
�x 

Im-
siva 
le 

1L RAGGIO DE, LLA DIVI-1TA' i*� 
D 5 S I A 
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DI G. B. PACCHIAROTTI 

*) L'Autore portato a dover proseguire un poema; a 
cui non credette di dar principio, e ;trovando tutta 
la materia somministrata dal ,Raggio Divino , chè, 
ha vestito, NLPOLEODTE, che il Poeta è,obbligato 
'di esattamente seguire, e che viene da NeroLEoxs 
compitamente rappresentato , non  ha, potuto a 
meno di rivolgere l' intestazione . 
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L° AUT ORE 
S 

.AL  LIB R O. 
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Sorti ,̂ o nobile secondoganito del mio spirito s 
scuotiti dalla polvere di diciotto mesi, e dà luo-
go a presto sortire, e mostrarsi il terzogenito sì 
di te più grande ; Sorti il lineato omero onusto 
della Verìtà povera , e disgraziata come, il tuo 
3utorr . Il di lei senso _per otto lune compresso 
nel seno della crudele imperversante fortuna è 
stato &vincolato dal coraggio : ad estemporanee 
rime con alterni voli. commesso , fa., che spazj 
il campo libero alla zaggia curiosità . Palesa la 
pompa de' sentimenti , non delle parole , senti-
menti, che soli forman I' anirha della P'oesi , e. 
che il raggio della pura ragione mi c1iiamò ad 
aprire dall' estraordinario Itaggio della Divinitù 
stessa . ̀' A quanti saranno malevisi , e quindi 
spreggievoli ! Sortiranno urea simil. ventura , 
perehè sul sagro basati egualmente che sul vero. 
ALa tu anderai onorato con essi animato da quel-
la superna Yeritads , che te portante portcranne 
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?zel seno della fedele eternità, cui ti consegno, 
ed essi sì volgeranno a quel nulla di cui solo 
degni non fanno ancor„ parte. lo intanto glo-
rioso nella gloria della Verità 'medesima primo-
genita venerabile dell' .moltissimo , che siede da/l' 
inconcepibil tempo maestosa, ed immobile sull' 
ali de' secoli sempre in se giustificata , che da 
questa nuova Luce una più solenne riceve gizc-
stifcazione , attenderò il com' Pimento ulteriore 
degli oracoli eccelsi, ed assorto nei misteri della 
,Divinità adorata, e verace proseguirò l'umile 
incluno, ed il canoro canto al suo Raggio. 
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C. -50 . 
,IL RAGGIO DELLA DIVI-NrT.fi,' 

ossz:A 

-1'AP OLE 0N 
CANTO* TERZO. 

Già il Teutonico Prence avea soscritto 
11 pacifico patto ; e già Alessandro 
Visto di quel Magnanimo , ed Invittm 
Il convenuto , e ordito'da Periandro'; 
E trà:A' amrnirazion , e trà'1 despitto , 
'l'emendo il novo .Achille allo Scaihandro i 
Posto al fianco 1' acciar, tratto°'1' usbergo 
Voltava a Neva il fronte "a Marte il tergo: 
Già, fisso 1'ultimabil a Posonio. 

Cogli allbri intrecciavano gli ulívi  b 
Gli eroi medesmi del Marenco ausonio 
Che oscuraro le glorie dàgli Argivi-  
Già distendeva di stupendó conio  
Augusto co' Mirîistri rispettivi' 
il voluto , il concesso ìn suo registro 
Tutto da N APor.EON Prer cé  e .Ministrò: 
Alessandro ? Francesco ? a tiantè=sfidè 

Portati non avrian li fieri arti-3j ' "' 
L' Aquile generose, e a sorti infide 
Tante vite sacrate ili fai periglj , 
Se di sensi prudentí miglior guide 
Prescielte all' ope, ed a sottil consi'1 
Se qual napoleotz oguun mirasse  
�Strúi destro rotar dal regal asse . 
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}Mirate; come accorto , attento, e pronta 

Aniina ci stesso I' aulico mistero !-
q ua l segna di politica 1' impronto 
In ogni gesto , e passo , ogai pensiero � 
Yédì tutto .V.altrui , c'1 proprio conto 
Guerrier, Prence , Ministra, e Cor_dottiero c 
Tutto È al conclave , come tutto in campo 
Cotl' iride sul fronte , il fuoco , e '1 lampo . 
Ei che al sao Senso più, che ali' altrui crede, i 

Misurando il destîn , che lo circonda , 
Porta i lumi su tutto , e tutto vide ; 
Ei degli .affari tra la cotant' onda 
Stringe il ti►zion, e maggior sempre incede, 
Non lia , ch' a lui un atomo s' asconda; 
Tult� mira 1' ascoso in grembo altrui, 
E niun penetra il gran segreto in lui . 
Sull' Oceaù de' Far sta i' Impero 
2posto agli urti d' Àquílone , e Noto 

ltiplice , ed attento ha il suo nocchiero 
Prontó alle sarte, e vele, .e pronto al nuoto 
Nell' indefesso , e graduo Ministero 
Ma nel Regnante, solo egli ha il Pìloto , 
Che tutto regge colla mente grave ,. 
La man mai tolta - al c̀hiodo desia nave. 
Dunga.e Ministro co' ministri stessi 

Opri , accorsa , proveda il Prence in pria, 
Nè di mirar col►'-occhio attento cessi 
Savio Ministro , onde che Prenee sia: 
Di timore, d' onor i sensi impressi 
Nel subalterno cor in .armonia 
Posti così , giammai declinèranno 
Del Popolo, del Prenee a scorno_, a danno. 
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Così Saggio- si stende il Sovran sguardo; 

gcerne�l ' abilità, premiando il merto, 
Ed al rnerto , e virtù non giunge tardo  9t� 
Distintivo d' onor , eh' è il loro serto ; 
Si uno Spirto ai dover vieppiù vegliardo 
Incombe in faccia al guiderdone certo  , 
D'un occhio, che distingue , e mette a provà 
Se'1 dover , se 1' oàor e piace , .e giova 
Mirate , o Prenci in senno, e colla mano- 

Il grande ora dall' Orbe si ammirato 
Fania il celebra il primo- Capitano , 
Solo perchè fanne il uiiglìor soldato 
Or 1' inchinate voi dal vostro piano 
In gloria , ed in poter tanto elevato 
Sol perchè cauto a se formò la le e F 
D'esser sul Trono ancor Ministro >* 11,ege': 
Per queste guise ali' alte, mete stende 

Spirto caldo il franco passo in corso ; 
Sempre più esperto, e ptu anelante ascende— 
Qual ardente corsier  che imbianca .il morso.a 
E' 1 premio del salir vieppiù 1' accende; 
Così il Nocchier 1' umide vie percorso, 
Fatto piloto regge I' t)ceano 
Fremente ognora a lisi d'attorno in vano. 
Se pur 1' idea e estende , e più penetra 

E più si rende ancor 1' anima accorta 
L anima ha istinto. dato a lei dall'etra, 
Che , ella più intende , ella è a saper più sport4 
E nel camin sottil non mai 1' arretra ,  — 
Va col lume primier, eh t'è di scorta, 
E prepoteute tr-ìgge seco il senso 
' itafuito a spaziare  F coli i02WRgso 
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Chiariià li suoi pensier 1' alma à scrutinio, 
E cori lor forma il suo regal consiglio; 
Da lor non teme froda , e lenociniq 
Che solo negli af otti, ha tal perigÌio 
Gli affetti, alii •pens.ier 1' alto dominio. 
Si tentan d' usurpar, e farsi sbriglia  • o 
Ma V .alma forte co' pensier ni ntianimi 
Sa gli affetti- rubel render esanimi. 
U.Alma di Napo in suoi pensieri assorta, 

U' giunse , 'riiuna , perspicace spinse 
il fino , attento lume; e più c̀he importa 
-Gli irrequieti affetti presse, -e avvinse; 
Così si trasse illaqueata ,• attorta 
D̀ietro Fortuna , un dì -che tutti vinse, 
Seguir forata l' anibizion , cui freno 
Lentó , perchè correa di Gloria in seno ; 
Ma debol alma all' aggio intorpidita 

Da molli sensi idee sottil non scucite; 
8P sgomenta ad impresa , che sia ardita 
E-ov' altri corre il piè spinger noti puote.: 
Un passo, un salto,- uni fango , una-salita 
La fa trethar, fa ̀scolorir lc gote; 
E cedere l' onor d' Aria Regn.ante 
Al servo , ivarizi lui,-che sia gigante . 
Ah ! male egli.. è , o Regziànti , estreruo male 

1,1 ceder àlP onor per la fatica ; " 
Regnante è al Popol -posto al padre eguale j 
L;lie d'un 'piit faústotamor il cor nutrica, 
D'amor, che ad ogni- amor giusto prevale, 
Chiaro in moderna -storia, ed in antica , 
Di amor , per'cui non venerando- orgoglio 
Solo è degno seder- sagrato in soglio. 
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Se a se stessa non è 1' alma piú fida 
Tradita tanto, dagli interni affetti', 
E come .troverà la menò infida 
ln laberinto tal di . tàuti petti 
Ascosa, u' qùate incantante A.rmida ' 
Col delicial de' seducenti oggetti 
Politica bifronte trar saprà 
,Di patria il ben , la Real felicità ? 
Parlan Dora, e Sebetó, e l' Istrq parla 

parla lo Sprèe, quale parò la Segna 
L' ora fattl, che fremo a nominarla: 
Per tante vene 1' impolitico' enna 
Alimenta il suo fuoco, e di fermarla 
Nel suo fervor ,, coraggio invali s' impenna , 
Che, quando scoppia , più non fan ripa.rk 
All' urto, ed, alla fiamma i monti, i mari. 
Fa duopo richiamar l' adaggio antico: 

Fidarsi é ben, e non ,alarsi è meg-lio . 
Il non trovarsi mai il vero amico 
Ad accórti , e inaccorti è ognor .lo spenno 
Fassi ad altrui fidato a se nemico , 
Ripete a gioventù qualunque.veC;lio ; 
Ma se'1 Prence s affida ad. altri intero, 
Tradisce con se stesso anche 1' Impero . 
Prence ,che saggio in tròno suo governa, 
Che attento veglia, e a suoi ne oz) arriva , 
Negli aseosi recessi egli s' i.nterria 
La briga a sgomentar , fatta guacdiva ; 
E colla .face di maestà, superna 
Il ministero in ogni parte attiva; 
Ha pronto ad ogni male il..'proprio veto. 
E cogli altrui_segrefi':ha il Ezio segreto . , 
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Così digladiator d'arte maestr a 
De' giochi schermitor gli alunni informa; 
Opportuno fra lor, con se gli addestra 
Sempre con novo gioco in-miglior forma, 
Dando sì lustro, e vanto alla palestra ; 
Ma, se talun .del magister sùll' orma 
Ardito troppo del saper si serva, 
Tien sempre pronto il colpo di riserva 
Sta rla passion nemica sempre ali' erta 

D'esser sorpresa nell' ombroso agguato-, 
U' la pupilla principaI ota aperta; 
Si restrin e, rintana, e preme il fiato 
Del suo Lstind tremebonda, incerta; 
111 pregno ventre d' ogni vizio ingrato 
Se si grava d'un parto, egli é abortivo, 
E riman senza forza, e semivivo . 
Felicità qual Platano frondoso-1-,, 

A piè del 'mormorante chiaro rivo 
erge grandeva il divo fronte ombroso; 
Pace ;- e Giustizia in viso lor giulivo 
V' acaorron dal forzato lor riposo ; ,. 
Sgombran e da'lla fause ombra ogni nocivo 
Seme , e colà fra '1 bel coutento , e,.riso 
Dwnrio un pegno al mortal del beato Eliso 
,Di tarati , e vari affetti al bulichio , 
Cine la passion forn isce  in suo  fermento , 
Se �disboccone un male , o se n' uscio , 
Forzando :ogni ritegno , in violento 
Doto quìlche attentato , o fatto rio , 
Del Trono la, virtude , e 1' ornamento 
Corre opportuna. Ah! corri tu, Clemenza, 
Ma in ,scioperato Ro fa W derìcnKa . .. 

i 
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„r Facil d̀ernenza, ove che del furere 
Occupi il giusto loco , e della legge 
Comprimi il venerabile rigore ; 
U's' anima il delitto, e non corregge, 
serva del minister:al favore, 

Non signore del cor ,, che il Yopol regge; 
Ove ludibrio digli intrighi scaltri, 
Scorno, ruina d'un Re, che affida ad altri. 
Ancor ,-Vittorio , del tuo nome altero 

L' aeneo Toro coli' adonche corna ' 
ltiguarderebbe il dorico emi5tt'ro , 
E dalla vetta, che il tuo suol ;0cjsntorno , 
,Arte , e Natura in semi quadro fero  _  ! 
Chiamerebbe a 'propugnar , ov' ci soggiorraa,-� 
E'1 Subalpino quàl Icone, o perdo 
Emularia l'.ardor del epirto Sardo . 
Ancor, Vittorio (1) ... dì .... se' qual Eicgii.antO 

E,guab. Ministro il tutto avesti visto .. . 
A calata visiera tracotante 
Tersato non avrebbe il corno tristo 
Delle perfidie in proditor sembiante 
La briga, e a• tempo col suo muso pinto , 
Svergognata, confusa ita-sarìa 
U' tUite deAl' iufaniie è la genia. 
Se f cil-di clerricuza , e larga effetto 

Stato non fosti a prodigar l' onore 
Non misurando dignità d' oggetto 
Stillarite.�,d' amarezza e di dolore 
llecor, veduto il sì nefando getto 
'1'u non avresti dil regal favore, 
Nè coli' ingrato piede il reo_portanto 
Di vederti calcar dal tradimento . 
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E come, o Dio! quel cot, eli' era I' impasto 

Di tenerezza , e amor, che della pace 
Era il piz fido amico , e dal sovrasto, 
Ov'altri dell'orgoglio è sì tenace, 
Piàcevole , gentil , e senza fasto 
Accoglieva, sentia dolce-loquace, 
Amico, compagnon , padre, fratello,  s. 
Il zaffiro del trono; ed il giojello , 
:De' sudditi P amor , la delle speme 
Sempre brillante face, il sagro altare 
Dei pover, dell' oppresso  che si genie, 
Dell' orfau, d'J-pupillo il tutelare 
Nume , e del daol , che il largo pianto spreme 
In-,desolata vedoa in ore amare 
'L caro consolator , l'universale 
Asilo, il degno d'esser immortale , 
L'amante de'simili, il comun Padre, 

Quei, che dal soglio, suo pià ch e reg ina  
Facea sentir la maest.ade madre , 
I1 tutto a tutti in tal bontà divina. 
L' estreme ore mirar poteo tanC adre,' 
E'1 trono suo precipite a ruina? 
Se non perchè trofivo a f farsi egli usa, 
.E di clemenz-z sica corse all' abuso. 
Sventurato Vittorio .. ! un dì mescèvi 

Al pianto degli afflitti il proprio pianto, 
E ancora dalla tomba ì sospir lievit 
Alzi tu £orsi ancor... il terreo a.marzto 
D' ognan , che torna al centro in �iorni brevi 
Glì apre libero il corso .:. ah..! la da canto.:. 
Accoglj quel tributo in, -molle ciglio .. . 
Che offre -ad un Padre Re suddito Figlio... 
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,sto Ma ::. ti consola , Ombra si génerosa , 

Se tu di Stige I' oblivion. non bei 
La mente dell' Eccelso alto-ingegnosa 
Popol , Nazioni , e Regi per trofei 
Diè a lupo , fe uel grand' ordin portentosa 
Già nostra all' Universo , che tu sei , 
Porgendo al suo prodigio il tutto omaggio , 
Vendicato col -Nume in questo .Raggio 
Ah! parla sempre questo Raggio in alto, 
E spande a tutto I' Orbe chiaro li grido ; 
Togliendo a scorsi secoli lo smalto 
L'Eterno mostra alli futurì fida ; 

.ne L' empietà in, vano in iterato assalto 
Tenta ammutirlo cón audace strido , 
Che con un tuono sempre più profondo 
Le viscere penétra a tutto il Mondo . 
Le penetra, o Itegnanti , in prima a voi, 
Ed il primo dover vi addita, e insegna, 
L'eseguito dover, che fa gli Eroi. 
Quel che veglia, e provede, ei regge, e regna 
Invano a imporre alla ragione , a noi 
Cinge il'fronte'fastoso 1' avrea insegna : 
In renderci felici è il vostro merlo , 
E solo in ,nostro vanto avete il TSerto . 
Regno è a regnar, ad imperar l' Impero, 
Se in uoi s', assenna  in voi torpir non deè 
Al uopo nostro il vigile pensiero 
il più Sapiente -a questo raggio bee ; 
Sì al diflicil ascende ministero 
Delle tribù sì popolose ebree , 
E sì del Ciel moltiplica A favore , 
Giunto alf ,onor di _non_ contar maggiore. 

.. 
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I1 Regno è al par ai ì,obile quadriga ; 
Sono li destrier li suoi ministri , 
L il_ Prence in Trono egli è l'augusto auriga: 
ue fermo sta coi redini ministri, 
INe mai l'occhio si verga, o si caliga, 
Passa, corre sicuro fra sinistri, 
E valsi della gloria all'alta meta 
(Quale dei dì 1'irradiator Pianeta; 

Ala se sul seggio ci torpe, o si-divaga, 
Onde per se stilli di-,ersi calli 
Colla passion liberaniente vaga 
'l raggan il carro i fervidi caavaIli , 
Sol tenderan verso P erbosa plaga, 
() dove furibondo porteralli 
Il forsennato perfido caprizio, 
Se traendo , avriga , e cocchio rl precipizio 

11 Regno e qual woltiplice famiglia 
Ministri moglie, e figli; il padre è Re. 
Se scassi ìl padre con attente. ciglia , 
Onda i figli :i volgano, ed in che; 
Né s gli afl'ári suoi dor►ne, o sbadiglia, 
Tutto mandando , ed avvocando a se 
In seno a lei prosperità si ride 
E venerando il Padre in lei si asside . 
Ma te si volge ad un vìl, ozio intento, 

Yè il sen li punge la paterna cura , 
Sfoggia il muliebre, il giovanil talento; 
Che non conosce 1' ordine , e misura; 
1Nell' assiduà Utal diripimento , 
Mentré opra ognun da se , scompone , e furt o 

\̀"T,�atti a ruina per<cotaute strade, 
Vadre , deèor; .famiglia , 4 . tutto cade .K  --
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o( 15 )° nio `  �  Ì ribasso , abasso dà quel sego augnato , 
Ove gran mente sol cerca il diademe  
0v421, appoggio e a sostener 1' onusto 
Omer , che 1' alta cura aggravi , o preme; 
Ove la destra col gemmato fusto 
Fa pompa dell'autorità suprema ; 
U !tassi la maestà sicco me in tempio 
Tutaudo il buon , e sgomentando 1' empio : 
Siete voi pur ministri di quel Stime , 
Che inanti a se vi chiama in fronte prono__. 
E tutta in se la dignitade assume;' 
Che davvì cuor , gloria. , potere in dono ; 
Che a voi pur mostra di maestada il lume. 
Coll' inde , col fulmine, col tuono; 
Che i vostri alti pensier ha ,gloria a solverc., 
E vi trita col resto in sottil polvere . 
Voi Re non siete , onde continuo scherzi; 
Inasti voi trà 1' aggio il gioco, il riso, 
E il Zeffir del piacer dolce vi sferzi ; 
0 , perchè il bracco a voluttade innisó , 2̀ 
Lasc;vo laccio il cuer v' annodi , o imberzi ; 
0 in roseo strato il fianco aggiato , o assiso 
Per servirvi miriate ognuu divoto 
,At'tonio voi in un galante moto . 
Siate voi., Re-, siccome al corpo il capo : 
Tutto di se v' infonde , e tutto attira , 
Communicando insicm da fondo a capo ; 
L' un-I' altro vicendevole s' inspira , 
Ma iC capo sta sul corpo qual Me-ssapò , 
Che mentre i spirti suoi dentro gli aggira, 
Modera , e regge in lui moti, ed affetti, 
L' alta sua'legge ad obbedir, }costrétti,.:  ' 
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T1 capo ,-e 'i corpo van •disgíunto mai 
wmico capo nell' idea felíee 

Se spizlge i spirti come il sole i/rai 
A fe.coudarlo in ogni sua pendice, 
Tutta la cute ne' colori gai'., 
I'sur̂imerà l'intima forza. attrice'; 
E l' affezionì loro in consonanza 
Paleseran gîuliva la sembianza. 
In sul vegeto corpo iI capo ritto-

Nel —ciglio , nelle gote , e nel suo Aabro 
ji contentò , il vigor avrà descr itto  : 
Potupeggieran sù lor giglio , e cinabro 
Serbati da salute al proprio dritto 
Di robustezza l' onorevol fabro 
don tenterà dei mal l'ingiarie , è 1' ónte 
Coll'allegrezza in cor, coraggio in fronte 
Guai, guai , se il capo., le sovrane cure 

'foglie al suddito suo, se si, travvol3e,- 
0 attrae da frenefifere pasture ! r 
.Allorà..si disordina, si vol ge, 
L'economia animal, le linfe impure .4. 
Fa.usi , la fibra nervea -si, travvolge ; 
Per muscoli', per vene , arterie ,-ed ósse - 
Succede allora .un animai caosse . _  n >̀ 
Ma  sentendo mancarsi l'alimento , 

E con esso-il vigor., e l'ordin loro ,  
Per quel dritto, principio,---e fondamento 
Di Naturà , che auch' îo sì approvo, e onoro; 
(:iasehedun membro a eonservarsi'interito 
Se chiameranue al suo special lavoro , 
n si darà ciascun aiuto., e mano , 
Li liberò ..così,fatto, e SovraZIO. 
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Il piè, le gambe, x fianchi, e mani, e braccia # 
L̀'endivii, ligamenti, cartilagini, 
f Muscolo, vetta, arteria che s'allaccia, 
Ossa, membrane , e nervi, e lor compaginai 
Col sangue animator, clae tutti caccia 
Distenderan le nove lor propagini , 
_L portando ciascun suoi sensi al core, 
Attenderan da lui, che li ristore . 
Sarà quel che sarà ; ciò ch'esser deve; 
Anima il gran momento, che decide 
Dell'esistenza stessa , che rileve ,  
Che il negletto momento allor recide  
Veran sforzo , o periglio non è greve 
Mentre i peraglj stessi son le guide-...: 
Se non avete testa qual 'testudo , 
Prenei . — ? applicate la sìmilitudó . 
ffinistro è al corpo il capo, e principale; 
Ma il capo stesso egli è ministro all'alma: 
Regina starsi in lui l'alma immortale .-
Esso a lei dato breve stanza, e salma-
li corpo al capo , e" Palina "al Ptnm-6- sale 
La legge del Creator provvida , ed alma  ' 
E, che'quanto si move, o.si disserra 
S'alzi ver lui ad onorarlo in terra.  " 
Perciò Natura tutta" in alto vassi 
Per forza interna ,• e indito costume, 
1'tipugnan a tal legge solo i sassi  
Ma-Poxidà sul tdrreùte, oppur'sul fiuniè .;. 
Li tragge seco , el rivolgendo valsi  
Per mostrarli, com'essa in. faccia al Nume 
Si move, e scuote, onda in sottil vapore 
Solevi ancora a trib,utarl.i onore; 
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�. Ma il fuoco più potente , e irrequieto, 
Chi; di giú3tiziz-, e di fdxor si picca, 
Puntò dal lor riposo sì indiscreto  ' 
' 'rra'J bitume , tra'1 zolfo egli s'appicca  
E dal sno� letto, nel più xnobil ceto; 
Fra '1 fumo ; tra '1 fragor talor li spicca,  ' 
Vendicaiído Natura, e'1 suo governo, 
Contro guai stsnsi in  gravitar et erno. 
Popolo al 'Prence 9 rence al Nume s'alza: 

1(1 Prence del salir è i1 medio grado 
Tra il Popol, °e Dio sta qual tra monie, é balza, 
Sta quindi al Nume più vicino, e a grado 
Altamente lo prende, è rai sbalza 
Dall' em'inèxiza al loco , ov'io rado 
Si vilipeso il suol, ma elevo i lumi  ' 
Perfino alla 'maggior magion dei Numi 
SaJvai" i] Popol per lui : per'Prencé' buòno 

Tien i fulmini rinchiusi in la geenne; 
Lascia salo sortir il lampo, il tuono , 
a3iiaacéiar)do , che il fulmin già 1'impenne 
Se it Preríce grida, e'plora, àl sàgro suono 
Di -quei si cari accenti, ex -tosto accecane  ̀
All'ira ultrice di fermarsi ancori ,  ' 
E in rx:ezzó a sua bontnde anco dimora. 
A h ! dir non' lo vòrrei'... per lui lo perde 

L'alto favor se non conosce ingrato,  
Sé all'amor non risponde, e al dolce verde  � 
Della ic;r—àua  che li scherza va lato,"_  ̀
Ribelle ,_altero il suo pensier disperdé, 
Sul Pcpol scende di furore armato,. 
1 fulmini scatena ,-e insiem disserra. 
Ai xnalúri le pòrte , ed alla guerra, , 
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o Vale un Popolo ù Re : s'è visto sempre 
Dio l'eguale a se stesso, eguale al mondo',. 
]°1è mai cambiar del cor le augusta tempre , 
lnvan si punse di dolor profondo 
Un Geremia, cine in pianto si distempre ; 
Rege non era , ed ebber solo il pondo 
Di torcere le tede d.iggià estratte 
blosè, David, Zecchia, e Giosaffaatte. 
Vale ,un Popolo un Re? vale per molti,: 
Bastante già non era il Popol Franco 
A te , Napoleon , se pur m' ascolti; 
Li Popoli di lui -.poggiato al fianco 
Se non porgean in animi raccolti 
L'omaggio loro,' tu restavi manco; 
A te devon, a tua gloria, e virtute 
Tanti Popoli il ben , e la salute . 
Perchè tu fosti; e ancor perchè tu sei 
Dei Popolo Ministro , e dell' Altissimo; 
Per te. s'adora il Nume co' suoi Dei, 
E cadde d' empietà 1' ordin nequissimo; 
Rischiararsi all'altare i giorni rei , 
Ne' quali in tai periglj e fummo , e vissimo; 
Porge omaggio per te l' angel rúbello 
All'alma santitude dell' agnello.  �- 
Sei. dall'Impero a tuoi campi di Marte., 

Dai campi stessi al Regoo , ed all'Impero a 
11 ciglio tuo si posa in-ogni parte' 
Piacevole , politico , severo : 
Del Popolo ; del Nume Dona parte 
A tutto steudi il sovrumau pensiero, _. 
F '1 Nume t'ha così '1 suo Raggio impresso 
Che vestito di lui se' '1 Raggio istesso-. �•d.. 



a(  20  )o 
Alessandro ..? t'arresta : ah! tú non vedi. 

Qual ti sovrasta agone, e qual périglio 
Contro di yquesti ire arronanza eccedi, 
T à tua ruina si volge il tuo consiglio::_ 
Prudente ornai china la fronte  e cedi: 
Alla pace ; che t' offre , volgi il ciglio. . . 
Non senti .. ? incauto va : per ogni strada 
Il lame troverai, e la sua spada .  , 
Vati,dlco (2) il Polono , ̀il Trace , il Perso 

Contro di te già cinti_di- lorica 
I1 petto, d' elmo la fronte in te converso 
Dalla ge ida ,spiaggia , e dall' aprici 
lo già mirai, e a dritto , e per traverso 
Del vasto lmper baciante che formica: 
Gia t' addítai il salutar partito 
Per torti al seno il tuo fatai prurito . 
i'iù ancor mirai : ne' tuoi-premier cònflitti 

JL addestrate falangi verran meno  
Susseguiran ali' arme tue coscritti , 
Cui raffina , e barbarie punga il seno 
Veterali soltanto nei delitti ; 
Costretto ovunque a. cedere il terreno, 
Pérdati tutti i valorosi esperti 
Andrai a ricovrarti nei -deserti. 
Un' alma , che l'onor spinga , e-la gloria 

Vale' per dieci barbari, e per cento - �. 
Amica tiene al fianco la Vittoria  
Fida al valore , al-mílitar talento : 
Cesar , Lici , .Macedi alta memoria �asciar del fausto nobiI ardimento :� s 
ncor Dario, Perse , ed i Brittanui 

�dàú�ono i mali;, é i_�i�ex,Catb� danni .y 
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.1�1apo sta cont r̀o :.e stringe la verga.>' 
Del Supremo furor : ha in fronte il faa.co $ 
Non :speri alcun, inanti lui che s'erga: 
r̀utto vien manco, tutto cede il loco : 
Vaao è ogni sforzo omai, che si diverga 
L'alzato colpo suo punto , nè poco  
E l'Angelo spedito : egli non termina  
Se non abbatte , annichxla , non stermina.' , 
TJeh ferina ... ferma ... ancor ancor ti restar 
11 loco a scampo tanto il cor mi fare  4, 
Di te la compassion ... l'alta tempesta 
Non giunga sul tuo capo ... naiserere 
De'tuoi p riglj , :ah.. A in quella parte, in questa 
S'addensan rsubi Tnlnacclose , e nere ..: ì 
Le incalza il turbin già ...'1 Napo ved' io  
Che vendica ragion , natura , e Dio.  
Non ode. .. invida fiamma il cor accende; 
EI negro fumo le sottili oscilla ; 
Fibre del suo cerebro , che già rende s 
Ottenebrata , e fósca la pupilla . 
L'ottico minister più non s'estende , 
Oppure negli oggdtti egli s'immilla, 
E'1 spirto , che dall'occhio prendeeidea 
Non più, nel giusto , e in verità si bea . 
Va, va, Napoleon : se ante tua-luce 

illonrentaueo ,vapor denso.-si volve; 
Se a passi! tuoi incommod'ora adduca 
Australe vùuto con nembo ,di polve ,, i _ 
Di maggior gloria alto contrasto è duce s 
Febo, frapposta..nube -che dissolve; 
E romper suol con più infuocati rai : 
L'impeto cresce in-tessistenza assai 
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Al sol , che tutto move , avviva , e sgombra 
Prefisse il Nume regolar le meto :  Ssn 
Quel , che dirada, quel che toglie l'ombra  F n 
Maggior, fra tutti i luminar pianete ,'  On( 

p e 
L'ì 
Le 
Li 
P 
An 
Fa 
Mi 
Fo1 
F' t 
Pe 
Co. 
1 

Lascia prudente , che talor s'adombra 
Divine son disposizion segrete, 
Che niun superbi della sorte al fuco , 
Qaal.rilostrò ua giorno al grande Assir Nabuco, 
,Perciò non spira ognor prospera l'aura 
Di vespero , o d'eoo : lascia talora, 
Che spiri un soffio le gelona o maura e 
Non sempre il calle suo di rose ìnfiora ; 
Egli , -che dona , e toglie ,.,e che ristavra, 
Vuol , conosca colui, che il Moudo onora, 
Che al premio , e pena ed onorato; e vile 
Notk è agli altri mortali dissimile; 
Che ha _doveri maggior , ov' egli è posto 

117 Úgiore agli altri: i't grande, il sacro, il primo 
CCon lui ; poi quasi a canto là riposto 
Quell'altro' a società  che tanto estimo, . 
A societade , che elevollo al posto, 
Che li rende d' oaìor il freggio opimo; 
Che in _vícendevol nodo a lui ristretta 
,Vicendevole il beií e dona, e aspetta. 
Eterna eli' è col ,Nume societade 

