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Premesso alla -seconda .Edi'{_ione. 

rr I esibisco , o Lettore, la ristam· 
pa della N'}rra~ioné .Apologetica dél 
nobile Signor Pietro Antonio Gratarol 
con sicurezza ~ che se vi è editore , 
che avanti tratto possa dirsi certo di 
soddisfàre -al genio aci Pubblico~ io 
devo essere appumto quello • Non 
più ehe seicento copie ne furono 
stampate dall'autore colla prima edi
zione di Stoà.holm • Egli , td so di
re da buona fonte, non ne ha vefi .. 
duta, nè fatta vendere per suo con· 
to neppur una ; le Ju tutte se~eifto 
dispensate in don'Ò : eppu're p olte, 
anzi moltissime ne furono vendute 
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da uno Zecchino fino a sei, ed ora 
non se ne trova n più per denari; e 
tuttavia sono infinite le persone, che 
non hanno potuto leggerla , e che 
bramano di possederla. Non è da 
stupir~ , che un sì picciol volume 
abbia fatto un sì grande strepito; 
ma piuttosto che alcti non m' abbla 
prevenuto a ristamparlo, tanto più 
che non è questo un Lìbro da ven
dersi all21 macchia t ma tale di cui 
può farsi un libero commercio fuor
chè in un pkcol angolo dell' Italia • 
Checchè ne sia, eccoti Lettor mio 1 

la ristampa , che si deside ra . 
'l'U vi troverai cosa, che pur ti 

piacerà, · cioè , messi appiè di pagina 
i nomi interi delle persone indicate 
nella Narrazione Apologetica , che 
mi sono stati comunicati da Vene· 
zia , ove ognunn , senza tema d'ab
baglio , sa indicarli . Potrà ciò forse 
~piacere a ra:luno , m·a piacerà ai più, 
e prinèipalmente a quelli , che ama
no conoscere il vero delle cose , e 
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son quelli appunro :~ ai quali dirige 
l'autore la sua Apologia. 

Forse1 quanro ti piaceranno queste 
notizie , spiacer ti potrà del pari l". 
aggiunta, che troverai in fio del Li
bro, cioè le Riflessioni dell' Impar
i_iale, di cui puiia immaginar si può 
di più meschino, e dì più iniquo; 
ma vedi Ja ragione , che a ristam
parle m'ha indotto. Nel passato Set
tembre mi perviene un' onestissima 
lettera da Milano, e Io scrivente, 
che punto non m' era noro, mi di
ce cosi : che sapendosi , che io ri
stampava la Narrazione Apologetica 
del Gratarol , aveva commiSSIOne 
dall'autore di sollecitarmi ad unire 
nello stesso l,ibro anche la ristampa 
delle Riflessioni d' u~ 1m ?arr_iale :~ 
delle quali mi trasmette un esempla
re , esibendosi di risarcirmi della 
spesa , che la mia edizione dovesse 
inc~trare per l'aggiunta di quelle 

· pocne pagine. ~isposi, ch'io mi per- . 
suadeva, eli' egli si fosse dimenticz~ 
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to di spedirmi in un colle Riflessio .. 
n i le risposte del Signor Gratarol; e 
che tosto che io le poss_eda, con 
tutto il piacere comprenderò l'une , 
e l' altre nella mia e._dizione • Il mio 
n.uovo corrispondente di Milano mi 
rescrive, che il Signor Gratarol non 
aveva altrimenti fatta risposta alle 
Riflessioni, e non intendeva di far
la ; e che per mettermì a parte del
le intenzioni di detto Signore con 
tutta la chiarezza, mi confidava la 
di lui stessa J.Jettera ~ perchè letta 
gliela rim<J.ndassi tantosto. Gustando 
di questa Lett~ra, non potevo che 
approvarne, e lodarne il contenuto; 
ma nel restituirla feci considerar all' 
amico, che lo stampare quell'infami- . 
tà.___di R~· flessioni così nudamente in 
codaal1, Narrazione sarebbe un e· 
spormi a giusta censura , ed alle im
precazioni di tutti quelli , che non 
sapessero, che io altro non faceva , 
se non la volontà del Signor Grata
rQl 5 e che però la sola di lui stessa 

L et-
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Lettera suebbe valevole a conciliarè 
ogni riguardo, .quando mi eniss'e 
pennesso d' ìnserirla' in fronte alle 
Riflessioni._ La resistenza d'et Milane
se, e 1~ . mia irnsistenza cl uraro'no pe11 
settimane, e per mesi. Alla fine egli 
àcconsMtÌ, e me l'ha rispedita, ed 
io rendo . pubblica ·, e tu- la ]eg
gel'aì per mia giùstitìcaziom: ,.. e per 
decitiet~, che H sa vi o· disprezl'o, con 
il- quale il Signor Granarol tra tra il 
vìlissimo scr~nore delle · Rifl.essioni 1 

è la sola f!1posta, che gli convenis ... 
se , giacchè ber meglio . cl'sceJnevc;r 
quanta sìa la 'bèuezza di Apollo/ e ~ 
la brutlezza di Mida, non hai c~ 
a farteli dipingere tutti due SC5Pra 
uno stesso quadro. 

Io non ti esorto . a leggere le Ri
flessioni per non cimentare ]a tua 
pazienza, e non te ne 'distolgo, per· 
chè, come vedrai dalla sua Lettera, 
il Gratarol lo desidera • Ma se pur 
ti risolvi di met(er l' occliio su quel
la temeraria~ ed ignorante tìritera , 
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non ti dirò di stare avvèrtito sulla 
falsità degli argome~ti, sulle contrad
dizioni, e sulle sfrontate mendacie , 
imperocchè sono cose, che t'hanno 
da scuotere se anco dormissi; ma mi 
pare di doverti raccomandare di con· 
frontar sulla Narrazione tutti 1i pas
si , che. ne ha citati il Signor Im
parziale , perchè di dieci , che sono , 
'Te ne son tre , nei quali con im
parz.ial malafede ci ha scambiate del
le parole per tanto meglio applicarci 
le sue i m parzialissime interpretazioni. 
,Vi vi felice . 

Ju..: 



J lJSTlJM, ac tenacem propositi vi rum, 

Nec civium ardor prava jubentium , 

Non vultus instantis tyranni 

Mente quatit solida; neque Auster 

Dux inquieti turbidus Adriz. 

H o a A T x u s , Li b. nr. od. nr, 





v 

IL NARRATORE 

A CHI LEGGE. 

LETTORI IN IMI~! • . Vi z;iacqt~e di 
non udire i miei dispaccj da Residen
tt: piaccia vi dunque dì gustare la mia 
apologia da proscritto • Quelli ve gli 
avrei indiriH_ali per debito, questb ve 
la trasmetto in puro dono : in quelli \ 
avrei dovutq spesso adularvi , in que-
sta non fo che parlare di voi con tut• 
ta sincerità • Il cambio a me costa , ~ 
vero , e voi mi dite , tuo danno .: se 
per avventura .il mio dono e la since-
rità a voi non garbano , io vi rendo 
il complimento . Direste perciò, .che il 
mutuo nostro ajfetio sia di par~ tem
pra? N o, notl è ve m • Se io v' odias-
si , come voi m'· odiate , bramerei ve-

mmen-. 
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ramente , c!ze leggeste la mia Nm·ra'{_iO
ne , affinchè ad ogni pagina àveste di 
che sbuffare ed arrabbiare come cani . 
l/Ifa poichè io, anr.icchè odiarvi , v i di, 
spreno , non m' importa un fico , vel 
giuro, leggiate/a, o 1201z la leggiate • 
Già in tutri i modi non dubito , che 
siate pef\ iscagliarvi contro di lei con 
tutte l' armi della vostra possanr_a. Fa
telo : ma sappiate, che di quanta guer~ 
ra le siate per movere ella si tide , e 
si 1·iderà eternamente . LaKio da par. 
te quanto potete inventare per contrad
dirla ; imperocchè sfido , non solo voi , 
ma l' eloquen~a di tutti gli oratori an
tichi e moderni a distruggere la verità 
dei fatti, ch'essa contiene ; an1_i pre. 
vede11do quanto farete per ismentirla , 
ve ne predico ejfett · appunto contrar} • 
Udite il mio vaticinio: intanto ·che voi 
la farete proibire con rigori di , nuova 
inven1_ione, si farà maggiore ogni dì la 
voglia di posseder/a : intantq che use
rete sfor:ri inau,diti per sopprimer/a , 
ogni dì più ella si divolg!zerà per tut-

l --

ta 



XI I! 

fa l' Europa ; intanto c!ze voi metteret~ 
ìn pratica tutti i mc:rti tentabili per 
infamarla, ella crescerà in 01tore , e 
voi cadtete in maggior vitupem. JT' au. 
guro tutto quello , c/ze meritate. 

L E T T oR r A ArI c I • Voi desidera. 
te da molti mesi la mia Narra'{_ione, lo 
so : ed io da molti mesi desidero , che 
apparir la veggiate , nè avrei mai im
maginato , clze dovesse tmscorrere tan
(o tempo quanto nè scorse tra 'l pro
metter/a in varie gaH_ette , e 'l pubbli· 
carla. Anr.icclzè mettendovi a legger-
7a , avrete tosto , mal mio grado , ad 
accorgervi ( Pag. I. lin. 2. Pag. 2. 

Ii n. I 6.) che per premura tt• darla 
fuori n'ho cominciata La stampa nel 
settantotto , ben !ungi dal credere di 
non veder/a compiuta prima del çorren
te settantanove : così han voluto varj 
motivi • .Bastami d'esser certo, che .non 
vi sono errori intrinseci nello scritto ; 
del resto e !!li accennati, e qualche 
so'verchia prolissità , e gli errori di lin-

gua, 
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gua, e quelli di stampa gli spero egual· 
mente scusabili parte da un riflesso . a 
chi scrisse, e quando scrisse, parte poi 
dando ttno sguardo alL' edii.ione fatta 
iP. un suolo assai lontan dall'Italia , 
dove si veggono bensì dell' italico idio
ma trapiantati alcuni semi; ma avara 
morte negò all' eccell.tnte ingegno del 
nostro Michelessi di portarne il diletto 
della coltura a segno, ch' io vi trovas· 
si un .Di{ionario della Crusca . Se oc· 
cerreranno ristampe , n' uscùanno esse 
a più bell' agio cor·rette , .ed a misura 
del bisogno fors'anche ampliate . l,ntan
'to sopra di questa vi raccomando assai 
più di lei voi medesimi , se vivete all' 
ombra delle ali Leonine. Per carità 
~Q!.te guardinghi nel pos~ederla , nel 
J.~ggerla , e più di tutto in parlarne • 
..Lasciate pure , che i di lei avversari 
·credano qualche volta di persuadere : 
questa falsa creden'{a a lor ·. non gio
va, .a me non nuoce, e voi non wm· 
promette • Adunque, salva ogni mag
gior çautela , leggete/a con ])io , sç 

vt 



xv 

~i piq.at ; dj.e a me d-e;e .g-randementre 
tJiac-ere. , mas-sime -dQp!l 1e nuove intese . 
:nel fr(ltte1.'1pa di sc-river-la : le -quali , 
iivendomi fi!tto certp ~ che p.er arle ne
mica foste persino -vai costr, tti ~-a r;.o.n 
r.;fiutar qua/ch'!!' d.uhbio sulla _pu.rità d~~ 
miei -ç_onsiglj in ç~lcuni pzm!i (ji Q.lon 
lt,ggero momento; mi danno perciò r.: 
eonoscere, . che" diversamente da ciò 
che in principio 111i St(pponeva ( pag. 
4· li n. 8. , e 9·) 1U:Jn- potrei oen;_a 
che la leggeste , -dirmi giustificatçJ ab
lJastiJn'{a nemmeng .presso. di ·voi Lçg• 
"gt:tela; sgombrate i falsi dubbj; gusta~ 
l.ç l' eviden'{CJ. delle· mie difese .;· autor,i;_-
1:a&~, se occo.rre ... le verità , di eu; fo
JSte gculari testimonj; ma avvertite be: 
n·e di separare il carattere di testimo
'~ , che vi si compete, da gue/jo di 
.giudici, che mal ·risuona in genti so-

1spette di preven~ione , comunque siasi, 
o favorevole, od avversa. Y,i'(:lete fe-. 
lici. 

L E T T OR I J M P A R Z I A L I • l/n 
uòmo nato in [e~e1_ia 1 vissf!tO zvz si: 

/ no 
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no agli anni quaranta ; ese'(cttato nel 
politico ministero per più della metà 
di sua vita , due volte "'!ominato Mi· 
nistro ad estere Corti, _pàseguitato . da · 
potenti n miei, spontaneamente allon .. 
tanatosi rltlla sua patria , fulminato _di 
capitale esiglio , nÒn punto da rimorsi i 
ricco a' onore , ammiratore della virtù , 
spreuatore de' suoi nemici , impavido 
della fortuna, recredente e contraddi
cente all' infamia dellà-----ptam.cTI'{Ìata 
senten'{a , se. ne appella al Tribunale 
del Pubblico giudice incorruttibile, e 
tremendo , sopra del quale non v• 
è che Dio , soggetti al quale SQn tutti 
gli twmìni della Terra ,/ il !!J_lo · giuai~ 
:{ÌO del quale in e1eòile stampa su la 
fama de' viventi quel carattere di lau
de , o di liiasimo, che li tende onora
hili, o detestabili da' lor contempota· 
nei, e da posteri • Degnatevi di leg-: 
gere , e giudicate . 

u . ' l,. 
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NARRAZIONE. 
(I.) IO volsi le spalle a Venezia nd decorso 

Settembre 1777· indeciso, se necessa
IÌG mi fosse , o no , di sparger ogni dove le 
ragioni , che all'alta risoluzione ;n'indussero 
di abbandonar~ tutto ad un tratto , e per sem
pre il soggiorno in cui ·nacqui , spezzando i 
legami d' un ministero di Ior natura non dis
solvibili . Era la metà del Novembre , a!lor
cht nell' ozio tranquillo di Brunsvvich , risto~ 
rando l'animo chi sofferti mali , gli oc:h~ 
miei sorpresi avidamente lessero già pubblica
to per varj novellisti della Germania il mio 
allontanamento . Sebbene io ritrovassi le rcla- \ 
zi.oni de' gazzettieri veridiche nella maggior 
sostanza del fatto, e favorevoli anche di trop-
po sull'opinione di mia persona ; pure non 
poco mi rincrebbe di riconoscerle fallaci e sul 
tenore , e suJ.la direzione delle nue l~ttere la-

A sàa-
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sciate in Venezia , e ìni spiacquero in o l tre · 
alcune espressioni troppo assolute e generi
che , le quali senza un'intrinseca spiegazione 
doveano mal risuonare all' orecchio del Pub
blico non inteso delle cause, e facilmente pc
teano porgere idee lontane dal vero , e svan
taggiose. Il togliere ciò che d i equivoco , e 
chiarire ciò che di oscuro contenevano i fo
gli pubblici da me letti , e il ragionevole ti
more , che parlandosi del mio caso anche in 
altri fogli più lontani , si passasse poi dalle 
oscurità, e dagli equivoci a' rapporti del tut
to falsi ed aggravanti, (sospetto .cui riconob; 
bi poi anche avverato ) erano :dttettanti og
getti di più , che ben potevano farmi decide
re di pubblicare 1' ingrata serie delle cause 
avvenute. Ma per quanto io ravvisassi il so m. 
mo interesse, che ci avevo nel farlo , per quan.
ro conoscessi di ayerne tutto il diritto , noa 
sapevo risoivermi di rompere il freno di mòl
te cònsiderazioni ; e principalmente .ero com
battuto dalla ripugnanza di dovet: incor~ere 
nella spiacente necessità di esporre all' univer
sale censura la mia patria , e di ~anifestare 
odjosi caratteri in alcune persone motrici di 
1me vicende: Questa incertezza , q~1esra inde
cisione non. d' àltro proceduta, éhe da troppo 
dilicati riRessi , ben fu .sg:uarciata da orrendo 
fulmine , il cui fragore verso la fin di Gen
najo _.si fe sentire sin dentro Je placid~: mura 

di 
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di Brunsvvich . Quelle medesime gazzette , 
che m'. avvertirono d'aver portata assai !ungi la 
divulgazione del. mio distacco ' quelle anche 
;ni ·recarono i primi annunzj della ter.çibile 
sentenza ,contro di me scagliata .dal Consiglio 
Ai Dieci .. 

Pubblicamente ingiuriato in Venezia , stra
·namc:nte rigettato ne' miei ricorsi alla supre
nu giustizia , schernito da vilissima gen te , 
-perseguita,ro da parenti nemici, .costretto a to
_gliermi v0lon.rariamente dal suolo nativo ~ 
'<!sposto sulle gazzette di ,Europa , .sentenziato 
:a cap:itale esiglio, non era più .tempo da mag
giormente .bilanciare vani riRessi di modera
zione per lasciare esposta a più certo rischio 
nel _giudizio degli UOI"?ini . la mia innocenza _, 
e q:uell' onore , che sempre i ncorrorto mi con
servai per oltr_e .a quaran t' anni di vi ra, e quasi 
~entitr_è di ministero. Adunque non senza l' ap
prevazione ~ ed il braccio dì sagg~ , e rispet
tabili amici feci tanrosto :inserire in <JUante 
più potei gazzette , e pubblici fogli , c vici
ni, e lontani l'articolo , .che ne' .scorsi mesi , 
comindando da· Fehhrajo, si sarà letto . "Spie_
gai in esso la mia decisione .di pubblicar 
quanto prima le ragioni , che ~·han costretto 
a si _violento partito; p~eghai ·_gli amatori del
la verid .e della giustizia a sospendere intan
.to il loro giudizio so_pra l' orribi1 sentenza; ~ 
promisi .di' eccitar~ colle mie· giustifìcazion· la 

A 2. ma-
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maravìglia , e l'orrore . -Eccomi fin d' aildta 
impegnato a narrar i recenti. mi·ei casi : ecco
mi ora ad e~eguirne l' impegno . Non legga 
questo mieJ scritto chi non si fida di pote~ 
giudicarne senza parzialità . Cogli amici sarej 
giustificato abbastanza anche tacendo:· co' miei 
n~mici non mi degnerei di giustificarmi , 
s' anche occorresse di farlo. Dunque ai soli i m~ 
parziali d'animo retto, a quei sol~, a c~i di
ressi r· articolo inserito nc:i fogli ,. anche di~ 

riggo questa mia Narrazione. Alloro giudizio 
appello dalla pronunciata sentenza ; e se ve
sten-dosi di quanto rigore: e severità può am
mettere la giustizia , degno mi troveran di 
condanna , scarsa pena mi sia il bando della 
Repubblica: essi mi bandiscano dal loro li:on
sorzio : essi mi niGghin0 asilo . La gravità 
della questione non las•ia arbitrio di esclude
re .alcune circostanze, ed aneddoti, che non per 
vano .sfogo, nè per puerile Tendetta, ma per 
necessità di benfondata istruzione m'è forza 
d'introdurre ~1arrando. In qualunque però del
le tante cose , ch'io sono per istringere in un 
fascio , dichiaro solennemente , che non mi 
disc~sterò un solo punto dalla purissima ve
.tità ; riservandOJlni soltant~ di tacer , benchè 
vero , e benchè a m~ vantaggioso, ciò •he Io 
stesso onor, ch'io difendo , . mi vieta di pa
lesare. 

(IL) Sappìasi prima d'ogni altra cosa chi 
sQn'. 

{ 
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son' Ìo, e qual uomo io fossi in Venezia . La 
mia famiglia trae rimati , e non oscuri prin
cipj dalla città di Ilr.rgamo. Un r::tmo di essa 
si trapiantò in Venezia più secoli or sono , e 
in seguito si ascrisse al Nobile Consiglio del
h città di Padova . I miei autori per serie 
non interrotta di molte età s'impiegarono 
sempre quas{ tutti nella Regia Secreterìa del
la Repubblica : tutti furono onoratissimi uo
mini , ed alcuni si resero f:~mosi nei primarj 
ministeJ;j ; cioè a dire nel Senato , e nel Con
siglio di Dieci . Le facoltà della n~ casa in 
ogni tempo furono tali , che senz' accordarle 
il vanto di ricchezza servirono a mantenerla 
sempre in un proporzionato decoro, ed anche 
a sostenere la rappresentanza dellà Repubblica 
i n es tere Corti con sacrifìcj di sostanze , dei 
quali io stesso ho risentito annualmente il pe
so . Il padre mio , avendo divisi i familiari 
interessi col suo frate! primogenito , mi lasciò 
in {enera età di quattordici anni unico erede 
di sua tangente; cioè della metà dell'asse do-' 
rnestico ., L' amorosa mia madre non risparmiò 
le maggiori sollecitudini a ben . educarmi , e 
ne fu pienamente se~ondata dal celeberrimo 
Sig. Dottor N Male da,llc · L aste mio precetto
re, uomo insign>- in pietà; in onore, in pro
fonda dottrina . Ascritto alla Ducale Cancel
leria, ovvero Segreterìa R.eg~a , in ~ostitnzio
Jl.C al padre, ho dovuto in forza d'antica leg-

A 3 ge 
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ge ri'nnoV'ata a· quel' tempo intr.:zprendere l'eser:.,.
cizio del ministero' avendo compiuti appena i 
diciott' anni • 

Eccomi in cd sì verde abbandonato ad un' 
i'ntiera libertà di viu , com'~ l'uso di' Vene-· 
zia tostochè sulle· spalle ,d'un giovane vien ri
posta una· toga . All' indole mia vivace ,. ed al 
genio am·aror· dei piaceri',. facile ad· intrapren.,. 
dere e ferm~ nel sostenere ,. avrebbe potuta
riuscir fatale questa' libertà intempestiva , 
massime· in un paese ,, dove ogni d!ssipamen
to di gioventù ~a libero il freno ; se· freno· 
veramente utilissimo n,on mi fossero· sempre stat~ 
un dilicato· onore·, un amore dc:ll'equid, un'ap
passionata inclinazione d! gi'ovare· ad a-Jtrur " 
Questi diversi affetti, spesso· alternando it~ me' 
gli effetti' loro ,, se per· una parte mi re·s.ero 
esatto ne' 'miei doveri· , ed' actetto alla soc!e..
tà' per r· ah:ra' mi tennero: esposro· a ffeqtien
ti pericoli di mio proprio !:l'anno· .· Negli an~ 
ui ' v;entidue , e nell' attUitlità di Se!rl'etario 
dd ( r) G~neralato' di' ialmn- , , aizzato:" d'a in-

com- : ---- -........-. ............... ~ ..... --- -- --
( x ) La· Repubblica vi' manda un Senatore 

con titolo · di Provvediror' Generale , ,che si 
càmbia a ciascun biennio·. ,. e con esso lui un·. 
Segrctari'o dc:"più giovan! , .il quale d' ' ordin~--

. riO> vi risiede pochi$simo rempo . 
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competent i 'Violenze , che mi furono opposte 
per distarmene , incontrai un matrimonio di 
volond . Impedito per questo mezzo dal bat
tere il di vi,ato corso' cieli e' Segretarie d' Am
basciata , sudai in g:ue!l~ di gravissimi Ma, 
gistrttti interni > e mi r1usd di acquistare l" af
fetto dei privati, il favore dei grandi ,. e l' in
'Vidi:I di rnol ti eguali • 

Nel copioso numero· d1 Segrerarj della Re
pubblica vissero sempre, e vivono uomini de
gni di gran lande per onor ,. per virtù , per 
ingegno: ma ) convien: dirlo ,. molta parte· se
dotta ' dall' incerto lume che' dona ii rango , 
suppone , che questo solo vaglia ad· illustrar 
quanto basta per .fino una debole rnediocrid, 

· e qui' o di ·mal soffì:e i mezzi dell'al trui più le·· . 
gitimo innalzamento. Non oserò di dire, che 
questa ne' fosse la causa , tna è certo , che · 
ne' si'gnori Segretarj , eccettuatone uno scelto 
f1Umero , trovai spesse -volte apparente amici·· 
zia· ,. ed occulto mal genio . Assai :me l ne ac
corsi' fra· (>:!i altri' incontri, allorchè nel 17 6 6, 

usd quella mia sl. malignata Gratulazione , 
che stampai net solenne Ingresso del Cancellitf'· 
Gra·nde Colombo d'ili. mem. 

(III.) Ad ogni modo per6 avvenne , çhe 
esauriti i lunghi anni d' attuali tà di servigio 
dalle leggi prescritti , · alla prima occasione , 
che si aperse , ·, tra numerosa competenza· di 
candidati , eon esuberante copia di voti , Ìlt 

A 4 prin-
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princtp10 ddl' anno. 177:1.. venni promosso a 
Stgretario del Senato . Della natura dì uffi.zio 
g-elosissimo e di somma importanza può darsi 
una più chiara idea , equivalendolo al tirolo 
più conosciuto di Segretario ~li Stato _, oppure. 
di Segretario intimo di Gabinetto . Ouantun
rlue del fregio del nuovo posto , e &1 modo 
oqorevole con cui mi fu conferito , dovessi 
~sai compiacermi ; pure io ei:a in grado di 
poter distinguere molto bene anche prima di 
es=rci~arlo le occulte spine di questo uffizio : e 
poco prima di proclurmi al concorso tanto 
esitai sulla· giusta apprensione , non già del 
1uassimo di lui peso , ma della sua costitu
zione, e de' suoi pericoli, quanto che, se ras
serenato non m' avessQ, l'idea , che questo era 
ii solo indisperrsabìle mezzo per condurmi ad 
una '{ita più . alggradevole nel giro delle Re
·sidenze alle Corti , assolutamem~ mi sarei te
nuto !ungi da tal no re. 

. •. Sia laude a quelli ,, che infiammati di puro 
zelo per i! hu~m servigio della Repubblica in
durano il collo sotto a quel pesantissimo gìo
go senz' altra speranza di sottrarsene , fuorché 
per inferma salute , o per vecchiezza . E mag
giormente questa lor lande si accresca , non 

' po tendo mai .dirsi , che imaginabile oggetto 
nè. di propria ricchezza , n è di ..f.ortuna, o sta
bilimento de' figLi sia q.uet , che li renda for
ti. nelle app~na credibili fatiche , e · in ·una 

diutur-
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diuturna soggezion di persona. Ma giacchè il 
solo stimolo di onore è quello , che li con
duce e sostiene, felici loro, se però ottengono 
perfetta la ricompensa dovuta a cosl plausibile 
virtù o So quanto possa in. animo ben nato il 
desiderio di gloria , e quanto incoraggisca , 
ed alletti un nobile ministro anche la sola 
approvazione ed aggradimento di quel Princi- ( 
pe al • cui servigio è dedicato: ma so altresi 
quanto pesi a buon cittadino , ed onorato mi
nistro l'esser costretto non sl di raro a servi-
re d' in6ocente srrumento a' pubblici o privati 
danni; e quanto mal volentieri s' addatti H 
suo animo a dovér fingere di sottostar lieta
men,te in forza d'una viziata costituzione ad 
un basso cortegeio di privata maestà tanto a
busiva in Repubblica nel!' individuo, quanto 
legitima e rispettabile nel Magistrato. 

Ricorderò sempre con Gacro terrore quello 
spazio d' oltre a cinque anni, nei quJli pas
sai lunghe ore in quell' arduo recinto denomi
nato la Consulta, i~ cui mano essendo la 'di
rezione , e quasi l' arbitrio del Senato , ci sta 
per conseguenza anche l' assoluto potere sul!" 
opera dei di lui Segretarj o Ma non cesserò 
mai a rincontro di venerare la memoria d'al- -
cuni di quegl' illustri ed incorruttibili perso
naggi , veri ornamenti e sostegni d~la lo.r 
patria, dei quali ·vidi verificare colle azioni il 
J)ome di Savj , che loro annette quel difficile 

> e p-a-
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grav.ls~l1nd uffìzio . In qnella imp-areggiahi:, 

1e scuola di sopraffina: pdlitièa, dove dalla 
. somma delle pubbliche èose disceiìden~o alle 
tnert gravi e alle minate,. e dilatandosi indi a: 
qualunque privata azione i rutto eh profonda· 
politica è diretto ; sempre paurow di dentro, 
henèhC: intrepido nell'esterno· , misi tosto og11i 
cura per impararne soltanto' quella: ponione , 
èhè valesse a sollecitar .la mia nscifa negli e· 
srerni servigj. F.oss; egli effetto o del politico 
studio, o delle assidue .f'atiche, oppure· della 
fortuna non in tntto nemica, ·in breve tempo 
io vidi condotti a molto buon segno- i pro
posti .oggetti. "Avendo preserv'at(!) .sempre l'o
.ilorè ·da ògn' ombta di danno i gustai fìn da'· 
primordj . tutta la possibile squisitezza di quel 
prezzo di. gloria, che; qualunque egli sia, as
solutamem:e è il sold pei ,Veneri Segrecarj: e 
Sè là debita: •verecondia non mi naliteuesse , p o- · 
trei sulla fonllrlata mia riuscira; è sugl' inu
sitan segni d'approV:azionè del pien Senato dir 
molte cose gi1 a Ven.ez:ia . assa1 con tè. · . · 

Se mai :alcun occhio nemico· trascorrerà suo· 
rnalgtado queste carte, pretencled forse d.' aver 
dritto di censurarmi, quasi -io v'o glia mettere in 
"Yista' k m1e I:òdi: ·ma chi. ben mi condsce non 
tn!--imputed , spero, .· d1 ·vanagloria; e chi non 
ha di me conQscenza. vedrà in progresso, che 
ne !fa quest1oné :J ·d1 eu!: si tratta:, importa as
sai, che s.l sapp1a 1 .l!'b'-ib- fui ministro inregcr-

ri-
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i;mo• e non· abbietto.. Così · il· possesso cti tal· 
t':avatteri fosse stato suffu:iente a· >alvarmi da~ 
susseguenti mali , co1~e sori.; ceno· , che· illesQ 
ne sarei uscito~ ma lucide armi sono• difesa 
in utile con tra occulti' veleni .. 

(lV.)' Un: gruppo di combinazioni tanto' fa-· 
vorevoli nel loro- aspetto, quanro furono in
gann~v'oli' nef su·ccesso , mi mostrafono· aper-; 
ro un adito a p.oter aspirare· ai! a Resùlenzn. · 
di Torino rre· anni prima d! q.uello che al., 
trame.nJe potessi mai Iusingarmi d' attenerla- •. 
S'ebbeu'è per· aspirare al ministero di Residen
te all' estere Corti basti l' esser tra 'l numero 
de' Segretarj dei Senato· j pure non era conve
niente' che un tra' gli' ,ultimi ele.tti' si preva
lesse· della: buona' occas.l{)ne per dichiaraa'sene 
:1spiranr.e . senza ·prima esser certo, ,clic· fra i , 
CCilmpagni niun· alt_ro· vi' fosse·, che ne avesse~ 
fòrmato disegno . Un solo vi fu · di lor.o ;· e 
tale per _jl'erità, nego di' accordarmi· quelJ·afa- . 
cilità., cHe· per' l'assenso· di tutti .gli altri m' . 
era concessa. E parv~ inoltre per le" -sue . ste~'
se· voci, che. la riserva ,. in cui: si volle tene
re, de.rivasse non tanto da un genio, ch' egli. 
nudrisse d'. inrraprencl.ere il corso delle Resi
denze, qu·anro d'a una· di'sapprovaziont; ,. che·· 
ù"n' cadetto fra quei del Sen:~ro fosse pe.r· go-· 
dere così $Pllec~to. ): e.ffetto de' suoi desi:derj, • 
Sia pace a lui,· che più. 110u· vive,, e a noi s:h 
Iute; il }Juon- uomp ,. onorat.is6ill'lo' .f• einfaticll- , 

bi-
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Lì le Segretario, ma corto, e grosso, ad ohta 
delle altrui insinuazioni, e delle mie preghie
re, ebbe la band di tenermi occulto l' oraco
lo della sua decisione niente meno, che dieci 
jnteri mesi . 
· (V.) Nel corso di questo tempo la morte 
levò all'Italia un suo ornamento, troncando i 
giorni all'insigne R·e di Sardegna Carlo Ema
nuel1e , al cui trono ascese il Regna~ te Vitto
rio Amadeo .III, e la Serenissima Repubblica , 
seguendo un' assai gent ile sua costumanza ver
so di mo ti novelli Sovrani , spontaneamente 
gli ·destinò tosto un'Èstraordinaria Ambascia
t~'! a feli.citare il eli lui innGlzamento al tro
r>o : e ad onorar questa' espedizicne scelse fra' 
suoi distinti Senatori Sua Ecc, il Sig. Pietro 
Contarini ora Procurator di S. Marco. Il pri
mo degl' infiniti favori , che da indi in poi 
largamente ver me profuse quell' illustre per
sonaggio, fu quello di nominarmi a · primo 
Segr. della sua Ambasciata ; giacd1è di due 
uno doveva essere Segr. del Senato. Nulla di 
più confacente a'miei disiderj , o di più van
ta.ggioso a' miei oggetti, quanto uscir subito , 
dagl' intralci del .labirinto J>olitìco , accompa
gn;rc un pregevolissimo ambasciatore, onore
v-olmente fìgmare appresso una lieta e solen
ne rappresentan·za , far conoscenza d' un pae
se, e d' una Corte, in cui ~peravo di risie
der fra poco, meritare nel tempo stesso verso 

del-
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della Repubblica, e farmi una ragione di più 
nell' ambire a quella Residenza . Ma l' ingan
nevole fortuna, . che clona e toglie a capriccio, 
pentissi cl' esser ministra di tal mio bene ; poi
chè, mentre arrendevasi , che il nuovo Re fos
se per accogliere dì buon grado la Veneta 
Ambasceria , giunsero in veGe uflìziose rispo
~ re , che 1' hanno ·soppressa, e in conseguenza 
si rese vana questa mia prima destinazione. 

( VI. ) $e ad altri riusc~ inaspettato, ed à 
me nocivo il rifiuto di Sua Maesd; altrettan
to riuscÌ poco dopo a molti di sorpresa , , ed 
a me d' infini ta noja., che in capo a dieci me
si d' indecisione, e sol poche settimatle prima 
del destinato tempo di eleggersi il nuovo Re
sidente · a Torino , quel Segretario appunto , 
che a tutt' altri uffìcj pf!tea meglio disposto , 
che a sostener carattere, minisreri ale fuor di 
Venezia , senza alcun riguardo alle comuni 
voci , che già mi ci proclamavano, palesemen
te se ne dichiarasse aspirante. Cinque, o se' 
anni d'anzianità nel ministerio. dd Senato vol
lero per altrui parere, ch' io xispettassi queila 
dichiarazione, tUttochè ' resa intempestiv.t da 
un maligno ritardo; la qual co~a, a dir vero, 
~ riuscita grave oltra modo, poichè io avrei 
amato piuttosto di calar visiera in di lui com
petenza, e puhblicarn.ente esporre il mio più 
mgionevole e pjtÌ onesto del suo desiderio • 
Tacito però mi rimasi , mordcndq il · freno ; 

m~ 
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ma non 'Senza speranza , che ahre voci p111 

~uto.r.e:voli della mia spiegassero chi in giusta 
..ragione di noj due avesse più dtitto su quella 
-el!ez.ione. In "J:U!esto caso la ·verità, e 'Ja ,giu" 
-stizi'a ebbero luogo: e siccpme per eleg-ge,r.e un 
Residente tutti i Sezret'arj non impe4iti da 

-legge :vengono sottOJ;nessi al _giudizio dei vo
ti seqeri di quelta scelta porzi.on del Senato , 
clle compone il così detto .Collegio ; così nel
la. gidrnata dei dieci ·Settembre 1773 .al mo
-men.to di numerare i voti si manifestò nel!.' 
auto,rit~ elettiva .u,na, mag!;'ior persuasione a 

.-mio favore , e per insolito avvenimento venne 
elettp il nome mio sebbene io confuso fra gli 
filltr~ e ra..cit.o, :in confronro di lui ~ichiarato 
e . suppJichevol!'=, 
, . ·Chiunque abbia l' ·anima non 'insensibile a
gLi :umani afferri dovea pro:varcnanta esuJ tan.za, 
quapta Ì.o n' ,ho sentita in quel punto , Ep
pme guai a. me, .se .a renOT dei p1=ecetti della 
scuola politica non .avessi .cicoperro di un' af
fettata moderazione quel mio, .direi quàsi • 
trionfo a segno di prender ,un' aria di mal 
.cont~nto.. Ma quel .ch' è più , gli stessi miei 
protettori , e gli autori stessi .di quella mia O" 

norevole fortuna già me ne ammaestravano 
wl loro esempio, dipingendo nel loro esterio
re per )9 meno un' indifferenza , quando ·al· 
cuoi fra gli altri gustaYanp, .son cert.o; un pia~ 
,c·r non ;minore del mio • Lascio di· declamare. 

• .l C<!lll-
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contro le perverse ragioni,, che ·hanno assegna· 
ti i pitÌ angusti comini alia- bdlà verità ; ma 
chi la pregia ed ama , non può lasciar di 
c~mpiangere la trista condizione, a cui $oven• 
te si vede astretto di doverla oltraggiar suo 

.maLgr11do , · 
( VII.) In r_ruell' incontro però ho dovuti) 

anzi ammirare la ,sincerità , la schiettezta del 
più rinomato, e piiì grande , e pii} possente , 
i~dividuo della Repubblica . il quale, onoran
do dell'alta sua protezione ql1.1!llo, çhe sareb~ 
he statQ eletto a Torino , .se non avessero e
letto me , chiaramente . ne manifestÒ sin dal 
?timo momento tutta la collera , di cui esser 
può suscettibile in sl minuto argomento un sì 
gran personaggio: e se non avessi avuto- ab
bastanza di .che ·remèr per me stesso ) 'avrei 
paventato pe;: .quei medesimi · miei protettori> 
che del loro votp simile a quel d' ogn' -altro 
hanno in mio favore disposto . Ho sempre do
vuto credere con estremo rammarico, che se la 
fortuna senza mio merito mi rese propensi e 
bene affetti gli .animi di una massima parte 
de' Ve1~eti Parrizj, e dei più sublimi, a rin
contro sen;za mio demerito abbia mal dispo
sto verso di me in natura l' animo di quell' 
eminente soggetto; e se anche m' ingannassi-, 
come· non credo, ~o posso almeno affermare .con. 
verità , che it'l moltissime occasioni cosl mi: 
apparve . Si amn'l'etta ; n.o, che u;1 nàtura.le in 

pul-
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pulso di amara antipatia rendesse vana ogn1 
mia cura di procurarmi una qualche dramma 
della preziosa grazia di Sua Ecc., ciò poco 
decide . Decidono hensl due casi un sotto l' 
altro, nei cruali si vide quanto costi ad un 
misero mortale, che frall'oscura sua piccolez• 
za osi di nurlrire desiderj non coli.formi alla 
volond di si luminosa altezza: e _molto pitÌ 
poi se questi desiderj audaci han,no la disgra-

~ zia di conseguire i proposti oggetti. 
Volle sfortuna, che nòn molto dopo il ca• 

so di questa mia combattuta elezione guel 
rispettatissimo Sig., ( I ) reggendo la settima
na, proponesse alla ConmltR- di condurre l 

Se:· 
--------,~- -----·-

(1) Di undici Savj ordinariamente è com~ 
posta la Consulta: sei detti Savj del Consi .. 
glio, o S•tv) Grandi, e cinque detti di 2ì1'r_: 
ra Ferma. In ambedue questi ordini di Sa·uj 
è fissata una regola, che alternativamente un· 
di loro presieda una settimana . Tutti undici 
del pari hanno voce consultiva, e tutti hanno 
facoltà proponente in pien Senato : ma fuor 
del caso di aperto contraddittorio non avvien 
~uasì ll)aÌ , che sieno prese dal Sen;1to altre 
deliberazioni, se non che su quelle materie ~ 
a scelta del Savio del Consiglio in settimanlf 
vengono prima p.roposte e discusse in Con~ 
mltn-, indi lette in Senato, 
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Senato ad U{la deliberazioae , colla quale si 
fu lminassero nell' onore , nella liherd, e nel
le sostanze due uffiziali dell' Artiglieria ( un 
de' quali il primario in Repubblica ) imputa
ti di collusione nella sopraintendenza alla co
struzione di grandiosa partita di canne da fu
cile . Per celeste favore siedeva nell' arcipoliti
co consesso tra li Savj di Terra Ferm-a S. E. 
da R.iva, di cui non potrò mai n è abbastanza, 
nè degnamente lodare la purità de' sentimen
ti , l' onore , e la giustizia ; il quale, ben co
noscendo l'affare intus et in èttte, vide che si 
correva in aperto inganni, e risolutamente si 
oppose . Per pro<}urre alla decision del Sena
to due deliberazioni contraddittorie, e soste
nerle in arringo occorre 1' opera di due Se
gretarj ; quindi il Savio oppo1:enre scelse 1' 
opera hiia in .quel nubi l oso .affare . Io ve dea 
molto bene , çhe un tal incontro non era per 
guadagnarmi la grazia del gran Sign~rè , éui 
a Venezia ho sentito frequentemente denomi
nare il Patron. Avrei potuto usar modi atti 
a. sottrarmene , o all!).eno , anche supplendo 
all'incarico, agire materialmente , e soppri.: 
mere qualunque nobile interesse , che mi ani
masse nell' opposizione . Ma non fìa mai ve
ro , che per leggera , o pér grave causa di 
mio proprio pericolo abbandoni 1' affetto , o 
defraudi del maggiore ferver di mio. ingegno 
<_{negli affari, nel sostegno dei q11a!i m' impe-

B gni, 
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· gni, oltre il 'dover .dell'.uffizio, la di'fesa-(•-e-~ 
gli oppressi. -
. Mi gettai dunque · n~lla questione con · mt~ 
.l' animi, ·tanto più perchè, mentre fui Segre-
tario nel ministero · dell'.Artigl.iei:ie , pci: acci·-

' dente avevo Iatro .un' intrinseca :conoscen"?:a 
su!l'.aff.1r ·de !l c ·canne. :M' era ·nota •peifetta-
.mente ·l'indole, e l'·innocerlz'a 7d.egli 'Uffiiiali, 
conoscevo ·le ·trame· occulte s -gli oélj priv::t ii ., 
gl' insiaiosi •oggetti, .il ·sacrifizio .del pubblico 

•_erario, :in somma cento ·dannate_ ,fa.tucchierie 
•di q\lelle, ' di ·cti.i soven:te ·s' irnbrattano .gii ~a f-
fari a .Venezia, ·di q_uélle, ·che ·fomentano, ·'e 

• q_ùasi costringono :molti iuomirii ·ad essere 'fr:ttt
·dolenti rpcr · non •pci:ire, -e che :raggirano ·in 
. una catena di 'màl versazioni ·gi' ·inter'essi ·del 
Fisco, ;j[ ,aestlno ··d.e' sudditi:, ·e .-la :fe.rtuha ·del 

::principato .. Non -è , ·che 'di ·questa d.i-abòliq 
pece ·io •reputi •su <cetti co.nti intriso il 'sUbii ... 
me Signor, ·di cui par lo; •ma :~n .mezto al!~ 

·sua profonda cogriizion 1i _:governo èci a:I su·o 
.zelo -pd :bene t!ello ·stato pi~ ·volte villi iu 
s.ue ·mani '!omigliapti ·bubboni •.pieni dì puz
za, •che -infettano.. 'Crederei? -'che ' cosl ··non ·sa
rebbe, ·se inclinando -s. E. ·a -formare ·sinistri 
.giudiz;j ·a ·prima ·yista :e sugli .qom1ni e 'Sulle 
cose. , non 'facesse poi trascorrere .oltre ·ogrii 

, coU:fi!l~ -una 'tale facilità él,i pcmsa.nnale-, ··che non 
può nega~ si ·pericolosa ; ·e 'Se •nten ,s,iculo <de1l3 
~a wre~enzione. , ((), sia .:ne1 :male ., ,' 0 sia nél 

. ili~ 
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\bene.,-· meno d_ifficilmente si .rimovesse 'da qud 
primo giudizio ·sempre incer.rissimo, o sia nel 
bene, · o sia nel ·male,. Allora frallè ·sue l0di . 
nen avria 'diritto la gente · di ··chiamarlo ·spes-

' so ingiusto nélla predilezione, ' e ·sempre fero
ce nélla 'pelliecuz.ione. ·Allora, in ~vece ·di ·res
ser l'. ultimo eccidio di due :onorari Uffiziali ., 
avrebbe rivolto con ·giustizia il .suo sdegno in 
cento altri oggetti veramen\e .colpevpli nell' 

. .affar de !le canne . dal punto dd la !loro ·conse
gna nell' Arsenal di Venezia , e com~nciar a 
dispetto d' 'Una petulante ·prdtezion .feminìle 

·dalla fonte .origìnaiia, donde .è ·patiìta l' in
sidia :agl' innocenti. ~Allora , -per evi tar e Uh 
periglioso ·contradditorio in ;senato .essendo ve
nuto a •buoni patti ,dj ·guerra col ·suo •illiba
tissimo ·oppositore, non avrebbe l' .Ecc. 'Sua ,, 
non .so • 'con ,quamo ·eroismo, 'scoper~o ·il •fìan

·co all' animosità, proponendo di aC'cogl!ere ·, 
e render come ~ua ·propria la ·proposizione aY

·versaria .a sola <condizione, :che ·in essa si dia 
luogo alla sospension ·d' ·ogni paga ·e '· d' ogn' 

'impiego ·del •primario :uffiziale, çd . alla 'car• 
· ceqzione dell' · altro. 1Al qual ·non deg!lo: ]?ro- f 

·getto •pur. fu prudenza · di acconsent\ltt.t;P-~1(Ql}. ; · 
arrischiare, che, 'ptevalend.o la fori_<~~K' ai.Iì 
tor~tà, :e . del •pàrtito, i ·voluti rei ·in '1u0g'Qtd' 

• essere s6ttoposti all' ·inquisizione ·d'un tribuna! 
1èompetente •si dessero in mario degli _. stes~i lo,
.:ro accusatori, .e gli ·-accusa:toti 'loro ·ai venisse-

' .-:B ·l. rro 
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ro '!n che i Joro ~indici l cpm' erasi destinato 
di fare. 

Sarei curioso d,i sapere, se vi sla uomo eli 
buon senso , il quale possa immaginarsi , ché 
se tali fossero s~ati i giudici, uscito fosse il 
giudizio, quale ne uscì dopo legale, e fÌgoroso 
processo, cioè di dichiarare tutti due gli Uffiziali 
del t~tto innocenti : momento non sò dir, se 
più lie~o pey: loro , o più dolce _per chi ebbe 
causa nella loro salvez:za. E ~iacchè trasporta
t-o dal piacer della verità, di cui alla fine pos
so ripigliare più libero il grato uso, mi trat
tenni più che non m' ero proposto sppra un 
argomento più d' aluì che mio , sono anche 
in ne-cessità di aggiungere, che potrei sost -
nere con evidenti dimostrazioni , che quelle 
Ganne 11on so!o erano di buona qualità allora 

1 quando fu.t;ono consegnate nell' Arsenale, ma 
che tuttora , a fronte degl'infiniti danni che _ 
hanno sofferto pér altrui vera colpa e malizia, 
non sono cosl pregiudicate, come le vogliono 
molti: chi per l' altrui inganno , chi per pro
pria ignoranza , e chi per l' indegno fine di 
lucrare sul loro rifiuto, sulla sostituzione di 
altre facilmente alle prime., e sull'us;:to dissi
pamento del pubblico erario. 

L'. uno e l' altro caso adunque doveano 
farmi ragionevolmente credere · d' essere cosl 
male nella · grazia e prot':!zione dell' Ecc. Sua , 
cl1e non mi fosse permesso di spetare nulla , 

· e ~no.I.., 

l 



j( XXI)( 
e molto a'ressi a temere dalla sua poténza. En
trato con un pò di serietà a riflettervi sopra> 
€ominciai a discorrer cosl tra me stesso : Si 
va accostando il tempo, .in cui io debbo an
tiar a Tonino : -la for_ttma e la disgrazia di 
noi Segrerarj sta sempre in mano de' Savj 
anche quando siamo lontani : è vero J· ch' io 
lascio nella Città, e nel s~nato; e nella Con

sulta !lna ferma epinione in mio vantaggio , 
ed una schiera di amplissimi protettori ; ma. 
lascio anr::ora chi non cereherà di farmi del 
bene , e non ischi verà di farmi del male: e 
quand~ si tratta di miocere; un val per cen
to : assolutaJhente mi -bisogna, prima ch' io 
parta , raddolcire il mal genio di Sua Ecc, 
verso di me . Cosi ru1ninando nel pensiero , 
vidi an co l'uni c;~ v i a di riuscirr i . 

