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LA 

CONVERSIONE POLIT·ICA. 
o 

LiiT1'ERE AI FRANCESI 

DEL CAV •. CO. G. B. GIOVIO 

dedicati 

ALL' ORNATISSIMO SiGNORE 

il sig. Marchese 

D.CARLOINNOCENZO 
PORRO CARCANO 

Regio Feudatario di Asnago ec. cc. 

Di"Scitc justitiam moniti ••.•. 
V1.rgil • .~E nenl. lib. vr. 

IN COMO I 799· 
--e<:!l>'>~<:::s-=--

Per Luigi Nosecìa Srampatore, e Librajo .. 
Con permùil.one. 
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ILL.Mo SIGo MARCHESE 
' .. 

Pi fu t~t~~~~, cbe dÌ$se do· 
·versi collocare per le prime fra 
gli errori e le correzioni in fin 
del libro le pistole dedù:atorie ~ 
r;na io so ben certo , che questa 
volta s' a1nmutolirà l' acerbità 
di qu.el detto P) 





ILL.Mo SIG~ MARCHESE 
t • 

J7i fu t~lù~ò ; cbe dt$Se do .. 
lz;ersi collo~are per le primç fi:a 
gli errori e\ le correzioni in fin 
del libro le pistole dedic-atorie~ 
11zr;r, io so ben certo , cbe questa 
volta s'ammutolirà l' acerbità 
di _qu.el detto~ 
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lo · aedico .r~lla ·S. v.-Ili. ma 

il primo Volume, che si proJu .. 
ce de mi~i Torchi, esso è seri t .. 
to da' ~tn vostro Concittadino , 
dalla cui umanità io t ottenni 
per aprir la carriera mia tipo- · 
grafica, e vi si trattano 112ate· 
·rie e di moda e importantissi
me. Voi, Nobil Signore , ecl 
anzate di leggere assai, e siete 
co;zoscitor fino, e collo sple11.do .. 
re non meno della Schiatta vo"' 
stra che delle personali vostre 
qualità· po.tete proteggere questi 
prit1.pipj della ·1nia ·stanzperìa , 

~del cb~ vi pregò faaendovi unzi· 
lisS,iina ìnchii1o . 

,; ~ ' 

Umilìss • Obb!Ìgnfi'i-st ·c Dt: \'Oti:~ · , ·cl ·tJ 

I.uii i 1fcscda : 
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. .: ,.. E~ li è ~ne~es~·;rìo , clze io mi 'imerten;a. 
·nlczm poc.o col 'Leggi.tore, onde a lLiz si mani- . 
fcsti a diritwra, qual parte io, e quale. altri 
abbiano in questo Vo!mne , clz' esce alla luce 
in questa mia patria per instan{a fattami, 
memre alt,rove iL .. C-IJr.U> prosieguerà delle mie 
Operene ed Epiloghi. 

I o attinsi a varj scr'ittor'i. Nomino pel pri~ 
ma· il Conte Giuseppe Corani Milanese , a me 
noto per familit tr cQnJ'l/(lll dinc .sbn gia 
moh' çmni . 

' 



·:f.gli tro'Yt:tvasi a Parig·z nel 1791 ., quando 
Bailty (*) n'era il Maire: Que.it' iLOm celebre 
propose al nostro Italiano. di fare ùz di lui 
nome una richiesta all'Assemblea Costiwente, 
perchè venisse ammeuo ai diritti di Cittadino 
Francese. 

Corani credette una rai pr!Jpo:si{ionc es
.sere 1ln atto di cortesia c non altro. lvfa daL
la fama avendo udito poi iL z6 di ·settcni.brc; 
che taL richiesta era stata applaudìta nell'As
semblea N arionaLe, corse praso il Si g. Ra" 
/Jaut di Saint Etienne. (**) • 

Egli allora incorse lo sdegno di Leopof ... 
do I I • , c quindi si gittp in braccio de! F ran
ceJ·i, e scriJ'J'e quel!~ lettere ai Sovrani, di , 
cui pia_ng() ora ii buon incontro , Accettò pure 
alcune commissioni da quefl(l. Na{_ione negli 
ùlrimi mai del 1792. 

. Ma titornato a Parigi nel Cennajo del 
1793 J·tup't di vedervi cangiata duai la fac~ · • 
eia .degli affari, c iL di lid ettore si gonjìò 
.di cordoglio , caddero allora soltanto da di 
lui occhi le squamme , e vide , che in vece 
d'un bello ordine di cbse altro n'an po~;,cvasi 
attendere , . che un cmnufo. d i calamita incà f. 
co/abiLi. ' 

• ' l - ~ ~ ~ -

" ., \ 

(*) Anche a Bailly si t'roncò poi: la te sta!.! , irl 
Novembre de l !793· 

c•f ) GLIJéìiotihatb in Ditcml;.rc Ì79-3• 
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Sdegnoui con,tro }a swpidùa sua . .Aao" 
.stumato a vzver co' Crandi nè avea conosciz~li. 
i difetti- , ma fin ' allora gli erdno ignote lè 
atrocita, di ct{i potevan. fvrda~J"i . i JJ_e:~-ago:.. 
g-hi • Incese allora , ~b.~ _una D~r~oc:aFa a.rso- . 
(uta, utza Co~gregp dz 'Cameft cz puo render 
dcli~ia dell' wrzan g·eizere ~ Sovrani rnen cir ... 
<aspetti e clementi, 

Caldo de? suo disznganno d_ivolg·ò due:· 
volumi di fittissima .stampa in 'idioma fran
cese, ùz cui con nove !et cere predica a quetfa. 
1za:r.ione • Esse nelfq · fatica · mia sono -la. p ri-

r. J,na , e poi le altre d'alia CjZtartt;t Jìno all' unde-
1_ cima ·. · · 
r • Credetti opportuno d'insistere ancor pizì. 
·: sulla relig·ione:, ·e pèrÒ introdiusi l-a seéon(la 
l' lettera' ùz ·cui s'volg·o le p1{rz"e dell'ateismo, 
.l e trassila da ben cen'setcama pL/gine del Ca-.. 
:l techismo FiloJ·ofico dell'abate Fiexier de Re
~~ ·?Jal, czti .feci succeder la i err_a 'col lÌfblo 12· , 
!ò Religion dimostra'ta ÌI:I poche riglre '· ed amai 
U dedurla dal C. xiv. xv. xvr. e xvii . del: ce-.. 
e lebre CMdinale Sfor:r.a Palfavicini, che in me:r.-· 
fì '{O all' infermita maniqca dello J·til se-centisti-
~- t:o , scndo· uno di que' pochissimi, che conosce-

'Yano il vero g·t{.rto, divolgò più libri pregiati, 
e fra questi i' Arte della Peffezion Cristiana: 
or la mia ter:ra lettera è formata da settanta 
pagine di que( l'operetta, che amai per lo stil 
/;elio , e per fa popolarità insieme deg-li argo
menti, che vi J·ono adoperati. Aggiug·nerò e 

id in jù1e. della I I I, e della IV qua-lche ri}lessfJ 
del Gesuita Bartoli scrittor di ·que' tempi aj • 
. ra~ commendabile • · · 



'': ·. ,- . - ' . . "';·...- : ......... 

Ltt x! I. lettera, in cui de' Caverni ragia- ' 
no, e singolarmeme del .Mo,narchico, ,si gio~ 
''ò assaissimo d'un dialogy , assai prolùsp di · 
~o~. pagine , eppure scritto ù;z [ran.cese'·, ed · 
v.muo al volume stampa{o Jl . ,Bo:v.zllon ne l. I 77 5 
col tirolo ~ Nouveaux ·,Dialogues des morts- ~ j · 
personaggi introdotti nell' indica·to dialo'g-o -so-· 
no i l Beai Duca di Borgogn,a ,. e il di lui prc. 
cettore immortale l'.Arciv·escovo F enelon. 

La xi I r. lettera presèmérà un quadro del• · 
la Democra{ia Jlntica. , La xrv •. il .presenterà : 
della Moderna. Letcure mille, e gli o,cchimiei ' 
testimonj dell' abuJ·o , del fanafismo, del(e, .. 
di.rgra{_Ìe , de' p$ricoli pubblici t: privati me · 
.le dettarono . •. 

Or dissi tutto per non usurpanni l' altmz' 
gloria, mentre altronde a 1ne fu dilettel'O.lc · 

·_abbastan{a la fatica mia:> e sarammi cara, 
. seppur potra. giovare ad a!cuno. Anche per 

queuo·fine non mi contentai solo di ricopiare·1 

1iziniando i ·quadri altrui , ma, volli ancor lu· 
mcggia1Ji con qualche permella_ta pur mia. 
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LETTERA I. 

Pc.cessita d'una Relig·ione, d'un Cult~ 

,Ji.surior.e • -

,, 

E. ~! l 

nelle fenili piag·ge, e nelle più in0spi~ 
·tali ed infeconde , e in og·ni secolo i popoli et 
-per ·çaratrere .e per ·costumi i più diversi cre
dettero la-esistenza d'un iErite Supremo , e gli 
·reseto omaggio, :or fcon semplice culto, or:t ·con 
.superstiz-ioso • . · 

· Dovunque videsi il rispetto per la Divini
-tà, dovunque riti .e .preghiere, ed aperta .c·emfes
sione della nostra dipendenza da Lui. A Lui e 
·te m pli e voti ed are si eressero , da Lui i capi 
delle nazioni imploravano lumi , per Lui con . 
~agri giuramenti si fermarono i patti delle va-
rie gemi. . 

·-Qualunque diversità d' opinion le più str:1ne 
no.p. distrusse -giàmmai quella dell' Ente Suprè
mo , e .della immorra.Jità della nostra anima • 

. Se si svolgan le storie.' -~i leggerem tosto ,1 che 
·-nelle prime union soc1ah svegli ossi il . bisogno 

.. ,d' adora_r un Dio, ~ queii• i:stcesso intelletto, c~ 
· ci dettò leggi , che ci ammaestrò della atirm~-

" 



~iça e delle arcf, queUo: $51 predicò un Diq • 
N o n libri, non dottori ce l declamarono , ma lA 
;natura, la natura ad alta voce ci persuase, ·che 1 

questo .mond~ , · .che noi .ìion ci eravam fatti d:i 
per no1 stess~ • . • . . 

Cerretani · e furbi èDbèr - ~e W agio d' inven
tar cerei!JOÌ1ie ; questi sm1 n~sti sopra un rron-
co g~à. ben vigoroso. · · ,. 

lo vissi con atei, fLJ.i amico di talun di lo
rq , ma non · seppi inai non 9orisiderarli sicco
me traviati , ~iccome pùsòne tomemanti umi 
opinione Ht;t'ni.ca dell~ mÌ1a.f!.. genere. ' Cic'eron~ 
quel Mag1strat0, quel filosofo solenne ben a di
ritto diceva , che ' quando ancora Ùn Dio noii 
esistess~· ; - bisognerebbe per la' feliç:itii degli uo: 
wlqi inveùtad~ ,,. · , · ' . '· , · · · • : 

·· ' ' QJra,k-.sen.za Lpi freno .ai n:Jalvagi , quale 
..srim:olQ ai', l:Juoni ?.' L~ infe'lioe sQffre con p~zien
.za jl dolpse..,e la..1p_orre ;colla. speram.a viva de
gli anni eterni; qu~sta è il porto d'ogni nostr~ 
pròcella ·/ Un numero· d1 atei virtuosi de've sem
pre essere soarsissjmo''. ·~ pome ce ne scigneremq 
:un popolo :inr.i.ero? 'Lr; pass.ioni saréb.bono' l~uni.~ 
,ca guida "di 'qùello ; ·ogni delitto sfl..ccheggio, il 
yelen l.'assdssinio, · le imprese;· · · ' . · 

Quan~o ancor dunqué ci 'mancasser le pruo
n per c;Hmostrar l' esìstenza d'un Dio , :goi do
·vremmo P-ur· (ì,rederla , · in~nrre ·tanta necessità 
-abbiamo &.un dogma t!arito utile. Quanti jn BUe· 
sta misera valle non si trattennero sull? orlo del 
delitto P:er l'orrore· ispirato .da gasrig·hi predi
catici dalla religione ? La. superstizione abbia 
pur cagionati ,gran inali , mq, la Religione ~r'" 
riGchì di ·grand' anim~. U J11,9.u.do ·• ' · · ' 
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-~ • N è mi si dic~, .che soltanto ~bbiasi un ~as: 
so ·br:~ve dalla religiò.ne ~ all:t superstizione • E 
quanto più breve e · quapç0 pit1 sdrucc~olo no~ 
è egli dal!? irreligione al deJ·irto ? 

E voi, o Francesi, udrete .con pa_zienza que! 
:vostri fanatici schernir_ori ., ,che best~mmiano l~ 
.religione senza conoscerla ? Mirate per lo con .. 
.,rrario tutti gli amichi legislatori tutti i sapiemi 
.delle nazioni , e Licurgo , e Solo11e, ~ Zaleuco. 
Ignorate voi il prologo _di quesr' uldrn.o ,ali~ leg
gi , .èh.e dettò~ pe' E.vcres~ ? Egli· ool1' .ordin~ · ç 
l' f!.rmoni.a dell' U,11ivets.ò .yi stabiliva un Dio , ~ 
ool pensier della: m_orte e . de? r-imo~si inf1~enàva. 

. sul. buon senT-iero i cittadini, . .. ·· . · 
_ Q .ual filosofia . . ~r tog·liére agli · ,uom:in~ lè
<Bperanza· d'una feJicirà ~ternale, e il timore; d~' 
merirat'i supplizi ? , Q.Ha1 n.on è il giladagno, d_ell' 
.empio~ se creda :in pace', . phe la lTIOrte sia. 11 ap
pichilamento ? .Qt~ando anche tali sentrn·ze fos.,. 
ser soltanto finz-io.:n: dé: yoeti , i poe# . me.rit~ 
:rebbono dJ essire -j :pia.\!stri e i Jeg'is!a-.!ioti del 
Jnondo • ' _ , _ • ,. 1 ,_ 

Ma la malattia de! .cervtlli odJerni ella è_ d-i 
,temere .d'essere men forti, se ,non tentino la via 
.del bello spirito ;. si epigrammegg·ia eontro la. 
Religione; e non ·la ,conoscono • Ppre Pjnago

·ra , Sòcràre , Platone , Cicerone , Sen~ca , ;E
·,pitteto , Mare' Aurelio credettero un 'Bjo , ere~ 
,dettero l'immortalità dell' anLma. E l' istoria dJ 
tutn.i L veri grand'uomini non è ella d'adorator.i 
.d'un Dio ? Oh con . quanta leggerezza, o Fran
,.ces1 •, :i vostri Spitid Forti si beff8no ora di 
.ques.re ~ramo utili massime ! I sarcasmi i motti 
..&q~o ,forse per loro robuste obbier.joni? So, che 

.a 2 
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Jl dirvi , che i grandi tal~nti cr~dettero , noq è 
per· voi pruova per convmq_e rv1 , che ver:ace 
fosse ~a loro opinione , ma dopo tanto consen
so come !'ipudiate voi senza esame un' opinionet 
abb'racéiata :e . fruttifera di tanto bene ? 
· " I · mali· attribuiti -al Crisdànesimo corrìmos-· 

.s~ro il- c.uor ·di parecchi ~ Ma il lor cuore per1 

chè ndn· si. còrpmossè a tanti esempli di mold
·plicaté beneficenze, come rion arse d'ammira
zione alla ·vista ' di tante virtù ? Che non visita
ste voi t:imi') dotti ecclesiastici , che non li udi
ste voi predicar sermoni in èui l'eloquenza gà2 
regg-ia aoi raziocinio?· Che nonvriflettete a ;N eu
tono, Locke, Haller, Bonn~to, ad un Leibnie.io , 
il qual'tr.ovò·· sì mirabil l1 a.11:coido ci ella filosofia 
-~~l~ Varrgeic ·? E · t:or~e tariti ' , ··che non son de~ 
gni di .sl!lgtt•k . sì grandi uon'l.Ìni ; come oserannQ 
ispirare alle · gemi il disJDrezzo dei culti , com~t 
sostimire· n· vuoto de w areismo alla pienez.za de' 
beni recaticir dalla. ·Religione ? . . . . 

· Non epnfòndere, e! Framcesi, P abuso , e le 
~ccidenrali conseg·uenze d'una cosa colla cosa 
stessa • L'a carità deJ. !Cristianesimo non auroriz
~ò giammai le perse.cuzioni crudeli • Ma se il 
f:1natismo religioso insoztz.Ò kli al111.ali del mon
do , deh quanto il fanatisn1o dell' incredulità 
offre o_ra alla storia ben più terribili e luttuose 
calamità. -! · • • 
· AbÒliresr~ voi le nozze , perchè vi sono 
matrimcnj infelici, sopprimueste l' agricòltura, 
perchè talvolta si litiga sul .confine de 'campi , 
disrrug·geresre il commerciò , perchè svegliasi 
da quello la gelosia delle nazioni , e ne accadon 
le guerre ? Correggete gli -abusi , ~ rispettat.e 
.l' istimzione santissima • 



5 
Ricòrda.tevi , ché il vostro Momesquieu scri-

veva , non potere Bepupblica alcuna sussiuerc 
un{ a v irtzì ; questa virriì fu ripetuta sovente da 
vostri Legislatori • U p Popolo, ton buoni cosru.: 
mi può piuttosto sussistere sè1iza leggi, che nmi 
uno seostumato col più buQn todic_e • Platone 
rlpeteva dai cittadin virtuosi la pérfey,ione della 
Repubblica • Perchè dunque vorrete voi dimi
huire i motivi ; per cui si abbotrè la colpa , 
perchè non vorrerè consagrar l~ mctale colla. 
Religione ? . 
· · Che se lni oppeneste esserè la virtù .ama
bile per sé stessa. , nè abbisognare d' ajud , vi 
risponderei. qùesro potere essere il semimemo di 
qualche anima privilegiata , ma non mai della 
moltitudine rbz'Z,a agitata cla mille passiqhi .e bi
sog·ni • E guanto poi anche .lè anime privilegia• 
te non abbisognano d'un Dio pèr operàt la vir~ 
tù in segreto ; é contro 111 persecuzione ? 
· Inoltre la virtù può rendersi amabile colli 

esempio dè1 Capi delle nazioni, I giovani allievi 
pendono dalle tavole ~i Rafae\lo 1 Coreggio, Ti
ziano • Gli sèulrorl discepol,i accresèono la cor-

. 'rezione e la fantasia . dina.nzi ai •simolacri di I\'Ii~ 
chelangiolo1 di Bernitl, di Canova • 

Invece i vostri Capi or non respirano eh~ 
sangue, •tendettaj rapine. ~erseguitando voi tutti 
i culti voi fotmèrer~ tiomini dabb~ne? Voi imi
tando le bel ve più feroci delle foreste procrea
.rere uomini morali ? Predicando la libe'rrà e l'e
guaglianza, mentre perdere le mogli vostre, i fi
gliJ i padri , g-iungerete alla felicirà ? 

E che 'diria , se dalla tomba uscisse il .vo-' 
~rro Voltaire , ei che predicò·.ramo la tollera_!i~ 

0\ 3 



6 
,z.a ? Dunque un popolo, di cui si celebrò tantd 
l'amenità sociale, insulterà ora con orribili . can · 
zoni e barbare camilenè ai tormeriri di mille. 
yirtime ·innocenti , e si sgozzeranno i PariginL 
in nome della ragione e dèlla. H:berri? Gli sp~r
,tacoli dunque d'una .Marescialla d'Ancre f;:J.ttél, 
bruciare in Piazza di Greve due secoli fa d<i: 
suoi nemici , che l' accusaroào quale strega ,. 
quelli del. di lei marito Coricini disumaro, e cui 
5Ì trasse il' cuore per arros(irlo é mangiarlo , si 
rinnova.no ora ogni Q"iOrno ? , . ~ 

Ah ! .quando VOl cominciaste la Rivoluzio
ne , io m1 era fig·ura.ro , ·ébe il secolo della fi.i 
losofia fosse finalmente a rioi condotto da uomi• 
ni illumirl~d. ~primi discors1 respiravano uma• 
nità , io m' ai:ì:endevi una. placida tolleranza ; 
Tutti pur t~oppo ~iàni . ti,mi d' éFrori , e c;om~ 
non tollerare? Vo1 rartre volre a posrrqfasre 1 Re 
i Minisr!! perseéurorì ~ i vostri poeti; i . V?St~J 
eloquenn cantarono, deèlamàrono: ognor vo1 c1: 
rate i Romani ; ma i Romarii permisero al Gin~ 
deo all' Eg'izi.ano il loro culto (*) ~ . · 

Io vissi fra barbareschi fra Turchi· . . Il Grati 
6ulrano, il Dey d~l\lgeri l~sr:ian vivere in pace 
ne' loro . stati Cristiani Car.roli'ci , ·ed Armeni , 
Baniah~ , Guebri , Giudei . Questi barbari non " 
son sì belli fras1srì qt;anro voi, ma rrovoll ben 
:più fi losofi colla loro indifferenza pei èulti, elle 
'voi col vo~rro fu rore èomro ognuno . 

l 

. (•) Qui Gorani elice, che i Cristi'anì furòno pcrse
~uìtati , perch~ sediziosi . Falso , False • ' Pa-zietiti t'l't 
'5eco li fra i tormenti" pif'L crudi . 
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Vedete Persiani e Russi indulgenti in fartÒ 

di Religione • Voi (!secrate e deridete Spagnoli,. 
e. Portoghesi , perchè nelle _.Indie. inferocirono 
colle 'loro inquisizioni ~ Ma che fare voi colle 
vostre persecuzioni aree .. ? 

Che non imitate voi gli Stati Uniti d'Ame· 
Tic~ ., dove fiorisce ,un'a illimitata libertà di co
scieitz:a ? Come vi l'ag·nerere voi , s~ siere quin.." 
di ora l'a bbominio del .mondo ime.ro? 
. Ah voi sierè . pur più mobill d' dg1ii frasca! 

· I men g,randi, e i pi\1 perv~rsi uomi.ni vi ag·gi
rano ! . Ma come non mancare già voi di vivò. 
ing·egno ; ben mi lusingo. ~o , .che vi ravvederete 
di rarho rraviamemo ~ Rinìu:'lzierere allora alle 
supposte evidenze del v'Qstro Ateismo , vedrete ; 
,che sè mille sentieri guìda.t1o 'ail1 errore ' u·n so~ 
io pu~ g~idarne ?-1. ye~o ~ ìilrènd~rere , che l' ol
trag·gio ' più insolente coi1tro i diritti dell' uomo 
quello . si è di volerne draneggiare la coscienza~ 
. . Se,la pers~cuzione nacque sempre dalla sma.:. 
jiia: di. 'convertire còl.oro .~ che pensano diversa
,inente . da noi, la l?ersecuzione fu sempre noti 
·solo barbara . ma s'ciocca èd assurda ·. Voi for~ 
)nerere .degli ipoèrirl. d'ateismo, Ùia l' uman cuo~ 
're invocherà sempre più Dio< . . . , 

Alr:d adoprarono la violenza pèr estenderè 
,t.a Religione , voi per distruggerla • Qual gua::. 
~igno d.' aver d'intorno a voi qpalche vig·liac
~hi ecclesiastici ~per g-iuri aJ lor dovere? Ah non 
'ignoro io le terribili minaccie adoperate cogli 
.'t1ni , le maligne lush1ghe usate con altri pe'r 
,rirarli al vostro empio diseg·no ! Fino il dram:. 
ma 'e le scene furono la scuola del perverso rro~ 
getto .1 



Ah non così si annunzia. la Filosofia ! Ii 
filosofo ador,a un Dio , non fa epigrammi éon• 
tro l' immorralirà. Aborre egli la superstizione, 
ma non insulta nè la moschea, nè la sinagoga • 
Sa , che bisogna: lasciare ag:li uomini i loro er
rori , còme cerre amare cianfruscole ai raga.z- · 
Y.i • Non deride eg:li nemmen le contorsioni dei 
Q.uaccheri . _ . 

Se ancor vivesse Eràsino , farebbe per voi 
una edizion rtuova del suo bell' Elog'io della Fol
lia, e v' ìnnesterebbe una descrizion vivace del• 
la rerribll vostra demenza~ ed io credo , che vi 
sosterrebbe , che . i vosrrJ Legisbrori pieni di 
delitti , e convinti d; urt Dio punirore il bestem-
miano per disperazione • . 

Sì ~ P Europa nma tiene per insensati que• 
sti vostri Saloni • E come dalle loro arrocir::l. 
tutta non si sommosse la· V end è a '? Come non 
diverrà V end è a la Franèia tutta , se non cessa
no tante pazze crudeltà ? E il vostro Barrere (*l 
credendo d'essere eloquente deClama : V end i a 
non avervi più! Se Cicerone oon' un n.ob.ile en• 
tusiasmo tuoharldo dalla seggiola Consolare af
fermava essere scomparso Catili·rta da Roma 
mercè le provide sue misure, come Bat-rer~ osa 
imitarne tanto a comrasenso le frasi ? In bocca 
di costui son g;igamesche , false ; e: ridico
lose. 

{ ; 

c·) Barre re fu poi accusato in fin nel I 7 94 ' e 
qvcst' uomo dci Terroristi finaltHente in Aprile del 1791 
f1:1 condannato ad essere deportato, tila visse nascou:o. 
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. . Vt?nd~a, riperovi sarà nma la Francia, se 

tanto seguiranno a perturbarla Legislatori, che 
sorro il pretesto di bandire la supersthione sor
tometrorto gli · ubnlini all' ìrreligione a colpi di 
scure , . , 

N è deve obbliarsi , che la Religione vuol 
esser considerata come un codice d'idee conso
lami ·, e qual piì1 consolante idea avvi infarri 
di quella , che un Dio· présenraci rimunerat9re 
dell' i1mocenza , e punirore del m~lvagio anche 
.scenrato ? Ah se il culto fosse anche una fa
vo!~ , perchè tormela ? Perchè risvegliarmi da 
tin sogno, che mi beati fi ca ? Perchè tentar di 
spegnere l'istinto più sublime ed universale del 
genere umano ? . . 

Ah ! mi credeva ben; io, che voi, o Fran
cesi, avreste introdotta una libertà piena di co
scienza, . che voi avreste animato lo zelo, e l'e
mulazione qe' curati coll'alzarli anco··alle prime 
dignità della Chiesa , che liminindo le ricchez
ze soverchie del clero primario non avreste la
sciato il basso Clero in quell' indigenza, Che sÌ 
mal lotta colla dignità del suo Ministero. 

Applaudii alk due prime Legislature vo
.stre ·, quando vi deste a sfr.o~1dare alcune prati
che puerili ; nè mi sdegnai , éhe ardiste fin 
quasi d ' eme11dare il Paradiso • Ma quando 
m' avvidi 1 che · volevate al Vangelo sostituire 
l'ateismo, e dar. fin templi e cerimonia e culto 
a tanta follia, il mio cuore si spezzò di cordo
glio , non v~lli goder più delle grazie vostre , 

. e riguardai la metropoli vostra come la cloaca 
del vizio • . , • , 



iè . . 
. Vi confesso , ·che sovente arrosso ed isfa-
Villo per essenni lasciato ingannare ramo gros- · 
solanamente.! Ah che io mi · sqegno di vedere 
assassini ignoranti srrigner le briglie del gover
no , e roversciare le più · belle insdrilzioni invo
cando H nome, della patria e della libertà • E si 
avrà questa libertà a forza di delitti? Conoscere 
;voi qu~sta l~berrà~ questa filo~Ofi.a, di cui tanto _.. 
vi ~i rag·iona? Libertà, :filosofia vostri idoli? .. : 
f Ah le Divinità vostre sono le rapine i sac
k:heg·gi, le i~1fami denunzie, i tribunali spaven
~osi '· il niun rispetto. d' er~, d'innocenza, pi ses· 
so , 1l terrore, , la fpullortzna. . 
, Qu.anto .non è egli mig·liore og1~i popolo ; 
che s'inginocchi ~:tinanzi a' qualunque cassa d'ul'l 
preteso sacitr.> , quanto ,non è miglior di voi , q 
;Francesi ~ c~e ~:filare , come barbari , ed urlare 
come besriç fer,qci facendo precedere gli isrro
memi peli' ultimò. supplizio ~ • ~ E queste, qu~- ' 
ste sono le Divinità vostre? Questa è la Reli
gione, che vi conviene ? . : , :. , 
. Voi naturall:neme frivoli~ piacevoli, amabili 
potete credere , che una condotta tanto arrrabi
Jare e feroce vi si poss<j. adattar bene; ? Voi p~- 1 

trete v~vere così sotto un goyerno che vi di
grada in faccia a nme le nazioni colte dell'uni 
verso? , .. . . . . . . 
. Ah! se con uh -ge11eroso slancio voi non . vi 
rialzate , àeh qual è maL la polidc;a siruaziorl 
:vostra l V'in:magipa~e di comG~_ttere per la li
bertà, e non 1mbrand1te arme che per la schia· 
vitù. 

Lt;! mi~ere circostanze , in cui vi trovare 
sono un chiaro resr'imonio 'de1l' e'ccessiva carru: 

ZlOn 
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·• !'~OH VOStrà : rio , yo1 .non eraVat€ degni di far. 
·· Jl:lare una ~epubbhca. Ma ben potete ancora 
e ~sphare ad una çqsdtll zio né . V e ne fom1erò 
.... il p[pg·erto in: alf~é! 1 ~ja )errera. • 
l· . Francesi, non persister~ frat!:àtiro nell' itt~ ' 
; ~ toLlerabil pazzia di ~inaccjare turri i troni d'Eu.:. 
e ropa. E non ved~te voi in ral condotta la p~ìi 
0 insoffribil~ Dof?clzi~·ciorçata? Un ral chia~so s ' e~· 

pone al riso ed ?-lP opi o delle nazioni . Las c· g.
,. re , che quelle pèn~ino a lor modo, e reg;oJinQ 
l- tome loro più pié_!,cda Ja lor felicità . · Pensa~e · 
>· voi ana vostra , che se vi riuscirete , P esempio 

_vostro :tia il modello e la norma di wrrr gli al:-
' ui popoli • E dome non vi accorgere voi, che 

n 'tali fantasie sono elleno vn laccio tesovf da v0:-
9 'stri tiranni per tutto éontondere e s<icch~ggiar.e! 
~e 1\h beù gli .sèellerati bompr~ndono ; , cb,é coll:J. 
b- pac~ ~·istabilirebbe~i l' ordin;! , e si ?ileguer~b.be 
~- ia fa210pe , per èU1 pescan nel torbido ~ D1s1n·~ 
Ì· ;gannat'evi ~ So , che voi siete magnanimi , d c. 

11
• porterete il éerro delle vittorie , ma non ne rr~r.:. 

~ere profitto , per è h è pon sierè ca pa'Ci di lì1Qd~.
~- rare i fo'èosi 'vostri impeti , ·capaci n<9B. siete 
r.~ 'd'obbedire ad nomini sag·gi ·. 
~ Infatti voi rendeste la libertà 'uri òg·gettc) 
al u' eseèrazione per , tutti i btiòni , Aì bei nomi 
, d'eg·u:tgliinza e dì filosofi~ freìnon ora di sde7 

vJ -gno·, e d'orrore .tutte l'e ànim"e bennate, I vostri· 
l. primi legislatori ·avèano scosse davvero le basi 
.1· 'd t' troni, yo'l tra·cannaste largamente nelle tazze 
fl; ~oro l ' ebriètà dell' indipendenza, ma gli assassi-

ni,, che a quei · succedettero , hanno fattO m'l 

1 bene ai Principi, ohe nort avr.iano potuto Jot 
1. ''darne un maggiore i più fidati mit~isrri loro\ 



u 
Voi disingannaste la. terra , e si amano ·orà ì 
teppi, perchè s' ama la tranquillità ~ La vostra 
rivoluzione tfarnetica dnse ora d' inespugriabili 
trincee tutti i governi ~ Anche i Sovrani forse 
he approfitteranno; 

Essi ddvriano frawiiìto combattervi colla 
Ior buona condotta , èd dpporvi H seduttore 
contrasto d' uha amminisi:razion equa e filantro
pa~ No non pensino essi d'ingrandirsi a.i danni 
vostri ! Cbll' una mano stringano il fulmine del
la guerra ' v' bffrah coll' altra l'ulivo eli pace ; . 
· Se tali saranno, non avranno oggi a te· 
mere o le sedizioni de' popoli , o le arti dei 
Grandi, ò le èabale de' Demagoghi • 

Finisco col dirvi , che io rion sò, se mi 
sdegnì di più o contro _le sciocchezze de' 
vostri sanguinarj , che si lusihgano d' una 'l.U: 

iorità permaném'e per mèzzb dell' irreligioae e 
delle bricconerie , ovvero corttrb voi stessi, i 
quali mostrate di credere pure , che con tai 
mezzi , e con tali uomini si possa stabilire fn 
~oi 1' eguaglianza, la filooofia, e il regno ddlz 
ragione. 
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LETTERA n. 
' \ !'ani e dell' Ace.ismo • 

\ 

F ràncesi, Jo vi parlai. .nell' !'ntecedemt 
mia. della necessità d'una religione, e d' un cul .. 
:f:o .esteriore ; ·e voi sempre parlate Glei Diritti 
'dell' uom·o dei doveri dell'uomo. E .vi saran-. 
.nò diritti senza la .provida .legge d.' un So.vran 
Crearore, doveri .. saranpovi senz~ moralità? ' 

E non sapere .voi o franceBi , quanto sia il 
.discredito della causa di Bayle in ·favore .dell! 
.ateismo ? Qùando anche sroli:~menre ripeter .si 
voglia l' _idea d'una cliviuità . dalll ignoranza del-
1e tìsichç! cause o dal dm or . .Qel mali, sar.à sem
pre pur cerro , .che ]J uom.o · giuìiuo ~ quakhe 
grado di rifl.e~ioue , .aggirandosi in m.ezzo a 
questo stupendo. teatri) della natura immagine
rà una forza arcana , del tutto regolatrice , sa
.rà sempre cenò·, che l'idea d' un Esser Sup~
dore sarà l' indivlsibil .compagna .d,' un Esser 
Pensante • · · - · 

.A questa M.enre Sovr~n\1- ciyolgFrassi l' uo
mo, questa temerà , adorerà, ·invocherà questa 
.a Giudice· a .vindice de·' parti dell' bmana fede ~ 
.Su g_uesti patti si fondò sempre ogni sistema 
.polittco , .e sono sogni e fole le prime soçier; 
~~Ip,a reli~ione • • -
: . ~ . 
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Ricordatevi il bel detto di- Plutarco cpntrQ 

Colore, essere ben più. fa!ile di .fabbricare una 
Citta in arit1., clze non i-l-fondare sen:r_a reli
gione una Repubblica. Ricordatevi, che Pla: 
rone , quel fabbricatore d' idea]f Repubbliche e 
71d I~ e nel X. delle leggi, e nel II~ della Re, 
pubblica disse pure crollarJÌ ogni fondamenta 
d'umana societCr. da colui, pel quale s' impu: 
gni la religione :=: non doversi trovar in una 
repubblica le dispu{e contro Dio e fa di lui 
providen:r_a :::;:: essere la cura prima lo sfabili
menro della vera Relig}fJrz.e "7 t:' non d'una fa: 
volosa nella repubblica:.; ·' · · 

E v..òi _disrruggetll: •- i ;tem'pli cl' Iddio, ed 
;r.prire gli irrazionali vòstd alla .. Bag·zone ! Pia
cemi an-che ài ~1u:i stri!Ifgecvr,con Cicerone·, coq 
q uell'ingegno , -ofie .fu già clen.o··esse,re· il -solo 
ég·ua!e ·alla maéstà del Romano"Imperio. Egli 
;nella v~ azio:ID contro :Verre. scrisse pure ·tutte 
o.ggirar'.Jj, e ?WW'Yersi •lé cqse a'!1ifa religione! 
€gli nelle~ leggi ordina·, ,che .da princ~~pio ogmm 
,sia per.ma.ro d'ogni .cosa padr.ani e Jnoder.11ro; 
ri esser gli Dei, egli nel II~" della natura .degl1 

lddir scrisse; .che ·'il tempo ··cancella le men: ' 
.?ogne delle opiniorri 1 e ,c.onfetma i giudii/ del: 
la natura ~ egli nelle Tuspulane ·afferma dover; 
si · cenere a le.RIJ'e di narura i/.u.onsenso di tut: 
.te le . g~emi-, .B .~q_i Gredéte ~ ..filbso:fia l' .ate-ismo! 
Vediamone a parre le pazzie • 
Sarebbe egli possibile un ateismo •ragionato? 

Sareb.be. --e.gili . vero , che vi ,fossero. d-(!gli 
,Atei persuasi ffella ·non essisre"nza d7 Iddio ? Ciò 
non è l' isresso , che l' essérvi uomini oh e la 

1 ne:ghipo ~ L' _1pnano spiriiiQ. pe1;,1c h~ .capace de1 
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11it.t stra~i travi:lmeati non git~nge a: sì grande o 

Forse l' Ateò dopo un lung·o sce llerato deside~ 
rio della non esisnm'Za vier'l da p 10 punito per 
intervalli colla cecità, ma la desolante idea dell~ 
imlla, e lct più crucios::~ d' una erern:irà drornat1 
empio in ~>e · ste.>so o Dividiamo 'gli Arei di 
predenza da qtaelli, di · volpntà, e.I.~ épmrover;. 
sia è . chiusa • r . . l ~· ' .• ' -

. n· disputarsi pe.rò , se vi sieno ;P rei, o non 
:v-i sieno eg·li ·è U più' gran prègiudizio contro 
~~Ateismo ,. Gli' .Atei non •. dubiraro.ri giammai ; 
che si ' potesse _ ~redere· un ·n :io . ~ EJ?.icurq era 
l.nqu!e~issimo ,ÌIJ ciò; 'che sari<t . accaduto dopq 

~d sua morte ([Y.J:qnte.squieu . €l libro 2) ~ c! .r. q ello Spi
ia- r iro !delle legig·i sc_rivè .::::: 'l! homme ;... ,piemç et z: 
oq homme· athee p'"'arlent d,e religion. ~ · 
lo All~ Jnorie pqi cessa la F;.losofica costanza , 

51i e tal ·murazione dimostra che non 'eran convin~ 
fte d, Saimhibal .1spirit-o.forte noto-diceva come rap:. 
~, porta Bayle ils: ~ ~e deshonorent ; ifs' ;nèurent; 
1m 'comme ·fes· ducres ,. · · · ···· •. '·' · · 
ro; ~ lYiolti liberrint poi si sc.hierarp.qo fra gli 
gli Atei senza esserlo:: pUI#o . ; Ti' stra$ciiJ,a_ 'og·gi il 
Fl: ' )lizio? Nori vi è :Qjo; doman . treqJ.iJ/; !J Talvolta. 
el: la rrìo~a, l' ari.a : del bel monao· tì· se(j"uce: e non 

!LI; 
o l 

gli 
:iò 
la 

de1 

~; e1npietà. e in boc9~ ti m!wte qpa~i la pa~ 
r ola • · " 1 ' · · • ' · • ~ · · · 

; Vernes divise assai bene gU increduli nelle 
classi dei · BurÌieri; Ffl,ced, Qt!istimj.ami , R a· 
'gionarod • · · · · · · 

· Si ciancia. c\' una Repu bblicjt Atea di lette
rari Cinesi,· ma le lettere · edificanti , cjoè H 
'f'a'rl,re Parennin ' scrivendo a M. di Majr<tit P.on .. 
f.u t~ q~ l e Stp sogno , ·' 



Si.swnti del .Ateo. Sua credulità. 

Volraire scrive, che in tal sisrema bisog·n~ 
divorarsi le ·assurdità • Infatti in vece di crede~ . 
re una intelligenza produttrice, e conservatric~ · 
dell' Universo si presta ,..fl!de ad una materia e~ 
terna indecisa per l'inerzia · o pel moto , e que
sta mar~ria senza l'impulso d' ;1lcun motor pri
mo dona 1'. uno a se stessa , .questa senza imeJ. · 
ligenza col fortuito concorso qegli aronii prò, 
duce le cose , ehe ab bellano il mondo, regola , 
gli astri , e le sragioni, le çause, e gl_j effetti, · 
questa mette gli oc~hi nella ·fronte ai viventi , 
e questi occhi non san da : essa farri per '1/eél.e- . 
re, ma perchè t:;q.n_i e di. veder ca paci, y~d.i:.9-TPO. 

•, ' \ 

La materia EÙrna, 

Gli antiehi nè affermavano, nè negavan() 
Jg, creaz,ione • Si può dire che non vi pensasse.' 
ro. L' assioma nzLllq. farsi dal nulla bastava 
loro • I più saggi però fra es~i ammiser<;> un 
Creatore'. Me hè fan fede Pitag-ora~ Plaron, Ta
le're, Filolao • Da ProcJo ve1me Dio chian1ato 
l' aurore Ineffa·bile de Ha materia ·. 

Egli è evidel'lre, che- l' idea giusta d'un · 
Dio si oppcne al delirio d' un' . eterna matetia ~ 
Un grano di sabbia altrimenti potrç:bbe opporsi 
.aUt onnipotenza . d' I<idio , - -' l • · ' · 

Eternità del 1tw-to: · 

Datasi .a·nche agli Atei l' eterna m::tter'ia son 
~ssi d-a capo. Abbisognava di Jl10to • S..areb~ 



17 
egli eterno ? .m,a come, se le _qu~lità più ?sser. 
vate ai corp1 e quella, che 1 F1losoti chiama

i~ no. inerzia , l' indifferenza. Se nulla agisce sul
e. . . la materia , ella è immobile , unata. va. 11 mo-
~e to spontaneo in lei non si trova. 

e-
l· 
:l • . 
b·, 
la 
. , · 
i , 
e· 
) . 

Cli .Atomi. 

Ma se alla materia noi concediamo anch.e 
il moto , che conchiuderne per la formazion 
dell' Universo? Come ram' ordine bellezza uti
lità rapporto costanza in variabilità? Altro ci 
vuoi che moto. Premomval e Diderottc sog-na• 
rono una Eneide composta di fortuiti slancia. 
menti infiniti di caratteri tipografici. Già vc.
demmo, che la. materia non può tenersi eterna, 
e che il movimenro non è per lei nè nario nè 
eterno , onde cade l' ipotesi dei due Accademi
ci . Pure asserviamola. Per comporre una E- . 
nelde ci vuol un linguaggio, -e Giang·iacomo 
Qsserva con .ingegno grande, ch'egli è impossi
bile anzi di concepire , come gli uomini se nè 
abbiano formaro uno da se stessi. I. N egri ten
gono per sorrileg·io l'arre nostra di far parla
re la c arra ~ Aggiungasi, che questi tentativi 
replicati da n1rra l' eternità abbracciano l' evi~ 
dente comraddi zione . Questa è , che un nume-. 
r9 infì'nito non può nè diminuirsi.nè accrescer
~i pur d' uno . Ma nel supposro caso gli aromi 
far potevano quakhe tenradvo o di più o di 
meno. Ecco dunque un infìniro non infìniro • 

Lanciando per nma l' eternità caratteri ri
pografìci , vi sariano bilioni di slanci , i quali 
n0n formerann::> a!<ro che oonft.siont>, ,~i vedria

b 
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no sillabe appena formate , parole tronche • 
Per simi! guisa, se vogliamo g·Ii aromi forma. 
tori dd mondo , vi sarebbono bilioni di com
binazioni , in cui non altro scorgerebbesi , che 
disordine , occhi senza teste , mezzi animali , 
pianre. e pierre insieme, il vero Caos insomma, 
l' li·cocavo de' Peri patetici • 

Che se gli Aromi formarono il mondo , 
perchè non ne forman eli nuovi ? Perch<: for
mato questo , noi distrussero tosto? 

Quanrunqu~ non si possa dimostrar collcr: 
matematica l' impossibilità del formarsi tutta. 
l' Eneide c.ol successivo rimescolamemo dei ca
ratteri tipografici , chi crederà che si formas
se ? Non altri al certo, che quelli, i quali cre
deranno aver supplito all'architetto le pietre 
gittate all' azzardo , e colori misti dal caso 
sulla· tavolozza aver dipinto quanto Rafaello. 
Volraire istesso disse assai bene, che avria cre
duto tal fole , quando la polve continua agitata 
dentro una botte avesse prodotte fiere, plance, 
uomini. 

lVI a quand' anche poi il poema di Virgilio 
~i fosse. composto da questi caratteri , come gli 
atomi vi avriano aggiunto il pensiero? Ahi 
qual vergogna lo sc~ndere a tali immagina
zioni ! 

Alcuni Atei trarranno in campo alcune 
pietre , in cui veggonsi impronrare n:uuralm~n
re ve~·erabili e iigure. Ma san rutti, che rai se
gni vi furono improntati non casualmente , ma 
colle opportune cagioni dell' amica mollezza di 
sali Ji goccie d'acqua, di forme, d' azion del so
l~ , çlj fuoco ~9rterrgueo. l.nolm: ~ono imper-
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fettt imm~gini, e devono ajutarsi dalla fantasìa, 
di chi le gu::trda. . 

E poi qual paragone. tra un momento dt 
regolarità , e il giro di tutti i s~coli , tra un 
individuo insensibile, e tutte le sostanze vege
tanti , animate , ragionevoli, tra la super ficie 
la mascheb esteriore , ·e la natura vera ed in
terna? Le stampe i modelli non dimornano che 
il di fuori, 

Questi scherzi stessi della natura non sono 
altro , che il risultato delle leggi gen.~ralì sta

. bili te dal Creatore. 
_, Se l'azzardo avesse veramente prodotto i[ 
mondo, faria di. mestied di . adorare il Dio Az. 
:z:.ardo. 

Fecondità della .Mareria. 

Altri non fidandosi a.llq. collisione degli aro. 
mi· ricorrono alla fecondità dell4 materia. M<t 
che intendono essi p~r natura ? Non è per cer
to la natura altro , che il sistema delle leggi 
dal Cr~arore stabilite per l' esistenza delle cosèp 
e la sucoession degli esseri. 

Questa fecondità però non farà mai nasce .. 
re , come credetter gli amichi , o le ranocchie 
dal fango del Nilo , ò l~ api dal corpo fracido 
d'un bue. Tutri i viventi i vegerabili tutti 
hanno un germe~ · 

L' .Attrar.ione. 

Correre a Nevvtono per fugg·ir Dio egli 
è uno incomrarlo. Pure caluno abborriv'l l' a,t:J 
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trazione , perchè fu detto~ che dessa bastava a 
comporre e conservare il mondo , come è • 

.Ma non bisogna egli suppor prima un Dio 
creanti! la materia anrartiva? Lj attrazione: for
mò ella dall':::ternità l' universu, o soltanto da 

.qualche secoli? Si accetti l'ipotesi prima; ec
co P assurda. successione infinit?.. S::: Ia seconda 
perchè r.;:srò Ìnçne, domando io , qu~sta attra
zione per una eternità? 

Voltaire disse pur bene , che rmri i filo
sofi·, che fauno un mondo , il fanno ridi col oso, 
e sono essi pur troppo come quei viaggìarori, 
che stati essendo a Costantinopoli vogliono pur 
favella e dd!' invisibil serraglio. Pei Filosofi 
sono i ~ istemi ciò appunto , che per le donne i 
r omanzi. 
. Abbenchè si ammetta l' attrazione per il 
~rincipio di tutti i movii~end c-=lesd, si può do- · 
manda,re , se sia ella una proprietà' inerente aì 
corpi , ovvero una leg·ge, come Nevvton dice, 
dd Creatore . Atf~ , che l' arrrazione senza !.1. 
forza di projezirme non faria· altro che precipi
tar tu tti nel sole i pianeti. Però ben d" caa 
Giangiacomo 1 mostrimi Nevvtono la man , che 
lancia i pianeti sulla tangente delle lor orbite. 

Ecerni.ta del .LVIondo. 

Vorrebbesi da ultimo ai -suddetti rovinanti 
sistemi sostituire un'ipotesi semplice, cioè l' 
erernitd del mondo. .Ma una succession infinita 
racchiude in se stessi la èonrraddizione. Ob
bi~r;rano. Che potrebb~ non nni r mai ,lllla SIIC

C!:;J:>ÌOll furura; e quin~li ~sservi ir~r:t urM su&-
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cessione anteriore. / ....... Ma qual paragone? 

Se . tal successione passò, ecco per esempi(.') 
tin numero d'uomini, che scemare non può ne 
crescere, perchè infiniro. Eppure · vi si posso
no quelli aggiunger~ del futuro I 79.'i. , a·lrronde 
avendo ogni uomo due occhi , venti diti, ecco 
uri numero infinito maggiore dell' infìniro nume
ro degli uomini. Rifletti inoltre, che se nmi 
gli uomini ebbero un padre, egli è necessario 
per supporre la serie infinita, che il primo o 
non abbia avuto padre ,· ovvero che due indivi
dui siena l' un padre deìl' alrro. Jmmaginian.1-
ci pur lunga quanto si voglia questa catena di 
cau .~e successive , bisognerà poi sempre giung;ere 
~d una, che di se non abbia una causa pr~ge
nitrice. O Dio, o il nulla. 

Cause }inali. 

- Nevvton~, il qu~le non udì mai nomin3.rsi 
Iddio senza comporsi a ri~petto , non credea , 
che ;vi fosse argomento più vali do a dimostrar 
l' esisten7.a d'un Crearore onnipotente , quanto 
quello, che rraesi dalle Cause Finali. 

Anche Voltaire scrisse , che , se un Care
chimw annunzia ai fanciulli la divinità, quella 
vien poi dJmostrara dal 'Nevvrono ai filowfi , 
mentre nell' universo veggonsi disegni vàriat t 
all'infinita e nelle più p1c~ioJe e nelle piì:1 va
ste di lui parti , e bifogna in vero esser pazzo, 
per credere , che non siena farri gli srumachi 
per digerire, o per veder gli occhi. Lo Scer
tico Bayle pur anche confessava l~ Cause Fi
nali es~er lo sco~lio, a cui rompe l'Ateismo. 
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Causà Final per esempio è la collocazion 

fiella terra n~gli spazj, menrre migliore sortir 
non si porea per renclerne la maggior parte abi
tabile , per avvicendar le sragioni , così quella 
pur della luna per cagionar il salubre flusso e 
riflusso del mare. 

Consenso universale per l' EsisteTz?_a. 
d'l d dio. 

Da un angolo all'altro del mondo, dall' 
a.ntichità remota ai giorni nostri convennero le 
nazioni in tal pensamenro. 

Lasciamo a Perronio la sciocchezz~ di 
credere , che la paura inventasse gli Dei, scioc
chezza ripetuta dal tristo Raynal. 

Altd balberdcano, che fossero invenzioni 
d' accorro Legislatore , ma qual Leg·islazione 
senza un Dio creduto prima? 

Il Giove d' Omero, quel de' Romani; il . 
Chan-ti de' Cinesi, il g-rand' essere dei Brami
ni , l' anima del mondo il gran Facitore , che 
presse il Saadi poera Battriamo prende due goc
ciole d' acqua, e dell'una fa l'uomo , dell' altra 
h perla in fondo dei mari , ecco idee continue 
dell' uman genere sulla divinità. 

lVIa pure i nostri arei corrono in traccia 
òe' più crudeli o più scimuniti selvaggi per pur 
trovar uomo senz' idea d'Iddio. In ciò vera· 
mente si contraddicono col ]or Corifeo l'autore 
del Sisrerna della Natura; menrre Egli a prin· 
ci pio del secondo volume nè assicura, che quan
to più barbaro è l' uomo , tanto più egli è su· 
perstizioso e proclive a formarsi un cwlro. As· 



z ~ 
r~ serzioni in vero àrbitra.rie e comraddizion filo;. 
:tr sofiche ! 
i· Ma questo Dio come prevede, se noi 'siam 
la Jiberi •••. ? a tutti i come questa sola risposta. 
e L' infinita scienza d' Iddio , e la libertà dell' uo-

mo son dimostrabili. Io non vedo il mezzo di 
combinarle. Non imporra. Teniam strette, di
ce Bossuet , le due cime della carena benchè non 
vediam il di lei mezzo. Dio , che opera sul 
nulla come sull'essere , non potrà veder l' av-

ll' venire ? Osserviamo , che Maupermis voleva, che 
le tutti potessimo esser profeti, ed altri .filosofi ral 

non vogliono Dio Previdente! Così dicasi del
lii la difficoltà tratta dal mal morale e fisico. A 
C· schivarsi ·si gettano tal uni in braccio al Mani~ 

cheismo, altri al Fatalismo. Rimetria:moli a 
1i Volraire , da cui si esclama , che nel sistema 
1e d'un Dio vi sono difficoltà malagevoli a scio

gliersi , ma che in quello dell'Ateismo vi sono 
il · assurdità grosse da rrangugiars~. 
l• 

i a 
H 

re 

Injelicitt± de ll' Aceo. 

Piac~r fuggenti ed impunità nel delitto ec
co i beni dell'ateismo. Ma Ia capace d'un' eter
nità , ma l'anima amante dell'onesto come può 
invogliarse-ne? Lo spettacolo della natura si vi
vo è morto per l' areo.. Quale spettatore può 
animarne le azioni segrete? Qual favellargH 
voce in fondo del cuore ? Come attenderà !a 
morte? 1.\'Iisanrropi e tristi vorrebbon , e non 
sanno viver . so1i gli arei. Ma qualunque più 
·sfrenato ateismo non esclude poi ne !a paura , 
ne i rimorsi, che so n pur l ' acerbo :fl01~dJo, 
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inoltre i piaceri della terra si poco sodclisfan 
gli arei, che fra i libertini appunro egli è sempre, 
che travasi · il numero magg·iore dei suicidi-. Jn 
me~zo ai fiori sorg·e un non so che d' amaro , 
che crucia. 

l 
L' .Ateismo Insooiale. 

A pien coro cogli amichi sa.pienri Plutar. 
co contro Colore sostiene esser più facile cosa 
fabbricar nell'aria una cirrà , Ghe non il folil· 
dar una repubblica 8enza reEg'ione. V clraire 
fin nctl suo trattare della Tolleranza si poco 
roller:mte antepone qualunque snpersti'lione al 
flagello · dell'ateismo , memre veglian le leggi 
sui delitti pubblici e ];J. relig·ion sui secreti. 
Bourdalove nel giovedì dell~ terza ~ttimana 
quadragesimale era solito di predicare (*) point 
de probité sans religion, point de relig·ion 
sans probité • . 

E che m'importa di Bayle confutato da 
1\'Ionresquieu , 'da Mirabeau, l' amico degli uo
mini , da Giangiacomò, e da se s!esso ? 

Come esser virtuoso. !' areo , che non ne ha 
Jnbtivo alcuno? Non 'ne ha alcuno , perchè la 
virtù gli ragli~ i piaceri unico suo com penso , 
e gli stravolge le conseg·uenze de' suoi razioci
nj , che vorria pur tener solidi. Come amar 

(•) Iean Tacqnes Rous~eau. Lettrc Hlr Iés fpecta 
c;Jes :: le n· cntens pas, qu' o n puissc e tre vertueux 
~11ns religion: j' eus longtems cc:tte opiuion tr~>mpense, 
clom je suis tres de~:~buse, 
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1' ordine, quando nel sistema areo nè mansa 
fino idea ? 

Epicuro invero iva. coprend<:> la sua volut
tà, che volea per giocomlarla compagna della 
Virtù, e poi i di lui seguaci volendo pure evi
tar la censura dicevano di non essere imesi , 
al che Tullio z. de' Fini ben ·rispondeva, so ben 
che suoni in greco Edone e in latino voluttà. 

Se accordassimo , che un qualche Ateo fos
se stato virtuoso , nulla guadagnerebbesi per la 
supposta virtù d' un popo.lo intero ateistico· 
Voltaire non voleva aver che fare con un so
vran areo, il cui interesse gli avesse consigliato 
ogni giorno d' avvelenarlo. 

Se tal un corre all'empietà più sfacciata: 
credendo in Dio , non ce se ne faccia obblie· 
zione. Che sarebbe di costui, se fosse areo ? Af· 
tronde, se la Religione non corregge' tutti, cor
regge almen molti. Le leggi non rolgon tutti. 
i delitti. Torresre dunque le leggi ? 

Diceva Rousseau , èhe l' Ateo per rispar
miarsi un momento di tame dovrebbe am maz
zar anche tutto il genere umano , e chi altri
menti sostenesse , taccia si meriterebbe di memi
tore o d'insensato. 

· Il fanatismo f:t cerro m~n male. Egli è 
passion grande forte. L' areisn19 effeminata e 
dura insieme:. 



LETTERA lli. 

Ltt. Religion~ dimostrata in podz~ rit·h~. 

, 
( 

Dopo . aver viste le pazzie d~gli Atei, 
come dubitare dell'Esistenza- d'Jddio? 

Mille ragioni rendon chiaro l' intelletto 
avervi uh Dio Autore dell' universo , nè fa dì 
m~sderi il ricercat nuove pruove in que' pun. 
ti, su cui scrissero gtan tempo ingeg-ni subii· 
mi. Le miglior frutte san quelle, che mano 
accorta colse le prime. · 

In pria: sarà sempre un invitto argomen. 
to l'induzione dai lavçri umani agli artefici, 
che fa evidénte l'induzione da un monno a 
Dio. Se un intaglio ci dimostra l' esisten· 
za non sol delle mani, e degli strumenti , ma 
ben anche la mente dell' incisore , come mai 
]a maestria di questa · gTande macchina non ci 
farà evidente 1' invisibil mente, che presiede al 

1 tUtto? 

Non sa certo la terra, quali erbe produca 
e metalli: da non consapevol radice germoglia 
non conscia Ja pianta, , ignoran le madri , co· 
me in lor concepiscasi il feto , con1~ s' orga· 
nizzi in lor ~·.rembo. Ora in tanra cecità dcdlt 
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Cause seconde , come non folgoreggia l' onni
veggenza della Pr~ma? .Come. attribuir portemo 
a moti ad abbammenu ~e sole membra d' un 
uomo? · .Ricordianioci, che Galeno provocava. 
gli Epicurei a rrovargli uri nervo una vena , 
che potesse meglio. Jocarsi' promettendo a . co
storo d'adorar poi iL Caso. Lucrezi? nel poe
Jna della Natura delle cose, e Torquato presso 
Tuili o nella natura degli · Dii so~dtuirono a Dio 
la Natura. Ma che intendono essi per Natura:? 
Risi già io ne' miei Pe1uieri V ari su questa 
vuota parola Natura Natura. (*) 

Quando i dipinti , le statue , le musiche 
-abbiano per cagion principale Ùn plettro, 'il ma
glio, un pennello'· aJlora potr~mo· personeggia:r 
la Natura. . · 

Quando almen 'qualche volta i Cervi · viva
no ore, e per un · secol le mosche , quando al
meno una volta ne' ab bruci l' acqua, almen 
una il fuoco ne bagni ' quando ci allatti un~ 
serpe, e ci avveleni 'una agnella , allora, io di
co' potremo credere al caso ' e gi'à altrove (*) 
ragionai . a Jtmgo· sul ' caso ' che clavvero è il 
Dio dei p~zzi. Ma pur troppo e sempre l'or
dine universale mi dimostra, m'esalta la · Pre
videnza d'Iddio. Quest' è il' · senrimento dei!' 
.uomo. 
..___ ___________ ~ _ _..:.._ 

. (') Impres1>i a Como dallo ScG>tti ,nei .'x7Sp. Ved,i 
pagma 71. 7'Lo • ~ 

(•) Vedi il 1. Tomo Operette ed Epiloghi da,plg • .,x .. 
~nn ]I,, e pag. 1.6~. 1.71. - T.:~.. P• 17,- T. 3• pag. 
l.Ii, 1.35, · 
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Or non sa.prei trovare evidenza maggiore 

in una qualunque siasi proposizione, che dimo
strandola da tutti approvata ancor ~;enza prua
ve. Allora quella approvazione quel consenso è 

. cert~meme un de' primi principj .da J:?io der
, tadci. Che se ad essi aver ·non voless1mo fe

.<le· , noi saremmo tantostQ farnetici, anzi , che 
filosofanti. 

Or quale è mai l' uomo·, che ne' colpi im
provvisi non · rivolga le occhiate al Cielo? Qual 
piaggia ancora fralle baroare •non ·· usa voti, e 
preghiere? Infatti una Comunità · d'arei nò non 
potrebbe ·sussistere. Però anche i più guasti in
telletti, che .vollero francar l' uomo dall' impe

·:rio d'Iddio ,vaffermarono ~le , Citradi aver biso
gno del freno d' una religione. Bei maestri in-
vero , ·che di volgano ·domine , le quali se fos
sero abbracciare, sovverrirebbono il mondo per 

-loro isressa confessione· 1· Accordan e~· lino , che 
Ja Providenza, od almeno ohe· l'opinione d'una 

.Previdenza, la quale punisca, e premii, fa d' 
'uopo al sostegno della vira civile, e come poi 
. potranno. abbattermi , se io sostengo , che tale 
opinione ~è . verissima? · ~ . 

Che se· vi ' è Dio , se egli è provido, a lui 
si deve , a noi abbisogna un r::ulro, ma quale"? 

II solo Cristianesimo è Ja vera Religione , 
poichè fra t ami culti il Cristiano è egli il solo, 
che a Dio . .ne' offra un degno. 

Se Dio è provido, premia dunque e puni
-sce· dobbiamo dunque onorarTo,~ e ·ciò nel modo, 
.che m~.glio çon~enga alla sandtà, . ·e verità sua 
sorlJma. Per lo che una sola può essere la Re
ligione. 

Ora: se DiQ deve , e vuole esEere or.c raro, 
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non può porsi in dubbio, ch' Egli •non abbia 
o · d velata , o spirata la maniera , con cui vuo
le esser adòrato. 

. .Io considero t che prima della nascita del 
Rederlrore due sole fogge avea il mondo di cul~ 
ro. La sola Giudea venerava un ])io, tutte Ie: 
altre nazioni erano idolatre. Dissi la sola Giu
dea, mentre que' pochissimi uomini , i quai 
seguissero la legge naturale , l_i prendo unita. 
mem;:: al Popolo Eletto. 

E' chiaro , che non abbisogna fatica per com
battere il P0liteismo. Anche i filosofi delle na
zi6'ni idolatre ben s'accorgevano , quanto fosse
to pazze quelle credenze sen.za però- averne essi 
delle più sagge. 

Noi dunque e gli Ebrei siamo d' acc-ordo 
fino all' avvemo di Crisro. Da .indi in qua sia
mo divisi. Es&i nol riconoscono pel promesso 
Messìa. 

Io non voglio entrare· qui nelle contese sul
le profezie, che possono- tenersi siccome qui
~tione da letteraro. 

Prendo altra strada dunque, e dico, eh~ 
siccome una religion vera è ,nec~ssarìa -alla sa
lute di rutti :, così devon essere a portata di 
tutti i segnali , onde discernerla. 

Dio puore in due J:-òg-ge fornirci di questi 
indizi, ci"oè col testimonio de' miracoli,. e con 
altri varj effetti , che abbiano i caratteri della 
sua dita. 

Or quanto al primo mezzo noi e i Giudei 
siamo d'accordo, e conv.eniamo, che ne faces
se pompa il Signo~e a confermazione del :P o,.. 
polo Eletto fino alla -venuta di Cristo. Dopo 
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qu~l tempo i Giudei non osano d' annoveraPe 
pur un miracolo s~lo , e noi 11e com~a_n~ le mi:. 
aliaja , che a tum possono reggere gh esamt 
della più difficile critica. , . 

Passiamo ora a favellar:e degli altri effetti. 
Ommetto la rovina di Gerosolima: prederta da 
Cristo in pena del Deicidio , terribile pruov<l! 
continua ~ ammetto la prosperità e grandezza 
del vangelo in mezzo alle più fiere persecuzio
ni. Mi arresto in quell' infallibil segnale , vuò 
dire la sapienza colla virtù accoppiata. Que
sta unione, se rum fosse l'opera d'un Dio, do
vrebbe essere quella d' un Malvagio Onnipo
tente Spiriro , rnemre essa d~vrebbe a forza . se
durre i migliori. E' già ognun_ vede di per se, 
che un Malvagio Principio Onniporeme non è 
possibile. _ 

Or dico io , con tal ~rgomemç della sa
pienza. accoppiata alla virtù come possono gli 
Ebrei farla con noi da rivali ? E come nacque
ro, insisto io, coJ!!e i seguaci dd Vangelo ? O 
il mondo credette con miracoli, o senza quelli. 
Se senza , qual fu mai il miracolo interno , che 
illuminò le menti , e mosse i cuori , abbenchè 
~i trattasse d' una fede la qual crocifigge il sen
so e la carne ? E tal fede fu abbracciata da 
sublimi intelletti Ireneo , Basilio , Atanagio , Ci-

" rillo, Giusrino , Girolamo , Arno bio, Agosrin, 
-cipriano , e tal fede si sparse in breve per rut
to il mondo malgrado 1' infamia di cui norava
]a il parere politico , malgrad'O le -acerbe pene, 
c: le morti crudeli , a cui _sottoponevansi i di 
l~i seg·uaci. 