Nel suo trino poter sostanza sola: 
La diè-nel primo Uomo.,a umanitade-,, 
Infondendoli l'anima, che gola , 
Che porta'in terno, ed un. conformìtade; 
E questa leggiadrissima liglvola 
DA delièato sen indi la trasse 
Dell' .Uomo Stesso-;-che moltiplicasse . 



ra 

[col 

imo 

7. 

o( 23  )o 
Ma, come mai nel suo primiero inizio 
Ssnta �wniortal poté, curvarsi al giogoyi 
L nel -germe primier portar il vizio , 
Onde , crescendo lei, in empio sfogo 
Crebber, _sboccando, i reali a precipizio? 
L'invidia, l'ingiustizia mai dier loco, 
Le insidie , ì furti , i tradimenti , i danni 
Li nimìci , le guerre , ed i tiranni . 
Ma co1 nemico in seno e crebbe, e cresca 
Ancora questa venerabil diva: 
Fa forza in proprio istìuto, ove si mesce,, i 
L'istinto pravo , e svolge .la nativa 
Forza in faccia a ragion, che in lei s'accresce.: 
('tutta al proprio ben, al male + schiva, 
I'erchè , siccome il ben solo conviene , 
Così sua volontade é solo il bene.  
Ah,! societarie, ovunque il guardo ío giro ' 
Co' lumi a tutta la natura intenti, 
in stupenda attitudine ti miro : 
Vegetauti , animai, fin gli elementi -ì 
Veggonti attenta, ed operosa in giro, 
A tua legge disposti fino i venti 
IVI cosmopolicn pensier s'invia 
Ti trova a stabilirne l'armonia. 
Tutto per te tien grado in suo cemmino 
Sui vegetal gli automi, ed in su loro-
S'eleva l'animai , à cui vicino 
L'Uomo maggior su lui va nel decoro; 
Il Prencipe con gloria , é con domino.; 
Sul Prenee il Nume ; e si compi,.il lavoro ; 
Dall'alto al basso, e insieme dal basso all''alto 
Mentre tutto e af ice  e Al risalto . 
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I1 tutto darsi man : non vi ha contraria 

Cosa, non si congiunge , o non si chiama 
S'unisce , e mutuo inforza onda , *fuoco , aria 
Per tip : tutto s' àttragge , aflice , ed. ama 
Dall'essenza, dall'opera si varia : 
La parte'-al tutto, ed ogni tutto brama 
Rispondere al -maggior: risponde il Mondo,' 
E4 Universo insieme da capo a fondo . 
P̀er l'egual. forza al C.reator risponde 

Tenace di sua legge ogni creato 
La miîtuità' mirabil non asconde , 
Avvivandosi ognor col divo fiato 
il végeto vigor, che li diffonde : 
L'indica forza corre all'ordire dato , 
Corre al Nume alla forza ,  e la sostiene; 
Sì provido il creato orna, e mantiene . 
Lo sente l'uomo, e in lui spira il vitale 

Fiato, ed il suo respìr seconda: 
111 lui si move ,- in lui volge , ed aie ; 
In lui , mentr'almà, e core - li feconda, 
F sempre, in :società d'amor prevale, 
Che 15 accompagna , iùveste , e lo circonda : 
7r}van cerchiamo distaccarci riui , 
Che andiamo sempre , e siamo sempre in lui (3) 
u=società e Iìunque è tua legge' eterna , 

Dunque im.mortal-: e come , comé ha , 
Si profani , calpesti, e in non alterna 
Serie di 6pposizione , e' di mania. 
S'attraversi , si strugga la m̀aterna.  ̀.. 
Tua virtù  tua bontà? i'ilosofía 
Che f intraccia - ti., c.erc:a:, -e. che ti. loda ; 
Ah! ch'è la prima'̀à farti ingiuria , e froda. 
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Mentre Angusta ti fà , e in alto sali 

Fino all'Autor de'secoli , ove lui sede, 
Co'fatui sensi suoi lubrici, e fralí , 
Coifessandoti amor, ti piega fede 
'.L'applaude i ben , e insieme t'apporta i mali y 
Cerca avvivarti , e a un tempo il cor ti tiede, 
Mentre tu t'alzi , ella ti tira al b̀asso ,,, 
Compagna dell' error , e del suo ,passo  
Nello spirto soffil, che a te s'eleva, 
Ti sento , o societade , col concento 
Del mutuo affetto, che non mai s'a ,«reva 
Corro al simil , e questo è l'argomerìto , 
Per cui rissalgo al INume, ond'4è, ch'io bewà 
Antieípato -al nappo dei contento , 
E l'arra trovi del compito bene,  ;. 
Se tanto è dolce al cuor la sola,spene 
Tu in tutto sei del tutto anima , e vita 
Ma dove la ragion ha sede, e stznza, 
Fai l'orrevol dimàra , e più gradita 
Colà per te -có'nodi d'arnistauza 
A onor folicita_de si marita 
Sfoggi colà là trionfal prestanza, 
Che, poscia•uo:no a uom savio s'unio, 
Provvida l' uoìnn stesso unisci a .Di0 . 
0 Uomo  iìiiquo Uom , perchè crudele 
Alla più amahil"Diva tu fai forza , 
E, mentre arde per te, tu per lei 'gele ? 
Perc:hè ritratto°' Ball' impura scorza 
Corri , al-'suo guiderdon' ondr, ti tele 2 
E mentre ella -il vigor, l'ardor rlaforza, 
Tu volontario impolverando >il lume 
Tu resisti a ragio:i., natura , e _5u ne ? 
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E'pur colei, che 1'Uníverso închîna: 
Vestito del suo nobile favore ; 
Che le tempra del beai abbella, 'e affina 
Colla pace , e'1 coniento , e. coll'onore ; 
Che nel Mondo, nel Ciel siede Regina 
Sempre fiainmante d'un eterno amore; 
Colei, senza di cui sarebbe gelo 
Fin quel] ardor, che fa beato in Cielo. 
Da lei sartio l'inalteraudo editto 

D'amor ,' felicitade , e -a vendicarle 
Delli nefandi oltraggi .ell'ha prescritto 
L'orror coll'onta , e Wfamia ; 'ovunque sparse 
Il miserando esempio del delitto , 
Che mai a pena sua rateo sottrasse, 
Delitto , in Cittadia ch'è di momento , 
Ma che cresce nel Rege fino a cento. 
Il R.ege, ch'è di lei 11I[nistro, e duce, 

Con, ún patto superno , ed umar: patto 
,k raffermarle l'ordine l'induce 
Ed a serbarlo ognora illeso , intatto , 
Nome -di Maestà , nome di luce 
Portate in vano, o Regi, alteri in atto, 
Vostri nomi d'onor in suoi registri 
Son l'essere di lei degni Ministri. 
Primo don , primo ben di .socìetate 

E'1 mantenerla; anzi il felice aumento 
Promover ,, ,favorirle nell' etate ; 
.̀sal di Natura fu'I comandamento 
Primier dal Nume dato : mai cambiate 
Hanno i secol sue leggi in fondameuto 
Poste ; onde il Rege dèe provvido a lei 
Larghe le vene aprir cogli Imenei. 
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Con indegni: princ  ipj 7 ed esecrandí 
fini s'aggira mostruoso irrtorrro 
Stuol dì celibi , ch'han liberi 'mandi 
Ovunque impuni di portar lo scorno; 
R taut'altri in aspetto venerandi 
All'ozio fatti, ed a vagar intorno, 
Coxrdannan questo celibato iufenso 
Datura , societade , ed il brion senso . 
Religion lo cordanna , a cui fu dato-
Difrender la Natura , e consecrarla , 
La vera Pìeligion , cui fu segnato 
L'ordir eterno , in cui dée conservarla, 
La pura Religion , che del peccato 
Dèe tor la'cau.sa p,er sarti>>;arl4; 
La santa Ilteligion, elle in mio pensiero 
Non mi segua che il buono , il giusto , il vera 
Fra il Pópol stasi il lte , dissr , e fra Dio c 
Con data ;marco 1a" questo , e 1' altra a quello 
Ben fermo uniti nell'amor, desio 
Formin A sagro , il più pr,eríoso anello ; 
Prima gloria del Ftege è 1, esser pio  
Il Re che alla pietà :con e rubel,ó , 
Assiso tra il suo Popol aghi stgria 
Lo segna tra '1 poter , dovizia , e gloria. 

Il 

La Ii nma- ornata cl' inìperial morite 
Vicino assorda con novella tromba :' 
Aperto a giorni suoi un .rovo aprile 
Già forte in sen de' secoli rimbombi:, 
E quasi ogni altro nome avendo a vile,, 
Ritta sul pian dell' onorata tomba 
Fa ogni alma da venerazion e'ompresa 
Al nonne alto , ímmoftal della Teresa. 
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Quest' era tutta a tutti, al Nume tutta; 

Tutta alla bella pace ; à giusta guerra: 
Al devere, a virtude , a gloria iustrutta . 
Ara il lumi; maggiore della terra: 
Era colei; che da almo senso. indutta 
Popolo, e Ciel con arnbe mani afferra, 
Degna firanan',lo si stretta fra loro 
L' urtato trono , e l'imperial decoro . 
Questa che in sesso suo non, era danna, 

Che era maggior . di quante al Mondo. funno, 
-Per cui crebbe in onor tanto la gonna, 
Di cui va-altero Austro, Boemo, ed Unno, 
Su dellà Magna intera alzossi Donna, 
Imbrigliando quel Prussiana Vertunuo , 
E' spenta all'.ire la sanguigna face, _ 
Del più bel raggio f& brillar la Pace. 
In seno a tanti Popoli sedea 

Ai Popel madre, al Magister Regina i 
Soave, e ùevera in maestà •reggea  < 
Verace immago di maestà divina; 
Riverenza, ed amor quindi porgea 
Dolce entusiasta il eor ,, la fronte china: 
E ogni Spìrto per lei fatto di fuoco 
Credea ,,,versando il sangue ,. dasse poco. 
La rara , impareggiabile nel pJreggto 

Dal Savio già cercata Donna .forte 
Apparve altora nel suo sesso egreggio : 
A lei d' avante spalancò le porte 
Festante Gloria, e sublimolla al seggio, 
Ove Immortalità le-Grandi ha scorte  : 
Posta colà si ritrovò maggiore , 
Onde 1' altre abbassaro il lor spleneiore 
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Le note lungi irose, e piiì leggiadre 

Tutte spiccaro in lei: al Mijiistero 
Alinistia , ai_eari Y.opoii 1a  
La dignità più nobile all' Impero ; 
L'onor all' armi , alle aggrerrite squadre; 
Alle toghe il giudicio alto sev..ro�; 
Ed al Santuario per virtude ingét,ita 
La degna Augusta _figlia Primogenita . 
Colla prudenza , amore , e. rettítudo-, 

Decor ,, valor, saggezza , e santitade 
lnsierne colla doppia gratitudo 
Corretta dalla nobil unziltade 
Givanle attorno, e inante in serio ludo; 
Custodi ai Re Giustizia , e Veritade 
Col sostegno de' 'Proni la Clemenza 
Avean sui Soglio suo la preferenza , 
Discende il nome già da padre, ed avo 

Del Tirolese Pier, del buon Boemo, 
Del Carinzio, dei frigido Moravo,̀ 
Dell' Austro , ch' ebbé in lei 1' oiior-Sapremo 
Col Croato fedel , dell' Unno bravo: 
Crebbe piuttosto ognor ,, che venir scemo : 
Dolce anso il mel non 'han ,- flagro 1' amomo 
Qual di Teresa il coro alto • rir�omo . r 
Fama non cessa : mai sì giusto il fiato: 

Corse alla tromba da itupore invaso, 
Grida:,il bel nonne ovunque sì'un;mirato, 
Cadendó :lei , noti 'fu compagno -al. caso , 
E col prodiggio a Gloria sol serbato , 
Ebbe nov' orto , ̀ ove trovò •l'occaso :-- t' 
Grida : lo •Sputo suo , chi vuol scontrarlo , 
Sta pQr bontà in Franc-seo , e tutto in Carlo'. 

0 
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I\Iapoleon ?.Del tuo gran. Raggio al brillo 

Quanto non miro ! le virtù , gli arcani 
sterno , e le vie dei ].le : noti piìi pusillo 
Stendo il pLnsier in falli sforzi inani 
Ora, che assorto in lui , anch' io scintillo 
Da quél fuoco del Ciel, ch' ezxtpii i profani 
Ìtegan , ve  e doI , perchè non vorria 
Alcuri sugli 1:5occhi suoi la sua mania . 
Ti distingue il pensier , e filo segue 

D' Europa tutta ai tortuosi giri 
D , insensata politica, u' n' adegne 
t̀Jn tiro pansìero tutti i suoi deliri 
F, dove al nascer stesso ne dilegue 
d..)gni a�p parato suo ; mentre gli aspíri 
Del tuo gran spirto, egli. alti tuoi disegni 
Invano fia , che a ravvisar s'impegni. 
Vedete, o Regi , qual conviene , e importa 

Esser Ministri, e Regi r il Sacra.mezzto 
Del Prence é ascoso : è chiusa sì la porta 
All'occhio proditor , che etavvi attento 
Su' questa base in ogni tempo è sorta 
Del Re la sicurezza , e'1 fausto evento 
Dell' ópra magna, che compare in pompa, 
$è imprevveduta , inaspettata erompa. 
Ma ,- mentre l'un mister esalto , e lodo , 

Il mistero d'onor, iiiister sagace , 
G cardate , che xìein non spicchí il volo 
L'altro mistero in viso suo mendace 
All'erta , o Regi : basta questo solo 
]1 tutto a soquadrar : appena giace , : n 
Fermatalo sul punto , che si trova 
y'h-a già deposte là le ijuunaoude  
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Vermicolati dissubito, e fan Pàli 

Modificati dall' interno incanto 
Cotesti animaletti sì fatali 
Suonan dovere , e onor, e si dan vanto 
D'onesti , e' soli. amici de' mortali, 
Di profeti, dei Sol portano il manto ; 
C poi questi profeti della notte 
Lo sono d'lsi, Baallo, ed Astarotte.  g. 
X911' erta, all'erta da costor ,, che obbliquo 
Han sempre il volo, e di letal lusinga 
Cercan potarci al lor calice iniquo; 
Se avvien -,,che il padre lor sovra voi spinga 
L'acuto guardo, arma il livore antiquo; 
L mentre tutto adopra, onde s'infinga, 
Nel dirò core egli non dà perdono, 
Mina il costume, il Santuario, il Trono . 
L'esempio non è lungi: un dì furtivo 
Mirò-la pili altamente , e' tosto tosto 
Il più bel Spirto al Mondo- fè cattivo; 
Crudel, spergiuro dal sublime posto, 
Ond' era tanto mosso il scsisitivo , 
}la l'ordine prirrier tutto indisposto ; 
E in mezzo- a tante , e tai profana verba 
Le pili belle speranze tagliò in erba-. 
'l'ornati oltre del mar , mostro d'averno 
Non vedi , •l' ono'� tuo come sí curva 
Al uovo -pondo di sua infamia eterno ? 
Questo Raggio divin tigli t' incurva 
Coll'omero 'la fronte, e, nel tuo scherno 
Se t'alzò- appena, tosto ti ricurva 
Miro da_questo Raggio le saette, 
Che il Cel prepara a sue maggior vendette. 
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0 Ike,i, o regi? Se fia che eouvegna  

Pel. Nume, e società, 'frono , e se stesso , 
Per l' alte , e tante cause al RQ , che regna 
Esser Aliuistro , quella , esprimo adesso , 
la mrggior,, e densa tutti impegna 

] sommi ;augusti oggetti in un complesso 
]?e, che rebrynczndv r -ni , ed. amministri, 
C onosce, e_ scie, 1ie ben i suoi Ministri. 
11 Regalo pur tutto su lor si pogia 

-Importa dunque , come importa il pegno, 
.Stender l'occhio, se ben , o mal s' appoggia: 
Il degno Aliaistero , oppur l'indegno 
ì) á*' Re la gloria , oppur l'infamia sfoggia ; 
liso 1'occhìo politico iu tal segno,  <. 
Sex«'essere profeta egli pudIre, 
Se il Re sarà colle nazion felice, 
Se alma , cui punge il cor atro Iivore 

Contro il sovrano nome, e porta in fronte 
Di ribelle l'infamia, e'1 disonore; 
:Di cui la* vita all'empietà rimonte, 
Che ancor esala l'esecrando odore , 
Riposta in dignità del Rege a fronte 
Fosse da quel 1llinistrb, a cui ne affida Y  

Se, popol , gloria il Rege , e in cui' confida, 
Quale di voi il disdegni so senso, 

Il giudicio , l' orror? E voi Míuistri , 
O Re, di lui, che spazia :sull' immenso 
De' Rei Rege , in sui regal registri 
Chiamerete, che porti il piede estenso 
Chi versò il Numn ha rei peusìer, sinistri? 
Che da costui la dignità si speri 
Fausta , orrevole, ai Regni, ed agli Imperi ? 
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L"n irge dele altrui non fu mai fido 
Della perfidia asconderà ilei cupi , 
Recessi del suo core I' i copio nudo 
Aatielli mai non di lntaro i lupi , 
yPe di colombo aqì ila mandò il grido: 
Sempre di maglie gli insidiosi grupi 
Distesero agli incauti li ribaldi , 
che, a lungo poi non ;possono star sald'-
Subordinato al Re col Re n' esercc: 
L'alma- paternità l Ministro , e izxsier�e 
L'onor con gravi cure ne ,com—Tnerce 
Che del Rege i' itnor quello non dense 
Del W.nister , sebben t' opìm- a merce 
Sembri nel sol favor , che lo supreme ; 
Afa , come avrà paternità sul ciglio 
Quella , che in mente , e ir core e ancora _aglio í-

-N inistri san colonne, e Fondamento 
D'ogni politico edificio , e tlu—sti 
R,ggon tutto col cucire , e col talento 
ssi volgono in fausti , oppur funesti ]   
Li destini del Regalo a piacimento .,' 
Da me , o ellott , giammai la venia avresti ►. 
Non darei stilla di Ministro in furiere 
Dannato per ma?tcanza in proprio munere . 
La colonna, che manca in parte, o cede. 
Tutta la mole ne minacein, e scuote d 
Avvien , che tosto altra - sottentri al piede , 
Pria else la ruina a canto taí s' arruote 
La sicurezza alter pronta ne riede, 
Aia lasciai segai espressi sulla cote 
Dell' inteittato caso, e del pediglio , 
E se il pronto ripar fil: buon consiglio 
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Guai, se dell'ora V insaziabil fame 

Ne vellica le fauci, e guai talora, 
Se, sagro ha -il cuore all' amorose :hra.nie 1 
Nulla è sicuro , tutto cede allora, Y, 
Dove cede l'onor al grart certame 
Parlò il volgar adaggio , e parla ancora 
Calpestano denari, ed amicizia 
La coscienza , l' onor , e la giustizia . 
Abile sia il Minístro , attento , accorto 

Coll'amor , coll'onor, e col segreto 
11 merto l'abbia deguamente scorto 
A splendere nel Regno qual' altr' Lto 
Non sia di protezion un vile aborto, 
O d'affetto parzial sempre indiscreto 
Saggi prudenti non spingete al volo 
Che caratter, onesto, e merto solo . 
Omaggio sempre rese alla canizie. 

La più savts politica : i giudizj 
Di lei son• sani, ed ottimo fia, inizie 
Sul corso di prudenza ai varj ufitzj `  4  

Gioventù in le ditEcili primizie : 
Non abbian maggior senso i connutrizj , 
Gli 'assen Wor: Joramrno, ed Amedeo (!t), 
Per tanto error quanto  piascuu perdeo ! 
Non vi Cider di chi l'onesto ostenta 

1Vfilantator d'incorrutibil animo: 
In faccia a tanta° pompa, che-presenta, 
Nel cor io tremo tosto, e mi disanimo: 
Al poco forse avrà l'alma ritenta i 
Ne fora al molto poi così magnatsimo 
IVon viddi mai ch . ostentator si scopre 
Ai detti corrispondere coll7 opre . 
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Ite voi, Regi, ,R rirnirar il tutto, 

Ma ite vestiti sol del vostro core : 
Sì fia la spirto in vostre cose instrutto , 
La veritade dispiegando il fiore ; 
La verità, che l'ostro è mai ridutto 
A contemplar felice in suo candore 
Avran premio virtude e l' arte bella 
Giustizia abbraceierà Pace sorella. 
Venga d'inanti voi libero il senso , 
Che chi vel porta è quello sol , che v'ama , 
Che l'animo v inalza e lo fa estenso 
Coll'alta cognizion , che in lui dirama 
Se il-veritier non è molesto, e-infenso, 
Sicuri siete allor ; non guasta , o infama, 
Ligran dissegni adulazion sinistra ; 
Ministro è il Re con Verità ministra. 
Non fia , ch' andiate-,mai voi ciechi in bra.cciq 
Di Ministri , e l' Imper ai creda a loro-;  r 
on fia, si ponga il periglio:o laccio '. 
Al commun bene , ed al regal decoro : 
Ritogliervi costor parran 1'ìmpaéelo, 
lì intanto d' ogni abuso il reo lavoro 
Con, outa tal farà , senza risservo . 
Sorgér su voi a .dominar il servo . 
' Sorge sull' altri Regi Emanuello (5) 
In pace , in armi Savio Rege , ,Augusto 
Svincolata sua gloria dall'avello 
P̀rova per lei ogni confine angusto 
Rege , e Ministro ci fu dei-Re modelló-,-
E'1 fora ancor °al secol più vetusto : 
,Ma a quel paterno lmper ,, -_ s"enno , e consiglxú 
Qual risalto non dan gli error del figlio 9 
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Alirate Napoleon : e .corse tanta 

S,IMirnar si poteo ? corno sì forte 
.Reggersi coi poter , che traggo a canto  , 
�azioxai. -bellîr..ose insieme attorse 
A;i.a sua gloria, e già stender il vanto 
Alle, Apíl ùi,e non asco all' ocebio scorte? 
Se non.  per.,hè nel doppio Ministero 
Ei, a ;.-::lupa più. C103 augu4to erger l'impero . 
Imperante -!l2 nistro tra la -polve 

Adjacciata marzial , e trai fulgori 
D' apra immortal , che ogni problema solvé , 
Ass'.Aao sui trofei , cinto d'allori 
11 Mondo intero in la sua mente avvolve : 
Delle stie glorie alli maggior sple:tdòri , 
,A N. Pzi. uì . ad Imperi. a se proveàe , 
In lui l'idea crescendo, in altri u'cede. 
�- 11 Nume ve l'addita ad Ansterlizio 
De.'Re-gi , e Ir>aperador fatto Primate ; 
Q,Ii del Supremo 1llini£ter l'ofiìzio 
-CominciA a.r- ì,glaicgar in cligrtitate 
S'eleva in lu›con eternai gîudizio - 
Spritto in codici suoi la Ve;ritate, 
Che íngartata4a nort mai, non mai inganna, 
�E popol , Savj , e Re premia , e condanna. . 

Coi, lei grida alto il Nume infra del lampo 
Dell'ira sterminante acceso e pregno ; .s 
Già. i fulmini iterò sui Pipa del campo 
Di tanti torti suoi vindice degno , 
E ne mir'ate pur P,orrendo stampo: 
Gr:dai,n Società, Popolo, e Rsgeo, 
E  o -Re , tpiìi ;rida all'ostinato orgoglio 
La ra"stra-sicurezza , e'1 dubbio soglio.. 
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Grida alto il Nume , in tutto che prim egagia , 

A Alossrando na Alondo i prodîC,l;iosi evexttt 
S;.tile serate ehiinere logli pass;:ggia 
Idei zie protervi, e delle pazze genti; 
F in cruesto_I�ìxg,gì.o suo, che giganteggia  -. 
Fa pompa in-anzi vòi de' suoi portettti . 
0 Regi ? Al Re îi'Iiuístro n questo Raggio   ̀
Porgete Re -Ministri il vostro omaggio . 

moine del Canto Temo , 

(t) Padre dell'or regnante in Sardegna . 
(a) Vedi canto 2.° 8.va 80.ma composta , e recitata 

sugli ultimi giorni di Setìew.bre r8 A,, zie' qualí non 
v'era guerra attiva colla Prussìa, né colla Russia = vedi 
tutte le altre ottave che riguardano queste Potenze 

(3) In ipso viviinus, nzopemur, et suruus. 
(4) Di Savoja Padre dei Regnante in Sardegna. 
(5)�Avo_del sud.° Regnanu.: in Sardegna.  Ii 
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1L RAGGIO. DELLA DIVINITX 

ossZA 

NAPOLEO NE j 
CdNTO-QU,dRTO 

Almo Raggio divin , che l' eter denso 
Sgombri da suoi vapor ,, e in luce bella 
A sprecbiarsi ne inviti l' uman senso; 
Almo Raggio divin , per cui s' abbella 
La Veritade , e spiega -il volo eastenso 
Nelle bianch' ale sue libera , e snella, 
Per te :ris9algo della luce al fonte, 
ov' é duopo ciascun chini la fronte.. 
L' al,na colà da tanti sensi appresa 

Ne fa magna la mente, e la rischiara, 
E alla salina mortai indi discesa 
Con tuon_di dign.itade alto preclara 
Tante voci del Ciel .franco palesa"; 
È alla generazion del Mondo ignara 
Co" portenti supremi e mostra, e insegna, 
Che avvi uri Nume per tutti, e în tutto regna. 
. Già lo viddero i Regi ad Avsierlizio 
In sue forze delusi, e in sforzi loro: 
Là miraro il periglio , e '1 'precipizio 
Celi' onta, confusion, e coldisdoro; 
E chiamati dei mali al loro inizió 
Delle sue mani stesse opra, e ' lavoro , 
Mirano infine; che chi '1 tempo impugna, 
Coi tempo  stesso i rei dissegni espugna. 
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A noi , che, lo passato e tarsto breve , 

Siccome 1' avvenir par tatto lungo , 
il disprezzar ì' evento sembra lieve ; 
Ma 1' avento ci dice: ìó ti raggiungo 
Sîccome al mnute l'inattesa neve:  
0 come al cespo il-pronto apparso fungo  
La lance, che il pensier posa, e misura, , 
L'inaspettato evento anche matura 
Quei , che niuna ,grandezza arriva, egguagIia # 
Cha non persona accetta, o dignitade, 
il di cui ciglio niuu splendore abbaglia, 
Che solo • osserva il rnerto , e M ouestada , 
Che con un guardo , che sui Re ne scaglia; 
Fia che d' alto li volga , e li. degrado 
Fino al più vil della piIl abietta turba , 
Là in suo "furor li scuote , e li conturba . 
Scuote , e conturba pur=que', a Regi intornO 
Fati corona , corteggio , e-fan sostegno ; 
Fan pompa in..vàno d' un ridente-giorno iq 
Di fausta sorte, e del "sottil iugegno ,• 
Col Re gli spinge a infamie ; a danno, a scorno 
Anzi costoro più son fatti segno 
Doli' ira ultrice., se i maggior sinistri  f' 

Cadon sui Re Dei pravi lor Ministri.  »: 
Ministri  ? a questo "Maggio , ove si beI , 
Del Ver la luce, dove si- distringe 
Dal falso il retto , ove ls gesta ree 
Forza im"mortal dàl cupo seno spinge 
D'ipocrita perfidia ; u' ciascun dee 
Nudare -il simulacro , che s' infinge, 
D'onde si mira íiniquitade in 'vano it 

Coperta_ dal mendaccio , e dàll' arcano—, 
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lo veggo di Natura il consonante 
Ordine della cose, e come saggia  C; 
Piccol a grande , grande a piccol naate  p, 
Sì beú conforme ne sviluppi, e.traggia. 
L' impero nell' interno, e in suo sembiante  , p 
Novellatn. ènte ammiro, in cui ne irraggia  o 
Dell' Uom la forma -: capo il Rege ; osteasi  G 
Li suoi Rinistri agli ordinati sensi .  Q 
R Mi€ri3tri, siete i -sensi . come dessi 
Sul corpo sparsi in uso differente  L' 
Mandan l' oscillarion , da quale ímpressi,  C, 
3Pe' sottil' rami suoi dritti alla mante ,  S( 
E l'alma.fatta accorta ai segui espressi  p; 
Li presentati o ;getti e vede , e sente  m 
E promove il'desir, spinge il volere  T 
AIl' utile , all'onesto , ed al piacere ;  V. 
Sì-voi del Popol sparsi-sul politico 

Corpo a tant'usi, a, tanti ob�;etti intenti  6  lr 

Siete del Popol,. stesso - a11' a_nalitico  L' 
Costume  istinto, duopò pronti, attenti;  N 
Coll' ernergente d'-impro-viso, e critico  L 
il tutto rif erite ognor frequeiiti 
Al prenceY,- che n' è mosso -e che discerne,  S 
E '1 vanta  io• e l'onor savio decerne .  S: 
Che i,seKrsr, sieno sani :quantó importa! 

