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'Ar S U O l A M I C I . 

Io sono finora felice viss 1tO• 

per la sola amicizia • Ossia gra
titudine.,. ovvero ricordama. del
la dolce vita , ch' ho passato con· 
voi , allà ·disamina delle· _cose· 
gravi, che sono andato nel pre~ 

sente libro divisando, veniva di· 
continuo a mescolarsi un affetto 
di tranquilla con~entezza, il qual" 
è proprio veramente delP amici· 
z1a ;· e che mi consolava l'ani
mo , e· la mente qualche volta~ 

sta.nca, ed oppressa rinvigoriva •. 
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Se qualche cosa degna di un 
cuore Jiber'q, e fervente mi llSCÌ 

dalla penna '- a voi si deve ; e 
se l' amore della virtù vi tralu
ce a qualche tratto:. ciò purt; 
vi s' appartieiDe. Adunque quest' 

opera:. ch' è pi"l1 vostra , che m i a; 
a voi dedico , e co:nsacro.. Io 
mi riputerò felic.e ,. $e leggen
dola vi accorgerete- non essere

stat~ in me corrotti , e perverti 

ti que' pensieri L ed affetti" eh~ 
m~ avete inspirato:.. e èhe ora 

ritornano a voi:>· siccome alla lo

ro ~orgent~ a. 

C, B .. 
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PREFAZIONE. 

r' 

Gli · amici della veridt so·no stati 
in ogni tempo infelici, e perseguitati 
-in varj modi; a chi toccò l'esilio, a 
<:h i la prigione, ad alcuni a morte, 
e perfino l ' ignominia , ed il dispre?:-: 
zo de' loro contemporanei. Fra i 
mali , che per il c:mdido . c_ostume , 
e lodevole coraggio loro in t4!nta. 
feccia di coteste socieù ebbero ad 
incon.trare., verm1 ·sollievo _non eb
bero , s~ non se ohe la -pura coscien .. 
za loro gli ass.icu.rava ; e la speran
za~ <;he 1a rl!v'{ednta posterità gli 
onorerebbe una volla come bene• 
fa t tori, e la loro me1J1oria con lodi 
.e ·con lagrirne proseguirebbe, gli 
racconsolaya. Essi patirono ogni di
"a_gio per felicitare chi gli perse~ui- · 

a 3 
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.tav·a 9 - noii pubblicandg ridicole su ... 
rerstizioni, ma combattendole , non 
adulando ì tiranni, ma ammone-ndo· 
_gli , e minacciandogli , non ischer· 
.nendo i miseri con un colore di fal· 
sa pieclc peggiore del disprezzo evi· 
.dente , ma la loro causa veemente· 
mente presso il _moqdo tutto pero-:o 
rando , .-e difendendo • V Ercole di· 

' struggltore dei mostd , e dei ladri 
fu dagli àntichi collocato tra gli Déi ,. 
ad ugual tito1o il dovrebbono esse· 
re ·quest' intrepidi difensori dell' u· 
manità. . Eppure in questo n'astro se• -colo istesso, e fra questa luce tan-
-to vantata di Filosofia , e di libert~ 
ebbero non di rado luogo questi do
lorosi . esempj d'uomini . virtuosi e 
veraci., proscritti, ed all· ultimo ter• 
·mine condotti • 

Chi non s• affiigerebbe grandemen
te pensando, che il miglioramento 
-dell' umana sqcietà sia più. difficile 

/' 
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:nd attenersi adesso , che una vo1ta 
mai? Eppure parrà in· tal modo ad 
ogni giusto esnmatore delle cose; 

,-:perciocch' prima non essendosi, an~ 
-cor fatta pu così dire la prova di 
-quelle 'massÌI?e filosofiche , le quali 
ne libri , e nel petto degli uomini 
dabbene so'lo si conteaevano, s' ave
va la speranza , e la novità accre
sçeva il desìclerio ~ Ora ~he la pr-o
va è fatta , è quasi inutile per non 

-dir di pit1 , e chè si vede dapper .. 
'tutto , come già una volta , la vir .. 
tù infelice, impotente, povera ;-s--H-
vizio potente, ricco, sublime, e l 

sublimemente lodato , si potrebbe 
·dire : la ragione non essere a pro-
prosito per gli animali ra'gionevoli : 
ia verità dì bel nuovo nel suo poz-
'Zo dover essere nascosta : e che sic:O 
come il sole fa più 'Corrotti i gi~ 

·corrotti sughi , così la ragione lu-
cida ~ e senza velo, pre~ent.ata agli 

a 4 
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/ momini, men buoni .render gli, e me
no diritti. '1 libri dei Filosofi od1er .. 
ni furono in .vero ammirati; ma essi 
.stessi perseguitati, e le- loro massi
me a mal fine torte • lli"1alvagi poi 
ne trassero profitto iu=--tai · modo., 
che gran fama e potere acquista• 
~ono vantandole , e promulgandole • 
L' ipocrisia , e la iimulazione della 
Filosofia- ha piì1 nocumento arrecato 
.a questi nostri dì , che non lJ Fi
)oso:fia stess.a giovamento; sicchè i 
deboli disper.arono affatto, e i buo-

' 11i , e coraggiosi ne furcno oltremo-
rlo affiitt1 (a). 

(a) Non ofbnti le rivoluzioni sl clamoro
[e de' nofiri tempi , e le tante promeffe di 
umanità non è forfe ancora a un diprelfo la/ 
condizione della {ocietà tale quale v~nne 
prima d' ora defcritta con d eloquente ven'a 
ila colui , il quale all' ingegno di Platone ac: 
coppiò le virrù di Arifiide? , Tons l es avan-

111 tag.es de la focieté ne font ils pas pG.wr 
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:L' imoileranza della ngione , o 

per meglio dire cii ciò , che ragia-

------------------------------------' , l es puiifants , & l es riches ·1 T0us les em-· 
, plois lucrati fs ne foRt. ils .pas re m plis 
, par ' e~:~x feuls 1 Toures les graces, touté's 
, les exemptions ne .leur font el!es pas re_. 
,~ fervées, & l'autorité publique n'el! elle 
,, pas toute en leur faveur 1 Qu'un homme 
, de confìderation vole fes créanciers., ou 
, faffe d' autres trip{)nneries n'el!- t- il pa~: 

,, toujours s.iÌr de . l'impuniré? !es coups de 

91 bàron , qu'il dillribue, les vìolences, EJU." 
;, il commet, les meunres m~mes , & les; 
., affdffinats, dont il fe rend coupable ne 
"' font c:e · pas d es brui.rs pa.ifagers, qu' 011 

, affoupit, .& dont au bout de fiK mois il 
" n' efl: plus quefiion ? Que ce merrie horn-· 
, me . foit volé. lui m è me , toute la police eft 
., auffitòt en mouvement, ·& malheur au:c: 
, ìnnocents, qu'il foupçoone! Pa:fe. t- il 
n dans un lieux dangereux; voilà les efcor~ 
, tes en campagne. L'aiffieu de fa chaife vient 
, il à rompre ; tout vole à fon fecours" 
,, Fait on du bruit à là porte ; i,l dit Uil 

•• m.ot, & tout fe tait • La foùle I'incom.

u mod~-t:- elle ~ il. fili1 un figne , ~ tout fe 
a 5. • 
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Ile si crede , e che a dì presenti sl 
osserva , è pi~1 da temersi quasi di 

·, range, Un charretier fe trouve-t-il ful' 
,, fon paffage ; Ses gens fon t prets à l'af .. 
, fommer, & cinqliante honnètes pietons 
,, allant à leurs affaires feroient plut6t écra
'' fés cent fois , qu'un faquin oifif un rno-
1, ment retardé dans fon équipage. Tous 
.,, ces ,egards ne lui coutent pas un sou. J!s 
, font le droit de J'homme riche, & non 
,, le prix de la riche!Ie • Que le tableau du 
~' pauvre efi different ! plus l'humanité lui 
, doit , plus la focieté lui refufe • Toutes 
., les por'tes lui font fermées ., quand il a le 
, droit des les fai·re ouvrir ; & s'il quelque!' 
,, fois . il obrient juflke c'efì avec plus de 

1 
, peine , qu'un autre n'obtiendrait grace. 
, S'il y a des corvées à faire, une milice à 
'.1' tirer , c'e!l: à lui qu'on donne la préfé"" 
, rence. Il porte toujours, outre fa charge, 
" celle dont fon voisin plus riche a le ere~ 
,, dir de fe faire nempter. Au moindre ac":' 
, cident , qu'il lui arrive t chacun s'elçigne 
, de lui • Si fa pauvre charrette renverfe 

81 
lo in rl'etre aidé pa·r perfonne t il aura . du 

, bpnheur s'il évite, en pa[an~ -lei ilvanies 
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quella del fanati·smo e-- della super
stizione; perciocchè ella sia più fer
ma nel suo principio , essendo ora 
pochi i superstiziosi , che di buona 
fede si credano , ·quotnto sen vanno 
predicando ; e perciocchè faccia che 
s-i disprezzi , e dappoco s' otbbia chi 
contradke , quale sciocco , inetto ~ 
ed incapace di ragionati pensieri ; 
1addovechè il superstilliosç non aven'" 
do per così dire fondo, e .poca ba .. 
se ne' suoi pensieri , incerto vacilla ; 
e se non esteriormente, almeno den ... 
tro dì se ste·sso stima ed ammir~ 
il naturalista ragionatore, che la cie- '
ca di lui credenza ·discopre , .e i ved 

, d es gens lefles d'un jeune })uc. ·En un 
, mot toute 2'ffiflance gra :uire le fuit <fU be
,., foin, précifément pa ce qu~il n'a pas de-quoi 
., la payer ; mais ~e le riens pour uo hol1!1-
., me perdu , s'il à le rnalheur d'avoir l'ame 
,, honnète, une fiile airnable, & un puiifa nt 

. . " .,, VOISIO, 

Difcotlrl fur l'E~o,HmiÌe potitique. 
· a u 
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dettami dslla natura gli disvela . E 
ìn vero se alla sospettosa supersti
zione, ed al feroce fanatismo tante 

· stragi orribili , ed èccidj d' intiere 
nazioni debbons i rif€rire , forsechè 
la tirannia de' così detti liberi pen
-.sarori de' nostri tempi di minori ma
Ii rap;guagliacarnt'nte al pitt breve 
tempo fn cagione? Che con sincero 
·;mimo non ci pubblicassero le verità 
Certissime delia n:ttura, da ciò si può 
conchiudere , che si perseguitaron0 
non solaménte coloro , che non _le 
·:Immettevano , ma quelli pure , che 
le ammettevano. Caso fatale in vero , 
c strano , che la modesta verità sia 
diventata persecutrice , la dolce Fi-
1osofia barbara ,.la semplice, e schiet
ta natura ~ d'astuzia, di raggiri , di 
insidie ripiena. Gl' uomini del seco
lo decimonono , leggendo la nostra 
storia desidereranno certamente in 
agi quella mansuetudine 7 che le nq. 

' 
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stre scritture semi?rano promettere • 
Se non ci si mette rimedio corre 
pericolo, che il secolo presente nòa 
si affacci all ' avvenire tinto •di sangue 
civile, e barbaro, straziato dalla . di· 
scordia pubbiica , ed accanito dal 
rancore privato. Allora un uom3 del 
secol.o futuro ci potrebbe dire : "voi 
~' ci avete disvelato i nostri mali , 
, ma non vi avete rimediato • I vo· 
, stri antenati sentivano quel nÌole· 
,., sto , e oscuro affanno , ch' uno , 
,., che dorma sente , non potendo li· 
,_, berameme respirare. Voi vi siete 
, sveglia ti , è' vero , ma dai vostri 
, aftànni non vi sottr.' este pertanto; 
, sicchè a noi vostri posted un pil>t 
,., vivace senso di male tramandqste, 
, e la misera consolazione dell' igno .. 
, ranza ci t0gliestt • I vostri ante.. l 

,, nati potevano almeno immagina-r· 
,, si d' esser felid ; i vostri posteri 

l! non lo possono J?-iù. La virtù, eli 
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.,, era una vo1ta solamente derisa e 
, vilipesa da alcuni pdvati; avendo 
, fatto di se stessa pubblica ed 
, inutile· pruova., sar·à per lo avve"' 
, nire anche derisa e v1lipesa dai 
, pubblicisti. La tirannide , voi ci 
, avete detto , è causa di tutti i 
, mali; ce ne avete voi liberati? 
, Che anzi i tiranni , prima che 
, voi aveste menato tanto strepito, 
, quasi soprapresi da quel dolce spi• 
, fa'mento d' uma{!ità. , che i vustri 
, grandi Filosofi avevano diffuso per 
, ogni dove, incominciavanb a disa
., sprirsi , e facevano vista di voler 
, beneficare i popoli .. Ma int imo .. 
,, riti , e insospettiti poscia da quel ... 
, le vostre grida, si ristettero , e 
, pierii di nuovo corruccio ritor .. 
, naro no ad infierire. V o i ci avete 
, · parlato sino al fastidio dei doveri 

9 , di padre, di figliuolo, di marito, di 
N ~mi co ~ e J?OChi esemf j ce ile aye~ 

~-- - J- ~ --. - ~ 
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, lasciati, sicchè quelle sante parole 
,, sono per troppo uso divenute già 
,, troppo trite; inefficaci, e viete. Se 
, le protesrazioni vostre rimi riamo, 
, voi ci parete tanti morigerati ~arM 
, tani , se le operaz~oni, tanti molli 
, Sibari ti , o infinti Dolopt. Voi i 
, puFi e santi .moti del popolo fa
" ceste andare a vuoto , e chi sa se 
, mai potrà rianin1arsi un' altra voi- -' 
,, ta ! Voi gridate libertà , ed ugua
" glianza : ma fuori de' vostri codi .. 
, ci , delle vostre innurnerabili pro
,., clamazioni, de' vostri intermina
" bili scritti dove sono la libertà, 
" e l'uguaglianza ? r impotente non 
;, è egli ora forse , come già una 
,·, volta , vilipeso, povero, malan
'' dato , e il potente ricco , super
,s bo·, pieno d~ arroganza ? Dov'è il 
,, rispetto , e-d il soccorso all' infe-
" lice? d~ve la severità, l' inflessi~ 
, bifìt~, la· temperanza , . il eafld~r~ 

l 
r 
r 

f 
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, repubblicano? ' In vece di certe , 
, ed evidenti massime sarebbe stato 
, assai meglio , che voi ci aveste 
, tr:fmanda to puri , ed incorrotti co
,., stumi ; che così avremmo almeno 
, avuto la capacità di diventar Ii
'' be ri una volta . Tranne alcune re
" liq11ie di barb:1 rie , effetto di una 
, stolida superstizione , ci piacereb
" be assai pÌLl quel vivere largo 
, ed errabundo degli an tichi Galli , 
, che non il vivere in quel vostro 
, limato, preciso , geometrico go
" verno . Voi avete fatto tutto per 
, la ragione, e poco per la virtì1: 
, che anzi voi ve ne burlaste in 
, modo , ch.e coloro , i quali , ed 
, erano molti ancora , la pratica
" rono fra .di voi, di soppiatto qua
" si , ed alla sfnggira così fecero , 
, per non andare per le risa del 
,., mondo . " 

~ali rimproveri ci potrà con ra-



17 
gio.ne fare la nostra posterità , se 
noi non cambiamo stile. Io sono per 
,diro liberamente ciò c h' io sento in 
cotal materia . I Lombardi da sì lun
go tempo servi sono vicini a ricu
perare la loro antica libertà • Ella è 
una grande speranza quella d' oggi
dì . S' .ess;t sarà. delusa , non vi sarà. 
mai più sollievo per l' umanità ; e 
sarà probabilmente delusa, se si con .. 
tÙllla ad andare per la già intrawe-

. sa strada . Egli è mio dovere , o 
Lombardi , come d'uomo Italiano, 
.ed amico deila libertà, il -eornuni
carv i q ue' miei pensa menti , i .quali , 
l 
creò' io , potranno essere di giova-
mento , perchè divenghiate veramen
te I iberi , e felid , perchè f~a di voi 
richiamiate 1; virtù smarrita, perchè 
non cambiate tirannide per tiranni
de . V i mostrerò la meta , alla qua
le , secondo ch' io avviso , voi do .. 
vete ,çqncorrere, per.chè nçn siat-e 
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servili imitatori altrui , ma liberi 
creatori di un governo a voi stes .. 
si confacente ; aggiugniate ciò · che 
manca alla rivoluzion francese , e 

- coroniate ..!-per .così-_di-re , l' -opera; 
:eleinpiate le grandi speranze degl' 

uomini dabbene , e serviate d' esema 
pio ai contemporanei , e fondatori 
siate di felicità per essi , e per la 
posterità. I Francesi iocominciaro• 
no ; ma da violente passioni agitati, 
e per se stessi v.arj e mutabili, non 
compirono l' opera. Essi prepararo
no 1a strada ; spetta a voi di fonda
re r edifizio , ch' in capo d' essa si 
deve tr vare. Grande opera , e ta~ 

le , che mai non esistette la somi .. 
gliante a farsi. Elevate i vostri ani
mi. Non date ascolto alle minute 
passioni del privato interesse, deH" 
i nvidia , cl el l' orgoglio . P.ensate, che 
siete Legislatori, ch'è quanto a di-

u:e , uomini sacri 11 dai q-uali dipende 
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' la feliciù dei popoli.. L' anior della. · 
patria , .!.a bram:t di be nefìcare in un 
.con la prndenza e la saviezza vi 
muovano , e . reggano le v~stre men
ti. Se -cos"I farete io mi ·riputerò fe- . 
lice di ·esser vissut-o al tempo dei 
legislatori Lombardi, siccome quel 
Greco al .tempo di S-ocrate • Se voi 
gli eftètti de Il' jncostanza francese 
·correggerete con la prudenza , e la 
autorità. del consiglio, l' intolleran• 
za con un sopportevole decoro , la 
corruttela .dei costumi con la tem- ' 
perenza , la fede , e tutte J.e virt~I ; 
se un nuovo esempio darete al mon
do di ltna Repubblica , non alla mo• 
.derna, attillata~ acconcia, ciarliera? 
galante, e corrotta ; ma grave , ret-
1:a , e fors' anche un poco ruvida , e 
disadorna ' siccome alcuna fra le an• 
tiche , io morirò contento • 

Sul bel principio del mio ragie• 
-na,mento io r-endo grazie alla Repub· 
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blica Fr.ancese , che v'abbia sottratti 
alla tirannide tedesca. I benefìzj col· 
locati P..e' particolari muojono con 
loro , o al .pitJ nelle loro famiglie si 
continuano. Que' , che in un' intiera 
nazione si collocano , durano finch' 
ess~ durJ • S' incidono nelle pubblì .. 
che colonue , e ne' libri durevoli si 
descrivono • Il popolo nel fo1·o ; e 

· le famiglie -ne' loro focolari n.e. -pn• 
Iano , ed ai posteri l i rramandat1o • 
Diranno , sul fin ire del .Secolo de
cirn' ottavo aver Catteri{u, Gugliei .. 
mo , Leopoldo occupata la Polonia ; 
la Lombardia essere stata resa a Jj ... 

berrà dal p.opolo Francese; una .nuo
VJ nazione essere stata cre::~ta in Eu
ropa , siccome in America da lui .. 
Alla fin fine a lui dove_rsi ascrivere 
il .mig lior:11nento delia società, il 
qu,de se non tosto., una volta cena-

... men te nell' av :venire avdt. luogo, se 
l• Repubblica Lombarda dalla ved .. 
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ù co"ndotta, e dai pri·ncipj della vir
rit ordinata , sarà da lui permessa 
formars-i. Si leggerà dai popoli gra~ 
ti sulla oianca pietra incisa nelle pub
bliche piazze la seguente inscrizio
né: , Ai FrancGsi liberatori, indut
tori di virdt·, di felic-ità ". Si par
lerà d' e:ssi ' siccome ora si parla dei 
genero~i Co-rinzj. La Francia sarà 
riguardata come l'a sorgente della 
forza , sotto la d-i cui protezi9ne si 
formuono le Repubbliche minori. 
La Lombardia come la sorgente depa 
luce nuova, che gl' animi al i:rui ric
chiarirà , ed· irrformerà a Ha virtù •. 
Quella servirà di timor salutare per 
contenere i tiranni nemici eterni delle 
Re"Jubbliche ; questa di esempio a 
riformare i costumi. Quella eambiò 
la' forma estern-a , e sto per dire la 
corteccia del governo ; ma lasèiò sus .. 
sistere i vizj, veri sostegni della. ti• 
rannide :- questa· gli sradicò dal f9~~ 
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do: quella una passeggiera Hbenà ; 
questa una costante e soda produsse: 
quella a questa diede la facoltà di 
crearsi a Repubblica libera ; questa 
a quella darà. la capacità di conser
vusi tale; sicchè il beneficio sarà 
rimunerato per !o stesso beneficio .. 

Per la prudenza dei legislatori 
Lombardi la statu-a della libertà non. 
comparirà agli occhi della posterità 
in atto minaccioso, e tinta d.i san,. 
gue ; ma benevola , e doke ; sicchè . 
oti di lei nemici non r}marrà più ve-
run appiglio per denigrarla • Si è fat
ta l' inu-ril pruov.a della forza per 
estenderla pÌL.L lungi : per ciò otte
:nere la via della persuasione·, e mal ... 
to piì1 Io. spettacolo di ~na nazione 
fiorente , e felice , sarà dj gran !un ... 
ga pitl efficaçe • Il comnier,cio fra le 
nazioni , e la comunicazione er~ una 
volta assai difficile , ed ecco la cau .. 
sa , per cui la libertà ne~ limiti <ti. 



~3' 

Sparta, di Co-rinto , di Plote:t con .. 
tenutasi pilt- oltre non- ispiegò l e ali ; 
ora che grazie all'invenzione della 
stampa , ed al genio inquieto , ed 
errante aegl' uomini d' oggidl: ' quel
la comunicnione è resa pih facile , i 
progressi della libertà saranno al 
certo pii:t facili· ; quand'o ch' essa co
me una · se!!uace· di Minerva , e non . '-' 

come· Baccante si mostri al mondo • 
La nazion Francese er.a forse quella 
fra tutte le a l'tre ,. che meno atta 
fosse a propagarla ; imperciocchè al 
dire del pitì grand'•uorno def presen .. 
te secolo , essa sia non odiante nis
Slma , ma sì da ttltte odiata ; ed il 
suo naturali! vantatore , e un p<;>' 
ciarliero allontani le altre dall' a
dottare q:uant' essa p·roponga • Ella 
sarà una cosa· ottim-a in se stesSà ; 
ma da altri si ricuserà , perchè da. 
quella messa avanti • E questa cosa· 
p-rocede fqrse da ciò ,. che le altre-

r 
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nazioni vogliano quasi come se· fos>
se consolarsi con tale rifiuto della 
precellenza di q ueUa • Ai modesti 
Lotnbardi s-' apparterù il merito di 
procaccia·re aUa libertà amore, e de
siderio· dagti alrri pop"li . Io· sento 
così ; che gia m ma~ nazione non eb
be sì grande , ed ·mite impres-a a 
compire come la nazion Lombarda • 
Per il desiderio del bene , che a lui 
è narurafe, e per la mamrir?r d'ei 
consiglio, . di cui ella è capace, evi· 
tando la tiepidezza dell' Egoismo , e 
l'impeto degl' Energumeni , potrà 
far 'sì , che non si possa rimprove
nie al1a Fil'osofì~ la inutil ità ; che i 
nostri cosnuni coi nostri libri con
suonino ; e che a gi·usto titolo· non 
possiamo venir chi mati , sepolcri 
imbianchitì ,. impudent~ memitori , e 
impronti schernirod de' mali altrui i 
che per verità. c;i schernisce il mise
ro, q,uando glì si .mostrano segni di 

p1età ~. 
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pietà,. e speFanza d~ c0nfo~-to,. senZI!ll 
1·eale sollievo .. 

La nazione Francese , e. la Lom~ 
barda debbono ambedue contribuire 
ild un sì grande in.tenm •. J~a Fran., 
cese SG>tto l'ombra delfa potenza s1ra 
debbe ricoverare , e protegg,ere la 
Lombarda , s-icchè. questa rlifesa dai 
nemici interni,. ed esterni, è· Ul.l!ta; 

posta in propria bal[a , possa libera .. 
1neme ordinare ciò , che alfa propria 
felic:irà crederà appartenersi"; e quan .. 
do l'opera sarà compita: r France:ii 
alla loro patr.ia ritorneranno' rascian~ 
do la Lombar:dia Ubera • e ne' cuor.i 
de' Lombardi la gradtudfne .. l Fran
cesi di dif~nderla conrr'' ogni nemfco-
pro~tteranno ,. che la PC?tesse assa
lire. Diranno: ,.,. Ce n' andiamo pé·r
,., non, adamb.rarvi ; ritorneremo pel~, 

, ditenderv1 ' .' • La Hbertà è di sua; 
natura gelosa, e perfino verso dì co.
loro ,. che la beneiica.rono • Laonde 

l), 
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' gli stabiliJorÌ di essa in modo dili·
cato, e riguardoso debbono conte
nersi con lei , e nulla da lei preten
dere , se non se la gratitudine ; e 

questa anc-ora senza far vista di la 
voler pretendere • Facciano i Fran
cesi un'opera di gènerosidt piucchè 
d' orgoglio. Fon dino la libertà nella 
Lombardia , e pescia se n e va dino, 
e nulla ripetino . Non si lascino in
durre s voler tenere esercito in Lom• 
bardia per il colore di, proteggerla ; 
.che questa tale non sarebbe libertà , 
ma servitìt sotto nome di libertà "' 
Perocchè se non la volontà, la ripu4 

tazione al certo, e la grandezza Fran• 
cese darebbe sempre ombra, e so
spetto . Con un tale generoso pro
cedimento consoleranno i veri amici 
di questa , e ridurrannq al sifenzioi 
loro nemici , che della· generosità 
Francese si burlano , · e pei loro in
teressi andar facendo voci di libertà 

' ( 

t 
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in questo- paese· protestano •. n go-· 
verno Francese faccia, giacchè il può, 
un'opera.. grande, ed inudita. Schiet
tamente senz~ altra rimunerazione li' 
che la gl'atitudine , senz' altro. fine , 
che la. beneficenza,. conceda la libertà. 
alla Lombardia , e da se stessa ordì ... 
narsi, e ·reggersi alle proprie legg_i 
consen~-1 • 

l Francèsi deb.bono. ancora da un"' 
altra cosa asteners.i, .ed è di volere., 
che la. nazione Lombarda adoni una 
conscituzione di governo ,. o. istessa , 
o simigliante alla. loro .. Essi la. van .... . 
tano ,. siccome la migliore , e la più 
adatta. a. conferire alla. felicità dei 
popoli,. l0ntana, del pari_ dalla. servi:
tl! , che dalla licenza . N o n è. questo .. 
il luogo di disputare. quanto questa 
loro. opinione. possa esf.ere. vicina-'· 9· 
lontàn.l dal vera. ;. ma~ egli- è c.er.to , . 
·che ·mostrano.Ia. voglia dì fa.rla adot· 
.ure agli 4ltri ,. siccome la vera , ed. 

b 2.. 
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unica sopra principj' ragìonati fon .. 
d:J.ta, . La quale cosa , quantunqu~ 

venisse a concedersi , non ne conse .. 
guiterebbe perciò da ogni qualunque 
popolo essa doversi abbracciare , im
pe-rciocchè varj siano , e differenti 
troppo di v;trie naaioni il genio, 1a 
natura , le incl1nazioni, le consuetn,. 
dini, gli piaceri, i capriccj. É tan-

, to pitt riguarcl"<!> aver· · si dovrebbe 
nel dare ad altri , come sarebbe a 
dare ai Lombardi un codice dì leg
gi simile al Francese,_ che tutto cìòa 
che da essa. nazion Fr;wcese , venga 
poco gradito , ed. avveFso , avvegnac. .. 

. eh è in se stesso buona, e ragione
vole·. Si deve a.vrgr per certo~ , che 
la constitu-zione Frances:· non. prove
rà mai bene in Lombardia , e noo 
si patù s0srenere , che con l.a for
z-a • E q na veramente dctbbe consi
stere la prudenza, e l'arte dei Ie:
gislato.ri Lomh.udi, cio.è di fare: un4\ 
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èonstituzìone di governo pubblico 
dai medesi·mi principj derivata , che 
l• Franeese , i quali sono verissimi; 
ma che sia nell' istesso tempo Ìl\ 

quanto alla forma, per quanto fia 
possibile da quella lontana, e diver• 
sa • In rispetto alll nazione Lombar
da nella consti tuzione dei Francesi 
vi sono aloune cose di troppo , ecl 
altre di meno. Quelle princi palmen
te riguardano la religione , e que
ste i' autorità del popolo • Fra i 
Lombardi si parlerà meno di reli
gione , la quale non sHà intolleran
te , se non tarà J?ersegt1itata ; e si 
al'Iargherà. di pih l'autorità del po
polo , la quale nella constituzione 
dei Francesi è in t~oppo -angusti li
mi ti ristretta • N o n so , se questa. · 
tale ristrettezza si~ necessaria in ri .. 
spetto al pc:>polo Francese natural
mente vivace , impaziente , e muo• 
vevole ; .ma in dspetto al Lombard<q 

b 3 
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lento, e lontano dal tumultùare, non 
sarebbe certamente il d!. so • N o n e
sca lt\ai di mente ai legisla·fori della 
Lombardia , ·che la ·servile . imitazio· 
ne non profitta mai tanto ' quanto 
I a ' libera , e sciolta. creazione ; per
'Ciocchè questa è sempre p'ih adatta• 
1:a alle circostanze rlì quella , e per 
la sua novità fa maravigliare, e ma· 
ravigliando concilia • Sarebbe alt.ret
tanto difficile il far addottare ai Lom• 
bardi le leggi Francesi , quanto i 

· loro costumi .. 
N o n mi posso contener d<d dire , 

<Ch' io credo, che quelle leggi , ma
niere , ,e perfino fantasie de' France~ 
;SÌ , che pure s'hanno volute tempo
ralrn~nte abbracciare e praticare do,:o 
po il loro arrivo in Lombardia , noc .. 
.quero assai più , che abbiano profit
t:ato alla _causa della libertà in que .. 
·sta contrada • Al popolo non gradi· 
,!COno.. Egli era prima di buona le .. 
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•··· ga , ìmpressionevole, e pieghevole 

per ogni verso. Ora egli è diventa .. 
1 

to ritroso, e ÌnS9spettito , perchè 
l'opinione , che gli si voglia pur 
dare una constituzione alla France
se , gli è entrata all' -animo. Io ve
nero di buon cuore- i patriotti Ita
liani ., e le loro voglie estimo ami .. 
che della libertà ; ma in verità finora. 
-si sono .fldopera ti in maniera , che 
.pare~ ch'abbiano piuttosto volutO 
alienare gli animi de' popoli dalla h:
bertà. , che concigliarcegli. Voglio
no essere ben al tre maniere , che 
q nelle già tanto famose , viete , ed 
inefficaci per lungo uso, e per trop
po r0more, ·che_ se n'è menato. E 
non bisogna credere, che quando si 
.ardvò a piantare_ l' aibtro della li• 
·pertà in un~ ·città, gli abitanti df .. 
vengano inçom_anente amanti, e pro• 

.motori della tnecl.esirna • Si è voluto 
far credere al popolo Lombal.·do ,, 

b 4 ---"-' 
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ch'' era libero allor quando tale ft01! 

era per niente; sicchè non vorrà pili 
çrederlo ne:mco :tllora che si vorrà 
d.addovero f.:rrlo 'libero • La libertà. 
'gli è ven·uta in dispregio , perchè gli 
'fu detto , che r avesse , quand' in 
vero si trovava in ser-ritù . Laonde 
non si rimarrà più aHe paroie , bel• 
1e , tumide , ·e gloriose ; ma vorrà. 
opere di vera 'beneficenza , · e reale 
miglioramento di eondizioae. Altri· 
menti non si muove-rà • 

Il voler fare una rivo·Iuzione in un 
popolo senza H ·suo moto , ·è pazzia; 
voler'la fare contro ia sua volontà , 
è vio1enza • V der la ftlre , es~o con
trastante in suo nome , quasicchè 
consentisse , è schema , e-d impose~ 
r.a • Beneficarlo , e non soltanto Io-

'darlo, ed aduiarlo; comportarsi
1
con 

'esso lui con sicurtà, sicchè collimi
no colle parole i fatti; indurre pteg... 
eo di lui legami di comune amore , 

.. 
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sh::chè uno diventi; aver riguardo ai 
suoi pregiudizi , per potergli pescia 
distruggere opportunamente; non dir 
popolo , e desiderare nell' istess o te m .. 
po il potere di un ottim:.ne , non dir 
morte al tiranno come, e pe1· quele 
i-stesso fine , che lo disse Gianluigi 
del Fiesco a Giannettino Doria , ma 
come Bruto a Ctsare, quel Brute> 

_odiatore pitt di tirannide, che di ti
ranno; non dir -soccorso ai poveri' 
siccome l' aristocrata Cimone, m:t 

siccome ii giusto Aristide; andarvi 
in somm:t lealmenTe, buomrmeme..~ _ 
virtuosamente, senza Tancore, senza 
studi'o di parti, dtbb' esser l'opera 
dél legislatore. , 

Se l:t ragione, e la prudenza pre• 
. ._ si eder~ a II e deliberazioni dei legisla

tori Lombardi ; ~o veggo·appoco ap-
: poco sorgere un nuovo aspetto di 
cOsa puhblica; sottire !a pJebe· dair 
ignominia , J: nullità sua ; di1enire · 
. b 1 
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~d aver parte nel maneggio pubbli· , 
q;o, cessando d'essere inoperoso mem• 
br o, e solo considera t o per lo a v an .. 
~:i in quanto che da lei I:tvoro, de
paro, e sangue si traeva a seconda 
del ca p riccio di uno, o pitt; divenir 
~docile, e quieta , perchè non isprez• 
~ata , e vilipesa ; non avida di san
gue , ma ne' pubblici .umori al pil1 
.:ritirantesi al Campidoglio; non avi· 
_da delle robe altrui' perchè non in .. 

/ digente ; industriosa per bisogno , e 
- _non per· aecessità ;_ sparire i mali' y .. 

m_od' che fra lei' e i rìcchi esiste t·• 
. tero finera ;· tutto immedesimarsi , e 
congiugnersi con vicendevol yincolo 
d' àmore ; regnare nelle feste pup· 

-bliche la semplicità, e d<\bb~naggi· 
., ne aptica ; fra ·le famigJie .L:t_ tra:Q"' 

quillità' e r allegria ; neii!! potitiga 
la fede , e la çostan~a ; fra l' ~rrni 
_l' onore , e · il coraggio non disgiun .. 

· ti dalla compassione ;..pe~i,ç,ç l)!:~ois~ .. 
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m o; aumentarsi la benevolenza· ; aver 
la vird1 quel suo poco, ·di cui è 
contenta; crescere le nazioni in pro• 
sperità, e felicità. . 

Io m'ingegnerò di conferire a §).. 
nobile scopo, per quanto sarà !p 
,mia facoltà .. Se mi rimarrò a mezz~ 
strada sarà difetto di forza piucchè 
di volere. Ch'io possa pubblicare 
quanto sono per iscrivere, è somma 
lo_d e del 'secolo ; che il mio deside· 
.rio s;i adempisca sarà vantagg~o ~ 
J;rui ; e mia consolazione. 
" S' io<rvess1 av~ .. 
'l'licemente delineare con e per capi 
-su p remi una forma di constit uz;one 
.repubblicana, sarei çertamente riu• 
~citò · assai più ·breve, ed ordinato. 
l\1a ·'tenendo· per éos a . certa che il 
primo p-rincipio , pèrcbè possa ·bem ' 
i'rovaré un· governo Repubblicano, si 

·è~· l" informazione degli f!lnimi ali~ 
' ittù • sono andat9 con costnme ac• ----.._ . . . 

~ -~ ~~b..A __, -..:::..... 
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.c~demico liberamente v::1ganclo peì 
'gli spazj dell' immaginativa , secòn· 
rlochè · ques.ta mi · anda-va offerendo 
~lla mente .dei trud, ch' io credeva 
~ quel fine eccelso dover condurre . 
S' io abbia riuscito nel mio in(.ento, 
giudicher~nno i buoni. Intanto io 
protesto, che mi rimarrò sempre più 
·aw ariprovazione che questi fra la 
quiete , e il silenzio potrebbono per 
avventur~ dare se non aH' ophà' ai .. 
"l'Il.eno all' intenzion m"ia ; e che· poco 
curerò d • v:.oi schiamazzi" de' mau .. 
gni , i quali pc:r lo pw , e per no
stra grande 'ventura sono appunto 
quelli , che sogliono ITI(!nar più ro
"Jnore , Se sarò confutato da·· coloro, 
che cr~deranno essere al ben pubbli .. 
·co ·dannose le mie o_pini~ni , · cjò · rni 
·xi uscirà -carQ oltrer.nodo-. .Se s' at(en• 

' ~ 

teranno di· confutarmi col oro, i ·qua• 
li -sì "fanno, perchè pe:nso diver$:Hpe.q, 

" t~ , . .ch' tssi stes•i non pens~no j no~ 
ani darò _verun pensiero, 
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In quest' oper:t non intendo già di 

dare l'idea di :.1n governo libero, 
che si d.ebba tale qual' è, mettere ad 
esecuzione • Ma egli è mio pensiero 
solameme di raffigurar~ così in as• -
tratro un'idea di una constitnzione 
veramente Repu_bblicana ; sicchè i 
legisLuori si sforzeranno per quanto 
tia possibile di avvicinarsele. E qu,: n• ...
to pilt se le av~cineranno , altret
tanto , secondo ch' io .wviso , mi
gliore , e pitt confacente alla libertà 
della nazione riuscirà la loro manie· 
ta di govern0 , 

( 
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DEL MODO 

DI CONVOCARE . UNA ONVENZIO~E 
1

/ c 
NAZ IO.NALE LOMBARDA , 

C A P O ·I. 

Ricercèlre la prccifiof\e matematica in fatto 
di governo , è cofa altrettanto impoffibile , 
che dannofa • Quel volere, ch'ogni indi vi~ 
duo della focierà abbia una p<rte uguale nel
la cofa pubblica , è cofa • che non li è mai 
potuta .ottenere nè nelle antiche , nè nelle 
moderne Repubblio;he. Alcuni h~nno t:fdufo 
i minori d'età, altd i nulla ten t! nti , alrri 
gl'idioti, altri i nobili, altr· i pl t!bej , e turri 
le donne , È dunque fo rza il confe{f.Jte , che 
alcuni indiv1dui d~Jla focietà, i quali come O• 

gni qualutJque. altro, fono 41Jembrs d~l fovra· 
.J)o , ch'è il popolo intiero, non fono pure 
;Ylmmeffi ad eft!rcitare nel maneggio del gover• 
JIO qu'ell' autorità , l<~ qu.ile per legge cerriffi
"fP<l d~ (\al!!(~ loro ,_5om e te i e ~he ~otdli ~ 



PROPOSIZIONE ec: 
tLbbono del turto riferir!i a ciò, che da aY .. 
tri viene ilabilito .. 

Quefla meddima efartezza 1 e precifione è 
meno ancora puffibile nella creazi0ne di una 
nuova maniera di governo, che nell' efe- -
guimento pratico di una già flapilita , ed 
accettata , Perciocchè più {a pienza fì • richie-
fia nell' inventare, che non nel!' efeguire , 
e la ragione ne' tumulruofi priocipj fovente 
debba tacere, e ne' cafì nuovi abbia princi
palmente luogo quell'affi o ma : S alt:s pnpùli 

jupnma lei rfto. 
Per altro non è da crederli ; che un tal 

modo di 'procedere · fia tirdnnico ; efiendochè 
in fimili cali fia più da rifgu,;rddrfi all' utilità 
pubblica, ed alla volontà tacita del popolo. 
che ad ogni qualunque altra confidt:razione 
di calcolo, e di Iefa fovraoità. Ora io tali 
cafi la volontà dei lJOpolo è la fua f.1lute ; 
tutti i confìgli, e parrit1, che per un r~, l fi4 
ne fì po!fono prendere fono redlmt nte legit
timi. Tacciono le leggi , tace la ragione 
politica , e lì crea il di1 ratore. Non f.1rebb• 
cifo un grand'errore , . ed un;~ fdtale pazzia 
perdere il popolo p_u non voJ.ere :dftndPre 

_gli fuoi lliritti 1 Sarebbe certa.mente un mol
to ironico rifper1o per tah diriui che pet 
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vero dire nem fi violerebbono ' che in ap
.parenza. Imperciocchè fe il popolo poteffe 
allora parlare con _una fola voce direbbe :· 

falvatemi , falvatemi. Egli approverebbe tut
-to ciò, che poteffe venir farro in utilirà fua. 

Ma fa di mefiieri offervare, che una tal e 
larghezza di maneggio pubblico cosl un po
co dif,o!lantefi ddl' infldftbil ragiene , e 
fondata fulla comune utilità, può aver luogo 
foltanto io un governo- affatto popolare , e 
democratico: cioè io un governo, in cui il 
papolo ooa folamente po!fa eleggere gli Cuoi 

magiftfati, ma eziandio i loro atri efamina
rè , e accettare, o rifiu.tare • Impercioccb.è 
in . tal maniera di governo diventando una , 
e medefima la volontà degli amminillrati , 
e degli ammini!lranti, non può fu ccedere , 
che que!ti fi abi lifcano cofa veruna io danno 
di qu f l\i. Per lo <'Ontrario in un governo 
mon archico , o arillocratir.:o , può beniffimo 
acc~dere , elfendo in tal~: maniera di gover;. 

no tutta la forza in mano di poc.hi, e il po. 
po1o merame~Jte paffi vo, eh~ gli ammini
flrap•i.· e mettano , e pongano in <pera di 
qu egl i atti , i quali ftano del turto in loro 
prò , ed in d.1 nno d l popolo • Si v r d t' adun
que , che in un governo libero vi è una ' 
eerta libertà di poter deviare da quanro le. 
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roaffime preferivano. Se ciò fi potefTe efpri
mere con numeri ditei , che fi può andare per 
cagion d' efempio dall'unità fino al dieci ( po. 
nendo la unirà come la p retta · ragione politi
ca ) confiUendo però fempre ancora fra i li
miti della libertà. Laddovechè nel governo ti
rannico non e{fendovi unità, non vi può efiè
re nemmeno difcoO:amento da efTa. Non vi può 
effere deviazione dalla linea retta là , dove 
non vi è linea retta. Un governo tirannico 
adunque al cofpetto della ragione politica 
è uguale a zero; e la tirannid~ non è altro, 
~be un vano nome , che non efìfie , fe no11 
fe come il crudele Arimane, alla · ragione ie 
gnoto, dagl' uomini folo conofciuto, e{ecra
to , ed abbominq!o !.. 

Po!le tutte quetle cofe , e fiabiliro , che 
l' utilità · generale fopratutto guidar debba i 
Lombardi nell'l. formazione della n.uova loro 
maniera di governo , fi ha in . primo luogo 
a difaminare : quale del;>ba effere , e come 
è a convocarfi il m <l gifirato , -che le nuove 
leggi fia per r~çal'e. Se tali foffero le circo
fianze , che turco il popolo aveffe collocato 
-le fue fperanze in un fol uomo per rifpetto 
alla nuova legislazio~e da difegnadì, io giu
dicherei • che quelli dovefs' effe re creato a 

J:_ol~ e_d uniço legislatore .ficçome fi legge 
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ili Licurgo , di Solone , di Numa , Quand ' u
no ottenne ìa confirlenza dél popolo., ed ogni 
altra cofa ·e!fendo ugua·Je dall' una ·parte , e 
dall' altr~ ., io porto ·Opinio~te, che un folo 
legislatore fia da anreporfi a molti. Imper
ciocchè quelli in r ifpetto a1 pubblico non ha 
da vincere in fe 'fie!fo altre paffioni fuori 
delle pro ·prie ·private, ·come farebbe a dire 
l'orgoglio., l' avarizia , e fimili : per l' oppo
,fito , effendo m o l ri i Je·gislatori accade , ch' 
,eglino de b'bano vincer:e le loro pa{Iìoni in 
.riguardo al pLJbblicQ non folamente , ma e
,zi andio quelle, c"he riguardano i loro colle
ghi . Ognuno vuoi venir d'i fopra ., e tra le 
private p affioni fi fcorda del pubblico bene. 
Ma un tal con'figlio di un foto legislatore 
non farebbe ora a pTopofiro, effendo da ,si 
l un go te: mpo il popolo lontano, ed incuran
te dell e opera zioni di chi governa, e trovan
dofi in riguardo al pubblico in un9 fiato di 
apatia ,.. ed effe n do ·due di{lint iffime perfone • 
.chi governa , e chi è governato, -e nulla 
a v endo di ccmuM• fra di loro • Jlerchè dall' 
un canto h<~vvi folo la forza , e dall'altro la 
fola indiff~reoz.J , e fofferenza . 

Un altra coolìdr raz10ne , eh• efclude un 
,foto h:gisl~tore, olire la difficoltà dì trovat 
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colui ' che foffe dotato del nece!f.t rio inge..; 
gno, e v irti'.! , - farebbe lo fchiamazzo , che 
menerebbono molli, i quali griderebbono al· 
!a tirannia per effere efclufi effi fieffi ddJl• 
aver mano in palla • Tali fchiamazzi , indif-! 
porrebbooo i\ popolo , e farebbono tornar 
in male il be ne ilefio, che da_i legislatore 

poteffe venir fatto. 
Inoltre te pubbliche calamità erano una 

volta quetle' che neceffitavano certe riforme 
nella maniera del governo , ·e fperava!ì in 
fìmili cali• dalle innovazioni foltievo . Laonde 
a chi fi trovava allora fra quella nazione in 
grido di virtt1, fopra tutti gli altri, veniva 

·cornmeffo la cura della nuova legislazione; 
invece -che a dl nollrì le pubbliche innova- l. 
zioni indulfero le pubbliche ca\amità , avve-
gnacchè per quelle allegerire , che già pur. 
troppo il popolo opprimevano , fiano fiate 
neceifarie. Erano giulliffime, e neceif.uie nel 

l 

lo.ro principia , ma deyiarono dallo fcopo • 
Io fono anelito rlivifando le fuddette cofe 

non per timore, che fì vo~li.t ~ammettere 
]a le . isl azione della Lom1Jardia , che- in verità 
farebbe troppo firano il fofpetto-, aù \!D folo; 
ma fìbbe ~1e per infinuare, , be quel magi

firaro quai uoque o aifemhlea , o congrelfo ~ 
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o confìglìo, o Sena.ro , che fì voglia nom.i
J1are , deve ful bel p·rincipio godere di tutta 
la confidenza , e fperanza della nazione Lotn4 

v arda. I.a qual co fa ad or renedi non. è còsi 
facile nelle attuali ci.rcoflanze , effendo il 
popolo infofpenito e ritr_ofo. E ciò non fen.
u ragione : che a dir vero poco finora fu 
fdtto , o n una . in di lu.i. vantaggio , Per ot
tenere q~eflo intento bifQgna procedere. con 
moho riguardo;. e per a·vere ben comincian
do la metà dell'opera, f<~ d'uopo rlerermi 4 

nare full e prime eh i debba convocare il ma
gill:ra to della. tbmbatdia. Nelle piccole Re
pubbliche antiche , quali fL erano Roma , 
Sparta, Atene-; il popolo ll:e!Io commetteva 
a. uno o più citradioi la çura di delmeare 
~n nuovo ordine di cofa puhblica. Ndla ri
voluzione d'America fpontan.eamente opera
ta dal popol.o la cofa andò jler l' itle!fo ver
fo. Ne.lla Fran.cia ci fu il Re, che cc.nvocò 
gli fiati generali . In un<~ rivoluzione non if.. 
pQ>ntanea , qual' è la Lombarda ,. voglio dire 
non fdtra in virttL di un moto. p.roprio po
polare contro il tiranno., ma cii un d impul
fi<>ne !ìranier.a , il popolo non creindo etTo 
fieffo i legislatori fuoi per un moto proprio .• 
debb' e[ere un' alr~a. autorità, che wi di Uru! 
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tal funzione , Quefla non può r.ffet altra ; 
10he quella della Repubblica Francefe non ef· 
fendo il con figlio dei quaranta a Mi !ano , o 
l' amminiflrazion generale della. Lotnbdrclia 
abbafianz1 in grazia del popolo per poter 
ciò fare con frutto, ed effendo perciò fem
pre neceffario l'intervento. potent-e della Re
pubblica Francefe. Il congreffo Lombardo 
adunque debb' eflere· convocato dal popola 
Lombardo dietro il bando dalla. Repubblica 
Francefe, 

Ma fe mai in materia di governo vi - fn 
condizione neceflaria , e impreteribile , que

_fia sl è , ·che la Repubblica·Francefe , quand.' 
01bbia emanato queflo atto di fovrani rà ver!o 
la. nazione Lombarda , fi rimanga alfa et o , ed
in niffuna quantunqueruente minima maniera 
non mo!lri di voler!ì imbrigare nelle opera
zioni del creato congreffo. Per petfuadere 
la neceffità di una tale condizione io --vorrei 
avere mille lingue , ed una vena d' eloquen
za pari ;~l foggetto , Certame '1 te non ebbi 
mai a perfuadere ,cofa alcun <~ con tanta vee
menza • con quanta io vorrei perfuadere que
fta. Se le leggi promulgare ·dal congreffo 
LO!Ub Jrdo avnnno la fembianza di eff~re 

il-ate dettare dai Francelì 2 al lo1o alloncan.<idi . -
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dalia contrada !i fcioglieran no , e la nazione 
farà firaziara dalle clifcordie dviii , Chi avrà 
in maag allora la fomma delle cofe non a. 
vrà modo dì mantenerle. Gli amici della 
patria , perchè amici delle fiabilite leggi ver. 
ranno chiamati coll' odiofo nome di. Galliz
zanti. Gli ambiziofi , gli uomini rutti di vo
glie ticanniche dotati, avidi di fangue , e· del 
dar di piglio fi prevaleranno dell' avverfìone 
del popolo per le leggi Francefi , e tutto 
trarranno a rovina , Perirà la nazione fe non 
verrà foccorfa qi nuovo dai Francelì fieffi ; ,. 
il qual foccorfo fo~rà nuova efca di m'ili ; fa
rà un fugace allegerimento foriero di mag
giori infortunj • La nazione non farà più a

bile di per re lleffa a refl ituirfì a libertà ; 
ma dalla guerra civile !haziata perirà, o di
venterà preda de' barbari . La nazione Francefe 
dee fare questo atto di convocazione, ficco. 

·me un padre benefico , che chiama a {e , e 
"rauna tutti gli fuoi figliuoli per rimettere 
pienamente_ nelle loro mani il maneggio del· 
le famigliari cofe; e ritirarlì pofcia a rimi
rare in tranquiflità, e con paterno compia
cimento la felicità della propria famiglia • 

Non lì potrebbe fenza grand1ffimo perico
lo commettere la cura deìla nuova le,gisl<l· 

l ' 

t 
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zione al confJ.g~io dei· qudranta: non tanl~ 

perchè egli noa è fl:aro nom·in<~LO dal pupo
lo , quanro ch' éffù popolo non vi ha sù col. 
locato veruna fp~ranz-1 , e non, vi. ha confi. 
deoza, ma piutro.fl:o d1ffid~o;!;a, ed anerfio~ 
ne . Se il configtio protnulg.alfe mtime le-ggi, 
fic\:ome mi giova ctede~e farc:bb ero rorre 
nondimeno a mal fine t èd efeguir non fi pO• 
trebbono 1 che con la for7;a . Egli è ben vero 
che l'utilità evidente di rali leggi t eh-t: n~ 

ridonden:bbe al popola fielfo le procurereb
bClno aHa fintine a.nore ; e a.t t.Jccamento • 
Ma fe · que!lo fie!fo amore, ed auac<.:amento 
avrà il popolo r.~el principia-re verfo rl con· 
grelfo prima Ji averlo alle leggi da promul
garfi , Ci potrà fare molto meglio t e ·mol to 
più prefio, Esli è forza condurre il popol.o 
ve rfo la libertà con ~afiri leggi.eri , e noa 
çon catene di ferro ; e quelli fono la ~.ao

fu atudioe, e la docilità fu a 1 figlie àdla fpe
ranza, della confidenza ,. del rifpetto pe' fu ai 
Jegisldtari . Quel famo{o. motto· di vole.r forz.t
re un po.polo ad elfer libero li verifica tal
volt,l ; ma elfa è U!la fdtale !lt'ceffi.rà fondata 
full'ignoraoza. , e viltà di un popolo da !un .. 
go tempo fervo . Ma in riguardo al popolo 
LoJttbardo > il quale non. ha niffun arracc.a-

m·entQ. 

l 

j 
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mento pe' fuoi antì.:hi fignori , e che non· 
avrà inclifpolìzione di forra alcuna contro la· 
libertà, fe non fe q,uella di venir corbt:llato 
ddi nuovi Iegisla~ori , fi potrebbe far e moltQ 
meglio , . evitando per una creazione di un 
eongreffo affatto di fuo genio, di metterlo in, 
una condizione d'animo a. ciò. avverfa • 

J\ vendo così fiabili t o , che· dalla Repub
blica Francefe debbe convocarG il nuo~· o 
~ongreffo Lomba-rdo , e qpefto non dover ef,.. 
fere il Colo confìglio dei quarant.a , rimane ora 
a determinarfi come ~ e da, chi debba il me
defìmo eifer formato • Se il popolo Lombar~ 
do di forte voler.e deiideraffe un nuovo go
verno libero,. con proprio empito fì muove-

' , rebbe a raunarfi per formare le affemblee 
r>o~l elette primarie , ed in tal modo elegge
re i deputati con commiffione di fare le nuo~· 
ve leggi. Quella maniera farebbe certame n
se Ja. più naturale~ e la più giufia , Ma mol
te ragioni vi. fi oppongono. In primo luogo 
la plebe .lombarda lenta , e. poco content.a, 
cla lungo tempo avvilita ,. miferabile., e non 
f.ollevata di prefente ~ non fi raunerebbe in 
giull' affem.~lee per nominare gli fuoi inviati. 
O {e fi, raunaffe in. certi luoghi, in altri cer
tamente ,non lo, farebbe •· Fa di melHero di1 

ç_ c 
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' l J 



• 

SO PROPOSIZIONE eG:. 

:riflettere , che altri configli vogliono effere io 
un governo da creJtfi, che non in un govern(} 
già alfe !lato. Nemmeno in Francia, nella con· 
'Vocazione degli fiati generali, la plebe Fran
cefe fi raunò in giufl' affemblee • Se ad un 
tdle partito voleffero p.ure appigliarti, ne {e
guirebbe in fecondo luogo , che troppa oc~ 
cafione {i darebbe al poter dell'oro, ed all' 
ambito. In vece di Legislatori, incorruttibili.. 
modelli , virtuofi, avrebbe la Lombardia uo
mini di brighe , di t:l;Jpidig1a, d~ corrucci,. 
e d'ambizione fu !le fcrantie di Licurgo • E 
chi non fa che il merito è timido, e la vir· 
i~t modella. Non van effi nel foro ad accat
tare i voti del popolo con le aùdaei parolet 
c~i broglj , coll' oro , Per lo contrario hav
vi di certi anfanoni , che pare che fappian 
ìli tutto , e non fan di niente , e, pure no!l 
fi rifianoo mai di civanzarf1 , e frugare per 

. ogni canto. Tranne di loro l' arroganza , e 
1' impudente fronte , nulla vi rimar.e ; Q fep. 
pure vi rimane qualche cofd. quell'è la eu .. 
pidigia, e la sfrenata voglia di fignoreggia
re, Quanto meno numerofo farebbe il po ... 
polo convocato in tali occafioni , tanto mag
~ior pericolo vi farebbe da fimile generazio
ne d'. uomini , Si può for.fe credere , che i!l 
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tali convocati fi veniff'ero a nominare gli 
onefli padri di famiglia, gl' uomini efemplari 
delle ville, e delle città 1 Si nomirierebb ono 
in vece i crtJdali affittabili, come vengono 
detti, gli avidi monopeliili , ch'hanno finp
ra taglieggiato , e tiranneggiato la plebe • 
Si può forfe credere , ~he elfa plebe da fi. 
m ile forta di g€nte · poteffe e doveffe afpet
tarfi ajuto e benefizio? Si cumulerebbe dauno 
fopra danno, e la Repub. perirebbe in fafçe. 

Ma fe nelle attuali circo!hrnze non fareb
be convenit·nte il partito di convocare in 
giufl:e alfemblee primarie il popolo di lom
bardia , perchè nominafie gli fuoi deputati 
ad oggetto di formare una nuova cgnilitu- · 
zione di governo , non lo farebbe tampoco 
il commettere quella cura alle rifpettive m u-: 
nicipalità, ficcarne a loro fu comme!fa la 

. cura di nominare i membri del configlio dei 
quaranta • Io lo dico fchiettamente , che le 
Municipalità prefenti non fi hanno procac
ciata la confidenza del popolo • Io non voglio 
giudicare , fe quella diffidenza fta generata 
dalla loro cattiva condotta , ovvero dalla 
troppo fofpettofa indole della plebe • la> 
quale a dir vero dopo tanti i·ngaooi' che iq 
ogni fecola le fQno· fiati te!i di ogni genere,. 

c :4 
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è a!fai gialla , è ragionevole. Le Municip<1.li tà 

· nominerebborio forfe perfone immerirt:voli, e 
probabilmente perfone non gradite dalla ple
be. L~ Municipalità, creùendofi anche di ben 
fare nomint:rebbono folamente uomini , i 
quali fi trovino in gran grido d' ingegno·, o 
per fervente patriottifrno , e per energia , -
per (ervirmi de' vocaboli che corr-ono in ufo. 

n tal cafo la plebe vedendofi negletta, ed 
accorgendofi di non entrare per niente nella 
refca ' fe ne terrebbe offefa., e nutrirebbe 

.i l mal u:nore; fe fi. vogliono guadagnare gli 
ani mi della p le be fa d' uopo in rea lrà rno
m ofi.rat.:e ~ ch'ella )la tenuta in gran conto ;. 
c la più efficace maniera· di renderla preg~
''ole è per verità il di-mofuarìe, che [ja p.re• 
giata, ed avuta da molto • Elfa non è s! 

fciocca , come akuni hanno portato opinid-· 
ne; ma o!ferva , e giudica con finezza ef
fend'o generalmente i'nfofpettit'a, ed attel}ta ~ 

Pertanto nella ele?.ione dei Depetdti-' alla 
Coovenzion Lombarda fa d'uopo dimo{hare,. 
che fi tenga in ifiirna· · la pleb~ , e ld(ciar 
travvedere , che in fuo favore abbiano tutte 
ad e!fere rivolte le mire dei nuovi legisla
~ori. Ciò Rondimeno fi cleve far c~n!idera .. 
zione di evitare l' ignoranza , e la viltà. de-
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gli anum venderecci. Pe·r ifcanfare tutti i 
fummtrorati ofiacoli , acciocchè vengano e
letti uomini probi , e d'ingegno fufficìen
te dotati , di cui non manca perfino -fra la 
numerofa , e tanto !prezzata plebe , io cre
derei opp0rtuna cofa effere , fe fi affiderà la 
~ura delle elezion-i alle rifpettive Municipa
lità, prefcrivendo loro nello fle!fo tempo 
certe regole , che feguire dove!fero ; e per 
det-erminare qu"Ii abbiano a~ quefle 
tali regole fa d' uopo confiderare, quale 
debba e!fae lo fcopo deiLl nuova legislazio
ne, ed in confeguenza di quali -doti corre
dati coloro, -che d'immaginare, e proporr& 
detta legislazione faranno commeffi. 

Si propone una lt"gislazione la quale renda 
il popolo felice . Acl~nque debbono e!fere 
chiamati a legislatori quegl'-uomini, i quali 
e per doti d'animo, e per proprio intere!fe 
defiderino la felicità del popolo. 

Fa d' uqpo rifvegliare ia fpenta fperanza 
del popolo-., e fpogliarlo di quella diffidenza. 
d te ha contratto , Quindi vogligno e!fere 
nominati a legislatori quelli, ch' egli fie!fo 
a·nebbe nominato , s' a lui f0!fe fl:atll com
me!Tn 'la nominazione. 

i tratta di r-efillere all'impeto degl' ener~ 
. c l 
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.gumeni, i quali o da troppo zelo, o eh 
ptivats paffioni traviati, difprezza11o quanti 
-mon penfano, com' effi penfano ,..e vogliono 
tutto difhuggere , credendo di edificare , Si 
vuole refìllere alla giovanile ambizione , e 
.ai vanti fprezzatori di certi uni, i quali nel
le invettive, nelle minaccie, nell'ire bollenti 
collocano il patriottifmo • 

Si tratta di avere per legislatori uomini 
4otati di Comma prudenza , forniti puranco 
di virtù d' animo non infiacchito , o dalla 
troppa età , o da Ila luffuria, e baflaotemen• 
te pratici degli affari del mondo io gene
rale , e di quelli della Lombardia particolar
.rnente , 

Infomma vogli ono effer uomini , a cui 
l'ozio non diede il vizio , il lungo maneg
gio degli affari del gran mondo l' egoismo , 
l'indigenza la derniffione d' animo ; a cui 
l' oneflo lavoro mantenne la tranquilli tà, e 
la pacatezza dell'animo ; la folirudine il ne
ceffario vigore, ed una certa - femplicità di 
coflumi lontana del pari dall' alluzia ùe' bri
ganti , e dalla flupidezza degli inefperti , 

Ognun vede, ch'io ho in mira gli onelli 
coltivatori .di villa , gli artigiani laboriofì , i 
b_q_rghefi beneflanti delle ville , e delle città . 
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Ne' tempi antichi all' ignoranza e dabbenag
gine degl' uomini opponevano i legislatori la 
ia \•ola della filvefhe Egeria, e quella cofcia 
d'oro di Crotona • Ma ora deyefi opporre 
alla fve lrezza , all' afiuzia , alla cupidigia in
gegnofa di quelli nofir i tempi que' pochi re
fidui di prifca femplicità , che nelle fncine 
affumicare , e ne' bolloft campi fi rifligiarono. 
La prima _cura dei legislatori antichi -era di 
delìn~are leggi' impellitrici ; quella dei mo

.de~oi dev' effere di delineare leggi raffrena
trici : quelli dovevano più mofirare il be
ne, che impe_dire il male; quelli impedire 
più il male , che mofirare il bene: quelli 
edificavano fopra 'di u~ terreno pi~no ., e 

fodo ; quelli fopra di un terreno afpro, e 
fdrucciolo: quelli dovevano immaginare leg
gi poche , femplici , e fchi~tte; quefii leggi 
molte, e complicate , ed aggiungnervi divi-· 
fioni, e fuddiviiìoni per arrivare a tutd i 
torti affetti degli andirivieni , e meandri. del 
r.uore umano ; quelli dovevano èntrodurre 
nella legislazione i principj generali della 
giulìizia; quefti un gran numero di eccezi<T• 
ni , le quali ramo più fi fcofiano dal giulio 
diritto , quanto pi\1 fono numerofe: quelli 
fr.almente dovevano conferv-are la virttt ,~ 

c 4 
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prefervarla dagli affalti del vizio; quelli di 4 

llruggere il vizio, e dar nafcimento alla vir4 

tù • La qual cofa è tanto pitt difficile ad ot· 
tenerfi, quanto che quegli avevano folamen
te· ad impedire la ruina , e ' quelli devon() 
:ruinare prima , e diroccare il brutto edifi
zio , ed in fuo luogo edificare quello della 
bella virtù • 

Quindi taluno potrebbe per avventura in
ferire, che maggior capacità e cognizione 
tli cuore umano fta richiefia ·ia un legislato
i'e moderno, che non in un antico, ·e con
feguentemente non dfere a1 cafo qucl!a fem• 
plici tà e dahbenag·gine de' contadi·ni , ed ar
tigiani l aboriofì , c lì' io ammetto a Iegisla
\'c..•ri della Lombardia • E ·però dover!i com
mettere tale cura a chi fia più fino conofci
tore , e con -~c~ pi~1 fquifìto abbia pene
tra~ que' t'doti ravvolgimeo:_ti del Cllore 
(legl' uomini d' oggidl. Il che farebbe tanto 
dire , come fe fi dice[e doverft commettere 
il giudizio di un reo a' fuoi complici. 

Perchè i legislatori poffano operare il be•. 
ne , egli fa d' uopo , cb' effi fiano di un . ca
rattere · oppofio a quello della nazione , alla . 
quale fono per prefcrivere 1eggi . Impercioc
.çh.è vizio non conofca 1 e non coriegga vi .. 

