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PP"EFAZIONE 
ALLA 

SE C O N D A E D I Z I O N: E. 

QuANDO questo Saggio fii rntbblicatp per la 
11rima volta, i giudizj pronunziati sul mede
simo furon molti e diyersi , siccom.e suole 
inevitabilmente awenire ad ogni libro , del 
quale l'autore ha pr~fessata "imparzialità , 
ma non sono imparziali i lettori. Il tempo 
però el il maggior numero han resa giusti
zia, non al mio ingegno nè alla mia dottri
na~ che nè quello nè questa ahbondayano nel 

' mio libro , ma alla imparzialità ed alla sin
cerità colla quale io aCJea in esso narrat~ 
ayyenimenti che per me non eran stati al 
certo indifferenti. 

Della prima edizione da lungo tempo non 
rimaneva più un esemplare; e arl onta del
le molte riGltieste che ne aCJea, io avrei an
cora differita per qualche altro tempo la 
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:$econda se alcuni che han tentato ri'stani~ 

parla senza il mio assentimento non mi 
avess&ro costretto ad accelerarla. 

Dopo la prima edizione !w raccolti i giu
dizj clze i~ pubblico lza pronunziati , ed !w 
cercato per quanto era in me di usanze per 
rendere . il mio libro qunnto più si potesse 
migliore. 

Alcuni aprebbero desidemto un numero 
maggiore di fattj_. Ed in 'Verilt't io non ne
go. clze nella prima edizione alcuni fatti lzo. 
omessi porchè li ignort:W(l; aÌLri lw taciuti 
perclzè !w creduto prudente il tacerli; alt:i 
!w trascmdati perchè li rcputa,pa poco · im
portanti; altri filwl~nente ho appe11a accen
nati. Ilo composto il mio libro sen::.a aver 
a{tpa guida clw la mia memoria :· era im
possibile Jd.per t"ùtti . !;l' i11finùi accidenti di 
una rivoluzione _e tutli rammentar/i. lr.lolli 
de' medesimi ho saputi posteriormellte, e di 
essi, . i più importanti ho aggiunti t~ quelli 
che già a~·ea narrati. Ad onta però di tut~ 
te le oggiwzzibni jùue io ben rai arveggo. 
che coloro i quali desideravano maggior nu~ 
m;ero di fittti nella prima edizio.ne ~ ne de
sidererarmo ancora in qucsw seconda. JJ.Ila 
il . mio disegnq noll è s.tato · mai quello di. 
scriver la staria dc.l/a, riyo./u:ion,e di Napo. .. 

/ 
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li; molto 'melzo una leggenda . Gli avveni· 
menti di utza rù,oluzione sono infiniti- di 
numero }. e come nò , se in una rivoluzione 
agiscono contemporaneamente infiniti uomi .. 
n i? llfa per queste. stessa ragione è impos~ 
sibile che tra tanti ctFvenimenti non 'Vi sie- · 
no molti poco importanti, e molti altri che 
si rassomighan tra lorq. I primi li' ho tra-· 
scurati, i secondi li !w rù~niti sotto le ri
spettù>e loto classi. E!iù che delle persone 
mi sono occupato delle cose e delLe idee • 
Ciò è dispiaciuto a molli che jòrse deside
ravano esser nominati, è piaciuto a mol
tissimi, elLe amm•ano di non esserlo. I no
mi nella Storia ser(,lon più alla vanità di 
chi è nominato, che all' istruzione di chi 
legge. Quanti pochi sono gli uomini che_ han 
saouto 'Llihcere e dominare h cose? Il mas-, 
sùno nwnero /: sen'o delle medesime j è tale 
quale i tmnpi, le ùlee, i costumi, gli acci- · 
denti 'Voglion che siena : quando avete ben 
descritti questi a ,che giova nominar gli uo
mini ? lo sono fèrmamente coTwinto che se 
la maggior parte delle storie si scric-·esse in: 
modo di sostituire ai Ilo mi proprj delle !et- . 
tere dell' a{fabeto, l'istruzione che se ne ri
trarrebbe sarebbe la medesima. Finalmente 
netla considerazione e nella narrazione de~ 
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gli mweninzenti mi sono più occupato degli 
tif.jetti e delle cagiorti delle cose che di que' 
piccioli accidenti che non sono nè tjjèui 
n~ cagioni di nulla , e che piaccion tanto 
al lettore ozioso, sol perchè gli jerniscono il 
modo di poter usare di quel .tempo che non 
saÌ'rebbe impiegare a riflettere. 

Dopo tali osserpazioni ognun 'Vede che i 
jàtti che mi rimaner;_ano ad aggiugnere eran 
in minor numero di quello che si crede. 
Ragionando con molti di coloro i qt,~ali 

c~vrebbero desidera ti più jàui, spesso mi 
sono aweduto clze ciò che essi desùleraFa
no .nel ~nio Libro già 'Vi era ; ma essi desiA 
~:leravano nomi, dettagli, ripetizioni , e que· 
ste uon 'Vi dovean essere. Per qual ragione 
distrarrò io L' allenzione del lettore tra wz 
numero irifi.nito .,d'inezie e lo distoglierò da 
quello ch'w rtjputo vero scopo di ogni isto
ria, dalla osservazione del corso che hanno 

)Wn gli uomini che brillano un momento ' 
solo , ma le idee e le cose che sono eter
ne ? Si dira che il mio libro non merita il 
nome di stvria , ed io risponderò che non 
mi sono giamm{li prop~sto di scrivcrne. lJtla 
è forse indispensabile che un libro, perolzi: 
sia utile) sia una storia ? 

,Una censura mi fu jàtta appena uscì alla 
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'lùce il primo voluine. Siccome essa nasbe(Jct 
ifa un equivoco , credei' inio dovere dile ... 
guarlo; e lo feci coiz quell' a1J Fertitit~nto che 
mdla prima edizione leggesi al pti'ncipio del 
secondo ~volume, e chè 01'a insetisco quì : 

Tutte le volle che in quest'opera si parla 
di nome, di opiìzione, di grado , s'intende 
sempre di quel grado, di quella opinione , 
di quel nome che influiscono st1l popolo 
che è il grande; il solo agente délle rivo .. 
Juz.ioni e delle controrivoluzioni. 

1'aluni; per non aver fatta questa ' l'iflcso. 
sÌoi1e, hanno creduto che quando nel p1·i .:a 
mo torno pag. 54 io . parlo di coloro che 
furono perseguitati da.ll' inquisizione di sta-' 
to, e li chiamo giovinetti senza nome, seu"' 
za grado, senza . fortuna, . abbia volu to di
chiararli persone lli niuo merito, quasi de!a 
la feccia del popolo, che desideravano un.:t 
rivoluz.ion~ . per far una fortuna. 

Questo era contrario a tutto il testo dcW 
opera, irr cui mi'lle volte si ripete che i n 
Napoli et·an repubblicani tutti coloro che 
avevano · beni e fortuna; che niuna nazione_ 
conta tanti che bramassero una riforma pet~ 
Bolo amot· della patria; che in . Napoli ] a 

repubblica è cad-~ta quasi pct· soverchia vira 
tu de' 'rcpuhblicani- .. , Nell' istessQ luo~GJ. 
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si dice che i lumi della filosofia erano spat .. 
si in Napoli piil che altrove, e che i saggi 
tra~agliavano a diffonderli, sperando che un 
giorno non rim-arrebbero inutili. 

l primi repubblicani furono tutti delle 
miglioti famiglie della capitale, e delle · pro· 
vincie; molti nobili, tutti gentiluomini, ric
chi, e pieni di lumi, cosicchè l'eccesso is
tesso de' lumi, che superava l'esperienza dell' 
età, faceva ]or credere facile ciò che real
mente era ÌrJJpossibilc per lo stato in cui il 
popolnccio si ritrovava. Essi .desideravano il 
llene, ma non potevano produrrè, senza il 
popolo, una rivoluzione; e questo appunto 
è quelio che rende inescusabile la tiranniM 
ca persecuzione destata contro di loro. 

Chi leg_ge con attenzione vede chiaramen· · 
te che questo appunto ivi si vuol dire. lo 
altro non ho fatto, che riferire qnello che 
~d!ora disse in difesa de' repubblicani il ri- . 
spettabile presidente del Consiglio Cito : e 
Cito era molto lontano dall'ignorare le per'
sone, o dal voler] e offendere. 

Sarebbe sto l te~za dire che le famiglie Ca
mfa, Ria1j, Serra, Colonna ; Pignatelli .... 
fossero ·povere; ma . per produrre una rivo
luzione ndlo sLato in cui allora era il po
polo Napoletano si richiedevano almeno 
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trenta milioni di ducati, e questa somma si 
può dir, senza far loro alcun torto, che essi non 
l'aveano. La ricchezza 'è relativa all'oggetto 
a cui tal uno tende: un uomo che abbia tre· 
centomila scudi di rendita, è un _ricchissi
mo privato, ma sarebbe un miserabile so
vrano. 

Si può occupare nella società. un grado 
eminentissimo, e non essere intanto atto a 
produrre, una rivoluzione. Il presidente del 
Consiglio occupava 'la prima magistratura del 
regno, e non potea farlo: ad un Reggente 
di Vicaria, molLO in.feriore ad un presiden
te ., un Eletto · del Ropolo, moltissimo in fe
riore al Reggente, era molto più facile som
movere il popolo. 

Lo stesso si dice del nome . . Chi può di-
1·e che le famiglie Serra, Colonna, Pigna
telli .... fossero famiglie oscure? Che Paga
no, Cirillo, Conforti, fossero uomini senza 
nome? .. · .. Ma essi aveano un nome tra i 
saggi, i quali a produ!' la rivoluzione sono 
inutili, e non ne aveano tra il popolo che 
era necessario, ed a cui intanto el'ano igno
ti per esser ~·oppo superiori. Paggio capo 
de' lazal'oni del Mercato è un uomo dispre
·gevolc per tutt' i versi, ma intanto Paggio, 
e non Pagano era l'uomo del popolo, il 
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tju.:de ~estemmùt SCJnprc tutto ciò. che 1 ... 
{;DOra. 

Credo s~1pcrfluo poi a·v·vertire, che i .giu.: 
dizj del popolo no1:h so113o i miei). ma è ne
cessario ri co rdare che io un'opera destinata 
alla verilh, ed all' islmzioue, è necessario 
rifer ire tanto i giudìzj miei , quanto rruelli 
de1 popol.o. Ciascuno sarà al suo luogo: è 
necessario saperE Ji stingu ere c riconoscere; 
c perciò è necessario avet· 1a pazic·nza di 
leggere l'opera iute;·a, e non giudicarne da1 

tra t ti separa ti. 

Questo Saggio è stato tradotto in Te
desco. San molto grato al sig. Kellert , il 
quale, senza che ne conoscesse l'autore, cre
dette il libro degno degli stuclj" suoi; p i it 
grato gli sono perc"!Lè to lia tradotto in modo 
da farlo apparir degn.o dell' afjptoflazione de' 

. letterati di Germania, de' jàrJorevoli giudizj 
de' quali io andrei supel'bo se non sapessi 
che si debbono ùt grandissima parte ai mw~·t 
pregi clte al mio libro lia saputo dare r elc~ 
gante traduttore. Pure tra· gl{ elogj che il li
bro ha ottenuti non è mancata qualche cen
sura , ed un.a tra le altre scritta coUo stik 
di un cavalier errante che unisce la ragione 
a lla spada leggesi nel giornale del srg. Ar-. 
chenholz intitolato la Mincrva. L' ar~icolo è 



.. 

[ Il J 
sottosèritto dal sig. Dietriksteùz, che t'o n01t 

conosco, ma che ho ' ragion di credere esseJ 
re al tempo istesso 'Valentissimo scriÙore e 
g·uerriero , poichè si mostra pronto egualmen· 
te a sostener contro di me colla penna e 
colla spada, che il sig. bar(lne di Mack sia 
un eccellente condottiero di armata , ad onta 
èhe nel mio libro io avessi tentato eli jàr 
credere il contrario. In 'Verità io dichiaro che 
'Valuto pochissimo i talent~ militati del gen. 
1J1ack. Quando io scriveva il mif! Saggio 
aFea presenti al mio pensiero la eampagna 
di J\Tapoli, .e la seconda campagna delle 
Fiandre, am&odue dirette da JJ-fac!c: 'Vede
va neLl' una ·e nell'a ltra gli stessi rovesci e 
le stesse cagioni di rovesci, e credei poter 
ragionevolmente conchiudere che la colpa 

fosse del generale. Giù che è cjjètto di sola 
fortuna non si ripete con tanta simiglianza 
due 'Volte. Quando poi pervenne in Milano 
t articolo del sig. Dietrikstein, era giù aper-, 
ta l'ultima campagna. L'amico che mi co A 

mimicò l'articolo av1;ebbe desider'alo che io 
avessi fatta qualche risposta. Ma due gior
ni appresso il cannone della piazza annun~ 
::,iò la 'Vittoria di Ubna, ed ·io rimand<d 
all'amico l'articolo , e, 'Vi scrissi a piè della 
pagina: la risposta è fatta . 
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Questo'·mio libro non deCJe esse1• cbnside"' 

rato come una storia, ma bensì come una 
r<J cc,nlta di osservazioni sulla storia. Gli a~·· 
FC'1Ùnenti posteriori lzan dimostrato c!te io 
lw osser<;ato con imparzialità e non senza 
qualche acume. Gran parte delle cose c!te_ 
io afJea prefliSte si sono aflverate ; l' esperi -... ' 
m ento delle cose posteriori !ta crH~jèrmati i 
giurli::;j che a~·ea · pronunziati sulle antece
d enu:. llfcntre/ quasi tutta L'Europa teneva 
11fack in cont0 di gran ge?zerale, io . solo, io 
il primo , !w vendicato l' onor della mia na · 
zione, ed ho asserito che le disgrazie da lui 
scifjerle nelle sue campagne JUl<' l eran tanto 
qjètlo di fortuna quanto d' ignoranza. Fù?. 

-dal 1 8oo io ho indicato il viZJio .fondamen
tale c.lze ·vi era in tutte le leghe cTte si 
conce rtar•atzo contro la Francia, e pel qua. 
le tutt'i tentatù'i de' collegati doflean sempre 
a<;ere un esito ùifelice ad onta di tutte le 
vittorie che avessero potuto ottenere : e tutto 

• ciò perclzè le vittorie consumano le forze al 
pari o poco meno delle disfatte, e le jòrze 
si perdono inutilmente se san prù•e di con
siglio, nè vi è consiglio ove o non vi è 
scopo , o lo scopo è tale clze non possa al
tenersi. 

Desidero che chiunque legge questo libro 
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paragoni gli av(-•enimenti de' quali ·nel medesimo 
si parla a quelli che sono succedu :i a!!~.t 

sua pubblica::.ione. · Tro~·erà che spesso il 
giudi;:,io da me pru:zwtziato sopra quelli è 
stata una predizione di questi, e clze l'es
perienza posteriore ha confermate le antece~ 
denti mie osservazioni. l L g:abù1etto di LV a
poli lza continuato negli stessi errori : sem
pre lo stesso incerto oscillar nella condo:Jt: ; 
la stessa alternativa di spercinze e d i t:'mu
re, e qwella sempre tememr.:a , questo sem· 
pre precipitoso; moltissima jùh~cia n egli oju
ti slranieri , nessuna fiducia, c perciù lt C'S

swza cura çlefle j or::.e proprie ; l W !t mai w/ 
operazione ben conce1;tata; tu:fl.a prima ieç;a 
il trattato di Tulelltino e fa spediziu:u: d i 
Tofone collèhiu.so e fatta jituri d i ogni : ·,r;,

gione e di ogni opportwziLù : nella s r:cmw'a 
f' ÙtPasione de/lo stato P ontificio fatra prima 
che l' ~-ius tria pensasse a nwFer le sue aJ'· 

mate, Le operazioni del picciolo corpo clw 
Dmnas · comanrlar'a in ./lrezs:,o incominciato 
qliando le j orze austriache noiz' esis t e ~·w,:' o 
più : nella ter;,a finaLm ente zm tmllalo se-

, gna to coffa Fmncia melltre j orse ncll era 
neçessario poicl1è si pensa Fa. di infranger/o ; 
i Russi e gl' l11glesi chùwuzti quando giù 
/((, somwct de(/ q . cose era s. t.a!a· daci.; a (//. 

,.,. ... 

\ . 
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A asterlitz, l'inutile macchia di traditore, e 
l'inopportunità del tradimento, e l' obbro* 
brl.o di vedere un re che comanda a sette 
milioni di uoniini divenire , per colpa de' 
suoi ministri, e quasi il J~atore degl' Inglesi 
e cedere il comando delle sue proprie trup
pe ·entro il suo proprio regno ad un gene
ra!e Russo. Ricercate le cagiorti di tutti 
questi avvenimen'ti e trovate CS:!>·er sempre fg 
stesse : un ministro che tracc>a gran parte 
del suo potere dall' Inghilterra ove avea 
messe in serbn le sue ricchezze; L'ignoranza 
delltp fo rze della propria nazione, la nessuna 
cura eli migliomre la di lei sorte, di ride
stare negli animi degli abitanti l'amor deY!a 
patria, della milizia e d;lla gloria; lo stato 
di violenza c!te . naturalmente dovea sorgere 
da quella specie di folla , che era ineFita
bile tra un popolo naturalmente pieno di 
energia, ed wz ministro straniero che volea 
tenerlo nella miseria e nell' oppressione ; la 
diffidenza che questo stesso ministro avea 
ispirata nell'anihw de' sovrani contro la sua 
nazwne; tutto insomma quello che io avea 
predetto, dicendo che la condotta di quel 
gabinetto avrebbe finalmente perduto un'al- . 
tra volta ed irreparabilmente il regno . 

.4vrei potuto fl.[)giugnere aJla storia delld 

) 
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. rirJoluzione anche quella degli af.Jçenim.entt 
posteriori fino ai nostri giorni. Riserbo questn 
occupazione ç' tempi ne' quali aFr9 più 
ozio e maggior facilità di istruirmene io 
stessa; ritornaqo che sarù nella 'mia patria. 
Ne f0rmerò un altro volftma dello sti'!sso 
sesto~ carta e caratteri, del presente. Intan
to nulla ho voluto. cangiare ctl libro che 

.aflea Plfbblicato nel x80o. Quando io com
poneça quc:l libro il Gran NAPOLEONE 
era appena ritornato dall'egitto; qucmdo si 
stampa !la Egli af' ett ctppcna . prese Le ree~ 
delle cose, appena cwea incominciata l1t 
magnanim(t impresa di ricomp91Te le idee, 
e gli ordini della Francia e dell'Europa. 
jJI[a io ho il vanto di ct!ler desidemte non 
poche di quelle grandi cose che egli poste
rù5rment,e ha ji.1.tle; ed in tempi ne' quali 
tutt'i principj erano esagerati ho il rvanto 
di a~Jer raccomandata per quanto e1:a in me ..... 
quella modera2ior.1e che -è co1npagna insepa 
rabile della sapienza e della giustizia, e clze 
si può dire la massima direllrice dt tutte te 
opemzioni che ha fatte l' umno grandissimo. 
Egli ha verificato l'adagio CJreco per cui s'i 
di~e che gl' lddii han data una Jorzà infini-
ta afle mezze proporzionali, cioè ltlle idee di 
moc~aazione ,._ cl,j. ordùzc, di ~i{tstizia,. Le stes-
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·se lettere che io avea scritte al mto amico 
Russo sul progetto di costituzione composto 
dall'illustre e sventurato Pagano , sebbene 
oggi supeljlue, pure le ho conseNate e co
me un monumento di storia, e come una di
mostrazione che tutti quegli ordini che allora 
credevansi costituzionali non ef'an che anar
chici. La Francia · no~z f.w incominciata pd 
aver ordini, l' Italia non lza incominciato ad 
aver 'Vita, se non dopo NAPOLEONE ; e 
tre( li . tanti beneficj che Egli alt' Italia ha 

fatti non è l' ~dtim; certamente quello di 
aCJer donato a JJ!fi!ctno EuGENIO ed aLLa mia 
patria GmsEPPE. 
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L ~ ·T T E R A D E L L' A u T o R E 

À 

N. Q. 

Quando io incominciai ad occuparmi della s1oria 
àe lla rivoluzione di Napoli, non ebbi altro scopo 
che quello di raddo lcire l'ozio e la noja dell'emi
grazione. È do lce cosa rammentar ne l port-o le te!!!
peste passate, fo avea ottenuto il mio intento; nè 
avrei pensato ad altro, se tu e gl i altri amici , a~ 

quali io lessi il manoscritto, non aveste creduto che 
esso potesse esser utile a qualche altro oggetto. 

Come va il mondo! Il re di Napoli dichiara la 
guerra ai Francesi, cd è vinto; i Francesi conqui
stano il di lui regno , e poi l'abbandonano; il re 
1·itoroa, e dichiara delitto capitale l'aver amata la 
patria mentre non apparte!JCVa più a lui. Tutto ciò 
è avvenuto .senza che io vi avessi avuto la minima 
parte, senza che n'è anche lo avessi potuto prevedere; 
ma tutto ,ciò ha f:~tto sÌ che iq sia st~to esiliato; 
che sia venuto in Milano, dove, per certo, seguen
do il corso ordinario della mia vita, non era dcsti
na~o a venire, e che quivi, per non aver altro che 
fare, sia diventato autore. Tutte è concatenato nel 
mondo, diceva Panglos : p@ssa tutto esserlo per lo 
megli,o! 

In altri tempi non avrei permesso certamente cl1e 
l'opera mia vedesse la luce. Fino a jer l'altro inv e-

Sag. Stor. ~ 
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ce di princ.ipj non abbiamo avulo che Z1esaltaziotte 
de' principj ; cercavamo la libertà, e non avevamo 
che selle. Uomioì, non tanto amici della libert :l 
quanto nemici dell'ordine, inventàvano una· paro là 

per fondare una sella, e si proclamava n capi di 

uaa setta per .aver diritto di distruggere chiunque 

seguisse una setta diversa. Quegli uomini ai quali 

l'Europa rimprovererà eternamente la morte di Yel'· 
"{jniaud, di Condorcet, di Lavoisier e di Baylr ; que
gli uomini che riunirono entro lo stesso tempio al

le ceneri di Roussecza e di Y oltaire rruelle di 111a
rat, e r icusarono di . r accog li e rvi q ue ll e di JUonte
squieu, non erano certamente gli uomini da' quali 
l'Europa sperar poteva la sua fe~cità. 

Un nuovo ord .ne di cose ci promette ma ggiori e 
più durevoli beni . M a credi tu che l'oscuro autore 

<li un libro possa mai prod ur re la f<J lic itlt umana ? 
In qualunque ordine di cose le id ee del v ero ri

mangono sempre sJ~rili, o gencran solo qu alc h e i

nutile d esiderio negli animi degli uomini dabbeHe, 
se accolte e protette non Yengano d a coloro ai qua 
.Ji è affidato il frep o delle cose mortali. 

Se io potessi parìarc a colui a cui questo nuovp 
ordine si deve, gli direi, che l'obblio cd il dispre2:

zo appunto d i ta li idee fe ce sì che la nuova" sorte , 
che la sua mano e Ja sua mente av can data all'l-

t'li i a, quasi d ivenisse per costei, nella di Jrti -!on
ta n anza, sorte di desolaz~one, d t ruina e di mor

te , se egli stesso non ritorn ava a salvarla. 

Un .uomo, gli direi , che ha liberata due volte 

l'ltalia; che ha fatto conoscere all'Egitto il . nome 
Francese; e che ritornando, CfUasi sull ç ali de~ 

:venti 1 $imilc alla folgore 1 ha dissipati, d ispcui, 
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auerati coloro- che et'ansi unt ll a perdere qllello sta

to che egli avea creato ed illustrato Co-ll é Sl!C v it
to rie, molto 11a fall'o pet· la sua gloria, ma mollo.. 

altro ancora p uò c deve fare. per' il · bene d ell' uma
nità. Dopo aver iufranle le carene ali' :Ital ia 

7 
ti ri

mane ancora a render! e la lill er rà car.a e si cura , 

9nde nè pe1: negligenza perda 7 nè p er forza le si; 

rap itG il tuo douo. Che se' la m ia p a tr ia, come pie-· 
colissima parte di - quel grande ins ie'me di cui si oc

cupan o i tuòi pensieri 1 è rl es rino che debba pur 

servire all'ordine ' gen e rale dell e cose, e se è scri t

to ne' fati di n<:n poter avere tutti que' b eni che 
essa spera 1 abbia almeno per te alleviamento a qnei 
tanti mali ende o:·.t è oppressa! Tu vedi sotto il p11t 
dolce ciclo, e nel p iù fertile suolo dell'Europa la 
ginsrizia divenuta ' istrumento d ell'ambizione di -un 

ministro scelle r~to, il dritto d elle genti concu l ~to, 

il nome Francese vilipeso, un orribile carneficina 
d'innoceuti ch'espiano colla mone e tra torm cn li 

Je colpe n on loro; e nel momeuto isresso in cui 

ti p arl o 1 diecimila gemono ancora, ed invo ca no 
1 

se non un liberatore, a lm eno un' i-ntercessore po- ' 
tente. 

Un grande uomo de ll ' anti chit à che tu eguagli 

per cuore c vinci pe r mente; uuo che come te pri

ma vinse i nemici della patt:ia, c pescia riorcJioò 

quel-la patria per la qu.ale avca vin to 7 Gerone cJi 

Sirac usa, per prcz'l.o d e lla vitr.oria ri portata sopra 
· i Cartaginesi ,impose loro l'obbbl 1go di non a m maz

zare più i _j!froprj figli. Egli allora stipulò !!er lo ge
nere umano. 

Se ' tu ti contenti della sola gloria di conquistato

re, mille a ltri tro vc;ai i quali han fallo 
1 

al pa ri di 
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te, tacere la terra al loro cospetto ; ma se a quel 
sta gloria vorrai aggiungetTe anche quella di fonda-, 
fore di saggi governi e di ordinatore di popoli, al
lora l'umanità riconoscente ti assegnerà nella me
moria de' posteri irr un luogo nel quale avra~ po· 
chissirni rivali o nessuno. 

L'adulazione rammenta ai potenti quelle vir tù de' 
lòro maggiori che essi. non sanno . più imitare; la 
filosofia. Jilmmen ta ai grandi uomini le virtù pro
prie p.e1:chè proseguano sempre più costanti nella 
magnanima loro impresa ..•.• 

N. B. Ogni ?Jolta che si parlerà di moneta di 
Napoli 1 il conto s'intenda sempre in ducati : ogni 
ducato corrisponde a quattro Ure di Francia. 
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:=====================================~ 

SAGGIO STORICO 
SULLA 

R I Y.-0 L U Z I O N ~ D I N A P O L I. 

. \ §. I. 

Introduzione. 

lo imprendo a scriver la storia di una rivoluzione# 
che dovea ·formare la felicità di una uaziooe, e che 
'intan~o ha prodotta la sua ruina (1). Si vedrà i11 · 
meno di un anno un gran regno rovesciato mentre 
minflcciava conquistai' tutta l'Italia; un'armata di. 
Qltantamila ·uomini ba"ttuta, dissipata, disfrutta da. 
un pugno di soldati; un re debole, consigliato d~ 
ministri vili, abbandonare i suoi stati ·ic,tza verun 

1 pericolo ; la libertà nascere e stabilirsi quando me
no si sperava; il fat9 istesso combattete per la. 
buon~ causa 1 e gli errori degli uomini distruggere. · 

( 1) Q'festo libro fu scritto nell' anno 
quindi si compmnde facilmente di qualt: 
111,ol f.(lr:lam ( N o~ de.JJ.:. Ed~tore ) . 

r8oo : e.. 
ruiaa ri 

·' 
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l'opera del fato, e fa!' risorgere dal seno della E .. 

h·~nh un nuovo tlisp otis ;no e più feroce. 
Le graudi rivoluzioni politich e occ upano nell a 

storia dell ' uomo quel .luogo istcsso che tengono i . 
feno meni straordmarj nella stoda della nat ura. P~t 
m olti secoli le genera lioni sì succedono • traoquilla

men!c come i giorui dell'anno: essé non hanno 
che i norni di ,·e rsi. , e chi ne conosce una le cono-_ 
ste tutte . Un avvenimento srraordinario sembra dar 
loro una nuova v·ita : nuovi oggetti si presentano 

·a~.- nostri sguardi; ed in mezze a· qud d isordine 
_ generale; che sembra voler distrugge re una nazio

IJC J si scoprono d suo carattere, i suoi costumi , e 
l e leggi di quell' ordine del q uale prima si vedeva-' 

uo solamente gli effetti. 
1\la una catastrofe :fis ica è per l'ordinario più 

esattamente osservata e più veracemenle desc ritta di" 

una catastrofe pol1tica. La mente in osservar que
s ta segue se.mpre· i. moti irresistibili del cusre ; ~ 
J egii avvcnimeuti cl:è più interessano il genere 
up1a11o, invece di averszn~ la storia, non se ne ha 
peç lo p,i~1 cl1<: l' elogio o la sat1ra. Troppo vicin1v 
:~i (a tti de' qnali voglia m Ìarc il racconto, noi sia- , 
mo oppressi dal loro nuJllcro istesso ; non ne ve
d iamo l' in sieme; ne ignor iamo le cagiv!IÌ e gli ef
fe tti; non possi~Hno d; , tiog ucre g li ut ili dagl' inuti-

.li ,. i frivoli d agl' impoFtau.ti, ftucl1è il tempo ne n 
Ji abbia sepal'(di }: .uno duJl' a!( ro 1 e, face ndo Cf!• 
der nell' obbllo .ciò ch e o Qp merita di f:sser conser• 

' 'alo 
7 

trasmetta alla posterità so lo ciò che è ·degno 
il «< IJ.a mcmona, cd utile all' istruz.ion.e ù' u-t-t'/ i.....-

sdcolì, 
La poslcrit ~ che ci deve giudicare scriverà la 
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nostra storia. Ma siccome a noi spetta di prepa~ar~ 
le il . materiale . çfe' fatti 1 così sia permesso di prc~ 
veuirne il giudizio. Sent.a pretendere di scri\'cr la 
storia della rivoluzione di Napoli, mi sia permesso 
' trattenermi un momento sopra alcuni avvenimenti 

che in essa mi sembrano più importanti, ed indi" 
care ciò che · ne' medesimi vi sia da lodare, ci!t 
che vi sia da biasimare. La posterità, esente da 
passioni 1 non è sempre libera da pre,giudizj in fa
vor di colui che rimane ultimo viocitore; e le no
stre azi<Jni potrebbero esser calunnia te sol pcrchè 
suno state infe lici . 

. Dichiaro· che non sono ai1detto act alcun partito,· 
a meno cl1e la ragione e l' umanità non ne abbia
no uno. Narro le vicende della mia patria; rac
conto avvenimenti che io stesso ho veduto, e d~· 

quali sono . stato io stesso nn giorno uon ultima 
parte : sc~·ivo pei miei concittadini che non debbo, 
che n.ou posso, che non voglio ingannare. Coloro· 
i quali colle più pure intenzioni e col più ardente• 
z~lo per la buona causa 1 per m.tncanza di lumi o 
di coraggio l'han fatta rovinare ; coloro i quali o· 
sou morti. gloriosamente, o gemono lul!avia vitti
me d.el buo~l partito oppresso, mi debbono perdo- · 
nare se nemmen per amicizia offeudo quella verità. · 
che deve esser __s~mpre cara a chi~nque ama la pa-.' 
tria .; e debbono esser lieti, ~e non avendo potut<> 
giovare ai posteri colle loro operazioni, possaNo 
almeno esser utili cogli esempj de' loro errori c 
'delle sventure loro. 

Di qualunque partito io mi sia, di qual.,mqu~: 
partito sia il lcltqre 1 sempre gi~verà. osservare co-:; 

) l 



[ 24 ] 
me i falsi ' consigli 1 i capricci del momento, l' ani.: 
bil'.ione de' privati 1 la debolezza dc' magistrati" 
l' ignoranza de' proprj doveri e della propria nazio- , 
ne 1 sieno egualmèn te funesti alle repubhlic!1e ed 
ai regni; ed i nostri posteri dagli csempj nostri 
vedranno che qualunque forza senza saviezza noa 
fa che distrugger se stessa; e che non vi è vera 
sàviezza senza quella virtù che tutto consacra àl 
bene universale. 

§. II. 

Sluto dell' Eumpa dopo il 1 790. 

Ma prima di trattar della nostra rivoluzione con
' ' ien risalire un poco più alto 1 e trattenersi ULl 

momento su gli avvenimenti çhe la precedettero; 
v ede r qual era- lo stato della nazione, quali cagio
ni la in\'olsero nella guerra 1 quali mali soffriva , 
q_uali beni sperava: così il lettore s,arà in istato di 
meglio . conoscere le sue cause c giudicar più sana
lflCntc dc' suoi effetti , 

I..a Fra.ncia fin dal q8g avea fatta la più gran ri
voluzione di cui ci parli la storia. Non vi era esempio 
d1 rivoluzione che, "ltolendo tutto riformare, avea tutto 
Jistrutto. Le altre avea uo coml;>attuto e vinto un pre
giudiz.io con un aHro pregiudizio, un'opinione con un 
alt ra opinione , un aostume con un alrro costume-: 
questa ~vea nel tempo istesso attaccato e rovesciato 
1'ahare, ·ii trono, i diritti e le proprietà · delle {a
Jniglie, e finanche i nomi che nove secoli avoan 
rc~i .rispeltabili agli occhi cle' popoli. 



. 
La t'ivoluzione Francese, sebbene prevista dà al-

cuni pochi saggi ai quali il vo!go non suole- prestar 
fede, scoppiò improvvisa, e sbalordì tulla l'EuTopa. 
Tutti gli altri sovrani, parte per parentela che li 
uni~a a Luigi , XVI 1 parte per proprio interesse, te-: 

mettero un esempio che · potea divenir contagioso. 
Si credette facile impresa estinguere un incendio 

nascente. Si sperò ml)lto sui torbidi interni che a
gitavano la Francia, non tornando in me n te ad al
c;uno ,_ che all'avvicinar dell'inimico es temo l'orgo
glio nazionale avrebbe riuniti tutt'i partiti divisi. Si 
sperò molto nella decaàenza delle arti e del com
mercio, nel la .mancao·La assoluta di tu l lo in cui era 
caduta la Francia; si sperò a buon conto vincer la 
per miseria e per fame, senza ricordarsi che il pe· 
riglio rende gli eutusiasti guerrieri, e la fame ren
de i guerrieri eroi. U ~a guerra esterna mossa con egua
le ingiustizia ed imprudenza assodò una rivolu.zione 
che senza di essa sarebbe degeneJ;ata in guerra civile. 

L'inghilterra meditava conquiste immense e van
taggi infiniti nel suo commercio sulla ruina di una 

n,azionc che sola allora era la sua rivale. L'a corte 
di Lonqra più che ogni altra ·corte di Europa temer 
dovea il contagio delle nuove opinioni, che si po
te.an dire quasi nate nel seno -dell'Inghilterra; e 
per renderle odiose al popolo Tnglese mez:w miglio· 
re non ritrov0 che risvegliare l'aulica rivalità nazio
nale onde farle \)diare, se non come irragionev0li, 
almen come Francesi. Pitt vedeva che gli abitan'ti 
della G; Brettagna, e specialmente gl' Irlandesi e · 
Scozzesi, eran disposti a fare altrettanto: la rivolu
zione ~arebbe scoppiata in Inghihe1'i·a, se gl' In~les~ 
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.'quasi' non avessero sdegnato d' imitare i Frau.: 

cesi (1 ) . 
L'fnghilterra, sebbene non fosse stata la prima a 

(fichiarar la guerra , ftt perh la prima a soffiare 1l 
t fu-oco della d iscord ia. L'Austria geguì l'invito della 
sua antica e natm: .. le allea la. J,e corti di Eurb-pa. 
11 0n con escevano le repubbliche. Dalla perdita ine
vitabile della Francia speravano un guadagno ~ icuro .• 
J. .. a Prussia l'avea già ollenuto nel congr.es;..o di Pil
nitz colla divisione dell 'a Polonia. L'Inghilterra e la 
Prussia mossero lo Statolder, il quale 'volea distrar
re con una guerra esterna gli animi non troppo tran
q uilli de' Batavi, resi da poca suoi sudditi, ed a
mava veder distruui coloro cb_e potevan essei" un 
~ioroQ non deboli protettori dc' medesimi . La Prus· 
sia e l'Austria slrascinarono i piccoli principi dell' . 
Impero, i 'quali, più che dalla perdita di pochi, in
certi, inutili dritti c,he la rivoluzione di Francia avea 
lor tolti in Alsazia ed in L<Hena, erano mossi d ~ ll'. 
oro degl' Inglesi, ai quali da lun go tempo erano av~ 
vezzi a vendere il sangue de' proprj sudditi. Il re 
di Sardeg.na seguì le vie di sua antica politica, · ed 
.avvezzo ad ingrandirsi tra le dissensioni della Fran
~ia ~ e dei!' Austria, alle quali vendeva alternativa
mente i suoi soccors.i, tenne sulle prime il partito 

( 1) Tutto ciò enz stato previsto da Hur~e Egli. 
solo tra gl'Inglesi av<Ja predetto che la guerra do
vea per necessità riuscir funesta; che l'interesse 
dell'Inghilterra era quello di far cessare la rivok~-, 

zione colla mediazione ec. ec . ec, 



[ 27 J 
'della lega, cl1e gli parve il più forte. Finalmen-te 

anche la Spagna seguì l'impulso generale, e la guel·
ra fu. risoluta. 

Si aprì la camp;.tgna con grandissime vittorie de

gli alleati, ma ben pr.esto furono seguite dai · pià 

terribi.Ii rovesci , I Francesi seppero d istaccar la 
Prussia da Ha lega, la qu:..le, ottenuta la sua porzio
Ile di Polonia, comprese che tra due· potenze ài 
prim' ordine che si laceravano e distruggevano a vi
cenda, suo meglio era quello di rimaner neutrale 

La corte di Spag~a s'ingelosì ben presto dell'In 
ghil terra che sola voleva t·i trar profìl!o dalla guerra 
comune. 'La condotta degl'Inglesi in Tolone fece 
scoppiare i l mal umore che da lungo tempo covava 
n el sno seno, e' Carlo IV non volle p iù impiegar 
le sue forze ad accrescere una · nazio11e che egli ùo
vea temere più della Francese. Mentre i suoi eser
citi erano batt uti per terra, le sue flotte rimaneva- , 
no inoperose per mare ; mentre i Fraucesi guada

gnavano in Europa, egli avrebbe potuto aver un 

compenso in America, e dar fine così alla guerra. 
con una vicendevole restituzione, se,nza quelle per
dite che fn costretto a soffrire per ottenere la pace. 
Il desiderio de' Francesi era appunte qn.ello c:..c 
molti l or dic.hiarassero la guerra, e niuno la facess e 
con tolle le sue forze; così ogni nUQVO nemico da

va ai Francesi una nuova vittoria, e quella lega che 

òovea abbassarli serviva. ad ingrandirli. 
La guerra era prmai divenura, come nell'antic 

Roma , indispensabile alla Fra-ncia 1 tra p erchè le-. 
n eva luogo di tutte le arti e di tutto il commer~iQ 

c!'e prima formav·ano la sussistenz:l del popolo, tra 
pcrchè un goycvno qnasi scmp1·,~ f:aio,so la CQuside :; 

' 
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~ava come un mezzo di occupare e dis'trarre gli a.; 
n imi troppo attivi degli abitanti, ed allontanare i 
torbidi che soglion fermentar nella pace. Quindi si 
sviluppò quel sistema di democratizzazione univer
sale 1 di cui i politici si servìvan per interesse, a 
cui i filosofi applaud:vano per soverchia buona fe
de ; sistema che alla fona delle armi riu.nisce quel
la dell' opinione; che suol produrre e talora ha 
prodotti quegl' imperi che tanto somigliano ad utJ a . 
monarchia universale. 

§. III. 

Stato d' l talia fino alla pace di 

Campoforni!.io. 

In ·breve tempo li Francesi si videro vinci tori e · 
padroni delle Fiandre 1 dell'Olanda, della Savoja 

1 

e di tutto l'immenso tratto ch'è lungo la sinistra · 
sponda del Reno. N o n ebbero però in Italia sì ra
pidi successi; e le loro armate stettero tre anni a 
piedi delle A.lpi 1 che non potel!ero superare, e 
cb ~ forse non avrebbero superate giammai, se il 
genio di Bonaparte non avesse chiamata anche in 
questi luoghi la vittoria. 

Quando l'impresa d' Italia fu affidata a Bon'Z• 

parte era quasi che disperata. Egli si trovò alla te
sta di un'annata alla quale manc~va tutto, ma che. 
era uscita dalla Francia nel momento del suo mag
giore entusiasmo , e che era da tre anni avvezza 
ai disagi ed alle fatiche ; si trovò alla testa di co

l'uggiosi avventu~ieri ri~o!Ltti · di vincere o morire • 
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'Egli avea tutt' i talenti~ e quello specialmente di 
farsi amare dai soldati 1 senza del quale ogni altro 
talento non val nulla. 

Se le campagHe dt Bonaparte in Italia si voglio
gliono paragonare a quelle che i Romani fecero in 
paesi stranieri 1 si potranno dir simili sòlo a quelle 
coJle quali conquistarono la Macedonia, Sclpione 
ebbe a combattere un grandissimo capitano che 
non avea nazione; molti altri non ebbero a fronte 
nè generali nè nazioni guerriere: solo nella Mace
òçnia i Romani trovarono potenza bene ordinata, 
nazione aggucrita ed audace per freschi trionfi 1 e 
generali i quali se non aveano il gerr1~ sapevano al
meno l.:t pratica dell'arte. Bonaparte cangiò la tat
tica, cangiò la pratica dell 'arte; e le p esanti evolu

.zioni de' Tedeschi divennero inutili come le falangi 
de' Macedoni in faccia ai Romani. Supe~a le Alp i ? 
e piomba nel Piemonte .. Costringe il re di Sarde
gna 1 staHco forsi da una guerra di cinque anni, 
privato di ·buona porzione de' suoi dominj, abbando
na lo dagli Austriaci ridotti a difendere il loro paese, 
a sottoscrivere un armistizio forse necessario ma al 
certo non onorevole, ed a ced ere a titolo di depo
sito fino alla pa.ce quelle piazze che ancora potea 1 

e che difender · dovea fin~:> all'a morte. Dopo ciò la 
campagna non fu che una serie continua di vittorie; 

.L'Italia era divisa in tanti piccoli stati 1 i quali 
però riuniti pur potevano op):lqrre qnalch~ resisten 
za. Bonaparte fù sì destro da dividere i )oro inte~ 
ressi. Quesra è la sorte, dice Machim,ellf~ ,di. quel-
1e . na?-ioni le quali l1an già guadagnata la ,r iputazio
n e de ll e armi : ciascuno brama la loro ~m i cizia, cia
scuno procura distornare uoa guerra che teme. Co· 
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sì i Romani han combartuto sempre i loro ncuiid 
ad uno ad uno, e li han vinti tuUi. Il Papa renrò 

di stringere una lega ftalica. Concorrevano volentie

ri a quesra alleanza ie corti di Napol! e di Sart.le

gna; la prima delle quali s'incaricò di invitarvi an
che la Repubblica Veneta. l\'Ia i savj di qné-sta re

pubblica 1 a lle proposizion\ del residente .Napoli tano 

risposero che nel Senato Veneto era già quasi 1111 

secolo che non parlavasi di alleanza ; che si ~arcb

he proposta inutilmente 1 n;a che se mai la lega 
fosse stata st retta tra gli altri principi non era dif

ficile che la Repubblica vi accedesse. Ma quando il 

gabinetto di . Vi enna ebbr cognizioni di r_ali trattati

ve vi si oppose acremente' e mostrò con parole . e 
coil fatti che p iù della rivoluzione Francese teme1·a 
l'unionè Itali.ana! 

Allora si vide quanto lo ~sraro politico dc-gl~ Ita

liani fosse infelice, non solo percLè divisi in ranti ' 

piccol i stati, che pui·e la divisione non sarebbe sta

la il più grnve de' mali 1 ma perchè· da duPcenro 

ann i o conquis lali o qnel che è peggio, protetti 

dagli stranieri; all'ombra del sistema generale di · 

J~uropa; ' senz1 aver guerra tra loro, senza temèrne 

dagli esteri; tra la servitù e la proiezione 
1 

nvcan 

J>erduto ogn i amor di patria ed ogni .virt.Ìl militare. 

No~ iu questi Hltimi tempi' nòn solo ~on abbiam 

pot uto rinnovar gli eseri1pj antichi dc' nostri avi an

·tichissimi, i quali riuniti conquisrarono tanr :~ parte ' 

d.ell' uni1•erso 1 ma nè anché quei meno illns!ri dei 
tempi a noi" più vicini 1 quando pivisi tra noi, ma 

indipendenti da tutto il rimanente dell'Europa, era- -

vamo Italiani 1 liberi 1 cd armati~ 
Gli Austriaci -rimasli-· soli non poterono sostener · 
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]'impeto nemico : tur.ta la Lombardia . fu invasa ; 
Mantova cadde, ed essi furono respinti fino al Ti
loto. Bonaparte erà già poco lontano da Vienna'; 
]'Europa ' aspettava· da momento a momento azioni 
p iù strep itose, quando si vide la Francia condiscen
dere ad una pace colla quale esia acquistava il pos
ses.so della sinistra sponda del Reno e dell' impor
tante piazza di Magonza , e l'Austria riconosceva 
l' indipendem:a della repubblica Cisalpina in compen
so della quale le si davano i dominj della repub
blica Veneta. Questa col risolversi troppo tardi alla 
guerra altro non avea fatto che dare a·i più potenti 
1in plausibile motivo di accelerare la sua ruina. 

Per qual forza di destino avrebbe potuto sussistere 
un governo il quale da due secoli avea distrutla ogni 
virtù ed ogni valor militare, che avea ristrelto tut
to lo stato nella sola capitale, e poscia avea con
centrata la cap itale in poche famiglie, le quali sen
tendosi deboli a tanto impero non altra massima a
veano che la gelosia, non al tra sicurezza che la 
debolezza de' sudditi, e più che ogni nemico ester· 
no temer doveaoo ·la virtù de' proprj sudditi. ~on 
so che avverrà dell'Italia; ma il compimento della 
profezia_ del segretario Fiorentino, la distrur.ione di 
quella vecchia imbecille oligarchia Vene ta, sarà. 
semi)re per J'ltalia un gran bene. Ed io che tra i 
heoi che posson ricevere i popoli il prime luogo do 
a quelli della mente, cioè al giudicar retto onde 
vien poi l'oprar virtuoso e nobile, io credo esser 
già sommo vantaggio il vèder to lto l'antico er rore 
per cui i gentiluomini Veneziani godevan nelle men
ti del volgo fama di sapierHi reggitori di S tato. 

Il tratta to di.Campoformio eu vanta.gsio~ o a tut-

' ~r 
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te e due le potenze contraeuti. L'Austl'ia sopra tut• 
to v i ave a guadagnato moltissimo;· e se ' rimane\'a 
ancora qualche altro oggetto a ·detErminarsi era fa
cile prevedere che a spese de; piìt piccoli principi 
di Germania essa avrebbe guaclagnato anche dippiù. 
Ma era facile egua lmente prevedere che l'[oghilter
ra, hendo sola tra gli alleati colla guerra guada
gnato, e devendo so la restituire, esser dovea lon
tana dai pensieri di pace. 

Il goveroo che allora avea la Francia, checcbè 
molti ·crédessero, avea, almen per poco 1 rinunciato 
al progetto di democratizzazione universale, il qua
le al modo come l'aveano i Francesi immaginato 1 

era solo eseguibi le in un ' rnomen to di entusiasmo ,. 
I Romani mos lrava n di rendere ai popoli gli or
dini che essi b ramavano, ma non avevan la , sma
nìa d i portar dappertutto gli ordini di Roma. Quin
di .i Roman i conservarono meglio c più lungamente 
l'apparenza di liberatori de' popoli. Ma il governo 
Fran cese ri teneva tu t tavia il primiero linguaggio 
pet· vendere a più caro prezzo le sue promesse e 
le sue minacce ; eravi sempre una contraddizione 
tra i proclami de' generali e le negoziazioui d e' mi.
nistri; tra le parole aate ai popoli e quelle date ai 
re; e tra queste continue contraddizioni .si faceva 
ora coi popoli ora coi re un traffico continuo di 
speranze e di timori. 

Già da questo ognuno prevedeva 1 che il trattato 
ùi ' Campoformio avea so·l per poco sospesa la de
m ocratizzazione di t urta l'Italia . I l re di Sardegna 
non era che il n:linistro della repubblica Francese 
.in Torio~ ; il duca di Toscana cd il papa n on era
no nulla. Bertltier finalmente occ.upò l{ oma; la di-

stra.-; 
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struzione di u.n vetchio governo teocratico non cttstò' 
che il voledo; tale è lo stato dell'Italia che chiunque 
vuole o salvarla o occuparla deve riumrla, c non 
si puè riunire senza cau~iare il governo di Roma. 
L'indifferenza co lla quale 1' Italia riguardò tale av
venimento , mostrò bcae qual progres~o le nuovè 
opinioni ayean fatto negl i animi deg li Italiani . 

~;'. IV. 

Napoli. Regina. 

Rimaueva il regno di Napo li , e forse, almen 
per quel tempo, i Franc.esi non avea no n è it~tercs

.se, !!è forza, nè volont1t di attaccarlo. Ma la pa
l'entela coi sovrani di Fran~ia; l'influenza prépou~ 

aerante del gabinetto Inglese; il carattere della re
gina, tutto contribuiva a fomen tare n-ella corte di 
Napoli l' od io che, 1fin da principio, p iù caldo èhc 
ogni altra c'orte ,dj Europa, avea spiegato contro la 
x·ivoluzione Francese. La regiua nel viaggio che 
avea fatto per la Germania e per l'Italia, in oc
casione del matrimonio delle sue figlie, era stal<t 
]a prima motrice di quella lfga che poi si vide 
scoppiare contrò la Francia. La forza costrinse la 
corte di Napoli a sottoscrivere una neutralità, quan
do la Touche venne con una squacilra in faccia al
la stessa capitale. Forse all ora temetle più di q•Jd 
che dovea: se avesse prolungata per due altri giorni 
]e traltative , la stagione ed i venti avrebbero fatta 
vendetta di una llotla 1 che troppo impruden temen
te .s i era avventurata, entro ' un golfo pericoloso, 
in una stagione pericolosissima. 

Sag. Star~ 
\ 

' 
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La presa di Tolone fece rompere di nuovo la 

ne utra lità. Al pari delle altre corti? quella di Na
po li inviò delle truppe a sosten_ere una sciagurata 
impresa più mercan tile che guerriera> la quale, 
n el modo iR cui fu immaginala e diretla, potea 

esser utile solo agl' J nglesi. Nella primavera se
guente inviò due brigate di cavalleria nella Cisal
pina in soccorso dell'imperatore ; esse si con duss e\._ 
ro mollo hene. Ma le villoric di Bonaparte in Ita
l ia fecero ricadere la cort.c ~c'suoi timori , e si. 

affrei!Ò a conchiudere un a pace nel tempo appunto 
in cui l' imperatore avea ma gg ior bisogno .de' suoi 
:J juti; ne'l tempo in cui , nòn presa arrcora Manto-. 
va , non distrulle ancora tutte le forze imperia li in 

It~lia, poteva, facendo aYanzar le sue truppe, pro
durre nn potente e forse pericoloso diversivo. Il 
governo Francese, ad una corte 1 che non sapeva 
far la guerra, seppe vendere qnella pace cùe esso 
avreb be dovuto e che forse era pronto a comprare . . 

Perchè si ebbe tanta paura àella flotta ·di La-Tou
che? Perchè si credeva che in Napoli vi fossero 
cinquantamila pronti a prender l'armi in di lu i 
fa vo re. Non vi era nessuno, nessuno ... Qual fu 

nella trattativa di q•1esta pace il grande ogge tto del 
l 

quale sì o-;cnpò la corte di Napoli? La liberdzione 
di circa 200 scolaretti che teneva arrc5tati nelle sue 
fortezze. Che non si fece, che non si pagò per far 
sì che i l Direttorio non i\1sistesse, tome allora era' 
cl i moda , per l a liberazione de' rei di opinione? 
La regina non approvava quella pace, e forse avea 
ngione; ma c redeue aver ottenuto molto avendo 

ottenuto il diritto di pote r incrud elire inu tilment e 

contro pocl1i giovinetti che con veniva disprez.za- . 
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re ... Non si perdano mai di vista questi fatti , I .. a 
corte di Napoli non sapeva nè che temere nè che 
sperare: come si pot._eva pretendere che agis~c sa· 

viamente? 
I .. a corte di Napoli era la corte delle irresolnzio· 

11i, della viltà, ed in conseguenza delle perfidie: 
La regina ed il re eran concordi so lo nell'odiare i 
Francesi, ma l'odio del re era indolente, quello 
della regina atti"vissimo; il primo si sarebbe con
tentato di tenerli lontani, la seconda volea veder• 
]i distrutti. Ne' momenti di perico lo il re ascoltava 
i suoi timori, e più de' tìmorr la sua indolenza; al 
p rimo favo re di fortuna, al primo raggio di nuove 
e \ie re speraoze; per cagione d~lla stessa indo len
za, abbandonava di nuovo gli affari alla regina. 

Acton fomentava nel re un'indolenza che accre
sceva l'imperio suo e della regina; e questa per 
desiderio di cr.nnanùare , non si avvedeva che Acton 
turbava tntte le cose e spingeva ad inevitabile ro
"tina il re, il regno, e lei stessa. La regina era 
ambiziosa, ma l'ambizione è un vizio o una ,~_irtù 

seco ndo le vie che sceglie , secondo il bene o il 
male che prodvce. Ella venne la prima \'olta da. 
Germania eol disegno d'invadere il trono , n è si 
1·istette finchè per mezzo degl'intrighi, e dell'ascen
dente che una colta educazione le dava s~1ll' ani
mo del marito, non giunse a cangiar tutt'i rap
porti interni ed esterni dello stato. 

ll marcltese Tanucci previde le funeste conse
guen'Ze del genio novatore d-ella giovine regina, e 
volle oppot·visi fin. da quel momento in cui pretese 
di aver entrala e volo nel consigliq di stato. Era 
ques ta una novità inu~ita ..-~et reguo di Napoli~ e 
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. molto più nella famiglia di Borbane; ma la regiua 
v!use l e giurò vendicarsi di Tan(tcci: nè la sua 

età' nè il suo merito' nè li suoi lunghi e fedeli 
scrvizj pote ro.no salvar questo vecchio amico di 
C!lrlo IH ed ajo per così dire di suo figlio dalla 
umilia ~i9ne e dalla disgra zia. 

Sotto un re debole l iaimi co ed infedele amico~ 

tutti compresero non esservi da, temere, non da 
.sperare se non dalla regina; e tutti furono a lei 
v~nduti. Ella c.reò. anche al ().i . fuori nuovi sostegni · 
a]_l' illll)ero. . 

Tutti gl'interessi politici univano il regno di Na
'po,li a quello di Francia e di Spagna, e questi le 
gami potevano formar la fel ici tà della nazione coi 
' 'antaggi del C<>mmercio e della paçe . Ma gl' in te
l·es.s.i dellll, nazione p.otcano bene ess.ere quelli del 
re, uon mai però quelli de ll a ' regina; e ila volea 
nuçl\'i rapporti politici che la sostenessero, se bis.o
gnasse con tro il 1·e , e , sé fosse possibile, anchtl 

cor<t_ro ·la nazi'one. Noi dive~1Lammo ligj dell' Au
stria, poten7Ja lont ana, d.tlla quale la na;~iooe no
stra nulla polca sperare e tu!to do,·ea temare ; p o.
t cnz (\ la quale, iuvolta in continue g uerPc, ci stra

scinava O[) lli momento a J?l'ender parte negl' inte~ 

1·essi altrui, senza potet' mai spera re. di veder di
f~si li u,ost ri. La preponderanza , che l' Austria arh 
da.,.a acquistando sull e nostre cos te, offese la Spa• 

gna, ma la regina, l un gi dal temere il suo sde
gno~ lo fomeniò 7 io s.p)nse agli estremi,, onde Lo ~ 
g li erc al re ogn i via di ravvedimento. 

I ministri del r e dovcano. esser i favori~i d ell a 

ngina, ma cluesta sacrifìcava sempre i suoi favo 

f\ti . ~i disc ~ni ~uo>. L" ultim9 è stato, il pi(t (oJ;tf;h 
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tla1o (11 ttiltl ~ non perchè avesse più merito; ti111 
perché avea più audacia degli altri, li quaii non 
tombattevano èon l~i ad armi eguali; perchè nort 
si permettevano t~1t.Lo ciÒ ch'egli ardiva l'are. Con
servavano ancora costoro qualche vecchio senti
men!o di giustizia, di amicizia, di pubblico bene ·! 
t:ome contrastare c~il uno che tutto sacriiìcava alla 
distruzione de' suoi nemici ed al favore della sua 
sov rana ? ( 1) 

Giovanni Acton venne dalla · 'l'oscana, cioè da 
uno stato che non avea marina a crearne una ir1 
Wapoli. Avea due tito li, oltre un terzo che gli 
auribuiscc la fama, a meritare il favo re del la re• 
gina: era tra ministri del re il solo st raniero, e 
seppe prima degli altri comprendere che in :IS"apoli 
la regina era tutto , ed il re età un nulla. Giunse 
ne l tempo in cui ardevano pil.t che 111ai i disgusti 
c9 lla corte di Spagna: Sambuca che allòra eta pri•. 
mo "!'llinistro prese il parli io SpagntiOlo; f u male 
accorto e vile; perdette la gt·azia della regìna, e 
poco dipoi, come era inevitabile; anche quella del 
re. Si vide per poco suo successore Caracciolo, mà 
costui rotto dag li anui, e per natura portato aH*, 
indolenza, in una corte àve non si voleva il bene 
nè si soffriva il vero , non fu che l'ombra di un 

(1) Il lungo favore che costui ILa goduto potrebbe 
forse f àr credere a talztno ch'egli avesse qualclll! 
falento , alni erto di corte ' . . • . N o n ne ha n es su..._ 
no .•.. non ha altro che la scelleraggihe • sareb..: 
be mille vglte caduto $e avesse avute a fronte mt 
~t ltto sce.lleratGJ , 
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g'ran notne; e servl, senza saperlo , o almeno ~en.; 

za curarlo, a far risplendere Acton, che la regina 
\·oleva esaltai·e, ma che anc.ora non poteva viAce
Je la riputazionc de' più vecchi. La morte di Ca
Tacciolo diede luogo finalmente ai suoi disegni : 
Acton fu posto alla testa degli affari, il vecchi6 
de ll:farco confinato ai mitùtti deuagli di , casa rea· 
Je: tutti gli altri ministri non furo6o che creature 
di Acton. La sola parte d'ingegno che Acton vera• 
:mente possedeva era quella di conoscer gli uomini. 
Non vi era alcuno cl1e meglio di lui sapesse . defi
nire il carattere morale de' suoi favoriti. I-l.iputava 
Castelcicala vile_ e crudele ·nella sua viltà; J7anni 
e o tu sia sta, ambizioso e crudele per furore quanto 
lo era Castelcicala per t•illessione ; Simonetti e Cor-

, mdùii ambedue uomini dabbene, ma il primo . in
clolente, il secondo pedante, ed incapaci ambedue 
di opporsi a lui. Si servì di Castelcicala, fin da 
che era ministro in Londra. 

§. v. 

Stato dèl regno. 4. wilimento 

della nazione. 

'Acton e la regina quasi congiurarono insieme pe& 
perdere il regno. La regina spiegò il più alto dis
}JI"ezzo per tutto ciò. ch' era nazionale. Si voleva uu 
f5enio? Dovea darcisi dall' Arno. Si voleva un uo
mo dabbene? Do·vea venirei dall' Istro. Ci v.edem• 
1110 iuonùati da una folla di stranieri i quali occu
}?0\l"OQO tulle [~;: cariche , assorbil'ono tutte le rendi-: 
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te 

1 
senz' avere verun talento e verur1 costÙm t! 1 in

sultarono coloro ai quali rapivano la sussistenza. 
Il merito nazionale fu obbliato 1 fu depresso, c ·po
te llc credersi fel ice quan do non fu perseguitato ( 1 ). 

Quel nobile sentimento di orgoglio che solo 

ispira le grand i azioni facendocene credere capaci•; 
quel sentimento che solo ispira lo spirito pubblieo 
e l'amor della p~tria; quel sentimen to che in altri 
tempi ci fece esse r grandi, e che oggi fa grandi . 
tante altre nazioni di Europa, delle quali fummo 
un tempo e maestri e signori, era interamente 
estinto presso di noi. Noi diventammo a vicenda 
Ql' Francesi , or Tedeschi 1 ora Inglesi ; noi non 
eravamo pitt null a. Tante volte e sì altamente per 
vent i anni c i era r ipetuto che noi non valevamo 
uulla 1 che quas i si era giunto a farcelo credere. 

La nazione Napole tana sviluppò prima una fri
vola manìa per le mode degli esteri ; questo pro
duceva un male al nostro commercio 1 cd alle no-: 
strc manifatture:_ in Napoli un sartorc non sapeva 
c ucire un abito, se il dis egno non fosse venuto da. 
Londra o da Parigi._· Dall' imitaz ione delle vesti si 
passò a quella del costume e delle maniere, indi · 
a ll' imitaziolie delle lingYe, si apprendeva il Fran 
cese c l' [nglese, mentre era più vergognoso il non 

(t) Un esempio. Il' re una volta nominò Michele; 
Arditi segretario del magistrato de l commercio.;, 
lo nominò di moto proprio) e senza la preceçleJtte .. 
pi·oposta di A'cton •• . · •. • 
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sapere l' Ira1iano (t); l' imitazione delle lingue 
ppr tò seco finalmente quella delle opinioni. La 
manìa per le nazioni estere prima avvilis,ce, ind.i · 
ammiserisce, finalmeute rnina una nazione, spe· 
gnendo in lei ogni amore per le cose sue. La re
gitJa fu la prima ad aprir la porta a .quelle novità, 
che ella stessa poi· cbn tat/to furote ha pe rseguita
-te. Una nazi01~e che rroppo ammira le cose stra
niere, alle cagioni di rìvolwzione che porta seco il 
corso politico di ogni popolo , aggiuHge anche quel
le degli alt ri popoli. Quanti tra not erano demo
cratici s~lo perchè lo erano i Fvanccsi 'J Sopra cen
to teste voi dovete contare in og1.1i nazione cin
quanta don·ne, e quar·antotto uomini più frivoli 
del le donne; essi nòn ragionano io altro modo che 
in questo : in .. • . si pettina meglio , si veste 
meglio, si cucz'na meglio., si parla meglio : la pro
va n'è che noi ci pettiniamo, mangiamo , ci ve-
8liamo com'essi fanno; come è possibile che quel
la nazione non pensi, e non operi megUo di" 
nai (2)? 

( 1) . . .. , . Omnia graece 
Cum sit nobis turpe mag.is nescire latine. 

E' un gran carattere di ogni nazione corrotta dal 
tempo di Giù\'enale fin oggi. 

(2) Nella stessa Francia la rivolazz"one è stata 
preceduta da 5-o anni di Anglomanìa. Co-loro clze 
hanno pratic:a della letteratw·a Francese lo petran~< 
no Jacilpumte avvertire. Da cin.qnant' anni ~·n quà 
i Frances' istessi troppo disprezza11ano le cose loro . 

. , 
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§. VI. 

Inquisizione di stato. 

I nostri affetti 1 preso che abbiano un corso, piu 
non si arrestano. L' odio segue il disprezzo, e die
tre 1' odio vengo no il sospello ed il timore. La re
gina che non amava la nazione temev_a di esserne 
odiata ; e questo affetto, sebbene penoso , ha bé
sogno al pari di ogni altro di essere fomentato .. 
Chiunque le p a dò male della nazione fu da lei ben 
acco lt-o. 

La ·novità delle opinioni politiche accrehhero i 
suoi sospetti e diedero· nuovi mezzi ai cortigiani 
per guadagnare il suo cuore. Acton .non mancò di 
servirsene per perd~r Medici e qualche altro illu
stre suo rivale. Quindi si sciolse il f reno e si portò 
la desolazione nel seno d i tu tr e- le famiglie. 

Un esempi<J. I n-ostri giovinelli in quegli anni avea· 
no per moda di far delle corse a cavallo per Chiaja 
ed ai Bagmwli. Si dell e credere :~d Acton, o piut
tosto Acton volle daf a credere a ll a corte, che es· 
si volesse ro rinnovare le corse Olimpiche. Qual 
rapporto tra le corse de' nostri giovani • Napo litani 
e quelle de' Greci? E quando anche quelle fesse m 
sta te un'imitazione di queste, qual male? qual 
pel'i !òol~? Acton intanto incaricò la polizia di ve· 
gliarc su queste corse , come se si fosse trartato 
della - marcia di ve n ti squ~droni ti emici che pio !Il~ 
hi\ssero sulla capitale. · 

Alcqn i giovani entusiasti, ripieni la tes(a del fe 
n nove teorie , l egg~vano ne' fosli periodici_ gli aY''j 
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venimettti della rivoluzione Francese; e ne parla.! 
vano Ira di loro, o , ciocchè -val mollo meno , ne 
parlavano alLe loro innamorate ed ai loro parruc
<:hieri. Essi non aveano altro delitto che questq; 
uè giovani s,enza grado, senza fortuna , ~enza opi
nione, potevano tentarne altro., Fu eretto un tri
bunale di sangue col nome di Giunta di Stato per 
giudicarli come se avessero già ucciso il re e rove
sciata la costituzione. 

Pochi magistrati tra coloro che componevano la 
Giunta, amanti veracemente del re e della patria, 
vedendo che il primo , il vero 1 il solo delitto di 
litato era quello di seminar diffidenze tra i1 sovra
no e la nazione , a,rdirono prendere la difesa dell' 
innocenza, e p roporre al re che la pena de' rei di 
stato mal si applicava a pochi giova"ni inesperti, i 
quali non di altrn deliuo erau rei che di aver par
lato di ciò che era meglio tacere ; di aver appro-

' vato ciò che era meglio esaminare i delitto di gio
vani, i quali si sarebbero corretti coll'età e coll'. 
éspe rienza, che avrebbe smentite le brillanti ma fal-. 
laci teorie, onde erano le loro menti invasa te. I 
mali di opinione si guariscono col disprezzo e coll' 
obblìo; il popolo non intenderà, non' seguirà mai 
i ftio!olì. Ma se voi perseguitate le opinioni, allora 
e;;se diventano sentimenti; il sentimento produ'ce 
l' entu&iasmo, l'entusiasmo si comunica ; vi inimi
cate chi soffre }a persecuzione, vi inimicate chi la 
teme, vi inimica le anc~1e l'uomo indifferente che 
la condanna i e finalmente l'opinione perseguitata 
diventa generale, e trionfa. , 

Ma ove si tratta di de"litto di stàto le più evi
denti ragioni 1·imaqgono inc(iicaci. Imperciocchè di 

't 
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j.acto un tal deliuo esiste, e di rado avviene che 
un uomo allenti con atto non equivoco alla costi· 
tuzione o al s.ovrano di una nazione: il più dell e. 
voi te si tratta dì parole che vaglion meno delle 
minacce, o di pensieri che vagliano anche meno 
delle parole. Tal i cose vagliano <!nanto li fa valere 
il Limore di chi rogna (1). Guai a chi ha ascoltatili 
una volta le voci del tim~re! Quanto più ha te· 
muto 

1 
più dovra temere. Molto temeva la regina 

di N a poli , ed A c ton voleva che temesse di più. 
Le freq:uenti impressioni di sospetti e di timori che 
aveva sofferte avevan o quasi alterato il di lei fisico 
e turbata interamente la serie e l'associazione del 
le swe idee. Persone degne di fede mi narrano che 
non senza pericolo di dispiacerle taluno le attesta· 
va la fedeltà de' sudditi suoi. 

Si volle del sangue 1 e se n'ebbe. Ji'urono con· 
dannati a morte tre infelici 1 tra quali il virtuoso 
Emmanuele de Dea 1 a cui si fece offrire la vita 
purchè rivel<!Sse i suoi complici, c che in faccia 
all' iste~sa morte seppe preferirla all'infamia. 

Ecco un esempio di ciò cl1e possa , e che pt'odu
ca il timore negli animi una volta turba ti. Nel 
g iorno dell' esecuzione della sentenza si presero 
quelle precauzioni che altre volte si erano trascu~ 

rate, e che anche allora erano superflue. Si te111,cva 
che il popol~ vo lesse sal v are tre sciagurati che a p-

( 1) Giuliano a quel miserabile pazzo, il 'filale 
fjtt'asi ]Ìubblicamente ambiva l' impero, inviò in 
d~no una veste di porpora: Tib~ri,o Zt~ f'1febbe Jatr 
to impiccare. 

/ 
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pena cone1sceva ; si temeva una sedizione di eire:! 
tin'quantaruila rivolu zionarj che per lo meno si eli
ceva d0ver esser in Napoli. Intanto le truppe che 
quasi asseJiavttno la città, gli ordini minaccevol'i 
del governo, tullo all armttva la fantasia del popo
lo: qualunqu~ moto piì.t, leggiero, che in a!Lt'i tem· 
pi sarebbe s tato indifferente, doveva tUJ·barlo: te 
meva i so ll eva tori, temeva gli ordini del · gover:no, 
temeva tutto, ed il minimo timore .dovea produr
l'e , come di fatti produsse, in una gran massa di 
popolo , un'agitazione tumùlluosa. Così i sospetti 
del governo rendono pi1t sospettoso il popelo. Da 
quell' epoca il popolo Napolitano , che prima qua
si 5·Ì con teneva da se stesso senza veruna poli.zla 1 

fu più diflìcile .a maneggiarsi: tutte le puLMiche 
fe ste f•nono fatte cdn maggiori p recauzioni , ma 
non furono perciò più tr~nquille. 

Si sciolse la prima Giunta: si sper:tva poter re·.: 
$pirare finalmente da tanti orrori ; ma pod1i mesi 
dopo ili vide in campo una nuova coogiùra ed un·a. 
Giunta pià terribil e della prima. Si vo·lle t o aJlo·n
tanati tutti que' Il')agis trati che cons·erva'9'an'o anco
ra qua lche sentimento di giustizia e di umanità , 
Si m,ostrò di volete i scellerati, ed i sceiférati cot'
sero in foll a. Caste/cicala, J/an·ni, Guz'dobaldi si 
m isero aTta loro testa. La nazione fu assediata da 
un numero in finito d i spie e di de lato-ri J che c'on· 
1avano i passi , regis(ravano I e p:trole , ndtavano · il 
co lore del vollo 1 osserval'ano finanche i sosptn, 
Non vi fu pi.ìx sicurezza, Gli odj privati trovaron o 
.1Jna strada $içura: per o ttener fa vendetta, e colo ro 
che non l(V.evano nemici f~rO'no oppressi dagli ami~ 
ci loro m~dcsimi 1 che la: sete dell'oro e l' ambizio~ 
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!Hl aveva venduti ad Acton ed a JTanni. Clte si può 
d i fa t ti {;onservare di buono in una nazione, dove 
ch i regna non dà le r4cchezze ,. le cariche, gli ono
l'i, se non ai delatori ? Dove, se ~i presenta un 
uomo onesto a ch iedere il p:·e'mio delle sue fatiche 
o del(e sue vir tù, gli si risponde che si faccia pri
ma del merito? Per farsi del n'ierito s' intendeva 
divenir de la tore, cioè formar la ruina a lmeno di 
cl i€ci persone oneste. Questo merito aveano ta rl'ti, 
i nomi de' rruali la giusta vendetta della posterità 
non deve perm ettere che cadano r.~ ell' obl;>lìo. IJa 
regina ind ispe ttita contro un se ntim ento di virl Ù' 
che la mass im a dell a naz ione ancor a conse,rvava , 
diceva pubblicamen te? che ella sarebbe un giorno 
giunta a distruggere quell'antico pregiudizio per cui 
si repttta•m infame il mestiere d/. delaLOre. Tutte 
queste e molte altre simili cose ~i narravano 1 forse 
si,ccome sempre suole avvenire 1 in picçio la parte 

vere, pel maggior numero false e finte per odi~. 
Ma queste c~se o vere O· false che sieno , souo 
sempre dannose cp:tando e si di con o da molti, e da 
molti si credono, · per'chè rendono più audaci g li 
scdlerati e più timidi i buoni. Che se esse son fal
se meritano doppiamente la pubb lica esecra1.io nc 
que' minis tl'Ì 1 i qua li colla loro condo tt a dantlo oc
casione ·a dirle, e ragione a credel'le . ller cagiou e 
intanto di queste voci una parte de ll a nazione si 
armò conrro l'altra; non vi furono pih che spie 

ed uemini onest i , e chi era one~to 1era in conse
guenza un Giacobino. JTanni avea detto mille Yol-

1e all_a regina, che il regno era pie no di Giacol-l~ 

ni, f7anni vo lle apparir ycridico 1 c colla sua con• 
dt> lll.l li çtcò,-
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Tutt'i castélli, tutte le carceri furono ripiene 

·a· infelici. Si gjllarono in orribili prigioni privi di 
l uce e di tutto ciò ch'era necessario alla vita; e 

vi languirono per anni, sen~a poter ottenere. nè 
la loro assolu:r.ione, nè la loro condano a, senza 

neancl1e poter sapere la caginne della lor'> disgra
zia. Quasi tutti, dopo qu:~ttro anni, uscirono libe

ri come inrlocenti; e sarebbero usciti tutti, se non 
si fossero loro tolti i legittimi mezzi di difesa. 

J,Tamzi, che ,r.ra allor il diret!or supremo di tali 
affari, non si curava pi1t di chi era già in carcere; 
non pensava che a carcerarne degli altri: ardì dire 
che almeno do11e11ano arrestarsene ve11timila. Se il 
fratello, se il figlio, se il. padre, se la .moglie di 
qualche iuf~ li ce ricorreva a costui pP.r sollecitare la 
decisione della di lui sorte, un tal atto d.i umani
tà si ascriveva a del ilio. Se si ricorreva al H', e 
che il re qualche \'olta ne ch iedeva conto a J7awzi, 
ciò anche era inutile , perchè per -,;:anni rispoi;Ùe
va la regina , la quale credeva cl~e f/anni operasse 

bene, f/anni diceva sempre che vi erano al!re fila 
tle lla congiura Ja scoprire, altri rei da arrestare; 

e la regina tutto approvava, perchè temev.a sem-

pre altri rei ed altre cangiure. . 
f/arwi, il quale meglio di ogni altro sapeva con 

qul}li arti si era ordita un'inquisizione, diretta più 
a fomentare i timori della regina, che a calmarli 1 

tremava ogni volt:t che gli si parlava di esame c 
di sentenza. Ei volea trovare il reo, e temea che 
s i fosse ricercata la vcril1t ( 1 ) . 

(x) lm•ece di tan~i luoghi comuni satil:ici che 
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Sem'brerà , a molti inverisimile lutto ciò cl1e io 

narro di f/anni. E difatti il caratrere morale di 
quel'!' uomo non era singolare. Egli riuniva un'estre
m.a nmbizior:e ad una crudeltà estrema 7 e per col
·mo delle sciagure dell'umanità era nn entusiasta. 
Ogni affare che gli si addossava era gr.andissimo, 
rua egli voleva sempre apparir pi.ù grande di lntli 
gli affari. Uomini tali sono sempre funcsri 7 pcrchè 
non potendo o non sapendo soddisfare l' ambizione 
]oro con azioni veramente grandi si sforzano di fa
re apparir tali tutte quelle che possono c che san
no fare , e le corrompono. J7anni incominciò ad 
acquistar fama di giudice integro e severissimo col-
1ft coodolla che tenne col principe di Tarsia, il 
quale era s tato per qualche anno dirclfore della 
fabbrica di sererìe che il re avea stabilita in S. 
Leucio. Il primo errore forse lo commise il re affi
dando tale impresa al principe di Tarsia aozichè 
ad un fabbricante; il secondo lo fu di Tarsia il · 
quale non essendo fabbricante non dovea accettar 
tale c0mmissione. Ne avvenne quello che ne doveà 
avvenire. Tarsia era un onestissimo cavaliere 

7 
cioè 

nn onestissimo spensierato 1 incapace di mal versare 
un soldo, ma incapace al tempo istesso d' impedir 

ne' primi giorni della repubblica si son puhblicatt" 
contro il govemo d~l re 7 non ~;i è stato un solo 
che abbia pensato a pubblicare zm estrauo fedele 
de' proc<Jssi della giunta di stato! Tanto è più fa-
cile declamare che raccontar fatti l JJ!Ja le decla
mazioni passano 7 ed. i fatti arn\·ano alla po
sterità. 
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che gli alt ri m·alversassero. Si tfovò 'ne' cont,; una 

mancan za di oirca 5om. scudi. Fu data a J7a:m.ti la 

èommissione di liquidare i con ti. N o n era vi afifàre 

più sempli'ce , perchè ·Tarsia era u n uomo che po·~ 
teva c vol'eva pagare. Pure J7anni p rolungò l'affare 

non· so per quanti anni : cadde il trono, e l'affare 

di Tarsia ancora pendeva indeciso, ed in t an t o non 

eravi genere di vessazioni e d'insulti ai qu·a li non 

sottoponesse l a fam iglia d i Tarsia, perchè, dicesi, 

tale era l' intenzione di Acton. G li uo m ini di buon 

senso, alcuni dicevano : che imbecille ! altri: che 

impostore! Ma nella corte si faceva dire: che giu

dic·e integro! Cor~ quanto zelo, con qua n ta fermez

za affronta i l principe di .Tarsia, un grande di Spa

gna, un gra bde offic ia le de l palazzo ; come se l 'in
g iustizia che sj commdte cont ro i grandi non pos

sa derivar dalle stesse cagioni ed essere egualmen

te vile, cl1e quella che si cammelle contro i piccioli. 

Si avea bisogno di un inquisitor di stato, e si 

scelse J7anni, per la ragione istessa per la quale 

non' si avrebbe dov u to scegli ere. La prima volta 

che J7a,nm' ent1Ò nell' assemhlea de' magistrati che 

dovean giudicare si mostrò tut io affannato, cogli 

occhi mezzo stralunat i , e racco.mandando ai giudi

ci la giustizia, soggiunse: sEio due n1esi da che io 

non dormo vedendo i perico li che ha corsi il mio 

re. Il mio re: questo era il modo col quale egli 

usava chiamarlo dopo cbc g!i fli affìdata l' inqu isi

zione di stato. Il 11ostro re l gli disse un giorno il 

presidente del consig lio Cito, uomo rispettabile e 
per la carica e per cento anni di vita irreprensi

hile : il vostro re! Che volete intender mai con 
questa p_arola ~ che, sotto appàren:;a di zelo 1-,ctscon-

da 
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Je tanta superbia i E perchè non dite· il nostro re: 
Egli è re di tutti noi, e tutti l'amiamo egualmen
te. Queste poche parole bastano per far g1udicare 
di due uomini'; ma in un governo debole colui che 
pronunzia più alto il mio re suole vincere chi si 
contenta di dire il nosf:l·o re. 

Lo sguardo di Yarmi era sempre riconcentrato 
in se stesso, il colore del volto pallido-cinereo, co
me suole essere il colore degli uomini atroci, il suo 
passo irregolare e quasi a salti, il passo insomma 
della tigre: ttltte le sue azioni tendevano a sbalor
di~e ad atterrire gli altri; tutt' i suoi affetti auer
rivano e sbalordivano lui stesso. Non , ha potuto 
abitar più ·di un anno in una stessa casa, ed in 
ogni casa abitava al 'modo che narrasi de'Signorotti 
di Fera e di. Agrige n to. Ecco l' l40mo che dovea 
salvare il regno! 

Ma la macchina di q it attro anni dovea finalmen
te scioglieniÌ. Gl'interessati fremevano ; gli uomini 
di buon senso ride-vano. di una nuova specie di de
litto di stato che in quattro anni d' inquisizio~e 
non · si era ancora scoperto : nel popolaecio istesso 
andava raffreddandosi quel caldo cl1e nei primi 
tempi avea mostrato contro i rei, e quasi incemin
ciava a sentir pietà d'i tanti infelici , i quali, non 
vedendo condannati' incominciava a credere inno
centi. Acton che da principio era stato il priucipal 
autore dell'inquisizione, dopo averne nsato quanto 
bastava ai suoi disegni, vedendo la inno! trar più di 
quel chè conveniva, e- non volendo e non poten
do arre·S!I!-rla ,_ avea ceduto il suo luogo a Castelct':. 
cala. Costui, il più vil-e degli uomini, avea biso
gno per guadagnare il favore della regina di quel 

Sag. Stor. 4 
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mezzo che -:Acton ave a adopera t o solo per attenar~ 
i suoi rivali~ ed in conscgue~za dovea spingeme 
r abuso più oltre, e lo spinse. Fece di tutto per• 
chè la cabala non si scoprisse: giunse ad imputare 
a delitto la religiosiLà di coloro che diedero il voto 
per la verità ; giunse a minacciare un casti go agli 
avvocati da lui stesso destin;.~ti verchè difP.ndevano 
i rei con zelo. Ma la nazione era oppressa e non 
corrotta, e se diede . grandi esempì di pazienza ,_ 
ve diede anche molti~simi .eq egualmente splend idi 
di virtù, :Nulla potete smuovere la costan·La de'giu
dici e lo z.elo degli avvocati. Quando si vide Il\ 
verità. trion fa re, ed uscir liberi quei che si volevana 
morti, C~stelciççla per giustificarsi agli' occhi del 
pubh-l ice e del re, il quate finalmente si era occu
pato di un tal affa re,. immolò J7çznn-i, e tutta l ~ 

colpa ricadde s.opra costui . 
Yanni avea accusa.ti al re turri i giudici , il pre~ 

siden te del consiglio Maz1,occki, Ferreri, Chinigà 1 

~ li uomini fors e i più ris.pettab.ili che .Napoli avesse 
e per- dott rina, e per iritegrit ~ ~ e per attac~amenta 
·al proprio sovrano ; e per un mo{llen t o fo rse si du
:bitb se do.vessero esser puniti questi ta li o Yan.n,i, Se 
{~'"anni rimaneva viocllore avre~he compita l'opera 
della perdita · do! regno. e àclla rovina del trono , 
Fer buon<\ ~orte era giunto. all' cs. Lremo , e rovinò. 
.se ates.s.o pel' aver volutQ. troppo. ~ prima eh.~ ciò. 
avvenis.se ,. di qul!.uli altd uowini -u til i avrebbe pri~ 
'Vato, lo. stato., e quanti (eù€li servitor.i. a-vrebbe tohi 
al re? Quando anche il rovescio del tror1o, d.i Na
poli non fo.s.se. avvenuto p er effetto della guerra,_ 

l'anni sarehb.e b.a.s.tatQ ~o.lo a ça,~ ion qdo , e. l~ 
~mehh.e f~ llq, 
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Panni fu deposto ed esiliato dalla capitale: si 

ten tò di raddolcire in segreto il suo esilio, ma in
vano. L' anima ambiziosa di T/anni cadde in un 

furore melanconico, ìl quale finalmente lo spinse 
a darsi da se stesso una morte, che, per soddisfa
zione della giustizia- e per bene dell' umanità, 
avreobe meritato da altra mano e molto tempo 
prima. La s11a morte precedetle di poco l' e n t rata 
de' Francesi in Napoli. Egli li temea; avea chie
sto alla corte uu asilo in Sicilia, e gli era stato 
negato. l'rima di · uceidersi scrisse un biglielto, in 
cui diceva: l'ingratitudine di una corte pflifida, l'av
vicinamento di un nemico terrlhile, la mancanza 
di asilo, mi han determinato a toglie,.mi una vita 
che ormai mi è di peso. No1J s'incolpi nessuno 
della mia morte; ed il mz'o esempio serva a ren
der saggi gli altri inquisitori di stato. Ma gli altri 
inquis itori di stato risero nella sua morte; ne rise 
Castelcicala ; e l'inquisizione continuò collo stes
so furore finchè L Francesi non furono .a Capua. 

§. VII. 

Cagioni ed effetti della .persecuzione. 

lo mi arresto; la mia ment~ inorridisce alla me-.: 
mo1·ia di tanti orrori. Ma donde mai è nato tanto 
furo re negli animi de' sovrani di Europa contro la 
rivoluzione Francese? Molte altre nazioni aveano 
li:angiata forma di governo: non vi è quasi secolo 
che non conti un cangiamento: ma nè quei can
giamenti aveano mai interessati altri 1 che le corti 
dire ttamente offese, nè <Wca:uo prodQlto nelle altre 
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nazioni alcun · sospetto ed alcuna persecuzione. Po
chi anni prima i saggi 'An~ericani avean fatta una. 
rivoluzione poco diversa dalla Francese, e la cort~ 
di Napoli vi avea pubblicamente applaudito ; nes
suno avea temuto allera che i Napolitani volessero 
imitare i rivoluzionarj della Virginia. Il pericolo 
de' sovrani è forse cresciuto in J?rtilporzione de'loro 
timori 1 

I Francesi illusero loro stessi sulla natura della 
loro rivoluzione, e credettero effe tto della fllo.sofìa 
quello che era effette delle cireostanze politiche 
nelle quali lrovavasi la loro nazione . 

Quella Francia, che ci si presentava come un 
modello di governo nwuarchico, era una monarcl1ia 
che conteneva più abusi, più opntraddizionì: la ri
voluzione non aspei.!ava che ·una causa occasìonale 
per iscoppiare. Grandi cause occasionali furono la 
debolezza del re, l'alterigia or prepotente or de
bole anch' essa !Iella regina e di Artois 

1 
l' ambi~ 

zione dello scellerato ed inetto Orleans, il deb·ita 
òelle fìnan ;;e , Neker; l' asselllblea de' notabili, e 
n10lto più gl,i stati generali. Ma prima che queste ca-

, gioni esistessero? eravì ~ià antica. infìuita materia 
di rivoluz ione , accumulata da, mohi secoli ; la, 
Francia riposava sopra' un cener~;~ fallace che co
priva un incendio devastatore . 

Tra tanti elle hanao scritta la storia della rivo
luzione Francese, è credibile che niuno ci abbia 
espos,re le cagioni di rate avvenimeuto, ricercandole 
non già ne' fatti degli uomini, i quali pos.sono mn~ 
dilìcare sQio le apparenze, ma' nel corso. eterno d el~ 
le· cose istessc, in quel corso che solo ne determina 

l~' Q~lqrl\? La le~gepda qelle mo,5SC _po~olal'i ~ de~\~ 

• 
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' l!ccidj, delle ruine , delle varie op1moni, de' varj 
partiti; forma la storia di tutte le rivoluzioni, e _ 
non t;iÌl. di quella·;:·di Francia; perchè n1111a ci dice 
di quello per cui la rivoiuzione di Francia differi
sce da tutte le altre. Nessuno ci ha desaritlo una 
monarchia assoÌuta creata da Richelieu, e rinforzata 
da Lui'gi Xlf7 in un momento; una monarchia sur•. 
ta, al pari di tutte le altre di Europa, datl;anarcl1ia 
feudale, senza perd averla' distrutta, talchè mentre 
tutti gli altri sov.rani s[ erano elevati _proteggendo i 
popoli contro i baroni, quello di l•' t'ancia ave a nel 
tempo istesso nemici cd i feudatar), ivi pih potenti · 
che altrove , ed il p@palo ancora oppress1l ; le tante_ 
diverse costituzioni che ogni provincia avea; la gùero\ 
ra sorda ma continua tra i diversi ceti del regno; 
una nobiltà singolare la quale, senza esser meno o p~ 
pressiva di quella delle altre nazioni, era più numé·~ 

.rosa, ed a cui apparteneva chiunque voleva; talchè 
ogni uomo appena che fosse ricco diventava ·nobilf';' 
cd il popolo perdea così financo la ricc.hezza; un 
clero che si credeva essere indipendente dal papa; 
e che non credeva dipendere dal re, ond~ era i1t' 
continua lotta e col re , e col p<ipa; i gradi militari 
di privativa de' nobili , i civili venali ed ereditarj; 
io modo che all'uomo non nobile e non ricco nul"" 
la rimaneva ' a sperar~; le dispute che tutti questi 
contrasti facevano nascere; la smania di scrivere 
che indi nasceva, e chè era divenuta in Francia. 
un mezzo di sussistenza per coloro i quali non ne 
avevano altro 1 e che erano moltissimi; la discussio .. 
ne delle opinioni a cui le dispute davan luogo, ed. 
i l pericolo che dalle stesse opinioni nasceva, poidui: 
~u di esse cran fondati gl'interessi rcaH de' c.eti ~ -
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"'quindi la massima persecuzione e la massima intol ~ 

leranza per parte . del clero ' e della corte, nell'atta 
che si predicava la massima tolleranza dai filosofi.; 
quindi la massima contraddizione tra il governo e 
le leggi , tra le leggi c ]e idee, tra le Idee e li co
stumi 1 tra una parte della nazione eli un' altra ; 
contraddizione che dovea pr0durre l 'urto vicende
vole di tuué le parti 1 uno stato di violenza nella 
nazione intera 1 ed in seguito o il languore della 
(!istruzione o lo scoppio di una rivoluzione. Questa 
sarebbe stata la storia degna di Polibio (t). 