I'ex lor fallaci 1' animo travede ;  e 
Condotta sì,dà pr€íditrice=scoria  _  D 
Il _giusto , il .yer ,.l'onesto, il buon non vede;  L 
.Abbandona la salma chela porta  S 
Fidata a ciò che incauta ella si crede,  P 
La salma, che P avvisa del suo inganno,  1V 
Ma quando- l'ha, ravvolta nel _suo darxno .  e 
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Sî d'inabil Ministri, quai non gionga 

Capacitade al ministero eguale ; 
peggio , se retto, e onor non li disponga , 
E arliore , o inv idia , o l' curo in, lor prevale 
0 il Preuce avvien,che ineaúto al mal s'apponga, 
0 lidi la Repubblica a sleale 
Genio , per cui allora è fatto accerto 
Quando col Popol agli estremi è scorto . 
Con sani sensi è pura , ed è, sottile 

L'alma, e magnanima; ma con perversi 
Corre all'impuro, all'esecrando, al vile 
Sono dal Prenee gli alti gesti emersi 
Per Ministri di cor retto, e virile:, 
Ma per corrotti, e da virtU deversi 
Tallor s'è'nostro in dignitade ì11degno, 
patto a servir , non don2inare un Regno . 
Chi ili 1!'Enistro al,chiaro grado ascende , 

In caratter , virtù dev' esser chiaro :  I,-
L'occhio, che'1 fissa, il miri senza mende , 
Non austero, non vile', non avaro 
Lo svave dignitoso lo commerìdè,,  
Accessibil lo renda '. e'1 formi caro 
Sia tutto a, tutti, e -tutto in -lui riflesso , 
SiccOMe in_spealio, esprinva il pren:ee istesso. 
Ei sappia allora ; che' Alinistro è reso 

Che i suoi , gli amici , e fin se stesso abdica,; 
Dai maggior ser1si,.richian.::to-, appreso, 
La Maestà. la societade amica  , 
Sol conta, e a lor°con tutta l'alma inteso 
Pasce l'ir:5inue onor colla fatica  
lìlirande d' un 161inìstro son le prove; 
Che il Popolo  che, il'Rzge e porta , e move a 
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Li porta, e nove dal solingò, e tacita 

Sagro recesso' del regal conclave 
Ei di politica all'oscuro placito 
Di tanti oggetti al poncio non s'aggrave : 
_Nel malagevol-trova il bèneplacito : 
Qerda , salva un Imper col peiasier -grave; 
E ben 1' istoria il prova , ancorch© fello , 
-Nel sublime pensier d' Achito£ello . 
Ei crea della sua mante un novo duce; 

lEi pone alla ragion un' altra briglia: 
Ei sta9si a chiara., e ínsíern nascosta luce 
Non fatta- ad irradiar volgari ciglia 
L'occhio , l'udito , ed il' pensier seduce, 
Poi sorprende al lavor , che distrotiglia 
Ei va gigante sulla via più critica 
'Putto guidando al filo di politica . 
Politica , politica , tu sei ,-

La sola in tuo segreto ebusacrata 
Dalla prudenza trasserti li Dei 
:osa societade a societàde- nata , 
?,Lì qual ti difformaro in g̀iorni rei 
l'atta. nel viso rnèretrice'iugrata; 
C<lie ogni pudendo sub più =non occulta,, 
E ogni più .sagro , e santo e intacca , e insulta! 
S'alzò la frode à rnanò al fello inganno, 

S'alzò l'iu;widia à fiera prelióte'nza 
Dispesitric,e dei do_min tiranuo; 
S'alzò insaziata mai , 1' íncontînenza , 
Sol mirtatido"il suo ben nell' altrui danno; 
Partoriro il timor ,, la diffidenza, 
E negra al Mondo dier quale il peccato, 
Pei Regi la politica di stato. 
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Sacnata è la politica dal giusto 
Suo corredo miglior è lo' legltate ; 
Veste con loro almo c'ontegno augusto, 
E sfoggia in£ra l'onesto suo beltata: 
Aliro il viso di lei sempre venusto , 
Sebben copra col vel la diguitate : 
Oh quanto e venerabil quel mistero , 
Che in quel sagrato seri asconde il vero2R 
Ingiusto, e slealtà politica non sono,' 
Son rete al piè di,ereduli , e son laccio 
Coperti di politica col suono 
Son traffico d' inganno , e di mendaccio 
infame al Minxster 1 infame al Trono 
Sono d'iniquità l'un l'altro braccio,-
Ed il mister che asconde il-1or talenio, 
E' perfidia , assassinio , e tradimento . 
Ministri? Siete deí.l'armento-, e gregge . 
Li can custodi-, all'occhio, e udito attenti  . 
A quanto',, che - si move, o rumoregge , 
Ora blandendo , _ora mostrando i denti ; 
Or col vigi.l latrato , che n' echegge 
Gli inettenti avvisando, e i sonnolenti 
Solleciti scuotendo , agli antri cupi 
T'orzando a rintaxarsi e ladri , e. lupi . 
Sta di politica A primier decreta , 
Che spettabil la rende, e veneranda, 
Il mintro d'onor , l'alto segreto : 
Questi socchiude il raggio, onde s'espanda 
Sul eter pw .gloriosamente lieto , 
Quando alla lode, e ammirazion lo manda; , 
Sull'alto tradimento irremissibile 
Ha profferto il giudicio suo-terribile. 
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Sol di se conscio oh qual spunto sovente 

Sugli orizonti franchi  e,sugli ausonj 
Von chiuso in altro, e gli altri in se chiudente, 
Di se creando eterni -testinionj 
Quest'augusto segreto si possente, 
Per voi, Ministri eccelsi Napoleorij ! 
Colle Trote immortal avvien , si mostri: 
Russi? A.astri?.Angli?Prussian? Mostrate i vostri. 
Corresi."ai seri di questo , e- si raccoglie 

Guardiuga la speculatrice indago : 
Questi col ggUio , che d'altrui s' invoglie 
Pensiero ; opra , e desir; e si fia vago 
del curioso ulror dell' àltrui=voglie 
Imitator di ferninile irnaf)ro , 
Quanto I' esterno ostenta , ed il recesso , 
'Putto porta, ed uuisce entro se stesso . 
Curiosità , che in puerile petto 

.All'oprc' di Natura, e di ,Mínerva 
E' lodevol , proficua , ed è diffetto .. 
I\olla virile, e fenainil caterva;  "y 
117' de'seornpiglj , e viali ha súo diletto 
Di rea malignità compagna, e serva, 
Del comune Borie , e dell'orrore a ; atere 
Qui veste rispettabil il caratere . 
Quivi è=1' -attenta Madre, e nobil Donna: 

L' error, 1' inga.rrno , il mal e scopre, e vette, 
E con l'occhio del cor,'ohe •niai s' assonna, 
Accorre pronta a:I -uopo , e vi provede-: 
Di nazioual famiglia alta colonna  
Col Popol , Re sul dorso e starsi, e incede 
E con dritto, e poter quasi divino  µ 
£stende fra na uuiversal domino. 
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Scruta del core gl'intimi meati, 
E del pensier 1' idea più profonda, 

nte, E delle reni ai sensitivi lati 
Quzrito si mova , e quanto a lor rispònda  Y: 

Co' proprj istinti alla sua essenza innati 
Con lei iDivinitade , (i) e °s' ingioconda ; 
Yell' infinito, eh' essa sol misura 

siri, Con' lei provede , .e avviva la Matura . 
Saggio è con lei ministerial governo , 
E se con P oro , e prottezion la veste , 
Pace assicura, e'1 bel riposo interno . 
Oh quante mai politiche tempeste  v 
State srànse sarian al suol materno 
Di Patria , e insieme quant' ore funeste 
Spinte su lui senza verun riparo , 
Se lungi stato il tardo senso , e avaro ! 
Ma il modo in tutto : il Ministero 
Spieghi pruderete il genio suo curioso ; 
Se lento s' incammina in sul sentiero , 
Sul uvbblico destin starà dubioso 
Di debolezza tacierà 1' Impero 
Importuno coritegno aspro. geloso: 
Non è nobil , e degno ; non è saggio 
,Sostegno in delazion, e spionaggio . 
Mirustri! I1 Prence, il Ciel,v'atragge, e chta111a 

.e,  Del Trono, e Rege a sostener la gló"ria 
Gloria. del Re sta in l'amorosa brama 
Del suddito fedel : ne' dí vittoria , 
E di potenza strepitosa fà'mà 
Voleranne più chiara alla meritoria. 
Supremi, ed onoràndi quei consig j 
Capaci a °tra.sfornzar sudditi in fiblj ! 

0-
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Nasce l' amor da utífctade , e bene; 

Dunque ameranno i sudditi felici , 
Che più óltre spingeràú la facil &pene ," 
Ridendo in faccia a lor destini, amici; 
K.rspireran gioconde aure serene 
Alemorando con gloria i di infelici, 
Come il nocchier dalle procelle scorto 
Incolune fermante  il legrio in porto. 
Ministra? a voi ,è 1' onorevol varato' 

T)_i procrear felici , a voi serbato 
Ma ricordate, stassi solo -a canto 
Felicità al costume : ,Invano arraffato 
Di scurra il 'braccio, e in viso" fiera tantd 
Contro il perfido, iniquo , "e scelerato 
Pronuneierà giustizia editto , 'e legge , 
Se il costume li spirti in Aria noci regge. 
Dove, o costume mai"? Sol la virtute 

Forma il" costume : quel valer costante 
L' onesto , il bene, il ver ; l' arupie vedute 
D' onor ,coscienza ; il genro raffrenante 
Dal pravo istintò; onde il virH non mute 
L' esser L da=lla° ragion , son la prestante 
Fonte del "bel costume , onde n'emana 
La cerca sì felicìtade umana . 
Virtù , virtù .. 7 ti cerco ... oh come stanco, 

E lasso- a'Ifiǹ dallà percorsa via 
Per rinveUirti , più non regge il fianco!  a 
Di simulacri ovunque: il "suol f̀ioria , 
Che di vita il respir sempre ebber manco 
Lode è a qúesti applaudir ,̀e scortesia 
Fino di te il parlare, che tua onoranza 
8Ol' usurpò superficial-sembiànza 
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Virtù , virtù .. ,'1 tuo venerando nome 
Tralla bestemmia , e trà '1 dileggio posto 
Lo vedi tu discinta nelle clríome, 
0 sili vasi in superficie apposto 
D'abominio , e viltà quale si nome? 
Con quale ardir se'1 sono al fronte accosto 
Cantante ; sona tor , lenone , e mimo 
In, fra lo stupro, il meretricio , il fieno ? 
1llawlo stupor , o Diva, non ti prenda: 
Anco 1' onór tuo indivisibil frate 
Misero corre già 1' egual vicenda 
Sulle sue vele alzollo vanitate 
Per aggirarlo , ove il capriccio scenda 
N'ha vergogna chiamarlo l'onestate , 
Se-sito coti vanto fiuo se lo dice 
luannàtr , e Iadro , mcr�ttrice . 
Virtude, e-onor..? di voi s'àpplaud,e, e vanta 
Chi trovò la poi n e--atte dell'oro : 
Da capo ancor fino all'estrema pianta 
D'urna di sauro sangue il reo' lavoro 
Vindoinita avarizia : egli s' amrnarlta 
Del sangue della Patria , e del martoro 
Del suo eoudittadin . eppur sovrasta .. . 
Oh dei ! . ! ha fatto l'oro , e tanto basta . 
Anzi chiamato il nonne vostro veglio 
Alteramente starsi a lui d'attorno; 
Ed al novo splendor far suo corteggio ; 
A servitade , a cocehj , a 'certe intorno , 
Intorno all'alto �roccacciato seggio , 
E di dotiizie all'ubertoso corno, 
Virtude , e 'onor, par, che stringeste iD patta 
Di starvi assieme almeno a-.l ritratto 
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Ma pur ...lasciate , resti ì  sintcul aero , 
'voi star noci potete: in pochi pe€ti 
Sinceri , e forti ìl vostro ardor sì sacro 
Iia,ta , con voi serbi : ancor ristretti 
Di 'un povúro 'ciel cor , io p:.2r consacro 
Crtistas3te a voi li generosi afra tti , 
Affetti d'un ardor ,, elle mai non langue, 
Che donò a Patria un di le curè, &I sangue. 
la £..=.ceia+ all'austro, ed aquiloil stridenù 

Li su' d'un mare vorticoso , infido 
Coli tutti còngiurati ili, elementi 
Alzai la merita al Cicl , e risi , e rido 
Co;c v�>i , co  lui n.on fia , ch'io mai paventi; 
Anzi il Afondo , e l'Averno uniti io sfido : 
Cede non mai, suon mai rissente il gel o 
QwpIla virtù ,oche si sublima al Cielo. 
Wà , Al u tri , la virtude è questa ,. 

Ch' P verace virtù ; elle col7cóstume 
-�Cittadin  a Patria i mali arresta, 

Il Cittadin , la Patria unendo al Nume 
Queata di glorià in onorata-, vesta, 
Siccome al mar il maestoso fiume, 
Corre a felicità , che "parva il Alondo 
Pari nou ha ; se pur versasse il fondo: 
INeile generazion tant'alto impressa 

Passa dù figlio all'un l'altro nipote: 
L'abbraecian gli avi al seno lor commessa, 
T la portan all' ore più̂ remote.: 
m enta virtù che s'è l'Eterno am plessa , 
Abbel.la in dorso le fiammanti rote, 
Siccome l: ebo . de' suoi raggi adorno 
Per riportar sempre un più chiaro giorno. 
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il Nume le dà vita , e le dà forza , 
inalzala del loto di nequizia  

Laddove l'altra pinta in sulla scorza 
Languida è sempre , e sempre al suoIn strizía 
Quando con proprie idèe si erige , e inforza , 
Serripre e sforzo leggier di puerizia: 
Lavarsi tenta in van per forza occulta ; 
Decade più , più tenta alzarsi adulta . 
Questa , che parla all'alma, e la rincora, 
Che d'adamante li ricopre il petto, 
Col guiderdone in prima l'avvalora 
Di coraggio, di pace, e di diletto; 
Indi la slancia lieta di se forra 
All'infinito , eterno, ed al perfetto: 
Questa , questa è virtude . Oh quanto marra 
Quella virtù , che Religion non sacra ! 
Religione adorata i eli te senza 
Quel ragionevol riai avrà l'ardire 
D'aver nella virtude confidenza? 
Principio di sua vita è del morire 
11 principio , e degewera in licenza 
Questa virtude , o in stupido desire.  -
Aapoleon ..? Quale fiamn;+eggi al Raggio 
Che approva il. detto mio guanto sia saggio .. !• , 
Se senza Religion virtù non stassi, 
Senza virtù costume , e non si trova 
Senza di lui fe'licitade , u' vassi ; 
Se gloria senza questa in van si prova, 
P sec,.za gloria íil  Regno volge i passi 
Laddove il Mitiíster punto non giova; 
Dunque la Religion è l'angolare, 
Pietra, ove il Trono in sicurezza appare 
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Ala ... R-ligion . "l rlua's? (u, qual -sarai, 
> rvGb;ccoàti se1f1..i unii ti 

La fr(n te 3lg̀ ii o�M Zale,ar saprLà ? 
Se non se! gnellà,_che IrI bít'iSter sovrani 
Elena i scI-si istessi , q spi e ga  i r.-i 

Fiù dagli eterni colli ai nostri piani  
Se 110n colei, che virtil vela. 11'0n a , 
E in Dicì l'Uo—ni, e Dica n.A UGM gioconda. 
Se, non colei , che F abo.xn uìo sdeana , 

i Che sovra voluttade alza 1'lmporo, 
Che il retto ,.il giusto, il santo vuole, e insegna, 
Che infonde7in petto aMor puro, e sincero, 
Che erge fastosa d.'um:ltà l'insegna, 
E ,sola inchina il sagrosanto Vero;  } 
Lei che conosce le sue foin; sacre , 
E in santo Institutor fia, si consacra. 
Noli già colei, che nell'immo«do lezzo 

Dell'impuro piacer il cor ricrea; 
Che d'empia, e di momento sorte al rezzo 
Di rapiina , d' ingiusto '1e  reo si bea ; 
[che, a superbia, a menzogna '1 spinto àvezzo 
Al senso rovi uu.mi e forma i, e, crea; 
Che disgorgando Nmar:ciose l'onde " 
Seppre al suo..font,e putrido rispaude 
Quest' è ,la -Re - igio7i , che Ball' abisso  

Portò il mistero p ;rfido , arrogante, 
Con cui di steímíriar ha in cor prefissó 
Di ve  r° .i ,, :ilfior, tino,il sembiante, 
E il  3ogg1opar -tutto per se isso ; 
Con. cui sta al sagro esprobeator gigante, 
S W 0,o aa e  ún nio: o il f listeo Gobatte,  ;.. 
Sfidali do-contro lui chi si combatte,  
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Ala sta contro di te , cbe fai trastullo 
Di timor momentaùeo i�l.  te..'1  mite, 

S. j  1  q•. 

85,381  te contro  Íx3tì1461  "iTiCìl111(), 

Quello , che triowrfò d'Av.erno , e late 
Alira 10 sforzo tuo gi4 fatto -nullo 
D.landò dal Ubro il suo novel Tesbìte 
l s srji a S̀elsna , :ove con Raggio eterno 
Ti rivolge alle soglie dell'Averno . 
1Era confuso , e svergognato , retro 
Volgendo iLciglio , quai cadesse palme 
Sorgon dal mìcldìal orror sì tetro! 
Come , elevato il fronte , e luci ,,;é̀ calma.. 
Clsiamaro a disgombrar l'orrendo spetro, 
Che in tutto l' Urbe inorridir fe' Palme ! 
Qual merian pompa alle imperial pendici, 
Alte di sagr•o sangue le- radici !. r 
il tesbitìco fuoco arde, ed avampa , 
E già il-terror in ogni spiaggia porta; 
Sugli edifici tuoi porta la vampa, 
E già, la :fiamma sì di lor ritorta , 
L'inceìidIo verat.or nissuno scampa 
AFra , è rsstaitì colla faccia s:niirta" 
Mediti i riiaÌi , e i tuoi destini intantd,  --
Che ovunque scorre inisto il sai ae, e il piantor. 
0 santa •Religiòn , a te ritorno : " 
Di te pairlai col debol estro mio , 
Mentre tu parli in pienamente adorno 
Volto di Veritade; a cui restio 

ì Ancora l'empio col cozzante corno 
Ostinato restiste , fi'nchè4il rio -  
Genio del anale furibondo il rende  '>_ 
Trai puugol di p̀assioù , e fra lè bendé 
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Parla pur sempre , in V eritade parla,. 

In Verità negata inanzi al fatto, 
Che il tempo mai corrode , e mai non tarla t 
l'aria dal Raggio, in Maestà riffratto 
Sull'Orbe inter , e spinto a propalarla 
In faccia d'empietade al furor matto , 
Confuso ognor da' mai pensati eventi, 
Di. tua Divinità deguì portenti . 
Non sei la sola tu vera cattolica 

A tutti fatta, in genio tuo perfetta, 
].del sostenuto seggio una apostolica, 
.Alla virtude-, a sai:titade eletta? 
Contro di cui invano la diabolica 
10 egra congiura i dardi suoi saetta? 
Che contro gli aquiloni erigi il soglio 
1 r:' torbo mar sù d' infrangibil scoglio ? 
Quella' non sei, che dal Tebro Regina 

_Direttamente ascende al gran Promesso 
Itist.orator colla bontà divina ? 
Iridi per linea al stipide di lesso, 
Per Abrz:rro da lui a Noè cammina? 
Da cui salendo col rett' ordin stesso 
In Adamo ne giunge, onde sortio 
Immediate 1'essensa s'ua da Dio? 
Questa, o Ministri, questa-è l'alma, e sola 

Dal Cielo al P̀opol data , al Prence fatte;̀ 
Di porpora,. di bísso , e immortal stola " 
D'onor vestita ; questa sola tratta 
Da'l serre dell'Eccelso , e che sen vola 
Sull'ali dell'immenso al reo sottratta 
Destin di morte, e inalza la Natura, 
E unisce al Creator la creatura 
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Questa, che porta in fronte il Re de secoli, 
Che inalterata trai , e pura sempre 
Sola di veritade ostenta i specolí 
Che affinata d'amor a dive tempre 
Fa che felicità non mai dissecoli 
Questa , per cui fia , l'alma che si stempre 
Ne'più nobil desir, al Rege , al 'Prono 
Sola è da voi degna portarsi in dono . 
Portano P altre in fronte errori, abjure ; 
Portan co'lor settari i vizj loro 
Sortite dà lor voglie inique , impure 
Esprimon la fallaccia , 'ed il disdoro 
Alle generazion nostre , e future . 
Invan caratteristico lavoro 
Darle si tenta , qual tentò NIaomette 
i Non sono religioni , sono sette . 
Per rei Ministri a Santità rubelli 
Tinti d'eguale abominaada pece 
Si portare alli Troni i semi felli , 
Onde tutto licesse , "che non -lece 
Fer virtù ,tolleranza a Regi imbelli , 
E per essa sortì la fatal vece 
D'esser prudenza il tollerar l'errore, 
li riparo negletto al germe , al fiore 
Ma se li tollerati 8011 -così 
Di lor supposta Religion tenaci , 
Ch'error, e vizio insie:n costituì, 
Che si sticnan infami, e rei procaci 
Disertare da lei , che li nodrì , 
Che saranno coloro , che fug.3ci 

Volontari da quella se ne vanno , 
UI ver, virtude, e santità si Lstanno 1 
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Ah se l'arnor, l'onor v' infiamma il seno, 

Questa , che valsi nobilinente altera 
Madre della viriude in ,campo --meno 
Dì ben , di gloria , e i-iaiza la bandiera 
Trionfante del. vaio , cú il velc"uo 
Spegne di. morte al salo mal severa , 
Portate, ond' abbian in costumi a:ggregi 
La Patria i Cittadin , Sudditi ì B-�cgi 
Ministri,? instrutti in lei , dessa il dovero.- 

V'ìàstruirà 'sòttile , e dilicato 
D'ogni oggetto p:arrial del rninisteroa 
Voi non a dignitade, o magistrato 
Inalzerete il cupido pensiero, 
U' uon si sii lo spirto là provato ; 
Porterete del gemo i fini acumi 
Solo alla Patria, al Soglio. vosér.i- Numi; 
Non spingeravvi il prottettore: impulso 

Per elevar per premio , o per ,favore 
Il favorito in posto -già rifíal,so i," 
Portarlo ad altro, che di lui rriangiore , 
Dall'adatto primier s-taccato,, avvulso ; 
Se abilitade , e prassi hanno il, valore, 
A dignità per ben del Re , del legno 
Abil , esperto .sarà solo il "degno . 
Non B— toliàca il frate, e non fa il posto 

Ministro mai: ma fan ministro, e frate 
Il senso, ch' ha nel, cor: ciascun riposto . 
Disonora colui la dignitate , 
Che non d'abilità la ríiette al costo: 
S'incurva al peso quella d.-ebilta.te , 
Ed il, maestro allor sala tirrone, 
E a,far xda servo'clii cra pi-ia padrone.. 
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Se in riinister ciascuno in retto passo 
Incedesse eosíwct'e , si vedria 
Me' linear il politico conipasso 
Legishazion , Giustizia non s' udria 
Tra '1 deriso , e '1 lamento in vigor casso 
Per mai prottetta gen te, o rea genia: 
Finanze , ordin , -commercio , agricoltura à 
Scienze , arti acrescerebbe'r la misura 
Del Nlitjist.era subalpiu fu "chiesto • -- 
L'errar massiirio , e fa di sua.: ruina 
il prestigìaxité araspice funesto 
Disordine z disordine déclina 
Qual fuoco vorat.or, che tira. al resto,-
•E in la fatta scom.pagine cammina 
L'impero in tutti i lati mal fulc,ito 
Alostro così , clie andava sul fi uzto . 
Se sola abilità, xnerto , e viriate 
Per retti gradi alli maggior saliti, 
Noci viste le precipiti cadute 
Del Regno , e proprie. arebbe , e a.vria 
Del Rege i -al coda commun salute ; 
Nè diviso 4 ils i 'P(c pj olo in partiti 
Mai aspirato' atebne ad "Atira face , 
Che del suoi ben  fAicitade, e pace. 
11 Custode de-ll'alpi ed Il Clavigero 
Di bell'Italia armato alla diffesa 
Col moltiplicé 'suoi vulcaii.o ignigero , 
Che sorrideva aWintént;anda. é:l'esa 
Dalle ruoli parate, ctsll' armí.gero 
Sabaudo, e Súbalpin , "e coll'accesa 
Fiamma di pace , nel conclave, e in campo 
Donavfirrg:ar 'la sicurezza, e sczmpo 
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Da inesperti Ministri tratti . a salto, 

Dall'aura gonfj e cogitanti in aura, 
Da duci per natal saliti in alto, 
Che lustro alter titoleggiante inaura, 
Saltar fatto'îl valor colà al risalto , 
Non si sostiene il Regno, o si ristaura 
Anzi da tanti salti visto avemo 
Del R,9bno istesso al fin il sa.lto estremo . 
Vc:lltava ridente in albe piumf 

Sul falíee emisfer la pace amica :  L2 
Tutto avvivava quel vicino Nume  D' 
Coll'alma in sen d'austerità nemica:  11 
Correv il core delle speme al lume :  Io 
Nuct.ava in l'abbondanza , che ùutrica.  R. 
I sensi tutti , e incauto pur si sferra  S( 
Mitìistero imbecille a voler guerra .  F 
Pace., pace, Ministri , io pace chiamo; 

M' empie di guerra il snon d'atro spavento ,.  Yl 
Iu la guerra detesto, e pace bramo:  F4 
Di guerra i mali îo,. miro , i anali io 'sento:  lL 
Li beni della pace apprezzo , ed amo,,  U 
Li beai , cui la pace è Palimeaito ;  m 
E padre , cittadin , . suddito , e jgglio  E 
Odio la guerra, ed il guerrier consiglio. _  Si 
Pace, gridava Napo, a quel Teutonico 

R,:gnante , e la negletta pace oh quanto  S 
La rese cara ,1' emul Macedonico  il 
Casta alle madri si di duol , di pianto!  C 
Dalrusso auaiglio trasse un riso ironico  D 
Fidato di vittoria a incerto vanto  D 
Di vittoria, che corso •a precipizio  2 
.A: rovosciarlí ad Ulma , ed Austerlizio .  1; 
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Pace gridava al forsennato Prusso 
Feroce di sue genti , e di sua possa 
Pace poch'anzi al Sassone, ed al Russo; 
All'Anglo pace, che in la terra scossa 
Del p ote'11C aero al corruttore influsso 
Fe'sì moltiplicar la carne in ossa  
E a Jena , Trafapl  gar , Eilan , Nareve 

e Provaro , se la ace  cosa lieve .  . 
Ministri , fia.  i pace il vostro voto , 
La guerra è lo sterminator flagello- 
D'umanità , e non mai ella ha remoto 
Il perigliu : impugnato il reo coltello, 
Io contento non son, se non l'arroto, 
Dice, in viscere _umane, e fo macello , 
Se non dilanio , e'1 sangue verso , e suggo , 
E quanto si fa incontro io non distruggo, 
In sui Tumigi , e l' lstro, in sullo Spre, IwNeva 
II geloso prurito, il marzio istinto 
Fomexitat.o da voi,portò longeva 
La guerra al Mondo a tanti mali. spirito; 
U'I' occhio scrutatore si, solleva, 
Mira suo i, fiume, e mar di sangue tinto,, 
Ed incontrarsi in l'un e l'altro cure , 
Squallore, -e pianto , e fremito , ed orrore . 
E per qual prò i sfoggiare l'imponenza 

Sulla terra, sul .mar per. voi fu visto A>. 

11 genio aggirator in connivenza 
Coll'aggirato, e -si credea provìsto 
D'Europa al gràn destin colla ,parvenza 

i Di Gallia , e Pupo'. e '1 fizror negro mista 
.crebbe lor grandezza; alli mortali 
Intanto sol perpetuando i mali. l , 

9 
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Ah ! se la Madre Patria, il Rege amate, 
Se amate i g€r�itor, la moglie , i figli , 
Orror vi prenrla deil'irn,.u:auí; nte� 
Di spingere di guerra frai perig11. q 
Quanto di bnoi;o , e caro ,h.a ue.,1anitate : 
Se il Re infiazxamate co'riv,,1 consigli , 
L̀utti tràdite, cí furor inesperto 
Sulla-lance-del dubbio porta il certo..r + 
Stà-di guerra il destino dcllaa sort»,, -� 

Sitllà volubil rota. , e un giorno -s_ lo r 
Che l'arridente noto arre::ti , o gcoTIk2".. 
'aure propizie allor fermano il ")Io-1 ' 
Sboccano insicrra da)Ie cc�.ttrnrie prte 
Tenti nemici furibondi a stuolo 
Abbatton paline, e allori, e fari súccessr 
Ì mesti mirti, i Iragubri cipressi 
Imprudenza è il fidar si tarato al ǹaso , 

E l'esperienza in ogni tempo ha prostro 
Quel ver, che il temerario ha persuase. 
;reso , l; Utinco , Pompeo ci hanno dimostro 
Con AnuibaHe , -e Zerse,.-se l'occaso 
�,S• ffeC la sorte; se fuori..del chiostro 
.̀pian sol di poppa i flati, ed Hanno edotte 
'Le- utenti , che Ea un bel ili .seg ao la notte. 
Ma pur... si vinca : al c,oecluato conto 

L'interna agitazion , e l'era sparso, 
L'interrotta coltura, errarirj srnonto 
bell' .arti, e scienze il bel fàlaor disparso, 
Della popolazion l'orrendo s,,únto , 
:Sussecutivi a guerra inowa , e scarso' 
Valesaz di vittoria al si 'brl verde 
èl �cwcln�; �zo  il mia, ior r�- cal clze si per do. 
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�Ia mentre pace bramo , e pace grido., 
Uga vil pace in _alto spirto io sdegno 
U"t pac"ifi'co genio noli sia , fido 
A sicurezza , ed all'onor del Regno, 
lo pur elevo della guerra il grido, 
,ho sicurezza , e onor lo reudon degno ; 
Sul periglio di Patria l'alma ardita 
Anela espor gloriosa e sangue , e vita .Y 
Ui nobile furore anch'io farnmeggio, 

Corro col senso al fuoco, all'asta,,'- al brando; 
Ma là mentre minaccio, e mentre armeggia 
Col rilucente acciaro , e l'i zíéa Brando , 
Sempre Dell'oste il mio simil io veg,gio 
lo mI stiano più grande, allora clnaudo 
liiserbo 1' innocente , e a terra spinto 
l.' oste r.on premo , e dò 1'a pace al vinto . 
De'c.ommilitl miei alla, memoria.  a . 

Chiama l'onor, la Patria, e- Va.I ze accendo .c 
Ai cimenti così, così a Vittoria 
Imo' a.rdor , la disciphria a. loro Stenda 
Í cHa ragion 51.11 corso, e della gloria 
Fratelli , inlici ai popoli li rendo , 
E sì  estivi  spingo in tutti i sensi Suúi 
lv tante --guise. ad e m ularsi eroi «' 
Non di gíu'n:ienti alla più vile foggia 

Gli Ilominì dai Uomilii s'aggirano  
Nè a Ciel seretto coll'immane pu.1ggia 
Di crude verghe i sensi bei s' itispírano .� 
(lz, 5t ava,;alxza , in. ,cui ragione sfoggia 
Col U OIUO i mezzi , che i g1*IMICIAI girano 1. 
Pesci , dovunque l'M,M O si ,presenti r 
Cedianno scizipre il campo li giuntentf . 
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Nasce il valor dal senso , ed è il valore 

\pparto da spinto spinto , e modera to 
Sàstiene'il freu d'un generoso core. 
v'� E'  r là fra l'ire esser paccato , 

E l'esser mite nel campal furore: 
1 Il 

Generoso ,valor fra risse e amato, 
E gli amici , e i Iiimici in bianca vesta 
Della gloria niarzial chiamane a festa . 
Si l' argiyo Focion , quel triplo lampo 

'D'amor pat �, e valor, di savia guerra; 
Così il gran Séipio procedeva in campo 
Colla doppia arte, che vittoria afferra 
Spargean di fòr li popoli Io'stampo 
Di loro Marte ancor benigno in terra 
Si ostenta il magno Napoleon più tanto 
D'ogni trionfo il generoso vanto . 
Ah 1 s' equa condizion la pace appresta 

81e 7re onorata è quella pace allora;  
S e\Società , e Natura tanto presta 

senso a un Uomo perchè viva ancora, 
f: comé,potran darlo a chi con festa 
.i cónquassa , li strugge , e li- divc,ra ? 
Se tanta compassion per un ire stille, 
Quanta\stillar dovria per tanti mille! 
Per tanti mille , ognlil, de' qq' 1» solo 

E' procreato a stabilirsi in mille , 
E là multi.plr,car milleno stuolo 
Per vive serrr'Inifere faville 
Capaci a popolar 'Tiritere suolo ; 
Doppiamente 'Natura'tai sortille, 
Mostrolle, é. M' strà alle ó5se'rvanti 'ciglie. 
Qual van rntiltiplicandosi ire famiglie.. 

I 
Vel 

AlI 
Pri 
Tr: 
Sie 
No 
I 
De 
Gil 
Nè 
La 
Lo 
Sol 
Ed 

�MO 
D' 
Tii 
POI 
POI 
Gru 
Ch 

FUI 
Pei 
Ati 
Co 
Cu 
Vil 
AE 



AD( '61 . )o, �' 
Prima, che il segano a, gùerrà , il senso accordi, 

Vegga pace da voi F estrema prova: 
Li sensi ne' Mi€sistri sien co€acordi 
11a moderazion , ebe tanto giova: 
Pria che il grido marzial 1' orecchio assórdi , 
Trattati, offerte , ed espressioni a prova  
Sieno tutte , o Ministri , e pria risponda-
Non fuoco a fuoco, sempre al fuoco I' onda 
In oggetto essenzial , di tal momento , 
Del comun ben , dell'esser che decide, 
Giusta, saggia apprension egli è i' evento , 
Nè secondar alle sanguigne sfide 
'La pompa truce di guerrier talento. 
Lo succo Carlo provo quanto infide 
Son le speranze di un talento audace , 
Ed a quacite vicende alfin soggiace . 
Di Ministro , di 1̀Prence è la virtute 
Mostrar nel cor magnanimo la -sede 
D'augusto amor, di popolar salute. 
Tiranno è il senso , ch' an ge , arrischia , e fiede 
Popol , che aspetta che si bei, si tute, 
Popol che le sue speni audite chiede ; 
Grande , ammirabil , caro al senso riesce 
Chi umanità felicità , ed accresce . 
Crùdele è qual puntiglio , che sen corre. 

