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-L 1 B P~ O P R I lVI O 

M; E rr A ~I O R F O S I 

, DA SP.BC I E U~lANA 

!i:ASILI'DE ALL' AMIOO 

Metam . .L 

:On verità posso ·dirvi , mio Ami 
co, quaeque egomet vidi , et 

• quorum pars maximafi~i: jmpe-
rocchè il primo de' cambiamenti, che 

-l · mi esortasse a descrivervi, l'ho spcri
fJ. mentato io medesimo , e qualunque 
l volta me ne ricordo , dubito d'aver 

sognato o di aver sofferto de' gagliar- ,v 
dissi mi accessi di svanimento . CoH1e io 
allora mi trasmutassi , fò r-ileverete .dal
la narràzi011e -seg~1ente ,. ..... --
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Voi sapete come ila pochi anm m~ 

nanzi cominciò Ita1ia nostra, e fu co~ 
~ì in tutta Europa e nel Mondo , a 
ricmpiJ:si delle strepitose noveUe , che 
ci venivano dal Regno del M1ssissipiì . 
Quelle grand i vicende su pera:vano .far~ 
se 1a fama stessa ;- e non si parlava, 
e quasi non si pensa va , che ,a. loro . f: 
Le· corrispondenze private, i fogli pub
·bhci , un dilnvio di stampe suU' . argu~ 
mento ; presto passarono i monti-, ed: 
io ·che vi v o in .quest' Eremo quasi di 
leggere , mi trovava .sempre su tali 
carte , che fecero il mio · pa~colo quo
tidiano ·per di versi anni . In esse tutto 
era grande, s_traordinario , colossale, 
inaudito . :n linguaggio ·vi era portato 
;r quel .colmo di _gonfiezza., dr"Carica
tura ,- di .metafora,, a cui .mi ricordo 
che fin .da giovine mi presagivano l 
vecchi, che andava a fini re il Secolo 
come avvenne ·al decorso, che guada
gnò in enfiatura di yento , la propor
zione chè· perdeva nella sostanza delle 
cose: Io mi empiva ogni giorno su , 
questi :E'ogli di idee da Calloandro e 
_da P_aladino . Non si parlava che d'un 
.:Popolo d' E.t:oi? e quas.i di SemideL 

~ .S~ 



5 
Si passeggiava il mondo con qunttr(j 
passi, come quella Djvinità d' Omero: 
si tagliavano le alpi ,. come le macine 
colla durlindana d' OrlandO<,. i m~ri 
grandi degli antichi , si chiamavano 
Laghi, e si. creavano de' Capitaui, che 
comandassero alle tempeste, ed ai flutti. 
Ascoltava ca,~sare e mandar in oblio con 

·una ~arola i. monumenti. e gli uomini di 
venti seèoli , e dire spesso , che in un 
giorno s1

• era fatto. il_ viaggio di dugent" 
anni . A. dir corto i miei occhi e W mie 
orecchie div.ennero come. port€, per 
le quali. entra vano, sempre Colossi seu-

___zg. misura, e. parolone . Rispetto alle 
q!!?-li "110 1~;rev:ano chi mGITos'ilfahe le. 
Sesq:yipedali <rUfaZìo . Còme :volete-,. 
che succedesse altrinwnti ? ~Mr"'s· e1npi 
poco a. poco la testa di questi esseri 
smisurati; e jl mio cranio divenne, 
senza che· 1-1emmeno me ne accorgessi, 
a guisa di un gran magazzino di Carp.-· 
p::mili , e un Gabinetto di montagnli. 
Con un altro capo, tiri parve d' esse
re divenuto un altr' uomo: e qual un~ 
que volta veni.vano a visitartni gli a
mici , mi pareva di vedere come deJle 
;yecchie e sparute .formicGle. , alle qua~ 

A 3 l~ 



6 
~11 10 nn trova va in m.ezzu ' come n 
C.ipresso fra' vjrgult:i di IV.rarone. Pa
l·eva come , un' uomo , che cammina 
su' tramnah, e che tiene il celabro 
sopra l~ •rorri . Guardavo come il 
lampo del fulmine , e J?arla v o come il 
tuono della l~oresta . Non saprei dirvi 
se S"?anii totaJmcnt.e , 1,16 se ebbi delle 
alternat~ve di spazio lucido . Mi :ricor~ 
do bensì come un sogno di certi mo· 

·di, che adoperavo , e che danno a1·~ 

gumento della espansiOlJe delle mie 
idee di quel tel.JlpO .. l~1gurat.evi, che 
per poco , che fossi escito <h Casa , 

~mi 11a1·eva d'esseN stato, alla Cina ,._e 
çamminavo su 1a punta de' piedi per 
no~1 cagiona.re un trem,oto , che in~ 

_ghiottisse )'_Eu-ropa. Mi sovviene- , e-ge 
_ uua_ volta . abbassai la testa per passare 
sotto r arco baleno ' e che mi piegai 
da una parte per non ecelissare la 
L1-ma_ .~ :Perfino nello sputare usavo sem
pr~ ]a cre'!nza di voltarmi alla parte ~ 

. ovè il Sole tralllonta, per gettare qne1~ 
le :flcp1me indecenti ntl' deserti dell' 
Affi.·jca ~ Qnde mi accadde qualche 
volta di cogliere bruttamen,te senza. 
avvcde1,·mene uella.. fr;tccia. un' amico, 

che 

) 
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7 
che mi sta. v.a da quella ba-nda , e si 
duolse molto di quel modo vi~lano ,' 
che io adoperava per ceremonia. S~ 
andò tirando inm.nzi così , finchè gli 
oggetti , e le vicende lontane , - pene
trarono a rigenerare ::;.nche l' Italia 
nostra: ecl io ascoltai a un tratto cen-
to · grida alzarsi ila molte parti che as-
sordavano l' aria, echeggiando ripete• 
vano; ecco ecco finalmente la luce., 
ecco sgarite ·le t enebre di tanti seco.
li: Evviva, -evviva.: eccoci J:elici anche 
noi . l1a fdicità , voi sapete,, che p<!;~ 
rola d' incanto. è- pel. cuor~ nn:~· ---.._...,..-,:i: 

tmmo : ma non sr 
gagliarda impressione dovè · 
specialmente nel mio, in qnello. stato 
d'esaltamento nel quale mi r.itrov;ava , 
e con quel mio capo delle granclissi
me cose. Cominciai. dunque a passare 
le mie giornate, e le notti , come al 
loro telescopio gli Astronomi per tro
vare qualche nuovo pianeta ; sempre 
g)lardando da quella banda , da. cui 
le beate g~.cida si udivano, per veder
vi quel puro aere dolcissimo del secol 
d' oro che torna , e .. ;were variopinti 
gli ameni c~1,11p1 7 coronati di pian.te 

A 4 ca-



3 
aar-iche d1 sugose spontanee fì·utta 7 e 

':bagnarne i lembi dorati chetamente 
-scorrendo i ruscelli eù i fiumi di pu· . 
-ro latte: e il mi.ele vergine gocc-iolar 
dalle rupi, e gi.'acere l'Orso e il Leo· 
ne ed il Lupo , insieme col bianco 
Ag.1e1Jo ·e' col tardo Bue, e menare 
la- dolce ":ita i Pastori co' Citt;J.dini 
:nnoeenti , intrecciando liete c<:.ro] e , e 
·lll.:ltern~do inni dj gioia. Ma, eh mie 
iàlla-ci lusinghe non veddi inranto';-che 
lWmini , rabbuftàrsi nel sembjante e 
nel cigEo , correre come sitibondi 

l'ii ·t~ge a vestirl!i_ di cr~ ae_cia
:ro, e a distendei·c l' abbigliamento , 
fl a.ttQrt:i·gJiarsi il cri.n breve , ed em
}Jiere le lor~ bocche ed i moti di ter
j~ore , di bestemmia , di vendetta , -di 
'!"apine, di morte... :(Ie Terre dtJlla fe
licità vedi fuma:.re per ogni. parte , di 
c. alà o sangue d eH' abitatore'- tranquillo , 
spùg-liarsi a un tratto- ~ e1le matnrè e 
delle aderbe poma, ricnoprirsi di scc
CÌ1 ~ :foglie , e arrestarsi il corso de' 
jiumi 6 inaridirsi le Horgenti cle' puri 
tbnti • Una s.pecie òi para lisi di tm--

. rore e di dir'fidenza, gettava a un 
tr:;ttto in tma inazione, in un cupç si· 

len-
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lenzjo, e stupicll.tà tu~to il popolo ; e 
ciascheduno corrt<;va ad . abbracciare 
piangendo come per l' ultima volta, o 
a nascondere nelle viscere della terrQ. 
quanto ayea di più caro , nè si cre:
deva più. lipero nemmeno de' suoi pen
sieri, pe1· primo risultato d' uua rige"' 
net·azione di libertà . Ma ciò che mi 
fece più colpo, e che mi si rendeva 
· nesplicabile affatto , fu il nuovo inau
.t1ito, portentoso ra:ffinamento nello scro
scio terribile di tllnta rovina di non 
volere lasciar cam,po nemmeno che al
cuno desse un sol segno di sent.irue 
dolore . Si dovea perder tutto , _ve
dersi aU' odo <h pemerlo • e la stessa 

-. pazienza tranqn:iHa ~ lWll ~che una de
bile lagnanza, era delitto . _Non si- vo
leva uulla. di temperato, nè di mode• 
desto . Il ritiro ) il silenz_io) r allonta
namento dalle .pl:lbbliche brighe , la 
stessa coniiguraziop_e del volto ~ pren~ 
devansi a fondaJDento di più atrooi 
sospet~i , ed ~·a_no caratterizzati e pu-

_:giti come reati di a1ti.ssjmo tradimen· 
• to . Tu.tto dove.a:essere impetllQ;:;o , baç

ca11te , pieJ:fo di una esnltaJ;ionc d;t 
ria:z.za ; _e:- gli u.omini . .rid.Q.tt' J scb.~etro 
.._ , A. 5 do· ,. 

..._, 
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doveano trarre i vaci.Jlanti e incerti 
pr..~ si nelle pnLLlichc vie , e affati.care 
le disseccate membrane per ispremer-
11e delle grida eh gioia, e danzare fu
'l·ibondi ne' baccanali del patt·iottismo . 
·Si .arrivò a fare m1 attenzione tanto 
·peciale su quella classe di Cittadini , 
che decisamente e notori<::mel1te do
veano essere stri tolati dal nuovo ordi
ne delle cose, spogliati , avviliti, ca-, 
~Jugnati , messi alla pubblica esecrazio-
ne , e si volle che muorissero ridendo 

-come i Gladiatori nell'Anfiteatro . Un 
cheto e tranquil1o sacrifi.ci0 di tutto , 
per essi era un delitto di maestà . D o-
veano esultare su la loro distruzione, 

· celebrarne i baccanali , tesserne i pa
negir,i.ci nelle piazze e ne' rr empli , 
redi ,;a~-&:,,a!_ P opolo, infi.ammarlo, agi

~tarl6 ... _, e ciò di cuore , con ragioni 
spaciali, con espressioni vive, ::n som
ma con· tutta la forza di quel patriot
tismo, che doveva sicuramente schiac
ciarli , e che era loro dovere di sen
tire e ispirare negli altri , sotto peiia 
di essete massacrati anche per gusto . 

~A tale squisitissimo insulto .della mise
ria, io. vi confesso che la mia .· immà· 

gma-
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ginazione sì. scosse , e mi sentii scon--
rere per tutte le vene una. spèci~ \di 
succo astrìng~nte , che< mi rimpiccoli
va tutte le mie idee gigantesche • e 
quasi mi fece ritornare nel Mondo a. 
essere uomo come prnna, e a ricono~ 
scere gli uomini quali g1i ave-v.a lascia
ti p:rima della mia esaltazione . .Quan
do una voce opportuna ferl le mie 

_orecchie per soste.nernù , dicendomi che 
que])i erano risultati in~1ispensabili m 

- una gran crise, che porta 3; uno stat() 
di sanità inalterabile e perfettissima.; 
che la felicità generale nascerebbe a 
suo tempo da questa desolazione di 
rovine , e che l' acquisto di un bene 
inesplicabile esigeva grandissimi sacri
:ficj .. Io ric_!)nobbi che queste mas?ime 
mi venivano da quelli stessi, a ' quali 
quando era uomo non mi fu mai pos
sibile di persuadere con cotesto argu
mepto la pazienza ne' coniuni tanto più 
leggieri mali di nostra vita , perchè 
ci producevano l' ~cqt:isto di un bene 
in:finito e sicuro nell'Eternità . .AJ)(jh' io 
diçeva loro , che beni grandissimi esi· 
gono sacrifici grandissimi , non che i 
ilecessari e leggieri : ed eglino me ne 

· A Q de-
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aerisero . Ma ora qnelle parole furono 
·pei me una specie di forma magica , 

· -che come era disposto , mi fecero de
siderare ]a mia illusione , e sostenere 
la grandezza delle mie immagini, o 
1' immensità delle concephe speranze . 
Resta i cl.unque qual fui spettatore pre
'Venu to delle vic~nde , e il mio occhio 
-continuè a- passeggiare le regioni ohe 
von:l.vano a rigenerarsi , e a vederne i 
-pn~gressi e i fenomeni , memorabili , 
·straordinari , gravidi di istruzioni pe' 
posteri , .e che io anelerò ora ad 1\:Spor
vi come li vedcli nelle precise osser
vazioni della mia solitudine, e nel rap
poltO unif01;me dc' testimonj presenti, 

- come nel contesto delle pubbliche stam
pe , e Je' iòg1i del giorno . V eddi -co
~e p1aravigliose e da uarrarsi a' nipoti, 
che voi stesso ascolterete con intere!;- . 
se , poichè descrivono mutazioni eli 
tanti esseri_ umani , che ' superarono 
quella che :tvvenne in me e che signi
.fi.cano molto più. V <m so ~ubito a. rac
contal·vele • 



~· 

PNEUM ]'IATI CI 

DELLA PRilfiA GRANDEZZA 

O NUGOLONJ. 

Metam. Il. 

COstoro erano stati uomini come 
gli altri, nati da diverse chssi 

· dc' C ittadini , e addetti a varie 
-jncumbenze nella società, o molte vol
te a niuna incumbenza , se 110n -è 
tale una vita di mollezza , di capric
cio , di oziosità . Tutti però persone 
di qualche ~:;tuc1io, e di nn certo spiri
to, &h17 se non è talento, lo raswrriì-

, glia, e gli distingueva .tlal >tToigo. Io 
conosceva innanzi molti. ùi loro , cos't 
all' ingrosso , ed alcuno mi era noto 
anche a fondo . Per la massima patte 
erano formati nelle tinture superficiali 
-di qmlclie guasta Università, o ve era· 
no intervenuti a empire il numero dcl4 

le frequenze prescritte-, e a rassegnarsi 
a p1·ender l' olio nella 'luoelJ!a, St}H" 

imbrunir della notte , per quindi escir6 
:passar la ·~ al Teatw 'j ~ al Ridotto ~ 
-- e più 
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e più spesso alla ta-verna e al postribo-
lo . Dopo un certo corso di queste for
malità , era stato lor detto , che era11o 
Dottoi·i , ed eglino lo aveano seriamen-
te creduto . Qui n d i trasportati alla fra
gorosa dissipazione delle Dominanti 
per rafforzar -co]]a p:J:atica le profonde ' ·. 
teorie ' eli cur erano inbevuti; si erano 
perfezionati nel raduno di Giovanastri, 
che si macera fra le mura di uno spe

-dale o si comw1ica la contagiane ne' 
banchi eli un A vvoca:to . I,a società 

-era in lungo possesso di distingnerh 
genera1mente col piano vocabolo di 
Schiume : specie d' allegoria popolare , 
che conveniva maravigliosamente alle 
qualità loro d' ogni maniera ~ Alcuni 
òi essi e1=-ano · un poco più :rassodati 
nellé!, deprav.aziene , e già si trovavano 
sparsi llè1la Capitale , o per le Provin
cie ' a uccidere gli ammalati con de' 
nuovi cimenti nel Regno medico , ad 
agitare la cabala forense per succhia· i 
re la sostanza del popolo' o anche ono
privano qualche posto negl' offic j de}. 
la Corte, e nelle medioc.rità. della 
giudlCafura pedanei. Fra - d~ loro gran 
parte erano per profe~sione facitori ili 

, • w~ 
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nullità , pieni di cattive canzoni, d' 
epigrammi e sonetti su le bellezze di 
Filllde e sugli Amori di Tirsi, e non 
aveano letto mai un Libro intiero , che 
non fosse una fa vola , o un Romanzo 
su lo stile del Càsti , o qualche pez
za teatrale aUa foggia del Cav. Mari
no. Per questi meriti erano già Ac
eademic1 Etruschi, Apatisti, Filoponi, 
Georgofi1i , Intronati , Filergiti, Addor
mentati, Lincei, Catenati, Etnei, lenenti
ci, e dite su. V e n' erano perfino di 
quelli, che avendo vissuto in tijmpo, 
che :il riclicoleggi<:.r su le chieriche, e 
sterminare i cappucci , e porre in bef-. 
fa la sag:re5tia era un gran requis]to; 
e col traffico di queste merci erano 
arrivati a buscare qualche cattedxa di 
magistero , e ispezioni diplomatiche , di 
Biblioteche, e d' Archivi. Qualcuno fi
nalmente avea fatto il Prete, o il Frate 
per un mestiero, ed avea passata sua vi
ta in maschera , ·strisciandosi come una. 
h~scia sotto i pìedi del Trono , profuman

.dolo coll'incenso che rubava alla Chies~~ 
e reclamandò la purità del secolo degli 

ttApostoli. Studiàndo pòi'"i:n generale
tutti q_uesti esseri, si trovavano imbey.ti 

" ,run 
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d' un certo entusiasmo pe' vecchissimi. 
tempi , e specialmente per l' a~tichità 
de' Paga!1Ì . Non ne aveano le notizie 
da' fonti , n~ da un insieme di storia cri· 
tica; ma ne sapevano quanto se ne po· 
teva raccorre da Compendiatori pane
giristi, da' moderni ossenatori su le ri
voluzioni degl' Imperj , sa' costu:rni de' 
Greci , e su la Romana magnifi.cenza. 

·Quindi ·aveano sull' antico una gran 
dose della mia ma.lattia sul moderno , 
di veder .sempre prodigj d' eroismo , 
di gloria , di prosperità , di virtù nel 
gentilesimo : · e ]?Oièhè :il maggior pe
rjoLlo de' due grandi idoli del giorno, 
la Grec5a, e Roma, si era passato in 
RepnLblica : aveano contrattQ un idea 
il' abito a: argumentare , che giÙ pros-

~ erare de-lle Nazioi1i , og_n(glona guer
-riera , ogni :t.igrire delle scienze c del-

- le gti, og-ni bene in somma fosse attac-
- cato necessariamente alJa forma repub-
blicana !.- Mancanti del colpo d' occhio 

. sull' i:ntierg delle qose , non e1·ano in 
grad<l di sapere , non che di 'rifl§ttere~, 
che il co)m_o ije]le prosperità della · .Qr~
cia fu ~unto nel perioçlo, che up 
6olo Cittadino giunse a esser l' arhigo 

a egli 
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degli aft"ari pubblici; e 1e arti belle , 
per le quali vinse tutta la gloria del
le nazioni , si pregiarono ·di segnare 
la riunione de' lor trionfi, nel Secolo 
di Pericle . N o n sapevano similmente -
che a Roma , la sola età d' Augusto 
bastò ad oscurare la letteratura , la fi
losofia, l' eloquenza , la poèsia , 1' archi
tettura, la grandiosità di sette intieri 
secoli della Repubblica : e che il sol-o 
Alessandro soggiogò in sei mesi un 
I mpero, contro cui tutte insieme re 
democrazie della Grecia aveano lott -

-:~o. ~r ùugf21t' anni e dis sej1 do:: -
m ni~àcedone frll dove it ne , Bpar
ta ~ .e . Corinto nem.ffien pensaroncr aù· 
arrivare con una barca di commercio . 

-Ignoravano che qne' vantati monumenti 
della grande!':z::t latin .. a, su' quali inar

. -càvano istupidire le ciglia , Italia e il 
mondo li doveva agl' Imperj d' un sò

- lo , e non già agJi Edili a' PTetori ur
bani , o :r' 'I'rihuni d-eHa plebe . Ed 
erano molto più alloscuro ' che le an

~ tichc Nazioni dell'Oriente , alle quali 
aveano -peregri11ato tntti i gran Genj 
della Grecia per att!11ggervi la sapien

'7:a , ed -a-pprendervi l' arte e le ~Jeg gi. 
"'-" per 



'f8 
per felicitare i Popoli , e ammirare 
come vivevasi nella copia, e nella ma~ 
gnificenza; Egiziani, e Ca.ld_ci ,, e i 
Persiani , e gli Assirj, non aveano 
memoria , che di goveò1o monarchico 7 

e in esso erano nate le opere maravi
gliose de _ canali del Nilo , · e - delle 
Eg1zie Piramidi , e tlelli Obelisébi , e 
le Memfì di cento porte , e la ' p_orten
tosa- Èchataue, e i jmmensa Babilo
nia; tutte cose alle quali nulla di so
migliante produssero le moltitudini: e 
vi presero coll' Astronomia, le lette-

• _re' la rrattica ' il commercio della 
terra e del mare . Qne' miei emnn 
non conoscevano , che il Jibriccjno del 
giorno ,_ e le sole cose belle della Re~ 
pubblica di Firenze e di Pisa . Quin-

-di partecipavano tutti delh malattia, 
che s0gliono avne gli scioli, d' es.sere 
ci?è invJ.niti di quel poco che sanno , 
censori aspri di ciò che è attualmen-
te, e sruaniosi di novità . Se 1"'o-ssero 
nati. in una Repubblica , avrebbero· 
avuto una passione di trasporto per la 
Monarchia : in nn Governo monarchi
co erano il cane d'Esopo , e sembra
'(ano eredi d'un pezzo d'anima de' 

:Br~-
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Bruti·. In tal guisa s' eranò impregna
ti d'un umor ·caustico , che li agitava 
come in convulsioni terribili, e com
presi dallo stato attuale delle cos~ , 
che li trattenevano nelle dighe . v· 
jmbatteste voi mai a veùere la pre
parazione per l' ozioso spettacolo di 
un pallone di Montgoliier.? :Piguratevi 
quel recipiente , mencio da principio 

. e grinzoso , che poco a poco si riem
pie per l' orificio d' aria infiammabile , 
e si distende , e si gonfia, e si fa ri
suonante : e già più leggiero dell' ae
re , cha lo circonda , tira e forza La 
corda, che ]o tiene legato a ter~a, e 

_cerca di sprigionarsi ,, er andarsene _a 
cercare eqniti.Drionel cielo più puro 1 

e nella più sublime atmosfera . Tal.e 
appunto mi rassembravano quegl' inquie-

_ri mortali che vi ho d.escntto e la po
lizia del;; governo era la corda, che 
rati:eneva il pallone carico ne' suoi 
smaniosi contorcin1enti . 

Quando dall'-Alto della mia spe
cula, ascolto, che , la voce rigeneran
te si accosta , e veggo, che con un 
colpo quella corda si taglia . Eccovi 
'dunque tutto ciò, .che vi dovea essere .· 

La 
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1Ja turba di que' pct1loni, che· fhce-.v. a. 
r oggetto de'"miei pensieri di quel mo
mento, veddi, che ·dato un crepito , 
se ne volò per aria come qne' razzi . 
in Ganna , che vedeste uscire accesi di 
mano all'Artefice de' fuochi pirii . Con 

·. j piedi rimasero in questo mondo : la 
· loro testa volò in quel .modo sopra la 

r egione delle meteore , e i loro coq)i 
~<Veddi che si distesero e si allungaro
no senza rompersi, a accompagnarla. 
Come avvenisse fisicamente questo fe
nomeno , non saprei spie.garvelo per. 
appunto . Sià , che mutate le leggi 
dell' attenzione, le pardcol€ prirrÌig~ 

' nie si disco ~tassero , .lasci:1ndo mag
giori , e più spessi gli intervalli po
rosi ; ,,.-ia per dilatamento de' punti . nel 
sistema di Boscovich . sia in altro qua
lunque xnqclo~ fatto !ita, che neJle Me
tropol-i rigenerate , ed anche <Iuà e là. 
s.parti~ più r:uamellte nell€ Provincie , 
osservai torreggiare a un tratto qm;sti 
mwv.i 'ritani, .e. abitar co' Pianeti . I 
loro co1:pi si vedevano raref.attì, se 
miopachi , e semidiat~mi , che non sa
prei meglio rassomigliarveli , cho a 

~ w1a Ji cruelle nuvole lungament~ gia
cen-
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ceriti su la prima atmosfera--, che qual
che volta si veggono presentare-, com~ 
un abbozzo di forma umana, e 'che 
tirata giù su la rr@!Tél; co' piedi' fos.,se 
rima:sta ritta sul perpendicolo QuQS.ta 
sembianza me -gli fece chiamare PneWJt-
7JWtici perchè parevano corpi aerei> 
ed erano tanto più ripieni di vento. 
Le membra tntte si erano prolungate 
con proporzione - alla nuova staturq; _. 
fuorchè la testa , che era restata nello 
stato suo naturale~ ma. alleggerita quan· 

. ·to -voleano le leggi della speéifi.<.ia gra
vità . L' anima poi , più veloce a sali
re , che non fu la materia nell subì.._, 
tanea esplo.sione ; .l' aujma si sollevò ad. 
ahiti:l.re .in ·quei. poco di cervello .:..QYM 
era u:>ata -a risedere: e così l' uomo 
poteva dirsi abitatore d' un nuovq; 
Mondo , p1ù che di questo . N ella tra
sparenza di questi nugo1i osservai che 
da tre parti del cuore si vedevano sa
lire in alto come tre verghette di fn-;. 
mo , che passando per le vertebre del 
collo an da vano a toccare in tre punti 
il cervello, e si mescolavano -co ' vapo
ri che da lui emanavano come da una 
_ientola. qua:Qdo bolle. Ùscivano m~: 

sco-: 
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.scolati fuori del capo questi eteroge· 
nei vapori: e lassù per un acconcio 
r uovimento delf -etere , si ripiegavano 
e si stendevano a ricuoprire la testa , 
come una vasta pennacchiera , o smi
s-urato cappello. I raggi del Sole che 
si rifrangevano in quel1a molle sostan
za, presentavano o:e colori, cùrrispon
denti alle leggi del prisma, e davano 
un certo finimento a que' colossi di 
fumo . Alcuni intern-reti djssero, che 
quelle tre evaporazioni del cuore, e 
que' tre colori sul capo significavano 
l'ambizione, l'avarizia, e la libid1ne, 
che doveuno costituire la n1oralità del~ 
la rigenerazione . Appena che furono 

• saliti cosl in aria:- questi Pneummat1ci, 
ascoltai .che tutti si costituirono e si 
chiamarono 'Uomini dçl Popolo ..Non par
lavan-o , uon muovevano passo '· non 
facevano piani, e disegni, c 11rogctti , 
e indirizzi, e istruzioni ec. che per 
il popolo . Il popolo era scritto in tut.., 
te loro membra , e ci si leggeva chia
rament~ da tutti, fuorchè nel cuore, 
ove a caratteri di un turchino cupo 
çhe si faceva distinguere, leggevasi la: 
spiegazione di tutto l' eninuna : il Po~ 

' paio 
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polo cioè 'io. Veddi buona parte di co
st()ro, ·che teneva la penna in mano 
e sdiiccherava foglietti e liberculi , 
che gettava11o su la terra , e si vede
vano svolazzare "e posarsi quà e la 
com-e un bnnco di farfaJle , che- si 
butta su., fiori di un largo prato. Si 
leggeva : Istruzione d' un Cittadino a•~ 
suoi . ji·a1~lli meno istruiti: Prud~nte 
consig-lio a' Popoli : -Al Popolo della. 
Campagna : Ai Contaiiini ed agli A.rti-· 
sti sotto l' albero della Libertà : Urt 
Patriotta a' srcoi Concittadini: Inno Can
tico alla Li'bertà: Discorso a' Concitta~ 
dini: Di-scorso d'nn Cittadino a' suoi 
Confratelli : Sermoni sotto - l' Albero: 
1t11. Cittadino al · Popqlo del suo pae-se-: ~ . 
Cat_eshismi patriottici: Piani d' Educa. 
zìrme- . •. Cento canta favole di questo 
gusto . Fra: loro ossca·vai , che sceglie
vano uno , il quale dovea fare le pro4 

ve autentiche della bugiarderia in gra-
do eroico; e di quattro generaziqni 
di faceTa inpudente -, a un incirca come 
~i ;provavano i quarti _ dì. nobiltà dagli
ex.:Cavalieri ; e a questo trasceltissimo 
Nu~olone s.i dava l' otlicio e il t:itulo 
-a· Monitor~:~ E~n vero piacere r o!-

oer-. 



