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LI AT?TORFI ALLE DONNE 

ccovi Sesso .béllo;'ed amabile. il secon 
do ,Tomo delle'; Donne 's?nascher̀ate;-che.-
compare al pubblico; soffritelò, in pace-
se all' apparire dél pruno Torno _tanto ,̀va- 
siete scatenate contro di me., parrai' ora di 
vedervi più che înai inviperite contorcervi , 
digrignar li denti;, e soffiar deleno';_paziera� 
Na; Donne; mie care ,,non ho crrzcbr faní� 
to,'e vi, anriuncio anche il terzo:Torno 
per cercare peró in qualche modo cdi: far 
pace con voi, voglío quì di rvi ton -av,riso�_ 
accettatelo in brtona part e, acció , come: 
spero, possiate trarne profitto. 
Voi altre Donne virtuose, ed arncibils 

col tanto schiamazzare contro lamia opera, 
altró non fate nel palestre l' eccesso delL' 
ingiusta vostra co?lerce, che confondervi nel 
numero non picciolo di quelle, che-,da tutti 
li miei pensieri vengono, y?r-dir così, ferite; 
lasciate una volta ch'esse, sole strepitino, 
gridino, urlino, e si dichiarino così nota 
immeritevoli dell'Opera ini.a,e gustate tran-
quille il piacere di vedere, che io procuri; 
smascherandole , di migliorare , se fosse 
possibile, ciò, che nova credo, quelle, che. 
non vc cagliono per conto alcuno . 
-Le altre f  che a ragione Lo, 
sferzo nell' operai mía, iZvrk Ito elio due sol-C 
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parole a dirle: correggetevi , migliorotegi ,i LE 
se avete due deta di cervello tacete;,er coi,' 
tis, e procurate, se pure il potete, col vosh,̀ 
silènzio di eonfondérvi, e nascondervi f,, 
quelle che ripiene di tutte le ottime q4,; 
Zita faranno in ogni tempo la delizia drli', 
Universo.  ,,, « 
'Io credo, e non senza rigîone, femmirj' �0p 

mie carissime,, con questo mio rrflesso,à; 
avvertii ;persuase tutte a tacere per il vosh;! 
bene intesso ; fatelo adunque in buon'or6" 
e,sarete scontente; facciamo adungii ic 
pace ., .. ..Addio  �  I 
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�ep̀ie LE DONNk SMASCHERATE 
r eg, 

vostr,  O S S I A N O 

9u�  NU O VI PENSIERI  z 
z drG 

mmirtr S°prua le Donne, e sopra il Matrimon'to. 

oso, i  a 

posti:; PARTE SEPO NDA- -_ 
,, < - 

nie lui i E oi  é certo che la società dipende: 

dalle Donne; tutti que' popoli Glie : rin, 
chiudono le Donne quali schíave , sono 
insociabili. 
2 La presènza, e le attenzioni ci! un 

uomo amabife per se stesso , esche cercar 
di piacere, fanno di leggieri -dimenticare 
ad una Donna il marito morto reconte-
mente, o l'amante assente, ancorché I' uno 
e l' altro avessero delle ottime qualità 
-3 Una femmina chè-sa rendersi nece3-
saria ali' ancor proprio di un- uomo,-non 
ietà• certamente lungo ten6po senza esser-
ne amata.  f̂ 

4 Le femmine generalmente perdonano 
facilmente cih eh$ elleno non avrebbero 
giammai permesso.  it _  _ 
5 Una ragazza, una Donna.passabilmente 

colta, hanno cento mezzi per. far nascere. 



6 
i�el more 'Ai un ucî"irio là s̀per"ama, e p; gi 9 
Tlusione senza punto spiegarsi.  SUO 

6 La femmina che é per natura deho; di 1 
e che nulla verte, per dir così , al difoa per 
di se stessa ; a ppfezza e ,'giu'clìéa i moer per 
necessarj ch' ella crede poter mettere,; r' 
oliera,, pe'r supplite ni-la 4propria debole aver 
e questi moventi ' sono le passioni stes'  r 
degli uomini. Tutto" quello che il scì, AiCE 
femrriinino� nori_�̀r tó far ila se stesso„ voi 
che d' altronde lo trova indispensabilei eedr 
à�gràdeeol� ; posse cles a,bbastanzí' di at nolo 
dir farcelo desiderar :da< noi stessi.  11�d 
s 7 Eali é altrettanto impossibile diti! ch' 
vare in una Donna la pirt l'erte, la l  r 
tsana. ragione 'degli uomini - quanto diti, D01  
.•vare in Uun �na�mo la -be.11ezzà ; e gli alk fino 
� ctt'enti dello spirito naturale alle Donor̀ fem 
ó -ira vecchiezza nelle Donne è il lo que 

vero inferno:  v  c ma 

9 Qualunque Donna amabile regni, suo 
lungo tempo per l'•anrore, sella sa render; pat 
_i suoi favori rari e preziosi, e se ha l'al!! am 
di farli valerè . Vuole... essi; vedere il ia' tut 
amante sempre ai suoi piedi ? sappia dV "n 
<terierlo sempre:= à -qualche distanza del, n1e  

persòna ;�_ma bisogna però avverti'  egl 
che nella sua severità., sappia mescolar,  oss 
-.della modestia , e non del capriccio; GW  M  ̀
=la,�. sia riservata'. e non fantastica ; ch'elk  me 
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e P. gi guardi sopràtuttio .nel . ;maneggiare il 
suo amore; di lasciarlo dubitare,di duello 

déi: di lei: stessa ; ch 'el la si facci amare bensì 
dihu per i suoi favori,, ma rispettare -altreek 
uereL;' per r suoi rifiuti ; che l' amante infine orlo-

terei si la prudenza della sua innamorata', senz'  
aver. a, lamentarsi della sua, freddezza bole   .. 

u ste  ro Una femmina estremamente ;alante 
diceva ad un .celebre ubbriacone: Credete 

esso ! voi Signore, che dopo dieci anni ch' io „sort 

ibilet adova; non'mi ha mai  preso il, piú pic-
di ar̀ colo prurito di matrimonio ? Credete voi , 

1YXddam,a, gli,rispose l'ubbriaco, che dopo 
dita eh' io mi conosco non ,ho m aiò avido sete? 
t rr II maneggio della civetteria iaelle 

la p; litio �oni�e >esîe ,rn discet;ninlento assai più 

li lli fino di gnello,délla linlitepza ; mentre una a 
DonD Ikè femnjina opera sempre bene esercitando  
il lu questi-tratti di pulitèzza_ verso'il,rnondo; 

ma la cócchetta al l' opposto perderebhe il 

repnF. suo impero per quest' uniformità _incom-- 
render; pat'lttle, e a forza di obbligare tutt' i suoi 

a l'ac; amanti , 'e.11a' per avventura. li perderebbé 
il w: tutti. Volete voi; vedere ;un, ;persdnaggio 

>ia ell̀ imbarazzato ? Mettete  un , uorno, ,frarn 
mezzo a due Donne, a�ciascuna delle quali a del:   

uVertì  qli abbia dei ségreti- ledimi ; e , quindi 
rcolao.  osserverete quale •fiyara. sarà egli per. fare. 

Mettete nel'medesidio caso.una donna fram-

oh'elk  mezzo a due uorrrini s e=so  , .pratutto ,eluesC 

1 

1 

1 



g' 
esempio-"non 'sarà rar6 'w° in, allora voli zioni 
ved rete erirmarrete stupito della disinvolto, rigu, 
colla~ cjuale ella darà il cambio a tup rass( 
due , é fàxà ivi snodo che viascuno si ridi Barl 
dell'altro: -  .  men 
ià -Una civèIta-'veramentèperícolosai, deW 

dispté-ìza.bile è' Inella , _elle vi dà dellil li p' 
speranza 'tiforzantíósì,d' ispirtzrvi dell'sma' anti 
ire. L' arte sua pérniciosa'r1e5Ce é~ualmen,  femi 
te sopra un' aníiiia: tetíera-�> e sopra di p� di e 
en6r vano', àitiechè' 'la-v.anita.produce sh migl 
�retrflnti seibeehi quàr w lì buona fede rical 
cliente ci • obbliga a ricevere un ornaffi  sa n 
Oe,hp rsa-n si 6t ricercato ; ma è un'impet, sono 
<lbnahile durezza di far nascere dei senti, temi 
ínesati in un conio, quando non si Ila  dire 
t-,lr'n"orno- irerrs érù di dividerli °in segnjo chis 
eon esso. 1-. fit_  glio 
13 A .Mori  le fenimine 'non so<toni  r 

èlzé velate. Elleno sortono di rado, e am gPrt 
ccr pii raramente son visitate nelle pro- dell 
yr-iè"lorò case . La, gelosia dei medesimi  to a 
_Romani uguaglia quella degli:Asiatici tute e.sig' 
ti dei tempi anelati. G/'Italiani onoranù  da 
femmine di cui taluni sono gelosi. I Fr», utili 
eesi'cortegaiano difficilmente quelle, CW Mire 
don hanno- diritto che al loro disprezzo,  do e 
1 Tedeschi rigúardano ,le Donne come ogpcupe 
getti che seno loró indiffeíenti, o per dit cuoi 
meglio-si limitano ad imitare, quelle né  ,1 
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doni che danno tutto il tuono a dnesto- 
riguardo • Gl' Inmlesi . conservano più dì 
rassomiglianza cogli antichi ; e presso i-
Baibari le Donne non sono-che gl'istro-•-
menti dei loro piaceri, e le governittrici- 
dell'interno delle loro case. Gli Spagnuo-
li per àltro hanno conservato gli risi delr, 
antica cavalleria .̀ Nei secoli barbari T le 
femmine  .non  godevano  alcuna  sortà , 
di considerazione ; e non erano , nelle fà- 
miglie che una specie dì domestici inca-
ricati del govérno dell'interno di una ca-
sa ne' dettagli più vili; ma sé di sèrve. si. 
sono inna lzate__ ai gradi più eminenti nJ 
tempi dell'antica cavalleria, si potrebbe( 
dire eh' .elleno sono al, presente in pov 
chissima estimazione, se però non si voi_ 
gliono eccettuare alcune poche.  - 
14 .Si .rimarca, nel bel sesso Inglese urì 

germe di tenerezza , _ che- fa runa., parte 
della loro esistenza . I1 loro, cuore -è'-mol-
to attivo nell'amore; ma il loro .amois 
esigé una. Restenza inalterabilc,',e si .guar-' 
da sopratutto di retrogradare.' Un'Inglesri,- 
nulla risparmia :dal suo canto per prove. 
nlre l'incostanza del suo arnan,te,; ,e quan-
do ella vede Glie tutte le isue premure sono, 
superflue , essa'.finisce con trapassargli iL 
cuore, o.coll' ammazzarsi ella .stessa.  
a S InAßpanna ;la.fedeltàt dcll'amor.�;  , 
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2 x1s 
;Porta sino -all'ostèntazione. Egli vi req,, ajin( 
à,4-úpeiiosamente da%tutte le: parti .di gao,ia fatti 
±asta paesH.;:}a' elosia vi domina siuoalli  I' 
Sfenesià ; elie -si. è2 fatta corrapagna ;udivi oboi 
silAte-ndi-que.si'atr�ore, e' si di ek)be clm ribe 
colà�si réalizza. il fenonìenv delle passio' amo 

r,f 16 -Al Nord-ile femmine sono piú deboli do 
che terrèrí- e gli ._ uomini più grussolasf  ance 
elle (Talanti.  3:  fave 
,.y 1T. In :Francia le' femmine non fano;; I'a} 
altro stardio•ehe. di'.piacere;c osa che lotr•Ì gli 
iion;.riesce che troppo facile:,Per niotivo così 
ì)oj di questi loro estrernà I facilità , suca,:' irta 
de'.. che'nt,n possono coriservar aungamecle  non 
Jetlorù conquiste rL' ,arnore in Franeiaíj alt, 
-�satranq.uillo si, poco, geloso , che in alni; va 
Jfuúghi passerebbe-per vera indifferenza,  nel 
f-a 8i:�Le Giorgiane', le: Circasse; le blin, 
Qregliane ;.ohé_ son o riputate le pià bello  Te - 
dell'.UílívérsoT,̂ gtiartunque- la natura.ri  PIO 
abbia_sparsó a Aoviziaí suoi donì, si dirà  te 
be ahésin ,quésti "'aPsi-.'barbari l'Armi  ea, 
non' vi sia coneorso a renderlia!!gradevoE  ch' 
Una Donna=-- brutta colà, è :rzn vero fe% 
alleno4; eedt. Una <femrnina d̂elicata é vR� tot 
altra fénomeno ancor più. raro  T̀utte lei ,sei 
�,rióPsin  revitrni:-si ùedono face  ed 

per e»e'r ,_ vendute , e nona par' offrirsi & 

gc= sWs€-,->�A1 L, n;odocliè .-̀tutte questé fel.  pe 
M1.   5v U 
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unirle non possono essere , e non sono dif . 
fatti cóe veri nmobili :d' un ,serraglio .. 
rq in Turchia si costunxa  una _servile 

obbedienza _nelle .donne ;'e regna un' ()r-
bile, Gelosia negli uomini , e• pochissimo 
amore dall'_ una e I'.altra parte , Le fem* 

mine Turche vanno sempre velate secon-
do  1, uso inventato dalla gelosia ;-ma esiste 

ancora nel tetipo'stesso un altr'uso niente 
favorevole, ai gelosi , ed è che il velo ,,e 
l'abito delle donne sono, ordinariamente 

gli stessi" perla forma, e per il copre; 
cosieh,. quel marito ,che _perde per un 
istante di-vista sua ;moglie., arrischia di 

non potétla più. distinguere iri mezzo alle 
altre ; ella si' perde.- nel la folla , -e_ spesso 
va a raga?txn;;ere l'amante , -che l'attendo 

nel luogo già, divisato  
20 Le ,femixtiné anfano=xxieglro, sembra- 

re._di ,cedere ai la, nostra forza, che,�alln 

propria deliol zza ., ha; raro e'Iolia spiran-
te trovala sua scusa in,una-dólcesv_iolen� 
za, elte, sembrà-lor.o togliert' • per forza,cib, 

ch' elleno ci concedono di buon grado 
21 LI nomo che ,finge d' esser innàmoà 

rato,di ':ut.a donna , è, qualche volta pii 

seducente dì. l- elio lo sia realmenté-in 
,effetto.  z  _  .=.i _ 
22 E-,Ii ,;è certo che la troppa facilità 

nelle dt�nne ; ispira s- bora So.veratx 'il die 

guató t ed il; c�is�rezàv e 

� �-�-
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23 In una femmina sensibile e V01i sen 
tuosa , la forza =de sudi sentimenti è pa. del 
éc ntinuo pericolo per la sua>=virtn ; e ss, des 
I)rn=ùn£cunr-e ,di questa ivatura, l$ngg,ttp qui  

�reGenYe ha' sempre dei diritti , -dai quali nse 
t :-sppesso ns-ai.agevvI ° a questa- fenvrtsina dii stns 
,potezmsi difendcre . t 

T   tra 
2  La- femmina olioisa non ha altSì 

irjncipj-de'suoi costumi che .le passioni'1 ver 
èd il capriccio, che pressw lei tengono  sali 
]uoga de11a' raginne .  -- r  all: 
"25�Bisonnà pur -confessarlo , che la sP, rise 

erità,in .alcune rlonne_,̀�e un certo nos' dia 
ìo che d' inespr;1mibile , 'ma' è un prelics anc 
éhè Anolto a-ggiunge allè• loro bellezza,  nor. 
E}' =u6 L' umore delle mode ; in cui le fem,,,  

twrrre- "o,_Vece- soli iavé, bisogna conveni.i stre 
3e che è quasi. sempre dì cattivo gusfo,� éhe 
-2ne�t-re=i1 viso non cambia edile molo. pag  

$a-Ioro- figura restando per conseguenn a d 
sempre la stessa, ciò che le sta bene uor, dinr 
votta =,vele d?ve stark bene per sempre, Ei- dell 
è- òsscrvàdó che dueLlea>che mettono in eaf lì, 
-a le ànode , sono ordinariamente le pii dei 
bruì,te >fràure ; ali , effetto  di nasconrleo  3 
e izalcrhé r=notalvile difetto , che  le l»1kt mer 

àrrnó=�ar';a spesso.la'dehófezza  per noa: ]ore 
dire una ve a pazzia di assoggettarvisi,  ne i 

Ì:vvyi'rr�n' età vi=lle"donrie, in ti la s 

i o� ���xs.- nun�:ptió -re;trr salit�rioj tate 



13 
voli senta  vedersi la predar del disbusto .9 e 
e Qz della noia. E' a questa risoluziòr►e che :si 
e sa, devono attribnivC què' momenti' di amore,.. 

3Rette que'capricci, quel larr$uore,,quelle lagril 
i quali ore  involontarie che colano dagli occhi di 
11na di, una giovane_.,. persona, che la natura ha 

tratto dall'ignoranza. 
s alti, 28 Le femmine artefioiose ottengono sor 
sssiani� vente, per la loro dissinrulazione  ciò, che 
oao il: ' sarebbe ragionevole Che-ne fossero de-Litrrci 

alla forza della tenerezza. Esse hanno una 
la se,, risorsa .quasi infallibile , quando 1,101- ere. 
to nos diarno esser liberi, di cuore di sforzarci 
pregio ancora ad amarle, a forza di fingere di 
zza  non  amarci più . 
(e (  29 Le ferrrrrrirre 5pagnuolé sono  
rnveuiy strettamente rinserrate , ma  più amorose 
gustu,� che le Italiane . L' arúore si t̀ratta in Is- 
ode,e paaua per :mezzo del le- Anrbasciatrìci , ( o 
;uenas,, a dir 'nàealio turcimane.), otre hanno f'or- 
re uas_ dine di esaminare i forastieri_, -di- farvi= .' 
re A£, delle esibizioni , di condurli. , e ricondur} 
incà lì, e le Dame poi s' incaricano di ren-
le pió degli felici . . 
onslea: 3o Le donne più brutte sono orclinaria-
Ulls niente le più' cocchette; non sì osserva ira 
!r 2N loro -nessun nrovinvento , nessun guardo;, 
isi,  né il più' picco lo discorso. che non abbia 
i .czí la sua intenzione . Queste donne si danno 
ta1Nv Latta la .preum-ra dio= fax va:ldre la loro 

r 
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figura, quanto ordirsariaménte sé ria pres, � triti' 
ile dCchi cerca far tralere rrr!venrIitaaimp lzrao 
cattiva possessione . Questo ci' riesce qual,: dei 
che volta ,mua 'le, donne quasi serr,pre, caus 

mentre: i presenti che fatino esse 'a„li M, pres  

mini  pare àri :certo  moclo�; che lusiìip, ama 
l'amor proprio di questi ultiníi, e it� sidu 
tale circostanza sembra che rimangi Sm vien 

cellatd la bíuttezz  dí una donna,  pie, 
31 Vi è tutto a-temere  o tutto aSp. prer 

rare dati' àmore , Il punto essenziale pea ha i 
è- di- saper sceblie.re I' oggetto del suo.at  
�taccarnéntó , al qual' si ricerca d° ordina- sede 
r:io di conformarsi, e.questa scelta è del;' un 
ultima importanza per le .donne, il dice: capi  
cuore è si naturalimente inclinato all'ama• olia 
re, ch'eileno arnano, ancora pritna di Q, nu 
ncscere, colui che devono ornare ,  dina 
32 .Quante volte si desta nel cuore di scrv 

una giovane personal daechè è. in istatov ..3 
:iccinoseerai,,�,una tenerezza ia,deternrinati, stat: 
rhd non ,Ticcìca elle un oggetto per  gli 
sarsi . Questa -produce nella 'prima cii beli 
quelle amicizie vive, e tenere, e tattigci. netr 
piccoli slanci di cuorè, che si rimsreaa;;, cioè 
tra le fi;;lie quasi sorrrp:e al. sortiredal4� Per, 

.loro infanzia. Quando poi in seguito ser�, desi 
'gonn• prodotte nPI.gran mondo, esrep, nn.' 

tano A loro sguardi curiosi sopra tuttoo un 
ché le reirconda  Ic < attenzioni ùe los ora 



'prq- tributano gli uomini, ecl )] piacere eh el-
ta iiui  kno hdnno- dì vedersi ricercate, sviluppa 

Tal- dei sentimenti, di cui esse ne igr►orano la 
tp.re , causa ; ed il loro cuore si dichiara ben 

'Ii w,, presto per colui , che esse trovano il più 
us1°tßd4 amabile., Egli-è ordinarìamente il p.ìù as-

siduo, ed il più compiaceuté che da loro 
t scao-� vien giudicato tale, il quale è quasi se,n-

pre, sicuro di ottenere  le primizie delle 
a sp, premure che manifesta all' oggetto che le 
e _Po ha - fatto nascere  
uo.ati ;,,33 Non v' ha niente di più facile--il 
ndiu5r veder ca,nceilatà1'im.pressione che può fare 
è dalit un bel volto di una Donna , che un -arriard 
ilicut capriccioso e bizzaro; e non è, da màravi-
I'amot oliarsi rlie quelle Donne appunto che so-

da Q.i no 1e pîù avide di conquiste , sieuo or= 
dinariarnente le meno disposte a 'con-

)re �i, 
Iato ài'i 

)inat,,' 

per Sr-

�a cti' 
ti qutm. 
arca L 
da@k 
.0 PPt� 

Be Po 

I ttocu 

te loti 

serParle:,i 
34 Urwa bella pfrsorna che sia se Arre 

stata adulata sin dalla culla, e a cui non 
li si è giammai parlato. che della' sua 
bellezza, e delle sue grazie, resta cou,u-
nemente quella chi la natura lo ha fatta, 
cioè a dire un bellissimo oggett6 soltanto 
Ilei gli occbi.- Sernpre occupata di se me-
d,,i ma:, si scorge °sove,ntì a degenerare, in 
un'affettazione che ributta: ora si leva 
un gùanto per iscoprire un-bel braccio; 

ora si stacca uno:S wani-110 'ed' un. brae. 
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cialetto, -aec b AmicOenrlolo ognunon2iri� una .)ella_, mano; qualche  agi, p  ; l 
qualche,-.volta ur succi 

collana si rimoce innanzi e indietro  

far pompa d,i .un collo d'alabastro; aI,o fatte 
volta sia  piati:l nrazzetty di fwèi non troor Sere 
mai posa; per-.iscopri,re un, candido seno, 

quindi si ride spesso anche senza occasi, i�n' 
tee per mostrare una, l3eila .dentatura;c;,  p 
finge talora di fare un falso passo per si 

s 
porre,:u.na ben tornita ganIba ; si sanai Già 
in somma di attitudine, ,ad vali' istaa6 
per risvegli"ar negai uorrrini  sempre a,' riesc 
nuovo sentimento d' ammirazione, uaacp tra 

celii tutte queste ricercato car ica ture  non  p  

ducono invece che arn effetto contrario; •altr< 
Eglii non è senza pena che-esso piacico, srrpol 
meno ( come afferma un dotto Autote� fatte 
parlando dell'affettazione nelle Donne, degl 
35 L'alterigia nélle Donne, i,caprici 

p ,  _  enn 
1 ineboaglianza d'umore, tono  D° menos�   
=tenti un vizio del cuorr.,, clZe un tlifelu  3c 

miao di educazione. 
36 La virtù delle Don ne non  aria 

tanto cerimoniosa,_che allorquando ]PN sona 
lascia il tempo di esser la.  un'e 

37 I1 capriccio viene cornunementeeh" dall 
matti figlio dell'ozio, e della anolleea. di, 
Quelle femmine che conducono uba vù min 
molle ed oziosa , si osservano ordinariameu. esser 
te iU_ preda _a qualc4o genere di ,paazia 
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1e aZ' b alniend -ne, mani%stano tuttì í sintornir 
ta u,r luccesgivamente -

:ro pr 33  Si veggono moltissime ,femmine af, 
a112 fatto ineguiali di urnore,.il di trii .cairat.' 
n trol, tere é quello apputrte di non àver.ne ncs; 
seoo,; $uno: Queste talvolta s̀i veagon-,'p  
iccasia rapidamente)̀ da' un' àlle&rezza indiscrèta 
,ra ;A ad un' silenzio-ipocondriaeo,:e da qúestd 
pere si slanciano ad un' impcitiù ente vivacita . 
cauP Cìò che, jsri.faceva- la loro delizia, in _oggi 
istu riesce loro inso ùortabiW-,te.divieaie quasi 
pre o; un supplizio per esse. Le donne d-1 questo 
mach calibro -per -dir tuttó vttnno dalP_uno. ali' 
AI  114 altro estremo -, ed offrono- .gradatamente 
itrarioi tutte le y pazzie- dí cui è .stiscetti bi l e -la 
ias�ot specie umana. _possono -,queste--,  donne esseser.  
utola� fatte per aver, degli arhici? , per ' aver 

degli amanti?. . per aver, ciò che ,é anedr 
aprisi Peggio dei mariti? .  E' 
cno a 3g Vi é poi un'altra specie iii' .fen4- 
SÌifr�u mine che confondono la, sfrontatezza colf' 

aria di grandezza, sprezzando là modestia 
e a'i come una -virtù plebea, dandosi -il tuono , 
le  e le maniere più libere delle _persone di 
un' equivoca condotta ; ciò che appare 

eeht dall'aria decisa chè traluce dai loro snuar-
'llP2a di, e nei loro movimenti di testa , Fem-

mine 'di tal sorta sono forse fatte per 
iamer esser rispe=ttate,?  { 
aZZIN,  4o. Un' altra: anziché mostrare quella t 
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tranquillità,dolec..�.à#1"ettuosa cine e Crd 
conforme al proprio sesso., Si copre 9n,, 
cèe di':: dense nubi . Appena è sortita d,l 
letto+ella si' lamenta  tutto Ilindispoa 
tutto le fa noja , tutto l'arrabbia 't0, 
—' eccede ; e quèllo che' è ancora,piú str,, 
;Vagante  spesso _;vorrebbè, esser ,snórti 
Destinata la, donna,,a diffondexé 2 trac 
1a:•gi'ója =e :1' àllegria;—ella ci• porta' 
questó modo la tristézza , éd i il' langue, 
Lz società di tali: femmine non puó eh 
esser; fùggita .s+ ' 
4, L'avere una donna infedele, ec;F 

else .quasi sempre aiit.rede ad una gran pai, 
.degli'úómini ..Ld égli è! appuntoeiòched: 
gnestir-sempre sì�•teme..� e. che-non sik  

;ne giammaì;aaUna Aa1Q' proposiiione,r 
d r ver'.o; 'sembra un assurdo ,-ed è 5kG 
ti una contraddizione ' non troppo I.x'!; 
a definirsi ; ma-ciò che bolpisee. -la m,. 
'stra ' varietà., non =può accórdarsi con st, 
.cuna delle cnostrQ' idee.. D' altronùíG 
teonfidénza ,' -che ; é ,ùna ,debolezza as!ú 
comune a tuttì.glis.uo'mini ,=.divieneoot 
:necessità negli; amanti ; noi- non sia 
contenti-, éhe, per,chè siamo íncrainnatí,. 
quest', errore-'è -,quello appunto che k, 
tesa : la_'�vera 'felicità degli ansanti A! 
tal motivo adunque egli :è crudele er 
rióoloso insieme il tóoliere d'án<,ànno,gi 
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oi sfioratori di ùna donna , mentre questa 
non sarebbe chq perder] i', àlietiarli ;' fa= 

ta' djl eendogli ricredere -di. un errore ,che essi 

ispos amano ; e del qual?. il-lord amor -proprio 
tot. ne prenderebbe la più. valida difesa-:• 

Iú Srr,; _ 42 L'amore dipende quasi sempre'dalP 
n]1MI  optto elie lo ha fatto nascere. U_na, ferii-
tra e' m b  aalante,� e coè-ina, amabile ,�r vivace; 
irta i chetta , non, può° cert rasente ispirare runa 
n5acr,' passione languida . L' ineguaglianza-- dei 
uo ef suo .caràttere , 1'.allegria del stia' sjri-riEó 

non, I.lsgia- tempo_, ali amante ch'e1.Ia ha 
en soggiovato 1- di r.iflettere_, se- non .;ha che 
inpsh gnetl'o di desiderare ..  a 

L} ;E' beassi vero .,che una femmina _te-
r si t'' nera., amabile  e delicata' non.-fà,'prova- 
ona i ,re in amore dei•̀traspottii coA rapidi ma 
ìtifsb sono. più voluttuosi quando sar.trovare un 

cuore degno del suo ;' e -il psimn momen-
to decide 'del loro attaccamento —Desti-

'O11 14 nati 1, uno per 1' altro da tutta l'eternità, 
]de'h questi felici amanti ìp ù non respirano' 

che una medesima, vita ,: e non sono ani- 
�e N •matì che da un medesimo: scíffio • .F 

44 In amore si pub sempre trar _dei 
iati;s  vantaggi con ; una ' donna �> almeno ,̀peat 
�efo  quanto riguarda alV avanzar•̀ canirnino; 
i Pa, col lusingare la saa� vanità , e col .toc-

care il suo cuore-
45 Le &mmjne hanno cnaravigliosatrten-
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te esperimentate, che_ l' illusione %rm,l gn 
la_ felicità degli uomini ; cose queste ,, quel 
debita  ̀riconoscenza , -e per le prem ,,,g sino 
che fili uomini si danno per esse, 16 di p 
pieaano tutta 1' astuzia più consuma, nd 
per ingannarli .-'  loro 
—-46 Q+iando la ragione ha fatto pre, inter 
dere una -risóluzione ad' una donna, pt, Bere 
secuzione sé;ue assai d' avvicino il si no 
provetto.   cor 
47 Una -giovane persona può esuu loro 

saggia , e molto ben , allevata ; ma pn. S3grì 
aocenza ed il-candore non sono puntoa che 
sicuro salvaguardia contro P amore.  . Posse 
48 Quello che rende le giovani ragas beli 

se-00151,-:$ensibili allà� perdita delle iiiq Man 
,conquiste , éeali A  1' alta opinione ai Pasc 
pretendono avere .della loro propria im buir 
portanza;' mentre , fa d' uopo che esse 4 'D = 
campino considerabilmente dalla loro piz Pub 
sunzione, e delle loro idee rómanzescÍa stan 
prima che,essd-íi;tróvano nella lorogiu: stan 
,sta posizione -in <cui-'le bà collocateli!  5 
natura ,. cioè quella' di , un fantoccio è nm 
:parla,- e niente più•, pair ìitna giovane amai.  
=teche°-pensa stabihírsi in matrirnoniocoa alci 
,carattere della -natixia'ehe abbiamo espor, la 
è sicura di _trov'arné venti, i quali però n quf 
Qercano che a divertirsi,  s  una 
r 49 -Le femmine tassomíoliano es1jLL ,em 
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e fornì  Pente ai ragazzi , che desiderano tutto 
aste pr quello che vedono, senza riflettere se pos-
premq,q ano averlo. Non manca loro altro che 

sse, ip di piangere quando vengono contraddette 
nsum�: ne' loro capricci e stravaganze , aceio la, 

loro somiglianza su questo proposito sia 
o prrr interamente perfetta. Ma bisogna a;giun-
ta , pE, Bere ancora, elio esse fanno il grugno, so, 
il no assalite dall' umor nero,-ciò che è an-

cor pq«2aio, Quasi tutte per soddisfare ai 
i esso loro desiderj sono capaci elci più  grandi 
ta I'ii sa.orificj.; e tra le donne si -è osservato 
Untom che non vi è virtù che gésistsa, contro la 
e, possente tentazione _d'un _be.11'abito, di 
i ragdr, belli e fini merletti ... di úwcost.oso dia- 
:11e Imo mante .. e di tuttociò in somma che 

►ne cir pascé  la loro  vanità , e elce può contri-
tria ira buire per farsi ammirare; giacchè le donne' 
essedy'in generale ..amano mreglio , figurare in 
oro pro pubblico cogli ornamenti tolti ad impré-
nestEl stanza dal, lusso , che _quelli che si. acqui- 
oro g, stano dalla virtit ,  s. 
beate  V 5o Non le si potrebbe per avventura 
cio ti 11ni proverare  alle  donne delle ragionevoli 
ama. doglianze , contro il_ procedere che tengono 
a con alcuni con esse, infatti volendo. esaminare 
espot, la condotta delle Donne se non che_ per 
eró an quella ,brillante superficie che forma come 

una specie d' incanto ai nostri sensi, egli; 
Ztmbxa troppo duro c .terribile irt�ieute 
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er non dire umiliante che' anclíe IaÌ,, post 
ella donna si-vegga .spesso dírnentìgIj, fere 
Ir3fat Warializzando attentamente la natt, rasi 
delle cose', si prova 'palrnarmente que;, facil 
crudèlé.,Yerít9 l Le donne àridano che,. coca 
sendo etérnamente: schi'ace=dégli uonuci! ave 
nón,  sembrano accordate ai-nostri  desidk ante 
cIe come altréttantè̀ Ottimè elle si i;(, crea 
mettiamo dPsagcificare ai nostri capri(., 
Sernbra lo'ro che ali' istante ch',ellén0b, oer�e 

sano d'essere 1' oLgetto del nòstro àmo,�, rim 
dé'-nostrizmtrasporti , lo divengono ic' usi 
mito- della:' nostra infedeltà , ó 'clel oosr Cont 
dispréz̀zor �Si"pretende asserire éhe msi1,', otr 
adoriamo in à pparenza , e che dopo i:, di 
fatto creder loro Glie non respiriamo' duri 
per esse , dopb d' essersi ; abbassati eli riose 
alle più umilianti compiacenzè, passient di n 
d' uno in altro eccesso sino a ǹtettereiI: ta c 
istato-di abbandonarle. Sì'àggitinge ancai men 
ché noi= tè, facciamo 'un ri-Mp3 0vero del', pid i 
loro virtù se ci resistono  e à̀ilorgnanl fede 
'ièg ìio -alle 'nbstrE persuasive , le stM sul 
Soro comhiacenze'2í ~ prodîtcono ehede' defi 
-inuràti , e per dir tutco pare ohe -glim uni 
mini non abbíHraó-altri progetti eliegaeà ben, 
-di ,far servi'reIe lórórbellezze éosìdiF� di t 
saggio ai loro piae'eri . Dfl .questo ne r, TO 
salta, clic dall'-ista=nte ch' éllèno non haer za . 