Ben molto a tono ci si opporrebbe 1<!. ra-
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·a · a , · · ~~ • p1 a. propagaZione e' sog;m da .Maometto regi-
strati nel suo Corano. E chi non sa, che 1\Tao
metro fu liberalè alle nostre cupidigie , chi non 
ricorda, che fu egli un apostolo , un profeta ai 
forza di spada: ? Chi non sa, che quando gli 
Arabi in Cordova , e ne' luoghi dell' Affrica 
non lontana risuscitarono la greca filosofia , te
nevan per fole le ciance di Maometto ? Citane 
in pruova i lor sommi ralemi Alfarabio, A vi
cenna, Averroe , Algazelo , Avempace. 

Per ultimo qual dimostrazione non è ella 
mai l' innumerabik folla de' nostri martiri ? 
Taccian l'esempio di _colui, che: sul bragiere 
toscano arrostisce la destra , o di quel fanciul
lo di Sparra, dove illadroneccio si permetteva, 
ma volevasi fatto accortamente , il qual fanciul
lo per non disvelare il furto della volpicella ru
bata si lasciò dalla belva rosicchiare senza lai 
un ftanco. Ben' ~Itri sono i Lac~demGni , gli 
Scevoli nostri. Vecchi infermi; giovanetti re
neri' delicate donzelle cantando inni' e sorri;. 
dttndo con placido viso incontrano le più bar
bare carnific1ne , e ciò per ben due se- · 
coli. 

Ah sì , è dunque verace il CrisdanesiJ:Ilo ! 
Per lui l'Onnipotente largheggiò in prodigj. ~a 
conversione del mondo , il qongiungimento del
la dorrrin::t colla bonrà , il ceraggio de' suoi di
scepoli pazienti , l' amor della croce il dimo
stran divino. 

Ma qu-a i Cristiani seguirem noi? Senza ama
rezza di questioni sostengo , che il nostro Cat
tolichesimo è l' unica fede. 

ll Cristianesimo si di v~s~ iQ varii: ~ette 1 m :l 



. ~2. • c 1. l • L'd h la confessiOne atto H':a e ' umca •e e , c e ab· 
bia i caratteri della verità. 

Egli è per decreto providissimo del Signa., -
Te, che siena agevoli ad apprendersi le cose ne
cessarie, e per questo motivo ogni rozza con
trada non mancò mai d'agricoltori, mentre so-
lo fralle più colte comparvero gli unguemarj, 
i musici, i pittori. Così per esempio l' unic0 
t;agramento , che almen pei bambini fa di me
stieri assolutamente pel paradiso, sì vale soltan
to d'un pochetto d'acqua, e basta la mano di 
qualunque femminella , anche infedele, purchè 
usi della materia , e delle sagre parole ordinate 
da Crisro. 

Per eg·ual guisa non profonde ricerche non 
faticose speculazioni abbisognano per rinvenir~ 
la vera Chiesa, quando vogliasi invesdgarla con 
buona fede , e senza puntigli di scuola , 'o di 
nazione. 

In pria niuna setta Cristiana osa produrre 
miracoli , niuna ha un principio in se stessa 
d' unità , di concordia, niuna può vantare , co
me il Cattolichesimo uno stuolo si grande ài 
probi insieme , e dottissimi uomini. Osservate 
le sette. Già non parliamo de' capi. I libri 
:~oli di Lurero quanto non lo disvelano scostu
mato? Chi non sa qml fosse Arrigo VIII. ? E 
come osaroeo i Riformatori comparir sulle 
$Cene senza missione ? E come affermar, che 
Cr:i~ro , il qual promise alla sua Chiesa di assi
sterla sino alla consumazione de' · secoli , pur 
l'avesse abbandonata? 

Sò , che il mal passo , ave sono a forza 
tirati i Protestanti, lor suggerisce di OJ.ccordare, l 
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cb~ tut"<" le c:onfc:ssicni <Ldor<mici di Crisw t 
pÒssono guidare all'eterna salme. l\Ia questo 

- ~ nno scudo di pag·\ia. Che se çìunq11e a òet
tàme degli eterici ed essi e noi (*) ci possiamo. 
salvare , qua_l pri'> , domando io ,· dell~ loro dot
trine?· Noi p~r lo contrario afferm.i'II)'lO non dar
si sa]nre fùo.!!i del g-rembo di nosrra fede. Es-

) sa ·ottenne i due caratteri pii:t evidenti, · vale a 
dire i miracoli , e l:l sanrità congiunta, ~olia, 
dottrina. 
' 
------------------------------------

(') Me\antono quella nJiglior testa del partito Lute
nno consìgliav.l a sua madre di restare nel Cattoliche~i" 
~110, Gianf,iacomo Rousseau quel più gr3nde rra mo-: 
dernì filosofanti nella lettera clcl 4. Luglio 1764. impres~ 
_sa nel T. V-ll. dçll~ opçre Po.>tu~nf , ç qltroyç_ ~a ~elltire 
lo Hc~so. · . ; ~ 

Poscrit-to alla Lettaa III. 
- ' . :l l 

Se aveste la wfferema di leggere la lette
ra , abbfare anche quélla di leggere la piccola 
;~.ggio~.Jnra • Io voglio dedurla d:l ·no:n poche pa
gine d? un_ valente Gesuita nato ~- Ferrara nel 
1608. 

Questi è D:miello Bartoli , che nell'Uomo di 
lertere ha un Capitolo COll questa 'intitolazione: 
Due gran mali de' mhcredenti: cercare le cose 
"-eU d Ft;4e col(a curiosi d della filosofia, e çre .,_ . . . 

ç 



34 . 
derc z~ cose della jilosofia colLa catena del
la Fede. 

Ai nostri giorni vedemmo ben maggiori 
follie. Non si credettero le cose della filosofia , 
ma della stravaganza . Si seguì Cagliosrro , e 
s' abjurava Cristo , si negava Dio , e si avea 
paura del folletto è della. befana , trovavasi as
surda la pironessa , e la risurrezione de' .lnorti , 
e credevasi in Parigi , che un clurm:1dore evo
casse le ombre di Volraire e di Rotisseau , si 
deridevano i miracoli delle guarigioni apostoli
che , e si esaltavano le immaginarie , che ope
rava Messmer co' violini e la calamita • Farmi 
però sempre bel libro quello del Muratori sul la 
modera:done degli ingegni , è il solo tirolo po
trebbe far rinsavire molti ! 

I GeogTafì usano segnare su globi della ter
ra ai confini di quella fino allora scoperti : 
T erra I ncol{nita • 

Così noi g1umi alla sogli:1 degli arcani dd
la divinità altro non possiam ripetere. Per ca
pir quelli nnche l'uomo del più eccelso inge
gno non è più che una fossa d' un palmo per 
comprender l'oceano • 

Occhi di nottola son fatti eglino per guar
dare il sole , cui p6ss:mo a stento fissare quelli ' 
dell' aquila ? · 

No, non vi deve essere umana menre, elle 
sagrifìzio non faccia de' suoi pensieri su quell' 
altare famoso d'Atene dedicato al Dio I gnoto, 
e rammenraro sì nobilmenre da Paolo Apostolo. 

A pp~na abbiam per succhiai' il latte della 
F~de baml:ime le labbra ~ e vogliam far nostro 
eibo !,'incomprensibile divinità ! Abbiam noi 
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forse o-ii inteso tutto , quanro ha cl' intelligibile 
la nat~ra, onde stanchi omai d'aggirarci in es
sa spinp·erci a sfera più alta ? 

S. ::J Girolamo diceva: a cotesti albag·iosi , 
spiegatemi almen prjma, perchè. g·!i eletànri , 
che sono un monte (h carne , abbiano sol quat
tro gambe , e le mosche , che sono un punto 
vi v o , ne hanno sei ? 

Pure garzon morbidi dopo appena aver sa
lutato il limitar delle scuole siedono a scmnna 
di miscred~nza ! Rammentino almeno , che Ze
none lo sroico interpellato da un imberbe zer
bino d'altissime cose , gli fece mettere dinanzi 
al volto uno specchio, poi susurrogli all'ore c- · 
chio , vi par egli , che le dimande , che mi 
fate , e le rùposte.., clze Y' attendete , siena 
deg·ne di cotesta lanugine? 

A ·tanta indocilità Ca noli ca è poi il mi
rabile comrapposro la tanta credulità fi.losotlc;t. 
E deh quanti non giurano ne' detti del maestro? 
Almen tenessero su bllancie eguali Vangelo e. 
filosofia . 111a no . Gli Sroici , e Platone , ed A
ristotele traviarono tanti dal Cristianesimo , e 
perìl Terrulliano a rag·ione chiamolli contro Er
mogene pat riarchi degli eretici, e Platone stes
so nominò il cuciniere delle resie • Testimo
nio ci rechi quell' Origene , il cui petto era 
baciato come tempio del/o Spiritossamo e del
la sapien{a celeste, · e poi divenne un cieco e 
condotrier di ciechi . 

Ah che in faccia al Vangelo i tìlosofi so
no ranocchi, che gracidano , come disse Ago. 
stino nel Sermone 95, gracidano da fanrros .. 
paludi , fanno strepito, ma non insegnano c)! ._ 

Nostra filosofia. è Crisro • Uàiamo lui. 



L E T T ERA IV. 

[~t l! a Eguaglianra. 

Mentre il EOgQ_atore Elvezib in quell<1: 
su;J adirosa op~ra postuma Sull' Uomo abusando. 
9e11' influenza , che pu r a-ver può grandissima. 
su noi il metodo d~lla educazione 1 ripete ogno
ra senza provar le. mai' che gli nornini turri han-, 
n9 l'eguale attitudine, l'egual dose d'ingegno, 
un' altro filosofo , ben d'altra tempra, il- Ben
neto n~lla P. XXII. della Palingenesi'a confes
sa dispers~ ~.!J gli uomini una di vèrsità q nasi in. 
fi nita dr talenti, di dont-, <# genj , d' inclin::t· 
z.ioni, e vuole çhe. la scala dell'umani tà sorga. 
f' er gradi innumerevoli dall'- uomo stolido al. 
pensawre più acuto,, 

Che sov_ra gli altri come aq_uila ,,oza. 

Ma I' El veziq co Il a sua tesi_ lusirigJ. a buon 
merc.<to ll aherigia d i. mtte le teste mediocri , 
e vane. Ql!ando anche l' esperien1-a, quel gtan
cle ma=stro irrefrag·abile, non disrrugge ~se il di 
lui parado~so , chi pot-rebbe osar mai di tenere 
in bilico . sull~ metatì.sica l<jnoe la stramberia s~. 
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:fistic:J. di quel seduttore sedotto tolJa ~emen~a 
d~l 'Ginevrinò , che pur è b contin'mi , non d1~ 
·ro , upuuone , ma farro dd genere umano? E 
però fino i due capi.ddl' incredulità il Volta.i
re , e il Re di Prussìa ùelle !or lettere postume 
dissero quello scritto Sllll' Uomo un amnusso 
di falsicà le più notorie ' e di verità le più tri-
viali. . 

Io v .l con[~sso , o Francesi, che méntre 
nmo il mondo risu'oOJ. di questo bello insieme, 
e im:nzognero· vocabolo Eguaglianr.a, mentre 
pronunzi:mdolo ògii.oì·a scorrono fiumi di lagri
me ' e di sangue ' io rrovo, che in ciò solo 50-
no gli uomin1 tutti eguali, eh<! tutti sono uo
mini. Dd resto io trovo disilguag'lianz::t do
vunque. 

E come mai i NovP:tòri poreV.imo creder~ 
(:;() di venderei dettati nuovi ? Quàl leg·isbtor 
mai fu ramo sciocco ò farnetico da ccmravvè
nire alla eg;ualità um~m.a ? E non è quesra, Cftè 

donaci un perenne diritto alia sensibilità , all; 
amor1:: , al soccorso altrui ? E non rì2 règ;ge 
questa colle pene co' g)udizi ~ociali? · 

Altronde pèrò la natura svil uppando la for
za primi ti va rende mnl s-Ii esseri m :: guai i. An
che il ·regno vegetale ed aaimale ne convince di' 
tal vèrirà ~ Emr:m.:io poi ,1. noi stessi ben Vèdi~
mo chiaramente 1 chè- anche la sob in::-g;ua~LI.1Ì1-
za de' sensi rende gl.i: uomini 1J1egualis~Jinl. 

--------------------------------·----
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E qual non h:-.nrtò poi ineguaglianza le facoltil 
jnrellerruali? Accorgimento, penerrazione , me. 
moria, l?azienza, curiosità, quanto non variano 
in ogni mdivir.luo? Platone, Omero , Ariosro, 
Tasso, Rafaelle, Nevvrono, Galilei rispondono 
a questi pazzi , che misurano gli ingegni col 
braccio. Fra: bilioni d' uomini, si pochi son 
gli ecc;:ellemi , e tutti sono eguali i bilioni . . ! 
Altro ci vuole, che balbettare sugli organi e 
sulle circostam,e l 

E che dirò poi .io dell' ineguaglianza della 
' sorte, ]a quale comincia iì.n dalla culla, e ne 
segue fino alla romba ? Poteva io darmi quel 
genitori, avere quella educazione , nascere .in 
quel paese, in quel secolo ? E che dirò della 
morale ineguaglianza ? Se nella fisica tutta ci 
sembra legato, nella mora! tutto è libero. E 
quanto non sono mai gli uomini dissimili fra 
loro malgrado i rimorsi? 

Diranno forse alcuni; noi ragioniamo sol
Unto dalh eguaglianza ed ineg·uaglianza civile. 
Sia , ma. se ne ciancia or ramo , ed altra fiata, 
IJOn se ne saria pur fatto motto. Ora c'est le 
cri de g-u.erre. Bell'assioma in vero, che di
rocca castella , devasta provincie , popola d'or· 
fani il mondo , e di vedove ! (*) 

, Già dissi più sopra , che l' eguaglianza di 
natura ossia la natura umana . ci da diritto egua
le ai vicendevoli soccorsi . L' inegliaglianza poi 
d'organi, di sensi ·, di facoltà intellettuali, di 
--------------------~-

(•) Vedi la bella Omilia recitata il d ì d ' OEniss~nti 
nel 1793· eia Momignor Tmchi Vescov,Q di P;trma mll' 
F.gur.!ì lia nz:~ Evan-gelica. 
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sorte, di morali qualità tira una linea di sepa-
razion grande fra gli individui della nostra spe
cie. Toccava dunque alla società di volare al 
lìocr.orso. 

Quelli impertanto , che sostennero le leggi 
essere stare fatte per conservar l' eguaglianza, 
non intesero il punto. Non potevan le Jeg·gi 
guardare ad un Bue chimerico. Dite piuttosro ·, 
~he gli uomini si unirono per correg·gere colla. 
società .le inegua.glianze fisiche morali acciden
tali. Con tal mezzo il debole , il s~mplice si 
difesero dal robusto, dall' astmo. 

Ah ! Novarori ! l' eguaglianza fu ella un 
benefizio della legislazione. La vera eg·uaglian
za è , che il fiacco si ajuri dal forte , il rozzo 
s' ammaestri dal savio , il povero si sovveng-a 
dal ricco. Francesi ! voi amate l' eg·uaglianzà ; 
e voi proscrivere il CristianEsimo , che col di
·vino precetto della carità l'induce, e propaga .. ! 
•rog·Iie re la fona d' 1.!11 buon governo , spegnete 
J:a. reli g·ione , 1' eguag11anza natura]~ diventerà 
un nulla per noi. Avrò io un bel gridare al 
violento: .ron uomo anche io , come sei w. 

Perdonatemi , sè in questa lettera· io ripe
tert> o commemeri'> i sentimenti medesimi. Trop
ya è la piaga, che aper~e in ' peno all' umanìtà 1 
l' ;1buso di questa parola. 

--------------------
(•) Porr.ai altresì ,·edere nel Tomo mio qtJi nto ::: 

Operctrc ed Epiloghi, =' che mcirà , l~ wmider:~z,lon i 
sopr~ afcune politic(ìc crt;ic del Sc•olo X\' IIf. 

'l 
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Con 1 ide riflesso , o Francesi , non abu~ 

~erete di que~ principio politico vero Juminosò 
-attraente, vuu dire dd l' Eguag1i:mza. V' accor
do , che .gli antichi ,filosofi, dissero , che n01i 
può avervi una Repuoblica: s~nza Eguag·lianza , 
v' accordo , che l' isressu seÙtÌÌlJ:::nto fu ri perutò 
dai ìnod·:::rni , ma ·aonvieli:e defiriìr questa idèa; 

Bò leno quanto sèri$s;ro l. 'voqri scorbic• 
ch:::ratorl su quesrò vo.cabolo, ho udito, quar1ro 
11:! declamarono i vostri cianèi!::ri~ Abbiate dun:~ 
què anche voi la pazienza d' udi~mi . 

La fazion più assetata ·e deJlf oro e del san::: 
gue sorse tra voi • I\Tonrati oosrei sul p9-lco co-
11Je •un curètano v' offerse il balsamo l' elissirè 
tldl; Et;uagliaùzà , e col farì:o non disse poi al~ 
rro se uoù s~, .riace pzfr eguali, pzi'fchè io .siit 
la de;.rpota . . . _ 

Per megliò seòurvi ri.10ltiplicarò'do le assèni~ 
blee , si crearono d.ttedre d' E(ptagliatori, si 
desriùaroho apostoli del èaro dogìnà e missio
nari anèhe pèr gli èsti:ri . Voi la serv.istè it\ 
buona fede • 

. Or pur finalnteme dovrèste c. vvedérvi d'eS· 
$ere _stati ingarut:ni . L' ~guaglianza , che vi si 
predic:t , nori ~ nè praticabil nè vaa • 

Qual sogno d; infermo qual fola da romaJ1. 
zo non è mai la strana id'éa di figuraré ,- eh~ 
ogni uomo abbia le qualirà le prerop;:uive il ca. 
rartere (*) identico? QiJestì' benc'h~ ricco' :li11( 

(") v ·o1taire. Qucsrfons fnr l'Encyclopedie. J\.r~ictc 
Egaii·rè p. 91. L' egalitè crt il la-' fois la chosc ia pl..s 
l1 .l~ur.::i.; 1 c r <:n m~:ne rcm; ]·;~ pl.1s c!limcriqt :c . 
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rà la semplicità del vi vere 1 c eme se _ pur egli 
fossè ~m degli antichi Romani, avrà un carat~ 
re re d' amabil dolcezza 1 onde ·soccorrere l' in
t:'lnzh e la vea:chiaj~ , n è saprà senza singhio z
zi sostenei-e k lagrime del pupillo e della vedo• 
va, quegli so,rdo agli altrui mali , deriso da tutti 
si consokrt coritemplando raccolto nell'arca ge
losa il pàlhdo oro sitO pensier, sua delizia; e~co 
un garzollç l che su l fior deU1 età non ombran~ 
..t'J anche il mento della pl;ima, 1aàug·ine fu gg·è 
le compagnie degli sciocchi e de' libertini , ane
la alle scienze 1 visita ascolta i doni, im prende 
v:iaggi 

1 
come i filosofi di Grecia in E gino, per 

solo àmor del sap~re 1 e carico aelJe Epoglie 
deU' Europea dottrin;t dtorJ1a alla patria per ar
dcchirla con volumi degni òei[' oro e del ce,. 
dro l Ma deb. chi mai è quell' alrro giovarie 1 

che palll.do 'turbolento acq1:1istossi a vemiéinque 
·anni· la decrepitezza ! oh come sorride egli sol
t:;tnto ai più perv~rsi èompagni, èome tuttè le 
sue sostanze in crapule in giuochi fonde e dile
gua qual neve al s.ole ! V egg·o da, questo IatO 
s0rgere un degno futuro rivale di Milan da Cro
tone ! deh qu:1i muscoli ha . mai di bronzo , ét)

me non addestrasi al pugilato alla corsa arra 
lotta r Sar:mrio per lui le corone civili e mura:-
·u , saprà r·es.istere alle seduzioni delle glorie 
vane non meno , che a quelle della molle~za • 
Per lo comrarfo mi scorg') a destra tal , che 
sembrami addormentato con- occhi apèrtÌ • Uno 
stomaco di carta , uno spirito d' ap<ltÌ:l insor
momabile, n1una forza d'animo, 'niuno slancio 
d'immaginazione , ah costui ... r.arà. incapqce 
dd pari e d:!' vizi brilbnti e di \-inu ener~i· 
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che ! Deh quanto non si ripere negli uom1111 
·la fa vola dei due cani ! Francesi dire~e voi che 
Laridon e Cesare cantati dal vo~rro la Fomaine 

·sieno buoni ambidue per imeguir il lepre? 
·Tuni gli uomini potranno egualmente preten
dere alle dig·nità della Patria ? 

Confess~te dunque , che i gradi delle sc~\le 
jnrellettuale e fi sica negli uomini sono infiniti , 
confessate , che la vosrta Eguaglianza ella è in 
natura una chimera, non avvi tll1 indìviduo che 
11on differisca dall' altro . Se gli uomini fossero 
eguali realmente , la Provvidenza non avria 
sapuro giungere a suoi fini , nè vi sarebbono o 
l' udlirà de' bisogni reciproci , o il dilerw in
cantatore nella varierà della creazione . ' · 

Lo Scozzese L avvs ·quell'empirico della 
finanza sotto Ja reggenza del puca d' Orleaus 
fece col suo sistema dileguare in un attimo le 
ricchezze vere, e vi sostituì l' ?-pparenza, che 
pure svanì in un ardmo. I vostri Empirici ora 
-vi spogliarono ora non meno dello Scozzese , 
·ma con violenza , e non p.1ghi ancora d'aver 
·cambiato con papeli il vostro OTO , vi spog·lia
rono anche d'altri beni assai più estimabili , 
vuò dire l'urbanità la dolcezza la religior.e i 
costumi . E dopo rame ,sperienze potrete pur 
credere , che i vostri assassini vi vogliano li
beri davvero? E videsi mai altta volta una na- 
zione tanto fiorente cadere ramosro in tantA bar
barie ? 

Ah Francesi ! i vostri tiranni vi. conoscono 
troppo bene . Sanno essi pur troppo , che Je 
vostre teste amano più prestc5 il calore dell' en
tusi:l:Jr.o , eh~ non lo ~forzo d~ l la riBessic.n: 



F . d' l d' 43 . posata • ecero ess1 como 1 ta vostra Ispost-
zione. Vi dieron parole , vi rese)." fanatici , e 
b::n sapevano gli astuti , che nemmen cercato 

. avreste il significatO de' vocaboli. 
So, che i g·overni d'Asia e d'Africa ripo

sano .sovra una sr.ecie d'Eguaglianza , poichè 
ivi il Despota è Il tutto , e i tutti son nulla • 
Ma rai governi sono ancora migliori di quello, 
che vi recano ora i vostri disorganizzarori. Al
meno i Despoti d'Asia e d'AfricJ. preferiscono 
per gli. impieghi quelle persone , in cui creda
no ritrovarsi maggiori ralemi , ma tra voi le 
dignità si profondono ai più i11capaci di soste
nerle • Almen que' Despoti nati nella porpora; 
hanno la brama di trasmettere lo scettro ai lm: 
discendenti , e però non vogliono poi rovinato 
lo stato , ma i vostri . . • • predicando l' egua
glianza chimerica , e il secolo d'oro non sanno 
poi darvi nemmen quello del ferro. Sapete voi, 
qual' è il secolo vostro ? Quello dell' ig·noranza 
dell' immoralità la più pazza qùello della schia
vitù pii:1 vergog·nosa , un secol di fang·o impa
stato col sangue ! 

Veggo in Europa, si veggovi tutti i Go
verni , veggovi democrazia , aristocrazia: , oli
garchia, teocrazia , monarchia , e dispotismo , 
ma: apparteneva soltanto alle teste empie e fol
li, che vi dirigono , d'inventare il governo del 
Cmiaglismo. 

E che pensar di voi, o Francesi, scorgen
dovi , che voi ajutate i perversi disegni de' capi 
vostri , i qnali vorriano pure introdurre. una di
visione delle sostanze? E non intendere voi , che 
tma division ' tale in parti e~uali saria l' impre-

'l 



44 . 
·sa la più ingiusta insieme e li più claiinosa ? 
·come ? migliaja di famiglie , che con assidua 
èura aumentarono le produzioni delle loro cam· 
.pagne , si {)onfonderanno collè migliaja d'altre 
oziose ' che stettero infìngarde colle mani alla 
Cintola, ovvero con quelle, che sprecarono ma~ 
lameme ogni aver loro, e con quesre confon. 
derete voi quelle , le quali con savio risp::m'J1io 
e prudente condott~ l' acGrebbero? 

Ma se voleste questa srrana e nuova parti
zione de' benì, almea dovreste comp:Hrirle a 
misura. de' servig;i da cìascuno recari alla Re. 
pubblica. Pure qbianta if.!giustizià quan::t diiti
coltà non trarrebbe seèo quesra divisione , la 
qual saria per altro assai men iniqua dell' idea. 
ta? Tal novità non. potJ;ebbe iilttodursi senza 
i.m roversciamemo qelle .leggi narurnli , e senza 
delitti . Pure: i vostri Silla, che prodigaliz.zaron 
ramo su lor satelliti l'oro pubbliéo , non sapen· 
do come più règ·gere, vanno denudando gli. an
~ichi Proprietarj '· e riduconli alla mendicirà più 
disastrosa . 

-Ma quando saranno ar_ricchiti i S anwlotti, 
· quaùdo tutte s..uanno spogìiare lè cnesre perso· 
he, che voi . appdlate .Arùtocrati, F cdetafùti, 
Realisti, ·~Moderati èrèdendo di viruperade ro' 
nomi i più l5elli e preg~voli , quando alla turba 
omicid~1 saranno i beni· don::tti , ·vòrrete voi co
minciare da capo il folle sisteJ[!:'t della parti
zion~ ? Il diritro di proprietà sànzionaro di m:.:J
v~ v' opporr~~ nuovi oswcoli per invader lo , e i 

Lpossessòri nuovi vorranno difenderlo. L' av:Jfo 
accu m ul~r&, il prodigo sàtà in br~ve Q} nrJ: , 

.. i l n rP --' . .,,T.., r ti.1 , r-~r\ 1·" ~ l!Al- 80']. -:.:..
1 
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chimeric:1 Egu~g,li~.nzfl. ? Dunque o l' Intgun· 

l glìama , o sempr~ nuovi saccheE;gJ , e torrenti 
d! sangue • 

Non è neèessaria no una gran meme per 
imma_gin:usi i gr:m mali '· cu,i seco trarria una. 
tale coniorta . . 

1\1a, ·ciò non osutr.J.te i vostri DemagoglJ.i per 
faci litare il livellamento e l'equilibrio de.lle so- . 
stanze si dierqnc a pingere il commercio coll~ 
tinte più nere , e coc;Ì voi correnòo. dietro alle 
srolre lpr m::tssime soffoc;a,sre aff.·uro tma sorgen
te della sussistenza e della pubblica: felicità. S( 
promulgarono leg·gi le p.iù assurde. E come vo-
1-:~te , che senza mag~1zzini senza ·caparram::mi 
pas•a.no i negoziatori,.. e i mercadanri fornirvi 
i gener~ richi.esti ~ prezz,p_ modico? E 11011 ve
dere voi. , che raì leggi sQn· fatte per tener at. 
soldo la f;:?ccia del volgo ìgnorame , e non sa ; 
p:::re voi , che Tiro e Cartagine furon libere 
e ricche, perchè commerciami? Chi diè pojso. 
a' Genove_si contro gli Arabi , chi Ja . Toscan:t 
f~ce b_eata , se non se j! commercio de' Fisani 
e de' Fiorentini? E come son liete. le Città an
seatiche se no~· per lui? Per ·lui sl po}'iolarono 
e f:f!ori.ronQ le las·un~ .. d~ Venez,ia, per lni i Bel
gi rubarono terre a l mare , e crearon .1' Olanda: .. 

Ag;;icolmra d industria furono e saranno 
-crgnora le occupa::ioni p i LI lu,crose ed onorevoli, 
d::lle mzioni atrive c ETandi. E Ghe direm dun~ 
que çli: voi ? Le viole!~ze ·fra voi esercitare con-, 
tro i , J?()ssessori di terre , e contro i commer. 
ciami non son ' elleno dunque pazze hatta.gli~ 
çonrrq l;l. vosua-:popola~io.n~ e prosp~rit;\ ? 
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Ben però dovete colla stessa evidenza. com~ 

prendere , che non tutti possono essere coltiva
tori o mercanti , non. tutti piloti , o professori 
d'ani belle • Gli impieghi degli uomini si vol
gono a cento oggetti svariati, e da questi ne 
nasce P ordine e la forza dell' uman genere • 
Mentre l'agricoltore ara semina falcia miete e 
raccog;lie i bozzoli , mentre il pastor guida 
l'armento e tonde le mandrie, il mugnajo H 
presrinajo a_pparecchiano il pane, e l' ·a:bile ma
nufarruriere resse le lane e le sete , e il cuojajo 
appresta i calzari. L'architetto alza rempli e 
palagi , chi fonde sciabole ed archibugi , chi 
edifica navi e vascelli. Sotto le mani di quelli 
si fondono i metallì , e prendon forme e spira
no e di veng·ono il seg·nale delle ricchezze, sotto 
le mani di questi si eseguiscono cose , che all' 
util nostro od a bisogni soccorrano . 

Il commerciante frattanto specola su tutte 
le produzioni della natura e dell' arre , s' arric
chisce co' cambj, ma reca dovunque ciò , che 
si brama , ciò , di cui s'abbia mestieri , e mal
grado la malignità de' vostri declamatori io vi 
sostengo , che s' eg·li si arricchisce , egH per 
altro incorag·gia l'attività di tutti, e cresce .qer
bo allo stato • 

Frattanto il sjpÌente doma con cifre pos
senti i misteri dell' astronomia. , il fisico scopre 
ognor nuovi abbietti e qualiradi e fenomeni in' 
terra e in mare , il pitrore atteggia con pennelli 
creatori le virtù degli eroi le donne i cavalieri 
gli amori e le armi, spira il docile marmo sot~ 
ro lo scarpello, vive nelle felici fantasie il Bell6 
Ideale , si migliora.Qo le maniere del conversa-
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re, escono alla giornata libri pensatori, ed de
aami, e l' uril riso dell' arguta commedia , e le 
giuste l::tgrime de1 trag-ico sp.::ttacolo , e i su
.blimi voli del lirico ingegno , e il maestoso me
tro dell'epico lavoro, e .l'eloquenza tutrice de' 
diritti e ddle legg·i , e la veracità maschia e 
politica della sroria imparziale rinvigoriscono e 
sorg·ono insieme. Insieme con rame arri e scien
ze le sc!enze e l'arte del governare prende ognor 
nuova forza, e modellasi sempre più sulla pub~ 
blica urilkì , e così si rinnovellano alla giorna
ta i bei g·enj de' Momesquieu e dei Mably. Deh 
qual vanrag·gio non potreste trarre da. loro ! 

.ì.\'Ia fors~ abuso o Francesi della vostra at
tenzione , m' arresto dunque~ ..• pur ditemi , 
ditemi voi, che tanto imitate i Romani in quel 
solo di bramare pane e spettacoli, ditemi, vor
reste voi bandire dalla patria vostra tanti talemì 
molriplici , che ne formano la g·Ioria e l'orna
mento ? Ah Francesi Francesi ! sì gli sbandi3te 
tutti in un momento • Sulla vostr~ terra d' ob
brobriO e di desolazione col pazzo dogma dell' 
Eguag·lianza voi gli sbandiste • Gli uo-mini col.
tivan le atti per l'utilità per la gloria . Veglia: 
à. tarda sera il_ letterato per la fama . E ·qual 
vantaggio può egli sperare l'uomo di vero me
rito , l' uom, che sudò, che alse per acquistare 
cognizioni , qual vantaggio puo eg·li sperare ·, 
dove rutti hanno i diritti gli onori i beni stessi 
misurar i collo stesso compasso? Monotonia, de
serto , e siknzio dì tomba avvi, dove non avvi 
emula zio ne . 

Vedete infatti , qual sia oggi Parigi . Sof
f.dte, che io vi c;ljpinga qualche scena , di cu·i 
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fui io testimonio • Obblig<Ho di ptesentarmi allll 
mia sezione' , dove fui sole tre volte, obbligato 
cti presemarvimi per ottenere il biglietto di ci
vismo , che non v'idivi io , quai non v' incorsi 
IJericoli ? Pure quella era l:.t men torbida la men 
selvàggia, quella cioè delle quattro na?_ioni. 

· Un l\1acellajo della strada eU Senna roccom. 
mi per Presidente • Alto com' un gig·ante avea 
gambe e coscie pari a grossa quercia. Spali~ 
~ testa e ventre enorme , occhi brillami di vino 
voce da Stentare eccone il ritratto • Accordava 
egU ad ognuno il diritto di parlare , nmi par. 
lavano assieme , e quando talun lagnandosi gli 
dicea, Cittadin Prè'J·idente voi me· l'accorda
ste prima , egli, che pur era buono, risponde
va, fate come potete, io non so negar nulla 
à miei cari Cirtadini; e frattanto proseguiva 
l! tumulto e il frastuono , ed ei sorrideva , ed 
abbassando sov~me sono . il desco la resia im· 
brandivasi un fiasco , ed 9- gran sorsi ingojava 
il suo liquor tàvorito , ed ·~se bi vane ai segreta· 
·rj , cqé l' aggradivano volonderi . 1) buon Pre· 
sident~ ritirq,n,do poi dal tavolo la resra vi IriJe. 
va va gran colpi, allor solo 'si sedava il ft~StVO· 
no per lo smascdlar dell~ risa: • · 
; Nelle tribune orrendo era il trambusto il 
rombaizo il romore il fracasso ; e v'era il pjù 
strano innesro Cl el bmdello politico e libertino, 
Non vi man.cavano sacerdotesse di Venere. In· 
vano tentai ' più . volre· di potermi• accostaree 
salire sulla ringhiera per arringarvi e render 
conto de' doveri impostimi. Ululi di lupi e fis· 
.ch_iar ~U. serpenti rimbombavapo p~r la sala, ni 

· !ad~ volre scrosci;l\'an le pugna e ~lanciavansi 
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~A'Ic.i , e sguain:tvansi f~rri • V idi io vidi sco t~ 
rer il sangue dai!~ coscie e dalle gambe di rnol~ 
ti , vidi fedre più teste , volti ammaccati , oc~ 
chi lividi e. pesti • E quesro questo era lo spet
tacolo amabile della. Liberrà Francese •. ~ ! 
Invano il Preédente colla sua v.oce sonora inva
no colla squilla tentava ,ridurre al silenzio alla. 
pace la torbida adunanza • 

Cinque giorni dopo riwrnai alla Sezione , 
quando vidimi venir incontro persona a me pri• 
ma ben cognita. Erra egli costui già sraro un 
damerino elegante ùn eieisbeo de' più favo.riti 
alla corte e nella città. un poeta un aurore un 
-uomo di famiglia distinta, Ma deh quanto mu
tato da quel di pria ! Un capel lordo tondo , 
unto l'isunrb , la zazzùa tronca incolta pioven-

. t egli giù sul viso , una veste sdruscita, un pajo 
di calzoni rattoppati con pezze di color varj , 
calze fbracchiate da buchi, calzad simiJi assai 

·11Ì sll.ndali de' Cappuccini, ecco il suo abbiglia~ 
mento di quel giorno. Costui pu far sua corte 
al Sanculottismo scorreva fin di picloochi.! ar
ringt> , nè male , e in mezzo al discorso per 
compir meglio la sua scena. soffiassi senza mo
cicchino , e colk dita il naso • Non seppi con~ 
tenere il mio sdegno, e sceso lui dal pulpito 
l'investii , · e rampognailo di tanto suo r.ang-ia
memo. Sorr idendo .egli: E che caro Filosofo 
mio tu non sei ali' or_din del g-iorno , non sai 
tlL che conviene urlar'C~ co' lupi? Seguii io ad 
incalzarlo col mio discorso , ma temetti poscia 
assai di -me, mentre allora inferocivano più 
che mai le delazioni , e vedevansi le mogli da 
mariti acous~te , ~ i padri da figli • Confésso 

d 
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.l'aver sempre tremato , finchè non mi trovai 
fuora dai confini di Francia • 

l\'ra non avendo io potuto compire il dover 
mio nell' adunanza seconda, v.' andai per l01 ter
za volta. E rasi cangiata il Presidente, e questi 
era altra cosa , che il suo precursore colosso • 
Potei dunque parlare , ma ancor quel giorno 
parverni d'assistere ad un consiglio nel Pande-

, monio • Ci vorria Ja penna di Milron a descri
verlo • Parlai , fui breve , avevo ragione, e fui 
sofferto • Ma senza il soccorso d'una potente 
acqua di melissa, che respiravo e sorbiva, sa
:rei svenuto più volte • La sala era zeppa come 
un uovo, la session lunga, le ingiurie continue, 
e le accuse d' indifferentismo o Fogliantismo 
(*) , di cui erano favoriti tutti quelli , che fos
sere> più tranquilli e meno arrabbiati • Per cin
que quarti d'ora io mi credetti all'agonia, tan
to fu il romba~o e il combattimento , si sg·na-i
flarono spade, un fu trattO fuora semi vivo, •.• 
·;>.h che non vive egli a dì nostri Dame Alighie
:ri .•• ? là in quella sala avrebbe egli colloca.ro 
l'immaginoso suo Inferno ! 

Vidi anche parecchi dipartimenti nell' atto 
delle loro Assemblee Primarie. Ora in essi non 
meno , che ne' crocchi detti C lttbs di persone 
~guali in raziocinio come in diritti . non altra 
Eguaglianza io vi . scorsi, che- una reciproca 
collerica animosità • Nelle suarantotto sezioni 
4i Pàrigi tutti parla-vano s'assordivano tutti, 

(•) Fevillans sono vestiti dì bianco, ed osservang 
tfieidllmcnrc fa regola 4i s. Bernardo , ::::: Bcrnardoni , 
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tutti' èome quef versificatori d'Orazio ' o d or-
ti o indotti scriviamo poemi. 

Ed oh strano fenomeno della misera umad 
nità 1 i più corrivi ·al cica:leccio i più furiosi 
ài cianciare son quasi sempre quelli , che me
no hanno da dire' e vidi l'enfasi delle cos'e più 
triviali ed assurde. Quasi sempre rs• insig·nori
scono d' una assemblea i più perversi i più fa
natici • Costoro osano di proferire determina
zioni , ·per cui gli onesti uomini si sento n col· 
Jnare d • orrore , e loro stridono i "denti • Ah ! 
poch~ d~ ~rin~a della mia p,artenza da ~arigi 
una ugre m forma um:ma oso nel crocchiO ùe' 
Francescani osò di proporre , che rutti gli uo
mini d' oltre a sessant' anni , tutte le donne oltre 
ai cinquanta si sgczzassero tutte ! si giudichi da. 
simil progetto l'immoralità infernale .di questi 
mostri, che predicano l'Eguaglianza. Con que· 
sto caro dogma non preti soltanto o n.obili, ma.. 
tutt~ eziandio le agiate persone , e fin quel!~ , 
che favoreggiarono la rivoluzione , sì vilipen
dono si calunniano si beffano si perseguitano , 
e niun como si tiene delle virtù loro de' loro 
lumi e de' servigi prestati • · 

Convien degradarsi , nas~onder conviene 
fin le buone creanze , 1 e mascherar di lordura: 
fin gli onesti costumi, se non si vogiia correç 
pericolo ' d'essere accusato siccome nemico . della. 
pubblica . causa, e riuscire il ludibrio de' Sanat
I atti, i cui scherzi gentili terminano quasi sem
pre con se.ntenza di morte • 
. Ecco, Francesi , ecco quai frutti produsse 
tra voi l'Eguaglianza: imbastardì le vostre ani
me , rapivvi leo qualità vo~rre amabili , fugò l2. 

ù 2. 
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pace delle f<mig·lie, spense il rispetto e la fìlia! 
tenerezza verso i genirori , la còrdìaliri tra fra
telli ' ed an]ici ; la buona fede ne' contratti e nel 
commercio , · la gratitudine ai benefizi , l' osse
quio per l' età e per la virtù , e fin la compas-
sione per l'infelicità. · ,, 

Con questa funesta E,guaglianza tanto ine
guale voi strascinare una vita insopportabile fra 
iJ turbine delle passioni più distruttive, e fralle 
scosse d'nn despodsmo ben più orudele di.quel
lo , eh~ mai · abb ian provato· i vostri anrenati 
sotto i vostri men savj Re . · 

Voi siete una gran lezione al mondo, voi! 
La Francia può convincere ognuno, che il Po
polo è fatto per essere g·overnato con giustiziar, 
e non ·per governare. N è posso mai abbastanza 
ripetervi , che una Eguaglianza non esistente. 
nello stato di natura .non potrà mai esser la ba. 
se Ù' una · L~gislazione ragionevole , come non 
cessai mai di rL.petervi , che il merito s.olo , il 
solo merito .deve dare diritto ai po<>ti in ogni 
Governo . Ma non basta il dire , che dannosi 
al merito , Convien darli al merito· veracemen
te • Ri pero vi , che non pensai giammai , pot~r 
convenire ad -alc-un Po.polGJ una Democrazia as
soluta , è molto meno ad una. Nazion Granèle , 
ma bramai ,. sempre in vece una Costituzione·, 
in cui il Popolo fosse considerato come parte 
integrante, sperai eli vedere tra voi sì belta for
ma politica, venni per consè guem.a alle vostre 
contrade, ma. per lo contrario colla stravagante 
Eguaglianza vidi il delitto · ess~r la meta t1 i1 
m~zzo de' v,ostri C:tpi • 
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· JFrancesi petsuadere·d. Ogni .:tlrro Govern(') 

ben più dell' attua! · vostro porrà procurarmi 
maggior Eguaglianza ._ 'La vidi io in qualche, 
SraÌn Monarchico , dove reg-g·ea • il dmon degli: ' 
aftà·ri quaEché" uòm •. sé!-g'gio. Vidila" fra. gli Sviz· 
7.<:ri , vidilit perfin0 presso la Arisrocrar.ia ere
dirarià in onta· de!..v~~tri sarcasmi. Vedete i no-· 
bili Cli Lucca · prendere~ senza. lucro alcuno tu ne 
le pene del reggimentO , ed esser benedetti dal 
popolo . lvi· ogni Plebeo tosto ,. 'Ché • abbia .e.n· 
trat6 sufficienri , può divenir membro del Go-. 
v~rnb. Colla Censura del Dhcolato ,· rerribil~ 
pei Pàtrizj , si cacciano in • bimdo q'ue' nc.bHi ,
che avessero insulraro . un Plebeo , e rocca loro 
tal pena, benchè non facciane insranza la parre 
o1fesa. Lo sram i vi . cç>l .Eesow pubblico . sommi-. 
I~isrra a piccoli interessi ed ancor senia, le . mi
gliaja di scudi , a chi possa ipotecare un egua:l
'\lalore di fondi , e si otti'en ral soccorso o per
mig·Uorare le proprie. campagne,. o pèr ,avvià,re 
più felice m eme e :in . pitr ampià:, forma il cqrn-
merdo • PubbHci magazzini rengon }o.:JiJana o

.gnora l{l carestia. Francesi Frauce:,i ecco Eg-ua-
gli:im~ · Civica, : poichè' nella 'disrribuz.io.n-: de' 
benefizi non avvi distiniione fra il Nobil,e ed il 
Rlebeo • · . , · 
. Oh se vi foste auesta:tLai principi' dell'As
~emblea Costituente;, avres~e goduto della possi
bile )e oesiderabile E:guag·lian za ! Mentre, quan
db, . I~ Costituzione d'uri Governo Monarchico 
assicLJrn. ai raletiti d' ogni Citrad.ino le ~al'iche , 
quando rutti sono soggètti alle medesim<e Je~1'!:l 
o. pun ~tive o di premio, sicuramente ivi avvi 
i' Eguar;li;mz.a Pvlidc:a. , 

<.! 3 



n · · c · · 1 Ma 1 vostn ospuaron non vo lero una. 
saggia Eguaglia1:za • Quindi si. di~de_ro ad esa
gerare la corruuone de' So v ram. V 01 non v'il.v
veGiesre del laccio, e vi toste accalappiati. Sì, 
v' ebbero , v'hanno Principi corrotti , pèrchè 
v'ebbero e v'hanno Principi adulati, ma que. 
sta corruzione non è poi ~;enerale • Quanti' So. 
vrani non fanno educare lor figli per solenni 
maestri , e banditori della verità e delhi. filoso
fia? Questi çolla storia anche sola quamo non 
li possono ::tvviare sul buon sentiero, e dimo. 
strare agll allievi loro, - che le rivoluzioni si ge. 
nerano dalla cn.tti va condona , dai delitti del So. 
vrano , che la. vera gloria del Principe sta nel 
divenir padre •del suo IIJOpolo , che il Principe 
è fam> pel'Popolo, noiJ questi per quellu. 

Deh. ! , Francesi quanto son diversi coloro , 
che ora ellucano voi! Altro non fanno essi che 
piao·giarvi sulle forze vostre, e declamano i vo
strf diritri ; ed. esaltano la potenza la saviezza 
la bomi vostra , e fino i · delitti più atroci del 
vostro fanatismo convertono in virtù repubbli· 
cane • E quando vi furon mai adularor più di· 
rotti fra i cortigiani de' pot"emi scettrari ?. Ma 
il mal, che cosroro vi arrecano , egli è ben 
più gTave di quello , che mai potesser recare 
ai Re gli adulatori , perciocchè , se un despor~ 
abusa del suo potere , e, spigne all' estremo la 
sua tirannide , iL popolo stanco talvolta il con· 
vince della propria debolezza con riprovevoli 
eccessi • Altronde mille il ritengon· riflessi 
dà'll' ·essere barbaro ed illegale , quanto forse 
il vorrebbono le sue passioni ; ma un popolac· 
~io cieco incolto ~viato chi lQ rattien ~e' Sl'~'~i 
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impeti? Ah i vostri capi P invitan1 anzi', .Io spro. 
mno alle rapine agli a§sassiai 1 e vantano la di ' 
lui clemenza la di lui dolcezza , mentre ei si 
pàsèe pure de' sospiri é delle pia.ghe · de' mori.: 
'bondi ! · E chi può punirlo ? Sql' egli ,_ e put 
troppo se stesso ! - . ... :· 

Aggiunta alla IV. Lettera. 

Il Barrali ne ur Uomo d i Lerter~ ha tre Ca. 
pitoli sotto il _titolo, lmpruden{a. ' 

Nel I. tratta l'inutile sforzo di chi studia 
çomro l'inclinazione del $UO genio. Nel II. de• 
segni dell' uomQ ingegnoso presi dalla fisono
mia; ~ nel III. onde sia l'eccellenza , e le va: 
rietà degli ingegni , ed onde le diverse indina~ 
~ioni del genio • Quanto mai questi tre capi 
son comrarj all' eguaglianza mentale d' Elvezio ! 
V ediamone un saggio • . 

I~ I savj Ateniesi stimavano princlpiO di 
non sapere mai nulla il non saper da principio 
applicarsi a quello , per cui la natura d fece • 
Quindi spiavan l'indole de' figli , e in quella 
carriera li educavano, . dove correvano sponta
nei . Osserva il vento per acconciar la, vela ·, e 
torcere il timone • Così non ripug~1erai al preo 
certo di Orazio : Tu nihil invita dices facie.s
'!J.!Le Minerva • 

Dirai nulla , o farai di Palla ad oma • 
Fanno pietà nelle scuole certe teste d' ing-e. 

&no s~ pinl?ue , come le acque del Lago Asfal
tlte , m CUI nulla va al fondo • Testuggini che 
nen f;mno un mii'lio in cemo giorni • 
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Seg·ui~m h nàtura. · oçrate gwvmerto sco!~ 

pi va • ~appiai!l ,. che le_ ,Tre Grazie furonq da. 
lui effigiate .: 1!1a: ruppe 111 bupn punto le punte 
del suo scarpello, ed agJlzza:ro i,n vece l' ,.1 cuni~· 
dell' <.ingegno ·, çliv~.Q.ne quetg'ran filosofo, che 
di sua farri'a riempì ì secoli. . . ·", . ; 

Platone dipinse , ma dal poco felicè dise
gno de' corpi passò a,d !!ssere il pittore degli 
:mimi • • ~ · - · 

Lìugu~ro era sm~nioso di mescere gli ~tllori 
trag·ici' ai Ceéar'ei , Jna finalhÌe:.!).l e )mese d~ dp. 
ver laGerare . il misero suo .. dramma. dell' Ajace. 
è cònrèntossi ' de' lumi · politi6i • 

· Ovidio ap.plièaro tlal pad_re alle conrese 'del 
Foro llOll riuscì che ne' versi . . 
· Èccot doi.ne · il <;ieni9 è una · calamita ,. · che: 
volge')' gli' ing·egnl fedele alla lor tramontana. 

J!:· Pretetidono i iìsionomi di Cbnbsèer gli 
ingeg·nr a-' certi- lineameiui del viso ' delle fl1tÌll• 
bra . . Il Porta apre la loro schkra (*) • · 

'? . Ma Esùpo 'gobbo deferme-, Socràte sitno e 
detto Silèno- dal vàgo suo aìscepolo Alcibì.aae, 
Gal ba orato're , del cui ingegno Marco ' Lallio 
diceva ,' ' eli e • abitaue . inàle ·; e tanti bei volti 
stolidi· ifnili- a quel éapo di marino , su cui l.t 
volpe ,della favola disse i1 bel motto : cer't:bdtWL 
izdn ha'bet, imbarazzano i · reoreJi1i fisionon'lici. 

• '"' '-.... 't... • ....... • ~ : :r 

t•) Don Pernetti a' di nÒ~tri , e lo Zurigan" 
La\·arer ' gran' fis.ionomi . éon 1 11Ihc: r fra~i · r i so1· ~ ~ ~ !a 
stessa · roìl! ~ • • J." J ' 1 
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Il Nazia1t.zena nell1 Orazioriè XlV. disse I~ 

pàlli~ezza bel J!~;e .. dz_uomini sublimi; altri def 
ducono ·pronOStlCl hen dalla JUàrrcf SCarma, Chl 
dai ta pelli non · inanellati e non prbste.si , alrri 
dalla. corporatura nie3Zana:, · altri · dà.llè- gambe 
·sottili • ' ;.J - ) ( (, 

Segni vani ì ~ Iira ".che mostratl •i.pu:r,, troppo 
l' ineguaglianza degli. ingègni, creduta J ' 

III. Hanno le ·anime varieta-· d' ecoelknM 
ner gt:aài di lor pe:rfèZione; e ben. si :può diré 
rnon esser più varj i volti deg·Ii uomini , che i 
cervelli. Spicca in tanta meravig·lia il Creatore. 

Altre menti son veloci più che aquila. Pla
tone avria amaro di spumar l'ali troppo rapide 
ad Aristotele. Altre in vece san lente, e tal era. 
Senocrare altro discepolo di Platone , onde il 
filosofo diceva volersi ad()prare col primo la 
briglia coll' altro lo sprone . S. Tomaso~ d' Aqui
no fu detto ne' primi anni di scuola il Bue Mu
to • Pur qual divenne? 

Alcuni intendono presto, e presto perdono. 
Eg·li è uno scrivere nella mobile sabbia. In 
altri al contrario scolpisci veramente sul 1solido 
porfido • V e ne hanno di quelli , che fanciulli 
son uomini , altri uomini poi fanciulleggiano , 
come quell' Ermogene canuto fra biondi; e 
biondo fra canuti • 

Altri maruran con gli anni • Così Baldo 
giurista stette quasi come le palme cent'anni 
pria di mettere frutta • 

Alcuni hanno un ingegno circolare • Vol
gili dove vuoi, e san sì beati come quell' 'al
bero visto da Plinio , che solo era un orto in
tiero , poichè nmi av~a + nesti delle frutte. 



')~I l . • d' h .· ntanto a tn non rtescon gran · 1 , c e lll 
fiuesro e in '.quellQ. studio • 

Or da, che mai tanta ricche·zza di varietà~ 
Quando possiamo avvenirci alla spiegazio

ne del clima ; oh siam pur lieti ! Quindi spie- . 
ghiamo , come le mura di quell' Atene , fletta 
da 'rertulliane Città lùiguata· , fossero tutte un · 
te m pio di Pallade, quinèìi la Beoqia d'a ere gras
~o troviamo abitata da uomini. zoofìti • Ma pur 
là nacque Pindaro, _e Ci'atè, e Plutarco. 
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Sullo Spirito delle Conquiste • 

Quel primo poeta , che imma.ginò l~ 
guerra de' Titani·, i quai follemente alzavano la: 
montagna d' Ossa sul Pelio per dare al cielo la 
scalata , volle egli di .cerro pingerci il pazzo 
orgoglio dell' uomo , che slanciasi a temerario 
irhprese. . 

Ma la più terribil fra queste e la più in· 
giusta ella è senza dubbio quella d' invadere i 
frutti dell'altrui industria , e rubar li e disrrug· 
gerli col bel tirolo di Conquista • . 

Invano remarono alcuni storici di levare 
da tanta infamia alcune nazioni , perchè poste 
fra moma9.ne aride e fra sterminare foreste e 
climi infelici non avessero abbastanza, onde ali· 
memare la l®r popolazione • Col commercio 
avriano queste potuto supplire ai bisogni , e il 
mare'· o se lungi da quello, i fiumi e canali na. ' 
vigabili potevano ajurarle 6 divenire Is agenti 
dei popoli agricoli • 

.. 



~ò 
Quando un Despota a.ccingasi ad accumu

lare conquiste , voi non _ veòete in esso altro, 
che la natura! indole dell' avida ambizione , la 
qual pur vorrebbe su più solida base fondare la 
sua grandez1.ia , ed almen ,d·ominare col terrore 
ddla opinione • Semiramide , Alessandro , Gen
giscano , e Timur (*) corsero per questa via 
-q.ll' ombra d'..allor sanguinosi • 

. .Ma una Repubblica conquistatrice ..• ? Un 
Governo Repubblicano non dilaterà mai il suo 
dominio , che non incorra il gravissimo rischio 
d'aumentare troppo rapidameme le sue ricchez. 
~e • Quindi ne sorg·erà la sproporzion gra,nde 
rralle sostanze de' suoi cittadini , il lusso-, strug. 
,g·iror de' costumi , e dell' Eg-uaglianza polìrica , 
e fino ; q ella libertà , . poichè a: ·mis tira clie una 
l'lepubblida estende ' r suoi . èonfini '. deve· pure 
affidare a .pocHi ·uomiiù '·· e l talora anche ad un 
solo l' auròrità più ampia ·: .' ; ' 

Non· dirò ,g·ià io,- che ,m1a Repubblica sus
sister non possa che colmezJ.o unico d' una pa
ce· cosrame , ma dirovvi serùpre , che il· furore 
delle 'conqui&te · rompe :Ogilli> equ-ilibrio delle po: 
desrà. , dirovvi , ·che ,la· natura determinò cerri 
limiti , oltre cui ir varco· è pericoloso . · 
~: , Ved~te : là storia della Grecia • Quel picco! 
paese diviso r in rame . repubbliche · per" l' indolé 
degli -a:bitamÌ't.e7iper le. l or lèggi tanço diverse 
può. esser ,maestro d'ogni altt::o. AlCune• con;ah·· 
glistissimo terlritorio si 'ttruvaron più fiate in.ne-

. l . 

------- . . ---------
( • ) E· lo ;~e sso ' hc Taonc rlauo • - ~ 
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o.::ssirà di tras1ocare alrrove la popolazione so
verchia. Tal fu Arene, Corinro, Tebe. · Si acqui
stavano terre in Italia in Sicilia nell'Asia si 
fo rmav:m colonie , e . queste inèl.epencknri dali:~. 
madre patria ."conserva vano poi coll' a-lleanza 
pt::rperua , coll'amichevole ospitalità colle feste 
co' giuochi coi Numi comuni e colla regolare 
depurazione la dolee memoria dell' origine.,ami
ca • Siracusa fu tal con Corinto , vale co' Fa
cesi Marsiglia • 

Quelle Greche Repubbliche , . finchè furon 
lonr~ue dall'ambizione smisurata, fLiron felici , ~ 
scorgi11mo perr:mro alcune d'esse operar cose , 
che fin ci sembr:mo·f.avole. Gli Achei, gruppo 
di xr I. repubbUche ~ le quali avrebbono ap.pena 
eguag·liato il popolo d' una città Iralica del se~ 
cotid' ordine , gli Achèi stretti nella Marea os
sia J;'eloponeso 0oq.servaroao la lor libertà in me"Z .. 
zo q. ·popoli più llllmerosi , e sol decadclèro , 
quando li invase · la fol1ia delle conquiste. Spar
ta si np.nrenne ·per secoli sette gloriosa , · per eh è 
sdeg·nò d• ampliarsi. I suoi principj di moHera- · 
zionè !::t salvarono, ~ , seppe . resiste!le al Gran 
Re (*) ·• Ma quando co~ninciarono a volerl:l. far 
da tiranni su !or vicirrl, ortennew i\ primo ran
go gli Ateni~si , ~ questi1 pure del ,potere abil- · 
~ando restarono d1 nuovo oppressi dagli Spar-
tani . , · ,, · 

So, che in vece Cartagine agognò sempro 
a conquiste , quando ancor~ fondava colonie • 

---------·--_......,.._.._.--~ 
(') Sors: Monarc~ .de' P,ers iani . • 
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Questa. .matta. foja 'di quella Repubblica l' a.vreb
be anche prima perdura delle g11erre Romane , 
se l'amore appunto del commercio ~ del guada
C'no non l'avesse moderata. Per tal amore Car
~agi~e stringeva il .Potere ~e' suoi ~ene.rali, e li 
pumva severa , e 1 popoh conqu1sran reggeva 
con riguardi clementi. Contuttociò ricordatevi, 
quanto facilmente i Romani cacciassero le for-
2e Puniche dalle conquistate isole di Sardegna 
e Sicilia e dalle prcfvincie di Spagna • 
. Francesi , ben potete V€der dunque , che le 

antiche Repubbliche seppero fare una gran fi. 
gura senz' essere dominate dalla vertigine del 
eonquistare • Roma , la superba Roma n' è in
v.asa , atterra , ingoja tutto , e finisce co' Silla 
e Marii , co' Pom'pei , e Cesari • 

Finchè Roma combatte i prossimi Volsci 
e Vejemi i Fidenati i Sabipi gli Equi e i To
scani , con !stento .bensì , ma fortunatamente 
uscì dal periglio , ma cresciuta poi alquamo 
seppe sfoggiare in virtù pubbliche quanto Spar. 
ta , la di ·lei equità fu magnanima, rispettò i 
::Popoli , e massime gli Italiani. Non si obbli
gavano le nazioni co.raquisrate ad abbracciare Je 
mode Romane ·, nè si deridevan le loro • P'ino 
i Dei de' popoli vinti ottenevano culto ed altare 
sul Tevere • Si rispettavano non già con sole 
frasi le proprietà, e quando Vl!niva soggiogata 
a forza qualche gente nemica, i Romani si ac· 
contentavano di preQdere una parte delle terre 
per concederle alle colonie , ma hsciavano ai 
vimi la maggior parre. di quelle • 

Oh se quella Città avesse saputo contenersi 
nell'impero d'Italia e délle isole adjace~ti ! .Ma 
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.f' Asia e l'Africa v:ii1re la perdettero. Disargin~ 
la piena d'un lusso sfrenato,. i Censori non sep
pe:o r;iù far ~e~era~ili le amiche virtù , alct~ni. 
pn.van eran s1 ncch1 da poter mantenere le m• 
tere legioni , ed aveano per lor olienti fino an., 
che if. Re fralla porpora~ 

· Così venendo più presso a tempi mstri v'ad .. 
dito volemieri, o Francesi , Genova , è Pisa ·• 
Quest' ultima non paga di varie isole nell' Arcì
pelago e delle Baleariche nel mare di Spagna 
tentò spegnere la sua rivale , e ne fu. spenta si , 
che lacerata d' intestine discordie 'dovette nel. 
1406 sottomettersi ai Fiorentini. E così ram
meritate pur Genova , che sue vele spediva fino 
a Costantinopoli, rammentar~ , quanto la sma
nia del dominare la rendesse soggett:l alle fa.• 
2ioni , per cui rame ~te perderte la sua liber
tà , rammentare le crude guerre tra lei e V e ne ... 
zia nel secolo XIV. 

Quanto finor vi dissi, dovrebbe • convincer
vi , che nulla tanto disconviene a Repubbliche,. 
quanto l'abbandonarsi alla ra9bia delle conqui
•sre , e eonvincerevi pure ~ ' ohè mJ,a tal rabbia.. 
sommamente è nociva alla Libertà vera • · 

Siete voi liberi , il foste voi im· momergo 
dopo la guerra intrapresa ? Tanti nemici , che 
vi avere sopra le braccia, vi sforzan pure a de
porre in mano di pochi il peso e le redini del 
Governo • Qual sofista tra voi anche della fron
te la più incallita porrà or sosrenervi , che· un' 
ombra pure di libertà vi rimanga , mentre pure 
fino il diritto di rappresentanza è ramo tra voi 
sfigurato ? Chi iì.a tanto impudente tra voi , i.t 
qual osi dirvi' liberi in· mez~o agU assassit:ìj all~ 
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~pie ai carnefici? Un Comitato di troncatesf! 
sarà dunque un Senato di Repubblicani ? Ah 
Francesi ! voi potete vincere , voi vincerete , 
poichè siete valorosi , ma inceppando nazi.oni 
sarete voi sempre schiavi • 

La guerra, che imprendeste , nè saria tan . . 
to generale h~ sì sanguinosa e barbara , se non 
a.vesté in faççia al mondo tutto contraddetta sì 
·scioccamente la massima dell' Assemblea CostÌ· 
.tuente , per cui la Francia rinunziava alle con
quiste. ·Passi per qualche provincia •. ! ma poi 
giungeste fino ad aggregare dipartimenti, e sfì .. 
daste i Governi tutti a riguardarvi come tanti 
aggressori • Voi d11nque , dissero , emanaste de· 
cred bug·iardi p~F assonpar tutti i popoli e tUt· · 
.ti i governi, e corr_er l or sopr-a all' impensata 1. 
Niuno credette allor più le vostre proteste. Voi · 
.aveste un bel ripeterle , Ah Francesi siete voi 
dunque quelli , che dichiaraste di non voler mai 
jmricarvi ne' paesi alrtui , in cui pu ·avventura . 
foste anc;;he costretti di recar le armi , • ? Ecco
vi, . v'entrate , e posrovi appena il piede tosto 
colla seduzion del dis!'lorso , colla prepotenza 
sempre favorevole ad un agressore , e fino a 
colpi di bajonetta di sciabola obbligare i popoli 
ad alzar nelle piazze que' vostri alberi di pre
liesa libertà , animare tosto e suscitare i crocchi 
notturni de' libertini e degli inquieti per mar· 
tello e calunnie di buon cittadini , stabilite :Mu
nicipalità. delirami, le quali alla confidenza pu!J. 
blica, di cui godevano le antich&:, sostituiscono 
il pubblico orrore e discredita • • • E che dirò 
poi io delle estOrsioni crudeli , 'della canina fa- ' , 
'llle vostra nop. mai satolla dell' altrui , e che di 

fJ.Ud . 
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quel vo:>tt:O indero dizionario di comribuzioni 
di tasse di prestiti forzati di bons ec.? di requi
~doni d'imposte dirette indirette ? 

Francesi l se foste stati moderati , voi era
vate i padroni del mondo i benedetti , ma la 
condotta vostra impolitica divenne lo scudo del 
o-enere umano. Ah se voi foste stati saggi quan
~o i t re Cantoni d' U rania , d' U ndervaldr, e di 
Svhzo l Questi dopo aver rotti alla celebre bar
raglia di I\'Iorgarren "COn I 300 suoi uomini ven
tÌ!llila soldati Austriaci rispettarono le proprietà. 
de' loro nimici , e furono g·enerosi e giusti al 
seo·no- di pag·are ancora le annualità ai feudatari 
te~1porali ed ecclesiastici. Ah que' Canroni non 
1orda.rono già i colti allori , nè Ja rivoluzion 
lbr6 con atti arbirrarj, violenze , spogli ,_e rru
·dda..memi l . 