' 11ervare le proporzioni ùi t utti quanti 
i disegni, che costoro gettavano giù 
per il Popolo. Nulla sfuggiva alla lo
ro soUecitu -1ne. Mandavano i più det
tagliati fnodelli del c;;.tppe11o della cor
vatta della frisatura, de pantaloni, del
le pantoLLfle , e i figurini delle omre 
a sfatua , a guiliottiua , aTI~ amazzone 
c eme degli uomini a taglia teste, ed 
a Bruto. E tutto era sì ampio, èhe 
basta dirne di uri' sol moèlello , che 
;ttaèéatosi per una falda iniiJzat<J-nel 
yenir~ quì al peristilio del Campani1e
di Giotto, fu osstrvato da molti , che
arrivò a cuoprire coll'altra estremità 
:ii1ezza la piazza del Duòlno , strasci
éariao verso il Battisterio : e vi si leg
geva- a 'Carafterl della Ci1pola , piccù..li 

anciatti pel Popolo . Fjguratevt da 
c1o cos.à erano i 'Floc11. ;--e i Pastrani! 
In una cosa sola escivano aFatfò dal 
~olco. _Siccynne qu~si t13tta la sos!a~
za nmanr;Va esaunta nelJa compra e 
nelle vestimenta della Rt-~ubblica , si 
restò per necessità molto in piccolo, 
quando -si fu all' articolo- delle c1 arie. 
Ed ecco 1' enorme éliversità , -che si 
védde ~ne' piani de' n~tri Pneumatici. -- . ~ 

l 
f. 
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Per nutrimento di un Popolo di quegl' 

, immensi panciotti, mandarono giù una 
forma di pane così minuto , ed esile 

1 che bisognò accreditarlo col nome che 
gli diedero di occhi di Cerere : e che 
il volgo ignorant d'elle: mitologìa , 
rassomi!!liò a' panettini di S. Niccola. • .o 

A persuaderlo però , cl1e anche que-
sta era UJìB. oos::t bellissima , con un · 
Trattatello erudito : 'de abstinentia La-

1 cedemoniorwn : scrjtto in lati110 per 
1 cautelarsi da una lapidazione, e dJ.e 
· fn ordinato terribilmente a' Parochi , 

che ci dovessero pensar essi a spie
gar]o, e farne _pers-q.aso e contento il 
Popolo , sotto pena di 1·esponsabilìù. 
alla lesa N az.ione . .Si .dimostrava nel 
I.ibro qual mai beata cosa ella fùs:;e 
p er uomini libèri il cibaroi non p:iù 
di vil pane_, come _gli_ s.chiavi de' '11 !.
ranni, ma di occhi .di Cerere , e di s-
setarsi nel puro umore , c)Je bagna i 
piedi, -ad Apollo e alle Muse. Coll' 
esem pfo specialmente degli SpaTtani ~i 

' faceva toccar i COn~ mano, ch!3 le p11Ì 
Jamose · R~p.ubbljd1e J.ìOstenl)ero la ... glo
ria de' periodi loro più bel1ì con man
rriar -poco:, ~ qu.ivi tt:r;_travano le erU.-

B di-
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dizioni dc11a Scuo1a ài Pittagora, t1Ì 
·Crate, di Cincinnato ec. ·Ci attestava 
in fatti ·1a Storia, che subito , che la 
·Grecia e Roma si allontanarono dr. 
·questo metodo , ed ebbero comodi di 
-mangiar bene, -· e pagar le derrate a 
vil prezz0, e abbondare di tutto; -cad
dero nell' abisso del1a l\1onarchìa., -in 
·cui snol perdersi qlì.ella ottusa fame 
del Popolo, che contribuisce tanto al 

·1)en essere della Patria . Che per le~ 
contrario il ·vero spirito di tutti i sin~ 
ceri pa.triotti dee essere , sentirsi pie-
11Ì di gioja, per quantunquç si -trovis· 
sero male, pumhè stia beRe la Pcr.tria .. 
E però si proponeva , che tutti si ri
stringessero -al tanto più ·salubre vitto 
·di formentone e patate , per lasciare 
che il ·pane di grano se lo mangias-
se la Patria. Si premlesse bensì con~ 
fotto su la speranza che già -l' Istoria 
Naturale si 0ccupa~a a <J:Ìtrovar la ri
cetta -della famosa salsa nera tdegli 

·Spartani, di cui con un obolo se ne 
face~a ·una -pentola capace a servire 
di compaRatico a uri' intera famiglia . 
E che se Cirò andato apposta a L&

__ çedemolle Jilet as~az~iç.da 1. nQJLla tro· 
J 
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vò punto buona ; gli tì1 risposto ~ 
ragione che ciò addiveniva perehè l'. 
aveva. mangiata prima .di sentirsi ca
scare dana fame e dalla fatica. In tal 
guisa ragionavano qne~ti Autori. In 
mezzo poi a diversi .genj, e a]Ja varia 
loro mcdiocdtà , o piccolezza; si ve
.deva dominare nn certo spirito uni f.Jr
me in tutti gli scritt1 , come sarebbe 
.stato di latinucci di cento scolari di 
vario ingegno , sotto uno stesw mae
stro , e su le medcs.ime traceie . Io che 
~veva allora Ja testa piena .similmente 
di giganti, e -di montagne , non me 
ne accorge.va bene . Ma gli uomini mi 
.dicevano che in qnel t;Ontorno di pa-

olone, e i n qneW ammasso di ampol
losità si vedeva .chiaro l'incomodo dc]]a 
:troppo lunga statura degli scrittori . 
.. Eglino 1niravéU10 sempre <1.l popolo, 
istruivano, .creavano il poplillo, e i lo
·ro colpi passavano sempxe molte mi
glia sop1·c:. il bersaglio, .e coglievano 
nelle nuvole~ 'ru.tti gli osserv~tori l',ri
tici furono in mo.to per ritrovare la 
-ca~10ne di cosLstr2.no fenomeno : e a 
forza di ripetute esperienze si venne 
in chia:xo, cl1e préncleya .originB da 

B 21 un 
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-un impressione costante , che la sta
tura umana faceva negli occhi di que' 
Pneummatici . Contro tutte le cono
sciute leggi dell'ottica, per le quali 
da queJl' .a ltezza 'Coloro dovcano vede-

_re gli 'ag-getti ·di ·sn .Ja ·terra .stranR
mente riu1piccoliti ; fu -osservato~ che 
avveniva in loro . tutto al contrario, 
riguardo ;agli ·uomini . 'L e ·Città, le 
campagne , i monti, i fiumi , i mari , 
le fabbriche ; . tutto ·sta va ;alle .Leggi , 
e corrispomleva .-allJ. ·piccolezza rdell' 
angolo ·:visuale, ··che gli 'oggetti !forma
vano nel1a retina di occhi inalzati così . 
Ma la ' creatura umana. procedeva in 
ragione · diretta., e si ingrandiva lo.ro 
in propoxzione della distan~a. ·I Pneum
matici ci vedevano tutti , ·quasi alla 
pari colla loro enorme statura : e i 
Contadini , ·gli . .Artieri , i Vetturali , i 
Facchil1i di piazza comparìvàno al lo
l'O sguardo .uominoni , .e giganti, a. 
un incirca come vedevano i Socratì , i 
.Platani, i Cammilli, gli -8cipioni della 
Srvria, o ·come i Mercurj, e gll Er
coli della favola . . Essi erano i nuvolo-

~ ni del Popolo , ·e si , credevano attor
-niati -da un . Popolo di nuvoloni. 'Quin

,dj, 
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di djscorrevano sul Popolo , non qua
le egli era, ma quale sembrava ,loro: 
e però. propone_vano, per · nulla di tra
sportilr le. Mpntagne, · ber.e i fiumi. in 
un sorso , tagliare gl'· istmi y:olgere i 
tnari , , e tirare~ colle_ mani . le nuvole , 
e fermare i. venti, . per. porr_e in _ regoh1 
le stagioni, . c le_ tempeste , , e fdlicita
:~;e ' la _ terra. colla_serenità ,_o colla .piog
gia, secondo. la diversità . d~' bisogni. 
Se vedevano , che iL Pol1'non sì_ uni
formava . dj,_ fatto. a que' loro disegni, 
non. pensavano. mai,, che . fosse_. effetto 
di nostra. limitazione' ' e di un . intrin
·eca. diversità,_ di talenti, di~-circostan .. 

:z e .di. fo.tze . Mai . nò . Dicevanp che 
il Popolo: no_p . prendev~ cd. in_ alto , 
per eh è non era avvezzo ; , perchè l' op
pressione del. dispotismo , e la distin
zione de' rang-hi lo avea. tenuto, lonta
no da' grandi ·oggetti, e. da qnc Ila ve
dut:J. saggia de' rapporti gene1~ali. , , eh~ 
fa. l'uomo delia . politica. I1a nel 1·e-. 
sto col nuovo metodoc p·opolare , l' e
nergia pubblica si sarebbe s~iluppata._ 
mirabilmente :in tutte le classi de' Cit
tadini , e il Pecorajo , e il cucitore 
delle ciabatte sarebbero diyenuti -subite .. 

""-'-' B a. di:-
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tliECernitori ~1cuti&simi ùell' interesse sò
eiale, profondi Legislatori, e Magistra-
ti integerrjmi, e maestri di tattica . 
. Sull'aratro del Bifo1eo avrebbero ~.;arn
l.llinato i libri di Grozio del diritto 
ùella guerra e deì.}a pa~.:e, e sul pan
cone del sarto sarcbbesi s_viscerato a 
fondo lo spirìto delle _Leggi di Mon- ·r 

.tesquien, G: ~l tr:.J.ttato de' delitti e de}-
;te pene di Beccaria . Co3ì no-n c' €ra 
verso ç!i c~citarli su qu elle loro a:. 
,stratt:issime idee, ~ d.i. farli considera
re le- cose praticamente ~ in x.ealtà . 
~iccome il loro occhio ci tra-s~mtava 
tutti in classi , credevano che lo. fos,
·Simo veramente , e til:a-v;:;no innanzi 
tutti i loro discorsi su quel sù pposito . 
Un tènome~o. singolare venne jn tale 
·occorre1qza a ùiscuoprirs-i nelle ripe
tute esperienze: etl e:ra che pe·r im
pedire quello strano ingràndi rne.ut<)· de
mli ogg_etti U!}1ani nell'occhio cle' PneunJ;
..lnatici, _bastava frapporre a più, o me:-
110 altézzà. fra r uomo e_ l' occhio una 

, berr~tta trasparente da Prete o Gap
:Pl.ìCCio da Prate, in cui il ra.ggio vi
~ua]e si rifrangesse, e niutasse l' an.golo 
ottico in un . 111odo che nrod uceva un.' 

cf- . 
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effetto mar~glioso . L' ùomo veduto. -
dal Pneumatico così a traverso alla. 
berretta e al cappLtccio, appariva su~ ti 

bito più piccolo d' una formicola : e 
al guardarne una moltitudine riunita, 
si vedeva. subito iL .Nuvolone·, ché in,. 
crespava la fronte e sbuffava. col na~ 
so, e scarpig)ava in terra co' piedi p~r 
ischiacciare due , o tre mila per volta 
di quegl' insetti, o intingeva la sna 
-penna nel calamaro.. hutta,ndo in terra. 
qualche goccia. d' inchiostro' in cui 
affogasser:a tuttj._ quelli che rimaneva,.. 
no. Una volta "!n fatto l' esperimento 
-di radt1nare diversi busti ùi uomim 
1·ip1~tati, fra' quali mi rico r o c 1e v'" 
e-ra Archimede · e Socrate fra.. gli ài1ti- 
chi, e H Padre Grandi , ed· il. Cla vio , 
e Boscovich , e Bossuet , e F enelon.,. 
e il BaUeri.nj, Bianchini, e Tjraboschi 
e il Muratori cd altri moderni.. Fn 
alzata la consueta berretta e il cap· 
puccio a mezz'aria: e subito dalla re
gione de' Pneumatici si vedde v.olare 
in terra un diluvio çli . ca.ne che dimo,. 
stravano, che Archimede non, avea mai · 
saputo gli elementi della geom0tr.i.a pia-

. ~1a. , che Socrate fu un Ciarlatano, in~ 
n 4 gran-
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grarldito da'.eapricci di Plat011e, che 
jn lui finse un grand' U orno, che que
'li altri erano ~Pretazzuoli e Fratucoli 
.pregiudicati, che erano giunti perfino 
;,:JJa debolezza di credere in Dio, e 
di teuersi ris.tretti ne' confini angustis
eimi della vecchiaia . Che anzi si fe:
ce da un bell' umore la 'prova iii por
tare ilmanzi quel Fra Clemente , che 
jl;l un'accesso di f..1.nati smo si provò ad 
·ammazzare il Re An·igo IV, le per~ 
sone credevano che a' Pneummatici co· 
lui dovesse compari]ii il più. grande 
negli uomini , e un M.tello di Bruto, 
che è tutto dire per loro . l\'fa ·il cap
puc;.cio fece i~ suo effetto nelJa visuale 
di Fra Clemente, e prestò seryigio ad 
Arrigo , -p.erchè si -vedde subito un 
opera grande di sette pagine, che d.i.
mostrava che tutti i Frati erano scel
lerati a. causa di Fra Clemeute., e che 
volevano privare l~ terra d'un :Eroe, 
1ual' era quel Re . Quando io el;hi ve-
11nta, e sperimentata così la natura di 
c;nesti lunghissimi mostri, credei d' avc.r 
capito, tutto ciò che dovea essere di 
~oro: e abbassando i mi~i occhi senza.' 
più rignarclarli ,- veddi a. un tratto la 

bas-
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bassa superficie tutta coperta d'un al-
tro genere_ d· .Es ·eri , c]'). e interessò 
egualmente le mie considerazioni, e. 
che reputo interJ)sserà anche le -vostre. 
e .l?erciò vengo 11 descriverla .. 

... - -~ 
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' Metctm. III. : 
v , -L ~ l 

I O ~i~ava attorno Io sgnardo s~ le 
C1tta e su le Terre che v.emva
no a rigenerarsi , e vaddi a un 

tratto una quantità di uomini che su- { 
perava di molto il numero di Pneum· 
matici , gettarsi in un trasporto di 
esnltazione , colla fuccia sul suolo a 
baciar l' erbe , e i fiori, e le radici 
d egli alberi , de' <1tali era coperto • 
Costoro strinsero le loro braccia alla 
vita e serrarono insieme distese le 
gambe , che si andarono Iiuucndo al-
} a carne, e pei-dendo la forma, e i 
corpi si prolungarono sljl·]sciaudo per: 
lunghissimo tratto sopra la terra . Si 
sott1glia va con proporzione la pelle
morbida al tatto e lucida all' 0cchio,. 
e il capo prese una forma di cono , 
fendendosi su la punta. , ove comparve 
la bocca , munita di doppio ordine di 
acutissimi denti , e che vibrava: in fuo
n una lingua ingannatrice .dell'occhio 
per la. velocità , onde sembrava .non 

. -.../ una 
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una ma tre . ]i'andava·no- un certo fi- -
schio che uon!. ave.-a pii:t seg.no den~· 
articolazione di voce umana ' e due 
occhi .ùi fuozo scintillavano su h testa ... 
Questa era crinita, o piutto~to : coro
nata d' nna cresta terribile, , che sotto 
i ragg-i ·del sole: esibiva anch' essa la 
refrazione de' n· e colori . I piedi si 
dilungarono in lunghissima coda, che 
strisciava. pe' campi., si alzc.'\·a_ e . vi· 
brava de' colpi,. capaci a fènde ·e un • 

. fiasso -, e ~ scompigliare un' esercito~ 
I:Jargl1i .ed immemsi si . .strisciavano ml 
-terre-rw i ]or co:~~pi,. e r aggri-cchiando
·si , e spingen':l.osi innanzi mntann . 
~entamen.:e di posto , e faeev.a.no cam~ 
1.ni:no; I-o g<h r.c1ssoriJ igliai :1 . que' ser
penti dell' Aiiì1ca, uno de' q.ua1i ingor.
zò intiero i1 famoso Generale da V er.
razzano, o piutwsto a qul)1li pjù smi,_ 
surati del Brasile ,. che si . dic ono qual
che .v'olta distenri!er-si pe~ -1a quarta 
pal'te · d.i' un mjglio . Imma:inat~vi 

-quale mi co1:se: gelo ptu; ~utte le os.--
, sa. alla vjsta di._ tanti , e t<!_nto, spa-

entosi :Biscioni!- Anchè di essi. nwlci 
-mi erano 110ti neL ten.1po che vivevano 
-fr.a ~li uomirù, c qJiesti. ml aervivan.o, 

~ B. Q di ~ 
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di induzione per comprendere la spe-
cie di tutti gli altri . Essi non erano. 
nè ingegnosi nè scioli ~ come i Pneum
mati.ci , e non erano uomini da pro
getti e da libri , siccome loro . Erano 
nn ammasso. di persone di tntte .. le 
d assi, incurvati su gli oggetti (li ter
. ·a , e non rivolti a quelli dell' aria : 
gente di carne , e di ozio :l e di era 
J?Ula, d' infingardaggine,_ e di bassq 
rag:giro; pigri , o svaporati d'ingegno; 
e ignoranti come .quel Tersite , che 
arrivò a saper contare fino a cinque, 
FCrchè li segnava S<"J?ra le dita , Al
cuni di loro erano grassi e corpulen:-
ti, perehè avvezzi a godere d' un~ 
certa abbondanza, sostenuta assJ.i vol-
-te dalla multiplicazione di debiti, o 
~gli scrocchi , e delle usure . Altrj 

·comparivano magri e a-ffamati per la 
:1ap1dazion~ de' patrimonj , o per le 
dissipazioni de' vizj , del giuoco , e 
d' ogni specie di debosciamento. Ne 
1-·iconob-bi perfino di titolati di Cava..,_ ., 
lieri , di Marchesi e di Conti , che 
l' uso della. 'Taverna , della stalla e 
del pogtribolo avea poco a poco dt;l
gradati a ~nstare più che· fanno l' in-

ço-
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como<la etichetta del rango, la con~ 
fusione del trebbio , e la familiarità. 
del facchino , e del garzone di stalla: 
Costoro per prim'o passo s'erano ver
gognati d.e' loro onori, nell' atto di tra:-~ 
smutarsi in Biscioni, aveano lacerat~ 
}P, memorie e i distintivi degli antena
ti , ed avean voluto per forza, che 
tutti i loro compagni di nascita ÌIJ!Ì· 
tassero nn sacrificio sì gener:oso . Una 
truppa di Banchibri, e dÌ · merc~uti 
falliti, e di persone soggetta te gi ~ ~ 
vario genere di processi , e che per 
combinazione f-ortunata venivano da av~
re_ scampatQ la. galera e la forca o che 
aveano segnate a ditQ di erse ;priv_ate 
ve_ndette a · sfogare, entravano _a ..QQ!!,l
p,iere il numero. éle' Biscioni, ed uo-

__ mini di Teatro, e dalla ]>ottega del 
Parrucchiere , e de11Q Speziale, 9"ell' 
Orefice, e del Librajo , vi prendeva
no il loro posto, che riuscì buono p~r 
molti eziandiQ de' meccanici dell' ar~e 
chirurgica e medica.., e di tutta la_, has
sa mozzorecchieria della Curia : Mi 
avvidi ehe i Pneumatici . guard~vanp 
rli .buon occhio e fraterni~zava:no_c~ 
tutta questa canaglia~ perchè ~rviva 

a 
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a impaurire· c t.::nere in silenzio le- po-
po1azioni neutrali , e gettavano' loro 
dall' a1to'de' Cate0hismi di patr iottismo,. 
e (k' libercoii di prutalità. e di i:ne
ligione adattati ;J.l pasoolo- rli qne}1e
nature bet:itiali. Eg1i.no si leggevano, avi
damente , im .. pàravano a ntemoria 1e·tòr
mu1e della. stagione, alzandosi di-trat
-to 'in- tratto sul petto per gridare· nel 
--pubblico·-:, ptr.triQttismo ,_libutà·, o mor-
te; rigenenlzione , feli-cità , pregiwi ir
zio e;_f.matismo sbandito, inorte .a:· tùt~ 

:ti i Tiranni-- Le . più comuni lor- voci 
-erano verso degJi a]~ri : ora- comande"-
Jiemo e goc1exemo tnt~, e fra loro in• 

·tendevano ah S(i)15 to , ·~omanderemo ' € 

· goderemo noi, . , SuDo st~rminato lor 
eiJtre era scrl'tto . .> ltr - Patria: e;...qua

-llimque volta......._avean fame , grid"Uv~no, 
' ebe ;l::r patria era i.n pericolo , e bi
~ sognava soctoxr():rla . 'Avean0 vaghezza· 

di att-ortYigliaFsi d' intor-no a un a1bexo . 
.. secco e 'veTgato ,_che si Tizzava in. mez
- zo.. alle :Pìaz:ne, e che dioe..vasi esser.e 
... ]a gràn' cagione delle pubbliche e pri
'- Vatè 'f€-lldtà.;. 'Al .vedère un uomo; ohe 
-..non :tide;va,. o · che · anaay_a) alla Mes· 
,~ ea, ::~Llzavauo)a. tvsta in. alto ,., ~ lo SJila· 

ven-
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véntavano con un sibilo, che · vocife-
rava l' Aristocatrico . Che ladri erano 
mai la· più parte di cotesti Biscion1 ! 
Dio ne scampi anche i morti s0 l!Ì.Ll

s-oivano a beccare .un posto di Com
m1ssari d' Ispettori , · di Deputati ! Tnt
to andava per la Patri:(t. Il più con
tinuo servigio ·, 'd1e avessero imparato 
a prestargli , era d' una parola , ehe 
a-vevano app-resa "da' nuvoloni , e che 
rlpet:dano sempre· in qualunque occa
sione: tocca ·a' Preti . . ->Fernire-- gli al
loggiamenti e le spese : tocca a' Pre
ti. Essere avviliti nel Popolo, e poi 
tener. quieto il Popolo al macello , co
m~ fossero a.cc;reditati : tocca a' ·Preti . 
Raffrenare i tumulti, e anivalie a' se
darli ; e poi anelare in prigione e in 
ostaggio perchè si erano suscitati: toc
ca a' Preti. Predicare la rivoluzione 
c il V angelo , far la guardia e dir 
messa , ballare in Piazza , leggere com
mentare i Bandi, assistere gli amma
]ati, mantenere i Soldati ed i poveri, 
non ~ver più e dover dare, non man
giare e ridere , se1·vire e essere ba
stonati ... . tocca a' Preti, tocca a' Pre
ti 1 -t.occa a' Preti . Ecco la predica. 

- de' 
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de' B-iscioni. L' orrore al serpe par~ 
nato coll' uomo : gli uomini abborri
yanù in· f~tti i Bisçioni, ed (:lglino_ baz 
zicavano • fra çli l(i)ro , e si cibava
uo di patriottismo. Dopo averli con
sider~1ti ce n diligenza , e f1tt_!:evi . que-:; 
ste ed altre mie osservazioni , · fui ri
chiamato a vedere un altra metamor
fosi più ridicola, che si offeriv3::, allo 
sguar_do, e prov.ocaya_ le beffe, me_sco
.late allà stizza della brigata. ]'Ii af?
fretto tosto ~ d~scri veda . 

., 
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.LE GALLO~E 2 O VESSICHE 

Metam. IV.. 

V I ÌJ~b.atteste voi ~1r.i ne' giorni 
est1v1 a passare Hl un prato, 
ove saltano. grilli ? All' agitarsi 

dell' aria ,. al premere col piè la terra , 
a.Jl' o m bra <l ella penJOna , vi zampilla 
quà e là d'-intorno una turba di que? 

. gau1buti animali. e vi salta su le spal
le , e sul dors~ , o. vi an:asenta. la fac.::-

-cia-; o v.i sorpassa~ la t esta. . .Ta:le. o·~ 
correva spettacolo. a chiunque attra
versava Paesi, che il .çaldo del mon
do nno.v.o. avesse posti in qualéhe fer~ 
mentazione .. A buon numero di maschi 
( e quivi erano eziand.io delle femmi
ne ) quella vertigine cagionava una· 
mutazione. bizzarra , Com~ etano per 
natura, per educazione , per abito in
clinati al leggi.ero , ed al tondo; io 
veùdi, che a1 pXÌII\O suono di squilla 
i loro corpi si rannicchiarono , e spa
-rì la confi.guraz~on delle membra . Per
venne che il ventre attraesse dentro 
.se amendue le gambe e braccia , e :vj 

ca-
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calò poco a poco tutto il petto e le-. 
spalle . 'La testa si piegò indietr.!l a 
posarsi sn quella rotoncla massa di car-
ne , c vi si andò lentarnerite immer~ 
gendo ,. come il Sole si tuftà quando 
tsamonta: nel nostro 1\Iar~ .. Si appianò rl 
nmso , e la fronte ; ~ l' inca va tu m degli 
ilcchi , e la prominenza. del naso e del 
mento , e una rot-onda apertura formata a 
v.alvula, rimase ove era la bocca, e che 
sembrava l' orifi.cio., per cui i palloni. si 
~aricano-, o h cicatrice del tronco, 
da cui si staec:mo le. gallore .. Rima
neva visibile un certo , lineamento di 
-volto intomo al descritto pertugio , ma 
senz-a rilievo e come fatto a disegno , 
por cui bisognava proprio; badarci b~
ne per riconescere in coteste gal1ore 
la fur.ma d' uomo . Lu· pelle che tutta 
circonda'V.a la stessa , s'i fece più levi~ 
.g-a.ta e s.ottile, e lJ. gravita della carne 
andò come pilrdendo di- peso ,. e met
ten·dosi in proporzione all' antica· leg
gerezza del cerebro . Quindi costoro 
-comparivano m1co nella materia quali 
·erano nel1a forma , e da q_nel disegno ;. 
di faccia in poi, e da un moto sns
snltaneo che co;1servano ~ v.oi non gli 

avl'e~ 
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:ivreste distinti. da una grossa gallo,xa ·, 
o da una gonfia vescica . Non o stante 
però , così tondi come erano, e così 
'm oti , volevano entrare in tutti i bal
li anche loro e mostrarsi patriottici 
quanto i Biscioni, e speculativi com0 
i P nenmnatici . Guardano come le 
pecore di Dante tutto ciò che faceva 
-la prima, e· subito correvano ad imi
tarla senza sa perne nemmeno lo per
·cltè . •rutto pareva loro la più bella e 
la più ballabile cosa di questo mondo : 
a ogni viva rispondevano con un bal
zo~chc pareva il s.alto di Uai01.rdo, e 
appena visto che le persone si ·mettevc:.'"' 
no nn rosone tricolorato al cappello~ 
che anche essi · corsero a ricopi-irsi d' 
una immensa foglia di fico, e vi incro
ciclùarono delle 1·ose, de' giacinti e de' 
gigli . Presero quasi mezza pezza di 
tela per :fiune una coperta del collo , 
-che lentamente voltata ci lasciava en
tr::u: deplro tutto il. disegno del mento, 
e il bQco della bocca perfino al naso . 
-Si legaròno all' opposta estr€lmità nn 
paio di pantaloni che eran quelli che 
portava Margutte, e aveano allaccia
te, in fonùo come due barchette sen~a 

la 
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la poppa, che ci vole,·a una libbra 
di capecchio per riempire alla punta. 
Si ruzzolavano per le vie come le boc
ce del trucco, e saltavano a b.alz1 ovun
que sorgeva un albero , o si diceva un 
evviva. Per imitare ciò che aveano sen
tito, mandavano dall'ori.ficio queste veB
siche , certe flatulenze olezzanti ,. che 
facevano. sentire a tutti con compiacen
za, e. "quasi beandosi di pote1: · dire : 
siamo bricconi anche noi . Tutta questa. 
milizia leggiera. era fi·utto della spensie
rata ed ucaz] one di genitori balordi, i 
quali quando ~]1·iscossero alla. metamor-
fosi de' ]or fi.ghnoli, e volevano. basto
narli perchè e:~.:ano divenuti gallare , le 
vedilero_ fare nn salto e spingere una 
voce dal apertura . di sopra :. ·che ora 
non era più te.mpo che i padri dovea-
ser o pensare a' figliuoli, e che_ non si 
nerbavano le gallare, senza disgustarti: 
i :Biscioni , e tirarsi addosso una s~
tira sanguinosa de' Pneumatici. La bh·
haglia puerile in tal gnisa_ menava un 
trionfo. della sua specie, e le femmi
ne che vi si. erano, mescolate , e che 
sogliano essere sempre bambine' non 
-vi cercavano altra speculazione eh~. 

quel'"' 
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quel1a gradita faci1ità di portare jn pub-
blico tutta ignuda la pelle, e di poter 
fare mercato di ussequj e di tenerezza 
senza scapito dell'eguaglianza . I n altre 
parti , .mi dissero', che queste gallore 

- le quali per le ·circostanze di nostra. 
' Italia, ove il robusto ·popolo si è me
scolato pochissimo in queste trasmuta
z1oni , 11011 sono state altro che una sce
na da ridere; in :altre parti aveano 
fatto un effetto terribile , ·perchè s' era 
arrivati ·a ìnfatuare ·la pesan1e massa del 
-ro:go , onde ·si ·trattava ·di gallare di 
piumbo.., ·che stritolavano ·a turme le 
persone .di qnalch'e ·senno e di qualche 
moralità , ·e costrìngevan -per lo spa
vento tutta la marcia delle cose allo 

:scopo ·che si erano ·propoSto gli Agi
tatori . . Ma ·presso noi , lode al Cielo , 
le gallare non furono che gallore , e si 
sbalz<:rono altrove colla raccl1etta. E se 
qualche uomo grosso per matcrialità di 
cervello, e per i'mitàzione strtpida della 
corrente , s' era trasformato in gallora ; 
non esibiva che ··un accrescimento di 
mole , che il più dolce genio della no
stra Nazione faceva non essere S<mgui
na.rio·, -e pesant~ 1 e d' altronde erano 

.an-
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01nche meno adattati a cagionare un 
gran male, perchè erano tutti di quel
h classe eu: avrebbe det'OO il satirico: 

Gente che tengo1l l' animLt per sale , 
Acciò la l or carnaccia non si guasti . 