Più., nulla di- nuùvb "chéé POSSA allettareí' aeri 
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nostra immaginazione, ci diven5ono.indif-
ferenti sino alla noja  fors' anche—  per la 
ragione d' àver ,troppo comune e troppo 
facile la loro società. 'In oltre si dice an-
cora,che noi ci facciano un vanto di non 
averne fatto che I' assaagìo , e èh' egli é 
ancora moltò-se le faccianto l' onàrè di 
crederlé ancora capaci d'ispirar del pia-
cere in avvenire  
Tale é perdo meno la condotta che sì 

rimprovera agli uomini ténútà a lorci1ri-
guardo. Sebbene • pòtrebbe éiser �quésto"il 
contegno dei piìi rilasciati "libérti rli  si 
potrebbe r̀ibatfere í' � ccusa che le cause 
di questa pretesa ingratitudine ,,di questo 
duro abbandono, e di quest' cbblio ingiu-
rioso in, cui si lasciano spesso le, be1lezz9 
di maggior grido, sono àppuntò l3 perfet-
ta conoscenza del loro carattere simulato, 
-mendace , ambizioso , ̀inèoritentabile , cu-
pido, venale; per non dire _di quel!' in-

fedeltà medesima che si cerca rovesciare 
sul conto degli uomini. Ma per meglio 
definir tutto  in poco,. e per parte degli 
uni, e per quella delle altre , si sa che 
generalmente le' passionì=; umane, e più 
di tutto quella dell' anióre, hanno il lo.-
io periodo di àlteraziòné  e di decade n 

r za . Succede hen oventì che quelle ;sul 
perlìciali attrattive che seppero allacciare 
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il nostro cuore , ed amaliare pér cosidiretllicil 

�' -  i nostri s̀errsi , allórché ,cessano d' esur îr pu 
nuove  cessa quindi il Ynostrq ineanto  55 
la ragione ritorna.;-a isehiàrare le nos;r̀pi no 
tenebre  no dc 
.5 r?. Una, Yfemmina sa fxovare < venti 4' tuari, 

pediénti più:̀coiti , e,r ne t zntmagiaaltantic, 
gli .uni degli altri in .qualche cireostaa,, presa 
critica , nella quale venti uomini ,none i lori 
troverebbero forse un,solo.  ro p 
�:. 52 Per quanto uno .possa. essere pqb sivoc; 
trante ed .1 accorto , gli, sarà�lsernpre di( delle 
Cile ioli poter _Scoprire ì veri�r,sPntimaGli Quesi 
di rújra dont3a ..ghe,cerca, Ajssìmulàr.L colle 
i�53 .Egli é -ben .raro che .,la - b41.1a di ur di fa 
gran �personpggio al�hia del •gusto petit le D 
suo amante ; anzi succede ord;ingrlamcnls tifica 
che meno ella _ne. l a, ,per,, ui,, più gne!li mari 
ne preurle_�per' �perc#t��es�e'ndo.�iso� r�rtt 
gue pr;eddo,:essa:usa.,>A,i,.t.trtte le risorte Eh1 
:̀femminine ,che tl a diussonc2 far advxaw sugli 

;.Una ,£érnmina,F.;alanie .cQrítti pili un i 
sopra rrv. amante-£arzatsi;al celibato,Clt aneli 

'  !Opra cn loro vo6er'p�assQno_�rlà ,un _r„o.meam  56 
rrlVal.t.ro disertarOi ..mentle questi ,volo prati 
do c;rspoxre -A_ amenti _pexjun,mntrimooi maa 
4.lie ;rireblio -Joro.:,con, serigqr , fanno ria. m tergi 
delle ,..rott,rrre, o ,testa 0 tardi;, { per troa pegg 
caxe.pn_car em.e,rcxo_y'clae nnxr gli fa SCmm zinn 

tt ore;t Uni i t a , kre ,si i!�pb&tdou4 pDb i -lo, 
. 1 —  ,blica• 
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3s1dile llio;r neente art uornini di qúesfa classe, 

d'estr fi ,ubl)licarnente pompa rii libertinaggio. 
,nto ;e 55 Non è certamente soltanto ai, tern-
nos;p'pi nostri  che -la. vanità ; ed il lusso han-
no dornìnato nel le donne ; una legge son- - 

nti e tnaria aveva soppresso le carrozze ,neil' 

agiva; antica Roma .-Le Darne Romane :avendo 
ostaar3 presa le risoluzione di non voler,. soffrire 
nona i loro mariti , sintanto che non fosse ' lo-

ro promesso che la legge sarebbe stata 

prati rivocata , e che avrebbero potuto servirsi -

«, delle loro carrozze  come  in  addietro. - 

timerdi Questi onde ristabilire una rieonéiliazione 
r,E1 colle loro._"consorti , si,.t[m'arono costretti. 
r diga di far annullare il decreto daol..cienato; e 

per il le Dame ottennero, il _loro intento, si pa. 

arnn� cificarono per questa concessione coi loro 

giteti mariti, e se ne_ videro in seguito i buoni 
.di.» tlfetti per una fecondità  straordinaria . 

risom1 Eh  le danne lianno troppo ascendentez 
1rare, mali uomini , per : saper distruggere: in, 
te, PA, un momento  tutte le loro, disposizioni 

'o ) idei anche le più importanti . 
orned  56 Qnante fenimiae si-. trovano, e. so-

,V01%.pratutto in ItaIia, ,Che Don sanno „che 
rimooi mangiare, be.rP,dnrn�ire:, giugcare, met-

na;po tergi al mondo dei ragazai, e quello ch'ér 
r troh pellaio guastarli . con una pessima e.dud4-- 
sempt zio ne, incannare,: i loro amanti , tradir 

04 PO i.loro irrwiAi t e dir íuale ;per;_ abj�udiu®.,. 

ilica  I3 

_P� 



26 
dgi loro simili? Dónne di questa natura fieli, 
si, trovano più_ spesso nella classe meG� sano 
osservabile .  1 ii cong 
'57 Qaasì tutte le Donne sano àltnt,, 
tanti 'colossi di virtù. ,, allorquando-sih s avvi 
1®ro una dichiarazione d'amore ; elleP, frutto 

sere 
hanno naturalmente, una scienza infì Ter  rr 
in questa sorta  di màneggio . Incomiu, carattr 
ciano -sempre .con un rifiuto , ( per pi d' app 
arrendersi' tra poco tempo ,) fondando'l1 59 
Idró motivo sopra il gran principio, c4a coratt 
:le donne diminuiscono del loro pregio prb tacer 
so gli uomini  se hanno la sciocchezzj'-, aaitat 
xrun ritardare la loro caduta . Ma qutst della 
_loro pretesa fermezza è sostenuta con tali 6o 
smorfie ;-e studiate reticenze , che ànzic9i. stato 
aumentare la buona opinione, che est anime 
dèsideiaiío s'abbia della loro saviezza1fuutchiari 
aro sospettare che la loro resistenza cedo domi] 
là foîse alla prima intimazione . 
- 58 Vi sono alcune donne , che si ore, 
'clono' potersi permettere certi piaceri, cì 
la loro coscienza gli rimprovera in sgr0-
perchè quel giorno medesimo avrannoEi-
sciate in Chiesa molte,oraziúni, a euilI 
loro 'promesse , e la. Miro lingua haur 
a'úto pino pr rte, che il loro , cuore. Alur 
- Poi.-passando dalla Chiesa =alle loro uRz 
siprerírlendo le loro antiche abitndiniA1'1" 
llano .-a- Orto 9 a traverso i, àomestici,! 

61 
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aatu;a f�1i i mariti, e nel resianté dal giorno 
WCN sano vere furie infernali per̀ inquietare 
{icongianti , e il vicinato , e quanti loro 

alto,, iFf s avv icrnaao. 7.'a1e iè ordinariamente :il 

_ sie ,l frutto delle lunghe pieDhiete di queste 
'rere bigotte , mèntre-  il- loro spirito è 
sempre in aperta' contraddizione col loro, 

minivcarattere, e che non sono ehe'cristiane 
ier Mi d'apparenza, sanza mai , esserlo .di -fatti.' 
ndo4� 59 Rider sempre , e far ridere; ecco il, 

carattere. eccellente ed  ammirabile per: 
o Paa Tacere àlle donne , che  ̀amano d'esser 
ezzaiilquitate,divertite , e disanooiate'alle,spese 
,della frivolità, e della scernpiàÚìne.l:_ 

ootal:  6o I1 desiderio di comandare e'senrpre 
inùk, stato in ogni tempo il partaggio delle 
ae est anime debòti;'èd- ecco uha.ra-ione troppo 
a,foorchiara perchè il bel sesso ama, cotanto  
c"* dominare. 

61 Le donne,p -refetiscono servire Negli 
si rrc uomini quando puonno , perchè ottengono 
ri,¢h� ben più facilmente ,da-essi ,cic4,chè vo-
1Cplo" gliono , che calle . fàntwirre, loro .pari', 
nobia mentre si arrogano sempre esclusivamen-
cuil* te il diritto di dominare ; e cornandare 
haoo, senza replica nelle loro, case  Ud ' nomo 
Alo che ha avuto la dNhc}lezza di dare la, sita 
o caa, confidenza ad una �dotina -elle lcì..serve,� 
ni,tgti convien dire che,_ le'fha, dito anche la pre.- 

stipi  sidehZu senza riserva sopra 'i7 rràgitiie ira-

r 
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terzío'deilà sua corsa  e questa so ne 4. tl;nni  
guarda subito .in allora come la padron,, fec�-li 
Ella é questa però una disgrazia terribile nell 
fjer oli altri domestici che le sono dipeml te ,;I 
& h t i ; ella é assai più dìfficile da can; no eE 
teutare , che non sarebbe la stessa vene'' j9nati 
padróna, di quelle  ̀però almeno un lùf stessi 
ragionevoli, giacche ve ne sono moltissi. condr 
nìe dì quest! ultime che sono dure, af.r il 10, 
fistiche ,� inquiete , e sempre di un U111% pog1 
il più', acre , e il più insoffribile, :Io ci 00o sopra 
consiglierei riai  nessuno ad abbandonar dita 
le, redini del governo domestico della a, essere 
sa ad , una servente , per -noti vedervi ,6 ;ato 
gnare 1' arbitrio degenerato in abuso,,  64 
il disordine  dona 
r 6.% Egli é per lo più dalla vitaoziosa,l̀ aman 
dalia noja che 1' accompagna , che lranai�virtù 
origine gli umori stravaganti, le fanti.; propi 
sie , i 'capricci: , le bìzzarie , e tutte quel' mine 
le riprovevoli alternative che tanto disc sono 
norano i I bel sesso. Lo spirito cine ,ror virtu 
si fissa amai sopra alcun oggetto , dirigimi te 1, 
per necFssítú inquieto e brigante; wa n, 65 
una vita attive sempre occupata nr.11'esei,t vaM 
tizio de' proprj doveri, un divettiwh cupa 
preso a proposíto, é il. vero+alle+viameete  66 
di. utili � occupazioni , e lo spirito MI,! gala, 
donaé' sì- spiega in trllora core più gra,,  6Z 

, 
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63 Le femmine sono naturalmenté in= 

ne si' clinate a dare il loro cuore ; tutte le 
(rcnr, 1,crilta  della loro aititusa.si rapp6rtano a 
rriliile griella dell'amore , e quest'è propriamen-

l̀iPCD� te'il tenore della lor vita.. Rassoniiglia-
a cool no esse in ciò a que' teneri arboscelli de 
a vca licati, che non saprebbero sussistere da se 
°p W stessi, senza attaccarsi a tutto ciò che, li cìr-
oltitsi. conda . Elieno languiscono , disaecenn.o, se 
' sl' il loro cuore non tre a: un punto d' ap-, 
11201Cpoggio . S' egli si porta .per fatalità loro 
lo r°o sopra di un oggetto vìzioso, aa Aor0 Iier-
rdou gita è sicura ed intera , e tutto il loro 
Ila c' essere in allora viene ad "essere degene- 
'°1 te. Tato senza rimedio . 
uso, s; 64 Io-1mo -brine la "virtù,'diceva una. 

donna ; ma amo ancora meglio '-il mio 
íosa,s; amante ,, mentre infine cos'è mai questa 
lsaoow virtù? non i; egli forse;-Padempimento dei 
fae(t- proprj doveri in tutta l'estensione del ter-
PI' mine? Ora io amo il mio amante , e le 
' di-'o- sono fedele : dunque non sono io farse 
ie cò vir(uosa ? Questa è la logica. di. quasi tut-

te le donne  
ma 11' 65 Se il cuore dèll' uomo domarsrla della 
Teseo- varietà, quIello d̀ella donna esige -dell'oc-

cupazione  
amro(�  66 Ii menomo dei difetti di una donna 
d41 galante è la galanteria . 
gran!  67 Il celebrè Panezió Filosofo Stoicia, 
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no risposè ad un giovane Roteano, che. fan o 
gli domandò se era permesso ai sag,idi difen 
amare le donne.---- In quàrrto al Filosofo l che 
questa una questione, da esaminarsi ttr, vi spr 

altra'.roltu ; ma, .per - voi , e per me cla tualit 
siamo. affatto. lontani dalla saviezza, fare. tanto 
mo perfettan.ente bene a3d Ft?Aerci djjP: notti 

loro 
6$ Vi soro donne talii,cChe sono í. dalle 

periose -senza. essere -sensibili ; e si direMa  Tr 
a ragione che; non è un amante che 1010' flangis 
ab:bisou na,'ma densi uno schiavo. Siffattef lodi 
donne sebbene abbiano un' anirna frega! cono, 
cio_nulla sueno-p'retendono,ahe la loro vaui alla 
.sia lusingata .  1 non 
69 Una dgnira'che _per làsua impndeur,t la su 

si :mette alle: yove coi nostri sensi, u0n4 c'erte 
ha, niente a í•imprové'rarsi quando !a tPO allo i 
ci. gira , h che noi �tràvaUliamo per fíàj le qu 
girare 1a sua.  li ne 
,--I yo.11 -vero-linguaggio del cuore è queN, omatc 
che Si ascolta nelle femmine. amabili; t! 72 
quantunque la,loró condotta smentisca», così 
venti i loro discorsi , esse parlano tutte front. 
Obli Eroine--c1a�-Romàriao _ è così si 1d0 ùalf Mo,  

toYtspessa; ansi quasi séntpre delle fe1t,� panie  
snipe aplatoi ich6 "ne''� lór© raDiónanlenti 1i- suoi 
péter,1sempre; -che' i s̀ensi non debbono egli 
entrare niente -nell'amore ; ma domando trasp, 
io,'_cjuànd̂  questi colpisca unti personali tauer i 
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ohe, tango anche là méglio educatà , Può ella 
di difendersi  dalle su9 insidie ? 11 meo rli,o si 
e'0ie i che molt'è dì. queste femmine . mentre 
1 UV vi sputano le ma'ssin►P'_ tutte della spiri. 
a Q tualità Platonica  nondimeno sono  poì 
farci tanto indulgenti di concedere tutte  le 
dall' pottì  dei taciti appúr►tamenti  amgrosi• ai 
loro amanti l Fidatevi ehi del linguaggio 

'ehha  delle donne 1 .qr  Fa , d' uopo che una donna siti piìat 

loro' saggia per non avere che un amante son 
fiato lo, di quello lo "sia per non averne al. 
c4,� cuno. LI in fatti gc►à1e sfarzo. -on fa 
vaoi; ella mai a privarsi  di un piacere che 

non conosce punte,? .. EèJi è certo che 
dealt.r la suga- virtù non . ha poi n cori►battere 
Mai certe idee pericolose  ̀che le ra:ppresentanó 
tp,b allo spirito.4e.rte situazioni =inìbara.zìniti, 
fard le quali , a dir vero sQ.no le più tgrribí. 
li nemiche di quelle danne 'phe hanno 

MQ ansato . 
li;rF  42 L'uomo il -pià -te r̀o, é per dite 
casti, tosi come un it►apasto di ghiaccio; a�.pon-,. 

fronto dvunà donna ehe ama_ c?àv ero 
v►da lànli é appúntó��pr.e�só 'it�t �él̀r sesso ̀vlîà 
fam' Pamoré- esercita.. dia - icatxíenta, .tatti z_ 
ti ri, suoi diritti ; egli. è  qu©stct sesso ehc 
boxe egli fa provaré  tuttà 14 forza de'-snoi 
anela trasporti , de'iuui movimenti naisphiati d} 
cadi tcuerezza,  di: timore 9- &•  sperax►pà , di 

m 
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32 
collera 'e di dispetto ; di affettò e di gelo. 
sia . ''fritte queste passioni regnano nel 
cuore di una donna amorosa. Queste qúal, 
ches volta si sùccedono I' un l' altra seneai 
interruzione, e talvolta ciò che accade 
roventi , agiscono tutte insieme . 
yY  g3 Un generale d'armata non delibera 
con niaggior attenzione « in un consiglio 
di guerra sopra la riuscita d' una batta, 
glia . di quello che una cocchettà eaamiot, 
colla sua cameriera la buona grazia « 
suo abito ; il gusto- della sua pettinatura, 
-iacch®' I' adornarsi in tutti i paesi èsem. 
pre stato il debole delle donne, e a qae. 
sto si riduce quasi. tutto il loro studio, 
I1 desiderio di piacere, e la loro arditez, 
za a tutto intraprendere per riuscire ne' 
loro progetti , é sempre stata una passiono. 
loro naturale , e' dominante . 
74 Le femmine possono esser distinte 

in due .classi , che certamente contengon, 
tutte le altre: Le femmine di móndofarj 

-_ imano- la prima, é le pretese divote lat 
seconda. =La=loro maniera di vivere nei 
due stati si differenti e si distanti l'u! 
dall' altro , tende ciò nondimeno al meda; 
cimo ,ponto, e sebbene per istrade'diveim 
hanno sempre di mira la galanteria,Qo 
sto "d lo scopo dove si riunisce la divergili 
de' ,loro caratteri , e .di cui abbiam gli 
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{ dato un leggiero abbozzo nel primo tomd 
gelo. ííI di g,jest' Opera . 
o nel  75 Le grandi bellezze à dir vero incan- 
qual' tano, e i,ortano per dir così la meraviglia; 
senza  aIliocc:híu am miratore degli nomini, ma 
sonde   rare volte però toc:úano il cuore . Bisogna 

con tuttóeiò convenire che una bella don-
'ibère na Colpisce anche di prima impressione , e 
,si00 ferigec un more anche il meno preveir,uto 

batti• senza rimedio.  -
amior4 76 11 'dire ad una donna che è vecchia 
ia def, é di tutti i delitti il meno degno di per-

atura, dono presso di lei,'éd é sieuro chi lo core- 
eSem, mette di non ottenerlo gidiirmai . ' Nort; 
Lgee' contate mai gli anni alle donne a diceva 
:.odio, un eccellente autore, mentre dopo i ,2,o.- 
rditea• anni esse perdono sempre la_ fede del loro 
re ne' � . Battesimo.  t - m 
ssioae  77  V arte dì p-rsuadere le' nonne resta 

sempre senza éffrcacia ce non s'-iírconíin- 
istiata, cia ad interessarle . Egri è- al cuoié, che 
n;000'', bisogna par larle, per ' rendere attento _il 
lo for 1910 spirito . ,;  _  6 
ate la  7g La più bella fiPura di" una donna 
re nei non è soppoftabi le , <Luando é accom pagna— 
[' uso ti dalla caricatura , e daIPaffettaziùne , 
meda QUA] 'parlare in falsetto ; quel contegno 
',averè  troppo rriev rea to , <l u,-gli sguardi corn 'as-
Q̀  iati allo specchio*, quei ostentare una paso 
Trlit't  §Ione clie non si kente v ,gaell' af oLtat4 
a1 gii  h 

i 
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Ian uidezza :d' occhi=, quei vezzi t̀olti a� 
inzprestanza'e cose simili ,sono 'per ve 
wità,tútte=-verè s̀toltezze che altro non, fan,  ven' 
:ró che,nuooeie'alle. grazie naturali , e ent virt, 
esso .� pr.étendono con. questi cornici movi. à 
zuenti -ili. far- meglio rilevare.  Ptrt; 
í,29' iJria.condót;ta. semplice;'né tropp  q,1e 
ael,vaggía, nè troppo leggiera; un' allegria, Piu 
AMITTgia-, un cuor -,ingènuo, sguardi sedi del 
artifizio; abbastanza di urniltà per con. rim 
•verifte delle 'debolezze che. un arnieolefa';  8 
eorroscere ,ed aJ bastàt9za di ànirna per ir ali 
oorÚerè Lvanta ai,̀ed i pregi della virtìt,i cani 
ecco_ la ,beltà-solida che non ;pub restare, Pia( 
2»acehiata_ giammai, quantunque le attrat•j mai 

stive, le_gràzi.e fuggano coll'.età : Il tela. '̀ It 
-p-ì>-inesorabile-P,he tutto distrugge, rispeb�  ̀
�ta"la virtù , e le presta sempre nuovè  stra 
Zj azie  

coM . 80_ L' aînore nel cuore di lana femmi ' na  t 
:trii pih sicúro gàrante della . sua virtù,  p0 
q nan -cede ,che .:all'oggetto. che -lo ha fat. F 
#o nascere. Una femminà' indifferente non  v 
i4 sem' re- a-blíà tanza£forté .pe ' resistere agli  soa 
Lttrcchi di uǹ libertino,;-qúella che vera,  arsi 
é::stè �è temerà per sentirnentci� resiste sem,  rnci 

Fre-,._Lal)rinia è:. sola, ì quasi. senz'àrmi  gin 
s Fa 'irkza •sl rn'i f _battàgfia; , la secondà ,oppooa 

por al  �atté v;nrità.'il suo cuore- , il suo amante; i 
et ut:cé ls àt rat y e ch°e14 adoxa i,t?  tra{ 
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3i Qnaitr3o àecade' chti tana donna di 
venna ì̀l so!!getto d' una disputa , la sua 
virtú ne sóffre, ,c non è che dìf e—iluiente 
al coperto cibi sospetti ingiuriosi.. La, ri-c 
'putazione di una _donna-ìe:rcib è litrxile t; 
quelle staffe di seta ; dove la macchia U 
Più lego iere toglie il Aùstro e la vivacità 

o del colore ., senza che si possa trovare-un 
rimedio che ve lo renda di nuovo. 
82 Le passioni  neUli uomini  variano 

all'infinito; nelle donne pare che sì,rìdu, 
sano a due soltanto , cioè a quella del 
piacere, ed. alla •s ~(lata j)assìone di co" 
mandare arali -altri . Da queste due pas+ 
rioni unite.,insierne nelle fetnrniné' ne rii 
snita  sempr*í t un  ammasso di  orììbì41 
stravaganze . ��>  _  z . 
x.83 Quando una figlia arriva a prender, 
Consiglio, e Ch'ella Anbita .se .•debba, é 
Db rscolrare il suo'amaute.; .convien dire i 
ch'ella si è già decisa per F offe.rrnativa 
Egli é'trroppo vero che le" fetnnrine • n w 
sono troppo fè.lici in =rjfle5sir.ne-;. Meno' 
arrischiano- spesso d' ingannarsi , giacc.IA 
inclina no se mpre, dal canto della'debolezza. 
84 Una femmina , il - di eni cuore sia-, 

gii state ferito da qualcuno, d'ordinaria- 
»n le resiste ltrngamenté , se questi sa-
trar_profitto, de' suoi vautargi.  -3,  
B 3 La dissúpulazioaae che è sn naturale 
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alle donde,- e--ché si potrebbe dire-ebei!  8 
quasi una parte di loro � stesse 2 è quasi  tso 
eempre la sorgente di tutte • le loro drs(.  iisei 
Zie ,.di cui sono la vittiana.. Una dio t) il sr 
persona  vorrebbe talvolta estinguere il tnat 
fuoco prima che chiamare I' upportnno  lei 
soccorso dagli altri'  ma i movimenti che.11 cast 
ella; si dà non servono che ad auitare  cere 
Sem preppiù la fiamma , a rendere  casi  son( 
1' incendio inestinguibile ed irreparabili,  noi 
Con un'anima sensibile ed innamorata il ,jet 
cuore d'una giovinetta senza esperienza,  fl 
vola.per-dir così incontro al primo ooget. que 
tea che sembra approssimarsi ad essa. Iii•  ama 
ttogne.rebbe meritar certamente il suo urlio,  8 
per'divenir. lo scopo della sua indifTeren.  turo 
za i ma ciò che ci deve metter in guai  ama 
dia si è, che -questa g̀iovane incapace di tenl 
dissiriiulàzione come •di diffidenza, ella oca, si c 
può, nascondere la sua inclinazione a colui, , mos 
le attenz Whi d̀el quale, od il di Ira>,sedu•  oms 
eente, "teriore hanno saputo soggiogarla,  cui 
,46 Una, bellezza ecclata'nte�nténtce ec•  un 
ciissa tutte le altre, vieti riguardata con  bas 
ctcehìo ili#%reríte da tutti coloro' da cui  ano 
s'avvisano -d'osservarla; le belle donne la  e s 
sturano ~con invidia, ile brutte con dis• 10 rari 
lrettol�.i , cani col , niassirno trasporto,  arm 
à veac as col_più amaro rirîcreecimenty,  cas 

_ — mo 
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37. 
gg Generàlrfiente tutte le femmine arna-
tso il MODI) colla nìa-por buona FA,; la, 
Iiservats arna il piacere ; la giovane. agra=, 
il suo amante , pevoiié spera di farsene un. 
Iuatito; alcune amano per vanirà ,,altre. 
1,er inclinazione, ed altre ftualuiente per,_ 
costurne e. ' per , abitudine ; nia';tutter.poi 
cercano la felicità _ in un amante,, che 
sono prA disposte ad abb-!ndonarlo, gaiilora 
noi trovano modellato a suo gusto , o alla 
menoma contraria .vicenda . 
88 Le donne si è-osservato che giunte a 

quell'età dove cominciano ,ad esser nteno 
amabili, elleno sanno molto meglio amare: 
89 Colle femmine vane e I:'ggiere,.quan-

tunqne siate galante 'z compiacente ,. ed., 
arnabile, esse non faéanno quasi mai at-
tenzione a queste vostre prerogative , come 
si osserva palmarnlente nel mondo, e/si 
mostrano coine sto macate di questi  sterili. 
oma'affi che. loro si prodigano. Quello a 
cui naealio-aspirano si è,di addomesticare 
un orso, di. civilizzare .un. filosofò ,di ab-_ 
bassare 1.1orgnglio di qualche apatisfà, di 
anrmolire il cuore di qualche misantropo; 
e sebbene sia questo soventi un trionfo 
raro e troppo difficile ad ottenersi, il levo 
amor proprio non lascia mai intentato ire- 
casione per poterlo qualchi volta copse- 

,i .- _' guire „'  . ... � _�  . 
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fi go-Le femníinN noti+sona aliliistaníaedt, 
ts irr�eili aver un a►iìapteamab►leedFAV,enen , 
�tC: se non!posaor►ó drrc a rlualcuntr: &lo ho l 
tale per, ntrnante ..3. Esse r►e, fanno quindi 

la èollfiidenzw alla loro=i riti ma atnica,que, 
sta_, conI,'.,é snaturale ,' du s.ifcriece al suo 
arnaǹte.;Ftl'trmal�tN àlt'.atnieo, ed eccororee 
h3un, prest►ss è; a ., notizia -ili =tu4,to il n►ondu 
e come spesso , la donnesca -vanità tiadisee 

u=ra egrrispondenza, .un'amicizia che si 
ama talvolta celaire per, rnoiti rii;ttardi, 
fá gi.Si direbbe che la falsità dellerdon, 

ne sebbene per lo più:•ridondi a profitto 
dei loro 'vezzi, èd ia :quello -altresi degli 
uornipi; giacchè;istruite -sia' dalla loro 
infartzía nell'arte.: di -piacere , non si clan, 
no poi là pretnu.ra,di nascondere cîòche 
non piacerebbe w loro stesse  Se ellenosi 
niaselrerano sotto diversi aspetti, ebe ama-

no mènlio che -i loro proprj, convien dire 
per amor del vera che _non.',.v' ha niente 
di pià inéohiodo,-di! più„nojoso,: e insio, 
aie di ,più,umiliante.,lrer esse.;nua1 è-mai 
l'arribizìor►e d':uùa. rloiina ? 4,Di Essere area, 
j)ide, e di . C"er armata . <Ebbene  ché gli 

uomi'nì seriva.nc sopra i1 f mrîso Puhtó,„ � 
Alla 'p,ú .sincera. I055Or1 d'avviso elce tut, 

te seiAo disputerannd' sulla pretesta loro 
semplicità'; nia,4uesti invece- hanno scrit+ 

to:, Alla piú md«G6nle... ehe non ùio 
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84.. 
Iu0l dire, aschi saprà méalio. sedtírre l . �. 
92 Ut a ;bella donna, gode f rapquilla 
mente in pace *iel suo trionfo nelle grandi,. 
città, perchè non è. sempre ;la sola a 
meritarlo; aria, in tutti gli altri  luoghi, 
pera ella é sempre 1' �sturià del giorno ,. 
dove, non si tparla rl-.più„ (le.11c volte &,suo 
vantaggio. .Le fernrnine non an,nno un 
paragone troppo sproporzionato, e sempre. 
pr+sente;-la rivalità di bellezza è fra !orca 
un delitto capitale. Disgrazîat� colei cha 
ottiene iV famoso Poíno! Tutti_ gli occhi 
cono aperti sopra di. essa  ,• e tutte le lingue 
si asguzzano' per esser pronte a lacerare 
la sua ripntazione . 
93 Le fecnmìtre in generale sonò più 
sensibili alle .inaitire, che agli uomini , e 
ne conservano 1maggior riseti inneuto forse 
per la ragione,  efie_.elleno non, possono 
farsi giustizia . 1✓nli ,è assai pericoloso di 
mortificare il .loro amor proprio, se queste 
possono, per dir così,+giuricare di rappresa- 
glia.,Alcuni però arrotandosi la libertà 
di poter dir tutto impunememe contro le 
donne, queste si credono ahbastanza ven+ 
dicate, col lasciare che tutta la vèìgogna 
cada sopra coloro che . hanno provocato la 
satira  �. 
94'La_bel,[ezza è sempre oîdínariamen-

fe 1'_Qi;netto de-II, àf��bi�istue .dells  �ívnne 
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giacché sonò 'J  pereurtse rii 'tutti ; 
grandi vantaggi che da, gnesta ne posso• 
no  ritrarre_. Siso,,na  però convenire cha 
una fiRinniina ,amabile tlnantunque men 
11Ma .9 eecrta sovente! ;più forti -passioni, 
che una coni pita� bel lezza,che in pro2rrsso 
va -a divenir indifferente agli -'urnnioi 
forza; di esser tanto decantata . Da oió ne 
risulta che gianirnai  le l,reziase hanno 
avuto un si cattivo giuoco conce -in que• 
sto secolo.  _ 
__' 95 Vi sono-molte maniere eli piacere 

alle donne , è di sedurle ; 1' oro è sempre 
sl mezzo :pià efficace, perchè esse portano 
il lusso al più alto grado . Gionuilameno 
la' vanità ed il desiderio di giuocare una 
certa figura nel mondo, ne precipita fori 
se altrettante alla loro rovina, quanto l'al. 
l ettamento dell'oro. Q tel le che sono su. 
scettrbili di questorgolio mal iriteso,noa 
guardano più alcuna. misura 
96 Gianrtnai ;la galanteria non, è stata 

più'di moda c̀ome ai tempi nostri �.e se 
alcune donne sembrano un po, gelose del 
loro onore , noi dobbiamo la premura che 
esse prendono di coprire le loro —debolenC 
al. rispetto , che noi , professianro _a quelle 
ehc ne sono verarr,ente virtuose , frutto a 
dir vero dt lla loro ediícazione.11 secolo 

ù dosi tnfinato 2 eh' egli non è punto da 
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4i, 
tupirsi rli veder ricolte correr dietro l'oro 
va vali, della virtù !  . 
yq Vi sono moltissime. donne che non 
son mai contente dei loro arnahti , _per , 
noti dire anche di ,se .stesse , e 'che col 
pretesto d, una chimerica delicatezza; fan-, 
no professione di un capriccio-continuato.; 
gC I piesenti che ",eneralrnénte le'fem-
minefanno agli uomini, hanno certamente.-
questo di proprio, che ,producono un_eP 
fetto contrario ,a quello che esse se ne pro-
mettevano .  _  -
gy I rimproveri déile_donne. sono senti-

pre i più cattivi mezzi- di cui esse si 
possono servire per riscaldare il'cuosé>dei 
loro amanti , e dei cloro mariti ;? perchè 
ordinariamente producono 1'_ùdio'in,seguitó 
al raffreddamento  
rooCiòehe riesce spesso, diffrcilè il po-
ter traspirare gl'intrighi delle felrimine 3 
lo'dìecopre l'impudenza delle loro intéres-
sate'' Vi son certe donne che rassembrano 
la vergogna del loro sesso , per. Nanpudi-
cità ché se 1e attribuisce r che sarébbero 
credute forse più sàggie d̀elle loro accusa- 
triei i se avesser saputo tosi bene nascon-
dere come quest'e i ,loro intrighi - . 
ior Qual farore, o piuttosto quale ae-
ciecamento hanno certe fenuuine ili voler 
mettere iu pubblico seni' alcun ,velo i loro 

i 



4 
amori ', e dVnon :permettere a un  ec,tn nn-
mero di persone anche le mezglio intenzio, 
nate , Ai dubitare ,delle sospette intirnq lo. 
ro relazioni ? 
Y_ I<cr2 .Una fe.mminA. non é giammai pia 
esposta a soccoffibeíe , che quando pres,. 
medi esser. invincibile . 