Furibondo a troncar cotante vite  
Per cui l'amano sangue a rivi scorre: 
Atra la gelosia , che s' irrite 
Contro il vicin , che in sua fortuna aborre;  
Cui sola depression fa manca, o mite 
Vile, oppressiva la minaccia a morte 
pilla ragion per la ragion del. forte . i 



- A. veritade , error , e debolezza 
-Indegno di ìnaestade egli è il, contrasto; 
Contrasto alt'-altrui beu scelr.à ate,.za , 
Immanità di cuor iniquo , e guasto . 
E' d'imbecille sulla picciolrz:.a 
-Altrui menare 1' oppressiv<.a fali.10 : 
Can che abbajar sol putat-- r -non- s'ammacca., 
Ilda' chi avvicina i deriti , e - cb i s'«t.tacca . 
Queste di verità socio l' idee , 

I,' idee del senno , * di saìutE; pui>'vlica 
Se il Re per voi a gIxe_s-, , fe ntí bee , 
Tuta cori voi, Ministri, la JIcpr.,bhIIíea . 
Se giunte uri dì sull' Istra , e sullo Sprèe .... 
Tanti mali, che farina. piange., e pu bblica ,  Per  
E tanti , e tali itnaspéttati danni_  I P pi 
Sboccati non sarian Eugn 11.11emanni .  Per 

o( 62 

Ala il guastò è- là, che più il dorain si estcnd'ew 
]Più estender si vorrebbe , e di possanza 
Il mai sazio desir vie,n, giù s' xc cende 
Poter, domino -dtcoi] m ai : haa>tFst'izn 
Ad un falso fulgor gli incanta , arncernde 
..t1"dulazioù con lusinighier speranza : 
Son fatti qual idropo , che ;arai setaqua , 
E più s'infiamma, della sete, d' acqua . 
Perclrè''s,fidarsi per un van desire, 

Ogni berne fidando a incerto  NI.art&«9 
Che struggitrici, ed omicide rxíd l'ire? 
-Se grandezza il vigore noni imparte ; 
Se più la forza a dilatarsi aspire 
IPiù debol fa.rsí nelle merxmbrà sparté?- 
5e Leggi; i , sanità, poaal , costume 
Son ,le vie; onde l'ltuper vigore assume? 
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(,Ili sente in cor l'Oscillazionl tenere , 

Fagg e 1,1 guerra qu<ie tabe , o peste, 
Peral è qual es u struggi; l'rilglall genere. 
Q.a..nt.) suol , eli' ora 'i piè fa che calpeste, 
Di superbie città mostra là c:ellere! 
Per tutto sparsi: soli I- orme fui:este , 
Per tutto y, u' I' occhio s'alza , ovver decli:la, 
Ultra di guerra Ala fa-tal ruina . 
Dunque senza il periglío , o provocato 

Non decretrnsil iu campo la teozotte;  '̂ 
La 'g-ncrra per re zgnif e,ar lo Stato 
L' ir�,lauglia i1 ccInlrnuri ben , e la'ragione 
tnt�v<erÀa�:lle alla guerra star parato  
Per testarsi da insalt(ì, eci oppressíclne 
pel pulito pii, st uro , e  i11 &agisce , 

Per inantener , per stabilir' la -pace . 
1'w:1a pur si vorrà guerra, Onde—sz- porti 
L'orrore di politico , ed il vanto ;  =; 
Vorrassi per setttíeri e retti, e torti 
Pin debole il vichi , ef-ie'stassi à canto,  4 
Su dí?bnlezza altrui levarsi forti , 
Spinta perfidia d' ecluilibl�o al manto  
Quando che, al, .Rese ognì miglior successo 
I) riva"cal j rt fear se stesso . 
Perchè non dir piuttosto àI vosto Augusto  u 
Popolo al l'rence , e Pr+ance 21 Popo-1 starsi 
Con i,sc,ambievol vincolo, e ordill%giusto; 
In dritto pari per difesa armarsi;  y. 
Nel capricorno al g,;nte , e� cane adusto 
Pugnar; nel mutuo bene , e arnor bearsi s, 
); l'opol , Re segna to in, ogni stor ia 
b' un l' altra rivestirsi di sua:,glorià ? 
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Che il Re fà" 1̀a n( zioue 64 bellicospa , 
Fa la nazione il Rete brmidabile ; 

Aug   usto lui la nazion generosa 
La saviezza regal lei invidiabile; 
Ma che sull'abilità s' ella non posa, 
Ch'è 1' alta qualitade per se labile? 
Le grandi qualítadi ammiro , e lodo,' 
Ma estimo io poi di mane g iarle il modo . 
Perchè: più che a furor a estermino 

Mai portaste dei Re l'alto talento 
Con utile, ed onor pari al divino 
A un nobil , e immortal stabilimento? 
a y' ha pur cotanto suolo pèlegrino , 
„ Ove l'umanità vale 1' argento , 
H Ove potrebbtr- chiaro , fortunato 
n Quarto lucroso fare il lor mercato. 

Di' colà trar innumera caterva 
s Si potria d' ursanità giovine, e schiava 
E far; che in libertade al Regno serva: 

» Questa, che in doppio sesso là si cava, 
„ Onde che all' util vero ella n' inserva , 
» Nè deserti, nè monti, e valle cava 
.» Popolaria ben presto in gran colonie 
si In spiaggie Ispane , Magtie , Galle, Ausonie. 

E leggi,,  ed arti là , scienze , costumi 
n or dariensi in città, ville , e castelli 
Alzi da lor tra mont i, e lungo i fiumi 

s Accrescerian a sgeietà gli anelli , 
s Sudditi al Rege , � figlj a Patria, ai lYaani; 
N Locati, uniti in opportuni drapelli - 
* Col commercio -, coli' .arti , e agricoltura 
s Farian rider il Genio. e la Natura.  La' 

i) 

„D 
P, 
»E 
»E 
aU 
C. 
�C 

»D 
»T 
»M 
nE 
�A 
» I! 

EC AA 

ll 11 

yl 
»( 
�, hr  
R L 

»C 
N 
Le 
-Pre 
Che 
Sal, 
Gia 
L' 
GU 

,: 



o(  65, )o 
Là si ti'arrian da sc11iavitude nera 

nie. 

ú; 

» Di neri padri li venduti figli . 
,. Per l'ozio indegno, e .indífferenza fiera 
» E tolti ai anali , ed ai peggior perigl3 > 
» E chiími avanti_à R+ iigione vera 
a Unirwbliér gli sforzi , _ e li consigli, 
» Che il, regno di s'aggezza, ,- e utranitade 
» Cre eesse ognorà in forza , e dignitaUl  1 
» Non sol samara chiamùti dal servaggio  
» Dal mostruóso rude ;,e da fierezza  # 
» Tra noi1 il 1.1NYoro , il Negro ed il Selvaggio  
» Ma verria- a nostra :.iiisiem dimestichezza , 
o E a. farsi più decente, e ancor più saggio, 
» Alla Nazion crescendo la vaghezza , 
» 11. Mingreîio„ Coman,;' Cachemirieno �w. . 
» Giorgio: -Circassor.in bella fronte-,.è,�senó 
u -Senza, sangue , perigl o , e alcun: timore•, 

» Con prezzo esiguo., si farla 1' acquisto  
» Al Re_  inestimabile valore  Y l  _f 
i In mercato sì. degno';, e non- mai visto .4.  ; 
» Gareggiarian insiem utile,-_e rQuore  
» Mordurra '1, labro il ge,riio_ irtié&,. é ,.tristo...̀' 
» Di tu-rbòlenta';-̀e di ; ra'aguigua .gnerra', ±: 
u Che tutto.eogli-Prror scuote la terra  
Ministri dite ai Re , :che. (hanno . in deposito 
Le sostanze ;de' sudditi , e. le vite  
"Prezzo infinito al sangue loro > posi±o;  
Che sono- _i.suoi cimenta imprese ardite.,  
Saldi d'-orrevol pace sul proposito  
Giammài. secondi a cortfermìr uscite-,  me  
L' autrice; d' ogni,mal,- o.el p̀recipizio , F,n� 
Guerra d' invidia.,�d'�ambizion , caprizio� ., " ; 

_  5̀1..4 i. 
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Dite, che 1' equitade stassi in soglio .<. A,̀ 
Moderatrice a corregnar con Dio; 
Che Re- ri n s' alii ivi superbiante. orgoglio, 
Che aneli' ei la nostìa umanità sortào ;, i--Ctg: 
Che, onde pían,nmài-dell' éìluiLade spogliò..;.,, 
Ai,dasse , voi coni nioderantì:uiiìo",:  
E ancor;, perché correndo. di se pîeno 

,fin,•. Di sue,_ passioni li reggestq1 i1-:freno .  
Dite ,-che il Nume "in-là̀ Naturaaha scritto 

D' aver per caro , il' sui _̀vicino al fianco ,; ' 
Di nòn turbarli 'il ben, toglierli. il dritto-, 
Anz i accorrer pietoso , u' venga manco  
INon armarsi d'-invidia, ó̀.di dèspitto,'  t . 
Nè alla sua data fe' niaricarli .unquanco ; cs_;J4. 
Sui prepcitenti, e ingiusti ha un' -Dio-il governo 
D'•ingzustizia, oppresao n vindice eterno  z 

,,,, Scla.irio la R̀e al Donna; ,e ,in°'ulto ascese' .: 
Al 7'ront̀i'eterno 1' nfàinmata prece; °��,,-,�c,9 
Quel Terno , ché àl vicin fàt-A si resè;  
Che re's' é'a lui sìVima1e"•fausta vece,' 
Che alla 'sua�'preda-�congîurO > s' intese ;jp_ 
A vvinri k clip' 71w'divo"tò oi'à lo rècè  
,Del Mondo il seni o, c in,siea? d,'%-Mondo il-saggio 
Infatua, -Vade , e sperde ìl' Uivin-Raggio  

} L�-libfrtà, là prapriétà sàgratay 
Dà Società,• —e YàtuPà, e"ancor dal tempo =• 
Provvido il Ciel l''ha s̀erhpre vendicata.. 
Parve fateli ìl giiidiciò , iíia 'fu a-tempo  
Allorchè" da Giustizia coronata  
L'LToxmruaiiti'fú.ragiórt=di°tempo iu4tempq: 
Confermi n s̀tàri - antiche , ,el=le presetiti 
Colli- passati liRYnóderui evEnti, 
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Vate , —-0,tor� , Apos olo Ori dai (2) 

E in vano ' ìnalzó il torte, Rrido ancora . 
r, ts,x�  ryt. 

A.lessan�Tr�', k.XU' 1 Q ,̀e luaairào in 
AvrC̀ PS F.a-650e gli' Verità, che i ìi 0ra  

~1' �.J•II-�JP.3;)� t�E:�gtioi�i�l ; ��;'�;s̀t5�i�fi�. 

NOI) Y111:'1ie , slCGGTt3e 61 3Color  ."  r. 

il vostro vaa9i() , e -quúl c?í̀ lúce'3"c :so  
P, no bril ur, del novo Ilar ió apParSo -

'  
Feroc.a púgr:r.tor� in braW ú9  èà asta ' 
jT' assale areuo-in. frontè ; e per tra-tirso ;, 
E col Polono'à osso và̀ì'.sovras-,4a  
Con Francia , 1 Lali«, e r&.gíìr. ì-a- eros- cori èrso 
T  Y3 i yFyllP  i31 coùtro -voì .�l<S̀  s̀"̀' 'ì� �;Y WI;ti 1�2polèo  .a  _ 
Rovesciandía agri- fo : xarorato u�lit 
Avanza c'na�r'�à  
Ferrraate.,.0 1�  stàsìi 1 V*ostrc sort!, 113; ̀
Per síabiar terribile 1nGzdc-ntG  

La LYaetg¢. é, senipr� u zu.;� : l-tir -viì �.3tortl �' 
Dal poloucà eiitto o,i� càmei��  ._ _r� •.r 
Vc�r>r ìG  4�ih  �011tn  ̀al  à ri3?ri  �or.�ó'carti, •� 

z  : p ,É.ol  �eliiò̀ LI TIIOZ eril'I ,  

Reiltl4l�  .��iZltl�yif�i  . 4fl •,i�i'ere� -� (oCz fldo�  ' l�� 

A rx -angar O.ì S.—Swu - �;.r-1-ano--il si4.?   
Per  oí, i+ in=siri 'ra,k roc; ia  e ,:�' .Y ir7..xl ��.  ;4.;e 
Per làsete  altríti , "sf-te al sa-n uè  
S�aocco sl avernó" �al� o r .n'�iè tare ; ��  s 
ber voi cotai�ta -spo +à,  w � a es n'gue,� =̀ 
ITrzlaziita inílncaatiì x va�rsli2 àíis�3re 
Restar fú vista' ; é l estilÉ 3� ' l' aup-ue  
D' iníclaità co' sèduttori-incaùti ' "'̀ -14' ' f tj' 
Serper in seno ai creràuli à̀iegtiànti x<: j< '̀  ̀-:. ti 



ó(-s'̀)o 
Per voi,li M'ali ne .infind.ar'la terra 9  

Per voi "p esci ltic'à�̀con£uíeire íl"Tronm ; 
In composture  Jsue si - sfascia, e sferra,'  
jt úsi.ngando, di lîén col̀'grato suoi;o 
Preparaste gli 'orror ; nialatatii , e guerra 
Consigij instabilibil̀(14) deste in -dono 
,p y.ri co�isigij ,̀abortì dei .sofisnío,-'#' =' 
i, stulZro, ieoauno , innihsío , éd ateisr 6 ,4 � 
Ve li. portò 1' oltremarin' misuro,  

L' oste ,giurato al bel editùme ,. a Dió 
L' o�tC giurato .A ben °fóndato impero; 
Quegli, che akato n.él furor pili rio; 
Strugger volendo Màestade , e-Véro- 
Li sostièhe oonfitsó , e seràe in fio 
rdel se dieente, randre ch' è."si pire M, 

Ch' ��re�=l'i'rleà''�er tútii dcl ridicoló'.  ̀.. 
Voi' ,accoglieste e lo portaste -in'ironte 

Ad ignari Monarchi, che fer pompa'' 
D' averlo os̀pite,ià-Aegno,' quando l'onte= 
Gíà, } reparava , e'1-teT o,- in c werómpa s 
L �assfao., e se  � ggio_rovesciandó taffronte 

, 
Voi �ló� guidaste in tutto, onde -corrompa 
5en.,;O ocjestà, segreto, giusto,è fede; 
�Trr p,,� ,v,i .fesse chi ocha�, ǹ è" chi-"crede à-� 
Voi -là̀ guídaste-fra kW-ttoghe , e 1' armi» 

E de' coaielavi ai più nascosti giri; 
Con sacrilegio , che Sna' arresta i carmi 
Frà ídl� ,úo , e orror ;,-piirtaste i -suoi deliri 
Ad ísc;olpirsi,,:n:,sui.quadrati marmi  a i. 01 
Della celeste Solim� , ú' i Zaffiri  y" 
,Sordi, R-abin,, ,Top íj scolorano 
qu�,11' itumonda no  àlzata al'paro 

1 

Di 
Ch 
�Tu 
Qa 
E 

La 
Te 
Co 
Co 
Fu 
lm 
Fu 

Vo 
Ma 
Qu 
La 
Qu 
An 
bi 

L5 

E� 
Sol 
S03 
Pei 
SCI 
R.in 



I i 

o( 69 ,)o 
Questo vostro mister con iantì epoglie 

1)i Religion a danno; e di Natura  
L' ócchio :vicino ancora non k, cóalie, 
Che facile-uel bajo egli si fa.ra° c 
Tutti li sensi tolse, e tutti toglie 
Questo- mister, che. la ragiona  oscura _'71. 
E in l'̀alma priva'. iù lo spogliato core   ̀
Y infonde la demenza ,̀ ed il  
Egli operò coe voi al hs,n i'iznpaccio;  ̀

Lata , e profonda àe 'sedviò la Possa,'̀ 
Tese tenace. ed irrompihi! .laccìo : 
Con 1Lii non s' :lupinauaro )e volstr' ossa 
Con lui cadeste subissati, apàccio , ̀ 
Fu stretta vostra pianta  allor che mossa: 
lmpacció•,, fossa, laccib i'̀fítti;.é' tesi  
Furo , gli insi<1iat®r d̀ope fMr. presi ..̀ �̀ • �̀ � �� 
Tante, peccata , _che_ óseni ro il Ciéló̀,  r 

irc ,r  F 

Voi con esso portaste, 'e 1, danno, 'e 'scorno ;. 
Ma contro voi si volse il proprio,telo�K; 
Quando de. beai balenava 'intorno  ̀
Là folgore dentata  é ha verso in� gelo �a ̀ 
Quel fanatico s irto- eh'é deel  ze n  't itnt  ̀
.Animatnr,vantava.si  
F li mai:;visti (5) urórnetieàK 6rteil:ti  
Cadono i'_Regi , e i�R¢'grài',̀e con l�r càAQ 
L' opra ,, eV 1' autor  e 11i  fatai e3dute -- ' 
E le Tarnigie, es �enràiche C̀ontrade "' 
Son t̀esti ciel' d.estin , ché i0ài".si 'Mute. 

h y 

Sovra l' iniquo_ ii itl;iLità ric-idé  
Per,-diva irresistibile vi.rtuií:.° 
Sebeto,#.e��prèe.:f.l�tia ;lt�r présti 
Rìaovaro del''llànao là ;prp q193 - 
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Cad e 1e tp�ri , e insi m" appoggi i"e' basi'̀ 

'Si tri�olan , profondano , là dover "}➢  -.agi 
forti B.'e saldi. non rîx1Yasi:: 

Giovar fcfre uri' anometzt� strane pro  
Giatnrtaaì�hóstanti  
Che,.  I' occhio: a riguà<(lzr•sì-prove, 

il faici,�z  d ellé file et,€.o   
'  1.3 ;ippni ue , e  Inole 

Dí�b i ;date: saggi : _rAe vac:9lante 'i 
33en ,u4 ulcit  at.t_ori o si soat̂ nt.a 
Cc�r€ sg �i "rtisysti�i'i°̀iegia��té '.. 

.  I ,AJJ A L <f digrtila si ¢rap r̀csent2i 
De.1 éá')atter., u quegla sta - 'mali catite;'  
1̀ie neo trà it n�ants,tEro 1' àlt'a imprèǹta: «.'--
'A in or , :costume , ; Ú_�ìor _ cón degno orgoglio 
Fariiin s d.6r̀ la' Ma.éstadi ''in Soglio.  m' 
11 1 r.né,e  sempre un AJOn-1 : Sortìo- comune 

Cori i;or nawra"'iǹ l'imitata- mente,  
In i►�tertìiµinmúl[o:; in=iiaiprtuiié̀  
Scossè-del pravo istinti ,-e b̀èll' ardente 
Fil-oco , -ducui.giarnmai s̀i vanta immune  r 
IJri st,ttil spi'r'tò5,-a ú p r se—impo — 'ten'té ' 
Di tanti. ir[spggtíi. aI ǹobile complesso ^̀ 
A '11e  tanti og étti -,e ancor se: stesso 
i li úa rduopo d'i ° ,oi', 'idi voi si sérve _X 

Qaa ii di'píante, e 1hécìày,"e accorti, sensi: 
Se state ;infidi voi s̀ulle r̀isserve, 
Se non portate gli ànimi propensi ; 
0ve chiamati  ove" il'bisogno ferve ; 
=Se coll'odor d' às èy àtor►incepsi„ 
-L'íngannate, il trad.3te-,é̀tuttà vostra.:" 
L' igrxominia,,del si i, ché'app_are ú ímostra 
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Ma ure .: non si cura ,,_:non si teme: 
La vanitade tutti i sensi ingotrYbra  
Si corrompe ne' Regi W picciol seme < 
D' on or verace, e gi<aria.,, e. in lor s' adombrà,- 
Col manto di virtude il, vizro .itisteme,:. 
Il tutto.: va a ridursi alla- nud' ombra_. ; z 
Tale lai, tabe (C) in -sua rosea sémbianza , 
Struggendo già la pulni.onar sostaítza ; 4I 
Ma quando tion s aspetta , e tuttó ò in fiore , 

Sbocca dal caldo meridiano claustro 
Impaziente d' ultertor dimore 
Colle sue furie, scatenato Yuàurtro'; 
Infiamma i rai d' inusitato ardore 
Secondo a..lui 'dati' infuocato,plaustro 
Titat;o , •e -cade a' tant'wunione acerba 
Quanto per tabe alto vigor non serbar. 
Divo Napoleon ? ha schiuso il Cielo 

_Z' austro dal tuo gran Genio , e vìbrò caldo 
Quale Titano per le vie del gelo 
Di tua possanza il Raggio : in te I' A.raldo 
Mandò qui dell'Eccelso, e ciel suo Zelo; 
Perciò te manti niun valor sta saldo , 
E .coi Auso-: t'inchina_; il H-, òndo itatero 
Che già risset:tte il tuo sZ6preino Iinpero 
Divo �+ia oli on  ? ai-13 AU-steriizio •io gia 
Colà chiaimatadò e R gì� t's M giii, e Genti 
Mà-..son forzato-> divertir da- via 
AIG c1escertte fama 'de portenti 
L'anima—atmmiratrice;si _d,evìa : T �- 
Corrono i_.sensi -à nn�éiaitàrli intetltl ,  

E per £drza;:ch.e_ forza .mon..adegue',. " ì � 
fauno , n' tutto t' iuclaina , :e tutto ,segu!>,  

i 
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T' ha' fissato la. menta, ed' in Te flsa 

Col sottile ,pet,sier.Ti segue in corso :_ 
Lzíneia.ta sul fùíur per Te divisa 
Quanto *avverrà ,-qual, divisò l'occorso 
Agli eterni giudicj �1 rte inniaa  
,D'una vana ragion sdegna il soccorso, 3Y,rri 
V«udica il Ver d.all'ostinato.oltraggio,_.  
Re c itati, e Ministri- a' Te suo -Raggio_.  

Fine dea Canto Quarto,  4 

Q3 L 

.r . '.J.. 

(r) Scrutans corda �" et; rene@ Denti., 

(x) vedi Canto 2. pag, y4o. 41. 44 
53. 54 55. 63:  r 

(3) Questo canto  nel mese :di°'Giugno 

(4} Co;ita6erunt, c.onsilia , gàae_nòn� potuerunt 
W 

s (5) 5i é mai 'Vistó<iL.bens'.partoritó� dall'iniquità . 
K  Tisi.  
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Il RAGGIO "DELLA D-IVINITA9 
b-s s .r, ,_ la,4 
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CANTO  QUINTO 

Inviclia , emulazion", e gelosia , - 
Ambizion , avarizia , intemperanza �� :. 
Superbia, amor proprio , ed albàéía 
Mai cresciute dell''uom tanto abba.stauza 
Nella folle indomabíl fabtasià  ti 
Perché mostri d' orror ,, sempre -in costanza , 

`  y Fer crudo il cuore, e la cervice dura   
Alla legge di Patria, "e_ di Natura 
Potrian esser felici , ed- esser grandi 

Gli uomíD iri foriune.,- e in quaYito basta 
Per essere,contenti , e venerandi ,.: 
Ma qùéll' istinto , che il bel senso g̀na,;ta _ 
Acue colle passioni e l' aste , cr i b-randi; t-n 

" 
E se_per ogni via non si sovrasta, i  5̀  
S'eccita quel furor così; funesto_,'- ..,�¢ 
Che pago- mki in se cimenta il resto':  
Ministri? alla ragion chiamate s e avvero 

Del Prencipe la avente , 'e've�na insieme Y t4 j 
MC'6 .la ,scrutator vostro per siero ,:  s : 

Venite in campo, u' non s' attristo', o terme  
Campo d prave , re gnor._ a .Patrio ,;o '�mnero 4,,. 
Ove-si acquista sempre,, e, mai -si �denze  
U non sta,.-glorís tra stupor , spavento , ,* 
bla in senobdell'amor, e del eotìte'to ; 



OC x.74 )� 
Spaziava~° gíaestà gloria. un ;di ne' campi , 

Che I' eritreo dividé , e il" Nil feconda 
Sparge maestosa li più chiari lampi 
Nella regione,a. Europa Ral-seconda (i): 
Ovunque d'orme luminose stampi, 
Più fausta là., felicità ridond.a4: -,, 
Quest' è glorià 'd' órior , gloria verace, 
Che fa fiorir, fruttificar la pace . 
Avvi piacer più ameno-, e-più giocondo, 

Che veder svilupparsi ( fra li-tàiitì -. 
Oggetti , xiElle- ' innzlzauo :nel Mondo 
Alla. lor varià vita respiranti 
Dal germe vegetal così profónìio ,• 
Sie'iio pu'r'é animali , o vegetanti ) 
Dalle nostre sensibili cortecie , 
E insieme mro-ltiplicar ié=nostre specie? 
Li successori a noi , a Patria i figlj , 

Fratelli a Società, sudditi -ai ,Re  -
Proereati dà 'uri padre, che "s' íafiglj 
In seno dell'amore, e della-fè  -̀
Del pacifieo"campo sono i iglj, 
Che Natura ; -e -ragione all' úìòmo, diè; 
Son la speme ,:la ' fóría , e'd' il -sástegno 
Di Patria ;̀ di Repúbblica ; 'del Regno 
llafura noie 1óirà per perle; ed oro 

Che 'Ubertosa-nasconde ciel -suu seno, 
Nè. si compiacerà di _tal tesoro ; 
Dia: beǹ'al 's î'm(Aificante ameno   ra 
Oèrme d'. ogni--.vivente , che 111 lavoro -

Mirabile continuo schiudè il pieno' 
Vìao, r divin , elle dà—risoluzione .-19" 
Rinova , tr attira "ancor= l' àiztiea ùnióne 
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E più gioirà , quando da tin-punto; siilo 
vedrà partírsi i punti a mille a. mille, 
E all'infinito fiu -spinger-il volo :..,� , 
Le schiuse all'̀aer seminali stille, 
Le, incàiuse'rivolgeritesi =irè suo ,poloci 
Beeran le-materǹe;�sue pupille;  
Li fruttiferi più, più gli animala.̀,',TT 
11x- .più fra questi poi li raziouali4. �_ , 
Chi pnò moltiplicar si bel̀ -prodiggio 

Che la Natura allegra, e '1 Nutrie bea ? 
E !' alto potentissinio =prestiggió ; - . 
Chi: la Divinità tanto ricrea , 
Di cui lascìò-su P.Aelial vestiggio}t~,, ,. 
Allora mente dell'- Uom , che prelegea 
Che all',opre èccelsè-della n  'Vì laa 
Contemplasse-lui stesso in la sua figlia ?, 
Chi può . ':̀? se' rion la prima ,--�e--m.iglior arte 

Più essenzial, necessaria, _utile e ciii:rí, 
Quella, che segue l' uomo ín. ogni: parte 
E accarezza  più , più €iivien ra,a  
Che''gtiàrito. ,è, ili' miglior,_ a .vita _imparte , 
Grata , fede], sEsló •agli avari avara, 
Quell'at-te—C1̀ o.,ní--'suol.. fecondatrice, 
Del suolo stesÚò nobile cultrice. 
Sterile dgní altra in superficie: espr:tme�. 