(t) Molti hanno predetto da qtteste osservazioni 
la h'voluzionc Francese. Tra questi si conta anche 
llousseau. Più particolarizzata è la predizione dt 
Mercier nel suo aiJnO 224o 1 opera che· una volta 
fu attribuita a Rouss·eau 1 e di cui Rousseau arros~ 
siva ·quasi di cosa non degna di lui. Sembra clte 
1\llercìer fosse stato a parte del segreto · ril'oluu'ona
rio, come lo era l'autore della Rimostranza da 
lcggersi nel consiglio privato di S. M. il quale vol• 
le della prossima rivoluzione avvertirne il re, come. 
·Mercier ne avea avvertito l'Europa. Tra quelli' chf: 
l1anno antiveduta la rivoluzione- Francese- pri~a t/.e. 
gli altri, e per le cause ùzterne che nascevano dal
lo stato della Francia è il nostro Genovesi : egli 
vide dove tendevano e le opinioni degll' scrittorl ed 
il corso delle cose : la sua predizione è degna di 
Vico .• .• N on saprei se il re di Prussia avesse: 
anche egli preveduta la rii'Oluzione j è certo però 
€-he ne pre\'ide il corso tt la smctnià di voler tuttO' 
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ta Prancia .avea nel tempo istesso influili ahusi,dà ' 

riformare<. Qua n t o maggiore è i'l num'ero degli abusi» 
ta nto più astratti de-bbono essere i principj della ri '
forma ai qu::.li si deve ri1i10ntare, come quelli che 
debbono comprendere maggior numero ili idee spe
ciali. I Francesi furon coslrelti a dedurt·e i principf 
loro dalla più . astrusa metafisica, e caddero nell'etra
re nel qual cadono per l'ordinario gli uomini che 
seguono iùee soverèhiai:ne·nu:! astratte, che è quello 
di confonder le proprie idee colle leggi d~lla nalti• 
ta.. Tutto ciÒ che aveart fatto o .volean fare credet .. 
tero esser dovere e diritto di tutti gli uomini. 

Chi paragona la dichiaratione de' dritti dell1 uò• 

mo fatta in Ameri·ca a qùella fatta in Francia; tr<P. 
verà che !:t prima parla ai sensi , la Seconda vuot 
parlare alla rag ione : la Francese è la formala al• 
gebraica dell'Americana, Forse queW ahra dichiara" 
tione che avea progettata la Fayette era molto mi~ 
gliore. 

Idee tl!.nto astr'atte portano seéo loto due incòn~ 
vé.rlienti: sono pili. facili ad eludet·si dai scellerati, 
.sono piii. facili ad adattarsi a tutt

1 i capricci de; po'"' 
'tenti : · i turbolenti e faiiosi vi t.rovano sempre di 
che sostenere le lòto preten sioni le p i lx strane 1 e 
gli uomini dabbene non ne ricevono vcruua prole• 
zitme. Chi guarda il corso della rivoluz.ione France'\ 
5e ne sarà èonvinto , 

N(orntare filosoficamente. I tiformatort metajlsicl i 
che ei chiama Enciclopedisti 1 sorw dri lui moltCJ 
maltrattati. P'edi il suo dialotta. ttiìi Eugenjo 1 Mar~ . 
lerbrough 1 e Lichten&tein. 
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I stwrani credettero come i Francesi che la lor8 

rivoluzione fosse un affare di o.pinione, un' opera 
di ragione, e la perseguitarÒno, Ignorarono le ca~ 
gioni vere della rivoluzione francese, e ne temette4 

ro gli eff~ lti per quello stesso motivo per il quale 
non avrebbero dovuto temcrli. Quando e dove mai 

, la ragione ha avuto una setta? Quanto piÌJ. ast ratte 
sono le idee dell a riforma, quanto ·più rimate dal
la fantasia e da' se nsi? tanto meno sono atte a 
muovere un popolo. Non l'abbiamo noi veduto in 
Italia ; in Francia istessa ? Nel m_odo in cui i Fran
cesi 'aveano esposti i san ti principj dell'umanità, 
tanto era sperabile che gli altri popoli si rivoluu'o
nassero, quanto sarebbe cretlihile che le nostre p i t· 
ture di rote di carozze si perfezionino per i prioci
pj di perspettiva dimostrati col calcolo d1fferenziale 
ed io tegrale. 

S e ll Re di N ap oli avesse conosciuto lo stato del
la sua "nazione avrebbe cap ito che non mai avreb
be essa uè potuto nè voluto imitar gli esempj della 
Fr11ncia. La rivoluzione di Fraflcia s:intendeva da 
pochi, da pochissin1i s-i approvava; quasi nessuno 
la desiderava, e se vi era taluno che la desideras
se la desiderava invano, perchè una Tivoluzione 
non si può fare senza il popolo,. ed il popole nou 
si move per razia6nio ma per bisogno. l bisogni 
della nazione Napolitana eran diversi da q.uelli 
della Francese: i raziocinj de' rivoluzionarj eran 
divenuti tanto astrusi e tanto furenti che non li 
potea più comprendere. Questo pel p{)polo: per 
quella classe poi che era superiore al - pop-ola io 
credo e fermamente credo ,che il maggior n.umero
de' medesimi non avrebbe mai appravate le teorie 
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ilei rivoluzionari ai Francia. La scuola delle scién• 
:z.e morali e politiche Italiane seguiva altri principj. 
Chiunque avea ripiena la sua menLe delle idee di 
Macchiavelli 

1 
di Gravina 1 di Fico non poteva nè 

·prestar fede alle promesse nè applaudire alle ope
razioni de' rivoluzionarj di Francia , tosto che ab· 
bandonarono le idee della mt•narchia costituziona• 
le. Allo s~dso modo la scuola antica di Francia 1 

quella per esempio di . Montesquieu, non avrebbe. 
applaudito mai alla rivoluzione. Essa rass@mig!iava 
all' Italiana 

1 
perchè amhedue rassomigliavan molto 

a·lla Greca e Latina. 
ln una rivoluzione è necessità distinguere le ope· 

razioni dalle massime. Quelle sono figlie delle cir• 
costanze , le quali non. sono mai simil i presso due 
popoli : queste sono sempre più diverse di quelle$ 
perchè il numer0 delle idee è sempre molto mag
giore di quello delle operazioni, ed in conseguen• 
za più facile la diversità, piit difficile la rassomi• 
gliaoza. Non vi è popolo il quale non conti nella 
sua storia molle rivoluzioni : quando se ne parago• 
11ano le operazioni esse si trovan somiglianti: pa
ragonate le idee e le massime 1 si trovano semprf! 
diversissime. 

Chiunque vede una rivoluzione in nno stato vi
cino deve temere o delle operazioni o delle ·idee. 
l mezzi per oppor5"i alle operazioni sono tutti mi~ 
litari ; qualunque sieno le idee che due popoli se~ 
gttol<jo vincerà quello che saprà meglio far la guer
ra ; e quello la farà megli~ che avrà migliori ordi
ni, più amor di patria, pìù valore e più discipli
na .. ~l mezzo p.er opporsi al contagio delle idee.1 

·lo dirò io ? non è che un solo : !asciarle conoscer~ 

\ 
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e discutere quanto più sia possibile. 't:t iliscussillnE! 
farà nascere le idee contrarie: e effetto dell'amor 
proprio: due uomini. sonò sempre più concordi al 
principio della discussione che alla fine. Nate unà 

\'olia queste massime contrarie; prenderatmo il ca
rattere di massime r.~ azionali ; accresceranno 11 amor 
della patria, perchè quelle nazioni pili ne hanna 
che più differiscono dalle altre; accresceranno 11 o• 
dio contro le naz ioni stranier.e, la fiducia nel le prò
pi'ie fot·ze, 11 energia nazion~le t nen so lamente si 

'eviterà il contagio delle opinioni J ma si riparerà 
anche alla forza delle operazioni. Mi si dice che il 
marchese del Gallo quando ebbe letto 11 elenco di 
coloro che lrovavausi a / restati per èospira!Ori, ri• 

dèndone al pari d i tutti i buon i J propo-se al re di 
mandarli vi~ggiando. Se son Giacobini J egli dice .. 

- va, manda~e li in F'rancia, ne ritorneranno Realisti, 
-Questo consiglio è pieno di rilgione e di buon sen• 
so e fa onore al cuore ed alla me n (e del marchese 
del Gallo. Vince una rivolutione tolui cl1e meno 
la teme, 

I Sovrani colla persecutione fanno div~ntar sen• 
ti menti le idee, ed i sentimenti si cangiano ili set.: 
te: il loro timore li tradisce, e cadono talora vif• 
time delle stesse loro precauzioni eccessive. Si prai• 
hirono in Napoli tutti i fogli periodici: si vo.leva 
che il· popolo non avesse nè anche novella de' Fran .. 
cesi; Così un oggetto, che osservato da vièino a• 
vrebbc destato pietà o ris-o, fu come il fascio di 
tarmenti di Esopo che dall'alto mare sembrava un 

vascello. u~ indo'mabile curiosità ne spinge a v-o·ler 

conoscere ciò che ci si nasconde ; \ e l'uomo suppo• 
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~e sempre piti belle t più buone quelle èose clti'l 

•òno coperte da un velo. 
Ma io immagino talora, in vece de' nostri te , 

nelle criii atLuali dell'Europa; Fz'lippò di Macedo
nia. La Grecia a' di lui tempi era. divisa tra i Spar~ 
tani e Ateniesi 1 i quali facevano la guerra pet· opi
nioni di goveròo, · ed uniti ai filosofi 1 che in quell' 
epoca discntevano le costituzioni Greche, come ap
punto oggi li nostri fi losofi discutono le nostre 1 

stancavano i Greci con guerre sanguinose e con ca-
, villose dottrine. Cosl sempre suole avvenire ; tra le 

- varie rivoluzioni si obhliano le antiche idee, si per• 
dono i coitumi 1 e, ridotte una volta le cose a tale 
stato 1 gl'intriganti 1 tra quali i potenti tengono il 
pdmo luogo 1 guadagnano sempre 1 perchè alla fine 
i popoli si riducono a seguir quelli che loro offro
no maggiori beni sul momento; e cosi il massimo 
amore della libertà pwducendo l'esaltazione de• 
principj ne accelera la distruzione e · rimena una. 
più dura servitù. Fihj1p0 con tali mezzi acquistò 
l' impero della .Grecia. 

È utu disgrazia. pel genere umano quando la 
guerra porta seco il cambiamento o della forma di 
governo o della religione: allora perde il suo og• 
getto vero, che è la difesa di una nazione: ed ai ' 
mali della guerra esterna si aggiungono i mali ·an
che più tarribili della interna. Allora lo spirito di 
partito re ride la persecuzio'ne necessat'ia 1 e la per
secuzione fomenta nuovo spirito di partito; allora 
.sor~o que' tempi crudeli anche nella pace. L'alta I
talia ci ha rinnovati gli stessi esempj di Sparta ed 
Atene, quando le sue repubbliche in vece di r e· 
str~!fersi a difender la loro costituzi'oue sotto il no~ 
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ìue or di Guelfi, or di Ghibellini, vollero riforma..! 
re l'altrui; e gli stessi errori ebbero nell'Italia gli 
stessi effetti. Scala, Yisconti, Baglioni, ec. rinno
varono gli esempj di Filippo. 

Tali epoche politi~he sono meno contrarie, di 
quello che si crede, ai sovrani che sanno regnare. 
Ma in tali epocl1~ vince sempre il più umano , ed 
io oso dire il pi/1 giusto. Oggi i repubblicani sono 
più generosi c perdonano ai realisti; i re con una 
stolta crudeltà non danno ver11na tregua ai repub
blicani: questo farà sì che essi avranno in breve , 
freddi amici ed accaniti nemid. Quando l'armata 
del Pretendente scese in Inghilterra faceva impicca
re tutt'i prigionieri di Hannover; Giorgio liberava 
tutt'i prigioniori del Pretendente: questo solo fatto, 
dice molto bene J7oltaire, basta a far decidere 
della giustizia de' du.e partiti, pronosticare la loro 
sorte futura (1). 

( 1) Quando io considero tutt& ciò che i gabinet-. 
ti dei re in questi tempi avrebbero p'o~uto e no1t 
hdnno saputo fare, de.sidero un libro che avesse 
pel' titolo : Storia degli errori di coloro _che sono 
stati granJi senza esser grandi uomini. Con questa 
idea è stato scritto uno de 1 libri più sensatl dell~ 
ultz'mo decennio del secolo , T~tti han torto; ma 
molto ancora rt'marrP.bbe ad aggiugne1e alla serù? 
delle sue osse1'vazioni, 
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§. VIII. 

'Amministrazione. 

Mentre da una parte con tali arti s·i avviliva e 
ai opprimeva la nazione, dall\ altra si ammiseriva 
col d iio rdine in tutt'i rami di amministrazione pub· 
blica. La nazione Napolitana dalla venut.a di Carlo 
III incominciava a respirare dai mali iocred1bili , 
che per due secoli di governo viceregnale avea sof· 
ferti. Fu abbasuta l'autorità de' baroni che p n ma 
non lasciava agli abitanti nè :proprietà re:: le, u è 
personale . Si resero certe le imposÌ7JÌotli ordinari e 
cen un nuovo catasto, il quale se non era il miglio
re che si potesse ;~_vere, era pe rò il migliore che 
fino a qnel tempo si fosse avuto 1 e si ab lì l'uso 
aelle impooizioni straordinarie che sotto il nome di 
donati1' i avean tolte somme __ immense alla nazione, 
passaJe senza riteruo nella ·spagna (r). L ibera la 
uazione dalle oppressioni de' baroni ' dalle avanìe 
del fisco , dalla perenne estraz;one di danaro , in · 
cominciò a sviluppare la sua attività ~ si vide risor· 
gere l' agricoltura, animarsi il commercio; la sus~ 
sisten za divenne più agiata, i spiriti più colti, gli 
animi più d0lci. L'esserci no1 separati dalla Spa· 

(t) Montesquieu dice che la Spagna conservò '-
l' Ttalia arricchendola. Troppo inesatti doveano es-
s(3re gli allto.ri che Muntesquieu çonsl!-ltQ. su,!La JW• 

"$ti'~ SfçJri~, 
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gn:\, e l'essersi la Spagna to ILa nlla famiglia di 

Austria e data a quella di Borbone., ed il patto di 
famiglia, avean reso alla nostra nazione quella pa· 
ce di cui avevamo bisogrw per ristora.rci dai mali 

sofferti ; e la neutralità, che c~ fu permessa di ser· 

bare nell'ultima guerra tra la Spàgna, la Francia, 
e l' Inghilterra per le colonie Americane, pro dolio 
avea nella nostra nazione un aumento considernbi

Ie di ricchezze. In cio quant'anni avevamo fallo 

progressi rapidissimi, c vi- era ragione di sperare di 

doverne fare anche di piìl . 
I.a nostra nazione passava, per così dire 1 dalla 

fanciullezza a!la sua gioventir. Ma questo stato di 

adolescenza politica è appunto lo stato più perico
loso., e qu ellE! da cui p1Ìl facilmente si ricade nel 

languore e nella desotazio.ne. Le R:Jzioni escono 
dalla barbarie accrescendo le loro forze e rendeodG 

cosi la sussistenza sicura ; non passan@ alla coltura 
se n on accrescendo i loro bisogni . Ma i bisogni si 
svil uppano p1Ù rapidamente delle forze, tra perchè 

es i dipendQno dalle sole nostre idee ; tra perchè 

le altre nazìoni, senza comunicarci le loro forze, 

ci comrm'ica no. volentieri le idee, i loro costumi, 
gli ordmi ed i vizj loro 1 il che per noi diventa 

sorgente di naovi bisogni; e se allora, crescendo 

<jt~esti , non si pensa an·che ad accrescer le nostre 
forze 7 noi non avremo mai quell' equilibrio di for
ze e di bisogni 1 nel che soto consiste la sanità. 

degl'individui e la prosperità dell~ ' nazioni : i passi 

che farem0 verso la co !tura non faranno cl1e ren

derei servi degli sTranieri 1 ed una coltl!ra precoce è
sterile diventerà per noi più nociva della barbarie. 

:Uno s.tato eh~ noq, fa. tutto, ci~ che può. fare è 
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·0 mmalato, Tale era ' lo stato di tulta l'Italia, e qu e
.i !O state era più pericolosG> per Napoli, perchè 
più risorse avea dall a natura, e più estesa era la 

sfera della sua attività. 
Ma il govemo di Napoli avea perdutG gran par~ 

te delle sue forze, sopprimendo lo svilnppo delle 
facoltà individuali coll'avvilimento de ll o spirito pub· 
hlico: tutto rimaneva a fare al governo 1 ed il go
verno non sapea far nulla, n è potea far tutto. 

Le nazioni ancora barbare amamo di , essere sgra• 
vale da1 tributi, perchè non h~nno desiderj superflui; 
le nazieni colte si contentano di pagar molto, pur· 
chè ques t,' aumento di t1:ibuto accresca la forza e 
migÙori la sussistenza nazionale. Il segreto di una 
buon a_ amm inis tra zione è di far crescere la riprodu .. 
zione in propor:r-ione dell'esazione: non è tanto. ta 
j;omrna de' tr ibu ti , quanto l'uso de' medesimi per 
1·apporto alla nazione , quello che determina )Q 

stato dell e sue finanze (1) , 

( 1) Questa verità tw•z seppe conoscer N eker', al-
lorchè f ece i~ paragone tra le finan:r,e dt' Francia e 
quelle d'Inghilterra. Gl'Inglesi paga1•ano più de' 
PÌ'ancesi, ma la loro nazione accresceva le sue ri'l:.· 
chezze, e la Francia per le sue. circostanze poUtt·· 
cl~e non potea crescer d/ppiù. l tributi erano u,tilt' 
in lnglzz'lterra , dannosi in Francia. La Fmncia a
vea compùo il mo corso politico ; era nella sua de
crep.lte~za, donde 1 se non sorge un mwvo ordine eU 
cose, non resta che un passo alla morte. Neker in_ 
j.-.t:,· !IOil seppe ~l"OI'm· rimedio al m.ale. L'espf;riCI~~ -

, 
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U o governa savio ed attivo avrebbe corretti gti 

nntichi abusi di a~ministrazione; avrebbe svilup
pata "l'energia naziona le; ci ayrebl<le esentati dai 
vettigali che pagavamo agli esteri per le lo.ro ma· · 
nifatture; avrebbe protette le nostre arti, migli0ra-
1e le nostre produ,zioni, esteso il nostro commer
cio~ il governo sarebbe divenuto più ricco e più 
potente-, e la nazioHe più felice. Questo eta ap· 
punto quello che la nazione bramava (t). L'epoca 
in coi giunse Acton era l' epoca degli utili proget
ti : qual progettista egl i si spacciò, e qual proget
tista fu accolto; ma i suoi progetti in eseguibili, a 
non. eseguit-i 1 o ,eseguiti male, divennero c~tgioni 

di 

za n:l.Ostrò la fallacia delle sue teorie. Se J'[nghil
tet-ra regge, molto p iì1 fanilmcute >diceva egli, po
trà regger la Francia: iruanlo la Francia fallì e 
l'lnghilter1a regge anci!Jra. 

(r) Chi potrebbe determinare il grado df fdicz'
tà e di potenza , a cui da un govemo savz'o po
trebbe esser condotta la na'l.ione NapGlitana .? Io 
penso , clze senza esser visionario si possa creder 
possibile -anche più di quello clze si augura1•ano 
Broggia, Genovesi , e Palmieri. !ifa questa nazione 
Tla la disgrazia di essere stata vilipesa , perclzè non 
conosciuta: i Spagnuoli la conoscevano, e lll temevano; 

, solo Federico H imperatore Zt.t conosceva, e l'ama-· 
va. Ma i bei giorni di Federico non furon per noi 
che un lampo 1 cui successe una notte più tem~ 
p_tJstosa, 
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di nuove ~uine 1 perchè cagioni d~ nuove ed inuti~ 

Ji spese. 
Acton ci voleva dare una marwa. I,a natut·a avea 

formata la nazione per la marina, ma non aveva 
formato Acton per la ~azione. La marina dovea prima 
di tutto proteggere quel commercio che allora ave~ 
vamo, il cruale, essendo di derrate e quasi tutté priva· 
tive del Regno , o poca o niuna gelosia dar potea 
alle altre nazioni, Je quali per lo più un commer
cio aveano di manifatture. I nostri nemtct erano ·i 
barbareschi, contro i quali non valeva tanto la 
marina grande, quanto la piccola marina corsara 
che Acton distt·usse (1). L~ marina àrmata dovca 
crescere in proporzione della marina mercantile, e 
del commercio, sen?.a di cui la marina guerriera 
è inutile, e non si può sostenere. Acton, inve~ 
ce di estendere il nostro commercio, lo restrinse 
coi suoi errori diplomatici, çol suo genio dispoti· 
co, colla sua mal a fede , c.olla viltà con cui sposò 
gl'interessi degli stranieri in pregiudizio de' nostri. 

( ' ) Fo1'$e z'l più efficace metodo CO!!tro i barba"
reschi era quello , che p1·esuo gli Inglesi sotto 
Carlo H, cioè di costruire tutt' i le!{ni mercantili 
in modo da poter essere armati dt' di_eci cannoni , 
ed affidare così la difesa della proprietà agl' istessi 
proprietarj. I nostri proprieta1j di legni m ercantili 
mille volte ne han chiesto il permesso : .mi.' le volte 
è stato loro negato. Essi aveano del cora!{gio e del~ 
la huo'na volo.ntà ,. ma Acton voleva ch.e no1z ne 
avtMsero. 

Sag. _StOJ\ 
/ 5 
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'Acton non conosceva nè la nazione· 1 nè le cose ; 
voleva la marina 1 ed intanto ,non avevamo porti 
.senza de' quali non vi è marina: non seppe nem
meno nnttare quei di Baja e di Brindisi che laf 
Jlalura istessa avea for mati; che un tempo erano · 
stati celebri; e che poteano divenirli di nuovo cou 
piccolissima spesa, se invece di seguire il piano 
delle creature di Acton si fosse seguito il piano de i 
Romani, che era quello della natura. 

La mariua 1 come Acton l' avea immaginata, era 
un- gigan!e coi piedi _di cre!a. Era troppo piccola 
Jler farci del bene, troppo grande per farci ·del 
1nale : eccitava la rivalità delle grandi poten ze sen
za darci la forz;1 necessaria, non dico per vincere, 
ma almeno per poter resistere. Senza marina sa
remmo rimasti iu una pace profonda: con una ma
l'ina graude avremmo potuto vincere; ma con usa 
marina piccola dovevamo, o presto, o tardi, sic
come poi è av\·enuto, esser !rascinati nel vorl.ice 
delle grondi potenze, soffrendo tutt'i mali della \ 
guerra, senza poter mai sperarè i vantaggi della 
vittoria. 

Lo stesso pian() Acton segni nella riforma delle 
troppe di t err~ . Carlo III ne avea fissato il nu
mero a circa trentamila u<Jrrllnt; ma come se mpre 
suole avvenire nei piccoli stati, i quali godono lml
gù i~ Sima pace, gli ordini di guerra si erano rila
sciati, e di truppe eJTettive non e.sistevano pirt di 
quind 'ci'mila uomini. No i mancavamo assolutameote 
di artiglieria. Quesra fu ort;aDizzaLa in modo da 
non !asciarci nulla da invidiare agli esteri. Ma il 
numero delle altre truppe fu accresciuto ·solo in 
:::pparenza, per ricoprire un'al ta malversazi.ooe ed 

ì 
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una profusione' la quale neo avea nè leggi nè li
miti. Acton più degli altri ministri vi si era presta·· 
to ; e questa non fu l' ultima delle rafiÌoni per cui 
meritò tanta protezione, sì potente e sì lunga. 

Dalla morte di Jaci ( 1) incominciarono le rif<Yr• 
me di abiti e di tattica. Veniva ogni anno .:!alla, 
Spagna, dalla Francia , dalla Germania, dalla 
Svizzera un nuovo genera le, il quale ora rialzava 
di due pollici il cappello, ora raccorciava di due 
dita l'uniforme , ora .... li soldato fremeva, ve
dendosi sottoposto a tante novità che un anno do· 
pò sapeva doversi dichiarare inutili (2). 
. Questi generali conducevan sempre seco loro de
gli stran_ieri, i quali occupavano i primi gradi della 
truppa. Gli altri erano accordati agli ,allievi del 
collegio militare, dove la gioventù. era in ''ero be· 

. ne istruita nelle cognir.iooi militari, ma non acqui
stava certamente nè quel coraggio, nè quella sof-

' . 
(1) E1ta il generalissimo di Carlo Ili, e lo fit 

finò alla mo1·te anche sotto il regno di Ferdinando: 
godeva tnolta a'utorità e sapeva usarne : finchè vis· 
se si oppose ad Aotoo. 

(2) Il soldato prima aveva la speranza di esser 
premiato , poichè i bassi ufficiali avevano diritto 
a una promozione regolare. Acton invece di obbli
gar tutti ad esser· bassi uffidali, tolçe a costoro 
ogni speranza di promozione. Il sergente doveva 
morir sergente, c fit obbligato a servire 11enti an· 
ni. Questo era lo stesso che non volrp: più nè ser
senli onorah' t nè solda_ti vaforo#. 
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~!!eriza delle faticl1e che si acquisti.\ solo coll' . ot~ 

c coi lunghi servigi. Il geniq 1 e le cognizioni deQ· 

h.ono formare i generali; ma il coraggio e ~'amor 

della fatiça formano gli uffizi:tli. Il gran prinçipio J. 

che in tempo cli pace L'anzia!lità dc.pba es.scr la 

norma d~!lle promozioni_, non era confacente al ge· 

:pio di .;f.çton, il quale qua11clo nol<l qves~e a:•uto il 
,[isp.otismo 12el cz~oro, l'avea nellct testa. Sì videro 

vecchi qpitaui, abbaudonati alla loro miseria, dover 
ùbhiùire a gipv;wetti inesp et ti e (.lebo1i, i quali non 

sapevanp altro! che liJ. teori:J, f!Ù a molti altri (poi

chè tolta un a voìra l~ porma sensihile ~cl giusto~ 

si 1 apre il ca111po al favore ed all'intrigo) i quali 

11011 sapevano nè auclìe la teo ria 1 ma che a f9rz4 

çli danaro 1 di spionaggio 1 e ~i qpalche titolo anche 

più infame dello spiona:_;gio 1 (!n1uo stati el~vati a 
quel gracl\:>. I gradi cll,!l uon si potcvaqp oçcu,par!t 

,da costoro rimaserp vuoti, e si yiJero de' reggimen-: 

ti interi mancare della metLt degli offìciali, mentre 

çç>!oro c!~e do\·cv:;~ esser pron~oss i d~m:lnÙ~tvano in 
vau~ il premio delle loro fatiche. 4r:ton risponde,-~ 
a costoro .che '"aspettassero la publ>.licazlone del loro 
piano; piano ammirabile 1 chi'! costp ad .Acton ven, 

1i anni <)i medit~zion.e, e ch.e senza esse/ mai sta

to pubblicato ha disorgauizpta la truppa 1 disgt\? 
stata .la nazione 1 dissipato l'erario dello stato ! 
, Tuuo nel regno di N <~poli l! l'l malversazione 1 o 

' progetti d11merici piìt nocivi de li a 111alver~azione; 

ed intanto ciò cl~e era necessario non si faceva. No' 

avevamo bisogno d·i strade: il marc#ese della $cq,m:
b,tca ne vide la n (!cessità; fu posta un'imposizione 

~i circa treqw!Qmila duc;~ti all'anno; l'ope~a . fu in,. 

fllffiÌlJ.~Ì~l? ~- sç ~ç. f~~I!Ht \qll,ll;li ~çiiP{!J~~ , W\\ pqc.~ 
' ~ 
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tÌi poi l' opera fu sospesa, e la cont rib nzi(llne corl~ 
v~i·tita atl un altro uso. Pr.wincie intere chieserojl 
j>ermesso di coStruirsi le strade i loro spcs'e J pro
mettendo intanto di tontinuare a pagare alla cortei 
sebbene già conve rtita ad altro uso, l'imposizionè 
ohe era addella alle strade; pr0mcttc!·rdo pagarlà 
per sempre; ancorch_è, quando s'impose, si fosse 
promesso di dover finire co ll a: costri!Zione delle stra~ 

•le. Si crederebbe che questo progetto fosse statd 
rifiutato? S i può ìmmagìnate nazione più ragione
vole e pi~t buona, e ministero p iÌt sroliclamen te scél
lerato? Vi eranb nel regno di Napoli alcuNi errori 
nelle massim" ed alcuni vizj nell 'organizzazione, i 
quali impedivano i progressi ùella pubbli~a felici tà. 
Avean da ta (Higine ai m edesimi alti·i tcn1pi cd altrè 
t: ircost:mzc : le circostanze Il i tempi eransi car1gia..o 
t i, ma gli errori cd i viz) sussiste"ano anc.ora. 

Simile a tutt'i governi i quali hanno un impero 
superiore alle proprie forze , il governo di · Spagna; 

,JJc' tempi dei la dinastìa Austriaca, avea procurato 
ili distruggere ciò che non poteva conservare . . Si 
è ra estiuto ogni valor mili~are . A conleucré una no
hil! lt generata e potente, il primo de' vicè-re ·-sì1a
gnuoli, J,liclr0 di 'l'eledo, credette opportuno invi~ 
luppa.rla tra i lacci di una ~iuri sptudeoz:;t caviÌlosa, 
Ja quale, nel ten1po istesso che offriva facili ed ab-;: 
h ondanti ricchez;ze a coloro che ndn né avevano :1 
spogliav.a q(reg.li che ne abbondavano ; e molti
plicava oltré il dovere una tlassé di persone · pe
i·icolose in ogni stato; perchè potevano divenir ricche 
Senza esser industriose; o cìò' che val lo stesso, sen"' 
za che la loro industria producesse nulla . 'l'alti ' gli 
io1ffari del regno si discussere mi foro 1 c nel fctrfl 
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si \disputò sopra lutti gli affari. Derh•aron da cib' 
molti mali, Tu!lo ciò che non era materia di di
sputa forense fu trascurato; agt·icoltura, arti, com
mercio, scienze utili, tutto ciè fu considerato piut
tosto come oggetto di sterile o voluttuosa curiosità 
che come studj utili alla prosperità pubblica e pri· 
" ala. Si è letto per qualche secolo sulla porta del
le nostre scuole ·un distico latino nel quale la gof
fngg ine dello stlle: egungliava la stoltezza deL pen
sie.ro e che diceva : Galeno dà le rù:chezze, Giu
stiniano dà gli onori ; tutti gli altri non danno che 
paglta. E se mai ta l uno, ad onta della mancanza 
d i is tr~zione, concepiva qualche idea\ di pubblica u-
1il ità non poteva eseguirla, senza prima soggettarsi 
ad un esame, il quale, perchè fatto innanzi a giu
d ici e con tutte le -formole giudiziarie, diventava li· 
ligio. Si voleva -far un ponte? si' dov ea litigare. Si 
·voleva fare una s trada ? si dovea litigare. Ciascuno 
de l popolo ha in Na poli il di ritto di opporsi al be
:uc che voi volete fare. 

Carlo Hl fece grandissimi beni al regnQ: Egli 
r iordinò l'amministrazione della giustizia, tolse gli 
abusi della giurisdizion,e ecclesiastica, fren.ò quelli 
Je)la feudale, protesse le arti e l'industria, e più 
bene avrehh.e fallo ·, se il suo regno fosse stato più 
)ungo, e se molti de' minist ri che lo ~ crvivane non 
m·essero ancora seguite in gran parte le massime 
(]eli' antica politica Spagnuola. Tanuèci, per esem
pio, il di lui amico, quello tra suoi ministri a cui 
}) ÌÙ deve il regno, err:wa credendo che il regno 
di Napoli non dovesse esser mai un Fegno. militare. 
;È t:tota la risposta che egli solev·a dare a chiunqu~ 
~li parl~va di gu erra_: principoni? armq_te ~ canno~ 
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nì ; prùicipùlì1 ?Jille e casini. I.a sua massima erm 
falsa 

1 
perchè nè il Re di Napoli po·teva ·chiamarsi 

principino , nè i principt:ni so'no dispensati della cun 
·della propria difesa. Tanu•cci piq. diplomatico che 
mil•itare COr:Jfidava più ne' trattati chè nella propri'.l 
forza ; ig·norava che la sola forza è quella che 
fa ottcne r vantaggiosi t1•attati ; ignorava la forza del 
regno che amministrava, ed in vece di una esisten
za propria e sicura, gliene dava una dipendente, daW, 
arbhrio altrui ed incerta. 

Continuò Tanocc~ a confondere il potere· ammi
nistrativo ed il giudiz iari@ 1 ed il foro continuò acl 

tlsser il centro di tu tti gli affari. Il potere giud izia
J'io tende per sua intrinseca natura ·a conservar le 
cose nello stato nel quale si trovano; l' aromini~ 
stra.tivo tende a sempre cangiarle , perchè tende 
sempre a migliorarlc: il primo pronunzia sem
pre sentenze irrevocabili,· il secondo non fà che 
t~otativi i quali si p0ssono 1 e talora si debbon() 
cangiare ogni giorno. Se questi due poteri; · per Jo.; 
ro natura tant@ diversi, li riunite, corrompete l'un(). 

e l'altro. 
Tutto jn Napoli si dovea fare dai giadici e per 

vìe giudiziarie; e- da questo ne veniva che tutte le. 
' operazioni amministrative eran lente, e riuscivan. 
male. Il governo era tanto lontano dalle vere idee 
di amminis trazione, che i varj oggelli della medesi
ma• o 4 DOn erano affidate a nessuno, o ermno com
messe agli stessi giudici: quindi l' utile amru.ini~tra.;, 
zione o non avea chi la promovesse, o ·era p·romos
sa languidissimamente da coloro che avcau ~~nte 

altre cose da fare. · 
L'i\ltro difetto che vi era ~elf organizzazioAè ilel-

l . 

.. 
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governo di Napoli era la mancanza oi un cenh•d 
comune, al quale, come tanti r:;tggi, andassero a fi' .. 
nir tutti i rami dell' ammirJJstrazione, Questo centn~ 
avrebbe dovuto essere il consiglie di stato. Ma eon· 
siglio di stato in Napoli non vi era se non di ne~ 

me. Ciascun ministro era indipendente. I regolamen• 
ti generali, i. quali avrebbero dovuto essere il ri
sultato della deliberazione comune di tutt'i ministri; 
ciascun ministro li faceva da se; in conseguenza 
ciascun ministro li faceva a sue modo; i rego la~ 

menti di un ministro eran contrarj a qudli di 
un altro 1 percbè la principal cura di ogni minis tn:l 
t!fa sempre quella di usurpar quanto più poteva: 
l' autorità de' suoi colleghi e distrugget'e le ope:. 
razioni del suo antccessore. Così non vi era ' nelle 
operazieni d;el governo nè unità nè costanza: il 
ministro della gl!ler~a distruggeva dò elle faceva il 
~ninistt•o delle finanze, e quello delle finanze di
s rru ggeva ciò che faceva il· ministro della guerra. 
';ft:a tanti ministri eravi sempre (c quest() era iqe• 
vitahile) uno più Ì·Hnam:i di tutti gli altri nel fll'
vor del Sovrano 1 e ques-to min·istro era quegli che. 
dava 1 come, suoL dirst 1 il tono e·d H carauere a 
turt i gli affari; tono e Cf:!ri:Utere che un momen.tG 
d i poi canf;iava perchè- cang.iava il favore. N è vale
va ad assicurar la d11rata di un regolamento- o dJ: 
una legge 1 la rag.ionev.o.Jezza della medesima. Vi ftt. 

~nai legge più giusta di quella che obbligava i giudici 
a ragionar le loro- sentenze,. oude esse fossero ve
:rament,e &enterH.e e non capri·cci? Tanu,cci avea 
~,mp0sta quest' obbligafiene ai giudici: Simolzetti ne 
]i sciolse . Si può cn~dere che Simonebti pensasse 

"~ ;h~<~ona fede t:he i .g.iu~ici non fossero obbligati a 
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ragionar!! é ad ubbidire alla legge ? Sitnonmi dùn..: 
que ttadl la sua propria co·scieoza, tradì il Re i 
perchè la legge che egli abolì non era· opera sua: 
ma bensì di Tanucci. 

Gli esémpj ·di simili cose sarebbero infiniti di 
numero, ma io mi son limitato a questo solo, perchè , 

·. ~.ccome esso urla evidentemente il senso comune 1 

b)'ilta a dimostrare che i difetti di organizza1.ione; 
de' quali parliamo 1 erano spinti ranto innanzi · da 
non rispettar più nè anche il senso cdmune. s; 
aggiunga a c~à che tull' i ministri erano ministri di 
giustizia; imperciocchè l' amminis traz ione della gin·· 
s ti zia non era ordina ta io modo che seguisse la: 
11atura delle cose o delle azioni, ma 1 seguiva an• 
cora 

1 
come avveniva presso i 'barbari del setlen-

1 trione nostri anlenati 1 la natura delle persone; la: 
giustizia era diversa pel militare 1 1)el p1etc, per 
l'uomo .che possedeva una greggia, per l'uomo cbe
!lon ne possedeva e c. ce. Si eran m o! tiplicare in 
Napoli l_e corri giudicati'Ìci, più che non furono mol-· 
tip licati in Rom~ gl' lddii ai tempi di Cicerone i 

per cui questo grande uomo si doleva di aon po
tersi fare un passo senza, timol·e di urtare qualche 
divinirà; e nel contrasto continuo tra tanti tril)U
uali , spesso era ben dif(ìcile sapere da qual di es·s·t· 
l,lflO dovesse esser giudi1:ato. lo ho degli esempj d~ 
q~tistioni di tribunale., le quali han durato diciot.-
1o anni, , 

Nuovi disordini ; e magg iori . In nn a monarchia 
IJnel lo che uella giurisprudenza romana chiamavasi 

. rescritto del principe, deve avere vigore di ' legge ; 
ma ì principi sa·ggi fa.nno po~~:hissimi reseritti, e 
ll~n mai per altrG che _per alcu.r:J.i casi puti•colari , . 

' ' 
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onde è che in tutte le ~monarchie trovasi per legge 
quasi fondamentale dello stato stabilito che il re~ 
scritto non debba mai trasportarsi da un caso all' . 
altro. Nel regno di Nar.oli i -rescritti· eraBsi molti
plicati all'infinito ; ciascun ministro ne faceva, e 
ciascun ministro face.va rescritti invece di leggi; 
Carne sempre suole avveni ce, i t:escritti eran l' oper:l 
dè' commessi, e vi è stato t.ra essi 'taluno, i.l qua
le per molti anni è stato ·il ve~o, il solo legislatore 
.di ~utlo il regno. - · 

lo mi !l'alle n go molto · sopra queste che sembra_n · 
picciole cose , perchè da esse dipendono le graadi. 
Cambiate le prime; ed ima>ginate che' 'l'anuod avesse· 
compresa tutta la potenza d.el1 rogno, e vi avesse 
stabiliti ordin<i ed· educaz;ione mili•tare; che il potere 
amministra!ivo· fosse stato diviso dal giutilizia•ri(!), e 
diven.uto qu ello più a·trivo, ques~o più regolare ; che 
tutte le parti dell'amministrazione avessero avuto 
un centro comune., un consiglio perm·anente, alla 

_.-- testa del quahe· fos.se stata il re , e che i mini-stri , 
nen più indipendente l'un() dall'ahro e tutti rivali, 
fossero stati costretti ad ·operare dietro un piano u.

Diforme e COS!an~e; ima.ginate, in somma 1 che il. 
re invece di lasciar preporiderare or q·uesto or qucl·l~ 

ahro min-is~ro· , aves!le val·uto esser v•eramcnte re: e 
tut t o allora• sarebbe cambiate. Imperciocchè io so n 
persua.sO> nhe neUo stato presente del-le- idee e dc'ao
litnmi dell' Europa rarissimo e forse impossibile a 
t rovarsi sia un· ree il qaa,Je uon voglia il bene del 
suq regno; ma. questo bene nen si fa produrre per
cll.è deve fa rsL d a.i mini.stri, i qu~li .amano più il 
pos~o che il regno, e più la persona propria -che 
~l postQ. t nec~ssit.à. dun.que -costringerveli coll~ 
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forza degli 0rdini pubblici, il \' ero fine de' quali; 
per chi intende, non è altro che garantire il re 
contro la negligenza e la mala. volontà de' ministri. 
Con picciolissime riforme voi producete un grandis~ 
simo bene; e tutte le riforme di uno stato te·ndonò 
ad un sol fine 

1 
cioè che il re sia veramente re. 

Ma 
1 

per questa ragione 1 a tali riforme i ministri 
si oppo~gono sempre, oH de poi i mali diventano 
maggiori 

1 
ed inevitabili quelle grandissime crisi per \ 

le quali spesso s'immolano dicci generazioni per ren~ 
dere 

1 
forse 

1 
fe lice l' undecima. Verità funesta e 

per i principi e per i popoli ! Le r~vine di quelli. 
e di ques ti per' l' erdinario sono l'effetto de' mi ni~ 
stri 

1 
e di co.J!ero che si millantano amici dci re (1). 

§. IX. 

FinalJZe. 

Chi paragona la somma de' tributi che noi paga
vamd con quella che pagavano le altre nazioni di 
Europa 

1 
crederli che. noi non era v amo i più op

pressi. Chi llaragona la somma delle imposizioni, 
che noi pagaevamo -ai tempi d_i Carlo 111 con q.u.el-

~ le che posoia pagamrr.o ai tempi di I!'el'dinando, 
vedrà forse che la differenza Ha quella e questa 
non era grandissima. Ma intanto i bisogni della na~ 
zione eran crest.iutì, etano cresciu·ti i bi~ogni de!.l a 

( 1) V t! di Bonald , art de 1-·endre /.eSJ rqvoluti~ns 
wiles i l.ibro pièno di bmm sens<i~> 
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ctii'le • quella veniva a pagare più; percliè in teal.i 
tà avca .meno superfluo; questa veniva ad esiger 
meno: il poco che esig.eva era mal versato; non sj 
pensava a restituiJ·e alla nazione· ciocchè da lei si 
prendeva: era faci le il prevedere che tra poco le 
rendite non erano bastanti 1 ed il bisogno delle 
uuove imposizioni sarebbe stato tanto maggiore nel
la cor,te, quanto maggiere sarehbe sta.ta ne-l popolo 
}'impotenza di pagarle. ' 

S'incominciò dal cangiare per spècolazione talu
nLiJazj indiretti i quali scmb'ravano gravosi, tali 
erano, per esempio, q-ueHi sul tabacco e sulla 
manna ·, e furo~·o commutati -in dazj diretti che 
rendevano q~as·i il doppio , S'impose un dazio sul • 
la caccia rh e lì no a quell' ~poca: era stata libera,. 
ma uon si pcn5Ò a regO'Iarla,. perchè il dazio inte
ressava la corte·, e<Ì il regolameòto· interessava l<if 
Nazione. S'impose un dazio sull' eslrazìòne de• no
otri generi, mentre ~e ne doveva imp·orre uu:o su11:7 

introduzione de' generi esteri. Si ricorse finané11e' 
afla risorsà •della crociata, di cui ~roo crcd·O' che ·vi 
possa essere ri·so rsa pitt vile, o che il governo cre
da, o che rioo creda mser de ll'onore deHa· divini
tà: de' callo l ici, che in tal uni giorni dell' ao·no S'i 
mangino solò alcuni cd!livi cibi che ci· vendono gli 
e·retìci. 

Si ricercarono per tutto il· regno· i fond'i che due;· 
tte, quattro 1 dieci s·ecoli prima eran·o stati posse~ 
duti dal fisco, c si aprì una persecuzione contro 
eose non meno crudeli di q-uella contro le persone , 
Fiochè que·sta persecu'zione fu contro i so'li feuda
tarj ed ecclesiastici fu tollerabile { m'a gli agent i 
del fisco dopo che. ebbero a$si·cura.to il domini~ 
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tome I!Ssi dicevano , del re 1 annullaror;o spieta .. 

tamenlc tut t' i contral!i , e beffandpsi di ogni boo· 
pa fede, tu rpa ron9 i l pove r(} colpno, il quale f~ 
cos tretto a ricomprarsi con una lite o col danaro 

que l terreno che era slato innaffiato d:?l sudore d~'. 
,suoi m:>ggipri, ç che forq1ar dov!!a l' !JUÌca sussi~ 
s teoza dc' figl i suoi. 

Forse un gioruo non si crederà che il furore .ùe lle 

rev inùiche era giunto a segnQ 1 che i c:tvalieri 

dell' ordine Costan tiniano, immaginarzdçJ non SQ 

qual part~ntela tra Ferdù1ando lf/ gran maestro 
dell' ordi1te e s. A ntonio Abate, di!!dero . a è reder~ 
<~ l re che tull' i peni i qua li r.el regno fosser p sot-: 

to l' invocazioQe di questo santo si apparlenesserQ 

a lui; ed egli in r icompensa del consiglio e delle 
cure che me!!evano i cavalieri iQ r icercare ta li 

beni pvuoque fossero, credette utile a,IIo st<J,tO, e;l 

io conseg uen7.a giusto, toglier ta l i b~ni l\ coloro 

c he utilmente l! coltivavano, e darli ad altri, i 
cruali, e~senJo cav;tlieri Gos~aqtiniar;li, avt:vano i~ 
çlirilto di vivere O?.ios'i. 

Le municipalità presso di noi avevano molti fo~
~i pubblici, eh~ le stesse popolazioni annninistra

yano J la rendita <le' quali serviva a ,Pagare i pub.-

1>lici pesi. Molti altri ve n'erano sollo nome Ji 
~r1oghi J?ii addepi alla pul?bliça _l.Jeuefice_nza 1 fin d ~ 
que' tempi ne' quali la sola religione sotto nome ùi 
caritù potea indurre gli uomini a far un'opera utile 

a' hHo simili ed, il solo nome di un s4 nto po tea 

raffreuar gli Europei ancora ba rbari dall'usurpar![ . 

Mille abusi ivi erano e nell' ogge.tto e nell' arnmi ... 

nistrazione di tali fondi; n1a essi imlaJl tO. forma\: a_~ 

-\1». 1-t«rlc ilclla rlc~hc1-Z\!: ~;tzipn[\~c ;: . ~d i~ ~n!yqrue_ 
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]a nazione, senzachè altronde avesse avuto 11iun 
accresci~ento di arti e di commercio 1 onde sup
plirvi, .er~ lo stesso , che impoverirla. li tenrpo, che 
tutt'i mali riforma megl io dell'uomo, avrebbe cor- ' 
retto anche questo. 

Una parte di questi fondi pubblici fu occupata 
dalla corte, e questo non fu il maggior male ; l'al
tra sotto pretesto di essere male amministrata dalle 
popolazioni fu fatt.a amministrare dalla camera de' 
conti e da un · tribunale chiamato misto, ma cl1e 
nella miscela de' suoi subaltemi tutto altro avea 
che gente onesta. L'amministrazione dalle mani 
delle comuni passò in quella de' commessi di que
sti tribunali 1 i quali continu aron o a rubare impu
nemente, e tutto il vantaggio che dalle nnove ri~ 

forme si ritrasse , fu, che si rubò da pochi , doYe 
prima si rubava da molti, si rubò dagi·i oziosi do
ve prima si rubava dagl' indt1Stri11si; il dana ro fu 
dissipato tra i vizj ed il lusso della capitale 1 dove 
che prima s' ·impiegava nelle provincie ; la nazione 
divenne più povera, e lo stato no{l divenne più 
ricco. 

Lo stesso era avvenuto per i fondi allodiali e 
gesuitici ( 1 ). Tutto nel regno di Napoli tendeva 

-------------------·-
(x) Ecco wt esempio della dissipazione che 11i. 

era nell' amrnini strazione di tali beni. l gesz~itl itl 
Sicilia qteando furono espulsi possedeano fondi, i 
quali nel primo anno dell'amministrazione regia 
died~ro cento cinquantamila ducati di rendita : nel 
secondo anna m: diedc:ra setttmtamila : nel terzo 

. , 
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alla concentrazione di tutt'i rami di amministrazio
ne in una sola mano. Ma questa mano non polèn
òo tutto fare da se, dovea pe1· necess'Ìtà servirsi d i · 
agenti non fedeli, e ja na7.io·ne allora cade in quel 
depl·orabile stato in cni ~agl' impie-ghi sperasi non. 
tanto l'onore di servir la ·patria quanto il diritto di 
spogliarla. Allora la nazione è inondata da quelle 
vespe giudicatrici che tanto ci fanno rid&re sulle 
scene d i .Aristofane. 

La nostra capitale incominciava ad essere affol
lata d'a quest'insetti ' i quaii colla sper~nza di un 
miser,abile impiego subaltemo trascurano ogni fati.ca: 
intanto i vi.zj ed i capr-icci crescono coll' ozi·o, ed 
H miserabile soldo che hanno non crescendo in pro
porzione, sono costretti a tenere nell' esercizio del 
loro impiego una condotta, la quale accresca la lo
ro fortuna a spese della fortuna dello stato e del 
costpmo della nazione. Io giudico della corruzione 
di un governo dal numero di coloro eh~ dom•an
dano un impiego per· vivere: l'onesto cittadino non 
dovrebbe pensare a servir la patria, se non dopo 
di avere già onde sussistere . Roma neW 'antica 
·santità de' suoi costumi con concede_va ad altri 
qqest' onore. co'sì il àisordine dell' amministì'az ione 
è la più grand'e cagione di pubblica cotrutione. 

Sul principio il disordine nelle finam.e attaccò i 
pih ricchi ; ma siccome la loro classe formava an
che la classe degl' industriosi , e da questi il rima-

---------·-----~~~~ 

quaranlamila-j ed l1. qttestà ragione fut·on@ calcok'
ti allorchè si <Vendeuero. Ab U>lO disce ·omnes. 

/ :\· .. 
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nenie del popp]() viveva' cosi il disordine ~!tacco 
l'anima dello stato, e tra poc0 tutte le membra 
doveano rìsentirsene egualmente. 

Nulla bastava alla corte di Napoli. Non bastò il 
<lanaro ritratto dallo spoglio delle Colabrie; Sl l'l

misero in uso i donatt'vi, non passò anuo sc,nza 

che ve ne fosse uno, Finalmente nè ancl1c i dona~ 

tivi furoa sufficienti, ed incominciaroa le operazio ... 
ni de' barichi. 

I banchi di Napoli erauo depositi di danaro di 

privati, ai quali il governo non prestava altro cl1e 

Ja sua protezione. Erano sette corpi morali , che 

tutti insieme possedevano circa tredici miliorJi di 

òucati, ed ai quali la nazione ne avea affidati ven 

tiquattro. Le loro carte godevano il massimo cre

dito, tra perçhè ipotecate sopra fondi immensi; 

tra perchè un corpo morale si crede superiore a 
quegli accident i a cui talora va sogge tto un pri· 

va t o; tra perchè tenevano sempre i banèhi il dana• 

l 'O di cui si dichiaravano pr.; depositarj, e che 

non potevano CQLIVertire iq altro uso. Fino al ljg3. 
1 

ess1 furono riputati s<)cri. 

La regina po.nsò da bancl'li privftti fadi diventar • 
hi!nchi di corte. Il primo uso c\le ne fece fu di 

gravarli di ·qualche pensione in beneficio di qual~ 
che favorito ; il secondo fu di cpstringerli a far 

degl' i!Dprestìti a q9alcb-e altro favorito meqo vile 

o p1Ìl intrigante: il (erzo di far contrihuire grossé 

somme per i progetti di Acton, che si chiamavano 

hiS"ogni dello stato , quasichè il danaro dei banchi 

non fosse danaro di quegl' istessi privati ch' erano 

_slati già tassati , Indi incominciarono le operazioni 

~egretc, Si fecero eHra~iQni immcn·se di dunaro : 

q,uan; 
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quando non vi fu pitt danaro 1 si fece.ro fabbricar 
carte, onde venderle come denaro. Le carte cir
colanti giungevano a ci1·ca trent(lcinque milioni di 

ducati de' cluali non esisteva un soldo. 
Allora incominciò un agii} fino a quel tempo 

ignoto alla nazione, e che in breve ' crebbe a se
gno di a sorbire due terzi del valore della -carta. 

La corte Juagi dal riparare al male 1 allorchè era 
sul nascere, l'accrebbe continuando tutto giorno a 
metter fuori delle carte vuote e facendole convertire 
in contanti per mezzo de' suoi agenti a qualunque 
agio ne venisse richiesto. Si vide lo stesso sovrano 
divenir agiotatore,; se avesse voluto far fallire una 

na1.ione nemica nou potea fare altrimenti. 
L'agio era tanto .piÌl pesante C{nanto che non sl 

trattava di biglietti di azione 1 non di biglietti di 
corte, la sorte de' quali avesse interessati soli po

chi r enditieri; si trattava di atta(!care in un colpo 
solo tuao il numerario, e di rovesciar tlttle- le pro
prietà., tutto il commercio 1 tutta la circolazione di 
una nazione agricola, la quale di sna natura ha 
sempre la circolazione p iù languida delle altre. La 

corte si scosse quando il male era irrep.arabile. DÌ(]
de i suoi allodiali per ipoteca dell.e carte vuote ; 
ma nè que' fopdi potean ritrova.re così facilmente 

compratori~ nè venduti riparato avrebbero all.a ma
la fede. Conveniva persnadere al popolo, che di 
cane vuote non ie ne sarebb.cro pia fatte; cioè 
canveniya persuadere o c.he la corte non avrebbe 
avuto più bisogno 1 o che avendo b isog_no no11 
avrebbe adoperato l'espediente di far nuove carre·, 
La stato delle cose avrebbe fatto temere il biso- ·\ 

sno 1 la COJl.do.tta della çorte face:v.a dubita,r della 
.Sag. Stor-o 6. 
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sua fede. Come fidarsi di una corte 1 la quale aveu

do già incominciata la vendita de' beni ecclesiasti

ci 1 invece di lacerar due milioni e mezzo di carte 

ritratte dalla vendita 1 li rimise tli nuovo in circo

lazione 7 Così questa porzioue , di debito pu'bblico 

venne a duplicarsi 1 poichè rimasero a peso della 

nazione le carte 1 e s1 alienò l' equivalectc de'. 
fondi. 

Non manca taluoo il quale ha crc:tluto la ven

dita de' .beni ecclesiastici essere stata effello non 

già di cura che si avesse di rietl!pire il vuoto de' 
banchi, ma bensì di timore che essi servissero di 
pretesto e cli stimolo ad uua 'ri\rohnione. Quanto 

meno vi sa rh da guadagnare 
1 

dicev:~si ·, tanto mi

Jiore sarà il numero di coloro che desiderano una 

ri\•oluzione. L' uomÒ d1e si dice autor di questo 

consiglio conosceva Egli la rivoluzione; gli ucmi• 
ni , la sua ~1atria 7 

§. x. 

Corztinua::,ione. Commercio. 

Il disordine de' banchi quindici anni prima for · 

se e non vi sarebbe stato, o sarebbe stato più 
tollerab ile, perchè la naz.ione avea allora nn era• 

rio suflìcienre a riempire il vuoto che ne' .banchi si 

faceva, o almeno a mantenervi scmp.re tanto da: 
naro. quanto _era necessario per la circolazi0oe. E 
una verità riconosciuta da turri 

7 
·che ne' pubblici 

Òepositi può mancare una porzione del contante,. 
senza che per iò la carta perda il suo crediro; 'ma 
conviene che la circol<uione sia in piena attivhà ~ 

·' 
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e che mentre una parte della nazione restituisce le 
sue carte, un'altra depositi nuovi effetti. Ora in 
Napoli da alcuni anni era cessata del tutto l' intro
duzione delle nuove specie, poichè estinta era 
ogni indt1stria nazionale, e quei rapporti di com· 
mercio che soli ci eran rimasti cgJle altre nazioni 
erano tutti passivi. I tren1uoti del 1783, 'e più de' 

- tremuoti l' economia distrulliva della corte 1 avean 
desolate de Calabrie; due delle più fertili provincie 
eran divenute deserte. Il disseccameuto derlle Pa
ludi Pontine, ·e la coltura che Pio 171 vi aveva 
introdot ta, d avean tolto, o almet1o d iminuilo 1 

un ramo utilissimo di esporJazione de' nostri grani. 
Noi avevamo altre volte un commercio lucrosissi
mo colla Fraf\cia, e quello che sulla Fra ncia gua
dagnavamo cotnpensava ciò che perdevamo cogli 
Inglesi, cogli Olandesi, e coi Tedeschi. La rivo
luzione di Francia, distruggeudo le manifatture di 
Marsiglia e di Lione , fece d~cadere il nostro com
mercio d'olio e di sete. Conveniva dare ma ggiore 
auività alle nostre manifatture di seta ed istituir 
delle fabbriche di sapoue ~ esse sarebbero divenute 
qtAàsi privative per noi, ed avremmo ritratto alme
no questo val)taggio dalla rivoluzione Francese (1). 

( 1) Il re avevu er·etto un'ottima )nanifattul'a d i 
setel'ie in Caserta; ma le sete.l'l·e si tra1•agliavano 
solo in Caserta, nè si sarebbero mai tra1'agliate 
altrove. Chi mai poteva reggere alla conco n enza 
d'un re? Il sovrano dev'essen~ il praw uore de' m~ 
'~ifatturieri e no11 il ril'r:Dlft. 

·'' 
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M~ quest' ogge tto non importava ad .Aaton. Con •e., 
11Ìva serbare un'esalta neut ra lità, la quale ne' pri · 
mi anni d çlla rivoluzione Fr11ncese . avrebbe dato 

\In imrnenso s.mercio de' nostri grani . Ma .Açton e 
]a regina credev ano p.otet· far morire. i Ftancesi di 

fa me. Intanto i F rancesi destarono i ~a gusei ed ( 

J_,evaotini 1 dqi quali ' ebbero il grano, e non mori· 

:l'ODO di filme: noi perdemmo a ll ora tullo il lucra 

çhe potevan10 ragionevolmente sperare , ed oggi c i 

troviamo di aver acquistat i in questo ramo. di COIJ1., 

mercio de'ço_ncorrent~ tanto p.iìt pericolosi in qttaoto, 

ç h e abitano un s.uo.lo cgçfalmente fenile, e sono, 

piìt poveri d i noi. Ci si permise il solo .co mme rci o. 

cogl' ln gles\ , poichè il co t~mìerc;a. di Olanda era 

~n c he nelle m.ani ùe ll' lnghil!er ra, cioè ci si pc.r

:r:ni~e qn e l solo commerci(:) C~le ci s. i flvrebbe do,•u

t_o vietare;· anzi sicco.me l' opinion.c della corre era 

' ' endura agl' lnglesi. , çosì l' opinione. della n.~zione 

J.o ft.t cgu~lmen rc , e n_ç>n q1ai le J.>rillauti bagatelle 

del Tamigi lqnqo ;~vn ta. tanta ' :o;;a :.n l Sebcto;. 

non mai vo.i s.iarn.o ~~~li •l i r~n!o clcbitot:i ag1' [n

glesi, qu:)nto nel rem.p,o app,u11f r,> in ,cui Q:Jec,o po,, 

tcvamo pa.gare. Ques~o q i sqt~ i\ ihrio di commercio, 

J,Ja tollq_ in otlq ~ no_vç 1 anni a)la n azio,oç Napoli.~. 
tana quasi , dieci milioni d i su" danaro effett ivo, 

ç ltre ta.nr q, e fors"e ançhe più) çhe :.n; rcb,be don\· 

to c che avrebbe potuto gu:~dagnarc, se il vero 

in teresse d-el la ·n a.zione si fosse preferito al caprie· 

ç io di cl_!i la governava. 

A tutti questi n1ali ernsi 3ggiun to cp ello di un a 

guerra imma gi nata c cond o tt a in n1oc}o che dis l rug~ 

geva il regno sen_za pote rei far sper~re gian1mai uè. 
~ :l: y~tlOI'ÌI!- ~è ' la Ra-cc •. s~ waulcncv~ da <:!ua,~ t ro, 
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n~rti tlrt ~serd to di sessantarnil:i lldt'nÌhi dziòsò nei~ 
le fronttere, ed il suo mantenimento cosLa\·a quàri~ 
i.o . quello ' d.i qualunque esercito attivo in campa~ 
gna. Per collsen•at·, come si dicea, là pace del 
n~gno; la quale si dovea foudar so.l0 sul là buorià 
fede del re, si richiesero nuovi soctorsi al popoloy 
e si otteuucro. Si nchiesc non solo 1' argento delle 
chiese, nia anche ·quello de' privati, dando loro id 
prezzo delle carte che n<iu ave~a:no alcun valore 1 

e si ottenne (t). S'impose una decima su tutti i 
fond i del regno, la quale produceva quasi il quar• 
to di lutti gli altri tributi che già si-pagavario. Ma 
tutte ques te risorse i che non furono piccole, 5Ì 

( 1) Solamente la nazione rise un poco leggendo 
nell' editto co1t cui si togli(wa l' argento ai privati; 
che la mente del re era quella di rimettere in vi
gore le an tiche leggi suntuaric tanto utili allo sta.; 
10. Chi jlt mai iL tni1tistro che indussè il i e a pre
!tar il sacro suo nome a menzogna tanto evidente? 
l ìd in qual altro caso mai è pemìesso ad un re 
di esporre {ti suoi popolt' i prop1j bisogni 1 sé nori 
<Juando questi bisogni sono bt'sogni de?lo stato?. 
Perchè non si disse : ld p·acria è in pericolo\; i bi
sogni della pàtria sorio midi e vostri z salviamo la 
patria? Quale idea dovea aver' dell'onore , e qual 
generosità do1'ea aver nell'animo, il ministro che 
potè consiglia1'e una simile versipelleria? Or ìi 
senso di onore e la nobiltà e generosità delle idee ' 
de' ministri non sono forse la più esatta misurdJ. 
della vera forza di wuiJ s(at!J ~ 
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dissiparono ; si perdettero passando per mani ne~ 
gl igcnti o infedeli . 
. Si spogliarono le campagne di cavalli, di muli, 

di bovi, che parte morirono per mancanza di ci
bo, parte si rivendellcro da quegl'tstessi che ne 
avcan fatta la reqt~isiz1one. 

Si tolsero nella prima leva le migliori braccia 
all'agricoltura, al lo stato la più utile gioventù, 
chE;: strappata ilill setio delle loro famiglie fu con
dotta a morire in S. Germano, Sessa, e Teano '; 
r aria pestilenziale di que' luoghi ' e la mancanza 
di tutte le cose necessarie alla vita in una sola 
estate ne distrussero più di trentarnila. Una disfatta 
non ne avrebbe fatto perdere tanti . 
• Allora si vide quanto la nazione Napolitana era 

ragionev·oJe, amaete de]Ja sua patria, ma nel tem
p-o istesso nemica di oppressioni e d'ingiustizie. 
:Erano due auni da che si era ordinata una leva di 
sediclmila uomiui, ma questa leva, commessa ad 
a-genti ''enali, non era stata eseguila; la nazione 
vi aveva opposti tanti ostacoli, che pochissime po
polazi<;>ni appena aveano inviate il contingente del
le loro reclute. G·lr alilitanti delle provincie del re• 
gno di Napoli non amavano di fare il 'soldato mer
cenario, servo de' capricci di un generale · tedesco 
che non conosce alrra ord1nauza che jJ sno basto
ne. La corte . vide il male; la nuova leva fu com
messa alle municipali:à, o sia alle stesse po

1
pola

:z.ioni; ed i nuovi - coscritti furon dichiarati volon
talj da ~over servire alla d1fesa della patria fino 
alla pace. Al nome di patria , al nome di volon
t'arj, tut~i corsero, e si ebbe in pochissimi giorni 
quasi . il doppio del muÌH!l'O ordinato coltt leva. 
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Ma questi stessi un anno dopo ; disgustati dai 

cattivi trattamenti della corte, e più dallo. sua ma• 
]a ·[ede, per la maggior parte disertarono. Essi era
no volontarj da sèrvir fino alla pace; la pace si 
era conchiusa 

1 
ed essi chiesero il loro congedo. Un 

governo savio l' avrebbe volentieri accordato, sicu
ro di riaverli al nuovo bisoguo ; ma il governo di 
Napoli non conosceva il potere della buona fede e 
della giustizia: nt~zi che esserne amato 1 c;edeva 
più sicuro esser temuto dai suoi popoli~ e ne ftt 
odiato. Tanti disertori, per evitare il rigore delle 
persecuzioni, si dispersero per le cam.pagne: il re
gno fu pieno di ladri, e le 'froutier~ rimasero prive 

di soldati. 
I cortigiani diedero torto ai soldati, perchè vo· 

levano adular la corte ( 1); gli esteri diedero torto 
ai soldali ~ perchè volevano avvilir la nazione; e 
molti tra nostri, che pure hanno fama dì pensato· 
l'i , diedero torto ai sol da ti , perchè no t~ conosceo 
vano la nazione, ed adula\·ano gli esteri. Questi 
piccoli tratli caratterizzano le nazioni 1 gli uomini 
che le governano , e 'quelli che le giudicano. 

( 1) Si avverta una volta per sempre che in que~. 
sta storia, govemo, corte, ed anche \ rè e regina , 
sono trttti sinonimi di Acton . Pochi sona i 'casi ne~ 
guali conl'ie-n distin.guerli. 

., 
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§.·xi. 

Guerra. 

'tale era lo stato del regno sul cadere dell'estate 
del 1798, quando la vittoria di .Nelson ne' mari di 
.Alessandria (1), lo scarso numero della _truppa 
Francese in ltalia, le promesse venali di qualche 
l<'rancese, la nuova alleanza colla Russia, e più di 
tullo gl1 intrighi del gabinetto [aglese, f'ecero cre
dere al re di l'iapoli CI\Ser , venuto il momento ap• 

1 portuno a ristabilire le cose d' Italia . 
. Da uua parte la repubblica Romana, teatro delle 

prime operazioni mi litari, più che di uno sfato, pre
scmtava l'apparenza d i un deserto 1 i podli uotnitd 
abitatori del quale in vece di opporsi all'invasore 
òoveao ricevere chiunque loro portasse del pane~ 

Dall'altra, l'Imperatore di Germania rivolgeva di. 
nuovo pensieri di guerra: n è egl i nè il Direltotio 
vole~an più la pace; e si osservava, che mentre i 
p leniputenziarj delle due potenze stavano inutdmen
te in Rastadt, i Francesi occupavano la Svizzera 1 

ed i Russi marciavano verso il Reno. 

(1) Il giubilo per questa vittoria si spinse fino 
all'indecenza: ncn si seppe némmeno serb·ar le ap
parenze della neutralità. La flotta lnglese era stata 
chiamata dalla corte di NapoU j t!alla medesima 
corte, sebbene sotto nome privato , era stata ap
provvisionata. 
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ll re di N a poli per completare il suo esércitb dr• 

tlinò unà -leva di quarantamib. uomini, la quale fti 
eseguita in tiJlto ii i·egno in un giomo solo, lo tal 
1nodo sulle frontiere àl cadér di ottobre tro\·arònsi 

riuniti circà settantamila uomini. · 
Manta va a queste truppé un generale, e crecle~

dosi che 11011 si potesse trovare in Napoli,~ si chiese 
àlla Get'maoia. Maék gitmse come un genio tuteiarè 
del regno. · 

Il piano della guerra era che il re di Napoli :i-
_;vrehbe fatto avanzar le sùe truppe ~el tempo stesso 
the l'imperatore avrebbe a~1erta la càrripagoa daLià 
sua par{e. Il ducà di To~càua ed • il re di Sardegna 
tloteano àver~ anch' essi rJarlé nell'operazione; ecl 
a tale oggetto facevano delle leve . segrete ne

1 
lòrò 

stati, e si erano ih\'Ìati dàlla corie di Napoli sette 
tnilà uomini sotto il éomando del general Nasellt, 
il qu~le occupò Livorno, ed a tempo opportunò 
dov,eva insieme colle truppe Toscane marciar seprà 
Bolog.na e riunirsi alla grande armata. Si ei·a ere~ 

duto necessario, sotto apparenza di difesa, occupa
ì·e mìlilarriteote la Toscana 1 perchè quel governò 
è"ra tra tutti i governi Italiani il più sinècratilente' 
al'ieno dai tJensicri di gueìTa; e questo avea t·eso il 
iltinistero Toscan!1 tànto odioso al Governo di )s'a
poli, cbe poco mantò che non si vedessero dei 
corpi di truppa spedirsi da Napoli in Livorno a sò-

' lo fine di obbligare il gran Duca à deporre Man
frediui. In tal modo i Franc'esi, circondati ed a(· 
tactatti in tulli i punti, dovevano s loggiar dall' I• 
.talia . 

Ma I'in1pcì·atore, intanto non si moveva, tra per
chè torse opportuna non era anéora lll' S'tagioòe·1. 
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tm perchè aspettava i Russi cl1e non erano giunti 
a ncora. Il consiglio di Vienna avea risoluto di non 
aprir la campagna prima del mese di aprile. Non 
si sa come si ottenne ro lett ere più autore\'o li d elle 
r iso luzioni del consiglio, le quali permetrevano all'.· 
_esercito Napolitano di muoversi prima; e qt~cste let• 
lere erano state d1ies te ed otlenute con tanta se• 
grete.zza , eh~ il min ist ero istesso di Vienna non le 
seppe se non nello stesso giorn o nel quale seppe e 
la marcia delle truppe e la disfalla. Amarissimi rim
proveri ne ebbe chi allora rised11va in Vienna pet• 
la corte di Napoli. Il ministro Thugut diceva che 
questa eone a\'ea tradita la causa di tutta I'Europ~ 
e che meritava di essçr abbandonata al suo des tino . 
La pro tezione d ell' iruperalor Paolo .J, presso il qua
le princip:.d med~atrice fu la Gran-Ouche&sa Elen a 
P aolowna, allora Arciduchessa P<llatina, salvò la 
corte da gli effetti di questa minaccia. L'ambasciato
re Napolit~no si gias tilì cò mostrando ordini in fac 
cia ai quali quelli del consiglio dovean tacere . M a 
rimase e rimarrà sempre incerto e disputabile >per· 
chè mai, contro gli ~Ìessi proprj interessi, da Na
poli si chiedevano e da Vienna si davano ordini 
segreti, contrarj al piano pubblicamente riseluto, 
da tutti a ccettato, da lutti riconosciuto per piìt va n· 
taggioso? lntendevasi con ciò inganuar l'inimico o 
se s lesso ? 

. È probabile clie la corte di Napoli ardesse di so· 
''erchia impazienza di discacciar i Francesi dall'I. 
talia. È probab il e ancora che tanta impazienz~ non 
nascesse da solo odio, ma anche da desiderio di 
trarre da una vittoria, la quale credevasi sicura, un 
profitto che forse' l'Austria non avrebbe volentieri 

• 
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concedulo, ma trova n dolo già preso lo avrebbe to 1· 
Jerato. Siccome nelle leghe non si dà mai più tli 
quc llo che uno si prende, cosi . de' collegati ciascu
}10 si affretta a prendere quanto più può e quanto 
.più presto è possibile; la viccadevole gelosia gene
ra la comune mala fed-e , e mentre ciascuno pensa 
a se si obbliano gl' in te ressi di tu t ti. Ma in t a le i
potesi perchè mai l'Austria acconsen lÌ alla d ima n• 
da di Napoli 7 Nen è nè anche inverosimile che 
Jl1ack sempre fertile in progetti, credt·sse facile di
lìCacdar i Francesi; e sicuro de' primi successi ( e 
èhi non l'avrebbe creduto quando Mack non si co
nçsccva ancora 7 ) amava più d'invitare l'imperato
re a goderne i frutti, . che dividerne la gloria. 

Sopra ogni altra congettura però è verosimile 
che la corte di Napoli operasse spesso senza l'in
telligenza dcii' lmperatore di Germania, perchè 
mentre da una parte prestava il suo nome alla lega 
che si era stretta nel Nord e della quale era il 
centro principale in Vienna, dall'altra manteneva 
un suo ambaaciatore in Parigi, il quale, quando la 
pace fu già rotta potetle ottenere · dal direttorio 
ordini tali al generale in capo dell'armala d'[talia 
che gl'impedivano d'invadere il regno di Napoli, 
e limitavano le sue operazioni militari a respingere 
solamente l'aggressione. Il corriere che portava tali 
ordini fa, non si sa bene per quale accidente, 
assassin11to nel Piemonte. Ora ordini di tale natu
ra, quando anche s'ignorino le trattative préceden
ti 

1 
è certo che non si possono ottenere senza sup

porre o che il Pretorio ignorasse interamente i di
segni ed i movimenti del gabinetto di Napoli, il 
obe è incredibile, o che aycsse risoluto di abban-
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~Doar l'Italia, talchè la corte di Napoli pm cÌle 

sngli a)uti Jegli alleati fondasse le speranze de' suoi 

\antaggi sull' abbat1ddno dd Governo Francese, è 

.., o lesse per ctÒ p rocurarscli da se so.la onde non e:ì
ser costretta a dividerli cogli altri. È certo che là. 
guerra con N::tpoli fu f..t tta cont,ro gli ordini del di~ 
l'etlorio; che Championct non chbc altri che lo au

torizzasse a fai·la se non i l geu. in capo Joubert; e 
che it~ faccia al direttorio dovette scusarsi colla ra" 

giooe di quella nec~ssità che spesso sp inge un g~o. 

nerale oltre i limiti delle istruzioni superio ri: e f•l 
l 

assolulo pen:hè facilmente si giu~lifica ogni audacia 

clte abbia ottenuto prospero successo. 

Ma tutte quesle cose agitavansi nel segreto del 
gabinello, nè a t u lti i minis tri de l re erano confida
te. ~'!.is e rahile condizione di tempi ne' quali la sor~ 

te de' populi d ipende più dall' intrigo che .dal va

lor vero, e vedesi un governo, il quale poteva tut..: 

to ragion evolmente sperare dalle forze proprie e 
dall' opportunit_à delle circostanze 1 avvilirsi a cerca r 

la vittoria dai capricci e dalle promesse degli uo 

m ini meno stabili della stessa fortuna l Se la: corte 

dt Napoli, consullando le proprie {orl.e e la propria: 

ngioue, ~nzichè tavemeggiare la guerra l'avèssc 

§ucrregg iata, uc avrebbe ollenu!Ì successi o più fc ~ 

lici o meno disastrosi. Di fatti il m aggi·or numero' 

dc' cons igli e ri d el Re , sia che ignorasse ro le segre

te ragioni sulle qu·ali si fouda:vano tr.;Lte le sperar\zc 

del buon succe~so, s ia che non vi mettessero mol

ta fede, rimasero fermi.. nel parere della pace. 1.\1::~ 
Acton ebbe cm·a di allontanarli. Qaando si deciso 

lp guerra non intervennero molti degli antichi cou

.tiig:lierì , Il ~aruhesc dc Mctrw ~ il gcn. PignawlLi ~ 
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il marchese del Gallo eran per la pace. Per la pa, 
ce furono il Ql~resciallo Paris1: ed il geo. Co!U, 
chiamati in consiglio sebbene non con'sigl,eri. !.VIa 

la Hegina , Mack, Acton 7 Ca>telcic(lla formarono 

)a pluralità, e strascinarouo l'animo del Re. 
Che vi pare di qncsta gue1•ra già risoluta ? do

mandò molti gi.Qrni di poi la 'regina 3\) Ariolrz, che 

era ministro di guerra; e che intnnto nnn ne s~pe, 

\•a ancor nulla. Ariola che avrebbe voln~o tacere, 

sp:·onato a parlare 
7 

le di sse, che da tal guerra vi 

era più da temere che da sperare. 
Il re 1~ot.rebbe 

7 
disse .Ariola, sostener con v an

faggio una guerra d1fensiva 7 ma tutto gli m3nc:;t 

per l'offensiva. Egli non combatte atl anni eguali, 

1 Francesi 
7 

pochi di unmero 7 son tutti solclati av

vezzi alla guerra cd alla fatica; l'esercito n ostro è 
per mc~à composto di rschrte strappate appena da 

un me' c dal seDo delle loro fam iglie , cd il loto. 

muncro maggiore non servirà Gh e. ad imbarazzare ( 

Luoni veterani che son tra loro 7 ed a re ndere p iìt 

sensibil!! h mancanza in cui si;,mo di buoni of!: ~ 
ciali, il numero. dc'- quali non ahbiam polnto r~d~ 
dlilppiare in un moment~ come ahbiam radc'loppiato. 

quello della truppa. Perchè non si aspetta che qtte

~ te truppe si iliscipLnino ?· 'Percbè non si ~sp.etla cl :e 

l'i11;1pcrafore si muova il primo t Tanta fretta si ha 
dunque rli vincere, cl1e non si Ila cura nè anche 

di renrl er sicura la viuoria ?- Tanto certo è· delta viti < ~ 
ria 111ack, che si avvia senza nè anche pensare alla 

11ossibi!ità ùi un rovescio?- Si apre: una guL::a uel·, 

}e frontiere; è necessar io che uno de' due stati im-· 

modialamcnle sia invaso, cd int anto niuna cura e-. 

~l( ~i ~,+:l _ prcs\) della .lMç~ ddl' interno dd {egnQ " 
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che tullo è aperto, cd al p.rimo rovescio clH! noi 

avremo il nemico sarà nèl cuore de' nostri stati.. A 
noi non sarà molto facile, soli, e senza il soccorso 

dell' tmpcratore, discacciar l' mimjco dall'Italia; e 
fìn.chè ciò non si o!lenga, nulla si potrà 'dir fatto. · 

Molle vittorie bisognano a noi, nna sola basta all' 

inimico. Quanto piìi l'inimi co si avanzerà, tanto 

più facile troverà la strada alla viuoria; ma quan
do pili c; avanzaremo noi, tanto maggiori e più 
numerosi os tacoli incontt:.1remo: la sorte dell' inimi· 
co 'si d ecide in un momento, la nostra, sebbene 

prospera, avrà bisogno di ruolto tempo. Intanto 

111ack, quasi potedse terminar la guerra in pochi 

giorni, si avvia verso un paese desotaro, O\"C è pe
nuria di lutto, senza aver prima pensato a provve

dersi, ed in una stag10ne in cui diflìcili sono i 
trasporti ed i geoeri non abbondanti .•... Egli si 

avvia a conquistare il territorio altrui, e for5e ~ 

perdere il proprio. 

Qnale fu l' effett o di questo discorso? Mack ed 
'Acton se ne offesero; Acton miuacciò Ariola; Ario· 
la se ne dolse col re, e mentre il re gli dava ra
gione, Acton in sna presenza gli to,fse il portafoglio, 

Pochi giorni dipoi l'e~perimento cunfermò la vera
racità de' suoi pronostici. fl re, fuggito da Boma, 

gmnse a Caserta; sì ricorda di Ariola, e lo invoca 
come l'unico suo liberatore. Ariola parte pel cam
po QOde concertare con llfack i mezzi di d,fcudere 

il rq;no da un'invasione. TrovO./ lo stato maggio· 
re in Terracina, ma Jlllt~ck non vi era, n è alcu

no sapeva indicare ov ; mai si trovasse. Intanto 

vede ritornar l'esercito tutto disperso . Crede ne

cessario torna,re iu Ca.se1·ta 1 e noQ. perder tempç, . 

/ 
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Pocl1e ore dopo la di lui partenza 7 111ack ai'Tl
va. Scrive al re che il ministro della guerra era un 

vile il quale avea abbandonato il suo· vosto. Ed A

r'iola è arrestato. Nè è improbabile che a questa 

disgrazia di Ariola abbia prestata la sua mano an~ 

che Acton , · se è vero ciò che tal uni dicouo , che 

accusato Egli di aver mal diretti alcuni preparativi 

militari, abbia vo luto farne creder colpevole Aria
la, ed abbia afferrata potentemen te l'occasione di 
poter far sequestrare le di lui carte onde non si 

•veniise mai in chiaro del vero autore. Credeva egli 

con un delitto di· cortigiano conservar la fama di 
genera le ? 

' §. XII. 

Continuazione. 

La gi1crra fu ris oluta. Si pubblica lUI proclama, 

col quale il re di Napoli con equivoche parole d i

chiara che egli voleva conservar l'amicizia che ave· 

va colla repubbl ica Francese , ma che si crecl e ,•a 

oltraggiJto per l'occupazione di l\1alta, iso!~ che 

apparteneva a l regno ùi Sicilia, e non poteva sO-f

frire che fossero inva5e le ierre del Papa, che a· 
mava come StiO antico aJJeatO e rispettava COllle 

c::po della Chiesa; che avrebbe fallo marciare il 
suo esercito per restilt(ire il territorio Homano al 
legittimo sovrano ( si lascia in dubàio se questo so

vrano fosse o no il Papa ) , ed im•Ìta qualunqu e 

forza armata a ritirarsi dal territot<io Romano per
chè in altro caso se le sarebbe dichiarata la guerra . 

Simile proclama non si era veduto id néssun seco

lo dc:Ja d ip!omaz.~a 1. a meno che i Routau( non o-e 
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~vessero formato uno allorchè ordiuarono agli altr-i 
Greçi di non molestar gli 4carnaf1.j, percbè tra i 
popoli della Grc«;:ia erano srati i soli che non ave• 

vano inviate truppe !lll'assedio di Troja. 

Questo procl(lma fu pubblicato a' ~ r novembre , 
A.' 22 tutto l' esercito partì 1 c diviso in· selle coloo

:pe, per sette punti diversi en trò nel territorio Ro
mano. Le colonne che mossero da S. Germ;~no· e 
da G aeta si avanzarono rapidissimameotc. Nè la 

stagione dir.oll;~menle piovosa; oè i lìumi che 5'io
conrrarono pel cammino; nè la difficoltà de' tras. 

porri di artiglieria e viveri in camq1ini il1!praticiibi

Ji per profondissimo fango 1 feçero ar re star ~;li ordì, 
ni Ji Mack. Egli non face\'a che correre; si · lasci a

va ind ie tro l'artiglieria; cominciavano a mancare. i 
viveri; il soldato era privo di tutto; aHa bisogno 
di riposo, e 111adr correva. Le colonoe di !Yliche~ 

rou.7J e di San.filippo eraoo s:atc già battute n eg li 
Apruzzi . La voce pubblica di qncsl0 rovescia incol .. 

pò i g.e uerali; D'la è certo che posteriormente l~ 

' ' ;o ndoua di 111iche.rouz: è stata es~minata d~ un 

consiglio di guerra, ed è st ata trovata irreprcnsiòi. 

le. Di , Sanjilippo D0\1 sappiamo nulla. Ma la voce 
pubblit:a io questi casi non mcritk mai intera fede, 
perchè · il popolo giudica per I'.Hdinaria dall'esito~ 
e spesso dà. più lode e più biasimo di quello che 

tal uno merita. Mctck ~il qu~le non avea pensato mai 
a stahilire una ferma c.omunicazione tra i diversi 

corp1 del sna esercito ed t,~n co ncerto tt'a le vari.e 

]oro operazioni, nen seppe se non tardi un avvenÌ-· 

rpento il quale dovea cangia~ tutto il suo piano, 

ed intanto continuava a · correre. Giunse a' 27 di 
~o.ve~hrfl in l\orqa. S'iwpiega.rono c;io'lue giorn.i lrt 

~il 
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un cammino che ne avrebbe richiesto quindici. N on 

si concessero che cinque ore di rip®so sotto le ar

mi alla truppa, e {u costretta di nuovo a correre 

a Civit1t Castellana. Per la strada i viveri mancaro
no del lutto: i provvisionieri dell' eset:cito chiede

vano in vano a Jlllack ove dovessero inviarli; gli 

.ordini del Generale erano tanto rapidi, cbe mentre 

si eseguiva il ·primo si. era già dato il secondo, il 

terzo, il quarto, il quinto: i viveri si perdevano 
inutili per le strade; ed i soldati, e i cavalli in
tanto moriva n d i fame. Quando ginnsero a Cività. 

Castellana, i nos·tri da tt·e giorni non ave::m vedu to 

pane. Essi erano O "- 'l' assolt;la impossibi lità di poter 
reggere a f ronte di un nemico fresco, cl1e conosce

va il luogo, e che distrusse il nostro esercito rag
gìrandolo qna e là per .siti ove il rna g~i or D!ltnero 

era inutile. Mack non seppe ispirar coraggio ad una 

truppa nuova, esercitandola con piccole scaramuc

cie contro i piccoli corpi nentici ch e incontrò d"a 

Terracina a Roma, e che messi, pet· insensato .con
siglio, in l ibertà, produssero due mali gravissimi ; 
il primo de' quali fu qaello di non avvezzare le 
truppe sue alla vi ttoria, quando questa era facile e 
sicura; il,secondo di accrescer il numero ùe' nemi

ci nel momento delle grandi c pericolose azioni. 