<a 6. r Lr�:.fenninine si -arredono d'ordinario 
meno 'per :nn..verb amore ., che per flebo. 
lezza ,F poichè:nòn hanno sempre la fPr.. 
mezza 'di _resistere; lungamente ; ed ecco 13 
ragione perché un amante poco rispettoso 
e. sfrontato , riesce i I. Più delle ,volte pia 
àccetto presso 'di: queste , che un amante 
timido , rispettoso, ed onesto. 
ro {-.L'e ferninine sono le nostre amanti 

in 'gioventù ,' le' nostre compagne nell'età 
matura, le nostre nutrici nella vecchiez• 
za ; àbbiamo+adunque in tutte le età delle 
ragioni per chiudere 'gli occhi sui loro die 
£etti_, _diceva 'rzn giorno certo Gar,irnede, 
olle si voleva guadagàar la grazia d'una 
sua ]-iella . - < t _ -

-z o5 .I1 piú- grande,-vantaggio, elle una 
femm ina spossa avere=sàbra di <un uomo b 
—gàellà di -xlon ,nmar.lo; e di esserne molto 
amatà . Lèfernlnine àrtificiose che sanno 
unir-e ar- , una seducente vernice- di virta, 
t-u'tta, la raffinatezza che le somministra la 
conoiccìlra de-] vizio, hanno' sempre oidi. 
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iariamente -questo vantaggio,-  efnon xnan. 
aoo mai d'abusarne .... Oh nomini, in 
Inali naaní vi. trovate voi allora ? w t̀ 
ro6 lo non credo che vi.. siano altre 

femmine brillanti cbè1e pazze., giacoLè 
le poche savie -non fanno quasi mai îal_- 
cnna sensaziorne .  , ,  , 
ao7 La .natura cha!invilu,ppato il cuore 
delle donn(k-Ai cento coperte , dove alcu% 
no non pub penetrare-; cosicchè ;li ,uot 
piini più accorti-sono ingannatì,; e quelli 
che hanno maggior spirito e talento -non 
sono ebe sciocchi,- vicini alla Itenera. co- 
jemba che ingannar li vuólta.  -  t r 
tv3 L'-aria ; sfrontata ed.ìndeeente di 
certe dotane , annuncia che se ne -p�zo. fa= 
cilmente trionfare.   
aog I,€t bellezza,;è più giornaliera ck›e 
le armi ; la virtù è ancora -.pì, giorpàT 
lieta ohe la liel lezza -.  t 
no Perchè deve essere più vergognoso 
ad un sesso che alì altro,•il soccombere ? 
$ s'egli é vero•che:lé femmine sieno di 
gran lunga, più ,deboli degli uomini, le 
loro carlut� d,óvebbero ess re piìz perdo- - 
nàba i-,_.se-ei=traftasser-da .fareìC5T.apoloaia == 
alla colpa , —ó di ascoltare- il- linguaggio 
d' un-libertino . 
Ili Una giovane persona che non pos-
sede altro pat*irnonìo che la speranza—di 

Il-
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piacere, e molto bene imbarazzata.2nale 
partito pub ella mai prendere nel mon• 
do? Se essa é semplice tutto il mondo se 
ne 'disgusta, s' ella é bigotta Si fu«,e, 

se é infine una coreh.ètta si abbandona, 
Per Jibmrarsi ,dalI'inibarazzo bisugnerebbs 
eb' ella fosse semplice, bigotta, e cucchet• 
ta insiétne ; mentre s̀i é osservato che la 
semplicità attrae , la bigotteria ritiene i e 
la cocchetteria diverte-.̀ 
y r r!& Le femmine che sgraziatamente son 
date con un cuor tènero , e per conce, 
guenza debole , dovrebbero evitare per si. 
no il commercio di quegli nomini che sonò 
ì piùi"indifferenti  mentre tutto é perito• 
lo' per esse . 
s 13 V_ i é sempre a perdere per una donna  

quando essa del suo amico ne fa nn amante; 
sna vi è InQIto più per essa a muadabnàre 
quando ella viceversa del suo  amante ne 
fa un amico." 
' 114 Pare c̀he il d̀estino di tutte le 
donne sia- quello di piacere , di esser 
a:m.abili  e =di . essere .a_ntate ; e quegli 
u_dmini -cl?e:noii le amano-punto per di. 
vérsé .acause -, 4hanrro ancorà più torto in 
società _che quelli che le amano troppo.., 
1,5  Vi sono alcune donne che sotto 

pretesto di aver un'inclinazione perla 
'Sùlítudine,.di essere unicamente attaceàte 
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45 
i doveri della lorò famiglia ; per velare 
lei sentimenti opposti cercano volentieri 
ielle,strade isolate e solinghe, dove concér- 
,anno deàli appuntamenti tra quel le delle 
aredesime disposizioni ; si 'servono tra. loro 
di guida per camminare più francamente 
,olla strada del vizio - Queste sono le verè 
maschexe della .più consumata ipocrisia. 
116.. 1\Ion havvi ,niente di =piìt perico-
hso per una donna onesta_, che un' aman-
ta saggio e rispettoso; petelrè la sua con-
dotta allori tana ogni idea di pericolo, è 
così lo rende per questo mezzo quasi sem-
pre inevitabile . 
11T Le dorane in tutte le età; eccetto 
la più decrepita vecchiaja , sonn sempre 
shilissirne quando si tratta, di affari che 
interessano il loro—onore . 
118 U rccèCsiva libertà di enî godono 
tra noi ordinariamente le femmine , ha i' 
tuoi grandi inconvenienti ; ma non meri- 
la però che si preferisca di trovare- in 
queste del le schiave , piuttosto che delle 
campagne ; e siccorrle qualunque . precau-
zione possono impiegare gli Asiatici per 
garantirsi dell' infedeltà delle loro donne 
è sempre ineficace, così tra" noi Pavvedu-
itua anche piti accuita verrà sempre de-
lusa, quando si tratta di osservare atten-
tamente la condotta delle contro . > 
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rig Chi credesse òffendére uni donna 
col disprezzare le sue bellezze, col riso. 
venirle le sue-risorse neglîàentate�-e col, 
lo scoprirle i suoi intrighi galanti, sono 
questi delitti ch'ella vi perdonerà giammai, 
izo L'Ellera non si attacca giammai 

s'i fGrtèmenke alle murai,  di un ameno 
giardino , quantoIna donna ad un amànte 
che ]e _venga. contrariato. 
-'12,1 Gli -oggetti ,nuovi colpiscono e at. 
Laccano s̀empre le donne , e spesso ancora 
le fanno variar pensiero. La più solida e 
la più fedele tra zlueste é queílà che li. 
,torna il più delle volte all'oggetto delsno 
amor primierò, dopo � di' aver accontentato 
ilsuo desiderio, molto più quando ha 
fatto nelle ;nuove ricerche delle clttive 
esperienze , 

.r-I sz Essere una donna, ed essere cimo. 

lata i maliziosa , volubile-, capricciosa, in. 
contentabile, con tutti gli etcetera che 
seguono, é lai mede§rna cosa. 

1.23 Egli,é troppo-vero cere una fem• 
tnina-sw imporí•e quando ella vuole,e non 
deve imputare' -chè alla sua poca riserva 
tezza quando in cérti casi ; e circostanze 
non sostiene. iL medesimo carattere . Spesso 
volte gli aoinini cercano.fir ridere le don, 
n.e, c.sotto questo pre sto azzardano qual' 
elle volta.. troppo  ;3Disarazia} per quella3 
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47 
runa che si difende ridendo; ella vi per-
a sempre per tutti i 'riguardi ,mentre rfl 
wntegna serio in una donna é .il più si-
;aro sostegno e difensore della sua virtù. 

Chi non potrebbe convenire che la, 
donna più saggia e ragionevole non' sia, 
sensibile all'adulazione, quando le, venga 
presentata con delicatezza e con gusto ? Se 
l'adulazione é un -funío che accieca glie 
ocelli anche dei -già, avveduti, perche non-
farà girare il capo anche alle teste più-
leggiere?  . 
r25 Vi sono alcune donne che per aver, 
wrtito  un  temperamento estremamente 
freddo, tien spesso luogo della virtú.S'el-
iè tosi., queste a dir vero non hannò 
iato un gran merito a conservarsi caste 
126 Una -femmins'che non uama nien-
te, invidia quasi sémpre alle-altre le loro 
conquiste , ed una donna che ama , per-
dona ancora -meno quelle che si fanno à 
proprie.spese ,  r _ ̀f 
r2� L' edrìéazione n.èali uomini dà rido 
Ai sensi''Aaggior̀ potére sopra.dì essi, cbe" 
nelle donne,̀ SbrE!conseguenza r;ì libri�,'scciti 
ti con troppa -lirér,za' sono 'più(-- per.icl'osi 
nei primi che pi-«r quést' ultime , e sopra= 
tutto nella loro prima gioventù . L Romanzi 
castigati (love la saviezza é_subordinata , alla 
rivà , fanno al contrario un' impressione 



49 
;ts vivissima nelle giovani ragazze, e non ne  13o 

fanno viceversa che una leggierissima nei esere 
giovanetti . I1-risultato pero e presso a poco Sente 
lo stesso , e porta egualmente all'amore e lare , 
fili uni e le altre; ma negli uomini è il prima 
fisico che agisco sopra il morale, e nelle  131 
donne è il morale- che agisce sopra il fisico,  più ir. 
128 - Non si può mai giudicare delle care d 

donne con giustizìa ; giovani che le ama• esse Ini 
no, ed ai quali elleno cercan di piacere 1 !o e 
trovano in esse dello spirito, e delle grazie  glí oe; 
in tutto ciò che le riUnàrda ; quelli al che m 
contrario tta gli comini.che è rinvenuta  de pel 
dalle razzie della gioventù , e che non pre in 
ha -più pretensioni , alla galanteria, le tro. uomin 
ra: in generale sciocche e ridicole. Dsoona  132 
perciò aspettare che una donna cessi di cipale 
esser, bella , per poter -giudicare sanamen. è ossei 
te del_ suo merito, e de' suoi talenti ,  più se 

129  Il desiderio di piacere è innato�èalcu 
nelle donne  Le giovani e belle vogllonb tutte 
esser adulate, amate, ed adorate; .le brutte ed ess 
voglibrio esser considerate; le vecchie de. no d' 
<siderano 0.à . esser consultate. eairispettate; talent 
quelIle .che si ehiarnano, bella spiriti ama. altre, 

1 nù-'dì̀ esser .celebrate =ed arirnlirate, etut. parte 
te. infine vogliono' esser lusingate,. Da cle  donne 

ríle_vare che  da gnel- _,od i 
le di maggior grîdo, sino alle piùdimen• legeie 

tirate , hanno-tutte etualmente un gran  in un 
capitale -dì pretensioni.  T. 
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na ao Una femmina si ricorda- sempre,di 1; 

nei osere stata avvenente (se pure Io, era real-
poco sente , a qualnriRne ,età, ella possa arsi- r 
re e rare. In fatti ella desidererebbe morire 
é il prima di veder agonizzare le sue bellezze, 
,elle  131 Le fenirnine, a dir vero , sarebbero 
sito più in grado degli uomini di ben giudi- 
Ielle care delle altre donne , per la ragione che 
,ma• esse non sono *prese da quel!' aceiecamen- 
ere to,Fe da quella passione che fa alterare 
razie gli otgetti ; ma la loro sfrenata , gelosia , 
i al che nutrono le une contro le altre y ren-
nuto de per conseguenza le lora decisioni sèln-
non pre incerte egualnrento che quelle deàli . 
tra, uomini  
ogna  132 La vanità é:, senza dubbio., il.,prino 
i di cipale movente che,anirna le donne; e- sii. 
nen•, èosservato che anche le più saggie e le 

più sensate non, ne, sono esenti . N m vi 
nato è alcuna differenza che nel I' oggetto , ma 
;onó tutte poi vogliono,occupare il pu}.,blico. s, 
utte ed essere anlrni.rate'. Quelle che si picca-
de. no d'essere oneste  risa .che mane ano di 
ate; talentì necessarj per farsi distingnore dalle 
ma• altre, si gettano a corpo perduto dalla 
tut• parte della sensibilità, , per farsi riputare.,_ 
à donne di sentirnento . Se il loro ,m.;rito , 
nel•,,od +i loro figli ,vengono .sorpresi _dal  
nen• le-fiero incomodo .elleno si trovano tosto.; 
=rao in uno stato violento, e li creciouo già 
'  fi, 11.  
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afl̀ estr'ètnità. Si fàrnó degli inutili sfarai 
per calmare, �o almeno moderare la loro 
ìrrcluiètudine,a la loro agitazione; traa ci. 
!ergo hanno, ( dicon esse ) , il cuore si 
tenero, e l' immaginazione così viva, che 
aion sanno ealmàrsi . Contuttocib si osserva  
che quand'ant è- agitate. da questi vani 
ti'rnori . 'non rifiutano nulla di ciò che 
pub soddisfare il loro lusso , il loro fiuor6 
per il giuoco , e' túttociò che fomerrtà la 
]oro vanità, . Si fanbo spese' e.ecessíve per 
ptocuràrsi degli ornamenti superflui edina. 
tisi, m̀a che sono oggetti- troppo carì ai 
Idioi desideri. Esse poi con tutta la loro 
pretesa compassione, non temono nèdi 
A i�iàrè- un rrlàrito al' quale sono si seni 
sií ilrrìànte, attaccate , nè di diminuire la 
fortuna di ,questi figli della loro pre, 
difèzione. Quindi poi si struggono in la• 
grirne al primo dolore di testa, che loro 
soprag-íi nga, è tútfò questo si opera per 
5i#íji'orrc al pufibNeo  che si reputa altret• 
tànto 51  imbecille per credere che queste 
siúwo poi le madri più tenere ed affettna• 
se  Sarà poi questo sempre un generedi 
riputazióne che possa conciliarvi la pub. 
dicaì stirata t 
�C-i33' Q3u asi tutte le donne sono 1Jù geiox 
'aéllà Biro riputàzióne sopra la lOí*wbel• 
Iúza ,'̀che sopra �I lorv (?puro ; il motivo 
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Fé che pet piacevo aÚli úomini la Fe.Ilezza-, 
i sempre un niézzo più sicuro che la 
pviezza  
r34 La prin:àt' voltà' che una donna 
onesta ama, élla é estrem'dmènte timida' 
ed ìmbarazzata , ed appéna osa confessarlo.  ̀
1 più legjieí'i favori eli' èl là accorda al 
suo amante , Úli-sembrano altrettanti de 
litti, ed essa se gli lascia pér tosi dire' 
piuttosto sorprendere', che concedergli  
rimproverandosi ad ogni istante che vor-
rehhe farsì violenza, é r̀esistere al suo 
naturale, (questo stato però d'irresoluzione' 
ridonda poi sempre a profitto di colui che-
ha concepito per essa fina-"passione , e la-., 
femmina non lascia perciò di amare con'̀ 
con meno sudeesso  -La seconda  
ta poi ella trovasi più libera , avanz_a, cam-
mino con mer̀io _serupoli  le'compiacerize 
le costarró metìó renitenze , ed essa si ab- . . 
handona con rtlinorè riserva , e quasi sen-' 
za rimorsi"aI*f ciirìiiclenza di chi l'adora, 
mentre ìn questo secondo caso cIla serite' 
molto più 1' impero de' sensi , é' molto 
meno quello del sentiriénto 
i35 .lue femminé-'pocó avvenenti, e.che 
non' hanno la ' pretensione d' ispirare d̀ei' 
dcsídeij,_gioii sono Éiar questo esentì dallo. ,..  ,. , 
encch¢cterra ; esse hanno' là loro partièo 
lare, cinè j;er- é,ser menò coínctne xrion sup-' 
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pone pe: questo minor maneggio, e'aníi ibert 
ne esige d' avantaggio; mentre trattandosi ;iso 
di cocchetteria, un bel volto risparmia, ínnoc 
sempre tre .quarti di studio, e di fatica colpa 
sul , merito di questa scienza, in eui le città 
donne si trovano s:31 bene addottrinate, pie e 
136 La vera saviezza in una donna do, pià i 

lurida meno di strepito nelle esteriore, appur 
che di severità nell' interno . Esse devono camei 
combattex.e I' anrrUr proprio , rendersi ama• Da e 
]Sili , alle altre , e non pretenderlo lari "i3! 
rraede;irne . Tutto questo pera nelle donn! una 
é difficilissimo, e diciamolo pure, anche, un, al 
impossibile a praticarlo.  sicura 
137 La maggior parte delle femmine to có: 

:non dovrebbero ignorare , che una gran loro c 
parte degli uomini le attaccano a sangue le ste 
freddo , col disegno di farle servire al loro donati 
passatempo , o di sagrificarle alla loro va• segret 
nità, sia per riempiere il vuoto d'una vi. che 
ta molle ed oziosa , sia per acquistarsi una della 
specie di mal' intesa,Triputazione sopra la ora n 
--perdita di quélla-delle. donne.  cessia 
133 Si osservano alcune femmine assim zione 

in Mezzo alla loro famiglia attèntanreú siaruo 
leggendo libri di morale la più pura, parla, tono 
re incessantemente ad ,_ qni proposito, e stra i 
sòventi fnor.di propo9ito di virtù, dirlo, di qc 
vere  di buòn costurne , di decenza; mi sa fai 
eenipre facili a _fprmalizzarsi alla menomr  . 14 



'ani; ibertà che premetta , il più legóiero sór.. 
ndosi ;iso le rivolta,--e lo scherzo -anche più 
armiz. innocente vien da loro tacciato di , gravò 
fatica colpa . Da tutto ciò ne risulta che la so-
ni le città Tiguarda tali femmine come le più 
'e.- pie e castigate; ed i loro mariti ,e come 'i. 
a da più felici tra gli sposi . . Ma non vi. 
riore, I appunto ché i loro mariti  e le fide loro 
evono cameriere che ne pensado=div-ersaulente °. 
aura Da Ciò è facile indòvinarne il- resto 
o loro "i3g Bisogna aver maggior riguardo per 
Bonn! una donna che si cessa d'amare, che per 
anche un'altra che si ama ancora. Si può esser 

sicuro oli ottener sempre il perdono di tut-
rmine to colle donne purohè si amino . 11 mancar 
gran loro di rispetto, l' impulitézza, i trasporti, 
anguc le stesse ingiurie sono colpe eWelleno per-
I loro donano senza pena, oche si fanno anzi un 
'o va. segreto piacere di accordarlo quando sanno 
ra vi, che le medesime offese sono un effetto 
i una della passione che, hanno - fatto nascere; 
ira la ma non succede poi lo -stesso allorquando 

cessiamodi -amarle  Qualunque .circospe-
ws 6! zione, gnalungúe.delicatezza.; olio noi pos-
ì)eá siamo usare e loro' ri9uarclo , esse si îisen-
Irarlai tono molto pia' dell' oltraggio che la  no-
to,e stra indil%renza rende alla. loro bellezza , 
di do- di gnello che 'la nostra indiscrezione pcs- 
me sa fare al loro -onore" .. 
nono .».. 14Q Egli è —generalmente,,._il - continú_O 
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®zio nel quale vigono certe femmine, ci, 
nel commercio della galanteria, del diver, 
timentn,—e della dissipazione fa cercare i 
mezzi di scacciare l' incomoda noja dalla 
quale ne sono oppresse ; per colpa di noa 
sapersi ,, o di -non volersi occupare in qua l, 
.che esosa d - n, 10. 

141  yeje ohe lal';xkaggior parte ,delle 
donne -non .eserEitano. i loro talenti eh 
per farsi degli ,arnmIi;ratori,• I loro occhi. 
sempre in un rnouìmcn:to per9etun i por. 
Aano per .10 più. i -.apro sguardi ne' circoli 
-,più frequentati .degli uomini peli mendica, 
,re ° i suffragi dei loro applausi, ed esse 
giudicano sempre poi del merito di un uo, 
mo , secondo ; le ',lodi che da questo nc 
aicevorro . ' 
142 Quando la natura non é stata fa. 

,vorevole ad una donna , la consiglierei a 
:aron prétendere di riparare la sua del%or. 
;x»ità e ne di attraete i nostri sguardi, e 
le nostre osservazioni col favore di abiti 
-superbi' ed ,eleganti,, col fulgido dell'oro, 
e delle gioje  coi eornnni suffragi del biam 
ce _e del; rosso, �e di tutto ciò che possa 
contribuire à̀—render naenò̀ disaggradevole 
la sua figura . Tutta -la ricchezza, e lo 
sfoggio che Ia circondano , in questo caso 
rron servono che a ,dare un risalto ma; ' 
gioré _alla s̀ua poca avverienta , e le ausi. 
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liaríe hellezze ch' ella prénde ad impreg-
lito dalla fortuna- non fanno che diffon-
dere sliaggior lume sopra la sua &formi-

tà che le é, naturale.. Non  si: può nelle 
donne supplire alla mar,carza di„ un hell' 
aspetto , che coi nobili sentimenti dell'ani-
mo  , con  inno spirito colato, roll'eguaglian-
za d'umore , colla cortesia dei tratti, colla 
pulitezza delle maniere , e. cori éq.uelle al-
tre tante amabili qualità, del cuore ;, ,che 
spesso, sono molto .più care, e, possono ap-
portare dei piìí. solidi e reali vantaggi , 
che quelli che,, si tributano r  ad .lana 1A-

lezza -vana , superba, ed orgogliosa , D'arte 
inalmén.te non può dame alla natura iiei 
tutto insieme che dei vantaggi liti,itati,, 
ed ejutarla per così dire da'.lontano.-.,>ri-
levarne l'aria e: i linearnentìi-del volto ,, e 
svilupparne le grazie..<  _._.fs»  4 
143 Comunemente si i; osservato nelle 

danne uno spirito superficiale ,,znentre -el-
leno non approfondiscono„niente'; ,e pon-

gono tutta la loro finezza, possibile al luo-

go della cónoscenza g d dei<otalerti 
144 L'aria ;naturale e frauc.a annuncia 

nelle donne un' anima libera che, non te 
me di lasciarsi penetrare ; all'opposto un 
conteeno imbarazzato, poca'luiluacità,un 
inquieto movimento , un guardo furtivo, 
san cose tutte che fatano Sospettare che 

. _ 2j 
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-esso credono idi perdér m̀olto mostrandòsi 
allo scoìjerto ,, e che fanno perció tutt i i 
lg,ossibili sforzi per niascherarsi'. Un, aria 
s̀tordi'ta e svaporata ria spesso formare delle 
 ̀congettúre sopra, i vantaggi' che possono 
àar' colpa, quantunque però qualche volta 
ndA'sienó"troppo bene fondate. La eco, 
.tchettéria: è'soventi'una ,aeile. cose che Più 
contribuisce a- fari- prendere una cattiva 
©pinione delle donne,' e questo difetto 
-trae� la sua -orig,ine dall'educazione . Gene 
'ralmente_si alleva il sesso nella persuas iva, 
- che il soló mezzo di procurarsi uno stabili' ! 
svento solido , é il ceràar di piacere agli 

uòrnini : Senza voler apprezzare il valoredi 
,questo termine , si crede che basti per ria• 
-stirvi di studiare innanti uno specchioil con. 
.tegno, i gesti, i movimenti della persona, 
gli abbigliamenti, la pettinatura, e quanto 
.znai piìò dar:-vàrìtaggio alla loro figura, 
Una madre ch;e La succhiato col latte que• 
sta, massima ,'-la trasmette a- sua figlia co. 
-ine° in retitggio� e attentamente ocenpa. 
ta a farla comparire con vantaggio, ella 
c̀erra -avidamente tutto quello' che pub 
coadjuvare all'aismento della sua bellezza 
mascente, _scioccamente "convinta che é'in 
quesfó solo � che consisCe Parte di piacere, ed 
Si sòlido merito, e convinte in questofalso 
supposto e la madre , e la fi.,lià sono egual• 
anento ba nnateo . 
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r45 La mao e ìór parte delle donne ce 
tono piuttotito all inclinazione s o per dir 
meglio ai bìsogni della natura=y-che, alle 

aurore.  
146 Non evvi f.per verità anima  pii: 

ferma e più, corao9ìosa; che quella donna 
che si rispetta , perebè sa farsi rispettare. 
a4? Le'feminine hanno ordinariamente 

un gusto deciso per la lettura dei Ro-
manzi. Esse divorano con avidità questa 
specie di opere , e doge gli Eroi ne.sono 
i più teneri , ed 'infelici , e i fattì ,. pià 
straordinarj e stravaganti , più esse vi tro-
vano il maggior piacere . Strascinate come 
da un' incognita forza , e da un incanto 
seducente, si affrettano di giu-nere :alla 
conclusione della catastrofe , e non li ab. 
bandonano se non dopo  di averli dìvod 
rati dal priucipio sino al fine . Almeno 
le lettura di siffatti librî , Je  arrecasse 
qualche utilità ; ma il píù delle  volta 
non fanno che sconvolgerle il capo.con 
certe idee metafisiche che non si possono 
metter alla pratica, senza t,sporsi a tutto 
il ridicolo , senza quindi farvi riflettere9 
che certe pitture.troppo tenere e coturno 
senti, certe Iibf-re situazioni , e certi qua' 
dri troppo seducenti non sono poi i più. 
convenienti per guardarsi dai traviamenti 
del. oo.oae , 

>. 

3 
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I�pd L7 arriicizia tra due donne gaar,, 
ttnncIne spesso abbia tutta l'apparenza ia. 
IV,�diahiLe,di ess,.re  èterna, _é quasi sempre 
di cortissima durata, mentre la più pio, 
deo�a sinFk�ia, il :mpnnrvv 'dissapore la romp, 
Vie, massime poi quando si; tratta di ri; 
Zal;iaà,_e _ dr :bellezza .  r 

ĉ,-149- Si, .è potuto rimarcare che la def 
a£otmità in una donna, le apporta ordina. 
ciamento,idei--vantati=gi .._Una raggazza chi 
,manca -dii bellezza, ;uadarna stra,enti dali 
±canto,clPjlo spirito , delle maniere  
.carattere.( rtientre- però aia-tale conte g(iel, 
Ja ebe,al)biamo poe' anzi dipinta, ) ciò 
' ellg perde dal cantò-della figura,men, 

tre-succede .che la ragazza che è sciocca, 

C meno cattiva di duella _che ha dello 

--
é_ I.SO _Le femmin-e come abhiam }giù vol. 
te -.nc_cenna.to�, amano appassionatamente 
Matti i;�pia'eeri 51 e da ciò si deduce che 
lanno_un'gusto decisa per  la frivolirà, 
yrn'attrazione irresistibile per la coceho 
teria , un desiderio smodato di piacere, 
.!p fina iîmente, quella sfrenata gelosia che, 
�nro_ ispira la bellezza della loro più ca-
ta aauiea -�, -della quale non pub difender 
si anele -la femmina più ragionevole, 
_C�a.si-Le_xlonúe sono più implacabili con, 

tro !t , Olp delle altre femminea Ohe noa 
10 '51 a40 ili upffii;iai_-Messi a 
-  r 
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r,5s Niente più può "contrîbuire a rema. 
Bere disgraziata un '.unione tra, 1 due des-
si, quanto il trav.are ,in una donna ( ciò 
tlae di raro non  succede. ) .u.na- volontà 
ferma e decisa tutta sua ,propria,- un' osti-

nazione nel sentimento, un' .opinione fon-

data sul capriccio, un mistero  nelle più' 
piccole cose j dei sutterfugi nei pìù pìecoli 
ptóuetti , un carattere del  tutto  opposto 

a quello del conapagtno, un' alterigia che 
ributta, una simulazione che ,aliena  ed 

una menzogna che offende c Qual contrap-
posto disaUstoso al candore di un cuore 

ingenuo , alla "bontà di un animo ben fat-
to, a quei tratti tanto stimabìli .di dolcezzà, 
di modestia , e di semplicità "che rendono 
una femmina si adorabile 1 Chi ha la rara 
fortuna di essere vìncolato con - una di 
queste donne, se pure non se ,ne ritrova che 
una sola corne 1' Araba Fenice n può Aire 
di'essere avvinto con i lacci di ros ; ,se- 
tondo l'espressione dei'Poeti . 

a 
153 La ra- ione, il cuore e la v̀irtù' ste5«6 

sa tutto è schiavo in una Donna -dal suo 
imperioso anì r pro}-,rio . 
154 Le femmine dei tempi nostri, pare 

che conoscano ben poco il loro ìnteressi 
sul modo di piacere . A forza Ai arte vd-c 
gli'onoTar dimènticare le belleìze che bari, 
ito ricevuto dalla jsatura .t per uosa 'Oce!j!. 
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parsi ché d̀i q̀uellé ché sono loro straniti.  irier 

,.ae_, -Auzi' noi potremo aggiungere che pià  seri 

s̀pesso per seguire gli usi d'oltremontr;ai  i 
passar persiuo 'a fare un  torto  mimifesto scoi 

su quella stessa natura che in tutte le sue  Pro. 