(VIII.) Osserviamo, che appunto gli uòmi.: 
·ili di non facile af:cesso, e non molto ~ieghe~ 
voli sono poi per lo più sommamente accessi-:= 
bili, e flessibili so'no ad un tale . Per felicità. 
de' Veniziani Sila Ecc. ha donata tutta la sua 
pie_ghevolezza alla dama sua vecehia _amica , è 
tecente sposa. Questa ~gnora nata di nobile; 
ma umil famiglia, bella quant'o basta\ fuorehè 
nejl' uguaglianza degli omeri, dorata di vi
Yace ingegno c di estremo eaprie10.Ìo , parve 

- che in sua ' gio-ventù si proponesse di voler 
passare peì la tliafìla_ dì tutti i differ~n ri sta
ti di una femmina : poichè, p:mendo dalla 

il ~ - 3Ua 
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5Ua' mediocrità, non tese tosto a · innalzarsi ·~, 
m~ le pi~cque di discendere sino al fango . per 
poi volare · sin sopra . il retto .. Forse non sa
p,ea, . che l'anitra: pasciuta . nelle pa.ludi · conser~ 
va i' algoso . suo , lezzo anche .. t{ella sommità 
dell'alte ~ontagpc ·. Sr.nza perdermi inutilmen
te_ in racconti, che -· a· me. poco· giovano , .e che 
la decenza. m' · impedirebbe. di tenni!lare, fu 
certo , per lei un: bel salto il . passare dalla 
cpndizione di · mercenaria, allo : stato. di gran 
Matrona; . ed è ben da credere , che per. con- . 
durre, . pochi anni . or sono, il' Patron , a. ·ren
dere lei. sua · sposa e11'.· abbia . saputo . ~,rendere • 
I11i perfett;unente · suo servo . Nel fatto chi 
vuoi protezipne. di . qualunq11e. genere · da Sua 
E.çc. Patron · ricorra . a . 'I\lest;t . segnalata eroina. 

L'onore d'averla cono.sciuta di .volo , , quaud' 
er;t fre.sca d'anni~ . non però , più di me, e 'l ' 
facilissÌ'lnQ . acces,so , . che be11igna ell' apre al 
suo , corteggio> mi fecero. cosL fortunato ·ad 
occupare un. posto nel di lei circolo · pet · tutto 
qud ·minor, tempo, . eh~ io J riputava: esigere la 
r,eçessità del m~o · nggetto. Perversa. necessid; 
q\lell:;t ,. c~e costringe · gli · uomini a . ptocurarsi 
il con.seguimento • di onesti fini con~mez:z.i odia
ti! Eppure ai: prezzo: d~ 'un' ·adulazione non mai 
interrotta} se non che per dar luogo : alla mor~ 
rnorazione condita con . un , po' di . maldicenz:t, , 
in poche settimane di lavoro ·. ottenni, che Su 
~c. lo sposo mi · fece prima dire per altri~ . 

m-
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indi; poco dopo . nù confermò, egli stesso colla, 

·' sua. Toce Cfl,lesti precisi sentimenti : , ch'io ero 
, . in ing~nno, a credere, , ch'.egli avesse mal. 
,; , animo .. coJltro . di . me , pe_rchè ero stato el et
, to, a. Torino: che . bensi, s'egli ' avesse P.ene
" trata in tempo: la forza del mio , partito, . 
, l'esito ne. sarebbe stato diverso:· mapoichè io · 
, _ em già eletto, _ mi . assicurava, , che· ben lon
" tano da volernri ; g-~ammai .. recare alcun pre
" giudizio avrebbe anzi . volender favoriti i 
, miei . desiderj , nelle · cose di . giustizia . , Ve
dremo a. suo . luogo . com' egli abbia, ben cor
risposto a queste non equi v oche dichiarazioni, 
e: perchè abbia contro . di . me rivolta d gran 
ferocia .. 

(IX.). Contento. per.; allora .. d'avermi ·allon- . 
tanat0 il pericolo , di molti in un male, co
minciavo già·. a . godere degli; effetti . della mìa 
cdezicne .. in un · discreto rallentamento delle fa-
tiche ministeriali : per occuparmi ' .alq\1-anto nell' 
allestimento de' miei . eq?ipaggi, e. nello . -stu
dio : delle. cose · attinenti ' al , nuovo. genere d' 
uflìzio ch' 'io stava per intraprendere. Già erasi 
stabilita la rnia abitazione · in . Torino, già i 
costosi . attrezzi . per .. · ~Uso di ton viri, di cartoz-

. ze , di numerosi · domestici ,·. di ricco vestiario . 
erano presso.chè tut~ i : parati', e da Milano , da 
Inghilterra, , da Francia, . e d'.altri luoghi er - · 
llO~ dove · srcedite, , e dove pronte a spedir~Ì ! 
molte ordinazioni' di effetti per uso della. mà . 
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Residenza . Che più? dal Senato m'erano ,..S-c:t· 

te già rilasciate sotto ìl dì I 4 M:lggio I 77 + 
le Commissioni di partire, e le Credenziali pel' 
Ii Sovrani. Quando ai z.® di Giugno con itv-· 
tima sorpresa universale il ministro Resident.e 

yer· Ia Corre di Sardegna in Venezia all' im., 
provviso partecipò il suo richiamo , si conge~ 
dò, ed in poche ore partÌ. Ouesto richiamo, 
,questo congedo, quest' immedi;ta partenza in.
dussero , non· v' ha dubbio , la Serenissima Re.
publica a commettere all' attua! suo Ministro 
in Torino di congedarsi anch' egli , e ritornar 
in V-énezia; dove intanto il novello $~Re
sidente ektw ·e non partito si divertiva assai 
a disfare il bagaglio , a far circolare contror
dini , e a ringraziare la generos.a fortuna , 
che gli permetteva di ripigliarsi le sue anti
che speranze sopra d' un bene già posseduto 
senza poterlo usare. Confessar lo, miei invi
diosetti, ve la siete godnta a vedermi sedere 
du~ volte alla mensa di Tantalo. 

Grazie a quella rag~one , che sola ministra 
della vera felicità umana , sola ..! atta, sic
come a preservare da corruzione in mezzo ai 
prosper>i eventi, cosl a confortare n:,ei casi :.v

. versi ; io sostenni quel maligno s'berzo della 
fortuna con tale superiorità , quale la . esi-
gevano due riflessi; l' uno , che il male non 
·proveniva da colpa nè mia, n è d' altri ; il ~ 
secondo , che non' v' era umano ri91edio ; e 
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pétci~ dal p'ènsarvi con affanno :ì\tro frutto 
non era da ricavarsene, se nQn che, il peso 
dell' affanno stesso . Ben ~ vero , che · se aves
si potuto immaginarmi, che q11esra Ji,avven- · 
tura veniva a lasciare aperto l' adito a tutte 
l' altre che poi mi avvennero , ogni. J.<.ifless? 
avrebbe avuta mihor forza da sormontare q~ell' 
indivisibile sentimento di natura , che appun-. 
to nc:i casi senza rimedio porge una giusta 
i dea di nostra debolezza. Ma buon fu pet 
m~ di non essere indovino , a meno che non 
mi fo~se stato anco permesso di moderare i. 
destini. 

(X. ) Per tonni dall'animo più facilm::nte 
la molestia di tal vicenda pensai tosto a ri
sarc;irmi in parre del ben perduto colla pron
ta sostituzione d'un altro bensì molto mino
ze, ma di qualche analogia . Riso!sj di co
~lier la prossima ·stagion dell'Autunno, che 
llfierre sosta .ai pubblici affari ; e girme.ne a . 
yedere una. parte di Lombardia, e la Toscana, 
siccome f=:ci munito in · prima di doppia li
cenza; cio~ della solita, che accordano i Sn'Uj 
ai tempi delle villeggiature per uscir di cit
d; e di quella degl'Inquisitori di Stato per 
andare negli sll'ati altrui • Essendo io stato 
impedito da s'trav,agante copia di neyi sugli 
Apennini ; che ritardò il mio ritorno non 
già, d i mesi ma .di giorni , alcuni rispettabil~ 
Signori ne fecero un grancliisimo -cas? : e hl 
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é.tto· con· gran sapienza, . · ch' io ero1 a godèr:..... 

ffil 1 denari; sborsatimi' dal pubblico · ep rio , 
per, conto. della commission di Torino. Q~an- 
dò sia vera·, , che 23 37• sian . più. di · 3.62.1. ., la 
p,mposizione ~. veris.sima: . ma ' ad · altro ' luogo . 
risalreà· un, po. meg!io la . forza di questa . ve
rità:. . Ho io., vergogna. per. chi dovrebbe av.er
la , , e_ non r ·ha" di parlare de'profitti . mini
Stl!riali ' de:Yeneti ·segretarj ; del Senato, e spe
ciaJmente. de.'· miei ·; , e sento, ·.amecipa.tamente 
un ribrezzo di dover su tal punto narrare a . 
sue., luogo ciò . che mi . sarl. pur. fotz.a . di._ non . 
rac~.re. 

Tuttochè sembri: impo.ssibile, che alti eri p i- . 
ni . abbiano a portar · invidia .· a' tosati cedri ; 
pure.- non . altro · che -invidiosa rabbia . fu . quel- 
la, che. tenne · sempre sì; aperti· gli occhi di 
~:ert: indiscreti e · .falsi· critici ·, i quali mal sof
frendo ch' io. meglio · di loro godessi della vi· 
ta nelle. poc-he- ore · felici di · libe.rt:Ì., cercarono 
spesso· di_ avvelenare· ogni mia azione, , tentàn
d'o. 'di rivolgermi. 'a carico . perfìn la stessa mia 
indifferenza sull' affar di Torino. Immune. avrei 
potuto p•eservarmi mai . sempre dalla censura 
degl' ·invidiosi ,, degl.i sciocchi, , degli . spigoli. 
stri , . se · in v.ece di - professare un carattere · 
aperto e · veritiero, . m"avessi.. pròposra , l' 'imitn
z.ìone di qualcl1e · famoso . Bacalare., che ro.ttasi . 
una .gamba nell'uscir · di postribolo, faceva un . 
.J.elitto ·' a chi non . credeva, cb' egli ci. f'osse . 

c:n- -



l 

)(. x xv r ne , 
l"!ntrato , per: affari di ministero; e così : a.wssìi 
finto d'odiar ciò . che. amai, per. poter poi in , 
t~l c:~so anche. amare. q11.ante. turpitudini e ri-
halderie .. sa , odiare_ un uomo : onesto·. Mi fo 
anzi gloria d'avere cost;mtemente wrpassati i : 
precetti d'. una falsa morale , , che m' avrebbe ' 
voluto . alieno . dai.. permessi pi.1ceri, dimess@ , 
nei vestiti, , melenso . nei · circoli, e · in so.rr:ma 
tutto ricoperto · da . capo : a'"pìedi · di quella su- 
diccia. impostura, , la quale più . che. in ogn' · -
alno paese · della Terra ha fo.rtuna . in Vene- 
zia , e ch' io · abbo.rrirò in eterno. SÌ , puhbli- -
camente. amai · anzi. • moltissimo e, spettacoH, .e 
giuochi, e conviti, e mode, . e bel · sesso.; nia 
l' amor. dei · piaceri : non mi :· fe · mai scordare la 
professiòne d' onest''uomo, nè mai * ~istras-' 
se. da qualunque do.ver di . mio uffizio •. 

A chi spinse però tant' ·oltre la sùa menda
c~ malignità. , da . imputarmi · df traséura.to in 
tali. doveri . servoano di · mentita,~ oltre ' la . voce 
comune , oltre. a quella dei M<~gistrati . Sena. 
torj , . nei qualL sostenni . il ; decoro • del nobile 
uffizio; serv(!no.,. dico, , le illustri. testimonianze 
dì tutto · i.! ' Senato , , quelle . degl'· imp.aJ:Ziali 
individui. della Con,ntltll',. e i . protocolli ·, o 
si an Filze. delle · due -' Cancellerie, . dove di · mia 
mano , stanno · scritte, e ca.! mio nome auteU• 
ticat~ presso a· due mila . deliberazioni rlel se. 
nato. Dicasi' se si · vuoi dire·, the dopo utr · 
pesa'ntissimo · noviziato_. di. due anhi, , doro la . 

stra· 
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s'ttabà ' avventura di Torino, e quando vicll 

• che nuovi eletti nJ.iei compagni, fra i quali 
1' ornatissimo Sig. Soderini mio pregiato ami
co, erano per alleggerir l' al trtii peso , allora , 
11011 ch' io mi ritirassi dalle occasion di fati· 
ca , ma discretamente rallentai , son pér dire , 
')nell' insano fqvore, che in tal ministero par 
t:he renda più contenti quelli che sono più 
carica ti di faccende . 

(XI.) A fronte di 'luahtè talunnie Ìi:tu til
mente tentarono di oscurare la mia riputazio
ue, mi chiamerò sempJ;e contento d' avèl:'e pian
caro assai per te\npo un 'fenno sistema di , 
sorpassare certi vani riguardi, e sprczzare le 
dicerie de' maligni per non sacrificare al tristo 
Jor genio ora r·uti!ità. altrui) ora il lecito 
piacer mi·o. Se non avessi pensato con tai 

..principj, per adottare i quali ci vuole, ben 
lo so, una data forza di ani mb accompagnata 
dall'osservanza· delle leggi di onestà in tùtte 
le proprie azioni, ' avrei fatto caso del ·roma~ 
ye , che ~uscirò nell' ahtecedente Autunnò il mio 
viaggio di Toscana, e avrei tralasciato di co .. 
gliere un' ottima occasione d' inttaprenderne 
un altro più lungo nell'autunno dell'anrto sus
seguente • Nobilissima, e irreprénsibile tagio.: 
ne , anzi degna di tutta l' approvazione degli 

- animi non contaminati) fu quella, che, pre• 
vie le doppie permissioni del Goverho ,, mi 
portÒ sinG all' estr~mità de~ li opposti confìn~ 

d'Ira-
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d' Itafial a visitare le due gran città di Ro
ma; e di Nap.oli. La lunghezza del viaggio, 
le pessimt: strade nelle provincie del Regno 
al di l:ì di Napoli, e il non aver . trovato in 
sette porti dell' Ad1>iatico neppur un sol le
gno di sollecita partenza per Venezia, onde 
maggiormente accelerar il mio ritorno per la 
via di Mare, fecero ·ch' io tardas~i , meno pe
rò dell' anno precedente , a rico1nparire . Se 
narrassi sin dove arr~vò il cicalìo , che ne fu 
fatto tra gli altri da un petulantissimo sog
gettone con poc.i barba ( 1 } , e~citerei di trop
po la miscredenza é la noja. Anzi 11on vor
rei, che b noja fosse ormai uscita da queste 
carte , le quali non parlano ancora di gravi 
ingiurie , di abbandoni, di esigtì . . Ma come l' 
idee , ·che svegli.ano questi ndmi, sentono as
sai del grandioso, così ~ cònveniente , che 
prima d'uscire in pubblico sien precedute da 
buon corteggio. Già si vanno incamminando 
a buon passo . 

(XII. ) Ch' il crederebbe , che avendo ad 
espor re fatti dell' ultima)' serietà , necessario 
mi fosse di trame il principio. da una bur
lesca sorgente , e cominciare dal porre in cam
po una torma _di commedianti ? Pure · è cesì ' 

Pèr 

( I ) s. E. il N •. 'U. Sig. Piero Zen è.ei F.~:a
ri , cioè che ahi t a ai Frari • 
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~J:ler '"qùella 'ragione, ·che ·senJ.pré '§i attdouì-&ce 
'Un pregio all'eccellenza, a:ncorèli' ella si mani· 
ffesti ·in ·abbietti -ergomertti·, io .pur fui di 
' qLtélli·, ' che, 'amtnirruùlo .e gustando ·le ' facoid 
' cl' un' arte ·rn~pria . solta'nto . degl' tlraliani' fre· 
·queri.tavo ·con eli! erto 'le • comiche <rappresenta·· 1t 

zioni dèlla -nota ·compagniiJ di SMchi .valenfe 
pi'ù . a· ogni altra nel reèitar . commedie ·a 

' soggetto , • o 'vogliam ·dire non ·iscritte . . A J'l-

zi di più: ' · invogliat,Om~ . O.i assaggiare com'e 
·riesca familiarmente ; i] pronto •in·gegno dei 
reommei::liauri più conosciuti, volii ayerue g:uai
Qhe ;rara volta' .alcuni :in 1Ùia casa, •trattando 

:seco .loro, principalmente coi Capotmppa, •eli' 
' ·d il Trt~jftJldino, ·quasi ·come s'.io ;ne :ricevessi 

·Un ·onore. iA èl.ifferenza ·degli altri ·pare eli' 
' egli ·esigga' che ·si 'faccia ·di lui ·quel . conto,, 
•che ·si ·farebbe d'ogni ·onest' uomo. ·Noh àl
·uon!:le, ·che a "venezia, ' ti ·verrebbe 'fatto, ·ma
' nigoldo, ' di ·ottenere 'da • ogni ·genere ·di per
: sane quanto i vi ottieni . 'I commedianti d'al-
tra nazione ' sanno anzi ingentilire .' la ·conii ca 
p·ro'fessione còn ··modi ·i ·più costu!'nati :• e sulle 

·scene · e .nelle 'case; ·ma . tu, ·più ··ch'·ogii'l' ·alno, 
; beh saì · rendetla 1infame . con ·un' intollerabile 
.. licenza di ·continui atteggi e sali, ' o 'ripugnan·
, ti ·alla <Iecenza , ·'o scandalosi 'nell' equivoco , · <> 
temerarj nella ·censura. 'In fatti ·questo 'ioola- · 

rtrato erOJe, non ·so •se per ·sup·erhia di 'vedt<r5i 
:4r .éiccliito, <ovvero :p.~r ·timor ·di 'spacciare .1.1: 
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~ue 'buffonerie senza il costumato 'prezzo ,aé· 
·dieci quattrini, fa moLtissimo il prezioso nel
' la società, .e ne -riesce alt{Uanto sciapito , dove 
·alcun · altro ·de' suoi :si rende sobriamenre .argrt-
. t o ,e gio'condo. , 

·sebbene •il 'J1dssesso ·Clelia ·costui ·grazia •mi 
'rendesse ·libero ·sempre ' nelle ore della com
media l' accesso ·agli stan'Zini ·sulla ·scena, ·ptrre 

;io creao di non ·esservi ·salito in ·sedici o -di
•dott' anni ftutto al .più che venti ·volte. Una • 1 

·di ques te fu rre! ·mese di 1Decembre dell'anno 
· 177-.~· 'Eca:o .i primi atomi primordiali , éhé 
si unirono a .comporre .un:1 materia sòttile ·-e 
pura ·nel ·suo ·principio l ·ma cbe :poscia impre
gnata dal .·concotso di sali, di zolfi, · di bitumi, 
·e uodrita al calore ·ai velenose essenze, e di 
• cra~si •dUuvj ·putredinosi generò un iuestit'l~_ 
· gùibile- ·in·cendio •. Ero tornato a' quei gioxni t:! a 
Napoli. ; •e ragionando .' · coni' ~ naturale, dei 

.bel .paese, ·ae'.suoi prodotti , e di ·cent'altre 
' cose, si vennero a menzionare :gli .zuccherini ,, 
·ovver confetti ., notissimi sotto il nome di 
.Dia.'tlaloni; nome, ·che ·propriamente pare creàto 
r:ct· ·caso . • Ne traggo un·a .-breve .ampolla, e ·ne 
dispenso a .tutti, come si Ja. -LaSignQr'a :Ric

'ci ·valen·rissima attrice, ed ·ottima giovane 'lor. 
,fece ·applauso ; sicché, essenèl.one anèl1e ass:ti 
·provvisto, v mi credei quasi in dòvere Cii pl'O· 

·mettergliene una ·porzione , che il giorno ap
~pr~so - ~e Je~ renete , per -u'n =mio servo. 'Passa 
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qualche tempo; e trovandomi allora sciolto da 
quegl' impegni di cosfume ·, che a Venezia inJ 
chiodano un uomo al fianco di qualche rispet
tabile amica , sono un' altra volta fra le sce
ne ; ove , tutt' altro ricordandomi , che i 
Dia~uoloni inviati alla Sig. R:~ci, sento . da lei 
a ringraziannene . ScusRte, Mddama, le dissi, 
se 1~on mi son procurato il piacere di rect~tr- · 
veli io stesso temendo di riuscirvi molesto. 
Perchè , Signore ? rispose , m' avrebbe fatta 
grazia . N~ più di questo fu detto. 

· Giacch' era uscito questo dialogo·, dopo 
qualche dì ìn ora d' ozio m' addrizzai alla sua 
casa ; dov'essa , e 'l di lei marito nei brevi 
momenti che mi ci trattenni, mi usarono mol
te civiltà , ed io a loro. Siccome nessun<> s' 
imma~inava di farne un secreto , così niente 
di piu naturale , che unò, che conversi meco 
cigni giorno, SaPJlia chi oggi mi ha visitato. 
Il fatto è , che tra la Compagnia de' bulfoni , 
intesa che s'ebbe questa mia visita , fu fatt~ 
molto bisbiglio. Bisognava, ch'io fossi indo
vino per sospettarlo: mentre in realtà era tale 
la giusta opinione ch'io, avea siu d'allora del
la morìgeratezza ·delle femmine appartenenti a 
quella Compagnìa , che non credevo altri ca-· 
pace di fare una glosa su tal faccenda ; e se 
l' avessi creduto, certamell!e gliene avrei rispar
miato il motivo. Ma; non sospettando akun 
male , dopo circa due settimane , es5endosi 

' . rec1-
/ 
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recitata una nuova commedia , nella quale 1a 
Sig. Ricci aveva rappresentato a maraviglia·, 
ritornai a vederla. A questa mia seconda visi
t a ( mi rincresç_e di dover t rascorrere per queste 
inezie) il rom~>r crebbe 

1
tanro , che pervenne 

sin() alle mie -orecchie. ta sua stravaganza ec
citandomi a invesrigarne i l vero motivo , me 
ne sortÌ, ch'egli in sostanza procedeva dal
Ia predilezione, co11 cui il Sig. Co. Goz.z..i ri~ 
guardava questa Commediante . 

Sp.iacemi , che, nominando per la prinila vol
ta il Sig. Conte a un tal passo , <JUelli , che 
nol conoscono , facilmente se lo figureranno 
un giovinastro capriccioso e leggero : rolgas ~ 
t osto un tanto inganno • Il Sig. Co. Carlo 
Gozz..i un tempo Gesuita, è un uomo sessage
natio, non so ben, se nativo, od oriondo d' 
una Terra del Friuli, il quale misurando le sue 
stringate fortq.ne, ha di che vivere con esse in 
Venezia, tanto pitÌ. che avverso per natura ai 
cittaJineschi tumulti fugge tutt'altra società, 
fuorchè qttella d' un breve circolo di studiosi, 
e di quella comica Compagnia. Il di lui no':.. 
me è tanto conosciu't:o nel mondo letterario, .e 

le di lui opere sono tanto accette agli ama
tori dal puro idioma Italiano , che i miei 
elogj non valerebbono , se non quanto a dire: 

\ il Sole risplende . Dirò soltanto, ch' egli, non 

\ 

meno che il Sig. Co. Gasparo , di lui fratello , 
, - C fan-

\ 

l 
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fanno molto onqre alla lingua Icaliana, é sorià 
di que' pochi_ che la scriv<>no con purezza , 
Aggiugnerò, che la sana critica, · è la .soda 
motale , di cui son pregni . i suoi scritti' m' 
hanno insinuata èosl alta stima per l' aurore 
che posso dire , da quando ebbi l' uso della 
ragione cominciai a tenerlo in gran pregio, e 
ad amarld senza neppu_re . averlo giammaì· ve: 
.dutò _ Vi saranno l!! centinaja d' innotenti te~· 
stimonj in Venezia , .., che possonb affèrmare d'- 1 

.averrpi uditò _le J;Uille volte ;t celebra~e un _tal 
iiomò, e ad impugnare senza ~isparmio la sua 
difesa contra i di lui avversarj, che furono , 
e sono tuttavia non pochi : li quali , se gli 
sori tali per conto di questioni litterarie , non 
cesserÒ' neppure al dl d' oggi di sgridarli co~ 

,me ingiustissimi, èd ig1~oranti ; ma se Io· so-
no, perchè . gli abbià irritati con . ùna: sola par-
te dei niali trattamenti ; che fece a ine dopo 
il Dicembre 177 5 , dirò, che la di lui vita è· 
Un pg~tento • . · , . 

Date queste verità, può egli sqppor~i , che~ 
.sé avessi creduto di recar ombra di dispiacere 
_ad una .persona, per cui da tant'anni io n\f-
.driv-a ;un , verace affe~ro di stima, mi sarei nc_!l 
pur sognato di visitare la ~ig, Ricci ( Fe~s· 
ella stata una: Diva; non 1rii ci sarei apprgs
sirriatò, iJ proteStO . Sapevo èene • che il Sig. 
~o:·, aVor.a predilìgev; ques!~ c·Qstt.tmati~sima-

gw-
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giovane sua Comm:~re , come anche sapevG > 

che per molti anni prima Q.vea prediietta una 
nipote di Sacchi, detta la Clqial'etta, altra ec
cellente a tetri ce: ma supponevo altresì ; che la 
sua predilezione fosse stata, e fosse pura';llen
te spirituale, e di stile Perrarchesco • Crede
vo , che siccome pe:t maggior fortuna di' Sac
chi un unto uomo impiegò assai · di se stesso 
a conformare ingegnosissime CO}ilmedie , e rot
te a mano a mano donarglill!e· ; così nel· ve
dere meglio, che da altri i animati dalla viva 
azione di un' esperta aryrice i parti della fe
lice sua penna , ne nas1.esse la predilezione, e 
fosse questa l' effetto ·Cl el ben ra ppresemare , 
non la causa del molto comporre , e tuttg 
donare .. Quando poi a grado a grado venni 
a rilevare, che, dove. io credeva, che il Sig. 
Co: non foste stato forse mai una volta --ìn 
çasa ·della Signora Ricci, · ci andava anzi ·rego
larmente due e rre volte il giorno ) e · vi si 
tratteneva moltissime ore, e quaichevolta erasì 
anche indotto a prestar mano a qualche la
vodo feminile; m'accorsi allora 1 perchè c1uasi 
tutta la c~unna ragliasse sulle mie 'visite.- Si 
trattava del poeta· del teatro~ d' un poeta do
natore , e donator dì carta , i he in loro mano 
trasforma i versi · in 2ecchini: aveano ragione. 
Avevo io il torto :nel credere . per sì lu-lfghi 
:~nni, che un tal uomo nen fosse suscettibile 

c :1. \ di 
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di cett~: debolezze spesso comuni alla tnaggior 
parte de' più grand'uomini della Terra . Ma, 
confesso il vero , i-l gr a ve suo esteriore, la 
severa morale , che sfavilla per · tutti i suoi 
scritti , la rigida sua sferza contra ogni più 
picciolo difetto delle passioni, e del costume 
me l'hanno sempre fatto ~upporre invidiabile 
possessore di tanta virtù quanta abbisogna all' 
uomo, se v'è, ehe dalle proprie passioni non 
riceva oltraggio. A tale scoperta dissi tra me 
stesso l Ve' l sopra d' un tanto fìl0sofo e mo
ralista pur· sono in grado di contar io un .. 
avvantaggio; cioè d'essere veritiero , com' egli 
non l' è, non dirù nella conoscenza, ma cer
to nella confessione dei proprj difetti : tanto 
meglio. Ed altre si mi compiaceva di vedere, 
che in qualche punto accessorio delle me mas
sime scrine, nel quale pur mi pareva di dover 
dif!èrire da lui in conto di opinione , ci ac
wrclavame poi in èonto di fatto . 

Ma altro che andar d' accordo nei fatti: 
vedremo a suo loco quanta ragione ebbi poi , 
ed avrù sempre di gloriarmi ,d'essere tanto 
discorde dai principj del suo · operare, quanto 
egli lo 'è da' suoi medesimi scritti . Un saggio 
ne sia per ora il contegno , ch' ei tenne ri
guardG a me in questi primi segni della sua 
indig11azione: e mi scusi il S1g. Co: , ·se data 
pe< quanto da rpe puù darsi la giusta parte 

· ' a' ~uoi 

( 



)( XXXV I r-)( 
a' suoi pregi , non risparmierò per qu:auro la 
verid mi 'costringe la .giustissma Stia porzione 
alla di lui nialvagid: 

l 

M4 ai fiori vo' dir fior~ •merdq.. all4 nierdn • 

Tutto smemorato , ch' io sono , mi ricordo 
éjuesto suo verso : e se avessi presso di me 
qualche parre delle sue opere , avrei frequen
te oc;:casione di tinfacciargli le sue proprie 
sentenze . Quello pertanto , che mi s.orprese; 
mi scandalezzÒ; e, lo confesso, m'irritò al
quanto , sì fu , che ller ul~ima scoperta di 
questo primo foto penettai, che il romor del
la ciurma non era già spontaneo a tutela de
gli affetti del suo Dio , ma susci tato da un 
pravo artifizio, con cui il Sig. COl senza tno
strar d' aprir bocca placìdamente insinuava 
tra colòro cento co'se a mio carico, dipin~ 
gendomi un libertino , il cui ~olo accesso al
la casa d' una delle loro attril!:i disonorasse 
tutta •la Compagnia . Oh qui poi ho cominciato 
a non trevar più nè il moralistà , nè il filo-

. sofo , n€ l' uomo onesto . Come? dissi : Non 
può ignorare il Sig. Co: quanto io lo stimi· 
per dubitare di ottener da me ben altro' che 
una leggera compiacenza. E se non si degna
va di Ghiedermela nè egli stesso., nè col mez
zo d' altri,' poteva bene usar cento modi per~ 
messi e chili' peì cruali io rilevassi ciò che:. 

c 3 a hù 
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a lui rincrescev:t , senza. usarne cetlt' altri tn
degni di lui , e di me , ed anche di chi egli 
onorava di predilezione . Ma che predilezio
ne ? che maschera di comparesimo ! amor bel
lo e buono , violente passione era qu.dla, che 
talmente lo acciecava da non avvedersi per
sino , che quanto rgli usava di mal arte per 
nascondersi , serviva auzi a tanto più mani
festarlo . A fronte di tutto questo avrei an
che voluto far prevalere l' antica stima per 
lui, largamente donando ad una passione per 
comun Yoto la più scusabik ; ma unte ne 
seppi ogni dl pitÌ , e tanto ripugnanti alla 
civiltà, all' onestà, alla verità, che finalmente 

~ perduta la pazienza, e sbandito ogni rigua.rdo 
mi dichiarai competitor di sue visite . Nè è 
lecito di n·arrare , nè a me importa . che si 
sappiano, n~ potrian credersi gli occulti sforzi, 
le "sparse dicerie, i suscitati romori, i consi
gl j , i riflessi ~, le suggestioni: , i preghi , le 
promesse, le minacce, le smanie , a cui questo 
Catone , questo Tòmmaso .:I(empis inutilmente 
diede ~llora di piglio . Pochi ne sa·nno ;. a mol-

1 ti giova di negare ; ed io taccio quello -che 
varrebbe a convincere. · 

Avrei ben che fare, se volessi descrivere 
tutti i graziosi aneddoti~ che tralascio , e se 
ribatter volessi tutte le imposturate frottole , 
che si faccano giuocare con poca riuscita ad 
ogni momento • Passo con disprezzo su tutte 

l'al-
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!'altre ; d' una. sola vo' fare un cenno . J>er 
.a~tiranni qualche ocliosi~à nel paese, che gu
,stava l' eçcellenza del recitare di quell'attrice 1 
fu detto, çh' io la. indussi a passare nella fa.-. 
lnQsa. Compagnia Comica di Parigi . Se ançhe 
fpsse V!!ro , le avrei suggerito un pttimo pro
getto di sua stabile fortun!l, ~ me ne vante~ 
rei : ma è falso . Io non feci , se non che 
per di lei richiesta scrivere a Parigi , acciò 
dessero una" qu~lche risoluzione sul progetto 
già incamminato molti mesi prima , essendo 
Ricci a Torino. Oggi scrivo , otto giorni do
po arriva l' assenso pella Compagnia : biso
gnava, ch' io mi fossi valso delle ;u1tiche co
lombe;: , ,acciò . l' assenso dei francesi potesse 
-attribuirsi a frut to delle mie lettere . Non ho 
altro merito in ciò , se non che di avere as, 
~istita la buona giovane contro una selva. di 
opposizioni , e d'insidie ~he le fur tese , per
çhè · non avesse luogo il di .lei distacco dalla 
ciurma , i=he poi si verificò un !lnno dopo • 
Il temerario Sacchi in quell' iucon~ro portò 
l' infame lingua al di H d' ogni confine per 
eccesso di rabQia. contro di me: ~d io il tol
lerai. Ma nell'Aprile se ne;: andò, come il so
lito , !l ).mffoneggiare in altre piazze , ed il 
poeta suo amico se ne rimase a. covare in se
~reto le 'sue vendette . 

Ecço gi~ posta in lambicco una porzione 
pella massa incendiaria . Finora ~Ila pou è , 

c 4- per 
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per· cosl dire , se non quello ch' ~ il carl:io..i 
ne alla polvere da fucile : requisito bensl ne· 
cessario, ma il meno importante , Ci mancai 
il nitro, e lo zolfo. 

(XIII. ) Il viaggio di Napoli accrebbe il 
fasci·o delle ragioni '. per le quali mi detenni
nassi a desiderare per prima piuttosto quella 
Residenza, che l' altra di Milano , ~sebbene a 
questa non ci fosse chi mostrasse di aspirar
m: , e per quella fosse già dichiarato un , 
che attualmente era Mi11istro ad altra Corte • 
Ma dopo la burla di Torino m'era ben per
messo di scegliere , e quasi tutti i Senatori 
non faceano , che tutto d l sigaifìcarmi i piÙ 
obbliganti desiderj di vedermi ·risarcito con nuo
va. destinazione . Ah! s'io fossi stato il Se
gretario del Senato, e non il Segretario della 
Con.sult>a ! se il Senato fosse men ligio dei 

-Savj ! se delle ingiustizie dei Savj si potesse 
domandai giustizia al Senato ! io non sarei , 
.dove ora il Sole a mezza notte rischiara a 
scrivere un' isteria tanto verace, quanto.. inau
dita, e poc.o men che incredibile • Non s'· in-

- terrompa il suo ordine . Dun~ue a fronte di 
. una competenza , ch' era da 1·ipurarsi non dub
bia, spiegai il mio voto_ per Napoli : il di~ 

-chiararo si: ritirò: ed io ne' primi giorni di 
Ottobre 1776. venni eletto a Residente per 
la seconda volta . 

( XIV. ) Non avevo giammai intermesso il 
mi Q 

J 
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mio misurato correggio alla moglie arbitra 
del potente mar)to , tuttochè ogni dl pm mi 
venisse a schifo , oltre alla continua 11ecessi d 
di compiacere adulando, o detraendo, il pro
fot1dere omaggj acl una femmina capricciosa , 
che sollevata I' altro jeri da un sudicciume par 
che affetti ulnild l ed esercita immensa super
bia . Ma non basra . Bisogna avere un' idea 
preci,sa del regno di questa Veneta Principessa: 

' bisogna che si vegga in man di chi ha d~ 
trovarsi , in una parola , l' autorità d" un Go
verno per opprimere un suddito innocente , ed 
onorato ministro. Sua Altezza ha spesso d' in
torno al suo rnolle sofB un cerchio compostQ 
di tutti gli ordini di persone dal patrizio al 
mercante , e chi più sa mormorare sugli altri , 
e lusingare la di lei vanità in ogni conto · , 
più possede delia sua grazia. Spesso vivace ed 
aiiegra, benchè sempre · malaticcia non so per
chè, brilla in un pungente ridicolo or dell' u
no , or del!" altro . Dei molti , che predilige 
·neiio stesso tempo , presto passa· ad odiarne 
molti , che poi torna a prediligere , e nuo
vamente ad odiare : e da questa vicenda non 
.pensi d' andar esente nessuno , neppur queiio 
che la tien sotto a' piedi; e da cui essa com
pra un innocente affette a mesate , per guan
to ne dice ella stessa , allorchè n' è sdegnata .• 
Minaccia , perseguita, protegge, d ispensa fdvo-, 

ri. 
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ri , e tutto questp non si fa, che il fotza di 
decreti del Senato . O p•osrituzion dell' alta
re ) In sonpna ella yuol raggiptÒ il Mondo a 
~uo mpdo, Vl!loJ sape(e che si fa , che si d~~ 

, çe , nelle conversazioni , nelle çase, vuoi pren
dere p11he in tutto , vuole arbitrare in tutto , 
:vuole. disporre per.fin dei galanti correggj; ren
ilendosi pronuha a chi l' obbedisce , fatale a 
çhi le resiste. Tutto questo è- poco più d' uno 
schizzo . se ad aggiungere al ~itratto delb ti
sicuccia_ Matrona ( r ì quel che ci ma115a e :i.q 
.çlisegoo , e in çolòri , e in ornati , e in cor-o 
nici , fossero in .libert~ di d:u· l'opera lo
ro tutti quelli che mordono il freno di sog..: 
gezione , come ho fatto io , una gran parte 
çle'Veueziani diyentç:rebbero pirtori . Alla fine do
po circa tre anni ·di nauseante coltivamctltQ 
Ja mia recredenza ad un solo veramente J:ldi~ 
colo eli lei voiere mi cacciò nella turba de' suoi 
ne~ici , .· ~1~ mi valsero incensi ~ ' sommessioni 
;Jnçhe ;;l ~scritto·: giurò .d' essermi fatale . . 

Se mai al gentil palato della mia Princi
pessa riusci~se un po asprrtto il sapore di 
queste yerità, eccone uua, che porrà. colla su·a 
dolcezza attemprar l'altre un poco , e facili
·-tame il passaggio :pel clilicato esofago ., GiÙr 

rò., 

----------.---- .. ------
( x ) S. f,. la Procuratessa Tron. 
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rò l dissi e l d' e~serrni fqtale l e tal1ta fu l ;i 
riuscita dellà ~ua impresa 1 qqanto che io deb-. 
ho contare appunto clal suo giuramento il 
principio dell' anno p~r me fara~ veramente , 
Perocch~ di t utre le narrare cose non ilggra., 
devoli avvenutemi sino a quel tempo io -non, 
ho positiva ragion di lagnarmi l essendo o de-. 
rivare dal puro caso l ovvero di tal indole l 

che forse non c' è uomo , il quale nagguaglia .. 
tamenre alla propria costituzione ne vada esen .. 
1=e . Esse non contraddissero punto al favore 
di mia fortuna nel buon concetto pniversale , 
nell' aggradimento cl,ella Repulrblica al miò ret-. 
to servigio , nell' espettazione d'un pit\ gratq 
avvenire' . nè ombra di mot ivo ins-orta fu sin' 
allora 1 per cui potess · pensaré, rton che riso! .. 
vere; quaù·ro l' ori:enc;lo gru_ppo , che mi resta 
a sçiorre , ini ci ha poi crud~lmente costretto , 
Tanto ~ vero· , "<Jtfanto eire appunto , siccom~ 
dissi , ne' primi giorni di Ottobre io pregai 
ed ot~enni -d' essere eletto alla Residenza di 
Napoli. 

( )l";V) Questq elezione , che dunque avven
ne · pochi -giorni dopo d' ayer commesso il graJt 
deliçto , per· cui la Dea iqitata• ebbe poi a 
futminare il suo terribile giuramento , . fu pre
cisaniente la prima· non meritata puntura, che 
parea venirmi· dal giudizio del Principato , ~ 
in parte mi veniv~ dalh pazzia, d' una fem-

mina , 
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mina . Solo aspirante dichiarato , . e sebia ùn 
competitore segreto, che avesse pitÌ ragioni! di 
m<:, di ventisei l ch'e t'ano gli elettori , ott<' 
mi furono per la negativa ; Non perchsì il 
tempo a investigarne :~!tra ragione : basti H 
sapere , che fra'! numero de' ventisei eravi Io 
spbso clelia moglie arbitra dal poterite mari• 
to. Sua grand'Ecc. aveva avuta , to1ùe narrai; 
la clemenza di meco , s'. ~ leCito dire , ticon• 
ciliarsì ; dichiarandomi sin da tre anni avan• 
ti , che volea proteggermi. Ma , a dir vero ; 
ÌIJ. tutto questo tempo si vedea molto bene·, 
che irt lui non operava un genio ptoceduto da 
persuasione , bensl unicamente quella forza 
d'insinuazione j a cui conviene , che l'alta 
mole non nieghi mai di piegare . Ora pertan
to ; che l' insinuazJone cangiando linea direr~ 

, riva; erasi accomodata alla persuasione , a che 
s,tudiare sugli otto voti contrarj ? Anzi per
chè dubbio non entri , S. E. al momento di 
scorgermi eletto spiegò senzJ. equivoco la sua 
disapprovazione . Obbligatissimo. . 

Egli è vero però , che dagli otro io .credo 
non potersi escludere ùn altro di quegli au~ 
gusti padri della politica , èhe vanno per Io 
piÙ ornati sei mesi dell' an.no col nome di Sa
'Vj Grandi: . e se UA fiero istinto dì famiglia; 
per cui certo prov~rbio Veneziano attribuisce 
ad ogni di lei i..ndividuo il carattere di non 

pit-
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, pietoso , non escludesse in questo Sig. Cava

liere ( I ) il mele, ch'è necessario a far [' im
pasto del buon politico , non avrei avuta la gran 
mortifìca7.ione di · vederlo prima di mia par
tenza balzato dal suo seggio. Due giorni pri: 
ma della mia elezione , essendo egli al co
minciarnento del suo semestre di Savio , per 
la prima volta, credo , che degnasse di aprir 
meco un dialogo , mi pr:se in disparte , ed 
ebbe la bond di tenermi precisamente un tal 
discorso : Signore , mi disse , ella è prossimo 
ad essere eletto a Napoli : le si con'Viene , e 
lo sarà . Mn, primn, è necessario , ch'ella in
tenda da me due cose 1' ÌJ;Itardanti questi~- ma 
futura Re~idenza, le quali io 'Voglio comtmi
·care a lei innanzi Iii sua elcfione per effetto 
di mi~t liber~ schicttez.za , cfl accioccl1è clta 
sia in tempo di prendere sopra di esse qzeelle 
mimre , che riputorìi con'VenÌ{nti a se stesso • 
Una prima è, che io non sor persuaso, ch' ell' 
abbia dn and~tr a Napoli in compagnia . Lte
seconda , che a'Vendo ella cohscguito dal pztb
Llico ert:U·io il solito dcnar; \ per conto dellJS 
-Resiacnz.a di' Torino , che nJ~ ebbe effetto , 

\ asso-____ . , 

( z) S. E. N. U. Signor Cavai~ Nicolò' 
Erizzo . Corre uri proverbio in Vene~, che 
dice , nè Balbi ricco, nè Moccnigo povero l nìJ 
F.riz.z.o pietosi • 
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assolutamente Ìo no?} int~ndo., che le vsng antt 
esborsati per quest'a-ltra·. di Napoli i .soizti 
p.ssegpammti senz.a ricordarsi quello, che ha 
rice'lmto per . Torino. Quanto alla prima , che 
veramente mi parve assai curiosa , fui in l'le
-cessid eLi pregar Sua Ecc. à spiegarsi un po 
1neglio , se per questa vietata compagnia in
tendeva egli forse mia moglie ; Al che rispo
stomi: appunto; io gli soggiunsì, , clie m'era 
,, assai prc:zioso r in contrarmi nel suo risp~ttato 
-,, pensiero, avendo io gi.i prevenuta colla mia 
, la di lui intenzione . _" Quest'era di fatto 
il mio divisamento: per aitro , s'io ero Tur
C0, e hen ricco , gli avrei voluto rispo11dei:e, 
che anzi avea destinato di condur -meco tutte 

. ~ette le mi!! mogli . Che diavolo di preten~io
.iie da,. sensa! di divorzj ? Quanto alla secon
da, che non mi riuscì affatto nuova , e che 
ben vedrémo ·poi armeggiare in campo aper
-to, riposi, , che ~ulla volont;Ì del Senato ri
" posta ip. mano di S. E. a me non sarehbe 
, possibile in a!~;_un tèmpo di cont!addire -; 
,, ·ìna che ad. ogn.i modo io non ·cessavo di 
".bramare r onore di questa comjnissione . " 
bimè. !" questo complimento, indi gli otto vo- ' 

, :çi negativi erano dì mia eiezione non favore
-voli ·auspicj•. 

Senza mai dimenticarne la fonte , veggasi 
mme la condizione d'un uomo finora invi

" diata a poco a poco vada ' cangiando di fac
cia 
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ah sino a renderlo oggetto di compassione ; 
Di compassione non però tale , quale. si con~ 
vrtri:cbbe ad un uomo ; che fo$se men prov
veduto di quella costanza d'animo, di cui io 
vado ~tiperbo . Eccomi già disceso due gradi
ni dalla maggior sommità , Il terzo pro,rria~ 
mente fu pitÌ salto, che passo . .' 