·' 
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zio., e difetto un fimi! e difetto; ed effend() 
lo fcopo del legislatore il rimodernare, e 
t'Orreggere , niffuno voglia principiar da fe 
Reifo , o fentirlì rimproverare il contrast() 
dni detti ai fatti. Il qual contraflo pure è 
potiffima caufa , che vadino a male le Ie! 
gislazioni , quantun11ue bene immaginate • 
li fevero Sol<:we <liede le leggi ai loquaci, 
e ril aifJti Ateniefi ; l' infldiìbil Licurgo ai 
tumultuanti, e Vilrj Spartani , il dolce e pa
cifico Numa ai feroci , e bellicofi Romani , 

Non è però ' · ch' io '\'Og\ia , che fi co-' 
inetta la cura della nuova legislazione Lom
barda ai foli agricoltori, 'O artigiani di villa, 
o di città; che per verit-à la cofa farebbe UIX 

poco ridicola fra mezzo a tanti vifpi, e friz· 
z-anti zerbini, di cui ne va tanti per le città 
nofire, e che pretendono anch' effi di buona 
voglia di entrare nelle facende gravi e fu
blimi della Rtpubblica, Di con' effi, che Giu ... 
]io Cefare, che veniva in Senato, e difpu
tava là fovente con Marco Catone , .fi fluz
zicava pure di quaAdo in quando . leggier,. 
mente la fuperior fronte .col d~to mign0lo. 
Oltrecchè in tal congreifo non fi ritrovereb-

. bono uomini molti -di tale ingegno~ e dot
~r:ma dotat.i a poter iQlmaginare una buona· 

ç 1 
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legislazione. Vorrei pure , che a\ congreffo 
Lombardo entra!fero gl'uomini colti , e fcien· 
ziari non folamente della Lombardia, ma an
cora dell'Italia tutta , quanti fono , ch' ab
biano meritato pubblica eflimazione, e fama 
à' attà'ccamento alla libertà. Vorrei , che la 
Convenzion Lombarda foffe compofla dagli 
11ni , e dagli altri. In tal cafo la prudenza , 
e la maturità del con!ìglio degli uni prevet• 
~ebbe gli deviamenti degli altri, pernicio!\ 

- ·frutri del caldo cuore , e dell' ardente im· 
maginati·va, e vicendevolmente l'ardenza di 
quelli correggerebbe la tiepidezza di quelli. 
Gli . uni farebbono i propo!ìtori, e gli altri 
ii moderatori ; e in una convenzione di tal 
fatta vi farebbono giuflamente fufficienti lu
;mi ; non troppi , che poteffero ll,~girare , e 
t:irconvenire il popolo, non di troppo pochi, 
perchè non foffero abili a conofcere , e a 
procurare i ~a'ntaggi del mede!ìmo. Si ac
~opierebbe la bontà degli uni coll'ingegna 
degli altri; ficchè la perfona del legislatore 
sl fattamente compofla farebbe in realtà at-. 
~ , ed idonea a procurare con fàvie leggi· 
~a felicità d~lla nazione • 

Il con!ìglio dei quaranta convocato in Mi .. 
l;lno generalmente mi pare co~pofio d' ug~ 
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mini affennati , e probi, i quali a giullo ti
tolo potrebbono entrare nel cong~effo Lom
bardo • Ad effi non manca altro , fuori del 
proponimento, o del coraggio di oltrepaffa•. 
re la linea delle idee , o leggi Francefi , die
tro le quali i Lombardi , e quanto vi ha di 
patriotti Italiani , mi fembra , che va'dino 
fervilmente fl:rafcinanclofi. Olino qualche cofa 
di nuovo • Olìno camminare co Ile proprie 
ga ml:ie , O fino slattarfi , fe mi fia permefiB 
di cosl pari are; e faranno annovera ti fra i 
Ìegislatori delle genti, e chiamati benefatto-. 
ri , e inllitutori di libertà nel loro ..paefe .' 
Dimofirioo la virtù Ttaliana non effere fpen-· 
fa ; vivere fra di noi ancora i Ciceroni , i 
Bruti , i Catoni , i Maechiavelli, i Filangie-' 
ri , i Beccaria ; ofino , e credeano d' effer 
grandi, e ·lo faranno. ' 

Tutte q.uefie cofe confiderate, io crèderei 
Ja Conve 'zione Lombarda do,rer eifere con• 
flituita nella feguente maniera: 
' I membri del con:figliQl~ ~ei quaranta • én
treranrlO per metà del ·loro · numero ., cioè 
in num~ro di . venti neÌia~ Coov~nzion Lom .. . .,. ' 
barda • Là forte deciderài di quelli , i q11aii 
alovranno effere efçlufi • 
"''Le Municipalità elle città, e le èomu-

• ;; è ' ~ ~ 
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uità delle ville manderanno fra tlll breve 
termine da determinarli la nota di tutti i pa
dri di famiglia di qualunque condizione effi 
fiano dall' età di quaram' anni linci a feffan
tacinque efiflenti Jlel loro terr.itorio. In tal 
modo fi avrà la fomma di tutti i padri di 
tàmiglia dJ quella età .efìflenti in nma la 
Lom!Jardia • 

Conferi t ti effendo, e collocati in un tlrna 
~utti .i nomi dei fuddJ!tti padri di famig,lia, fe 
ne efiraranno per forte -quaranta , i qt,tali 
,entreranno nel-la · Convenzion Lombàrda • 

Si deve intendere , che i padri di fami
~lia, i quali folfero, per avventura, già mem
.hri del ~onfiglio ..dei quaranta, I)On faranno 
.tcon gli aitri pofH nell' urp.a, 

I! ~onfiglio dei qY~ranta · chiamcr~ -a f-e, e 
nominerà a membri deJla Convenzion Lom
bardi! dieci . fra gli efuli Italiani , i_ qu'!.li , 
fcacciati dalla loro patria dai Prjncipi dell' 
ltalia, cercarono nella libera Lombardia rifu
gip , r,ipofo ,. e oc~fione ,di giov~re • . :fra 
~ç>~orp il fenno dei_ ,Loinbardi difcernerà qnel7 
li!! çhe per l' .omb_re f~çpettiffime della t_i~<1n1 
~ide ebbero acl effere, _r~~~c~iati., ._da ql!egli!,al-1 
:tri , ' cui una giufla ragjooe , djco gi.ulla. per 
&ln titano@ , e~ onorél!a a _gli . ef.ul~ ; , perfegqi~ 
tò 9 e profczijfe • · 

(l 
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In tal modo la Convenzion Lombarda fa

r-ebbe compofla di f,.ttanta -!nembri ' vale a 
(Hre di venti eflutri dal config!io dei qua
ran·ta, di quaranta, padri di famiglia efl:ratti da 
tut co il popolo df l1a Lombardia per Io avan
ti A uflriaca , e finalm'ente da dieci Italiani 
forellieri amici della liLH:rtà, e per efr.~ pro
ferirti. 

Allor quando fa ·ranno defignati tutti i mem
bri della Conveozion Lomb~rda , e tutti ad 
uno raunati faranno in Milano, nulla fi do
v_rà omettere per procacciar loro fra il po
polo l' ellimazione, ch' effi meriteranno per 
le loro eccellenti .prerogative,_ che debbono 
avere, perchè po!fano efercit<~re con profit
fo i 1or~ a.ugulH doveri • Effi vefl:iranno un 
p~efcritto nuovo uniforme non d-i feta , e 
d'oro ricco, ma fe,mplice , e fchietto, quale. 
convienfi a chi mira il bene altrui più che al 
proprio :org9glio; e farà dillinto con em
blemi raffiguranti 1' agricoltura, e l' indu-
firia • , · · , .. 
. 11 ;giornp .a.ntecedeo:te, :all' aifuozione . delle 

IQJ9 ..:f!lf1ZÌOI)Ì ajUG:~r~n11o tutti raccolti iqfì~
nt.S ,ag)i uffi~h d.ell<~ Chiefa , i quali in,iftdle 
occ~!iooe dovra.~no eiT re folenniffimi , e 
fuori dell' ufato 1 non dirò già pompo!i , ~ 
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pieni di lulfo, ma gravi e venerandi • Un 
Augure vefiito ai tre colori Italidni implo
rerà folennemente al cofpetto del popolo 
convenuto ed attenro l'.ajuto del Dio av
verfo ai tiranni, ed amiço dei popoli , fie
come già fece a Parigi il famofo Vefcovo 
d-' Autun, Ed in tal giorno fiano follenne
mente invitati turti gli abitanti delle città, 
e ville delle provincie di tutta la Lombardia 
per recarfi a Milano , e confermare con 
plaulì, ed acclamazioni la nomi nazione dei 
loro inviati , benedirgli, ed incoraggiargli, 
perchè con franco piede pollino caleare l'il
lulì:re carriera , cui debbono percorrere , · 

Quelli, ed altri modi per confeguire la 
flima e la veneraziane' del popolo dovr;nfi~ 
adoperare dagli eliétti Lomb>Jrdi • lnfomma 
dimo!hino elfere deffi veri amici dell' ugua
glidnza, veri Repubblicani popoleéchi, e plebei-. 

Farà di me!liero , che Io ftaro fiipendj 
quelle famiglie per avventura po.ve. e , il 
padre delle quali farà chiamato a legi,Jatore.• 

Lo flato dovrà pure'-'fiipendiare èon me
iiiocre• trattenimento gli fieffi eletti ;. medio
cre ilic~ per non da;e fofpetto' alla plebe po. 
vera , e per porre gli fieffi fuori del '" perico~ 
~dell'indigenza, e della couuzion~. 
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Tali maniere çli guadagnarfi gli animi del 
popolo dovranno ufarfi; ma molto più, fie
come mi giova credere , faranno quelle , e 
molto più efficaci , le quali dalla virtù, e 
dalla popol~rirà dei legislatori dipenderanno. 
Effi avranno di continuo nella mente , che 
un piccolo benefizio verfo la p le be procac
cia dalla medefima con molta ,gratitudine 
grande a m ore ; ficcarne un leggier danno , 
un minimo cenno di difprezzo , grand' odio , 
ed dlienazione • Penfin effi , che ficcarne dal 
Capiente Medico molta diligenza vien pofia 
principa 1m ente per ben indirizzare f ul prin
cipio la éura di una malattia ; co~l dai legis
latori dev' effer pofia per affezionarli gli ani
mi del popolo fui primi principj dell' opl'ra 
loro., Felice quel legislatore , il quale fa 
profittare della novità, e di quella certa e
rezione d'animi , che fui principio delle ri
voluzioni hanrw luogo. n che tanto è più 
neceffario, quanto che caduta una volta la 
plebe dalle fperanze fue , ed infofpettita 1 

non havvi più modo di abbonirla mai , Quin
di è_, che le più grandi , e più potenti ope-. 
razioni del governo in fui finire ùi una ri
voluzione non prod1,1cono foventi altrettanto 
effetto , quanto le più piccole , e di mi.nor 
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momento nel principiar della medeGma, im.: 
perciocchè in tale cafo dove manca il ?;O• 

verno o fiacco , o fviar,o , fupplifce il buon 
animo àel popolo • · 

Le feffioni del congretfo fiano fempre pu!J.; 
b1iche , ed il regolamento interno fuo fia 
del tutto derivato dai principj dell' ugua
glianza. Ad 1:1n tal congretfo adunque verrà 
commelfa · la cura di comporre la contliruzio. 
ne di governo da darti al popolo di Lom""! 
bardia. 



D'El PRIN·,CI PJ A N ORMA DBI QUALI 

D EV' ESSERE DELINEATA 

L .LA CONSTITl1ZIONE LOMBARDA. 
'f 

C A P O II. 

J1 cittadino Romano, ch'amava la fua p<i

tria , ed il vantaggio della cofa pubblica col 
penfìero , e coll'opere proctJrava , dall'oro, 
e dall' ambizione de' grandi corrotto, diventò 
parzia le., e fervo d' alcuni fra di loro • Al
lora s' accefero le irlteiline guerre , ed i~ · 
civile fangue fi fparfe. Non fì gridava più 
il.oma , ma- Mario , o Silla ; Cefare , o 
Pompeo , ed allontanavafi Catone. La plebe 
ch'era fiata sl piena di bontà ne' primi prin
cipj de'Ha Repubblica, fpinta al fangue una 
volta , ne divenn~ finalmente avida per coflu-

~ 1ne, e PJOnta a foddisfare le crudeli voglie 
dei Càpi del le parti . Si dimenticò ch'era 
fovrana di tutti , ed amò meglio di farfì fer
va d' alcuni. La fovrana fierezza , con cui 
gii Amba!ciadori degli amici Re dignitofa
mente riGeveva , ed i Re vintr , e le cattive 
Regine non fi degnava di difdegnare, divea· 
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tò inefiinguibil odio, e pertinace livore con· 
tro i cittadini d' avverfa parte , Il quale po· 
fcia da lunghe rilfe , e da molto fangue fi
nalmente quafi faziato, e da molriplici mali 
quafi coafunto, ed eflinto ·' s' infiacchirono 
gli animi, ed alla fervitù fì difpofero • La 
fugace tirann{a di molti , i quali a vicendd ,. 

_e in poco fpazio di tempo l'uno dopo l'al· 
tro montano fu\ trono , e cadono , è fempre 
foriera di collante , foda , e durevole tira n. 
o{a d'un fola , Il più fortuna~o tiranno è 
quello, il quale in un popolo s'incontra da 
lunghe civili gare fianco, ed abbattuto; ed 
il pitt fcaltro quello, che coll'arte, e coll' 
armi fa far sl, che il popolo dica finalmen
te, ripofiarno • Cotale fu la cagione per cui 
venne a perire la libertà latina , talmente· 
<:hè fpento il tiranno non fi fpenfe pertanto 
la tirannide ; e il v-irtuofo Bruto fu chiama
to a!faffino di Cefare invece di liberatore 
della patria~ 

D' allora in poi. s' affife ferma fu11e rovine 
della libertà la tirannia , La verità fugg\ 
dalle lingue , e dai libri degl'uomini, la vir. 
tù , che ne' roflri, nei Comizj, fui campo di 
M~rte rifplP.nrleva , diventò raro , e privato 
fregio di ofcure , ed umili famiglie • P~r loa 

/ 

} . 
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dare i capi delle nazioni tacquero le voci 
delle vedove , delle madri , degli orfani , e 
fot tentrarono quelle de' viziofi poeti, e de' 
prezzolati llorici • Chiamaronfi Dei i peffimi 
degl'uomini; éd invece della virtQ utile, com· 
men doffi il vizio potente • · Oì·azioni, onori, 
beni , trionfi, altari a Cjuello fr diedero; fi 
pofero in tenzone nel cuore degli uomini 
r orgoglio ' e il de!iderio di civanzat!i' l'a. 
varizia per fdr acquilto, la vanagloria di an· 
dare per le bocche altrui, c0n l' anwre de' 
fu o i dover i , e della probità; ficchè faccia 
meraviglia, che all'impeto di tante prave 
paffioni dal malo governo della cola pubbli
ca nate , ed incitate , abbia p_otuto re!illere, 
e non fia flato a~atto fpento nel cuore de
gli uomini l'amore del giuflo, e del ben 
fare , l' one!lo co!lume. Leggendo l'orazione 
di Cicerone per Marcello , e le odi di Ora. 
zio parmi in verità di fentire a Tigranocerta 
gli adulatori eli quel vano Re d'Armenia, 
e non in Roma gli difcendenti di Publicola , 
e Camillo , In un goverrw libero l' utile al 
pubblico è anello, ed utile a fe fletfo, e 
l'anello utile. Nel tirannico è utile il vizio, e 
l'anello dannofo. Quindi in quello la virtù 
ft efalta, e fi attenua -il vizio; ed in quefio 
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il contrario addiviene : ficcome acc<1dde in 
{}Ile' tempi . Per far fortuna era d'uopo eli fa 
mo(ka di virttt per non i(can<lalezzare il po
pofo, e praticare il vizio per piacere ai po-' 
tenti. Quindi la fimulazione, e la perfidia 
ebbero origine ; L' 2vvilirnen to <le' plebei , e 
]J moHezza dei grdndi fpenfe il cbraggio; 
·Ja facilità di perdere le acquiltate- ricchezze 
dipenllenti dal cenno di un fantaflico Prin
cipe, diede luogo all'avarizia; le fpie . e i 
rlelatoti la fincer irà, !.a vicendevole confi. 
denza , e perfino l'amicizia lltrfr sbandiro
no ; le donne, ch'erano prima cafle madri., 
e pudiche fanciulle ignorate, ed ofcure fra le 
loro umili famiglie, rocche dalla comune ver
tigine di vo~er comparire , e fentirfì dire 
l' aggradevole motto da Sejano, e Ti~ellino 
n~· pubblici giardini, .d1ventar<>no impudenti , 
mondane; la corte fu una fentina di mali , 
che quindi ft_ fparft!rO ad infettare rutta la fo. 
cietà; il popolo delle città diveòtò una mòl· 
titudine di sfaccendati , che fullz piazza da
vano la burla a chi trapaifava, raccozzando. 
fi gl' infufficienti cenci per coprire la loro 
riuclità ; fu deferta la piazzuola dJvanti il 
tempio di M inerva , nel cui centro era p i :an
tata l'antica quercia, dovè i padri loro di-
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fputavano del deClino del mondo , e la divi
IO ne dell' Afta, e dell' Africa col dito in 

full'arena fegnavano ;. viderfì hanJe d~ fqua'J . 
Jidi pitocchi affollarfi , e gareggiare fra di 
l-ero fotto la finefira di un· ingemmata mere
t rice di corte per raccogliere q.ual che obo
lo , ch' e!fa gettava gÌLl. per divertimento di 
veder loro fare que' loro lezj. ; il popolo 
delle vitle diventò m·uro , e trifle aratore di 
alieni campi,. e tacque ne' vigneti il villa-
1"eccio canto de' già fe !ici abitatori delle ca m~ 
pa)!ne • Fortunati perancora , fe dagli empj 
foldati non venivano dirubJte le loro foilan
ze , malmenati i figliuoli, e fvillanneggi&-te 
Jc fpofe • · 

I faldati ~ eh' erano flati· per lo avan·ti i 
difenfori della comune patria , Li fecero g li 
efecutori degli ordini e de i capriccj del 
Principe contro i loro propri paefani , e pa
re nti . l Princip i conofcendo , che la gente 
armata ,. ch' eflì lteffi a!foldano , è il più fer
mo foll:e?;no della loro ufu.rpaea dominazione~ 
ne confervarono fe mpre ordinata una parte, 
e pronta ad obbed_ire ad ogni loro volere • 
Quindi ebbe origine quel fìil ema di governo 
militare, che fu sl fatale alla pubblica liber
tà i e che fu. a dl no\1ri , e a nollra. grande~ 

/ 
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fventura perfezionato, ed a più idonea .for. 
ma ridotto , I capitani prima fi affezionarono 
i faldati, e pofcia come di un illromento di 
tirannide fe ne fervirono • E ~uelli dopo di 
avet combdttuto , e vinto i nemici della pa
tria , fervendo il tiranno , :tffuefatti all' im
pero , al fangue , e al dar di piglio, la patria 
fkffa [aggiogarono. Guai a quella nazione, 
preffo la quale il faldato, rirornando dalla 
guerra nel proprio pa~fe fotto i! pdterno
focoldre fra gli fnoi fratelli, viene da queCH 
riguard~to , o riguarda egli fe lleifo, quale 
firaniero. Guai fe incivilito dilprezz3 'la ru
fiica madre, e di entrare (otto il cadente 
tetto della- fumante fialla difdegna, Allora 
fono due in una nazione ; una padrona , e 
l' altra ferva ; una difprezzante , e l'altra av
vilita ; ùna godente , e l' altra pagante; una 
non ricca perchè piena di lulfo , e di sfrena
ti defiderj ; l'al era rnifera , perchè indigen
te ; una oziofa , l'altra faticante; una in
felic~ pel vizio , l' altra infelice per necef
fità. 

Quell.o fiaro per altro di tacita , e tran~ 

'1\lilla fopport.azione del giogo in una nazio. 
ne da lungo tempo avvezza alla libertà , tut

. fio ad un tratto non s'induce , Si fa tranfito 
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dalla lunga libertà alla repentina tirannide 
per il mezzo d! guerre , e pubblica rovina ; 
dalla repentina alla durevole tirannide pei 
mormorj d' indegnata , febbene impotenre 
p1eb) • Ma all0r quando effa già da lungo 
tempo oppreffe la . nazione , fpento affatto il 
generofo coraggio , la muta fofferenza , e 
)' infe nfibile viltà fuccedono . Se però la fer
vitù non fia di molti fecoli, avvegnacchè 
già lunga, ma vi rimanga ancora · nelle~ me
moria degli uomini un qualche. vefligio dell' 
antica felicità , e negli animi loro qualche 
parte dell'antico vigore , no tali peranco in 
tale cafo una certa irrequieta fmania, ed un 
·affannofa curiolìtà di animi fco:1tenti • N o n 

· quietano perchè non dimenticano affatto la 
paffata condizione ; non muovono perchè 
hanno perduto il valor prifco. 

A · tale condizione appunto fu ridotta 
l' Itali« dopo la ruina della Romana Re
pubblica , e principalmente dopo l' inva
fione dei barbari del Settentrione • L' _i
gnor,mza dei .popolari , lo fprezzo , che 
ne facevano i grandi , la miferia , e la 
fianchezza dei mali , difpofero affatto gli 
animi a\1<1 fervitù • Ma ciò non baltava 
ancora, Jn qL1efio !lato di coJe non .era. 
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fpenta affatto ogni fperanzJ ; imperclac~ 
chè accade talvolta , che una grande in
giuflizia rifcuota un popolo, lungamente 
muro , e fervo , e lo conduca al! a indipen
denza • Bafla perchè ciò· poifd accadere , che 
il popolo non abbia ancora perduto L'idea 
della giuflizia, che g.li debbJ venir f<~tta ;. 
imperciocchè la fua fopportazione ed il fi
lenzio avendo per caufa l' acceccament.o , e 

l 

la codardia dell' animo , può. eifere, che una 
grande ingiuria , ch'egli è ancora ab~le a 
rifentire , induca peranco in lui un infolito. 
e grande coraggio • Ma allor quando egli 
abbia perduto· ogni idea di gi.uflizia ,. che gli 
fia fiot::> per{uafo , qualunque cofa , che ven
ghi da chi governa, venire giufla, e dirit
ta , ..:~e perfino il pentiero div~nga legato , 
e fianfì, per così dire, tarpare le ali ali: in
gegno (crutatore del giullo , e del diritto , 
nou havvi più modo di rifvegliare, e riror
nare a libertà un sl fatto popolo • La fua vi
ta è fpenta perfino ne' f.uoi principi,. e non · 
ii può più richiamare • 

Quella fatale mutazione d'animi accadde 
'àppuoto quafi nel medefimo tempo nell' Ita
lia • l pr~mulgatori di una nuova religione, 
i ':luali fui primo loro comporire., eifeodo 

effi. 
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effi. {leffi ple!:>ei, fecero villa di prendere l~ 

parti della plebe cotltro i tiranni , divenuti' 
rkchi, potenti , onorati , con quelli fecero 
alleanza cont.ro la r.nedefima plebe • I)iffero ef
fer naro l' uomo per foffrire ; poco dover 
curare delle cofe di quaggiù; efl'ere gli Re 
l'immagine di Dio fopr<t la · terra ; facre le 
loro perfone , e le loro leggi; e Ia ribel
lione eifer fdcrilegio . Qu~ndi i popoli pe,r
dettero perfino r· idea di follevarfi contro i 
principi; o [eppure c1ualche volta loro en
trava all' animo , con ribrezzo , ed orrore la: 
difcacciavano • Adunque- riguardarono i prin
cipi , o come vere immagiFJi di Dio , cui 
non foife lecito toccare , o come , quando 
pure fi fèntivano dolere , come dolci sfer
ze , come benefici flagelli per guadagnarfi la 
beata eternità , -

Quindi fucceifé la troppo lunga ferie di 
tanti fecoli di ferro , nei quali quanto abbia 
travagliato la mifira Iralia per la ferirà dei 
tiranni , per Te gare civili, per le frequenti 
invafioni de' firanied , non è sl focile il po
ter dire . Le Repubblirhe del Medio E\' O 

prefèntano una tenue immagine di poco ti
cura, Iiberrà , e!feodo llate troppo agitate
dalla difcordia ~ e trG>pJ?o deboli a p0ter df-

r.f 

l 
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fenderli; ficchè i potenti Re di que• tempi 
non le malmenalfe.ro a !or talento . Parec
chie quindi perirono ~ e le fuperfliti s' ingi
nocchiarono talvolta ai piedi dei - Pontefici ,. 
dei quali pure il regno non dovrebb' effere 
eli quaggiù , o comprarono dai Re barbari a 
pefo d' oro la· pace • Per la qual cofa coloro 
i quali ebbero preffo di quelle in lor potere 
Ja fomma delle cofe , i fudditi indirizzarono. 
alla mercatura , e gli allontanarono dalla 
n1ilizia, fia perchè era più potente in -que' 
tempi l'oro , che non il ferro per confer
vare la loro autorità , lìa anche per d•fior
nargli dal prenderfì penfiero , e briga deHe 
(Ofe della loro propria Hepubblica • 

Finalmente precedendo nel'l' Inghilterra Ba
cone, nella Francia Cartefio--,oell' Italia Gi!-
1ileo · Galilei~ cominciarono gl'uomini a dubi
tare della vanità delle credenz.e loro , e . ad: 
ofare colle forze del proprio ingegno ad an
dare in cerca della verità·, E' ben vero, che 
quefia nuova curiofità da principio non ri
guardava pi\1 in là delle fcienze fifiche ; per _--:--------_ i 

Ja qual cofa incominciarQnO le mellti-a.Ji'be- . 
J'arfì dal giogo d' Ariflotile. Ma l'ingegno 
umano è come il fuoco , il quale fuori dell' 
atrività fua ila nafcofio fenza dar fegno di (e-
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nell'aride legna: ma allor quando da un~ 
cflerna caufa vien pofio in moto in una 
parte, fubito avvampa , e fi fpande , e 
confuma tutto il refio; cosl quello dalla 
caligine delle peri patetiche opinioni fo pra
prefo fe ne flava inoperofo , e torpido : .. 
ma quando alcune fcintille di attività co
municate da que' grand' ingegni incomincia., 
rono a farlo muovere in rifpetto alle fdenze 
fifìche, non fi- contenne quefia fua nuova 
attività in que!li limiti, ma più !ungi diflen
dendofi l'applicò pure alle fcien~e politiche , 
e morali. Quindi fì vennero finalmente a 
fottoporre alla difamina del-la ragione i dirit-
ti ·dell' uomo , e delle nazioni , ed i doveri 
dei Monarchi , e deg li Arifiocrati verfo i 
fogr,etti popoli ; e fi trovò veramente, là 
dove era l' autorità , e la potenza , noo 
eifervi il rlir.itto , e là dove era il diritto 
non e !fervi l' autorità, e la potenza ; ef
fere ferv.o il popolo de' fuoi fervi ; ob
bedire chi doveva comandare , e coman
dil r~ chi non era . oemmen degno di ob
bedire • ,Da qul nacque una nuova fperanza 
di felici1à polla nel ridurre a principj con-. 
formi allà ragione 14 maniera di governo. 
Quella luce fi diffufe affai . Iungi colla mara-

d 2 
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viglia , che sl fdtte ve1·ità chiare, ed cvi
denti aveffcro p•Jtu to per sì lungo tempo ri
manerfì ~osl poco conofciute . 

Quefli princij1j finalmente furoao f-olenne
lllente pubblicati al cofpetto di tutto il mon
do da una . nazione grande , e potente , la 
f{llale a norma di effi s'ingegnò d' indirizza
re la fua maniera di governo, A quello gran 
cafo flettero attenti, e ftffi con tutto l'ani
lno gl' ~wmini , Gli one_ili d.i ogni p.aefe de
lìderurono felicirà all' imp.tefa; i malvagi ch' 
andaffe a male;. e i tì.r.anoi · lo reutarono coll' 
armi , e coll' arti o ~ 

Uo tal difegno fa~·oriv;wo la barbarie, j. 

tradi-menti,. gli fci~lac.q~JaaJe n ti de' fuoi prin
cipi fleffi, i quali avendola figotta all' eHre
ma miferia, avevano fatto sl eh.' effa de!ìd.e-. 
raffe un nuovo ordinaq!eolo di cofa pul.>
blica, fì Cl h è affermar fi poffjl , che una vol
ta almeno la filofofia , e !d tirannide abbia-. 
nò tutte e due col loro. modo confp.irato al 
111ede!ìmo fine • 

Per mala forte colere, j, q.uali J: errore·. 
n10flrarono, e difvelarono la, verità·, ;o no11. 
hanno curato , o non haon0 potuto infor-, 
mare gl' animi alla virttl ; · e fi manifeflò una 
certa difc repa1,za fra 1e maflìn~e pubblicate-" 
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da chi governava, e da chi era governato, 
e la loro condotta. L' errore fu difcacciato, 
ma i vizj dell'antica tirannide continuarono. 
La rivoluzione dei coftumi per la felicità 
dell'uomo vivente io focietà è, ficcarne mol
to più neceffaria , così piLI difficile a!fai, che 
non quella delle opinioni . Se fi mollra nuda 
la verità agl' uomini, eli• è così chiara di 
per fe lleffa , che non fi può non fe le pre
fiar creden-za. Ma alla virtù fi oppongono 
tutte le prave ·paffioni dell'uomo, e foprat
~uto l' inrereffe privato di ciafcheduno, 'La 
verità è fieri! e, fe non è accomp-agnata dal
la ·virtù • Se per effetto di quella invece, 
che co'minciò per effetto di quella , aveffe 
avuto principio la rivoiuzione , farebbe effa 
fiata e più effi~:ace , e più fJcile. La virtù 
è la bafe , . ed il princip io, e la verità il 
mezzo efficace per rinnovare • Se s' inco
rnir.cia c.Ia quefia rimar rà fempre da ri[Qr
narfi a quella , dalla quale fiamo ancora 
di tutto cielo aberranti, e lontani, 

Le aliene fortune fi , defiderano ; le pro
pri~ fi fdalacquano • Si arricchifce col ladro
necdo; s' impoverifce pel luffo . La Socie
tà è una mifchia d' uomini nemici , che r~n-

d .3 
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dono 21gguati gli uni agli altri t ne' quali s'in. 
ciampa t fe non li fia di continuo fulla ve
detta • Se fi guarda l' efierno tutto è corte
sla , e civiltà ; fe fotto tale fcorza efleriore 
fi pene tra col guardo della mente t l'invidia , 
Ia fu perbia t ed il prefente ognora egoifmo 
fi difcopre. L' orgoglio fpirito, la perfidia 
politica , la bontà fiupidezza , la fincerità 
fciempiaggioe li chiama; e le virtù fondate 
fugli affetti naturali {ono cshiamate antiche, 
e fuperfiiziofe fole de' nofiri -troppo dolci an· 
tenati. Il mondo morale fu già una volta 
una terra feconda di buone piante, produt
trici di buone frutta ; ma effe furono fradi
cate, e v'allignano invece certi alberi di 
dolci fcorze invero , e odorofe frutta , ma 
malefiche·, e velenofe • S' infidia l' innocen
za, e fi fchernifce il pudore • Si delidera, 
che pera in noi la pietà, per non effe re im
portunati dalla prefenza del mi(ero. 

Vuolfi fare una rivoluzione? I malvagj, 
rli cui fi abbonda , fono i primi a menare 
flrepito, e ne fanno in loro prò. H avvi un 
fi!lema di leggi regolari? Effi s'aggirano in 
modo , che fanno le trefche loro impu·ne
mente , da~dofi la mano gli uni agli altri • 
l!avvi un liflema di terrore? Si fanno de-
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ntmziatori , e perdono .gli uomini dabbene, 
·e fanno ancora il loro prò • 

H avvi una certa generazione d' uomini., 
chi fe gli abbia formati non lo fo, i quali 
profittando d,ell' occafìone della diilruzione 
di molri pregi udizj , ch'a noilri dl ebbe luo. 
go , vogliono di!huggere perfino le verità 
Ie più venerande della natura , accoppiando
le all' errore , ed ai pregiudizj • N o n s'arre
fiano al limite fra 1' errore , e la verità ; 
ma più avanti procedendo nel regno di qué..: 
fia s' innoltrano, e tutr-o vi metton(;) a rovi-· 
na • Gente o fcelerata , che vuole, o fioJi
da , che non vede in t,;!le modo dHhugger
fr pe:rfioo i fondamenti dell'umana focietà, 
Gente peri colofa , perchè fi fa vedere co !l" 
aria del patriottifmo ; giacchè è venuto un 
tempo, in cui di tdle prerogativa fi chiama 
dotato non folamenre il prud ente, e giuil<> 
novatore, ma eziandio lo fiolto, e mal va-

- gio di!lruggitore di ogni cofa. Mettere ti.Jt-

- to a foqquadr0 non dirò nella focietà, ma 

nel cuore fiefi'o 'dell' uomo , è _il loro carat~ 
tere, 

Oh quanto fiamo lontani dall'aver la ci!.: 
pacità di formar·fi in buona focietà da qHanto 
erano i nofid antenati, i quali fe rifufcira(, 

d 4 
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fero non riconofcerebbono più i loro dege
neri nipoti ! Se ne' pubblici luoghi di popo
lo frequenti delle no!tre moderne citt,à an

(]aff ero JlOrtancfo le madri in folla full e pro 
pric: braccia i loro teneri bambini , accarez
zandogli, e fdcendogli vezzi~ ficcome - era 
iolito , e dalla le5ge prefcritto cofi:utne in 
certi giorni dell' anno nell' antica Roma, 
muovereùbono certamente .a rifa la più parte 
de' fpettatorl, e darebbono materia di tra
fiullo alle mordaci lingue: de' \'izio.fi giovani, 
e delle difonetle donne, che trapa!Terebbo
ilO • Eppure era sl grato ai Romani di que' 
tempi quello fpettacolo · di materna pietà, 
che in que' giorni, ficcarne in ogni altro più 
fdcro, cetlavano ogni lavoro, ed al follaz
zo, ed al buon tempo tutti fi davano • Ono
ravano ad un tempo la cafi:ità àelle loro fe
conrle fpofe , e colla dolce fperanza fi lu
fingav-ano di vedere educare , e Ì:refcere al
)a patria la loro libera prole . In que!ta no
fira età , in cui a forza di ragionare fi fcor-· · 
fero perfino le fondamenta della ragione, e lì 
"enne finalmente a cpncludere, che nulla è 
certo, [e non fe che ciafcheduno deve fare 
il fuo piacere, fi trovò tm figliu~lo non ef
!er altro 1 che un importuno fnuto di uo 
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dolce piacere; e una moglie un fiore, il qua~ 
le per l' ufo viene in fdfiidio , ed ogni va~· 

ghezza perde • Cercavafi una vol~a ciò, chj 
era grato , e alla co fa pubblica confa ce n-~ 

te , Rice rcafi ora fa! tanto ciò , ch'è ragia-: 
nevole • E concioffiafoffecofacchè ognunQ, 
voglia abbondare nel fuo fenfo , e ragia-. 
n a odo cerchi non la ,. era opinione , ma lél! 
diverfa da quella d'altri, ne. fegue e fiere 
fpei!t a ogni rdgione pubblica; T a comune o-: 
pinione non elìllere ; e la focietà non effe~ 
a ltro, che una mòltitudine d'uomini fott() 
lo fielfo cielo viventi, ai ·quali la diverfità

ai tante' e sl diverfe foggle di penfare im..; 
pt:imono tant-i- diverf.ì, e fpeffo anéhe con..! 

trarj movimenti, ficchè le fdccia d'uop o di 
un elterna forza per contenerla , che non ff 
fciolga, e rovini. La foc ietà era una volta,: 
fi~G:ome un eferoito bene ordinato , nel qua
h: tutti i {o] dati, ricev U!O ]' Ordine del ca-· 

pit ano loro , · unammamenre sforzandofi, .di 
metter Io in opera , s'incamminano di pari 
paffo allo fieffo f.copo. Ora ella è diventata, 
fì·cwme un mercato ,'nel qnale f'gnuno bada 

· ai fuoi in re n -ili , e niffuna br if, a fi pnnde 
di quanto agli. altri , che vi fi trovano , s' ap

partiene, Vi era una volta un centl'O d' at• 
. d ~ 

• 
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tività comune a tutti gli uomini viv~nti nél
Ia lleffa focietà , e quell'era l'amor. della 
patria. Ora havvi l)n centro p<!rticolare d'a t• 
tività , che muove ciaJcuno d' effi , e quell'è 
l' intereffe pri varo , ficchè la foci età. è di ve
.!luta per cosl dire un caos informe d' irre
~olari, e difparati movimenti; ficcome fa~ 

~· aleggiarono i poeti , ch' andaffero già per 
~li fpazj ellerminati vagando tutte le pùti 
componenti l' uuiverfo prima che da una co. 
!Dune forma, ch'è la gravità, in quella for
lna , che vediamo , ed in quell'ordine bel
l iffimo ridotte le aveffe , 

Pertanto il principale (copo dei legislatori 
I.~mbardi dev' effere di migliorare i collumi; 
-procurare amore alla virtù ; di un aggrega
Jllento d'uomini viventi fenza vincolo comu
~e f~re una vera focietà ; . dare una fignifi • 
.-;anza reale alla parola plltriii , che finora 
J!On ne ba ; fare una rivoluzione , cui gli 
~omini dabbene fiano cofhetti Jler cosl dire, 
·~i amare ; onde la Lom~ardia div~nga l' afi
lo degli Ariflidi [cacciati; il ripoJo degl' uo .. 
JnÌOi ~girati da tante rivoluzioni, e~d inafpri· 

. :ti; il ri$=_Over.o , ed ii conforto di . tutti gl.'in
.felici, Servano i Lombardi, quafi come di 
argine per arrefiare il torr~nte_ deJ~a corrut .. 
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tela , il quale minaccia di allagare , e difer. 
tare tutto il mondo • Siano effi com e i felici 
abitatori della Betica • Eglino lo poffono fa .. 
re • La Repubblica Francefe fotto 1'-o m b.r:Z 
fl!a protettrice gli rice.ve ; l' afpertazion nuò .. 
va degli animi favorifce il gran <lifegno ; i[ 

fenfivo, ed affertuofo carattere degli Italiani 
il confente. Il cielo fteffo ridente di coteftét 
bella Italia pare che confpiri infieme , e di<& 
favore all' imprefà • 

Come quella fi poffa cominciare , e tram: 
a buon fine or.a fono per dire • 

La plebe è di fua propria natura buona,; 
Ella apparirà certamente tale agli occhi di 
colui, il quale la riguarderà folranto in fe 
fieffa y e non in rifpetto agli Ottimati • Of
ferv ate i piaceri dei ·contadini fra "le meRi
nella fiate , e fra le venclemmie nell' autun
no, e nelle fialle in qutlle lung-he fere de!t' 
inverno, vi ritroverete la cordialità, la ma_n
fuetudine , la dabbenaggine. L' ifieifa cofa fi · 
può offervare fra i giovani artigiani nei gio_r. 
ni feriali {u!Ie pubbliche pinzze, e perfin9 
nelle taverne, Chi è , che non fi fenra muo!' 
vere a '\'enerazione e a benevolenza vegge~ 
do la fera ritornare dai rufiit~ni lavo1i al 
~mefii.cQ tetto il canuto villano colla marra d' - __. 
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in ifpa1Ia 1 Chi è , che non fìaft fentito in..i 
ilelcire l'animo , rrovaudolì prefenre alle noz. 
ze de' villani 1 Chi non ha veduto con qua
le pietofa cura fra di loro lì aflìfl:ano nelle 
loro malattie i plebei? Chi non conofce 
J[jUal fede ferbino ne' contratti fiipulati fra di 
Joro l Chi non fa con qual benevolenza, e 
:bontà profìeguano il loro feudatario, quando 
.ljUetli in villa tutto l'anno fe ne lla, e ver
fo di loro buono , e benefico fì mofira , de' 
quali feudatarj qualcheduno pure viveva nel 
le paffate età 1 E con illeffo animo buono t 

e riconofcente non riguardano forfe l' antico 
Farroco , loro amico , e confolarore? La 
,;plebe adunque è una fpezie di tribù compo-
4l:a di buona gente, fegregata dal rello della 
~azione , vivente ancora a un di preffo fe
condo i dettami della femplice natura, fer-

~:vando ancora le fue leggi , collumanze, ed 
~si particolari. Ella è l' illeffa cofa, come 
..le una Tribù di Otrentoti tali, quali da Vail .. 
]an t ci vengono defcritri , foffe ad ·un trat to 
trafportata a vivere in mezzo ad una nazio
ne compofia di 'Re, di Nobili, di Prelati t 
·di ricchi mercanti • e di oziofì di ogni ge
nere . Se tale non fu defcritta dagli autori 

in generale ~ egli-' .è perchè' effa non è folita 
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a ,dar le pen!ioni , e i <li lei nemici fono fo. 
liti a da t ne . Qual p l t" beo fct iffe mai , che 
ncn fia prima diventato ortimato, o appar. 
tenente ad ottima te? Se un plt beo fcrive{fe 
la vera fioria, farebbe cerrarnente una bella, 
e firana fcrittura. Sarebh' ella come la fa
vola eli quell' animale fiancata , mal nutri
to, malmenato, e fcannato fi nalmente dd!l' 
uomo : il quale fcriveffe la fioria d' efio 
uomo. / 

Egli è 'ben vero , che quando la plebe ha 
c'Ile fare con gfi ottim,tti , effa di\·enta fo. 
fperrofa '· reflia , diffi:nulatrice , infida , e 
qualche volta ancbe rapace • Ma , di grazia~ 
non fon' effi fcnfabili quefii fuoi difetti? E 
poffono forf<.> gli ottimati rimproverargliegli, 
fenza che rimproverino nello fieffo tempo a 
fe fieffi di avergliele clati 1 Qul deve cadere 
in propofito la rifpofl:a di quel Pirata acl A
leffandro detto il Grande, quand' egli le VO· 

leva far impiccare • La plebe fi tro\a per 
cosl dire in uno fiato di guerra con gli Ot
tìm-ati. Se s'entra· ad efamìnare il cuore di 
un plebeo, mentre conrra!t> con un ottima· 
to ~ fi troverà certamente , ch' ei fi crede. 
di .efercirare la legge _del talione • F.fifie a~ 

!lunque nella fteffa nazione una intefiiaa di-

' 
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viGone d' animi fra gli otrimati, i quali fen.: 
za cerimonia fi fono inticolati la parte mi
gliore, e la plebe ; e fe quella divifione non 
prorompe a manifefia guerra , ciò li è per
chè la pltbe è div fa fra effa medefi tna , e 
Ii è trovato il modo di vincoiarla colle fue 
.mani proprie • . 
· Fino a tanto che non fia ellinta quella 

tlivifione fra le due parti componenti il po
polo, non vi farà mai la vera ltbertà: imper-_ 
ciocchè la plebe difprezzata , e miferabile 
non vorrà adoperarfi di buona voglia per il 
bene dello fiaro; elld f1rà , come al tempi) 
di Menenio Agrippa: ed adelfo farebbe a[. 

fai difficile il · farle capire, che il ventre la-_ 
vara per il vantaggio d~gli altri membri , e 
perciò b~fognerà di nuovo fempre fdr ufo 
della forza. Qui od~ la tirannide da una par- . 
te~ e la fervitù dall'altra • E ficcarne quelle
due parti difF uta no infieme non del bene 
c.omune dello fiato, ma delle fofl:anze, e 
della riputazione propria , combatteranno fra 
di loro non coll' onefla emulazione , ma col 
rancore , coll'arti b3ife, e col vizio. 

Nè tampoco in tale condizion di nazione 
fi potrà trovare la v Jrtù. Impercioccbè l' ot
tit:nate avendo il fupertlijo ; e vivendo nel 

-~ 
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Julro, ignaro di màle , diventa affatto ama n· 
te di fe fidfo, e non !i cura punto di qnan
~o poffJ appartener(ì alla pftbe , eri alla in
tiera nazione • Il pl·ebeo poi mancando del 
neceffario, ed obbligato e!leodu a fare uno 

fientato lavoro per procacciarfelo , ne' pro
prj bifogni continuamente involto, alla fin 
fine fi avvezza a non penf,ue che afe fieffo, 
e a mettere in non cale tutto ciò, che fpet
ta alla Repubblica. , Vadd pure ," efclarna , 
·, come fi voglia , che non m' imporranno 

H già due balli " • E ripiglia mormorando 
la zappa , o la pialla • 
, Fu da alçuoi lodato il luffo , ficcarne pro

quttore dell' indullria , del commercio inter-, 
no , ed efierno , fofienitore de' poveri ope
raj , ed un mezzo certo per far rituroare il 
denaro dalle mani dei ricchi ir1 quelle dei 
poveri ; feoza di che , come dicono , effo 
s' acc\]mulerebbe affatto in potere dei primi • 
La qual cofa fu,ppone la neceffità , che efifla_ 
io uno fiato la gente povera. Non è qui il 
]uog_o di dire 'l;uanto po!Ia .effere utile io uno 
fiato Io ilimolo della fame per produrre l'io
du{hia , ed invigorire il commercio i e quan
to quella -indufiria _, e quel commercio, il 
_qu~le fuppone in poj, e dà 'aufa e favo3 
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a certi bifogni meramen'te fattizj , e non na.; 
tura li , poffa nuo~:ere , o giovare al bel coflu .. 
me . Dirò fol<.menre, che quella neceffì rà la 
quale mette il povero inJuflriofo <Jffoluta
mente nella dipendenza del ricco, farà fem~ 
pre che in und nazione fiano grandemente 
divifì gli animi della plebe, .e degli ottima~ 
ti ; che il plebeo di'Ca iofìflenclo al lavoro, 
ch'ella è cofa• flrana, non poter effo vivere 
fe non fe col gran fudore , e vivere oziofo 
nell'agiatezza, e il piacere il ricco; aitri 
fono i bifogoi del vivere comune , altri 
quelli di troppa, e fio per dire non neceifa
ria neceffìtà. I primi rendono l'uomo alle~ 

gra mente indu!hiofo , i fecondi- lo flanèano, . 
e lo avvilifcono, e l' infiupidifcono 'e ranno 
avido dell'altrui . Se fì offervanò i contadini 
de' paelì liber.i, · fi trovano effere gioviali, 
difìnvolti, contenti, e fpirirofi. Se fì o!ler· 
vano quelli de' paefi fervi, fì trovanB ef
fere avviliti, flupidi, e trifli. Si lavor. con 
brio , e con difìnvolturd , quando non infla 
già già fui limitdte la f,une; fi lavora di 
mal umore quand' effa fì- mira da vidno, ed 
ocliafì colui per il qlrale fi lavora , 

Quando io dico, ch'è d'uopo L~ ceff~re 
q:uella divifione d'animi 1 ch' ef1fie fra l' ot-
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tìmate, ed il plebeo, non voglio già inten
·dere , che fi fac cia fparire affatto ogni qua. 
lunque gelosla, e piccolo umore fra l'uno , 
e l'alt ro . Che. ciò non farebbe nè poffibile, 
nè vant<Jggiofo. In uno ftaro libero deve, e 
non può non elì!lervi una certa divilìòne tra 
la p le be , e gli ottima ti . Quella falutare div·i
fione fa, che l'uno l'altro offervi, acciocchè 
n è l'uno, nè l'altro attenti alla pubblica liber
tà • Quella continua attenzione della plebe 
potente ad intraprendere verfo coloro che 
governano , gl' inrimorifce , e tiene in rif
pcrto. In un -governo tirannico la plebe fla 
pure offt!rvando , ma norr può muovere , 
per~hè la fomrna della potenza fia in mano 
dei reggitori • Là fi fla in bilico, e qul la 
bilancia .è ira giù . N el governo d' uno folo 

, l'opinione di un felo è pitt potente di tutte 
le altre . Nel Democratico tutte fono poten
ti , perchè tale è la natura di qudlo go
verno, che in elfo ciaf c uno poffa operofa
mèntt! opinare, e tal' ·è la natura della Ii
berrà, che dal conflitto di diverfe opi n ioni 
efficaci, ed abili per il poter~ di chi le ' 
~a , ad effere ufate, e me Ife in pratica, 
nafca , e ft confe1vi. Jtgli è adunque d' uo
po , che la pltbe fiia fempre attenta in of. 
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fervazion~ di chi governa, e ciò non per 
odio di parti , ma per amore del pen pub~ 

blico , e cle11a propria feli cità • Quella fpe
cie di utpore , che fempre vivo fi deve fer~ 

bare tra P una , e l'altra parte della nazio. 
ne , in terti termini vuoi efier contenuto , 
Se troppo fia tenue fi pende alla tirannide; 
perchè efJendo fempre piìt autorevole , e con. 
feguentemente più potente r opinione di chi 
è ne' fammi gradi ciel governo, la plebe 
troppo condifcendente in fimi! cafo potrebbe 
dall'arti loro venire aggirata, ficchè con
fentifie a leggi, delle quali il danno, fe non 
di prefente imminente , almeno nel futuro 
foife inevitabile • Qui i C<Jpi deHa plebe 
devono incitarla , e procurarle anche qoal. 
che calamità , fe altro fpediente non occor~ 

ra, che ferva come di fprone, acciocchè fi 
fvegli , e fa cc i a attenzione . Se fia troppo 
grande, e rifen6to fi pende alla guerra ci
vile • Allora il rimedio dev' e.!fere efierno ; 
come farebbe a dire una guerra contro una 
nazione flraniera. Certamente i Romani mal 
furono configliati a cliflruggere Cartagine, -
Perchè dojjO r eccidio di quella famofa e 
potente città ·, ceifati affatto i timori al di fuo. 
ri, l'ambizione de' grandi da quelle firaniere 
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'guerre n0n occupata, tutta fi rivo Ife al di 
dentro, e proruppe in guerre civili, le qua
Ii cagion~rono finalmente la rovina della 
potenriffima Repubblica, Io per altro amerei 
meglio un poco più di moto in quello ne
ceffario umore fra la plebe, e gli ottimati , 
che torpidezza, Perocchè quello, purchè non 
fia fommo , può effere al più cagione di qual
che diffen!ìone civile, che pre!lo fi può at
tutir e , e ciò fatto ritornano le cofe prima ; 
qudOdocchè quefia può permettere, che ti 
facdan o flab ìl i leggi dtflruggitrici della liber. 
tà . Vorrei pertanto una certa gelosia di 
plebe felice~ la quale faccia sl, ch' ella ve
gli continuamente full a propria felicità; ma 
non un umore- di plebe parziale , ìnafprita , 
e rroppo ritrofa, e molto meno ancora un 
lh·ore di plebe infelice , ed impotente, qua. 
le ai nofiri dl fi offerva • 

Perchè adunque fi mantenga fempre viva 
quella gelosia della plebe neceffaria in un 
governo libero egli fa di mefiiero , ch' effa 
fia rapprefentata da una perfona diverfa , e 
feparata dalla perfona di coloro , i qual i fan-. 
no le leggi , o le fanno efeguire , Quella 
perfona farà lo feudo , che deve proteggere 
la libértà pubblica contro le ufurpazion i di 
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- <:cloro, in mano dei quali fia la fomma del 
gover a o ; E quefia fieffa co fa affermo pu
re dovere aver luogo in quell' iileffo gover
no, nel quale dal popolo vengono eletri 
gli fuoi legisl atori , imperciocchè la per
fona del legisl~tGre, quantunque la fua au
torità abbia ricevuto dal popolD , pure non 
è più popolo, ma fia fopra di lui. Il legis-

. :latore diventa una pedona l!ttiva , il popolo, 
una perfona paffiva. La sfrenata voglia di 
dominare corrompe gl'uomini lieffi vir tuofì. 
Ora fe quando dal legislatore viene propolla 
~ma legge, ed accettata, la quale fia avver. 
fa alla pubblica libertà , fe il popolo , o la 
plebe , ch'è la maggior parte del popolo , 
nella conliituzione del governo non ha rice· 
vuro d :1 Ila legge il modo òi opporvi!i , fe 
fra l'atto di una legge fatta dal legisl atore 
all' atto della fua pratica efecuzione , non ha 
il popolo fielfo l<~ fa..:oltà d' intrometterfì, la 
libertà è perduta. Quando il legislatore e
mette un atto , che ridonda , o è per ridon

dare in danno del popolo, oltrepalfa i ter
mini dell'autorità dallo fi effo conferitagli: 

. elfendo afiurdo il dire , che il popolo con
ferifca la facoltà a' fuoi delegati di nuocergli. 
Quindi ne confeguita, che in tale çafo il 
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popo lù deve avere col dir i t w anche il pote
te di opporfeg!i • Quello è un atto tirano i
co , che non ha ahra ragione fuori della for
za ; ed il p<Jpolo ; ch' è fernpre fovrano deve 
potere reprimerlo. Altrill enti fe fi permetta 
quefì' atto tirannico , non li avrà pitt ragione 
di condannarne un altro, e pofcic1 un altro , 
e li giuftitìca in tal modo la tirannide, quanta, 
e quale poffa effcre a · 

N è vale il dire , ch' em~ndo la perfona del 
legislatore compaRa d' uomin i eletti dal po
polo , effi non faranno niente , che poffa re
care nocumenro al mede!imo, impercibcchè 
l' efperienza di tutti i fecoli , e di quefla no
fira età fie(ia di.moflrarooo il contrario • Qul 
cade in propofito quel dett:o profondo di Ca* 
tone, cioè: ch'a forr,_a dì effire buon Senatore 

fi diventa cattivo · ciuadùo. Quando il popolo 
fi de\' e fidare ennin<Jmente full a virrù de'fuoi 
delegati, allora è, che farà preilo tradito • 
N.on mi !i lafcia credere , .:he vi fia libenà 
in quel governo, in cui il popolo non ha-
una parre attiva nel!~· pil'1 importanti opera
zioni del:o t1eiTo , ed altro partito non h<t 
da prendere fuori di qu-"!1 o· dj. obbe.dir fem
pre . Il nom inare ne· comizj gli fuoi del ega ti 
è un efercitare un vero atto della fovrani_tàn 
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che gli appartiene, ma da quel momento in 
poi ei diventa affHro_paffivo, e inoperofo. 

, La quale cofa è affai fi rana ; imperciocchè il 
CO!l!mettitore diventa fervo del commeffo • 
Che cofa fi direbbe di un Re , i\ quale dopo 
di efferfi nominato un minifiro ceffjffe affdtto 
le funzioni appJ{tenenti alld Realtà, e fuffe 
conteato di fare in tutto il piacere di effo 
rninifiro? Se viene dalla perfona del legisla
tore dichia-rata una guerra, che tenda diret
tamente in rovina -~ella nazione , fe il popo
lo non puQ intrometterfì per evitarla , efl.o 
farà rovinato , Se le impo!le fono . divenute 
troppo gravi , chi le farà allegerire? Se uno, 
o più fra coloro, i quali compongono la 

,..perfona del legislatore, commettono un de
litto di lefa nazione, chi gli accufe.rà , e trar
rà in giudicio? I loro coÌleghi forfe , i quali 
faranno probabilmente o loro complici-, o 
avverfarj ? Inoltre in fatto di economia poli
tica è cofa affurda, che un legislatore di -
venti accufatgre, _ 

Havvi una nota dillintiva, ed infallibile per 
difcernere un governo libero da quello, che 
non lo è; e que!la fi è una cerra larghezza, 
e fcioltezza del poterfi muovere ··a popolo in 
un go.verno libero , fenza che gli fuoi moti 



poffi no efièrgU incontaneote imputati a delit
to di ribellione. Ei può raunarlì, corru~ciar
fi , tl!lmu.Jtuare , confìflendo però fempre an
cora nei termini dalle leggi prefcritti , l ma~ 
gillrati fenz' armi accorrono, fe gli fa ragio-
1le, fi calma la commozione , _e tutti riedono 
tranquillamente alle cafe loro. Per lo con
trario nel govern:o non libero ogni qualunc1ue 
moto di plebe ,~avvegnacchè minimo, è ri
purato incontanente ribellione • Il primo è 
11na certa maniera di governo, direi qualì , 
dilinvolro , largo , · rimeffo , che ha fidanza 

• . nella plebe , che le rende ragione , quag.do 
la pre tende , e che dà retta a certi di ·lei 
moti , ed umori, quando e fono ragionevo
li , e che gli prctermette, allorquando effi 
non fono di tal forra. La plebe ella è un 
fa nciullo capricciofo anzi che nò , che la pru
den te madre confola quand' egli piange, e 
grida con ragione; e quando 10:osì fa per fan
ta!ia , e per umol'e vano~ acq_ueta col non 
fargli artenz.ione. Il fecondo riguarda la ple
be come · una "moltitudine d' uomini rivolroli ~ 
cui bifogna contenere con i!lretti vincoli; e 
quando lì muove fia put" con ragione , o nò, 
tollo ribelle fi chiama , e come ribelle fi pn .. 
ni~~~akhe- volta <:~ccade,. che per 

'---------
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snotivo de!!a condotta titannil:a d1 chi g<rv·er" 
na , un moto popolare , il quale in fe Ueffoo 
non era forfe più di un fugace capriccio ~ 
diventa giu!l:o , e ra-gionevole • 

Peraltro avvi una maniera pe11 impedire·,. 
. che cotali: umori della--ple])e non prorompano 

io gravi , e pericolofe fediz;oni ~ e quefla fi 
è di fare , che nella' con !li ruzione !leffa del 
govli'rnq efi{la una perfoRa , che effendo dal 
popolo ~ ch'è qua-nto a dire dalla plebe , ef
fendo ella la più gran parte, deleg.rt ta lo rap
prefenti, faccia valere preffo chi governa Je
fue doglianze, e vegli continuamente 1 per
chè riceva niffun danno . Gli um.ori , e le 
diffenfìoni in un governo verame.nte libero, 
fono rnevitabili , nè fì devono curare , che 
anzi fopo utili effe aNa cofa pubblica, Vnolfì 
foltanto impedire , che troppo non s' ionol- _ 
trino , e producano mdnife{la rovina • Pet: 
ciò. ottenere fa di melllero per.mettere uno 
sfogo a qt~ei moti popolari per mezz:l di 
quella per(ona , nell_a quale il popolo ha fi
dan~a 1 per.:hè è parre di lui fieffo, o per 
megl io dire non è, che lui fi effo raccolto in 
uno. Efla fe rvirà quafì come di un can <~ le, 
per il quale fì perme tta lo fcorrimento di 
qu: gli umol'i , i quali- l'e-nza di ciò compra-m, 

e rat-
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e rattenuti rigonfierebbuno, e prorompereb
bono finalmente a danno, e rovina di tutta 
la Repubblica. Chi non vu~le una plebe mu
ta, avvilita, ferva, ch' è quanto a dire chi 
vuole U!ll governo libero , è d' uopo di fom
ma neceffirà che dia sfogo a tali umori , e 
c:hi troppo ne teme egli è certamente o pu
fillanimo 1 o poco fagace in fatto di governo,. 
ovvero anche di animo inclinato aHa tiranni · 
de • Parecchj furono a Roma dd! principio 
della fondaZIOne della Repubblica i moti del
la plebe fino alla morte dei due Gracch~ , e 
fempre feiza fpargimento di fangue ; ficchè 
la uccifione di que' due perfonaggi virtuofiffi
mi parve così llrana , ecl ominofa a tutta la 
città , che tutti ne rirnafero pienj di fpaven
to. E norifi anr.:o, che l' ingiufiizia de' No
bili piutrofioc(hè de' plt bei , fu caufa di quel 
funefìo avvenimento, 

Perr<~ nto io porto credenza , che in un go
verno lillero vi devano effere due pèrfone , 
tutte e due delegare dal popolo , delle quali 
u11 a dev' elfere il congreffo dei dt'putati, e 
l' altr<r il tribuna del popolo. A quella fJrà 
c'lmrneffa la ..:ura di f«re le leggi ; a quefia 
di prOLllr<Jre che 10 effe nulla {Ì COntenga di 
dannofo al popolo~ Quella deve avere una 

e 
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i:Orza creatrice ~ ed attiva ; quella una forza 
3·epreffiva. Quella di dar retta , e f<~r ~agio· 
ne ; e quefta di proporre quelle leggi , che 
al bene del pop_olo crederà appartenerli ·. 
Quella farà il bene, e quella irnped·irà il ma
l~ , Quella farà come il maeftro ~ ~ quella 
come il padre del popolo. Quella nulla farà 
in danno d:el popolo per timore del tribuna ,. 
re quella nulla pretenderà u' ingiullo , quando 
«;uell' altra farà fempre leggi vantaggiofe al 
popolo. Infomma quella farà l' ordinatrice 
della felicità del popolo , e quella la confer
-vatrice. 

In quale maniera quefl:e due fupreme per
:fone debbano elfere ordinate ; ed in quale ri. 
fpetto fra di loro effe debbano fl:are , perchè 
tìa bene ordinata· la Repubblica , io lo di rò. 
in a_ppreifo • Ora fono folamente per deferì· 
vere i Vdntaggi, che ne ridonderebbono alla 
fleffa Repubblicd , fe quella infiituzione di 
governo veniffe adottata, e pofcia confutan. 
do le objezioni, che mi f1 potrebbono op
porre, calmare gli animi de' fofpettofi , e ti
m"di, follev,lfi per la infiituzione di un tri;. 
buna del popolo • _ 

La plebe fl:ata finora negletta, non che nellL 
antico governo <Ju!lriaco ,. ma nell' interin.t le· 

l ., 
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cfopo l' arrivo dei Francef1., in Lombardia , !e n ... 
rendofi. chiamata 11 par te del governo della 
wfa pubblica col mezzo di una perfona , la. 
'J.uale la rapprefenta , ne porta il nome , da 
lei creata, e per ufficio del proprio minifiero 
obbligata a difenderla , fi eleverà, a grande fpe· 
ranza, prenderà parte attiva a quanto fi vor. 
rà fare , celiando di etfere inoperofa fpettad 
trice , ficcome fino adelfo fi contenne . Ella 
crederà, che noa fia più burla , ma che fi 
fdccia davvero nel voierla beneficare , e s'in
gerirà di buona voglia nelle facende èel co
Jnune. 

Le virtù pubbliche fono madri delle virtù 
private, Se fi guarderà bene , ti verrà a co
nofcere, che i minuti vizj degl'uomini na
{cono dalla viltà di un animo , che poco 
flima fe fieifo , e che la vera cagione pro
pu.ttrice della virtù , fi è la elevazion d'ani
mo , che fa , che uno abbia a disdegno di 
avvilirfi , ed abbaffadi fino ad abbracciare il 
vizio brutto, e biafimevole. Quando · uno è 
affetto >di grandi , ed utili paffioni, ha vergo
gna,. e fi dimentica perfino affatto di certe 
baffe, e piccole paffioni . Nei tempi di ri,•o
Ju~ione, in cui i grandi affetti appartenenti a 
tutta la nazione fi aggirano, oifervan!i aifai 

e 2. 
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,]j meno di quelle fa!l:idiofaggini , di que• ea
prìccj, di que' dr[ d pori , dì queHe incooten ta
hilità, di que' ·vergo~noft vizj, i quali in tem .... 
po di pace , ed in una nazione ferva vanno 
agitando ,le famiglie, le brigate, o le città '" 
!:..'amor delia patria viene fopra a rutre le altre 
paffioni , e fa sì , che tacciano nell'animo di 
colui , il quale ne è grandemente infervora
to. La quale cofa effendo vera in una na-
2ione libera in tempo di rivoluzione , e delle 
pubbliche diffenfìon i , è· pur vera parimen Eri 

nella pace. Qt1eHa wntint>'a vigilanza fulla 
cofa pubblica , quella certa irreqllieta gelofia 
dell'a libertà, le grandi fdcende , che di con
tinuo lì trattano ~ tengono fempre eretti gli 
animi , e d• l baffo , e vergognofo viZ'ìo gli 
allontanano . Non s' ha tempo di penfare a 
sì fatre inezie . ~ice beniffimo Hn grande 
fcrittore, effere la· virtù il gran muovente ia 
un governo d-e mocratico • Ma perchè effa vi 

- nafca, e fi confervi , flon balta , cb' egli fìa 
democratico una vofta F a·nno • Vuoi effer 
tale ìn ogni momento , e che ir popolo con
tinuamente , ed a tlivameote Vt:1gli, e ili a di 
attenzione, e s' ingeritca, ecr operi. Altri..: 

menti il lungo ripofo l' iovizierà, e nel gior• 
no prefiffo , nell' atto fidfo di ufaFe l~ fo.V"r:~ .. 

l 
• 
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nità fu a , la sbaglierà, e nominerà a'· fu o i 
delegati gente fimile a lui, a gran detrimen
to di tutta · la nazione , e della libertà • _A
dunque il chiamare il popolo ad ingerirfì ,9e
gl1 affdri fpertanti alla Repubblica farà un 
modo effi<.: aciffimo per allontanarlo dal vizio, 
ed innamor~ rlo della 'o'Ìrtù • L' uomo ha in 
f.e fieffo una certa attÌI'ità, la quale fe non 
viene per cosl dire logorata , e confumdta 
d.alle pandi , e pubb!iche paffioni, Cddrà per 
effetto di quePa nelle piccole paffìoni priva
te, le quJli d-: rivando tutte dali' amor pro
p.ro.luio lo allontaneranno , e difamoreranno 
de' fu o i umili ; imperciocchè quando fi vuole 
foprafiare ad un altro , effo non {i poffa a
mare . Ma in una libera H.epubblica volendo 
ciafcheduno effere di! ppitt nel beneficare il 
comune, {i producono qudle gare così utili 
al ben pubblico, e sforzandofì ogni cittJdin o 
di .continuo di renderf! utile in tal modo , 
fin almente fì perviene ad <nnare non fo!a
mente effo bene pubblico , ma eziandio quel
Ii altr} ancora , i quali di pari lo amano , e 
s' ingegnano di procur11rlo, quantunque com
Jletitori in cosl nobile arena. Finalmente fi 
arriva a tanto d'amore per la patria , e per 
· cittadini , di dire: , Son ben con remo che 

e 3 
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, fi fia trovato nella città un uomo più abi4 

, ., le di me ad entrare nell' areopago" , .La 
plebe vilipefa gareggiava con gli ottimati 
coll' arti ba!fe , e col · vizio; rcnduta alla 
fu a propria dignità, gareggierà colla virtcr. 

L'utilità d' infiituir·e nel governo una per
iena rapprefentante la plebe diventerà an co
ra più evidente agli occhi di colui , il quale 
farà confiderazione, che in tale m o dG parrà 
ai noflri giovani di collegio di vivere ance
n ai tempi dell'amica Roma. Ognuno fa 
quanto vaglia ancor e~ ne' cuori de' nolhi gitJ
vaoetti fludiofi la ricordapza di quell' an
tica libertà • Quanti fra di loro de!ìdere
.rebbono di eifer viifuti ai tempi di Annibat~: 

pe-r combattere contro di lui a favore della 
.comune patria ? A qual fra di loro non pe
sò la morte dei qr8cchi , e non defiò ma
ra\·ig ia la mago animità della loro infelice 
-madre , [ebbene que\1.' avvenimento con de. 
fcrizioni poco veraci venga loro raffigurato 
dai · maefiri fpeifo amanti dell' ariflocrazia ? 
Chi fra di loro non pugnò con animo inten
tiffimo contro la banda dei Cartaginelì, fie
come è cofiume dei maefiri di partire la lo
r.o [cuoia in banda Rom~na, e Cartaginefe ? 
.Se ufcendo ~a quella nojofa Atene non con-

l • 
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fervano intatti, ed illibati que' fenfi nell'a
nimo , ciò (ucced~ appunto perchè entrando 
nella focietà ben altri coflumi vi trovano , 
altre leggi, altra maniera di governo • Se 
per lo contrario .di là entrando nel mondo 
s' imbatteffero in una - maniera di g0verno 
non del tutto diffimile da quella , calchereb
bono ancora le flefie pedate , ed i loro ani
mi s' informerebbono per fempre alla v irtù 
Repubblicana. Se fi offerva un giovane di 
frefco ufcito dal collegio , fi fcorgerà in lui 
un certo candore ' un; certa ir.lfldiìbi lità' ed 
una cer ta maniera di conv·erfdre non liberd~ 
e fciolta, ma coflretta , le quali cofe tu tte 
foventi nella foci età , a dir v·ero ~ non fono 
i·n ·propofito • Queflo fuccede dal non potedi 
fffi tollo accomodare a quella compagn~:vo
Je difinvoltura, e ridente f.:ioltezza ~ 'he 
nelle noll:re focietà s' incontrano, e che fp ef
ft: volt_e na (condono la perfidia , e il tradi
mento . Ora fe fi metterà a profitto quell ti 
1oro nativa ingenuità coll' offrirgli al loro 
comparire fulla fcena un modo di govern() 
adatto , e confacente alle loro idee farà '· certamente di un gran giovamento per in-
camminargli verfo- il fentiero delle virtil 
pllbbliche , Si vede, che sforzatamente cam-

e 4 
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biano cli naturale o Volentieri adunque ti la.; 
fcieranno condurre, laddove , Ii ricevuti a m· 
maefiramenti, e la loro natura gl'inclina o 

Ora quali argomenti li poffono opporre a 
sl evide_nti conclufioni? Co.loro_ i quali ama
no la tranquillità imperturbata dellà Repub
blica , perchè fono aman ti di un fermo ed 

affoluto potere , diran no , eh~ il tribuno 
della plebe? potente troppo nello fiato per 
avere _ in fuo fdvore tutta la moltitudine, 
ecciterà per avven tura moti, ferlizioni, e 

tur bazioni perioolofe ; che bi fognerà foventi 
accondifcendere alle ingiufie pretenlioni del

la plebe; che quefla è licenza, e non liber
tà; e chiameran no un tal modo di cofa 
pubblica non ordinato governo, ma confu

fione, ed anarchia o Ai quali li può rifpon
dere , effere da anteporli. la pericolofa liber
tà alla licura fervitù ; fe il popolo è virtuo
fo , non averti a teme.re di fomiglianti mo
ti; fe non è tale, effere un impofiura il 
predicare di volere fiabilire un governo po
polare fondato affatto full' autorità del po

polo : non potendo effere un popolo viziofo 
bafe, e principio di un buon governo; e 
perciò fotto quelle voci di governo popolare 
covarvi la voglia di fignoreggiare ; e!fere 
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una grande eforbitanza il principiare per ri
durre a fchiavirù mura il popolo , per farlo 
pofcia libero ; mai la fchiavitù non e!fere 
fi dta madre di virtù , e di libertà ;· parere 
i moderni legislatori aver paura della liber-· 
tà ; dfere quella un cibo fodo , e difficile 
a cui fiano richiefli di robufli fiomachi a po
terlo digerire ; effere la fie!fa , ficcarne i 
pini delle montagne elvetiche , i quali fe 
non fono fpe!fo fcoffi -dai gagliardi venti non 
profperano , ma incarczzoliti, e grami Ian
guifcono , e muojono ; e!fere un inganno il 
credere di poter viver libero, e llarfene 
tranquillamente a r ipofare , com t- per lo a
vanti , fulle molli p-iume; · efier«f certi moti 
n~celfa1j cosl per indur coraggio, come per 
te n ere io 1 ifpetto gli avidi del potere , Fi
nalmt!nte effere firana, ed alfurda cofa ii 
dire , che non fìa fidto bene ordinato il go
verno d i un popolo, col qud]e veggendofi 
ven ne all a fin fi ne ad impadJOnidì del mon .. 
do intiero. 