.,paoduzioni non ha mai operato a coo,  i 

'col radere e mutilare quei  velli che le  fem 
.aveva dati per' principale ornamento del,  ghn 

}]a loro tesrar, per presentare un capod'in.  r 
£ermo,'o di un colpevole dannato ai piá  dor 
-Vili"uffiej . Si adotta  un abbigliamento  che 

-che spesso toglie o nasconde la vaga con.  pr 

£ornrazione di una bella taglia di corpo,  sal' 
_li copre il volto di una maschera di rosso  e s 

e Ai 'bianco ché occulta quel roseo colorito  car 

,che spesso mànifésta i movimenti del cuo. I tea 
gire  noǹ  facendo con tutti  questi stili  di 

-SD-iuriosi che proscriveit, affatto dalia loro  sia 
figura_tutte quelle natarali bellezze che  ]ad 

t�vppero. a un tempo operare la conquista  tua 
A i—tanti cuori.  ne 

155 Quando lospirito,la bel lezza.,ladolcez•  pr( 

mea; la soavità de' costuiiii si riuniseòno iissie•  eo 

xriein una donna eg Wè impossibile adon  de 
innamoratodi potersene facîimente staccare, 
t- r 56- -Egli è rarissimo ché  il vivo ed . I'; 
..,estremo_ desidt rio del piacere , non condor-  de 

ca una fenico na alla perdita della: virtit.  qu 

Le femmine cha es.iCFono i mangio-  sp 

ai  owd ,�,t  sono semprè quelle che li  tc; 
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anie,  meritano ùìéno, poiché il merito vero é-
pi¢  sempre pago di se uaedesrina . 
tt;si  r58 La bellezza cui lungo uso, e coll'età 
ifesto  scompare nelle dorme, tua giaa,rnai l'amor 

e sue  proprio . 
oLsu,  159 Si pub dire a ragione di certo 
,e lo femmine oh' elleuo  hanno il cuore di 
del,  ghiaccio, ed il temperaniento di fuoco . 
lì, in.  j60 Si domanda qual sia delle due 
piú  donne la meno disprezzabile; se quella_... 
nemo  che affetta un meritito contegno di pietà, 
con.  per ►rtaselierare .sotto di una vergognosa 
+orpo,  snperfrcie una condotta la più sfrenata , 
rosso  e voluttuosa, oppur quella che con un, 
lorito  carattere sincero soccombe alla forza del 

icuo.  temperamento, ed alle insidiose lusinghe 
veli  ili un amante . Io destinerei che_ 1'ipocri-
t loro  sia della prima puó essere incorreggibile , 
che  laddove la seconda nella sua caduta ae-

luista  cura ,se stessa , confessa le sue debolezze , 
ue arrossisce , promette di emendarsi , e 

Acez.  procura di esporsi meno ohe può a que'peri-

insie•  coli che gli sono costati dei rimorsi , e 

td un  del pentimento . 
,care,  161  Abbiam già fatto osservare che, 
ro ed I T arte primaria delle femmine P quella 

roda.  dell' abbigliamento , perehi  fondano in 
rrù,  questo pià che in ogni altro suffraCD gio la 

agio.  speranza di piacere, mentre tuttí Úli al- 

ae li  tri loro talenti ss diic Ue che taora $ano 

i. 



tvhe -acressoj ;- é frittkati quali inezié , A 
eluest' effetto s''imp]enano mol.te ore de{ 
giorno alla' toletta .per istudiare 3 dei mo• 
vimentì al%tta_ti, dei ��esti compassati allo 
specchio, a trascinare languidartaente a{ 
Piìssèg�"fl 1a Jioro inutilità , a giuocare la 
distrazione , ari esaminare colla massima 

attenzione, il Fi gurino della moda ciel gìor• 
rco , quindì assaggiare di tutti i piaceri 
?-cen'za  ;ostarne realinente nessuno, alcol. 

.tare con ansietà tutte Ìe storielle galanti 
del .paese , per mater fare il carattere alle 
;loro rivali in nn:modo sempre sospetto, 
affibbiarle delle accuse e delle . colpe che 
;non esistono spesso che nella realtà della 
maldicenza, giuocar spesso il credito ela 
convenienza di citIell.e che hanno dei me• 
riti o ,personali , o in genere di attrattive, 
gettare del ridicolo sopra coloro che non 
seguono le loro mode  la loro condotta, 
-le loro stravaganze, ecco , ecco quella ohe 
vien giudicata la vera scienza .della donna 
amabile. Non e egli vero che maggiori co. 
noscenze , e più eetese relazioni la fareb-
Iero -ridicola'?  ,< . 

162 SéLbene al  te m pi nostri sia  quasi 

deP tutto tolto questo nssurdo ineònve-
niente , sarebbe importantissimo onde evi-
tarne in progresso pel maggior il bene 
-della società-; e'We leggi severxssirite ordii. 

lasse 
fl ce 
do d 
vitti] 
porti 
dati 
le 
ria f 
terra. 
estar 
grazi 
ti ir 
vano 
scerf 
lf 

lossc 
berti 
allot 
aiom 
te 1 
ami 
libe 
ferii 
dire 
loro 
va«; 
paso 
nag 
1 

Paz; 



.A 
del 
mo. 
allo 
al 
la 
ima 
'ior• 
eri 
col. 
enti 
elle 
to, 
che 
;Ila 
la 
ne-
ve, 
on 
ra, 
;he 
ina 
co• 
I. 

asi 
,e-
ii-
ne 

63 
oasseró che ,pprna di eondannaré le figlia 
rl .celibato , si esaminasse bene, (lasc.ian-
do da parte ogni pregiudizio , ) se queste 
vittime sventurate sono in istato di _sop-
portare.-il loro supplicio : Ne',secoli an-
dati del.l'dnttea Roma si seppellivano vive 
le '̀ertali che mancavano ai loro voti; 
ma £iceva d'uopo anzi punire di  ques to 
terr ibile castigo quegli stessi che avevano 
estorti questì , voti indiscreti. Queste dísr_ 
graziate avevano ceduto all'impulso roven-
ti irresistibile .di quella natura ohe ave• 
vano oltraggiata , fingendo di nori cono-
scero il suo impero .  f 

,63 A tnisura.c.he le belle arti -ed., il 
lnsso s' introducono nella società., la 1 
bertà nelle femmine si aumenta . Egli e 
allora che i due sessi di uri' egual condi-
zione, e fortuna, gódònò tra loro rea11r1en-
te le vere dolcezze dell' amore_, e dfll' 
amicizia. Ala -ben presto questa medesima 
libertà ne produce la, corruzione , e le 
femmine degenerate per i loro vizj, si 
direbbe che tra' popolí inciviliti  per la 
loro debMezza sono da -pareggiarsi ai sel-
vaggi, se ricadono nella Schiavitù delle 
passioni, e nella prostituzione>.del liberti- 
paggio . 
r64 Si è rimarcato Cile  moltissime ra-
azze sino cvrnunenYeute educate oda per-. 
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,none chnserrate al ebio:tró, o da fetnmi• 

'  ne  dell' ultima classe , ( mentre ben po. 

che _sono , lec madri che si diano que;ta-

pena J'. Diciamo perciò che le prime non 
saprebbero loro  comunicare una giusta 
idea�dei veri "pericoli del mondo, ne dei 

mezzi per evitarli ,-giacché esse, ignorano  
cgualrrlente e gli uni e gli altri. Le se. 
eoude  poi siccome  i loro co stum i sono  

troppo grossolani, e lo spirito troppo li, 
nlitato, così non possono dare delle utili le. 
%ioni sopra  cose •che esigono dei senti-

menti ; elevati -dalla cottura  una sui 

ficiente esperienza di mondo, ed un'estesa 
cognizione del Cuore-umano.  _ 

BREVE DESCRIZIO NE 

DELLA DO N NA COCC HETTA 

165  I• Naturalisti . annoverano tra gli 
animali  ̀anche quello che si chiami  Coc-

chetta  che é di  natura anfibio, ma che 

pon é si facile il poterlo ben descrivere, 
Così  noi  pofire6simo dire relativamente 
alla donna che s'appiglia a questo cattt. 

v,o costume Che, è *bensì nna C ocellette. 

-wa che é troppo difficile, per 'non dire 
impossibile il decidere ghistarnente cib 

ch'cllla sia  Per -darne ciò nul►arneno una 

liccola idea i diremo che il suo spirito ì 
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65 
empre in r aitazióne, ed il suo córpo 'in 
an movimento perpetuo . Ella s' aggira e 
fàrfuleggia per ogni dove;' e si arrésta 
per tutto senza farsi di questó tutto al-
cuna parte . Alcuni più celebrati natu-
ralisti pretendono che il cuore dì una 
Cocchetta abbia la forma di un Laberi-
to, altri lo paializzàno ad un pezzo di 
molle cera che , prendè 'tutte ' le, sort& di 
form e' e d'Iinpressioni, senza mai- ritenera 
ne alcuna; ma d̀i qualunque materla-pòi 
sia egli composto , tu[tì convenuono 'néll' 
asserire clj'egli e estremamen te leggrero 
e éió fa credere ch'egli sia riémpito d'in-
finiti vuoti. Qúelli che ne hanno_ fatto 
1' anatomia-, .pretendono eli' esso _. non- ab-
bia alcuna relazione col cervello, e,che 
le operazioni -dei Il uno sieno,, affatto indi- 
pendenti con gaelló dell' altro . NJ On si 
deve però supporre per questo ch'ella sia 
insensibile . La Cocchetta, ha una passio-
ne nell'animo che, la occupa continua-
mente, cioè quella d' ,ispirare del.' amore 
a tutti gli uomini , senza mai concepirne 
ella stessa . Si richiederebbe nn intero vo-
lume per ben dimostrare tutti i differen-
ti mezzi di cui. ella fa uso per farsi ama-
re da tutti coloro eh' ella realmente non 
l ama. Ella adopera i vezzi più 'studiati 
e compassati allo specchio , per ese,nypio; 
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il movimento dégli occhi per fingere ciii 
eh' essa .., non sente ; qualche volta veste 
un, aria sfiníta e debole ' per far credere 
-d'esser indisposta onde risvegliare una te. 
nera compassione ne, suoi adoratori , ela'é 
quasi sempre il passo più sdrucciolo per 
attirarli s.icurarnente=all' arnoye; ella cani. 
Zia ad ogrr'=.istante_,cli mode ; di abiti ,di 
colori, e si direbbe ,  vero Yroteo della 
favola che ogni giorno cangia seuibiauza, 
Freiluenta tutte le società, e si trova re• 
bolarmente ai pubblici passeggi , ai badi, 
-ai .Teatri per far sempre: rcelúta di nuove 
conquiste , per tendere lacci insidiosi ai 
cuorii , senza ch'ella provi •múi il più pie• 
colo- sentimento per alcuno . £Ila sa giuc• 
tare _-con tanto manegg io questo suo per. 
-sona.ggio così.. dal .principio sino al finir 
dell'-anno , e lo continua anche in età 
inoltratà , -giaeché la cocchetteria é una 
malattia .di cui non si guarisce giammai, 
e vi furono = di quelle, .che la portarono 
tino _'málía•-tomba ,colla ,decrepità . La ecc-
chegéria ha un, origine assai rimota, ed 
;n certi secoli g.is,nse a far. dar in pazzie 
anché degli no.níini di qualche eonto, se 
°nella Storia d' 3n hilterra né tempi più 
lontani , si legge elle. il Re Carlo 1I. Prin-
cipe estremamente =galante, vendette in 

:allora la famosa Piazza «di Dunlcerhe alla 
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fil 
ció Francia, ora Città,marittinia nella Contea. 
ceste di Fiandra _per:,comprare dei nastri, onde 
Acre adornare quel.H,della sua corte.. Alcuni 
i te- pretendono che la cocnhetteria abbia avuto 
ch,è principio colla prima -donna ciel mondo., 
per  un per defiinir.tutto ,in poso si direbbe 
;ani• che questo vizio �è una. : debcilezza del cuo= 
'.,di re, .uno sregol-amento, dello spirito, se u,na 
[ella  egechetta, può. divenir; ancLé civetta, e ídi 
nza,  questi _ dge caratteri forrrt rn� >- amchc �ùra 
re- terzo che sarebbe {il peggior di £tiùti,CU- 
falli, me é quello della, prostituta  
cove  16;6 Jn un .commercio,-ga ante si trova. 
i ai necessario che tratto tratto .vi siero deii 
pic•  ,capricci, delle-.frascherie., r dellinegna} 
iuc•  glianza d' umore per iscacciare ja langui,* 
per•  dczza, la monotonia, e per :perpetti(nne 
finir  la durata; con Autto ciò-"non .prodnc 
etc  quest' effetto che. quando il solo'=-amore 
una  n'e la vera sorgente. 5e.. l'ùmore nasce 
alai,  da un fondo _di rruidezza = naturale, o da 
ono  un carattere inquieto , invidioso, injiusto, 
W  la vostr' amante in ,allora si--rende d isprezr 
ed  zabile,_ella non ca.ugerà :che delle eonr 
szie  tese ributtanti, e passerà anche.. ue' mo= 
se  menti di alterazione. a caricarvi d' in= idi- 
più  rie, di sarcasmi , e forse anche, =.qualche 
-in-  cosa di pii[ umiliante e disgustoso. Io que-
in  iti critici momenti fuggitela se potete per 

Ila  non esporvi a dei pericolosi citnénti-, 
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167 11 r dorbandare se sia bene o niale 

1' amare le donne, egli è come. il chiede. 
re s' egli, e bene o rnale ? T'aver sete, e 
;che si volesse poi interdire al mondo in, 
tero dì bere, perché vi sono alcuni, non 
plichi c̀he si ubbriacano  
li 168 Egli è certo che le femmine non 
s̀àp'rebbero ispirare agli uomini che senti• 
menti di •rispetto ; e _di onesto. amore, se 

"'tùtt'é-possedessero ègualmente la modestia, 
f1 riserbo 'la'timidità, l'umiltà', la dol• 
cezza, ed il.candore, e tutte le altro vir• 
tú che caratterizzano 'una' donna stiartabi• 
lé . Col soccorsò di . questì me«p' che le 
offre -11à-natura-., elleno acquist&ebbono 
sopra-ili noi-tin impero ben più Ìusinbhie-
ro e più durevole ° e anche più possente 
che roll' artifizio la' cocchetteria , le pre-
tensioni';' e lo sfoggio lum inoso del 1115. 
-so'; e quegli altri tanti pregindizj che se-
ducono di primo aspetto, che simili in tatto 
alle illusioni dell'ottica, non lasciano in 
%ne : nell' animo mostro che un orribil vuo• 
to  clone il disprezzo  il =timore J.  il dis• 
gusto, e la sazietà- Vengono_finalnzente a 
disseccare nel' Inòstroz cuore il germe del 
déside-rio  
169 - Egli non basta punto che I  feat-

mina'che ,si ama meriti la stima del mon-
do; ma bisogna ch' ella iancorjá ne sappia 
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cederla , poiclré 'il disprezzo da cui .il 
oondo stesso -la coprirebbe,, non potreb-
be estendersi , è vero , sino al suo aman-,, 
le, ma ne farebbe il suo supplizio - , 
1?o Uria giovarle fiulia che abbia con-
cepita la bassezza di~. abbandonarsi per 
interesse al suo amante , non continua ad 
esserle fedele, che- per il-timore, d' esser 
privata di quel bene ch'egli le fa, o per 
la speranza di, riceverne il prezzo della 

sua costanza  
rqr Una giovane ,persona , che hw 

la ,libertà della scelta in amore, non pensa 
pentodi preferire quello che sembra fatto, 
per piacere tra la società , degli .uomini ; 
ma predilige per lo._ più quello che non 
sembra che tristanrente stimabile. 
r79, Per una donna il ricevere i voti 
ai un amante, od il soddisfarli , è presso 
il pubblico la medesima cosa . , L' uno fa 
sempre supporre l'alt.ro, e (lualora questo 
stesso pubblico ha, deciso d'una riputazio-
no , quantunque esser possa  ingiusto il 
giudizio ch'egli ne. forma, è sempre inap-. 
pellabile , e non si cangia giammai-
173 Un amore è troppo importante per 

un giovine che sia un pò geloso della sua 
riputazione di fare una scelta che il pubbli- 
co non disapprovi, quanto egli è essenzinlis- 

timo ad una donna nata tenera..per,indole, 
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di fare una scélta tale, ebe il púbblico 
sii' iǹ certa: maniera sforzato di approvare 
La- stima  od il disprezzo Kche- merita la 
persona, àmatà, si riferisce sempre a duella 
ché l'ama, ed il pubblico si fa-egualmen. 
te partecipale dèsuoí vizj, o' délle sue 
virtù  -n  }.  
í̀ 174 in amore tanto glV uonììni' come 
lé donne sono sempre ingannati dalia loro 
vanità . II merito della persona amata non 
è elle l' occasione , o la scusa- del l'amore, 
e quasi giammai quella della sua vera 
causa. -7 Utt0 il nianéggio sublime di' cui 
si fa pompa dà ùna parte e l'altra, e 
Yîrassimè dalla parte delle donne , rientra 
sempre nel d'esîderio di soddisfare i sensi, 
prìn:io ed unico moverìte quasi sempre di 
questa passione 
Il 175 Tutti i cofnmerci della galanteria 
cànvicn t; persuaderei che' non sono eterni, 
Un anno o dué al più sono per lordi. 
na rio il < termine di questi affari nelle 
glandi città.; P-una delle due,harti s' an• 
noja , ed abbandona l'altra; e non arriva 
giamn.iai che tutte due le<parti conven-
gano d' accordo di' rompere nel m'edesìmo 
tempo.'Bisogrià dunque necesalariament8 
o abbandonarè l�L proprie auîante, od es-
sPrne .abbandonato : Ma simìl i,. cocnmercì di 
galantetia,_ sóno nei Zjiec6li siti -assai JA 
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7r 
darevoli . Una simulata vergogna ritiene -

4e amanti che si annojano assieme, forse ,. 
gk da molto tempo ; dall' altra ahbando-
aarsi se non si trova piìi un interesse re-
ciproco ; quantunque sieno ritenuti dalla 
difficoltà di potersi rimpiazzare con soddis-
jdZlone di entrambi le parti . 
17 6 L'_amoré in certe feinniine é un', 
occupazione, ed in altre uri bisogno. 
ipq Riffettéiìdo sulla specie del-le- con-
quiste che nutre la vanit6 degli uomini,=̀ 
si rimarca che la più parte delle donne 
che fanno il soggetto del loro trionfo , 
hanno il Cuor freddo, i sensi tranquilli , 
e la testa sregolata ; nieritre si -sa che la 
ragione nelle donne non é usai quella che 
determina la loro scelta, corsie nin lo é 
né l' amore, né il pidecré. Non é spesse 
tolte che la pazzìa la qtìaIe riscalda la 
loro iinniaginàzione liér tifi uomo , elie 
diviene successivamente .Poggetto , il com-
plice  e la vittinia' insieme di- un ca'pric-
éio . A lorò piace un amante senz'allega-
re altra ra ;iooe, che quella d' essersi pre= 
séutatò il primo i che. viene ben tostó ab= 
bandonato per' un secondo , clie non ha 
poi altro marito che quello d' essersi pre-
sentato I' ultimo . 
iqd Se si potesse vivere con una donna 
amabile, in quell' intimità che senza és-
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sere quella deli' amore , é , molto al dis. 
sopra della semplice amicizia , allora si 
comprenderebbe meglio quanto la virtù, 
1' amore , il rispetto, e la confidenza pos• 
sono rendere due persone felici. Ma de• 
ve trovare degl'individui tra i due sessi 
che volessero. quindi accontentarsi d'un', 
unione di questa specie, senza passare in 

ser,uito più oltre? _ 
349 Le vicende comunque siano di un 

uo.rio in  amore , non fanno certa prova 
di uri merito a cui siasi obbligato di sot• 
toscrivere , se il sernti-rnento si trova quasi 
niai interessato nel commercio delle fem-
apin,e , e si può .riputarsi abbastanza feli. 
ci d'incontrarvi il piacere . 
r $o, Un' aggradevole figura, un' aria li• 

nera e -disinvolta ., un- contegno leggiero, 
un motteagiar-sc-herzevole, . un cicalegffiq 
incessante che non esprime mai nulla, 
ecco,.spesso_,le impolnenti qualità eheten-
gon luogo di meriti presso,le donnesche 
amano specchiarsi , per dir così, nei loro 
amanti , nel tempo che altro non fanno 
che amarsi loro medesime nelle persone 
dei loro stessi adoratori . 
rsi Gli uomini sono quasi sempreciò 

che le femmine vogliono che siano. Sta 
ben roventi in loro potere _di cangiareia 

lhene od in reale _la faccia della societài 
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edi dáre agli uomini la forma•ed il caa 
nttere che vogliono fargli prendere. Si vede 
in effetto tra i du i sessi una simile cornu- 
aicazione cioè una,,parte propende per,, la 
gaoione , o si dedica alla pazzia , I' altra 
prende in breve la rnedesitua strada . Quan-
to sarebbe più glorioso per i1 bel sesso„ 
il quale trovandosi in tutti i tempi capa-
ce di avvivare ed abbellire la nostra socie-
ti, conte meglio dimostreretno a suo luo-
aopotrebbe aspirare,anche al grand' onore 
di riformarla.  
182 Non è stato senza una sana regione 
gl'essersi collocato il punto d' onore delle 
donne nel pudore La privazione di,questa, 
virtù fa certamente iscomparire tutte, le 
altre, che Ie.,sono,indvisibili cornpagne , 
ed é unicamente per questo rapporto che 
le femmine ;s"ono o migliori , !o peggiori 
ehe-gli, uomini stessi'. ,U'na volta che le 
donne abbiàno,rin,unàíio a questo dove-
re che è il. primo nierito del loro. sesso , 
non havvi eccesso 'di ersi siero esse capa-
ci , Una femmina che abbia perduto dí 
vista il pudore , sarà capace di mettere 
asoquadro e rovesciare un'intera famíglia, 
e quindi discendere 'á quei  traviamenti 
e a quelle colpe , in. cui la storia di tutù 
i tcmpi ce ne-ha lasciatoJ, più cristi eseri-
pì  Ma tiríauto un -velo sopra 9uties*,.i 
UM.LL  D - i 
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spécie di donne ; che non ìnérità'' d'essere 
aiìnoí girata nell' onorevole classe del bel 
sesso , se queste avendo àbjurato a tutte 
le virtìz'sociali e ntoràli, vanno del pari 
cogli uomini i. più scapestrati. Soppn. 
naèndo pero questa parte viziosa della so• 
cietà più degna del nostro 'disprezzo clre 
dei' nostri ri�,crardi  eàli é costante che 
si trovano Sebbene di rado, alcune don• 
rie élìé ltàníio il c̀uore molto migliorEdi 
quelle degli' domini ,'e" che sono dì eran 
lunga piìa umane , più tenere , e pin coro-
passionevóli . In '̀farai-non v'è"niente di piìi 
ordinario che il veder delle donne vegliare, 
ed assistere colla maggior premura e sol. 
J�citudino i loro parenti, od amici, e prestar 
poro tutti que' pietosi soccorsi e conforti 
a llorchè si trovano assaliti da qualche 
infermità., laddoyé gli ùomini limitano la 
Toro _cómpaèsione -à qualche consiglio,ed à 
+qualche 'visita dìbona durata. Conviendire 
lnolfre , che non vi é genere di merito in 
tui le donne non"siansi lodevolmente di• 
stinte . Le belle '̀lettere ci ricordano come 
loro ornamento qualcuna di -queste, di cui 
Barino consècrato il nome all'imr-rortalità! 
Vrd® pure'il 'fèroce 14larte militare sottó 
r suoi stendardi qualche - Eroina , clie ci 
-crediamo dispensati di ripòrtarrae pedan-
téscament_e i JQXQ nO, Mi a Cssendo' già ab-
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hstanza. a fu'tti note , ed é appunto dal , 
loro picciol nunìero che -ne ripetiamo la 
loro decantata celebrità ; ciò che in un 
uomo non sarebhe>che. nell'ordinè delle 

cose ordinarie  , in una donna diviene stra-
onlinario e memorabile , stante 1' im pos 
sibilità che il sesso poss2 operare qual-
che cosa di grande. 
133 Si trova in alcune donne, la di cui 

tirtù si fa rimarcare senza ostentazione 
nell'interno delle loro case; bontà pei 1,9-
ro domestiei ỳ tenerezza per i loro paren-
ti, cordiàlità per gli amici, affabilità per 
netti; eguaulianza di contegno , continua 
premure: e attenzioni pel consorte,, che 
deve qualche volta una gran parte de'suóir 
successi. ai saggi consigli d' una moglie 
avveduta e prudente . Femmine di questo 
calibro per verità, sono rarissime oltremo=, 
do; ma pure betiché'assai difficil'mente.<set 

ne trovino-; 0,_,alinéno 'giova , credere elio 
in mezzo a tanta corruzione � rion siasi 
estinta !a specie': e -  
184Qalante donne-,rion si reggono mai 
correre presso un mondo che ormai le ri 
getta, e contuttoció ostinarsi a ,restarvi' 
mplorado il ridicolo ,di cui Vengono còper 
te,: L' asprezza ed il dispetto s' iimmpadro-
niscono della loro , anima , e "non fanno 
che aceré cere i' allontanamento che '�̀s 

/" 
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sente per'ess e , e quando aula fine son poi 
queste forzate a ritirarsi , le più triste 
passioni =vengono a riempire il terribile 
vuoto che le ha lasciato un mondo, che 
non deve esser più =per loro. La sordida 
avarizia ; il furore del Giuoco  lo spirito 
eli partito , la- soffistieheria . il bigottismo, 
la snrania di dar dei precetti per non es• 
ser più in istato di procurar degli allet• 
tamenti , e tutti quegli altri sentimenti 
tenebrosi che strascinano al loro seguito la 
melanconia , la tristezzai  e l' inquietudi. 
ne ,- ed i tétri vapori 'prendono la piazza 
elie occupavano altre vcdte le passionì•tent. 
=P e deliziose, se dir non vogliamo anche 
pià spesso il libertinaggio . 
, 185 Se l'uomo è spesso più fedele alr. 
ansante che alla moglie , la, ragione si è 
perchè deve i favori dell'una al dovere, 
all'abitudine , 'e qualche volta .alla dissi• 
:Inulazione, e. quelli dell,altra alla liber-
tà, ed-al sentimento:  �, 
186  La costanza , -tutti dicono, deve 

esser la virtù--delle donne ; , esse aniaao 
sempre , non vi, ha difffrrenza che. nell' 
Aggetto , ed ecco .la loro costanza ; ani, 
miratela 1 
187 Qualunque sentimento ,slirifleYoli-

soe e passa nelle donne ; I' odio solo è 
g1zel lo che vi , ristrane , e si _ f a fica , e 
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tlò pilò essere una prova sicura della per. 
cerstà. del loro cuore 
388 Le femmine verametnte v̀irtuose 
sono assai rare, perchè la loro virtù noi. 
proviene (l'altra cosa che dal loro tem-
peramento . 
r89 Si diceva un giorno alla presen-
za di una donna libertina , che 1'amoré 
è l'unione di due cuori ; voi v' ingannate, 
tosto rispose ella, è 1'.uàione di due corpi. 
r90 Le femmine, s'immagi nano di non 
aver píu' a dar niente ai, loro amanti , 
quando hanno accordato loro  1' ultimo 
dei favori. La riflessione che esse fanno 
sull' umiliazione a cui si riducono 'quando 
giungono a questo passo, lé 2 deterrrrina 
spesso all' infedeltà, è allo spérgiuro . = -
aqi Si è irimarcatò: ché' una -femmina: 
così detta d̀él>buón tuono,= si =leva sempre 
dal letto irnbarazzàtissima di ciò ch'ella 
avrà a fare .. . Come mai  ella dice; 
passerò io questa,'giornata?  Questa é 
la sua prima esclamazione . Nondimeno, 
dopo aver sgridato àlla saa cameriera , e 
consultato così di passaggio alrnenó venti 
Tolte lo specchio  si pone alla toletta e 
in qúesto interessantissimo ufficio si passa 
un'intera mattina adiscutere;>a ragiona-
re sopra un ciuffo di capegli , su la posi-
tura di un nastro,-di -un fiore, di una 

i 
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.gioja, ed altri -oggetti .di quest' inrportan: 
za . Finalmente allorchè dopo nrolt'ore 
1' arto . ha molto bene contrastato colla 
.natura �, e che tutti i misteri di Flora si 
sono impiegati a, rimetter dei capegli, a 
far nascer dei denti , a ravvivar deglioc- 
chi , a colorire., dei cadaveri , a dare un 
alito ódoroso a d91 sepolcri , e che questa 
signora si -u resa- visibile ,̀- si ricevono le 
visite  ,;'Che si porta di nuovo in quo-
,sta giornata ?  , J)epo 'la prima succede 
,orna seconda. interxgaazione ; e là risposta 
,poi che se ne� riceve , è .quasi sempre 
quella di ascoltare'un , riputazione ecclis• 
,sata , la mendace descrizione di un. carata 
_terre che; sì fa di quelle persone, che ein• 
vidta .per _la -loro fortuna , pei; loro. meri• 

per lé loro earicho,,,,un continuo 
,eicalegoio_.di,satira e di.xnaldicenza, che 
,non termina: se_ non se dopo di aver Por. 
tato dé3 collA ,Per dritto 'o_ per traverso 
al buon nome altrui . Verso il meriggio 
terminate le,visite la signora monta in 
,carrozza in uno studiato - ed elegante D' 
shubillé di mattina , e corre a farsi seri-
vere sui libri di vari mercanti, ed a ren* 
dere qualche visita, secondo I' etícbetta, che 
sono poi del medesimo tenore di quelle 
che si 'sono ricevute poco prima , quindi 

Xitorrìa a casa estenuata dalla stanchema, 0 
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79 
soprafatta dalla _ noja . Non -H si ha pero 
a perder tempo , la sera si avanza , e que-
sta esige una nuova comparsa . Si deve 
andare al Teatro , e questo domanda una 
toletta assai più seria ; si ,raddoppia 1a 
premura  e finalmente dopo d'essersi af-
faccendata in mille inezie e futilità si va: 
allo spettacolo assai tien tardi . Vi si an-
nuncia con una certa _,specié di fracasso 
per farsi ammirare , si saluta con distra-
zione - si'rivolgono_;le spalle alle scene 
poco curandosi del merito della rappresen-
tazione, anzi piìl coli'íniportdno cicaleg-
Zio disturbano gli spettatori , che pagano 
i suoi denari per aver il bene di ascoltare 

qualche. pezzo interessante.  Quantunque 
eecupatissima di se stessa-b signora nel 

variare ad ogni istante poti •, gesti , or-
chiate  ella trova ,íl,tempo ed il mo-
do di esercitarsi nello sfoco della rnaldi- 
cenza ; si. passane in révista tutte..le suo 
conoscenze alle quali_ se ne fa unisevera 
esame della loro condootta , la glosa sul 
lorò carattere ,, si_ getta del _ ridicolo su 
difetti che si ,dovrebbe -rimproverare a se 
stessa , non, si ;;perdona -a nessuno le _ co-
muni debolezze , e si, dice_ quello  che si, 
sa, e anche quello' che non si sa;' rrra 
questo non :cale , s inventa , si esagera , e 
in, questo modo si_supplisce a cio che 

;5 
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s' i;aora .', Finalmente' la Signora rientra 
a casa a notte inoltrata , •nè prima si co. 
sica aletto se incominciando dal marito 
sino all'ultimo de' domestici non ha con 
tatti sàridató , e Equesta  si chiama una 
giornata passata deliziosamente. Ma ter- 
miniamo di abbozzarè 'i1 (uadro veno• 
gnoso della sciopératezzà "umana, sul me-
rito della condotta 'che) tétìaono comune- 
mente le donnè d̀i � questa.' tempra . Pia• 
césse .al cielo -che P-océùpazione di questa 
-giornata che abbiamo alla nieglio descrit. 

n<ín fosse <ívie ila d̀i tutta la lor vita. 
1t1 tempo che nulla rispetta , porta i 
suoi colpi ineaerabili anche sulla persona 
'di, madanna . Quanti sforzi ella: non •im-
-piega t'per  difende*rsi inutilmente dalle 
sire ingiurie ? Ella, vorrebbe- richiamare 
dei  vezzi 'e delle grazie  chic certamente 
non ritorneranno più: Vorrebbe conserva• 
xe il er'adito d'una= bellezza Glie P..già al 
suo .tramonto . Vorrebbe che i suoi divoti 
fossero persuasi ch'ella é ancora nei fiori-
do della sua età, e' che le sue attrattive 
Si conservano' tuttavia ; ma intatto la sua 
corte brillante comincia _a battere la riti. 
-rata . -Essa sè>ne avvede , vorrebhe occul• 
tare il suo cruccio, il rancore, il suo dis-
.petto ,- ma ella é costretta suo m' rado 
a ocnvenire che la triste stagione dei ver-
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,, 
tao s̀ accosfa a gran "pa  s�r , à ' distruggere  
tutte le bellezze della Tridente stagione 
Il fido  suo consigliero._lo specchio le pro-
stra dello odiose verità; Il Teatro non è 
più quello; decorazioni oscure , rnusica 
languida, la converàazione monotona  Ia 
tavola insipida, e i cuochi non sanno più 
prestar vivande. da Foteîle masticare. In-
tanto continua la diserzione degli artici., 
e forse succedono al luogo ili questi degli 
importuni creditori che reclamano, e che 
sono spesso le povere vittime delle_ dissi-
pazionì delle persone facoltose , -le quali 
sostengono un lusso rovinoso a scapìto dell' 
industria operosa .,Eppure.ch'rl credereb. 
be ? In questo stato, dove la ridente pr:os• 
pettìva 'del,. mondo non è più per, 4loro a 
dove si trovarlo ili, aver pregiudicata. 1a 
testa , la vista, gli orecchi  le ga.,mbe 
il palato, i denti, e che sono_ quasi, ago- 
ruzzanti tutte le, sensazioni , hanno anco r 

sulle labbra il no=rie di amore che in real-
tà nati hanno mai. cvnoseiuto , e non ne 
perdono la rimembranza sino all'ultimo 
respiro , e non vi é che la tomba elle 
ponga un termine alla loro dissìpazione., 
ed ai loro traviamenti . Oh donne, don-
ne ecco l'abuso , scioperato  che. ne fatte 
d'una vita. tanto . stírnabile e preziosa: 
e di qu�elI% fortune clic potevano arreca;p 
vi dN incriti piasi reali-!  d a 
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. ig2-_Egiî .é indubitabile che la gélosia 
.:nelle Donne va sempre assai più in là, 
tdi >quelLa degliì  uomini, e le trasposta 
tíoventi-ad eccessi ìnudítì ; eccovene perciò 
_-xìn;esempio tr.rribìle. Verso il-,fine del pas. 
.saio secolo il Marchese d' Aste'rgas primo 
Qanebellano-della Rec ina di Spagna aveva 
sposata una femmina e .stre.mam-mte gelo. 
-za, quantunque non avesse gran meriti sul 
.conto della sua Lellezza . Egli era peiò in. 
umamoratissimo d'una giovane persona tuoi. 
-to'piìr. avvenente e fornita d' ottime qua. 
ità personali La- Marchesa sdegnata per. 
èchè si i ardisse- uri apporle =una riva le, Ti. 