(XVI). È da sa persi , che la Serenissima 
R.:publica ( 1uesto è fatto notorio , non -è un 
~~creto di stato) forse·· con politico . oggetto di 
tene.re anilnati i , suoi più dtstinti ministci nella 
$ -peranza di sempre ulteriori prcmj, passa ai suoi 
Segretarj del Senato, cioè Segrerarj di S.tato , 
uno stipendio di otto zecchini circa ;tl mese 
tra utili certi e inceni- • Io non.. dico· , che 
questo ~ia un grande appanaggio : sto all'al
trui g.i:udizio ; ma -di tra tto in tratto questo 
s'aumenta col mezzo di ;ilçu.l)e pensioni vita~ 
lizie dette Pro·vvigioni · a~cendenti a tre zec
éhini e mezzo circa al mese • Uno , che pos
sedesse una dozzina di stipcndj , e cinqùanta 
.Provvigioni, non potrìa dirsi per Venezia mal 
prov.veduto. Queste PJ:ovvig4ooi , préyia- sup
plic~ pr,csentata , commission d'informare , 
i:'ispost~ di M<!gistrari, ( l ) stola sul braccio,, 

e due 

( r) La stòla è un lungo pezzo di pa11no ne
to sin1~l.e alia toga ; -il qùale si porta appes!ll 
alla spalla sinistta, donçl.e st:~ccatQ e so~reou

to 
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e due mila poco più poco meno profondi in· 
chini, a bossoli e ballotte, prima in Collegio, 
e poi in Senato , colle Strettezze dei qztattro 
qreinti quasi mai non si negano dal faver del 
Governo a' Segretarj . Cosicchè quando sono 
uscito di Venezia i miei pubblici assegnamen
ti per tutte utilità , compresevi le conseguite 
Provvigioni , ammontavano a zecchini ducenta 
ottantauno all' an!lo, ch' c:rano sufficientissimi a 
compensare le spese del vestiario ministeriale , 
a mantenere una gondola , e forse ne avanza
vano. Un Segretar.io di Stato, che sudi quan.
to più può spremere di sudore e giorni , e 
notti, conseguisce una nuova Provvigion quasi 
ogn' anno. Ma io, c;he, già dissi_, avoevo op
portun.amente , e dolcemente moderato il fre
no all'usato fervore , ho creduto dì mia mo
destia il lasciare scorrere presso a due anni 
senza produrmi supplichevole ad implorare un. 
altro di questi sovrani pegni della pubblica. 
munificenza . Mi ci produssi verso al fin di 
Decembre . In verità , che a fronte a un di 
presso di cento venti , o cento trenta Senato
ri, che col loro voto dissero di sì, ve ne fu
~no trentadue , o trentatrè , che. dissero di 

no, 

----------
to sul braccio significa ambito, od altra su p• 
plica, o umiliazione somma . 
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no, ( 1 ) t nbn è pr-esa- cosa alcuna per noi~ - a'!.lt
'!le i qUit.ttr~ qui11-ti ; cioè addìo- supplica e 
oommissioni, addio risposte e riverenze , tut
to fa gettato al vento , la Provvigione mi fu 
negata . Credo ben di sì: il clementissimo Pa
tr'On , e il soggertone lti poca barba , ( :1. ) 

che , se si ricorda , avea . fatto gran -cicalìo 
sulla rardanza del mio ritorno da Napoli, eb
bero la grazia- di spargere per ii Senato a 
chiara voce da essere uditi da molti _ , che 
, questi son doni da concedersi a' Seg~etarj , 
, che li meritano , non a chi .pensa più a di
, vertirsi di quello , che a fare il suo dove
, re_,. cc Menti tori : io mancante a' miei· dove
ri ? La mendacia non ha più bel momento a 

'Venezia di quello, in cui si raccolgan.. voti ·; 
perciò ammertasi ; che fra tanti · qualcl1e Sena
tore ha per massima è.i dire sempre di no ; 
ammertasi , che nella moltitudine di questo 
rispettabilissimo corpo , quando · si tratta di 
persona , non vi può non essere chi non pre
tenda ' causa vera o falsa di palese , o d' oc
culta amarezza; aggiungan,si in fine corali buo
ni uffizj de' miei due protettori , presto si fan
no trentatrè vot,i contrarj ' li quali per la ra
gione dei quattro quinri prevalgono a cento 

D · tren-
~~--------

( I ) Formula di di~e in Senato • 
( :z.) Vedi l' a>nnotazione a carré H· 
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trentaun faToteveli . Non fo il cenS"òte al.te 
Venete leggi, guardimi il <::ielo : .ve ne sono 
infìnite venerabili anche da un prescrittò. Ma 
ho sentito alcuni intelligenti a dire, the que· 
sto un contra quattro , e in qualc'lte . c;aso un 
anche contra tutti alteri la bilancia Aristocra
ticlt : mi riporto . Oserei dit tutto al piò: 1 

che tali StrettezZ-e non vagliano tre zecchini c 
~czzo di pensione a un SegJ;etario di Stato • 
• In somma non per la miseria dei tre zec~ 
chini F mezzo , che pur troppo non ho mai 
curato il \[enaro; ma per l' ingiustissimo scor-

1l<Y, che mi derivava da. una negat'iva·, di cui 
ci son pocbiss:fmi esempj , m'è riuscita ella 
assai sensibile, tutmchè tostò entrato .in Se
nato, e tosto salito a leggere; io non mo~ 
st:rassi alcun seg110 di smarrimento, e soltan
to indicassi la pitÌ rh-erente rassegnazione • 
Qualche non lieve conforro per verità ha r.i.
sentito l' anir-Qa turbata, udendotni nello stes
so -giorno da forse ben centa Senatori. a<:ldriz~ 
zarè i più lusingbevoli uffizj di rincrescimento 
rldl' avvenuto, e di aperta disapprovazione ai 
rlue eminenti .av'l'ersarj , che p.' erano stati la 
cagione. "' · 

(XVII) Che il PtÙ1'o ' , il ·quale_ senz' anclje 
averne di bisogn6 chi sa da quanti e qudli 
stimoli dell' amabilissima s'ua sposina sarà sta1 

to in prevenzion punzecchiato, abbia qu~l dì 
spi~g ato p in che mai l' insanE> f~~:rore contro 

di 

/ 
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di m.e, 1' azione è appunto insana , per dir 
poco: ma almeno' se chiama gl' indifferenti 
allo sdegn~ , ne n gli eccita alla · maravìglia , 
Ma quello, che fa maravigliare e stupir md 

stesso , si è , c~e abbiasi tatto un pregio di 
perfetta imifaz,ione quell' altro Areopagita del• 
!~ quaglie,, ( I ~ di cui mi. résta peranco .a sa~ 
pere quale sia sta t o ij -vero rìloven té , che i' 
indusse a · divenirmi ta~to feroce nemico; do
ve ·anz,i prima moltissimo mi donava di sua 
stucchevolissimà henev,9lenza . Di gnlzia , Ec~ 
cellentissimo Signore , nen ho io abbastanza 
alzati verso di lei gl' in~ensi , che ancora il 
braccio n'ho stancò: Non sono io quello :i 
della cui tn:ano rn que' primi tempi , ch' ero 
me n pratico delle 'S 1-•uiesahe m aH e, ella si ser• 
vi per segnare nn · decreto contrario a'lle stes- · 
se· leggi' che tante vol te l' 110 poi sèntita ter-< 
tibilmente sostcmere; e tutto ciò per promo-< 
vere allo · stato Generale quasi' .di furto Un 

Uffizìal Ingegnere molto apprezzato da lei 
più, che p<=r !cienza mil~tare, per particolari 
servigj. a lei resi, e per somma abilità di tol
lerare infinite !eccagini a tutte l' ore ? Non ho 
fatto anch'· io cp.ralche volta. il copista per im· 
pinguare. la sua preziosa collezione d' un ocea
no di copie di decreti, dei quali ella può gi~ 

D z, tom-· · 

( /I } Vedi la suddetta annt?tazienl? ~ 

/ 
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rompassare e squadrare gli originali sempre· 
che_ gliene veRga talento ? Non. ho \o sudato 
a mveotar immagini per esaltare le bestiali 
fatiche de' suoi inutilissimi tomi eli so~marj, 
per lodare le sue filze di ( r ) brogeti, la sua 
scrittura doppia delle memorie, i suoi recri\tri 
del giuoco, e cent'altre puerilità non c~edi-' 
bili? Ho io mancato niai di rrovarmi nella 
Conmlta in alCun dopo pranzo delle sue no
jo_:issime settimane, avvértito ch'io fossi ' d' 
essere tra 'l numero de' sei, o degli otto Se

_gretarj vanamente incomodati dalla eli lei in-
discretezza, quando gli altri Sa'Uj di molto 
maggior conto non ne invitano, che due, o 
al più tte, se la neces'sid. lo · richiede? SÌ, al
fin l'bo trovata. Appunto questa, per quan
t<> mi fu detto, è la sola individua imputa
zione , che la soprana di lei voce più volte 
ha solfeggiata in mia laude, dicendo , c'he 
, mentre V. E. onorava la settimana, in un 
, dopo pranzo, eli io era comandato dall' Ec
,. cel. · V. di essére alla Conmlta, ci mancai, , 
, e di più ; non ~d 'ussi motivo ·della man
" canza ,· e oon ~ alcun uffìzio di scusa a 
, V. E:, Vostra };:cceUenza se ne mente. O 

ella -- ·--------
( I ) Lista dei nomi e . dei voti eli quelli , 

che si eleggono dal Senato agli uf!izj interni, 
ed esterni ·. · · · 



)( LIH )( 
elb s'è sognata di avvertirmene, o ho.R fa da 
altri eseguito il suo ordine, od è puramente 
.capricc:iosa· la di lei lagnanza" per dare a me 
una colpa; eh~ non ho, dando a se stesso, 
~n difetto d' ogn' al tra veridica, una causa ima
ginaria di sfogare il suo odio. Il qual<;_, per 1 

quanto . io voglia raffinar r intelletto' non 5_0 

trovare, che .Possa aver origine, se non da 
una fonte di limacciosa politica , colla quak 
conformarsi ai desiderj d'un più potente col 
doppio oggetto eli renderSoi lui amico, e di 
far credere qualche volta forza di pmpria vo
lontà gli effètti del potere di un altro • Arte 

. sol degna appumo di basse menti ., che a d)
venire sublimi han troppo scarso ajuto clan· 
arte stessa, e da qualunque più dw;o s.forzO< 
di materiale fatica • · 

Per siffatte ragioni ho io siffatti nemici : 
un per mal genio ; un per natnra alquanto 
Cannibalesca ; un altro per no11 vole:r dire, 
guarda che mi fai male; una femmina pazza 
per esser pazza • Bisognava, sto per dire, che 
i miei nemici - per esseFmi tali a fronte· delr 
infinito st\~io, che usai per <!vere qua,n<i piiÌ _ 
amici possa!'.. o aversi., . bisognava, che fosse t'h 
anche di tali temp<e , quali ho fino:rn de- . 
s.cri t te . 

Qua!'lto narrai intorno alla neg:narni Prov
vigione è più·, che sufficiente a provare le cau
se d' una sl innaspettata , e mal çmorevole ne-

D ~ ga-

.J" 
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gatin • Gon tutto ciò la marciosa piaga, che 
ormai mi conviene eli prend~r~ non senza schi" 
fo a trattare, può benissimo avere av\lta qual• 
che influenza anche s~ quell' insalubre avveni. 
mento. Il celeste favore, che invoco, rend<\ 
alqua11t0 piÙ mite [ acerbit.i dell'insanabile 
cancrena, tanto ch' io possa raffrenar quan~9 
clehbo la penna mia , sicchè sanguigna p.on e
sca -da quei sacrarj, dove l' onor più catQ di 
cento vite ind!spensabilmente la porta. È for
za intanto di ritornar agli istrioni~ ai gua
sti ·filosofi , alle perverse matrone, 

(XVIII.) Non moltp prima del f'atal glu~ 
ramento della Diva la Compagnia di Sacchi 
(:ra tomata in Venezia per ripigliar , come il 
solito , le comiche rappresentazioni, che rico ~ 
.minciano ne' primi giorni di Ottobre • Tratto 
tratto io visitava· la povera Madama Ricci , 
dle non finiva nui di soffrire mEJlestie , rag-. 
giri, ed insulti per farle trottcare il concluso 
progeqo di Parigi . Prevengo , ch' è uso de" 
cfimici prima , che siena d\stribuite le respèt~ 
t'ive parti di una nuova commedia a quel
Ii, cqe devono rappresentarla, di ascoltar tut .. 
ti uniti la lettura di tutto il dramma. Forse 

. quest' uso , che mi par buono , è comune uni
versalmente: noi so , nè importa . Un giomo 
dupq~e : sulla fin di Novembre, trovandomi in 
sua casa· poche ore dopo , eh' essa tornata era 
dall' ~ir li! lettura d' una éemm~dia nuova. 

~e n.,. 

' \ 
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'mente fini ta dll Sig. Co. , "mi diede motteg
giando tai cenni , c mi lanciò ce.rti tocchi , 
per li quali ho dovuro enttare in. sosp~tto, 
che in qud dramma ci potessi aver io qualche 
parte . È da credersi, ch' io des iderassi di as
sicurarm~ll<!; ma come' essa volea contc,mers i in 
ri§erva, cosl ebbi della fa tiea a riuscirne . A 
forza però di cento interrogatorj da processo 
me p e sortii di là piq che certo . Si avver~a, 
che la commedia era già stata licenziata dal 
-Mag. della Bestemmia, che tutte le . rivede 
prima di permetterne la pubblicazione sulle sce

·ne . Perchè non ~i rivedono, e non si licen
•ziano anche tante scandalose ribalder!e , che 
impunemente escono tutte g i-orno dal Trufal-
dino e da altri ? · ' • 

~ It1 qualche caso nn uomo è più at to l!- da., 
re altrui quel buon consiglio , che non sa rin~ 
venir per se stesso . In fa t ti, parendomi dili
cato e peficoloso l ' affare, ho riputato espedi
ente di consultarmi con qualche saggio .ed 
autorevole amico. Persona a quattr' occhj uno, 
che,migliore .qon avrei potuto scegliere, gli dis .. 
si : Signol'e, io chiedo dalla vostra amicizi~ 
un col}siglio; e se questo consiglio chiama un1 

assistènf(.a, vi ,prego anche ad assistermi: e 
:lo informai della cosa • Ci riRerte egli un po. 
co; · indi con assai prudenza mi rjsponde-: Bi~ 
sogna- prima accertarsme un po meglio , e sco~ 
tri1·e fin dove a.rrivtt il m.ale , Per f ar que .. 

p t lt~ 



/ 

)( L V I )( 
sto i () p i consiglio di vttlervi ·dell' opY.If d' Ufi 

,qualche amico , che non può mamarvi frà 
quelli del .A:fagistrato, il quale rÌchiami a se il 

.nuovo dramma, tttttochè licenziato, e nuova
mente lo scon·a ctm ecchio prevenut~. Da U/1-

t-al esame prenderemo argomento di direzione • 
. Sav;issimo, 9ttimo consiglio : mi propongo di 
seguirlo. Ma siccome la rappresl:ntazione non 
er~ sl presto per eseguirsi, così -'l_olli sopraseder
ne alcun poco; perocché , quando le circostanze il 
permettano, chi non sa quanto è Htile il tempo a 
reudeJ: maturi i consiglj? Riveggo intanto la Sig. 
Ricci , e se il primo giorno m'è >inscito di farla 
scappare in qu.alche indizio, facilmente un po
co. di. seduzione studiata valse tanto di più. 

Di fatto rilevai, che questa ccmmedia in
titolata le Drogfoe di Amore, e · tolta dallo 
S.pagnuolo, non ,tradotta dallo Spagnuolo , co~ 
me 1' autore vortebbe far credere ai gufi, era 
quella , di cui sin dall'anno pxecedente il Sig. 
Co . . ave a composti i due primi atti, e gli 
aveva ;~nche_ letti ~el circolo .d~gli attori . In
tesi-, che Unitamente al terzo atrO, ch' era tUt
tO nuovo , ,avea lavorate in questo fra ttempo 
moltissime variazioni . ed aggiunte negli altri 
due . Seppi, che il J1ìedesimo autore nel leg-: 
gerla avea data una cérta forza _ad alcuni pas
si, _la qu~le FÌÙ dello scritto spiegava 1' int.en~ 
:t.ion · di chi- scrisse; e cP,r egli stesso verso 1a 
prediletta attriçe su.a Comare in cenni~ d' a-ma.., 

.to 
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ro scherzo ed equivoci avea, per così dir, 
fa tto pompa di sue ·vendette, rimarcando a 
lei ora un carattere , ed ora un altro, e in
terrogandola; se le paresse , che .un tale ras-
somigliasse a lui stes·so (vorrei sperare , ch' .., 
ella gli abbia risposto che no ; poichè il Sig. 
Co. sarebbe c1uale egl i scrive , non quale egli 
pensa, se veramente quel carattere gli asso
migliasse); S(t in un altro ci trovava nienre di 
se medesima, e se le paresse, che un terzo 
sotto · il nome di Don Adone avesse ras&omi-
glianza c~n altri. Tutto questo avria potuto 
avvalorare sospetti, e porre in allarme : ma 
riconobbi altresl, che in complesso e l' aziones 
f! '1 di:~Iogo manreneV<\110 · il collSueto sistema .. ,, 
del Co. Gozzi, 9:ualun'que cosa egli scriva.; vale 
a d·ire una sana cri tic a del t:ostume, I!! quale se 

' anche paresse un p o troppo rigida a chi l' as- '·' 
colta, devesi però accordare, che per volerne 
coglier quel frutto, che l' autor per se non ri
serva, necessariamente ha da esser tale . A gui
u ·appunto delle leggi, il rigore della cui vo
ce ha da servire a condur gli uomini fine a taL. 
punto di osservatlza, che . permetta poi al giu
dice di· · }'erdonare il di pitÌ ; perocchè guai a 
quella società , ove o le ' leggi manc~ino di ri
gore, o i giudici n'eccedano • 

Quanto poi al caratter\e , nel quale s' avea 
da pre~ggersi, che l'autore m' avesse preso di 
iUÌÌa ·~ troyai --in fano di verità, ad eccezione . 

di 
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<li qualche sentimento , ch' è casl mio come Io 
è d' infiniti altri uomin'i ,. essere egli cosl di
stante dal carattere mio proprio e · in natura , 
c in costume, e in accidenti>. come )o è l' 
asin9 dal cavallo. A chi non ha udito il dram .. 
Illa ecco il cara etere in questione. n perso
naggio sospetto era Qn giovinastro di cervel sl 
leggero, che per tutta sua scienza ed occupa
zione non coltivava altro pensiet, nè altro 
litUdio, nè altr'opera, se non che nell' a.bbel
lirsi , ~ nel profumarsi, nel far tuttogiorno ]Q 

spasimato e 'l cascamorto a tutte le femmiut;, 
nel secondare con isaiocco riso una capriccio a, 
(:he non sa se non lodare le mode , e '1 mal 
çostume , e deridere tutto ciò, ch'abbia sen-

•· t ore di an ti co e di virtuoso. ·Q voi, che me 
· eonoscete, que&ro carattere m' assimiglia e,gli : 
5<Milant.:wa somma abilità nell' addescare il bel 
·<sesso, . e cam:ava vittoria su trenta femmine , 
.. e di'o ' e detesto Io scellerato viZÌQ di colorp } 

''·che abusano di quei segreti, ' dei. quali si ren
-doqo indegni; ma ho -sempre riputato degno 
"d' infamia colui, clic falsamente · si vanta d.i 
·cosi fatte YÌttorie . Finalmente- neVa dramma
. tic a az,ione egli era in tradotto per episodio , 
affine d'eccitare in altri la gelòsia; ma 'in; 
sost::~nza non era~ ,c;he lusingato per giuoco, 
rifiutato, e deriso. ; N eppur .l' aqrore della com
media non · potrebbe dire, che i.n . questo m' as~ 
sòmighasse • Conclusi per tanto il mio giudi-

zio 

,, 
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~io · co'Sl: che H· Sig. Co. avrebbe iV·Ut!o ben 
voglia di sfogar per tal mezzo il suo internQ 
livore , m~ f:tcendosi soggezione, più d' ogni 
lÙ.tro riflesso, di !!n' :tperra malvagità , che do .. 
vt:a rençl.ersi not;l all'universale z si era c0nten. 
'tato di spargere paHiatamente alquanti spru~ii 
satirici pl'!r a'{er la soddìsf:t?;ione di scuzzicat.,. 
ne- la Sig. Comare, e farne baldoria in tra la 
ciurma . Cosa le pare, Sig. Go. ? non s'on' i~ 
veritiero ne' miei racconti ? non san' io giusto 
nelle mie induzioni ? lo sarò egualmente ai,cho 
in progresso , non dubiti. · 

· Quando mi vidi in possésso di sì gra,ndi ar-
cani , pa'nto non esitai a giudicar inutile ogn' 
altro mezt:o di riconoscere ~ qllello, ch'io sresse 
giA conoscevo ; . tanto_ più che, consistendo-iq 
lievi e circospette mij;ure ciò, eh~ poteva a 
me riferirsi , la c-ommedia· certo non meri1:av-a 
d' essere per questo vietata . Di più: non po~ . 
tendo trascurar di riflettere, che l'alta 111,atro
nn. largheggiava di protezione verso la clur .. 
ma, mi .figurai, che se l' astuto Ztt.n7)i fosse 
comandato di nuovamel'\te rassegnare il dram
ma ad un secondo esaine , s'' immaginerehbfi 
donde e p~rchè èiò avvenisse, e immantinente 
.farebbe ricorso alla podestà privata ; quindi 
per la cimi discorsi quanti ne· vuo.i soprà Utl· 

· argomentG, che pQsto in ciarlo potea divenire • 
periceloso , quando a !asciarlo avanzarç a sua , 
pos~a , facilm.e.tué' avrebbé _potuto trascorrero 

lnos-

/ 
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~nossetvato . Credo in mia vita non ~vere co~ 
s1 ben prevedute le possibili conseguenze d' 
'!in affare , come in questo caso ; le quali , af
facciandosi alla mia mente cou. più. pr(!cisione 
ancora di quei , ch' io n atri , mi faceano con 
.molta ragione oggi riguardare come dannoso 
qouel consiglio, che due giorni prima con al
trettanta ragione _m' apparve sl urile. :Mi pro
p_ongono adunque di srarmeue t aciturno non 
senza nn po d1 curiosità d' udir per esreso la 
-ra p pre!ientazione . . 

( XIX ' Ma frattanto > che io tacevo , già 
per ·tutta Venezia erasi cGminci.ato a bisbiglia
re , a cianciare, a novellare. O ime l cos' è que-
5ro , che tre dl dopo m' assorda le orecchie 
per ogni dove io mi volgo ? Ogni amico , 
ogni conoscente, che m' incontra per via, que-: 
sto con un cenno , quello cGn un sorriso, 
t,tnell' altro wn un riflesso , tutti mi vogliono 
parlare della nuova commedia del Gozzi , rom
posta a. mio soggetto , che si rappresenterà ad 
~nra mia, perchè la M.atrona lo vuole ; uno 
declama conrro ·l' autore ;• un altro contro que
sta Matrona ; uno mi dice, hai fatto male a 
ricorrere.; un alno, sta quieto , che non è 
niente; altri mi mettono in · campo il Ca't!a
lier Canibale; altri la C;walierà di lui mo-< 
glie. Misero di !!le ! irì che meudo son' io ? 

Suana'm:nte confuso vo rispondendo : non ca
iJisco çiÒ, che vogliate dirmi : che romore è 
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-guestQ? spiega remi un poco don d'egli venga, 
e di che si tratti . Ma avevo bel dire: nessu
no mi giudicava ignaro di questa scena, e per 
quanto io lp negassi 1 nessuno volea persuader
si , ch'io non I' avessi promossa . Il di seguen
te, cioè il sesto dopo il discorso tenuto col 
saggio amico, vien' egli sulle mie tracce , e 
mi dice -aH' orecchio, , ch' io fossi tranquillo 
, sulla commedia; ch'essa per di I ui apra era 
, già ripassata; e non esserci cosa, che me
" ritasse pensiero. , Appena ebbi fiato da rin
grazi/rio, scoprendo, che posto in uso da lui 
medesimo quel consiglio , di cui egli non po-
tea mai prevedere le conseguenze da me .l:',re- ) 
vedute, · s'erano esse per tal modo verificare. 
Per questo son' io meno in dovere di sentir 
gratitudine verso cl' un , che mi fece del male 

- con purissima volant-l di farmi del bene? Gra
to gli sarò; finch' io viva • 

Nel fatto la cosa fù appunto quale io me 
l' avea figurata ; l'audace buffone , inteso il. 
wmando dd Magistrato , corse tantosto- al 

, ricco Soffà, corse ad altra dama sua protet
rtice, moglie del Cavitliere dai curiosi rifles
si sulla Residenza di Napoli. Trattandosi d' 
un vii@ istrione in mio confronto, i generosi 
mariti assunsero colle invasate mogli a fa:vor 
del bifolco . Tutti quattro si scao-Iiano verso. 
l
. o 
1 Senatori dell' uffizio incombente; il manoscritto 
~ira per trénta mani , l' affare per mille ·hoc-

che . 
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chè . Finalm~nte vien deciso , che la conunedi<! 
"i esponga pur sulle scene, e , per così dire , 
mi si fa colpa d'averle mossa guerra : gli 
sèessi amici tne ne rimproverano .· Come di~ 1 

Bìrtgafihare ùn inticro popolo ? e com' !:!>porre 
ad ingiusta censura chì ha cercato giovarmi ? 

Queste bèn dovuto riguardo metteva in dub~ 
bio afichè ìl mio stesso gridar , non è ve<o : 
è oiubèherei , che antota al d l d' cg11i una o o 
gì:an patte de' Vt:neziani crede , ch' io abbia 
fatto ogni sforzo , petchè questa indiavolata 
c:6mmedia non fosse rappresentata . 

In tanto E>rgasrnò ( 1 ) pMtde la mia Prov
-vigione '. · jNuovo argorrtentb agli oziosi, che 

• non sanno il ' broglio ±'attorni nel Senato dalli 
clùe mastini . Tutto accresce il morm.orìe , · tUt• 

. to si riferisce all' affare della commedia , tutto 
maggiormente invoglia di vederla rappresentare 
Odasi malignid. raffinata_ d'una femmina egual• 
mente depravata e negli amori, e nl!gli od j . 
L~ Mati'OIM tanto vaga d' aver respinte lè 
SUJilp'OSte mie oppusizioni, quanto mal conten
t!t; che_ il dramma tosse troppo castigare ih 
una satira mezzo nascosa , volle appiccarvi al
meno sull' esteriore tutta la sfacciataggine, di 
q,ti ella ben sapeva - 'l:lo-ver riuscire eccellènte· 
tilinistra • Volle in primo luogo., che si cam-

bias-

( t .) Lo stesso, che f'u ri~ettata ~ tra$~ ve·-. 
neziana. 

( 
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hiasse il col1jrnediante già destinato a sostenere 

-il personaggio di Don ..ddone , e scelse tta la 
tiurma lo sciocchissimo Vi t n, l ba ,~ sol perchè 
forse nella t il1ta dei capelli, e ·d eU a faccia mi 
rassomigliava alcun poco 1 le ol'dinò di compa
rire con un vesti w che imitava un de' miei: 
fu cercato con molta cura chi fosse il ruio 
parrucchiete l ma se:nta di iui fu assai facile 
d' imitate la mia per lo più negletta peni;. 
natut.à: iìnalmente le:. diede ella stessa rel'licate 
Ietioni per istruir!o a caricami nel portamen'-
to , nel passo , ed· in alcun mi·o ge~o parti
celare , come naturalmente ne abbiam tutt'i 
qualcuno. Quanto avrebbe pagaro quella darni;
ha , ch' io fossi gobbo ! In tal caso e1Ia p re::. 
stava al mimo i suoi cuscinetti ; e ~ubiro l' 
imitazione sarebbe stata un po '\I'Ìva , Con 
questi preparativi si andava accostando ii gior::. 
no dèlla rappresentazione ·sr'ahiliro per li dieci 
di Gennajo . Non credo, che i Lazz~Jioni di 
Napoli aspettino con tanta ansietà le Dome
niche della CHCCfJtna , come l' entt;~sir.smo de• 
VenéZ-iani ardeva del tho~~t.Q à! ve<iere que:c. 
sta commedia , che gii comuo!!n'lente non si 
chiamava più cel suo proprio tito!o' ma bcns~ 
la èommedill,. del Ségi:etario ; la cefnmed:ia del 
Gratatol, 

I>omancfò i.o l iìn Governo di sante leggi, 
qual è quello della Repuhbliéa di Venezia , 
dove si V'ietano cosl spessQ tante ;_ diverse cos~1 
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perà~è non ha tronr.ato il corso 11, q!le,to scanc 
àalo , per cui un suo decorato ministro _era im· 
punemente reso la favola del paese., ed era pro~
sinio a divenirne giuocq sopra le scene? Forse 
perche l' offeso non è ricorso ? non già; mentre 
ognuno anzi supponeva, che apptmto i di lui 
ricorsi aves·sero suscitato lo scandalo . Perchè il 
competente Magistrato avea due volte licenziata 
Ja commedia ? Neppure : mentre altra cosa qa il 
dr:~mma , ed altra il fermento: mentre infinite 

:volte un' autori d superiore disapprova qtiello, 
che un' inferiore ha approvato. È meglio non 
andar ptÙ innanzi su questo esame . Andiamo 
.piuttosto al teatro , che, se non facciass.i pre
sto , non potremo più entrarvi . 

( XX) Molte centinaja di persone furono 
obbligate di ritornare indietro, perchè la vasta 
platea non potea contenere maggior quantità 
di gente . De" palchi i he in altri giorni si 
pagavano qualche volta due paoli , per quella 
seta si preteildevano due zecchini: e di cento 

_ 6ess~nta, se non pitÌ , che compongono quel 
teatro ; non he rimase pur uno vuoto di spet
tatori . Non ho posto neppur dubbio nell' 
intetvenirci io stesso : anzi per aver palco in 
~uon sito mel feci; provvedere due giorni prima . 
Tutti non sariano stati del mio avviso , lo. 
so: ma so; che buone ragioni : mi ci han con
dotto ; t; so , cbe m61tissime persot1e di vaglia 
hanno commendata la , mia risoluzione , e4 

es al-
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esa!tat~ l' indifferenza, con cui, per ben- tre ore 
continbe io ftti, molt-o pitÌ. che spettatore ·del ( 
dramma , spettacolo dell' uditorio_ O Sacra
te, mi perdona , se osai di far valere: a mio 
conforto il tno esempio . Tanta uniformità di 
<J:Uesto al tuo caso Jui hà' invogliato di gui
dare uom sì meichino sull'orme della tua di
vina filosofia . 

L' itmeccio della commedia, e l' indole dei 
caratteri mi riuscirono in tutto simili all'in
formazione , ch'io n' avea . Il giuoco della 
satira, a dir vero, sorpassò alquanto la mia 
aspettazione ; cio~, non che scopertameute me 
prendesse di mira, ma sotto mascherati veli si 
raggirava essa da capo a fondo per tutta ~· 
azione, n è v' era scena , o personaggio , eh:_ 
non fossero pregni de' .suoi· equivoci ,... e amari 
sali. Moltissimi però di questi non potevano
essere coQ.osciuti , che da pochissimi · uditori; 
anzi io son d' opinione , che buona parte non 
sieno stati intesi d'altri , fuorchè da me, e da 
un virtuoso e caro amico , da cui i l ve dermi 
per sempre diviso nel desiato punto di stringer 
~eco la vita acerbamente mi pesa . Quan~o 
uscl la prima volta il goffissimo Vitalba, chi 
sa cos' è un popolo, e chi conosce la popolare 
licenza ne' teatri di Venezia non ha da mara~ 
vigliarsi dell' eccessivo tllmulto , delle risa, de' 
battimani , che si alzarono senza fine . Fosse: 
colui stato più , che non è per se stesso, . u11 

E tron-
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Lronco , un sasso, una mola , in quella sctà 
aveva da somìgliarmi . S' ingegnava il somaro 
di profittare delle lezioni della strega ,1 e avv~z~ 
zo a non riscuoter mai lodì . 1:igònfìava lena" 
ri, pavoneggiando.'>t ai frequenti applausi . Mi 
spiace, che quel marrano si appropriasse ciò 
che a lui nqn apparteneva : ad altri eran di-" 
retti gli applausi: dovea; se non fosse colui 
uno stupido, raccòg'lier esso tutte le fi~chiatc:: 
per compai'tirle. a debita porzione tra se, il 
poeta , e la: gobba, che fanno un bellissimo , 
terno. Per altro separando dalla rappresentazio
ne tutto quello , che agiva sugli animi dell' 
uditorio per impulsione e per fanatismo. il 
dramma noli era piacciuto gran cosa ; e mi par 
pro v'a quella, che a forza di fischi , e d' urli 
fu fatto calar il sipario senza terminare il ter~ 
zo atto. In fatti bisogna .dire , che l' amor o so· 
sdegno , da cùi era ve·ssato l'autore, quando 
lo compose, cieco 11 rendesse da non conoscerel 
la s_ua stess' arte , poichè verarncmte ·eglì er~ 

troppo lungo e secqnre . 
su· tutti gli accidenti' che àccompagnar'ono 

quella rappre~enrazione, io feci un po di con,4 
ti , e. da essi mi risultava così : la commedia 
per se . so!l. piacque; il suscita~nro popolare 3 

che finalmente non è originato da malèvolenza • 
s'è sfogato questa sera nella massima parte: 
<!cl estinguern~ pitÌ presto . .il .tÌl'llaJJente può 
aver gjovato ~a, mi• indiff~ren:z;a ; dunq:ue lf> 

s.can-
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sò·ndali:lso tumlllto cesserà ben presto , e d.:~ 
qui ' a sei giorn-i appena piÒ: vi sarà ,chi se 
ne ricordi. Facendo anche il conto sopr' altra 
regola, io calcolava ·!n quest' altro modo: la 
prudenza di chi go-verna non ha voluto intro
mettete b. sua autori d, se prima il male non 
s' era ben disteso fin dove pote'a mai distender
si ; ma ora, ch' è giunto al segno , probabil
mente accorrerà col riml!:dio : finalmente quei 
chiari lumi della patria , e quelle stelle del 
Firmamento , che han preso nobil parte in 
questo affare di stat<> , hanno già esatta dai ' 
tribunali quanta ·mai vollero condiscendenza, 
riguardo, anzi rispetto, n è piiJ si tratta ora
mai , se non di proibire una ' to_mmedia da 
dieci soldi , ' della quale per veFità il maggior 
merito è appùnto GÌÒ che merita di -proibirsi . 

Di questa mia segreta opinione eran molci 
altri , e~ alcuni anche dei p1ù avvezzi a reg
ger fren di Governo , li quali non si son fat
ti rigttatdo d:i confessarmelo spont:aneamente 
la mattina appresso nella Cunsz.tlta : e ci fu 
chi nel' ragionevol supposto di tal proibi~io
ne ordinò di fat riconoscere , se nel solito 
cartello d' invito si fèisse per sovraho comaa-
do cangiato titolo di commedia . Affinchè nep- ( 
pure in -cosÌ lieve circostanza non si creda , 
ch' io ci metta del mio , dirò , che questi fu 
il rinomatissimo S:ig. Cavaliere e Procurator 
Morosini, ch' io nomino con sincero rispetto , 

E 2 Per-
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P rchè tutti li Savj non si scelgo!lO dell'in
trinseco valore di quell'illustre soggetto, co
noscitore della san'a _politica di stato , util
mente fermo ne' suoi consiglj , giusto, e fa
vorevole ? Questo dar uomini agli uffizj, piut
tostòchè ufficj 3g li uomini , quanto poco si 
osserva in qualche paese di questo Mondo ! 

Eppure senza di questo io credo , che si fac
ci:mo così male i conti, come gli ho fatt' io, 
che nell' effetto ·sono falliti presi nell' una e 
nell' al tra vista . Proibizion eU- -commedia ? 

nemmen per sogno : cambiamento in forza 
delb mala riuscita ? tutto il contrario: mino
razion del chiasso popolare ? anzi aumento . 
Il poeta restrinse alqttanto il suo)nfìnito terzo 
at , e la commedia nella seconda' sera fu 
meglio accolta della prima; cosicchè nel ter

·Zo dì era maggior la frega d'udir la . Nelle 
case , nelle botteghe , nelle piazze , da qua
lunque genere di persone non ~i fa, che cin
gl.lettare su qnesto---b~ argomento; nè m' av
venne in quei giorni et' etter piede in un 
luogo , dove non sentissi a scherzare, o gar
rire sullo stesso proposito . Pazientemente io 
sostenevo da per tutto il preso sistema d' in
differenza, ed io stesso entravo nei discorsi , 
dicendo pro e contra , come se si trattasse 
d'un terzo. Ma la cosa andava un po trop
po in lungo; la pubblica indolenza mi pare
va men virtuosa della mia : l' insolenza · pri~ 

vata 
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'Va tll l't'li ri!Iséiva insaziabile : non verevo per 
niun verso · un'apparenza dì fine; gia comin
ciavo ad essere staneo; e la tolleranza Socrati-., . . . 
ca g1a comrnc1ava a cang1ar natura • 

(XXI. ) C<rn queste male disposizioni nuo
Yo e sì gran u~to mi colse da indi reputare 7 

non più virtù , ma degna di biasimo la pa
zienza. La mattina del terzo giorno esco nel
la gran Piazza di S. Marco per trapassarne 
:~Il' altro confine. Fremo nel ricordar! o . L' o
ziosa gente, di cui sempre so"n piene quelle 
t ante b'otteghe di caffè , specialmente dalla 
parte delle Prpcuratie Vecchie, servitori, par
ruchic::ri , genti di teatro , spioni , ruffiani , 
genìa più turpe , se , v'è, appena scopxonrni 
che ' prima a due, a sei, e poi a dieci, a ven
t i sbuca dai · ricettacoli, c dagli archi, e chi 
a piè fen110 ~ttendendolJ!.Ì , chi venendomi 
incontro a passo lento, chi dietro a me fret
toloso avanzandomi , non lasciano mai di 
squadrarmi" a grand' occb j , e-- da lc;:tano , e 
d' acCG'sto l'uno all' alno indic:mni , sogghi
gnare a mia vista, ed altCt pronunziar , per-· 
ch'io il · senta i il vario giudizio di somi
glianza , coll'infame istrione mascherato di miè 
foggie la scorza . ·>$e una pro fondot voragine 
si fosse mostrata a' miei occhj , io credo, c1e
mi ci sarei dentro gettato d' un salto per to

gliermi a tanto str:l'lio . Il sangtie, raddop'
piando il suo moto , paf~a volcrmi uscir per 
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la cute , Quanto è possibile reprimo l' ìnterso 
affanno , e trascorro non affrettato, tìnchè gìun~ 
go a t+n ricovero. E cos'è questo , çh' io vidi? 
allo~ mi dissi ; e donde viene , e per qu::~l 
mia colpa un rovesciamento dell'antica riputa~ 
zionç: itl così vile strapazzo ? Questa feccia 
del popolo , çhe sì. arditamente m'oltraggia, 
son eglii1o arnici de' ciurmat<>ri , o parziali 
del Conte , oppure satelliti deU' empia Ma
trona ? Siano di tutto questo insieme : ma 
tanta licenza non è qui costnmé di portarsi 
così sfreLtata fin sulla faccia di tal t+Om, qual 
io sono. E perchè dunque si porta ? percht! il 
braccio del Principe non la reprime; Forse l' 
occhio sovrano di ~nte pubblicità non è 
conscio? Ecciterò io stesso la sua vigilanza 
mia è la colpa d' aver taciuto finora : tron~ 
chisi alfine questo silenzio reso ormai vergo
gnoso, e la suprema giustizia vendiehi il vili
peso mio onore . Così · deliberato , il dopo 
pranzo· del giorno stesso mi porto al!:~. casa 
d' Q.no (1) degl' 1nqz,isito1'Ì di Statp , il pitÌ 
vicino• alla mia abitazione, 

. (XXII.) Convien di p~rmetterefùd istruzion 
di chi_ legge, ed a piena chrarezza d' qn es~en

:z.ia-

( l ) s! ~· il N; u. Sig. 4ntoaio da Mul
Ja . 
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~ialissimo punt9 della mia Narrazione , che il 
Consiglio di Dieci è composto da dieci Sena
tori. scelti ogn' anno dai Maggior Cmsigli~, 

·eh sei Consiglier.i variati ad oghi otto 1nesi, 
e dai Doge, ch' è in vita: De' dieci Senatori 
tre in ciaschedun mese co11 incerta vicenda so
-no li cosÌ detti Capi "di consiglio di Dieci , 
·cioè li d~ lui presidi , e form ano un tribuna
·1e a parte, dove espediscono materie di un 
-certo grado·- crimi11ali . e miste; e dove raccol-
-gono per indi produrne ai voti di rutto il , 
Consiglio l' altre più gravi. Tre di questp 
corpo, cioè due del! i Dieci, ed uno de' Con
siglieri, formano ii sl rinomato tribunaLe de
gl' Inquisitori di Stato , dett0 anche Tribrmal 
.Srtpremo . Questo, ch' io visitai, era dunque 
Inqt.tisito r di · Stato., e nel tempo stesso anche 

·un de' Capi di quel mese. Il mio ricorso po
tea rivolgersi così all'una, come all 'altra di que-
ste autorità, ma o all'una, o all'altra di es
se, e non al Senato, poich'egli non ha alcuna 
ispezione su tal genere di affari . 

In suecinto narro a Sua Ecc. il sostanzial 
·della cosa , e chiudo la mia esposizione in 
questi termini: Ora, che ho reso noto a V. E. 
la natura, e lo s.tato dell' affare, non è /ÌÙ 

-mia la responsabilitÀ verso me stesso, com' 
'uom d' onore, e verso il Senato , come suo 
-ministro : ·la tutela di qtt.esti caratteri or.·a 
-st61- in mano de{l~t, dì lei autorit~ : niente io 
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/ 

ì. f( tXXll )( _ 
clnedo, mtt dipenderò d.~i rispett~bili di 
lei cenni . Sua Ecccellenza mi rispose co-11 
molta grazia : e _ premesse varie · dichiara~ 
z-i:oni di sirigolar hontà verso di mia per
sona , spiegò questi precisi sentimcmtÌ , ch' e
" gli era assai penetrato d::dle ' co'se, ch'io gli 
avevo esposto ; ma c;he ben io sapevo, cjùgJ.i 
, non era il solo uè in un luogo, nè nell'aL
" tro : che , s' io volessi seguire il suo consi
" gli o, non addrizzassi ricorso al Tribunale 
, de' Capi : ma che potrei vedermi- col Sig. 
,-, Segr. ZIJn, dirgli, ch' io m' ero seco lui 
, ~inteso, e far sl, ch' egli producesse pure le 

, mie rimostranze al T1·ibunal Sttpremo nei 
, primi momenti della prima sua Riduz.Ìimc • '~ 
Io non poteva per ora pretender di più da S. 
E. Non manco di trovanni la se.ta stessa a 
qu:mr' occhi coll' indicatomi S.ig Gio~.;anni 

- Z ort , che be sostiene quel gravissimo uffiz.io 
-primario nell' ordine minisceriale, uomo , che 

unisc.e a un felice ingegno mo1ta matur}tà, e
probità somma, non burbero, non misantrò
po , come tutti gli altri, ch' io· co1_10bbi in 
quel posto·; ma dolce d' animo, piaee--nte 1~ei 
modi, buon amatore della _soàed, e mio ge
neroso amico . _Egli , a cui non ~ra ignorq 
l' affare , approva la risoluzion da me pre
sa, si compiace nell' udire i ~ensi espressimi 
dal!' Inquisitore Y mi cGMiglia di preveni.re. 
anche gli 1 altri : cl.ue) mi 9ic;e ch' i~> enendes

s.i 
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si. l:lnà ~upplica, e la consegnassi in su~ man-1~ 
e m' assicura del maggior suo impeg~w. 

Giacch~ l' uso di· prevenire con privati uG
iìzj si estende ;~nche agJi affari di nuda giu
stizia , nel d] ·seguente di buon mattino mi 
trovo nell'anticamere d'un altro delli tre In
quisitori , ed era il Consigliel'e. ( r ) Ingegno, 
ed arte mi mat'lca per dipingere a penna que
st' uomo di cento colhri. N è tale assunto è 
per chi; Dio n:iercè, sia sempre vi ssuto da lui 
lontano ( ahi ! non per6 quanto basta ) i nè 
per chi anche nella causa del proprio onvre 
vuoi rispettare i secreti del l a Repubblica ; \Jé 
per thi finalmente con solenne dichiaraziou ~i 
propose d~ segttire la pura veri d, che non ha 
maggiO'r contrapposto di lui ' del quale noll 
posso , nè debbo segnar , ch'e poche ombte • 
Talento de' p i lÌ. sublimi, cuox;e de' -più super
bi , faccia d eli e più ing.annevoli : questo è il 
suo comp,osto . Più fraudolen-te oratore , più 
"turbolento politico io rron ~o conosciuto. 
Sia forttll1a o malia, cl;l.e il difende 'J• ognora 
eice illeso dai volontarj perjglj. Egli _çittadinG 
tnéTesto alla costituzione, è spedito in Amba
sciata : egli A}nhascia.to,xe meritevole , ~;he ~lcll.• 

111 

--..........,_.~ --- -u-~- ; -·---

( 1 ) S. E. il N. U . . Signor Polo ,~e-niet, . poi 
Siren.issimo Doge di Venezja . · 
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ni su6i dispaccj siano con nuovo esempio altri 
mutilati in parte, altri aboliti e lacerati ; si 
elegge ad altra Ambasceria, che suo] essere il 
premio di lunghi servigj: egli totn aro in pa
nìa :ivversario, come n' usd, · all' autorità de' 
Tri<tmviri viene creato un dei tre: egli Trium

' viro acciecator de' colleghi _ per t radi seco a 
prostituire a maggior odio la sacra podestà 
'Triumvirale, vede l'. un de' compagni soccom
her vittima di sue stesse artifizios'e ingiustizie 
e capriccj , vede ·l' altro a un sol punto di 
-non perire egualmente , e vede se immune 
~pcttatore dell' altrui danno, se impavido te
stimonio dell' altrni timore . Quei pochi, ai 
quali riusciran non oscuri q uesri miei tronchi 
cenni d' ampio argomento, dicano, s' io m' 
it1ganno, ovver se colgo nel segno. La lusin
·ghevole Sirena mi riceve con obbligante di
mestichezza al suo lètto , m' ascolta, esce a 
tispondermi con lungo squarcio eloquente or-

., naro di eruditi racconti , di prudenti riflessi , 
e condita di melate espression-i, e di frequen
ti fisolìhi , nè a fn~nte di mia prevenzione 
mi. dà 'tempo di ammetter dubbio sulla sua 
persuasione in cosa,-che ammettér non può àub
bio ·onesto . 

Passo di là alla casa del terzo , ( 1 ) che 
so-

-------------------(I) S. E. H N. U. Sig. An{Ìrèa Querini 
• Sr,ampalia • 
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!!olo mi restava a prevenire . . Fosse acciden~ > 

o sua volontà, non mi sì rese: egli accessibi~ 
le. In cosa, che ammetter non può dubbio o
nesto , anche la ·sola uffizipsità, dissi., può 
-tener luogo eli prevenziom:, massime a-vendo 
istrutti quegli altri due. Non ostante pocht 
Jn0menti dopo là su nel Ducale palazzo pe;: 
!avorabil caso m' incontro col presta~tti.ssimo 
Sig. Ca'Valìere di lui figlino~ , uno de' p}Ù 
immacolati Sa'Vj de( 1Consiglio. Quanto egli 
-senta l' umanid e la giustizia; si argomenti · 
-da questo sagg-io • Mi prende p.er UJ,ano, e 
trattomì in disparte: Gr~t_tarol, mi .disse, so
no tre giorni , che p.er 'Voi -vi'Vo inq-t~ieto • 
Come, e quando jinirarmq, .l'Ì sc;mdalose inde
cenz,e? n luogo, i.l rempo 11011 perme.ttev.ano un 
lungo dialogo. Appena gli lascio proferi-r que:
sti sensi d' . un cuore aJ1gelico , che il metto 
:a pane- del concertato ricorso. Parve '· ch' egli 
fosse preparato per consigliarmelo, tanto gli 
piaç,que d' udirlo ; e senz.a più: lasciate Jn.re 
a me , mi soggiunse, ch.e oggi a pranz.o so 
ben' io come. 'Vogli~~c parlarm , mio padre . o· 
ogni avvenuta circostanza nqn fascio di · ren~ 
dere esattamente informato il bene affetto Sig. 
·Segr. Zon , a cui pure npn manco cl,i (\\onse
grare l'approDtata supplica. 

Per dire; Prinéipe, mi .R.ageHano : .. ci volea 
tutta l' opera:.. di due giorni ; e i-ntanto la
scia., eh~ . ti 1\agellinQ, intanto sl replicano k .. 

~ta-'h 
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!'àppresèJ\ta1.Ìoni, gli srtepiti, gli schernì; l n~ 

' 1:anro mi convien di astenermi da girare a 
piedi per non essere spettacolo il . dl nelle pu~ 
:bliche vie, come mi ci rendeano tutte lt: sere . 
:nd pll.blico teatro . Ma alla fine io veclca 1:0· 

' sl pro.\simo il termine del trionfo degli sce{;. 
)erari, che da t~tta la probabili d ero spinto 
;a lusingarmi sin di vedere per immediato cen· 
·no' reciso il corso in queLla medesima sera al
l"infame licenza . Questa prontezza d'opera si 
-competeva alla giustizia, alla natura, ed alle cir-
-costanze delL' :llfare . Per somiglianti divieti, e 
per accidentali cause quante volte non si cambiò 
-rappresentazione sul punto di levar il sipa:= 
rio? potea pennetterlo a11che il tempo , gìac
-chè le mie querele erano disposte per primo 
s11ono in quel non rnai lieto, e sempre lugu
bre concento. Ecco le mie querele • 

SERENISSIMO PRINCIPE 

!Jlzmrissimi ed Ecceilmtissimi Sign:ori 

INQUISITORI DI STATO. 

Umana debole!!.za scossa da "circostanze trop. 
po pr~erili, e indegne di riferirsi alla maestà 
di questo Supremo . Tribunale indusse il Sig. 
O>; Cado Gozzi a sparger di satùa una S1M

~ommediR ~oltn. dallo SpH-gnuol~, ed intitola-
ta: 
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t a: Le Droghe di Amore: e ati im1~st arvi 
tm carattere apposito unicamente per fare 
scherno , e rUicolo dileggio dell' umilis-simll 
persona di me Pietro Anto;~io Grata~·ol onora~ 
to del prezioso ministero di Segreta rio dell' 
:Eccellentissimo Senato, e recen.temcnte fregiati) 
della destina.Ùolte di Residente atlt:P Real Cor
te di Napoli. 

Una falsa lrtpposiz.ione; ch' io a ves H ten
tato d' impedire la pr1bblicazionc di ral com
media , tccitò nell' universale del L-r, città 
un inenarrabile desiderio di vederla rapprf 
senta.re , e miUe discorsi maligni al mio dor
so; cd . in fatti nella sera delli dieci corren
te, in etti frt esposta sopra le scene di S. Ltt
cn-, quel teatro ftt ripieno · d' irmt~merabil fol
la di gente. 

lo stessu vi concorsi , e ;vidi mpevata ·za. 
min- espcttaz.io?~e nel girtoco d' una mordace 
maldi.Jenz.a quanto ai concetti , e della piN 
maligna imitazione qua?Uo alla persona, che 
fzt cercato 'di sr:eglierla a me somigliante di 
faccia , adornarla 11lla mia foggia, e cari
cari~ di molti miei gesti e movimenti a gran
de studio procurafi d'imitare d""l · comico Vi~ 
talba . 

J l 

Sebbene il dramma non rzusctsse soddisf"'--
an-
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t"8Hie ~ti ' Pubblico, il quale P·er noj "'- ;mpétf! 

oo~ rom.ore c coi jischj, che ndn termh~asse il 
~e-rz.o atto, pure ad ogni appariz.ion -dat Vi 4 

tt~lb~&- , ad og~~i sale nìiJrd,Jée , ad ogni equi· 
<-~toao satiricò ; or più , or meno, secondo che 
pf.ù o meno vmìa conosciuto dagli' spettt>Jtori) 
!rÌ alz,;ovtWO 'gli anlausi , e le risa , 

A tutto questo, e all' inenarrAbile cicJJf:o, 
che se ne fece dàppoi in r;g,~i ~mgo!o della 
r:ittd , e da ogni ceto di persone, io ostenttti 
~; indilfet·enz-n ltt più inconmssa • e disin'vol~ 
ta:, sperando sempre, che, qualunque ne fosse 
per esser la causa , la commedi4 presti u;
sàne di rappresentar si. 