Suà debole zlíóssanza , art a m̀isura ; ::  :̀: 
Ma ove spiega' il valòr,Aa fórzai;esprim.e 
Questa, che sol- ,prodigj Offre,;-ir matura s 
l,a varietà con. 1�ordinc sùblimet,,2T 
Fa IJ<Y tip eggia-r ;" e cliia'ma la; I�aturàt-,i. 
s̀vilupparsi da.l centro ,̀, e liéta:iri  
Donarli ili più "'piacevole�sórrisó  
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Crebber- con quèsta i Padri , ,e fcrr' felici 3 
Diero con"questa:,.le robuste schiatte 
Dì robusti garzon-.•.procreatrici ; 
Paghi con lei,5di- grano , ,e mela , e.latte 
Lieti incotú1ean ai laboriasi-'oiirj 
V.inchè venuta la'stagion ; ch' abbatte.. .,,_<} 
Il bel vigor ili vegetal sostanza, 
TUposavansi.,1 ,:sen- di figliolanza 
G' costei .impladabile�nèmtea; {_ 

Dí ll' ozie vil ,=_del̀ dèl cato�j belle  
In sua rozza virtuté ell',èc,p.aídica ; _ 
Nati ha sottil mà ben guardata; pelle ; 
D'un proprio senso, e propr.;Q onor amica 
D:Ale più rastr'atti cognizion divelle  
Ma alle ;precipue e ,Patria...,- e� Prence,, :e Dio, 
Mai èsting̀ue 1'• amor , mai il desio .,;�t -Li ,,; 
j='}Ministri-?-dite à -Regi furibondi  
D' ambizion ; di : domiríio : a .questo speglio, 
A dominio ,̀.ambizion miglio secondi 
R.;. )veran- dell' oro il tempoppeglio.; 
icconze in- faccia al Sol-volgonsi i Mondi, 
D'al essi ver Naturi a..in perieglio  
Graviteran- quìsài do:ppio.impulso _interno'...:, 
eccentrici più-fausti iu 'lorigovernò.. 
Aman popolazion ?,per_ qu".tà .ad essi. 
ell' Orbe .il:r girotappenaforse segna 

!Il_quartó,lustro.-(al più ;se Fil quinto, appressi) 
ha doppia _j-già generazionrdiss-Cgna 
Alla sua, vita � seni plice cornniessi : . 
.Cli agricoiari-':optari"u„fiera l'ins,eg#tar; ,t n 
1C:orronsi,<-in bíaccio assiem Dota, e Sernpronio 
folle braccia,pe�Mgor°,per:p�triríaonio°:i  

Di 
Di r 
Co,m 
,Sgoi 
Che 
Abb 
Abb 
E cl 
Pr 
Stro 
Dar1 
D' o] 
Colà 
Di s 
U' c 
Vicì 

Lw 
Beni 
Là 1 
E, 1 
Trib 
Ch' E 
L� 
L' ai 
SVq 
Ed '1, 
AP  
Li  
Coll 
Ed 



t  

Si 

n„ 
Ionio 

Di un si poca contenti essi porì Ianno 
Di molto duopo , e il giornagI �:: ó pan'e .t-í 
Cornpensa- alla pare'alrua�ogúi 3àltr.ocdanno 4r •zL 
,Sgoinbran -dal 'cor le' cúpidiggie insane,.  , 
Che più di-oprar; e;vivere, uonrsanno_:_<  
Abbian canape a vesti, abbianrle .l'ane., lz. pér 
Abbian poc'-t'orzo, e grano ,-e•"poco mosto ;:t 
E chi era Crèso mai - a loro accosto?:  _ S. k 

Pochiajúg' er=; ic-ho aratro ; o .li  
Strornenti -volgano d̀' elÍ'oese glébe  � �*�; r: . 
Dattilo -vita'í's"e' tripudio a •più:;d.rapelli 
D'operosa colà rustica plebe; ; 
Colà, dove d'april- forma gli anelli-3 
Di sua catena, inatt'ristabil erbe ; , . 
U' cortesia e contento fan legg iadri+ 
1Ticin , parenti_; :frà'tei ,' fglj ; e padri 
Là s-.là-moderai.iou con°probitade 
t'espansa là sincerità di cuore,. 
L' ospitaltà , amicizia, e P ouestade, 
Beneficenza , gratitudo , ambre ; -- 
Là l' obbedienza , e la figliai .pie.tàde;, 
E; più che -importa, quel -siucer�d''onore =: 
Tributo sì prezioso aè accetto:. al lYúxue ; 
Ch' esprime ìl pur̀ó ,=i1 candido costume 
Là sono ì-forti : ove-del suol. natìo 
L' amor li spinga ,'•gtíai leoni,..  o pardi 
Sveglian in -sen„ feroce_ fremitìo; 
Ed̀ ínscj =di 'lasse+zza van gagliardi 
A propugnar- la Patria loro Dio 
Li damerini, i h-arbarí: codardi 
Coll' atlantica .forza urtare, incalzano, 
E da fortificati ancor-ribalzanó 



Nìuno resiste- a q elSvalóor , quel nerbo ;  TZ 
A disciplina d',incallito 1VIerte : .- ,  Al s 
Oy�znilue�porta il coll►o,rè> colpo acer o ;  S, A 
Trapass,aj=ammacc.a, abbatte; e•.;trouca, e sparte; Un 
Di suo coraggio ,�:e, sui vigoiL superbo.; Ove 
Solo dirvincer ei conosce l'arte,-; >j.  ̀Spir 
L' arte ', che fportòza. spiaggie sì lontane  �, Tra 
Trionfatrici ,l' Aquile Romane—. .,-;�M„ F  �•...,. Col 
• Parlali sdi' lui Livio , SJ- ust ol, e:lilaeco , , t  E 
Allor che i Pirri ,- e gli Anib.alli ha dòmi,  Dov 
L al grand'é Antioco diè l! ultim6,,sraaceo ;  Potc 
Segna a vittorie pari a guerre i -nomi-:  Sì a 
Gloria , e trionfo_ non fer mai distacco  Voli 
Da lui , che fe' suonar, gli alti,rinomi_, •<  Con 
Al quai le ú enti attonite_ ne-- chiama  lila•, 
Coli' incessaúte voce epica Fama  �- :�..  Risi 
Parlali ciel Mondo i rinomati, Imperi :  X.,{ N' 

Allor che il suolo t i cittadiai _gignea*,  < ; I Dife 
Partoriva anche al. campo li gucrrjeri  < Del 
La Siria., Media-,�,Persia,.e C nane�a_ µ  -'; Con 
Sì corser di -.fortúnari gran ànt trí :  _  Gov 
A debellar C'artago dirigea ; _,_-,1 _ .  Atti 
Cinta dal _sincitor fiero  Dov 
Roma i , suoi• contadin dietro,.le sp illo .  Che 
Ove .Asia 'sei , u' popoloso -Egitto agi,  »  o 

U' s' errzulavan forza , ed opulenza ,� „..  ..  Ov' 
Ovè d'onor chiamaro il_. primw driAO  ; -:...•y, ;.,  1 ac 
Col bel costume, la bell'arte., e scienzai,?,>,.  E d 
Ah ! che le sorti fer da voi; tragitto, -  r 0 t 
Quando portaste al 'suol̀la-negligenza:.:Y.a : ,r A s 
Abbandonando ~abbandonati foste g =  _  Lo 
Coi beni , -e le, fortune ai-venti esposte .. �� _'mar Co' 
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'Pale toccò la sorte ,al suol latino , 
Al suol di tanti popoli fecondo 
S' alzo da tomba , _e, lo guaíl('i-'guírino 
L' giorno a colli sú,cíi"co,ì secóndo . 
Ove ,il mio popol,.,d.isse , ove il divinò   A 
Spirto , che da xr.iei canapi giva ai °1VTondo 
Tra 1 ardue imprese ardito, altero, e ironfo 
Col valor, colla gloria , e col trionTo ?, 
E cf)'azie mai nel centro dellà pace, 
Dové sol di virtù-n'.éccheg'Eià: il súóno , 
PUteO sì poco d' Imeneo la face  '̀̀ "t 
Sì al suol propizia, e al rustico coló�o:.- 
Volea più dir in tono s̀uo sagace ;  ̀
Con cui anch'io talor nzecó. ragiànó̀:   ̀
Ala,: un Arugelo s' alzò sul Vatièazaó  . 
Ris'pè�.illo'all'_avel, -chiuse l'arcano. 
Nè alybuón coloni i lanzi" m̀q£',s' - ú te 
Difetto ,-ché sia .énorme , ed. esccràiìdo : 
Del colono 1'Perror rriai la sahzte •̀' 

il 
Compromette di' Patria ò .il _veneran"do 
Governo súo : solo le. brighe astute 
Attirarlo._sapraxi di.,.alúaiido in  gtiàndo 
Dove inaccorto , �,ed̀_inscio non ott̀iéiíe'̀̀ ̀
Che il proprio mal, Arovar crcdeai'd �íl •bene: 
Ove .abbia : direziàn óv' abbia duci,' 
Ov' abbia lega'i''cónservanti , e sagge 
Facile alla vartu volgerle' luci ,  ... 
E dietro il patrio onor Iietòsi tr5ggè:  
" 0 tra sue glebe il làscj,,..oppor F ì —d- * 'y 
A seguir Marte, fìa , dal , va.lto irraggo  ̀
Lo Spirto nàzi.onal , e '1 proprio elit�à , 
Co' quali si sviluppa; —e - si 1 subblinià;.»�'- -�  Y 

i 
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ornamento de' carnei , -e nobil Diva? (z) 

Gli alti por tentì mostri , ova, t' inchina 
Col fronte prono , �̀ l' alligna giuliva 
La nazton p°h,pos sente in sua regina 
Chiaro' è t ú'el. °giorno al 'JVIoîido iu cui festiva 

y L'onor. supremo S..cra a te la Cína, 
A te , per cui urg Pópo�o ',r�s cl.ara 
Tanta 1' Europa sfida a starle a par=ò . (3) 
Qui tu chiama 'i M̀inistri , e additi loro 

Dalle túe zolle .2 e da tuoi cinti arbústi 
Generazf.o.n immensa_,il tuo lavoro ., 
Additi ra té i felici., in 'tè i robusti , 
In te fec - 9 d' ogni Suo Le UIV,: 
Li tuoi'sì care ,,. e de'Etuoi Àdóizi òmisti  

a  j  4 

I�on cercan " I ' r patria _, Uu. tù é'irnore C4); 
�-

Che ove ,tu, seni o&I .vive Beata ; e muore . 
ove  il--commerco  nasce:, o�vé s, foìada"', 

I+J vegeta vtKia_ce , additi quivi ,  
IJ ì taYiti inflyas�i;�l;ei fausto diffonda 
Co' pronti maií's'uoi  n' _S  attivi, Col 
Mentre cohit úúo l' acqua aderésce  è abbonda  Sì i 
Ne' chiari. si oi, mai .sesstcat..írivi '̀  Che 
D'atta soItanto. à es andersi  Che 
Bi'sàglgìosa Lògi mai. d', esser riffusa . x..rl  Il T 
..Mirino cluivi ,'come nobilmente  C 
Fastoso vàssi ad elevai la possa Uni 
Coll' amore ,ycoll'oro; c colla gente  Da 
La gelosia  ,,non è qui tocca , ao' possa .-.,•  .. 9 
Dal giizst4 naturalsdsgno a5ceud{�nte, Fur 
Che per Ver gognasi farebbé r̀ossa ;° �̀  Qut 
E se sfròntata alzar vol�SSé ù'c"orno,- °''  Pre, 
Quì avrébbé il malanno  e síúì 10 scor no ...;:�'� A C 
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Cotante verità dal fatto mostre 
Cambin -ne' Regi '1 spirto , e,fatti savi. 
Mirin le sorti lor, mirica le nostre, 
Yè la sensibil anima ci aggravi 
Calamità che nuova ognor si schiostre c 
Fíniscano di guerra i tempi pravi,  
E in sen di questa Diva diamci guazzo  n 
Con. potenza, =dovizia , e con-solazzo 
Mal saggio.•Terno ...!,allór clie il BoristeAé«,, 
Vistola , Nieper , Dina , Varta , e in unà 
1Viester , Bug dividevi col Niemene, 
Con li tesor,-che il Balticó ne aduna,,-
Se, al tuo medesmo suol vólta la spéne , 
Cercato avesti in te migliór'fo'rtuna, 
Qual potenza , e décor , gùale dovizia, ' 
la seno a, pace , e onor, _,èd à aiùsrizii s 
Ma li Ministri tuoi empi ;,.�e'superbi, 
Che in voce accordare vix 1' ente Suprem o 
Però , come chi.,lien, tutti ì risserbi  
coi cor d urnanitade , e retto scemo  
Sì f incantano ai seducenti vèrbi;  '  
Che sdruc.ciolotti il piede al grande estremo %=. 
Che pompeggiar fa sui Regnauti-alteri 
IL Dator_ delle sorti , e degli lsnperi .  =xr t 
Costoro in suo- saper fidi,  ed audaci 
Uniti dal mistero, condanna_to_,  f--  -� 
Da terra, e Ciél , d' esses4_in ° e ihrapàci 
E gli aggressor nel senno 1or e bari : dato : 
Furo essi i tràditor, furoA' voràci, =-,  '_. 
Quei dessi , che .Te fan., sùaditó, `̀ e Stàto Y 
Prezzo d'oro stranier,•- e provoeanté  
A danni tuoi il:Gallic oGigàwe. 

�, 
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Il tarlo voratór per lor si schiuse; 
Nel sen di Aua grandezza, e di tua sorte; 
Fermò l'augusto corso', e allor si chiuse 
Svergognata la Gloria entro sue porte: 
lisv.,mo' èstrana causa al mal s' accuse  , Tot 
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Da chi quale il giumento (5) non °vuol scorte, 
Ch' esigue. cause del vicin risalto_, 
Masi volto a.gúella- Prima, che sta in alto. 
lb,a"duella zri. 'alto ride , e si be�̀eggia, 

Colà rovescia i troni  e~ quì li fonda ; 
Delle nazioni il v̂an . pénszer dileggia, 
R avvien co' fàtuz zl perdo , e lo confonda: 
Sempre a se egual dalla siderea Reggia. 
1Vella giustizia -de'iudicj abbonda; 
D ei, Popol, Grandì,- e,Re volge il linguaggio 
Come óra in fronte :cl mio cantato R2GGLO . 
Cantate i gran pensier, i grandi impegni, 

Minîstiri' del mistero ,, e Pseudosavi ; 
Cantate , P,opol ; G.ènj i -gran, dissegni 
Così sublì'M'1 , e umanamente gravi; 
Cantate 1' opra  4clsgli eecelsi ingegni 
Vc�i'ché s io ìgi aste  'sciénza in sensi pravi: 
Qual rugiadoso úrnor' sull' eter'sparso 
Dissihó.tutto a,_questo Raggio apparso. 
E pure -sì ressiste  e non si crede �, 

E a parter•.ti,_ maggior ; "che" visti han gli. evi 
Si y�resta ancor-'la faraòì3iàfede i 
Tee perig1 , zi3̀àggiòr si fan piú grevi 
Tutto di i  ;', epp re franca- íncéde 
Ctstiriaziois�èó1 passi rei longevi. ,' _ .� 
E vazoi )rCìrar come�,pel.'iucé'ébreo 
11 tlatto,•assuf11i r dell' Eritreo;:  ;s 
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Ministri; ora non v' è che un solo scampo 
Da mia ragione iyi verità previsto: 
Per. voi a libertado :il, polori campo 
Da Giustizia chiamato axicer fil visto 
Tolto de'-Preuci vostri si-.1' inciampo 
Fia di gl'o,ria 'maggior al ,degno acquisto,, 
E, volti i ,lumi .al;,vero bene interno , 
Gioirà •nella pace il ]or governo.,  ,.�.. 
Ciascun governo in.- i'a g.ustizia� retto., 
Guidato da virtù 'non •sente tenia-
Ha suo, vigor .,de' aiEta,din nel petto 
E lo disgrega , in dignità suprema 
Quel Zerse , che V'ha un giorno in cor negletto, 
E che sfid-ollo colla possa estrema  . y 
Provò ,. che nel midollo,jl Regiìo ha forza, 
Non nella,! liscia circvnfertd . scorza  .p ,..J 
Stanno per-voi •li .11egi , -e .sono magni 
Sta vostrci onor , sta ;vostra .essenza "ia joro.:. ; 
Dividete -riciproci i. guadagni  rx; , . ._,, 7, 
in la stima, in -la lode , e nel decoro : 
Avviene , che,per voi cresca , o ristagúi ' 
Di gloria néll' tmper A' allo lavoro c 
Son grandi á ,Re di storie—nei v>regi'stri , 
E si sa, che ;li fero i suoi ministri . 
Data la prima, e, l'a.prícipua< cura ' 

Per"cui ògui� naziou dispiega ilAióré, 
Alla ,pro9perúà ,X agricolttíra , 
Meco ;vpuit.e;'°a volere il favore 
A lavor utili  a manifattura, . 
Che deità prima.Emuli,nel:va lore . n„ 
Sono com̀'ele'-braccia", aoíicl'kè í fornita �f 
Del necessario ._5ua •la soóial1 vita  
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Ma vorrei tolta ,̀o almeno temperata ' ?'I: 

La modificatrice de' metalli 
Arte più fida , onde vien allettata 
La voluttade d' anibizion sui calli 
La l or, v preziosità. guaita, o alterata  :. 
CoP più bianchi colori  ovver più gialli 
Yanno a servir di nobil ornamento. r , 
Quasi non più in sostanza oro, ed argento 
Ma me' torta s:�'rìa : pel cambio fatti 

Di societarie al sì più-comod' uso" 
Sono i metalli,>ed a compirne i patti: 
]n bilanciate globi l'oreAuso  .̀  Y' 
A , valore bilancia dei contratti 
L' alterarne la forma Iè' indegno abuso , 
A cui dier moto, ed il dannoso influsso 
ll capriccio, la moda, ..il fasto, il,lussoM. 
Di mali , e di ruina. già fu segno 

gl -tur pe -abuso a tante  e tai famiglie 
Di voluttade , e d' ambizion fu il pegno 9 
Per cui c̀í var sfrontati "*lfiú -le briglie 
'inonesto T' è alteriggia ; spoglio indegno 
Di suo nerlio lo Stato , fia , 'st piglie; 
onde io , lodando arte utile, e'1 suo = artefice, 
yon posso "tributar tàrito- all'_orefice . 
Tutte F.̀ ti del l usso",̀ Farti vane 

Corron la sorte egual ; Ae —danno , e abomino . 
Che sono in faccea v al tenia mio profane . 
Lor contro inveirei Miúistró-al Domino 
nemico ali' acque delle fonti ihsane ; 
Per riverenza-quivi non lè'-nornino,  s 
Che imprudenza sarìa prersder di fronte {' 
Un tacito collòssàlè"R OOGtnonte .  ~̀''  
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Appena tollerar. mio Ge,nio,puote  t 

1,' onor che .si tributa allo ísealpello ,r 

E a quel , che la Natura in pinta cote 
offre si :ben , presentator penello ;̀ 

' • 5 Solo perchè ciascun e desta, e scuote 

Quì restringo la degna ,circostanza ,R ;x 
Che entrambi abbian il preggio  é l'onoranza 
Là attento viddi ognor, che il bell' ingegno 
Sol vane frondi , e vani fiori apriva  
E viddi peggio: viddi uno sfoggia indegno M.  
Allettator di voluttà las úiva ;  % 
E il mio --senso , che., corre al grand' irup.egno 
Di dar costume a Patria, àrte nociva  
La dice, e _danna in genio suo ciascuna, ,;,.:. 
Se coca esca inonesta il cor__impruna., 
1N9l- prendi a torto, o caro Angel déll'Iria;(6) 
Se mia rama-al peneb disprezzo imparte , 
Né Tu, (1) che là sul. Tebro- in greca , e assiri& 
Emulazion da lungi so ammirarte  U. 

Yell' opra aeneà , alabastrea , porCiiria :r. 
Da voi ben doppio, guidi onorare l'arte  0— 
Penel., scalpello , e a lk ggier. senso rea' animo ,,. 
Non sì ove ha onor.la,Patria, nel vost,• azzimo., 
Io volgo quì però parziale il guardo 

no. Al serico lavor ciocchè promove 
Nel suol , néll' àrte industria , di riguardo 
Egli fia degno : quello pórta altrove 
In attivo commercio anche ,il Lombardo; 
Ed esclusivò -in dignitose prove 
Distintivo d'onor in sulle stole 

l Vorrei sègnasse chi si, serve, e cole , 

Face, 

Emulo ardor a"nobile modello 
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Ali! veriite�' o. Ministìr̀i j,e _ qui traete 

Con rispettcìso iuvitoan€ ora i Regi  
Di nobil "còmp,ìacenza in cor la sete  §: . 
Se insiem destaste , i bei' lavori egaregi.  .. 
Di Sociòtà—, er-Natura,4-che ,.le mete,  .o►::; 
Son di felicitad.e, e •sono :i•  
Di 11Iiniqtri , è Pdegnà: ti ; insiem' fis,sa w; Â i 
1'-' eglió veriti'er -d' uu P̀adre,'-e  
i» .Pà"dre, cui successivo tu d'amore   ̀
H Vegeto , .è sano , e gental germoglio, 
» ̀ 1lIi'ri il gr�adato, stuol "Lutto - in vigore,  é 
• Ix.,tor'oo _al se. di vizio t,e inerzia spoglio 
» •Variò: opeì ~I  al gelo ,, ed, ali' ardore  ;. 
» Di figliale p'<età con degno orgoglio 
Al bet ' del̀ padré, 'e di fùmiafla intanto 1.. . 

„ C̀3L est',è `̀dolce emozión ;-•gi:1Cst'è contento, 
»̀ 1'r' ncè , íri 'augùno ;sen che tiutra ramìore, 
» , A.m or==d'- alte virtúdi 'àltó ìern oglio ;« ; !Il: 
"sà'NJ[iri il suo popol felto ,t1ed in vigore Y- 
5»Antorno i se di'-'vizió ,"-e inerzia spoglio' • 
» Vario operoso àl gela'; ed all'ardore 
» V'èstito -pel suo Re d' nn fiero origngiio 
» DFI Trono a gloriate al bèwdi Patria intezito• : 
» Non :fia dolce emozion ...? d'ólce,; contento:2' 
(ìní I' occhio ammirator P.reiaci , e,.Ministri, 

l.  ' ,Che accesa. ' abr;a del-  fuoco 
Portate a ̀un aty ìà -tài ti sinistri; "!s-r_ 
Che di desolaìion, r; saù�úe in ogni loco 
Spingete i rei vo'tri furor - ministri;- y ..f:. 
Ch  dei pianti, e dei mal, vi fate gioco; 
I?.Aondando d' orror , tutta la terra,  _ 
'Putto struggendo .in ira , 7 stragge , e guerra,.; 
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Ali' arti all' arti prime popolanti, 

Ali' arti , che fulcír popoli , e troni , 
All' arti della Pace giocoridanti , 
All'arti , che inalzaro Imper, Nazioni, 
All' arti , che:, fer 1' armi trioufanti ,' 
All' arti de'. Cinesi , e degli Aú onj  
All' estreme del Alondo note parti 
Corra invitante, il. suon , ali' arti , 'all'.arti . 
Ecco procedon più gentili in.,atto 

L' arti più belle colle>scienze Tmiste; 
Lei dell' aumento, divisio ,dibatto ,  ,agi  
Lei che le dimension.,ha .tocche ,' e viste, á.->, 
Lei creata dall' anàtomo ritratto , 
in un le farrr.accutiche , rtalchimiste,  
Le lingue , umanitade ; ed eloquenza 
Unientx al sócial -corpo util -, decenza. 
Abbian queste d'onor luogo distinto c 
Queste interessan l' una , e 1' zltra' vita �8)  
Quante volte da Lete risso_spin.to 
Chi.̀fea l'infausta, più fatal partita o 
Con tanti estinti, in Padre , in Regé 
Là la ragion rlel numero fornita 
Ali' alto grado calcciando ascese, 
Che fino l'infini.to e ,vidde, e apprese; 
E quivi,il suol giusto firrnato,in_ paco 
Co' sagri inalterabili --confitti, a_-_1. 
Vendicato così dallo _rapace:  . 
Talentó , o reo di torbidi vicini w 
Qui il Tetto, il Tempio, che s'in alza �_aud ée `̀' 
Col fronte_. ai venti , onde che in lor éaInmàr3i-_ 
Con franchezza il piacer, commódo , ed agio, 
Né la vita: _dell',Uom rissenU oltraggio . 
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Ma chi principia ben, e porta il piede 

Accelerando il corso'; crescer deve: 
Se in prospertade il -civil corpo incede, 
L' istinto a progredir maggior riceve.-, 
Vorrìa vedere prú dì . úel che vede, 
E giammai sazio -alla 5Agr' onda beve 3. 
Bella. sapienza >'e sì spia ge , leggiero 
Sul campo della scienza'il suò' pensiero 
.DFangue per I' arti s'apre l'alta' via--;.z- e 

jn cui lo sparto fatto più sottile 
Spazia éollà volante fantasia 
E, inklietro lascio, comé-inetto;'e vile 
II corporeo , nell' immenso spia 
Quanto di. lui s̀i trova più siimile ," 
E spinge audace 1' ideale lume 
Fii,chè lo fermare' I' infierito, e il Nume. 
Tutto ha' potuto scienza ; è tutto 'punte , 

Ed i portenti l' Uoruo apro con lei: -

INella Natura penètr A innote 
Cagion motrici, é tutti i moti bei 
Pria che sviluppi dalla tesa gote,; & 
_ fleide a ragione suby.imati in Dei 
Si dissero i i-portali, dall'oseurq 
Capaci a'trar I' evento , ed il fùturo 
ma, ohimélyche alli mortai tanto elevati 

Fatti di già per zconvertirsì ,in divi':-.ffi• 
Sboccanti dalli .suoi 'nervei meati -< ti 
Salgon , spirti à I 'suo inganno troppo Vivi , 
E con titilli lùsinghieri , e grati 
Gli , attraggon dalli più sublimi clivi, 
E chiami a veri spirti, dentro i petti , 
Se gli' avvolgono insieme ai -falsi- affetti 
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Fermate olà , spirti mendaci, e folli, 
Spirti sol vivi al labile momento , . 
Spirti sol-.atti a mover spirti molli, 
Sul- a fermar un debole talento : 
V'è un fren per voi non mai dei mal satolli ,-' 
Freno a fissarvi il moto turbolento, 
]� questo freno nel paterno zelo  r:.. 
Lo diè pe'. savi suoi provvido .il Cielo  Y 
'IN inistri l att  tien   : date a lui. A  piglio ; 
Aprite il varco a Scienza in faccia al Vero ;,r- 
Quello vi mova il senso ed il consiglio  -71 
A strugger di costoro il magistero; . 
E messi in confusion , in iseompiglto, 
Veggan cader̀ nascendo il -loro impero :  
Mentre che 1' Arti, e Scienze al ben..sen vanno, 
Yon le traggan= costoro al male , -al danno : ., 
Col Ver , col sagro Vero rettilinee 

Corron I' arti , e le scienze al'-patrio= bene- ; 
T tiran paralelle ancor le linee =,. 
Del savio Prence, ali' onorata _spene ; 
'11 corso stesso avviene, che deiinee s 
Quanto a posteritade pur attiene  
E questo, Vera : cui 1' Universo è Tempiò,..  � 
Guida col premio, e onor, e coll'esempio ,. 
Che.nori_.fa questo Ver>2 con un principio. 
D' altissima prudenza forma-, e statue  
In giudice di-se 1' uomo mancipio 
Non fia, che in , faccia a lai _giammai s' infatue: 
Dellà celeste Sionne municipio 
Sdegna Divinità. sognatè , o fatue 
Pura, retta mantien in .se,1a mente 
liso nell' immortal , .nel Dio vivente 
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Se questo4sagro Ver in petto, ira fronte , 

Ne radieasse i rai , inutil cura 
Sarebber leggi ; e discipline , "e conte 
Tesi, della moral ;' màgistra.tura . 
Sui erflua-assai ; "vane le peiie pronte 
Tenuta ali' uopo , e spinta sì 1Natura , 
Nella sol prima disciplina instrutto 
L' uomo pei' vero =tien sarebbe tutto . 
Ma lo sgraziato Ùom , dacebè n' uscio  , 

D'innocenza le porte,- in se'-la guerra 
Crudel , int'ermìn AUe sortio =  'i• 7,. 
Di ragione ,' ̀e� paísion , e sparse in terra 
Col proprfo'̀seme il di lei seme rio  _ 
Questa 'otúhra i rai del ver .i .ma:lí; afferra , 
l 'ifa , ragiàr "pugiiante -che s' an 0tte'  - 
tCcolla passione in complicateAotte  
Ragiòu..•? ,m, inganno  no , -ragion , -non puoi 

Amica a-V Verd tù anuottar_gi:ammai :• 
A-.ia,otti solo allor ,, che i luna =túoi�  i 
VOI ontaria=Y àsc"ondì, e ceder  
Della' nemicà ai varj impulsi -S1101  .)rt� 
Fisa del. sagra Veri -ai sommi .rai  
Scuoti 1)éffi, dàil' intirlo .intestino 
E vigór del priticipi6 -tuo divino 
Ministri?rché ragion nón�'vada erratica, 
portata frà�bivj ,�u'�-non discercaa  : 

La giusta via' per'1a"passion fanatica, 
Prdte'ggete=cóléi_1(g); da cui s' esterna 
Limpido il Vero -gtesso  e catedratica , 
rernplice, ed"iva quellà̀luce eterna; 
Per cui , ed in cúi-wave ; e i raggi manda ,' 
Sola uel BLegno  e in:̀ 1•tutto V Orbe espaA:Ida. 
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Si dessa crei _d' amor ; di gloria ii kse.nso 

DesEi l' umil ossequio, e P ubbidlLnza  a t',. 
La temperanza in tutto con "l, ilfenso 
Genio a libido, ed alla rea licenza 
Affieni 1' ira in core de,ll' offenso ,. 
D' ostlnazi011e i infernal demenza_,., , ,,.,,  - z ; t� 
A►urnoili , e viííca; e''=nel!'  ecc else impronte  
Segni sempre il"superno s e 'l :próprio4Ionte..: 1 
Perdo a chi eleva: di sua mente il corso , i 

Fate, per voi che saggia , Ye. saiita ieMa.111 
Da Regi istitUzi®n, solo il' précorsò' 
11letafisi , e moral corra i sovrani  
P- -Ger di scienze , ed integral percorso 
il fiRso stadio, esténda alli profani, .., 
Studi_ il peiisier ,. che sagro in quest'inizio ' 
Le scienze stesse purgllera dal .vizio. 
®h! scienze! oh scienze. oh ;come i. vostri savì 

Vi deturpar . \rostrq're'gale ammantórss  
Fu l'ornato dei'vili , e."dégli schiavi  
Della passione al meretriccio iricàritóf,  
Nou fe' i divini,,mà i•più sozzi, _e-;pravi,}�.{ 
Vostro spiato sottili ridotto a tauto.... yy .. y. 
Son per l'abuso in tal disordíuanza ...r:-,.1,. _ $ 
i secli ad invocàr dell' ignoranza 
, Perchè .:?'Perché la-se..ienza,, ché grepara. A 
All' altre scienze degna stanza , e sede.,-, aa�, 
F le vie loro addita , e il fin ris�chi.arà ,' ' 
Ton ha, più oribr, 'non hii più plauso  e fede 
Spinta a seguir la torbida, fium,a:ra  
Del senso uníversal , che più. non crede� .   
Perché ne' pravi tempi zl' equivale , ._ 
D'istesso nulla al nonne la"morale . ,F 
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In'tanti 'edottì  e nelle°;scienze atleti 

-'Questa comune contaggiosa'-febre 
Tanti spiegò filosofi ,̀ e poéti , 
.̀l'ant' alme _ vane e �.di furor tànfebre, 
Tenti eccliísati labili pianeti:--1 .d'" k 
Di mezzodì palpàro le tèiíélíré  f 
Ridicbl 'fàttò a lor -,̀o-anfibologico 4 
II veneràbil àdrisó 'teologico  
Corre ègúàl vià' 1' astronomo ; e l il �medic o, 

I1 politico , il legale , il matematico; 
INon é per lor̀ quanto divino ; e predico , 
Che caldo in corso il lot pensier fanatico 
Nii tacierà di 'geǹio reo maledìco ; 
F in luce tale di evidenzà erratico 
Gareggíerà di-moda a chi men creda IR 
E a chi più ben 'vedendo meno veda. 
' ò folli, í n - tanta - luee non vedete? 
'.tl< tanto ch'è vi t̀óccai , e- che ,vi3-scúòte, 
Insensati prófàni;• úon credete? A,, 
fin destin,2ché"destiní tanti arrote, 
1Ne' quali- tùtti voi pur vi volgete 
Richiamarvi àd�un senso ancor- non puote? 
Vate del Ver• nor. spiega' insanie , o fAe: 
Alirate il Raggio'; ' egli vì addita--il Sale , 
Mentre stavari ,ix turpe -gorgolio 

Le scienze iii se da vànitade affilate , 
EM. pie coAmm' itando -contro Dio ; 
Mentre, che si y dicean ;per se, chiamate 
il sacro a perder cal sistemi rio , 
Fer le bélle 'parólé' insanguina' te , 
Fura,in lor confusione--contradette 
ì;enedícendo furo ina aderte . 
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Incbinavansi tutte nel profondo 

Co'studj attinti al ,lato dell'Aver o;  
Propagavan. le spemi in tutto il Mondo,,, 
D'un più felice universal governo 
Non mai udissi un suono più facondo , 
In cui dieea l'abisso da Superno; 
E gli -atudj , e spemi , e A belli suoni :x 
Fin ~ come > arpa i tocehi.toni  
Allora che de'lumi il seco! sorse, 

F le tenebre ai lumi s' addensaro ; 
Allor che per virtudé il vizio corse., 
lTé mai virtù del .vizid gionse a paro ;  
Quando ogni Sagro ,• e Vero stette-in forse, 
E fin le stravaganze si sacraro - 
Di mal, versate scienze , e di ragione 
Apparisti dal Ciel, -NAPOLEONE .  -  
Sfolgorando tu Raggio, allor si strinse 

La scienzial- briga, e di squallor di,morte 
L' idee procaci la tua luce tinse.  h  
Cadder.,lor trame , -e  teco sono .sorte ; ; 
L'idee del Genio ,, eh' alto ti 'distinse :- 
Tutto nel-Mondo allor. cangiò di sorte:_ ., 
Parlasti , e parli grande (io)Jn "tuo linguaggio 
Ma mai sì augusto, qual-superno Raggio 
Le _ scienze ;,de'-filosofi ,- e conclavi,  _ 

Scienze profonde , e maturate..in; evi, ;t•-* =i. 
Semmosse di tua luce. ai verbenagravi � -tij r,i 
Copriro d' onta i lor progetti sevi;: 
Allontanar le diroccanti ,travi  
Ove ilU guardo, supreno,tu volgevi:; 
Poggiò il costume ancor in.sue colonne,  
L sciolse ,in gaudio il canto z in faccia a Sionne. 