,jy colse dil -vendicarsene . Andò perciò una 
-sera -bené  accompagnata , dalia rivale 1 

.la-->trafìúe'barbaramente a colpi di pu-
�gnale ; le strappò crudelmente il cnure e 
íe portatolo a casa- lo fece cucinare , indi 
-at cena lo diede à_ mangiare a , suo mari. 
pio ; quindi le domandò in seguito se avea 
trovato quel cibo di suo gusto. Sulla ris. 
-posta che gli .era  estremamente piaciuto, 
ivon me ne maraviglio, soggiunse ella fred, 
lan�Pn'te� mentre é il cuore di gn4oIPanian-
,te . che »hai tanto idolatrata' , e i nel tempo 
stesso,e]la tirò-la testa grondante ancor di 
*ati�up che aveva nascosto sotto le vestile la 
£Pce- drusciolare'sulla tavola dove sedeva-

�4�arulti aririci di �Woz maritè. ,Ella poz S� 
a; 
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9alvb in nn. Ironvento  dove impazzì tre, 
poco  per eccesso (li rabbia, e di gelosía „ 

e I' afflizione del povero  Marchese fu così 
grande, che cadde nel delirio , e mori po-
chi giorni _dopo SO orribile scena . Cha 
Vi pire , donne mieµcare , di queste fu 
ne-te e1onseguealze d'una passione ;che 'vi 
accieca talvolta a segno di rendervi tanto 
furie snaturate,! e 
-ro3 I -pittori ritrattisti per riuscire col-
le donne ,-bisog,na clhe ringioveniscano, 10. 

ra, Vecchie figure„ abbelliscano -le giovani, 
diano. alle bionde,-la, vivacità delle, brune 
ed a queste. ; poi l,' aria tenera: e langriidri. 

na  delle più avvenenti - Quest' arte è mr ve" 
rita assai difficile,, e conviene seguir il 
costume dei poeti,.che bisogna} esagerar® 

e nei quadri,. mentre si .sa che�;le,donne 
idi  vogliono esser per forza quello._che non sono, 
ri, i  194 Non si guadagna_ molto. a correre 
,ea Í di bella in bella ; e., per una certa, écóno-

nnia non gi dovrebbe cari Mare d' amanti. 
come si ;;angia_ d' Agenti di Canrpngna..d� 
Parlando di questa specie- di Ministri, 
quantunque gli antichi po s3no.esser stati. 
ladri ; la loro fortuna .essendo già forma" 
ta, ì nuovi sono nel caso d-í doverlayfor-
mare; e quantungríe il padrone li' page 
e li mantiene.,piìa g,enerosamPnte� di tute 

1i.,, nondùueAo e, quasi eenIpre de,rubatoj 
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cnntanto che anche qnCàt ultimi aiensp 
<nìé.ssi al coperto come i priori dall'rn-iú. 
-Tic della sorte. Amici cari fattene la-giu. 
*sta applieazicinP̀relatívamQnte:alledonne—  
-ty5 Le- femmine in generale quandosi 

—80no avanzate sino ,a riti certo punto e$. 
'se non sanno più retrocèdEre • Le diflîcol, 
zrà che elleno incontrano ' iieI  lori  cara• 
serino anzì elle sgomentarle, non fanno 
Yéhe vieppiu aniutarle . E gli ostacoli che 
laanrto sori-nontati- anzie.hP itidebolirle e 
tscoraggiarle,< le dà iríWee. nuova forza per 
-superare Postacoloi ebe 'snccéde Egli è 
rvérò à_ltresif ché -tutto' le -intimorisce sin. 
'$antw'che soffio antera" padroné del loro 
neLreto  ma egli è altrettanto verissimo 
:che mente le spaventa , gnando la con. 
,tfessione'della loro inclinazione gli è sfue-
.gita dal foro,iabbro. Quanto' più esse sono 
=aleboli co rri liso amanti, tanto più han-
.M o �al>basranza di coraggio è' di risoluzione 

contro tutto-tiò che �"può loro 'impedire 
..di riunirsi- alli oggetti della loro passione, 

�s..Breve ma ìntpressonte discorso sopra 

t ì915, Egli è-,incontrastabile che' 1'amor 
hló èiquello che'pub rendere fslití ali 
4iotaliti•i ,�- le altre passíor i lusingano'qual-
>�fi� b�o �xa irt �ncstrv '' arnor proprív � i' 1tue� 
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!ri gusti  come sarebbe-' l' ambizione , 1a=. 

tlorta , le for tute , e . quattro mai v' ha 
nel mondo che possa,  appagare  1' umana 

cupidità  ma 'la soddisfazione- che gr:rèsto 
danno, è infinitamente al drssotto di quel-
(a deliziosa- ebrezza;̀ nella duale s ètnmer-
ge una vera tenerezza , ed in-una .parola si 

può dire, che se tutte le altre passioni ci 

procurano q:ualehe volta 'de' piaceri , la fe-

licità veratac Ate completa non si trova elio 

nellé floleekze .dell' amore . Amare egli .è 
un esist.ere t doppi ame nte. .... essere amato è 
quasi essere un altro -i Dio , mentre :,e 1a 

dictnità''è il centro.di tutte le cose, f a-
mantetè il centro al quale.-si,riferiscono 

tutti i pe.nsiFri J ali' oggetto ° del duale è 
amato : Non vì è adunque nel mondo 

niente di più nobile , di più grande ch€ 

l'amore ; niente -che _nobiliti e sublinai 

d'avantangiO, la  nosfrwesistenza i- niente 
che, del)ba eccitare più vivamente.i d̀esi-
derj del nostro -cuore . =  Le . coànizio-

ni'dell' amore sono forsé' ciò che vi ha 

di più dilicato , e dí più irnprecettibile 
della natura . Noi ponessimo dire che ciò 

che c'innamora sia la bellezza, e 4e gra• 
zie di una donna--verantente amabile . Ma 

qu(stò per dir ,co�I non è__che un niente-. 
Una certArià éhe-cì colpisce a primo sian- 

eio� gua'1̀t1Ae'�cosa�<di=°iacevv!$:nel -gests;a 
i 
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,me1Io sanardo ;Z nel.̀ portamento „nel tuono 
della .voce, e quaiG:h',altra. cosa che noi 
,stessi- n0ri, s'ipressi.mo bene definite , Una 
sola penò_ di queste' cose ;che si .trova alh 
-unissune-rde'-'nostri-,-orwani c̀i rapisce, e 
diffonde come una specie d',incanto sopra 
t̀utto il rimanente dell'ogg;etto.amatq, Que. 
sstz.unissone.si fa sen,tirs tosto, che noi ve. 
diamo una férnmina che�ei piace . Se.noi 
la seguitiamo. per qualche tempo , se noi 
:;abbiarno •occasione di rivederla , questo 
senti niento -diverrà sempre una passione, 
_Dacchè.una fenimìna ci ha colpiti..nel rodo 
-che abbiam, qui...soprw eepresso, élla ci oa 
e upa ; oraziosaineate e isol letica ,'per tosi 
;dire laînostra immaginazione. E �ieeome 
.noi siamo sempre .portati ad amare le cose 
<aggradevoli  cooseguenteinente noi ritor• 
—niamo soventi a :portare �i nostri pensieri 
sopra questa.k.-femmina c}ze c. ha dato nel 
-genio. La: sua _i-mmagirie e imprime viva. 
•mente nella nostra ume moria, la nostra im• 
=maginazioné..l' ab.bel}isce , e non solo l'ai-
.r.icchisce;di Autte le attrattive del;suoses-
so , nia ancora di.tutte quelle che le a� 
-giunge  I'�amore_. Noi- cerchiamo , spesso 
idi' riveder questa.donna stante che ne sia-
mo si fortementcsoccnpati; ,così tali spiri-
Ai-che si dirigono' verso di lei s fortifica- 
;Pao. yxeppià T,impryess;ioate=-e ''ella }ne ha 
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no glà fatto, e la nostra memoria la trov a 
ci in cammino a ciasi l idea che ella vuo-
,a le rappresentarsi . Noi rivediamo infine 
Il' multe e molte tolte questa bella persona; 
e quali vantaggi ella non ha tirai per piacerci, 
ra e che oanora più crescano :quante sono 
e• le volte che la rédíanio. Ella-non- èpiù. 
e• semplicemente ai nostri occhi una  bella 
oi donna ; ma è il .tipo ed .il modello della 
ci stessa bellezza, ella è l'oggetto che_ i[ien-
to tifica il nostro. amore .medesimo ; ella 

è la meta più- desiderata de'.nostri pen-
lo sieri , de' Mostri affetti , delle ngstre spe-

ranze; ella è in. nn parola una ; divinità 
si nella quale .noi vediamo la son enteAella 
ie nostra felicità . L'amore segue duella re-
se gola in fisíea , nella quale la caduta dei 
r• corpi si accelera in  proporzione.: doppia, 
ri al secondo minuta, ed in quintupla al 
'1 terzo . .'In somma. si può ben dire altresì 
I.  dell' amore che 'debole al pri:no iatante ,' 
I. egli è urga favilla che cagiona ben, tosto 

un grande i;ìcendio  o come ben si es-
�•  prime un Poeta .. , 

Che amore appena nato 
a  Trionfa già come gigante armat©. f, 

}.Voi ansiamo, se=lsogaetto che ci ha ra- 
pìti ed.inebriati_non ha delle forti ragio 
ani che glielo impediscono , poichè' divet-

t NMOUte egli, è ira�►ossíbi>® che , non: A�1 

li 
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-�corrisponela eon aItrettàntó amore  Ella 

<è questa una di quelle regole della na-
tura così certa , cònie alcun' altra , e se 
ellatncn. -ha sempre  il suo effetto  egli 
e• perché la natura. é spesso contrariati, 
dalle seguenti cause, o da una df;forniità 

,che ributti , o dalla forza dei pre-gindizj 
-sucèhrati' Ball' educazione , . Che mettono 
_un' infinita distanza tra le condizioni, o 

.infine da -una inclinazione preventiva che 
si =ha 'Per altro oggetto ,. ed ancora in 

questi ne' .càsi accennati l'amore trionfa 
-più spesso di' questi ostacoli -, e qualche 
.volta rncn _di rado di tutti' ii.sienre $ Ce-

me-se n'è veduto più d' uri esempio. 
,Egli è da osservarsi che sintanto che un 

amante non è riamato-, la sua passione ha 
un' attività sorprendente che aumenta in 
ragione. degli ostacoli , purl.hé non vi si 
trovi un'.assoluta irrnpnssibilità, rnentre in 
allora succede lo scor'agc ianvnnto, o se la 
passione' estrema se7ue ̀il fùnesto effetto 
=della dislierazione ..Il trino i�tante-perù 
che si vien_ a com prendQer4 di essere ama. 
to, producec qu,Ala deliziosa ebrezza ché 
fa. il mr-desinao effetto déll' ubriachezza ; 
ella trasporta al primo momento: ed àn-
Ynenta 1'rlaaticità nelle-frhré , quindi va 
a terminare nell' abbattimentó e nel letar-
�Zo, Basta_owervare un acudnte,poco pritva 
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'a d'aver ottenuta )ia sicurézza ch' egli  ̀désí-
►, fiera, quella c̀ioè d'essere riarnato; po'scia 
,e miratelo ateentàmente clúalche tempo d►tirà'; 
li q,li non sernbrà' pi  la' stessa persona, ed 
a sppare cento volte ,meno amabile ;e meno 
i degno d'essere ,̀amàto. Infatti havvi niente 
�di piìx naturale , e sarebbe altíesi contro 

o la ragione, 'e—contro ;7é �leGi  eterne d̀el 
o creatore, ché i1-'desiderio;,e?il godimento 
e dovessero sussisIerte 'ne'l 'tetripo 'niede'sinio 
a come sarebbe éaúal mérté"contro quesVistes-
so leali, ch J- uno si;'tróvàsse. àl termine 

o di un lungo cammino,' é̀ 'à trovasse il 
tempo medesìmó sullà stradUper arrivarvi. 
Cionul ]ameno non toglie che lo stato di 

► un uòrrio amàto � ' nori  a' sia  g„radeàòlic5imo 
t per l'o-,etto eón'c'úì -è'rramato .-Un'ara ni 
► te tenera. -'e sensibile  ̀guàà- 1f di°un piacere 
i inespliéàbile nel--procurare'1à"felicità del 
i suo amante , ed è soventi -tante generosa 
che amerebbe ►negl'io talvolta vederlo ►Tien 
tenero , che meno felice , ed ella gioisceAa. 
prima della 'quiete e- della, sicurezza che 
le ha procurato . Ma le femmine di questo 
carattere non compongono certamente il 
maggior numero , e d'altronde i loro molti 
di£etti..c'he contrahilanciano queste rare 
qualità, ci fanno dubitare se la natura 
produca ancora di queste donne iricom-
parabìli:  

�11 
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Sette, qual unque p.rapporto però si vo. 

glia riguardare 1' amore ,_egli sarà sempre 
-1'anirna rdell' universo,.e-,quello clre _sta-
bilisce.l'armonia. in tutte-le sue parti  Egli 
anima ed avviva dal primo atomo sino al 
più imprecettihile .e per nn incanto che. , 
non: si può definire obbliga ogni ente a 
vestare� nella sua calasse assegnatagli, a fer• 
.xnarvisi., con ,piacere , e ad ;accarezzare 
,quest' armonia !,madre tdella ,felicità 1 La 
aratura_ nello <ítabilire. l'amore per l'anima 
:della_ sua_ grand'•opera,; ebbe, sopratutto 
;in rista il cuore dell'uomo, e questi per. 
.ci0' -deve amare in tutti i momenti della 
,aua. vita igo-  :t 
<< ,;voi '•amabi_1 sesso- cbe,, comandate, all' 
aI_tro s�ttotpéiò;,i,1 rapport.o de IP amore, 
<non abusate maiv;del vostro impero ,.col 
Tre ridervi giuoco, dei„ sentirnenti..' che fatte 
;nascere•.. Volete voi_ esser , amate-, amate 
,efficacemente -voi stesse . Arrossiscono quel-
slé donne_ sprezievoli ;che avviliscono il 
,sentimente,tantò sublime dell'amore colle 
�loroi;vili._ piacevolezze ? _e• lo. di onorano 
colf.ignot>91nie._. Noi conserveremo sempre 
.runa ragionevole,_iidignazione per quelle 
prezzolate bellezze state inirnaturamente 
_.appassite alai grossolani piaceri, le quali 
-sembrano prive d'o-iTi -istinto, facendo du-
bitare se esse  sieno?,,della  nobile specie 
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umani . Donne -amabili .- ̀ricordatevi per 
altinio di non abbandonare mai questo 
nobile sentimento deil' amore , in graaiun-
tlue situazione o stato rche `v1 ritroviate ; 

mentre oltre di ùrvi Z_ustare dei rno'men-
ti delizio-si Qi ,vera - felicità , vi- farà r sos-
tenere con fermezza,, le inevitabili trave_ r- 
Aie della v_ità',.!nello stato di<giovani ., di 
spose -e di naadrl. M,  
197 Il tenero complimento che ta9zolta,si 

fanno due femmine che :si.abbraccianv:a.rm-
chevolmente tra loro , _non prova <eertà 
mente un'intimia e sincera amicizia tra es-
se; mentre. dice donùe possono_ benissimó 
;gettarsi al collo l'una dell'altra, e nel 
tempo stesso -oxliarsi cordialmente.=,  
198„ Per �quatrto .=si dica.. delle donne , 

elleno sono. ordiìoar-iamente• adescate -dall' 
àpparenzà  befla figura è per, esse 
un •attraénte-tale.;° al quale rare volte 
sanno resistere , 
rgg Bisogna -pur convenire che le fem-

mine ali&, moda hanno un carattere ; ed 
nn maneggio quasi tutte. unifor.rne ; e chi 
ne ha veduta tana , può dire di averle ve-
dnte tutte . Quando un dggetto ha ;fatto 
ù loro qualche impressione , sulle. intime 
cercano nascondere e sirr:uiare la loro :in-
clinazione , senza nulla darsi a conoscere, 
e procurane schsrrnirsi dai prìmi attacchi;, 
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'senza -però perder niai di vista la persona 
a cui vogliono avvicinarsi , e non v'è ar. 
fe' che non mettano a profitto per cono. 
scere ed iscoprir terreno . Cominciano esse 
ad insinuarsi coi dire; che un uomo col 
quale si crede che loro abbian vissu to,  e 
'che se ne 'è dato il vanto , questo sarebbe 
il 'ultimo eh' elleno sceglierebbono in caso di 
estremo bisogno; che esse non arrivarao,a 
'comprendere'-' come si possano soffrire alt 
franco simili persone.. Quindi poi gradata. 
m̀ente portano le %loro proposizioni sino 
agli oltraggi , se si può dire che donne 
di • questa tempra -possano* oltraggiare. 
:Qúest', eccesso d' arditezza' non è però in 
loro del tutto irutìle, rriéntre fanno; sup• 
tporre'almeno ai più semplici d' aver dei 
weriti , e- di- poter imporre per questo' rap- 
p̀orto-,~ obbligando iǹ certo -modo �le- per-
none a dissimulalè alla loro presenza il 
disprezzo reale, che si- ha per esse. 
zoo L' anfore si dice spesso per celia, 

Glie è un 'affare, per-quelli che ne hanno 
ilessono, che é lo stesso-,il dire che questa 
passione sia filia- del' oziò. Ma questo 
,è Un abuso di'-termine . L'ozio' piuttosto 
e non  i' amore getta ordinarian►ente le 
femmine nei traviamenti del vizio . Irr 
nobile passione dell' aurore si fa poro co-
awr,ere nelle dorane di bassa , estrazione i 
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là per  esser sempre occupate nelle faticose 

�r- cure domestiche ; con tuttociò se ne ve�-
o- Dono molte che.si gettano a corpo pgrcl-u-
se to nel vortice del vizio noti già  pel tra-
ol rianrento del cuore , nè tampoco pel, gu-
e sto del piacere , ma, quasi sempre per -,la, 
be miseria; sdegnando di, ricorrere.-ad  una 
di ? più onesta risorsa . 
a j Por Annà di --Brettaàna moglie di..rLui-
�al pi XII. re di Francia, aveva .stabilito in-
a• favor delle donne l'ordine. della Cordellie-, 

io ra, il di cui Cordone non._era, jíconferito-- 
ne clie a quelle, che avessero . ,conservato. 
;. il loro onore esente :d' ogni- macchia , e, 
in da gnalungne ombra, di sospetto. Un or-
p- dine istituito sotto sì delicate., condizioni 
ci doveva essere per necessità di corta dnra-
p- ;ta come infatti non sussistette che duran--
t- te la vita della Regina , mentre .̀si-..trovò " 
il quasi inipossibile nel tratto .successivo chi, 

vclPsse esporsì. alle prove per I'ammíssione 
di- nn tale ordine . Se si dovesse ora rinno-

o vare• nna simile Istituzione  nelle grandi 
a Capitali, donne naie, credete che si tro-

o  verebbero molte abbastanza capaci di coni-
o pronintersi n nrautenere le loro promesse 
e nel caso presente, e nel tempo futuro ? 
a  Zoa Nota si .,,può ameno talvolta di"bon 
�• restar maravi-liato nell' ossei vare  certe 
" femmine che con qualche-apparente cor-

i 



cl- i t à, te mono dei,, commerci- regoÌati tra 
loro di galanteria ,- riceroarsi , legarsi in 
inticúa «mìcizia;e divenire-iquasi insepa. 
rabili  Quello =che è per4̀ àneoi}'più sin. 
golàre =-si è̀ il �ved.e're che al più leggiero 
motivo "di gelosia , alla ùienoma differen• 
zà ronipere in un colpo •una si stretta ed 
intima unione .  -
2ó3 Non è troppo da =credere ad-: una 

rioglie , allorc  hè sembra 4 qu ìsi straziata  
dp, dólore per lei- liérdita;=fatta di suo ma. 
-ii  ; ̀ment%e le sale la4rinìe  sono spesso 
sprèmute dalla corivenienza Miei conaiuntii 
da .un certo rispeti  umano , ̀ poichè nel 
fondo del suo cuore ella non pìànÚe la 
morte di un=cornpagno che forse, non ama-
va; naa si rammarica delle ricchezze, e del 
lusso, e per=le pazze sue spese da cui la 
for niva'� il _ pèvero . defunto,- giacchè ' tutto 
cessa èollà sìàa morte .- 
-204 Allorchè si "vede ùna bella donna 
0orucciàrsi pPc lana=seria malattia , si de-
ve persuadersi che non' é nè il dolore, 
nè il timore istesso della morte che in 
simil caso occupi"questasventurata � rnaé 
piuttosto I' irigùietudinè pér"la perdita, 
o almeno per l'alterazione a cui devono 
necessariàmènte soggiacéreA sue attrattive. 
r 205 Una fetrimind  libertina per prin-
eipj , -o per, abitudine, � non_'- abbandona 
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giammai *il geniere di zita òhé ha addot--
gto; ella invecchia-beasi, il mondo I'ab-
bandona, gli àmioi '̀disertano ; ima ella' 
yIáttacca' 56Venti ad tsnà; lîersónà di sérvi 
Izio che Úenera>Imen'te' iiort sérba 3il-segieto, 
Iad un miserabile ch'ella .l'i►aga °'e, iniente 
+l'arresta rutéhè̀ soc srlur5'invetératè pàs-

sione . 
so6 Si pazó à buori diiitto citare ; (par-
lando' però dei 'tempi affiati ) degli esern-- 
pi di eoraggio,'e di virtù chè fanno'ono-
+.ra al,bel"sesso:• Gli a:nt'ichi -1Gerrrrani ave- - 
vano molti rigúardi' per lei''donne  e fa= 
cevana molto conto déllà= loro'stimY , ed' 
elleno poi compensavano" ì1úesti' . ̀ómaggi 
col mantenere nello spirito de' l'orò"mari 
ti, o dei loro amanti il _fuó o dP libertà, 
ed il sentirnento dell' óhoté, rt-ed elleno- 
stesse ne ineóraggiv nó l'vúlore col lor - 
esempio, e 'colle loro èsdrt-azioni ." L' iM; «- 
peratore Car'aoalla Allorc,hè -Romani ten-
tavano dì sót:tònaètteré:i ,G,- imani,, aven-
do offerto ad alcune donne" <ii questa na= 
zione présè'in nuerra la scelta della schia-
vitù , o della nrnrte , tutte s̀celsero senz£ 
esitare quest' tzitima  Eoli nondimeno or- 
dinó "che si condueessér&-i" l solito mecca- 
to per esser Yenduté̀ ; questa disgrazia 
sembrò loro insopportabile . Co n tuttoció 
esse trovarono i mezzi di restar : libere o 

s 
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di morire  I1 fangoso Console Mario aveǹ 
do in furia .giornata campale compitamen. 
te distrutti i Teutonì,, (gli stessi Germa-
ni- ) _le, •loro femmine le..spe.dirono una 
deputazione_ per, pregarladi;conservar dora 
la ,libertà , e la castità  :?'Mario rifiuth 
assolutamente la ,,loro_ proposta.; nia egli 
conobbe in seguito nell'avvicinarsi al lo• 
ro campo , che esse avevano «previamente 
scannati tutti i loro teneri 1 figli, ed .in 
p.ropresso s'er.ano ,felleno .stesse trafittoil 
cuore. Si , troverebbero per avventura rii 
tempi nostri Tdonne, di tanto capaci ?Non 
è per questo eli'io•rrìi faccia a commendare 
unsirrile coraggio, quasihrutaleche offende 
1R stessa natura ; ma se si ponessero, a um 
prova tale le • nostre. eroine da Teatro, 
ànzi che sdegnàre di sottoporsi al gingo 
oi ❑n conquistatore , concepirébbero delle 
bellesperanze di potermigliorar sorte anche 
e ,;otto , bandiere straniere, giaoc,hé le donne 
ordinariamente :sanno, pieDar la fortuna a 
loro favore sotto a °tutti i padroni 

20 7 Corre opinione che- se si trova an. 
Gora .del pudore nelle donne , cali risiede 
p;uttosto nella classe media_ per non aver 
ricevuto una certa educazione civile come 
quelle del -pruno ranno, le quali fa .loro 
riguardare la virtù <artìp un ,rpreáiitdiBio, 
ed ,il dovere come una sciocelsezza. lo sa• 
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97 
rei però di sentimento che l'Ignoranza ed 
il disprezzo delproprj doveri producono il 
medesivao effetto, l'una  procede da una_ 
cattiva educazione , P altro d� un difetto 
assoluto di non averne avuta nessuna , Ed 
ecco la ragione per cui qualche volta rií 
trovarsi tra le persone di un ceto distin-
to i medesimi costumi del basso popolo. 
In generale quasi tutte le femmine di un 
certo ordine non sono affette che di caprie-
cì ridicoli, "di fantasie stravaganti, e ten-
gono un contegno senza delicatezza, ed 
anche senza dissirnnlazione 
208 Cif che più contribuisce a dif�sa.-
mare una femmina è quello di esser nata 
sgraziatamente troppo tenera e sensibile r 
laddove in questo caso si dovrebbe piut-
tosto a Mio'eredere compiangerla, mentre 
si osserva ordinariamente elle i rimorsi 
d'una femrnina timida, non _ fanno cĥ 
aieppiú incoraggire le- anime basse ad ol- 
trag�,iarla , Vì sono per,, verità delle don 
ne in uno stato di umiliazione, per mo 

tivo di non aver qualche vizio dipiù pei, 
sapersene 5ottrarré, queste sono -'le piìt es 
peste alla ui:jlílicPnza ,,ed ai sarcasmi cor 
tinui di quelle fernìnine intrepide e trar., 
gnille nei loro stessi sregolarnenti , gine ' 
eliè queste non  hanr5n  neppure la siS.'-� 
del l,iacere Ghe lo cercano , e lo ispiraiit 
-T. Il,  _  k; 
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senza sentirlo. Sembra clie queste non 
trascorrano per tutti .i gradii del disordine 
e,'he; per una viziosa altitudine, per u i ca• 
-priccio riérovevole, e per una fredda cu-
rinsità che non verranno rnai a capo di 
soddisfare . 
209 In  aniore la _ bionda ispira dells 

Ancore , e la bruna fa nascere dei lesi-
der j.; si cerca generalmente di vincere piut-
tosto quest' ultima , ché a piacerle. 
21 ó Chi non sa che una debolezza di 

qualche rimarco in una femmina di 1ne-
glia condizione , non si perdona giammai 
da certi indiscreti ed indiscrete, che si 
formalizzano soltanto delle cadute dei pio- 
coli;; laddove la galanteria nelle persone 
dí un rango piú elevato, non si riguarda 
CIAC come una cosa di costtame  anzi si 
pasta talvolta di un presagio, di un can• 

giamento dì vita altrettanto escuiplare, 
quanto fu traviato, e in questa, opinione 
tiene=Ad essere l'oggetto della pubblica con-
siderazione . Oh mondo , imondo ! quanto 
sono mai contraddicenti e ingiusti i tuoi 
giudizj.l  � 

2I 1 Giammai le. femmine  non  s' in• 
gannano sopra le lodi che searrrbievolmen-
te si danno ; tutte e;ualment.'e sanno ap-
prezzare gli elogi che esse Ricevono le 
une dalle -altre , é da-ciò ne deriva che 
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)rr siccome esse s̀i parlano con poca sincerí-
ie tà, così si, ascoltano con meno riconoscen-
a. 7,9,  Elieno -non e.-amine.nó che la figura 
a. di quella -che le loda. E' ella brutta? le 
di si crede, e le si professa tosto la'piìr grande 

amicizia . E' ella bella ? la si ringrazia fred-
Il' damente, se si sdegna  la sua amicizia, 
li. i oiacchà Pi  .ella si trova esser bella, e.pià 
t- la si ridia veramente di cuore. Egli é 

quasi impossibile che tra due donne si 
di formi una durevole e solida amicizia. 
e. Due mercanti che hanno la medesima stof-
ai fa a vendere , possono essi mai divenire due 
si buoni amici ? cosi succede -che quando 
e- due brlle donne possono trovare un pre-
7e  testo di sbarazzarsi l',una•dall' altra, el-
la levo lo col-0.90 con una vera soddisfazio-
si ne , per poter quindi detestarsi ed ingiu-
n' riarsi con tutta cordialità , ciò'che prova 
'e, palmarmente in _qual modo si sono aerate 
ne per I' àddíetró  
n-  212 Sempre Si -grida altamente perché 
to  si rirnprovera nelle donne l'artifizio e la dis-
ti simulazione... Si;.eh! _E come mai nort 

farlo se mille circostanze loro ne fanno 
n- di questi 'un' assoluIa necessità ? 
C.  213 La collera di -una femmina contro 
11*  di un uomo che -I' offende, non è ciò cha 
le  ella gli oppone di píìl terribile. Al sum 
he  sdegno_ vi aggiunge un' ínsultanto iaonia,_ s 
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ton piccante sarcasmo, una freddezza disc 
bustosa , e spesso un aperto disprezzo . Ec. 
co ciò che iudispone un uomo per cui 
non dovrebbe mai entrare in questione con 
una donna, se é ben difficile in certi casi 
di ottenere un accomodamento . 
2,4 Una femmina galante è un essere 

equivoco che tiene un dimezzo tra la donna 
sag Jia e la prostituta. Ella vive colla prima, 
e non differisce dalla seconda, che per Pes-
xeriore. Più voluttuosa che tenera, ella 
seduce, prestando ai sentimenti meno de. 
licati un' aria di passione, che le fa pren. 
dere la maschera dell' amore . Ella sa dare 
un'impressione di tenerezza a ciò -che non 
è -che il gusto per i piaceri. Voi -credete 
di essere amato, e non lo siete poi che 
-perehè siete un uomo. Da ciò succedeche 
ancorchè tali femmine sieno coperte dal 
disprezzo, gli uorniri gli si attaccano, e 
queste circi astute trovàno bene spesso il 
,segreto di farli" dare' in follie molto rnag-
.giori di quelle che potrebbero fare ap-
'".pigliandosi a trattare altre donne di diverso 
#' carattere. 