]ermt:Jttina peYÒ nell' atttt~tverutr, che feci 
la piazza il vedermi positivamente mostrarò 
a dito da ogni sorta di persone, e principtt-l
mente dalla fecàa te?..trale ' ' il' :r:omprendere ' 
Eh' io ero di11enutii un oggetto i:li derisione _, 
aggiunto'llÌ il sapere , che il Trujfaldino Ssc
th't con intolle1·1t,bile temerità da alquanto 
temfB 'tla caricando di motteggj , e d' ingiu
rie i t mio nome ' trdto riò tmito non potè non 
turbare la mùt t;dstanza, e non: pormi seria~ 
mente a riflettere sino a quan4o durar io do
'Vessi vittimtt d' :m genio satirico , sog:. 
getto det circoli, c scherno ·di vilissinei com
medifl.rtti. 
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Jn mez.z.o t:tl tumztlto d' immagini iÌ IQfW. 

m'venti io scorgeva da un lato, che l' ìndo· 
lenza , oltre a tanti altri mali , potM f11r 
preco1·rcre Ili me si~o a Napoli u~Ja svan
taggiosa , e poco cnorevole fama: dall' altru 
io raccapricciava in pensare, the dt~~>lla gm-te 
si dovesse supporl'e; ch' io IJ'Ucssi in'Jp-lorr.to in 
'va-no il ln·accio del Principe, e che l' ineJficJJ
tin- 'di mie suppliche n-ves se in certo modt? ~· 
'iln-lo1'dto iL mio dispregio. 

. Qtteste considerazioni han 'flolttto ,. che i:; 
rassegnMsi a tptesto Suprmto Tribt#ntt.le lt~ pu
Tffl e 'UerMe istoria. dei· ftJtti • Ai pierJi dj 
sua incompll!rabile gùutiz..ia depongo ~tltamen
te ferita l' onore del più 1'Ì'Uermte ministro 
del Sentito ptsssimo a ri'Ue9tirc llf propria u
miltà eot fregio lum-inoso di steftt ste!sa Rap+ 
p1·esmtatn;a presso a Su.<J MaJstà SiciliP-nn.; 
e. profomlJiflmmte t~miliato imploro ttn 1'ifugi() 
Mtto 11-ilil(, protezione delln- 'Uenern-bìle aMori-

. tà di Vostro Ecceltenu. Grazie . 

In quell' uitime Americand contrade, o-,e 
défl' 'Jml:mità giacciono a-ncor sepolti nel!' an-' 
tica barbarie i migliori :>ttriburi, io . non mi 
persuado, è.he da gi:udici selvaggj i giusti la .. 
menti d' un selvaggio individuo fos-sero peg~ 
giò :rccolti di q:uello ci h.: lo furono questi ' 
m-iei. Se na,r1 si C!atta9se d' un farro già no~ -

to 

l 
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t'O 2. un intero popolo , io dovrei scusare chi 
]Jonesse in dubbio la mia fatai~ a!serzione . 
Questa supplica di c1uesto sud di t o in queste nar
nte circostanze , oh Dio ! fu rigettata. In quella 
medesima sera il Sig. Zon da me abbordato nello 
stesso momento 1 che la Riduz.ione fu sciolta , 
mal nascondendo egli l' interna pena, che pur 
costretto era a nascondermi, mi ripose nelle 
mani il mio inutile memoriale , dicendomi , 
, che il Trzbun-ale . non era in opinione di 
, prender alcuna deliberazrone sul ·~io ricor
'' so . , Que1;ta crudele non mai att~sa rispo
sta , e la folla delle orrende sue conseguenze 
talmente m' invasero lo spirito, che mancò 
poco io . non dessi qualche esterior segno di 
debolezza. Ma . l' ira sostenne i sensi , e po
tei trarmi in libe.rtà nel mio tetto. Se 'l bur
rascoso mio stato portasse I' anima ora assor
t-a in un estasi senza immagini, ora fluttuante 
per mille idee poco diiferen ti dai sogni , la
sci-o ad altri il pensa:rlo. Quakhe mezz' ora 
<ii tacito sfogo alle passioni le rese men sor
de al governo, e la prima apparenza di cal
ma aperse un adito alla ragione , che in luo
g{) eli esse fe' campeggiqt sull' ali i consiglj , 
i riflessi, gli esami. 

_( XXIII.) La prima operazidne della mente 
appena rischiarata fu di sbandir per ora ogni 
considerazione sulla grandezza ddl' ingiusti
zia , e dell' olt~aggio , occupando in vece con 

uti· 
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atìlit.l i pwm mom~nn m cercare , se v' era 
mezzo , anzi qual fosse il mezzo di mitigar 
la gravezza di cosi penetrante ferita. L' im
menso dolore, ch' essa rendeami , forse non 
era maggior del timore , ch' io avca nella 
scelta del rimedio. Tremavo ·in considerare la 
necessità di prouto consiglio, e 'l rischio di 
non appigliarmi al pitÌ conveniente. N è v'era 
tempp da domandar pareri , e in ceni casi, 
oso dire, non gion il domandare. Mi par
ve a buon conto di poter fis-sare per sicuro 
un principio : t:d è, che in qualunr1ue modo 
la commedia non si recitasse nel dimani , l' 
affare cambierebbe d' aspetto . Allora , o di
vulgandosi il mio ricorso, si giudicherebbe , 
che il cambiamento della commedia anche 
senza la solennità d' un espresso comando 
fosse una conseguenza del ricorso medesimo ; 
o non si divulgando essa, si guarderebbe la 
cosa, ceme giunta a crucl fine, al quale , sup
posta la privata nequizia, e la pubblica indo· 
lenza, doveva giungere , procedendo sul sl!o 
piede ordinario . Nell' uno e nell' ·altro mo
do almeno resterebbe occulta l' infame nega
tiva . Il principio , dicevo, ~ sicuro; ma co
me ridurlo al fatto ? Di braccio della giusti-
zia non si parli : in mio pro non c'è più au
torità privata, che vaglia : ed il manecrcrìo 

\ l::>t:> 
esige troppo piu , che poche ore . Altro non 
:resta, se non che un qualche sicuro stra.tagem-

F ma, 
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fu.:r, che interìnamente salvasse. Erasi nei Lu
nedl sera I 3· Gennaj'o :! il: dì 16 pe_r pio co_.. 
stume do.veano restar chitisi i teatri! dunque,. 
se tm qualche: ri'piego valesr~e a sospendere di 
g:u<:sto abbominio'. due sole recite i vi.' si con
giunge i l terzo di per il _ favore dèlla· pièd. , 
e in tre giorni di J?ayteggio si dà fine· anche 
~ una gaetra di trent' anni. , . . 
• Lascio da parte quanti stratagemmi, e di qual 
~orta r:U suggerisse l~ sdegno ,. ed un sl in
gius_to abbando11o della supre111a pod~stl . Ho. 
sapuw ~igettarli tutti , e .ciò basti .. Parvemi 
.b_en~l . ~i potere dar di piglio ad u11o d'in do
l~ as~ai _pi~n:r , e . facile a riuscire. Concepito·' 
lo· in fantasi:t, mi portai tosto· in quella stes
sa notte' :r casa di Madama Ricci , e atteS'ala 
~i rit.on~o dal teatro , in c~i per/ la· quarta 
volta si. buffoneggiava a mio da1mo·, le dissi: 
Ricci amica, s~ mai l1o· meritata la gentil{· 
'J!Ostrtt . f!micizia, e >'e mcii in traz.ia di qù~:: 
{ffo ' '(J'Ja più ttncora in forza dell' oriestà del 
vostro animo avete presa parte rte' gtav{ miei 
dispiaceri , oggi {ono ·al mo1fi'JenttJ di esigere 
Jtt voi non· picciola prowt. Nuova incrcdibilf: 
cir'éost.anz.a avviene in q;ufta se1·a , la qua·
le 'pone i~ tal cim;nto -il mio onl!re ,. che se fi~· 
nq àà ora il Pubblico· rise azt~ mie spalle per 
òpera di , sceller'a(i , d'ora' ip.;zan.zi qualunque 
fe.rsona av~à: dil·itto · di schernirmj, ed ol't1'a'g• 
gùt(mi a suo s~nnd senza ck' io fos!a,. Éer fO~ 

i;; 
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SÌ dire, nepprn· lagnarmi . Voi · ben conoscete , 
ch'io non son uomo a poter soffrire maggiori 
torti di quelli , che già pa.z.ientemente ho sof
ferti , e che per conseguenza sar~ -'costretto a; 

prendere 'rJ!iolenti risoluzioni . Voi sola putete, 
volendo J impedir gnm rt>int~ , solchè impedU: 
vogliate per due sole recital la rappresentaz.io~ 
ne della maledetta commedia . Cento ragione
voli pretesti possono f ar·vi star lontana due 
soli giorni dt~~l featro . Se mancate voi , ln
comn~edia Ìi sofpesf.- : se si sospen.de pe1· questi 
due giorni , forse è sospesa per sempre . Per 
gran· fortuiM sieu già prossima lt staccarvi 
da ttna Compagnia, nelln- quale' tm branco di 
tartaglia oscura il merito degli altri . Niente 
arr'ischf.ate per conto v ·ostl·o :1 ~ tutto salvate 
per contò mio. Risolvete. L;! buona giovane a 
prima v.ista rimase un pò atterrita dalla pro
posizione· no1'l per àltro riguardo , se non pel 
sommo fermento , in cui era asceso i' afi"are ; 
ma riflettendo alla crudel mia situazione , ed 
ai! e pr'op.rie· sue· ragioni cii sdegno contr'o l' a a~ 
tor,. !a commedia , c· I a ciurma ,. mi assicurò, 
che per le prossime due' sere el!a no!1 avtia 
posto piede· in teatro . Vivess' io· mill' anni , 
non cesserò mai d'' esserle· amico rrc01roscente. 

(XXIV. ) Come avvien d' mdinado , che 
nelle disperate malattie, se apparisce alcun sin~ 
toma ai carattere beniglro' agevolmenre si con
cepiscono I~ughe speunz:e d i guarigione ; così 

F 2. fatço 
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fatto certo di questo ripiego interino , che li
beri mi •oncedeva tre giorni da mettere in 
p.ra~ica qualunque maneggio , me ne ritornai 
:,con tal conforto, come se avessi in pugno la 

' ~,.ahite d'un impegno sl periglioso. Ma qnesta 

1 
nsinga ingrandita dal desiderio tanto non oc
upò la mia mente da impedire, che una schie
a di tristi idee non passasse rassegna a lei 

dinanzi . Quell'enorme rifiuto , che le guida
•n, sin dal primo momento avea gil ·preso un 
eterno possesso nell'anima per non permetter
le di godere poche ore dopo ne_ppur d'un bre
-ve_ riposo . Mi riusciva cosl ripugnante al pos
sibile ciò, che pur troppo m' era accaduto , 
quanto che entrai in sospetto , che nel mio 
memoriale mi fosse trascorsa qualch' espressio
ne mal cqnveniente alla maesd. del luogo . 
Era. meglio , chè attentamente noi rileggessi : 
perocchè dal più scrupoloso di lui esame io 
non trassi altro , che aumento di maraviglia , 
l! di orrore. Ripiegai la carta, e scrirtovi al 
di fuori : Supplica di memoranda inutilità : 
rimanti sotterra, dissi ; cosl Dio non permet
ta ~, che per te mai venga il giornò · di resur
rezwne. 

Per maggiormente attristarmi ebbe in quel _ 
punto la memoria a risovvenirsi , ch' egli fu 
pure a' nbstri giorni tlll certo fabbro Gatti , 
:fabbro ferrajo, la cui bottega, credo , tuttora . 
;:~im: nell a Contrada dì Sn,nt' Angelo, il qua-

le 
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le posto cdn caricatura in una commccÌia cl.e1 
fanati'co Abbate Chiari, eh' io st~sso vidi rap~ 
presentata nel teatro det to appunto · di Sant' 
Angelo dalla comica Compagnla di Medeb11:}! ~ 
se ne qu('relò al Governo, e tantosto fa spic
cato un ordine , per cui la wmmeàia mai più 
non apparve sopra le scene , Egli pur succes
se, non ha mal ti anni, che un (;erto poetastro· 
da soldo , di cui non posso ricordarmi il no
mc, avea venduta alla Compagnia del teati-ro· 
di S, Gian Grisostomo un'altra commedia , 
netla quale prendeva in ridicolo il. conosciuto· 
parucchiere Mr. Fayè ,. e un altro notis~imo 

sotto il nome di Buccoloni quinta essenza di 
canaglia: ·il seppew wstoro in tempo ,. ricor• 
sero a' Tribunali, e 0ttennero,. che la comme
dia fosse soppressa pri.ma di ~omparir in ~ea
tro. O Dio! qu.a.ri esempj ! quai confronti t 
un fabiJro, un c-onciateste , un publico, ruffia
no , e un uom Q.' onore Segretario di Stato ! 
quelli esauditi,. questo rigettato ! protezione ,. 
capFi~cio, persecuzion 1 rnal talento avran dun-· 
que forza di calpestare ifl tal modo la giusti
zia? In qual Mondo siam giun.ri ? 

lo non voglio nauare le tante conge~ture: 
dell' affannata mffitl pe,~;. determinare , se il. sa
crilego trattamentb più mi venisse da.Ua scl!l
leraggine d'una persecunice , o dalla perfidia. 
d'un se<lizioso· . Vidi non altre , se non que-· 
ste paterne essere le sorgenti venefiche: poter-

f 3 lo. 
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lo esser egli da se solo per sola forz! d' inu .. 
mano istinto, e di perversa politica : paterne 
ella essere stata H m~ligno spirito ~entatore , 
e so con .quali opportuni _mezzi in difetto 
d'un' intèlligenza immediata· : _vidi· per fine 
ben verisimile, che la malvagia preveduto ab~ 
bia il ~~io passo, .e prevenutolo ; ma che ve
risj~ilme.nte inutile sarepbe stato altresì ogni 
maligna opera di prevenzione ' se .rivolt;.l 
l' avesse a chiunque degli alq:i due, e se, per 
una pn,tden~e legge di quel sacrario renden
dosi jndispensabile in qualunque risol.uzione il 
cÒnSCllSO ai tUttiÌ tre, in . Un dei tre non s' aves
se trovato il profanatore . Come ,mai natura 
da un medesimo stelo può spinger c.icuta , e 
_melissa ? come da mortifera pianra dolce frut
~o e .salubre ? Eppure a rend!òre più deforme 
queJ malefico genio contribuisce la diversità 
~ei fFat~Ili, .e sopra tutto l'esimia bontà- dell' 
jJlustre suo· figlio . Chi sa , che s' egli non era 
stn d' allora a sostener!! in estera Corte l' ono-. 
ré , e i t}iritti della ~epubbiiça ? non .avesse 
forse aJIImansata la paterna ferpcia ? Di sua ope
ra gen,erosa a mio van~aggio ebbi troppo gran 
segni , perchè avessi .dovuto spera.rlo. 

,Ma per .colmo di sciagura uno stuolo de' 
n1iei più ,bene affetti ' Signoti era lonran di 

. Venezia: questi "nella sua .diffic~le Al)Jhasceria; 
f{ prodam~to di l(li successore Sua Ecc. -Giro
jiimo Zulian vero modello di gentilezza , -.di 

IDa-
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matudd, di probità·, d' in.comamimta giusti
zia viaggiava pèt l'Italia: il mio illustre Pro.
t:urator Co11t.Jtrin.i .era a Vienna: un al rro pre
gevolissimo Anwa~ciator .Pesaro a Madrid . SÌ 
gra1~ nc1rbo di protettori J ch' io el;>bi la sorte 
di conoscere , !! c~ ' me con.ohpero là , dove 
atte raffina la çonoscen?-a .degli uomini, rnan
.cav_ano at mio sussidio . Oh ) non ci avevi tu 

altri amld in Venezia ? Sl , io ne aveva un 
numero assai esteso, nom però quanto mi sup
poneya; ma di quelli , .che possano e voglia
no , no, non ce n' ,ebbi pur .uno . Anche que
sta considerazione )n'era .certo una p.i,lllt].J.ra .di 
ptÙ nel core il). quella ,notte di riflessi . De' 
.questi fl!- cpsl gran.de la calca, e l' indole cosl 
graye , .che il nuov.o giomo mi trovò nella 
situazion .della sera innanzi ' stanco .d' afflig
germi .cl el tremendo rifiuto ; ~11a 110n sa;zio di . 
maravigliarmi'., che .a· nostri . tempi si rinno
yassero gli Efori , e gli antichi Decemviri. 

Negh.erei luce al foco, se .negassi, .che in quella 
notte peggiore di tutt'i· miei gio):'ni 11.on si fossero 
sparsi nel c;l.esolato mio spirito i· primi semi dell' 
alta risoluzione, alla quale non diedi retta, se non 
dopo nuove, inaggiori, .e~ invincibili r.ause ; .e 
che fra la turba delle tristi immagiJ1i i ner~ fantaS» 
mi deHa vendetta non mi appa.ri~sero sedu,centi, .e 
refrigerio non mi sem,brasse l'amato veleno, che a. 
larghe mani m~ offrivano . Volendo, avrei be11 sa~ 
)llll;O , e poturo se11za immaginabile mio pericolg 

F 4 .da~ 

, . 
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dar di piglio a violenti mezzi efficacissimi a ripui
sare le private ingiurie; e se non altro, punendo 
l' intollerabile protervia di qualche manigoldo, 
avre! potuto raffrenare col di lui specchio tutti 
queiii, ch'erano degni d'ugua!e, o di p~ggior trat
tamento • Se vi hanno casi tra gli uomini, nei 
quali un uom sia scusabile , quafcr cla se so
lo renda a se stesso giustizia, io crederò, che 
l!ln fosse il mio . Perocchè tutte le leggi e na
turali e scritte , che ammettono la necessaria. 
difesa , suppongono l' impossibilita di usarne 
quaJunque altra: ma sebbene in mezzo ad una 
gran città, sede d'un Principato antico esem
pio di giustizia , dove , dov' era per me quel
la difesa , che tanr' altre leggi di natura, .e di 
civile diritto m'aveano preparata, e promessa 
iin da quel giorno , ch'io nacqui ? Che se illir~
guaggio· dì necessaria difesa esprime difesa di vi
ta l di robba, èhì. mi dirà; che pitÌ degli averi, 
e della vita non fu prezioso l'onore? Contento 
però son' io d' aver voluto riguardare in tal 
caso come illusioni la verità , e come sofìsmi 
i raziocinj : e chiudendo l' orecchio alle sug
gestioni dell'ira averlo aperto soltanto ai pro
getti della modera1ione , e della prudenza • 
S' anco la riuscita éli questi si riconoscesse mal 
corrispondere alla retta intenzione, non si di
C:l perciò , ch'io sia rimasto privo di ricom
pensa ·Jel ben oprarc . Ecco· un gran premio> 
che ottengo : di potermi presentaz:e senz.' om-

bra. 

.· .• 
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bra di rimorso al giudizio di tutti gli uomi
ni dabbene , ed esser certo di ottener~ la lo
ro approvazione . Qual fdsse dunque il siste
ma di condotta che mi proposi , e quali gli 
effetti, vengo ben presto a narrare. 

Gia Madama Ricci neila mattina susseguen
te con femminile indl!lstria, ma con animo vi
rile , ebbe onEta certa lieve caduta , per cui 
un piede avesse a dire , che almeno per due 
giorni non era in grado di sostenere la sua 
porzione di peso ; ma n~ al piede , nè a lei 
non fu prestata molta credenza: perciò lo stre
pito che ne fu fatto dalla vii ciurma ~ da 
pensar si ~più, che da dirsi . In tuttç le due se
re ch' ella non recitÒ furono fatte cento scuse 
al Pubblico , perch'·era i_pterrotto sl pregevole 
spettacolo , e cento promesse , che la stessa 
commedia _sarebbesi ben presto - riprodotta : e 
la temerità di Sacchi sorpassante ogni creden
za si fe' lecito (ma cosa non si fa leci
to quell'immenso furfante? ) di :aggiungere 
in tuon buffonesco all' invito parole indican-
J:i , che la commedia si ripigli~d a fronte 
di qualunque tentativo in contrario . O mia 
tolleranza ! Un continuo andirivieni della 
comica masnada insolentiva il campanello al
la casa del piede renitente per e:splorare , 
per riferire , per insinuare , per minaccia
re. Quel turpe guidone tra gli altri che pre-

. tendeva d'assomigliarmi , oh come era af
fanna-
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!armato pc:-r timor , eh$! cessassero le sue glo, 
,rie! !:a stesso ( 1) .N. ;H. proprie,tario dd tea... 
tro, il più s~iocco ignorante, e il più S\lpet
ho ridj..colo, ch' io 5enosca, temendo di scapi
tar q.tfaJçhe paolo tulli sei quattrini delli ( 2. ) 

:>c~Jgni, si di.ede tanto moto in quei tre gior
ni , come se fosse stato ( 3 ) in concorren.z-4 ~Jl 
Sale . Anch'egli fu alla visita ; ma pensate 
'voi, in aria cli 1 vero m$!mpro Principe sco , e l::t 
seconda volta accompagnare anéhc da un la~ 
teraie · (e perchè ·non due , 'lnip .nasutis~imo 
}:cce!J~nzone : ) un laterale çhirprgo , che le
galmente testimoniasse 4ella sospe~ta percos
.sa . Quan.do penso , · che un ul uomo , se tal 
pu6 chiamarsi, siede nei rispettabili, e remati 
Col'fsigli di .Quaranta a giudicar della rob
}:x.t, e alcune •10fte della vita dei sudditi 

1 
no!l 

• ho io ragia n di stupir-mi ? 

Ma fr:manro , che dalla sordida }:>rigata si 
face.:Jno 'i più insolenti romori sutla novipl, 'il 
S.ìg. Segr. Zon , sentendo il peso deUa m'i:J 
sciagura , · e cernendone in me di gravi conse~ 
gnénze ' nel rrimo dei tre ~iorni mi feçe di-

rè, ---------
( i) Modo d' indicar!! llll ;patrizio Veneto? 

c spiega: Nobil Uomo. 
( ~ ) Sedili di legno • 
( 3 ) Magist):ato Senatorio, ~n cni li Giudi, 

F'Ì pa110o {ii ~rosse utilità , 
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re, che desiderava parlarmì . Coi più ohhllgam .. 
ti e graziosi modi m' indusse a. comunicargli i 
miei divisamenti in conseguenza dell! avvenu. 
to , e non potendoli dis:1ppfovare , aggiunse , 
ch'egli sol~anto avrebbe ainato, ch'.io dìlazio.,.. 
nassi a por mano all' opra , Jìnchè ci fossimo 
nuovamente veduti nella mattina sussegu~nte , 
nè volle dirmi il pcrchè . Ma nel dì appressQ 
quando all' ora concerta~a mi ·disse , che nien ... 
te avea da signi&carmi, ben m' accorsi, c~· egli 
s'era valso deHa riçhiesta dilazione per rasçeg-, 
giar destxarnente , se il T1·ibunal de' Capi fos-.. 
se disposto a' rendenni la dovuta giustizia bar., . 
baramente negatami dagl'In-quisitori di Stato. 
Il te11tativo era· degno di un cuqre eccellente , 
il modo fu proprio della di lui pr11denza , il 
vano effetto ftt in senso abusivo conseguénza 
quasi necessaria çlel n1emorando rifiuto . Ris~ 
parmio a S. .j:ì, ·che siçdeva ad un tempo e 
nell' ~ino e nell' altro del!i due tribqnali , 
molti riflessi sulla di lui fayorevolç: , e sem
pre inutile propensione . pi questa buona vo
lontà, çhe si sente, ma non si vede, quaJ;t~O 
si abbonda! Se le dà nome di politica : m~ 
io in certi casi la çhiamo dappoçagginç, ~ iq 
cerri altri vi!Iania, impostqra, rradirn.(_!nto. Puç 
troppo me ne fa ragione quest'altro nefandç~ 
esempio, çh' io sto per ;Iddqrre. 

(XXV. ) Diventavano ormai preziosi i ll!O· 

menti , essendo già in~tilmente scor&~ ~a me ... 
r~ 
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d d.eì tre giorni , sicchè era netessario dì tron
care gl' indugj al concepitodiségno . Sarà s€m
prè ora , ch'io spieghi qu·al fosse , ma la mc:
rnoria dell' empio suo effetto mi rende p<:noso 
ìl narra-rio. ·Mi son fitto nel capo ) che par
lando io stesso al Co: Gozzi , l' avrei potuto 
ridurre a volere egli medesimo , che la com
media non fosse più rappresentata . Dopo 
l'idea completa , -ch' iG died~ del SUO caratte
re gelosissimo del proprio esteriore , non è da 
dire, che vana presun:~:ione fosse la mia. An
zi ancora al d t d'oggi pretendo, che nel mio 
-E:aso egli l'osse non solo il miglior de' proget
ti , ma 1' anico : e se a questei momento mi 
trovassi in que' duri frangenti , non avrei) sal
va la moderazione , niente di meglio , a cui 
:~.ppigliarmi . Se poi diciamo , che il mettersi a 
sedere presso all' autore di tanti e tali danni 
rosei gran repugnanza , e '1 favellar seco lui 

' :senza riscaldaniento esiga di molta v-irrù , io 
potrò assicurare, che in conto di ripusnanza 
iG n' ebbi · ìnfìni t a , e 1asci.erò al truì. di rag
gua~liare sullo stesso racconto qual dose di 
vinu -ci abbia dovuto impiegare. 

Per entrare in questo ma11eggio ci vole~ 
l' opera d' un terzo , senza di che sarebbe sta
ta imprudenza il mover passo . Scelsi a que
sto uffizio un' onestissima persona, il Sig. Cn.r
lo Majfei cognito neg.oziante in Venezia, eta
le, che in una parola possiede tutti li nume-. 

ri 
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l:Ì del . galantuomo; nè in lunghi. armi, d1' eb
bi seco ' lui familiar conoscenza ·, ho potu
to mai rirnarcargli difetto, se non che per ec
cesso di buona fede una stima per il Co: Goz
zi trascendente un po troppo i confini . 

· Anch' io, come narrai , per molti e molti an
ni ebbi l'animo sommamente prevenuto pet 
Sig. Conte, e lo sa molto bene lo stesso Sig. 
Maffei, che m'avrà udito infinite volte ,a por
tai: alle stelle il merito di un tal uomo : ma 
se, come testimonio, o sia mediatore d'un al
tro amico , avess' io sentire e veduto quanto 
ha vedato e sentito egli in questa sna media
zione, ' non sarei rimasto, mi perdoni , in un 
perfetto..acciecamento di prevenzione, nè m'avrei 
lasciato sedurre a segno di render vano il no
bilissimo uffizi0 dì mediatore, divenfndo sp~t · 
tator indolente della soverchierìa, e della per
fidia in sommo aggravio d' un amico per non 
imputarne all'altro il difetto . O avrei conci
liate sulla base dell' equi d. tutte le differenze, 
o rìuscendomi inutile ogni tentativo , non. mi 
sarei fatto il minimo riguardo ad assumere 
la parte della ragione , ed apertamente di
chiararmi contro quello delli due, che' ostin;lta
rnente avesse resistito alla convenienza, all'o
n~sd , al dovere . Questo. , il mio buon ' Sig: . 
Carlo , era il di lei uffizio, e questo ie m' aspet
tava dall' onoratissimo di lei carattere. Vedia
mo , s' io penso alale . 

Estin-
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. - Èsdnto anche· l' ultimo raggid di lnslnga 

d'aver salute da quelle sorgenti:, che soh crea
te per dispensarla ; m'avviai tosto alla bsa 
del Sig. Maffci, e gli dissi . Mio caro limi
to , vengo d pregtwvi d' und Jù~ezza , rhtf ; 
san certo , m' aécordcrete assiti 1(òlcntic1·i . Io 
deside, · d'abboccarmi eu-l- Sig. Co: Gozzi jcr 
opera -vostn~ , cd alla vostra ·J<reienza • Mi 
tonosc.;te astai , e però potete Lert credere >. 

joichè ricerco la 'Vostra testim/Jif.Z(f,nzd, che ·le 
mie int-enti11ni siano degna Ji 'Voi e di mc : 
R:nzi per m.~ggiotmmte llssimrar'T.Iene vi chic~ 
Jjo pèr eentro del mio collòquio la steSsa ~.;o"" 
jtrd càsa . 13ramo t che ne combiniate sollecito 
Ù mo'li-1ento. L'ottimo soggetto accolse la mia 
propo·sizione còti pienezza d' animo , e pale
sò in cerito forme il Suo buon desiderio di 
veder setl:.ti tanti romori colla conciliazione 
degli animi · di due suoi arriid, Per tanto più 
rinforzare in tne le buone disposizioni , sièco
me giornalmente ei conversa con esso lui, co
sì mi dip'inse il Co: Gozzi qùal tlorno il più 
s-confortato della terra in grazia de' non mai 
preveduti effetti, diceva egli , di tal sua com
media , Mi disse ,, che nella bomehica ante-
,; cedente l' avea veduto poco _men cbe :P-iatl-
;; gere J_Jet dispiacere : che già avea pregato-
,. Sacchi di cambiar rapprèsentazione , e the 
,, Sacchi a f'ronte . di qualuùque sacrifìzio d i suo-
'' interesse avea dichiarato al Co: di 1asciare 

,, a lui 
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~ a iui tutto l' arbitrio su ral faccenda : che 
, però stavasi p~r cbnèili:are questo camòia..
" mento , nel punto dei q~;tale si divisava: ~i 
, fatmi significare ,. che dò· erasi fatto in mio 
,, riguardo . :Ma 1:h~ ii piede della: sig. R.ic-· 
, ci avea guasto, questo maneggio , il quale' 
~' perÒ' co11 niolfa: . fatica , att;esa. specialinenté 
,. la collera: del N. H. padrdn del teatro , si 
;, tentava dai Co: di m:ettere in: quel 'buoti 
;. aspetto' ; da cui per tale sopravenienza era 
, decaduto ; " M' aggiunse ancora ceot' altre 
cose a: giùstifìcazione del poeta ; di Sacchi ; di 
tutta la ciurma , e tante n'le ne disse da far
mi assai ridere ; se n1 avc:ssi avuto' r· umore . 
Il seguito della cosa darà Ia· pto;a a. tutte 
c_rues~e asserzioni 1 alcune ~elle. quali io voglia 
apche accet tar 'per vere; m:t dell'applicazione, 
e del deèantato lorh . pregio egli è c~' io mi 
ti do·, Donate n1i ·quello ;· che pitÌ non T' aéco
rnoda, pia~geterrii dopò d' av·crnii ammazzato, 
e poi pretendete, ch'io vi ringrazi. Ma tiri a"' · 
mo innanzi . 

Nella: sera {l Sig. Maffei venne a dirmi , 
che il Co. era per incontrare con massiccio 
piac~re l' occasione ch' io gli afferiva, di ve-. 
d,ersi meco , e che . nQn re_stav'a, se :é.on ch' io 
prescrivessi rora de! giorno d0p.o' p_ercbè .iJn., 
}}idue sarebbero uoitMnente Tenuti alla mia 
casa .. Per gareggiar~ ,in ' cortesia risp'ondo all' 
lòlin~CO >' che la l~a.ft.ina: apptpso mi S~·rei. ;t!ò•-

V~tO 
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vato da lui per passare noi stessi alla casa 
del Co. Gozzi, e prevenirlo: e cGsÌ fu . Un 
infausto presentimento parea, che mi respin
gesse all'indietro : offese, persecuzioni, rifiu
ti, che m'aveano ridotto a tal passo, con 
nuovo assalto mi debilitavano lo spirito: avrei 
voluto non aver intrapreso questo consiglio: 
mi parea perfino di aver male scielta, no11 ap
pigliandomi al partito ' di respinger la forza 
con la forza . Ma quest'ultimo pensiero ap
punto valse a reprimere l'importuno fuoco, e 
la forza della ragione respinse quella dell' ira, 
accorgendomi che il momento anzi esigeva la 
maggior calma. 

Nel vedere il Co:, che per l'usata civiltà 
sortiva dalla sua stanza ad incoiltrarci : affè, 
dissi, ch'io posso recitar ora fuor di finzione 
quel suo verso ·della nemica commedia • 

Il Catone s' avanz,a : scatoniamolo, 

Questa picciob osservazione per essere sì be
ne al cas~ m' ajutò , posso dire , a prender 
quell' aria d'indifferenza, ch'io desiderava, sic_ 
chè le prime parole , che m' usciron di · boe
o, furono queste i , Scommetterei , Sig. Co. 
, che non c'è tra vi venti uomo , che in
" dovinasse qual visita ella · ricevà in E[Uesto 
, punto" : indi pregatolo, che senza ceremo
nie ci accogliesse don d'era uscito, emrammo 

nel 

\-
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nel luogo del di lui studio . Un oppostò ri
:flesso , ch' ìvi dovea esser nato il dramma ven
dicativo, scacciò la piacevolezza, ed in tuon'o 
seri ci incominciai :. , Mi permetta il Sig. Co., 
, che senza Yenire interrotro io gli distenda . 

r oggetto della mia strana comparsa : com
piuta che avrò la mia succinta esposizio
ne1 mtro con egual riguardo i d1 lei sen
timenti. Affinche c'intendiamo cpiaramente, 
e fuori eli qualunque equivoco, importa as
sai eli . bene imprimer-si nella mente queste 
necessarissime premesse ; cioè , ch' io non 
vengo a lei n è per qtterelanni . del passato , 
nè per sentire giustificazioni, nè per farle 
alcuna preghiera . Buon . amico della ragione 
vengo unicamente per ragionare ad un uo

.mo, che molto ben conosce, e professa ra
gione . Così vestiti :unbidue della semplici
d di questo carattere dì ragionanti, e spo-
gli di passione portiamo un po l' occhio / 
sovra me stesso . La mia condizione, lo 
stato, l'impiego , la riparazione, la mia 
destinazione ad estcmo ministero , aggiun~ 
giamo l'età. ancor fresca in robusto tempe
ramento son tutte cose, le quali fino , per 

• COSÌ dir, J' altro giorno m'hanno C<4Stituito 
in un grado di felicità ne! mio g~nere da 
poter essere invidiata anzi che nò. A rincon
tro nel momento, ch'io parlo , è in me da 

,. vedersi un uomo posto in ridicolo su!l.e 
G 
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,_, scene, c1ilèggiara, schernito, vilipe~o; Iacl!

ratC! da tutta sorr:i di p'ersone , /ominciando 
da un pugno d! nòbiltà,; che a rorto mi 
odia , sino al hassd popolo ; che sempre 
ondeggia a secottcfa della corrente, QUando 

. io cerco donde mi proèeda un cosi orribi
le' cambiamento, io Son costr'etto a fissarmi 
non itt altrf , che i11 lei t in- lei solo ; come 
autore clel dramma in questio't1e, io ritrovo 
la ptimaria 1 l'originaria causa di questa ntia 
crudel metan1orfosi : se causa innocente o 

;, no , l'esame nort ~ del momento,; , Su que
sta dubbia alternativa egli volle interromper
mi cod tal insistenza, che per non variar sog
getto mi convenne d' !!lude~I<:! cori àmrrtettere 
a suò modo ; ch' egli fosse causa innòcente 
( sl ; quanto ii preside Pllato.) , Siccome a m· 
, mero (io , seguirai ) nel Sig. Co. gius1izia, 

umanid, ~digione, onote 1 nobiltà d' ani
mo~ e me ,ne sia testimonio di lunghi an
ni · que'St"o- c·omune amico , che mi ascolta ; 
éòsl debbo anche aimne'ttere in lui per con
segu:enz.t nort dubbia una necessaria volon
tà 1 se non di ritirar~ i l mal tatto , poichè 
non c' ~ rimedio ; almérto di tronèarne la 
pror;ress.lone: Resta ;_ ved:re quaL gradò di 
forza operativa accompagm q~esta sua vo
lontà necessaria 1 di cui tuùa: l' e.ffi2acia cpn
siste rtelia so~pensioné della cotnmedià . El-

'' la n' è l' autore : ne f'ece r:,cn d'd sollti' doni 
., · . , ai · 
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~~ al Capò della Compagnia di S. Luca: dun

que l'uso di questa commedia non è p1u 
sùo, egli è di Sacchi: tutto questo è in
èontrastabile. Ma chi è questo Sacchi verso 
di lei ? e chi è ella verso del Sacchi ? Ella 
verso eli lui è un g~neroso ed uril1ssimo 
don~fore : egli rispetto a lei è un ·uomo 
largamente beneficato, e che sper,o de ' nuovi 
henelizj . Posto ciò, come dubitare , c~e ad 
\In tal benefattore un tale beneficato· rifiuti 
qualunque dono richiesto? e tanto meno, se 
questo dono si riduce a cosa di niun valo
re , giacchè ii nriar di rappresentaziçme 
clopo Ie quattro recite ,- ci1e si son fatte ,. 
no1,1 credo che sia per apporçare il meno
~o discapito all'interesse della Compagnia. 
Dico tutto questo per provare in via asso
luta, ch'ella è in caso di . pienamente di
sporre delia vo!ond. del Sacd1i in tal co'nto: 
per altro io so per !a voce del nostro Sig. 
Maffei , che il medesimo Sacchi dichiarata
mente ha già posto in ai lei mano ogni e 
q;9a!unque arbitrio. Fuori dei Capo di Coifi
pagnia chi c'è altri, che possa lcgitimamen
te opporsi alla sospensione? Il padron del 
teatro? So fnolw bene· !'"orgasmo· di quello 
stolido, perchè ·non si sospenda; ma· so al
rresl , che le capitolazioni del suo comrar
to non. gli danno ombra d'autorità di esi-

n gere la recita piuttosto d' t1na commedia, 
G :t , che 
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, , che dell' altl'a, C! di pitÌ vengo assicttrato r 

-che la Con1pagnia fa di lui wst poca sti
ma, eh~ allora quando ei mostra desiderto 
d' una rappresentazione, egli è appunto al
lora, che non si fa . Non .è dunque dirit
to quello, che il renda cosl sollecite;; , Non 
pu6 esser neppure interesse; poichè il suo 
vero inteJresst! è quello di tener beìl<? affetto 
aL suo teatro un autore , sulle cui opere 
anch' egli profitta i e volendo ci6 che l' au
tore nel nostro caso non dee volere, fareb-

- be contro al proprio interesse nel rischio di 
disgustarlo . Qual altro esser può dunque il 
motivd, ch'ecciti ,cot:mto il tr.i§ro suo de
siderio, se 'non che un genio maligno, ed 
una decisa volontà~ di ' far del male, non 
sapendo , nè potendo fare dd bene ? ,Quest' 
è anzi un eccitamento di più alla di lei 
volontà e necessaria, ed arbitra. Oltre a 
questi due, se altri v1 sono , come ve ne 
sono pur troppo, che bramanò la conri
nuazioB.e di questo scandalo , non c' è biso~ 
gno di esami per accorgersi, che d' altro 
non sono spinti, se non che d'animosi d, 
da invidia, da ingiusta persecuzione, da ani
me perverso : le quali cose tutte hanno d:~. 
essere tanti nuovi stimoli a lei -per cess.u 
di servire d' innocente strumento al loro 
malnate piacere , Aggiunsi ancora, che il 

, 1 Pubblico orm;;i sazio del popol~re . suo sfogo 
,, già 
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>) gta cominciava, com' ~ di sila n:ltt1ra, a ri-

guardar con altr'occhio la mia vicenda,. ed 
a rivolger la mormorazione contro de' miei 
a'vversarj ; fra i quali avendo egli ~utta l' 
apparenza di principale, era esposro ad una 
censura incompetente alla sua stringata mo
rale; tanto più, che questo è· il primo caso , 
creda, in cui egli venga imputato d' aver 
preso di mira particolari~ persone nelle sue 

,, costumate composiz.ioni: teatrali" . 
.Espressi inoltre con tronchi cenni che:' · 
, In vita non usai soverchieria ad imaginabile 

, persona ;o ma c-he sinora potea v:mtarmi di 
,, Hon averne sofferto in pa•e da chicc~essia ~'. 

Finalmente senza mai" aver toccato il crudel 
rifiuto de' miei ricorsi con chiusi, che : 

,,'Era in ar.b:ltrio della di lui volond: il da.c 
, fino a tanti inconvenienti con far ~Ì , che 

mai più non apparisca sopra le scene quella 
la commedia , che sola gli ha generati; e 
in forza. di quanto avevo riflettuto non po
tevo mai danni a credere, ch' egii volesse 
colla di lei riproduzione aprir i• adito a 

,, nuovi> grandiosi' e irreparabili slisordini". 
Il mio ragionamento , che mi rimase ab

bastanza impresso nel cuore peJ< saperlo· rife
rire ad verbum , non poteva nGJ.n esser chiaro , 
preciso, e convincente; perchè fondato sulla 
maggior verità.. Ma supponiamo, che il Co. 
Gozzi non vol~sse , c<:>me flon volle , esse1 n! 

per-

/ 
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persuàso , è ben da credersi che un uomo di 
vasto ingegno , e d' ammirabil facondia avrà 
saptito rispondermi adeguatamente, non diser
tando dai principj da me proposti, e confu
tandoli con eloquente artifizio • Certo bisogna 
dire, che quanto più si ha il torto, tanto 
meno r arte suffraga, perocchè o fosse il ve
dersi ;:idotto ad uno strettojo tale da non 
potersene spiccar, come di c'egli in un sonet
to , con tre salti, o fosse il colpevole rimar.-; 
so d'una coscienza ~uttavia pervicace nel ma
le, oppur I' amoroso sdegno ravvivato dalla 
finta caduta della .ribellata C omt:f,re, o tutte 
queste cose insieme, àe gli offuscassero ·l'in
telletto , un tanto uomo nel rispondermi (che 
dir.Ò? ) mi compad un ragazzo , uno stolto . 
N~n ·chiarezza, .non ordine, non proposito, 
non ispeditezza, non :zrte : •io non potrei irr 
un anno riferire con serie le sue risposte/. Egli 
mi apparve in· quel giorno niente meno catti
vo logico, di quello che da prima lo avea 
scopeno pessimo filosofo. Eppure ogn' uom ~i 
senno convicn , che ricono'llca ne: di lui seri t ti 
veri d di argomenti, e purità di filosofia. Ma 
altra cosa è 1 il pavoneggiarsene colla penna, 
altra l' esercitarè queste virtÙ con l' anima. 

Si raggirò quasi sempre sulle giùsrificazio
n1; il che io aveva escluso sin da) principio: 
mi' disse a un di presso 1e __ stésse cose, che 
m avea recitate in sua casa il Sig. Maff~, 

ag-
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aggiungèt1ilo , " che per meglio disingannare 
, il Pubblico avea pensato di lasciarsi vedere 

in un de' palchi più vicini alla scena. a trat • 
tar mecp ainichevolmente ( cospetto ! non 
avrei mai più ricevuto un onor sì grande); 
ma che l' accidente del piede avea guasti i 
suoi; 'pensamenti ( que.sto lo credo ) : che 
m'ingannavo ( senza mai dirmi un perchè ) 
nel credere, che .stesse in suo arbitrio il 
far che piÙ non si rappresentasse quella 
commedia, , Ma vana impresa io tento. 

:Estra.rrò cleg!,i odiosi suoi eleni il funesto sue
go piJ.Ì. essenziale; e fu qu1=sw ~~ Che dopo d' 
, esserne state interrotte le .recite dal finto 

male della Sig. Ricci, il decorp del teatro, 
l' olf,(!J' suo , e della . Compagl'}itt- t~on pçrmer,
teva , çhe. la commedia si tralasciasse per 
sempre, poichè si potrebbe dire, che fosse· 
sospesa p per 1' altrui violenza , o per or
dine del .Governo : Che rutto qud lo, di cui 
poteva impegn;mi , eia di fa.r, che la 'ri-
produ?-ÌOne wnsistesse in ,una ~ola recita, 
affine di ;aggrad-ire il mio desiderio, ovvi:m
c1o nel Pubblico l' elmnci:tte supposizioni : 
Che gu~":sta .recita .si sarrebb.e fatta nel di
mani ( .cioè Veper,cli 17 Genn:tjo, il primo 
dopo i ti:e giomi): Che a maggior . sua giu
stifìcazio.ne avre):Jbe f~tto reçicar~ fra il se
condo e ~erzq atto un ,prologo, di cui mi 

, lesse una ventina' di versi , che dicevano, 
G 4 , es-

\ / 
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, essere ,quella conìmedia nn puro trad'ottò' 

da un originale Spagnuolo , nè avere egli 
mai avuta intenzione di attacear 11e' suoi 
scritti persone risp~ttabili, e da lui rispet
tate, ed altro; dopo il qual prologo si. sa- · 

, rcbbe invitato per altra commedia, Ma tut
to questo è poco . Siccome in vano io tenta
va di ridudo ~ disputare lo stretto dd mio 
argomento, e più volte fui per troncare il 
colloquio, e la visita; cosÌ~ facendo egli k 
maraviglie, perchè pago n<ni mi mostrassi de' 
suoi disegni , ebbe l'impudenza di propormi., 
, che se poi gli dava iiberd di spargere , . 

ch'io ero stato da fui a ·pregar lo per 1:z 
sospensione, in tal caso avrebbe sperato di 
riuscire, che non si facesse neppure l' unica 

, recita del Venerdì". Impostore! superbo ! a 
. me proporr~ una viltà.' q_ naie saria sta t ~t q né
sta per ogm conto ! smo 'a questo segno ten
tar di portare il · trio,nfo ' d' unT iniqua ven
d~tta! La sfortuÌu ·, e gli uomini malvagj 
JJOnno ridurmi al colwo dei mali; di questi 
potranno ridere, d'una v il del:!olezza non mai • 
Solo il rispetto , ch'. esigeva da me la p,re
senza anche oziosa d'. un onoraeo amico iv i 
sulla mia fede condotto in testimoniò di mio 
moderato contegno, potè rrattenerrni' a quel 
pwlto uno sfogo di collera prodigio$amente 
soppresso, cont-::utandomi di rispondere q,uasi 
con placiclezza;" che non gli ~yrei alcrimen-

" t.i 
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u ti giammai concessa tal liberd, e che hm 
; 1 sarei stato vigile per iscoprire, s' egli a ves..
" se mai l' inlprudenza di arrogarsc:la . '' ·. Fi~ 
n almente con animo piuccht prima sorpreso , 
c corrucciato mi separai dal simulato Aristide 
con questè parole ; , Sig. Co. ·, Se il mio ta~ 
, gionamento _;i porterà fi dovuti dfetti, po· 

trÒ ripigliare verso ·di lei l'antica estima~ 
zioM; ma. se questi saranno contr:trj al do~ 
vere , satà forza , che mi confermi in quei 
sospetti, Gbe le di lei direzioni m'hanno 

1
, insitl\lato . , Il buon uomo testirboniale, ch' ' 

altro non seppe fare, se nòn che con forza 
di mani sospingermi a sedere cinque o sei 
volte J ch' i0 m' alzai dalla sedia pér andar
mene, ·era dolente di questo scioglimento, ma 
affascinato per l' impò~tore pareagli, che mol~ 
to m'avesse promesso. Manco male, che m' 
acco~dò anch' egli la mostruosità dell' ardir.:~ 
ptOPOSÌZÌOne , e commendo la modcrazion mral. 

(XXVI.) Confes&o il vc:ro, che a fronte deÌ.: 
la ferma ostinazione del reo éonte sulla recita 
del Venerdì non sapevo determinarmi ad una 
certezza, che se le desse poi luogo dopo un 
maggior riB.esso alle irrefragabil t mie dimostra
zioni, come quelle , che ponevano l' ipocrisla 
a sicuro cimento d' apparir denudata in fa.:cia 
tutto il paese • t mag,giormente s' accrebbe la 
mia dubbiezza , quando nc~lo stesso Giovedì. 
vidi emis5~rio 2. me venir ·nella sera il Maf~ 

fti 
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fèi per estorq:uer da me un assenso a sl deli
zioso passatempo. Mi spiacque forse più nell' 
amico la sua lusinga di persuadermi di · quel
lo , che il vederlo assumere uRa tal commis
sione . Fu molto pià innocente l' apparizione 
d" un mio rispettato congiunto, il quale , non 
saprei da chi mosso, venne poche ore dopo
per lo sresso çggetto : almeno egli se ne pard 
persuaso della mia negativa. Ancora nn ter
zo m'apparve per consigli.aTmi, ma fiaccam~n
re, ad acconsentir alla recita . Che insistenza 
di ambasciate è questa 1 Cosa spiegano quest' 
iterati fantasmi ? Io non potevo indovinarne 
allora l'oggetto , ma solo potei desumerlo da 
quanto 'avvenne , e dopo che noti mi furo
no i guazzabugli del più tristo raffi1pmento 
per preparare false giustificazioni a nuovo 
delitto, certamente d' ogn' altro maggiore : Il 
ca n pone quanto convinto dalle mie ragioni, 
alnettanto lontano dal confessarlo e dal se· 
guide , si diede un incredibi-le movimento per 
mal ;~ffettare un desiderio dirittamente opposto 
~Ile slle inique intenzioni . 