Non seppe Mack far battere due colonne n ello stes
so tempo: furon tutte d isfat te in dettaglio. Mack 
ignor:1.va i· luoghi dove si tr.-J\lava, e s.nll' orlo del 

precipizio credeva, c faceva crei!-ere al re che le 

cose andavano prc•spere. P e 1· la resistenza che i 
Francesi avean fatta al!' esercito del re delle d·ue 
Sicilie, costui d ichiarò loro la guerra a' 7 d ·icem~ 
!>re, oioè quaud·o· la guerra 1 per le disfatte. r icevut-e, 
L Sçg. Sto.r. 7 

/ 
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era già terminata, e dovea pensa rsi ; ll a pace. Do~ 
po due altri ·giorni tutto l'esercii ~ fu in rotta, e 
Mack non trovò altra risorsa -che corre re indietro 

come prima avea corso in avanti. Io meno di un 
mese F~Jrdinando partì, corse, arrivò, conquistò il 
r egno altrui, perdette uno de' suoi; e poco sicuro 

dell'altro , fu quasi sul punto di fuggire fino al 
terzo suò regno di Gerusalemme per ritroyare u n 

asilo. 
Io non sono uomo di guerra; gl i alt ri leggeranno 

]a storia di tali avvenimenti ne ll e memorie di Bo~ 

namy ed in que lle de l n ostro P igna telli che vide i · 
fatt i e cl1e era capace di giudicarn e. M ack ha pub~ 

hlica to auche egli la sua memor ia . Egli calunnia la 

nazione, e l'esercito. Ma .l'esercito alla . testa de l 
qual·e fu b a t tuto, non era quello stesso esercito col 
quale, me n tre · tal n no lo consig li a va a procedere 
p iì1 ad agio , egli av ea d e tto d i vol er conquistare l'I -
ta lia in quind ici giomi 7 (• ). ' 

Ques t' uomo che un momento prima sfidava t ut
te le po tenze d el_la · lena, al primo rovesc io pe rd et• 
te tutto il suo genio. Sebbcu e ba ttuto, pure con

servava tuttav ia forze infinitamente superiori; e se 

( 1) Ma ck per salvar la seta fam a calunnia la na~. 

zione. Bon amy sembra più inclinato a render gia~ 
stizia a Mack che alla nazione, perchè non cono
sce•·a questa , ed era suo interesse dopo la ?Jilloria 
lodare il genera le 11into . Pm:e che Pigna telli, co
noscendo egua lmente e la nazione ed il generale, 
renda a ciasc uno quella giustizia che si comP,ete. 
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non poteva vincere poteva almeno resistere; co.gli 
avanz i d el suo esercito poteva fermarsi a Velletri; 
oppure al Garigliano~ ove potea per lungo tempo 
contendere il pnsso; potea salvar Gaeta e salvare 
il regno. M'a egl i che nella sua fort;JOa non avea 

fatte. altro che correre, nt>lla d isgrazil! non seppe 
far altro che fuggire; n è si fermò se non giunse a. 
Capua, dove pensava difendersi, e dove non si 
t rattenne che un momento. ' 

Capua si poteva facilmente dife~dere, e di 111 
fe rse si potea con migliori auspicj ritenlar di nuo~ 
vo la sorte dt>lle armi. Ad un p.roclama che si pub.· 

· b licò p er la leva in massa, tuttQ il regno fu sull e 
·arm i. Gli Apruzzesi si opposero alla divisione di , 
Rusca, e se nou riuscirono ad impedirgli il passo, 
fecero però sì che gli costasse molto ·caro. Tra le 
montagne impratica,bili d eJ ia provincia dell'Aquila, 
non si pervenne mai ad estinguer,e l' insorgenza ; e 
]a stessa cap itale della provincia nÒn fu che r.er 
pochi giorni in poter de' Francesi, ridotti a do
ve rsi difend ere entro il cas tello . L'altra. divisione 
che venne per Terradna e Gaeta si avanzò fino a 
Capua, ma non ,potette impedire l'inso rgenza che 
era scoppia ta ad Itri e Castelforte ; e gl' ) nsorgenti 
che cede tte.ro per poco le ·pianure, si .!:ifuggi ronQ 
nelle loro monta gne, donde tornarono poco dor.o 
ad infestare la coda dell'esercito · Francese, che 
vide rotta ogni comunicazione coll'alta It al ia . U 11 

corpo di truppe . d ife o deva con valore e co11 felice 
successo il passo . di tJajazzo. Capua ave a quasi do
dodici mila uom ini di gnarnigieoe. Tutti gli abi-

' tan ti delle èontrade d i Nola e di Caserta eransi 
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~fly ati ip mas-sa, ed eravi ;wcora un corpo di tru p· 
pc intallo comandato da Gams. 
· Io cln·p I;O~<t che ai posteri sem!.>rerà inYerosimil~ 
~a che intanto mi è stata giurata da qt1asi tutt'i 

Capuan i. S,e Capua npn fu presa pe r sorpresa non 

f u merito di Mack, [!:~~ di u~ sempl ice tam,buro o 

ca nno.niere che fo ~se stato, il qna le di p rÒpt·iq 

~ovimento ~iè fuoco aq un oannorlf:: de' po.sti avan

za ti verso S. Giuseppe, e fece sì che i Fra acesi s~ 
fll'restasse o. JJ1a,ck certarne~te no.n ave.a d ata alcu

pa disposizione. di difes~. 

Io lo ripeto; no.n sono. uomo di guerr~. , ne Jlll· 

Frendo ad esam inar ad un a ad una le ope1;azion i e 

gli accidenti della campagna. Ma ip çfedo che gli. 

;~cc ide nti d~bbano. II;Jettersi a calcolo, e . che la 
{ìOmma fina!~ deiP esito d ipend a m e no dagli acci 

-~enti che dal piano. generale. lJ!l.acl.· peccò natura!

ment~. n~ll' estender tr9ppo la, ' l inea d~He ~\le ope

razi oui , tal chè il minimo ur Lo dell'-inim.ico gliela 

· ~uppe; Ébb.e pi~ cu_t·a, dell'io.im.ico ch e gli s ta_va. a fron

te che di q u'e llo che gli s tava s·ni Jì anchi '· n~entre 
for&e quçsto er-\1 semp.rc ',più te_rrihile di qu.e ll o; quin ~ · 
~i è c.~c egli si avanzò sem.prc ~apid i ssi mame~tç , 
~ questa, s_te§sa r~pidit~ che alclli~Ì chiaman. vittori~ 
fu la cagione, p r incipale. 'delle sue in opina te irr.ep a

~abili d,isfalte .. Ba,tluto in lln punto_ Mq,ck f u batitt· 

~o in (u tta la, linea, perchè tu !l~ la linea, g li fll\ 
J;Otta .. Quando ·M.acli prep.arava u_n piano tanto_ va

~ to per . çombattere un inin~ico de bo l is~imo. , m. o l l~ 
~isse ro che Mack e.ra nn gran ge nera le , percbè. 
Vlolti sono qt;~.elli c~_e u_;~,i~urano la granrl~ua di nn~ 
lffi~\\~~ dali~. · ~,ran9,~z.~~ li;-~ H~ (orZI( çfl_~ J?;l,av~ :, i,~ 

,,. 
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àissi che era pocò S,t v io l perchè la saviezza codiU 
~te nel p rodu rre ìl rriassimo effe tto col miriimo dei; 

le forze. iliack è uri gene rale da brillàrc in un ga
bine tto 1 p erchè in ua gabinetiò àpp utilo, e primà 

dell;azione, predòmin_~ nelle_ meriti del nl<igg,ior nu~ 
tnero l'errore di confo nd er la grandezza della mac· 

. · ' . . . l . 
china colla gràtidi!zza dell' artefice. Non manca. 

1J1ack di que ll e cognizioni teorct icl1e · dell à scieozà 

niilitare clic impciiJgooo tan tò facilrrieote _àl mag
gior nnmero. È sicu;·o ci i otteòel·e id s ud favore la 
jlitll'alità du'vot i ~Il ge nerale il quale vi pai-l i sempré 

d i matcniat:ca' geogra fia ; sioi·ià; chè v i i'amment:l. 
i llOth i at1lichi di tou' i Sci ti J v i enumera .tu !le le 
gra ndi battàglic che gli ltallno illustra.ti • e(.l a con
fcrrn:u òg ni evoluzione cite gli vico fatta d' immagi.: 

11arc vi :idducé l ; cse.mp io cÙ Eagenio, d i Morite
c:uccoli, d i Ces.are 1 d i Ann/bale, c d i Sclpione. U 
buon senso pe r altro pa re che c i dovrebbe indurre a 

diflìtla1·e dei piaai ùi campagna t roppo erud iti : essi. 

per necessi tà sdn troppo noti· anci1e all' ir~imico ,. 
cd in cobseg ucnza inutili. Tutro il ven{ segt·e td 
clelia J:;uer ra 1 d~ce 1l!facclU:avelli, .c,o·nsistc in due 
co.se : fare l<ltto c iò ch e l' in imico non p uò sospel-' 
t al' che tn f;tccia; !asc iargli fare tutio ciÒ che td 
hai previsto che cgii voglia far~ : col primo pre

èct to rendérai inu tile ogn i sua difesa, col secondol 

ogni offesa. Questi capitani s'ovcrchiamcnl.é siste

inatici hanno anche un altro difetto, ed è quello 

d i dar un , nesso 1 una conca tcna 7. iOne trop po Slreltà. 
ui le loro idee! si mqndano il lord piaoo a memo~ 
fi a., . e se avviene che una volta· la foriyna de ti a 
guerra Io tocchi, rassomigliano i fanc iulli che .!ùri 
perduto il fild d~lla. loro_ lez.ione.! e son c:os-tret i .:,:~ 
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arrestarsi. Vuoi cenoscere a segni infall!bili uno di 
qnesti capitani? Soffr~ pochissimo la con tradizione 
ed i consigli altrui: il criterio dell e veriù è per 
Jui non già la conwrdanza tra le sue idee e Je 
cose, ma bensi tra le sue idee meLiesime. Prima 
dell'azione SODO audacissimi, timidissimi dopo l'azio
ne .: audacissimi perchè non pensano che le cose 
possnn esser diverse dall e idee loro ; timidissimi , · 
perchè non avendo prevista questa diversità non 
vi si trovan preparati. Affettano n,e' loro d iscorsi 
estrema esattezza , ma questà è inesattissima, per· 
chè trascurano tutle le d1fferenze che esistono nel
la natura. Numerano gli ' uomini e non l i valutano; 
piÌL che nell" uomo confid'an nell'esercito; piì.1 che 
nella virth dell'animo confidano in quella del cor
po; e più che nel valore confidan nella tattica . 
f.._!uesti duci piìt potenti in parole che in opere 
pi'evaigon sempre, per disgrazia delle nazioni ; o 
quanclo gli ordini militari ùi uno stato sono tali 
elle tutta l' esecuziouc di uua guerra dipenda da 

. un'assemblea c da un consiglio, o quando coloro 
che rcggon_o la somma delle cose non sono esen
ti da ogni spirito di partito; e questo · non è 
certamen te il minore de' mali che lo- .spirito di 
partito e gli ordini mal congegnati soglion pro
d,urre . 
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§. XIII. 

ç Fuga del re. 

I governi son simili agti uomini: tutte le passio

llÌ sono util-i al saggio e forruan la rovina dello 

stolto. Il -timore che la corte di Napoli ebbe de•, 
Francesi, in vece d'ispirarle un.a prudente cautela 7 

fu cagione di rovi n osa viltà. ,\ filr:r.~ di te merli 1 li 

x·ese più terribili di quello che erano. 

" 

Uoa persoria di corte mi diceva pochi giorni pri

ma di d ich iarars i la guerra, esser pTudente consi

glio non far sapere al soldato che egli andava a 
battersi contro i Francesi e con tale idea l'essersi. 
imaginato quel gerco equivoco, col quale fu scritto 
il proclama, e ce\ quale si ottEnne di tener celato 

fino al momento . dell' allacco il vero oggetto della. 
spedizione. Ebbene! d issero i soldati quando lo sep
pero, ci si e1·a detto che noi non avevamo· guerra 
coi Francesi? Questa non è stata uua delle ultimé 
ca~ionì per cui in Napoli hanno mostrato . più. · co

raggio le leve in' massa che le truppe regolari, ed 

il coraggio · ÌJl vece dt scemar colle disf~t.tte è anda
to crescendo, e sarebbe cr..esciuto anche dippiù, se 
i1 generale non fosse stato Mack. Vi è d~lln diffe
s·e;za ·tra l'avvezzare un Popolo a disprezzare if ue~ 
mico, ed il fargli credere che non ne abbia: il pri
mo produce il coraggio, il secondo \a spensieratez
za, cui nel pericolo succede fo sbalordimento. Ce'
sare i suoi soldati spaventati talora dalla fama delle 

f<Jrze nemiche non confortava col diminuirla ; \ll:i. 

nell'accrescer!~. U D.a. yolta cll,e- si terncVQ. vici n• 

(· 
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Jjurrivo di Juha, ragnnatì a col'lcione i. soldati, sap 
piatc, loro d1sse, che tra pochi giorni sarà quì il 

1 e con d1cci Jcg,oni,. trcnla~n ila cavalli , centomila: 

arma ti a.Jia .lcggiera, e trecento elefanti. Ces-sate· 

'Inindi di più vaueggiare per saper quali sien9 le· 
sue forze, Cesare accrebbe il pericolo reale, cb e 

scbben grande ha però un limite, per togli~r quel-' 

lo della fantas1a che uon ha limite alcune. Co.sì ,vo
slion esser go-vernati tutt'i popoli. 

Lo stesso L1more che la corre ebbe ne' primi ro
, .csci, le Ispirò il cousiglio di una In a .in massa . 

Si pubbltcò un procl~ma col quale s'invitaJ··oi~o i 
popoli ad armarsi e difendere contl'O gl' ii·Jvaso-ri i . 

. Joro Leni, le loro famiglie, la relig.iouc · dc> padri 

loro: fu la prima vo lta che fu udito rammentare· 
ai nostri popoli, ch'essi erano Sanuiti,' Can1pani; 

l<~Jcani, e Gre·ci. Fu commesso ai preti di risveglia·
rc tali sentimenti in nome di Dio. Quest11 0•perazio
Tli non mancano Jl'lai di produrre gran.ti effetti. ll 
fc1·mento rnagg.iore fu i·n Napoli do,•e un popolac~io 
Ìr-nm cns-o, senza vcrun mestiere e verun'eduGazione_,. 

nou vive che a spese de1 dis<Drdini dd govern~ 
e dc' prcgiudizj della religione. 

1\la questo· iatesso fermento 
7 

che dovcv& e che· 
JlOle<t conserl'are il regno, d i-renne per colpa di

A€ton ~ e lH'r tim or.c della corte, Ja cagio~Je princi
pale della sua rovina. H popolo corse rn f<51fa al
palaz:w reale ad offcrirsi per la d-tfcsa del regno , 

Uu re che avesse avuto mente' e cuot·e nou aveva 
a far alt1:o che montare a cayaJlo e pi'O'fittnre det 

nHJil'lcp t o di e n tnsiasmo ~ Egli sarebbe a.n da to a si

cura "vittoria. Acton lo ritenne. , li pop0lo voleva 

yederlo. Egli non si '.:oJJe mostrare 
1 

cd in sua vece, 
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fece uscire il generale Pignatelll ed il cbntt! deil

1 

.Acerra. Tra le tao te parole che in tale occasione 

c iascuno può immaginare essersi dette, un9 del po

polo disse , i mali del r egno esser nati tutti dagli 

esteri ch e erano venuti a far da mini stri; prima go

dersi · profouda pace e g.enerale abbondanza ; da 

quindeo i anni in qua tutto esser t:a·ngiato; gli este

T( esser tutti traditori: quiBdi o p er un seritimentéJ , 

òi patriotismo, di cui il popolo N apo li tano non è 
privo, o per ispiri to di adula1,ione verso due cava

lieri popolari ; soggiunse: percha il re non fa prima 
. _ministro il general P ignatelli, e mìnistro d~ gu~nà 

il conte dell' Acerra? Ques te parole l'a ccolte da' sa

telliti d i Aotcm, e riferite a lui, mosse;·o il dì lu~ 
animo sospelloso ad acce lerare la partenza. Da che 

mai d ipende la salute d i uri regno! 
F u facile trarre a qu es to pal'lito la regina. A trat'

vi anche il re si fe ce crescere l'insur rezione del p@"' 

polo·. Gl i age nti di Acton lo spinsero la malfin ::t se .. 

guen ìe ad arresta re Alessandro Ferreri, co·rriere di 
gab ine tr o , il quale port·ava un p lico a Nelson: mol·

tissimi hanno ragio ni di credere ch,e cos-tui fosse' 

una vittima già da lnn go tempo designata , perchè 

co nscio del ·~eg reto dell e lettere di Vienna alterate 

io occas ione d ella ' g t}frra. lo no n oso· affermar nul; 

!a. S ia caso, si a effetto del la pol itica: del mi!l"istro ,. 

o della venclella di qualcha s uo inimico privato, f1.1. 
·nn·estato sul i11olo, nel punto in cui s'imbarcava: 

per passare sul legno di 1\7elson, fu ucciso, ed il cada
verr. sanguinoso f u str:ts·cinato fin sotto il palazzo 

rea! e, e mostra to al re in me1,7.0 alle grida d i mo
mno i tradit61'i f viva la santa fede'! vit'a il re I 
11 re era n Ila finestra; d:Je l'imponente forxa del 
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popolo ; e diffidando di poterla reggere ; incomin..: 
ciò a temerla . Allora la partenza fu risoluta. 

Furono imbarcati su i legni Inglesi e Portogl1esi 
j mobili più preziosi de' palazzi di Caserta e di N a., 
poli, e le rarità più pregevoli de' musei di Portici 
e Cap.odimonte, le gioje della corona, e venti mi-· 
)ioni, e forse piìt di mon~ta e metalli preziosi non 
ancora coniati , spoglio di una nazione che rimane
va nella miseria. La corte di Napoli avea tanti te
sori in·utili, ed intanto avea ruinata la nazione con 
un disordine generale nell'amministrazione, con un 
vuoto nelle fir:lanze e ne' banchi; avea ruinata la 
11azione, mentre polca accrescer la sua potenza ren
dendo la più fel ice: la corte · di Napeli dunque avea 
sempre pensato più a fuggire che a restare ! S'im
barcò di notte, come se fuggisse il nemico già al
le porte; e la mattina seguente ( 21 dicembre ) si 
lesse per Napoli un avl'iso col quale si faceva sape
re al popolo Napolitano che il re andava per poco 
in ~Sicilia per ritornare con potentissimi soccorsi , 

- ed intanto lasc.iava il generai Pignatelli suo vicario 
generale fino al sno ritorno. 

Jl popo lo mostrò quella tacita cos te l'Oazione, la 
quale vien meno dal timore che dalla sorpresa Eli 
un avvenimento uon previsto. Ne' primi giorni che 
i l re per tempo contrario si trattenne in rada, tut
ti corsero a vederlo , ed a pregar! o perchè si ·· re
stasse; ma gl'fnglesi , i quali già lo consiaera'vano 
come lor prigion iere, a llontanavano tutti cQme v-ili e 
traditori. 11 re non volle'· o non_ gli fu mai permes
so di mostrarsi. Questi duri e uon meritati disprc;.:;
zi, la memoria delle cose passate, la perdita di 
tante ricchc~ze nazicmali, i mali presenti, passati e 
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futuri, diedero luogo alla riflessione; e scemarono 
]a pie tà. Il popolo lo vide partire a' 23 dicembre 

senza dispiacere e senza gioja. 

§. XIV. 

A r!l,rchia di Napoli , ed entrata 

de' Francesi. 

Nella storia dell' Italia gli avvenimenti della fine 
òel secolo XVILl somiglian que lli de ll a fine del se~ 
celo XV. [u ambedue le epoche gli stessi avvenimenti 
furon prodotti dalle stesse cagioni, c seguiti dai m.e
desimt effetti. lo amen due le epoche il regno fu· per
duto per opera di picciolissime forze inimìcl•e; nel 
XV secolo i partiti, che d ividevano i,l regno, vi atti-
1·arono la guerra 1 nel XVlll la guerra e la disfatta. 
vi suscitarono i partiti: in quello il re avea tentati 
tutt'i mezzi per evitar la guerra, in questo tutti li 
avea messi in opera per suscitarla; lo scoraggiamen
to dppo la disfatta eguale e nel re Aragonese c nel 
Borbonico, ·ma prima della guerra questi ha dimo~ 
strato coraggio maggiore di quell o. In ambedue le 
epoche però il regno fu perduto quando il fatto post e· 
riore ha dm10strato che era facile il conservarlo , 
poichè è impossibile credere chç non si avesse ·po
tuto facilmente conservare qud regno che, anche . 
dopo la perdita fallane, SI è. p~tuto tanto fJ.cilmen
te ricuperare. In ambedue le epoche ha preceduta 
1a perd1ta del regno una vicendevole e funesta dif
fidenza tra il re e!! i popoli, non irragtonevole nell' 
epoca degli Aragonesi, priya però di ogui ragìo11e ne'. 
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mpi nostri . . f<'erdinaudo di Aragona avca trattata 

crudeimcnle ' i baroni i quali aveau tramata una 
congiura e gueri·eggdtta una guerra i::Jvile, f/annl 

uvea punita una cong;ura che ancora non si era 
tramata ed il peosiera di una ribellione che non si 
poteva eseguire, fn ainendue le epoche alla difesà 

del regno è mancata l'energia pialloslo ric' consigli 
del re éi1e nelle aziòni de' popoli, Fiòalmeòte id 
ambedue le epoche il regno è stato abbandonato 

dai vincitori, perchè costretti a ritirar le loro forzé 1 

nell'Italia superiore . 

. Ìo i•orrci cÌ!e ògni quai voiia su·cccde un simile 

iotvveilimcnio si rileggesse la segucnfe, non saprei 
dir se dottrina o profezia di Afaccltiavelli: Crede
l'ano, dice egli, i nostri principt' ftalialii, prima 
che essi assaggiassero i colpì' delle oltramontane 
g1terre , che ai principi hastasse sapere ne{!li scritti 
pensare 1tllet Cauta risposta 1 Sf.rivere una Della let
tera, mostrare ne' detti e nelle parole arguzia e 
pronte:;za ; saper tessere uaa .fraude, onzarsi di 
gemme e di oro~ dormire e mangiare co'n maggior 
splendore che gli altri '· tenere assai lascivie intor
no ' · {fo ,·erndrsi coi. sudditi avaramente l . superha~ 
mente, marci;-s,: nell'ozio , dare i grad~· della mi
lf.zià per grazia , dispre-:.zare se' alcuna avesse di'
mostrato loro alcwia lodevole 11ia , 11olere èhe le 
jiarole loro .fossero respo,zsi di oracoli; nè si ac

corge-vallo i meschini r:lte si preparavaizo ad ésser 
preda di r;aalun7ue gli assaltava , IJ i qui nacquero 
nel 1 4'!)!,. i grandi spaventi, le srtbite fughe 

1 
e le . 

miracolose perdite; e così t1e potentissimi stati che 
erano in .1.;-al:'a sono sta'ti più 110lte .sacchrtggiati e' 

fJ"asti. Non è meraviglia: che gli stess·i e1•r~!'i ab-; 
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biano avuti J'lel 1798 gli stessi effcui, e che un 
. l 

potent issimo regno s ia rovmato nel tempo stesso il! 

cui, con o rd ini pii! Sfl \' i, tnle era lp sta to polit1r.o 

di Eur<~pa, dov ea ingrandirsi. La meravt'glia è, 
continua Macchiavellf, che quel/i che restano , an

z i quegli stessi che h an soffe rto il male, stanno 
nella stesso errorfl, e v ivono nello stesso di'sordine. 

La Città avea asmu lo il gove ru o municipale di 

Napoli: erasi . formala un a 111ihzia naz ionale per 

mantenere il buon ordine. Il popolo ne' primi gi or
n i riconesceva l' auto ri tà della 1 Cz"ttà (1), tutto in 

apparenza e ra tcanquillo, rr.a il fuoco ardeva so l! o 

le ceneri fallaci. R i'gnatelli avrebbe d~vu to uvvédei'-

------.- .- .----------.,---.-------

(t) Ciuà si chiamcwa in Napolt un' unione e/t.' 
sette persone, delle quali sei erano nobili etl w ra 

popolare., l 1w~ili e;·ano elettt' dai çinque sedil i , 
tra~ quali era divim tutta la nobiltà de~ regno , 
E il sedile di Montagna ne elige11a due, i qu~.li; 

però avec~no un voto solo) e questi sedili erano 
succerluti alle Fratrie in una çittà clze fino all'- un-• 

tlecùno S((cofo. era stc~ta fl reca. lt popolare al'reb.
ke dovuto esser elevto. dal popolo , che avea un se
çlile solo, acl onta che fosse mill-e 11elte più nume
;.•oso de' nobili, ma eÌ'-Cf eletto dal re. Q·nestrz Ci t là 
rappresentn.va 1;el tempo stesso e la nwnictiw-lilà di
Napoli ,ed il regno intero. Q-L{ando nel gol'&rno vi
ceregnale f uro-no (ibo lili i parlamenti nazionali , la 
Citt1t rimase d-epositaria de' privilegj della nazionfl.. 
J.l.Ja sotto Ferdinaoflo lV l J!- • Cit:l.t. era n·masta_ u~ 
~o~ne del lt~t?a V{lll{l. 
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si chç il pericoloso onore , a cui era stato destinato 
eta forse l'ultimo· tratto del suo rivale Acton J;ler 
p erderlo. Egli avrebbe potuto vendicarsi del suo ri
vale 1 render al suo re uno di qu _ei servigj segnalati 
e straordtnarj per i quali ùn uomo acquista quasi il 
nome ed i dirilli di fondalor di una dinasiÌa, ren
derne un altro egualmente grande alla patria; av'reb 
he potuto o vincere la guerra o finirla risparmiando 
l'anarchia e tutti i ma li de ll'anarchia : le circostan
ze nelle quali trovavasi erauo straòrdinarie 

1 
ma E

gli non stppe concepire che pensieri ordinarj. 
Si disse che la regina parteudo gli avesse lasciate 

istrution i segrete di sollevare il popolo, di conse
gnargli le armi, - di produrre l'anarchia, di far in
cendiare Napoli, di non farvi rimanere anima vi· 
vente da Notaro in sopra . ... Sia che queste voci 
fossero vere, sia che fossero s tate immaginate quasi 
inevitabili conseguenze dell'insurrezione che la re
gina partenùo oJ:gaAizzava , è certo però che queste 
voci furono da tuili ripetute 1 d·:l 1u11i credule; e 
nell'osservare le vicende di una ri\·oluzione mHita:.. 

no eguale attcnziòne le voci vere e le false, perchè 
essendo 1 a differenza de' teu.pi tranquilli, l'opi

nione del popolo grandissima cagione di tutli gli 
avve nimenti, ,diviene egualm_cnle importante e ciò 
che "é vero, e ciò che si crede tale. 

Pochi giorni dopo si videro i primi funesti effet
ti degli ordini della reg ina nell' incendio de'vascelli 
e delle barche cannoniere che non eransi potute per 

la troppo precipitevole fuga, trasportare in Sicilia. 
Poche ore bastarono a· consumare ciò che tanti an

ni e tanti tesori ~os tavano alla nostra nazione. Il 
conte Thurn 1 da un legno l)ortoghcse ~ dil'igea e 



[ li [ ] 

mirava tranquillamente l'incendio i ed allo s-e Tendo 
re ferale di quelle fiamme parve che il ·popolo Na
politano vedesse al tempo stesso ,, e tutti gli errori 
del governo, e tutte le miserie del suo des tino. 

Il popolo non amava più il re; oou volea n è an~ 
che udirlo nominare, ma ripiena la mente delle 
impressioni di tanti anni, amava ancora la ~ua re
ligiOne, amava la patria, e odiava i Francesi. Da. 
queste sue disposizioni si avrebbe potuto trarre un 

11tile partito. Insursero delle gare tra la Città ed il 
vicario g~~era le . Questi volea usurpa~si dritti che 
non avea, quasi che allora non fosse stato più u- . 
tile, ed anche più glorioso, cedere tutti quelli che 
avca: quella si ricordava che tra' saoi privilegj e
ravi anche quello di nÒn dover mai essP.r governa
ta dai vicerè. La Città allora spiegò molta energia. 
Perchè dunque allora non, surse la repubblica? Il 
popolo avrebbe senza dubbio seguito il partito del 
la Città. Ma tra coloro che la reggevano', a lcuni'\ 

pendevano per una oligarchia, . la quale non avreb
be potuto sostenersi a fronte deJl.e provincie, dove 
l'odio contro i baroni era la caratteristica comune 
di tutte le popolazioui; e nello sta to in cui trova
vaAsi gli animi e le cose volendo stabilirsi un'oliga l'
chia sarebbe stato necessario rinunciare alla feuda
lità: altri non osavano; e vi fu auche chi propose 
di doversi offrire il r egno ad un figlio di Spagna, 
quasi che questo progetto fusse all ora , non dico lo
devole, ma eseguibile. Ne' momenti d i gra ndissima 
trepidazione, qli ando discordi sono le idee e molti 
i partiti, difficile è sempre ritrovar la via di mezzo; 
e pi/1 che :}llrove t; ra d iffi ci lissimo in Napol,i 1 do ve 
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n maggior n qmer(l crel'le\·a i Frances.i indispeusahi.,. 

li a fondaFe repubbliche. 

I n tanto Capua si difendeva, ecl il popolo applau. 

diva alla sua difesa. Si era anche lusingato eli mag~ 
glori v~ntaggi, poicbè facile è sempre il popolo a 
sperare, e non mai manca chi fomenti le sue spe

ra~ze. A. i 12 però di gennajo lesse af1ì sso per N a

poli l'armistizio concbiuso tra il generale Francese, 

ed il vicario Pignatelli, p~r Io quale i Francesi ve

Ji iva uo ad acquistare tatto quel tratto del rega'o 

che giace a settentrione eli una linea tira ta da Gae
ta per Capua fino all'imboccatura dell' Ofanto, ed 

in olr.re per ott.ener dne mes i di ar~istizio il ' "ica·. 

r io si obbligava 'flagar t ra pochi giorui la somma di 
d ue mil io liÌ e mezz.o di franchi . 

N on mai vicario alcuno di un re conchiuse un 

simile armistizio. La gloria gli consig liava a con

trastar~ sulle mure di Capua il passo ai Francesi, 

ed a morirvi; la prudenza gli consigliava a cedere 

tolta, e sa lvar- 'la sua patria da nuove inutili ' scia

gure. Che poteva spe rars.i da ·un breve armisti~ia 

di due mesi? · Non vi e..a nè ancl1c ragione di po
ter spPrare un tral!a to. Il funes to consig lio l)er c u t 

i l rP. erasi ·messo in mano degl'· Ingles i lo me !.leva 

ne ll a dura necessità di perdere o il reguo di Na

poli o quello di Sicilia. Avea il re commesso· ] f) 

stesso errore pel quale eras.i perduto P ultimo dei 

re cletla dina.st~a Aragonese, quello cioè di met

tP.rsi in b '·accio di uno de' dou! che si disputavano 

il di lui regno ; quell' error~ dal quale il savio. 

Quicciardùzi ripe te l'ultima rovina di quella fami

~lia ~, pozchè l?e~ ess o. Ie fu impedito <li profitta l' 

'dellt? 
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delle occasionì che ne' tempi posteriori la fortuna.' 
Je offrì a ricuperare il trono. Perchè dunque il 
vica rio volle frappor del tempo tra la cessione ed 
il possess~, e lasciar libero lo sfogo all'odio che il 
popolaccio avea contro i Francesi, qu'ando questi 
erano abbastanza vicini per destarlo ,' è non ancora 
tanto da poterlo frenare? Volea la guerra civile, 
l' tlnarchia? Tali erano gli ord'ini della regina ? 

Il popolo si credette trad'ito dal· vìcario , dalla 
Città, dai geQerali, dai sold'ati, da tutti. J,a ve
nuta de' cotnmissarj Franceoi spediti ad esigere le 
somme promesse, accrebbe- i seoi sospetti ed il 
suo furore. Il gio_rno 'seguente corse ai castelli a 
prender le armi ; i castelli f i1 rono ape-rti , la trup
pa non si 'oppose perchè non avea ord'ine di op
porsi. Il vicario fo~~ì come era fuggito il re: il 
popolaccio corse a Cail!ano ( r) per cleporr e ZJitack, 
il quale, sebbene alla· tes ta detle truppe, non sep
pe far altro che fu g-gire ( 2 ) . Ogni vincolo sociale 

~-~------

( r) J/'illa{{!{io otto migUa lontano _ da N a poli. 
(2) E' noto che · all(J)ra depose fa · dùisa d·i gene

rale del re- d-i Napoli· e vestì- ·quella d'l' generale 
.Auçtrt;aco ~ si presentò a Charnpionet, e pretenrlea, 
qual generale Austriaco, non dover esser fatto pri
gianiero rti guerra Championet non ascoltò questo 
miserabile sofisma. Ma da questo fatto hen traspa
riva zo.uomo il quale diecl· mesi d't poi a-vrehhe disfi: 
dato a duello Molitemi e poi l'-avrehhe Egli stesso 
impedt'to. Il d-isft.dare non è a creder 'mio un' azio3 -
~e di valore forse sarà. un• azione d'imprudenza-·, 

$_.qg. S.t.Q.I;, B, 

l, 
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f-q ro.uo .. Orq~ fQrsenn~te di popo,laccio armato s co ·~ 
revano minacc ianti tql\~ le siJ;;\de della citta gri ~ 
!laudo viva, ll(l sçnta, fede 1 v.~vq il papl)lO N4fJoli 

fano! Si scelsero per l.oro çapi ll1o,{itemi, e Roçca 
Rornanç, , giov~ni cay~lieri che allora erano gl' ido
~i del popo.lo, percl1~ avean · ~10strato del valore. a 

Ca,pur,z ed a C (_lj(J.ZfO contro \ Fi\l.ncesi . Riusciron o. 
çostoro a frçnar per poca, i trasçorsi popolar\ 7 • 

:J;Ua la calma ' uon du~ò che. {lue giorni .. I ·Franççoi. 

~rano gil1. qlias.i a),le por l~ di N ap.oli. 
S' irmò ~l' lorç> quartier g~ ':Jer \l le , una deputazia."' 

~e compqsta da' pri~cip ~ li . d11magçg hi perchè {i-. 
vunciassero al pçnsieço (,ii entraxe in Nappli. , offe

l'endo ' loro. e <Ù1.e1lo,· cl~e era, Sl {l tg pro.r.n.çsso c.~1i 
patti dell' •a.rmistiz.io '· e qualche &emma dippiù. La 
i·isposta d(): Fq1_ncesi fu · negativa, q tlal s.i dove a., 

p reved erç, m 1} non qual dov f;il esse re ·~ qua,lche qo

~ tro em1gral(), m çntre m o. lti~ ~.imi cçJOvenivano dell ~ 
p g10n?volezza <\ella dimauda, aggiu ~~se alla nega.

\iva le Qlln,a,~c(!; e r ins,u,lto., e. ~iÒ, fi,n ~ d.' infe.~ocir~, 
il popolo. 

Non ma.nc;t_van,o. ;tgen.ti dell a. CQ~Ie çl1e lQ. spi o,"!. 

~evano a twovi ~~rori; 'll.oo m.anc \lva qucll.Q spirito., 

~i rapina,, che cara ll~rizza tu t t' i popoli della ter~. 
~a .i non 0,1.anca"ano preti e ~on,a ci fa, natici, i qua

~i , henedi~ç ndQ l!! a~:pi çl;~ V.'? popo!Q sup~rsAizioso, 
' ' 

;.· ... · 

~pa il 4/sfi.d_are 1(. 1?0{ 1;/Cl.{J'fl; q} /:Jatters~ , è, zt!l ' ae 
zione ch_e riunisce l'irnpn1den ~.Q. alla viltà. Traspa<-_ 
~ùa l'uomo che prigionie?:o e ~i,h:~r'!:.. s_u,_l(t;t, {Wl: (?.'f.~. 

y;ç; {~ s!-l qrwry. {~t~bk.e. .[u~~i~~. . · · ' · 
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io nome del Dio degli eserciti, accre.soevano colla 
Bperanza l' audacia, e coll'a-udacia il furot·e . La 
Ct'ttà che sino a quel giorno avea tenute delle se
zioni, più non nie tenne. Il popolo si credette ab
bandonalo da turri ; e fece tutto da se. La cirrà; 
intera non offrl che un · vasto spettacolo di sac
cheggi, d' incendj, di lutto , di orrori , e di repli
care inimagini di morte. Tra le virtime del furore 
popolare meritano di non essere obbliati il duca 
della Ton·tJ e Clemente Filomarùw suo fratello, 
rispettabili per i loro talenti e .le loro virtù, e 
vittime miserabili della perfidia di un domestico 
se e llerato. 

Alcuni repubblic11,ni, ed allora erano repubbli
cani in Napoli tutti coloro, che avevan beni e ce
s,tnme, ' impedirono mali maggiori rimescolandosi. 
col popolo, ~ ' fingendo gli s!essi sentimenti per 
tJirige rlo. Allri colla oooperaziane di Molitern/ e di 
Rocca Romana s' introdussero nel forte s, Elmo. 
sotto varj pretesti , e finti nomi, e riuscirono a 
d·isc~cciarne i lazzaront' che ne. erano i parJroni. 
Champt'onet . aven desiderato, che prima ch' ei si 
movesse verso Napoli fosse stato sicuro di ques to 
castello che domina tu t ta ta città. Molti altri cor
sero ad unirsi coi Francesi, e ritorn.arano combat
tendo colle loro colonne. 

Tutt'i buo.ni . desideravano l' art'ivo de' France-si. 
Essi erano già alle porre. Ma it popolo ostioHo a 
difendersi, sebbene male armato, e seoz·a capo 
alcuno, mostrò tanl11 coraggio che si fece conoscer· 
degno di una causa migliore. In. una c it tà aperta 
trattenne pe.r due giorni l' entrata del nemico vin
e,itorc ;, ne contrastò. a (>:limo. a pal~o. il terren.o, :. 



l 

[ IJtiJ ] 

~ua'!ldo pei si aecorse che s. Ebpo non era più suo '-. 

q11aado s1 avvide che da tqtt' i punti di Na.poli i 
~epubblicani faceva n fuoco alle sue spalle, vi n t o .. 
<~~zi cl1e &coraggitQ, si ritirò, 

1 
meno' avvilito da i 

~ io ci tori, che indispe.ttitp co,ntra cqlgro cll' esso 

H edeH traqilori \ 

§.xv. 

Percltè Napo{i dopo la fuga_ del re non 

si orgrmizzb q_ repubblica ? 

Il re era partito 1 il popolo non l0 desiderav~ 
più. Egli avl\!a s_piot~ nrw al furore l ' a1.11,9r d: ~ndi~. 
F endeoza oazion<~_le che. altri çred eva atta.ccat,nento 

~ll' aotioa schiavi tù .. Qua1~do il p opo lo :Nap,olitan o. 

spedi · la <:\e.pgta?,IOne a Championet; non val!~ dir 

altro cl;le qqeslo ;_ l{L. repub,blica. Frcm cese a vea 
gperrq, cql re çli N a poli , ed ~eco çhe, il re è ,;zr
tito ~ lq._ m,zz Z:one Frq.ncew npn avea gt(8JTa calltJ, 

n~zionf( N t;t[loli.taJia. ; ad intanto p ere h~ mq, i i sol~ 
dçlli Fra,nc~si. v_oglion v,in.cere ço lorq cl~_<; offrono, 
v 9lont4Ji la. lo r.o a_mic.{:.ia ?. Qqe~ to lingQ,ag_gi<? era, 

sagg•o, ed i N,<! polita ni_, senza sapçrne d nome ~ 

erano meno, di qu,el che si <;_rede_ l\) 9,tani d.<~ ll a. re ~ 
pubblica. ' 

· M, a sicca.me i Q, og(\i ?pçra.zio,n_e n tp an a x• s1 1,i-. · 

cl!iede 1~. {o~;z.a. e !:idea, cas\ p.e1· p•;odup·e. llna ri ~ 
v o,luz•o.ne è_ n ece?sayiq il num e ra e. so,na. n'ece!isarj. 

i cond9t,tori, i ' qua li p,re.&entinu, a l p opo,lo. quelle i-: 
? ee., che egli talora Lr11v.ede · f{IJasi peT istinto, ~ eh (:! 

:W,9}.~~- ~ç~He . *-e ~q~ ~ O l} ~~ !'ll i,l a~m,O: l _ IJl ~ ~htl. ?,~. l:i.!.'lç, 
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&a da se stesso ft>ruiarsi. Più facili sono. Ie rivoiu: 
zl~ ni 'in ùn popolo che d,a poco abbia perduta uni · 
forma di governo 1 perchè allora le idee del popolo\ 
son tratte facilmente dall'abolito govçrno di cuL 
tutt~via fresca conserva l.a memo.ria. PercJt5 ogni ri~ 
volazione al dir di ilfacchiC!-I'elli, lascia l'addentella
to per un'altra, Quanto piÙ lunga è sta.ta l'oppres
sione da cJi ~i tisorge, quanto maggiore è la dP 
versità tra ia forma del govern? distrutto è quellà 
che si vuole stabilire; tanto più incerte' piìt istabi
li sono le . idee del pi:ipoio; e tanto piìi difficile è 
i-idurlo ali; unifonnità onde averè e concetto ~d ef
fetto rietle sue operazioni. Questa ~' la r~gione pèr 
cui e più sollecito e più felic~ fine hanrio àvuto Ié ;; 
rivoluzioni di quei popdli, ne' qua.! i o vi era ancor. 
fresca memoria di governo migliore, " .i rivoluìiona-
r] attaccati si sono àd aicu'ni ,dritti c come la grçui 
t arta che è stata la bussola di tutte le Hvoluzioni 
Inglesi ) o a talune magistrature 1 e taluui usi, co• 
me feéèro gli oiaudesi ' che es~i avéano conservati 
qu~si a fronte del dispotism~ /~surp~tore; . 

Le idee della rivoluzig!le di Napo)i avrehbeto poJ 
tuto, esser pop?la.ri ove si avesse volÌito trarlè dal 
fonda istesso della nazione. Tratte da una co!titu.; 
zi·ohe straniéra, e rana Ì~n tanissime dalla nostra ; 
fon4ate sopra massime tr.oppo astratte era.no !onta~ 
n issime da' sensi ' ~ quel ch'è più' si aggiungeva
no ad esse; col? e leggi, tutti gli' usi, t~tt' i c·~pric-': 
ci. e talo.ra tutt' i di~etti di . un 'altro popolo, lonta.i 
nissimi dai nostri difetti; da' nostri capr'icci i dagli 
usi nostri. Le contra.l'ietà ed i dispareri si moltipli~ 

t:nvano· in ragione del numero deHe cose supedhiè! 
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che non cio.,reano entrar nel pi!rliro dell; operationti· 
e che intanto vi entrarouo. 

Quanto -maggiore è questa varietà, tanto maggiore 
è la diffic<?ltà di rìunire il popold 

1 
e tanto maggior 

forza ci vuole per viucerla. Se le idee fossero uni
formi ,-potrebbero tutti agire senta concerto perchè 
tutti agirebb'ero conc01:demente alle loro idee; m:t 
quando sono difformi è necessario che agisca uno 
Bolo, Di ~a>do avviene che una nvoluz10ne si possa 
condu.rre a fiue se non da una persona sola: la 
.stessa · libertà non si può fondare che per mezzo 
del dispotismo. Il popolo ond'eggia lungo tempo in 
partiti.! diresti quasi che la nazione vuda à distrtJg· 
gersi , ne vedi già scorrere il sangue 

1 
finchè . una 

persona st eleva 1 acquista dell' ascendente sul 
• popolo, 1ìssa le idee 1 ne riunisce le forze: col tem

~o .• o costu1 forma la , felicità della patria 1 o se 
\'uole oppnmerla 1 talora ue rimane oppresso. Ma 
eg!t ha già wdicata la strada 1 ed allora il popolo 
!JUÒ a15•re da se. 
' Quest'uomo- non si trova se non dopo repli(.afi 

infelici esperimenti 1 dopo lungo ondeggiar di vicen..
d'e 1 quando i suoi fatti medesimi lo abbiano svela
to: le guerre ctvili mettono ciascuno nel pos-to che gli 
'coNviene. Se tal uno si voglia far canoscere e seguire. 
dal popolo ne' primi moti di una rivoluzione, a me .. 

J 
no che la rivoluzione sia religiosa .1 non basta che 
non abbia egli gran mente e gran cu'ore, convien 
che ahJ?ia gran nome; e questo nome beo spess-o 
si ha per tutt' altro che pel merito. 

Il modo più certo e più efficace per guad·agnar 

là pubblica opinione è una regolarità di giutisdizio · 
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n~, che .t:ilunò ' ancora conservi nel pàssar. dagl i ò~~ 
àini antichi ai nuovi. La Città et•:i nell e c it·costariiè 

. .' l • '\ • 

di poter fa r~ i seg uire da t.utl.o il 11opolo; dopo 1:1 
'C.htà po fevà iJilolÌJemi: ma n~ iJtlo!Ùerni eb!Je idea 

. ò i' far t.iiilla, n~ la Città, ondeggiando tra tante j.:. 

dee, quasi tutte chimP.riche, seppe detcnÌiinarH à 
queile elle il Ìèmpo richiedeva. 

Parve cHè in_ 'Napoii niurlo si fossd preparato :a 
qt;estò avveninienr6' e qn àndo s i videro in mezz() 
a l vorticè, turti si abban•lonàrdrio in b alla deliè on· 
{ìe . Non ~ mo)ro ònorevòlè , a dirsi per lo ge nere 

umano' nla pnfe è vero : quasi lÌltÌè le tlazioni 
ne lle. Ìor<i crisi politici~e, allora sonò giu-nt e p iìt fa
ci lmenté al inro terriiitH~, quando ii è trovato tra 
Ìoro u ri uo mo profondamerHe amhiziiHò ; ii qnalé 
prevedendo d:i iontand glÌ :iv\·enit:Ìlen.ti vi si sia pre~ 
par:ito ; ~ t iunendo tu'tte, le forzf! a Iìroj:iriò -ilà ntag~ 
gio, aBbia prod0ttÒ ' poi ii vàntaggio deiia riazionej 

poicÌlè' ' 6 è stato saggiò e virtuoso; ed ha fondata 

ia sùa grandeiza sb ll:l. feliCi!~ deiìa p:lt.rià ;' o é sta.: 
to ulio stolto' uno sceilerato' e,d. è caduto vittima 
aé suoì progetti. :Ma a il ora, .\o ripèto, egii avei 
g ià inse~nata la strada. 

Ìn Napoli Pt'gncitelli vicer~ tidn ebbe b~ afi~lH~ 
ii pensiero di far nuita; ia Ciuft rion seppe r isol
\·ersi; MoÙterdi ndn ardi; h i un ~ltrri si niostrò; 
tra; I'Bpzi.bblfcàlii' molti CÌJ.e fuen ii\•an pill rtiniore; 

eràno più Fr:incesi ( •) che repùbblicanf; éd ai ve-: 

• l ~ •• lj"• ~ ; • ; 1." ,-f .l.~ ....... ~ .... "' 

(•) Per questa espressiode iiori /ÙtùJnde z'ndicdf6 
sa mm dtu3 classi di J1ersone 1 la p_ririict. dii calor~1 

, 
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ri repubblicani allora una f9lla infinita , si era rime~ 
scolata di n~ercatanti di rivoluzfone che desidera• 
'Va no per calcolo un cangiamento. Era già passat<> 
il primo momen 'to ; troppo innanzi era trascorso , il 
popolo: gli stessi saggi d1speravano di p o terlo . più, 
frenare; g li' stessi buoni desideravano una forza 
etiterna· che lo contenesse. · · 

Forse i F,rancesi istessi eran già troppo vicini, 
Quell' opera-;ione che avrebbe potuto riuscil'e a; ·2S 
di dicembre, allorchè .la Città Ja fece da re , facen
do aprir di suo ordine le cacce del sovrauo già partito' 
difficilmente potea . eseguirsi allorchè i Francesi è
rano a Capua. Per quanto disinteressata fosse stata 
la Città nelle sue o1Jerazioni e !o n tana dalle· SI! e · i
dee d1 ohgarch1a J volendo però formar la felicita 
Elella nazione , non potea nè doveà alloritanarsi 
dalle 1dee nazionali 1 e troppo queste .idee sarebbè
JO state lontane dall'idee di molti altri. Ora i più: 

che vole1'ano più un cangiamento che un buon can
giamento: la seconda di coloro che credevano do
YBI'Si imitare in tutto la Francia, anche in quello 
che non pottwa e rio1n doveva, per le differenze che 
vi erano tra Le due nazioni, imitarsi; la prima· 
era fa classe de' furbi la seconda de'fantastici •. 
Non s' ~·nte.nde al certo parlare di quel ragionevole 
attélccamento tihe anche gli uomùii dabbene dovea
no provare per quella nazione trionfatrice da' cut 
allora dipendeva la felicità della pati'ia. Ma d 
nobile attaccamento di costoro onorél>va ambedtt.t: 
le . nazioni, mtJntre il vile o sciocco partegianism!S 
de' prin?i era i11degno e della naziony liberata e 
4elLI'' liberatrù;e, 
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leggeri dispareri si concilia no CO Il difficoltà qtta itidlll 

vi sia una forza esterna pronta: a sostenete un par-· 
tito. l partiti non cedono se non per diseguaglian.: 
za di forza, o per vicendevole stanchezza di com.: 
battere: molte offese si tollerano; e tollerando, molli 
mali si evitano, sol perchè non possiamo sul mo
mento farne vendetta; e l a concordia tra gli twmi
ui è meno effetto di saviezza che di necessità. Le 
potenze estere pronte in tutt'i tempi a prender 
parte 1 prima nelle gare tra fa.zione e fazione di 
una medesima città 1 indi nelle dispute tra uno sta
to e l'altro, hanno distrutta prima la libertà 1 e 
poscia l'indipendenza dell'Italia. Niuna nazione pili 
d ella Napolitanà. ne ha provati gl' infelici effetti, 
Tra le tante potenze estere che vantavano un tito
lo su quel regno, ogni gara che · sorgeva tra citta
dini vi era un estero che vi prendeva parte~- talo~a: 

gli esteri stessi fomentavano le gare; i cittadini 
per essere più forti univano i loro disegni a quelli 
dell'estero, simili al cavallo che per vendicarsi det 
cervo si donò ad un padrone i e così quel regno l! 
s tato per _cinque secoli ( quanti se ne contano dall'. 
estinzione della dinastìa de' Normani fino all0 sta· 
bilimento di quella dei Borboni ) l'infelice teatro· '· 
d'iulinite g.uerre civili 1 senza che a-na di esse ab bia: 
potuto giammai produrre un bene alla patria. 

io forse non filccie che pascermi di dolci illusioni. 
Ma se mai la repubblica si fosse fondata: da noi 
medesimi; se la costituzione diretta delle idee eter_. 
ne della giustizia si fosse fondata su i bisogni l e 
811 gli usi del popolo 1 se un' autorità: che il popolo·· 
credeva legi·ttima e nazio·nale 1 in vece di parlargli' 
ttll as.truso. linguaggio che esso ll9'U intendeva·, . ~li 
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iwesse procrltaib de' beni reali, e liberato Iò av€s§e 
rla qn e7 ma h che soffrrva : forse allora il popolo; 
non à llarmalo ali; aspetto di novi t~ contro dellé 
qu a li :jv ea inteso dir tanto male, vedendo d ;fese 
]e sue idee ; ed i suoi costumi ; senza soffrire il 
d Jsagio d'e lla gue rra e delie dilapidazioni che secò 
porla la guerra ; forse . . •. cii i sa ? . ; ... noi 
n on pr<~rr geremmo ora sui miseri avanzi di una pa~ 
tna desolata, e degna di una sorte migliore; 

§ . . xVi. 

Statò deiia nazione Ndpolitand• 

V Armata Francese entrò in Napoli a' 22 di gérin 
ihjo . La prima énra di Òzampionet fu 'quella 
a; fsti:zllare un governo provvisorio' il qu:ile nel 
tcinpo stesso che. provvedeva ai bisogni momen tanei 
della nazione, doveva preparar la costituzione pet;~ 

nìanente dello stato: Una cura tanto impòrtantc fri. 
afllùata a ve~t ì èì ilque pcrSbne, le quali, divise in 
ilei cbmitati; sì bccupavan0 de' dettagli dell' ammid 
nìst·razione, ed ésercitavao.o quello che chiamasi 
potere eseczitivo j riunite insieme formavanò l'assem• 
ilea iegislaiivci , 

I sei comitati èr:inò: 1. Ceritrlile, ?i. déli; lnterd 
no , 3. di Guen'a, 4. di Finanze, 5. di Giustizid 
e di. Polt"zid ' 6. di Legislazioné. Le persone .~iettè 
al governo furono : A!Jamontz' , Albanese, Baffi, 
Bassa! Francese , Bisceglia, Bruno, Cesla1:z·, Ciajii; 
De Genria1'o, de Philzppi's, de Ii..ensis , Ddtia 1 

Falcigni ~ llasulo , Forges ~ Latibert.1 Logotet'd 'i. 

l. 
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'Manthon~ J Pagano. 1 Paribelli J Pz'glzàfelli J7agUo ~ 
Porta 1 Riatj 1 Rotondo. 

Ma l'immaginare un progetto di costituzione n!~ 

puhblicana non è lo stesso che fondare una repub
hlièa. In un governo in cui la volontà pubblica,- o 
·sia la legge 1 \ 10n ha e non dee avere alt; o ~oste~ 
gno, altro garante, altro esecutore 1 che la volon
tà privata, non sì stabd ì~ce la libertà se uon for~ 
m ando uomin i liberi. Prima d'innalzare sul terri
torio N apolitano 1' edificio della libertà v-L erauo 
nelle antÌche COS(ituzidni 1 negl' invecchiati COStU
mi e pregiudizj , negl'interessi attuali degli abitan
t i mille ostacoli 1 che conveniva conoscere, che 
era neces.sario rintuovere . F erdinando guardava bie
co la nostra nascente libertà, e da Palermo m'ove• 
va tutte le macchine per riacquistare il regno per-' 
dute . Egli avea de' potenti alleati 1 i qu ali erano 
per no1 _nemici ternbili 1 specialmente gl' Inglesi 
padroni del mare 1 ed in conseguenza del commer
cio di Sicilia e di Puglia 1 senza di cui una capi• 
ialè immensa 1 qual è Napoli 1 non· po tea che diffi 
cilmente sussistete. 

Dai!' epoca de' Romani in qua la sorte dell' It.a !ia 
meridionale dipende in gran parte da lJ.Uella dell a: 
Sicilia. l Rdniani ridussero l'Italia a giardino, il qua · 
le ben p resto si cang iò in deserto , Dopo le grandi 
conquiste de' Romani s' in cominciò ad udire per la 
p rima vo lta che la Sicilia eri\ il graoajo dell'Ita li a~ 

detto quanto glorioso pe r la p rima tan to ingi Ùrioso 
per la seconda, Non si sarebbe ciò detto prima del 
quinto secolo di RQID'a q uando l'Ital ia bast.ava sola 
ad alimentare trenta mil ioni di uomini industrio·si e 
jj t: ·rrieri, 'di costumi semplici· e mag nallimi. Ne' se-; 
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!:!oli di m ezzo chiunque fu padrone della Sicilii:l tu('.: 
:bò a suo taÌento l'Ita lia. Dalla Sici lia Beltsario di-' 
strusse il regno, de' Goti; dalla SiciÌia i Saraceni 
là infestarona per tre seco li finchè i No rmanni la 

riunirono dt nuovo al regno di Napoli, al quale ri
_liJasc unita fino all'epoca di Carlo l d'Ang tò: E clli 

potrebbe lle~are che quella separa z ione non abbia 
influ ito a ritardare hel regrw di Napoli il progressG 

di quella civiltà, la quale, pritila chè in ogni regio, 
De d'Italia J vi avevan destata il gran Federico di 

Svevia, e la .sventurata sua pi·oge.nie 7 [ due regni 
furo~1 riuniti solto la lunga dominazibne della casa 
.Àustriaca di Spagna. tn que' ten:ipi ~ppuntd Na}lo li 

incominciò ad ingrandirsi' ed è divenuta unà èa-: 

pitale immen_sa 1 la qua l!'! pe r sussistere ha bisogna 

tÌel fermenta è pi& dell'olia delle provincie lentane 
cÌ1e bagna !;Adriatico; ed ii commercio delle quali 

non si pub comodamente esercitare, nè la capitale· 
potrekhe camodamcnte sussistere seriza il iib·erò 
passaggio per le stretto di Messina. E si aggiunga 

èÌ1e di que iÌò sh·e t to iÌ vero padrone è òolui che
possiede la Sicilia, poich~ Egli vi tiene in Messina 

ampio c comodo por to , ,mentre da lla pal'te delle 
Calahrie non vi sono che picoiole e mal sicure rade: 

Avea ii ré ne'l !:e gl'lo stcss·a no· n· pochi partigiani 
1 

i quali amavano r an tic o gove·rno "in preferènza del 

imovo ;· ed in guai rivolùzione oo·u si trovano tali 
uòmini 7 v'i erano mohe pop·ofazioni in apena con

tr'orivoluzio'ne' pèrcbè nòn" aocara avean· d"eposte 

quelle armi' che avean pres'e j j·nvitate e spinte" 

d'a' proclami dei re ; allré prdn te a: prend.erle ' t o- ' 
Stocbè rinvenute una volta dallo stupor

1
e , ch.e loro' 

ispirava una conquista si rapid·a ~ ed accorte delx'<.l! 
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'i)ebo1ezza della forza Francese, avessero ritrovato. 

tln intrigante per capo 7 ed un'ingiuStizia anche 

apparente Bel nuo_vo ~overno per ~>retesto di una, 

so llevazion e. 
Il numero di coloro che er~n decisi per Ja rivo

]uziOne, a fronte della massa intera della popola

zione 
1 

era molto scarso ; e tosto che P affare si 

fosse com. messo alla decisione delle armi, era per 

~ss i inevitabile soccombere. Eccone un esempio. 
nella provincia di Lecce, doye~Ia so~levazione f11 

l 

prodotta da un acçideu te, che per la S!Ja singolari-

tà mer-ita d'esser ricordato. 
Trovavan si in Taranto selle emigrati Corsi, che 

si erat;Jo çe,là porta ti a causa di p.rocurarsi un im
barco per la Sicilia. [ continui venti di scirocco 
che impedi&contl. colà l'usçita dal porto, impedirono 
]a partenza de' Corsi, i quali loro malg rado ·furono 

presenti allr•rchè fu _in T-aranto. proclamata la Re.
pl,l.bblica. E dubitando di pl'ter essere ,arrestati , e. 
cader nellç mani dei Fraacesi sen partirono la not· . 
te degli 8 fehbrajo q 'gg, e si diresse.ro. per Brindi

si 
1 

sperando di trov~r t) n imbarco pel' Cilrfù, o. 
per Trieste. Dopo, varie migl.ia di viaggio a piedi si 
farmarono ad un villaggio cl~iamat.o ll!fonteasi; Qui 

{uyono alloggiati da una vecchia donna 1 alla quale 

p~r esst:r beg serviti, dissero, che vi era tra essi 

loro il P.rincipe Ered.ita~io. CIÒ bastò perch-è la 
donna uscisse, e corres&e da un . suo parente chia
ma to Bonafede Girunda ca.po contadino del villag·~ 
gio. Co~Ìui ' si recò immediatamente dai Corsi, si 

ing inocch iÒ al più giovine, e gli protestò tutti gli 
~lti 1<;li riYçrenza,, e_ di vassallaggio. I corsi rimasera 

~oc~rc~i, e d·u\;>itanclo di, 111a~~iori g.uai 1 ~P:l,'.eDa. p.;~r.li .., 



, 
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to il Gir'unda ~ sétJt9 aspetlare il giorno, se ne scap.i 
parano immediatamente. Avvertito il Gironda dalla 
vecchia istessa della partenza del supposto principe 
ereditario 1 m orli~ tosto a cavallo per ra ggiungerlo; 
ma tenne una strada diversa. E non avendolo in
çontrato ' domandando a tulli se vi~to avessero il 
principi! ereditario col suo seguito, sparse una voce 
che tosto ~i diffuse 1 e bastò per far mettere in ar· 
mi tu t ti i paesi per dove passb 1 e per far correre. 
]e popolazioni ad incontrarlo, Il supposto principe 
fu raggiunto a Mesagne~ e fu obb ligato da ll e c irco
stanze del momento a s,ostener la parte c.omica in
cominciata; ma non credendosi sicuro in M:esagne 
si ritirq solleciiamente io Brindisi. Qul: rinc!liusosi 
nel for-re cominciò a spedire deg li ordini, Uuo dei 
dispacci conteneva, che dovendo egli partire pet• 
]a Si ciii~ a raggiungere il ~uo augusto genit~;~re, la
sciava suoi vicarj od regno due suoi ;;e~erali in 
capo, che il ·pupo lo, di p o t credè due altri p-rincipi 
de\ sangue. Questi due impostori uno cogno.mmato 
Roccheclampe, a l'altro de-Cesare si misero tosto 
alia resr:. dcgl'm~urreui. Il primo ~cstò nel l<\ provin
cia di Lecce, ed il secondo si diresse per quella 
di Bari conducendo seco. il G iruuda, che dichiarò. 
Ge·nerale di d1visiooe. 

Con questa rruppa, ,che fu folla ' composta di bir
ri 1 degli uom ini d'·armi de.i Baroni, dei galeotti, e. 
carcerati fuggiti (lalle case di forza 1 c dai tribuna
]i, e da tutti · i facinorosi !Ìeile ·due provincie, ripsr.ì. 
loro facile l'impadronirsi di tutti i paesi,. che procla-. 
·mata avevano la repubblica, e di sollomellcre con nh, 
assedio Martina, ed Acquaviva, le quali Città giu-

1'ilta aveva11.o i>iuttos.to modre~ che riconosce.~." gl'izn-. 
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pos!ori. Audaei pe( i buoni successi avuti ten tarono 

di provarsi coi France~ i 2 i quali era o o g1à padroni 
9i una l!>uona porzioue della provincia d i .Ban , ma 
iocontratisi con un piccolo d i$.taccamento franc ese 
nel bosço di Casamassitna, ftuono essi intieramen.

te disfatti, e seq ft~gg i rono il Bocchecia.m pe. in 

:.!3rindisi , ed il de-Cesare in Francavilla. Il pnmo' 

perp cadde _ nelle mani dei Francesi, ma il second o, 
più a-stuto. se ne 'scappò, dopo l<t nuova della pri
gionia del suo comp.agno, in T ç>r re di mare, l'ant iC O 
Metaponto, eq andiede ad uo_irsi al c~ rdma,l .Ruffo 

' pelle vicinanze di Matera, 
La nostra rivoluzione. essendo un.a r 'voluzio.n.e 

.pa>siva: l'unico mez zo di condurla a buon fine era 

quello d i gua ~agnare l'op1o i on~ del )!lopo.lo. ~~ '' le 
, :edute qe' patrioti (1), e quelle del popolo uon, 

e~ano le stesse :. essi aveano diverse i ~ee , d1ve rs.i 
costumi" e fì.nanche du.e lingue diverse . Quella 
s tessa apmlÌrazione per gli s tra, nieri , che aYCa. 

ritardai~ la nostra col1ura ne tempi .del · re~ 

quell' iStess·a form~ ne l princ ip.io della nostra re

pubb,l,ica il più g;·ande (),staco,lo allo s.tabil im ento. 
della ~ibertà. · La naz.ione Napolitana si t' o lea con si

c;lerary come divisa i,u do.e poppli diversi per due 

secoli di tempo,, e p_e t· doe gradi di cl i q~ :,~. Siccome. 