215 Una femmina dopo essersi data tut-
Aa la pena possibile per rubare un uomo 
�anlabile ad una sua mie liore arnica. , non 
si cura nemmeno di nascondere il suo usur-
pato trionfo, perchè Suppone-scioccamente 
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216 Moltissime donne che si credono 

avere dello spirito , nona hanno in .real-
tà che un' immaginazione vivace , poco ,. 
eritPrio , meno prudenza , e molto ci-
C1leaoi0.  —  ? û 
2a?  Una - femmina si persuade= molto 

meglio eli' ella è amata  h , da quel lo c'ella, 
possa ricredersi del. suo inganno ..ed ama 
pia vivere in un errore che la seduce o 
che d' una .verità che la corregge . 
2I?, Quelle femmine che dai loro_ra;io-
namenti si rileva che s' attenf,ono ;ai me-
tafisico , sanno per ió pìù mirabilu;ei;te 
conoscere rla diffiérenza�che. passa tra un 
amante dì questa specie , e quello in senso 
contra pposto .  r 
219 Si pretende _che l'opinione degli 
uomini fornii neneralrnente la riputazione 
delle danne ; cionuIlameno: la, buoni o cat-
tiva idea che questi prendono di quelle , 
è gtiasi sempre egualmente falsa. 
29.o L'unico traezzo -di viver ybene colla 

femmina . la più ragionevole , egli si è 
quello; atrio credere, di non immischiarsi 
mai ne' suoi affari :di cuore. 
22i  Le femmine odeste,sono per lo più 
continuamente az itate da due passioni in. 
concilialiili tra' loro . Quelle-,Eioè dal 

i,� 
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Ze:siderio di piacere , e,,'dal timore del 
Risonore . 
a 222 Si rimprovera a -certe femmine la 
loro futilità ; ma bisogna . necessariamen. 
te che gl'intrigbi,-e. le cabale entrino in 
luna -testa,che ,non, ha- niente a meditare 
cosicché le velleità., le inezie , le frasche. 
rie, le 'mode -vi prendano il luogo delle 
sode, riflessioni 

223 In àenerale tutte -le._donne amano 
meglio neàlí uomini no carattere sciolto, 
franco,,ardito che di vedersi-al fiancoun 
timido cascamorto,-quindi poi succede alle 
x-Qlte .,che gli  nomini eonquistan� meno 
cuori per mancanza d'ezperienza, (li quello 
éhe la stessa, virtù nelle donne ne possa 
rìteneré 
224 Secondo me le donne~ dovrebbero 

esser, trattate a misura del: loro carattere. 
Se esse sono allegre ed inconsiderate,si po-
trebbe per i strada della pazzia condurle 
al l' amore  

225 Si può chiamar= sventurata quella 
12onna che possede �-un  carattere troppo 
uniforrbe, mentre questa stessa uniformità 
annoja e disgusta. Si direbbe che qualche 
volta è necessario un ph di capriccio, 
qualche sale di galanteria  potrebbe pre- 
-.ervarlo  dalla - corruzione ; ma. parliam 

*hiursà ' una fommiva --poi.che non ha che 
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umore ineg'urile,_ stravaganze , -e capricci 
riesco di un commercio spinose., e_ del. 
tutto incompatibile , poichè queste negli-
genze medesime portano all'amore un con- 
timo litigio che disgusta , e alla fine pro-
duce un' .intera alienazione. Una femmina 
amabile lo diviene, ancor più __per qual-
che ìnternredío d'ineguaglianza ; ma se 
essa è eternamente infastidita senza causa, 
se brontola :burberamente tra i denti; sen-
za ragione , e ,che non ha che cose Ais-
piacevoli a dirvi, vi annoia, vì riBnta; 
elsi fa certamente ben presto a fuggire 
226  Quando in ancore I' amante si fa 
giuocare, viceversa.il persona gio. dei l'in-
namorato, ben presto quest' amante sì 
negligenta.. E siccome egli è quasi sem-
hre adombrato da un'importuna. gelosia., 
così si avanza sino ad erigersi in un ti-
ranno, e termina col disprezzo che Ip 
conduce dirittarnente al dis-usto., ed ali' 
incostanza  .. Donne mie care approfit-
tatevi di quest' avviso salutare 
227  Se le donne .sono in possesso di' 

nascondere agli uorninì con tutto 1' impe-
gno i loro .sentimenti, il-calcolo che spesso 
questi ne-  fanno su la certezza di essere 
amati , si potrebbe dire in certo modo 
che esse sieno giustificate su questo punto. 
,,2P, Tra tutte le passioni I' amore c 
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_quello che conviene molto me lio alle 
donne. =Egli- è vero clic questo tenero seri. 
Cimento che forma il più bel carattere 
dell' umanità , lo portano ad un grado 
di, delicatezza che certamente non vi ar• 
rivàno che  pochissimi uomini . La loro 
arjima non sembra creata che per sentire 
questo soave impulso della natura, e serri• 
kIra altresì che esse non siero staté for-
snatè ehe per il dolce impiego di amare, 
A- questa passione che è loro  naturale, 
Ie si dà spesso per 'loro antagonista la 
]privazione che si chiama Onore; e si di. 
-CC , ( che non è -poi sempre vero ) che 
V onore nelle femmine sembra non esser 
stato immaginato che per essere sagrificato. 
.22g Si pretende da alcuni -che un es• 

aere ragionevole sia una .donnà sciama coe-
-rchetteria ; virtuosa éenza òstentazione, ac• 
corta senza malizia, divota senza bigotte. 
sia , esatta senza vanità , vivace nella so• 
c̀ietà, senza maldicenza , àniante e rispet-
tosa verso il proprio consorte, gentile e 
m anierosa verso gli amici , indulgente coi 
clomestiei, di un amore sempre uniforme, 
attenta ai proprj doveri , e per dir tutto 
una donna incnm parabile in tutto ciò che 
la riguarda . Ma e dove mai si può tro, 

avare quest'essere tanto stimabile fuorché 
mel 1\1on,do della ,Luna soo polto dai. Poeti? 
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530 Egli é certo_ che una femmina ra-
Dionevole sosterrà da' sola a sangue -fred- 
do.. che sarebbe sempre pronta a prefe-
$ire la_ sua riputazione , alla celebrità di 
colono che sono per così dire sul cande-
liere; ma provatevi a metterla al confron-
to a quelle rivali che- possono disputarle 
il pregio di sue bellezze. Dovesse ella per-
dere questa rìputazione di cui va si. ge•. 
losa. dovesse ella :couzprorneftersi le níille 
e mille volte, niente per essa non puó 
essere eguale al piacere di vedersi assolu-
tamente preferita . . 
23 1 Vi sono per verità pochissime don-
ne che possano servir di modello alle al- 
tic, perchè ve ne sono pochissime che nte-
citino d'esser imitate . 
s3s Se la decenza è assolutamente es-

seuziale in.una donna  nel suo abbiglia-
mento , e nel suo contegno, egli è altret-
tanto necessario nel suo modo di parlare. 
Si giudica sempre di una donna rrella sua. 
conversazione . Se ella parla male,.è certo 
erOIomento che é stata male educata ; se 
essa parla Lene la sua educazione rispon-
de al suo linguaggio, e questò linguaggio 
o decente o indecente, o •colto, o dozzi- 
nàle mostra sempre quali sie.no stati i,suiià 
principi f e quali sieno .i suoi costumi._, 
Vizii è altresà la maniera <L scrivere ciao 

3' 



nlistin ;ue tostò la feriimriia ord%natia dalla 
donna di spirito. 
— 233 La femmina di  Luona riputazio. 
»e, è sernpré quella di cui non si parla 
punto. 
234 Si giudica comunemente di un 

'tuorno .per la scelta della sua amante , de' 
-suoi amici , dei suoi libri ; e si giudica 
q-)ariinenti una , dorma* pèr la scelta della 
Stia società , e dei sno amante. 
235 La bellezza senza spirito è di una peri. 

-colora -conseguenza ; se una femmina piaci 
soltanto per le attrattive della sua figura, 
.le passioni eh' àla ispira sono sempre di 
esorta durata . Ella  non -è che un bel 
-,qúadro di cui se ne ammira la finezza 
,del disenno , P arte — del.la� condotta, la 
;'Vsvàóità, del colorito e nulla più. 
236' La certezza di piacete nelle ferin 

'imìne , è -una delle più belle soddisfazioni 
che possa gustare 'una donnà avvenente, 
;Le donne poco favorite dalla matura llan- 
tao "quasi sempre -sul loro volto un'aria 
"di tristezza , di- noja , e di 'cattiv' umore 
''ycl�e"̀lè rendè ancora più insopportabili 
X, Ila è pure -tina trista sorte invero quel• 
_la di una brutta '! Eppure -con un animo 
peri (arto  ed uno spirito colto potrebbe 
-*noora trovare delle risorse . 

-'23z L'Avettuendo il raragra£u Mallo $te#. 
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no soaaette, à P A dire che una femmi-
na piacevole tper la sua fi:. ura , non --pub 
eertatnente riparare a. ciò che lé m̀arita 
dal ìcanto dell'avvenenza, che ornando-, 
Come dissimo, il suo. spirito =se ella fie ha, 
na se ne manca anche per questa parte, 
.gli è forza a rinunciare a tutti i piaceri 
possibili. Non havvi che lrr Religioni elio 
lxrssa apportare qualche sorta di consola-
zione alle femmine 'brutte .:Le consiglie-
rei però a o,ìiardarà -;tiene di procurato 
clie questo lodevole sentimento derivi•in-
tiniamente dal cuore,-e non già •Come un 
comodo ripiego per veàdienrsi dell'ingiu-
stizia di quel ruondo che le ha obbliate., 
perchè in questo caso non sareste che nel 
nuinero di quelle che si chiamano biéòt-
te, elio sono�._per lo più quelle; vecchie 
,donne el,e dopo d'esser state rifiutate dal-
ia società galante, si "dedica-no -fina1mento 
alla divc�zior,P,  jE__" 
233 Una 'figlia •che fa ennsistere tutto 

il 5110 merito nella ,propria "bellezza , nom 
'ha che due partití da prenderé;' l'uno di 
essere eecessivamente, saggia ' l'altro ì 
darsi interamente alla gal-iInter.ia. Non v$ 
abbisogna poi molto spirito, arizi niuno 
affatto per -operare la conquista di úlolti 
amanti, e per cambiarne soventi; nia v® 
ae vuole: molto più di duello clae me potsìta 
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dono ,molte donne 19er conservarne un snln, 
;239 La moderazione dovrebbe essere più 

:Ia virtu delle dorane s che degli uomini; 
eppure sembra che esse sieno"#atte per non 
t esercitarla giammai . La collera  .per esem• 
pio, é quel la passione che rende spesso spa. 
:ventevoli le donne anche d' una tigu'ra la 
più amabile , 'e che trasporta quelle che 
.banno pili .spirito a certi eccessi che le 
.avvílisconò ., e le disonorano al tempo stes-
r.ao , lo ho veduto delle donne anche di 
-uu,rango distinto , e le meglio coltivato 
Bael, caldo  della loro  collera a dare in 
.escandescenze tali, che non differivano puri• 
aro dalle femminucce le più volgari . 
240 Una femmina senza spirito che si 

„attacca ad un uomo abbastanza provvedu-
to , si prepara a tranguggiare moltissì nri 
s1isaísti 

241 I;A - donne che per difetto di carat• 
c̀ere , dell'ozio, o dall'abitudine sono tras-
portate dalla curiosità rii voler sapere Ciò 
ohe si dice sul conto loro, sono per l'or-
: divario maldicenti-; la sola differenza che 
ci :ritrova nel genere di queste trialdicen-
z ze , èlo spirito più o nemo che esse, v'im-
�,piegano nell' esercizio di questa cattiva , 
Lanzi derestabile professione . 
d< -42 Vi sono per verità pochissimi uo-
EtP.iDi à se- si Vo91ia eccettuare i più disse-
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n, i lttéî e scapestrati che facciano pompa or-
ù Sogliosa dei vizio; le.femmine viziose ail' 
i; opposto non arrossiscono di. nulla , allor-
o quando abbiano supèrat.i i primi passì che 
t•  le conduce al tiaviamento . 
t.  24.3 Una femmina che abbia avuto un 
a intrigo , arrischia , è vero, la sua riputa-
e zione , rna non la p, sempre ; quella 
e però che ne ha avuto molti è-quasi sem-

pre disonorata . Quelle poi che _ successi-
i vamente abbandonano un amante per ac-
coglierne un altro, e passano tosi la lor 
vita in questo continuo commercio di ga-
lanteria . sono fatte per essere la'verool;na 
e l'obbrobrio del loro $esso . 

i  244 Una fem:niva non dovrebbe essere 
trai abbastanza delicata nella scelta del-
le sue conoscenze . Uria sola consi(lerazio-
ne non deve interessarla a vedersi circon-
data da u-na cattiva compagnia . Per cat-
tiva compagnia s' intende però le femmine 

i g.alanti , le false divote  gi' inzucherati 
Damerini, gli sventati , gli sciocchi, e 
linalrnente gli uomini senza carattere , 
senza costumi e senza condotta , mentre 
basta il loro alito putrido ed infetto, per 
corrompere facilmente anche la più fer-
ina. virtù . 
-245 FO é una massima stoltezza, , un 
er.Qlip uaú.seantC t che una îernruina „139x 
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ùver avuto casúalmente la fortuna di es. 
ser -bella, siztormenta spesso per trovare 
dei difetti nelle altre donne ebe sono meno 
avvenenti di essa - Il disprezzo cen cani 
ella pretende coprire 'le altre, certamente 
nulla aggiunge alla stia bellezza  e per  
c;canto ella procuri dr rendere spregievoli 
'le altre , non le fa, [tè le può far dive-
nire meno pregievo'li di duello lo sieno 
ìn realtà. Ella è questa una vanità setoc• 
ca -e ridicola che si è fatto un male epi. 
demico in quasi tutte le donne. 

246 Una  madre zche abbia occupato 
-tutti i 001Ivi di sua vita nella considera-
zione della ,propria belli-zza , e della sua 
figura, è contenta di avere .una figlia che 
le assomiglì  essa non ha altra premura 
ǹell'edrtcarla fiche di renderla aggradevo-
le agli occhi -altrui ; ali' effetto che sia 
perpetuata da maàre in -figlia la nu ncrusa 
generazione delle cocohette . 
24-7 Tra i tanti drlt•tti di cui sono col. 

rnP le cocchette , si fanno anche talvolta 

un onore di essere geluse ilei loro amanti, 
al solo .fine di nascondere eli' elleno sono 
învidiose delle altre donne. 

243 --Vi sono due cose che le donne non 
-trovano mai troppo esaaerate-, e queste so-
mo l' adulazione per se ftesee $ e la mal. 
,iiicenza .per .le altre., 
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s•  $4g. Odi vi sono prir .poch'issime donne 

re il dr cui merito duri 'al di là'della bel-

10  lezza  
ai  25o Una femmina porta ordinariamen-
te te seco per tutti i ItloOhî possibili un sàe-

a co di lavoro, detto cotrlunenit,  l idicul, 
li il quale litura al�d1 lei fianco in conver-

sazione , - gal pà5segnlu , allo spettacolo , e 

io persino in chiesa .' Si direbbe che questo 
� é un c2niaggio eW ella rende al lavoro , e 
iJ al tempo stesso una ciínfessione ch'essa lo 

riguarda come -un dovère, Eppure bisogna 
;o ora convenire che questo non è che una 
t•  vana mostra che non la può salvare dalla 

'a  taccia disgustosa d'una vera ozìoca da com-
e  piangèrsi , iriacch̀è quélle che sono vera-
a  mente disposte alla fatica-, èche cono-

stono 1' importanza U  loro  doveri , non 
a  fanno mai p1>mpa di bellè insegne ; ma si 
a  'accontentano  di 'operarli cò'fatti, 

251 Il costume, non 1' abl�ibliaraento, 

e le, mode hanno sempre fatto il miglior 

a - ornamento delle donne 
252 Una femmina che per  sistema si 

o  veste & si tratta propriamente , e che tut-
to in 'un colpo cessa di 'esserlo , 'è un si-
curo indizio d' es ser ihnaraorata d'alcuno. 
•253 Le femmine eredono roventi  di 
anlare,ancorchèelieno non amino punto,, 

L,' occupazione di wn intrigo , 1'emozío-A0 

�. i ,t 
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chi spirito che 4à la galanteria , l'inclina• 
2ione,al piacère ili essere ariate , e la 
piena che soffrirebbero per un rifiuto, le 
persuade ;facilnier►te che esse .hanno della 
passione , ;quando in realtà non hanno che 
della cocchetteria. 
254 Le donne sche ainano realmente 

perdonano agli uomini Iriù facìlrneute le 
grandi indiscrezioni, elle le piccole infe• 
deità f 

255 La cocchetteria é quella tra tutte 
le soddisfazioni.che dura pieno delle altre, 
e che fa più torto alla ri [iutazione d'una 
donna . Per estere cocchetta egli è neces• 
cario di assumere un carattere di furberia, 
ohe é già per se stesso odioso . La col 
chetteria non può durare che sin tanto 
che si é nel florido degli anni , e che ri. 
de sul volto la- venustà. Ma questo teco-
Po passa rapidamente , e' non_ . lascia dopo 
di se che .i 1 rimorso d'aver avuto molti 
anianti i  che  non vi hanno abbastanza 
atirnate per rimanervi almeno amici. 
256 1?er esser amato da  una donna, 

ealí é necessario di studiare il modo di 
saper consultare i suoi piaceri , di accon-
tentare le sue strava',anze , di chiuder 

gli occhi su "i suoi capricci ll ossibili , ed 
i.mpossi.bili. che in verità non sono pochi, 
�� fioco StravaDariti in tratti j generi: p�l-
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z• líare i suoi difetti , lodare in essa  delle 
la 'qualità che norr ha mai avute , dargliene 
le A imprestanza, o supporGliene di quelle 
la che le mancano, guardarsi bene di _non 
ie mai far 1' elogio delle altre in sua pre-
senza J. e.. sopratutto giuocare di disinvol-
tura e di franchezza in certe critiche cir-
costanze eh' ella _potesse adombrarsi  o in 
realtà, o per qualche vista particolare 
della vostra costanza ,'coiNavvertenza - per 

e ultimo che una donna non perdona,'giàm-
r, mai a chi le.contrasta i piaceri , o le 
r mortifica I' amor proprio .  -

257 Una femmina vana.sostenuta daIP 
ambizione é assai più difficile a. vincersi 
d'una donna sénsibile sostenuta dalla virtù. 
258 Un uornn non deve _mai far gran 
conto sopra la buona fede di una  donna 
che le perdona -di averle mancato  La 

i donna , è ordinariarnente, severa sopra le 
colpe ch'ella, non commette . Vi  sono 
nondimeno moltissime donne , che sanno 
motto bene far giuocare a tempo la gelosia, 
e la delicatezza ; ma ciò lo fanno per 
meglio ingannare i loro mariti ' non ,che 
i loro amanti. 
259 Si è più volte rimarcato che gli 

uomini non divengono giammai innamorati 
di una donna poco avvenente , quantun-
que questa abbia dello spirito. Ella .,può 

� 1 
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farsi arnare , ma p-nò certamente ingarr  
ararsi sulla natura dei sentimenti che si 
'concepiscono per essa . Sono solamente le 
bellezze che }ranno il diritto esclusivo di 
far nascere 1' arnoré anche in un primo 
istante . L'amore poi non- è infine< che il 
desiderio :ardente di possedere la persona 
.che si prende ari amare; dunque la defor• 
rarità d' una spiacevole _signora non potrà 
_mirai eccitare questo sentimento . Tuttoció 
che ~c bello attrae i nostri sensi , tnttocA 
_,,che_ è brutto fili arresta e li rintuzza, 

26o Quando una donna fa del giuoco 
Aa sua passion dominante ., ella si puó 
_dire che è perduta senza risorsa . Più ella 
',,giuoca, più, vorrebbe giuocare. .Ella ob. 
olia la sua stessa salute, la sua conserva-
zione, il suo riposo, e quello della sua 
..fàtniglia; e ciò che è.ancor peggio la 
sua riputazione, per affidare .all' azzardo la 
ena fortuna . 'Allorquando questa sorte gli 
_nernica, aMandona il -tavoglieve del -iuo-

co colla rabbia e col dispetto di aver per. 
,fiuto , o se gli è qualche volta propiziar 
:si alza colla gioja maligna di; aver rovinato 
suoi amici , Se questa passione ha fatto 

in tutti í tempì la- rovina e la deprava-
zione degli uomini , non ha arai fatto cer-
tamente il decoro delle donne oneste . 
zbt Quando _una ferninína ha perduto 
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il cuaro del suo amante , invano ella ten-' 

ta degli sforzi per ricuperarlo , e si di-
rebbe che è un tempo perduto senza ri-

't'o, molto più quando il motivo sia. 
colpevole .per la sua parte ., I1.cuore non 

,   si governi come lo spirito t-mentre'efli è 
ineapace;di,snbordinaziorre,,ed .,è piuttosto 
esso che comanda imperiosamente;a noi stessi. 
262 eh' il, crederebbe ,, che le donne con 
tutti i loro. vezzi , i loro artifi? j , e; la forza: 
dell' ascendente che hanno sopra il cuore 
degli uornini,,vanno -rfrequenti a termi-
nare di fare déi_lor'o ansanti non altro_elje 
dei freddi amici, e più spe.5so dei neluioi,? 
t 263 Una_�femnlina quando -Aia cessato di 
amare un uomo, si dimentica "persino dei 
favori che gli ha compartiti, e se me tro-
vano anche di quelle chè si danno persi-
no I' impertinenza' di farli spesso -servite 
di nn r idicolo_,trionfo.  <r� 
264 Si dir e A che, il ca priocio-nel le don-
ne sta sempre�ssprassedendo_ alla' bel lez-
za, per-essere il suo coritravveleno , e si 
pretende che questo sia appuntoinsepara-
bile, perché possa portare meno nocumen-
to agli uomini , i quali difficilmente  po-
trebbero sperare la loro guarigione senza 
questo opportuno rimedio . 
265 L, femmine s'attaccano agli uomi-
ni per i .favori ohe , es3e gli accordano-, Q 
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gli 'uomini gúariscono dall'amore col ri• son mà 
severe di . questi stessi favori ,  toa gic 
266 Vi sono moltissime donne ohe ama• dísprezR 

no maglio ìl loro danaro, che i loro ami.  Ile un'] 
Pi , e- quindi' preferiscono poi i loro arnan• citare c 
ti ali' intesso, danaro.  le la fc 
- .267 Solidità-,di spirito, giustezza di di. che ta 
scernimento , prudenzà di condotta, dis• quest'u 
crezione" di .'procedere-  sóno- tutte qualità il conti 
da riservarsi per il commercio degli uo• colo mi 
mini ;ma per quello della galanteria cam.  di onor 
4biate tutte queste virtù con_altrettantaav. non é i 
venenza , mentre -questa è la sola moneta  271 
"che' in tale leommercio possa aver corso. parlato 
268 Una -femmina incostante è quella, tanto d 

clie non atra più ; iena leagiera è quella altri e( 
che già rie ama -un altro  una-capriccio. Cere im 
sa è quella che non sa sI ella ami, e ciò probità 
ch' ella ami ; ur,' indifferente è quella che ripeto, 
non ama nientè ; unà femmina infedele mero d 
poi se le suè'inífedeltà sono conosciute dal• bel vìs 
la', persotà interessata ; non-è che un in- i 272 
fedele 1, e s2 egli poi la crede fedele non donne 
é che una perfida .   ̀,;fi-  quanti' 

2,69 folte femmine hanno nel corso oWa 1 
della ]or vita un doppio impegno a sos• rità ur 
tenere, egualmente difficile a rompere, ,soventi 
ed a dissimulare ; non vi manca ali' uno . derle i 
che il contratto , ed all'altro che il cuore.  273 
2.7o A giudicare di certa giovane ancor  vanno 



ri• son màritata in ordine alla bellezza, alla 
sica gioventù, alla sua fierezza, ed ai suoi 

na• disprezzi in amore, chi non la riputereb-
nd- le un'Eroina che dovesse un giorno feli-
an• citare compitamente quel marito che aves-

se la fortuna di unirsi a questa femmina 
li• che tanto promette di se stessa,? Eppure 
'.is. guest'aiomo che ne ha fatto .la scelta ,dopo 
ità il contratto nuziale non trova che un pic-

co. colo mostro che manca affatto di spírito , 
m. di onore, di sentimento, e si direbbe che 

cv. non è infine che il rifiuto della società . 

;ta  271 Ad un uomo-vano, indiscreto, gran 
so, ,parlatore, cattivo critico, elle parli  sol-

tanto di se stesso con confidenza , e degli 

Ila altri con disprezzo, ch'egli sia d' un carat-

io. Cere impetuoso, altero, senza costumi, nà 
;iò probità, e di niun criterio; a quest' uomo, 

he ripeto, per esser adorato dal maggior nu-
ù mero delle femmine, non gli manca che un 
rl• bel viso, ed una -bella taglia. di corpo . 
n  2.72 I1 mantenere la neutralità tra due 
on donne  che  sono egualmente  amiche, 
.quantunque abbiano tra loro retta anìi-

'so tizia per affari a noi estranei , é per ve-
A. � rità una cosa quasi impossibile. s bisogna 

soventi scevliere tra loro il partito di per-
io Berle tutte e, due. 
'e,  273 Egli è vero bersi che le donne 
a vanno più lungi in amore, che la maggiox 
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Parte degli homini ; ma é-àltiesi indubi.  279 
tal-ile che 'quest' ultimi- la vincono in su• tpeeie 
periorità nell'amicizia. -  o coli' e 
2-74 La maggior parte delle femmine vivaci 

giudicano del merito , e della buona fiau. ge il 
I'  J ra di un uomo per  i rr,pressione che qUe. 180 

sti _f�.. sopra dl eSs© , e non accordano quasi na che 
rnai'né l'uno, né l'altra a colui per il quale  la da 1 
esse rron sentono alcuna passione.  Chiaro 
275 Le belle ragazzze sono soggette, a sembra 

vendicare gli amanti che hanno disprezza, Jenera, 
ti•, coli' accoppiarsi a dei vecchi bruttied ,a, e c 
inutili , o a dei n1ariti 'indegni di questo davvero 
nome . Ma queste vendette vanno quasi 'inquit 
sempre a cadere ̀a danno di chi le opera, iil suo s 
226. Accade spesso che una dnnrra nas. 're ch'e 

conda ad un uomo tutta la passione che bella si 
ella sente ' per lui, trattanto poi W egli i 181 ' 
dal canto suo finge per essa tuttoció che Inantu► 
egli "non sente .  W alla 
277 Un uomo che si tormentasse di sa. 'mal un 

pere s' egli cambia.9 e se comincia ad iR- �riguardc 
vecchiare, .= non '-ha che a consultare gli ai del s 
occhi d' una giovane donna ch'egli abbor• interprc 
da, ed il tuono con cui le parla, ed esso la, Le 
conoscerà tosto ciò ch' eoli forse teme di dono ac 
sapere,  aÚli alt 
278 Una femmina insensibile é quella,  1t{z 

che  non  ha ancor trovato colui ch'ella ►Paleo , 
deve amare.  _  ! bellezza 



bi• 
3U• 

ine 
'U• 

ae. 
asi ne che scrive con trasporto . é traspórta-
ale la da una passione ; ma egli é però meno 
-thiaro sella sia veramente tocca d'amore, 

a �eml.rra talbolta che una passione viva e 
aa, mera, sia altrettanto più tetra e silenzio. 
ed ;a, e che sebbene, una fémruina che ama 
ato davvero né dovrebbe meglio manifestare 
ahi I'iriquieiudine di cui é, agitata., pare che 
,..Iíl suo scopo sia quello di meno persuade-
19. ve ch'ella ami , di quello d' assicurarsi 
ho Mia sia amata . 
9i  281 Si trovano moltissime donne che 
ho quantunque  mostrino  dell' attaccamen-
Ivalla divozione , sono incessanteviiente di 

la• mal umore con tutti , censurano  senza 
>a, rigriardo; e senza discrezione tutte le ozio-
-Di del suo prossimo , e fanno mille false 

n• iinterpretazioni sul conto della sua condoti. 
sso la. Le donne di questo' carattere -ú ren-
di dono nojose a se medesime, e molto più 

iaeli altri . 
232 Le femmine per verità hanno un 
tempo molto breve di piacere per la loro 
bellezza . Allorché esse hanno 'compiuto 

la, 
Ila 

Ii q 

,,qg Le %mminé guariscono di una 
Specie d'inezia e di torpore colla vanità, 
o coll'amore ; ed al contrario le femminé 
vivaci che ne sono attaccate, é quasi sem-
pre il più sicuro presagio dell' amore . 
23o Egli é sicurissimo che una femmi-
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1' ottavo lustro, possono ben elleno esser 
state belle , ed esserlo ancora; ma le gia- fo in a 
zie s' involano colla giovinezza .e gli anro. da qua 

ri s' allontarrano con esse .  Mia 1 
283 Si danno certe femmine che sotto 

1' esteriore rispettabile della pietà, nascon• èsci te 
dono soventi un' anima perversa , ed il rione fe 
manto dell' ipocrisia ne copre molte altre luito, 
che non avendo ne principj, ne costumi °oizars 
sono disprezzabili: per tutti i riguardi,  p' 
284 Conservare il suo cuore ad una 'forse 

fe►xrmìna delicata , egli é dare a colposi- yI e 
curo tutto se stesso per intero; ma egli è 28Br; 
però .bene di esaminare previamente a chi 
si fa un simil dono  Si fa ad una di una 
donna ? Leggete attentamente quest'0psrale lodi 

Ie poi. risolvete .  '_  285 La più grave disgrazia delle donne °Ae, ls,e  qq   

e massime le più avvenenti , è quella di 289  
vedersi mai serr,pre assediate sin dalla loro °rgoalie 

età più tenera, da una folla di sciapiti ,prezzaa' 
,adulatori tutti egualmente interessati a, , 
,nasconder loro la verità 1 1Jgli è questo ° 

a dir vero un massirno inconveniente prr :gono cc 
la bellezza , il fissare vicino ad essa unai  il r 
truppa di gente stf'erficiale ed oziosa eheinascita 

non fa che guastatne  primi germogli;  z�° 
po=ehè questi - uomini attenti sempre a riore si 
mantener nelle donne una puerile vanità °orrom, 
daa cui sparano trar partito , pongono tut' Inganna 

to e non l 
Torre 
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1Ser  te in opera' per distornare il Ioró shirîto 
;ra• da qualunque solida riflessione. 
no.  a86 Non si può negare che l'ambizione ' 
etto tbbia fatto soffrire- a molte donne dei ro. 
on• tesci terribili,ebe senza quest'infelice•pas-
il ;ione forse  sarebbero state virtuose. Ciò è se-<, 
tre  ito, ( e sarà. 'per seguire ) che per in-
t uBalzarsi al dissopra delle altre,  si sono 

poi abbassate al dissotto di se stesse . 
237 L'onestà in moltissime donne  non  

ana  i 'forse che un' indolenza o un difetto di 
s• d 
li è temperamento: 
ĥi  288 Per giudicar bene della bellezza: 
ú una danna, non si deve far conto del- ; 

én V@ lodi che 'le tributano gli uomini  nè 
dell'amara critica che le portano 1̀e don-

nne °e, se questa e,quelle sono sempre sì)spette; 
di 289 Le femmine sempre vane, sern,pre 
loro orooaliose hanno spesso la smania di dis-

piti poIta'ancor a loro oro subalterne �eJa qlouraol che,in- 
ia  J 
esto vidia non risparmia quelle altresì che veg— 
Per gong collocate al dissopra di loro , coun©. 
una se il merito fosse sempre attaccato alla 
che nascita, ed.al(ra dí nit; . 
,li ' 290. In certe donne quanto più 
P este_-nore Si compone , tanto più l'interiore si 

nìtà Corrompe. Si ; direbbe che tali femrnîné 
tut• ill':annano la maggior porte -della società; 
o e non possono essere facilmente conosciut 

Torn. 11.  F 
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fudrebè da út.' prudente è giudizioso ma, 
rito . 