'- Egli sperava .di garantire la sua .resistenZl. 
àl . dovere , operando in modo che altri il 
corl~igliassero a resi-5rer'\ , altri senza autorità 
competente ve l' obligas~o ; perciò tutto il 
resto di quel giomo, la era, la notte si ten
nero conferenze continue n gran secreto ora 
cogli uni, ora cogli altri de' commedianti; tra 

i 'lua-
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i quali so , the non eun conformi i p::tteri; 
si consultarono alcun' insensati fautori della 
ciurma:, di que!Ù , che si fanno dire S-Ì e no, 
come le figurine di stucco ·; e ~i adoperò il 
sapientissimo , e magnanimo padron del 'teatro . 
Ma l' infernal cottciliabolo si tenne- il'l ora piu 
tarda nelle soglié della regnante matrona, che 
ben m' immagino quanto fosse adirata , e 
crucciosa per -l' avvenuta sospensione dei due 
giorni . Sett' anni erano , che , non so se vo
lontario , o proscritto , il Conte noi:\ se l' 
era avvicinato , e l' un per l'altro aveano tut
fo il mal genio ; ma per megli9 congiurare 
a' miei danni queste due colombe in quella 
notte si unirono , ed il congresso durò lungo 
tempo • Qui vi , 1>e· non l\ ha udito prima~ 
egli avrà inteso del mio va11o ricorso ; quivi 
htsingando sua vile ipocrisia , avd ricevuti 
quanti ne desiderava· stimoli a mal oprare quasi 
per forz:t; qnivi si sad presa la massima di 
sciogliere ogni freno alla temerid, ed alla 
perfidia con distru:z;iot\ dc;lle leggi piti sacre 
dell' onestà . 

Ignaro di tutti questi abbominevofr raggiri, 
e , come dissi , non in tutto persuaso di veder 
nuovamente esposto nei soliti: canelli d' invito 
il titolo delle ·Droghe d'Amore, la mattina Ciel 
Venerdì, trapassando, ve! lessi io medesimo. 
rimproverando a me stesso nna troppa facili~.à 
di adattarmi piuttosto a credere il bene ·, di 

quel-

; 
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').tii;iio che · ~ sospettare il peg.gio . Pur nond~ 
stante accorgendomi , che universalmente s 
:Ìgnorava ancora il ricorso , nè si sapeva il 
colloqu~o , ctl{cai di tranquilhrmi , riguardah ... 
do nella sicu)·e_zza del fine una ragionevole 
speranza , che potessero alineno stare occulti 
ambi i delusi miei passi, e che l; oziosa gen
te ormaì stanca di tant0 ciarlare sullo stesso 
argomento col cessar deÌ!a causa cessasse an~ 
tora di novellarne . Per questo a tutti quel
li, coi quali per occasion di portarmi. al mi• 
nÌstero io mi sono in quel giorno necessaria• 
mente incontrato , peròcchè tutti aveano a dir
mi qualche - stupore sulla riproduzione di t ale 
invito; io non facea che arrestar la voce, di
cendo ; è l' t~ltÌma, tRCete, è l' ultima, d imani 
l:on sarà più. E. appunto p€rch~ r• ultima, e 
}Jer la éuriosi~1 

di riconoscere qpal effetto fa
cesse :il prolo sopra dell; uditorio mi deter
minai èl.i pwvve ermi un palco fuor di vista ; 
e d_el tutto inossdvato; wm<! il costume del-. 
la aschera lo concede , vi ci entrai con al
cuni scelti am.l.ci, ai quaii. non avevo taciuto 
qualunque su,cesso • 

Nou saprei , se maggior fosse in loro la 
ri.J.araviglia di vedermi ilare e scl1erz.evole ad 
uno spii!ttacolo cagione di t:mt~ , e così gravi 
amarezze, o se maggiore sia divenuto il loro 
sdegno ed affant;w , a llorcht videro sovvertire 
dall' indegno Conte tute i principj della socie-

tà, 
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t1 , e calpestare la data fede , c l'onore, 
deludendo non solo del narrato prologo giu-

. stificante, ma empiamente mancando alla solen
he promessa di metter fine in quella sera 
alle sacri!eghe rappresentazioni. Tanta era l:v 
mia incredulità. alla verificazione di un cale 
eccesso , che Io scorgere vacuo di nuovo in
vito l' intervallo del secondo Atto suppor 
mi fece con salda fermezza , che il prologo , 
e l' invito si fossero riservati alla fine del ter-
2o ; ed era già disceso il sipario 1 che dì 
tanta n;wstruositl non csserido mia mente ca
pace , avvicinar feci alle. scene persona non 
sospetta ad informarsi qual commedia si era 
per dare nel •giorno dopo . Oltre a ciò , volen
do meglio sapere cos' era questE> , che mi parea 
sogno , non altro r·ilevai , se non che dopo 
tante ore di conferenze , dì garbugli , di ma
Ile il risultato era , che la commedia si. saL-eb
be continuata a rappresentare, e che di più 
nel dopo pranzo di quel giorno era entrato 

·ìn casa della Signora ~icci , mentr' ella sì 
assettava per andarne al teatro, un (r) Fante 
de' Capi del Consi$lio di Dieci a ptecettarla d• 
ordine 'del 1'1-ibunale di non fingere altrimen
ti !'-ammalata, e di portarsi a recitare in quel
la medesima ser·~ .. 

Corte , voi dovete la vita ad un qllalche . 
an-

zl: ... 

( r ) Serg~;nte assai temuto , 

· l 
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~tlgelò · ttltelare , ch''e Denedi1nmi } acciò patessi 
fr~nate !l cieco l.mpeto cl' uaò sdegno per al~ 
tro as~ai giusto ; . U quale ; guatdi Iddio, no11 
ì;epresso l:len vi facea ih qUella horte seveta~ 
~'eil~e pagare il fio di q:uai'lte detrazioni, in~ 
$icJie l satire l strapazzi ;_ ed ingannì ebbro d' 
àmote avete a torto caticatè sepra Un uomo, 
the vi fu amico pfia·, di conoscervi , e the, 
hòn che offendervi·, avrèbbe se volentieri espo ... 
~to pe'i la vo~rra difesa cosl . nelle più grav~ 
t:jilngiur tùi:e che avvenute gli fossero; come lo 
fece nelle pi~ciole occasioni ; che se gli p.re"' 
Sentatono . S1 , un te leste lume tu quello, che 
ha dissipare lé tenebre dell' ira mia , siccM 
maì piÙ non cèssi di ;paventannì quaiunque 
volta io riRetta a quale profondo abisso mi 
trovai sl vicino . 'U1nana forza indebolita , 
com' ei:a; da tanti nen'l!ci assalti hon avrìa po• 
turo resistere a. quest' n! t ima vìolenza ; la quale 
aL ptìnto di veder sedati ì tumulti, e cessate 
le ostìlitl, è quelli , e queste rinnovava; ed 
accresceva, e renclea piucchè inai sahguigne e 
dolenti . le aperte piaghe • t' empio dramma 
'doveasi dunqùe continuare. Che più ? La di 
1uì continuazione er' anche autorizzata ( im:re~ 
dìbile · circostanza!) da un (I) Eccelso precetto. 
Allora io vidi inevitabile la pubblicazione dell' 

· alto 

(I) Titolo distintivo del Consiglio dj Dieci, 
e del Tri~:male de' CRpi . 
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altd rifiuto , la divulgazione di mia deris2 
toh1patsa ad \Ill vilé , e sup€rho nemièò 1 le 
varie inrerpter~tioni dèl Pubblico, 1a: più s(re• 
·naça 1icenia del popolo , e vi cl! lo scol'nò, 
la disistima ; l; oppressi011 mia giungere al 
gradd esti'en'io. A'rrò duqque, d!cev.d ; colto 
sl morta l frutto 'dà !là moderazlonè , dalla p tu .. 
denza; dall' umiliaiìorl , dall'industria ~ op
pure ho id 11 tdrto, perchè softersi in pace sl / 
lungo teltlpo la calunnia, la maldicenza, l' 
insidia? perchè tollerai i popolari insulti nel
la pubblicà piazza 2 perthè implorai il supremo 

potere in soccorso ? perchè tentai coti pOn-
derati consigJj; e con inodi onesti e civili di 
~anare i miei ~anni., e ih tin coprir gLi altrui 
falli? Esamibaildo a -patte a par.te tutte le di
.tezioÌ1i. mie nella crude! ser.lé . dei torsi fatti , 
j10n poteva darmi pace d'essere o così dtco 
.da fioli isc.oprirne i difett-i, o così sfor'tUnato 
.da riscuoterne effetti direttamente opposti, In
di confrontando della passata mia vita i fa
voti, gli onori, il costante grido, e la felice 
fortuna colla presente tnia decadenza , éol pub
blico abbandono j col privato avvilimento' l. 
anima n~:m avvezza all'indegna sfctza ne fre
mea s_otto il peso, e in su volgendosi a: guar
dare le scellerate mani che sl la preme ano, 
ardea di rossore l ed inf.ìeri v:t di sdegno . 

XXVII. ) Ridotto ad U)1Q stato, .di cui, 
.CJ,.Ui , • tO pi!Ì si cqncerttt~ il ~i~eSs~ 1 tal\to mag

gior-
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giorme11te si ravvisa l'angustia, i placidi ri
-pieghi più non venivano -ad allett.ue l' im
maginazione con lusinghe di dolci sortire . 
Chiuso ormai si mostrava ogni sentier-:> nou 
iscabro , non periglioso .• Quello dell'aperta \ 
'Vendetta rapiva mio malgrado qualche momen-
to i sensi, fìnchè , destatasi la ragione essa il 
commetteva in guardia all' obblio. Una lorda. 
ipocrisla , che sotto virtuoso ;;~spetto masche-
rasse il disonore e l' infamia, covando insidi~ 
e vendeu~, sarehhe stato forse il partito eli 
qualche anima vile delle non poche da me 
vedute abitar con fortuna le ornare .Paludi , 
non d'uno , a cui l' onor, e 'l buon nome si 
siano resi idoli della vlt·a . Non ~ra per me 
neppure una r~ s segnara, indolenza , che indu
rasse il collo sotto al . giogo delle l?ersecuzio-
ni ' delle iugiusrìzie, degli, scherni' alla qua-
le senza d' aver sugli omeri una sordida bisac-
cia di Cinico non avrei pottito contendere 
'il dìri tto di to<tliernu il prezioso ·possesso d' 
una ferma salu~e. Alla salvezza de'Ila patria, 
al ben dei figli , alla difesa degli amici dee 
cimentarsi, occorrendo , e la salute , ed anco 
ia vira: ma vittima anzi turpe l' l!Da, e l'al
tra diventerebbero immolate con questa pace 
al capriccio d'una bi~zarra ' all'empietà di 
pochi • tiranni, alla fellonìa d' nn ì pocrira : 
· Se dunque, io rifletteva , per una parre qui-
vi mancar mi vedo dagli uomini tutt' i sussi- ' 

dj) . 
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dj; se in vano fìno ad ora gli ho sperati; 
se l'averli tutti cercati non fece, che portare 
al colmo i mìei mali ; se per l' altra nell'or
dine comune via non c' è di me più degna , 
per cui uscire d' l).na notte che ciascun giorno 
rende più oscura, forza è alfine ch'io pensi .cli 
battere nuovo cammino . Sia egli inusitatO e 
strano, ·mi si mostri eJ;to e spinoso , non do
vrà però a,tterrirmi l' imprenderlo , purchè mi 
guidi a salvezza. Nuovi sistemi, variate dire-. 
zioni hanno da produrre anche insoliti effetti 
Tenterò i differenti gradi della novità per co
glierne il benefizio a quel punto, in cui lo 
ritrovi : ma spingerolla assai più in là, che 
non pensano , se i primi tentativi riuscir:m 

· senza frutto. Non temerò d'uscir mai di ret
to cammino , s~ avrò sempre a' fia

1
nchi l'onore: 

non temerò , ch'egli mai da me si discosti, 
se ovunque porterò meco illesi gli umani do
veri. Ma chi trascorsa la più difficile età non 
ha di che rimordersi nella osse-rvanza ad essi 
prestata, ha da saper non offenderli anche in 
qualunque cambiameQ.tO di se stesso . 

1 Quindi gettando l' occhio sopra di ioro , 
tutti a un solo tratto di sguardo me li vidi 
in lunga fila ordinati dinanzi . Stavano nel 
primo luogo quelli di essenza; indi eran po
sti quei di natura : occupavano il terzo ran 
go quelli di società . Li primi mi mostrava

..0 o, come in un foglio a gran caràt teri scrit-
H · to, 



.)'(C X 'lV )t 
to' cosa io aebba alla mia creazione ' ajlt 
presente , ed alla ventura <e'sistehza ; e tUttll> 
ciò in brevi note mi dicea : ,premesso il clivia 
culto , adempisci ·di quest' altri .ai_ pre!:~tti . 
N o n erano me n succose le prescriziO'lli dei se~ 
condi , i qu:ali , -pronunciando in soli due ver
·si con qual . misura io <debba ,trattare gli altri 
tlomini, m' insegna-rane a t·rauar me stesso • 
·e mi d-avano per -legge •la ,pro-pria conserva~ 
zio ne. Mal provvedecei , dis~i, alla conserv.a
zion mia • se nii •lasòa'S'si viye~e aosl Ì·nfelice, 
com" 'io lo sono attualmeme . E se la :mia pre
sente infelicità ·consiste nella pubblica der·isi'o
·ne ; e nel sovrano dìsp.Eézzo , .c'he invadone 
direttamente r onore ) egli è dunque ) che al~ 
1a salvezza ·4dl.' onore io debbo provvedere 

_ anche per legge di ·natu·ra , Quel:li poi di so
_cleti distendevano un lungo scritto, dove per 

. ben ispiegare ci<? ch'io debba ad altri, sta-. 
va diclriarato anche ci'Ò :che gli a!:tri a me 
devono. 'In qu:rnro agli uomini) lessi con mol
ta conformità ai -doveri ·di natura , che in 
respe ttìva proporzione io debbo aEl ogn' ~o
rno tatto quello che ciascun -uomo a me de
·ve : e rìvo'igendomi -a-l particolare esame e 
,confront-o , vidi neì tegist:J.j ·della mia patria 
.aperte a 1!\ÌO cred"ito le partÌ~, Ma sui II!pl
'tÌ e gravi !foveri dell' upmo ve~sp il Sov~atw, 
'!:lopo aver molto letto fattane l'applicazione 
.a .me medesimo e come suddito , e çome ml~ 

n .i-
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1listro•, profòndai l'esame sino allo scrupolo .. 
lltiHgra·zio il dilicaro mi~Z~ ·istinto , ch-e- -don{) 
'é!el Cielo .; ·ringrazio la sl!ggia educazione che 
1ho rii!eo/Uta da' genitori, .e ' da' maestri; ringra
zio il ·huen esempio de' miei -Maggiori • che 
·di emular mi proposi; non ebbi immaginabi
•1e contrasto a piucchè mai accertarmi ) che a 
•nessuno d' essi -~overi o generali, o speziali • 
•no, J~on ho mancato giammai . Maggiormen
te diluci~a:ta questa clolcissima sicurezza , vo
lea portarmi ardito a leggere tutto ciò ch' 
Ggni buon Principe riguarda come suo dovere 
vento cle' pxoprj sud-diti. Ma ritirai la briglia 
:d pensiero) riputando intempestivo, e trop"
!>ò peri~o.loso iJ momenro di concentrarm-i in 
'Uno s-tudio di tanta gelosia -dopo I' orgasmo , 
-che l'anima avea soffert0 in quella medesima 
notte. Già l'assoluta proposizione, anzi reo
tema : mi fu negata giustizia : pur troppo 
giustificava a-bbastanza un cambiamento delle 
mie · direzwni ; il qùale, se rende:vasi necessa
rio) ·perchè messo in o'pera sul momento for
masse 'tosto qualche ripam ai nuovi crolli , 
era per altro da rigùardarsi come tempora
neo , giacchè la mia destina-zione a Napon 
dove a poi rroncaie la set-i e di t an ti incantesimi, 
e nUO'Vamente permettere alle azioni mie d'essere 
conformi al placido sent,l.mento del!'' animo, c: 
non violentare a confermarsi in qualche ...rnoCfo 
all' altrui cattivezza •. Ciò dovl!asi non so_ro 

spe-



){ C X V I)( 
sperare , doveasi credere ; ed io l' ho ~uto, 

·. ma, son .per dire , senza sperarlo; l' ho cre
duto per s0la volontà di crederlo ; ' pereh~ > 
.t:redendolo, s' intiepidivano i 'miei çaldi pen
~ieri. Non astante egli è troppo vero, con" 
tinua g4erFa l}losse ~ questa credenza !J.ll con
trario presentimento , non so · s' io debba chia
ma!lo fortuito , o rnelanconico , ovvero inno
dotto dall!J. ragione ; il quale pur troppo mi 
fece te!llere sin da c1uel p~n~o, che qualunqut: 
-fosse per essere il nlÌO nuovo contegno, diffi~ 
çilmentç avrei schivata la nece~sit~ di ascolta
re· p i~ individui progetti , che pel loro pe
so, e con~eguenze esigerebbe t() poi quella pou
perata considt;razione, in cui anche per un ce!'
. to rispetto all' :j.lto :J.tgomeuto mi rrarteqni al-

)ora di p~tr:tre. 
( )çXVIll.) Nop ben deciso qual çsser do-

' ves e il primo segnale , che al nuovo giomo 
• ;~.vesse :~rnnunziato il mio cambiamento , mi 
_posi a cercaFe un breve riposo nel letto: ma 
gl' irrequieti pensieri negarono al SO!lllO ogui 
piiÙ picciolo accesso Fra tant' altre ·, l' idea 
che st;nza riparo avesse da . pubblicarsi ~l mio 
rifiuto e la visita , intanto cht' la wmmedia 
impu;1emente si r~plicava, non cessa~a di r~
carmi ormai . inutile, e sdegnato )Jeso . Ma al
la fine dovendo efficacemençe stabilire nella 
.Qia ·volontà una positiva norma delle ~zion~, 
qu.csto di os>ervar mi presi;rissi : che se fino 

a q_uel 
l 

' 
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a quel éH aveYd sosrenut:i una bene apparente 
iEdifferenza su tut to il peggiore ; che m' era 
avvertuto , da ora in poi tutte le azioni mie 
dovessero spiegar sul tG tale un deciso risenti
menw condotto però ìn maniera, che ragione
volrnente : non fosse per attraYersarmi o il pre
parato miglior d~stino , o l''uso , occorrendo, 
di più calzanti ripieghi . Su qucrsto P! ~no , 
sortendo daUa vecèhia scorza , "\fome le bisce, 
eccomi già un altro uomo . Ecco , che tosto, 
<~SsicUrafomi , che riel Cdrtello di S. Luca 
sussisteva' il proditorio invito , mi feci recare 
da scrivere, spie.gai la nuova insegna; vergan ... 
do questi due versi l 

At StC. èe>: CARLO GOZZt • 

~J Sig. Conte . . In forza dd , ragiéinamentb tenu~ 
to jer l'altro in vostra casa il éarrello di jer
.rrlattina pose in diritto il ragionatore di 
dirvi, che mai ìn sua vita non ebbe a co
nos~ere maggi<?t ìpoèrisla ) ed impostura del
Ia vostra : e il Cartello poi di stamane es
prìtne in faccia a lui, ché siete un mal Qa
valiere ;· e un mentit:ore • Seguitate pure a 
saziar la vendetta d' una vostra amoiosa 

1 passione in parte- occulta, e fod an co non 
creduta da alèuni, a rrle solo pah:se e co
nosciuta irt tutta la sua estensione . • Conti

~ nu:~te ~ure a tòrreggiar mascherato alla t~ 
a 3 sta 
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11 sta di tutti quelli, che m'invidiano, mi' 

malignano , mi perseguitano, e m' odiano •. 
Oggi tocca cF ridere a voi :· forse rlon ;m~ 
drà. sempre- così ; forse· le umane· vicende 
c.angerannO" un' qualche dì- il vostro Jndegno 

,., tùonfo. e la: mia ingiusta; oppression~ •. , 

PIETRO ANTONIO GRAT.A.ItO!: ., 

Trattone in fretta un es.emplare , tosto un· 
mio servo il recò alla casa del Sig. Co: c;on 
ordine di ri-porlo in pr<Yprie di lui mani . Era 
ormai tempo, che incomh1ciassi a trattar da 
nemici i miei• nemici; € ben sapevo., che più 
delle scritte ingiurie il! buon filosofo sarebbe 
:punto da~ tocco de' suoi segreti amori.. Que
sto viglietto lo feci leggere a quanti mi disser 

' .buol')giorno, e molri ne presero copia., ed in 
l'ochs! ore fu spar~o p~ la città. Giacché do
veva d'ivulgarsi•, ch' io r· avea visitato ·con sl 
.beL frutto-, era bene, che precedesse la co
gnizione di questo eìfetro della tli lui. ca~ 
valerìa. · . · 

Nel momento stesso l,l.ll alno servo recò al
le porte della Con.mlta in suggellato f.arrlello 
tUtte le carre,, che avevo presso di me su cor
ll.enti aJf3.Fi d.el Senato,, scusando il mjp r\tiro, 

col 
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rol pretesto di salu.te.: e questa fu la prim'l!l 
volta, che mi valsi di prerest~ per non com
parire ai soliti uffìz.j.. Questo pa5so , che pa
rca caso accidèntale ~ rigU;Jrdava due oggetti: 
il primo d;i .fanTI.i strada ad un' alterazione di 
sistema nel mi-nistero ~ l' altro. di astenermi per 
quaLche tempo dalla vista dj OH Pubblico in-· 
discreto per· non espormi a. maggior derisione .• 
ed a cimenti maggiori di queUi, che avevo ., 
sperimentati sul,J..a gran piazza nella Domenica 
antecedente! . 

La continuazione dell'a conunedi'a , il bigliet
'to, il ritiro., il penetrato ricorso, il saputo si· 
co:olloquio suscitarono ben. pres~o l!l,)l nuovo ìm
' menso bisbiglio ; nel quale svolazzav.ano fan
falucche a chi ne. sapea dir più, ·e. e.~;edo, che 
nei cCDmuni discorsi• alt.to. non ci fosse eli ro
;al-mente 'Vero., . se l}Qn che il mio vlg,lierro,. 
perchè lo avevan~ 'in wpm. Le picciole stan
ze del mio c4sino presto· si empirono a tutte l' 
®re dì amici; cjoè in gran, parte amici veri, nel 

, rest-o di quelli, c.he. io chiamo amici dipinti, e 
forse·, chi sa? nella moltitudine potrcbh' esservi 
c:oncor:so anche iL suo sp.loraroreUo ~ mi par d'' 
averlo distinto ; posso. però ingannarmi. 

Oh come in quell' i~1c_onrro ebbi a discerne- / 
te non solo i . varj gradi 'dell' alq:uì amicizia, 
ma ancora i differenti genj,, ed i v.arj .carat--~ 
1!eri ,. che nella strana combinazion de' miei ca~ 

· · a 4 ~i-
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si -divru:satnente si palesa\rano ! Molti :!.pprov:t ... 
vano il mio ritiro ; cd altri mi stri11gevano , 
perchè ripigliassi un tuono d'indifferenza, è 
.J' esercizio del minist~ro . Alcuni di spirito dol
ce: , s' io non gli avessi incoraggi ti, avrebbero 
pianto , compassionandomi : altri un po trop
po impetuosi davàno alle stelle senz.1 riserve 
coptro tutto quello, che a me dispiaceva. Tre 
-vi furono ( il Sig. Co: sappia anche questa ) 
c9e separatamente un dall' altro con mia sor
presa mi si offersero alle più risolute vendet

.. l:e ; ma di questi uno, che, oso dire, mi ama 
teneramente, e che seduto in circolo ragiona-
. va volentier di tutt' altro, presomi a quattr' 
occhj , mi fece sudare pria· di potergli dare a 
comprendere la mia lont:manza da siffàtte idee 

• ed il danno , che ne risentirebbe l' irinoceJ1-
/ te mia causa nel gimlizio di tutto il mond;, 

. se un tal consiglio avesse effetto anche senza 
il mio assenso , Giuro: vissi qualche giorno 
con pena . per. timore delL' orgasmo di quest' 
amico. Qualcun~ all' incontro , che temeva in 
me di somigliant'ì--ris"o1uzioni, circuiva il mio 

_ animo colle maggiori bbndizie, ispirandomi i 
veri pregj dell' innocenza . Sarebbe troppo lun
go il narrare tUtt' i varj , e ' gli opposti con
s glj de' veri amici , che mi circondarono in 
que' giorni. In . que' giorni di comi>JCÌamento 
di nuova vita tutti li sindicai ,. Ji .distinsi, li 

nn-
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rtnchtus1 hei mio co~, nè il lungo spazid-," 
che da lor m' allontana cogli occhj , non po~ 
trà mai all<OJntananni coJJa più dolce 1:imem~ 
htanza. Né mi scorderò ÌY-iammai; ch'\tno fra 

. " gli alrri ( cosl pur Dio il renda Sano; com'io 
vivamente il desid"cro ) hon potendo- venire a 
me , .fili dal sùo lft tb fui fe' pervenire i suoi 
saggj confor~i, ed amici, consigl j . Mio rispet
tabile Zuctato, degno esemplare cle' Veneri Se
gretarj , e mio rbaesrro, qùe' due foglj , che 
lni scriveste, pieni di salda· virtù, e di mas
chio affettò, ve li avtei fatti leggere qui staltl· 
patì a mia o-loria, ed alrtui insegnamento, sè 

H pubblicar" quellé lodi che a m·e porgete , • 
ma che son vostre, rion mi actusasse di super
bia. 

Se in mezzo a tante differenti opinioni io 
rfi' avessi trovato m~n fermo nel partito già 
preso, m' avrei disperato per non saper cosa 
scegliere; ma essendo tranquillo sulla massima 
stabilita, gli altrui pareri ; che per altro m' 
erano cari perchè uscivano da amiche Tod, non 
mi.. davano altrò pensiero, st non quello di 
qualèhe disèreta confutazione qualche vol ta neces
saria per non parere sp-rezzante. Del resto E-CE 

ver~d dopo il nuòvd sistema rtti pareva pro
priamente d'essere alleggerito d'un gran pesa :r 
ed è h!!n facile di ·concepi rlo da chi sa quan--

- to costa una continua dissimulazione spèci.a-1-
mente in circostanze pad alle mie _ Jl c_hia

mare 

! 
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mare col proprio lor nome le cose, il d'ipi'ir· · 
gere co' suoi colori le perso·ne, il manifestare · 
l'interno risentimento., salva la debita rive~ 
renza. ai tribunali ,, ma con poco risparmio 
degli UO$iui non degni. di rap,presentarli', era,. 
sebben materiale, un Sl!·lutare sfogo. del petto. 
~empre ardente, e rinchiuso . A qul!sto sfog? 
aggiunta. la C.Om.t).lOZÌo,n degli amici', e ronda 
popolare, che mostravasi alfì.n rivolta a mio 

_{avere ,. pa.reamì così ammollita l'asprezza del· 
la mi.a. costituzione, ch' fto quasi insensibile 
alla continuazione della commedi'a , la quale 

o n più, come l' i>l1ora,to Conte m' ave a d et· 
~to, per decoro dèl teatro , per onor Sfto ,. e del
)a Compagnìa. 1 ma per eccesso· d ' ini'q •utà si 
co11tinl!Ò. a rappreseptare per q-uatrro sere, tut
tochè l' ud.itorio non ne d'iman{'lasse coi soliti 
segni la ripetizione. Anzì se del;lbo ·prestar 
fede a ragionevoli' induzioni dedotte. da un· 
O\J..ovo segno di par~icolar. clemenza, e giusti· 
zia degl' Inqui.sitori di Srat0 verso r· umiltà 
)nia , devo. creder non. pure '· che· si· sarebbe 
ancora c,otltinuata, se le loro E. E. non aves-

. s.ero ordìhato di; farl-a finita. Come ? e poi 
ti- lagni ? A,riagio , eh€ tosto sono a spiegar 

.<,iuesto enigma. 
( XXIX) Mi venìa detro: (non so se f9sse 

vero ) che il Cb: dbpo il mio biglietto vive
va' in U/1.<1: grandissima apprensione , temendO; 
di venir s~lut;~to da parte mia, come merita~ 

v.a ,_ 
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va . Ciò potrebbe anche darsi, perocdiè , comt;": 
buon filosofo, av.ea da sapere <JUello , che se· 
gli potea couv:.enite specialmente in un ~aese , , 
dove non si, usa di portar la spada . Ma que-
sto timore potrebbe; anche aver avuta la sua 
po!;ZÌon d: impostura con oggetto di far.sel<;> . 
g.~uoéar a profitto . Sia n~ l!' ~no, o nell' altro, 
mpdo : qJlando intesi ,, ch'egli anda'Va assai ri
servato per dubbio di qualehe violenza, -va a 
v.ede.r, dissi , che di· attore divento reo , e 
che l'onestissimo titolato colJ'·appoggio dell' 
esemplatissinp. Matrona mi fa una querela sul
l' espressioni del vigliettino, e gl' 'imparzialis
sirni Signoii, che hanno g!udicato rigettabile 
il mio memoriale, giudicheran.no condannabile 

' i[ miQ biglietto •. Ma verament<e(Ì egli poi con
'·dannabile ? Esso giti. non contiene una disfi
da:, e.sso. non esprime minacce : n è minaccia 
potd. mai ìnt~ndersi quel dire : oggi toeca di· 
rider-c a. 'VOi:, forse non andrà sempre così : 
perocchè , o! t re il forse , ch' è modificaflte , su
bito ci stà a p. pressò un altro forse correttivo , 
e spie&ativo, forse . le rtmlfl;nl/. 'VÌce.nde, cc. Co
sa. dunque il patria rendere degno di ripren· 
sione ? SÌ, Signore , l' avere avuto ardire di 

perdç.r,e il rispetto senz' alcuna ragio11e ad Ult 
nobilissimo Cavalliere della T: erra di S. Vi do ., 
o dc' suoi contami ; ]'·aver offeso con uno 
scritto ~n uomo , che co' suoi scritti non h1 
~ai offc$a persona; . I' avere ihgiuriato chi nè,: 

l ih 
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in detto nè iu fatto me non ingiuriò gi:nn-< 
m.ai; in somma l'avere mal pròcetluto corirro 
_un soggetto .degno del pià a1to 'd guardo' in 
mio confronto . . 'Questo gruppo di buone ra
giohl per far diventar materia di stato il mio 
biglietto tanto mi persuasero, qu:111to chà vér· 
so lo stesso Sig. Se~V· -Zon , Ghè sofentt! in 
tjue' giorni mi oi10rÒ di sua visìta, e mi die• 
~e nòn narrabili segui di bontà e ~~n~olare 

.amicizia, scherzando io sul numero ìl_e miei 
dolci avvenimenti dall: antecedente Or:ob~~ ~i
no a quel punto, p1acevolme11te gll diss

1
1 : 

Per coronar l'opera altro no1~ manca, se non 
.ch'ella stesso, o alcuno de' ;uoi tremendi , em1s
sarj da un'ora all' ~ltra mi -comparisca sAl
vi in tum criminale a recarmi per parte del 
;Trifmnal Supremo quàlche o1to1·~vvle complimin~ 
u ·a ptoppsito del biblietto: 'già me l' asle'tto. 
! cir~ostantì. alzarono un bh! d~ negazi1t~e , ed 
10 m1 tacqux . . t 

Questo tu nel giorno i ì. Ch'il ere erebbc:!? 
La mattÌ,na delli u mi vedo éompa Ìr nella 
stanza il medesimo Sig. Zon d'un' aria "-èon'tro 
il soli co plù serio~a della toga , che il rico
pri va , e presa licenza da un circolo dì amici , 
che: mi favorivano, l.o f'ui il primo a dire : 
Ébbene: non &.o n'io valetttc astrologo? tediàmo. 
·Il generoso amico non men~ ch'esatto mini
stro patta-va- suo malgrado . espressa sulla fac
çia la sagtetissima sua ripugnanza ad una tal 

è0m• 
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cqm1mssmne l e, tuttochè in un tuono il piLl 
grave, si disponeva a inzuccherarroi la nuova 
pillola con preamboli confortativi. Ma _io stuz
zicato alquanto dalla curìdsità, Mio Signore, 
gli di~sl; tronchiamo gl' indugj, se le piaci , 
e $çntiamo quali ordini io debb~& 'Uenerare. 
Allora m' intuonò egli quest'antifona: Jl ·su-

. premo Trilmnàle 'UÌ comandn, per mio mez::,o 
di icrivere a l Co: Go:J!.zi un viglìetto, che ri
tratti li s.mtiwrrzti dell'altro, che gli scrive
ste l' a/trierì, ed in etti ~vi dichiariate $UO 

iimico, C'è di più? io soggiunsi. Non _altro? 
ei rispose. Pochi dì prima avrei sbuffato, ed 
:~rso ; ma , grazie al nuovo· sistema della men
te, ebbi in veçe ad. usar fatica per tratttmere 
un prurito di riso, che mi eccitò questa mio
va idea di amicizia per forza, e dicea in fan
tasla: gl' lnqui~itori di Stato di quest' anno , 
a quel ·che vedo, possedono più autorità di 
Messer Domeneddio , il quale non s' è mai ri
solto eli voler comandare all'interno dei cuori 

umani. 
p_uesto nuovo biglìe~o io dimanàaì al Si-

gnor Segretario, devo ~tender! o io ? mel de
ve dettare ella stesso? oppure ho da copiar
lo .da quale h' esemplare? No, egli mi' rispose, 
dovere estenderlo voi medesimo : io debb.ò ras
segnarlo questa sera al, Tribunale : indi vd 
farò tenere, perchè lo rispediate. Su via dun~ 
que, io soggiunsi mez:z.o ridendo, p~esto qu~ 

J,l,ll 
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\Uh calamajo ,_ e car~a IJill~t doux: si scriva . 
iii pregiabile J~inisrro, e caro amico era sor
:pteso aH' eccesso nel rrovarmi cosi itìvetso ·dal
.la sua èspetta-ziohe ·, nè mi 'taceva la sua mà
n-viglia ,_ e in un la sua compiacenza di veder
mi cosi lietammte rassegnate . E che dunque, 
·io gli 8issi , ora mi farebb' ella il roteò di 
.credermi tanto fuor di cervello da voler far 
fronte ad una forza sovrana, ·e dar delle pu• 

.gna al Ctdo ? Se le loro EE. mi comandas
-sero, ch' io anaassi a ·bacciar ( 1) 'il naso 'al 
·sio-nor Conte in me:zzo alla ·piazza , biso<Tne
xebbe pur, èh' io ci an Classi .. E forse Ci"' an'

'd rei eli fatto , purchè ognunò sipesse, che ciò 
*'esse un ·-comando degl'Inquisitori di Stato . :Se 
yoi l' EE. loro •oltre al èoman_do del viglie~
to , ,p'~tetendessero di violenrarmi a ·tacere la 

ldi lei comparsa, ed a spacciar questo per frh 
ll.tto :mio volontario , ov'V"ro di pura insinua
zione, le dico -Iibéramente, non mi ci ridur
•rei a costo di v-tèlermi perso per tutta la vi
ta . Ma poichè non m' t! vietato oi ·dìre a 
ltutro il mon8.o' -che lll' nanho fatto scrivere 
-a forza , ecco, d}' io subitamente qtt:i scrivo. 
Incomincio : Signor Conte. Mi dice il ·Zon : 
~ggiungeteci, amico riveririssimo, 'Si, dissi~ 

e CO• 
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1 1 ) Non di~si il naso • 
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1e co'lenài.ssirno , e amabilissimo, ie di pitÌ • 
se crede bene . In somma 't;ra la mia detta
tura, e le di lui aggiuMe uscirono in ffet:ta 

'c;ruesti 'Sensi, -che ben si vedono J!n po sten~ 
ltati, e mal connessi : 

1\'L SIG. CO: CARLO GOZZI. 

Sig. Co: Àt'nico Riveri2issimò • 

:,, Jn tutto opposti ai sentimenti espressi nel mie 
vigliett{) dell'altro 

1 
giotno ella riceva ·oggi 

i sensi del presente : li q,uali niente dissi
mil i da gueHi àella sincera .estima~ione e 
-benevole11za, che per moh:i aìmi hò nudri
~i VCJ:Sb di Jei ~ le aichiarano, ch' io ( J ) 

non intesi di Qffenderla ; e che dimmrìcn.n
do 'il ,passato io seguirò a professare yc:rso 
di lei la stessa stima ed amic;izia con lu
singa di ·orteneme 1:anto maggi<>re corrispon
denza , quanto più l' è manifesta la mia d.i-

" chiarazione . , 
. ll' 1 ' • 76 .iD1 Cn.s.a a ~ z.g u~ penna;o 1777 

l 
S~eo Dev. servo eil amicr; 

:f>rETII.e .ANTONIO Gll.ATAROL • 

.A p- ' 
---------------.~ ... 

( .x ) Oh che bu_gia! 
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Appen:1 fatto il larino , glielo consegnai, 

ed egli lo portò seco per farlo ripassare sor
to all' occhio de' maestri , a' quali parve dì 
scoprirei una sconcordanza, e lo corressero . 
Quando il Sig. Zon mi onorò di sua visita 
la sera stessa , e me lo riconsegnò con ordine 

' dì rìcopiarlo, d'ìnviarlo nella mattina seguehte 
al Sig. Amico Riwritiss.imo, e d'i fargli a1\.. 

'tÌvare al suo ministero la notizia d' aver ciò 
_,.,eseguito , vidi , ch' erano cassate le parole: 

dimentictmdo il pass.ato. Affè, dissi, che qual
çhe talento superlativo questa volta mança di 
grammatica; poichè fu preso per ablat\ v o as
so! uto di condizione quello' che non 'è -!:h e 
assoluto. Ad ogni modo si tratta di cieca
mente obbedire , e però, giacchè I' autorità 
di Sue EE. esclude la dimenticanza del pas
sato, non dqbitino , che saranno ciecarnenre 
ubbiditi . La seguent;e mattina del z. 3 fu da
ta esccuzionc:l a puntino agli ordini prescrit
ti : ed acciò il Sig. Conte non cadesse mai 
nell' inganno, che;: in quel secondo scritto ci 
entrasse il menomo consenso della mia volon
tà, ordinai al servo rapporratore di pronun
ciar, porgendo lo, queste precise parole , che 
gli feci replicar varie volte, e gli diedi an
che scritte 'Così in Veneziano, acciò le ristu
diasse per la strada: el n1io Padron xe rtà 
cpm1mdò de scriverghe sto biglieto ., Al pari 

che ' 
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tli.e l' altro, lo f~ci · leggere a tutti , e resi. 
pubblica la graziosa stori~ .' 

Sig. Conte, ho quasi finito di parlare. di· 
voi . Non voglio , che mi siate obbligato del 
bene, che di voi dissi; e so , che in nasco
sto fremerete, assai d i tutto il male , cho/ ne • 
ho detto. Nessuno ,però meglio di voi \.itesso 
potrà discernere quanto abbia detto il ve.ro : 
gli altri , spero, lo crederanno , ma voi lo 
saprete di certa sci'enza. Dovete però negar!o; 
poichè, se l o confessaste , bisognerebbe , che
andaste a chiudervi in un sepolcro pria di 
morire per celarvi a tanta ~rgogna . Al!e vo
stre placide, ed ingegnose· negative avrete uno
stuolo di commedìantì , ed un cerchio di a
mici , che faranno Eco senza pensarci ; ma 
fuor di questi ~ifficìlmente avrete un sol uo
mo , che sia dalla vostra , · Se non sapeste n è 
legger, nè scrivere, credere~, che a ·costo d'· 
impegnare le vostre rendite di sei anni· com
prereste ra mano d' U11 terzo ·, che portasse 
più in là di- cosl angusto confine le vostre 
( qualunque ) difese. Ma come per sentim'en
to di chiun<[Ue . abbia occhj , ed· orecchj , e 
buon naso, e un in te !letto sano , siete, se non 
il primo , uuo tra i primi scrittori viventi , 
ch' abbia la . colta nostra lingna' Italiana , ·ed 
oltre a cruesto io- credo' ®e .non abbiate al
tri affari, se no11 che star seduto a sCJ!ivere ,_ 

l o vi-
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o VlS!~ar qualche Comare; cosl dovrb credere, 
che vorrete ( com_unque. ) difendervi a vostra 

' "post~ , e che prenderetè la p enna in inano 
forse prima d'aver finiti eli scbrl:ere questi.foglì, 
s.eppure anche sul solo avviso, ch'io feci pre
'corre,re nelle gazzette, ben potendovi imginare 
cosa io dovevo dire di voi, non avete posto 
da 1Jarte qualche industrioso argomento , Se 
l 'er farsi da voi intendere quando avete il 
rorto vale il parlare schietto , intendiamoci be
ne almeno una volta : io non pretendo di ec
citarvi a scrivere, anzi ben al contrario: non 
che vi preghi di~ non fa rio, mentre sapete 
quant' io sia duro a pregarvi : ma ve Io con-

. gli o; e desidero; che no.n Io facciale. Quan
do poi· vi ho diéhiarato i1 sincero mio desi
detìo, sicqome, guardando indietro, l10 della 
diffìcold a credervi giammai . disposta ad ap
pagarmi ; co_sl n~I caso l. che ad og.ni patto 
~;.isolviate di combartere la Natraziun mi:~, u
dite • g:uello , cb.' i.o debbo dirvi . -Pom~r.e. con: 
fOndermi cort cent0' dottrine facilmente osw
~;.e alla mia scarsissima cognizione; pottete in
c:mtarmi colla 11inde2za , coll' · ornatezza di 
<J_uella . vostra facQlndia, che v' h~ sempre invi
diata; potrete rapirmi colla sagacia dei più. 
fini argom~nti; potrete ancora censurare , "de
r.ider~ , scardassare uanto vorr~t<:' la mia di
-rimra: .su tu~l;_0 ciò a} rete un vero djnfto. 

Ma 

; 
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Ma p.é falso diritto 3 n.è dottrina , n~ ·facon
dia , n t sagacia, né dodici. ( r) Comi S,'!-;'1-
tonini con ventiquattro ( 2) Alcaini tutti in 
vostro ajuto, per Dio non vi varranno Ull Z(}

to a. soggiogar di fatto nt!pptir una- clelle ve
ri d, che so~10' il corpo , e r anima della mia 
Narrazione . Sappiate, che , a riserva d' uno 

· schifo invincibile a. m,aneggiare- molte veritl 
appunto schifose . o irritanti, il maggiore stu
dio ~ ch' essa mi costi , sì è uno scrupol0 di 
verità cosl librato _, come per totam oratio
nem avessi il conrradicente seduto in faccia 
intanto, ch' io' scrivo . Porrebbe darsi che , 
non nei farti 1 perch' é impo'ssibile, che il 
Sole non sia il Sole , ma, che so' io ? in' qual
che minnto aneddoto riferrom1' in qualche' o
scura· induzione fossi corso in inganno·. Sep
pur. ciò m' é avvenuto , ·poche volte, ve(\eo:e ; 
e lievissiniamente , vè ne· accerto. Dirò di piÙ; 
che se mai ·o da voi , 6 da chiùnque . altro 
vivente Slf qualunque· articolo, e in qualunque 
si sia: forma anche · per mezzo di lettera pri
vata io venissi avvertito ,· e convinto d' esser 
caduto in errore , m' imp'egno ( nè i0 man
co ) di. ritrattarmi in· quel miglior modo.., che 

I ,.. la 
•• ·· .;· - ......... ;: __ ,;.· _;...--<.,- ~---/---- ._, 

( I) :r:· uno é l' -41jtro eloqu'entissimi , 
.( :z.) Avvo0cari dei Ven: to i oro, 

l 
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la qualità , e le conseguenze dell' errore esi
gessero. Per tutto ciò , a calcolar giusto, non 
so vedere cosa l possiate sperar eli guadagnare, 
scrivendo ,: ed ~t l COJ1trario saprete voi, se vi 
resta niente ç:la perdere. Salva la pa_rità tra 
causa d' onore , e question letteraria, voi sie
te a me nel nostro caso appunto quello, ch' 
erano a voi molti anni or sono 

.Marco e Matte o d~l pian di S. Michiele: 

' non ci avete un pel d' asciutto . Che se poi 
ìn conclusione, il mio · Sig. Conte , avete in 
idea di attaccare le mie verità , sforzandovi a 
negarle, a inorpel!arle, a renderle sospette , 
ho da protestarvi, che sin che avrò vi t a , _non 
lascierò di squagliare ogni vo'Stro mendacio , 
e separandolo da ogni prezio~a misturà , che 
lo incorporasse in una solidità non sua , vel 
ridurrò nella sua proprietà di natura feccia 
eterogenea, putrida, puzzolente. N è vi lusin
gate , che , perch' io viva in reg~oni ~ssai 
lontane dall' Italia, non. sia per arrivarmi, o 
presto, o tardi tu~to quello e quanto foste 
per pubblicare . intorno a qualunque mio rap
)JOtto • So bene, che voi non vi prenderete 
cura di farmene avvertire, tuttochè per siffat
ta ragione giun~erei anche a pregarvi ; ma 
t an t o ne preghero e prego tutti i miei amici 
.meridionali , che oso gi creder impossibile 

--~ - çhc 
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~he non mi giunga alle mani . Anzi ad op
portuna ~facilit:Ì farÒ loH> sapere 1 che rer 
punto fisso di sicuro .ricapito potranno indi
rizzare al Sig. Ca'1.1alie.1· Fougt Regio Stamp~t--

t ore in Sto c ~eh o l m cosl lettere, come ·pacchetti 
per me; perocdi~ qualunque cosa a lui per
verrà , che mi appartenga , non lascierà di 
far , ch' io l' abbia ovunque mi trovi . Per 
ultimo ricordo vi avverto : pensateci bene pria 
di nllgarmi qualunque picciolo de' miei cenni 
suoi vostri amori; S' essi han fatto pendere il 
giudizio ·a voi, non fate, che Io perda io a 
.:onvincervi maggiormente . Decidete ora, se 
il n1io consiglio sia buono a seguirsi . Se vi 
par tale , seguirdo ; se no , io seguirò ogni 
vostra h-1g!arda opposizione eternamente. _ 

L' ap.ppstwfe è ·~~ara un p o lunga, ma era 
necessarissima. Non mi scordo, che mi resta 
ancora a spiegare per quali ragionevoli indu
zioni io m' abbia indotro a credere , che le 
recite della commeÌlia siansi terminate per vo- ~ _ 
lere del Tribunale: so n queste. 

Sa rebbi! ridicolo ~ di :supporre, come::<Jlìillcuno 
Jnal opinava , che il Conte l' abbia fatta di
mettere per apprensione del primo viglictto ; 
perocchè '· se 9"Uesto fosse Stato il mo.tivo , r 

~<1vrebbe dimessa il giorno dopo , e non dopo- -
~ml-ma-'g_ioÌni . Ma attene~ dosi. al veri-simile~ 

·l ambas61a ta del Se(!retano a me venne il 
.mercorcll: ,lt~h ue ~ s~0~1clo i metodi, la com--

I 3 JmJS~ 
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i 1issione fu data nel Martedì sera . Questa 
commiSSIOne dev' esset nata sul ricorso fattQ 
nella sera medesima, la.· quale fu anche -l' ul
tima della commedia : dunque è da credersi 
( e vorrei dir non fallo) che le loro E. E. 
in riposta al ricorso con somma equità ab
biano fatto _intendere al ricorrente , che gli 
si dad tutta Ja soddisfazione sul viglierto ; 
ma ch' egli ( quasi a ricambio ) facesse d~
sistere dalla continuazion .della causa, che lo 
promosse . Sicchè ci voleaoo dei piglietti in
giuriosi , e non degli .umili memoriali per 
far sospendere quell' abbominio ? Sicchè pe: 
me avea da giudicarsi delitto ciò , che non c 
delitto 1 e per altri innocenza le gravi of
fese ? 

. Questo nuovo tratto "d '. insigne soprafazio
ne , sebben mi colse armato d' un nuovo ge
,nete di costanza .da toglier forza alle nemiche 
percosSe', pure non l!lsciò .di stampar .nel mio 
)?etto ;nuovo jndelebile segno d' un tirannico . 
abus~ di quella venerabìle podestà , da cui 

~ chiunque ama la sua .J_>atria riconosce più che 
da ogn' altro sostegno , la conservazione -del
la Repubblica • Egli è fuor del mio assunto, 
e a m'é .disdirebbe l' attingere senza. diritto i 
;penetrali· di quel tempio ; ma , o voi , che 
sembrate vindici delfe sue profanazioni , per
chè non provvedete alla migliore sci el t a dc!i 
;Sacerdeti in vece di combattere- la santitl dç' 

-: suoi 
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suo~ Cannoni ? Se questi fogli non avessero 
da esser letti , se non, da chi ha voro in 
Maggi or Consiglio, f~;ancamente .mi prometto, 
che s~prei dare a toccar co' malli le convif!' 
cey,ti prove non solo di quanto accenno· . in
tomo a quèl santuario , ma ancora di quanto 
penso intorno alle impurità di altri religio
sissimi istituti o Ingiuriato, pro~critto , messo 
in brani, a che in me questi sensi. di patrio
tismo ? La n::rtqra , l" onore me Ji dettano : 
non p0sso non amar la mia.. patria, ed odio 
que' pessimi cittadini , che ver me l' hanno 
resa ingiusta , ed ingrata o Dissi più, che vo
lea dire: riconct;atriamoci, Sl , i l l,lUOVO trat
to di 1:irannica violenza m' aveva tentato di 
ven5r a conti con quef debitor sublime , di / 
cui p~r gran riverenza ricusai pochi- dl. innan
zi di leggere la parte, che a lui concerne , 
sul foglio dei doveri di società o Ma l" ama
ro indivisibile dagli stessi miei crediti , la 
ripug!l,anza.. alle uniche vie di risarcimento, l' 
idea, che soltanto una poca parte, c forse la 
peggiore -; formava il debito del complesso, 
inalm,etlte una non so quale speranza del tut
to astratta, che il novello sistema, o il te m- ' 
po, o nuove circostanze, o imp~nsati acciden= 
ti, o a alla più lunga il mio distacco per Na.e 
)lOh potessero ricomporre le partite , nuova
mente imbrigliarono senza · molta fatica la 

- ·i, ..L 4~ . ltlei\~ 

'- ' 
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mente à vero sei1so non d' al tr·o desiderosa at 
.fine che di p~cy. 