Diranno per avventura e!Tere diverfo il 
carattere df:'gli Italiani d' oggidl da quell_o 
pegli an ti thi Romani, e f--etc_i.ò quella fpe
cie d1 governo non convenire a quelli, che 

· fu g1à ,una volta ·conveniente a quelli, La 
. - e}' -
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·quale oppofizione , fe ha qualche forza, è 
più in favore del governo aff&tro, e mera· 
mente popolare da flabilirfi pei popoli della 
Lombardia • Imperciocchè quegli anrich1 Ro. 
mani erano fieri, feroci di loro propria na
tura, impazienti, e ficco me pieni di corag
gio marziale , cosl pure di defiderio d' inno
vare-, e pronti al tumwlto , Eppure, nè fre
<JUenti , nè gravi furono i mali, ch'ebbero 
ad incontrare a motivo dell'influenza della 
plebe nella fomm'a delle cofe , primachè la 
-flcurezza ellerna , e l' ambizione degli Otti
:mati al di dentro, corrotti a v effe gli animi • 
e difpofiigli alle gare civili. Diverfa affdi lì 
è la condizione dei moderni Lombardi • Effi 
fono una generazione d' uomini di loro na· 
tura lenti, e proclhi più alla quiete, che 
al moto , e lontani del tutto dalle gare, e 
l.ialle turbazioni • Quello popolo adunque ha 
-bifogoo più di fprone, che di freno , perchè 
pofia ergerfi in popolo libero • 

Inoltre in que' tempi non era sl fiRa l' a
fluzia , e l' arte rli aggirare in chi governa
va, come a' nofiri dl fi offerva ; onde allo· 
ra il popolo minor pericolo COJ re va di effe· 
re aggirato, e ridotto, fe non confapevole, 

in frrvitù ; per la qual cofa non era co~ 

/ 
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necetraria una perfona , la · quale di continuo 
vegliatre in fuo vanta~gio • Ladovechè ora: 
quella tale perfona è di tutta neceffità p~~. 
prefervare il popolo dalle arri odierne che i 
]egisbtori d' oggidl hanno apprefo, e eh .. 
eifo ignora tuttora • In fatto di governo vi 
s' c fierva a dì nollri maggior difcrepanza tr~ 
'l' alluzia degli amminillranti, e degli ammi..-: 
n illrati., che non in quei tempi andati • Era.., 
no allora a un di prefto femplici, e buoni 
ottimati, i quali reggevano un popolo fem"'"i 
plice e buono • Ora fDno fcaltri, ed artifi
ziofì arillocrati, che reggono un popolo, t:i 
non di pari , a un di preffo almeno fempli .. 
'(;e e buono. 

Altri opporranno forse anche, Ie fedizio-: 
ni, le violenze, le firagi occorfe in Fran..J 
eia nella odierna rivoluzione , allor quand~ 
avendo le Ieg~i antiche g ià · perduto il ler~ 
valore, le nuove non avendoue per anc01 
acquiflato abbsfianza, la plebe fu lafciata irr 
propria balia , ed abbandonata ai fuoi foliti 
fur ori • Alla quale oppofìzione fi pYÒ rifpon• 
dere , e[ere fiata grande fui bel principio 
cdella rivoluzione la contenzion d' animi, c 
h unan-imità di tutto il popolo Francefe per 
!a libertà nuova, che gli fi prometteva; cf 

c ~ 
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fere nate quindi le f&zioni faoguinofe , per
.dè quelli, ch'ebbero a gGvernare ne diedero 
primi l' efempio ; e che fe quelli aveffero "' 
mantenute le loro promeffe, il popolo fa
rebbefì fe'mpre contenuto ne' termini della 
moderazione ; . efft're a ila i diverfa la condi

.JZ:ione di una nazione grandiffima, quale fì è 
- la Francefe, da quella de!l.-~ Lombarda, la 
-qual' è in angufii limiti ~ifhetta ; effervi fla-
.1o in Francia una fpecie d' ioterregno , o 
-.filenzio delle leggi , il quale non avrà fimil-
mente I.uogo in Lombardia : imperciocchè i 

.:.Francefì {ervir~nno quafì come di tutori per 
.impedire i difordini, fino a tanto che la 
nuova confliruzione fia fatta, pubblicata , ac• 
.c;ettata , e praticata • Quando la medefima 
.jler l' ufo farà diventata di facile efecuzione, 
.i Francefi cefferanno .il loro paterno mini
.&lero , e la nazione Lombarda fi reggerà colle 
·fue propri-e leggi . In tale maniera fi poffo· 

_jjo evitare i mali · di una rivoluzione, e go
òerne j frutti G ed in tale condizione appun
to fi può ritrovare la nazion Lombarda , mer • 

• cè la generofità della Francefe. 
Si avverta .finalmente, che fenza la inili

. tuzione del tribuna del popolo, egli farebbe 
.11e.çe[ario <li fiapilire nella Lombardiii au .. 
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firiaca un governo federativo, o non vi fa
rebbe libertà. Il quale governo federativo 
non f&rebbe conveniente , non perchè abbia 
a teme di delle civili · guerre tra l' uno , e 
l'altro alleato, che un t«le timore non fa
rebbe ragionevole in riguardo al popolo 
Lombardo , e tanto meno , quantochè 1 po
trebbe trovare una certa maniera di gover
no federativo ' (a) la quale per la fua propria 
natura andrebbe all' incontro di fìmili guer
re; ma piutrollo perchè una fpezie fimile di 
governo è più c0nveniente ad una nazione, 
la quale o i mari , o i monti inaccdlìbili, o 
i deferti i m menfi fegregano dalle altre, e 
mettono fuori Gel pericolo di elfere improv
vifdmente affaltata . Impercioccllè il governo 
federativo ottimo in fe ll:\ lfo per confervare 
la libertà, e prefervarla dagli alfalti degl' 

(~>J Qu dla m ani era d i governo federativo , della 

qu ale parle ò in un alrro (eritro' r~ a vrò ozio' e 
bafi .. nre valore, potrà eff~ re ufata dalle Rcpub-

bii che Lombarda , C ifp"adana, ed ogni altra, che 

in lt ?li a pore.ffe dr m1ovo ven ir formata, !o non 

crede utilr C{) ( a dov~r e!fere, {e tutte quefie Re

pubbl ir.he ven iffero ad effere unite in una {oJa con 

pn go~erno, come lì dice, uno, ed indiv1fibiJe, 
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uomini ambiziofi _, e che 2ffettano la tiran..; 
n i de al di dc ntro , non ri e(ce ug11al mente 
buono per difenderla, e prefervarla ddgl' ini• 
miei· ellerni , e por e n ri. fn un governo fe ... 
derativo effendo tutto il popolo oivifo in 
tante piccole popol az ion i , e ciJC beduna di 
quefie , avendo il fuo governo panico !are, 
gli fuoi legislatori, gli fuoi delega ti, acca .. 
de, che quelli eifendo offervari più davvi
cino , fono maggiormente tenuti in rifpet
to ; ciafcun membro _de!la citrà conofce be
ne lo fiato della Rep ubblica , la natura de!Ie 
leggi, ed i doveri di coloro, che ne fono 
i €0nfervatori, ed efecutori. Laonde fe qual
cheduno fra di dn fi attf:'nt;;ffe di volerfi 
eriggere in tiranno , le fue tr~me farebbérO 
prefio difcoperte, ed egli a~rro punito , Se 
effi voleifero , o male interpretando le gi~ 

efifienti leggi, o delle nuove creandone, 
aggravare~il popolo , quefii più concorde, 
ed unanime , e!fendo rnenc. numerofo , lì op
porrebbe alle loro illt>cite intraprefe • - Ma 
quando capire1à di dc:. ,•eJfi c:ifendere da un 
nemico efierno, una n ·ziune d·vi fa in tante 
piccole popolazioni tr <~ di loro feparate, 
{ebbene confederate, farà certamenre meno 

atta a ciò fare di un' <1ltra 1 cqe viva retta 
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con le fieif~ leggi, e dagli fìdli uomini fia 
governata ; imperciocchè in genera]& tli J più 
a cuore chi è d eli a fi e ifa nazione , che non 
chi è di una nazione confederata, ed i fuoì 
mali molto più c' iotereffino. Oltrecbè le 
piccole diifenfi oni, e gare che per l'ordina-' · 
tio tra l'una , e l'altra pa rte della leg<~ efì
fiono faranno sl, che l'una anderà più a ri
lento nel porger focco:·fo a1l' al tra , nel caro 
di una imminente guerra efie1na . Quando la 
guerra è già entrata full' efi.remo con fi ne di 
una intiera nazione , effa tutta è tratta a 
parte di quella calamità . Quando ila full' 
eflremo confine di una na;r.ione alleata , pa
re ancora alJe altre parti della lega lontana; 
e difficilmente li può perfuadere, che po!f.a 
pervenire fino ne' ,,ofiri c~mpi . Ma se il . 
governo uno , ed indivifibile è p•Ù ab·le a 
difendere del federativo la prnpria libertà 
dai nemici ellerni , non Io è parimente a 
difenderla dai nemici interro,i . ImperciocLbè 
in quella fpezie Jj governo, chi è governato 
fia troppo lont<~no da chi governa , ed il 
popolo non poifa perdò elfere tc·ll:o , e ve
ridicamente acconta t o di quanto i fìgnori, 
ch' hanno in mano la fomrna clelle cofe, van
p-o ..fo~cend.o 9p,poço a p poco contro la pub.., 
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blica libertà nella loro metropoli. Inoltre
quando fuccLde , che per effetto della ,,a
fcente nuo"a tira nn · de, una parte delia na
zione lì follt:vi , prottllando di voler dìfen .. 

dere, e proteggere coll'armi le antiche leg
gi contro la minacciata ufurpazio ne , t:flì 
arillocrati fanno l'arte d' ingannare il rell~n- <'f 
te oella nazione, e perfuaderle effere i Col
levati tanti ribt!Ji, che per la felicità della 
nazione non combattono , ma per rovi n <.rla 
con diffenfioni, ed effufione del fangue ci· 
vile; lìcchè impedifcono , che la nazione 
tutta fi follevi, corra iu foccorfo de' già 
follevari , e ~oro fi congiunga per di fendere 
la perìcoldnte patria ; laonde fuccer!e , ~he 
tutta la nazione credendo di combattere 

contro i ribelli per la libertà, e feliLità fua, 

combatte in vece per la tirannide contrÒ i 
difenf ori 5Jelle leggi protettrici della libertà, 
e profperi tà nazionale. 

Fina l mente in un governo uno ed indi vi. 
fibile i reggitori della Repubblica polli nd 
centro dovendo efl:endere , ad oggetto di fa
re efeguìre le leggi, la loro influenza fino 
alla circonferenza , e diventando q~1ella in
fluenza fempre più debole in prùporziClne , 

che dal cenrro fi aflontana , hanno bJfogne> 
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di una gran forza coattiva, prontJ ati uhbi
<lire ai loro comandamenti , della qua le for
za fi poifono fervire per opprimere la liber
tà della loro patria • Una nazione adunque 
vivente con un governo federativo fad. pìtt 
libera; ed una na.,; i.one vivente con un go
verno indivifìbile farà pitt pot <? nte. Tn quel
la faranno pitt felici i cittadini; quella farà 
piit terribile a {uoi nem ici . 

Da tutte le anzi narrate cole fi ptiò con
chiudere , che il governo federativo non fd
rebbe il cafo per la naz:on Lombarda , la 
quale eifen.do rlccd per la propria indufiria, 
e opi ma per la ferdl ità delle fu e terre, alet
ta in proprio llanno i vici r.i nemici, dai 
quali non è difefa da ofiJcoli dalla fieifa 
n<tura frappolli , eifendo aperta per ogni do· 
ve ai loro in, om odi furori . Ed ~ da notar
fi ancora, che tali nemici altrettanto di -mi
glior voglia fe la ghermirebbono_, quanto 
che oltre di eifere allettati dalla ricchezzJ 
fua ; fartbbero puranche ingelofi ti, ed illi
viditi per la fua nuova forma di goyerno. 
È vero che la Repubblica Franc~fe poten
tiffima alleata , e fedele promererebbe di di-
fenderla. Ma i Lotnbardi non fi lafcino mai , 
ufcir di mente 1 che la libertà dipendente da. 
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tJno firaniero ajuto non è vera libertà, o 
-che fe lo è per un tempo , ndn lo putreh .. 
be fors' eifere per fempre • L~ vera libertà 
di una na.zi;ne è quella , la qbale fulla pro
pria virtù, e fui potente braccio de' proprj 
guerrieri fia fondata,- ed appoggiata. Fac
cino i Lombardi , che incrtfca tofio , e g1·a
vemente a qualunque nem ;co o Tedefco, o 
Italiano , cb' eifo !i !ia , di aver poil:o ofl il
mente il piede fuHe proprie terre , ed allo
ra faranno liberi • Da tutto ciò ne confegui
ta pure , effere neceifario , che nella forma 
del nuovo goverr.o Lombardo s' inllituifca 
un magi!lrato , il quale in virtù dell' ufficio 
fuo !ia e;bblìgato a difendere, e vegliare in
defe'ifamente fopra i diritti del popolo con
tro le ufurpazioni di chi fartbbe pofio al 
maneggio fupremo della Repubblica, eifen
dochè il popolo Lombardo difperfo , com' 
egli è fopra di una fuperficie di una di
fcretamente vafia contrada, e lontano per 
confegucoza un poco troppo dal centro del 
governo, non potr~bbe di per fe fieffo co
nofcere, e conot'ciuti dif1ruggere gli effetti 
delle nafco!le trame de' reggitoi·i contro la 
libertà fua , Il popolo troppo c!ifperfo no n 
potendo muoverfi tutto ad un tratto per di-
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fendere gli fuoi diritti lelì , come per altra 
farebbe necelfario, perchè il fuo moto for
tir potelfe il fuo intento, la cura di veg_lia
re , di avvertirlo a tempo , che fi guardi , e 
faccia attenzione, e fi)nuova, dev' elfere af
fidata ad una perfona popolare, ed in'<efiita 
di tutta la popolar potenza , La quale cof.:1. 
altrettanto è più necelfaria , quanrochè il 
popolo per l' ordinario s'accorge di elfere 
tradito , quando non è p i LI tempo di rime
diare al male, che fia per elfere inevitabil
mente confumato. Se n'accorge, quando è 
,palfata l' occafione dell01 redimizione , e quan
do non gli rimane più tempo , che quanto 
baf!a per eccitare un moto inutile per fe 
flelfo, ed utile foltanto ai · tiranni, i quali 
in fimili cafì non ommettono di p re n.dere , e 
predicare al cofpetto del le nazioni quel mo
to , come un pretefio ai loro infoliti configlj 
d' infrenamento, e come una fcufa alle loro 
nuove ufurpazioni di potenza • 

Adunque ottimo mezzo per formare una 
forra di governo lol!ltana del pari dalle pe
ricolofe fedizioni, e dalla taciturna fervitù , 
per attribuire al popolo quella elevazione , -
e grandezza d' animo , che non ha , e per 
correggere i troppo corrotti , e trafcorfi co- .. 
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fiumi, farà l' inllituzione di una perfona, la 
quale direttamente rappreffnti effo popolo, 
e tàcc.ia valere di fuo proprio offizio le di 
I11i ragioni preffo t:hi ha il reggimento della 

co fa pubblica in fu o potere . Per buon<~ for
te la Lombardia fi trova in uqa condir.ione 
appropriata per una tale inflituzir ne di go
verno meramente democratico, Ed indipen
dente • Quando una nazio !le è <Jffai grande, 
e che abitd un grandiffimo tratto di paefe, 
non· farebbe forfe ptJfTibile il darle una lìmi
Ie foggia di governo , fe non foffe federati
vo; i m per ciocchè effe n do il go\'erno uno , 
ed indivifibile, ne feguono que ~.li inconve
nienti , di cui ho parlato poco fopra . Nè 
farebbe tarn poco così [aiutare l' inlliruzione 
di un tribuna del popolo , )erchè non po
trebbe dire ttamente elfere nominato dal me
drfimn; e riufcirebhe tanto meno. potente , 
quanto~è avrebbe ricevuto la fuJ poten_za 
dd più perfone . Imperciocchè {ì può oJier
vare quella differenza fra la potenza di una 
perfona , come per efempio di un condot
ti ero d' eferci to, la qua le è fond ata fulla 
f.orzJ , e la poten1.a di un'altra perfona, la 
c,;u ale fiJ fonò,;ta f'ul libero confenfo, come 
fi. è quella <li un tribuna del popolo; cioè~ 

l~ 
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che que 11a tanto pjl1 crefce, o diminuifce-, 
qu;,wto che è maggiore , o minore il nume
ro di coloro, ai quali effa perfona impera ; 
e quefla feconda per lo contrario decuef:.e i1.1 
proporzione del 1mggior num~ro , e crefce 
in proporzione,_ che fcema il numero delle 
perfone, clqe le òanno la potenZd; ch'è 
quanto a dire, che la po re nz1 di forza è 
in proporzione diretta del numero delle per
fooe ubbeclientr , e la po tenza di libero con
fenfo in proporzione inverfa delle perfo
ne confenfìenti • E la ragione di qutfla 
differenza fì è , che la potenza di forza è 
fonddta flll timore, che o.on del1bera, e 
la potenza di libero confenfo fulla perfua
fione, a cui prec~de fempre la delibe,r ., zio
ne' ; e alla deliberazione !uccede il giud1zio, 
che non è fempre uniformtl • Laonde per 
dare ad lina nazione gr•nddlimd un guvarno 
veramente libero, bifognerebbe ddde una fpe
;.~ie di governo federa ri-vo • La qual colà per 
altro non farebbe [enza quakhe difagevolt:'z
za • che no11 è qui lllOj!.O di raccontdre • 
Non fì trova nd!.'l fioria .un fulo efempio di 
una RPpubbl'ca Jifai grdnde , ordinata in un 

governo aff:mo popolare, uno , ed in<hvifi. 
bile , La Repubbli..:a Romana non. può fJr 
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cafo ; conciofiìafo!fecofachè il governo degfi 
antichi Romani foffe popolare in vero iil. 
rifpetto alla città di Roma , ma arilì:ocratico 
in riguardo a tutti gli altri popoli fogg etti 
all'imperio del popolo di effa città; e i 
vantati diritti del cosl chiamato cittadino ro
mano, eccettuati que lli , che riguardavanG 
gli abiranti della città , er:mo pimrofto pri
vilegi di fudditi, che ve rj diritti di cittadino 
libero, Ma Ja Lombardia, effendo regione 
non troppo va!l:a , può rict vere utilmente 
una guifa ài governo del tutto popolare ~ e 
poco mancò, che non dicefiì , plebea , Ep
pl:lre ella è abbalì:anza grande nazione la 
Lombarda (a) a poter!i difendere, e t.enere 
in rifpetto qualunque elì:ranio nemico , che 
fi attentaffe di volerla foggiogare ; e rnaffi
momente, fe per virtù di una béne ordina
ta alleanza farà congiunta con le altre Re
pubbliche vicine dell' Italia. S' ella adunque 
farà bene ordinata , potrà vivere tranquilla , 
e felice al di dentro , e !icura al di fuori , 
e nella perfPtta democrJzia dare origine a 

-----·-----------------------(a ) Parlando in quell'opera della nazion Lo~n
b arda , in tendo fcmpre quella parte di lei 1 che 
viveva fogge tta alla c afa d' ALI!hia.. 

·l 
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queìfe virtù, che in quefta , ed in quefiC!' 
fola mente poifono nafcere, e confervarfi. 

Ho parlato Gnora del modo di governo 
da da dì al popolo Lombardo, perchè v iv a. 
in libertà, Ora mi rima1~ a parlare , di un' 
altra cofa moho importante , fenza la quale 
la conftituzione ,- febbene ottimamente im
magiaata, non procturrebbe frutto alcuno in 
follievo deH' umanità; che anzi non potreb
be effe re du.revole , fe fì ommetteffe . Un 
buon governo ~ in cui il popolo è chiamato 
ad amminiilrare la Repubblica, è fenza dub
bio 1:1na concli:zJione neceffariiflima ; perchè 
fenza una tale fpecie di governo, il popolo 
non · farà per ~::o sl dire parte della naziOne , 
e fe ne fiarà tranquillo fpettatore, ftccome 
JJegletro. La nazione non farà una-, e quel
Io , che ad una parte di effa accaderà , fìa pro
fpero , f1a avverfo cafo , non fa rà cura all' 
altra ; e bifognerà adoperare la forza per 
farla muovere nelle faccende importanti del 
comune ; la qual cof<o eld.ude ogni libertà • 
Ma ciò non balla. Fa d'uopo di più pro
curare ad ogni cittadino una certa c;:omodità. 
di v1vere comÙne, ond' ei vada ei'ente dai 
pungenti b!fogni delì' i'ldigenza, Io fenro di.
;re per ogni canto, che fl vuoi fare una ,t.i,.. 
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voluz.ione in favor del popol~. Al fuono 
della poro la rivol u~ione s' intendono gli animi 
di tutti pieni di nuove {peranze ~ e di nuovi 
timori. Molti grid-.no libertà, ed uguaglian
za, Ma in di verfe claffi di perfone fono di
vedi i nuovi clefiderj, le fperanze , ed i ti
mori. Soli i nobili fono pieni di . timore, 

Fra quegli altri , i quali non fono nob;li , e 
non appartengono ntmmeno alla plebe , ma 
in una certa mezzana conùizio ne f• tr0vant) 
fra il nobile , ed il plebeo , - a!cuni dotati di 
:virtù, e probità defiderano di e fiere una 
volta fottratti ;il difprezzo , io cui erano tJer: 
lo avanti dagli aritlocrati tenuti, ed il bene 
della plebe col loro defiderano • Ma per l'or
dinar io co!1oro modeiti dj n a tura , ed a v
vezzi da lungo tempo alle famigliari cure , 
non fi fdnno innanzi , non ven?;ono in mez
za , e nafcol.li li fianno • Fra quella claife 
mezzana havvì ancora un al tro g~nere di 
perfone, le quali audaci cifendo , ed ambi
ziofc, nella mutaztone delle cofe defi derano 
l' abbaifame nto de i nob.i !i, e la propt ia efal
tazione • Sperano di pefcare nel torbido , e 
nulla curano della plebe • Di pmno sbalzo (i 

mettono fra il popolo, col quale in rea\r;! 

avrebbono il difdegno di venir confufì ; e lì 
li. met-
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fì mettono, perchè è in quelli noflri flrani 
tempi venuta la · moda di dillrarre, e ~i ru
bare le (oflanze del popolo , proteilando pe~ 
rò fempre di volerlo rendere felice , Voglio~ 
no pure per forza fare parte del popolo , 
per fruire dei vantaggi della rivoluzione, per 
ifcherno , credo , detta volerlì ·fare in di lui 
favqre • Finalmente la plebe anch' effa ha le 
fue fperan ze; fpùa cioè di arriv,are una vol
ta ad avere le cose piì1 neceffarie al vi vere, 
ceÌfdndo la lunga indigenza. Quella fua fpe
ranza le viene imputata dagli altri a delìde
rio di rubare , e faccheggiate • Che ne de
riva da quefii diverfi umori? Si cambia la 
forma di governo ; alcuni baffi dapprima s'in· 
nalzano, altri cadone. Le male acquillate 
ricchezze fi profondono ; gli fi effi vizj con- ..... 
tinuano e fra i ricchi , e fra i poveri , la 
plebe muore fempre di fame , e fi trova 
nella condizione di quell'animale , che non 
voleva c.lrrere, perchè fapeva di non cam- · 
biar forte 7 cambiando padrone. L' •oneflo l 
agricoltore, il furlanre operajo non poffono 
neanche con indefc!fa farica alimenrare la qu· 

mero fa famiglia; e rotrane l' ambtzione fod
disfatra di pochi , e l' accrekiuta povértà di 
molti , tutto rimane in realtà come prima ; 

f 
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e la rivoluzione {i può parag{)nare aT1 un
t€mporale efiivo, dal quale gli arfì mortali 
:fperavano rifloro, ed .abbondanza , e ~:be di~ 
:firuffe invece col turbine, e colla gragnuola 

~ le ricche meffi de' campi , e le dikttofe frut
t;a degli ameni gi<~rdini • 

Con!ìderando generalmente la condizione 
attuale degli abitanti della Lombardia fi fdr~ 
noto a- tutti, che effi {i poffono difiinguere 
in tre cl affi , dei quali è di verfa l' indole , i 
cotlumi, le. facolrà; e diverfamente gli uni, 
che gli altr.i furono dal1a rivoluzione impref. 
iionati • Quelli fono i nobili , gli. efen:enti 
le arti liberal1 , e gli efercen.ri le arti mec· 
cani che , fra le quali d ebbe principalmente 
annoverarfi 1' agricoltura • 

I n9bili della Lombardi<~, ficcarne già fu. 
r.ono più famof1 per la brama di pompeg?;ia
s:e agli occhi del mondo, e pieni di lu[o 
andare o11iofamente paffdnùo i 'loro giorni 
jn cercà di nuovi p.i<!ceri per fottrarfi al ro
vello della nuja, così or_a fono più notevoli 
per la loro pufillanimità a fopportare il cam· 
biamenro della fortuna loro , che per l'in
trepid·ezza , e coraggio a voler tentar cofe 
nuove , Trapaffano fra la folitudine ed iQ; 
maninconofe brigJte r'ilccolti i giorni ). e la. 
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rro tti, deplorando infieme le comuni difav
venture. Sono cosl fgomentati, e pieni eli· 
fmarrigione per le non mai più vedute ven~ 
ture , che non oferebbono per niente no11 
(Nrò intraprendere, ma concepire tampoco 
l'idea di far turbazioni. Non fi turbi con 
importuni fcherni la loro folitudine , e non 
fia negato loro il trille piacere di piangere 
in pace . Se in tale maniera verranno trat
tati , forfe diventeranno una volta ancora. 
buoni cittadini. Che l'uomo fina.lmante fì 
adatta alle circollanze ~ti agli avvenimenti 
della fort.YJla , quando non ha fperanza di 
cambiargli più , o quando non ha rancore .. 
In qudlo luogo io voglio offerv.are, che 
male fì confìgliano i patriotti Lombardi a 
tormentare di continuo i nobili Lombordi. 
co~ amari fcherni , e motteggevoli ironie. 
La qu;le maniera di comportar!ì ·, credo 

9
, 

procede dal voler pure, com' effi fogli ono
fare , imitare in tutto , e dappertutto quanto 
''enne fatto d.ai France!ì nel tempo della lo
ro rivoluzione. Eppure dovrebbono accor
gerfi , che fono a!fai diverfe le circollanze ,. 
in rifpetto al carattere dei nobili Francefì ,, 
e Lombardi. I nobili Fran.:efi 1erano <Hlimo
fi, 1 auùaci , infleffibili , ufati alla mi! i zia J- ca-

tz 
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paci ad immaginare , e ad intr~prendere. 
Effendofi negli affari della rivoluzione fp0n
taneamente ingeriti , alilimati pertanto dall' 
amor delle parti, odiavr~no fieramente la ple
be. Laonde io generale meritarono di effere 
malconci, ficcome furono. E ciò era pur 
anche neceffario per dare fpirito alta -plebe 
contro di effi. Ma ognuho vede , cbe alfa i 
cliverfo è il cafo della nobiltà Lombarda • 
Ammolliti dalla tunga pace, e fpaventari dall' 
improvvifo, ed incredibile cafo i nobili Lom
harài non fi attenteranno gran fatto di fare 
moti, e turbazioni nello fiato . Si trafandin<> 

, <lunqué -onninamente • Si creda , cbe col!~ 

~ dignità , e colla gr,tvità più che coi maligni< 
motteggi, e l' jmpron.to livore f1 fondano 
gl'imperi, 

A quelle fpezie d• uomini della Lombardia 
(leve andar congiunta un: altra a!fai più tri
fia , e dannofa , ed è di quelli , i quali vol. 
garmente affittabili fi chiamano . Ognuno fa , 
che il territorio della Lombardia appartiene 
quafi intietamente ai nobili , o alle· comun·i-· 
tà religiofe. Si racconta per cagion, di v.an• 
to, che {j va da quel paefe a quell'altre di 
molte miglia diflante fempre fulle terre. di 
quella nobile famiglia, ~ nobili adunque , Q_ 
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i religioli danno in affitto que' loro vafli po
deri . l villoni ppco o nulla poffidenti fono 
obbligati per guadagnarli il vitto di andare 
a cercar lavoro dagli nffittabili. Quindi que
fli avidi , e fpietati, per un tenue falario gli 
fanno faticare dall'alba al vefpero, come 
animali da foma • Quand' io confidero la 
Lombardia mi pare veramente di effere tra
fportdto nelie Antille, e veder fudare fotto 
I a sferza del crudo Bianco l'infelice Negro • 
Io ho fentito pià volte ed in più luog~i lo
dare la felice , e fertile Lombardia ; e fem• 
pre mi parve di udire in un caffè di Lon-
dra, o di MacUid lodare la felicità di S. 
Domingo , o clelia Giamaica da un rkco 
sfaccendato , mentre fe ne !lava bevendo una 
chicchera di caffè bene inzuccherare , Se fi 
va ne' giorni feflivr nelle ville , nelle folen
nità campeflri , non fi difcopre quell' éil legria, 
quel brio , qu ell a giovialità, che in tìmili 
o\:cafioni , ed in altri paefi fi olfervano fra 
la gente di camp~gna . Si fcorge dappertutto 
la triflezza figlia del lungo !lento. General
mente pochi fono i vecchj nella Lombardia 
fra i contadini • Effi fono in realtà veri ve~ 
riffimi flrd glthce. Gli affittabili fi arricchi
fcono ' ed i 'oilt<~dini vivono fienrando l e 

f3 
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-tllf!OJOno prematuramente • La qual morte a 
ùir vero, è loro più felice, che avverfG 
calo • 

Ma gli affittabili non fol amente recano 
clanno alla forra dei cittadini più utili della 
Repubblica , ma eziandio a tutti gli altri ; 
imperciocchè tenendo in loro potere i fru.t-ti 
ùella terra , i quali fono le derrate di prima 
neceffità, per un odìofo monopolio ne alza
ilO, o dirninuifcono il prezzo a !or talento, 
fecondochè torna meglio ai loro proprj in
tereffi. La carellia , o (' abbonda!llza dell'an· 
nona fia in loro potere , I nobili da loro di~ 
pendon0, perchè hanno bifogno del loro 
rlenaro; e foventi anche pre{o ad imprefiito; 
i contadini da loro dipendono , perchè han
no biiogno del loro lavoro; gli operai, e 
gli artigiani da loro dipendono , perchè han~ 
no in mano la vettovaglia • Quella genera~ 

zione d• uomini ha pur anche ne' pa!fati tem~ 
pi fatto lega col governo aufiriaco per fdr 
denaro , opprimendo i popoli . Se non fi iot~ 
trae la plebe dalla divozione di colloro , è 
,Gofa affatto inutile· l'andar chidmando il no
tne di libertà per quelle contrade , Non vi 
può efiere libertà in quel paefe, nel quale la 
ft>iù parte del popolo ila fotto la dipendenza 
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di· poc1ii per la neceffità dei bifogni natura
li . Non vi può effere la libertà' là dove 
havvi dall'un canto il fuperfluo , e dall' àl
tro lo llento. l\lon vi può effere libertà là 
dove la virtLI è cofl:rerta a domandare il toz
zo di pane fupplichevolmente a1 vizio. 

Gli efercenti le ~rti liberali fono quelli fra. 
tutti, d;;i quali può ·a ragione effere richi~

lla maggior capacirà , ed efperienza negli af
fari clel mondo ; nè vi manca fra di tffi la 
probità • BaHerà g<>neralmente indiri:CLargli 
\'erfo la buona firada , e non efiteranno a;l 
'ntraprenderla. 

Ho già p3rlato dd contadini, e degli o~ 
peraj , In dfpetro a quelli ulrimi aggiwngne
rò ancora , ch' dfendo per Io più non pof
iìdenti, devono comprare le cofe neceffariif
fime al vivere dagli affittabili , o da chi per 
feconda , o terza mano le ha comprate da
gli affittabili , e r-icevere il prezzo delle lo
·ro faticbe dai nobili. Si trovano adunque 
neUa divozione degli uni, e degli altri, D.t 
tutto ciò , che ho detto finora ne confegui
ta, che nella Lombardia i nobili, e gli af
fittabili, fono in realtà qualche cqfa, effen
do nelle mani loro la vera potenza , cioè 
quella del òenaro, e del pane ; e che i coa-

f4 
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taclini t e gli operaj non fono niente , o fo.: 
no 'tanti fervi ; ed i mezzani fra gl' uni, e 
g1i altri, vale a dire coloro, ch' dercitano 
le arti liberali, e c·he borghesi comunemente 
vengono nominati, fra mezzo a due torrenti 
rovinofi pofii, andarono falvi. Si trovarono 
troppo fotto ai nobili, e troppo fopra agli 
affittabili, perchè poteffero venire offefi dall' 
influffo del loro potere , 

In quelle diverfe forta di perfone , diverfi 
fono ilari gli effetti della rivoluzione , ficchè 
però ella abbia finora arrecato più danno ai 
tioveri , che non ai ricchi. I nobili non eb
bero gran cofa a (offrire, quantunque abbia
no dovuto pagare delle notabili contribuzio
ni; imperciocchè per effere generalmente af
fai ricchi ; avendo una gran larghezza di vi
vere , febbene da quefia qualche cofa venga 
fcemJto , loro rimane per altro ancora tan
to da poter facilmente, ed ampiamente fod
d.jsfare 2i bifogni della vita. Oltrecd1è a 
motivo delle infolite fpefe , a cui ebbero a 
foggi<~c~re , rifiretto avendo i loro difperv
diofi piaceri t ne fegtre a un dipreffo effere 
altrettanto ricchi ora , com' erano per lo 
avanti • s'ebbero a {offrire per l' alterigia 
toccata fui vivo, e per non poter piì1 fod-

\ 



disfare a tanti bifogni più di luffo, che di 
neceffità , lo imputino a fe fieffi, cd alla 
propria vanità , pitt che alla mutazione dei 
tempi. Effi adunque provarono, e provano , 
tuttora i difagi della rivoluzione più nell", 
immilginativa , che in realtà. 

Gli affittabili non toccò la rivoluzione ; 
fe non fe in quanto loro arrecò qualche 
giovamento ; perchè eifendo per la prefenzcr 
delle numerofe milizie -He pubblicane aumen ... 
taro il bifogno in Lombardia dei frutti dellcr 
terra, cb" banno in loro mano, l:Janno po
tuto accrefcendone il prezzo, ficcarne pof
fono fare a !or talento , fare piì1 grandi pro· 
fitti • L' efiimo dei loro appalti, non creb
be ; crebbero le entrate loro ; a 'nuove , ed , 
infolite fpefe non fÒggiacquero. Refia, eh" 
abbiano fatri più grandi prufìtti , Inoltre o
gnuno fa , che chi è pratico degli allari del 
r.ondo , e che s' imbatte ad aver de f.la ro , e 
roba, in tempo dì guerra più, che in tempo 
di pace pt~ò fa e gli fuoi guadagni; percioc
chè in q~elle emergenze i bifogni diventano 
maggiori , la necdutà accrefce il prezzo , i{ 

piglio , ficco me più freqt1eo te , , e quafi iae ... 
~itabile ae; rempi guerr~gg.iofi i~ vira al pi
glio, e il fa meno odiofo • Le ft·ggi taccio-
. f ~ 
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tlO fra l' armi , e s'attenua dal comune e..; 
fempio la cofcienza del mal fare • 

Nè molto toccò 3ncora la rivoluzione i 
borghefi; di~o direttamenre; perchè ebbe
ro anche a patir difagio dal caro ecceffi\'O 
è elle derrate' e dalle contribuzioni militari, 
ch' effendofi trovati un poco larghetti di fa
coltà , toccarono cosl un poco , E fm1ile li 
.trova pure ad effere la condizione dei con
tadini , fe· non che maggior· fi fa in propor
!lione lo fieffo danno ad un pove·ro , che 
tlOn ad un ricco . 

Ma granJiffimo fi fu il danno degli ope· 
;r~j. Quelli oltre all'avere pat1to danno dall' 
infolito caro, ne patirono pure in un'al
tra maniera , Poffonfì diflinguere gli operaj 
in operaj di luffo e di neceffità. 1\gli uni , 
ed agli altri arre.cò danno la novità delle 
çofe in Lombardia • A quefii mancò una 
parte del loro lavoro ; perchè mancando una 
pa-rte del denaro ai poffidenti , e tutti gene
nlmente volendone far confetva per gl' in
fpliti cali -di neceffità , i quali in tempo di 
pul;lblici moti , e ne' rivolgimenti dello flato 
a chiunque po!fono fovrdiì.are, fi afpetta l'ul· 
tima linea della nec€ffità per far fare quei 
tali lavori , i quali fono il [oggetto dell' i~ 
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dut1ria degli operaj di neceffità • La quale 
ultima linta in pit1 feli~i, e più larghi tem
pi non fi afpetta , ma per l' ordinario fi anti
cipa ; perchè in tali circoflanze l'uomo, che 
vive una vita agiata , e comoda , non aven
do timore alcuno del ftlturo, dà retta alle 
perfuafioni del lu!To anche in quelle cofe,. 
<:be f<lno di neceffirà. Mancò poi quali de( 
·tutto r opera a çoJoro, dei quali la- fcopo è 
di lavorare di c<> fe di mero l uffo; parte per~ 
eh è non fi ha gran vog li a d i andare adorna 
della perfona , quando fi folfre , e teme ; e 
parte anche perchè i n0bili , e tutti quafi i 
ricchi grandi d~ Ila Lombardia per un cert() 
umore non vollero piì1 pret1ar lavoro a tale 
forta di opera ; ficchè rimafero quet1i ;>ffarto 
full' ammattonato , Quante ftJ miglie ,"le quali 
poco prima coll'.opera delle loro mani vi-· 
vevano non dirò laut~mente, ma ?.giatamen
te , fon' ora cofhette a pr ~ nder denaro ad 
jmpreflito: la q uale cofa non è cosl facile 
a trovar~ , effendo in tali tempi créfciuta 
l' avarizia, e fcemat2 l' amicizia; ovvero 
vendere la loro fuppdletile a vii preno per 
vivere; o finalmente vivere t1enr ondo nell' 

/ inopia, Si vede adunque , che la rivoluzio
Jìle in Lombardia till<)ra arrecò _più danno ., 

io 
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d1e giovamento ai buoni , e giovamento pi~ 
che danno ai cattivi, La quale cofa non ebL 
be luogo di gran pez:~.a in Francia. lmper
"-iocchè effendo in quel paefe qu<Jfi tutti pof
fldenti, i contadini ebbtro piuÌtofio a profit
.tare, che a perdere nella rivoluzione; e gli 
vperaj , quantunque ceffata iri gran parte 
5' opera loro, effendo generalmente marzia
le il genio di <JUella nazione , fi dieç)e,ro alla 
;t1Jilizia ; ed in tale modo fi trov;~romo nE>ll' 
ifieffo tempo un fofientamento alla loro vi
:ta, e difefero valorofamente la patria contro 
i tiranni , che imprefero Qoltamente a YO• 

~erla foggiogare • 
Le quali cofe tutte effenclo vere, ne con

:feguita chiaramente , che il popolo Lombar
do ficcarne non ha ' veruna forrà di avverfio
~e per una nuova maniera di governo, cosi 
5'\0n ha tampoco nè ardore , 11è incentivo 
per la medefima • Non era felice, è vero, 
ilell' antico governo, anzi egli era infelicif
fimo: ma avendo cambiato governo fenza 
~ver cambiato condizione, fi ritrova aèelfo_ 
come prima in uno fiato d'apatia per quan
to concerne le faccende del comune. Adun
que que' mezzi, i quali fi pofero in opera 
i n Franda per dirizzar~ la rivoluzione , ec\-
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ordinarne gli effetti, non fono convenienti 
per dirizzare la rivoluzione Lomb;; ròa. In 
Francia era un popolo ridotto alle ultime 
neceffità da' fuoi tiranni , il quale diperfellef
fo lì muoveva , fperando nella mutazione 
della propria fortuna • In Lombardia havvi 
un popolo infelice per l'antica tirannide , e 
poco felice nel nuovo ordine di Repubblica, 
ficchè quella infelicità fua nuova abbia pre- . 
corfo la fieffa rivoluzione , ed accompagna
tala • In Francia chi diceva rivoluzione ful 
principio era riguardato come patriotta ; ir, 
Lombardia chi Io dice è4" riguardato dal po
polo quali come fuo nemico~ Il popolo Fran• 
cefe fperava rifioro dalla novità ; il Lom
bardo n.e teme danno . Laonde fe in Fran
..cia era dovere dJ chi reggeva dirizzare fai
tanto a 'buob fine il già moffo popolo ; in 
Lombardia è prima dovere di muoverlo . Se 
ciò finora fia fiato fdtto , o feppure non fia 
flato fatto tutto il contrario , chiunque ch' ' 
ahfuia fior d' ingegno , potrà giud1care, le ft 
rerherà a mente , quanto finora fono andato 
divifdndo. s~ fi continuerà a fare' ficcarne 
fanno i Medici empirici, che trovato un 

\ 

buon r·imedio in cer ta ffidlarti:1 cit:c<~mente, 

e fenza confiàerazion:_lo ad02erano per gu;{1 
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rire ogni altra , fenza ef~minare prima qua.;; 
ìe fia effa malattia, ed il temperamento dell' 
ammalato, non fi farà mai cofa, che gran• 
<le fia , e durevole-,. non che immort2le , In 
fatto di politici! tutto c1Ò, che non è con
veniente alle circoltanze, è dannofo • Pertdn
to i Legislatori della Lombardi<~ elevino i 
J.oro animi fi no ad effere liberi creatori di 
una appropriata conltituz~one, ficcome ad 
uomini lib ri, e ad Italiani 'fucceffori di Nu
ma, e di Pitragora !i conviene, 

Oltre le h·ggi appropriare J!Ie circo!ìanze, 
due condizioni ancora fono necelfarie, fen
za le quali le ,if1efft' buone le-ggi riefcono di 
poco profitto. Effe fono, che niffun citta
dino fia incligente • Ad un nulla tenente 
quando gli fi dice, ch'egli è l·bero, è ag
giugnere per verità, come fi dice, lo frher~ 
no al danno • Se foffimo in un fecole, in 
cui tanto fi avlferfaffero le ricchezze, quan
to ora fi defil!erano , una fi e norme. ditugua.,. 
glianza di fortune , quale fi offerva o. lla ro. 
cietà, potrebbe fuffi!ìere con h iibe1 tà ; im
perciocchè. in tale cafo i più , coi quali ge
neralmente !la la virtù . .farebbero uniti infie. 
me contro i pochi ai quali fpetta general
mente .il vizio ; e ntglt affrlri del comu~ 
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J' autorità farebbe di chi deve veramente 
preponderare giufia i principj della natura , 
e della ragione ; e lì potrebbe con verità 
andar gridando il nome di libertà, Ma ef

fendo quello veramente il fecol d'oro, per
chè l' oro è il (O\'rJno muovitore di tutti i 
cuori , ne fegue i pochi divenire i foli po
tenti, e i più effere fra di loro divifi per 
correr· dietro , e farfi clienti a quello, -od a 
{]Uell' altro ricco , fecondochè fpmge cia
fcheduno un bifogno naturale , o fattizio , al 
quale non può foddi~fare , fe non coll' oro 
del ricco. Ne fegue ancora in tJie cafo non 
potervi effere forza comune , non effendovi 
mai difegno, e volontà comune. E quell' 
ordine di cofe non naturale durerà fino a 
tanto che ciafchedun cittad tno abbia tanto di 

. facoltà , che poffa foddisfare con facilità a 
fuoi bifogni naturali , ed i bifogni f«ttizj da 
un buon ordinamento di Repubbli~a fiano sl 
attenuati , çhe non p< >ffano più entrare in 
bi !ance co l ddìderio d' intrometterlì, e di 
giovare nelle faccende del pubblJco , fecon
dochè a dafcheduno fuggerifce l'intimo fen
fo , fcevro da ogni efiranea paffi, ne, e fol- J 

tanto derivato dalla condizione prefeme· deJia 

R.J:pub~lica • 
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Io dirò a fuo luo·go , in quale maniera 

nello flato prefente de Ile cofe {i p o ifa con
ferire a ciafchedun cittadino tanto di facol
tà che poffa agevolmente foddisfare a fuoi 
bifogni naturali. Ora dir0 folamente , che 
non potendofi conferire l' onefla indu!lria 
produttrice, ciò fi vuoi fdre colla diflribu-

, zione ~elle terre. La qual cofa a dir vero 
riefce affai difficile , !tante ,la condizione pre
fente del territorio della Lombardia , e certe 
opinioni ri cevute di proprietà, e certi fpau
racchj , che in quefli tempi gli uomini pren
dono fe nza confìderar più addentro , di cer• 
te parole; chè veramente fingolariffi 111a co
fa, quanto molto ora fì rimanga alle pa
role , e poco alle cofe ~ ficchè · un legisla
tore poffa ottenere con diverfe parole ap
punto quell' ifleffd cofa , che non avrebbe 
mai potuto fìmilmeote ottenere éon altre 
profcritte , ed ag 1' uomini generalmente av
verfe. Per efempio alcuni , fenza furfe ne
meno fapere , in che cofa cGo!ìfleffe la leg
g agraria , diranno, ch'io proponga una 
tal legge; )?;iacrhè qu ello nome è uno di 
quelli , i q!!lali od iPro amenk !i adoperano per ' 
rendere invifo chiu nq<.e voglia fottrarre il 
popolo dall ' ariflocrati~p. domin~zione del ric~ 

. \ 



C A P o I I. 137 
chi, Diranno pure , che io intacco il facro 

diritto di proprietà, il quale fu fpeffe volte 
vantato, e predicato da molti più colle pa
ro le, che coll' e1}!mpio , Non voglio io que
fio luogo difcutere fe il rliritto di proprietà 
fi poff~ eflendere tant'oltre , che un cittadi
no poffà di diritto poffedere cenco volte piu 
di qu ello, che gli fa di meftiero per il pro
prio foflentamento , e foddisfazione de' bifo
gni naturali, o feppure in virtù di un tal 
diritto di proprietà non ne fegua in vece, 
che ciafcheduno ' cittadino, niffuno et:cettua
to , debba neceffariamente poffedere quanto 
gli fa di mefiiero al proprio fofientamento , 
e foddisfazione de' bifogni naturali, Imper
cioccbè o non havvi niffun diritto di proprie

tà, ovvero quello è fondato fui diritto, ch' 
ha ciafcun uomo di vivere , e di foddisfare 
ai propt'j imperiofiffìmi bifogni · della nJtura. 
Ella è in vero grande la firanezza de' legisla· 
tori. Quand'un uqmo fi trova ridotto a sl 

.fatta eflremità , che nulla avendo affoluta-
mente da fovvenirfi, e fofientare la propria vi
ta , cioè fi trova a tale termine condotto , 
che neceffario gli fia, o di entrare nelle pof
feffìoni alrrui , o di morir di fame, dicono 
in tale cafo effergli lecito il rubare; come 
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fe non foife atfurda cofa il dire poter in qual· 
che cafo divenir ragionevole che s' infranga 
un diritto, ch'è fondato fulla fieffa ragione., 
i. a ragione è inflefTìbile , e non conofce le 
e'Uezioni. La prudenza le conofce, e allora 
tace la r01gione , ma non ce!fa . E chi non 
H de , che in quel cafo in vece di dire: ef

jere leci1o all'uomo il rubare doverli dire: 
prender e.ffo ciò , che per legge di natura gli 
app.art•e!le? Se il diritto di vivere dà all' UO· 

mo il diri tto di proprietà altrettanto ellefo, 
,-quanto s' eltendono i bi!ògni nat-urali, que~ 

fio tal diritto Io perderà forfe ]'uomo in 
focierà? Forfe ~na pergamena finnata da un 
•notajc) potrà prevalere ad un diritto di na 4 

tura? I poffidenti .non pol'fono -di re ai non 
poffidenti ridotti all' e.flremo cdfD : 'Voi ruba
t~ , fenza dichiaradì effi fleffi non poffidcnti ; 
percbè .o i non poffideot1 hann-o diritto di ciò 
fare , o non hanno eili lteili quello di tite• 
nere . Se adunqlle l' uomo rirlotto all' ellre .. 
mità ha diritto di prenderne dove ne trova 
per la neceHirà _di confervar fe fi e fio , la fo. 
<:ietà per confervar fe l1effa non avrà forfe 
lo Il elfo dir irto , poOochè alla fua conferva
zione fia nec ~ !fa riamente ri(hiefl:o , che 
:nulla tenenti diventano poffidenti ? E non ~ 



C A P o II. 131 
·noftra la focietà, Jaddove non vi è liberrà 1 
-e vi è libertà Jaddove i pochi hanno tutto, 
e i pi1I niente? 

Egli" è bensì vero , che quefl:o diritto del
la focietà di pre!1derne a coloro , che ne 
hanno troppo , per darne a coloro, che noli 
hanno niente, tanto anch' effo fi eltende fo
lalllente , quanto fi efiendono i bifogni na· 
tura li di ciafc.un ·cittadino, e non al di là: 
ch' è quanto a di re , che la focit!tà ha il di
rirro di prendere una certa fomma di beni 
fui beni di coloro , che ne hanno di fuper
fluo , purchè non abbia in pronto e!fa me
defima una fufficien te fomma di beni a poter 
ciò fare, la quale dill:ribu ita proporzionata
mente a ciafcheduno dei non poffidenti , gli 
metta in ifiato dì poter provvedere con fa
cilità ai loro hifogni n a tura li • Ma quef1a 
fomma dev' effere compolb appunto di tutte 
le particolari fomme conferite a ciafchedun 
particolare, e non deve rimanervi re{iduo ; 
perchè fe rimaneffe farebbe rubetla , elfen
dochè ciafcbedun cittadino ha bensì diri rto 
di poffedere quanto gli fa di mefiiero per 
l' adempimento oe' bifogni naturali ' ma non 
ha parimenti diritto a poffedere quanto 
gli farebbe di mefi1ero per l' adempimentSl 

... 
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de' bifogni non n~turali, fanizi , e di lulfo; 
O non bifogna ammirare tanto le leggi di 
Lièurgo , e di Salone , o bi fogna di neceffi. 
tà confdfare elfere lecito, e richiello alla 
focietà tutta il metter mano nelle follan-
ze altrui, allor quando la confenazione del· 
la fociet/1 lleffa imperiofamènte il richi'ede , 
Licurgo partì il territorio della Laconia in 
tante forti ugu<1li; e niffuno, ch'io fdppia, 
s' ardì di nomir1arlo larlro ; febbene in tale 
partizione abbia dovuto necelìariamente prfm• 
derne agli uni_, e darne agi i altri , Solon~ , 
effendo il popolo debirore di gran f0mme ai 
ri~chi di Atene, e ~on potendo elfo popolo 
foddisfare al debito, tutto ad un tratto per 
pubblica legge accrtbbe il valore della pe-
cunia , finchè fi venilfe a pagare con minor 
fomma una maggiore. Fu adunque fottratta 
dalla proprietà dei ricchi , e data a i poveri 
una fomma uguale alla differenza tra il va- \ 
!ore della pecunia prima dell' aumentazione, 
ed il medefìmo valore dopo l' aumentazione. ~ 
È bensl vero, che fu poi leciro ai ricchi di 
fpendere la pt'cunia col nuovo fuo valore ; 
ma non avrà certamente il popolo mancato 
di accrefcere pure il prezzo dei generi di pri· 
ma necefiità, e lc1 mercede delle opere fue , 
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· Neffuno nega alla focierà il diritto di po ~ · 
re impofia fu' fuoi membri , e quefio per il 
diritto, c'h' e!fa focietà po!Iede, di 5=onfervar 
fe fie!fa ; e l' ef.;rciz:o di quello diritto non 
{.i chiama inta.::caml!nto alle proprietà • Ora 
perchè con tal nome ft dovrà chiamare l'e
fercizio di quefio medefimo di ritto in riguar-_ 
do a qualche membro meno bifogn ofo della 
focietà? N è vale il dire, che la focietà ne
gli atti, che emana, deve genera !mente ri
guardare , ed abbracciare tutti i fuoi mem
bri e non riguardare pochi: perchè nel no
flro cafo il prenderne a pochi , e darne . a
molti è in realtà un diritto efercirato fu di 
pochi , è vero , ma per l' utilità comune di 
tutti. Nè vale fimilmente il dire , che le 

pubbliche impolle riguardano folamente i 
frutti , e non le proprietà , o i fondi fl:effi , 
perchè in vero. fi pregiano le proprietà dei 
fondi pei frutti, che portano , Q ualcheduno 

finalmente porrebbe a~giugnere , .che quella 
foprabbondanza di fupertlua proprietà qua
lunque- non nece!faria pei prefenti lo potreb
be per avventura divenire pei futuri bifogni, 
che potrebbono fopraggiungnere ; e che quel
la quantità di fondi fottratta, e data altrui. 

poco è veto importante per il prefenre,: a~ 
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vr~bbe forfe potuto nell'avvenire prefervare 
quel cittadino dal bi fogno, e d ,Jj' indigenza. 
Chi nella {ucie t~ può pr.omet terfi , ·o fperare 
una fortuna foda, e ferma? la quale oppofì. 
zione potrebbe pe1· avventura avere q.ualche 
valore in una focietà male ordinata , ma nel 
contrario cafo non parimenti;. per1..hè nel ca. 
(o di rov1ndta fortuna , ed inopia nuova di 
un cittadino la focietà bene ordinata \'errà in 
fuq ajuto, e gli porgerà la mano follevarri
ce, e godrà egli fieffo di qllei vantaggi , che 
furono conceffi prima di lui agli altri indigen· 

· ti con una parte delle fue medeGme fotìanze, 
I ricchi adunque ·non fol.Jmente per ragione 
di giu!tizia , ma ancora per ·ragione dell'in
tereife loro, in tanto fluifo , e caducità delle 
cofe umane, devono ·cedere una parre de' loro 
beni nel cafo di ne~:effi.tà alla nazione , per
chè vengano in giufla proporzione difhibuiti 
agl'indigenti, Altrimenti non avr.Jnno niffu
JJa ragione di pretendere nel cafo della pof
.fibile indigenza loro ' foccorfò da quegli (le !Ii, 
ai quali in tempo di miglior fortuna Io hanno 
negato . Si vede adunque , che la fold giufl:i. 
zia è fempre a fe tleifa conforme, e di ra
gionamento in ragionamento dirittamente fem
pre procede; invece che l'interdi'e fp e!fe 

1 
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,-olte non contla a fe medefimo , ed è co~ 

flretto di concedere in un luogo , ciò, che 
nega io un altro ; perchè quella fegue dav
vicino i pdmi. principj della pura , e fempli
ce ragione , e quefìo i difordinati moti di 
tutte le umani paffioni • Si vede finalmente, 
cì1e per conofcere il vero non bifogna fo!
tan t o rimanerft ai vani vocaboli delle cofe, 
le quali foventi fono paurofe, perchè non fì 
conofcono, come farebbe a dire nel nofiro 
cafo di legge agraria , d' intaCCdtnento alfe 
proprietà ; ma che fa d' ul'lpo penetrar più 
addentro nella foll:anz·a !l:effa , per non fare 
come quegl-i animali· domef1ici , i quali tutti 
fL fanno ad abbajare dietro il primo ch' ha 
incominciato ad abbajare , e il perchè non 
fanno ; e che tìnat·mente preffo il tribunale 
rle' pubblici-ili la que!l:ione , che ora tratto , 
è ftna decifa dalla· parte che giudicava in fd
vore di fe !l:effa contro la parte , che non 
comparve , nè fu tampoco dtata' da comp;. 
rire pe,r dir la fua ragione. 
~ · Io non fo fe m-' inganni, ma mi pare al 
~erto , che quando farà melfa -la pltbe a par
te dell' amJUinill:ratione della Repubblica , e 
che farà tratta dalla divozione de' ricchi per 
mezzo de' fufficienti b-eni conferirele dalia rio: 
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voluzione, le quali èure faranno origine del~ 
le virtù pubbliche, nafcerà in ogni cir tadino 
il vero amor rlella patri:i!, per il quale cia
fcheduno non timirerà fe fidfo , come fino
ra fuole avvenire , quale pedona ifoldtJ , e 
fegregata dagli altri, ma liccome un membro 

l 
app<lrtenente ad un tutto, c.h' è la patria 
fieffa , Non oftante la lunga ferie di tantì 
fecoli di fervitù non è fpenta affatto ne' po
poli la clifpofizione per l' amor della -patria • 
Per richiamdrlo bafia , che loro G lafci tra
vedere uno fcopo di univerfale utilità • Sul 
bel principio della rivoluzione Francefe , al
lorquando gli avidi non avevano ancora di
firappato le follanze della Repubblica, gl'uo
mini di corruccj, e di fangue, non avevano 
ancora fparfa per OJ;ni dove la difcordia, e 
l' ira sfrenata; ·a Ilor qudndo le fperanze nuo
ve giuftdmente concepite facevano sl, che 
non fì farebbe preftato fede a chi aveffe pro-. 
fettizzato il vero, con quanta prontezza , e 
confpirazione d'animi non concorfero g'' uo
mini allo flefio fine da tutte 1-e parti rlella 
Francia ; lìcchè il Provenzale , il Brettone, il 
Normanno, il Loren6 polli in rlifparte tutti 
.11;li odj particolari ,vennero veramente a far:· 
mcJ.re un folo, ed intiero popolo 1 Ed a quanti 

- glo: 
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glorioii fatti, e quante fublimi imprefe de~ 
gniffi;ne d' -Hloria non diede luogo l' amor 
della patria in que' fe!ìciffimi tempi di . prima 
rivoluzione 1 Accorfe i! popolo per ogni do· 
ve , defiderofo del bene. Coloro , ch' ebbe
ro in mano gli atfdri, dilfèro anch' effi parole 
di virtì1, di probità, eli filòntropia, ch'a ve
'Vano imparare ne' libri de' moderni Filofofi; 
ma alfuetfJtti dalla maggior parte de' medefi- -' 
-mi libri a rigl}ardare !a verità come duLbiofa 
fempre, o irrepéribile , e la virtù come una 
fola da rimanda.dì ne' fpazj immaginarj , e da 
fervirfene per utile proprio , deviarono dal 
giullo cammin0, e dell'utilità comune di
menticandoG fi diedero in preda all·e vili con. 
fiderazioni dell' iuterefiè privato , e diifero 
nel loro cuore: J'f:ra la Francia , pera il 
mondo, pu rr.hè io vi proficti. Allora il popo-
lo tratto in diverte, e contrarie parti flette 
prima un mgmento dubbi<Jfo, ed infofpettiro,. 
come fe non fapelfe , qual feguire , e quale 
firacla intr,Jprendere ;. e pofci~ fi dilfociò , e 
divife in varj partiti , ciafcheduno dei qudli 
ingannato dai fuoi capi, perduta d'occhio· 
la univerfale ut.ilità, e l'immagine .di quefia· 
trasfe~ndo in una particolare, eifa andò fe-

_guendo come un'ombra vana, ed invece eli 

g 
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arrivare per la !hada tme!lra alla freffa me~ 
ta, s'incamminava per oblique vie in parti' 
diverfe, e rimote • La nazione Francefe fi·
Jlalmente dopo tante tempefie farebbe perita,. 
fe fra le civiH difcordie non foffe fubentrata 
alla mente di ogni . Francefe la ricordanza 
della comune patria , voglio dire di quel 
,comune vincolo , che da tempi antichiffimi 
1·iunì fefllpre in uno la nazion Francefe, per 
cui fucctffe fempre, e fuccede ancora, che 
un Francefe fu affezionato ad un altro Fran
cefe, piucchè un Italiano ad un Italiano, una 
Spagouolo ad uno Spagnuol·o, quJnrlo però 
da quella loro e{orbitante immaginati\'<! dii 
Francelì non vengano firavolti • Si ricorda
l'Ono di effe re tut ti Francefì 1 ed in. genera

le ceff.arono i loro acerbi sdegni • ln quefl:o 
fleffo punto rivolfero tutti lo fguat'do verfo 
di coloro, che fi trovarono ad- avere la fom· 
ma autorità, e la loro confidenza , e le fpe
ranze in effi anfwfame nte collocarono; e ciò 
forfe più per impeto, e de!iderio fommo di 
ripofo, in generato dalla lunga .' e violenta 
commozione , che per matura ;;recedente 

·deliberazione .• In tale maniera fì fondò ,. e 
crebbe il prefente governo della Francia • 
Ma eg~1 è dd notar!i 1 che Ce coLla fiabflità 



d'el governQ nacque la tranquillità pubblica , 
non cefsò però quell' in.ondamento di vizj ~
i~ quale è compo!lo e di quelli , ch1'ebbero 
origine dalla lunga antica tiranni-de , e da· 
quelli cagionati dai libri dei moderni pirro
ni!li derifori d' ogni virtù , e finalmente 
da quelli, che furono prodotti dalla rivolu
zlone !Ie1fa . Quelli i quali erano comprefì 
dai vizj della prima fpecie, nel tempo deila 
rivoll:lzione continuarono, e continuano tut. 
tora tacitamente le loro baife arti , e le per
fidie ; que' de' fecondi cre~lettero, che H' 
loro Regno foife arrivato, e COFl franço ar. 
dire tutto mifero in ifcompiglio ; e que' dei' 
terzi la fomma intolleranza in rifpetto alle 
opinioni politiche , la brama di verfar fan
gue per una parola , per un nonnulla, la 
voglia del piglio per una male intefa ugua
guaglianza con fervano ancora, e nafcondono •. 
Laonde è cofa chiara , e manifella, quelle 
virtù pubbliche , che f~cero di fe i m pro v vi fa. 
mo!lra in Francia ne'"prirni tempi della rivo.
luZJione, effere dopo breve apparizione di· 
nuovo fpente ;. non rimanervi altro, che hl 
bo11tà , e la fincerità· naturale ai Francdì , 

. piucchè a qualunq,ue altro popolo , per av-
ventura un poco diìninuite, ed il coraggio 

g 2. 
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mJl zia le accrefciuto; ed un governo, il q n <t, 

I e fe non in tutto, almeno in parte è de~no 
delle at1ticbe Repubbliche, effere applicato ad 
tma nazione , la quale per il valor militare 
fovrarta , e per la virt LI cede a que' rinoma-
ti popoli dell' antichità. La qual cofa è ma· 
nifefla da ciò , che quefia nazione fieifa ama 
:meglio fentidi lodare per il fuo coraggio 
guerri~ro , che non per le virtù pacifiche, 
e focievoli. Da lungo tempo e!iileva Sparta, 
allor quando Pirro Re degli Epiroti con for
t e eferciro l' affaltb-. Eppme come fe la Re· 
pubblica foffe Hata ancora nel vigore del fuo 
formar!i, e crefcere, andavano le donne por
gendo i dardi di loro propria mano ai loro 
figliuoli 

1 
e mariti combattenti fulle mura in 

ùifefa della patria ; e le donzelle ricevendo 
fra le proprie braccia , e accarezzando , e 
medicando andavano i loro amanti feriti , ed 
effe fieffe, lavora v ano alla riparazione delle 
mura rotte dell" impeto degl'iHimici. Sul prin· 
cipio della ' rivoluzione Francefe andarono le 
donne in folla porran do fulle loro fpalle i 
cefiell~ ripieni di terra per riflaurare le for
tificazioni di Strasburgo , e molte pure i n 
abito da uomo fi mefcolarono coi valorofi 
{oldati, e tutte le fatiçhe , e i difagi della 
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guerra vollero incontrare , e fpnrgere pur 
effe il loro faogue in rlifefa della pericolante 
patria. Ora raffreddato quel calore di prima 
rivoluzione~ e logorati gli animi dalla trop
po violenta rommozione, o m'inganno a 
gran pi!rtito, o fìmili efempj di fublime Re· 
pubblic.:ana' virtÌ! non fì rinnovertbbono piìl. 
Se adunque dopo breve moll:ra la virtù Re
pubblicana andò languendo , ciò fì deve at~ 
tribuire a quefl:J caufa , la qu~l' è , che il 
popolo fu ingannato , tratto in varie parti 
da troppo fcaltri aggiratori ; e che {i volle 
fondare una Repubblica, prima di fradicare 
i vizj dell'antica tirannide. Ella riefce in 
vero cola difficiliilima il fondare la libertà 
a dl norlri, jn cui la lunga tirannide ba cor
r-otti tutti gli animi • lmperciocchè elfeoclo 
la libertà figlia della virtìt , non {i può ave· 
re .1' e!fetro fe nzJ la cauf~; e vicendevol
mente non potendo nafcere la virtù, [e nort 
fe ddlla libertà, bifognerebbe , che l' effetto 
precerlelfe la fua canta. Un popolo può be
ni.fiìmo fpegnere la tirannide che 1' opprime, 
{ebbene delle virtìl Hepubblicane non !ia in
fi rutro: perchè per ciò fare baf.la un movi
meuto fuo pro{}otto dall' indegnazione ; ma 
f ndare la libertà , e confervarla lungo tem-

g 3 
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[JO non fi può fenz3 le fle{fe virfù ; imp&~ 
ciocchè i viziofi dopo di efferfi con ,gli altri 
<Jdoperati per ifpegnere la tirannide , del 
qu.ale sforzo fono pur anch' effi capaci , ~·in
gegnano .pofcia di diventar tiranni effi mede
fimi. Di quelle virt!t poi il comune fonte è 
l'amor della patria , it quale fi genera in 
una na:1.ione , quando per la prudenza del 
.legislatore fu fatto in maniera , che ciafche
.(!un cittadino trovi nel comune intereffe il 
proprio , e procurando 1a fdicità di tutti 
;procuri nell' ifte{fo tempo la· felicità di fe 
1teffo. La quale cofa non fi potrà mai òrte
nere, fe non fi chiama al ·gov~rno della Re
pubblica tutto il popolo, e non fi metta fuo .. 
·ri dei bifogni dell'indigenza la plebe • 

Quefle cofe efièndo flate molto predi
cate a dl nofiri , e poco efeguite, ne pro
·cedette quindi quella differenza, cbe fi fcor
ge evidente tra i legislatori antichi, ed i 
moderni in riguardo all' acquitlata!i autorità 
-preffo il popolo , e facilità a farlo muovere 
·per la caufn della l ibertà. I legi sia tori anti
chi con poca for.z1 facevano grandiffimi ef
fe tti; i moderni per lo contrario con mol
ta ne fanno pochi • Io paragonerei i pri
.mi ad Archimede , il quale .con macchina 

t 
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fe-mpliciffime produceva un grandiffimo mo
mènto ; ed i fecondi a quell' inetro mecca-
11ÌCO , il quale con grande apparato di mac
chin'e complicate, e compofliffime, perde ogni 
momento> ed appena un picco! moro è va- , 
levole a produrre. Io paragonerei pure i 
primi a quel M ufì..:o d' int;égno, il quale 
commuove grandemente gli <mimi , e trae 
perfi no dagli occhi -le ldgrime con grandi 
note foffenute , rare , fernpliciffirne , ficchè 
efaminan1o co gl'occhi la carta , fu d i cui 
fla fcritta quella poderofa cantilena, muova 
!lupare il vedervi fu cosi poco lavoro , e 
unta femplicità; ed i fecondi a quei Mufici 
poco pratici , dei quali per dirlo .di pafbggi~ 
ne vanno tanti pe' teatri de113 degenere ltJ
l ia, che in verità fono troppo divenuti rari 
i Tartini, e i Paefìelli, i quali caricano, ed 
accu;n ulano note con note , modu laz ioni con 
mod ulazioni, e ciò facen do per una mufìca 
pu ffionata , ed abile a muovere , cornpongo
uo invece una maniera di mufica fciocca , e 
fredda , la ·quale non comunica niffun fuo
co a ·chi l' afcolta; ficcome non n' ebbé nel 
fuo principio , · 

I legislat<Jri antichi dai principj generali 
de lla ra~ione, per una certa pratica derivilta 
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più dal de{Hlcrio di giovare, che del fuhlime 
;agionare, deducevano le loro leggi , le qt~ali 
febbene applicate in molti caG pa rticolari , 
s;ulh per altro perdevano de·lla loro effica
<eia , per e!fere tutte -dipendenti da (emplici 
generali principj, Gccome da un'unica far
gente di moto. I moderni molto fi gloridtJO 
in vero di a ve't" dedotte le loro leggi da i 
p t incipj generali della giuflizia ; ma i a rea l· 
tà il loro codice non è che un compleffo 
òi leggi empiriche , troppo particolari , de· 
rivate. non da una femplice verità , ma 
nate dalla neceffità di un cafo particolare; 
ficchè tanto meno di forza (j trovano avere 9 

quanto meno fono fra di 'loro -coHega te , e 
meno {i riferifcono ad una comune forgente. 