- Francesi, se ·:'oi sapeste le inumanità le (*) 
rapine esercitate da :vostri comandami dalle vo
stre truppe , non vi m:1raviglieresre , che ogni 
:popolo c;:tduro nelle vostre branche · sospiri d' u
scirne una settimana sola dopo' ch:e fuvvi gher
mire, non maravigliatevi, che invochi che spe
ri il rirorno della primiera 1sua suggezione al 
discacciato Sovrano , e·d oh con qual gioja non 
discacciansi elleno le · vostre Orde barbariche 
già pria con applat!so trionfale e con tripudio 
amiohevole accolte !. L'arroganza de' .vosrri com-

e 

(•) E quante volte in Germania in Italia ripeteva• 
no essi quelle orribili parole ::; Yi l!Sciercrn suli ~li 
.eçchi per piangere_. 
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inessi, l• infinita serie d'editti assurdi, piccio!i, 
crudeli , accalappiami , l'intollerabile inquieru. · 
dine de' vostri G:::nerali, l' enorme abuso delle 
vittorie , le incredibili angherie producon re. · 
penre rami miracoli • V o i protestate rispetto al. 
le leggi alle proprietà al ·cuiro ·, e poi rurro in. · 
novare , tutto rapire , è fin gH altari nudate de' 
sagrti arredi ! E che volete , che credano ~ Po. · 
poli del Popol Francese? ·, Ahi noi rengon per 
altro , che per una ·combriccola d'Arei ip9cri-
ti! (*) . .1. • .. 

Che non imirate voi finalmente i Romani ? 
Pubblio e Gneo Scipidni vinti ed uccisi non 
seppe Cartag·ine più ccinrene:rsi con fréno ·alcun 
di nmdesria. lìh il giovan~ , Scipione erecle non 
men .del nome che dd· valore· militare guada
g·nossi! gli SpaQ·noli colla bontà , e Carta gin~ 

· v'ebbe alla fin del como la pegg·io. 
Paolo Emilio domata la lYface.donia e ·fat·. 

tovi carriv0 il Re Perseo ' non omise mezzo on
de addolc-ir la disgrazia alla famiglia Reale , e 
volto a suoi disse quelle celebri parole , che 
ammiriamo nel l. 4-5 di Livio (**) , nè Paolo 

c•) Sui proclami derisorj ; . che mancan - di fede ai 
Popoli sul fatto del Culto ~avvi bel discorso di Gregoirc 
VcscovQ. Vedi la Gazzetta 'di ~llgano del 1795· pag, 
12., e pag. 30. 

c••) Exemplum insip;ne cerniris mutationis rernm 
humanarum. Vobis hoc praecipue dico o ju,·cncs. Ideo 
in secunrlis rebus nihil in quemquam superbe ac violcn· 
tcr cofisulèrc decet , nec -praèsenti credere forrunae, l 
quum quid vesper fcrat, _incerturn , sir ls demum I'Ìr 
erit , cujus animum nec prospera fl~t·lt suo etferct 1 11 c 
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Emilio disturbò· i templi gli usi i ' pr.egiudizj 
de' Macedoni. 

N è sol voi non i sa-pere· imitare i Romani , 
roa1 non sapere nemmen bilanciarvi co' Barbari.. 
Vedete Gengiscano trionfatore . radunare ,un' as
semblea dei depjltad d~lle vinte -pro:vincie e pre
dicarvi un Dio . e· la. toller:mia . Ocrair di lui fì. 
glio , e Coblaikan nipot~ nella conquista. dell::t 
Chiaa, non vi d·em.blirono altare, non v· distrus
sero una statua un ,monumento pur. solo dd Re· 
pre.cedemi • 1I'ameTlano ·pure tollerò :Brami Gue
bri Giudei Cristiani Turchi , assistette alle mo-· 
schee ·, e passando. pd mome . Libarro volle ve
clervi 'le ctrinWnieJ de'. n'lonaci Mawniti . Mao
metto II. occupata - Ja· t.ictà di, Gosrantipopoli 
non aboliva il Cristianesimo da lui odiato .••• 
E' c9scòr ' dùngue tinti · faron più 'fitosofi più u
mani di voi ? · . ' · • • -

rÙltta. ]a . vdstt{!Gcondotta non indica Ì passi 
della libertà , ma •qtldH d•tlna· tir·annia unica nel 
suo genere . Dappérmno sùscitar~ tun:~ulti , ten
tate rivolre ,. dappermt-r;o .temete ancl'ie i buon 
successi de' vostr1 Generali . I Romani per lo 
oomrario andatono ·4nconrro a Varrone battuto 
-con1plimen~";Qdç>lo ,· pet:chè non ave~se di-spaaro 
della pubbhcà causa a Canne . Vo1 troncate la. 
J:esta a Capil:atr vintlréri ; ed a vinti·, vDi. "'li 
uni e gli alrQÌ aoclJsak -rli . corrispond€nM cÒÌl• 

~ . 2 · 

adverrsa infringet. ::: Godo pur io d' nver usata in '1ue
fti anni qLietìa dr ·Tito L'iv)o a.l li(j, XLV. bellissima 

, maffitlìa , 
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inimico. E qual impulso qual prospettiva at. 
traente ha egli mai un Generale Francese ? Dì
temi or dunque, non è egli disrrimor veremen
te il vostro Comitato ? :Aprite gli occhi, aprite 
al vero la : bocca . t-

Ma tutto frFL voi è sHenzio, tutto è spaven
to , oguun teme d ' esporre_ la sua resta ai riran
ni , fino le parole , fino i pensieri si spiano . 
Un l?iccol numero d'assassini tutte srringesi in 
mano le redini del Governo ., __ e regna su laghi 
di sangue. Non hanno -cosroro . o militare scien
za o pojjrica ·akuna , eppur giungono a sventi
re i progetti delle corri nemiche a farne barre
re le arrrtare , e srrasdnansi-. dietro vemisei mi
lioni d'uomini , · di cui pure dovrebbono esser 
l'orrore . · . ._ , 

Confesso il vero , a tànti sp~ttacoli .io gri. 
do al miracolo • Ma quando considero poi, ohe 
ogni altro uomo di srato consicl..el.'erebbe 'Prima 
l'opinione pubblica-, calcolerebbe prima di slan
ciare un gran colpo nme le probabiHrà dell'esi
to lieto , ·o sciagurato , avria fina!meme la bra
J.Tia d'acquistar nom~ :ct' o_nesto di saggio e prn
d-eme ed accorro~ allor b~njm_endo· , come i vo
stri scellerati non trattenuti da tar}te pastoje cor-· 
rano senza tema senzq. rischio gell~ ig·now _lor 
nome ai partiti estremi , e possano quindi ciò , 
che non possono o i meno audaci o i non sì 
~cellerati come essi . 

Ora qual meraviglia , che tai mostri trovi
no i mezzi facili ;e meno atresì· per pagare srr: 
pendi a loro satelliti nell' inren1o del paese , .e 
per ispi3·nere arQ1ate sui confiJ!i 1 le guaii cre
~ono buonamente di combattere per l' Eg4agli;tll· 
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"Lfl. e per la Libertà, mentre di certo non si sra
biliranno mai Libertà ed Eguaglianza sotto tali 
.auspici ? 

Una fortezza, che per un Principe umaùo 
richiederebbe un m;::se d'assedio , cadrà in po
-ter di costoro in pochi dì , poichè essi coman
deranno il macello dì più assalri • Così non o
metteranno essi d' acr.:umular battaglia sopra bar-

. taglia, e riusciran vincitori a forza di sangue • 
Ch~ importa ad essi? Ben loro imporra d' im
primere la maraviglia, alla nazione attonita ed 
~5li esteri . 

Così vi governano, o Francesi, i Capivo
stri dopo la rivoluztone dei 5 I .I\'Iagg·io I 79~ (*) 

· Se voi non resi~rere alla pien~ d.i tanti delitti , 
presto la Francia non sarà più che un deserto 
mia romba vastissima. Seguendo voi anche i lo
l'O impulsi diventerete blt'n conquistatori , ma le 
vostre conquiste sarann9 imprese da barbari , 
voi possederere ruine ed incendj , e così avrete 
militato pe' vostri carnefici . 

Ah ben altra forma avria potuta avere il 
vostro governo ! Voi avreste potuto otr::ner la; 
pace in ottobre o novembre del I 792. Ma la fa
zion di Brissot allor dominante non intese , di 
quami mali avria farro risparmio , se vi si fos
se appigliata . Con questa pace sariansi salv:ue 
le teste di rami uomini di merito, le quali cad-

e 3 

. ' (•).Ma il 1793 c 1794 fu poi ii reg no della Gnii
Iotma d1 Robcspicrre c Barrcre ec, R"'lilespierre fu Li€ · 

fi:J SO nel 1794. '-8. Luglio . 
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clero tronche sotto il boja . Sì , la pàce ~r:1 fa. 
cile e sicura , come io vi scrivea dalla Germ::t. 
nia , e vane erano le declamazioni stravagami 
di parecchi ·membri della Convem.ione , vane 
le millariter ie eterne di tanti ignorami , che pro' 
fèdzzavano il rovesciamento di tutti i troni, 'de. 
lirio allora di moda . 'Ma i miei progetti cad. · 
clero a vuoto , 1J'erchè il ·furor delle conquiste 
era l'idolo di varie teste oàlde violente, non che 
di quelle corrive sciocche basose vendute alla 
cabala, che poi dopo sbalzò i Brissoristi e i Ro. 
b.nd iani • I:e idee gig·amesche era n i l pensiero 
continuo , e già vedev·asi ag·gTegata alla Fr::tn· 
eia la Germania l' Olanda il Brabanre l'Italia. 

Franc~si 1 è possibtl egli , che ignoriate 
tanto la bellèz.z.a e l' Ìth per io della IhoderaziDne? 
Ricordate Flaminio l che vinto Filippo fa pub. 
blicar libera in uome çle' Romani tmta la Gre. 
eia ai Giuochi Isrmici , ricordatevi , come Ti. 
to Livio esprima il ~audio e lo stupore di quel· 
le g·enri :tl primo, ed al replicato squillo del 
trombettiere . Ma deh ! quàl fu poi il fine di 
quella scenica rappresentazione? (*) 

. (•) Livio Dcc. rv. lib. XXXIII. = Senatus, & 
1'. Quin&ius ( Flaminius) imperater, Philippo Rcgc 
Macedonibu sque devi&is Iiberos immunes suis . le~ibu~ 
effe ·jubet Corlnthios, Phocenses, Locrensesque omne~, 
&. lnsubm Euboeam, & Magneras, Tbe!Talos, l'crrhae· 
bos , ·Achacos, Phthiotas .••• Audita voce Praecon~ 
majus gaudium fui t, qua m . quod universum homines 
capcrcnt , Vix saris se credere quisque audisse, a\ios l 
3\ii intueri mirabun'di velut somnii vana m speciem: 
quocl ad qllcmqne pertineret, iuantm aurium fidei mi· 
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Ben' io lusingilvami d'avere· a . godere tra 

voi d'un eguale spettacolo e miglior esiro . So~ 
lito a meditar con tras}Dorto la storia de' popoli 

e 4 

nimum eredentes, proximos inrerrogaban~ •. Revocatus 
P!·~eco, cum ~nusquisque non audtre oed _vtdere ltber
Htts suae nunctum a\·etct : ireruh1 pronuoctaret !!ade m~ 
tu m ab certo jam ga~1d io tantus eu t~ clamore plausu_s 
eft orrus, totiesqne repctitus, ut fnc!le appareret nthtl 
omnino bonorl!lm multitudini Eratìus qua m l ibertarem 
effe . • • • . . cursu propc omne$ rcndct:e ad Imperato~ 
rem Romanum, ut ruente turba in unum ', adire, con
ting,erc dexrram c11picntium , coronas lcmnisco!;que ja
cientium baud procul. periculo fuerit . Secl crat trium 
ferme &. triginta annorum, & eu m robur juventae, t~tnl 
g:tudium & tnm insignì gloriae fruGl:u vircs suppedtta
b<lnt, nec praesens omnium modo effma laetitia eft, 
s-ed per mulros dies gratis & ' cogitationibus & sermo
nibus revc.cata • ESSE aliquam in tcrris gemem qua_c 
sua impensa suo la bore ac r>ericulo bella gera t pro L t
b'ertate aliorum, nec_ hoc finitimi~ aut propinqu<l: vici
nitatis hominibus; am terris continenti junctis praestet, 
maria tranj iciat, ne quod roto erbe te rrarum injtlStum 
iml"erium sii:, llt ubi<Jlle jus, fas, l:: x · potenti fii ma 
si ne. 

Furono per tal letizia interrot t i 1 Gi.uochi Iftmici, 
si esaltò il guerriero bcnéfico Popolo Romano • smpid.1 
allegrez7.a, dice Millot Libro v. c. r. Fra poco vide 1a 
Grecia, se le conveniffe ·menar tal vampo dopo aver 
sulle ~ue terre invitate le armi Romane • 
. Fu spogliata la Grecia fra poco .e . divenne Pro\' in-

eta . M-ontesquieu al C. V. della Granrlena e Peca
denla de' Romani ~Grisse :::: Les Grecs se linerent à une 
joie stupide , & crurcnt !!tre IÌ.brcs .::: E quanti Itnli ,nù 
fu1on Greci nel fatale triennio! 
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repubblicani mi lusingai io c1alP ottobre ;al d[. 
cembre del 1792 , che voi li avreste imitati ne' 
sublimi · esempli di moderazione e magnanimità. 
Supponeva io , èhe il maggior numero ddla 
Convenzione prevalerebbe , ed offriria la pac~ 
aH' Eur0pa senza 1' intervento d'alcuna neg·ozia
zione. Misero me ! fui io ~;ì sciocco di figurar
mi tanta umanità e gTandezza in voi, io balor
damente credetti, che . dopo l'occupazione dd 
Belgio di Magonza. di Spira della Savoja di 
Nizza voi contenti d'avere incusso ai nemici 
nn rimor salutare avreste tenuro colla vostra 
Convenzione ai nemici un discorso più sincero 
ed eroico di quel di Flaminio ai Greci • Tanto 
io era prevenuto delle vostre virtù . .ìYTa qt!ando 
lessi ne' giornali , cbe voi del nmo mettevate 
sossopra le provincie conquistare , quanclo io 
scorsi i mezzi furbeschi e le violenze inf~mi, 
che usavate per fo'rzar gli . abitami a chiedere 
l' union colla Francia , il mio cuore si gonfiò 
di cordog·lio , nè seppi più perdonare a me 
stesso d'avervi creduti tutt'altro. Ah ch'io fui 
l'ingannato vostro , o Francesi ! Vidi dileguato 
il mio sogno politico, il vidi dileguato per sem
pre! 

Voi avevate in mano i destini dell' Univer
so. Ma impetuosi sempre e rapidi voleste rifor· 
mare il mondo prima d'esservi riformati voi 
stessi. Parlaste ognor di civismo senza intende· 
re pure il valor del vocabolo , e ne voleste es· 
sere i missionari a tutte le nazioni del globo , 
v o ciferaste ognora non avervi feliciti pubblica 
senza libertà senza eguaglianza, .mentre vivev~-



·o 
:o 
lo 
:e 
;o 

·e 
ò 

l! 

o 
l· 

·. 

ì· 

a 
l· 

7'?. 
te schiacci1ti sOtto un g'iog·o éli idro e nella. 
più deplorabile diseguaglianza. 
· Ah sì Franc.€si voi ·avreste ben pormo· cc:>n· 

venire l' Europa rima , · e imrodurvi· la: libertà 1 

ma: i'. predicatori, che .raccolgono maggior frut
to , ~on quelli , che predicano coll' esempio·, ed 
uno schiavo delle ptoprie passioni uno - schiavo 
della scur~ degli uomini perversi egli è indegno 
di favei'lare della libertà. 

Voi :i.vreste dovuto rinunziar col fatto ad 
ogni conquista ' poichè queste . guidano in fine 
al servaggio i popoli anche più liberi , biso· 
gnava inolrre fgrmare una Costituzione, in cui 
fossero ben distinti i tre Poteri , senza la qual 
distinzione .niuna può respirarsi aura di libertà , 
conveniv::t pure di .stabilire una Eguaglianza , 
ma. non pazza e ladronesca , una Eguaglianza 
tòndata sulla natura _e non contraddicente al di
ritto di proprietà , facea finalmente di mestieri 
d'introdurre una vera universal tolleranza, . e di 
formare buone leggi civili e criminali • 

Dopo tutto ciò dovevate invocare fra voi 
il regno de' buoni costumi , ed allora. venticin
que milioni d'uomini , presso cui fiorisse l'agri-
60ltura ,- prosperasse il commercio , e viva fos· 
se l'industria , vivaci spiccassero gli ingegni , 
allora avrebbono a se tirata la meraviglia e l'a-

. more dell' universo , e con quello la brama di 
imitarvi . I Principi stessi avria:no voluto emu. 
larvi , e sar-iasi veduto non essere incompatibile 
co' governi monarchici la vera libertà. Avreste 
insomma benedetti rifcrmato il mondo , e l'es· 
ser Francese saria stato lo stesso che essere 
l'idolo delle nazioni. 
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74 . h f: Crudeli ••• ! c e aceste voi dunque ? che 
fate voi colla democrazia turbolenta , e le vo. 
stre autorità costituite di carneiici, e i saccheg·. 
gi, e i crocchi impolitici. de' furiosi ? Sono esse 
tane di tigTi assetate di sangue , e èon0·iurare 
alla strage ? 

~· 
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·.A che siam ridotti? Qua( rerrore! quai 
.mostri ! ogni momento produce orrori novelli , 
-di cui fino lJ. q·uesti giorni di sangue pur non 
s' avea nemmen .l'idea! Un Robe~pierre ora 
trionfa , un Robespierre! 

(*) Tal un dirà forse ' qui, ' c che ne importa ora di 
_Robcspicrrc ~ La Francia istqsa ., pur-IÌ qpesto mostro • 
Non più ora si tagliau teste, non si fanno pi tì i . ma. 
tr.imoni repubblicani cucendo in un sacco gli infelici , e 
gittandoli nella Loira. Succedettero ai sanguinarj i mo
derati • , 

l mo~erati dunque succedettao a·i sa11guinan" ~ • , • 
Ah che io veggo og.nora dominante lo spirito di, prepo
tenza, di crudeltà! E come mai accadde nel 1797 la 
giornata del 4 settembre~ Qnanti infelici non furon 
dannati a morire nella pestifera aria della Cayen na, e 
senza processo , e senza f or mole , e contro le leggi' 
costituzionali, e solo coi giudizio delle bojoncttc ! 



76 · f . F . Già u signor vostro ; o ranc~si , un uom 
ben diverlio. Egli spinto dé\lla dilapida·donè di 
sue sostanze non meno , Che dalla brama di ven. 
dicarsi del disprezzo, in cui fu tenuto dal Mi
nistero , contribuì molto · alfa vostra rivoluzione. 

Qu~st' uomo ingegnoso , dotato · di tal emi e 
d'una forza ":fìsica prodigiosa, ... ricco d'idee e 
d'audacia , pronto eg·ualmeme ai piacer più smo
dati ed alla fatica più ènorme , Gapace d'ogni 

JU!ora sbalzaronsi i direttori Carnot, e Barthclemi, al
lora il generai Pichcgru con tant' altri, e ~o lo perché 
fo rse amavan la pace • Effi dovean turri là nell:t morti
fera e brucian te Guiana languir per fcral morbo senz~ 
:;occoiso, c io_vocar disperati. _la )enta morte • 

Ed ora ora i n q~t csto luglio del 1799 non rialzan 
forse più fieri il _cetfo in .Parigi " i Giacobini, non vi 
parlan forse di straec e supplizj ? E non è forse dd 

. 1799 l'indegna prigionia di P io 5esto ~ Pur troppe egli 
è nel carartere di q Ltesta t)voluzion la barparie, c non 
solo q:tcsta sete de pericoli altrui agiti> l'irritabil Fran· 
~~-m~ ben anche gli sci m letti Repubblicani d'I tali~ 

non alho ag~gnavan, che al sangue .. . Che se mi si 
·conceda mescer qui le picc<;ile cose alle grltndi, doman· 

derò io così . Evvi stata for se una sola volta, che pas· 
~ando eolie ALltorità le proceffioni Cisalpine dinanzi 
:illa piazza di mia casa in Como con urli energumeni 

· non m· imp reca>ser la merte ~Eppur di me chi più so
lingo c tranq ui llo, c padre di numerOSfi famiglia~ 

Che \' tllli io dire con que sta Ilota~ no'n altro se 
non se , che somma essende sempre la tendenza eli 
quella rivo!u~ ione alla barbarie, non diventeranno mai 
vecchie c ftwri di tempo le invettive contro Robespier· 
re , e ben non m:~ncarono imi t3tori di lui , elle per 
~ccorta malizia dcclam3rou co11tro ess~ l 
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t'ènere d' ammmtstmzwn~ , uomo clrmtma vlr-
rù, nu chè di rutte conoscevane il preg·io, mo
dello d' un eccellente despota , modello d' un 
buon capo di repubblica , fatto. verameme per 
comandare alrruL muore non senza rsns:peno di 
veleno, nel momento , in cui 'de.terminava egli 
forse i destini della Francia ·. · ~ :~-

" - Voi ben v'avvedere , che io padovi d • Ono
raro Iticchetti di · MirJ.beati figlib dell' illustr~ 
Man;:hese nora col tirolo d'Ami deJ· HommeJ· 
(l!-) ·~naro da famig'lia · disrima , educato colla , 
mas~ima cura scompare_ da !la scena, dove la: na

·tura: ; e la sorre j' appellavano alla ngura pi~ 
grand::~ . . ·. · : ·_ · , 

E , ch:i , gli· stlccéde ? Un uomo della . feccia~ 
dd ·pqpolo, della fì:gtJra 'la più ignobile, . di niu
no spiriro , ·un Robespierre allevato in. un:t ma-_ 
n~ra ben doz·zirìale _, fornito di 'niuna scienza , 
uno , che soLo per la prorezion del V esco v o 
d' Arras giunse ad' essere Avvocato, unn, la cui 
prima i m presa .fu di litigare contro il suo be
nefam;?re , uno , ; òi r.u_i tutto il merito sra nell' 
Ì1ppuqenza e neUa _declamazion~ da ciarlatano , 
vince ebarraglia. anilichila la corte e i-. g>randi , . 
rrionf:1 dell' oro e delle armate ddle potenze e
stere ,- invade commercio fin:tnza· e ·wua Ja clas
~e dei proprietari e degli tmmini ·dabbene ! 
. Quando io vegg·o Giulio Cesar:e _ cbl!e su:! 
procligalità e colle s-pèFanze . an~o~; più~ np:;·niiì
ehe guStdag·nar~ -!'_aftèrrq çlel J?o_pqL -Romano,, .. 

- _; j ,"H -t 

("} Morì in prjncipio d'Aprile . del i Z9I. qu~l dt:-
.i;:C\lel'll pz!Ia., . -~ -~ l~! '-'- ·- .. ~·•- ~ , 



78 
vincer Pomp:!O, e giungere finalmente alla Dit-
tatura , io non me ne maraviglio ; egli sapea 
vincere col perdono i suoi nemic-i , sapeva se
durre i cuori colla gloria delle stie imprese, 
eolla bellezza de' suoi talenti e delle sue ma
niere . 

Deh! come mai la posterità sa!prà spiegar. 
mi , che ' una naiione pulita illuminata sappia 
sopportare · un Tiranno il più indegno ? Cerro 
un Roberspier.re mi rende credibile , che un 
Clodio infame potesse per qualche tèmpo figu
rate in Roma benchè lordo tutto di vizi , ave. 
va però almeno dell' eloquenza , ~quando invita
va la plebe al saccheggio dei ricchi , ed egli 
stesso assai ricco tutte profondeva ner popolo 
le sue sostanz.e • Costui in vece non dona , che 
il rubato . ~ · · 

Ah! .quando l'Assemblea Legislativa pro
nunziò quel funesto decreto , per cui a tutta la 
moltitudine accordavansi i diritti di cittadino 
attiYo , previdi i gran mali. Pur lusingaiml 1 

che col so~o buon senso o co~ gua.lche inaspet- · 
taro av\Temmemo la massa 1st~ssa del popolo 
avria rinunziato al funesto · diritm. 

Ma quailde poi lessi ne' fogli le assurde de· 
clamaziohi di alcuni Deputati dèlla Conven~io· 
ne contro il dirino · di Proprietà , quando lessi 
le invertive ridicolose contro le ricchezze ed i 
ricchi , · nè vidi , che tai sofisri si soffocavano 
sul momimb, -m'avvidi doverv~ essere qualche 
sinistf..a_ç@g-_i_!Jr<! __ per surroggre all' abolita di· 
gnirà reale il più orribile Despotismo. 

Lq· Francia sul fin di Dicembre fu abban· 
!;lonata a tre mila bricconi diretd da una doz· 
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zm:t di assass1m , e questi assassini diretti da 
tre sanguinarie tigri • 

Riwrnai a Parigi nel Gennaio del 1793 , e 
vidi la cospirazione decisa comro gli uomini 
dabbene . Determinai immediatamenttl! di .ritirar
mi , ma non .:>potei riuscirvi prima di Aprilè • 
I quattro mesi , che mi restarono. di soggiorno 
in quella 'éittà infernale , furoào l'."epoca più 
amaJ!a della mia vira ~ 
· Invano ne-lle -'freoueliti conferenze ~-mie co1 
Oa·f'i del J3c'1rtiro opposm a guello de' Sanguinarj 
in-vano ~0 li imerreneva sui loro p~rkoli e quelli 
della Patria, invano es0rraV'ali ad · unirsi nmi 
-p~,r opporsi vigorosamente ai danni estremi • 
-'Riscossi solramò elogi ~ul mio zèlo., e compas-
-sione ·~ull' immaginazion mia , Ghe fantasticava 
rovesci . 

La fin eH Magg-io avverò pur tlrOippo i miei 
tim-ori, ed allora un degli Illustr-i (*) miei con
fidenti mi ris-pose non esser mirabile la riuscita: 
de' Congiurari , poicbè anche u.a C:uilina fu sul 
pumo d' insignorirsi di Roma • 

Ma un Catilina avea fatto il suo noviziato 
d'educ:tzione e di delitd fin sotto Cornelio Sii
la . Quel Dittatore 'il .pilopose qi soldati Galli , 
ch' eran dive:nuri i ·carnefici di ·Rom-a e dell' 

·Italia . ;I suoi )vizj ·i costumi i tale1~ti ·le poteV3.
no ren::kr.:: il capo deg·l.i scdlerati, di ' cni Ro
ma abbondava. Cosmi malgrado· la g·iovemù. 

)C*) Credo Britlot éome apparirà della lettera vrr. 
1· :::: Bomdon dc l'Otsc, c T ~ lli;u persegui<arono Eli 
!• -11v:mzi dc' Ro)lcspei~ria.ni , 
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:ma trascorse in ogni sorte d'infamia sapevtt 
prender l'aria d' uon~ saggio e modesta, onde 
fìngersi rare presso le onest~ persone , Je quali 
sonq piì:1 facili ad esser ingannate . 

Tentò il colpo della Rivoluzione nel 686 
di Roma , ma cadde a vuoto , e H Senato ris· 
parmiollo , perchè troppi erano i colpevoli. 
Nel 61)8_ furono più favorevoli al malvag-io l~ 
circostame • I principali cittadini rovinati da 
debiti per .larghezze al popolo e costruzion di 
teatri , e i soldati di Silla , che rune aveano 
sprecate. le rapine fatte bramavano una guerra 
civile per arricchirsi . · 

Vedetene o Francesi presso Cicerone e SaJ. 
lustio il cftrattere pessimo • Vedetelo Catilina 

• promov~r l' ira contro j ricchi e fomentar la fi. 
volta colla speranza del bottino • I te , diceva 
egli; ite , -non avrete a combattere clze uomini 
molli per f<1fto , analite que.sti possessori di 
tavole e srawe , quesri clze ridondan d'agi, 
mentre i'Oi J·iete poveri • 

Or diremi Fr~nzesi il vostro dittatore ellJ. 
pio quanto Catilina , n'eguaglia forse il genio 
il coraggio l'eloquenza ? 

Roma era perduta, se non aveva un Cice· 
rone • Ma per quanto fosser sublimi i talenti 
qel Consol Filosofo, sarian ·essi caduti a vuoto, 
sé la maggioranza del Senato non si decideva 

. per lui, e r~dunandoglisi intorno non avesse fat· 
tO scudo alla. di lui persona. • 

Ahi 1 b. Francia non ha 'lln Cicerone, e la 
maggioranza, del Senato .Francese non ha corag· 
gio nun. parriotismo, · Roma nella sua decrepi· 
tezza era ben più vigorosa che questa novella 
Rep11bblica • 
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l ~astri annali saran ben · nuovi pel mondo ! 
No non si vider mai uomini bassi , roz·z.i, car-· 
nefici g·iung-er a rama potenza calcando la stra
da dei · delitti. Se un Petrucci in Siena guada
gna il popolo era egli 'almeno un facondo ed 
astuto ipocrita , anche egli aveva la furberia 
d'insinuar l'odio alle ricchezze, come se fosser 
rapine fatte sul pover@ popolo • 

Se Dionigi l'amico di venne un tiranno , 
p.r:'éparò almeno coll' affabilità l'accorgimento e 
l' eloquenza il suo dominio , anch' egli usò le 
frasi, che la sovranità di Siracusa appartene
ya al popolo, che tutto era del popolo , unì. 
Dionigi i pregi di guerriero , vinse , andò pian 
piano acquistando l'autorità sempre e la confi
denza mag·giore , · accòlse i fi.losoii, ma voi .•• 
o Francesi , voi piegaste il ginocchio dinanzi ad 
un poltrone ad un barbaro ad un rozzo uomo • 

. Dionigi avea a memoria Omero , il vostro 
Robespierre sa rutto il linguagg-io delle stalle , 
Dionig·i giunto al colmo perdonò, il vostro Ro
bespierre stragi accumula a stragi, Dionigi non 
era nè superstizioso nè incredulo, il vostro Ro
bespierre attacca rutti i culti. Egli è ben però 
vero , che costui vista la riuscita infelice d'al
cuni suoi tentativi a favore dell' ateismo comin-1 

eia ora a farne cader la colpa sopra qualche 
infelici da lui immolati alla sua gelosia • Final
mente Dionigi av~va una a~ima , che volomier 
dividevasi tra l'amor del potere e il bisogno 
della gloria , ma costui non respira che sangue 
e furore 1 . costui cupo attrabilare teme di nmo , 
osa nmo , cangia ogni notte di casa , e reca in
n~nzi .a se dov~nqu~ l'inqu~emdine e Ja desola .. 
ilone. f 
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Che se mai mi chiedeste per qual magico . 

prestigio costui abbia potuto soggiogare · una na
~ione piena di spirito , come abbia potuto co. 
srui spingerla benchè gaja Q.' indole in sì nera 
tristezza , io vi risponderei , che Robespierre 
ci dimostrò, che in un tempo di rivoluzioni 
qualunque uomo forremenre passiGnaro per il 
potere nè distolto per altra brama da questa 

·idea può giungervi , ·benchè mediocrè di talen
ti , ed anzi le anime più disr.ime p;::r lumi e 
p~r virtù vi son le meno abili , poichè o ne 
sono distolte per altre passioni , o non possono 
usare le scelleraggini • Per lo contrario cosrùi 
vi si mise a corpo perduto • Turri sanno , ch' 
egli vi'-vea a Parigi oscuro Avvocato, . e che 
soltanto a forza d'un fascio di lettere commen
datizie , eh.' egli mendicò dirett~ alle persone 
più distinte di Arras , riuscì a farsi nominare 
da quel paese per Deputato del Terzo Staro. 
. Egli fu il primo a dire a ripetere quelle 
p~role ::::: esser padrone il popolo, tutro do
versi fare per lui, appartenergli la sovrani
uz ~ , egli comprese, che tai ripetizioni dovea
no poi guadag·nargli il favor~ della moltitudine, 
quantunque sui primi moti della rivoluzione i 
soli signori grandi , i soli uomini distinti po· 
tessera figurare spe:cialm~me. 

Egli non si pic-cò di piacere a queste due 
'Classi , e solo arse di smania di sembrar popo-

. lare , frequentava tutti i crocchi , affemtva le 
parole i gesti le maniere plebee • Conrurrocciò 
IJer qualche tempo si approssimò talvolta a quel
li, che avevano molta influenza. Tenne confe
renze ·con Orleans e suoi ag-e.t:J.ri, fece sua. eone 
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o ora a Mirabeau , ora a Barnave , ed ora ad al-
L- tri principali • • 
>· Quesro Barnave avea acquistato del. nome 
a. colla sua facilir.à nel riassumere tutte le opinio-
·e ni dei Dispurarori o nell' Assemblea Nazionale, 
lÌ o nel crocchio dei Giacobini , e Maury .(*) fa-
il ce::t rid~re e gli sciocchi e gli uomini ing·egnosi 
:r difendendo male la sua causa, benchè con mol-
I- ra eloquenza , mentre Casales sosteneva vig·oro-
e so gli interessi della Chiesa e del Trono con 
e discorsi ri pieni di maschia e profonda filosofia ., 
o memre Mirabeau si faceva ammirare fino da; 

suoi contrarj più arrabbiati , mentre la Fayette 
guada~;nava i Parig-ini con mezzi, che avriano 
dovuto renderlo spregievole, ed incamava quel 
popolo col suo artificio panromimo , e con cer
ri luoghi comuni e certi piani, di cui era nem~ 
meno l'aurore • . 

Frattanto Robespierre con un rono versati! 
di voce acquistava dominio sulla feccia del vol
go, e sempre avea in bocca a torto a traverso· 
la sa.Yien_a del popolo la band del popolo la: 
sovranità del popolo. 

Queste furberie gli guadagnarmi potere , e 
però nelle prime sessioni del novello Senato (la 
Convenzion Nazionale) (**) drizzò suoi .colpi 

fz 

(') Ben altra e f>Ìù vanta!'giosa abbiamo 
M:mry or Cardinale , ed è abbastant;a notorio , 
è parlatore , 

idea di 
ch' egli· 

(**) La Convenziold Nazionale 
in Settembre ai :z. I. ~ ~ 

si eresse n<:! I791. 

\ 
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contro la Corti!: e. c.o11tro e razwm opposte a.lle 
sue id=e , ma non ancora robusro abbastanza 
non rupp~ pur anco in faccia d' Orleans , 'Pe~ 
don, Brissot , C:)ndorcet, V ergniaux , G,1det , 
Lassource , eJ. altri , che aveano credito nell' 
Aqsemblea o presso le Guardie Nazionali, anzi . 
seppe uuirli rutti contro la Corte . 

A rovinar del tutto l'Autorità Reale si con
giunse la fatalità , che il maggior numero della 
Legislatura non meno , che della Convenzion~ 
veniva composto di persone senz.' energia senza 
cognizioni, e il picco! numero ddle isrrutte era 
limido e tremante pel pugnale de' fa1-iosi . 

Robespierre , che aveali squadrati , si tra
scelse quattordici anime nere capaci d' og·ni de
litto , e da questo crocchio partirono le saette 
ddla rovina. La Corte li favorì coi V ero im
prudenti , mentre costoro accendevano ognor 
più i peni de' Parigini • 

Questi quanordici col loro Robespierre s'u. 
nirono agli Orleanisti , Brissotini , e Rolandia
ni, e scoppiò per essi la barbara rivoluzionè 
del ro Agosro 1792. • 

Se nella mi:;~. seconda lettera al Duca di 
Brunswick parlai già in altro modo, ciò ascri
vasi al non aver io allora pel'letrato pur anche 
quel mistero d' iniquità profonda. Questi mostri 
furon quelli , che regolarono i giudizj e le bar
barie del 2 e :\ di settembre , questi congiunri 
alla fazion d' Orleans voller la morte dd Re e 
della Regina • , 

- Costoro appigliandosi sempre ai mezzi più 
atroci volgevano in m~nte il progetto d' una ri
voluzione orrendissima , che accader doveva 
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nella noùe. · èlal IO all'II Marzo 17n col m!• 
celio di drca seimila cittadini • lo pure ero SI! 
quella lista . Il numero delle -altre vittime nel 

·· Dipartimenti non era àncor~ determinato. ~e 
fazioni contrarie sventarono 1l cmnplotto, qum
di rirardòssi a témpo più fornma1<:Ì , e scoppi~ , 
poi in fin del mese . l quattordici Cospiratort 
col ma?;gior sangue freddo cal~-olavano in mez-
20 alla Convenzione , come e m qual luogo 0 " 

gnuno sgozzerebbe la sua vittima. Ah quel tri
sto Senato avea nel suo grembo quindici Cati
lina , e non un sol Marco Tullio ! 

Finalmente fu tratta ad effetto la Rivolu
zione sul fin di Maggio trenta giorni dbpo la 
mia partenza , e mamennesi di sangue ognor 
avida , e di oro. -

Allor giacque lai Francia sotto il Triumvi
raro di Robespierre , Damon , e Marat • Dan
ron era colui che dei tre avesse maggiori talen
ri , ed era il più potente dei tre , ma in brevce 
tempo dovette ceder<!! a. Robe·spierrè , ohe aveà: 
il favore del popolo • Invano vollè. Damon ri
comparir nell' arena • Il di lui rivale lo schiac
ci~), ed a questa vittima congiunse tutti quelli , 
che osarono misurarsi con lui . Marat , che col 
suo giornale l'Amico del Pcpòlo bilanciava il 
favore di Rob~spierre , cadde ·sort"o il pugnale 
dell' eroina. la Cordaye . : . 

Robespierre fra tramo ·sicuro del ·suo pòter~ 
cangia condotta , evita le o·ccasiami di compro- 1 
mettere la sua eloquenza, affetta -di disapprova
re certe risoluzioni impoliti che, "tenta per me7,
Z? di lett~rati suoi schi:t vi di tenere un Jinguag
~10 men Indegno di ua Capo di '.qaz.ione ; [in-
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·fatti · ora ì suoi discorsi non sM più lardell<tti 
delle solite srravag·anze e trivialità. 

Compajon talor sulla scena Saint Just, Bar. 
rere , e Billaud Varennes , ma nmì sono che di 
lui ministri • 

Ecco il padron vostro o Francesi , ecco i 
. satelliti suoi • QUàl de' vostri Re commise in 
tutta sua vita le scelleratezze- , di cui Costoro 
sono amori in pochi mesi? Quando sì udì mai, 
che coll' apparenza della giustizia si trucidino 
con cannoni a mitrag·lia i supposti rei a cep.ti· 
n~ja per voltq. , come voi vedeste a .Parigi Lio-
.ne Màrsiglia? -

Alcuni tra voi stannosi con una stupida si
curezza, altri vi ri peton0 freddamente non esser 
JlJai senza calamità le Rivoluzioni , e sempre 
~elle Repubbliche aver rorreg·giaro qualche uo
-mo , eppur esse non aver cessato d'essere libe· 
:re • Vi nominano Pericle e Trasibulo in Atene, 
Lisandro Pelopida Epaminonda in Isparra, i 
Medici a Fiorenza. 

IVIa Pericle spinse la .patria sua al più ec· 
celso punto di potere e di gloria , e influì col 
suo genio Bn sulle lettere , Trasibulo guadagnò 
il popolo collo .speg·nere i XXX Tiranni , col 
ristabilire P amica costimzione. col ·perdonare le 
proprie ingiurie , Lisandro, se fu sul punto di 
abolire le leggi di Licurgo , fu almeno un gran 
·capitano un uomo Ìstruttissimo1• Pelopida ed 
Epaminonda eran due i più distinti nel loro se· 
·colo , e mostrarono abilità saviezza coraggio 
nel comando delle armate , e nell' amministra· 
zio n deg·li affari , Cosmo il vecchio nato nd 
1389 morì pianto da suoi nemici medesimi , ed 
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ti ~bbe da Fiorentini il nome di Padre della Pa· 

rritz, Lorenzo fu da. tutti detto il l.f.agniftco, 
·. il Padre delle Muse. 
li Ma Voi o Francesi vi sottometteste al più 

miserabile al (*) più sanguinario degli uomini , 
ad uno della feccia del volgo ' senza lettere ' 

n senza qualità alcuna brillante, ad un feroce tri. 
o sto sospettoso , voi , che pur foste la nazion 

più gaja e leggera , voi gli sagrificasre i vostri 
) piaceri la religion~ i costumi le sostanze ! Ah 

qual fenomeno, che i Francesi si curvino e tre· 
mino dinanzi al più poltron fra i poltroni_? 

. (•) Montagna ! ·. 3. c. 10. E ffais ammira la p rodi· 
gt~sa Jndtsncta factl!t~, ~olia quale i popoli si l:!sciano 
gllt darc d_a !llr? c;;ponont, e l'esperienza il çonvime, 

1 
~:he le sctmterte c i sogni eli M~ometto ed Apolfon io 
potessero imbufalirli • 
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·· IL Popol FraNcese è egli /atto 

per la Lìbatfl.? 

r· 
Da Libertà non è un frutto di tmu 1 

climi , ogni popolo ha il suo carattere panico· 
lare , e· quindi un limitato paese , in cui i co· 
stumi e j) vìrro si rassomigliano, egli è più at· 
to alla libertà , che non c una- vasta unione di 
gemi diverse • 

Francesi, io non m'ingolferò qui in un pe· 
lago d'erudizioni per investigare quai fossero e 
di quante soni ne' tempi amichi gli antenati vo· 
srri , abbenchè le origini d' un popolo molto 
influiscano sulla di lui condotta • Veg govi noti 
ai Romani col vocabol di Galli , e veggovi da 
]or sempre battuti in àettaglio senza che mai 
ra veste il buon senso d' unirvi insieme a difesa. 

So , che i Focèi sei secoli prima dell' Era 
Cristiana su lidi di Provenza e· massime a Mar· 
siglia fondaron colonie. Questa vostra città me· 
ritò fino la stima cle' Romani fu ricca e senza 
tirannidi ; i vostri Galli la pre~iarono , e non 
altro. 
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. ,.:; Se léggo ~utorÌ Greci , mi dipingono e~·li .. 
no quai llarbari i vostri mag~iori , ma pur ac. 
cardavano ,. ché· aveste insieme qualità amabili 
e socia.li • 

Presso Latini trovo , che Tito Livio vi de~ 
c.iue sul principio 4' una battaglia pilÌ che uo~ 
mini, sul fine men che femmine. Giulio Cesa-

. re , eh~ ben vi · conobbe , lasciò di voi serino 
in varj passi de' suoi Commentarj, che siete in
costanti, leggiòr't, temerarj nell' appiccare 
1_1~/fa, deboli nelle avverse cose, indunriosi, 
accorti • Giuliano dopo avervi definiti presso a 
poco egualmente ci dipinse severi e serj i Pa
rigini. Ma Lute1_ia allora era soltanto una gros-
sa borg·ara • ' · 

Or queste qualità non mi sembrano , o 
Francesi , le qualità adattate alla libertà . . Inoi
tre , se percorro la storia vostra 1 io scorgovi 
schiavi , e quantunque ,abbiate avute .Assemblee 
Generali fino a Carlo il semplice, signor vo
stro intorno al 929 , -pure ad om~ dt tal forma 
Repubblicana foste ognora dominati. dai Gra~di. 
E quando la monarchia smembrossi colla ckca
deina de' Carlovingi imornò al 'mille ,1 ed alzossi 
tra voi il regno d'Arles (*) con Boson di Pro: 
v enza , e _ va:rj signori dalla Corona di pendenti 
usurparom> molte provincie , e fino a giorni di 
Pilippo Augusto regnante nel u8o, e da lui 

(•) Quello .Du-ca Eosone era suocero di Carlotmno 
et di Lu'igi Ili figlio di Luigi il Ealbo, e l~er ' regn:m: · 
ebbe il favoré d' un Concilio nel Dcli'inaco , ç regni) 
peli' 879· 
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fino a LUJgt XI, che contr1stoVVI fino al q.8 ì, 
.lo non veggovi lib~ri. Parlerovvi io di France- · 
t~co I '· e II e di Carlo IX e d'Arrigo III ? 
Forse la brillante vostra epoca di Luigi XIV ... t 
111a l' adnlazion più sfacciata (*) e più bassa e. 
rasi impossessata allora dell'anima di tutti i vo. 
stri più chiari scrittori , • • • • eppur quella fu 
l' epoca , che v1 fèce noti al niçmdo , ed il!iJ. 
stri • 

Voi non aveste barlume alcuno di libertà 
se non se mercè la ri-voluzione dél I 789 , ma 
coll' i m peto e il soffio delle vostre passioni voi 
n'estingueste tosto sul chiaror primo la prima 
-:scintilla • Ebbri del vostro fanatismo esag·eraste 
i vostri mali , e la cattiva regola de; ministri e 
de' re , vi credésre giunti d'un salto alla perfe. 
~ione • Sully ed Enric(\) IV già da voi troppo 
-anche adorati divennero oggettG> delle vostre sa
tire delle vostre censure • 

FrancesJ , voi correste seìnpre alle due e
stremità pel . sì , e pel nò • Ma 11011 sapete voi 
la libertà convenire a popoli riflessivi , mode
rati_; pensato d ? 

Altro ostacolo alla libertà vostra ritrovo! o 
in que·IJa vostra Capitale in quel vostro ramo
roso Parigi , dove tanta parte si racchiude del 
regno , dov-e -già c!a più secoli ayv,i il cemro 