(XXX) Coptinuaudo nel 1nio ritiro, era
no le mie st~nze , come gue' parlatoj , dove 
le monache sen'za us_cire dalle lor quattro mu
ra san tutt'' i filtri della città e delle case. 
Ognuno , che nuovamente mi venia a rivede
re , ave,a sempre qualche nuova storiella da 
raceèintarmi ; e certamente quelle , che · aveano 
con me qualche relazione, usciano le prime . 
Erasi susc,itato uni~ersalrnente in quei giorni 
un vivo fermento ( che mai non aessa occul
tamente di serpeggiare , m'! che poi tratto 
tratto ne dl perniciosi indizj ) allora pro
mosso da molti ordini stravagantissirni d: in
terno regolamento usciti in poco giro di tem
flO dal _Tr~bunale Supremo, o per meglio di
re, ·dall' infesto acume, e' dall' espressa mali
zia d' nn suo individuo, e suo nemico . Di 
questi medesimi ordini appunto- non è una 
settimana , che scorrehdo un fascio di gazzet
te dello scorso anno 1777, vidi essersi fat
to assai del ridicolo ;tnchc: in questi lonta
ni paesi : qual rriaraviglia_ ? Quando nn tal 
fermento si sp:mde, uno de' suoi effetti , ~ 
.non il più tristo, sono le cedole mordaci , 
le satire . Siccome l' irritamento dc' Patri:r.j 
-meditava di sfogarsi a· que' giorni in certe 
)oro ballottazioni del _Maggiol' Consigli'!... ,_le 
qllati se al!Gr non (ecero· <;he minacciare qual-

' . · che 
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cb e teJ;IJpo dopo svelsero dal suo seggio uno "" 
dei tre , che non so comprendere in qual mo
do sedur si lasciasse a prestare assenso ·a tan; 
te ora ingiustiZie , ora sciocchezze inventate 
per attizzar sempre più discordie 'e. partiti ~ 
cosl le pasquinate fioccavano a più non pos
so . In alcune ci entravano de'miei rapporti 
ammucchiati insieme con molti altri soggetti: 
ma una in forma d' epigrafe si ravvolgea sol
tanto sopra il mio caso. E giacchè costuma
]:a, e verace, non vo' lasciar di produrla tal 
quale apparve . 

Petro .Antonio Gr/l.tarolo 

Legationem sicilie. Rtgi Inituro 

Comica Turpissima. Licentilf 

Projligato 

Privllti Odii Momtm~Jntur» 

Triumviri 

D~crevere. 

Chiunqae egli sia l' ~mico · autore eH que .. 
sta iscrizione , -sarei ben vago di sapere Gb.Q 

quali irqagini , .cpn qu~i colori avria petuto 
egli 
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•egli caratterizzare i ·;uccessivi tratti dell' inau~ 
-dita barbarie non pi~ dì tre , 111a di l!loh·i , 
in par!lgon della quale il presente caso non 
è, eh~ up' ombra , Già m'accosto !l gran passi 
a quel ~orreqçe di fuoco , che pur mi converrà 
di guadafe per giungere alla · metl\ di questa 
mja Narrazione: !! ~al si appone , se c'è chi 
~mmetta, che intorno a' lei occupi volentieri 
'fl!olçe ore, co~ quella, -çh' apre uno sfoge 
all' ira· rnil\ con~ro ilgli autori della stessa 
ira . La ripugna~za, che~ da pri11cipio mani
,fesçai avern~i accompagnato sipo alla decision 
di formarla, tuttora , malgrado F precorso im
pegno, non Iasch~ , il protestGl-, di molestare 
vgni dl la mia penna , la quale mi si rende
reb~e inabile ; non che restia, se a sv,egliarne 
l' attività non ricorressi ogni dl, come a dlle 
sproni aeutissim.i' a que' due formidabili scrit
ti, l' un de' quali ricorda' che supplice offè
so fui rigettato : 1 altro ; ·che senza macchia 
di colpa da un infame giudizio son fulmi
nato . Lasciamoli ~ gacch~ a g_uesto momontq. 
pen ne ho di bisogno , 

Prima d' uscire ·1 dal mio ntrro conviene , 
ch' io renda noto un altro caso avvenuto ln 
que' gio.rni, il quale quanto pitÌ è distaccato 
da ogni felazione co' miei' persecutori, altret~ 

" ~anto hen porge un rn<~nifesro indizj.o fino a 
qual oscura prof9ndirà le derisioni, e le in
giustizie avessero fatto cadere çl.alla sua mag..; 
' - , ~ior, 
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gH>r cima ~l mio buon credito universaimen-
te ben .sostenut~ in tutta la vita . fra le tan
te vol.te , ,che per :vantaggio di amici , o per 
salnte di sfortunati, 9 per .difesa ~i .oppressi, 
o per somiglianti ;buoni .oggetti ho per gloria 
.d' essermi- interposto in affar~ di private Fer
sone, o famiglie, ed anche spcssCl con felice 
riuscita, fui mediatore, alcuni anni or ~ono· , 
del rogito d' ~n ist~ome~1J;o, o sia atto nota
riale avente per oggetto il preservare al gior
naliero sostentamento .d~ una famiglia parte 
delle sue rendite , .che per la pessima condot.
ta del di lei ca t> o era prossima all' J.tl rimo e.
sterminio. L' effetto anche rispose.: ma la po~
zione delle renclite prS!servatç:, ch._e ~eu! va im
piegata a personal ;benefrcio del capo stesso , 
non potea .certo soddisfare ;i suoi vizj : ~ _ pe
rò avendo egli in poco , d' ora dissipa t<? per 
intiero il rimanente , non istudiavà se non' 
che poter distruggere total111ente· anche la vin
colata riseru . Per far questo bisognava irnpe
tere per le vie forensi ~o stromento , ed an
nullarlo; ma bisognava , che un furbo col no
me d' Intervqtiente, o · sia procuratore, rapprr.
.Sfntasse nel Foro le insuss)sten;i azioni del 
<{tterelante, ponendo in uso i suoi cavilU, e o
diosi raggiri . Per mqlto tempo a. fronte di 
molti tenta~ivi dell' infelice vizioso nessuq_ 
procuratore comparve . Davvero , che- fra 1~ 
;;crepito delle ~1ie battiture un c.erto .Angelo. 

Stll~ 

.. 



)(CXLJ( 
Stainer venlito forse dall' aratro a far 1' In
terveniente -a Venezia:, e che; come al solito, 
io avea creduto fino a quel dì un galantuo
mo , assunse ; e cominciò per intaccar d' in
surretizio, di subdolo, d' inoHìzioso l' isrro- -

"'nento. v· era il mio home' in fronte; e per 
tutta la carta figurava la mia rnediaziene. 
Domandato costui come mai si fosse indotto 
ad assumere la tutela d' un' azione cosi men
dicata per se stessa,. ed in oltre offensiva al-
1a dilicatezza dd mediatore, rispose , che gli 
,, parve opportuno il momento cl' invadere la 
,, carta stessa, attesa appunto Ja; pr~sente cri-

-,, si, in cui rl Sig. Gratarol si trovava"· Bricce
·ne ! e una galera ancor non t'inceppa: Ma 
'tUtta una galera notf basterèhbe a sollevar la 
citd: da nn p>opold di rihaldt pari a, costui , 
turh'ltori della pace- , f01nea!atori dell' odi&, 
.dei vcizj ' della l'ovina delle famiglie' sangu-i
~ s11ghe perenni, esecrabili inventeri di serrilft-
- gj forensi 1 privi di · fede , di umanità, di 
- cescienza; a' q~1ali troppo clebole contrappeso 
in· t?lla sì grlin società: inondata,- ed afflitta 

~ da ta•l genia sono i· pochi eserc~ti l« profes
sione con p o onore·, che pel'le e gemme Ba
jono in mezzo- al· fracidume. 

E;;hiuderò la storia dei mio ritiro aolfa cu
rios-a apparizibne di una visita-, che fra le mol
te ric~vei verso la fine, deona di riferirsi par-' 

. b • 
'~icola.unenre- ,_ ' a che mi son proposto di ri(e-

1 l J;l-
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rJ.re, senz' alcuna sorra di analisi • Una rispet• 
tabile e pregiata Signora d' ·antica ,nia c0noscen
za , ed oso dire buona amicizia mi sorprese 
una mattina coll' insolito onore della di lei 
presenza nel-le mie stanze ·. È naturale ; cadde 
tosto il discorso sulle mie graziose avventu
re . Pe,r mezzo a molte sue dic.hiarazioni di; 
senti~;nenro amico e gentile esce ella in.1uesto 
identifico racconto : , L'altra sera io mi uo
P> vai all' Opera nel palco della tal da!pa ( z~. 

Matronlf-) in un momento, che si discorre
vi.!. di voi; ed ho•udita Sua ~cc, a riferire 
d' aver fatto avvanzare al Sig. Gratalol un 
u$.cio di questo tenore, cioè : che del .ma~ 
le , ch'egli dicea dì lei da poco in qua , 
eH' era assai superiore a se stessa per non 
farne uu risentimento ; ma che bensì mi fac
cia avvertito , che se mai la det,ràzion mia 
gingnesse per case alle orecchie del Sig. sua 
marito, · potrei avere grande occasicm di pen
tirmene. Sorrùi alquanto tra denti. p1'ia da 
.così rispondere: Signora mia; io non ho ri
cevuti nffizj di sorte :1lcuna per parre di _ 
questa gran dama , nè · m' aspetto di nce
verne . • Per altro , s.e .mi venisse ciò ripor
tato in di lei nome, risponderei, ·perchè la 
"risposta le venisse r;iferta , in questi termi
ni ~ che qua n t o a lei , ho detto assai pii 
bene di queHo , che potevo dire , sinattan~. 

IJ _~oçhe uou fui suasdna:to a poterne dire as-. 
sai 
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, sai più male di quel, che ho detto: che se-· 

guirò costantemente a dire la veri d : , che 
quanto poi a S. E. marito , siccome egli si 
c0mpiacque d' insidiarmi rohba , e onore· ; 
cosi ,· quando non avesse~nsato a' termi 
anche la vita' poco di peggro rni resta va a· 

, temere da1Ia sua buona grazia. " 'J;rappoco 
avremO' occasiorr di ricordarsi di questa con· 
versazione . 

( X~XI.) Erano ormai nove giorni , · che 
sehz' essere ammalato non uscivo di casa ;' bi
.sognava , che ne sorri~i per non ammalar
·m-i .. Cònveniv a. anche: di: farlo senza maggior 
dilazione, pere h t k dicerle degli oziosi , e dei 
nemici sui mio· star chiuso divenivano peggio
-ii dì· quelle ? per evitar le quali' in' ero deter
minato ~ starei . P'eròcchè' la credenza quasi 
:eomul1e· çra·, ch' io fossi in casa,. come in ar
resto ~ per comandO" degl' Inqttisitori di: Stato: 
;;;: -avean?' ragione di sospetta ilo , i·igu'ardando 
1:t0n le inic azioni ; nfa.Je· direzioni- delle lo
:-6· E.E:'" Alcuni poi pili: indulgenti, . ché ripu
t iuìo tròppo eccedente una· talé mostruosità, 

1m' fa cenno l ' 0!1{)t di credere', o almen di di
'Te, ch'ero impazzito :_' non· aveano il to.rro , 
..ffien'tie molti' Venezi:u:~i 1Jan· diritto di chia
mar pazzl'a: 1' usare su: certi conti del senno 
.in più robusta' foggia .del·· solito • ln. .. somma. 
~ qualunquè modo· dovevo . ricornp.:uire al Pu
'hlico; e quei· lib,rezzo·,. che--sQ.l!ll11o n' ayrei prQ-

·vato 
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varo /ritenendo gli antichi prindpj , nliaravi~ 
trliosaJneutc fu vinto dal risultato dell'ultime 
riflessioni , e dalla pj;ce.vole imaginaz\o.nè di 
presto uscire per lungo tem:e_o da ur. pae
~e, in· cui non mi ci Fotea più veder d' bcchio 
lieto~ senza la quale idea; da, cui a. gran for
Za volevo tener lontana . ogni infesta dubbje·z~ 
za, certameate 11-on avrei saputo persistc.te nel 
ministero neppur con quel cambiamento , ch' io 
stQ per dire . Il cambiamento maggiore si ma~ 
hifestò per altro nel sistema ctdla vita, e nel 
variato contegno con ogni geo ere di perso11e > 
_eccettuati gli amjci ~ \ 

Per maggionnei).!e dinotarlo anche coll'este
rioie fissai massima , e. l'osservai , . di n op. u~a'
re alcro immaginabil vestito , che nero • ln 
farti quest:t tnat~ialiss.ima 'dimostrazione ;:ster-
na cadde assal~simo sotto all'osservazione ·ifi 

' tutti ) spec~ahn~iJte per la l stagion ) che . corre-, 
va , di Carnevale , .in tui si fa maggior mo" 
stra di varierà, e di lusso ne' vestimenti . •Al 
materiale esterior del vestito aggiunsi altri 
este.tipri segni fotmali niente meno indicanti 
l'interna . variazione . Sin qu_l tutto sì attene.va 
poco p~Ù 1 che alla superlìciale apparizion nel
le.. puEbliche, vie_. ma .il si.stenia di viti! .-.vea-
una concoiae sigiùfìcazion~ . · 

Prevengo ·r attenzi~n.. del miei giudici , che 
questi ; ì quali pajon.o minuti ,ançddod Ì)lcoÌ1-
,dud.enti, diveo.tcfamléi l'atti ~xanai~sfmioc, ·mas-

/ ~ ' sic- -

l 
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sìccì, <: dell'estrema importanza: più ; diven· 
1:eranno tanti delitti . S::h' i:l ·penserebbe ? Ri· 
cardiamoci la pag. I z. z.. 

Estinsi affatto ogn' uso di pubblica società , e 
di libera comunanza; vale a dire non più bot· 
'teghe di caffè, ahe son~ i ·luoghi più frequen· 
tati dalla no):Ji!tà , e da ogni altro genere di 
persone cosl : uomini , come donne ; non più 
C10sini , i quali formano le private conversa· 
zionÌ', le conoscenze, le pratiche , i giuochi , 
gli stavizzi , ed ogni genere d' allegria per
n1essa , e non permessa ; non più pranzi , nè 
cene ad all;>erghi , nè in case particolari a me
no che noa. fosse casa di qualche vero amico, 
e che i convitati non fessero di mio genio ; 
non :Più visite, se 11011 di precisa nec.::st;ità, o 
della ·maggior confidenza; niente in somma di 
-tw:.to quello , che costituisce a Venezia l'no· 
mo, dirò cosl, universale, com' .ero vissuto io 
per lo più· sino a quel momento • Ma in ve· 
ce di tutto questo ( a riserva di qualche p'as
seggio non il più frequentato , e di qualche 
1:eatro, dove l'uso comporta , che , se non si 
vuole, altri non san, che ci siate) restrinsi la 
m!a vita sociale nelle brevi stanze del Casino 
mio proprio, dove giornalmente da po~hi ami
ci di confidenza , e alte:mativamente da alcuni 
altri veniva .composto ·un ~oderato , ma scel-

-to circolo 5pesso onorato anche da cospicui 
;5enatò'ri ? e 'da altri distinti personaggi~ intor~ 

no 
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no al quale irreprensibilmente st passlVano le 
ore della sera . 

Quanto alla vita ministeriale , il cambia
mento a dir vero fu più rimarcato , che ri
marcabile. Mi proposi , che egli in altro non 
consistesse, se non che in una restrizione del
le azioni mie a rutto quello, e non più _,./che 
:il puro dover esigeva . Io era , come si S(l , 
eletto a Napoli sin dai primi di Ottobre. In 
questi quattro mesi avevo senz' alterazione dal 
solito esercitati gli uffizj di Segr. del Senato. 
Non era costume di dimetterli , se non che 
due o tre mesi prima di partire; ma non T' era 
legge, che obbligasse a continuarne l' esercizio 
dal dì della elezione . Non potevo sperare: 
d'allontanarmi in termine cosi breve; ma ero 
deciso, camminando le cose a dovere , di ac
celerare quanto mi fosse possibile il tempo di 
mia partenza , e fermameute speravo di poter 
partire a mezza state . 

Anzi rimirando all' opportunid della buona 
stagione, al riResso di avere gil scorsa ne' 
passati viaggj l'Italia, e al desiderio del mio 
predecessore di non distaccarsi dalla Residen
za , se non qualche mes~ dopo l'Ottobre , in 
cui terminava il legai suo triennio , eromi de• 
liberato d'incamminarmi a Napoli per mare • 
Un delizioso viaggio m'ero proposto , consu
mando utilmente il temfo intermedio . a veçle
-te le marittime contrade della .Dalmazia sog· 

K getta 
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getta ai Veneziani; a visitare l'isole ahetto.sé' 
del Veneto Levante ; e Ìrall' altre quella , che 
gli antichi poeti , in "fece. di Cipro or domi• 
nata da barbari , qggi figurai vol'rebbe,ro , 
cred' io, soggiorno qi Venére , dicd _ la famosa 
Corfù preziosò anternaralè dell' Adriatico dov' èro 
chiamato da onorevoll inviti , e da sòllecita..
zioni aflche cii S. E. l' i!lustre CIJ'r.ntli~r Nani 
iv i Pr''?'Uedi'tor Gefi1rale, la cui gfaziosa let
tera mi pregiò __ di èo1,1servare ; indi sbLicando 
lo strettO' di Galli poli l metter pis:de nell'ira
condo regno' di Sicilia ,. e di là dopò breve 
tragftto in pochi, giorni di viaggio· terrestre 
giungere alla desiata mia Residenza . E certo 
le tanre dolci immagini di . èamb!ar presto un~· 
dimoiiz' fatta per mè , di miseria: irì un . giro sl 
dilettevole j 1n fondo al qùale srav'ami prepa-" 
f-ato lungo , e decoroso soggiòrno in una de
liziosissima capitale centro di pregevollssimi 
amici,- e· sede d'una èospicua Corte d'italia , 
éol!':i sicura speranza in oltre di vedetmi d~ 
.Immediata sostituzione destinato per nuovo · 
tricnnio all' aftra Residenza di Londra ,. erano 
da me accarezzate , come il sofo efficace· ca;:
r6borativo', che rinforzasse la volontà a farmi 
durare ministrd dcifa Republica , e ahiraror di 
VenezJa .- Senza dr !ore)' ,- oppure accordando 
una giusta patte di. vigore alfe moleste dub
bietà , che pur tentavano d' im'possessarsi del
h mia mente 1 - avrei dE!vuto sin · d'. allora a.p-

J?i-
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plgliarmi ad ,un partito ; ma fermo in voler
le riguardar per . non d~bbie ripurava degno 
prezzo di lor vaghezza anche il sostener po~ 
chi mesi un'odiosa costituzione già modifica~ 
ta in parte dalla novità del contegno . Adun
que per quànfo lo comportava il dovere di pre
munirmi di fondate cognizioni particolar~ , 
onde rìuscire meno insufficiente, che fosse pos~ 
sibile, nella prossima commissione , e tenermi 
generalmente istruito nei correnti affari dell' Euro
pa, spesso mi trarrenev'o molte ore nell'" archivio 
segreto , e il necessal)io tempo nella Consulta. 

(XXXII. ) A questo' modo passavo i gior
ni, studiando sempre che le' occupazioni rela
tive al mio viaggio moderassero alcun poco l~ 
noj a della pérrnanenza , e m' era una piacevo .. 
le distrazione tUtto' dò ,. che affrettava l' alle- ' 
stimento de' miei equipaggj . Ma potevo alle
stirmi con quanta fretta io voleva , elle senza 
aver dal Senato• le C()mmissioni , e le Creden:. 
z.iali , certo' non era possibile di partire per 
la Corte di Napoli- Il chiederle prima di un 
dato ordinario tempo era domàndare in· certo 

.. , modo una grazia •. Ad altri momenti il do
mancl:arla , e l' otteherlà sarebbe stato l' affar 
d' un giorno-: ma nella presente slruazion di 
cose nè mi sarebbe stato facile di 'ottener gra
zie , nè mi sentivo disposto a cfomandarne' : 
Bisognava dun:que studiar' modo di concìlbr 
quest~ arcico!o à<:,cisivo, ed ottenerè sollecita.. • 

· K ~ m~ 
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• mente le Com1nissioni senza neppur ricer· ' 

carte . 
Dobbiamo ricordarci , che il CavR-lier non 

p.ietoso , facendo pompa di sua schiettezza, 
a:vea in tal proposito dichiarate a me mede
simo poco ·prima , ch' io venissi eletto , alcu
ne sue obbiezioni , che ad altri avea già. mani
festate subito , che m'udì parlare per Napoli. 
Queste ebbieziopi insieme con tutte I' altre, che 
la · bontà dei miei protettori schietti o non 
schietti avesse onorato di ·promovete sulle 
Commissioni stesse , non potevano raggirarsi , 
su d'altro punto , fuorchè , attesa la non ve
rificata Resièem;a di Torino, sulla minorazio~ 
ne del solito denaro , che somministra la Re
publica a' S\Ioi Residenti prima che partano; 
jl che non era ostac;olo .riguardo al tempo • 
Dirò delle obbìeziopi medesi1ne , e come siami 
valso applln.to di èsse per affrettar la parten
:za : ma prima è nec;essario , che parli delle 
Commissioni. 

Mi dis.l?.enserei ben volentieri , se potessi , 
dal manifestare in quali scarse misure i Ve
neri Resid<!nti sieno provveduti dal pubblico 
erario per equipaggiar<! , e mantenersi ; non 
p<!ncht io si::t per avere alcun rimorso di abu
sare con ciò d' un segreto del Governo, ma 
piuttosto perch' egli è quas,i un seçreto per 
!JI:Legli onorati ministri , che battono tal car
ri,na ; i quali sanam!late rigu:udando come .!. 

un 

, 
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firt c1.over;, l' astenersi da tutto éiò , che' noh 
torni it1 molto onore dèlia patria , a cui se~
vonò , taciti sosteno-òho colle proprié spa !le 

o h . 
indebiti pc:si . Nè So come alcuni poc' i ui 
Venezìa ,eredaho ; che qualche Residente della 
Repubblic;a siasi arricchito , facendo il giro di 
più Gorti . Sò bene , come ìndicaì da p'tìnci
pio, chC! le mie rendite furonò anrittalmente ' 
aggravate per dispendj· di .R:esìdenze sostenut~ 
da miel Maggiori ; so di quànto lé aggraut 
io steSSò per il duplice in:tonrro di Torino ; 
e di Napoli ; e sò quai piani c;:conomici io 
avessi form:ati per un decotoso mantenimento 
o sia nel!' una ; v nell' altra Corte . E s' egli 
mai fosse vero , che pur qualcuno avesse per 
tal via accumulato , ignoro le sue ani 1 o se 
non ~c ignoro· , le 'derestò, ancotchè consistes
sew in solo studio di ecce·dente eèonòmÌa ; 
perocchè io son fernto in opinione, èhC! a ben 
sostenere le Ve'nere Residenz·e indispensaòil si 
tenda un dispt!.adioso decoro . 

Dop0' che le Corti d'Europa han èominc'iato 
;t porre irt grartdisllirna uso·ne' lor Minisri ordina• 
rj li: titoli d' Inviati Esrraordinatj, t! di Mini
srti Plenipoter!ziarj , i:l Residen~, che dap
primà tra gli Ordinarr aveva il Iuogo subito· 
dopò gli Antbas'datorì, di'Venne tito}o di ter~ 
zo rango. E questo è' un fattd, che dipen
dente dalla 'reciproca VOlond di C{U:lSÌ tUtti j; 

Sovrani, !:d ormai ayvalotato da ~na wstan~e 
K. 3 pia-

. l 
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pr:nìca nop può non es~;er tale , tuttocH IO\ 
Serenissima Repubblica di V~nezia 11on abbia 
mai voluto _adottare per se questa rinnovazio· 
ne comunernen~e seguita da tutte l'a !tre Po· 
tenz!! , .che Jnat}dan fuori Ministri . Quindi è, 
che a Yenezia non ~i TÌceyono alp·i ·Ministri 
Ordjnarj con c.ua~tere se non che o d' Am
hasçiatori, o di Residenti, e pa Venezia non 
ne ve9gon.o spediti con altri tito.li fuori di 
questi due, E siccon:'!e il Governo nella sua 
capitale ,riguarda tuttavia come Ministri dd 
secondo ràngo 11 Residenti' forastieri , e !o può 
fare , nc:m ~ssendovene che dei!!'! dne qualità; 
cos~ egualmente segue a riguardare con 1' oc
chio antico di Ministri secondi i rroprj Resi
denti alle Corti straniere: nè su tal punto ci 
è diversità fra le istruzioni , che all;l. loro par
?:enza si dav<~no ai Residenti Veneri ne' tempi 
antichi , e quelle) che si danno al dl d' oggi . 
l'!fa fra qudli, che risiedòno in V,en.ezia, ed 
i yeneti ~ che risiedono all' altre Corti , passa 
niene altro che questa differenza; cioè, che i 
primi,~. ~ome abbiamo petto, \ono riguàrdati 
come Ministri di secondo ~:ango , e i secondi 
vengdnp considerati appena del terzo, giacchè 
sono in necessità .di cedere il lu()go agl' Invia
ti, e :r.d . altri: e fate , ~h e sia diversamente, 

'Signpri mi.ei un tempo .colleghi, se . vi basta 
l' ·.:lllimo. Se poi la Repubblica, persistendo nell' 
~ntico uso, ci guadagni, o ci perd:t in quel!~ 

p a-
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:rarità, di cui tutti i Principi fan sì gral:1 
,;:onto, mi riporto, corne si dice, al benigno 

·lettore . Non entro neppure a discutere le ra
gioni 1 o }Jer dir meglio le cause di questa 
fermezza d'uso: la materia è assq.i vasta, nè 
più fa al mio caso . Pirò solamen):e, che se 
la Reyubblica alla fine si clecìded ; come da 
lungo ç.empo mìnacçia, di spogliare i suoi 
Segretarj del Se11ato , che son nobili anche 
-senz' esser fatrjzj, di qqesto, ch' eccettuatone 
il disc;1piro _della borsa·, ~ il Jllaggior bene; 

•.a cui possano 1=ssi ;tspirare, la yista .del quale 
serve di onorato stimolo p.lla gioventÙ, e spes
so di conforto a quelli, che sostengono ~ gra~ 
vi pesi? an~orchè poi non escano mai , la sua 
Regia Segr,:tarla }lon verrà popol~ta se non 
~he .da soli infelicj , · · 
· Ho .detto ,tutto questo per rispondere ades~ 
so al Patrop con quella Jiberd., di cui non 
potevo )!Sare, allorch~ un giorno in CoYJmltt', 
parlando io a favore d' un rale che spende 
molto n~lle sue Residenze , ma sa anche far 
molto spendere al suo . Serenissimo Prinai pe , 
si volse a dirmi ; ~ chi .vi dice a :r;oi altri 
Signpri .Residenti ,di trattp,rvi da più , che 
non siete, ~ _di far tavole, p dar feste, come 
fanno gli pltri? E çhi diçe .a lei Sig. Savio 
è.i ordinare in ~ento casi , che si sc~i n ai 
Residenti di adattarsi alla pratica degli altri 
Ministri forastieri , di aver~ ottimamente e 

\ 
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· lodevolmente operato, quando hanno ptòfaso 
in dispendj , .e qualche volta ancora di com
metter loro, per esempio, d' usare tutte le 
distinzioni a qualche Principe viaggiatore am.i
co della Repubblic.a , o somiglianti cose ? E 
chi dirà a lei , che , se i suoi Residenti non 
vivessero alle Corti con quel lustro, con cui 
vivono la maggior parte, fossero in grado di 
peter render al Seiiato quei servìgj, e quei van~ 
taggj, che qualun<JUe onorato Ministro è in do
vere ad ogni costo di procurare ? V. E. mi farebbe 
scappare in quello, che non voglio dire. A ben 
riRetterci è cosa veramente singolare: un Resi
dente Veneto , che voglia servire il meglio, cM 
può , è obbligato di lussureggiare da Ministro 
poco men che di primo rango ; dal pmprio 
P.dncipe ~ costituito nel secondo; dove risiede 
ha luo~o appèna nel terzo: e i suoi stipendj du
bito, che ben corrispondano al quarto . Q_ue
sto è un abito di quattro colori : questa è 
una scala, la cui distanza spe-cialmente tra il 
primo e il quarto gradino ~ tanto spropor'"' 
zionata, che se il Residente non possedes~ pe.r 
se medesimo guanti materiali occorrono d" ag~ 
giungere per renderla praticabile, non potreb
be mai salirla senza una morale certezza di 
rompersi il (collo. Mi s~ria ag~vole di qn.iq
ditare la sproporzione sino all' ultima sua dif
ferenza; ma .'dir non debbo quanto ·po_tr6. A 
~imostrar però l' indisçretezza di qualunque 

r 
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-testrizion di denaro sulle mie Commissioni di 
Napoli ,servirò. in parte il poco, che ho detro 
intorno alla necessità del mol to dispendio, e 
in parte quantò , cammin facendo , accennerò 

. sui scarsi assegnamenti, e 'sull' incongruità dd 
nuovo esempio . 

In altro siro di questa mia Narrazione ho 
sordamente indicato, che il denaro conseguito 
per T orino fu :z. 3 3 7 iecchini , e lo speso 3 6 :z. :z-, 
che vuoi dir}: 1 :z. 8 5 piÙ del ricevuto • A giu
sto calcolo di approssimazione il vero disca
pito causato eh quel per me sì fatale avve- l 
nimen t o ha consistito in zecchini I :z. 4 8 , c'be 
sono poco più di 2.7 milla lire Veneziane. 
Manco male , che nessuno delle loro EE. non 
ha mostrata recredenza alla mia asserzione . 
M' aspett avo , che mi onorasser0 anche di mer
terla in dubbio: ma in fatto credo, che pri
ma di saperlo da me supponesserò il danno 

• aL di l:ì di q1.1ello, ch'io con aperta sincerità 
man ifestai: e se avessi dovuto cpmpe·mre ta

pezzerie, ed argenti~-.e .n~si potuto. so
spendere molte ordmaz1ont , la cosa andava 
molto più innanzi . Nemmeri per questo però 
non deposero l'idea di mutilarmi il denaro 
stabilito per Napoli: piuttosto al contrario . 

Non è è rimedio: propriamente ci patisco 
a dover passeggiare su questo argomento , nel 
quale ad ogni punto scorgo alcuni Principi 
YeJ;Aezi:mi pens:>r. da capi d.i famiglia di q.l~ 

zo-. 
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z.ola} . Rendite, che .bene .amministr.ate sarien~ 
.!.111 terzo più > che no1.1 . son.o; spese , che re~ 
gol.ate a dover1= cosrer,rebhero nella maggior 
parte, a dir poco , la metà -;di men~ di quel, 
.çhe costano : .errarjo p_ondimen fiori~; e ~p. 
un Segr. di Stato, che serve, . ,ben pflÒ dirsi, 

. ps:r la gloria, si pensa ~h ~ogliere ph in
competente rispa,rmio ciò, chç l!! stesse al\tiche 

.leggi gli -accordano, e ciò in !111 caso appuu
to, n~J quafe la cassa p!lbbljça ha risparmia. 
to , e scgu~ta a risparmiare la consu~ta spesa 
.del .Ministrp a Torino ! Se parliam d'uso; 
pltrcch~ n .o n son persuaso, che alcun Sovrano 
li ' abbia ,mai fatto restitui}e 9-enaro di tal na
.tura , specja)p:J.en~e .da un suo sperimentata 
Ministro, che su.lla buona fede l' ;J.bbia rice
vuto, e speso inutilmente sepza sua colpa; 
questo 1 s'io fossi andatò a Napoli, era il 
primo caso , nel quale a fr~mte di più ~sempj 
in cpnrrario foss'e S)'ato effettivamt:nte rifuso 
alcun soldo . .E perchè ripeter! o soltanto dopa 
tre anni piuttostochè al momento deJla Resi
denza sosp~sa? Dunque r .aYe(I)Ji esibito a ser
vire in un' altra Corte era una colpa, che me
ritava gn' ammenda: ;,· f!nche fosse una colpa, 
io . credera sufficiente la Pf'!l}a pec_unj;uia, a cui 
spontaneamente mi assoggettayo nel!' intrapren
<lere una puqy~! f! pirl costosa Residenza. Ho, 
se non altro, . j[ pi;tcere, d1e quando se n'è 
~enuto proposito nella Con!ulta, alcun' i!lustrt 

Si-
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Signori non si son fatt9 pguardo d' esclarnartS 
a gran voce co11tro questa sordida, ed ingiu
sta economia di Pritwipa~o. Or, ' chi! ci pen
so, dopo l',esclaQJ.azion.j non ci fu però nes
suno, che abbia detto: si facçla irr fQntfario. 
Ecco quel , ch'io diceyp; pet far il male ba
sta un solo ; anche qtJ.esro pìççiolp esempio 

lo prova. 
(XXXIII) Su tutti questi dati, ragionan~ 

do co' miei nuovi prinçipj , ho stabilita la 
mia massi!na; cioè, che sulle 1,7 mHa lire io 
aTeva tal diritto da paterne, volendo , anche 
im:petere H Fisço, se - llV!=Sser'? pJ:eteso di ne
garmele ; ma che dall' altro çantQ non averei 
mosso un dito, perchç m'accordassero nçppur 
un quaming di piÙ . P0ichç du~1que era ine
vitabile di promoyersi anohe· quesro, che do~ 
ve a essere puovo argçHneno agh ozigsi; poi
chè pre\ledevo 

1 
çhe 1;~. questione avrebbe , se 

non altro, per l' prdine · portata qualçhc lun
ghezza; ç g-iacchè il desiderio di 11llontanarmi 
era ogni ~H costante 1 se !).On · maggiore ; diam 
fuoco, dissi , alla min;t., e so si qeve sottostare 
ad uno sconveniente disçapito nell' interess~, 
tentiamo almeno, che ciq !lppunto ci serva all' 
oggetto Nemurpso ~i ~orci alla fin da quest' 
acque. 

Era la f11età P.i Marzo , e per conseguenzll 
H mio Si~. Cava,liere dalle oh biezioni stava per 
depone alla fine del mese ta veste , o sia tog~ 

d. i 
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di S~Jvio, d1e l'I.Ou ho mai d0rtìanctatò pel'ch~ 
arrivi ,sino al collo , e lasci fuori la testa • 
Non avevo mai avuto l' onore di visitarl·o ~ à 
uirit:ruta me gli fo annunziare . <é. V. Ewi!ll.; 
~> gli dissi, è per ren11inar la sua (1) Mttda, 

Acciò ella non creda , éh' io voglia profit• 
tare della ~tta lontananza dalb Cbnsultà 
colla speranza di ottenere le mie Commis• 
sioni per Napoli senza gli elferd della di 
lei volònd spiegatami su tal proposito, mi • 
onoro di farla avvertito , èhè noh serve il 
tempo per arrendere il di lei ri tor!l.ò fra i 
Savj , e the però mi sarà an:~;i di sommo 
piacere , s'ella vorrà coqtbinar 1flèSto pie~ 
dolo affare in questi suoi :rimahenti giorni • 
Mi rispose : Va bene ; ìtla se lhe ·Io tlicev·a 
nei giorni, c:h' io ero di · settimana , l' avrei' 
fattl9 io stessò • Solità manierti tii dònar~ 
da S~~ovio del Ctmsiglio . Bisogha, ch' ella 
si rivolga ad Uno de; Savj , che fan Set~ 
til11ana in questo mese . Si commertetanno 
le informazioni a chi spetta , e · si cbltlbi-

,, nerà una martina per il Collegio. 
1 

, • " 

.Adagio, adagio, M'accorSi , che il Sig. C.<i

~a,liere avèa inttnzione di dar all'affare un 
giro di grazia soggetta alle Strettez.u , la 

quale . 

( I ) Indica tempo fissato alla durazione di 
9:uesro, e di <,Iua·lch' alr·ro uffizlo • 

-- --"-----------
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quale esigesse eh me tutte le uiliziositi , ed 
inchini , che si. sogliano profondere alli tre 
zecchini e mezzo ·di Provvigio~1e. Oh ! dissi 
fra me stesso , amico mio non dolce , questa 
volta l' bai sbagliata di largo ; ed a lui : 
, In quanto a pregarne a questi giorni rm al~ 

tro Savio, 'v. E. mi scusi, io non sono in 
grado di farlo , quando noi facessi pre~ 
cisamente in di lei nome : poichè senza il 
rispettoso riguardo, che ho per lei, veggo 
molto bene , ch' è ancora intempestivo il 
momento di ricercar dal Senato le mie Com~ 
missioni . Quanto poi all'intrinseco della 
faccenda , ella è padrone di darle tutto quel 
giro , che più le piace ; ma ho l' onore di 
dichiararle, che, qualunque sia la porzione 

, del denaro prescritto· dalle leggi , ch' ella 
pensa di !asciarmi> non sarà mai vero , mi 
scusi , che per attenerla mi si vegga sup~ 
plichevole nè alle portce del Collegio , nè 

, a quelle dei ( 1) Pregadi ". Non s' aspettava 
Sua Ec. da me n è questa risposta, nè in tuon 
cosl risoluto pronunziata. Mi diede un' occhia
ta un poco Cannibalesca. , ma accorgendosi 
anch' egli , ch' io aveva troppo gran ragione 
di esprimermi in tal guisa , tutto mansu.eto 

m l 

----------------
(,1 ) A Vet1ezia Pregadi, e· Senato son sino~ 

nimi. 
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nii soggiuuse : " che n' avrebbé parlato egtl 
f, §fesso ad un altro Savio ~ 'le ~he , quanto 

alla. cosa; cettd era neèessano d1 farne scn
terè qualche cornpetentè uffizio per indi 
propotla al Senato nei soliti modi . , Per
eh~, seg1titò, parli.:lmoci sèliierto, egli t in· 
fiegabìle, ch' ella nella Commissioti di Tori
ho ha ricevuti 1 denari pel viaggio, e non 
~a fatto .II viaggio: è innegabile, ch'ella 
ha ricevut? gli stipendj per il suo m~nt~

·niniento dei priì:ni quattro rrìesi in Ton
ho, è rion vi ci t u lieppur un giotno: que
ste sono due partite l che assoluranìentè si 

i> devono rifondere " . Poto :mai1c6; che il gu
Stò di esprimermi nel -tuorì novello èori un 
de' prlml lufuin:lri dell' Adria norl tni rapisse 
à ~oggi ungere: SÌ i . ruttò ciò è innegabile i com' 
'è innegabile cl1e il di lei fratello, dieci . a1ìni 
or sono, el erro Ami5ascìai:orè Estraord!ùatlo al 
passaggio d' una . Reale Sposa per lì . Veneri 
stati ha conseguiti due mila seìcc:nto dicìoico 
:iecchini senza, per così dire ; avh mal avuto 
i.tltro disturbo, · se non quello di fatli t~aspor~ 
i:are dal pubblico e1'ario al pirtgùe suo scrigno, 
~ senza ·che l'E: V. giammai gli dica: Signor 
fratello, assolur:unente si deve ilfondcre. Cosa 
in' avrebbe potuto rispondere lo zelante econo
inò dello stato, quando noli. si tratta di pro
prio vantaggio ? . non al riò. ; se non chè le 
tltrane novità, gl' incòiripetenti danni; e tutta 

$01'· 

= 
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§6rta d'effetti della privata malignità , della
pc:rsecu:tione, dell'ingiustizia erano per me sol d 

destinati , E' questo il premio di _lungo, ed 
onorato servigio ? C' è tempo à dolerti , c' è 
tempo. S. ,E si diménticd di padarne ad al~ 
tto Sdvio: poscia: ne pa.dò , ma s'enza effetto.: 
sicchè passarono i poèhi' giorni senza tar nul
la , c depose la Sapienza contento, . cred' io, 
d' essere stato semplice autore dei! e obbiez!oni, 
tna sicuro , che anche senza prendersene mag
~ior pensiero bastava l'averle promosse , per
chè n ori vi fosse pericolo, che venissero dimen
ticate. Poco' dopo spirò anco pef lui un ven_. 
to contrario ; che lo· spinse in un6 ( x ) sco-' 
glio' da cui. per' sottrarsi non valse girtoco 
di sarte; nè forza di goyerno, e. vidi: fui nau:.. 
frago e de'lente' prima ch' io salissi sul ro
go' , che egli medesimo senza s:~perlo m' avea 
preparato' . 

Giacchè trà Savj eransi còrfl inci'ate a p6r
te in discorso le mie Commissioni, noti v' era 
tosa da maggiormente desiderarsi per tutti ì 
conti, se non che fosse dato' un fine ali' af. 

fare , · 
-~-- ...,..._.;,__ -------- __ ...,._ 

( 1 ) Venne e!etto ad. un Governo di Pro
vincia 1 dimànd6 d' esseme dispelisato : la di
spensa: gli fu negata . Questo è ìl peo-o-io , 
che pos·sa airiv·are' à qualunque SenatéJ; ~~e .. 
ziano'. 
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fa·re . Io non volea p alesarne il aesiderio ; ma 
sotto mano ficevo ogni sforzo per accelerarne 
l'uscita . Chi non sa cosa sia quello , che non 

·cessarò di chiamare arduo recinto ( nè può sa
pedo chi non ci abbia vissuto degli anni) 
non può nemmeno immaginarsi che sia rag· 
giro, n è abbastanz:t concepir ragioni, per cui 
di sl _.misero argomento si facesse cos~ gran 
casp • Li cachettici economisti del pubblico er
-rario, che ad un mal inteso risparmio sacrifi
cano spesso per loro voto oggetti ,di vera po· 
lirica di Stato , parea , che dovess~ ambire 
.di farsi li proponenti d'un risparmio ·di nuo
va invenzione: eppure ricusavano di prerrckme 
la più picciob. ingerenza. Li Politici brogliè
schi, i quali per la continua paura di urtare· 
ne' scoglj del Ci!f,valieYe, non fanno mai altro , 
se non quello che possa piacere ai pit't senza 
spi<l{;ere ai meno (il che 11011 abbraccia giam
m~i cosa, che vaglia) non trovavano il loro 
conto nell' aff:tr mio. Tutti gli altri anch'essi 
di vario genere , e carattere , ma rarissime 
vol te staccati dalla servitÙ di oggetti secqp.darj 
predominanti, si teneauo lontani dall'assumer
lo . L' affare di sua natùra il più giusto , il 
meno osservato era divenuto difficile, rigetta
bile, assurdo. Ed a chi apparteneva? ad uno, 
a cui poco prima si profondevano gli elogj, 
i favori . E di che si trattava? di concede-rgli 
quello, che non si poteva negargli, e di n~-

gar-
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gargli quello , che si dovea concedergli . .Più 
non credevo a me stesso :d'esser io quegli d' 
al.cuni mesi innanzi . Fuor di senno avrei al
lor giu.dìcato uno·, che predet~o m'avesse questo 
soLo .mostruoso effett.o .d.clla .mall)volenza di 
po.chi.. 1 

AI:fìn ,dopo .mo1tJ :tentativi uno ,delle !ore~ 
f. E. , che spesso m' avea dati segni .non du.b
hj di generoso affetto:> mi fece sperar di sor
tirne .· Non si sapeva p.erò qual giro applip 
>eare a questa materia gravissima di Governo . 
Bisqgq;1va fare scriv,ere .qualche Magis_trato : 
varj erano i pregerei sulla maniera di com.
mettere l' informazione~ varie ,le opinioni sul

.la scelta ç!ell' uffi:zi,o, .che informasse~ si volea 
recarmi i.l )Uinor danno , ma -occorreva di dar~ 
_gli app;~,renza del maggiore : fui oJ:dinatò ,di 
conferire con uno, di partecipare .divisamenti 
con .un .altro ; di domaç.dare i pareri d'un 
.terzo : ,Giobbe , o .dammi la tua pazienza ) o -
prenditi il mio .letamajo. Finalmente s.i .scti.sse 
a libro .un o,rdine , per cui ,certo .Ma_gistrato 

..economico? che sentJ:: moltissimo della ConsuL
t~t, dovess~ ,dir opini.one. Non voglio defraudar 
a chi legge ,il .divertimen:to dì assaporare la nu9-
.,. a .forJ}1a di quest'ordine • 

l77 !) . 
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1777. 9. Mattie. 

, D' ordine ec. Essendosi per iq~partire 1: 
Commissioni al (x) Circospetto Pietro Anr'o· 
nio Gratacol eletto Residente alla Corte di 
Napoli, il Magistrato de' Deputati ed Ag~ 
gionti alla Provvision del Danaro informi , 
avendo in vista le altre Commissioni rila
sciate allo stesso Residente eletto li q. 
Maggio 1774 pet l'altra Residenza di Tori
no, e cohsiderati pure li riguardi di equi
tà, e conv-enienza, non essendosi quest' ulti-
ma verific'}ta per Pubblico comando , sqnte 
le note ve:rrenze iasorre f011 que[Ja Corte al 
momento, ch'egli era act:into per intraprell!

' t derne l' eserci;zio " • 

Mi rincresce , che la petegrìna cost'ruzione 
:rende oscutetto il senso forasti ero , il quale, ~ 
ha· da essere inteso,. bisogna, ch'io lo trachr
ca in Italiano. Li Srr-~.;j · commettono al Ma.. 
gistrato de' Deputati di produrre in iscritto il 
suo parere ~ul caso mio , riguardandomi in 
due differenti viste: l'una d' uom, che .ha pe•- ~ 

cetto· 

( I) Titolo , con· cui il Governo distingue 
li Segretarj di Senato da' subalterni , ai cruali 
dà il titolo di Jiedelissimi . 
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c-etto gH assegnamenti del J.!i-nistro elètto a \. 
Torino l e non ~Torino : .t wa d. 
uomo, che s'eta· allesuro a partixe 1 e per "Co=--
manclo pubblir.o non panì. 

cr . ò f}j. quelli , che siedono presente• 
mente in questo Magistrato dei Deputati? Ba~ 
gatelle ! C'è il potentissimo Gran Signore, il 
P:mon . E v' era bisogno di studio per isce~ 
gllere il Magistrato che dovesse informare ? 

M' aspetto il gran favore in quest<: informa-
zioni . No : perchè sino dai buoni tempi , 
quando l' insinuazione raifrenava la persuasio-
ne, S. E. si espresse " elle sulle mie Commis-
" sioni . di Napoli non dovea neppur cadere 

discorso , e si stupiva che il Sig. C~t'Ualie~ \ 
re , che parla schietto , pensasse diversa~ 
mente in tempo, che suo fratello avea riceJ 
vuti di tal ragione 7ioo. ducati ejfcttÌ'UP 

, senza spenderli e senza restituidi ". Que
ste sue protettrici espressioni n0n possono -ca~ 
der in dubbio , perchè fragli altri uscirono dal 
bel labbro della sua dolce MMrona . Dunque 
le informazioni diranno, che sarebbe una vil
tà indegna di un Principe il trattener mi ciò, 
che per convenienza , per uso , e per legge: 
mi si deve. La stamperei, se l'avessi, anche 
la scr~ttura d~i Dep-utati: ma già in venti ri
g.he essa altro non dice'a', se non éhe spetta. 
unicamente alla volontà del Senato il dispor~· 
re come gli riace. S. E. non pronunziando 

L ·:l. pa-

\ 

' 
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· pareri , ha mantenuta la sua parola . Alrro 

luogo , altro ~nto lo aspetta , onde su 
ueste medesime commissioni il crudele suo 

sdegno tutto si versi. Poche centinaja di zec~ 
chini che mi si tolgano , .non formano più 
l'oggetto della sua gran~11ima. Vedrem fra 
poco cosa da me pretenda T iniquità senza. e
sempio. 