nqI  Gli uotirini -dovrebbero guardarsi 
tiene dal giuocar 'colle donne per due ra. 
ryi•oni ; là' prima che da pochi s'ignora, e 
che si può dire .con verità, si è cha elle• 
sio giuocano male . La seconda che egual-
ar1ente è nota , ma cbe non si dice per 
neí buoni  riguardi  è che , esse rubano 
quasi sempre con tanta rnaggior franchez• 
rà', in manto che nessurio "anche accor— 
gendosi non ardìrel;be� scoprirle , perché 
colle 'denùe fa d' uópo essere indulgenti 
e -cicclai . Da ciò 'si vede che la risata fet 
dr trionfa crdinariamente éleH"ìmperizia; 
e--pare clte- la fortuna sia quasi sempre 
propizia per quelli cbe defraudano nel 
•giuoco . Io son °d'avviso elle coloro i quali 
pretendono avere delle buone ragioni per 
perdere 'al giuoco colle donne , farebber 
rliolto meglio atlJaprir loro la- borsa, pFr 
Sispar mra18i del cattli 'u more _e2nolta nota, 

esapreLbero forse molto meglio cotue con-
tenersi col le clonne medesime . 
292, Si è rimarcato elce vi sono cento 

a€tillèvoltis piìr- mariti che amano le loro 
ci>rrsorti',,di gciello vi sieno delle mogli 
el)e rarnino ì̀Ioro mariti oòn q uell'amor 
sincero e perletto che dovrebbe esser loro 
proprio, ed uno ' de' principali doveri. 
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�a• . io credo di averne" investigata W ragione, 
t!te si è a mio creder© I' amore che han-

rsi ao generalmente tutti gli uomini per£ la 
ra• ''ihertà. Le..mogli dipendono dai loro.ma= 
e liti , ed i mariti non dipendono dalle loro 
Ife• consorti ;' e come si sa che una-..delle più 
al• infrenssbili; passioni delle  donne qúalche 
Der -Molta portata alt' eccesso , è. là smania dì 
cno toncandare 1 e. non potendolo, tutti i-ma- 
ez• citi ricusando.. giustànmente .luro un i simile_ 

ur•= issurdo,da ciò nasce indubitatamente l'odio 
o},® Ntestino che nutrono le,> mogli •pei loro 
riti -Mriti , e che .colgono tutte le_ occasioni 

per a%velenare _ anche .il più innocente 
pircere a quel compagno che per  legge 
generale e inalterabile deven.. esser .loro 

!ov-Iette  contraddicenholo in tutto , pro. 
mando se  fosse  possibile col loro mal 

Italento, ,col faro livore- . coll' incostanza 

idei loro eattiv°.umore_, e' collà sóspetta 

loro condotta medesinia.di far bere a sorsi 

fe: 
ia ,' 

pro 

nel 
anli 
per 

ber 
per 
oja, ;a sorsi la inorte- a girèllo sgraziato marito 
,ori . Icbe accoppia-dosi ad tesse credette: sciocca- 

'mente trovare là sua felicità.  Da .tutto 

anta icià snocede cle ,ria un _vincolo ilt:più. sa-
loro ;ero per ,la' RIAígione , ed il .più --rispetta 
oglí bile per la. sbei<.tà , tali.donne aie fanno 
znor uno stato il _l3iù: deplorabile ed  il più 
loro insoppo rtabíle iusiente . Non lascierò per 
eri, questo .di Credere che ,vi, pessino essere 

t 
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ancora -delle mogli abbastanza dotate di stesso 
saviezza -capaci a formare la vera felicità l̀opera 
dei snariti,,-in :prova di che riferirò la forzo 
risposta di una Dama d'un merito gran. Oerò 
de-, la quale interrogata da una sua ami• tbc il 
ca con quale- segreto ella avesse potuto e aria] 
conservarsi le buone grazie di ano marito, deve r 
il, mio segreto, le rispose ella : consiste in per pi 
fàre tutto.,quello che gli piace, ed in sof- iicò ,n 
fi iré pazientemente -tutto quello che mors minate 
ani piace.  .̀  iilia s 
Solamente il Cinque per cento di que- „io dov 

ste mogli r quanti mariti malcontenti .di hllnovc 
meno ! Ma io temo pr rsino di non tró- sì'vi 
varne una seconda della stessa temprajA, ceri 
che ho descritta .  lezze-
293 Per formarsi , una vera idea del ,Su-Ata 

xnatrimonio .gioverà molto., leggendo at- ta del 
tenfàmente la seguente ::Novelletta , che +ci ab[ 
Io trii riportato in proposito .  mare 
Un rinomato Pittore stava for man do un imrete 

ritratto allegorico del Matrimonio sotto la �pensat 
direzione di un giovine amànte . Io vo• 'presen 
ilio , clre .tutte le grazie ornino questo genio ; 
quadro , diecva all'arteficé questo amante invento 
appassiornato � e sovvengavi '̀sopta tutto 'Si nor 
Che lai figura principale_ del- Matrimonio .conten 
ciev'essere più bella dello stesso Adone, ma av 
Bisogna mettervi tra le mani una fiaccola 'Queste 
Più accesa e risplendeúte di quella dello po lia 
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dí flesso amore -, e finalmente procìirate che 
eità ]'opera vostra sia condotéa con tutto  lo 
la !forzo del l' iríirnaginazione ., ed-io vi pa-
ran. ,heró il vostro -ritratto  in proporzione 
mi• tbc il soggetto sarà. ben espresso, gràzigso, 
;uto ►t analogo in tùtto � alla 1 prospettivaY che 
ito, deve rappresentare . Il ,-Pittore conosoéndo- 
in per provala sua71beraEtà ,'_nòn dimen-
sof. lieò. nulla per' renderlo soddisfattà , e ter . 

nova minato che fu porto ile suo ritratto la vi 
lilia stessa ché -questo giovane innàmora-

Inc- po doveva celebrare il 'suo =MùrimonIo. 
di Il novello sposo  non fu punto soddisfatto: 
tro- ci vi manca , diss' egli , -una cert' aria"ga-
pra  ,certi bei tratti di fisonornia, certe- bel-

111kzze• in --fina che caratterizza Irnerreo ,�e 
del questa non èrpúrito l' idea che ho fórmà-
at- 'ta dei rnatrirrronao. Voi per •quanti# sfdr-
cbe +ai abbi àte'-fatto .-non vi 'è riuscito ̀di fior 

mare che- una - M àiore :bellezza , e non: 
un sarete perciò che  rraecliocremente ric&n-
► la (pensato . II Pittore clìe aveva altrettantà� 

vo- presenza di spirito,quanto-di abilità edsuII 
esto igenio ,vasto per -la• pittura , '.prese al 'nio-
xte amento il suo,̀pjriito:� Voi avete - -ra ioré, 
etto Sînore; le rispose, di n ~é'ssere tropp'o.- 
nio contento della <hellezzà ,del ilio gúadró; 
neì ma àrvertitw-ch' egli Tnon é ancor secco: 
fola Questo viso del Matrirnonio è àncora trop-
ello po pallido.; e- per .parlarvi francamente 

e 
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io acloprerò i miei coIorVin modo oln: ,la 
inia pittura, comparirà ,tie'primi -forni as-
sai rpoco . Vi,riporter$ il quadro fra un 
pajo di mesi, ed allora Svoi mi pagbereta 
scoando il merito della sua bellezza , men. 
tre', sono siour issi rito tche -in allora vi sem• 
tirerà 'tuta' Altro . Addio ,,signore , io per. 
ora non ]io bisogno denaro.. Ciò dicendo. 
se-ne ,andó,.;póitando-secp JI .quadro, 11. 
:giovane, innamorato' si, maritò 1' indomatii,, 
e.,pa_ssat  due»nìesìj il__,Pittore `coerca., 
tenente alla; s+trt;r pro rr,essa,'r;itorno ri�or• 
tando il quadro . ll; niovne sposo fu sor•_ 
preso. ìn  vederlo... Voi  irte l' aneto ben 
promesso  disse al .Pittore ,-_,Elle il tempo 
a-vrebbe abbellita la vostra. pittura  , 
"ma graale� differenzal lo non la riconosco, 
più C Oli adesso ammìro 1'.e{1eetto ehe'ha 
,:.fatto il ternpo sopra i vostri colori, e più 
ancora stilla 'vostra  abilità ; nondiareno, 
-moti posso_,di;'s.pensúrmi dal farvi riflettete, 
,che questo volto del  matrimonío è un 
ò troppo'"aIIearo,; drxesti oeéhi sono trop-
po vivaoi,_  i fuochi del rnatrirnonio sono 
pìú solidi ; d' altronde- 1' attitudine della 
,vostra figura- è trolipo brillante , e un pò. 
troppo - libera, e '1 voi gli avete 'data una 
cert, aria di, scherzo - rhe non è niente 
caratteristica; -infine questa non è decisa-
mentg il-Alatrlmoîiio S ..  Molto bene, 
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la Signore., gli ;rispose il Pittore , ciò cl5 
as,  io a nevo saviamen_ te previsto , e. cònosciu-
an- to.I1 Matrimonio è al presente inerì bello 

ets  nella <vostra idea ; che nel mio quadro ; 
en-  ̀ciò eh' era tutto al..àcontrario due mesi 
em•  sono . Non é, certo la mia,plttúra che ara 
por  cambíato,•..nna è la vostra immagi àzióne; 
lido.  mentre. il -ritratto é ancora eoualissimo a 
II due mesi .fa ; = quando ve lo presentai- la 

Lai,* 
prima. volta . Voi eravate in-allora arnan-

en•, i te,. a;ddesso siete marito . . : - Li storiellá k 
lor-  èfinita, se ne tiVi da ognuno la conseguenza, 
sor-  !194- Non si può negare che , la donna 
bénw  ha tutto contro di lei: i nostri difetti, la, 
npb  stia timidità , é la- stessa sua debolezza-; 

ella non ha propriamente per• essa che 
„co, P arte e la sua bell�za ._Non é egli gíu-
ha  sto eh' ella coltivi =e P..una e i' altra ? Ma 
più  Id beltà perisce per:-mIlle,eontràrj acci-
eno,  denti; ella passa cogli anni f' abitudine, e 
erer 1, uso ne distrugge l'effetto: Lo spirito solo 
un  é, la vera risorsa del bel sesso , ma non 
op` già quello spirito sciocca ,.,ài .:qualè si da 
olio  tanto prezzo nel ,mondo, e -,che a rsulla 
,Ila  serve per rendere la virtù felice, 'ma lo 
pò  spirito del proprio stato , i' arte cioè, di 
tna  trarre partito dal nostro . -: 
,nte  295 Oh sonò ben pazze leKdonne di vo-
isa.  ler dare délla-consistenza ad un sentimen-

to tanto frivolo e così passaggero .come sí 
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.e quello dell'aiiiore  Che elleno adunche 
-cènser'vino il medesimo volto, la medtsi. 
=rna' età ;= la stessa freschezza; l'istesso umo. 
;re . che esse sieno in .nnà .15arola sempre 
]e . medesime . e si ameranno sempre se 
sarà fattibile . Ala cambiare ad ogn' ístan, 
.'tC e�pretendere che si amino, è un vo• 
Jere-ché a ciascun istante=si cessi di amar, 
a le i t Questo non si chiama cercare dei cuo. 
zi costanti .. "si domanda cefearne dei volu. 
fili_ ed incostanti come è il loro proprio. 
2.96 Una fèmmina ardita  sfrontata, ed 

<.intrioarite si, fa ubbidire dai 'suoi amanti, 
<.come altrettanti schiavi 'nelle cose più ser. 
,vili e comuni; e nelle cose l'IVI .importan. 
ti ella- è senza autorità. Ma la femmina 
>uesta, sagg ia ed .amabile insieme è quella 
ache sforza ognuno a rispettarla,; quel la che 
g Ia délla dolcezza della ,modestia , quella 
pes  dir tutto che sa conciliar l'amore colla 
stima , con _un sol cenno se_ le piace, oh• 
r Iliga i suoi amici a portarsi sino ai con« 
,,:fini del mondo. Quest'impero è ben moltò 
y: più soave e più bello, e vale ben molto 
• più la r pena di saperselo conservare. 
i= 297 Bisogna pur convenire che le don-
ne tutte non serbano inviolabile un se-
greto che"pei loro proprj falli . 
.993 Una femmina che dcsidera la mor-

te del suo amante ° piuttosto che la sua in• 
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costanza ) e da presurnPTB eòn certezza elle 
ami più ella ,stessa , che Fil suo amantè e 
che è più àttaccàtà alle dolcezze del l'anìó-
rè, cíie all'oggetto olio gliele_ fa gustate. ,. 
299 Non°'travvi nel mondo birbanterie, 
più detestabile= da potersi paragonare a . 
quella di Tina donna traviata. .̀ 
-3oo Vi sono delle donne che pbs."élC ó 
in superior grado l'arte di uaeondére la 
loro cocchetterìà , le :loro pretensioni , e 
la loro incontinenza ; esse hanno acquista= 
to a forza di studio, e di premura I'arts 
d'imporre anche ài pi% avveduti- Abili 
esse a conoscer glr uo mini , ed a trar par-
tito dalle  lóro debolezze , clieno, sanno 
prendere a proposito tutte le for̀mr. ; ora 
sono serie , ed ora. alleare   , sempre 'previ-
denti, cosicelrè l'occhio il più̀attento non 
saprebbe, trovar inQ loro il menorno dif'et-
to, nè - sorprenderle .in. alcng inciampoi. 
Esse sfarYorio con una disinvoltura , _ed 
runa drssiniulazione sin-olare à11-,osserva-
zione ile) più fino indagatore' . Nondinie. 
nb per©̀ n<tosto, o tardi un;avvéninaento, 

una circostanza impreveduta la ,smaschera 
colla più gravide"tori'>resa di gile'r»éci e. 
mi che. rre"son® stati AL lunvamenté in. 
gannati .  -  , 

301 Egli è sicuro eh-e una fenìrmina nor 

giarntnai in diritto di pariè'ira'aidieaí�Q 
E 3  
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,Ain amante che le.clispiace.'1  la saaiiia 
,d)ffE re ma-r abce dail' alta _opinione eWeil,;t 
htt dii sii st,-ssa . ella deve anzi sentirre 
pietà; e-gtiegl'-occhi medesimi che sterno 
fiatati gl'inter.preti de' sentimenti di questo 
_povero deluso, que-Ii stessi che hanno fe. 
rito il cuore di questo disgraziatir, debbo. 
o"ancl;e�guarirlo  Del resto  s° iaaunea 

..-lebbe  pVùi rnoltissirno ' ognuno drilendo 
«attribuire alla virtù.; cib che non è so. 
-.Venti elle l'effetto del capriccio , mentre 
,Una donna di questo genero sdegna i von 
iti„ di run uo mo , e ne. desidera aidentemen. 
_te quelli d' uníaltro: 
.� 392., Si ve —ono óekte femmine, che 
hanno lo spirito saggio, il cuor tenero , 
situa-<il suo, carattere < serioso sino alla me• 
lanconia, ed un eòntegno freddo e riservato; 
.le_ fanno passare per insensibili . Venendo 
esse , giudicate 'e c̀onsiderate su questo pie. 
e, nasce per conseguenza che nessuno non 

,.,pensa ad esse, e su questo supposto tutto 
$ i mondo s'inganna. 

3.e3' La maggior parte delle donne fin- 
sono molto_ allontanamento per un ìntri,,o, 
,ffle ire 'senrettD ,vog,l enó' esse formare, e 
a ion oppunoono sóventi� delle difficoltà che 
-per rendere la loro conquista più r>reziosì. 

M ;_te donne per vérità danno abè- 

rbasta= za__ spirito 'per parlare . aia poca 
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in. 

Ala 
rne 

iato 
,sto 
fe• 
bu• 
ne.  pere un 'segreto, che di rinunciare a quel-

sdo  lo di pul)blicarlo . 
so.  3r7 Niente havvi di più tristo che la 
itre  condizioneAi una femmina amabíle, qùaa-
vu•  do essendo debole per la�pàrte del cuorè—~, 
en•  ella sente al temp,) stesso 1:�-necéssità;del-
r  )e le-pi ,'che 1' obbligano a dissimulare.i, 
elle ' propti sentimenti per conservarsi almènb 
o ' tale, d,-Alw buona opininione della sneietà. 
ne.  3oS In tutte le dontie 1'arnor proprio è 

atoi  sempre il primo degli aniori,éd in moltissimè 
ido è il solo che elleno sentono esciusivarnerìté: 

iie•  3og Molte  femmine" hà(ìno'ordinaria- 
ion  menta;, déllo spirito , e iararnente dé1 
itto  IMO1) senso, e giammai della rASione . Tnr-

bolenti' nelle loro famiglie ;r burbere néllè 
íia, loro maniere ; svaporate nella 1nTo allegrià; 
ao,  le lo�o parole, le Turo -azioni — tutto hAIIl 
o rapidità del Iampo.'Esse--anno bensì uno 
;he  attrattiva per, 1' ainor:e , ed al térrijxr stesso 

tuia decisa "avversione per la""rvalatìteria , 
Delicatezza  inquietudine , discrezioné3a 

,i�  Inistero  tatto le -grazie infine leg iQíí. O 

no hanno àhLístanzà .peri ben-tacere ra 
proliosito.  -  - 
3o5 La feniniina lai meno virtuosa è qua. 

si sempre .quella che ha=1' arte di setn-
brare 'più .virtuosa delle altre  , 
M  Le femmine in generale amerebbe-_ 

ro medio di privarsi dei  piacere'Idi sa-

r 3 -t 
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-ìxìdenti che accompagnano T'amoré non van• 
me loro a genio. Esse aina nó meglio uii 
.,carattere buib—ro , farsi della voga, e del- 
la pubblicìtà . Donne simili sono di quel. 
LÌe cocchette  per imitazione> , e_ formate 
.sui modelli più vili . e più diffainati . 
3 r o. Una femmina che ama . e elle dii. 

,lhita di essere corrisposta ha molto a su 
€rive  pel contrasto de' suoi sf�ntìmenti , 
cioè, tra il ti diore  di dis; ostare l'aniante 
,con,un amore .-:troppo veemente , e tra'il 
sospetto di disobbligarlo per  un  eccesso  
'di troppa riservatezza . 
3,1 Una femmina non esamina punto 

sì f.principj de'Ysuoi doveri, che per il de-
siderio smoderato ch'ella ha di trovare pre• 
testi o buoni o cattìvi per, potersene dis• 
�ensarF  o per giustificarsi di averli già 
-violati . Vi sono nondinieno certe regole 
, ,i, condotta ,per le,.donne , che in vano dai 
}libertini si tacciano di pregiudizj , senza 
jiflettere che da queste regole medesime 
zion si _possgrio,allonta.nare senza vergogna; 
e in gpestor caso esse non „hanno bisogno 
di,esantinare se questi doveri sieno ragio-
.iievoli  per ,.sapere che esse ̀li_ devono in-
.5>F s pensi bilmente. rispFttare .•. 

31.2 Dori si ama .-lungamente una fern-
isia chf-; maiica di spirito., P di dolcezza'. 

~ Y= 33 r.ls,a  fewmit)atdvwiPata Fvrtelmew 
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tu• te da qualche passione , e più assai diffi-
un Cile d1 governare, che un vascello in ma-
CI.  re battuto dalla tempesta 
,el.  3í4 Lina Monna non è mai. più severa-
dte  mente' giudicata che da un' altra donna_; 

esse si'fanno unà guerra aperta tra loro, 
In. e sono quasi sempre gli nomini che sì fcap-
,.f. l,ongono tra esse, e che fanno il personag-
ti , po di conciliatore. 1 isorna altresì rimar-
ite ' care che _una femmina che s'allontana da.' 
'il suoi doveri , noi ha, r,è può trovare _ piìe. 
oso  implacabile nemico che le stesse donne . 

làlleno sono sempre le prime a lacerare la, 
ito  sua reputazione ne' modi più, terribili che 
le- ' possono . Cionullameno non se ne. trova tra 
re. . queste quasi nissena che non abbia i me-
is• desini rimproveri a farsi, e che non sia, 
;ià  forse macchiata di colpe nia7,'iori; ma esse 
ile  si lusingano d'esserne esenti, ignor_ano,i 
lai  loro intrighi , e credono, coll'aria dì, cupe. 
iza  riorità che si arrogano sul conto.di_ quelle 
ne che sono'da loró sindacate dt' imporne al 
ta;  pubblico , ed in questo modo poter pal-
no  liare impunemente i loro difetti,, e di-
io-  ciani pure fors' ariohe delle colpe. 
a•  3 e 5 Quella femmina che sa resistere, al le 

sollecitazioni di un amante, alla quale _le 
m-  si fà l'onore di attribuire .questa biella 
r  difesa al pudore, ha sovente ben altri 
n- srWii che quelli dell' Onore  

i 
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.� 3 16 L' odió , 1 P ambizione , ò P a►norà 
<-nelle,donne forniano'gtrasi sempre la loro 
gloria , o la loro infelicità 
3 rq :L'�atirore:stc,tdisce facilmente la ra• 

r gione' di- nna'dontra , e ad essa le .basta di 
rpoterrie ispirate ,: per poi accit:carla sulle 
cotrvenier?ze- 
31 1 Nella società ;spesso si detesta la 

-durezza dell' ingratitudine; eppure Ie fern. 

mine in atnore.arnano anche un ingrato. 
"3 0 li vóler "affetta re"dì ; nealióentare 
la propria bellezza, e di_ non volerle dare 
Aturti i vantaggi Eh'ella puo ricevere dail' 
arte; ostentafe cun questo di volersi dare 
=un'aria robusta e virile, egli é gnesto un 
piccarsi di dispiacere a= lt uonr1ru . una 
,femmina comutrgué, lesi accorda sempre 
Ia"arazia di essere un po' debole e deli. 
nata , Deve.solamente avvertire di non por. 
;tare' all'eccesso quest' affettazione, e di non 
farn® un vizio -che isarebbe ridicolo. Biro• 

rgna che uria donna si compiaccia d'esser 
,amabile, e che si prenda un po' di pena 
-di superare 'certe massime sue proprie per 
procurare di pià;loro agli uotxtini . 
32o Un cuor sPrsíbíle in rana donrila é 

spesso uri dono fatale che de ha fatta la 
natura , e la può gettare . nelle più gran-
idi d sgrazip, se nvtr :tlrprer►de per tempo 
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.3;zr :Variare te -sue iptiure', e'nonsce-
gllere che quelle et►e possono ornare--lo 
spirito i e fermar ne aI cuore , rl;li, é u_n 
accumulare dei 'beni che possono. divenire 
di una eran risorsa per le donne, .e ,so-
pratutto -quando l;' età,ha appassita,e in-
volata la t'oro bellezza .; 
3z2 Le donne celebri per decantata bel-

lezza., hanno sempre la sciocchezza di pren-
dere la frivola curiosità del pub1)hco per 
una considerazione dovuta a. loro stesse. 

LA DONNrd QUA NTO SIA D4N NCSA. 

? r 

50N £TTO 

Quante doglie ad un •cor - sempre comPartc 
Quella (:ircP sleal che l' ha accitcaato� 
11 on lo lascia veder cieco bendato ,. 
Ne lo ponnn spiegar queste mie carta, 

Del Pargriletto Aiciero indusse l' arte ; 
Un Ercole a filar effemminato ; .. 
Deposto ogni valor io vadì ùn Marte 
Di Fulcart nella rete avoduppat.o. 

Pesolate Città, Regni atttrruti.  Zanni 
Tra stragi' e morti ognor ce í.n giorr►í gli 
Con tragedia crudél miro cn.rzgiati. .z 

+Alt l 'che non sono al fin donne che danna 
Sottó̀ falsi piaceri -mascherati,  } 
Otto nonne  inqunri. 



0 

3,.3 Lè DOrr'nè� Ebe-talvolta si'mnstrano 
-senAbilissíme alla perdita dei =loro amanti, 
-nvn" si -papo'rrebbono a.questa, perd ita,  se 
—sapessero conserva'rsi'le lúró attrattive e 
-e 1a ǹostrrí benevolenza'; IMa pe'r"11'>wr.dina• 
fr io ̀vi"stuccàno coi ìAo eècessivi capricci> 
o più spesso addormFnta'no fu l, nostra pas• 
�-siórie coǹtina langiUerxte uniformità d'u. 
suore. dl l;gru inipero sul nostro cuore 
"sarebbe per' verità ben più durevole , se 
ellenó sapessero dare alle loro maniero 
una certa irregolarità per eo;i 'dire , cha 
-sambrasá°_-rr.eno l! effetto di ùno spirato 
bizzarro''' che d'una vivacità pro pria a 
variare il loro me:rrto; e a presentarcelo 
sempre sotto una nuova sembianza. Per 
' èseinpio . cl:' elieno mostrano ai lúri a- minN 
una piccola fiérezza, che risvegli quindi 
una compiacenfà.ehe ne riscalda l'amore; 
= qùindì un'incredulità che entri nel suo 
cuore; soventi un po' di gelosia che l'anî-
roi a ° raddoppiLíre- le stie premiare; elle 
abbino l'-accortezza di fargli  ossa'rvare 
qualche cosa di nuove e rii - eónìm' óvente 
nei. loro sentimériti , e'neI maneggio 61 
loro 'spirito;: final mente ché dopo aver 
rrnoitrato dell e nubi — passeggere sul loro 
4e+olto, succeda ben tosto :]li Ilarità ,la'gio;a 
ed il corredo di tutte iluélle ; razie in-
Cant2tsici. di c ergi, - Ie '»óaisxe àz��leag�òno-. 
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ano inhn'ti  vatttagr.i , -massime 'gíran Ió sono 
,ti  irnpie€;ate in certi tempi; in certi casi,e 
se .in certe circostanze. .31ettonv le _doxrne 
e a profitto- tutto! queste risorse che a, loro 

ina• non mancano, e:. in, allorà le si prornette 
cci> che. il -loro.'amante trovandosi in  una 
pas• continua attività, non avrà luogo di far lo 
U. svogliato ; e 1' incostante . Gli uomini 

core  �d'OVdjnafiO:7non cambiano per un leggier 
9e tradimento ; e 'perdonano soventi r ad ,un 
irr  'errore orìgìnato piuttosto= . da , debolezza 
che  che da;eólpa; il-loro .amore è:na.to quasi 

-ito  a dispetto di loro medesimi , rna �fapiltuenr 
a te s'estingue 'per mancanza d'alimento 
elo ' che —le può somminis�raré  la. varietà . 
?er  La femmina prodigando questi alimenti 
nti  alla tenerezza , fa gustare a l suo � amante 
,di  nel=più fedele attaccamento tutte,le dol-

cezze di quest' innocent, ma necessaria in-
costanza di contegno . 
324 La celebrità !ti galanteria raddop-

;i,P pia cértamente l'età ira, una donna_ predo- 
ire  minata da questo genio: li mondo : si arr-
'te  noja ben � �o di certe bellezze non già 
iél  perchè sia lungo tempo, ché se ne parli, 
per ima perchè se n'è abbastanza parlato . Se 
,ro  ne trova tra queste alcune che si attire-

'ebbero un'attenz ion e un pò più marcata, 
in, s'ellerio non facessero .che comparire senza 
r;9 - essere più giovarsi di quello che sonò,in-

realtà 

i 
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325 *Vi sono --certe donne• di un carat• idi clu 
t.ere ass.ii curioso', le ;quali fingono di non negli 
conoscer puntò famore ,..ma Poi :�vi met-̀capac 
tonti 'tutta la gloria per_ poter persuadere aach( 
che esse ne ispirano. Queste sono sempre stato 
nppassionate , !e giammai sensibili . Si di. giose 
rebbe c̀he hanno _ P immaginazione ferri• gaést' 
da , ed il onor freddo; queste in fine vor. è sen 
rebbero coprire ciel nome Ai tenera de- ciré e 
bolezza :il:̀gusto che l̀e _determina_a cer- possai 
care il piacere ; e nascondere il rossore di impo, 
cui ,i coprono roll' abbandonarsi al liberty  

�naag'o'  pab i 
-•  <:' .:Due 'parole sui Monasteri  chi n 
:lmro =genere di vita, e di educazione,  che s 

rienz< 
e<'- 326 � Se la società traeva qualche profitto iunoc 
dalle Claùatrali, .egli é certo che non si po- di.gc 
Leva dir -egualmente di quelle Religiose par- te ce 
titolarmente che si proponevano il difficile consi 
incauto dell' educazione delle fanciulle, e diver 
si sarebbe- detto che queste pie - prigioniete del 1 
-fó sero come altrettanticorpi sepolti . Con- se pr 
_veniamo perY4Che_pnrlando di-quelle ce- cielo 
minnità appunto che intraprendevano la " nrent 
=cura dell' educazioue' delle giovani Don- senz '1 
zelle'� qúantunque l'opera fosse molto lode• no de 
vole per se stessa , non era a mio credere ne, periti 
eessario di seppellir vive dugento persone 1 può 
per, istruirete.°una.ventina , e_ Peduaazion' ScjJ11 
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s3g 
rat- idi. questa crescente biaventùa sarebbe forse 
,non meglio affiylata, nelle mani di certe 'donne 
net- capaci ; cine da questI.ispezìone trRrrebbero 
lero anc he dei mezzi <li sussísten.za perir loro 
rpre stato forsà meglio. che 'in quello delle ,Ii-
di• giose ., L' educazione che_ pretendono dare 
rri• quést' ulkime parlando generalmente, non 
vor• é senzu;3;xsuoi buoni, nconvenie.ntì ; giàc- 
de- chè egI'bé •móralmente inipossibile, che 
ce r• possanó istruire le loro,ailieyi -ne' ;dove-ri 
' di importantì Aì sposa' „e=di madre oblii-,;non 
;rii• fu arai nè, l'una, mè l'altra, . Come Mrai- si 

,uI istruire' nella scuola del :yran rmondo 
chi ne è affatto distaccato? Voglia il- ciel© 
che sóventi non. -si, prcralga+.Aeli'-inespe- 
rienza giovanile e della semplicità ,di F.ur1 

fitto iùnocente, per ° ridurla; un' eterna svittima 
Pn' di quelld;st-ato mpdesimo•.in-cui. sono sta- 
Par• te confinate o dalla gelosia, ó dàlla- in- 
îcile considerazione de' loro.condiunti , per farle 
e, e diven ire -- corupagne  del loro infortun-io , e 
iiet'e del loro. pentùnento.."E quanti' <anelie,46s-
)on  se possib ile per, una, grazia _ speciale del 
co cielo che queste persone si-sentissero real-
Ir niente chiamate da urla volontaria vocaziome, 

)on• senz'esser sedotte, nè violentate, AI soagíor-
',ode• no del chiostro è per -verità quello stretto 
ne• periblioso" di mare, cui diffìciltnente sí 
sone PU  passare senza urtare tra Cariddi _ì 
ione Scìlla . Si può forge ra;ionevodrnente'per+ 

i 
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suadersi glie giovanì'fialie sé  esperien.  anzi ) 
za ,-ed appènw pervenute ad un'età capace  nel e 
di ragione; p̀ossono  ̀éónosceré 'e deèidere  di un 
sopràiI loro 'stato avvenire ? Si può forse  rAlle 
gara'nti're se stesso rli una costanza blstAn•  una 
temente invàriabile per ardire di assog•  perde 
gettarsi ad un'ubbidienza , ed ali' unifor.  Non 
anità di un "perpetuo' impribionamPnto?  possa 
Chi mai os.rà sostenere_ che -,àll' età di ne la 
gluatt(')rdici anni si 'prissa' d' altronde dis-  menti 
por rè della'̀ propria -libertà e di tutta, la  inter i 
sna, esistenza-,• mentre )e leggi civili non  si pro 

' permettono di dispòrre ad un figlio di eia•  Dare 
'due sóldidi capitale, se non all'epoca di an•  quali 
>ni veritiquattro? Quali ercnseguenze si deb-.  cito, 
1.i ono'-dédur̀re_.da una sì incompatibile con- ; lomrr, 
tràddizione? Si'sa inòltre che <la maniera  parla 

-con-cui' si--pensa g̀eneralmente ne'Chiostri  condì 
e, assaiNuniforn3e  Sebbene sieno sempre  tare 
córúmeridevoli ,gttelle poche religiose, ioli  soster 
cui voti :"furono intimamente quelli d'esse-  rebbe 
re -state-chiamate alla vita-contemplativa,  sareb 
e� che batto soffròno,Ytutto affrontano per  delle 
míeritarsi un r.premio -eterno , non si ipuò  piega 
trattenere —dal -gettare'unó sLuardodi coni- ima 1 
passione su�quelle'tante altre che non han-  a for 
no 'di religiosòehé'le spogli-é.  ferèn 
327 Anàlizziarxro un po' meglio la cosa.  tano 