Eccovi ciò che mi parve più ri
marchevole a esponi in questo :leg
gerissimo affare delle nostre gallore , 
che entravano però anch' esse nella 
composizione dell' aifar generale, e si 
resero interessanti, almeno per precau
zione d.e' posteri , e specialmente de' 
padri scjocchi, de' quali il no~tro se-:
colo ha un fonuicajo come quello delle 
locuste d' Egitto , e che_ potranno im
parare dalla funesta e~perienza <Jegli al
tri, che non hisogua gtmfi.ar tanto i 
figliuoli da piccolini, se non si vogliono 
così dispo&ti per l' occasione che si dà 
spesso in un moùo , o nell' altro di 
trasmutarsi in veseiche ~ Ma non è tem
po ancora che io vi faccia da morali
sta. Forse me ne verrà un pò di vo
glia nel secondo Libro : e per ora bi
iìogna compiere il ruolo . delle trasfùr
mazioni che veddi .. 

NU -
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·O PNEUMATICI 

D~LA SECONDA GRANDEZZA 

Metat. ·V. 

N l:lle -celebri controvenì.e di Re~ 
ligi<me del Secolo XVI, il fa
moso Erasmo di Rotterdam, che 

era un ingegno festivo , su~a porre a 
rlilega-io certi controvertist , nella enor-

~ ~ 

me diversità delle due pa1·ti, volevano 
battere una strada · d-i mezzo, immaginan
dosi di trovar così modo di · conciliarle 
amendue. Qnando la -disputa contradit
toria si volge sopra nna verità capa- . 
ce di chiara dimostrazione , la strada 
dì mezzo è ·una fanfaluca, e coloro che 
.si affaticano a batterla, ·im:iampano, di
ceva Erasmo , in t ntti gl' ·incomodi , à' 

· ·quali vanno soggetti quelli che nelle
Case abitano il secondo piano . Chi stà 
·dì sopra gl' inqnieta col rumore e col
le proiezioni dalle finestre : e que' di 
sotto col fumo . Vi furono dunque non 
~po.chi, che nella -varia agit:nionc .ohe 

:vi 
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-vi ho descritto , caddero si.milmente 
in cotesto mfortunio , e mi diedero oc
casione di osservare la metamorfosi, 
che vengo brevemente a narrarv1. Le 
teste degli uomini fumo come una ~ot- . 
tega di Vasaio , ovt- ne sono di tutte 
le grandezze , e di tu~te le forme : e , 
però se ne trovarono alc1me , nè tan
to gonfie come quelle de' .Pneumati
ci , , nè tanto vuote quanto le altre 1 

de' B1scioni , e delle Gallore ma fatte 
nella loro .maniera ~on qualche piega- ! 
tura un --p~V. torta, e con qualche pez
zo di pci!è vulnerabile .çome .iLpi-ede d' 
Achille . :Erano per Ia più parte , per- :: 
sone di una circospezione troppo timi- · 
il.a, C!:' una razionale un po' cavillosa , .. 
e dì una sollecitndine impe<Tnatissima L. 

- o 
pro domo sua . .Stavano alla .-scuol-a cfi 
Per1cle , ·di andare per l' amico fino .all' 
Altare senza salnvi, e in ogni cosa pa
revano gl' .inventori del proverbio di , 
salvare la capra e i cavoJi. Siccome la , 
coscienza non avca fatto peranche l' • 
abito di rispondex .sempre: .non .a.ver pau· . 
ra: aveano studiato di medicar] a .con 
cinque o sei distinzioni finissime sul · 
testo dell' Evangelio, che non , si _puo 1 

. .-ser- - · 
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.servire a due Padroni; c fi-a Jc due 
partì d~lla COJ1tradizione adocchia va
no la _piìt pomoda a tirarsi d' impaccìo, 
e vi a]1plicavano tosto l' antit.:o : Spar
tam, guam nactus es, hanc exorna. 
'Tutte ]e vedutine appariscenti, -O'glJ i 
lampo plausibile, ogni molecola un po
co solida , ·che a badar bene .si racca
pezza nel tenore di qualm'lque causa 
spallata ; si prendeva a dorare, a di
stendere , ~ad arrotar~ -da cento ·par
ti, finchè restasse acconciata in modo 
-da poter dire : ·quasi quasi la- rfli par 
vera anche a me. In questa~chimica ri
cavarono un comodo ines_plicabile dal 
-~o ]levarsi a' _princi pj estrattÌ, per non 
discender mai pii'!_ al pratiGo ·del}e ·cir
co&tanze -individuali: e però a ogni qu~ 
stione specia1issima ·e nuoya, non trat
tavano, che temi in gene1·e, come ved
di fare in Padova l' Ab:.. Cesarotti. in 
uno scritto :pe:~_;. g_uella tale Democm
.zia· Cisalpina che può .esser h_uon.Q_ an
.che 31Ta Repubblica Q.i .flato ne .; il ~N ar
·di a Pisa che ~oleva tempe:r_are l' ar-

cnto ·vivo ·; Bolgeni-, e .i Profe.s ·ol) 
del çoUegio Romano , cl1e trattarono 
dc' d iritti di quellC! tale Potestà", _y d~, 

C do-

/ 



:so 
'cloveri di que' tdi Cittadi-ni, c de11a. 
giustizia di qLtel tcile giuramento, come 

.avrebbe fatto il :13om% n nel pr~mo Ca
pitoJo deg1i animali. in genere. ·Ed ec
covi ~ome nel complesso -di tutte queste 
djsposizioni, la classe ·{1i uomimi che v' 
ho desrt·i.tto -si ..sentì av-vicinare la va
gabonda tempe10ta, e la -vcdde scari
·care su .h lor patria . rrutta l' aria 
:impregnata di vapori nitrosi, e gli · 
:fl uvj pungenti della caduta gragnola, 
penetrarono fino alle ossa e a' nervi eli 
·queste non c atti ve persone , e le -veddi 
attaccate a -un tratto da m1 tremore sì 
forte, che rasscmbrava a' muovimenti·di. 
u n convulso, o· allo sbattere di un febb-ri
·citante . Si vedevano circondati da cento 
·immagini eli spavento , alla prima -ìmpres-
6ione giudicarono tutto perd1:1.to , e -dopo 
·pochi momenti di respiro , le-disposiziani 
-del loro spirito- e d€1 loro cuore gli ri
volsero interamente a cercare il modo 
di Q.ç'llva1· tutto. Si trovavano spinti nel , 
più alto oceano dalla tempesta , e vo
levano a -qualunque costo giungere al 
1-ido senza perdere per una scarico nem
meno la zworra de.lla lor barca . E pe
rò ondegG-ianti n~· ~a~~ pensieri, -e gu~-

tando 
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SI 
tando attorno al nuovo spettacolo del
le cose , non si sentirDno permesso òi 
trasmutarsi per camp:ue -in Nuv-oloni, 
che non avean{) il sì poco buon senso; 
e si &a.rebbero verg·ognati -di ill1ttarsi ·col
] a :fitccia per · terra a strisciare ooHe 
jrnmonde Bisce, che gli atterrivano. Di
sposti alle strade ·di mt5hzo, specialmen
te ne crederono necessada una nella 
·presente ]or circ{)stauza , e l' impegno 
di ritrovarla mi avveddi ·che li t'rasnm.
tò lenta1:nente irt Nuvoloncini. La loro 
mutazione seguì a un dipresso, e pr{)
porzionatamente cmne qudia cie' Pneum
mati~i della p rima gran(lezza , c01Ja so
la di:ffe!l:enza dd l' alto della statm-a , 
.pe..r cui salirono -colla testa a :mezz' a
l'Ìa , o ve che gli altri erano vo1 ati a stòn
dare le nubi . Quindi è si1perfl no che 
i·o vi fc1cc1a ~ la descrizione di- questo 
]o.r cambiame11to , che già vedeste 
nell' altro . Vi farò solamente l· fav.;ile 
avvertenza all' imbarazzo speciale in 
~cui naturalmente li pGse qucJla Joro si-
tuazione . .Si vole'9a-no- tener d' aeGQrdo 
-con amendue le parti , e si tro':Varo1io 
rigett::tti da tutte e due . I Pneumatici , 
cd i Bjscioni ... ricusarono di -spGdir )o~ 
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ro il diploma pieno di patriotti, per~ 
chè in molte cose si vedevano loro 
censori: e gli uomini non se ne fidaro
no più -crédendosi -abbandonati per pas
sare nel campo ·degli .avversa1:j, e che 
non fosse che --un ~mffinamento 'di pre
cauzione quel tenersi come ·con ·un pie:
de in -due staffe . Intanto essi dicevano 
e sçrivevano per .la causa :nuova, in
zeppandosi di ·proteste . di ·non abban
dona:re 'la ·vecchia. Molti .s' avvanzaro
llo· a ·nn giuramento; che ·fu loro richi~
sto, e ciò ·accrebbe la diffidenza del 
Popolo . Per giunt~ .vollero sostenere d' 
aver fa:tto benissimo, e così finirono dì 
rovinarsi ·nell' opinione . Volevano 1·ic;_ 
perarla__, s' imbrog_liavano semprep.jù ·: 

~eranp costretti a dare delle spiegazioni 
~egli ~hiarimenti '-- che il volgo ·non 
ricevev~ ~ che g~ttavano nuovi sosp(2t
ti nell'altra n~r~~ di non .-essere segui
tate di cuore,. In somma non erano più 
contenti di nessuno' e nessuno si con-

' ~enta va di loro. In g~erra .con loro stes
si vedevano di nòn aver realmente ·tro
vata la ·soluzione del ·nodo gordiano di 
cui aveano avuto lusinga, ed a ·certe 
J:ipre.se ~e1·an~ attaccati da dubbi fieri§.. · 
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simi d1 non essere fuori della strada in 
nn negozio dell'ultima decisione . I de
sideri della pr.osperità. dell'.o.tdine attua
le, . si andarono . indebolendo, sull' espe,. 
rienza delle giorhaliere rgvine , . e i timo
ri di. mL cambiamento - si . fortificarono 
semprepiù alla previsione di cento rischi . 
Non godevano. nulla. di ciò che pasco· 
lava.. L Biscioni·, , le Ga1lore, e . le Nu
vole grandi·, . perchè ne li teneva. lon
tani. la. necessità di salva1·e ]a decenza: 
e pativano tutto ciò che era comune 
alla massa della soci~tà , perchè. non 
se n' erano tirati,. fuori . che_ a .mezza 
via, colla_ giunta. di. tutto ciò. c.hea ve a 
di SP.eciale la loro singolar. posizione . 

- Ques'to . fù per me uno spettacolo com
p:rssionevole nel vedere. uhe questa gen
te, che di. sicuro non . era la più catti
va nel gran mescuglio, stava. peggio -
di tutti gli. altri,, considerando. Ja. cosa 
dal tetto in giù. J!Ia a distrarmi. da 
qu~ste m:1linconie venne opportuno un 
110vello spettacolo , che mi riservai a 
considerare per ultimo , e che sono or-a 
in. simìl mo_do a Jlarratvi, 



GLI OURANG-HTAN 

COL ~10NDO NUONO . 

Jl!etam. VI. 

·Q· Ucsti calarono hel:li e fatti da 
· strauiere Provincie, onde non 

~potrei ùescrivQrvi come test1-
.monjo di vista in qual ,nodo la meta
mm;fosi lGro av-venisse j ed entrerei i.!i 
un troppo. lungo dettaglio ad assumev
ne- ]o sviluppo- sulle memori e di molta 

.isto.t"ja . Servirà- per 1' intento di ricoz-
da:;:si come gli Ounmg-Utan sono -il 
bruto che più si. rasm:nn1gli aHa S'Jecic 
umana, e ehe- partecipa~ molto di tut
te quante le propriet:à, chè i Natma
hsci descriveno nella scismia. Ed C.3-

si en~no propriamente i motori prin!;i
pali' e q nasi unici di tutte le m::-~:anJO"i'
f'Gsi che abbiam veduto' , e -.le regola
vane con una stupenda Cs:lttciza , •so
cond-o qualunque loro. più vario·, e- p~Ì'L 
pic(;;olo. compiacimento . "Passeggiavano · 
come padroni nelJe contrade , e racc-<J
g11endo insieme come ferri L1i bottega, 
e istrume11ti di fabbrica tutti gli nomi-

m 



s·s 
ni che· avevano trasformafi colla verga. 
di Circe , e colle due parole dell'in
cantesimo;· li congegnavano insieme pe1' 
naettere nel gran moto ta macchina, . e 
per farla gravitare sulla massa volga
re ehe non era sì trasformata .. In tal 
v;uis;:. formavasi un Mondo Nuovo di 
~genazione compita, ed' in· cui si ve·~ 
devano gli Ourang-Utan esibire in di
verse vedute m\a scena di moltissima 
attenzione per gli osservatori cnriosi . 

_ Nella prima veduta al mostrani 
]n pubblico dell' Ourang-Utan si vedeva 
circondato da 1tutti i Nuvoloni che si 

- affolla vano a fargli corte, e ad e~ibir--
11qllalmlque- snrte__,.d' ~gnio .-U1i:in~~~ 
Gliino prOfondo li faceva tornare_coila ~ -._-.
resta sopra la terra , e qu:i.I1!.~ ria,lzat-i 
alla loro sfera, si- scioglievano in pa .. 
negirici i più sublimi dell' Ourang-Utan . .. 
Che siate il ben venuto , dicevano , o 
:figliuolo del Cielo, padre _dell' umana 
felicità . Più risplendente · del sole , . voi 
portate aH' Italia una· luce nuova, e 
ci date in un giorno ciò che i rozzi 
nostri maggiori non seppero procurat
ci. in sessanta secoli. Forte e generoso 
J1ÌÙ del leone , premendo c.on un piè 

C 4 la. 
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1a tern fate incurvare l' asEe , e a un 
hmpo della vostra spada so-tto Legnago, 
caddero tr-amortiti mille nomini giù nel 
!h:asile. O arbitro. della vittorj a , o ter
rore de' titanni e del mondo Y. piaccia-
.vi di riceverei sotto la. ~ostrn. tutela , 
qnali noi siamo . Liberi per:.. vostro do-
DO' vi simn.o ( perd_onateci )' Aristocra-
zia dél vocabolo ) schiav· pe:r:: debito, 

e.t" gratitudine , e per ispera:rrza . In 
t • tto ciò che può dipendere. da noi_, 
~Hilh dovete fa1; altro che un segno_ per 
essete :ln tutta l' estensione obbed-ito .. 
Voi senti te ht .nostra voce qual è , e -

_ ____ ,,__ _ _g_uesto è un calamaio. e una pe_nna , ca-
~---=-:=F~~~pQ_tatL,_QOs_e _ mira~i!j . No_!l oi 

--manc~e- un pò eli carta che Stl ' '-i 
.piace d~ dàré~1a ,_dite pure -e ol'diuat_Q ~-

tre s-criv.etemo , e prov-r:rcmo _subito , 
_che il b_ianco è nero, e che ii nero è 
più candido. della. neve._ Noi siamo uo
_mini ~lel popolo, e coliosciamo come 
b isogna_ fate per mcnarlo pel naso.. Y o- ~-
1ete un progettino d' istrùzione pubbli-
ca ? • Eccolo quì . Se non vi. piace ne fa
remo un altro , ed. il terzo aiiChe ~cl il 
quinto, seuza dubbio qualcttno. vi sarà. 
buono ~ ed allora lo sarà anthe per 
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noi . Se- ci accorgexemo che ne abbia:"-
te vaghezza, dirnostrer:Jmo con quattro 
pagine, çhe q11.anùo si spogli(! un Pae·· 
se fino alk ra51iohe dell' · érh~ , quella 
è la. felicità vera degli abitanti. Fare
,rtw_ vedere che il pagare: ogn'-. anno çL _ 

_ voi più. della .· metà . delle. rendite è un 
sollievo , perchè· non. si tratta. di- ag
,gravj, di testatici, di gabelle, di dazj, 
come dicevasi in . tempo. dèlla _ tirannia : 
:rpa bensì di Contrib!lzione , che come 
nome nuovo-, non fa male a .nessuno. I ti.· 
.tanni E>pprimevano i popoli, con. delle im
poste : per un uomo liherò baBtJ. la. coii
tribnzione semp1iòe. Appena _ siete ar-

_Jivati. 10i feliciteremo . iL Popolo · per 
l'eccellente esimia, . fo;1data ,,,.. rag.ione~ 
yolissima_ CQstitnzione ., che nemmeno 
avreste peranche pensato . a darci~ , e.. 
che. forse non. ci, darete mai . Intanto 
pe1·ò pre.ve.l"reme.,, che il !lOn. volere 
~ce~ttaxe e gitlfare · questg. forse . pro~ 
habilmente_ futvra~ ma. giustissima Co~ 
sti ·nzio ~ ll:fl,. attentatg_ çontro . ..J.a 

_l.>atr1a un fanatismo_ de~ Preti e una 
_<>stinazi_oJle· de' ,:Frati, .~ ..Se ... volete~ anche 
di . . più .. dateci due -ore- di tempo pex 
i ·cti e:J:e.,_ e u.n alt~ dip.oi ...per e1 • 

C 5. sar-
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sarei . Noi faremo vedere che siete ve~ 
-:nuti qua per adempire il deside~io ·ge
'11erale' che amichevolmente· vi ha. 3.{;)

·colti per· divenire felici, e· che voi 
si e te nel tem-po stesw nostri conqui
lìtatori. · r~aonde portando-il diritto del"
z·a conquista' che ci p0treste levare 1a 
pelle _per fc'ltne· de' tamburi alli armata·, . 
-c cavarci gli occhi per. divertiment0 -; 
(} tutto m tt:ffetto. di. generosità qua
hmque p0zzo di muffito pane che ci 

-]asciate . Volete ~he dimostriamo, che 
~voi las.oiatc salve ]e propriet-à e la 
'Religione?' Non provel!ebbe megllo la 
sua- ipotennsa Archimede . In somma. 
:noi siamo uomini-ambidestri, e bi~
-ti-come Giaì1o , e -anche più . Fatene prO
va e vedrete·. A cr.uesti tratti li Spet
'tatori rìdtl'Tano· sbaraellatamerrte< di tan
to in tanto, e-: i stessi-Ourang-utan fa
::eevano ' cert o · col vo]to. che indi
·di:cavano una beffa sardosica•, e un . 
-disprezzo , qual si ha di uomini sénza t 

_ princi pj·. E si vedeva• di· tanto in. t'an- .. f 

to una comparsa belli1~sima , . ~be qua
lunque volta alcuna. de'' Pneummatici 
dicesse cosà: che non- quadrasse àll' in-
tento, l' Our:.mg-Utaill' l~ì toccava in 

una · 
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una certa parte , ed era come fare un~ 
buco , che sfiati a un tratto il pallo~ 
ne·. Il Pneummati,co a quel tocco si 
ripiegava giù. in terra come un pezzo 
di saltaleone compresso,. o come quel
le lanterne di carta -impieghettata , che 
si riposano sopra, un d:ito :V alle.zza·., 
se· le abbandona la mano che le tene- · 
va distese . Allora qnelle altissime mo
li rimanevano n sul terreno' insignifi
cantì ed inoperose,. come vcddi acca, 
dere fra tanti a quel fanatico clell' ·Ah . 
.I~onti ,.. e al. C:inico ex-Padre Laml'· 
predì. 

Per dar Juogo dipoi· alla· seconda:. 
veduta , l' Onrang-Utan faceva un cen~o 
nQ, e tutta la foJla de' Nuvolvni spa,. ., 
rin. a un· tratto. AJ.lont rimasto solo 
-m.andav::t un fischio ·, e· si ascoltav.::-. da 
tutte parti uno strisciare fì·agoroso , 
come • di un venticello che sibila in un 
canneto , e ii direli:ore della macchina 
avvisava li Spettatori di discostarsi, e 
non · ave'l•e spavento . Ed ecco·· che la 
_t-urba de'BisGion:Ì> gli si affolla w d' intor
no , e faceva cento. moti piacevoli eç!. 
ossequiosi al riverito . Impero del lur 
]].adrone . Si alz<~. vano ~ntti. sul petto 
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per gridare. sh10. alle stelle un evviva 
di gioja ,, e un cantico di. ringrazia~ 
mento. e. di elogio .. Alcmti. gli s' ac
costavano per baciargli la mano, altri 
per lambirlo, nel volto,. altri ravvolge
Yano, la. grande, e spaziosa spira per 
~pprestargli un sedile comodo ,, ed al
tri sì. attorcigliavai1o a on.orarlo ne• 
piedi.. N et corso. de.' loro ossequi. apri-
'\'ano" di. tanto in. tanto .. la bocèa ,, ~ua~ 
tando, fi ssi verso la. faècià per· vedere 
~e. qualc4e.· cosa. si gettailse. a .riempire. 
qtl€.Ua :voragine :~ . e al trovarsi d@lusi 
tt a:flàmati. , nemmeno ardivano di 
lamentarsi .. Qu:tlchedunù. al più dopo 
molte· esperitmze· a.. vuoto , si ritirava. 
1n disparte , come per dar luogo agli 
altri,. btontoland o~ intanto a. mezza hoc
ca la breve. lamenta.zione :. questi Ozt
rang-Utan· voglionù. mangiare. ogni èosa 
per- loro .. Ed era di maraviglia a ve
dere· la. franchezza. con. cui il Diretto-
re maneg-gia va liberamente.. e ad un 
cer;no tutta la. turba. di cotesti BisciO·· 
11i. N e. ma:ndava de' dista.ccamenti. per 
un luogo o per l'altro. con detetmina- . 
11ate istruzioni : ed eglino parti:v:ano .. 
jubito lieti e senza · viatico . • -Talog 

ne 
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ne adunava insieme di'versi, e. ordina
to loro di schierarsi_ in ordine-.col ca
po ritto, sfoderava la sciabola, e ta· 
gliava tutte le teste con un sol colpo 
Per dtri si vedeva_ la ceremoli.ia. della 
degradaz.wne , che. consisteva_ nello 
strappars) loro, la. cresta e. toccar la 
pelle. del capo , che ipso facto li fa
ceva. abbandonare. la serpentina ,_ e re:. 
stavano uomihi spennacchiati e senza 
calzoni ,_ qua1i ·erano, ·venuti alla 'nuo
va milizia . n popolo. in quel momen
to gli_ accogheva. a- fischia è. ed utto
ni , e rispingendoli. dalla sua vicinan:-

. za '· an da vano. a. incantonarsi come_ nel:.. 
le. solitarie. grotte de' serpi, benchè più 
non lo. fossero .. Al rimanente di loro 
che _restò. in. èarica ,, f Qurang-Utan 
fece segno di ritirarsi ,. e. èhiamò in
nanz: allo ·pettacolo i Nuvoloni .. 

Questi. fecero. la terza,, e assai 
più sterile veduta del monda, nuovo-. 
Imperocchè nou ·si vedde -che un -Cip;. 

-èolc:f di c:reature. pensierose e isulate , 
sedate, · cias'cheduna_ a. un. tavolino 
con un· libro. in mano , o . enendor 
la pènna come in atto di scriver.e . . 
Stavano i-n u-n luogo di -meuOy-qnd-

'~ 
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si a distanza- eguale fra l' Ourang
Ut:an. ed il popolo , e vedevasi che· 
dopo ]ungo esercizi_o non aveano- gna,
darrnato un palmo di terra verso una 

o ' pa1:te, nè ·vet:so l altl;a. Mandavan9 
'1i quà. e di. là. una folla di scrjtti ., 
raccomandandosi che si Jegge~sero CO}l 

. atte1.1zi.one pe1· <Esingannarsi , che nel 
fondo eflsi- non dicevano- nè tutto quel 
male che li faceva aborire dagli uni, 
.nè· tutto quel bene , per. cui erano 
presi. in difiidenza dalli altri. ]'la sem
pre· riusciva. loro di far· la predica a' 

.sordi. L' Ourang-Utan risponù·eva ~on 
sopraccig1io: andate che vi conosco.-; 
se domani venisse il :regno delle bel~
tucce ,. v.oi seri verest~ }Jer lor-ç> . . Il pOr 
pelo gridava elto,, noi non vi yog1ia

;lU]J più ., v o~ ci a ve te !r:l,d1to , voi non 
avet<:: cq~c~ m:a: e. così lo spettaco.lo 

··di . questa ter~a veduta, npn fn quasi 
.alt-r.o che d' u.n occhiata monotona . ,: ~ 
degatrièe di. compassiene . 

· Fxamrnischiata poi a, tutte le ai
vene comparse. , fii la ~ ved];"ta delle 
Gallore .. .Esse dal principio alla fine 
si trovarono fra' .piedi di tutti , e nou 
feGero'" -che- ballare • -Salta vano a~ piedi 

~ · - de' 
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d'e' Pneummat1ci , e f'r tt mezzo· a' Bi
Biscioni·; saltavano intorno· al popolo, 
e a piccola distanza de' Nuvoloni, e 
sì affolJavano specialmente in· cireolo
all' Ourang-Utan , \--erso di cui face
vano cento moti· seccanti; e che pare
vano loro la più. graziosa cosa del 
mondo. Intanto non e:m bdlt;) che iJ. 
vedere c.ome erano ac,colte da tutt:i . 
I Pneummati:ci e i Nuvoloni, distratti 

-e immersi ne' lor pensieri, nemme1q,o 
'}le degnavano d'imo sguardo' nè a' una 
beffa. Solamente i prinri scrissero qtia}
ehe· volta senza vederl~ohe esse fa-

~cevano la speranza nascente· della Re
pubblica, e che· un giorno si sarèbbe 

·veduto sorgere su queste vessiche l' e
tlificio della pubb1iea felicità, : Il .:. po

-polo· stava attentò quando l' Om·ang
. Utan non guardava da queJla pane;, 
ed aliora tirando fuori un secco nervo 
di bove , · affibbiava a queste Gallore 

-certi colpi sonanti, che - le tacevano 
ba] zare ]ent~no un miglio -· Lo stesso 
Ourarrg-Ut:an- era provveduto nella ma-

· no sinistra d' urr umento. bislungo , 
vestito di ·cartapecora ,. come noi sia- . 
mo soliti di -aver talora- qualche coia 

in 
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in mano in estate, per cacciare d' in--
torno. i tafani e le mosche , che senza 
posu. ritornano a mole~>ta1·ci . Tale a
dqperava l' Ourmtg;-Utan al saltellare 
continuo ed inquieto di que'· grilli roton
di .. Badava al fatto più. sostanzia~e, e a 
dar. regola e moti a~diversi. ordigni dell3'L 
sua macchina: e frattanto nmoveva in gi
J:O di quando in. quando q_uel suo risonan
te ist:t:ume.nto , d1e _spazflava a rill!bom'" 
:bo r affollamento di q:ue' corpi leggieri. 
~ _ N.on. v.i. dirò quì. come lo spetta
colo. si chiudesse : questo sarà il sog-
getto delL" altro Libro che mi accingo 
a disporvj , e che dee presentare co~ 

JUe lo scioglimento di qùesto tragico
.JP.Ìço. intreccio . Frattanto vi basterà 
t;;he vi. abbia rilevati <fYes_t.i principali 
ètr~t:ti elle Metamorfosi 9h~-ho osser
vate , e che a.vr te :vedute acnche vci . 
Vi J).ggiungèrò quì SQlamel}te, che il 
-tonfrbnto di. qtlesti. varj • incidenti , e 
le Dsserva~:ioni ch'ebbi. luog{) òi fal'Vi 
sopra· n~llg. _ tranquilla. soht}l'd~~ , in 
~u-i ebbi la sorte di ritnwarmi , hast -
ro-;1~, a_: g.uarire. a~tt~- jlalfa. _p_assata 
mia infermit~ . Mi. si squarçiò, (;om.p 
m~ ve!g. da_gP. 'Qcchi ,_ e cp,Yijncia} ~-

de ... 
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vedere le cose come elle sono real
mente : veddi l' inganno della mia pas
sata illusione ,. e il terribile pregiudi
zio che possono .. cagionare le idee trop
po astratte.. e ampollose ,, in somma ri
tonDi a essere uomo . prima che la 
sorpresa di avvenimenti nuovi e di
versi , proùucesse anche in molti altri 
il medesimo cambiamento . Desidero, 
mio Amico , che questa esperienza del_ 
nostro. Uasilidc serva anche a voi se 
ne avete bisogno,. Q che almeno torn·i 
in ptofitto eli molti che ne hanno ne
cessità . Imperocchè mi prot.esto che 

o:- qe~· & i solo inteudimemg. che mi ...;;r 

_- guida la penna. e. se certi rittatti so=-
1;10 fitato costretto ad esprimerli con 
delle tinte un pò forti, e forse con 
delle ntosse pungenti , ciò non fu mai 
per eccitare risent.imento, o vendetta 
negli altti . Questi sensi , che sincera,.. 
lliCnte non provo. in. me , ne111menò. 
vorrei che si annidassero nel éuore di 
uh solo. de' miei. fratelli . Quahmqne 
siano i pnbbli.ci, o privati disordini~, 
sarebbe un volerli emendare con uno 
,:molto peggiore , se ciascheduno indi
stintamente pretendesse di assumerne 

la 
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· la correz·ione o il- gastig..o . Le soci·età 

orclinate hanno diversi officj , a' quali 
incumbe la :riparazione a~· mali ll10l'.a..