(XXXIV.) Per deliberare bisognava che un 
Savio in .settimana volesse produrre le infor
mazioni, qualunque si foss~ro, alla Corwtltl(,, 
indi al Senato le Cot!).missioni. ~uante volte 
Li maligna fortuna non 'VÌ alletta per meglio 
ingannarvi ? cosl fe nel mio caso. Il Sa'!.!Ìo 

bene affetto , che nel giro ordinario doveva 
attendere un vacuo di cinque settimane , pèr 
eventtlal compipazione dopò lo spazio di sole 
due .rientrava in sede; petlochè non era ·più a 
dubitare, ch' io 11on ricevessi e Commis;;ioui, 
e Creden~iali in quello stesso mese . Ribnt
tando più che mai tutt' i presentimenti in 
contrar.io, rinfprzo le cure dell' allestimento , 
e{;l offerta misi favorevole occasione d'un legno 
mercantile, che doveva approdare anche a Na
poli, colgo I' opportuni t~, e ci fo caricar veu
tidue casse , che si son potute apprC)ntare in 
quei giorni. La man 1:el~sre fq. che mi porse 
un tal in.t.ontrp : jl seguito Io farl vedere . 
Del pari affrettando tutte l'altre ,disposizio,.U--1 
~ll.ciratùente do ordine persin di fissarmi .ad(}t-

tato 
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tato illllhatco per il marittimo mio viaggio • 
Giunge il bramato giorno, che nella Consulta
si propone l' affare : chi si spiega per le re~ 
st:rizioni , chi tace per sicurezza che già avran 
luogo , e chi, come altrove dissi, esclama, ed 
esagera contra una tanta sconvenienza, ma al
fin vi acconsente. S'ordina dunque 1 che nel 
decreto mi si trattengano IC!J9. z·ecchini del 
viaggio , e 43 6. del mantenimento de' pri1ni 
quattro mesi di Residenza , cominciando a 
eontar dal mio arrivo. Aggiungiamone _altri . 
2.3 I. che in confronto dell'altre· Ja commis
sione di Napoli senza ragione cfegrada , io 
veniva a ris·c:uoter 776, zecchini di meno d.' 
egni altra Commissione: e con 1561. che me 
ne accordavano ,. 70. dei quali per renderne 
conta, vanne a Napoli, mi diceano; addob
ba un palazzo; appr<1nta il tuo vestiario . per 
dodici , o più gale di Corte .all'anno > indi 
carrozze, cavalli, tavole , do p pie livree , con 
cento aitte cose; mantienti quattro mesi; do
po dei· quali comincierai a ricevere ci'ascun mc:._
se r 09. zecchini, che" tra. gli uomini e le be
stie da servigio te li mangeranno in dieci 
giorni;_ ti tratta, spendi, figura, fa onore ai
la Repubblica; e'nòn dubitare·, che~l' tuo ri
torno con parte sola r colle strettezze ' e con 
un dolor di schiene per due· set~imane forse 
otterrai i tuoi tre zecchini e mezzo di nuo-

L 3 va 
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' 'l'l Provvigione . A tutto questo paziénzl , 
pu rchè si vada. 

Era il Sabbato 3 I. Maggio , ed in quel 
giorno di solita radunanza del Senato tutto 
è disposto nel suo ordine . Le Commissioni 
dell'eletto Residente a Napoli Gratarol si an
nunziano al pien Senato nella (I) Rubrica: 
affar relativo a Corti va proposto insieme co
gli altri verso la fine della sessione: ne giun
ge il momento . Il Segretario incombente stà 
per ascender a leggere : il Savio in settima
na che siede iv i accosto, s' alza alquanto, si 
gira, lo chiama; (ahi! perchè non amrm:tÌ 
per quel solo momento! ) -Trattenete, gli di
ce, le Commissioni del Gratarol --- Ma, Ec
cellenza, il buon collega, l'affare non esige,
che dtte mimeti -- Non importa, sospendete, vi 
dico. Ah Signor Cavalier Foscarini, 'l'o i 'fOn 
sapete qnal se11tenza pronunziate con que,te 
parole: voi profondate in immenso abisso un 
vostro servo, che ha saputo meritarsi la pro
tezion V@Stra in sommo grado , e che tante 
vdte faceste arrossire per troppo gra11 ledi: 
voi lo rendete più , che non è , vittima de' 

suoi 

(I ) Lista succinta di tutte le deliberazio
ni, che Ii Savj srann0 per proporre al Senato 
in quella sessjone: e si legge ad alta voce al 
prioeipio della .~;adunan4<L 

{ 
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suoi nelmCl: voi, che a' suoi preghi altri sal 
yaste da fatalissimo naufragio, lui perdete per 
sempre . Pianged il nobilissimo cuor vostro 
quante volte avete a ricordar questo punto, e 
con affetto d' ottimo cittadino avrete non me-
no a rammaricarvi, che questa fiera sospensio-
ne abbia aperto l'adito anche al · disonor dd-
b vostra patria . Tanto è: le Commissioni ri
masero giacenti . Le addotte ragioni furono 
un panico timore, ch'io riverenremente esclu
do , sull' esiro della (.l-) Ballottazione • Sarei 
un ingrato , se conoscendo quant' io conosco 
l'animo di S. E. Foscarini dubitassi delle di 
lui buone intenzioni a .J.11iO riguardo ; ma il 
rispet~O çhe hO per lui, non mi trattiene dal~ 
credere ch' egli abbia ceduto o a desiderio, o 
a consiglio, o a minacce di qualcht: mortai 
mio nemico . 

( XXXV ) S. E. Cav,;lier Zustini{tn altro 
Savio attuale d' illustre fama, il quale ave;1 
sempre manifestata un' ingenua dissuasione sull' 
angherla , che mi si praticava, ebbrt ad espri
mersi. con benigno sentimento di cDmmisefar 

L 4 zion.e ____ ., _____ ·-
( 1 ) B,;/lottaz.ione. del Pregadi si chiama 

con proprio nome un ammasso di molte dispo
ste deliberazioni , sulle quali tutte insieme 
cl anno li S~llatori il loro voto sec~etp , · s~cou

.do l'uso . 
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zione intorno' alla nuova vìcenda . Ne ·venni 
tosto avvertito,· e· tosto m·i volsi a lui, coJ 

me quello' che vo-lendo' ben· potea sciog!i'ere' 
nodo sl indegno ·' Egli non' mi' Iaséia niente a 
desiderare' nelle sue' vi've espres~ioni ,. e testa 
concluso: che' sebbene la prima: di lui' setti
-mana , òd.end'o alla med di Giugno , desse a 
motivo delle villeggiature'poc:f lusinga,· che nel 
Setl.ato ci concorresse' i.! legai numero di vo
t'anti' senza del quale rìorr può· prendersi al-

dc~na d'e!ih1erazi~one; . pure egli ~on .radsderebbe l .. 
1 tentar a gwrhata:: e non nuscen o, gen 

'l:ilmente si: esibiva per I' aftra. sua settimana ,. 
che ~10n veniva però a _cadere, se .non d'opo b 
metà di Agosto' . Di fatto' nel d l I f Giugno 
risuo'nirr'ono' per la seconda volra nella Ru7 
brica def Senato queste· famose · Commissio-
ni ; ma· senz:r frutto af par che la prima ,· at-· 
tesa Io· scarso' nt!:mero , .. che. tramo·mar· fece il 
P'regadi'. 

D'a qtreste' combinazioni' I1 presentimenti 
-acquistavano un po più di vigore ; ma c· era 
fnoltre un· più· forre ~rgoìnénto, . che gli' ani
mava pitì di pri';nà ,. obbligandomi ad· us<~r 
maggior· forza. per '!wn ascoltarii .· Alla fin di 
Giugno si cambiano Ii Savj; cioè ta in·ed d' 
essi·,. come' ad ogni' tre ~ mesi; e- fta qelli che 
secondo ii' solito etano per· .sost'ituii'si, si' cbn
t:ava ·il mio · prbte'ttore ,. il Patr·on·. Verart'!ente 
a· voler· concepire' noti· vel~nosa l:t" se.I:J?e . .bi'so.-

grta 
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&rià alquanto costringer la fantasia;' non ostarr· 
~e .ln buon raziocinio c' era più da· spe~are ,. 
d1e da temere i cioè da sperare>' che la . subli~ 
ìne Ecè. Suà . neglfgésse l' affare , gi:acchè per 
iriantèn.er l :t sua: paròla ayea taciuto· anche' infor
mando: d a: non iem:ere ,. che il molestasse ,. 
essendo già héllo e concluso fra i Savj , e 
d.ue volre m:esso in preludio al Senato. lo d' 
òrdinario ascolto' assai , vo!entier la raglòne., 
nè lei con d :inno,. qu.ando succede all' opposto 
<le' suoi giudizj : dunque' !ungi dubbiezze . Ma 
se la ragione mi ajutava a scacciarle , m:uica
va essa però di sufficiente compenso· all' infini
ta nofa; che g<;neravami la pro[ungazione d i . 
mia partenza' e l' insuperabilé assedio delle 
comuni dice.rk assidue , diuturne, contro allè' 
quali niente valeva la costanza del mio' si'st<!ln~ 
schivo de li e adunanze' . _ 
• ~ ( XXXVI' ) Un · mio buon amico d'e i pochi 
da ogni sera af mio circolo m1 dice " che 
, se avessi a dargli qualche commissione per 
;, Vietma, ei doveva colà ad.drizzarsi per un 
.,, suo premuroso affare, ma che in poco più di 
;, :z. o giort\i. contava di rivede'imi . " Mi .col~ 
pisce il progetto d'accompagnarmi seco lui ,: e 

. ruttÒ in fretta ali douiarido : Qieandu p M'ti? 
• l> . 

'UP.I solo'? --- Partirò posdim~ni' e sQ[O mi ri-
sponde •. Ed .io· àllora: Vorresti me per compa~ 
gno ? ed egli : E con quàmo··piacere! --- Eb
fm1-, ~oggiut1si, d~m-ani tel' saprò dire. Ottell~ 

go; 
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go ; e -non fu poco ; il sovrano permesso, e 
vado a Vietma: dove il piace.r di vedere uaa 
tanta capitale, che difficilmente avrei potuto 
comprendere nel mio lungo giro anche dopo 
Napoli, l'opportuni d di fare alcune provvi
ste , e 't r!lccorciarmi di venti giorni nn' odio
sa dimora, furoho lievi oggetti in paragone del 
sommo desiderio, ch'io resi pago nel visitare 
il nobilissimo e generoso Sig. AmbasciatorTon
tarini , che di recente era eletto alla dignid 
di Promrator di S. Marco; il quale, per quan
to il tempo e !e circostanzt: il permisero , a
vendomi onorevolmente fatto godere del mio 
breve soggiorno, il quattoJ;dicesimC> eH da[ no
stro arrivo l' amico ed io ritrocediam per 
Venezia , e '1 I 7 Luglio vi ci veggiamo re
stituiti . 

( XXXVII ) Amici, che c'~ di nutWO a 
Venezia ? Oh ! c'è una novità d'importanza . 
Il Gratarol ne' 1passati giorni é stato a Milano, 
e fece dare uno sfregio su! rnostaccio al comi
co Vitalba . Poh ! lloq avete miglior carota a 
ficcarmi ? Da quando in qua Milano è divenu
ta la capitale dell'Austria Inferiore? Dicifrate• 
mi di grazia un po meglio questa novella . 
Molti merito mi ~an detto; ma . non ne ho 
raccapezza~o co&a, che vaglia. Avvertasi, che la 
masnada de' noti Commedianti era passata a 
recitar a M~o . Scrivo cohì ad un amico , 
~!d ho risposta da <JUattro. Ero tentato a stam-

par 
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par tùtte q11a ttro queste lettere ; ma lwn cun,• 
viene di farlo: ne riporterò un succinto esrraçto. 
Esse contengono " che uua sera, mentre il Vi
" talba si portava ' al teatro p€r r~citare da 

DloiJ A_done, una m~no incogni~~ gli. 11;èttÒ> 
verso 1l grugno un a m polla d mchJOstro : 

• ch' egli , vedendo il colpo nell' aria" fece 
uno scorcio , e l' ampolla non gli segnò,. 
che il mento: ch' erano varie 1~ opinioni- su 
di tal fatto;. alrri attribuendolo ad un Te-: 
desco per gelosia di certa m ala femmina; al
tri ad un s0ldato ckl presidio, che disertÒ, 
e che in seguito da un piEch!!tto d'altri soL~ 
dari, questi, anzichè vindici della colpa , 
se gli erano fatti compagni della fuga; al
tri fìna~rnen te , <::he l' oflensoro fosse un man-. 

;, datuio del Gratarol. " Son certo , che noJI. 

s' aggraverà · l' un degli amici scriventi, se 
oso di copiar EJUÌYi sqlo una parte della sua 
lettera: , ma per altro, se fosse lecito di ca
)> stigare costoro da se, voi ne avreste avuti 

tutti li motivi ; mentre, allorchè li Com
rnedi:mti hanno rappresentata la commedia 
delle Dwghe d' Amore in questo teatro , 
sparsero la voce per la città alcw1i giorni ( 
prima, che detta <cot~1media era stata com
posta per metteEc in ridicolo un Seg. del 
Senato di Venezia, e chi rappr~sentava il 
'VOStro carattere vi rassomigliava perf~tta-

, mente • Non contenti di questo, nella stes-
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~ Sa sera , che l'esposero al Pubblico , gli stes .. 

si Comm~dianti soao andati ne' due Ridotti 
Nobilé e Civile a dire lo srcsso a tutti, e 
ad altri nella Plate:I . Voi vedete, che · que· 
stè sonò éose troppo forti; e che meri tano 
qualche correzione. Mi son preso il corag· 
gio di significarvi quanto è occorso per es· 
sersi sventata la diéeria, ch' era prima : 
éonseguert tementc èredo di · non apportarvi 

;, alcuri -rammarico " etc. Ho voluto riporta~ 
'te dall' auten t1co ctuestd articolo soltanto per 
domandare , s' egli è ma1 cred!bile , che se l' 
enomie audacia di costoro fosse srara, rion 
voglio neppur dire corretta , n'l! raffrenata, 
tna soltanto non applaudita, e non favorita , 
èom_e lo fu da' Signori Veneziani ( parlo eli 
quei , che comandano ) si fosse poi estesa ·a 
tjuesto segno di scorrere impunemente anche 
in altrf paesi, e nel centro d1 una capitale 
d' italia la più pr~ma al Veneto stato ? A 
diieggiare ' a v..nlpendere ,il mio nome avea.,. 
no. risaossi jn Vene_zia. applausi, ~ pronrt~: 
ch1 non do~ea aspettarsi, che a Milano, o In 
qualtii'Iqtie al tro luogo non avessero fatto an
eh~ di peggio ? Avrei, lo giuro, desiderato, 
che per assomigliarmi possibilmente nell' este
riore l' istrione avesse postata sulla scena la 
toga del Sègr. di-- Senato, quando precede. nel
le pubbliche funzio11i il Serenissimo Doge • Pud 
d.atsi, che qt~sta materiali d avesse eccitato 

il 
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11 nobile sdegno di loro EE. Ell' è pur !)1Ì~· 
ra quella nobiltà, che fonni centro nell' este

.riore! chi ç(!rca !ll1 esempio della yçra nobi
li d. ~ grandezza cl.' animo , eccolo anche in 
-questa occasione rispl~ndere nella mia genero
sa Matrona. Oh P.io! q~anta pena , quantO. 
.affanno, che provò il nobilissimo suo çuor~ci .. 
no, perchè non ;;i poteva provare ad eviden
za , ch' io. fossi stato l' autore dell' insulto , 
çhe avça riçevuto il di lei scolare ! )?er de
gnamente puninni non sarieno state bastanti 
le costumate pt;ne dei maggiori delinquenti ~ 
avria bisognato ricor~ere ai ritrovati çléi Me
senzj . Ma non è più tel]lpo cl.i scher7;are su 
frivoli argomenti, nè su, matrone d;t borè~l
lo. Onl)ai so n giunto a quel fiero passo, che 
a paye11tar co+ninçia.i sin da quan-do st~insi 
fralle dita questa dolente mia penna? c4'anco 
spuQ.pta ed ars-jccia or più no!l ristarebbe da 
porr,1r fino in cielo i miei giusti lamenti. 

(XXX,VIII.) Venne anche la nuova settima
na di S. E. Cav. ~ustinitfn , in cui per la 
terza volta s· han da produrre lç mie Commis
sioni . R..icordevole çli sue promesse, egli par
reci p a nel quarto giç>rno a' novelli Savj il 
concretato. sull' affare. Unq conveniente mo
destia da tutti osservata çsigea , non v' ha 
dubbio? chç rutte le; volte~ che si trattava di 
cosa ;t me r.igu;udante , ~ni t~nessi lontano 
dalia Consult"' • Cast fu anche quel giorno • 

Il ~ 
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l1 buon compagno mio, il Segr. di tosl mi~ 
uuta e cosl. grave maretia mi viene dunque a 
·riferire ,, ch'essa era stata riptodotta fra' S~
'' vj: che il l~atron s' era lasèiato uscire- qtutf~ 

che premessa non molto favorevole al mio 
, parti-colare " senza volermi spiegare qual 
ella fosse , ma che sull' estesa delle de1ibe· 
·}, razioni aveva tutt' altto , che obbicttato : 

che gli altri o avean taciuto, o secondato , il 
piano delle Commissioni: che però il Sa
vio di Settimtr.na gli avt:a detto di tener 
pronte le c·arte per quanto avesse a ordinar-

" gli . " Sento nessuna opposizione sulle cose 
disposte : ecco> ch' io torno a creder l' affa
re imminente al suo fine . SÌ : di fatto egli 
lo era , 

La susseguente mattina sortito prima del 
solito prevengo nel di lui palazzo S. E. Ca
Viiliere, ove circondato dalla solita calca de
gli .1ffari della settimana sempre grandio
si nel numery> era bccupato a raccorne le car
te per seco recarle a quella savìa ttamog
gia , che a talento di cbi la gira ha la 
virtù anche di con venire in fiore la crusca , e 
in crusca il fiore . Nobile ne' suoi tratti , mi 
scusa di non poter- trattenersi , e 'mi dice , 
che s' io sono diretto al Collegio, potremmo 
andarvi insieme, e camrnin facendo parl-ar delle 
cose mie . Entrati nella sua p,:ondola , fu iu 
9:uesti precisi termini 'il tutibil dialogo, che 

si 

. / 
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si tenne. Sig. Gratarol, a11rete di già s~tpn~ 
to , mi dice d' un tuono significante? Di che, 
Ecc. ? io non ne so altro, se no1~ qu11nto mi 
narrò il sig. Se gr. Alberti , cd è questo, di~ 
spiegandogli quanto appunto io sap€a,. Nè di 
più vi dits' egli ? .:..._ Niente di più', rispon~ 
do . Ben s~~tpete voi pttre, ei so!!giunse ~c.-che 
atteso il cangiamento de' Savj Io non potea. 
tlispensarmi dal riprodurre le vostre Commis
sioni , sebben concretate altre volte dai con
formi pareri della Consulta. Amico : [1e detto 
troppo fra' Savj : troppo , troppo Jtt dett•. 
---- M' imagÌltl , , diss' io, che questo troppo 
vorrà direl che il sottrarmi dalle Commissio
ni li - soliti dmn,ri del rvitJggio' e gli stipen
dj di quattro meri è un troppo sottrarre . 
---- No, soggiuns' egli turbato, ed io inarcai 
le ciglia ad udirlo, n9n fu question di tal 
punto. Il tale, ed era que5ti il Patron ( co
sì patroneggiasse una volta a Cocito ) qtMn
do a lui toccò di parlare, cominciò con que
ste parole : Posto, che il Gratarol abb.ia. da. 
andare a Napoli, che ben. crederei , ch' egli 
dovesse cercare d'esse•·ne dispensato ... e · segui
tò mggerendo anzi qutJlehe Jat~ortJbil consi
glio intorno a-lle Commissioni. Io allora : E 
che dunque per qteest~ ? ---- tJunque, ei rÌpi 
gliÒ , bm io vedo , eh( stJrebb• un p~rre tr
certo rischio il vostro, e insieme il mio ono-
rt' > $~ dopo tali espressimi avvmt;~rassi le 

Com-
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,;:~~missioni ~vostre ,ad #In rifiuto in Preg$di ~ 
Ecl io: Ma come mf!,Ì .pl~Ò .ella temerJe? ip 
POIJ- intendp .• Chiedo .um,i.l perdono al Sig. ca. 
'tlalier.e ~ se in un punto imporqptissimo alla 
mia rag~one oso .di i~fe}:ire ~on poca diw:e. 
J;ezza .riguardo .a .lui, ma con troppa necessi· 
t:à rigua.rdo ,"l me, la di . _lui stessa risposta. 
Fu questa; Come posso _teme.rlo? E no~t- vede. 
te, che ur;. tal .uomo ;;iunt,o , .al ;asso 'di pro. 
nu1J-ziare sijfatte par.ole in 6omulta, ,è Cl:~>pa, 
ce anche di su.ss;Jr:rare in modo all' orecchi p 
.lff ttna trentina , o più di Senatori da far 
che ( 1) penda- ,tutta la ( .z) ball_ottazioue di 
Corte ? ---- Dtmque V. i. è uscito di opinio
-ne .di port,ar al Senato queste mie Commi~sio· 
ni ? ---~ Voi sapefe, s' io n' ero assai d-i.sprr· 
to; ma a q:usto modo .certam1nte non mi si 
conviene di farlo • ·--- Quando ~ così ; COl} 

tut.ta pJacidezza io riprendo; non p ado altr(J 
.a Napoli. Qui il ~ig. Cavalier con bont~ 
si mise a declamate contro all' ingiuste ~ra, 
"Versie, ch' io soffriva, e contro alla sfienata 

.:Sfortuna , che, diceva ~gli , qu,ando prend~ di 
m:~ 

( ~) Y enga rifiu~ata ~ 
( .z ) Cioè tutte Iè cose preparare per dG· 

liberarsi .,in quel giorno intorno ad · ~ster~ 
Corti. 
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mir~ rtn onesto uomo spinge la ma perucu
z.ione al di là: d' ogni credere , e non cessa
va di dire, e poi dire parole coi( altre paro
lo, cred' io , per confortarmi : le - quali fuor 
del mio caso mi persuado, <ihe av~riano obbli-· 
gati i sassi. Io l' interruppi: sil Ca't!aliere, 

- sopr~t quello , che in questo pu-h.to mi arri
't!P>, io mi sgomento molto meno, ch' ella non 
pensa . Gli uomini h11n da. sapere cògliere i 
beni, che fa't!ore'tlole lor presenti fortuna , e
gulfllmente che affrontarne i mali , quand' è 
nemica : tanto più che, come 't! i sono molti 
beni apparenti, così 't! i sono anche dei mali , 
che non son che apparenti. Chi sa cosa mi 
resti a sperare e coi a à temere, ftnchè respi
ro? !11 questo dire, ecco siam giunti ,: ·usciamo 
nel l)ucal palazzo' : senz' aprirsi bocca lo ac
compagno salendo fino al corridore prossimo · 
alla SA-la dello Scudo : ivi m' arresto j e sen
za turbarmi cosl gli parlo : Io son 'tlenttto 

1 
sin 

qui sol per l' onore di 'auompagnar l' E, V. , 
nè più 11-'tllf-nti m' innoltro. Le rendo somme 
gra:r..ie della protezione' che s' è degnato. con
&edere a questo infeJice ""!fare . Dopo 'tlentidue 
anni ' ch' io porto questa mia toga con ono
re, ed illibato ser'tligio, credo quest~ iLJiro
men_to -~i andarla. a deporre per no11 port'aflt:i 
m tu pzu. Fattogh un profondo inchino, sen
z'· attendere altra risposta mi d'istacco :. preu
~· &gli le scale 1 che ascendono; 10 ripìglio l' 

M altre 
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altre a clisendere , e m' incammino alla mia a# 
bitazione. 

For$e non ero ancor giunto alle stanze , 
che quell' ira , che seppi raffrenare in facci11 
all' altrui vista > pretendendo con diritti un.0 
sfogo ,. ebbe da · me licenza di scatenarsi con
tro alla toga, che mi strappai cort furor dal
le schiene, e calpestai senza fin sotto a' pie
di . Mezzo lacera e polverosa gettandola a 
calcj da me lontana : ·teco, dissi , fa parre 
del premio , che citteimi da chi mi ti diede. 
Ouesto non saria forse nè il mio , nè il tuo 
;;;ttamento, se in vece di f'arti vestire un a
nimo incorrotto , t' a-vessi fatto coprire le laiJ 
dezze d' uno scellerato . Furibondo , e quasi 
fuor di me stesso dissi , e feci cose , che h<Y 
gran vergogna di ricordarmi, 1~on che volessi 
altrui riferirle . Per altro, se i miei nemici 
veduto m' avessero a quéi momenti in tama 
pressocchè frenesia, avria.no diguazzato ne' lor 
contenti. per poco d' ora; perocchè turbine e
stivo nè sì presto spara suoi fulmini, nè sl 
chiaro la~cia dapo di se l' Emisfero , come 
dopo un impetuoso, ma brevi.-;simo sfogo se
reno riwase , e tranquillo il mio spirito, E 
tale bea dovea rimanersi dopo che , avendo 
.concessi alla natura quei moti , che per pote
re chiamar misera la nos.rra umanità basta di 
dove·r chiamare innegabili, niente gli resta v~ 
da rimproverate alla volontà sulle _,çause di 

tanti 

t 
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'tanti flagelli. Questa sola idea d' ìncoipahifé 
condotta valse a farmi gustar' perfetta la ca!-

• ma ~ della g:u~lc mai non potranno, dicea , 
assaporar la dolcezu g:uelli, che sta n per can~ 
tare. il trionfo su: quest' ultima mia · oppte}
~ione. Falso trionfo il loro, s' egli anzi non 
è,. che una prova di v il servitÙ ài sensi; al~ 
le passioni, ai vizj : falsa oppressione la mia, 
se nell' incredibili stravag 1nze di 'luesto spa:: 
zio di I:Uesi incorso io non fossi, qualora a7. 
vessi trascurata la tutela dell' onor mio , as~ 

sumendo un carattere proprio di chi sa ~e
g!io soddisfar <;oil' irn.itazion chi più regna , 
6 portando la tolleranza 'degli pl.~raggj oltre 
ai con€ui della prudenza, e fino al ~centrg 
della vi l t~, o prostiruendomi con turpe umi: 
liazione ad un' abborninevole semitiranna di 
questi Utl ten1po me~ o · sforrunari_ contorni . 

Prima di progedire allo stringer del nodo , 
anzi al discioglierlo , ch'io fec i: ; come il .Gor
diano, indiscretd non paja jl mio· desiderio_, 
se ardeutemeure bramo, c4e tutto il narrato 
fin qui sia presente alla memoria di chi h~ 
Ia sofferenza di leggere:· o se non tutto, in 
che forse saria -difficile d' esaudirm~ , almeno 
nei ·punti più' essenziali, ·cominciando dal]' cf
p'oca delfa mia decacfenza . Pcroc~ht_, siccome 
dichiarai da prinçipio , rignardando io ne 
Ieggitori . sani e impar~ialj_ i miçi giudici rli 
appellazione, cJevo Jus_jnganni , c!Lessi _yoxtanj 

M 2.. no 
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Ilo f:mi coscienza di non pronunziar giudi
zio , se prima non possedono perfetta la co
gnizio)l della causa: ed è a momenti ' che si 
tratta; di giudicarmi. Una sentenza, che s'ap
poggi al nudo fatto senza riguardarlo con
giunta.l).~ente alle sue circqstanze , e rapporti ," 
IJUa!unqae ~ia il fatto , e qualunque siano i 
rapporti, ·riltino mi sosterrà, ch' ella sìa ben 
fondata non solo in ordine criminale , ma 
nepput:e in senso comune . Supponiamo per
tanto , ch' io altra volta fossi stato giudicato 
con tal disordine impediente la verità , e 
dirimente la giustizia, e che .questa fosse la 
ragione, per cui llle ne appellassi; egl' è bt:n 
da credere, che n~ssuna casa mi stesse più a 
cuore, quaato che si tenesse lontano da'i nuo-
vo guidiziq g:ueste pernicioso disordine , il 
quale ( s' è lecito il dirlo ) · f-a reo il giudice 
stesso . Dato anche il supposto, il solo caratte
re d' imparzialià , ch' io esigo ne' novelli 
miei giudici , vale a tranquilizzarmi . Ma se 
poi il supposto medesimo sia molto meglia 
un fatto -veracq se la parzialità mista cen al
rre passioni sia quella , che rende vizioso il 
giudizio , di cui m'appello ; se per cm1seguen
·:za i di lui effetti sieno tante ingiustizie , che 
dalla . loro applicazione l acquistano maggio!> 

c grado di deformità; questo rimane a :vedersi, 
:questo si vedrà in chiara luce, questq avr4 
§e;.p l~ m~r~-vi~Ii~ , ~ f onore , 
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Qual fu egli un cosl gran movente , che m J 

indusse a prender congedo dal primario prF 
side del Senat(i)', è infierir contr(i) la toga ·' e 
prorompere irt deboli escandescenze ? Ci fu· 
poi alno; se non ch11 pen akurie tp:uole usci~· 
te a • mezza voce i:n Consulta da un altro 
Savio, e non oppone·~ti alle Commi.ssioni , il 
Savit~ in Settimana ha creduto bene di tene~:
Ie sospese a' quei giorni ? Dopo avere· sorpas
sate altre due sospensioni , a che t an t o scùo
timanto su· q~~testa terZa ? CosÌ· pens-arebbe un· 
malevolo , o un ignare delle circostanze , non 
uno, Ghe si ricerdi le cose fin qui udite da· 
quest'a Nauazioné • Perocchè unor , ch' . abbia 
pre-sente alla memoria· la forrunara costituzio_
ne· cl.e:lla mia vita civile, e ministeriak , in 
cui a-n d-ici mesi innan:z;i mi ritronrono· le pr-i
roi insidie nemiche; un che non abbia dimen-· 
tic:! t-<> da quali fonti. siena originati gli od j~ 
de' miei- nemici, e i sangu-inosi loro effetti o' · 
in cento di popolare disprezzo, a in ' riguar
do a' d-ispiaceri di Governo ;. uno che si ri-· 
çotd:i· la mia lunga tolle-ranza ,. gli ur.ti- 1 che 

)' hanno SEOSSil, il _mia Memoriale agl' lnq11i~· 
sitori di· Sta-to' , il Joro inumano rifiuto, gl'. 
inuti'l·i miei ma!Jeggj per rimediarci- , . la vio-· 
lenza usatami dal Tri-bunale., stesso a favore · 
di chi• in m_ille modi m~ oilèse , il mio riti-· 
rata sistema, le sordide: a.iffìcolrà ilullè C011n-· 
missioni-; uno in. s'omma , che sappia. Ja mi<!! 

M > m -o: 



-l .. 
)( ctxxxn )( 

!ncolpabilità , ~ le pubbliche e private offe'se ~ 
la dilic.atezza del mio sentimento , . e ~l' in
tollerabili strapazzi, non .si maravigliera , se 
avendo posta l' unica mia salute nella par
tenza per Napoli, e dopo tante speranze ·, e 
srancheggj essendo , può dirsi , con un · piede 
ìn nave , mi faccia perdere la pazienza il ve
dermi riprofondato in u.n Caos di amarezze, 

-d' i,ngìurìe , di universale .mormorazione, d' 
-jnfìniti mali. 

Di quelle parole uscite a mezza · voce da 
).ln Savio non opponente alle Commissioni 
vuoi sa persi gli effetti? Uqo è l' effetto : ma 
tale, per cui io suddito del Maggior Consi
glio, e servo del Senato, d'un solo individuo 
'troppo· rispettato c temuto ,dagli .altri dive:-

- n issi non servo, non suddito , p1a un misero 
schiavo . ~l titolo ~i legittima sudditanza non 
può mai esser grave a chiunque onesto- viven
te 110n nato per $!Sser Sovrano : il carattere di 

- servitù minis~eriale sotto ad un Pr~ncipe giu-
- sto non può ,· ,ch' essere assai pregiato da 

chiunque desidera acquistarsi baon ·nome , e 
rendersi ,utile alla società t , ma del nome di 
schiavitù è un vile, è un jndegno chiunque 
nato libero ·tolLera sopra di se neppur l' om
bra, potendolo scuotere foss' anche 1=0n rischio 

.. della vita . E doveyò io tollerarn.e il giogo 
estremo da uno, che nascendo non potea re
~ar ~eco se non l' azione tutto il -più a un~ 

- !Ili!-
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millesima parte di sovranità Aristocratica 
che rappresentando nei primi posti della Re
publica, non ha assoluto . in se solo alcun J i
~i no sovrano? e che nascendo, e v i vendo , e 
morendo , finalmente non può m~i distaccar 
da se quel caratterè anch' egli eli sud di t o., 
che non sedente ne' TriRunali o Qonsiglj ha 
comune in natura con tutti gli altri ? 

( XXXIX ) J;:cco i primi effetti d' una pre
tesa tirannide sopra di me . Tosto il cll __ do
po mi vien riferto, aver S. E ,spiegar~ questi 
medesimi sensi: , ch' egli Sperava, ch' io a
" vrei giudizio , e che volontario me n' an-

drei a chiedere la mia demissione dall' m
carico di R;gioente : che non facendolo di 
propria volontà, mi si farà obbligare dagl' 
Inquisitori di Stato: e che si vuoi , ch' io 
vad~ a servir la C<Jnsulta , ed a fare il 

,) Segr. di Senato in Venezia '1 Questo en il 
valor delle parole usèite a mezza voce, que
sta la riserva nella scrittura d' informazione 
indifferente sui denari delle Commissioni, que
sto il frutto della Matronesca minaccia reca
rami, suppongo con innocenza , dalla rispetta
bile Signora, che 'mi visitò negli ultimi gior
ni del mio ritiro in casa· ' E' tardi , o illustsi 
sposi adorni d' altre corone , che reali , è. 
tardi per i stringere di vostre lorde catene un 
uom0 , che le conosce , le odia , ed ha recre
duto 1 e rec-rederà in eterno dal sottomettersi 

M- f all' 
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all' infame Ior peso . Contro alle sptezzari 
-voci dell' infesto usurpator di sovrani diritti 
pubblicamente cosl mi espressi .,.. acciò egli lo 
.risapesse , che s' io pote-ssi' sperare di otre~ 
, ner dimissione , oltrechè dalla Residenza ; 

anche da qualunque Veneto ministero , io 
la chiederei prontamente, non pei: compia
cere all' E. S., ma perch~. non ho maggior 
desiderio in me stesso : che non potendo 
Oj'tenerla nel resto , non la chiederò neppu* 
re. per Napoli , non volendo , che mi · si 
giudichi o spinto da capriccio, rifiutando 
x:osa, che ho supplicato di posseder~, o da, 
viltà, mostranddtni rassegnato ai voleri d'i 
S. E. , a cui ho rispert!il ne' Tribunali , ma 
non obbedisco nella persona : che se gl' In
quisitori di Stltto mi vi costringeranno i ce
derò come altra volta , alta solita condi
zione per altro , che ognun sappia, d1e 
io cedo alla violenza: ma che in q1.1anto a 
nuovamente servire alla ConsuUa, .qualun-

.,_;que suprema autorid, fìnch' esisto in ·sue 
..f mani ,. potrà ben soddisfarsi sulla mia li

llerd, ma non potrà mai indurmi a ripi
- g liare una vi ta 1 che non avrei abbracci.:t-

-ta senza l' oggett!il ,. ch' ella m' avesse da 
, portare lonran di Venezia " • In quc:sti ter
mini non ·si sareblile pubblicamente spiegato · 
nessun al t ro in czuel timi.do paese ; . . non io 
stoesso in nessun alt ro tempo di mia vira: e~ 

in 
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in. fatrl di~;hiarazioni sl risolute non poteano 
uscire, se non da chì perdutamente stanco di 
lunga sofferenza , alfine s'era deciso di non 
voler pirt soffrire . 1 

(XL.) Uomini . onorati, e saggj , che accor
daste a questo mio scritto per tutt' i conti 
infelice 'Lualche mezz' ora d'ozio appunto co
me forse altre volte il donaste alla lettura di 
una qualche tragedia ; se la verità di amari 
casi recenti , compensando l'incolto stile , e 
i diinessi concetti , merita una porzione di 
q\tel sefltimento , che non negaste a funesti 
avvenimenti o immaginati, o lontani' non ri· 
cusate, vi scongiuro, di concentrar assai il ri· 
.flesso prima di determinarvi , se necessaria o 
imprudente abbiate a chiamare la risoluzione , 
che udrete ; .se a d~itto o a torto ho giudi
cato tne stesso ; se finalmente ho da credermi 
quanto mi credo innocente , oppure se ho da 
confessare di non essere in tutto sciolto da 
colpa . Sulla mia ·condorta in tutta la serie 
'delle cose avvenute , e narrate finora , ardisco 
d' arrogarmi fuor l:!i dubbio la vostra appro
vazione : perocchC: nè Yiolenti consiglj , nè 
male :irti, -n~ -vili ripieghi non furono da me 
usati giammai, e la moderazione , il riflesso , 
la sommessione , la permessa industria furon.o 
Je 'ole norme alle mie direzioni . Ma il ns
so, çh' io feci in ultimo luogo , è sl robusto> 
sl suav11~ante , sì annodato con particolari 

- cir-
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circostanze .soprattUtto relative al GoTerno 
dond' esco, che, non ch'io tema d:' aver com
messo delitto (se temuto l' avessi , sarei tut. 
tora in Irali\) ma porrebbe darsi (così Dio 
noi penne tra)\ che ci fossi incorso senza n ep
pur dubitarlo. Solo il parer vostro me ne po· 
trÌa mio malgrado far cer~ . Per ;~ltro sap
piate , che se mai per colmo di fataliù l' in
telletto fosse corso jn qualch' eyrore, I a vo
lond. fu cl.' appigliarmi al pitÌ sano , al mi· 
glior dei partiti. Non basr.a: il partito, ch'io· 
presi , Io riguardai comt> necessario a risarcir 
I-e· passar-<:_ offese , come indispensabile a con· 
servar la salute, ·, la vita , e l'onore , come 
l' unico da abbracciarsi nel caso mio • Li ra
ziozinj , che m'hanno fatto giudicare turri 
raccolti nella risoluzione , ch'io feci , 'Iucsti 
essenziali caratter..i tli ·così _essenziale progetto, 
ecco, ch'io Ii sottopongo alla vostra matura ri~ 
Hessione: essi vi occuperanno ancora poco più 
di momenti ; indi pronunciate pure la_ vostra_ 
sentenza. 

Che dunque Ia mia stanchezza dopo undi
ci mesi di vita sì crudelmente. vessata , come 
narrai, fosse . giunta all' estremo : che l' unico 
mio risorgimento potesse consistere nella pron
.ra partenza: che dopo "Varie combinazioni , le 
quali me ne han prorogata la dolce lusinga, 

' il vedermeia affatto rapire nel momento di ve
l:ific:;u;la p.0tesse daie l' ultimo crollo ;~l! a più 

in-
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insigne }~i enza , .tutte. '!-uestc. so? . ver.e , n a~ 
turali , non quesuonab1h propoSJZ10l1l , Ma. 
egli è tropro · yero ;~ltresl , che quest' ultimo 
contrattempo avea ridotta la condizione del mio 
destino i!·ipendente dalla volont<l del solo mio 
maggior pc;rsecutore ; di cui vittima , sarei. sta
to senza quella resistenza , ch' c;gli medesimo 
11011 s'aspettava . Molti durerebbero fatica a. 
persuadersene , se non ne adducessi qualche 
prova. dimosrativa . 

Quando uno .de' gran Signori di Venezia, e 
più grandi. de' Savj non ne conosco, affetta il 
maneggio' la disposizione ' o r. assoluto arbi.
~ri.o d' ùn affare di qualunque genere egli sia: 
se nella Sorte di esso non ha un, interesse par
'l.iale alcun al tro , grat) Signoì:e ( nel qual caso 
~i ;anno pra occul~a , pr tnanifesta guerra tra: 
di loro ) turri gli .altri lo abbandonano a quel 
solo, e non fanno , che presrate, quando oc
corre , il loro .assenso alle cose da lui dispo
ste . E s' anca avviene , che alcun di. lo+o o 
siagli inçimamente contrario di opinione , o 
·voglia mostrare d'esserlo , tutto il più ne pa
lesa q.ualche volta Ja propria dissuasione al 
n10mçnto, che tocca a f~ì di. parlarne in Con~ 
sttlta, indi non solo · non fa il meno.mo asta~ 

colq , ma dopo averlo pen contradetto a gran 
' voce' presta il $Ua no;ne alla pNppsizione , e 

quei, ch'è più maraviglioso, alcune yolte sug
~eri sce anche g:ualche consiglio utile alla pro"· 

posi-
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posi:twne stessa direttamente oppostà alla sua 
persuasione: qu"esta è virtù massiccia . Cosl ah
hiam vedum succedere , quand0 generosamli!nte 
si trattÒ di -restri.ngermi il denaro delle Com
missioni; nel q ila! articolo , malgrado la dis
suasione ~i molti, non si fc:' passo , se non di
pendente -dalla volontà del G~Jvalier non pie
toso , che fu il p timo , ed il solo ad . .amhi.r 
l' alto merito d' un . sl vergognoso risparmio al 
pubblico errario . Cosl del iPari vediamo nc:1 
caso ·presente , in cui le poche parole uscite a 
mezza voce dal demente mio protettore sole -
ebbero forza di trattenere S. E. Cn.v. Zusti
nian dal metter .fì~e a un a-ffare , da cui di· 
pendeva niente men0 che o la felicità , o l' estre
ma oppressione di un uomo , le ingiuste vi
cende del qual.e egli stesso ben conosceva ., e 
commiserava·. Imperocchè ( S. E. mi permetta, 
c;he libero io parli) non fu alrro , che 11n' ade
sioae al pessimo genio del suo collega , quel
la, che 1' indusse a sacri.fic:umi , non il timo
re ,d'una J>endenz.a in Prc.gadi • E per la na
tura dell'affare • e per le stesse circostanze: a 
_me riguardanti , ed anche per l' intrinseca ri
parazione . di probid. , di onestà , di giusti
zia, che il Sig. Ca'Valiere gode nel Senato in 
confronto dell'in domabile Patron, che da mol
tissimi è conosciuto , e detestaro , sebbene 
rispettato , e temuto ognora più, la sua Bal
lfJttll:tior;e rli Cnt i, e le mie Comm'issio.Qi uni-

--- te 
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te ad essa erano accolto a pieni voti , il so~ 
stegno . Non era questa da far prendere una 
Provvigione , ch,e va soggetta alle strettezze 
ie' quattro q ~tinti: l'affare non richiedeva , se 
non la pluralità dei ·suffragj • Può ben qual
che volta uno , o due malnati genj far com
parire ingiusto il Senato , quando si t'lftta , 
che un voto val contra quattro ; ma quando 
c' è la parità nella forza dei '{OtÌ , non due , 
non sei , non a bassa 'foce , non in pubblico ar
ringo avriano il poter di sedurre ad un' aper
ta ingiustizia il Veneto Senato , ch'è giusto~ 
ch' è liberale , che ha tutt' i migliori caratteri 
d' un Sovrano , ma che non può usarne , se 
_.,on . per quanto a lui , ch' è il Signore , lo 
permettono i Savj , che sono suoi minist:rì , 
suoi serv~ ; ma che possedono 11ltresì la far~ 
za , e l' arte di ciecamente guidarlo . . Il ~ig. 
cav. Poscttrini, per cui ho dichiarata stima ' e 
:rispetto, non si òffenda , se mi fo lecito di 
ripetere , che non il panico rimare anch'egli 
nel tkstino della E~Jllottazio?Je , -91a una defe~ 
renza alle inclinazioni altrui, sp~so retribuir-a 
colla vicenda, fu quella, che il fe pronunziare 
verso il ' _Segr. quell' orribile •ospendete . Egli 
però non supponeva_, son certo , che d.ovesse 
riuscìrmi così fatale . ~ieghìsi adesso_, ch' ie 
fossi lo schiavo d' un sol tiranne •. 

Mi si ponehhe Qppoxe ; Un , ~:he posse~ 
l' ~\lo 

l, 
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1' autori d., che tu, dì, rton ha bisogno di spie.: 
garsi per terza mano ) n è in sermini più d' in
simtazione :1 che di comando : t' avrebbe fatto 
.ordinare di portarti a lui , e' t' avreblf egli 
stessa significate le sue intenzioni in tuon pitÌ 
calzante. Adagio un poco: ci sond molto be
ne dei casi ,. nei quali l~ impudenza , quando 
può· essere ajutata o dall' indole -degli affari. , 
o dal genere del!~ persone' , dì cui si tratta , 
.a-rriva anche a questo· segno ;· ma s! in tutti 
t li ~ffari · , e: con tutte le persone si abusass! 
dell'autorità in egual forma , allora non re

_srerebbe· ; se non che a: qualcun d'essi mette-
re in. capo un diadema ,. dare in mano uno 
scettrd, e· dichiararlo Monarca dei Veneri sta
ti : imaginazione chi può saperlo quanto a-;;-

. carezzata Ì11 suo segreto da , alcuno tra i più 
_superbi ? Adunque" vÙlevçY dire, l' abusiva au
_rorità ne' gran Signori non sempre s'aggira in 
un' irritanfe apparenza ; anzi il più delle vol

~te pochi' e modesti · cenni' valgono a procac
_ciarla' omb!ique vie' mez'?i indiretti ' e spesso 
paliad servono· a ·esercitarla . Perciò' il supesbo 

_Patrm non disse già m Consulta : Io voglio, 
_che· il Gratalor u.oa vada· più· a Napoli : ma 
.dis-se ;'. Posto,- éhe ilGrat. &i:. (pag. 173.) Non' 
disse pubblicame-nte: Fate sapere al Gratarol , 
ch' io intendo , ch' ei venga· a domandar la sua 
demissione dalla 1~esidenza , e- vogli<> 1 ch' egli' 

/ Sti~· 
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J:tia a Venezia , e serva irt Consulta: ma con alcu~ 
-hÌ , che ben s' imaginav~ , che me lo avriano ri· 
ferro , si espresse ,; che sperava , ch' io avrei 
ciudizio, è che , &c. ( pag. 17). )• D isso anzi 
..di pit1, che non è il costum~ di dire . . , 

Costituiw nell' assoluto dorninio di cosl cle~ 
.men-tè Signore, _che vorrà egli fare di me? Ei 
aià lo espresse ; vorrà , ch' 'io serva alla Con

::ulta. Fissarmi nuovamente in Venezia in tetfi
po, ch' erami venuto a schivo perfino il v~go 
.suo materiale, e m' era in odio tutto ciÒ; che 
non fosse o le tranquille tnie stanze , -o i po
chi scelti amici ; assoggettarmi ad una vita , 
Ja quale, come qissi 4 nell'ascendente di mia 
fortuna ho sÌ:_ temuta. pl~ intraprendere , e 
-non hQ iu_t~_apr_esa .. che p~r .14sciarl~ ~ queste 
duè cot"ldl2:lQ!1i , ~U.ttocche solè sa·rreno state 
s\Ilhcienti a rendetmi 1nfelice a trontc di qqan
b forza m'avessi fatto p~;r superarmi : pure si 
~uardino come d! niun peso , si accettino . 
Ma chi tolt:}. m' ayrebbe dalh vista de' Vene
tz:iani, cb. q~1ella d' unR_ citd di Napoli, e di 
tutti i luoghi , dove il mio nome non .era 
ignoto l la macchia d' una demissione somma
.mente ingi!J.riosa , an,horché , fuori del!~ ~i0-
~enz:t d' un sup.rem .. 0 comando , volontario 
l'nessi richiesta.? Ch.i m' avria aarantito, che l:J · 

raddoppiando anche la vigi.lanza, l'attenzione, 
lo sudio nel ministero , e .. indò.,ssando fatic4_e 
a più che non, possa un uom sostenewe, pre· 

sto 
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·tito o tardi caduto non fossi in qualche a g .. 
guato , oye ci avessi dovuto mettere dell' ono-

. te , della fortjlna , forse della libertà , e ( chi 
u? ) perfin della Tita ? Uscir di · vita certo 
era meglio , che alpracciare sl periglioso , e 
inonorato partito. . 