e) Giovanni Darc!ai nell' lcon .A11imorum nl 
C. -III. scrive a ··sul principio fie! secolo · XV l I. Tori 
populo Ìnfens amor & · p~ticnria dominanris . Apnd il· 
lo.s·· ''ere rcgnatur, ncfasquc quamum Regi liceat; du-
~~~. . 
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delle ricèh~zze e délla corruzim1e , dove il po'! 
polo vi fu sempre il più impetuoso della Fran
cia , e il più arrocé. Ricordatevi i giorni della 
~ega. . . 

L'amor de' p1acen , la rnanèanza d'un ca-:" 
· ratter virile e solido possono promerrervi. la li; 
berrà ? Ella rassomiglla a certi cibi grossolani 
forti , di cui non sono capaci tutti gli stoma4 

cl).i • Voi non siete preparati al cerro per u.rn. 
tale banchetto • Voi voleste divorare que' boc
coni , e ne siete or malati. 

La. storia può dimostrarvi , che un Popolo 
non è mai degno d'elevarsi a srnto Repubbli
cano , quando non sa guardarsi dai giudizi pre
cipirosi e leggieri. Eppure voi con tutto il vo
stro ingegn0, che pur molto ne avete , non ces
sate dal 14 luglio 1789 a questa pane di fare 
il più strano rombazzo con ling·ue più votubili 
d'un fiume, che giù scoscenda da balze e sen
za capirvi mai parlare di . Costituzione , e vi 
perdere in dispute merafìsiche sulla libertà in 
vece di definire placidamente e nettamente la 
Liberrà politica • 
· Voi avreste almen dovuto capir prima non 
esister mai Libutà politica , se prima non si 
goda della Libertà Civile, avreste dovuto capir 
prima , , che questa Civil Libertà consiste nel 
non potere esser forzato a cosa alcuna , che· 
dalla legge non si ordini , e tanto è migliore 
questa Civil Libertà , quanto sono più buone 
le leggi • · · 

Era dunque necessario o Francesi, che al
;men comprendeste non avervi Libertà · Civile e 
Politica , quando il cittadino Hon ,POsskde una 



pe~fetta trànquillirà di sp1tito riposnndò nell:r 
certezza della propria sicurezza , e questa sicu. 
xezza non si rinviene , che colla guarentigia e 
prorezion d'un Governo , sotto il quale un cit-
1:adino ·non abbia da temere la violenza d'un 
altro. 

Ma Dio buono ! Voi dopo, che vi dichia. 
raste liberi , cessaste voi, anche pér un momen
to solo , cessaste voi dal vivere nel pienG. di. 
sprézztr delle leggi polidche civili e naturali 1 
Quando è che non dipendesse tra voi Ja vita e 
la sicurezza de' cittadini dalle menzognere de. 
nunzìe , e dalle condanne arbitrarie ? I giudizj 
clelle lanterne ••• i carmoni a mirrag.Zia • . ! 
~ E come non s'enrire Voi , che si debbono 
con esame imparziale e tranquillo infligger le 
pene dopo 'che in modo -chiaro e non soggetto 
a dubbj consta il delitto ? Come 11on compren· 
-cl ere· , · che la -Libertà resta ognor esule da una 
terra di smodato governo , dove ttmi sieno con· 
fusi i poteri in una sonora adunanza ? 

Sì , Francesi , ben più agevolmente ritro
verete la libertà in una monarchia ben cosritui· 
m , che non in una Democrazia repubblicana, 
nella quale i tre Poteri Legislativo , Giudizia
rio , Esecutivo sieno abbandonati ad una mol· 
dwdine , la qual più non ascolta altro , .che la 
voce di: que' faziosi , i quai s' arrochiscon gri· 
damlo: la volontà del "popolo euere la rag·ione. 

Deh Francesi ! Qual Liberl".ì politica , dove 
inceppasi ,la naturale, dove io non posso dispor· 
l'e di me sresso , e de~ beni mid legitimamenre 
acquista.ti? E si<:rono ora in Francia le legg·i na· 
rorali w illa /J'uillotina e il !'accheggio? 
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j)Iir:tbil cosa ! una gran na:zione diffi1sa so-

pra vasti paesi cerc:1 la libertà col mezzo d 'una 
delirante Democrazia , e la; c~rca in paesi , che 
occup:1r d~vono la (·)() 1mgg·ior parte degli abi~ 
tanti all'agricoltura , e la cerca nelle forme de
mocratiche , mentre pur queste produssero in 
ogni rempo fazioni e tiranni ! Come agdcòltori 
potranno a_bbandonar l'aratro per o c eu parsi gior
mlmeme di stato ? E così dicasi di tanti alrr.t 
artigiani • Ciò solo basta a disgustar presto o 
tardi il m1.ggior num~ro d~lla libertà, perchè 

. prlma si vuole il comodo e il bene ; quindi ve
diamo , che i popoli di comr:1de sterili sono i 
più gelosi della libertà, perchè hanno più agio 
di pensarvi , per.chè noFI hanno altri beni, per
chè finalmente sono inen corrorti dal lusso e 
dall:l. seduzione • 

Diffatti tutti convengono , che i gran po
poli meglio s' affanno al Governo Monarchico 
si-ccome quello, che minori reca dissipazioni, e 
procura tranquillità maggiore , e le fazioni squar~ 
ciano piLI facilmente una Repubblica vasta, che 
non una ristretta • Per lo ·cGmrario anche nel 
più ampio circuito si può imrodurre un Gover
no Mon:1rchico , sotto cui l' individuab Libertà. 
Civile e Po1itica sia sicura., nè v l sarà astaco~ 
lo lo scettro ereditario • · 

Ma fra voi finora non si scorgono che vio
lenze,. persecu1.ioni reciproche, passioni sfrena
te , artivltà incredibil nel nuocere , accuse con·. 
tinue • 

(") V çdi Léttern IX. 



94v . d" . , l R 01 mancate 1 v lrtu , e v o ere essere e. · 
pub.QHcani , voi mancat(j) di virtù , e rip~tere 
ognora l' èlemenro della Repubblica essere la vir
tù ! Ah quante volte udii io alzare alle stelle 
t~lun de' vostri ~ap.i. o; per. civÌs!;ijf ora p~r ~i- .. 
s1meresse , e sp1anll 10 po1 dappresso non rJn. · 
venni altro ch' ipocriti , egoisti , avidi , ed al. 
bagiosi , e con tali uomini si formano le Re
pubbliche? 

Il sentimento dell' onore egli è senza dub. 
bio una molla potente necessaria alle M anarchie 
non meno , che alle Repubbliche , poichè il cit· 
tadino amante della propria e dell' altrui stima 
è spinto da quella alle azioni magnanime. Però 
ne' bei giorni di Roma aveavi in quella sede 
della Repubblica un tempio dedicato all'Onore, 
cui giungere non si poteva se non se passando 
per quello" alla Virtù dedicato. 

Ma sbandita la virtù può egli l'onore asso· 
darsi al delitto? Le vostre armate, o Franct~si, 
faranno prodezze , ma saranno figlie della rab· 
bia. E quai non fecero imprese nel secolo scor· 
so anche que' Pirati detti Flibustieri ? Ma tutti 
i 1oro sforzi svanirono alfine , poichè sprecare· 
no con folli spese rami tesori raccolti coll' as· 
~asfinio e. le. stragi. A!men però fra quelli (*) 
1 Bow::il.zanz arrolavans1 per amor del borrino, 
fr<tl voi corresi alle armi per evirare il supplizio. 

('') Boucani ani detti dal far seccare le carni al fu, 
1no, con:e usavan@ i selvaggi • Abita\•ano a S. Domin.l 
g~ Ved.t ~aynal Hiftoir: Philosophique & Po!itic1uc &c. l 
Ltvrc dtxic:me • 
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Ah Francesi ! la vosrr=r. condotta non mi la-

scia lusinga, che posshte acquistar giammaf 
un vero amore della libertà • E come mai un 
popolo , che sofferse di veder per tutw la mar
chia insolenre d' un esercito di giudici e di sche
rai?i, e per c0storo arrestarsi dovunque una fol~ 
la di vecchi di fanciulli e di donne ·sulle denun
z.ie più strambe , ed ucciderla senza alcuna for-
ma di . quelle legg-i, che pur son rispettate pres

b. ' so tutte L nazioni, che, non sien barbare , co.; 
le me mai un tal popolo , come potrà meritare 
lt· d'esser liberò ? 
Ja 

rò 
:le 
' ' ) 

lo 

· Pensate voi forse, che i vostri Demagoghi 
tiranni vogliano da se stessi deporre un g·iorno 
quella verga di ferro, con <mi vi reggono, pen
sate voi , che deporre la vogliano , e dar così 
fine alta rivoluzione per guidarvi alla libertà ? 
Così dunque un feroce capo 0arnefìce assisdto 

O· da quattordici altri calcando Ja sq:ada dei delitti 
i' formerà una Repubblica ? Ben preveggo io che 
p· un giorno il vostro caraner bollente produqà. 
[r· nuove r[voluzioni, ma confesso di non prevede
l,n re qual esser ne possa ii risultato • L'impeto e 
O· · la stanchezza vostra me la indicano non loma
ts· na . l\'Ia la facilità v_ost_ra nel !asciarvi ognora . 
. *) ·ingannare da vostri Capi , la facilità ancor più 
1'. funesr::t, che ave'~te seqtpre nell' obbeaire ai de-
v litri , il costume vostro di porrarvi sempre ag·!i 

esrrémi , la preeipitazione a voi naturale anche 
ne' fatti , che ma.gg·iore esig-ono la riHessione , 
tutto m' indic::r, che una Rivoiuzion anche nuo
va: vi farà schiavi di qualche altro pubblico per-

·u. 
n. 
.c. turbatore • - · - · 

\ 



96 l . i . o V o ete c"nvmc~rvene vo stess1 ? sservate 
la leggerezza vostra in quegli stessi decreti , 
che ;i vantano siccome testimoni del vostre fi. 
losofismo. Per quanto sia men:wgnera quella 
iì.losofia , che guida all' ateismo , voglio io per 
un momento suppor la pur buona • .Ma ditemi, . 
credere voi, che ··l vostro popolo sia persuas~ 
dell' ateismo ? Credete voi , che un po,polo pos· 
sa divenir filosofo in un attimo senza previa 
istruzione ? Credete voi ( parlo col v0stro stile) · 
çredete voi , che la filosofia sia un cibo per la 
caaaglia ? Il vostro popolo poi in particolare 
non mi dimostra niuna consistenza, e non mi . 
stupirei punto ' se in un momento dalla più 
sfacciata miscredenza si slanciasse alla supersri· 
2ion più dirotta • , 

Ricordatevi il 23 Agosto del I 572. In quel· l 
la vigilia. di S. Bartolomeo al tocco della gros
sa campana si trucida l'Ammiraglio di Coli· 
.gny , e il Prevosto de' .Mercanti accreditato dal
la Corte fra il popolo dichiara d'essersi il Re 
risoluto di sbarazzarsi in quella notte di tutti, 
gli U gonotti .accusati di cospirazione contro la 
famiglia reale. Ricordatevi , come quel magi· 
strato insigniva d'una manica di camiscia il 
braccio manco de' popolari, e d' una croce bian· 
ca il lor capello , ric0rdarevi, che nel gran mo
mento del!' ordin feroce impallidì il vostro Car· 
lo IX, e di sudar freddo gli ·sgocciolava la front 
te , e ricordatevi, che i buon cittadini frattanto 
sparsi in tutte le contrade e le case tutto em· 
pievano di lutto e di sangue senza misericordia, 
nma pur di cada ver i era piena la corte, e qud 
macello non risparmiò incinte , fanciulli, e vec-

chi, 
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chi, e come ognuno esercitava le sue private 
vendette , così cadevan cattolici ed U gonotti , 
allora: il vostro professur celebre Pietro Ramus 
fu gittato da una finestra , perchè Charpentier 
altro professore era di lui rivale, e cosmi temo 
pure di fare sgozzare Dionig·i Lambino, che 
ne morì di te-rrore . Ricordatevi ., che l' inudira. 
carnifìcìna durò per più giorni , e si scannava
no egualmente i nemici del Re, come i privati 
nemici e i creditori , ricordatevi , che i vostri 
antenati non vollero ubbidire al •nonarca , che · 
pur ordinò la cessazione della strage ' ]a quale 
durò ancora cinque g-iorni dopo tal ordine , ri
corclarev i , che . il · vostro Parlamento si sfogò 
con quella sua barbara compiacenza decretando, 
che s' infìerisse contro il cadavere dell' Ammi
raglio , e il vostro amabile popolo , che aveva
lo g·ià fano in pezzi e qua.si divo.raro , formò 
un fantoccio , cui si troncò la testa , e il fan- . 
taccio fu tratto in seguito sop1'a una graticchia: 
a Momfaucon , dove esponevansi i corpi degli 
scellerati, ricòrdarevi della maniera divora, col
la quale rendeste :t Dio grazie di sì nobili im
prese ; ricordatevi , che simili scene le esegui
ste pure nello stesso tempo a Tolosa , Rohan ~ 
Lione. 

Dopo tante barbarie vedete un poco , se il 
vostro eccellente popolo è disposto all' umanità. 
alla liberrà. Ne• popoli degni di questa io scor
go una calma di spiriro , un sangue freddo , una. 
riflessione matura , e se i Romani furon più li
beri degli Ateniesi , Ìo ricordomi anche , che 
eran più gravi , e men €Ìanciavan di quelli • 

cg 
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Rifletto inoltre , che se un Popolo si mo. 

stra .assai docile ad un buon governo, sotto cui 
vive , eg·li per ciò stesso m'indica maggior ani
t'udine alla liberrà , e se un popolo non mai siasi 
dimo,;rrato piu sottomesso, che sotto il peso di 
un Governo duro , allora mi si significa attissi
mo alla schiaviwdine • 

Che se così è , Francesi , qual mai trisrò 
pronostico mi si fornisce dal popol vosrro ! lo 
nol vedo mai più tranquillo e docile , che sono 
i Re vostri men buoni , nol veggo mai tanto 
seàizioso che sorto i benefici e dolci • Si scuo
te e fa il restio ai giorni d' Enrico IV , tace 
obbedisce a quelli di Luigi XI. 

Vedetelo quel vostro tristo tiranno chiuso 
nel!~ rocca di Plessis-les-Tours . Egli le fa ca
var intorno una fossa larga profonda , vi gitta 
pomi levaroj , cingesi d'uno steccato di grossi 
ferri , arma la cima delle mura d'acute punte; 
quattrocento arcieri vegliano g-iorno e none con 
ordine di ferir chiunque s~ avvicini senza pria 
farsi conoscere , diciottomila trabocchetti sparsi 
nelle campagne all' intorno viemno l'accesso a 
cavalieri , s' alzan d'ogni imorno forche alte, 
da cui il di lui confideme Tristano fece pende
re senza misericordia e senza processo tutte le 
vittime dei sospetti del Tiranno , il qual dal suo 
Rntro slanciava ordini per la morte e per lo spo
gliamemo di rami . E voi soffriste sì lungo tem
po questo peg·gior Tiberio , che si pasceva nel
b solitudine de' supplicj altrui, e tàceva svenare ~ 
tànciulli per be~erne il sangue , onde temprar \ 
l'acrimonia del suo • Voi il soffriste 1 



~ 
l· 

a 
'l 

99 
Gli succede il giovane Carlo VIII ornato 

di bellissime qualità , amorosamente affabile , e 
voi non l'amaste. Monra. dopo lui al rrDno Lui. 
gi XII, e voi solo dopo su_a morte l' appel_lasre 
il padre d.:l Popolo, ma 11 tormentaste vlven
'te , e fioccavan su lui i vostri sarcasmi i motti 
pungenti • 1 

Che se voi credeste rispondermi col pren
dere a prestito alquante righe di Tiro Livio sul· 
la natuJ;"a: della moltitudine, io stesso ripeterov
vele qui volentieri (*). 

H tt'c natura multitudinis est : aut servi t 
hzmzìliter, aut superbe dominawr: lif?ertatem, 
gure media est, nec spernere modice , nec ha
bere se iunr. 

Ed appunto soggiung·o anche con Tito Li
via non mancar mai adu!arot·i ' che le passioni 
e la collera infiammino della plebe per ispin
,gerla alle più barbare risoluzioni, cui pur trop
po prop~nde per indol propria • 

E Roma infatti non fu mai tanto libera , 
quanro allorchè la popolaglia n;eno inflùiva ne
gli affari , ed allora cominciò a perderla, quan
<lo ebber bel giuoco i cicaloni i raggiraror del
b plebe. Come dunque voìere or , che la plebe 
stabilisca in Francia una Repubblica Democra-

g 2. 

• 
(•) Livio. Libro XXlV. e siegue così ::::: &. non 

ferme _de sutJt irarum indulgentes mini(lri, qui a~idos 
atque tntemperantes plcbejorum animos ad sangumem 
&. coedes irritent . 
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tica ? Roma non s'abbassò a!Ia schiavitÌJ che 
nella sua dècadenza, voi vi ci accosrumaste per 
lunghi secoli . Se in Roma la plebe fu spinta -
dag·li arringatori ad ogni eccesso , ben più te
mer voi ne dovere , che maggior abbondanza. 
agg·irasi tra voi d'uomini perversi e piag-giato
ri , e la plebe vostra è più accostumata anche 
alle rapine ed al sangue . 

No, voi non giungerete mai a stabilire tra 
voi la libertà , finchè sarete fissi nell' investire 
la moltitudine de' poteri sommi , ed acckcarla . 
Credetemi , io conosco il vosrro pop0lo , e se 
osai dire verità dure a qualche sovrani, perchè 
tacerolle a voi ? Èsaminai io il -vostro · popolo , 
e per un pezzo il tenni più di virtù capace , 
che di vizj . Vidilo 'gittarsi tralle fiamme e a 
nuoto per salvar qualche infelice , ma il vidi 
anche slanciarsi sopra qualche misero , ed af- · 
frettarne il non meritato supplizio , vidi dispu· 
tarsi qualche vittima , e gloriarsi nel vibrare il 
colpo più feroce , lo vidi inferocire fin SII cada
veri, cacciar le mani ne' teschi tronchi, in ghir
landarsi di budella , infìerire fin ne' sepolcri , 
gettarne al fuoco le ossa , al vento le ceneri, 
vidilo ' al primo invito saccheggiar botteghe, 
bruciar castella, devastare campagne , e potei 
quindi riflettere , ch.e il popol vostro , quando 
soccorre , vi è spimo più dalla irrifìessione che 
dalla umanità , ma ne' bottini e ne' trucidamenti 
vi si reca coll' attività più sdzzosa , coll' acca
nimento più atroce . 

• Permettete inolrre , o Francesi, che io toc
chi qualche altro riflesso , per cui mi sembrare 
i~adatd alla Libertà. In turre le ·Rivoluzioni 
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dè:l mondo. io osservo , che vi comparve alme
rio qualche uom ;savio , qualche grande uomo 
amante del bene pubblico , ma in questa vostra 
JWllmeno ... un solo , poichè Onoraro l\Hra
beati, .indegno figlio dell'Amico degli uomini, 

·sfuggire al capestro, ma non all' infamia, tanto 
pe' suoi talenti a ruttj. quanti i vosrd corifei su
periore , era ben !ungi dalla virrù, e senza vir
tù non avvi s aviez>z,a e grande>z,za vera. Voi a
vete qualche filosofi avere dei dotti , avere una. 
folla .rl' ingegni superficiali , avere una rurba 
d' oratori ;Ila del genere de' sofisti Ateniesi , a
vete cicaloni a bizeffe , cui la natura diede il 
ma la uguraro dono della parola inesausta 1 e ne
gò ogni buona volontà , e conr:edette la smania 
per il plauso plebeo, ecco quai siete ! 

Inoltre voi v'attaccare P un l'altro colla 
rabbia indomabile della calunnia , e questo è il 
frutto della liberrà-, che non Eapere gustare. Io, 
confessalo , vivea volomieri col partito di Bris
sor, e iH esso non può negarsi, che non vi fos
·se radunato ìl fior de' vostri uomini. Pur quan
do rifletto sulla condotta dì esso , sempre più 
mi convinco, che voi non siete fatti per la Li
bertà , mentre io vi osservai i vostri migliori 
non aver amore di patria e di virtù . Brissot 
credevasi onniscio , e Ìn fondo non era che un 
uomo d' ingegno un egoista ,. e ben inferiore al
la capacità di Mirabeau . 

Il partito di Brissot non avria inondata di 
sangue la Francia , non avria guerreggiato le 
scienze e le ani , e nel sacchegg-io de' beni na
zionali avria_ almen rispettate 'le proprietà d~' 
i;laì'ticolari , ma non avri:l fatr.i fdid i France-
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~Ì, nè mi stupisco, che 1:1 t'azione cte'BrissotÌ• 
sti mancante d'ardire e di piani sia stata vinrà 
dal partito piLl ignorante e più determinare . 

Invano io esortava i Brissoriani a stabilire 
una Costituzione sul principio del 1793 , illvano 
esortavali ad unirsi con alrri capi d1 alrrì partiti 
per resistere ag·li assassini • 

Credetti io per lung·o tempo , che dai go
verni si formassero gli uomini , e che se li ve
diam vigliacchi nel Despotismo, dovessimo ve
derli buoni e generosi in seno della: .libertà 1 
:ma non mai m'avvenni fra voi a tal metamor
fosi. 

Forse àvvi per le 11adoni , come• per g!Ì 
11omini un tempo di gioventù e di decrepitezza. 
Lang·uono di vecchiaja sotto scettri di fèrro A
siatici ed Africani , g·Ii Inglesi sono nel vigore 
della virilità , ma voi o Francesi siete ancor 
nell' infanzia • Ecco la fanciullezza; gaja leggie• 
ra sollazzarsi di tutto, obbliare la sterza e i do• 
nuzzi de' suoi precetrod , uccider mosGbe e lu. 
certole canterellando , saccheggiar dèsèhi di frut
ta e confetti uscendo di scuola , martoriar con 
pietre e bastoni cani e gàtti, spiumar uccelletti 
vivehti , e voi ..• voi ire intonando canzoni al
le batrag·lie ed ai palchi , dove si tormentano i 
vostri fratelli , voi correte in massa al saccheg
gio, voi vi fate compagni della barbarie ..• 

Quai presagi debbo io dedurne? Aggiungè
'te poi , èhe in mezzo alle vostre millanrerie di 
filosofia, e intanto che alzate tempio ed altare 
:-aila Ragione , io piango vi del tutto irraziomJi ' 
yoi perseguitate follemente og·ni culto ed ogni 
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politic~ opinlone 1 mentre vociate alro tollerao· 
za e libertà 1 Voi alla fin del como dopo rami 
sforzi metterete in trono di bel nuovo la più 
sc~mpiara supersuzwne , eçi ispirerete il più 
invincibile abbominio al bel vocabolo di Li· 
berrà • 

' : 
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Dimostrasi , che una CoJ"titzqiont: non può 

esser l'opera d'un' A.SJ·emblea 

di Legislaturì. 

J l vostro Giangìact'lmo al C. vr r. libro 2.. 

dd. Contratto Sociale pronunziò a chiare note 
:::::: Le Legislateur est à tous égards un homme 
ex traordinaire dans l'érat . • ~. celui qui com• 
mand.e aux loix, ne doit pas commander aux 
hommes , autremem les loix miniJtres de ses 
passions, ne fe roient souvent que perpewer 
ses inùtstices; }amah il ne pourrait éviter, quc 
d es vues particulieres n'alterasunt la saintete 
de son ouvrage . ~ 

Io vuò sogg·iungervi alle parole di quesro 
t>racolo alcune mie riflessioni • 

Hannflvi imprese, per cui non basta il più 
sublime ime li etto , mà fa di mestieri alrresì l'in· · 
tegrità più specchiata. Fra queste va collocata-1 

quella d'un Piano di Costituzione. 
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InfattÌ qual idea vi fotmàte voi d' un Legis

}a,tore ... ? Mel figuro io rivestito d.:un porere 
"immenso , ricco del più penetrante e placido 
lmelletto, onde mutar sappia quasi i costumi 
della nazione , accrescere le prerogative degli 
uni , diminuìr quèlle degli altri. Il solo amor 
vero dell' umanità , la sola ardente sere di tra
mandare un nome a po~reri caro può sostenerlo 
nel laborioso intraprendimemo. Or egli è cosa 
rara il rinvenire un · tal uomo , e se un simile 
v• abbia oggi fra voi , ceno egli ~i re1me ben 
ravvolto fra tenebre, poichè io, che pur conob-

- bi turri gli illustri vostri , non m'avvenne di 
scòprirlo tra loro • 

Che se un Legislator degno è put la cosa 
mira,bile tanto e rarissil1:la} , come voi pretende
rete voi di possederne le ceminaja? Nella pri~ 
ma vostra .Assemblea Costituente v'eran de' Ge
nj , ma senza il .disinteresse del ·Patriotismo sen
~a il marchio d'un carattere grande . Vibrava
no lampi d' ingegno , che furon seguiti poi dal 
mono soltanto ·dall' ora.gano violento da distrut-

-tori torrenti. E come voleste voi mai, che unar 
nume rosa Assemblea rigenerasse un popolo in
tero ella, che non saria stata capace di conser
vaFe intatto il de,.rosito di sante leggi fatte da 
110 ottimo Legislatore ? 

Se scorro le storie delle amiche repubbli
che io non vedo codice alcuno com poHo da un 
romoroso Concilio. Essi eran frutti solramo di 
qualche pensatore, cui stava appoggiata la con-
fidenza de' popoli • 

Più strana ~ poi !'idea vostra, poichè ~g-1 
ç assurdo che Assemblee Sovrane compong;a.no 
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leo·o·i , poichè egli è assurdo di trascerre a co. 

tl tl 11 l . l . ' l . mandare a e egg1 co or g1a trasce u per co-
:mandare agli uomini . 

Roma inviò depurati in Grecia per racco
~·liere leggi . Cajo Menenio uomo d'ingegno 
squisiro, e Consple onorato invan vi si oppose. 
AI' ritorno dei Deputati fra Senatori si rrasce]. 
sera i Decemviri inappellabili per un anno , e 
il Popolo ingannato scelse nel ~02. i dieci De
·spoti . Costoro non omisero la: formala di do. 
mandare ognora: il conseBSo alla plebe 1 ma non 
mai comparivano in pubblico , che innanzi ,a 
ciascun di loro non precedessero dodici litrori, 
e tutti sanno, che in breve divenner tiranni in· 
sopporrabili • 

Un tal pericolo s'incorre sempre , quando 
un Popolo non ~bbi<1 la fortum d' affidarsi ad 
uomini , che la più leale integrità non congiun
.gano alle co3·nhioni più ampie • 

Voi o Francesi credeste d'evitare i despoti 
{;reandoli a· ceminaja, e voi confondeste in loro 
1' aurorità di comandare agli uomini insieme ed 
alle leggi , e voi co~ì vi fabbricaste il giogo • 
Una Congrega che riunisca tutti i poteri , non 
}Juò non concenrrare in se il più fèroce despo
tismo. In Arene libera , retta ora dai Dieci, 
quando dai Trema , talora dai Quattrocento vi· 
de~i spess(') raluho doniiòare arbirr:..J.riamenre , e 
voi , la cui libertà 1 la cui eg·naglianza politica 
nacque pur ieri , voi , la cu.i libertà bambina 
non è ancor definita nel valore del suo vocabo
lo, voi non dovevate t<:>mere, che i vostri Rap
presentanti non si ergessero ad usurpmori ? 
~"rriu:nvirj.. Decemviri Tiranni non manche.r3'nno 
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'rtlfti in un popolo agìtato , in cui non si rinven· 
gano Saloni o Licurghi , in cui ~n vece tutto 
rirrovisi il corrompimenro de' costumi . Qual 
insolema l' udirvi ognora dalle più profane boc
che le parole soltanto esagerate d' un non com
preso Civismo ? Passionì , egoismo , tumulto di 
voci, sere dell'oro non produssero mai buon co
·dice alcuno . Anzi no! produrratmo mai nem
men uomini fra tanto .concilio rrascelri, poich~ 
sempre vi saranno rrascdri dalle cabale del par
tito dominante . 

Per0 i popoli sag·gi vollero sempre affidarsi 
a. qualche uomo singolare , i cui lumì la cui 
virtù ·constasse per chiara esperienza . Questi 
nel silenzio della sua cella dopo un esame seve
ro dell' indole nazìonale , de' beni de' mali; do
po le cognizioni storìche ben ventilare , dopo 
l' ammaestramento dei secoli , Gonosciror degli 
uomini , propose il suo piano . ' 

V edere gli Sparrani ricorrere a Liçurgo , 
e vedere li divenir felici colle di lui leggi ·1 nè 
io so cre4ere, •Che il (*) grande uomo rendesse 
schiavi gli Iloti , che forse alla condizion triste 
fun:mo avviliti dopo la di lui morte • 

Vedete gli Ateniesi pender dal labbro dì 
Dracone -. Severo egli troppo dettò leg·g·i terri
bili , e que' cittadini abbondami di dolci difetti 
si volgon poscia a Salone • Nodriro egli nella 

(•) Eran già fatti schiavi ai tempi di Gòo un de., 
~li antennri di Licurgo. Vedi Plutntco Ìl<l Licur,g<r. 
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:filosofia e nelle arti , profondo nelle ragio.n de· 
gli stati, pratico dell'indole di quelli, che avea 
da riformare, stese una leg"islazione civile e cri
minale ìa migliore, che fosse comp:uibile cou 
quel paese , ed a6'-cusato di soverchia soavità 
nel ~:iliO codice , e di troppi favori accordati aJ. 
la Democrazia; rispose d'aver date non le leg. 
gi migliori ma le più adattate • 

Così gli abitami . di Turi o presso gli ami- .. 
chi Sibariri vogliosi di riformare il lor g;overno 
invocaron Caronda, allievo della scuola Pittago· 
rica , e quei di Locri preg·arono Zaleuco altro 
discepolo di Pittagora , SiracuEa regolossi colla, 
leggi d'Archia da Corinto , ed oppress:t poi dal 
.giovane Dionigi ricorse a Corinti per ajuti di 
truppe e riforma delle leggi , al L}Ué!.l doppio 
og·g·etro vegliò Timoleome • 

Nè furon me~1 sa~;g·ie le moderne Repubbli
che . 1n Italia fu d'esse jl semem.ajo , (*) nè vi 
si videl' mai o Pisani o Firemini, o Senesi for
mar codici con numerose :1dunanze, ovvero con 
un sol atro , ma pian piano apporvi ognora la 
mano en'endatrice • · 

Omeslìo l'antichissimo regime Veneto, la 
cui sroria è involra da qualche tenebre, vediam 
.nel dodice ~imo secolo sotto il Doge Ziani in· 
combenzaro un CÌtt!ldino , onde cangiare il mo· 

(•) Eppure verranno a parlare i di libertà , come s~ 
noi non l"avessi mo pur •trop po con.oscima, ((ll11C ~~ fol· 
~c un atTare del mondo della luna l 
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do delle elezioni , e Ievarvisi il troppo influsso 
della democrazia , un secol dopo a torre altri 
abusi vien eletto Pier Gradenigo, ch' era Do
ge , egli scosse del tutto l'autorità popolare ,. 
i stituì i Dieci , e i Tre , Genova , che rame e 
rame volte cangiò di Governo, vive or sotto 
quello , che le diede il generoso Ammiraglio 
Andrea. Doria , il quale seppe anteporre la glo
ria di esser padre della libertà di sua patria a. 
quella d' esserne un sovrano legidmo • Ma vol
gere o Francesi finalmente a Ginevra i vostri 
occhi, a quella Ginevra, che voi odiaste super
stiziosi , che ramo lodaste filosofi , che mettesto 
in cielo rivoludonarj , perchè ivi nacque Gian
giacomo , e che ora non cessare di tormentare 
e di tenere in céppi dal novembre del I 792. 
· Ora io non temo d'affermare , che Gine
vra fosse debitrice della passata sua felicità al 
sol Ca! vino . d-Ia un bd dipingerlo Voltaire sol
ramo come un teologo rabbioso ostinÙo perse
cutore . Io noi riguardo qui come un settario , 
e vi cito soltanto la saviezza degli editti poliri ... 
ci , che uscirono a suoi giorni . 

Quello Stato , che non oltrepassò mai i 
trentacinquemila abitanti acquistò tanta fama in 
arti e in lerrere, i suoi magistrati non conobbe- · 
ro il pec.ulato , e fu in forze di resistere alla: 
wrprese dei Duchi di Savoja • Da un mezzo 
secolo in qua cangiaronsi alquanto le cose , ì 
lor magistrati , i ricchi alzar,ono un sopracci
glio scleg·noso , la semplicità de' lor mag·o·iori 
svanì • N è mi si · dica , che le ricchezze ~ccu
mulate furon la sorg·eme del male . Genova Ve~ 
n;::zia Lucca hanno ..ricchi affabili , popolari ., 
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Perchè non li imitarono i Ginevrini ? perchè 
non seguirono i principj del lor Calvino? Ed 
ond:! mai eccitassi la bile di Giangiacomo se 
non se dalla insolenza e dall' incapricciamemo , 
e dal contegno aspro e severo , onde poi quel 
sommo scrittore empiè l'Europa di rabbie po. 
liriche? 

Ora quella misera Repubblica imita fina]. 
mente la vostra , ed ha essa pure un'Assemblea 
Nazionale t una Costituzione ! IY.fa deh qual As
semblea qual Costituzione l Nell' imirazion ser
vile copieri ella:, lo temo, tutti i delirj france
si . Misera Ginevra , percb.è discostassi ella dal 
Corpo Elvetico , perchè non conservò ' la guar
nigione de' suoi fedeli alleati ? 

Quegli Svizzeri hanno fra loro più sorte 
di governi , ma turri fondansi su costumi sem
plici e su virtù reali , ed essi possedono senza 
dubbio la mag·gior dose di verace nazional sa
viezza • Abbenchè v' abbian difetti , e qual Go
yerno n' è senza , pure tutti i Cantoni rendono 
alla sola meta desiderabile , il bene dei più . 

. Dove rrovasi mai un senso più dritto un' ospi· 
ralità più naturale? Purè tutte le costituzioni di 
que' paesi si formarono poco a poco , non vi 
furono disegni premeditati , non consessj sono· 
ri • Sol patria dirsi, che Zurigo uscisse da que· 
sta uniformità , poi cb. è i vi anche nel 1 ::n6 sorto 
il Borgomasrro Brun si formè> una Costituzione, 
di cni egli fu capo con altri quattro • 

Che se varchiamo i mari , la Carolina ci 
presenta Looke suo legislatore, e la Pensilvania 
Guglidmo Penn. Quami Europei d'ogni paese 
-non corsero alletta.ti a quelle conrrad~ ? 
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Ora se buone legg·i non possono esser figlie 

d' una as.semblea di legislatori , molto meno es
sere il possono d'una Assembfea, di legislarori 
franzesi. E qual v' ha mai sulla terra popolo, 
che al p.:tr di lui sia lieve, sonoro, impetuoso,. 
ardito? Ci vuoi calma ci vuol riHessione ci vuol 
pazienza. 

La Corte stretta: da bisogni moldplici , in
timidita da clamori universali crederte d'esser 
perduta, se non convocava i Grandi, i Nobili, 
il Clero , il Terzo Sraw . Ogni Ordine nominò 
i suoi deputati , e le prime scdre cadd::ro in, 
generale sovra persone, çhe godevano della mag
giore srima • Pure che fecero eglino mai questi 
uomini i mig'liori del reg·no ? Stabilirm1o le basi 
più solide d' una legislazione , folgorarono pet:' 
lumi delle più alte speram.e , eccitarono l' emu. 
siasltlo uni versa le . Ma l' espetrazione cadde a 
vuoto ramosto , •.. b::i decreti , princìpj eviden
ti , e poi ... tutti i vizj tutte le passion più 
sbrigliate tutte le più smodate corruzioni rover
sciarono l' edifìzio in sul costrurìo . Ecco cosa 
fec=ro i vostri tre Stati , il fiore de'lht vostra 
geme. Tre giorr1i durò queìla prima Cosdm
zione , tai furon'O gli sEmd de' Grandi vostri ~ 
de' N o bili , del Clero , de' Letterati , del terzo 
stato! E frattanto un crocchio d'astud e per~ 
Vèr:,i mottég·giava gli errori de' vostri Rappre~ 
semanti , animava la plebe ai saccheggi alle vio
leme alla insubordina'Lione, e la plebe aceiecaia 
seguiva questi orbi, che facevausi duci . In lor 
ri'conosceva i suoi oratod i prorenori suqi , .e 
sotto la lor<: condotta si cospirò la it.dquità dd 
novamadue 111 settembre. 
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B se ora v' è qualche calma, e se ora vuoi 

pur appellarsi col nome di Costituzione un guaz. 
zabuglio d' informi assurdità raccolto in fr<::tta , 
ed a forza di 'Scuri , se avvi la quiete d'una 
.Anarchia organizrata , anche un tale letargo il 
dovere o Francesi al terrore di tamQ sangue g-ià 
sparso, e che si vuole spargere • 

Ecco cosa sapeste voi fare , cosa faceste! 
Le manez2.e , the ognora associaste ai più su
blimi progetti, le ~manie i traviamemi del de
lirio non ci ammaestreranno mai , n.1ai non vi 
ammaestreranno le profonde piaghe, con cui da 
vci stessi sì barbaramente v'insanguinaste ? Imi
tate nmi i popoli dell'universo , chiedete leggi 
a qualche sapienre tranquillo, esaminatelo pri· 
ma • Ad onta del vostro egoismo cercatelo an
che tra gli esteri , dove i talenti rrovansi ralora 
cong·iumi colla · virtù . E lo vorreste tra voi 
rinvenire , tra voi sì incapricciati sì lesti sl dif. 
ficili ramo a transiger pur anche colle opinioni 
più applaudite , e fino colla rag·ione? Non pre· 
state più l'orecchia a vostri Empirici, che non 
sanno cianciar d'altro che di politica, alchimia. 

Che se non volete pure affidarvi ai lumi 
alla probità allo zelo d'un solo eccellente uomo, 
porrarene il numero fino a tre a quattro , ma 
ricordatevi 1 Ghe se passate Ull ta:l numero, la 
perfezion dell'opera si diminuirà sempre più 
tanto , quanto l'accrescerà il pericolo dell' egoi· 

/ smo , della contraddizione, e delle passioni de· 
gli individui rrascelti. 

Frattanto non i~degnatevi o Francesi, sei 
io san costretto a replicarvi , che voi oggi pre·l 
~entate al mondo lo spettacolo strano insieme 

e 
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)} e schifoso d'un popolo ingegnoso e fanatico , 
t• vio·liacco e valoroso _, frivolo e crudele , vivo e 

' 
st~pido , nuotante nel sangue de' suoi miglior 

t a cittadini, nudo d'ogni sua ricchezza e flno del-
il le sue più care opinioni , nudo fino dell' appa-
à renia della più comunal libertà , cui per altro 

ognor si ripete lui eJ-Jere il Popolo più libera· 
delL' uniYerso, ed egli è sì stolido di ripetere 

t· ognora, io sono il .Iol Popolo libero verament~ 
e- nel mondo • 
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LETTERA IX. 

Qpal Costùzqione converrebbe alla Francia 1 

Eu a e cosa contro l'Ordine N atztrale' 
c!ze la folla governi e il minor numero sia il 
governato . E come immaginarsi zm popolo , il' 
qual resti sempre adunato per vegliare ai pub
blici affari ? ;:::::: Queste sono parole di Giangia. 
como nel C. Iv. libro III . del Contratto So
ciale, e sono insieme l ' evidenza del buon senso. 

Qual dunque non si meritano acerbo rim
provero coloro , che ubriacan la plebe piaggian
dola , e che le redini del Governo le abbando
nano in mano aizzandola alla ferocia? P~rfezion 
chimeriche, e dannose reali srravag·anze d' emu· 
siasmo politico e passioni sfrenate ed anarchica 
turbolenta ecco il frutto del voler trasportare a 
gran nazione la Democrazia soltanto a piccole 
città ad angusti paesi conveniente • 

Anzi è d'evidenza , che nemmeno a questi 
una semplice e rigorosa Democrazia senza JTIÌ·· 
scuglio alcuno di Aristocrazia o di regime Mo
;narchico mai può tornar utile • Come dunque 
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potrà c?nvenit:e a _POp~lo d' esrension · v~sra di 
climi differenti? Viaggtate pure anche al Can
ton democratici degli Svizzeri, e vi vedrete ca
paci degli impieghi gue' soli , il cui nome tra
vasi nel catalogo de' Borghesi. E poi come ap
"Plicare a' Francesi le istituzioni di questi pic
coli popoli? Ricordomi con compiacenza le na
:turali e semplici riflessioni d' un buon vecchio 
nativo de' contorni di Zug d;~, lui esternate al 
::Sridel nel 1790 , a quel Bride! sì noto per l' o
pera sua de' viagg·i della Svizzera pittoreschi , 
e filosofici ; or diceva il buon vecchio • ;:::: Pian
" go ben' io e conosco i disordini orrendi , che
" regn;tvano in Frç.ncia, pure non credo io s 
·, che quel Popolo abbiàsi scelra la forma di 
, Governo, che gli conveniva. Vuoi vivere re
-, pubblicano , e noi con un Camone d' appenJi 
, ventimila anime abbiam tanta pena a regger
" ci d~mocratici . E che fia di venti milioni ? 
, Inolrre che fare delle forme Repubblicane 
, senz' averne i costumi? Queste forme sono 
, 'bambine di 1~1esi , e i costumi son vecchi di 
, dodici secoli? E come vorrannosi dunque in
" nesrare le virtù democratiche sopra viz.j fra
,, cicli d'una annosa monarchia? ;:::::: 

I Francesi crederanno però di recare gra·n 
·pruove a favore del lor nuovo· governo allegan
do i vantaggi da lor riportati contro gli sforzi 
"delle estere potenze alleate, ma perchè li · otten. 
nero mai , se non se perchè resero di fano nut 
la onninamenre la Democraz-ia , perchè raccol. 
sero in un sol centro nme le autorità , perc11è 
soffersero un Potere E secutivo di terribile for
j.~, che non rispettava leggi diritti mqrale , e. 

1:1 2 
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tredea tutto ledro (*) c1o ,. che può essere di 
profitto ! Ma quesro Governo Rivoluzionario sor
.geme unica de' vostri avvenimenti , questo, o 
Francesi , non formassi egli colla rotale rovina 
dtlla. libertà e del popolo infanaticaro ? Se non 
si spiegi"> m'ai rama energia , mai pure non is
-piegossi ramo despodsmo , si abolì da voi , al; 
meno con parole, la schiavitù dei Negri, ejn 
vece si consagrò la ben peggior vostra. 

Ma via esaminiaiJlO ciò , che potete , che 
far dovete per abolire tra voi la Tirannia • 

Se io dovessi far il piano d'una Costituzio. 
·ne per un solo de' vostri Dipartimenti, o se per 
ognun d'essi a parre. , io proporreila facile e 
se m p li ce. Avrei st4biliro in ognun d'essi un Se
nato, che discutesse le materie legislative , ad 
un Concilio più numeroso avrei riserbato il di.· 
ritto di decidere dopo la discussioH Senaroria, 
avrei voluto , che gli indiv~dui di queste due 
Camere dovessero annualmente eleggersi si però. 
che la metà vi restasse de' vecchi , onde l' As· 
semblea non fosse ignara degli affari, avrei va· 
luto limitare la Democrazia al sol diritto di e· 
leggere , avrei formati a parte i tribunali di 
g-iusrizia civile e criminale , avrei messo alla 
testa un Doge o Presidente , \cui sotto vi fosse 
1111. Vice çapo destinato pel sego/me anno all~ 
·pnma canea dello Stato, avrei voluto, che agl1 
.11omini , che si fosser distinti nel maneggio de· 

(•) Dante diceva 
W. lt~.lCJ Jirr licito in sua legge, " .; 
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.gli affari , si fossero ~ccordare lusinghiere ri
compense , ma non inai pecuniarie, avrei ama
to, che le prime persone dello Stato fossero aé
compaguare .con venerabil decenza abbigliate di 
lungo abito d' armellini di velluto di seta con. 
ricche m~dagliè dal collo pendenti , avrei •••• 
ma che giova. il pros~guire ? La •Franda si di
chiarò Una Indivisibile., convien dunque fog
giarle un Governo più analogo alla di lei gran
dezza. 

Ma come io vegg-ola minacciata di rivolu..
zione novella , e può prevedersi , 0he stanca 
d'una sì · disastrosa .forma Repubblicana non 
chiegga disperatamente a q,ualunque costo un 
Monarca , mentre pure ·vi resti un partito aL·· 
dente per l'indipendenza , così mi sembra otti
mo , che senza perdita di re m po . pensino i buo
ni a far transazione con sì .p-erigliose brame e_ 
pregiudizi • Fa dunque di mesrieri di conciliare 
le ' più disparate opinioni • 

Monarchia , Aristocrazia , Demoe1razia son 
tutti qoverni , cke hanno lor pregi , hanno lor 
difetti , e però mi sembrò og·nora migliore quel 
Governo , ehe di rutte partecipì queste tre for
me. Licurgo così bilanciò la sua Lacedemonia; 
così accostumarono i Siracusani , Corimo ne' 
Pritani racchiuse il Potere Esecutivo , il Sena
to deliberava , decideva il Popolo • I due ·suf· 
feti a Cartagine equivalevano ai due Re di &par
ta ai due Consoli di Roma • I Centumviri del 
Consiglio vegliavano a tenere in equilibrio le 
Autorità , Servio Tullio in Roma studiò ii mo
·do di render poco i m portanti i suffragi deìla 
popolaglia, e il Censore Sempronio Gracco sti-

h 3 
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~,ò ruttì i liberti in· una delle quatt.t'o 1'riott 
.Esquiline, onde non dessero voto sparsi in ogni 
altra, e Cicerone fa dire a Scevola , che seuza 
tal parriro saria già da gran re m p o .stata in nut- , 
la ridotta J.a Romana Repubblica . . 

I Veneziani, che pur si traducono come 
gli Aristocratici pi~1 decisi , pure tengono un 
1J1Ìsw di rurr:i i governL Il Doge è una specie 
di 1\lonarca , se savio e -destro, eg·li presiede al 
Potere Esec utivo col plccol Consig;lio , 11 Pre. 
gadi -b il Senato. è il -Corpo aristocratico , che 
prepar-a e discute gli affari ,, la folla de' nobili 
o il Gran Consiglio egli è uua spezie di De-
mocra;d.'t. .:.. 

M.a Voi o Fraacesi _siete troppo incapric
ciati delle Forme vostre Democratiche, e quin· 
di i difetti di quelle attribuire a tutt' alrra ca
gione . ~n vostro strano Goverao RappreBentati· 
vo vi parve il perfèrrissim0 , e ramo più ne fa. 
st~ contenti, perchè le amministrJ.zioni munici
pali de'varj distretri lasciavano al popolo l'eser
cizio positivo della Sovranità • 

Non_ niego al Governo Rappresentativo (*) 
qualche vamagg·io 1 ma questi svaporan tutti, 
quan?o non riposa quello sopra una ben disrin· 

(*) . Si vuole · ad apostolo del nuovo sistema il Rous· 
seau, epp111 re egli nel Contratto Socia le al L.Ul. C. XV. 
<kd~n1a contro il governo de' Deputati , o Rappresen• 
tantt, che trova feud.zle, egli :~l C. XIH. non vuoi ca· 
pitali, e i Francesi hanno tutta la Francia nell' in1 men
so Pari.gi , , ! 
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ra. divisione dei tre Poteri, o qualcun d'essi tre. 
venga escluso . Voi siet\:! in balia a tutte ìe ca
Jamlrà, perchè vi ostinaste a tener soli due P o.,, 
re ri, 'quell o dd Popolo, e quello del Con~ig;lio_ 
Esecudvo , e tal ·òivision fu ancor più assurda , , 
Ferche l'Esecutivo _non fu mai libero veramen
te • Non parlo dd · giorno d' oggi , poichè or .a: 
~vere un Governo , nuovo bensì ., ma 1' a vere, 
consistente in una risrrena Olig.;rc,hia , cui sra 
alla testa il Despota Robespierre . · 

Voi sen'lia pure imendervi declamaste forte 
contro le Due Camere, voi non aveste sort' oc
chi , che il Governo Inglese , di cui vi si esa-· 
geravano i dlfeni . I vostri politici non giunse
ro ad immaginare , che ben si porea avere un 
Senato, il qual ccimpo!!tO non fosse da membri 
Ereditarj , od Ecclesiastici . .. 

Se voi stabilendo una Camera Alta vi fo~t·e 
riserbaro ·' o Francesi , il diritto di rutti nomi
narne .i membri con que' modi d'elezione , che 
per turri· gli altri impieghj adoprerete, voi avre
ste avmo il van.rag·gio d' un Poter Ten.o bilan
ciarore degli altri due , e CustQde · della vostra 
libertà. 

Salone avendo acr-ordaro al Popolo troppa 
influenza , e censuratone dai saggi rispose d'a_. 
ver data agli Ateniesi · non la migliore , ma la 
!sola Costi tu zio ne , di eu i fosser o.'lpaci gli Ate
niesi . Imparate quindi a transigere colle cpi
nioni le circostanze i ·caratteri , itnitate Solone. 

Non isgomematevi sì stranamente del voca-. 
bolo ARISTOCRAZIA, esamimre il senso l'i
dea prima_ di rlgettarla . Se io credessi possipi

. le un Governo per voi sol Popolar~ , ve l' ac:.. 
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tarda rei senza miscuglio , ma io· v'affero UIJ 

Governo Aristocratico non di Grandi , di preti, 
di Giureconsulti, di Nobili , non v'affero una 
Arisrocrazia ereditaria o formata da ricchi e . 
da proprietari , v' offro però una Aristocrazia; · 
ad onta de' vosr.ri sarcasmi · e delle vostre deri. 
sìoni , v' offro un governo degli Ottbnati , dr:.' 
Eaggi. Se nol volete , meritate di g·emere col 
'Vostro disordine colla tirannide vostra. 

Se abbisognaste d'un chirurg·o d'un merli. 
~o, non trascerreste voi già l'uomo più grazio· 
so e fornire per voi d'avvenenti maniere , ma 
bemì il più abile , e voi elegg·ete per Capo del. 
la Città per depurato all'Assemblea per giudice 
à' un trÌbunale chiunque ? Ci vuol forse minore 
talento probità minore per giudicare bm proces. 
so o per manegg·iar . il danaro pubblico o per , 
emanar leggi, che per fare il medico o il chi· 
rurgo ? Troppo egli ·è necessario , che i citta· 
clini elerrori siéno illuminari sulle loro scelte, 
'OI).de non abbandonare la sicurezza propria e 
l'altrui e il pubblico bene ad uomini inesperti 
ing·iusti rapaci: Vorrei dunque , che niuno po· 
tesse venir eletto , se prima non avesse dara 
pruova d'aver lodevolmente compiuti i suoi stu· 
dj • Un Consiglio Municipale congiunto col 
Consiglio d) educazione dovria impor questi esa· 
mi , e mnl'lire del certificato que' soli , che il 
meritassero, 

Direste forse essere una Aristocrazia odiosa 
la nècessità del meriro e de' talenti per ottenere 
gli impieghi ? Vorreste voi, che g·Ii incapaci 
nè fosser capaci ? Ah se non ponete un freno 
.alle ekzioni , voi formÌGolerete o~L:ora d' i~uo· 
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rami di faz.iosi di scelleratì. Scorsi .io parec .. 
chi vostri dipartimenti nel ~'790 91 92 e vidi i 
disordini e le scroccherie tutte neHe elezioni , 
vidivi gli più scioccl\Ì ed indegni eletti alle ca· 
riche. 

Che se esigo un Certi:ficaw di bu(f}p.i studj 
per gli individui per le · cariche del·le citt:à , e 
del Senaro Nazionale , mi contenterei poi d'un 
certificato e d'una pruova relativa in rispetto 
di quelle forensi • 

Vorrei dovunque , che niuno amministrasse 
i fondi pubblici senz' averne de' suoi . Servio 
Tullio allontanò dall' influenza politica la classe 
più povera , a C~wtgine le Magistrature erano 
jnaccessibili p-er chi non fosse. un Proprietario 
distinto , in Atene_ la· più democratica città del
la · Grecia bisognava a pparrenere ad urta delle 
Classi Privilegiare -per poter aspirare alle digni· 
tà. L' uom senza beni non ebbe posti nelle Re· 
pubbliche di Pi '>:'l di Siena, non ne ha impor
rami a Lucca , Venezia , Genova . 

ElettOri senza proprietà ve li concedo , ma 
non Eleggibili, n è si kderebbono punto i dritti 
degli uomini , quando per le cariche principali 
e massime della leg·islatura si richiedessero gli 
attestati dello studio , del civismo , e d'una ren· 
dìta almeno di L. 1200. Per le cariche subal· 
terne mi accontenterei , che gli Eletti g·odessero 
d~ un' entrata di L. 6oo , e saria, bene ,: f;he ·-i 
lVfunicipalisti nelle càmpagne avessero un frutto 
netto di L. ~oo. r · 

ChiedenLlo sì poco moltissimi sarebbono 
quelli , che potrebbono venir rrasc ~lti , ma deh 
nou ispiaccia Ja m.assima , che nol possano es· 
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-sere nmL Tidppo t il pericolo, che siena tra~ 
viati i votanti , e sedotti da parrioriche esage
razioni ; mtta me n' è mallevadrice la storia e 
l'esperienza Egli è del .massimo interesse d' al
lontanar gli imbroglioni i faccendieri, che pos
sed0llo nulla , molti , de' quali son poveri per 
~ifetti di regola , e non aspirano , che al gua
dagno· delle rivoluzioni . No non s'interessano 
tli solirD .:g·uad al mantenimento delle leggì ed 
alla difesa della patria coloro , che non vi pos. 
se ggono un reale interesse , e non vi si trovan 
tèlid . Tutte le repubbliche , dove gli affari si 
maneggiarono da persone, · cHe vi fossero nude 
di sostanze , fu5ono sempre in preda alle più 
:laceranti fazioni . 

Ma riflettete inoltre , o FPantesi , che !a 
Repubblica vostra abbisogna d' a:j uti e fatiche 
ben più profonde . · A voi fa di mestieri una 
prospera agricolwra, un· commercio florido , 
\In' industria atdvissir.Aa per poter mantenere 
tanta popola.zione . Se l' ingresso alle dignità: 
della Repubblica sia tanto aperto , voi ecU' am. 
merreryi i cittadin d' ogni spedç disseccate nel· 
la lor sorgente le ani necessarie al vostro sosr~· 
gno. ·Imporra inoltre molto, che i soldi da ac· 
çonìarsi ai posti non siano. molto forti , e come 
.çon tenue onorario potrebbono vivere persone 
tolte alla 1narra al telajo alla bottega, come sa: 
riano ell~no •custodire dal pericolo del pecu'Iato? 
No non temete , non chieggo:vi una legg·e, che 
ammetta soltanro ricchi alle cariche : questa leg
g·e sarebbe ima Aristocrazia p~ggiore di quella, 
che Io accordi alla na~cira. Ma \ma leg-ge, che 
per amme.rrere alle cariche non ricerchj lfUmo 
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! possessi di qualche onesta proprier:l , ella è 
uria legge , che stabilisce l'Aristocrazia degli 
ignor.anri degli scrocchi degli omicidi dei deso
laton . 

Conviene altresì iL determinare l'età, in cui.. 
possa uno venire eletto • VilUo Tribune in · Ro
ma avea fissati i veritisette atmi per la ·questura, 
i rremasette per l'edilità curule , pel Consolato 
i quarantatre . Otte'nevasi però anche dispensa 
in certÌ casi • Nelle moderne Repubbliche avvi 
pure un regolamento sugli anni • . 

Vuolsi molto essere in guardia; contro gli 
sconcerti non pochi . dd Popolare Governo ; e 
fra questi colloco al primo grado le cabale per 
esseJ;e preferiw nelle elezioni , la· corruzione, le 
funeste vezwsaggin1, cbe fannosì .al. Popolo per 
mtenerne i voti , pei i l pericolo sempre ineren~ 
'l'e , che i g·iudiéli mén competenti" sul merito 
sien quelli ' che colla preponderanza de' lor suf
fragi decidano . 

Già indicai , come prevenire le scelte mal
'"ag·e , come impedire ai pervefsi di giung·ere 
alle dignità. Or fia pregio dell' opéra lo studiar 
mezzi semplici , con cui romper le cabale , od 
almeno debilitarn! l'effetto. · ·· 

Fino al 613 di Roma si diedero a viva vo
~>!: i suifragj . Un tal metodo pro curi) , che se 
taluni nomin:.wan' un soggetto indegno , i buon, 
GÌttadini pGtevano illumin;trli , e il Popol Ro
mano fu ne' primi ser-oli di tal indole , che va
lontieri arrendevasi aL consigli d' uomini pre-
gìati • . 

Ma quando i Grandi cominciarono ad abu. 
sar forre del loro credito e dell~ rricckezze l 
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quando le minaccie non meno che lè promesse 
influirono apertamente , allora si pensò a dare 
j voti per via .di scrutinio , e gittavasi nell' ur
na il nome della persona eletta • Quindi su ciò 
leggiamo in Ciceron quella frase :=:: tcibellam 
tacitrc li.bertati.r yfndicem. Ma questo secondo 
J.11etuclo libera i mal intenzionati dalla vergogna 
degli importuni tesrimonj • 

Amerei mista di molti mezzi la pratica 
àelle .elezioni • Potrebbonsi in -pria nominare 
xi I candidati, 2 r idurli à sei collo scrurinio se-' 
grero , 3 col mezzo della, sone i sei ristringerli 
a due , 4 e ad alta voce sceg·!ierne uno fra i 
due • Potrebbono anche gli Elenori nominare 
ad alta voce sei candidati , ridl!rre colla sorte 
~ due i sei , e . finalmeme collo scrutinio segre
to stabilire uno dei due. La celerità, colla qua
!e si vota in Venezia , dove è misto il modo e 
di sorte e di .scrutinio , toglie la paura del so
verchio imbarazzo • 

Or eg·li è chiaro, che neL metodo misto di 
'Voti seg-reti , · d ' orali , e ·di sorte si disrrug·gon 
]e cabale, . nè un candidato vorrebbe spender 
molro oro per corrompere i votanti col rischio 
d' un esito molto dubbio<;o • 

N è poi .io mi terrei a:ffano immobile sulla 
1)reresa , che il possesso d'un' onesta proprietà 
fosse ognor necessario per essere eleggibile. 
Quando un candidato fosse ramo cimo dalla 
pubblica stima , che avesse ono novesimi de' 
suffragi, io permetterei , che avesse un posro 
Qncor senza sosranze , ma non mai senza i pre· 
-vj e5ami della ca pacirà • 
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Non vorrei, che in una Repubblic.a sì va
sta tutti si rinnovellassero in una, volla i posti ; 
tanta mobilità non può che divenir sorgente di 
disordini e di dissensioni : basterà, che in og·ni 
biennio si cangi la metà dei deputati • 

Mi permettete inoltre , o Francesi , di dir
vi , che per combinare colla libertà vera ~a de;
mocrazia egli è necessario di cominciar pdm? 
a ristring·ere il numero delle vostre Municipa!L
tà • E come vol~re soffrirne , come manrenerne 
quaranratremila? E non sarebbon bastami 2509 
sopra 2.5 milioni d'abitanti? Ognuna vegliereb
be sopra roooo anime • 

Ma sopra tutto non so non ·raccomandarvi 
la precisa divisione dei Tre Poteri • PranzandQ 
io un g·iorno col vostro Mirabeau s.ovvengomi , 
che mi uscì eg·li in q4esro d~rro ::::: Vorrei ob-: 
bedir piuttosro all'Imperador di JJ.aro cco, clze 
viver in una Repubblica , dover joJ·scr confusi 
i Tre Poteri ;:::: • Ma or voi non avete chi pos• 
sa di lui pareggiare i talenti • Verrà_n_ondime-: 
'no un tempo , in cui conoscer~re l' imporranztt 
p' 1111 tal principio , verrà , e 'conoscerete per: 
esperienza , che il perfettissimo fra i Governi 
quello si è , in cui discute il picco] numero ,. 
in cui il grande decide , in cui un solo assistito 
da un piccol ç;onsigliQ eseguisce. _ 

Saria pure laudabil cosa , che voi donaste 
il diritto di votare anche alle donne madri di 
sei figli ben educati, poneste accordar dup Ice 
varo ai padri di essi ; ne' Canron democratici 
degli Svizzeri molto si onorano i vecchi, e pe
rò in niun paese del mondo si trovano ram~ 
vecchi onora bili • Vorrei , c ne se m p re )-/dato u~ 
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meritO eguale , preferiste al più giovane il più 
maturo , sempre al celibe il padre di famiglia, 
sempre fra padri di famiglia rrasceg·Iiesre quello 
della più numerosa . Non vorrei , ,che alcuno 
prima dèi cinquanra anni potesse entrare nel 
SenatO vostro , e se tai pratiche sono dovunque 
urili , tra voi , o Francesi , elleno son necessa
rie • E in qual paese del mco:mdo avvi gioventù 
al pari della vostra ramo irreflessiva e stordita? 
Dove hannov i uomiNi di età ferma più briosi 
e piu vivi ? (*) 

Ricordatevi , che il grande scogljo , comrò 
cui urtano le Repubbliche Rappresentative egli 
è sempre il modo delle elezioni. Quando si 
scorron gli annali de' Popoli Repubblicani, sem
pre v' inconrriam gli odj e i pericoli predoni 
dalla smania d' ottenere i suffragj de} Popolo. 
·:M:6lti di. questi Stati si anniqhilarono colle g·uer
re civili g·enerare dalla viziosa forma d' elegg~
re • Bisogna con ogni argine infrenare il ror
reme dellè passioni , · che mormora gonfio sem. 
pre alla stagione degli eleggimemi . 

Abbenchè io non ignori essersi sempre per 
gli antichi Legislatori pensato , che il mezzo 
più cerro , onde alleare la libertà colla forza e 
prontezza d'un Governo Repubblicano , fosse 
quello_ di dargli un Capo , la cui autorità nell' 

(•) In quefle lettere ometto molte idee de! Gora~i', 
P.oiche · e~ li si ditfonde assai nello spiegare il suo par• 
ticolar Piano , le sue Camere , i suoi modi d' elezioue. 
A me bas_tan lc.. 'maffime,. e fuggo il dettaglio. ., 
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Eseg·uire molra , fosse poi ang;u ta nella durata; 
pure non mancano esempli di repubbliçhe Bori
.de , i cui Capi furono vitalizi , ed anche ,ere
ditari . Ma non crederò mai , che, alla vasta 
Francia potesse convenire un Capo, la cui vira; 
volirica fosse sì breve, quanto. quella d'un Gon
faloniera di Bologna . o di Lucca • Spa.rra con 
due Re ereditarj resse per 700. anni • , 

N è remo io già, che qui mi si abbietti ri
pu3·nar ora troppo a Francesi l'idea d'un Be. 
Essi aman la mocja ,' e se fu già la moda di 
schernire i monarchi ·e di caricarli d' imprope
ri , eg·li è ben possibile , .che sorga una moda 
all' innmo contraria . E molto meno n;IÌ si ob
bierti, che si ·giurò ,tra voi l'odio alla monar
chia , mentre voi, o Franzesi, siete a vezzi trop .. 
po a · giurare, e pronunz.iàste quindi giuramenri 
comradittorj, giuramenti comrarj ai buon sens(} 
ai vostri pii:1 evidenti e cari interessi , giura
menti , cui mancaste ramosto . Ah voi giurate 
con troppa facilità , i moti d'animo e di mem
bra più corwulsivi ,· le imprecazion più terribili 
non vi costano punto più , che i plausL più.. 
.sbardellari ,· e voi o alzare a cielo, ·o deprime~. 
te sotterra . coll' egual impero la cosa mede- . 
6Ìma. ,:. 

Se le penne venali e i cuor perversi non. 
àvessero ritoccata la prima vostra Costituzione, 
:voi avreste ancora il vostro monarca . ,Alcuni 
~orrigiani corrotti collocati fra i primi çosti-
tuenri. credettero di rassodare l' aurorirà reale 
circondandola di precipizj, e dandole molto oro,, 
onde remar la di corrompere le persqne. Se ne 
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179 I qu ~l1' autori ti fosse stata circoscritta ne' 
termini più conformi· alle circostanze , ~e non 
1~ fossero stare accordate rame preroganve , e 
tanti di rirri , onde disporre di molti ssimi impie. 
ohi , non saria quella stata sollericata a ripren. 
dere il perduro , non accadeva la rivolu zione 
de], I o A gesto 1792, la nazione non sanas1 pre. 
ci pirata nell 'avvilimento, lagrime e sangue non 
avriano inondata la Francia. 

Ma: un giorno vi ravvederete , un giorno 
verrà , che 11011 avrere più tanto odio contro i 
Re , mentre niun despora coronato osò poi ran. 
to, qnanto osano i vostri carnefici colla berert2 
in testa . 

N è inorgoglitevi già , o Francesi , degli 
~trepirosi successi vosrri. Già vedemmo con 
quali Grribili mezzi voi li otteneste , e chi non 
otterrebbeli con tai mèzzi? Qual nazione aman· 
te dè gli onesti costumi qual non barbara na~io
ne amerebbe mai la g·lorla vostra al prezzo vo· 
stro ? Quando un terzo della popolazion si rovi· 
na senz' utile degli altri · due . terzi , egli è ben 
facile di rrovar fondi, onde s' inferociscano mi· 
g·liaja d'eroi • Voi avete certamente molto spÌ· 
riro , ma voi più , che o.gni altro meritate cer· 
tamenre quel motto, oh che le, persone d'ingc·. 
gno j on bestie ! ! 

Io non credo impossibile , non credo diffi. 
cile . moltò , che la maggioranza del vostro po· 
polo non sia per abbracciare in breve l' opinio· 
ne , che :;.alva la forma repubblicana il meglio 1 
si a di confidare ad ·un Re il potere Esecutivo , 
Ora: in tal .caso imporra molto di stabilire Y a~-

tomà. 