Mi pare , che i legislatori moderni abbia
no paura, che loro non fì creda, quando 
(]icono libertà , e che i popoli non s' accor
gano di averla , e non la fentano . Pe~ la 
qual cofa io lunghi difcorfì, e fra belle frafì 
inferifcono il nome di libertà fpeffiffime vol
te, e fino al faflidio. Ne' frontispizj de' li
bri , ed a c-iafcheduna pagina ne f.:rivono lo 
fleffo nome, e in tefia de lle innumerabili 
g-azzette, degli ;;vvifi, delle proclamazioni 
f~:nza fine la vantano , Sulle colonne 1 e ne-

} 
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·gl i atr j s'incide , e perfino nelle camere de' 
molripl ici uffi1j , dove in vero pare affai fìra
na cofa il ritrovarla , li dipinge • Un ofier
v.atore potrebbe per avventura far con fidera
zione , che una sl fatta maniera di com por-' 
tarli è propriJ di co lui , il quale parla di 
una cofa , che non crede , effendocchè chi 
parla con intima perfualìone parli poco , e 
vibrato. Ed un vinggiatore I n dia no non pra~ 
tic o dei co !lumi Europei, vedendo f critto ," 
e detto il nome di libertà sl frequentemente 
in ogni çanto, andrebbe cerramente afTai ri
guardofo, e pieno di fofpetto di efTere in
gann-ato, fc:: gli capicaffe di pafTarr pei no
fl:ri paefi, La libertà non è mica una donna 
ciarliera, e vana ; ma ella è dignitofa , e 
gr a v .e , El la fi contiene nel !ìlenzio , conten
ta di rimirare tranquillamente la felicità dé 
fuoi figliuoli • Ella è come una buona madre 
cli famiglia , la quale non dice ad ogni trar. 
to a proprj figliuoli , ficcarne fono felici; 
ma fi c.onten t a di vedergli tali fenza dirglie
lo • Se s' apprefenta un tiranno, alza il fu~ 
braccio fenza molto fcom por!ì , fpacc:a colla 
fcure la teila rea , fi ricompone di bel nuo
vo nel fuo dignitofo coot.eg.no, e ncn ne 
.Parla pill. In tutta la fioria di Sparta appe-

g ~ 
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na fi legge una , o due vol!e il nome di li~ 
berrà , Si contentavano di averla , e non ne 
levavano firepito • Per Io contrario i primi 
lmper<Jtori !li Roma ne' loro frequenti editti 
11011 tralafciavuno mai di farne parola , al
Jorchè Trafea fu ridotto all' efiremità di fve
Jlare fe rnedcfimo , 

Mi par di vedere la libertà di _ fu a ·natura 
~uvida t e filenziofa , vefiita iò que' panni aila 
n~oda d' oggidl, refiarne impacciata , e quaiì 
impafiojata t e non faper camminare • Se le 
!!Vogliono fare le grate- accoglienze al fuo 
;arrivo , e Ie fi danno le fefie, çhe fi tro
.;vano già bell' e prepJrate, e che fono !late 
~roprie , ecl adatte all'antica tirannide, ed 
;1gli firavolti coflumi dell'età no!lra. Si rro
,va in pronto il teatro cogli eunuchi , e in
contanente fe le dà una fe{b di teatro , e 
per isfoggiarla fi fa una grande illuminazio
Jle • Corre la moda dei balli frequenti di 
Taidi, e Frini, e via' tì balla per darle gu
:flo. Si ufa fra Iautiffime menfe banchettare , 
~ ra llegrarfi , e totlo cosi fi fa per fell eg
giarla, Nell' ifle!fo tempo fi imbandifcono 
le pubbliche menfe per il popolo, per fargli. 
credo , venir più gola; che per verità fe 
non fe ne prende quel giorno una buon'l 
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f'Jtolla , ficchè fe ne fenta ancora pe• giorni 
vegnenti, gli riufcirà troppo duro , e fpiac-e. 
vole il Cubito paffaggio . dd quel! a lautezza 
firaordinaria al folito pane nero. 

Non è quella , o Lombardi , fe mi crede:\ 
te, la ll;ada. Non fate tante parole, ma ope"'( 
rate. Credete, che quegl' uomini cosi gaj; 
che vanno con quel! a loro <:iera allegra pes:: 
le fdle pubbliche , e che fi rechere bbon~ 
·a gran folta, fe vi mancaffero , non fon<l 
di propo!ito : ma che vogliono elfere i fo
litarj vi~ni, i Iaboriofi operaj , gl' uomini 
liberali d'Ògni genere, che fra la fdtica , e 
lo Ouclio menano la loro 'ira, e quelli han
no bifogno di effere rallegra ti , e confol&· 
ti . Confiderate , che in quella fpecie di go
verno, in cui il popolo riceve qualche volta 
in d o no, o alimenti , o pecunia , o alrro da 
chi governa dfo popolo, è fervo; impercioc
chè egli riceve in dono quello, ch' è fuo. 
GuardatEvi d>; lle voglie arifioctati, he. Ve
fii te la liber tà all' antic.:a, e non alla moder
na. Non lufingate il popolo con belle paro
le , per fa rio muovrre a vofiro talento , i_g 
vollro prò , e in danno fùc ; ma in realrà 
beneficatelo • Procurare di non comparire_, 
m_a fate il b.ene dal di dietro~ fic,hè li co-: 

g 6 
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nofcano piì1 le vo<lre opere , che le vo!lre 
perfone o Siate fimili al Dio dell' Univerfo; 
il quale nafcollo dietro a quella mondana 
fcorza , e materiale, non ceffa mai di collo
care gli ft~oi benefizj in noi o Nel creare la 
nuova legislazione Lombarda figuratevi, che 
]a rivoluzion Francefe non abbia mar efifli
·lto , e che fiate i primi a comparire fu lla 
f,e na o Penfate , che l'utilità del popolo {o
h yi deve guid~re • Che fenza di quefla uti
lità ogni rivoluzione è tradimen·to. Fate una 
:rivoluzione , che piaccia a coloro , i quali 
llniverfalrnente , e prima d'ora fono ilari ri
putati probi , e non vi riflate , febbene etra 
'DOn fia di grado a certi uomini fcoflumati , 
i quali gridano libertà, perchè non vogliono 
~rgine alcuno alle loro sfrenatezze. Io veg• 
·>go ne' fecali rimati due piedefialli in una 
jJUbblica piazza , dei quali uno fi trova in 
:mezzo alle fiatue di Numa, di Licurgo , di 
Jan-Jacopo Rouffeau o Le vergini belliffime 
ìe coronano di fiori , ed i padri èon fegni 
di r-i<:onofcenza le mofirano ai Iom figliuoli, 
e tutro il popolo fefleggiante intorno le o
nora o Voi potete far sì, che la fiatua, che· 
vi rapprefenterà fia collocata fu di quello 
piedefiallo , L' altr~ !i u·ova io. mezzo all1;1 
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fiatue <li Lifandro , dì Pilillrato , di Tiberio, 
dinanzi alle quali trapaffdnO trilli, e grame 
le genti; e quafì tacche dalle loro uggie ma
lefiche morirono , e diffec<~rono la robulla 
quercia , ecl il fecondo ulivo , che preffo di 
loro !lavano piantati. Voi potete far sl, 
che la fiarua , che vi rapprefenterà fia col
locata fu di q~aefio fecondo piedefiallo. Con
fiderate , e fcegliete. 

a 

., 
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DELLA CONSTITUZIONi: LOMBARDA, 

CAPO III. / 

Da quanto finora fono andato fcrivendo 
ne fegue chiaramente, ~:he nella conGituzio
ne della Lombardra vi devono e!fere due fu
premi rnagiflrati, ·de' quali uno abbia la cura 
di f.are le leggi , feguendo però fempre la 
norma della conlìi ruzrone préfiabilita ; e l'al
tro di vegliare indefeffamente, acciocchè il 
popolo non riceva verun danno. ~ra mi ri
mane a dire come , e da chi debbono e!fere 
creati, ed ordinati quelli due m3gil1rati fu
premi. Ella è cofa piucthè eddenre, ch' effi 
devono effe re nominati dal popolo • M a per
eh è i membri componenti i medefimi fiano 
in realtà nominati dal popolo , e l'au torità 
loro veramente dal popolo flelTo em .; nr , e 
non folamente, ed indarno fi anv derri aver
la pal popolo, io credtrei, che fi doveffe 
adoperc1re nel feguente modo • 

Primamente , bifogn ~ far confiderazione , 
che la L~mbardia è troppo vafia contrada, 
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perc'hè ci~fcun cittadino dell'abitante popolo 
poffa conofcere coloro , che viv·ono all'altra 
ellremirà di quella , e per poter gli (dente
mente nominare a magiflrato, La unità del
le elezioni può foltanto aver luogo in una 
affai pi.!coJa Repubblica, come farebbe a di
re quella di Lucca , e di S. Marino , Qu.ndi 
ne nafce la neceffi rà di dividere !.:1 lombar
rlia in tante parti, ci afchedu na dell e quali 
nomini gli fuoi delegati per formare infieme 
Je due autorità • 

SecohdaAJente, fi deve offervar~, che cia
{cheduna di quelle paiti della Lombardia dev• 
effere tanto rlftretta ; che gli abitanti fuoi 
ll n O per uno poffano fufficienteme nre cono
fcerlì fra di loro; ed inoltre, che dall' ellre
mo limite , o circonferenza di effe parti al 
centro , in cui fi deve fare la elezione, non 
vi lìa pitl ditldnza di quanto può percorrere 
l'Omodamente un pedone in una, o al p iù 
due giornate ; e quello fi deve fa re per ren
der più facile il con .:orfo ai co mizj • 

Terzamente, quella divifione dd territorio 
della Lomba(dia fi deve per quanto fia poffi
hile apprcffimar~ alla divilione , che dalla 

· natura fi eff~ , e dall'arre in rifpetto ;,lle cit

ià più confpicue venn~ (arra ~ e prefente-
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mente efifie. Quelle parti fi chiameranno 
Mu.nicipj, ai quali verranno dati dei nomi 
appropriati, e dovra.nno elfere tutti a un dl 
preffo ridotti alla medefìma grandezza • Si 
farà in maniera, che per quanto fia poffibile 
il luogo dei Comizj cada nel centro dci Mu
nicipj, e nelle città principali, dove il po
polo è già foliro a concorrere. Si prefig
gerà per il giorno dei Comizj la prima D~
menica di Maggio • 

Prefilfo in tal modo- il tempo, ed il luogo 
dei Comizj , s' invitet à il popolo a concor
rere ad oggetto di nominare le pedone con
templare nella manierd di governo. 

Il Comizio !ì terrà nella Chiefa piì1 fpa..
ziofa della cirrà. 

Nel Comizio potranno votare tutti i mag• 
giori di venti anni , 

11 configlio fupremo della Lombardia farà 
clJiamato il Senato, e farà compollo di tren. 
ta membri, i quali faranno ch1mari Settatori. 
l'er èonfeguenza {.ì farà in maniera che il 
numero dei 1\-iunicipj !ìa parte aliqnota del 
numero trenta , ;;ffio <. hè ciafcun Municipio 
poffa inviare al Senato un ugual numero di 
delegati. 

Oltre i Senatori 0 ogni Municipi? nominerà 

k 
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pure un altro delE-gato, il quale potrà dfe
re Tr ibuno del popolo , Qutfli candidati di 
Tribum1 del J~opolo faranno adunque tanti, 
.quanti {ono i Municipj . Fra quefli faranno 
a fort~ efiratri due , i quali faranno attiva
mente invefliti di tale autorità, e far<Jnno 
e verranno chiamati Tribuni del popolo. E 
gli altri verranno efclufi da una tal funzione. 
Nel cafo di morte di uno di quelli, o di 
a m bedt,:e, fi eHraranno a forre fra gli alrri 
candidati uno, o due, i quali fimilmente 
verranno chiamati Tribuni del popolo, e 
f.aranno , e ne faranno le funzioni • Se ve-

,;·· niffero a morire tutti i candiijlati , il Senato r çonvocherà in Oraorclinarj Comizj il popolo 
t • in tutti -i Municipj per nominare di nuovo 

i Candidati pel Tribunato , dai quali pari
menti fe ne .ellraranno due, , come fopra, 
Quefii Tribuni Hraordinarj però çefferanno 
affatto le loro funzioni allorquando il pqpo
lo cOn\·enuto in ordinarj Comi7j la prima 

~ Domenica di Maggio , avrà nominato gli or-
t' dinarj Tribuni • 

Per ·quanto fpetta alla nominazione lia dei 
Senatori , fia dei candidati al Tribunato, s' im
maginerà un modo di (quittinio facile, e 
tale a poter impedire le frodi , che in tali 
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·occafioni fogliano accadere , Confeguf!nte.; 
mente lo fquitrinio non deve effere fecreto; 
·ma ciafchedun cittadino dovrà o ad alta vo
ce, o c_on ifcritto pubblico, e manifello , fe-
·condocchè l' uno, o l'altro modo parrà più 6.?. 
·conveniente, nominare colui, che in rende, il 

Sen01tore , o a candidato del Tribunato , 
Terminato Io fquirtinio s' int~;nderà nomi

nato a Senatore -colui, 1! •1uale avrà in fuo 
favore un maggior numero di ,·ori ; ed ia 
ca{o di parità di voti, la forte deciderà del
l.; preferenza, 

Raccolti tutti i' nomi dei candidati al Tri
bunato , nominati in tutti i M unicipj, verran
no imborfati tutti infieme, e pofcia fe ne 
ellraranno due , che faranno Tribuni . L' o
perazione dell' iruborfamento, e dell' e!ha
.zione farà fatta in pieno Senato, e alla pre• 
fenza del popolo , e dei Tribun-i , tr:lnne la 
prima volta, in cui mancano ancora gli llef. 
fi Tribuni. Quella prima volta la medelìma 
operazione verrà pubblicamente fatta nel con
gref.fo Lombardo • Si dovrà fare dd! P 1 eli
de n te, del congrelfo , o del Senato ; ed io 
modo che non vi polfano occotre•·e le 
frod i , elfendo quella operazione importan .. 
t!ilima. 

• l 
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'I due Tribuni fiederanno nell' i!l:eifo Juoga 

dove fiede il Senato . 
I Senatori nomineranno alla pluralità dei 

.voti un Preficlente., il quale farà chiamato 
Prrficfente del Senato . Elfo farà in carica 
quindici giorni , paffati i quali fe ne nomine
rà un altro , Per la prima volta farà nomi
nato a P.reficlen te il più vecchio clei Senatc
Ti , Il l'refidente avrà la facoltà foyra l'or
dinamento interno del Senato, , 

Nello fl: rffo temp'o , che fi nomina il llre .. 
·fìtlente, fi nom werà pure alla pluralità dei 
\'Oti due fegrerar j , i qu ~ li anch' tffi verran
no cambiatr tutti r qui1!dici ~.iorni , I fegre
tar.j dovranno I u ., ,re i decreti <lei Senato. 

- Per la prima volra faranuo nominati a fegre
tarj i due pitJ gio va<1 i Senatori , . 

Le fefiìoni del Sen to f~ranno fempre pu!J.. 
b!iche . 

l'retro il luogo, dove f.iede il Senato, non 
vi potrà mai in nelrun c· fo rlTervi più mi
lizia armata , di quan to fia Yll;cetfJrio per man
tenere il bu<lf'l ordine . La confidenza del 
popolo dev' eff"re la di fu fa d<' i Se n a tori, e 
oon le armi . Ci [<)vveng-. r·he: parvero !l:ra ... 
na cofa i fold ~ ti <tlln ·· tì al r t• ~u:io di Milo
tl~, ·Chi ha l' autontà fon ma m fuo potere, 
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e che fa fondamento full' armi , per fdtfi , 
come dicono, rifpettare, o è tiranno , o ha 
voglia di diventarlo. Nè farebbe valevole 
efcufazione il dire , che il popolo è di fua 
natura capricciofo, torbido, tumultuofo , ed 
anche ingiufìo, e confeguentemente fra d~ 

lui non effere fìcuri i Senatori; imperciocchè, 
fe la cofa foffe in tal modo , ne feguirebbe 
i1 popo1o dover effere fempre rafhenato con 
!d forza ; la quale è la folita maffima dei ti .. 
ranni. Se fi guarderà bene, Jì dif(oprirà, 
che negli umori del popolo il torto è quali 
fem pre, e quafì diceva fempre, dalla parte di 
chi governa. La quale olfervazione mi fa ve-

• nire in mente quel motto del Duca di Van
uomo famofo Capir-ano eli guerra, il quale era 
folito di dire, che in tutto il tempo , in cui 
egli eferc;tò la guerra, gli era occorfo fpeffe 
volte di offervare di molte altercazioni fra 
-i mulattieri del traino milit<~re, e i loro 
muli; e che fempre aveva vedHtO il torto 
e!Iere dei mulattieri , 

Prdfo il Prefìdente , ed alla fua dellra vi 
faranno due fcabelli in luogo Jillinto, e deHi
nati pei Tribuni del popolo, 

I T ribun i del popolo verranno in Senato 
ogni qual volta luro ver(à in grado, e 

l 
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m:~ffi.mamente . quando vorrarrno propone 
qualche nuova legge utile al popolo • Ma 
effi non p'Otranno nè deliberare , nè vot-tre·. 

Il Senato, ed i 'fribuni del popolo faral1· 
no rinnovati intieramente ogni anno. 

Nelle occafioni , in cui lì do1'rdnoo rice
vere gli ambafciadori delle Repubbliche elle
re, o dei H e a miei del~a Repubslica, nel 
Senato dovranno fempre intervenire i Tri
buni del popolo , 



--
DEL SENAT(>, DEI TRIBUNI DEL POPOLO., 

E JJEI CONSOLI, 

CAPO IV. 

Adunque il Senato rapprefenta tutta !a 
nazione Lombarda, la quale gli ha affidata la 
cura augulla di renclerla felice, Ma quan
tunque effo abbia ricevuto tutta la fua auto
rità dal popolo , ed effo pop<1IO rapprefenti·, 
non è però più popolo , ma fia fopra il me
defìmo. La perfona dd Se(;]ato è attiva in 
riguardo al / popolo , e potrebbe per avven
tura o per ignoranza , o per malizia emana
re di ' quelle leggi , le quali farebbono con
trarie alla pubblica fdicità. Sra nella natura 
fl:effa dell'uomo, che all0r quando deve o
perare devii qualrhe volta rlal dirirto ..:ammi
na , Quindi nafce la neceffi tà del Tribuna del 
popolo, e l<~ differenza, che paffa tra la perfo
na d' effo Tribnno , e qll ell a dd Senato . Il Se
nato 0eve fdr il bene; ma veramente· avendo 
la facolt à di f.1rlo potrebbe anche f«re il 

- .. ·~- -- - -· ~-"" 
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mare. Il Tribuna non ha la facoltà di fare· 
d·iperfdle!To il bene, [~ no~ fe in quanro 
che ha. la facoltà d'impedire i! male_, La ne
cdutà di una perfona, la quale riveda gli 
atti del legislatore , eù impedifca , che fi 
traggano acl efecuzione , fe pote!Tero riufcir 
dannofi alia Repubblica, è flata conofciuta, 
ed ammeffa, da tutti coloro, i quali hanno 
'\loluto fondare di governi liberi. Ma s'in
gannarono nella iflituzione fidfa d'e~ per
fona , avendone conferiti gli attributi , e la 
facoltà a qualche membro, od anche a qua-. 
lunqu.e membro del Config)io fupremo , co
me in Polonia , o a c.erri corp.i troppo so
miglianti allo lìerio Confìglio fupremo , co
me in Inghilterra, e in Francia nella pre
fente conlìit:uzione dei Fran..:efi • Tutte que
fte perfone vetative , fe mi è perme!fo di 
fervirmi di ·quella parola, elfendo tfClppo 
lontane dal popolo , e troppo vicine al con
figlio fupremo, dimenticano gl' intereffi di 
quello per procurare più efficacamente gl'in
tereffi di q.uelìo ; fì ·eh è in tale maniera si 
venga a fortific<1re gli amminifiratori, e a 
indebolire · gli amminiflrati • Inoltre quefle 
perfone veto rive , non doyendo riferire al po
polo, nulla p~trà impedire~ che 1 o pec una 
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rea connivenza , diano paflJggio a· certe le g..; 
gi di(Jfìrofe, o per cJ pr iccio, ed amore di 
pani , mett,HJO oltdc0lo a cene altre legg,i 
ut1h . Qui nd1 ne fegue che, o in vece di u.1a 
vi fl.ilnO due perfone nello fl:ato, che infie
me in~.:ombano gravemt>nre fu! popolo, fie
come accade in Inghilterra , o fì abbia il fl.
lenzip d1 leggi ut1ll , e neceffarie , e ciò a 
gran detrimento , o rovina clelld Repubbli
ca , ficcome f~ offervò in Polonia, ed in 
Francia nel tempo della prima confl:1tuzione. 
In tali maniere di cofa pubblica ne feguono 
adunque graviffimi incomodi, [e i legislatori 
non fono dotati di fomma e rara virtù. Ma 
l10 gi'à detto , che guai a quella nazione , la 
quale non ha altro riparo alla propria liber
tà fuori della virtù di cb i governa • Pertan
to è cofa chiara , e manifefìa , che la per
fona per così dire rqrej]ìva nello fl:ato deve 
effere pi~ vicina ai ' governati, c.he ai go'"' · 
vernanti , effendochè fì tratta della felicità 
di quelli ~ e non di quefli , e dei diritti di 
quelli, e dei doveri di quefìi ; e -che quella 
perfona deve avere la facoltà di riferire al 
popolo ddle leggi emanatr. dal Configlio.fu
premo. Il che , f1ccome fi vede fdcilmente , 
pu~ foltanto a'Ver luogo in una piccola Re-

pubbli~a 

.. 
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CAPO IV. 
pubblica, oppure anche in una grande, s' ef
fa farà divifa in tante piccole Repubbliche 
alleate, ben"e ordina te , e con iftretti vinco
li iofieme collegate. La quale maniera di 
govemo attiffima a confervare la libertà, e 
fufficientemente bu9na, fe bene ordinata a 
difenderla dagli affalti dei nemici ellerni, fu 
chiamata ai noftri dì con nome odiofo fide- -
ralismo , giacchè per dirlo di paffaggio que
fia parola è an.che uno dei tanti vani fpau
racchj , che vJnno oggidl per le q1enti poco 
penfarrici degl'uomini, che vanno_ J?iù dove 
fi va ; che dove fr deve anrlare • 

Quando io dico , che il Tribuna deve ri
ferire at. popolo de_gli affJTi importanti della 
Repubblica , non intenrlo già che fi bdndifca 
convocato .di popolo ad ogni tratto. La qual 
cofa non farebbe già nè convenevole , nè 
vantaggiofa . Pe_r o!fervare in ta le materia 
una giufta m:fura , 'egli è nece!fario di di
flinguere fra di loro le facende comuni della 
-Repubblica. Quelle face nde riguardano o le 
relazioni , ch' effa Repubblica h; con le po
tenze eLlere, e queite fono fempfe facct>nde 
generali, alle ; quali è inrereJfa ta tutta la 
Repubb-lica • Owero effe riguardano Id na
xi.one fteff~ interna:hente ; e quelle pofionOi 

h. 
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effere o generali, fe riguardano tutta Ja mt• 

~ione , o particolari, fe riguard;mo folamente 
llna parte di effa ; o .finalmente fìngolari , fe 
!'igUétrdano f1ngolarmenre un qualche cittadi
!W • Le faccende , che riguardano l e relazio
ni della Repubblica colle potenze eflere, fo
no la guerra ,. o la pace , i trattati di al
leanza,. o d' ommercio. Fra dì que!te la. 
piì1 grave , ed importante è quella delta 
guerra ~ e deila pace, perchè etra può fra 
breve tempo ridondare in falute , o rovina 

delht Repubblica • ·l 
La guerra può efferc offenfi.va , o difenfi- ~ 

va. In quefli due d(verfi caf1 devono com-
portadì diverfamente coloro, in mano de' 
quali fia la fomma delle cofe • Ella è cofa 
chiara, che fi deve andare molto a rilento 
nel dichiarare la guerra offenfiva ; e non al., 
tro, fe non fe l' ellreme neceffità debbono· 
indurre un popolo ad efercirare il diritto 
1erribiie del!J guerra , fottentrando a tutte 
quelle orrer.de calamita, ch' effa fuole arre
eare feco , e flrafcinando nello fleffo abiffo 
un' altra nazione' la quale quantunque r ab
bia -offefo , è pur fempre compofla d' uomini 
forfe ingaona ti , e ad offefe rnanifefle trafcor
fi per effere fiati aggirati, e- fpinti da çhi 

l 
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govema a ciò· fare . Se tutti gli uonum fof
fero buoni, e altrettanto pronti a perdona
re, quan to lo fono a vepdicarfi, altrettanto 
amatori, quanto fono avverfatori dei loro. 
fimili , o· tali fo!fero veramente quali fono da
Fenelon descritti , e non fjilali da Tacito • 
ed inoltre tutti vive!fero in focietà. l,ibere 
congiunti, non vi farebbé mai guerra offen
fiva, o per meglio dire non vi farebbe mai 
veruna guerra , Per mala forte molte nazioni 
vivono fotto la ùivozione dei tirann'i, i quali. 
per un'ingiuria immaginaria, per un vano 
capriccio, foven·ti' efpongono UO<i innocen~e 
nazione a tutte le ealamità della guerr:t • ·E 
ve ne fono anche alcuni fra di loro di sl 
fie m, e truce animo dotati, che fi reche
rebbono a dappocaggine loro, fe n~ l tempo 
del loro regno, non ave!fero fdtto almeno 
una volta la gue'rra, e non morirebbono con. 
tenti, Ora fe a grande fventura del genere 
umano elìllono pure q!\lelle pelli , non fa
rebb' ella una cofa da non poterfi fopporta
J'e , fe i popoli liberi lleffi· , che debbono 
e!fere apportatori di felicità, aveffero pul' 
anche quel piz7.icare, e quella fdcilità di' 
romper ad ogni tratto la guerra colle vici

ne nazioni?: Ciò pollo affinchè la faccenda 
h2. 
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òeila guerra da dicbiararfi proceda con tutta 
quella maturità, ch'è richi ella ad. una cos\ 
importante materia , e perchè !i po.ffa bene 
accertare la d·i lei neceffità, io crederei , 
che fi doveffe procedere in sl fatta maniera. r, 

Si mette in deliberazione nel SendtO, fe 
fl<fnt i le offefe , ed i d.;~nni ricevuti da una -
nazione, le fi debba dichiarare Ja guerra , La 
quiflione farà ventilata tre yol te interponen-
do fei giorni dall'una all'altra volta. Se 
fatta l'ultima deliberazi-one il Senato decreta -
ùoverfi dichiarare la guerra , il decreto farà 
prefentato ai Tribuni del popolo, i qt~ali {e 
lo ratificheranno ambidue ·, s ' i·nténderà di
chiarata la guer.ra. Se tutti e due , o l'uno 
ò' effi nega!lè di ratific ado , i Tribuni del 
popolo bandiranno i Comizj in tutra la eflen
fione della Repubblica . l Tribuni manderan
EO a ciafchedun Municipio tre de ' loro in
l'iati, i quali al giorno prefìff.o lì troveran• 
no nel luogo defiinato al c~nvocato del pc
poro : Effi leggeranno i motivi di gu t: rra ad 
<Jlta voce al popolo, e pofcia il dccrero del 
Senato del l.>-andimento clelia guerra , e fìnal· 
mente proporranno la quiiì:ione , fe 11 clebl.>a 
fare la guerra, o non fare. Allora ciafche.,. 
ehm cittadino r.larà il f~10 voto nel modo , 
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che verrà ptefl:abi1ito, Quando tutti i convo
cati l' uno dopo l'altro avranno dato il lor@ 
voto per la pace, o per la guerra, gl'invia. 
ti dei Tribuni, fatto lo fquittinio , notifiche
ranno ad alta voce al popolo il aumero dei 
voti per ·l' utu, e per l'altra, S'intenderà 
che il voto dtl Municipio è per la pace, 
fe il numero de' voti per la pace farà mag
giore del numero de' voti per la guerra, e 
viceverfa ; ed il più vecchio fra gl'inviati 
dei Trib!!ni , il <[Uale f.arà le veci di prefi
dente, proclamerà a-d. alta YD::e quefte paro
le: Il Municipio vuole la pace, ovvero il 
Municipio HLole la guerr~. Nel cafo di pari
tà nel numero dei voti per la pace , o per 
I.a guerra, il prefìdente avrà la facoltà di da
re un voto, e cosl farà intefo effere la VO• 

lontà del l\~ur1icipio per la guerra , o per la 
pace , fecondochè per q~:~dld , o per quella 
opinò elfo prefidente degl'inviati dei Tribu
ni , Elfendofi la meddìma operazione nello 
fie'ffo tempo fatta in tutti i Munici?f, para
gonando infieme i voti di ciafcheduno d' effi 
fi verrà a conofcere la volontà dell' intiera 
nazione in rifpetto alla pace , o alla guerra 
da bandirli. Sat:à dunque confervata la pace 
[e un maggior numero di Mun·idpj avrà O• 

h 3 
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pìnato per la pace ; farà bandita T a gilt>rra; 
fe un maggior numero di Municipj avrà opi-
11dtO per la guerra. Adunque gl' in~iati dei 
Tribuni raccolti i voti in ciafcheduno de' ri• 
fpettivi Municipj , gli porteranno ai Tribufli 
della plebe , i quali nel cafo di votata pace 
dichiareranno al Senato non potere aver luo
go la guerra ; e nel cafo di votata guerra 
firmeranno il decreto... del Senato. Allora fi 
eflenJerà, e pubblicherà il man ifeflo della 
b~ndita guerra • il quale verrà firmato dal . 
prefidecte del Senato, e dai due Tribuni del 
popolo. Se il numero dei Municipj foffe 
pari, e chs vi foffe 'ra di loro parità di voti 
per la pi!ce, e per la guerra, in tale cafo , 
fe tutti e due i Tribuni aveffero negato di 
ratificare il decreto 'del Senato della dichia
razione della guerra , farà confervatd la pa
ce • Se uno dei Tribuni aveffe negato di ra
t ificare, ma l' altro lveffe ratificato Io ll effo 
decreto, s' intenderà dichiarata la guerra , e 
fi procederà alla pubblicazione del manifello 

come fopra. 
l'er allontanare fe foffe ancora poffibile il 

flagello della guerra , e per fare, che tutta 
Ja nazione con concorde , e forte animo la 
p o !fa adoperare , farebbe - opportuna çofa, 
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ci!e , primachè il Senato con fuo decreto ah

·bia dichiarato eff'ervi luogo alla guerra , e 
ptimachè fi convochi il popolo, due inviati 
de~ Senz.to fi recaff'ero pre1fo la potenza~ 

colla quale Ila imminente la guerra, a pre
fentarle le lagnanze del popolo Lombardo, 
e dimandarle, che gli fia fatt·a ragione . Effi 
inviali dichiarino, che la nazione Lombardà 
è amica della pace , e che non fi muove a 
guerra , fe non vie ne a- CÌ'Ò coflretta dall ... 
efrreme neceffità; ed invitino la potenza av .. 
verfaria a confervare la buona amicizia, to
gliendo via i motivi di nimiflà, e prefiaQ.doti 
a.:l/ un amichevol11 accomodamento • In tali 
emergen-ze , gl' inviari del Senato in di luJ 
flOme chiameranno -ad interveni-re nella lite 
gl'inviati d~ile potenze amiche, ed ~lleate 9 

-che per avventura lì trova!fero a federe 
pre!fo queila potenza , e gli pre.gberanno acl . 
eforrarla ad allontanare ogni motivo di do
glianza , e ritornue a·\1' antica amicizia, Se 
tutte quelle amichevoli , e pacifiche dimo
flrationi riufciranno inft]J.ttuofe pre!fo l' av
verfario oflinato, gl'inviati ritornerannofi .~ 
e riferiranno al Senato l' efìto della -lorò 
miffionc, il quale feni:a indugio metterà la 
materia in deliberazione, 

b 4 
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Diverfo da quello è il cafo di una guerra 

difenfìva ; imp_erciocchè elfendo fugace l' oc
calione in tutte le cofe, e maffimamente 
nelle cofe clelia guerra, in tal .cafo il tempo 
urge , e non fi può mettere in deli berazio
ne; ·perchè la prima legge, e la prima ne
ceffità è di difenderfi da quel nemico, che 
ci alfalta • Il che vuol anche dire , cbe fie
come in tale frangente farebbe dannofa la 
matura deliberazione , cosi farebbe anche 
ìnutile; perchè nel calo di guerra offenfiva, 
elfendo cofa dubbia , fe i motivi di guerra 
fiano fufficienti a fare , che fi debba rompe
re la guerra per prevenire i danni , che 
_i;r.andiffirni potrebbono accadere alla nazione 
per capriècio , o per inconfìderatezza di chi 
governa , è necelfario, che fr convochi il 
pcpolo, perchè effo fleffo veda, deliberi, e 
clecida de' fuoi grandiffimi intereffi. Ma in 
queO:o cafo di g4erra difenfìva non cadendo 
dubbio al'cuno nè fui partito, che fì deve 
prendére, nè fulla volontà del popolo, egli 
è cofa evidente, che l'intervento del po-· 
polo non è neceffario , e che fi devono di 
primo impeto prender l'armi • In qut10:o ca
{o il Senato non deve fare altra cofa che di 
dimofirare l' ingiuflizia del nemi.:o , e con 
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y.t1bblico decreto, il ql!lale farà anche firma
to dai Tribuni del popolo , bandirgti la 
guerra, . 

Per altro fìccome potrebbe anche accade.; _ 
re, che lc1 cattiva condotta in riguardo alla 
nazione e!lera , che arreca la guerra ,. di 
uno, o .piìi citt;adini , o magifir~ti aveffero 
dato luogo a giufti motivi di nimicizia, il 
Senato anche dopo , che faranno incomin
ciate le oftilità, manderà inviati preffo di 
lei per chiederle i m<Jtivi della moffa guer-
ra • I quali fe ft troveranno giufii ~ farà [od
disfatto alla n«1zione nemica, per ritornare in 
amicizia con lei; e qud!a fo.ddisf~ zione fi 
farà in modo , che fe farà ingiuria d' inte
re!fe , quefio gli fìa ri meff'o, e fe farà in-' 
giuria di perfon~ , qu efta le verrà confegna-. 
ta nelle mani , effendo ·Conforme alla ragio
ne , che fìa feparato dalla nazione colui, il 
quale colla provocata guerra la volle diftrug~ 

~ere , e ch' ei Jìa punito da qt:iegli fidiì che 
ha offefo. Se l' intereffe, di cui ft tratta, 
debba effere rimeffo alla nazione nemica, o 

" ]d perfona conf<'gnata , vedrà il Senato, II 
decreto del Senato a· quefio riguardo dovrà 
effere prefentàto ad eifer ratificato dai Tri

buni del popolo , Sia, che il decreto fia af-
h ) 
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fermativo , fia , che fia negativo , fe verr~ 
fottofcritto dai Tribuni avrà luogo la ( ua 
efecuz.ione , Se i Tribuni ricuferanno di fot• 
tofcriverlo , farà convocato il popolo • Se 
tmo dei Tribuni fottofcri"e, e l'altro ne
ga , farà parimenti convocato il popolo. 

Quando il Senato , ed i Tribuni , o il po
·polo fie!fo avranno giudicato efier\'i luogo 
alla rimeffione dell' intere!fe , o alla confe. 
~nazione dalla perfona , fì manderanno am
bafciadori al nemico per interpellarlo fe vo
glia ce!far l' armi , medianti quelle foddisfa
zioni • Se confente, ft fa la pace. Se nega, fe 
~li rimetterà pure l' intereife , o fe gli con
fegO"erà la perfona , e nello fie!fo tempo fi 
farà la guerra , la quale farà allora piucchè 
giufiiffima. Si notificherà a tutte le nazioni 
amiche ed alleate la giufii-z;ia della nazion 
Lombaula, e la crudele ofiinazione dalla ne• 
:mica. Nel campo fie!To fi ergE.'rà un'ara, 
fopra la quale il Sacerdote fommo , ea il 
generale dei\' efercito chiameranno l' e!fere 
fupremo in tefiimonio della giufiizia della 
loro caufa alla prefenza di tuttq l' efercito' 
t fi ge!lerà quindi da un araldo una lancia 
i'opra la terra occupata dal nemico. 

Nel tempo ùi quefie occorrenze, , e ceri· 
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manie· fi farà la guerra con fomma conten-. 
~t ione, come fe effe non aveffero luogo. 

Vi faranno fempre nel campo due I-n via ti 
del Senato pronti ad ~ccogliere le propo!i
zioni eli pace, che dal n~mico potefferCl 
ve~ir fatte., ed a negoziar! a , e conchiu-: 

derla. 
Dqvendofi intendere , ch.e la nazione Lom.: 

barela è più amica della pace, che della: 
guerra ; ch'è contenta di avere la giufiizia: 
dalla fua parte ; che non cura le conqui
fle, e che la foddisfazione, ch' effa preten""'. 
de per le ingiurie ricevute, è la v-ergogna .; 
e il danno del nemico ; la pace , che fucce-. 
~e ad una guerra i!ifenfiva· negoziata, e con-· 
.chiufa nel campo fieifo dagli invi.ui del Se
nato., ,bafierà, che fia ratificata dallo -fieff() 
Senato, e non farà neceffaria la ratifica dei 
Tri buoi tlel pop<llO. 

Se la guerra poi fia fiata offenfiva , Geco..;· 
me per far la pace è co fa neceffaria, che i[ 
nemico dia le richiefie foddisfaz ioni per i 
torti , le ingiurie • e i danni ricevuti, effa: 
pace negoziata dagli inviati d t l Senato, e 
ratifi.cdta dallo . fieffo dovrà anche efi'ere ra
·tificata dai Tribuni del popolo ; perchè li 
deve contemplare ~ che il popolo in tale ca .. 

h' 
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fo deve giudicare , fe le foddisfdzioni offer
te dal ne'mica fiano fufficienti ad evacuare i 
torti , le ingiurie, e i danni ~icEvuti ; con
òizion.e necefraria, perchè poffa aver luogo . 
la pace • Se tutti e dlle i Tribuni del popo
lo ratificano il trattato, la pace av-rà luogo 
fenzjl più . Se uno, , o tutti e due ricufa!fero 
·rlì ratificarla , fi convocherà il popolo , 

Anche nel cafo di guerrà dìfenfiva , là 
pace non potrà mai efiere fatta fenza il con
fenfo dei Tribuni , ovvero anche del popol<> 
fieffo raunato iu Comizj , fe l'une dei Tri
buni , o tutti e due negaffero di ratificar! a, 
allor quando nella pace fi trattaffe eli cedere 
llna porzi~ne del territorio della Repubblica, 

Non effendo tutte le nazioni ugualmente 
potenti , ma alcune e!fendo di piìt forza per 

~ effere o più grandi, o più valorofe, o me
g\io ordinate nel loro governo' ea altre ef
fendo di minorè forza , e nerbo per le con
·trarie ragioni , ed avendo tutte le nazioni il 
diritto di confervarfi indipendenti 1 ' ne fegue 
la "necefiità dei trattati di a!Ìeanza fra· le une, 
e 1e altre; imperciocchè nello llaro della 

.no{ha civile focietà da ~empo immemorabile 
: fuperatì i naturali oflacoli, che ·i' una dall' 
-altra nazione forfe dividevano una volta , 
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h.avvi una grande' f~ cilità ·di comunica-zione 
fra l'una, e l' ahra dt:lle tn (,derne n;; zioni • 
In confegu.enza una nazione meno potente fi 
Ùova fempre in evidente pericolo di effere 
da una vicina più potente affdlita, e fog· 
giogata, Quello è il rifpetto di fo rza. Il 
rif"perto poi di ragione fì è, che per l'or
dinario fifa ragione fl:a dalla parte della mi
nor nazione, ed il torto dalla parte della 
maggiore, effendochè la piccolezza dia la 
gelofìa di confervar fe fl:effo, e la grandez
za con la potenza la brama di allargarfì , e 
di conquifiare. Egli è .-~dunque necelfario , 
che rlue , o più nazioni impotenti a rdìllere 
da fe fole ad una più potente, facciano lean
za fra di loro per diventare in tale modo 
abili a far fronte , e confervare la loro in
dipendenza , e libertà. Le leanze fono il 
mezzo , col quale fì rimedia alla di rugua· 
~1 ianza naturale delle nazioni per iflabìlire 
13na uguaglianza artificiale quah , e fattizia. 

·siccome le leanze delle nazioni fono un 
i-mprefl:ito di forza ; cosl. il commercio è un 
éambio vicendevole di ccife neceff~ rie con 
altre non neceff~rie fra una nazione, e l'al· 
tra. Ci ~ fcheduna nazione ha certi bifogni 
naturali d.a foddisfare ; e fpe!fo accade, che . 

/ 
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una nazione è collocata fopra di un fuolo ;' 
il quale di per fe fielfo non è abile a pro
durre tutte quelle cofe, le quali . fono ne
celf<~rie per il foddisfacimento di que' ~ali 
bifogni. E per lo contrario elfo fuolo pro
cuce di certe altre cofe in tanta cGpia , che 
fopravanza di fuperfluo, che la nazione flef.
fa non può confumare • Oltre i bifogni na. 
tura li , ed inevJtabili, efìfl:ono pur anche certi 
altri di luffo_, i quali fono diventati cosi. nu• 
merofi, che per 'il loro numero fuperano i 
bifogni fleffi naturali, e per l'ufo lunghiffi
mo , e frequente, fono così imperiofì , quan• 

t:O fono quelli medefimi. Quilldi la necdiità 
del commercio è fondata full a fie Ifa n;, tura, 
e full' ufo , che diventa un1 altra natura • 
Elfendo diventaro pe' tanti bifognt dell' ur;mo, 
parte nati con lui , e parte ncJti nella focie
tà, molto fr1 quente, e firetto il commer
cio fra le nazioni, ne nacquE> un gran dan
no , ed è , che l' uomo fi ,lffut-ft'ce a non 
penfare ad altro , che al guadagno, e ·che 
l'avidità dell'oro diventò la fuvr nna gene.
rale p;, ffione • Ne n&cque per allro ancora 
un gran bene , ed è c·he fi manfuefece la 
fl!rocia delle nazioni, e fi mollifìcarooo, ed 
cu_t.enuarono gli odj , ed i rancori, che fca .-
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r una ' e l' altra p<~ffdvano per lo avanti • 
Facendo il commerci.o gli uomini di' una na· 
zione con gli uomini di un' altra, ebbero oc
calìone di vffervare che quelle qualità o
diofe, che a quelli ]'attribuivano dalla fa
ma , erano falfe , e vane , o certaménte 
molto magnificdte dalla fdma fitffa , e dalle 
relazioni infide • Quindi avvenne , che le 
guerre diventarono meno frequenti, l' urba
nità, e la cortelìa fi accrebbe , ma nello 
fieffo tempo la compaffione , la fincerità , la 
brama di hen.efi~are fi attet1uarono ne' cuori 
degli uomini della fieffa nazione • È cofa af
fai firana, il far conuderazione ' che il com
mercio cosl fb:erto comE. è in ufo oggidl, ha 
affociato le na'zioni, diffociato gli uomini. 
I commercianti di qu~lunque p-aefe effi fi fia
no, fot mano come una fola nazione difperfa 
in tutto il mondo , la quale dappertutto ha 
certe cqmuni leggi , cofiumi , e pratiche in 

. riguardo. al loro cnmune mefiiere , P. ricéve 
in chiafchedun paefe particolare diverfe- im
p_reffioni , e per cosl d1re rlive'rfi colori in 
riguardo a certe leggi , cofiumi , e pratiche 
eli quel paefe • Glì comrne, ciauti di rutto il 
mondo formano una fvia Rt-pubbl i~a - una, 
ed· indivif1bile, !ì-ccotne i letterati, Non !i 



184 PROPOSIZIONE ec. 
potn.bbe adunque proibire il commercio in 
una .nazione fenza. rompere , e <lifciorre 
nello .fidfo tempo una parte di quefl:a uni
verfale Repubblica; fenza torre un neceffa
rio sfogo a certe piccole, e numerofe paf-:
ficni degl' uomini odierni , e pfivargli di 
certi piaceri, verfo i quJli anelano conti
nuamente, febbene e.ffi non fiano derivati 
dalla fl:dfa natura, ed ai quali fa d' uopo 
foddisfare , Perchè cosl non facendo , diven
tand6 fenza obietto quella crrta attività ir• 
requieta dell'uomo, di molto accrefciuta nel
la focieJà , ne feguirebbono gran dat~ni , e 
turbazioni nello fiato • Bifogna concedere 
agl' uo_mini fanciulli, o poco fani d' oggidl 
certe bagatelle , èa inezie , ficcarne fì con~ 
cedono gli zuccherini ai ragazzi fafl:idiofì , 
percbè non piangdnO , e l'acque acconcie 
agli ammalati, perchè non travaglino dalla 
non naturale fete • 

I trattati di leanza fì fanno adunque per 
]a neceffità di difenderfi, e Ì'trattdti di com~ 
merci o , per vivere , e per adagiarli. In rif
petto ai primi deve offervarf1 , che unJ na
zione libera deve effere amica di tutte' ma 
con particolari vincoli fl:retta , e c Jlegata 
colle altre nazioni libere , Nei tempi antiçhi 
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f1~l continente le RepubLliche, fia p~rchè era
no pi LI ' numerofe delle Monarchie, !id perchè 
i fol dati repubblicani erano p i ti valorofi dei 
rea,li , fi trovavano ad _ effe re molto più po
tenti delle Monarchie. ln Grecia le Repub
bliche di Arene , di Sparta, di Tehe, e ~elle 
tanto ben-em-erite Corinto, e Platea non fola
mente refifìettero , e tennero in rifpetto gli Re 
vicini alla propria contrada, ficcome quelli di 
Epiro , e di Macedonia , ma combattettero , e 
vinfero perfino ii poten tiffimo Re di Perlìa. 

In Italia prima della Repub, _Romana quc1fi 
tutte le città fi regolavano a comune, alle 

- qual.i tutte anelava innanzi la prepotente 
Repubblica de' Sanniri. In que' felici tempi 

1 i Re et:_ano cofl:retti di far la guerra perden
do , o vivere in pace adulando le potenti 
R(pubbliche. E che dirò della grandiffima 
Repubblica , preffo la quale Dt- jotaro , Ju
gui·ra, Perfeo , Re , e dominatori di valle 
contrade non erano altro , che piccoli Regod 
li di barbare nazioni , i ctt:ali non fulla pro
pria forza fondati fuffifle vaoo , ma per la be
nevola amicizia del· .pogolo Romano, a 'cui 
pure cosi piaceva , e vita , e regno conti
nuavano. Adunque in quegli antichi tempi 
le Repubbliche avanzavano i Re d' autorità ~ 
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e di potenza. Ma dopo la di!lrm;ione de Ha 
Romana Repubblica, e dopo che furono get
tate le fundamenta rlei troni imperiali, la co
fa andò per un altro tutto contrario verfo. 
·Cedettero la preminenza le Repubbliche ai 
Re; ed un tale lldto di cofe continuò più, 

( o meno f1,0o a dl nofì:ri, dimodochè fe i Re 
iafciarono piil lungamente fuffifiere le Re
pubbliche, ciò fu perchè non erano concor
di fra di loro, ed uno volendone più di un 
altro , venivano cosi l' uno l'altro a privarU 
vicendevolmente di tutto , ed a perdere la 
preda per tr.oppJ brama di aver! J • Ovvero 
perchè le riguardavano ficcome tante minie
re, ed officine produttrici d'oro , nelle qua
li potevano mette.r mano, quando loro ve
niffe più a grado . Ora rinafce l'antico ordi
ne rli cofe in rifpetto alla prepotenza delle 
Repubbli.:he, m ere è la Repubblica Francefe, 
fotto l'ombra della quale poffono ripofdr fi
cure le Repubbliche minori • Conff'guen te
menre fciolre, e libere d'ogni timore, e 
fuori della neceffità di adulare per fuffi!le
re , fi ano amiche di tutte le potenze , provo-. 
ca triei di neifuna • fedeli offervatrici dei trat
tati, · dignitofe , e grandi nei la loro maniera 
di proc-edere, lontane dal difprezzare; elfe n. 
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·ltlo rquefto fegno di poco grande animo ' .av
verfe all'infedeltà, effendo quella fegRo di 
animo abietto , e vile·, Ma con tutte quelle 

prerogative , che loro procureranno fe non 
l' amicizia, almeno l'ammirazione rJei Re 
fleffi, firin~ano folamente amicizia, e faccia
no vicina alleanza con quelle nazioni , alle 
quali diede il cielo di vivere libere ' e fe
]jçj. 

Per quanto fpetta ai tra~tati di commer
cio , oltre a ciò , che ho offervato fopra in 

\ riguardo a quelli <li leanza, li deve anche no. 
(are , che per mezzo di' effi fi deve avere 
principalmente in mira di favorire le produ
zioni dell' agricoltura , del lanificio , e di 
tutte le arti mecca niche , delle quali è co
mune fcopo i' immediata confervazione dell', 
uomo • I trauari eli commercro devono piil 
riguardare quell: i oggetti di prima nPct:ffità, 
che non que-Hi di mero luifo , per non dare 
maggior incentivo alla naziooe ve fo di cer
te frivolezze , o·ffia pure pere h è la nazione 
fi poffa , com'è di ragione, difavvczzare a p
poco appoco dal gu!l0 di quelle inezie, che 
dalle firaniere nazioni le pervengono. 

Per altro ne' trattati di· commercio non va·· 
gtiono effere trafcurate affatto le cofe di 

l 
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Iu<fo ; ma devono effere anch'effe contem.;. 
p late, e ciò per una alfa i grave ragione, o l· 
tre di quella , che di Copra ho addotto, dt lla 
neceffità di forldisfa re alle voglie degi' uomi
ni barnb.ini, fino a tanto che ne fiano difav· 
vez<•.i. E quella fi è , che . ei1èndo le facoltà 
degl' uomini à quelli tempi generalmente di
firibuit e in t•le maniera , che pochi fono 
quelli , i quali poffedano terreni , e molti 
quelli, i quali non ne po!ledono, e che 
confeguentemente gli oggetti di prima ne
ceffi rà fianno quafi del tutto in mano dei 
primi , ne na!ce neceffariamente un gran bi. 
fogno di denaro, Imperciòcchè gli non pof
fidt:nti non avendo altro foftentamento alla 
l vro vita fuori della propria induflria , ha v
vi nella focietà così fatta un grande bifogno 
òi denaro , il quale fia il prezzo della loro .1 

ioduflria adoperata in fervigio dei poffidenti,· 
e· nell' ifleffo te~po fia pure il mezzo, col 
quale poffaoo procacciare a Ce fieffì gli og-
getti neccffarj al viver loro, che fi trovano 
i n mano . aliene • Effe n do le terre, come dif-
fi , sl fartamente diflribuite , che molte a po· 
chi ridonclRno , e poche, o njune a molti~ 
non lì può' fare un cambio di oggetto dj 
~rima nece!Iìtà con un alrro oggetto rli pri-
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ma neceffità fenza intermezzo; il quJ!e cam~ 
bio neceifario nel commercio giornaliero del 
vivere comune, e famigliare , potrebbe aver 
luogo, fe le terre foifero più generalmente, e 
meglio difiribuire. Ma fì deve fa.re neceffa
riamente un cambio. d' indullria con un og
getto di prima neceffirà; e per facilitare que· 
fio genere di cambio è neceffario il denaro, 
col mezzo del quale da una parte fì procac
cia ai ricchi l' i ndufì, i-a de i poveri , ed ai 
poveri pofcia gli oggetti più necefiarj al vi
vere comune . Ora per gii effetti delle odier· 
ne ri•foluzioni effenJoli ancora farta maggiore 
la difproporzione fra la condizione: dei ric• 
chi poffidenti, e '-di quelli, che non lo fono, 
non perchè i primi abbtano acqui!lato , ed i 
fecondi perduto delle loro fofldnze ; the an
zi in genera le fucceffe il contrario , ftbbene 
in una quofì irrilevante proporzione: ma 
perchè diventò mJggiore il prezzo degli cg·
getti di prima neceffirà, e minore qu::- ito· 
dell' indufhia, o- perchè, fe crebbe un poc() 
quello, non crebbe però-in ugual proporzio
ne di quelto, e diventò c·onfegueotemente 
maggiore la neceffità del denaro , MJ il de
naro è come la pioggia erti va, Li quale quan .. 
(o pih f1 brama dagli a_fferati mortali ,. altre t-
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tanto più fembra, che s' allontani. Il d'ena-.
ro non più compare prefio una nazione, 
quanto più· fi defidera , ma per lo contrario ~ 

più fi nafconde. E per verità rgli è diven- f' 
tato cosl raro in Europa , che il fuo valore ,• 
è quafi accrefciuto dd doppio • Ora dunque 
per trar fuora lo fp<>rito denaro, gli oggetti 
eli prima neceilità non ballano ,. pe. chè eHi 
generalmente fianno nelle mani fieffe di co-
loro, i quali h <~ nno pur an che in loro ma"no· 
il denaro , I'er confeguenza !i devono ftno 
ilrl un certo fegno favorire le cofe apparte-
nenti al luffo , perchè quelle fono l' oggetto 
dell' indufiria di molti • Quando l'influenza 
clell' indufiria riguardante le cofe di luffo . 
abile a trar di mano a pochi il denaro a 

benefizio di tuttÌ, farà refa uguale all'in-
fluenza del bifogno degli oggetti di prima 
neceffità abile, a concentrare il denaro in 
mano di pocbi , a pregiudizio di tutti , e 

c]le effo denaro farà in giulta proporzione 

ricomparfo , ficcarne un nuovo fole lulla ;..).'! .. · 
fceoa del mondo , allora i modera tori de lle 
R~pubbliche , potendo ricavare in giu!la re-
porzione di tutta la nazione, quello fovrano 
InQvitore della macchina del governo, ed 
ottendo per.;iò effa QJacchina confeguiro tutto 

J 
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quei vigore , ch'è abile a confeguire , po
tranno finalmente con prudenti ,_ ed appro
priate leggi dare alle nazioni le virtù repub
blicane , che ancora , noo hanno 9 fondare 
grandi Habilimenti . degni della Repubblica 
Romana , come per ef~rn jliO. di pubblici la
vori , di canali , di aren e , di ponti, di edi
fizj di pubblica educazione , di giuochi pub
blid, e dare alla libertà tut w qut!la pom pà 
femplice , ed augufla di cui ella è_ degna , e 
capace,. Per mezzo di cofe così grandi ~·in
grandiranno medefimamente gl'animi, e ar: 
riverannoo alla fin fine a tanta elevazione da 
difdegnare quelle fle!fe cofe , che un a volta 

· amavano tanto, ed ammiravano , Così fi at-
tenuerà l' avidÙà de!V oro , e fi toglierà in 

·un animo fatto grande la necd fità di foddis· 
fare a tanti inutili biìogni di iuffo , e tutra 
la nazione diventerà degna dell' auguflo epit
tero di Repubblicana • Ecco ad1.mque la rivo
luzione delle cofe . S' incominciarono a pub: 
blicare fra n<~zioni da lungo tempo ferve, 
ed avide dell' oro, le maffììne rt:pLbblicane • 
JUie profittarono fino a for proclamar le Re
pubbliche ; ma per quell:! natura delle na. 
zioni , non bafiarono a fondarle fodamenre • 

·$i deve adunque ricone{e all' oro , çol m~z ... 
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zo del quale fì fiabili f..:e foprd folida bafe a 
governo Repubblicano ; e quando ciò fìa fat
to, fì va quindi faggiamente attenuando l'a
vidità di quello. Coll'oro aclunq(Je ft deve 
.liminuire l'impero dell'oro, e ddi cofiumi 
corrotti della tirannide trarre un tale profit
to, che fì dia origi(le alle virtù R epubbli

cane. 
DJ quanto finora fono andato divi(ando 

ne deriva , che ne' trattati- di commercio con 
le nazioni fhanierè 1 fì devono principalmente 
avere in mira gli oggetti di prima neceffità ·~ 
come farebbe a dire r prodotti ;dell' agncnl
tura , e dell'atti meccaniche ; e éhe non 
debbono effere pretermeffi gli oggetti di lllf
fo 

1 
di maniera che però non rechino d IOneg

giamento d1 Corta veruna al traffico di quel:i.. 
Quelli debbono fofieotare per così. dire la 't;!ita 
della nazione , e que!H dar pa[co!o vano alle_ 
menti degl' uomini , e medefìmamente dar 
tempo , e modo al governo di diminuire fi
nalmente quella eforbirante d;CuguagJianza 
nelle fJcoltà dc' cittaJirri, la qua lo:: ~· la pri
ma caufa, e l'alimento continuo del luffo , 
ficcarne la forgeote primaria del vizio , di-- · 
flruggitore di .ogni l'ibenà. Imper.:iocchè· in 
tale difuguaglianza i ricchi hanno . femp:re i 

vizi 

~ 
l 
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vizj d-ella fuperbia, ed i pover{,. quelli della•' 
viltà, e rlel!ii fimulazione • 

Pertanto i trattati· di alleanz .J, e di com
mePCio a norma de' futnmentovati principj' 
delineati, ed e!1elì, faranno negoz,iati, e fir
mati dal Senaro,. o da coloro, i quali da 
effo Senato veniffero delegati a ciò fare, fot
to la claufula per altro , che debbano effere . 
,;onfermati, e ratificati dallo fie.ffo. 

Ma nella neg.oziazion~ di tale forta di 
trattati, che non debba intervenire la perfo
na del Tribuna del popoltJ, . farà cofa e\•iclen~ 
te agli occhi di colui, il quale vorrà riflet
tere, che i Tribuni del popolo fono piutto

fro i c~ltodi della libertà 'pubblica contro le 
ufurpazioni di coloro, che hanno in man() 
l'oro il reggimento del ~omune, che incari
cati del governo fieffo della Repubblica • 
ConfeguentementP. il Senato , e non i Tri~ 

buni, deve efércitare i doveri di reggitore 
1 

e fare tutti quegli atti in rifp,.etto alle nazio
ni eftere, che a 'ciò fi appartengono •. E fe 
i• Trihuni debbono intervenire alla dichiara
'71Ìone della guerra o!fenfìv.~ , ciò è perchè la 
guerra è una pefie ~ che tende dìretramènte 

' aHa rovina , e alla dillruzione del corpo in
t.ie~<e· della nazione.. L' e fire ma neceffirà di 

l 
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· quell' em::rgen·te pubblico chiama di ragione· 
i Tribuni a qnella funzione . La cofa fia di
Yerfamenre in rifpetto ai trattar.i di alleanza, 
e di commercio ;. ed inoltre ill un paefe li
bero il magifirdto , che governa , non fi ar~ 
dirà certamente di conchiudere trattati di al· r-~ 
!eanza ; e eli commercio , i quali {i.ano dire t· 
tament,e contrarj agl' intereffi della nazione • 
O almeno fe .,. ardiiTe di conchiuderne di sì 
tinta maniera, farebbe al certo ofcuramente, 
e di Ieggiero ; a Ila quale cofa fi può facil-

' mente rime{\iare col tempo • Si deve pur 
anche offervare, che una nazione libera deb~ 
be piuttofio correr ri!Chio di fopportare qual
che lie~e perdita d' intereffe,. purchè queila· 
non tenda alla fua e!l:rema rovina , che di 
mancar di fede , o di effere troppo incofian-
.,e nella fede data alle altre nazion~. La q Ha· 

"le cofa potrebbe beniffimo arrivare , fe iTri-
buni a-ve!fero iigerenzl in fimili trattati • 
Imperciucchè 1-111 Tribuno è qualche co fa d i. 
turbulento anzi che no, ed iocofiante , fie
come il popolo , di cui è parte • Quefio. 
umore un poco torbido , è nece!fario al di 
dentro della Repubblica per mantener VÌV() 

lv fpirito della libertà , e tenere in rifpetto 
• chi ha la fomma delle co{e in fuo potere · 

___ -.--.. - - "" 
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ma non farebbe iL cafo verfo le llraniere
nazioni , colle quali fono richie!lc la fede ,. 
e la cofl:imza inviolabiU , 

Per quanto riguarda gli affari concernenti 
i.l reggimento interno della Repubblica , in 
queCli devono i Tribuni in ogni qualurujue 
occaJione avere ingeren~a, Quelli affari fo
llO le impoJizioni, le fpefe pubbliche di ogni 
genere, l'ordinamento dell' infl:rtJzion pub
blica, clelia educazione, ed i camtiameuri , 
che occorreffero a farfì nella forma delle 
leggi non appartenenti direttamente alla con
fiituziooe del go-verno. Per fare che le buo
ne leggi emanate dal Senato poffano av.er 
luogo, e non fiano interdette dagli umori 
dci Tribuni ~ e perchè le cattive da quelli 
vengano op-portunamente interdette ; fa d'uo
po con!ìclerare, che l' efperienza dev' effere 
c1uella, che deve fdr conofcere la uttlità, o 
il danno di una legge ; f1cchè però quefta e[o 

perienza non pSJffa effere così lunga da pro· 
durre un danno irreparabile ' fe mai vera
mente foffe datinofa •..J 

Adunque quando dal SenatO farà fiata fat
ta una !f:gge , quefta d-ovrà neceffariamente 
effere melfa ad erecuzione , e i Tribuni ful·
le J.ldme non avran. diritto di oppor[!_. Ma 

i 2. ; 
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~el termine ùi tre mefi , in comi ncian,do a 
contare dal giorno in cui incominciò ad ef
fere in ufo atrual1nente effa legge, i Tribu
ni, fe vi t.roveranno q.uJkhe cofa di danno
fa al popolo, avranno il diritto qì riferirlo 
folennemente al Senat9, il quale metterà 
ioflo jg· deliberilZÌOne , fe flan.ri le oppofìzio
ni dei Tribuni , la legge di cui ,!i tratt~ , ab
bill ad effe re rivocata , modificata, o fep
yure confervata, N et cafo , che . it Senato 
decèrna dqverfì o modificar~, o rivocare , 
fi fa rà • Se decerna doverfi con ferva re, e 
che gli Tribuni perfitldnO doverfì o rivocare, 
o modi.ficare, f1 lafcierà ancgra fuffiflr;re itl 
'Vigore la legge per tre al cri mdi, paffar ì i 
quali, perfr(}endo il Senato a volerla confer
vare, ed i Tribuni a volerla, o rivocata , 
o modificata, fi convoch'erà il po.polo , pèrchè 
e!fo fieffu veda , e defìnifc-a , 

I Tribuni potranno fdre la detta oppofì
zìone di loro ·propria fcienza , e fpon~aneo 
moto , o potranno ricever~.' le lagnanz;e, che 
dal popolo, e da qu:llunque parte della Re
pubblica in propofìto di. una legge pdrticola-
re , poteffero venirgli fatte • · 

Tutte le lagnanze di qualloòllq.ue genere, fìa 
di tu tto il popolo , fia di un.a parte di effo , 



fi:J in pat'ticolare di ciafcherlun cittadino ~ ri
guardanti una legge, dovranno- eifere indi-:
dtte ai Tribuni • 

I Trib uni fa.ranrso obbligati di riferirne al 
Senato anche nel cafo, che le lagnanze non 
foffero di loro grado $ e nDn gli fembraifero 
aver fondamento. · 

Quel Tribuno, il qual~ avrà ricevuto o 
da t.utto il popolo, o da U'la parte di effo, 
o da un particolar dttadino una lagnanza ri
guardante una legge, çla cui prerenda l'im;r-;1 
nere aggravàto , e han ne avrà riferito al 
Senato , farà punito d'infamia , ed · elìli~to 
~er dieci anni. 