)̀o 
Oh scienze': o 'scienze ! al Mondo voi'gigtiete 

-Li più docilíiugegzII ; e più protervi ; 
Sottilizzaìdó' l'alma voi spsglicte-- . ' . 
Al bene i buón quali aiiela;Y:.iti cervi 
Correnti- hF f iAe a distem;írar la sete; 
Ma guai !.se voscòiniquìtade fervi : 
Ouest' alfl é al bene amiche, oppur. r̀ivali 
Sfoggiano i rnaggior̀ beni , i peggior: mali 
Onde rivolto--al Ciel io miro' se»ipre• 

Che la scienza per se fia dote  
Se il di lui alto sens&non lo tempre 
Corrotta', coìruttibile , se umana 
E'- ògúi= óp'ra. ,' e sol dalle- superne tempre 
Affinata compare esimia, e'sana :  y  zt̀ et. 
La scienza da quel fuoco e,1 oro fuso; ..•; '̀ 
Che prezioso si volge a cota2nt'- uso  
La geienzà'là atfinata,retta.mente 

Il pàssó''gu°ida'' dell'..'ú à̀n� cc�stune  
Purga gli affi tti al cor, "r,eggc là nzente 
In faccia "à̀ Pàtria, al-Pre_ nee, iu faccia al Nume) 
1� obile fatta— allor, fatta possente-
Sensi, affetti, pensier ,dirige -al lume 
'ZMiuiStri 3 Ee'é°ó all''u a.àrià' cj�iat to_ia�pórta, 
Che la scienza del Cîel; 1d. fià'di., scorta ,,. 
Colla scienza dé1 Giel santa=, e primierat 

Pcóteggetè1e s̀cienze, é il primo senso-
L.'abbia indi:;lei-; che in la laudataY� schiera 
A prò dell' Uom .tutto ha. il! valore<-impenso ; 
Cui fiso l' uom -s' eriggé;z:èancorà spera 
Dal ma,lor grave {ed ràbbattúto; & ffeiísò; 
Colei f̀óíidràta ài salufa��procligi"',  _ e 
1 f̀érràzàr" in la morie in suoi prestigi :s̀ 
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Ella a mecanica s'unîsce , ed ella 

Tutta insiem la mecanica dirige, 
A sostenere le composte, avella 
Delli vital strome*ati , e ..savia iiifige 
11 veleno mortal alla. rubella . ,, 
Alterata sostanza , onde riviger  
Tolta al più- gran ,periglio umanitade 
Dal crudele languor a. saiiita,de,. ; 
Quest' è la scienza al cui nobil corteggio , 
Spinge necessità piccoli , Ie-grandì,  ._ 
Che dal maggior dei beuì ha 1-maggior preggio: 
Per tutto, ove discenda  ed ove scandì 
Trova onorato_, e venerabil, seggio ,  #  
L guai ! a chi, ad oriore.non, la, mandi .i,;•;x„ 
A comodo, ed ornato ogni altra,invita, :t- . •.,, 
Ma questa più essenzial chiama alla vita . 
Ma questa sì essenzial quanto essenziale *Y 
Trattamento non chiama ! nel. liceo  
îYel nosocomio clinico il vitale 
Principio prende , e'1 spirto esculapieo 
Succhia: là i.nstrutta al magistero sale, 
Che tanto alla Natura d.ar p̀oteo , 
Allora che ,per se cadente , .o manca 
A sostenersi ella non fu più franca. 
Ma quanti i' ipoeràtico sèntìere, 

Corron coutenti appena, appena paghi 
D'una nozion superficial,,leggí,er€y!  : , 
E quanti insiem d' ottusi ingegni ,-e. vaghî. ,y 1 
Sprez2,ando quanto�deggia a. íor ca ler e  
D'esser in tanta-scienza ,esperti , e maghi', 
Come che il- corso. sol bastasse, loro 
Van petulanti a _surrepir.1', alloro !1. , 

W 



- —  o(  96  )a 
Andran costoro in-di per niente mossi 

'Dal dacoro dell' arte , e di ,se stessi  
Nè dall' altrui mortal perielio scossi , 
Pria di firmar, con prassi i male impressi 
Drammi del ministero , andransi -i dossi 
Ad onerar di nìícidial successi  - 
La più bell' arte', 'e scienza di Natura 
Volgendo in ass;asyiniò, éd ilnpostura.., 
Veli là! Ministri; col rigor severo 

A capital delitto , 'c' che la pena 
Capitale richiama , al magistero ' S, 
Deli' umana salute, che dà lena  . 
Alle lassate fibre, ed il leggiero 
Sottil umore avvivà , e la serena 
lllarità ridona , alto vegliate  s. 
Per allungar , per prosperar 1' etate 
Vada di�'Vègll instituter provista 

La medica palestra , e che dier prove 
Di lor valore in decantata vista: 
Quivi il senso parzial -punto non giova , 
U la particolàr salute è mista 
Colla comune, ed il regal si move r 
.Alto interesse , e vostro , e sienoattenti 
Degli alunfii ai progressi , ed si talenti . 
11 complicato"studio tarda veda r-

L circospetta: àpprovazion del corso; 
L anàtome , -la .fisica' corréda'  - - 
11 tircóníco spirto,'e-bene--esorso r==s 
Da queste ali' àltre'p ,ti graduò 'inceda is 
Botanica; ed aichimla -indi trascorso 
D, cognizioni ostenti l'alma donna 
.Dallo s,peglio' di. clinica, u' e iudonna 

Le 

7 
Sia 
Se; 
To 
No 
Del 
la 
Sal 
1 

]Le 
Soz 
E� 
Sie 
Pri 
Ari 
Sei 
19 

Chi 
Ali 
Sol 

Sol 
lpo 
Diè 
Ali 
p 

Fsr 
EI 
Poi 
Col 
Ma 
,Lo] 
k11, 



91 )a 
le Furti 'afffette , e dei rnalor- i' òrigo _- 
Sieri Sempre il'̀prirao scó o al guardo attento; F 
Se la causa si toglie da' c.sligo ;° 
Tosto i' éffetto è Llissipìto , e sponto ; 
Nora porti -mai di sentenziar vertigo 
Del pruno guardò -ingànnator momento  
1n cento , r, mille uno °ne -perdo uri cauto;. 
Salvo è appena qualcun in man d'incauto. 
Ben' attento però , che SPII' inizio �. 

U ree cause'fi icopr.anò, di dove .  I: 
Sorge nella natura il male, il'vizio;'  ,t  
E dats •alutaîr ,̂- prudeu.ti prove  : a:  
Sien, ché a tempo si giunga, a- precipizio. 
Pria che corra -natura ; è carente giova = = aEc... 
Arte, e:-rimedio ;  perchè se;nxpre il guardo:. 1. 
Sempre è �fi àl#. quàridb giunge tardo-(ii); -,L3 
Sia venerati antichità'; dà Coo  

Che ancor tramanda il sì prezioso lume  
Ali' espero raggiante, e al biondo aoó : 
Sono siccomé un aué-èó doppio fiume ,;: 
Sono siccome in Ciel Lto , e Pixrrio 
Ipoerate,-V Galeno, 4 uIun sokame  ' ' _r. .'-̀ 
Diè la rnèdicrì mai  che; rnou risponda !Ià̀f T. 
Alla ior lucè;•alla 1or eapid'onda.. 
Non giì cón ipoteticó' #$ìútasrx;a 

Fer di salute 1.' alma'via fiorita Y A33 rZs 
E potente alla tisi , idrope  ed-asma 
Portaro fin tàllóra. il raro'  
Colla poziòn,"tisana ; e eàtaplismza, 
ila dell' attenta asservazioza vestita 
Lor medit ate idèa sull'- egro talamo . ' 
Uà U -' chO  , r aú4d poi -obà&ra .ii,, calamita , a= 
ye  

T. 

F 



$I 

o( 93: )o 
Le moderne si accrescano alle, antiche 

Nozioni, e' savio comparate, unite,  
j.�on si provar, difficili fatiche 
Aggiungere_.a trovati. (12): sì ingrandite 
Fllro le-scienze a begli ingegni..amiche , .E 
E sì fatto- magistro (1 5) ha stabilité~  
Eterne norme , e leggi in anorismi  3;:, 
Chi studiava',ràgioiii ,r e non so1hsmi,:1 
ma .. chi mai detto arebbe , di ragione 

La scienza, e di matura rigogliosa.; .._:. 
Anch' essa inalberar, rivoluzione f 
Fissa su nuovo senào (lift) capricciosa". 
So.tterier la più fervida. tenzone ., 
E mantenersi forte, e auéor ritrosa.,,, 
In própugnar il novo anìplesso assunto 
Cou ,'ridurre il sistema,àd: un sol punto%, 
Sulli strati principj passeggiante j<.,. LL 

Delfi secoli andati,-a ;riverenza 
Chiamo. il talento. subito.", e-1'amante 
1tíc)e'ta; Fil ,giovanil, e V òbbedienza 

y \'Impose  qual artîcoto galante , :-
Che trova uiziversal _l i_ concorrenza . $; 
Oli quairstì,dì lor; spemi ;in tanta, froda 
Sì ani mazza,ti si vid,dero .a.lirz.,moaa ! ,' 
Di retto raziocinio in, sulla lance, 

Di .sanità '1 ristaurator ministro' 
Se i vitaiímfenomoni bilan:.e; 
E ordivati li segni in suo -registro, ., 
G.;uste ipduzioiù*;-e prove. a vane ciance 
�ps.�tur.rà di taY,tti:, e co1•Bii.iibtro 
1Vi -tr rrà 211oea4ì1.ato ,. �, lumgì=8pfinto 
Cixe da caus ai' effetto egli ,ha,4distinto. 
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Sebben,-.che ma'caonico non soro,  

Pur sic! o,Qme•-le cause a cercar uso, 
Facil còsì la verità; sprigiono,   
Anche da-1 stenia compliczto, astvusot; 
Filosofante ecelettico ragiono ,   
E quanto non nii ,par,., condanno , e *accuso * 
E se a toccar- non giungo alfìn la meta,  . 
Sarò sempre scusato . 5o%?  Poeta .  . 
LVI.a _tollerar , si,̀riferisca al solido k.,,,'  "s 

Qua)►to'malore a nostra, saxcúa accede,  
Mi sembrarebbe di: passar per stolido .  I _Y 
Già ia tutto ppredicai la mutuitade JI 
Perchè la vedo, e. sento , e mi conùò!eìIo 
,Nel prefisso principio, che pon' cade 

i' Se disdegnato alcun,l,ir},suo rimario 
IL donasse perfiix,dely:tgnièrario  
Fluido-, e sodo asprito  o deficiente 

Agiscon', rea isconsa a vicenda;, 
Si 'afTicion nelle azioni o crebre , o lente 
S' accende :l'uno  L altro avvieca s' àccenda 
Fievole é, quegli?? I' altro avvi.en s' à ente,_  j m.  

E l' un.'daU altro=:sempre  .ne„ dipenda.: ; .� 
Agiscon ..linfa., xe., sangue in-sulle 'parti ,;  
Agisefffi � queste ,in sugli umor ,coQpartI :-
Anzi ,mi pare, in Ia=nimal eh', io miri,  r 

Fatto dalla Natura un triplo ;ceútro_ =.�..r 
Di trìpla azione  e -triplo moto ai  ira,. 
L'ha-  tutti •gli uffier del core .a J, ntro 
Dal crrvel. ogni sodo àvvien ,'� lci .tira ;  .̀.._ 
E centro d' ogni, forza là OrZCTitro.,;  
Vea�o aire il pulmon., che alterno alzato 
AI 4i glPk espira-co! vitale flato  ,t►K tal 
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lliàpondotisì a vicenda centri, e parti, 
t , se manca taluno in sua funzione , 
Accorron gli altri d.a.'- suoi luoghi sparti 
onde portarlo alla primiera azione, 
'Danno la mano d' Esculapio all' arti 
F ségsaànld del male la cagione ; (ì5) .l 
Ma se un dei centri a disunir si -porte 
Tosto va l' animai' in braccio a morte. 
Tutto ogni giornò mel conferma , e prova: 

Il cibo quanto , e quale in' sangue vassi=, 
Tale ad agir 'sui solidìsi trova;k. 
9Quale il sodo commosso, e spinto stàssi , 
1•al., digli umori egli s' ímpegna a prova ; 
11 respir del pulinone alterno fassi 
Alle affezioni loro posto : avante 
Or dominato , ed ora dominante . 
Y; Eterno Autor perfetio nel suo Terno 

Tratto perfezionò nel terno eguale 
Ol;ni azione fa doppia , e nell'interno 
Dee -bilanciar la terza , ch' equivale. 
Sì uniti fan l' uliversal governò̀ -, 
Fuoco, ónda , ed° aria -in terno" lor- vitale ; } 
Sì coi cervello,̀e cuor, fluido  e'�sodo 
Fanno il _piAffione, e l' aer� l'agente -modo -. 
Sta a vita , a forza primo àutor il moto, 

Sta.�si con :lù.i il caldo in -doppia azione, 
Sia P aere,_ interno spingitór ignoto , ; 
Del 'Ync;t®; e caldo , e questa terza unionè 
Marní4,-o la 'vita, e. porta al-di ,remoto : , 

moto, e èaldo a: estrémo agone,'~ 
Fer;2"il guast' acre il moto -, il caldo istess© 
Per alari tosto egli animarne appresso .y., 
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Tutto in terno si forvia, e si mantiene 

Colla mutua affazion dì parti loro: 
L'alma iminurtal nel -terno si sostiene, 
E spiega in se i'altò divín lavoro, 
Che l'assomiglia al Dio, -cui tutto attiene.: 
Tripla ogni forza , e mutuitade onoro 
Tutto nel temo sta: quale abNeterno,  w. 
Starà, agira sempre perfetto il terno . 
Del resto-io non m'inoltro la caterva 
A linear dei mal , che non cónosco 
Tai nozioni la , scienza le risserva r 
Agli insudati suoi, e il lume losco 
Men lí!'ílistingue quanto più gli osserva; 
lo m'accontento sol , se riconosco _ 
In faccia ai fieri esperti, in ;faccia ai dótti 
Altri li producenti , altri i  
Io m' accontento sol di richiamare ._ 
All' attenzion 1' abusó che cotanto 
A qualunqu' occhio risaltante: appare: 
L'arte , _che dì salute, ha il' fausto ammanto, 
E che l'accorta scienza dee ,guidare,  _ 
Sembra divinazíon , quando in un canto 
L egra a saltate in. sangue pien si mena, 
E in altro in morbo egual perfin íi spena .. 
Ma voi ; -Ministri  alli licei se atte.nfi - 
Fissar dovete il guano, onde-,ué vienè  
Salute assisa in. nobili• argomenti, 
0 almien- di,lei la consolante g̀penc 
E coiziRe tollerar chi gli elementi' íx. 
Forse nbn hebbé ,pur all''aurée." vene ; ......v,. . 
F spacci-a -4' impostúria ;e-il negro.inganno 
con  onta,-dell'_arte, e tanto Pdantao'?> 
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A pratomedicar si sono visti 

'Raiiguìtragi ,. barbieri-; elisteranti , 
Vessicantiferi , flebo€ brii isti , 
Che appena -i noso'conni tolleranti,  R 
A steríto accetterebber pezzolisti ; 
La razza iǹ fin dei-saltinibancIù :erratnti,1 
Che ap rov<3ti si spacciano dai bollii. 
Con«poveri , cerotz, acque pe gonzi . 
Meditando su 4gesto-•ógnor trassecolo, 

-Wè so capire., come ancor si copra  
D' infamia tal l'illuminato secolo , 
E come in tanta luce cí non= discopra  �. 
Quanti Pur io nel,̀niio- pepsieróspecolo-; 
come non corra =provvido a gèlP  
�ì cui pa-rlano tanti', -e "già par aro  , 
Invoeandò,'àspèttaudO_R-alcun riparo . 
Ma egli snrà , che questa scienza prima 

,Del suo debito .preggto é, fatta m anca ; 
La sci.enzà , iP cui�̂priri�ipio ,' e fin su;�i: na, 
Che le'géi5erazioni al Mondo aff'r'anca•, : 
Che la necessità—1a ché tsi stinga  
Speciale prottezion' non la rinfranca; 
Eppur la' chiama à:próvido cíínsiglio 
I.o spessa  'i iaeile perigliù. 
Se z1 nazioni îc.sóró ji- suoi esperti 

Comperisassé pàizàl;visi s"ariéiao+'__ 
Popolati li monti¢ 4 es'lì déserti 
Dia Uomo; a cui di societa.de in seno•-
li.es,i avessero i fì, , Dìú lunehi , o certi-,, 
��n Jerog�t3 li -corn��,Yrsz fieno . -: :- =t::-
D' un .Uom.la vita, sc-si <libra'àl pond� 
Vale i -tesori -tutti; ' è yale Ii Móirdo 
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Da un Uomo sol discese, e propagossi 

La nostra stirpe + augusta in Ogni sponda: 
Per un Uomo talor si so_uo mossi 
Fanti miglloni ad aura più: secondi; 
E per un solo or sono tutti scossi 
Quanto la terra, e'1 mar nutre, e circonda; 
Ier ùI i"che sfida 1' Orbi: in -suo coraggio ,'Yf 
Fatto lu.ce del Ciel , fatto suo Raggio 
I1 nostro umil preggievole non sia, . 

Ma 1' eascre— de' figlj , -e de' nipoti 
A societade , 'à Patria , al Numi i1= fia .; 
Se i presenti .noi són , fian •li .,rimoti  <, 
Esser, da noi che aspettare porsi 'in via; 
Ma no: lo siam noi stessi, che -devoti t' 
Colle sostanze, e,figj empiam là gloria 
Dì quest' Esécr Supremó , e di sua- storia . 
Ohimè 1 wdi farmaceutica volea , 
0 Minist ri, parlami  , s_ qù  ant  o"indegùo  
Trattamento mai soffra ;r a Aquanto rea 
Sostituzion di úierce ,̀,ehe alto impégno,i,: 
Ed essenzial richiaina , ,e ravvolgeà  }Y:� 
.In mente d' arringari -in tuono degno  
Ma. non posso dal R'�aggio eattratto au alto  
Spiccar"̀ senza=péùglio tabbasso il saltó : ,  w-

Fine del=.Canto -Quintp . 

t° 



dei  Canto  Quinto 

•... f. 
 ̀(i) La Cina ; che „ non permette ; accessò interno 

a VerurAF forestiero .  N 

(a) L'',agricàlturà  
(3) LE  ̀Cina  si vuóle r popolata -iéo0!c T ,Europa 

intera . >̀ 4, 

(4) Li Cinesi naxz sortonó dal Ioro Impero 
(5) Sicué "rquus , et 'mulus , 'in quibus non est inledi 

(6) L'_insign.e pi.tto.ro- Paolo }Torroni: di .Voghera. 
¢ (�) G�Iebre C.3n.ove .  s̀; _  • 
(ó),La,tlaturale del í�rpo', e la. sociale.  
(9) La Relsgione . 
(ro) 0.s doquens í̀ngeMì.a . Dàn. cal). VII. 3 
(r r) Pr i;2apíií obsta ," s'è ró medicina Marat,-7- Hip; 4 
(i i) Facile est inventis-- a:ì dere  
(1:3) lppóerate :  
(14) Il mal inteso'senso Td.xóvt�tiiatlo. T�.t ���..: 
(15) Qui sorge unjgrande argomento : se due sole 

fossero lé azioni unenti , :e reagenti in se , 1' una tmu. 
cando, l'altra dovrebbe .intieratn,etite cederè , senaa spe-
ranza , perduto I' equi'îbrw ,di -poter essere àncora sl 
potenti di rimettersi al natu al- equAibrio stesso . Quin-
di si conosce  agevolmente ,�comr Ia natura sio per so 

{ sì provvida ; allóttliè íth°e partè  {cedi nte ; due altre 
part) sono„in azione a sostenere la natura stessa, cor- 
rendo a supplire, soccorrere, fùlcire,-e richiamare la 
parte lesa : Sembrano chiamaté per fino ad una azion 
maggiore, e pare che -non aspettino, cheaun leggier 
soccorso dell' arte , onde àccelerare , e coanpiere i) 
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,,,turai rktabilimento dell'altra ; dell' arte  eh' ®el OF, 
portuaa , e provvid*,,allora che accorre direttamente al 
vero sforzo ili qnz sie :' Qaì si véde , coni* nella gio-
ventù 1' aziona pitl ènergicà dalla parti sane sia pia 
pronta , ed atta a rimetter -Mordine , e}la salnté, e 
come pia lenta , e malagevole nell' età ervanzate . QUI 
si potrebbe anche osservare , coste nelle compagno 
tante màtatira in sì raro aiuto di medici, sé vi sia la 
solca cura. e3atiarnentew assistente alt amalato, si superano 
si pià di leggi eri, che ore il concorso de' medici .cu-
ranti , che pretendendo tosto d'ìndiridnarne ai primi 
aspetti. H arpie, sl covvente trovansi ingannati , e colla 
cura invece di eaadjuvar.le parti  ̀salutarmente, agenti, 
no incagliano 1̀* &noni -loro , e gli ammalati o perisco= 
no, o alutcuo soggiacciono a -sì maggior contrasto_, 
e pericolo  '£. 

Questa intera Tesi complessa nella superiore, pr"e-� 
sente e qu*ttro suasegueùti ottave che:.si é-la corvi., 
sione dell' autore ,' queste Tesi , che Fare sia -per spar-
gere +una nova.luca sa tutta la fisica,,,l'xutor 'medesimo 
la consegna a Signori Fisici, i ='gnali rex p7'cffesso :la 
trattino , la svilluppino , 1' analizzino nel eoncorso delle 
tante , sottili , e nobili loro altre eogniaioni'. 
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IL RAGGIO DELL& _DIVINITÀ Pe 

Ab 

Z ..,  s_ù C- 1NTO  SESTO , 

;�Pnedetta I' etade, (oh mai lir.ita !; 
'In cui se,iz gi la tutto in consonanza,�— 
In -Cùi ircorpo  o l' aIina aveaa la vita 
'8-ombra da cure , ,e ì ali,,=riè all' usanza 
Di médìcitxa , o leège"mal 'aradit�i 
'V' era di star! Oli creda ri membranza 
,Di tanti , e tali disboccati rn�ati 
—A danno .delli miseri mortali' 
Ali ! quella si dicea 14 età del.l' oro 

<—Ma ora , che sottentrata a lei �fu vista 
Àltra' così diversa; inutil ploro  >r 
CI  più non torna giocondante ,in vista 
A portar 1' iuvidiabi1e'ristoro :  F 
Rivoltà a lei l'anima in van s' attrista... 
Ed ella discomparsa ,̀ inutil sferro 
1 mesti scusi neW età di ferro. 
La ,meteora intorno atro; sapguigna 

P/Enaccia nell' oscur dell' avvenàra , 
E òh qual prestig ia orribíle , maligna 
Sembra, che un fuoco struàgitor respire, 
Ove il buon senso già tanto traligna 
La miro da lontane circuire - 
1L' inclito Raggio, e venerar la luce ,-
Che beni ancor -soyrauameute adduce. 
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T'adoro, o li agio, e in te l'Eccelso adóror 
per te s fn •̀fiate , e dall' umil caterva 
Alzo le sott.il piunic , e mi rincoro 
Al:eiitre la rnírnte tanti arcani osserva y 
E li sviluppa dal Dívin _tesoro .  - 
Resisteranne l' opinion proterva , 
Come resiste in faccia'al •.tanto Vero 
Rappresentato nel- tuo -sommo 1mpGi.cî  -_ 
Ma i decreti del Ciel , che qui misuro , 
Che, presenti dispiego , essi sen ,vanno ; 
,Rinfoyzandà la possa nel futuro  
Così bastanti _a .d.isgombrar l'inganno 
Nol smovono nel senso fatto -dura :  ̀
Parlò già tardi, e narIeranne il̀"dannò, 
Allor che vorran luce da" tenebre ,  s.t. Ì, . 
Che si faran più opache , e �'sì -più crèbre  
.Parlai già-a Regi, e sordi non m'Udiro,  J 
Anzi più tracotanti provocano ; 
Accrebber I' inseusato lor deliro 
Alla tua ,offesà insieme s''ordinàro- 
Feroci fin all' ultimo respiro..,.. 
Va , va  prosicuni: non avran riparo 4,r-
Lo Spree C inclina , è"d il' de'stin non ruta 
Il Ciel,-che t'alza sull' ostil èadr tà . ' 
iu?sei quel Raggio , -che dàll' oi.de "sarto 

Ira luce estendi ali' ultímo"Gelono  
Quale il pensier dig;ià t'aveva scorta 
Col fiero- Traéé , e -Perso , e coi Polonò (c) 
Dominatore-dà l'̀oèéaso all'orto 
"f' incliineró: s̀iil 'più C- ettabi Vrrono 
Ohi quanto   quanto 'più"vago = 
Dìzvenerar,deA'Nùme,iif̀te''1' imago .,x.., 
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Ma la.pupilla in fronte, e in perpendico 

Nou regge di, mirarti : avvien , n i volga 
Al Ministero ancora , u' per -oblieo 
Tutt' a.aco. rni rischiari; avvien , che sciolga  Qua 
Loro i problemi, ia quali m' affatico ;  Per 
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Con mecanico morso , ed è la legge 
Trattenitrice , rivolgente briglia 
Con lei va a- moderar, con essa regge 
La suddita de' Popoli famiglia :. .,  y 
.Se ossequente. per _v oi a chi primegge ., 
Sul Ciel si < volga, a quest omaggio pro 
La, legge sacri:ran Natura, e Dio. 
Ove l'occhio noia giunga , non Ia mano 

Stende la regia legge , e , agli atti esterni ,.1. 
Porta essa- solo il _.suo poter sovrano  F 
-Regge quella-del Cicl li moti-interni , 
:Nè l' uomo rasai ,nascoso, mai lontano 
Puote sfuggir..li vigil vuoi governi;̀ 
Ma si f venererà la non veggente 
Per questa io "cor -assisti , e ognor_ presente 

R 

E avvien, da certi bivi che -li tolga; 
E mentre lampi in meridian—chiarore ,_ 
Gli additi da tuoi lavri il Ver ,, 1' errore. 
Ministri ? all' util arti , a medicina 

Io vi chiarúai , 'edaa guidarle rette 
Colla mora] , con.- Religion Regina: 
Vi dimostraì , che queste scienze elette 
]Fronte fan esse solo alla ruina 
Di chi li. semi' corruttor ricette 
Nel malecauto cor,; e in spirto ;,.e in seno 
Son del costume lor farmaco, e freno ;  J  11 Avr 
Ma anche-l' imper l.'uman costume imbriglia  1v 
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Voi le leggi dettate, e le confirma. 
Il Prenee nel suo senno , =ed iu sua fede. 
Ah,! offrite sol paterne alla sua firma-, 
Quando leggi portate; o leggi -chiede,: 
Per le leggi l' Imper s' inforza , oa íxifirma , 
;Sulle basi sta saldo-, oppure -cede : LIX  
Semplici, poche; saggie,-adatte siero; 
E l'Impero per lor verrà- mai meaio . 
Li vineli di social felicitade 
Sono le savie leggi, e son l'�'opposte 
lugiustizia , cà.priccio ,, e crudeltade ; .,� 
Sono oppression., allor"che -non accoste 
Al ben privato 'e -al  ben di sócietade ; 
Ed il moltiplicarle son nascoste =_ 
Insídìe.ai:-Pòpoli, e cotale tosco  -- : à931" 
.Avrà il contravvelen , ina no'1 conoscO..-! 
Non è di Maestà ,' che í' ambizione 
]Leghi così le sottoposte ganti ; 4 t 

Non è di "maestà , decor ,, ragione , 
Che del dardo peggior legge s' avventi 
Dall'interesse contro -la INazíone : 
Il Popólo s'attende 'alleggiamenti , 
E non forzato sproprio , per" cui langue :. 
i Serbato stteude ,x̀e non succhiato 'i1 -sangue. _" 
j Da dare leggi complicate; e grevi. 
Un compresso -furor. s' accende , ed- ale; 
Pregno de'suoi progetti, acerbi , e _sevi "-
Sbocca sempre crudeli sempre fatale, 
Se gWsi offre il, momento,; onde si sgrevi I 
Viddero i giorni .rostri 1•' infernale 
Vampa che alzossi col più negro fumo 
Data soltanto al vorator consumo 

N 
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La legge-zIoró a stessi Re. portate,  1VI 
La leggA- del ben-patrio in cor_paterno,  Real 
L& 1€'gg- .del.Zamor , e di hon'tate :  � Ove 
Con queste�-vestiranno il lor governo  > Fio 
D'rfl'. zions:,�di lode,"'°è dignitatò'  ,,._ So i 
Salvato il nornó lar dal sonno 'ete-rno  A -;  Con 
Dal Popolevolerà;di bocca in bocca  L201 
Col senso d' amor vivo , che-,trabocca  Lo 
Del retto, e, giusto,, e della, fè costante  lo 

Postateli la legge---e il loro 'senso : -,,"  
-Dessa è d'.'onor là legge, che al Pregnante ..  Gua 
Porta d' encomio  e rdoìaziolí,l'incenso;  
Ingiusto.,--iniquità , la ,se celante  1 q 
Perfidia in loro via portin .offenso  E'  Cal 
Il piede, e se!giun;on in-facciaiai Trono,.:  ° 0 
Trovian. pronti ,colà fulmine , e tuono,  
Questa legge- d'-onor -additexalli=- C 

Conce trattandi i deboli , i- vicini ;  I...  i Miri 
Da saggio , e enero'so a Imigliòr calli  Ciag 
Se uIIíuànco-= a,riyolgergli i' destini :.  5. F :  Cab 
Questa legge-  farà , che pur: s' avvalli  :. ' 
Ìl papol alle fumi ; �e:<dàgli úncini ,  ;, ' Chi 
ulne crudeltà  avarizia �ìrxdeene , e felle  Lo -

Preparan-.colle _tante,. lor gaballe ;-  =  Sul 
Questa lègge farà , che ognor; abbondi t:  A 

Def uecos̀sarto il po polo 'provvisto ;  Det 
tE che turo., e trauqquillo-ffi' ingiocondi  jj Essi 
Ne' fiiócOlari suoi del- ' -̀  io acquisto  i pii 
Collà'--Apeme elle un di più.. ancor ridoúdi',.  Di 
Cara speme , che,.vivé .né:l previsto ,  I Inca 
Speme, clie mai si n uore—, e -ali'-uom mortale- Si 
La sua felicità-;- sua- sita vale .. t Che 
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Ministri , il tutta s̀i risponde ,. e tutto 
Reagendo pel .contrasto si rinversa :  ̀
Ove abbia amore , e onor il senso. i.ndutto , 
. ,Fie lode , e gloria a Maestà conversa ; 
Se ingiusto  oppression , forza in fier,rilutto 
Contro il vlcin ,e ,'1 PopQl imperversa  
L' oppression,-- oro,; e. il- Jor neffaiado spoglio 
Lo son posciai ul ,voi , Io son del Soglio .t. 
lo parlo in faccia' al Ver ,, e sono -fra  ncó ; 
Mi regge un ;altró, spirte, e:in alto porta:  
Guardo iotopree si_dissipato  e. manco 
F la sua -.gloria alla svéntura attorta• , 
F quivi'1 senso, e qui la voce infranco 
Ccl prodigio del  ̀er, che in' é'di scorta : r̀ 
n Ove siete ; o ̀ Mi. istri ; ove tap ,' Reggia  z 
1ll Sui  Popol- , sui, -Vicin :cota�toeggregg�d?„(á1• 
! Ciocchè;.di Iora¢ fit ; pur, d', altriAL̂fora 
14Iiuistr"i , ejnkperi  d, ouestade , e giusta . 
Ciascuno d'.éssi se il sua calle infiora, Y.o 
Sorgerà" gràrde.,-,e in= dignità. venusto : 
Cadrà deva caduta, alta,, f) .sonora  
'Chi corre l' opprwss v strada. ingiusta. 
Lo- Gico a• Voi , o Re_: 1' eterno editto 
Sul codice xjr ;Rtgn il Ciel l'ha scritto '. 
Ab I• ché n©n s',ode 1 è stassi un' altra legge 
Dettata daL Mister : non v' ha supremo 
Essere , il Popcl e- Un, armento  , un,gre„�ge : rt 
Yirtude è un s̀ogno a e chi --la segue è scemo - 
.Lai senso, che il piacer salo ci.reg���  

_  Incerto è il. fin ,= e al; nulljx é il mostro estrenzò 
aie  Si segua il Len , sì corra, ov' è il contenta , 

,Che del momento, il;don toglie il momento ... 
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P,estemrnit orrende..! le confùita il fatto 
Oguì arin o', ogni stagion , e me3e , e giorno 
Ya arar� on. otto .lune=�l lor ritratto 
N,oit) fxtal Presso Ruteuo scorno :  t 
L' un'o peggiore ,già agii estremi tratto ; f 
E. 1' altro , cui la ruina3 sèroscia iftorno 
Dei polono delitto , e á -quel "fasto 
Scriton rèa,�,-n.te, irresi.stibil'l' urta 
:poprsl , Wriistri , e Rigi iasieTà confusi 

Ebri di van fumar si traz:no in' cazazpo 
Sfiden.do•la vendetta, e doppio fasi 
Non conoscono il Cielo al lord scampo: 
Da tante'forze íd -afF outa.tí, 9 ̀e chiusi, 
Mentre balena il procelloso lampò,  _ 
iinflei procàci- al bel- di Pace invito 
Ri<poudon• guerra , 'é"saaíggua= al loro Tito 

esueffio vuonno , e alfin l'estremo avranno: 
oso fia:_il torrónte , ''a cui a''aceregeo Tonda, 
Colli onda il �èorso , e assorti -si vedranno 
E tolti à sperse -.d' arrivar' la sponda 
Lo seoton già...! Più tiepidi si fanno 
Li gelidi emisferi alla eeeóndi 
Lacce , cbe guida, e s' salica , è n proprio omaggio 
L'onda addíacciata liquefassi al Raggio. 
-O dkll'49tro Ministrì  èNeva , è Spré4 
Se d' un Francesco (3) èroe 1' esimia fede, 
L'anelito onor, alle perfidier ree ,. 
Al cupido desire delle prede 
Sostituito -aveste  quanto bei  
Ga.scun d' a.marrí , e ancor í̀dVbever crede, 
No certo úon berrebbe , e avriai l' Eterno 
Firmato in pace ;-è gloria 'il-lo'r governo 
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Allor che in là congiura ínsieme intesí 
La man posero ali' opra , e '1 domin stesero 
Sú1 Sarmatico campo, allora alesi 
,Far nel lacció , che altrui perfidi tesero 
Crescere apparsi coi novel paesi, 
IE salir , dai medesimi suoi discesero ; 
Scavaro ali' uman sangue. alvei , e fósse , 
Che l'acquisto di carne andasse iu osse:  î 
Pie Ior_, conclavi cecità , mania , , . 
Presunzion , tradimento allora il nido . �. 
Poser : Già il pensier si dividìa , 

3. 