~1,1 P.?.~· te C <?J t ;,~, si era. fol'mata sop r,a model.f i s.trani e i, 

-(1) Patrio.1a. Che è m ql un patriota?· Que-sto n.o~ 

ane d<;vrebbe. indicare un uomo che ama la patria ;, 
tfel dçcenniu scorso esso era sinonimo di repnbb ft. 
çano; ben inteso p.erò che IWJ~ ~lftl/ ~ r.q;ubbLiç,_a,r~f.. 

~~~~~ p([.t~·iqt~. 
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CJOsÌ la sua· co1tura era diversa da quelJa di cui at:i~ 
bisognava la nazione intera, e che potea sperarsi sola· 
mente dallo sviluppo delle nostre facoltà. Alcuni 
erano divenuti Fraucesi, altri Inglesi, e coloro che 

• erano rimasti Napolitani, e che (.Omponevano il 
inassrmo numero, erano ancora incolti. Così la col
tura di pochi non avca giovato alla nazione intera~ 

e questa, a vicenda, quasi disprezza va una coltura 
çhe non l'era utile~ e che non intendeva (1). 

Le 

( •) Il fondo dell1 maniere e de' costumi' di. un po
polo in origine è sempre barbaro ; ma la molti~ 
plica3ione degli uomini, il tempo, le cnre de' sa
p.ienti, possono egualme'nte raddolcire ogm· costu
me, incivilire ogni maniera. Il dialetto Pugliefe, 
per esempio , che fu il primo a scriversi in Itali-a, 
era atto al pari del Toscano a di11enir colto e gen~ 
t ile; se non lo ò divenuto, è colpa de' nostri che 
lo hanno abbandonato per seguire il Toscano. Noi 
ammiriamo le numie1e degli esteri, senza n'flettere 
che quest' ammirazione appunto ha recato pregùl
dizio alle _ nostre : esse sarebbero state eguali , e 
forse superiori a quelle degli esteri, se le. avrerJuno. 
coltivate. Una nazione €he .si sviluppa da se act'fu.i
sta una civiltà eguale in tutte le sue parti, e la 
coltura diventa un bene generale della nazione. 
Cosl in Atene la Jen:..mi"nuccia parlava colla stessa 
eleganza di Teofi•asto, ed il ciabattino gùulica,,a 
Dem.o,sten,e. Ammirando ed imitando le nazioni 
straniere., n,è si coltivano.. t1.11.ti gli uo zinl che com.
pongono un p_op_olo 1 "{è sl coltlvan..o hent; : non tu.t•. 
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~e ~isgr.azie de' popoli sono spesso le pitt evi* 
i:len ti dimostrazioni delle più utili verità. Non si 
può mai giovare alla patria se non si ama , e uon 
s.i pQ@ mai amare la patria se non si stitila la n.a
ziooe. Non può mai es,ser liben~ qu.el popolo 1 Ìtl 

cui la parte' che pe.r !a superiorità della sua ragio
ne è destinata dalla n ~tu ra a governarlo, ,sia coll' 
autorità, s}a cogli .esempj, ha :venduta la sua opi
ni.one ad una nazione straniera: tu.Lla la nazione 
ha ·per-duta allora la metà della sua indipendenza. 
Il maggior numem t·imane senza massime da segui
r.e: gli ambiz i.osi ne profitt.auo: la rivoluzione dege
nera in guerra civ il.e; ed allora tanto gli ambiziosi 
che c~dono sempre con gua~lagao, quanto i savj 
~he sce lgono sempre j minori tra' mal,i, e gl' indif
fe.reuti, i quali non calcola.no che sul bisogno de1 
momento, si_ riuniscono a ricever la legge da una 
poten1.a .esteJ·na, la quale non manca ~;:nai dj profi.t. 

ti 1 perchè noa tlltti ,p01'SOIW vedere 1 'ed imitare 
gli esteri; non bene ' perchè r imita~re ' pe~· eter
J!lct legge della n.atura , resta sempre al disollo deZ 
suo modello. La coltura ·str-P.niera porta in una na
zione divisioni e non wuform ità , e lJlt.indi notz si: 
ac1uis,tl~ , ch.e ' a spese t'iella forza. Qttali sono oggi 
le nazioni preponrleran~i in Europa:> Qnel1e che 
J.Wn solo .non imitano ma dispre::.zano le altrP.. E 
"No i ' volevamo far la repnub lica itzdi;Jcndente inco
mù~i;iando dal disprezz,are la nostra na:ione 1 · 

N. B . .A scanso di ogni equ'ivoco, qu.esLa nota 
yoco più poco met.w .1){tle per lJJJta t' !tali-a . 

.• 5ag: Star. f1 
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tare di simili torbidi o per se stessa, o per ristabi
Hre'l l re d1scacc1ato . 

Quell'amore di patria, che nasce dalla pubblica 
educazione , e che genera l'orgoglio nazionale, è 
quello che solo ha fatto reggere la Francia ad o1nta 
d1 tutt' 1 mali che per la sua rivoluzione ha soffer
ti, ad onta di lutla l'Europa collegata contro di 
Jei; mille Francesi si avrebbero di nuovo eletto IJn 
re, ma non vi è nessuno, che lo abbia vo!utò ri
cevere dalla mano de' Tedeschi , o degl'Ingles i
Niuno p1ù di Pitt, dagli esempj domestici, ne a
vrebbe dovuto esser convinto, se mai la vendetta 
dci diritti Borbonici fosse stata la cagione~ nen 
già 1l pretesto della lega, che una tal guerra 1 col 
prelesto di nmellere un re, era inutile. 

La nazione Napoli tana, longi ùall' avere questa 
nnitl1 nazionale, sì polea considerar come divisa in 
tante diverse nazioni. La natura pare che abbia vo• 
]uto riunire in una 'picc.iola eslcns ione di terreno 
tu:re le varie1à: divers~ è Ìl!l ogni prov in cia iJ· cie
lo, diverso è il suola; le ava nie ùel Fisco 1 che 
ha sempre sr~uite tali varietà per- ritrovar r~gioni 

di nuove imposizioni ovunque ritrovas-se nuovi he· 
nelìcj della na(ura; ed il sistema ft!udale 1 che ne• 
secoli scorsi, tra l'anarchia e la barbarie, era sem

pre diverso second? i diversi luoghi e le . diverse 
circostanze, renclevapo da per tutto diverse le pro
prie tà , ed in conseguenza diversi i costumi degli uo
mini, che seguon sempre la proprietà ed i mezzi di 
sussistenza. 

Conveniva tra tante contrariet1t ritrovare un iRte
resse comune, che chiamare e riunir potesse tutti 
gli uomuu alla rivolu.;donc. Q11ando la na~io~.c ai 

l 

\ 
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fosse una v.olta riunita, invano to l le le potenze 
della terra si sarebbero collegate contro di noi. Se 
lo stato della nostra nazione presenta,•a grandi osta
coli, offriva dall'altra parte grandi risorse per me
nare avanti la nostra rivel?zione. 

Si avea una popolaziòne la quale, sebbe.ne non 
avrebbe mai faLta la rtvoluzione •Ùa se, era però 
docile a ricevel'la da uu' altra mano. I partiti deci
si erano ambedue scarsi. La massima parte della 
nazione era indifferente; che altro vuol dir questo, 
se n'on che essa non era mossa da vcnm partito 1 

·x.1on era animata da verona paosione; giudice im· 
parziale , e perciò giusto de' due prctendeH ti 1 a
vrebbe seguito quello che maggiori vantaggi le a· 
vesse offerto. Un tal popolo s'illude d1flìcilmer.te , 
1na facilmente si governa. 

Esso non ancora comprendeva i suoi diritt ~ , ma 
sentiva però il suo bene. Credeva un sacrilegio at
te ntare al suo sòHano, ma creJeva che un altro ' 
sovrano potesse farlo, usando di quello stesso dirit
to pel quale agli Austriaci eran succeduti ·i Borbo
ni, e quando qnesto n.UO\'O sovrano gli avesse res
tituiti i suoi diritti, esso ne avrebbe ben accettalo 
il dono. 

IJe insorgenza ardevano solamente in pochi luo· 
ghi, i quali, perchè erano stati il teatro d ella guer
ra, erano ancora animati dai proclami del re; dal
la guerra istessa, che a forza di farci fing er od io 
ci porta finalmente alla necessitit di odiare da vero, 
e dalla condotta di tal uni oCficiali Francesi, i quali 
armati e vincitori non sempre si ricord avano d el 

·giusto. La gran massa della n az. ione in tese tranquil-
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lamcnte la rivoluzione, e stet~e al suo luogo : le 
i nsorgenze non iscqppiarono, che mollo tempo dopo. 

Vt furono anche molte popolazioni le quali spio
~ero tanto avanti l'entusiasmo della ,libertà, che 
prevennero l 'ar rivo de' Francesi nella capitale, e 
si sostennero colle sole loro forze contro tutte le 
m·mi mosse dal re ', .ançhe dop o che la capi tal e ' si 
era resa. Tulte queste forze riunite insieme avreb
bero potuto forma re yna forz a imponente se si a
vesse sapnto trarne profitto. 

La popolazione immensa della capitale era più 
·istup1d ita che atliv_a. Essa guardava ancora con am
mirazione ~o cangLamen to , che qu as i avea cl:edu to 
imposs1bile. In geuerale dir si poteva, che il popo
l o della ca p itale era più lontano da lla rivoluzione 
di quel lo de l le pro\'Ìncie, perchè m et1o oppresso 
da' tributi, e p i ~ vezzeggiato da una corte ch e lo 
teme va. Il dispotismo si fonda per lo più sulla fec
cia del popolo, ,che- ~en-za cura v~~runa nè di- hene 
tlè d1 male si vende a colui che meglio soddisfa 
li suo ventre. Rare ' volte un gov~rno cade che non 
sia piÌio to dai pessimi, ma deve ~sser cura d el nuo
vo dt far sì .che non sia deside ra to anche dai buo
ni. Ma forse il soverchio ti more che si concepl di 
,quella popolazione fece sl che si prendesse troppo 
cura d i lei, e si trascuras>ero i e provincie, dalle 
quali solameute si doveva te mere, e da ll e qua li si 
ebbe iufatli la controrivoluzione. 
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§. XVII. 

I dee de' patrioti. 

Quali dunque esser doveano le operaz;ioni da 
f~rsi p~r spingere avanti _la rivolu,zione del regno 

di Napoli? 
Il primo ' passo era quello di far sl che tult1 1 pa

trioti f9ssero coavenut1 nelle loro idee, o almeno 
che per essi vi fosse convenuto il governo. 

Tra i nostri patrioti, ci si permella uu' espressione 
'Che conviene a tutte le rivoluzionj, e che non of- . 
fende i buoni, mal tissi mi aveano la repubblica sul~ 
]e labbra, moltissimi l'aveano nella t~sta, pochis
simi nel cuore. Per molti la .rivoluzione era un af
fare ·di moda, ed erano repubb li.cani sol perchè lo 

. erano i Francesi ; alcuni lo erano per vaghezza di 
spirito; altri per irreligione , quasi che per esen · 
tarsi della superstizione vi bisognasse un brevetto 
di governo ; taluno confondeva la libertà colla li
cenza, e credeva acquistar colla rivoluzione il di
ritto d'insultare irppunemeute i pubblici costumi; 
per molti finalmente la rivoluzione era un . affare 
di calcolo. Ciascuno era m,osso da quel disordi!le, 
che · più lo aveva colpito nell'antico governo. N ou 
intendo con ciò offençlere la mi'a nazione ; questo 
è un carauere di tu'tte le rivoluzioni : ma al con
trario·, · qual .altra può, al pari della nostra, pre
sentare un · numero maggiore o anche eguale di 
persone che solo ama~ano l'ordine e la patria? 

Si prendeva però, come suoi avvenire , per ag
getto principale della riforma ciò che non era che 
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un aé'cessorio ;· ed all'accessorio si sagri~cava il 

'}l:incipale. Seguendo lè idee de' parrioti non si sa
})e\'3 nè don.de incominciare, nè dove arrestarsi. 

Che cosa è mai uraa rivoluzione in un popolo ? 
Tu vedrai mille tes le délle quali ciascuna ha pen
sièri, interessi, disegni diversi delle altre. Se a co
storo si pres·enta un capo, che li voglia riunirll_, 
la riunioue non seguirà g1ammai. Ma se av-viene, 

the lutti abbiano un inte-resse comune, allora se· 
guirà la rivoluz ion·e, ed andrà avanti solo per quell' 
oggetto che ·è comune a tutti. Gli altri oggetti ri·· 
marranno forse trascurati ì No; ma ciascuno adat· 
terà il suo interesse privato al pubblico ; la volon
t1t particolare segui·ra la generale: le riforme degli 
accesorj si faranno insensibilmente dal tempo e tut• 
t o camminerà in ordine. 

Non vi è gov erno il quale non abbia un disor
Jine, che prod uce moltissimi malcontenti; ma non 
vi è govenio Il qu<tle IH;>n offra a molti molti be· 
n i' e non abbia ruolti partigiani . -Quaudo colui che 
tlirige una rivòl.uzione vuoi tutto riformare, cioè
vuoi tutto distruggere , allora ne avviene, che 
·q uelli is tes·si i quali bramau la rivoluzione p~tr un:l . 
~· agioTJè l'aborron-o per u~' altra : passalo il primo 
momcuto de ll' ent usiasmo, ed ottenuto l'oggetto
pl·incipale, il quale , perchè comune a tutti, è 
sempre pèr necessi tà con pih veemenza desideratQ 
c priru:\. degli altri conseguito, incomincia a sen~ 

1irsi il dolo're di tutti gli altri sagrificj che Iii rivo
] nzioue_ esige: Ciascu no dice prima a se stesso, e 
p oi anche agli altri; ma per ora potrebbe basra
Hi ... ii dif'pfù, che si vuol fare è inutile •. • 
e d olnlU)SO. Comincia ad as.c~ltarii l' Ìt::.t~t·esse pri-

l 
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vn to ; ciascuno vorrebbe ottcnllr ciò ch e d e;iùera 
::~1 minor prezzo che sia poss ibile ; e s1ccome le 
sensazioni del dolore sono in noi più forti di quel ~ 

le del piacere 1 ciascuno valuta p iù quello che ha. 
perduto 1 che quello 1 che ha guadagnato. Le vo· 
lò'rità: individuali si c3ngiano, incominciano a di
scordar · tra loro; in , un governo in cui la vo lontà. 
genera.le1 non deve o. nort può avere altro garante 
t! d altro escculòre che la volontà individuale, le 
leggi rimangono senza forza, in contraddizione coi 
pubblici costumi ; i poteri caderanno nel languore; 
jl languore o menerà all'anarchia 1 • o per evitar 
l' anarchia sarà necessità affidare l'esecuzione dcl
ljJ, leggi ad l.llla forza estranea 1 che ,non è più 
quella del popolo libero , e voi non aùete più re~ 
pubblica. 

Ecco tutlo il segre.to detl e rivoluzioni: conoscere 
ciò che tutto il popolo vuole , e farlo ; egli allora 
v'i seguirà: distinguere ciò che vuale il popolo da. 
Ciò che vorreste voi 1 ed arrestarvi tosto che il po
polo piil non vuole: egli allora vi abbandonerebbe., . 
Bruto allorchè dis<.acciò ' i T arquinj da Roma pensò 

1 n provvedere il popolo di un re sagrificator8fÀ<. co
n obbe che i Romani 1 itanchi di avere uu re sul 
trono , lo credevano però ancor necessario nell~ 

altare . 
La manìa d i voler · tutto riforma"r~ p,orta seco 1~ 

l 

. contro·rivoluzione : il popolo allora non si r ivolta 
c''ntro la legge, perchè non a~ tacca la volontà gc~ 
nerale, ma la yalontà. ind ividuale . Sape te allora. 
pe1·chè si segue un usurpato re? perciiè rallenta iL 
r igo l'e delle leggi; perchè nou si occ~pa, che di 
r oclli _ozGelli 1 ehc li ti(jttoponç all:.\ yel.o ~tt~ iiU 1 l~ 
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quale pi'Cnèle il luogo ed il nome di volontà gene• 
nlie, e lascia lutti gli altri alla volontà indiv'dua
le del popolo. ldque apud imperitos humanitas vo
e<.tbatur c.um pars srrv~·tutis esset. Strano caratler~ 

di tutri i popoli della , terra! Il desiderio di dar 
loro soverchia libenà, ri~veglia in essi l' amore 
della lihcrta contro gli s,less i loro liberatori ! 

§. XVIII. 

RiSJoruzione Francese. 
l • 

lo credeva di far delle riflessioni sulla rivoluzio-
ne di Napoli, e, scriveva intanto la storia della ri
voiuzione di tutt'i popoli della terra 

1 
e special

mente della rivoluzione Frdncese. Le false idee 
che i nostri aveano concepite di questa non hau 
poco contribuito ai nostri mali. 

Hanno voluto imitare tollo ciò, cl1e vi era in essa; . 
v~ era molto di bene, e molto,di male, di ,cui i Fran
cesi stessi si sarebbero un giorno avveduti; ma non 
}~anno i nostri voluto aspettare i giudizj del tèmpo 
11è han saputo indovinarJi. Si è creduto, che la 

- rivol~·zione Fraucese fosse l'opera df)lla filosolìa, 
mentre la filosofia aveva fatto poco men' cbe / gua
~tarl a. Ne giurticavano suf!o stato attuale, senz~··, 
ricordarsi qu11l '.era sta la, e senza prevede!' qua) e 
sarebbe un giorno divenuta. 

La rivo lozione Francese aveva un'origine quasi 
legale:,, che mancava alla Nostra. Il suo primo sco-

/ po f~o~ quello di rimediare ai mali della nazione, sui 
quali era n concordi . egualmente il popolo , - ed i[ 

re; cd il popolo riconobbe la legittima autorith ... 

' 
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'dE'gli stati generali , e poscia · delle assemblee 1 HO Il 

altrimenti che venerava, quella del re per di cui 
comando o almen:o col di cui consentimento tanto 
gli stati generali quanto le assemblee erano state 

convocate. 
Quello stesso stato politici) della Francia 1 che 

facev.a preveder ai saggi da tanto tempo inevitabile 
nna rivoluzione , produsse la disunione degli stati 
generali, si formò l'assemblea nazionale , ed· il re 
fu dalla parte dell'assemblea. Che vi sia stato so
lo in apparenza, e costretlo 9al timore, ciò .im.,. 
porta poco: fin qnì non v i è ancora rivoluzione. 

Essa incominciò allorchè il re si separò dall' as
semblea : · allora incominciò la g,uerra civile 1 ed il 
partito de1l' assemblea seppe guadagnare il popolo 

t:oll' i~ea della giustizia. 
E fin quì il pepolo Francese fece sempre oper~

zioni al livello, diciamo così, delle sue idee. l 
stati generali gli sembravano giusti, tra perchè la 
Francia conservava ancor fresc·a la memoria di al
tri stati generali; tra perchè erano convocati dall' 
autorità del re , che egli credeva legittima. Il re 
stesso autorizzò l' assemblea nazionale; il re con
trattò con la medesima' allorchè divenne re costi
tuzionale: quando fu condannato lo fu pel pretesto 
di aver mancato al proprio patto, a cui il popolo 
intero era stato spettatore. E quale era questo patto? 
Quello con cui avea egli stesso riconosc;uta. la 
sovranità della pazione ed aveva giurata la sua fe
Jicil~1. Il popolo , seguendo il pa'rtito dell' assem
blea, credette seg'ui.re il partitQ della giustizia e del 
suo interesse. Quando io paragono la rivoluziou~ 
Inglese del q4g alla Francese del 1-;8g le trovo 
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p iù simili eli e non si pensa i s' inéomincia: la rifor.: 
ma in nome del re; il re è arrestato, è giudicato, 
è condannato quasi ·dal re istesso : il popolo passa 
per gradi dalle antiche idee alle nuove 1 e sempre 
l e nuove sono appoggiate alle an ti che. 

Le operazioni de' pot:toli van' soggette ad un me
todo non altrimenti che le idee degli uomini. Se 
il'lvertite., se turba te l'ordine e la serie delle mede
sime, se v0lete esporre nell' 8g le idee del g'A, il 
popolo non le comprenderà, ed in vece di veder 
rovésciato un trono vedrete esiliato un mezzo-sa-
piente o venale declamatore. Al pari cliC l'uo!llo lo 
è nelle idee, un popolo è nelle sue operazioni ser
vo delle forme esterne onde son rive.;tite; l' esat
lczza esterna di un sillogismo ne fa bever, senza 
ayvedersene, un errore; l'esterna solennità_ delle 
formol-e sostiene un'operazione man ifestamente in
giusta. 1ncomiuciate per inavvertenza o p,er malizia 
~a un ~eggierissimo errore ; quanto piÌ! vi inoltre-

' rete tanto più vi discosterete da quella retta nella 
quale sta il vern; e vi inoltrerete tanto, che talora 
conoscerete l'errore,' ma ignorerete la strada di ri
tornare indietro. Allora pochi ambiziosi dichiareran
no giustizia e pubblica necessit'à quello che non è 
se non capriccio ed ambizione loro , ed il delitto 
$Ì consumerà non p·ercliè ii popolo lo approvi, ma 
pere~ è ignora le vie di poterlo leggittimamen te im
pedire. QuandD l'errore ''ien da un metodo fallace, 
il ricredersene è più difficile, pere h è è nece~sità 
ritornar in dietro fio o al punto , spesso lontauo, ir1 ' 

cui la lin~a delle fallacie si separa da quella della 
verità; ma 1 ricreduti una volta gli animi , per ca
sion di un solo errore~ distruggeranno tutto il siste~ 
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wa. La convenzione nazienale condannò LuJgi XPJ 
contro tutte quelle leggi che essa istessa avea pro
clamate. I faziosi ragionarono allora come avea 
ragionato Yirginio quando .Ajipio appellava al po
polo ; ed è cosa di cattivissimo esempio in una re
pubblica, dice Maccbiave lh 1 fare una legge e non 
la osser'!'ctre 

1 
e tanto più quanto la non è osservata 

da chi l'ha fatta. Tutto il bene che poteva produr
l'e la rivoluzione di Francia fu distrutto colla stessa 
sentenza che condannò l'infelice Luigi XP'f. 

Nell'epoca istessa in cui la Francia credette ac · 
quistar piena libertà incominciarono anche quelle 
riforme . chè noi chiamiam superflue. Qual' effetto 
l)rodussero queste riforme ? Vi fu una contim:1a lot
ta tra partiti c partiti: finalmente i partiti non s'in· 
tendevano più tra loro , ed il popolo -non ne in
tendeva nessuno. Si correv a dietro una parola che 
indicava una p'ersona pi{l che una cosa, e talora 
non ind icava n è una cosa uè una persona; e 1, 
controversie_ che noh potevano decidersi colla ra
gione si decisero èolla- forza . Robespierre sorse; eb
be una forza maggiore, e contenne tutte le altre 

col timore. 
Robespierre ritehoe le parole per perdere i suoi 

i-ivali, ma attacc~ a queste parole delle cose sensibili, 
sebbene tuttè diverse, per guadagnar il popolo. 11 po
polo not1 intendeva Il-è Robespierre 1 uè Brissot, ma 
sapeva che Robespierre gli accordava più licenza 
degli altr i, e scanHava tutti quelli che Robespier1' 
re voleva ' scannati. Robespi~rre non poteva durar 
molto tempo ~ per la ragione , che i suoi fatti 
non avean verun rapporto colle sue idèe, e si pole· 
vano conscryar le cose seo1.a conservar le idee. C:lle 
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vo)Je s·ignificare ih fatti qu.clla parola di oltrerivo[u.; 
zionario, che i suoi rivali inventarono per caratte
rizzarlo e perderlo? 

Bohespierre salvò la Francia facendo rivollare 
tutt'i partiti contro di lui, ed in conseguenza riu
uendoli (1); ma Robespierre neo salvò, pè potea 
sa lvare la sua persona, le sue idee, la costituzione 
sua. 

Le idee erano giun le all 'es tremo, e doveano re
trocedere. Si era riformato più di quello, che il 
popolo volea ; e sicceme qneste riforme superilue 
non aveano in favor ]ora il pubblico costume> così 
conveniva farle osservare col terrore e colla for1.a : 
le leggi sono semp1:1:1 tanto più crudeÙ, quanto più 
son capricciose. Il sistema de' moderati rimenava 
le cose al loro stato naturale, e non dava loro al
tra importanza che quella che il popolo istesso lor 
dava ; cosl - il suo rigore e la sua dolcezza erano il 
rigore e la dolcezza del popolo. 

L'uomo è di tale n a tura , che tutte ]e sue idee 
si cangiano, tutt' i suoi - affetti giunti · all' ~stremo 
s'indeboli~con,o e si estinguono: a forza di voler 
troppo esser li bero l' uomo si stanca dello stesso 
sentimento di liberlà. Nec totam libertatem, 'nec 
totam servitutem pati posswnus, disse Tacito del 
popolo Romano : a me pare> che si possa pire di 
tutt'i popoli della terra. Or che altro avea- fatto 

( 1) Rob<'!spierre operò S!t.lla Francia come lo sti
molo opera STtll' eccitabilità umana nel sistema di 
Brown. 
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Robespierre spingendo ' all' estremo il senso della li·' 

' bertà, se non che accelerarne il cambiamento? 
La· vita .e le vicendJ de'. popoli ._,si possono misn· 

rare e calcolare dalle sue idee. Vi è tra l' estrema 
-seryitù e la libertà estrema uno stadio che tutt'i 
popoli corrouo 

1 
e si può dire che in questo corso 

a-ppunto consiste la vita di tutt'i popoli. La plebe 
Homana era serva addetta al le glebe di pochi pa
trizj; non aveva"proprietà nè di beni nè dt persona. 
Incominciò dal reclamar leggi certe; ·oucnne la- si
C1trezza delle persone e de' beni, ma rimanev a an
cora senza nozze 

1 
senza aiJspicj, senza magistratu

re ; chiese ed ' ottenne la partecipaz·ione a tutte 
queste cose, ma le chiese con temperanza 1 le fu
ron concesse con moderazione, e ciò non solo pro
lungò la vita della repubblica, ma la res e , pet· la 
vicendevole emulazione delle parti che la c<Jmpo
ncvano, più eoergica e più gloriosa. Pervenuto le 

cose a ~uella, che chiamar si potrebbe eguagliar.na 
di diritto, i tribuni pretesero anche l'eguaglianza di 
fatto; s'incominciò a parlar di leggi agrarie; e la 
repubblica perì. Si era giunto a quell'estremo oltre 
del quale era impossibile progredire. Nd primo au- . 
no della l:ivoluzione "Francese non s·i pensava che 
a stabilire quella eguaglianza di diritto" alla quale 
tendevano irresistibilmente gli ordini pubblici di tutta 

l'E•Jropa; nel senso però si "prctend~::va l' egua-glianza 
di faùo: in tre anni voi passate dall' ellt di lJ'lrme

n·io Agrippa a quella de' Gracchi. Che d(co io mai'! 
Nell'età. de' Gracchi mentre si pretendeva eguaglia 
re i beni si riconosceva la le ~;itllmita del dbminio 
civile. n . rispetto che i l popolo •an c ora serbava per 
la legge delle doti lo lra.Ue.une dali' eseguir~ la di-: 
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visioue de' beni. In Francia le idee eran corse mol-' 
to più innanzi; erasi messa in dubbio la legittimità 
de ll e doti, quella de' testamenti, l'istessa l·egge 
fandament.ale del dominio senza la quale nqn vi è 
proprietà. Le idee della · rivoluzione Francese erano 
un secolCI più innanzi di quelle de' Gracchi: ed 
ecco, perchè con taodo da quest' epoca 

1 
la repub

blica Francese ha avuto un secolo meno di vita 
· della Romana. 

Quando le ·pretensioni di eguaglianza si spingono 
el tre il confine del diritto, la causa della libertà~ 
diventa la causa degli sc-ellerati. ta legge, diceva 
Cicerone, non distingue più i patrizj dai plebei: 
perchè dunque vi sono ancora dissensi<?ni tra i pie
Lei ed i patrizj? perchè vi sono ancora e vi s~ran
no sempre i pochi e i molti; pochi ricchi e mel ti 
poveri; pochi industriosi e moltissimi scioperati; 
pochissimi savj e moltissimi sto l ti. 

J"e idee di Robespierre nou potevano star in>~ìen1e 
nè colle altre idee della nazione Francese, nè con 
quelle delle altre nazigoi di Europa. Togliendo, se 
però era possibile, alla sua nazione le arti, il com
mercio e la marina, avrebbe fatti de' Francesi tan
ti Galli: li avrebbe resi più guerrieri, ma me11o capaci 
di sostener la guerra: avrebbe potuto in un mo·mento 
invadere tutta la Terra, ma a capo . di tempo la Ter
ra tutta si sarebbe vendicata, 'e la nazione Francese 
sarebbe stata distrutta. Di un antico si dice\' a che 
o do\" eva esser Cesare, o pazzo; di Robespierrq si 
a \' rebbe potuto dir~, che o dovev.a essere il ditta· 
tore del mondo, o pazzo. · 

Ho cercato nella storia un uemo a cui Robespier
re si polesse assoUliglial·e. Mcllni !le' suoi amici ed. 
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a ncl1e de' s•; 1i nemici lo han , paragonato a Silla ,
ma convien dire che i primi non conoscessero Ro
hespierre, ed i secondi non conoscessero Silla. Eo · 
hespierre ha molta somigliaaza con Appio. Differi
vano nelle massime che predicavano; non so se 
differiisero nello scopo che si avean prefisso, per · 
chè per t'ne è ben lontano dall' esser evidente che 
Rohespierre predical'ldo libertà non tendesse al di 
spotismo; m a ambedue egualmente aml;liziosi, e 
nella loro ambizione egualmente crudeli, egualmeFI· 
te imbecilli . Ambedue volevano stabilit· colle leggi 
qud dispotismo, il quale non è altro che la forz a 
distruttric-e della legge. Ambedue ebbero quell' au· 
t orità, che Macchiavelli chiama pericolosissima, li· 
]_,e ra nel potere, limitata nel tempo, onde nell' uo· 
mo nasce brama di perpetuarla, nè gli mancaeo i 
mezzi , ma questi non essendosi dati dalle leggi a 
quel fine al ·quale egli li indirizza, debbono per 
necessit1t divenir tiraunici. Nè l'uno nè l'altro com· 
p rese la massima o di non offender nessuno o di 
fa re le offese ad un tratto, e di poi ràssicurarè gli 
uomiui e dat· loro cagioni di quietare e formare l'a
nimo, ma rinfrescavano ogni giorno ne' cittadin i 
èon nuove crudeltà nuovi timori, c rendevan fero 
ce quel popolo che · volevan dominare. Ambedue 
''o lcvan fitnbilire l'impero col terrore, non era n mi· 
litari, nè ·soffrivano la milizia della quale temev ano, 
ma aveano alla medesima sostituita l'inquisizione 
ed una prostitu zione di giudizj, che è più crudele 
di ogni milizia, percl1è è costrett'a a punire i delitt i 
che questa previene, ed accresce i sospe tti che que
s ta minQra.' Questa specie di tirannidll, che chiamar 

. , 
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si p~trehbe decemvirale~ è la più tcrri l, :le di t~1tte ; 
ma per buona sorte è la meno durevole. 

Per gli u?mini clic riflettevano, il moderantis
mo non era che uno sta to intermedio, il quale 

ne dovea produrre un .altro. La naz ione respirava 

dopo la lotta, che avea sostenuta con Robespien·e, 
ma IWn ancora avea scelto il punto del soo ripo

so. Un eccesso di eoergia ne dovea produrre un 

altro di rilasciatezza. La guerra contro Robespierre 
era stata desid~rata · dalla nazione, ma era stata 

falla da un partito , il (luale poi , come suoi av
,·enire 

1 
avea affidata la somma delle CI)Se a mani 

perfide e sci~gurate. La nazi'one solto Robespierre 
fu co'strclta a salvar la sua ltbertà, s·olto il diret
torio · sua indipendenza (tj. 

Questo è il corso ordinario di tutte le rivoluzio

ni. Per lungo tempo il popolo si agita seuza sa

per o"e fermarsi : corre ~mpre agli estremi , e 
non sa che la felicità è nel mezzo. Guai se, come 

avvenne altre 1•olte al popolo FIOrentino, esso nou 

ritrova mai questo puuto! 

§. XIX. 

Quante emno le idee della nazione ? 

Il m a le che produ cono l e idee troppo astra tte· d i 

l ib e t·tit è qu ello dt iog li e rla m e nlr c la vo glio no s la

hilire. IJa l ibe rtà. è -un bene p erchè produce m ol ti 
al.td 
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ahri beni 
7 
q~li sono la si eu re~ :r. a, l'agiata sussi

stenza, la popolazioa.e, la moderazione qei tribu- _ 

ti -, l' <tCC~~s.cimeçto !le li' industl·ia., l( tanti ,altri be

ni sensibili; çd il popolo percl1è 1,1~~ tali beni 

\'iene poi acl arpan~ la lil;l.e~t~. Un uomo 1 il quale 

senza procurare ad un popolo tali "al)taggi, ve· 

nisse a COllJ<\ Ddargli di amare la Hbel'là, ra~somi
gliarebbe l' Alcibl'ad!J rli Marmon~el, il quale v n· 

leva esser a~1at9. pfir Sf# s,tesso. 
La f!azione Napo.lilan!l l?1·amava \'!!der riordinare 

' le fì ,nauze, più. incomo,çlc pt>r }a c(\li Ì\'a distC:bu

ziolJe d1e p.er l :.t gravçzj'.~ de' tribu,ti ; · teqnin;1te le 

disscnzioni che nasçev'!n dalla fe~1dalità, dissenzio~ 
n i che tenevano la n:;~zio{le .in unql stato .di guerra 

civile; divise - più equamente le immen~e terr~ che 
lrovaY3usi accnmulate !Ielle mani ~egl, i eçclesiasti-ci 

e del lì~co. Questo era il voto éli tutti: qldçst' uso 

fecero della lo q> libertà qpelle pPp\>lazioni, cl ç ùa 
per loro st{!sse si dernocrati~7-a.ron~ , e dove o oon 

pervennero, o sol pervennero lllrdi, gli agenti de\ 
governo ~ de' Francesi. 

Molte popolazioni si divisero i terrçni, c}1e pri· 
t"?a f!ppanenevano alle caccie regie (1). Molte si 

revindicarono le terre _ litig iose del fcuùo. Ma io 
1100 ho cognizione di tutti sii avvenitilenli' nè im

porterebbe ripcterli, essendo tutti gli s!e~sl . T n Pi
cem~, appeua il, p opolo intese l' arrÌ'{O de' France-

(•) Estesisslma cqccia che ll re teneva nella iwh. 
yincia 'd i Sc;.lerno : intorno alla J?ledesimCf- erano le 

popolazioni 'no'lnùwte nel tBsto. 
Sag. Star. l''() 
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s-i, corse , seguc.nùo il suo parOC(I) 1 alla clliesa l\ 

render grazie al Die d'Israele che -avea visitato 1 

e redent9 il suo popolo . Da lla chiesa passò atl unir~ 
si io parlamento, ed il prin10 atto della sua J.ber .. 
tà fu .quello di ch :eder conta dell'uso 'che per sei 
anni si era fatto del pubblico dana-ro. Non tumul. 
ti, non TJ,las~acri 1 nou VIolenze accompagnarono la 
1·evindica de' suoi diritti: chi fu presente a quclP 
adunanza udi con piacere, ed ammirazione rispon
dersi Jal maggior numero a tal~no, che proponeva 
mezzi v wl enti: non com,zene a no.i 1 che ci lagnia. 
(no dell' ùtgiusti~ia degli altri, il dame l' es11mpio. 
Il secoudo uso della libertà fu di rivendicare le 
usurpazioni del feudatario. E quale fu il terzo? 
quello di far prodrgj per la libertà istessa; quello 
d1 b.attersi fino a che ebbho muniz1oni 1 e quando 
non ebbero più munizioni 1 per aver del pioml,lo 1 

risolvellero in parlamento di fondersi tutti gli or
sani àelle chiese .... I f!OStri santi' si disse l 

· ?Wll ne hanno bisogno. Si liquefecero lutti gli uten-
' sili domestici, fiuauche gl' istrumeuti più necessarj 

della medicina: le femmine travestite da uomini, 
oude imporre a l nemico, si batterono in modo da 
in gannarlo più col loro valore, çhe colle vesti loro , 

Non son q;Jesti gli estremi dell' amqre della li~ 
})ertà? ~d a questo stesso segno molle a ltre popo~ 

}azioni pervennero, e pervenute vi sarebbç ro tutte, 
poichè tutte qveaoo le stesse ic)ec), i bisogni me~ , 

dcsimi, ed i medesimi desiderj. 
Ma !Dentre tutti aveqn tali desiderj 1 moltissim~ 

desideravano anche delle u ti l! riforme 1 che avesse-. 
fO risvegliata l' attività della nazione, che avessero 

ll!t~q 1' pziQ q~· fqti, l' ince!,'lezz{l. dç!lç rropriel~ ,, 
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c11e nvesscro assicurata e protetta l' agricoltura 1 il 
commercio; e questi fortn<~vano quella classe 1 che 
pres6o di tulle l.e n :u,i oni è intermedia tra il po
polo e la nob ili à. Ques ta classe, se non è potent e 
quanto la nobiltà 

1 
e numerosa qu aoto il popolo~ 

è p erò dappertutto sem pre;! )a }l!Ù sensata. La li

bertà delle opinioni, l'abolizione de' culti, l' esen
zione dai pregiudizi era ch ies ta da pochissimi 1 per
chè a pochisstmi . i~teressa·va. Quest' ultima ' riforma 
dovea seguire la libert à già s tabilita, ma per fon~ 
darla si richie,dcva la fo rza, e questa non si potea 
ottenere se non seguendo le idee d ~ l maggior uu

mero. Mii si ro\'csciò l'ord ine, e. si volle guada

gnar gl i animi di molti prescnta11Ì:lo lorp qucl.le 

idee che erano idee di pochi. 
Che spe rare d a q.uel linguagg'io, che si . teneva in 

tutt'i proclami diretti a l nos tro p opo lo? Finalme/1-
te siete liberi , . . Il pop0lo non sapeva a ncora 

cosa fosse l ihenà: essa è un sentimento e nou 
un'· id ea; si fa proYare coi fatti 1 non si dimostra 
colle parole ... Il vostro ClaLtdio è fuggito, M es.: 
salina trema . ... Era obbliga to il popolo a sa-

per la storia Romana p er conoscere la sua fel'cit~? 
L'uomo riacqaista tutt'i·. srwi dirùti .. .. E quali? 

.Avrete un govemo libero e giusto 1 fondata sopra i 
principj dell' uguaglfanza; gl' impieghi T!Ofl saran
TW il patrimonio esclusivo drl nobili , e de' ricchi 1 

ma la ricompensa de' talenti, e della virt1~ . . • 
Potente moti vo per il p Gpolo, il quale n,ou si pic

ca nè ùi virtù, n è di talenti, vuoi cs;er b,en go

ver nato 
1 

e non ambisce cari che l Un s.anto entu
siasmo si manifesÙ in tutt'i luoghi, l.: bm~diere 
tricolori s' ùma'lzino 1 €fi al~eri si piantino 1 le nw· 
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ntcipq_lit?z, le guardie civiche si orgamzzpw 
Qual _gruppo d'idee 1 che il pnpolo o non intenòe~ 

o non cura l '• . ~ l destini d'Italia. if,ebbono adem- ' 
pirsi. Scilicet id populo c<rrdi est: ea cura quielos 
solllCJtat animqs. I pregiudizj, la religio11e , i co
stmni ... P1ano m io caro declamatore: finora sei 
stato solamente inutile 1 ora potreiti esser anéhe 
dannoso (1), 

( 1) Questo' lingq,aggio p1~Ò sta'l' bene {n hoc ca di 
~m conquistatore, che voglia nobilitare le sne c'on

quist(J ; di un r(Jtore c!ze pàrli -ad un'-adunanza di 
oziosi; di un filosofo · che pawlb agli altri filosofi ; 
potrà esser anche il linguaggio • dello storico clte 
trasmetta alla posterità i risultati degli avvenimen
ti, ma non de11e ess(Jr mc~i il lingu4ggz'o di wz tw
mo, che. parli al popolo e 1mglù~ muoverlo~ Noi 
abbiamo perduta ogni idea dell' eloquenza popola
ré ; la nostra non è che l' eloquetJza delle scuole , 
e questa è' la ragione pe1• cui -pit? . non si veggono 
tra noi ripetuti quegli ejfetti ·che qppena . crediamo 
negli (lnt!tchz:. Dopo eçsersi or da pedanti, or da 
eruditi, or dq_ filosofi aJtaù'zz,uo il meccanismo del 
discorso, caloo!ata la sua forza, fissati i principj 
per dirigerLo, onde produca iL massimo .effetto , 
mi par che ancora resti a farsi un libro, in cui si 
calcoli ' la forza deLL' eloque1lza nan sull' individuo 
ma sulle nazioni, e si vegga il rapporto che lo 
s'al'O deLla · nazicme può aver sdll' eloquenza 1 e le~ 

natura· di q~testa sullo stato di quella. Si conosce-" 
rcbbe allora qual dij(erenza_ ~d sia tra i pompotf, 
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il còtso delle idee è quello che deve dirigere il 

torso delle operazioni 1 ~ d~ternlinare il .grado di 
forzà negli effetti. Le prime idee che si debbono 
far valerb ~ono le idee di tutti; quindi le idee di 
molti ; in ultimo luogo le idee di pòchi. E sicco· 
me coloro che dirigono una rivoluzione sono sem-

·pre pochi di numero, cd hanno pii! idèe degli al
, tri 1 pllrchè veggono piì1 n1ali e, comprendono ptÌt 

beni, così molte volle è necessario che i repubbli.: 
cani per istabilir la repubblica si scordino di loro 

· stessi. Molti mali sòfftì ·per lungo tempo Bruto 1 

· moltissimi ne previde 1 mà finchè fù solo a soffrire 
éd a prevedere, tacque ; mohi ne 5offl'iroùo i pa· 
trizj prima che si lagnasse il popolo' finalmente a 
fatto di' Lttcrezia fece ricordare ad ognuno che era 
marito: allora Bruto parlò pl'lma al popolo 1 e lo 
mosse, poscia parlò al Se'na to, e quando la rivo~ 
luzione fu compira ascoltò se stesso. 

Tutto si può fa.re, la d;f(ìcoltà è sola n«l modo, 
Noi ·possiamo giuguere col tempo a quelÌeddee 1 

alle quali sarebbe follia volùr giugner oggi: im
presso una ·v0lta il moto, si passa da un avveni
mento all'altro, e l' uomo diventa un essere me•" 
rament-e passivo, Tutto il segreto consiste in saper 

' donde si debba incominciare. 

proclami , che dal 8g inOrtçlano l' Ertropa , e la 
forza sel{reta ma irresistibile. -Pericle tu.onava ~ fd· 
minava, sc(mvolgeva la Gr:ec ia intera, ed i figli 
d' !sacco, e d' lsmaelc si di'r'iclel'ano i' i.mpero del
In tP.I't'fl , c de' sec0li. 
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Non sl può mai pi·odurrc una tivòluzìone, a me·· 
no che non sia una rivoluzione rel igiosa, séguendo 
idee troppo generali , nè seguendo Llll piauo unico, 
M.dle ostacoli tu incontrcrat a'il -ogni }\asso 1 che 
ooA si erano prevcduu; mtll e con lt:addizioui d'in

teressi 1 che non potcnòosi d'struggere è necessita 
conciliare. Il popolo è uu faoctn llo, e vi fa spess-o 
dell-e dif!icoltà alle qu.ali non 5t ete preparato. Mol
te nostre popolazioni non amavano l'albero , per
chè non ne intendevano l' oggetlo 1 é taluue ., che 
s'indispettivano per non intenderlo, lo btastmava
no come magt<10; molte invece dell'albe ro avreh· 
bero voluto un altro emblema. È ind ,fferente che 
una nvoluzi~oe a'bbia un emblema o un altro 1 ma 
è necessario che abbia quel!o che il popolo inten· 
de e vuole. 

(n m~lte popolazioni eravi un male da riparare, 
un bene da procurare per poter allettare il popo. 
Io : le . stesse ~isorse non vi erano in ,altre popola
zioni ; nè potevano la legae , o il governo occu· 
p'lrsi di t ~ li oggetti, se non dopo che la rivoluzio
ne era .già compiuta. Le rivoluzioni attive son o 
sempre p1il efficaci, perchè il popolr,> si dirige su
bito da se stesso a ciò che p• ù da vicino ~1' in r-e
ressa. In una hvoluzione passiva conv1ene cbe 
l'agente del governo, indovini l'animo del popolo 

1 

e gli presenti ctò che desidera, e che da se stesso 
non saprebbe pr.ocacciarsi. 

Talora il bene generate è in collisione cogl' interessi 
de'poten ti. L'abolizione de' feudi, per esempio, reca un 

danno notabile al feu? atario; ma più del feud atario so
'no da temef"si coloro che vivono sul fendo. Il popolo 
trae ordi-nariamente la sussisienza da costoro; compren· 
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p e t11e dò p o un anno senza. 'il feudatario vivrebbe 
tneg~i o 1 ma senza di lui non ·può vivere un a'nno ; 
il bisogno del morrienld gli fa trascurare il benè 
futuro qu an tunque maggiore. Il talen,to del riforma
tore è allora quello di rompere i Ìacci della d ipen
denza 

1 
di conoscer le persone egual rnen le t he l è 

cose; di far pàrlare il rist:ietto ; l'amicizia 1 l'a.secn
deute che taluno, o Bene 1 o male gode talora su 
d i una popolàziocte. 

Spesse volte ho. visto che una popòla.Zione ama 
una . rifoì·ma ànzichè un'- altra. 1\:Ìolte popolazioni 
deside ravan o la soppress ione de' mquasteri , mol-' 

. ' te non la vo levano àncora : piucchè la supersti-
•zione j nfiuiva sul loro spirito il m3ggiore o minor 
bisogno in cui erano de; terreni. Non urtate la 
pubblica opinione1; crtsc;crà coi n uovo ordine di 
cose il bisogno , e voi sa rete sollecita to a di
struggere ciò che un momento prima si voleva 
conserva re . 

Basta dar avviamento al:è cose; di molte non sì. 
comprende oggi la ne'cess1tli, o l;utile 1 e si com
prenderà domani: così avrete il vantaggio che fare-
te~fat dal pòpolo quelLo che vorrèste far voi. . 

Non vi curate degli accessorj quando avete ot.:. 
tenuto il principale. [o, che ho vo luto èsaminal' la 
rivoluzione pil.t nelle idee de' popoli che in quel
le de' rivoluzioilar1 , ho visto che il pi&. delle 
volte il, malcontento nasceva dal vo lersi farè ta
iune operazioni senza taluoe appareoze; e senza 
ta.lune solem1ità ché il popo lo credeva oecess~~ 

r ie. Avviene nelle rivoluzioni come avviene nel
la filosofia 1 dove tut te le controversie nasc-ono- me~ 
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-no dalle i!!'el! 1'Cll:è itallll parole. ( rifòrrflatori cJtia. 
mab() for~a di spitito·· t'aui:la-i:ia -colla quale atlacca• 
i'lò le solennità àntiche; io J.a:' cl\iàmo iìnbecdlità' 
di unò spitito c:he uou sa conci liarle colle c~se 
·' l n·uove • 
. .Il ~ran tlllèhto d'el riformatòte é quello di mena• 

Ì'e a p'opolo i'n rnòdo che faccia d'a se quello che 
vorresti far tu. Ho visto molte 'po~'olazioni fare da 
per loro stesse ciò che ', fatto da'l go*erno, avreb
bero éond·anòato. f7olendo, die'e 'lrlac'chiavelli, che 
un él'ròrb non sia Jaroi·ito da un popolo' gran l'i
medio è fttr'e che 'il popolo istessi:J lo abbia ~ giu
dicare. l\ià a. que~tò grande oggetto • noo si pervie
ne se non "da chi hà già · vi n t o t an t o te v'amtà de' 
fanciulli d~ prefé'rit· \e apparenze alle cose reali ·,
qua"f!tO la vani tà a.nche di quegli uomini doppia
inente fanciuili che n.on conoscono la vera gloria e 
elle la fànno cons istere nel far tut'to ila loro stessi. 

· Siccome nelle rivoluzi<Oui passi ve 'il graa p~ricolo 
è quello di oltrepassare ìl segno in cui H popolo 
vuo!'e 1erma'rsi, e dòpò del quale vi abbandonereb." 
be 7. così it miglior p:utilo il più delle volte è di 
rcsta1'sene .a1 di quà. Il gòvernò a'vetl ordinata la 
soppre'ssi'one is1antanea di molti tnòbasteri; ~ qr1e· 
sta' comm'es'Sa a persone nòn s)eìnprè fedèli ' non 
avea . p'roJÒLto _qtte' vantaggi c11é ~e ne kpe 'ravàno. 
Si poreano i conve'nti far rimanere, mà còlla legg'et 
di rion t•icevel' più n!lovi mbn·aci; i ~ò fondi con 
altra legg·e si dichiaravano · censiti a color& èhè n'e 
erano afGttatori, co ila libertà di ac·qnistarne la pra
prietà, e cost si otteneva la ripartizione de' U:i·re'ni; 
l'abolizione del fitÒ'IlÌster() à capo di poC'hi anni 7 e 

• 
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fratlanto ai monaci si avrebbe potuto vender anche 
caro questo prolungame~llO di esistenza. Il vole_r far 
-in un momento tutto ciò che si può fare 1 non è 
-sempre senza pericolo , perchè no n è senza perico-
lo che il popolo nòn abbia più n è che temere · nè 

che sperare da voi. 
11 popolo è ordinariamente più saggio, e più giusto 

di quello che si crede. Talora le sue disgrazie isles· 
se lo correggnno da' suoi errori. Ho veduto delle 
popolazioni cliveutar repubblicane, eti armarsi, per· 
cb.è nella loro indifferenza erano state saccheggiate 
dagl'insorgenti. In Cajazzo tal uni della più vile fec-

, eia d·d popolo insursero , ed attaccarono 1e autori
tà costituite ; tutti gli altri erano spettatori 'indo
lenti: gl' insorgenti' soli' furono i pi\t torti; volle·. 
ro rapinare , e questo ruppe "il letargo degli altri-:t 
Allora gl' insorgenti non furono più. soli , tutta la 
popolazione difese le autorità. costituite ; ed istruita 
dal pericolo , ' Caja'ftzO divenne la popolazione più 
attaccata alla repubblica. 

Da tulto si può trar profitto:, tut lo può e-sser utile 
ad un governo attivo che conosca la nazione e non 
abbia sisteJUi. Tutt' i popofi si rassomigliano, ma 
gli effetti delle loro rivoluzioni sono diversi, perchè 
diversi sono coloro , clie- le dirigono. Molti 'avve· 
nimenti io potrei narrare in prova di cib cbe ho 
detto; ma si potrebbe dir tutto senza una noja 
mortale? Agli esteri bastano i risultati ; i nazionali. 
quando vogliano , possono appltcare a ciascllDO di 
es&i i fatti ed i nomi 1 che g1à. sanno. 



• 

r l 54 1 

§.xx. 

Progetto di governo prowisorio. 

Nello stato in cui era Ja: nazidne N:~politana, fit · 
scclt:t d clic pet·sone, che formar dovcauo il gover~ 

-no provvisono, era p1ù importante che non si peri
sa. Noi nferiremo ·a questo proposito ciÒ che ialti
no propose a. èt~anipionet, ed ' a col01·o che consi-
gliàvano ClzampJonet. · , 

<1 ti prih~o passo in una: rivoluzione passiva é 
quello di guadagnar l'opinione del popold ; il se
condo ~ quello · d1int eressare nella rivoluzione il 
maggior numero delle personl: che sia pos~?bi le . 
QuE'ste due operazioni, sebbene in apparenza di
verse; ndn sono però in realtà c11e una sola; poi
cl1è quello istesso, che interessa nella rivoluzione 
il maggior nun'Jero delle persflne, vi fa guada·gnare 
l'opinione del popolo, il quale non potendo giudi
car mai di una rivalu2ione, e di un governo pe1·, 
principj e per leòrie, non potendo, ne; primi gior
n i, giudicarne dagli e(fetri, deve per neces·sirà giu
dicarue dalle persone, ed approvare quel go\'erno 
€:he vede commesso a persane che egli e avvezzo a 
rispe(tare. " 

u Tra gl
1
impiegati del re di Napoli molti ve ne 

sono i quali non hanno giammai fatta la guerra al 
la rivoluzione; am ici d,;lla p~tria, perchè amanti 
del hcne·, ed atiaccati a l governo del re sol percflè 
quel governo dava loro un mezzo onesto di sussi
stenza . Molti di costoro meritano di esser impiegati 
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pet i loro talenti' e possono guac1agnarc alla riva~ 
l11zione l'opinione di molte classi del popolo. , 

tt li foro ne somministra moltissimi 7 e la classe 
del foro una volta guadagnata slrascin a seco il 

....,._quinto della popolazione. Moltissimi ne somministra 
la classe degli ecclesiastici, e vi è da sperare al
trettanto di bene: il resto si avrebbe dalla nobiltà 
( uso per l'ul~ima volta queita parola per ' indtqre 
un ceto che più non dev' esistere 7 ma che ba esi-
6tito finora ) e dalla classe de' negozianti. I nobili 
si crederann·o meno offesi quando si vedranno noo. 
del tullo· obbliati; ed i negozianti, finora disprez
zali da' nobili 

7 
saranno ·supt!rbi di un onore che li, 

eguaglia ai loro 1 i vali , e può la nazione. sperar da 
loro ajuti grandissimi ne' suoi bisogni. In Napo
l i questa è la classe amica del popolo 7 poichè da 
questa classe dipende e v.ive quanto in Napoli vi so~ 
uo pescatori 

7 
marinai 7 facchini~ e di altri tafi, che 

fonuaoo quella numerosa e sempre mobile parte 
del popolo, che chiamansi lazaroni. Utili anche 
sarebbero m o l ti ricchi proprie tar) delle provincie, 
i quali possono colà. ciò che possono i negozianti 
in Napoli , c potl:anno dare al governo quei lumi 
che ' non ha, e che non può avere altriment·i sulle 

. l'n~desime. » , 
.u Per effetto-. della nostra mal diretta educazion e 

pu?blica, la cognizione delle nostre cose si tri)Va 
riu uita al potere ed alla ricchezza: coloro che han-. 
no per loro porzione il sapere, per lo più tutto &an-· 
n o fuorchè ciò che saper si dee. Allevati colla let
tura dc' . libri Inglesi e Francesi 7 sapranno le ma
n ifa tture di Birmingan e di Manchester 1 6 noo. 

q uell e del nostro 4rpinÒ ; Yi paderacmo dell' atÙi~ 
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coltura della Provenza, e non sapt·afinò {{tieiià dei• 
1a Puglia; non vi -i! tra loro chi non sappili come 

si èl<'gga tin t'e di 'Polonia, o ùn itnp~ratore d ei 

l'.omani, c pochi sapranno come si eleggouo g li 

ammin is tratori di una h ostra muaicipàlith: tutti v i 
diranno li grado di longitudine' e di latitud-i.nè a· 
0-t'haft&', se dol1landate il grado di N a poli Uèssono 

'-
·.sa p rà dirl·o. Un tempo i nostri si 'Occuparono di 

tali cose, ed ebbiuro scrittori di ~u'e sti oggétti, prl
mà che le altte naz ioni di Eut·op<t àucora vì pet1-
;sas!ìel'o. Oggi ciascuno sdegna dì occu'pa'rsené ; va g·o 
di Ltba glorid Stl'an ièra, quasi'Ciiè si p '<Hesse n'lerita

re ifl.àggi·òr sti'Tna 'rlagii alrt·i popoli ripeléudo loro 
tnalè tit5 ch'é essi sànno bene, che tlicendo loro 

cilJ che ancora non ·sanno. Queste cogn iziohi Intan

to sbb'O beéesshti-e, e per averle , o couviea ricor-
' terè ài libri senza ordine, e senza gusto > scritti 

due secoli fa, o 'conv ien dipendere da coloro i 
qìiati, I_Jer avete maneggiati gli affari -del regno e 

vfstè dive-rse nostre regioni , conoscon€1 e gli uomi
"ni e lo stato degli ùomini·. Pet difetto della nGst ra 

educazione la serenza che noi abbiamo è inutile , 
e siam cnsttetti a tnendicare ie util'i dagli altri . t> 

cc Ma affinchè le cogni~ioHi delle cose p-atrie non 
siano scompagnate dai lumi della filosofia un ;ver .. 

sale di Europa, ed affìnchè t:oloro dc' quali abhiam 

'his·oguo per opinio-ne non diventino i nos tri padro

ni per necessità, affinchè gli anti1:hi interessi ( se 

pure costoro avessero interesse pe r l'antico gòvern o ) 
non opprimano i nuovi, a costoro • si unirà un 

doppio numero di savj e virtu si patt·ioti: cosi a

vremo il vantaggio de l p .l'l trioti smo nelle decisioni ; 

ed il· patritlttismo avrà il vantaggi~ delle cogni:l:.i:oni 
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patrie nell'esame , e dell' op iniene pubbl ica nell' e

secuzione. 
« In vece di fare l'assemblea, che chiamar si 

potrebbe costituente, di venticinque perso ne, far 

.si l'otrebbe di ottanta, e combinare in tal modo 

. insieme tutti questi vantaggi. Un' asse mb\ e a provvi

soria di ottanta noa è troppo grand~ per un a na· 
zion~, che dee . averne una costituziona-le pi ù che 
doppia; all' ig.contro una di v,;:ntiçiQqq·~ può scn1· 

bl'are troppo piccola, specialmente non ~sse{ldQs i 
ancora puhblicata la costituzione . . Il p,opqlo potr~ 
,:redere, che si voglia prender giuocq di lui~ e che 
s i pens i ad escluderlo da· tullo. Uq generale estero 
che venisse eg li solo a darci la legge , si tollererebbe 

come un re conquistatore. , e l'oppreljsion~, il\ cui 

è iascun'' vedrepbe gli altri tu tti 1 gli ren d erebbe 

tollerabile la propria; ma subito che chiamate . lf. 

parte della sovranità la nazione, çonv ieç e cl~ e U • 

si ate più riguardi: o conv iene dar a tu ti, o a nes., 

suno : i consigli di mezzo uan tolgonQ l'oppressione" 

e vi aggiungono l' invidia. " 
Si passava ad in.d icarc in tu tte le classi de' ve r ~ 

patrioti, i qnali senzp cssc1· a seri ll i ~ verun cll.(.b. 
amavano l~ p;~tria, ed avrebbero 11a p !l lo repdedlJ, 

fe li ce ,' •... Ma i nomi di coHoro sarcl>be ora eol) 

pevole im p rudenza riyelare, 

. ..,_ 
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§. XXJ. 

Massime che si seguù~ono. 

l 

lo prego tudi colqro i quali leggcl'anno questo §. 
e. non credere, che io int.enda scrivere la satir;t de' 

I•alrioti. Se il pa triota è l'uomo che ama la patria, 
J JOO sono io stesso un patriota? Come po trei con· 
dannare un nome che onora tanti amici 1 de' qnali 

or piango la" lontananza, o la perdita? Noi poss ia· 
ru o es~er superb i che in Nàpoli la classe de' pa~ 
11 •ot.i s1a sta ta la classe migliore: ivi, e farse ivi 
so lamente, la rivo luzione non è stata falla da coloro 
ch e la dPs-ideravano sol perchè non avevano che 
p erdt>re. Ma 10 una grande agitazione politica è im, 
poss •blle, che i scellerati non si rimescolino ai buo· 
DJ, come nppurito, agitando un vaso, è impossibde 
che la f<!Ccia non 51 l' Jmescolì col flu ido. Il grande 
oggetto delle leggi e del governo è di far sì che ad 
ont.a de' n0mi comuni de' quali si vogliono rico.pri

re, SJ possano sempre distinguere i buoni dai cat
tivi, e che sì ricono.•ca per patriota solo colui che 
è degno di esserlo. Allora i ca!livi non corrompe
rann.o l'opera de' buoni. Allora il governo de' pa· 

triotJ sarà il migliore de' governi, perchè sarà iJ 
governo di coloro che amano la patria. Ma tale è 
Ja dura necessità delle c_ose umane, che spesso le 
magg10n avvertenze che si pren dono per far pre
valere i huoni non fann0 che allontanarli 1 e verifì. 

care l'antico adagio 1 che nelle- riyoluz._ioni trionfan,o 
$empre i pe,ssJini. 
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Nelle altre rivoluzioni i rivoluziooa rj non hwmì 

l1an fatto sorgere principj pessimi. In quelli!. diNa,. 
poli principj non Eostri e non buoni feccnJ perdere 
gli uomini buoni. Nulla di migliore rlcgl' i r:div idu i 

che avevamo, perchè i principj loro ind i•;id uali c4 

r11no retti: se le operazioni politiche non cot'l'ispo

sero alle loro idee 1 cib av,·enne percl)è i priocipj 

pubblici non erano di essi , ed erano fallaci . Questi 

principj politici per necessit~ dove:~.no corrolllper 

tutto. 
Alcuni falsi patrioti, o maligni speculatori 1 ai 

quali nè la cl11sse de' h!loni o è un solo del governo 
aderì mai, d1ce,·ano che tutti gli aristocratici , cha 

full' i vescovi, tutt'i preti, tutt'i ricçhi dovevano 
essere distrutti. Non erano contenti che fossero e

gu aglia ti agli altri. La repubblica Fiorent"na operava 

una volta cogli stessi priuc1pj, e la r epubblica 

Fiorentina fu perc1Ò in una continua guerra c1vil è., 

che finalmente prod·us se la sua h10rte. Questo av
viene inevitabilm.ente tutte 1 ~: volte che la repubb t:. 

ca non è fondata sopra la gi,Js tiz ia, e non !o è mr1i 
ogn i qual Yolta, dopo a ,·e r distrulla la classe, con

tinua a perseguitar l' individ.uo, non perchè ami le 

distinzioni délla cla;;se già estinta, ma se'l.o pcrchè 

le apparteneva un giomo. I Romani si ccwtcntaro

no di far che i plebe i p o tes sero ascendgre a tutte 

le cariche: qtiesto era il giusto , a formava la li ,.. 

bertà; se essi aYess e ro voluto escludcrnè i patrizj , 

sol p erchè erano p a tri zj , sarebbe stato lo stesso 

che yoler rimettere il patrizi ato dopo averlo di. 
strutto, e vo_ler far nascere la guerra civile. · 

' l 
Pretendevano non do ers i impiegar nessuno di CO• 

lo.ro che aHo.no bcn ~ervito i! re. Era g i ~sto ~ c;4e 

/ 
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non s' in"lpiegassero coloro, ~ e mai ve ue eraoe , 

Ghe lo aveano sen•ilo nei suoi capricci , nelle sue 

òis;olntezze, nelle sue tiranuie; elle qov~ano l'o· 
nore di servire all' infpmia, onde si ~ra u ri.cbperti , 

Ma molti servendo il re, avean servit:J la patria i 
e molti altri, al contr;uio, rJq n l\\' e ~ nR potuto ser

vire il re, perahè uoo m eritavano servir l~ p;ltria ~ 

l' escluder quelli , l' ammetter quc~li sol perc?è 

quelli aveano se~vito il re, e qQj:Sti non g:à, non 

era lo stesso che tradire la patria , e farla servir~ 

da coloro .che non sapeanp servirla ? l 

Chi dunque dov ea impieg(lrsi? Coloro solqmente 

d1e erano patrioti. La repubbli~a l'lapolitana fu 
considerata CQme una preda, la di cui divisione · 

spettar dovea a pochissimi; e questo fu il segnale , 
l 

nè 'poteva ·esserla diversamente, della guerra ci vile 

tra la parte numerosa della nazione e la pane de
bole . 

Questo fece mancare tutt'i buoni agenti dcll::j 
repubblica; se un uomo di genio e da b ene è rarò 
in tul.to il ge nere umano , come mai può ritrovarsi 

poi facilmente in una classe poco pumerosa? È ve, 

ro ebe i clamori clelia folla uè esprimcvqnp il voto 

~e' buoni n è eran di norçna al governo; ma in 

'circostan'lle precipitose cd inceqe, quando la , curio~ 
sità pubblica è graudissima, ed ignote sQnQ ancora 

le massime di un governo nuQ v.o , nè vi è tempp 

e modo da paragonare le voci ai falli, i clllmori , 

sebben falsi , producono !Hl malf! reale, perchè il 
popolo li crede massime del governo, c se ne of· 
fcnd·e. li più difficile in tali tempi è il far sorgere 

n n a epinione che dir si possa pubblica; fare che 
nel temp~ jstesso e parlassero ,n.clti ; perchè le vo-

ci 
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c.i riunite prod uc:J.no effe l!o maggklre J e le parole 

f<)sscro concordi, onde l'cffel.lo, per contrasto de ll e 

medesime, non ven 1sse dis tçut'to. Questo, per altrf.l, 

era in Napol.i, più d1fficile ad ottancrsi che altrove; 

tra perchè la rivoluz ione non era artiva ma passh·a, 

nè vi era, in conseguenza, un; op1n io ne predoo~ i· 
narile 

1 
ma si imitavano quelle di F rancia le quali 

~rano state molte e diverse, onde è <;he vi erano 

alcuni terrot•isti 
1 

altri moderati cc; tra perchè le 

opinioni non eran l ibere, e spesso prevaleva, per 
effetto di forza, q•1clla (:he non era la più comune; 

tra perchè finalmente il tempo fu brevissi mo, e 

l' opinione pubblica , ovunque non vi è forz.a che

possa dirigerla, ha bisogno d i terujilo lu nghissimo. 
· Ì~ uu' osscr~•azione costante che il popolo non 

~· ing~nn(.t mai ne' particolari; ma una fazione s'in

ganna, e molto più una fazione la quale rid r; ce le 

virtù cd i talenti tutti ad un solo nome di cui usa 

egualmcn te e Catilina e Catone. Il 'vero patriotisma 
è l'amor d çlla patria, ed ama la patria chi ''uole 

il suo bcuc, ~.d ha i talenli 1\er prOCJll'ar1o. Se lo 
separate da queste idee scnsj_bili , allora formate 

del patriot ismo una parola chimeri~a, la qnale 

apre il c.ampo alla calunnia, où impedisce all' u?
mo da bene 1 c,he non è fazi oso 1 di <lC.COStarsi al 
go,·cmo 1 allora sì sGs titui;;cc al merito reale tll,l 

merito di opinione che ciascuno può fingere, ed 

ìl merito re ale rimane sempre dietro a quello dci 

ci arlatani. 

Con questi meni ' abb:am \:eduti allontanali dal 

corpo lcg is! ativo il ' ' irtuoso l~"incenzo llus,sa, cd 

alcuni al lri, tra quali uno che in quelle circostan

ze avrebbe potuto cs.>or utile alla- pa!ria. 

Sa.$. Scer. t 1 
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Se la D Il& tra rivoluzione fosse stata attint, i nq~ 

stri patriotti ' si sarebbero conogiuti n~ll' nzioue 

precedente, il che non ancbbe lasciato luogo alla 

Ìl1lflP&tura, e si sarebbero conosciuti p_er. quello che 

~iascun ·v11lca. Si è dello realmente che le guerre 

civili fanno sviluppare i genj di una nazione , non 

perchè li facciano nasce re, ma pcr;çhè li fanno co, 

lJOSccre ; pcrchè ciascuno nell' !'\ZÌone si )TI et te al 
posto che il suo genio gli assegna , e la scelta pet· 

lo più suole r ipscir buouji; perchè si giudic,;;. deW 
trorno d<Ji suoi f;lqi. 

l1re~so di noi l' u'omq era tiputato patriot(l da 

che apparteneva ad uri çlab. Mfl quau(j.o anche 

quesla invenzìone inglese d1 ' cla:b fosse stata ati n a 
pro-durre un giomo :ltta rivoluzionè, pure non 

avèndola prodott:~ , nou po'tef! far giudicare degli 

uomìpi se . non d(!lle p~role. I nostri ~lub non 

avcan ancora &uperat;t. la prima prova .delle can

giur.e, che è qtiella di conserv;t.re il segreto tra il 

nomero; composti sulle prime da pochi . ind;vidui 1 

l!ilorclJè incominciò la persecuzione, si soiolsf:ro, 

Quaudp v.enne la rivolu zione> si trova rono mohis

s i{lli, i quali uon 'aveano ffl .t~o altro c4e H;tre il 
loro nome negli ullimi te mpi 1 uomini cbe n.oo si 

conoscevano qè' a·oche tra ]p ro , e tra costoro fu 

facde a qualun<JUC: audace ri m escolarsi e pichìarar• 

si patriota. 

Così la· patria fu Ìp peri colo qi esser villima dell' 
;~nJh i z ì one pc' privati 1 poichè non si trattava di 
sodd1sfar ,questa con se rvigj resi aHa patria mede

sima, ma bensì con quelli che taluno forsi voleva 

i'eudcrle; uoo si esaminava cl1i sapeva, chi po! ea, 

llJa. s_i:, ccrçaya · chi yolcva; ((d in tale gara il p iù 
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aud.ace mentitore , il più sfacciato millantatore do'~~ 
\'eane vincere il merito e la v)rtù sempre mo rlesta . 

~. xxn. 
L/ ' 

Accusa clt' Rotondo. Commissione 

censoria. 

S' incominor9 dai prirni giorni della repubbli ca ·a 
fare una guerrà a tutti gl'impiegati: accuse sopra 
acr se, deputazioni _sopra deputaztoni: chi amL iv:t 
'nna carica non llovea far altro che m~ttersi allà 

tcs.ta di un certo numero di patdoti e far dello 

6trepito. S iccome tutto si aggirava su parole vaghe 
che o i uno intendeva} co 5Ì la ragione non poteva 
aver luogo, e dovean vincere il numero e lo srt·e
pi to, prima forza . che gli uo)llini usano nelle gare 
civi li finchè passino ad nsame un' altra pit\ eflì
.cace e più crudele. All'uomo ntgioue\•ole e d:.bbe
tle non rimaneva che involgersi nel suo mantello e 

tacere. 
Prosdo.cimo Rotondò, eletto rappresentante i offe-

se l'invidia d·i qualche sqo nem ico. Si mosse Nico
la Palomba ad accusarlo ) Nicola Palomb~ che non 

conosceva Rotondo, ma eotusi~sla, ed in con se
guenza poco saggio, creclea che ci fosse ind cguo 

della .carica sol ·pcrr.hè qnalch'e s.uo amico lo ere

eleva tale . Un' a~cusa , di tale natura non avrcb9e 

dovuto ammettersi, poichè l'inùegnità di tal uno po· 
trà. far d che il sol•tano non lo elegga, ma eletto 

che l'abbia, perchè sia deposto prima del 'te mpo sl.l).

hilito, dalla legge, vi è bisognt:l di un dditto. A m· 
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messa però una vòlt;t l' accusa , conven!Ya E;Sall:ll• 

narla: Q ella repubbliça deve esser l1bera l'(lccu sa 
1 

ma punita la €alunnia. Io nqn so se Rot011do fosse 

l·co; so però çl1' egli ins isteva perchè fosse giudica· 

to, so che dimesso dalla carica pubblicò il conto 

della ~ua arpm.ìnìstrazione, e tutti tacq•1cro . Il pre

siòcntc allora del Comitato Centrale vedea in que. 

sto affare, in apparenza. privato, quanto importasse 

couscrrarsi il rispetto alla legge senza di cui non 

,.i è governo 1 ed in tendeva bene, che una folla di 

Jlatrioti votcva diventar fazione subito che non fos. 

se p <Ù 11azione. Ma poco di po_i alcuni, dispera_ndo 

di farsi amare e rendersi forti C'>IIa nazione, \'o Ile. 

ro adular la f..~zionc, e non- si permise che Jell' af~ 

fare Ji Rotondo più si parlasse. Palomba pa11ì pel 

dipartimento del quale era &lato nominato commis 

sario. Gli fu d a'ta, è vero, la facoltà di pro;eg~i; 
l'accusa anche per mezzo de' suoi procuratori: ma 

n o n si tra!lava di dargli una facoltà: era necessario 

in.pQrgli un'obbligaz ione. Palonz~a non ~vrebbe do· 

vuto partire se prima non adc1npiva al dovere che 

gl'imponeva l'accusa. fn un governo giusto l'accu· 

salore è nel tem po istesso accusato 1 e mentre si 

J isputava so Rotondo era degno (;) no di seder tra 

i legislatori, Palomba non avea dirillo di, esser 110': 

minato commissario, D1spiacque a Rotonda · ed a 

1nll' i buoni un silenzio che sagrifìcava il goyerno 

alla fazione e la fa'.liooe all' indtvid.uo . 

Il segreto una sola volta syelato to lse ogni freno 

11ìl' intngo. Napoli si vide piena di adunanze patrio · 

t ic lt e che incominciarono a .censurare le operazioni 

c le persone del governo, Ma non si couteotavanq 

dt mettere cosl un frepo alla con,clolla di ~olor9 
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t:he .ìHltcvano abusare i1ella somma . delie cose ; at
timo effetto . che la liber~à de; parti ti . produce nell a. 
repubblica: .non si contentavano di osservar§i a vi

éeNda .: voleano comba tt ersi; volear.10 vincersi; l(ì 
loro censure voleano che avessero la forza di 
accuse 1 e cosi lo s tudio de ll e parti dovca degenc· 
;are in guerra civi le. 

Non ''i fu. più uno il quale non fosse accusalo'; 
·ma sitèome le accuse non erano dirette dall'amore 
della patria 1 cos1 non erano fondate sulla ragione : 
motivi personal i l e facevano nascere, gl i stessi mo" . 
tiv.i le facevano abL:fnd0oa;è. S i aggiugne va a ciò 
che il più deìle . volte i e con'tese decideva n si per 

autorità degli esteri. Sebbene le loro decisioni tai o .. 
ra fo sse ro g iu ste , non t>otevano pcrb mai esse r le
ga li 1 pcrch~ anche quaudo si esèguiva la legge par• 
-lava lluomo. Così gl i uoma11 :non si avvezzavano 

III ai a ,credere, che a soddisfa re i loro destdcrj not1 

vi fosse al t ra- via éhe queila della l-egge; e senza 
questa intima; e profonda -persuas ione non vi è re

pubblica . 11 costume pnhhlic~ si conompe; l e se tre 

non servonò più la pàl.ria ma hensi l'uòmo che es~ 
se credono superiore atla legge, e quest' uomo fo

menta in segreto una divisione che assoda il suo 
impe rio. I par titi corròmpono 11uomo 

1 
e l'uomo cor

ròmpe la nationr, Gl' intriganti prendono le Iom 
misure; i buoni s i vedono s'enza alcuna dif.:sa : i 
fazios i ( importa pÒéo di qual p~rt ito essi siano : è 
fazioso chiuncrue non è del partito della patria ) 
trionfaqo; e &iccome 11 unice mezio di acqueta rli _è 
q uello di dar loro una cari ~a , così si vedo n f) ele
vati molti che la nazione non vuo!'! 

1 
e cke ruin::.no 

poi la na,ione. 

' ) 



( IGG ] 
Mal'e funesto,. non ultima causa della nostra rui• 

na , e che i buoni npn debbono giammai ~bbli.are 
onde esser più cauti ad ac-cordare la loro conl-iden

za ai pessimi che la forza del la rivoluzione spmge 

sempre in alto! Essi d1veogouo assai più terribili 

lo una rivoluzione di op inione 1 nella "{Uale un sen

timento che non .si vede 1 nn nome che si può fìn
get·e 

1 
tcogono spesso il luogo delle vere VJrLÙ. 

e del merito reale ; in una ri,•oluzione prodolla da 
armi straniere, in cui è inevitabile la ·sconsigliata 

profusione delle cariche 1 tra il co'nq:uistatore, il 
quale spesso uon sa ciò c'be dona n è a chi dona 1 

ma sa solo che ciò che dona non è sue ; e . tra i 
primi da lui impiegati 1 i quali ramment;10o più i 

bisogni di un amico, che quelli di uno stato che 
odiavano, e pieni ancora dell' impa-zienza di obb.:

dire di rado sanno temperarsi nell'uso di comaÙ

dare. 
Il governo per acquetarè un poco i rumori istitul 

una commissione di cinque persone per esaminare 

coloro che doveano impiegarsi: non erano imp;eg\1-
ti se non quei tali che ·élalla co'mmissione venissero 

appro·nti -; chi era riprovato veniva escl·usa per 

sempre. 
Quesla istituzione fu effello delle circostanze. Lr. 

accuse 
1 

i :'reclami erano infiniti ; il tempo era 

breve ; il bisogno di ben conoscere le persone ur· 

gente . La commissione della quale parliamo fu ima· 
ginata affine · di bene: le furon date istruzioni limi· 

tatissime, quasi private: ma essa divenne, contro 
la mente del governo, . una magistratura che avea 

ed esercitava giurisdizione regolare 1 manteneva un 

officio, riceveva petizioni, faceva decreti. L'istitu• 
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i ione caogib nàtura, e questo avvièn sempre iit 
t utte le istituzioni simili. Se in vece di istìtu!rq 
u na commiSsione si .fosse obbl iga to Palomba a pro
segui re l''accùsa J se fosse s tato condatJnato, come 
era di gi ustizia, o Palomba o Rdtondo , qu a tt-rd 
qu inti d e; clamori · sarebbero çessati; ed il ~averno 
avrebbe .conosciu to meglio le persone é le cose: l • 

Accaduto una vo.lta un disordine, speciàlmenre ne' 
primi giorni di un .governo uuovo 1 di rado il po ~ 
polo con osce Ìa vera cagionè ò.cl med~simo, e tol
to a ttr ihuisce al governo; male ibevitabrle e g-ra· 
vissi ma 

1 
il qu ale de\' e • persuadere-i 1 éhe nòo ttJtlO 

c iò di cui i l po[:iolo si doleva era sempre c::tgionatò 
dal gove rn·o; che le · inteniioni era n sempre p ore ma 
no n eran sèmp re buot'l~ le istituzioni; e queste no1:1 ' 
eran sempre bul'IÌJe' pe rchè li p,rincipj dalli quali 

dipendevano era ri fa llaci ; e 6naln1ente èhe in un 
governo nuovo è necessità far 1uantò me od. si .pos• 
sa d' is tituzio ni tali che passino divenir arbitr::Jrie , 
Tutto deve esser p<itentemenLe afferrato dalla mat1ò 

fili chi governa._ 

§. XXIII. , 

Leggi. F~decotnmes_sl. 

ta sègu~ il corso .delle m ie idée anzicht: quello. 
d e' tempi. TiJ.nli avveni~penti si son.o accuroulati c, 
quas i adden.sa.ti in sì breve tempo , chè essi invece. 

di succeqcrsi s' incroc iccbi:,\nQ t.ra loro , nè se ne 

p ul, gitH\ic;a+ bene, se nf.in osservandone i loro . 

f;) p p<H ti .• 



[ 1 ti8 ] 
· Il momento della rivoluzione in un popolo· à 

come un momento di tumulto in un'assemblea; i 
d'ispareri, il calore della d1sputa, destano tanti e 
~ì varj ru tnori che impossibile r;esce far ascoltare 
la voce delta ragioue. Se allo ra uu uom,o rispetta
bile per la sna prudenza e p el suo costume sì mo
stra, gli animi s1 acchetano, tnlli l'ascoltano: il 
suo· ngme gli guadagna l'attenzione di lutti, egli 
può far udire la voce della ragton e. Nel pnmo mo
mento l' opiJlione è' necessaria per dar luogo alla. 
ragione, ma nel secondo convie ne che la ragione 
sostenga e confermi l' opin ione. 

Que' fatti che finora abbiam riferiti aveano p-er 
iscopo il guadagnare la confidenza del popolo ,Pri
ma che il governo avesse agito; ma il governo do
vea finalmente agire, e dovea colle opere meritarsi • 
quella confidenza .c,he avea g tà guaòagnata ••• • 
EssP si occupò deLl' ab-olizione de' fedecommessi e 
della feudalità, che fo·rmavauo presso di noi i p iù 
grandi ostacoli all' egu~glianza ed al governo re· 
pubblicano. 

L'istituzione de' fedecommessi porta seco lo spi
rito dj cons~:rval' i J,>eni nelle famiglie, spirito 11011 

compatibile coll' eguaglianza nelle repuhllliche 
ben oròin~te, Forse così in Roma come in Spart .l 
l'amor dell'eguaglianza avea fano nascere lo sp i· 
rito della conservazione de' beni. Ma i nostri fede· 
commessi non aveano di Romano altro che il nom e 
e le fo.rmole esterne di cio che chiamasi sostituzio . 
ne: qutl'ste antiche istituzioni, un ite alle idee ò i 
nobiltà ereditaria' e di successio·ne feudale' ave an 
prodotto presso di no! un 'nwstro, di cui a toriO 

incolperemtuo i Romaui. Nel regno di Napoli , o ve 



l 16g ] 
tutte le .ricchezze sono te·rritoriali; sì erano i f~ 
decom'messi moltiplicati all'estremo 1 e moltìphcato 
avevano ancora il n~uruero dc' celibi 1 degli oziosi? 

<le' poveri, de' litiganti ec: 
La riforma fu semplice e ragionevole. Non si di .. 

strusse la volontà de' testatori , che fino a quel 
tempo aveano ordinato' de' fedecommessi ; tra pe.r• 
chè una legge nuova non deve mai annullare i 
falli precedctlti ; tra perchè la riforma della pro..
prietà non deve distruggerne il fondamento, il qua· 
le altro non è che il possesso autorizzato dal co•. 
stume pubblico (x). Ma i beni de' fedecommessi ri~ 
maneodo liberi in mano de' possessori 1 e la legge 
proibendo d'i ordinarne de' nuovi , una sola genc..
razione sarebbe stata sufficiente a produrre quella 
divisione che si desiderava , ma che ordinata dalla 
pubblica autorità si sarebbe mal volentieri ac~ 

celta fa. 
A' secondogeniti ed a' legatarj .fu disposto darsi 

il ca.pitale di quella parte del fedecowmesso, di 
cui gedevaNo la · rendita: così ebbero anche essi, 
una proprietà da tfasmettere ai loro figli. 11 calco
lo de' capitali fu ordinato farsi · sulla rendita alla. 
r~gione del tre pel' cento; e così in una nazione, 
QVe i fondi sono in · commercio alla ragione non 
minore del cinque e del sei per cento, le porzioni 
dc' legatarj venivauo indirettamente a duplicarsi, e 
si correggeva, senza violenza, quella disuguaglian~ 

(1) Una legge 
1 

dice Macchiavelli 1 che guctria 
nr.o lto in di e t~·o , è se m p re t iran m: ccr •. 

l 

l· 
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z,a che lo spirit0 4i primogeoitura avéà i.tftt·òdoita 
ndle porzioni de' figli di uno stesso padre• 

Questa legge fu saggia e beu accetta a lutti ! i 
possessori st essi de' fedecommessi ·nàn penlevanci 
tanto colla cessione ai legatarj, quanto gnadagn:i" 
vano coll' acquistar la libera proprietà de' lllro he
ni in una naz[one che iocbrn inciav a, a s'i•iluppl!rli 
qualche àttivitli. l legami de' fedeco~;nmessi eì·aoo 
sià mal lolJcr!l.!Ì., e da' diss ipato,l'i che votcan !lbU

~3rç dqi loTo heei; e d;j,' saggi i quali vo.lca.o.ct 
nsarne io bene. 

F orse sarebhe st:ato gi~t.sto aggiugnere' alla leggf1 
la çondizione aggiuntavi dall' Imp. Leopoldo, allor
chè fece hl rifo~J1la dei fedeco~essi di Tosc~oa. (;.iu• 
dicaqdo questo ottimo sovrano che oianca alla giu
~tizìa chiunque priva del diritto al la successione ua ' 
uomo nat.o e no.drito ton . esso, riserbò la capacità 
di succedere ai fedecomessi non solo ai po.ssessori 
ma anche ai c~ia~ati già nati o da naSccere da ma
triOlonj contratti prima: della legge 1 molti de' qua.! i 
eraosi faui coUa speratiza &i ttna s:ucces.sione feqe· 
commassarilj. 

Rimanevano. at:tcora alcuni altri oggetti da ·de'ter· 
tninarsi: rimaneva a preo.der.si delle misu~e s_u i tan
ti e si riçchi morHi di. mallitaggi. che v.i s.ooo iri 
Napoli, e che . altro in !lealtà pai n.on sona·, cl1e 
fed.ooommessi di famigìia e di geni€!.. • ••• 1\:lli tali · 
ogg~tti dipendev·ano dalla Legge teMal;O~ntaria. , dallo 

' stato della nazione, e da tante altre co,nsiderazioni 
che era meglio aspetlare tempo più opp.o.~>tono. Di 
rado nella rivoluzione Francese ed in quelle che 
sono scoppiate in conseguenza, , di rado si· è pec· 
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çato per sovercbia lcntez:r:a in far le legg~: spessi&~ 
simo per sove.rchia precipitcan7:a. 

S· XXIV'. 

Legge feudale. 

La legge feudale . richiedeva più lung() esame 1 é 

presentava interessi più difpcili a conciliarsi. Quella 
dei fedecol;llmessi toglieva poco ai poss ssori dei mede
simi, c quel pocQ dava lo ai tigli ed ai fratelli loro: la 
legge dei feudi tosliçya ai feudatarj moltissimo, e 
questo passava ag_li estranei, che talvolta erano' i loro 
nemici .• Intanto l'ab9l iz ione dei feudi era il voto ge
nerale della nazione. (';.)i abitanti delle provincie ar
devano di tanta ill,!pazienza, che aveano quasichè 
strascinato il re a òat•e alla felldalità de'colpi, i quali 
sentivano piu di demc,><~r·azia che di roona!'chia. Io 
dico ciò per un n;H>Òq di dire , ma non s~u certo 
che la feudalità çoQ.veuga più all' uno che all'altro 
d1 ques'e due (orme di gov.erno. La forma di go-. 
verno a c\li la fe·utl.<~li~à q~,eglio co.nviene è l'arista~ 
41razia: aristocr~ti~i : ~raoo i governi d~ tutta l'Eui'O
pa uell' epocl! in cui la fe1.1daUtà p.rev.aleva. Le mo
narchie prese~ti dell' Eu(qt>a craosi elevate sulle 
roviBe l!ell!l 1\lede~ima: ove essa era ri.Jnasta intatta 
il soverno era rimasto l\ristocratico siccome in Po~ 
lonia ; o ve era stata tempc;rata ma non' distrutta' 
era surto una specie di governo misto 1 co~e in In-. 
gbilterra a.- nella Svezia; ove era stata interamente 
distrutta, era su'rto un governo aristocratico, come Ì!l 
una grandissima parte dell'Europa 1 e specialmente 
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i~1 que!Ia _parle d1e altre volte componeva l'innti e11• 
sa monarchia <.li Spagna, essa era rimasta in uno 
stato singolare, dove ~vendo perdu ti tutt'i diritti che 

rappresentava io faccia 2.! Sovrano; avea cons.ervati 
tutti qnelli che una volt a avea sul popolo. Prenden 
do p er punto di paragone un vassallo degl' impe• 
ratori Svevi, llll Pari della G ral'i Bretagna gli, so 

m ig lia molto p iù cbe nn Napol itano quan d o è n.e l 
p arla mento; il Napol ~tano gli som ig lia mollo più 
dell' Inglese quando è nelle sue terre. 

Ma i primi 'diritti sqno g lcrriosi, al feudata rio, e 
posson esser utilissimi ed at sovrano ed allo stato ~ 
i secoudi sono al feudatario v t tgognosi' perdtè non 
è mai glorioso tutto ciò che è oppress ivo, e noci vd 
allo _ stato, al sovrano , -agli stessi b aroni 

1 
perchè 

tendono a distruggere l'industria dall-a qua le sola• 
mente dipende la vera prosperità di · una nazio ne. 
Questi diritti sono i diritti dei popoli barbari. O run
que si sviluppa l'industria essi vanno a ca dere in 
ohblio, ed è interesse degli stessi feudata rj che ci ò 
suceed.a. [n .Russia gti stessi . grandi possessori d i 
terra I1ann,o iucominciato a dar libertà e propri-età agH 
uomini che le abitano : con questa sola operaz ion e 

, l1an quasi triplicato il valore delle terre loro. 

l feudatarj prevedevano ch·e la rivola zione li 
avrebbe obbliga ti a nuovi sacrificj, e bramavano. 
che fossero i minori possibili. Taluni repubblicaai 
troppo ardenti avrebbero voluto loro toglier tu!I O', 
Tra questi due es-tremi il me zzo era di ffi c ile a 
r inven irsi. Non vi era-- oè anche un esem p io da se- . 
guire: la Fraucia, ove i grandi feudata rj e ra n ri
mas ti d is tru tti dal la guerra civ ile 

1 
u011 ehòe hiso~ 
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gne di leggi dopo l'opera delle armi (t). Giuseppa 
Il nella Lombardia avea da lungo tempo- eguag1iata 

la condizione de' beni.· ' 
Molte popolazioni incominciarono dal fatto 1 pren

àendo il posse-sso di tulli i beni de' baroni: se tut• 
1e avessero fatto lo stesso 1 la legge sarebbe stata 
tuen difficile a concepirsi. La forza autori ·Lza molte 

cose che la ragione non deve ordinare ; ed il po- · 
polo stesso ama di veder approvati molti trascorsi 
che fremerebbe vedendo comandati. 

La discussione del pt~ogetto di legge fu inleres;,· 
s·ante. Le due parti· contendenti seguivano op inioni 
d 1v erse 

1 
secondo i lor; diversi interessi ; 'i princip-j 

ct•ano opposti, e come suole• avvenire allorchè si 
-..·a agli estremi, o è sempre veri, nè sempre atti 
alla quistione. 

l feudatari credevano che la conquista potesse 
essere un diritto: i repubblicani la credevano sem
pre una forza; e . quando anche· avesse potuto di
venta r diritto, dic.ev11no che se un tempo i baroni 
aveano conquistata la nazion e , ora la nazione avea 

(x) Nella Frane/a vi fu ne'primi giorni della ri
voluzione lflla legge feudale, ma essa nOI\ riformò 
che i disordùzi più orribili, i quali non 11i eranq 
p iù tra noi. Lq f eudalità in Francia era più gra
.Yosa che in 1\'apoli. Noi dot•et•c:pno incominciare 
p;ecisamente dal punto in cui emnsi arre;tate le 

· leg:; i Fì·ancesi. Oi' questa seconda rifon na era s!ara 
flma ùz Francia dalla guerra cit·ile. 



4ion.quisbti i baran ; : una nuova c6n q uis ta po te 

spog li are gli usurpa tori nel . modo stesso e collo 
s tesso diri tto con cui essi spogliato aveano a ltri 

11surpatori p i Ìl antichi . 
l feudatarj çrede\'fl no leggittimi tutti i titol i ch e 

dipendevano dall'antico gov erno, che essi riputa 
van·o del pari lcgitlimo: i p a tr ioti cre deva no illegit· 
t ;mo tutto CIÒ che non era stato fallo da una re

pubbl ica , ~e sì udivano i feudat:trj tutto do vea con
servarsi: se si ud1vano i patrioti tu tto dovea distrug-· 

gersi , poichè dich iara·to ·una _volta illegittimo un 
~c;,ve roo, no n vi era ragio.oe, per c ui, pa rte d ei ·$no i 

a tti si dovesse abbol ire e parte conservare . 

Questo e~a lo s tesso che far la 9ausa degli usur
patori e dei governi , e non dell' umanità · e de lla 
11aziooe, che eran trad ite per sove.rchio zelo dai 

lo ro stessi difensori , O ggi si dice un re non potea 
Jar questo ; doma ni un re avrebbe dotto questo non 
si potea far da. nna repq&blica. Q ua ndo p rendere

mo noi per principio la salute de l }JOpolo, ed esa. 

minar emo _non c iò che il governo potea, ma solo 

c1Ò che dov11a fare? 
Voler ricercare un titolo di propietà nella natura, 

è lo stesso che vol er distru ~gere la proprietà ; •la 
natura non r iconosce altro cne il possesso, it qc.al e 

hon tlivèn ta proprie tà se non p er consenso degli 

_uomini. Qu esto co nsenso è sempre il risultato delle 
circosta nze e d ei bifog ni nei qu ali il p opolo si tro· 
va. Tuuo, ciò che la salut e pubblica ìinperiosam enÌe 

non ri ch ie de' non pu ò senza tirannia . esser sotto

mess o a r iforma, pe rch è Bli uomini dopo i lon> bi· 

6og~;i , nulla hanno 1 e nulla debbono aver di più. 
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'M CI'O che i costumi dei lorò m aggiori. Se si r iforr:1a 

ci'ò che I)On è t}ecessario riformare, la rivoluziOne 

avrà molti nemici e pochiss1mi amici. 
],a feudali tà presso d i noi present a\·a u11a massa 

immensa di possessi 1 d i p roprietÌl 1 di esazioni , di 
pre mi oenze 1 di diri tti 1 acquista ti, riccYuti, usur

pati da dive rse man i ed in tempi dh•ersi. I f euda

tarj non furono in origin e che semplic i ·poss:Psso r~ 
di fo.ndi c ol l'obbligo d e lla fedelt à; e colla l egge 

dulla devoluzione essi nòn d ifferi\'ano dilgli altri 
prop rietarj, se nou per aver rice\' uti dà lla mauo 

di un uomo quelle te r rè che altri r icevute aveo. 

dalla sorte. Ma i grandi fcudata1j erano nel ~empo 
istesso grandi offi ci:J. li della corona, ed in tem pi di 

t{narchi;,t o di d ebol ezza 1 quei rappresentanti d ella 

sovranità_. potenti, eil inaplovibili, fcc.ero ohhliar 

la sovrnnità che rappresen tavano: ~ quei diriLLì che 

ess i eserc itavano come offi ciali della ~aron a divcd· 

nero prim<\. diritti del feudàtario ·' indi della su·a fa
mig lia, fin a lme r1t e del feudo. (u tempi di coatinue 

g;.~c rr c civili 1 i p ochi u omini liberi che eran nm:1-. 

s ti nelle. ~os!re regiQQi, non 1!YCudo nè s1curezz.a , 

nè proprie tà! chiesero l ~ protezione d ei po te nti, c 

j'ott eunero a pre.zzo <li lii.H::r t1t. 

Grand i erano certamente questi abusi, ma tal e. 

era l'infelicità dei temp i ·1 tal e la cond :zione degli 

uomini , ! ~le la desolazione delle nostre con tra de , 

che ess i df?vette.ro se 1tll:lrar toìlcrabi li cffijtti, e talo

ra giunti a ll'estremo produssero il ritoruo del Ùei!C. 

Gli u oro iui mol: ipl1ca !i dovettero e&l eodere la lo!o 