Fra i tan.ti casi possibili , e non possibili , 
ch'io ravvolsi nella mia mente pria di deci
dere di me stesso, uno ne immaginai in previ~ 
!ione , il qttale mi rapì , sto per . dire , il più 
delle tante ore egli solo, che occupai pensan
clo , e bilanciando , e facendo riflessi mille, co
me uno. Previdi molto bene , che per istrana 
singolarissima combinazione il volere di sì po
tente nemico , a cui ero in preda , non po· 
tesse in questo caso avverarsi , e le Commi's
sioni dovessero venirmi accordate a suo dispet
to , e per forza . Qualche miò amico si ricor
derà forse ancora . di que' tronchi cenni , coi 
quali ciò indicar volli . Così noi fosse , ìo di
cea, com' egli è ben. vero , ch'io son tra le 
zanne della belva , e ch'ha inten~one di far
mi tirar la cuoja sotto a' suoi occhj ; ma se 
non ci vado io a Napoli, si dee pur elegge
re qualcun altro . ·Non s' eleggerà un altro, se 
prima io non sono dimesso . Spontaneo sup
plicar me non veggono per la demissioné ; 
caschi il Mondo . Dopo quanto m' avvenne . po
trei temere dagl' Inquisitori di Stato anche 
'.{U.est~ .~uov~ yiolenz~ ~i o~ligarmivi: D;~a, ol-

~echè 
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. .trechè il sedizioso più non deturpa que' vene
randi seCTgj, han da pensarvi pria d'impormi 

0 d \ b . l \ l . \ un cornan o st estla e. Se ne v o onta no , ne 
spinto io non chiederò mai tal dimissione , 
come farà il tiranno a dimettermi l m vuoi 
pure un decreto del Senato . Questa delibera
:z:ione dev'esser pure appoggiata a qualche cau
r;a di salute non già , mentre ( Dio mercè ) a 
dispetto di chi mi odia son vivo e sano • 
Nessun' altra causa • n.essuna può mai esser 
l' appoggio di questa · dimissione , se non che 
s:..io fossi divenuto indegno di verificare l' ele
zion rh i a. Una. fedeltà resa equivoca, una te
mer:ul~ irriverenza al Governo , che so io 1 

un' eccéssiva corruzion di costume , come altra 
volta abbiam visto, qualnnque colpa sarìa suf
fìcien\e causa. Su presto quanti siete , iniqui, 
che sghignazzate sul nuovo mio arenamento , 
a che non v'affrettate di sgusciare da qualche 
intimo ripostiglio in difetto di nuove e pa
lesi qualche occulta ed antica mia colpa ? · Vi 
dìdo : cercatela an !le! centro della Terra , 
portatda in luce , se c' è: non accetto . però 
ciò , che forse prestar mi potreste di vostro • 
Ma senza questa causa di colpa, no che il Se
nato non accoglierà sì mostruoso decreto . Sa
rà anzi questo un dei pochissimi c:1si , nei 
quali 11,è l'eccedente forza dell'autorità propo
nente, nè l'estrema corruttela degli abusi, nè 
la viziosa potenza . del nome non sararmo va-

l 
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·levoli alla seduzione della giustizia . Non Sa.< 

r.:ì questo un· decreto da qRattro quinti , onde
b:~sti subornar la trentina di suffragj ,- n·en· da 
poterlo mascherare ( 1 ) in' ventre ·.d' alrra ma.• 
teria, n è da- confondersi tra: 'l fascio d'elle' co. 
se meno· 1mportaiìti , nè da Ieggetsi con .arti· 
fìzio , non suscettibile' in somrria di que' tanti 
incantesmi , ne' quali io' fui men' m·aliardo
d' ogn' altto Se gr. pet ii difetto'. di legger in 
Senjto· con troppa: voce: ,· e· di non esser mai 
raffredd'aro· • .Se: questo~ dec.uéto nan' p·uò 11:l'sce., 
re,. egli è certcr, che· un po' prima,· urr yo do
po, ma i! moriienro· ha d.:r venire, in cui sen
za ch' .io" più·, ne domandi , hanno- a' darmi 
Commissioni ,. CredenZ'iali , e .quel· tesoro di 
I 500. zeccliini pr.d· omni tqto· eo, e .m' hannd 
anche da .solkcitar' a partire • _ 

Che questo· caso' arriYr, è da desic!-erarsi' ad' 
Ot>:ni modo : 1Iia nrfa .siffatta partenza prete-

v ' ~ 
dura ,!la quest .. u!tii:ne comoustloni &arà poi cl-
la. veramente per· me- la fine· dei mali , ed' i).. 
principio di quella vira 1 . che da sl lungo' tem
po sto riguirèllincfo comè' un berte , . e da· po
co in· qua , come'; urì Paradiso ? Q'ul sta il g.r:in 
punfo · .. Finchè' mi· alfonr2travo daJ/ene:cia·com-· 
presso· , . schiacciato sotto il peso delfe·.perse'Cu
zioni ,. nelle quali i persecutori· miej: ebbero· 

.se m-
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~empfe :/modo loro" il trionfo; ~chè il par
tii:rnene avea sernbiaaza di cosa p1ana , natu
rale ,. non contraddetta; niun dubbio , che l' ef
fetto non fosse per rispondere al desiderio . 
Ma l' affare oggi é- totalmente cambiato di 
faccia : · oggi il mio- partire diventa in cer~ 
to modo il punto· controverso fra me , e '1 
mio potente nemico 1 in cui mani miserarnen-: 
te m'abbandonarono tutti quelli , ché avrian 
potuto salvarmi • Se· nei varj momenti oppor• 
tuni . si fossero · spacciate in Senato le ·mie 
Colnmissioni 1 no11. avrebbe spiegare il crudele 
le sue risolute intenzioni sulla pretesa mia per
manenza . Ma. ora, che falsamente appoggian
do sul buon effetto delle minacce , o delle 
violenze', o· d gl' inganni ) s' è impegnato nel 

/' pubblicar che fece la malnata sua v:>lontà ·, 
schernito ~ e vinto si riptrterà in mio confron
to , se a dispetto di sua riranhide mi vedri 
congedar dal Senato , e girmene alla mia de
stinazione . Lasciando lui qul in tal fermento, 
come potrei imaginarmi ' ch' egli colà mi la
sciasse iranquillo ? sogno, follla sarebbe ' illu
singa:rseb.e . Allora sl, che maggiòrmente avreb:
be libero il campo da macchinarm~ a propria · 
SEe!ta le insidie per vendicarsi (e di ·che mai 
contra un uoma sl lacerato· dalla sua sferza 1) 
di non àver potuto in un sol caso battermi a di
stn.tzione , L' Italia né' secoli de' Barbari udiva ' 
di.. cosl fatte ragioni di vendetta . VÌmrre·a N a-

N ~ po-
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puli , miserabile ; comincia dal prescio doTcre 
di far forza a te stesso qualunque volta in 
quelle nebilissime radurranze conscie pur trop
po di tue solferte calamità. verrai sopra d' es. 
se o interrogato , o compianto; comincia dal 
taeer , dal negare , dall' inorpelbre i fatti , 
dall' all~ggerire i supposti, dal difendere, dal 
lodare i tuoi maggiori nemici , che per essere 
,l legati al vero, al buon Sovrano, a cui ser-

- vi, per aver essi olfendendoti adoperata l' igna
ra di lui mano devono da te rispettarsi , ed 
oblxldirsi. Inevitabile era ti l' uso, è vero , di 
qutsta punibile contraddizione , a~corchè fosti 
uscito senza contrasti ; ma t' accorgerai qual 
difttrenza di peso ella fia per costarti dali" ~ 
sarla in cessate contingenze , 0vvero in con· 
tingenti pericoli . Che dico io contingenti ? 

Certa, irreparabile rovina ti sta sovra il capo. 
Nd cmtro della tua patria, in mezzo a tanti 
aderenti, ed amici , in grembo a' tuoi dichia
rati pFotettori non hai · potuto difenderti , e 
potrai sperar di salvarti flUanto più !onta, 
no dalle difese , tanto più esposto alle nuo, 
ve insidie del rinforzato sdrgno ? Abbastan
za conosci i tuoi nemici , la lor possan
za, le loro arti : apparecchiati pure a schiu~ 
der con m ::m tremante qualunque letteva Du
cflle : temi sotto qualungue commissione la 
trama nascosa : . paventa in ogni più mi~utata.. 
two :passo l' arl}omento del tuo esrerminio , 
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N'eH :ttttialid di Ministro ad una Rea! C(Jrte 
tomporterà l' onor tuo di resistere con man 
forte? d'appigliarti a qliegli esJ:iedienti, t h' og
gi son per lasdar i irnmune da qualtfnque tac
cia?· Il tuo. onore esigerà , éhe· tu perisca , e 
-forse perirà egli teco . Se di peggio immagi
nar pul1 la mente, il probabile caso di si mal 
preparata partenua peggiori.. mi suggeriva i 
preSlagj , , ai quali in vano ·cercavo riRsesi r da 
contrapporre , che distruggessero la lot o ror
Zl , e la mia giusta appren~ione . .fn que' me
desimi giorni avvenrre cosa ; p·q cui lo spa
Yenro ebbe in me piuechè mai a stabilirsi , ed 
accrescersi. 

Viene redamata:' da nn-' ester:r c·asa di nego·
zian~i una pingue giunreria di certo' suddito 
Ztino'Vich ; ed it reclamo appoggiato dall'. este
ro Gove~i.1o· vie11e dirett0 alla Repubblica di 
Venezia ,. impetrndO' non tahto ìl suddito truf~ 
fatore , qu·antO' l' artual Re·sidente Yéneto in 
Milano· SÌ%• Cawrrlli 1 percl1~ qualche anno pri-" 
ma, essendo Ministro· a NapGrli, in akune·Iet
tere , c<h' egli avea sori tre alb ·predetta cas:t 
mercantile , avea oprnato . a favore di dett'O 
ZanoviGh ; i:l quale ha pochi p~ri in abiltd 
d' ingann:~r i p-iù acconi . In se'guito· di que:
sta spiacevole novit'à senro a romoreggiare , 
che si tratti di ri~hiamar il C:1-valli dalla sua 
Residenza, ed obbligatlo ' a sco! parsi ton tutte 
le formalità cdminali .· Che 11!-ai sedusse iJ mio 
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amico,- dissi, a farsi reo? perocché io mi cre-
deva , che nel reclamo fosse poco men che 
provata la sua reità . Erano appumo quegli 
ultimi dì , che posi il piede negli archivj , e 
nella ConsulTa: volli riconoscer l' affare. Passai 
atrent:unente due volte le sette lettere origi
nali , ch'erano la base della pretesa contra 
l'amico , e scorsi in o l tre tutte le carte rela
tive al ,recla1.no stesso , s-ulle quali unicamen
..te stavano i Savj per cpncretarsi, e sull'e qua
li unicamente si concretarono . Si dirla stolto 
chiunque pretendesse di saperne più della Sa
pimza; ma d!:l senso comune 1:Utti -partecipia
mo , e col ~s.o-1-o-- ajnto di questo io formai un 
giudizio cfifferente da quel dei Sapiemi , che, 
se gua,rdiamo il .fine dell'affare , sembra anche 
:più sano del loro , In .dette ca.rte ammirai 
bensì con vero stupore la facoltà del Zano
:vich di far crede.rc a ;mezza Europa, che cena 
sua nave non pscita d' altri cantieri , se non 
della sua fantasìa , e non veleggiante in altri 
mari , fuorcht negli· sp!!Zj immaginarj , stesse 
per apparire onusta di ricche merci ; in conto 
del qual carico pesante in proporzion della 
nave ritir:tsse dai creduli corrispondenti una 
grossa anticipazione - in effettive gipje , e se 
.non fallo, in contanti . Ma nelle lettere det 
Cavalli non trovai espressione, chepote·sse espor
lo ad una responsabilità n~ di i:obba , nè di 
'O!lNe. Peraiò , pur troppo non essendo più iL 
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'tempo , ch' io potessi giovare ad altri con 
l' op~ra; <:;ominciai ., se non altro , a gridare 
~d alta voce , ch' io era istrutto dell'affare, e 
che non c' è fon.d·ame.n.to per ·un mal sospct!O 
sulle .dir.ezioni dell' amico .· Il comune orgasmo 
di ,gue' giorni era diviso· tra lni , e me : non 
fui capace di met:tere ,alla sana pçrsuasione un 
suo stesso singolar protettore .: il Cavalli rmo 
ore aveva da 'essere un rruffiere ,compagno del 
Zanovich , un ç)le avesse abusato del carattere 
di Ministro , uno che meritasse d' essere un 
esempio ,di punizion~ . ;In grazia .della diffe
renza nel confronto delle caus_e parea , che in 

, quel giorno il Cavalli avesse .a ,determinarsi un 
. farab11to , é ch' io a l .contrario cominciassi so
J o in quel ' giorno ad ,appaxir!'= uom d'onore . 
. O h ospi;tal ,d i l.'y1ilane quanto .sei vasto I L'al-
ta Saji~nz.IJ , §otpassando la _bassezza del sen
so comune , spic.ca .un ordme al Resident~ di 
venirsi ;;t far giudicare .a Venezia, spedisce to
;;to un .altro Segr. a Milano , gli sospende le 
Commissioni per _Londra, o v' _era .. eletto~ e pa
re al pi!Ì §fiJpÌmte degli altri d' .aver nella _sua 
·settÌli\ana J::edenta la ~epubblica con sì belle 
.deliberazioni , Sospettate , che ~i possa esser 
quel male, s;he. ,dal reclamo non .c_onsta? vole
~te _mosçrare verso jl Governo , che l'ha app.og
giato , un ~o).w.eniente segno · Jli considç,r.azio
ne ? scrivete al y~stro Ministro : contro te si 
~;dama p i tale e p l tenore : ma~1daci le1_ t':l!: 
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discofpe in termine di quindicl giorni .. Le 
disco! pe non persuadono ? allora chiamatelo> , 
processatelo , fate di lui un esempio s't reo , 
Ma che un Principe, il quale invita altri Prin
cipi a crede-re al proprio Ministro, come a se 
medesimo , esso poi gli creda sì poco , che 
senza un ben fondato sos-pettct pubblicamen
te Io tema un barattiere- , un furbo , dia 
è cosa , che assolutamente dà diritto al senso 
comune di ridersi dell'alta Sapienza, intanto 
che ne piange l'umani d. Egli è vero , ehe • 
trovato/o ir'lnoceme ) si ~olle repristirtarlo rn 
Milano , e gli fur d;rre Je Commissioni per 
Londra . Manco male . Ma il divertimertw 

7 

che non reo egli ebbe a godere in varj' me·si 
d'angustia, di disagio, di spese, t! sopra tut-, 
to d'un ·cerro non so c[ual aggravio, di cui 
pare, che in punt;i sì di!icati I' uom non res<i 
mai sollevato abbastanza , bassi · da porre "i>n 
como di ricompensa del !ungo servire r 

Gravissima fu l'impressione, che fe rtel mi·o 
animo sÌ vivo esempio , veggendoci per enrrQ 
nn saggio di molto peggibr destirto che ~i 

( stava · a me preparan'do . Sa Dio qnate' fos~· 
egli stato : ma la sola idea anche d'un richia
mo a purgazion di sospettJ , che p1.11r è i:l 

· meno , accrebbe terrore alle riftesgioni , e se 
non fosse il grave peso, che ne sostenne l" ami'~ 
co, ringrazierei tuttora la sorte d' aveFmi per 
tal mezzo m«ggiormeme ras-5oda~o neUa mia 
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deèisiòne -senza lasdarmi (Dio ·guardi) fap:ì::te 
dalla canta vaghezza di qnelk ide.e , k" qu:rli 
poco prima solt: mi rendean più forte' a to-l
lerar la noja dc:'lungh' indl!gj . E miseria non 
si dirà quella , che il suo tu> di p0che insidio~ 
se Vc;>ci d'un nemico cangi per me nell' oppo
sto il primiero valor delle Gose , scotwolga in 
momenti un destin preparato in lunghi anni" . 
dismtgga dell' anti.:a fortuna perfin k .radici , 
e ponga tutto a soqquadro l' ordine; di natu
t.a? E questo avviene in Repubblic.a? 

Non c'~ , ch'io sappia, nè Veneta storia ,. 
n~ tradizione l per cni -si senta , che , quan~o 
tra gl'Inquisitori ~i - Stato non !!Ì ammette~-.. 
no i turbolenti 1 i superbi , si vedesse , corrir 
or si vede, un u~m d' onore oppresso a "{Ui• 

sto segno ; né che qu~ndo agl' Inq\lisitori di 
Stato non ave asi ancor gnasta, c non venia-di 
frequente turbata la Salica !or podesd , elisi
re della Republica, altrL si ritrovassero capaci 
di -auogarsi senza lo strepito del nome una 
perpetua autorità, inclinati a imitar Silla nel• 
le -vendette , non nell'abdicazione della sua 
-Dittatura. Prima del 176-:.. non credo, che vi 
fossero Parroni ; n~ cosi stabili in autorità t 

nè cosl violenti in volond; nè curanti sl po~ 
co di quel supn:mo ponne 1 eh~ in gran par. 
te per loro è creato, ma che ormai R_ÌÙ ncn. te~ 
mono : non credo, che ci· fossero le 'èonverrièe' 
Mllt.r9nl, che tanto si me$çhia>Sero negli aff~ 

ri 
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~i .della Repubblica , arbitrando ~facciatamen. 
te su quelli di ,un ,~:ert.o rang<:> con ~aie equi
tà_, di c1,1i vegg:lSi ,in m_e un es~mpj9 .. Di que
sti defp.nni Sem.idei, .di .questi .sono i profitti 
delle novi.tà,: W..i resta .ancora a sapere cosa cj 

-abbiano guad!gnato quelli , .che ne mostr.arono 
il p i~ d' ,impegn.o: e .quanro a noi, mi ricor
do nel sessanpidue d'.avere poco men che pian
to in Maggior Consiglio, _rutrochè non m'avessi 
mai .fìe:urato ,di dover .essere .del s~ttantasette 
VÌAtim~ d'una pet,ulante -favorita. . 

'Questa volenf[o farmi tutto iL peggio . eh~ 
otea , non Jni fece però tutto il mal che 

..sp.e.rava .• Sperava. ella ,clie alla fine dopo la 
' rovina .di tanti ,colpi men .fieri cadessi alla 
- forza di qnest' ,ult imo , .caden.do umiliato 
,dipanzi .aL suo seggio ~ Av.rebb' ,essa voluto 
(sento ,orror in pensarne) vedermLstrascinar 1 

·nella polvere in faccia a 1!-!i, chiederne pietà, 
.giurar)e ).l.bbedi_enza , !'! divenir con ragi_one l' 
,oggettp .del .disprezzo de' but'mi, come a to.r-
>to )o fui -d.~lla persecuzione de· ~.risri , ;l?!;! t me-
.gl~Q mostra.pni' conc!llca.to ,dalla sua protervil! 
.forse t~vria iìnto piegarsi ,alle mie vili bassez~ 
ze per poi non .an.:o arrivato a Napol~ ).'Ì

sorgenn.i ,avyersaria peggior di prima? e far 
d.i 171-~ lof1tanp , e mal difeso !1UOVÌ, ed or-
.rendi gi~ochi , Pur troppo, se i.j. ~esrino m' 
~vesse ·.dato a portar il nome di padre, pur 
~troppo ,mi ~arei forse creduto in dov~re d' in. 
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gojarrrìi quesf amara medicina , sebb~ne· fossi 
ç(!rtO che o per. la ripugnanza ddla natura , 
o per· la resistenza delle nuove cause presto o 
r.udi nel mio petto si saria conv~:rtita in mor
ul veleno , ; :Ma bupn per me che )J.è n gli , 

. n è fratelH, nè altri ~nunediati congiunti ~1011 
ebbi, il consapguineo affetto de' CJuali mi ri
chiedesse di ço.sì gran s:~gtifizj : bUOll per me, 
che i pspettabili dpveri çhe mi legano acl 
.una JTioglie per combinazioni oggi fortunate, 
se l.n ,altro tempo infelici, non m' impedirpnQ 
d' ~bborrire H pensiero di ~anta ignorninia. 

Per rutto cip venni in grado di piantar un 
principio jnfallibiJe; vale a dire, che pitÌ non 
Jni cot)Yeliend.o di seguire nè la destin:tzion~ 
di Napç>li, nè la via della Consulta, io do
-vessi per conseguente neces~it~ separarmi dal 
JTiinist;:,io . Resta a deliberare sui modi ; esa
miniamone • Si tratta d' una dimission d' !.m· 
pieghi J;otale : orte1,1erla senza domandarla sa
.rebbe ir.giutipso ; dunque domandarla . Ma 
domandata si otterr~? non Signore ; perçhè ? 
·perchè un Segretario del Senato non si può 
dimetttt mai , firrchè v'ive , eccettuati dLte çasi; 
l' uno di castigD; 1' altro se il Segn:çario ave
;:à abb~:acciatp lrr stato ~cclesiastico . La legge 
è un po straqa ; ma quando è legge dee ri
spettarsi. Or bene: lo stato ~cclesiasti<:n non 
era progetto da dispiacermi , anzi· che certe 
sue relazioni mi allettavano ; ma tr~ p.o · j) 

ma-
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rrtàtdmohio vi si oppone. Lo sa il m-io véné!" 
rabile Dottor dalle Las te , ch' io consultai, se 
desideravo di poterne cònciliare le discrepan• 
2:e ; tanto più che una dimissione verificata 
p~r questo mezzo era piana , etl onoreyole in 
se stessa , e lasciava adito' ad altii risorgi
inenri: ma la rigida condizione che si esige 
.in tal caso dalla moglie, qual è di chiudersi 
in un monastero, rendea poco onesto perfino 
il propòrla; sicchè con dispiacere n'ho dovu
to abbandonar<! l'idea. Avrei potuto; come 
fannò alcuni altri, dimettern1i dà rrie stesso, 
e senza mai comparire · in ministero cens~rvare 
il nome ; e lo stipendio degli otto zecchini 
il mese. Ma; òltrecchè sarebbesi detto ch'io 
era un peso inutile al pubblicò erario; òltrec- ..._ 
chè sarla pur ridicelo il supporre, che mi aves-
sero · l2sciato v i vere in pace senza obbligarmi 
ad agire; oltrecchè là stessa vita di ritiro la-
5éiava dubbie le di lei c11use , si urtava poi 
sempre nello scoglio della Residenza, peroc~ 
eh~ da quella d volea una dimissione forma~ 
le ; e 'l conseguirla separatamentc dal resto 
era ohbrobrioso , ed era , come ho narrato ;. 
I{Uello che si sarebbe voluto, e ch'io non vol-. 
li . Dunque fra un contrasto d' impedimenti 
ora di volontà , ora di legge io ero costituì~ 
to quinci nella dura necessità ' di separarmi dal 
rnioismo per isciogliermi da indegni laccj, e 
IJUind,i nell' impos&i.bilità di farlo in nessuno 
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Governi. 
Ma dove lascio un altro oggetto , che vi-

vamente mi dovea star a cuore 1 Fi110ra io 
non condussi iL pcmsiero , se non che sulle .... 
viste dell'avvenire. E del passato non ho più 
a prender cura ? de' sofferti stra paz~i , dei 
torti, delle persecuzioni, dell' ingiustizie non 
ho più a rita.rdarmi 1 No , più non m' avrei 
a rico\dare, se con una tranquilla sortita da 
Venezia , con un decoroso arrivo in Napoli 
s' avessero prima dissi p ati l sospetti , indi a 
poco a poco sopita la memoria degli scan
dali ; ma se agli scandali , ed ai sospetti non 
altro h~ da succedere , che ~na semplice di
missione , com,unq:p.e sia ella o for7;ata , o 
volontar-ia , o parz.iale , o generica, _sl devo 
vendicarlo quanto _da me si possa , devo a.~ 
gire in modo che si divelga dalla mente de
gli uomini quell' ingiuriesa sospizione, che per 
qualche colpa io mi sia meritate le patite on
te , e gli scorni ; perocchè non par possibi
le , che senza meritarlo abbia un uomo a sof
frire quanc' io soffersi . Finchè per mezzo della 
sofferenza può sper:mi di Ì'netçer fine alle mo
lestie, ella si de' preferire ai violenti c{)nsiglj , 
e cosi feci; ma 'luando essa diviene-, come a. 
rne in questo punto, un sopraccarico alla so m- , 
ma dei Iìlali, è dappocaggine, è viltà, , è mj.,1 
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~edi io ingiustamente soffrire) ed" al1' inconrr& 
é fortezza, , è dovere ; scuotendo un giogo in
-fame, il mostrarsi superiore àd ogn' alrro ri
guardo, fuetchè alfa preser'ifazione del ptoprio 
onore . Che .farai; meschino , cdntrd ad una 
forza, d1e in se accoppia forza di .Principato? 
Se oserai nemmen di làgnarti più , che non 
{ai solamente di voce, t' arriverà di pe·ggio • 
che non t'avvenne quartdo , sèriven&ogli , ti 
1acrnasti éol Co: Gozzi. Nìertte otterrai; ne m-
~ . 

me n la tua ' dimissione 1 se la chiedessi ; senza 
grande umiltà, senza preghiere;, senza pèggic> 
avvilirti ~ e quand'anche l'ottenesti (che nol 
puo1) sappilo ,. rton pottesti 1 che sceglieni 
t utto il pilÌ una città dì provincia per dimo
rarci tl'anquillo ed oscuro ; ma disp®r di te 
stesso , · ~wtt gi:ì; sperar di risòrgere, twn mai; 
dir le tue ragioni 1 accusar chi t'offese ; di 
struggere l è false opinioni; irt nessun modo . 
Che ·far puoi , meschino? che farai ? F'arò quel 
di piti, che onestamente pu6 fare un indivi
duo a ta~iori malcontento della socied , in cui 
-vive~ faro quello j che se ho diritto di fare 
per legge ttaturale e divìn:t, non térflerò' che 
siami sostanziahnente vietato da legge scritta; 
farò qttello ; th~ manco s' aSpettano , · e che 
non ha esernp10 ' in Venezia , come non hanno 
ésenìpio i miei casi ; farò ciò che vaglia a , 
tisarcire i! mio onore , , a vive~e non pilÌ ìn~ -
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festato da .prepotenti:, noti piÙ' perseguitato da 
~izzare , non più barbaramente rico·m:pensato' 
di lunghi ed 0110rati su doTi:· c-ercherò in: altri 
cieli l' antico onore ,· e nuova pace ,. e' (or~ 
tuna. · 

.. Quella risofu'Zion~, che sino a mezzO la· car': 
.tiera delle mie tribolazioni cominciò a farsi 
da me veder di Iop.tano qqas1 ogni giorno t~
che ogn~ _giorno da me' lontana,. sgr~dandola ,. 
discacc'iai ,. l" uscio" alfine' trovò a per t o per 
t ~ttima ; noti per pia~1rarci :1: dirittura 
sua se;J.e, ma per . venir sottoposta al giudizio 
della ragione; la q:uale ma1 più cori tanto di 
sospetto· non sr pose nel suo tribunale, nè 
con più' stretto· cipi:glio riguardò cosa' jncerta, 
èonie intraprese' di cos-tei severamen~:e l' es<tme. 
Postomi tn 1ne,zzo· a lo;o ,. farsi .però l:r vidi' 
p id serena: a rnano à mano,. ·che udiva il suo
no di que'sti .non appassiònat'i t'l.fle'ssi. Èg!Uè 
ormai p.resso· ~li anno , che decadura· dall' 
invidiata mia cima son· reso; .per così dire, 
ùn continuo trastullo di scellerati , nè v' è , 
generç di persone in questa citt~, ,da cui ulti
mamente io non abbia- ricevute offese .· MO:le
sfaro da un falso A,r!stide, , i~oleritito da vi,
lissimi istrioni , morw d :t ti)la f,acida -,;i pera<_, 
11 popòl()' ril' insulta-, _gli a1nici mi.' detidotio·, 
i protettor~ mi abbàndo'nano; ricorro ai· Tri-, 
]j~,na~i' mi si niega' giustizia:·. cerco· rip.ie-ghi' 
tlil s•- manca alle iiorrìesse ; voglio Ia.gnarme~ 
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ne , vengo punto : il discredito , le ingiurie, 
!e minacce sono il mio cibo quotidiano : ed 
io cos'altro feci, che tollerare, temporeggiare, 
insinuare , pregare ? tutto in da•1no . Mi si 
maligna la destinazione per Napoli ; si dif
forma con un'esosa angheria ; mi si fa pre• 
zioso , e inconseguibile ciò , che di sua natu
ra, e pi:!r tutt'altri è trito, ovvio, facile, in
dubitato: pur non osta11te riguardo in essa il 
3olo adito di salute: tutto soffro , purchè si 
v:ada. Quando più -mi credo in salvo, mi veg
go perduto peggio che mai. Eccomi, anzichè 
sciolto in libertà , miseramente stretto dalle 
più odiose catene. Se parto , la mia rovina è 
cc;rta ; se resto , non posso sperar dimissione; 
se non la ottengo , sono infelici tutte l'ore 
della mia vita ; s'anche la ottenessi , I' onor 
mio resta nulladimeno esposto . Ragione, di
rai' tu., di dover ..passar sopra a tutto questo? 
Per qualunque di queste misere strade io v~
nissi sacrificato , di chi sarei vittima ? nort 
della patria, non dei figli , ho n degli amici , 
non dell'onore, il quale anzi perirebbe meco. E 
di chi dunque? d'un impostore, d' una paz
za , e d'un tiranno . Men peggio è l' esserlo. 
del ginoco, della crapula, e degli altri vizj . 
Ma se noi sono di questi, per Dio non do
vrò r.merlo neppur di è~ro, che più abbomi
nevoli sono de' vizj stessi: e poichè l' industria 
in vano si è finora esaurita • valga fìnalmet 
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te l:J forza a sottrarmene . Ma qual forza ? 
Di quella de' Tribunali per far desistere gli 
àvversarj miei dal percuoterm\ non è da far 
conto , mentre saggj ho bastanti della rivc
.renza , e della soggezione , con cui quella, 
che qul si chiama giustizia , riguarda i loro 
voleri , e tanto basti. Della forza di Frivati 
jiler ribattere i colpi nemici , ed impedirne a 
me l' offese ho parimenti abbastanza sp.erimen
tato · ( seppur ce n' è) che vaglia ; quanto m;ll 
sia guidata in favor mio dalla volontà di · 
quelli, che h possedòno • Di forza mia pro
pria egli è tanto ridicolo di parlare, quanto . 
d'una battaglia fra un gigante ed un nano . · · 
Mi resta dunqu e alt ro , se non l' uso della 
forn negativa!; cioè di .t anto ritirarmi , che 
il braccio nemico più non m'arrivi? Ragione, 
-io non veggò di poter usare a·ltra forza, che 
questa: e questo genere di forza è tutto rac
"olro appunto nella sola risoluzione , che in
trepida qui vedi , la ql!iale m' invita ad ab
bandonar per sempre Venezia, recandomi a 
vivere in regioni a me nuove. 

Parrebbe d' ave.tci intorno speso tanto di 
esame , che basta , potendo si ormai stabilir! a, 
come unico mezzo a respingere molti ' e som
mi mali . Non già : vuolsi ancop troppo 
maggior sindacato esercitare sopra dllei prima 
A' accettarla . 

Non c'è che dire: !' ·atto di metterla in 
O pta-
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pratica è una cosa medesima con quefld de! 
troncare tutt' i legami ,. che mi srring:o110 ali .t 
società dj. questo paese. Dd legami __ gerterali 
non si parli; poichè si sa; che . ogni ,ud!'nò 1 

in qua!unque· congresso d: uomini egli viva,. è 
sempre legato ai dovèr1 di cittadino sulla not
ma degli usi , e' delle~_ leggi comuni a: tutt:l 

quella: società , in cui si trova ; e soitelidò d.' 
<!na , ne· rimane cosl sciolto , .. com,. entrando' 
in un·· altra 1 ne· rimane· tostd !egato 1 riia il 
éambiar' non disdice·,. p·erocchè anzi da questo 
camBio' di abitatoti le socied sempre· c.l hm· gua. 
dagnatd a: vicenda"' Su' miei legami particolari 
egli è i deve· si deè concentrar l' esame.· QuelJ 
li d! famiglia, e di sangue· no!Ì sori per' op-
porsi: già,!' abbiamo veduto. Quelli d'in t~ resse 
neppure,. fiortariamente io· ·diceva :' perchè· io 
non ho commercJ' non no capitali in comùnan-· 
za ,. n:on ho ,. n'ebbi giammai nessuno· d'i queJ 
gli mezzo· setireti ,. e·· tutÙòl èquiv'oci, di cui sj 
diletrap.o tan~i e· tanti' anche de' grari Signori ;· 
ho delfe· terre, e del!è case , che senza -il pe-· 

" ' S<Y de' censì' p·assivr -i'nconnati per' publico· ser:" 
vigio' fari e no· m·aggiori le· mie rendite , e· queJ 
ste· in·- qaalunctue· luogd ctelJa Terra mi daJ 
ranno· ,. diceva io· bcnrariarneitre· ,. ti.n: onesto 
mantcQi'rnenro·. Re~tanO' quelli di' tninisterd, 
Veyamen re·. {gli' è·· tin po· troppe' a'cerbo· ,. che' 
:e-er un Veneto Sig. ncm ci' si'a aCtta softità4 

fuorchè per l:z strad:r deir ecclesiastil:<if: ,pure-
è- co-
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~ cosl. Vecchiezza, inferma salute , tollerar~ 
ript)lsO lo scioglierà dall'esercizio del ministe
ro, non mai dalle soggezioni del caratterè . 
Non ho mai veduta , il confesso, la legg~, 
che fa eterni i Segrerarj ,. e. che lof vieta d' 
uscir dallo stato senza permesso • Assai mi pen
to di non averla almen 1erra una voha : ma 
la costante voce comune non lascia dubìrare, 
che ciò si vieti come delitto di stato. Adun
que, se abbraccierò il partito di questa riso
luzione, io diventerò un reo di stato ? S' an
co a.;.essi lett;t. la legge , noi crederei. Peroc
chè crederà ben ; ch' ella esprima ~ sia severa
mente proibito af Segr . . di Senato l'uscire dal
lo stato Veneto senza permesso; ma son cer-· 
to, ch'ella" non dirà mai n' colle parole, nè 
col senso, n è èoll' intenzione : ·se un Seg. di 
Senato per fuggire fa persecuzion di Potenti,. 
non trovando· giustizia dai Tribunali, andrà. 
·a cercar urt asilo di pace in altri Cieli, sia 
reo di state. Suppòngo piuttosto, che vi sa
ran delle leggi, le quali st:nza restrizione di 
mente chiameran rei di stato i prepotenti per
secutori , e giudici ingiusti . Ma egl' è un per
der tempo il considerare suon di parole di 
legge dove il giudice , che n' è l' assoluto in
terprete 1 spinge , allorchè vuole, l' arbitrio al 
di là d'ogni mente di legge ; Venisse pur 
quivi amministrata cosl rigidamente 'la giusti· 
zia, come in quei p-aesi 7 ne' quali il giudic~ l 

O 2. non. 
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P.On Ila · facoltà d' interpretar la legge, e' per(, 
il solo di lei materia! suono diventa la pura 
norma dei giudìzj . Sebbene a questa massima 
pare, che in qualche modo resista I' assioma 
legale, che summr~m jrts summa injuria, pu
re eh quanto è minor male, che Io stretto 
rigore di questa osservanza avventuri per casi 
imprevisti l' incongruenza di qualche assurdo, 
come s'è udito narrare ; di quello che· per 
troppo arbitrio nell' interpretazion delle leggi , 
per abuso di leggi, per disprezzo di leggi un 
professor di onestà si vegga costretto a "'-'~lltÌ
lare ,. se cogliendo un ripiego, che unico gli 
resta-- per salvar se, e l' onor suo, arrhchi di 
commettere un delitto di stato! Ma che de
litti? che reità? che colpe di stato son . que
ste? Sa tutta Venezia- come ho vissuto, come 
ho servito, e perchè mi distacco: se fìa · ne
cessario, saprà tutto il Mondo come fui trat
tato, e perchè abbia dovuto cosl risolvere: e 
se qui vi mi si vorrà considerar come reo, non 
vi sarà un so! uomo fuor dì questi~ recinti, 

~ che per tal mi riguardi . Qua il vostro foglio 
o doveri di società , nei quale stà seri tto, 
che la difesa dell._a . vjta 'e dei beni, . che la 
tutela dell'onore, ~e la somministrazìone d' 
una retta giustizia mi si devono da quei Prin
cipe, a cui eh me si tributi ci~a obbedienza 
ed ossequio di vassallo , pura fe ed assidufd 
d.i miaisrro . Ragione tu sei, che dettasti lo 

seri t-
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scritto sin da quando hai consigliato r umaJ;I 
genere a stabi~ire sovranità: in. Te·~·ra; tu _gll 
desti forma dt contratto ; tu il set fatt~ ga
rante di quel prezzo 1 che- ben tu vedi , s; og-
gi a me si defrauda, e quant0, e qnqnro. M' 
impedì ella di pitÌ dire; acfiò noli segui tassi , 
dicendo cose, che sempr' è! meglio tacerle, e 
additandomi la risol~ione ch'eta impaziente 
del lungo proces-so : Acconsento J disse, che tu 
la segua. Oggi m' t: forza d'i- ravvisar costei 
a te propizia : bella tu potresti riconoscerla 
in avvenire non senza l' opera di fortuna . 
Questo fu il ~enrimento della ragione: il pro• 
nunziarlo di lei, e lo scolpitlo di me nel cuo- f 
re fu un medesimo istat1te: medicina e balsa-
mo egli fa dello spirito: e ~e n è le tempeste, 
n~ i folgori , che spargeran d' orrore ]>ultimo 
atto di mia tragedia, capaci non furono, n ep-
pur cadendo, d'alterare un s~I punto la mi:t 
fermezza, potrò lusingarmi, cbe quelle stesse 
felici cause, le quali me rendono così saldo, 
nabiliscano alrresi nelle sane menti non pre:. 
'fenute quella persuasione , senza tma viva spe~ 
r:mza della quale o non avrei risolto, o (an
corchè l' avessi) non sarei oggi sì franco di 
espor la mia causa al giudizio foss' anche di 
tutto-il Mondo. 

"Eccomi gi~ sorto al cribro di vostra non / 
sospetta sentenza, o uomini amatori della ve
rità, della rettitudine-, dell'onore . Dite : nel 

O ~ ça-
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<;am mw qualunque uomo non impedito Ila 
fa migiia, da età , da salute doveva spez·zare 
gli sconsacrati legami, ch'io spezzai. oppure . 
per non inftartgerli dovea perire? Per salvar 
la cosa a voi st~ssi più cara , e che voi stessi 
guardate con egual gelosia di .me, 1' ogore vi
ta dell' \!I.OmO, eranvi ripieghi migliori: op
pure quello , ch'io scelsi , era l' unico? Su que
sti due cardini si raggira tutto 1' intrinseco 
;valore dellà segulta risoluzione; il di cui p re

/ gio da indi h1 qua non ho mai reso proble
matico, se non che · oggi p~r soggettarlo al 
vostro giudicio. Giudicate orl!dell' azion mia: 
yj resterà poi a giudicare del modo, con cui 
essa la prima volta fJl giudicata . Senza di 
questa sep;~razione difficilm~nte pptreste soste
Ilere ctuella perfetta imparzialità çhe in voi si 
ricerca , perocchè difficilmente respip.ger porre- . 
ste un opposto affetto · di COIT\passione verso 
di quelli ; della cui jnumana ed incredibile 
sentenza ~l vostro ingegnuo t'ribun!il!!, appena 
in t'esala, mi appellai • Sudore, e gelo mi pren
de, allorch' iq p!'!nso , che ançor · mi testa a 
spinger la Narrazione in 11uel golfo d~ orrori . 
Es casi intanto dall' orror d' Jlll odiato soggiorno • 

Se fra i pessimi giorni di .quell' anno fata- · 
le ce ne furono di meno sp~ac~nti degli altri , 
due certamente fur questi; quello, in cui la 
ragion mi permise di comi!Jciare a sgridar chi · 

111' offese, e derogare 1 come narrai, dal car.at-
te-
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tere soverdiiamenre uffizioso e pavido de' Ve
neziani ; l' altro , in çui ella stessa decise , 
che socu;arrc .alfin mi .dovessi dall' ugna dc' 
.miej .nemici . Appena stabilita la massima, a 
un tra.tto ;per la seconda yolta .mi parve d' es
sere tutt'altro uomo: ed oltre .all' essenz~_al 

.conforto~ che traeya lo spirito .dalla sicurezza 
di scuotere ... nn i.nfam~ giogo , .er;i_gli ormai 
permesso gustar l' i~ea di vendicare lç: sofferte 
persecu?-ioni, ed ingiustizie, solennemente di
spre.zzando con yolpn~ario ;:ifiuto ;mche gli 
stessi .onori, che .mi si facean pagar troppo 
cari. Il .dolce _di queste imagini .non impedi
va però, ch' io noi~ .sentissi ,anche l' amaro 
di alcuni ~i6essi i come tra gli altri .1' eterno 
-allont.anamento dall' antico .nido , il p.erpe~uo di
stacco dalle pers.one a me pi,Ù care, lo .scon.~ 
volgim~nto .de' mi~!~ ·inteJ;~ssi, !a perdita .d'un 
viaggi.o, e d' una .çlimora ardente.menre deside
;:ati. ,Ma .qua.lunque 'Peso divenìa poi leggero 
~ulla bilançia posto i11 çonfr~nto .di quelle 
~anse, çhe mi ;:api vano .a così gran cambia
..mento; al qua.le ):an~o p.vevp pensato di pre
pararmi, quiJ.nto che . mi vi determi.nai senza 
i_Jrcfiggermi nè luogo di mia direzione.> nè si • 
.stema di nuova yita, calçoland·o semp,re, che 
un uompJd' ,onore, e )Jen na~o, sapo del corpo, 
non pusill:m)me , .e a .sufficien;z.a P+PYYiMo , j.n 
.ogni angolo dell.a Terra può trovar una pi!tri~ . 
Ma postò che io ero in necessità di çercarla, 

o t hi· 
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bisognava:, che alfin mi deliberassi da qtta:f par~ 
te rivolgermi per rinvenida. Misurand·o ll, av~ 
versità della vita ministeriale, e la copia d~ già. 
gustati piaceri sociali , avrei' scelto volentieri un 
tranquillo soggiorno moderatatnfnte ritirkto: 
ma nè mi fidavo di durarci sempre senza nÒja, 
nè alle ragioni del mio distacco da Venezia 
si conveniva un luogo di ritiro • Di più : 
s· anca l' avessi scelto, le prove estr,Clme d'una 
crudeltà, che tra poco si decide d, se abbia 
pari , m' avriano costretto a cangiar di pen.sie
ro . Pt.!r tanto quello, a che senza lutìgo ri
flesso a bu_on conto mi determinai , fu di 
prendere certamente la via del Nord in pre
ferenza ad ogn' altra, e con questa delibera
zione cominciai a disporre le molte cose oc
correnti per una così fatta partenza. 

('XLI ) La ferma, invariabile mia decisio
ne non avea bisogno di maggiori chiodi ; ma, 
se fosse occoJiso , certo che si sarebb' ella ogn:i 
dì più confermata, Già tutto il paese ·era pie
no della novi d., ch'io non andassi più a Na
poli; che sarei obbligato di domandar dimis
sione' e simili altre noje. v· erano molti , che 
domandavano un perch!!, e non v' era nessu
no, che potesse rendere altra risposta, se non 
perchè il Patron cosl vuole. Tra Sa"<Jj poi:, 
in quel centro di verità e di giustizia, ivi 
tro in buone mani . Tutti, e nemici ~ ed ami
ci, t~dec<~mente stavan~r.-sseg.nati alle dis-~ 

p o-
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posìiioni di lui,, c?e second~ i riti_ del 1JW
go erasi fatto l arbrtro del m10 destmo • Que
sta indolenza di molti fra loto, che al di 
dentro erano penetrati in mio favore, forse 
più mi pesava della stessa persecuzione . Sulla 
franca risposta, che , come narrai, - io diedi 
in tuon risoluto alle di lui minacce, uno ci 
fu, che mi caratterizzÒ poco men che reo di 
]esa maestà solamente per queste ~ un altro 
senz' alcuna riserva metteva in vista il nome 
di quello; che dove asi spedire a Napoli in ve
ce di me , com !l se già foss' io dimesso, op
pur :n orto 1 un terzo , volendo entrare a dir 

/ mal di me in un cerchio di miei :unici , co- r-

minciò: Il Gra_tn.rol, non può negàrsi, è uiJ. 
uom d' onore, ed abile mini~tro • E la nemica 
E. V. t · vestita da Savio ? che maggior elogio 
potrebbe far ella a un SUÒ protetto? Dio sa 
poi di quanti altri i favorevoli concetti , ed i 
f;entili riflessi non mi son noti . 

Ma al Pa.tron che più seriamente intorno a 
me occupavasi , costavano molto pensiero le 
difficoltà della mia dimissione . Mi venne as
serito, ch' egli sì diede gran movimento, ac
ciò . gl' Inquisitori di Stato mi ci violentasse~ 
ro , ma ch' essi non seppero come riso! versi a 
compiacer l' .:E.c. Sua; il ( x ) Ba-ilo ritornatò . 

ne n 

----------------~ 
( z ) Denomina-ziop.e particolare del /Veneto 

AmhasdatoJ:e all<1 Porta Ottomana . 
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~o!). era più in sede, p~r;çh~ facilmente s1 :;or. 
passass.erp tu~ti gl' .imp~dimen~i ,1! mal fare. 
L' inu~ilirà di qu~sto . renta~ivo ,ac~irà l' in~e!, 
letto ÌJlsign,e per mt::g!io riuscire colla forza d' 
una .d.eliberil~ione in Pretn-di. ~· E. è .il padrç 
dei deçreti di Senato ; ne ha raggh:ati a ,suo 
modo le cen~inaja: pr.esro entrer~ in :;etthna
na; chi fìa, che pubi ti !iella ril!scita; La ma, 
~eria fu argomento çli privata conferen;z.à col 
S,4'Uio yalen~issimo !! far sommarj . ( x ) So, 
<:he ·doverti rider~ ,sapori~amente nel scntirmi 
racçonrare le cabal~stiçhl! inyeu&ipni , r;he si 
studiaropo per ce~ebrare ~on 1.n10 swrgiudjzia· 
le dl'!cretp quest'arto di giusti:?ia ~ fp ~li al· 
tri ~uggeri!p.!=Dti fu detto, che .si p0 teano pro. 
durr~ al ,Senato 1~ mie Comn-1issioni, e fare, 
che ~lcun .di conçerto le opponesse: in grazia 
.ddl' .opposi:Gion ritiprle; renerll'! qualçhe tem. 
p o gì;tç~n~i: in q~ p,roponere la dirnission IUÌa 1 

atte~.a f ppppsi~ion fatta alle Comlllissioni, e 
la nçcessità legale' di dar un cambio all'attua! 
M.inistrp ÌJl Napoli. può !!gli darsi un mag
gior aggrçgatp di ~ciocçh!!ZZf! , e di grossola· 
na p~~fidia ? Quel vostro Jnilion di çopie di 
(lecq:ti, n~ Je filze p e' pr_ogeti, nç! le ,nore fie!. 
le ciam)Je)le punto non vi valgono in quest' 
incontn?, paryi)Jarbuto mig bel ,Signpre . Deh l 

' llOJl 

_..,,.,.,....,.._ .......,__, __ --. -
( x ) Y e di l' annotazione , a carte 2 :f, 
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non defraudate delf acume di vostri ripieghi 
gl' interessi del Governo: già su guesto atfa~c 
io stesso vi l~verò d' atfa11n9 · 

( XLH. ) Alle jnter<l.çtte Commìssioni, alle 
voci di 111~a !l.in:iissionç dalla Residenza, alle 
minacce, alle p,rave jnten~iol}i de~ ti.çanno non 
solo gl~ ;t1niç:i, ma so di molti appena cono, 
sççnti , che si sentironç> scossi di sdegqp , Io 
all' inçontro ben saldo in mio prç>posito, se
guitando l' usato ç>rdine di vita , me !1e mo
strai del çutro indifferente , ed a meglio cela
re i miei disegni, poiçhè penetrati , mi si sa, 
rebbe npn v' ha dubbio impedito il verificarli, 
~resi ~n alloggiamento in :Padova 1 dicendo ro-
1ervi p1=r qualche tempo respirar qn po d' aria 
serena , A, v,.vo 11q doppio interesse a guardar 
gelosq jl secreto delle mie intenzioni; imper
cioccpç la 1sepgazione da' miçi amic;i çhe oc~ 
cultament~ 171i squarçiÒ jl cuore , rr1' avrebbe 
costato importabile affanno se fosse stata uni
ta alle ~or lagrime 1 d ai l or preghi. Nel gi
ro di ):Jreyi giorni ra~s~ttaçe le çosç mie tan
to da poteqni a PllOn conto allonçanare dalla 
ci cd , pella notte dei r o· vependp gli I I Set
tembre 1777 m! dis~(lccai per sempre da Ve
nezia: ove bçn ~1açqui, e ben vissi; ove del 
pari çohi dj gran piaceri , e porrai di gran 
fatichç ; ove 1pglto mçglio h9 saputo far be
ne ad fi ltri çhe a me sçesso ; ove ho riscossi. 
tutti i possipili ~mori, e sofferte le .!uaggiori 

gr a-
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ingiustizie; ove un gelosissimo 111inistcro so. 
srenni senza peccato, ed abbandonai senza ri
morso; ove fui l'amico de' buo·ni, la vittima 
dei malvagj; ed ove a dispetto d'una disu
mana sentenza sarà il nome mio d'eterno ono
re a me stesso , e di rimprovero eterno all' in- 1 

gratitudine, ~Ila barbarie. 

r 

Fine del/p. Prim~t. Pnrte • 

In-
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