Non folamente i Tribuni avranno il dirit-
. to di opporre nel modo defìgnato alle leg~t 

efillen ti, ma eziandio avranno q{rello di pro
JJ<>rne delle nuove . in favore , ed allegeri
mento del popo Io . Per ciò fare effi ne ri
ferirdnno al Senato, ed efporranno folenne
mente in cofpetto del popolo raunato in Se~ 
nato la nuova legge, e tutti i vantaggi, 
che ne rifulterebbono al popolo, vale a di-

1 re per la maggior parte della nazione, II 
· Senato farà obbligato di metterla tollo in 

deliberazione ' e re l'approverà farà me{ì,'a 
<td efecuzione. Se la ricuferà perfillendo i 

i 3 
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Tribuni, fe ne riferirà ai popolo raunato in 
Comizio firaordinario • Quel1i Comizj firaor
-din3rj , in cui fi tratterà dell' admiffione , o 
rifiuto di una legge , fia già eftll:ente , ed i11 
vigore ' fìa non eliflente' e da metterfì in 
•·igore , non fi terranno in tutta l' e!lenfìone 
della Repubblica , ma 

1 
folametJ.te in quella 

città , in cui fìeòe il Senato, e nel luogo 
più vallo, ed accomodato di efia città • Gli 
Tribuni proporranno al popolo convocato la 

--_nuova legge da adottarli, o l'antica da ri
fiutarfì, e ciò fatto il popoto definirà, S'im
maginerà un modo il più conveniente , che 
.in-tale occafione fì poifa adoperare, perchè 
il popolo poifa efprimere il fuo voto, Quin· 
dici giorni prima fì b<:·ndirà in t'Jtta la ell:en. 
fione della Repubblica, che fì dovrà tenere 
il Comizio in quel determinato giorno , e 
tutti i cittadini faranno invitatf ad interve
nire , Nell'invìto fì efporrà pure la legge, di 
(lli fi dovrà trattare , il rifiuto del Senato, 
s fommariamente le di lui ragioni, per le r 
quali ei fi oppone alla ' rivocazio~e , o mo
dificazione , o adm iffione della legge , o per 
le quali ne pretende la confervazione • 

Gli ex-nobili per dieci anni non pç>tranno 
~'fereJ~ominati a Tribuni deL popolo. 
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Y Tribuni non avranno niffun comando 
(ulla milizia della Repubblica • Confeguente-, 
mente i foldati potranno ric-ufare di obbedi
re agli ordini , che dai medefimi potrebbero 
per avventu:·a venirgli dati. 

Ogni qual voJta che fuc~eda in qualche 
parte della Repubblica una· follevnione di 
popolo , per legittimare una tale follevazio
ne, i Tribuni , o qualcheduno da effi delega
to fi metterà tollo a1l.t tefia del moffo po
polo , acciocchè la follevaz!one non poffa 
effere tofl:o confìderafa come ri!Jellione • Bi- -
f9gn~ fare in <JUefio e1,11ergente , come fec~ 
quel Generale Romano, ii quale effendo vol-
ti in fuga i faldati Romani, fi mife · tollo -
alla ttfia d~' fuggiafchi dicendo: non fuggano 

il nemica, ma jeguono il loro candottìtru , In 
tale occafione i Tribuni , o i loro delega ti 
fi sforzeranno di calmare 11 popolo , e di: 
fargli pofcia render ragione; s'egli è folle
varo a gillfio titolo, Ma fe per ingìufli mo
tivi ei fi foffe foUevato , e che difprezzando 
le pacifìché efortazioni dei Tribuni , .voglia 
pedìfìer~ nella !ollevazion-e , i T ~ibuni fi 
allontaneranno da lui, lo abbandoneranno ~ 
e dkhiareranno ribelle • Allora il Senato 
preuùerà quiil p9rtito, che alla circc!1an~ 

piì, crederà appartener-li , 

l 
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Dai cali di follevazlone popo1are, nelta 
quale clfbbono al popolo accofrarfi. i Tribuni, 
hifogna eccettuarne due, dei quali uno fi è 
quello, i11 cui il popolo follevato dimandi 
un Re , o un tiranno qualunque , o magi
flràto , it quale eìio popolo precendelfe do
ver fopràfiare alle leggi ; e quell'altro an
cora, in cui il popolo follevato domanda tre 
mutazione di geverno , e pretendeffe <!j 
volerne una nuova qualfivog1ia • In tali ca. 
f.i i Tribuni non potranno accofìarfi alla 
parte morra del popolo' la quale farà ab
bandonata a fe fielfa , e c.onfiderata come ri~. 
JJelle. I Tribuni adunque fi accofieranno al_. ' 
la parte moffa del popolo, foltanto · in quei 
c<~fì , in cui la follevazione avrà per caufa 
leggi non confiituzionali, dalle quali pre~ 
tendelfe di elfere lefo • 

Se i Trihuni foffero tra d" oro difienzien~ 
ti in l'iguardo alla ragione del popolo folle

/ vato , in tale cafo fi feguirà l'opinione dei 
pi'ù vecchio dei due • 

I Tribuni potranno chiamare in giudizio 
al cofpetto del popolo rauna-to i Senatori 
per fatto di cofpirazione contro la libertà 
pubblica • l Senatori cosl accufati dovranno 
'Comparire fotto pena di contumaciq, Vi farà 

.l 
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nelia città fede del governo un luogo defli-: 
nato a fìmili çon t de , che fì chiamerà il ' fo 4 
ro • Vi dovrà eifere un recinto colle tribune 
all ' intorno per contenere il popolo fpettato• 

' re. Vi farà un luog-o defiinato pei giudici,· 
un altro pei Tribuni , · ed un a1tro finalmen
te per g1i accufati. I Giudici faranno prefi 
a forte fra i cittadini àbitanti della Hepub
blica, che hanno da fe!fantSI a fet tant' anni ,.. 
per metà, e per l'altra metà fra gueili, che 
ne hanno da trenta a quaranta • Effi faranno 
in numero di trenta; ed il pi\ vecchio fr<E 
quefii trenta , che farà il Prefìdente avrà li! 

• facoltà di votare d·ue volte nel cafo delfa~ ' 
patirà de' voti • Quando il popolo, e tutti i 
Giudici farann-o rauna~i nel luog o deflinato '!'J' 

i Tribuni efporranno il delitto , e le fue 
llruove. Il reo fì difenderà egli fleffo, [e co
sl gli piace, o commetterà una ral cura a 
quegli ora tori , che piì1 gli verranno a gra
do, i quali peroreranno [a Cdufa pre!fo la: 
medefima pubblica aflemblea • Quando tutti 
avranno detto, fì pr-ocederà alla votazione ; e 
fe il reo farà giudicato colpevole , ii puoi~ 
a tenore delle legg.i • 

Se mai accadeffe, che il Senato vi.olalfe 
apertamente le leggi deUo fiato , farà lecito 

i ) 
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ai Tribuni di chiamare incontJnente a Co.; 
rnizio firaordin ario il popolo per riferirne, 
ed_ in quefio folo cafo la milizia farà ob
bligata di obbedire agli ordini dei Tribuni. 

Non folamente. i Tribuni avranno la corn
miffione d' i2vigilare fui Senatori , e fopra 
il Senato fieffo, acciocchè nulla tentino con
tro la falute del popolo; ma eziaodio fopra 
tutti gli altri mdgiflrati della Repubblica sl 

-civi li , che militari , i quali fe verranao ad 
effere fofpetri di tirannide, e di voler ten· 
tar cofe nuove nello fiato , faranno clalli 
fleffi Tribuni tratti in giudizio al cofpetto 
del popolo. 

Qualcheduno potrebbe forfe opporre a 
ciò , ch' io conc{:cla la facoltà ai Tribuni eli 
chiamare in giudizio rutti i Magifirati della 

' Repubblicq, e che potrebbe accadere difgufiar .. 
fi, ed allontanadi in tale mani.era dal ma. 
neggio p1:1bblico uomini anche probi , e ca .. 
paci , quando piacefle ai Tribuni foventi pie• 
ni di umore , e gente per l' ordimrio garo .. 
fa, e turbo lenta, di chiamargli ad ogni trat• 
to in giud i zio~ Alla quale oppofizione fi 
può rifpondere, che colui, il quale è capa,. 
ce di difgu!larfi, e tradì in difparte per ca
gione di :c~rti umori pubblici, quantunque ill• 
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noce n te; e probo , non è per ancora uotno 
veramente atto ad entrare al maneggio del
la Repubblica , Quefii umori di p61polo pof-. 
fono in vero verfare colui, il quale procurct 
il ben pubblico , perchè tale crede elfe~e il 
fuo dovere ; mc1 non velferanno parimente 
colui, il quale procura elfo ben pubblic() 
per una cert-a ardenza d'animo, e zelo di: 
Repubblica ; che anzi aggiungeranno fproni 
al fuo defìderio ; e ardente brama di giova
re • Ognuno può f àre o{fervazione , che ne-l
le repubbliche delle antiche età , le eroiche 
gefla, nelle quali fommamente rifulfe la vir
tù Repubblicana , e l' amor facr o della p a-~ 
tria , ebbero principalmente: luogo nei tempi 
dei maggiori contralti, e gareggiamenti pub
blici, Imperciocchè in tali emergenze s' ~n
tendono · gl' animi , e l'amor proprio di cia
fcheduno lì accoppia al zelo di Repubblica,. 
ed all'amor della patria , onde fi producon() 
le fubl1mi imprefe degli Eroi repubblicdni. 
E quale utile effetto. non prr.duÌTe nq.>;li ani
mi, già bene mclinati alla libertà, df'lfd gioa 
vent.ù _.Romana, ed Ateniefe, l' efìlio di ·ca-. 
mi Ilo, e di Arì!lide , avendo elfo dato l uo
go a fare fi grandrrmente rifplendere la vir
l~ di quel gran guerriera· ~ e di quefi' uotU() 

i 6 
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· ihlcorru.ttibile? Per lo contrario ceff'ati affatto; 

e fpenti quegli umori , ~eifarono pure nello 
fieffo tempo le ammir;bili p:efl;J, che ador
nano la !loria di que' primi feliciilimi tempi • 
Io non fono contento dei legislatori moder
ni, i quali vogliono a giuoco forza collo
care nell' aflòluta quiete dello fiato la liber
t~, e vogÙon6 affatto effere fpenti quegli 
ilmori pubblici , e quelle gare, che le ilan
no efca ; e valore . Sembra che non poff'ano 
fpogliarfì del tutto di quelle abitudini , che 
.nel tempo della tiraBJnide contraffero • Si 
fcorge, direi quafì , che malgrado la buona 
•olontà di fondare un governo libero , ed 

51 defìderio d'innovare , vogliono per ancora 
clare una fpezie di libertà , che fpizzica così 
1110 poco del fecolp decimottavo ; ficcarne 

nel fenfo contrario malgrado la buona vo
lontà del eu p o Tiberio di fondare la tiran
nide, quella tirannide per altro fentiva an~ 

cora un poco della pocanzi fpenla libertà di 
Roma . I moderni hanno certamente molto 
meglio degli antichi conofciuto i diritti dell' 
uomo ; ma gli antichi meglio dei moderni 
hanno conofciuro la maniera d·i ridurgli alla 
pratica , e di prefervargli dalle ufurpaziooi 
~!trui, I moderni, pare, fi voglianQ fondare 

. .-
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limi libertà di principio , laddovechè gli -an
tichi fondarono una libertà di atto. 

Il Senato nominerà due Confoli, i quali 
avranno il comando fuprtmo rlella milizia • 
Io tempo di guerra effi' faranno i condottieri 
fupremi delle armate • 

I Coni oli terranno l.a loro autori rà per 
un anno, e non di più • Il s~nato potrà 
prorogare loro il magifl:rato per un fecondo 
anno J ed alla fine del fecondo anche per il 
terzo • Perchè però la prorogazione fdtta 
dar Senato di un Confolo nel fecondo , o 

- - terzo anno fia valida , farà neceffaria P ap
provazione dei 'tribuni del ,popolo; di modo 
che fe i Tribuni negheranno di approvare 
la confermazione del Confolo pet· il fecon
do, o terzo an~o , effa c~nfermazione non 
potrà aver luogo , ma il Senato dovrà no- · 
mmare un altro Confolo • ·E quella proro
gaztone di M agilhato ai c ·onfoli non potrà 
fimilmente aver luogo, quand'anche un folo 
dei Tribuni negaffe , ma farà per ciò ne~ 
ceffaria l'approvazione di tutti e due. 
· Siccqme potrebbe accadere , che la mili
~ia d el \::.t Repubblica ave!fe a combattere da 
più parti , di,,iCt in più tferciti, fperterà al 
{Je ato di camme t t ere. o all' uno , o al!: ~tltr.a 
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dei Confoli quella o quella provincia • In 
fomma i Confoli dovr,u1no ubbidire agli or• 
dini del Senato . 

Si concederà dal Senato l' onore del trion· 
fo ai Confoli, quando per le loro miliwi 
imprefe il Senato giudicherà averlo effi me
ritato. Per altro ft concederà fol.Jmente l'o• 
n ore del trionfo a que' Confo li, i quali 11• · 

vranno vinto le nazioni non libere ; ma non 
fi potrà concedere mai quantlo , etfendo per 
mala forte a(caduto di dover guerreggiare 
con altre nazioni libere , quefle nazioni fa· 
ranno !late vinte ; e!fendoccbè anchr 1~: vir~ 
torie contro di un nemico libO>ro ftano !agri• 
mevoli, e lutruofe , E faranno confìderate 
eome nazioni libere quel!e , che da loro 
fteffe farannofi dato un governo popolare; 
e come nazioni uoo libere quelle , la· di cui 
f'lrma di governo è fiata fatta da pochi non 
delegati dal po[>Oio a ciò f.re, ed alle qu • 
li fovrafia un Re , o una ar'flocrazia ert:di
taria • 

Quefli fono i fupremi del ir.e"mfnti di un 
governo libero . Ora qul -cane in acconcio 
la qui flione , fe fi debbd creare una per fon a; 
la qYale di propria fua fuJ •Zione abbia la eu• ..._ 
ra di fare efeguire le leggi em.tn«te dal Se"' 
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nato, fecòndo la nota diJ1inzione del potere 
legislativo, ed efecutivo. Se le leggi ema
nate dal Senato fia no giu!lam en te rn eife ad 
efe.:uzione nella Hepubb 'ica, appartiene al Se
nato, ch'è corpo fu premo, il vede1 e fìc
c.ome anche ai Tribuni del popolo , dte fo
no lo feudo, e · la falv;,guardia clelia pubbli
ca libertà , la quale fi Cdtnbia j_n licenza , o 
in t~ra nnicle , fe le leggi non fono bene efe
guire, L'ufficio poi di farle attualmente efe
guire, debb' eifere commeffo a. tanti mdgi
flrati, quante fono le parti , della pubblica 
amminifrrazione, i quali ciafcheduno nella 
fua parte fiane confi derati come capi, e re
gola tori fupremi, Quelli, emandta la leggt>, 
dl!bbono eifere obbligati , ciafched uno in 
quanto gli appartiene per il fuo pa rticolare 
t1ffizio. commeffogli, di f<ula efeguire dai loro 
fubalterni. QueO:i tn Jgit'bati particolari, c<l'pi 
fupremi delle particol,ari parti cl c-Jra pubblica 
amminillrazione, non potranno l'uno con . 
l'altro, o tutti infìeme confultare in comu
ne , e formare . confìglio , eccettuati però 
que' Cdfi , in cui per il ben pubblico , ed 

'· efegqimento di una legge, ciò venìffe dal 
· Senato prefcritto . Che quefii magillrati fu .. 

pr_emi delle diverfe pwi ùell~ pu.bblica 

.. 
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minifirazione formino infieme un configlio 
comunt" per del1berare , non mi pare ragione
vole ; effendo l' efecuzione delle leggi molto 
var·ia , fecondocchè effe riguardano uno , ori 
1m altro oggetto ;· e non _ effe{)dO conve
ni~:nte, che colui ; il quale ha iofpezi o ne 

fopra di una parte dell' amminiftrazione , con
fu! ti, e deliberi delle altre pani, che non 
le appartengono. Che oltre il Senato vi fia 
un altro Confìglio feparato dal medefìmo; 
al quale fpetti in generale la cura dell' efe
cuzione di tutte le reggi ' di qualunque ge
nere effe fiano, farebbe pericolofo partito per 
la pubblica libertà. Imperciocchè avendo i[ 
medefìmo l'occhio fopra tutta la Rept~bbii-· 

ca , e la mano potente a far muovere, per 
così dire rutto iR una volra, tutte le ruote 
del governo , potrebbe facilm~nte affettare 
la tirannide , Il Sentito cella ragione , i 
Tribuni con un popolo difarmato, e foventi 
difcorde, male potrebbono opporfegli. Adun
que vi faranno nello fiato tanti magi!lrati 
fupremi di pubblica al11tninill raziune, quante 
fono ·le parti della medefima. Ciafcheduno 
di quefH magitlrati fubordinati al Senato a~ 

vrà la cura di far efcguire le leggi in tutto 
-ciò • che gli può conc-ernere , Effi non fa~ 

.. 

\. 
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tanno un confìglio comune di tutti, m~ 

·ciafcuno farà partita a parte. Compellergli ~ 
ed o:ffervargli, fe facciano il loro dovere~ 
fpetterà al Senato~ ed ai Tribuni , 



/ 

Djj;LLA DISTRJDUZ!ClNE DELLE TERRE 0 

CAPO V. 

Già da lu~go tempo la maggior parte di 
una na~done venne fempre confiderata per 
poco , o per _niente , e la minore per il 
tutto ; ficchè dir fì poffa quafi , che la parte 
pareffe maggiore del tutto agli occh j della 
firavolta v1fia degli uomini. E per dar no
me alle cofe chiamarono la .prima, gli ottima~ 
ti , i nobili , la gente ben nata ; e la fecon
da, coll'odiofo come di plebe, di baffa gea
te , dì feccia di popolo defignarono • Si di
ceva effere ricca , e florida quella nazione, 
fra la quale erano ricchi , e fiorenti molti ot
timati , fatta niuna confiderazìone dello fiato 
della plebe • E quella dicevano più riccél , 
ft·a la quale li trovavano due , o tre famiglie 
oltre modo rìcch iffìme con gt·ande efo•bi
tanza. Quello fplendcre, che. li ammirava, 
e EJ:Uella felicità , che li fupponeva in quel
le famiglie, fì fupponeva quafi pure , e vo~ 
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le\'afi indurre nel re!lo· della nazione , ed 
in tal modo fi venivano a velare coi ricami 
d' oro i cenci miferi , e puzzolenti. E non u 
vedeva , o é!lmeno fi fingeva di non vedere, · 
che quanto maggior ricchezza !lava dalla par4 

te di' pochi, altrettanta maggior povertà !la
va dalla par~e . di molti; e che quei magnifid 
palazzi, quegli atueni giardini, que' ricchi(
fimi arredi erano certo fegno della generale 
miferia • Io non ho mai potuto offerv.are 
uno di que' fuperbi abituri, fomiglianti a 
r.eggie , fenza che tolto mi fi presentaffero 
alla fantasia, tutto all'intorno di effo po!te ; 
numerofe, e povere capanne, afilo poco 
fufficiente dèlla mode(ìa innocenza, e della 
vintl fra lo !lento •. 

A quella , di con fide rare i pochi per il, tut.; 
t o , e i più per niente, fucceffe un'altra itri• 
na moda tutta contraria , ed è , che fì con• 
fiùerarono i po~hi per niente, e i pitl per 
tutto ; e per far vedere evidentemente , che 
la maggior parte della nazione, o popolo, o 
plebe (he fì voglia nominare , era veramen• 

, te confiderata per qu<:~lche co fa, s'incominciò 
di botto a metter ma.no nelle di lei follan
ze , ed a rubarla , e a difpogli~rla • 

·Sarebbe ormai tempo, che il popolo avef-
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fe quella -ell:irnazione che merita , e godc!fe 
di quella agiatezza di, vi\'ere, fenza la quale 
l' efiimazione dei buoni è troppo fierile c"HI

forto , e l' eflimazione dei cattivi non fince-
1·a , e fchernevo[e. 

Quando fi dice , che una nazione è ricca , 
fi può intendere di tre maniere: o vuoi di
r~, che chi regge fìa provviao di molta fd
coltà ; o che vi fono pre!fo quella nnione 
pochi particolari di tma ricchezza eforbitan
te; ovvero finalmente ' che tutti i cittadini 
della medefima abbiano generalmente tanto 
di facoltà da poter vivere una vita comoda, 
e'd agiata • La prima ricchezza può effere di -
duè maniere; itriperciocchè o elia è fondata 
unicamente fulle impofizioni pofie , tia full e 
terre, fia fu l commercio , e tutta confifie in 
pecunia da tali forgenti ricavata. In quello 
cafo ella è fegno certiflìmo della povertà 
prefente, o futura della nazibne; perchè quan. 
tunque le contribuzioni fui principio po!fino 
e!fete a !fai m o di che , effe andrannd fempre 
appo co appoco crefcendo, fie c h è primiera
mente cornincieranno ad aggravare , e pofcia 
faranno languire l' indullria , e l'agricoltura. 
In quefla maniera il prodotto delle partico
lari facoltà di ciafcht:duno diventerà fempre 
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minore , fìa perchè '""ognuno deve dare di 
più , fia perchè raccoglie di meno • La pe
cunia non circola piit pr òporzionararnente 
dagli alri ai baffi~ perchè da quelli fe ne va 
tt:tta in mano di quelli, -e non fe ne ritor
JJa più alla forgente, d-'>no' è partita ; ma 
tutta fi prodigalizza dal primi fra le mani di 
coloro, che loro fiann.o ar~orno, i quali 
non { () nO laboriofì , ma la ricevono in vece 
in prezzo della loro oziofìtà • Le fedi ad un
què dei Re, e degli aril!ocrati , fono come 
t an ti a biffi ~ nei quali va di continuo a pr-e
cipitarfì, , fenza m<~i più comparire~ il denaro 
pubb.lico ; ~ ficcarne il denaro è cofa mobi
le di fua nall1ra , del quale quanto più fe 
JJe ha, tanto più fe ne fp.ende, oe fegue, 
che quegli fief!ì , che tirarono a f.e tutto 
il denaro, finalmente ne rimangono privi • 
.Allora il fervizio pubblico !anguifce i !a mac
china politica minaccia rovina , ed alla fin 
fi ~ e fi producono quelle rivoluzioni~ le quali 
fe fono hene indirizzate ·riefwno in danno 
dei tiranni ~ e in vantaggio dei popoli ,. e fe 
fono male indirizzate, in danno deg)i uni , e 
d~gli al tri. Che tale fia la rivoluzione -delle 
core, per convìncerfene bàUa far confidera
zione a quanto fuçceife a.' ttmpi noilri 111 

/ . 
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Francia , e fu Ilo fiato prefente della più par
te delle Monarchie d' Europa .; e quindi fi ' 
potrà per avventura ritrarne un prefagio. di 
quanto farà per accadere fra un maggiore , 
o nfinore fpazio di tempo . in quefii pae!ì, 

Il fecondo cafo ddla prima maniera eli 
ricchezza di una nazione , fì è quando quei 
che governano hanno unJ buona qudntità di 
terre in loro p~tere , le quali conllituifcono 
una vera , reale , e folida ricchezza , Se una 
tale condizione di fdcoltà pubblica s' incontra 
in un governo l1bero, !i jmò rea !mente a~ 

fermare, che la aazione è rkca , e felice; 
perchè in tal~ maniera di governo quelle fa
coltà pubbliche non poffono non effere in. 
buona parre div ife, e di.fhi].:lllite ai partico
lari ' che potrebhono per avventura averne 
bifogno , e quindi ne nafce quella felice a
giatezza di vivere , ch'è propria delle na
zioni libere , ed agronome. E fe di quelle 
facoltà ne fopravanza una quantità , chè non 
fia difiribuira ai particolari , !1.Ja appartenga 
fempre al comune , fe ne fa confe rva pei 
bifogni O:raordinari de llo fiato, ai quali nell' 
avvenire potrebbe fottentrare. Tale fu a uu 
di preffo la condizione degli antichi Crerefì. 
Se poi queJ.li va!ti po.cleri pubblici cadono i!l 

J 
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mano di coloro , i quali governano tiran ni~· 

camente , allora è, che fdranno prelì{) fdct
pati, e. diffipati; imRerciocchè non vedendo , 
effi altra ricchezza fuori dell 'oro , perchè 
quello fi può dare più facilmente, e piLt ' fe
gretamente del!a terr.a , fìa per corrompere 
altrui, fìa per P adempimento di tanti pia
ceri loro 1 parte vani, parte abbominevoli , 
che in verità fono fenza fine , gli mettono 
in vendita per ritrarne dell'oro ~ ed appoco 
e1ppoco fi va ad entrare- nel primo cafo , in 
cui fa lfamente fì dice effere ric.:a una na
zione. 

Accade talvolta , che una nazione , la 
quale pure non viva fotto la tirannide , è 
ciò nondimeno nella r,eceffità di alienare gli 
tuoi lati fondi' e quello è il caro di quella 
nazione , la quale ft1nca dal l ungo fervire, fi 
vuole finalmente rivend ic<~re a libertà ; e fie· 
come ciò non fì può fafe fenza una vio len
ta rivoluzione, quindi è, che le fovrafi.a 
quella neceffi tà di alienare·, e di impoverirti 
per diventar hbera._: lmperciocchè in tempo 
di rivoluzion e ceffano in gran parte le en
trate pubbliche , fia perchè fovente- accade~· 
che non tutta la nazionè concorde , ed una
cime- vog}ia qudla t~le rivoluzione ,- anzi vi 
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fi opponga ,. e perciò il rellaote -della na:zri.o
ne relli priva della parte delle entrate, che 
dalla parte opponenre le dovrebbono \reni
re; fia perchè .fi ab~lifcono, come allcl giu·
flizia fi appartiene~ certi abufi, ch' eran0 pu.
re forgeoti di entr-ata ; fìa perchè le vicine 
nazioni ,. o per meglio dire chi le regge, 
infofpettiti da quella ri '1oluzione, proibifcono 
dai loro ·territorj, l' eflrazione ,di molti C<tl}Ì 

di prima neceffità, o di luifo, dall' introdu
zione de' q.ua)i ricavava la nazione molto pro· 
fitto ; e fia finalmentt perch€ io quell' uni .. 
verfale trambufio, e sbalefiramento di tutte 
le cofe, ceffando affatto , o eif.endo almeno 
àimirm!t<t l'influenza -della forza pubblica 
molti fi. fottraggo?Ò -dal pagare il loro de bi'" 
t o allo fiat.o. I n tale emergenza la nazione 
è sforzata ad alienare, per ritrarne dalle ven
cli te i mezzi di fofienere ,. e promuovere l'in. 
cominciata rivoluzione • Nella quale ogera.
zione effa fcapita nel modo ; e nel. fine .. Effa. 
fcapitii nel modo, perchè gli ;ocq.uifìrori pre
valendofi della necefl'ìtà , in cui quel la fi t·ro. 
va , mettono un prezzo al. beneficio ·, che fe 
]e credono di fare, foddisfacendo agli di J·ci 
urgenti bi fogni, e perciò vengono a di m i.
fluire il prezz.o di c.iò , c.he fi f.tnno a com-

prdrc , 
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prare; e quelìo abbaffdmento. di prezzo con 
altrettanto maggior tranquillità di cofcienza Io 
fanno , quanto che ammettono ne l loro cal
colare l' incertezza della poffeffione del nuo
vamente a.cquill:aro podere, incertezza fon
,]ata {ulla incertezza ll:effa dl!lla cofa pubbli
ca , e dell' et:ito della rivoluzione. · Effa [ca

pita nel fine,. perchè con fimili alterazioni fi 
viene a privare di una buona quantità dei 
beni del comune , qu.antit~ neceffaria pe!l' 
Jnanrencre in vigore la macchina dvi gover
no, e mettere i. popoli fuori del cafo di ef
fere troppo rHlretti dalle pub.bliche impofì
zioni , e finalmente per fare in modo che 
nello fciolto,. ' e fr.-mco camminare del. go
verno non venga incagliata· ma~ la pubblica 
libertà. Quindi fi fcorge chiat·arnente, che 
n t !l'acqui !lata libertà per fot Zd fi continua
no ancora in parte gli effetti della varcata· 
tirannide , e che non fi può· [radicare , eù. 
atterrare quella pianta infell:a fenza . granàe 
d3nneggiament.o , e comm·ozioni rovinofe 
della terra !l:effa , che I' alimentò , e delle 
piante , che le Hettero intorno •. · 

Ella è duuque grande ventura di una na
zione, q,uand' effQ ajutata effendo, e protetta:. 
dc1 un'altra 1 la qnale pure le vuol d.Jre l.a; 

k 
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libertà , fì trova nel cafo di operare effi.ca~.: 
mente una rivoluzione , fenza ch' effa fia a<:·· 
compagnata da tutte quelle violenze, e dan
ni , eh~ fogl.iono foyralhre ad una nazione 1 

la quale abbandonata in propria balia, e di 
:per fe fieffa fpontaneamente vuole operare 
lllla mutazione di 'governo . Effa può far s-lp 
t..he non ifpenda nella rivoluzione f.leffa , che 
J:a per ifcopo la libertà, tutti que' mezzi, che 
fo no necctfarj per confervare la medefima 
libertà. E!fa può- rifparmiare , e fpendere· 
·.,;on economia , fìcchè terminata la rivoluzio
ne , fì trovi ad avere una quantità di ric. 
l.'hezze pubbliche , ballante ad imprimere alla 
tluova m;tcchina faci.le movimento, e collan· 
te vigore. In tale cafo appunto fi ritrova 
la nazion Lombarda • Ella è sì ricca di buo
ne terre , che fe non faranno fciupate , e 
mandare alla malora, può procurare a fe me
rlefima non fol<~mente quella felicità, che 
dalla libertà dipende , ma ancora quella , che 
procede dall' agiatezza del vivere comune ; 
dimodochè la nazion Francefe ammirerà nella 
.Lombarda quella felicità, che le ha procu
rata , e ch' e!fa fi e!fa non ha di prefente , e 
ti porrà dire, che la figliuola fia più felice 
della madre • 
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Tutto ciò effenclo vero, io non poffo ve ~ 

àere fenza grande mio rincrefcimento , che 
in lombardia fì fia incominciato a . metter 
mano nei beni de-l comune, che demaniali 
vengona chiamati, il quale è ultrettanto in 
me maggiore , c1uan t o che quelli beni furono 
venduti· a sl vii prezzo , che pare che la 
nazion Lombarda poco fa così ricca , ecl 
opi ma' fia diventata ad un· tratto profiìma ac 
fa11ire . Se lì CGntinuerà ancora fullD ftefiO. 
t-enore ,. i beni della nazione faranno confu
mati , primachè fia finita la rivoluzione; · e· 
quando {ì arriverà al tempo , in cui la nuo
va confritu'Eione di governo farà meffa irr 
pratica , la nazione fl. troverà· ridotta alla 
miferia, e la medelìma contliruzione non -
potrà radicarfi, e p.rovar bene in ' un PC?PO
lo, il quale di moto fuo f.pontaneo non in
cominciò la rivolu~one , e che nella nuova 
libertà ritrova una nuova difficoltà·, ed in
folita di campar la· vita. Un popolo , che di 
proprio movimento fa una rivoluzione , [eb
bene fi trovaffe ridotto alla miferia in· con-

• feguenza d' efià rivoluzione , non può per ai~ 
tro biafimare chi fi. trova ad· avere la Com,.. 
ma delle cofe in mano nel tempo del nuo~ 
!.0 ordinamentco della Repubblica; percioc.. 

k.2. 
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chè effo fleflo abbia voluto qHel' nUQVO O_r•. 

dinamento • Ma il cafo è affai diverfo in rf• 
fpetro a quell'altro popolo , il quale da una 
forza etrranea moffo, fi trova ad avere· una 
nuova forma di governo , Quefli non la fop
porterà v0len tieri , fe in effot non fi trova 
ad effere più felice , ed' agiato nelle cofe 
fnt di ciò, che fuffe prima, che aveffe can• 
giato di forma di governo. J•. fe fi troverà 
jn peggior condizione, avrà fempre umore , 
ed cdìo contro di coloro , che lo tra!Tero a 
novità • Non vi farà confidenza, e vicende
vole amore fra chi governa, e chi è go
vem:lto , e da firnili mn'ori nafceranno le 
llifcordie, e le gare ci-vili , J:e quali prorom
peranno a manifdl:e guerre, e finalmente a 
nuova tirannide, o fomìgliante all'antica, o 
an c be pure dalla • meddima dlverfa • Siano 
certi i Lombardi', che {ì nz.a un· fevero ri
fparmìo, e fl:retta economia delle fofl:anze 
pubbliche, è impoffibile di fondare un go .. 
yerno. libero, e durevole in quello bel pcu:fe. 
- Quando il governo è povero, e che non 
ba altre entrate oltre di quelle, che ricava 
èalle pubbliche rmpofizioni' gli è tolta ogni 
firada a poter far del buono • ed arrkchire 
una volta sl , a poter far fronte con facilità 

~. 
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a tut.te ·ltl fpefe pubbliche; imperciocchè non 
potendo accrefcere la. fua rkche -zza , (e non 
coll' accrefcere le impoftz·ioni, ne confeguita , 
che per~e dall'un canto ciò, che accruifìa 
dall'altro , e che arricchendo impoverifce; 
e ciò per una ilffai chiara ragione , la quai• 
è , che la nazione fi vendic~ contro -il' go
verno dr !le troppo _ ca~· e contribuzioni , fa
cendogli pag::tr più care tutte quell-e cofe e- . 
fenzi :.tli di cui ha bi[ogno ; ed il governo 
tlOf.l effendone provvi!lo , ed avendone ine
vitabilmente bifogno, è coficerto a fdrne ·ac
qui !lo a quel prezzo, che la nazione gli 
prefc.rive. Quella è una delle ragioni, per le 
qu11li anche prima dt!ia rivoluzione Francefe, 
molte porenze dell'Europa furono obhliga tt! 
ad inventare Id ca rta , che faceffe le veci di 
pecunia, contiaendo in tale maniera un de
bito colb naz ione_, e c;osl prolungarono cotl 
quefia. medicina profillatira , fe mi .fìa lecito 
dj cosl. parlare , per qualche .tempo ancora la 
loro vita . Perchè avendo fempre di mano in 
mano accrefciute le contribuzioni, quefle a r-

. rivarono alla fin fine ad una sl. grande al
t ezza , che non ardirono più alzarle di van
taggio per timore di moto nel popolo. Que
Lla pur.e !i è una delle ragioni , per le quali 
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-già da molto tempo a quefia parte il pr,ezxo 
di tutte le derrate alla vita neceffarie, è 

·divent.J to di giorno in giorno più caro, 
quantunque la popolazione non fia ragguao 
gliatamente aumentata, e la terra continui 
ad effere tanto feconda madre adelfo, q'l.tll• 

to effa è fempre fiata per lo paffato. 
Inoltre quando il governo è povero , e 

non ha altra forgente di ricchezza fuori di 
(1uella delle pubbliche impofizioni, ne fegue 
un altro grandi"ffimo fcontio, ed è che nel 
cafo di una fciagura graviffima dello fiato , 
.come farebbe a dire di una grande carellia , 
·cli una ri·bellione potente , di u!la guerrà ci. 
vile accanita , o di una guerra contro un 
·nemico efierno , potente, e fortunato, elfo 
governo non ha modo di riaverfi , e di re
fifiere all' irnprovifa ca1aroità, Ce!fa la for
_gente delld fua' ricchezza in quel momento 
ilé [{o , in cui fì trova ad , averne più bi fo
gno ; ed è per mancanza de' mezzi più ne. 
ceffarj ridotto alla neceffità di thrfi inopero • 
.fo; allor quando ha maggior bi fogno di cam
minare franco , e potente, 

Finalmente quàndo. il governo è povero, 
e che nel denaro delle impofizioni pubbliche 
ha la fola fòrgente delle facQltà fue , fucce-: 
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ae ancora un- altro danno, ed è che la na
-zione appoco a p poco fi aff uefd al luffo , ed 
in elfo sì fattamente viene a poltrire, che 
quando · bifognerà dimo!lr~re un gran corar,
.gio per difendere la pericolante libertà dagli 
alfa! ti altrui , verrà meno all' uopo , e ri
marrà vfnta • E Id ra.gione li è , che con· 
correndo tutto il denaro alla fede del gover• 
no , e con effo pagando tutti quelli , che 
fono addetti al fervizio della Rtpubblica , il 
luffo viene ad a~crefcerfi infenfibilmente ; da 
tutte le parti della Repubblica concot rono 
·Je genti a quella fede , come fe andaffero 
alla conquifia del vel lo d'oro ; l'agricoltura 
viene a languire , e ft produce tra la capi
tale dell' imptno, e le campagne quella di
férepanza di co!{umi, la quale fi offerva in 
m o l re odierne na zioni • M a i co fiumi degli 
abitanti delle capi tali, invecE' di accoflarlì, 
ftccome farebbe cooveni~n te, a quelli degl i 
abitanti delle ville, fuccede , che quel1i fi . 
nviciodno , e fempre più fi raffomig iiano a 
quelli, per tffere fempre più effica~:e l'influen
za · d~l!a gente fignorile del1a città, che non 
quelJJ de' tranqui lli cbiratori del ·COntado, la 
quale cofa diventa evidente, fe ft riflette, 
che que' fignori sl gentili , e difinvolti di 

k 4 

1 
4 
l 

~f 

l 
l 

l 



'l24 PROPOSIZIONE ec, 

città , quando loro piglia la fantafia, ficco
lue talvolta accade, di voler imitare i collumi 
d t' v ilbni , ciò fanno per burlarfene, e per 
darfì buon rempo ne' giorni allegri de l Car~ 
navale , e dopo che i_pcomincia a brillular 
loro la cucuzza ne' fo·ntuofi le ro definari. 
IJer lo con trario i villani nella loro foggia 
di vell:ire , dì parlare , di ~doperarfì, voglio~ 

no i nd~rre di buona ,·og!ia que' collumi ri~ 

rlerHi , lieti, e garbati degli uomini di oittà; 
e fu cc ede talvol ta di o!Jervare in effi una 
~;:erta firana mefcolanza di contadinanza, che 
loro è naturale, e di civiltà, che è sforza
ta. Cosl appo~o appoco i cofiumi de' villani 
fi accol1ano a quelii de' cittadini , e ft va 
diflendendo l'impero del luffo fopra tutta !.:1 
nazione • Chi voleffe addurre in mezzo quali 
fian o fiat e le rivoluzioni delle cofe in cotdl 
genne di materia, direbbe ; che fui principio 
fì trovarono ad effe re di rulli ci co fiumi· cor
redati ' e chi governava ' e chi era gover
nato . Cominciò qu indi a nafcere il luffo ne' 
primi per caufa dell a facil ità , che il denaro 
conferifce di foddisfare a qualunque deCide
rio, da cui l' uomo poffa venir affetto; i 
fecondi vollero imitare i primi, e cosl a
v~mio perduto le nazioni quella loro prima 



CAPO V. 
fe mbianza ruvida , e difadorna , in eu i per 
alt.ro fiavano dipinti il coraggio , l' onefià, e 
la fchiettezza, ne indulfero invece un'altra l) 
gioviale, ridente, g.aj;;, che nafconde la: 
pu.filanimirà, i c·upi penfieri, le trifii cure~ 

e i neri t radi me n ti . Nella prima raiforuiglian-: 
za , ed .un1form.ità dei cofiurni in tutta la: 
n azione, fi a !d vera libertà ; nella ·difcrepan...: 
za , che le fuccede , fi difpongono ,gli animi 
alla tiranmde, ficchè però fr pof.fa ancora 
arrefiare quel corfo fatale, e ritornare a li-. 
berrà.; 5Jt:Il' ultima uniformi~à d' effi collu~i • 
che fucced·e finalmen te all' an?.idetta difcre
panza, è quafi fpent,a ,ogni qualunque forta 
di fperanza ; e fe fi. griçla pur anco libertà l) 

fono efle voci languenti , ed inoperofe, fie
come fono quelle di un ammalaw, i·l quale 
nel fuo delirio ardente va .fcgnando la fani
tà frefca , e lieta , chè n~n far.à p.er ricupe
rare giammai • 

Si deve anche olfervare nel ncfiro cafo 9 

che CEJncorrendo nel modo , che ho detto, 
da .tutte le parti dc::lla~ l{e.pllb. gli uomini 
alla ·Città , fi viene .ccsl a formare ap.poco 
ap,poco una moltitudine di oziofi ' · i 'CjUali fi 
mettono tollo agli Gipengj ~egb amminillran. 
ti 1 e de' loro cenni diventano pr<>nti, ed. 

k } 
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arditi efecutori. In quefla maniera la na.; 
zio ne fottentra alla tirannide; impercioccbè 
qu e !la moltitudine di ozioft, !la n do fempre 
lontana dalle proprie famiglie , fì fa come 
firani era alle medefime, e la propinquirà del 
fangue , e la ricordanza delle amkizie, e di
me!lichezze fanciu!lefche, e giovenili , con
tratte nella propria terra, diventano troppo 
«lebole o!lacolo contro il potere dell'oro, 
che chi governa loro può dare, l'avidità 
della rapina , che loro nafce dall'ozio, pa
dre di tutti i vizj , e finalmente contro la 
forza , la quale partita da un folo centro , 
-ch' è la perfona di chi governa , loro irre· 
fifiibilmente impera. 

Egli è adunque neceffario, che il gover
no abbia in fua facoltà una buona quantità 
tli lati fondi al fole , coi quali pe!fa eifere 
nel cafo di bene adoperarli ne' bi fogni pre
fenti , e futuri , preveduti , ed improvvifi, 
ai quali la nazione può foggiacere. I gover
ni d' oggidl non conofcono altra politica, 
che quella di cavar oro ' ed alienano anche r 
le loro terre per ritrarne; quandochè bifo-
gnerebbe fare tutto il contrario, e confer-
vando con gelofa cura le terre , e facendo-

- ne eoll' oro dei nuovi acquifli • - ....-.-
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Perchè il governo poffa fruire di tutti que•. 
vantaggi , di cui ho parlato finora , n o n ba
fia per altro , ch' egli abbia in { ua facoltà 
una buona dote di lati fondi; ma egli è an
cora neceffuio , acciocchè il popolo fìa ve-· 
ram <' nte libero , e felice , che ciafcheduoG 
cittadino\ po ifedendo una certa quanti-tà di 
terra, fì t ro vi fuor i dei bi{ogni dell' indi gen~ 
za; allora di ve nterà fior ente l' agricoltura ,. 
la quale ficcarne è madre dei buoni cofiumi, 
cosl la è di pari di felicità • Si allontaneran
no in tale modo i cittadini dal luffo corrom-. 

pitore , e conduttore di tirannide ; -!i rende-. 
rdnno docili a"" lafciadì muovere dal governO' 
ne' bi{ogni importanti . della Repubblica; e 
ficcarne fì a'ffezioneranno al fuolo , che gLi 
alimenta , cosl lo difenderanno corraggiofa
mente contro ogni nemicr• , che lo veniffe 
ad affaltare , Si può offerv <~ re, c-he le na
zioni, le quali abitano un fuolo fieri le, ed 
inab1le a produrre tutto dò , ch' è neceifa
rio per l' alimento loro , e che (c oo abita~ 
triei di bofchi , e -ca~.:ciatrici di ·fiere, fon<> 
inquiete, turbul<onte, e prontiffime ad alfa
lire le vicine.; eifendochè nulla le trattiene 
nelle loro abitazioni, e molto le alletta ai
di fuori; ed inoltre· elfe fono naturalmente 

·k 6 
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feroci, ed amanti di rifle; ficcom~ fuole per 
l' ordinario 

1
accaclere , che il povero oziofo , 

o è e{lremarne n te vile, o efiremamente fe-
. roce. Quindi fi legge frequentemente nelle 

fiorie , che le nazioni di tal forta sboccaro
JlO clalle loro forelle , e il ferro , e il fuo .. 

. co , ne' paefi circonvicini portaronb-, e per .. 
fino ne' lontani . Dovechè le nazioni agro

'S'JO me , effe n do b;dlantemente occupate fra i 
ioro camperec<::i lavori , i quali loro proffit
tano tanto da poter campare fra di un au
rea mediocrità la vita, fono tranquille, e 
manfuete , e amiche più della pace, che 
ilella guerra. Ma fe effe fono poco inclina-
2e ad affaltare altrui, fono per altro pron
te , e coraggiofc a difenderli , e a preferva
re il loro proprio paefe dalle incurfioni dei 
forefiieri , quando però fiano .frate bene edu
cate, ed ammaefirate nella mil izia, Jmper
ciocchè fi offerva , che le nazioni agronome 
fono di vero un poco foverchiamente man
fuete , e che tendono anche troppo alla t9r
pidezza della pace ; perciò ella deve effere 
]a cura del legislatore di agguerrirla , e ri
fvegliarla per frequenti efercizj militari, fic
chè e.ffa venga ad effer abile di pari a di
fe.ndedi da$ li a.lfillti delle nazioni llranie<e, 
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che incapace ad affjltare fenza ragione, fer
bando cos l un giuflo modo fra la crudele 
fero.:ia , e la infenlìbile manfuetudine • 

Sottratti i plebei dalla firetta indi~enza 

col me.zzo delle terre conceffe loro, tono , o 
tar.cli fì vedrà nafc~re un nuovo coilume in 
tut.ta la n,)zione • Cii artigiJni , e gli ope
raj delle cirtà, divenuti poffeditori di terre , 
e nelle fie1Te adoperandofì , appoco appoco 
'ontrarranno i cofiumi villanec-ci , dai quali 
i cittadini (ono troppo lontani, e quelli co
fiumi infenÌìbilmente fi allargheranno, e di
flenderanno in t.utta la città. Si verrà in tal 
modo ad aitenuare quella propenfione al 
luifo , ·e quelle voglie .s1 ricercate , e fine 
cle' vani piaceri, e gli abitanti delle cirtà 
depof1c1 quella abirudin e di correre fempre 
dietro a .quelle ing .r.natricr {r-. mbianze di fe
lici tà, che fugge con <-g ud l p.ffo da loro, {ì 

ra\ vi- ine·ranno· alla fempl ièe , e fchietta n a. 
tura, e de' fuoi doni cc.sl g rad iti, perche 
innocenti, e non mai noce\ oli, per~.hè in. 
cen trano in noi fieffi un ftn.fo adatto a gu
fiargli , s' invoglieranno. Viaggiando ebb~ 

v;1g.h e zz~ di vilìtaré ld città di Grnevra, fe· 
conda madre d' uomivi illuflri, il nome dei 
quali rifuona onofatamente per ogni dove 
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nelle bocche dei veri amici della llmanit~: 
lvi molte cofe mi occorse di offervare , le 
quali mi colmarono di mdravigliofo piacere ; 
come farebbe a dire la cortefìa non iofìnta 
de' Cittadini , I' amore delld libertà , la loro 
avidità dei piaceri femplici della campagna, 
la pace delle famiglie, il libero efercitarfì dei 
fdnciulli nella palellra, la pietà delle madri, 
che vanno portando fot to i-lunghi filari d'alberi 
ne' luoghi pubblici fra la molti t udine allegra ful 
loro feno i loro figliuoli, l' arti , l' indullria , 
il commErcio in un con la bellezza del firo, 
i fanti monumenti, che viva. confervano la 
memoria de' grandi Filofofi, ,be fortirono 
la loro culla llella fortun ata città. Ma una 
cofa fopratturto , che cade in propofito, ebbe 
a farmi marav ig liare, ed a riPmpirmi l'ani
mo , ed è che io vedeva , un'ora prima del 
tramontar del fole , gli operaj della città col 
loro grembiale d"vanti fortire dal le porte 
portando la marra , o il b.~ dile, fd incam
minarCi alla volta di certi poderttti, che 
preffo le mura fì ritrovano , e· che la libera 
città loro ha compartito. Io gl i ho veduti 
a quell'aria libera , e fHena trarre dal pe tto 
dei larghi refpiri , e con fQcda ilare andar 
ravvolgendo la ubertofa teaa, qudfi per rh 
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pofo , e p~!Tatempo de' _giornalieri lavori. 
Di quale u1i lità non farebbe un fimile efem
pio di repubblicana felicità nei noflri paefi, 
in coi ma lgrado le tante -voci di libertà, e 
di virtù , che pure fi ripetono in ogni <!:an
to , dappertutto fi o!Tervano tuttora i collu
mi di corre , e dei grandi , e tutta quella 
comitiva di cerimonie, di fuffiego , di vano 
decorp , cofe tutte di quegli eccelf1 , e ab• 
hominofi ridotti proprie, e convenienti, di 
modo che fe non fi dice!Te , e promul gaffe 
ne' tanti ferirti, niffuno al certo potrebbe 
fofpettare e!Tere quivi libertà , e virttJ ? Si 
vuole a giuoco forza innefiare la libertà fo
pra di una domefiica pianta , la quale per 
volerla rendere piti bella , ed adorna negli 
ameni giardini, l'hanno legata , rotta, e fco .. 
ronata in mille guife , e perciò ila languen· 
te , e vicina a perire ; quando eh' e!Ta inne
flar fi dovrebbe fopra di una ruvid3, intat
ta, vigorofa, e felvatica pianta • Mi vien da 
ridere , quando vedo, che fi v uol impiaflra
re l'antica immagine della libertà , f.-mpli• 
ce, e {chi e tta, e già così un poco imbru
nita dal tempo, coi colori crud1, vivaci , bril
lanti d' oggidì • 

Ne' tempi paffati, in cui certe leggi hac-
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bare , ed ingiufie difiruggevano praticamente 
ogni quolunque forra di ugua~lianza di dirit· 
t o, efifieva ciò nondimeno più uguagl ian
za, che non elì·fla a dl nofiri, in cui tanti 
vanti fe ne menarono ., e tanto romore • E 
ciò, perchè allora V·Ì era una certa ugua
gli;wza di cofiumi, e perfino fra coloro, 
dai quali fi avrebbe potuto fperare meno • 
Allora· fì vedevano non di rado quelli • che 
grandi fì nominavano sortite dai loro palaz
zi, ed entrare nelle borreghe degli umili o
peraj , nelle affumicJte fucine, e nelle pol
verofe offi.:ine de'lan. juoli, e qui v i con effi 
andar fdve!ldn,do dell'arti loro, e delle no
velle del paeCe, e molte ore in tale modo 
inrrattenerfì famig liumente. Adeifo per (er
bate , come dicono , il neceff-., rio decoro , 
quegli fieffi , che ila n no negli alti luc ghi 
delle Repubbliche, , avrebhono a fcbifo di ciò 
fare , quantunque predicatori di 11guaglianza, 
e nei loro dorati palazzi, e m gnifici cocchj 
fe ne fianno appiamti ad annojatfì, e ad 
ammalare. Le <l onne de' grandi negli antichi 
tempi non a·vevano a fch ifo di mcfc <>larfi , 
come èliceV\IOO , con altre · d' ir,ferior condi
z ione, e con effe in comp~guevoli crocchj 
CDLJvenute ~ in Oli!efii .ragion,unenti solevano 

,. 
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trapaff'are le ore , e le notti • Adelfo quel
le, che grandi fono diventate , ne' teatri , ne' 
balli , nelle romorofe converfazioni trapa!fa~ 

no il tempo , fenza punto curare di quante 
fi rr ovano al c!i fotto. Si vedeva una volta 
prineipa !mente ne' giorni fefiivi fortire il po
polo in fo Ila dalla città, e molte perfcne 
di varia condizione promi(cuamrnte m:' vici
ni prati , e campi divertidì in mille maniere 
inkeme , e fi fcorgeva in ogni canto \a gio
ja dipinta nel vnlto a tutti coloro, de' quali 
dd fi faceva a ballare , chi a cantare , chi a 
con verfare , o a giuocare , o a mer~ndare. 

Era quefia una qualche immagine del (ecol 
d' .oro • ·ora fi vedono folarnente le matro
ne ingemmate ne' fL!perbi cocchj, che vanno 
levando un imrnenfo polverfo , i ragazzi il
lulhi fegregati , ed accompagnati dai pedan
te , qualche zerbino , che va fa lutando con 
forrifo rnifieriofo le trionfa nti ugine, e qual. 
che contadina rozza mente add(;bbJta , che . 
ino!fervata trapalf;.~ , o qualche faldato fran
co, e cenciofo, il quale fe ne va nella cit
tà , dtfideranao per r ifioro il nero pane di 
munizione , dopo fette , o otto leghe di 
carnmino. Tutta quefia mo ltirudine non ha 
\'-incolo comune , ma ciafcheduno bada a 
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fatti fuoi' e nulla cura degli anri, o fep ... 
pur vi bada, ciò è per dare l'appuntamento 
altrui coll'arcano fegno , o per ifchernire 
minori . Se noi vorremo pofcia parlare delfe 
ville , e del contado, offerveremo, c be utm 
volta perfino fra gli fl:effi feudatarj trova
v anfi di quelli , i quali rufiici anch' effi coi 
contadini tenevano fire tta famigliarità , e 
'fimili al famofo s. Lambert, da effi padri , e 
confolatori venivano chiamati. I loro rufl:ica~ 

ni palazzi erano ad ogni ora aptrti ai villa
ni , i qu2li vi andavano famigliarmente ad 
in trattenerfì coi loro fignori . Ora i conta
clini nelle vi11e non hanno più perfooa , che 
gii confoli, o fe qualcheduno per.fa a !ero , 
ciò è per trovar modo d' ingannargli, e cor• 
bell<l'rgli, Ogni vincolo, che da\la bontà na. 
tmale dipende , è rotto , ed è fmarrita affat• 
to quella dabbenaggme antica, che ~àddol
civa gli effetti della enorme difuguag\ianza 
dalle iugiu!le leggi fl: .Jbilita , Pertanto ella 
è cara evidente, che perchè potlìamo avere 
la vera libertà ,- e J'uguogl ianza, non fola;_ 
mente bifogna rivocare le leggi •ffurde an. 
tiche, ma egli è d'uopo farne delle nuove, 
che tendano veramente a quel fine , dando 
ellimazione, e beni alla plebe, onde qutfl:a 

' 
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poffa in tale fiato po!1a , aver maggior in
'fluenza nella nazione co' fuoi coflumi , e 
venga finalmente il tempo , in cui · i pochi, 
dal canto dei quali .fl:a ordinariamente il vi
zio ; cerchino d' imitare , e di accollarli COl 
loro coflumi ai più , dal canto dei quali Ha 
ordinariamente la virtù . Allora fi potrà con· 
verità affermare efiervi e libertà, e ugua
glianza , giacchè finadeffo ft: ne parla, e lì 
òefìdera più , che fe ne fruifca. 

-Quando io affermo doverli dalla naz:one 
conferire a ciafçhedun cittadino indigente 
tanto di lati fondi da poter campare como
damente la vita, non intendo già di -dire, 
che tutte le facoltà de' cittadini fiano ridotte 
ad una perfetta uguaglianza l'una all'altra , 
ficcome lì narra , che per le leggi di Licur
go era flato ·fl:aùilito nella Laconia; perchè 
una tiile infìituzione era forfe fattibile ad 
efeguirfi in que' tempi , e.rl in quel paefe , 
nel quale la fomma virt/1 , qual' era quella 
di quel grande legislatore , s'era acquillata 
preffo i popoli fomma potenza , e gli aveva 
renrluti docili a qualunque infti tuzione, che 
da quello foffe emanJta • Per l' oppofiro i 
legislatori delle noftre età hanno foventi bi
fogno della forza per mettere in efeguimen .. 
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to· le I0ro leggi; perchè o dii fieffi non 
banno la virtù fublime , ch'è neceffaria a 
procacciare dai popoli venerazione, ed offer~ 
vanza, ovvero la virtù fidfa non ha quella 
influenza ne' cuori de.g;l' uomini , che pure 
a v-va in quelle felici età , Ed inoltre i~ quei
le età i cittadini penfavano più agl' intereffi 
comuni , che ai proprj , e tutta la nazione 
era come una fola fdmiglia unita infìeme coi 
vincoli della comune benevolenza, ·ficchè uno 
·non aveva difficoltà eli abbandonare una par
te delle proprie ful1anze al comune, pel be
ne di tutti. Ma adeffo fì penfa piit agl' in
tereffi proprj, che ai comuni , ..onde riufci
rehbe irnpoffibile una perfetta divifione di 
beni , firettamente conforme alle leggi dell' 
uguaglianza ; ed un cotale profonderebbe 
piuttofio tutte le fue facoltà io giuoco , ed 
in bagordi , che di cederne una porzioncel-
la al comune • ' 

Ma io in rendo di dj re folamente, che dai 
beni della nazione, e fe quefii non poteffero 
ballare , de:i ricchiffimi, ai quali farebbe cer
tamtnte infenfibile fottrazione, fe ne fot
traeffe una certa qua ntità da dividerfi in 
tante parti, eia~ una delle quali fi deffe a 
c;;olo.ro, che più ne hanno .bifogno, o per 
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la foro affoluta povertà, o ' per la nume rofa 
famiglia , o per l'infermità dei corpo loro. 
A Sparta un cittadino na.fcendo diventa\r.a 
padrone di una for te di terra , che la patria 
gli affegnava , effenclo tutto il territorio d el
la Laconia fiato divifo in tante forti uguaJi 
cla affegnarft a ciafcheclun cittadino , In Lom
bardia quella cofa effendo impoffibile a met
terfi in opera , fi farà atmeno in maniera , 
che fe i poffidenti nafcendo diventano pa
droni della eredità dei loro padr-i , ai· quali 
in confeguenz1 la nazione non ne deffe , 
effendo di già fufficientemente provveduti~ 
gli non pofiìctenti nafcendo pure diventino 
padroni di quella porzione di terre, che la 
p; tria loro a-!fegna , di maniera che gl·i uni 
nafcano alla poffeffione per retaggio, e gli 
altri per adozione,. e per dono genero[(} 
della patria. 

QueOa dilìribuzione di beni agl' indigenti , 
non folamente è nece!faria, perchè vi po!fa 
effere la vera libertà, e per fare in modo 
che non vi fiano certun-i nello !lato, i <Juali 
per m· ncanza totale di follanze abb.iano a 

portare rutto il pefo delle leggi , f-enza avere 
la facoltà di rallegrarfi , e far di buona gioja 
in privato, come i facoltofi fi fanno , Ellii 
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è ancora neceffaria , perchè gli ileffi poffancr 
ricevere qualche fiabile foccorfo dalla nazio. 
ne, voglio dire , che fe la nazione non foc
corre tale forta eli cittadini con diflribuire· 
]oro delle terre, effa non potrà porger loro· 
foccorfo veruno di un'altra forta ; o feppur
re que!.lo poteffe fare ful bel principio, non 
]o potrebbe più parimenti ne l progrefio di 
tempo, e quelli diventerehbono tanto pove
ri, come 01ltre volte furono, ed altrettanto 
più miferi farebbono in tale condizione, che 
avendo goduto per qualche tempo dei bene
fizj nazionali, conf~rverebbono nella rinnova
ta miferia la ricordanza amara della prece
dente agiatezza. La colà parrà certamente in 
tal modo a chiunque fi. farà1 a conlìder<1re 
con me, che una naz-ione per iJ foflenra.. 
mento de' cittadini indigenti non può dare 
altro, che terra , o frutti di· terra , o de
naro. Net cafo ch' effa dia il denaro , fe 
quello lo ritragge folamente dalle pubbliche 
contribuzioni, ne nafcono quegli inconvenien
ti, di cui ho parl ato io propofito di un a 
nazione, la qu aJ·e non abbia altro fonte di ' 
ricchezza fuori delle meddìme cçntribuzioni. 
O qu Ilo denaro lo ricava d:Ji lati fo11di ,. 
c;h' eff<~ nazione può poffedere , e che faccia 
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colrivare; nel quale cafo dfa [capiterebbe 
in due maniere. In primo luogo, perchè que
fii beni fatti val'ere a nome ciel comune, 
ed appartenenti al comune , far~n;10 fempre 
male coltivati. In fecondo luogo la nazione 
perderà in ogni Cdfo la metà del prodotto, 
dovendo quefio cedere in favore di quelli , 
a cui fia commeffa l<~ cura della mede!ima 
coltivazione , Dovecchè fe fdranno commeffi 
alla cura di coloro, i quali da quelli devo
no trarre il loro foH:entamento , ed e/fendo 
loro proprj, faranno diligentemente coltiva
ti, e confeguentemente profitteranno di più, 
il quale pfofitto poi !i è del doppio maggiore , 
non <lovendofi dedurne la mt~tà per le fpefe 
della coltivazione. Quando la nazione concede 
ai bifognofì i frutti delle proprie terre , oltre 
gt• inconvenienti , che nafcono , ftmili a quel
Ii, che h{) detto di fopra , ne nafcono anco
.ra clegli altri graviffimi , come per efempio , 
quello dei prepofli alla loro confervazione 
nei magazzeni della Repubblica , i quali pre
pofii , e cofieranno di ragione alla fleffa 
Repubblica , e fottrarranno di per fe fieffi 
ciò , che gli appartiene • È cofa chiara , che 
fi [capiterà pur anche a moti~·e del deterio
ramento delle medefim!! ' frutta contervare li 
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e per il loro trafporto , e per il ricevime~ 
t0 , e per lo fmaltimento , Non fi potrebbe 
adottare un fomigliante modo di [occorre
re ai bifognofi, fenza dare occ.afìone alle di
lapidazioni di moltil'lìmi, ehe fi arricchireb.
bono, ficcorne fuole troppo di fpeffo avve
nire, a fpefe der poveri • Finalmente gli due 
propo!li- modi èri fovvenire <~i neceffitofi, non 
farebbo:Jo il cafo in una bene ordinata Re
pubblica , perct!è -non foto fi deve dare loro 
fofìentamento per fottr.&rgli all' inopia, ma 
eziandio lavoro per fottrargli all'ozio t ed 
a1 vizio, che da lui procede • Re !la adunque 
il miglior partito, ch' e quello di di!lribuire 
loro delle terre • Perchè fe fi faceffe diver
famente la nazione fcapitentbbe , P. appoco 
appoco impoverita non farebbe pitl finalmen
te ip grado di concede(e c1i que' tali foc

corft. 
Ma il peffimo dei. partiti farebbe certa-

mente quello di vendere qnefl:i beni per ri
trarne da Jaro; perehè più preilo , o pitì 
tardr effo farà- difiipato' e la nazione allora 
fi troverà de!litui.ta di ogni modo di ajutarfì, 
Quefl:a prapofizione , fe- non foffe già dirno
fir dta vera dalla mobilità del denaro, dall' aftu
zia, e di!illvoltura degl'uomini ù' oggi di., per 

· farlo 



• 
C A PO V. 

farlo [comparire : che per verità fe non riu* 
fd agii Alchimifli di far comparir l' oro, 
4uandocchè lo ro veniffe a grado , rinfcl cer
tamente alla dellrezza inarrivabile de' protei 
moderni di farlo fc;omparire a lo.r talento ·; 
la farebbe pure dimollrata dall' efperienzJ è-i 
tu t ti i paélì • 

Elh è dunque co fa pii! !icura, più conve
niente, ed economica di conferyare i beni 
nazionali in guifacchè però fe ne clill:ribuifca 
una parte a tutti coloro fra i cittadini ? i 
quali ne hanno flretto bifogno • 

La fomma dei lati fondi, che fpetterebbe, 
fatta la rivoluzione, alla nazion L"mbarda, p 
compofla, parte ddi beni demaniali , chr già di 
fatto le appartengono, e da. quelli, che ora 
appar tengono a certe comunità religiofe, eh~ 

~'potelfero venir fopprelfe, e finalmente, {}a una 
parte dei beni appartenenti ai più ricchi della 
Lombardia, una porzione dPi quali verrebbe 
loro fottratta , fe i beni dema11iali , ed ecclefia. 
fiici r.on foffero fufficieoti a poter fare tutto 

. ciò, che la nazione avrebbe bifog11o di fare in . 
quello propofito. E fe le comunità retigiofe non 
venilfero {oppreffe, quelle che fono ricche do
vranno anche fomminiftrare, e cedere una , 
parte p-roponiooata dei loro l~ti fond·i alla· 

l 
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nazione, perchè quefl:a venifle ad avere ill' 
fua potefl:à quanto fanbbe neceflario, fia per- . 
formare un fufficiente demanio appartenente· 
alla medefìma , fia per difhibaire a ciafche
dun cittadino indigente q.uella quantità, che 
a fuoi bifogni piLI llretti farebbe richiefla. 
Quelli , i quali, -O part-iro.lar.L,_o CO@Unità ,. 
che fi f~ano , hanno ceduto una parte - d~ le 
oro fofl:,mze alla nazione ,. verranno chia

mllti benefattori della pauia , e i !·oro no• 
mi faranno infcritti fopra di una colonna,. 
o altro pubbl ico monumento per confervare 
éterna nella pollerirà· la memoria. del . gene
l'Ofo fJcrlfìzio, ch' effi fecero all' utilirà co
Jnune de Ha patria • 

l'ertanro la fomma der Iati fondi , che in 
'tale modo cadrebbe in potere della nazione7 

1ì dividerà in due· parti , una delle quali 
fpetterà fempre alla nazione , e da lei farà 
fatta valere , in quella maniera , ch' effa cre
derà più conveniente, fia perchè fiano a do
'\'ere còlth•ati, fia perchè i frutti ricavati 
non vengano per quanto fia poffibile diffi
pati , Quell:a parte di lati fondi no'l f;uà 

, ' alienata, fe non fe nel cafo di un bifogno 
llrge '1 tiHimo dello ll:ato, il qudle dovrà effe
~~ dh;hiarato d<~l Senato , e conf::rmato dai· 
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Tribuni. O s' 0ffi tutti e due , o l' uno , o· 
l'altro ricufaff-e, !ì appellerà a Comizio il 
popolo , perchè ne giudichi , 

De' frutti prodotti dal demanio n azionai e , 
parte facà condotta ne' magazzeni della Re
pubblica pu fervire al f-6fi~ntamento di co-

. loro, i q.uali fono fiipendiati ddlla mede!ìma, 
come fan·bbono j . faldati, o per vertova-. 
gliJre le fortezze ; e quetla deve effere 
quella parte di frutti , che al vivere umano 
fono più neceffarj. Se que!li pç>i loprabbona 
Cilalfero ai bifogni dello fiato, . la p·Hte fo., 
prabbond.nte, o !ì camb-ierà in naru ra · con 
altre derrate· necelf.,rie, che pèr avventura• 
J.a n::~ziÒne fi trovaff.e a non avere; e q uelto· 
cambio !ì potrà- fare o ~olle nazioni firanie~ 
re, o coi partitwlari ci rtarlini della Repub .. 
blic~ : fe poi per le prelen ti ei re ofianze ,. 
venilfe grudicato miglior partito il vendergli 
a den.no conrante, qu ~fio verrà d-"poflo , e 

confervato nel pubbljco eì·ario , perchè poffa 
,effer pronto ne' b;{ugni firaordinarj· dello fla
to , eh.: porreb.bono fopravvenire. Ma ficco-· 
me i b,fogni d·i · de.naro eh~ lo· fi.ato puÒ' 
avere po(f. '10 elfere riempiti' o col denaro 
ritr ~ rtG dat frutti dd demanio pubblico, O· 

cLl qud o rjrratto dalle pubblid1e impofizio .. 
1 2 

/ 
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ni , refta a vedere fe fia conveniente , clìe ; 
lutta quella quantità del denaro ritratto dai 
frutti del demalliO na1.ionale , debba effere 
jmpiegata affmo in allegerimento delle im
pofizioni; o feppure come diffi , debba en~ 

trar e tutto , ad effe n i conferva.tQ per le !ha
ordinarie urgenze, nell'erario pubb.it:o. Nel
la quole cofa fa di me!1iéro olrerv.tre, che 
generalmente parlando f1 deve ferbare una 
firada me2zana , nè tutto darlo all' erario , 
nè tutto 01lle pubbliLhe irnpofiz ie>ni. Imper
ciocchè egll fia nece!lario per il vantag~io 

eli tutta L1 nazione ~ che , ~ l'erario fta fuffi. 
dentemente fornito di degaro , che fiia fa
:.mo , e fi confervi {}er le urgenze ; e le im

pofizioni non f•ano troppo onerofe ai parti
colari cittarlini • PerciÒ di quello· denaro del 
demanio fe ne deve impiegar tJnto i'n allè
gerirnento delle pubbliche impofizioni , che 
'lue·fle fiano altrettanto leggiere , di quanto 
foffero a un difprezzo n!!' tempi meno infe
lici del paffaÌo governo, allor quando fi fa
leva dire la Lombardia effère poco aggrava. 

ta dagli oneri pubblici, P<~ rrendo da quella 

bafe, quanto magJ:;iore neceffità di denaro ,vi 
farà nello fiato per alcune poffibili , ed in

folite emergen:c:e , dovendo , per quanto j 
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_pl!lò , le impofizionì eliere a1\a medefima al. 
tezza , oè mai dovendo creG.:ere, tanto mag
gio r quantità di denaro del d'em-a-nio fi dovrà 
impiegdre in allegerimento delle medefime, 
e fe qu,eilo pure non bailalie, fe ne dovrà 
trarre una quantità fufficien te dall'erario; l;r 
qHale :co[a forà determinata per decreto del 
Senato . Per t• oppofto quanto farà minore 
nello fiato [a neceffirà del denaro, reftando 
fempre ferme le contribuzioni allo fieffo mo-· 
do , tanto maggiore fe ne deporrà nell'era-
rio, Se poi tanta foffe la felicità della na ... 
zione, che foprabbondaife il denaro , dopo 
che una gran quantirà d~\ medefimo entrò 
nell' erario per molti anni , ficchè poco o 
nulla fi abbia a cerne-re , ch' elfo venga efau-
flo anche ne' cafi poffibili di fpefe enormi ,· 
e fl raordinarie , giufta un decreto del Senato 
quella pute del denaro del demanio , cke 
prima entrava annualmen te nell ' erario, farà! 
.adoperata in allegerimeoto deHe impolizioni1 

le quali verranno proporzionatamente climi- ! 
ouite. Havvi adunque una firetta relazione 
tra il denaro del dea1anio, e quello delle im-
JlOfizioni, che, çrefcendo la quantità di quello, 
fì veng3 a diminuire la quantità di quefto, e 
'Vicendevolmente~ diminuita la quantità di quel-: 

IJ 
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Io, fi rlebl;a di neceffità accrefcet·e la quantità 
di quello. Vi fono in confeguenza in fimile 
affare due ellremi, ed un mezzo • Uno de
gli el1remi fi è, quando è fomma la quanti
tà del denaro ellratto dal demanio, e nullo 
quello ricavato dalle impofizioni. Q11ello è 
il cafo della fomma ricchezza della nazione.· 
L' altro ellremo fi è, quando diventa nulla 
)a quantità del denaro del demanio , non efi
fiendo piit quello lleffo , e fomma quella 
delle impofizioni ; e quello fi' è il cafo della 
fomma povertà della nazione. Il mezzo poi 
fi è, ~uando, e fono mediocriffime le impofi
zioni, ed una fufficieme quantità di denaro 
efiratto dai pubblici fondi entra annuàlmente 
nell'erario, o per refiarvi in parte, o per 
e-ffere <Idoper,ata tutta a foddisf<~ zione delle 
pubbliche fpefe , fecondocchè occorre per 
lo fiato dell'erario. Un a nazione, per riguar
do alla condizione del denaro pubblico, è co
me una particolare comunità confiderata in 
affratto fenza alcuna relazione col refl:o del
la nazione. Vi fono di certe co munirà, cosi 
do'viziofe di p.ubblici fondi , che col prodot
to dei medefìmi poffono foddisfare a tu t ti 
gli oneri, ed impoGzioni , che cia(t.:hedun 
particolare d' effa comunità dovrebbe annua!. · 

~l 
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mente pagare al fovrano. In quelle comuni~ 
tà i pdrticolari vanno efenti affatto da ogni 
qualunque pefo, ed impofìzione , perchè il 
pubblLo ,paga per ciJf<::hodun privato, Che 
anzi vi fono di certe comunità di una si. 
grande quantità di pobbli ~.· i fondi fornite , 
che col loro prodotto non fobmente poffo
no fodd i ~fare ai pubbli-ci pefì .. efimendone i a 
tal modo i particolari ; ma eziandio , pagati 
effi pubbl ici peli, ne fopravv,;rza tanto da 
paterne difl:ribuire proporz ionatamente _a eia. 
fchedun particolare • Quefte fì potrebbono 
chiamare comunità artive, le quali dt!bbono 
effere confiderare come le ricd1iffime fra 
:tutte le altre .'Ve ne fono dtdle altre di me
ùiocre quantità di fo ndi pubblici dot-ate, fìc
chè il loro prodo!to non poffa b;;ftare al pa
g.Jmento delle pubbliche impofìzJOni , e i 
particolari verranno impofli d-i taglia tanto 

' maggiore , quanto è minore la quantità dei 
pubblici fondi. Fìn almen te hwvi un' altra 
m.1niera di c<Jmunità, le quali poveriffime 
fra tutte le alrre fi poffono chiamare , n(;lle 
quali , effenclo effe affatto pr-ive di pubblici 
fondi, i particola ri debbono fopportar~ tut to 
-quanto li è il pefu de! le pubbliche inipolìzio
v.i~ Egli è eviliente 0 che la miglior condi· 

l 4 
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zione di una nazione, o di una comunità G 
è' la prima, la -feconda è meeliocre, la rer
z.a è peffima. E fe vi è raffomiglian za di 
c:;,ondizione di quel1o gè1~ere fra le nazioni , 
e le comunità particolari, vi è anche ra ffo
llligliann di viciffitudine, Jmperciocchè fe il 
denaro pubblico fi ricava dai lati fondi , e le 
nazioni , e le comunità particolari continuano 
per lungo tempo, e forfe per fempre a godere 
eli quello vantaggio; ma fe le entrate pubbliche 
di und nazione , come di una comunità, non 
dipendenti però dalle _ impofizioni , fiano ri
cavate da fondi per cosl dire mobili, diverlì 
dalle -terre , quelle . entrate va 1m o tofto alla 
maiera, fono diftratte fra breve tempo , e 
l' ona , e l' altra fortentrano alla miferia • 

Vi fi offerva per altro quella differenza 
tra una nazione , ed una comunità, per ri
gtiarrlo a ciò , di che ho parlato qul fopra , 
e quella fi è , che può effere conveniente , 
che una comunirà effendo ricchi!lìma eli lari 
fo~di , e convertendo il prodotto de' mede
fimi. ia pagantento de' pefi pubblici, i parti
colari la Heffa componenti vadano affatto 
efenti dai pubblici pe!i ; o anche pagatigli 
foP.tavanza una fomma di denaro da di itri. 
h~(is:fì a ciafch«duno, Ma in una nazione ri-
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chiffitna pure di iati fondi, che fi converta 
affatto il loro prodotto in adempirne nto dei 
bifogni della nazione intiera , onde i ci ttadi
ni vad~no affetto efenti da ogni qualunque 
impo!ìzirne, non farebbe alme n o a , noflri 
tempi del pari conveniente partito • E quefia: 
differenza mi fèmbra proce~ere da due ra-· 
gioni , la prima d,:lle quali lì è, che quanda 
gl' uomini fono affuefatti a pagare niente ,. 
difficilmente fi poffono ind~1rre a p a gare~· 

anche quando vi efifi:a la neceffità. La quale 
cofa può effere di fconcio per rifpetto acl 
una nazione intiera , e rwn efferlo p arim nti! 
per rifpetto ad una fola com unit,à • Imper-; 
cioc~hè ad una nazione intiera niffuno impe-· 
ri , ma eifa medefima imperi . Laddovechè. 
la comunità farebbe sforza t a , e ridotta al 
fuo dove re dalle prt:potenti fo;ze dell~ re
fiant e nazione , quando un nuovo urgente• 
bifogno dello fiato fona!la ffe , ed induceffe 
la neceffità , che doveffe pa gare . La fe~on
da fi è, che un nuovo urgente bi{ogno può 
molto più facilmente f ovraflare a t~o~tta la 
naziooe , che non àd l,lna particolare comuni
f-à folamente ; e ciò per le tante calamit;} pub
bliche , che pofiono, o aJ.la intiera nazione 2 ' 

~ alla maggior pacre di e.!fa acc&dere • Ma 

. \ l ' 

\ 
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le calamità particolari, che po!fon0 accadere 
ad una comunità, non fono nè sl. grandi , n è 
sl. frequenti. Per la qual cofa importa mol
to pitl, che una nazione, nel tÙlpo eli pro
fperirà , · faccia canova di denaro per i bi fo
gni, e calamità future , che potrebbono fo
vrailare, che non ad un a parricolare comu
Ilità; e confeguentemente quando in una na· 
~ione ricchiffima di fondi di terra · abbonda 
idi affai il danaro pubblico , clevonfì bensl 
lllenomare le pubbliche impofìzioni , ma non 
togliedì via del tutto ; la quale cofa !i può . 
fare per riguardo ad una com unirà pariicolare, 

Di quelli beni nazionali, i quali non lì 
poffono mai al ien~re., {e non ne' cafì ur
gentiffimi dello fiato, fì ha da determinare 
Ja quantità. Io crederei , che a un di pretTo , 
quella quantità di demanio nazionale, che 
J·imarrà fempre in potere , e ad ufo della· 
Dazione, doveffe effere uguale a quella, la 
quale d 1rebbe un annuo prodotto uguale 
~Ila fefia parte dell' intiera entrata annua 
della Lombardia , fe ciò fia poffìbile ; vale a 
dire alla feila parte di quanto proficrav-a al 
governo -annualmente lo Stato della Lomhar 
dia.prima del principio della prefente guerra. 