Ji ~ c· s0lo Iddio è giudice di tutti . 
J'-Ia l' infermità inesp1icabile , e quasi 
maniaca 'di questi ultimi anni ùel se·· 
€olo, non si può sper:Jr .di Q;Uari.rla 
'in chi. ne è attaccato,. aè d( de&eri
verla per preservativo efficace della 
).Qsterit-à·, se non. si adoperano deJJe 
mediei1~e eccitanti, e una· carità eli 
quel carattere, che Tertul1iano diceva 
c;o' pungoE . Io 11011 des1dere altw, 
«;;he ùi veder ci., dopo la scuola di-tan-
te , e così strepitose vicende , ritor:nar 

- l -- -
ttifii al se n ne , a vi vere IJeUa concer-
(lia de' sélitirnenti , e nell' ordine di 
sotaetà., qualnnque sia. legittimo, in 
cui siamo . nati, e viviamo , per fcu.e 
in esso il nostro vero ben~, senza 1a
s6an;i trasportare da11a smania delle 
novità , che non suol essere mai· bllil
na. a nulla. Permettctemi, che nell' 
avvicinarmi a fa·re un poco da mora
lista,. io, chiuda con quel sentimento 
di S. Agostino : ipsa nwtatio consue
tudinis, etiarn quae a(Uuvat utilitate. , 
p ertaibat novitat.e . Addio . 

Fine del p rimo L ibro • 



DELLE M:ET AMORFOSt 

V E D U T E 

DA B.A.SILIDE L'EREMITA 

SUL TER:Ml~ARE DEL SEeOLO :XVffJ. 

/lie tamor.('osi di ritomo alta. specie. 
J ' - / 

• umana. 

l
f~ Ia-vuto , eon:e su1 ~ne_ c~el pre
"''~ cedente L1lwo v1 d1ss1, dalla 

Jl '--. mia fantastica infermità, rima
n sempre curioso di- vedere eome sa-

- r~hbe finita Ja bisogna per quella gen-
, '. . , fì te, cne poco a1anz1 s era trJ.s ·ormata -

-peggio di me . E in questo nostro 
Paese la mia clll;iosit"a non dovè tar

- dar molto- a appagarsi . IJ'utto annun
ziava al1' i.ntorno uu. rovescio -,tutto 

nuo-
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nuovo di cose , e specialmente dal1a 
metà in poi de' cento giorni, che la 
nostra scena durò ,, si poteva pro:tètiz
za.re senza esser profeta. , che il nego
zio termina va. in -una bella statua d' 
Urania . Ma g]i Ourang-Utan in quel 
tempo appunta si prendevano. giuoco 
pjù. be1lo. del loro Mondo nuovo, e 
tutte e comparse l che vi fhce<!_no bal
lare . N o n si crederanno più fra dieci an
ni le cose , che diedero ad intendere 
a que' poveri Nuvoli , c B.isqroni ec., 
che tenevano nella gabbia . Escirono 
delle proibizioni mortali di (lire la vc- 
ridt , di sentire ciò che si sentiva, e 
d · vedere quello che si. vedeva . I 
Nuvoloni JYionitori e Gazzettieri do
ve ano scriver0 più volte la settimana 
delle favole così ridicole , e stampar 

_cose le quali: 
Nec pueri credent, qui nondwn aere 

lavantZtr ... 
.Bi arrivò a. vedere con gli occhi pro
_prj tre e quattro volte della. gente , 
che fuggiva le ottanta_ e· le' cento mi
glia dal campo della battaglia , e ·a 
dover leggere, 'e <1ire e perfino crede
re, che tomavauo c1a1la vitto.ria ..__Er~--

no 
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no alle porte della Capitale, e minac-
ciavano di entrarvi gli Abitatori, d' 
una Città , ·divenuta .gue.niera, e quasj 
nel tempo stesso si leggevano -dentro 
le mura de' pmclami di avviso, che 
co] oro erano stati distrutti, me~a ~ 
sacco la lor ··città , e rasa al suolo , 
passati a fil di spada .fino i bambini 
lattanti, le Donne ·ec. e in tuono d' 
importanza i Biscioni ripetevano per le 
strade: lo ·vedete cosa ·succede a Ghi 
vuol .ribellarsi alla .Patria? .L'inonda; 
zione ogni _gìoruo cresceva , e aveano 
già r ·acqua alla ·goJa. .. e si ·vedeva da' 
ciechi , ·che erano per affogare:. al mo-
mento : e insieme si ascoltava110 tutti 

.a dire, ·non _crediate ·che muodremo 
·giammai, ·noi siamo eterni .. . lQ ne ave. 
va piene le orecr:hie di cotesta eterni-

.· tà, che . già vedeva spirante : e sic
come v' era pena di morte a dirg lie
lo ; mi teneva in un canto fra la com
passione e le risa , Qnando fu come 
un· lampo 1' osservare una. .buona par.
te di quelli eterni a .. imitare il Para
litico. della .Probatica, · ~ sparim q). 
subito per ·quelJa strada , che facèva

.no coloro. ·.che ritorgavano d.alia Vif: 
.toria 
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tùria . V edili partirne di tutte le spe-
cie , che si eran trasmutate: de' Pncum
matici, de' :Biscioni, per fino quaìchc 
gal.lo:ra, e molti ne andavan~ in com
pagnia degli Onrr.ng-Utan, "speranza-
ti di poter continuare a fare la Ma
rionetta nel mondo nuovo . Coloro lì 1 

comportavano fino a un certo segno, 
e alle più rare occasioni li maneg-
. . ' g1avano come pnma: ma era un com-

plimento curioso quello che facevano 
al popolo nell' atto ili presentarglie!i, 
cl~ dicevano a tutti : guardatevi da 
questa gente perchè son ladri e bT.ic
coni , che fanno disonore alla nostra 
specie. :Bisognava in§hiottir la piHo]a 
per conservare l'esistenza e aver ]1a- 1 

ne : e in tal guisa se ne an da vano 
per lo mondo senza nemmen s~ere 
dove e come a imparare a loro spese 
ciò ehe non avevano voluto intendere 
sul conto altrui. . Mi dicono che molti 
erano presto penti.ti per la strada , t· 
quando non v'era più tempo, e· che 
allora aperti gli oct;hi ritornarono po
co a poco a prendere la form::t nma
·na, ·.che 1i metteva in un altro imbro
glio perchè_ in quello stato 11011 erar~o 

piìl 
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più huoni. a essere mostrati e maneg-
giati nel mondo nuovo, c gli nomini 
del mondo nottro ·'non li volevano più 
:fra di loro pe'rc'hè gli avevano veduti 
poco dianzi in quelle ·bTutte trasfor

-mazioni , ·e si credevano sempre Ii 
stessi, benchè comparissero -travestiti. 
S1ccome io non mi son mosso da'l p'O
sto , e non ho loro renuto dietro, non 
ve ne -posso diT altro . ·Solamente son 
testimonio di quelli che non poterono 
o vollero andar raminghi, e che tor
narono a ripigliare le sembianze am~-: 

. ìle , o ·ne fecero mostra per campare 
la pelle che cndevano pericolante . 
Di questi , -ecco come andò la 1àc
cenda. 

Vennero dal paese del -ghiaccio 
certi uomini quasi di 1èrro , e che po
co o nulla conoscevano le galanterie 
delle metamorfosi e del mondo nuovo. 
E ·così alla buona , € all' antica , e 

j;· · senza molti preambuli, ~ttrappavauo 
qudle Bisce, e Nuvoloni, che si era
no più distinti fra gli altri , e li 'le
·vavano dal commercio della società 
c.he avevano inquietata per tanto tem
·po Ovc se li mettessero 1 o ·cosa ab-

- b~-

1 

( 
r 



z~ 
biamo in testa di fc1.re, non saprei 
dirvelo perappunto . Questa è una spe
cie di segreto di Gabinetto , -che esce 
dalla vjsta d' un .Solitario . Di quelli 
però che restavano ·ancora fatta ezian
dio ]a purga delle emig1:azioni , e a
sportazioni , vi dirò qualche cosa , che l 
ne osservaì .. \ 

Nuvoloni della prìma grandezza. 1 

"Pochi apnrono gli occhi , e uscirono 
di l.iuoùa fede • dal passato ìncantesi
mo: questi pochi lo fecero più -per . 
_motivo di certe -esperienze :passate e 
presenti, che per mutazione delle mas
sime, delle quali si erano ·imbevuti. 1 

Osservano che la lor patria al1a fine 
della- fe 1Cita, ·chè oave,~anÒ predic_~ 
con tante i per boli, e1:a r~masta pulita. l· 

Veddero Ùna vera libertà da tutto ' 
oro e da tutto r argento' che dianzi 
imbarazza va la vita , e una perfettJ. j 
eguaglianza di miserie e di stracci, 
che si era ottenuta con abbassare i più 
grandi, .senza ingrandire .i piccoli , e 
con livellare tutti alla ·più secca ne
cessità . I_Ji si trovarono dentro .anche 
loro i Nuvoloni , e conobbero sema 
djrlo 1 che era un cattivo n:gozio :·~:M.a 

J.ll'" 
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infundo r1manevano persuasi che le lo~ 
ro dottrine non erano punto fa!Jit~ per 
cotesta esperienza , pere h è pro v t; n:; va 
dall' abuso che si era f.Ltto de' loro ot
ti.mi principj , e· a ragione del mc~ 
cl i co che s' -:-ra mangiato il prezzo 

l d();J]a medicina senza darla ~]l' infer
mo. I,aonde presero il compenso eli 
fc.rsi vedn poco nel paese per non es
sere Jno]ebtati, e intanto si rannicd1ia
.vano per non parer così lunghi , e ras
somigliarsi agli altri uomini; covanrlo 
però dentro il cuore una !o.1:taua spe-

• l 

ranza di far rueglio le cose un'altra 
volta , profittando .degU st~ssi sbagli 
della passata esperienza . 

Que' C" Orpulenti. e p1gt'i de' Riscio
ni volevano rientrare nel proprio fù
.ro com erano soliti nel finir dcUa 

l 
ostate ed evitare così che le 11ersor..e eh.! 

f .1 gli incoLtrcrvano 6rassero loro alla te-
Bta . Ma si erano ·ranto gonfiati , e 
t~~tt.i segnare a dito da tutti, che pe-r 
'(Juanto si prova·sse.ro a Ù&r di CDZL O , 

e a rodere e forzare nell' orifido de lla 
tana, non fu più possibile di xientrar
vi. Che però smarriti e confusi per]~ 
~e puLLliche e per le riazze, si tre-

D va-
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.varono .costretti ed attorcigJiarsi come 
un'immenso gomitolone .d'intorno .al 
.capo, che -dava negli occhi a ognuno 
.che passava per via, .e quasi niun0 
passava senza far loro qualche sberlef.. 
f~ • Fino i ragazzi si ajutavano con .i 
torsi e co' sassi , .e col ùngo che tira
vanCJ addosso :· e la cDsa andava tant' 
.oltre, che bisognò fare ·un avviso al 
popolo , che que' disgraziati B.iscioni nDn 
.si molestassero più . Cotesto stato di 
avvilimento per alcuni, che non tirJ.

.no de' più stupirli , ebbe profitto , e 
col .mezzo di savie e caritatevoli per
.sone, che si accosta vano a' que fagotti 
a far loro un po' di coraggio, e dare alla 
.:molta loro ~gnora:nza qualche istrRzione 
.facile e adattata alla poca capacità del 
cerveno; in corso di giQrni li viddi po
co a poco scema;re di volume·, e ri
metter fuori le braccia e le gambe , e 
ritornare uomini· di quella classe , in 
cui un'avara natura gli ave~a posti 

Le Gallare poi seguitarono a es
sere le~giere e saltanti come erano 
.prima. Mutato l'argomento e il sog
getto , la scena fu per loro la stes
-sa~ e finì a prova.re conu·o gli an-

tichi 
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tichi fisici , che anche nella umana na-
tura datu r ·vacuwn o Grilli per grilli , 
e salti pelo salti; fu per loro tott ' una 
l' c.gitarsi e ballare quà. e Ut pe·rchè 
ve11iva11o i baffi, e -le coocardc gial~ 
le e nere, come dianzi p~:>ruh6 er:1no 
ve1~ut.i gli. Ourang-Utan o Le femmine 
di questa trasmntazione, appena senti
-:rono che si avvicinava il nuovo ordi
ne . deHe cose, nen si diedero altro 
'pe_nsiero che ·di domandare come an
dava. la moda delle dmme T edesche., 
in vece ·del Figurino che solc·va veni~ 
Te per moùe11o da P arigi , lo ordina.
;,-olio a Vienna, e corsero a rjmettersi 
oì·a· cuffia e le maniche all'Alemanna , 
-e a ve6tirsi alla Swv·varovv per pote.r 
-cOf.Ù avere in casa con proprieti;t, ed 
uscire ·a braccetto con qualche Ufizia
]e T edesco , come dianzi avevan fatto 
col Cittadino Capitano , o Generale • 
-Voi siete tutti una massa di scimuniti, 
-e di teste vuote , disse ung .che pas.;sa va. 
al veder li : e : la cosa finì pe,r ora in 
quel modo . o 

Fu più frequente H .ritorno cbe 
ebbi la comp'iacenza di vedere nel 
.numero ·~le' NzwoZ.oncini o Qnì fra 1101 

D~ m 
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in confidenza sarò forse malizioso più 
del bisogno, per dirvi che io per me 
non mi fido con animo quietissimo 
,delia mutazione dj. tutti . Quel loro 
ingegno nato fatto per prendere tutti 
i colori, e tutte le impressioni dell~ 
circostanze ., l!li fa temere che 'il cam
biamento , come viene al di fuori , co
sì vi resti , e ne.l fondo nemmeno ora 
che sembrano aver ripresa 1a forma 
umana-, ne siano veramente sicuri eglino 
stessi . In ·qualunque modo però ·è . me
no male che la cosa :si metta su que
sto piede , ·e non ·è poi neanche im
J!Ossibile che qualcuno fra molti non 
abbia profittato in realtà ,di tanta scuo-
la ad aprire gli ùcéhi, e pen_sare con 1 

fondamento . -N Q n s' arriva alla perfe
zione in nn salto , come ·spesso ace- -
de che giungasi .al precipizio : e ]e 
nostre società contraggono non -di ra
do delle malattie , ·che bisogna guari
re con lenta cura . La no.stra -era una ' 
di queste , se altra mai fui perchè l' 
infezione prendeva le sue radici ·mol
to da alto , e si er::t sparta con largo 
contàgie nella moltitudine. Ma se non 
era spera bile di risP.uarci in un subitg, 

.non 
l 
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non conveniva però abbaHdonare il 
pensiero, e }asciarci muorire . Quindi 
è , ·che la nostra Città , considerando 
l' incomodo in cui rimaneva. allo. spa
rite degli Ourang-Utan, di aver'e nel 
suo seno tanti. di questi conv!:Jlsionarj 
da metamorfosi, della guarigione de' 
quali non. si poteva. essere ben. sicu
ri:. e. volendo molto. più provvedere, 
che sì funesto . contagio . si sradicasse 
dalla gioventù, che ne aveva_ già ac;. 
colti tanti semi pestifdri , e che non 
a:vesse mai pi.ù . a ripullulare nelle fu
tur~. generaziopi ; la. Città si die'de 

---tutto il ~nsiero :...._ di questi_ oggetti -gr ... 
v1ssimi .. Escrfumgue: da esaminare c 
risolveré problema, politico~morale , 

' che si additassero i mezzi da npara
re la malattia P!esent €l delle società ,_ 
i n questi termini . 

Co me flu · ritornare alla. specie umana. 
coloro, che z' aveaRO pe ,-duta ;_ e im
pedire che da quì innanzi gli zwuu
ni non siano più sogg.;tti alle meta
morfosi. 

Eccovi mio amico, 
interessante delle mie 

D3 
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Questa nuova foggia· di imbestialirsi· 
~.;i ha tirato . adc~os.so tilnte · ruvine, e 
ce ne farà ~e:otire. tante conseguenze~ 
che il p.ensiero , e. la cura ehe ei dia
mo per .es.ti.rparla, non sarà, sicura
mente mai. troppa . Io spe.~;o tutto dal
le savi:e · ricerche, che ne fam1o co
loro, de' quah è in mano il_rotere ù" 
farci del bene con efficacia : intjllltOy 
non sarà inutile, che vi uescriva jn 
succinto • i risultati d' 1,1n As.semble(t, · 
consult.;iva, che si f-ece adunare nft' 
giorni scorsi ·per tale ogge·~to , ed a. 
cui mi. trov:.ti presente con quel pia
cer-e , o c0n- qp.ella (!t.tenzione , ehe· 
esigè va sì. conosci . 1 mJf6!tt!-~ . 

.ffs_semblea Consultiva coi;J:t()_;· 
le metamorJòsi • 

Sìccome la m:J.1attia si era 
ta atta:eèare ogpi ceto di persone , ben~ 
eh è meno di tutte ne a vcssero con
tratta quelle dell'infimo popolo; cosi · 
da tutti i" ceti "'Si tra~cel~ò qualcuno, 
che parve più capace di ù.'a1·e de'· sa
vj e utili avvertimenti. Furono tut.ti 
invitati a c.onsiderar~ il problema pro~ 

p o-
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posto' aopo breve spazio· di giorni' 
si assegnò tempo e luogo certo per 
adunarsi. La sala era spaziosa, con 
molte logge all' intorno , t- la sedu
ta fu pubblica; onde molti avevano· 
comodo d' essere spettatori e ascoltan
ti. Io non fiu de' più tardi a pren
dere ll11 posto comodo ,. ed ebbi sorte 
a. incontrarmi vicino a persona prati.
chissima del Paese, che conosceva qua
si tutti, ed era al fatto degli .an·3d
ùoti più circostanziati del giorno . Si 
aprì dunque presto fra noi qnel com
mercio, che fa comodo reciproco a· 

· due vicini, che s'incontrano ad aspet-; 
!.<u:e in . ozio: i11tanto , . che l'ora fis
sata arriva .~se gl'invitati 11.1 Gongrèsso 
arrivavano, uno dopo all'altro alla sa
la; il mio nuovo Mentore mi dava le in
formazioni ,. e gli schiarimenti , ch'io 
uhiedeva. Fra diversi sedili non ve. 
ne era che uno distinto ove mi disse 
che dovea· sedere il Ministro, che por-
terebbe la parola · del Principe per 
ascoltare i pareri , e farne la 1·eia
zione. A vea incontro, e veTSo il mez
zo della sala un Tavolino con 1 co
m,odi da sc1·iv:ere , e si cani va de.sti.:-.... 

D · 4 na-
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n<lto. pel Sagreté1.rio, che dovea rac~ 
~og1iere .le carte , e regigtrare i pare
Ii. A misura che arrivavano i Consul
tori andavano a sedere sem.a etichet..
ta nel primo posto, che vedevano vuo
to: e l'Amico mi diceva in succin
to chi colni fosse, e qual òputazjone 
godesse nella Città . l\'I i piJicque a UJl 

tratto quel metodo di sedllta promi-
....scua e indistinta, percui il GentJ.l uomo , 
~ l'Artiere, ,e l'Avvocato , cd il :Me- • 
dicD ec. s'incontravano accanto e al
la rinfusa: onde svegliatemisi .le idee 
delr ultima epoca, qui vi, dissi all'a
miG_9, l a osa è democratica; l'e gua .. 
glianz~ Eon può ess.cre più pe.x.tè.tta, 
e- non sarebbe1·ò stati chiamati se non 
dòVCSSèro avefè a libertà di j11<l '-co
mé la ensano o Appunto t mi_ :repli:cò 
sorriòèudo l' Amico; voi ùo"vre(1te es~ 
sere fu.r:mùlista o .EgtLaglianza a· òò che 
siede . N ~l resto vi sono qui vi peno
ne che stanno accanto , e delle quali 
una avrà · ventimjla scudi,. me.ntm l' al
tra campa del suo lavoro : c se- questa 
avesse il sì .poco giudizio (\.i c:t:edersi 
livellata al vicino per quel s~dile a 'la 
pari~ :non l'avrebbero chiamata. a.. par-

lare 
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lare in questo lnd'go , E anche nello 
stesso sedile, ora son tutti eguali per
chè la bg.nca è pa-rallela al suolo : ma 
fra poce Ghe pa1'leranno , voi vedr1~te 
snhito chi ha la te&t a più alta . Chi 
dirà: megEo conterà più: non vi so .. 
l'fo che i pani del furnajo , che fac-· 
oiano quasi tutt'una. La principale 
imp01tanza, proseguì a di rmi, sì è po
sta in ciò , che di quanti. vtdre
te adunarsi qRì non se n ' è· voluto pur · 
uno , che non avesse riputazione di 
buon Cristiano. E stato fch:.se la prima 
volta ò::~. molti anni in qnà· , che per 
una i.ncemhenza politic-a si son prese 
di ciascheduno le informazioni più esat~· 
te su la sua religione , se an da. va in 
C hiesa ,. se faceva del bene , e osser
vava le vigilie , e le foste , e l' amore 
di Dio e del prossimo , come convie
ne . Poco dianzi si sarebbero vergo
gnati. a cercar -conto di tali cose: e 
la f-accenda andò a le. Vexatio d...1t 
inteltectwn , dice un proverb;o . N d 
mentre elu~ ·noi ragi-onavamo così o.n~ 
dò empi.endosi la sala, e all' arnvo 
òèl P residente , fece legge1·e nu, va
mente dal Segretario i l PruLlem::L,.. lL r 
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cui era n convoca~i , e alcuni risn1 tati di · 
fatto , estratti da diversi Pròcessi che 
servivano a scuoprire sempre più l'in- , 
doJe del contagio , da cui si cewava 
.sal va re la. SDcietà . Quindi , presa la 
:paro1a ,. ne epilogò btevP..mente _ i sin
t omi_,_ 1a gravezza e le conség.ueuze: 
unimò tutti per amore della Patria , e 
delle istesse cose 2iù care , a impe
gnarsi per arrestarlo- ,. e chiese che 
~hi aveva cose a proporre, lo facesse. 
}jberamcnte. lo vedcli allora, 9he in. 
momenti di silenzie gli occhi dl tutti 
si volsero verso di uno de' Consu1tori, 
che l'Amico rr"i disse godere presso 
di tuai un opinione distinta di prn
venza e d:i sagacidt ; e m.ostrarono di 
deferire a lui i.l primo onore della pa
rola. Egli si anese_, senza fretta di 
osservazione ' e senza affettata resi
stenza : ed espose il suo sentimento 
con grazia e con g:t:avità , 1~agionaudo 
a uu dipresso così. 

Consiglio del Scr:vzo .. 

Io non dubito, miei Signori, clie t 

anderemo tutti d' accordo su la . cagio
ne 

r:· 
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ne primaria e pìu univer.sale di questi 
disordini deplorabili , per riparare i 
quali siamo oggi adunati: e non è po~ 
co il viaggio fàtto per una cura .da\. 
medico, . quando h::t scoperta la causa. 
della malattia. Per quanto dunque si3tr 
110 varj i sintomì , e i travagli. che la. 
Società ha 1·isentiti da questa nostra ; 
si voeggono prendere orig-ine tutti dall' 
opinione : e come- i . u.emici di ogni be
lle · e d' ogni ordine hanno ]a vorato Ùa· 
più . d' nn secolo a. impathunirsi e .ma
neggiare tutte ' .le _molle che · determi
llano e · diftòndcH;w· l' opinione per c1Jr
rDmperla e rovinarci , . ·COSÌ è necessa
rio che la cura . rimonti. a questa sor
gente infetta per- rivedere purgati tut
ti , i canali che . la spargono in cento. 
modi nelle. varie classi de' cittadini .. 
Le misure che · v.eggo prendere sul mo-· 
m~nto sono savissime e necessarie; ma 
come non sono rime dj radit:ali , così 
sarebbe un' inganno crederli sufficien
ti. I.' opinione non . si conquista, ma 
si e-uadagna, e l' artiglieria e le forze: 
d'un esercito il pi.ù formidabile non 
lmstano , per loro ~ole a persuader~ un 
!:iOl uomo. Noi. lo abbiamo veduto su. 
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]a stess'l esperienza de' nostri aggres
sori . Finchè non hanno avuto in ma
llO la forza hanno guadagnato e cor
l"Otto un immenso num~ro di partigia
ni ; e la forza ha fatto na~cere un 
esercito di. n~mici fra' loro medesimi 
schia;vi. N on si può fare ammeno di 
:rispingire questa t'orza, perchè a1tri- ' 
menti non potevano circolare le istru
zioni di chsinganno: e 1l costrjngimen
to esteriore faceva alla. Società de' 
:n1,,1i, che nel momento equi valevano 
agli effl'tti di una seduzione compita . 
inoggj -. h e la f.,rza è rispinta, non Sl 

p tlÌ) n sanare a·ffatto la Società con al
tra forza .. Il pnrgarci da q nelle ani me 
corrotte, che sparsevano a scopo fis
so il veleno nellhl Città , H reprimere 
co11 de1le pene salubri altri che ave
vanù partecipato molto al contagio, e 
contenere colla vigilanza della polizia 
quelh che cominciavano a essere già. 
attaccati , sono tutti compt> nsi per <H
restare !'.impeto d' una febbre, che mi:
naccia già vicina la morte. Rimaue 
ora a curarla, e ad espellerla dal cor-

. p o politico , per risanare bene l' infer-
mo 1 e arrestar~ il co1·so d' u11a m;Jlq,t-~ 

ti a 
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tia che si attaéca ~nu della peste . Ci 
vuole dunque istruzione sana, e per
suasione faeile e pratica da proporzio~ 
narsi a ogni classe de' C.Lttadini, poi
chè si tratta di riparare alla seduzio
ne di tutti . Io non dirò che di ciò, 