Come il Polono , il Gallo, allor che il_� grido _ 
Fiero rivoluzion alzato avìa ,  w 
E non conobbe RA supreme sgrido 

Al proditor delitto ,; e che s' alzava <  Aririvolgerli in-sen la sozza bava '  .,;,.  . tr 

ano:  V  nel fuoco, che sì abbruccia al,toeco,, 
► Che tocco gli investì , non che si spense. 

E quanto a danni ,lor- fece trabocco 
Eppur lasciar giammai.le incaute offense,;. 
Sempre osi uniro ad importuno .sbocco  4 
Passive rifondendo le compensa.;  

'gio Perrhè quel tradimento un giorno accolgo '....,. 
Sempre gli e al fianco éin mascherata svolto . 
Quel sì minate maleviso fuoco  ,. 
Essi noi soffocar :-per sa* si èstirise : ,v 
Certo opinaro a -quella preda il lo%o,�̀ 
Che "già il colore del .padron si tinse 
bla d' empietà i consigij ,, che_, son ..gioco_ 
I)i suprema Giustizia., allor gli avvinse 
1l 1Vume ;dv,ogn..i t sagrigio 'sì • più saggio 
'Al volere  alla glo a d'un suo Rab0  _�  - 
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Andrete'a.neor..? oh Dio...! folli... fermate: 

Cedete al Raggio, Al divii e volontario il fronte   3o splendor insiem  chinate  Esssa  
:  a z 

Di chi s̀ael. suo voler tutto sormoute  Non 
L' equità natural voi ne implorate:  Mere  
1Son  accrescéte i mali, ruine, ,ed onte,e  Stret, 
Ancora generoso, ancora largo 
Lascia a chi cede un circoscritto margo.  Fan  
Eh. i Cedete... v'unite ... e il soffio infausto La c 

Si rivolga sul mar , e sul naviglid  , ', 
V. onde si trasse : ha già di troppa esausto  Cred  
Di beni , e sangue- in suo rival consiglio :  Bù 

Ìn o3 
Se il sangnc v' ha coll'oro inutil gusto ,  Frall 
E già vi ha spinti all' ultimo periglio ;  l'ha 

( Lex 4) , che solo per se mal{ v' interessa ;  Fia a 
Sola per se vada a salvar se_ stessa . -
'Dis1egnóso la guarda, e in cor rigetta  ,Mie 

Fate 
Il dominato liquido elemento ,  -  Il NU 
Che ancor 'sua libertade implora , e aspetta  La le 
peggio signoreggiato che' dal vento 
qeh ..! si scuote festante — di vendetta  ogni 

ni 
Sente i' iaeaorabile momento �t --  Solo 
Farsi"viciu,'e già cader' di .scrànna 
La c̀cùdele'  sicLa dei mari empia tirànna .  si 
Or che suUNorte appare, infiamma il Norie 

11 ROggio dél súo , fúoco , ed apre il Genio  Delle 
Di libertà tutte 1' erculee porte :  Li ve 
Nelle súe forze già risente il senio  Tante 
La- Donna=collossal (5), che le ritortè' "- 
Trasposta ovunque prepotente a genio : -_ � � úi i 
L' acceso Plorte infiamma il Mondo intero 
Sull' onde -a: strúgger I' oppressivo impero.  �.I far 
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Da lei- venne là prima, e venne occulta,-, 
La scintilla,' che alzò'1 nefando incendio;,i.  r5 
Esaa ancor 1' ale , ed isolata insulta ._ 
,la al fi.: •di tanti mali al reo _compendio 
Non andrà la:crudel,.no tardì ì,íulta:.�� 
•Merce di mali avrà di mal stipéìid,o : „>., '..- z 
S̀tretto il,_ piè;, nudo il cavo , e �-Cefro infranto p 
Tanto apportato—altrui d'affanno, e pianto.  

,sto  Sola a. dar legge senza legge alza ti  .. } 
La cervi ce— s.uperha, d' aggirare   
Credendò̀il Mon(1o: intero colli Vasti y:_ .y 
Rinisterial progetti: magna in mare, 
In oro magna hai_, elevati i fasti; 
Fralle comuniida te accese gare c  s 
T'ha vista il ;Nume , ̀e smista . all'' altro gregge 
Fia alfin t'IuMiglj 'in Napó  e ; ti. dileggi .. 
ll'liniitri ?alla,=fazione, àl Rege , al Mondò 
Fate le leggi, F-e lo statuirle irmmiti �y  
Il Num.e...in legge sua sempre- secondo 
La legge non offenda , o ,,4poglj , o irriti 
Ogni omer̀ porti ,aella legge - il _,p̀nndo , 
Pendo:'che° padri, preser,ttori .additi : -
Solo legge'd'oúor,-d' amor-fia in mostra,. 
E sia la 1èggé. altrui 'anche la-,vostra . 

)rte La scienza' , àl vostro" guardo che - or s'avanzi 
o i ell' acuto s̀u-o lume hà_,.cal colati 

Delle leggi il vigór ;ejasosranza, . 
Li veri prcgi:'aro , e li risultati 
;Fante scienze da ilei han lai, prestanza 
'E spingon alti-,- ed sagili i volàt.,i; r :: 

7..  unite sembran• in lor 'se.nSi .intesi', 
:.�9 farvi e<>mmeudata la'rMatesi 
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Qdantó cela Natura , e Iega *interna , 
flutto costei penetra, e vede, e al lume 
OSservator'. analizzato esterna :. 
La ntiniordial sostanza nel suo acume, 
L' ordine e il, peso , il moto , e .'la (superna 
Al tutto connession fino al , cacume , 
i7 neir immenso l'Alto Etercto°siede  . 
-Wflì~à;"e dell' infinito ella fa fede. 
Torpide ancora in 1' insensato sonno 

oh quante scienze giacerian immote,;. 
E fin sénza respir,� se il calcol ,donno 
Corso non fosse ! ornan -per lui, le gote 
D' un ridente color , e per lui, ponno 
inoltrarsi in lé''strade �al volgòiignote 
L,'Iiffinito ,1' immenso a lui s' aprio , 
E, portò= i' uom$ fino a fissarsi in Diò.  °'  Segre 
"̀Ma sèiìza, questo -il pariial -occhio chiama  Tu 
Per tanti usi , •che appresta; e tanti— apporta  E dal 
oo  modi e beni :' lei.tra�ge i ̀e,dirama  a  Dal, 1+ 
L'ae'gUé fécondàtriei , e e� trasporta.;  Etera 
Lei promove "il -commercia'; e 'l�ò�richiama '.i Apre, 

stro'• e coni sua nobil scorta  ° Divin 
E spi 
Nel '6 
Y  
la su 

" 'fralli 
Día d. 
1l T'ha 
À più 
4 ;Pu qi 
,. D di 

A vita  e�=lu  „  



U(  I17  )O__ 

Questa scienza sublirne , la Matesi;,:  
.. Che sviluppa cotanto , e tanto .abbraccia # 
Che il perrsier traage a sì elevati ; estesi 
Poli, talor si trova in sulla, tràcc,ia  ̀

' ":  - .f ; 
CL' enfatica- percorre.,la Poesi; ;  
Onde trovate,dall' adsggio, in fac cia,,  o,9 
Sl egualmente vivaci, e così  r---C nI 
Le saluta, .le.onora  per sorelle-,  
Santa Spirto del ,Ciel , figlia dei ..Nume  
Caro moto del cor, estro sublime, . ...,� Fn {Y;r 
Per cui la mente il, material' voì'ùm' 
Sdegna, e s'eleva, ah!. per te in ruetxi, in.rimek 
Dispiego -io pure le immortali, piuIne;t _ :+ 
E spazio4franco,le serbate cime ,,",  
Agli ingegni sottili, e per tuo dò no._  
Segregato dal volgo un altro-lo sono.  

a + Tu non sei dessi , ,che dal s6gno uscita 
a Edalla fola ,_in lor-ti volgi,, e pasci; 

Dal. nume , e»Verita&e e'9npepita  
Eterna , e pura iu spirto mio rinasci, 
Aprendo i lumi tuoi a dign.íor vita-:_ 
Divina qui di. vanengiar _tu=laser,- 
E spieghi maestà chiara , e venusta  } 
.,,Nel Raggio ,4ugustó tuo Tu pure Ancusta 
No non Febo -sul Piudo - o• aléúua -MU* sQ 
la sul Castaglio_ rivo , od' al suo fonte 
Pralli mortali ad- abitar t' ha schiusa  
Dla dall' Empiró qu'eIl''�Eterna Fronte  
.;T'ha nella nyente di sua ím-ago .:iI)fusa ;  
più chiar' onde , �ec. a più ameno monte 

t Tu qui t' avvivi : 'qui hai per estro .il zelo 
ulva luce tirai l' onda, cmonte.il kAelo 

.9 
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La bontà' dél Tri-santo, che e stupore 
ChiamaUnel misto di ;grandezza , e bene * 
Ed a véaierazion ,' e'%tato amore.. 
Apre al seaiso 'sottil sottili vene;' 
D,.11' anima ,„ che accesa, dal. suo .ardore 
N on più nei séù3 rxaaterno lo ritiene . 
Tu sei quel=5eùsó A e t' alzi carne. suole 
A.gil vapor, per "sciarsi in faccia al Sole . 
Con te- odorar fe' i' olòcaustà Abele; 

Lnos con te p̀rìmier� scíolse il i;antà 
Dei A.  n'oané invocator fedele 
Pa"ssò •per .te nel rapitore incanto f  F. 
Le sfere E í cchè iucèrto , ov e, si cele ; 
Nell'amor, nel'dolòr ?-nel =riso  e pianto 
Li Patriarchi', e P̀adri ; e li Profeta ,. 

< In faccia >á1� Nume .lòr• furon ,Poeti 
Oh- quài p oeti  Ornerò , Flacco , e Maro 

É col Petràrca rAridsto , Daaite ;  
Potranno a 'n° Giobbe solo andar del paro? 
Mentre sotrà le-sfere fan trapasso  Y 

Col voi Mtssè ;°,Davidde,s e Isaia preclaro 
Coll'altra nobil 'turbà, oh c̀oane basso 
,Radono il suol conI,'>ale tutti loro 
cui dona�il' Mr do-il poetico decoro.-. 
Tà,. santa , e grande fosti , qual pur sei,-

Nella -tua "e elsa ,,venerand.à�orig0 
Ma qual ìi; deturpò d̀i tèmpi rei 
La continuante � gèoeràl vértago-1 
Ornai il tipo principio , c"he'�vedei , 
Copriva 1, -IL  'caliga  Y..  ,, 
r paia tu non -correvi- ili tuo vaneggio, 
Che -sogni, turpittìdo,t e sacriléggao";',$ 
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Allora che fendi;ndo V aer opaca 

'Apparvé .il Raggio , e scosse il mio pensiero 
Cogli altri errante ízi quest' immondo braso 
Alzossi tosto, e f so in faccia al Vero 
Di là guardò l' ìllàqueato Draco 1Nella sua stessa insidia, in suo sentiero; 
Tra brighe tai chimeriche, bizzar7e 
Sorger ancor Babele in Senaarre . 
Al complicato general spettacolo , 
Di varia universal manìa del ..senso 
Corro credul , fedel al grande oracolo 
'Nel registro de' secoli comprenso:, k 
Veggo il trionfo supremo , ed il piacolo 
Dal Popol Gallo a tutto il Mondo -estenso;� 
T trai marosi,:.e - ft riboudi venti (1). ". 
{Sciolgo al Regnante Sole i miei concenti-. 
Da quel , che move ,. è venerando il-mosso; 

' L'effetto dalla'causa ha 1' eccellenza ; ;: 
L'onor dell' un sull' altro è ripercosso, 
T mutua si rispoudón; conveuenza : 
lo dal solare Raggio e tocco ,. e scosso 
Tei prima (8) "al  aggio, stesso riverenza; 
Ma il tributando onor non mai ritraggio :  't 
Nel R.aggio adoro il Sol, nel Sole (g) il Raggio. 
ICechi profani:, de' niister supremi 
;; Che non mirate a svilupparsi i girl. ;. 
D' attórno a voi, correudo._i punti estremi N. 
Coi fantasmi, -coi sogni , e coi deliri,-, s 
Vedete , come- m' alzo , e qualé .premi i� 

..,..1 I �e immense vie: come di là rimiri 
recedere Za -Spada Gedeonia 

,,A,, V Augusta 1V úestà 2Vapoleonia ?,. 

i Il 
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Tante cose contemplo ane ra 'avvo)te,  *r 
Nell' arcano supremo, e sagre in petto 
Sefi le riserba l'anima, e sepolte 
Alla ragione,, ̀e più alla fe' r•istretto 
So, che vedrolle quantò prima, sciolte; ,., 
Ora a Xaté àeì V.er dal Cielo cretto  .-. 
Solo mi basta,-risvegliar le.Aciglie 
Del Dio de' Dei all' alte maravrglie .  . 
Maraviglia-maggior ora fia NAro,,  

Che in se le maraaviglie tutte _aduna : ti 
Ei solo , lei sol .scuote da fonda.1 a capo, 
Il Monda , e '1 lega a sua lna:perial fortuna i. 
Il tutto vassi a lui, siccomee—a ;capo 
Ne staccato rla: lui ha unionek alcuna:  ; 
E' P alber della'nave , a cui .le=,sarte 
-Tutte' si --oan , le � regge e le disparte 
w Santo•- pirto del Gel, chèé.mi chiamasti. 
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Da un Raggio assorto .a predicar dal ,Sole•(ró),  Col 
So ben , ̀sarai .deriso" in -te tnpi;guasti ,  
Ne' quai fava pompa termini ,,: !parole ;  S' è 
E sdegr►ando ili -sensi e sagri , e- casti ,1  Col: 
Vanno a cerèar i sensi îzelle:f ole ;  ., : 1iTal 
'.peroni n(2'-q*tai confusa Umanità�-a .9, ,,.  ^ A < 
Noia °-respira,tche ingannd ,e=vaaaità .;  1 �. '  Tui 
Ma tu resisti -in mè , fíncliè ,'4om:aggio'�-�- 

Al Nurne ; al ì«TZex in° imp*ònentetuono  1: aEst 
.Abbia -del -M ondo inter chiamato -,al- Raggio : K Att 
Ora •chiarna.i delle mie rime  Cha 
Régi, e Ministri  syeglieram,�con aggio, ": > .  Sul 
.Aj , nobil , _G'enj,, e menti "e gùanti. sono  Ma 
Uornin , donne, filòsofi  ed. al Vero  t_  Qu 
ìzaggio divin lì. Religione y' e '1 aClero . � ; '  Cha 
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Resisti , e al noàtro'Nume; solo .implora, 
'Che dien tregua i marosi, e ,�{.#lati =avversi,  _ 
Onde il viso sovente si scolora : f ; A 
qTu sai, che il molto di dispregio asper.si';  
Tu sopra tutto sai., qual m' innamora 1Ben patrio, onor, e gloria 'tanto persi 
poeta pago io son.I, se a me la facé  ( 
�Di rr..odica fortuna) splenda in pace.  
Sta a ;voi; Ministri, questo Spirto ;ameno (11) 

puro si� serbi ,- e -cresca , e si ,dìffonda.;  U 
Sta a voi fermarlo in strettó , .e .fermo' freno, 
' Quai.tdo 1' estro maligno egli seconda ;  
Dell' immoral , sacrilego , ed osceno:. y1  _ 
Sempré al principio suo per ,voi risponda  
L'encomio in- metro , in canne -fia del merto 
1 Della virtù, del sacro il canto, il- serto.  
Questo spirto •sottil , se mal si-volga—, 

6); Colle melate. sillabe ,tradisce .. :  <; -. 
11 retto senso ,. e Ao corrompe ; 'u' 'L.colga &r i 
S' è buono , e .puro , ei 1' anima ,rapisce  ,�„m:„ 
Con -E,alta fama, che a virtù divolga;  

nso #. �A qa uella tomba , Iu,, vedeemoli,, scolpis cerrni• ' ; 
Tutto ,cader, ma resistenti i carmi  .�.  , 
Qúivi elevossi a voi, in metro, Wrirac 

73  ,Estemporaneo espresse ; esso 1':.onore .A  -; :aifi 
f̀ Attende anzioso da àvostr alte cime , 
'{ Che degno fia .d'- un parzial favore-::. 

Sublime ha- il tema>il ,sénso: suo sublis��e, 
c: Mà quanto- i1 verso ,ae-'I-Stile- è a i' 'minore 
s Quese ' del..Mondo',il natural dif etto, 
Che .nàaieprésenta un- essere perfetto . 
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Ma pur li versi miei , le'iinae incolte , 

La poesia. spreizate , ed il poeta ; 
Di tante veritadi al bujo tolte 
Coi fatti, dove fui , e son profeta 
Provate, s' una 'solo fràllc molte 
Posarsi in voi vostr animo noW vieta, 
Di tanti miei donato un sentimento , 
Glorioso del mio don sarei contento . 
Ma lascio d' esser Vate , e sì la storia 

,belli dovei -rninisterial riprendo 
Alternò̀ la; paesi , e l'oratoria; 
Così ora -salgo in alto, ora ,discendo , 
Nè 1' enfasi' continua- la mèínoria, :,
Stacca  , e'lassa. ; prudente il passo stendo 
E reggo ilt ver.chio pie' dritto al-mio, tema 
Sul lungo ; e vasto campo del Poema . , 
L'arte � che tanto puote , e- tanto move.; 

Per "cui deserti , èstagni in 'genti molte 
Si viddér.-popolar;.lei; che_proniove , 
Altre tant) arti é'tante scienzeicolte , 
Che in, sulla terra -, è '1 'mar f& tante prove i 
Che le nazioni dall'inopia ha' tolte ,  t'_ x 
Che seppe in _ogni-etade_ oprar portenti 
Chiami, o Ministri, i'vostri lumi attenti. 
QuesC" e'-'1-r'commerció,3di cui fanno fede 

Olanda staguo °;è Adríatica lacuna � r<-. , 
Il lido , che in prospetto -il max si vedè,=- :-
Quella liberaAerrà , eh' or r.dúna — 
_Di novo 'Impero in-altrorMoudò sedè r� 
4= n 'sen di pace ,µ ed. arti ., e di' fortuna , 
Liguri , elvez]. monti  e balze ; e--rupi =J � 
Non -fatte ai  raa..alli- covil, dei Iupí 
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Sia gtiesearte, îl commercio, ,attiva 'erap̀re, 
,Disdegni avra vital dal vano lusso  3 "- 
Mentre-stranieri oggetti trae di tempre 
Fine costui, apre cosi'Friflusso 
All'oro circolante, oiMé si stempre 
il nerbo nazional , . che-sente il-flusso  v. 
Insensibile mancarsi; e l'opulenza 
Ire a sfoggiar iǹ mezzo. a11'indigenza : 
Infausto lusso i. già ai Regnanti il 'dissi ; 

ì�Fe' pompaa d' auro , aromi ,, e perle sabe, 
D' esterior imponenza ognor 'vestissi , '  -
QuanAo di patria in ..sen porto la--tabe; 
e  , e vizio in lui rivissi'; 
F in lúi..vidde il costume la sué làbe é 
Quesfò fu sempre il più sicuro indizio 1 
Ch' erri l' Imper vicino 'al precipizio . -> 
Con ambizión , mollezza , intemperanza 

Fe' sudditi: giam mài ,# rie' Cittadini,. 
Coprì-V'-esterior fasto la in,ancanza, 
Ma il gua4to , dilatati i suoi confini 
Presto ne fe' apparire la mutanza :  "' r 
» Andaro pari alli servil destini  _à .9 ' 
iq Fatuo lusso , arti vane ; e4 reo éosiume 
» Forti sól=contro onor, ragioile, e N.Ume� 
Inutil , e superfluo ,,Ye nazionalé  

Mauifatturà , ed opra , ed invenzious , r:t" 
Arte- util pramossa , ed,i'n normale z i 
Pranl matiCo vigor moderazione  
S, del buon comnièrein ,e basi , e seaIe; "̀ áe 

Fia prospera con loro la- Nazione,  
allo# wa patria avviene , eh' io, prèaon:iui 

Dei Úomin -Cittadin , che foran. Uomiui 



U 

o( 124 )o 
I�ila< dell' Impera 11 gran commercio 

Son le finanze, e scansi. ingegni tanti 
Là a specular, a oprar̀in,moto attivo.: 
Ma oh quanti scele'rati blà studianti ' : r 
Sempre il ..maggior .del Popolo_ oppressivo,. 
(elle dovizie, ed agi-essi nàta:4ti! 
Han costor per la. Patria; alma dit gelo  
Petto dl bronco', e '1 cor coll'Irto j.pelo%  T. 
E pérchè * tutt'odì si: spande  e pubblica ,, . . 

Diretta andart-la rinascente.-imposta . 
Per mantener P onor. —-11a  forza pubblica 
A utilitarie_ del commercio _apposta ,< =;a 
E del privato -ben , _e 1d; <Replabblica , 
Qiaand e già decretata a1, t,,1tto opposta _r 
Ministri .. ?-sono,temeri con.,ì li ....:z 
Burlarsi di.fazione, e,.. eE &imili. 
Perfidia, tal in storia non- avara. 

Di fatti esimj Iàà il ;giziderdon segnato : 
Prence, e Nazione _un giorno"uniti a .gara 
A trar vendetta contro d'attentato. t.;T 
Al ludibrio danolla , e.tiîae fe' chiara' le 
Colla pena l'infamia. déltreato : _  í. 
Esposti i traditor ,faro alla tacc i,  a#.   
Agli--improperj , ai, scherni, ai sputi*in faccia 
Ma il p5polo feroce in atra Elena K, 

Di.. furor , proferiva gli imprecati  14. 
Nomi ai felloni-, e dichiaro la pena, 
Coi termin'' da giustizia meritati  
 ̀tTivan ancor,; direan ;:alla catena, :; . 
Vivan al Mondo ,̀ a se-tristi., esecrati ;,., 
ciascun col 1c A.c   -i-IL nuore _.e viva ,  
F�abLi,a-.1',ultimo onor "per men. del b:. . 
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E ben stava a costor l'acerba pena, ,. -v 
,Pena adèqúata a quel delitto enorme, -.s 
Che sgorga fier dà proditrice .vena  ;r4 
A far governo infausto ,+ afflitto, infórme, <=' nI. 
Che in tanti mali il mal contento, mena., ''-nte. 
Divide Popol  Prence ; ond̀ è difforme  =, tr 
La gran>Paníiglia : odovéàsi al fellone v; iap 
Per -lesa Maestà, lesa Nazione  {d;,�7,UZ  
Sventurati Regnanti 1 .avvíen , che mancól, 

Ven.ga-l' impero , se il sommesso amore t 05 
S'urta così per taì Miníà&i• al fianco c rr;"'̀i' t 
.,kl bel loco d' amor,portan V orrore ; iq í;. I.4 
Facile a ribellion volgono, e frando "tea=rtaaA 
Chi scampo; alfin non_ha , che neI •furore tà, 
D' oppréssivò.-ydestin, tristo ;_e� funesto,; 
Perso amai .tutto , cimentar il resto .- -n e t 
L' e:npia -erfidia con tal mezzo indegno 

Scrisse: nel èór da' fglj odia., e disprezz6'� ,! 
Contro dne -�.randi Regi , e'1' doppio Regno *'• 
Si vidde w terra rovesciato ,fe; spezzo,;.:-ju1 ::Ci. 
Anzi rteì lauro à̀ tal ; v̀íppaja il segno : � ẁ£° 
M,sto�dI -coA_*1a.s5Ion,'orro'r, ribrezzo  , 
Si scuote il senso che a r̀egn-ar_sì fatti  t 
,Tal tradir. ento 'abbia Ra 'tal: sorte --tratti .., ÈC=r�.QI"�. 
w Oh .f nanzc-! oh finanze-! ognun :;_ che • in.: vúi 
Stende la $inali , mai- la=;riti'ray ntatta :  .;:1̀ 
Rara è la nostra sorte;é.,_rarà altruir•.�; R 
Ma gen-eràlé • in volt;; -p_essente , e ritta'  
Eleva il fronte, e allora'che?éon nui±_;,>ìl. e::� 
Lo. Statq,.é.'1<Re con -poverià coutratta :J-sADá.  . 
Quivi è maestra ; é sa° F astuta: frode ,' : * - ltaQ: 
Che facendo "g.oicr ìy:allor •:si.:;gode,. t úruilddn 
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A. vostre poppe colle °spalle eombe,_  S 
appresso. viso , e'i cspezzuol tra '1 labre  r 

A sijggere ciascun oh come iricombe !  Di 
'rutto eè -quì. dolce, e lato, e quivi scabro " E q 
Seutier non avvi ; facile u' 'si tombe :  Cor 
In un ' momento è= quì magistró il fabro ;  Ali, 
Ton si guarda—chi soffre , o .chi s' abbatte ,  Fia 
Si succhia il sangue -,_u!, non vi sia più latte.  Co' 
Mi -ti pingé qui al ..guàrdo un -opulento ,  A 

Che non, miri , non.pensi,�,e che non 'curi :  Cot 
De' ProcurantiI-P.occhio ah i� stassi attento  Ed 
Pel dì presente,- e pelli. dì'futuri :  11 
Nessuno sul.. suo. piede valsi lento;  °i=  GR 
V' ha nessun, che A momento ne«trascuri.  $ Spi 
Quanto ,=at soffrire il princ.ipal. soggiace !-,  Av 
Ma a perder.. un di questi..è mai capace..  Mo 
Auzì-_fià pur donò, favore; grazia, Q-.  -t  1 

Stendan-.costoro ancor la; cura alP ópra  L' 4 
( Sa.r.à. pepchè fia l'anima mai sazia :.:.  Si 
Di lucro,—_o' che•per _t ante-vie-sossopra . ,,  Ch 
Tutto c.ió vada , In suW-altrîii disgrazia,.,  Fra 
S' unisce ,{ o che dal: male il'ben non s'opra)  A. 
lmparíno" costor- tosto-1 impinguati; ii ;u:= : s  i A 
Cornupeta.r, ricalcitrar ingrati. ' '::. :.�7..t.  Tu 
íU avezzo al suon dell'oro , _da 'altro suono M1 . 
Molcer nou- sente. iLsenso : da;.dovizie"  ln 
Circonfuso agli effeiti_lor ,consono  De 
Avvien tosto divenga; Fe'che:s' inviíie :',  ...  N( 
E' P interesse in" lui íl ,male , :il,. buono ;  Fi 
YVirtude ; ̀onexto , é sacro son tristizie  PI 
Onde sinoniinandorun- dì21 Giudeo<<  
Pubblican , .péccatbr -�egùa1 ca do   
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Spogliar costoro il ramo, ove frondeggia. 