Refia ora a determinarfi 1· altra parte dei 



CAPO V. '.l)t 

be·ni, quali cadrebbono in potefià ddla na~ 
-zione per effetto della rivoluzione ne' fopra
mentovari modi> ed è quella che fi debbe 
dividere in tante piccole forti da di!lribuidì 
partitamente a nnti que' citrod ini , i quali 
dalla legge v~rranno giudica ti eifere nel ca• 
{'O di godere di un tale benefizio, Per fare 
una fimife determinazione egli è ·d' uopo of
fervare, che fe il -territorio di tutta la Lom
bJrd a folTe divifo in tante paiti uguali l'una 
all' altra' delle quali ciaf~:heduna appartenelfe 
ad una fin?,olar famiglia abitante di cote!ì:o 
paefe ~ onde foffe, che tutte le famiglie ve-r~ 
niffero in tale maniera a polfedere una par_
te di terra uguale; a ciafcheduna di efie 
toc,·herfbbe tma quantità dì terra, la quale 
dedotte le fpe (e, profitterebbe a tm dj pref. 
{o 750 lire a !l'anno. In quefio calcolo io _ 
fl}ppongo , che ,ogni famìg.ia fatta una co
mune:: , fi ~ romput1a di cinque individui; e 
che fe il territorio d-ell a Lombard ia folTe di
vifo in tante · piccole pani uguali, da di!hi
bui dì ciafch< duna ai !ìngoli fu o i abitanti , 
ciafct:duno di du verrebbe ad avere per {e 

un annuo redoito o1 circa I 50 lire • La q-ua
le mctnie ra di calcolare non è certamente 
molto lontal!a dal .vero .. Mi lìcc.ome non, fi 

l 6 
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tratta di ridurre le facoltà di ciafcun citta~i.; 
n<J della Iomba1 dia ad una perfetta tlgmt
g_li anza , n è t<Hnpoco ciafcheduna famig lia , 
fa d'uopo determinare la quantità di fondo 
di terra , che la nazione deve concedere a 
ciafcheduna famiglia di · coloro , che ·crederà 
.eifere nel cafo di un tale bifogno , perchè 
JJè troppo s' oi"endano le fofianze dei ricchi 
poffideoti, i quali ne cederanno una parte 
alla nazione per tale effetto , nè ti prefii 
un troppo tenue foccorfo ai neceffitofì , Per 
ferbare , per quaoto trii fembra, una ,.,giufta 
mifura fra di q.uefii due efiremi, io crederei 
'che fi doveffe concedere a ciafcuna famiglia 
IJifognofa tanto di terra, che profitta Ife ab
llUalmente a tenore dell' ell:imo farro 300 li
re , fupponendo però, che la mfi'Jefìma ter
ra venga coltivata colle proprie mani daf!a 
fieffa famiglia. In quefl:a maniera delle 750 
·lire, che per l'uguaglianza naturale tocche
·rebbono a ciafcheduna famiglia abitante del
h Lombar!ilia , 300 le fono in realtà dell:i
nate, e le altre 450, accumulate più o meno 
fulle diverfe tefle, andrebbooo a formare 
quella Jifuguaglianza, ch' efifierebbe ancora 
fra le facoltà cjei cittadini • Le prime tre ... 
"çe!}to lire~ o i_l 'api tale, cpe rapprefentano 

2 
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feranno fempre ferme , nè potranno mai an
dar foggette atte variazioni ddl<~ fortuna : 
per l' oppofiro le alrre quattrocento cinquan
ta, o il capitale, che rappçefentano, potran
no variare in infiniti m od i ' accumularfì ful
l a medefima tefia, difirarfi , diffiparfi , ritor
nare, 

Adunque quando dalla legge faranno de
terminate tutte quelle famigliè , le quali do
nanno ricevere dalla nazione le 300 lire <fi 
annuo reddito in tanti terreni, offia il capi· 
tale , che rapprefentano , fi verrà a conofce
re tollo il loro nu-mero, e conféguentemen
te la fomma formata di tutti i c•pitali di 300 

lire annue di rendita ciafcheduno; e confe
guentemente la nazione dovrà avere in fua 
potefià un capitale uguale alla d'etra fomma, 
più la fomma del capirale corrifpondente al
Ia fefia parte dell' annuo redd:to generale 
della Lombardia , -che rinnrrir fempre inalie
nabile . Quella fomma totale dovrà rifultare , 
p<rrte di quei beni , i quali già fi trovan0 ap~ 
Jlartenerle , e che una volta appartenevano all' 
Imp., i <Jllal.i tutti dovranno entrare a formare 
l a fomrn3 , parte dai beni fpiccati dalle Co
muGità religiofe, e parte finalmente dai be
ni fpic.;ati dalle fofianze dei .ricchiilimi deii~ 



• 
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Lombardia , di manie(a che però in que!tò 
tale impiego fi dia fempre la preferenza ai 
primi , e pofcia ai fecondi , e finalmente fç Ci~ 
rà neceffario ai te rzi (ì divenga , Se bafl ·ffe-
1"0 i primi , egl! è evidente, che fì do v re b
Ilo no rif'parmiare i fe .:ondi ~ e i terz i , e fe 
i primi coi fe~ondi bafl:atlèro , fe la perdo
nerebbe ai terzi . O feppure n~l p-rogreifo 
del tempo accdch-ffe, che turte le cooounità 
religiofe veniffdo ad ~ffer foppreffe _, e ch.e 
in tale cafo la nazione veniffe a rimaner pa• 
drona eli una gran parte di beni , a ciafche
duno dei particolari, ai quali ne fu tolto 
l{na parte fu! principio , verrebb t loro re]H
tituira ; e fe f,ltta quefb difhibuzio :J.e foprab
bondaffero ancora, u fi verrà ad dumenrare 
la parte inalien , bile dei beni naziondi ad 
effi acroppiandogli , o fe ne conc~odinà un 
altra parte ai cittadini méno fa, olrofì , fe
condochè a no 1;6Ua delle prefenti t:mergenze 
parrà a chi governa poterfi ~:onvenjr mtglio. , 

Siccome i ticchi negozianti della Lombar
dia ùevono a11ch' effi contribuire a qLt efìa fe
licità deiia nazione, non effendo polftdiro ri 
di v01fìe tenute, farà loro impof1a tna prop.>r
zionata taglia in denaro , il quale .arà pro
pru:z:on atamente dillribuito come in pc.g<~"!· 
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mento a que' ricchi poffidenti , . i q n ali ebbe
ro a cedere uua porte delle loro poflèffioni 
alla nazione, fìcchè in cale modo fi venga 
loro a fuddisfare fe non intieramente, alme
no io parte , per la ceduta parte dei beni. 

Se mai cJpita!fe, che per infolite circo
fianze, come per efempio per una guerra 
feliciffimc~:Jlente fot ta ; veniffe ad abbond l re 
alla nazione una gran quantità di de naro , 
nella circollanza in cui il pubbli eu erario 
fo!fe abballanza provveduto di denaro' e le 
impofizioni mediucriffime, queflo denaro 'fa
rà pure proporzi onat amen te di(h ibuito a que' 
ricchi, dalle facoltà de' qu,lli fu d1llratta una 
parte dalla nazione , ed a . que' negozianti, 
ch'ebbero a pagdr e la raglia • 

Quefli beni, cancelli alle fdmiglie partico
lari bifognofe, faranno pure anch' cffi inalie
n:J bi li ; n è fa d in facoltà di ..:oloro, . che gli 
b 3nno ricevuti, di vendergli , o fe gli ven
de!fero, il t:ontratto deve effere dichiarato 
per la legge invali-do; che anzi fe coloro , 
che gli hanno rìcevuri , e che ufufruenti !i 
.potrebbono chiamare ; veni!fero a contrarre 
de' debiti , nemeoo in tale cafo porrebbo-
11(1 elTere ve nduri p<'r foddisfdre agli fletti 
debiti. Irnperciocchè quelli beni non élppa(-
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tengono di proprietà agli ufufruenti , ma 
appartengono fempre alla naz ione , la quale 
ha conceffo l' ufufrutto dei medefimi , perchè 
per effi poffdno foddisfàre ai loro più llretti 
bifogni. Effi formeranno quafi come una nuo
va fpecìe di Fidecommiffi , molto diverfi per 
altro dagli altri finora conofcit.Jti • I primi 
fono ordin01ti in modo , che cedono fempre 
in favore dei poveri; i fecondi erano orcli .. 
nati in maniera , che cedevano fempre ill 
favore dei ricchi. I primi e!l:inte le fdmi
glie, alle quali appartenevano , ritornano 
alla nazione, la quale ne difpone di bel 
nuovo a favore dei poveri ; i fecondi e
fiinte le famiglie , ritornavano ai Re , i 
quali di bel n uovo ne disponevano a fa
vore dei ricchi , . ed anche fovenri in pre
gia~izio dei poveri, i quali con le -ellinte 
fami~Iie fi trovar ono ad effere in credito, 
de.\ quale non potevano venir foddisfat ti per 
motivo dell ' intiero , ed ;;tfoluto regreffo. In 
fomma i primi fono inventatr p~r fortrarre i 
poveri dalle angullie dell' dlrema inrlige ll z<~; 

dovechè i fecondi erano ilari inventati per
chè non venilfe mai meno l• ricch"- na·, e lo 
fplendore, come dicevano , di una illullr~ fa ... 
m~glia. 
/ 
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Che anzi effendo molto !abili , e fluiTe le 
cofe umane, e girando fenza mai pofare la 
ruota della fortuna , avviene, che di quelle 
famiglie , le quali erano una volta fdcoltolìf
firue, fi ttovino ridotte alla povertà, ·e per 
lo contrario di quelle, che -~iell' ultimo gra
dr:J dell' indigenza fi trovavano una vol
ta conflituite, fpirando t' aura f dVOre-vole 
della fortuna , facciano appoco appoco del 
buono , e finalmente al (ommo della ricchez
za pervengano. Quindi ne fegue , che fe al 
cangiare della fortuna di c:iafcheduna fami
glia la uazione non trafportaffe fecondo il 
bifogno dall' una all'altr-a i campi nazionali, 
ne rifulterebbe finalrnente , che quelli ne go
drebbono , i quali non ne avrebbono più bi
fogno, e gli altri non ne pottebbono frui
re, i quali fi troverebbor.to ad averne bifo
gno . Inoltre fe la ndzione voleffe , e po
poreffe con fer ire i detti campi nazionali ad 
ogni qualunque famiglia , la qu i! le da nuova 
mi feria veniffe afflitta, fenza toglier gli a quel
le , le. quali quantunque povere una ~alta, 
ed in ilhto eli ufare quel benefizio naziona
·Ie, a nuova ricchezza fofferlì per avventura 
iaoalzJte , ne feguirebbe nel lungo progref
fo di tempo , che non vi farebbe !ilello fiato 
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alcuna famiglia , la quale non aveiTe il fl:!o 
campo nazionale. Imperciocchè, e le già 
povere non lafciereboono i loro, e le nuo~ 
va mente povere , ne acquilterebbono dei 
nuo'v i • Ma in qt;eil{) cafo farebbe nece!fa
rio , che la Razione aveffe in fua balia mag. 
gi or qu an tità di terre. Ma egli è cofa chia
ra , che una tale condizione , di cofe non è 
m ceffaria ; imperciocchè pocd monta, che 
c:olui, il quale fi trova già ·a poifedere unl 
fac:o !rà di 200, o 300 mila lire, abbia di 
vantJggio una piccola porzinncold di campi 
nazionali defl inata veram,er.te a follevare del
l ~ ell:ema indigenza le povere famiglie , E 
12erciò ella è c.:of01 conveniente , che ,allor 
qu<Jndo una famiglia, !.1 quale per la fua 
paiTata povertà ha ricevuto dalla nazione la 
parre dovutale di terra, rlivenut.1 facoltofa, 
ftcchè non ne abbia più bifogno , quella par
te di terr:J ri (O rni al1:1 nazione , perchè ne 
poffa eli bel nuovo èifp011 e in favo re di co
loro , i quali di prefcnte potrcbbono a_v!rne 
bi fogno . v· fai à dunque un giro li((rpetuo " 
di quelte for ti di camp i nazionali, le quali 
pafiì ranr: o cont:nuarnenre dagli uni agli altri, 
yer riftorare ciafd fd uno fecrJndo il fuo bi
fogno ; in quella manie ra app\mto, che l'ac.!" 
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qua di un ruf..:ello, la quale è cleflina.ta ad 
innaffiare una grande tenuta di prati apparte
nenti a diverfi padroni, fecondo le ore .fia
hilite -per ciafcheduno di effi, ora fi deriva 
a quefio , ora a quello , ed ora a quell'al· 
tro, perchè rutti ne polfano fruire a vicen
da • La .:elfni.one della povertà di una fami 
glia, del pari ., che la di lei el1inzione, fJran· 
no ~1 , che la porzione di campo n.-~zionale 

conferitale, ritorni io potefià della nazione. 
M i rimane ora a determinare , qtHii fiano 

le fam igl ie, le quali debbono fruire del do
no nazionale di una porzione di terra • Il 
numero delle ftmigl i e f !l"à confid'era to · u~ua
le al .numero dei capi di fJmi,g1i3 ; che vuol 
dire , che fJr<Jn_no al(rettanti le fam igl ie , 
quanti ver:Jmente fo no i capi. Ora faranno 
confiderdti come c.tpi di famiglia ; 

In r ,0 luogo : T urti coloro, i qJ.Jali fono 
o ammogliati , o vedovi con prole , i quJli 
non abbiano più il pddre. 

In 2.0 luogo: Tu tti coloro, i quali, quan.: 
tunque abb ano ancord il padre, fono già 
perven uri all'età Eli trent'anni_, ed hanno 
prefo mogli e ~ 

In J .0 luogo: T 1Jtti coloro, i qu1li, r{uan· 
tllOillle abbiano ancora il loro padre , e non 
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fiano l!ncora pervenuti all'età di trent' 01nni, 
:banno però e mogli e , e fìgliuoli. S'intende, 
che, que(li 8linori eli trent'anni, quantunque 

. aubiano già prefo moglie ' fe non hanno 
figliuoli , non verranno confiderati come ca• 
pi di famiglia , &vendo ancora il loro padre. 

In 4." luogo : Trovanrlofi WJO , o moli i 
fratelli nubi!i ,. i qu•li abbiano già perduto il 
loro padre , faranno c onfiderati come ·una 
fola famiglia • 

In 5 ,o luogo: Però '{uando faranno più 
di fei fratelli nubili feoza padre, faranuq 
loro conceffe due porzioni di beni nazio-
nali. · 

Tn 6. ~ luogo: Quando un p<~dre medeli· 
mamente fi troverà ad avere pitt di fei fi
gliuoli-, godrà anch' effo di due forti di beni 
nazionali • 

In 7. o hto go : Siccome per i cafi, ai qua! i 
va inevitabilmente fogg~tta la vira uman&, 
può accadere, che quell' ifieffo, ìl quale lì 
trovava pot anzi nd cafo conremplaco daira 
legge per godere di quello b t" oefìzio nazio
mle, poco dopo non vi fì ritrovi più; pari· 
menti, e vicemlevolmente colui, il quale 
110n fi ritrovava p'1canzi in tale cafo, poco 
dopo abbia a trovanifi, apparterrà alla pru~ 



C A P O V. 

denz a di chi governa , il decidere di fomj-
. glianti emergenze. Imperciocchè al legi~la
tore non s' afpetta d' entraFe a divifare mi
nut<~ment e t uttì i c.afi particolari; ma fol~ 
mente i fupr<!mi capi delle cole , ed i gene-· 
rali delineamenti, ~ nonna dei quali debba
no pofcia elfere regoìdti tutti eHi cali parti-· 
colari, efporro-, e difpiegare. A me balld 
di andar difegnando in generale le opporru
ne leggi , ed una l'oro quafi aflratta , e ra
gionata immagine . Spetterà pofcia, a chi farà 
commeffc1 la cura di purle in opera , il der~

varne quà , e là , fecondo i dettdmi dell.a 
prudenza, l' applicazione • 

Quand'o farà determinata la quantità dei 
beni nazionali ~ fta quellJ ,. che rimarr:t fem.
pre in podellà della nazione, ed a fuo ufo., 
fìa quell'altra, che, divifa in ta.nte forti, do
vrà effe re diflribuit a fra le famiglie i ndigen
ti della Lombardia, fe ne fbmperà., e pub
blicherà il profpetto , in cui fdranno de figna~ 
ti tutti i poderi partkolari di terra coi loro 
nomi fpecifi:i , f uperfì~ ie , aderenze , e ra
gioni , di maniera che la loro fomma fia 
uguJ!e a quelle due quantità. Vi faranno 
adunqu.e due coloune col novero di tutti i 
poderi particola ri , in un~ delle quali faranua. 

, 
/ 
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com prelì quelli, la di cui fomma dev' effere· 
eguale alla quaruità d-el demanio nazionale ,. 
che refterà intatto, ed indivifo in potere 
dt:lla naz:ione; e nell'alt--ra faranno compre li• 
quelli, ia d: cui fom;n;I. dovrà effere egudle 
a quelld quant ttà del dema!lio nazion ale , cb e 
farà d1vifa , e diftribuiia alle f.unig lie indi
genti della Lomb.ardia . 

RellJ ora a determinarli q:uali fiano le fa
miglie, le qua li verranno confìderate come 
indigenti • Adunque verranno confìde rate co
me tdli tutte quelle, le quali non poffedono 
terre,. o che non hanno niffuna entrata an

nua fìffa , fe non fe quella, clre rraggono· 
col Lvoro meccanic-o deJ.le proprie mJni • 
Confeguen re mente non verranno confìdàa t.i 
come ind igenti tutti qu elli, ch·e efercitano le
ar ti cosl ·dette 1-.berdli, avvegnac-:hè non. 
polfeggano treni Habili. Ed· in fimi! Cdfo fa

ranno puran·che i rkchi negozi m ti, i q,uali 
fono comprefì nell' im?ofl:<J cosl det ta del 
~erc i monio. Si:;come per aLtrv potrebJJe ac,. 
cadere , che fra cofl:oro per alcune improv
vife circofiànze , alle quali la ' itd uma-na va 
foggetta , o per ino pi nat i difa lh i , o per ;lU· 
men•fiffima prole, alc uni fì trovaifero, che
folfero nel cafo d'.ìnd:gft!aza ' allora la nae_ 

,. 
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zione verrà in loro <1j1.1to concedendo loro 
·quanto agli altri ha conce!fo ' ed il magi
Hrato ,. il q,uale fa1~ infl:itui to fopra di quefia 
materia, ne giud1cherà. E non folamente 
faranno compreli nella legge della conceffio
ne delle terre coloro , i qua li non ne pof
feggono affarro, ma ancora coloro , i quali 
non ne avreLbono la metà di ciafch edun p o~ 
èerelto, che Ja. nozi,Jne conced~ agl'indi
genti, e che iooltre non ave fiero 'ala pro
pria. 

Ma qui fottentra una difficoltà graviffima, 
la quale fì. è , che f&tta una tale d.Jflnbuzio
:oe eli beni nazionali alle famiglie indigenti, 
fe non vi G provvedeffe in opportuno modo , 
!i verrei:Ìb.e a f ,u languire , e fors'anche a 
òiflruggere in gran 'parte l'agricoltura. La 
nazione concederebbe un dono agli indigen- , 
ti, il quale non tornerebbe in alt:un loro 
profit'to , dimodochè quefl:i non farebbero 

- fo.:corli, e la nazione (capiterebbe per la 
mam:anza di buona coltiva7.iGne, Impercioc
chè effe famit;lte ind:genti: non avrebbono 
il modo di coltinre a dovere le tenute de' 
beni, che d>lla nazione fono Ilare loro af
fegna te • Senz 1 befl:ia.ne , fenz3 inflrumenti 
d' agriçoltura, fenza denaro ller procuracfenei 
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e per lo più fenzl cara ' come potrebbono 
col tivare le terre aff~:gnatele 1 Non è certa
mente il cafo. di far lavorar~ quefte teHe 
dagl'Iloti , ficcome era cofhune degl' antichi 
Spartani, giacchè la nazion~ Lombarda met• 
te in opera la inftitmione della diftribuzione 
delle terre appunto, perchP. fìa fottratta dii 
1mo fi,ito poco diffimile da quello degl' Iloti 
)a parte indigente di fe fieffa : é che uoa 
folamente e!Ta nazion Lomb Jrda vuole pie
na , ed intiera , quanta ella è, la propria Ii'
b ertà ; ma eziandio defìdera , che tutte J·e 
,altre vicine~ o lontane, frui!cano a(\ch' effe 
di quefto celefle ·dono , fenza il quale !'-uo
mo farà fempre vi\ e , e :l abietto ne' fu o i de· 
fiderj, ed azioni , e la di lui vita in conrinu.o 
fiento, e cl.>!ore • N ella qual co fa principal
mente confifle l& differenza fra le .ltepubb li
che antiche , e le odierne • Perocchè qut Ife 
erano più di quefte libere. al di dentro ; ma 
01rnavano fpeffo di attenta.re alla libertà delle 
altre nazioni. Dovechè le odierne fono per 
avventura meno libere dtlle antiche al d'i 
deotro ; ma parò ·j loro principj fono tali , 
che non afpirano 2lla tira<Jnide , ed al fog-
giogamento 011 di fuori • : 

Ella {arebbe certJmente coCa di troppo di
fpendio 

l 
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fpen&o alla nazione , - s' ella dovetre a eia· 
fcheduna forte di terra , che cad~ in mano 
di una particolar famiglia , provvedere tutta. 
qu~lla maflerizia , che alla di lei· coltivazione 
è neceff..J ri<~mente ricbiella • Per confeguen. 
za fi deve fo<lre in modo, che molte eli fimili 
fo,rti di beni fiano riunite infieme a comune 
'oltivazione; onde fi otterrà, che la nazio· 
ne abbia a fare1 molto minore fpefa di tal 
genere; che le terre fiano tneg-lio coltivate; 
e che meglio fia provved'Uto ai bifogni degli 
ifldigef.lti • Quella riunione di l(]Oite forti di 
beni naziona li in una , farà chiamata Colo
nia, alla quale fecondo- la eficnfion fua, de
terminata a norma delle convenienze locali, 
verrà addetta una[, o piì1 cafe, un~, o più gio
ghi di buoi , uno , o pi\1 carri , e propor-
z-ionatamente tutti gli altri in!lrumenri d'a-
gricoltura. 

Pertanto , q1:1ando farà determinata la quan
tità dei beni nazionali , la quale dovrà effe
re dillribuira• ali e f;;miglie indigenti , effa, 
quantità fdrà• divifa io altrettdnte colonie , a. 
ciafeheduna delle quah verrà- pure addetto,. 
fec;:ondo la fu a efieofione ,. un conveoien te nu
mero di fdmiglie indigenti, che dovranno
coltivare e-o !le. proprie m.mi ,_Effe formeran~ 

m 
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no come una fola , e comune fdmigtia-, e 
:fio per dire una fpecie di Hepubblica agro
noma ; ficchè Culla fuperficie della Lombar
dia fi offerveranno molte di cotefle Repub. 
coltivatrici , i di cui cittadini , vivendo infie
me nella folitudine dei campi, contrarranno 
Je loro comuni abitudini, e di firetti vincoH 
fi uniranno infieme, ficcome fr a· i plebei 
fuole anenire , quando ddl!a vicinità dei 
~randi non vengono turbati , ed incitati • 
Effe diventeranno quafi come rantc famiglie 
fomigfiànti a quella di Elio Tuberone, la· 
quale febbene povera di facoltà, f1:1 sl ricca 
per altro di vtrrù , che mericò di diventare 
d'affinità congiunta con quella del grand' E
milio ,. vincitore del potente Re di Mdcedo- · 
nia • Se fi offerverà bene addentro alla So
cietà, fi verrà- a conofcere, che dfa è divifa 
in tanti piccoli , per cosl dire drappelli, o 
bande, le quali fdnno partita a parte , ed 
banno le loro collumanze, ed uli comuni, 
differenti dalle cofiumanze, ed u(ì delle al
tre, come fi puè avverare fa cii me n te nelle 
èiverfe torta di artigiani, ne' negozianti , ne' 

.' contadini • Quefie collumanze, ed uii , dall' 
una parte hanno qualche, cofa di comune co. 
r;ti u!i generali, e cofiumanze dell' intie.ra~ 

) 
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nazione, e più in largo con tutto il_ genere 
umano ; dall'altra re!lringendolì , hanno pure 
qualche cofa di comune cgn le collumanze P 

ed ufi di ciafcheduna famiglia , e più firet
tamente ancora con ciafchedun individuo di 
cia!cheduna famiglia; ficchè un buon offer
vatore trdVeda in un individuo folo un cer
to compleffo di cofiumanze , in una famiglia 
il medefimo compleffo con qualche cofiu.man
za di più , nelle bdnde particolari , che gli 
uomini ·viventi in focietà fogliono formare, 
quelle già dette con altre ulteriori co!luman· 
ze , nell' intiera nazione con tutte quelle an
cora delle altre, e finalmente nel genére 
umano univerfale, tutte quante le cofiuman
ze verrà a ravvifare , le quali nell' umana 
foci età poffono cadere , Ora quelle diverfe 
maniere di coftumanze, che a diverfe bande 
della {oc i età s' appartengono , i tiranni, giu
fia la loro tanro grata mofiìma divide, et im. 
pera, hanno beniffìmo fapnto rivolgere in lo., 
ro profitto ; ficchè ciafcheduna delle bande 
credendo di fer_vir e ai proprj umori in gene: 
reti dalle diverfe foggie di ufare contro Ie 
altre , f<! rvi vano in vece il f~gace tiranno , 
che fapeva pure pre ~·alerfene. I n mezzo alla 
quiete fondc~ta lull;;~ difcorc!.ic~ , fulva ferma la 

1U2. 
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loro potenza • Per l' oppofìto un legisl:JtO!'e;, 
il q,uale voglia fondare una fpecie di gover
no libero , deve diminuire quelle diverfe dif• 
ferenze di coflumi ,. ed indurre ne Ila nazio
ne, o nella maggior parte della mede!ima 
UI\ equabile tenore di cofiumanze , purchè 
quefle cofiumanze lontane dal vizio hano 
conformi , e vicine alla femplice natur!l . H 
bensì vero , che quelli umori particolari non 
fi debbono fp~gnere dd ruttO •, _e farebbe 
pericolofa cofa il farl0. Si deve foltanto can· 
giare il loro fine ; ch'è quanto a dire, che· 
quefti umori~· i quali hanno per oggetto un 

fine particolare , che non mira per niente 
allo fiato della Rt>puhblica , fono danno!i· , e 
come tali vogliono effer dannati_. Ma quelli· 
che hdono per oggetto lo fiato della Re
pubblica, fono v-antaggiofi , e voglionfi tener 
vivi, ed. alimentare fra certi termini. l ti
ranni li. fervono deg1i umori panicolari per 
far dimenticare agli uomini la mira della 
Repubblica • Un 01utore di lib<'rtà de.ve fer
virfi degli umori riguardanti la cofa pubbliw 
ca per fdr .limenticiire g li umori partic.olari; 
le quali cofe tutte etfe:tdo vere , ne fegue , 
che farà uri 1 iffima l' inllituzione d~lle c .>Ioni e 
agronome , della quale hu I>oco fopra par~ 
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bto . Imperciocchè per mezzo delle ·meddì· 
me fi indurrà nella nazione un certo co!lu
me. campereocio, altrettanto più da defiderar-

. fi , quanto ch'egli va per l'ordinario con
giunto col cofiume app,,rtenente alla fempli
ce natura . Certamente che guefti nuovi pof
fed ,tor i di terre, in un con quelli , i quali 
già fi trovavano nelld Lombardia ad eferci
tare quelì' arte veneranda , i -quali erano di 
già in bt1on numero , effendo multiffimi, o 
per dir meglio, la maggior parre del1a nazio
ne, avranno una vera preponderanza ad in
rlurre in tutta la nazione la loro maniera di 
ufare, e di coll:umare. Nè è da dubitare, 
che gli agricolrori Ot.'CUp&ti troppo nelle lo
ro vil lefche faccende , vogliano dimenticar~ 
quelle del comune, guandochè per altro fia
oo chiamati a parte del governo. Impercioc
chè effi fono di propria natura aff:1i curi :;!ì , 
eil anche fofpetto!ì, anzichè nò , in rifpetro 
di chi governa. Adunque in tale modo G. 
verrà a far sl , che nella amminifhaz i-o ne del 
cemune abbiano più efficacemente ad influire 
quegli uomini, i di cui cofìumi fono per 
l' appunto i più utili in una maniera di go
v.e.r.no repubblicano, .perchè fono i 'Più con
fermi alla nat.ura, e i meno trafcurati· del 
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ben pul)blico, che quelli di qualunque altro 
~enere di perfooe • Il popolo di Lombardia 
divifo in tante piccole popolazioni, delle 
quali ciafcheduna infìlte a quella quantità di 
fuolo , che le è caduta in forte, di\,enterà 

coraggiofo a difendere dò, che gli appartie
ne contro gli affalti di un nemico eflerno, 
e pronto ad opporfi alle ufurpazioni dei ne
mici interni • Egli farà . di un carattere op
pofio affatto a quello delle arabe popolazio
ni. Quefie d iv ife in tante bande particolari 
fe· ne vanno errando pe' deferti arenofi della 
]oro _vafiiilima contrada. S' arreltano dove 
loro viene a grado, e fmaltitO< quanro ivi 
trovarono eli alimento per loro fieffì, e pei 
loro cavalli, tollo fe ne vanno altrove. Que
!l:e popolazioni errabunde non avendo vin
colo alcuno, che le firinga alla terra ~ che 
a bit;; no, fono molto più atte ad affaltare al
trui con una maniera di guerra fciolta, ed 
impetuOfa, che non a difendere fe fieffe in 
ba ttaglie giulte, ed ordinate, da chi per av
ventura le voleffe affaltare ; per lo che ven-

; 
ne loro quel fopranome di Arabi predooi • 
Le popolazioni della Lombardia vincolate 
allo fuolo , che coltivano indefeffamente, fa
ranno poco pronte a fco!larfene per affa!ta-
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re ahrui , ma prontiift~e a ùifendet·lo, quan- · 
dochè faceife di bifogno ,, La nazione Araba 
è un com pleffo di altrettante picc?le Repub. ' 
~liebe erranti , e predatrici. La nazione 
Lombarda farà un comple!fo di tante picco
le Repubbliche fi:abili , e ferme • 

M a percbè la terra fia bene coltivata non 
balla , che a ciafcbeduna colonia fìa a!fegna
ta una nece!faria mafftrizie d' ifl:rumenti atti 
a col ti v are la terra , ma egli è · ne ce !fari() 
inoltre, che vi fìa mantenuro l'ordine, e 
l'armonia. Perciocchè i lavori campefiri do· 
vendofi fare gli uni dopo gli altri , ciafche
duno volendo e!fere il primo, ne nafcereb· 
bono le riffe, e le di!fenfioni • Per ovviare 
a quello inconveniente , vi farà fra i coloni 
fieffi una perfona, alla quale fpetterà il go
verno rufiicano della piccola Repubblica- . 
Quella perfona farà nominata dagli individui 
della Repubblica , ogni anno {ul fuo princi
piare alla pluralita dei voci. E!fa col modo 
della forte defignerà , quale fra i coloni do
vrà elfere il primo a incominciare fulla prol 
pria terra coi buoi, e con gl' iofirome.nri 
d' agricoltura comuni , un certo lavoro • ...id 
effa fpetterà in una parola il regolamento 
interno della Repubblica dei èoloni ; e al-: 
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1orquando fi tratterà di qualche operazione 
importante~ che riguardi tutta la coloni<~ 1 

come per efempio di un .fo!fo a fcavare , di 
una forella ad atterrarli, di un campo a con
vertirli in prato , o vicendevolmente, !i ra
c1unerà in configlio comune tutta la colonia, 
perchè ne decida . Quefle operazioni per <i l• 
tro, a tenore delle deliberazioni del con!iglia 
villareccio, non potranno aver luogo fenza 
rl confenfo del prepotto fupra l'agraria ' dd 
quale fono per parlare in apJ>re!fo. 

I frutti della colonia ·saranno meffi in co
mune, .e pofciH di v.i!i in tante parti uguali~ 
quanti fono le parti prendenti , alle quali ver~ 
ranno rimeffi. Effe faranno compofie di una 
proporzionata quantità di frutta fecche , e d.i 
frutta umide , Quindi !i vede , che -non è già 
nec.:e!fa rio , che c iafchedu n colono abbia nel 
poderetto cadutogli in for te una convenien
te parte di campo , di vigneto , di bofco ~ 
di prato ec., ma che ciafchedun poderetto 
potrebbe beniffimo e.!fere tutto compofio, o 
dell' una, o dell'altra fpecie Gleg li anzidetti 
terreni ·; ma bensl in t urta la c.:olor·IÌa fi ùo-

- vranno_ trovare nelle debite proporzioni tutte 
le: nece!fa rie forra di terreni • Quando adun
.q.ue farà de ter.minata una colonia; ed i po-: 
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deret ti , nei quali fia divi fa ., bene terminati.· 
e che fi ha la nota di tutte le famiglie, le 
quali devono efferne meffe a peffeffione, 
defigoat.i i nomi di ciafchedun poderetro , e 
di ciafch~duna fdmi glia, che deve entrare 
nella colonia, lì trarrà a forte per determi~ 

' nare , quale delle famiglié a CfUel tdle poc.le· 
re debba andare a polfeffione • 

Egli è da far confiderazione , che la quan..; 
tità ùi colonie , che fi trovano in poteflà 
della nazione , non dev' effere flrettamente 
proporzionale al numero delle famiglie indi
genti , le .qua1i devon0 fottentrare .alla loro 
coltivazione; ma che la proporzione dev' ef.. 
fere maggiore di quello, che non di quefle. 
E ciò per una ragione , la quale è eviden
te , ed è che per alcune flraordinarie circo
fianze potrebbe -accadere , che il numero 
delle famiglie indige!l[i crefceffe tutto ac.l un 
tratto ; ed allora fe la ndzione non aveffe 
in fua poreOà tanto di terra per follentar
Je , ne feguirebbe, o eh' effe ne reflerebbo
no prive , la .qua-l cofa fdr-ebbe troppo enor
me in una rnani.era di Repubblica , quale io 
vo ilivifando; o che bifognerebbe di bel 
11uovo r.icominciare il ravvolgimento delle 
f<tcoltà dei cittadini, Gli quali due ofiacoli . - . 
- m ~ 
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poffonfi evitare, fe la nazione avrà in pro.: 
pria potellà un fomlo di terre ballante in 
riferbo, da darne a chiunque fi trovaffe ad 
averne bifogno, fia ne' tali ordinari , _come 
ne' cali firaordinarj della condiziouè delle 
famiglie nella Repubblica • Quefia quantità 
di lati fondi, o quello numero di poderetti, 
per cosl dire foprabbondanti , e che in con
ferva tenuti dalla na~ione , afpettano quafi 
il bifogno di ciafch ed uno per andargli all' 
incontro, dovrà effere determinata fopra una 

· hafe , la qual' è il numero delle famiglie in
digenti , le quali elìllono nella Repubblica 
non in un folo anno , ma nel giro di molti 
anni, come per efempio nello fpazio di tren. 
ta ' o r·Jarant' anni • 

Nilluno non vede, che le leggi, le quali 
concernono quella dillribuzione di terre , 
hanno molta collegazione con le leggi , che 
.l'iguardano gli oziofi, ed i mendicanti. La 
maggior parte dei mendici , fono taÌi più per 
melliero , che per vera neceffità , fe fi ec
cettuano quelli , che fono infermi della per
fona , ~i quali la nazione deve arrec~r foc
corfo • Quefta razza di gente avvezza da luR· 
go tempo all' ozio , ed a rifcuotere foccorfi 
in una maniera sl incerta , ed ignominiofa} 
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che non può entrare, fe non fe in un ani-· 
mo profondamente vile , ed abietto il corag
gio , e la pe!').in<lcia r;!i volerfegli pure ac
cattare in tal modo ' non vorrà accom odarfi 
al nuovo genere di vita ruijicano , e labo.., 
rio(o , mertendo!ì a coltivare di bu·ona vo
glia i campi dalla nazione conferiti,gli, e con
tinuerà. per anco il fuo antico me!liere , [e 

non vi fì metterà rimedio con opportune 

leggi, In un governo tirannico , in cui nulla 
ha\VÌ pitl 'd' igoominiofo, perchè tutto ciò' , 
ch' è igno~iniofo , è ·riverito , ed onorato , 
non arreca più vergogna il vedere ad ogni 
tratto per le contrade de' robu!li piroccbi a 
domandarvi la elemofina . Ma in un gover
no libero, in cui l' ozio di per fè !lelfo 
debb' effere profcritto , ed · abbominevole , 
chiunque , che polfa pure muoverfi gagliar
damente della perfona , e che accatti la e
Jemofina , è cerrameme un cattivo cittadino ; 
e come cattivo cittadino debb' effere frenato 
dalle leggi • E tanto più allor quando. la na• 
zione fielfa loro concede nelle terre , una 

·maniera di lavorare 0lk:.è.t.tanto utile 9 che 
dil ettevole • E non farebb' ella I~ co fa ingiu
fiiffìma, che gli altri o ne fii cittadi-ni aveffero 
:a lavorare per mantenere nell' ozio, e {o:-
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venti nel vizio quelli vili , ed incomodi gi
ratori eli contrade? Adunque con favie , ed 
opportune leggi , fi clovrà levar via affarto 
la mendicità. Si vede chiaro , ·the quefle 
leggi faranno foltanto neceffdrie ful princi
piare della Repubblica, ma che nel progref
fo del tempo inutiliranno . Perciocchè la li
bertà invirtuerà, ed eleverà al decoro re• 
pubblicano gli animi di ogni cittadino, onde 
:finalmente diventeranno tutti alieni dall' ac
cattare, piìt per dignità di carattere, che per 
timore delle leggi . Pocbiffimi fono i mendi· 
ci in Francia, febbene per effetto della ri • 
. voluziooe , m<>lti cittadini fiano fiati tratti 
_all' efirema miferia, e qutfio fi è, perchè fra 
quella nazione d'animo elevato, e grande~ 
pochi fono quelli di sl vile animo dotati , 

' che non abbiano a difdegno di andare accat
tando sl melchinamente la manier; di fofien-
tare la loro vita • Ld fietra cofa fi offerva 

"appo la nazione iog.lefe ~la quale è, puranch• 
• e ifa di animo grande , febb.ene quella gran
dezza pizzichi cosl un poco d' orgoglio· na
~ti?nàl~ . Per la- qual cofa f~o~ccede , eh: eff~, 

parla,ndo gen~ralmente, vada efenre al di 
rientro dai vizj della viltà., ma mo!lri al di 

~fuori in rifp.etto alle efiere nazioni i yizj 
. ' 



CAPO v. 
proct-clenti dallo fprezzo , e dalla non cu
·ranza • 

Sarà finalmente creato un magillrato , il 
quale verrà chiamato Magìftrato fopra l'A
graria , al quale Jpparterrà da giuc!icare 
di tutto ciò , che concerne la divifione , 
l'attribuzione delle terre, ed il loro re
r,reffo alla nazi,Jne , A quello Magifirato 
apparterrà pure il governo , e regolamento 
di quella ,parte di beni naz ionaJ.j, che riman
gono indivifi in potere dell; nazione • Effa 
farà compofia di cinque membri nominandi 
clal Senato. Queilo fupremo magiflrato fo
pra l'agraria avrà in ciafchepun munic ipio 
della Repubblica un .depurato , al quale ap
parterrà d.i giudicare di tutte quelle quill:io
ni particoiJri , che potrebbono inforgere fra 
j coloni d.tl fuo municipio. Dal giudicato di 
coll:ui vi farà appel!o al Magifirato fu premo 
fopra l' agrar.ia , il quale giudicherà in ultima 
infidoza dell" affa1 e vertente • 

Chid rnata, nel modo che abbiamo divifato, 
la plebe al governo dt;lla Repubblica, e fot
tr<;~tta per mezzo ·della d1firibuzione delle ter- -. 
re dai pungt: n ti bi l'ogni dell'indigenza, o 
m' inganno a grdll p<ir tito , o fi vedrà nafce-
re infen~bilment~ u~a : nuova , ed infolita 
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maniera di coflumi. I pochi cambieranno 
loro proprj ; perchè fe prima erano per così 
<lire i regolatori.Jupremi dei coflumi , effen
<lo nello fiJtO confiderati come il · tutto , ai 
qmli tutti gli altri inferiori ambivano di ac
collarfi, e raffomigliare; diventata la plebe 
attiva , ed acquiflara la ingerenza negli affari 
pubblici , effi faranno obbligati invece ad ac-
1::omoclargli , e ravvicioargli di quelli della 
fieffa plebe, Que' certi vizj infami , e brutti, 
tollerati , e lodati prima , non oferanno più 
~omparire in pubbiico. Perciocchè la plebe 
fatta pil.t ardimenrofa , e di fua natura un 
poco deriditrice dei grandi, farà , che fi na• 
fconderanno nelle loro tane infande , e con 
la decenza etleriore finalmente nafcerà la 
fincera purità dei co fiumi • Per l' oppofico la 
plebe diventerà per av ventura , è vero, un 
poco acerba , ma deporrà la fimulazione , 
l'adulazione , la viltà, e tutti que' vizj, che 
dall' annie.ntamento p o lirico fono inge:nerati , 
e diventerà coraggiofd , leale, e grande, 
Se ne' fuoi impeçuofì moti • come può be
niffimo avvenire, commetterà una qualche in .. 
gratitudine yerfo di coloro , -.be !.t benetì
carono , ritornata pofcia in fe fie.ffa, piange
rà l' error fuo , e s\ ~tr<uot:nte fi muteliiÌ 



C A P O V, 'l.'iJ 
d'animo, che per deficlerio di ammenda an
elerà' nell'eccetTo contr•rio eli troppa condi
fcendenza verfo di quelle fietre perfone, che 
male rimeritò , fe dJ i p ruclenri non farà tra t· 

1 
tenuta • E chi è colui , che effe n do amante 
della patria fua, dopo le gravi difav venture 
incontrate per amor di lei , non fi · fenta 
commuovere da un pretrocchè divino piacere 
nel vederfi refiituire l'onore , e fa benevo
lenza di un popolo, il quale pentito rirorna 
a gratituC!ine dopo di etrere fiato o dalle in
finuazioni dei malvaggi, o da troppa arden
za di cofa pubblica, dal diritto fentiero tra
tiato? E chi non vorrebbe fottentrare all' 
efilio di Camillo , per fentidi pofcia fare gli 
applaufi finceriffimi , e vededi gettar sì1 del
la perfona i fiori per le contrade cl lla fai- ' 
vata città , da quella fietra plebe, che una 
volta l' offefe? E qual donna magnanima non 
fopporterebbe volentieri la vedovanza, e il 
lutto della moglie , e della madre di CoriG
lano , per vederfi pofcia venire all' incontro 
la ·confervata città , diamandol~ ad alta vo
ce l1beratrici gt'nerofe , nuove fond<:trici, 
b nefartrici immorta~i della patrie~ loro , poco 
fa ricl rta all' e(tremo c. [o ? · 

-Qu<mdo fi. rif.lerte attentamente, fi offerv_ll 

/ 
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quP.fla differenza in propofito de' cofiumi 
delle nazioni , t.:ioè , che c1uando il governo 
è dei pochi, e che i loro co!lumi influifcono 
nella nazione, fìccome- fuÒ le avvenire , che 

più fogliano influire i co!lumi di coloro, 
che hanno la fomma p ote!la, di ciò , che in
f1uifcano i co'aumi di molri' dfi coflumi fo
no frivoli , vani, leggieri, e corrotti • Jm .. 
perciocchè i pochi , eh~ governano ., effendo 
per lo pitt affai ricchi , e trovanclofi ad a
vere una affai larga fdcoltà di foddis fare non 
fo lamente a bifogn i loro naturali , ma perfi
no ai più fini capricLj , non folameote di 
q-uefli ne inventano pi[t di mille , ma effi 
bifogni naturali !leffi cor rompono, e per
vertifcono ; f1cchè dllora fi cammina fempre 
per una firad a piena d' ombre, e di vanità • 

E quella fì è la caufa di quel11 inte-mperan

za' e vanità di co!lumi ' che generalmente 
nell e monarchie fi offerva • Per l' oppofìto 
quando il governo è popolare, i cofiumi dei 
più, avendo maggiore influenza , che non 
quelli dei pochi , ficçenfé cbe quelli non 
h<tnno tanto di facoltà a poterla sfoggiare, 
e inventare ta nte vanirà ridicole , e vergo
gnofe , i co!lumi di tutta- la nazione io ge

nerale molto ·non ti d1fcofiano dai cofiumi 
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della fempiice natura . E quelld fi è ·Ja cau
fa, per la quale fi offerva nelle Repubbliche 
popolari quella feverità di cofiumi , ch' è il 
vero feudo della libertà , della quale come 
in protot!po perfetto fi ha una vera imma~ 
gin e nel ·virru.;fo Cdtone , ed una dia me trai
mente oppo!ta n.el molle Eliogabalo . La va
ai! à dei coflumi in un governo di pochi è 
river.ita , e ognuno fì sforza d'imitarla ; in 
un governo popola r.e fi fchernifce, ed allon
tana. 

I moderni nel fondare le loro Repubbli
che hanno avuto piìt riguardò a·lle qualità 
di fpirito, che hanno fquifitJmcnte colt-ivato, 
che non a quelle del cuore , che hanno po
co coltivato. Quindi è, che formarono le 
Repubbliche in una cena man iera di gover
no, alla quale la ragioo.e non troverebbe 
preffo che da ridire; ma in , ife Repubbliche 
manca qutlla bafe , man.c,mdo la quale è va
na ogn i protefiazione di libertà , e quella fì. 
è la virtù repub blicana, la quale conGHe in 
quella difpo!izione d'animo, ii1 virtù della 
quale !i pofpone fempre ·il bene privato al 
bene del comune. Quefla tale difpofiziooe 
d' animo non fì può ottenere , fe non farà 
diventato come moda., e co8fuetudwe, che 
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n particolari cittadini benefichino i1 comune; 
chi! collochino la gloria nell'approvazione, 
e gra~itudine rli tutta la nazione, -e ncm 
nell' apprùvazione , e gratitudine di -alcuni ; 
che de!ìderioo , ~.:he i loro nomi fiano tra
mandati alla potlerità, più come nomi di be
benefattori , che di potenti ; che ambifcaoo 
gl'impieghi per <:oocedere generofamente , e 
non per rubare ·vergognofamente; e final
mente, che fi riguardi la Repubblica come 
una madre comune , e non come una preda -
comune. Se proponendo una maniera di <:o fa 
pubblica , quale fopra ho defcrirto , io abbia 
dato nel fegno per far ·rinafcere fra di noi 
la virtù repubblicana , di cui fi è fmarrita 
la pratica, ma non il primo germe , lo giu
dicheranno non co loro , i quali vanno dicen-
do empiricamente: così fu fimo, adunque co-
si è da farfi; ma coloro , i quali wl! e ali del 
proprio ingegno confiderando la natura delle 
cofe , fono aQi'i a cono(cere i rifpetti gene· 
rali, ch' effe hanno fra di loro , quantunque 
a prima giunta pajano difparate , e lontane , 
Se quella maniera di governo, cb' io fono 
andato defcrivendo ' non parrà praticabile ' 
refìRrà a giudicarli , fe ciò fia, perchè effa 
11e:: la fua fielfa natura non poffa provare 
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·nell' umana focietà, o feppure perchè manchi 
~n quelli , che fono in carico di legislatori, 
il viva ,,e , ed ardimentofo animo a volerla 
porre in efecuzione. Comunque fia , non mi 
farà, cred' io, recato a delitto, fe fono an. 
dato fra eli me ftr:ffo imrmginando una ma
niera di Repubblica , nelld quale foffero gli 
uomini informati alla virtù , ed alla felicità ; 
ficcome non lo fu , e non lo è al Greco 
Platone eli averne immaginato una, la quale 
fecondo il concetto {uo conduceffe al mede
fimo fcopo , E chi nelle infelicità prefenti il 
piacere di una immaginata felicità mi potrà 
negare? Se altro modo io ho di confiderare 
le cofe , che gli altri non hanno , non è · 
colpa mia , A coloro fieffi , ai quali non an
dranno a grado le mie opinioni , deve riu
fcir piLr gratd la mia fincerità , che non la 
compiacenza.. di dire, com' effi fogliano dire, 
farebbe : p e rchè , dicendo liberamente ciò, 
ch' io penfo , potrò meritare per avventura 
il nome d'ingannato ; che fe diceffi non a 
norma delle mie , ma fibbene a norma delle 
opinioni altrui , meriterei il nome di vile, 
d' infinto, e d' aduiarore. Adunque la libera 
veracità mia piacerà a turri , tranne c1uelli, 
ai quali non piace la libertà • 
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'Parrà certamente firana cofa ; che io vo
glia, che s'incominci dal mettere mano , ·cd
me dicono, nelle proprietà altrui. Al che fi 
può rifpondere, che la prima lt:gge .è la fa
Iute del popolo, che -il popolo è perduto , 
quando è fervo , e che è fervo , quando per 
difetto eli facoltà aa nella divozione dei 
ricchi; .che fenza un t-ale procedimento è 
vano affdtto il fondare nuove Rt:pubbli.che, 
perchè [i cade da Scilla in Cariddi, cioè dall' 
ariflocrazia dei nobili ., nell' ariflocrazia dei 
ricchi ; e che fì deve fare di tutti i !1bri de' 
grandi · Filofofi moderni, e fop ratutto del 
virtuofo Jan-Ja-copo un graa rogo fu\la pub
·blica piazza , onde effendo confumati .dalle 
-fiamme , e non rimanf'ndo più vefligio , ·nè 
memoria di effi preffo la pofierità, non etì
tfia più lo fcanda\o ·dolorofo , che noi abbia
mo dato ai noHri contemporanei, di avergli. 
tanto ammirati, e di averne cosl pqco pro
fittato. Se poi tutti i ricchi fì trovaffero ad-u
nati alla mia prefenza , e poteff~ ro afcol tar
mi, io direi loro • , I vo!1ri maggiori impie
n garono nelle funclazioni dei Conventi , 
, delle Abbazie ~ne' fuperbi edifizj , di fom
" me, le quali fu perano di molto quei capi
-t·' tali , ai quaÙ voi doyrete rinunziare a bee: 
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;,,- nefizio della nazione • Certamente voi a
:n vrete più a caro di venir chiamati da tut,. 
"' ti, benefattori della patria , che da pochi
n mopaci,. benefartori del convento; ed ame .. 
, rete meglio fottrarre il povero dallo fquJl
" !ore, e dJ Il' i no pia-, che di contentare le 
,. voglie eforbitanti del luffo. Qual è fra di 
,., voi , che nel corfo delLl fua vira non ab ... 
,.,. bia fatto un infrgne benefizio ad uno , . o 
:r• più particolari,. e con pidcere non l'abbia 
, raccontdtO a· fuoi amici? or Lte di p.oter 
, dire di aver benefica t a tutta la nnione , 
?'l Quando avrete rilafciato que lla P.arte del,. 
,,. le vofire fo!lanzè alla nazione, eh! è ne
" ceffaria, vi· re!lerà -fempre moltiffìme vol
" te più. di facoltà., che non a que' poveri 
, fleffì , .ai qu<;1li ne farà conr.effa una pJr
" te • Se un cafo rli forruna vi · aveffe in
" vo]dta una gran parte de!Je. voflre ric
" chezze , non lo port:erefie voi fi nalmen
" te a paz~enza queflo Gnifho ? Ora per:. 
, chè non fenrirete voi piacere , che una 
, affai tenue pat"te delle medefìme • fia a
'' rloperata in follevamento · de' bifogno
" fi ? Se un governo ,, nel q~~le voi non 
,. avefìe fidanzJ , vi domandoffe una gra
'' ve contribuzione di pecunia per il bene!i~ 
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H zio del comune , voi forfe la ricuferetle, 
, e fra le cagioni del vollro rifiuto, arre
" cherelle quella di dir& eh: elfa farebbe 
, prefio difirappata , e che in vece di elfe
" l'e adoperata a benefizio del comune , fa
" rebbelo in vece a benefizio de' piì1 fcaltri, 
, e più fronc.:hi rapitori • Laddov'ecchè , fe 
, f0fie certi eflc1 dov~r effere in vero a
" doperata a benefizio del comune, voi · do
" nerefiela di buon grado, Ora in rifpetto 
, alle richiefie t-erre da!Ìa nazione , quella 1 

, cagione di rifiuto non potrefie di pari ar
" recare • Perciocchè lì di ffìpa come co fa 
, mobile , e di , [d cile afcondsmenro la pecu
" nia ; ma non fi puo\e parimenti diffìpare 
, la terra , che non fì può trafportare , e 
, che vede il fole. Vi muova l' efempio di 
, molti ricchi della Francia , i quali hc~n

" no perduto tutto , perchè non hanno VO• 

, luto rinunz iare ad una parte • Quanti 
, , fra di quelli, ch'ora vanno vagando ra
" minghi, e poveri , cercando un paefe, 
, in cui poffano avere l'aria, e il fuoco P 

, fenza fpùanza di rivedere mai la patria 
, loro , riputert bbono a loro grande ven
" tura, fe potelfero ritornare allo fiato pri
" mtero ~ fotcratte quelle parti , che da loro-



C A P(} V. 
,., fui princ1p·JO fi richiedevano, e che non 
, ha~no volutO' concedere? Giovatevi, e 
~' fate Cenno delle loro difavventure· . Preve. 
, nite ir pentimento inutile , nella inelutta
~' bile miferia ; e fenza fcemare punto della 
, felicità vollra, meritate con l'opera gene
,. rofa il titolo di Ottimati , invece d' incor
" rere il pericolo di venire una volta chia
" mar.j con quello d' incomodi fuorufciti • 
, SiJte certi~ e 1' efempio de' nofhi tempi 
u jl dimotlra ·, che ovunque andr<~te fuori 
, della patria vofl:ra, non trovereté altro· 
, che difprezzo , e disfavore preffo coloro· 
, fleffi , i quali penfano come voi,. e nel. 
, vofho caft> avrebbono adoperato, ficco me 
,, voi avete adoperato. Io non fono di gran. 
, pezza ricc0 come voi fiete; ma fe foffi. 
" di tal fatta non afpetterei ,. che quella 
, parte di beni; che mi potrebbe venire _ 
, richiella, mi veniff:! di realtà richiell a ;. 
, 1 ma preverrei con l' offerta generofa la. 
, domanda , fe non per l'amore della pa- . 
, tria , certamente per l'amore de' mìei 
, propri ir-ltereffi • I fi.glj di· f<~miglia p~
" trizia non offnrono nè una pilrte , nè 
, tutte le loro facoltà, ma la propria vita 
, offrirono , e perdettero , per il falva~ 

( 

' i 
l 
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, ; mento della patri-a . Da voi non G. chi·ed'e 
,, un sl grande· fagnfiz io ; ma sl una por
'' zioncella delle vollre facolTà, che nulla 
,, monta pei comodi dell:t vollra vita • 
,, I più gravi cari~ hi dello !ldtO finora 
,, portÒ· fempre la plebe . I foldati fì trag~ 

, gono da lei; i pitl molelli lavori fì ri
,, cercano da lei ;. e lei particolarmen
" te aggravarono finora· le p<lbbliclre i m
,, pofìzioni • Qual' è quel ricco , che 
, non dica , che non potrebbe durare , 
t> s' a\•dTe nel tempo clei!J guerra a vi
" vere per un folo anno nel ca m: p o , . 
,, lo lleffo genere di yita , che di molti 
,,. foldati plebei vivono per parecchi an
,., ni 1 Ora fate. adunq•1e che gli Ott~mJ

,,. ti gareggino fiJ1almente coi plebei nel. 
,., ben fdr.e alla l1epubb.lica ;. e, fe nel pe
, pericolo{o agone , i plebei corrono alla 
, meta a prezzo di fudore, e d1 (dngue :r 

, . muovetevi pur anche voi, e correte a 
, prezz-o di un poco di fJcoltà . Eppure 
, . quelli alla fiDe del corfo , giunti alla. 
, . meta, non aggognano• altro , che pane, 
, e ripofo ; ma non ifperano di ritrovar
n· vi. , ficcome voi !ìete certi· di ritrovar-

vi,. ~ 
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, vi , i comodi abituri , le liete menfe ')> 

, le belliffime donne , i dilertofi giardi
n ni , l' enore 1 e l' of.f~rvanza di ogou"" 
, no, " 

r 
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CAPO VJ. 