· che appartiene, a1 governo estenore · 
della SocH:t~t, e a' disordini che s'era 
cercato i!Jtrodurre per rovesciare ogni 
cosa, sotto i colori d' una nuova, e 
forse inaudita forma politica , che era 
tanto più atta a sedurre tutti, quanto 
che dJ. va :Id intendere a tutti ,_ che neL 
nuovo ordine delle cose ciasGhedllno 
avn~hbc partet·ipato a questi una frazw- ... 
ue della Sovranità , e de' comudi e de' 
guadagni , e ùegli onori , che ne di
pt>ndono . Laonde bisogna far capir 
bene a questi sc ~occhi il vu c~to , l' equi
voca , il ridù;olo delle formule e delle 
parole che si adoperano per 5ngannar-
1i, .e avvezzare anche il popolo ad_ 
attaccarsi al fondo e alla sostanza del
le cose, senza badare alle chiacehiere 
che non importano nulla . Mi. ricordo 
che due anni fa il Signore la Harpe 
'Stampò in P ari<Ti un forte e giudizioso 
GJ.~Uscolo_, intitolato : Impostura del lin.~ 
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guaggio filosofico : in cui sono de11e ve--
dute, che a svilupparle a dovere po:;
sono servir molto al disinganno Gomu
ne . Il popolo , che in ogni paese for~ 
ma i novantanove centesimi della So
cietà. , è stato preso col suBno come 
] ~>J pecchie' e incantato colle parole a 
guisa dell'arte magica . Sentiva dirsi 
libertà_, e cr.edeva di dover e::.sere li
bero veramente .: eguaglwnza ,. e gli . 
parve di salir sub]tQ a spalla ·~on: un 
IVlonarca: patriottismo, j~licità. , . viJ·tù 
sJcia.li , legge , imparzialità, slcurezza , 
eroismo , lumi . , istruzione pubblic,l. , 
commercio.,_ gloria ec ; e i-l popolo fa
mlmonte prendeva tutte qnelle parol_e 
pèr moneta contante, ~ immaginava 
puterLe spendere in tutto illor0 signi
ficato. Con-. nn voeabolo ;nuovo si mu
tava l' 1dea d' una sec1leraggine yec
chla , e ciò che avrebbe fatto orr<l:t:e 
a tutti a chiama:I:lo. col . proprio Bome , 
imbrogliava le i r.lee .,. . e sospendeva il 
giudizio col suono di nuova vocè .. Si 
saccheggiavano le prop:~:ietà uni ve-rsa1i : 
ognuno ne avrebbe senti.to orrore a. 
chiamarle r<r.pine ; e restava come stor
dito perchè le ~entiva Cii~ reqLLisiziQ:-

ni. 
/ 
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n i. Sotto i Goti i V andali, e gli Un· 
ni, e gli O.strogoti , le popolazioni 
inorridivano nd sentire che si avvi.ci· 
n a va una irruzione di barbari : oggi 
molti l' aspettavmo ridendo , perchè 
avevano sentito chiamarla avvicinamen· 
to di liberatori. Si sono vedute pie· 
ne le cm·ecri di persone innocetitì ed 
oneste: mettere in iscompjglio b. gio- -
ventù per arrolamenti forzati : traspor
tare in paesi stranieri i p}ù distinti 
C~ttadini '· c i Sovrani stessi de' popo
li , eù a questi colossi d' orrore è ba.;. 
stato fitr velo con un vocabolo di mi
sure di sicurezza, di.:;posizioni militari,. 
assicurazioni di ostaggio • Rendete i 
IlOmL Joro. a Je cose; e insegnate al 
popolo che glieli renda.; ciascuno si 
avvieinnd al clisin r;anno. Sopra tutto 
è necessario smentire con ]a r ealtà 
delle cose qu~:;l1a seducente apparenza 
che ba lusingato tanti , credendo ., 
che nel nuovo modo di società co
comanderebbero tutti . Sarebbe lungo 
(entrare in un esame politico e meta· 
.fisico su la gran disputa degli antichi _ 
e de' moderni , di qual forma di go
verno conduca :megl~o _a fare fe1ice e,_ 

pro-
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prospera una Città . Finc·hè le ricer-i 
e lle c ruminano in astratto , i partigiani 
de1Ja Monarchia vi sostengono con mol
ta indagine che i l Governo Monal·
chico è il .Jnig lion~ di tutti: lo stesso 
pr tenderanno a favore dell' Aristocra
zia gh Aristocratici, e i scscrittori 
d elle fG r me mi.;te, e queJli della De
mol razia , ciascheduno per lo partito 
che avrà :abbracci.aro . Io vorrei pl·en
dere le cose in co nere t o , e che ci 
onn<•ntassimo all' attualità or- ecl ana 
p~:til;a che possono farsi sensibili a 
tutti . Bisogna c.onfessare di buona, fe· 
de che tnttA quante sono le forme so
ciali di govt'.xnarsi , tntte SOlJ. cose uma
ne- sono neces~.~a~iamcmte imperfette .
Dio non ha n 0ato l' uomo per essere 
com.pita.rnente fcli.ce in questo mondo : 
e da uesto gran principio· della ra~..
gione_, dell'- .espericnza., e della reli
gione , ì1e, discende a evidenza -ohe 
1101 sia possi'li.rte- il trovat·si ed esiste
l'C una maniera di regger.si in Socie
tà , .che non abhia i sue i ~ im;omodi . 
Si dee farlo capace a tutti essgr.e una 
olùmera, una. pazzia, un'impostura l:iO 

knne da <Ciarlatano quella di c11im:Jqu 
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voglia promet~erci ma governo politi-
co, che ci renda perfettamente felici. 
Se ]a è riservata , e non poteva non 
riserbarla. a se stesso l' Etemo questa 
specie di polizia di felicità, e non l' 
ha riserbata che pel regm) del CitY' · 
lo . In que.sto mondo , o Monarchie] , 
o Repubb1icanì ci staremo sempre ma
le, e tutti i modi di società non sono. 
al più che un caicolo del meno ma]e 
possibile . Ove · questo calcolo torni 
meglio, credo inutile di ricercarlo, e 
prevedo che il mond0 finhà rieercan
dolo senz' averlo truvato . Ma per re..; 
gola sicurissima, e per la sje'>Sa ra
gmne del bene sociale , se ne deduce, 
che si dimostra -sempre un cattivo- sorT
getto co] ui , che ama c cerca , e per 
fino arriva a studiarsi d' introdurre 
nella società in cui Iddio lo In fàt~ 
to nasGere una mutazione dell' ordine 
stabilito . Un uomo suddito d'una Re
pubbliGa di qua1,ivog1ia forma legitti
ma , è un malvagio se vuole intro

·durvi ]a -Monar ·hia: e il sud~ito d' 
un Monarca è nno scellerato ribe11e 
se cerca di far prevalere la Repub
blica nel suo paese ; la Provvidenza 

re 
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règolatr1ce ùeH' uni ve:rso pare che ab· 
bia permesso o voluto che gli uorni.-

. ni. si coGt-ituissero in varie forme di 
società , anche perchè ciascheduno 
vi tro~rasse eome appagare la varietà 
del suo genjo. Se vi. sjete infd.nati
chi.to pel governo de' più, accomoda
te le cose vostre cc;m pace,. c ::tr:du· 
tevtne· a vivere in una qualche Re
pubblica, che a1bia metodi più ana
lo.ghi a]} e vostre specu[azioni:-. E se 
a.lJ' apposito preferite nel vostro cuo
re la Monarchia, mentre siete é\ttnal
mente Repubbl]cano; vi sono tanti Re
gni nel monùo , che qualcuno può 
aù"comodar,~i col v,ostro genio . Ma quel 

- volere restarsi nella medesima società,. 
e pretendere di comporla, o arro-ve
smaTla perc]Jè sia a modo vostro, 
vivere, sempre inquieto e macehinato,
re di cose nuove , e studiarsi di far 
partito , e di arrolar gente sotto il 
v.o~tro capriccio , e turbare di sop
piatto , o attaccare alla scoperta l' Ol!

ùiue i~ cni. vivete , e in cui volete 
restare e vivere, questo è un carat· 
tere di un uomo jmruieto , ùi un uo
mo torbido., di un uomo super.bo ,. di 

uno 
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uno scellerato di tnth 1 numeri , che 
meriterebbe d' essere mandato a far 
società con i bruti in nn bosco de~ 
serto , ove nemmeno gli riuscirebbe 
raccomodare le q~lerce e le ghiande. 
a suo modo. Spartam quam natus es, 
hanc exhorna: dicevano g1i antichi 
she avean giudìzio ;- e noi che vivia
mo sotto una l\'Ionarchia, saremo cer-· 
tamente i più onesti galantuomini , e i 
patriotti migliori ,. se benediremo Dio: 
che ha voluto farci nascere in' ques:ta
forma di polizzia, e ame1:emo, ri~:~pet
teremo, e obbedireuw il Princip~/ che
Dio ci ha datQ pnrcl1è sia un' imma~ 

- gi11e di Lui stesso , e della - sovranità. 
çhe Egli esercita sull' univ..erso., Cosl 
faranno i Sudditi della Repubblic ; 
allora eglino come noi staremo quan-
cv meno ma]e si può questi quattro 
giorni che cam1niamo verso la nostra 
Citta, ove unicamente ci dobbj amo 
aspcttat.e queJla felicità che i clarlata
llÌ ci promettevano qu'ì su la terra. 
Lo spirito di. rivoluzione è la pe~te e. 
il flageDo più micidial'e d'ogni Socic
tù, e' bisogna farlo -conoscere a' Popo.-
1ì im tutto il suo orrore .. 

Di~ 
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Dicendo qualche cosa pm in par-

ti.colc:re per k circostanza attuale , si 
può far toccare con mano, e servirà 
a utilissimo disinganno , che la D<.>.; 

mocrazia, per quanto possa essere una 
forma legittima di governo ; non esiste 
però, e non ha mai esistito nella real
tà delle cose, e nel rigoroso signifi
cato della parola : N o n occorre con
fondersi il capo , nè r.ft:1.ticarsi a ven
dei· chimere dlà moltitudine: voi po
tete ciarlare quanto volete , e molti
plicare le furmule , c le formàlitk co
me vi piace ; non ne verrà mai una, 
Soc~età , Jll cui vm:amente e_ realmen
t e comandino tutti . N et medesimo sen
so non fu mai propri::tmente , nè è il 
comando sopra tutti in un solo . Il 
M naréa , e.ziandio con tutta la sa
p· ilza di Salomone, è costretto da.l
la 11atura medesima delle. cose a ·di
videre l' esercizio , cioè la sostan-
2:a del comando in molti : , e nella 
democrazja, la stèssa natura delle co
·se conduce a ristrjngersi ]a realtà del 
comando nelle menti di pochi. Sembre-

"' rà un paradosso , ma io m' impegne1:.ei 
a farlo toccar . oon mano sul raziQ0 · ~ 

mo, 
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nio , e la stOTia , anche attuale del-
la stessa Franci~, a' noStri sciocchi spe
culatori .3 che lasciando sempre il vuo

__to suono -delle p.arol({ , e badando a11e 
cose , è molto maggiore il numero di 
chi caman.{a in ima Mbnarchia che 
non è in una Democrazia , serbata la 

~ proporzione del territorio . In quel se· 
colo che nasce un Genio , egli di ver~ 
;rà il padrone delle cose sotto i un go
verno , come sotto un'altro .. Be Ptricle 
nasceva snddit<;> di Dario avrebbe govn
nata la Perliia con quelli! mede~." m1. 
padronanza , con cui voléva a suo ta~ 
lento tutte le molle della .D emocrazia 
d' Atene . _·Quando ~ Gt:ni non ecclis-
sano ]a mediocrità , quattro Jl sei par
latori; alcuni caratteri a intrigo , po
chi ricchi che _sappiano spendere a 
tempo, o fOJ.tunati neJl' esito di qual
che ]acnmosa intrapresa; maneggeran
no nella Demot~razia le elezioni., co

J11C le deliberazioni , ·e finiranno_ c"u 
far risolvere ogni ·cosa a lor l'l,)odo , 
che è il sugo ·vero del coman.d.rre: 
!àertza anche curarsi .de' titoli , dellt: fà.
sce , . e della sella curul ~ . N ella Mo-

.narchia Jp,olto ::lipende da chi esejjui-
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·sce , e spesso dipende più di qnì, che ' 
non da chi comanda. Quando Arò
go II. Re d'Inghilterra domandò qual 
·delitto aveva commesso :un uomo , che 
nel passare vedde a1la berlina colla 
mordacchia in bocca : Sire gli fn ri
sposto, costui ha eletto male de' Mi- l 
nistri eli vostra ~1aestà. . Che sciocco/ 
s-oggiunse il Principe, poteva dir male 
-di me ; niuuo lo avrebbe inquietato • 
Sicchè la vera c la sola maniera , che 
le cose umane procedo;.no al meglio 
possibile delhi. Società , consiste sotto 
qualunqn.e Governo nell'avere de' ~1i
l1istri capaci e· probi: e questi poi, o 
gli elegga il Popolo , o li. trasce]ga 
-nel suo Consiglio ·un WI:onarca, impor
terà sempre pochissimo , quando la 
·iuscita sia buonC~, . I raggiri, le bri-

"ghe le apparenze, le ciarb, il dana
ro , le predilezioni possono ingannare 

·nella scel ta sotto qualunque regime: 
rua la moltitudine non è al certo la 
più diili.cilo a esser gabbata, o . corr 
rotta . Il nostro Eutimia quì presente, 
esercitato siccome egli è nella statia l 
de' popoli , v1 confermerà' queste ve· l 
dute con qua ldw esempio ,. che &Ò l 

avei; 
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aver preparato . Ma intanto voi co ... 
. minciate a vedere quanta tam bisogna 
fc'lre alle esazioni che abbiamo di con
tinuo sentite contro la ]fonarchia pel 
supposto disordine di fàr dipendere 
·ogni cosa dall'arbitrio, o come suo1e· 
vano dire, -dal capriccio di un ·solo . 
-La frase è bella per quelle teste che 
-si lasciano subito prendere dalle fi·asi: 
.m-a per chi guarda nel ·fondo , non è 
-vero nulla di ciò che dice -la frase, e 
-il capriccio· d'un solo può tra,sportare 
l'andamento comune più in una De
moo.razia , che non nelle Monarchie . 

Riguardo poi -al c-oncreto più vi
-éino de'fatti c1H~ abbiamo sotto degli 
occhi, è necessano pcl -disinganno che 
dee produrre la guarigione che ri
cerchiamo, è necessario scuoprir be
ne un' altra fc•llacia nel millantato 
gov~rno dell' eguaglianza, che 1 E'ilo
sofi r:aggimtori hanno cercrrto di far 
-gustùe all;J. moltitm1ine, per r iuscire 
in verità a non essere eglino soli egua
li ad alcuno . Un a vera Democrazi~t 

-n011 può mai immaginarsi nè esistere 
in un vasto territorio e in una gran
de. popolaz~one . Altra verità che si 

toc-
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tocca con mano in tutti 1 suoi punti , 
Se almeno le cose e le risoluzioni di 
sommo imperio non siano riserbate al 
voto decisivo della universalità de' Cit
tadini ; non si potrà mai verificare che 
l ' imperio medesimo veramente si eser· 
citi da]]a universalità , che vuoi di re 
che non sarà vero che esista propria
-mente la Dem ocrazia. Senza un cam
J>O o una piazza ove possa radunarsi 
tutta la moJtitudint: dt: ' membri d' una 
-Società, e senza ùna tavoletta, o al
tro simboJo per di cui mezzo ciasche
duno possa esprimeTe la sua -volontà 
con un- sì, o con un nò; sarà sempre 
un' illusione di parole il dire che qtlct· 
la legge , lo stabilimento di quella fon· 
damenta]e , qnel decreto di guen;a , 1 

qut:l _ trattato di pace ec. viene e ri 
sulta della polontà general-e . entirete ' 
.dal nostro Eutimia , t·he anche nel. tat
to la cosa andò sempre così, _e p.on 
poteva andare altrimenti . Laonùe la 
modèrna invenzione della rappresentc<n· 
za, per mezzo della quale a]cnni po· 
ciJi D eputa li , comun ue scelti dal po· 
polo. vadano in una Assemblea a de· 
liberare e risolvere secondo le . ]oro 
- ~ - vedu- -

,..,. 
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vedute, dicendo poi che quella loro 
p ropria è ht volontà universale; quest' 
invenzione non fa e non crea altro 
che una Democrazia rappresentativa , 
cwè a dire una Democrazia a postic
cio , una falsità 1·eale, una ciarlata
l1ata , per cui il popolo dee pigJiare in 
imprestito una volotJtà da' suoi D epu
tati , e fig-urarsi e crederr:: di aver vo
luto e ài aver fatto ciò che il più del
le volte sarà totalmente opposto alla 
sua volonta ·. Se la rappresentanza non 
distrua-ge, ma si può conciliare colla 
vera Demo Tazia , ne cons.egue che 
trenta millioni di uomini' che oggi ne 
eleSsero cinquecento per rappresentarli 
in_ una SQ}a, domani si potranno ri
mettere a "cento soli; e fra un mese 
rù.~oncentrarsi nel Diretto rio di soli 
cinqne, e dipoi se vogliono farla pÌlÌ 
corta- con rimettere la volontà univer
sale in Ll7W solo che sempre la fauol
tà è fondata sù. pr.in.ci'pj inè.desimì : e 
in qnest0 caso , come i governo <11 
cinque, così quèllo dì un solo lo chia
meremo alla filosofica, _e sarà alla .!Jba
lorclita una vera De1flocrazia di n·omc, 
gur.chè il 1,\Ionarca ~i contenti ~ e po-

~ ~ ca 
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ca gnr,rra vi sarà a fare per un nudo 
vocabolo , d' esser chiamato Rappresen
tante del popolo . Ec.co come si gabba 
1a gente ! La pa_rola promette tutto, la 
rrmlità non dà nulla , e il popolo quan
do crede d' arere in mano ogni cosa , 
si trova colle mani piene di vento ; e 
con tul:te le sue frazioni di Sovranità , 
si Tidncé con alle spalle 1a guillottina 
e il cannone , che lo spingono alla 
guerra quando voleva la pace , gli 
fànno spendt>re cen~o milioni in ciò 
che avrebbe comprato con dieci scu
di , e non gh .lasciano altra consola
zione che di schiacciario , dicendog1i .. 
chè eg1i stesso ha voluto così . Pasce
tela colla beata .lusinga della eligibili
tà generale; e anche questa" non è che 
un' alu·a impostura per riempjre di fu
mo le tes'te -vuote di rebro . Voi do-
vete dire le cose come elle sono . La 
moltitudine in tutt:i i tempi, in tqtti i 
paesi , in tutti i metodi è fatta per 
essere condotta, non per condnrre : e 
qualul'lqu~ volta gli si vuol far cre
dere diversamente , proprio si. tira _ a 
u::.bbarh. Se circa venti milioni f-ra 
1::> • • • • • - • • 
con tad1m , arug1anl , e pezzenti , m 

qua•. 
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qna1unque paes~ c1el mondo arrivano 
a comp~acersi di questa loro decanta
ta possilnli.tà d'essere eletti fra' c inque 
del D.i rctt0rio; voi potete con sicurez
zà manJarli tutti per qua]çhe gierno 
a1lo speélalc df~ ' pazzi .. E se que~ta ele-

- gihiJiù chimer.ica .yi si acçorda in ca
po colle ide'3 della Democrazia ; vi 
troverete costretto a dire , che uua 
deUe 1\:lonarclJie più. p.rec.i.se , come è 
quella dello stato temporale della Chie
sa d1 Roma , è nel tempo ,stesso lllla 
Democ,razia molto più. pe1jétta , che-" 
noy è queJla di Franc.ia . Impel'occhè 
nello Stato de] Papa la el egibilit~t, co .• · 
11lune _fino alla classe ' in cui nacque ~ 
Si sto V, ; st:1 in propo:rzique di ci11que · 
Jn.iLioni c.i.r ca di abitatori .de ' quali Gia
'St;un waschio può essere. e]etto Papa., 
~e non prende ;o gli muore Ja 1nogJie : ~ 
e ]a P .~:ancia , c.~e. qualci1e volta è ar: 
j:ivata a c"i rci cil'1quanta m~lioili -di : 
·sch1avi ., ·n on ne potèva mandare ·clle.J. 
.cinque ~el Direttorio ·. Si pe-rsuada 
dunque e si faccia bene intendere a . 

· tutti , chfl come nello Stato P ontificio · 
il ecoraill, :il co11t~d~I~o P iL fabbro ec . .. 
"-10.~ -ricavano nulla di reale i1aiia loi·o. 

· E ·~ nu-
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nUlla-possibi 1ità d'essere elcfti. per P a p a, 
così , e molto piìt di così non si asso
cia colle idee democratiche, e ciò che 
import:I. più non produce alcnn bene 
rea]e neJla universalità questo nudo 
possibile di essere eletti a contare aual-

• :L 

che cosa nella Repubblica . In tal gui-
sa si v·à a discuoprire la illusoria ma
nopera de' Filosofi agjtatori, i quali 
.avendo ~.apito bene che nella compo
sÙ>.ione di qualsiasi Società ùi uommi, 
la somma delle cose :và necessariamen-
1:e a ristringersi in po(}he mani d' una 
certa classe, a cui essi potevano ap
partenere, hanno -lavorato· un sjstema. 
fìu:bissimò , per cui tutto il maneggio 
e il guadagno · in realtà venisse a ca
dere in loro soli, prevalendosi a ohe-: 
ner~ l' intento della stess(ì o_pera ùi 
quel pepolo , .che prec,-isamente non ne 
dovea -goder nulla ~>- e anzi risentirne 
ogni peso , lusingundosi di' travagliare 
~r 5lC medesimi . ! • 

· Facilmente da coteste premesse , 
con facile istruzi.one;la moltit1:1dine ver
rà a com_f!rendere le cagioni del rnas
li!Ìmo de' _IDali di cui 1ia fatto esperien- .. 
.za, di ave,:e cioè e ~entirç a. un trat~ 

t o 
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to sopra le spalle quel giog;o di fer
ro, e quello scatenamento ci' ogni di· 
sordine, che ha formato un disingan
no, per così di re materiale, nelle p o· 

-polazioni d' ogni paese. I principj del 
sistema adottato per rovesciare ·a for
za di idee false e di bugiarde impo
sture tutto l'ordine reale delle cose 

. divine e umane; questi stessi principj 
hanno condotto per una specie di ne
cessità le nuov~ Repubbliche i essere 
governate da -una see1t?. la più s uisi- ~ 
ta d eg:IT-gc'ellera:tJ ; OG'ni o o azione~· 
O_g~C Città ha, lf sua _fecda , e in· ogni -
ID61titndine nascono spesso e -si for
mano certi caratteri di '" cònsumata ·de·
_pravazione _, che gli direste nati- fatti 
per fare r assassino d.ì strada ' o il ~ 
. arnefic·e del popolo. La p-o:ìzzia de'._ ~~ 
(}ov!'lrni ordinati. è costretta a gr~v.i_- -
tare con tutto il peso della sua forza 
per contenere in <p~alche · _<)l:dine uile
sta piccola massa . di ge!lj infausti e 
inccndiarj per i quali le pene ordina
rie , € i legami s-oliti della Religione 
e della Legge non_ r-hanno. la necesssa-
rìa efficacia . Con :mille mezzi si cer
cò P!ima di crea~ e di moltiplicare 

E 3 ia 
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J.n se_110 alle Soc}età.. questi mostri ter~ 
ribili , e si dtri ò ',Per fino rr ailòor
·mentare , o -a intimorire sttlla loro esi
stenza la vigilanza pubb~1ca dc' 1tlagi-

. strati . Questo era certamente un gran 
· male. -Ma vedere arrivare il mumepto, 
· in cui pe:r sistema lleterminato q ·· co-
~tantt!.. in ogni paese q1;1esta fècè. ia di 
uomiiiì aì a'ndasse a cercare c ]]a ] ~n- · 
teriJ,a 1n tuttì i suoi nascondiglr, e a riu-

-n:irla insieme tutta , senza mai trala-
sciarne uno ·solo , per so1lerJar}a sul 

·capo -.!lLtntta ·la Soci~ e 'fén~a de
pooitaria di.· tutti i mezzi eh · eQ_~z~~ne, 
ed esecutrice d'ogni ' ge·nere dì:'sup-

-::.-~--- p].izzio . sopra tutte' le perso~e probè~ 
ranqui~le; questo è stato il sistema dì. ' 

1---~.=---.f':'àrcl gÒ'@T~Ì-carnefici- e da' la-
............... "'-' dri trascehi-;--eile fiìfà'-ribrezzù' a.i n ostil 

pos crì.: a~h~ dopo . cento' g-enerazlO
ni·. E mille volte meglio andart;; a pas
sar la vita fra , i g11iacei · del1a Sibe
ria, o ne' boHenti . D eserti d' Affr:ibn, 
che vivere in un paese , jn etii deb-

. basi aver sempre fisso· ii pensiero, che 
ogni scellerato più· insigne sa~a j-1. m-io 
padrone·. Analiz~ate ben-., e. t~endete · 
~Jienaménte sensibili nelh pnbblica istr-u :a-

. ' ~ 
• ' ZlO-
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zione qnesti riflessi che vi ho presen
tati sul disordine delle cose , da cui 
siamo come per miracolo usciti, e vi 
prometto che muno di quelli' a' quali 
vi riesca di farvi intendere , avrà. mai 

_più voglia di peBsare al riton1-ifin quel 
caos e le metamorfosi in bestia , fra 
noi non si vedranno mai più . Anzi 
ne guariremo mo1ti di quelli stessi che 
n' erano stati attaccati: e così il dop
pio oggetto della rioerca , che ci: chia
mò in questo luogo, sarà pienamente 
adempito, 

· Mi restereb1le ora a aire de mez - -
z~,tici di diffo}1dere nella So.Qi_~:.., -
e far · n. ·ere con efficacia questa ist .,- -~
zione medicinaie ,. d~ cui d~e dip~nde -
re il ri sanamento dell: opirùon.e, _ cau~a 
primaria de' nostri .mali . } fa poic i1è 
tanti altri rio;pettevoli soggetti , e. ò 
me più esercitati nelle diverse diru
mazioni dé1ia_ pratica _s~ciale. , son quì 
meco adunati,. lascerò . che ciascuno di 
essi abbia .luogo di comunicare i moi 
lumi, e vi. prego di contentar vi che ii 

_Signore Eu timi o che ':'ho iudicato ~ ci 
accenni prima qualche co~a de' f~ttti 
che sono a11aloghi alle mie ·ifiessioni , 

E 4 ~~ 
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e ('.he sèrviranno molto a i·endercele 

iù -sensibili . 

Sommario dello Storiço '; 

A me, disse prend er~do .]3: -parol11 
JEntim:ìo , , a me' è sembrato di vedere 
quasi dipinto- nel rag:ionare del ignGr 
l~ilotimo., il corso doHa 1>toria de' pfl
poJi , e l' esperienza delle N ailoni . 
Laonde non mi oocorre che rammen-

• trrrvi in breve · sulle mem-orie de' tempi 
esattamente verificato ciò che ]a soda 
ragione del nostro rispettabil - Qo1lega. 
vi ha.--'-fatto toccar coi man~ .he Jiè
vea Iiecessariament-e. :veri 1-earsi . N eU' 
antichità.-, che per eonsenso di tutti si_ 
rico.noscè la più lontana ~ egli è cer t;o 
che non tro:viamG altri v&Sti~ cl;,,;j · O i 
governo Monarchico--._ "-Qu-e' proforJl.i. 
letterat' Inglesi ~ che _ rmo -raccoho. 
tutte le menaorie originarie de • popoìi 
nella grand'Opera della Stor i,l Univer
sale, ce_ne rendono testimonianza . I 
libri di Mosè che '-Sema controv«m;;ia 
precedono di vari secoli qual unque al
tro Scritrore, nou solamente che r i
manga , ma ehe sia pnr r amwertato 

dall' 
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dall'antichità , i Librj di Mosè fanno 
fede che tutte le Nazioni che circon
davano ... nell' Orient_e, che di.J?~Ì - nello~ 
stesso Occidente furono iii relazione' 
col PopQlo Ebreo , si reggevano in for~ 
ma monarchica. · N è si ha i p. _tutti i 
Libri d'el vecchio canone, me_!'lzione 
alpuna qi .RepubbliçheJ, fino i!gli nlt~
mi de~ Macc;:!bei , ne~qua,li , dicesi di 
quelle della Grepia , e ~i Roma . Irt 
Egitto, fin da quando _gli _Ebrei .. v!, 
entrarono , si vede la :r1onarchia: più 
assoluta: ~ si trovarono Re ... ga pertut
to , tanto di là. "Che di quà. dal G wr-· 

· dano, all:orchè gli Ebrei discesero in_ 
Cananea . Che anzit, fu a similitndine. 
di questi governi, çhe li circondava
no , e c·he · yedevano prosperare , che 
gli Ebrei stessi vollero un Re , che 
Ji governasse, bene h è D lo ne li avesse 
distolti ,. che voleva reggere quel suo 
~opolo predile.t:to · in p n a forma tutto_ 
singolare, p}w :& 1a ga~J.osa Teracrisia._ 
de' Giu_clei. Ve®te ·1 Pricleaux , e il., 
S.igonio dè ~Rep. Hebrttor. Avea_, ~gli· 
è vero qua1clie tempçratura il J1egno 
ru:.esao gli. Ebrei , ti-hl. ,Sinedrio st~
to SQtto l\iosè , e che d LlrÒ fino agli 

E 5 ulti-
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fltimi tempi delJa Nazione; come tro-

, Viamo qualche cosa di simil'e neìle 
cinque Dù1astie· de' Filisteì , ·nelle qua
li jl non piacere a' Satrapi costrmsé 
Davidde a partire 'dal paese di Geth, 
e nell'a stessa gran Monarchia de' Cal
dei, si Tileva da.ll"ultimo Capo di Da- . 
nielle una grande influenza de' pr'im;i-
pali , o Senato -di Babilonia . ·Mas que
st forme ) che molto si ra somighanry. 
al -· Gonsiglio di StatÒ, cbe con uì1.o, 
o. altro nome suole· avere ~nche- ne'
tempi nostri ogd Monarchia ; non tol
gono punto l'idea del . Governo mo
narchi co, e ei ·dimostrano·, che tutte 
le. p:iù antiche Nazioni cl.eH' universo 

's~?pero reggersi , e sovente prospera'
re moltissimo quanto - allo stato politi
co , · ella forma Monarchica . Dall' 0-
rien~ può dirsi, che avemmo tutte le 
scien e e tl'ltte le a.ni , che conobbe·.:' 
l' amichità : e le peregriuazioHi di tut· 
t= 1 Filosofi più grandi delle Greche: 
B.epubhliche p<?_r andare a attingere la ~ 
sapien~a dall' Oriente Monarchico dan
no una gran prelazimae al M~estlio so- . 
pra il disoepcilo . L' antico Talete s1 
tìa da ' Giuseppe Flavio~ e anche da 

Di~ 
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Diogene Lae1:'Zio (r), ·ehe mfdò a seno
la da' sapienti d' Egitto , e ;_perciò lo 
stesso Giuseppe lo chiama discepolo 

...- degli Egiziani, e de' Calèl.ei . P latone 
luminare massimo della · Grecia ricono• 
sce · in più luoghi , che tutto ciò che 
i Greci ·aveano fruttato circà le cuse ' 
divine, tutto ·era stato preso da11e seno~ 
le egiziane : e questo è un fatto con
testato concordemente _ dagli ~n6chi 

Sc,.tittoti (2) -fra quali Diodoro, e Plù
tarco nominano distintamente i prima
rj Sapient1 eli Grecia , cioè Mela m p o· 
de D tJdalo, M.oxfe~ , Orfeo , Orne.ro , 
Solo.ne, Ferccide, Pj ttagora , Li.cm;go., 
.;na.ssagora , Democrito, Enop}de, Eu-. 
dosso, e Archimede", che erano iti si.-• milmente a farsi discepoli di qne' Sa· 
pienti sudditi de' Mon<:.rchi d' EgittO·i · 
Cosicchè è incontrastabile , che- i si
stemi della greca · :filosofia, come i .più 

E 6 Sa-

(1) IoseP.h Lib. con. A.pi0n., Laer.t . .in T.haoo 
lete. 

2) V. Iàmlil. Je Vìt. 'Pytbug. Lib. I. Cap .. 
II. Euseb. pr:x!p: Evah. Lib. X. Cap. IV: 
Clem. Alexà;l. Strom. I. Pl'ucar. d'e- plac. 