inJus~ria 1 e recla:n:uono · la loro libertà civile: è 
questo il. _primo passo che le nazioni. fanno y erso 

l,<\ coltu.ra. ,Ull re di spirito g'!nC_I'QS<i çlje V!.lle~·a ele-
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varsi~ si rese forte col' favore del popolo che cgH 

difese contro gli altri tiranni minori, c le monar

chie ·di Europa sorsero dalle rovine de!l' .aristli>Cra• 

zia, feudale. Noi ve9iamo nella nostra storia tutti i 
:passi dati dal popolo; le opposizioni de' baroni ; 

l' ondeggiar perpetuo de' sovrani 1 a seconda che 
temevano o de' baroni o dc' popoli ; c la rapacità 

de1 . fisco 1 e terno traditore òe' baroni, de' popoli~ e 

dei re. La storia indica la strada . da scg~<ire uni

f orm e alle idee de' popoli; le stessct lcggi fencktli 
/ 

indt cano 13· nforma della feudalità 1 quella nforrna 

che i p opoli bramano, cùe i baroni rion po>souo 

impu gn are : 

"t<>n bastava una !egge che dichiarasse abolita la 

fc udali tlt: questa legge sarebbe s tat a più pomposa 
che utile. Poco rimaneva presso dì noi che avesse 

r :~pparenza feud ale : il difficile era riconoscer la 
feudalttà au rhe dove parea che - non vi fosse. 

l feudalatj aveano de' dtritli acquistali come of

lìc iaii della çorona , e come prolctlori ile' p9flnli ; 

tali dtrilti non doveano p iù esistere in una forma 

d i governo, tn cui la sovranità veniva restituita al 

pl)polo 1 ed il c.ittadino non dovea aver altro pro-

1ettore che la legge. l ba-roni p@sscdevano delle 

"terre: no~ b astava che . guesle fossel'o eguagliarè 

alla condizione delle altre. Se la riforma fosse 

r ima s ta a questi tct'mini, i baroni sgraYati dall' 

adoa e dallu de\'oluzione 1 diveAuti proprietarj di 

1erre libere, al'l"ebbcro guadagnato molto più di 

q uello, che loro dava l' esaz:one de' dtritti incerti, 

vacill anti cd odiosi: il popolo non a\'!"ebbe guada

c::nalo nulla. In una nazione ' in cui l'industria è 
attiya, sar1t vantaggio del feudatario f,u coltivare 

le 
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le sue terre Ò?ll' uomo libero, anzichè da11o schia• 

vo. Una nazione oziosa e povera chiede esset• sgra

vata dai tributi; una nazio1~e r icèa ed industriosa 

è contenta di pa~(!re, purchè abb1a meni di ac

crescer la sua iudustria . Nell'immensa estensione 

d1 terreni che i baroni possedevano, non vi ern11o 

.che pochi , i qual i appartenessero al feudo: negli 

nl tri voi vedevate un cnmulo di diritti diversi àc

catastati l'uno sopra l'altro, ed apparten enti a 

persone dive~se, tra le quali era facile il rtcono• 

sccre cl1e il più potente dovea esser l' nsùrparon•, 

Quindi veniva restituita. alle popolazioni gran parte 

di qqclla massa di terreni feudali chiamati dema
niali de'feudi 

7 
e che ne formavano la maggior 

parte; i boschi doveano per necessità divenire og

getti (11 pubblica ispezione: ai feudatarj veniva a 

rimaner pure tanto di terreno da esser ricohi, 

quando all' ozio 3\'esscro sostituita l' industria: e ll.l 
nazione senzq _legge agraria avrebbe avuta, se non 

la pe!Jetta ewlaglian~a' alm eno quella modernwne 

di beni, che iu una grati nazione è p iù utile , me

no pericolosa 
1 

e p iù ' 'icina alla vera egaagh'a.nza. 
Nou rnai si vid e pi4 chiaramente quanto il ft'ed

do e costante esame sia pi4 perico loso ag li usur~ 
patori, che il caldo e momen ta neo entusiasmo. I 
baroni avrehpero mille volte ar ~1 to ritornare ai 

principj della çorUJttista, e della legittim ità, che 
sebheue iu app;nenza più dis lrutt ivi, erano piÌl fa

cili a combanersi, ptù f;lC Jii ad eludersi nell'esecu• 

zione. Ma come combattere principj evidenti, che 

essi stessi aveano riconosciuti anche nell' apolito 

governo 1 
Ad o n la di tutto 

Sag. Stor, 

ciò il progetto non passò senz.a 
p 
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grandi dispareri: la spirante feudalità nvea lutllb 

via molti dtfensori, Taluo legislatore credeva nul

la rotcrsi decidere sulla feudalit!t' perchè mdii.! 

!! \'Ca deciso la Françia; invincipile argomeJilo per 

un rappresentante di upa nazione liber:t? ed in di

pendente! Pagano credeva non esser giunto ancora 

il t mpo di decid~re la cnntroversia: egli ricono
sceva n~ce~sarie e giuste le aboliziDni de' diriui 1 

n1a Yo.lcva cl1e non si Joccassero i .erreni quasichè 

uu pol)olo non dovesse esser oppresso , ma potesse 
essere . Iegittimamcnte misero. Taluno volea che l' af

fare si fos se! com)lJcsso ad un tribunale 1 che si sa
:reLbc ,di ciò incaricalo; ma se le leggi sono fatte 

pc! popolo 1 i giuditj sono falli per' i po!cnti 1 i 
quali col pos,sesso , coi cavi ll i 1 e t·alora col!a pre

varicazione, riac;quistano coi giud izj tqtto ciò che 
il popolo a\'ea guadagnato colle leggi 

Tanto importa, cl1e le idee del legislatore si~no 
!l l i ·ello con quelle dell,a na?-ione, e che i progelli 

di legge contengano qu elle idee medie che tutti 

gli uomini sentono, eq a cui t~!li conv~ngono! Se 
~i fps~e rin);J.sto agli estremi , la legge non si sa
nbbe avuta, o pvrebbe prodopa una guerra civi
le: essa avrebbe po;·t~ta con se l'apparenza· d ell' 
i!!giustizia. Fondata su principj çhe nessuno po!el'a 
Ilegare, gli stessi ~baronJ pi}l avversi alil1 rivoluzio

ne l' avrc!)bero sofferta 1 se non con indifferenza 

( poichè chi Rot.rebbc pretendere che, taluno resti 
in~ifferente alla pe~dita di tante ricchezze? ) al
meno con decoro. 

Ma nel tempo appunto in cui il governo era 

c,ccqpato della discussione del progetto d i questa 

lesge '- Chmnpionet fu richiamato, c JVlr:zgdonald 
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che a lui successe fu -ben lontano dal voler san• 

7,ionare ciò che il governo avea fatt0. Si dovelle 

aspettare .Abrial 1 il quale fu ragiOnevole e giusto. 

M.a intanto il tempo era scorso 1 ed i1 timore dì 

disgustar diecimila potenti 'fece perdere ai Francesi 

cd alla n•pubblica l' occasione di guadagnar gli 

.animi di cinque milioni. 

È degna di osservazione la rlifferenza che passa 

tra la d1scnssione che. sulla feudalità vi fu in Fran

cia e quella che vi è stata tra noi. Parl11ndo dell a 

prima 1 Anquetil dice , che la discussione dell'assem· 

blf'a incomi.nciò da una propùsìzìone fatta per ren

der sicura l'esazione delle rend ite a coloro che ne 

possedevano i d1rìt ti , e passa odo_ da idea in idea 

si finì coll'aboliz ione di tutt'i diritti. In Fran ci a 

s'incominciò dalle massime moderate e si pas5Ò al le 

esagerale: in Napoli da queste si ritornò a .quelle , 

Ed era ciò nell' ·ordine della natura, perchè noi 

· riprendevamo le idee dal punto istesso nel quale 

]e ave.an lasciate i Francesi. Qu indi è che tra noi 

fnranò più esagerate le opi·nioni de' privati che le 

iùee del governo. Il governo segqì la massima che 

le leggi su.lle preprìetà hanno una giustizia propria 

)a quale consiste nel far sì che ciascuno perda il 

meno che sia poss ibile ; e nel caso dell(l riforma 

feudale si pu?l far in modo che guadagnino ;1mb e~ 

<lue i partiti. Io per me son SLCuro c-he i fcud ata1j 

potrebbero guadagnar più con una legge 11uòva c l e 
colle antiche, I diri!Li feudali si sostengono pel sG• 

lo uso del foro. Da che fu imposte tra noi l'obbli

gò a l giudice di déttar le loro sentenze sul tes to 

espreiis'cr della legge 1' i diritti feud~li sono stati di 
giorno in giorp.o abolili; e cql trmpo lo sarauno 
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tutti. M11. una le~ge nuova cluvea co11siderarsi p:ut· 
tos}o come u na t~·a n sazion,e che corue un decreto 1 

cp il hwghissijlll!l possesso pqrcva per essa acquistar 
forza d i ti tolo. La p.uQva leggé' fc!ldale non dovca 
~,· er per iscopo nè chimerica eguaglianza di 4enì, 

. l 

11è rHiqdica qi dorniuj, m~ solamente di l ibe1~re 

il popolo da tutto ciò che lurl~ava l'esercizio de!r 
~uloril~ pubblica, coruprijneva e distruggeva ' l 'iqch~ 

stna, ed 1mpedi,· ~ l·a liberi\ ~irco l azi one d~llç prq
flri~ t à ~ 

§.xxv. 

11. eligion ç. 

Oggi le id~e de' popoli di Europa sono giuqte !! 
tale stato che., non è poss1bile quasi una rivpluziq· 
~Je polirica seÙza che ~lra~cini seco up' allr!J. rivq
luzic.ue rel igiosa, df.1vecllè prim~ la, rivoluzione re
lig•u.&a era quella che p\)r lo pi\1 produceva l ~ po· 
ji tiça. D~ ciò foJ:~e nasce çl;le le rivoluzioni ~pockr~ 
ne al:\bia~q mer!o dura!~ delle ~ntìcl~e · (1) '? 

(t) ~o\)sseau dama11;dc:,to. çlalf 4~tore de' &ludj 
della palun , perchè m,ai çon tanta qmore per 
l' urY.lcanità , "! tanto disgt~sto p,er gli uon~ini , non 
a1•ea imitato Pe~n '- ' e non s,i· erç ritirc~to con po~ 

clt,i sagg? a fon dare una, çolonia in Aq1eriça, ri.•po~ 

~~ : qn~l li 1ffercnza ! s i credeva nel secQI~ dì Pcn/J~ 
e ~10 ~ si .çrede più r!Cl ~10 . 

' 
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. Ìn Francia là pàr te della rivoluzione religiosa 
clove!le esser violenta 1 perchè violento era lo stato 
della nazione ;t qliesto riguardo. Si riunivano in 
Francia lutti gli estremi . Essa avea int.alzala in 
Europa l' autorità papale; essa era stata la prima 
a scuoterne il giogo; ma scuotendo lo non l' avea 
l'O tto come si era fatto in Ingùiltèrra, ma le anti
che idee er3nò rituasle per materia di eterne dispu· 
te · sn degli oggetti che conviene solamente credere. 
Il clero era co ntinuam ente alle prese con Roma; i 
pa r\,'l menti lo erano col clero; la corte ondeggiava 
tra il clero 1 i parlamenti 1 e Roma . La nazione 
no n si po teà arrcst ~ re ai primi passi una vol ta da~ 
ti: l' it]Credulità venD e dietro all' esa!!!e, ma nata. 
in mvzz0 ai partiti risvegliar dovette la gelosia dei 
poleut,i; e si vide in Francia la massima tolle ranza 
ne' filosotì, é la massi111à intolleranza nel governo 
e .nella na z io oc. Poche nazioni di Europa possono 
in questo pregio di barba1·a i!itòlleranza · contende-
re coi colti ed umnui Francesi. \ 

I,a na2.ione Napùlitana trovavasi in uno stato me-
. no vio lento . La religione era un atfare· inr] iviclnale, 

e siccome esso non interessava nè il go,·erno nè la 
nazione'· così le ingiurie falte agli Dei 1 si lasciav a· 
no agli Dei istessi. ti popolo Napolitano amava la 
sua religione, ma la religione del popolo non era 
che una fes ta ; e purchè la festa se gli fosse la scia
ta, non si curava di altro. In Napol i n.on vi era 
da temere nessuno d e' mali che l'abuso . della reli
gione ha persuasi a tanti pop~li d ella ter ra. 

Il fondo della religione è uno , ma vest e nelle 
varie regioni . forme dh·erse a cconda del! a di

vc.rsa indole dei popoli. Essa ~assomiglia mol to alla 

} 
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favella di ciascuno di essi. tn Francia 1 per esempio., 

al pari della lingua è più d1dascalica che in llalia ; 

ìn Italia è piì1 poetica 1 cioè pd1 l1turgièa che ·iu 

Francia. Jn Franeia la relig1ooe interessa p iù lo 
spirito elle il cuore cd i sensi; in Napoli più i 
sensi ed d cuore che Jo spirito . 1 

Qu al' a l tra nazione di EuropJ. si pnò vantare di 
non aver mai prodolla nn a se!l.a di eresia 1 e di 
essersi sempre r ibella ta <Ogni volta che le si è par
lato dì s. officio e d' inquisizione? L a nazione 
che ha eretto un tnbuuale ua ziona le indipen d.o nte 
dal H' conrro quesla ba1bara istituzione che tutte 

le altre na zJOnÌ di Europa han uo almeu per qu alche 

tempo rìconosciu,ta. e toll c t1ata, deve essere la più 

umana di tu l le. 
In Napoli era facile far delle riforme sulle ric

chezzl! del clero t an t o secolare qua n lo regolare. 

boa gran parte della nazione era in lite col mede

simo per ispogliarlo delle sue nwdite 1 n è, il rispetto 
per la religione e per i suoi ministri l'arrestava • 
.Perchè dunque quando queste riforme si vollero 

ten tare dalla repubblica furono odiate? Perchè i , 
nostri repubblicani, seguendo sempre idee troppo 
esagera te 

1 
vo leano far due passi uel tempo in cui 

ne doveau o far uno: l'altre avrebbe dovuto ven ir 
da se, e sarebbe venuto. Ma essi 1 mentre voleaoo 

spogl iare i preti volean dis-truggere gli Dei ; si .unì 
l'interessi! dei primi e dei secondi , e si rese p ìò. 
forte la causa dei primi. Ritorniamo sempre allo 

stesso principio: si volea fare più di quello che il 
popolo vo lea, e conveniva retrocedere ; si potea 
giugnere alla meta, ma se ne ignorava la strada. 

Conforti credeva 1 che una religione non si pQss~ 
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tifor.inare 1 se nòn per mezzo di un' altra religione: 
La - relig it~ue criStiana' ridoua a poco a poco alla 

semplicità/ del Yan gelo; tiformate nel clero le~ so

verch ie r icchezze di pochi e la quasi indecente mi

seria di molti; d iminuito il numero di vescontì e 
dci benelìcf oziosi; tolte quelle cause che og3i se
p aran troppò gli tcclesiastic i dal govemò e li rcn~ 

doDo quasi indipendenti 1 se mpre ind ,fferenti e spes• 
so anche nemici 1 ec. ec. è la re ligione che rncg l:o 

di ogni a ltra si adalla ad urJa forma di go \·crno 
mo dertilo c l ibe rale (• ). Nessun'altra religione trà. 
le conosciu te fomenta ta nto lo spirito di l ibc!rlà. La 

l)aga ua avea per s uo dog ma fondamento le la forza! 

produceva degl i sd1iavi indr.cili e dei padron i ti ran
nic i. La re ligio u crÌ6tiana l;a p'e r b ase la gius:izia 
uniYcrsale: im pon e det doveri ai popol i egualmente 
che a i re; c réucle qucl: i p ii1 docili, questi meno 
oppressori. La rel ig ione cri;tiana è sta ta la - prim:t 
che abbia deuo ag li uomini che Iddio uon appro

va la schia vi tù : -per cffello ilt:lla religione cri~ti3oa 

abbiamo u e!l' E uro pa moderna una specie d i !:bcrt1t 

diversa dall'antica; ed è probabile che i primi cri
stiani nella loro origine altro non fossero che pr-r
sone le quali volevano in tempi corrottissimi r idur

te la più. superstiziosa idolatria alla semplici tà dei-

(1) Queste idee era1to già , popolari in N .7.J,oli. 
La disputa sulla Ch inea cti,ea istl'ltiti tittli m!la le
gittimità di -un concilio naz;:onale. Si e1 ~"- 11e.!uto 
un. g1·an prelato declamare contro l' alm~o defle in· 
rl1blgr.o.n;r,e. e del- celibato, e oiò sen;-;a scandr.h. 
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la pura ed e ternp ragione, ed il più. orribile éiisp6• 
tismo che mai abbia oppresso la cervi ce del genere 

umano C tale era quello di Hema ) alle norme del· 

la giustizia. 
M:. gli. uomini C diceva Co11jorti) corrono seinpre 

a gli estrem i. ~a lìlosofìa dopo ;:tver predicata "la tu!· 
leran za, è diventata intollerante (1 ) 7 senza ricor· 

darsi , che se non è d egn o d ella religione il fo rza r 

la rel igi one, non è degno nÈ> ancJ1e Jella fìlosof{a. 

Non è an cora dimostrato che un popolo possa ri· 

m a ner se nza religiorJe : se voi BOli g lie la date se 

ne fòrm erà una da se stesso. Ma quando voi gl,cla 

date, allora formate una rel ig1 on e analoga al go• 
verno; ed ambedue co ucorrcranno al bene della 

n azi one; se il popolo se la forma. da se, allora la 

r. ·lig ione sa rà inddfere nte al gove rno, Il taloril ne~ 
m1ca. Così t~ttì gli abusi d el la relig io ne ct·Jst iana 

sono nat i da qnegli s tessi rneni 1 che si voglwn 

_prend er-e ogg i per rip a-ra rli. 
Conforti credeva, che la Francia istcssa si sarebbe 

un giorno ricreduta d e' suoi· priocipj, e chP. quan· 

do si credeva di aver di s trutti i pre ti, altro nott 

avea fa llo che accrescerne il desiderio, e '.che a· 
vrebbe Òo\·uto underli di nuovo 1 contentandosi il 

( 1) Lo stesso cammino tenne il cristianesimo , 
che _in origine non .fu che filosofi,z.. Cominciò da l 
predicar la tolleranza : essa 110rt era lltmuta per i 
soli figli di Abramo, ma per tutte le genti; ma in 
~guito divenuta domina11te nè aaclte i figli eh" 

Abramo furono da lei risparmiati. 
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• governo di potet~i restringere a quelle riforine alle 

I:J:uali si sarebbe dovuto arrestare. 
Ma gli altri erano lontani dall' avere le idee di 

Conforti , ne se_ppero mai determinarsi a prendere 
su talè oggetto un espediente generale (1 ). Ondeg
giando tra lo st~to, della na1.ione e gli e~eo1pj della 
rivolutìon di Fi'ancia, abbaudonarono quest'ogget..e 
itnportante alla condotta degli ageu lì subalternt, e 
ques to fu il peggior partito a cui sì potessero appi
glia re. Un allb di forza avrebbe fatto odtare 1 e te
mere il governo ; questa indolenza lo fece odia-re~
e disprezzate nel tempo istesso. 

Il popolo si stancò tra le tante opinioni contrarie 
degli agenti del governo 1 e provò tanto maggior 
od1o (lon tro ì repubblicani, quanto che vedeva le 
h•ro operazioni ~ssere effe lli della sola loro vol<tnlà. 
individuale. L'odto contro gl'individui che governa
no, odio che poco può in un go,·erno an ti co 1 è 
pericolosissimo in un governo "buovo; perchè sicco
me il governo nuovo è tale quale lo formauo gl'in
dividui che lo compongono, il popolo contro gl'in~ , 
divìdui niun soccorso aspetta da un governo che 
conosce, e l'oòlo con tro di quelli dive-nta odio 

co ntro di questo. 
È un caratlere indelebile dell'uomo quello di 

sostener GOil p iìt calore le opinioni proprie che le 
. altrui, più le opinioni che. crede nuove e particola~ 

( 1) Rendiamo giustizia ai migliori tra nostri. 
Essi intendevano l' importanza delle opinio1~i reli-. 

giose in nn popolo. 

.. ... 
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ti) t11e lP, antiche e comuni. fo crcdp e fermatilen , 
te credo che se le operazioni chi! talo·ni agenti 
si permisero contro i preti i~ssero state ordn!'at'e 
dal govervo , il loro zelo sarebbe stato min<!re. 
La legge mdla determina\·a: il suo si lenzio pro · 
1eggeva le persone, l'd i beni de~l.i ecclesiasti
ci; quindi quei pochi agenti del gov ~ roo che vo
Jeano dare sfogo alle loro idee proprie ·si dov~a
no restr:ug,ere agl'insulti. Or gl'insulti ricadonO' 

_più direttamene contro gli Dei, e le operazioni 
contro gli uomini. La condotta di molti repubbli 
cani era tanto più pericolosa, quanto che si restrin
ge\'~ alle sole parole: mentre si min11cciavano i pre
ti, si lasciavano: ed essi ripetevano al popolo, che 
gli agenti del governo l'a\'eano più colla refigioue 
c'he coi relig iosi, perchè' mentre si lasciavano i be
ni si al!accavano le opinioni. Si avrebbe dovuto far 
precisamente il contrario, ed allora lutto sarebbe 
stato nell' Mdìne. 

Il governo si avvide, ma tardi dell'errore; volle 
emendarsi , e fece peggio. Il po·polo comprese che 
il governo operava più per timore, che per interna 
persuasione 1 e quando ciò si è compreso tu Ho è 
perduto. · 
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§. xxVI.. 

Truppa. 

Un governo nuovo ha più bisogno di forza che 
un governo antico, perchè l'esecuz ione della legge 
per quanto sia giusta, non può esser mai çoo sicu
rezza affidata al pubblico costume: gli scellerati, 
cl1e non mancano giammai, hanno campo maggiore 
di ca lunniarla e di eluderla; ed i deboli sono più. 
facilmen te sedotti o trascinati n~ll' ondeggiar dub•. 

bioso tra le antiche opinioni e le nuove. 
l Francesi impedi.rono però ogni organizzazione 

di fon.a .nella repubblica Napolitana. 11 primo loro 
errore fu quello di temer troppo la capitale; il se.; 
condo di non temere abbastanza le provinc ie. Essi 
non aveano truppa per inviarvene, e di c1Ò no11 
poteano esser condannati ; ma essi non permisero 

' che si .organizz.asse truppa nazionale , che vi potes
se andare in loro vece 1 e di ci?:t non possono esser 

scusati. 
Dagli avanzi dell'esercito del re di N a poli si po-' 

tea formare sul momento un corpo di trentamila 
uomini, di persone che altro norr chiedevano che 
vivere: Essi formavano il fiore d"ell' esercito del re 
poichè erano quelli appunto che erano stati gli ul
t imi a deporre le armi. Tra questi per H loro co_. 
raggio si d istinsero i cmnisciotti:: contesero a palmo 
a palmo il terreno fino al castello del Carmine. € iò 
dovea farli stimare !l li fece od:are. Furono fatti 
tutti prigioo.ieri: aonveniva o as$oldadi per la re.~ 
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pubblica, 6 tnanclarli via. Si lasc iaròno i iberi per 
L ~poli, e furono s!ipendiati da coloro che in se
grelo machinavano la rivoluzioue. Si tennero così i 
controrivolu1.iouarj rìel seno istesso della capitale. 

S'incominciò a raccogÌiere i soldati del Re in 

Capua, indi un'altra ' 'olta in Portici: la repubbl!
cii NapolitaAa era in istato di n'iantP.nerli: essì a
~rcbbcro potuto salvar la patria· 7 snh•ar l'halia, ma 
appena si vide incoilJinciate l'operazione 

7 
che fu 

pro1bita. A quei pochissimi soldati che si permise 
d i ritenere, non si accordarono, se non a stento, 
1c a rmi, clie erailo tutte nei caStelli in potere dèi 
Francesi. 

[ntanto si volea i:lisarmare la por.olazione. Com'e 
fallo senza forze 1 Ma i Fra[JCesi tcm eano egur-~lmen
te le popo!itzioni 7 ed i patrioti; e qnesto loro s·o-

• verchio timore fece di poi, cl1e l è popolazioni si 
trovassero armate per offenderlì, ed i patrio·ti per 
d.ifendersi disarmati. Si ordinava il disarmo, ed in- , 
tanto i custoé!i Francesi delle armi non coòoscend() 
gli uotùini e le éose in un paese per es!i nuovo le 
vendeYano; e ne compravano egualmente tanto il 
,govemo repubblicano a Cl'li era giusto restituirle 
senza pnga, quanto i traditori a cui era ingiqsto 
d'ade anche con paga. I merèenarj che avrebbero 
poru.to diventar ndstri amici, non avendo onde vi
vere, passardno a niddoppia:t· Ja: forza dei nemici 
nostri. 

Òltre di tma truppa di linea si avrebbe potuto 
so ll ecitamente organizzare una gendarmcri~, allora 
quando ordinossi a tutt'i baroni di licenziare le 
loro genti d'armi: costoro sarebbero pas'sati volen
tieri al servizio della repubblica; essi non sapevano 
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far altro mestiere: ·abbandonati dalla repubblica, si 
riunirono agl' insorgen ri. Essi avrebbero potuto for
mat'e un corpo di cinque in sei mila uo min i 1 e tu L

ti valorosi. 
Si ordinò congedarsi gli armigeri b<!ronali, e noq 

_sì pensò alla loro s~ssisten~11; si soppresscra i tri
punali provinciali, e non $i pensò all11 sussistenza 

di tanti individui che componev.ano le !pro forze e 

che a~cendevano ad up numero aucLe 111aggipre de
gli armigeri . ... :Gssi sono dei scellerati, qiceva 
ta.luno il qu11le vole\'a anche i gendarmi eroi, Ma. 
questi scellerati continuf.!rono ad esistere, poichè 

eta iwpossibile eo inumano il distruggerli' ed esi
slettero a ~anno della repubblica. Erasi qhbliato 1! 
gran principia 1 çhe bi~ognil cpe tu~to i~ q~ondo 

VJYa. 

L 'av r.a del lutto obblìato d[! Rens~·s, allorchè p,ub., 
blicò quel proclama con cui" diceva agli uffiziali 
del re, che ·a chùtnque avesse servito il tlranno md
ltt a sperar 1'Ùnaneq,, clq. zu~ gQ\'<;;1"/10 repubblicano. 
Questo linguaggio in bocca di un ' ministro di guer~ 

ra dir vole;t a cy>.ille e cinquc!=en to famiglie che a~ 
veano qualc.he nome e molte aderenze oella capi

tale : se 1:olete vivere fatte che ritorni il vostro re. 
Qucst.o proclama scf;nÒ l'epoca della congiura dègli 
uffiziali. Il proclama fu corretto dal governo. col 

fatto, poichè molti uffizinli del •re furono d~la re~ 
pubblica imP-iegati; ben si vide dalle persone che 
avean senno esser stato esso piu~tosto feroce uelle 

parole che nelle idee, effetto di quella specie di 

el~quenza che allora predominava, e per la quale 
]a parola la più energica si prefer:va sempre alla 

pd.1 esatta; m~ iQ. l!> ri~et!> 1 ndle rivolu~ioni,. 
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passiye , quando le opmtoni sono varie ed an" 
cora it1certe, le parole poco misurate posscn 
produrre gravissimi mali. Le eccezioni, le qual i 
1>Ì repulan sempre figlie del favore 1 noa distrugge
Vl1no le impressioni prodotte una volta dalla legge 
generale; molti rimasero . ancora ondeggianti;. mol
tissimi si tro vavano già aver dati passi irretrattabtli 
contro un goverho che credevano ingiusto. La du
rata della nostra repubblica n_on fu che di cinque 
mesi; nei primi gli uflìziali non poterono ottener 
gradi, negli ultimi non vollero accellame. 

Sì vuole dippiù? Degli stessi insorgenti si avreb· 
hero pototo formare tanti amici. Essi segui\•ano nn 

qpo 1 il qualé per lo più non era che un ambi
zioso: questo capo, quando. no.n avesse potuto 
esringuersi 1 si poteva guadagnare, e le sue forze 
si s:<rl'bbèro rivolte a difende;•e quella repubblica, 
che rn6strava di volet· diatruggere. 

v §. XXVII. 

Guardia NazlonalrJ. 

li nostro governo erasi ridotto a fondar tutte le 
speranze della patria sulla guardia nazionale. 1\'la 
]a guardia na ztonale dev' essere la forza del po
polo , e non mai quella del gòverno. 

Tutto fu tuu'lato in Francia quaq_do il governo 
ércdettè ndn de\'er avere altra forza; la Vandea 
non fu mai ridol!a, .gli assassini ingombrarono tut
e le strade, non vi fa più sicurezza pubblica. , ed 

invéée della ~tunquil!ità !Si ebbero le sedizio~i. U 
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JHimo d ;fctto di ogni guardia naziouale è l'esse~ 

più atta al.l' entusiasmo che alla fatica ·; il secoudo 

è , che quando non dife.nde la na ziGn .e intera, 

quando a buon conto una parte della nazione è 
armata contro d,ell' altra', è impossibile evitare che 

ciascun partito non abbia tra le for:ze dell'alt ro dei 

~cguaci, degli amici, i quali impediscono o almeno • 

ritardino le operazion"i. . \ 
IJa vera forza della guardia naz1onale risulta 

dall'uniformità dell'opinione; ove non siasi giunto 

ancora a ta)e ur:;iformità convien u~are molta scelta· 

nella sua formazione. Non si debbono ammèltere 

se non quelli, i q~>al i si presentino per volontario 
atta.ccamento alla causa, o che abbiano nella loro 

educazione principj di onesth, e nel loro sta to civi~ 

le nu a cautela di responsabilità. Quei tali, che 

.Arùtqtile direbbe formare in ogni città la classe 

degli ottimi, se r,.on sono entusiasti, di rado alme- · 
po saranno trad itori. 

Jo parlo sempre de' principj di una rivoluzione 

pass iva. Nei primi giorni della nostra repubblica 

infiniti furono quelli che diedero il loro nome alla 

milizia nazionale; rispellabili magistrati, onestissi

mi c·iuadin i, i prin cipali tra i nobili, quanto insum~ 

ma vi era di meglio nella città, diiperauùo dell' 

abolilo gr•verno, vo)e\'a farsi un merito col p uovo. 

Conveniva ammetterli; si sarebbe ottenuto il dop

pio intento di compromettere molra gente 1 e di 
guadagna re l'opinione del popQlo: in 6gui evento 

· infe li ce il libro che contenev:j. i loro nomi av rebbe 

forse pPlnlo formar la salute di molti. ·Ma si volle 

spinger la parzialit1l anche nella formazione della 

gu!lrdia pa~ionale : allora il ma~gior numero si ri-
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tirò, c non si ebbe l'avvertenza n~ atlche di çon• 
scrvare il libro che ~onteneva i loro t~oniÌ. 

Si fonn~reno quattro compagnie di patrioti: es_si 
erano tutti cntusi,~sti, tut ti bravi, Ma qual!ro com

pagnie erano poche. Si dovelle ritorn!lrC ;Il punto 
(!onde si era partito , ed amme.tten! coloro che si 
erano esclusi. Ma essi non ritOrtlflVano piq. Si or
dinò che nessuno potesse essere amme$SO a cariche 
.;ivtli e militari , se prim:l non · avesse prestato il 

servizio nella guardia r.1azionale . Ciò era giusto, e 
d-o\'ea bastare. M11 si volle ordinare che tutti si a

scrivessero, e nel tempo stesso si ordinò un'impo
sizwne per coloro che volessero essere esentati; di>,· 
co vo lessero, perchè i motivi di esen7-Ìone erano 

t ali che ciascuno potea fiogct'li, ciascuno porco alll
ructterli , senz.~ tin10re di poter essere sment:ro se 
li fingeva, o rilllt?roverato. se gli ammelleva. Che tHl 
avvenne? Coloro che poteano esser moss i dal desi
derio delle cariche; erano senza dubb to i migl iori 

d el }'>aese, ma essi per lo piÌI erano riçcqi e com. 
pra rooo l'es e nzione ~ furopo cpstrl!ltt a<l ascriversi 
coloro che non aveano nè patriotismo, n è onestà , 

~è beni, e così l~ legge fece pa~sar l!! armi uell~ 

mani det nostri nemici, 
Si volle sforzar la na,:ione che solo si dqvea invi · 

tare. L'1mposiz10ne ri~rscì gravosissima. per le pro.
vinc Je Il governo era passato da un ' e$trem<i alt' 

altro: prima non volea nes,suno, poi voleva tutti . 

Era però da riilettersi che qu esta misura fu presa 
quando gd1 incominciava a ved ersi lo stato intero 

del le cose volgersi ad inevitabi le ro vina . Allora sic. 
come in .chi opera non vi è luogo a çalcolo, cos\ 

i" chi giudic.a non deve predominar' il sistema. n 
gover• 
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governo allora_ gi uocava, come s::~ol d;rsi 1 tulto per 
tutto. Tri5ta çondizione di tempi, nei quali tqluno 

per non aver potuto f<tr cìh eh~ voleva è poi co

stretto a volere ciò che non può! Altre massime , 

altra drrezione nelle prime operaziorl'i , anebhero 

fatta evitar b. necessi.tà di dover fondare tutte le 
speranze della patria nella guardia naziouale; e 

forse la patri.a sarebbesi , salvata, 

Se Ja guardia nazionale in Francia crasi ~pcri

roentata inu tile, in Napoli dovea preved ers i inevita

bilmente nociva 1 perchè essl'ndo la rivoluzione / 

pQssivab la m as sima parte della oaz.ior.ç dovoa sup-

por~i almeno indifferente cd inerte. Avendo io os

sen•ato le guardie Nazionali in molti luoghi delle pro

vincie ho sempre trovafa p; ù dtligente eri energica_ 

quella do\'e o erasi sofferto o tcmevasi danno ùalle 

insorgenze. L'amor di se r idestava l'amor della pa · , 

tria. Pure 1 ad onta Ji tutto ciò, la guardia naz io-· 

naie non produsse in noi alcuno sconcerto; e nell a 

eapitale fu p itl numerosa c piìt att iva d i qu ell o che 

si avrebbe potuto ~pera re. [u somma: nè d g ove r
no mancava dt rette intenzioni, nè ,il popolo d• buo-, 

na volontà : l'errore era tu no nelle massime e nella 

prima dtrezione data agli nffari. A m isura che ci 

avviciniamo al termine dì qnesto saggio vediamo i 
mali moltiplicarsi: son come ta nti fiumi e tutti di

vers i, ma elle intanto derivano dalla stessa s o~gen

te; ed il maggior ut ile che trar ,si possa dalla os

servazione di ques ti avvenimenti_ _io credo che s:a 

appnt<Jto quello di vedere quanti _generi di m ali 
posso n derivare da un solo errore. Gli uomini d i

verll e~an rro più saggi q~tando conosceranno t u tt e le 

Sag. Stor. J3 
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cn n s ~uenzc che un pi,c.ciòl'O av 1• en i Q1el~to p uò prq- 
Jurre . 

§. 4-XVIIT. 

/m po s i z io. n i. 

C hampionet- entrar.do coll'anna!~ vi tto r i os;~ in Na
roli Impose Un!\ COntri\:Juziou~ di due m ilioni e 

m'ezzo 4i dpcati, da pà3ar&i tra du~ mesi . Tale 
impos i?- ione era assolut (l mente esor):Jitaple per una 
~'6 \a cillà gi~ de~ o lata dalle immense depredazion i 
~: Ile il passatp governo vi ilvca fatte. Championet a
vrebbe pptuto esigere ll doppio a poco a poco, it~ 

p i4 ]ungo spazio di tempo. Quando Champienct se 
ne avvide si pentì, e mostrò p entirsi qel fat1o 1 nl <!

non lo ritrattò , anzi st;~bil ì 1~ milioqi per le pro-
. - \ 

ymc1e a suo tcmpp. 
Ma chi potrebbe esporre il modo, qu!lsi direi ca

priccioso, col quale un'imposizione per se stessa 
smoder;.~la fu ripartita? Nulla era p iÌl 'fqcile che se ~ 
guirc il piano della decima che gi1t esigeva il re , 
c proporzi çnare così 1(1 nuov a imposiziope alllj quan
t ità dei beni che nell' ofticio della decima trovavasi 
gi1t liquidata. Si videro f miglie milionarie tassate 
in pochi du çati, c tass ;~ te · in somme csorbitantissime 
q nelle che I! tdla po~scdca n o ,: ho visto la stessa tas
sa imposta a chi avea sçssanta mila ducati ll ll' an
tJo di rendita, a · cl1i 9e avc11 dicci, a chi n ~ 

a \' !òa mill e. Le faru.iglie del patrioti si vollero esen· 
t a r ~ , mentre fo rs ~ er:t più giu slo che dassero le 
p rim e l' es empio · di contribuire con gene ro~i tit ai 
lmogni q c ll ~ patria. Si ç:w 0iarono tuite le ~de e 
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ciò che era impGsi~ione fu considerato comç, una 

pena, c non si calcolarono , tanto i .beni quanto i 
<Tradì d'i aristocrazia éhe taluno ~v.ea nel cuore . o f l • 

Noi tass.ia!no l'opi~1ione, risposero i tassateri ad 
un11 d?nna che si Ja,gpava della tas~l! i~posta .a suo 

marito 1 il quale 1 n.un avenc}n altro che il .s~Jdo di 

uf(iz)ale 1 fuggendo , il re avea .perduto tutto . Si 
te-nue da coloro ai ~ quali il governo ,avèa sommesso 

l'affare una massima che app-erya si sarebbe tollera 

fa iu un geperale di un'armata villoriosa e nemica. 

Pna tassa- impost;~ snl p-en si ero apriva tutto Il cam

po all' lllhirrio. Quest'' è d ma ie che produc~no lè 
imposizioni male immagmale e lllal d ifctte ~ qu!lndo 

anche'- evitale F ingiustizia, non polele evitare 1l 
$ospello che prqdu co!lO ' su l 11<1polo gli effetti me 
Jesi mi cJell' ingiustizia . 

. Di fatti n~n vi ' e,\·a in Napoli· tanto danaro da 

pagar l'imposizione~ Fu permesso di pagarla in me
talli preziosi cd in gioj~. Chi era incaricato :1 rice

verle ne . fu nel t c: mpo islesso il t csoricl!e , il rice

l\'Ìlot•e, l'appret..zatore; cd il popolo credette che 

tutto fosse trafficato 1Ìon -colla bdancia dell' eq•1ità 

ma con quella dell' interess~ dell' esatJor,e. lo .nou 

intendo, affermare CIÒ cl1e i'l popolo <;redeva, Il gq.. 
vemo per dar fine ai tanti reclami ' nor;uinò u11a· 

commissiane compoGta, çl.i persol!e superiori a,d ogni 
sospetto. 

Mentre in Napoli si esigeva 1:1na t~lc iz;nposizione 

]e provinc.ie eraao _ve_ssatc, per un ordine del nuovo 
governo 1 con cui si obbt1gav:wo le popolazioni :t. 

pagar anche l'attrasso di ciò che doveano all'auLico. 

Quest'ord ine fata!~ dovette esser segn~ato , in qualche 

-JJ:lOmento d'incQnsiderarezza e lle1· ragion di prali c<t 
... . 
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Si seguì P~ntico stile, lo stile di tutt1 i govemi : di 
faqi (u un ~olo dei m~mbri componenti il ~ovçrqo 
quegli d1e sol tosçris~e il decrero ~ ed i p so pef co~ 
sa cerla che noh, lP çq:dçtte di lauta imp~rtanza 
da q:~erir~re qn'a ~isçuss. ione çogli altri suoi çom
pagoi. Nou ;~.v'veri\ c.he quello stile noq çonveniva 
;1d una ri\·oluz1one. Poco tempo prima il governo 

ave~ a\>Ohr 0 \JD terzo della decima • ed ave a fatta 
~.perare l'ab!,hzione intera. ta, decima interessava 

p1ù. l ~ capitale che l~ provincie , e di •quella piq 
çhe qi que~La Per eterna fata,lità si occupò ser:ppre 

~l noslfQ governo , Ma, le provincie &i qoveanq 
~rs peltç~r mai questo linguaggio da ~n governp puo

V9, ç_he ave~ · bisognQ qi guadagnar la lorQ affe-
~ lone?. · · · 

Io. Osti!'! i Giuseppe Ayro!di, uno de' pripcìpa H 
della cittii e cV,e conosceva gli uomini, si 0ppose 
;~Ila pub~licazioqe ed <jll' esecuz(e\le dell' erdioe. 

~gli ne prevedeva \e funeste ouns.eg\-1en~e. Il go .. 
vern 0 no q si rimosse; e. quale ne ·fu l' effetto? 

OstunJ ~i nvolrò, ed .(Hrofd,i fu la, frirqa vittima 
del fu•·ore popol ;He, ' 

~s~e ne! tempo s. tes~o ~ratJO tormeq!ate ' dalle 
rcqt~i sizi 0oi !lrllitqnie di tal'~ni C<:Jmmissarj e ge· 
ne~ali . Mali \neyitab ili in ogni guerra, !Ìl!\ {uaggio~ 
ri sempre qu~odp la, flazion!) vincitrice t~:oh h~ 

'iuell' energ1~ 4i govern<:! eh~ Wtto l!ltira a se , e 
~~ sì che ie p;Issioni d~i priva,ti no~ t\)rbino l'unità 
delle pubblièh~ operazioni , L' eseroit~ di una re

:rubJ:>Iiçu '· s.e no.o è' co~post9 dei più vìrtuos.i degli 
u.ç>.~ 1 ni , ca~io~erà sempre tl\aggio.ri D\ali del\' eser-.. 
~i lo di un ' r~. Questi mali portano sempre se c~ 
l or~ il dis.gusto. de' ~e~eli verso colui· che ha, viu.-:; 



lo; e impeilg'ono al , vii:iciìore vérso i1 umanità ];oh:.: 
h'lig~ dt un compenso infinito, che solo pub assi

cural·e la conquista 'e quasi render legittima la 
fol'Zlh 

~· xxtx. 

-Fa i p o ù h: (t). 

FinaÌmen 'te ve'tfrie Fàt'-fìoult. Egli con ì.to editto; 
,in cui SÌ ripeteva Ùn decreto del direttiHiO esecu• 

ì ivo ~ dichiar~ tutto ciò ché là èon 'qui5ta àvea clatl:! 
alla nazione Franèésé. Si pàrlava di conquista dò.; 
po che si eì'a ìantè vol te promes'sa l'a liberilt' e 
per co nciliar la promessa e l'' editto ' si chiamava 
fr~tto dellà cohq'uis ta tutto ètÒ che àppadenéva àl 

fuggito re. 
Ma qi1ali ei·an& i beni ciel rè , che non fossero 

della nazione? Si chiamava fon'do del re la reggia 
éÌ1e suo padre non ~vea al certo .èòndoito da Spa
gna : si chiamavano bimi del re i fondi dell;• ordirìe 

(,) Prendo il nome di Faip6ult cornè il nome dell' 
esecui-o,:e, é fors't riori volonièi,;io, dèi;U ordtnl del di
rettorio Fraricès'iJ. Faipoult era un ottinM uomo che 
amava e cìw stÙiiava là liazione rl.oùrd ; nzf'l egli. 
come commissario del sùo goi!lm h) hoiÌ ern alt fd che 
esecutore di ordini non suoi. Il gòvenio ché oggi 
lta la Francia gli avrebbè dati al certo ordini 
divPrsi. 
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ùi lY1alta e dell'ordine Cdstantz'niano, i quali erii•. 

no certamente de' prjvati (1); i monasleri che era• 

no de' monaci; e che, o ve non vi fossero p1Ù mo· 

na ci, uon perc1Ò dJVCIHavano beni del re; gli allo· 
diali de' lluali il re non era che ammimsrtatorc; 

e si spin se la cosa fino al scg9o di d1chiara1' beni 

del re i banchi, dcpo:;ito del danaro èe' privati, 

la fabbrica della: _porcellana, e · gli avaszi di Pom · 
pei, nascosti ancora nelle viscere della terra. ll 
re istesso ne' momenti della maggior eLhrezza del 
'suo potere r.•on avea gi'dmmai tenulo un simile lin· 

guaggio , e forse in bocca di un re sarebbe stato 

meno daunòso alla nazione, e meno strano; mc· 
no dannoso, perchè per quanto ei si prendesse , 

tutto rimaneva alla nazione ' tra la quale egli 

~lesso restava ; p:~eno strano, perchè egli era real
mente il capo di quel governo, e non -vi era nei 

suoi t.letti la contraddizione che si osservava nell'. 

editto di Fai.poult.. 
Tale editto po-tea fa1· rivoltar la nazione : Cham· 

, pionet lo previde, e lo soppresse : F.'lipoult si op
}Jo'se, e Clzampionet discacciò Faipuctlt. 

O Championet, tu ora pih non. esisti; ma la tu~ 
memoria riceva gli omaggi dov uti alla fermezza ed 

( 1) Quando ,· Francesi aggregarono alla , nazione 
i beni de/t' ordir~e di Malta , dimostrarono , ch e 
essi non erano dell'Ordine, ma della Nazione. Se 
i beni deU1 ordine di l.IJalta in Francia eran delllt 
nazione Francese, i beni dello stesso ordine in N a· 
poli dovecmo esser della nazione N apolitrma. 
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alla giu~liiia tuai che impona cbe ii dii·cuorio ah
bia voluto opprimeni? Egli non ti ha però avvilit o. 
'tu diventasti a llora l'idolo della nazione nosri·a , 

[l richiamo di Clzampioltet .fu un male per la n!
pubblica ~.apolitana . Jo noN voglio. deci dere del suo 
h1erito miltrare 

1 
ma egli era amaro dal pop olG di 

Napoli ; e questo era un merito ben grande. 

§. xxx . 
. ProrJtnèie , Fotmazione di diparlùnenti. 

Ma q uale intanto era lo sta-to delle provincie 1 
1~sse finalmente d ovea no richiamar l' attenzione del 
go,•e rno, forse fino a quel punto troppo occupato 
della sola capitale. Il m iglior p:trtito sarebbe s tato. 

cli farvi lè m jriori ncn· ità possibili 1 ma Come sempre 
suole avve nire 

1 
s'in cominciÒ dal farsene le p:ù gran

d i e le meno nel: essarie . li mag gior num ero delle 

I"Ì voluz.i oni ha a\' uto un esito in felice per . la soYer
ch ia p rem ura di cangiare i nomi delle cose. 

S' incominciò dalla riforma dei dipartimenti. Val· 

le incaricarsi di quest'opera Bassa!, Francese ch e· 
era ve nuto in compagnia di Chanzpionet. Qual ma 

nìa è mai. quella di molti di voler far tutto da lo ... 
,ro! Quest' uomo il quale non avea venina c'ogoi -

zione del nostro territ o-tio fece una divisione i~ 
tleseguibile 

1 
Tidicola . Un vinggiatore cl1e dafla cim:t 

d i uri monte d iségoi di notte le ·\:all i solloposle' 

che egh 110'!1 abb ia giammai vedute' non pnò r :}r 

opera più in~tla ( t) . 

(t ) L'opera della din'sione de. i dtjHlrtim r:nti ùz 
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ta natura ha r diviso essa is-tessa il ler1'Ìiorio 

del regno di Napoli: una catena non interrotta 

di m<Dnli lo divide da occidente ad oriente daglì 
./lpru:::d lino all'est remità de ll e Cctlabrie; i fiumi 

the da questi monti sconono ai du e , mari che 
hagnano il uostro teni ro rio a setten trion e ed a 
mez zo5io ruo forman o le suddiv isioni minori. La nal l.l

ra duuquc iudica va i d ipa rti meuti: la popul<nione, i 
rapporti fisici ed economici di ciascuna ci ttà o ter• 

ra dovcauo ind icare le centrali, cd i canton i. In 

vece di tiò, si v idero dipartiménti che s't·ncroc ia· 
vano, che si tagliavano a vicenda: una terra, ch e' 
era poche rnigl1e d is_costa dalla éentral e di un di

p:arlimento, apparlel,)eva ad un altro da cui era 

lo n rana cerito migl ia; le popolazioni della Puglia si 

videro appar~e nere agli Apruzzl; le centrali nua 1 

furono al centro, ma alle circonferenze; alcuni ca n J 

toni non avea no popolazione, mentre moltissimi ne 
aveano wverchia, perchè sulla carra si vedrvano 
Jiotati i nomi dei pae,si, e non le loro qualirà; si 
vuoi di più? moltè centrali di cantoni non erano 

terre abi tate, ma o monti , o valli, G chiese rura-

Francia è ben' eseguita; ma i F~·ancesi che hanno 
v oluto dirigere la stessa operazione presso le a ltre 
nazioni hanno ben mostràto che essi non tNeano 
nè le cogniziom', nè il quon senso di ·coloro che 
r aveano diretta in Francia. Quale stranezza infatti 
era quella di dividere il territorio Ligure in ?Jettti 

dipartimenti 'ì Nella Cisalpina si fecero sulle prùne 
gh' stessi errori; gli ste~i nel territorio Romano. 
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li ec. ~c. che aveano uu nome sulle carte ; mollè ter..i 
re , aveudo un doppio nome 1 si videro appartenere 

a due cantoni divers.i. 
Dopo ·un me·se, il go_verno che non a'vell. potul() 

impcùtre l'opera del cittad ino Bassal la dovette so• 
ler:lllemeute abolire 1 e fu necess ità ricorrere a- quel 
metodo col quale avrebbe dovuto incominciare ,
cioè d'incari care di uri.' opera geografica i geografi 
t1ostri. Frattan to si comandò che si conservasse l'aa
tica divisioué delle provincie, la qual e sebmene di• 
fe ttosa era però tollerabile. M-a intanto si -crede for
~ i picciolo male , che il govento ( poichè il popola 
,non conosceva, nè era obbligato a conoscere Bas
sal ) con ordini male immaginati 1 ioeseguib1li 7 

s trani, perda nell' an imo della popola1.ione quella 
opinione di sa\·iezza che so la può ispirare la coo,fii.. 

·denza ) 

§. XXXI. 

Organizzazione delle P1rovùzcie. 

Fo1:sc il miglior m·etodo per organitzarc ]e pro..! 
v incie era que llo di far uso delle autorità costituite 
che già. vi erano. Tutte le provincie aveano dt già. 
rico nosciuto il nuovo governo : le antiche autorità 
(l conveniva distruggerle tu tte 1 o tutl e conservarle. 
Non so quale di questi due mezz i sarebbe stato il 
miglio re ; so che nou si seguì n è l'uno nè l'altr~, 
ed i cousigJi n1ezzani non tolsero i n t? miei 1 n è at

creh bero gli amici. 
Con uu proclama del nuo\'O governo si ordì uà a 

tutte le antiche atttoriLÌ\ costit u ìt ~ delle prov.incic 
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tbe rimanessero in attività fino a nliovà dispositi a~ 
.ne. Intanto s'inviarono da per tutto dei democra
tizzatori, i quali urtavano ad ogni momento la gin · 

risdizione d.cllc autorit1t antiche, e siccome queste 
erano ancora in attivita, rivolsero tutto il loro p o
tere a contrari;u· le op·erazioni dei dem.ooratizzaloT;i 
novelli. [n ral modt) si permise loro di conscn·ar 

il potere, per rivolgcrlo oon'!ro . ]a repubbli ca quan 

do ne fvssero disgL;slati; e s'inYiarono , i rlemocra
tizzcttori, perche avessero un' •.occasione di di > ~u .• 

s tarsi . 

Quale strana idea era quella dei deliwcl"atizza to-
1'i ? [o non ho mai comp_reso n significato di qu esta 
parola. S'intenùea for.se par·luÌ' di coloro, cltc an 

ùavano ad or-ganizzar un. govemo in uua proviocia:1 
Ma d i que&ti noH ve ue abbisognava al certu uoo per 
terra. S'intendeva di colui che andava 1 per così 
dire, ad o rganizzare i popoli , c retTder gli animi 
repubblicani? Ma questa operazione nè si polca 

sperare in breve rern.po , nè richiedeva un· com
missario del governo. Le buone leggi, i vantaggi 

~cns i bi l i che un nuovo governo giusto· ed umano 
procura ai popolì,' le paro ! ~ di pochi e saggi cìttadi
J]i, fihe vivendo seuz' ambizione nel seno d elle loro 
famiglie reudofiSi per le loro virtù . degni dell' am-o 

re e della confidenza dei loro simili , avrebbero f a ti o 

quello. che il governo da se nè devca tentare n è 
polca sperare, 

Quando voi volete produrre una rivolu ziO'ne av e
te b isogne dì partig iani; ma quando volele soste

nere o menare avanti una rivoluzione gi à fall a> a ve 

te/ bisogno di guadagnare i nem !ci e gl ' ind :fferenti. 

:Per produrre Ja rivoluzione· av ete b is og no dell a 
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guerra che sol co1le sette si producè; pel' sdstener~ 
la avete bisogno della pace che nasce dall' estillzio
ne di ogni studio di parti. A persnadet•e il popolo 
sono meno atti, perchè p iù sospetti, i partigiani 
che gl'indifferenti . Quindi è che in _una rivoluzione 
passiva voi dovete far più. ~onto di coloro che non 
sono dalla vostra, che di qL1elli che già ci sono; e 
siccome fu un errore, e l'istituzione della commis
sione' censoria, e la prima pratica seguita per la for
ma~ione della guardia nazionale , perchè tendevano 
a ristringer le cose tra coluro solt che eran dic·h iarafi 
per la buona causa; così fu anche nn errore , e fu 
frequeùte presso di noi, l'tmpiegare colui che volon• 

, tari am cnte st afferiva, in preferenza di colui che volea 
essa t' r ich testo, ed il se1 virsi dell'opera dei giovani 
anzi che eh q~ella dcgii uomini matu ri. Non quelli 
che con factlità, ma bensì che con dJflì.co l·tà ·gua
dagnar si possono, suno coloro che ptù. vaghono 
sugli anim1 del popolo. [ giovani non vi mancano 
mai nella rivoluzione; R114SO li credeva perc iò p 1Ù 
atti alla medesima: se egli con c iò volea intendere
che erano più atti a produrla, avea ragione; se 
p oi credeva che fossero per ciò più atti a sostener

la , s' ingannava . I giovani possono molto ove VI e 
bisogno di moto, non dove vi è bisogno di opi-: 

'· 

nio ne. 
G iovanetti inesperti t:"he npn aveano veru n a pra-: 

t ica del mondo , inondarono le provincie con un a 
carta di democratizzazione, che Bisceglia , allora 
me mbro del comitato centrale, concedeva a chiun• 
quc la d imandava. Essi non eran o accompagnati 
!la verun nome 1 fo rtuna ti qu ando uou erano prece-. 
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éluti da uno p()CO decoroso l Non a~eano v~t~ila 
istruzione del governo; ciascuno operava nel sud 

paese secondo le proprie idee; (llascuno credellé 
~he la nforma dovesse esser que ll a che egli de~id.é
l'ava r chi fece la guerra :ii preg1udi1.j; chi ai sem
plici e sev.er1 costumi dei provinciali, che· cliiamq 
.rozzezze: s'incominciÒ dai d 1sprezzare quell'a stessa 

naz ione che SI dovea eJe,•are all'eneq:Ìia repuilbLca
na ; p;•rlandole troppo altamente di uria nazio-' 
ne straui.er~; che uon ansora conosceva , se nor1 
perchè era stata l'1ncitr1ee ; si ùrtÒ tutto érb 
che i po.polr h a nno di più sacro, i loro Dei , i lo

re costumi; il loro !Ilo me . N o n mancb qualche uìa l-' 

vcrsaz10ne, non ma n cb qualcÌ1e abuso dr novella: 
autorirà, che risvegliava ~li spi;·iti di partito non 

lnat estingu Jbrli Ira le famigl!e princ'pali dci piccio
li paesi. Gli animi s'inasprirono, Ìl secondo governo 
vide il male che nasceva dall'errore del p ri mo: 
.Ahamanti spec ialmente richiam·b quanti ne potet~ 
te di questi tali democratizzatoli. Ma il maie era 
già troppo inoltrato: il vincolo sociale dei àiparti

lnenti erasi già rotto, po·ithè si era già .toÙa l'uni
formità della legg.e; e la riuniòr..e delle fone : non 

inancava che un passo per la guerm civil e , ed in 
fatti .poco tardò a seoppiare, 

Carne no 1 Una popolazione scosse i1 gi1>go 'd.é'l 
giovanetto; le altre la seguirono: le popolaziot1i 
ehe eran repubblicane, ciaè che avean~ avùta 1a 
fortuna di nou aver denwcratizzato1't"

1 
o di averli 

avuti savj, s·i annarono contro le insorgenti . M a 
queste aveano idee comuni; poich è quelle dell' litl 

tico g,overno eran comuni a t tttle ; s ' iut~n d é'v<'tno 
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tra loro; le loro operazioni erano eoncerlale. Nes .. 
suno di questi vantaggi avevano le popol azio ni re~ 

pubblicane. Le antiche autorità cost itu ite, cbe con .. 
servavano tuttavia tl),olto potere, era, almeno in se• 
greto 1 per le prime. Quql meravigli:1 se dopo qual
che tempo le popolazioni insorgeoti, sebbeue sulle 
prime minori di nùmero e di forze, oppres~ero le 
repubblicane 7 , 

Si volle tene-re una strada opposta fl quel(a della 
natura. Questa forma le sue operazioni in· getto, ed 
il disegno del tutto precede sempre l'esecuzione 
delle parti ; da noi si vollero filre le !?arti prima 
çhe si fos~e faU!) il disegno , 

--§. xx:x.n. 

SpediZione Contro gt:' insorgenti ' 

di Puglia, 

La nazione Napolirana non era più una : il suo 
territorio si potea dividere ' in democratico, ed in .; 
sorgente. Ardeva l'·insorgenza negl i .Apru-:.zi e co
mun icava con quella di ,Sora 1 e di Castelforte. 
Queste insnrgenze si doveano in gran parte all'i nav
vertenza ed al picciol numero d~i Francesi, i qnali 
spingendo sempre innanzi le loro conquis.te, nè aven .. 
do truppa sufficiente da l as ci~rne dietro, non pen
sarono ad organizzarvi un governo. Che vi lasc iarouo 
du nque 7 l'anarch ia. Questa non è poss1b.lc che du~ 
r i più di cinque giorni. Che ne dovea avven nin~ 1 
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Dopo q11ale,hc giorn-o dpvea sorgere un ordine dì· 

-cose, il qqale SI accostasse p iù a il' ant1co governo~ 

che i popoli sapeano, ptutloslo cliC al nuovo che 
essi iguora\' :JL' 9 ; - e l'Idea dei nuovi conquist~to{i d o. 

vea assoctarsi negli animi loro a lla 'memoria di tutti 

i mali c_l:te a.vea prodotti l'aoarch•'l· . 

Il cardinal Rujfo, il quale ai primi giorni di 
fcbbrajo avea occupata la Calabria dalla parte di 
Sicilia 1 spingeva up' altra insorg-enza ve rso il set • 

tentrioue, .e veni\·a a riunirsi alle ;1lp·e insergenze 

in Matera. r.I governo troppe tardi avea spedito 

nelle Cct.labrie due Commissarj, tali appunto <qua li 
gli abtranti pon g,li voleapo; perchè sen~a forze eq 
l'ano stati cos tre l ~i a fuggire 1 e fu fortunato chi 

salvò la vira. 1J1onteleone ricca e popolata ci tt à, ri . 

piena. di spirito repubbl i~ano, avea opposta una re
s ist enza ostina ta a R,ujfo; ma sola 1 senza Ci)ll!uni

nicazione, era stata costretta a ce-dere; e nello 

.stesso modo cedettero tutte ~e altre popolazioni d i 

Calabria. 
Tutte l e popolazioni repubblicane d elle altre pro

vincie, isolate . , circondate, p'1'eQ1ute da per tutto 

d agl' io s or~en li, si vecle\' ;Hlo minacciate dello stes

sn des ti no. Si aggiungl!va a c1Ò che le popo.la.ziol)i 

in so;~~: enti sacchcggiava!ilo 1 manomellcvano t-utto ; 

le popolaziq ni repubblicane erano. virtuose. Ma qu~n
ào p er ef!c.~ lo dei partiti sc~!leJ'ati non si possono 

teuere a freno 1 es~i si danno a q11el partito i di 

cui principj sono p iù coo!:Ormi ai loro proprj' e 
forzano per ' così dire gli Dci a non essere per quel

la causa che approva Catone. 

Si yoll ero distruggere le insorgenze della Puglia 
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e della Calctbrict COil)e le più p criaolosc' ccmc le 

pi.Ì! lootarle'\ e le più cl,flicili a vin ~c1e· perchè le 

p1ù vicil'le alfa Sicilia.. PartironO' da Napoli due pie• 

ci.ole colo!)H-e , ' una Francese ·che ·pr-llse il cammino· 

di Puglia, l',q.ltra di l·N;apo litani comandata da Sch.i~ 
pani che prese q nell'o -di CalqJ.JI ict p e v S alei'no. M~ 
la colorina di Puglia d-ove a •anch' essa , per l' Adria· 
ti co ed il 'Jonio' "pàssar nella Calabria, ç: ùunir.si 

alla co'Loutìa di •'Schipan'i. 
H comandante · ilelja c.olorfna Francese i ajutato 

dai patrioti e soldati .che conduceva -Ettore çara(a 
e dai patrioti d:i Foggict-, distrusse la formidabile 

iusorgeo za di S.ansevero; i:nùi spiogen:dosi più oltre 

prese Andria e· poi Trani, e fu egli che disll•usse 

l'armat~ dei Corsi n.elle vicinanze di Oasa-M.-r,ss~'rna. 
Ma egli :.bmb dell,a sua forza. Prese sette mH;J, (iu~ 
cali .elle tra~portava i l corri,ere pubblico, .e che a
ncbbero dovu-ti esser ' sagri 7 e qllando glie ne fu. 
chiesto conto non palette dimostrl,lre che -essi eranQ 
degl' insorgenti. 'Il troppo zelo di puuir que~ti forsi 

lo ingan11Ò ! No n sepp~ disting•1ere gli am1c·i dagl' 

jnirnici 
1 

eJ ov~ si trl,lllava d'irnposiz,ioui, la coud i1 

;:.ione dei primi no:1 .fu migliore ùi quella dci se· 
tond•i .. ·nari. iq nna-·provinçia tutta . insorta~ avea 

fatti prodigj per d·ife_ndersi. Quando egli vi giunse 

dovette liberarla é!.a un assetlio · strettissimo 1 che 
sosteneva da quarantacinquc giorni; vi entra, e 

come se fosse qna città nemica 1 le i~pon e 1,1l!jl 

contribuzioqe di quarantnmila ducati. La stessa con

dotta tcoçe in Cot1versano, cui ad onta di csst,r 

stata assediata · dagl' insorgenti , , icbpose la po1 ': 

~ribuz.ion!') di ottomila duçati,oli~ella . l'roviucia di 
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Bari non vi restò un pajo d i {ìbie d' .~rg~nlo . Tut· 
1 t o fu da.! o per pngar le con tribu.z ioui in~lJOJ le . 

· l;e p.nme armi di · una ri vo lu zjpJ1't- virtuosa J ovea• 
no esser la prud~n~a e la giustizia ;· ed i- nostri tra~ 
viali fratelli menta~ane più , di , e~ser .. corretti chG 
distrutti. Facendo. alt rimenti si ,crèdeva!l@ vinti, men• 
tre non erano che' fugati, 'Eranì fu saccheggia r.a.; 
quelita' bella 7 popolosa ·e ricca ,ç ill à fu 9i$trut ta, ma 
g l' insorge n ti di Trani rim anevano ·a n'tora · essi all' 
avvicmarsi dei Francesi si e;·a~;~ o tutt'imbarcati 

1 

pronti a ritornare più feroci 1 tosto ch,ç _i Francesi 
avessero abb~'ndonate le loro case. ~- -._ 

TJI:l dirò io? le tante vittorje ottenut,e contro gl' 
i nsorgenti J1anò'o distrutti pi·Ìl Uf,!111Ìn i da bene che 
sce iJerati. Questi conscj del lo ro delitto pensano 
sempre per tempo alla loro oalvezza. L'uomo dab~ 

hen'c è colto alt' improvviso cd inerme: .la sqa casa 
-è saccbeggiara del pari, e fo rse anche 'prima di 
quella dell'insorgente 1 perchè l'u omo d(\bbene .è 
quasi sempre il p1ù ricco, e quando .l'insorgenle ritor
na lo rd rova disgustato di colqi da cui ha sofferto 
j] sacchegg;o, 

Un buon governo vuole esser forte ma non cru. 
àele 7 severo ma non ten·o rist-a. Le insorgenze di 
Napoli s i poteano ridurre a calcolo. Pjilchi erano i 
})ùnti central i' delle medesime 7 e chiunqu e conosce
va·-Ì luoghi 7 vedeva essere quegl' isressi che nell' 
antico gove rno erano ripie ni di uomini i più o
zio i e p iù corro tti, e per tal ragion e più miserabili 
e più facinorosi. Nei l uoghi ~ove in tempo del re 
vi eran iù · la-ch•i, cnntrabbandieri, ed a ltra simile 

genia 1 in l e lupo. ' cféila :repub~Jica S Ì fur9n0 piÌl io -
sorgeu ti 



[ ~09) 

sorgenti. Erano luoghi d'iosorgen1a Atina, lserm'o; 
Longano, le colonie Al.banesi del Sannio, Sansevero, 
ec. Nei luoghi QVe la gente era industriOsa 7 ed iu 
conseguenza agiata c ben costumala, si potea scom~ 
mettere cento contro uno che vi sarebbe stata una 
eterna tranquillità. 

I primi motori dell'insorgenza furon coloro che 
avean tullo perduto colla ruiua dell'antico governo 
.e che nulla spera vane dal nuovo: se <piesti furon 
molti g ran parte della colpii ne fu del ' governo i
stesso che non seppe far loro nulla sperare, e che 
fece temere che d gove·ruo · repubblicano fosse una 
fazione. Eppure la repubblica avea tanto Ja dare j 

che era pericolosa fdllìa credere di poter &empre 
dure ai repubblicani! ' . 

Grandi istrumenti di controrivoluzione furono tut
te le milizie dei tribunali provinciali, · tutti gli ar
migeri dei baroni 7 tutt'i 'soldati vererani che il 
nuovo ordine di cose avea lascia li senza pane, tut
ti gli assassini che correvano cou trasportò dtetro · 
un'insorgenzd, la quale dava loro occasiot~ di poter 
continuare i loro furti ' e quasi di npb iLtarli. Luoghi 

di grande insorgenza furono perc iÒ quasi tutte le 
cen1i·al• d elle provincie , come Lecce, 711atera, , · 
Aqtlila, . Trani, dove la residenza delle 'autorità 
provmciali, d.elle loro .forze, e di quanto nelle pro· 
vincie eravi di sceÌierati che ivi si trovavano in 
carce~e, e che nell' anarchia che acco.mpagnò il 
cang•amcnlo del governo furouo tutti scapolari 

1 

1·iuniva p1Ù malconlenti e più facinorosi. Costoro 

&trascinarono . tutti gli al1ri esseri pacifici e mera
mente passivi, inrimoriti egualmente dall'audacia 

dei bri~anti e dall'lo debolezza del governo nuovo • 
.Sag. Stor. t4 
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. Contro tali insorgenze non vale \JIOIO una spedi..; 
z ioll) militare che distrugga, qu&nto una forza seden
tana che conservi : gl' lllsorgenti fuggivano alla vi- , 

sta di un esercito; rostochè l'esercito era passato, 

una ptcciola forza, ma permanente, loro avrebbe 
impedito di riunirsi e di agire -11 soldatQ non soffre 

le stazioni ; ~rama la g!Jerra; ed ama che il nemico 
si renda for te a segno di meritare una spedizione 
onde aver l'occasione di misurarsi, la gloria di 

vit · cerlo /ed il piacere di spogliarlo. 
li comandante Francese padrone di Trarlf.i fu 

chiamato da Palomba, commissario . ùel dipartimen
to della Lucania 1 perchè marciasse sopr11 Matera 
ad ir:bpedtre e lle vi si formasse un' 'insorgenza, che 
poteil dt,·e11ir pencolosa per quel dipartimento. 
Ma Matera non essendo ancora rivoltata non vi an
dò, perchè uon avrebbe potuto farla saccheggiare. 
E quando prcmurato !dalle reit•eratc istanze di Pa· 
lomba s'mc~mtuÒ con tutte le forr.e cl1e aveva, fu 
1ichtamato in Napoli. L'insorgenza, che in Jlllatera 
era tutta pronta e solo cornpres~a dal timore della 
vicinanza delle (orze superiori, quando queste ftt· 
rçmo lontane, scoppiò 7 e si riunì a quella della Ca· 
Zabria. 

Ma pe~chè non marciò Palomba istesso colle sue 

forze sopra ' Ma,te1a? Perchè. PaJomba, come com
missario, non avea saputo tro\•are i mezzi di riunirle 
e di sostenerle; perchè il suo generale JV/asirangio
lo tutt'altro era che generale. Caldi ambidua del 
p 1Ù puro zelo repubblicano, colle più pure ioten· 
zioni; ma privi di quella pubblica op inione che 
sola r iunisce le forze al:ruì alle nostr , e di quel 
consigl10 senza di cui non yngliono mai nulla nè 
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Je fo~ze nostre nè le altnli, tu!t i e due non sapea ... 

no far altro che gridare 1Jiva la repv.bblica! ed in
tan to aspetlare che i françesi la fonc)assero; cç>me 

se fosse poss1bile fo11dar~ u,oa repubblica colle for2ç 

di un'altra naziqne! Nel ~ i pa,rtiJUeu~o il più de
mocratico ddla t~rra 1 colle forze impoqenti di A(
tanui.ra, di Avigliçuzo 1 ci! i Potenza 1 qi Mrprq, di 

Tito 1 Piç(3rtzo 1 s. Fele e c. e c 1l1çzstran~içlo p!'rdet te 
jl sup ~eropo nell'indolenza: i bra\' l uffi?-tali che 
aveva attorno lo avvertirono ·jn vano .del p~ricolo 

çhe lo premeva : finsorgenz.a CJ'f,!p~e e .. )p cos~rinse 

a fuggire. 

§. XXXIII. 

Spediziorw di Schipa11~. 

Sclujmni rassomiglia Cleone di A te ne, e Santerrr; 
di Pa.rigi. R:pieno del più caldo zelo per la rivolu

y.ione, atlissimo a far sulle scene il protagonista iu 
una tragedia di Bruto 1 fu eletto comandante di 
nna spedizione destinala a passar nelle Cq.lahrie 
cioè nelle due provincie l e più difficili a ridursi ed 

a governarsi per l'a sp~·.ezza dei siri? e per il carat~ere 

degli abitanti. Non avea seco che ottocento uomini, 

ma essi erano tutti valorosi e di poco inferÌpri di 
lJUmero alla forza nemica . 

Sch.ipanl marcia; prende Rocca di Aspide; pren
de St'cig11ano. A. Castelluccia trova della gente rju
nita e fortificata i_n una terra posla bulla .cima di 

nn monte di d iflìctlissim.o accesso. 
V1 erano però mille strade per ridurb. Castelluc

cia era una picciola tçrr~ 1 cho polea 1 lie,nza veri-



[ 21!1 ] 

colo, lasciarsi dietro. Egli dovea TQarciare diritte 

alle Calabrie / ove eranvi diecimila patrioti, ch e lo 

auendevano; ove Ru{fo non era aucora molto forte 

ed audava tentando appena una controrivoluzione , 
di cui forse egli stesso disperava : e discacciato uua 

v o l t a Rtiffo, tutte le iusorgenze Jella vartç meri
dionale della nostra regio ne anda\'ano a cedere. Ma 
Schipani non seppe conoscere il nem:co che dovea ' 

cornbauere, n è seppe, come Scipione 1 trascurare 

.Annibale per vincere Cartagine. 
'.Putt' i luoghi iutorno a Ca.çtelluccia erant) ripie

ni di amici della rivo lnl!.ione. Campagna, All,anel~ 

la, Controne, Postiglione, Capac~io ec. potevano 
dare più d i tremil<t uomini agguemti: il commis
.sarlo de! Cilento ne avea g .à pronti altri quattro

cento, ed auche Ji più, se avesse voluto, ne a

vrebbe potuto riunire. Se Sclzipa11i avesse avuto piì1 ' 
moderato desiderio di combattere e di vincere , e 

se prima dj distruggere i nemici avesse pensato a 
re nders i sicuro degli amici cile gli afferivano i loro 

soccorsi, avrebbe potuto facilmente formare una 

forza infinitamente s11periore a quella che dovea 

combattere. 
Avrebbe potuto ridune Castelluccia per fame, 

poicbè non avea provvisioui che per pochi giorni; 
avrebbe potuto prenderla c1rcondaudola e battendo
la dalla cima di un monte che la domiua ;. e questo · 

consiglio gli fu suggerito dai cittadini di Albanella 
e della Rocca, che si offrirono voloatarj a tale im
presa. Qual disgr:tzia che tal consiglio 'non sia nato 

da se stesso nella m eu te di Schipani! F.gl i ave a un' 
idea roman ·Lensca della gloria, e r ip utava viilà il 

seguire . un consiglio che non fosse suo. 
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Questo suo carattere fece sì che ricusasse l'offer..; 
t.a dei Castelluccesi, i quali volean rendersi , a con

dizio.ne però che .la truppa non fosse entrata nella 
terra, e l'altra offertagli da Sciarpa capo di tutta 
quella insorgenza di voler unire le sue r.ruppe alle 
truppe della repnbb l!ca, purchè gli si fosse datò 

un compenso (1). S,:hipani rispo~e come Goffredo: 
Guc7Teggio in Asia, e non vi cambio o marco. 

Qtlesro stesso carattere gli fece imrnaginare un 

piano d'assalto della Ca-stelluccia da quel lato ap· 
punto per lo quale . il prenderla era impossibile. I 
nostri fecero prod ìgj di valore. Il n emico, forre per 

la sua situazione , distrusse la . nostra truppa coll e 
pietre. Schipani fu costretto . a ritirarsi, e ,cadeo d() 

in un momento dall'audacia nella disperazione b . 
sua ritirata fu quasi una fuga. 

La spediz(•'Ìne diretta da Schipani dovea esser · 
CO)llandata da l valoroso Pignatelli di St1ongoli. È 
s-rata una disgrazia per la nostra repubblica, che 

.Pignatelli per malattia sopravvenutagli non potè 

allora prestarsi agli ordini del governl 1 ed al de-
siderio dei buoni. · · 

Dopo qnesta Qperazione Schipani fu inviato con
tro gl' insorgenti di Sarno. Giunse a Palma 1 in.:; 

- ( 1) Sciarpa, uno de' più · fjrandi 1 e più funesti 
controrivoluzionarj, lo dil,enne per calcolo. Egli era 
unq degli ufjiziali su ba !terni delle m~lizie del tribu
nale di Sa lerno! col nuovo ordine di cqse avrebbe 
potuto passare nella gendarmeria. Non [Il. ammesso. 
Sciarp<! non fu. nè vezzeggiato 1 nè spento. 

l 

' 
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cendiò due rih·atti del re e della ·regina , é"he pet• 
Gaso vi si ritl)'varono; arringò al popolò, e se ne 

ritòrnò in-dietr o. Vi an·d-arono i Francesi, saècheg
giarono ed incewdiarooo Lauro , donde tutti gli 
abitanti erano fng--giri, c non uècisero un solo in
sorgente. Cosl gl'insorgenti di Lauro e di Samo 
non vinti, ma solo 1tntati, si unirono a quelli di 
Castelluccia e delle contrade di $aler'no gtà vin• 

ci:tori. 

§. XXXIV. 

Cbntùiuttzione dell' organizzazione .. 
delle provincie. 

Iu tale Stato erano le cose quando le autorità: 
dipartimentali già in·viate ne' dipartimenti incomin

Giarono l'opera dell-a organiz1.arione delle mutli· 

eipa!ità. 
Per una rivoluzione 1;1on vi è oggetro più. impor

tante della scelta de' municipi. Dipende da es~Si ch6 

la forza ·d-el governo sia applicata convenientemen
te in tutt'i punti: dipende da essi di fat· amare o 
far odiare il governo. Il popo lo non conosce che 
il mllilteipe, e -giu1lie-a da l·ui di ~1>l"éro -ch·e n<Hl 

c:onosce. 
Pi!r eleggére i mtihlClpt m noa nazione , la qua

~è gifi anche ·nell'antica costitnzione avea un go~ 
'V'C'rtto municipale, si volle 'seguire il metodo di 

l m' altra -che non t:ono·scev·a municipalità prima 
dell'a riv<>l'uzi·one ; e così nrealre si pJomettevano 

nuovi dirìt·~i -a:l pt>pQio , ~e gli to~1ievano gli anti>:: 
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ehi. Era quasi f1ttalità seguire le ideè 1 sebbene ' in~ 
differen ti 1 de' uostr i libera tori ! 

L'elezione de' municipi fu affida ta ad un colle.: 
~io di elettori 1 che furono scelti dal governo. Qual 
è dunque questa libertà , e questa sovranità che ci 
promettete? dicevano le popolazioni. Prima i mu
nic,:pi etano eletti da noi; abbiam tanto sofjerto , 
e tanto conteso per conservarci questo diritto con
tro i baroni, e contro il fi sco ! Oggi non lo abbia
mo più . Pn:ma i -111uniet'pi rendevano conto a not 
stessi delle loro operazioni, oggi lo rendono al go
verno. Noi dunqne · colla n'voluzione, anzichè gua
dagnare abln'am perduto.? Si vo lea spiegar loro il 
sistema elettorale; si volea far comprenderè come 
continuavano a dirsi eletti da loro quelli cl!e erano 
iré"tti dai snoi elcllori; ma le popolazioni non cre
devano, n è erano obbligate a credere ad una co
stituzione che aocera non si era pubblicata. Eìi di
·ceva che gli elettori dovessero ùn giorno esset· 
eletti dal popolo , ma intanto il - popolo vedeva 
che erano eletti dal governo: il fatto era contrario 
alla promessa. Quan-do anche la costituzione fosse 
stata già pubblicata 1 i popoli credevan sempre su
perlhto formar un corpo elettorale per eleggere co
loro che prima , in modo più popolare, eleggevano 
essi stessi ; e riputavano sempre perdita il passare 
dal diritto dell' elezione immediata a quello di una 
semplice elezione m'ediata. 

H o · osservato in quella occasione che le scelte 
de' municipi fatte dal popolo furono meno cattive 
di quel le fatte dai collegj elettorali, non perchè i 
collegj fossero intenzionati a fat· il male 7 ma p~r· 

·Chè <erano nell' impossibdità. di fare il bene; per-: 

' 

/ 

' \ 
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chè non conoscevano le persone che eleg~evamr; 
e perchè spesso eleggevano pers,one che il popolo 
non conosceva. Io ripeto se1npre lo stesso : ùella. 

nostra rivoluzione gli uomini eraB buoni, ma gli 
ordini eran ca ttivi. Io comprendo l'utilità di \lU 

collegio elettorale dipa~timentale che elegga o pro
ponga que' magistrati che soprastano alla repubbli
ca intera; ma un collegio dipartimenta le che di
scenda ad eleggere i magistrati municipali mi sem
,hra un'istituzione anti-logica, per la quale dalle 
idee delle specie, invece di ri~ alire a qu e lla del ge· 
nere , si voglia discendere a 'quella degl' individui 

che d ebbon precedere l' idea della spec ie. È vero 
che in taluni momenti' si rich ieggono negli uomini 

pubblici molte qualità che il popolo o non . cono
sce o non apprezza ; ma voi ehe avete il governo 
della nazione, sape te molto poco, quando non sa

pete far sl clie l' elezioue cada sull e persone degne 
della vostra confidenza 1 senza alterare l ' apparenza 
della libert à . 

Che ne avvenne ? i collegj elettorali i!istrussera· 

le elezioni fatte dal popolo, disgustarono i l popolo 
. e gli uomini popola ri che il popolo avea elello. Se 
il coll egio elettorale chiedeva d egli uomini probi, 
questi erano più noti al popolo coi quali çonvive · 

vano , che a sei persone in v i a te da ~a poli, le quali 
non canoscevano il popolo, nè erano conosciute 

òal medesimo : ie chiedeva degli uomini utili alla 
r ivoluzione, quali potevano esser mai questi se non 
q uegl' istessi che il popolo amava~ e che il ·popolo 

r •spettava ? 
Questa parola popolo, in tutt'i .Juoghi, ed in 

1utt' i tempi ~ altro .gon dinota che quattt·o, tre 1 
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due 

1 
e tl!,lvolta una sola persona che per le sue 

virtù, pc' suoi talenti, per le sue maniere, dispo
ne degli animi di una popolazione intera: se nou 
si guadagnano costoro, invano si p re t code guada
gnare il pqpolo, e non senza pericolo talora uno 

si lusinga di averlo guadagnato. 
Dopo qualche tempo i coll egj elettorali furono 

abboliti , ma non si restituì l' antico diritto alle 
popolazioni. Si crecl'ette male degli uommi il male 
che nasceva dalle cose. S'inviarono de' commiss<~r} 
organizzatori, cui si diedero tutte le facoltà del 
corpo elettor<tle: si commise ad un solo quel diritto 
~>he prima almeno eserci tavano sei; e con ciò l' e
sercizio, sebbene fosse più giusto, parve piì1 tiran- , 
nico e più capriccioso. D1verso sarebbe stato il 
giudizio del popolo se questi commissarj fossero 
stati inviati prima. La loro is tituzione era più con
forme alla natura, alle antiche idee de' popoli, a_i 

bisogni della rivoluzione. 

§.xxxv. 

Mancanza di comunicazione. 

Ma il governo, mentre si occupava della orga; 
nizzazione apparente, trasctlrava, o per dir me~lio 
era costretto a trascurare Ù parte più essenziale 
dell'or-ganizzazione vera che consisle nel mantener 
libera la comunicazione tra le diverse parti di u11a 
naziOne. Sarebbe stato inescusab ile il governo se· 
questa trascuratezza fosse stata volontaria , ma essa 
era un:1 conseguen1.a io.evitabile della sçar~e7.7.é\ 

• 
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e non della buona direzione delle forze. Se poca for..: 

za, ben ripartita, la quale avesse agito continuamente

sopra tutt'i punti, o almeno sopra i punti princi

pali, sarebbe s lata bastante a prevenire,' ad i rupe· 

dirP., a togliere . ogni male : molta che agiva per 

masse e per momenti, in un punto solo, non po· 

tea produrre che un debole effetto e passaggiero. 

Le provincie ignoravano ciò che si ordinava nel

la capitale, la capitale ignorava ciò che av~eniva 
ne lle 'pr&vincie. Si crederebbe :> N o n si pubblicava

no nè .anche le leggi. Due mesi 'dopo la pubblica

zione in Napoli della legge feudale non fu questa 
pubblicata in tntto il dipartimento del J7ofturno, 
vale a dire nel dipartimento più vicino; e la legge 

feudale era tutto nella nostra rivoluzione. 

Questa' legge, che dovea esser nota ai popoli ai 
qua li giovav:l, fu nota ai soli baroni che offeod eva , 

perchè questi soli erano nella capitale. Questa sola 
circostanza avrebbe di molto accelerata la CO{Jlro

rivoluzione, se una parre non picco!~ della prima

ria nobiltà non fosse stata per sentimento di VIrtù 

attacca ta alla rep_ubblica, ad onta .de' non piccoli 
.sacrificj che le costava. 

Intanto circolavano per i dipartimenti tulle le 

carte che potevano denigrare il nuovo -ordine di 

.cose 1 e passavano. per le mani de' realisti, i quali 

accrese<:!vano colle loro insidiose interpretazioni i 
.aospetti che ogni popolo ha per le novità. 

Questa mancanza di comunicazione fu quella ch.e 

favorì l' jmpostura dei Corsi Boccheciampe, e de 
Cesare nella pro.vincia di Lecce, e di questa pro

fìllarono il cardiual Ruffo e tutti gli altri capi 

aollevatori; e riuscì loro facile il ~ar credere~ c.he 
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t~ Napoli era ritornato tl re, e che il govern·o 
repbbblicano erasi sciolto. Essi erano creduli , per

c'hè il gaverov nelle provincie era muto 1 nè 
più si udiva la sua voce. Rnffo dava a cre
dere alle provincie, che fo:ìse estinta la repnbbli
ca: il Mt,nitore ' repubbl ic;Jno al contrario dava a 

credere alla capitale che fosse morto Rnffo. Ma 
l~ errore di Rufjo spingeva gli uomini all'azione, 
e quello de' repubblicani gli addormentava n!Jll' iu· 
(]olenza; ed a RuiJo giovavano egualmente e l' er

'r&re de' realisti e quello de" repubblicani. 

§. XXXVL 

Polizia. 

I reali~~i aveano più libera e più estesa c·omuni
eaz.ione p'el nostro territorio che ' lt> stesso governo 
repubblièano. Le Calabrie er~no loro aper te ; aper
to era tutto il littorale del Mediterraneo da Castel-
17oltttrnb 'fino .a Monrlragotte, cosicchè gl' inso rgen
ti di quei luoghi el'fl110 confortati J eù aveano armi 
e munizioni- dagl'Inglesi pai:ironi de' mari ; aperw 
avea il mare anche Pl·Qnj (r) clic comandavà ·l'io-

( 1) P1·oni' em J mi si dice, un armig.ero del mar
chese del Vasto: i suoi deh'tti gli avean fatta me-
1'ital'e la comlanna ulla galera èl.onde era fuggito. 
Nell'anarchia si "!'hisé alla resta di altri assassini, 
e divenne in seguito _generale1 .Altri clicrmrJ r;he jo>: 

~e SI C (Q pt'eli:. 
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sorgen'l':a degli Apmzzi. Tutte qn esle insorgenze si . ) 

andavano stringendo intorno Napoli , ed in Napoli 
stessa ave a no delle corrispondenze segrete che loro 
davano nBove sicure dell' interna debolezza . 

Nulla fu tanto trascurato quanto la polizia nella 
capitale. In primo luogo non si pensò a guadagnat• 
quelle persone che sole potevano mantencrla. La 
polizia al pari di ogni altra funzione civile, richie
de i s'uoi agenti opportuni 1 poichè non tutti cono
scono il paese c sanno le vie, per lo più tortuose 
cd oscure, che calcano gl'intriganti c gli scelle
rati. F elice quella nazione, o ve le idee ed i co
stumi sono tanto uniformi agli ordini pubblici che 
non vi sia bisogno di polizia! Ma dovunque essa 
vi è, non è, c non deve esser altro, che il se
gre to di saper render uti li pochi scellerati 

1 
impie

gandoli ad osservare c contenere i molli. Ma in 
Napoli gli scellerati c gl' intriganti furono odiati, 
perseguita ti , ab&andonati. I nuovi agenti della po
lizia repubblicana erano tutti cof6lro che aveano 
educazione e morale , pcrchè essi erano quelli che 
so li amavano la repubblica. Or le congiure si tra
mavano tra il popolaccio ~ tra quelli che non 
avea no nè costume nè educazione, p erchè questi 
soli avea potuto comprar l'oro di Sicil1a e d' [n
ghilter:a. Quindi le congiure si tramavano quasi in 
un paese diverso 1 di cui gli agenti della polizia 
non conoscevano n~ gli abitanti· nè la lingua ; e la 

( l ' 

morale de' repubblica ni , troppo superiore a quella 
del popolo, è stata una delle cagioni della nostra 
~ . . 
ruma. 

La . ;eco nda cagione fu che il gran n umero 

de' repubblicani si separò .soverchio · dal popolo; 
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onde ne avvenne che il popolo ebbe sempr~ dati 
s icuri per saper da chi guarda"rsi. Q uesto fece sì 
che fosse ben esercitata quella . p arte della p olizia 
che si occupa della tranquillità, perchè per essa ba
sta va il timore ; mal esercì Lata fu l' al tra che invi 
_gila sulla sicurezza, percbè per essa è necessaria 
la confidenza. Il popolo temendo era tranquillo, 
ma d iffi<ilando non parlava; così si sapeva ciò 1 che 
esso faceva, e s' ignorava ciò che esso macchinava. 

I Francesi forse temettero più del dovere un po
polo sempre vivo , sempre ciarli ero ; credettero pe
ricoloso che questo popolo per necessità. di cli
ma e per . abitudine di cducaziohe prolungasse i 
suoi divertimenti fino alle ore più avanzate della 
notte. Il popolo si vide attrav ersato nei suoi piace
ri che credeva e che erano innoce nti: cadde nella 
malinconia, stato sempre pericoloso in . qualunque 
popolo , e precursore della disperazione; e non vi 
f urono più quei luoghi 1 dove tra l'allegrezza e tra 
il v ino il più delle volLe si scoprono le congiure. 
Il carattere e le intenz ioni dei p opoli non si posso
no conoscere 

1 
se non se quando essi sono a lor , 

ag io : in un popolo oppresso le congiure sono pi ù 
rrequ enti a macchinarsi ' e p iù diffic ili a scoprirs i. 

È ind!lbit :~. t o , che m N apoli crasi ordita una 
gran congim'a ; uno dei grandi agenti della quale 
fu un certo Bacche,-. Bacche;· fu arrestato .in buou 
punto : le fila dei con giurati nou furono scoperte 1 

ma. intanto la congiura rimase p riva di effe tto. 
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§. XXXVII. 

Procida. Spedizion& di Cwna. llf.arina. 

TI primo progetto dci congiurati era qnello che 
gl' [Hgl csi do\' essero occupar Ischia c Procida 

1 
co

.m€ d1 fatti l'occupamno, onde a\' er maggior como
dirà di m:!ntenere un a corrispondenza in Napoli e 
di prestare a rewpo · opporluno la mano alle altre 

open1z1oni. Quesro inconveniente fu previsto 
1 

ma 

il governo 11 011 avea forze sufficienti per custodir 

Procida; i Francesi non compresero il peri-::olo di 
pcrderla. 

Gl' lngl .osi padroni di Procz'ifa rental'ono uno sbar
co nel liuorale opposto di Cuma e Miseno . Uu di· 
staccamento di pochi nastri, che occupò d lìuorale, 

]o impedì, e la corte di S•ci l1a dover.te più di una 

volta fremere per le di;fatte dei suoi superbi alleati • . 
Forse sa rebbe nusc1to anche d1 discacciarli da!!' 

Isnla , Ma la nostra manna era 'srata d ;strutra da.gli 

t.ltimi ordini del re, e nei pnm i giomi della nostra 
)'epnbbl ica le spese sempre esorbitanti eh.: se~o por

ta un nno,vo ordine di .cose, avcan tolto ogni modo 

di poter far costruire anche U11a sola barça canno
nier-i. l p•>chi e miseri avanzi della rÌ1arina antica 

furouo per indole•1za di amminjstra~ione m ' litare 
dissipati; e si vide vendere pubbiJC;jmeotc il le

gno, le corde, e finanche i ch:odì dell'arsenale. 

Caracciolo 1 rilomalo dalla Sicilia (t) 
1 

e restilui-

(i) Caracciolo fu .rolennemente co.ngr.dato dal Re: 
il Re istesso gli permise di rùorn.are in Napoli. 
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to alla patria ci rese le nostre speranze. Car·acdo· 
lo val&Na una flotta. Con pochi, mal atti, e mal 
serviti barconi 

1 
Camcciolo osò affrontar gl'Inglesi : 

l' of!ìcialttà . di mari11a, tutta la marineria era de
gna di secondar Ca,racciolo. St attacca , ~i dura in 
un combattimento ineguale per molte ore; la vit· 
toria si era dichiarata finalmente per noi, che pu
re eravamo i più deboli, ma il vento viene a 
strappàrcela dalle mani nel punto ·della decisione; 
e Caracciolo è costretto a ritirarsi lasciando gl' In
glesi malconci,· e si potrebbe dire a:oche vinti, se 
l' unico scopo della vittoria non fosse stato quello di 
guadagnar PrliJcida. Un al tro mometito, è P rocida 
forse sarebbe stata occ-upata. Quante grandi battagl;e 
che sugl' immensi campi del mare h14n deciso della 

' sorte degl' imperj non si possono paragonare a 
questa picciola azione per l'intelligenza, e p~l co

raggio· de' combattenti! 
Il vento che impedì la riconquista di Procz"da 

fu un vero male per noi, perchè tra tanto i pe
ricoli della patria si accrebbero; le dtsgrazie di· 
luviavano : do,Po due o ll'e giorni si ebbero altri ~ 
mali a riparare ptÙ urgesti di Procz"da, e la no· 
stra, non divisibile marina, fu costretta a difende

re il cratere della çapiiale. 

• 



§. XXXVIII. 

Idee di terroriSmo. 

J_,a storia di una rivoluzione non è tanto storia 

CI-ei fatti quanto delle idee . Non essendo altro una 
t"ivoluzJOne che l'effetto delle idee comuni di un 

popolo, co lui può rHrsi di aver !ratto tut! o il pro
filto dalla stvrra, che a forza di replicate osservazio
ni sia giunto a saper conoscer il corso delle mede
sime. ·Nell'individuo la storia dei fatti è la stessa 

che l a stona delle idee sue, perchè . egli non può 

esser in coutraddizione con se stesso. Ma quando 

le nazioni operauo in mussa ( e questo è il vero 

caso della rivoluzione ) allora vi sono contraddizio
lli cd uniformità, simigliauze e dissimiglianze, e 
da esse appunto d1pende il tardo o sollecito 

7 
l'm

felice o felice evento delle operazioni. 

La congiura d, Baccher, l'occupaziOne di Proci
da, i rapidi progressi dell'insorgenza avean.o scossi 
i patrioti, e nella notte profonda in cui fino a quel 

punto avean r iposati tranquilli sulle parole dei ge
nerali Francesi e del governo, videro fìnalrttente 
tutto il pericolo onde erano minacciati. Il primo 

sentimento d1 un uomo che sia, o che tema di esi~r 
offeso, è sempre quello della vendetta 

1 
la quale se 

diventa massima di governo produce il tenorismo. 

Il governo Napoiitabo, quantunque composto di 
persone che tanto .tvean sofferto per l'ingiusta per
secuzione solto la manarchia, credette viltà ven-. 

dicarsì allorchè avendo il sommo potere nelle 

mani~ 
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mani, una vend e tta non costava che il volerlo.' 
Pagano avea sempre in bocca la bella lettera che 
Diane scrisse ai suoi nemici allorchè rese la libertà 

a Siracnsa, ed il divino t ratto di J/espasiano, quàn
do elevato ·all'impero mandò a dire ad un suo ne
mico che egli ormai non avea più che tem~re da 