Ne• tempi, e nelle Repubbliche antiche 
vi era pace , e concordia fra i Capi delle 
nazioni , e le rnedefime nazioni ; o feppure 
di quando in quando, nafceva tra di loro 
qualche ùiffapore, in quella felice femplicirà 
di cofiumi , quello mo to difcorde era paffag

giero ' e fugace ' e quafi da paragona,fi a 
qliegli umori, che di tratto in tratto intor
bidano i piaceri degli arnant i, i <fU ali {vani-

l fcono di corfo per dar quindi luogo alla più 
lieta pace • Quindi è, che allora tutto il 
p.opolo con grande coutenzione d'animo ab
bracciava que' confìgli , che da chi governa
va venivano propofii , o foffero di guerra:. -
o di pace , o di lea11za , o ,Ji taglia, o di 
altro negozio importante dello fiato. È cofa 
maravigliofa , che in quell'età uomini gran
diffimi , e di eccellente ingegno dotati,. i 
quali ne' fu premi gradi della Repubblica ìa! .. 
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popol o erano fiati collocati, non abbiano 
perciò afferrata la tirannide , la quale cofa 
per la fomma autorità , che s' er'!no acq~ti~ 
fiato preffo il popolo , farebbe loro riufcita 
faciliffima. Pochi certamente fra i moderni 
avrebbero confervato per un .sllungo-fpazio di 
tempo la grande autorità, che Pericle aveva 
in Atene, fenza diventare fieri , ed inefor~
bili tiranni, E chi fra di loro farehbefi fpo
gliato, nel tempo 4a11a legge prefcritta, rlella 
Dittatura , fe uguare autorità foffe venuto a 
confeguire a quella, che nell' antica Roma 
s'avevano i Dittatori 1 Eppure ne' tempi del
la Repubblica neanco un folo fra i varj Dit
tatori ricusò di deporre l'autorità fua • Per 
l' oppQfiro ella è una cofa degna di mara vi
glia , che con quella grancle Barre , che ii 

- popolo aveva ner ~grandi affari appartenenti 
alla Repubblica , non fi fia mai oppoflo, la 
qual cofa avrebbe potuto fare faciliffimamen
te, nè ad una guerra, nè ad una· pace, o~ 
:~d altro negozi(} concernente- tutra la na
zione , che fo.fic !lato da chi reggeva , de
cretato. AJI:ora dunque li faceva il volere· di 
chi r$ggeva per confenfo univerfale t e quafi 
mot0 unanime di tutta la nazione • Ora li. 
fa pe( forza 

1
; perchè il popolo efclufo da~ 

O. l. 
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maneggio della Repubblica nori ha modo di' 
Qpporfi quando Io· voleffe. E in verità il 
vorrebbe fa'Venti·; e non ha altro partito da 
pigliare fuori di. q11ello di obbedire. 

Sic.come <~dunque vi era una voìta pace 
fra chi governava , e cl1i era g{lvernaro , 
ora per Io conu,ario vi è manifefìd g~<~erra; 
imperciocchè qu•ndo il popolo cominciò a~ 
accorgerfi , che co loro , preffo i quali eroa 
l.o~ fomma autorità, fcoflandoft dalla mira del 
pubblico bene, miravano ai. loro intereffi 
par ticola.ri , e facevanfi come un giuoco de lla 

ita ~ e delle fofianze fue , incominciò pur.e 
a d infofpetrirfi ,. e ad inritrofire • Allora· fu , 
eh~ ebbero origi·ne quelle gare fovenri . fan
guinofe fra il. popolo ,. e gl' Ottimati , le 
fillali fi o!fervano fr equentemente ne' tempi 
della decadenza della libertà Greca., e Lati· 
:na. lÌ J;l Opolo. in fof.ptttito ricufava· foventi di 
f€guire gl' uril1j config li , onde ne riceve
va danno dai nemici interni , od efierni ; 
ed altre volte non aveva la forza di oppodì 
ai configli pernicioft, f~bbene lo tent;;!fe, 
onde nell'inutile moto veniva a ricever dan
no , e fi fi:abiliva- perciò fopra più ferma ba

fe la tiran{lide • Cos1 appoco. appoco , nella 
pericolofa gara , il popolo andò, perdenclo 



c A :r o v r. 
t~reno , e gli ufurpatori acquiflandone ; 'fin
chè fi divenne a' quella mara fervirù , che 
dur21 ancora a nofiri temp"i • 
-Ma quando il popolo ebbe perduto la f,1-

co1tà di far guerra al go.verno affoluto con· 
armi , fi rivolfe all'arti, e dovendo di · necef
fità obbedire a coloro , che governavano , 
pi·efe il partito d' ingannargli . EffeodoG ac
certo, che il governo curava p<'t niente ' 
della feli..:ità f11a , volle fervidi del diritto 
della natura' fervendofi di tutti quc' mezzi' 
càe gli erano rimafii per fottrarne dalle ma
ni -rapaci di q.uello , quanto poteva , e pro- · 
curare in tale mod@ diperf.e!teffo ·la propria 
felicità. Allora il popolo, ed il governo fi 
trovarono ad effere in quello rifpetto, cioè ;. 
che il popolo ebbe, liccome fempre, le cofe 
di prima nece-ffità in proprio potere , ma 
fe-nza forza~ ed i-! governo per l' oppofìto 
ebbe la forza fenza avere le c-ofe rli prima 
neceffità , delle quali per altro abbi fogna. 
Quindi il governo impiegò la forza per ave
re le c ofe di prima necdlirà dal popolo, e 
quello da una mano gliele fporgeva , e dall' 
a!.tra fo ttraggeva di foppiatto quanto po
teva, In qudl:o fl:?.to di cofe il governo fi 
rtv.oli!e anch'elfo .all'arti, e con leggi .ou-

n 3 
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- 1 JJJerofe' e con numerati prepofli ar deilar() 
pubblico procurò di fare in modo, ch' e!Ta 
veni!Te rifco!To in tutta quella quantità , eh• 
era prefcritta, e che nel metterlo fuori di 
bel nt,~ovo per procacciarlì le wfe necetfarie 
non veniife diffipato , ma foffe folamente 
adoperata quella quantità, ch'era r.ecelfaria. 

Qui fottentrò un altro danno, ed è, che 

quefii prepofii al denaro pubblico, invece di 
fervire fedelmente il governo, che gli ave· 

va c llocati, e procurare il di lui intere!Te , 
fi mifero incontanenre a trar l' acqua al loro 
lllulino; dirubando nell' iltetfo tempo e il go. 
verno e il f!Opolo. Quindi il popolo non fo• 
liimente ebbe a continu<~re a pagat· l' ifietfo, 
ma fi accrebbe puranco la taglia , che prima 
pagava ; e ciò fu.:cetfe in due maniere prin· 
cipalmente • In primo luogo egli non fola
mente dovette pagare la taglia dalla legge 
determinata , e prefi!Ta, ma inoltre ebbè a 
fopporrare di pii1 tutte le rapacirà dei pre
po_fii al denaro pubblico. In fecondo luog() 
fi accrebbero le lue taglie ; perciocchè il 
governo privato dai ladronecci dei pr.epofii 
d1 una parte del medefimo denaro, perlìfien
do però fempre gli fuoi medefimi bifogoi, · 

fu çofiretto a4 aumenta{e le pubbliche iut-: 
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pofizioni, le quali., come ognuno fa , cado
no fempre , come fopra comune bafe , fopra 
il popo.lo • l'er accrefeere la generale 'mife-_ 
ria , venne ançora ad unirfi alle anzidette cau .. 
fe la vanità , I.: ambizione , e l' eftremo lu!fo 
piucchè Afiarito di coloro, che governava
no , e di quella folla innumerevole dl tutd. 
color(} , che 1ì accollano ai mede!ìmi , e lo
ro fianno ai fianchi • Quelle vanità accreb
·bero ancora di una grandiffima quanrità i 
bifogni del gÒverno • Si vennero. ad aumen· 
tare ancora le già onerofe taglie , e confe
guentemente <Hl a·umentare · nel medefimo 
·tempo le ruberie, e le d-ilapidazioni; !ìc.:chè 
{<e una vol-ta fi rubava ancora con un certo 
ribrezzo , e pudore , quando e pocu, e d<I: 
poco tempo lì andava rubando , finalmente 
quando i pubblicani ebbero caQ'lpO d'i fot
trarre le groffiffime fomrne, e che a ciò 
gl' incor.aggiva l' efempio di una lunghiffima 
ferie d' anteceffori , fra di loro il mell1er di 
'ladro pafsò in cofi.urna , e fi venne a tanto 
di- corruttela , ch'è vilipefo, e tenuto per 
melenfo l'uomo incorruttibile, che vuoi fare· 
il fuo dovere con feverirà , ed integrità .re
pubblicana. Quando quelli pubblicani ~·in
contrano per· Ja centr·ane , fi guardano neL 

n 4 
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v.ifo, e forridono di contento interiore. Il 
più ricco ha l'aria di riguardar l' dltro con 
un fuffiego fuperiore, f{Uafi rimproverandogli 
la fua dabbenaggine , e pochezza d'ingegno 
a non fapere profittar di più • E l'altro lo 
Iafcia con inì:idia , e con gran gola , e con 
ferino .~ropofito di portarfi da valorofo , per 
fare , come dicono , qualche profitto • -

Quefie furono le generali cagioni dell' at
t tlale miferia dei governi, e dei popoli • 
Nel qual propofito fi può offervare , che 
una volta i popoli erano ricchi, ed i gover
ci poveri, perchè poco traevano dal comu
ne • Pofcia appoco appoco fi andò via via 
attenuando la ricchezza dei popoli, fenza 
p.erò che fi attenuafft! ~ellà fielfa prç>porzio
ne la povertà dei governi • Imperciocchè 
più fe ne fpeodeffe, quanto più fe ne traeva. 
OV'iero fe vi fu un tempo, in cui i ,gover .. 
nì fiano fiati ricchi, elfo fu certamente affai 
b.reve, Cioè, durò folamente tanto fpazio, 
quanto fu quello , in cui la grandezza deJ (a 
quantità del denaro dalle pubUiche impofie 
rifcolfo, fu tanta, che foprabbondò; ma pre-
1lo fì trovò il canale per farlo fcorrer via , 
fi ccarne [corrono via le acqu·e di un torren~ 
lte J perchè t.ì rompe l'argine., che d' illl• 



. C A P o VI. 

pr.ovv-ifo le aveva arrefiate • FiGalmente fi 
venne a tanto · che i governi , e i popoli 
caddero ugualmen~e in povertà. Ma nell'i
fhlfo tempo, -e nell' i!leffa proporzione, che 
i governi , e i popoli impoverivano, anda
rono i pubblicani accumulando eforbitanti 
r_icchezze • In A!ia era , e fors'è ancora il 
cofiume di tagliar loro --la tefia , qu~ndo e•l 
fono giunti al fommo grado ddla ricch~zza .' 

In Europa i governi~ avevano il cofiume di 
prendere da effi a grande ufura denaro a itn• 
prefiiro • I.a quale cofa , iìccome pro-duceva 
un momentaneo follevamento nello flato ,
cosl accrefcendo fempre più il debito pub
blico, ed ·-oberando fomrnamente dfo fiato, fi 
venne finalmente a quella impofiìbil-irà cii 
fciorre i debiti, elle foprat1a a moltf.ffime , e_ 
f<>rfe d tutte le na-zioni dell' Europa , 

La piì1 parre adunque delle nazioni deJl• 
Europa, non porend o piì1.far fronte alle pub
bliche fpefe , che loro fovrafiavano, ed effert• 
do vicine a far falli-mento , ed a lafcior di
fcior-r-e affatto la -macchina politica per la man
canza del-la pecunia , la qu;,Je andava prima a 
ravvivare, e-d a far •muove-re .ciafc_heduna parte 
di e.ffa, inventaro.no per ifpediente la carta 
monetaria , "he tene!fe luogo di p~cunia nu .. 

n ~ "' 

.. 



!!.'() PROPOSIZIONE ec, 

merata. E ficcarne qu~lld carta non potev:~ 
avere un valore reale , come Io hd l'oro , o 
l' argemo, ft'cero sl, ch' effa carta fo!fe affer
ta , e rapprefenta!fe una qualche alt ra c o f~ di 
valore reale, 1icchè con quella fi pote!fe ot
tenere facilmente la po!feffione di quefla . Que
.fie cofe di valor reale dotate , e rapprefenr<~re 
dalla carté: moaetaria, furono varie preifv le 
<liverfe na_zioni. Per efempio preffo la nazion 
Francefe furono le terre; impercioccl;)è fui prin· 
cipio della rivoluzione, la oazion Francefe ef
fendo priva de Ila pecunia numerata, di cui le ne 
;~bbifognava una grande quantità, e trovando lì 
per l'effetto della lle!fa rivoluzione ad avere 
in fua potellà moltiffime terre, di quelle fece 
fondamento alla carta monetaria, e cosl di una 
cofa ferma , che non pofeva circolare fecondo 
che occorreva il bifogno delio Stato, venne a 
formare un'altra co fa mobile, e propria a cir· 
~alare con prontezza nelle mani di ognuno. 
E certamente quella belliffima invenzione avre!J._ 
be {or tito un bnoniffimo effetto, e collante, fe 
fo!fero flati altri tempi , ed altri collumi di na• 
zioni raffomig!i-dntì a quel! i delle anrkhe, preffo 
le quali il popolo, ed il governo erano l'una. 
e la medefima c-ora , ed i particolari non erano 

per coiì !lire tanto pertinaci nel volere fempr@> 
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eontrariare le operazioni del governo, non fo
lomenre per intereffe proprio , ma ancora per 
umore , e quafi per moda , e coflumanza co
mune , liccome fi offerva a dl nofhi accadere. 
Prt:ifo le altre nazioni fucceffe un\{ cofa flra
na , e mòflruof<~ , ed è, che lì volle far fon
damento , o ipoteca , che vogliam d~re, alla 
carta moneta·ria di quella fieffa cofa, della 
quale avevano difetto, e per difetto della quale 
erano wflrerti coloro , che governavano di 
emettere la medefima carta • Voglio parlare 
della pecunia metallica , o numerata • Non 
avevano denaro , e promifero di ifcontar col 
denaro la carta , che farebbe loro fiata pre
fenrata in regreffo dai particolari. Ma in ve
rità per non parere affatto mancatori di fede, 
fi dieùero ad ifcambiare col denaro la carta • · 
ma fucce<fe , che verfavano a piene mani la 
carta nel pubblico, e ritiravano grettaménte 
con iflentato , e poJero cambio di denare> 
la carta meffa in circolazione , ficchè venne 
a crefcere in una enorme proporzione la 
quantità di quefta , e fia ·ora aff.ltto impof_, 
fibile, che la poffano una - volta ritirare a 
cambio di denaro contante • Nè per fot
trargTi dalla imputazione di mala fede • 
{i potrebbe allegare . ~ che non il d~c1ro 

n li 
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C()ntante foiTe da effi contemplato , come. 
ipoteca ddla carta monetaria , ma ftbbene i 
beni appartenenti alla nazione rutta, o co
.me dicon' effi, alla corona, o al prin'cipato • 
J.mperciocchè non ebbero certamente mai 
l'intenzione di alienare- fimili beni in paga
mento del debito contratto per l' emiffione 
'-della carta ; e quella alienazio.ne tanto meno 
avrebbero fatto , quanto che ciò fJrebbe !la. 
to fare quello lleffo, che la nazione Fran• 
cefe aveva fatto , e perilche con tanta ral>
bia combattevano contro la medefima • Co .. 
munque però fi fiiano' le fopraddette core' 
egli è certo , che al compa1 ire della carta 
monetaria in così grande quantità nel pub
blico preffo le nazioni, fcomparve ad un 
tratto Ili pecunia numerata • Imperciocchè 
gli Hipendiati dal governo ricevendo dal me.. 
deCimo quefia fpecie di moneta , la traman
davano a quelli , c~e avevano in potefià lo
ro le derrate di prima neceffità, o a quegli 
:altri~ i quali fono dbili a fare . pure i lavori 
di prima neceffità ; e quelli due generi di 
perfone di bel nuovo la tramandavano nelle 
mani rlel governo • Io tal modo fi venne a 
flabilire una circolazione ~i carta monetaria 
4al governo ai di lui fiipendiati , dSJ quefU 

-~~--~--~~~~~~~-=~~~~ 
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tt,gl' agricoltori ' ed oeeraj , e da quelli di, 
nuovo al governo; e la pecunia nume'rata ri~ 

mafe nafcolla , e filfa nelle mani dei parti
colari, i .qucli aletteranno .fempr'e in circo
lazione pei loro bifogni }d carta, prima del 
d.enaro coniato, finchè avranno di quella , 
Perchè il valore della carta è [oggetto a • 
variazione, e non 1o è fimilm t: nte il valore 
di .quello; e& inoltre quella non v"le, che 
nello fiato, e l'altro per ogni dove • La 
carta monetaria è fegno rapprefent .. ti v o , il 
di ·cui valore può variare di per fe lldfo , 
pofia anche la medefima quantità di f ifa ntllo 
fld.tO, per l'effetto di p~recchie circo!bnze, 
in cui il pubblico fi può trovare • fenza alcu~ 
na relazione alle derrate di prima neceffi1à, 
Laonde può ber1iffimo accadere, ch' efs' db
bia pochiffiìno valore nell' abbond~.nza fielfa 
èi fimili derrate. La moneta mttal lica è un 
f~gno -rapprefentativo , il di cui valore è co
flante • Inoltre e!fa carta monetaria è un 
fegno raprefentativo eli tutre le derrate fo
lamente in .uno fiato, e diventa merce par
-ticolare., e .traffica bile in un alrro fiato. Per 
1' oppofito, 41 detto denaro coniato in oro , 
o in argen-to , -è [P.gno rapprefenrativo di 
tutte ~e de(rate in qualfivoglia paefe ~ Da 

l 
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turre le anzidelte cofe ne fegue, che ii gow 
''erno farà fempre inabile a pog~ re il debito, 
che contraffe per l' emiffione della carta mo
-netaria , fitw a tanto che, o metta mano 
fle i beni appartenen·ti alla nazione~ oppure 
un comme1cio attivo, e molto fiorente ab
bia attrarro nello fiato tanta -quantità rl'oro, 
ed argento , che ne tocchi al governo una 
quantità uguale al debi to fuo, per l' emeffa 
c arta • 'Si vede anche , che la creazione della 
carta monera,;a, può effer ottima in una na
zione naturdlmen te ricca , la qud le per cir
collanze infolite , e particolari , fi trovi re
pentinamente nel cafo di avere bifogno di 

-tJna buona quantità di denaro. Perchè le fue 
ricchezze , pofcia fopravvenendo appoco ap-
poco, efiinguono tollo quel debito. Ma ella 
è cofa pernieiofiHìma, e rovinofa in una na
zione, la quale fia già povera di per fe fief
fa ; impercio~chè quell' ifpediente ifietfo,. 
febbe ne induca un momentaneo per cosl di
re refpiro, opprimerà pofcia nel progn tfo 
del tempo, fern r re più la nazione, e l' im
pedirà di riaver.!ì ., e far de l buono • -Quando' 
una nazione ha metro in cirlolazio1~e una 
carta monetaria , fi cleve affn rt 1 e qu nto 
più- può p~r rililaria 1- e fe (;!Ò 0(.-ll può s~~ 
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re col cambio dell' oro , e dell'argento , lo 
fc1-:cia prefl,ffi,no col!d vendita dei beni na~· 
zionali . Perciocchè ella è cofd inevitabile, 
che la Cdrta non vada fe•npre dimi nuendo di 
valore, la quale cot1 è fempre di graviffi
mo danno nello fiato • Perciocchè i partico
lari ricevono da Ila nazione una moneta ad 
un mag.gior valore di q'uello, con cui eglino 
polfono fpenderla ne' loro particolari con-
teatri. , 

Siccome lt! nazioni, o coloro, che go
v-emano in loro nome , fi fono fottratre ddll' 
imminente rovina per mezzo della carta tno
netaria, vifio ddvvicino il pericolo , che a
vevano corfo , dd l qu<~le non s' erano libe
rati fe non fe con un mezzo iofolito, e 
thaordinàrio , prevedendo, ch'elfo pericolo 
fareb~e di nuovo rirornato fra più bLeve, o 
più lungo tempo, fe matura mente non fe glL 
prbvvedeva, lì diedero con grande conten
z.rone d'animo ad invelligare que' rimedj, 
che avrebbono potuto riufcire <'pporruni acl 
un tale uopo . E ·con altrettanto m ·•ggior 
a~re ft accinfero ad una tale invelligazio
ne , che prevedevano beoiffimo , che quando ~ 

ritornato folfe -il meddìtno pericolo , e la 
medefin~a min~.cçia di proffimil rovina_, quc•, 

t 
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rimedj fieffi , ch' erano pes· la prima volta 
fiati valevoli ad allontanarla , non Io fareb
bono più fiati di pad, Imperciocchè eaì ri
medj, quantunque , prodotto aveffero un mo
mentaneo follevamento, avevano per altro. 
in realtà rendnto il male più grave. E ve..; 
ro '7 che a feconda del diverfo carattere , o 
buono., o ca.tt.ivo de' capi deUe nazioni t era, 
pur anche vario il fine t per ii quale , e gli . 
uni, e gli altri fi ~roponevano di andar fo
fienendo quell' edifizio , che da turri i canti 
minacciava rovina • I tira!l.I!i ciò ii propone
vano , non per allontanare dalla n a zio ne, a: 
cui relìedevano , l' imminente pericolo t ed 
iRdurle felicirà, della quale a dir vero, po
ca loro importa ; ma per fofientare la pro
pria dominazione , prevedendo be niffimo , 

che fe foffe andata a perire la nc~zione, f.z· 
rebbero periti effi fleffi con lei , o che fors• 
an(he la nozione punta da sl gravi fventure 
fi farebbe co.me rifvegliara, ed avrebbe in 
lo-ro ·lltffi punito gli autori di tante fue Cil

)amità. Per l' oppof.ìro gli amici dell' uma
nità , i quali per rara ventura li trovarono 
in sl mifere occorrenze la fomma de lle cofe 
io loro potefià , con grande conrenzione di 

animo fi diedero · a ricercare CJ.Ue' mez;zi , i 
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q'clt~!i loro fembral'ano più opportuni, ed i
donei per fare in modo , che la nazioni:! non 
a·veffe mai più a fottentrare ad un tanto pe
ricolo, e defiderarono , che lìçcome era fla
to graviffimo effo pericolo di rovina , e di 
fa'llimento per difetto di de naro pubblico , 
cosl foffe ficuramenre , ed efficacemente al
lontanato per fempre • E ficcome gli uni , e 
gli altri avevano offervato , che unà delle 
potiffime caufe delta povertà clel comune, 
era fia to lo infinito fcialaquamento ' che del 
denaro pubblico· avevano fino allor.t fdttq 
i pubblicani , fi diedero in turfe quelle ma
n i ere, che hanno potuto immaginare, ad im
pediTe un· sl fat-to (cialacquamento • Ma· è 
però da notarfi che , nella cognizione delle 
caufe della povertà pubblica , delle quali una 
è principalmente pofla nelle ruberie de' pub· 
h'licarii, i tiranni pretermettevano quella del 
loro fmodato lufio , e di tutti coloro , cj1e 
loro fogliano ilare attorno , e che cortigiani 
v.ol garmente vengono nominati. Quefla cau
fa , dico , ch' è pure anch' éffd principal~ della 
povertà pubblica, pretermettevano i tiranni" 
perchè non avrebbero per niente al mondo 
voluto rimettere un obolo di tutte quelle 
loro vane fplepdiaezze , le quali e impo-
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verivano, e oltraggiavano indecentemente 
'Ia già mifera nazione • . 

Ma quantunque in fimi,fe negozio d' impe
dire . il di'ffipamento de l denaro pubblico, e • 
tiranni , e gli amici dell'umanità fi propo
neffero un diverfo fine, cioè, gli uni di tro
var-e modo di conferv,ar fempr.e la loro do ... 
minazione, gli altri di allegerire i mali , a cui 
andava foggefta h nazione , tuttav-ia furono 
villi adoperare _gli lleffi mezzi, ed ifpedien
ti • La quale cofa , 'ficcome fi conveniva ai 
tiranni, i quali non avreb!Jono certamente 
,per ottenere il 'loro intento voluto porre in 
ufo ~ue' mezzi, i quali fono proprj , e privi 

'-di uno llato libero , cosl non fi conveniva 
di pari agli amici dell'umanità, i quali avreb
bono dovuto fervirfi di que' mezzi , che non 
{olamente fo nG per tinenti alla libertà , mi! 
fono veramente .i foli , che non poffono non 
riufcire, Il che per altro non deve parere 
firano. Jmpercioc.chè quando Yna nazione li 
-è fottratta di frefco dalla lunga tirannide P 

an che ,volendo finceramente fondare la liber· 
tà, non può fpogliarfi affatto di quelle ce1·t~ 

~confuetudini , ·che nel tempo di quella ha 
.contratto. Laonde fuole avvenire, che nelle 
ru.~o-ve legislazioni , che a nuova libertà i~ 
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:flìtuifcooo un popolo , !i o!ferva una certa 
mefcolanza di co{e diparatifiime, cioè di ufi 
ilntichi, proprj , e convenienti della pa!fat.:t 
tirannide , dei quali non può cosl tutto ad 
,uÌJ tratto onninamente difpogliare , e di ufì 
nuovi, propri , e convenienti della nuova li~ 
bertà , i quali non puÒ COsl tutto ad Ull tra t• 
to vellire repentinamente • 

Sl i buoni, che i Cattivi capi delle nazioM 
ni , per impedire l' enorme diffìpamento del 
denaro pubblico , 'non hanno faputo immagi-, 
nare altro mezzo fuori di quello di accumu
lare pubblicani fopra pub!Jiicani, ed avendo 
me!fo gli uni .fopra gli altri, hanno fper-ato , 
che i primi invi,?.ilando avrebbono· conrenu .. 
to nel dovere 'i fecondi, i fecondi i terzi, 
e cod fino agl'infimi • Quindi tutti que' no .. 
mi inventati per fignificare le diverfe forta 
ili pubbl i cani , c: ome minifiri d eli e finanze , 
t~forieri , controllori , infpe t tori , revifori , 
com m i!f~rj , e !imi li. Ella è co fa maraviglio
fa , che non fi fidno accorti , che con tale 
maniera di · procedere venivano ad accrefcere 
il male, invece di rimediarvi. Quella ma~ 
nieril farebbe tlata per veri-tà conveniente, 
fe la virtà folfe fiata, come G fuol di1e, 
in !!laggi~rità fulla terra , o al!:ueno fra ~:o-

/ 
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loro. i qt:J il li vanno per i va rj uffizj dello na.: 
to, e maffimamente fra i pubblicani • In rale 
c.a(o farebbe fiato piì1 pr·obabile , che -ne lla 
graduata ferie de' pu~blican i, principiando 
dal femplice ricevitore~ fino al minilho, 
I!)U3ltheduno retto, e giu.flo uomo fi folTe 
iilcontrato , ii 'quale rom p effe la li ne a , ed 

_ aveffe fermato ' il corfo al male, quand' ei 
f;o{fe giunto all' -anello , f.e cool polio parl.a
r.e, dove egli lìelio [ì trovava. Ma ficcarne 
fi trova verolìmilmente la fuhlime virtù in 
minorirà Copra la terra , che di cer to fon o 
ft'Oppo rari i poveri ' ed incorruttibili Arifii
di ,- e fopratutto fra la . gente d' uffizio , e fra 
i pubblicani , egli è più -probabile , che nif
funo ài tettit.udine , e di giufiir.ia aman te fi 
r itrovi ; onde la razza pubhlicana invece di 
E'ifere co.mpofia d' uomini, i quaJi vegliando 
g:1i uni fopra gli altri, com'è fiat\l veramen
te l'intenzione del ·legislat-ore, tengano vi
v.icendevolrnente gli uni gii ·altri , e gli al
td gli uni in rifpetto , ed in dovere , ella è 
una ·mafnada di congiurati, che hanno con
fPirato infieme per 1fpogliare il corpo della 
nazione , e dividt;.r.fene fra di loro le fpo
glie. I legislatori o non hanno veduto, op
p.ure avendo veduto, hanno fatto viib di 
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aon ved'ere, che quando due pubbl'icani col 
tlidì vicendevolmente andiamo· d' ac..:urJo !J..d 
pig./iaN, poffono arricchidì, ed arricchiriì 
impunemente ; perchè inrendendofela fì mer~ 
tono l' un r altro fuori della contemplnione 
della legge, effi non avrebbono- cert~mente 

mancato dl farlo • Eppure i. Iegi:.latori mo
derni non ignorano· al cerro·, che in quefu:: 
nofrre età·, quando s' ha da fJre ·una legisla
zione , gl' uomini in gener,de de-bbono effere 
confiderati appunto in q.uella maniera,. con 
cui gli confiderò Niccol0 M,acchiavello • Effi 
avrebbon-o dovt;to accorgerfì , che rariffima 
è la virttl incorruttibile, e forfe · da non tra. .. 
varfi· mai' fra coloro , che vanno attorno ia 
c.erca d'impieghi ;· e che quand' anche- un 
uomo di fomma. integrità· entraffe a quegl~ 

impieghi,. pei quaU fcoHe· l'oro' , farebbe af
fai difficile , che foffe dotato di tanta colìan
za da non cedere alla tentazione di prender .... 
ne cos1 un poco per fe anche una parte ~ 
potendo ciò· fare e facilmente, e· lìcuramen~ 
te • S'è vera dappert~~ro quella maffima di 
quel grande : poter mal far, . grande al mal 
fare invito , ella è· veriffim>J principalmente in 
riguardo al dar. di piglio all'oro., che peto 
mia fè·, ella è iù~a gran fame • 

l 
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l'ertanto invece d'imporre fopra i pul)..: 
nlicani altri ·uomini della medefima fpezie' i 
quali ficcome più vicini a queHi , così !i la
fciano più facilmente infettar_e dalla :comune 
malattia ; e fi •:come della fieffa categoria·,, 
cosi fotro pi1t [oggetti a con·trarre , e ad i
fcufare i vizj delle corporaZioni , lì dovreb .. 
be concedere la vigilanza !opra i mede!.imi 
ad una perfona , la quale fi.3 di tutto cielo· 
lontana da una tale fpezie d'uomini, lnoltre· 
in ve~e di confidare la vigilanza fopra il de
naro pubblico ad• una perfona, alla quale 
ello non appartiene, e che lo deve ma ne g.
giare, farebbe aifai meglio. il concedere una· 
tale vigilanza a q11ella perfona., aH& q.uale 
elfo appartiene , e che non lo deve maneg,. 
giare, q~J!1tunque abbra ad ' e!fere i.nriera
n~ente adoperato in fuo vantaggio , Imper
ciocchè non. paff-ando per le fue mani, non: 
potrebbe· a.verc la tentazione di fottrarlo peli 
fe fie!Ia; ed e !fendo co fa fua ,. e per l un ufo,. 
e vantaggio dovendo effere adoperato , fiarà< 
di fomma attenzione, perchè non venga f-ut
tratto , e ditlrappato ; e tanto pil! fe quella: 
perfona foffè ~i fua natli.ra fofpettofa , e ge
Iofìffima del dendro fuo , lìcchè Eitunrlo lo· 
veda fottrarre da taluno , al:~ai tofio liRa gr~ 
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'fOC'e , e fdccia fiar di veglia,. e di buon oc.~ 
c;hio altrui,. F-inalmente in· vece di commet
tere la cura deHa vigilanza fopra i pubbli
•cani agli uomini pofii via via fempre più. ne• 
fupremi gradi,. andando fino al fuperiore l :li 
tutti, farebbe· fiato meglio il difcendere ap
poco appoco ne" graur inferiori,. fino a tanto ,. 
~h e difcendendo fino all' in,fimo fi VeHiffe i VR• 

ad jncontrare que-lla perfoi:la ,. che vi fi tro
va, lmperciocchè ne'· fupremi afcendenclo 7 

arriva , che div.entano femp;e meno nume· ' 
rofì gli. 1.1omini :J e pereiò_ più. facilmente può, 
entrare negli animi loro la corruzione, Lad ... 
dovechè di!Cendendo , diventano fempre più. 
numerofi-: fino a tantochè, toccato l'infimo 
grado,. fì viene q).livi ad· incontrare la perfona. 
~umerofiffima 1 e perciò. incorruttibile , O
gnuno vede, che la perfona alla quale con
~eogono tutti gli anzidetti attributi, fì è il 
popolo fieffo, Confeguetitemente io porro 
opinione , che il popolo tleffo debba avere· 
la ~ura d' im•igilare fopra i pubblicaoi , i 
quali maneggiano il denaro del comune .. 
perch' eHi non poifano ne' tOttrarlo ~ - ne' di-
:.venirlo. · 

Ota perchè il popolo poifa da per fe t1effo 
imigilare fopra il denaro pubblico ,. 7e _fopra 

t 
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tutti coloro , fra le mani dei quali egli de· 
ve- andJre, molte cofe fono neceffarie • 

In primo luogo il popolo devo;: conof~ere 
]a fomma dd clenaro, la quale efi!le neU' 
erario pubblico, al principio di ciafcun anno. 

In fecondo luogo ei deve conofeere ap• 
puntino la fomma generale di tutta l' entrat.t 
annua della Repubblica , da qualunque fonte 
d' impalla pubblica effa fi,~ ricavata • 

In terzo luogo· ei deve conofcere efatta.; 
meate la fumrna generale di tutte le fpefe 
annue della Repubblica , di q1:1alunq,ue forta 

effe ·fpefe poffano effere • 
Per otten-ere il primo intento fi d·ovrà a~ 

èoperare nella feguente maniera .• Nella ci~
tà di Milanll vi farà una magione de'!linatél 
a confervare il denaro della Repubblica , la 
quale farà nominata l'Erario pubbli.:tJ • Do
vrà trovarfi: ·ne' luoghi più freq.uenrati della 
città, ed e!fere dèl tutto fegregata d~lle al
tre Cdfe, e come ifolata • Per efempio, do
vrebb' effere un edifizio colloc:lto nel bel 
mezzo d.i una pia:z;za pubblica. Ua fufficiente 
JlUmero di fentinelle veglierà· di continuo 
alla cu!lodia dell'edifizio; nè in verun cafo 
]•afderanno. en;_rare r:hicheffia, fe non fe ia 

qu.e' cali prevt:duti 1 e determinati dalla-_le~ 
g_e • 
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ge • Nel centra dell-' edifizio , al qua-le ncm 
f1 potrà arrivare, fe non paffando prima pe1· 
molte porte , faravvi una fpa·~iofa fala edifi
cata in forma d' anfiteatro , dimodochè tutto 

all'intorno efiflano di molti ordini di gradi
ni, gli uni fopra, e die-tro gli altri, fui quali 
poffa venire,. e collocarfr il popolo fpetta
tore, Alla ba.fe degli. ordini faravvi un re
cinto , nel quale nilfu.no potrà. entrare , ec
cetto quelli, i quali fono dalla legge auto
rizzati a ciò fare. Nel mezzo del re'.into 
efìfierà una fpezie pi grande urna , nella 
quale farà ripoll~ il denaro pubblico. Avrà 
per ifcrizione in una conveniente parte: 
Caffa delle fpefo ordinarie ddlo fla~o. Tutte 
le porte , pe~ le quali ii deve paff'are per 
arrivare fino al recinto , a1>'ranno ciafchedu
na due chiavi, e l'una di effe chiavi farà· 
!empre in mdno del più vecchio dei Tribuni 
del popolo ,. e l'altra in mano del prefiden
te del Senato • E l' ifleffa cof<J fi deve in
tendere delle :chiavi della caffa , o forziere , 
che immediatamente contitme il. danaro pub
blico. , , • _ 

Si llabilirà il più conveniente giorno ·dell' 
anno , nel qu&!e farà ricevuto nell' erarìo il: 
denaro pubblico,, rifc~lfo in tutta la ellenfi~ 

O· 

, 
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ne della Repubblica. Quindici \_~iorni" primfl< 
fi bandirà da· per rutto, che in quel giornc. 
fi procederà al ricevimento del denaro , e 
s' inviterà il popolo a venire 11ffillere , e: 
profpettare egli ft~ ffo una tale operazione. 
E allor quando vi farà ne:c.:ircelari Cedili dell"' 
anfireatro un fufficiente numero di. fpettato- · 
ri , fi aprirà il recinto, ed entrerannovi le: 

perfone a ciò de fii nate dalla legge , le q.uaH 
andranno ad aprire la cafid , e prima eli tut
to procederanno in una maniera , che tuttO· 
j] popolo convenuto poffa vedere- alla enu·
merazioae del denaro efi!lente\ti., e ne di
ranno effa finita , la· totale fomma ad· alta· 
voce. Ciò· fmo, fi· accofieranno al muro del. 
:recinto ,. preffo il q_uale flan\ una tavola atta. 
·;,t pofarvi fu il denaro , ed a poterlo nume
l'are • Dall' eflerno dd reciato prefenteran
nofi, uno dopo 1' altro, i riceviteri del denaro 
pubblico di ci.afchedun munh::ip~, e ciaf"he· 
duno d' effi rimetterà al I:Ìcevitor generale 
Ja fomma generale rifcoffa nel rifpettivo fuo 
municipio, la quale vet;rà vifibi lmente nu
merata dal ricevitor generale, e detta ad 
:alta voce, e collocata nella 'caffa. Ciò fatto 
'Jllefli fpedirà la ricevuta al ricevitor parti· 
c:olare del municÌllÌO di quella fomma , ed 
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egU {ì ritirerà per dar luogo ad uc altro • 
In· fomma la cofa dovrà. procedere a un eli· 
pre[o Ìf.l tale maniera , Al prefentarfi di un 
riceviro·re di municipio , il riceviror genera
le dirà al popolo fpettatore: Qttefli , è il ,.e
eevicore d'el Municipio N. Egli è portatore 
della fomma N. E quando avrà ricevuta , e 
numerata Ia fomma.:r trovatala quanta dev". 
eifere , egli dirà sl chiaramente, che tutti lo 
poffano afcoJtare; Il ricevitore del Municipio 
N. ha portata nell' érario la fomma N. , ch'è 
tutta q·uanta deve fommi,rJijlrare alla Repub
blica quel Municipio, Ciò dttto andrà a ri
porla nella caffa • Quefio procedimento do~ 
vrà fempre effere terminato prima della not
te , ed incominciato fatto chiaro giorno. 
S' effo non poteffe effere terminato in un fof 
giorno, ne verranno impiegati più, diwodo
chè però, terminato il procedimento del pri .. 
mo , o fecondo :r o terzo giorno , e cosl via, 
degli altri, prima di chiudere, fì dica çhia
ramente al popolo ,- che in quel giorno en
trò nel'!' erario quella tal·e fomma di dimar-o 
proveniente. da quei corali municipj·; e s'in
virerà lo fieffo a venir :;ffiflere ul verfamen
to del reflante denaro il giorno fuffeguente .. 
Quando farà finita. d'entrare neil ' erario la· 

o !2. -
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fomma generale del denaro proveniente da 
·tutta la Repubblica , ciò !i annuncierà d31 . 
:ricevitor generale al popolo convenuto~ e 
allora farà terminato il procedimento , J1d
ma però d! incominciarlo !i 11amperà , e pub
blicherà j.n tutta la Repubblica it profpetoo 
generale di tu tra l' entrata di quell'anno.; 
nel qual profpetto faranno fingolarmente no
tate le fomme particolari , che ciafchedun 
.municipio è per fòmminillrare , Le quali 
fomme particolari unite infieme, devono for· 
mare l' intier.a lo!lftna generale • Con mero~ 
do a , q~:~eflo conforme , !i ricev.eranno nel'!' 
erario tutte quelle entrate pubbliche , che 
da generali impofle non· dipendono ; come 
farebbe a dire dell"e entrate delle dogane , 
delle pofle , o di altre parti, qualunque fia
no , di· red'dito pubblico, che non fi pagaffe-
ro in mano dei rjcevitori panicolari dei mu
nicipi , e che foifero date ad appaltament<> a 
particolari ciuadini. 

Quando col· me:zzo della Rampa il· popolo 
a:vrà conofciut·o la fòmma totale dell' entra .. 
ta annua della Repubblica , ed inoltre la 
parte , ~che iA eifa totale annua entrata ha 
arrecato ciafcun municipio , 9vvero nn qual"' 

ebe· cittadino particola~e , e che avrà coi pro: 

/ 
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r.j oc:ch'j veduto entrare la detta fumma nell' 
erario , refia a vedere in qual maniera la 
medefi'ma abbia ad effere eftratta in pagamen~ 
to dei diverfi carichi , che incomlrono allo 
fiato : S' incomincierà adqnque a pubblicare 
con le fiaro_pe il generaTe profpetto dei detti 
c• richi , a cui la nazione va f-oggetta , .{ìa in 
vi rtì1 de' lìipendj a tutti gi' impiegati al fer
vaio del comune , fia per i contratti parti
colari , che effa medefima avrebbe potuto 
:1\'er pa!fato, o per un'altra qudlfivoglia cau
fc!, Ciò fatto, fi elìrarrà in determina~i, e 
p~efiffi giorni ciafcl}tduna fomma da rimet
ierG a que' particolari cittadini , o comuni 
r atlprefen tanti di focietà di cittadini, i quali 
ne fono ia credito ver{o !a nazione. E per
chè la efirdzione del denaro pebblico dali• 
erario, proced~ con ordine , fi determine
ranno i giorni , in cui {ì .rimetterà il denaro 
a quelle particolari fpecie di cittadini, Ed in _ 
ta·le e!lrazione fi feguiterà il medefimo meto
do, co1 quale venne efeguita la introduzione 
de'l medeGmo. In fomma non entrerà mai 
ne ll'erario alcuna quantità di denaro, o non 
ne ve rrà e!lratta, {e noa fotto gli occhi del 
popolo , e 1pre\;a la d·et-erminaziol'le .pubblica~ 
ta del giorno , in cui fi riceveranno , od e-

o 3 
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fira!'anno Ie particolari fomme , e la loro 
fpezie. 

Nel mezzo pure dei recinto efii1erà un• 
altra fomigliante cafia , la' quale farà defiina
ta a contenere quella parte del denaro pub
vlico , che ad ogni anno non fi e!lrarrà , ma 
.quivi fL dovrà confervare pei bifogni firaor
èinar~ dello fiaro. Adunque Je gemme, l'oro, 
i' argento , vergati, e tutti gli arredi prezioli 
appartenenti alla nazione , faranno rinchiufi , 
e confen•ati nella nominata caifa. E per ri
fpetto all'introduzione , o efirazione del de
Jlaro pubblico in queGa .caifa ,- feguiterannoli 
le medefime regole, che nella introduzione J 

vd efirazione del denaro dalla carla delle fpe
fe ordinarie. Quella farà ch1amdta la ctiffa 
delle fpefe· ftra.ordinarie dello {fato, la quale 
non potrà mai in niffun cafo venire aperta , 
fe ncn pre·vio un decreto del Senato , col 
quale farà determinata la fomma da elharfì , 
"' d-imoflrata la neceffirà di e!lrarla, Per al
tro i legislatori Lombardi vedranno , fe mai 
non foife più conveniente, che .quefia caifa 
del denaro pubblico , che deve fiar fermo , 
e conferv.ufi per i bifogni urgenti , e fira

ordinarj dello fiato , offe confervato~ in Man. 

tQva. 
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Vi 'farà in ciafched.un rnunidpi0 un rice

-vitore muniçipale t al quale farà commeffa 
lla c.ura di ricevere il denaro pubblico pro
veniente dalle ·irnpofie pubbliche nel munici
pio t o di qliahanque altra entrata dellq fiato 
·nel medefimo t eà a confervarlo ·fino a quell' 
epoca , in cui dovrà venire trafportato nell• 
·erario generaie della Repubblica a Milano • 
L' ordinamenco interno di ·quefli erarj rnuni
.cipali, la introduztone , e la effrazione del 
denaro dai .medefimi fi farà in quanto fia pof
fibìle, in un modo e0nforrne a quanto ho 
-detto in .rifpetto all'erario generale. 

V i farà in ciafcheùuna comunità del mu.;. 
•o ici pio nn altro erario comunale ùelhnato a 
contenere a denaro proveniente dalle impo
Jle comunali per le fpefe comunali. Sarà or_
dinaro, in quanto ciò fia poffibilet nell' illeffo 
modo dell'erario generale , e degli erarj mu
nicip il li • In fomma nè in niffuna maniera , 
nè in niffun luogo fi r iceverà t o fi ·conce
·derà il denaro ptibblico , fenza che l' efatro • 
e p ree ifo conto non fia. prima refo noto col
le .fiampe a tt!ttl i citrad·ini , fia d~e fi tratti 
di denaro appartenente a· tutta la Repubbli
ca, o 01ppartenente ad un folo municipio . . " 
ov:vero ad tlna fola comunità, 

o 4 
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Sarà creato un magifirato , il quale verrà 

chiamato magiflrato fopra la finanza, com
pofio di cinque membri nominandi dal Sena• 
to; al quale magi!tratb apparterrà l' autorità 
di ordinare quanto s' afpetra a quella parte eli 
governo pubblico • Ad eifo pure spetterà la
n~mina di tutti quegli ufficiali , che fi crede
ranno nece!farj negli erarj , fia ~enerale, fia 
particolare • 

Ora ci refia a vedere quali dthbano é!fere 
!e impofie pubbliche, ed a quale 'quantità 
effe debba"no montare. Prima di entrare in 
una limile difamina, mi fia lecito di oiferva ... 
re , che dappertutto dove piì1 lì è parlato di 
tinanze , e dove tanti magifirati fotto diverfr 
nomi furono inil:ituiti per avere li! ingerenza 
fopra il denaro pubblico, ivi particolarmente 
fi fcorge eifere le nazioni pii! povere ; di
mauierachè dir fi po!fd , che coloro , i qual.t 
per proprio uffizio avevano il carico di efie· 
re conferv<Hori del mrdefimo denaro , ne fia
no fiati invece i difperditori, ovvero che 
pre!fo quelle nazioni, fra le quali quefii tali 
magi flrati efiflevano , efi!leife pure un vizio 
o di governo, o di cofiumi, per effetto del 
quale veniffe a diffiparfi, ed a

1 
ICiuparfi in 

iftrano modo quel clenar9 • Leggendo le fio~ 
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de .antiche , appena !i fcorge quà e là di 
rado qualche cenno di !ìrnile in!lituzione dì 
p,ubblicani • Per Io contrario leggendo le fl:o
rie delle odierne nazioni , .fi .troveranno le 
cofe .appartenenti alla finanza formare la par
te, q uafi la più notevole delle medefime. 
Eppure le antiche nazioni , fe .fi poffono 
chiamare povere, perchè meno fplendide , e 
meno di e.fl:erior magnificenza corredate fof-
fero delle .moderne , erano certamente più 
ricche confiderate in &__fl:efi'e • Perchè con 
quella , abbenchè non molto grande quantità 
di denaro, che loro flava in pronto, erano 
abili a dir~zzare con fommo vi,gore t~tte le 
parti -dell' amminilhazion loro • ed .a render 
fe fl:efie felici al di dentro , e formidabili ai 
nemici del di fuC?ri. E la caufa vera di que
lla differenza cdnlìlle in ciò , che preffo le 
antiche nazioni i cittadini fervivaoo Ja patria 
per amore , e propria volontà fpontanea, 
ladJovechè preffo le moderne ni!funo J.a vuo[ 
fervire , fe non fe per mercede , Io m' im
ma,j;ino, .che fe noi ci foffimo trovati in mez· 
zo alle brigate in Atene, in Ifparta, Ed i11 
Roma ne' primi tf·mpi avventurali della Re .. 
pubblica , avremmo afcoltato tali dimande :. 
,, Quel cittadino nell'areopago di frefco am-

o ) 
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·,, meffo è della montagna , o della pianura, 

2 , o della marina? è amante di plebe? S :gue 
, le parti dell' ariffocrata Pififfrato, o del 
~, popolare Solone? ha avuto figliuoli mor
'·" ti, o feriti nella battaglia? Ha avuto la 
,, corona murale, o la ci vie a? " Ora fe fì 
va pei frequenti caffè fi fente a dire : , Qual' 
~• è lo fiipendio del generale, del miniffro, 

}~• e come e quanto quel cotale impref.1rio ha 
~· guadagnato di denaro? " Adunque i capi 
:delle genti, mancato l'amor della patria, che 
·una ,-o)ta muoveva i popoli , <li neceffità han
no dovuto ricorrere, per far muovere i po
poli d' oggidl, all'amor del guadagno; e quin· 

·di quella neceffità nafce, che loro fovrafia, 
di maggior neceffità di denaro , la quale è 
tanta veramente ,. che quello , che s' arlopera 

~ad~ffo per gli annuali bifogni di una nazio
'ne , farebbe fiato ballante per i bifogni di 
dieci anni di una nazione anti<::a • 

Non è però , che anche ai tempi nofiri 
non e!ifiano delle nazioni, le quali abbiano 
bifogno di una tenuiffima quantità di denaro • 

. Ognun vede , ch'io voglio parlare della Sviz. . 
zera , preffo la qual nazione non efifiono · 
impof1e di forra alcuna , dico impofle che ca-

, tilano ia mauQ del comune, Imperciocçbè le 
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poche entrate pubbliche., che fi ricevono dai 
fondi fieffi appartenenti alla nazione, f~no 

--. fufficienti per i bifogni dello il:ato ; ed in 
quel paefe sono tenllliffimi gli fiipendj di co
loro, i quali 'fervo no la nazione. Nei can• 
toni di governo a riltocratico i membri del 
governo, i - quali fi trovano ad effere fuffi
cientemerite ricchi , contenti di quelle loro 
facolrà vivono del loro, e poco efig~ono 

dal comune. Lo fii pendio di un Senatore di 
Lucerna , non pareggia quello di un infimo 
commeffo in uno dei nofiri uffizj ; e ne' can.· 
toni di governo democrat1eo, que' fovrani 
{ono veramente tanti Re pafiori, i ' quali vi 
r ilafciano ì paffaporti 'battendo il burro, e 
f'e ne vengono al convento nazionale nel 
pra'to dei tre fratelii col mantello paglierec
ci-o in ifpalla ~ e col vincafiro in mana • Se 
voi domanda!le ad uno dei nofiri bei giova
netti, fe voleffe lafciare il fuo impieg_ç> di 
comme!fo, o fegretario , o fo trotenente per 
andJr ad effer Re , offia fJarte del · popolo 
Re in Altordf, vi farebbe bocca da r idere;, 
e ricuferebbe con ifprezzo il partito , Ella è 
d unque co fa chiara , e manifefia, che il l uf
fo, l'avidità dell'oro' la voglia di compari
Je,... (ono le ca\lfe, ficçome della rovina dtllc 
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facoltà dei particolari citt.Jdini, cosl pure di 
quelle delle intiere nazioni • Dal che G può 
trane una rrifle verità, la qual' è , che fe 
quelle paffioni hdnno impoverite le già ric
c::he nazioni , {iccome tanti e{empj vediamCI 
con gli occhi no!lri , tanto maggiormente 
effe impediranno, che le già impoverite ar
ricchi(cano; e che fino a tanto, che non ft 
~ttenui con opportune leggi il luffo dei par-
1ticolari, non G potrà mai attenuare la po· 
.vertà delle nazioni • Il qual lulfo fi potrà at .. 
.teouare a;cora molto più efficacemente con 
gli efempj frequenti di repubblicana virttl , 

Ora per ritornare a parlare delle impofle 
pubbliche fopra le tçrre·, fe fi paragona la~ 
loro proporzione fotto il paffato governo 
prima della prefenre guerra , con !a propor
zione nell'attuale go\<erno , fi vedrà , éh' effe 
fono fiate au\Uentate almeno del doppio • "' 
'Per la qual cofa fucceffe , che il proprieta-
rio deve ora dare al comune annualmente la 
metà dell'annuo reddito delle fue terre, ·od 
in quel torno, La quale enorme aumenra
:zione di taglia, {ebbene non abbia immedia..; 
1amente affetto ta maggior parte del popolo, 
perchè non ha -poffeffioni , indiritta_mente per 
idtro l' offefe moltiffimo. Anzi fi può dice 

l 
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con "erit~, ~he non abbia affetto altri, fuori 
della minuta , e più povera claffe del popo
lo, Imperciocchè i ricchi, o per la loro ric
chezza, o perchè avevano il modo di fare 
il monop0lio nelle derrate di prima neceffità, 
poco, o nu!ld fentirono gli effetti di una 
tale aumentazione; e ifUelli ultimi trovarono. 
pur anche , cred' io , il moda di profittare • 
J>erchè fe pagavano pii1 caro al comune 1 

vendevano ancora molto più caro ai p.mi
ccilari. Non effendo per niente, o almeno 
fiate in ugual proporzione aumentate le gior
nate dei conradini fervi , e de' garzoni ope
raj, ne fegul che quelli (capitarono di tan
to, di quanto il prezzo attuale dei generi. 
foppravvanza il paffato , E fi deve aggiugne· 
re, che la .quantità dei lavori degli operaj 
fcemò, fia in quelli, che lavorano oggetti di 
prima neceilirà , md molto più ancora in 
quelli altri, i quali lavorano di cofe di luffo. 
Quindi è chiaro , che fi fparfe la miferia 
nori nei ricchi; i qu<~li trov~no fempre mo
do di evitare l'effetto delle leggi onerarie, 
ficcarne hanno il fecreto di evitare l'effetto 
delle leggi repreilive in quella ffidniera , che 
già difie l'antico Anacarfi fottrarfi i mofconi 
d.tlle tele de' ragni ; ma ~i già pl.lveri, i. 

L 
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-quali, parre ebbero a fopp'ortare t' effetto im.; 
mediato della l.:gge , ed ti n a maggior parte 
ancora ebbero a fopportare le privazioni pro
venienti o dali~ mancan'la di ldvoro., o dal~ 

le angherie , che i ricchi fecero con tro c\i 
loro valere, appunto per fott.rarfi effi meddì. 
mi con quelle al pefo della legge. 

Una cosl onerofa impo!ta, feppu re è ne..; , 

celfaria ' ed inevitabile in q~erli tempi guer
reggiofi , e flrani, ella noa [drà parimenti allor 
quando farà terminata L1 guerr'a, e con efla 
faranno celfati tutti i bifogni fir:aordinarj , 
ai quali foggiace prefentemente la Lombar
dia , In quel tempo ella dovrà di t tHta ne. 
ceffità elfere ridotta a q11ella mifura, a.Jia 
quale fi trovava effere prima , che incomin~ 
çialfe la guerra. Dico ~ che dovrà elfere ri~ 
dotta a quella tal mifura , non perchè e!fa 
non fia troppa , che la è veramente , ma 
perchè , al principia re della nafcrnte Repub~ 
blica, il g overno non ancora fermo nel fuo 
proprio andamento, ha bifogno di u 1a mag ... 
gior quantità di denaro per ml.lovere la mac-, 
china polit.ica, nell' iHeffo modo, fe mi è 
lecito il dirlo, che maggior quant ità d' umo~ 
re untuofo è richiefla per fdr muovere age~ 

volmente una qualunque macchina fifica, 
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quand' ella è per anco nuova. Ma quando 

/ gli uomini faranno alfuefdtti a quella maniera 

di governo , la mac~hina politica , dall'ufo 

farra più mobile, e ddinvolra, fi muoverà 

m. ~1lto più agevdlllente, nell' iaetfo modo che 

una ma~:,·hina fifica dd! tempo , e dall' ufo fi 
rende più pronta al moto. E che term inata 
la guerra n on fia poffibile di ridurre la ta
glta alla fua precedente mifur<~, non mi (i la
fcia credere, ftdnrecèhè n on folamente allo 

ra faranno celfati gli oneri della guerra , ma 

e.ziandio turti quelli, che fovrafl dnno allo 

fiato per mantenere la non mai fdZÌd corre; 

e Io llaro fdrà allegerito di non poco pefo 
per l'economia, che lì diffond e-rà in tutte le 
parti della pubblica ammini!lrazionr:, e finai· 

mente dall'effetto delle virtù Repubb lic;·ne • 

le quali faranr1o sl , che i parti•oldri cittadi

ni faranno co ntenti di fl:' rvire la Hepubblica 
con tenue llipendio , fdcendo ufo dt" lle pro-. 
prie loro fac@ltà: non voglio dire fi .1o a 
darle in potellà del!a naziooe , t:he farebbe 
~utfia una troppo rara, e fublime virtù re .. 

• pubblicana , ma certamente almeno tino a 
non deficlerare pe-r merito di fervizio , come 

condizione necelfaria , de' grandi a!fegnarnen

!i; arrecando cosl nel comuue non. folaau:q .. 

.. 
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t~ il loro lavoro , ma eziaoòio in ~;~n certo 
modo ancora le fieffe facoltà , con le qt-~ali 
faraona contenti di fofl&ntare la propria vita 
per effer abili a fervire f.a Repubblica • Egli 
è certamente un cattivo cittadino colui , il 
quale in una Repubblica povera , che fia 
fi:dta refa tale dalla precedente tirannide , fi 
mette per amor del guadagno a fervirla • Mi 
giova credere, che fra la nazione Lombarda 
famofa al mondo per la bontà fua , faranno 
freqttenti gli efempj di virtù di fervire alla 
patria per amore -d t lei fenza più • E ciò 
raato più .facilmenre faranno, che per la in· 
Hiruzione della nuova maniera di governò 
non fi correrà più p~ricolo, che il pubblico 
denaro venga di(lrappato, com~ troppo fpef
fo accadde finora. Il timore del quale diffi
pamento è caura in vero , che molti onefli , 
e buoni cittéidini fi rimangano dal benefi~are 
il comune. · 

Alla pace , e qu~ndo farà fermo lo fi•hi
Iimento della nuova Repubbli<..-..a, dovrà certa
mente effere anche diminuita l'altra impofia, 
ch'e diventata affai onerofa, del mercimonio. 
Itnperciocchè il commercio, ficco me ho già 
detto altrove, de\·efi incoraggire in una nuo
.va Repubblica fino ad un certo fegno , La 
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cru-ale cofa diventerà ancora più evidente, da:
ciò , ch'io fono per dire in appre!fo • Io 
voglio · folamen te o!fervare in quello luogo , 
che fi fono con danno evidente ingannati i 
legislatori nella dillribuzione dell'imporra de[ 
mercimonio • Effi con eguale . proporzione 
l'hanno dillribuita fopra i mercatanti, i quali 
fanno traffico di merci !haniere , e fono oc
cupati nella low indullria a lavorare di baz. 
zicature di lu!fo, come fopra quegli altri,. 
i .quali , e lavorano di cofe nece!farie al vi
\'ere umano , e, o. lavorano , o trafficano di 
merci del paefe • Per la quale incongrua di~ 

iìribuzione d' impo(la addivenne , che febb ene 
non fiafi accrefcìuto il commercio d'impor
taz ione di merci, ..:h' ·è quanto a dire d'ellra
>:ione di de.naro , fi è ciò nondimeno diminui
to il l:Ommercio di efportazione di merci, ch'è 
quanto a dire di importazione di denaro , E . 
quella lì è una delle cagioni della penur ia 
della pecunia numerata , che lì {perimen
ta ogRi<ll nella Lombardia • Per l' i(le!f<I 
caufa add!vèo oe ancora, cbe febbene non 
tiafi accrefciuto il traffi.:o nell' interno del 
paefe delle cofe di lu!fo , anzi fia !lato 
cJiminuito , il che non fa.rebbe una grande 
fco.nvenevolezza 1- fi è per altro, diminuito i~ 
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1traffico di molto delle merci neceff'arie al 
vivere umano ; onde fuccdfe e la miferia 
.particolare degli operaj , e la univerfale re
Iativa per lo firaorclinario cflfo delle medefì. 
me merci o Per la quill ·cofa l' impo.fià f1:1l 
rnercimonio [t dovtà regolare in maniera ., 
<che ne fia onerato più il commercio d' im
portazione., e di lu!fo, e ,pih aHegerito quel
'lo di efporrax.ione , ·e delle cofe di fomma 
·neceffità o 

Ho detto , che alla pace , ed al fermo 
.flaùilimento della Repubblica fdranno di mol
·to diminuiti quei carichi , i quali fovrafiano 
'allo !lato per caufa di co1oro, i qtlali fono 
flipendi.1ti del comune, e que'fio per la virtù 
nuova ili effi cittadini, Ora mi rimane a par
iarè dei carichi provenienti dai debiti dello 
:ila co , Finora poco fi ...pensò alla maniera di .-
rellituire ·i capita'li dov.uri , ma folamente {i 

pofe cura a pagarne gl' intereffi, Quindi fuc. 
·ceffe, cbe le nazioni fempre oberate n:m 
nanno mai potuto giovarli' e far del bwono, 
e come fi dice alzar la tefia ; ed in capo a 
.quindici ; o venti anni fi trovarono. ad avet 
pag;ti in tanti intereffi le fomme ug.uJii agli 
ilefli c~ pirali, [e nza aver pagati i medeumi. 
La qual -co(a dimofira ~trer meglio il f.m: 
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w gr.ande sforzo fui bel princ.ipio per pa
gare i capitali, invece di andare agonizzaR
do dei fecoli , pagando a grande '!lento ~l'in~ 
tereffi. Il metodo eli andar pagando gl' inte
:reffi invece dei capitali, può e!fer buono per 
una particolar famiglia, la quale per l' indu
firia, o fortuna fua può una volta, o l'altra~ 
ed anche fra breve tempo fare dei grandiffi
rni profitti , pei quali fi trcn·i in i!lato di pa
gare fenza fuo difagio que' capitali, ~:he pri
ma fenza fuo tgrave difagio non avrebbe po
tuto pagare. Ma il medçfimo metodo non è 
i:t cafo per una nazione. lmperciocchè una 
nazione ha le f.ue entrate fi!fe , e determi
nate , le quali non po!fono gran fatto venir 
aumentate dall' indo'!hia di chi governa, che 
non è mai ugualé ali' indu!lria di una parti
colate famiglia , e non va foggetto a que ~ 
riguardi di favoreggievo le fortllna , ai quali 
va foventi fogge'tta tma fobria , ed indlillrio
fa famiglia • Ed avvegnacchè r entrata annua 
di una nazione obera ta d'a!fai, pote!fe e!fere 
<li qu-a.Iche quantità maggiore della fpefa, eiT<t 
non farebbe certamente di molto riguardo , 
onde un grande fpazio eli tempo !i richiede:"' 
i"ebbe , perchè 'la nazione in ta1e mauiera 
·weniffe a foddisf<~re alla tot•lità del debito 
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f'tl o , e verebbe per cumulo d' intereffi a pa..; 
gare molte volte il capitale, 

Inerentemente a ciò , che ho detto fopr11, 
la nazione Lomb;uda deve intraprendere una 
dìverfa fl:rada per pagare gli fuoi debiti, e 
quella lì è di pagare incontdnente i èapitali . 
E ficcarne non potrebbe pag:~rgli in denaro 
contante , ciò potrà fare con valori equiva
lenti, che fono una proporzionata quantità 
di terra • La nazione Lomb&rda è già <liper
fefl e!Ia a!fai ricca di buone terre , e di,-en
terà ancora più ricca per l' effetto della ri 
voluzione, che le farà cadere in poteflà di 
molte tenute a (fai confi,ter~voli. Quefia gran
de fomma di beni appartenenti alla nazione ,
è fufficiente , {e noa verrà diffipata , a for- ' 
marie una dote in~lienabile, della quale ho 
favellato fopra, e a_ fomm!niflrare altrettan
te colonie per il fofl:entamento delle fami
glie indigenti; e infine a dare una fufficien
te quJn tità di capitali a pagare i debit i , che 
1e fovrdfl: ano. Quella donazione di beni na
zionali dovrà effere fatta , fen za indugiare ai 
creditori dello fiato. •Si deve intendere, che 
in tale donazione , il prezzo dei beni non 
cle.v' dft re calcolaro fecondo l' efl:im'o fatto 
a florma dello foucaco • 11erciocçhè la nazio~ 
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-me V·Ì fcapitarebbe almeno d·i un terzo , ma 
il loro valore dovrà effere regolato ,ad· Ul'l 

tèrzo di più circa dell' im.porrare dell' e!limQ 
e!ìllente . Si deve penfare 9 . cb' è d' uopo an
d'are profondamente alla rarlice llelf<~ del ma
le , e che colle grandi operazioni fi fai varo
no fempre· le nazioni dai mali eflremi ; e che 
per l' oppofìto te operazioAi mezzane , e per 
cosl dire palliative, le' banno mandate al!la 
petdizione. Se tì rifletterà aHa ilaria delle 
nazioni , fi verrà a conofcere , che tutte te 
operazioni di finanza , che furono in diverfì 
tempi da uomini -per altro efpertiffimi imma
ginate , e propofle , e che non confiflettero 
nella reale rdlituzione immediata de' capitit
li , fono flate fempre rovinofe p:er gli flat~ , 
quantunGiue fotto moltiplici forme ,. e- cota 
molta arte di eloquenza fi.ano· foventi fl:ate 
rapprefentate • La · quale cofa divent~rà mo~ 
to evidente fe fi farà confiderazione all' ef
fetto , che produffero gl' imprefiiti • le car~ 
monetarie , e fimili altre invenzioni" di ~
nanza • Se l'economia nuova., intr.odotta nel
la pubblica amminifir~zione in virtù di un 
nuovo' governo, bafia per eflioguere il debito 
nazionale, in poco tempo fi può {oflare , e 
jpre!.cindere dalla vendita de' _beni. naz~oiliìili , 
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da dt~rfi io pagamento di elfo debito • Ma. 
fe il debito fi trova ad e1fere affai grand.e, 
non vi è altro mezzo per redimere la na
zione fuori ~el p-ronto rimborfo dei eapitali., 
Con ogni qualunque altro' fpediente fi pro
durrà per avventura u.n momentdneo folleva
mento ~ md il bi.fogno rirornerà. fra breve 
più fiero, che· prima, e i oofi:ri pofi:eri colli• 
tuiti ·nell'ultimo grado della pubblica miferia r 

ed impotenti a red1merfi, ci rimprovereranno 
la pufillanimità , e l<~ dapoccagine nollra , 

11 pronto rimborfo de' capitali non fola
mente è profirtevok aHo fiato a motivo deL'
la minor quantità. d' intereffi , eh' è in obbli
go di pagare ;. ma egli è pure profìttevole· 
ai creditori fieili dello fidtO per la mino11 
quantità cl' impolle , ..:he verranno a pagare,. 
trovandofi la nazione .-~Jieggerita· dal pefo del. 
deàito nazionale. 

Confiderando , che in Lompardia elìfl:e an
~ora una fufficiente quantità dì pecunia nu
merata in circolazione, fi. verrà a conofcere ,. 
ch' allo fiato non potrà. la medefima venir 
meno eosl facilmente , e che ellinro il debi-· 
to nazionaLe , ed indotta la economia nell' 
<~mmiOJfirazione, fàrà. fempre ' in pronto di de n a~ 
so, ritratto dalle hnpo!le, t<~nra quantità allo· 

/ 
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ffato,. da poter' foddisfare ai carichi annuali •. 
I legislatori Lombardi debbono guardarfi d i ... 
ligentiffitmmenre ,. ed abbracctare prima. qua
lunque partito, piuttofio di quello eh emette
re una carta monetaria. Perchè in tale cafo· 
fparirebbe ad un tratto la pecunia numerata~ , 

fi difiruggeri bbe aff,Hro il c~mmercio , e la' 
naz·ione, la quule per l'effetto della crea
zione della carta moaetaria , ebbe già. facri .. 
ncat-o una buona parte delle fofianze fue ~

non avrebbe ,più modo alcuno di riaverfi , e 
perirebbe, Oppure fe av.effe ancora un mo
d'o, effo farebbe affai· lento, e molto diffi.,.. 
eile ;. ed. è l' iiJ.d flria foro ma degli <~bitanti, 
in virtù della quale refo atrivo il commer
cio , fi .. verrebbe a tirare di· bel nu3VO dai. 
paefi !hanieri una grande quantità di- pecu
nia numerata . LJ qual cofa nella mancanza 
ùel denaro, eh: io fuppongo , q,uanro abbia. 
a riufcire difficile, e lunga , ognuno lo vecle 
t:hiaramente •. 