~Ph-ilos . Lib .. I. Cap. III. VIII, ed.. aln·i . 
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~& vj regolamenti de' Legislatori , sona 
st<>.t:l presi il all' Ol·iente, ove si ammi
rano eziandio i capi d' opeu delle ar
ti ' e specialrnente i più fastosi edifi
zi , e quelli più utili all' agricoltura ; 
e al comJ;IJ.ert;io , di alcuno de" quali i ' 
Yestigj ci rimangono tuttora dopo tan:.. 
.ti secoli nell' Egitto, e si ttovano t:a.m
mentati in .tutte le~ memorie d~ tempi. 
Che· però diS3e .saggiamente poco dian
~i il nostro Filotimo , che la Monar
{;hia se porta seco i suoi incomodi , 
produce «nche grandissimi i comodi 
suoi nella Società ; e se dovesse farse
ne un calcolo di confronto co' si~temi 
l'ep'nbblicani, la storia sicuramente da
rebbe una prelazione decisa alla pri .. 
)a : _e però nulla vi ha di più insul

so ,_ nè più smentito da fatti , de' quali 
uno solo val più' di tutte l~ chiacchie
re de' FilosQfi , quanto è la millantata 
oppressione rlell' energia sociale e degl' 
in-gegni. ,_ ch0 si è buccinata so&- -tanca ' 
gonfiezza di stile da' N ugoloni de' tem-
pi no.§_tri ç_ontro le Monarchie . i può 
dunque in esse far benissimu tutto quel 
lustro, e tutta quella prosperità citta
dii~a 1 . qhe . ottennero gli antichi , come 



109 
i m oàernì Imperr, e che si vòlen da..
re <. d mt'èndere agl' ignoranti, e agli 
sciocchi non esse11 possibile , -senza 
-scuotere , come coloro dicevano , il 
giogo del dispotismo. 

Riguardo poi alle Repubbliche , 
se io volessi rilevare per contrappostQ 
11 rovescio de' loro incomodi, potréi 
conoborare a evidenza il ragionamen
to di Filotimo per concretare su' fattt 
il disinganno de' fallatici partigiani dl 
cotesto sistema. Ma bisogna che ci ·d
stringiamo alla 80la D emocrazia , p • 
l:lhè di essa sola è -stata •la questione 
del ·giorno , e si è arri.-vat:o a p1:eten: 
"ll.ere con un vero delirio da fernetici_, 
ll o n cl irò che quel . sistema sia buono ' 
di · che lasciamo correre la faccendci , 
e se lo goda pure chi l'ha: ma benSÌ" 
si è voluto ehe di -buono non pos-
sa esservi altro che questo , e elle per
ciò si doveva -a qnalU11que -ce&'tJ> ·e 2t 

qualung:ue riscihio· _ç~~gare generàlmerl· 
te da tntti, e-J.ntrouurre ìn-qualnnqu~e 
paese su le rovme d-~ q~~ lEP 
sistema già stabilito . N an hanno a vu
ta ibrezzo -questi filosofi del l'a_ggiro 
eestenere ~ e son~ "arrivati perfino a 

---... tro-
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trovare degli sbalorditi da crederse)o •' 
.che qualunque altra foima era contra..
ria a' diritti inprescrittibili della n.:r.w
_ra e dell' uomo : e quindi si è fatta 
discendere la conseguenza più oròbile 
.anche che assurda che fosse general · 
mente per tutti un dovere sacro la ri
_hellione c.ontrù ogni legi ttima Pote~tà., 
.s,enza dars· altra pena cJ:le ·di santifi
car a guasi con un .. battesimo che gli 
plUtasse . Ì} · HOme Ìn quello di rivolz.L
zione, e di rivendìçamento de' propri 
diritti. 81 consulti dunque un momen• 
to la storia , e se il prin.cipio · di co,
,storo ave ,se un solo grano di verità , 
bisognerebbe cond~t~narti subito tutte. 
le più colte Na,zioni dell'universo, co
me ignoranti ' o rihelli a' principj più 
immutablli dello. st;esso diritto della na
tura . Ed anche N azioni e .Popoli , ri m,- . 
petto a' quali tutto lo sciame frivolis
'Jmo de'-fi1osofi. di .quesli tempi,- non 

si può par~gonare che a una turba di 
. scolaretti imberbi e igmrrai1ti ,. che ·non 
hanno-a]trq r pa:trinwnio .che--la c(};ruz:.
zione e .l cuore' e il talento della ca::
bala , 13 delle · fra&l di _ venti piedi .. Ho 
ientito rammentare da _ loro , _benchè 

so t-
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l . sotto. voce, i'' esempio della . Repubbli

ca de'. Romani , · che veramen,te sarebbe 
il più stupendo deJl' ignoranza , · voler
la condu.rre a prova di fatto di quel 
bene cl<~ può fare una D emocrhia. I 
Romani non si sognarono mai ' di es
s-ere dem,Je:ratici nell' esatteza del ter-· 
mine, e molto meno in quel modo che 
si è fiss ato col)le dirzttn dell' Uo11io nel
l~ detno.~razia della Francia. Quella 
forma mista di aristocratico e di de
mocratico, che ci pTesenta h Cost~tu
zione de l l' antka . Roma ; e tntte quel
le. temperature he "risultavano dal cer
cato equilibro de' poteri ne' Magistrati 
primarj , i Cohso]i, cioè il S0nato, 'e · 
i •rribuni délla Plebe; ·tutto quel si
stema · romano pieno anch'esso de' suoi 
inconvenienti, e sorgente di tante guer
re intestine e straniere, ]asciamolo sta
re a parte. nella presente questione , 
che non hJl di comune con noi · altro · 
che il nome generalissimo di Repitb'bli
ca e noi n oH vogliamo più 'in et~110 ' 
eh~ .ii popolo sia infinocchiato co_ri.~ e: 
nomi . Quando si bada alle cose, non 
si può discorrere S!I la stori'a al pro
posito no.stìro fuorchè sù le piccole Re,. 

. puh-
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pubbliche della Grecia , delle quali cli
fatt0 sembrano più inm:.morati i nostri 
r ifacitòri del mondo . Cosa dunque ac
cadeva di queste greche Repubbliche , 
alle quali vuol dìrcisi dovere saGro 
rassomigliarsi?· Ne accadeva ciò c.h.e · 
accaderà sempre, e che t:anto bene 
ha Iilevato Filotimo , vale. 01. dire eh 
Jl!en1:re dicevano I!er s;is_tema , cl1e il 
comando era di tuttj, in sostanza fi
niva semp:t:e zn p\?chissimi' -e sono st -
tè sempre Demoe1·azie di parole , e 
Oligarchìe di fatto. Nasce dal fondo· 

- medesimo del sistema , che in questa 
fo'rmi! di governo si formino , e si col
tiYiho i parlatori , e che i parlato_ri, 
vadano a farsi padl~Oni d' un Sovrano' 
chè _quando è popolo si trasporta. sem
pre come gli- altri e i ~;aisì d'Orfeo., 
dietro al SUQ_J!O • Jl{.on son io che av
ver_ta_ :il primo questo -disordine intrin
seco arra forma indicata- ' èiJe lo· av
;~rtl esiJJ:·essamente Al'ist~tele in fac
cìa aHe -cose stesse , e Filosofo.. gran
ile deila più~ illu,<Jtre delle greche ·Ife: 
pubbliche. 1 nostri -oratori, èg~i a v· 
vertiva, tirati dall'interesse di ~maneg
giare e volgere a Ior tàlento le pub· 

----....___ bli-
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b-11-dw~ cTetel·mina.zimJi ~ ~am~ò per una 
specie di necessità a risolversi in m o·. 
nopolisti della volontà del Popolo, con· 
toccare le. molle le pihl: efficaci , lo che 
sempre accade di . fare; adulqndone le 
passioni , ed i vizzi ; e ciò non .V:J.le ad. 
altro, concludeva il Filosofo democrati
co , che a stabil:ire il .pericoloso d-ispo
tismo nel seno stesso della libertà ( 1) . 
Difatti verso que' tempi . un Oratore di 
Bizzanzio, interrogato in Atene quali 
tòs:kro le Leggi della sua patria~ , ~disse 
-la .bosa al netto rispondendo : tutte qùel-

. le -che piac.ciono ci me. Ridotte poi le co· 
.,.se in cotesto stato, dicc .pi~ sopra il ci
·tato: Filosofo e testimonio ( 2.) , il gover· 
no arriva con una rapidità che spaven
ta al più alto grado di corruzione, e il 
popolo adllbto dagli Oratori contrae 
t utti i vizj e la ferocia de''l,iranni, con 
tanto più di estennj1Ji:0 , qnanto che ...ha 

· una masga di forza che ~ non può ~-~~~11 

~ riunirsi così concertata in un solo , e 
J .che è più dit1icile ad an:estaye nelle 

sue desolanti espressioni. "Ecco perchè 
se-

(I) Arisr. de Repub. lib . V.. Cap. V. 
("l) Lib. IV. Cap. IV. pàg. 309· 
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s.egue a dire, noi vediamo rovinar tut
to quando è arrivato un momento-, con 
tanta rapidità., e .per piccolissime. co
se . In Tebe si è abolita la DetJlOera
zi.a per la perdita di nna. sola Batta-J 
glia ·( I). In ETaclea, in Gt1ma, e ] n Me
gara è avvenuto le> stesso pel richia
mo di_ ~lcuni esiliati (2) . _Un intr:go 
amoroso. ha prodotta la rivoluziont} d1 
Siracusa (3) e m Erctria , e in Epidau~ 
ro per una ingiustizia nltta a un par
ticolare è ito in turno il Governo (4) . · 
Si può anche · notare ]a durata cortis
sima e11e ebbero questi millantati go· 
ve rBi greci, ché sempre. sono i soli, 
-che possanQ adclursi a, esempio, di v~-

. r.ILl)emocrazia. Imperocchè · e.ra circa 
l' ann..o 490. prima di Gesù CnstQ al 
lorchè sotto Milziade fu data la famo
sa battaglia di.. Maratona , che vale a 

J 

dire il punto più. luminoso , ed a cui • ( 
eran.o allora arrivate tali RepubbliBhe :· • 
e nell'anno· 350. ,, cio~ soli ·I 40. anni 
dopo q_uest' eJ:_Joca ,, le cose .. grech_P. toc-

(1) Loc. cit. L_ib. V,~ Cap. III. 
(2) lvi Cap .. V. 
(3) lvi -;_<fa p. IV~· 
(4) Ivij e Cap. V_I. 

cava-



rr.r; 
cavano all'orlo della loro rovina ·sotto 
la mano de l Re F "li ppo , e che fu poi 
consum<1.ta d~l suo figliuolo 'e · succes
sore Alessandro (1). In questo tempo 
non ebberb che un esistenza di guerra 
'dìstruggitrjce, p1·à fra loro medes-ime , 
clw contro le agg~ssio11i Persiane :· e 
se l' m1tusiasmo patriottico, ohe sem-

-pre dnra poco pen :hè :è vwlento, fe- 1 

ce loro riportare de' luminosi vantaggi 
·contro le armi d'un I mpero lontano; · 
"bisognò · aspettar altro che l' occ·hio ·a v
"veduto di un Monarca vicino per im:. 
ìilaginarne e eseguirne la disrruziOJle: . 
E nemmeno ci voUe un Monarèa pQ-

"t:en · . bastò la piccola Macedonia a 
seppelhr!3 ben presto tntte le focose 

· · he di Demostene , e tutta · la 

su questa 
storia importante , che le medesime 
molle le qnali a ,principio . son · buone 
·a dare all'· energia -popolare tutto quel 
mot0 che produce i grandi effetti de . 
suoi ltm1inosi periodi ; di natura loro 

.: e heg · 

(I) Vedi Bartelemy: Anacarsì Ca!?. LXI. 
LXII. ·" 
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"C ben presto vanno a logorar~ i. , !3 c1 
lasciano il corpo ' pubblico in quella 
specie di spossamento , in cui si resta 
dopo una convulsione v1olenta, e che 
serve di veicolo a cento mabttie po~ 
litiche , c11e conducono necessariamen
te alla morte. Ne' primi lampi. non v'è 
cosa così adattata a interessare il vi~ 
gor popolare , quanto è fare il popo
lo stesso autore della sna legge , di 
cui dee essere l' esecntore . JYia que
sto forte - muovimento dell' ambizion.!}" 
comune, come i sapori piccanti , r&i 
"yedCle veni re a noja ·sì présto : che Ja 
Gre"cia ebbe bisogno della famos~ J?-e.'g:. 
gè de tre oboli , che sulla piazza -de' 

, Comizj si distribuivano a ciascheduno 
-_perchè -intervenjsse a dare il voto pér 

-- l' ostr-a-Gi-smQ: di qualche benemerito- Cit-
~----+<>,-à-ino, o per altra legge che il sofist~ 

Clalla bigoncia persuadesse a1la pJebe 
( la quale per lo più non l'avrà nem· 
meno capita ) essem utile alla cosa 
pubblica. In tal guisa si vede che sen
za que' tre oboli, quasi niuno del po
polo si vorrebbe mosso da' suoi lavoi"r, 
,per andare a impugnare le tavolette e 
gettarle ~al rastrello : tanto se-11-eticavi 

. po-
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poco in quel tempo la compiacenza. 
comune l' andare a esercitare la pro· 
pria So·vra.nità ! Ed ecco ritornare i 
riflessi di Pilotimo, che quando bi so· 
gua pascere le intere popolazioni a 
forza di fumo e di vento , l' invenzio
ne esce presto di moda, e a ogni cia
battino preme più di ricncir la sua 
scarpa , ehe di andare a sent1r djscor· 
rere per due ore se si dee f~Lr h guer· 
ra a 'Filippo, o la pace con Dario . 
I l popolo a lungo gioco vnol badare 
a' fatti suoi , e campare ]:.:. sua fami
glia, e stcrr bene , e divertirsi per se 
medesimo-; e sarà una chimera eterna, 
nna speculazione .ciarlatanè.sca. i1 pre
tendere di trovar modo di arrovesciare 
.cotebta ma~~a, componendola tutta d' 
uomini di stato , che vuol dire fur pre· 
·valere c.obtautemcnte nella generaìità 
_popolare gli Ìllt<Jressi meno sensibili del- J 

la cosa pubHlica ai personali e dome
.stici, che si aceo;;tano più alla carne. 
Il genio pul.ibliéo è sempre nu geuio 
da anime grand1 , e il popolo di tutto 
il mondo , di tutti i tempi , e di tutte -
le tòrrne di gover no , non oecorre &04 

-

'Yetchi'-tvi con ciarle , il Popolo ha, 
ed 

/ 

; 
( 
l 
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ed avrà sempre r anima piccola : o 
questa è una dimostrazione , che nelìe 
cose umane v.i è un interesse pubblico , 
e con vantaggio di sistema neU' eç;sere 
governati da · pochi. N o n dirò altro per 
verificare sul fatto questi principj del
la ragio11e, se non che nella sola de
mocrati8sima Atene si trovò a fiu Ja 
legge, forse la p1ù impplitica ed im
morale d1e ci presenti la storia della 
legjs[azione degli Uomini, vale a dire 
che per qPalunque bisogno , anche il ' 
più urgente ed estremo delJa patria, 
non fo~se mai permesso - eli riconere 
p{r aven:le. sollievo all_a -cassa; che era 
destinata a pagare nel teatro i sedili 
del pppolo : e vi si aggiunse pena èli 
morte ( tanto era grande q uclla biso
gna .. ) ~toutro chiunque avesse J ardito · 
di soJ-amente :proporre la revoca c 1 

questa Jegge (I) . In sommo. n~ Popolo~
a lasciar lo fare ,fa mai e : ·e a . guidarlo · 
non è egli che :fit , e non serve dar
g lielo "ad intend ~re. Il popolo di tutto 
il mondo, Greco, Romano, Orientale; 

- Frau-

. 
(r) Vedi il cit. ViaggiG .d1 _L\.nacarsì C2p. 
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Francese, è fatto per essere governa
to, e sempre lo governerà, o nn M o~ 
narca .con molti Ministri, o pochi Agi~ 
tatori di un monppolio _politico, che 
pcitrà dimostrare reàlizzato costante~ 

-me1 te nella att.Q.alità delle -cose di Fran
cia., se i fatti non fossero troppo noti . 

1 . Chiude:ò -rammentando _ n~11~ sto: 
na la v.cnta del gran prmCiplO d1 
Filotimo , che una vera Democrazia 
non è possibile in ~w1 vast.:J territorio , 

.e. con molta popolazione. N ella Repub
blica Romana, le Provincie, special~ 
mente le più lontane , in realta. erano 
hLmne .serve della Ca p:i:tale e del suo 
PopolO. Gli scrittori davano a Roma -

1 il tito1o di Ptdrona , e non era un 
' titolo sine re . Il diritto dd]a Cittadì
j ilanza, accord ato, e sovente a carissi-

mo prezzo , anehc ai Popo]i rimotissi~ 

IDÌ, dava, egl1 è vero lo j llS Sl•ffragii 7 

1-e ·quella potestà , quasi in atto primo, 
. -di venire se volevasi nel Campo Mar

zio a dare la sua tavolttta per l' ele-
zione del Que,store ·e del Console, e 
per la Legge Agraria e il Plebiscito . 

· Ma anche que~to è uno di quc' titoli 
in pa.rtibu.s 1 che servono a pascere di 

qual~ 
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qualche dolce immagine la fantasia di 
chi .si c011tenta di poco : ma del resto 
t~ nèl massimo della cosa , le Provin
cie doveano pigliare la legge , che si 
m~ndava loro bell'e fatta dal popolo 
dtl_1la Capit:1le, senza averne nemmeno ' 
saputo nulla in avanti, non che aver· • 
ne potuto deliberare , e ùar voto . Si 
sarà verjficato appena che uno -per 
cento di circa cinquanta milioni ùi 
C-ittadini , eSJStenti. fuorì del territorio · 
d~_ R oma , siasi imbattuto una volta 
l' §.nno nel Campo Marzio a esercitare ~ 
la ~ma prerogativa ùi L cgjs]atore , lo 
che significa, che fra tanti Legislatori 
in potenza , il solo popolo d t Roma 
era -Legislatore . in atto, cioè a dire il 
Scì.vrano dè1lc Provincie . Ecco perchè 
la_R epu1Jblìca R omana, anéhe pl:)f que· 
sta .ragioqe non poteva esbere eTerno· 
crazìa fuori di Roma_, e :1e . 

. che g.reche che erano democratiche, 
n q_u erano composte che di una Città . 
Capitale e di piccolo territori o adja· 
cente , . da cui comod amente , e senza -
farlo per befFa si potessero convocare , 
t ut u i Cittaditù, per · daTe ìlloro voto, · 
aluieuo nelle deliberazioni di sommo 

1m-
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imperio. Quando ci distendiamo ,- e 
allontaniamo dal centro di molte mi
glia, b1sogna ncorrere per n(!;cessilà. 
a molti di rappresentaza e ùi deputa
tazione, i quali ha dimostrato bene 
Filotimo che distruggono la vera idea 
della Democrazia . Il paLlrone di casa 
ha obbligo ùi residenza: altrimenti la 
paelron:mza 'rimt.ne in tit(jlq , e la so-

1 . stanca svanisce . Queste osse!rvazioni . 
3 

· conducono sempre ~lr intent~ eli sce
mare l' entasm:;.aw ispirato nel popolo 
per le sptr< nze di u.n dominio chime
rico , çhe in Francia-, e neL resto d' 

a 
e 

i 

a 

. -
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. Europa si sarebbe anelato .a risolv€re 
con far n6i tutti tanti schiavi della 
.Città. .di Parigi schiava di cinque Di
. rettor.i., schiavi -an è h' essi altt:.rnati v amen
te a certi impeti del popolo di Pat·i-

. gi-. -Con buoni libri, che s' empiauo 
d'idee sode, ci faremo molta stra-da a 
risa·ilare l' opinione che si è gonfiata 
di .. .Ji:bri de' parolaj, e rived:remo la so-
cietà nella sua prima -salute . 

Rapporto del Lìbrajo • 

Così è , permettete , o Signori , 
Ip.i a v anzi a parlare , disse aUan-

.E dosi 

\ 
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dDsi dalla sua banca un vecchio; pra
·ti.cissimo nel sno me tiere, e che iiVea 
letto molti cataloghi di librerie, e mo1-
tjs.:ùmi frontespizzi e prefazioni' così 
è, miei Signori : io so n vecQbio nella 
mia professione., ed ho. avuto comodo 
e tempo d1 farvi sop_ra moltissime ·os
serva-zioni, che di poi m' hanno fatto 
com rendere una vaotissima sorgente 
de nostri mali nella ... mia mercauzia. 
'Quando 'l]lUur ì mio :Padre mi bsciò 
un fondo qi ·Opere J?rofonde e classi
che, :che montava .a nn capitale di 
cin,;a a v ennmila scudi. In quel t ..: mpo 
:~_ui ricordo , ·cl1e all e Dogaue si :visita
vano i ·Colli .djrettià dai ·nu;,tr~ ·corri
:spondenti stnnien con gran riguro, e spe
cia1mei1te ·quanùo venivano da c~::rtiFaesì 
sosp?tti di qua1ehe it&zione . ·111 qncl 
tempo v deva ·compante ·di taLto iu 
tanto in ..hott~ga una persona graYe, 
·che girava frugon èl o p ttr 'tutti li scc.f
fali , e pareva 011e u u ùemunio gli 

· avesse detto tutti i libn ,pvnl~olool , o 
che li conoscesse all' odore. Tirava giù 
tutto , fcl(,eva deUe grid-ats :a ·mio Jla
dre ~ lo •mjnq.cciava di peggiQ ·per no' 
altra vol~a', ch"' avesse fa~to venjre o 

spac .. 
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spacciare di queste merci ; e tal ora lo 
mandò anche in p rigione . Io cl/ t.'ra. 
gwv1ne, -e arcleute, mi lamcuta"Jfa spcs.,. 
SfJ {:011 mio padre. tti tutti qn~·sti .rigo~ 

ri, e gli tacl'i<Jvaui1Ml.:iscrctezze . Ma 
e.<Jh, buon t·n:,tia ,o <.he ...€.l'a , e pre
mu-rvao d t ·darmi e:.cmpio, nÒ 111UJ fi
glio , n .. pJit.:a va , la 0us;:; è gi us.ta . Hai 
t 1 mai veduto cv me .:,i fa -al lazzerctto 
·<;ua!.du v~.:ugoi;u B é<btuni:mti e 1.1l n.:an
zit di Le va!Jt(;? ~lla11t~ ~anttll e , quan
ti indugi, q;mme. "l:trettezze t 13 p pure 
1~u1 • .aocad!ra m .mil,t \!:uJte .urra .su]a ,. 
eh e :-:,i lruv i verifi0ato un r.aspurtu di 
pL·~:>tt. :M:o. non ·ostaute -.si l"r•dono spe,. 
se bene, e lo sono, tutte queJlc dlli_~n~. 
tis!:ìime pl'atiche, perohè la p.est , an~ 
-ehc .una bO] a volta fi·a mille., -è ùn ne
gozio elle fa paura . Ora iigliuuio ~1io , 
j .catt1vi lil..,ri mtttono Ja p<:s te ne]J' à
ninm, d;c si dilata e ser peggia ~i boc
ea. in bocca , -e. ia più m le. aJla So
(;ietà stessa, che non la peste; dd cor~ 
po, e. pero .bjsugna evi tar1a ...con ·ilili .. 
gcuza esattissinia . Io per .me vi riman ... 
go qualche volté! gabbato per ignoJ;au
z.a da' nostri corrispondenti ; 1na di 
.queste pesti stampate non . ne co;nrMt• 

;f 2 to 
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-ro mai espressamente ~ e mi fanno ser
vizio quando, ani vate

1 
me le le:vano .di 

bottega , che non mi c.mo di guada
gnare quattro soldi .di più sul ri:;ic® 
della pubblic.a conuzione . Tieni an
che tu jl mio metodo, e Dio ti hène
dirà . Mi persuadeva per allora il eli
scorso ; mio p::~.dre se ne muorì , e ùi 
ll a poco cambiò la .moda sul com
mercio de' libri . .Si riscuotevano alle 

· dogane come Je .balle di stoppa., .sen· 
za gi1ardarnè che qualche :filo da una 
crepatura del cancvaccio , ·• _(}. &-i vende
vano senza che più comparisse ·akuno 
a rivedercene .un frontespizio . I.a cosa. 
mi par.ve .più comoda della .prima , e 
veddi c.he i .libri nuov.i presto ammaz
zarono i vecchi . In p0chi .anni quel 
bel capitale di .Opere grandi , che mi 
aveva la dato mio padre, .:rimase un 
fondo di bottega, .che tut~ora quasi mi 
resta intiero, ed iu mi trovai diven u
to Men~ante ~i libriccini . Anzi qual
che volta me ne venivano delle par
tite che un vecchio amico eli casa 
inorridiva a -vederle , e mi diceva! 
Domenico .badate a . voi che .questo è 
libro em;pio, e proibito in prima plas" 

se, 
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se. Credei sul prineìpi.o perduto il mio 
capitale, e talora pensai di stornare 
la partita. Ma che volete voi osserva
re?- La mattina seguente !a. mia botte
ga pareva un formicolajo di comprato
Pi , che cerca vano il libvo , e me l o 
pagavano a doppio pl'ezzo-, e si conti
nuava per qualche mese, dipoichè era 
smaltito, a venire in folla a domandar
mi, se ci aveva più di que' libri proi
biti di prima. classe--, si . può immagi
nare come anelò il giuoco . Povero me ! _ _ 
i- tempi erano · mutati , ed io noti avea 
il timor di Dio di mio padre ! Y ed di · · 
però che ]r J.niei compratori si andava-
no ogni giorno mutand9 come i miei 
libri : e h sera che fc'1cevano in bot
tega Un gran oircolG , cominciarono 
presto a non aver altra materia de' lot' 
clisco1·si , che scostnmatezza , e empie-
tà . SonO" arrivato a sentir cose , . che 
mi facevano rizzare i ca:pelJi: e tnttc 
quest-e sciempiataggini e ~bricconerie , 
che ho vedute poi· realizzate in quest" 
ultimi mesi contro la Religione e il 
Sov1'ano , mi ricordo benissimo d' aver 
le sentite tali e quali ne' p:togetti del 
circolo, e vedute neg li stessi indici -

F 3 delle 



I2{) 
delle mafcrie de' "tnici libriccini. Q n~~· 
sti si moltiplicavano ogni gio~o , mi 
.?Ì mandi varo a buonissi_mo prezzo , e 
SÌ· divnlg.g.v..ano l'apiùamente .. Nel mi9 

- vi aggio Jl_J;arigi osservai cose ' su que· 
lltò :tJU!JtO che. scoprivano tt\_tto l' impe
gno della manoper'l· Su tutti gli an
goli e per _tutte le strad~ I'l•)ll girava- 1 

110 che. Colpvr:tev,rs carichi d1 qncs~i 
libercolacci che si vendevano._ t a_!1t_O 
meglio; qdanto p1ù chiaraiDento nvess~-
ro~annun.liata · fino nel tito1o l' irreli.
gione' e lo spirito di rivolta. che per
.fi.no i Y etturini. d,clle· ca1~roz,;z;e . li leg
gevano in cassetta quand~ ~rano fermi , 
e non m)ncontrai a vedere un giovin wlo 
che si frisasse dal parrucchiei:e, o una · 
femminà alla. toeletta, dhe non ne c.vesse 
in ·mano qual_çuno .. Mi è avvenuto spes- . 
s d~e sere. fermat~. cinq_uanta volte_ in 
mez.z' ora perch6 CùllJprassi. a ogni più 
buona offerta a1ouno de' più cattivi; e 
quando lo ricusavo me ne son trovati :-c 

perfìnQ in tasca senza a'l"veclermene. 
Lg veddi, e. non .mi fece più. spepie ciò 
che dicevano • che in Parigi non v' e1:a 

• più religione , e che. fi·a poco non vi 
sarebbe s~ato più Re. · Lao!1de al !TI!.o 

n-
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ritorno m Italia credei di trovare gi.à 
prese quì delle misure fortissime pr t 
~rre5tare quèsto torrente . . Ma fu al 

ontt;ario . Era prevaluto ll sist8J.lla che 
i Preti no,n s' impicGiassero quasi. -più 
in revisione d1 libri: e in .tutto il t .m
po che dipoi ho fat~o il mestiere, n0n 
mi son ~eduto proibire, 11è portar via 
di bottega verun hb1·o. N oi sia m' i ti., 
dissi allora fra me ; e quando , ie per
sone !Jli lusingo.vano che . l' avrebbamo 
scampata p@ l rotto de1la maglia, come "7-

-suol dh:si , non seppi.: mai acquietar-
-mene~ net miO<- cuore : e sono stato pro-
Jfeta. Quanto • a:J. ' ~mio~ pa-rticolare , ho 
-dovuto p1·ov~1'6 -con espetienza avvera-
to il pr-o-verbio,.. elue. Ja fari!la . del dia .. 
volo se ne va in crusca. H0 guadagna-

-to in d:ieci anni. più . che mio padre 
non avesse tàtto in cinquantq., e nel 
'bilancio delf anno scorso mi trovai mol
to al disotto. Ora- non mi tocca a pen .. 
sare che a far penitenza.. Ma. se ere·. 
dete alle lunghe prove di n povero 
11 egoziante , richiamate le coEe in ma
'teria di libri, aUo s:tato in cui erano 
cinquanta anni sono , e non fate che 
i~ libro del l? .Indice dti proibiti ~ .s.i'a il 

F 4 so~ 
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"5olo libro ptoibito . n· Lazzarini me , 
ne mandò da Rqmu. cinquanta copie 

·del] a sua bella ed:zione ultima , c stan; 
no tutte lì in una. balla . Io sono un 
laico , e non ho. studiato più in là a 

.ma per di.rle alJa buona, e come e11' è, 
. ho · veduto col tatto, · e direi che l'ho . 
toccato co~ 1~ano, c;he di libri buotli 
e catti~i i · Pre~i se ne Ì!Jtendono più 
di noi, _e nel badare all' ipteresse del
]aReligione ch' è del loro mestiero, 
fanno nel tempo stesso la causa del 
Principato, che ho ~ec!uto sempre .· 
dere. ove la Religione è Cèl;dUt\1 , e fio
l'i~ eve~lla fiorisce- . . Lasciam_o le 
mani libel~e i,n Ull<!- materia.. d' inscgna
mènto a que:Hi che Dio ci ha dati per 
maestri , ed essi non permetteranno 
nemmeno che· si stampino,. o si divul
ghin0 massime contrarie alle Potestà~, 
poichè ho sempre sentito dire da loro 
che - eziamlio l' ossequio e l' ubbidienz
za: aJle Potestà lo comanda la Religio
ne ; In bottega mia in quarant' anni 
non ho venduto più un Jibro metodico 
e di ~ fond.lmento. , se non a qualcl~e 

Ecclesiastico . La. maggior parte de' 
laici non comprava che pizionarj, p.~ 

bric-
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:!Jricoini, e wmanzi; e ho veduto Òh~ 
quando capitava un .Ecclez;iastico nel 
mio circolQ , tira va certi colpi al] a di
sputa di que ' sapienti di venti pagine, 
~he faceva capiHJ anche a me ch' era
no ignoranti presentnosi , e buffoni a 
fior d ' acqua. Nell'eseguire la mia pro
po.~ta spero che faremo due beni : uno 
per lo Sta~o che avrà tanti fonti av
velenati di me110 , e uno per me che 
l'Ìcomincerò a vendere i miei libri buo
ni, e avrò- l' assoluzione dal Con&sso
re, che non vuol dm-mela . Scusate ]a. 
mja semplicità . Sono ,stato chiaruato 
per dire , ed ho detto. 