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rorità reale in guisa ; che non possa poi de~ 
generar di re_p~D:te in tirannia (*) • . 

Savj pohtiCt hanno affermato , che w qua
lunque R~bubblica, ben distinta ne' Tre Poteri 
Leaislativo.J Giudiziario , E secutivo , se uno 
d' e~si sia ereditario. , deve a lla lunga distrugg·e· 
re gli altri due elenivi • Ma vi prego di riHet· 
tere che se il potere Ereditario· ha le sue mas
si~1e seguite , anche nel mio pwgetto delle Ca
mere biennali, in cui la metà sola degli indivi
dui si cambia, si possono conservare le massi-
me seguite . · 

Non annojare il vostro Monarca nella scelta 
de' mezzi , che vorrà -adoperare pe,r eseguire le 
leggi , !asciategli l;10tJ.linare i suoi ministri, i 
g~nerali dell' armata e delle rocche , ma le trup
pe, i ministri si p<!-ghjno dalla nazion.~ , la na
zione distribuisca ella, i gradi d'avanzamento . • 

Gli Svezzes~ sranch.i del Despotisrrio, di Car
lo XII diedero la corona al Langravio d'Assia; 
Casse! , che sposò U Lrica sorella dell' e.çoe , ma. 
lo strinsero al segno da non potere aspirar mai 
al dominio arbitrario • La di lui pensione fu di 
_,emomila scudi in rame , cinquanta mila si ac
cordarono alla regi.pa , venticinque mille al Real 
Principe , diecimila agli altri della famiglia rea.: 
le • Al successore d.el ~angravio gli Syezzesi 

l 

(• ) Il C hangcu x nel Trattato iles Extremes scr is~e 
= avervi sempre Mon.a(chi 11elle Repubbliche ::= Bel 
eletto ! · 
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accordarono gli stessi povef.i em0lumenri , ml. 
vollero ancor pitt ri ~tringerne la facoltà , e dì
venne despota il Senato di guisa , che stanca 
poi finalmente la nazione ~~siderò il ristabili
mento d~lla più ampia reale auroritàr, e vecks!e 
il giovin Gustavo più d'ogn1 altro divenir Mo
narca! 

Guardatevi dunque , o Francesi , voi: pur 
dagli estremi • Pagate voi la scuderi-a. , i donle
stici, la cucina del. Re, le g·uardie d'-onore, 
!asciategli -due, tre belle vill~ , mamenetegli 1111 
bel palagio nella capitale, cìr.condate . il rrouo 
della troppo utile e necessana magmficenza , 
non negate al Re senecenromila franchi , cenro
mila ad ogni real Principe, rrer-enromHa al pri
mog·enito ed: alla Regina, guardatevi dall' incep
pare il Re nell' esercizio delle sue autorità , 
guardatevi dall'avvilirlo , e come porrebbe egli 
avvi-liro comrabilanciare la forza deg·li altri due 
Poteri ? Quindi non siategli rnai avari d' onorì 
di titoli, compaja egli i11 pubblico n~lle g-ran 
cerimonie siccome il Capo d'una gran nazione, 
tutti gli atti portino l'augusto suo nome , no
mini egli gli ambasciadori al.le Corti Estere ob-

, bligati però di riférire esattamente le cose all' 
Assemblea Nazionale . (*) . 

Ma non influisc-1 poi mai il Re nell' ammi-
nisrraz.ione delle Finanze • Ogni volta ch' Egli 

r 

(•) Oh il bel segretQ, che si manterrà! Ma io no l'l> 
\'Uò qui far le obbicz.ioni • 

l 
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!.bbisognerà di dèB::tro· per l'eserciz.iò del Porere 
Esecutivo , dovrà. rivolgersi alt' Assemblea Na. 
tionale , ella esamini i progetti i moti vi , ella 
determini , e dia gli ordini opportuni così, che 
le somme non. passino mai per le mani del Re 

• • • • ,l 

o de' suo1 mmtstn • , 
E• poi della massima importai_na <' che la 

cusrodi:l. dell ' erario ven~;a regolata in modo in
'acGessibile alla corruzione • La nazione deve 
essere istrurta delle sue entrate delle sue spese. 

Non vorrei mai, che fra voi ottenesser vi
rrore di legge i decreti legislativi , quando non n .. ~.... .. ... 
fosse r su quelll d'accordo le due Camere , e 
quando non avessero ottenuta la sanzion del 
Monarca, in cui nome si devono pubblicare. 

Siccome' queste due Camere, quantunque 
composte de' vostri migliori , 'sempre però sa
ranno Gomposte d'uomini, e però soggette all' 
eaoismo alle passioni, così vorrei conservato al 
S~vrano-, quando le Camere non fosser d' ac-
cordo, un libero Veto. ' 

Ah voi cianciaste tanto colle opinion vostre 
versatili sul V eta assoluto • Accorderovvi, che 
un Veto assoluto possa paralin are in alcune 
circostanze le operazioni d• un Governo, ma ac-. 
cardatemi voi pure , che in alcune · altre può 
·salvarlo e renderlo attivo , purch~ ne s1ano da. 
savia leg·ge determinate le occasioni • 
. Am~erei , che il Re non potesse mai negare 

il suo assenso, quando la mag·gioranza delle due 
Camere avesse pronunziato un decreto ; ma 
quando la maggioranza dell' una fosse in oppo
sizione oplla maggioranza delì' altra, vorrei ser
bato al Re un diritto plenario di dare all'una 

l l. 

/ 
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piunosto che all' altra la sua sanzione • 

· Che se la rnag$ioranza d' ognuna delle Ca
mere CO!ilStasse per pochi vq~i , e quelle fossero 
d' opinione l' una all'altra. , çomrarie , dovrebbe 
~onçedersi a,l :Principe il diri~to di sospender~ 
11 decreto , e ad un tal dr;hto dariasi il 'nome ·. 
dl Veto. 

Francesi , un enrusia,smo r:epuhblicano, h~.
mor del IDen vQsnro ., e eU quello degli uomini 
çutti m' avea tratto fra. voi , fra voi mi tratten,
ni • Ma deh quante volte sbagliaste la meta su- l 
bli01e , eh~ ? v.oi p11re si mostravà non lunge I l 
Io n.ella desola1-ione del mio sdegno e dd mio 
disinganno vi scagliai qualche ingiuria ,, ma le f 
mie collere sono. quelle d'un caldo amatore con- · 
tra la sua bella infèdde • Esaminate <:;On flem
ma lo scritto mio , ricordatevi , che il bollar \ 
vostro spegne tutte le molte buone qualità vo
stre • Abolire tutte le informi autorità , non tol· 
lerate più crocchi ( CLUB.S) i quali se giova
rono alla vostra rivoluzion,e , nòn possono ora 
altr:o essere· che ·un ostacolo eterno alla calma , 
e come egli è possibile, cl:;!e IJd caso d'una 
rivoluzione la maggioranza vostra persista nell' 
ab bo mini o. dell'autorità Reale , così , se tal n1ag
gioraaza sia pronta a soffi;ire tutte le molestie 

· t~oje fasridj torture martori d'un Governo imie
rameme Rappresentativo , io vi raccomand,o i~ 
pianç>, ohe accennai sul principio di questa le:· 
tera . Esso può convenire · tanto ad un Dipam
memo , quanro alla Francia Una Ind~ visibile' 

• 1 
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IJ'e1{a EducarJone. 

I pervers1 uòmini , che strinser le briglie 
dello Stato in fin del Maggio del 93 , f'annuv i 
-ògnora risonare alle orecchie la ·necessità delle 
fnisure .estreme , ohde rotti gli sforzi delle P o
tenze g·iunga h Nazione alla liber'tà più perfet· 
ra . Voi ne restaste atwniti insieine e convinti , 
e però vuo pur ptrdonarvi la 'tolleranza vosrra 
sulle prime confische e i primi trucidamemi , 
ma quando seguita pur tanto l'orrenda strage 
di tanti innocenti , q'uando fino _i pupilli e le 
vedove si spoglian rtmora d'ogni aver loro ,. 
quando colle più sconce favole di mal supposte 
ed ol?;nor rinascemi congiure i vo~tri Despoti 

i 3 

( 0 ) In tllt te queste lettere t'avverrai ai dolci soeni 
1ilella Re'pubblica Platon ica , cd al li bro sull' Isola V to· 
pia di T omaso Moro , 
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vannovi cangiando in Cannibali atroci , èoine 
potete voi infingervi , che il Dimrtor vostro t 

che voi emuliate i bei secqli di Roma ? Egli 
co' suoi principali aggirarori vi vende parole 
.grandi , promerre superbameme d'arricchirvi 
d.'ogni virrù , e mentre traboccano al disordin 
più nero i g·iovani scosrumad, niuuo avvi prin
cipio di buona educazione • 

Francesi Francesi l ! L'educazione per al. 
tro fu ognora la prima cura di tutti que' bene. 
fici uomini , che stabilirono la libertà • .Minos• 
se , che in Crera introdusse le Tre Aurorhà, e 
i C onni desrinati a vegliare sul loro equilibrio 1 
inrrodussevi pure un sistema I'nirabìle per abili
rare alla virt ù l'animo de' -giovaHi; Solone:, Za
leuco , Caronda , i GinnosofìsLi nelle Indiè , i 
Magi in 'Persia, ì Sacerdod i.q Egìttò , Plaronè 
nell' ide:J.l sua Repubblica , ruhi insomma i 
Grandi Uomini arresero con ispecìal cura :t que
sro scopo pri1l'\.lrio . Come dunqu~ vivono so
vra un tal pll~to ramo indifferend i vostri In• 
sriturori ? E non avere voi in ciò stesso una 
pruova evidente , che costoro indifferenti al ben 
Sociale vegg·Qn pur troppo impos~ibile una lun-
ga durata delle loro tirannidi ? . 

Francesi, se voi non giungeste alla libertà, 
perchè fin sÌl-l.._principio della rivoluzione non 

·~a peste introdurre rra voi ben distinti i Tre ,Po
teri , voi pure non avrete mai una Costituzione 
}ibera veramente ,. e un piano d'educazione à 
quella corrispondente non saprete introdurre. 

Risolverevi a prendere l' urile e, il buono j 

dovunque il trovate . l Sacerdoti Egiziani col· 
tivavano i primi anni dell' infanzia , i Gesuiti, 
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the in ogni contrada eransi posti al do.minio 
ddle educazioni , q.uamo non seppero con ta1 
mezzo a p profì"ìttarsi ? ;Licurgo rig1,1a,rdando i 
fàrrciulli siccome appartenenti ancor piu all9 
Stato , che ai lor genirori giunse fino a preten
dere , .che i parenti non fossero padroni di edu
carli . · 

Sembrami dunque ~ che rorneda assai van .. 
raggioso , se in ogni sra.bilimento d'educazione 
municipale si tenesse un gran registro , in cui 
scritti fossero per a!f-abetQ in colonne i nomi di 
mtti gli allievi in gyisa , che vi si potessero 
apporre le conyenienti note sull'indole i pro
gressi le virtù i vizj d'ognuno. Og·nì precetto
re vi scriveria ciò , che credes~e d'importanza, 
e darebbe il giu.dizio, quindi avrebbesi un con
ro esatto non solo del carattere morale se dolce 
o collerico se prodigo od avaro , ma saprebbesi 
anca chi fosse più arto alle scien:z.e sublimi , e 
chi più inclinato éi.lla poesia alle lettere belle , 
chi più pronro ai moni od al perdono , chi 
1più abile alla lotta .al corso al cavalcare . 

La copia del Registro dovrebbe inviar'>i 
per ognuna Municipalità al Consig·Iio d' educa

t• ione di ciascun Dip~rdmemo , ed ognun de' 
parenri dovria pure aver copia di qu~lla colon- · 
na , che appartiene a stloi figli • 

. Una educazion pubblica conforme alla sta
bilita da Licurgo pei Lacedemoni , o da Minos- ' 
se pei Cretesi troppe incontrerebbe , di.çìicoltà in 
un paese sì vasto come la Francia. 

Vorrei quindi , che fosse abbanaonaro ai 
geni rori i l pen~iero della prima ednca-ZJione non 

i 4 
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wl o., ma ben ~nche la. ~;celti!. più confacente a{ .. 
ie tàcolçà d'ogni famiglia . 

Ma v'rumo studj poi , in cui rutti dovreb. 
bono esserè istrurri senz' alcuna differenza i fan. 
ciulli) e dì questi dovrebbe in ogni municipa
lità essere aperto un ginnasio • Di tal ·genere 
sarianp l'economia politica , la costituzione, le 
leggi. In queste scuole vivan pure confusi i fi. 
gli de' ricchi con quel1i de' poveri , i figli de' 
magistrati con quelli degli artigiani, siano fra. 
relli uniti ~all.' amor della patria , l'emulazione 
v ' accenna i talenti ' vi si tessano i nodi delle 
amicizie i~1g·enue. I maestri non sappiano. sol
tanto · quello , che insegnano , ma sappiano a 
fondo P uman cuore , conoscano le passion na. 
:<>cemi de' loro allievi per piegarle al ben delia 
Patria • Capacità virtù dolcezza amenità li di· 
~ting·uano . 

~ L' AristOcratica Berna educ;t con tal cura 
i fìg·li de' Patrizj • Essi imitano il governo. A v· 
vi rra fanciulli un Gran Consiglìo , un Senato 1 
i Magi~trati , hanno lor cancellerie , fanno con 
legge le loro elezioni . Così o Francesi porreste 
imitarli , e i vostri discepoli petriano a quindi· 
ci- anni imparare a far da ministri a parlare in 
pubblico. 

L'alta direzione di tai Ginnasj dovria di· 
pendere da uri Consiglio di Savj in ciascun di· 
-panimepro. 

Un semplice certificato di studj non dovria 
b:J.stare , perchè uno petesse essere eletto a mem· 
bro di ral Consiglio , alle pruove d'ingegno 
' 'orrei congiunre quelle di probità di Givismo 
d'a!) ima osservatrice • 
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],'otrebbe . il Consiglio esserè di sei Savj coh 

un Presidente • La: di luì durata b. fisserei a 
quattro anni, è dopo il quadriennio murerei sol
la metà del Consigiio . 

· Ogni Consiglio dovria ogni trimestre inviar 
l ' estratto delle cose rimarchevoli all' Assemblea! 
Nazionale , ed al CoHsig-lio E secutivo , e come . 
.a Parigi potrebbe esservi una Università di dot
ti e di artisti , così ogni dipartimento sarebbe 
in istato di proporre a tale Università i sog
ged degni di ricevervi l' ultima istruzione • 

Gli Esami degli studj dovrebbono avere la 
maggior formalità nella scuola principale del 
D'partimenro, e i cerritic::tti non dovrebbono 
-accordarsi che -sul voto unanime del · Consi
glio . 

A lui vorrei pure affidata la cura di veglia
te sulle scuole delle fanciulle , le quali dovreb-

' bono avere le lor maestre rrascelte colla stessa 
cura de' pre.certor de' fanciulli . In questi gine
>eèi leggère , scrivere , fàr comi , la costituzio
ne , i principi dell' er:onomia domèstica, i do
vèri di madre di moglie , l' arre ai assistere i 
malati (*) dovrebbono esser gli srudj. Così ame
rei, che tutte a vicenda le giovani discepole 
cucinassero . · 

Sian pur liberi e padroni ' i panmri di te
nere lor figli o presso se , o presso quel qua-

( • ) Qui l' aurcre le vorrebbe nmc allevate anche 
mammane • E i collumi • . . ~ Ognun poi vede l che 
molte illlec sono idee da Repub~l ica P la tonica. 



I 3~ b]' • l . b ·Junque pub 1co convnro, c 1e sumere bono me. 
g·Jio . Ma ne' g-iorni cousagTati alla ricapirola
iione delle lezioni nelle Domeniche per esem. 
pio o nelle decadi tutti mangiar devono ne' pub. 
blici stabilimenti . 

Questi devono alloggiare gratuitamente i 
poveri incapaci di pagare la peqsione • Se le 
-cose saranno regolate , un tal peso . non sarà 
grave per queHi , che pagherannQ • In Egitto i 
flgli de' soldati si allevavano alla vita dura fari• 
cosa. Non potevano prendervi cibç, se prima 
a · piedi , a cavallo , o in cocchio non a:vesser 
compiuta una gira considerabile. A Rodi rutti 
i fànciulli dovevano addestrarsi marinaj , d' ottcl. 

anni i fanciulli di Majorca e Minorca isole der
te allora Balearidì maneggiavan la fro1~1bola 
coli somma è.:strezza . Ecco perchè tanto i pi
loti Rodiani s' avessero in pregio , e i frombo
lier Balearìci . l rag·azzi di Creta· avvezzi alla 
sobrietà al sole . alla: pioggia s' arrampiGavano 
sveltissimi fin sovra i dirypi , ed agilissimi dan
zavano la carola Py rrica spinrivi ·da una mu
sica marzjale. E chi non sa l'educazione degli 
Sparrani '· ~nd.e gli storici ci poterono traman
dare molq fam , per cui sappiamo , che que' 
ragazzi ignoravano quasi , cosa fosse il dolore 1 

Vorrei, che lo spirito d1 Licurgo invesris· 
se le auime de' vostri Savj del Consiglio d' eclu. 
cazione. Importa molto , che i vostri fanciulli 
sappiano dormire (*) sul rerren duro , soffrir 

~ (•) Vedi il Fil~ngieri P. I. II. In. Scienza della 
Le ,E is!aziGnc· . 
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freddo c!ldo sete fame ,• ma i pnrra , eh~· rali .. 
sperienze non si spingano fino 11' eccesso nocì .. ' 
vo allà l:ìaiute • Non vorrei ', che ai fosser bat
tuti i ragazzi , se non se nel cas di vero de
litro ; i gastighi ·de' falli potrebbo 10 essere. una.~ 
correz'ion ·seria 7' un ·cigLio di éiisg·usto ; · la pri-
vazione d.' un sol:!:azzo. . · , · . · 

Le ricompense dovrebbono ilascere dall' o
nore , sorgente inasausta delle grandi e belle · a
:doni ·.' Uh luogo distinto 11elle pubbliche sessio
ni , una medag·lia sui petto , l' amor • dell.e lodi 
fanno fare prodigi a ,giovani cno"ri ·· 

'(*) Sì, fino gli es_teri irivierebbo·no a vo.i i 
]or:. figli ·, se così attendeste all' educa:z.:ione . A- : 
vresce voi -difficoltà di ri-ceverli ? Doppiò ne sa- . 
ieQbe H vaatag·gio ·. Si accrescerebbono gli ami
'CÌ dei .Francesi, é il denaro de'fore·stieri giove
rebbe ai vostri stabìlimemi . 

Vi dÌssì fin sul prinèipio di questa lettera, 
'che èonvien prendere il buono e P utile, dovun
que si trovi • Non vi spiaccia dunque o Fran
·cesi, ·che io qui vi 'titì Carlo Borromeo. Quel 
samo Cardinale , che tanti anche a propria spe
sa eresse Seminarj , somma ebbe cura di così 
·regolar li, che i giovani allievi potessero sem- . 
pre e3sere osservati dai loro reg·olatori . Non 
·sarà. mai troppa la cura , dove siena raccolti 
insieme molti giovinetti , e tal cura assicurerà il 
buon regime de'lor costumi e della !or sanità. i 

(") O meteo molte ·cose lunghe dc ll ' Autore Sll!ì.l 
!!:.ami. 
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N0n vorrei , che i fanciulli e Ie fanciulle 
fossero nel tempo delle lezioni -quasi come chio. 
vare ad una panca. Saria buono, che scrives
sero ritti in piede , o disegnassero , o c~che 
altro • Le cartive digestioni i m:ili di stomaco 
nascon sovente dalla posizion~ inclinata de'l pet
to su tavoli • Vorrei , che molte lezioni le udis
sero passeggiando , vòrrei , che al disegno allo 
scrivere andassero in più riprese • 

Platone il gran maestro nell' arre d' allevart 
fanciulli raccomanda con calor tenerissimo di 
parlar sempre loro colla dolc::ezza maggiore, 
d' usa'"r 1utti i mezzi per guadagnare la lor con. 
:fidenq,a la loro amicizia • Montagna è pieno 
d'un tal pensiero, d'un tal pensiero approfEtta· 
re9no Locke ·e Rou·sseau Giangiacomo, che voi 
citare sì molto , che voi seguite sì poco • · 

l 



L~TTERA XI. 

Dci Ciuochi , e deg-li Spettacoli. (*) 

Una na.zi.one çli tanti mil-ioni d"aaime , 
nlVècclÌiata sulle consuetudini monarchi.che, una 
nazione , che per violentissime! scosse passò. pur• 
ora al Governo Repubblicano , non saprebBe 
rrovarvi un cambio aggradevole:, se non ripudii 

:insieme le antiche maniere e piacer~ peJ; çon-
fm;marsi a nuovi più conf~centi al novello suo 
sraro . Ma quanto più medito su qu!:ista vedrà;. , 
tanto più comprendo il bisogno ~ o Francesi , 

'J 

(*) Gi:?.ngiacomo nella al d'Alembert ~ugli ~petta
colì vuole, che quelli dc:' R<;;pubblicani" cioè le !or fefie 
siano all'aria aperta, semplici ec. Vedi le p~g. L93 0 

e seguemi , Edizion d'Am'fierdam 1761. ' 
Vorrebbe regate sui l:lgo ~ Disco , lotta , corsa • 

Nel vernQ balli àt nozil.ç • · 
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e di oatriorismo • Nell'ultima de~ade o nella 
Dom~nica ultima del mese dovria più splendido 
essere il rito e il giubilo . 

Ma il festeggiamento più solenne vorrebbe' 
consérvarsi per gli ulrimi cinque giorni dell'an
no , eh~ voi con ignobil vocabol T::trrarico ap"
pellate gli sçalzonati (*) e ben pomme dirli i 
gran giorni. 

(") Li nominavano :::: Sanculottides. Nella Coftitu' 
zione poscia del I79S li nominarono Compl1me11taires ~. 
Sebbene qual uomo di tranqnillo buon sensa potrà cglt 
o lodare o soflrirc il novello vnst ro CALENDARIO~ 
Vi si può domandare in prima, qual lineua sia quella,. 
con cui l' esprimete~ Qnal lineua è m.ti Vendemiaire 
Brtimaire Frimaire ~ Ma a \'OÌ baftò di partire in rima· 
ogui trimeftre dell' anno , c così dal :z.;. Dicctnbre co· 
minciate il vol\ro Ni·vose, e seguite col Plu·vLose, c il 
Ventose. Al L r Mar:w spicca fuora il vostro Getmmal ~ 
c po>cia il Floreal scn viene, e il Praireal. Ai 19 
Giugno eccovi al ,H~ffidor, ai 19 Luglio i,l Thern11dor, 
ai 18 AgostO il lTrudidor, che muoi·e ai 16 di Set· 
tembre . 

Quale smani'a d ' introdurre la confusio.n di Baln:le 
finG nel Calendario ~ 

Che se pure volev~te affegnare un nome ad ogni' 
mese dit"cndente dal carattere della !l:agione e det rac
colto, peruhe non comandaste insieme al clima di Fran· 
eia quella eguaglianza ·, che prcscri~reste agli · uomini~ 
Bel vendcmmin.jo in B1~e.ragna. e nel Be lgio clo\•e non' a
vete vigne~ Le me!lì si falciano al prmcipio di Lugli<l 
anche ne' climi caldi del!~ Lombaridia ~ · 

Ma pG>i omelie tai rifleffioni non so come il \'Oftm · 
Calendario pom1 difendersi dalla taccia d' QtfOitckr~: il 
Genere Umano e la Re ligion.r.:. 
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Convèrrebbe d· a.vere anfiteatri sul gusto di 

quelli di ~o~a _di Verona di Frej1':s di Nimes. 
Nelle IYiumc1pahtà vostre campestn potrebbono 
formarsi ·di poca spesa con verdi zoJle . 

Il popolo e i giovani allievi v.' emrerebbono 
già chiuso il divino servigio . Potrebbesi nella 
mattina esercitare quel fior dell'età al corso ar 
la lotta, ma in modo sempre, che non una 
sti~1a si spargesse di sangue • I vincitori dovria
no decorarsi con seni di varj verdi rami al 
·suono di musica allegra e guerriera • 

Un banchetto pubblico d'un' ora e mezza 
deve accogliere tutti , poi dopo al suono degli 
strumenti dovrebbonsi fare le militari evoluzio- t 

ni , e i giovani allievi distribuiti in varie com. 
pagnie s' impraticherebbono di questa tattica 
guerriera • Dopo tale esercizio tutti depongano 

le 

La s,ettimana fu sempre di sette giorni , ·c Grozio , 
nel TrQttato della Vera Religione olferva, che tal con. 
:senso è una tr<Jdiz io n preziosa della Creazione del mon
do . La Chiesa non fece , che surrogare il nome di se· 
conda feria per il dì della luna , di~terza per quello di 
~arte ~c. So , . che i Greci contarono anche per deca· 
~~ ' e t Romant anche _Per novene , ma nel giorno ser: 
t -tmo ancor prc{fo Grect e Romani · s' interrompevano t ' 
la\·ori , e si chiude,van le scuole , 

M.a come con un Calendario nuovo fate la fc!la del 
c_alend~rio vecchio dei Io d'Ago{lo ~ 'Ah · pietosi uomi- ~ 
t'Il ~ ':'ot fefleg,giare_ i~ giorno , in cui gittaflc ~al tro?~ 
~utgt XV l ! . LUJgt XVI, forse fra ~tti Eh uomli\1 
11 men· capact: d' eirer dti:spota ! ' 
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le armi, e s' aviino all'anfiteatro, dove i vin
citori, e i vecchi , quali già . ebbero al desco 
un posto distinto, là pure devono averlo. , 

Squi!Ìi ivi una tromba da imporr~ il silen--
zio , poi un Municipale ad a{ra voce pronunzi 
i nomi de' vincitori , de' lor parenti , della !or 
terra natale • 

La danza potrebbe chiudere queste piccole 
feste. 

Vorrei pure, che mentre a Parigi si- -cele
breranno le gran feste de' cinque giorni , si cele
brassero pure ne' luoghi principali e nelle 1\'In
nicipalità di tutta la Francia , ed è inutile il 
soggiungere , che gli anfiteatri dehDiparrimenti 
dovrebbfno tutri esse1re edificati di pietra. (*) 

Ne -più brevi giorni de' mesi tristi dell' an
no le feste comincierebbono di buon' ora , e si 
eseguirebbono co' soli esercizj più atri ad ani
mare il coragg·io , e spiegare la forza , negli · 
1rri mesi potrebbono essere più variati e mol-

' nplici. 
Ma 1e gTan feste i gran giuochi dennosi 

:soltamo eseg·uire nella capitai dell' impero • 
Ogni Mu-nicipalità v'invierà due suoi membri 
})er as&istervi ufficialmente a spese pubbliche 
r.egolare a misura della loro distanza da Pa
rigi. 

k 

(")Ometto mJltimmi detta?,li, io cui si dilfon· 
tl~ l' ~utore. R il1erto sulle sole' spese per le fe !le na-
7.\0n~lt . e r intervento degli uom ini municipali • Qua i 
sogm da Repubb ltca Pldtonica ! 
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La nazion . vostr:! , e 'Fr:tncesi , potente o

:;nora e generosa , quando non vien' avvilita 
da coloro , che la governano , non manca di 
mezz.i e di quelle ricchezzé , che ora i vosrri 
tiranni dissiparono colle loro scellerate7,ze , ma 
quesri e quellè dopo qualche anno di calma ri. 
torneranno a fiorire, e le vostre pompe potran. 
no emulare le Olimpiche ddla Grecia • 

Il corso di tai feste grandi essendo di cin. 
que giorni continui , e il sesì:o essendo determi" 
naro a celebrare il principio dell'anno e il col, 
locamemo à lor posti della metà dè' Magistrati 
piacemi di qui accennare , come amerei impie
g-ati e di'Visi i dì delle pompe. 

Ne' cjue primi i combattimenti la lotta il 
corso le militari evo~uzioni e nmi i giuochi di 
d~strez'la • )] Consiglio d'educazione , il qual 
a Parigi dovrebbe esser compostO d'un Presi
dente e dodici Consiglieri e d'altri tredici savj 
eleni dal popolo, giudicherà , cui tocchi il pre
mio, ma a tal~ scruriniq assisteranno pure que' 
giovani , ciìe nelle gran ~este anteriori l' otten
nero. 

Nel giorno terzo ded'icaro alle scienze· po-. 
tri farsi un cenno ragionato delle migliori scrit
ture (*) in fatto di fisica-, storia naturale , chi
mica , medicina , economia politica. e tattioa • 

(•) L'autore vorrebbe ; che si lcgaefTcr le opcrç~ 
Cotne averne il tempo ~ Chi potrebbe" badarvi~ 
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Nel quarto potrannosi g·iudicare le opèfe 

relative al commercio all'agricoltura alle mani
fatture alla sroria singolarmente patria alle m;;;
da·o·lie monumenti antichità al modo di correg
ge~ o·li abusi ' che mai s'introducessero o nel!<! 
Ìéggf o . riella Costituzione , alle lir~gue all' ame
na letterato ra • 

Nel quinto i quadri i busti le statue le 
stampe in rame i disegni d' og;ni maniera e le 
musiche composte si esporrebbono . Porrebbesi 
in ral giorno far lettura di qualche nuova epi
ca poesia o u'agica • 

Giudicatosi di mano in mano da Savj il 
premio il pubblico Araldo intoni ii nome del 
vincirore , nou raccia quello de' suoi genitori e 
patria, e guidilo a. piè dell' alro scanno dove 
s'assida o il monarca o il capo della Repubbli
ca ' dal quale sul capo gli si ponr;a un seno 
trionfale , e nella man destra gli si dia una pal
ma. Un de' membri dell'Assemblea fra il co
mun plawso gli declami breve energico elog-io. 
. Nel sesto giorno, o primo dell'anno desti

nato alla letizia pubblica s' aprirà una proces
sione , in cui tutti i vincitori andranno dopo il 
primo della Republ'llica tra ii Coasiglio Esecu- · 
tivo e il Senato col seno in capo e in mano 
la palma , dalla forma del serto e dalla: foglia 
si dovrà intendere il genere di virtù e di ra-

. lenti , per cui furono g·uiderdonati. 
· Ah Francesi im~tare i Greci. L'onore le 

lodi i premj pubblici vi produrranno . i gttandi · 
uomini. Vorrei inoltre, che i giovani non Pa-· 
rigini ritornando vincitori alla lor patria vi fos-
6e'ro accolti trionfalmente • 

k 2. 
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E' inutil-t , che ·a~c~nni ,, . che ne ~inque 

gran giorni devono essere apparecchiati i ban. 
~herti pubblici più magniiìci • v• assistano. ir 
Capo ddlo Stato e i ministri . I Campi Elisj, , 
le Tuviglierie, ·il Campo di Marre possono. es
sere i luoghi per il conviro. Non omettete mai 
di distinguervi i vecchi assegnando ad essi un, 
luogo d'onore • 

. Nel sesto giorno delle gran fesre nazionali· 
i grandi uomini dello sraro , t: quelli massime, 
che nel corso di qu~ll' anno avesser prestati
insignì servigj abbiano il f,·uiderdone • Si pre..: 
semi all' anfiteatro il Generale , che abbia J:i. 
portata illusrr~ virroria seguito dai bravi , che· 
p iù sietpi segnalati in quel farro • Rimbombin 
g·li appfausi , ii primo uomo dello Stato li ab
bracci. 

Voi g·ià avere o Francesi in Parigi un 
a)lfitearro nel campo dì Marre , e vi celebraste 
nel 90 91 92 la magnifica festa della Fede
razione . Ma que' sedili di legno sconvengono ~ · 
ordinareli marmorei . Cing·erelo altresì di mu
raglie, e in esse su bella pietra incidere i no- ~ 
mi de' vincirori ne' gi11ochi, ornatele di statue 
de' vostri grandi uon'Jini . Quel vostro anfitea
tro è capace d'ogni ludo ginnastico, d'ogni e
voluzion militare . Sol duolmi, che l' eserchio 
d_d nuoro non. vi sia congiunto . Avete però 
non molto lungi la bella vostra Senna • 

Io vi. confesso , che una mi sentii COJJl ~ 
m ossa l'anima, quando assisteni alle vostre tè"· 
ste federative , ne fui sorpreso con entusiasmo~ 
1 vostri Parigini aveano fino a quell'epoca con· 
servara ancora un' ayyenenza amabil di rra.tt<l· 
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verso i forestieri , nè ·Umiravansi soltanto a lor 
lasciare comodo un posto , ma d'ogni segnal 
.d'amicizia li onoravano , e li stimolavano :.en
za pure cono~cerli a finir la giornata seco loro 
al ·più -lkto banchetto • Francesi io mi senro 
.cader le lag-rime per la ricordanza,, ed oh quarr
te volte non esclamai io allora . -;.V o clze ìn .. l 
tene non .f.u mai il popolo tanto ingegnoso .ri: 
car.o e s;ncero L ed ,or questi modi vostri deh 
con quanti furori cambiaste ! 

Deh riprendete le amiche vostre qu::tlità so
ciali , si dileguino le fazioni . Ah sì certamème 
vol le riprenderete o coll' anteriore governo , o 
con altro ! 

Tutti questi giuuchi e pompe manrerran!"lo 
fra voi una vera Eguaglianza (*) una €5u:1glian-

k 3 

(") Ecco cnme 'JI:.1;~ntl-gna dipinge bene a sua fog
gia l' Egu2glianza di natur.t ;::. L' emperepr, du. guel 
la pompe vous cblovjr ~n pubi ic, \'oyez-le dcrricre 
le rideau ; ce n' e.n. q11• un homme commun , &. .1 

r avanrure plùs vii , q. ~:~ e , le moindre de _~es sujcrs •. 
La fièvrc la m igrai ne &: la goute J' çpa.rgncnt-elle 
110n plus que nous ~ Q~,~anc;i la veille !re · lui ser•l sur 
!es cpaules , Jes archers de sa garde l' cn dèch~r<>e
ronr il s ~ Quand la f1:ayeur de la mort . lé tran~ir~ , 
se ratTurcra-t-il par l' affifìance des gentilshommt: s dc 
sa chambrc ~ Quand il sera en ;1lousie &. en caprice 
ltOS bc nnetades (sberettamwti) l"en remenont-elles~ ::: 
Q_uind.l, n_mc: le Ineguaglian~c _di porcr di riccheZ7 .. e 
&h wilbdta lflndhte sul'a pr m t e r~ fonJamentalc Eg ua-

l 
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za , che non oltraggerebbe ne ii dirmo della 
proprietà , nè il rispetto dovuto alle amorirà 
'COstituite a veri talenti al sesso all'età venerabi
le all' ù1fanzia alle virtù • 

Tutti i cittadini paneciperebbono agli sres
:si piaceri, tutti o direttam~nre o indirettamente 
.g ioverebbono à formare lo spirito pubblico di 
giustizia e iivismo . Tutti corretebbon fra voi 
come alla scuola migliore, in cui addestrarsi ~~ 

,.. patriorismo, alla pulirezza, alle virtù. · 
Ma deh guard:uevi o Francesi dal celebra .. 

re le civiehe feste - in templi alla Divinità con
secrati , non confondete giammai gli orna~gi 

1 
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r.lianza non la cancellano punto • Ma una Eguaglian
za affoluta ella è una chimera da sbnndi rsi fralle i
deali Repubbliche • Troppo sono al mondo nccc!faric 
le condizi oni diverse, i gradi, troppo necessarie le 
vicende dell'umano commercio, e ' la subordinazione. 
La natura nemmeno ci fa tutti eguali , altri sani, 
·malati · alrrì, chi ottuso, c[!i vivo : Ma via ne faccia 
-tutti eguali ' ; ben i"er dir meglro la natura non pri· 
vilegia l'uno a dann<!l del! :tltro •, "ma in tale fla to 
'flOn abbiam Lonsifienza . La società ci fa perdere i 
pr irni diritt'i , e ' le leggi soltanto' ce li refiicuiscono 
in parre . Quel Falea di Calèeclonia rammentato pe~ 
Arifiotile avea i111maginare eguali le fortune dc' suor 
Repubbiicahi, pèrchè volea, che i ricchi maritatlèr 
con dote· a po\·e ri 'le !or figlie , e volea che i p!l· 
''cri le ddfero scuza dote ai ricchi. = Qu~ nti son~ 
affai più pnzi di Falea! Vcài la. Lettt:ra lV. d1 
q LJ dìo volurne • 
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Jovuti all' Altissimo colle . leriz.ìe ·patrioti che • 
Non si perdona al pGeta P<,moghes.e Camoens 
d'aver nella sua Lusiade miste le fa\<ole col Cri
stianesimo , e di far , che la V. ergine favelli al 
suo eroe in un tempio , pagano, e voi n0n vi 
vergognerete d'aver farro r~ppresemar .n~Ue chie~ 
se -quelle mimkhe ciarlataFJat;e , quelle f:..rse ne
miche dd ·buon senso del decoro clell' ones~à ? 
Ah · non sapete voi , .· quanto rali spettacoli ab
biano ?.vviìita presso al mondo tutto la vostra 
J;iputazione ! ' · . 

·Ma qui piacemiQdi- toccare altresì un punto 
interessante di molto re· conveniente a quello de-
g li spettacoli . . 

I vostri orat~ri si sono arrochiti gridando 
non doversi ad u01uini rappre_.'ìentar la morte 
come orribile cqsa . Co;Ù· -pur Eiaçque a Greci 
a ~Romani. Il dm or della morre soverchio non 
m3glì:o.ra g-li uomini ~~) , ma li rend~ vigliacchi. 

k4 ' 

._ c·) ' Con pace di Goran)1 creaiamo allo Spirito!Tanw 
t,iù che a lUI • S"llhÌtare ·"è ~il pcnsier delta morte, m 4 

non ~ 1-'oi necen·ario dii fermnr 1o in ciò, .che un Cl, 

da1•ere abbia di schifoso· . :Del relìo i Francesi \'Ollero 
fin' opporsi allo SpiritoiTa\1tO : i lorç> fe;·et ri dovevano 
~VC!:, ·,un panno, . su . c_ui fossç ricanntÌ~ o rlipioto il 
Sorwq . Sonn-:> chlama.s.J la murte de' Gn1!ìi con lilobìl 
frase nelle sagre c_artc • Ma qllello è'''il sonno d' im
mortali, e la Francia preconiz7.a un sonno di mon~. 
':cdi il T. rv_. Operette ed Epiloghi p. 4S c scgucn/ 
n , e vedrasst , C6llne i funcr~li se nza reliP io n• souo 
co•a pazz3 c rici!c9IQ~a . -
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Non si _vogliono scheletri , ed alrre immaginf 
clisg-usrose • L'eloquenza nelle cattedre della' ve
rità non accomuni la debolezza ai delitti , di· 
pingasì Dio come un padre· amoroso _, non co. • 
me un terribile ·vendicatore • Passin per ora 1 
Francesi miei , nme queSte belle frasi •• . 1\Ta · 
poi . . . poi 11nalmeme noi siam mortali , e voi . 
cercherete di rendere almeno utile ai vivi que. 
sto destino ul.timo dell' uma:nirà. Ergete duh
qu ::: mausolei e busti ai vostri gnndi uomini, 
o siensi d)stimi i n guerra o. in p<tce, o nelle u. 
rili sèienze ed amabili' "lertere . Ne sieno ornati 
i vostri templi i passeggi ·i boschetti . Colonne 
busti arc(-:: t trofei obelischi quadri lapldi non 
manch ino 'd'eternare le memorie , di chi ben 
meritò dd genere umano: : Sriavi a cuore la 
semplicità, il bello non isti nel ricco • E deh 
qual saravvi mai g·iovane non sordq d' indole, 
che a simili viste mm ' si scuota non arcla? Ah 
ben prevedo tìn d'ora fra voi la fecondità delle 
azion belle e magnanime ! In breve con questi 
i~cenri~i_ voi_ diverrete la prima nazione ddl' U· 

nNe~o. r 
Voi ben sapete , che , le più celebri gemi 

~nriche e sopra ogni ·altra i Greci furono ac
cortissimi nel felice uso di queste fèste, d al cui 
poter mag·ko t~assero fecondità mirabile di frur· 
ti politici • Fu.r'on seguiti con successo ottimo 
i !or vestigi dalle repubbliche italiane • Crede· 
temi., la vista di tali pompe un' occhiata. a que' 
busti a quelle tombe (*) , dove si racchiud~~ \' 

(
0

) Qt;anto non corresi ~olentieri 1 e qu~ntc non .! 

! 
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n . d l' • .l b . • r sr o « 1 avanzr eg 1 eror ce e rau , ecciteranno gh 
Ònorari sospiri e l'invidia onorata di mille eu o~ 
ri . . . e sì . . • vi son cuori ancora ad onta 
élell' egoismo filosofico • 

'furti i popoli amichi b~veano a larghi sor
si l'entusiasmo in quelle lor feste , perchè rene
vano ferma 1' opinione dell' immortalità delle a-
11ime . Da quest' ec.cellente sentenza m.sceva il 
coragg·io nelle avverse cose , la temperanza nel~ 
le prospete , la brama di vivere nella bocca de' 
posteri , la speranza di trovarsi ne' fortunati" E
lisi colle ombr.e dei più perfetti • Bastivi a. 
pruova l' undecimo dell' Omerica Ulissèa , e 
il sesto immortal I:.ibro dell' Eneide Virgi
liana • 

s·i versano lagrime sublimi sui sepolcri d~ i · gr'andi uo• 
tn in i ~ Quanti non· visitarono qud di Virg~lio alle fal· 
de Giella montag_na di Posilipo con quell'ealloro, che 
fttor sopra rompe fral!e spine , e quel · del Ta!To ',FÌ 
Roma~ Oh i be i \'ersi che seri Ife Lazz:t'rini sù quel 
del Petrarca in Arquate ! e quanto iv i non vi si ani-· 
mò lo ftil bello, che tanto onore gti fece ! Quando 
poi ndl' o!f::quiare gli avam:i trifti degli uomini grandi 
pofftam pensare al loro anim" eternamente beato, oh al
l or sì che le t:ombe fanno su noi l' impreffion vantag
giosa! M~ i sepolcri senza religione senz·a idee d' im· 
n10rt~lità son nulla , !;fumano in ntrlla, insulcan0 al 
genere umano , . SOllO la fieri! folli:a della r tvolt.r'l.lO• 

.L' 
t1e • 

,_ 
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Come dunqtle vorreste \'oi , che fertili fos· · 

sero d' atti egregi i vostri giuochi solenni ; s~ 
spegneste il caro domma dell' immortalità , e 
con esso speg·neste quel vivo lume che S:l. gui
darne nelle folte tenebre di questa vira ·? Egli 
è del massimo. interesse , che si lascino intatte , 
si rinfranchino anzi con ogni piì.1 energico mez-
20 queste opinioni sublimi , di cui sempre ab. 
bisogna il genere umano . ' 

Solone soleva dire , che le dqe molle più 
classiche de' Governi Politici seno la speram.a 
e il t imore : se l'impunità anima il malvagio 
ai delitti ·, la poca ricompensa o il piuno onore 
lasciano Ja virtù in letargo .. _ 

Io vi cito volentieri ognora la Grecia. I vi 
per tutto busti e statue • Sparta la sobria la 
povera Sparta nemica del lusso rutta era zep
pa di ubblici monumenti, poichè l' avvedmo 
L1curgo nen ne · c-omprenGleva rutta l' impurtan-
7-a • l soldati amichi udivan con estasi gli eJo-
g·i funerali · de' ·lor compagni ; fin ua nebbiosi 
Scozzesi .Yoi ·sapete, che Ossiano e i Bardi in
tona vano le panegiriche laud'azioni degli eroi /· 
spenti • (-1!-), 

' . 

(*) E le Od.i di Pindaro, che furon mai altro sè 
non se lodi ai vinci tori der giuochi~ Qual ar~o.r,ç 
per mcrirarsi un canto di quel LiriciD ~ 
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Eg-li è dunque arratto necessa;:io per ren-

dere più di belle azioni fruttiferi i giuochi vo
-stri, che voi associare a quelli e l'incanto del-

. la robusta prosa e della seducente poesia • Gli 
Spartani d~clamavano ogni an!lo una orazione 
in laude di Pausania· vinciror a Platea , ed al

·ira per Leonida morto alla barraglia _delle Ter
mopile. ·Di que' valenti, che con lui .ivi cad
dero, erano scolpiti i nomi sovra colonne loca
te presso alla tomba d'esso Leonida • Voi sa
pete , che giunta nel momento de' giuochi Gyn

, nici l' infausta novella della rotta fatale di Le
uctra gli Efori presidenti a· Sparta non permi
sero , cbe si divolgasse e seguitarono ad assi
stere ai g-iuochi , . benchè la novella fosse tale 
da veder perduto affatto per la l or pa-tria l' im
. pero çlella Grecia • 

Non imirare punto o Francesi i sanguinosi 
solla·lzi dei .Rcnpani . I gridi de' moribondi o-

· feritì g ladiatpri: , ovvero il !or cadere con eroi
ço silenzio non " sieno diletti per voi-• Gli anfi
te'ltri della Repubblica Romana ebbero in fa'l
la sì crudeli spettacoli sulla decadénza dello 
Sta~o • 

· Voi già adottaste alcune pompe iraiiane nel · 
tempo , in cui non eravate ancora civilizzati • 
l Tornèi sorser fra noi a giorni del Re Teodo
rico , e son ben altra cosa , che non le pugne 
del Toro in !spagna . Non vorrei però, che 
fosser mai _di quel . peric.9Jo , onde oollo sca
gliarsi d' una lancia venne feriro mortalmente 
il vostro Arrigo II. 

Resta mi però da dirvi ~ o Francesi ; che · il 
buon successo di queste pubbliGhe pompe d-l· 
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pende dalla educazione e dal g'<werno • Se si 
irÌspetta il fasto , se si adorano le opulenze, 1· 
og·ni sforzo volgerassi ad ottenere guesri qeni. 
Ma se giungerete a far, che s'abbia in como 
grandissimo 1' uom virtuoso, voi potere con ra. 
gione augur<;trvi la prosperità più mirabjle, e 
render credibili col rinnovarle le prodig·iose av. 
vemure d'Atene e di Sparta. 

Ma finora parlai con voi di feste di giuo. 
chi ·di sollazzi • E come poter' io imerrenermi 
tanto su tale argomento con un popolo aqi ora 
infeli-cissimo e nudriro soltanto di sang11e e di 
lagrime ? Come scaldare i peni coll' amor della 
patria, q.uando non altro tra voi s' incomra che 
miseria, e morte ? l 

· Ah Francesi quesro orribile tempo non pup 
durare. Jl mio cuore il vbsrro carattere mi ]u. 
singano d• ·un prospero avvènire. Parmi , che 

.le immagini· ridenti succedan fra voi già. alle 
crudeli delazioni agli sghe.t;ri, , la calma alla 
tempesta'· il vero civismo ai pazzi esagerati vQ· 

. caboli. 
No il gran giorno il g·iorno felice non è lO!~· 

tano , e le Porenze contro voi guerreggiami (*) 
vi lascieranno g·odere la pace , e contente , che 
vor non vogliate mescervi co' g·overni loro , ]a. 
sceranhovi padroni di disporre come meglio vi 
agg-radi , il vostro • 

(•) Le circoflanze si mutarono dopo, c ~i vide, 
che ton quel!~ Repubblica ncn :wrcbile :~vutn il monM 

' più pace, 
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LErrTEl'tA XI1. 

Ee' Governi, e. singolarmeme. 

del Monarchico .. 

Non conviene , che ci perdiam qui die
to ai torbidi sogni d'alcuni , i quali amando 
d' innestare il più a:,surdo romanzo sulla sror.ia. 
evidenre e contraria alla lor calda famada si fi
gurano l'uomo errante per secoli fralle cupe fo
reste e i ciglioni sfessati delle rupi più inospite 
orrido per gran pelo ed unghioni , fischiante ,. 
urlante , battagliero , divoratore , e quindi dopo 
lunghe e paurose catastrofi sanguineme allo sra
to il traggono di past,ore e dj, cacciatOre pe~ 
fa~lo sochle e suddito, capo o monarca • 

· Couf~ss6 io di. non ayer mai s~purò v.eder 
l'uomo s=nza Dio. E come mai veder creature 
ragionev.-ali senza l' impulso provido e i lumi 
a-cconci , di cuj volle e sepp·e esser l;,u:go ~' 
'ìinti ~u(i)i fini il C.rearore s~pienrissimo ? 
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Ma quando anche avessi la so m ma disgra. 

~ia di non essere cristiano , parmi , che vedrei 
ciò non ostame sempre la società stabilirsi e il 
governo nelle prime famiglie coll' ossequio va. 
Iemeroso e la gratitudine filiale , colla vig·ilanza 
amorevole ·e l'autorità paterna • 

No non impaurisco io per la dittatoria de. 
risione di Giangiacomo Rousseau sul Be .Ada. 
ma o l'lmperador N oè, baja, di cui insozzò il 
capitol secondo libro primo del C omratto So
dale • Onoro io e colo veracemenre i talenti 
straordinari di Giangiacomo (*), e qual non mi 
furono ben le volte parecchie lettura rovente i 
di lui scritti ? Amo il suo cuore sensibile e il 
compiango sì straziato e degli error suoi , e 
dai falsi sospetti , e dalla pur troppo vera in
gratitudine filosofica de' sùoi comemporafleÌ e 
bassi riv3.li . Ma. ben anche compiango altamen
te la profana apoteosi , di cui decorandolo il 
disonoraron moltissimo malvag-i uon1ini , che 
fecero in Parigi il più strano abuso delle di lui 
massime , e ben volentieri io ripeto col Come 
d' Amraigues, che se fosse egli pur vivo , arros
sirebbe isfavillerebbe di collera in vedersi farte 
apostolo di rama · infamia:. (**) 

.C") . Di lui ragianerò più a lungo nella Operem 
;;:;;: Glangtacomo e la Fr~ncia :::: • 

(••) Aàreffe à !" ordre de la Noblcffc , p, 19, e 
:seguenti , 
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l\Ta tornando al punto , ripeto , ·e chi più 

Re di Adamo , in ' n;ezzo alfa .sua ·fam_iglia , e 
che vide venti g·enerazioni copiose ?. Qual im
perador più sir:uro ni Nòè frallé · sile nuore e 
tigli e rii pori dopo il terribil gasdgo d' un mon;-
do inrero ? , 

Ben però i nostri oracoli moderni dalle sa
gre carte altre vogliono dedurre conseguenze , 
·è p::rò vedeteli sfogliettare la Bibbia. ,:- e· sorri
dere o piagnucolare giusta lor indole, s·ul . Cap. 
v t I I. del primo libro dei Re , detto anche di 
Samuele • Deh ! quante fiate con pueril boria. 
ne menarono il più insano trionfo ! Ma qHel 
~anto profeta agli Israeliti chied~mi un · Re non_ 
huima per esso un novel dritto , spiega: anzi 
1'. amico, anche abusivo , spiega que_llo , che fi ... 
sp1rmi a 11' uman genere fiumi di ~angue, i qua
li si~ versan pur troppo forsennaralnente col!~ 
inutili, e spesso pazze ed ingiostissifne d volu-

• .• l 

ZlOlll • . , 

Osa anz~ egli dipingere a lor occhì in un 
orrido quadro rurro l~ abuso possibile dèl regi., 
me sovrano, -e · dice ::::: lzoc erit jzu Re,~ù ;::::: 
e così insinua al ·Po.polo non esservi poi caso 
alcuno, in cui i suddid abbiano ad alzarsi in 
giudici del lor Signore . 

Sebbene questi nostri oracoli , che poi non 
sono sì scrupolosi sulla Bibbia , come non di-~ 
cono anche, che in qud capo si legge eziandio 

. aver tàrra tal richiesta gli Israeliri, perchrì S:l
mue!e invecchiava , e deviavano ·i di lui fi!i·ti.. 
<ita.lle virtuose d.i l u,i orme ? 
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Perchè non dicono altresì , che leggiamo 

ivi , che gli Israeliti chiedevano un Re , come 
l'avevano tutte le altre nazioni? 

E qui mi sia leciro ancor di riflettere, che 
il governo degli Ebrei era stato fino allor Teo
_cratico , e Dio reggeva quelle gemi per mezzo 
tii P referti, cui Egli degnavasi d'illuminare 
specialmente. Or chi non amerebbe· Dio a So
vrano quasi immediato? 

IV.Ia sciolta omai questa piccola noja d'oh
biezione affermo e confesso non una , ma molte 
pot~r essere e saggie le forme dei Governi. Sie
no soltanto saggi e moderati gli uominì nel ser
virsene ! Sieno soltanto tai forme adattate agli 
usi ai climi alle opinioni alle forze alla posi· 
zione locale dei popoli !· 

Io non m'affannerò qui a svolgere il lilJro 
ottavo di Platone sulla Repubqlica , nè rag·io- 1 
nerò con lui de' cinque Governi Reà.l , 'l'imo· \ 
cratico (*), Oligarchico , Democratico , 'l'iran- · 
nico, non farò cenno tampoco della scurrile fa. 
ce zia di Voltaire , che nel V. Imerrenimemo 
del suo libro intitolato l'A. B. C. a questi ag· . 
giunge oltre l'Aristocratico anohe il Teocraricol 

l' Allar-

(•) Timocratico suona in greco potente per cen!O • 

~l_i altri voc~boli per la smania. di parlar Grc~() in ~o
lltlca so n ne t t • Oli rrarchico d 1 pochi , An stocral!CO 
d ' ottimati , Anar~hi'~o è il Caos Anarca ~cl Milton ec. 
ìl disordiue • 
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l'Anarchico , el il Diabolico • Ben col citato 
Platone rifletterò ,_ che i vari governi nascono 
col deteriorarsi gli .uni dagli altri , e spiacemi 
pe' nostri moderni , che quel sublime imellerro 
abbia ivi sentito , e dimostrata insieme colla 
sua solita eloquenza , che l'amore di libertà 
portato all' eccesso nelle democrazie produr.o 
ben di sovente la più acerba tirannide • 

A meglio ·mcèoglier le idee stabilisco tnt 
sole fo-rme di governo , cui tutte si possono ri
durre le altre intermedie e miste • Questo tri
plice stato considerò pur Giusta Lipsib nel li
bro secondo della Politica al c. 2. 

Vediam dunque il Popolare , quello degli 
Ottimati , il Principato • 

DEMOCRAZIA . 

Questo vocabolo suona autorità di molti , 
n popolo governante e governato. Non vorrei, 
che insorgesse rosro un qualche difficile ' e mi 
dicesse , che coral governo non esistette giam
mai , perchè in ogni CQmizio sempre taluno 
primeggiò per merito o per briga, sempre l' in
certa e docile moltimdine obbedì , ovvero furio~ 
sa si scosse con deplorabili avvenimenti • So , 
che ne' paesi piccolissimi , dove i costumi feli
eemente ancor sono nella semplicità antica, do
ve s'i agitano pochi gli affari , e poco distornar 
possono le persone dalla greggia , dal campo , 
dalle tàccende , dal commercio , una sala una. 
J!iaz.Za ,. in cui proferisca ciascuno il suo voto 

l 
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per la pubblica d~rerminazione , · ba:srano , m~ 
che in ogni ampio paese succ~derà a questa la 
forma aristocratica o temporanea o permanente 
quando di slancio il tàstidio o il pericolo no~ · 
ispinga. il popolo· ad eleggere ,un Sov.ranò ; ov~ 
vero un di quelli , che signoregg·i le unioni , 
non imbrandisca da se la spada e lo scettro con 
subita rivoluzione • 

Coloro, che spesso con poco amore di P a. 
cria ne fanno più alta suonare il nome, esaltan• 
come unico, come antichissimo , come a tutt~ 
le nazioni conveniente to stato popolare , e nan 
è punto mirabll c0sa , che a dispetto della Sto-. 
ria l'amore st~mpèraro del Sistema della natu
ra abbia detto , che i g·0verni primitivi foss~r· 
repubblicani . Ebbe ben ~lrra opinione il Ma
chiavelli autore non. sospetto pe' nostri filoso
fanti nel Jibro prìm0. dìsc0r:s0 secondo sopra 
Tito Livio • Egli afl:èrma , che passando per 
successiurte il principatO , e venendone eredi de, 
generi si' formaron congìure dai' eora·ggiosi e 
potenti , a cui siccome a liberatori obbedirono 
i deboli e timidi , e questi poi abusand9 della 
amoriti furono di bel nuovo spenti dalla. molti
tudine , la quale avendo ancor fresca memoria 
delle ingiurie del Principato , e dei Pochi si 
volse allo Stato Popolare ·, ·e questo rrascorren· 
do non rardi ·alla licenza apre il varco di 11110- . 

vo al Principato , e tale è il c-erchio , per· cui 
s' :1ggirano i governi • · • [ 

Ma giacchè poco sopra ; citammo il Dide· 
tetto aurore anpnimo dello s~rano Sùrema della 
N awra., piace1ni di ricordare, . che i vi pu~ lès
si , che i .diro n i hda Qf della~ patria aq altrQ,, 
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~ poi non a:gogn~no ~ che ~d essere Triouni Edili 
1 Pretori Consoli Dmaton , ed amano se , nOA 

quella , e siccome ognun brama di dormire si
euro , ognuno vuol conservaee le proprie so
stanze, èosì l'interesse particolare divien gene~ 
rale , e i voti per la repubblica sono in fondo 
voti per l'individuo . 

Non entrerò io qui a discutere il vero e il 
falso misto in queste poche parole del Dideror-
to , ed acc.omemerommi in vec~ di affermare 
Gon PufendorbQ , e con mille altri essere ben 
malato il governo dei più , se turbolenti uomi-
ni con un polmone da Stentare divolghin sosten
gano le proprie sentenze , se gli altri governi 
si predichin tutti per tirannici , se le virn) e
gregie si opprimano , se per leggerezza si fab
brichin leggi ogni tratto 1 e distru ggansi , se 
sordidi ed inetti uomini si pongano al timone 
degli affari , se Demag·oghi aggiratori del po
polo il tengano in temp~sta continua , se il de-
1irio e l'· irteligione , e l' inesperienza, e l'odio , 
e il giovanile ardore presieggano ne' consigli , 
se l'invidia e non la virtù sia il motivo delle 
azioni , se i servigi ancor più segnalati si pu- . 
11iscano dall' ingratitudine , se gli adulatori del. ! 

popolo l' imbufaliscano al segno di spignerlo 
alle più precipitose risoluzioni , come già disse 
Orazio della turba de' mobili Quiriti, se final
mente rabbiosi tribuni imitando quel pazzo (*) 

l 2 . 

e) Quello famoso Nicola scdu Ife per un monù:nt's. 
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Cola di Rien{i, e divenendo veri flagelli dell~t. 
plebe quella irritino con accuse perpetue e con 
impuni calunnie comro i nobili , e ·i ricchi ~ . 
e tutti quelli , che cupidi . non siena di cose ' 
nuove • 

Or chi non è , che non vegga , che i l Po. 
polare stato , se vuoi pure procurare l'umana 
felicità , esige rempi sedati e 'tranquilli ? Io qni 
sarò so brio in pruove , poi c h è turta la segueme 
lem:ra s' aggirerà sulla Democrazia • Ma vor. 
rei , che tal volta i nostri belli ,uomini si ricpr. 
das·sero il piccol racconto ; Ghe si può trarre 
dal tomo terzo della posrunia corrispondenza fra 
il Re di Prussia e il Voltaire • 

· Quando l'I m p~ràclrice Russa nel 177 3 an
dava premendo P Impero Ottomano col valore 
delle sue truppe , ogn.i tratto il poeta andava 
pure premendo il re , perchè volesse egli colle
sue forze ajurarla a torre la Grecia dal giogo 
Turco. Federigo 11nalmenre fece sentire a Vol
tàire di non amar troppo l'inquietudine amica 
della Ateniese democrazi::t , al che poi il poeta 
rispose colla lettera XL V, che quando egli sup
plicava S. M. a voler esstre il ristorarm; della 
Grecia, egli non tòrmava priegbi per ristabilire 
la demGcrazia Ateniese non anìando egli punto 
ie g-ouver,nement de la aanaille • 

anche il Petrarca , c sotto il nome di Buon Govem? 
fece la sollcvazion di Roma nel 1347, Fra non molto. 
perrò dare un Opltscal8 , su lui, che servirà anche pct 
,Itri • 
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'Non Ìo oso servirmi di rermin s1 acecbo i 

il )na ecco bene , come pensasse un celebre inge
gno , cha: pur vollesi a forza , e c.omro ì suoi 
sensi precisi in molte sue opere registrati $chie
rare fra i banditor solenni delle nuove scene po
litiche , che abbiam pur visre • 

Sebbene egli è ora di modà di spregiare 
·ogni amorità de' grandi uomini, e di volersene 
insieme abbigliare ad· onta de' lor ~omrarj sen
timenti • 

Così fu messo in -cielo per r~mi ànni il ra
lemo di Momesquieu , ed ora non mancano im
berbi dottori, che quasi il trattino da fanciullo, 
ed altri pure non mancano , che il facciano in-
appellabile . . 

Vediamo noi di volo , e senza passione , 
'<Jllanto egli scriva in · l'>iù luoghi dello "8piriro 
t:lelle leggi sulla democrazia • 

Principi sono e fondamenti della dDn~ocra
?..Ìa jl diritto del su ffnagio (l) ' il modo eli aar-
1~ , non bastare le lèggi, ma (2) richiedersi h 
v1stù, e per mancanza di questa non aver po- 
:ui:o a Roma resruuir Silla_ l~ Jiberrà , dover~i 
Introdurre non l'eguale (~) distribuzione d:'' 
(:ampi , ma ben comprimere il lusso corrutro~e 

- l -
3 

(x) Esprit des loix Lib, "· C. 11. 

:('-) Lib. 3 . c. 3 . 
(3) Lib, VII. C, "· 



té6 
deg-li animi , e · voi gente lo spiritb pubblico a.![' 
imeresse privaro, corrompersi il principio della. 
democrazia non solo allor, quando sì perde l'a. 
more di cerra saggia eguaglianza , ma ben a[. 
tresì , quaado si accende un f<matico (4) .ardore 
d'estrema egualità ; proprietà distintiva . d' una 
Republblica ella è pure (s) il piccolo territorio, 
mentre neg·Ji stati grandi son le fortun:: pur 
grandi , e grand! l€ Autorità , che devono de
positarsi nelle mani di qualche cittadini . Peri
colo massimo d' una Repubblica essere, se pie. 
dola, la forza straniera; se (6) vasta, i vizj 
"imeriori • Convenire alle repubbliche (7) la ·ma. 
derazione la pace , ed ~ssere al sommo odioso, 
'che un tal governo conquisti .• La libertà non 
·consistere in 1m voqbol sonoro , sul cui signi· 
ficaro s'ag-itino quisrioni , onde questi. ~ipon· 
ganla nell' elezion (8) del Sovrano, q1Ielllm non 
averne , altri nèl non esser ·costretti a fare (9) 
ciò, èhe 'non debbasi , altri nella (Io) propria · 
sicurezza ,1 o nell' opinione almeno di quella. 
Essere del carattere del g·overno den~ocratico !e 
:<ccuse pubbliche {1 I), ma: doversi come 1ll 

(4) Esprit cles loix Li!P. VIII. C. :r., 
(S) Lib. VUI. C. XVI. 
(6) Lib. IX. C. 1. 

(1) Lib. X. C. 6, e 7• 
(8) L. XI. C. :r. • 

. (9) L. XI. C. 3· 
{1o) L. XII. C. z.. 
(n) L. Xli. C. to. 
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!torna Ìmpron~are suHa fronte del èalunniarore 
Ìa lettera-K con· un ferro rovènre , od almeno 
•obbligare gli accusatori , come in Atene , al de
posita d'una somma pria della cknunvia , onde 
se fossero creduti menzogneri , la per'dessero • 
Ad evitar cabale e brighe ed odj e risse 'otti~110 
mezzo essere il conferire i posti più che si pos• 
sa colla serre, perchè il suffragio di tal manie
ra e (12) della natura democratica' come quel
lo della Aristocrazia deve essere per elezione • 

Io non so , quanto saranrro contenti di , que
ste idee· , o di questi canoni del Momesquieu i 
nostri moderni, ma so , che questi furon quelli 
in gran pane messi in pratica da Solone nell' 
Ateniese Repubblica , e scritti per Aristotele 
nell'opera sua classica de' Governi • L'autorità 
d'essi val bene quella d• un Paine , o d' un 
Volney. 

l 4 

(H) Esprit des loix, Lib. ~. C.~ . 



,.ARISTOCRAZIA. 

l 

E) il governo degli Ottimad ; é · regg·est 
~on un Senato compòsro ' da prit11arj della na-
zione. ' . 

Giusta Cicerone nell' orazlon per Cluem,io 
erano gli Ottimati quelli , i quali per tal guisa 
si maneggiavano , che i lor consigli :~pprovati 
fossero da ogni miglioi'e • Ma giusta lui anche 
rraspare in altri luoghi , che il vocabolo d'Or
timatì indicasse Senatori., u·omini primarj , e 
nobiH, e matrone opulente, e questo è ciò, che 
corrisponde alla storia • 

Possiam dunque credere , che l' .Arùtocra
? i a signifìcanre l'ottimo g·overno si amministras
se da coloro in complesso , i quai primeg·gias
-sero per probità, capacità, riochèzza, e splèll· 
dor dì fèlmiglia . 

Gli amichi scrittori politici anteponevano 
la forma arisrocrarica alla democratica , di mo· 
do , che credevano lo stato Popolare essere non 
.altro, che um cqrruzione di quello deg·li Oni· 
mari ; Arhrotele nel libro V. C. X . della Poli· 
ti ca tiene , che fino il Regno sia un g·overno, 
che abbia natura di Stato Ottimate in quella 
foggia , che la tirannide sia un composto del 
violenro sraro de' pochi potenti , e dello sraro 
popolare, e vuole , che la tirannide si crei dal· 
la plebe contro. i nobili , e che la più parte de' 
tiranni sia de' capi popolari • 
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Oggi p~rò ~èn qe11 c~wbia_re - I~, np!·hiònf,!! 

Nel br.uli·~h.w ~ f-ar~ea~o ?e' rivp~~zi~rl.~t'! 1'. an~ 
stoel!aZHl! ~ il pesspl!O. dt govetnt., _e l, epitet:e. 
·d'AristocracieèJ cltténne ipgJuria.~ ~ ip. cit> tan
to furoa.o più st:r:anCi:' hovat~rJ ·i· cl~-e. .aJf~ ~or:t~ 
-od al luqibrio ~ i c;opàannavan'o :;9.! ralì, J4s toc ra:. 
tici i nobìli suddi:ti dei Re, e t~lck suqdhi senzt 
.alcun privllegio di classe , .&e q~~llh .s' e9cer!u! 
d'nn i:·itolo, d'un nastro d• una tnse0 na ~tald1ca 
-o <.l' ·una sala. di 1:icevimemo • . ~- dcweasi pur 
·proferire la gra.n · parola , e mescet~i l' insana 
rabbia feroce collà. leziosa pueriti.rà \ délla moda 
sm~zzi'cat:doyi ·y~a .fe due erre , . i ,~'t611urfzian:: 
·dosl quasl azstoçate.! - c ~ 

Del resw obbljarrdo' queste mise_re f 61Ue os
·serveremo , che Vem~zia , derrova, Lucéa-, e 
]n qualche modo Berna , e qualche altro Can" 
tone Svi7"zero fossero a dì nostri quasi le sole 
Repubbliche • che si regolassero colle forme 
degli ottimati , e perb essendo noto a rutti , ed 
'Ora sospeso il primiero lor reggimento, non ne 
faremo più copiose parole ; ma non porremo 
mai soscrìvere alla calunnia , che rai governi 
giungessero a1l' ecoes~o del dispotismo • 

Egli è anzi della ldr indole la moderazio
·ne; inoltre , se un nobìl ti opprime , ne hai al
tri, che rì giovin t' ajurino : le risoluzioni di 
tal governo non soggiacciono a ramo impeto , 
come quelle del popolare , non sono sì varia
bil i, nè rampoco di ]or narura possono giunge
re all' efficace energia del monarchico • 

No1-1 conviene prèstar le orecchie ai satiri
ci , chè amano mordere mni i governi . Essi 