lui. Noi incontriamo sempre i nostri g.overoanti ala 

lorchè t·icercbiamo la morale individuale. 
Ma molti patrioti accusaro11o il governo di un 

mode.rantismo troppo rilasciato, a cui si attribui
vano tutt' i mali della repubbl 1ca. Siccome 1t1 

Francia al terrorismo era sncccduta una cilascia ~ 
tezza letargica e fatale di tutt' i princ;pj , così il 

terrorismo era rimas1o q11asi in appannaggio alie 
:.nime più ardentemente patriot iche . Forse ciò av

venne anche perchè il cuore u;nano mette l'i
dea di una certa nobiltà nel sostenere un partito 

oppresso, per vend icarsi così del partito tri onfante 
che inYidia: forse in l'ìapoli si eran ve d ute salve 
tal une persone che la giusti zia ·, la pubblica opi

nione, la salute pubblica ''oleano distrutte o al

meno allontanate. 
Ma . vi eTa nn me-z;zo saggio tra i due estremi. Il 

terrorismo . è il sistema di que~li uomini che' voa 

gliouo dispensarsi . dall'esser diligenti e severi; , che 
non sapendo prevenire i delitti , • amano punirli; 
cJ-i'e ~n s-apendo render gli uO'mini migliori, si 

tolgono l' imba.razw che danno i cattivi distrug

gendo\ indistintamente cattivi e buoni. TI terrorismo 
lusinga l'orgoglio pcrchè è più vicino all'impero; ' 

lusinga la pigrizia naturalle degli uomiui, perchè è 
molto facile . Ma richiede sempre la forza .:;on se: 

Sag. Stor. 1 15 
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ove questa non vi sia, voi no!! farete che accele
l'are la vostra ruiua. Tale era lo stato dì Napoli. 

[u Napoli le prime leggi marziali de' Generali ir1 
capo erano terroristiche , perchè tali so n sempre~ 

e tali forse debbono essere le leggi dì guerra: 
e~se non poteano produne e non produssero alc'u
no effe Ilo ; imperocchè come eseguile voi la legge 1 

come l'applicate, quaudo lt:lla la nazi.one è con

g iurata a nascoodervi i fatti e salvarè i rei? Ro
hespie,.re avea !a nazione intera esecutrice del ter
ronsmo sno. Quando le pe~1e non sotw livellate 

. alle idee de' popoli, l'eccesso stesso della pena ne 
renùe più d1fiicile l' esecuzi..one , · e per rcnderle più 
efficaci convicu reoderlc pi_ù miti. \ 

Negli ultimi tempi si eresse iu Nijpoli un tribu
nale rt\:oluzir)l!ario il quale procedeva cogli stessi 
priucipj e colla stessa tessitura di processo del 
ternbile comitato di Robespierre. Forse quando si 
efesse era troppo lardi , ed altro non fece ch e tin
gersi inutilmente del sangue degli scellerati fJaccher 
nell'ultim'o giorno della nostra esistenza civile, 

quando la prudenza consigliava un perdon.o che 
non potea esser pìÌI dannoso. Ma quand' anc~e un 
tal tribunale si fosse eretto prima, la !egge stessa 
coll'a quale se ne ordinava l' erezione sarebbe stato 
un avviso alla nazione, perchè si fosse pos ta in · 
guardia contro il tr ibu_na le eretto. _,. 

. Il terrorismo cogl' insorgenti si provò sempre 
inuti le. E che? Scrìvea la saggia e sventurata Pi
menlel; quaudo uu metodo di cura non riesce, 
non se ne saprà tentare un altro 7 

D1fatti si accordò un' amois1ia agl'insorge~:~ti; non 

a lutti pe1:chè sarebbe slala inutile ~ Ili.~ a coìvro 

\ 
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ehe il governo ne avesse creduti degni, onde ~:osi 

ciascuno si fosse affrettato a mer1tarla, e questo 

desiderio avesse fdlto nascere il sospetto e la divi
sione tra t11tt.i. l\1a tal e perdouo dovea f.trsi valere 

per mezzo di persone sagge ed energiche, le quali 

avessero potuto penetrare 1 ed eseguire gli ordini 

del governo Hl tnt t' i punti de l nos trn terr itorio .• 

Io ·Io ripeto: la mancanza d e lle comunicazioni tra 

]c diverse parti dello stato, e la mancanza delle 

forze d 1ffuse in molti punti per mantener aie co

muoicaziooe; la mancanza a buon conto della diii· 

genza e della severità er1J.no l'origine ài ' tutri i no

stri mali, e facevar:i credere necessario ad alcuni 

un tenorismo 1 il quale non avrebbe fatto altro che 
accrescerli. 

XXXIX. 

NuMo Gor,erno Costituzionale. 

Forse con p1u ragione domandavano i patrioti la 

riforma del g0verno. T1:alasciando i motivi privati 

che spingevano talun; a declamare p iù di quello 

che conveniva 1 era sicuro però che' s i vo leva una 

nforma. Abrial no:;~ lmente giuase commissario or

~:~anizzat.ore del nostro stato 1 e si accinse a farla. 
Ma vi erano nell' anrico governo molti che go

devano la pubblica confidenza o pcrc'l'lè la meri

tassero, 'o perchè l' ~vesse r o usurpata; c qu esti se

ce n di (pochissimi per altro di numero) erano 1 

come sempre suole avvenire, più accetti, più illu

s tri de' pnmi 1 perèè le lod·~ che loro si davano 
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non rimanevano senza premio. Questi sono i primi 

che io toglierei, diceva acutamente, ma invano, 

in una società patriotica il cittaJino J'ltlazziotti. Un 
governo formato da un'assemblea' si riduce a cin

que o sei teste, le quali dispongono delle altre: 

se queste rimangono, voi inutilmente cangiate tut
ta l' ass emb iE:a. 

Le intcwtloni di Abrial erano reL!e; Ab,·ù:tl f11 

quello, che più sinceramente amava la nostra fe

licità, è quello di cui piÌI la nazione è rimasta 

contenta. Le sue scelte furono molto m ig li ori delle 

prime, e se non furono tutte ottime non fu certo 

sua colpa, poichè nè pote va conoscere il paese in 

llll momento 1 nè vi dimorò tanto tempo quanto 
era ucccs;ario a conoscerlo. 

Abrial divise i poteri, clte ChampioHet avea nn
niti: il governo da lui f0rnwto fu il seguente: 

Jl c lla comtnissione esecutiva Abamonti , Agnese 
Napolitano ma che aveva dimorato da treut' :lnni 

in Francia. ove avea i beni e famiglia, AlbBnese, 
Cinja, Delfico, il quale uon potettc 1 per le insor
genze di Apruzzo, mai venire iu Napoli. I min is tri 

•furonÒ ',, dell' interno De Phz'lippis ; 2·. di giusti

:~.i·a c polizia Figliaceli i; 3. d1 guerra, marinà > ed 
nffari ester i ll!fanthonè; 4. di lìnanze lliacedonio . 

. Tra i membri della commi ssi one le gis lat iva vi fu

l'ono sempre Pagano, Cirillo > Galanti 1 Signorelli, 
Scotti, de Tommasi, Cu!angelo, Caletti , fl1aglia
ni > Gambale, Jì1arc1Letti ..... Gli alrri si cam
biarono spesso, e noi DOIJ li riferiremo, tanto più 
che nello stata in cui era allora la nostra ragioi1e 

poco potea. il potere Legislati"o, c rutt o il bene, e 
'tu t to il male dipen rkva dall' L.ecutivo. 
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Con ciò Abrlal volle darci la form:a della costi.! 

tuzione prima di avere una costituzion~, e con c1Ò 
rese i poteri inall~vi, e discordi i poteri dei citta• 
dioi. Questo involon1ario errore fu ' cagione di non 
pi~coli mali, perchè la divisione de' poteri ci diede 
]a debolezza nelle operazioni in un tempo appun• 
to, in cui avevamo bisogno dell' unità, e dell', 
energia di un ·dittatore, 'cll egli peraltro noo pote
va darci, perchè iacacicato di eseguire le istruzio_. 
ni del direttorio Ft·ancese avrebbe beo potuto mo
dilìc~tre in parlc gfi ordini che si . trovavano in 
Francia stabiliti, ma non mai cangiarli intieramen-
1e. Talchè tutti i fatti ci conducono sempre all", 
idea, la quale dir Si può fondamentale -tli questo 
saggio, cioè, che la prima norma fu sbagliata, ed 
i ' migliori architetti non potevano iona.lzar edificio 
che fosse durevole . 

§. XL. 

Sale Patriotiche. 

Tal nn i credevano che col mezzo delle sale p a-: 
triotiche si potesse attivare la rivoluzione e furono 
per ç iò stabili te. Ma come mai ciò si potea spc
l'are? lo non :veggo altro modo di attivare una ri
voluzione che quello d' indurci il popolo: se ' la ri-: 
voluzione è atliva il popolo si unisce ai rivoluzio
nari, se. è passiva convien che i rivoluzionarj sl 
uniscano al popolo,· e pel' unil'visi convien che si 
distinguano i l meno che sia . possibile. Le sale pa
tl'iotiche e nell'uno e nell'altro caso debbono esse, 

·re le piazz.c. 
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Qual bene hanrlo mai esse pro dono lo. J.c ranc1a t 

Ha1•no, direbbe 111àcclu:avelli, fatto J,.,generare iu 

se t te lo spirito di paflilo, 'che ~c mpre vi è nelle 

repubbliche, e, come sempre duole avvenire, han
no spinto i principj agli estremi; hanno fatto can

giar · tre volle la c~stitlizione, hanno a buon conto · 
r ilarda ta !'opera àella rivoluzione, e fo.rse l'hanno 

distrutta. Senza sociètà patriotiche le altre nazioni 
di Europa aveano dirette le loro rivoluzioni cou 

princit1j più saggi ad un fine più felice. 
Ma l'abuso delle sale· per attivare la rivoluzione 

dipehdeva da un principio anche più lontano. L'og
getto della democrazia è l'egu ngli)l.nza, e siccome 

io ogni società vi è una disugu!llianza sensibilissiml\ 
·tra le varie classi che la compongono 1 cosi si giun

ge al governo regola •·e, o abbassando gli ottim ali 
al popolo 1 o ix111alzando il popolo agli ottimati, Ma 
siccome gli ottima ti . insieme coi dirilli e colle . ric
chezze hanno ancora principj c costumi, così quan
do le cose si spingono all'estremo , non solo si 
sforzano a . cedere ai loro dirilli e divider le loro 

ricchezze ( il· che sarebbe giusto ) , ma anche a 
rinunciare ai Idro costumi. 

Si volea fraternizzare col popolo, e per fraterniz
zare s'i;Jicodeva prendere i vizj del popolac_cie, 

prender le sne maniere 1 ed i suoi cos tumi; mezz:i 
che possono talora riascire in una rivoluz:iooe atti-' 

'V a in · cui il popolo io grazia dello spirito di partito 
perd.ooa l'indecenza, ma non mai in un;i rivoluzio~ 
ne pa~siya, in cui il popolo libero da passioni tu~ 

multuose è più "''etto g,iudice del buono, e dell'ooe-:
sto . . Doveasi perciò disprezzare il popolo? no; m~~ 

ÌJ:l:Slava ama,r!Q per esserne amalo; distrt~ggere i 



[ 25l J 
gradi per non dispt•ezzarlo, e consen,.ar l ' educa'ilio~ 
ne per esserne stimato e per poter fargli del be· 

ne (r). 
Ammirabile e fortunata è stata per questo la re

pubblica Romana, in cui i patrizj mentre cedevano . 
ai loro diritti forzavano il ' popolo ad amarli ed a 
rispettarli pei loro talenti, e per le loro virtù: il 
popolo così d venne libero e migliore. N ella r epub· 
hlica Fiorentina tutte le ri"olitzioni erano dirette 
da quella"'fraternizzctzione, che s'intendeva in Firen-_ 
7.e come s'intese un tratro in Francia; e perciò la 
repubblica Fiorent ina ondeggiò tra perpetue rivolu
:r.ioni sempre agitata e ·non mai fe lice: il popolo, 
o presto o tardi, si annojava dei conduttori, che 
non aveano ottenuto il suo favore 1 se non perchè 
si erano avviliti, ed annojato dei suoi capi, si an
nojava del governo, eh' esso di rado conosce per 
altro che per. l'idea che ha di coloro che governa

no (2). 

(1) L'oggetto del Jratemizzm·e col popolo era 
quello di ,·ùmirsi a lui, e per riunirsi conveniva 
distinguersi il meno che sia possibile, cioè far qaan ~ 
to meno si potesse di novità. Cerca egualmente a 
distinguersi tanto chi s'innalza troppo, 1uanto chi 
troppo si abbassa , ed il popolo si mette in gaardia 
egualmente e del primo e de~ secondo. Qrleans non 
mostrò mai più chiaramente di 11oler innalzarsi al 
trono , se non quando si abbassò all' eguaglianza. 

(2) Questo paragone tra la repubblica Romana 
e la Fiqrentz'na si è fatto da due uomini sommi. 



Si coudusset'o taluni lazzaroni del me'rcato nelle 
sale, ma questi erano per lo più comperati 

1 
e co

mc è facile ;: u inteudersi uon servivano clic a di
screditare maggio.rmenre la rivoluzione. Non sempre, 
au zi quasi mai , l'uomo del popolo è l'uomo popo-
lare. . 

Le sa le patriotiche attil,arano la rivoluzione alti· 
rando uua folla di oziosi c!J.e vi coneva a cousumar 
così quella vita di cui non sapeva far uso; 1 giova
ni sopra tuUi corrono sempre ove è moro, e ripe
tono semplici lutto ciò elle loro si fa dire. futanto 
pochi abili ambi z. iosi si prevalgono del nome di 
conduttori e di moderatori di sale per acquis tarsi 

d'Italia. Macl:hiavelli è del nostro parere, e dic~ 
clte 'il desiderio che in Roma i plebei ebberq d' 
imitare i pqtrizj pe!fezionò le istituzioni di Roma. 
Campan ella sostiene, al contrario, che la libertà 
si perdette in Roma, e conservò in Fù·enze 

1 
sol 

_ perclzè quivi il popolo forzò i nobili a discendere 
dalLa loro educazione. Ecco appunto t" due aspetti 
sotto i quali la democrazia or da uno or da ztn 

altro si è gu'ardata. lWa Roma ebbe e per lungo 
tempo cos!wni, costituziqne, milizia e potenza ; 
Fùenze non ebbe clze tumnlti, rivoluzioni, Ucenza~ 
debolezza. Macchiavelli ha per se i fatti, che S0/11 

contra1j a Campanella , ed il giudizio degli uomini 
sensati, tra' quali non vi è alcuno che non avrebbe; 
amato di vivere nella repubblica Romana ln prefe-., 
ronza . delLa Fiorentina; 
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un merito ; e questo merito appunto perche trop• 
po facile 

1 
perchè inutile alla na zione 1 un govemo 

.5aggi9 non deve permettere, o, c iò che va l lo stes
so 

1 
non deve cura re: senza di ciò i faziosi se 11e· 

prevaleranno per oscurare 1 per avvilire, per oppri

mere il merito reale. Taluni buoni 1 i quali vedeva

IlO l'abuso che delle sale si potea fare 1 credettero 
bene di opporre un a sala ai!' altra, e, se fosse st ll
to possib.le, riunirle Lulte a q u-e lla ove lo spirito 

fosse più pw·o ed i principj fossero più retti ; ed il 
deside rio della rnediciu a fu tanto che si credette 
poter aver la salute dallo stesso ma le. Ma io lo rl• 
peto: q ua ndo l'tstituzione è cattiva rende· inutili g li 
uomini buoni, perchè o li conompe o _li fa s~rvire, 
illusi dall'apparenza del bene 1 ai disegni de i cat

tivi. 
l ?Jostri maggiori, diceva il Console Postumio al 

popolo di Roma, 11ollero che fuori del caso che il 
~;essillo elel'ato sul Tarpejo v' im•itasse c.tla coscri
zione di un esercitÒ 1 o i Tribuni indicass-ero wl 

concitio alla plebe , o talwz altro dei Magistrati 
convo~:asse tutto ' il popolo alla cbncione, ma, ?JOÌ 
però non vi dovete riunir così. alLa 11entura etL a 
capticcio; essi credevano che dOI'~nque 11i fosse mol-. 
~ita'dine, ivi esser vi dovesse un legittimo rettore 
de!ltt m.edesima. In F ranc_ia le società p<>polari 1 re~ 

se costituzionali da Robespierre che avea quasi VQ

lLllO render costìluz iona ie l'anarchia 1 o non produs

sero -sul i e 'prime molti mali 1 o i mali che produssero 

non si a\·vertirooo 1 perchè quando una nazione sof
fre rnoitìss imi mali , spesso un male serve di l'ime
diO all'a ILio. In Napoli, qove 1 per la natura dell<\ 
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rivoluzione 1 le sale e1·ano meuo necessarie, SI cor.;; 
ruppero più sollecitamente (1). 

Chi è veramente patriota non perde il suo tempo 
a ciarlare nelle sale ; ma vola e battersi in faccia 

(1) ll1entre io era gz'unto a questo punto mi è 
pervenuta una memoria del cittadino 13auain sulle 
società popolari. Mi sia permesso di recarne wz 
tratto che descrive gli effetti che le società produs-

. sera in Francia, e che confeima quello che sempre 
ho detto , cioè che gli errori era.no nei principj. 

Il desiderio di aggrega-rsi a queste nuove società. 
era fomentato da mo lte cause che le reseL'O quasi. 
universali . Esse aprivano una ca rriera all'ambizione 
e davano un mezzo all' emulaziol'le: facevano spe
ure ai deboli un appoggio chç per altro era meglio 
cercare solo nella protezione delle leggi : davano ai 
patrioti un punto di riunione che la canformità 
degl'interessi e dei prihcipj d.o_vea far loro deside
rare e che contribuir dovea al successo della rivo
luzioT~e, ma nel tempo istesso favorivano quel pre
~iudizio troppo cemune tra noi 1 ed io qualche mo · 
do nazionale, che fa credere a moltissimi la teoria 
del governo essere una scienza infusa di cui si pos-

' sa parlare senza studio , e seuza esperienza ..• 
Noi tnlli abbiamo nei trastulli della nostra fan

ciullezza imitate le cerimonie del culto e le evolu
zioni militari; ma non mai è avvenuto che 1l ve
scovo ed il suo capitolo siensi veduti in ginocch ~o 

avctnti al piccolo pontefice, abbigliato ' di una cap· 
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al!' inimiao , adempie _ai do veri di magistraHe, pro
cura rendersi , utile alla patria coltivautlo il sue spi
rito ed il suo cuore: voi lo ritrovate ov'è il bisogno 

della patria, non dove la folla lo chiama; c 'iuan
do non h a verun dover€ di cittadino da ·adempire 
)la quelli di uomo, di padre, di marito, di figlio' , 
ÒJ amico. ll governo no11 lo vede, ma guai a l ui 
se non sa ri co<toscerlo e ritrovado ! li solo go\'erno 

buone è quello agli occhi rlel quale ogni altro uo
mo n.on si può confondere cou questo, nè può u
surpare la stima che se gli deve se non facendo lo 
stesso ; per cui la rjrima parte di un ottimo gover

no è quella di far sì che non vi sieno altre classi 
7 

pa c di una m1tr1a di carta dorata, prestarg!i il g iu

ramento di fedel tà e rasseguargl i la cura della d io
c.;esi e la collazione dei bene11cj. E pure a questo 
segno si son-o avvilite ·le autorità più emiue~ti ver

so le secietà popolari! 

Beu tosto le socicth, ripunciando alla teoria del
le quistioni politiche, sulle quali i loro membri ben 
poco potevau dire di tollerai.Jile, le sale divennero. 
un arena di delatori, una leva potente che taluni 
deslJlj am biziosi facevan servne alla loro elevazione. 

alletrando iu1anto gli animi della cieca moltitudine 
colle due lusinge, dalle quali si lascian sorprendere 
hcu spesso a~Jc he i saggi, la speranza e l'adulazio· 
ne. Ogni club fu lusingato dai suG~ oratori coll;idea. 

di esser sovr<l"n o-' ed il cl,ub bea e spesso si condusse 
a se.:onda di questa dourina, daudo ordini, distri

buendo graz i c 1 çsigendo rispeuw e ~owmissil!ue., ••• 
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oltre divisioni che quelle della virtù, ed evitare a 

quest' oggeuo tutte le istituztoni che potrebbero 
l'itwire i virtnosi a coloro che non lo sono, t'utti 
i nomt finanche che potessero confonderli. 

lo non coufondo colle sale patriotiche quei cir
coli d'istru::.ione ove la gio1·en1ù va ad istruirsi , a 
prepararsi al maneggio degli affari, ad ascellare le 

parole nei vecchi ed accendersi di emulazione ai 
loro ese;:upj, a rendersi utde ai loro simili, ed ac

quistare dai suoi coetanei quella stima che un gior

no meriterà da lla patria e dal governo. In Napoli 
se ne era aperto uno c con felici auspicj: il suo 
sp irito era quello ùi proporre varie opere di bene

licenza che si esercitavano in favore del popolo: si 
socc<'Hsero indigenti, si prest~rono senza mercede 

all'infima classe del popolo i soccorsi d ella medici

na, e dell' ostetricia. Qu~sta era l'istituzione che 
avrebbe dovu lo perfezionarsi e moltiplicarsi ( 1 ). 

( 1) Amerei clte in ogni repubblica ci fosse un 
circolo d' is_tmzione sul modello di quella repuh
blica giovanile che era nell' antica rf!pubblica dt 
Berna. Quella istituzione mi sembra ammirabile 
per formar gli uomini di stato. Non so se colla 
rivoluzione della Svizzera si sia conservata. 

., 



§. XLI. 

Costituzione. Altre leggi: , 

Tali erano le idee del popolo. Le cure della re

pubblica erano ormai divise da che si eran divisi i 

p o teri, e la commissione legislativa sgravata dalle 

cure del go\·erno si era tulla occupata della costi

tuzione' il di cu i progcuo forma'lO dal nostro Pa
gano era già compilo . Ma di questo si darà giudi

zio altrove, come di cosa, c·hc non essP.ndosi nè 

pnbblicata, nè esegui t~ ·, niuna parte occupa negli 

avvenimenti della nostra repubblica. 
Altri bisogni più urgenti richiamavano l'attenzio

ne della commissione legislat iva. . 
Volle occuparsi a riparare al ,disordine dei banchi. 

F ; ~: dai primi giorni della rivoluzione la prima cu

r:"l del governo fu di rassicurare la nazione incerta 

ed agitata pel' la sorte del debito dei banchi. da cui 

f' eodcva la sol'le di un terzo della nazione. Uu tal 
·debito fu dichiarato d ebito nazionale. Tale opcr:t· 

zionc fu da tal uni lodata da altri biasim~ta secondo 

che si rignarclava piit il vantaggio o la Ò•ffìcohà. 

dell'impresa; tutti però convenivano che uua sem

pl:ce promessa potea tutt'al p iù calmare per un 

momentG la naz1one, ma che ess~ sarebbe poi di

' ' enuta doppi;;rnente pericolosa quando non si fos~ 
se ro ritrovati i me1.zi di adempirla. Allora tutt.t la 
v ergogna e l' od10sità di un fallimento s ; . r~bbe ri

caduta su l ' nnovo governo, e si sarebbe intanto 

perduto il solo momento favorevole quale era quel~ 
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lo di nna rivoluzione, in cui la colpa e ]'odio del 
male si avrebbe potuto rivolgere contro il re fug
gito; e g li uomini l' avrebberò più pazientemente 
tollerato 1 come uno di quegli avvenim~l'Hi insepa
rab ili dal rovescio di un impero 1 effetto più det 

. corso i~resis tìbile delle cose, che della scelleraggi
Jle de' governanti. Così il goveroo nou fece allora 
che una promessa, e rimaneva ancora a far la 
legge. 

Ma quando volle occuparsi della iegge non 
-eri!- forse il tempo opportuno. La nazjone era op
pressa da mille mali, le opinioui erano vacillanti, 

tutto era inquietezza ed ag itazione. In tale stato 
di c0se il far delle leggi urili e forti è ollimo con
siglio; ·sgravasi così la somma de' mali che oppri
·mÒno il popolo 1 ~e sì scema il motivo del inalcon- . 
tento: il farne delle inutili e delle inefficaci è pe
r icoloso perchè al malconten to che g-ià si soffre 
per il male, l'inutilità del rimedio aggiunge la 
disperazione. Se non potete fare il hcue, non fate 

nulla: il popolo si lagnerà del male e nuu de! 
medic0. 

La commissiane leg islativa· altro non fece (e per 
<lire il vero, allora che, potea far di più?) che rin
novare per i heni ch' eran divenuti .na?.toflali quella 
ipoteca che già il re a\·ea accordata sugli stessi be
lli quando eratw regj . . G li esempj passati poteano 
far comprendere che questa operaziaqe sola era i
uutile. Qu esti beni non poteano mai esser in com
mercio per ch è ri uuiti in masse immense iu pochi 
}JUnti daì territorio Napo l;tauo; ed Ì · posses.so,ri ùel
le carte monetate et'ano molri, divisi in tutt'i pun

t i ; e nc.m voleano fare ·acquisti immensi e lontani. 

/ 
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Quando furono esposti in ve~dila in tempo del re 
i fondi ecclesiastici, i quali non aveano questo in
co nveniente, si ritrova rona più facilmente i com
pra.tori. Si aggiungeva a ciò l'incer t c~za della du ra· 
ta della repubblica, la quale alienava maggiormen
te gli animi . dei compratori; l'incertezza della sorte 
dei beni che davansi in ipoteca, quasi con tesi tra 
la nazione, ed il Francese: per eseguir le vendit e 
ÌA tanti pericoli coaveniva afferire ai co~pratori 
vantaggi immensi, e cosl. tutt'i fondi nazionali non 
sarebbero st·ati sufficienti a soddisfare una picciol a / 
parte del debito pubblico (1). 

Il debito nazipuale in Napoli non era tale che 
tJon si ave~se potuto soddisfare. Era pitt incomodo 
che gravoso. Conveniva una pi1l regola ta ammini
straziolle, e questa vi fu (2.); in fatti in ciu.que 

(') Cosa ha ritratto la Francz"a dalle 11endite dei 
suoi z"mmensi beni nazz"onali? Quale orribile dissi
pazione ho visto io stesso ? A quali m anz" la salu
te pubblica è stata affidata? Questa z"nfelice riso!·
sa a cui un governe possa ridursi è sempre inutile. 
Un governo deve 1Jendere i fondi nazwnali ( per
chè non deve averne ) ma deve , vender/i ne' tempi 
ne' quali non ha bisogno: allora se non trova com
pratori, dçve anche donarli. 

(2) Questo è il trionfo de' nostri governanti. Sfido 
ogni altra na::. ione ad opporre ~n tratto di eguale 
moralità ed economia! Il re con tredici provincie, 
in te-mpi tranquilli, coll' onnipotenza nelle mani, 
che non avrebbe mai potJtto fare ? E ·che ha fat
to l Questo è il trionfo della nostra causa. 

'' 
'· 
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t'l'tesi di repubblica il governo colle rendite di sole 

Òue provincie tolse dalla circola1.ione un milione e 

mez1;o di carte. Con tanta moralira nel governo si 

polca .far quasi a meno della legge per un male~ 
che si avrebbe. potuto ~orsi guarire co l solo fatto, 

e che si sarebbe guarito senza dubnio, se le circo
stanze interne ed esterne d ella nazione fossero sta-

1e mcuo infelici. Ma conveniva nel tempe istesso 

che tutta la uazione avesse soadisfatto il debito na

zionale; conveniva che questo debito ave-sse toccato 

la nazione in tutt'i punti, e dove prima g l'avitava 
solo sulla circolazione, si ·fosse sofferto in parte 

dall' a~r i co lt ura, · e da ll a prop ri etlt : cosÌ: il debito 

diviso in tanti d iveoiva lcggiero a ciascuno. 
La nazione Napolirana è una nazione agricola. 

In tal i naz10ni la circolazione è sempre pitt langui

da, che nelle nazio'ni manifatturiere o commercian- · 

ti ; ed il d anaro o presto o !ard i va a colare, sen

za ritorno, nelle mani dei possessori dei fondi. Di 

f;rtti ' in Napoli, c specialmente nelle provincie, non 

mancava Il danaro , m a ques to d<!naro era accumu

}llto in ·poche m'lni, mentrechè per la circolaz ione 

non vi et·ano che c:yte. Conveniva attivare tutta la 

11aztone, ed offerire ai proprietarj di fondi delle 

occasiom di spendere qu~l d11naro che tenevano i
nuliltnente accumulato. Conveniva ..•. Ma io bon 

iscrivo un trattato di finanze: scrivo solo ciò che 

può far conoscere la mia na:z.ione . 

§. XLII . 
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§. XLH. 

Abolizione del testa ti co , della gabella 

della farina e del pesce. 

Per giudicare rettamente di un legislatore con; 
vi ene che ei sia inaipendente ; per far che le sue 
leggi· abbiano tutto l' effello, cenviene che egli ~ia 
libero. Quando o altri uomini, o le cose tendono 
a frenare i suoi pensieri e le sne mani ; quando la 
sovranità. è divisa, pretenderete invano veder quel 
legislatore, nelle di cui mani è il cuore delle na• 
zioni ; i censigli S'On timidi , le mi~ùre mezzane" 

. tra l'imperiosa neGessità, e l'occasione precipitosa , 
spesso il m!glior consiglio non è quello che si può 
seguire , 11> solo si segue quando l'occasione è già 
passa la, e di tutte le operazioni voi altro non po
tete rilevare, che la purità del cuore, e la reltitu·

dine dei suoi pensieri. 
Così no1.1 altrimenti che la legge su i banchi, riu

scirono inutili quasi tu~le le altre leggi immaginate 
per i sgravare i popoli dai pesi che nell' an tic o go
verno sofferiva. Io non he eccelluo, che la sola 
)eggc colla quale si aboll la gabella del pesce, leg
ge che produsse uA efferto immediato, e trasse al
la Repubblica gli . animi di quasi lutti i marinaj , 

ed i pescatori della capitale. 
Quando si ab01ì la gabella sulla farina non si 

ottenne l' intculo di far ribassare il preuo de' gra:
ni in Napoli 

1 
dove per le insorgenze che aveanO. 

sià chiuse tulte le strade dcJ.le provincie non po· 

Sag. Stor. 10 
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1evano ivi più cntrnr grani nnovi , e quei ch'esi
stevano erano pochi, ed aveao ·già pagato il dazio. 
Il popolo Napolitano dJSSe allora che la gabella si 
era tolta quando non vi era più farina. 

Dal 1764. era in Napoli molto cresciuto il prez· 
zo del grano, e sebbene questo .aumento fosse in 
parte effetto della mnggior ncchezza della nazLOne, 
JJon si poteva però mettere in controversia, che 
l'aumento del prezto degli altri generi non era 
proporzionato all'aumento di quello del grano (1). 

(r) Questo fenom eno in. J'{apoli sensibilissimo 
m·r~Jbbe meritata çztte1tzione maggiore l'er parte dei 
nostri economisti. /o lo ripeto da vrrrie cagioni: 
1. dall'esser il grano una delle poche Jerrate clze 
noi 11endevamo agli esteri: l'olio per la stessa ra
gione era nelle stesse circostanze, ed a1·ea sofferte 

de stesse 'alLerazioni ne' suoi prer,zi. Un:t derrata che 
sia richiesta da maggior numero deve per necessitù 
crescere di prezzo ; e se mai presso WJ.a 11azione 
av1•ien che essa formi tu.lto o grandissima parte del 
(~Ommercio estero J allora diviene Wl([, specie di 
·moneta di conto , ed accresce il suo valore non 
solo per le richieste de' compratori, ma andze pel' 
le speculazioni de' venditori. Una moniJta di conto 
è, oggi in Sicz'lia il grano , P. l' olio /n iVapoh", per
-eh è l' olio in 1Yapoli occttpa il primo luogo tra' 
generi che si estmggono ed il grano il secomrle. 
Questo fenomeno non osservate da nessuno merite
rebhe d i esserlo; 2.. il consumo_ che la nazione 1'-l a
politana fa di paste; 3. il monopolio che vi è 11td•· 
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Quesro non era aherato quando si paragonava al 
prezzo del grano nelle allre nazioni di Europa, ma 
era alteratissimo allorchè si paragonava al prezzo 
degli altri generi presso la stessa nazione Napolita• 
na. Tutto il male nasceva da che l'industria, ed 
in conseguenza la ricchcua neo si era risvegliata 
e diffusa equabilmente sopra tull' i generi, ed in 
tutte le persone. fl male era tollerabile nelle pro
VÌ!•C ie, ma wsoffribile nella capitale, non perchè 
il grano mancasse , non perchè il prezzo ne fos.se 
molto piì.t caro ~he ' nelle proviucre, ma perchè 
Napoli couteneva un numerò immenso di reuditie· 
ri ~ dì oziosi , o di persone 1 che senza e~sere o·~io· 

se nulla producevano , e che non p~rlecipavano 
dell' aumento dell' industria e della ricche ·Gza na• 
:z,i0nale. Per rendere il popolo Napohtano contento 
sull'articolo Jel pane, o conveniva miglio rado e 
reuderlo così più attivo e più ncco, e conveniva 
l'eHder più misere le provincie : la prima eperazio· 
ne avrcbbt reso 1l popolo Napolitano contento dei 
nuovi pre~zi, la aeconda avrebbe fatto ritornar gli 

'le terre ridotte in- poche mani, e desiderate da 
molt-i dacchè non vi è altro mezzo d' inzpiegare ·il 

. l ' 
proprio danaro nè in rendite, che son poche, ne 
in oggetti di manifatture e di commercio. Promo
vendo ta.li oggetti sort persuaso che le sÌesse avreb~ 
benJ riba!Jsato il loro prezzo, e che questo ribasso 
avrebbe potuto influire anche stt quello del grano; 
~. la male intesa agricoltura, la quale rende na• 
.cessaria molta estellsione di terreno ec •. ec. 

-
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antichi (1). La sola abolizione della ga~ella era nel· 
la capitale un' opetazione più pomposa che utile. 

Guardtamola nelle provincie. Essa dovette esser 
jfwtile in quei luoghi nei quali l!lOn si pagava 1 e 
questi fot·mavano il numero maggwre; in quelli lJei 
qoali si pagava dovette riuscire piuttosto dannosa. 

, Il ritratto della g-abella sero;iva a pagare le pubbli
che imposizioni: pro1b1r quella e pretender queste 
era un colltraddittono; rinunciare a queste et·a im
posstbde tra i tanti orgentissimì bisogni, dai quali 
era allora il governo prèmuto; obbltgare le popola
zioni a sostttutre all'antico metodo un nuovo, ed 
obbltgarle a sostiiuirlo di loro autor~là ( giacchè 

( 1) Fa meraviglia come i scrittori di economia 
7mhblica non abb iano distinte due spec/e di care
stia, una re11le, l'altra appareule, la quale no11 
manca f16TÒ di p1·odurre mali rèali. Quella reale 
si potrebbe suddividere in mancanza di genere, ed 
al ter;,n;onP di prezzo. Tutt'i d1jetti dei regola
m enti annona1j ~·ono nati dall'aver voluto riparare 
ad, una carestia apparente come se fosse carestia 
reale, e da quP-stu primo etrore nè è nato il secon.' 
ào, che si è atteso più all' alterdzione del prezza 
che alla nzp:ncanz;a del genere. Chi conosce la sto
n'a degli stabdimenti amzona1j di Napoli, intende la 
1ìerità di ciò che io dico . Ma tali stabilimenti so
no simili a quelli di tutte le altre paNi di Euro
pa ; eran figli de' tempi e dell'idee de' t'empi: il 
'nostro errore è di 1Joferll srgw'l'e tmche qrumdv i 
tempi e Le idee son cangiati. 
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~olla legge non si era prcvcdcto qnesto caso ) e-ra 
pe ricoloso in un tempo in cui lo sptnto di parttto 

l'tè fa conoscere il giusto 1 nè lo fa amare . Un Dto 
~o l o avrebbe potu to persuadere alle p opolaziOni, che 
'IlDa novità non fosse sta ta allora una lllgìnsttzta. 

patriptica. In fatti molte popolazioni, che per la 
vicinanza alla capital e erano nello staro dt portar i: 
loro reclami al govemo ( r), cbtesero çbe la gabel

la sulla fartna si ristabdisse. 
Nella costituzione antica de l regno di Napo li 1 o· 

ve si trattava d' irnposiziotl i di rette, il sovra n ç~ qua

si altro nou faceva che impo rre il ll'ib uto ; la r .par,

tizione era de erminata d a uaa legge c1ua~i che fon
damentale dello stata , ed il rnodo di esigerlo era 

in arbitrio di ciascuna pop-olazione. Non si es1geva. 

dappertutto neUo stesso modo: una popolazioni'! 

ave a una gabella " un' a l tra ne ave a un'a !.t ra ; chi 
J 

non avea gabelle e p agava la decima sul raccolto 

del grano, cbi paga1·a su i fondi , chi io un modo, 

chi un un altro secondo le sue circostanze , i suo.i 

prodotti , i suoi bisogni , i suoi costumi , e talora i 
pregiudizj suoi . . Questo metodo di ammiois.trazione 
avca i puo i inconv(!nienti, ma quest' incoovenieoli 

si poteal) correggere , e conservare un .rneto.do , il 
qua le se nou toglieva il mde lo rendeva, però me• 
no sensibik. 

QtJ~sto stato àe!Lfl. nazione fece sì che inutile 

riuscisse anche la legge sull' aboJiziooe del testati
co. Nesst,tn testatico 

1 
nessuna imposizimle pe:soJla-

(1) Palma, e4 altT~ uure;. 
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le avrà luogo nella nazione Napolitana. Ques!«~ 
5tesso c colle stesse parole era stato detto quasi 

tre secoli prima: 11uella legge era tu travia in vtgo• 
l~e uel regno, ed intanto ad onla della medestma 

si pagava l'imposizione personale. lu pochi luoghi 
si est geva a~1cora ·sotto il no me di testatico ; in 

molti si pagava ri·coperta del nome d'industria, io. 
moltisstmi si paga va pagando un dazio wd.retto 

-sui generi di pnma necessità , che si consumano 
egualmente, da chi fXJSsiede, e da chi non pos
siede: ove in un modo, ove in un altro il testat.i• 
co si pagava dappenutto, e non era iu veruu luo

go nomlnato; la legge estsleva , ma l'abuso can

giando le parole fa ce\ a una frode alla legge. 

Prima d t nformare 'l'antico sistema de lle nost.re 

:f.ìnanze conveniva conoscerlo: la rtforma dovea es

sere simulranea ed intera. Tutte le parti di un si
atema di finanz.e hanno stretti rapporti tra loro, e 
collo stato intero della nazione. Ma la maggior 

parte degli stati di Europa erano nati non dalle
unioni spontanee, ma dalla conquista: il signore 
di un ptccolò , stato avea oppressi gli altri con di
versi mezzi ed in diversi tempi : per lo più si era

no transatti coli~ popolazioni che avean conservati 

i loro usi 1 i dazj loro , i loro costumi. Una gra11 

nazione non f11 che l'aggregalo di tanle piccole 

na12:ioni, che si consideravano come estranee tra 

]oro, ed. il sovrano si considerava eslraneo a tutte. 

Invece di leggi si chiedevano pn'vilegj: il sistema 

òelle finanze non era, che ul'l' uu tone di diversi 
pezzi fatti da mani e in tempi diversi : i bisogni 
del momento non essendo mai quelli delia nazione~ 
facevano· iÌ che invece di coueggersi gli antichi 
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ab1:si se ne aggiugnessero dei nuovi, e tullo ci(j 
produceva quell'ornbtle caos di fìn<tuze, in cu1, al 
dir d1 l7auban, era grande quell' uomo che sapesse 

·ìmmagtna.r ,nuovi nomi per poter imporre un nuovo 
l 

~ributo sen7.a alterare gli ant1chi • • 
Era venuta l'epoca fortunata della riforma; ma 

quc,ta r.furma, uè duvea esser fatta con lt"ggi piil·
ticolari, le quali o presto o tard1 si sarebbero cou .. 
tradJeue, nè in un rnoruento. Era l'opera d1 mollo 
tempo. Sulle prime per contentare il popolo, il 
quale fra le nov1tà è sempre impaziente di veder 
segni sensibili di utile, bastava dire che si pagasse-: 
ro solo due terzi delle antiche imposizioni. Questa. 
diminuzione di un terzo di tutt'i tributi avrebbe 
attirato alla rivoluzione maggior numero _ di persone .. 
mentre colla sola abolizione del . testatico e della 
gabella dellà farina non si-giovava, che ai poveri.' 
In seguito quando il favore dei ricchi non era più: 
tanto necessario, e l'odio loro tanto pericoloso, i 
poveri si sare9bero del tutto sgravati. Un governo 
stabilite deve esser giusto: un governo nuovo deve 
farsi amare : quello deve dare a ciascuno ciò che è 
suo, questo deve dare a tuni. Una commissione a \· 
quest'oggetto stabdila avrebbe fatto ìu seguito coG 
uoscere le antiché finanze, i nuovi bisogni dello 
stato, e si sarebbe formato un sistema generale e 

durevole su di cui si sal'ebbe potuta fondare la fe~ 
licità della nazione. 

l 



§. XLIII . 

.Richiamo de' Francesi. 

Ma eccoci alfine ai giol"ni infelici della nostra re
pubblica: i mali da tanto tempo trascurati, ormai 
ingigantiti ci soverchiano , e m1nacciano di oppri
merei. Le Calabrie si erano interamente perdute ; 
e gl'insorgenti delle Calabrie comunicavano di già. 
cogl' insorgenti di Salerno, e di Cetam, e si sten
devano fino a Castellamare. Questa stessa città fll 
occupata dagl'Inglesi , c si vide la bandiera dei su
pet·bi Britann i sventolar viucitrice in faccia della 
stessa capitale. ' 

I Francesi ripresero Ceytellamare e Salerno; Ce.;. 
tara fu distrutta, ma pochi giorni dopa i Fran
cesi furon costretti ad abbandonare il territorio Na
politauo richiamati nell' Italia superiore; e sebbene 
tentassero colorire con pGmposi proclami la loro ri
tirata , gl'insorgenti ben ne compresero il motivo, 
e ne trasset·o audacia maggiore. Salerno fu di nuo
vo occupata: a Castellamare s'inviò da Napoli una. 
.furte guarnigione, la quale pe~ò fu ridotta a dover 
difendere la sola città , quasi assediata dalle insor-: 
genzc che la circondavaua. 

Magdonald partendo lasciò una gNarnigioue di 
settecento uomini in s. Elmo; circa duemila rima
sero a difender Capua, e quasi altri seuecento in 

Gaeta. Egli avea promesso lasciar una forte colon
na mobile , ma que·sta poi in effetti altro non fu 
Jl!.!b.e una deLole cQlonna. di cl•lallroce.nlo uomini ~ 
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qnali dist~tccati dalla guerotgHlne di Capua veniva• 
no a s. Elmo, donde altri quattroceuto uomini par· 

tivaoo al teroativ amenle per ca,ma. 
Questa forza sarebbe stata superllua presso di twi 

se da princip io ci fosse sta!~ permesso di orgau l7,· 
zar la forza nazionale; poichè il far questo ci era 
stato tolto, la forza rimasta era insufficiente. 

I rovesci d'[talia mostravano già lo stato di !an· 
guore in cui la ri!assatezza del governo direttoriale 
avea gittata la Francia. La Francia dimiuuiva · di 
forze in proporzione che cresceva di volume: .le 
nuove repubbliche organizzate in Italia, che avreb
bero Jovuto essere le sue alleate furono le sue -pto
'vincie: in vece di esserne amati, i Francesi ne fu
l·ouo odiati, pçrchè essi in vece di amarle le te-met-

tero, 
l Romani, di cui i Francesi volevano esser im i-

tatori, ritraevano forza dagli alleati. Gli Spagnuoli 
tenner@ una condotta diversa, ed avvilirono quelle 
nazioni che doveano esser loro arniche. Ma ciò che 
potea ben riuscire per qualche tempo agli Spagnuo
li per le stato in cui allora si ritrovava- l'Euro pa, 
non poteva riuscire al D irettorio, che avea da pel" 
tur.to governi .rego lari e p,oleuti ai loro contini. 

Quando in seg•1ito di una conquista si vùole or
ganizzare una repubblica, l'operazione è sempre pi1.t 
difficile che qu ando cooquisJ.a un re. Un re deve 
avvezzare i popoli ad ubb idire, pcrcbè egli non de
ve far altro che schiavi; un conqu,istalore che far 
voglia dei cittadini deve avvezzarli ad ubbiclire e a 
comandare. Ma non si avvezzaoo i popoli a eotnan
dare senza dar loro l'indipendenza, la . quale richie
de un sagrifi~io per lo più dolo1·oso di aulori~~ pelt 
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p11rte di colui che conquasta; e quindi è che quasi 
s~mpre vana riesce la libertà che si riceve ~J dono 
dagla alt n popoli, perchè non essendovi chi sappia 
comandare, uon vi sarà nemmeuò chi sappia ubbi
clll·e, ed iu vece di saggi ordini da go'}rno non si 
hanoo che le voloota momentauee da coloro che 
comandano la forza straniera; volont1t clw sono tau. 
to paù rt11uo~e quanto d comando è paù vacdlaure, 
e poco o nulla ' 'aie a prolungarlo 1l merito della 
huuua condo !la. La labenà iuvadia, e la legge to
gÙe gl' imp.eghi anche agli ottimi. 

Quesri cang,amenti ne paoalussero degli altri ugual
meute rapida nel govet'"no delle uuove repubbliche. 
·Qoasi ogna mese si ca-ngiavano i governanti nella 
l'epubblaca Romana. 'Come spera.rl!. quella stabilità 
di pnncapj, qnella cost:wza di operazioni, che soi<J 
può u~odere le repubblache ferme e vigorose? 

Talora oltre dei gover'lanti si violentava anche la 
costituzione; e quello srcsso direttorio che avea vio
lata la costituzione Fraucese, rovesciò anclJe lfl Ci
salpina. Si trovarono delle anime eroiche, cl1e sep~ 
pero resisrere agl' inrrigbi ed alia forza, e preferi
''ono la libertà del loro giuramento al fal'ore del 
conquistatore, In Napoli, quando si temeva che le 
1dee del direttorio p·otessero non esset· quelle dell~ 
indipendenza e felicità della nazione, tutt'i gover
nanti giuraroDo di deporre la carica. Non vi fu uno 
che esitò un momento. Ma possiamo noi contare 
sopra un popolo di eroi? li maggior numero è sem
pre debole, ed il popolo intero come può amar u
na costituzione che uon si abbia scelta da se stessG

1 
che non possa conservare nè dislrnt;gere se nou pe;: 
voJere altrui ] 

> 



[ 251 ] 

Si aggiunga a ciò, che il p1incipio fondamentale 
delle 1epubbliche, che è Il ristJelto e l'amore pe' 
suoi cittad ini, mentre rende un governo repubbli· 
caoo attent isstmo a rl ogni iogtustizia che si com· 
metta tra suo1

1 
lo i·eode negl igente sulla sorte d~

gli esteri: un proconsolo era giudicato in Roma da 
colol'O che erano suoi eguali 1 e che temevano piÌl 

d i lui che delle proviHcJe desolate. Le repubbltche 
Italiane segttavauo l'età con se mpre nuovo languore; 
in vece di rassel!arsi cogl i ann i , quanto più vi ve
'Vano più si accosta-vano alla rno1te, e le altre re
:pubbliche d'[talia dopo quattro anni di libertà si 
trovarono tanto deboli 1 quanto la nostra lo era al 

princip io tlella sua p<•litica rivoluzione. 
Se i Fra ncesi av cijsero perm esso alla repubblica 

Cisalpina di organiz zare uua forza regol are; se lo 
avessero permesso alla repubblica Romana , avreb
bero potuto più lungo tempo c-ontrastare in l talia 
contro le furze l Austro Russe: se non impedivano 
1'organizzaz10na delle forze Napolitane 1 qu('sle - a
'Vrebbero assicurata la vittoria al parllto repubb l! ca· 
no. Ma il voler difendere la repubblica Cisalpina 1 

la Romana, la Napolttana colle S<>le propne forze ; 
il voler temer~ egualmente il nemico e gli amici, 
era la massima di un governo che vuoi crescer il l 
numero dei sogg<!lti senza anmentar la forza (1). 

( 1) La più chiara pmva che ahbia dato il prim() 
Console di ama~· sinceramente la sua libertà d' ltct• 
Zia è stata quella di aver concesso alla Cisalpina 
W. çorp_o de' Polacchi. Chi legge con attenziomJ q11t:-. 
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Si parla tanto del tl'adimeuto Ji Scherer: Sclterer 

tradì il governo, rua la condotta di quel governo 
avea di già tradita una gran nazione. 

La rivoluzione di Napoli pot{'a $Oio assicurar l' in• 
dipendenza d'ltalia, e l'indipendenza d'Italia potca 
~>olo assicurar la Francia. L'equilibrio tanto vantato 
(]j Europa uon può esser affidato se nou all'indi
pendenza Itali:wa, a quell' indipeBdenza, che tutte· 
le potenze, quando segu issem più il loro ver@ io-
eresse che il loro qpricc1o 1 dovrebbero tutte pro

curafe. Chiunque sa riUettere convenà rueco che 
nel!;~ gran lotta pol itica che oggi agita l'Europa; 
quello dei due partiti rimarrà vincitore che .più sin
ceramente favorirà l'indipendemza Italiana (1). 

~to § e tutta l' opera vedrà come gli av1·en.,imenti 
stessi giustificano il nuovo ordùu~ di cose desidera
to tanto dalla giustizia e dall' umanità. 

( 1) Se io dovessi parlare al governo Francèse per 
l'Italia J gli direi liberamente clte fil com·ien libc
rarla tutt(l o non t,occarla. Formandone un solo 
governo la [i'rancia acquisterebbe una po~entù;sima 

alleata ; democratiz::.andone mza sola parte, sicco
me questa piccola parte nè potrebbe sperar pace 
dalle alt1e potenze 1 nè potrebbe dijende1.çi da se 
.sola ; così o dqvrebbe perù·e abbandonata dalla 
Francia , o dovrebbe costare alla Francia una con
tilzua inutile guerra. Questa è la ragione pet· cui 
[.,uigi .l( l J acl onta della sua amhiu:one, allorchè 
G,enova si o.[ferì a lui, le rispose che s1 classe al 

Diavolo. Qlfesta, (l la ragù;me per Clfo,i si è detto ~he, 
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n destina avea finalmente {aflo pervenire i .mo.t 
ment.ì; ma il governo cl1e allora av<'a la Francia 
non fu buono per eseguire gli ordini del destino, 
ed i pro-d irettoriali governi d'ttalia non seppero 
comprenderue le iqtenzioni. 

Dura necessità ci costrinse a trascurare tutti gli 
estern\ rapporti che avrebbero potuto salvar la uo
.stra esistenza politica. Noi ignoravamo c.ò che si 

gli .aabilimeritl in Italia non giova!'ano alla Fran
cia ; duecento ~Ili di guerra distmttiva le ha co
SI/ILO il possesso àel Milanese. Allora i sovrani di 
Francia non uvean comp1ese due verità, la prima 
delle quali è che l'Italia è più utile alla Francia 
amica che serva, e quindi è meglio render·la libe
ra che provincia. Questa verità si è compresa da 
qualche anno ; se~bene il direttorio si conduceva 
come se non l'avesse compresa ancora o non ·vo
lesse comprenderla , e solo da.l nuovo più giusto 
òrdine di cose si può sperare l'utile effetto eU que
sta 11erità. La seconda è che l' lutlia non dM' es
-ser divisa ma rùmita, e la riunione dell'Italia di
pende dalla libertà di Napoli, paese che la Fran
c:ia non potrà giammai consen•are: e che ha tante 
risorse in se , che solo potrebbe disturbar tutta la 
trm1quillità Italiana, quando non sia in mano di 
lln govemo zmu uw ed amico della libertà. E' l' espe
rienza di tutt' i secoli la quale ci lhuYtra cf::e -è 

.:onquistatori dell'alta Italia han per lo più rotto 
alle sponde del Garigliano , e la filosofia spiega la 
·ragione di tali avvenimenti. 
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faceva nel rimanente dell'Europa, e l'Europa non s~ 
peva la nostra rivoluzione se non per b111cca dei nostri 
nemici . D11lla steslìa Cisalpina 1 dalla s1essa armata. 
Francese non avevamo che gazzelle o rapporti più 
frivoli di una gazzetta 1 e pi1l mendaci. I generali 
Francesi ci scr1veao sempre vlttol'ie, perchè questo 
loro imponeva la ragìon della guerra; ma d nostrq 
interesse era di saper anche le d isfatte, e l'ignoran-. 
za in cui rimase il govemo, e le false lusinghe che 
gli furon date di prossimo soccorso accelerarono la 
perdita, se non della repubblica 1 almeno dei re
pnbblicani. Napoli avreh>he potuto salvar l'[talia , 

ma )'[ra li a cadde , ed mvolse anche N a poli nella 

sua ruina. 

XLIV. 

Richiamo di Ettore Car-afa dalla 

Puglia. 

I Francesi dovettero aprirsi la ritirata colle armi 
all a mano; cd all' isola di Sora e nelle gole di Ca
stelforte perdellero non poca gente. Appena essi 
partirono nuove insorgenze scoppiaron~ in molti 
luoghi. 

Roccammana suscitò l'insorgenza nelle sue terre 
alle mura di Capua Egli divenne l' isrrumenlo più 
gran\ie della nobiltà a cui apparteneva , e del po
polo t ra cui ave a un nome. [l governo lo ave a di
sgustato ; lo avea degradato forsi per sospetti trop-, 
po anticipati 1 ma non seppe osservarlo, ritrovarlo. 
reo' e perderlo : offeodendolo non seppe metlerlo. 

1 
nellà impossibilità di far male. 

l 
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Lw'gi de Ganu organizzò oell.o stesso tempo .nna 

insorgenza in Caserta. Qtlesre insorgPt l7C tHrJie a 
quelle di Castelforte e di · Teano ruppf'rn ogni co~ 

municazione Ira Capua e Gar;La, e rra ti go,·eruo 

Napolitano, 1ed il resro dell' Iral1a. 

Ld ritira~a dei Francesi daila provincia dr Bnri 
fece insorgere ùi nuovo quella provincia di Lecce. 
Iu Puglia eravi ancora Ettore G11af'rz co 11 a sna le

g ione, ed oltre ]a legione a''ea un nome e molti 
seguact; ma sia imprudco1.a 1 sra, come talun1 vo

gliono, gelosia del governo 1 Carafil fu nchiamato 

da una provincia, dove por eva esst~r utile , cd m

VÌ:llo a guemire la forte1.za d1 Pesca··a La ntirata 

d; Caraflt fu un vero male per qr,clle prov~t~cre, e 

per la repubbl ica in tera; a qnesto m;t!c SI satebbe 

in parte riparato se riusciva a FedP-rici di penctr:11e 

in Puglia, ed a Be/pulsi nel Contarlo di Molise. 
Ma le spcdrzioni di questi due, rrtardate so,·erch101 

11on furono intraprese 1 se non dopo la parten'l.a 

delle truppe FranceSI; quando c10à era imposs1bde 

eseguirle. 
Così sopra tulla la superlìcie del terriforio Napo

]itano rimanevano appena dei pnnri t!emoct:Uici. 

Ma questi punti contenevano deglt eroi. Nel fondo 

clelia Campania era f/enafro, che sola avea resisti

to per luogo·tempo a iVlammone (1), comandante 

1::
) Mammooe Gnetano , prima molùzajo 1 indj 

arale in capo dell' insorgenza dr: Sora , è un. 
astro orribile di cui c1Tfficilmente si ritrova l'egua

le. In due mesi d1: comando J in poca estensione di 
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cJell' insorgenza di Sora; co o. poco più di forza a~· 
vrebbe potuto prendere la parte offensiva. I pae
si della Lucania fecero prodigj di valore opponen
dosi ali' unione di Ruffo cou Sciarpa, e se il fato 
non faceva perire i VIrtuosi e bravi fratelli Vacca
ro ; se il governo avesse inviati loro non piÌl c!Je 
cento uomini di truppa di linea, qualche uffiziale 
e le munizioni da guerra che loro' mancavano, for
se la causa della l1bertà nou sa1 ebbe perita. Gli 
stessi esempj di valore davano le popolazioni repub
blicane del Cilento, le quali per luogo tempo im
pedirono che l'insorgenza delle Calabrie non s1 riu-

nisse 

paese, ha fatto fucilar trecento cinquanta irifelici, 
cltre del doppio fo;se ucr;ùi dai suoi satelliti. Non 
si parla de' saccheggi, delle violenze, degl' incen
dj; non si parla delle carceri orribi:li, nelle quali 
gittava gl'infelici clte cadevano nelle sue mani, 
non de' nuov~· generi di morte tf,alla sua crudeltà 
inventati. lla rinnO\'ate le ù~venzioni di Procuste 1 
di Mczeuzio .... ll su·o desiderio di sangue uma
no era tale, che si bel'e·va tutto q1tello che usciva 
dagl' infelici che faceva scannare : chi scrive lo ha 
veduto egli stesso beversi il sangue s11.o dopo esser
si salassato , e cercar con avidità quello degli al
tri salassati che erano con lui; pranzava a1·endo a 
tavola qualche testa ancora grondante di sangzte; 
be.eva in un cranio . . . . . .A questi mostri sc,·i
veva Ferdinando da Sicilia mio generale e mio 
itmico. 
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nisse a quella di Salerno. Foggicl finalmente era u..: 
na città piena di democrat ici: essa avea una guar
d ia oazional.e di dt<emila persone; era uoa ·città che 
per lo stato polstico ed ecos.omico de lla pro~incia 

1 

potca trarsi dietro la proviucia intera; e da Foggia 
una linea qoasi non inte r rotta prendeva pel setten
trione verso gli Apruzzi, dove i.Ì contnvano Serra
capriola, Casacalenda, Agnone, Lanciano . .. Dall' 
altra parte per Cirignola e Me(fi, Foggia comuni
cava colle tan te popolazioni democrat iche della pro
vincia di Bari, e dell a Lucania. No i vorremmo po
ter nominare r.utte le popolazioni 1 e tutti gl' indi
vidui; ma nè tutto .distintamente sappiamo, nè 
tullo sil.pza imprnclenz.a apertamente si pu.(, dire: 
un tempo forse si saprà 1 e si potrà loro rendere 
giustizia. 

Ma che fare 7 A tut(e queste forze mancava la 

mellte 1 .mancava la riunione tra tuili questi punti ., 
mancava un piano comune per le l~ro operazioni. 
Non si crederà, ma intanto è vero: una delle 
cagioni che più hanno contribuito a rovesciar la 
nostra rep11bblica, è stata quel la eli nou aver avute 
le provincie delle persone che riu~issero 1 ~ diri
ge.ssero tutte le operazioni: gl' insor~enli aveano 

tutti questi vantaggi. 

sa,,. Stor. l'J 
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_§· XLV. 

Cardinal Rufjo. 

RujJo inta,_nto trinnfava in Calabria. Dalla Sici
lla, ove era f11ggito se?ueuclo la corre, era ritorna
to qu asichè solo ne Il a Calabda , ma le terre nelle 
q.uali si er:a fermuto, erano appuuto le terre di sua 
famiglia. (~uivi il suo norne gli diede qualche se

guace; a ques_ti si aggiunsero tutti quei li che si 
trovava n condannati nelle isole della Sic~lia, ai 

q!lali fu promesso il perdono, tutt'i sce~ti ban
diti, fuorusciti delle Calabrie, ai quali ' fu promessa 
l'impnnità. A Ruffo si unirono il pr·t siJe del la pro\' in

eia PVinspear, e J'udrtore Fiore. L'impunidt, la ra
pina, il s~ccheggio, le promesse facili, il fanatismo 

superstizioso (1), tutto concorse ad accrescergli 
seguaci. Incamincrò con picc~ole orerazioni, più per 
tentare gli a11imi e le cose, che per invadere. Ma 
vinte una volta le for1.e repubblicane, perchè divi

se a 'mal dirette ; supenta Monteleone; attaccò e 
prese G'atanzar.·o capitale della Culabria ulteriore. 
e passando quindi alla citeu·ore, allaccò e prese 

Cosenza, sede di antico ed ardeo!erepubblicaoism@. 

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

(r) Qnest' uomo a1: creduli abitanti delle Cala· 
brie si fece creder Papa. Il cardinale Znrolo ar~ 

civescovo di Napoli ebbe il çam~gio di anale· 
mi'(>zarlp, 
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Cosenza . cadde vittima d7gli errori del governo, per.; 
chè disgustò il basso popolo coll'ordine di doversi pa
gare anche gli arretrati delle imposizioni dovute al 
re , perchè vi costituì comandante della guardia 
nazionale il tenen te de Chiara, profondo scellerato, 
ed auaccato all' atHico governo. Quando Ruffo era 
già vicino a Cosenza, de Chiara era alla lesta di 
selle in ol!omila patrioti risoluti di vincere o di 
morire. Raffo aveva appena diecimila uomini. Quan
do queste truppe furono a vista, de Chiara ordinò 
la ritirata; intanto ad un segno concertato scoppiò 
la sollevazione dentro Cosenza: cosicchè i repùb
hlicani si trovacono tra due fuochi, ma ciò non 
ostante riguadagnano la cittìt, e si difendono tre 
giorni. Labonia e J7anni corrono a radu nar gen
te nelle loro patrie. Ma quando il soccorso giun
se, Cosenza era già caduta. Essi si r idussero a 
dover fare prodigj di valore nella difesa di Rossano. 
Ma Rossano rimasta sola cadde anch'essa ; cadde 
Paola una delle più belle città. di Calctb1'ià, incen
diata dal barbaro vmcitore, indispettito da un va
lore che avrebbe dovuto ammirare. La faìua del 
successo , ed il terrot·e che ispirava, lo reseru pa
drone di tutte le Calabrie fino a Matera 1 dove in· 
coutrò il cùrso de Cesare 1 di cui parlammo nel 
§. XV[ (1). 

(r) Le notizie dell' insurrezloM tl.ella prMincia 
di L~cce, e delle operazioni dei Corsi , mi sono 
state comui'Licate dal mio amico Giovanni Battista 
Gagliardo 1 il tjuale fu principal parte di tutto ciò 
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Il disegne di Ru.ffo era di penetrar nella Pu.glt'a , 

'4ltamura formava un ostacolo a questo dtsegno, 

Ru.jfo l'assedia; Altamura s1 dtfende . Per ritrovar(l 

es~mpj di d 1fesa ptÌ.t osL•naLa btsogna ricorrere ai 

tempt della storia aottca. Ma Altamura npn avea 

muh •7.H>Ol bllstanti; a d ifendersi impiegarono i suoi 

j!bHan l t , ft>rrì delle loro case , le pietre, finanche 

Ja roonf't.a co nverlirono m uso di mitraglia; ma fi~ 
nalmen le do\ e nero cedere. Rb/,Jfo prese Altamura 
dt assallo , giacchè gh a\:>ii.anlt r ico&arono sempre 

di capllo lat e ; e Joye prima delle altre sue v itto rie 

avea usato apparente moderazione, in Altamura Iii

curo j;pà da tutt.e le partì , SfllllCQ di guadagnar gli 

;m•mi cht> pote ;t orma1 Vlllcere , ' 'olle dare un ,e

sempro di terrore . ll sacço d i Altamura era stato 

pn.m<'!sso al suo1 s<i>ldati: la c1tt ~ fu abba ndon ata · 

:~t lo ro furore, nog fu pe rdonato n è al sesso, n è .... 
;~Il' età. Accresceva il furore de• soldati la nobile 

ost \ uar~nne degl• ab.lanti, i quali in facc ia ad un 

nemica ·vJOCII.or • cn l coltel lo alla ~flla, gndavano 

tn1tavta ~Jiva ta repuqb(ica! ... Altamura non f4 
che un mucchw dt ceQerl c di cadav en i!}trisi di 

!!angu~. 

çhe avv.enne in Taranto. Le memorie ch'egli ha 
scriue sopra gli accidenti della rivoluzione della, 
:ma patria sono importanti. lo ho lette molte me
f110rie simili. E' degno di osservazione che in tutte 
(e so/levazioni del regna ci è stato sempre suon() 
di campa1~e, e4 wzq ;rocçssionç 4el' $r;,nto Pro.~ 
teHurtt , 
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Dopo la cadnta di Alw.mura, SctaqJa sòggio• 
gò i bravi abiiauti Ili A1'igliano, Potenza, Mu
ro , Picemo , Santofele , · 1'ito ec. ec. i quali 
Sl erano uutti pa la d.fesa comune ; la stessa 
m<tncauza di provvisioni di guerra che avea fatta 
perdere Altamura li costrinse a cedere a Sciarpa: 
ma anche cedendo al vincitore conservarono tanto 
di quell' ascendeute che il valore da sul numero, 
che fecero una capitolazione onorevole, colla qua le 
riconoscendo di nuovo il re, le lero pc·rsone e le 
cose rimaner dovessero salve. Ben poche nazioni 
possono glo•·iarsi di simi li esempj dt valore. 

iutauto jJrl icheroux fece nell'adriatico u~10 sbar
co di Russi che occuparono Foggia. L'occupazione, 
sia caso l sia arte ' avvenne ne' giorni in cui la fie
ra richiamava colà gli abitanti di tutte le al tre 
provincie del regno, e cosl la nuova dell' invasio
ne sparsa sollecttamente por tò ne3li altri luoghi il 
terrore anche prima delle armi. 

Chi non sarebbesi rivoltato allora contro il go
verno repubhllicano, dopo i fùoesti esempj di ce· 
lorQ che erao rimasti vittima del suo partito, ve• 
deudo dappertutto il nemico viucitore, e niuua di
fesa rimaner a sperarsi dagli amici 7 Si era .già nel 
caso che i repubb licani, ridotti a picciolissimo nu

mero, sembravano essi esser gl'insorgenti. Eppure 
l' amore per la repubblica era così grande cile fa"' 
ceva ancora amare il governo 1 e tutt'i repubbli
ca ni morirono con lui. 

Un poco di truppa Francese e patriotica che era. 

in Campobasso fu costretta ad abbandonarla. Si 
pel·dette anche il CQntado di Molise. Nou si era 
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pensato a guadagnar lìe posizioni di l'rfontefo•rte ,. 
Benew!nto, Cerreto, t !d Isernia onde impedire fe 
camunicazioni di queste insorgenze tra loro. R1bollì 
l' iusorgeu1.a di Nola, comunicando con quella di 
Puglia , e Napoli fu quasi che a~~~diata . 

§. XLYL 

Jlfill{SlTO delia guerra: 

Si era esposto mille volte al lllHHslro dell·a guer
ra tutto il pencolo che si correva per le iuso·r

genze troppo trascurate, ma egli credeva ed ave-a 
fallo credere al gove•roo non esser c1Ò al1ro che 
voci di allarmìiti. Si giun se a promulg;are uNa leg
ge severissima contro i medesimi, ma la legge do
vea fàrst perchè gli allarmisti non ingannasacro il 
popo!Q; e uon g1à perchè il governo fosse ingan
nato dagli adula tori. 

H governo era su questo oggetto molto mal ser
vito da' suoi agenti taulo interni che esterni, poi
cluì pcl· lo più er:tosi aHidati gli afLri a t.oloro 1i 
quali altro non aveano che l' e n tus 1asUJo , ed ess·i 
più del pericolo temevano la fat~ca di doverlo pre· 

vedere. 
I popoli non erano creduti. Si chiesero de' soc

corsi ::ti governo per frrwar& l'insorgenza scopp1ata 
nel Cilento. Si proponeva al ministro che s' invias
sel'O i Francesi. I Francesi, si rispondeva, u<>n 
sono buoni a frenare l' insorgen:r.a 7 e si diceva i'l 
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Vl!ro (s). Vi andcranno dunque i patrioti? I pa.J
trioti faranno peggio. .Ma intanto il pessimo di 
tutt'i partiti fu quel!~ di non prenderne alcuuo: 
ed il pii.t funesto degli errori fn quello di credere 
che il tempo avesse potuto giovare a distruggere 
l' insorgenza. . 

Il ministro dell a guerra dice\'a sempre al govern() 
che egli si occ11pava a form are un piano che avreb
be riparato a tutto. Prima parte però di ogni pian() 

.avrebbe dovuto esser quella di far presto. 
Si disse al ministro che avesse occupata Ariano 

e non curò di farlo ·; se gli disse c ha avesse occu
pata i11onteforte e non curò di farlo. Mantlzonè ere• 
d eva eh<! il uemico non fosse da tcmersi. Fino agli: 
ultimi momenti ei lusingò se stesso ed il gnver~o; cre
deva che i Ruisi i quali erano sbarcati in Puglia non 
fossero veramente Ru~si, ma galeoti che il re di N a~ 
poli avea spediti abbigliati alla Russa. Gl'insorgenti 
erarw gia alla Torre; lo stesso Ruffo co' suoi Ca• 
]abresi erano in Nola; Micheroux co' Russi era al 
Cardinale; A~ersa era imorta, ed avea r(j)tta . ogni 
comunicazione tra Napol,i e Capua; ed il miuistr() 
della gl.lena, a cui tutto ciò si riferiva, rispondeva 
non esser a!tro che poch( briganti, i quali non a
vrebbero .ardito ùi attaccar la capitale. Quale stra., 
nez:~.a! - Una centrale immensa, aperta da tutt'. i la
ti, il di cui popo)lo vi è· H emico, a cui dopo uttl 

( 1) Per le ragioni dette ;Ji sopra , cioè che con..;, 
tro gl' ùts~rgenti poco vale l' armata, ma si richit:'G. 
dono lt: piccole forze 1 e perrnmÌentl. 

l 

' 

... 
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giorno s1 toglie l'acqua 1 e dopo due giorni il pa"" 
llC ! 

§.XLVII. 

Disfatta di Marigliano. 

Ma chi pstea smuovere il ·ministro della guerra 
dall' idea di difendere la repubblica nella centrale? 
Egli volle anche difenderla in un modo tutto suo. 
Non impiegò se non piceiolissime forze, le quali se 
prima sarebbero state bastanti ad impedire che l'in• 
sorgenza nascesse, non erano poi sufficienti a com· 
batterla. 

Egli avea fatto credere al governo ed alla nazio
ne che potea dispone di ottomìla uomini dì truppe 
di linea; ma questa colonna , colla quale si · avreb
be potuto formare ua campo per difendere Napoli~ 
non si vide mai intera. Molti credettero cl1e si a
vrebbe potato riunire gran numero di patrioti, se 
sì dichiarasse la patria in pericolo; ma sia timore, 
sia soverchia confidenza, questo· ling11aggio franco 
non sì volle mai adottare dal governo, e solo si 
ridusse ad ordinare che ad un tiro designato di can
none lutti della milizia nazionale dovessero condur
si ai loro posti, e gli altri del popolo ritirarsi nel-

. le loro case, n è usci roe , sotto pena della vita, pri
ma del nuovo segno. Misura più allarmante di qua
lunque dichiarazione di perit:olo, poichè non di
ch iarandolo, lasciava libero il campo alla fantasia 
alterata d'immaginarlo più grande di quello che era; 
misura cJ..e non dovea usarsi se non negli estremi 

\ 
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casi, e che essendosi usata imprudentemente la pri~ 
ma volta, quando bisogno non vi era, fece sì che 
si fosse usata quasi che inutilmente, quando poi vi 
fu bisogno ( 1 ). 

Intanto le infùzitesimali colonne spedite d·a Man
thonè furono ad una ad una distrutte. Quella co
mandata da Spanò fu battuta a Monteforte: l'altra 
comandata da Belpulsi, che dovea esser per lo me
no di mille e duecento uomini, vanguardia di un 
corpo più numeroso, e che poi si trovò essere in 
tutto di duecento cinquanta, fu costretta a retroce~ 
dere da Marigliano, ove non potea più reggere in 
faccia a tutta la forza di Ru:ffo. La sola cGlonna di 
Schipa11i resse nella Torre dell' Annunziata, perchè 
era composta di numero maggiore, perchè non po
teva esser circondata se prima non si guadagnava 
1Wariglian·o, e perchè fina l mente era sotto la prote
zione delle barche cannoniere, le quali allontanava
no l'inimico dalla strada che . va l11ngo il mare. La. 
nostra marina continuò a ben meritare della patria; 

(1) La prima volta si raduna1'onm ntoldssimi pa
trioti; tutta la guardia nazionale fu al suo posto : 
furono tenuti a disagio una notte, e la mattina Ju
ron congedati senza clze avessero ottenuto nè an..: 
che un. ringraziamento , senza poter nè anche com
prendete la cagione dell'allarme. La seconda vol· 
ta la credettero o jrivola , o finta , come la prima; 
e questo fece perdere molti btavi patrioti, i qualt 
si ritrovarono rinchiusi nelle loro ·case, allorch.è avreb -:. 
bero pb·tuto esser ne' castelli a difende,#. 
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e fincl1è vi rimase il minimo legno tenne sempre 
lonrani gli lnglesi. E chi mai demeriiÒ della patria 
all' infuori di coloro che alla patria non apparteou

vane? 
Ma finalmente Raffo, padrone di Nola e di ll1a

n'gliano , si avanzò da q nella via verso P1i>rLici, 
tagliando così la rit!rata alla colonna di Schipani 1 

e togliendole ogni comuaicaziooe con Napoli. Tra 
11ortici e Napoli vi era il picciol forte di J7ig-liena 
difeso d a pochi parrioti; e ad onta delle forze ir.
finitamen e superiori di Ruffo sostennero oltre ogoi 
credere il forte: quando furono ridotti alla neces
sìrà di cederlo , risolverono di farlo salrar per 
aria. L'autore di questa ardita risoluzione fu Mar
telli. 

Non minor valore dimostrò la colonna di Selli
l'ani;. si aprì per sei miglia la strada io mezzo ai 
nemici; prese de' cannoni, giunse a Portici. Le 
nuove che si aveano di Napoli, la quale si crede
va ,già presa, ind11sse alcuni vili a gridar viva il 
re, e costrinse gli altri a rendersi prigionieri di 
~uerra. 

S· XLVIII. 

Capitolazione. 

Ma Napoli non era · presa ancora. I nostri si eran 
battuti con sorte infelice nel dì 13 giugno al ponte 
<lclla Maddalena, e fun>no costretti a ritirarsi nei. 
castelli . Il governo si era già ritirato nel castello 
Nuovo. Il solo castello del Carmine, il quale altm 

non è che uua hatte.l'ia di mare~ e che per la viao 



[ 26'J ) 
di terra non si può dtfcuùere , . era ~aduto nelle 

ma n t degl'm sorge n ti. 
E quale castello di Napoli 1 all'infuori di s. El

mo, $Ì può dtf~ndere l li pflrtito mtgltore 1 sarebbe 

stato quello di abbandonar la città 1 e falla una 
colouna di patnoti 

1 
che allora fors e per la neces

sità sarebbe divenu!a numerosissima , guadagnar 
Capua per la via di A1•ersa o d t Pozzuoli. Questo 

era stato il progetto di Girardon, cite comandava 
iu Capua le pochG f'one France-si rimaste nel ter .. 
titorio della Repubblica Napoli taua. Se .questo pro
getto fosse s tato eseguito, Napoli nou sarebbe di
venuta come adùtvetHJe tea tro di s tragi, d' inceu
dj 

1 
di scelleragiu i 1 e di crudelLà 1 ed ora uun 

piangeremmo la perdita di tanti citta1lini. 

' 

Durante l'assedio dei castelli 1 d popolo napoli
tana unim agl' iuse~~rgenti conw'ise delle barbarie 

che fan fremere; iucrudclì liuaoco CONtro le don
ne; alzò nelle pnbbllche ptazze de1 roghi, ove si 
cuocevano le me·m bra degl' infelici parte gi11a1i vi
vi 

1 
e parte moriboudi. Tutte queste scelleragini 

furono eseguite sotto gli occhi di Rujjo, ed alla 

presenza degl' ln g lesi. 
l due castelli Nuu1'0 e dell' Uovo, difesi dai pa-

trioti fecero intanto per qualche giorno la p1Ù vi
gorosa resìsleuza. Se i patrioti avessero avuto nn 
poco più di forza avrebbe1o potuto rigua.dagnar 

.Napoli; ma essi non crauo che appena cinquecen
to uomini atti alle armi, e Megeant che coman-
dava in s. Elmo non permise più ai su,oi Francesi 

di uuirsi ai nostri . 
.Si sono tanto ammirati i trecEUJtO delle Termopi-

le > perchè seppe1·p morùe i i nostri (e::celO anche 

.. 
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dippiù; seppero capiol:ire coll' immico, e salv arsi~ 

seppero almeno una voi ta far riconoscere la repub* 

blica Napolitana. 
La capitolazione fu sot.r.oscriua nella fine di giù

gno. Si promise l'amnistia 1 si diede a c1ascuno In 

libertà di partire, o di resrare, Cl)me più gli pia

ceva, e tanto a coloro che partiss~ro ;• qnanto a 

coloro cllf' restassero, si promise la sicurezza delle 

persoue e degli averi. La •;apitola.,;ioue fu sotto

scritta da Rujfo vi<:ar•o generale del re di Napoli 1 

da ZV/icheroux generale de lle sue armi, dall.' ammi
t·aglio Russ~, dal comandante .d-elle forze Turr.he 1 

da Food, comandau le i legni Inglesi, che si tro· 
varouo all' az.ioae, f! da Jl1egeant, il quale in no · 
rue del.la repubblica Fra•tce .~e enrrò ga raote della 
Napo litana . Furon dati per parte di Ruffo degli 

ostaggi per la sicurezza dell' esecuzione del tratta

to, e questi furon consegn a ti a Megeant (1). 

-----------------------
( ') Ecco la capitolazione: 
Arti co lo · I. li castel N uovo, ed il castel dell' Ovo 

saranno rimessi ne!le n•aoi del comandaute dellé 
truppe di S. M. il re delle due Sicil1e 1 e di quelle 
d ei suoi alleati il re d'Inghilterra, l'im peradore di 
tutfe le Russie, e la Porta Ollomana con tutte le 
muni'& ioni da guerra, e ila bocca, artiglieria, cd 

effetti di ogni specie 1 esistenti nei magazzcu1 1 di 
cui si formerà inventario dai commissari rispe1tivi 

dopo la tirrna della presente capitolaz ione. 
H. Le truppe componenti le guarnigioni conser

v eranno i loro forti fino che i bastimenti , di cui 

si parlerà ~u~ appresso 1 destinati a trasportar gl'm~ 

\ 
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Per eseguire il trattato fu stabilito un armisti~io; 
~a nell'armistizio si preparè, il tradimento. Appena 
che la regina seppe l'occupazione di N a poli, inviò 
da Pale1•rno Mzledy-Hamilton a raggiungere Nelsun: 
voglio prima perdere ( avea detto la reg·ina ad Ha.,. 

dividui che vorranno andare a Tolone, saranno 
pronti a far vela. 

HL Le guarnigioni usciranno cogli onori di guer
ra, armi, bagagli, tamburo battente, bandiere spie
gate, miccia accesa 1 e ciascuna con due pezzi di 
11rtiglieria ; esse deporranno le armi sul lido. 

lV. Le persone, e le prqprietà mobili , ed i m m-o~ 
bili di- tutti gl'individui componenti le due guarni
gioni saranno rispetta!e 1 e garantite. 

V. Tutti gli suddetti individui potranno scegliere 
d'imbarcarsi sopra i bastimenti parlamentarì, che 
saranno loro presentati per condursi a Tolone 1 o 
di restare in Napoli, senza essere inqutetati nè essi7 

, '1è le loro famiglie. 
VL Le condizioni contenute nella presente capi

tola'Zione son comuni a tutte le persone dei due 
sessi rinchiuse nei forti. 

Vll. Le stesse condizioni avran luogo riguardo 
a tutl' i prigionieri fatti sulle truppe repubblicane 
dalle truppe di S. M. il re delle due Sicilie, e 
quelle dei suoi alleati nei diversi combatlimenti, 
t:he hanno avuto luogo prima del blocco dei forti. 

VIli. .I signori · arcivescovo di Salerno, Mi
cheroux , Dillon , ed il vescovo di Avellino sa
ra.nno rimessi al c_omandantc del forte s. Elmo 
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milton ) tutti e due i regni, elLe avvllt'rmi a capl• 
tolar col ribflLli. Che I-Iamilton si pl'estasse a servir 
la regina, era cosa non insolita ; essa fina l me n te 

noo disponeva che dell' onor suo; ma che Nels01& 
il quale avea trovata la capitolazione gi~ sottoscrit
ta prostituisse ad Hamilton l'onor suo, l'onor delle 
sue armi , l'o n or della sua nazione , questo è ciò 
che il mondo non aspettava, ·e che il govemo, e 
la nazione fnglese non dovea soffrire (1). 

Nelson col resto della sua ll.otta giunse nella rada 
di Napoli durante l'armistizio, e dichiarò che un 
tr~rtato fatto senza di lui, che era Ammiraglio in 
capo, nolil dovea esser valido; quasi che l'onorato 
e valoroso Food, che era persona legittima a rice-

ove resteranno in ostaggio, fino a che sia assicurat& 
l'arTivo a Tolone degl' individui , che vi si man

dano. 
lX. Torti gli altri ostaggi, e prigionieri di stato 

ri11chiusi nei due fort i saranno ri.messt in libertà su

h,ro dopo la firrna della presente capitolazione. 
X. Tutti gl i ar11cal1 della presente capitolazione 

non p<>u·anno esegu irsi, se non dopo che saranno 
stat1 interamente approvati dal comandante del forte 

s. Elmo. 
(t) Un segretario di Nelson scrivea ad un suo 

amico a Maone: noi commettiamo le più orride 
scelleraggini per rime!!ere Slll treno il più stupido 
dei re . lo ho del ribrezzo in rif-erir queste parole_, 
che plll'e ho, letto io stesso. Oh! com,; ,z· ln(jlesi' 
sanno compatire le loro vit.time ! 
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vere i castelli, non lo foss e p oi ad os~ c rvare le 
condizioni della resa ; qnn s i t:he una cap itolazione 

po tessP. esGer legittima per una parte ed illegittima ' 

per l'altra ; e non volendo mantener le promesse 

fatte alla repubbl 1ca N a poli tana, n o n f,Jsse n ecessa

rio rest itu ire ai suoi agenti tullo c •Ò che per tali 

promesse a'•eano g1à consegnato. Acton diceva e fa
ceva dire al re; che era a bordo dei vascelli ln

glcsi cll·condato però dalle creatur e d i Carolina, 
che nn re non capitola mai coi suoi ribelli ( t) . J:.g li 

io fa lli era padrone di nn n c:J pitol a re; ma si po

teva rlon:anclare se mai quando un 1 e :1bbia capi

tolato debba o no mant.euerc la su a parola! 
lutanto i patrioti per Nap oli enwo arr estati: la 

part c11za di quei che e ra n si im barcat i si d iffe riv a: 

JJrlegeant c.he ana gli ostaggi nelle sue mani, Jfegeant 
che avea ancora f•Hza pr.r resistere, che poteva \ e 

doveva esse re il garante della capitolazione, lr.Iegeant 
dormiva . Nel tempo dell~armisliz io perm1se che i 
nem ici erigessero le bal!erie so lto il suo fort e. Fu 

atta ccato, fu battuto, non fece una sortita, appe

na spa rò un cannone, fu vinto, si rese. 
Segnò una c:~p i tolazione vergoguosissi·ma al nome 

l<'ra ncese. Quando dovea rim a n~r solo per ricoprirsi 

di obbrobri0, perchè non capitolò insieme cogli al

tri forti? Restituì gli ostaggi, ad o n t a che vedes~e 
i patrioti nou anc0ra partiti, ed ad onta che resi

stesse a ucora Capua
1 

o ve gli ostagg i si poteauo cou-

r----------------------

( 1) Espressione di rtn dispaccio . 
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servare. Promise di consegnare i patrioti che eran& 
in s. Elmo, · e li consegnò. Fu v i sto scorrere tra 
la lìh dei suoi soldati, e riconoscere ed indicare 
qualche infe lice che si era nascosto alle ricerche, 
travestitf> tra quei bravi Fcaucesi coi quali avea 
sparso il suo sangue. N è anche llfatera, antico t>f
ficiale Francese fu risparmia1o, ad onta dell' onor 
nazivnale che dovea sa lvarlo , e del diritto di tut-
1c le genti. Fu imbarcato colla sua truppa, partì 
solo colla sua truppa, e non domandò nè anche 
dei Napolirani. 

E vi è !:~Inno il qnale ardisce di me!lere in dub
bio che Megeant sifl un traditore? E questo uomo 
intanto ancora disonora, porwndolo, l' unijorm~ 
Francese? che è l' uruforme della gloria e dell'o
nore (1)? Bravi ed onorati militari destinati a giu
dicarlo ! avvertite: il giudizio che voi pronu nèie
r€1.e sopra di lui sarà il giudizio che cinque milio
ni di uomini pronunzierauno sopra di voi! 

§.XLIX. 

( 1) Espressione del prt'mo Console in ct'scostan
ze quasi simili. 

'· 

l" 



§. XLIX, 

Persect.:zione de' Repubblicani. 

Dopo la partenza éfi Megeant si spiegò tutto l'or .. 

rore del destino eh,. minacc1ava i re l• ubbl,caoi. 

i''u eretla una delle solita giunte di sta !n nel h 

capitale; ma g1à da due nll'' Sl un certo S;· ··- -·_ .. -, 
spcd ,to espressamente da S :cdia , a ,. • -. ":" 
tn :tcello di c..a1ue umana in Pt-oci< i,z 1 '{. ' Ì .n~ 
nò a owrle un sanare puchè ana cuc t 

l"epubbltcani ai muli !Clp i 1 cd auchl' ur v-• 
il quale iu tullo il tcm1N dcl •a. •lural1• Ù<:! , r~ 
b!i ca non avea mai farlo nulla 1 e st eta nma,to 

nella perfe l ta ind .ffe reuza. Eglt" è un furb~, •\!ceva 

Speziale, è bene che nwoja. Per, su9 orrl ne mnri

rouo Sp1Z11Ò, S~:hipani, Battistessa. QuP> I' ltlt .mo 

nou el"a morto stdla forca; tlupo cssctVI ·stato ,o. 

speso pe1· ventiquattro ore, al!o1'Ch~ si pn• tò in 

chiesa per seppellirla 1 fu osservato che dava an

cora qualche lang~ido segno di v1ta: SI domandò 

a Spezia/e che ma1 si dovea far d1 lui : Scawzatelo, 

egli riopose. 
Ma la giunta che si era eretla in Napoli si trovò 

per accidente composta di uomini dabbene, che 

amavauo la giustizia ed ~diavano il sangue. Ard•ro

no d tre al re esser gius to e ragionevole che la ca

pitolazione si ossenasse; ginsto. perchè, se [irima. 

della capltOlai.ione si poteva non capÌLolare, do

po av~:r cap1tolato non rimaneva altro che ese• 

iuire ; ragionevole peichè nao è 1nai utile ché i 
Sà~. Stor. ~~ 
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popoli si aV\'ezzino a diffidare della parola di un re; e 
perchè si deturpa c0sÌ la causa di ogni altro sovrano 
e si toglie ogni mezzo di calmare le rivoluzioni. 

Allora fu che .A.cton disse, che se non avea l no· 
go la capitola:I.Ìoue, poteva averlo la clerueuza del 
re. Ma qual clemenza? qual generesità sperare da 
c:hi non osservava un trattato 7 L:~ prima caratteri
stica degli uomini vili è quella di mostrarsi supe· 
riori al giusto, e di voler dare per capriccio ciò 
che dt>bbouo per legge; così solto l'apparenza del 
~apriccio nascondono la viltà, e promettono più. 
di quel che debbono per non osservare quello che 
l1anno proll\~Sso. Rendasi giustizia a Paolo I. Egli 
conobbe quanto importasse che i popoli prestalìsero 
fede alle parole dei Sovrani, ed il di lui gabinetto 
fu sempre per la capitolazioue. Il maggior numero
degli oflìciali della flotta Inglese compresero quan~ 
ta iofamaa si sarebbe rovesciata sulla loro nazaone, 
giacchè il loro ammiraglio era il vero, l' unaco 
autore di tanta violazione del diritto delle genti 

1 

e si mise in aperta sedir.ione. 
La giunta intanto rammentava al governo le- l~g

gi della giusti1.ia , ed invitata a formare una clas. 
aificazione di . trentamila persone arrestate ( poi
chè non meno di tante ve ne erano in -tutte )e 
carceri del regno ) d asse che doveano esser posti 
in l1bertà, come innocenti, tutti coloro i quali non 
fossero accusati di altro che di uu fatto avvenuto 
dopo l'arrivo dei Francesi. La rivoluzione i0 Napo· 
li non potea chiamarsi r{flellione; i rC'pubblicani 
non era n ribelli, cd il re non potea imputare a de
litto azaoni commesse dop~ che egli non era più 
te di .Napoli; dopo che per uu daillo umto lesit-: 
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timo quanto quello della conquista; e!Gè quanto lo 
stesso diritto di suo padre e suo, aveano i Fran• 
~esi occupato il di lui regno. Che se i vepubblicaoi 
avean professate massime le quali parevaa distru.ttri·· 
ci della mouarchia, ciò nè anche era da imputarsi 
loro a deliuo; perchè eran le massime d'el vincito• 
re a cui era dovere ubbid1re: essi avean prof.essata 
democrazia perchè democrazia professavano i vinci· 
tori; se i vincitori si fossero governati con ordini 
monarch ici i vinti avrebbero seguite idee diverse. 
L'opin ione dunque non dovea calcolarsi , perchè 
non solamente non era volontaria , ma era necessa
ria e giusta~ perchè era giusto ubbidire al vincito• 
re. Il voler stabilire la massima contraria, il pre• 
tendere che un popolo .dopo la legittima conquista 
ritenghi ancora le antiche affezioni e le antiche i
dee, è lo stess6l che voler fomentare l'insubordina
zione~ e coll' insubordinazione voler eternare la 
guerra civile, la mutua diffidenza tra i goversi ed 
i popoli, la distruzione di ogni morale pubblica e
privata, la distruzione di tutta l'Europa. Al mini..__ 
stero di Napoli ciò dispiaceva perchè nella guerra. 
era rimasto perdente; ma se fosse stato vincitore,, 
se in vece di perderlo avesse cenquistato un regno,. 
gli sarebbe piaciuto che i nuovi suoi sudditi aves~ 

sero conservato troppo tenacemente c fino alla ca
parbietà l'affezione alle antiche massime eJ agli or
dini :.ibtichi? Non avrebbe punito come ribelle 
tehiunque avesse troppo manifestamente desidera t o. 
l'antico sovrano ? La vera morale dei principi deve 
tendere a. render facile la vittoria e non già fem
Jninilmente dispettosa la disfatta. 

l principi della giunta erau quelli de,lla ra~ÌQ-; 
\ 
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ne e non già della corte. {u questa · i partiti eran 
divisi. Dicesi cbe la regina non volesse .la capitola
zione, ma che fatta una volta ne volesse l'osser
vanza: di fatti era inutile coprirsi di opprobrio per 
perdere due o trecento infelici. Rufjò autor della 
«:apitolazione voleva lo stesso, e divenne perciò in
viso ed alla regina che non avrebbe voluta la ca
pitolazione, ~d agli altri ai quali non dispiaceva 
che si fosse fatta, ma non volevano che si osservasse. 
Le istruzioni che furon date alla giu11ta, da perso
De degne di fede si assictua 1 che furano scritte da 
C astelcicala. In esse stabilivasi, come massima fon
damentale esser rei di morte tutti coloro i quali 
evean seguita la repubbl ica : bastava che taluuo a
\>'esse portata la coccarda 11azionale, Per avere una 
causa di vendella ammetteva che il re era partito, 
ma per averne una ragione 1 asseriva che, ad onta 
della parten'za, era rimasto sempre presente in Napo· 
)i. Il regno si dichiarava UA. regno di conquista quan· 
'do si trattava di distruggere tutt'i privilegj della 
città e del regno, i quali si chiamano quasi in 
tut-ta l' Europa privilegj, mentre dovrebbero es· 