Conjèrma dì. un p,":ofo~sore 
dell' Università . 

Il nostro Sig. · D omenico , di .~se 
alzandosi e prendendo la parola un 
PfOfessore ~merito di una Univ ersità '· 
mi. ha svegliato molte cuno.;;e idee ~ 

_che aveva io stesso . f(;rmate nell' anda
mento ultimo delle cose , e uel vèdere 
ciò che erano da molti anni iu qua i gio
v:uù studenti nelle nostre Scuole. Si 
empivano di que' l.ib1·i.ccini c e egE lm 

1:' 5 dc~ 
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descritto, e presto 1venivano an eh · 
e.3sl 1ibriccini del medesimo gnsto . lo 
e;ra ne:Ua mia Università quando avem
mo la rivoluzione, e non rni fece al
cuna maraviglia la con{parsa che ved· 
di f~rvi da tutti que' cervelli frivoli 
òeglì Scolari. Passavano pi~ .ore al 
biliardo, al Caffè, e al Teatro , cl-&. 
moment i. allo stndw ; e conoscevano, 
e bazzicavano più donne , che testi 
del Codice ~. o questioni di scienza. 
In tal guisa consumavano que' be
nedetti sei anni. imparando a non sa-

~pere , e. a credere di sapere, a questa 
foggia. :ignoranti e presentuosi, cor
xotti e. lodati e protetti, al mom,ento 
della "passata rivoluzione sono." stati tut· 
to ciò che dovevano esserç: .. Un brigi·. 
ilino e un pennacchio ,_ due pantaloni 
e una. corvatta ,- il pelo a mezzo. la 
faccia_; e balla e cauta d'intorno a un 
palo .. Mi dicono che.· al teatro urlava- . 
no come energumeni per ammazzare t 
tutti i Tiranni , e proclamare l' Eter· 
nità della Repubblica , andavano al pas· 
seggio dicendo una fìlasn;occa. di be· 

' &tcmmie pere h è tutti si conoscessero, 
e cagionavano gràve scandalo a g_uelli 

che 
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çhe non sapevano , cne fossero Sc0lati ~ 
.ifo faceva i miei conti che da guatl'. 
empo noi flbbiamo, messa al mondo.. 

circa ogni sei anni_ una _generazione di 
cinque o sei ·cento di <;r-neste creature , 
umane~- che hanno _pj.e!lO .gli Speciali , 

.~ la: Cnria, e- non . p_oche volte i poli
* rici impieglù.,, e Ja Chiesa. Padri. ti' una 
famiglia b.anno. :verifi.cat_o la p1·ofezi~ d' 
Orazio et .dalmnt Patribn$ progenie1n 
vitiosivrem : ·e . entrati uel Santòario non 
poteu:o:oo· no:o.. anerare quell'altra, c~ e 
" di :i.na: et 'Ctit. ~icut Populus, sic 
:S,'T.cer.d.os . A che· serve dunqLle nlrne 
le ~rayigl1e ?. L' educazione è una se
conda natura , e quella che riceverono 
:um1, poteva essere più depravata • Io 

. conosco. delle ec-cezìoni notabili- su 
qne:st.o punto . -dì q:nalche Giovine , che 

· 'Llll~ egr.eg1a indole , e un buon Cm fes
wre hanno. salvato dal naufragio co~ 
Jlll111e •• Ma parlando generalmente , io 
.srommetten~i la mia somma , che non 
mi. trove;rete irt ~tutto il nostro Pae
se. fra qnelli -eh~ sanno leggere , un 
·o lo sce1erato di tutti q ne' pesi, che 11 
volgo ha ar;nessi . al 't itolo di Gi,zcobi-

o'; che delle sette vol te le .sei .... 10 non 
F o pos-
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possa mostrarvi , che co1ui fu Scolare 
di una Uuivi'ln;ità. Signori non è più. 
t( m p? di mandar la cosa in trar:;tnllo 
cd iù complimenti . 
Chi vuoi· v-edere appieno 

Se fu saggio il Cu Z.tor guardi-il terreno. 
Quì ri dèe esse:~:e ·della magagna fra 
Doi Proftssori , e certamente che v} è. 
La Gioventù si modella sopr~ le o· 
~tre massime, e pe:dino su la nostra 
co11doua. Dalla scuola Aless::mdrina esci
'Yatw · Santi Padn della Chiesa, perchè 
i Ma~:Jstri lo erano: e alla Scuola d' 
Epjcuro si facevano Epict1rei. Legge
te }e Stampe, che ne pochi giorni del
Ia nostl'a cat~strofe hanno .dato . fu,oui 
aleuni de' miei Collegl:u'pe1: accendene. 
sempre più l'entusiasmo della ribellione. 
Consultate il Libro , che dal suo riti· 
ro ci ha dato· il Professore" P .. . : ram· 
menta te le scene , i propositi , i cir· 
coli , le jattanze verba.li di più di due ,. 
è di quattro , e vedrete, che se gli sco· 
lari· non han no fatto torto a' Maestri, 
·nemmeno. essi hanno disonorato i Di· 

- scepoli. Fuori · sempre. chi se lo meri
• ta; per qnalche d-otto e- probo Sogget
- to, sono io il primo ad avere una .n., 

V@ 
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verenza, che non ha limiti . Ma nel 
resto , quando su la faccia stessa del 
luogo si dee cominciare da far que· 
stione se un pubblico Professore , ' e 
provetto cred<t ~n Dio , o alle più so• 
lenni Decisioni della Chiesa , non è 
un miracolo se finiscono presto a non 
credervi de' giovanastri , · che si tòrma· 
no alla sua scuola. Diciamo anche la 
verità tntta in ti era : Io l' ho vedu· . 
to rinnuovar tutto i.l nostro rispet· 
tabil Collegio ., e sd che si conosceva· 
no bene per quelli che erano molti, 
sino da quando ·vi furono aggregati . 
CoDa massima di · avere de' Lettori di 
buon gusto, ne'n si intendeva per buon 
gusto ~ che una certa arditezza . e sin:.. 
golarità nelle sentenze , l' affettazione 
d' essere fpregiudieati , certi sali pun· 
genti su le cose di religione popolare, · 
e specialmente lo stndio d'ogni si ste .. 
ma che mirasse alla. sordina, o bat
tesse in breccia tutta la esteriore an-

· torità òe1la Chiesa. Noi altri Vecchi che 
cita v amo · nn a .BoJla, o un· Canone del 
Decr c.to, e digiunavamo le vigilie, e 
facevamo la Pasqua, eravamo prover· 
biati di rancidume e dj. Papismo, a_c-

cus-
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cusati di nemici de' diritti. dèi nostr~ 
Principe , e ·quasi tollcr~ti appena per 
-onore di -firma . Ci voleva un. rovescio 
come il passato pex fa-r conoscere chi 
diceva davvero Io non ho avuto più 
paee, fi11chJ questi giorni non 'SOR tar
miti , che ani prmnct.tono il fèJi,ce rito.11· 
no del <n1io Sovnn<r: e i miei~ coJ1e.· 
ghi. 1·ealisd ballavano intorno all ' alb"'· t 
l 'O • Confe ·mate le mie illazìoni sulla 

- clamorosa esperienza di · tutte le Una· 
versità , tanto iu Italia, che Jn.olto p-iù 
fuori di le1 , ove i ProfòSsori. generaa
mente iÌ son !levati la. maschera: con. 
una pubbl icità e decisione, . cl1e in a1· 
cuni è arrivata fino :1ll' apostas1a, ~ al 

·pubblico concubinato-sotto nome di ma·
trìmon1o; rammentate cosa sono . stati 
a Tarino ed a Napoli, e a1cuno per 
fino in Roma , tutti que' Professol"i che 

~ facevano 'ii buon gustajo e i l real:i stl}: 
come s0no riu<>citi in Pavia que' G ·o· 
Zlam buccinatori dello Ius · Regium in 

1 

sacra. i Tambrrri11i, gli Zola, gli AJ· f . 

. pruni -, 'e mi renderete .giustiz.ia di 
qual terribile gnastament9· .si . en:a_ i.n· 
trodotto in co.defòti oorpi . tli :p111ibli<:a 
istruzione , e qu.anto vi sia biwgn~ di 

n-
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ripararvi per medicare in radice que
bta malattia generale della Socio
tà . Ec.co perchè la Chiesa Cattoli
ca, la quale, come del Vangelo dièt?
va ·Rousseau , forma e p·omuove la 
felicita del regno di questo mondo, men
tre non semb1·a occupata che f dell'e
terno ; la Chiesa prendeva tanta ispe
~i.one sopra le Università . L' ultimo 
Co.lCilio generale ne ha dati de' rego
lament( in, quattro distinti · J.uoghi, ci
tando in esc;i e riportandosi ' a molti 

-Canoni , che similmente ne disponeva
vano . Nella Storia della. Letteratura. 
Italiana di Tirahosclù , e in quella 
particolare di tutti e ci::tschcduno de' 
Collegi di Scuole , e - Unjvers1tà del 
mondo· Cattolico,_ :l:iÌ potrà vede1·e a 
occhio non trovarseue una , che non 

- prenda le sue· origjni , e non posi le 
sue leggi fundam:'mtali sopn una o più 

-Bolle de' Romani Poute!àci . Sotto que
sta disciplina tali stabilimenti si \\ed

. dero prosperare_· a sosteg-no della_ Fede 
·e de: costumi pnhblic-i, come le abbia
mo vedute mutanù_ di :mbito in sorrren-

" ti di- depravazione .--dal momento-che .si 
son volute cambjay~ in una. manope· 

t a 
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ra d1 speculazione Jaicalc . Questo è 
un arro'lesciare le prime nozwni delle 
cose. I,a po]itica non è diretta a dar 
norma. del come ~:~i dee p ensare: ella 
prescrive e regola le azioni sociali, 
e ad esse sole di stla natura è djret
ta . Riguardo all' istruzione , all' inse
gnamento -, alla direzione de' pensieri e 
delle massjme , propriamente si oc
CRQa la Potestà della Chiesa, a cui 
Iddio medesimo ha data e assegnata, 
come caratteristica di o m cio, l' incum
henza all'insegnamento : euntes doce
te omnes gente.. GLi stessi studj del
le Scienze naturali , non presentano 
un rapporto di necessità ver.so l' or
dine politico , se non per - una prote
zio-ne che . gli faccia dilatare e arric
chire .di cognizioni utili: ma tanto es
si che assai più quelli che concerno
no le cose divine , hanno . una manife
sta influenza a forma:r:e q.uella retta ana· 
logia delh Fede che_ ta.nt11 volte si os
serva intodJidarsi anche dalJ' insegna
mento delle ~;cjenze più semplici. Che 
però le cose torneranno tanto meglio 
nell'ordine quanto p1~:~, le Univers1!là 

- degli studi si richiameJianmi a' regola· 
menti 
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. meriti de]] a loro istruzione primiera, e 
aH' ispezione di quelli, a' quali Ge ,ù 
Cristo affidò l'insegnamento di tutte le 
genti . Io vi propongo adunque una , 
vera ed esatta riforina delle Universi
tà, e del 'Gusto de'loro studj. Noi ab
biamo -in mano l' · esperienza certissima , 
e i titoli più fondati per rimandare a 
casa que' Professori che nell'ultima cir
costanza si son fatti vedere per ciò che 
erano, ribelli nel tempo stesso alla R~ 
lìgione e allo Stato . Bisogna trasce
gliere per rimpiazzarE persone non so
lamente dotte ; ma religiose e probe , e 
far capire chiaramente a tutti, che non 
si prendono, _nè si vogliono de' Mae
stri per fiir la guerrà alla Chiesa a: ty1 

secolo sotto i pretesti di un altro, nè 
per accendere nel cuore deJgli Scuola
ri un'entusiasmo fanatico ' che 11011 fac
cia riportar lorv a casa altro profit
to, che quello ç1i motteggiare e dire 
ogni male del P a p a , de' V esco vi_ , 

- de' Preti , e de' Regolari, e di tutte 16 
pratiche di pietà· popolar€, e. della di
séipJina esteriore della Chiesa . Si pen
si a regolare l'andamento delle Uni
versità-, Coll~gj, e Suuole in modo che 

non 
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~ non, :.embri dimenticata la Religione 

nel tempo che tutto si occupa nelle 
Scienze umane , Si h~t in mano della 
gioventù , e sempr~ p1ù preme farla 
Cristiana che dotta, se non v.ogliamo: 
che quella Sczenza senze pietà , che si ' 
è :>tabilita. in loro fin .quì, non faccia 

..ad essi e aJlo Stato · multo più. ma1e 
he ben~ . Un. uomo che avea g~udi
io , dicev::t ciò che noi abbiamo spe· 

--cia.1meute· veduto, .çhe le lettere senza. 
-Religione sono una sp;da -taglie11te , 
messa nelle mani di un pazzo : e per· 
-ciò a Roma Vèddi con piacere l'Epigrafe, ,/ 

-che dovr~bbe esser la base di ~utte le 
U ni~vm·sità de1 mondo: · RELIGIONI,, 

.AC. ~BONISARTIBUS .. , Ci. vogliono. 
dnuqne , oltr~ le Scuole e 1e Cattedre, 
aelle p-ratil~ht-_ fisse èhe fomentino 1a ' 
pietà , e. queste non si r iducono ..a11a 

-sterile .formalità d ' una l\'Iessa a cu1 in· 
... te;:v~nga chi vuole . Scordiamoci di . 
qu~n-' infau-sto prescindere , che ha rG- · 
yinato tntta Ja gioventù stuiiosa, e 110i 

stessi , e che non è lontano dalle stes
se recenti Isti'tuzioni di diritto. puhblioo 
de~ già Protèssore L!lmpredil. Non v'O· 
le-vamo altro pe11Siel!C' · che quello di 

ere cc 
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creare de' dotti , prescindendo da for~ 
mare de' costumati , e cristiani : vole .. 
vamo insegnare ]a scienza , prescinden~ 
do da]h Fede senza cui non vi è vera 
scienza : e si vede qome abbiamo fini; 
to. Se il male come fin da principio 
rilevò bene Filotimo '· ha la sua prin-
cipaJ sede neil' opinione ; questa non 
può risanarsi meglio_ che nell'educa.~ 
zio11e studiosa . 

Glosse· di. un. Pa1.dre di Famiglia. 

J3 di quel tempo, che si educa la 
gioventù prima eh~. arrivi alla .matura 
età degli ..studj, nmr ce :ne... daretnò n0i 

l' al.ct n pens-1e;:o? sogg1unse-: prasegneudo 
f , _l' argumento · un "Pacb:e di fàmiglia :fra• 

~lrcostanti ~ Accade pwlte volte che 
i giovani vanno a scn.ola già adde
strati in ogni scostnmatezza , e ciò Il 
ren·de più disposti a ogni con:ùmpimen
to dell opinion·e,. e "8. perdere; presto 
la: massima . . rl?utti sono d' accordo che 
l' uomo comincia sempl'e cosi, e c:Qe 
n,iw1o. ha pc.rduto la Fede prima di 
naufragare 11el costume., A un malva· 
g10 torna conto che non vi fossero 

le 
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le cose eterne;· e comincia a specu1a- ' 
re una buona ragione , che sia vera-

- ·mente come a lui torna conto. Avrete 
cento vDlte sentita dire come mc la scioc
chezza che i bambini in oggi nasco· 
no con la malizia. Ma non è che si 
nasca oggi con altro male , che C(.\n 

quello del peccato d' origine , che è 
cominciato con l'uomo. Pare che na
scano maliziosi percbè la corruzione 
si attacca presto , e quasi n~pen· 
sa punto a caute]a:me i piccoli figlino· 
Jjni. Io non farò dettagli nè sulla ne
cessjtà , nè sul modo di ripristinare 
fi:a noi una buona educa2ione, che ·si 
può es:primer tutta con una f~ase sola 
di far p1:tilv:1lere· una Educazzoni' -Cri
stiana . Questa sarebbe cosa di molta 
indagine , e mi basterà di avvertirJa. 

- Non vi aggitLngerò che Ja 1iflessione 
· sopra una specie ù' educazione plilbhli· 

ca ed in comune, !i:he risulta dal r-e
golal:e la decenza de' costwni pubblici 
nel C€lmmercio sociale . Mi hc: fatto 
specje più volte che tutti intenti a _mo· 
dcllare l'insegnamento e i pensieri, ci 
occupassimo poco o nulla di certe azio· 
1li esteriori, che iervono infinitamente · 

a 
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a mantenere la costumatezza nella So
cietà p<;:r mezzo -di quella decenza co
mune, che cadendo sottb gli occhi di 
tutti , si propaga ;ma.ra-vigliosamente per 
la grande strada dell'esempio . A chiun
q~te spetti , e non può essere che a 
Dio solo e .a chi .Egli hà. :affidata la 
promu1gazione delle sue legg;i , il re
golamento e la norma de' 1Ìliei .pensie
ri; egli è certo. che le azioni · ~ste-rio
ri e c'iv1h cadono sotto l' autontà del 
Principato , e che egli ha pieno ùirit
to di farsi .render buon conto di come 
io procedo e .nii contengo nel pubbli
eo . Se voglio esso,re mal v agio a spese 
mie 1~en ho diritto ùi voler esserlo 
anche a spese di altn. N un m' è dun
que riuscito mai di capire il peruhè 
dovesse ·passeggiare 'j,rn]Jtmumente tan· 
to disordine uelle strade pnbbliche 
e su le piazze , nelle w,terie e nelle 
bettole , ne' caffè .ne' teatri ec. Si. pen
sava va tanto a formare a suo modo 
ciò che non si vede; e tutto ciò che 
si vede s1 lasciava .correre quasi sen
za faJ;selle .un' occ.upazion.e. Ho vedu
to l'immodesta lieem:a nel vestire , o · 
:più tosto del non ve,stirsi delle donne· 

e 
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e, degli uom1m: h1 è osservato arriva· 
re- le persone sino a _prendt::Tt e por~ 
tare in pubblico co\ or;c:iutissimi. si m bo
li. di rivo.lta contr~ t ) .Priric:ipatu me
ll.esimo; e le cose -camminavano sullo
:t_O -piede come uvn si .fo~--se--tr.a!tcitO 
<._e' fatti 11ostri. Niuna N azio-ne prvr,pe
ro' mai senza ·cuotumi pabbfjc1 , e sì 
ani vò molte volte .a' badare i! certe com
parse che sembravano 1Dihnti::;sJm0, 
l!.Urehè -avessero Ull ·rapporto coJl,, de
cenza .:;ocia1f' . N e' hnvnì tempi {E l\ o~ 
ma, Cajo Sulpicill G .t llo ripudiò :i ) pri
l 'U ii·u.' B.oma1ù la .1\Ivgi:ie, }1erd1è era 
<;omparsa in pubbl:ico, non gi<l a Lrac~ 
eia 11ucle , e. colle opalle •e cu.l petto 
cv1ne ·ot5gi le nostr ,~ donne , ma co.l so~ 
l v cape · scopert). L' ubriach zza Cbt_er~ 
u· tu t'l'a altra ra~}one tli riptldio, qna· 
S'~ cume 1' aòulteriu . Le .111ode si Cùll· 

b:iauo on nwltlE>simo capricuìo, 1l<<L l' 
itJÙeccuza non J:.Uò es,scre m< i i:1 rr.o
da in una saggia politica, e molto mc
uo iu una Cjttd. di Cristiani . Fietro il 
Grande acvomudr> a P~etroburgo in un 
molllento il vestiario delle f.."'Ulmiue, uhe l 
non gli era riuscito d~ piegare a 9uo 
J}lodo con .due o tre Editti . l)ieqe ull' 

paJO 
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p.ajo di. forbic~ ·a• soldati che pattu_sib.· 
vano la Città. , con ordine di tl·in(;ia
re sul fatto ·e in mezzo della stral1a il 
VPstito ; e Ja sera non se ne vedde 
più uno cl1e 11011 andasse a dov"'re . 
Ecco a .un dipresso come .hiso$nereb· 
be trattare quelle scapate, e que' pro• 
fumati amorini, che ,<;('Stengono l' ia· 
decenza, e .Propagano tanto sca1Jda1o. 
Ptrehè una Ballerina,, o una Cantatri
ce d€e ·ella aver diritto di cumJJarjr 
mezza nuda, e saltare,_ e gestue, e :par
lare immvdcstamente. 'n palco e ro
vinare i coptumi -d' una Città sutto un 
wlo colpo -d'occhio, ·e condursi t,mte 
·vo.l t j a portare ·per quèbto mezw l'in
furnJa 'in una cosrù.ma fàmiJ;a per in
c::tpri"cimt'ntv di nn giovine disgrazia~ 
to, che se ' ne -ptH1tira -iuntilui,;ll tc 6.
no che v.vl:? P .. ·r c w'. du,· tialJcr~i da 
tutti puLLhnilll~JJtt; , ·cue uu paar·~ vi
zioso e proclis-o 1H't l I_]Jlta UHa U,:j'J1110• 

• lanza ' _perd~udo al giòco oO::Slll be t'd dd
le qua116tà sproporzwnate -di patrÌl_no .. 
nio, o tenetJdo un metodo d' edueaziQ· 
lltt ~ che nuturwmente sì vede e be fur-
{Ua de caechiui da piazza e de Caval~ 
canLi nel ra11go de' March~Bi e dc' Du 

- ' chl; 



144 
chi ; senza che s' abbia a prendere una 1 

misure ch\5 lo raffreni? L' inutile e bru
tale intemperanza de.lle bettole e delle 
osterie, cade sotto gli occhi di tutti, 
a.nche in quegli effetti .s~nsib1li della. 
crapn]a, che a]te;rano la sanità ; e fan· l 

no perdere la ragione. Se ne marmo- 1 

ra generalmente~ pcrchè s:i sanno da 
tutti tante pratiche tàmìliari e scan· 1 

dillose di mariti con altre donne, o di ' 
mogli con altri uomini, che mandano 
nella Città una catastrofe dì sconvol
gimenti di varie specie . A ve te voi ve· , 
duto correggere molte volte e con ef
ficacia questi disordini? Dite lo stesso ' 
_§lll tanti rami di pubblica corruzi.on& 
nell' indeeenza di ciò che' è spettaco· 
]o generale , e che forma e dà iclea l 
de' cot:>tumi Sociali . Anche il popolo l 
preso in illc.&sa ha bisogno della sua 

·educazione , come un bambino : e la ; 
correz}one propon~onata serve per con· J 
tenerlo . In tal gmsa ~a corrente dell' 1 
esempio si arresta , e si evita la pro· 
pagazione ·dd contagio . Se ordinaria- l 
me11te si vive come si pensa , si va 
anche presto a pensare come si vive: . 
e noi giover~::mo molto ~a}Ja massa nel l 

fa:ç l 
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far mi(J'liore almeno la comparsa pub-

t> 
bhca cle' çostumi . Vi prego dunque a 
proporre de' m-etodi per la pubblica 
vigilat1za sopra i diversi rami di questa 
specie di educazione - c-omune d1e vi 
ho acce1mata i e cii. sicJJ1'0 presteremo 
gran servizio alla patria, e r~meciio a,.• 
mali cl1e si sono arrovesciati sopra le 
nostre teste . 

'Tutti quelli che aveano detto il 
parere loro sin ·quì si erano protestati 
che non prendevano direttamente in 
considerazione que' ·ifle,;si , che r.i.puta
~ano i più iril:po:rtanti eli tutti ., vale a 

. d1.r'c deHa Religione ·e -diella piedi; non 
già. perchè fossero di ·se:;ntim~1tO .che 

1· ! o'Ì putes&e far nulla di baouo e di sta-t bile &enza di loro , ma peJ:chè essenù.o 

a l ' state ~hiamatè perciò ·espressamente al- . 
erme persone di Chi~sa., ·avrubbcn> ri

a ' pntatu ·di pòrta:re Ja· fi.tke nella loro 
l- l 
r ' l 
l-

l-t 
a .. 
" 

messe a OC(.,"ll pa.rsi <!li proposito di . tal 
materia . l\ioE.tr<ll'0110 duuque tutti con 
i cenrJi e col guardo di desidera·re che 
alcuno di questo ce-to esponesse ciò 
che potevà dare a ogni attro re(J'ola· 

' b 
mentG proposto un'appoggio tanto .,pjù 
st.,abile' -qu :Uto 6h€l sue. dè ila p 't;; 
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suaswne interna ed al cuore , ·e pren
deva le sue origini immediate dalla 
re gol~ e Jalla verità essenziale!, che 
è Iddio . Si alzò allora in piedi un 
E:..:clesiastico, rispettabile per l' età e 
per le sue cognizioni, e po\rlò nella. 
sala così. 

Avvertenze- di un' Ecclesiastico . 