ralora. una democraziil ~nche sa~gia appeUç.ran~ 
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110 sr-arp Och/qcr4tÌco oss~a di popol turbato 

1 talora la commendabile aristocrazia definirannò 
p~r imperio .d' Dligàrclzi os~ia dei .Pochi, e. 
spiacendo p01 a costoro l'.umco reggitore e so• 
vrano coloriranno qual tiranno e despota it ma. 
narca legitimo e buono , ed oh! quanti Frinci· 
pi potriano dire , come quel Nabide di Livio a 
T. Quinzio Flaminio :::::: ricordomi d'essere 
stato da voi appella-to' re, or mi dite tiranno; 
ma se io avessi mutaro nome, dovrei render 
ragione della mia· incostanta; uiutandolo voi, 
/Jen dovete render rag·ion voi depa vostra::::. 

Ed ecçoci quasi senta avvedercene a quel 
governo , che io stimo il più sicuro il più du
revole , come çerto egli è i.l più antico , e il 
più c<mveni~nte alla .niaggior parre de>· Po
poli? 



LA .MONARCHIA. 

. Per Iar sorridère i nostri Statisti , i quai 
·dispregiano l' erudizione , non citerò il SerJno· 
ne CXL VI del greco Giovanni Srobeo , in cui 
sostiene .esser . ottima cosa la Monarchia , e 
·ceni' altri, tom' er:a il · c0stume , ma citerò U
:Iisse , che così parla per mezzo d' .0mero ai se
·àiziosi contro Agamennone re, in cui dritto e 
possan{a 

Scende da Giove, e in lui Giove s'onora ••• 
Uno sciame una torma di Reg·nanri 
V edremci intorl2ìJ ? signoria di molti 
E' scompiglio , non regno~ un solo imperi, 
Sol un sia re, quel, che da Giove è scelto. 

Abbenchè però io tenga per ottimo il go
verno monarchico, mi guarderei bene di predi
·care ·con rabbia, o meno, quando anche il po
tessi, di predicar colla sciabola le rivoluzioni 
:a popoli cbstituiri sotto altro regime. 

Nulla avvi di più fatale al ben degli Stati 
quamo le rivolu:d.on subitanee. Uom saggio non 
s'immischi giammai pertanto di accelerarle • 
v uol la prudenza ' che ci accontentiamo del 
bene per non dare poi nelle chimere dell' otti
mo. (*) 

.. (•) Q11i comincio a \·alern1i ·di q11el dialo~o, c.he 
''.ta1 nella prefazione . 



I 7'1- • • l • Devons1 pnma con unga cura preparare 1 
cittadini . Se mrbolemi e ciechi vorranno rego
larsi da se , per qual non dovranno passare or
renda serie di mali? 

Coloro , c):le non abbian0 sotto occhio le 
fatali esperienz-e , esaminino pur prima , se una 
foggia v'abbia di governo più fortunata, che 
non sia la monarchica • 

~~ esame però non li trag·ga di leg·gieri alle 
conseg·uenze . Ah non vi son r:11li piccoli negli 
affqri pubblici, sempre hanno gli e~rori politici 
un farai seme di guai l 

Ripeto , che i rre governi da me consid~
rati , . ed anche · l'a modi±1cazione , e il misto 
possano entrar nelle visre del pubblico bene, 
questa forma meglio ad un popolo ' quella arl 
un altro • E confrontando que~ta idea con varj 
storici avvenimenti · vidi parecchie repubbliche 
Greche essere stare almen· per ihtervalli e felici 
e fiorenti ; R9ma godette , finchè fu chiusa fra 
limiti certi , la. stessa prosperità , ed avriano 
torto (l}ggi di bramare scettro di Re le città 
Anseatiche (*) , o gli Svizzeri, se viv;mo in 
pacfi!. 

e) Anseatiche so n le città libere cl c !l' I m pero der. 
te così dalle v®ci Am see vìc!ne all' acque • Furon di 
fatti le prime acl ell"er libere que.!lc ,lun5:G il :BaltÌE~t ji. ' 
no alla bocca del Reno • 

_/ 
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Ma vidi altre&Ì, eh~ le repubbliehe di mol

to pop0lo .e él;ssai p<;ìtenti .son? suq·g·eue· di mol: 
ro alle f\LZIOIU· e d1scord1e mresune, e quesn 
mali crudeli ed inevitabili seguon sempre la 
grandezza deg·li Stati • 
' Canag·ine farra ricca , quando ancor non 
l' avesse annichilata Scipione , sari:1 'caduta • 
Roma giunta al colmo di sua prosperità non 
generò cRe Triumviri e figli ingrati e sangui
ì1arj, che le squarciavano il seno. Atene, quan
do per vittorie e forze navali fiorì , divenne al ... 
lora prerla dell' 9-vidità, e della ambizion de' vi
cini • Sparra si _ sosrenne un po' più , ma per
chè povera • Gli Svizzeri sussis~on per que
sto, e forse più per la fisica. Jor r:Jittiazione • 

Del resto ~ma ~~pubblica fra un popolo 
ricco e potenté difficilmente può maptenersi. 

Io stabilisco , che il Governo Repubblica:
no conviene soltanto ad una nazione poco nu
merosa e racc11iusa fra confini limitati , poco 
ricca e quindi costretta di serbare una grande 
semplicità di costumi , e lomana egualmente. 
dall' ardore delle conquiste 1 e dal timore delle 
invasioni , altrimenti diverrà la preda de' suoi 
propri generali • 

Si oso dire, che i Re so,n destinati pei po
poli grandi , che ì popoli grandi sono da Dio 
destinati ai Re • Le montagne per lunga pezza. 
e la semplicità assicurarono gli Svizzeri • 

Il mare , che una volta era una naturale 
(*) difèsa , ora dopo tanta scienza marinaresca. 

(•) Il CQu_te Carlo Gallone della Torre di R~:~· 
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. b"l" l d fi .. non oserei sta 1 H o e mnvamente per un con. 

fin destinao (*) dalla natura agli Stati. Altri 
ci vogliono balu~rdi e. ~i pari • Forza, idi0ma. l 
diverso , costumi , e pm altre cause • \ 

zonico nel poema MS. dell' Eccidr.o di Como mt4 
dell' l tal i a , 

èui fe' debile schermo in ogni et:tde 
L'aereo "allo dell' Alpi canute • . 
E l'Appennin nimb1fero, e di cento 
Fiumi le opposte ÌI)~ano urne sonanti. 

(") Coll' idea de' confini ddf-inati dall!L naturtt 
·!!gli Stati la Repubblica Francese vorria limitare I' Jm. 
'pcrador Francescq II. oltre le Alpi Giulie, ed etra frac• 
unto signçreggiò çlt.re le Al~i Cozie; c: Marit_ime ._ 

~-
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I. -PRINCIPIO 

; r 
l 

' ( 

1l Governo Monarchicfl · ~u;eu . il pù4. ; 
- . f ~ 

l)a(urak_di - {uttl ·~ ·, · ;i 

Gn tiOmìni non giungono ad acquista-r
cognizioni fuori della Società. La Società non 
può esservi , se non v' abbia un Governo • So-

•· cietà appello io la riunione di parecchie fami, 
glie in un sol corpp • çig. sqlo indica comuni 
interessi, avvamaggi, diritti , doveri reciproci., 
Per conseguenza è necessaria una forza coarti-

l 
, va , che li guaremisca • Dung,ue un Governo. 

Dunque il primo Governo deve essere sta
tO il più semplice il più .facile. Nella monar
ehia non vi ha che una legge un padrone da. 
Qbbedire • Nelle Repubbliche son monarchi 
molti membri dello stato , molti sono gli ime-. 
t<;ssa.ti i 5oyrani i legislatori .. 
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Ora. è di necessità , che per raccogliere in 

una sola la volontà di parecchi vi si raccolga. 
no mezzi difficili involuti profondi • Le con. 
uaddizioni i dibattimenti vi san frequenti. L'in. 
trico le cabale la corruzion de' QOstumì lor ven. 
gon die_tro • Uomini limitati nelle loro cogni
zioni , uomini non ancor corrotti ldovevano 
dunque immaginar tutt' · a1tra forma di Go
verno. 

Le idee prime ci guidano sempre} ad una 
monarchia • Tutto tende all' unità • Un sol Dio 
governa il mondo • Tutti i ruscelli tutti i fiumi 
.sboccano nell' Oceano • A un tronco solo tutti 
i rami appartengono d'una pianta • Un sole U· 

11ico per ogni sistema planetario impronta del 
valor suo og·ni universo. Pel Corpo uniço dello 
Stato un Signo;' ~<?~o ~ 

.. 
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II. .. PRINCIPIO 

Il G-overno M anarchico. essere necessà.riamenrc 

l'anteriore d'ogni altro • 

' 1 

M 
( . 

. · · d neghi ,· chi può negarn1i la storia . 
Adamo re della' nasGente sua figliuolanza·, i Pa· 
triarchi re delle loro . famiglie , lVIosè , e i Giu
diçi Re , sott' altro nome ·del popol Giudaico • 

Ftalle tenebre· delle nazioni troviam Re di 
Egirro, e di Persia, di Babilonia, e di Ninive. 
L'Asia ci presenta Re per og·ni dove :tlla Chi
na, al Giappone all' Indie • l Celti i Germani i 
Bretoni g·li Iberi, i popoli primi dell' Ira_lia e 
della Gr~cia hanno re • Cartagine e Roma non 
possoi1o considerarsi come città d'una nazione • 
Sono una colonia • Eppure Didone è sul rronò 
in Car.ragine , Romolo in Roma. Cicerone nel 
III-. delle leggi scrisse· :::::: omnes antiqure gemes 
R~gibus pamerunt :::::: . Salustio · repubblicanò 
nella guerra Cadlinaria affermò ::::: Regium .in 
lerris n0mcn imperii primum fuit. 

m 
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Se v' è popolazione, tn · cui potesse venir 

idea d'altro g-overno, quella certamente è una 
colonia , in cui ognuno poteva pensare a con- \ 
servarsi qualche autorità , e formar quindi una 
repubblica , eppur vedemmo Didone regina in 
Canag'ine. . 

Ma oltré la storia ho il Jsoccorso del razio
ci nio . Se le società poco a poco si formarono 
quasi sotto alle mani della guidatrice natura, il 
governo :Monarchico deve essere stato il primo, 
perohè nasce immediatamente dalla subordina
zione delle famigli<:~ • Gli aniir1ali hanno una 
srag-ione per congiung-ersi . Dio non limirol!a 
agli uomini. Ecco un motivo d'unione conri
nua , e i nostri figli abbisognano degli ajud so. 
ciali. Le belve e sono più tostO forti , ed all~ 
occorrenze loro possono supplire anché nella so
litudine . Se de' nostri fanciulli non s•abbia cu
ra fin verso i dieci anni almeno , li perderem
mo qua:si ~ rutti • Dunque il q-enere 'uma1:10 deve 
sussister~ in famiglia • Que~ro è il' priq1o stato 
dell' uomo • Vi nasce , vi vive, vi niuore. Ora 
nella famiglia avvi il Padre , e il Padre n'i: 
capo n' è re. · 

A ral in~ole nostra congiungasi l' abitudi
n~, che quas1 una seconda natura ne piega ne 
muove. I nipoti avran soggiornato cogli avolì1 

i figli de' .fratelli cadetti · col primogenito , fin
chè le famiglie a dismisu+a cresciute avranno 
poi formate le popo!azient • · 
. Mi si dirà fòrse , che tutto ciò è dì niuna 
p-ro·va. {ayorevo]e alla monarchia , memr,e ' se il 
primo passo dell' uomo deve e~ser;: il più incer· 
to il più rozzo , e mosso dalle idee più oscure 

• ~ • . . \ l 
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~ prossi1.ne ~lì' .::rrore, no1 s1am sicur~,' .che le 
·prime dt lUl opere devono essere le pm Imper
fette. Se dunque il primo Governo fu il mo~ 
narchico , abbi~IR pruova: , che non sia il mi
gliore • Però Carrag~n~ Roma Atene comincia
ron co' Re , e si affrettarono poi d' erg·ersi a 
Repubblica . . 

Al che rispondo :::::::1 Non veder io, che Ro
ma Atene e Cartagine v' abbiano guadagnato • 
11 Governo Repubblic::tno le f-ece prorompere al 
dispotismo . l senatori di Carrag i ne erano per 
intestine discordie tanto vicini all'eccidio, quan
to il furono poi per le armi Romane. l Gene
rali Romani , che si c~iamavano Imperatori , 
divennero sovrani , e il tirolo della lor carica 
divenne i! nome del lor potere • Di qualunque 
famiglia essi fossero , furon Cesari , per~hè il 
primo felice chiamassi .Giulio Cesare . Le di
scussioni d' Atene e i capricci di quel popolo 
secondarono turri i tiram1i, che vollero assog
gettarselo • 

Ma omettiamo le discussioni isteriche, men
tre considerando i fatti su perfìcialmente se ne 
potremmo servir prò e contro , e volendoli ap
profondare formeremmo volumi. 
. Diri) dunque di non volermi opporre · all' 
abbiezione all' intutto. Sia pur vacillante il pri
mo p:1.sso dell' uomo , ma è il più nec.\:essario • 
Egli è l'abbozzo , di quanto farà. Le idee pri-· 
me sieno pure le più oscure , ma sono le più 
convenienti al di lui destino , sono il frutto del
le i m pression naturali , so n le più vere , le non 
traviate , il germe il modello delle future • Le 
prime operazioni dell'uomo saranno , se voglia-

mz 
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si ' le men perfette ' n:a sempre le pÌt! im~res. 
santi per lui, saranno quelle , che riclamansi 
dall' impèrioso bisogno • I saggi anche nel!~ o. \ 
pere delle arri e dell'ingegno sono abbozzi, ma 
sovente giungesi al bello eù alla perfezione col 
lavorare su primi saggi • ' . . . 

Concederò dunque , che 1 pnun Governi 
.1\Tonarchid avessero gran difetti , m,a pure la 
loto forma era la più conveniente alla società . 
L'esperienza poi , e h dottrina de' sapienti an
darono perfezionando li giusta le circostanze. La 
narura d mette sempre sul buon semiere, e la
s'eia alla cauta arre il pen~iero di purgarlo dal. 
le spine e bronchi , che l' infestino • 

Ma questi miei due Principi sono pruove 
indirette della bomà , che io accordo preferibil
mente · al Governo Monarchi co • Esaminiam gli 

/ altri • 
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Ili. ~.RINCIPIO 

ll Col•erno .lvlonarclùco e~'sçr quello, 

cui gli altri tutti vanno 

a tenninare . 

. • 

Non onorerò col titolo di Governi vari~ 
specie di repubbliche e· di despotismi . Non fù 
paralelli di mona!tchia e despodsmo, ed aristo
érazi:l rig9rosa . Molto meno li paragono coll' 
anarchia . Quest' l.tldmo è uno stato di guerra 
di rurtÌ Bontro rutti • Il desporisçno è l' annichi
lamento di rutti sotto la man d'un solo. L'ari
stocrazia rigorosa, qual però forse non esistette 
mai, può dirsi H desporismo di p,~repchi, e H 
tengo anche pegg·jore ,, e non 16 . darei l' onor 
mai di dirla repubbl,ica, come . _al .d~~P9tismo 
non farei i' onor mai di appeUarlo monarchia . 

1\Ta la forma d'una. Repubblica r.uò variarsi. 
in mille maniere, ed· io · dico, che tutte queste 
vanno a fin'ir· poi in 110;}) mona-rchia~ NuHa 
d' inalrerabile- nel ,mo~1do morale,_ _.peme pur 
troppo . nel fisico.:· L'Homo !ncostanr~ impronta 
sovente! og·ni cosa della instabilità sua. Le Re
pubbliche dtmqge v~eche meglio ordi.aate soffro
no come le monarchie : violente scosse , ag:-ira
zion cru-deli 1:: barrono . La ma1ignit3 degli spi-

m :~ 
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riti , la perversità dei cuori, l' ambizion , che 
rode parecchi insaziabile , l' invidb tormenta. 
trice, la noja delle cose salire , la speranza e la 
brama di quelle, che non abbiansi, i talenti , e 
le sciocchezze , la temerità pensarrice , e la ri
rnidità affannosa, ecco cause ognor nascenti di 
rìvoluzioni, le quali pur non dipendono da can. 
se estranee e circostanze locali . 

Tutti i Governi devono dunque col tempo 
soffrir pubbliche turbolenze • Che ne deve ri
•mltare ? 

Egli è evidente , che in ogni rovescio pc-
lirico ~ono necessarj o capi , od un capo . La 

' resistenza , la pluralità dei partiti gli -intrighi 
esigono questi sovrastanti . A misura , Ghe la 
discordia prende forza , le teste si scaldano , e 
svanisce ogni spiriro di conciliazione . Bisogna 
combattere • La fazion vincirrice si regge da 
un capo , che oniene anche dal successo mag
giore autorità . Il rispetto la riconoscenza lo 
iìancheggiano, l' ammirazione il precede . Ecco 
quanto eg;li sia sul sentiero per giungere al dia
dema . Non sempre accade, ma spesso , e na
wralmente . Le Repubblichè dunque natura\· 
mente terìninano in monarchie . 

Si dirà , che le rivoluzioni son rare , che 
si possono prevenire , -si dirà: , che sono il male 
d'una generazione per riuscire poi ad essere il 
bene di trema • Ahi di-· quante durissime cala
mità pr:esemi ella è poi madre questa felicità 
postuma! :.. :-

Vedrem la rispòsta. a qiò ne' Principj se· 
gnenti. 



. IV. PRINCIPIO 

li CoYenzo Nonauh.ùo essere il più facile 

. · a 1;cstitu_irsi .• 
: t 

t. 

::. un Governo sÌ 'guasta dalla corruzion 
generale de' CO'itlJmi e di.~·pxezzo delle l~ggi , o 
viziasi dalle pubbliGhe turbolenze ~ Quesre uld-

D n1e vedemmo ri~l~1=rsl ·per lo. più in u.na JIJO· 

narchi:.t. ;, 
Che se l' inazion delle leggi , e la deprava

zione de' costumi sono ,Ja cau~a della politica 
decadenza , convien rinvigorire gli uni , ~ cor
regger gli altri per dar no v el polso e lena ai 
Governo . 

Or ciò è impossibile in una Repubblica . 
Facile in una Monarchia • A ristabilir leggi e 

t- costumi egli è necessario , che colui , il quak 
à abbia in mano l'autorità , il voglia, vale a di

re risperri le leggi e i costumi. Tal qualità può 
trovarsi in un Re d'un'l nazione corron?. , -
basta , che tal sia il Re , . 
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1\Ta in una Repubblica bisognerebbe , chè 

il Legisl::trore , valè a dire tutto il Popolo rin· 
savisse per riformar se sres~o , ciò che è una. 
contraddizione. 

Appena potrebbe indtirvisi dall' azion vio
lenta d' una potenza straniera • Al che aggiun
gasi , che quando il Senato d'una Repubblica: 
C®hcepisse il piano di tal riforma , egli imma
ginerebbelo invano , pérchè per riuscirvi con
verrebbe porre in opera mezzi adattati porenri, 
onde scuoterè uomini corrotti . Tai mezzi non 
porrebbonsi attendere dalle virtù , troppo sareb
bono opposti a coloro , che si vorrebbono ri
formare . In vece di convertirli li esasperereb
bono • Pugnerebbono tai mezzi collo . spirito 
della Repubblica, e rie pegg·iorerebbono sempre 
più lo stato • ~ ' 

Non così nelle monarchie . In esse le vane· 
.distinzioni lusingano anç:he gli uomini c'orrotti, 
e sono analogh~ a·l Governo • Un Monarca ha 
dunque anche con quelle sole un mezzo po-
r;eme • r -

Potrei dir molte altre ragioni , ma una nu 
basta. 



V • . PRINCIPIO 

lJ Governo Monarchico esser il più. facile 

a per/e{ionarsi. 

_si perfeziona un Governo, t. dandogli 
maggiore stabilirà, z. rendendone più semplice 
la forma, 3· assicurandone gli effetti buoni • 

Supponiamo , che una monarchia si stabi.
lisèa nella fog.gia .. più soggetta a mutazioni pa
si:-oje ostacoli o, per la limitata aurorit:l. del So
vrano ·, o per le molteplici forme . richieste , o 
pel troppo potere riserbato al popolo • ~ 

Ma imbarae.zi ha pure il Monarca per l'ec
Cesso di stta autorità , che confina col dispo .. 
t.ismo • ' · 

A rimediar peri) tutti questi periGoli basta. 
1 ~ azion unica nelle mani del monarca. S'egli è 
convinto de' vìzj del Governo , aon J!lUÒ dubi- . 
tarsi , che ardentt::meme non brami di correg
gerli ' rpoichè egli troppo vi è imeres.rato , ed 
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il primo è a soffrirne. Per lo contrario nelle 
repubbliche , se vogliasi rimediare al menomo 
vizio , bisognerà spesso crbllare le prime leggi 
dello stato . Impresa ardita rischiosa ! 

Altronde come persuadere il popolo , cui 
:fin dalla culla s'impresse l'idea , che siena ar
tenrad insoffribili , ed egli è diffidente , e ter
ribile nelle sue sedizioni • Le monarchie in ve- • 
ce possono perfezionarsi di secolo in secolo , e 
ne abbiam continui esempli . Ma k Repubbli
che , che si -vollero r innovare , decaddero , e 
q uelle che si manrennero , furono quelle, che 
serbarono il primo loro imritmo . 

Le grandi armate sono il pericolo degli 
stati . A quest' ogg·etto s'occupano i ralenri . 
Turri i Governi vogliono averne , tutti si sfor
zano • La disciplina loro sta nella cieca obbe
dienza . La, ciet':a obbedienza favorisce il De
sp!,>tismo • Le milizie aumentate spopolano i. 
contadi dei loro agricoltori, ed a misura, che le 
t~.L're sonD meno fertili , bisogna aggravarle d' 
imposte mag·giori per mantener~ le milizie . Se 
un monal1oa minora queste. for?Je , eccolo preda 
del vicirìd ->conqnistarore ;· . 

La coltura degli ingegni è un altro pe.dco
.lo. · Se •sDn tìeri se vivi se pieni di se s.ressi • 
Finchè belle ani, storia, criricar, s-ieno il s'olJ.az. 
zo, non v' è pericolo. Ma vengono i tempi di 
f:erta- fì1osbfìa scarna sofistica m::lléontéma ma-
1iglìa ain~rf.!v yJiolenr~ bdrbottatricè stiztosa · ca
p"riceiosa '7 IJ suo gran punto di -yisra sa.rà· d'af. 
francarsi da:l giogo dell' antorirà . E sì che per 
essere un vero osservatore ci vuoi del talento 
··o-n e sodo. l\1olti ne hanno I a . manìa : pochi 
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la realtà , e vannp quindi come un cavallo sfre
nato • Tutti avranno quel cipiglio filosofico , 
quella pretensione, sostegno , a tutti s' esporran
no tesi , ognuno , quistioper~, e saravvi ,quistio
ne su tutto , Il Governo diverrà sospettoso. Sa
rà costretto a severità Eer impedire il _contagio. 
La filosofia allora dec~amerà alto , scoprirà co' 
falsi anche i veri difetti del Governo , e il Po
polo vi prenderà parre. Fin i fanciulli avranno 
il nrtso d~l Rinoceronte. (*) 

Ora vorrei , che la Milizia togliesse il mi
nor numero delle braccia ai campi • Il soldato 
compiti gli esercizi ritorni alla marra. ·· Forse 
un'altra tattica poçrà anche. rendere men neces
·sario il numero • 

vorrei ' che all' abuso dello spirito si po-. 
nesse tosto un freno, si prevenisse il male. Non 
interdirei le scienze e le arri • Anzi) a:I.;contra
rio le favorirei, ma vedrei di ricerca~;ne · gli a- 
busi . So , che P arèUr del pensa e"'' ìai'sgiunto 
dallo spirito di riflessione e d'osservazione è la 
cagion d~l male • Però' 'fin dalla culla avrei cu
ra ~ degli uomini,. erger ei im sistema d' 'eduèazio
ne . N o n vorrei , c ne le . -téste de' fàndijlli fosser 
sola memoria . . Vorrej catechismi s·~mpfici ed . 
utili su tutti gli oggettì, ma non vor~ei < poi già 
limitare i diritti -paterni· sulle educazioni • 

A reprimere la soverchia audacia del pen
sare varreimi del comrapeso , che' fornirebbemi 
il rispetto della religione e òelle ·sante · cose • 

l " 

-------===-----===~~~ 

(' ) Cice rone di {Te u n tratro si hcn c ;:::; Jurg e!•ant 
optores 1 1o~·i ftult i adolescentu !i ;.:: , 



VI.. PRINCIPIO 

N'el 'G.o'verno Monarchi-co ·piJ!. che, in altro 

:sser facili ~.zz; Stabilimenti 

1'anrag'[fiosi. 

" Q ' 
·--- iJe-sto Principio sembr~rà un· ramo del 

_.Q):ep~sh=.Jte ; pure avvi il diva.r_io gr~nd~ tra il 
~rfezwnate un Gover.nu ~ e 1l comnbUire alla 
te'.f1cì~~;d~ çi~tà9ini con miji, P.a_!'ticolari stabili-
meqt111. ::- ~~::: .. 0 •. .. _ 0 . ~-· • . 
~ . .:1Plfll!H ,de1 due :ogget;I m1 sembrò lmpos

~ìlbile Jn una. Repubblica, 1l t-econdo no , ma 
a'nche -più'" agevole è nelle ;monarchie • Infatti le 
anime· .repubbli'cane devono avere una giusta dif· 
fidenza· coptro· nmo ciò ,_ •che sia nuovo , e per 
ottener di -temar1o çonviene convincere migliaja 
di teste; · in una monarcpia basta a vere il So
viano t .od un ministro • , Altronde i Repubbli
cani. sup,o o .ynen ricchi , o più mod~sri. Ma il 
suddito ·d~ìir;t Re con ~n u~ile srabilimemo giun· 
ge alla Gonsiderazione senza pericolo. Pomi so
lidi ~ ~o;riraJi , "belle Strade , Canali ÒOVe "si t fO• 
vano essi in mag-gior quantità ? 



VU. PRINCIPIO 

Il Cov.:mo J.fona;-clzico. favorisce le Belle Arti 

e ' il Buon Guno. 

L'e IvTuse vogliono incoraggimenri di glo
ria , e di forruna. ' Le Arti .suppongono l'amor
del fasto , ed una Repubblica d<:ve temerlo. Gli 
spettacoli pubblici , i mobili eleganti , il lusso 
sono la peste delle Repubbliche . Quindi son 
rari in tali stati i pittori gli archireni i musici _ 
di grido. Poco li onora la gloria, meno la for
tuna . I Cittadini che amino tali arri, non pos
sonQ abbandonarvisi con pompa, darebbon trop
po negli occhi . I Pr-ot~-st'ami col distrùggere le 
immag'ini nelle Chiese distrussero fino g{i arti
sti , e noi possi~mtr paragonar le RepuDblic e 
~i Protestanti. ' 

N è mi si dica , che il gusto delle seiénze 
e delle arri ammollisca • v n tal gusi:o muove . 
daU' onestà , e vj f,'uicda , mòdera le. passibni, 
aumenta la socìevql~zza fça gli uonfini , ·. ftccre-

·1ice le virtù , fiàGea· 1'\:i~j • · • . 
· Se.Ciceron · ftt ·el6querire nèl temp~ delle st.ie 
Filippir;_he , e Verrihe ·, io ·arno beri mòltò J?er
altro le di lui otazi·orii pel'" 1\'Iarceflo, · Milone-, 
il Re Ddo.raro , e il ·poeta, Archh . ' 

E chi oserà dire, ehe 1' eloquem,a :noh p.os
sa. esercitarsi in una monarchia ne'.Consi_k1i àl 
tpbun:dt! nèl tem pi,fl ? - r ... o J- .. 



D 1' G R E S S I O N E _ 

Sulla Eloquen(a. 

''· 

/. 

Q uimiliano gl'a~ ~a estro delle lettere U· 

mane, e degno di esserlo, perchè uomo di som· 
mo ingegno , giudizio , ed onestà , scrisse a 
chiare note sul principio del libro XII. delle 
sue I nstitzqioni non pòtere altri essere veraCe· 
mente oratore , che· l'uomo buono , e Carone 
definiva l'oratore con queste parole l' uom dab· 
hene, perito nel dire. ' 

Se così è, tanti empi loquaci , tanti per
fidi . cicaloni non aspjrin.o al merito dell' ~lo· 
quenza • Essi non possono aspirare , che alla. 
gloria d' Erosrrato, d'àver cioè appic~are le 
fiam"me persino ai templi • 

Ma comunque siasi di tal sordi quistione , 
piacemi qui di ricordar quell'altra promossa da 
.Marco Tullio ,nel primo libro dell'I nycnrio'he 
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Rez torica • Dice egli d' a.ver pçr lunga pezza 
meJitato , se più di bene o di ma~e abbia re
cato agli uomin_i il sommo studio d,ell' ~loquen~ 
za. , irnperciocchè mentre raccog-lieva nel pen
siero ·re; calamità ddla. ~ua re'pubblica _, , pareva
gli , cbe la massima. parre. di qudle .fossde sta
ta recata dagli · u~mini facondissimi._, _e però 
g·iudicava , che la. sap!e~za senza eloquenza -g·io
vasse , poco, ma c-h.e po1 la eloqueqza senza sa-: 
pienza non giovasse m,ai; e -nuocesse sovem~. -

1\hi 1 che la Francia verifica. pur. troppo il 
detto di Marco Tullio. R quai:tte non deve ella 
stràgi, lunr, e disordini a -suoi declamatori fe
roci e furenti ? E crederebbe ella , che la sua, 
elòq-!lell'l.a fosse ,giunt-~ al <::olmo per t~i mezzi? 

Osserviamo Onorato Mirabeau·, che p,ure è 
il gigante tra suoi ù.in}. QuaJu~q,l)e fosse 'pelo .... 
queiu.a di quest' u.omo ì ella era p,:o_pp.o ben pe~.; 
disgrazia proP;orzi~pata alla. sua; tudieJ1za .. ~ ! 

M:meo BursJ .. seg-rerano d$lla M~m~ova:n<l!. 
Accademia nel .suq ·'Saggio della ~antasja ,col
locato nel tomo. primu delle MemoFie. di quella; 
Accad: mia gJLàccorda grandiosità. d'idee, va
stiri di piani , · malizia di discussioni ~ uscire 
improvvi c;e e vidleme, finzion di spaventi, ipo~ 
çrisia di passioni , . e così or; con ,g·li un~ ele
menti or co.n gli alt.d assaliva ora , eoloro , che 
ragipnavano , od · alme:no di ragiQnétr , .lusinga
van~i, ora i.l popo)o fanatico nelle Tuiglierie .. 

Checche però,~ vog·lja di quest' uom giudi-· 
carsi, niun crederà, che .per lui s'offuschino 
un Bourdalove un Massillon un. Bossueto . E 
chi. obblierà niai molti tratti veramente eloquemi 
d~lle Cause Celebri ag-ita te sotto la monarchia? 
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Qual fia mai , che negar possa all'infelice Lin
guet la gloria ddla parola ad onta anche eli \ 
non ·pochi suoi paradossi ? Egli avvocato al Par
lamento emulava g·ià quasi il pregio de' rosni 
:mltichi , e v'era un Re! · 

Presi volentieri gli esempli nella sola Fran
tia , siccome in quella , che millamasi tanto 
della forma repubblicana • · Ma cerro tutti quel
li , che romoreggian quai tuoni , e guastano fi. 
no il linguaggio , non giung·èraÌmo' alla immor
talità del nome • Altro ci vuole , che il sapere 
nicchiare in un sermone furibondo la casta de
gli exnobì!i , lo .scÌOYani.smo , la rearionr:. , iJ 
/Ja.sare , il para! i?_{ar , l' aggi~rnare, la maesta 
l'equità del popolo, le fortune gig-antesche, 
altro , che iL nòminar talvolta .l'Ente Supremo ~ 
e non mai Dio~ il culto , e noh, mai la religio~ 
fie, miserie tutte , che fùron.6 poi imitare con 
altre cento dàg·Ji· 'scim

1
iotti rhaliani vituperevol 

ludibrio; e . sconci schiavi pr'ezzolati ne' c ansi· 
!Jli ', e ne' Circoli ancer più 'miserandameme, 
e rammentbmi · ògnora quel detto di Tullio sor
PeYano orator nztoYi i parri garr_onotti. 
':' So , che i _grandi interessi , so , che le pas
sioni grandi promovono l' eloquenza , pure ri
peto , che non panni , che la Francia. colla sua 
novella abbia oscurata l' antica , ed oh Dìo !. 
q-uale è p0i mai quella de' di .' lei ridi colosi pro-. 
olàmi! Sembran tutti, d' un conio, tutti d'a go· 
ta gonfia , 'tutd lontani da qu'ell' austero bello , 
che la~c}a più ad intendere? che n~p ~,esprima,, 
lontam mfin da quel. vero , senza cm nòn v' c 
bello • 

.Ma 
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1\ia se colla ferocia della sua rivoluzione la 

Franr.ia: non vamagg~ò d' elòquenza , altri pur 
anche suoi accusaron:la eziandio prima di dec:l
denza. Ciro a cagion d'esempio il Thomas in 
fin del suo 'Saggio sul carattere cpsrumi e spi
r.ito delle donne. Egli a fonti del difetto vuol 
riconoscere e quella brama di somigliar solo se 
stesso, e nullo a~tro , e lo scambio , che pren
desi fra il bello 'spirito e lo spirito, e l'errore 
di trovare anche il falso talvolta brillante , e il 
prurito di collocar parole singolari in vece d'i
dee , e un tumulro un frastuono di cogniz,ion 
dimezzate , di sentimenti filosofici lanciati fuor 
del rirlro loro da pochi Ì10mini di gen'io , guai 
poi la moltitudine para.sira avidamente sl dispu
ta a vicenda , e ripete fra crocchi,' dove il più · 
legg-ier conversare aleggia con formole già wt
te fatte e convenute sovra g·li abbietti ancor più. 
profondi . · · 

Alle quai cose io agg·iungerò due parole 
sole , e vui'> dire or la niuna cura dello stile , 
or la soverchia essere fonte del pravo gusto . 

Giam pico della Mirandola in una sua lerte
r;J. del 149 5 ad Ermolao Barbaro, in cui v orria 
salvar i filosofi dalla taccia di barbari , perchè 
usano incolta lingua , e non hanno fiori retori
ci' dice , in suo larino , e chi e colui ' che in' 
una verginetta non riprenda i ricciuoli, e i 
belleui . . · .• per certo il retore mente, ucccl
la, usa ciurmeria • •. , q/lesti retori ricercano 
ì profumi del~e parole e.rsi , clze son vuoti di 
cose, e lor J'i può dir con Musonio non esser 
filosofi, c/ze parLino, ma trombette, che suona· 

n 
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no • Reco un esordio aU' apologia della niuna 
cura dello sti \e • 

· Vediam' ora la cura soverchia , e giove- 1. 
rommi all'intento dì que-l capo del Bacroli sullo 1 
sti le nell' U orno di lettere ~ Egli se la prende 
con quello , che a suoi di appellavasi concetto-
so , e volevasi proprio d~gli ingegni ricchi , e 
rene vasi tutto perle · strutte , ed oro mar::inaro , 
il paragonavano a. quell' uccello delle Indie det-
to del paradiso, il quale non mette mai piede 
a terra, e vaga. solo nell' aere più limpid€>. 
Ora tai fabbri di stile amano d'emular Pom
peo , quando recò nel trionfo il propria ritrattO: 
composto solramo di rubin diamami zaffiri per. 
le carbonchi • · 

Dicono , che l'oziosa maniera del dire ac
cennava d'imbandire gran mensa , e poi ne ]a. 
sciav_a famelici, che in vece questa moderna: sa 
tenerci sempre avidi sempre satolli, e può ave
re il varnro di que' soldati 4i Giulio Cesare, i 
quali ben' ambrati, e scorrenti di fragranze pu· 
re sapevano pugnare eccellemememe . 

, A me però sembra, che pesandolo sulle bi-. 
lance del giudizio abbia il niun peso • Fantasti
cano sottigliezze , che son fatture di vetro, ed 
orpello, salran di genere in genere, imi t'an quel 
balsamo Mirridatico composto di cinquanta in
gredi·enti e detestato da Plinio , spezzano i pe
riodi così , che non li direste brevi , ma rotti . 
Qui:miliano deplora tali eloquenze al C. I o. de~ 
Ubro XII. 

Ma di ·ciQ} basti. Rientriamo in materia· 



VIII. PRINCIPIO 

Il G()ve-rno .i\1.onarchico accordeirsi mcgli4 

r i' og·ni altro colle pas.riorzi ~;~mane ., 

-~v ....... 

J-1~1l:z. è chimera la distruzione deUe pas .. 
sioni • Bisogna piegark al politico· , se al sag
gio uomo cristiano fa di mesrier soggiog·arle .. 
Negli stati Repubblicani non è buon cittadino, 
se non se queg·li , che tune le passion conc~n ... 
tra sopra un obbietto unico ed astratto , vuò &
re, l' intereSJe dello srato. Bisogna sagrificar-· 
vi fin l'abbigliamento , il numero de' domesti'ci, 
l'apparato della m<!n~a , i discorsi, le compa
gnie particolari • Ciò, che è indifferente in una. 
monarchia, fra repubblicani è pericoloso. Una 
famig-lia molto ricca v' è s<>spetta ed infelice . 

.l\1a mi si dirà , che la libertà è la prima 
èelJe umane pa~sioni • 

n " 
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Bella famasima, che ing·anna l'immagina

tiva ! Interrogarene i sinceri repubblicani ne• 
momenti, in cui non siano dominati da un falso \ 
entusiasmo • Troverete , che la pretesa !or li
bertà è schiavitù • Siate pur voi anche cjttadi
no di una Democrazia . Vi sono leggi . Siet~ 
voi , che le ràre? •' .. Il vostro suffragio cosa è 
mai nella totalità ? . . E poi non i: il voler vo
stro, che fà le leggi, ella è la pluralità. Quan-
te non saran contrarie al parer vostro ? E voi 
quantunque legislatore dovere sottomettervi, do
vete obbedire a ciò , che ferisce i vostri diritti 
e la vostra ragione . Attribuirete tal noja alle 
cabale ai raggiri, invelenirere il vostro animo, 
l'odio vi accenderà sott' apparenza di zelo. 

Che se mi diceste , che il pitt delle volte 
le Iegg'i imbroccheranno nel genio vostro , poi
chè la pluralità di rado s' inganna , io vel · pas
sey;ò , ma soggiungovi , che anche nella mo
narchia ho buone leggi . Che .se v'abbiano m?.
le leggi . ne !l• un caso e nel\' altro , almen 2 se io 
sia suddito d' una monarchia , son consolato, 
cile non mi si attribuirà la legg·e cattiva, fa. 
memerò la speranza 1 c.he presto sia cangiata , 
od alme1io , che io sia per attenerne una dì
~pensa. 

Altro11de cosa significa il vocabolo Liberta? 
Null' altro a 'parer mio ; che il potere di noi 
stessi disporre , e di ciò ; che ' ue apparr~ng·a, 
col favor della legge • . Or quante più saranno 
le c:.>se , c _h e possa la Leg;g·e , sa v iameme . ordi
nata , lasciare al nostro arbìrrio , tanro p1ù sa-
rò libero. · · 

..... 
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Se -così è , son dunque più libero itl una 

monarchia' che in una repubblica ' poichè in 
essa lo spirito d'economia , d' eguaglianza , e 
di so~petto mi limitano e mi circondano 
d' ogm banda ~ 

.s 



IX • . PlUNCIPIO 

Il Governo Monarchico essere il più fecondo 

di Grandi Uomini .~ 

Q uamunque a .__ prìinà vìsrà po~~a sembra• 
re ardira la sentenza di questo Principio ·nono 1 
ella non è poi altro , a chi miri ben dritto l se 
non se quasi una conseguenza deLlotra dalle co. 
se già dette , e per chi ne adombri l citerò tO· 
sto il secolo di Luigi XIV , cht: fu il seçolo 
d' oro dei Francesi • 
r"''""' Niun re fu di lui più independente ; niuno 
visse in ramo fsasmono dì guerre oominue: ep
pure chi non ricorda le nume-rose schiere degli l 
ingegni suoHmi , che allora fiorirono? · 

Sono Giulio Cesare l ch'ebbe con nomi 
più mqdesti il poter regio l unì Roma la gloria 1 
delle armi a quella delle lettere ; e chi non sa, \ 
quanto ri splendessero queste ancora sotto Augu· 
:sro di lui su ccessore ? 

· Non ignoro , -che un Genio può fare cose 
:singolari anche in una repubblica l ma tànri in- ,. 
gegni farebbono nulla • Egli è sempre in una 
monarchia più aperto più facile l'adito alla ce· 
lebrirà l poichè sotto a un sovrano ramo è lode
vole P ambizione ·, <l'Jan~o vien più volte te m urli. 
~otto a ~n senato • 



X. PRINCIPIÒ 

{ì avor'irsi dalla Monarchia 11 aumenUJ 

ielle partìcolar'i fortune • 

s~ndo una Cèrt:t egualità ( benchè per(, . 
tra reni con fin i de fin ira) la base del repubbli-

1 

cano sistema egli è chiaro , che vi si deve es
. ser guardinghi dall' accumularvi troppe 60stan

ze • Se Cosimo Medici non avesse avuti nel se• 

a l 

, \ 

l' 

colo XV sì grandi traffici 1 ~aria ella giunra 
nel XVI la di lui posterità al dominio ? Ora 
se in una repubblica vi wno sospette le ric
chezze , cerro non sari quesw un modo per 
accumularle • Altronde se rutti convengono in 
veder affatro necessaria per una repubblica la 
virtù. la semplicità dei cosmmi , tutti conven
gono, che vi possa esser pace e tranquillità in 
11na monarchia ancora, quando non vi abbondi 
tanta sobrietà e sì severo contegno . lvi il lus
SQ , la preminenza , le belle arri, gli spettacoli 

. \ 
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po'Ssono dare sfogo , e far circolare le ricchez• 
ze • Per lo contrario , se l' amor del danaro in· 
vada lo spirito d' un cittadino· ; altronde accor
ro, e vivente in una ben disposta repubblica, 
egli , per sua sicurezza anche , ·deve nascon
<lerlo ai fischi del popolo-, e èontemplarlo paz-
2-ameme nell' armadio , e quindi ivi i ricchi 
rischieranno' d'essere H arpagoni P lamini, e i 
figli d' es~>i compreranno la libertà pubblica. 



,. 
Xt. PRINCIPIO .• 

l· La Giusti?_ia si disrribuisce più equamente 
,. 
Il 

l 

in una· M bnarclzl.a ~ 

Egli è èerto , 'Che le leg·gì sÌ possbtr0 e 
con mi'nore uno , e più agevolmente correggerè 
e riformare in una. monarchia , e questo solo 
riflesso pu() far , che penda in di lei favore la 
bilancia. 

Che se mi si dica non esser sempre le leg· 
g'i quelle , the pronunzÌÌl sentenza, ma ben tal
volta gli uomini ig110rami o corrotti , èhe non 
le conoscono , ovver le v-iolano sfacCiatamente ~ 
io dirò , che nelle monarchie la magnificenza 
de' pubblici stabili!nenti v' è ben più frequente. 
Celebri università vi risplendono , più viva è 
la sete d'acquistarvi la gloHa , più acuto lo 
sprone d' insegnarvi e d'apprendervi. 

Trovo inoltre , che ben più dell' ignoranza: 
essendo più volte terribile la corruzion del giu
dice , quanto più la persona di lui sarà dal go
verno separata , tanto più s~.rl tenuta in bri· 
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glia , ed 1rnpertamo tr>o"o io più custodito H 
passo alle ingiustizie in. una ~nomirchia. Nelle re. \ 
pubbliche l'impunità generalmente è più grande. 

· Che se mi si dicesse aver posta Momes
quieu pet principio delle Reppbbliche la V imì, 
per quello della monarchia P Onore , e però 
nell'ipotesi esser più forre ostacolo alle colpe J 

il principio di queste , che di quella, io rispon• 
derei , che nòn conosco onore senza virtù, e 
vini! senz' onore , risponderei, che quel grande 
scrittore a meglio difendedi in questa sua idea 
nell' avvenimento previo dièhiarò 11011 aver in• 
teso Yirtù morale, ma solo politica, risponde-
rei finalmente , che quando trattisi d'apporre 
al viso la maschera o di quest'onore , o di que-
sta viftù politica, costa ella ben meno alla no· 
stra fiacchezz'a l all'amor proprio ' alle passioni 
la prima , che la seconda • 



Xli. PRlNClPIO 

·il Go v t: rno 'M anarchico è il più durevole, 

il più "tranquiLlo nell'imerio!-e, ii pizì. 

tar i bile all'es temo-. 

, ~ N el 'g;o~erno monarch-ieo s' ~juta la so
dale eleganza , il carattere naz_iqnale v' è più 
ridente ' ea' ancor cne fosse sevefO ìl signore , 
pur giungesi facilmente a pie-garlo ; per lo eon
U:l'rio Io · spirito de cO!''pi repubblkani, è più in
fle·-ssibile • Ecco già quimdi ·un minor pericolo 
di rivoluzionè ~ , · · 

Aggiungasi inoltre maggiore essere la . di
stanza, che divid~ un re dal più subl~me ?-n-che 
<le' suoi sudditi : il rispetto di tutta la nazione 
pel suo capo, il poter sommo raccolto fraHe di 
lui mani allontanano ìl pericelo delle folli- b'r~
me', è delle congiure • Quand' 'an'che uii furi
bondo volesse alzarsi , avrebbe pur da spegnere 
tutta la famig·lia , che pretende al sol.io' , e .se 
anche l'empio giungesse al barb'aro fine conrre · 
la vinta ~tirpe , il popolo dopo mille gua.i d-
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sclìierebbe di vederlo ~vvolto nelb porpora, 
Ecco dunque come soltanto la nazione avrebbe 
cangiato sovrano , ed -ecco come tutte le circo
stanze eziandio sbandiscono dalla monarchia i 
cangiamenti dannosi • Noi possiam dalla sroria 
cavar esempli quasi per ogni asserzione , mà le 
Dinas.tie~ ;Egizi..3:ne, e Cine~i, e quelle di , tante 
famiglie regnanti ben ne dimostrano , che i go
verni monal'{;hici durano ·per secoli , mentre 
molt' altri sfumano in breve . 

Egli è in tali governi ben poco il prurito 
di causarvi i turbamenti, perchè pochissima; 
ancor per i malvagi è la speranza di riuscirvi, 
moltissimo per rutti l' orrore il danno il perico-
lo • Itnperramo l' imerna tranquillità vi domina, 
nè vi si discutono dagli oziosi o dai maligni 
con solennità fatale e funesta inteinperanza le 
quistioni gelose di stato , mentre in altri reggi· ·\ 

..menti per , lo . contrario div.·ien ru_tto ondeggiante 

.e quistionabile . , , : ( . 
' Che se il MonarcéJ, è quegli!,- çhe può ve· 

gli are con J11fl.ggjor_ facilità~. e ·fotzà. alla quiete 
_pubblica. / qu·egl.i è , ·che ppte , co·n maggiore 
pronr~zz~ , ~cl ·. effettO p~ò opporre eserciti ai ne
mici del paese' e questÌ eserciti non dipendono 
_che 

1
da un solo , e quest<? so] o può essere, guer

.riero ben più f-acilmente, che un intero senato. 
, '" ;E'e? le.,qu~li. co'se tutte qual mér:J.viglia sar:ì. 
p1ai. , se il mondo soscriva a quelle parole di 
Salusria pauci fibertatem , pars magna j,ustos , 
Dominos volunt ? :E se i pochi vogliono la. li· 
berrà , e i .. pizì. un signor giusto , questi pilt 
san~o. poi anche ,. che d'una verace e rranquU13 
)~perrà _si· god.e sotto i ?rincipi be<\:(ameme. . , 

- • . 
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LETTERA XIII. 

9uadre> della Democra{ia Amica.,. 

A 
.. t 

l ristotele p el~' ?pera. sua poi iti.cà ~al li:' 
bro retzo capo qumto. mvesnga, quam1 Sl>:i~O 1 

modi 'de' Governi , èd afferma poi., che rra
sgressioni siena de' ouon governi il Regno nella 
tiran-nièle , l' Onim'are nello stato ' dei pochi , la. 
Repubblica nello stato popolare. Egli definisce, 
che b tirannide sia il principato d'un solo, che . 
gòverna per l' uri~e . del tiranno , lo stato dd po
èhi quello ' che· regg·a per l'utile dei ricchi ' it
Fopolare poi quello , · che domini pe-l vama.ggiq. 
de? poveri , e tutti rrovali mali , perchè .niua 
d' essi s' affarica per l'utile pubblico . 

Egli nel libro quinto al capo decimo vuo
le ,· ·che il Reg·no sÌ;\ un governo, che abbià la 
natuta di stato otrima(e , e trova la tirannide 
in un comn,osto dello stato violento de' pochi: 
potenti , e dello stato ~opqlare , dice .Ìnoltre ~ 
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ehe la tira.nnide si crei dalla plebe contro i no
bili, e che la. più parte de' tiranni fu di capi 
popolari , i quali s' acquisraronc il popolo col 
calunniare la nobiltà , la quale distruggesi in 
occulto e in palese , e vien fatta ribelle • 

Lo stesso aurore nel libro quarto al capo . 
duodecimo riflette che ln ogni città si trovano 
tre classi , i molto ricchi , i poveri molto , ed 
i mediocri, e decide onima la mediocrità, per
chè questa obbedirà alle leggi , sendo egli ben 
difficile , che chi avanza g li altri di bellezza di 
forza di nobiltà di ricchezza, non divenga con
tnmelioso , e sendo pur difficile assai , che il 
povero il debole non pieghi alla fraude e mali
gnità . Vuole impertanto il citato aurore , con
temporaneo delle greche democrazie , che tal 
classe inetta a comandare sog·g·iaccia ad impe· 
rio signorile , e ripete, che i mediocri non de
siderano quello d'altrui , ma che da poveri si· 
desidera lo stato dei ricchi , e quindi sì genera 
Io stato fanciulle sco del popolo. · 

lo non so , quanto i nostri moderni: com. 
piacer si vorranno in queste sentenze dell'acuto 
filosofo Stagirita , e· forse ricorderanno sotto 
voce , che sia eg·Ii srato per Filippo Re il pre
cettore del di lui Bgtio Alessandro. IV.In; so ben 
io , che il giudizio d' un tanto uomo , testimo
nio oculare delle democratiche esperienze di 
Grecia , non può non valutarsi moltissimo , e 
non ignoro altronde , che se' fu maestro del 
guerriero IV.Iacedone Re, seppe anche preferire 
lo studio della sapienza alle agitazioni della cor. 
te, e però fece ritorno ad Atene, dove fu ac. 
colro co' massimi onori.. 
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'Per(> piacquemi prender da lui le, mo~se a 

far qualche parol~ sulle greche repubbliche • 
Già non parleremo dd le ideali· di S_ocrate e di 
Platone. La sola com'unione ' delle facoltà , e 
delle donne , · e l'incertezza crudele de' figli le 
bandiscon fra. i sogni ; a difenderle invan si e~ 
salra l'amicizia fra i cittadini, siccome il bene 
massimo ; però che qual amicizia annacquara 
non sarà mai , se un figlio non può co,noscer 
suo padre ? E qual fantasia strana ed insussi
stente non è mai quella di surrogar aJJa natura, 
vera ce il menzognero idolo della maternità de l
la patria ? 

Non parlerem tampoco de' Locri, Corinrj, 
Focei, e tali altri , nè della repubblica del Fa~ 
le a , in cui pure entrò la manìa d' una male 
intesa eguaglianza , onde poi Aristotele al libro 
secondo capo quimò pronunziò quelle parole
non doversi ignorare dai legùlatori, cl;.e _ chi 
v~1o le mettere ordine alla quanrita nelle ric
chez{e , deve altre.rì parlo alla quantita de• jr"
gliuolì. 

Basterà , che arrestiamo i nostri sguardì 
sopra le sole due repubblìche d.i Sparta e cl' A
tene • Queste due anche sole cì p0rranno chia
rire , se i cittadini siena , o no, sempre dispo ... 
sti a confondere colla libertà la licen~a , se vo~ 
gliano , o no , ne' propri maesrrari i mìr~istri 
di lor passioni, se questi · popoli-principi ab., 
biano o non abbiano un caratter volubile e in
considerante , se finalmente sogg~a~ciano a di
scordie cominue a rivoluzioni dannose, e se la 
Demo?razia al! tic~ si spingesse fino al segO-Il . 
~ceess1v9 de' gwrm Il.Qstn ~ 
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Egli è presso ai Greci , che vedemmo na.. 

scere il desiderio della libertà. insieme col na
scere delle colon1e , dice nel Corso il Condil
lac, e quel fermento degli spiriti schiuse una 
11ovella. carriera all' ambizione , poichè allora le 
anime più sublimi non potendo signoreggiar la 
lor patria vollero almeno colle leggi timoneg-
giarla. 

In ciò furono elleno giovare dal disinganno 
dei popoli isressi , imperciocchè quelli , che 
più gelosi erano d' una. libertà illimitata , quelli 
conobbero albne , che per essere liberi conve
niva d'aver freno e ~mela di leggi , mentre la 
Democrazia , che teme fin l'ombra dell' autori
tà , e1la è q1eno un governo, che una anarchia, 
per cui finalmente sorge , un padrone nella re-
pubblica stanca e spossata . 1 

Sparra , quella Sparra , di cui ramo nove!- 1 
lasi, avea due Re . Procle ed Eurisrene fr:lte!
li , che mai non furono d'accordo , tramanda- \ 
rono la disunione a lor discendenti, e così quel 
paese ardente per la libertà ebbe due signori , 
che si· procuravano ognora il maggior numero 
di pardgian popolari ·. Pertanto l'autorità in
fiacchita apriva il varco alla sGonsigliara l'icen· 
za, ' ~ - sorse in quell' ·epoca Licurgo, il qua
le regnò uopo la morte del fratel suo primo· 
ge;.nito .' 

Egli , sgravatasi d'un postumo la cognata, 
rimise lo scettro al fanciu11o nipote, e viag·gian· 
do a' Creta nell'Egitto n~ll' Asia , osservaror di- ! 
li~eme de' varj g·overni, prep:u9 la riforma del 
bacedemonio. J 

Detto \ 

i 
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Detto dalla sacerdotessa Pizia. /'amico de

gli Dei ebbe pili f~cili mezzi .all' inrroùuzion~ 
del sno sistema , e già sappiamo , che anche 
Numa J?ompil~o ebbe ~n Roma la sua Ninfa E~ 
geria, e così tutti i legislarori , eccetrine i paz~ 
zi de' nostri dì , o s' infinsero una religiqne T o 
l'ebbero; come appunto comanda nel Principe: 
l'accorto 1\Tachiavello . 

Licurgo dunque volle un s~natÒ di .membri 
venrotto, i quali stando. fra il popolo e i re mo
derassero la tirannide e l'anarchia • l due Re 
~rana i generali perpetui della repubblica , i 
presidenti al Senato con voto doppio , e il tito
lo della sovranità risiedeva nel popolo • 

Licurgo avvenu:;osi a un paese povero sta
bilì l' eguagli:mza fra i cittadini introducendo 
una legge agraria colla division delle terre , 
sbandì le arri , il lusso , le riccbez,ze, sosrirùì 
una monera di ferro , aprì mense pubbiiche e
frugacli pe' cittadini , fece , che i figli si alle
vassero dallo stato , e tutto insomma il suo stu
dio fu di mescere insieme. le forme aristocrati
che e democratiche colla monarchia • Egli per
ciò non iscris'se mai codice di leggi • .Ma fra. 
poverissime gemi duraron non poco . 

Queste si mutarono poscia. Teopompo Re, 
geloso forse del Senato, perchè colla sagg·ia-ov
ver furba condotta avesse acquistata la pubblica 
confid~~za , _immaginò il maestrato de1 Cinque 
mura.b1lt ogm ann0 • 

Tai capi del popolo detti Efori comparve
~ro circa 1 ~o anni dopo Li c urgo • . Ad es_si criu
ravano in ciascun mese i Re di reg·olarsi a ~or
ma delle leggi , e gli Efori promeÌ:tevaGo ai Re 
di mantenerli • o 
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Aristotele dl~approva assai {*), che ll}Uel l 

Maestrato padron~ delle cose ìmportamissime , 
giudice del senaro è d~i re , fosse com posto l 
d' uomini popolari , i quai cimi dalla srrettezza · 
domestica divenivano t:1cihi1ente corruttibili 

1 
e deplora anche , chi lo crèderebbe? .• deplora 
la vira licenziosa delle Spàrtane, ondè il bel so
gno delle sostanze eguali· terminava a divider 
fra pochi i terreni . 

Or sorga Giangiacomo Rousseau a dirne, 
che noi pagheremmo assai , perchè non vi fos.
se stata mai quella benedetta Sparta ! Pur trop
po anche qilel!a , violenta , torbida , oscena 
dienne pruove sovenre sull'infermità politica di 
sue leg·gi ; io non rammenterò , ch' ella a Li
curgò stesso cavasse un occhio , che tiranna 
crudele conùennasse i popoli Iloti a coltivare i 
campi , che li obbligasse all' eprietà , e a danze 
rìdicolose per renderli spre gievoli , e fin giun. 
g esse al vile e barbaro mezzo di uccider fra lo
ro i più robusti . So i b'ei fatti , e i bei detti 
di qualche Lacedemone, e lì onoro volenr~roso, 
ma piang·o le atrocità e le colpe . 

Convien in ogni cosa il dirirw vedere e il 
wvescio della medaglia, ed allora le ammira-

l 

(•) Pe!itica liG •. II. .c yrr. cd IsocrGtc, che 
m orì di do g lia per la vltton,J di F ilippo Maccdone su· 
gli Atenie si, scri!Tt: nell ' on1zion dcrt.l Nic acle, che 
le Democrlzic fiabilcndo l' cgu~glianza inveco IWil r'· 
c:m profiuo che a maf.;•agi c tr!Jri aomi 11i • 
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iioni si mo3e-rano e i vituperj; allora- diremo, 
éhe Licurg·o mi-rò più co' suoi ordini a fare de' 
roni e 'magnanimi ' che non deg·li uomini dab· 
bene , confesseremo allora , che orribil fosse il 
éosrume degli Efori , che vi giudicavano senz' 
alcun codice , stabile, e vedrem chiaro, éhe, se 
Sparra sus:;istette per lung·a pezza , anche per 
gr3.n tempo comemossi quella del suo angu:;tO 
territorio , ed ebbe a ceasor nati , ~ senatori 
que' vecchi , che ramo vedemmo obbliati e di
sàmabili presso i Franz.esi moderni e i Cisalpi
ni , dove ~ membri del Consiglio degli Anziani 
tlovevano- soltanto . avt;r quaram' anni! 

L'a 11bizion d_egli Ateniesi quella sì fu, che 
unita a viz j intemi rovinò anche Sparta . Que' 
novell:.J.tor cittadjfli volf~ro cemquistare , vollero 
a}men primeggiare ; 1::: quindi nacqu'ero rivalità. 
gelosie guer-re co' L:lCeclemoni . ' 
· Atene stanca dei re si resse con Arconti 
ossia presidenti eredifarj ; lacerata per 3 ~I anni 
'da perpetue dissensioni stabili decennale la cari· 
ca cl.'Arcome , ma non obblib la famiglia di 
Me do ne , mentre rurtor vi va la memoria di Co
dro rendeva graditi i di lui posteri • Finalmente'. 
ancor più gelosa di libertà divise il potere fra 
nove Arconçi , e determinò, che tal dignirà fos
se annuale , e l' anno avea il nome dall' E poni
ma (*) • 

o 2 

ç•) Eponimp si appellava così quell'Arconte, cni 
era nsc~·~ato I' onore d' intitolar l'anno col suo nome. 
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Nuove dissensìoni democratiche' divenenda 
il furore de' Greci si prègò dagli Ateniesi Dra". 
eone a voler essere il lor:o le.,·islarore • CostlJi 
umiliò il Senato dell'Areo pa,q o (*) , punì di 
morte le colpe ezì.anclio più lievi, scrisse in
somma un Codice d' arroçi'rà , che presto cad
de. 

Solone comparve sulla scena 590 anui pri
Jna della venuta di G .. C . e da quest' uomo 
.!'·uno dd sette, Savj della Grecia , ed Arconte, 
e nominato legisl.:uore coi suffragi unanimi si 
_abolirono rutti g·Ii Sraturi di Dracone.,. vennero 
salvate le dignità e. gli impieghi per .i ,~Cinadini 
riochi in tre classi distinti • 

Ér~~o nella prima quelli , la cui . repdit;t 
mont,._va a cinquece~mo misure , d'olio o, grano : 
i ;possessori di -trecento, ca paci di mam ~nere in 
guerra un cavallo , venivano nella classe secon
-da , queUi di dugenta misure e a proporzione 
di meno stavano nella . terza.. Formavasi la quar
ta , cmne dice Plutarco 1 d'ignoranti , come di
ce Aristotele, d'arcejìci .vili. 

A questa u !t ima . schiera · non era lecito di 
partecipare al _governo; ma ·. per ind-::rmizzarl.i 
in qualche modo della esclusion delle carich~ 
Solo1?e le òiede il diritto di d~re il suffragio 

•, 

(•) ll.ropago suona. il subbvr.s;o, o il poggio-di 
M~r t e • In <]ue!lQ quart le,r d Atene radunavasi jj Scna· 
to, a cui venne ii nome dal ltw·go • 
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nelle pubbliche assemblee, le quali non solo e~ 
lee;gevano alle cariche , ma decidevan ' anche 
dèlla pace ddla guerra delle legg·i del culto • 

Tal compenso accòrdato ai cittadin poveri 
egli era , egli riuscl troppo grande . Forti dd 
}'ir numero influ ivatlo truppo nelle adunan•z,e ; 
inoltre cittadini , che nulla aveàno da. perdere , 
nulla da risparmiare, erano spiritli alla lusinga, 
che le rivoluzioni potessero favorirli, e quindi 
e le desideravano e le procuravano. . 

Solon veramente sentiva il difetto delle sue 
Jegg·i , e diceva di non aver lui dat~ agli Ate
niesi le migliori , ma le adattate -al tempo , all' 
indole degli abitami , e confc:ssava aperto l~ 
convenienza di fare a ·quelle i cang iamenti op
portuni . 

. All'intento di prevenire od almeno -di sce
tna·re alquanto gli intolivenienti quel celeqre uo- · 
mo diede alla Repubblica un Senato di 4 0 0 

membri • Ognuna delle quattro tribù sommini
strò allora un ceminajo d'individui. In seguito 
gli Ateniesi formarono dieci tribù , ed opuma 
dava cinquanta persone , ond' ebbesi p:ssda il 
Consiglio de' soo. . 

Questi erano quelli , che tratta va n gli a tt,\- · 
ri e ·deliberavano , ma là decisione riserbavasi 
al popolo • Quindi lo Scita (*) Anacarsi il vec

o 3 

" 
(•) · Giacomo Barthelcmy morto vecchionc ne l 1795 

p;c~e d.1 ~i~> o~cadone_ di fa: !'opera, ~t1:t := Via~~io 
d Anacarst 11 g10vane m Grec ta := e v mnestò po\tttca. 
fìlowfia geografia , c be!l e arri , qLt2 Si ttn al t ro Pal.JS:l 
l li,J. 
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chio solea dire, come· narra PlurarcQl · in Solo-. 
ne, maravig1iomi , che presso Greci tengano 
concione (*) i sagg·i, e giudichino poi quelli, 
che sono ignoranti , e volentier qui rammenro 
il detto (**). di Plinio 1agnamesi , che le senten
ze J'i nwncrin piuttostO , clze non si ponderino, 
onde poi nulla, J tanto dimguale , guanto L'c
g·ual diritto de' 'J·ufjì·ag}. 

Ecco in pochi cenni Ja riforma di Solone • 
.Egli credette di dover far sl , che gli Ateniesi 
'SÌ obblig.<tssero c.on giuramento a mantener per 
·un secolo le sue leggi, ma sranco ben tosto de]..
]e importunità conrinue , _che i suoi concittadini 
gli recavano per attenerne l'interpretazione a 
]or favore, chiese ed ortenqe il congedo per un 
decennio col pretesto del traffico maritimo • 

Ahi però, che nella dotta nella cianciera \ 
Ateniese Repubblica ben tosto vi !si cacciò il 
disordine ! Tutte vi ripullularono le amiche a
cerbe djyisioni , e toccò a Solone di vedervi 
l'·accorro Pisistrato g·ià paclron del governo. 

(') La Concione era il Consi'glio Universale, il 
Comizio, cd Aristotele dice d' ena al l. VI. C. ~., 
<he il P~polo vi è pndronc d' ogni particolare , e eia• 
scu~ pawco !are ha la sua volta d ' e ilcr padrmH: di tut· 
to 11 popolo • 

( .. ) Epi!l. XII. lib. "· ::::: Numerantur scntcptire, 
non ponderantur : nec aliud in publico consilio fieri 
~Jotett, in quo 11ihit e!l um inreq11ale, quam requaliras 
1p~a , nam cum sit impar prudentia 1 par o_mnitm1 jus 
dì. 
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Costui illustre per nascha, elegante per modì. 
"Corresi , chiaro per imprese guerresçhe , parla
tar eloquente, pubblicarore de' poemi Omerici , 
liberale, indulgente fin con qualche ingiurioso 
·suo commens~le , guerniro eziandio della più se-: 
duceme maschera del patriotist110 guadagnassi il. 
popolo. Invan Salone e scoperse e contrastò le 
-di lui mire ambiziose • 

L'astuto Pisisrraro giunse a ferirsi da se 
stesso , e così tutto groildame sangue si fece da 
'Servi suoi recar sulla pubblica piazza. Il popol 
credendo, che fosse stato in tal guisa mal con
cio da suoi nemici , scorre ad amarlo ancora 
pitt dirottamente , e cedegli tutta l' autorità ; . 
fu poi cacciato, ma ritornò, e il più albagioso 
uomo morì tranquillo , quasi un padre dello 

l 
Smro. · 

.Vengano ora a romoreggiarmi d' intornEl l 
predicatori della Democrazia , ed Atene mi ci
tino sempre, e Spana. Fino un Licurgo. fin' 
un Solone ajutati qa nme le più favorevoli cir-
costanze locali , e dall' oss~guioso consenso dQi 
popoli non vi poterono impedire Je ~ommosse . 
le rivalità le faziopi, e dovettero infine dar leg
gi, che non credev:mo eg·lino stessi le più s~1 -
vie, e videro ]' inguietudin perenne insignorirsi 
ùelle democratiche forme .! 

Non punto diversa dalla mia ella è l' opi
nione d' uno scrittore , il qual pure vuol ri ve
rirsi moltissimo da certi uomini • Aprano · eos i 
ìl. D~4-io.n~rio cli Iiayle alParricolo di Pericle , 
dt quèll' accorro Ateniese , che un secolo e m?7.-
7.o dopo Ja 1egislazion· di Salone s'impadronì 
della somma delle cose dotto , eloqt1eme, ma· 

(.) 4· 
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'gnifico, rival dì Cimone, poi di Tudricfe, uno 
per dir tutto in una parola~ uno di que' monar
dzi, che non manc:mo mai alle democra?ie. 

Ora ì1 cir:;no Bayle Jiellè 11ote Q e 's dell' 
ìnòir::ato àrticolo molti rifles5i accumula contro 
l' incosra11za tempestosa de' popolari governi , e 
cerro il sol VO'cabolo 'd'ostracismo (*) e h sola. 
lettura, .cht pnr si propone rlèlle scuole ai fan. · 
ciulli, la lettura. sola delle · nitide vite de' Capi
uni scri.rre per Cornelìo Nepore può convi'ncere 
chiunque deTl'·infelice turbine incessante, in cui 
:,i avvolgé .il = ~averno dd più • 

Un cic~lon dirotto , · un fanatico da gran · 
polmoni , ùno scellerato accorro possono spin
gere col procelloso · sermon loro i popoli sensi