ser diritti 

1 
perchè fondati sulle promesse dei re; 

ma quando si trattava di dover punire f r,epubbli
cani, il regno non era mai stato perduto (1). Tale 
fu la logica di Caligola quamdo condannava amor· 

( 1) Estrtono ancora amb!'due gll edùtl: col prl· 
mo il regno si dichiara 1·egno di-conquista; col 
fleCC?ndo si dichiara che il re non f:l. avea mai 
perduto. 

'\ 
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te egualmente è chi piangeva e ch.i gioiva per l~ 
morte di Drusilla. 

Nelson, unico autere dell'infrazione del · tratlatò, 
quell' istesso Nelsf'Jn che avea condotto il re in Si-r" 
cilia lo ricondusse in Napoli 1 ma sempre suo pri· 
gioniero ; n è mai partendo o rittHnando 

1 
ebl3e ma.i 

la minima cura dell' onot· di lui, giacchè partendo 
lo tenne in mostra al pepolo quasi uom che dis~ 
prezzasse ogni segno di a ii e z ione che questo gli da~ 
va 1 toruand111 quasi insultasse ai mali che soffriva. 
Egli vide dal suo legno i massacri e i saccheg-ì 
gi ~ella capitale. Poco di poi coa suo rescritlo av-: 
visò i magistrati, che egli avea perdonato ai laza"'! 
roni il sa<.cheggio del proprio palazzo 1 e. sperava 
che gli altri suoi sudditi dietro il di lui esempi~ 
perdonassero egualmente i danni che avearJ sofferti! 
Tutti si' infelici che il popolo arrestava eran Cti>n
dotti e presentati a lui, tutti pesti, intrisi di poi'"! 
vere e di sangue , spirando quasi l'ultimo ~;espiro.\ 
Non s'intese mai da lui una sola parolà di pietà.t 
Era quello il tempo 1 il luogo,' ed il modo in cui 
un re dovea mostrarsi al popolo suo? Egli era ia 
mezzo ai legni pieni d'infelici arrestati che mori• 
vano sotto i suoi occhi per la strettezza del sito,_ 
per la mancanza di cibi, e dell'acqua 1 per gl'in., 
~etti, sotto la più ardente can icola, nell'ardente 
clima di Napoli. Egli avea degl' infdici ai ferri fi-: 

. nanche nel suo legno, 

Con tali principj la cot·te dovea stancarsi, e si 
stancò ben presto delle najose cure clje la giunt3!. 
si prendeva per la salute dell'umanità. Gli uomini 
dabbeae che la componevano furono allontanati ;, 
non rima~e altro ~e Fiore 1 il q:uale da piccoio~ 
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princlpj, era pervenuto alla carica di uditore pro~ 
.vinciale in Catanzaro, donde fuggiasco pel taglione 
in tempo della repubblica, era ritorn'ato in Napoli 
come 111ario in Roma spirando stragi e vendette. 
:Ritornò Guidobaldi seco menando 1 come in trionfo 
Ja coorte delle spie e dei delatod 1 che erano fug· 
giti con lui. A questi due furono aggiunti Antonio 
la Rossa, e tre Siciliani , Damt'ani 1 Sambuti 1 ed 
il più scellerato di tutti Speziale. 

La prit~a operazione di Guidobaldi fu quella di 
transigersi cor1 un camelìce. Al numero immenso 
di coloro eh~ egli volea impiccati, gli_ parve che 
fosse esorbitante la mercede di sei ducati per ciascuna 
opera2:.ione 

1 
che per antico stabilimento il carnefice 

esigeva dal fisco_;_ credette poter procurare un gran 
1·isparmio sostitusndo a qttella mercede una pensio· 
ne mensuale. Egli credeva che almeno pet· dieci o 
dodici mesi dovesse il carnefice esser ogni giorno 

occupato. 
La storia ci offre mille esempj di regni perditti 1 

e posoia colle armi ricuperati : in nessuno però si 
ritrovaM eguali esempj di tale stolta ferocia. Silla 
fece morire centomila J\ornani non per altro che 
per la sua VQlentà: Augusto depose la sua ferocia 

.colle armi. 
Un altro re di N a poli Ferdinando l di Aragona 

·.c.apito-l:ò egualmente coi suoi sudditi, e poscia sotto 

4Specie di amicizia li fece tutti assassinare. Ma men· 
1re commetteva il più orribile tradimento, di cui ci 
parli la storia 

1 
mostrò almeno di rispettare l'appa· 

r.enza della santità dei trattati. Mostnrono almeno 
~ Gli alleati , che li avean garantiti, di reclamarne l'e• 
~ecu.ziolle. Il JlOstro atorico Camillo Porzio aw·ibuit 

r 
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.sce a questa scelleragine le calamità che poco 1to.:. 
po oppressero e finalmeste distrussero la famigl~a 

Aragonese in Napoli. 
La vera gloria di un vincitore è quella di esser 

cl eme n le ; il voler distrugg-ere i ~uoi nemici per la 
· sola ragione di esser più forte è facile, e nulla ha 
con se che il più vile degli uomini gon possa imitare.· 
Una vendetta rapida e forte è simile ad un fulmine che 
sbalordi·sce. Ma porta seco qualche carattere di nobil
t~. Il deliziarsi nel sangue, il gustare a sorsi tutto il 
calice .della vendetta , il prolungarla al di là del 
pericqlo e dell'ira del momento, che sola può reo- · 
derla , se non lodevole , almeno scusabile ; il vin
cer la ferocia del popolo e lo stesso terrore dei 

! vinti, e far t? l lo ciò prostituendo le formole più. 
s"cre della giustizia ; ecco ciò che non è nè utile, 
'flè giusto, nè nobile. La storia ha datonn .luogo 
distinto tra i tiranni ai genj cupi e lentamente cru
deli di T'iberio, e di .Filippo li, fatti dei quali la 
posterità aggiungerà gli orrori commessi in Napo·li. 

Si conobbe finalmente la , legge di maestà, che 
doveà esser di n~rma alla Giunta nei suoi giudizj: 
Jegge terribi J·e , emanata dopo il fatto 1 e da cui n è 
anche gl'innocenti si potevan salvarè. Eccone li 
priacipali articoli quali si sono potuti raccogliere 
dalle voci più ceucordi tra loro e pih consone alle 
sentenze pronunziate dalla giunta 1 poichè è da sa
persi che questa legge colla: quale si sono giudicati 
fjUasi trentamila individui non è stata pubblicata 
giammai. 

l. Sono dichiarati rei di lesa maestà in primo 
capo ( e perciò degni di morte ) tutti coloro che 
h..am1o occupato i primarj impieghi della 'sedicente 

l . 
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repzt"bhlica. 'Per primarj impieghi s'intendev.ano le 
cariche della rappresentanza nazi~nale, del diretto
rio esecutivo, dei generali, dell'alta commission.e 
militare, del tribunale rivoluzionario (1). Egualmen
te erano rei tutti coloro clze fossero cospiratori pri
ma della venuta dei Francesi. Sollo questo nome 
andavano compresi tu t ti coloro , che ave a no occu
pato s. Elmo, e tutti colero che erano andati ad 
incentrare i Francesi in Capua ed i11 Caserta , ad 
ont.a che la cessione di Capua fosse stata fatta da 
autorità legittima; ad onta che trai privilegj della 
città. di Napeli 1 riconosciuti òal re, vi fosse quello 
che gi110to il nemico a Capua la 1 città dì N a poli 
potesse senza taccia di r "hellione, preudere quegli 
espedieuti che :volesse, ed invitare anche il nemi
co ;1 ad onta che essendo legittima la cess ione di 
Capua, e di tulte le provincie del regno a setten
trione della linea di dcma1cazione 1 un numero in
lìui!o di persone che dimoravano nella capitale , 
ma che intanto aveano la cittadiuanza in quell~ 
provincie, fossero divenuti legittimamente ciuadinì 
Francesi; ad OJ\lla fii1almente che dopo la resa di 
Capua 1 in Napoli fosse cessa ta ogni autorità legit-· 
tirna; niun re 1 niun vicuio regio, niun generale, 
JJessuua forza pubblica : tutte era nell' anarchia 1 

(1) Subitochè in NapoU non vi era stata ribel
lione 

1 
non 1Ji era più differenza tra colore che 

aveano occupate- eariche , e coloro che avean solo 
riconosciuta la repubblica. T1ttti doveano essere ~ 
egualmente rei 1 a egualmeMe ùuux:enti. 
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ed a ciascuno nell' anarchia era permesso di salvar 
come megli·o poteva la propria vita . 

Intanto, ad onta di tutto ciò, furon dichiarati 
rei tutti coloro che nelle due anarchie avessero fat
to fuoco sul popolo dalle finestre; cioè tu t ti coloro 
i quali non ave·ssero sofferto che la più scellerata 
feccia del popolo tra la licenza dell' anarchia li 
assassmasse. 

Tutti coloro clze a vevano continuato a battersi in 
faccia alle armi del re comandate dal cardinal 
Ruffo , o a vista del re che stava a bordo degl' 
Inglesi. Questo articalo avrebbe portati alla morte 
per lo meno ve n ti mila persoue , tra le quali era n vi 
tutti coloro cl1e si trovavau rifugiati a s. Elmo , i 
quali nè auche volendo poteano più separarsi dai 
Francesi. 

Tutti colom che avessero asslstito all' innalza
mento dell'albero nella piazza dello Spirito Santo 
( perchè io quell' occasione ,si allerrò la slatua di 
Carlo III ) , o alla festa nazionale in cui si lace
l'tti'Ono le bandlere reali ed inglesi prese agl' in
sorgenti. 

Tutti coloro che dw·ante il tempo della repub-: 
blica aveano, o predicando , o scrivendo offeso il re, 
o l'augusta sua famiglia. La legge del regno esentava 
dalla t)cna di monte chiunque non avea fatto altro che 
parlare: la legge diceva se è. stato mosso da leg
gerezza noi cunamo 1 se da follìa lo compiangia
mo , se da ragione gli siam grati , . e se da malizia 
lo perdoniamo 1 a meno che dalle parole · on ne 
possa nascere un attentato più grave. Uua legge 
posteriore a questa condannò a morte tutti coloro i 
!JUali ave~n parla lo ~ scritlo in . un~ epoca nell~ 
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quale forse nessttno poteva rendet• ragione di" ciò 
cl1e avea fatto. Si vide allora che non bastava nou 
aver offese le leggi per esser sicuro. · 

Finalmente tutti coloro i quali in modo deCiso 
avessero dimostrata la loro empietà verso la sedi
cente caduta repubblica. Quest'ultimo comprende
va tuili. 

Per questo articolo infatti fu condannata a morte 
la sventurata Sanjelice. Essa non avea altro delitto 
che quello di aver rivelato al govemo la con
giura di Baccher quando era sul punto di scoppiare. 
Niuna pnrte avea avuta nè nellil rivoluzione, nè 
nel governo. Questa operazione le fu ispira ra· dalla 
più pura virtù. Non potè reggere all'idea del mas
sacro, dell'incendio, 'e della ruina totale di N a· 
poli che i congiurati avean progettata. Questa ge
nerosa umanità, indipendente da ogni opinione di 
governo e da ogni spirito di partito, le costò 
la vita; e fu spinta la fer-ocia al segno di farla 
entrare tre volte in cappella, ad onta della con• 
suetudine del regno la quale ragionevolmente vo
lea che chi avesse una volta sofferta la cappella 
aver dovesse la grazia della vita. Non ha sofferta 
infatti la pena della morte colui che per ventiquat
tr' ore l'ha veduta inevitabile ed iìnmineu te? Ep
pure , rompendosi ogni legge di pietà, ogni con
suetudine del regno , la sventurata Sanfelice, dopo 
1m anno, fu decollata senza delitto ! 

Coloro che era,.no ascritti alla sala patriotlca 11 l 
benchè ,colle loro mani istesse avessero segnata la 
loro sentenza di morte ( non si comprende perchè 1 
Un'adunanza 'patriotica è un delitto in una m o· 
Parchia, perohè è. IÌVQluzionaria; in un governft 

, 
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'democratico è un' azlone' indifferente ) pllre 8. Ji-. 
per la sua innata clemenza li condanna all'esilio 
in 11ita colla perdita de' beni, se abbiano prestato 
il giw·amr.nto ; quelli che non l' hanno fJrestato so
no condannati a quindici ·anni di esilio. 

Finalmente coloro i 1uali avessero avute cariche 
~ubalterne , e non avessero altri delitti, saranno ri· 
6erbati all' indrJlto che S. M. concederà. Questo inQ 
~ulto fu immaginato per due oggetti : il primo era 
quello di far languire un anno nelle carceri coloro 
che non aveano alcun delitto. Mio figlio è inno
cente diceva una sventurata madre a Spezia/e. Eh
'hene rispondeva costui: se è innocente avrà l'onom 
di uscir r ultimo . Il secondo oggetto era quello di 
condannare almeno nell' opinione pubblica 7 con um 
rerdono ' anche coloro ' che per la loro innocebza 

òoveano essere assoluti. 
Non avea forse ragione la regina 7 quando , se è 

vero eiò che si dice, si · opponeva a questa prosti.w 

tuzione di giudizj 1 
Io vorrei che si esaminassero li giudiz.j della giun-. 

ta e di coloro che dirigeva n la giunta, non colle 
n1assime della ragione e della giustizia naturale ; 
non colle massime della stessa giustizia civile 7 poi
c:hè nè anche con queste si troverebbe ragion di 
condannar come ribelli coloro i quali non avean 
fatto altro che ubbidire ad una forza legittima e 
superiore, alla qnale era stato costretto a cedere lo 
stesso re ; ma colle massime dell' interesse del re. 
lo non dirò che la giustizia è il primo interesse di 
un re : ammetto anzi che l'interesse del re è la 
norma della giustizia,. Ed an.che allora chi potrebbe 
;Aosolver molti ( io dic9 molti, e sono ben lontauo 

• 
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dal dir furti: sono ben lo•Jtano d al credere tutt'i 

membri delia giunta simili a Spezia/e, e forse talu~ 
no non ha altra colpa che quella di non esser sta~ 
to abbastanza tòrte contro i tempi ) ch1 potrebbe , 

d1co , assolver molti Ji ave r non so"lo ~o'uculcata Ja 
giustiz ia ma anche tradito il re? 

Quan rlo Si!la fece scannare sei mila Sanniti disse 
al scn:l!o alla t mato da gemiti e dalle grida di que
sl 'Infelici : ponete mente agli affàri: so n pochi SI!· 

d/ziuseui dw si correggono · per ordine mio ; SiLla. 
era ·plÙ grande, e forse anche men crudele. 

Se coloro che c~nsigliavauo il re gli aveg. 
sei·o parlato il linguaggio della saviezza, e gli 
avessero f1l!o scrivere un editlo in c~i si fos-

' 
se ai popoli parla t o così : Coloro l quali han 
seguitb il partito della repubblica, ora che que
sto partito è caduto, han pensato di a1'er biso
gno di una capùolazione per la loro salvezza. Se 
essi avessero conosciuto il mio cuore, avrebbero 
compreso che questa capitolazt'one era supe:Jlua . Que
sto errore è stato la causa d t' tutt'i loro traPiamentl. 
Obblìo tutto. Possano cessare tutt'i partt'ti, e riunirs-l 
a me per il vero bene della patria l Possa questa. 
generosùà far loro comprendere il mio cuore, e 
1·endermi degno del loro amore l Possano le tantf.) 
vicende, e le tante sventure sofferte renderli più. 
saggi! Se ad onta dt' tutto ciò , vi è taluno a cuf. 
il nuo.vo ordine di cose non piaccia , siagli permes
so partire. Ma, o che parti, o che resti, i suoi!. 
beni 1 la sua per•ona, la sua f:zmiglia saranno in-. 
tatte, ed in me non troverà che un padre. 

In quel momenlo ••• momento fòrsi di disiG'-->' 

gauuo . •. uu proclama di qqesla natura. ~vrebb.t: 
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'l'inni ti tuili gli animi. La nazione non sarebbe sr afa 

òistrutra da una guena civile .•. l'amor del vo
polo avrehbe prodotta la sicurezza del re e la 

forza del regno . . • 
Se oggi il regno dì Napoli si trova diviso , deso• 

lato, pieno di odj iaHestmi, quasi sul punto dl 
sciogliersi 

1 
p<~rcbè il re non elice ai snoi ministri e 

.suoi consiglieri : voi siete stati tanti traditori! voi 

colpate alla mia rovina! 
L' esecuzione di uesla legge spaventò finanche 

gli stessi carnefici del la giunta. Essa avrebbe fallo 
,eertamente rivoltare il opolo. La stessa crudelrà 
rese indispensabile la m derazione. Vennero da 
Jlalermo le nole de' prosc ritt i ; ma rimase la legg~ 
:a.ffinchè si po tesse loro apporre un delitto. 

Le sentenze erano fatte prima del giudizio. Chi 
era destinato alla m or! e dovea morire, ancorchè il 

preteso · reo fosse minore. 
Tutti li mezzi si adoperavano per ritrovare il 

delitto; nessu.no se ne ammetleva per ù1fendere 
l' ienocenza. Il nome del re dispensò a tutte le 
formole del processo, quasi che si po!Qsse dispen
sare alla formola senza dispensare alla giustizia. 
Ventiquattro ore di tempo si accordavano alla di
·fesa: i testimoni non si ammettevano, si allonta
navano, si minacciavano, si sb igottivano, tnlora 
anche si arrestavano: il tempo intanto scorreva, e 
r infelice rimaneva senza difesa. Non confronto tra 
i testimoni 

1 
non ripulse di sospetti, non ricogni

zione di scrjtture si ammettevano 1 non debolezza 
di sesso 

1 
non imbecillità di anni potevan salvare, 

.dalla morte. Si iOn veduti condannati a morte gio
\IÌnliltLi di sedici anni; giud1cati 1 esiliati fanciulli 

l. 
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'di doclici. Non so1òtutt' i mezzi della difesa eranO: 
tolti 1 ma erano spenti tutt'i sensi di umanità. 

Se la giunta per invincibile evidenza d'innocenza 
è stata talora quasi costretta ad assolvere suo mal• 
grado un infelice, si è veduto da Palermo rimpro· 
verarsi di un tal atto di giustizia e condannarsi 
per arbitrio chi era stato o aiSolulo' o condannato 
a pena molto minore. Dal processo di Muscari nul• 
la si rilevava che potesse farlo condannare ; m~tt. 

troppo zelo avea mostrato Muscari per la repub
blica, e si voleva morto. La glunta , dicesi , ebbe 
ordine di sospender la sentenza assolutoria 1 e di 
non decidere la causa finchè non si fosse ritrovata 
una causa di morte. A capo di due mesi è facile 
indovinare che questa causa si trovò. PirelU, 'uno 
dei migliori uomini che avesse la patria, uno dei mi~ 
gliod m:!gistra.ti che avesse lo stato anche in tem• 
po del re, fu dalla gt'unta assoluto~ i trenta di A• 
tene quasi arrossirono di condannare Focione. Pl· 
1·elli era però segnato tra le vittime, e da Palermo 
fu , condannato ad un esilio perpetuo. Miclzelanglo/o. 
Novl era stato ' condannato all' esilio; la sentenza 
era stata già eseguita , si era già imbarcato , 1l le• 
gno era per. far vela : giunge un ordine da Paler
mo , e fu condannato al carcere perpetuo nella 
Favignana. Gregorio Mancùzi era stato già giadica
to; era stato già aoodaouato a quindici anni dj e~ 

silio: di già prendeva commiato dalla moglie e dai 
:figli ; un ordine di Spe_ziale lo chiama, e lo con
duce . . • dove? • . . alla morte: Altre volte si 
era· detto che le leggi condannavano ed i re face· 
vano le grazie.: in Napoli si assolveva in no.m~ 

della legge e si coadannava. in nome del 1\e., 

( 
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lo tanto Spezlale, a cui venivano particolarmente 

commesse le persone che si volevan perdute, nulla 
risparmiava oè di minacce, nè di suggestioni, n~ 

d'm!;auni per servire alla vendetta della corte. Nico
la Fiani era suo ant ico amico : Nicola Fiani 
era Jestinato alla morte, ma non era nè cnnvinto, 
nè conf!:'sso. Speziale si ricordd de ll a sua antica a
micizia: dal fondo di una fossa, ove il povero Fict· 
ni languiva tra .ferri, Io manda a chialilare; lo fa 
condurre sciolto, non già nel luogo delle sedute 
della gùmta , ma nelle sue stanze; nel veder lo gli 
scorrouo le lagrime: lo abbraccia. Povero amico ! 
-a quale stato ti veggo io ridotto! lo sono stancQ 
di più fare la figura di boja. Yoglio salvarti. Tu 
non parli ora al tuo giudice ; sei coll' amico tuo. 
Ma per salvartl convien che tu mi dica ciò che 
hai fatto• Queste sono le accuse contro dì te. In 
giunta fosti saggio a negare, 11za ciò che dirai a 
me non lo saprà la giunta ••.. Fiani prest~ fede 
alle parole dell' amicizia : Fiani confessa , • .• 
bisogna· scriverlo; servirà per memoria, •.• Fiani 
scrive. È inviato al suo carcere 

1 
e dopo due giorni 

va alla morte. 
Speziale interrogò Conforti. Dopo avergli doman

<!ato il suo nome e la carica che nella reppnbblica 
:avea ollenuto 1 lo fa sedere, Gli fa sperare la cle
menza del re; gli dice che egli non avea altro de
litto che la carica 1 ma che una carica emineule 
era segno di patriotismo, e perciò delitto in coloro 
che erano stati senza merito e sen1.a nome elevati 
per solo favore di fazione rivoluzionaria. Conforti 
era tale che ogni governo sarebbe stato onorato da 

lui. ludi glt parla delle preteu.;ioni che Ja corte a~ 
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\lea snllo stato Romano; tu couosci, gli d ice, pro.: 

fondamente tali intere~si. La corte ha molle m~mo• 
1 i e mie, r ispoude Conforti- Sì, ma la r1voluzione 

ha fatto perdere tutto. ~ou saresti io grado di oc· 
cupartici di nuovo? E co .s ì diceudo gli fa quasi spe

rare in premio la vi'ta. Conforti vi si occupa; Spe• 
zia/e riceve il la,•oro del nspe11Hbde vecchio; e 

quando ne ebbe ottenuto !'.nteuto lo maodò a mo

ri re ( 1 ). 

Qual mostro era mai questo Spezia/e l Non mai 

la sua anima at ·o·ce ha con os ciu to altro piacere che 

q.ud!o d'insulta r gl'infelici. Si dikttaYa passar qua

ai ogni giorno per le prigioni a .to rme nt a•·e, oppri
mere colla sua presenza coloro cl1e non pr·t·cva uc

cider~ ancora. Se 3\'C a il ra{JjJOI'tO di qua lche iufi'li

ce morto di disagio o d'infeztone ineYJtabtle iu car· 

ceri orribili, dove gli arrestati erano quasichè ac
·catastati, questo rapporto era per lui l'aonunziiJ di 

un incomodo di mcuo. Un soldato iusorgcille ucci

se un po1 ero vecch1o elle per poco si era avvici

nato ad una finestra della sua carcere a . respirare 

tlll' aria meno iofeua: gli altri della giunta voleau 
chieder 

( 1) Questo fatto sembra tanto z'ncredibile, cfze· 

mi sarei astenuto dal narratlo, se non mi fosse 
stato contestato da moltissimi di ogni fede. Ma 
ljetando anche questi mentissero, gran Dio l quanto 
odio pubblico si è dovuto meritare prima di mo1·er 
gLi uomini ad immaginare, a spacciare, a. credere 
tali oaori. 



[ 289] 
chieder conto di questo fatto. Che fate voi? dis~ 
Speziale. Costui non ha fallo altro che toglierei l'in-· 
comodo. di fare una sentenza. La moglie di Bc~Jpt. 

l ' 

gli racc.omanda il suo marito: vostro marito non "' 
morrà, gli diceva Speziale: sia.te d i bllon animo < 

eg,li non avrà che l'e.sìlio. - Ma quando.? - A( 
più presto. I ntanto scorse ro molti gjorn~: nt>n si 
avea nuova della causa di Baffa : la moglie ritorna 
da Spezùtlc 

1 
il quf'Je si scusa che non. a:ncora avea 

per altre occupazioni potuto disbrigar ta causa del 
marito 

1 
e la conged'a confermandole le Sli:s-se spe-

l'atue che altra volta le avea date. JHa perchè iiz-
sultare questa povera infelice?' gli disse al!ora uno 
che era presente al · discorso .... Baffa era stato 

già condannato a morte, . ma la sentenza s~ ignora:-, 
va dalla mog.lie. Chi può descrivcré la dispe razio.-
nc, i lamenti, le grida , i rimproveri dt q!lclla. 
moglie infelice ?' Spezia/e con u,n freddo sorr\so le 
dice : C lze affettuosa moglie! Ignora finallche ii 
destino di suo· marito. Questo appunto io ~iolel'a. 

' vedere: lìo capito : se'i bella 7 sei giovine 1 vai cer
canào un altro marito: Addio. 

S,otto )a. direzione di un tale uomo , ciascun(} 
può coltl[H.endere quale sia stata la maniera con cui 
sieno stati tenuti i carcerati. Quante vo lt e -quegli.. 
infelici hanno d·esiderata ed 'invocata la morte! . • 
Ma la mia mente è stanca di più occuparsi de' ma,. 
li dell'umanità ... , Il mio cuore già. freme t 

Sag. St()l•;, 
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Taluni Patrioti. 

:Oopp la caduta della repubblica 'Napoli non prt!· 
sentò che l' immagine dello squal'lorc. Tutto _cib 
che vi era di buono, di grande, d' industrioso fu 
distrutto, ed appena pochi avanzi de' suoi uomini 
illustri si possono contare , scampati quasi per rni
racolo dal naufragio, erranti senza famiglia e sen• 
t.a patria sull'immensa superficie della terra. 

Si può v:dutare a' pìù di otla,nta milioni dì due~ ti 
la perdita che la nazione ha fallo in industrie: quasi 
altrettan to ha p<!rduto in mobili, in argenti, in 
beni confiscati: il prodotte di quattro secoli è sta
to distrutto ira un momento. Si son veduti cle' tno· 
nopolisti Inglesi mercanteggiare i nostri capi d'gpe• 
ra di pittura;- che il saccheggio avea fatti passare 
dagli antichi proprietari nelle 'mani 'del popolaccio 1 

il quale non ne conosceva nè il merito "'-è il 
prezzo. 

La rovina della parte attiva della nazione ha 
sr.rascinat.t seco la rovina della nazione intera t 
tutto il popolo re!I'IÒ senza sos~isten:i:a, perchè 
estìnti furono o dispersi coloro che ne manteneva
no, o cLe ne animavano l'industria-) e gli stessi 
controrivoluziona1j piangono ora la perdita di co· 
loro che ess1 stessi hann0 spin,ti a morte. Aggiun.:. 
gete -a questi danni la perdita di tutt'i priac ipj; 
la corruzione di ogni costume) funeste ed inevi
tabili c·onaegnerize delle vicende di una rivoluzio· 

,• 

-' 
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ne i una co.ru~ , .che da oggi in. ava n ti riguarda la 
nazioGe come eslraonea e c rede ritrova r nella di lei 
miseria c nei la di lei ignoranza la s icure1/z:a Slla; 
c l'uomo che pensa vedrà .con dolore u ua gran 
nazione respinta nel suo corso polttico a llo stato 
infelice in -eu i e l'a due se col i · fa. 

Salvia'mo da tanta rovi~a ta l uni e·sempj di vir tù: 
la memoria di caloro che abbiamo perdut i ~ l' u

n ico b ene che ci r esta 7 ~ l'u nico bene eh~ possia
mo Lr.asmcttere alla posteritlt. Vivono ancora_ le 
gra ndi auime di colo ro cl1e Spezia le ha teutato 

invano di distrugget·e; e vedranno con gioj:t i lo ro 
. ' l 

nomi, tras messi da n oi ~ qu ella posteri tà che essi 

tanto amavano, servir di sprone all'emulazione di 
qu e lla virtù che e ra l' u,nico ogg,et_to de' lo ro voti, 

Noi abbiams sofferti gravissimi mali, ma abbiatn 
dati anche grandiss imi ~sempj di vi r tù . La giusta 

JWS~et~ità ob?lierà gli enqri ~·h e come uo ~nini ~a n 
pbtuto commdtere eoloro a cui la repubbli ca et a 

':ÌÌ'I i~a'fa; t ra rss i -pero ~:cercherà: ' invano un vile, 

un traditore . . Ecco ciò che si deve asp e t!nre dall' 

uomo, eJ e.c.co c,iò .c_he forma la lor~ gloria. 
lo faccia alla morte neuuo o ha d a to un segno 

. di . vil,rà. Tu~ti I.' ~ an' g u ard~ta con quell' istessa 
j ( , t.\.. ...... 

fronie -con cu i avreohe ro l conda nnati i giudici de l 

loro destino: Mantlwnè jtuerrogato d_a Spe<.iale di 

ciò che avesse fa tto nella t:elfuhblica, no n rispos~ 
altro che ~ ko capitolata. Ad o g~:~i in terro gazi.one 

,!lO Il d ava altra risposta. Gli fu d!!llo , c]1e __ p re,. 
p arnsse la st~a difesa: se non basta la capitolazio
ne 7 arrossi,;e l 'di ogni altra. 
. Cirilto iptcn:{)ga ~o qual fo,sse la sua .professione 

/ 
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in tempo del re, rispose, medi.co.; . . nella repubo. 
hl i c~? rapp rasentante del popolo . ... Ed iu. Jaccìa 
a mt: che sei? riprese Speziale, che pensavà così 
avvilirlo .... (1). In faccia a te? Un eroe. 

Quando fu annunziala a J7itagliani la sua sen• 

-tenza, egli suonava la chitarra; continul> a suo,
:narla ed a canlare lìnchè venne J' ora di avviarsi 
~l suo destino. Uscendo dalle carceri disse al cu

stode: ti raccomando i miei compagni: essi sono 
uomini, e tu potrestt' es,<er infelice wt giorno al 
pari di loro. 

Carlumagno ·montato già snlla scala del patibolo~ 
si rivolse al popolo e gli disse: popolo stupido tu 

- godi adesso delfa miçt morte. Pérrà un g!'orno, e 
tu mi piangerai: il mio sangue già si rovescia s~l 
vostm capo , e ( se voz' avrete l~t fortuna di non 
esser vivi ) sul capo de' 1JOstri figli. 

Grana/è dall' iste~so luogo guardò Ja .fol]a sprtla_· 
trice ; vi ci riconosco, d isse , molt( miei ~~ècl;. 
tVendicçtemi l "' ·· 

N iccola Palomha era già sotto al patibol1o ~ il 
commesso del fis<o gli dice che ancor'a era a tem
po di •rivelare dc' compiici - · Yilè schiavo l ri
sponde Pa!omba, lo non ho saputo. comprar ma.i 
la vita coll' infamia. , 

lo ti - manderò a mortq 1 diceva Spezia/e a J7c
lasco : . . Tu ì io morirò 1 ma lu non mi ci ma n~ 

-----------------.-.------1 

( r) 1!:' d~ osservat-si che SpezialQ non risparmia
va nessuno de' più vili epiteti del trivio a de) 
lJordello. 

/ 
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dertti. Così. rdicendo · niìsura con' occhio l'altezza Jf 
una finestra che et·a· ne:.Oa stanza del giudice; vi 
si slancia sotto i suoi occhi 7 e lascia lo ~celleraio 
sbal·ordito alla ~ista di tanto coraggio 1 ed indispet_. 
~tito per aver perduto la vittima sua. · 

Ma se vi vuole cle l cor·aggio per darsi fà morte 'i 
.. non se ne rich iede uno minore per .non darsela 

qoando si ~ C~rlo di averla da altri. A Baffa ( 1) J> • 

gia ce1·to ~cl suo destino, fu off~rto dell'oppio. 
Ègli lo ricusò, e morendo dimostrò che non l'avea 
l'Ìcusa!o per viltà. Era egli 1 al pari di Socrate; 
persuaso che l' uomo sia posi<? in questfil mondo 
come nn Sùldatp in fazione 7 e che sia delitto l'ab
bandonar la vita r ~1on altrimenti che lo sarebbe . l • 
l'abbandonare il posto. 

Questo sangu~ freddo, tanto superiore allo stes
so coraggio , .giunse all' esti·emo nella persona di 
Grimaldi. Era già condannato a morte; era stato . 
traìtenulo dopo la condanna più di un mese tra• 
ferri; finalmente l'ora fat.ale arriva: di not·te una 
compagnia r.1i Russi ed un altra di soldati Napoli
tatli io .trasportano dalla Gust0 dia al luogo della 
esecuzione. Egli ba il coraggiò di svinèolarsi da\le 
guardie; si d1fende da tu l ti i soldati 1 si libera 1 si' 
salva. La truppa lo insiegue in\'ano per quasi Ull 

miglio, n~ lo avrebbe al cerlo raggiunto 1 se inve·• 
c~ qì fuggire _non avesse creduto miglior CGJnsiglio 

" -------------~----------_...~ 

( 1) Raffa era ' uno de' più eruditi uomini d' lta.e_ 
'lia ; era uno de' primi per l' érudiziQm; Greça., 

.. 
; _ 
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nasco.ndersi in una casa di llcui trovò la porta. aper
ta. La notté era oscura e tempestosa; 'un lampo lo 
tl'adì-, e lo scop~rse ad un soldato che l'inseguiva 
da lontano. Fu ra.ggiunto. Disarmò due soldati; si 
difese 

1 
nè lo p.otettero prendere, se non ·quando 

per tante ferite era già caduto semivivo. 
Qua n te perdite dovrà piangere e per ]nn go tem

po la nostra nazione ! Io vo.rrei poter rC'Ildere ai 
t1omi di tutti quell' o!lor.e che mer,itauo, e spargere 
sul loro cenere quei fiori che forse chi sa se essi 
avranno .giàmmai ! Mil chi potr'ebbe rammentarli 

tutti ? 
lo non posso render a tutti quella giustizia che 

meritano , tra perchè nou ho potuto. sapere tutto 
ciò çh' è anenuto n_e' diver-si ·luoghi del Regno; 
tl'a pcrchè nella mia emigrazione n1on ho avuta al
tra guida cho la mia mempna, la quale non ha 
potuto tutto ritenere._ Mi sia perc iò permesso trat
tenermi uh momento sopra taluni p iù noti. 

Caracciolo Frane, esco. Era senza con traddiziene 
·uno de' primi ge11j che avesse l' Europa. La na
zione lo stimava, il re lo flmava; ma che poteva il 
re? Egli' fu J!)vidiato da :Acto11, odiato dali Il regina 
e p'erc iò sempre perseguitato. Non vi fu alctma spe
cie di mortificazione a cni .Acton non lo avèsse as
soggettato; si vide ogni giomo po-s posto .••. • Ca-
1'aCciolo .era un.o di quei pochi che al più gran ge
nio riuniv~ la più pura vntù. Chi più di lui amava 
la patria'} Che non avrebbe fa.~to per lei ? Diceva 
che la nazione Napolitaoa era fatta dalla natura per 
avere nnJl gran marina , e che questa si avr11hhe 

potuto fa1' s or~e1·ç in pochis,imo tempo : a.vea in 

• 
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grandisslma · sthna i nostri marinari, Egli morl vit .. 
tima del( a[J.lica, gelosia. di Thurn, e della viltà di 
Nelson .... Quando gli fu annum.iata l'l morte egli 

pas~eggiava sul cassero ragionando della costruzione 
di un legno Inglese che ora dirimpetto, e prosegu\ 

tranquillamente il suo ragionamento , Intanto u~ 
' tnarinaro avea avuto l'ordine di' prepar.argli il cape-e 

s'tro: la . pie l~ glielo impediva • , :Egli pian gev~ 
~uJ\a sorte di quel general•e SOlt-O Ì di cui ordini a• 
veva tant~ volte militato. Sbrigqtl, gli disse Carac
ciolo ;- è ben grazìoso che mMtre iq debbo morire 
tu debbi piangere. Si vide · caracciolo sospeso come 
un infame alt' antenna della fregata Minerva; il sua 

~acÌavere fu gittato in mare, li re era ad Ìschia, Q 

ve nne nel giorno susseguente, stabilendo la sua di-. 
mora nel vascello dall'ammiraglio Nelspn. Dopo 

due giorni il cadavere di Caracciolo apparve solto 
il vascello, sotlo gli occhi del re 7 • ••• fu raccoltQ 

' dai rr.arinari che tanto l'amavano, e. gli-furono re.,. 

si gli ultimi officj nella chie~a ·di . s. Lucia, che er~ 
prossima alla sua abitazione; ol'Lìcj' tanto più pom
posi quanto che senza fasto veruno, _e quasi a di., 
,spetto di chi allora peteva tut-to 7 furono accompa· 
gnati dalle lagrime sincere di tutt'i poveri abitanti 

di quel quartiere che lo riguardavano coma il lorq 

an,1iço ed il Ìoro p<tdre. · 
Simile a Caraccialo era ~ttor.e Car<ifa. Quest' 

èroe unitamente al su.o bravo ajuta·nte fi-inlNra so

~lenne Pescara it:1che dopo, le capitolazioni di Cq.. 
pua, Gaeta , e Santelmo. Caduto nelle m;t.ni di 
~eziale mos.lrogli q;uàl fosse il suo coraggio 1 {!!l 
3ndg a mot'le <ion ig.~repi.d'c7,z~ e qi~inVQ\tqra , 

\ 
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Cù·{tlo Domem'co. Era uno de' primi Ira i meèli.: 

ei di una città ove la \medicina .era benissimo inte
sa e coltivala l m~ la medicina formava la minor 
parte delle sue cognizioni, c le 'sue cognizioni for
mav~no la minor parte del suo mento. Chi può Id
dare abbastanza la sna .:norale ? Dotato di molti 
beni di fortuna, con un nome superiore all' invid1a, 
amico della ttanquillirà e della pace, senza veruna 
a mbizione, Cirillo è un o di quei pochi, p'ochi sem
pre, vochi in ogni luogo 1 che in memo ad una 
r ivoluzione non amano eh e il bene pubblico. Non 
è questo il più sublime elogid che si possa form.are 
c]j un cittadmo e di un uomo? Io era , secolui nelle 
carceri. Hamilton e lo stesso, JYelson, a' Cjuali avea 
pìÌl volte prestatr i soccorsi della sua scienza vole
'\·,ano salvarlo. Egli ricusb una grazia che gli sareb
lle costata una vii tà. 

Conforti Francesco. Si è già detto il tratto di 
perfidia che gli usò Speziale. A questo si aggiunga 
• • l 

che Conforti in tutto il corso de!Ja sua vita avea 
1·eso de' s-ervigj importanti alla corte ; avea difesi i 
diritti della sovranità contro le pr&t6lnsioni di Roma; 
avea fissati i nuovi principj pet• i beni ecclesiastici,' 
pt·incipj che riportavano la ricchczzà peli~ stato 1 e 
la felicitlt nella nazione: molte utili riforme erano 
nate per su.o consiglio: la corte per sua opera avea 
1·ivendicati più di cinquanta milioni di ducati in 
fondi ... Co,~forti era d Giannons ~ era ii Sarpi 
dC' Ila nostra età 1 n~a avea fatto più di essi istruen
do dalla cattedra e formando per così dire una gio
'\'entù nuova. Pochi sono i NapoÌitani, che sanao 

le~u~ere 1 che nou Jg· abbiau.o avllto a mae.stro. E 
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f.tuesto uon10 senza verun delitto si mandò a mnrÌ'
re? Egli riuniva eminen.temente tutto ciò che for
l!Dava l'uomo di lettere e ~'oomo di stato. 

Pçzgi1Jl.o Francesco Mario. n suo nome vale un 
elogio. n suo processo crin,zinale ·è tradotto in tutte 
]e lingue, ed è aucora uno deUi migliori libri che 
sì abbia su tale oggetto. Nella carriera sublime dellà 
storia eterna del· genere uma11o voi non rinvenite 
che l'orme di Pagano che -vi possano servir di gui

da per raggiugoere i voli di Yico. 
Pimentel Eleoriora Fonseca. Audet viris concur· 

rere ?Jirgo. Ma essa si spinse nella rivolu-zione come 
(}amilla nella guerra, per solo amor della · patria. 

Giovinetta àocor:t, g4esta donna avea meritata l'ap· 
~rovazione di Jltletastasio .per i . suoi versi. Ma la. 
poesta formava una piccola parte delle tante cogl}i
~ioni che l'adornavano. N di' epoca della repubblic!l 
scris?e il Monitore Napolitano, da cui spira il più 
puro ed if p tù ardente amor di p,atria. Questo fo
glio le costò. la vita; ed essa affrontò la morte con 
un'ind ifferenza eguale al suo coraggio. Prim<1 di av.
viarsi al patibolo volle hevere il caffè ' e le sue 
parole fnrono: Forsan haec olim memihisse jttvabit. 

Russo Vincenzio. È impossibile sping<:r più ava~- . 
ti di quello 'che egli lo spinse l'amore della pa"tri~ 
:e della virtù. La sua opera de' Pensieri politici è. 
m1a delle più forti che si possano leggere. Egli ne 
pr:eparava una seéonùa edizione , e ,l'avrebbe resa 
anche miglio-re rendendola più moderata. La sua e~ 
loquenu popolare era sublime, straordi naria •• , 
Egli tuonava' · fulminava: nulla poteva resistere alla
forza delle sue parole • , • Sarebbe stato utile che 

si fossero raccolte delle memor~e sulla sua condotta 

nel carcere. 
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Egli fq. se.mpre un eroe. Giunto al luogo del sup
plizio parlò lunga.mente con un L~ono di voce, ~ 
con un calore di sentimento, il quale ben mostra
va 1 che la morte potea distruggerlo, non mai 
però _il suo aspetto . poteva avvilirlo. Quasi cinque 
mesi dopo ho inteso raccontarmi il SJ.lO ..{)iscorso da· 
gli .uftìziali elle vi assistevano con quella forte im
pres-sione che gli spir;li sublimi lascian perpetua Ìllo 

noi, e con quel!~ sp.ecie di dispetto con cui gli spi~. 
riti vili risentenq le irre$Ìstihili .Ìinpressioni degU 
spiriti troppo sublimi ...•••. • Oh) s.e )a tua om
bra si aggira ancora intornQ a coloro che ti furonQ 
Gari, , rimira me, fin dalla più tenera nostrà àdole
scenza tuo amico, che piango 1 · non te, a te che 
servirebbe il pianto! ma la patria _per cui i,nutil
mente tu sei morto! 

Federld Frt~ncesco . Era IDflresciallo in tempo del 
re ·: fu generale in tempo della repubblica. Il mini
s,tro di guerra lo rese inutile, mentre avrebbe po• 
tuLo esser utilissimo. La stessa t•agione ·lo avea reso 
inutile in tempo del re. Egli ·sapeva profondamente 
l'arte della guerra,; ma insieme coll'arte della guer• 
:ra egli sapeva mille altre cose che per lo -più igno· 
rano coloro che sanno l'arte della guerra. Il suo 
coraggio nel punto clelia morte fu so_rprendente. 

Scotti Mal'cello. È difficile immaginare un cu~re 
più evangelico. Egli er:~ l' au_Lore del catechismo 
nautico, opera <l,estiuata all' istruzfone de' marinaj 

. ' dell'isola di P/'ocid,a sua patria, che meriterebbe 
' di esser universale. Nella disputa sull.a chinea scris· 

se, sebben senza· sn!l nome, l'opera della mon_a1•-
• chia papale, di cui non si era veduta l'eguale do

po Sarpl e Giannone. N~lla r~!pubhliça fu. rappre~ 
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sentantç. ;M~r~ vit(Ìma. dell' invidia dj taluni $uoJ 

compatrioti, / 
Parlando di Scotti la mia memoria mi" rammenta, 

il virtu~o l/escavo di J7ko' il rispettabile pr~late 
T,m{!:·e, è chi nò ? F i·gli della patria ! La vosll•a 
niemoria è cara, p erchè è. la memoria della virt ù,~ 
·Ven'à ipero aru ~l giorno in {;Ui 1 nel luogo istesse> 
nobilitato dal vostro rnartirio, la posterità pfù giu
sta , vi potrà dare quelle lodi che ora so no cy· 

at1:etti a chiudere nel profondo de~ cuor~ 1 e più 
felice, vi po'trà elevare un menumento più. dure~ 
'vole dèlla debole mia voce (1) l " 

l 
-----_.l,;_-.--------~-----~ 

\ 

( 1) Per riunire. sotto Wl colpo di occhia tutt'o il 
male· che in Napuli ha prodotta la controrivoluzio-
.ne basterà fare il seguente èalcolo: Ettore Cara fa~ 
Giovan ni Riarj, G iu liano Colopna, Serra, To rel!'31 

èaracciolo, I:erdinando e Mario Pignatelli d i Stron
goli, Pi go atell i Vag~io, Pignatell i Marsico, san 
della prima nobiltèi d'Italia; e ve~ ti altre famiglie 
nobili, al pari di . ques,te sono siate quasichè distrut
te. - 'l'ra le altre non 11j . è chi non pianga u11tt per
dita . L(l. lùoluzione conta trenta in quaranta ve-scò
vi , .altri 11enti in trenta_ mag{strati rispettabili · per 
il loto gradò , e più per il loro 1?_zerito , molti av
vocati- di primo . ordine, ed i'!finiti uomini di l(JtttJ· 
7'iJ. A quelli che ·abbiamo nom inati si pos-sono ag
giugnere tra mortì. Falconieri, · Logoteta, Albanese, -
·de F ilippis , Fior enti n~ , Ciaja, Bagni, Ne ri ...• 
, Lct: profe_ssione medù:a pare che sia statct presa di 

n:{ra -dalla persecuzione contrOJÙO[uzionar/a . S ,1rà. 
Il/L fjlOi'll O O{;fle lto di amm irazÌOTW per fa .posterid 

.. 

,-, 
l 
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§. LI. 

CoNC:r.usioNE. 

Il re strascinato da' falsi c9ns igli produsse .la ra.: 
vina della naziene. I suoi ministri o non amavano 
o non cura·• ano la nazione, dovea pet·c rò perdersi, ff si 

.perdette. r repubblicani cd e più pure intenzioni' 
col più caldo ~mor della patria, non manca~1do di 
cora ggio 1 perdettero loro stessi e la repubblica, e 
caddero colla patria vittime di quell'ordine di co· 
se 1 a cui tentarono di resistere 1 ma a cui nulla. 
più si poteva fare che cedere. 

Una rivoluzione ritardata a respinta è un male 
gravissimo da. cui l'umanità non si l1bera se no11 
quando le sue idee tornano di nuovo al livello coi 
governi suoi 1 e quindi i governi diventano p1ù_ 

-----------------------
l'ardore che i nostri medici avewzo sviluppatp per 
la buona 'causa. l giov(lni me,lici del gt-ande ospe
dale degl'Incurabili formavano il battaglione sacm 
della nostra repubblica. lo non 'parlo che della ca
pitale. Eguale e forse a'zche più Jet·oce è stata la 
distruzione che gli emissa1j della gitmta sotto nome 
di visitatori han j-ztta nelle provincle. Si pos>o_no 
caicolare a quattrom~·za coloro eh t: sono morti per 
furore degl'insorgenti, come l'infelice Serao 1Jeçco
yo di Potenza, uomo rispettalJt'!e per la sua dottri
na ·e pei· lo suo costume; il giovine Spinclli dl s. 
Giorgio. • • -. . Tutti gli altr[ erano egualmen
te i migliori della nazione. Dopo dò si calcoli 
il danno. La nazione potrà rimpiazzar gli uominl. 
ma non la coltura. Ed è forse esage1ata l 'espres.._ 
sione di esser essa rctrocedt,ta d~ dm~ secoh 1 · 

... 
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umani, p-erchè più sicuri; . l'umanità piU libera 
_perchè 'più tranqnilla; più industriosa e più felice, 
perchè non deve consumar le sue forze a lottare 
contro il gov.erno. Ma talora passano de' secoli, e 
si sqffre la barbarie prima · che questi tempi ritor
nino. ; ed il ge;1erc _ umanò non passa aJ un nuovo 
ordine di berri se · nou a traverso degli estremi de~ 
ro::li. · · 

Qua le sarà , il ' cles tino di N a poli? dell' It~lia? 
"dell' Europa?. fo non . lo so: una notte profonda 
circonda e ricopre 'tutto ai un' ' ombra ·_ impel'letrabi-
1e. Sembra ~h e il destino· non sia . ap-cora propizio 

pe~ la libert11 ftaliana; ma iembra dall'altra parte 
che egli co[ Il UOVO miglior OtÒine di COSe non H e 
tolga ancora le spe-ranze , e fa che gli stessi re 

travaglino a preparar quiìl' opera che con infelice 
sucaesso hanno tenta.ta · i r~pubblica~j. Forse la c0r
te di N!{poli spingenùo le cose all'estremo , per 
desiderio smoderato di conservare il regno lo per
derà di nuovo; e noi, come deqa prima è avve
nnto, dovremo alla corte anche la seconda rivolu
zione, la qu!lle sar11. piì1 felic~ perchè ~csiaerata e 
conseguita qa_lla nazione intera per suo ».isogno e 

, non _per solo altrui douo, 

'• 

Queste cose ~ io · sc-riveva ·sul caçler del 1799; e 
gli avvenimenti post'erìori le }Ja,nno co~fermate. La 
çorle: d1 Napoli ha prodotto' u~· nu_ovo cangiarnen• 
to -p0litiéo, e questo d iretto ' da alll·e l'llassime può 
proJurre nel regno · que lla felicitll cll'e si sperò in-: 

·yano dal primo . 

·, 

l -
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Dal 16oo .fino ai r8o6 abb iamo veduto la corte 

di Napoli seguir sempre quelle stesse massime dalle 

· quali tantì mali eran nati; la Ft·aAcia, al contrario, 

eangifl~ quegli ordi ~1 i, da' qua li 1 siccom e d a ordini 

irregolarissimi , nessun J)cne e nessuna durevolezz:l 

d i bene poteva spera rsì: e si può dire che alla 

miova felicità, ch.e il Gt·a n NA PO LEQNE ol'a ci ha 

da ta, abbiano eg;•almenle con ribu tto, 'e l'os tina· 

~ione della carte eli Napoli, ~ed il cangiamento av-

'Venuto nella Fran.cia. ' ' 

Pe~ ~fre tto della· prima , gli stessi e_rrori han 

conterhin t a ed accresci n t ~ la debolez za del regno ; 

:neÌI' inter~o lo st~ss~ J~ngnor di animinis traztOne, 

]a stessa ne giigenza nella milizia, la s tessa inco n· 

s~g'uenz~ t~e' piani. , d t.ffide nza l.;a il go verno e 1!1 
~ ' ' 
nazione, animosità, &pirito di pal'tito più che· r~· 
gione ; nell'esterno la stess·a debol eua, la stessa 

audacia ·nelle spéranze e tim idità. nelle imprese, la 
stessa mala fe de' ~ ' non sì è sa pu to n è ev itar la 

·gu cr~a ~\~ ~ondu"rla; si è suscita ta , e si è rtmasto 

pe rd e~t~. · ' 

ier :rretto d el secondo , nel·la Francia gli o rdi

ni pubblici sòno div'enuti p iù regolari ,.i d iversi l 

poteri ptù ( conco-rdi tra l ~ro' il massimo tra essi 

più sl\l'bile; più sicuro, perciò meno intento a v in· ' 

èer gli altri che a ~i!it;erli tutti al ben& dell a pa· 

hia: le -idee si sono 'messe a l li ve llo con quelle di 

tutte le altre nazioni dell' Eurolla, perciò miuore 
.. , J ' , ' 

esag;ra~. ione -?~IJe pron,lesse, animosità minore ne' 
parti t~, facìlità mag· 2iore , dopo la v itte ria di sta· 

; ( • p ' 4 

hilir~ presso, gli , altri popoli ull nuovo ordine -di 

c.ose- : il potere più concentratG, o~de men~ Jiser

llin~ e pÌù c~ cicerto n~lle -eperazio,ni dc' c~mancla~1· 

' 
/ 
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ti ' militari, abuSI) miqor'e ne'Il' esercizio de' po·terÌ 

· in~riori, maggiore prudenza perchè comune a tut-
ti e dipendente dalla stessa natura comune degli 
ordini e non dalla natura partic(l)lare degl'individui ; 
àl sistema di dèm ocnHizzazìone sostituito quello di 
fcdera'tione 1 il quale assicura la pace che è sen1pr.e 
per i popoli il maggiore de' beni, e che fioalménle -

' ha procurat) all' ltalia tutti que'vantaggì che non 
poteva avere ' col sistema precedt:nt~, secondo il 
quale si voleva aini'ca e si. temeva riva~, onde 
non formando mai in essa uno st;tto forte ed indi
pendeate atidavll a distruggersi intera me n'te: e .fi. 
nalmenle olt re tutti questi beni il dono grandissi• 
m o di un re che tutta l' Europa ~e nera va per la 
sba mente e pc! suo cuore, 

Me fel ice, se la lettura di questo libro, potrà: 
conv incere un solo de' miei lettori , cbe. lo spi1·ito 
di par tito nel · cèttadino .è un delitto, \•el governo 
una stoltezza; che la sorte degli stati dipende da 
l eggi certe , immutabili , -e.te rne , e the queste leg· 
gi impongono ai cittadini l' amor , della patria, ai 
governi la giustizia e l'attività nell' amministrazieJ. 
ne interna, il valore, la prudenza , la fede nell' 
esterna; che alla felicità dc' popoli sono più ne
cessari gli 'erdi.ni che gli uomini; e che noi, dopo 
l'eplicate viÙnde, siamo giun ti ad avere al tempo 
io tesso ordini buoni ed un ottimo re, e che la me
moria del p~ssato deve ' esser per ogni uomo, che 
non odia J.a patria e se stesso, il più forte stimolo 
per amare il presente. 

..., 
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FRAMMENTO I. C) 

·, . p CliSi tu 

d1e sia lcggiera impresa prenunziare il suo gi~.~:di• 

zio su di un' opera, che pnò esser giudica la sota
merlte dall' esperieuza de' secoli '1 

Non ho creduto rpai facile d-are le leggi ad un 
~opolo. Platone J invitato più volte a questo ci
mento, lo credette sempre superiore alle sue for
ze. Colui che ambisce la gloria di legislatore deve· 
djre ~se stesso: io dehbo rendere cinque milioni 
di uomini felici, decidere della sorte di due seco
li. Nella nazione che a me si affida vi sono deglL 

·, scellerati audaci che debbo frenare , de' buoni ma 
debuli che debbo co1~(ortare, degl' ignoranti e tra
viati che debbo illuminare e dirigere,. Debbo cono
scer le idee, ed i costumi di un' altra et'&r·: debbo 
render la nazione felice, e ciò che è più difficile; 
debbo farle sentire ed · amam la sua felicità. Che 
potrei mai io solo q'uando tutto ,·z popolo non m'in-

(*) Que'Ste lettere fiuono scritte in occasione del 
progetto della costitttzione NapoLitana formato da 
Mario Pagano, il quale per mezzo del comune 
amico Russo ne avea fatta pervenire una copia 
all' autore delle lettere , invitando.lo a . dame w~ 

giudizio. Si è oredato ut·ile conservame talllni fi·am
menti, 6mde far conoscere e la costituzione di. Pa
g~uo, e la nazione per cui si era progettata. 

' ' 
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'tendesse 1 o non mi segw"sse ? Rlmarrei coll' inutil8 
rimorso di avergli tolta la legge antica senza aw!t'

gliene data una nuova , perchè non merita nome 
d i legge quelLa che iL popolo non intende e non 
ama. Qual è , domandava Aristati/e, la p1ù grau 
difficol tà nel dar le .l~ggi 'ld un popolo 7 quella di 
farle durare. Qnal è l'un ico mezzo per farle du
rare? quello di farle amare. 

lo non ispero molto da quelle costituzioni che la 
forza ha dettate. Che questa forza ,sia qr1ella di un 

cooqq.is tatore, il quale dispone di centomila bajo · 
. n ette 1 o di un'assemblea di filosofi, i quali 1:oll' 
ajuto di una favorevole prevenzione strappano al 
popolo un c'onseuso che non inteu de , importa po
co: nel primo caso si fa violenza alla v~!ontà, nel. 
secondo all'intelletto. Le coslituzioui durevoli so no 
quelle che il popolo si ferma da se. Ma -questo 
popolo, tu dirai 1 l'lon parla. È vero; ma mentre 
egli tace , tutto parla per lui :per lui parlano le sue 
idee, i suoil pregiudizj, i suoi cosfnmi 1 i bisogni suoi. 
ma perchè mai si è mosso un popolo a fare una rivolu
zione 7 Ebbene; l'oggetto per cui il popolo si è mos
liO dev' essere il solo riformato : se vuoi toccare il 
r~sto1 offenderai il popol o inutilmente. Ti ri corderai 
le lodi, che Machiavelli dà alla prudenza di Bru· 
to 1 il quale discacciati i T arqninj da Roma pensò 
a provvE'dere il popolo di un re sacrificatore , per
chè vide che i Romani credevano ancora •1ecessario 
un re ne' loro sacrificj; ed ei volle che nel nuovo 
ordine di cose che pensava IStituire non avessero 
avuto a desiJerare pessun b ene che loro dava 
l'antico. 

l1e c:ostiluz\ioni souo simili alle vesti : è necessa • 
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rio che ogni individuo 7 che egni età di ciascu~S' 

iodividuo abbia la 'sua propria, la quale , se ~11 
vorrai dare ad altt·i 1 starà male . .Non vi è veste, 
per quanto sia mancante di proporzioni nelle sue 
parti , la quale non possa trovare un uomo diffor• 
mP. ' cui sieda bene; ma se vuoi fare una sola ve~ 
.s!e per lullÌ gl! uomini, ancorchè essa sia misura· 
ta sulla statua modell!!-•·ia di Policlete , · troverai 
$empre che il maggior numero è più alto 1 piÌl 
ha sso, p iù secco , più grass·o, e non potrà far uso 
della tua vesre. 1 • 

Yoi siete troppo corrotti per poter a11ere delle 
leggi, disse Platone a quei di Cirene. Quanti oggi 
dicono con gravità Platonica : questo popolo non è 
ancora · maturo per la libertà! Ma quando anche 
si pott1sse credere che Platone , il quale, al par di 
tutti ' gli uomini e specialmente filosofi, rispondeva 
talora per non potere, talora per n~n sapere, ta
lora per non voler rispondere altro, avesse d~tto 
da senno ciò che disse ; crti1di tu· che i Cirenesi 
non avrebbero avuto il diritto di ripe~ergli: no-t 
~tamo corrotti, è ver9 ; ma se ciò ci toglie il 
dritto di esser appieno felici , possiamo però pre
tendere di esser meno infelici. Dateci delle leggi 
comenienti ad uomini corrotti. 

1 Le cos tituzioni/ si debbono fare per gli uomini 
quali . sopo, e quali eternamente saranno, pieni di 
vizj, piéni di errori ; imperocchè tanto è credibile 
che essi voglian deporre que' loro costumi, che io 
repùt€1 una seconda natura, per seguire le, nostre 
istituzioni , che io cre9o arbitrarie e variabili, 
quanto sarebbe ragionevole un calzolajo che pre· 
teudes~e accorciare il piede di colui cui avesse fatta. . 

/ 

l 
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corta una sr.al"pa. Quando una costituzione · non 
riesce io do sempre torto al leg islatore, come ap
punto quando. non calza bene una scarpa do torto 
al calzolaj o. 

Il voler Lutto riformare è Io stesso che voler .' 
tutto distruggere. Il volere immaginare una costi
tuzione la quale debba servire agli pomini savj, è 
le stesso che voler immaginare una costituzione 
per coloro che non ne hanno bisog'no, e non dar- · 
)a int.anto a coloro cl1e ne abbisognano. Tu sai che 
questa è l' idea che io ho della costituaione Fran-
cese del qg5.. Questa costituzione è buona pet' 
tutti gli uomini ? Ebbene ; ciò vuoi dire che nor1 
è buona per nessuno, e dopo due costituzieni re-1 
pubblicane ce ne vuole ancora un' altra per format• 
]a felicit~l de~la repubblica. 

[ nostri fi,losofi, mio caro 1 sone spesso illusi 
dall'idea di uq ottimo , che è il peggior nemico 
de l bene. Se .si volesse seguire i loro consigli 1 il 
mondo per far sempre meglio finirebbe col non 
far nulla. Il tempo dopo un costante periodo ri
ruena , le stesse idee, le. stesse verità , gli stessi 
errori. N ai rassomigliamo a1 filosofi del l a Grecia de', 

· "(empi di Platone e di Aristotife, quando stanchi 
ùe' vizj di tutt' i popoli e de' disordini di tutt'i 
governi loro noti, si ' occupavano della ricerca di 
una costituzioue ohe fosse senza difetti 7 da servire 
ad un popolo che non avesse vizio alcuno. Allora 
fu mod_a > come lo è oggi 1 che ognuno il quale 
ambisse fama di pensatore 7 formasse un proget
to di costituzione; e ciascuno spacciava la sua co· 
me l'unica li:he potesse. stabilirsi e durare. Che ne 
avvenne ? Allora appuntjJ .!'u che la Grecia pe.r.; 

,.. 
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'dette tutte le sue costituzioni: prima si con-ten·tava: 
(}elle migliori leggi che potesse avere, e con esse 
temperava i suoi vizj ; quando volle le ottime , i 
suoi vizj non ebbero piÌi freuo. ,J.' ottimo non è 
fatto per l' uomo , • • • .. • • 

Oh! perdona, Nen mi ricordava di scrivere a 
4:olu. che sull' orme derla buona memori;~ di 
Condorcet, cre1e possibile in un efisere finito, qu~ 
le è l'uomo, una perfettibilità infinita. Scusa u!l 
ignerante avvilito tra gli antichi errori: travaglia a 
xenderci angibli, ed allora fonderemo la repubbli~ 
ca di St. Just. Per ora contentiamoci di darcene 
una provvisoria, la quale ci pGssa rendere )Deno 
infelici per tre o quattro altri secoli 1 quanti alme-1 

-'Do , a creder mio 1 dovrannG ancora scorrere pri-i 
ma di giugqere all' esecuzione del tu9 disegno. 
Parliamo della costituzione da darsi agli oziosi laz.J., 
zaroni di Napoli, ai feroci Cai'al>resi, ai leggierr. , 
Leccesi, ai spurci Sanniti, ed a tale altra simile
genia-, che forma nove milioni novecento novanta•!' 
JJovemila novecento novantanove diecimiliooesimi: 
di quella razza umana che tu vuoi tra poco ri~ 
generare. . 

"Pe~ questa razza di uom1m parmi che il proget~ 
to donatoci da PaganfJ non sia il migliore. Esso ~ 
migliore al cet:to delle costituzioni Ligure, Roma,_,".., 
na, Cisalpina, ma al pari di queste è troppo Frau.; 
cese e troppo poco Napolitana. L'edificio di 'pa
gano è cos trutto colle materie che la costituziona 
Francese gli dava : l'architetto è grande, · ma l~ 
materia del· ~uo edifizio non è che creta ••.• 

Se io fossi ievitat0 all' impresa di dar leggi acl 
un popoh> , v:on:ei prima di t.utLo collosce.do. No!l\ 

l 
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1 

[VI H ) 

vi è nazione 1 iùanto si voglia corrotta e misera; 
la quale non abbia de' costumi, che convien couft 
servare ; non vi è govenio quanto si voglia dispo~ 
tico' il quale non abbìa 'molte pa'rti convenienti ad 
uo governo libero. OgL'Ii popolo che oggi è schiavo 
f11 libero una vofta. · Il dispotismo non si è mai 
elevato ad un tratto, ma a poco a poco; il Jjflere 
del popolo di rada è stato conquist~lo, ma il più. 
delle volte usurpato; ed in tutte le usurpazioni i 
despoti hanno avuto sem~re in mira di nascondere 
i loro passi, e conservare, quanto più si poteva, 
le forme ·esterne e le appareu1e antiche • 

.- Quanto _più pesante sarà la schiavith di un po• 
polo, tanto più questi avanzi degli altri tempi gli 
sarae' cari; perchè non mai tanto, quanto tra lè-av· 
versità., ~ci soo care le memorie dei tempi felici. 
Quanto più ti governo che voi distruggete. è stato 
barbaro, tanto p iù num erosi avanzi voi rinvenite 
di antichi costumi ; perchè H governo, ur,tando 
troppo violentemen.te cocltro il pop?lo , l'ha .quasi 
costretto a trincerars-i tra le sue antiche istituziOni; 
nè ha rinvenuto nei nuovi a.vvenimenti ragione di 
seguirli e di abbandonare ed ohbliare gli , antichi. 
Tu i·ncontrerai ad ogni .passo nelle provincie nostre 
iotto il più arbitl'ario dei governi delle istituzioni 
e'v.ideotemente San&itiche e Greche; i Napolitani 
di · oggi gio1•no sono quegli stessi di Petrenio ; r;c_or
ri la Grecia e tu attraverso della barbarie rÌCQOO· 
sc{)rai i Greci 7 ed il popolo più oppresso ti sem-

' hrerà il più. capace di libenà, 
Questj avanzi di costumi e governo di altri tem

pi d1e in og11i naz:i.one , s'incontrano sono preziosi 
p~r un !egislatot·e saggio , e debbono for,mar la ha~ 

\ 
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1e dei suoi ordini nuovi. ll po·polo conserva sempre 
molto rispetto per tutlo ciò che gli viene dai , suoi 
maggiori; ri spetto---che produc'e talora qualche ma
le~ . e s.Pesso grandissimi beni. Ma coloro che vor
rebbero distruggerlo nen si avvedono che distru!;ge
l>ebbero in tal modo ogni fondamento di giustizia 
ed ogni -principio di or.dine sociale? Noi non pos
~!amo piì1 far parlare gli dei come i legislatori aà
t ichi facevano: facciamo almeno padare §li eroi 1 

che agli occhi dei popoli son sempre i loro anti" 
chi. Un pqpolo il qaale cangia,sse la sua costituzio
ve per solo amor di novità, non ·potrebbe far al
tro di meglio·, che darsi una co;tituzioue all'anno. 
Ma per buona sorte un tal popolo non esiste che 

t1ella fantasia dì qualche filo-sofo. 
Ch.e non può mai fare un legislatore il qnale a

mi la naz.ione e seg!la la natura aozicl;è un siste
ma? Di nulla ei deve disperare: non vi è nazione 
che ei non possa .render felice. Ma tutto è perduto 
quando un legislatore misura la infinita estensione 
d~lla natura colle piccole dimensioni della sua te• 
sta, e che non conoscèudo se non le sue idee, gi
:(a p el' la terra come un e111 pirico col suo segreto, 
cGI quale pretende medicar tutt'i mali. Io non pos• 
so considerar senza pena . la sorte di una nazione' 
cui si è tolta una costituzione per darne un! altra, 
forse anche migliore, ma tulla diversa. Voi ci vo· 
lete democratici 

1 
potrebbero ·dire quei popoli , e 

noi vogliama esserlo; noi siamo però anche virtuo
si perchè abbiamo una costituzione e l'amiamo. Ma 
voi ce ne volete dare un' altra che non poss1amo 
amare, c noi non saremo più nè liberi 1 oè buoni; 

\ 
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poicltè la libertà non consiste già nell' avere un:a 
costituzione anz.ichè uo' altra, ma bensì nell'aver 
quella che il popolo vuole, e la virtù non è eh~ 
l'amore di quella costituzione che si ha .••.• • .: 

Noi abbiamo nella nostra nazione la migfior àa~ 
di un governo repubblicaao ; base antica, nota, e 
cara al popolo, ed elevando sulla medesima l'e<Iifi~ 
zio della sovranità . del plilpolo forse sarebbe orga-: 
nizzata meglio ci1~ altrove. 

FRAMMENTO II. 

Sor,ranità del popolo. 

L'esercizio della sovranità .ha due parti; la legi• 
slazione, e l'elezione. Nel vero governo democra~ 
tico il legislatore dovrebbe essere il popolo istesso, 
ma siccome wn tal sistema si crede, ed è, iwpra~ 
ticabile in un;l nazione che abbia cinque milioni di 
abitanti, ed occupi troppo vasta estensione di ter
rena, così ai comizj si è sostituita la rappresantan~ 
za. Un popolo che' lza dei rappresentanti cessa di 
esser rappresentato : dice Rousseau , e Rousseat' h<t· 
rag;one. La costituzione Jnglese non ha che la di
v isione dei poteri; è il primo passo verso la libertà; 
ma non è la libertà istessa. Poichè dunque è necessa
rio far uso di rappresentanti facciamo che essi rap
presentino il popolo, e che la loro volontà sia qua11~ 
lo più si possa legata alla volontà popolare; reo~ 
diamoli responsabili dei loro voti; facciamo sì che 
il popolo possa chiederne conto, che almeno possa 
saperli : mettiamoli almeno nella necessità di con~ 
sultare il popolo. 
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I deputati- di Olanda debbono, dice Sidney, ren

der r:.onto alle loro popolazioni, perchè sono depu• 
tati di provincie i qttelli d'inghilterra non gt'à, per
chè son rappresentanti di borghi. Rispe~tabde Sid
ney! permetti che io ti confessi di non intendere 

ciò che vuoi dire. 
Ciasc,un-rappresentante, dice Pagan?> rappresenta 

non già il dipartimento che lo elegge, ma tutta la 
nazione Napolitana. Questo è un passo di più: al
meno presso gl' J nglesi il rappresentante rappresen
ta la città ed il borg0 da cui viene eletto 1 e se 
non riceve degli ordtni almeno riceve delle istru
zioni. Ciascun rappreseatante non è risponsabile 
di veru.na opinione, sebbene sia divenuta legge,. 

1 

ed abbia formata l'infelicità. di una nazione intera. 
Questa è una ragionevole conseguenza del prinH~ 
principio. Ma la nazione Napolitana non avrà ra
gione se poi si lagnerà che la sovranità sia stata 
trasferita da Ferdinando in un'assemblea di due
cento persone? Essa a t certo non l'avrà riacqùistata. 

La · costituzione di Robespierre concedeva maggio· 
Je autorità alla nazione. Era però ineaeguibile il 
riunire tutt'i giorni il popolo in assemblee primarie 
spesso •tumultuose, e sempre terribili. I.a costitu
zione di Robespierre non era la costituzione nè del

la saviezza nè della pace. 
La nazione Napolitana offre un metodo pih sem· 

plice. Essa ha i suoi comizj, e son quei parlamenti. 
che hanno tutte Je nostre popolazioni; avanzi di 
antica sovranità 7 che la nostra nazione ha sempre 
difesi contro le usurpazioni dei baroni e del fisco. 
È pEl' me un diletto ritn>varmi iu. taJu~;~.o di qu.esr,i 

.. 
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parlamenti 1 e vedervi un popolo in·tero riunir o di
scutervi i suoi in.tercssi, d1fe~dervi i suoi diritti, 

sceglier le • persone cui debba affidar le sue r.ose: così 

i pacifici ab'!anti delle montagne dcll'Eivezia es~rcita-
no la loro sovranil1t; così, il più grande, il popolo 
Romano sceglieva i suoi cousoli e dec1deva ùella so-;:
te dell'universo. Vuoi tu anche presso di noi il 
popolo sovrano? Senza i proclami, seuza le am

pollose frasi della rivoluzione, senza uemmeno far 

~aspettare al popolo una -nov11à , dì a tutti : 

un nuovo ordine di cose viene a restituire i vostri 
diritti. Ciascuna popolàzione potrà da oggi ùr avan-
ti pt'vvvedere a.Z suoi ùzteressi 1 senza che i baroni 
possano pizì. violentare le vostre ri'soluziont, senza che 
il fisco ne pos..,a piz't ritardare , o storcere gli ejfot-
ti. Quante biti non avete voi dovuto soffrù·e per so
stenere i vostri diritti contro del fisco e dei haroni'J 
Ehhfln8: da ora ùz avanti non vi saranno più nè 
haroni, nè fisco : i vostri interessi saran regolati e 
deci'si da voi stessi. 

Le popolazioni così aduqate incominceranno dal~ 
io scegliere i loro municipi 1 i quali debbono in u~ 
na repubblica esser i primi mag istrati 

1 
po~hè deb

bono ess ere nel tempo istesso i principali esecutori 

desii ordini del goveruo ed i soli solenni convoca

tori dei comi zj nazionali. Colla co.Hituzione Fran

cese de,! qg5 tutto si' è rovesciato. I municipi non 
sono eletti dal popolo 1 e rendono conto delle loro 
opcra1.ioni al governo, cioè a colui che più -facil

rueure può e che spesso vuole esser ingannato . 

. Io perdono ai Francesi il loro sistema di municf- l 
palità: essi uon ne avean~ giammai avuto 

1 
nè · ne 
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eonoséevano altro migliore: forse non era nè sicuro, 

nè lodevole passar d1 un salto e senza veruna pre-. 
parazione •a l sistema nostro. Ma quella stessa natli• 
n che non soffre i salti , non perme1te nè anche 

che si retroceda ; e quan do i nostri l~.gislat o ri vo
glion dare a n<'~ i lo stesso sistema della Fran c ia , 
non credi tu che la nostra nazione abbi a L' irit(o a 

dolersi di un'istituzione che la priù d ei più adtichi 

e più interessanti suoi diritti? l 
Che orribile caos è mai quell'assemblea elettora

le!. Qual campo all ' intrigo ed.. alll oppressione no n 

offre un collegio di ·persone le quali non hanno che 
11na mom1enlanea autorità, i l eli cui uso è tant o d1f· 

fìcile a distinguersi dall ' abuso! Non potendo pro~ 
}ungHrJa 

1 
iJ pri~JcipaJe loro interesse sara di \'CO• 

derla prima di pcrderla. Non essendo il collegio 

elettorale nè popolo nè governo , sarà facilmenta ' 

oppresso d·a questo senza esser mai d ,feso / da quel
lo, che non d if<!nde giammai la volontà altrui cor1 

qnell' istesso zelo con cui difende la propria. Nou 

ahbiam veùuto noi tutto giomo le assemblee eletto

r-ali di Francia corrotte ~ violentate? Il governo 
tempestava contro gli elettori; gli c]ctlori si. d;le
vano del governo: il popolo 1 eh(• dovea essere il 
giudice, oulleggiava tra il governo e gli elettori. E 
che poteva mai f3re il popolo? O d0vea rimaner 

indolente speltatore, o se yoleva prender parte ne!-
1a_ <;ontesa , s ~ rebbe inevitabilmente nata la guerra 

civile, poichè la legge non a' ea pensato. n è ad e· 
vitar l'operazione del popolo, nè a dirigerla. Si e
vita la guerra civile ordinando le cose. in modo éhe 
nè frode nè vi<Jlenza /ar si possa alla legge • si di~ 
t ige l'Òperazione del popolo fa~cado almeno che la 

l 
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legge si~ tanto clliara e precisa che ogni frode 
1 

o• 
gni violenza che se le voglia fare subito si ri cano
sca? onde chi voglia oppors i alla vio lenza abbia la 
]egge della sua parte. Quando tu tto ' èjncerto, tutto 
indeterminato, l'operazione del popol o potrà forse 
talora eiser giu1sta, ma sarà sempre illegale; c ciò 
che è illegale, o presto e tardi diventa ingiusto. 

È ben diffici le far violllnza al popolo che eiegge· 
da se stesso. Ma il popolo , tu dirai, anche s'in
gan~a e può., essere ingannato? lltJachiavelli il qua
le più di ogni altro politico conosceva il popolo, 
crede che d i rado s'iugann i nei particolat•i; ma s'in
ganni pure : s,arà sempre gran parte di libertà il 
poter fare da se s tesso il proprio niale. 

Ciascuna popolazione dunque convocata in par- ' 
l 

lamento ( questo nome mi piace più di quello di 
assemblea: esso è antico 1 è nazionale, è nobile ; 
il popolo l'intende e l'usa: quante rag1oni per con
servarlo ! ) eleggerà i suoi muuicipi. Essi avram10 
il potere esecutivo delle po~olazioni; saranno i prin
cipali agenti del governo, e dovranno render conto 
della loro candot.ta al governa ' ed alla popolazione. 
La loro carica durerà un anno. Tu vedi beae, llhe 
:fino a questo punto altro non farei che rinn ovare 
al popolo le antiche sue leggi. 

Un a delle funzioni de l presidente della mumcl
pal ità sarà quella di convocare i parlamenti della 
sua popolazione, di presedervi e di pwporvi gli 
affari. Ques.li parlamen t i si dovranno tenere in luo
glJi, e tempi, e con solennità determinate dalla 
leg~;e. Con un'altra legge ne ordinerei la convoca
zione impreteribile in tutt' i quindici giorni. 

Pel'chè taluno vi fosie ammess9 a votare io ri~ 
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0hiederei. r. che ei sia maggio l'e di tre n t' anni. ·ll 
consigl io è per lo più il frullo dell'età; i troppo 
giovani stanno meglio al campo . che al fora; 2. che 
oia ammogliato q vedov,o, Non intendo perchè siasi 
richiestfl. tale condizione solo per talune cariche che 
si sono credute più illustri. E quale carica sarà più 
illustre di quella di cittadino? Pochi mirano alla 
ll'!IP)?resentanza, ~ochissimì al ministero ed alla com<
missrone es ecu ti va : una legge tanto utile alla re
pubb1ica, noi la restringeremo solo a pochi 7 ed a 
quei pochi appunto i qnali meno ne hanno bisogno? 
Credimi: il pericolo è che manchino ì cittadini u

tili che sostengono uno statd ; direttori e ministri 
che lo voglian dominare non mancheranno mai. 

Tu comprenderai facilmente che io voglio ancora; 
~ 5. che ei sappia leggere e scrivere ; · 4. che abbia 

prestato servizio nella guardia naziona_l.e; 5. che 
non sia nè fallito 7 n è accusato di delitti 7 i quali 
portio seco loro la ,perdita della vita naturale o ci
vile ~ dell' onore : la legge determinerà quali sie
no questi delitti ; 6 che possegga beni, o abbia un• 
1lndastria 7 o eserciti un' arte la quale non sia ser

-vile. N o n mi piace che si chiami ci t tadino ed ab-
bia il diritto di votare un uomo sol perchè abita un 
territorio e paga una capz'tazione: o presto o tardi 
si riempiranno le assemblee di sediziosi, i quali tur• 
beranno tutto l'ordine pubblico. Se in Inghilterra 
lo spirito di partito spinge talora molti a donare ai 
loro partigiani i fondi necessarj perchè possano es
.sere eletti rappresentanti, ad onta che i fondi che 
la 1egge richiede non sia n di piccolo valore ; qu an
ti faziesi domineranno un' assembl~a ~ ove il com~ 

prarlli un v~to non cesta che .se_i. f~.;aocbi 1 

'' 
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Fin qui tutti o quasi tutti sono di accordo. Ml 
l 

ti dirò , che bit·amerei ancora che tutti fos&ero 
padri di famiglia? Uso questo vocabolo nel senso 
in cui J'msa la giurisprudenza nostt•a; cui res tute
laque rei suce. I giov ani mi perdoneranno il rispet• 
to che io conservo per la pi1t antica, la più cara e 
la' più s_anta delle au.torit!i, che in un gr,verno. li· 
hero in vece di distruggere vorrei anzi rinforzare. 
lo non credo che altrimenti si possan~ aver costtt• 
mi. Non sono fors e anche io un giovane? Ebbene: 
io veggo, che se io sono uno stolto; se io · provo 
tut!o il caldo; e risento tutte le tempestose agita
zioui della mia età , la mia vo·ce può esser funesta 
nel con~i:z.io. Ma sè '\ie son saggio ; se le mie idee 
sono quelle della prudet!za e dell'utile comune, io 
vi sarò. superfluo, perchè sarò ascoltato dà mio 
padre 1 e mio padre parlerà per tne. Non sarèbbe 
però vietato ai figli di famiglia di accettare qualun
que car ica, che il popolo~ o i1 governo gli afferisse~ 

iu tal caso verrebbe àd essere tacitamente emanci
pato dalla ~egge, la quàle mentre lo allontana dal 
luogo ove potrebbe asser pericoloso, si serve di lui 
quando potrebbe esser utile. Così praticavano an- " 
che 1 Ruman•i ; e quando presso di loro un figlio 
d t famiglia, provato in varie ~arie be minori,_ giu
gneva a merirarne tal une,, le quali richiedevano la
più gran fiducia, allora iÌ credeva superiore a tut• 

t'. i sospetti, ed e_ra p~r se m p~~~ e~ancip~to. Qual./ 
Ò1fferen2\a tra no1 ed 1 Romat:id No1 crediamo tuttt 
gli uomini saggi e virtuosi: essi li voleva n formar 
talj, e non eran contenti; volevan anche sperimen• 
tarli. 1 

Ti ho parlato di quest' og-getto~ perchè Jo v;_eMo _ 
troppo 
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troppo trascurato nelle costituzioni. moderne. Agli 
Amer icani ne. fu falto un rimprovero. Non amo 
dar tanto ai vecchi quanto davano Roma 7 • Sparta 
e tutti gli antichi leg1slatarì, che più cura di no1 si 
prendevau de' costumi e della virtù; ma veggtt 
bene che oggi si corre all"estremo opposto 7 e si . 
dà troppo a1 giovani. 

Organizzate in tal modo le municipalità, e de• 
terminali i d iritti de' cittad ini, couvieo far li agire. 
La m a prima lej!:ge costituzionale sarebbe che qua
lunque popolazione della rep t•bblica riunita in so• 
lerme parlame.nto possa pren 'ere su i suoi bisogni 
particolari quelle dete1 minazioni che crederà le 
migliori; e le sue determinazioni al'ran vigore df, 
legge nel .wo territorio , purchè non siano contrarie 
alle leggi generali ed agl' interessi delle altre po· 
polazioni . 
. Que~to dintto non si poò togliere alle nostre 
popolazioni, perchè 'lo aveano anche · ne ll' antico 

l 

ordine di cose per quanto loro lo perme'Ueva l' ar• 
·hitriG di chi regnava; non si deYe 10gliere 7 perchè 
giusto ed ut ile alla nazione intera. 

La legge è la volontà generale; ma mentre che 
1-a nazione ha la sua legge 7 cJascul'l individuo ha 
la, s11a volontà particolare, e la libertà altro non 
è che l'accordo di queste due vo lontà. L' uomo 
solo .è sempre l1bero 7 perchè la sua legge non è 
che la s1essa sua volontà individnalP, Allorchè più 
uomini si riun1scono in nazione, la volontà gene
rale rimane sempre unica, ma cresce il numero 
delle volontà indtviduali in ragion dell'aumer.;to del 
numero degli individui ; crescono col numero le 
di~imig!ianzè tra le due yolontà, e colle _ dissimi.r 

. b 
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gl in nze crescono i malcontenti e gli oppr<'ssi. Que
sta è la ragione per cui durar non posso no le gran· 
d t repubbliche; poichè essendo imJ.llossibile che tan
te volontà iudividunli poss'ano tulle o<~ndar dì ac
cordo colla generale' sara inevitabile ' o che cia
SCIHIO dia sfogo alla s~a · volou tà individuale, ed 
allora lo stato cadrà nell'anarchia, o che vi sia 
una for zn, Ja quale co; t rin ga l'uomo ad ubbidire 
anch e suo malgrado : questa forza dov-rà esser di
versa dalla forza del popolo' e l' uomo allora non 
sarà p!Ù libero, sa rà o licen zioso , ò schiavo. 

Ma osserv1si ·dall'altra parte l' orcltnè della na• 
tura ' e vedrassi che ' ella ha indicati i rimedj a' 
tutti quei mali che temono i filosofi. Osserviamo 
come si fo rmano le leggi. I primi uomini che si 
UDII'OOO in SOC!elà, in p tccoJo nUTJ?CfO 1 di COSIUmf 

seru11lici, e pressochè uniformi, ebbero poche leg• 
gi : ciascuno presso a poco bastava a se stesso: 
pochi erano i p1sogui pubblici, pochi i pubblici 
rnalt ; le loro leggi non erano alrrò che le pratiche 
de' loro maggiori. ~a qu este leggi, sebben poche 
di numero, erano però severe; ctò vuoi d tre, che 
ab~1!'a cc t a\' aoo w-w · gli oggetti; proprietà, matri
monj , reltg!Ome, cos tumi, vesti, cibo,. lè cerde 
istP>st· della l1ra di Timoteo .. · ~ · . tutto con og
ge' t o della legge, percltè rutti volean lo stesso. 
Così a Sparta sotto il piÙ severo de' governi 

1 
l'ue~ 

mo contuwava ad esser libero. 

Crebbere le popolaz1oni; si . estesero le idee; i 
b isogni s; moltipltcarono; la volontà privata uon 
fu p iù uniforme alla pubblica ; il costume antico 
perdelle )a sua sant1tà; incominciarono le frodi _ al
le leggi; la fro·de fu seguìta dal dtsprezzo; il di~ ' 
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sprezzo dall' insulto. Per ~istruggerl: la legge st 
fece guerra ai difensòri delle mèdèsithè ; ve'nn-e 
1' anarchia, e do'po l' anarèhia ii dispotismo. Ma -
sai tu perchè 11 usurpalore fu accetto ? P.erehè ral-' 
lènlÒ il tigore dellé leggi àutiche; percbè 11on si _ 
occupò che di pochi oggetti che sottopose alla vo
lontà sua, èhe allora presè il ii ome di volontà ge
nerale, ed abbar:'idonò il rimài1ente ~lla volontà in
dividuale di ciascuno. Rammenti il disca-rso che 
Livio mette in bocca de' figli di Bnito? Ebbene : 
quello stesso linguaggio tiene ogni uomo che sie
gue un usurpatore , ogni nazione che lo soffre. 
ldque apud, imperitos l humanitas vocabatur, curn 
pars servitutis esset. 

la non so quali ti sembreranno queste mie idee ; 
D0B sol'lo le idee dei costituziooarj di oggi giorno;
forse non sonò 1e idee di nessuno. Che importa: 
sono le mie , c le èredo confermate dall' esperien~ 
za di tutt' i secoÌi. 

Quanto più dunque le nazioni s'ingrandiscono, 
quanto più si cohivano, tanto _p iù gli oggetti della 
volontà generale debbono esseL' ristretti , e più 
estesi quelli dell'a volontà individuale. Ma affinchè 
tante volontà particolari non diventino del tutto 
singolari , e Io stato non cada per questa via nella 
dissoluzione, facciamo che gli oggetti siano presi 
in considerazione da coloro cui maggio rmente e 
più da vicino interessano. Vi è maggior d ifferen za 
tra una terra ed un'altra, che tra un uomo ed 11 n 

altro uomo defla stessa terra. Se la base della l i ber~ 
tà ·è cf1e ad o-gni uom0 non sia permes§O òi far ciò 
che nuoce ad un altro , perchè mai ciò non ' deve 
esser penneiso ad una popolazione ? Perchè m ai 
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E:e UM p&polùione· abbia bisogno di un ponte, di 
u na strada , di un mt!dico, e se tuttq ciò richieg
ga una nuova contribuzione da' suoi cittadini , ci 
sarà bisogno che r icorra all'assemblea legislativa 
come prima r'icorrer dovea alla Camera ? Come si 
può sperare che quelle popolazioni le qualì erano 
impazienti del siogo Camerale, soffrano oggi il 
giogo di altri i qaali sotto nuovi nomi riuniscono 
l'antica ignoran1oa de' hwghi e delle cose, l'antica 
()SCÌtanZ:l? , , , 

Oggi noi abhiarpo ottimi governanti; ma gli avre
mo noi &empre? Or 1la buona costituzione non è 
quella che solo porta al sov.erno gli attimi : aUora 
la nazione sarà felice, qualunque sia la forma del 
suo governo. M;t s iccem~ è inevitabile .di aver tal. 
volta i me_diocri 1 e talora anche ·i pessimi , la bi1Q• 
na costituziope sarà quella che anche allora 

1 
e 

quasi a dispet to degli uomini, forma la felicità 
dello stato. Allorchè è consolo Scipionç:, è $dpiq

ne che vince çartagine; ma q~ an do è conso!Q 
l' arronfJ, ma dope la disfatta Cii Canne, la sola 
CQstituzione può salvar la repubqlica. Ma pe1· giu
·gnf!re ~ conseguir 'luest' oggetto è necessario di fi. 
darvi quanto meno potete negli uomini 

1 
e (;_{Uanta 

,pij.I potete nelle cose. 

Quante buone opere pubbli<~lie noi avremmo se 
pHi Jiberq si fosse lasciato l'esercizio delle loro vo
lontà alle popolazioBi? Ho scorso parte del Jittora
Je dell'Adriatico : non vi è quasi popolazione Ja 
quale non abbia un fondo destinato a . forma rsi un 
p~>rto indispensabile in un mare tempestoso ; noQ 
vi è quasi popolazione la quale non l'abbia un gior• 
PP 1lVPtP, o !!ltpeQo ipcomincia.ta, Ma da che §i è 
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l[lo·sto ~h freno alle. munitipalit-Ìt, . ~i ~ raffreddatO' 
anche lo spirito pubblico : il governo ha preso eu• 
ica di tutto , ma iJ1 governo volendo tutto far solo ; 
~ non ha fauo nulla, e ha fatto tutto male. 

L'Italia prima del quarto secolo di Roma, ' la. 
Grecia· nei sùoi più. bei tempi , mostrarono quan!$ 
possa l'attività nazionale sviluppat~ in tlllt' i suoi 
punti: l;alla Italia fin<> al XV secolo rinnovò gli 
esemp) della (he\::ia. tJ u viaggiatore chè abbia le~tò 
Eausanù:i, se passa le Alpi , e scendè nella Lom~ 
bardi a, si crederà , dice Clzatel~, trasportato in 
Grecia. Cangia la sorte della naziGne ; affida tutto 
ad un solo ( sia un re , o sià un' assemblea ) , e 
vedi se in così. picciola estensione di terreno vedrai 
sorgere Venezia, Padova, Verona, Breséia, Milano; 
Bologna 1 Torino , Firente , Genova? , •. Tu ve-: 
dresti una o due città grandissime , popolatissime; 
opprèsse dal lusso, e dalla ricchezza ; ed il rima~ 

nen!e non esser che un deserto. 
Quelle mazioni hanno maggior nùmero di grandi 

t:illà, che più. tardi si son riunite iù un solo cor• 
):>o: molte ne ha la Francia diviia quasi finG a 
Lztigi XIJT; la Spagna divisa fino a Ferdinando il 
cattolico ne ha ancora; moltissime ne ha la Ger
mania divisa fino ai tempi no~tri; il regno di Na
poli e d'Inghilterra, riuniti prima degli a1iri, nou 
ba~no che immense capitali -senza una città nelle 
provincie. 

Tu dupque vorresti una repubblica ·federativa 1 
No: so gl' inc0nvenienti èhe sec@ porta la federa~ 

zione ; ~a siccome dall1 altra parte essa ci dà in\. 
finiti vantaggi, così amerei trovar il modo di -evi• 

... 
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t~r queUi senza perd'ere ques~i. Vorrei conservare 
al più che fosse possibile l'l!-Uività individuale. Al~ 
lora la repupblica sarà quale e.sser deve 1 ]~ svilup
po di tqtla fattività nazionale verso il massimo be
ne d~lla nazione, il quale altro non è che la som~ 
:ma dei beni dei privati. L'àttività nazionale si svi
luppa sop~;a tutt'i punti della terra. Se tu restringi 
tutto al governo 1 farai sì che un occhio solo, un 
$01 braccio, da un so) · punto debba fare <iò 

1 
che 

ved·rebhero e farébb~ro J,Qil!e occhi e mille braccia 
jn mille· p!.inti diversi. Quest'occhio pnico non ve
~r~ bene , lento sarà il suo braccio; dovrà fidarsi 
di altri occhi 1 e q i altre braccia, che spesso non 
sapranl)o 1 che spesso non v~rranno n è vedere, n è 
agire: tutto sarà malversazione nel governQ 1 tutto 
.sarà langu_ore nella nazione. Il governo deve tutto 
vedere' tulto dirigere. ' 

Q~:~anto più rifletto su questi oggetti tanto più 
ragioni trovo da credere , che fondar la repubblica 
Napolitana altro nan sia che rimetter le cose nell' 
a.ntico st.ato, e togliere gli ostacoli che le vicende 
dei temp ·, e la barbarie degli uomini ·hanno oppo· 
.sti alla naturale Jib~rtà dei popoli. Se il ristabili
~ento del sisteJI).a municipale ci procura infiniti 
vantaggi, ci salva anche nel tempo istesso da mali 
infiniti. Gli oggetti della legislazione debbono esser 
jeoerali, ed intanto la natura neo .produce che in
c:lividui. Il governo , per eselnpio, ha bisogno dì 
tributi certi, pagati in tempi detenninali; ed intan~ 
to i prodotti della na1.i.o.oe, dai quali debbocsi i 
Tributi raccorre, sono varj ed incerti. Una popola
-zione non ha che derr.ate, uo' altra non avrà che 
manifatture: lra quelle lìlt;ise le quali non hanno 

-

\. 
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· se oon una ricchezza territoriale 1 qual varietà nei:' 

prodolli e nei tempi dei prodotti! Una popola·tione 
della Messapia nBn ha altro prodotto che l'olio, e 
deve aspettarne il ricolto nel mese di novembre; 
l'abita n te dei piani dell-a Daunia 1 pastore 1 ed agri
t;ola 

1 
lo ha già. nel mese di luglio; pastore ed agri

cola 
1 

l'abitatore delle fredde monta'goe deli'Apru.zzo 
deve aspettare fino a settembre: l'agriceltore racco