Sepperò· la pecunia numerata veniff'e in· 
qualche tempo a ·mancare ;al governo per 
l'effetto d' infolite circoO:anze, effa potrebbe 
andare aH' incontro di un· fi.mile difagio , fa
cendo coniare gli argenti , ed òri , chè dal· 
la rivoluzione avrebbe acquifiato , Ed è da 
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avvertire in fi.mile materia, che fi deve a~ 
dare con parca mano nell' emettere di pecu
nia numerata ; perchè quand' e !fa ecc ed.e 
quella quantità, che uno fiato può compor-
tare , effendo q.ueita quantità filfa, e deter
minata, la foprabbondevole fi verferebb-e 
per così dire a} di fuori , e fe n'andrebbe 
ne' paefi efieriori • Egli è anch~ da avverti
re, che il bifogn'o ddla pecunia numerata 
nello fiato deaa Lombardia, diventerà femp!!e 
minore in proporzione , che la nazione di
nnuta agronoma, di poèo contenta , e par· 
ca di defiderj , e refa invero repubbli~ana 

in virtì1 di un governo ve mente degno di 
Repub., non- do.vrà più pt'gar ~ributo alle 
flraniere nazi.oni , ficcarne ora f.1 con trarr.e 
a pefo d'oro dalle medefìme molte cofe, che 
;al viver~ umano nefeffarie non fono , e d1e 
dld al~ro non fervono fuorchè a cor.tentare 
certe fmili yoglie ,, che ha. 1' uomp per CCbl 

dire fanciullo fotto la tirann ide, e di cui. fi 
difjloglia fatto rob.ullo- per la libertà • Final
mente li deve offervare,. che di tutto ciò, che 
fono andato proponendo in quello articolo 
per riguardo alle finanze , parte non farebbe 
praticabile, e · parte non fa·rebbe fufficiente, 
fe non fi orclinaffe unr1 fpecie di gpverno fi.-

mile 
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mile a quella, che ho propoflo affatto po4 
polare , e libera. Se fi metterà in opera una 
mezzana maniera di governo libero , nella' 
quale il popolo .non abbia egli medefìmo la 
vigilanza fulle cofe fue , fi accrefcerà il 
male, imperciocchè fi accrefceranno le ru
berie del comune ; e ciò per una ragio
ne molto chiara, la quale fi è , che gli a-, 
fiuti rubatori fanno aggirarfi in maniera, che 
sfuggono l'effetto delle leggi : e la regola
rità delle medefime in un governo liber'O , 
in cui per altro il popolo fieffo non tenga 
d' occhio , è loro tJVorevole ; ch' è nefando 
in tale fpezie di governo il ·condannare per 
prefunzione , e fofpetto , ficcarne ~i ufa di 
fare in un governo difpotico. La quale cofa, 
febbene ingiufla, e piena di orribili abufi, è 
peraltro un falutare freno contro i rapirori 
delle pubbliche foflanze. Quindi è, che in 
un governo difpotico i fammi rubano in ve
ro il .comune con gral'lde enormità, pErchè 
quelli mofconi portano vi'a volando la trop
po tenue tela di ragno • Ma gl' uomini mez~ 
zani, e di rapaci voglie dota~i , fono con
tenuti dal timore del prefente fupplicio. E 
per l' oppofito nella detta maniera di gover"" 
se libero il diffipawento, e la dilapidazione 

p 
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della fo!lanza pubblic<~ è generale ; e chiun
que grande , o piccolo eh~ fi fia , fe ne pren
de la porzion fua ; perchè le leggi di un 

popolo libero volendo fempre, ed in qu<~lun• 
que occah-one eflere giufie , e perciò non 
volendo fco!larfì dal loro re~olare andamen-
e, qualche volta lafciano trapaffare quafi 

per di fotto quefii impronti divÒrarori del 

_comune, e non calano la manoai~ !opra ~i 
'luelle Qrrende t e fie • 
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DELLA MH.IZIA. 

- CAPO V IJ. 

La n~zione '1n~ub;ica non è nata di · geiji; 
guerriero. ))appoich' ella ebbe a combattere 
contro dì Mario, e che da quel feroce po ~ 
polano rimafe vinta •. !ì . andò xia via . fpe
gnendo il fu o naturale .. c;oraggiq .. Ella fq 
pofcia foggiogata dalla b;.~rbara ,nazione de~ 

. Longobardi , che venne~o anche a fondare 
la fede del loro re.gno nel fuo paefe. l L~n
gobarcli fieffi, ammolliti dalla benignità eli co
te!lo cielo, perdettero il loro valore, e fLl 

cli.firutta affatto la. !pro qominazione dai Fran. ' 
<;efi gnidati rh ' Carl.o Magno _,· .P' allora in 
poi la nazion Lombard'! (o.!·teatrafldo a - v!-: 
cenòa a div~rfe tirannidj, eb.l?,e per difwderli 
a chiamare in ajuto gli firanieri, ~ ctuali l'u: 
no do.po l'altro la foggiogarono , e in que' 
tempi infelici di fanguinofe rivoluzioni , effa 
ebbe a fopportar~ tante , e tali ·' fc_iqgure, 

p 2. 
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che aftra forfe non havv i nazione in Italia '~> 

che pitt della med'efima abbia travaglia.to , iìa 
per la ferirà dei ti-ranni, fia p-er la freque n
te inv3~one de' ilraniel'i • li'inahnenre dopo 
ch'ella venne a fortentrare aèla divozio ne 
dell ' Aulhia, diventò. fem.pre più aliena dal
la guerra-, ed inc.:linata ali'~ mollezza della 
pace • lmperciocc.hè el'l·a· ebb:e , non di rado 
jn, v.ero ,. a fubir.e delle guerre, ma no !l' ebhe 
mai- ·a fdr guerra ; e quel" privil'egio· .. fh!fo .. 
the te ecmpeteva·, "he preffo d1 lei n'an fr 
pot-effero- far leve ' di f>Oidati,, cotmibul' no n; 
p0ce a· "luella fua prepenfioné p·er il· ripofo,, 
e· per l'' arti· della pac-e. Quand0 una• nazi.one 
ha· da f'Opporta~e l<t-inga t-empCòl" ,. e fo.veoti i· 
mali dell<t g11ena, , per le- djtfen!io!li. · cte' fuo~ 
capi coi cap1 de H e altre f!azion~, e che nci01 
fa la gt~erra efficaeemente di per fe lleffa , 
fuole ach:livenire , ·che pre'ffo d'i I·ei lan guì~ 

fcamo g.Ji animi, e aon s' iflcend ano al co
l/aggio mahiale, ed a-ll' 'aV.iditiv <let 'col!lliàt
tere. A t<aFe cendiziorle appunto fil tro.vavar 
ridotra h1 nr.~ziòn 1ombal'da ail' a<nivo de:J 
Françefi 7epubblìcani io "o~eft-e cannaòe ~ 
E quantutlque r efempio· prefenre del< loro 
maravig~iofo coraggio , e l'a fperanza della. 
libertà , t~bbia non poeo· rifve-gliafe· l' an-tico 
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vn1ore, ii quale febbene dorma~ non è .perà 
.affatto (pento ne.gl' Italiani , .la ~iGoe Lom~ 
:b ar,da non fi {: -P~- altro ancora ~levat.a a 
quella .forza di virtu militare., che le -fa di 

:1neaiero., e ch.e ad un _po.polo libero .fi. con-

·vieoe .•. 
·f;p_pur~ p erch~ ell_a .polia.,. .e fo nda.re , e 

.conferv are la yroprja lib.ertà ., ·dia è j,odi
fpeofabile condizione .., eh~ s' incamm.ini .alle 

_ .arti della g.ueria , e che , .G.a ai .Re firaoiet'i 
;potentiilimi, i .quali ) i . vol eifero .attentare Qi 
tfqggi.og3rla_, co me .ai .Regol.i dell' ltalia ., che 
·le ·.O: anno attorn i? ,1 e Ha .Ptlef~o.ti i ;r,ebt~fii, 
;p:f: UÌ clegii abitanti fuoi aggu ~rrir i', ed llll 

f ormidabile apparato .d' .armi di ogni forta • 
-La RepublJlica L01nbarda de.v' .eifere , f•ccom• 
e.ra quella di T lafc ah , q.uella Spa.r ta .deW 
Am erica, la guale vicina ai Re fl!perpi -det 
M effic<l ., .pe r le .vi l'l:ù , fu e militati , e per la .. 

. {apien.za del :{uo .Senato ., •mantene-va mJra-
:bilmente -contro .di e:fii la propria. libertà . 

Ma il g-enio g..ue rr:iero ~ il .quale nece.ffa
riame-nte ii dev.e indu rre .nella nazione Lom
<àa rda , fi .cle;ve regolar.e in modo , che- non . 
. ceda in detrimento delle~ libertà fua , e non 
.avvenga .che ., ·mentre pe.r le fue vi rtù mil i
rt.ar:i -.ti.e ne in .rif.petto i .v ic ini ~ ed i lontani 

·p l 
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nemici , non fia ella fldfa preda dei nem1o 
interni • Quindi è, che fi deve indurre quel 
cotal genio univerfalmen te nella naziou; , 
perchè poffa difendere fe fleffa dai nemici 
efferni , ed imped ire che Io fieffo non s'in
duca folamente in alcuni particolari cittadini. 
E qui fi deve notare la differenza, ch' efrll:e 
fi·a le nazioni libere , e le nazioni ferve • In 

queffe feconde (i levano per forza i folddti t 

ovvero dall' oro corrompitore. fi traggono 
ad entrare nella milizia certi v&gabondi ma
fcalzoni t di eui non havvi penuria fra fimile 
forta di genti' i .,(tuali '!ler non faper che 
fare della .loro vita ', vanno foldat1 , gente · 
pronta a riattare, a rubare; a difertare. 
Effi riuniti aL cènni del ·governo , tengono 
in ifchiavitò il reffante della nazione. Nelle 
prime per lo contrario tutti i cittadini fa nnò 
fufficientemente l' arte della guerra , e fono 
pronti a verfare il loro fangue in dif~fa del
la patria loro fpontaneamente, e per amor 
di lei ; e perciò preffo di quell:e nazioni in 
tempo di .pace fi formano fpontaneamente di 
corpi di fol~ 11-tefca armati poco numerofi, di
rnodochè fiano fufficienti a mantenere l'or
dine , e la tranquillità pubblica , ma non 
poffano , fe fi prefenta!fe uo cittadino di vo.. 
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glie tìraoniche ·dotato a comandargli , atten
tare con pt·ricolo a l'la pubblica libertà. Tut
to çjò vuoi dire , .che bifogna far in modo , 
che ogni cittadino Jìa foldato , e che ogni 
faldato ,!ia cittadino ; che ogni cittadino ob
bedifca alle leggi per amore del ben pYb
bJico, pi.uttofl:o che per timore di coloro ~ 
ai quali fpetta il dovere di farle efeguire ; 
che .ogni foldato faccia efeguire le leggi più. 
per amore d' effo ben pubbliço , c~e per de
fiderio di comandare ; che ogni cittadino , 
quanlio :veda ~uoa fpecie d' incamminameot() 
alla,?t irannide ; abbia la facoltà 4i - <lppOYfele 
con e.fficacità ;- fenz~ .aver pailra dei .foldati; 
e che ogni fo1dato , -quando che s' accorgz __ _ 

di quel tale incamminamento ~ poffa libera-
mente ,, e voglia ritradì dalla ~parte tiran-
nica , ed ac·cofiarfi agli amici della patria • 

La nazione Lombarda farà , 'mi pare, dif
pofia a lafciarfi condurre , in quella maniera: 
che vorranno g1i fuoi legislatori , alla pro
pen!ione della milizia, fe la forma di gover
no tlai mede!imi promu1gata farà evidente
mente -in favore, ed utilità della maggior
parte dei cittadini • In tale cafo l' amor del~ 

l 

-patria - farà quello , cb t il timore, e la poli-
t ica non avrebbe mai iJQtuto ottenere, Ori 

P4 
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pofi tr quella difpoiizione d'animi, bi fogna con,; 
fidera re , che nell'animo dei popoli è fem
pre a!fai potente motivo per fargli muovere 
1' efempio altrui, e maffìmamente di coloro, 
i quali fono della fie!fa nazione, Qu indi egli 
è manifefio , che la legion Lombarda cade 
molto in propofito- per indurre in tutta la 
nazione quella virtù:- guer riera , ch' effa,. no11 
ha per ancora, Quando, terminata la prefen. 
te guerra ,• e ritornata a libertà la Lombar
dia , i fol dati della legione ritorneranno alle 
cafe loro , e racconteranno con quella folita 
enfafi, e candor militare , ~i lo ro P.arenti, 
ed amici , le 1oro gefia- , e[ i pericoli , che 
h~nno corfo , e le battaglie , e le virtorie, · 
che acquifiarono con molto fudore , e fangue, 
e rno llreranno le loro feri te; il popolo, che 
fi trova già a vivere 'felicemente ne'l nuo
vo governo, s'invoglierà pu·re anch' e!fo dei 
vanti guerrieri , e piglierà volontero.famente 
le ar mi , Quando un legionario di ritorno a 
cafa, nel giprno fefiivo alla fella campellre ii 
troverà attorniato dalla folla del conren to po
polo , e con quella figura d' Ipotipofi , di 
cui alla loro maniera fervonfi così foventi i 
mili tari , defcrivendo altrui le proprie i m p re
fe , racconterà l' ifloria fua, farà giuoco for., 
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:za , che deili la mara viglia nei plebei, <:be 
lo afcoltano , e che 1-lanno una fingolar pro
penfione alia im·itazione , ·e colla maraviglia 
anche il de.fide-rio d~ fare l' ifleffa cofa , I'ar
·tendo da •quella COI'I\'-t:nzi<Jne ruaicana fotto 
l' albero , gli .altri ii · terranno da :meno di 
'hJi ., e gli averél<flne l:lna ·tacita invidia. Di
ranno andandoCene : ·~ Quegli ·non era teflè 
, dappii:J , che noi non fiamo : ora m'j.ra1o • 
n come è f1.1rto bello , ·e -gloriofa • u Ad·un
que la legion ·Looibarda .fervirà come di 
primo efemplare, a-I ·quale ·fi conformeril vo
lontieri la ·rdlaote nazione • 

Un altro utile efempio faranno pur anche 
l e guardie nazionali, -già inltituite :nelle città 
.grandi della Lombardia, le qwali he' gio·rni 
feri·ali dovxaFJno ufcire dalia cirtà ., ed in u11 
·luogo a ·ciò ·<ilefiinaro, c·he camp-o Marzio ii 
!pOtrà nominare., ·convenendo., i vi darfi a fare 
'rutti quegli eferciz:j, che all'arte della guer
r a fi appartengono, in mezzo alia folla del 
popoio innumerevole, che v·i aécorrerà, Quel 
popolo fieffo, che in . fimili luoghi fo tto il 
paffato governo curiofamente conveniva per 
vedere efercitadì que' miferabili Tedefchi , i 
qua'li erano ad un rempo e foggetti' et'! i
thomenti di tir<~nnicle , converrà molto più 

p j 
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volvnterofamente a vedere efercitadi IIJUei 
guerrieri generofi , che quando fi apprefen
rerà la occalione, faranno pronti a difendere 
la vita , e le fofianze fue , e tutte quelle 
cofe, che l' umanità llima più care • S' im
magineranno~ dai capi di Huove maniere ùi 
battaglie e di affalti , e fi proporranno dei 
premj, i quali fra le acclamazioni, ed il hat
.tere delle mani del raccolro frequente po
polo, fi concederanno ai vincitori . Onde in 
tali occalionl , 'conrendendofi gli animi di 

,rutri , ;ed infiammandofi fempre più nella vir
tù, verranno a forgere rutre quelle animofe 
01zioni ; le quali dalla forza , o dalla -dellrez"" 
za , e difinvoltura della perfona dipendono. 
1 vecchi canuti , e gravi , feduti full' orlo 
della palefira . accanto all' albero antico , ·reo
tiranno ancora [correre per le loro vene 
un larnpo di prio giovenile , vedendo la 
gioventù in sì bella maniera diportarfi , e 
sì vaiOf"ofamente dare di fe medefìmi le 
belle f"p eranze . Onde forfe qualcheduno fra 
effi, qu afi un altro Ente !lo, così un peci} 
ringioveniro da quei vant-i giovenili , . di(cen
derà nell' arena , per venire a parte del ci
mento. I vecchi padri proveranno il piacere 
della paterna compiacenza , vede,0do le glo!' 
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r iofe gefia ~:le' proprj figliuoli, e fentenrlofi 
defider-are le felicità d;~i circonvicini , e da 
tutta 1a moltitudine accennarfi , e moflrare 
;! dito. l giovani grondanti di fudore, e 
coperti della polvere, che fi potrebbe ve
ramente chiamare olimpica, fentiraonofi {ce
mare la fatica , e l'affanno, veggendo , che 
le loro amanti gli tengono di vifl:a, ed ar
roffiranno di effere vinti alla loro prefenza , 
e di nuove forze fentiranno infidmmarfì i 
foro p e t ti , per contendere acremente della 
palma della vittoria • Oh! che colei, ch'io 
amo giovane, e bella, mi dia un bacio • 
quando io mi Iitorno full ' imbrunire a cafa 
dalla paleflra flanct>, e !rifinito per la fari
c c~ , ch'io [opporrai , a meritarrnì fra mille 
concorrenti la civica corona di quercia , 
colla quale a lei mi apprefento, e farà pago 
o~nj de!ìderio mio ! I ragazzi tralalcierann() 
que' loro fcherzi da · nulla, ed infìammad dal 
comune efempio, intorno le mura della cit
tà, andranno anch' effi fant:iullefcamenre bat
tagliando, ed addefl:randofì all' armi , . alle 
quali appoco appoço avvezzandoli , divente
ranno per collUtue pugnaci, e valorofi. I loro 
giuo,hi fJrono già, e fono tuttora trefche 
infantili ci: inganno , di naf,ondimenti , e' di 
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346 PROPOSIZIONE e_;.;, 

gua 1agno. Effi diventeranno in tale maniera 
efe -cizj di coraggio, di robufiezza , e civil
tà, lìccome g ià furono quelli degli antichi 
Romani , preffo i quali i fanciulli trapaffa
vano la Joro età nel fare accufazioni, giu
dizj , (.Otnbattirnenti, affalti ; e fino dai pri
mi anni fi avvezzavano all'impeto della vit
toria , alla vergogna della perdita , alle co
fiu rnanze civili della comune patria . Mi par 
di vedere intorno le città di Milano, Pa
via, Lodi , Manto~·a, ed altre della Lom
bardia un dolce, e g~ande fpettacolo , fomi
gliante a quello ' che occorre già di mirare 
ad Ilioneo con gli alrr-i fuoi compagni tro
jani , quando fulle prime arrivarono alla cit
tà capitale ciel Lazid , A vvicinandofi alla 
g rande città, ebbero a ravvifare la giovent8 
latina ne' vicini campi efercitarfi all'arte dura 
della guerra , e levarfi un infinito polver{c> 
dal correre de' romorofi carri , e òe' fpuman. 
ti cavalli , e far lotte, e torneamenri , 1\ con
tendere con fomma alacrità fra di loro, per 
refiar di fopra • Ebbero nell' il1effo tempo ad 
afcol tare gli applaufi, e le liete grida della 
raccolta moltitudine , che fotto i! buon Re 
latino , ch' era !<;JrO più padre , che Re , fe 
ne vivea felice . Quefio fpettac0lo \arà cer-

, 
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tamente pi\1 grato di quanto foffe quello , 
che in tali luoghi ne' tempi andati occorreva 
di offervare. Vedevanfi una volta di drap
pelli di fmunti , e fcarni foldati fra la tri
flezza , ed il !ìlenzio efe?:uire que' loro efer
cizj fo·tto il ballone del duro uffizi<~le. Per 
l' avvenire {i ammireranno i robu!l:i , e lieti 
tlifenfori delle patria· fra il fellante mormo
rio del popolo imparare l' arre di vincere • 
CJh felice , oh molte volte feli-ce Italia, fe 
tali ventwe comporterà la forte tua ! Se dal 
girgo del crudele Scita fottratta , che le tue 
bionde chiome ineforabilmente andava fira
:dando , e difpogl iandoti de' tuoi più begli 
o nori, ti farà ùaro di refpirare le dolci aure 
del'la lihertà, fatta fignora di 'te fìeffa da una 
nazione grandtffima , e vaiorofiffìma , la flUa
le ammira effa medefìma grandemente quegli 
alti efempj di repubbl·icana virtù , per cui 
fofii , e farai fempre sì famofa al mondo ! 
Qu~llo coflume di efercitarfi alla milizia 

tlelle ci ttà della Lombardia, donde de bbe in
cominciare, e proc€rlere il primo efempio, 
appoco appoco !i e!lenderà pure ne' borghi , 
e villaggi , ficchè mi par di vedere ne' gior
ni fefiivì tutta la nazione full ' armi; fpetta
colo invero grato azli occhi dei paefani ' e 

J 
l 
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di rutti gli amici della libertà t e terribile 
agli ellerni tiranni. Qlle{ti perfuaderannofi, 
che fi attenterebbono indarno di foggiogare 
quella nazione, la quale, fe è giu!la, e fe. 
dele in pace , farebbe altrettanto \'alorofa in 
guerra ; giacchè pre!fo di lei maneggiar le _ 
armi divenne ufo , e co!lumanza generale. 
Le armi {ono ai fuoi cittadini , ç ome altret
tante membra naturali , ficcome ùicevafi una 
volta eifere del fold&to Romano • La nazio
ne Francefe ful principio , e nel progreffo 
della fu a rivoluzione, !lava tutta unì verfal
mente full' armi • Laonde fi poteva afferire 
effere allora fiata fimile ad un accampamento 
d'armata t e che le città, e le ville erano piur
to!l:o fomiglianti agli alloge;iamenti de' falda· 
ti, che alle abitazioni de' pacifici cittadini • 
Cbe all' imminente minaccia della guerra, ed 
al pericolo fommo della patria, la nazione fiafi 
meifa full' armi , è fiato effetto del carattere 
be!licofo, e pugnace di lei; e che in cosl 
grande trambufi{) , e sbJleflramil nto degli af
fari non fia nata confufione, ed intrakia
mento, è fiato effetto dell'ingegno fuo pron
to, e chiaro. In Francia la nazione continuò 
ad efercitare I' armi con pronto animo , fie
come aveva feìnpre f~tto per lo avanti. Sa-
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lo fu nec.effario d' iodiriziare aq un nuovo 
fcopo quel suo c01·raggio guerriero • Perciò 
non è neceffario preifo di quella nazione un 
continuo ufo ·dell'armi, ficcarne lo è più 
firettamente preifo la nazione Lombarda. 
Impercioccb.è preffo di quella non havvi an
cora quell' ànimo pronto a guerreggiare , e fi 
tratta di dar nafcimento a ciò , ch'ebbe fem
pre luogo preifo la nazion Francefe. Qui bi
fogna infpirare una nuova paflìone , e là fi 
trattava di dirizzarè folamenre quella , che 
già vi efi!leva , Perciò i legislatori ele\la na
zion Franc.efe , terminata la guerra, dovran
no cosi un poco piegare gli animi , ed in
·camminar~li· alle arti pacifiche fenza perico
lo, che venga a fpegnerfi l'ardore fuo mi
litare. Per il contrario i legislatori Lombar
di de.vono metrere in opera ogni ripiego per 
voltar gli animi· alla guerra , ed io quello 
propofito irifiammarfi fempre più, e non cef
far mai , Jmperciocchè fe fi vefliffe a ceifare 
quello, direi quafi, fpignimento al meOiero 
dell' armi , la nazione di bel nuovo verrebbe 
a languire, e ad incamminarfi a quel fuo fo
lito defìderio del rip0fo , e della pace. Il 
quale intento fì otterrà , fe con leggi oppor-
1ime , ed ancor più coi vivi efempj , fi f<~rà 

l 
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si , che tutte il popolo fi eferciti «Il' armi 
ae' giorni feftivi , ficcome era , ed è ancora 
·cofiume, febbene già un poco time!fo , itl 
cer ta fia.gione dell'anno pre{{o la nazione 
Elvetica . I legislatori Lombardi devono te
nere per co[a certa ., che la nazione Lom
barda non può confervare la propria libertà 
lungo tempo, fe FJOn ·diventa bellicofa , e 
p o t ente iu armi . Le nazioni povere a!falra
mo, e fuperano le altre, le ri~che fono af
f.altJte 0 e foggiogate , fe con una maniera 
di leggi inci'Ìnate ; e proprie a dare origine 
alle virtù de Ha guerra, opportunamente non 
c·i fi pronede • La nazione !-ombarda , fe 
non diventa bellicofa , potrà avere per av• 
veintura un lampo fugace di libertà, per ca
dere di ntlovo fono la tJ.rann.ide ; oppure 
avrà quella libertà , che fi compra :colf oro. 
Per alrro il ferro vuoi elfere rnini!iro di li
bertà~ l' ·oro lo è ·di ·corrwttela , e fchiavi
tù, La libertà veRe un elmo, ed un usbe•
go 'di ferro già cosi un poco irrugginito, e 
non va adoJ"Oa di fulgidi ricami d'oro • 

Ma egli non balla, che nelle cirrà partico
lari ., e ne' villaggi dellà Lombardia ne' giorni 
fellivi fi eferciti all'armi la gioventù Lom

bdrda ~ Egli è di più neceffario, che int un 
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determinato tempo dell'anno , tutta la gio
ventù del Municipio convenga nel ca!Hp() 
marzio, appartenente a tutto il municipio, a 
fare di fe valorofa mo!lra al cofpetto di tutt() 
il popolo aGcorfo; imperciocchè non folad 
mente è nectt!fario , che i cittadini , ed. i · 
villani imparino il mefiiero della guerra , ma 
ft vuole ancora , che fta bene imprefio negli 
animi loro , che quelle armi non voglion~ 

effere adoperate per foddisfare alle partico
lari rivalità, che qualche volta efiflono f r• 
città , ~ città , fra vilbggio , e villaggio ; ma 
che vogliono effere adoperate folamente a • 
b~nefizio della oa zione in ti era. Si deve fart: 

in maniera, che nel medefìmo tempo, e 
colla ilieifa proporzione , in cui nafce l'amo.
re dell' armi , nafca pure l'amor della pa
tria • La quale cofa fì verrà ad ottenere , fe 
fi prenderà il parrito di convocare ogni an
no nel medetimo luogo tutta l'ardente gio
ventù del Municipi.o • In tale cafo , facendct 
di fe fieffi le pruove di valore al cofperro 
di tutto il popolo, fi accenderanno dello fie{fo 
amore della patria , il quale verrà fopra ad 
e!linguere ogni od-Co particolare, e crede
ranno fina l mente di effe re tutti cittadini , ç: 

m:embri della fieffa Repp~blica, A ~iili ç~l) .. 
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venti ~narziali , f~rà cura di chi regge , di 
dare tutta quell'aria di magnificenza, e di 
fempticità repubblicana, che fi conviene , ed 
affi!lerannovi ora a quello , ed ora a quell' 
altro prefentemente i Confoli , ai quali ap
partiene il fupremo governo della milizia di 
tutta la Repubblica. 

I'erchè l' amor della patria, e gli ihetti 
vincoli , pei quali i Lombardi deJono effere 
uniti infieme fi ·affortifichino fempre più , 
ella farà catJVeniente (;O(a, che ogni terzo, 
ovvero ogni quinto anno in quei giorni .ap
punto , in cui cadrebbono i conventi parti
colari delle milizie municipali, in un luogo 
determinato , ed a ciò conveniente fi faccia 
un convento univerfale della milizia di tutta 
la Repubblicil ; al quale fi dovrà dare _una 
più grande aria di magnificenza , che ai con
venti municipali, contenendof1 però fempre 
nei limiti della fe_mplicità, e fchiettezza re
pubbl icana. Qui dovranno concorrere la mae• 
flà del luogo , la frequenza degli fpettatori , 
i giuochi, che nella contefa difficile elavano 
l'animo ~ ed all ' ardire lo difpongono i i tor
neamenti, le lotte • le corfe , le fefie di ogni 
forca • Qui l' allegrez:r;a , e la gioviali tà di 
w1 popolo libero 1 tel.llperata dalla feveriti 
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repubblicana , dovranno rifplendere. Si pro
porranno i premj ai vincitori ; e venendo in 
contefa onore\'ole le milizie di due t o pià 
munidfli ne' loro efercizj militari, s' infcrive
rà nel luogo pubb_lico ad , eterna memoria 
della cofa t a quale delle parti contendenti fia 
rima!la la vittcria • A q ue{lo folenne con
vento delle milizie di tutta' Ìa nazione , aili
!leranno prefentemente il Senato, i Tribu
ni, i Confoli , eù un confìglio creato fullo 
fi-effo lu0go di fenior.i, perchè poffdno giu
dicare delle v"ittorie, e dei premj. In fom
ma .. un tale ·augu!lo con ve n t o non dovrà ef- ·~ 
fere una· molli-a ~ai vane .pompe' d;·efempj 
corrutrori, di coitumi degni della riranoide; 
ma di forZ'a , di valore, di fondate fperanze 
per la patria , d' imprefe militari d~gne degli 
entichi Greci, e Romani, e degli odierni 
Fraocefi , Conveniva nell' Ifimo il confìglio 
degli Aniicti~ni> pe_r dar fegni manife!li della 
fua Capienza a tutta la Grecia , Conveniv-a il 
popolo di Roma nel c<~mpo marzio, e con
viene oggid~ nella Francia t in Underwald , 
in Scweis, ed in Alrordf tutto il popolo per 
dar fegni manifelli della (ovranirà faa. Con
verrà il popolo della Lombardia nel luogo a 
~iò dellinato per dare fegni del fu o valore • 
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e mellrare ai ti-ranni , che inYano s' attePi te
rebbono òi aaaltarlo 9 e convincergli coli" 
.opera, gia.cchè ne' loro baffi animi pe.r ra
gionata perfuafìone non può .entrare un .fi. 
lt,ile perJJìero, .che u.o p.o,polo libe~o far.à 
(e.mpre invitto. · 

Per i.oformare aU' -ar.te .del!a g11erra ·i Lo:n
:b.ardi, la oa~ione Lomb<~rda condurrà ai fuoi · 
lHpendj quelli 9 fra i generali France lì, i 
.ql.lali per evidenti .pruove di valore • e di 
(cienza militare., e per l'integrità dei co !lu
mi vanno fra i primi, e .i più famofi. Che 
.d' jnlhuire nel!' arti delia milizia una n~io. 
ne ' perch' erra po.lfa difendere la p.r0pria li
bertà contro gl~ affalr-i dei tiranni ., che v.or
r,ebbono opprimerla , .fia piit grdta

1 
e dolce 

.cura ai Francefi ~ che non d' infiruire in fi
mi! ar-te una naz.ione lontana., e non libera 

· ,d' .oriente ., a;ffai mi giova ~redere . E quale 
effetto non faranno negli animi dei Lombar
.di la voce , e gli ammae!hamenti di quei ca
pitani di guerra , i quali portano fu i loro 
petti le fer.ire, che banno ricevuto comba.t
tendo per la patr-ia loro 1 Che uno sfacciato 
adultero preçlkhi la feverità dei cofrumi ~ 

,u~ vii fervo di un .pecuniofo la nobiltà ~· a
ruolO 1 .Un .d.iftrappatore delle fo.fianze del C.<>": 
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mune fa ·incorruttibilità di Arill'id'e , o final
mente un .intemperdnte mdngiatore di diii-ca
te vivande , la parfimonia di Catone il mag:
giore, fono cofe in vero umane ~ e piì1 no
jo:fe , che nel- lOFo genere profirtevoli ~ eh~ 
poco fi crede alle pa:role , quando Ron hl 
predica coll' efempio; RW che que' m<~gna
nimi capit~ ni , i quali poffono dire :. , N o.i 
, abbiamo vinro a Lodi , a Cafiiglione , a 
,_, Rivoli ~ ed: abbiamo difca~:ci~to dalla be lla 

, , Italia tanta ll.H>lrirudine d'incomodi. Tede
~· fchi" , a-mmaefirino 9 e cl- informino- allill 
lilli.lizia ~ l' ardent·e gioventù del'l a Lombardi.~ 

fenza · profi.rro ~ non' mi· li Ja.fcia credere . O 
fra gP Ital'iail'i farà fpl:nro affi:!tto og11i vefE
gio dill' ;mtico valore ' o certamente' fe- da 
tali uomini verranno a-mmaefbrari, fi vedran-
1'10 fra di· lor0 rin<.C.Cere, non dirò· fùJ.amen
te quelli , j. qt!>ali• febbene iu tempi infelieif
fimi li -fì<a no incontr~ti a vi-vere_, tutr<~ViJ per, 
ta pet-irlia milrrcre, hanno eHeCo per ~Lltto iJ 
-moncl'e J:a celebri-tà d'el nome !·oro , come 
per cagion cl' efen:1p-io Pr.aol:efco 'sforza , Nic:
wlò Piceoh;,mi:ni., Jan Jacopo· 'Fri·ulzio· , D'ar·
tvlomeo d'Alviano ; ma ezi;wdio quegli al
_tr i , i quali- in piÙ: felice età nati , combat
tendo. per la lib.ertà della loro patr_ia [ooo, ~ 
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e faranno {empre di maraviglia ai polleri, 
ficcome Camillo, Papirio , Fabio ~ e Scipi o
ne il grande • 

Era un tempo , in cui l' amore ddla co
mune patria riuniva , quafi come in un folo, 
J?_!i animi di tutti i citràdini. Allora i faldati 
erano citcadini . Effi non riguardwano fe 
medefimi come tanti_ falariati di coloro , che 
governavano, ai cenni fpeciali dei quali , e 
per loro particolare utilità doyeifero muo
ver!ì, ed obbedire. Ma confìderavano fe flef
fi come gl i fiipendiati di tutra la nazione, 
ai quali quefia commett-eva la cura di difen
derla . E fe fi credevano di e{fere in doyer'~ 
di obbedire ai comandamei)ti di c}1i ggver
nava , ciò era in quanto, c~e quefH co~an
ddffero quelle core ' che rido_nde rebbono io 
vantaggio clelia Repubblica; dimodochè nel 
'COntrario cafo fi credevano in obbligo di di
fobbedire, eù anzi opporfi éon quella forza, 
che loro era commeffa, alle minncciate ufur
pazioni di quelli. J fòldati, quantunque con
dotti agli fiipendj di chi governava, erano 
per altro fempre popolani. Ora la cofa va 
in diverta maniera. Un faldato appena con
dotto agli flipendj dei principi, o degli ari
ftocrati , induce tollo i cofiumi de' fuoi 
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compagni d'armi , e come fi fuol dire , lo 
fpiritu di corpo , Qùindi è che fi crede aff<~t
to fegregato dal reftante della nazione . Quan
tunq~e plebeo dimentica tollo gli fuoi ple
bei , coi quali aveva famigliarmente fefleg
.gidto jeri, e non folamen fenz<~ rimorfo ~, 
ma ancora [enza ribrezzo g · malmena , e 
vilipende, e merre a tag!id, feco ochè dagli 
alti fìgnori gli viene prefcritto. Onde una 
volta gli ufurpatori dovevano per far muo
vere a loro talento i faldati) difpogliargli 
dei feotimenti generali verfo tutta la nazio
ne, che avevano, per indurre ne' loro ani
mi fentimeriti par.ticolari, che non avevano, 
P-er lo contrario a quelli noilri lemri, gli a
mici della libertà per far muovere , fecon
dochè occorre i faldati, devono difpoglilr
gli de' fentimenti particolari, che hanno, per 
indur loro i fenrimenti generali, che non 
hanno. Ma ficcome in una rivoluzione, in 
virtÌl della quale un popolo vuoi darfì a li
berrà, fia per difendedì dai nemici efierni, 
fia dagli ufurpatori interni , e prirnachè le 
leggi per il lungo ufo fiiino divenrate di fa
cile efeguimento , è neceffaria una certa 
quantità di milizia armatil • Qui~di è da te

mere, che quella milizia cedendo all' infll.llfo 9 

r 
) 

t 
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e mod'a che corre a' nofiri tempi di dimenticare 
la univerfalità della nazione, per fadì parziale 
di qu e' potbi, a cui fpetta la cura di gover
nare , produe<uÌo una nuova riran·nide primd 
che fia fiabilita la libertà . Quelli fieffi, i 
f!Uali dovrebbono e!fere firomenti di libertà, 
diventano invece firomenti di tirannide • Im
percioccbè non mancano di quegli uomini , i 
quali dilliutta effendo l'antica tirannide per 
andare verfo la libertà , pigliano con fomm a 
difìnvolmra il mezzo tempo , e 11 fi fiabili
fcono a nuova dominazione . Laonde la na
zion Lombarda , come appare , fi trova tra 
Scilla , e Cariddi . Per fondore la fua liber
tà eli' ha bi rogno di faldati , i "iuali potreb-
bono , nafcendo , opprimerla • Se non ha 
foldati, corre pericolo di effere preda dei 
nemici principalmen te efierni, fe ne ha, cor
re pericolo di effer preda dei nemici inter
ni. La milizia armata , la quale !la fempre 
in pronto agli llipendj della Hepubblica , ol
tre della protezione, ch' effa fuole dare a 
coloro, che intentano la ufurpazione, è an
cora caufa -di un male all'ai grave , Quella 
tale milizia effendo per l'ordinario oziofa , 
e per quella moda, che corre preffo la me
de!ìma , di volere pur fempre imitare i co-

fiumi 
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fiumi di wiOt-o , c bé le comandano-, e che 

· entrano alle corti dei grandi , appoco. appo~ 
co fi corrompe , ed induce i cotlumi sfrena
ti di città ; ~a quale pelle fi diffonde totlo in. 
tu.tra la nazione. Se fi paragona con lui fief
io un contadino , che ha pur moglie , e · fi. 
gliuoli, allGr quando fi trovava in mezzo alla 
fua famiglia , e quando fe ne ritorna a cafa 
dopo di elfere fidto per qualche tempo ne•, 
prefidj, e ne' campi, non parrà più cena
mente la medefima · perfooa. Adunque per 
evitare i mali , i quali necelfariamente deri
vano ddll' infiituzione di una milizia ar mara l> 

ed ordinata in quella ma.ni·era , che fi olfer
va preflo la maggi.or parte delle nazioni del 
mondo , io ~::rede'rei ~ che fi d.oveffe adope
rare i-n tale modo • 

Fra tuttd la gioventù. dell.a Lombardia !i 
ellrarrà a forte· un numero fufficiente di citm 
tadini , i quali faranno totlo ordinati a fog
gia di milizia armata ,. ed att~va • Effi faran- . 
no fiipem\iati· deHa. Repubblica , e faranno 
tutte quelle funzioni militari, eh; a faldato. 
fi appartengom>, vale a dire . protegger'~nno 
l~ !.et9gi, ~ le .fararmo efeguire; prefìdieran,. 
no- le città, e le fortezz:e in tempo di' pace., 
e di guerra ;, (!bbedirc~~_n?· ai. comandamenti. 

q 
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dei Conf0li , e combatteranno contra i ne
mici • Si deve però intender,e ,. che nel tem
po di guerra ,. farà fecondo il bifogno au
mentata l'anzidetta milizia ; il che fi fa rà du·· 
plicandola , triplicandola , e ciò. fempre pe~ 

il modo della forte • 
Quella milizia in tempo di p.'lce non du.; 

rerà in fu nzione ,. che un anno ,_ in capo a1 
iquale ceff~rà affatto, e le verrà furrogata 
un'altra fomigliante. Ceffdta la guel'ra, fì ri
durrà rofio la milizia a •quel numero , c:he è
fiabil ito , e prefìffo per il tempo della pace ; 
H qua1e mimero farà llrettamente proporzio· 
:oale ai bifogoi d'ello fiato, Egli è chiaro , 
che la neceffità dl ùna milizia armata , ed. 
Clttiva, diventerà fempre ~ioore in quella pro
porzione, che le nuove leggi vanno acqui
fiando vigore ' e l'amor della patrià s' affor· 
tifica nei cittadini-; ficchè· fioaLnente fi arri-

' verà a quel termine in cui ogni cittadino 
effendo diventato, rion che per legge , ma 
p n : v~glia, e br d ma di fervire la patria, fo1. 
dato , , la milizia armata, ed attiva agli f.H
pendj del comune, non farà- più., o poco 
neceffaria, e il pubblico fervizio della mili
zta farà intieramente fatto da una milizia or
~inata a modo di guardie nazionali • .Perdo~:_!. 
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~hè in quel cafo, fia che occorra un bifogno 
al di dentro, fia che occorra al di fu ori cona 
'ro di un nemico , che la venga ad affali1·e ,· 
tutta la nazione agguerira, ed informata ai 
pericoli,. f-pontaneamente fi muove , e va aW, 
incontro del bifogno in foccorfo della patria. 
!>11 tale modo a un dipreffo fi facevano l~ 
;guerre dagli Ateniefi ,. e déÌgli Spartani • 

Ho detto, che gli F-rancefi, dara la li
bertà. alla · Lombardia , devono ritirarfi pe~ 

non adombrarla , elfendo elfa di natur.a Jo
fpettofa , e dilicata • Ora mi rimane a dire 
quale fia il momento, in cui quella genero
fa nazione,. .;:ontenta dd benefizio fuo , che 
non ha pari , fi ritirerà dalla Lombardia, e, 

Jafcierà in propria ba.Jia polla la nazione Lom
barda • Quello tempo farà in verit~. , quando· 
le nuove leggi già Il)elfe ad efeçuzione per 
un certo fpazio di tempo, acquillarono di già 
la facilità. dell' ufo, e che la loro· ut1lità di· 
ventat-a mamfe!la a tutti, tut-ta la n az i o ne 
'Yalonterofamente l!'! efèguifce, protegge, e 
èifende • lo fio per dire , che i Francdi Ia
tieranno in propria ball{J la nazioo Lombdr
da in capo ad un. anno , iocomin...iaoùo a. 
contare dal momento, in t:u1 la ~~uova con .. 
~tuzione è fiata tidotra in atto prati~CJ; fie .. 

CJ2 
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chè da quello momento a quelfo della pat.. 
tenza loro abbia a fcorrervi un anno . Gran• 
de dovrà effere il momen~o della licenza dei 
Francefi • Fra le fefie , i giuochi pubblici, 
fra la milgnificenza del luogo , e l' allegrez
za di tucto il popolo a quell'effetto conve

_nuto, al cofpetto del Sena2o, ,_dei Tribuni•, 
dei Confoli, e di· rotti gli artri M:agillrati 
della RepubbliGa, qm:' perfonaggi augùlli a ciò 
delegati dalla nazione Francef::- diranno : 
,, Siate liberi , e governatevi alle voilre 
, proprie leggi'-' • Mi ricerd'cl di- non aver 
mJi potuto ritenere le lagrime fpinte per 
forza agli occh-i da Lla interna- commozione 
ogni qualvolta , che mi occorre di legger~ 

Jlella vira di Tito Quinto Flaminio, fuitta 
dal buon- Plut<Jrco, come quel coondottiero 
dei Romani, nel!• folenoità dei· giuochi i!l
mici alla prefeo7ia eli Ull<l granJiffima quan
tità rauna-ta

1 
di Greci, fece gridare da) trom

betra pubblico eosl-: ,., n S?sato, e il po
" polo Romano , e Tito Quinto Impera
,, dore, e Confolo , avendo vinro il Re 
,, Filtppo , e i Macedoni, vogliono-, - "he i 
,, Corinzj , i Locri , i Cocef1>, gli Euboi. 
, çi , gli Achei., i Ftioli, ~ Magnefi. , ì 
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n 'Tèfi'ali , e i Perrebi fiano fenza guardie 
n fiberi , ed efenti , e vivano fecondQ le lor 
, .. !! l e ggi . f ~:d a m od Q lo-ro " • 

/ 

l 
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- DELL'E FE·STE NAZIONALI, 

CAPO V III. 

N e' governi non liberi i legislatori hannGI 
procurato di rompere ogni vincolo, che u
nir poteffe uomo con uomo, e famiglia con 
famiglia • Per lo contrario fi fono sforzati 
di fare in modo, che tra di loro , e tutti 
quegli altri, i quali immediatamente fi tro· 
vano fotto i loro ordini , e da loro fono 
dipendenti dai primi fino ai ftzzai, efilleife 
un grande ordinamento, armonla , ed unio
ne ; dimodochè in tale forta di governi , 
quantunque a prima giunta fembri, che fia· 
no i pochi , che cornand~no ai piìr, c0n!ide
rando però più atten tamente la cofa, !i fcor~ 

ge, che in realtà 'fono i ,più, che comanda
no ai IJOchi. Imperciocchè ·quelli che gover• 
nano in un con tutti quelli, che da loro di
pendono , e che minillri , cortigiani , falda
ti, fervitori ec. fi chiamano, e che tutti 
unitam.ente, e ali un tempo po!fono agire 0 



c A p o VI l i. 
lfono 'fempre pih numerofi , che quelle fami
,glie, o focictà, nelle quali fi trova divifa 
·tutta la nazione , e che non hanno vincolo 
alcuno fra di ·loro; contro una delle qualt 
fa.mjg\ie , o focietà ifolate, e dall' a1tre fcon• 
neffe, i capi delle na-zior.i non libere polfo
no tutto ad un tratto particolarmente diriz
eare J.a forza combinata -di tanti farelliti lo~ 
ro, ed in tale modo op-primerle • Que!la ~ 
la baf-e della tirannide, la quale hanno an
cora affortificata di più coll' avere con arti-, 
·s con minaccie di!lolro i parti~ola-ri da! pren ... 
.derfi briga cteUe cofe del com~ ., ed · .av
vezzatigli a non peo'fare più in là de' loro
particolari inrereffi • Ma ficcome .per occu-
,pare, per cosl dire, l'animo vorac~ dd l' uo-
mo , e con fumare 1 ed -efaurire quel ""princi~ 
pio <di opcrofa attività , che in lui fiede, non 
·ba1lano i partkol ari intereffi di ciafcheduno 
1'er ef:fere troppo vani , e piccoli oggetti a 
~uella di lui grandezza , ne nacquero tante 
vane· immaginazioni, tante ridicole inven-
:.;ioni d t p,.ffatempi, ed occupaziom dell' uo-
mo vivente i-n foci età. N è ctò per ancor.a _ 
.flOn ba!lando per faziarlo • e rief1113i.cl.o af"! 
[ Jtto, ft mife in m11l umore , e quindi -;e- --
.,t2acquero @elle murejùà, quelle fafiidiofa~. 

q 4 . 
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grm , quelle nojofe gare , quegl' incontodt 
1!1iifapori , che nel vivere focievole cosi {o .. 

venti d tocca di offervare • Ma rotto una -
volta il freno , e paffata la linea non fi ri
fina più , e via fenza ritegno alcuno, l' uomd 
s'incammina per la flrada del vizio. 

I tiranni, efiendoft accorti, che le arti loro 
avevano riufcito ·berte, e cbe l'uomo fortito 
lljUaft come fuori di fe fletTo andava feguen
do le ombre vane dell' imm·aginazione, percl1è 
non fi rifvegliaffe, e ritornaffe in fe, hanno 
fatto o~i ~ffibil-~ p~ iotrattenerlo in 
tale flato • Effi Hanno aaoper~t~ com~YE_· 
Ie adoperare con un ammalato , al quale _ fi 
è con arte perfuafo , che fla meglio ; che 
entra tagli una tale perfuafione all'animo, gli 
fi parlà fempre di cofe lentane , le qua~i non 
potfano rammentargli il fuo vero fiato , e 
non fi tocca pi11 quel taflo • Quindi veden
do, che ne' fuoi intereffi particolari , _e nel
le fue vanità l'uomo rinvolto in fua cafa, era 
abbaflanza occupato, ~gli prefentarono al 
fortire dalla ca fa in pubblico quegli · oggetti; 
c:he in quello fiato lo potetfero mantenere • 

~ In confeguenza gli edificarono i magnifici 
· teatri, gli prepararono le belliffirne meretri

ci., i ricami d' oro .!... ~ ~el!i di porpora , e 
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·mille altre vanità immaginarono , cbe gR 
diedero in mano perchè fi diverti!fe • e non 
piagneife, fi.:come fi fuole dare lo zicchi-, 
gnolo in mano ai ragazzi ' pere h è con quel
Jo fi divertano, e non piangano , Quindi fi 
garrifce· in cafa, e poi fi va tollo a gozzo
vigliare in teatro. Si muore di miferia in 
cafa , e lì :vanno quindi ad acculatt~re le 
panche del caffè, afcoltaodo le nuove della 
ballerina • Uno .fatrapo vi oltraggia, e vili
pende, e fi tira av.mti ·al ballo. Intanto co .. 
lui , che t1d di fopra, governa a fuo talento, 
e fugge , e malmena , . e fpolpa il foggetto 
popolo fenza uo' ombra di timore. Tal' è la 
condizione della rira.nnide , · 

Ma gl' inlliturori di libertà i.ntraprefe.re ben 
altra firada • . Effi pofero in opera tutt.e quei
le cofe., .che per l' umanità'· ed in~egno lo
ro, hanno potuto immaginare più convenienti 
per fare in modo, che ruttél la nazione di
ventaffe uoa , e veniifero .a rinvigoridi quei 
vinc<illi , che le provincie con le provincie 0 

e le città co a le città, le fa mi glie , w n le fa· 
miglie, ed i cittadini coi cittadini congiun .. 
go no naturalmente; perciocchè avevano in 
a~ o di operar~ in modo , che un bifogno 
gt~:ale della na.zione, divenraife come pac~ 

. 'l J -



3'g PROPOSIZIONE ec, 
ticolare , e proprio a ciaf..:heduno cittadino ; 
e vicendevolmente un bifogno particolare di 
un particolar cirtadino , foffe riguardato da 
tutti gli altri , come un bifogoo generale di 
tutta la nazione • Q·uindi diedero grido , ed 
efaltazione a tutte quelle grandi · ge'Ì<~ de' 
cittadini , le quali ridonddvano in benefizio 
di tutti ; laddovecchè quegli altri diedero 
grido, ed efaltazione a t1atte quelle azioni, 
le qÙali ridondavano in loro privato vantag
~io, ed anche ai vizj brutti , e vergogAofì • 
Quindi ebbero origine le colonne, i templi, 
egli archi, ed altri pubblici monumenti, i 
41uali venivano eretti in memoria, ed onore 
èi coloro , ~.:he avevano b~&Jeficato la pa .. 
t-ria ; onde ognuno e ne' pre{enti , e n·e· fu
turi tempi ammirandole, vieppiù s' infiam .. 
maffe nell' amor di lei , e fo!fe pronto a fa
re lo fieffo , quandocchè =p occaficme fi foaè 
i're~ntata , 

E per ottenere lo fieffo intentÒ, non fo~ 
h mente infiituirono delle felle pubbliche, ed 
ere!fero monumenti in onore dei benefmori 
tleila patria ; ma fecero pure l' iileffa cofa in 
riguardo alle epoche rilevanti della nazione, 

· come di una pace formata , di, una b<~ttaglia 
vinta , di una ti.-annide f,penta, di una libertà 
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i:ldta. In tale ma11iera gli uomini fi vellival)o 
èei fentimenri repubblicani, ed erano più 
-che Fabj , E!j , Giulj , Emilj ~ Pifoni, citta• 
dini di Roma. Quello amore della patria :ac,. 
co.mpagnava i cittddini nella loro cafe fra le 
)oro famiglie; e allora ft amavano le mogli~ 
fi educavano bene i figliuoli, -perchè tal' era 
l' utilità della patria • , 

Qutfle Jimoflrazioni di pu bblka allegrez..; 
e:a , quelle ricerdanze dd paffati cafi o prof.;. 
peri , o avverfi, furono affiltto pretermeffe 
nella pitl parte delle moderne legislazioni. 
La nJZione Lombarda ne dovrebbe dare la 
prima l' efempio rinnovando quelle antiLhe 
fefle confiflenti in gil:lÒLhi di diverfe (orta, 
che ùag1i antichi Greci erano sl fartamente 
ammirate • Effe dovranno riooovarfi1, ficcarne 
fi rinnovavano i giuochi olimpici, gl' itlmici 
ed altri, dopo un certo intervallo di tempo . 
Effe fono neceffarie per ri fvPgliare , e dare 
fpirito alla nazione, il quale fi fopifce, e rai .. 
lenta per un genere di vira ·troppo unifor
me : la qual cofa fi può o!ler\•are evid ~ nre,. 
mente preffo le Ililzioni non ),bere. Preffo 

' le medefime il principio de Il' anno è fempre 
fimile al fine, e il fine fimi!e al principio_. 
Tutto è fempre ufo, e foliti cirimoluali., 

q' 
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Per l' oppofito una nazione libera , è ta\'vi
vata da una contitma varietà di dVVEnimeo
ti. Ora .fi fanoo le affemblee , ed ora i giu
dizi • Ora .fi fanno gli efercizj militari , e 
pocG appreffo il banchetto pubblico • Ora tì 
fanno· le lotte , ora le corfe , ora i funerali 
èle' grand' uommi, ed ora le celebrazioni delle 
,vittorie. Non fi rifina mai di muover!ì , e 
di adoperarti in ~m governo libero; ed in 
tale maniera folran t o fi può paffare fenza no
ja quella nofira carriera ofcura , e difficile. 
Che, per ciò fare non ballano nè i troppo uni
formi piacer( di famiglia, nè le vane, ra
re, e coflrette pubblit.:be alLegrezze , che fi 
ufano pre[o i tiranni • 

A quetli giuochi folenni concorreranno da 
ogni pane i forefiieri, non che i cittadini 
della Repubblica. Se ne' comizj, n~· giudizj, 
ed in tutte quelle occafioni, nelle quali fi 
trattano i grandi affari della Repubblica , la 
pertinacia, la contenzione, l' infleffibile vir
tù 1 epubblicdna !i manifefieranno ; in quelle 
liete affemblee di liberi cittadini la fio-cera 
t;ioja , e la 'vera giovialità fi moflreranno • 
Nei primi ~.ccade di wedere degli uomini fra ' 
la tumualtuante moltitudine , come fe onni
eamente oçcupato aveifeco l' animo delle. 
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t;randi faccende , ~be f1 agitano, filenziofi, 
e fopra penfiero pafteggiare fenza punto ha
èare a chi va , e a chi viene ; .1ltri ~on vee .. 
menza faveliM·e, e perfu,:dere , ed altri cal
dameure fare le oppofLZwni ; degli o~:chi fif
!i, de' volti a cigliati , ed ~nche infieriti ; ed 
Qra un e11to fileozio , ed ora ur1 confufo fire
piro di voci l·naoifefiMfi . Seguono anche le 
ue, e le minacci e dall'amor patrio prodot
te. Tale fì è la condizione Ji una p~bblica 
aifemblea di un popolo libero , dove fi trat-:
tano gl' intereffi della comune p;Jtrid. Diver
fa è quella di un aifemble.t di pubblica gio
ja. Niuna cura direfii dfer dipinta in volto 
ai convenuti . S<ltano, e corrono col brio 
compagno delld contentezza , e della fperan
za ì contenclenri • Alt ri con contegno Cerio , 
e grave, come {e ti tratta ife dell' impero del 
mondo , !lanno ad oifen·argli • Ora fi prepa
rano pian piano, qua!Ì fenza accorgerli, a bat
ter le mani • Ora bJtt.ono le cigliil , ed ora 
vatj movimenti dell a perfona fdnno , quafi 
per voler imitare, o aj ut.1re l'uno, o· l'al
t-ro dei concorr.enti , fecondochè il genio 
partico:lare di- ciafched·uno a queao , o a 
'l.uell' alt r.o gl' incjina. Or gli applauli , ed 
~ccla~azioni univerfah vanno a ferir l'ari~ 
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per fare onorarza al vincit-ore, il quale 
tergendofi il fudor olimpico, fia con gli oc
chi fiffi a mi rare la donfla fua, che fia di 
là fu prdente. Ma bfciate fare alla plebe 
raccolta • Chi gioca full' arena, e chi fa gti 
fcherzi alla forofetta • Altri in cerchiolino 
raccolti parlano _del deflino della Repub~l i ca, 
e dei perfonaggi illufiri, fecondochè effi tu
ro no o inclinati, o avve-rfi alla plebe • L~ 
]odi dei Gracchi montano fino al cielo • 
~' Quel Coriolano d ha fdtro mu bella pau• 
, ra : fortuna , che aveva una buona madre, 
, ed una buona moglie • Camillo ci era un 
, poco infenfo; lo volevano trar giù dalla 
, biga , dove fedeva in piazza per filr giu• 
, dizio. Ma finalmente poi çj ha fdlvati; 
,, ch' ~ra del bel oro , e quel Brenna non 
~~ andava per celia • Chi fia a godere il 
, .rezzo fotto le pian tè, e f{)tto i frafcati, 
, ed una _ mano gtir•zofa, e ruvida porge _ 
, la pecch .: ra al C~folo, che vicino tra-
" paffa • " · 

lvi affilieranno prefentem E>nte il Senat{), i 
Tribuni , i Confoli , ed <~vranno dillinta fede 
gli Ambafciad1>ri delle razioni amiche , ai 
quali tutti andranno innon?.i, ntl pilt orrevo
l,e. luogo, quelli della Rtpubbiil:a Francefe .. 
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AffiA:eranno pure in d;fi :nra , ed onorata 
{ede le donne; che non mi piace quei\' in· 

fiiruto antico di volerle e!clufe dai giuochi 

olin1pici o 

Non vi.._ farà mai buona Repubblica , fe 
non fi rdlituirà alle do nn e que-lla e fii mazio
ne, cbe meriterebbero , e che pure ottene
vano preffo le antiche nazioni. Tutti, facen
c1one intanto gl' ill:romenti de' loro più doÌci 
piaceri, le chiamano incon!lanti , e muta bili o 

Affermano, effe infaflidirci colle !ero vanità, 
molefiarci pei capriccj , tormentarci per le 
infedeltà, dividerci , e fpignerci per la beltà 
loro a gare inopportune, ed anche fan)?;U in o• 
{e , Fuori della camera effere poco importa n• 
ti , dove debbono dimorare , occupando!i ne• 
d<>me!lici lavori , e teffendo quel loro folito 
cicaleccio. Non voglio dire quanto le impU• 
ta.zioni fiano vere ; ·che fe le donne fcrivef
fero i libri., e gli uomini tacrffero , ficco me 
ora ferivano quelli , e tacciono quelle, la 
cofa parrebbe forfe per un altro affatto con
trario ve,fo , Md . egli è certo , che que' vi
·2>j , e difetti delle donne procedono dal dif ... 
prezzo , jo cui fono tenute generalmente• 
dagli uomini • Lo fprezza re alcuno , ed il 
tenerlo a. vile fa , ~;h' e i-diventi fpregevole, 
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e vilt> , e!Ieodo grande fprone alla virtù re.: 
fiimazi r, ne altrui ; ed il continuo fofpetto 
d'infedeltà glnera il ddiderio di mancar di 
fede . Ella è cofd nota a tutti , che le donne 

_F. e' governi òff, tro difporici, co.me io Orien
. te fono , fono tenute come ferve ; difpre
giate in •ero, e difpregiabili , e da non ab-
badarvi fe non fe in quanto l' infelice loro 
condizione. merita pietà. Ne' governi tempe
rati fono elfe torfe ancor meno de~oe di e
ilimazione, penhè al vizio loro accoppiano 
la impudenza dr compari!"e alla luce. In que .. 
fta maniera di governi molte però fe ne 
trovano, le quah lontane ddllo fcanddlo del
le cortr , e di rutro l' infame fatellizio .loro., 
in una modella ful-itudme trapaff~no ta vita 
ignorata , ed gfcura • A quelle non mancano 
le virtù pri.vate , e per 1nformnr le -alle gran
di virtù pubbliche altre non vi manca, che 
la libertà • E in vero ne' gov.;roi liberi fi 
AJ!Tervano le donne gareggidre con gli uomini 
fl:effi, fe: non dì v~lor m<Jrzidle , al quale le 
dilicate membt·a -non reggono, ma si di ·v~rtù 

ci:vìle. Sto per dire, che quelli fuperarono 
in amore per la patria , ficcome ai loro pi~ 
teneri cu;1ri , e f~nlivi- fi con\'Ìene • E ciò 
~- puo notare nelle ftorie delle Repubb icbe 
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ùi Sparta , e èli Roma • S'effe per la bellez
,;a loro ci rallegrano, ed indolcifcono la no
fira vita, quando verranno o.norate, e ren
ilute èlegne _della J.ibertà~ per la dolce, e for
te influenza loro daranno vigore , e forza 
alle an ime · r_epubblicane. Ella è rliperfeflelfa 
gagliarda paffione l'amor della patria nel cuor 
'dell' uomo ; e quale diventerà quando vi s'ag• 
giunga l' amore della virtuofa donna 1 e quaQ 
le farà il valore di un giovane repubblic;
no , fe beneficando la patria con imprefe da 
forte, crederaffi nello fieffo tempo , ed am
birà di piacere a colei , che lo ama 1 Eìla 
farà dunque ottima inllituzione in una Re
pubblica quella di profeguire c~n onori le 
donne, perchè effe diventino un.a volta vere 
confolatrici dell' umanità , ed ottime infor
marrici di cofiumi. Tra i pubblici onori , che 
loro fi dovranno concedere, utiliffimo farà 
quello di fare , che compaj=.mo in luogo di .. 
fiinto , ~d ~morato ne' giuochi pubblici , per 
far sl, che fpiri più frefca , e più dolce l'a
ria fulle chiome degli affannati concorrenti • 
E fia coronata dai giudici deW afft·mblea , e 
profeguira con applau!i fopra tutte le altre 
.wlei, l'amante della quale ebbe ad ottenere 
la ~ittoria. L'intervento del ))el fe1fo in cO• 

i 
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.refle affemblee darà lo1·o una cert' aria quafi; 
come fe foffe d' incante.fimo , fomigliante a 
quello , che ci viene infpirato leggendo que' 
favolofi torneamenti , ed imprefe non ordì~ 
narie de' cavalieri erranti , Gli ardenti gio
vani robu(li s'invoglieranno del forre amore, 
ed and.mdo dietro alle lufinghiere idee della 
vaga immaginazione ,_proveranno di que' pia
ceri, fio per dire celefii , e fovrumani , ch' a 
fuoi foli feguaci toc-cano quagg~ò . L'aria 
parrà loro più pura, il cielo pi~1 fereno ; 
:!' erbe più tenere , l'acque -più chiare ; e 
con maggior ·calore il .loro amico al feno 
·firingeranno .• n puro amore è ,padre di tutte 
te virtù. L· amore invoglia della folitudine, 
-ch' è madre -de' fenfi profondi, e teneri . L'in· 
namorato andando per i fentieri ~el'le felve 
non è · folo; ma ·è :~c.:ompagnato da una ' 
fchiera di ninfe belliffime, che d' ogn' intor
·no gli difcopre l' ardenre immaginativa , 
'Quindi e i fe ne ritorna alla città .; e, fortu
nato qutl ·mendico , che .s'incontra fui ftto 
·cammino ~ Se a nonna de' defirlerj ·' ch' tgli 
-ba in quefi' ora , s·•· informa{!'• ·il mondo, n cm 
rvi farebbe più vizio ' nè mi(eria; ma tutto 

invece fi comoderebbe a virtù, e f~licirà. 

~ertarìt.o iì onor-ino nella libera Repubhlicll 
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. !e -donne , e non fi faccia , che chiaman
dole di continuo vizio{e , addivenr;~no in 
.verità tali. Le donne onelle , onorate, ecl 
ammeife in prefenza alle univerfali allegrez
ze della na.zione, faraoao informatrici di 
virtù , e correggitrici di vizio , flccome fo
no produttr-id di vizj baffi , e di mille va• 
·nità, difpregiate effendo, e tenute in nfm 

cale. Si abbia per certo, che preifo quel 
popolo , fra il quale le donne fono vir,.. 
tuofe , e gli uomini lo f0no ; e l~ dove 
fon effe viziofe ~ e gli uomini anch' ~ffi lo 

{ono. 
Di quelle folennità 'nazionali una fe ne in.; 

flituirà , e farà la prin~ipale, e la più §ran: 
di.Q.fa fra tutte le aitre, ia onore della nazion 
Francefe 1n memoria del beneficio della li- · 
·JJertà concelfa • A mano a mano fe ne io
fiituiranno delle altre per celebrare le epo
che grandi della Répubblica, o in onore de• 
grand·i uomini , c'be la beneficarono • Solo fi 
òe"ve .ufar cautela , che non divengano trop
po frequenti , perchè non invi!ilcano per 
tro,ppo ufo. F, fi faccia c.onficlerazione , ch'è 
flato uno fra i torti dei iegislarori moderni, 
.di aver fatro cadere in difpre gio que' modi 
tJWprj .di Repubblica per far muovere i lo-
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poli, per avergli con troppo larga mano pro.-: 
«igalizzati • 

O Lombardi , quando avrete la libertà; 
dite all'invitto capitano : , Bonaparte , vivi 
u fempre ron noi fuori dell' invidia , fra la 
~· gratitudine • Noi abbiamo di belliffime , ed 
,. ameniffime poifeffioni; e fra di quelle la 
.,, più bella ti farà data in dono dalla Re
n pubblica riconofcente • Ritrattati alla vii

'' la , là meneremo feco noi i forellieri pel' 
, moffrar loro il benefattore , e il padre 
, della patria • 'fi chiameremo a parte nelle 
~• faccende importanti del comune; e il po
~• pol·o raunato nel foro con applaufi, e con 
,, amorevo·liffime voci ti accoglierà • Ti chia
~, meran per nome nel teatro , e ti falute
?' ranno. N eH' andartene, i più confpicui 
, cittadini ti acco1hpagneranno , pregandori 
n felicità. s· è -do~.ore il rimirare i mJferi; 
-Jt egli è piacere il rimirare i felici, m•illì
', mamente quando Ci vanno debitori della 
,, loro felicità • Pareggiatore de' guerrieri 
'$> antichi , godi ·di offervare le virtù, e le 
.,, leggi antiche nate per te ,fra noi • Scipio· 
., ne ricover.offi alla vilia, per isfuggire la ' 
, civile invidia • Tu godi del ripofo fra noi 

.., .per r amor-e, che ti portiamo , Tutti alll~ 
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" mrrano la belld lt&lia , e da rimate con
~' trade molti fen vengono per delìderio di 
, veder la. Tu non l' ab.band·ooa· , poichè 
, l' iofl.lrmatli a nuovi collumì. RecHi i vizh 
, incomodi frutti dt:lld tirannide negli Ita
" 'liani, rimarranno que' loro animi puri,. a ' 
, qttali, fi..:come di· loro propria n~tura ar-

'' denti, e fenlìvi, ti rimerirer&nnu di pari. 
, , amore per la conceffd libertà • Sarai l' uo
,, mo più fdic~ deL mondo. E quando finO. 
, all' efl:rema vecchieZZd con onore ,. g.ra

" zia, e gran . benevolenza di tutti viffuto ~ 
, -cederai at comune defiino degli uomini, i 
, tromberti pubbl·ici divulgheranno queflp 
, bando fo~.iglianre a quello, rhe fu già 
,, divulgato dai Siracufanr di Timoleonte: 
,., Il populo. Lombard!il ftppellìfce colla fpefa 
,. dì dugenta mine quefto Bon11parte Ja Curft· o 

, ca; e vuole inoltre, che pupctuameme vlm• 

,, ça onorato con gart: mujicali, eqruflrì, ~ 

, ginntrhe per aver egli abbattuti i tiranni fl 
~· !Ìpopolate le ptÙ grandi di quelle ricrà, che 
,, fist' ermo devaftate , e ftJJbiltte ottime lecci 
n ai Lumbardi • " 

!L FlNE. 
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