bili ed inGatJti alle più viòleme ed irrimediabili ~ 
dererrninazioni. 

E' ver', c.he l' istoria greca seduce parecchi 
a prima vista , e il bello srile e le belle senren
~; e e qualche azion bella abbarbagliano molti. 
Chi non aii1mjra le barrag·lie di Maratona di Sa
lamina di' Platea delle Termopile , e le armare 
terrestri ·e maritime , e le conquiste, e la ma· 
gnific~nza: . de ' pubblici edifizi e la pompa degli 
sperracoli? Or dal plauso dèlla mente facile è 

(•'.) Quante volte in quelle greche repubbliche i mi• 
@:l~or cittadit1i. i più valenti condl'lt,ti r ' degli eserci.ri ! 
~lt uomini per pro!>itit più spc!cchi:ui \·cuìvan owatt 
Jn hllndo co' suffragi, che si scrivevano sopra 1rna con• 
c;-h i glia, onde venne la voc:é Oftracisma ! · 
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il passo al desiderio del cuore , e quindi sem;o 
brerà a raluno , che il vivere sotto altra forma 
dì governo sia un viver da schiavo . 

Quando però si ponesse mente al disordine 
tumultuoso delle radunanze, ag-li odj delle fami
glie, alle fazioni la:ceratrici, alle condanne de' 
pil1 illustri perseg·uirari ,banditi sgozzati per i 
furibondi periodi d'un qualche dicirote aggra
<liro 1 quando si pensasse alla cicuta di Socrate 
all' esiglio d'Aristide e di cent' altri , oh allora 
ben vedremmo , che quei popoli di liberrà sì 
gelosi non erano poi altro che miseri schiavi 
d'un qualche macchinarore d'un qualche imbro
glione , per cui or da un ·!aro spignevansi , ora 
dall' altro, come appunto i fiotti canud d'un 
mare , che pria annerossi con onda mura, , ed 
incerta . 

No , ripeta con Bayle , no non trovaronsi 
nella monarchia Macedonic:t rami esernplì tiran- . 
nici) quanti in Atene, e però non fu disaccon
cio . il consiglio, che vuolsi attribuire a Toma
so Obbesio , il quale per disgustare nel secolo 
scorso i torbidi Inglesi dalla mania repubblica
na, per cui troncata la ·testa a C:trlo I. l or re 
obbediron vigliacchi ad un Cromvvdlo , fece 
una uadnz.ion di 'fucitide storico della lunga 
guerra di IVIorèa fra Sparta ed Atene • 

Impertanto io credo , che non a tono il 
Boezio nel I. libro della C onsolazionc mettess~ 
in bocca della Filosofia quel tratto contro gli 
Ateniesi , che volevano reggersi a popolo , ~ 
preferisse una parria àiretta da m1 signor solo , 
il qu1le della frequenza ralleg-rasi degli abitami. 
e non de' bandi e d~l deserto • .'\ristotele nel 
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C. Iv. 1. Iv. deplora quello stato, in cui ogni · 
cosa e le leggi stesse dipendono da una molti· · 
tudine erettasi a tiranno , e goverhara poi dalle 
adulazioni· eH qualche deçlamaioF de mago go (*). ' 
Eg!i ~l !ib1:o se_eopdo C. xi 1: di c~ , che gli A_· 
remes1 s1 ptag·gt~vf!ho come n.ranm , che P~n
cle ed Efia!te vi diminuirono l' amorità nell'A
reopago , che il primo v'introdusse mercenari i 
maesrrati , e che gli altri Demagoghi l'imita
rono . Quindi qual meravig·lia, . che Demosrene 
cacciato in banqo apostrofasse 1\'Iinerva Ja D.-~ 
tutelare d'Arene., e .dicessele , come narra PJu. 
tarco, o Pallade sig·nora nostra come puoi' w 
aver pi'{{cere di queste (**) tre perversùsime 
bestie, della Coccoveg·gia, del DragoNe, e del 
popolo? 

In mezzo alle loro ingiustizie c: leggerezze 
gli Ateniesi adorav.an rempre se stessi . l loro 
o~atori i lor tragici dovevano sempre col (***) 
turibolo in mano incensare la .loro eccellenza. 
Superbia d.' ìngegno e di politica li · rese duri 
insoffribiH a tutta la Grecia • Avendo avuto la 

(•) Dcmagego suor;a ageirator del popolo. 
( .. ) Tutti sanno, che la Ci\'etta era l' mccllo sa• 

gro a Mincrya, c che Civette ~colpire si n:dcv•no per 
tutra Arene. Or convien, che foJTele saPTO anche il 
drago ~itconÌc anitiÙlc vcglianrc eèl ~ccorto ~ 

(•••) Dcfla Probifà Naturale, pag. 3 25. e seeucnti 
Opera a!Tai degna ed utile a giorni no!1ri del Conte 
Abate Giambattifla Robrrri . 
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sorte di liber:trla dagli strameri , di resistere a; 
Persiani ed al loro Gran Re pensarono d'avere 
il diritto d' opprimerla • A significare fino 1' in
comoda e pericolosa ·l or vicinanza si foggiò il 
proverbiG di viçinan1_a .Atenì~se. 

Dopo i primi tempi le scelte de' capitani 
de' maestrari furon presso guel popolo l' opera: 
del broglio , non il premio del merito. Aristide 
vi fu mandato in esiglio perchè giusto, ma quel 
giusto d'Arene ave a per altro opinioni ben làsse 
sul g-iuramento , mentre Plutarco ne informa e 
Teofrasro , che molte cose pubbliche ei faceva 
giusta la Costituzione e le circostanze della pa
tria sua, come se quelle esigesser sovente l' in
giustizia, ed una volta esortò i suoi concittadi
ni a rivolgere su lui lo .spergiuro per acquistare. 
utilità . Per dir vero Cicerone nd libro terzo 
degli Pffid .era: _b<tn più morale di quel Gìzuto 
d'Arene . 

Quella nazione novellatrice venne a tanto , 
the Ari,srofane non le trovò perfino di guerrie
ro altro , che l~ lingua , e Demostene la mor
deva dalla bigoncia sog·nantesi trionfi colle ma
ni alla cintola e stantesi a seder per diporto • 
V ennevi interrotta dai fi schi una commedia di 
Crarino , perchè non oscena abbastanza : l' im
pudenza vi faceva ribollire d' infamie perfin le 
scuole , e il mal giunse a segno , che si pre
scrisse pon porersi aprir 'luelle più che di gior
no eh-iato • Fin le lor nvendugliole d'erbaggi 
correggevan lo stile e la pronunzia d' un Teo
frasto , e vediamo anche ai giorni di Paolo A
postolo GOnservarsi presso quelle gemi quel ca
nmere misto d,. ozio, di vanità, d'amor dirgr~ 
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ro delle lodi ' di qUistwhi svariate ' onde qhelt" 
avveduto tromo santissimo per pur guadag·nare 
a Cristo qualche discepolo , quantunque sfug·g·is
se 1e persuasive parole d'umana sapienza , pur 
discese fino all' artifizio delle amene lettere e 
dell' eloquem.a , come vediamo al ç. xv t I. de
gli Arri, e favellò a que' cittadini con un loro 
poeta, Ararci , e disse parole di novità , e, con 
novità d'espressione ·roccò ad es!>i l'al tar loro 
del Dio I g·noto, · ma finalmente sentirasi nomi• 
nare la rèsurrezione dei morti una parre d'essi 
beffc'l se ne fece e riso , e pane -replicò alP apo
stolo, t' urliremo altra >'olta. 

Gbe se dopo queste considerazioni il vam• 
po_ .s'estingue alquamo cl i rame laudi alle gre
che democrazie,- riçm perranro alcuni si riduco: 
Do ·al silenzio 1 ma. · d' un salto correndo sulle 
ttrionfalì rive del biondo tevere Roma c'intona
no Roma. 

Per dir vero io non sa·prei troppo co1rie di 
quella città repubblica si volessero valere i no· 
sui mod @"rni repubblicani ; · meurre i vi io veg-go 
l' Ordin , P,!ltrizio veneratissimo , e vegg·o fino 
quello , potente per censo , detto l' :Equestre 1 
çui pur nel teatro concedevasi"· ·urla fila disdnra 
di scanpi • Ma. Roma e Roma:ni soB di moda 
pe' procla.rgi- novelli • e Rolilani ci si ripetono· 
e ·Roma ~ Ah . .invero g·odo anch' io di que' Fab
brizj e·Curj di que' Cincinqati e Camilli, .e Ser~· 
:pani , che mod~~"ti , , poveri , fotti sorgevl>fn ta; 
1ora dal solco ·co\ vomere Jau.c~~to- pe'r .comal1· 
qare le armate della patria! M'a chi- non ignora' 
poi alt:resì le rivoLuzioni e la prepotenza eli quei 
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g·ov~rno? Udiam là &uli~ fald~ del monte Grafn
pio ir:l Brerag·n.:t. parhr de' Romnni il guerrie.&" 
Galgaco (*) alle sue truppe ~ di cosror fa su-._ 
ierbia non fug·gesi per osservama o modeJ·tia 
t..ladron~ del. mondo .non avendo" più , terra . da: 
t/isartare rifrustano il mare; u trov~no nrnni- . 
co rù;co, avari; se povero, ambi{iosi .• {>~vali·~ 
tè .e P.on.ente 'non gli empie, i{ rubar lo J:C4ll· 

nare il rapire c,h.iamarw 'imperio,, e pace i( 
desolamemo: :strappano i }ìgO az vìnti ai, so
d, e son fttt.i nelle ,7nili{_ic, o :t/.Llegua{i a ser-, 
vire, le sorelle e Te mogli de' vinti dt' socj

0 

.qitando non le s:for{ano da nimj.c~, (c vitupe
rano , come ospiti, ·colgono ai popoli i ben'i. 
per ~ tributi, l_c grasce per l' qbbondanra , e 
Ja<ìnOJ·i chia/i pèr le ·'Vog-lie divise delle na
{ioni; e i . loro eser,ci~i si radunano di g·emi< 
diven;issime appicca~i insiem 

1 
con . 'la cera di: 

1/.ll po' rl i fortzina ::=:::: • • 
1 

, , 

So, che non sempre convennero queste a
cerbe rampo5·ne ai Romani , nè a rutti, come 
so pure, chè' ne' buon tempi le 'forze mUìrar~ 
di quel governo erano di cittadini , è non dL 
prezzolari o di stranieri {**) • 

(•) Cqsì scrive 'Facjt~ · nt;lla • vi :a di ' Ae;r.i~ola , ed 
io mi valsi d.i U10itc espreffion.i de!r'orig;nal tradLltt0re 
Davailzati .. Del resto Iç l?arolc di quest'o Galgaco s4 
Romani", come cotweni'«ntt san;bbono pe' frauzcsi della 
Rivoluzione ! 

(*•) Alla pag. 43 · del mio Coinme~ttui'Ù>- Slt Como ~ 
i1 L:uio parlai dclla .Romana Milizia. . 



Z22 . 
Ma Roma veggo io , e i Romani ben tan. 

te fiate ancora sorto l' aspetto il più orrido • 
Eccola cima di mura col fratricidio, coll' adul
terio popolata , cresciuta col ladroneccio : ella 
èsulra ne' primi trionfi per carrette piene de.lle 
)Xapite biade , e ne' susseguenti per re vinti e 
legati al carro , e rasi la chioma • Da princi
pio ebbe i re, poi da Lucio Bruto ]a, libert-à e 
il consolato. Vi fnron dittatori , e decemviri , 
e lotte di Cons.oli e di Tribuai. Finalmente 
dopo Marìo e Silla, dopo Cesare e Pompeo , e 
cadute le armi di Lepido e d'Antonio signoreg
giò Augusro, trovato ognuno stracce per le ci
vili discòrdie. Tmte queste rivoluzioni non fu. 
rono al ceno la pubblica felicità • Anche ne' 
tempi migliori la mala fede di questa RepUb· 
blica spiccò con Posnnnio Console contro i 
Sanniri., di· che pàrla T. Livio nel IX. libro. · 
Spiccò pure· nella terza g·uerra: Punica • Invano 
se , e tutte -l or cose affidarono i Cartaginesi alla 
rivale • Il Rornano Senato abusò ferocemente 
de' vinti ,- e congiungendo l'insulto d'un' a:ffet· 
tata clemenza e le promesse d'una libertà men· 
zognera bruciò flotte , sfornì arsenali , allontanò 
al Lilibèo il fiore de' nobili ostaggi • Che se 
J:loma osservo io nel sen di se stessa , che dir 
dovrei pd de' sediziosi suoi Gra~chi, le cui pa
role eran v'end spiccanrisf sul JÙooile mar della 
plebe ? Che ditò . de' violenti decemviri , e de' 
lunghi furori di Mario e di Silla, e dellé civil~ 
guerre di Cesare e Pompeo , e delle innumere
pvli prescrizioni del cupo Triumvir;no ? Come 
mai l' umana narura non inorridì sui romani 
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anfiteatri, e sull' abuso or crudele or turpe , 
che faceasi degli schiavi , . come nella domina~ 
rrice del mondo poteva essere un' arre quella di 
procurare g·li aborti? .Ah in vero i vizj si vendi
cavan su ki del vimo mondo! E però qual me: 
raviglia , che vi fossero a centitqaja le dame, 
che professavano l'arte d'avvelenatrici, e che 
le Ro gaz ioni Giulie, e poi la famosa legge der
t~ Giulia Papia Poppea, perchè promossa già 
da Giulio Cesare uscì nel Consolaro ai fa. Pa-
pio ' e di Quinto Pop'peo ' non Ottene~o <;;c~-
fetto? Noi vediamo, che non osramétal legge, 
e i molti pri vilegj concessi ai marrimonj , e ai 
padri , che educassero figliuoli , Augusto s.i la-
g·na presso Dione al libro V , che i Romani 
ricÌtsaJ'séro di prender donne e di pauer fi-
3' liuol i . 

Io conf-:sso apertamente , che la gran Ro
ma mi disingannò .ognora moltissimo sul bel so
gno d' una gTande Repubblica ' e confesso , che 
le sole lettere di Cicerone , e qualche orazioa 
ai quell' uomo immortale mi convinsero della 
tempesta continua, da cui ~i trovano agitati gli 
uomini più chiari in rai governi. Vedetelo queL · 
Marco Tullio , per cui dalla cotigiura di Càri
lina si salva la Repubblica, a cui si decretano 
pubbl id ringraziamenci' ed unà sÙppl!cazione 
ag'l.i Dei, vederelo dérro il Parlre della Patrià. 
cacciarsi in bandb da un Clbdicì , abbandonarsi 
oa un Pompeo: ecéo· atterrata fin la di lui casa: 
rirorna fim lmeme qitasi in trionfo ponaco sulle 
spalle di tutta Italh , ma poi sempre più cre
ccendo i ' pubblici m:tH. eccolo cosrr;:tto eH dar 
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opera alla filosofia in riva Elel suo Fibreno, non 
potendo più giovare alla Repubblica , ed eccolo 
di nuovo fuggente porger dalla lettica il collo 
alla scure ! 

Roma dunque non ci si ripeta sempre , ·e 
Roma . Questa città or sede di Re , or qi Re
pubblicani sparse pel bene dell' umanità ognora 
l'umano sangue , e nel corso d'anni 7 54 chiuse 
tre volte sole il tempio di Giano , la prima sot
to il regno di Numa Pompilio , l'altra al ter-

Jl1Ìne della Punica guerra seconda , e finalmenre 
sotto Ottaviano Augusto , già sovrano dell' im
perio con nomi repupblicani. 

Panni quindi, che sia ben frivola )a qui-
stione tante volte agiuira sulla preferenza , che 

. voglia a questo governo darsi su quello , e cer
·tamente il monarchico sog·giace a minori con
vulsioni, quello dei Più, è al dir di Plarone una 
fiera all'incanto , e altronde sempre poi abbia: 
·mo monarchi nelle repubblìdze • Di quesri, 
scrive il Changeux nel trattato deg li Estremi, 
se ne potrebbe fare una storia molto interessan· 
te . La òi:fferenza consiste , che ne' governi Ari
stocratici e Democratici il monarca non è 'sem
pre conosciuço, benchè vi esista , e la di lui 1 

grande arre sta nel nascondersi , ma domina o 
colle yirrù o col coraggio o coll' astuzia o ·?ol 
pubblico amore , fincliè un più felice di lui o 
più astuto ed ambiiioso nol dispossessa . Sì , 
v' è un padron sempre , e se detesti il Re , ob
bedi <;ci all'Arconte all' Eforo al Console al Tri
buno , e Ja vera libertà non, dipende tan~o dalle 
forme de' Governi , qua..r1to da r.osrumi .e dall' a
pwre dell' ordine e de11a giustizia • 

Sin-
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' Slng·bla_r: 'c()sar p~110::~ -tes~é straone o de' giorni 

-no&tri ! Goloro, éhe p~r. empietà d1 ststema areo 
ci negàno -più volentieri ed ostina~i }a li~err~ 
morale, quelli sono , ~ che tuonah'? II pllh ~1rorn 
sulla lìbenà pe[itié-a.··,·· é Vsempre tavvlsttre . la vo
gliono oolo fralla 'rnag·g·ioraln.~ dei ·, P~ù-~ : e la 
ravvi-s.1n6 , e ne far1no ' sermom tabb10s1 m mez
zo agli· sgherri" ~l1e ( rmdte ai bat1tii-".alie Jh:ggi 
provv1sòrie alle confische alle morti! ! ·Libertà. 
di susre d' otiuoli di -vocabolario! 

. Séntom~, seon.z' .avvèderrhene quasi, giuntò 
a dover ragwna(e1 <:Iella Moderna Den~òetazia 10 
ma sierrti ]eCÌEÒ o i-n ' pria di qui trascrivere ·un 
vadeinio- su quella scriHo già dm:nila ·e dugem' 
anni fa: E chi è ·mai il profeta .•. ~ - ·Egli è 
Plarone o_ ben però , perchè meglio semasi 13. 
forza• delia terl'"ibiJe· rleS!ctiz·ione , . io abbrevio è 
ravvi<Yino i conoet~i, ché legg·onsi nel libro VIU 
della Repubblica • . . . ' · 

Entrare , dice •egli, ad una· città' libera ~ 
Yoi;:y!..Lidite dovunl:J_ue··~ che .niùri v'anra~·gio è 
panl:gonabile a queHo délla libertà , e quesro a
inore· eccessivo 'niedesi·nio traé sèco 1' indifferen
za 'per. tutto il resto: ende quel governo si per.:. . 
9-e poi .1 e · gli divi-en necessaria la tirannide • A 
quegli assetati cittadini si iànno · inhatnzi .certi 
mesdrbr dlf.cooppa ; che loro fàriho .bere la li
òertà fit11~' açl 1 h!J6riacàrli: allorà, se i maestrad 
non compiacc-iano in tutto la plebe(, èl(a mal
trartali , el1~ oltraggia coiòro , che tutror li ii
spetrinb ,e· di celi schiavi, e vanta la preziosa e
guaolità., .. eh~ ·r~sro liyella : v! si vuole eguale . ai 
gerutm;-J. il hg ho' ~ Il · forestiere anche v'ottiene 
i diritd e la cohsièleraz.ione di cittadino '. 1 l vi 

~ 
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le me i · disaèpoli il pr_e«:ettore ,. e li piaggja vif~ 
mente , i giovanetti vi J;esisrono ai vepchi ~ o 
più vecchi ad accattarsi l'amore s'avviliscono 
al rango _ di. _buffoni~ lvi la, libertà soverchia 
volg.esi in inisera_bi.L servaggio , e però sol da 
popolari repubbliche pasce la tiranni?- , magg·io" 
re • Tre schiere d' uomin1 io vi ravviso .. Nella. 
prima i fanulla i prodighi , ~L cui . g,li ugi più 
arditi ~ b~ldi J?etronsi alla· resta , gli alr'F,i 1(lie; 
guon v1ghaccht • Il secondo, ·corpo (a . d<h'ìe; 
questo è, quello dei ricchi dei_ moder~t-i ,, che 
sono i p.ÌLl saggi. Il terzo è la plebe •. Il -xolgo., 
e chi nol sa? il volgo è prina:ipalissimo, quan
do si congreg_a , ma non· soveme re casi alle · as
semblee , se non venga a parte del mele . Il 
sann~ i maligni , e però per esser presidi_ spo· 
gliam) i_ ric;chi. Eg·!i j; 11ella natura d_elle co"'~'
che gli s·pog,liad ~j lagi,1ino '· ripugnino L . es~i 
non bramavano le cose nuove. Nascono però !y 
vicendevoli· .acG~Jse , i_ litigi ., le contese , ~d al"' 
lora il PPl?olo ;e:çça un, g,u.~lche suo protettore, 
e il nutre, e ·il fomema J • ed ecco pullulare H 
tiranno _Q~ radice ruroria • Ma: --della tirannia s~ 
potrebbqno . ~<2rse _accusare i moderati i ricchi? 
Mai no ., jFraUe -accuse· le denunzie i d~çuba· 
menti e .i periçoli ,. che · doveano far essi ·, ~essi 
pumi da que~ti ·fuchi, ~he satolla'i{ansi . del !or· 
mele?' .•• ·F.!_:'attanro il · Er~tetrore ,dr~nno .in ,pri~ 
salma rutti , a tutti sqrride, palpa la mano per 
via, dcusà il l)lOme c!i padrone , usa PfOplesse 
]uoghe con iJ-ttendere c6~to , libera daL PeSO dei 
debiti i .gravati d'altrui danaro , va partendo i 
cat.ri pf a: suoi favoriti, stabilisce alé une 'gua.rdie 
cld co~pç>, e chie~ele , perchè_ l' aimo de/ .:po, 
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polo sia: sal v o : l gonzi il concedono, e frawm
ro egli grande non affetta grandezza , ma ben 
moltissimi atterra , ed assidesi tiranno sul coc
chio della città . Se taluni conosca d'ingegno 
svegliato , e non sì facili a soffrir la sua bri
glia , s'affanna a trovare occasioni di perderli , 
se non altro in guerra , così pur . opera co' suoi 
favoriti stessi , se abbiano animo alto insoffe
rente : quindi se alcun' è forte mag·nanimo ric
co, lo imidia, finchè ne purghi la cirtà...; pur
gazione affè ben diversa da quella de' medici , 
memre eglino caccian dal corpo il vizioso il 
malo , ed egli l'ottimo il sano • Frattanto i lo
datar del tiranno giraho per le città dellq sta
to , radunan la turba, vocian ben' alto con am
pollosi periodi, ·ed· esaftano la felicità dei tem
pi . Frattanto l'astuto usurparore aliment-a l'e
sercita suo vario : ·se vi sono nello sta t o sostan
ze sagre , le invola , consumalt ; fil}chè quelle 
bastano , fin.chè si vendono , non i m pone gran 
tributi alla plebe , ma se quelle poi lli dileguano 
qual neve al sole .•• ? . 

Ah Francia Francia non è questo egli il 
tuo riu'atto? Non è il ritratto de' popoli, a cui 
rechi la !;<!ia~ura di tl)a libertà ~ 



LETTERA XIV. 

Qrh7dro della Moderna Democra{Ì&.. 

Francia e non vedesri tu nelle ultime pa· 
gine la sroria tua ? Io ridussi come in camera 
onica il' vasto paese delineato da quel Greco 
immortale , e tu puoi vederlo ampis.meme pres· , 
so il tuo Gesuita il padre Grou (*) • 

Io non farò qui parole lunghe della Fran
cia. Ahi come quel popol -fanciuUo gi.i da più 
anni non vive omai che d.i speranza e di favo· 
le ! Tutte le amecedenri lettere ragionano abba· 
stanza delle paùze stragi rabbiose , dell' inquie
tudin perpetua. Ah Francesi Francesi ! voi a
vete un bel deridere il codice e Giustiniano e 

(*) Tradu!Te cgl i in France~c Pl3tone con molta. 
lode • lo mi ~c:rvii della latina versione anche di Mar· 
silio Ficin<t • · 
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Trìboniano ! Voi -veri_fcétst-e , eh~ nella re pub~ 
blìca corrortiuima .ron le feg·JYi moltissime~ 
come pronunziò Taçi to • Ric~rdà~evi , che ii 
vostro Darracq 1' upo dei Cinquecento rappre .. 
se.nrò , che do,po )a rivoluzion~ voi ·avevate gi~ 
fatte, voi avevate so:fliert~ ventiduemille d\1genro 
tFenruna legg·i , cioè 3488 della Assemblea Co-t 
5tirueme , 2199 d_ejla Legislativa , , 1.5 414 della 
Gonvenzion Na'bionale ,_ e r 139 fino al 20 Mag. 
gio .del 1797 us~cire" datl' anuàl C0rpo Legislati~ 
vo ·. Ahi qual -vdrgogoa ed orrore! e da quell' 
epQca a questi dì qu.aqto non crebbe l'enorme. 
fascio .• • l Voi sempre cianciate- · di Cosrituzio· 
ne 

1 
r e la bajonet.ta operò l'orribile Fructidor , 

fece i vostri Rappres~mtami , e disfeceli . Voi 
di costituzione ci:;,mcjate, e sempre v' è urg·enza 
p~r rom perla!. ::VPi faceste un· Codice, è non 
:v'è_ quasi parola per Ja metà òd genere um::mol 
E le donne non - son' elleno la metà del genere 
umano ? l\1adri , nòn son fone, non mogli ? Di
temi , cc;~ me osare· far suonare ram' -alto il nome 
di cittadino , voi , che con ikcreto del due 
-d'agosto 1792 il prodigalizzasre ad ogni diser
tore: delle l~tenze aUeat~ comro· il nove! vostTo 
sistet:na ' voi ' che stabiliste . anche un premio . 
nelle .vostre to!;tine per questi infrattori de' loro 
doveri' \roi ' che oJ' aocordas[e {l chiunque pa!?:h\ 
ben pochi soldi allo sraro , voi , che per an~ o
nomasia per eccdlema indrolasre Filippo L uigi 
Duca d' Orle:frlS- il C iuadino E' f<·1iagli an{a , e 
intitolaste così Lui ' che Der l'abuso <ielle ric
chezze, per la u~rtìdia -d~' ·prpgerd, , 'pér la bru t
te~za de' c9srun1i sendo al di sono di nmi, no 1 

p 3 
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poteva essere e gua] e ad alcuno 1 VOI , chè &W11~ 
do declamare le più alte dog·lianze e le più né
re calunnie sopra i mali dello Stato sostituiste 
poi c iuadinescamentc: (*) i bei rimedj di con
.tìscar le terre e i feudi e i ben i de' nobili e del 
dero , surrog·asre al deficit di 56 quello di 3oo 
milioni, ai biglietti dt dit:ci g· li assegnari di tre 
mila milioni, , al nazional debito di ~ .:;o quello 
di novemila milioni, alla spe'>a di z) per un 
Re l' alrra di 150 milioni per Re settecento, ai 
sette prigionieri nella bastiglia senemila infdici 
nelle carceri municipali, voi, ohe strappate dal · 
Je loro fà.mi:glie ·.i· giovani· di sedici · anni, e li 
fare camminare incatenati come buoi al giogo , 
per condurli alle glorie della vostra guerra- in 
Italia, mentre pure non volere , ch'esercitino 
alcun diritto di voto se non a venti anni ! Ah 
F ranz;:!sÌ! io ben. lessi presso Sparziano nella vi· 
ta d'Alessandro Severo , che quel Cesare col 
d<lre a suoiT soldati ammutinati il" titolo di cina. 
dini Ii féce rinsavire , e quelli ritirandosi .depo· 
ser l'armi e l'abito militare , ma voi coll' inti
tolar cittadini · i vostri agricoltori , voi ne fare 
una masnada di s3·ozzatori , e sgozzati ! Ricor· 
datevi , che quel vostro multiforme Proteo· Sie• 
ye<; , son già . piti .1Ìmi , disse .un tratto meravi. 
gliarò , ah l costoro vogliono· esser liberi) e n,rJn 

l ,, 

(•) Ved i Ar to Yollng . L'Es:uip!·o della Fra·!lÒI. 
specchio all' ltl.;;·h:'lterr,L. 
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ttmno ~~se~ gfus~z, rittordatevi , che ~ang.iaste 
la Co$tuU zrone nel I7<Jll , ne l 179~ , ne[. 1 7 9 5 ; 
-e -che ~nche quest' ultima , di cui fu relarore 
vostro Boissi d'Anglas , non è un capo d' ooe• 
ra , quantunque voi andiate regalandQ\a per for
>tà à popoli ,· su cui predicando liborrà stendere 
~Uno · scettro di ferr0 , e • stabilire sempre ùn Di -= 
Ferrario; che. _è il d_iretro , e due Consig·li , ·?he 
tutta la .{l;onsiderazwl'le pongono nel C. ons t ife; 
t: an d() ~ ( t ~ ~ :: ~ ~ ( 

: " , Sebb'ene .·già · dissL di non vole r far qui"· pa
Fole sulla. .. P.rancià.:, - ed:dh. vece voglio col pen
sier0 rseg:llirvi nella.-\iosttaJ.italica ir-ruzione • Iv t 
i·vi•vedremo, .qual· fcrsse t la feliéità la . saviezza 
}a• temperanza della 'nwderm1 Dem<Ì>crazia, . · 
. :b r.Napoleon Bona.parre ·isolan Corso,. educato 
iri"P.rél!ncia' dal Conte' di Marboeuf amico ddl~ 
fli ;hii- 1hadre, per.·uno strano conrrasro di· cos::: 
~pp'éllata ~ Leci{ia , vien · messo ' alla testa dell' e- . 
serciro ~*1· Egli 'dopo· le- disastrose ·g·iomare di 
Monrenb tre e Miìlesimo , .pieno deTia vinodosa. 
sua militare fortuna; -guatò quasi Annibale nuo
vo rui:ra · questa nosrr:a: .p_enisola , e ridendo ma
lignamente non ne1crederte parre alcuna sicura, 

p 4 

(• ) ·. ~~poleone' cù' e11 liì'~ date prùovc del suo ap· 
pre;ui[[a,f!e . ~ ')uànda Ìn Pat'igi ai .CI!n ni ,di Darras. il ,13 
V end e m i':\ti-e c:uinon'è gE i'ò i -lìg l l e ' le mogli (!i . :Cb ~o t: o ; 
che rfò'iV-avri-an v0lut~ - d'ogn i. cosa signori i T rt'onlfri • 
hubelle Jvol,go ,. gra~ i_e . inno..cc !J t.i. ,. !. <Jh U!'l'tllni r:\! 
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:meno pel valor di sue· u1nt , · chè per ·la sedu..-. 
l.don già preparata neg)L spi.riti ._ -E chi lUÌ s;t 
dire , quauro anche egli pot~ss)! fra noi 1 sicco-:. 
me ll'lto• Ital.ia:no ? Mold aspe,rra.van da lui il se-; 
colo d' oro . · .• · . . . .. • ,-, 

L' asttn0 ·a. yÌemàgg·iormente diffondere la.· 
sedu~ione div.olga ·egJi çolle

1 
stampe in Cher:a$ço 

un proclama ' a' subì sold_a_ri_ 11:21'! aprile qel1'7961· 

e con .qllello . sdk · misro :;•d.! .<Zrie.mi!.k di biblico: 
e di pazzo 1 che sempre gli piacque 1 vanrasi 
d' aver espugnare rooçhll senia. càunoni; pàssati 
Jìumi ] Setn.:~.' pomi 1 rS<tJlrel- le t alpi sehe.a., soarpe, 
pron;er_r~ · ·.a!:s.,wi ,:fJ:i!.lelli ,l d}a,rm,e. la·· · ~onquisra 
d' Jtàti~ 1 .r).na ,fctçlele @lJ~.,be1le r fva.s i Jndni~, , : che 
~i rispeninen5:r--po]iiol-i n :la libtttàrsi ,_ ·re>he- Ìr _S.flC•. 
cheg.g;i .si. t.élprrimano 1 • ohe} le .sue tnuppe non di
veng-ano il fl'iJ.s;·ello dellé nazioni e l'·6l9b.robrid 
dd nome francese ; imdi volgendosi aglir Italia· 
ni, più sedurror del R.emaho ;FJaminio ,. prore·. 
sta,. che,')' -apmara \\Ìenervp"r ·liberarH 1 che i. 
fral.!"icesi :1_. gli _amiei di rutti i popoli , odian• s_C!>l· 
tanto i tiranni 1 ·.protesta infine rispetto a'lk so~ 
stanz~ agli liJsi alla relig~ìone • Tai baje furon· 
se m p re la vanguardia d~~ loro e se udti ., e tal 
sciari re ririrere furòn l'inno eterno de' gonzi 
patrioti d' Italia . 

Alfine il ferale spumò quattordici di Mag
gio • Io pur rrovavarni in Milano speditovi dal~ 
b mia patri::t insieme col celebre mio .concitta
dino D on '.Afessandro Volta) .per a.ddo!'cirvi

1 
C?' 

pubb.Uci uffi z. i ]' àni1110 :dèl ~,vinciro.re· , 1~, i Pe~ 
Mani da V1I?gilio .rammennati 1JJ.On . ~weal.il0 1 un, 
cuore più i3·naro delia. mansll'!tudi.ne • ·WtultadJril.. 
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(}Ìttà· era. timore sospetto silenzio , nel Broletto " 
dove i Sessanta sravàno raccolti e la Congrega· 
7-~on dello Srata , un andar un venire , e in uaa 
radunane.a nàscosG> era già un crocchio di per· 
duri d' inc::lUti~ Ghe cupidi di cose nuove lusin
gavansi di pesca: re , neL rorbido • Due fanatici 
emran frattanto in cocchio , e seminano quel: 
pùerile nasrro tricolore al popolo , che non vi 
bada e . l' abborre , riscuorend01 appena un qual- · 
che evviva comprato , .simile allo squittir d' u11 
segugio in lomana for.està • ~. · 
- Escono frattanr.o da Porta R.omana i P.ub 

blici rappresemami ' alll incontro dL Ma.ssena.,. e 
-ç011 essi ptH io . Non· ·cesserò mai di meravi~ 
gliarmi , come ·ùna .città sì grande ,· che a.vea 
guérlil.igione· .Ì!l · castell:o , . divenisse suddita i ti , 
Ejuel ,giorno della nO'v,ella Repubbljca • ~· Tre in 
EJ:Uattro rnila ·francesin sramchi lacei'i · asséll.naoi 
g;iac-el.lti sul~a- polvere 1con due .soli obiz.zi le sta
vano afla pona . ' E ·ccoti Bona parre , nel dì se• 
guenre ; gli ' si va incomr0 , rice.ve,-il complip 
memo , .e. col solitiD frasano rispondevi d1 pro
prietà salve , ~ dL .nehig'Ìone e di · costuinanze ris· 
penate , e s' av .. via"il corteg-gio al palàzzo arei~ 
ducale sfilando· i .drag·oni a due , onde anche in 
quel lungo ord.ine . v.i i fosse l' imposrttra d' un 
ciarlatan cavadenti ~ Dovunque incontri · .carra 
stddemi oar:icl~e ql immenso · pane · bianco qual 
neve , e ·botti. di • :v~I_Jo ;1 :e buo1 $quarta;ti , ~ onde 
da. 11.ue' giovni , s' ifuc.omi.ociò a• mantenere· 'colle' 
nostJ:e sostau2'.e;, quella ùnasnada d.' eroi-; che an~ 
dava 'V>agan.:à~> ~per farsi trucictare e: srabiUré l~ 
f~Hcl.rà delle m.-tz ionp. , D:h quale · spemLcoLo ht~ 
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;rido que' pochi -smilzi pelati c2.vaUi, quelle ten
dose divise , que' cucchi~rj d-• onone per una 
(:atenella penclemi giù dal giubbone di quegli 
affamati liberatori ! Franamo già più niuhor 
escir può dalle porte. Noi .guidad dal generaL 
Despinòy visiriam l'Armi baie /'I talico . Crede:: 
rebbe ella la posterità ' che n)i J1a.rlò egli del 
Gazzetrier iuganese, ehe :.'tddimand0mmi , ,se, il' 
fitime sboccante dal nostro Lario. -formasse ' la 
l.aguna dLManto'Va ? Che . .. ? · • · ,' 

Già tutte le pubbliche ta:sse son da Fr~1· 
cesi sìgi!lare in Milano, indi perchè . sempre al
] a la;lreria fosse congiunto · ii oerretanismo , d' 
di.<ar1prova il sig1llo , poi• di nuovo si approva, 
e si corichiude alfine ;vu:orandole 'tutte. Nemmen 
il lYionre di pietà fu sa,lvo. ; : e Ja ·pubblica fede ·~ 
e t la miseria pubblica :vLs' insultò barbar~nien· 
ie • Parvemi allora di veder...chiaro , · che la Pre
videnza volesse liberarci una volta., mentre q, 

tanta mancanza di senno indusse quesd nuovi 
no~tri ospiti • Infatti qual disinganno per uomi
ni., che: non fos~er furiosi e 1eggieri? Sembrò 
per altro i m politica: anchè à .fran,;esi questa v il 
fame dell'oro , e però non. pei clatnor della ·.ve
dova e dell' orfano , ma per astuzia si restirui
rono al .popolo qile' pegni ., che non oltrepassas
sero il :valore .di .lire cento. 
> ~ orrenuto il·· passaporro dpatdo ·, ed ecco a 
Como ,ir ~8 · maggio con Filippo :Aubernon Com
filissario Ordinarore séssanra dràgoni; mi salura 
~gli alla pona: in nome di Bonaparte, e po1 ·frà 
breve ora saluta qui pure la pubblica -cassa nons016 
l'na quella fino de' luozhi pii, dello spec!a]:, vué>-. 
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~~ ì1 mome· di pietà; i suoi dragoni consumano 
in quatrro dì pirt migliaja di lire , chieg·gono 
scarpe stivali e camiscie fin gli uffiz1ali , egli. 
co' suoi compagni Balè e Luss opera queste pro· 
dezz~ di notte , e mi òonvenne sotgere co' JtlÌei 
èolleghi alle due · per ·dar · del mio a costoro , 
onde ritòndere le pubbliche spese dal principio 
di maggio fino al loro ingresso. Bonapattel mo· 
srrò poi di disapprovare queste rapine, ma ap
provolle in fa~ro , ed Aubernon visse in Milan0 
coll' opulenz.a del fasto . Ah MathÌavell~ tu ne' 
ritratti di Francièz st;;rivesti pure la natura di 
tjllella. gente appetirosa di quello d' altri si , 
che rtibe>-ia con lp aiito per matzg'iarselo e 
mandarlo male • 

Già s) eran tolri ai Milal1l.esi i cavalli da sel
la , e in · breve ad essi , ~ a tutti glì italìani si 
tolsero .que' di carrozza; i Sessanta si caccia
rono quai malfattori srivari nella più schifosa 
ed angusta prigione, e questa fu la sotte nel fa. 
tale triennio di molti uomini probi; unde rìcor· 
dossi quel gran deuo di Seneca nel sua opusco
lo sulla Costànza, che Socrate ' entrò alle car
·ceri per rorre quindù'!_nan{i fl ignominia a quel 
lttogo ·• . , 

Bonaparte fabbrica una nuova· Municipalitit 
in Milano , e in essa v' è un Serbelloni in mez
zo a ben altri nomi , un Serbelloni, che certa
mente uom di buon cuore , e loman,o Jdalle ra-
·paoi idee di sangninarj furibondi ' a miei fian
. èhi nella cascina Colo m bara ammutoliva ai r 4 
maggio sull'arrivo de' Repubblican'i. In quel dì 
~tesso ;o Fiorile ossia 19 magg·io l'lt.a!ico giu.o 
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rando odio ai Re e guerra fino a morte , giu• 
rancio ai popoli fr~tellanza (e ~ noi singolar• 
mente giurollct. di nuovo a noi dhccndenr i da 
Bmto e dag·li Scipioni) chiede venti milioni 
di fr~nchi , e qiçendo di lasqiarHe il .J:ipfl.rtD al
le ·autorità joça1i. permise , . cqe s' imbgrrfJ.~Z<\fì~e 
al segno , eh.~ ,i venti q1ilioni rÌutìcirono forse' 
quaranta: , e la bella promessa , che le reqztisi
i i. o n i sarebbo11o compe~1sare con qu~sra comri
buz.ion milira~e , .... svan~ in fumo , qual nebbia al 
v~uro. Inçli con nuova ciancia stampata a s_uo~ 
spldq.ti e,s~rtoJ.l i a non trovar Capua in Lom~ar
dzir, ff:..rchè s~onata era. l ' çra d t'l la yendetta , 
e infatti ben m ' .,éllrro, semo griqavan al cie lo 
vendetta le geste dei prodi ! Sranchi di que lle 
a!qmi eonradiqi dd Pqve~e la· desiderarono . Vo• 
~-avi l'Eroe srrfl.s~ inandovi s.eco per sicure?-za 
]'Arcive~covo qi Mil~no; l a mal consig·liara eH· 
te:oa. qi~de .alle di lui cooni l' opportunità d' un 
saccheggict , e tàrtosi qqello uscì ordine di aprir 
1~ bprreg4e , -~- v~nder le derrate a contami ai 
rr ~!i~ari ~ Ali.i! l' ironia congiunta al lagriqlevo
k spoglio , e al sangue sparso cavò i g~miri 
della disperaziQae. Già H Generale avea Goman· 
daro di"fucilarvi l' innocente Municipalità- Am· 
m.ìrare !a lné1,11SUetudin~ del!'] tali co ! egli riror- · 
na.Q.dQ. a · :Lnilaq ool Prela{o ca'-:ossi a c~rt' ora di 
t ~sça/ 1' Pfiuolc;>,, poi diss~, s,cz,ran ,s;i4 wtti .fzlcf
l.ati . ,- Pe,ç. buqm sorre il ,' coma,nçlaqte in Pavia 
con FtiJ)f~)19f;a !~~lyò quelli innocemi • Cl!le se 
~onapatt e .fii?g~va, come puù finger r~i çose 
un bpon cuore? . 
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Col pretesto di questa sommo;sa· :Òesplnoy 

ordinò, che tutte si consegnasser le ar1ni d'ogni 
sorte ,' e così con ùn conFesso si rubaron turre , 
éhe valsero un tesoro .; poi Sali ceti al 29 mag
gio divolg·ò una. stampìta insultando la . nazione 
italiana colle pediseque accusè (*) d' ass~ssinio · , 
finta. gratitudine , rivolta , e facènclo le meravi
glie, che gli etol dopo un uso szJflbdergto del:. 
La conquista raccoglkssero tanta pe1jidia in un 
paese vinto • Paese vinto ! qual frasè , per chi 
non l:à guerra ai popoli ! Bonaparte anch'egli 
nella sua canraf;:tvol;:t del 9 prarile muove i suoi 
1ai contro i Nobili i Preti, e già N abili e Pre
ci, e Pitt e Coburu, e P.itt e Tlzugut emravan 
per tutto • Mirabif cosa , che rilentre .noi d.if
fama vano pei coltelli e , gli stili i nuovi nostri 
ospiti , pur tutt~ occupassero le casè nostre e 
le mense senza sospett.o afcuno 1 mirabile , che 
imprimessero in l\'filatìo l,a senrenza di morte 
contro il lor fuciliere Olivier , che d' una sd
Jettata avea morro il fucilier suo comprtgno 
FàUre! . · 

Ma non è qui il luogo di minuto pennelleg
giamenro , c.onvien anzi d' ammassa:re le borte 
scnre del quadro • Gi~ vien disciolta la Con"'re. tl 

(") Su quelle sciocche ripetute accuse , onde glì 
I.taliani si spacc io\nGI siccome traditorL , che sem!frC. 
hanno fra\le tbani i.H'l pugnale , dirti altro\•e qualche ~p a
rola a pag. 337 Operètte cd Epiloghi To~l· 3· , e qet 
CQmmcntari.ç~ :i>t Gòll(t' è {l J:.:ario a pa~ina ì6'f .. 
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gazion dello Stato , e vi subentra. co1Jo ~tesso . 
nome un' altra serie d'individui , tutti farru ra 
dell'ftalico. Essi inviano Serbelloni, N.icoli,e 
Sopransi a Parigi pel caro sogno della libertà ; 
e dopo ( vedete saviezza) dopo scrivono alle cit
tà. dello stato , perchè ne sanzionino la missio
ne. Ricordomi ò'aver moderata la pericolosa 
risposta ~ della: mia patda , in cui evitando il 
punto si disse ; che i sentlmemi de' Comaschi 
eran direrri a meritarsi colla fedeltà l'amicizia. 
della nazione francese dominatricè di queste con
trade. 

Quest'amicizia però diveniva di giorno in 
giorno ;più intrinseca , poichè le sostanze e il 
bello e il buon dell' Italia divenivan proprietà 
francesi. Il R. Duca di Parma, e i ~·uoi popo
li, cui non si fa guerra, son condennari a pa. 
gar due milioni tornesi 1 fornir mille settecento 
cavalli , duemila buoi, dieci mille quintali , os
sia un milion di libbre di grauo , cinque mi!~ 
quintali d'avena ., e dare vemi quadri de' più 
pregiati maestri , e fra questi le incomparabili 
opere del celestiale Coreggio ! Simil rrauamen• 
to con Rinaldo d'Este , e suoi Modenesi. Sei 
milioFli torn(jsi da sborsarsi fra giorni otto, e 
grani , e buoi, e cavalli, ·e quadri, e poi fina]. 
mente tutto gli si ghermì lo stato. s• inondano 
le legazioni di Ferrara, Ravenna , e Bologna. 
Si strappano da questa ultima due milioni ror. 
nesi in ·danaro, e due altri in generi • Ferrara, 
è Ravenna soggiacquero ad altre .simili estorsio
ni: ai restanti paesi del Papa s1 impongono ven
run milioni tornesi , e poi v i :;i rapisc'ono ' ceQtO 
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qu~0ri, cento statue •. Gran Dio! ·:l Trasfigu
raz.tQ!..l di Rafaelle , il L :; ocoome , l' Apollo di 
Belvedere a Parigi ! Turri que~ti mirJ.coli dell' 
arre in quella J;"rapcia , d' onJe fu gg·ire diceva 
il di lei più ·1oelebte maestro il Poussin per ri
cuparfl,re fra ' n,oi quel , 'che perdevano i di lui 
pennelli fra suoi ! Qual fu vi angolo , che • non 
pia:ngesse. involati tesori delle bel.k arri ; e pre
z~osissimi manoscritti ? La ,sola Biblioteca Am
brosiana di ~ilano dovette dare ·ai nostri arno
rosi liberatori il disegno della scuola d'Atene di 
Rafaello , le1 Ve r:giQi del Luini del Rubens del 
Giorgioòi , la testa :di .donna del ·vinci , il sol
dato e it vecohiq del-Calabrese, il Virgilio l'r1Sr 
apP..,a;r~enent~~gj~ al .Potrarcéll, ed illustre per le 
anpQt?-zi<mi si'X'ilitevi. da q1ue.l cetebre . Jtalia~o ri; 
stru;arore d' ogni letteratura . • • . • Si tolse alle 
Grazie il Cristo del Tiziano, il S. Paolo di 
Gaudenzio Ferrari. . . . Ma da tama desolazio
ne· , l<r più crude l per l'Italia volgiamo aitrovè 
il pensiero . E~li è ben più dol~e il vederci 
pesti ·im poverir(.,< 'che non il ricordare , eh~ 
svellevansi i mir~colLdellea. rri nostre dalla. no~ 
stra clas'sica te /i:a (*). Gran Dio! V erre in Si4

. 

cilia era un benefieo rimpetto. a costoro . · 
l l ) 

1 Y' 11 

. (>) Espreflion ,.. nobilc c giusta su noi dell' -Inglese 
Aç\t(lon . nella su.a poetica ·pistola a Lord Carlo Ha
ltf.a,x • :::: I quattro ·cavalli eli bronzo monumentJ dcll~:
vittorìe .Venete sni Cesari di Co!ìantinopoli, i. quadri 
~uperbi . del tc;soro di s, Man:o , il fam(}W èamme01 



~40 1· . è · ·r d' · h · Eg 1 mut1 e a 1rs1, c e m met:zo a tan:. 
te rapine, e contribuzioni gravitavano mmcii
manco senìpre su noi tut'tè le spe!se- "per manre
nere l'armata , e i JT ampZ.ri (*) 1 dh.e roteàvarlo 
d' intorno a quella , ·aveano la J1iag1a di dt~pli
carne in carra ognora il real numero ; onde scJa-
lacq~are le proviande • . • · 

Chi può colle parole adeg'uare la perp_~ua 
:requisizion d' ogni cosa ? E panni é tele e saç. 
chi e giustacuori e scarpe e stivali! Aprite Ìl"s0l 
primo volume della Raccolta delle Legg'i e J?r'o· 
clami ( e ve ne son più che dieci tbmi ) aprire· 
lo • E polvere d' arcobug;io , e fonderia rnilira
ret , e çequestri di grani , e argémi e pianere ri. 
carnate delle Chiese , e appal'ti di. selle, di tam
buri , di striglie , di riso , e fin di p i ppe . • • l 

· Frar-

,, 

di Giove SI rapi[o~o ~ v~cnezìa ," ~ ·fin p.er rasdJiar 
la doratura fecest m pezzi il buéintoro , s' i·nfranse 
parte del monumento dell' Errto sccJ·èii:o d;! Canova. 
• A Roma si rubaron tutté le 11atue della Villa 
Albani, c •• e .•. e .•• la tavola . lsiaca, l' idrb
pica , e • . e • a Torino • Che non si fece a Napoli. 
dove fin di sotterra con Ercolano c Poro.1peja s adu
navan tesori~ Dicesi· , che· ~~ Firt'fl'tt'~- saccheggia· 
to _il palazzo Pitti , e con altri quadri superbi_ scom· 
pan~se. 1a 'Mad0nrra della seggi·oia di Ra'faéllo . 

(•) E' nota la mal•tti'a ch·e a!Tulsa. i cchtell\ ~ d'al
cune. genti in questo sec0lo ·, •onde ~i credct<e , eli e' 
le ombre .de' morti, che· si appellarofl T!ampiri; us€is• 
sero dalle tJmbc per •suggere il sangue- di.t' viv'enti'. 
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Frattanto if · danarà in m~n di - due mesi 

scompari và dalla ricca e do v i ziosa 1uilia ·, e k 
ultime rate dei venti milioni, che furono , Dio 
sa 1 quanti 1 non si potevan pagare dai più po
remi • Convenne impegnare i diamanti de!le con
soni , e. prendere · al I 5 al 20 per Cento _ dagli 
usurai la· somma • Lo Stato invano tentò di sol
levarne con prestiti i particolari , perch_è .non 
avea piì1 crediro. Pinsot, e mil11 alu e arpie ·su
balterne vollero ingerirsi nel merodo , e sempre 
il resero più disasn:oso ; si rassò per agiato in 
un paise agricola , e non mari timo l'uomo, chè 
avesse zsooo lire di capitale 1 si rassò · l' indu- • 
stria in que' tempi di calamità , si tassarono le 
fortune colla pubblica fama, mezzo il più er
roneo ed arbitrario , e poi la pubblica fama·erq, 
l'odio l'invidia il sospetto in fine contro . questa 
o quel 1a tàmiglia a proporzione 6 della probità 
conosciura , o dell' animo di esse lonrano -dall• 
immergersi nel nuovo ordin di .r::ose • Volere 
udir follia , barbarie ' insufficienza maggiori a 
Si forma un editto dai due Commissari Garreau 
e Saliceti al 26 luglio, si tien segreto nel ga-

. binetto, poi si slancia al pubblico , a cui non . 
·si manteneva la promessa di sconrare i generi 
requisiti , e ordinasi., che rutta la rimanenza si 
sborsasse in giorni venti , di cui già . parecchi 
erano sc:;orsi (*) • Si minaccia di t:radun:e; ia. 

q l L ~ ' 

(*) Si mettcvafl@ cinque sei dr:~Eoni alla po1ta· 
d'og11i t;On.tr~b.Jc;llte, il qual non :we1t'e poturo ~bor-
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-/Francia venti de' piu rispettabili abitami d~ogni 
città , si costringono le Municipalità , non an
cor d'ovunque guaste dd · tutto , ad accnmt~l:tr 
·saccheggi · sopra ·saccheg·gi , e menrre si · faceva
no i !ai filosofici sulle crudeltà ordinate Q per
messe da Carlo lX nel dì sagro a S. · Bartolo
meo-;- intorno appunto al giorno. di quel Samo 
si scorticava nel I 796 la· Lombardia placidamen· 
te ; Signor Don Carlo, diceva il carnefice aW 
infame , vi strona pel vostro bene • 

Ma i pazzi, i C lubisti, ·gli uomin perduti, 
' i fuorusciti Napoletani, Romani , Vene.ti, Pie

mpmesi, i semplici, ·che ave:m sempre in capo 
fina Ja fanrasima d' una H.eptibblica, appestava· 
no Milano divenuto ornai sentina e cloaca. Co
storo ad onta della crudele espeçienz.a e della 
culossal forza déllas pubblica opinione alzavano 
alle. stelle ·la beatitudine J democratica ., le idee 
paterqe , che su noi volgeva il Dkettorio Pari. 
girlo , e. .gli alberi rigeneratori , e il giovane 
e-roe l'ltaiico, e la virtuoJ·a di lui sposa, e gli 
invincibili delle legion fulminami, e la felicità 
dei t~m pi, in cui dire ~ sentir potevasi che che 
si vo1esse • , 

Infatti r che non si disse o sentì ? Re , ba
lorda, eran voci sinonime • Tutti i despoti d~
tronati 1 per essi suonare l'ultim' 01=a : i loro 
eserciti orde di satellirL vili prezzolati .. L' im
~radore un cadetto di famiglia col ~alario de~ 

J!~re :11icnr tutta la sul ta!Ta, e quelìi vivcanu a J'li~crc.· 
;r.ione de-l mi$cro aggiungcndg afflizione all' .afflitt~.J., · 

... 
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mercanti di Londra . · La religione· una vec~hia 
favola , fede degli sciocchi 1 ipocrisia degli a~ru
ti. Cristo traducevasi pel primo Democratico , 
e bestemmiavasi Cristo ! Cristo bestemmiavasi , 
che put dagli increduli più colti. lodossi almen 
come umano , dolce , paziente , legislatore ! Ben 
conveniva <!]_uindi, che il di lui vicario non fos
se o mai più c lie un · idolo annoso , e la Chiesa, 
tutta una radunanza da tollerarsi a p pena in mez.-
w a' Cristiani ! · 

Termometri di carta, Giornali degli amici 
della libertà e della Eguaglianza , torrenti al
tri mille di fangosi follicularj (*) inondavan per: 
tutto . Immensa scorreva la piena degli svarion 
madornali in istoria in politica , delle facezie 
più insulse ateistiche , delle più rabbiose inve
reconde satire pers01~ali , e fummo alfine con
vinti due volte la settimana , che il più tristo 
'corsaro può essere il giornalista , e che per es
s.ere giornalista basta tal volta il sape~e anche il 
solo alfabeto . In mezzo alle calunme stampate 
·rappiarravansi le accuse segrete , e vedemmo 

. -eleyarsi a virtù pubblica il vil delatore, e l' im
JlÌego di sph , vedemmo tribunali ammìrabili , 
-che anebbon fatto ·chiuder qnai pazzi i sette 
<Savj Je lla Grecia, vedemmo vili protetti e pro-

q 2 

~·) Voce foggiat:t da Voltaire a deridere ottima 
scrittori settimannli , che vcndon la calunnia e la ~nen .. 
20gna a pochi !Oldi per fo~lio , · 
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tenor bestiali, vedemmo· in mezzo al1:1 . tmpj·rlf..l 
dine dei costumi alla mollezza infìngarda stra
seisarsi da garzoni imberbi ed imbelli , e da: 
alcuni nostri veterani della fatuità un'enorme 
ciaobola a cinquam' anni , e scuotere una ric

ciaja incolta da Sibilla Cumea per ombrarla. 
poi d'un pennacch'io da papa gallo . 

· L' inquiet.udin continua attizzavasi se mpre 
colla nefandità .de' crocchi , .il più, norturni ;· 
eci appunro come i complici di Catilina prof~, 
rivano gli or.ridi giuramenti bevendo l' umano 
sangue , così in que' circoli e C lnbbi non ad · al
tro ·agognavasi che al sangue umano • lvi da 

-~ue' tigruqmini proponevasi-fino di sca1mar tutti 
-.1 padri e le madti nobili per educ;Lre democraT 
·tkamenre i f:mciulli , e per •riuscirvi poi me~ 
-glio divorar le sostanze ai quelli. Ah! figlì miei 
otto quante volte fui io su quelle liste , e quan- t • 

re non chiesesi questa mia testa sul palco dell' 
-inl:àmia detto l' a!tar il.ella patria! · 

Che . se non sempre di sì ferqce insania ri
bollivano gue! conciliaboli quelle sòcietà sedicen

·tisi dì pubblica ismqione, sempre vi si predi
cava in 1n,ezzo ai ceppi la sovranità del popo

.lo, in mezzo a ceppi 1-a libera emanazione del
la volontà nazionale , in mezzo, a ceppi la mae-
~rà del bel nome di c.inadino . V i si bestemmia
vano la reli g ione e Dio, e vi si riperevaao fino 
alla nausea, e senza Dio i giuramenti di viver 

' liberi, o i1iorìre. Tutte le imprese però di qu ~ ' 
coraggiosi ivano a terminare coll'insultar per 
via qualche patr)zio·, ·coll'imbrodolar di , calle 

·qualche. stemma , collo scarpellare i mausolei, 
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è ~uàst:a.r iscrizioni e monumenti , tog-liet di re· 
'Sta le cotone alle srat-ue della . Vergine per te
m;l, che fosse nobile , e blasoni'ca ·. Goti e Van
dali noa mosrraron sì turpe ign.oram,a , e de
lirio • 

Lo spiriro pubblièo poi e patriotico l'amor 
della patria erano la canzon solita , ·nè mai vi 
si appres~, che queste parole non erano il sino
nimo d'anarchia disordine oppressibne . Se la 
miseria pubblica la deforme poverrà h fame 
èonsigl)era del male obblligava ulora costoro a 
fare anche d' esse parola , oh i ridicolosi pro
geni, che n~ usci vano pel solli:vamemo ! Vi fu 
fino un Pre,idenre , che .giunse a dire eccitarsi 
l'industria da! P attuale miseria, e g-ià vedeva da 
una massa abbietta sotgere un popolo di citta
·dini atti vi . 

Sempre pùÌ la grande !nìma tli Bon::tparre , 
il filantropismo di Bonaparte • il Genio di Bo
naparre unico immenso , , e i voti per una pros-. 
sima Costituzione ecciravan P urlo festoso di 
-quelle orgie . Eppur senz' avvedersi vi dicevan' 
-anche ' · Ghe il di lui cuore non. potendo sul mo-
memo far beata la Lombardia volea almen lìeti 
i i1g·li ;:wsrri e i nipoti. Ah tarda troppo e spe..: 
rara conversion di forruna ! 

Eppure i pubblici l-adri lusingandosi di po
ter rosicchiare ossa ancor umide, già da Fran
'Lesi s'palpare , e con essi i gonzi visionari em
pieano ogni angolo -dL ciancie sram pare· e di pa
negirici repubblicani. Anche uomini di letrere 
divemaron0 la versie.ra la biliorsa la rremavc:c
chia . il loup g·arroux delta poli tic;: . Dov~a~ i 

a .., .. ;:, 
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eolla rr;J.sforma~ìon democra.tica produrre <lal 
;sTan male il bene ottimo ., e questo era l'inno 
interminabile . Ogni piccola zuffa elevavasi a 
battaglia d' Arbella di Canne di Trebbia, iu ca
nrreri cubitali vi. si leggea VITTORIA, e tal· 
volw era quella d1 Pulcinella battuto. Nelle re. 
lazioni ben dì sovente vi stav3 la geografia a 
disagio , e sempre si annunziavan le imprese 
con pueril pompa di trombe, di srampe, e con 
insulti maniaci sui visi lunghi e pallidi de' vili 
de' perfidi Aristocratici • Si faceano pri~ionieri 
in carta a venriduemille per volta , e pngioni~
ri inver si faceano , che morian verminosi di 
piaghe senz' assistenza , che mariano sani ulu
lando di fame ! JYia qualmeravi~lia, se fama è, 
che i liberatori del mondo , superiori ad ogni 
senso di r:arne e eU sangue , fin' i loro stessi fe· 
riri , i quai di riaversi non l.:tsciassero speran· 
2a, giungeano a f]nirli, diria altri da barbaro; 
essi da Eroi ? Quanti, non si disse , che a car
rettate venissero gittati ne' ilumi , a quanti non 
:si mozzasser le mani , mentre essi colle unghie 
afferravansi alle barche per non esser precipi· 
1:ati ne~ gorghi ! 

Ma già il Genio Bonaparte, la Fata Alci
na, l' Armid.:t-Bonaparre guidatore fra noi delle 
truppe d) una !':!azione da se stessa con sì bel 
garbo appellantesi la mag·na e combattente co' 
palloni ae rostatici, e co' telegraB già egli avea 
proferito il nome mag·ico di Cispadana nelle 
tr~ le ga·z.ioni , e già sommormoravasi fra noi 
qudlo di Lombarda, e ricchi. di nomi ·poi quel
lo ebbimo di T .sans p a dana , e tì.mdmeme tutti 



\ 

~47 

'?nsìeme di C i sal plna • Ma prima àncora. ·della. 
grande epoca i nostri arlecchin verdi da capel
loni cerati sorsero a gran cose . 

Oh allor sì , che crebbe jl frastuono l T re-
mi il nemico, disse al 9 d'ottobre l'Amministra
-zione dello stato , e radunando i pazzi , e vuo
tando gli erg·asroli pròclamò una légione dÌ 
~74 1 divisa in coorti. Forse non la merà si rac
colse del numero intimato : ciò nondimanco 
piobber su noi con tal pretesto a migliaja i let- ' 
ti le coltri le lenzuola da fornirsi, oltre qualche 
milioni d} imposta sulle terre. F inalmente Man
tova èade nel Febbraio del 1797 , ed allor p~r' 
tm triduo a mezzogiorno ed a sera rimbombare 
dovetter di giubilo le campane cattoliche , allct
ra carri trionfanti colla D ea Libertà in carne 
ed os~;a , e procession verdi e blù , che face:m 
ridere e fremere , ingombraron le vie. S' .im
bandì a Milano un banchetto pei JJe putari dd L' 
EJt imo , e i Depurati s' er.:m cangiati non vo
lendosi i nobili e i possessor grandi abitanti nd

.. le CÌrtà • 
Da questi Depurati , e del solo territorio 

milanese , da questi Deputati, che per l'indole 
del loro institmo nè aveano , nè aver poteano · 
r:!ppresemanza alcuna n:1zionale , si estorsero , 
fra 1 calici , e più col chiudersi in quelle sal"e 
quasi in p'rigione , le :firme per invocare la li
bertà . E questo era l' ardente desiderio , e il 
libero voto del popò1 Lombardo ! Di quel po• 
polo agricolrore tranquillo , che ad onra di t m- · 
te le fazionarie isrigazioni mai non potè soffri
te u.na vira a~irata g·uerresc:t, di qnel popoli.)· 

~4 
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natiamente proclive all' indolef1ta , di quel pa· · 
polo non mal contento del p1ssato governo , e 
cui nd nuovo presemavasi uno schifoso ed ab· 
bomiuabile paragone , di quel popolo, à èui k 
coperte vie ·e le pompose parole .del Bonaparte 
mai non i m posero un jota , e che le une battez. 
zò og-nora per perfide, e le altre per vuote, di 
quel popolo in iì.ne, che ne t fuorusciti · d'Italia 
piombanti nel di lu-i centro mai non seppe ve
der repubblicani, bensì soltanto cervelli bollen·. 
ti, guaribili appena coll'elleboro e i bagni, ov• 
vero scellerati sfug·g·iri al remo delle galere, ed 
al capestro delle forche • 

Ma da noi che non si volle , che non si 
fece d.i noi? Invano fino dal 1796 il La Crete!· 
le alzava Ìn Francia la voce , quel La Cretelle 
condennaro poi alla deporrazÌòne nel 5 settem
bre del 97, perchè avea: ragione e sapea dirla. 
Egli nel numero 77 del Corriere Universale de· 
plorava l'assurdo sistema di spingere alla liber-
tà un popolo prematuro • . . 

· Io non criticherò questa od altre frasi in 
quello scrittore ; egli parla a suoi Franzesi , e 
lor parlar dovea co' loro princ:ipj • Del resto 
qual popolo più maturo per la libertà, che Jiita
]jano ? Ma • • • se nmo era fra noi Repubblicl 
nel secolo XI XH XIII , ma • . • se tante re• 
,pubbliche ressero fra noi anche dopo t ••• lY.le· 

~ g lio era dire, ohe il popolo Italiano sq:pèvacal
colare, . . . che le parole sole non gli empivan 
la tesra , • . • che nella storia sua a ve~ le fonti 
del disin !?;anno, ... che i suoi Ghibellini e Guel· 
fi, e finì il 'rassoni colla vi! secchia di legno 

.. , 
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1t hberavano dal ! emuwrsmo rrànzese , •.• che 
rin nelle voci d'Ariscocracico e Democratico ei 
vedea il seme de' suoi lugubri secoli, in cui ca~ 
srella contro castella città conrro città duella
yano miseranda.meme . 

Frattanto i Franzesi con leggi perpetua
mente intercalari or chiudevano fra noi le so
cieti patrioti che, i clubbi , i circoli, or li ria
privano . E niun mai volle; accorgersi di que' 
balordi fanatici, th' essi non erano in mano de' 
Jiberarorl , che un vil mezzo , onde fomentar 
gli odj, e spargere le divisioni, che non erano 
essi infine alrro se non se quella mosca pungen
te della favola fìttasi tiel collo al t-avallo cor
rente già sorro lo sr-affìl crudo del cocchiere , 
la quale milensameme gloriandosi diceva , ecco 
quanta alro io polvere per le strade col mio 
pungiglione! Infatti appena questa marmaglia 
romoreg~;iame avea servito ai progetti g·al! ici , 
e un premio attendevasi dal servii suo bollore 
g·ladiatorio , tosto venia spenta e depressa , niu
no' dicevasi' e patriota escìusivo ' i nobili i 
ricchi i preti, che obbediscono alle leggi , so
nò ottimi cittadini, . e la moderazione sp:ugea 
qualche fuggitiva parola melara sulla sconcia 
bocca del terrore • Venia il giorno , che i ti
rannt blo abbi,ognavano dell' inquietudine ? Ec
GO di nuovo la marmag·lia ai circoli; preti no
b./li e ricchi traviano il buon popolo, san fp!a: 
dagnati dall'oro di Pitt dalle sedtqioni dì 
Tlzugut , nobili c preti teste insanabili, vil 
sangue da versarsi olocaustO alla santa causa 
·ci.: Il a l i berta • E que5t:l fu la vicenda eternale 
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1iÌno ai 28 d'aprile del 1799., e sempre in r~'fe 
vicenda inquisizion personali , v'isite domicilia
:rie, comitati· di polizia, imprigionamenti senza 
processi , processi senz' accuse , accuse sèm,a 
titolo, niun uomo onesto sicuro di notte, e so-· 
spertissimi tutti gli uoli1ini di lettere , che non 
:a.vessero il senno nelle ampolle (*) di Asro!fo , 
e progetti inesausti d' osragg·i : ma il Bonaparte 
con una epistola in sul principio all'Astronomo 
Oriani , e Cbn altre righe dop? al Cesaronl 
tradunor cl' Ossian e cl' O mero affètta va fino la 
psotezion delle lettere ! Così gli sciocchi in lui 
vedeano il Solon , l'Alessandro, l'Augusro. · 

Eg·li , mentre il vessillo rricolora•o spiega
vasi sopra Itlamova , già eli spog.liar s'avvisa 
ancor del resramè Fio VI. Ecco gli eroi tuonar 
col cannone courro iJ sacerdozio , e finalmenre 
còl più duro tra,tté. to giurandosì amicizia (**) 
a Sua Samirà sì fa della di Jui sagra persona:. 
ludibrio e scena sul teatro di I\'1ilano, e si esror
cono 1 5 milioni rornesi , Ancona e b. Marca ; 

(*) Turri sanno, che I'ArioÌìf} nel Furioso pone 
Ìl cervel lo dei pazzi in certe ampolle nella Luna • 

(••) Giuratasi E,Ìà la pace col Sovrano di Roma 
.col C:1po vener~bile della Religione Pio VI , i Fr~n
zesi sul ~carro di Milano il fanuo dal ball~rino le 
Fcvrc. rappresentar d:~ n zautc coli~ niporc, i Ca-rdinali, 
il Senatore Rezzonico, il Generale C:::olli, c il Ge
lleralc dc' Do:JJcnicall i! Ah infam ia! Non dirò lo scan
dalo , pcrchè il p opolo pi:~ngea fÀÌ r arc;~}n i cc io , e 
f~em · va, 

\ 
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Urbino P Umbria si occupano fino all'intero 
pagamento , il qual, massime co' Francesi , era 
impossibile. Chiusa sì gloriosa impresa si vol
ge l' I tal i co alla Germania preceduro da suoi 
soliti proclami , ma dopo essersi inoltra w nella 
Carinzia e nella Stiria senrl appassirsi _sul capo 
a quel rigido clim::» gli allor trionfali , e segna
ta in fretta una tregua a Leo ben ai 1 8 d'aprile 
rivalica le alpi, e già fin ,d'allora, cinto dqpe
ricoli nel centro , e battuto sulle due ali , ven
dette una parre del Venero Dominio parlando 
sempre a que' fanatici democratici di libertà , 
ed infìngendo, che la Dalmazia l'Albania l•Istria 
s' occupassero dagli Austriaci senza intelligenza 
colla sua Repubblica . _ 

Prosieguono poi Je trattative in Italia , ed 
eg·li ririrarosi a poche mig·lia da Milano vivea 
nel delizioso Montebello col lusso asiatico col 
fasto sarrapico ' · ed i vi sorbendo il caffè, e chi
lìflcando dava un momento interrotto ai· g·emiti 
deì popoli , ed al nostro repubblicano nominale 
-edifizio , è volea , che noi amassimo per forza 
-questa fì.ora libertà, questa libertà fralle armi 
sue , quella libertà. , che noi n~n avremmo mai 
potuta amare cogli esempli di Francia , mentre· 
per credere ai . romord.si periodi , od. ai brevi 
epigrammi egli era eH mesti,er prima , che noi 
avessimo visti felici i Francesi colla libertà ! 

E non furon que' giorni , e qnelli , che lor 
vennero dietro , una esatta copia di quanto avea 
scritto Tucitide nel libro 3 al capo ortantadue
tsimo? Dalla guerra aspra e lunga nacgue un tal 
rl'lyersciamemo d' idee , .che f;.n cal]giatosi iloo· . . 
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me alle cose s' imìcolò vigliacth~rìa Ia . prudeti• 
za, desrerità la doppiezza : i tratti di remeri t à 
violenta scambiavansi per imperi d'anime forri 1 
e così tìno nella depravazion della ling ua aveasi 
il più sp.J.vemevol simoma della dq)ravazione 
·politica • 

Ma già sta sulle aie il g ran nmmenro: pri
'lna però 'ci volle visitar l'l ta lico il 17 di Giu
g no • Reqùisizioni in folla · ci annunziarono (*) 
J' arrivo beato ·sulle sponde del Lario nostro, 
ce l' annunziarono ancora tamburi nazionali, 
Lombardi ·, e Polacchi , che assotdavan le vie, 
e poi fatto silehzio i trombettieri invitavano i 