glie in un gior;.no solo il frutto delle fatiche di un 
anno; il manifatturiere lo raccoglie ogni giorno; il 
commerciante aspetta il tempo delle fiere. Ben duro 
esattore sarebbe_ colui che obbligasse tutti a pagar 
pello stesso tempo , e n,ello stesso mode; e questa 
sua durezza che altro sarebbe se non in giustizia ? 
All' incontro tu non potresti giammai immaginare 
una legge la quale abbia tante eccezioni, tante mo
difìca?.ioui 

1 
quanti sono gli a,bitat•ni della tua re

pubblica : non ti resta a far altro se non cl~e im
porre la somma dei tributi, e farne 1:1 ripartizione 
sopra ciascuna popolazione 1 lasciando in loro balìa 

. la scelta del modo di soddisfarla ; cosl la volontà 
genemle della nazione determinerà.. l'imposizione, la 
particolare determinerà il modo: questa non potreb
be far bene il primo , quella no.n potrebbe far be· 

ne il secondo. -
Quante vessazioni si rispa.rmiano al popolo con 

questo sistema! Quanta spesa risparmia il governo ! 
U a a popolazione convocal3 in parlamento è sempre 
meno ingiusta e meno dura di, un esattore fiscale: 
gli agenti che essa si elegge lo sono sempre meno 
di un ricevitore destinato dal governo. I Francesi 1 

i quali sotto i re non aveano nè anche l'tclea !)el 

sistema IDLluicipale 
1 

aveano nel tempo i" tesso un 
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:s;s!ema di finanze il più dur·o che si pos~a imma..; 
g.u •re: il popolo dìvrso per parocch1e era in balia 
d 1 un rlce.vitore, cui si conseguava numerato come 
un· gregge , e cui si dava pe•· appalto la vita degli ' 
uomini. Questo d1sordiue rendeva lè finanze di 
FPncla più pesanti che tutto ti deficit e fu t t'i .trì
buu. J7auhan' il quale' immaginando Ja sua deci
ma, ha prodouo nella scienza delle finanze una 
setta della quale egli non era, avea compreso &h~ 
tutto il male nasceva dal cat11vo sistema dt "Tiscos
sione; ma il rimedio che propose non era esegui
bile; nè dopo lui veruu ~tltro ha saputo proporne 
uno più efficace. Se io avessi dovutG riformar !e 
finat~ze di Francia, avrei riformato il metodo di e- ' 
.sazione, e così se ne sarebbe tolto tutio l'orrore, 
Di falli io veggo che la corvée, la quale tanto pe
sava ai Francesi, era tollerata in Roma, nei tempi 
p •Ù felcci della repubblica, da quel popolo che piìl 
degli altri era ·intollerante dei tributi. 

No i abbiamo un esempio dell' effeuo che possono 
produrre le leggi , la di cui esecuz ione sia affìdat~ 
alle popolazioni. Tu ben sai quanto si è spesa per 
aver le strade nelle no&tre regioni, e Ìe strade non 
si avevano: gli agenti del fisco, e gli architetti as
sorbivano tutto . Si volle la strada di Sora. Parisi. 
cui questa operazione fu commessa, dopo averne 
fatto 1! disegno, invitò ciascuna popolazione a for
Jnarne quella parte che cadeva ne·l suo. territorio. 
La strada si ebbe in un anno; e ad onta delle mal
versazieni, E:he pure vi furono, costò appena Ul:l 

terzo di quello che la costruzione delle ·altre strade 
çostava. 

l'~ ben vedi che io 
1
.rni tiono immerso in una dA-: 

··: ... · . 
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sèussione di finanze; ma qnale oggetto ~ estraneo 
ad una costituzione ? Io non credo la costituzione· 
cònsistere in una dichiarazioae dei diritti dell' uo~ 
m o e del cìuadino. E chi non . sa i suoi diritti 1 
Ma gran parte degli uomini li ~ede per timore ; 
grartd1ssima li vende per interesse: la cos tituzione 
è il modo di far sl che l' uorilo sia sempre io uao 
stato da non esser nè indotto a venderli; nè costret~ 
to a c~derli , n è spinto ad abusarne . . Il maggior 
numerCil delle rivoluz ioni ohe hanno finora scossa la 
terra 

1 
non esclusa nè anche quell a rel 1giosa di Lu

tero, hanno avuto o causa o fomento da un diso r-_ 

dine di finanze. 
lo so le d,flì.coltà che ai miei principj si pÒt.reb• 

bero opporre. La prima nasce dal timore che talu~ 
no avrà 

1 
che le operazioni del governo siano trop~ 

po ritardate d~la soverchia autorità che io do alle 
assemblee municipali. Vano timore! Non potend? i 
parlamenti municipali far legge generale, tu vedi 
che altro non potranno fare se non il bene; poichè 
ciò che · è male, è male da per tutto, ed o presto 
o tardi diviene oggetto della' legge generale. V:ano 
è auclJP. il timore dell a lent ezza nell' esecuzione 
della legge. N on ' 'e devamo noi anche nell'abolito 
governo le popolazioni a'\'e r quella stessa autorità 
ch e io vorrei dar loro nella nuova cos tiluzion e , ed 
intanto , t ~tto t>sser nell' ordme ? Noi ved•amo lo 
stesso ordine nell'Austria, nell' Ungheria, e ne~li 
a ltri pàesi d1 Europa, ove vi sono i stati per l'i-_ 
partire ed esigere quel,le impos izioni che alle cor ~i 
pia ce d'1mporre? Qu es ti stati hanno sommi o1s trata. 
la pnma idea delle. amministrazioni F rances.1 , t.he 

Pagano nosll'o ha scuz.a mod1ficaz.ione imitate. Ma 

... 
l 
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il sistema muni·cipale una volta cangialo, tu ' 'edi.· 
bene che dee riformarsi anche l'amministrazione di
partimentale. 

Un'altra diffi_çolt.à ...•. Come fare per impe· 
dire le brighe nei parlamenti, e per far si che la 
volontà del popolo non sia estorta nè sforzata 7 Il 
primo prese~·va'l.ivo contro questo male è il far 
sì che nei parlamenti vi entrino i migliori uomini 
della nazion~. Il mtgliort! déi governi, dice Aristo
tile, è quello in cui gli ottimi han no maggiore in
fluenza. Ora gli ottimi non si ricercano per i ~divi
dui, ma per e.lassi: le avv-ertenze proposte di so.
pra, cd altre che si potrebbero prendere, produco,. 
ne appunto l'effetto di dare alla classe degli ottimi 
l'influenza maggiore. Altro timcdio: qualunque ri
soluzione prenda una popolazione non avrà vigor 
di legge se non dopo un mese. Tra un mese io 
due altri pai·lamenti posteriori potrà rivocarla; tra 
un mese ciJtscuno del popolo potran ricorrere all' 
Eforato, cui spetterà di conoscere della validità o 
invalidità della risoluzione presa. Non vedevamo 

~ 

noi nell'antico governo la regia Camera aver que~ 
sta cog-nizione? Ma la regr~a Camera in una costi
tuzione mor:~archica prese lo spirito dd governo, 
e giudicava non solo della, validità, ma anche dell' 
espedienza, ossia della ra~ionevolezza e della giu
stizia della volontà altrui : per desìo di far troppo 
si · rendeva spesso ingiusta e sempre -ridicola. La vo
lontà generale è sempre giusta. VEforato non po
trà far altro che vedere se qualche r fsoluzioBe, 
contro la quale si reclama , sia e no volontà gene· 
rale. Le funzioni dell' E for.zto sarebbero presso a 

l • ' 

poco quelle stesse che l'A reopago e s ~rc i tava nella 
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pubblicazione delle leggi, e n~' giudizj criminl!.li · 
presso il popolo A tenieie. 

L'ultima difficoltà finalmente vien da colOl:o, i 
quali ricercano in tutte le cose quell' uniformità 
che tanto si acco~ta all'esattezza degli uomini~ e 
tanto si allontan,a dall'esattezza della natura. lo 
non voglio altra uniformità cl1e nell'amor della 
patria. Che m' importa che ciascuno operi ~ suo 
modo , quando le operazioni di ciascuno , divers'e 
tra loro, tendono tutte al bene generale 1 Tanto 
.meglio se la massima libertà della P.atria si ottenga 
conservando la massima libertà dell'individuo l Al~ 
]ora l' amor sociale sarà l' amor di se stesso. 

Spesso i nostri filosofi temono tutt'i po~sihili; 

come i matematici dell' isola di Laputa. Se avessi' 
tempo, ti saprei predire appuntino qual uso le 
nostre popolazioni farebbero della loro sovranità. 
municipale. - Ma pure taluna direbbe , fareb
be ? •.• - Ebbene : allora la forza di tutte le 
altre, la forza del governo le manterrebbe a dove
re. - Ma se tutte~ se il maggior numero ? ..• 
- Ed allora, caro mio filosofo , scuoti la polvere 
de' tuoi piedi, ed aèbandona una città che non ti 
vuoi ricevere. Essa è più forte di te , ed in con
segue r.tza è più gius ta; p.oichè se è p1ù forte, dev' 
esser anche fa più numerosa, ~ siccome la giusti
zia non è che la mass.ima felicità divisa pel · mas• 
simo numero delle persone , così tu che hai reso 
questo maggi€1r numero s~ontento devi aver neces-: 
sariamente il torto. / 

Il popolo ama il gove~no tanto q anto il gover
no ama il popolo. E come • non amerebbe un go
verno bLtOR9, dice Gdrdon, me,n!re t"nta qffezioHe:-

. l 

·l 
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ft!Ostra an~he per qùe' ' sovrani che nieno la iiieJ 

ritano ? Egli spesso ha ragione, sempre è potente 1 
eppure è sempre I' ultimo a far valere i suoi ditit• 
ti: tanto il rispe tto 'per la ·santi là delle Jeggi 

1 
é 

l'amore dell' or:dine può sull'animo suo! . ' , 
Sei tu ormai persuaso della ragionevolezza dell 

articolo che io vorrei fondamentale ne·IJa costitu
z ione nostra ? Tu mi concederai anche questo se• 
condo : se due o tre popolazion{ dtverse al-ramzo 
interessi comuni 1 potra1tno provvedervi allo stè?.ss(j 
modo ; ed ogni qual volta le loro risoluzioni sa
ranno zmtformi 1 avranno forza di ltJggl: obbligato~ 
ria per tutte le popèJlaztorti interessatè. 

F incl1 è si possono riunire le po·polaziùni è su~ 
perflua la rappresentanza. Ma subito che gl' inte• 
ressi diventano troppo estesi 1 ed impossibile rie·sce, 
riunire le popolazioni, la rappresentanza dive·nra. 
necessaria. Gli oggetti generali appunto sono quelli 
per li quali it popolo è inetto 

1 
e meglio sono af

fidati ad ' un corigresso di savj. · 

Noi dunqué avremo un'assemblea di rappresen• 
tanti 1 il nume~o de' ·quali sarà proporzionato alla 
nostra popolazione. Pagano ha seguita la divisione 
de' dipartimenti fatta dal nostro ZannfJfli, e daòd() 

- ad ogni d:i.partimento dieci rappresentanti ha for
mato un corpo legislativo di qo individui. Mi sa
rebbe piac iuto che il nuntero dei rappresentanti fos
se stato eguale a quello de' cantoni , cosiccfuè ogni 
rappresentante appat·teoes11e ad un cantoae in par
ticolare, e per e.Jeggerlo non vi fosse n11cessità 'di 
conv;ocare un intero ?ipartimento ( couv7caziooe 
che non poteodo'si far senza tumulto, ha dato luo
go all'.assèmhlea. · elettorale); ml!, le popolazioni di 

l 
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nn eantone; riunite in una moderata assemblea ; 
s.ci.eglierebbero il rappresentante loro nel modo 
istesso in cui oggi la popolazione di ogni terra , 
riunita in parlamento, sceglie il suo avvocato, o 
il suo procuraiore che riseder d!lbba nella capitale. 
J} officio di rappresenta.n te, e quello di procuratore 
debbono differir tra loro meno di guello ~he si 

pensa. 
La cestituzione Fraocese confonde municipalità 

con eantone 1 cosic.hè ogni cantone potrà avere più 
popolazioni, ma non avrà mai più di una , munici
palità. Io distinguo due parlamenti, uno munici
pale per ogni popolazione di un cantone ; l'altro 
cantonale per tutte le diverse popola?:ioni che com• 
pongono un .cantop.e medesimo. r mpetocchè avendo 
ogni popoLazio~e alcuni interessi particolari ad al
cuni altri comuni, è giusto che talvolta prenda 
delle risoluzioni comuni 1 ç tal altra delle partico
l~ri. Ma le unioni cantonali n.on, debbono occuparsi 
di altro che delle elezioni che la legge loro com. 
mette; inutile, incomodo, ·pericoloso sarebbe in
caricarle di òggetti che ricb iledessero una riunione 
troppo frequ.ente .. I cantoni, s~g~endo quetiti. pri~1 ~ 
.cipj 

1 
p o trel?berp esse ~e ·un poco più grandi di 1Iuel

li di Francia. 
Noq mi piace nè anche che Pagano abbia imitala 

la. costit'uzione francese nel modo di rinovare il 
corpo legislativo. Quel terzo cl1e se ne deve rino~ 
v are in ogni anno . porta se co un di squilibrio troppo 
v.iolento di opinioni, menue -le repubbliche debbo· 
po es$er fondate Gulla perpetuità delle massime. 
Troppo incostante verrebbe ad essere il sovt•ano di 

· U...ll popol11. 'l:roppo cpnsiderabili sarepber.o gli effet· 
• 
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ti dei suoi cangiamenti, perchè gl'intriganti 1 e spe• 
cialmente il potere esecutivo sempre usurpatore 1 

non pensi a trame profitto; e subito che entri in 
tale sper:wza, impossibile sarà resistere alle sue 
pratiche. Tu sai ciò che il Direttorio fa nelle ele
zioni di Francia. Ma se in vece di 'farsi Ie elezioni 
dai dipartimenti si facessero dai cantoni; se la rin~ 
novazione sì facesse a poco a poco~ uno, due, tre, 
quattro caDtoni in diversi luoghi della repubblica 
eleggerebbero tranquillamente i loro rappresentanti,· 
ed a capo di tempo tutto il corp~ legaslativo si tro
verebhe rinnovato senza yeruna scossa nelle opinio
ni e nei principj dello stato, e ·senza che vi fosserò 
molte brighe. lmperciocchè ìl mover brighe per un 
solo che si debba cangiare in una numerosa assem
blea sarebbe inutile; continuarle per tutte le ele
zioni nè sarebbe facile, nè darebbe a sperar veruno 
effetto , se non dopo lungo tempo, cioè quando 
colui che spera pet lo p1ù sarebbe fuori di carica. 
Vi sono due nature di brighe : taluni origano per 
aver una carica; altri perchè si dia a chi _..ne ab11si 

. in favor loro. DI questa seconda natura Sono per 
lo più le bnghe delle autorità cos~tuite 1 e riescon 
sempre più delle prime fatali alla libertà dei popo
li. Ma tali br~ghe sarebbero del tutto estinte seguen
do il nostro sistema, poichè estinta sarebbe allora 
la speranza di trarne profitto che sola le ispira e 
le fomenta. 

Questo numero di 170 rappresentanti sarà diviso 
in due camere o riunito iB una sola? Pagano ha 
creduto che la divis ione fosse necessaria e.d· utile ; 
solo ha cangiate le funzioni di ' ciascuua camera: in 
F~:ancia il G-. Coqsiglio propone e anello dei Senio~ . ~ 
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ri approva ; egli al contrario ha creduto pià, oppor
tuno che proponga il secondo ed approvi il primo; 
Quando io fossi persuaso dell'utilità della divisione, 
sarai perfettamente di accordo con Pagano sulle fun• 
zioni di ciascuna .camera. 

Ma a che serve questa divisione di camere ove 
non vi sia divisione d'interessi 7 In Inghilterra ha. 
una ragione perchè gli uomini non sono eguali; ha 
uua ragione anche in America, poichè sebbene gli A.
mericaui avessero dichiarati ttltti gli uomini eguali 
per diritto 1 pure ( ed in ciò hau pensato come gli 
antichi ) non si son.o lasciati illudere dalle loro di-· 
chiarazioni 1 ed han veduto che rimane tra gli uo
mini una perpetua disuguaglianza di fatto, la qùale 
se non deve iulluìr Hell' esecuzione della legge, in
fluisce però irreparabilmente nella formazione della 
medesima. Gli Americani han ricercata nelle ric
chezze quell~ differenza che gl' inglesi rieercari nel 
grado. La costituzione Francese ba adottato io.util~ 

mente lo stabilimento· Americano. ...._ 
Si è fatto tanto caso dell' inlziativa delle leggi; 

parola che Delolme ha posta in moda, e che è i
nutile fuorchè nell'fnghilterra. Ove non vi è conflttt!) 
d'interessi, ove i motivi di corruzione ( poichè que
sti non è sperabile che si tolgaao in verun gover
no.) sono eguali in tutti, ivi date l'iniziativa a chi 
volete. · A che . serve mantenere assoldata un' asse m-: 
hlca di cinquecento progettisti 7 ~ 

È un bel dire che , Ja dìyisione dei consigli arresti 
la naturale rapidità del corpo legisfatlvo. Tu sog
getterai come più ti piace i due consigli a due 1 tre,
qnattro letture; stabilirai quell' inrervallo che vor
rai tra una lettura e l'altra ; ma prevederai _tu 1 eh~ 

\ -
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vi possono esser dei casi di urgenza in cui sia ne.: 
cessarlo d1spens :1re a ques!;t formalità? Or ch1 sarà 

il !r'Jdice d1 questa urgenz(!.}. Lo stesso corpo legi· 
slauvo. E allora addio formole, addio is tituz10ni l 
Tutto sarà tovesciato. Tra cento leggi promulgate 
dal poler legislativo Francese, tu conterai ncvan· 
tatJnve precedute dalla d ichiarazione dì url!enza • 

' ed una appena che sia rèaln~ente urgente. 
lo son persuaso della verità della massima di 

Pagano , che i pochi e S(ll-j meglta riescono a pro· 
porre , i molti meglio rifJSCano a discute1:e ed ap· 
provare. Tr~vo al par di lui lodevole l'istituzione 

· dei sena(i nelle repubbliche antiche. Ma nelle 'mo· 
derne, nè quelli che propongono sono pochi , nè 
quelli che risol\'ono sono molti; ed a forza di un 
segreto sq!'iu,: si è ridotta la differenza che passa 
tra coloro che pro.poogGno e coloro che risQ!vono 
ad esser quasi che inseosibde. Una d •ffereEza im
mensa vi er~ tra il senato ed. il po.polo di Atene. 
Ma immagina per poco , che t{<( !lo il popolo A tenie. 
se fosse stato composto di sole 170 persone, ed 
aggiugnì che tutll fossero \ srati saggi, i·oteiiJgenti, 
heu costumati, qn~li debbono essere ,o almeno sup~ 
por' si debqouQ l no&tri rapp1·eseotanti • e lontani 

, tutti da quei vi11j che re~dooQ il popolo ÌO.€lto a 
far buone legg i~ immagina dopo ciù che un legi. .. 
slatore avesse detto a cinquanta di essi; -voi siete 
il senato, ed' agl i altri cen.to venti: voi siete il po.· 
polo .... io temo farle che i soJiazzcvali Atenie
si avrebbero riso del loro Solone. S iccome molte 
maisime riescono io p icco lo e noq io gra1;1de, cosl 
al contrario molle altre sono utili e sagge in gran• 
~e, sgperQue è perciò puerili in piccolo .•• 

Qui 
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-Quì si parla lungamente dell' organlzzadone pe1 
la nazione Napolitana; dell' iniziativa affidata ad 
una piccola consulta ; della discussione affidata a 
tutt'i rappresentanti riuniti in una camera sola, 

' obhligrzti a ricever le istruzioni da que' cantoni 
a' quali appartengono. Si stabilisce wL modo. so
lenne col quale tutt' i progetti di legge debbano 
esser proposti , pubblicati , e sottomessi all' esame 
delle popolazioni prima çlte passino alla risoluzio- ' 
ne de' rappresentanti .. r • Ma tutto ciò s! trala-

. scia come cosa che interessa la sola nazione N.a
politana. L' az~tore delle lettere passa a sciogliere 
una difficoltà che se gli proponeva sull' urgenza di 
taluni affari, che in molÙ casi par che C@strin· 
ea a' dispensare alle solennità rishieste dalla co-. 
stituzione. 

Urgenza! nome funesto che distrugge tutte le 
repubbliche! Quando i Romaui eran padroni della 
terra; quando ne' loro comizj si discutevano i più 
gravi interessi deJ mondo, non si avvisarono mai i 
.saggi Romani di alterar~ la loro costituzione per 
~Servire all'urgenza dei loro affari. 

Quali sono mai i casi di urgenza 1 Io -rido ogni 
volta che veggo annunciate con q·uesto nome le 
leggi cFimioali , le leggi civili, quelle leggi che 
debbono decidere -della sorte di dae secoli , e che 
forsè richieggono un anno almeno di discussione ~ 
di esame. 'La vera , la sola urgenza è il pericolo 
della patria, minacciata ed attaccata da un nemi~ 
r. o , o da un tra,ditore ; e la n a tura de' mali vera
mente urgenti è tale, che passato il peri.colo 1 no.n. 
ll'im-ane 'di essi pii1 che - la memoria. Sa-rebbe. fQllia. 

$.. St. Fram. c 

t 
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voler conservare, passato il pericolo , quelle leggi 
/ che il solo pericolo ha dettate. 
1 J.Ja nuova diplomazia dì Europa la fatto sorger 

:nuove specie di urgenze e nelle guerre e ne' tra"t· 
tati; ma queste urgenze sorto nate, se ben sì ri-: 
1lette , dagl' in.giusti principj di ambi11i-one 1 che 
tutte le potenze hanna, e dal cattivo stato in cui 
presso tutte le nazioni sono gli ordini della guerra . E 
quando ven·à fina lmente il tempo in cui i re e le 
repubbliche rìnum:.ino ai loro progetti di conquiste, 
qualunque sia il titolo che loro si doni, ed il pre· 
testo onde si ' colorano, ed alle preponderanze po-

. litiche più funeste e non meno ingiuste delle con· 
quiste medesime? Qual no}?ile spettaco]g darebbe 
di se quella nazione che dichiarasse in faccia al 

. :mondo intero i suoi diritti di guerra e di pace; 
ed enumerando i casi ne' quali respingerà ogn( ag· 
gressore , e difenderà la sua sicurezza ed il su~ 
onore, dia per tutti gli altri casi all' umanità in
'tera la parola della pace! Tale nazione· metterebbe 
la giustizia per s.uo articolo costituzionaJe; essa ri~ 

menerebbe sulla terra des0lata i bei giorni di NU.. 
ma, o a1meno quelli meno illustri, ma anche me-· 
no favolosi dì Penn. Questa nuione, pronta sem
pl·e a far la guerra ogni volta che Ia giustizia il 
richiegga 1 non avrebbe quasi mai bisogno di nuova 
legge per dichiararla, ma con:erebbe all'invito del 
governo ove la chiamerebbe la salute della patria; 

' e l' editto ordlnator di guerra non sarebbe che 
l'esecuzione della più santa delle sue leggi costi-
1\uzionali. 

:f<lr~e "n dolce q~lirie mi illude ; n.!a sar~ 'per~ 

' 
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sempre vero che i casi ùi urgenza , qua_!lda aochQ 
esistano, sono più rari di qttel che si pensa. Essi 
si sono moltiplicati per la smania di voler tropp.<> 
restringere il potere esecu tivo; e l'aver voluto 

dare al potere legislativo ciò che non gli dove.a 
appartenere , ha fatto sì che siesi disordinatQ. 
L' urgenza per lo p iù rjch1edc per rimedio un fat
to e non già una le_gge : in ogni caso val meglio 
per urgenza sospendere la costituzione che alterar
la . Si può per urgenza creare un dittat~He, o dar
ne le facoltà al governo ; si può dare a\-1' assem
bl ea legislati\'a 'il potere. che avea talora in .Roma 
il senato; si possono imn1aginare mille altri espe

dieuli} i quali poi tulli in ultima analisi si ridu
C0DO a lla dittatura. Ma il dittatore, il quale par 

un monieoto è superiore alla legge, tutto deve po.-: 
ter fare fuorchè leggi • • . • • • 

FRAMMENTO I I I. 

' PNere esecutiyo. 

Il potere ese.cntivo di Pagano è lo. ~tesso che il 
potere esccÙtivo Francese. Che in Napoli si chiami 
Arcontato · anzichè Direttorio; clte la darata sia di 

due ann-i e non di cinque , differenze sen questa, 
le ·quali non me-ritano. veruna attenzione. 

·Si 
1
è pensare, come Ronsseau, che i òit·tatori 

non abusa1•ono del potere loro coufidato sol perdtè 
l'ebbero per se·i mesi:· se lo avessero- avuto r>er chte 
anni, sarebbero stati tentati a perpetuarvisi. l\h., 
questa hFevi:tà di tem-po porta. scco po~a i&tmz.ipnE:: 
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n:egli affari, ed un cangiamen lo troppo sollecito di 

massime e di priuc-ipj che io credo sempre funes to 
a t ull e le repubbliclre. 

La naz.ioue N apolitan(} non offre per il potere 
esecutivo una forma nazionale. Queste potere è il 
p iù indocile di tuui , e la sua orgautzzazione Sl e 
creduta 'sempre la più difficile parte di una cos ti
tuzione. Ma 10, senza pretendere di diminuire tale 
òtffìcoltà ., ti dirò che essa è divenuta maggiore da. 
che si son volute trav~1gl1ar delle costituzioni sul 

tavolino, obbliando gli uomini; e quindi ne è av
venuto, che siesi perduta la vera cognizio ne del le 

· cose e della loro importanza. Si sono separate que-l
le co·se che non si doveano sepaPare, e son cre
sciute le d1fficoltà di ben ordinare il potere esecu
tivo da ~he si son trascurati gli altri poteri, de' 

quali l'esecutivo n.on eJ·a che un ri-sultato. Forse 
non siamo stati mai tanto lontani dalla vera scien
za della legislazione quanto lo siamo adesso che 
crediamo di averne conosciuti i princtpj più sublimi. 

Vuoi tu una prova Ji quello che io ti dico 7 
Prendi qualunque costituzione delle tante che gli 
uomini hanno- avute finora, ed ind,ic1mene una 
sola, che i nostri filosofi non dicaqo di essere cat
tiva. lntanto le nazioni che le aveano ne erano 

contente, e sono state felici e grandi per quel le 
costituzioni appunto che noi tanto biasimaqJo . Te
mo mo lto, che volendo fare u.fla costituzione che 
p iaccia ai filosofi 1 non si produca la deso lazio_ne 

òe' popo li. 
[o disÙnguo in ogni fc<nma di govern o il diritto 

dall' esercizio del diritto. L' oggetto de l di riLto è 
la felicità pubblica, ma essa uou si oltiene se non 
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eserdtanrlo i Jiritti. La costit zione più giusta ti 
que lla in cui ciascuno conserva i diritti suoi; ma 
quella sola cost. ituzio~e io cui l' eserc izio di questi 
o:lirilti produce la felicità merita il norne di custi· 
tuzione regolare. 

È facile rimontare all'o rigine, analizzar la na• 
tura del contratto socia le, far la dichiarazione de• 
diritt i d~ll' uomo e del ci ltadi no ; ' ma far che l' uo· 
m'o 1 nou &,em pre saggio, e di rado giusto , noti' 
abus i de' dir itti suoi, o ne usi sol quanto richiegga 
la felicità comune , h.oc opus Mc lahor. Qoindi io 

l 

reputo qu as ichè inutili tutte le ricerche che si 
fanno per sapere qual sia d più giusto de' governi; 
non ne trovarerno allora ness uno: contentiamoci 
di sa-pere qual sia il p iù regolare. Spesso noi per-\ 
c;liamo il governo regolare pel' voler cercare il 
giusto. 

Il governo democratico ( tu in tendi bene che i[ 
nostro non è tale ) potrà forse essere il più giu• 
sto, ma non può esser regolare se non dove iL 
popolo sia saggio; il monarchico pot rà non essei." 
giusto, ma ogni volta che il monarca sia saggio e 

l 

sempre regol are. Ma un sovrano saggio sul treno è: 
meuo raro di un popolo saggio ne' comizj. 
· I piì1 regolari de' gaverni , dice Aristotile, son~ 

quelli dove gli ottimi govEJrnano ; io vi aggiugnerei: 
quello dove coloro che governano sono ottimi. 01.", 
siccome il principio corruttore di ogni governo è 
l' an1<lr di se stesso 1 ,.be può sull'uomo più dell", 
amor della patria , così quando ti ri esca estinguere. 
questo amor di se stesso, farai che gli ottimi _ go

vernine .~ qltando , uon potend" estiosuerlo, " 
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riesca impedirne gli effetri 1 farai sl che quei che 
governano siano ottimi . Dall'uomo non conviene 

llperar tanto per la volontà. che egli abbia di fare 
il bene, quanto per l'impotenza in cui sia di far 
il m~le. Ogni volta che l' uomo potrà fare uoa 
)e_gge a suo vantaggio 1 e potrà farla eseguire 1 si i 
pur certo che la farà ad onta di tutte le conside

razioni di pubblico bene, 
Che farai tu per ri parare a cruesto inconveniente? 

Dividerai i pot'eri? Non b:1sta. Tra questi poteri ve 
n' è uno, il quale è sempr_e più forte. degli altri 

ed o presto o tardi opprimerà i p1Ì1 deboli. Se tu 
n~n dividi le forze non avrai fatto nulla. Quando 
Dionisio aspirava alla tirannide 1 e fingendo timori 
per l<1 sua vita, chiede\!3 al popolo di S iracusa una 
guardia 1 i Siracusani non si perdettero dietro inu
tili distmzioni di potere 1 ma risp.osero: noi accor• 
d-eremo una guardia a te per difenderti dal popolo, 
ed un'altra ne riterremo uoi per d ifendere il popo

lo da te. Non ti pare che i Siracusani intendessero 
meglio di noi i principj di libertà.? 

La costituzione In~lese si è occupata molto del_Ja 
'divisione delle forze 1 ed è stata su tale oggello più 
scrupolosa che sulla divisione dei pote1:; più della 
costituzione lnglese se ne è occupata quella di Sve• 
zia e l'Americana; ed in Francia s·tessa più delle 
ahre cosLiluzioni vi è stata attenta la prima. Ma 

questa divisione di forze dii;>en!!l!ì dalle circostanze 
politiche di una natione 1; e bene spesso lo stalo del
le cose 1 ed il corso degli avvenimenti vincono la 

prudenza dell'uomo, cosicchè volen<lo troppo divi· 

dere la foua armata si corre rischio d'indebolirla 
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·soverchio; e sacrificare così alla libertà della costid 
tuzione l'indipendenza della nazione. 

Ogni nazione h bisogno di una data somma di 
forza e di un dato grado di eò'ergia nella sua forza 
per ·mantenere la tranquillità interna, e la sicurez
za esterna; e questo bisogno è minore o maggiorè _ 
secondo lo stato politico della nazione. In In~hil
terra potrete per esempio diminuir l'influenza -del 
potere esecutivo sulla forza di terra, e così dimi-. 
nuir l'energia di questa forza, perchè poco è il bi ... 
.sogno ch'e ue ha la nazione; grandissima al contra
rio è l'influenza del potere esecutivo sulla forza ma-: 
:t:ittima, grandissima è l'energia di que~sta forza .i 
perchè grandissimo è il bisogno che ha della me-. 
desima una società: iso-lare. Ordinate in Francia la 
forza di terra nel modo istesso in cui è ordinata in 
Inghilterra; che farete voi.? Rovinerebbe la Francia; 
come rovinerebbe l'Inghilterra, se valesse estendere. 
alla fo-rza di mare quegli ordini che ha per la far-. 
za di terra. 

Quale- stranezza è mai quella di credere cl1e si. 
possa diminuire la forza di uno stato ! Se uno stat~ 
ha bisogno di poche forze 1 le sue forze &ara-n pjc
cole; ma non ti lusingare di potere impunemente 
diminuir quella forza di cui la nazione ha bisogno . f 

Che se tu vorrai dividerla 1 io li dim ando , qaella. 
parte di forza che l?gli al potere es~cutivo 1 e. com• 
metli ad un altro potere, rimanà inoperosa o sarà. 
attiva? N el primo caso ti viene a mancare la forzà 
necessaria alla conservazione dello stato; nel secon• 
do tu non farai che un giuoco di parole, poiche 
ogni potere che dispane della. forza io l-o chiàmt} 
potere esecu~~vo • 

/ 
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Ecce la differenza t.ra i legislatori antichi e mD~ 

Òerni. Non mai quelli si avvisarono d'indebolire i 
poteri, perchè si av-videro che l'indebolimento po
tea solo impedire il bene: essi avrebbero conservai. 
ta sempre tanta forza da fare il male. Se il po
tere esecutivo non avrà tanta forza da difendere le 
frontiere 1 ne avrà però sempre tanta da circonda
re, da opprimere' un collegio elettorale . ln vece 
dunque d'indebolire i poteri essi li rendevano più 
energici , e così essendo tullì eguàl!nenle ener§;ici 
v11nivano a bilanciars.i a vicenda. ' 

Ma se la forza armata dì una nazione deve ass0-

Jutam1ente dipendere dal potere esecutivo, vi sono 
tante altre forze meno pericolose tna non meno dif
ficili a superarsi che si possono mettere in guardia 

dagli altri poteri; ed in questa ripartizione appunt& 
d t forza e di opinione consiste tutto il mirabile -del~ 
le grandi legislazioni . .I costumi de' maggiori ; il ri
spetto per la religìooe ; i prcgìudizj istessi dei po
poli, servon talora a frenare i capricci dei più ter.l.. 
t·ibili despoti , anche quando- al potere esecutivo sia 

Jiunito il legislativo: quali vantaggi non se ne po
trieno sperare ove i poteri fossero divisi! 

Non so se tu hai paragonato mai il di!lpotismo 
<Ji un snl!ano di Costan tinopoli con quello di un. 
imperatore di Roma. Di •quest5> paragone io mi so
tJo più Tolte occupato. No11 ti dirò già con Lin-: 
guet che in Costantinopoli vi sia più libertà che 
non era vene in Parigi sotto Luigi .<YY, ma ardisco 

dirti però che, dovendo sceglie~e, avrei amato me
glio vivere in Costa,ntinopo li che in Roma. Il di

apotism\l Turco è FiÌil f~HHòe maJ;Qe~Ql ~rudele 1 più 
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{enihilc ai Greci che ai Turchi; se le tue ricchez
ze non tentano la rapacità di un Bassà, se il tuo 
grado non offende la gelosia di un visir 1 tu vivrai 
traoquif!o come i piccoli arboscelli che sono tranquilli 
in mezzo aL vortice della tempesta che schianta ed 
atterra le eterne querce ed i iuperbi pini della mon
tagna. Una parte ~i te stesso almeno è- sicura. La 
tua opinione , la tua moglie, la sicurezza el ella tua 

. persoua sono sempre sicure ; tu vedrai mille volte 
il despota arrestarsi e rompere le sue in tra prese in 
faccia al pubblico toslume, alla religione, agli usi 
tuoi, i qua lì so n tanto cari al popolo, che nou 
potrebbe il despota offenderli senza concitar contro 
di se l'odio del popolo intero sempre più potente 
de' giannizzeri suo i. Pare che i discendenti di Osma
no si s\en transatti coi seguaci loro , e mentre si 
han riserbato il diritto di poter fare moltissimo , 
molto ancora han dichiarato di non poter fare. Ma 
in RoiLa q~al era quella cosa che salva rimanesse 
dal furore dei Cesari? Cesare era tutto i egli ce n~ 
sore, egli pontefice, egli augure 1 egli tribuno 1 egli 
como le; l'opinione pubblica, la religione, il costu
~e , i riti, i diritti, tutto era nelle sue mani 1 e 
nulla rimaneva in guardia del popolo. Questa diffe
r~nza tra i diversi generi d1 dispotismo non mi pa
re che siesi avvertita abbastanza : il primo dispoti
smo è quello di una nazione ancora barbara, il se• 
còndq delle corrotte ; il primo è il dispotismo del
la forza , il secondo è il dispotismo della l egge. 

A questo secondo dispotismo ' si corre quando per. 
l 

soverchio amore di regolarità si VQgliono torre al 
popolo tull' i suoi costuwi, tutt'e le sue Q:~iil'i.oni, 

' 
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tutti gli usi suoi , i quali io chiamarci base di una 
costituzione. Questa base deve poggiare sul caralle•. 
l'e della nazione; deve precedere la costituzione; e 
me n tre con questa si determina il modo in cui una. 
nazione debba esercitare la sua sovranità, vi deb· 
bono esser molte cose più sacre della costituzio· 
ne istessa, che il sovr\lno, qualunque sia, non de
ve poter alterare. I popoli dal dispotismo · barbaro 
( che col lingua-ggio di Aristotile chiamar si potreb-: 
be eroico ) in cui il despota può molto 1 perchè. 
non ~a altro freno che il solo carattere nazionale,' 
o lìia la sola base di una costituzione, passano all0 
stato di governo regclare 1 in cui le leggi frenano 
il soverchio arbitrio che lasciavano i soli costumi~ 

Ma se un despota s'impadronisce delle leggi, o-> 
eiò che val lo stesso 1 se ne usurpa l'apparenza, 
allora si cade nel dispot·ismo dei popoli corrotti,: 
che Aristati/e chiamerebbe panbasilios. 
· È pericolasci estendere sov€rchio l'impero delle 

stesse leggi, perchè allora esse rimangono senza di· 
fesa: le leggi da per loro stesse son mute ; la di
fesa la dovrebbe fare il popolo 1 ma il popolo non 
intende le leggi 1 e solo difende le sue opinioni eli 
i costumi s_uoi. Questo è il pe~icolo che io temo 
quando veggo costituzioni troppo filosofiche, e per 
ciò senza base 1 perchè troppo lontaae dai sensi ·e 
daÌ1 costumi del popolo. 

Tutto dunque in una na~ione deve formar parte.. 
t)e ll a cos.tituzione. Questa è la ragione per cui tan-. 
t o difficile è il farne una nuova, e tanto pericoloso 
il cangiarne una antica. lo non saprei condannare 
la soverchia severità di Zeleuço : quante volte noi 

l 

' 
l 
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crediamo utile una novità che è solamente perico.i!. 

losa l 
Dopo le sue opinioni ed · i suoi costumi, il popo

lo nulla ha di più caro che le apparenze della re
golarità, e dell' ordine. Quelle legg i sono più t•ispet· 
tale dal popo lo che con maggiori so lennità esterne 
colpiscono i sensi. Vuoi tu che un popolo sia attac
cato alla legge? Devi fare in modo che uo n si pos
sa ingannare giammai sulla natura della medesima; 
"che non possa cadere in errore tra le operazioni 
del governo e le risoluzioni del sovrano. Cosl l'at
taccamenìo alla solennità della legge difenderà la 

. . ' sua COill iUZIOne. 
Questa solennità della legge si può portare a tal 

grado di evidenza da render legittima e tienza pe
ricolo fit~anche l'in~urrezione contro gli ordini del 
g0verno: niun inconveniente infatti essa produceva 
presso i Cretes i , le leggi. dei quali serviron di mo· 
dello a Licurgo. Jlfontesq~tieu ricercando le ragioni 
.li tale .fenomeno' per seguir le astruse e frivole si 
lasciò sfuggir le facili e vere . Come mai obbliò Mon
tesqttieu che la costituzione Inglese avea quasi quell'. 
istesso chç si ammirava nella Cretese? Ma noi mol-

1 te volte per spiegare un fen omeno incominci~mo 
dal crederlo un miracolo. ' 

In Francia si volle stabilire per massima costitu~ 
-zionale l'insurrezione. Ma &enza quelle circostanze 
che l'accompagnavano, c che la dirigevano in Cre-
ta, essa non avrebbe potuto produrre altro che la I 

guerra civile. Per buona sorte della Francia questa, 
massima fu guillottùw~a con 'Robespierre. I France· 
si aveano fondala la loro costituzione sopra princi-

' 

, 



[ XLIV ] 

pj troppo astrusi, dai quali il popolo non può di.: 
scendere ane cose sensibili se non per mezzo di un 
sillogismo; e quando siamo a sillogismo, allora non 
vi è più uniformità di opinioni, e non si potrà spe· 
rare regolarità di operazioni. Il popolo vede i fatli? 
ed abHsa dei principj. Filangeri accusa i Romani 
di uno smoderato amore di particolarizzare che essi 
mostrano in tutte le loro leggi, e non si avvede 
che su di esso era fondata Ja loro libertà. La costi· . 
tuzionc Romana era scns ibilc, v iv a, parlante. Un 

l 
Romano si avvedeva di ogni infrazione dei suoi ùi-
riHi come un Inglese si avvede delle infrazioni del· 
]a gran carta. In veçe di -questa'· immagina per po· 
co che gl'Inglesi avessero avuto la dichiaraz.ione dei 
diritti dell'uomo e del cittadino; essi allora non a· 
vrcbbet·o avuto la bussola che loro ha servr.'to dl 
guida in tutte le loro rivoluzioni. I Romani ecce· 
dettero nella smaoià di voler .particolarizzar tutlo 1 
per cui negli ultimi tempi formarono d.::i loro diritti 
un peso di molti cameli. Ma mentre conosciamo i 
loro errori, evitiamo anche gli eccessi contrarj, e 
teniamoci quanto meao possiamo lontani dai sensi~ 
Se la moltiplicità dei dettagli forma un bosco trop· 
po folto nel quale si smarrisce il s-entiero, i princi· 
pj troppo sublimi e tmppo universali I:assomiglianc> 
le cime altissime dei monti donde pitl non si rico-i 
ooscono gli oggetti sottoposti. ' 

Dope che avrete divisi i poteri, assodata · Ja base 
della costituzione c fortificata la legge coll' opinio· 
ne e colle solennità esterne, per frenare la forza 
vi resta ancera a dividere gl'interessi. Fate che il 
potere ~i ~no non si pos_sa 

1 
éstendere ~en~a offeui 

l 

l 
l· 
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· ' 'dere il potere di un altro; non fate che tatl' i po
teri si otlenghino e si conservino nello stesso modo; 
taluoe _magistrature perpetue 1 talun e elezio ni a sor
te, taluue promozioni fatte daUa legge,, cosicchè 
-lln uomo, che siasi ben condotto in una carica, sia 
sicuro di otreoeroe Lwa migliore senza aver bisogno 
del fa~or di nessuno; tutte queste varietà !ungi dal 
distruggere la libertà ne soiTo anzi il più. fermo 
.sostegno, percLè così tutti i possidenti· e coloro 
che sperano , temono un rovoscio di costitu 'lÌone ' 
che sarebbe contrario ai lora interes'si. Per questa 
ragione negli ultimi anni della repubblica Romana. 
i l senato ed i patrizj furono sempre per la costitu

zione. 
Talora, moltiplicando i modi d-elle elezioni, se 

De trovano tal uni che sono più ragionevoli, e cou
ducono ad elezioni migliori. È siasto che il popolo, 
:per esempio, elegga i suoi giudici; ·1na quando a
vrà scelti i giudici dipartimentali 1 mi piacerebbe 
che costoro fra il loro numero sceglie~sero colui che 
debba sedere n'el tribunale supremo di cassazione. 
11 popolo è il giudice dei buoni, ma solo i buoni 
possono esser · giudici det;li ottiù1i. 

,Molte volte quelle parti di una costituzione, che 
guarda te isolatamente sembraoo d ;fettose , nell' 
insieme producono un ottimo effetto ; come molte 

r \' olte due veleni riuniti cessàno di esser nocivi. lu 
P.oma i tribuni aveaoa uo potere t11oppo esteso , 

- perchè potevano opporsi. nou solo agli alti del se
nato ch e fossero auticostituzieuali, ma aucl1e a 
quelli che essi credessero contraTi al pubblico becé: 
così molte . vo!te non solp fCt~P-av fl no il potnre e~e-

\ 
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cutivo ma lo distruggevano. Ma il se'nato dàll' altra 
parte avea anche esso un potere immenso 1 che ben 
poteva misurarsi con quello dei tribuni; e questi 
poteri che erano forse ambedue eccedenti, conti· 
IJUan~o ad essere proporzionati tra lo ro' non pro
ducevano giammai la distl:uzione, ma solo' una ga.• 
ra 1 la quale si convertiva in vantaggio della na
zione: ciascuno dei pa:rtiti per vincere l'altro do
vea trarre il popolo a se / e non pateva farlo se 
non offerendogli vantaggi maggiori dell'altro. 

Molte massime di 'quelle che noi crediamo as,io
mi delle scienze politiché mi 5embrano inesalle; 
onde avvien poi che esse non si trovano sempre 
vere in pratica. Si è calcolato per esempio il .po
tere che si può affidare ad una persona e uon si è· 
avuto riguardo alla sicurezza del potere , anzi si è 
voluto diminuir la sicurezza ( e sotto nome di, si
curezza s'intende anche la durata ) a proponione 
che si è accresciuto il potere. Ma non si è riflettll· _ 
to che il soverchio potere quanto è' più sicuro è 
anche p1ù umano, e che per renderlo feroce basta 
renderlo incerto e saspe!toso. Senta i neeessarj. 
temperamenti, si è vò]uto riunire il soverch io po
tere colla llreve durata e coll'elezione; si è fomen
tata l'ambizione ed il sospetto, ed io vece della li-: 
hertà si è ottenuta la guerra civile. 
,.., Si è credutB che il po,tere esecutivo diminuisc~ 
(1\ forza in ragione che cresce il numerd delle per
sone alle quali è ~affidato; e tutta l'opera dei no
stri filosofi è· stata quella di determinare il numero 
degl'individui dei quali debba comporsi_ un da.to 
governo 1 per una ·data naz10ne ~ o.ode n.on sia &~ 

j-
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languido , nè troppo attivo. Il numero impedisce. 
l'usurpazione, che è l'ultimo grado di attività; l'u~ 
nità impedisce la de-b0lczza che p orta seco la d is~ 

.soluzione e la morte politi~a della nazione. Ma i 
· ·:Romani, immaginando un senato cui davano per, 
ministro un consolo , aveano ordinato un potere 
che riuniva il numero e l'unità; che avea talla la 
maturità neila discussione, e tutta l'attività neii' e
secuzione : l'interesse particolare del consolo ani..: 
mava la lentezza del senato; l'interesse del seuato 

· dirigeva l'àttìvità del consol& 1 ed il popolo tra 'l , 
consolo ed il senato godeva gli effetti dell' ener
gia del g1werno senza temere per la s·ua sicurezza. 

Quando Si è ricercata la proporzione tra il nu
mero delle persone e 1' attività 1 non si è avvertito 1 

che il· potere esecutivo ha due . parti distintissime 
tra di loro. Dopo che si sarà determinato ciò che 
si debba fare, prima di farlo convien discutere 
come far si debba. I .. a prima operazione appartiene 
al potere leg.ishrtivo; le altre due sono del potere 

- eseclHivo. Ma di esse · i scrittori hanno obbliata la' 
pri'ma : o l' hànno confusa colle funzioni del pote..: 
tere legislativo 1 ed ·11anno distrutto il potere ese'l! 
cutivo; o 1' hanno confusa colla s1essa esecuzione'· 
e lo hanno disorganizzato, 

Djfficile è il giudizio delle costituzioni; e spessG · 
quel che noi crediamo un male produce un bene: 
,Quando tu per soverchio amore di regolarità tog\i 
ogni forza all'.opinione; rendi tutte le elezioni uni-i 
formi ; limiti alle stesso tempo la durata di ogni 
magistratura, allora priverai il popolo di ogni di
fesa; la costituzione non.,_ avrà più. hai c. lnyece di 
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tlividcre gl' interessi privati li riunirai, perchè tuttf 
ne avranno un solo 1 quale è quello di perpetuarsi 
nelle cariche, e non vi potranno pervenire che 
per le stesse strade: tutti saranno concordi ad op
primere il popole...... Un re ereditario , dice Ma
hly parlando della costituzione della Svezia, quan· 
do non altro, serve a togliere agli altri l'ambizione 
di esserlo; ed io cr.edo la monuchia, temperata 
meno .• di quel che si pensa nemica degli ordini l ibei'i~ 

Nel silenzio del tuo gabinetto tu applaudirai a te 
stesso ; ma i saggi rideranne della lùa vanità, e la 
tua cos tituzione rovesciata, dopo tre anni sarà unà 
fiaccola ridotta in cenere, ludibrio di quegli stessi 
fau~iulli che un momento prima applaudivano al 
tiUO passaggiero splendore. ~ . . • 

F R A l\1 M E N l' O I V. 

Potere giudiziario. 

Pagano ha fatto delle ragionevoli riforme sull' 
flrganizzazione di questo potere. Mi piace che ah~ 
p ia tolti que ' tribunali cot•rezionali, i quali senza 
avere il potent giuùiziarìo aveano il dispotico: sia 
{'; tave , sia leggiera la pena, dev; esser sempre im
posta in nome della legge, per mezzo di un gi u
d izio. È anche hen fatto , perchè più comodo alle 
popolazioni , che siesi tolto l" appello dai tribunali 
di un clipartimen"to a quello di un altro , e che 
siesi concesso tra le diverse se2'i~ui di un medesi
mo \nbu11ale . 

Pe.r-
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Perchè Pagano si è arrestato? Perchè non ha 

tentato runggi.ori ·iforme? Era facile per escmpiq 
prevedere che il tribunale di cassnzione , come ve
niva ad essere org1nizzato tra uoi, invece di mino

rare il numero delle lit i lo moltiplicava , c richi a

mandole lutle alla c.1pitale, invece di sollevare le 

provincie , le opprimeva. Il tn bunale di cassazione 
in Francia fu il sqccessore del parlamento di Pa

t·igi, il quale , a drillo e a torto , volea essere il 
primo parlamento del reguo, e spe,sso rivedeva e 
cassava le sentenze degli al tri parlamenti. 

Que' commissa;j di governo , che formano tanta 
parte dc' tribunali repubblicani, sono succetlu ti arr,li 
antichi procuratori del re; ma molto strane, e bctl 
oscure sono le funzioni che loro si atlribuiscùno: 
una volta sono fiscali delle p arti, una volta fiscal i 

, del tl'lbunale , una volta presidenti; talora han 
troppù di potere, talora ne h an tl'eppo poco.: la CQ~ 
.stituzione è sempre iu b.dìa degli uomiui. 

Amo che i\ potere esecutivo abbia un.a pa-rte nci 

tribunali , ma questa parte dev' esJ'er quella che 
avea il pretore .in ltoma 1 e che press o a poco nel( 

abolita nostra costiluziouc avca il p'resiùente. Quan
do si analiua uu giudizio vi s i tro·vano tq ll).ezzo 

molti atti i quali non ~1ppartengooo al' potere gin
diziario. Tale è per esempio la d·cstioazionc del 

gind i,ce, la quala 11on troppo ragion evolmente. si. 
afiìda alla sorte; tra perchè la sorte non distribui
sce' equabilmcnle g-li affari, e poLrebbe gravar so-
verchio uno. de' gi\ldic:i, mentre !' ·altro rimarrcb~ 

be ozioso; tra perchè no.n. ha -ver-un ri.guardu al 
merito del giudice , il quale· è talora. m aggio re , 

talora m 111ore , talo1•a più. a.Lto ad un affare che <td 
S. St. Fram. d 
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un altro. In Roma il pretore d.,çstioava i giudici f 
le parti però aveano il diritto, o di sccglierli con
senrendo, o di ricusame un dato numero. Questi> 
merodo mi pare molto migliore della sorte. 

A questo proposito ti dirò anche che . non mi 
p iac€wno moh o qu e' rapportatori, i quali so n sem
pre gli stesst per tul!e le cause. Mi piace più l'an
tico slstcma de' nostri commissarj; sistema in cui 
essendo tant'i rapportatori quanti sono i giudid, 
più sollec1to viene ad esser il disbrigo degli affari. 

Il pretore in Rema non solo destinava i1 giudice, 
ma dava anclze l~ azione; azione cJ1e n è anche è 
parte del giudizio, ma solo un invito al giudice 
perchè \'egga se una data legge sia adattabile ad 
un dato fatto 1 nel che propriamente il giudizio 
consiste. I presidenti de' nostri tribunali per lo più 
hanno dintto di dar il loro voto ne' giudizj 

1 
men

tre non dovrebbero averlo; e non danno l'azione , 
percpè nè azione, nè regolarità di giudizio vi è 
più tra noi. Nel nuovo sistema si è voluto dare al 
commissario del governo un diritto quasi equiva
lente a qut:llo di dar l'azione. Ma l'istanza che 
egli deve fare 1 avendo l!logo solo nel fine della 
procedura, non produce più il vantaggio di ren
aerla regolare ; e non avendo noi formo! e solenn i 
di azioni, ad altro non può servire il diritto di far 
l' is~anza 1 che a dare al potere esecutivo sul giudi
ziario un'influenza o inutile o dannosa. 

N è anche è parte del giudizio l ' atto con cui si 
òomanda e si concede l' appello, poichè chi lo 
domanda altro non dice se non che: la legge m i 
accorda questo diritto sussidiario contro la .prima 
condanna i io intend,o farne uso ? a voi spetta tro-
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~/àme il modo. Un tale affare tu intendi bene eh_; 
non può appartenere ad altri che al governo. 

Allo stesso potere esecutivo finalmente si appar.; 
t iene e la pubblicazione, e l'esecuzione della sen
tenza proferita dai giudici; il far sì che li giudizj 
non diventino elusorj; che i rei non sfuggano la 
pena; che gli arrestati sian custoditi .••.•... • 

La polizia sarà. unita o separata dall'amministra
zioue della giustizia? Tu rammenterai che nella: 
Cisalpina fu discussa una tale quistione, e, co me 
J!empre sllole avvenire, si dissero dall' una parte e 
dall'altra molte cose, dalle qnali non si conchiu
deva nulla, moltissime poi si conchìudevun male , 
ed infinite conchiudevan tutt'altro di quello che s i 
dovea conc;:hiudere. 

Si diceva che diversi erano gli oggetti, che la 
giustizia puniva e che la pollz/a preveniva i delitti, 
Sarebbe stato lo stesso dire che il medico, il tlua
Je pr~iene- le malattie, debba' esser diverso da, 
quello che le guarisce. 

Allora nella Cisalpina si discuteva ' se' i ministr-i 
di polizia e di giustizia dovessero esser due ovvero 
un solo. Quistione tale si dovea decidere osservan
do se agli affari potesse bastare una perso n a o se 
ne richi<ldessero due: conveniva calcolar la forza 
degli uomini, anzichè esaminar la natura delle 
cose. l Fraucesi stanchi di una polizia , la. quale 
si chiamava attiva, sol perchè avea le lenere rli 
&-igillo, le detenz-ioni arhitrarie e la bas-tiglia, sul 
principio della loro rivoluzione, quando ptù vive 
erano le memorie de' sofferti mali, riun·irono la po
lizia · alla giustizìa : ne' primi tempi della costituzia
ue · direlto1·ia-le,. quandQ. so-rg~;va.nQ- nuovi ' 111ali e 
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11on si sapevano d1e gli antichi rimedj, la giustizia 
fu di nuovo divisa dalla polizia. 

Ma dove il numero degli affari non richiegga; 
come forse in Francia , qu~sta separazione, io arne· 
rei che esse fossero riunite. Non amo una giustizia 
1aoguida, nè soffro una polizia ingiusta. TI nostro 
c:~ratlere politico influisce sul nostro carattere ma
l'aie· ; l'uomo avvezzo a portar negli :~ffari la circo
lipelta atteuzione di un giudice, la porterà anche 
sulle persone ; e se avvieu che la polizia per esser 
1.1n poco più attiva abbia bisogno talera d i esser 
corretta dalla giustizia, pi/t sollecita e più facile ne 
sarà la correzione quando colui a cui ·è affidata la 
polizia appartenga al collegio istesso dei giudici 
che la deve · emendare. Gli uomini sono taÌi che 
più volentieri si emendano da loro s tessi che non 

/ si lascia n correggere dagli al tt'Ì. . 

La polizia non è che la parte attiva della giusti- · 
~ia, e deve naturalmente essere unita al potere e
sewiJvo dei tribunali, A che servono tanti commis
sarj ;!;n ti commessi moltip licati all'infinito sopra 
tutl' i punti del territorio nostro? E ti par male 
leggiero moltiplicare a questo segno le cariche in

1
u

tilJ , le q11ali d ispendiano lo stato, distraggono' i 
cittadini dali~ utili occupazioni , e rendcndoli ozio: 
si, l~ soggettano alla

1
teutazione di rivolgere a dan

Ilo del la patria quell'11ttività di carica che non pos~ 
.sono impiegare a vantaggio d.el l:1 medesima? 

Non so se io m'inganni, ma parmi che. il ramo 
civile e po.litico !}ella costituzione del 1795 assorba 
troppa spesa; e volendo evitare l' inco.modo che 
poffre una nazione qnando gli affari sono superiol'i 

plte forze dç4 (u~zionarj pubblici 1 si _è . trasco{s.~, 
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neH' altro estrem~' .non meno pericoloso, · di molii ... . 

plicare i funzionarj pubb lici a segno di renderli in• 

finitamente s·uperio ri agli affari. 
Gran par te della polizia poùebbe essèr afiìdata· 

agli onesti cittadin i. Ne l Perù tra dieci famiglie si 
sceglieva l\10rno il più suggio ed il più virtuoso 
che . invigilava ~ul la condoua altrui; tra dicci dc~ 
curioni si sceglieva un centurione, tra i centurioni 
si sceglieaano .degli altl'i c quilldi degli altri ancora 
( se . bisognasse ) finchè si giungeva all'unità che 

costituisce il govemo ..... Legge ammirabile, 
dice Genovesi, che affidava la sicurezza alla custo· 
dia del la · virtù! Noi avevamo nn' istituzione quasi 
che simile nei nostri capodieci; istituztone corrottaJ 
ma che intanto, riformata, potrebbe diveuir otti- / 

111 a .......•.• . •......•.•....••.• 
· lo finora non ti ho parlato che dell'organizzazio'• 

ne del potere giudiziario. Questa macchina convica 
però finalmente che agisca. Ti parlerò io anche del
le legg i istesse, dell' ordine dei giudizj, delle formo~ 
le' delle a?.ioni e di tante altre cose per lo più tra· 
scura te dai nostri scrittori di politica? Mol ti si sono 

1 'occupati di giurisprudenza che riguarda le persont!, 
pochissim i, che io sappia, della giurisprudenza delle 
cose. Forse tra tutte le nazioni a noi note, i B.orna
ni ne conobbero rueglio l'importanza, e solo presso i 
Romani la legislazione civile formava parte integranti:. 
della costituzione. Dall'esattezza, che noi come 
troppo scrupolosa deridi.amo, del loro diritto civile, 
dalla regolarità dci loro gindizj, dalla santità delle 

formole loro, nacque l'ascendente grandissimo, ché 

presso di loro aye;wo gli uomini di toga~. c. co,l. 
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JlOlettel'O bilanciare l'influenza degli uominl di anni 
tanto pencolosa in nna repubblica gueniera. I Ro
:tnani av-eano bioogno egualmente dell'uomo saggie~ 

e dell'eroe. I Francesi nei primi tempi della lore 
rivoluzione temettero sovcrchio l'influenza militare, 
ed invece di bilanciarne il potere vo ll ero togliere 
al popoi'O tutt'i bisogni che lo potessero mantenere 
nella dipendenza, e mentre temettero gli uomini 
di armi come oppressori, odiarono gli uomini di 
toga come impostori. Ma quando avete tolti al po· 
p olo tntt' i bisogni, non gli potete già togliere tutt' i 
timori: la forza fisica rimane sernpre, e non ha 
più il controposto della forza di opinione: per riu
~cir nel vostro progetto è necessar!o che tutlo il 
_popolo sia buone, un solo cittadino che sorgerà. 
cattivo rovescerà tutto . In Roma mille volle l'attac
camento che i Rornani aveano per la santità delle 
formo le, ed il rispetto che aveano per le leggi del 
dom1n 1o, salvarouo lo stato. Quando i Yirtuosi mél 
uon saggi tuoi amici, i Graccl1i, seduce\' auo il po
polo con quelle leggi agrarie che rovesciavano la 
repubblica, il più virtuoso dei Scipioni, malgrado 
l'interesse del momento t.anto potente sugli animi 
'Popolari , con un rag;onamento di giurisprudenza Ii 
contenne nell' orrline e nel dovere. 

I dtsordini della giurispr udenza civile producono 
·nell'Italia meridionale effetti forse p iù tristi ché 
~elle altre parti di Europa. I Napol itani di Petro~ 

nr:o, quelli di Monsignor della Casa, quelli di og~ 
gi giorno, sono stati serupre c sono troppo vaghi 
di liti. Naturalmente acuti , abusano facilmente ~ 

delle inavvertenze del legislatore. ~ues to carallere 
nazionale li rende 1 caylllosi quandq il legidatore 

l 

~ 

l 
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mon lo cura; frando1enti quando un legislatore co.; 
me Pietro di Toledo ne voglia usare per suo solo 
·vantaggio: ma un legislatore saggio che ama , la pa
tria e conosca la nazione, lo converte facilmente 
in .amore per ia regolarità dei gindizj ed in rispet• 
to per la proprietlt e per le leggi. Un legislatore 
sa~gio pQtrebbe far rivivere i Romani •• • •• • • • • 

FRt\MMENTO V. 

Eforato. 

L'istituzione dell' Ejol'tUo è la parte più bella dd 
progetto di Pagano. Qu~sta parte, questo Senato 
conservatore della sovranità del popolo, manca as
solutamente nella costituzione del 1795, e tu ben 
sai quanto fu facile al direttorio, specialmente nel 
la fatale giornata dei 18 fruttidoro, 'dislruggerla: 
Un magistrato che vegli alla guardi:.t della costitu~ 
zione, che senza avere veruno· dei poteri osservi la 
condotta eli tutti, è tanto più necessario nell' allua
le stato dei popoli dì Europa , quanto più facili si 
sono J:ese le usurpazionì del potere esecutivo col 
sistema delle milizie permanenti, che rendono la 
piccola parte di una nazione più fort_e della grande. 
Nè a questo male si ripara col sistema delle mili
zie n:tzional i , che rappresentano , ma sempre in 
vano, la forma della nazione; nè altro rimedio io 

saprei immaginare. 
Ma quando P agano restringe le sess ioni dell' E

fo rato a . quindici giorni dell'anno, non si avvede 
egli che in tal mocJo gli Efori non potranno occu• 
J;larsi se no a delle usu rpaz· <l~ i violç n te e romo_rose, 

\ 
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elle son sempre pocT1e , e dalle qu~li vi è selnpre·· 
poco da temere 7 Io temo le piccole usurpazioni 
giornaliere, fatt.e per lo ptù 'sotto apparenza di be

ne, cl)e o non si avvertonil, o non si curano, e 
talor_a anche si applaudiscono, !ìnchè l'abuso diventa· 

costume, e si conosca. il male solo quando divenu~ 
to gigante insulta i tardi ed inutili rimedj, Non 
mai uu usurpatm·e che ahbia del senno vorrà inco-
minciare dalle grandi usurp~zioni. · 

Non si avvede Pagan-o che facendo rimaner gli 
Efori in arica un anno solo, mentre tutti gl1 altri 
magistrati durano più. di un anno, essi dovrebbero 

essere o al sommo vir luosi o al sommo slupidi ·per 

misurarsi con coloro, i quali un momento dopo, potreb
bero ben vendicarsi di un uomo che la l,egge con

danna a rimaner nella condizione di privato 7 Qual 

filosofia è mai quella che melle sempre in coRtra
sto la volonlà colla legge e la virtlt coll'interesse? 

Pagano teme che tal magistratura non dtvel'lti 
troppo potente, Rousseau credeva che essa non fo~

se mai debole abbastanza. Si rammetllariCl gli esern
pj di Roma e di Sparla rovesciata dai lnbuui e da

gli efori, ma si obblìa, che questi tribuni c ·questi e
fori sostennero Sparla e Roma per cinqu~ secoli; 

E quale è mai quella tra le isriruz10ni umane che 
possa lusingar:si di es~ere eterna? 

Abbastanza si fren a il potere degli Ejorl accre

scendone il numero 1 e Pagano saggiamente l1a prov
visto che essi sien lanti quanti sona i dipar!imenti 
della rrpu-hblica, e che si risolvino gli · affari se 
non ad un iformi tà di voti almeno ad una ·plura lità. 
ruagg.ìore di due terzi. 

L'Eforato si è te,muto più dcl .dovere ~ da che 
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, se' gli è datO maggior potere di <'{UClJO Gbe gli Spet~ 
ta'. Gli Efori, si d .ce, debbono invigilare sulla.con· 
dotta, debbono impedire le usurpazioni di lutt''.i 
'poteri. Di' tutti? M'a · iu"tanto un'o d'ei poteri non· u

surpa mai nulla·, poichè anche iogt·ieucJo ' agli altri 
'poteri, non fa t:.he 'ritogltere ciò che egli stesso ha 
donato . In fa ccia' al potere · tegis lativo, in faccia al 
sovrano, [}()n d vogliono efw·i, perchè la. sovrani la 
l malienabile .. Il triburfu d'i Roma si opponeva al 
·senato; ma subito cJ1e il popolo. avea risoluto , il 
tribuno taceva. I tribua-i no.n corrupp~ro la repub-
bl ita Romana coJ:~fondendo i poteri:, ma bensl cot·
l'Ompendo ·sov'ente a pet'niciosi P,artiti il poflolo, il 
quale 'SJ>.nza · usurpare it potere di nessun.o. a.l>usò 

1òel' suo. Ma ques-to pericolo diverrebbe motto mi
n'ore' in faccia aci! un'· assemblea di persone sagge·, 
che ' non s'illude e- non si strascina così f~cilm·.ente 

come un popolo. sempre· mobil·e e sempre capric

eieso. 
V 'opinione Ji dare all'Eforato il diriuo d'invigi

)are· sul potere l'egjsla tivo è. nata da che l'a sovrani· 
tà· non' è più nel p-o_pol"o ma nei t:apprescotaoti. Jd 
l)opolo : se ·· il popolo non può essere usurpatore , 
'possono ben esserl'o i s·uoi procuraton', i quali po
trebbero us.urparsi quelle facolrà che il P.opolo nou 
·abb ia· loro' conccdute. M'a io Ùòm~ndo allora: o\·e 
è la S{)vrau'ità? 11 popolo non l'ha piìi, perchè l'lia 
tt·asferita ne' suoi rapprese,ntanti; i ~:apprescntanti 

non l'lìan·no-·, per.chè' la sovranità è ind'ivis1bile ;,cd 
essi sono soggett i ag_li Efori. Chi dunque sar/i il 
sovrano?· O saranno gli Efòri, e cosl' taJ 'àc la n~
zioue Spartana; ~ non vi surà sovrano, e così· Cil~ 
dono tutte le n ;;~z.ion i, 

S. St. Fram. '~' tl 
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Organizzate .. la soHaoità in un rnodo cl1e sia. 

quello che la Francia scelse nel qg5, m'a che sia 
quello che conviene alla nazione Napoli taua; ed il 
popolo allora sempre vegli ante sui suoi interessi, e 
non mai riunito in assemblee tumultuose, non po· 
trà essere · nè spogliato da1 s.uoi rappresentanti, 'nè 
sedotto dai suoi tribuni. Allora gli efori ritoruereb
hero alla !ora primiera istituzione, più sublime, e 
nel tempo istesso meno· pericolesa di que-Ua che 
loro si vuoi dare. Allora dive~nierebbero i custodi 
della sovranità del popolo, senza potern~ mai im
pedire o attraversare l'esercizio; allora in vece di 
correggere le usurpazioni, il che non. va mai scoJD.· 
r~gn ato da violenza .. potrebbero prevenirle . 

Tra tutte le varie istituzioni di eforat,o 
1 

quella, 
cl1e mi pare poter m eglio convenire ad una costi· 
tuzione rappresentativa, è l'istituzione degli . a_vvo·· 
gadori della repubblica di Venezia. Contarini li de
finisce molto bene allorchè dice crne essi sono i tri
huni di Venezia, ma tribuni della legge; quelli di 
Roma eran.o tribuni del popolo. Ma ad ogni modo 
però non vorrei imitare una tale is tituzione senza 
cangiarne tal une parti , ch e i Veneziani ist.essi 

1 
.in 

~I t ri tPmpi, ed 111 altre circosta!1ze avreb,bero anch.e 
essi cangiate. . • . • , 

Come dunque faresti l Quali sareh~ero le facoltà 
che tu daresti agU Efori tupi l - Poichè tu vuoi. 
saperlo' io le lo dirò. ' 

1. L'Eforato dovrebbe riconoscere la legalità 'di 
t utt'i parlamenti municipali. Il modo da teHersi si 
è già detto: è lungo tempo da che io ti ho parla lo 

delle funzioni degli Efod 1 senz' averti mat parla t-Q 
defJ! Eforato. 
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2. RiGonoscere la legalità dei parl amenti canto• 
nali, e dr·rigere l' ele1ziooi, che in esse si farebbe· 
r<'>. Nella costituzione Francese l' elezioni sono in 
balla del potere esecutivo, e tu ben sai quanti a
~usi quindi ne sono uat ;, La costi'tuzione Inglese è 
pe r questo rigua'rdo più libera del la Frances·e. Fa. 
meraviglia come Pagano nott abbi ;; osservato uri 
tale errore, e non abb ia affi data l'elezi~ne delle 
assemblee elellorali aù un mag is trato' il quale non 
avendo verun' altra influenza politica , non fosse 
tentato ad una per lui inutile prevaricazione. 

3. Riconoscer~ la cittadinanza di chiunque fosse 
stata data. Perchè questo? - Perchè èssendo Ia. 
ci ttadinanza parte della sovranità, deve esser affida· 
ta a quello st esso magistrato cui la custodia dell{l 

sovrao irà è commessa. 
A questo proposito ti dirò che io trovo stranissi

mo che il diritto di accordar la cittadinanza sia af-, 
~datG all' assem"blea dei rappresentanti anzichè alle 
municipalità ed al governo , èome praticavas i it1 
tutte le repubbliche an ti che , ed anche nell' abolì ta 

nostra costituziòhe. Io lo ripeto : temo molto che 
il · popolo Napolitano per voler seguire le istituzioni. 
degli altri popeli in vece di guadagnare .vi perda . 
Non amo quella cittadinanza chimerica per cui utt 

uomo appartiene ad una nazione intera , mentre 
~on appartien~ a veruna sua parté: yo~rei che ogni 
uomo prima di avere una nazione avesse una patrÌ'lt. 
Quando una popolazione. in un modo solenne avrà 
de tto ad un uomo : rimanti tra noi; tu sei degno 
di esser nostro, allora egli si presente rà all' Efora
to, per mezzo de1 quale farà sapere all;I. rtazioné 
·• mtera che egli è cittadino 1 e che ha già una pa-. 

tria. 
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',4. Riconoscere nel tet:npo islessa la . capa~ttà le
~ale da tutti gli altri funzionnrj pnbb !J ct, ralchè 
J·Jes"Sun'? possa mettersi in eserci~ao della s9a carica , 
se la sua COF[lmù.sione non sia vistata dall'Eforato. 
Ove si trovi che sieyi un impedimento ·costituz ;o
_nale o nella persona dell' .el et to, o nel modo dell' 
elezione 1 l'Eforato .sospenderà la sua approvazione.· 

5. S iccome l'Eforato .è il cons erva t9re della so
~ ra nità del popolo , cosl una legge non avrà pub
hlica autorità, se non apparirà per . mezzo di lui di 
essersi osservate, nel farla, le s@lennità richies te 
dalla éostituzione. L'Eforato non d'eve esaminare s~ 
la volontà generale ~i~ giusta, , o ingiusta, ma solo 
se sia o no volontà generale; e .. per far questo, 

· nou deve riconoscer altro se non quelle solenni!à 
e&terne, che la èostituzione richiede come segai di 
volontà _generale. · 

In Venezia uno almeno degli, avvogadori dovea 
assistere al .gran Cons ig lio per vedei'e se si osser
vavano le solennit~ richieste dalle costituzioni. Gli 
avvogadori erano in VcHczia 1 come in Atene i No-
tnophilagi; ,custodi degli origmali delle , leggi, ond~ 
in ogn i tempo non vi fosse controversia sulla l0ro 
autenticità. 

6. Potrà I'E;forato sospendere qualunque rappre~ 
11entante ' accus ~ to e convinto di aver trasgredito le 
istruz1oni del suo cantone. Ma una t(lle accusa. non 
-può esser prodotta da al !ri che dal cantone medl!
s-imo, e non può alrr~menti esser provata che col 
confronto letterale delle istruziqni date al rappre
s~ntante o del voto ji c_pstui registrato nel process<! 
:verbale dell' assem~lea legisla tiva. 

J · .Potrà annullr re gli atti del potere esecutivo. 

\ 
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che fo,ssers> coliltrarj ad un articolo costituzionale.: 
Si chiamano .atti anticostill-lzionali del pote~e esecu
Jivo quelli che fossero senza indicaziorte di legge, 
o contrarj alla legge istessa che si indica. La costi
tuzione Inglese offre un' idea moltG chiara dell' in-: ' 
costituzionalità di un allo. 

Non darei veruoa influenza all'Eforato sul potere 
giud1ziar10 , tra perchè questo potere non può mai 
esser libero abbastanza; tra percbè i mali che pt.iÒ 
produrre . l'abuso di questo potere non attaccan~ 

mai la società intera, nè sì rapidi ne sono gli ef
fe ~ti, che la costituzione istessa non possa darvi un 

rimedio regolare. Uno degli abusi del tr ibunato in 
Roma era forse quello di opporsi troppo spesso ai 
pretori. 

_ 8. Può mettere in istalo di accusa qualunque au-; 
tor i!à costituita, ma per soli delitti anticostituzio· 
ua!i. Ma a poter esercitare queste tre ultime fun
zioul richiederei nei voti almeno una rpluralità di 
due terzi. 

. lo finisco di parlarti d eli' Eforato . Tu l'hai volu
to. Ma oh quanto è' pen.oso fare il legislatore , e 
quanto si deve temere di divenir ridicolo) allorchè 
se ne vuol prendere il tuono ! . : . 

FRAMMENTO, VI. 

Censura.. 

t1 Eforato è il custode della costituzione, e la 
t:ensura lo è dei costami. Pagano ha sostituita la 
~ensura ai tribunali corr~:zionali, ' quando la cen
~ura potesse esser utile 1 io non ritroVQ nell' istitu~ 
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zion·e di Paganò- altro a desiderare 1 se non cl1e vot..: 
rei cl;le i censori non risiedessero nell'a centrale def 
cantone 1 ma bensì in c iascuna terra. Un censore, 
il quale non può osservare le cose ·da se stesso, 
deve dipenderi: 'da un accusatore, ma solameòte il 
giud ice p uò ascoltare un accusatore senza pericolo: 
n giudizio si occupa di fa tti, la censura dei cos-tu
mi; 1 fatti si provano 1 ma i costumi si ~-entono , 

Come provare, per _esempio 1 che un uomo viva 
poco democraticamente , c!J.e si comporti con so
vcrchia alterigia , che sia pmdir;o, avaro , intem
perante, imprudente . ..• Tu ri aprirai di nuovo 
qu ei processi che assordavano i nostri tribunali nel :
hi dissensioni tra i mariti e le mogl i ; processi da i 
quali, dopo che le parti aveano rh·cla! e le loro de· 
hofezze a chi non le lla peva 1 ed n chi non vol ea 
sapcrle, altro non si coucbiudcva, se non che am
bedue aveano mòltiss im o ta lento a 'S Copr ir Je debo
lezze altrui 1 e pochissim a. volo o tà di corregge re le 

proprie. 
Ma che sperare dalla censura in una nazione co r

rotta ? Qnnndo è perduta l'opinione pubblica' dice 
Rousseau , l'officio del t:ensore cessa, o diventa nCJ· 
civo. 

La censura pot d t con serva re i costumi di una n-a
zione elle ne àbb1a ; non potrà mai darne a chi 
non ne ha. la una nazione corrotta tu dcvi inco
minciare dal risve g lut~e l'amore della virLÌOI ; ln vece 
di darle dei censon, darei a questa nazione dei 
giud ici ricompensatori pubblici del merito e della 
virl1I; slabalirei délle fes te, dei premj , e più che 
a prometter pretrij ·mi or.cuperei a dirigere la Stim à 
d'ella naiiònè 1 é l'approva1.ìotie dd governo : rìme~ 
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n.erei · l' uomo sÙl dt·itto ieQtiero non tanto al lon ta.: 
nandolo dal male 1 quanto ravvicinando.lo aì bene. 
L'amor della virtÌl pr11na dt diventar b isogno, deve 
esser passione 

1 
ma prima d1 dtveutr passione deve 

essere inleresie. 
Libertà! virtÌl! ecco quale deve esser la meta 

di ogni legislatore; ecco ciò che forma_ tulla la fe .. 
licità dei popoli . Ma come per gingnere alla liber.,. 
tà 

1 
così la natura ha segnata pt;r giugnere alla vir,. 

t Ìl , una via inalterabile: quella che noi vogliam. 
.seguire non è la via della natura .. 

Per quale fatalità lo stesso entusiasmo della vir..; 
tù, spinto troppo oltre, può riuscir funesto all' U• 

manità ! Noi siamo illusi dagli esempj dei , popoli 
che più non sono , e dei quali il tempo ha fatto 
obbliare i vizj e le debolez~ : a traverso del velo 
dei secoli essi appariscono agli occhi nostri quai 
modelli pttrfetti di un;~. virJÙ che non è p iù urna•. 
na; e noi per voler essere ottimi cittadini di Spar.; 
ta e di Roma 1 cessiamo di esser buoni abitatori di 
Napoli e di Milano. 

Ti dirò . un'altra volta le mie idee sullo studio 
della morale 1 sulle cagioni per le quali è stato tan-: 
to trascu~ato presso di noi, sulle cagioni delle con~ 
~raddizioni cl1e àncora vi sono tra pt>ecetti e precet-: 
ti, tra i libri e gli u.omini; e forse allora converrai 
meco _che di questa scienza che tanto interessa l'u· 
manità. non ancora si conoscono cp~ei princ ipj che 
p otrebbero renderla ed utile e vera . 

La vinù è una di quelle id ee non mai · ben de.; 
fi nite, che si presen tano al nostro intell etto sotto· 
varj aspetti; è un nome capace di infi niti significati. 
:Vi è la virtù dell' uomo 1 qu'ella- delle nazioni tJ 

' 
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qllellà del Cittadio'o: si può considerai' la vr;.,~ per' 
i suoi principj, si può considerare per i' suoi effettU 
· La virtù del Cittadino altro non è che la confor• 
mità del suo costume /col costume della naz1on'~ 'f 
le nazioni anticl!e temevano egualmente l'eccessG 
'èlèl bene e quello del male. Quando gli Efe•i di-

c-- scacciarooo Erm&doro n o n gli d1ssero: partt, per• 
chè sei cattivo; ma dissero : · parti, perchè sei mi
sliore di tutti noi. Dacchè nei non abbiamo p1ù. 
costume pubbl1co, la virtù è divenut~ tra noi un•. 
idea di astrusissima metafisica, e la morale soggetto 
di eterne dispute di scuole:· abbiamo molt1ssimi li· 
bri 1 dottissimi libri, che c'insegnano i d9veri dell'. 
ùomo, e pochissimi uomini che li osservano. · 

Una nazione si dirà virtuosa quando il suo · co• 
stume sia tale che no 1_ rendà infelice il cittad ino ; 
e se tutte le nazioni potessero 'essere sagge a segtHI 
che in vece di farsi la guerra, e di distruggersi a vi
cenda, si ajutasser.o, si giovassero, q ues ta sarebbe 
la virtù del genere umano. 11 fine detl a virtì1 è la 
felicità, e ,la felicità è la soddisfazione dei b isogni 
ossia l' equilibrio tra i d>esiderj e le forze . Ma sic· 
come queste due qna.ntità sono sempre variab ili 

1 

così si può andare alla fe-licità, cioè si può · ortcner 
' l'equ 1librio, o scemando i de-sid·er}, o accrescendo 

)e forze. Un uomo il quale abbia CIÒ càe des idera 
non sarà mai ingiusto; perchè naturale- e quasichè 
fisico è in noi quel· sentimento dt pietà. che ci fa 
risentire · i mali altrui al pari dei nostri, e- questo 
solo sentim-ento basta a frenarè la ·nostFa iog,ustizia
sernpre che la cred.iamo in.utile. L'uomo selvagg io 
p on cura il suo simile, perch-è no-n- gli serve : ·.egli 
polo basta a -soddisfare i suoi. bisogai che sDa 

l 
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poc'hl . Dl'hbono ct-escere i suoi · bisrlgni , per• 
eh è si avvegga che un (d tro uomo gli possa 'esser 
utile, ed allora dive n t a umano. Per un. momento 
nel corso politico de:le nazioni le forze dell' 11omo' 
saranno superiori ai bisogni suoi; allora quest'no· 
U!O sarà anche generoso. Ma questo periodo non 

dura che poco; i bisogni torna n di nuovo a supe· 
rar le forze ; l 'uomo crede un altro uomo non solo 
utile, ma anche necessario , ed allora non si con'-·· 
tenta p iù di averlo per amico, ma vuole averlo an

che per schiavo. 
In qual' epoca noi ci traviamo 7 I nostri bisogni 

superano dì 'molto le nostre forze '; eù i ·nostri b so
gni n'ln si possono diminuire~ perchè non possono 
retrocedere le nostre idee. Che speri tu predican
òocr gli antichi prRcctti, ed .i costumi semplici che 
n'on sono i nostri 7 Tu va11o tu colla tua eloquenza 
fulminerai il nostro lusso, i nostri c::tpricci, l'amor 
èhe abbiamo per le ricchezze ; noi ti ammireremo, 
e ti lascieremo solo. Ma &e tu c'insegnerai la ma
tJiera di soddisfare i nostri bisogni ; se farai crescet• 
le nostre forze, c'ispirerai ' l'amore del lavoro, schiu

derai i tesori che un suolo fertile chiude nel suo 
seno, ci esen1erai dai ''ettigali che oggi paghiamo 
per le inutili bagattelle dello straniero, ci renderai 
grandi e felici: e senza esser n è Spartani, nè Ho
mani, potremo pure esser virtuosi al pari di loro, 
perchè a'l pari di loro avremo le forze eguali ai de: 

siderj nostri. 
L'amor del lavoro mi pare che debba essere l'u

nico fondamento di quella vi rtù che sola può avere 
il secol nostro. La · cura del govern@ · devè esser 

·quella .di distruggere le professioni che nulla. pro-. 
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'ducono; e quelle ancora le quali consumanG p ii'i 
di ciò che producor;~o; e ne verrà a capo ~ se sta..; 
hilirà tale erdine, che per mezzo di esse non si 
'possa mai .sperare tanto di ricchezza quanto colle 
arti utili se ne ottiene. Quando .un cittad111o nol'l 
ce rcherà negl'impieghi la sua sussistenza ; quando 
il servir la patria no n sia lo stesso che far fortuna 
come oggi si crede~ voi avrete distrutti tre quarti 
della pericolosa ambi r- ione. L'amor del lavoro ci to• 
gliedt mille capricd c mille debolezze che oggi ci 
disonorano, percb è cangerà la nostra femminile edu..; 
cazioue. L ' amor della campagna , che suc~ederà al 
f11rore che oggi abbiamo pe r la capitale, ci libere· 
rà da q11ella smania per le ba 5a tlelle della moda, 
per quel lnsso ianto più d i-spendioso. quanto pi ù 
frivol i ne sono gli oggg tti; e 1\;omo impiegherà il 
suo superfluo in un lusso ùi artir pi ~t durevole, pi ù. 
glo'rioso all' individuo, più utile alla nazione. IJe 
b elle arti sono state gustate c favorite dai nostri 
ricchi in altri tempi, quando le loro mogli 11011 

consnniavano in cuffie 1 ir.J veli , in nastri, in vesti 
di un giorno tutlo il superfluo e talora anche il 
necessario di un anno ; quando la classe ricca non 
era come è oggi la classe dcgl'ignoJ·anti, nè s.i cre
deva ancora che la dottrina ed il gusto dovessero 
essere un mestiere per far VIVere ì poveri , anz ichè 
110 dolce trattenimento per lusivgare coloro i quali 
per favore di fortuna aveano dil'iùo di rimane rsene 
in ozio. Il lavoro ci darà le arti che ci mancano,; 
ci renderà indipendenti da quelle 11azioni delle qua
li oggi dipendiamo; e cosl, accrescendo l'uso delle 
cose nostre, ·ue accrescerà anche la stima, e colla 
stima delle cose _nostre si . risveglierà l'amor dellé\ 



l 'L'lt\f Il '1 
m.ostra patria. ~mor di patria 1 stima 'di noi ~tessi; 
gusto per le belle arti e per la gloria che è inse
parabile delle medestme, educazione più maschia .. 
ambizione più nobile; facilità onesta di sussistere, 
la quale, accrescendo nell'uomo l'emulazì.one dimi· 
nuisce l'invidia, tutte le a-ltre virtù che da queste 
dipendono e che l'accompagnano •••. Se la virtù 
e la fel icità non souo un nome vano 1 che altro ci 
rimarrebbe allora a desiderare ? 

Ma, filosofi l se volete condurci a questo punto, 
seguite ti corso della natura. Non :venite ad insul
tarci , come D1ogene in Atene. Così ci farete rtaere 
di quella virtù nuova che ci vorreste dare, e ci 
farete perdere quel poco dell'antica che aF.cora ci 
rim;~n e. I nostri discorsi non distruggono i nostri 
bisogni, non accrescono le nostre forze ; e noi ri• 
marremo senza quell'equilibrio che solo produce la 
virtù, e senza quei princìpj che possono frenare 
almeno in parte i vizj che abbiamo ' i vostri prin· 
cipj nuovi, dopo aver dis.trutti gli antichi, s•ranno 
da noi come ineseguibili disprezzati-. 

Per risvegliare un poco di virtù ne11o stato in 
~r:ui siamo , in vece di diminuir la cupidigia, vorrei 
'anzi un poco accrescerla nelle classi inferiori 1 pre
.sentando lo}'o la prospettiva di uno stato di vita 
più agiato: così sarei &icuro di renderle più attivll 
e più libere. Volendo usare il linguaggio dei mate
:tnatici, potrei dire che la libertà sempre proporzio
nata all' eguaglianza, sia in ragion ·reciproca della 
pressione delle classi superiori, c d1e tale pressio
-ne sia sempre ia ragiqne diretta del superfluo che 
le cl'3ssi inferiori hanno. L'oppressione per ciò è 
m~ssima o dove la natura dia lauto .Sl.lJ?edluo che 
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tutta )•~vidit~ del'!' uomo non possa' assorbirla; o 
9ove. l'uomo sia tanto avvilito 1 tanto imbas tardito , 
che non abbia se nou pochissimi bisogni. Nei go-· 
verni che sono più J,b.eri, il basso popolo è più 
agiato e più attivo ; ed il desi'derio di quest' agia
tezza che si crede effe tto della libertà n' è slata.
sovente . la 'èagione. 

Io non so quale sarebbe stato il corso di quelle 
idee troppo esaltate che talora' si son rimes·colate ; 
c.d hanno interrotto e turbato il corso della r_ivolu· 
z roiDe Fran.cese ,· ma tem•> ch e l'effc tt@ sarebbe sta
to quello di ri~u n·e la Frància ad un bosco , do v e 
gl i uomini si sarebbero cibati di ghiande, ma i fiu
mi non avrebbero corso la tte e mele come nell'età 
doll' oro. Colla barbarie sarebbe ritorrrata la ferocia>· 
e '' per i fiumi sarebbe scorso il sangue degli uomini : 
Tali opinioni caddero dal trono ad onta della forza 
onde erano sostenute. Ma la loro na tura è ta le che 
quando anche rimangano tra l'ombra dell e scuole, 
quaudo anche non sieno accompagnate dalla forza 
e dal terrore, e non producano come in Fran ci a 

l 
]a gue rra civile , sono però sempre o cause o pre- · 
cursori del la corruzione dei costumi. · I Greci per 
molti anni ebbero la virtù ·nelle loro azioni; So
crate della pratica ne formò il primo la teoria , e 
traspor tò la virtù delle azioni alle idee; ma dopo 
che . 'Antis.lene e Diogene produsse ro il mass imo c
saltameut~ in queste idee, la Grecia non ebbe più 
cosln mi. 

Ascol ta mi. Tu conosci la mia adolescenza e la 
mia gioventù; tu sai se io. ami la vìnù, e se sar
pia 'preferirla anche alla ' vita .. •. ' Ma q ua nc'lo, pat·- · 
lando agli uomini 7 ci scordiamo di tutto ciò che è 
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UQJUDO; quando ; volendo insegnar la virtìi, ,nf!ln 
s1appiam0 farla amare; quando, seguendo le nostre 
idee, vogliam rovesciare l'ordine della nAtura, te~ 

mo che in vece della virtù insegneremo il fanati· 
smo ed in vece di ordinar delle nazioni fonderemo 
delle sette ...•...•...•.•.•••••••• , • 

Io son dolente per non aver potuto conservare la 
'lettera che mi scrisse Mario Pagano dopo che Rus
so gli ebbe comunicate le mie idee. Sarei superbo 
dell' app1'0I'azione di wi uomo, la di cui morte se 
è f;nesta alla patria , luttuosa a tutt' i buoni, è 
amarissima per me, che piango non solo la perdi
ta del buon cittadino, e dell'uomo grande, ma 
anche quella delL' ottimo maestro e delL' arm'co. 

FIN E. 
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ERRORI CORREZIONI 

Pag. 5 !in. 21 SJeo9 sia 

9 14 un ele-tto ad un eletto 
18 9 Bayly Bailly 
20 5 in un un 
33 ~Cì prolungata prolungate 
35 3 agisce agissl! 
41 Il) dette dette a 
t>R 3~ Scambuca Sambuca 

~5 nota Bonald Bonn et 

!P 3I Pr~lorio Direttorio 
100 6 Ta-mburo Tamburino 
115 ' 4 sez.tool sess10ni 
n6 ttJ ad ed 
Jq3 23 formare f'!rmare 
152 3! aflìttatori affi ttuali 
t 53 9 da' de' 

179 31 al giudice ai giudici 
Jg5 15 producoo0 produce 

" 4 203 era era o o 

?07 18 dovuti dovulo 

!l 'l4 24 riposati riposato 
245 · 20 un in 

267- 3 un una 

263 l'l c ha che 
20 erano era 

2 77 6 eblve mai ebbe 

2/Q 19 fatti ai falli 

:181 31 lo gli 

AVVERTIMENTO. 

Ove si tratta della ~ommissione incaricata di esi· 
gcre la t~i sa imposta dal Generai Championet si 
avverta , che ve ne furono due. La seconda fu 
composta di uomini eccellenti, i quali avrebbem 
ettltmda ti molti errori della prim'a: ma era già 
tr~.l'di . 
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