Io renao ·con tutto ìl mio cuore , 
o Signon , mille grazie .alla divina 
mise1·icordia, -che ha fatto :ar.rivare i 
tempi ne' ·quali la più luttuosa ·delle 
esperienze -ci ha ··condotti ·a sentire l' 
,indubitata .-certl<)zza del ~gran ·principl.o, 
che sen~a la Religione n~m ·si può fa
t'e alcun bene reale, ·nemmeno alla So- ' 
cietà. . L'inganno era 1:roppo ·dilatato 

,~u questo ·punto e le -conseguenze non 
ne potevaNo ,.essere, se non -quelle -che 
)bbìamo vedute ·- Dio è il principio, 
il sostegno ed il fine di ·ogni privata 
·e pubblica felicità, e non se ne può 
'gustare una ·stilla ·senza ·di lui. Egli è 
cke prospera. le vie del giusto, e di· 
sonora e_ çonfonde quelle dell' empio ·; 
~ potev i0roi sentire · la sua maz;9 

CJ1" 
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con tanto strepito , come ha fatto 1 elle 
vicende Ji que~ti ultjmi temp1 per ar
ei ques a, che è la più importdnte dd
le istruzioiJi. Observate, che il gran 
carattere dell rivoluzione, scoppiata 
già. da dieci 'ai ni, .§Ì ri.sol ve e si ri· 
duce tutto alla pretensione, e allo sv i
luppo di un metodo di j~lrsz Jdici nel 
mun,io ~ e senza Dio. Siccome questo · 
·è il progetto usato da 0gui cuore nul
:vagio: siccome, ne' te.11pi ultuni 8' era 
riunito :a dirlo e a. proporlo un-1mme· 
ro immenso ·di _·costoro .l. ·ed era come 
la parola rìmlione ùella filo.sufi..a. d~ 
tempo., 'Che ·seduceva , e incbnava tan· 
ti inconsiderati : :noi vi faremo felici 
nello sfogo di tutto cìQ. .che vi .chiede 
la libertà : ·e si voleva cryl~,rlo ostina:'-

. tamente, e desideravasi, di farne pro
:va (I) ; r 'Onnipotente ha voluto per· ' 
;netterla a punizione dell' empio,,. ~ _ a 
disinganno de' semplic~. Orsù , p,are 
c h e abbia detto 11f>11o scarico della sua 
{)Ollera, costorQ. diçono che. hanno tro
;vato modo di be~tamente- yive_re ·senza 

G~ 

I) Ved. la Prefazien~;. o Dedi.c.a -del famoso 
Libro di Mercier l' An. 2440. 
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di me ; che spieghino du.rque i 
piani , e possano eseguire in tutta la 
sua pjenezza il lungo e lambiccato di~ 
segno . Ed eccovi tuttp il succo del 
grande affare del giorno: Costi.tLLziorze 
.folice senza Dio : messa al cimento 
dell' esperie.:nza, prosperata nel suo svi
luppo con un .successo, ,che ha del 
maraviglioso, e che .co.'l sapore de' frut
ti suoi dee far la pena de' suoi stessi 
seguaci, e la ,nostrd j,r;tru.zione . I mal
vagi non ·potevano desiderare lil.na li
bertà più ilhmitata di spiegat:e tutto 
jl loro piano : non pote-vano immaginar
ne un successo pià esteso nè ser1tirne 
poi un esperienza di più terribil .fla
gello . Grande ;[ddio ! ~he vita hanno 
menato, e a -q:nali strazj., e a qual 
morte si sono a un tratto trovati espo
sti li stessi Artefici -di questa rnacehi
na ! Qua1e è corso gelo per tutte le 
ossa de'Popoli, che ·veddero mai av
vicinarsela! Eppt:tre ella era la mac
china della j élicità . Ah! si diceva co
sì: ma ... jélicità senza Dio. D un~ 
que una scuola così elegante non 1' a
spet~ pìù il mondo . l posteri ne re
steranno sbalorditi 1 anche fra venti ge-

nera~ 
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nerazioni,. e narre1·anno a' Napoli, che 
vi fu un tempo , in cui le Citta dd 
mondo quasi parvero dimentiche de1la 
Città di Dio , e non occupate che 
delle loro speculazioni politiche , del
la forza delle loro milizie,. della pro
s-perità de' campi, del commercio ec. 
tutto il loro ben' esseTe aspetta vano da 
queste sole sorgenti, a1le quali in con
seguenza dirigevano tutti i mezzi , tut
te le ·leggi , e tutta l'idoneità de' 1\:Ii.
nistri. Che 1?erò non si pensava, .e· -
quasi non riputavasi cosa.. buona che 
fiorisse la Religione, il timore di . Dio 
e la pietà , non se· ne faceva alcun 
eonto nella generalità del popolo , nè. 
guardavasi "Come- un .difetto se ne fos· 
sero mancanti affatto coloro·che si eleg
gevano per governarlo o istruirlo; pur- . 
chè fossero 1:eputati abili e accorti ne' 
maneggi poJiticj , su quali si faceva ri.
posare tutta .la cosa pubblica . Narreran
no che i Maestri stessi di scuola, e i 
trattatori del diritto naturale, e de11e 
genti, autorizzavano colle loro specLl~ 
}azioni cotesta pratica, e chiudevano 
i confini di tutta l' ispezione sociale , 
di tutta. la comune felicità. a far .. fiori-

G 3 re 
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:re una vita animalesca·, e prescihden~ 
te da quel solo b_en' essere , che -non 
può essere perfètto se non cammina 
seconclo Dio . I Pagani stessi appog
giayaiJO tutta la loro '"politica a _ q nella 
gra'!,1de ·e__....aJltÌca verità : quod illi- l!_rin-< 
cìpi praepotenti _D~ o 1 ·qui omnem h uno, 
11iundt'ùii: regit nihil eorum, quae gui'dem 
filwt in ten:is acceptius, q_ua1n conci~ 
lia ~ et Caetus hominum jure _ sacia:t i i 
fiJUùe civitates appella.ntJLr : ~, d~' popoli 
.interi nella luce del Gris~ia,n_eslìno si 
'feddero · retti jll m.odo ,, che la. Reli
gione ed il _ CuJ~o del Sommo An: 
tore delle Società (osse. in mezzo dj 
Joro ·quasi. Straniera. _fl dissÌJllUlata: , 0 

tol1el;'ata appeua ,. più: che -protctt3. . 
Laonde faranno avvertire a. tuttj sull-' 
tipoca memorabile di questi- nostri dic
ci ann· , come il grau l'adr_one_ (lell:' 
Universo . .scaricò_ qu,esto flagello di di 
•inganno , facendo eh~ si. n~ftlizzasse a 
comune esperienza questo dianzi impo
_litico scomponimento delle Hoqietà, e 
che si svelasse tutta la nudità , l' igno
minia , e la desol<izione di una Città 
,potente ,' che non solo immaginò , ma 
lo disse ~ e lo f~ce veùere iu :fiwci 

dell' 
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dell' ttnivérso,. cib ··elle a1tre face vano 
senza dirlo , di volgre andare alla pie
nezza del loro bene di- questa vita , 
senza punto, occuparsi dell'altra. Al
lora. quest'a isso .. - fer_oce d'ogni mise~ 
·ria , a cui ci' siamo condotti per que
sta via ,. farà il terrore ·cl e~- secoli, è 
ttiÙi conosceranno suWespèrienza quelle 
v.erità di ragione -, ~ o11e ogÙi Stato non 
può. prosperare nè perfezionarsi , se non 
prende una connessionè 'J?Ubblicp. e ge~ 
nera l colla sorgent~ , ~ ... col..~ primariG 
iilOùdlo di qualsi~si,. -perféziOn<il .. V G

dl.·anno ci che .ùn gran polidco-, h_err 
chè. prGtestante- ,, -av-vertiva.- in ·questi 
ult:imi 'tempi ' 6 in- questa. éircostanza 
1nédesima ( 1) : che .~ siccomé · da ogni 
individuo ogni opera. dee farsi.c colla 
v.eduta· di: rifericla a.t1a . Di-vinità, Gen.: 
t ro comune di. tutti. i -beni ; così le . 
Città. nella qualità'> 10l'o di. corpo. po-· 
litico debbono. all' ist'-ÌtJ;Itore , . all~ auto
re , al. protettore. · della.: società.· d vH-n 
(fnesta specie -d' omaggio na-z ionale di 
tutte a lui riferirsì, e. c€rca.re il lor0 

- G, 4. pro-
----~--~--------~L--~--------
(1) Burke R1fles. sufla 

llttrigi 1791· pag. 
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·proprio bene nel ' di lu_i onMe, e nell' 
ossequio aJle ~1;1e leggi . 'Quindi risalte

·rà il vano della pretensione di avere 
èe' buo~i Cittadini , e molto più dc' 
buoni ~c;g1 strati , no:n pensando se sia
lJO . bu_opijjCristiani . Felici i ten1p~ c~ 
Safa:t~J1ci' t~ go !ati su questa base e ~1oi 
miseri · ~· se:. comb cne vediamo i primi 
la gran _lezione , no~1 ci distingueyepo 
ne~ p.rqfi.ttarne . 

Questa ri.flessione-f.ondamenta.le per 
la_ salute ~elle già vacillanti s.ociet~ 
n~stre, riguarda l'·online politico, ei 
a yoi speà:lmente çonv.icf:Je _ di, farle 
val§r~ con" efficacia. I~j gj.F~ -dir -un'1alr 
tro . ordig~ delle, cos~ ~h t;, _mi rig;uFda 
cnme ,Ecclesiastico , ® vale a P,ire m~n1r 
bro:· di un corpo. tutto consar.L'~to ·c,tUa 
Ci~tà .fii Dio , e che E~li. in •1uesti 
ginrni di ·memo_labil- esempio ha mostra
to di 'i?:O)e3: , risa:G_are çon quel :flagello 
mttdt::sÌmo_, c_o_n c1,1i ha corrette le Cj!~ 
tà della ten;a • Io lo confe~so nell' a
marezza e ne.Ua sincerità del mio èno
tc ; i nostri peccati erano m~lti , ed 
aveano da gran tempo provocato lo 
sdeg1Ìo del Dio ·d ' ogni giustizia. Quin
di lo scariGo della. sua verga. çi ha 

colti ' 
r 

~, ----_ 
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colti jn un modo diretto e tutto · spe~ 

/ ciale' che supera le tribo1a.ziooi' r avc
vi1imento, e li spogli clel ceto stesso
de' Nobili, de' quali volle fòrse correg
gersi b mollezza e l' orgoglio. Sì , lo· 
ripeto , i 110stri peccati erano molti.·, . 
e siamo stati visitati nel giorno delle 
vendette : ma presi e considerati in 
corpo di Chiesa , tanto Ecclesiastici 
.Secolari, che Regolari, non , a-vevamo 
Gertamente il pecca::o , per cui 'abbia ... 
mo sofferto calunnie e persecuzioni, e 
misure di ~:>pogliamento da p]ù , <l' n n . 
secolo . Il peccato cioè d' essere nemi
ci del Principato, ~1. cui vi v0vamo sog" 
getti, e macchina~ori" con~:ro le prero
gative della 1\'Iaest'à: d:el mru1do-; que.
sto non € stato il peccato del Clero 
ùel nostro· scuolo . Et- inimici nostri. 
sunt1 j udices . Piuttosto non voglia Id
dio, che siamo poco a poco andati a 
pfmdere verso· l' eeccsso opposto , e 
ehe la debolezza, la conmvcnza, le 
speranze · o i timori, non ei abl.Jiano 
f.1tto sacrific·ut'f mjseramcnte una por~ 
zi.one di gue' diritti che non erano-no-

- · 1 ' l' l' . . . btn , e L c qua 1 _. eserc.tzlO volgent1 s.t 
direttamente al èulro cste1·i.ore ~1.' D: ~ 

G 5 e 
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e alla sahite delle a m me , non note-
v a mai deposit:trs( nè abb:tn(l-•n<u-'~i in 
mani non consacrate dalla mistica na
zione del Sacerdozio di Cristo . . M 1n
tanto nan siamo stati er(jd.uti nemnL no 
quando dicevamo ell e pel earJt_t -::ro in
trinseco ·de' nostri Ministerj , in viJore 
dell' insegnamento costante de' ? ostri 
Pad r-i , e per la stessa esperiet1za che 
non ci ha mai smentito , almeno, da 
J11olti sP.eoli; noi .eravamo i sucld1ti più 
affi' zionati al Principato civile, e i più 
addetti al mantenimento dell'· ordine sta· 
hilito .. In faccia a un.a verità sì co
W:tnte abbiamo do"lluto vederci oggetto 
.di mis11re specialissime di diffidenza , 
.angustiati , legati, a vviHti , ridotti col 
Sacerdozio subordinato all' i,c;pezione po
litica , col Vescovado messo ne' ceppi 
fin o per gli usi più piccoli del pasta
ra1 ministerio , e col P ontificato ri mes
~o in · una specie d' esilio dalle T erre 
Cattoliche , e riputato straniero . Ma 
ne' momenti medesimi che la Chiesa 
gemeva in faccia a una legislazione 
che aveva tutto il sembìante di r1pa· 
rarsi da.' colpi d'una nemica, e di vo· 
Jer levarli di mano i mezzi di nuocere:; 

nel 
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nel momento medesimo èhe eravamo 
trattati come i più pericolosi e sospet
ti nemici del Prin6pato ,. ·Dio a_ volu- ' 
to èhe si àpra ni'J.a scena d.i pèrsetu:. 
z:ioné 'aperta · e fierissi:11a , che giustt

·.ficasse tnttd p corpo del Clerb da que.l
·la più metodica, ~ · sorda che avea fi: 
110. allora sofferf.o , e per mano di. q nel
li -sté.S!n che il'lnànzi. ne avo3ano. pro
·molìsa l' oppressione a nn titolo dl)l_ 
tutto. ·oppost.o . Eccoci dunque clamoro
St:lment giustHicRti al ftiLunale di tut. 
ti i aec-oli .. La corpm:azione ecclesia.- . 
sLÌ

1
ca. si pilÒ · ggi presentaxe francamen- . 

te <.am màni pure· iimanzi al Trono 
.de' Ptjncipi ·e aHe Potestà della._ ·T.e~
ra., è. cat.ica di Editti e .• di Leggi di 

·depdì-.taziooe e '" di esil-i-o , di spogli:t-
•men b e: di o:J?brolarig' hisoghosa' an- -
gustiatà ed affEtta :lìrto rtlla miserja del-
1e più. orride cat.ce'l.i, e-- d€Ue b ttitu
ll_e, e. dopo aver versato fiumi. di san-

·gne sotto la spada ster-minatrice dc' n~
mici del. Trmid , . ~eco . pdtrà dire, o 
Sovxani., le •prove della mia fedeltà •. 
IQ . non ho sotfer.to un- accusa, nè una 
sola di .. tante. pene, se non perohè ero 

mica e sosrcJtitrice la pù't tlttaccatg. 
G p de' 
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de' diritti del Principato . Ora non son0 
più io che lo dico:. sono i miei nemi-
ci medesimi che . mi hanno oppresso , 
forse quelli stessi che diauz.i mi pose~ 

ro in diffidenz:a e in segnp· di contrar
dizione a tutta la politica ; eglino stes.-
si sono che ch}aramente protestano di 
volere opprimere cosi il Clero per ga-
5tiga:do della su:1 nemicizia alla De- 1 

mocrazia , d.el suo. spi.r.ito imecoucilia
hile co1ìtro l' usurpazione de' vostri 'rro
n:, del suo immobile attaccamento al 

. dispotismo. , cioè alla :Legittima Sovra
nità. Cootoro dunque o mentirono e 
vi resero ingiusti quan4o ci fecero trat

. tare da voi {;Ome nemici vostri: o men:
tistono ora_. nell'averci condotti a ogni 
se m pio perchè troppo attaccati a voi . 

• M<:. nò ·che ora non mentiscono punto . 
Se ci avessero conosciuti. veiamente pGr 
queìJi che ci dicevano allora,. e s~- per , 
nostra so'mmc:. disgrazia noi }o. fo.ssimo 
stati; tutto il Clero avrebbe avuto la 
sor~e che hanno incqn~rata alcuni po~ 
chissimi de' 511oi membri , e· q!Iasi tutti 
coloro che vi adulavano spacciandosi 
realisti . Ci avrebbero chiamati agl'im~ 
pieghi e alla. confiden~a intima a;· loro 

.;0< pro-
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pro~etti , ci a~reb~ero affidata tutta. 
l' jstruz.ione patrwttzca, a vrebhero cer
cato di accreditarci col popolo ,_ si sa
rebbero serviti di noi come di molle 
del gran progetto . Ora non sarà più 
possibile di tornare in dietr,o: noi sia
mo giudicati ::>enz.a appellazion_e . La 
nostra miserabile nudità, le cicp.trici 
onorate c.he serbiamo impresse, .la me
moria di nostre pene, de'-11ostri esilj 
del nostro sangue , servi! à ad :J.ssicu"" 
rarci per sempre il carattere de' mi
gliori amici del Principato, e a darci 
in mano questo compendio prezioso di 
tutta la nostra causa : Sovrani della 
terra, nella · rivoluzi,me che ha chius ~·v 

il secolo XVI II., tutti i Sacerdoti so-
no stati trattatz come voi stessi . Giu~ 
dù;ate da questo ciò che essi svno ri- · 
guMdo q. Voi. Siccome io son persua
so che grandissima p~rte de' mali che 
ci hann0 afflitti , e che ha,m1o prodot-

. ta tanta corruzione ne' popoli, abbia 
preso origine e sia crescit).ta all'ombra 

.di questa. miserabile diffidenza delle 
_:Potestà contro il . Glero , 'per cui sono 

stati tagliati quasi . tutti i nervi della 
disciplina ecclesl.astica·, e re;;o perciò 

inef-
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inefficaèé il mn1Istero che dee · sat1tifi. .. 
car le Città; così al ;ritorno dell' or• 
dine no.\ rlprènde.remo come g1i A p o• 
stoli 'con fi .. iuoia. r~ es~t:ciZ.id. della pnro. 
la e il vigore O.ellà correzione; e-Vedremo 
rifioJ.!.iro la: jJietà. e il Samuarìo . Se Dio 
~i vofrà pìù poveri, saremo mena- i11vi• 
diafi, ·0 fQfSC IncriO tt-::tttenutÌ da p1'0· v· 

rtunziare l' evangeJ1co :. h()n u~·l!,t; tibi : 
anche nelle circostanzg del Battista , 
Noi doblJiaJl]o. esser~ Sami, e pèl ntst~ 
non av.ere sollecitudini . L.a Società 
aspetta principalmehte da ilòi.- quell~ 
retta istruzione, che d.ee rifo:rmare Je 
opinioni. gli aste·, . e i. corrotti. costumi .. , 
lVIa qnesti 'non s0110 effetti, che -possà-
no -aspettarsi da . noi, come individui 
-staccati, fossi111o ctiithe taUihatmghi più 
-degli Apostoli. Gesù ' Cristo, che d.ee 
fat -futto colla suà gtazia .1 ha. lasciata. 
e pròmessa questa e:iftcacia allg cl2iesa, 

-e la ehì-esa è una corporazione or.tlì· 
1iata da Lui medet>imo. Se d.uhque- non 
potremo ·operare cori i5f1irito di eorpo~ 
rgzi'One , e sec·onlto . l(;l r. gole , le Òi
pe:rrdehzé, le u1:me .' ec. ,, <d'le in_ ~ssà 
provengono dal di··ino volere, lav.ore
r.eUlo sempre fuori di strada t, m an oh e-

remo 



TS9 
remo dPa-li ajuti d' unionè _, che l' uo-'~ 
mo Dio 

0

u11u ha promessi che a quella 
che E rli ~tesso ha formata, diverremo 
come I~le tJJ.bl:i d'una -Chiesa fatta , o ac .. 
acconciata dagli uomini ; e faremo po-:
co o nulla di bene . Gli ordini. Rego
lari non ci sono venuti da. Dio , per 
mezzo della Chiesa che ne approvò 
con tali precise' forme le fondazioni; 
non ci sono venuti così a guisa di 
tante Congregazioni s-ciolte e indipen~ 
dè-nti, regolate spesso, _ e quasi r impa
state da chi l1e ha avuto voglia ? Se 
non ritornano al loro essere Ecclesia
stico , aneleranno di male in pegg10 , 
anzichè 1;lformard in questo stato, ch;e 
sembrano una speculazione; politica. Il 
.Clero, Dio stesso l' ha v~n·co1ato l:J.1 
·celti .ordini di dipendenza , che colle~ 
ga e subordina tutti i Chierici infèrio~ 
ti al V t1scovo , tutti i Chierici e tutti 
i Vescovi al Vicari-o di G esù Cristo , 
ed essi é lui 'a n_iun' altrà potestù. del
la t erra nell' ordine delle cose , che 
siano esterì"ori: o 1 inferiori , :!.'iguarclano 
il Regno D io 

1 
Togliete, o trattenete 

questo sistema divino, voi farete una 
Chiesa umana 1" come diceva S. Cipria-

no; 

J 
l 

l 
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no : e a una Chiesa umana Cristo be
nedetto non gli ha promesso l'w Ila-. 1n 
somma; noi abbiamo. un dovere di far 
del bene : il Popolo ha neces~:~ità che 
-Jo facciamo : e chi comamla nel tem
porale , ha debito e bisogno di lasciar
celo fa11e . Adorniamo ciascheduno h 
n.ostra Sparta ;· e la cosa pubblica an, 
de1:à tutta bene . 

. Conclusione del; Pl'esidente . 

~folti altri a1:eano ragionato- pi-ù 
:brevemente , in mezzo a questi che v1 ho 
r iferiti per saggio ·di questa Assemblea , 
ed avevano ·, a coi:Jfcrma'te :te proposi- ' 
zioni. e le riflessioni gi~t . esposte, o ta
lDra addottane alcuna di nuovo , ma 
di più 'lniimta e ovvia ispezione circa 
la scelta 'dè' Ministri, ]' autorità de' Pa
dri di famiglia ùa dirigersi , e soste
nersi , gli amoreggiamenti e i matri.· 

-monj disastrosi de1la 'gioventù; éirca 
le istruzioni p'nhbli che di religione da 
promuoversi , e intrbdursi anche negli 
Speclali e nelle: Carceri : ed alcuni in-

- sisterono anche sopra una.L egge p ram. 
matica del ·vestiario che giovasse al~ 

de-
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decenza , e all' economia ... troppo 
lunrro sarebbe il ridirvi di tutto, Bi-

t) • • ' 

sogna prendere 1 tronclu _ dell albero, 'h. .• " 
che sono sempre meno che i rami. 
Che però il Presiden~e dell' adunanza, 
dipmchè ciascheduno che volle dire, · 
e:bbe detto jl suo sentimento , .ne con-
clu~e così. ~ . 

N o i abbia m o, adem.pita rispettabì
li miei Signori l'· importante nostra in
cumbenza ' e sarà' mia énra di riferire 
tutti i vostri savj suggerime}lti a phi 
spetta . F orse da quel pnnto di vista 
le cose .si scorgono mggli.o ç clie, nol}. 
sia permesso . vederle , a noi , e, perçiq 

' r}• · 11' "· h " rejteremo tranqm"' 1 ,su esitO c_ e avra~u~ 

no queste llOstre ti,étlr-clae ; 1ioddisfaft~ \ 
della rettitudine delle · intenzioni. con 

. cui le ah~iamo propO-ste , come .le più 
conducenti a ristabilìre . la, çosa pnb
blica . Pe/ , me è _stato un 'piacere il 
vedert.>i tntti imp.~~na.ti i èercare .il 
meglio , e · l' ost(u.vare che tutti siete 
stati d' ac.cordo ( in faù'i lo aveano pro
posto tutti quelli che dissero il loro 
pa~e1~e ) su quel rimedio c1J.e anch' iò 
-l·~puto principalissimo pér arrestare il 
corso deUè massime ~mpie e incendia

rie , 
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ne , che • hanno fo~a~ la massa (k!- .,._ " 
nost1'i mali. J_,a necessità 1naispen~a-· i 

1le d1 ripristinare subito ( e prevalersi: 
, 1:per farlo di questo medesimo ealore 
/r \in c~i, ora è . lo zel? ~e' po~oh) il prn-
1 dentìss1mo ed efficaClSSl.lllO tnbwwle. del l,~ 
l<~Jtpt·ema fnquisizione contro· l'eretica pr,i1•• 
t 'Vità; la necessità di questo &tabilimento 
' per n:te non ha quasi bìso~no di- altra 

\ -dirrlQstr~ione, cbe l' ac.c.animénto 'furo-
~ ce e co~tan:e , con cui_ t~1.tta inticra la 

grarr" r.tncchma de' nem1c1. del Trono e 
\ .~ella R e!!gione si è adof'rata · da tanto 
1 tèmpb· , e -si è scaricata. in ·quest' ùlti."
( nw"J?er"' atterrarlo ·. Lo. ·sapevano bene 

l ~~ssÌ ' ~~sa .1 ft~evano ; e 'ass.~i· volte'. ·~o~ 
me· di<'feSi nel Vaugcl? , · 1· malvagJ JI~'-

\ tei~don~, Jhcgl~~·-i __ e fiOIDUOV?TIO 'pi_à 
astutarr,r.'ente" gl mte-ressi della loro un!. 

\. uità:' , che- ~ nol ·fac1éhtno- i ··buoni péJ· 
1 "Th. girtstìnia.. :Ne famusi articolÌ. ùi Fi'" 
, ·r.~rrze de .a ·_dttl _gio~o ~h fé~ro, 11 Com
\ :in'i~'Bariorr.tsa~Ìi.èetì a 'nome della gran 

( -.Na-zipn~ ttrl·ivò 'a far~ es_azjon~ . espt·es~ 
sa: alib stesso Romano. Pont~fice , che 

\ n 'Santo Offizio t.imanesse .aboJito. -eon'" 
- ( tra.fds , con'trlrzL~ curantur. Sei o ser~ 

1 
te" secoli d' esperiehza ci dimostrarono, 

~- ~ che . ... 

-

,, 

l 
( 
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J che scoglio più fatale di questo non 
Q conobbe nè odiò mai l'empietà._. Ora, 
'; se mai lo fu in altri tempi 1 . s! renùe 

\J in questi nostri necessq.rissimo: e forse 
niun' altro ri1nedio servirà· a far arcrine - . - p 

con e-ilicapja alla .~zione _?...i.E_opoli, 
enza di uest·o J Nel rima.nente tutti i 

., · .vostri pareri veggo che ~ saggiamente 
:vanno a ridursi a vp.ri mezzi di far ri
fioùte Ja. nostra. Santa Rel;g1one e i 
costumi pnhbl(ci , senza c'le: quali ni1f. 
na Città. prosperò. ma.i,. nè pup ma· 
prosperare: e per tale intm;w non pn9 
essere cosa . che. tanto vaglia, quant_o 
il mettc.te in. ~1.·monia l' ,?Se~citjio delle 
d'fu~ Potets} nella Cristiana .J Re;p.ul;>bli
ca . La. civile § di1:etta. ~ pro1m).'oyere 
]a ·felicità di questo tempo, senza per
der di vista l' unici!- felicità. d_ell' ~ter
'00 ~ e la Potestà. ~pjrit.nale della Cb.ie
·a , mentie si occupa tutta d~' .lte,W 

,dell' eternità , forma il .niiglio_r('l stato 
.de' Cittaùini del mondo . Allora tutto 
procede _ nell' arm.oma. nece$saria, q uau
do ciascheduna di esse) ne trascura 
il suo secondo scopo bm~chè meno di
.retto , nè arrovescia r ordine facendo-

l 

lo diveuu· pTincipal€ .. Se la Cjliesa ~ 
i suo.. 

l 
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i suoi ministri non pensassero p~ .nto a 
formare de' Cittadini leali e fedeli ai 
Sovrano , e obbedienti a11e leggi non 
adempirebbero tllttO il )oro scopo-: e 
pervertirebbero l'ordine de1le cose se di 
queste temporalità ft·1.0essero, o tutto-, 

· O il principale loro oggetto . Ella la 
Chiè~a non fa questo nostt:o bene del ~ 
mondo se non che per que' mezzi che 
gli son prop1=-j, e che tendono alla san~ 
tifi.cazione del ·popolo . N ou entra ùell' 
esercizio proprio della Potestà secolare; 
non è il Papa nè il VesGovo ~ cl1e 
l'egoli le gabelle e i tribnti , e dispon,. 
g'a della sceha -:r de' Magistrati e d-ella 

·milizia, e .. prese riva . le fo rme della 
gi-udicat11ra forense , e le solennità de' 
Contr,atti civili . Se lo facessero, an
che· con qualung;u~ pretesto di far del 
bene , e che potesst; verificarsi ezian- 1 

dio ,.. che in qualche caso facessero .me
glio di noi , vi sarebbe sempre più 
male in quest' alterazione dell' ordine, 1 

ch6l in Ùn utile passeggiero . E se per 
lo contrauio la Potestà del secolo , sot
to qualunque colore di rimediar degli 
abusì e fare il' meglio, vuoi prendere 
sop.Fa di s~ delle ispezioni, che non 

so-
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souo nè appartengol)O direttamente a 
semplice temporalità, e prescrivere co· 
me si fanno -e si dirigono i Preti e i 
Frati, e come si dice o si canta la 
Messa o il Vespxo_, e la processione , 
e le feste, e le candele, e i parameii
ti e la Chiesa ec. , metteremo in con· 
fusione ogni cosa , e non faremo che 
eccitare e vivrre in una guea.·ra di com
petenze., che in ultima analisi non fa 
altro .che inquietare , rendere inutile. 
e corrompere ogni str.hilimento eccle· 
siastiuo , screditand-O nel tempo ~tesso 

, i Mag.istrati d' innanzi al popolo , che 
Il F~putil irreligio~i, quando li vede in 
contra(~ izione ool Clero . . Orazio ~ di
ceva cLe i ~ecchi sempre lodano il.tem-

. po andato ; .e forse sarà q.uesto uu vi
_zia de' miei canuti capdli. e de' molti. 
anni che sono al mordo . Ma che su 
questo articolo le cose :mtlassero me· 
-glio ne' tempi che _ noi ci OL;cupavamo 
-meno di fare il Prete e il V cscovo , 
questo lo conoscono e lo dicono oggi. 
anche i più giovani. Io sp.:ro che da 
tante lezioni di questi ultimi anni Dio 
caverà. il gran frutto di farlo conosce
Ie a tutti ) e mi. par di vedere che si 

mr-
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comincia già. ad ottenerlo . Su le car
te e su le notizie di questi ultimi gior
ni veggo -g.ià che si peusa e si parla 
come non si faceva son pochi mesi . 
Coloro che non hanno timor · di Dio e 
Religioi1e , veggo tihe non si vogliono 
negl'. impieghi, n è anche della 1'n_ilizia, 
e ch0 si v·a dicendo al popolo, ·che i , 
nostri beni presenti çi BOn venuti" cla ~ 
Dio , dalla protezione di l\faria Santis
~ima , t:he bisogna ·confidare nell' ora
zione~ far ·penitenza ., in somma essere 
'tuoni cristiani se vogliamo far prospe
rare la patria. Si tiri inn_çmzi così, si 
accrediti la pietà coll' esempi.o de' Gran
rli, si renda Q n ore al Sacerét,ozio ; e 
pt.:esto ritorneranno le cose. Ma niuno 
ùnpz.ego si ottenr5a, nè si riteuga. ;senzcr. 
t.im.ore di Dio . 
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