A, regale decor ,, e dove il frutto 
Di uazional pòssanza alto pompeggia; 
E questo a sì mal termiue ridutto , 
Come avverrà, che altronde si,proveggia , 
All'onor, alla forza? sì condutto - 
Fia mai, lo Stato a migliorar s' avvanzi 
Co' lasci di costor miseri avvanzi 
Avvien, che per supplir di novo sprema 

Con altri torchj il sostantivo succo, 
j Ed 1 .:vitale timor al Popoi dema 
il governo a quel Popolo ristucco 
Già per tante pressure , e che 1' estrèraa 
Spicca vorria ,dall' indiscreto sbucco ; 
Avvierà , che in vece dell' atteso soave' 
Moderame s' incalzi sempre il grave . 
Parlo délr malo sol , rispetto il buono , 

L' onesto., il grato : _ovunque in Gallia sparsi 
Si mirar finarizier; e oh quanti sono,, 
Che sanno coll'onor solo avvanzsrsi i 
Fra tanti, i di cui-merti icí gli cor0,10 , 
A un Latapiè (12) fan torto' eloggi s-carsi, 
A un-C: tapiè che in nobil dignità 
'.Tutti ,i dover conosce d' onestà 
Ma a crini rapaci, pubblici,111mîci 

Impuni amalvertir la doppià fede 
Del Popolo, e del Prenee in loro offici 
Non più fià dato: la congrua mercede 
Fia segnata, e li , bastî ; nè radici 
Profl'ondino succhianti,, ove risiede 
11 comune ristor , e la gradita 
,A.vra della social _tranquilla. vita . 
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Cidatriíi-ard ben .disposte , e rette 

Finanze un giorno ,' e fer lungi le píaghe 
Al politico corpo, e sulla vette 
Della felicità di -cui presaghe , 
Il portaro sovente ; . e qui s' aspette',  
Iae aspettazion_del Regno che' Pian paghe M1 
Colf' impresa di dolce 'meravríglia, 
Che Pópol , Stato ; e Prence "ansiem concidlia 
Ministri? io miro gli Angeli- del Soglio 

Custodi in voi, che là così=potete...  1 
Nel arar di sua ,grandezza e porto , e scoglio 
Voi gli additate, e le gloriose mete. 
IDeb . voi del' Rege I' onorato orgoglio 
Al bene del; suo Popolo volgete 
Per voi -moderi, il fasto, e quanto spigne. 
Il volo a divertir I' aure beniené . ̀> 
Quando 1' onor, la sicur'czza 1 -chiama», :I 

Stando onor,̀ sicurezza in'oro', in armi, 
Fia la brama del Re '1a uostrà brama :, 
'rutto accòrdan , e. lodàn, fino ì carmi  
Ma allora , che '1' ulivo ci richiama , , 
Alla fa ust' ombra  e I' ira si disarmi ,,, 
Cedendo tanti , pe sì importanti-impegni 
Desti sol quello:; in:nostro cor�.ehe,regni . 
N APOLEON 10 disse , ed or che onusto 

D'allori torna dal. Gelono domo (a3) 
Nella Suprema tMaestà venusto , 
Ei compità disse l'alto rinomò, 
]Per cui ne andrà- divinamente Augusto : 
Tal lo bramaì,'lo volsi ,'e tal- lo nomo;•.r�.. 
]E sia' di Pace a gnest' alta --Vittoria  
Socia a Gloria-dir Lui -la vostra Glorià.r  

ciò 
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Ciò che uom manco un di non vidde in corso; 

A7  rimirò sul celere, cammino 
.Di Gloria Napo_al Grande lntper percorso, 
Or fisserà con imtrggrtal destino,  { 
Per cui niega lo,, tcetro al bel soccorso 
D' umanità N APOLEON divino; 
Ed a sua gloria compiran i' omaggio 
Pover ,, pupilli, e vidue inanti al R aggio. 
Tutto, o n'Ilistri , tutto grande fia 

Quanto in senso ; d'onor, d' uinfor io dissi,. 
Quanto la fervid' alma in cor desia , 
Ed -a note,immortali ai secol scrissi-
Ala se- poi la -Giustizia al fin s' obblia ," 
Cedon i sensi tutti al ben prefis�I  
Ala perchè vada scevra da sinistri 
Sia.geIósa la.racié�tà de' Ministri 
illuminati sieno ,, perchè vedano"; 

Sieri' ragionevol , saggi , perchè intendano ;  t 
Veccbj sien, sieno padri, perchè credano; 
Sieno pazienti , e buoni, perchè apprendano; 
Sieno prudenti, e accorti, onde provedano ; 
Sien pii, sica generosi, perchè impendano : 
Più fortunato allor ,, che di dovizia, 
il Popol vanterassi di Giustizia . 
0 giustízia , Giustizia; che im- mortale 

Siedi del Soglio eterno all' alma destra_ ,' , 
Che l' Universo inter copri coli' ale  
E lo reggi con mente alta, e maestra, 
Quanta diversa irradii fral mortale!̀ 
Oh quanto sul terren tu sei terrestra ! 
Ogni più sagre, e santo m' hai tu edotto I'' 
Che fia tra '1 corruttibile corrotto .  s 

i 
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Giustizia impugna la bilancia , e spada  

Coll'una il mento, e la ragion misura, . 
colf' altra in mezzo a tutti si fà'strada ; 
Colà non tiene personal misura-, 
E qui vuole, che dritto il retto vada 
Sol serva a diva legge, e di Natura. 
Quando affi.dossi alf-uoin , vario- dal bruto 
Lo mostrò col divin cclso 'attributo . ., 
Vidue , orfani.', pupilli , e li meschini ; 

Corrouo a lei, quale si corre al Nume; 
A lei divoti prdstrauo gli inchini, 
Ferchè mostri à-lor voti fausto il lume, 
E veggaú tuti"i miseri cammini  , flA 
Se la tutela .lór provvida, assume ,  
Di caldo voto un odoroso incenso , ' 
Mandan in alto a proffùmar°1' iwmenso 
Guaí , se non sente! versò gin vapor negrd 

L incenso s' alza;, e dritto Oltre le sfere 
Vassi I' Eterno ad- arrivar non �pegró-; 
Là grida ardito contro il miserere; 
Scuote potente, e fier I' Empireo integro, 
Fa."sventolar le vindici bandiere-, 
Iufiamma l' immortal Superno Trono, 
E scatena al sue piè fulItine, e tuono 
FIMo '. ostinato là '1 vapor S'appoggia 

Sull' elemento ch' è '1 divin scabello , 
Ed il sagro'furor tramaT)da, e sfoggia 
Alto imprecando contro l'uso fello , 
Finché ' veda calar l' ignita pioggia 
Dalla Giustizia sull' alter rubello . 
Ah-'.! sento... sento un mormorio profondo... 
Scroscian Degni, ed Irnperi.. , . c crolla il Mondo, 
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î�?inistri 7 olà ... tremate.. • olà . . v' è Dio 
:Avvi con. ]bio Giustizia: donò a voi 
La lance , e spada, e l'uso santo, o rio 
Compensa tosto , e non aspetta poi . 
lnalterabil il decreto uscio : 
Qual volgerle :saprete inverso noi, 
Tal starvi in fronte a rivoltarle pronto 
Per respender -l' onor , oppur 1' affronto . 
Ministri? ®là . Siate Ministri al Rege 

E insiem col Rege al Nume: unita ali' art* 
Vi veda scienza, che in decor corege, 
Col provid' occhio all'una, e all' altra parte: 
Abbian favor la medicina , e lege , 
Nè Matesi, e Poesia sieno in disp&rte 
Sia dato in bando, o moderato -il lusso, 
Che al Popol porta il pestilante influsso •  >: 
Ministri ?,il buon, util commercio , il nerbo 

Dell'interna vi-tal prosperitate 
Tenete ognor di vostre cure in serbo 
Non portino finanze paupertate , 
E grande i suoi Ministri abbian riserbo: 
Faccia Giustizia giocondar 1' etate ; 
Ma al tanto uopo alfin la Face srirre 
De porte in faccia alle saugu.igre guerre: 
Qual del decor la Grazia e 1 orualuento  

E dell' oro il fulgor si biondo , e vago ; 
Tal d41a dignitade il sentimento 
Cautamente sincer sempre è presago 
Fedel d, encomio , e ovior : sia, data-al vento 
Eà cortigiana adulatrice ilna2o 
Con essa il dignitoso oh quanto e vile ! y 
Quale il grande si mostra basso, esile 
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Ah ! aeù giva il pensier ,, ed il delitto,  , 

E '1 delinquente precorrea col volo . 
inseguite colui , cada sconfitto , 
Cada , o Ministri , esanimato, al suolo ;  C 
M% a questi che insensato li diè '1 dritto ,  N 
Che il ceppo stringe, non crescete il duolo í 
Desti il crime l' orrór nel proprio scempío , 
D5,�•ti rispetto Umanità nell' empio . 
Ministri? in gonfie vele, è flato in poppa, 

Mentre che va ai prospero il naviglio, 
Ira fiducia nel sen non cresca. troppa 
Nè in presunzion voi elevate il ciglio. 
Nèl più bel del cammin talor s'intoppa 
In quel creduto più lontan periglio : 
Si volge il primo vento, oppar s' arresta ; 
G- zen contrrsrío lo . spinge in la tempest a-
Ministri? Meli? la Patr.ia.amate... lei 

Che vi serba l'onor e gratitudo: 
Grande è sol lui, stie nel suo amor si bei. 
Pontate ,iti seno il cuòr affatto ignudo 
D' ernulazi.on , d' invidia sensi rei ; 
Alzate cot, se-gècto il comun scudo ;  -
Corra ;l Popol di voi al chiaro esempio , 
A.11' aIU' or , a virtnde , a gloria , al L̀'empio 
Clì-e se uel nu'bil , luminoso stadio 
opre {prudenti , generose , °e inagne 

Spaja , o s' ecelissi il ,radiator Palladio 
Del sovrano favor ; se si ristagne  i 
La vostra sorte , e '1 mutuato radio 
Fralla nube s' asconda, ah! dell' aragne (14) 
V̀oi meditate il filo, che al mortale 
Aiostra tutto bì -debole-, .e _sì frate  r 

D 

1� 

E 
S 
C 

C 

S 

E 
E 
V 
D 
F 

D 

E 

N 

C 



Ib. 

a(  133 )o 
Alto elevate i lumi , e dal profondo 

Dei mesto core I' umigliato sputo . 
Mandi quel voto ì al Ciel così facondo , 
Che in cenere , ed., in-piauto', ed iu erro irto 
Mandò '1 teste trionfator giocondo 
Dei Filisteo gigante , e là d'un mirto 
Ali' ombra sua matrice , qual si solve , 
Mirate , nostra gloria in poca polve . 
Vedrete , tutto manca, e cede il loco ; 

E un più sottil pensier dorino dell'alma 
Scorgerà di Natura il serio gioco ; 
Come costei il tutto veste , e spalma , 
E avviva , e strugge -eoll' it.tesao fuoco ; 
Com' è fallace ogni bland' aura , e calmai 
Come un sol k'er colla Giustizia eterna 
Solo resisto , e universal. governa ; 
Come il tutto d-a questo e -sgorga , e parte, 

E si riverte a lui, è si ridu.ce... 
E, come ancor a v̀oi l'occhio comparte, 
V' addita gíà quel luminoso Duce (15) 
Del subalpia conclave dà quell' arte 
fiere emozion del core a maggior I.nce 
Un dì portato, e là sul Savo insieme 
Dell' lnaper l'altro (16) ad avvivar la speme. 
îìXiuistri ? in van scíel'za , valore , e possa 

S ergori senza l' Unzion (r7) : fatuo , perverse 
E tutto senza lei dal Nume mosca 
A moderar il Mondo , e 1' Universo: 
Ver lei venerazion tutta fia scossa ; 
E di cor ogni senso; e 000r converso 
Contemplate il mio Sveglio ; e '1 scuso sag;iq-

$' eleverà ,coadorando il .Maggio . 
Find dei Canta Sesto 
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N O T E 
del  Canto  Sesto 

(i) Vedi canto 2. ° f. 54. S.a G.. tòmo primo . 
Se non cedi: con lui, col Perso, e Trace 
T's,rriva Napoleon, t' atterra , e sfate. 

(2) Questo canto é stato f.' tto dopo la resa di 
D anslca. 

(3) Gio. I.a di Francia tornó prigioniero in Ilzghil-
terra pel Duca d' Angiò suo secondo Sonito con altro 
Grande di là fugito . Disse ; se la F.ede, e la Verità fos. 
sero dal -Mondo, bandite, dovrebber trovarsi selle bocche 
dei Re- —  _ > > _ >. 
(4) L'_Inghilterra.  o: 
(5) L'Inghilterra suda  ' 
(6) L'. Autoré Iza.stimato di apporre per nota conve-

Mente al suddetto espresso sentimento il seguente componi• 
mento  improvisato  dal medesimo il giorno  24::  D i 

mnbre i8o7. in Voghera in occasione, ché di cola trnm-
sMt Va Napoleone .dugasto . 

'E P I G R A NL M A 

Ipse ego, cum, Na,rorr , populi es sortitus habenas , 
Te Moderatore m . fata Adens cecini . (b) 

Ipse ego vix duplici redimitum tempora serto, 
Maximum et Tmperio Te fore pr•aemonul. (e) 

.Ìpse ego Rorusso immetuenti fallere.,dextras 
Per Te, predixì , colla datura jugo: (d) 

Ipse egó post rixas clero Tibi fodere janetum 
Dixi lllexcandrunz; (e) Sequaeri isclue. Nevos . 

Ipse ego Te Divo radiantem lumMe terris, 
Te RADIum veri Numinis (f) ipse canens c.:Y 
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famjam wt nir,«us tlictantetra jura protervia 

Legibus, admiror povere jura mari. 
.Eja age : eun.cta cadun.t, curzctusque obtemperttf Orbi3 , 

Te, ecce siraul R,egetn Sors , humus , unda (g) colunt 

(a) Si allude al "Consolà10 di Napoleone. '̀.., r,: 
(b) Nel Maggio i8o3• L' Autore ha improvisalo un canto in 

ottava rima in eui.ha vaticinato a Napoleone Primo Console 
1' Impero}di Francia , , ed il Regno d' Itmlia . Qgeàto componi. 
mento è stato stampata ìn Ale�sardria, ette sono star 'conse-
gnati a1 Sii:̀ Prefetto eRmpanà due nobili esemplari per -ticnig'iarli 
a S. lNls Imperiale -in occasione t che ella transitava dì- col4 
portandosi a czngere- la Corona italíea . 

(o) Nel ritorno-dí Napoleone dall'assunta Corona d'Italia 
1' autore ha improvisatì ín Voghera questi due distici latini . 
"Z feh:x i boreae ponant , lenii aura secundei e ' 

r OLvius atquo citis non Capir obsid equii : x - 
Z fetrr : nuper Magnits in Orbe fuirti : ,j 

Major es i att aderii Masimus .Imperia . 
In fatti da Genova si trovò provocato Napóleone ,. e 

gal massimo coi fatti di Ulma , ed Austerlizio . 
(d) Vedi fo1. 47 48 49. 50. 54 del presente poema Napo-

leone Raggio della Divinìà tom i.° composto nel Settembre 
i8o6. ,  recitato agli amici , e stanapato in Pavia da Giovanni 
Capelli prima, che giu-ngessero le notizie di campi di Prussia. 

(e) E poscia doppia rinovata gara, 
Yi stringerete ah  amittd preclara Vedi f. 51 poema sud. totn i " 

(f) Si allude al titolo (lei .Poema predetto che è 1' antono-
matìco nome di Napoleone .. 

(g) Colta pale eloriosa di Tilsitte ha* assediati nell' onde gli 
assedianti Inglesi gli bà impossibilitati a proi3ittare delle stesse , 
ed a nuocere dalle medesime ; onde ecco quivi spiegato r iin 
pero universale ,  ' 

Per Lui costretto Y elemento infido 
A riguardar, e rispettar il lido . 

Ma 1' autore intenderebbe ancora pizi esteso il eaticinio. 

(�) Intende delle proprie avversità. 
(2i) Si allude ali intestazioù deh. opera 

corse 
1 
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(g) Si allude alla dedica. 
(io) La Verità. 
(I i) La Poesia. 
(12) Sig. di Latapiè Francese Registratore- di Ca.; 

osteggio uno de'spirti più nobilmente sottìlì, e genero-
samente onesti . 

(3) Quest' ottava in avanti . fu fatta subito dopo la 
notizia della pace gloriosa di Tilsitte .  ?� 

(14.) Anni mei sìcut aranea meditabuntur, ps. 89. 
(t5) Celebre $ig, De  Bogin - Ministro "di ''' Carlo 

Emanuele diiSavoja dopo l'.indebita disamissione, e 
tanti torti richiamato_ dalle' necessità nella t11a-decre 
pitezza al riordinamento de' sconcertati affari. 

(16) Il glorioso  Maresciallo  Austriaco  La.udou 
negletto , -- e poco dopo chiamato a riunire le falwogi, 
e lo spirito, de' acor̀aggiati Allemani , ed a ve aicAre 
la gloria dell'Impero Germanica a B.elgrado. 
r  (17) Religione . 
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IL RAGG OI DELLA , DIVINITA',_ 

NAPOLEONE 
P O E M A 

Prospetta critico-politico. morale analitico dell'opera 

ci primi due Canti l' Autore . indica l'ori-
gine prima, e vera della rivoluzion di Francia 
da tutti gli altri Autori da altri principj, de-
dotta ; indi ,mostra la necessaria caduta del 
sistema , ed -i l modo , Risorge quivi N.4Po- 
L.Eozva , di cui si tesse la storia in* breve sino 
alla -,famosa , e sempre memorabile- battaglia 
d' Austèrlitz . Questa battaglia viene poetica-
mente déscritta , e - dalla vittoria di essa si 
desume_ l' Impero universale di YAPOLEONE 
Tutto quivi cede alf Eroe, quale si mostra àd 
evidenza inalzato dal Supremo,. a far pompa 
di lui , ed abbattere i Re f della ..terra , e sog-
giogarli; ad assoggettarsi tutti i popoli. L' Au-
'tore con uno spirito sottile vede-il tradimento; 
oppressivo della Polonia , che va 'a trovare li 
suoi autori. NAPOLEONE n' è_ il vindice  Percib 
I' autore s' inalza con ispirito 1 veracemente pro-
fetico, e descrive in più luoghi la caduta della 
Prussia prima cht succeda, è tal quaU poscia 
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é sumeduta ; Proferisce il giudieio del vero 
sentimento, e della posterità sul falso vantato 
eroismo dei tempi andati; Pronostica li gra-
vissimi pericoli della Russia, se non si richia-
ma a se medesima, ed esprime le alte ben 
fondate speranzé'nel retto, ed augusto Genio 
di r41essandro, �uàle viene fedelmente dipinto. 
Conclude col ritratto del vero, e buon Prenci-
pe, e col mezzo col quale può, e deve condurre 
alla felicità li=-popoli, ed affrancarsi il Soglio. 
Otterranno maggior pregio questi due Canti, 
se si r etta, essere stati dall'Autorì composti 
nel Settembre r 8o6. , recitati. agli amici, e 
.consegnati alle stampè prirna che, giungessero 
le notizie •delle battaglie sui campi di Prussia. 
Nel terzo Canto l' 2útore chiama li, Re-

gnanti ad essere,1- nistri  Arra-1 Piloto, qual 
, fluriga , qualzPadre di famiglia é figurato il 
Prencipe, ed é richiamato dalla mollezza, e 
dal fasto, all' attività . e vigilanza sui, péricoli 
dell' inganno , e tradimento ,, e sui "vantaggi 
proprj , popolari, - e di gloria : Tiene quivi 
in acconcio. l'occasione di esercitare_ saviamente 
la clemenza , e si descrive il di lei carattere, 
il facile abuso a cui :è soggetta ~,Terribile 
_esempio del di lei abuso in Vittorio -'2medeo 
;ultimo di Suvaja  Re si é il ltlinistro dell' 
4Itissimo —Si mostra il_vero grado del Pren-
;cipe perso il , Popolo , : ed il. _Nume,  e l' alto 
pregio della Real Persona in faccia all' Altis-
,simo .stesso Quindi-si delinea quello di YA-
,p0,J N E 1 _e sl _ S�g nano  li w oi v:erit . meriti, -



1 

ero 
'ato 
-ra-
tia-
ben 
nio 
;Io, 

wi-
;rre 
ll0 , 

ati , 
asti 
,e 
pero 
pia, 
4e-
ual 1 

,e 
;oli 
5-gi 
;ivi 
A te 
re, 
pile 
leo 
,Ìl' 

Ito ", 
is-
rn-

4 

a( zag )G 
.Sgrido ad tllessandro, di Russia, segnati lì 
suoi veri pericoli - Società , natura della So-
cietà sono descritte --- il suo principia in Dio, 
e con Dio  indi nell'anima dell' uomo 'e 
coli' uomo = di lei propagazione , di- lei ca-
rattere tra Dio , e glomo : Tra boma , x e 
Uomo ,- e nell'. Universo -- torti , che le ven-
gono inoltrati dalla filosofia del secolo - de-
litto del Cittadino contro Zd Società delitto 
grande , del Prencipe grandissimo  -pietè;' 
compimento dei pregi del Regnante  esem-
pio luminoso di paria Teresa d' Austria 
suo carattere  sue lodi  Importanza- 'ai 
Re di esser Re, e Ministri per vantaggio del 
mistero del proprio segreto :; altro mistero 
allontanando - di lui carattere  confuso , 
ed incurvato in fronte a  N APOLEONE  �= Re 
Ministro conosce, scieglie bene i suoi B?inistr 
punto precipuo, ed essenziale pel sostegno , 
sicurezza , felicità , e gloria dell' Imperante ; e 
dell'Impero —~ Al [Ministero non_.eligendo l'in-
fedele alla propria Religione := non-chi noni 
è padre di famiglia �= non l' a2,arò - non t 
l' effeminato, e libertino ~ severità necessaria, 
ed irremissibile contro chi manca na xnnere 
Ministro dovrà elegersi abile , amoroso, 

onorato, segreto, e fedele -- Nobile esempio 
gli Carla Emanuale di Savoja vero Re- Ministro 
Nobile di NAPOLEONE  ~_ In lesi la Ilerità 

eterna fa di se mostra, e -chiama i Re,na,-và 
,ad essere-Ministri,̀ e prestare rivercnza al sino 
Raggio . 
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Ivel 4. Canto = Paragonati li Ministri ai 

sensi corporei , che riportano tutte le sensa-
zioni alla mente, vedono indi il carattere del 
Ministro - -- il càrattere della politica -- il  a 
pregio del segreto ~— la curiosità politica colla  i 
sua lode, suo carattere , e sua critica = la  s 
vera politica nel far amare il Prencipe 
L'amor del suddito dalla propria felicità 
Ja felicità dal costume = il costume dalla 
virtù = la virtù dalla Religione = quale sia 
la vera Religione, e quindi la proponibile ai 
Prencipi, &, ai Popoli —. abilita necessaria in 
cILL opta gli impie.; hi , ed ascende ad essi, ed 
in chi si prescieglie ai medesirni  esempio 
dal contrario nel Ministero Sardo  Ministri  I 
invitati a procurar la pace - := lode della pace ,j 
pericoli, e, mali della guerra :~ pratiche t 

-generose nella -guerra  -- mezzo migliore ed 
onorevolissimo onde accrescere la possanza del 
proprio Stato, e la propria gloria = Invettiva 
ai illinistri, che hanno mal òonsigliati i Pren-
eipi alla divisione della Polonia, causa dis tanti 
.loro mali, e tanti ai popoli = quel mistero 
ha tutto avvalorato = quel:mistero si ricon-
fata —~ con cattivi ministri cadono li Troni 
più elevati, e potenti = 'Prono debole e so-
stenuto con gloria da buoni illinistri C Si 
vede, perchz cadono -*d'avanti-al Raggio. 
Nel quinto Canto si mira l'utilità dell' 1, 

agricoltura -- sua lode — lode' dei rustici 
�'sempio della Cina, e de' Cinesi = il Terno 
se avesse apprezzata, e conoscir4ta abbastanza 
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o(  il}i  )ò 
ai  questa, avrebbe r̀isparmiatc le guerre, e sa-
Ra-  rebbe cresciuto in opulenza , e gloria = arti 
del  -- utilità dell' arti -- Toro lodi - bidsim.ate le 
il  vane , ed inservienti al lusso ~ arti liberali = 
lla  loro lode -- Scienze, C lodi delle Scienze 
la  scienze infaccia della Verità; in faccia a dio, 

doversi far istudiare la metafisica, e la DTo-
rale prima di tutte le scienze a quelli, che va-

lla  gliono percorrere alcuna carierra di esse = In-
Ria  vettiva contro l' abuso delle scienze -I -lode a 
ai  Yi POLY.0xr. , che sedò la briga delle malver-
in  sate scienze  Medicina ~ lodi della J12ediria-
ed  na ~ cura impostante che gli alunni bene 
pio  l' appendano , e perchè a tal uopo 'abbiano 
tri  buoni institutori :z Critica sul male iaterpre-
we  tata sistema di .Brown  '' -scOverta fisica ire 
ho  proposito ~ invettiva suPabuso degli inesper-
ed  ti, e loro tolleranza' .-- necessaria una prote-
lei  zinne singolare alla 7laedìcìna per la prezcositil 
va  della vita di tanti uomini paragonata alla pre-
n-  ;ziosítà di quella di un uomo solo, e della. no- 
zti  stra :n faccia al Raggio .  r 
Iro  Nel sesto Canto = legge wrnana cosa sia 
n-  -; quali leggi presentande alla sanzion del 
ni  Prence  cosa sian le leggi riguardo la So-
o-  cietà  'leggi ai Re medesimi  leggi d'onore 
Si  ;:� Invettiva all,' Inghilterrà -- pronostici con-

tro di' essa Matesi, e sua lode ,r Poesia 
jz sua origine._ prima,  e- vera . -sua lode 

diversa  quella  dell' Autore  dalle  altre 
7o  : per questa L' Autore ha vista la Vérità , 
:a  l' ha prenonciata ri tutto il Ndorido, ed, ha alea. 
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culato franco- nell' avvenire'- Commercio t 
lodi del Commercio . Commercio non quello, 
che si attiva dal lusso -,— Finanze = biasimo 
della cattiva direzion delle finanze = finanze 
bene, amministrate, sostegno dello Stato. - spe-
ranze di- miglioramento n.ell' augusto genio di 
NÀPOLF.ONE -- Giustizia, e quali debbano es-
sere li suoi 31inistri = attributi della Giusti- 
zia :z orfani, vedove, pupilli, meschini og-
getti pizi sagrì alla Giustizia -- compensati, 
e vendicati dalla Divida: —_ Epilogo ai lllini-
stri = Carità dovuta ; ai carcerati -- nerMa 
de' Ministri per contenersi nelle avversità 
Religione consacra tutti gli oggetti del A ini-
stero .~ chiamati li Ministri ad inchinare id 
Raggio. 
Questo Poema chiamerà indi Z' 4jo a. for-

mar il Preneipe allo Stato; la Nobiltà a co-
noscere il suo vero carattere, ed il suo grado; 
li Filosofi, e Genj alla, retta-ragione; li Po-
poli .. al loro disinganno ,. ed agli oggetti piiì 
interessanti la loro .,felicità ; Il -Sesso a for-
mare il vero bene loro, e delle famiglie , ed 
il più nobile ornamento della ,società; Il Clero 
a stabilirsi coi veri prineipj d'una Religione 
unica,.e santa, come quella del Vangelo. Per 
ultimo questa stessa Religione :sarà trattata, 
appurata, dimostrata; mentre il Divin Raggio 
tanto l'avrà provata, schiarita, ed illustrata 
su tutti i sentieri' dell' umanità . Tutta l' ope-
ra camminerà al chiarore dell' Augusto .Rag-
ì0o , che l'ha schiusa. Se l' Autore avrà vita,, 
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salute, e quieti ; -col supremo_ favore di ehi 
ha fatto apparire lo straordinario Raggio, at-
tenderà  quanto prometto.  Generalmente gli 
altri Autori di Poemi sono ricorsi a11' inven 
zione , all' episodio , alla fiavola , questo cor-
rerà costantemente la traccia della R#gìone, e 
della Verità, che tanto compiscono il-senti-
.mento dell' autore , che • scorrono qual gonf}, 
torrenti di luce in tante sì latminose prove, e 
sì strepitosi fatti ; e portentosi. Egli sarà in- 
struttivo ; egli sarà per tutti 



ERRORI  CORREZIO91 

DEL FOLT1ME I. 

P 4g '̀ 

3 alla naetà' dell' o.péra 
4b, dùé, o tre volumi 
5̀' Qual prato i fiori in or= 

Binato stelo Ia 
$ Noti, corse .nò ;"5 volò : 

già quell' intatuo r 

A Tale Nipoleon coù esse 
tien 14 traccia 

20 Questi il senso d' amor 
il cor non punge 

26 L'onor dal s;.irto irri-
tare arriva, 

31 E scorrono. di politica 
36 Frenetico t)rl toto 
38 E che, col cara Orion 
43 Tra gli urti , e trall' of- 

feKe illeso uscio 
5t e indi;nitoso sdegno 
fio Incedan nelle vite 
fit Col tener delicato , e 

con l+ fasto 
.25- Nelí' offesa sua sperai 

eil' ha riposte 

al principio delV opera 
varj volumi - -  , 1 

Quale il prato -de' fiori i-
pinìo stelo 

Si, che-.Ivolò i non corse, 
e quegli intanto 

Tale Napó con.esse tien V 
traccia ;  F il 

D'amor il senso a quesr 
il cor non punge 

L' onor dal spirte ad irri 
tare arriva  i 

E scorron di politica 

il 

x 
k reneticô nei loto  I, 
E, che, col caro Orion  I 
Sempre maggiore traile o• ik 

fese uscio .  x 
e ̀in'dignitoso sdegno. 
Incedon nelle vite 
Col tenor delicato, orgogli  il 

e fasto  
Nell' offesa sue sperai e, ph 

ha riposte.  { ih 
x1 
ib 
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L Watore non avendo .assistito alle stampe, tlei p7ìini ZIuC" 
1b20, sono ivi occorsi naoltissirrai errori : avverte , elio 
corregge solo i z+riracipgli , rncratre gli er; or ì eli ortogt afaa ' 
�la�li intellige;rti srr•�tnno cliptinti. ;, 

FaR  ;.: A 
2 della., crxtdele 
7 ot. 3. Sp;rto caldo 
ib. ot. RncluiiteZ-, 

ot. 4. se pur 
ìls., non trai ,l' rra3tra 
1�. ot1. quale  eartànte 1r• 

rnida 
II Ot. 2. tuo SUOI contorno 

13  ot. 4 se in nois'assenna 

9nll  crq��ef 
Spirjto cal4.q 
attelaut�  .� , 
so più 
non mA, s arretra , 
quale' 1' incantante 

tuo suol contorna,: 

se in noi s' AASO tna 

a 

rion  t T ot. I. diadetrte  dir3úew 
[le o]• ì�.  preme 

Pt- 2. che davvi cuoV : 
a.coll' inde,�• -

ot. 4 attomó voi 
ot. I. forza attricp-

, 
ot. 4. e indi 7:te costurne . < 

ei rivolgendo va§s 
solevi �tt�óra � � 

ot. s.,tra'il pool, e_l�zo 
-' o r̀ii sbalza 

ot. 3, geenne= ingp.enpe 
aceenne 

39 ot-'1. le augusta, tempré 
ot. 2, poggiato al fianco 

Po ot. 3. veterali soltanto 
0L4- Cesar,Lici,)Iaeedi, 

i�•  ancor Dario 

'e, 

prema 

c1}b iúvvi onor 
col?' iride 
attorno voi 
forza. altrice  g, 
ed Andito costume 
u' rivolgendo valsi  
s' elevi, ancorà:,  Y 

tro '1. po opl , X40 s 
e raro sbalza 
geenna , itnaepaa , assenn,ty 

le }auguste tfAmpre 
poggiati al fiatíco 
veterati soltanto 
Cesar, Ciri , M&Ce 
„ancora Desiò  '̀_ 
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i2 ot. I. Napo sta contro 

e stringe . 
ot. 4:• E roniper suol 

ib.  regolar le meto 
a3 ot. 4. in suo cemmino 
ib.  1' uluoim voa  nmeal  gdgeiocor rsou,   

il Prencipo 
ib.  e si coinpi il lavoro 
ib.  e insieme dal basso 
24 ot. I. e l'Universo insie-

me   ̀>' 
ib.  ot. °3. fiato , ed il 

sno re§pir 
25 ot. I. augusta ti fa 
ib.  ove lui sede 
ib.  insieme e apporta' -
27 ot. 4. imperial monte 
31  Ot  2. cercan portarci 
ib. ot. 3. la pìú altamente 
ib. ot. 4. al ponilo di sua 

infamia 
32 ot, 2. egìi pudice 
4o ot. 8, 1' animo tra'v'ede 
44 ot. 1. spunto soente 
4.6 ot. i. incolune fermante 
48 ot. 4. 1' abbracciar gli 

avi 
92 ot. 4 da vanitade aiilaté 
1to7. ot:3. arr►garì in tuono 

degno  v  - a 
"3i' -ai  , 

Napo sta contro te :stringe stringe 

ei•otnpnr suol 
r'egolar le mete 
ìn suo cammino 
r uomo maggior; su lui va 

nel decoro 
Ii Prencipe 

e sí compi '1 lavoto 
e insìèm dal basso 
e 1' Universo insiem   

s. 

fiato éd' ia lui il suo respié 

augusta ti fàì 
ova hai- sedé 
insiem t' apporta 
imperial monile 
cercan portarvi 
la più alta mento ' 
al pondo Ai tua infamia 

egli predice " 
l' anitna travede 
spuntò s̀oente 
incolúme fermanté 
1' abbracciar gli evi, 

da vanitade afflato 
arringarvi iu tuono degno 
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