.!Juoni chtadini di recarsi al palagio pubblico 
colla magg·;ore decen{a per feste;Ig·iarvi il 
Liberatore l'Eroe .. 

Nel dì segn·ente sì cunvqcaron cìa lui gli 
ufiizial i della nuova guardia na?.ionale ad ora 
indicata , e poi in quell' orà i stessa ( vedete bel 
g·arbo ) scortato da quarahtottO g·uide, e da' varj 
t'tjurami f:brigl iò per serre miglia sullo Svizzerol 
·di ritorno impolverassi il èriBe , e ras:.ettossi, 
5ndi con un mocicchino alla mano spir·anre es
senze odorifere entrato alla gran sala vi tenne 
discorso ai coogt:egati in faccia de' Municip:l.li• 
·sti e de' sedicenti patrio-ti • Qual discorso (**)l 

c·) N' ebbi i0 solo qn~ttro in quel giorno con 
quattro lettere, e l'ultima d ' efre quasi a mezza not• 
te , Vidi Leopoldo e Giuseppe Cesari i n Como , .e 
uon fuvvcne una . · 

e·) 11 popo lo per tor~i all' i~lct:'modo d i : u.ci· 
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E' se n~ fecero stampe b-etr differl!rfti ! Coll' un;t : 
fras~ vi ,piag·giò i nobili i ricchi , c.oll' a!rra. 
sfazolli , vi pronunziò sagre le prqprierà come 
la. religione , annunzi·onne la Cosdtuzioue fra. 
quindici giorni , e ne ~ssicurò n leal 1101110., cho. 
in Italia non vi resrerebbono ni Francesi , ni 
Tudesclz!. ,_e ~he i francesi partirebborisi i pri-: 
mi fra breve • '"' . . . . 

N o n volle egli assidersi al secondo pranzo,. 
ma dopo un lauro asciolvè.r;e P'!rtÌ. Allor h rrup-· 
pà. srolata e il bulicarhe amico ~i gitt.ò sopra le 
vivande del (*) grande appareechio. Ah Virgi ... 

' r 

licre nell' età mia di 49 anni m' avea életto Capita• 
no nella prima compagnia del Battaglione secondo " 
1l Bonaparte chiese di vedere , anche gli u tfizia li · d~ 
quel battaglione , ma io m' occljl·tai ofiinato TJell a foh 
la ; ud ii tutto , tutto notai. , fino le J:>Cr-sonal ità cho 
per accidcme a mc ~o lo poteano convenire in qu~lla 
adunanza, quando di!fc ,, meglio c l'c.Jfere un fclic~ 
Repubblicano , che l' ellère ciambcrbno dell' Impera
tore, e l'aver mogl ie dama dell'Arciduca, nel che 
venne ingan ua to Ja qualche dotto Diplom~ticQ , che; 
çonfusc fra noi l ' ordioe t della Crociera doli' ìmpice<> 
pren·o l' Arciduchcfia . . . . 

(* ) Q i bo oibo, dirà q~•· t aluno! perchè quc!10 
~ratto .•• ~ ' Peréhe si vuoi,!! ajLitare fin talvolta ccrll<~, 
derisione 'il. risanam e nto ,degli intelletti , perç'he , chi: 
lo scnlre , fu !ungi ognora •fin dall' ombr,a della ven
det ta , com'' e notorio ' in patria ; e questa nota è sol 
per la patri.:.~ . Oibo , dirà forse ta lu no f ra noi sul/~ .. 
aqno_tazione al di scerso di _ Bonaparte poco sopra • 
111a ca1wiene ~ver pazienza pel . nro , e uon iscam:
biarlo pcl pretto egoismo • 



254 . . l 1 Ii o 1 tu dèsct·l vesti pur bene .ne terzo del 'E nei. 
de le oscene Arpie , e. il ·lor rerro rombazz<> 
sulle mens~ Trojane ! 

Imanto Bonaparte ritornato a Montebello 
che fa ? Che fa. Bonaparte ? Egli ha dinanzi 
quel caro volumetro dell' anno quinto, egli can
eella sull' esemplare due voci qua , tirezza linea 
là , e il suo Comitato di Costiruzione ed ·egli 
con pochi ' cangiamenti la peg·giorano . Così raf
fazzonata esce alle stampe, e di bel nuovo qual
che linea vi si muta; con quel libricciuolo solo 

_Bonaparte avria date 1e.gg1 non alL'Europa sol-
tanto , ma ben · agli Antipodi. Finalmente è sta
bilita la vera lezione fralle varianti di q-uesta 
bibbia di novel conio, ~la Verg-ine Ci.ralpirza . 
{per usar la parola. adoperata da lui , che pri
ma scri-sse la Cantica in marre di Ba.sville) la 
Cisalpina Verg·ine, qual nuova. Pallade, uscì 
guernita di rutto punto clal capo del novel Gio
ve senz' alcun dolore di . tesra del gTan Geniw
re • Ai volanti esemplari della Cosrimzione ac
coppiassi tosto un discorsç ai Cisalpini, il 
qual pi!r· dir vero merita fra.!le carre di que' dì 
demqcratiche singolar menzione per Ja sobrietà 
de' concetti, .e l'artifizio , -col quale vorria per
suadere • . 

Se udiam l'autore •d' esso , la Custiruzione 
è l'ancora della speranza , da lei sola possiamo 
aspettFtrci .un .goy:erqo • Propone egli d'esami
u·arla, e d'abbracciarla. E noi eravamo oosrretd 
a beverce]a, n è éell' esame libèrO elia è una co~ 
sa istessa l'accetta!l.Ìone. Non vuole, che la 
giudichiamo .sul -carattere degli uomini ~ . the la 

"r• • 



2.5) 

scrisser0 in Fr:u\oia; e fra noi r1formaronla ,. 
n6n vuoi rampoco , che h giudichiamo su gre
ci eiiempli, poichè al dir di lui la molla ded la 
superstizione ora è irmgginit·a di molto. Eppue 
al dir de' Franc~si :udente è il fanatismo, e af 
ctir di rutti p· uomo fu e sarà sempre un animai 
relig·ioso , e altronde io remo , ·se non istimo i 
legislatori, e se la storia maestra deHa: vita par
lami contro. Esàlta la nu~>V·a reoria del governo 
rappresentativo , eppur · con Giangiacomo ogni: 
·pehsarore spassionato vedrà in ess0 sempre una 
democrazia lUOlto imperfetta. Riflette' c;:he non 
potea spiac~re ramo ai Nobili di Lombardia , 
quanto a quelli di Francia, perohè noi avevam 
titoli senza lucri , onoti senza diritti ; ma non 
riflette poi -, çhe quindi ramo più assurda ed 

· insofferibile eta fra noi in termin sì acerbi l'a
bolizione della nbl5iltà, perchè realmente in nuf
la s' oppon'ea alla Repubblica , perchè ·fino .ne 
Cantoni veramente Democratici degli Svizzeri 
V1 eran nobili , e Cl'ociati , e fino nella città di 
~· Gallo v' eran sei tribù di popolari , ed umt. 
di nobili. · 

L'amor del cliscorso dopo aver tratto il go- . 
verno con i-strana· genea~ogia dai vizi degli uo
mini al nun}ero 16 , afferma poi nel 1 8 , che 
hannovi ineonvenienri nella democrazia pura : 
altri in vece potrebbe dire, che quando non sia
-vi democrazia vera , non saprebbesì tenere in 
~ran como .quel politico , , che una ne volesse 
mrrodurPe falsa e dimezzata. 

Deplor-a al .n. 62 la necessità delle •armate 
p~rm~flenti imJ?osra. dal sistema. degli attualt g.o~ 
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\'erni , ~rova a.l n. 65, che in essi governi si 
fa la causa del despota , ragiona poi della guar
dia nazional sedentaria , siccome della vera for. 
za della sovranità. · 

, l\1a'•·nui deploriamo , che uno de' tristissimi 
effetti del modernissimo governo ~:;i è non dj a. 
ver u~' armata , ma di , volgere in armata tutta 
la popolazione; se non vi facciam la causa d'un 
Re d' un Duca , quella vi facciam sen~pre eli 
novelli despoti , e niuna forza imponenre tro· 
viam ·noi nepa g11ardia nostra nazionale , perchè 
la nazion tutta trova in tal obbligo, che gli fa . 
per-dere il tempo, il pane , ' e il sonnq per una 
famasima , tutt~ le noie della massima oppres. 
sione • 

Quando poi l'apologista del gallicano en. 
chiridio parla delle feste nazionali ·, e osa: ram. 
memare i salutifèri effetti delle amiche pei le. 
gislaror prischi solennizzare , quando non vor
rebbe , che degenerassero le . nostre in un vanq 
spettacolo o in ~m baccam~le impuro , oh allor11 
.poi se;miamo, che le fesre amiche erano semP.re 
congiunte con idee di ·religione , e le nostre iQ 
_vece non riconoscon l'unica vera , . 1tt anriche 
fomentavano la fraternità., e le nostJ;~ son mist~ 
sempre agli urli, che imprechir;w morte • No, 
le nostre non çlegenerarono mai ; furono pazze 
"sempre cùn pazze grida contro Flacicl,i cittadì· 
ni , co.p. pazzi .g iuram~nri senza Dio, con p~zzi 
bancherti , e con pazzi discorsi- intorno all' al
bero , e con paize quasi idqla,tde ~ un Ieg·n() 
,seccq. 
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Ragiona egli delle puhbliche contribuzioni 

,Sa regoÌarsi proporzionare , rag-iona delle ammi~ 
nisrra zioni locali affidare a cittadini eletti dal: 
popolo, dai qualÌ sarebbonsi resi i comi sram
pad , e noi ebbimo debiti enormi, carichi spro
porzionati .ed 'arbitrarj affatto , e casse vuore , 
e mortale impotenza, memre pnr dice vasi, che 
pria ne succlziava il tiranno , cui non davamo 
il terzo, dì quanro ne si estorcea nella pienezza 
CJ.vvemurara dei tempi, n0i ebbimo ognora am
ministratOri, e legislatori , che non furono mai 
una volta eletfi dal popolo, e quanto ai comi 
stampati si vide nulla, o pochissimo, e se ne 
avessimo vi~ti , direi , che quelli si videro an~ 
che di Calonne, e di Necker , ed altri si vider 
dopo in Francia, diréi ,. cne Giangiacomo l'eb· 
be ognor contro ai Comptcs Rr:.ndu.J· • 

N o n conviene , che io· entri ad un esame 
pil.1 minuto del Discorso ai Cisalpini; no'n per
tanto , se in esso al n. 8 1 veggo lodarsi la Co
stituzion France:.se siccome dettata dallo spirito 
pacifico , noi vedemmo , dirò io , vedemmg le 
opere di tale paclfi.to spiritO, vedemmo fir.o da 
tm generai Bonaparte senza Consigli senza Di~ 
rettorio guerreggiarsi e spogliarsi Venezia colla 
semplice mrerprerazione dell'articolo ::128 , se 

. vuol farcisi al o. 82 soffrir quel c:odice 1 per
chè emendabile in seg·uito, io dirè>, c~e l'esem~ 
pio di Francia p®teva renderc;i disamabile quel· 
libretto , dirò , perchè peg·giorarlo poi noi , e 
sperar bene ? 

Peggiorarlo .• ? Qu~sta non è accusa d'un 
~tistocJ;atic? , ella si 8 d'un patriota, ed anche 

i 
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in tal setta vi fu taluno non sol c::apace di sen
tir bene , ma voglioso anche di g·iovare alh 
.-ansa. pubblica • Cito ~l Custodi (il) , che n~ 
scrisse a r.hiare note a Bonaparte ed al Comi
tato di Costituzione , ed ebbe vergogna della 
servile adulazion nostra nell'adottar l' Era Fran
cese. Ma deh perchè perder poi le parole sui 
Tre Direttori , . o sui Cinque , sull' ispezione 
della nazional tesoreria , sulle truppe straniere , 
che senza il consenso del Corpo Legislativo po
tessero introdursi sul suoi Cisalpino ? e non ve
dea egli , che tutte eran larve e sogni del .Mor
fèo politico, non vedea egli, che i Dirertor tre 
cinque o sette, e i Cpnsigli possibili di I 6o 
membri , di 8o altro non doveano essere , chè' 

1 fantocci mobili pel filo , che piàcesse stirare al 
gran Comico della libertà? Perchè malg-rado ill 
lievito sofistico non vide anche , che l' innesro 
di qualche frase relig·iosa ndla Costiruzion Ci
~padana non poteva mai .appellarsi J·acerdotale 
{frotte sco? E non è egli vero , che facendosi 
un codice per gli amichi Egizj , veneratori 
sciocchi d'Api e della Cipolla, conveniJ: , che· 
vi si riconoscesse il Bue Api, e la Dea Cipol
la, perchè non vuolsi offendere l' opinione di
chiarata de' popoli, percliè sarà sempre minot· 
male politico un culto falso '· che l'ateismo ? 

;..;....;.:.,_ _____ ~·-· 

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

· (•) Uscì alle stampe più ·vol.te nel. 1797 la di 
lui pperetta col titolo Avvzs; d' Ul~ Patrzota. 
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Come non sentì il bello in quelle parole di Vir
gilio A .Tove principiwn? Come non senrì 6chiac
ciarsi sotto il peso dell' universale fra noi opi
nion Cristiana ? Come prescindere dal Cristiane
simo , l' unica religion vera ? Come potea spe-

. rare , se pur anche potè credere ad una vera. 
Repubblica , come spera,re , eh; quella potesse: 
piacere a noi senz' altar senza tempio senza re; 
ligione , e colle sole parole i in fron.re q.l codice 
poste in presen{a di Dio? (*) 

E queste parole come vi si veggono ? Ec
co. Il Popolo Cisalpino pro{; lama m prCJ"enr_a 
di Dio la seguente diclziara{ione d~i -_ rliritti ,, 
e dei doveri dell' U amò e del Cittadino. 

IL PÒpblo ? ma come .• ? ma quando .. ~
io ben _so , che Bonaparte divolg·ò da Montebel
lo una stampa ai 29 di Giugno 1797, e in essa. 
disse in no1)1e del suo Direttorio , che la Re
_pubblica Francese, succedura alla c2>~a ·d' Au
stria in 'questo stato , per · diritto di cdnquìsra , 
vi rinunziava. Diritto di conquisra! Repubbli
cani ricord.atevi del . vostro assioma for{a non fa 
diritto • 

"Diss'e, ·che ci riconoscea independent~ la 
Francia, e la Francia olrre il mantenimento · 
pelle armare a nostri danni succhiava un milion 
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c•·) .L'A-~t.or del Discorso ai CisalpÌ71i :ti n. 93 
tcrìve :::: La Cojlitu{ione limitnta al Governo temporal~ 
1~on parla -di 1\tlig w ne ;;:: • 
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:n1ensuale, disse, che da lti ì!lrLminaca piLÌ. d'IJ
!Tni altra na'{_ione ci si .porgeYa la cost~lll{ ionc 
ideml.ca , è si cambiava fino a togliere la lu
singa della personal sicurezza notturn~ , disse , 
che le. di _lei sollecirudini la J·pingevano a ri
.s.parmzarcz le scosse e l' qnarclzia , onde per 
se riserbavasi la nomina degli individui al go
yerno , e Bonaparte nominò per lei i Direttori , 
ed egli nominò se stesso pel Consiglio Grande , 
e per quello de' Seniori • Oh moderazione d'E
paminonda. ! 

Tmro freme in lYlilano · per la ~ran festa , 
e nel ricovero già delle peste , detto il Lazza. 
retto, si fecao gli apparecchi, pel campo del
la Federazione • Al . nove Luglio acc<~_dde la ma
scherata , e si rammentarono i Curzi i Catoni 
gli Scevola, le bajonette alte e i capelli in aria 
erano i giuramenti . · 

Per egual modo in que' rempi il Proconsol 
d'Italia d~va la libertà ai yenovesi , ed or fa
cea nascere , or soppri,meva le rivolte in Pie-. 
monte , eq una legge dopo l! a!rra inviava al 
,nostro Direrrorlo, e da quello si starnpava, che, 
il Generale l' avea deposta • Oh frase cara al 
Dio Stercuzio alla Diva Cloacina! 

Frattanto , che il nosrrQ Italico a Parseria.
no presso Udine mann';1.V'l il tratraro d1 Campo 
Formia , segnato poi .ai I 7 d'ottobre del I 797 , 
·(;ol qual quasi rut.ta cedeva la terra ferma alJ' 
Imperadore , parlava ognor eli Repubbli-ca ai 
Vreneri , e presso essi, e presso noi ordi_nò ). che 
0 'ghi città fornisse tr.:t i giovani nobili e riec4_i 
a:T.cune compagnie d' ussèri, ehe v~vessero _ alle 
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lor~ spes~ ~uperbltmeme · abbigl~afi, . ~ f?sser& 
insieme guardie più eh~ prero~1ar:~ dr lu.1 , ed 
osrag·gi di Francia • Clu può sigmh.care t! cor
doglio ·de' genitori , e il lurro d' Iraha.? S1 ver
saron le doopie a mio·Jiaja per isfugg1re al ruo-

• o p . 
lo. del nuovo ordine equesrte • 01 , come tutte 
~ono al fine le voglie f~anzesi , ~vanì ~· impr~sa, 
e ai pochi restanti si propose d1 segmre l'Eroe 
in Inghilterra , e promerreasi ai prod~ d~ con
durli vittOriosi in due mesi alle rorn di Lon-
dra. Ì · 

Egli è fo.rse 'per tal gasconata ~ che fin i 
ventagli rappresemaron0 l'l calie o sulle rive di 
Calais a cavallo fra gli ondeggianti vesilli, che 
vuoi galoppare all' isola rivale . 

Unniporenre su n-~.1i il Bonaparte , egli era 
,pu-r ta)t; ~ra1 suoi Franzesi in que' morrienri • 
Tutto d~ ve esser moda iN Francia, e l'l ralicçJ 
.era divenuto di moda ~ Di ·Jui a Parigi ragio
-na va~ao in folla m ili rari ; scrittori 1 protettori e 
proreni. Egli non era pitt l' unm del o-l'orno, 

· ma l' Idolo il Genio • Quindi da un. lat~ gli sì 
.aprì il varao all' ?,urorirà dittarorìa, dall'altro 
.gli. si- spalancò sotto ai piedi l'abisso della gé~ 
los1a . · 

I ~oderari dominavano ai Consigli , di cui 
due terZI s' eran cangiati ; Barrhelemi moderato 
.;~.nch' egli, ed esperto nel corso diplomatico ·era 
enrr<:~o al direttorio • Carnot desrr~ggiavasi vol
teggiando. Ma Reveilkre Lepaux presule .. de' 
Teofila.nrropi , Barras già Visconte , e l' am·ame 
delle nvoluzioni, Rewbell l'avvocato di tutti i 

· pubhlic~ ladri s: l' imindevano ~Qlle arni'are • 
:ç ~ 

i 
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I Francesì, 'i Consìgli, Barrh'demi :t!;'dgn:tvano 
-alla pace ; frattanto · gli eserciri di Sambra e 
Mosa , e quelli d'Italia delÌberavano :l.penamen
te ,, benchè la Costituzione il vieti alle armare • 
Anzi sfila vano in Francia truppe dal Reno, v~n
nèvi: pur dall'Italia. l' Augerau , _che alla sua di· 
visione avea ìl titolo acquistato fra noi d' lnfer• 
nale • Bonaparte avea già ghermito H Com~ 
d'Amraigues, e pubblicato nn carreggio di _con- . 
giure , che . niun vide •. I poveri Cotisig·Ji man .. 
dano al Direttorio messaggi sopra messaggi ; 
fànno decreti -, e piantano pali , onde le truppe 
non eccedan que' limiti ·. Ma il Rubicone e le 
_sedie curuli e i decreti non trattennero Cesare, 
che tratto era il -dado.' Così a Parigi nella 
ilotte del 4' al 5 sette1i1bre le bajonette decidono 
la quistione • Fugge Carnor , Banhelemi arre· 
stasi da Barras isresso , e con lui molriss1mi de' 
Consigli i>Ì condannano alla più barbara de por
ta{_ìone. -All'altra vil rurba d' e%i spima · fuor 
dalle sale s'imi ma di 'unìrsi qual greggia à.E' 0-
deon , ed· alla Swola della Salute . Il Diretto
rio nomin:t ai posti vacanti , dai -quali contro 
ogni norma di legge cacciava gli elerrì dal _Po
polo . Oh Costiru·~ione .•. ! E poi vengano a 
predkarti ; che il ·librmo dei XIV riwlì, e 
degli articoletti 377 è l'ancora della tranquilli'
tà , la ba,se della beatitudine ! Oh i · bei diritti 
dell' uomo e del cirraditio ! Quando sarà , che 
imend.asi niun codice valer comra la forza ? E 
6ome tacerà la forza in mezz-o ai paniti , -alla 
discordia, alle armi ? B come non sarannovi 
armi pani ti discordia in · una nuov:t e vasta r~ 
pubblica ·, eh: versò ramo san~·u= ? 
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Ma dalla Franda: scendiamò a noi di ·b c;, 
huovo • -Ecco Bonaparte col 'fratraro un man _ 
di Campo Formio partorì ai Cisalpini nove al 
tri dipartimenti (*) , e nomino CLX membri 
pd Gran Consiglio, e LXXX per quello de' 
Seniori; dietro essi apposevi pure una filza di 
5upplememarj, poichè l'accorro ben. avvedevasi, 
.che i pochi buoni (**) da lui confusi co' moiti 

·r 4 

(") D'Adda ed Olio, tapo luogo incerto , fu poi 
Morbegno :::: Alta Padusa a Cento :::: Reno a Bologna := 
Rubicone a Rimi n i :::: Benaco a Desenzano = Mi neto 
a Mantova ::: Lamone a faenza :::: Mela a Brescia :::::: 

.lla!lo l'ò a Ferrara , e già nel l~tglio ave-a schierati gli 
altri undici, cioè dell'Adda a Lodi a vicenda con Cre• 
ma, delle Alpi Apuane a MalTa, del Crortolo a Rcg

'rio, del Lario a Como, della Montagna a LeccCl, 
dell' OJom. a Milano , del Panaro a Modena, dei Pò 
a Cremona, del S~rio a Bergamo, del Tici~o a Pa•.'Ìa, 
·del- Verbano a Vare se • lo in que' tempi ~crivea le co· 
-se pubbliche in epigrammi • Eccone qui uno •lctt;HO 
·dal proverbio Ji'idcs E't.a~ica • 

Lario, Ticin, B~naco, Rubicone, 
Verbano, Alta Padus;t, Alpi A?uane, 
Voci sono, ch' il nega~ ~Ire Romane 
Rinnovare dàl Gallico Campione; 
-Ma voci sono, e ben l'Eroe ne SCQpre, 
Ch' in tutto egli ha Carrag i ne: si l' o pre . 

(••) Fra quelli rico.rdo con conJpÌaccnza il Sig . 
. Don Ignazio Marrienoni m io òq~ni!limo concirtndino ~ 
il quale rinunziò co st~ntemente , e ben io ciò m' a:· 
tcnclcya da molti suoi lumi di!ll~ malta sua _prebit il • 

l 
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tristi avrìa.no rinnnzÌàtO , !ndi aÌ 11 dÌ hovertf'l 
~bre pig·liò congdo con una stampa, in cui gra~ 
>z,Ìosamente dicendoGi da rami anni sono la ti., 
rannia incurvati , g•ra?.iosameme pur promerrea· 
ci contro i nimici' la protezione della grati na
zione • Ei disse pure, oh forza della. verità ! ci 
disse pure d'avere forse dimenticato ]' uom pro
bo , e d'averlo per le dig·nità pospostO agli avi
di appalroni , ai mestaror gbiorti , ed eg·li egli 
ci raccomandò di rìspeuare la religione , egli , 
che prepara vasi ad essere l'Alì il Maometto in
dr conciso del Nìl~ . A lui il presidente del DI
rettorio Alessandri sbalestrò il complimento del 
tirual nostro, il qual cominciava colle parole 
V incitar Liberatore P a dr!! Legislatore ! 

Lasci:J.ndo noi orfani ascende l'l tali co al 
Congresso di Rastadr , di là , con trionfo eti· 
mero , vien' accolto in Parig·i. La ciancia dell' 
invasione d'Inghilterra coprìa il progetto d• E
girro ancor più pazzo • Bona parre ~·abbraccia 
o per ambizione insaziabile , o per non avere 
gli onori funebri del generale Hoc;;he 1 a cui pur 

· egli volle con cento zecchini di premio , che si 
cantasse un ·tnottetto in Italia • V uolsi , t che in 
tal guisa gli avidi del comando si liberassér di 
lu i, e delì' esercito, Un tal sospetto dei politici 
acquista anche maggior pe>lso dal discorso te
nuto al Consiglio nell' ora. scorso agosto r 799 
da Briot . Dopo tante rapine, anche per le mo
struose spese di quella spedizione , fu decisa 
l' invasion degli Svizzui , eq a quelle rupi ve
ramente libere si v'alle parlare della Francese 
democrazia sca~~an?o dem~cratici, e; I;Ub<ltndqv~ 
forse ottanta. mlhom tO.(Qes~ ~ 

l 
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. :'beh l che non ·restb Bonaparte fra noi! 

-~lmen, egli e:a. sensibile all' amo.re della !?l ori~ , 
benche mal' Intesa . .Ma dopo lm qual successw:. 
ne orrenda di p-eggiori Proc{)nsoli ! Ah sorro 
questi poi divenne 0gnor più insofferibHe quel
la, querela , o confc:ssione de' fanatici la causa 
·della libertà esser · la molto bellissima, ma 
essere s-tata dai Francesi pessimamente con
J.otta , Ja libere-a essere sempre l'altissima 
COJ'a !_ 

Ecco Herrhier dai Pemarchi ·(*) della Sen
na desrinato capo d·elle rru ppe in Italia per pen
sare.> aì me1,zi d'evacuar le provincie Venete 
cedute all'Imperadore • Quesr·1 era la formala. 
del direrrbriale decreto , ma in sostanza trarra
V:JSÌ d'evacuare gli avanti delle borse italia
ne , e di fingere ia lor ritirata promessa a Fran-
cesco II. _ 

Frattanto i figli di Bonaparte, che osavano 
dirsì i nostri Rappresentanti sdrajansi sulle se
die curuli , come il finto Principe Arlecchino, 
ed essi legati e stretti dai franzesi proconsoli 
(onde non altra libertà -a.Vèano che di peggiora
ce il male) essi. sognavansi d' essere legislatori, 
a.ppumo -come D on Chisciotte sognavasi d' aver 
l• elmo di Mambrino , o come il di lui scudie-
1'e Sanco governava l'isola. A buon como . i 
nostri GLX, i nostri Ottanta cominciarono il 
bel giuoco di decider gli a:ff.:u'i per alzara e se-

(• ) I Cinque Di :ettori . 
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<!uta , e se le teste non Vl SI affaticarono rrop.. 
po , già non si può dire altrettanto delle povere 
natiche • 

Il primo arto legislativo fu di farsi solenne
mente annunziare sedenti •col cannone in ogni 
dipartimento , e poi per guadagnarsi la pubbli
ca confidenza divolgarono un proclama , in cui 
dicendo se stessi la pietra l angolare dell' edifi-
{ÌO politico giur..1rono di ser*1ire a! popolo , e 
che l'arbitrio non avria mai derrate le leggi . 
On giùrarrfento il più vano il più falso fra tUt· 

ti i giuramenti di turri gli amanti di tutti i f:e
coli ! 

Persuasi , che alla- loro smania insaz,iabile 
di sco~biccberar leggi non potevano -bastare le 
stamperie esisrenri, stabilirono ai 14 frimale an
no vi una tipografia nazioùale • Ella fu inçre· 
dibde la spesa sciocca di quelle leggi , e qu:m-
d-o elleno 'non c.i faceano piàngere sui gran pub
b lioi danni , - ci ricordavan sempre le carte an
nali di quel Volusio , di cui ragiona Catullo • 
Nel mese istesso primo di lor sedura ordinaro
no l'anticipazione dell'imposta prediale, e ben 
.si porea lor dire , come a . quell' amico , tu pei 
ui1mti non vvrreJ·ti l'anno sol di dodici mesi. 
Immediatamente dopo e con sommo accorgi
mento s' imimò Ìa riconoscen{a alja grami.~ 
12a{ione alla repubblica madre, e si regolò. il 
grande aifare dei paramani dei legislatori , su 
cui doveano rìcamarsi in seta le corone di fo
glie di querd~, e frattanto diluviavano le cir-

bt~ddi_nanz~ per. gllL. Exvb· ende~i , che ~ffama.ti e
1 
~or- l 

1 1 vemano m o m ar 1a , .qu:u nere se uer~: 

i 
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!iì corbì gracchiami ai giorni tristi del .verno .. 
All' uclirli tutti erano state vittime dell' inquisi
zione oligarchic.'l , umi abbandonavan sostanze , 
e parenti , ed amici, nmi presentavano un pet
to repubblicano, e prèsemavan sovente alla de
Clarnazi:one .ne' Circ01i i lor fig·li, ~ fin le fi
g·lie • 

Appena spumar0 il mese .secçmdo ecco i 
Consigli ordinare la vendÌta. · di beni ecclesiasti
d per sedici milioni, onde mantenere le truppe 
francesi ritornanti dai paesi ceduri all'Austria ; 
l' editto è del 2 piovoso; ai 19 s'affrancano 
'turri i livelli , e già fin d' allora vedevasi ' · che 
rapivasì alle monache cacciate dai chiostri , ai 
frati 4i preti spogliati de' !or beni ·e case fin la 
fragil lusinga della pensione promessa , onde 
poi vedemmo infatti orrori di stenti, e ~cemar-

' 'SÌ fin la lana dei lettì , onde provvedere' un toz
zo dj pane. 

- Inr::mro le truppe della gTan narione da1 
Veronese pass~te a Mantova tassano que' cirra
dini dell' una indivisibile Cisalpina a lire quar
trocenromìla , esempio poi ri petuto in Milano 
da Berrhier p~ r la somma· di quakhe milione 
in facci:~. dei Padri Coscrirri • 
. , Essi però dome'nri della lo,r sedi8. cur4le 
?artorìrono ai '9 ventoso quella mostruosa ed 
impolìtica legge contro gli alLarmisti, e crea
rono sei commissioni , onde scannare o ' al m~ 
pelare gli agìari abita-mi. Orazio (*) .. derise que· 

(*) L ihro l. Sa t i:·a l! r. 
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g-li stoici , ·che t\me le" cblpe tenevano pari -t 

onde di mortale l'eccato dannavano egualmente 
.il povero servo , che avesse leccato sul piatto 
,una goccia di brodo , o l' uomo , che· avesse 
.rotto un éavolo nell' orro vicino, quàmo colui, 
che avess5! violata la· fede conju.gale , e i tèmpli 
degli Dei • ·ora. i nostri stoici di foggia novel• 

.:Ja. (*) intimavano suppl izio e morre -a -chiunque 
.ave-sse imeliigenza dl qualunque sorre , onde po• 
:;resse €ompr9mettersi la sicurèZZ~ della Cisalpi
.na:, benchè- la ttamà non avesse effetto • E do
ve mai la proporzione fra il delino· e la pena; 
se 1~ , traJne o più ree ~ meno soggia?eya~-al 
gasngo medeslJ'no? E ctò promulg·avasl m ·quel
la città , dove erasi pure alzato a -ciefo il Ji. 
breno. di Beccaria! 
. . E coqJe non sentirono que~ ·legislatori , che 
talora il delinq11eme s' arresta a mezza strada ? 
Come non semi rono , che per i gran falli .nnn 
nmi sono capad i ·viziosi ? Ah forse molti di 
,que' legislatori , ·ingannari dal proprio cuoré; 
credettero capaci d' atrocità rutti gli uomini ! 
ma deh come un discorso una lettera doveano 
t.rascinarmi al palco eg·ualmeme , come se aves· 
si impugnare le armi r · 

Come non sentirono altresì non esse t · vero , 
che le pene più gravi .frenino il clelitto? E non 

(*) Un !lepubbiicane di quc' po_chi, che ~apcano 
s:crivc'rc, Melchior Gioja alzò la vote ~ontro qlltlla 
ll!gge . 
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seppero essi , che eg'li' è il delitto · massimo , se 
ricorrasi al gastig·o più grande , quando sia ef
iìcac.e all' intento t,ma pena minore ? Come .. .. ? , 
ma che imporrava a;d essi dell' onestà della ret
titudine ? Bep loro imporrava P immagine d'una 
autorità dittatoria , benchè tal .dignità in Roma? 
fu appunto il segnale della servitù ; Loro im- . 
portava di sta,bilire inquisitori di .novel conio 
sedenti ai tribmuli oon berette tricolori; oh al.: ; 
meno avess~ro ricordato 1 che il malvag:io Vi
tellio sull' orlo del suo precipi:z.io ·proibiva og~ 
discorso,, e come dice T a ciro , · empiea ]a citr~· 
di novelle lietissime ! , , · 

Essi in vece empieano fin le celle ritiro. 
delle famiglie di sospetti , e di delatori,. ffenict . 
d'uomini, dice Tacito , rroyata pel: p"ubblù:o. 
ecçidio , e quest-a, clzc non rnai abbasran?_a col .. [ 
le pene J'' imbriglia. , questa an.{i cò' pr..emj al
lettavasi. . . • . 

Proseguendo): belle Jor geste comandarono;
ai 22. ventoso un pl,"estito forzato con un beL 
como di salto scalare- , e comincianclosi a pren
dere lire cento al possessore delle due alle quat
tro mila rogli:evansì poi I. 3220 a qu~llo dalle _ 
vemono alle trema, e. così con belle progt€ssio
ni geometriche roglievansi lir. 7-Sb;J ~ulle emr,a..,. 
te oltrepassanti le Hr. 45ooo , indi il sesto del 
totale , e f?rocedendo pi~ oltre i.r quim.o .• .Già 
sempre la fama, o per d1r meglio l' odw C1sa1-.· 
pino regalava ricchezze a cert,e fao1i9Iie ('*} per' 
ognor perseguìtarle fuor di misura • 

("') I~ ~bbÌ l'onore .d' clicr di q t e~le ampiamente.~ 
c sempre.~ 
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Sebb~ne a che rammemorare questa v iolen~ 

.za. fin sulla prima scena del nostro dramma Re~ 
pubblicano , quando le tante fiate fu replicata ? 
Non è di questo luogo il minuto dett::1glio ; ad 

sso entrai nel mio Melangelio (*). Gi0vi però 
accennar di volo , che renne tosto dietro :all' in~ 
dicaro prestito la richiesta di _migliaja di. coltri 
di letti di lenzuoli , e poi altre' volte s'anticipò 
l'imposta sulle terre, altre volte col pretesto di 
reg·istrare le facoltà d'ogni cittadino si posero 
a.ggravj novelli , altre volte con az- ioni forzare 
ci costrinsero J~ comprar fondi ·di corpi religio~ 
si distrutti , altre volte si estorsero azioni dì 
lir. 17ooo l'utia, che si dissero Cisalpine, ~ 
fin sulla scena ultima del dra~ma. si pose una · 
capitazione ancor (**) sulle fighe ; e si erano 
immaginate tasse sui servidor , sui cavalli , e 
fino su buoi e le vacche , e 'ie finestre e le ruo
te delle carrozze. Quanto mai vanno bene al 
proposito quelle par0le di Tacito sopra costo. 
ro , i quali empùtti da noi (***) col sangue_ 

' (") Così appellai un Diario mio congiungendo du~ 
voci greche, e siccome Evangelo suona buona nove!• 
la, così Melanr:relio novella trifie . 

(**) Dovetfi in Aprile sco·rso p;garc la Capitaz_ip
ne Ron so.! pe( mo, ma per la Moglie ., e la Figlia 
mag!iliore in lir jooo . Capitazione ,anche ,sulle mogli ç 
le figlie ! ! Oh Repubb!ica di falliti divorati_, _ e div9ra· 
tori l 

(***) Hi!ì. lib. Iv. lvi pure in altro luogo di!Te lo 
Storico ::;: in. turba.s (J difcordws pcffi.mo cui~ue plur..i• 

-: ~~< ~ J 
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noJtro ~ colle spoglie mutt:!_no poi cd inventano 
nuovi seni e vocaboli nuovi per p re dar meglio l 

Frarranro çhe sì eonsoland eran gli esordi 
della nostra vita politica interiore, noj avevam 
gii minaaciara alcuni mesi prima la guerra a:l
Sommo Pontefice • Dovette egli dai Fr'anzesì 

1 cosrretro inviaroi il cavalier Bussi , e mostrare 
di. riconoscerei nel rang·o d'una potenza Euro~ 
pea • . 

Deh ! qual fu mai ]'-accoglimento .a quel 
pubblico ministro, qual il discorso ~enutosi dal 
nostro Presidente! Com~ si esò mai da quell' 
uomo dir~ al Ministro di Pio VI , del Capa. 
della. Religione , che (*} si abbandonasse l• opi..-

..... P"'III" 

mn vis pax U quies bonis artibus ìndio·ent :::: e uc!lQ. 
fieffo libro :::::: Ltbertas · u no•·a nom11fn pr.%te.x~ntur ; 
nec qttisquam: nliorum servitium u clominationem sibl. 
con~upivzt, ut non eadem ijta vocabula usurparet. Ma 
i refìi di Tacito, che cadriano a martello, sono a ccn
tinaja • _ . • 

(*) A l:'rapostto della nofìra guerra al , Sommo PGn
tefice trO\'O nella serie degli .Epigrammi miei, co' quali 
seri m la !loria del tricnnio , 'il seguenti! 

' 
s~ lo ..(trorr_ar fzschimt~i an.gui. trafiutlo 
:Bu gta del generoso E.1·col jo.lnczullo :, 
Folgora 01· contro a t P a fior Sommo e tuon-a 
La. Cattolica. Bambola d' Olona. , 

La Crusca dice , che il vocabol di b.zmbol,t sienifica 
un fant(}ccio di cenci· , e tamo t~eglio'. Ogntìi1 $:1 ~ 
che il noftro D iretrorio risiedeva in Milano , e Milan~ 
appelb.vasi nobilmeate Olo11a. da un fiumicciactolo . • 
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rabile , argomento d' eurnì dissidj? Come In
sulrare alla veneranda canizie , ed all' infeli-cità 
crudele del Sommo Sacerdote ! 

Ma la Providenza, semp_re nelle sue vie ~1-
tissìma imperscrutabile avea destinaro di far m
goj.are al Pdmo Gerarca il calice dell' amarezz~ 
fino all' ultima feccia , e quindi il vedemmo da.l 
Franzesi arrestato nella sua Roma , poi caccia
to. ramingo ed esule a Siena a Firenze , indi 
svelto di là malaticcio e cadente , e srrascinaro 
in Francia , dove a Valenza morì or ora vini, 
ma del fu.tor democratico , e dell' irrelìgìone • 
Oh .veramente Pellegrino Apostolico chi d puù 
negar lagrime ed acerba ricordazìone ! 

Tanto disprezzo al Venerabile Capo dd 
Cattolichesimo egli era invero il più rabbioso 
e mentecatto insulto al genere umano , di cui , 
se voglionsi rispettare fino i pregiudizi più dif
fusi, debbono poi .ossequiarsi l~ opinioni ., che 
congiungono questa caduca vira all' eterna • 
· Sebbene i nostri Cisalpini , emoH ardenti 
nell' ateismo della Repubblica madre, tripuçHa
vano in veqere \In Sovrano onagenario. ur;t Pon
t efice Sommo . ridotto a tanta esrremità • A. si· 
mil pure ridurre volev,an fra noi (per la giurar" 
tolleranza ) il Cattolichesimo tutto • Quindi u
dimmo nominarsi i Pastori i così detti: V e scovi 
t~lel culto 'Cattolico, . quindi editti sopra editti, 
e sopra decreti i decreti per distrti g·g·ere chi q,. 

. ·stri , e capirolì , e fin quelli delle cattedrali , 
benchè non i riri soltantq 9el culto nostro li 
esigano ~ ma ben' anche l'ecclesiastica disciplina. l 
~o pe.r la va._canza, · dell~ sedia, Episcopale, o lt" 

1 

l l 

\ 
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la convocaz.ione della Sinodo Pro v inéiale ,- cj;rin~ 
di vedemmo fin la pueril rabbia contro i l bal
dacchino, che nelle Chiese al:z,asi ai Vescovi, 
e già da taluno pensavasi iìno ad abolir la mi
tra e il basron pastorale . Tanta insania sbuccia
va per ogni dove, e qui in Como si g·iunse fì
no a darvi qualche voto a l\Tonsi3nore per far
lo caporale nella nazional guardia l 

Miseri ! ed è così. , che si forman repubbli~ 
che ••• ? E i)n per le più care per le più ne
cessarie massime di religione , dalle guai sole e 
1' empio ha freno , e l' infdice ha conforto , e 
l' uom probo ha sprone , per quelle dovemmo 
presentare apologie, co,me ne' tempi dell'Ernica. 
persecuzione! Fri catwlici non si voìle più sa~ 
gramento il matrimonio , ma sol· comrarto • E 
come fra Cristiani non si senrì almexio , che i 
monaci i preti eran cittadi.nÌ , e f.ratelli e' co
gnati , e figli , e zii d' altri cittadiTZÌ ? Come 
non si sentì l' assurdità orribile e deforme di 
cost!:ingerci in mezzo a l CristiJ.nesimo a quegli 
scritti , a cui fra i roghi gli eculei le mannaje 
e mille altri squisiti rormemi dieder . opera ne• 
primi secoli Aristide , Quadrato , Giustin Mar-
tire , Arnobio , Lattanzio? · 

Ahi ! eppure in Milano , eppure inutilmente 
31 diresse ai maestrali (*) la Concordia tra li!. 

s 

(') Il libretto usc; per l' Orena, e dedico m coPI 
tutta la mansuetudine e ·la p-rudenza a quegli uomini, 
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Societa· e la Religion~. nel 1798 , e sì, che in 
quella potevanò i difficili uon)ini . aggradire al
meno i testi a noi favorevoli , ·che 1' auror rras
se da Voltaire, da Giangiacomo l Pur si deri
se , e si credette di fargli una vittoriosa rispo
sta COllO St~tmpar eli bel nuovo Certi . strambi 
quesiti del Nestore di Ferney da lui già divol
gati sotto il nome di Frate Zapata. 

E sì , che io m'impegnerei stando pur su 
due pi::di a provar. la sodezza del Cristianesimo 
usando soltanto pensieri e periodi di quell' infc:- . 
li ce ed ingegnoso Proteo multiforme, e potrian 
pur tutti g·li increduli in mezzo alle lor tenebre 
veder quai scintillino raggi di vero in mezzo a 
barlumi del falso anche nel di lui solo articolo 
BeUgion alla pagina 285 del Tomo VIII Que
sti072s sur l' Encyclopedie. E molto più terrei 
quest' impegno usando di Giangiacomo • 

1\'Ia noi, · Spiriti forti con Dio , eravamo 
gli spiriti debolissimi co' Franzesi , i tJuali di 
catene ognor più . pesanti gravar ne vollero coll' 
~Jbu1Za , nove! miracolo di !or menzogne di lor 
~irannìde . · 

· Oh porremosa alleam.a di novel conio af
fatto ! In pria ci fu intimata. Ebbimo nell' ::tc
cettarla quella libertà, che ha un pendolo nel 
bat.er le ore. qu~lla , che avea l'anitra automa 
del Vaucanson nel fingere di digerire. Poi, deh 

che si dicevano le Auto1·ità Cqfiituite . E v' era c.gli bi-. 
sogn!'J di provM, che çoncordano società e rcligia,oe ~ 
'Qual anzi società s.tabilc ~enza' retigiol\C ~ 
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quali mai erano i patti inauqiti inooncepibili.? 
La favola dd lione a cacci::t., che divide le por- · 
z.ioni cogli altri animali, sì rinovellò nella sto• 
ria • 

.Mentre offri vasi l'infame patto' , o per dir 
meglio imponevasi colla sciabbola sguainata , 
non avea , e nqn ebbe mai poi accesso ad alcu
na fortezza importante la ' nomin::tl Cisalpina , e 
nel gTan tra naro s' eswrsero 2 5 milioni annuali~ 
e l' obblig·o èi si adossò di mantener un corpo 
ausiliario di vencicinque mila so!Jati. Coll'egual 
moderazione regolassi eziandio il successivo trat
tato di commercio, e le crestaie della volubi[ 
moda parig·ina , e gli artefici di fetniccie e di · 
chincaglie assorbir doveano i burri nostri i ca
sci le granagiie le sete. A noi· spetmva d'aprir 
lunga fralle rupi strada al Valese , onde spalan
care gTan varco al futuro esinanimemo .. 

Un trattato sì, vergognoso impostaci dai ti
ranni ne>stri blò scosse tln la pluraU~à de' tirand 
nostri verdi, e già i Consigli il rifiutavano DOA 
senza l'arcano impulso del Direttorio. · E per 
verità sembrava egli men' essere il parto della 
cupidigia inesausta, che della Follia ballonzaùte 
allo squillo de' suoi sonagti • . . . 

Ma il proconsol Berrhier facea; lampeggié\r 
la sua sciabbola ; se qu:1lche scrirtore , ancora; 
fra i detti patrioti , lanciava un det.to un opu-' 
scolo, per cui !~ignominia s'indicasse e la ro
vina di tale alleanza, cacciavasi in prigione: 
ecco impertanto sottoscriversi i pani, e tai sot
roscriversi con quella Francia , che poco prima . 
~i 3 di febbrajo risponde nel o ai Ci sal pini amba. 

1ì ~ 
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·:lCi:tdori avea detto la felicità dt:lla gran ntt
tione consistere nel procurare alle altre la li
bertà, tal libertà euer la sola mercede de' 
-trionfi francesi • 

Deh perchè non sorgere almeno a qualche 
dignità. col rifiuto aperto, e farsi così perdona
re tanti falli della più vile schiavitù ? Forse un 
po' di c0raggio ci avrebbe salvati, mentre pre
meva troppo ai Francesi di tingere colla Casa 
d'Austria )a nostra independenza. 
· Alcuni dicevano, se non vi sottomettete 
a./l' alleanza, venderavvi la Fratzcia all'l mpe
radore • E fra un milion d'uomini rispondeva
no novecemonovamamila :::l o!z il caro il desi
derabiL g·astigo! Ma rispondendo io anche con 
que' termini , che adoperar potesse il più deciso 
Repubblicano , .dico; se la gran na'{_ ione è ca
pace di tanta infamia, se vuol replicare l'esem
pio di Venezia, qual fiducia posso aver io d'al
learmi con lei ? Non mancaron pretesti al lupo 
-per dir , che il fonte gli fu dall' agnello intor
bidato. Nulla costerà il dire, gli ItaLiani non 
son .fatci per La libeftà • . 

E come poi impauriti delle minaccie galìi
che presrar. P orecchio alle galliche promesse ? 
Costoro a minorar l'orrore degli annuali impo
·sri milioni facean da !unge fiutare alla Cisalpina 
l' ingrandimento del di lei territorio • Ma come 
fidarci d' uomini , che per un più sicuro impe
rio divideyano gli Italiani ; e ' v'eran le Repub
bliche Ugure, Cisalpina, Romana, e fin quel
la d'Ancona ? Come fidarci vedendo , che con 
barbarie inumana aveano versata il sangue no-
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sLro ,spingendo Liguri, e Cisalpini contro i Pie
montesi , spingendo noi or contro la terra fer
ma Veneta , or contro la Romagna ? 

Mentre ~ì berle cose agitavansi , anche gli 
abiti quadrati , e i fuggenti, e i capegli all~ 
Tito alìa .Hruto, -e i Cliclzini, e i Teoji.Lancro· 
pi , e gli Incredibili sorgevano e t~amomava· 
no , e gli orsi , che custodivansi nelle fosse di 
Berna, e gli Elefanti dello Starolder trasporta
vansi a Parigi , e si facea lor d'intorno musi
cale rombazz.o per divertirli i Qual complesso 
di stravaganze ! Qual unione di ferocia da ti
gre , di fame da lupo , e di leggerezza di far-
.falla ! 
. Frattanto s'avviava a noi, a noi s'avviava 
l' Ambasciadore ,Franzese Trouvè ! E' bello, che 
i Franzesi abbian prima gittata a terra parre di 
<tuegli uomini, , ch' essi appellavano le autorità 
nostre , e ciò col preresto , che non ancor fosSf} 
giunta la ratifica dell' alleanza • Pretesto singo
lare nella diplomatica! E come stringere allean
'"a. con paese tenuto per suddiro ? 

· Ma che giovano ulteriori riflessi ? - Ecco 
Trouvè. ricevuto qual monarca con triplice spa
ro d' artig·Jieria , eccolo entrare al nostro Direr- · 
rorio , e J·alutare a nome della aran na?_ion~ 
la nostra independem:a. ~rai fur~no le ptim~ 
sue parole il giorno 8 di Giugno , ed egli egli 
ai 3 I d'Agosto dileguò fin la misera larva ddla. · 
Repubblica nominale , ef;li ambasciadore cass0 
an!1ullv mtto dò , che gli spiacque ; altra sco
perta diplomatica per gli ambasciadori ! Ope
rançlo egli in nome della t•·cn n.7'j_ iou _ :;u noi, 

5 3 
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·che pur troppo eravamo la. piccola, con una 
]~nera sola • cangiò ogni cosa , come appunro 
veggiam sui teatri al :fischio d' una magic::t ver
ga succ~der le inospite rupi e la brulli. none 
alle reg·gie spfendemi al fitto rnerig-gio . 

Egli nella lettera accenna la fiacchezza no
stra , b coStituzione sovente violata , i diritti 
dei cittadini ben poco · guarendti , le dibpida
zionìenormi. Parole terribili e vere, ma chi 
~nai la cagion' era di niui i mali ? Sog·giungea 
poi , <::he la Repubblica amica avendo vi sto con 
òrrore l• abisso, i1,1 cui noi precipiravamo, vo
Iea darci un' esisrem,a· novella (*) e wtbiiire so
vra basi più solide la nostra fiberrà • Quindi 
ridusse ad ·Onama i membri del Consiglio Mag
giore , a Quaranta gli anziani . 

Dèh che il ~11al nostro non era poi quello 
di pagare dugenquarama uomini a milk scudi 
per tet5ta (**)l Quell'era una povera economia, 
mentre ci si svellevano ::'..5 miiioni annuali dalla 
generosa madre, e poi inoltre requisizion d'ogni 
genere , e militari atJog-gi , ed ospitali sovraca
ricari d'abitatori e di debiri, e tutte le artiglie
rie dello Stato , che ci si vendeano duramem~ 

.. (•) Io scriffi 'allora in Francese nlcuni rapidi riflcffi 
sulla, lettèrn di Trouvè, ma qui_ non po!To entr~re in 
làettap l i ' n è gio,ra sù cosa pa ffata . 

("*) Impiegate, io òice"a, ·oucfie persone nelle Io1· 
patrie , c risparmierete soldi ·~ .::Vfa in fondo si vole,·ao· 
sempre "tes-:e \'Ulc:~nirhc , e genl't venduta. 
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a contanti p~r averlt ciò non di manco pòi 
sempre i f~a1icesi., e le provvisioni tli .bo?ca e 
òi g·uerra· m ' ogm fortezza , dove a.rpena. mrro
done vendevansi , e di nuovo si ricercavano , e 
il dìrirro del più forre stipulato ancora a parre 
aosì , che noi rime dovessimo pagare le spese 
-della guerrJ. • . • e • • • e • • • e ! 1 ., 

In tale riforma si abolirono anche i. dipar
rimenti parecchi • Como e il Lai.-io , che puF 
da secoli conservano un nome, di\ienner una. 
frazione dell' Olona • La divìsione· non porèva 
esser più strana • ~1ilano era un gigante Ence~ 
Jado, altri dipartimenti conveniva osservarli col
la lente-. 

· Sento l' anima. stahca omai di ricordar tan
re· stravaganze , quante pure ne registrai in qu~
sta lerrera , e la penna rapida corre alla. fine . 

Alla riforma di Trouvè. tènne dietro ben 
rosta. un' altra peggiore , quella cioè del Gene-
ral Brnne , e di Fouchè a favore dei, Terrori
sti • · Costoro per otteperla e per darla ~trappa-" 
rono allo · Stato molti milioni • Fouchè or~ era 
mandato dal Dirtttorio , ora era seqza missio~• 
ne , e frattanto , la miseria pubblica crescendn 
ancorà , tutti quasi s'invasero i beni'· 'de' Corpi 
Reg·olari . La Costituzione si rinnov." più v.ol
te, -come accade ddle Confessioni degli eretici, 
ognor varianti • · 

Finalmente Rivaud g·iunge l'ultimo amb::t
sciadore . E chi può narrar poi in quegli ulti
mi tempi e descrivere il servaggio vilissimo no
stro ? Sotto lui f• .i.mpudema delle concussioni 
l!lou i:Onobb~ più limite. D2. lui i .nostri ,m:Je-

s 4 
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strati pendevAno , come i babbèi del 1polireismo 
clalb quercia! di Dodona o dall' oracol di Delfo. 
Egli comandava in tutto e rutto ; a lui chiede~ 
vano i nostri , checche avesser da fare • l no~ 
~tri inviolabili rappresentanti , or dimessi , or 
richiamati dai proconsoli gallici, ben' aveano 
~ppreso , come mantenersi Ja, pensione • Non si 
guardava più , se un decreto fosse buono o mal
vagio , ma sol se piaaesse a Rivaud , o spiaces
se. Si aveano a far leg·gi ? Rivaud le dettava. 
Occorreva di esaurire l'erario , o di spremer 
danaro ? Rivaud decideva. E gli arresti degli 
:individui , · e l' elezion de' lJlinisrri si_ determina~ 
-vano da Rivaud. 

sebbeJ}è per quanto in queste cane io m'ab~ 
bia finora. · raccolte pruove del barbaro' dell' in
.sultante , del derisorio trattamento , a cui fum
mo soggetti, io dissi ancor nulla. Una sola pa~ 
rola, una parola sola può dir rmro , ed è dive
_nma proverbio, e proverbio nella Fr:mcia istes
sa ! E non vedemmo noi 11e' giornali di questi 
mesi ultimi, che quando i .Franzesi . volevan la
gnarsi d'un despotismo ginnro al colmo ovvero 
di rovinosi decreti , scrivea.no e sclamavano , 
che il lor Direttorio · cisalpinaYa i Consig·Ji, 
cisalpinava la Francia? Ah dalla confession del
la colpa qual argomento per chiuder la bocca 
ai sedotti deìla Democrazia moderna ! 

Con sì . cara libertà -con sì ·JJerfetta egua
gliam.a spumò· l'aprile , e in me'l.zo alle più fe
rali scontitre di Scherer si cantavano ognor le 
vitrorie delle b::~jonerte rèpnbblicane , finchè poi 

_o·iunse il 2~, m~mo~.11xl::t gio:·n:ua di qud ;;n~~e 
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in cui il Popol Lombirdo acclamò con ebbrez~ 
-za di gioja Francesco II , in cui t,utru l' edifi
~io nostro Democratico cadde in un momento ' 
ttll' arrivo degli Austriaci, come appunto 01d un 
lieve soffio od allo scoccar d' un buffetto diroé--' 
cano i palchi d'un pus::ril castello di tarocchi • 
Allora allora finalmente fu lecito all' ALTISSI
MO d' escir per le vie sorto i simboli eucaristi
ci ora a consolare i m0ribondi , ora ad empir 
di gioja le popolose strade in pompa trionfale • 
Aht! tutti eran cittadini nella novella Democra
zia , solo Crisro era il forestiero ! 

Deh ! faccia Egli , abbondante in tesori di 
misericordia , che la vertigine d'una male in
tesa Democrazia non più travolga nell' abisso 
delle calamità l' uman genere , e l'esperienza 
de' nostri guai sia utile almeno ad aprir gli occhi 
de' posteri . Alziam pur nmi le palme suppli
chevoli , e preghiamo pel fine di tanti infor-
tuni! 

Io pel disinganno soltamo d'alcuni , e per 
l'intenso desiderio di pur promoverlo mi feci 
lecita la frettolosa pittura della nostra schiavittl 
democratica • Protesto , che non acerbità di na
tu"a , non il sentimento d' una crudele perso- . 
nale oppressione mi guidaron la penna • Sento , 
e so d' amare gli uomini , so e sento d' abbor
rir la vendetta , so e sento il brio la grazia. 
l'ingegno ·de' Framesi e di qualche nostro: e 
quama non impiegai io parte della vita mia in 
leggere e rileggere autori franzesi? Ma deh ! sì 

· lun?;::t guerra quanto non li mutò dall' amica 
li tll~lbilità ? 

-. 
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. ''Ritorni a quella NazioiJ.e il buon ordine <! 

la tranquillità , e con essa il mondo riposi • 
Mai non cesso di ripetere il bel verse del 

·P«rr.arca · 

l' vo' jridanifJ pau pace pace • 

, ' 
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Aggiungansi i seguenti orrori a quanto 
sì legge nelle pagine 7 5 96 , e 97 di questo vo
lume. 

I Parigini son solhi a strappare arrostire e 
mangiar c'uori 1 non ~èce quel popolo così sol
tanto a dì nostri con Foulon, e Bertier, e Laur
nai comandante della Ba~tiglia , ma sul princi
pio del secolo scorso divelse il cu~r& di Conci- . 
ni derro il Maresciallo d'Ancre , il pose sopra. 
una graticola , ~;el divorò • 

A q_uesti nostti gìomi fu tra queiJa gent~ 
un bel detto , ch.e non sarìa .felice ii mondo , 
fincne colle budella dell'ultimo prete non si 
stron:_àsse l'ultimo dei Re . Vi furon Francesi 
uomini e donne in questa rivoluzione, che ama
rono inghirlandarsi colle viscere sanguinose e 
ancor palpirftmi di .que' m,isQd, che l;~, :Qem~ .. 
c.ra1-ia €!1-ceya sue vittime • 
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Quante ·atrocit:ì non posso io ricavare da 

nna sola nota) che il Come di Lalli Tolendal 
appose ad una sua memoria o lettera a suoi 
Committenti? Veg·g·ovi un Barras , . diverso dali' 
uomo del Direttorio , trinciato in pezzi dinanzi 
alla sua moglie incinta , che ne morì, un Mon
tessone archibugiato dopo aver visto scannare suo 
-suocero ; a taluni s' abbrostivano i piedi per co
s~ringerli a dar le carte de' loro titoli ~ Il signor 
di Bdsunce venne assassinare cop rama avidità, 
che fin gli uccisori s'uccisero insieme per la. 
gran fretta, Madama di Batilly forzata colla 
scurre sul collo a cedere un suo podere , l"'a. 
dama di Listenay forzata egualmente colla for
ca al collo , e in presenza di due figlie svemz
re , il Marchese d' 01'menant vecchio paralitico 
cacciato di notte dal suo ·qsrello giunge mori

,bçmdò colla sl!a fj.g·Jia ~ . ~asileJ. ,- il Come di 
Momesu e sua n!oglie tenuti per tre ore colle 
pistole alla gola, e chiedemi la· 111brte per gra
zia , poi gittati in uno stagno , il Barone di 
~om-Jusrin, ·pno de' XXII nobili popolari, so
speso per un' or:a e mezza sopra un pozzo. per 
d~liberare ) "se sarebbe ammazzato così , ovvero 
altrimenti , il Come Lallemand , la D1:1chessa 
Tonerre, il Cdvaliere d'Ambii tratt.o nudo dal
la sua villa, .cacciato nel lerame, e cui si svel
lono ciglia e. _ ca~1egli, mentre damasi barbari• 
camente d'intorno a lui . . • I\1a cpm_e nominar 
q_uesti e quelli in numero innumerabile ? Quanti 
ebdomadaJ;iameme non traevansi alla g1u'lotrina 
vecchi gio_vanerti donne pulzel!e Jl)onache prin
€Ì pe~se mi Ii rari ra ppresemami ? E i giud i z.j dd-
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le lam rne , a cui s' appiccavano :ot èentinaja le 
virdme? Quel popolo elegame e ·fino i di lu i 
scolari nel se.colo scorso per le str::tde disperse
ro le viscere del filosofo Ramus , e sopr:t un 
carretto ne trassero il cadavere fino alla: uiazza 
Maubert battendolo sempre con verghe, 

4 

dopo 
averlo sgozzato e gittato giù dalle tì.nesrre, quel 
popolo così già fece con quel secondo Socrare 
col dottissimo Giureconsulto, Barnaba Brisson 
appiccandolo ~d una rrave del Consiglio ~ .•• 
Ma in un dì solo per tutta F rancia a1 ;o lugìio 
1789 quanto sangue quanta barbarie ! È lo sde:.. 
gno conrro queste indegnità e ferocia qu<~lifica
vasi di repidezza per la libertà , i ladronecci si 
~iustificavano dai sofisri, i trucidamemì dai re
tori • E si commettevano queste nefandità , · 
qLJando i nobili consentivano ad ogni decreto , 
quando a nulla sì parevano opporre , quando 
una parte d'essi si era de,licura al partito po
polare , quando tutti aveano rinunziatì i suoi• 
privilegi utili ! ! E son già tanti anni , che si 
contavano più di dodici mila ville saccheggiare 
ane distrutte, e si demolì , e s1 incendiò and~e 
dopo! 

Finalmente al 5 e 6 d' ottobre · I 789 il Re 
circondato da rrent::1mila facinorosi vi~n condot
to violem,emenr: colla sua famiglia ìn Parigi •.• 
E il resto e clu nol sa .• ? Non sanno però tut
ti , che :fiti la tèccia cfel calice si fece ingojare 
a quel monarea . Ed avean!9 scritto in ~nella 
lor convenzione =: il Re e inviolabile ! E in 
.essa leggevasi ' che qua,ncl' anche a mano arma
ta invadesse lo ~tfl.ro , sol n'avesse pe~ pen!L f~t,, 
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presrmr.io11r: d'aver abdicato lo scettro , e .que
sto Re quest' inviolabile quest'uomo fu fra · gli 
urli di muoja il T iran no stra-scìnaro dinanzi al
la Conveor ione, la quale facendo da sola le par- · 
ti d'.accu~fLtOr di giurato di giudice , e confon-· 
dené{o i poteri legislarorio giudiziario esec utore 
assassinollo, ·e quest'inviolabile si assassinò ' con 

·cinque soli suffragi su per ami la metà de' votan-
ti , quando per legge presc.ri v evasi , che . n i uno 
potesse essere condennato se non se con tre 
quarti dei voti! E a: lui nella carcere sqilassa
vansi ogni giorno d'intorno con rumor inferna
le le porte ferrate dellre prigione , a lui nega
vasi fino un cavadenre richiesto col dirg·Ii , e 
accenaargli , che il tagli0 della testa presto l'a
·vria guarito , a lui dali)! sentinelle dai m1.,micì
pali .si dipingevano c.oJ. carbone sulle mur~ for
che capestri , si aprivan dinanzi sul tavolo gior
nali, in cui chiedevMi il suo supplizio. Quest' 
erf!:no i sollievi , che a lui dava quella oazione 
nell'orribile tar re del tempio • E pochi mesi 
dopo la di lui consoste una figlia di l\Taria Te
Tesa, paa donna , che potea fare niun movimen
to , lordandola colle accuse più laide mostruose 
inverisimili, dopo averle assai prima strappati 
i figli, vien trana ~aì palco, e nell' auno seguen
te Elisabetta sorella del Re, esempio . di pietà 
e saviezza! E il Delfino si consegna al calzo
lajo Simon, perchè l' ubbriachi l' avvilisca il , 
tragga a morte, nè il volto leggiadro nè Je a ;- · . 
mabili grazie della puerizia ammansaron le ti
gri, il picciol Luig·i dovette soccombere d'otto 
anni senz' aver mai i cqilfoni i sollievi di q 1eL~ 
la t~nera erà • 



/ 
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2.87 -

Ol~ Francia ! e tu a. doravi i mò-1 Re oltre:; 
€1gni l':egno ! M:1 il pazzo entusiasmo, la frene-· ' 
sia fìloi>ofica e democratica t' aveano . tolco ogni 
senso d'umanità . I .ruoi Barrere i tuoi Saint 
Just aveano giacchi di pelle umana, che leva
vasi a.lle vittime scorticate , il ceppo della g-hi
lottin::t appellavac;i la {ecca t/ella repubblica, 
il veleno un liquore anodino , i1 macello de,: 
Terroristi l' eleva{ion:e Rtpubblica~. . 

Che non isbranarono i mostri sedenti aL 
Comirato di Salute Pubblica , e q~ami in quel
le orridè stanze non si fecero sagrHizj d'oro s 
fin d'onestà! 1\'Ia sordi gli empi agitavano l'ur
na fatale sopra milioni d'uomini, e per ispe- · 
gnere sempre meglio la sere del sangue fabbri
~avan sognaré congiure : di là parrivano i ma
nigoldi proconsoli per far deserti delle provin-
ci~ , e mucchi d' ossami • . · 

Di Collo t d' H erbois , com i co deriso gi~ 
sulle sc.ene di Lione , si disse , che speditovi 
Commissario si vantasse di farvi le sue vendet
te. lvi d'ogni età d'ogni s~sso furon trJ.tte al 

' suono di musica legati a due a duç migliaja 
d'individui e schierati sn lungo vhle , dove gli 
appuntati C;;t,'1noni carichi a saccbetto li squar
cJa,rono li mutilarono : moribQndi rotolavan su 
lTIOrti. I semivivi invoov:mo una piìt pierosa 
esplosione , che li finisse. E più volte in Fran
cia si vicier tali macelli , poichè la ghilotdna. 
e gli schioppi eran taròi all'i mento, e talora 
ai faiti dal cannoHe si accordava l;r morte fa
cendoli pem.re dalla ca valle&ia • 



'.2.8& 
Chi può con parole descriver le stragi del-

la Vendea ? La ~isperazione vi fece eroi que1 

contadini, e con clave e falci sbarragliaron più 
volte i Repubblicani. Ma l'enorme massa schiac
ciolli , ed allora vi andò quel Carrit~r (oh nome 
che fai dei "Keroni un Tito) quel Carrier, che 
massime c;;omro 1 sacerdoti spiegò l'atrocissima 
atrocità . Altri con acme· lancie sospesi su ro
ghi ardenti , .altri insieme co' morti inumati vi
vi ne' pozzi , c:hiovari altri a piante ,a mur.1glie 
avean la pelle cincischiata da coltelli , e nelle 
ferite infusovi l'olio vi si appiccava la fiamma, 
altri sconioavansi vivi, e l~ lor pelli preparate 
·formavano i giacchi dei Democratici , ad altri 
trapassati barbaramente faceami pe1 sanguinosi 
forami ire indierro ed innanzi le funi , molti le
. gari alle ruote de' mulini dovettero lentamente 
agonizzarvi • Si narra , che fin qualche cemi
najo di fanciulli accusato di c0spirazione dive
nisse pa:oto della barbarie, nel villaggio di Sain
te 1\laure si trafiggon le madri , · e !or si mo
strano infilzati sulle bajonette i bambini , ad al
tre s'apre il ventre , e traesi l'aborto iuforme • 
Fin nelle prigioni stivare d'Arra:.; un Le Bon· 
scaricava i cannoni a sacchetto , e costrinse :1 

danzar seco le donne le figlie , mentre così la
cerava i padri i mariti. E chi non rammenta 
quelle navi di fondo mobile sulla Loira , in cui 
Carrier compiva a ceminaja i matrimoni repub
blicani denudando le vittime , e leg·ando l'un 
:sesso coll' alrro? poi la fa tal tavola aprivasi, ed 
jngojavali il fiu.me: i galleggiami resravan segni 
alla moschettena • 



2 8~ 
Gran Dio! ed è egli possibile , che la na

tura umana giungesse à ral segno ? Ed il . popoL 
Franzese sì brioso e sensibile potè in tal guis:t 
·al;>brutirsi? Ecco. a che possa giungere una ri
voluzione democratica massime in un popolo 
irreflessivo' e pieno d' emusiasmo ' in un po'pe~ 
lo , che credette al Cagliosrro novecencanni , 
più che a Cdsro , e che l' immaginazione d'un 
Carre~io d' un Makbranche bitanci;wa col s(Ìnna. 
g'un Galileo, e di un Neurono l 

FIN E. 

t 



Tre cose parvero ilJ1possibili a' Savj ami
chi; queste sono: togliere i Fulmini di mano a ~ 
Giove , la Clava ad Ercole, e i versi ad Ome
ro ,. Se que' Savj ora. vivessero , a 0 giugner po
trebbono la quar_ra cosa impossibile , cioè una 
Stampa senza errori ;· la qual cosa parve sì ye..) 
ra. al Cavalier Loredana, versa·'issimo nelle stam
pe , ch'egli ancor ebbe a dire: esser pii:1 facile 
trovar un Cielo senza srelle, che un libro sta m~ 
paro senza; errori • Confermano il derto gli er
rori seguenti, che hanno ingannata la vigilam.a 
de' Revisori • Altri errori di niun momema ,, 
come qualche lettera raddoppiar.,. ', o tralasciata ' 
qualche virgola o punto di più , o di meno eG., 
si, rimettono al giudicio del Lettore. 

ERRORI CORREZIO.Nl 

Pag. !07· nora Goo So o 

'Fa g. 127· Be R~ 

Pag. 244· calle calce 

Pag. '271~ 27Z.o opirabile opinabik 
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