Una 'madre  .Inon -dico, che ceda ; o si  tornii 
renda alla v̀ocazione_ di sua'fi�lia, màche  eastil 
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anzi la cdstr'nge in certo modo ati entrare 
nel chiostro, si carica certamente del peso-
di un'altr'anima assieme alla sua, e si fa. 
ntàllevadíice presso a Dio medesimo . Se 
una madre di questa natura noni-dcve. 
perdersi , bisogna che la figjia si salvi . 
.Non è possibile che ehi vive nel secolo-
possa a fondo conoscere lo stato religioso, 
une la vita del chiostro, c quanto difficil-
mente si giuriga a conseguire quella pace 
interna , e quella tranquillità giura in cui 
si pretende cglà godere . Senza gclì ragio-
nare 'di tutte quelle piccole inezie, colle-
quali ne'ritirì si pretende divagare. lo spi-
rito, e che tro ppo difficilmente sì può sot-' 
temrxmettere un'anima ragionevole ; senza 
parlare di quell'uniformità di vita che sí 
conduce , in cui non si può serrlpre evi— 
tare la noja ed il disgusto, e che per tutto 
sostenere con una costante fermezza esige 
rebbe un animo piit spiritualizzato . Vi 
sarebbero tuttavia delle cause morali , e, 
delle ragioni abbastanza , convincenti per,' 
piegare le une. e per sostenere le altre ; 
ma la diversità dei caratteri a- cui si deve 
a forza accomunarsi , il conflitto delle dif 
ferentí passioni che ví dominano, e agi. 
tano il cuore di queste Vestali , sono iL' 
tormento continúo delle più prudenti - e 
castigate che"ne vanno esenti. L' interes-

4 
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se, .la gelosia  tan mal •intesò,-_elo dì Re. 
unione-, l' amlAzione niedesiura tirannro. 
gìano i cuori con maggior impero di quel. 
le che si trovano esposte ne' tumulti del 
,-rari  monde .  ; 
Si deve cestanjente convenire, che si può 

vivere. nel mondo con quello stesso rneto•_ 
do regolare con cui si vive nel. Chiostro, 
e forse ardisco dire, ancor méglio. Quan. 
do" il cuore per -veri prìncipj é portato ai 
lnene•,.la facilità di urra'srelta trattiene 
sov'enti Ai condursi al male , .e si ha per 
lunga .prora che riai mondo si possono 
Le-irsi fare dei ritorni a "Dio; ma nei Chio. 
stria tutti i ritorni sono per il mondo. Le 
passioni che nascono nel silenzio e nell' 
osrirrità-ssi. fanno sentire coro una veemen-
za ed una"•forza;alle quali sono,incapaci 
di -arrivare.il langrzore'- e: la delicatezza 
di un inondo dissìpato . Un cuore isolato 
e forzato continuarroente ta ripiegare sopra 
se ,stesso , di parlarsi -.e. di rispondersi in 
sole.nZIO 5 acquista -piì  assai di forza , e 
d' energia ne'.s uoi movimenti . Eolì' é certo 
che" una poveraa rinchiusa si attacca nella 
sua, sùlit-ndin - con vivacità ai piìt -piccoli 
oggetti clie l' intéressano , e che si pre- 
sentano •spesso alla 'sua  fantasia .in un 
prospetto armeno ci 'delizioso=,_ e gli abbracw. 
cìa, con tana, specie di, furore. -Si =hucnno 
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sssoirAa iar le ' animé di questa natura. a r 
lue' NTulcani , la di cui esplosione è al= 
gttanto piìt terribile , -in quanto che 3a 
hsmma è stata lungamente compressa , e 
che tutto ha servito t' alimento -
3z8 Pàssando quindi a ragionar tosi di 
Colo intorno all'educazione che si .dà ge-
neralmente in-questi chiostri alle ragazze, 
si pub asserire elle la_dissiniutazione che" 
,gli s'inspira da buoq' ora a queste giorani 
persone, è quasi sempré la sorgente di 
latti i loro difetti, e appena =sanno hal-
Ihettare , che sono già accostumate a nas-
cundere quésti difetti rnedecitni che non si 
cura punto di distruggere. Egli è da osser-
varsi inoltre, che ordinariamente la .coltu 
ta dello spirito e del c'uore è affatto di-. 
'menticata , -e spesso la superstizione tien 
luogo della vera e soda ReEgi  e . Si so-
stituisce 1' orgoglio alla nobile . Lrnndez- 
ra d' animo,; le piccole austerità dell' isti-
tuto , il loro abbigliamento , la musica di-
vengano le-,sole loro occupazioni. Non si 
fa che eo.rainuarnente insinuarle che le 
loro qualità Ida adottarsi líer piacere agli 
uomini , sono  quelle di sostener'e una• 
tert'aria severa, di tcnersi composte nel- 

parta weìito - del corpo , di portar .sempre 
lo sguardo abbassato, e di • non inoltrare -i 
loro discorsì -al di là d'uno studiato 0 
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macchinale conrpliiiìento; ai ili eriì p;e-
eetti le prestano quindi un' intera fede, amo 
Da siffatti principj succede poi che allor. ai fa 
_quando si 'maritano, sernbía loro di cori,' non 

chiai 
trar questo sacro ínipegno,se non per • cit,'ett 
potere con questo comodo ripiego divenir 
padrone di se stesse, e verrdieaKsi per tosi: yualc 
dire di quel tempo che , le hanno fatto 
passare nell' umiliazione, ed in una forzata. en la 
ubbidienza, . Una gran parte di questo, 
discepole del, chiostro purchè póssano tro•  come 
vare' un uomo da sposare , poco s'imbaraz.  vu le 
nano di conoscere questo loro compagno,  smibesice 
a cui devono unirsi per tutta la ]or vita; ' poich 

F: ti iacchè le' si è loro ripetuto le cento volte 
ai  che non' si deve atraare che dopo il ma•  una  e 

trimonio ,  llano 
v  cco a un dipresso la storia. dell' edu•  rezza 

catione ili _quasi tutte le figlie di un  tenti: 
certo mondo. Sarà egli questo per avven.  stesso 
tura un 
ne per formare delle ottime nioali , e 
d̀elle buone e saagie madri pel reocime 
d' nna virtuosa fariiiglia ! 
329 Dopo d'avervi fatto il quadro dò• 

ve dipinsi alla rneglio che ho saputo la 
eocclìetteria , 'eia troppo necessario che 
vi mostrassi pure in abbozzo .anche quello 
della civetteria . La civetteria perciò. in 
rzrìa donna altro -'non° è ckie un. dísPgno 
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fermo ed immutabile di sembrare amabile 

le  a molti uomini , e l'arte di adescarli J. e 
di far loro sperare quellà felícità ch'ella 

on.  non ha risoluto d' accorAarci , dal  che 
chiaiarnente si conosce che la vita di una 

per  civetta è un vero tessuto di falsità . Non 
nir 
osl  gla e possibile ad una civetta di armare 
tto  qualcurìo; poiche diversamente, facendo, , 

un siffatto carattere non esisterebbe pili, 
ata: w la civetta e 1' amore sono affatto in-
sto  compatibili. Se  per azzardo la civetta 
ro•  amasse qualcuno, ( ciò che non è pos-
ai 

sibile ) la sua passione porterebbe la 
lo,,  maschera dell' indifferenza , o dell'odio 
,te poichè similmente succede che l'odio dì 
sa.  una civetta, e la  sna indifferenza pren-

dano spesse volte la= figura della tene-
lu•o rezza , e dell' amicizia . Una  civetta at" 
un 'tentissinia nel suo mestiere occupa nello 
sn-  stesso tempo quattro o cinqúe adoratori ; 

I il suo piede diritto è passato su quello 
e del più virino; il suo piede sinistro urta 
me la. punta  del piede a-colui che le siede 

in faccia ; parlando tocca con grazia es-
dó•  pressiva e "significante un altro leggermen-
la te col suo vveennttaagg lio, ,trattante➢ che i suoi 
:he  sguardi lan'èiati languidamente, ma con 
llo  tutta malizia lusingano alternativamente 

o due altri amanti ;che le stanno al fianco, 
;no  che si credono unicanyente e:1 eSClu§i:rrsreà-

l'cm. 11  Q 

I 
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le' favoriti. Ciascuno iéi sonrrna ride degli par li 
altri .7 e si crede il solo prescelto . COsil ben 
diciani pure de' suoi gesti che eiaseune  33 
•non é indifferente ;, se e.saenina de' merletti dev' i 
eli qualche giovinotto ini precetti bìlmente basta 
le stringe la., arano; se si parla di abiti qual( 
da donna , di stoffe, di pizzi , ee ella se lo 
quasi per distrazione , ma con diségno esser( 
rerneditato eccita il vicino a sentire la ne n 
finezza del suo, ed i suoi sguardi signifi• che 
canti in guest' istante lasciano interpreta.  33 
re. mille cose. Tutte queste piccole inezie prin( 
maneggiate con disinvoltura, fanno poi femn 
moltissima impressione sopra tutti coloro ser 1 
che ne sono l' oggt;tto . Sarà sempre quei be u 
.to un argomento dí stupore il considera- ne cl 
re, che con questi modi anche gli uo• re di 
mini più accorti e più ingegnosi sono in- che 
z,annati da s_irnili donne. Questa civetta 'nulis 
cine al-►biam dd  escritta passa continuammente . ne,  

_  1 
.3 suoi giorni in faccia ad _uno specchio, . dole( 
1)er esaminare le grazie che le convento-  per i 
no_.nreglio d'impiegare, per tirare nel del i 
rischio qualche_,uecello , di cui non cessa  to n 
niai di fare,in proposito anche delle cac•  baù 
cie xiservate . Ella 1,0 riceve indistinta. 1 fiore 
xnerrte gli-omaggi di tutto il mondo, va- ( lo f( 
le a dire del fac(lrino, :dell' adulatore,  31 
.dello scroccone, e dello scellerato ... ba•  blic( 
sta,; ad essa che sia un uomm o , e elle si me ) 
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1egli parli d' amore pérfesser da questa donna. 
Casi ben ricevuto  p 
tino  33o _L' uomo nella società delle donne 
Ietti dev'essere di' uncarattereaggradevole o ab-
ente bastanza allegro per saper divertire . e 
biti qualche volta anche un pò -inconseguente 
ella se lo porta -il bisogno , e sopratutto dev, 
!gno essere necessario ai loro piaceri . Colle don-
e la ne non si riesce y -nor► si fa gran fortuna 
nifi- che a questi patti. 
eta-  331 D'umiltà, e la buona fede sono i 
ezie  principali cérdini della vera pietà .-Una 
poi  femmina falsa ed_ orgogliosa non può es-
loro  ser perciò veramente divota, ma si direb-
lue-  be una vera ipocrita . Vi sono alcune don-
era-  ne che si credono divote, perché il timo-
uo-  re di un eterno castigo arresta loro qual-
in- che volta di fare il male , senza però che 
etta  nulla gli commova la ricompensa del be- 
ente  ne, Queste a dir vero non sono che in-
filo,  dolenti poltrone, che non operano il male 
pilo- j per tema della  punizione ; ma se l'idea' 
nel ' del castigo può estinguersi per un mornéri-
;essa  to nella loro immaginazione , elleno si ab-
carr  bandonano al delitto con altrettanto arg 
nta-  dore, e sicurezza , nella stessa maniera che 
va-  lo farebbe il più dichia.rato miscredente . 
nre,  33a II giudizio che spesso fa il pub- 
ba-  blico sopra le virtù ed i vizi delle don-
si u®� é quasi sernp"e fallace, pereli, qae; 

-H 
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#te non sì possono vekere cTie a traverso 
di un velo impenetrabile. $í pnò scoro. 
ínettere a colpo sicuro , che se la tal film. 
strina si mostrasse tal quale è infatti , si 
potrebbe di lei dire anche dopo il lasso di 
vent' anni di-conoscenza e d' amicizia , 
io non à ho giammai veduto; io non vi 
tonoseo punto . 
333 Quantunque sia il credito che pos-

siate concepire per un t- divota di profes. 
sione, non lascia per questo ch'ella abbia 
s vizj comuni al suo sesso , e non trovasi 
sovente altra differenza tra quella che si 
chiarna abusivamente snnta donna , e , la 
donna di mondo , elio quella di una 
nnaschera di religioue , e di decenza di 
Cui l' una si copre, e l' altra si spoglia; 
di modo che questa tal femmina che si 
crede rispettabile, lo é ancora meno di 
quella che npn si rispetta , e che anzi si 
clisprezza , perché ella ha un difetto di 
;Iiiù , quello cioè, di rapirci con inganno 
trna stima che non le è dovuta. La fem-
3nina veramente pia e zelante senza pre-
tensione: e senza vanità , è sommessa alle 
traversie della vita; indulgente sulle al-
trui mancanze , .non è giammai credula 
su tatto ciò che non è coerente alla ra-
'aione , e alla natura delle cose, tutto è 
saviezza nelle sue yirtùi perchè niente 
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v, .è di debole nella sua immaginazione . 
Ella è egualmente lontana da' vani scru-
poli di un' anima ristretta,e limitata da 
quei  ra'nnamenti  di spiritualità ; dove 
spesso 1' immaginazione vi ha più parte 
che la virtù . Ella non fa soverchio uso 
di quelle, divozioni, arbitrarie dove il gus-
to vi conduce più che la purità del sen-
timento , e del cuore , da quella pietà 
infine chimerica che non si crea che dei 
fantasmi brillanti per dispensarsi dagli or- 
dinari suoi doveri, ma ella sa esser cristia= 
na. Umana , e caritatevole senza osten.4 
tazione , sa distribuire con giustízia e di• 
scerniroento i suoi benefrcj , e le sue ele-
mosine ; e' non ne priva .un desolato lia-
dre di farri glia per difonderli sopra degli 
oziosi colpevoli. Si tuarda, per ultimo di-
non mai scatenarsi contro quei  vizj elle 
tante pie pinzocehere .fanno -tanto chiasso 
in pubblico , stante che la carità del pros-
simo dev' esser la base di tutte le altre 
Virtù, e elle 1' umanità in entrambi .i ses- 
si è troppo soggetta alle cadute , senià 
menar ruruare. sopra quelle degli altri : 
334 Ve ne sono alcune che osano chia=--

marsi Cristiane s ma che non -sono che: 
divote , la cui virtù consiste nel nnn ave-
re i vizi comuni delle altre Aonne, e, 
tutta 1a loro saviezza si riduce uella prao� 

r 
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tiìca -continua di tutti  que' doveri che 
ndn contrariano nè i Joro gusti , nè le 
loro Abitudini .4 nè le loro passioni , e 
sopratutto che non feriscono il loro finte. 
xessQ , nè il loro amor proprio . 
335 E- li è̀ 'troppo vero . che le grazie 

nelle donne suppliscono al difetto della 
beltà, e si fanno- meglio sentire di quello 
the si possano esprimere . Questo. a vero 
dire è un- maraviglioso segreto, un ineon• 
cepibile 'istero_ della natura . Una fem• 
:mina piace ; si trascorre in dettaglio tutti 
ii suoi tratti, ella non nè ha'un soloche 
caratterizzi la bellezza ; cionullameno ella 
piace, e piaet�anche al di là' d'una per. 
sona realmente bella. Questo è un dono 
iraturale , un certo non so che; in una 
parola èssa ha delle grazie che prevalgono 
úlle bellezze le più rare. Queste grazie 
consistono forse in un certo contegno de. 
cente , sciolto ; manieroso, ingenuo, e veri• 
tiero ch'ella sa -dare a tutto quello che 
tloper.a , ovvero ch'ella proferisce. La bocca 
jú una donna: è la sede delle grazie, ed 
i1 sorrisò é la loro-più Bella produzione,i 
{Vi sono del lé-==don-ne'naté felicemente pér 

'iaà 'tutto "colle grazie. �Le grazie sono della 
Matura , e possono esser altresì l'opera 
del.l'arte.  Gli esercizi della gioventù •co-

xi® il ballo principalmerztè, dà una certa 
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grazia, e leggiadria ai movimenti del corpo 
rendendoli più facili, e più svelti . L'uso 
del mondo forma similmente le giovani 
persone capaci d' una certa franchezza nel 
sapersi comporre , e presentare , e basta 
qualche volta per dar loro della grazia, e. 
dello spirito-; ma lue grazie non s'acqui'stano 
punto , se queste si direbbero piuttosto 
l'opera della natura, e delle accidente: 
Lamaggior parte della gente però, - le con 
fondono, e senza troppo distingúee ciò 
che costituisce relativantene ed, assoluta-
mente ila Grazia , o le Grazie sono le 
parole che si esprimono soven(i dal lab-
bro ..Le grazie sopratutto si trovano nelle 
maniere , e nei tratti . (west' ultimi- nas-
cono ad ogni stante , 2e possono in tutti i-
momenti _creare delle -,,sorprese . Una fem-
mina non potrà forse_ esser. bella .che- per-
una parte , ma sarà 'decisànente amalîile 
riguardata nel tutto insieme. 
336 La falsa devota é più feroce che. 

virtuosa ; inesorabile, sopra le altrui. colpe 
indulgente per ,se medesima-, ella -biasima, 
con asprezza in pubblico quegli stessi vizg 
di cui essa forse sì •abbandona:_rn segreto. 
337 L'imprigionamento ìn-tuì si ten-, 
gono le donne in Oriente, deriva natural- 
mente dall' uso della Poligamia . L'ordine 
domestico lo, vuole e lo esige; ,così un dei 
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Iitore insolvibile cerca di mettérsi ai co• 
perto delle ricerche de'suoì propr j creditori, 
338 Si può dire rhe lefemmine, le quali 

-..inipiegano i vezzi, e le carezze gnand.o 
ciò segua di rado , si può .giudicare che 
.non sieno del tutto false, anzi il loro com• 
xnercio si rende amabilissimo , e si huà 
affermare senza mentire che hanno della 
dolcezza né] carattere , e della bontà nel 
cuore ,,Ma bisogna però che queste sap. 
piano bene economizzarle , e collocarle a 
proposito; mentre vi ha del l' ìndecenzn 9 
ed ancora una gran dose di falsità 1' ae. 
w4xPmza,re tutto il mondo indifferentemente; 
-: 339 Quelle fémrnithe che ad ogn' istan-
te. parlano di decenza ; sappiano una sol 
?volta per tutte, che ciò che è decente è 
onesto , e ciò che 'è onesto , é parimenti 
decente . 
3!e La virtù nelle donne sovente ras-

comiglia perfettamente ad un ruolo da Tea• 
xro; e quella che sembra virtuosa mostra 
.meno il suo naturale , che l'arte sua. 
- 341 ,Relativamente alle donne convien 
AIìre che in generale vi-sono poche ecce-
mioni• e -ripigliando il proposito sopra 
,quelle chèrsi dedicano alla pietà , si di-
:r-ebbe che una femmina divota, non è che. 
una che , presume poter dìspensarsi colle 
preghiere di avere delle virti . 
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342  crrandí estremi a cui si portano ' 

co- son°enti le femmine , e l'ecc essivo rig 
ca oris-
tuoarlii, mo relati•vamente alli condotta altrui , ed 
li una disattenzione assoluta sulla loro pro-
rido 
che  r 343 I1 nome reso molto comune e' fa-
om• miliare di Bigotta , è una denorni.nazione 
pus un i ,ó p iù purgata  che si dà alle Ipocr,i-
Ala  te che per sembrax virtuose si occupano 
nel  incessantemente a ricercare, ed a pubbli- 
'ap' care i difetti delle altre. 
fe a  344 I.1 piacere di umili are'le sue aivnli 
Z19  soddisfa in segreto la vanità delle donne, 
ae.  per la .ragione che .I' amor proprio è -.in 
nte:  ;esse naturale., ed è questo un debole in 
an-  separabile del loro: essere, e'diviene in •es- 
sol  se una sorgente di spirito,o di attrattive.; 
e e e :soventi ancora della più fina malizia.. 

345 Una donna vivace , eil n llegra per 
umore , stordita per sistemà , e cocchettà 

ras•  per ,uso , tratta •l'amore .legGe.r,mente coree 
ca.  tutto il restante, e il suo gusto si limita •a 
.tra  delle semplici  preferenzè. Senz'aver inten-

zione di. cambiare, ella ,cambia appunto 
j -senza intenzione .:L'amore oertarrente non 

ce, j e per essa c.he un affare alla imoda, e Simi l-

mente un amante, ed un abbigliamento, 

oè un or g ile etto di •fantasia che deve dar Auo-
ile.  ,go ad un  .altro..  '> 
e  .346 In amore il rispetto g•uantnnT! 
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,comunemerite lusinga le donne  
-sto annoiai . 
3:}q Un attaccamento troppo assiduo 

appresso d' una fetornina elle ne ami un 
altro, non le senibra eLe un'iniportunità t 
<̀' 348 La modestia senz' arte , la timida 
decenza erano altre volte riguardate come 
le compagne ausiliarie della bellezza. Un 
movimento, uno sguardo annunciavano un 
"ntirnento onesto; ma e-li é lurngo tem-
I)o che l'affettazione nelle donne ha preso 
Si luogo delle grazie, il lingua_,gio, e la 
licenza del libertinaggio. I1 vizio vorreb-
be °mendicare la maschera della virtù 
quantunque per la rnoltiplicità de' suoi 
proseliti sembri che ora non ne abbia più 
I)isogno, e non mancherebbe,altro che la 
moda imperiosa levando il velo alla Mo-
destia , neeessarratnente ne dasse uno alla 
De prarazione . 

349 Si-- l'amore delicato nella gioventù, 
Teemente nella virilità, ridicolo nella vec• 
-Chiaja~rischiara lo spirito negli uomini, 
�m o n  lascia di condurre a perdimento , ed 
accieca soventi quello del bel sesso, e lo 
Porta a pregiudicare talvolta anche i suoi 
,propri interessi . .La cocchetta pregiudica 
.la_: propria riputazione , ma salva qualche 
Voità la sua virtù; la bigotta al contro-
jio _sa&tifica la segrèto j suo onore i Dia 
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10 conserta néll: p̀ubbliéa Opinione; l̀a 

donna troppo compiacente, e troppo  te-

;nKra non liroi+uce'éhc'de-gli ingrati , l'ru-
genua degl'ingannatori, e dei perfidi; tlt -, 
,,te le-  donne iAlle vi scapitano -sempre 

qualchè' cosa , ed arrischiano coll'a ffidar-

si ai loro amanti , laddove questi =podi vi 
perdono,  se non che allontanandosi dai 

loro  affari  per darsi alle donné che gli 
tendono lacci ed insidie per ogni dove , 

li gettano  in  preda  ad  una  passionè 
spesso insuperabile 'e funesta , che oltre ì) 
saUrifieare la loro tranquillità, la loro pace, 

gli fa soffrire delle crisi e degli  scapiti 
che tutt' altra  occupazione gli avrebbe 
forse resi più felici , e la lóró' convenien-

za non sarebbe stata •espdsta a dei _sensi-
bili inconvenienti  'f;ia -queste rifiessionì 

le giudico inutili , eli di una matéria già 

stata al>lrzistanza agitata.  ì� 
35Q Il cuore di uria femrniria-n-on é 

gìammai coli' riempito d' afflizione  che 

non vi rimanga qualche piccolo canton- 
Cino per l' adulazione , e pNr l' amoré .̀ 

i  351  Niente havvi  di necessario che 
J l'educazione delle femrnine, niente di più 

difficile che il dareéne una buona , é nulla 
i -non v'è  ch_• più si negligenti d'oan'altra 

cosa. •Sr Vincita in generale ad insegnarle 

,Vaste di sedurre,' senza previarslente-CCx-
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care di premunirle cóntro i pericoli (lella 
seduzione, medesima . 
352 La furberia, e l'inganno sono i 

,Primi - doni che le donne ricevono dalla 
natura , e la vanità è il secondo.. YI pri. 
,tno tien loro il luogo di forza, e. soventi 
le serve assai meglio di questa. II secon-
do loro comparte tutti que'di£etti , e quel 
wizj chi loro si rimproverano. 
353 Nella commissione dilicatissima in 

c̀ui talvolta s'incarica un uoruo di cono. 
,"ere i segni equ;voci dello stato di una 
ragazza, egli è certo che anche il più 
àccorto,e il pili intrigante mancherebbe 
:nel suo :intento venti volte per una ,e le 
femmine le ,più-,semplici non isbagliereb• 
'Zero una volta sopra cento  La loro ti. 
-rnidità naturale non è punto allora un 
estacolo ai loro .successi  $e qualunque 
riì  piccola cosa -le intimorisce quando 
se--non hanno alcun interesse a nascon. 

al.ere l.e.loro colpe, niente non le spaven-
'la ,̀ ed elleno sanno tutto affrontare ed- 
a•sggiosamente , quando egli è del loro 
onore a nascondere il motivo che le fa 
tremare . 
1=̀ 351 IL divenire Il amico delle donne, 
che si ha amato ,. -è una maniera la piìt 
,:comoda ;e onesta per dimenticarle,. 
w,.3s5. Egli , sin-olare I' osservare CM !e 
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fernuIdde Cinesiatao -6gnora .csn °gebso ' he 
per i'-ordinario r►on,è 'niai amato ma ohe 
sarebbero �-íxrrabltiate se  lo fos9e un. uo-
mo che <esse anian» . El1eno si; &Costunta-
,no a �pèrdónarúlí :quésto 'difetto, mentre 
lo credono -una  prova troppo iecessaria< 
del  suo amd e . Si pííù fo?se riasimare 
I'etre.tto , .quando la causa a.u5ana si d(rl-
cemertte � 
356 Molte donne pii. ,vo'lutaose elle 

galanti., s' indirizzano volontie; in -fatt-i  
d'amore a ;chiunque pub dargliíe Je 
forti,prove. :La°•tor.nitura dellataglta; l 
vi.,ore detl'eta sono ordinàriiamete i ptin 
eipali intoventi che 'le decidono  _ 
357 . Non si :.sa prebhe ' Úiarrnai-:cote • 

,prendere, ,nè tro ppo, ntnrnirare ;tua..nto -le 
,femmine sieríri .càpnei di .dc.rrziAre- SOPYa 
i PUI .fuéio5i.;Ino,vinienti :del •1ró ,cuore, 
e con -tqua.nt' -industria .sappiao 'eLleno 
mascherare (e alrl�arett e,>qúatiò 1': nte-
resse d'una passione estreniaritate viva le 
Unrrna e le trasporta  t. k 
31,1 viti sono _depie clonrie-che-0n ar'rta W 

la mnsicà , perché non l'hanno nai voluta 
apprendere; lo stesso succede nelle donne 
,..di un. autore dilieato.; r-i entra! ;nolta invi-
A!a nello sprezzo che •se, ne .£& da alcune. 
..,'amor*= dilic:ito .non pub esprwgustato 
.dalle pars.orle viziu•rme, ed,c af1'atto,ia "- 
,T II  G 5 
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é -�at Me- coIIO > cattíVC •tjúalità del, cuórb 
grello'stèsso , modo che- non " puó godere 

a dei, dletti dalla musica chi ha dei cattivi 
organ Ai sensazione  % 

359 La storia-ci::ricorda -ch'e le femmi• 
ire irrtutti i tempi hanno causato dei ma. 
1i innnrel"evol-i . Elena Greca ca-gìo A 11 

.'•reniotndo esternainio di Tro.ja. Cleopatra 
la mite del Trinmviro Marc' Antúnicy 
qualeì'anno  prima-la stessa Cleopatra 
"ave  lísegnato di far perire in un colla 

im ita l'impero a Giutio Cesarea L- a sl>re,,ie• 
_' Viole salina moglie dell'Imperator Clan• 
_Aío sere più ;,lei in pochi.niesi corion• 
pere ua gran parte delle, Dame. Romane, 
Che nci avrebbe fatto -1,op+ra di pizi se. 
R¢oli , A. potrei numerarvi .cento mila ,e 
più Cim' orosi consimili al"tri -esempj tan-
�•�o dei moti secoli , quanto .AA. più a 
gróisvioìi, dì-cui le•storie di tutte lena-
:-afoni neabbon,lano, se non-ternessi d'in-
,:Morrídir :i míei leggìt.ori , e causare dei 
roti convulsi nelle signore donne; ma ba-
.Metà dl questi pochi per, comprendere 
quanto Èpesso  sia " funesto ad .una donna 
e[luminatida,nna smcrrlata ambizione,esoste. 
aMuta•.dal,pntere. Concludiàno quest'. arti-
colo'c<PIIlte., clie,-moltissime donne anche 
di un ,elnato -ingegno ; non hanno datoin 
f£erti-teli.".bili—ecc..5í—nel-caldo di quelle 
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nt®  aíVerse paSSÌoni ,di .Cni•Cranó si. furìusa-
ere  avente dominate, neiu =già per mancanza di 
ivi  NOl:natà s tua  .piuttosto iaer quella:  del 

Petere . 
36o Oh 1 eccellente riposo ebe, cono le 

na-  convulsiomi per le donne ; questa è sempre 
,l  una coirtoda sansa p,�r -loro che vale per 

tra  tatte,_ ed una donna che :ha 1'<)nure di 
e�  venire  attaccata,  p-a" essere. °tatto  ciò che 
tra  le piace se nza  co nseguenza. Ella é distrat-

iia  ta ; inei ito , impertinente, noiosa , soffi-
ie.  stiea, contraddicente, incontenralaìle., tutto 
AI.  questo si :niette a.coxato delle sue povere 

M.  convulsioni. Del resto l'effetto ordinario 
tre,  d̀i questo male -in quelle che sono real-
se,  .,mente ai%tte, è di rappresentare la mor-
,e  te corna vicina : naa questo effetto viette 

tn•  -corretto dal Í' abitudirae che ha di .rappre-
a  sentarla da •lungo tempo- iMa non si è 
na-  ancor detto tutto su q uesto  proposito . 

in-  Una delle cause :piia prossime atie a-inet= 
lei  •ter in commozione i nervi sono ordinaria-
ba-  mente, la collera, -e.l il 'timore. Una don-
,re  una inviperita contro J, amante , o,contro -

ina  -I' arnìco, e -il più ,delle volte contro -lo 
te.  stesso consorte , assalita da questo movi-
ti•  anento può comodamente vendicarsi di tut-
,he  iti i torti  ricevuti _ e menar. le mani , .i 
in  pieni, i denti a stia possa senza che gli 

lle  offensori russano accusarla del anenegio 
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•y 9�� 
-w�elrtto.'�hi si:irnvà�iealmente soggPi:tòa 
.questa malatt.ia,, deve,nuardars.i sopratutto 
,dall',altérarsí; e dalla solitudiuP, e proou• 
rar per quanto si può  l' equilibrio de.11' 
:animo , ed un' allegra sa,;ietà . 
361 Non é da dubìtàre.fitte i migliori 

—Inacrirnonj sono quelli dove a; viconda si 
SQftrono I' -un l'altro con dolce-zza, e pa. 
zienza.-Bisogna persuadersi che -
quest'uno.- MC non lurò sussistere senza contraddizio. 

ni, o I' uomn certamente é quelli, che sof• 
,.Tre cento volte più della donna ; il motivo 
'é troppo _chiaro per..ehí ha letto attenta-
, mente quest' ì�pr;ia .  . �kíM- 

36.z Quantunque non vi sii —stato che 
Porti seco niaàgiori pene , -ed imbarazzi 
come . duello del matrirnonio, ciononostante 
è per d'.uonro anna stagione di ivaturità 

Ai -spirito,, d►xve .,per la_ forzar della sua 
'ragione 'egli =sopPr>Tta piacevolmente le vi• 
cNnrle disgnstuse' della .stia sorte.;, egli sa 
mie-lio condurre-i'.ca.priecr d' una moglie 
— leggier,a, a•rrestarnh con prudenza i falli,, 
•e .conservarsi sempre presente a Ini stes€o 
elle o7ibligeZioUi _ciae I;?a contrAt.te.. 
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trp  RACCONTO PER LE VEDOVE  f 

M. 
ell' . 963  U na vedova ancora assai giovane 

ed amabile, dopo d'aver pianto .lungamente 
ori ' il suo vecchío sposo , portata aveva la sua. 

tenerezza con jugale al punto dì far seol 
pire in legno la statua  del buon uomo di 

ro,  'suo marito defunto _ch'ella regolarmente 
teneva seco nel letto al suo franco , sull' 

oF,  esempio della celebre Laodamia rnoglie di 
v©  Protesilao stato ucciso da .Ettore nell'asse- 

ta= i dio di- Troja , la quale facendolo eflìÚiare 
in marino se lo teneva tra le piume-,. Un. 

he  .giovinotto suo vicino assai avvenente , e 
zzi  già da qualche tempo da lei innarnorato 
Ite  e non arai corrisposta , istrutto della qua-
ità 4 lità (lei rivale ch' egli aveva a combatte-
ua  re, ottenne a forza di promesse e di re- 
z1,  gali dalla cameriera della -vedova  ch'egli 
sa  nascostamente potesse .per una notte rim-
Iie  piazzare la famosa e invidiabile statua del 

i�  vecchio Simone, ciò che mandò 
m en-te ad effetto". Ne11'indomani alflea liscoestítu-

i .zinne della .statua viva a quella di legna, 
quando "la cameriera entrò al solito nella, 
zamera della padrona per dornandarle gli 

Ordini .pel pranzo, le soggiunse che non do-
veva arrivare che il di seguente la provista 
della le pat e che ;avaX sa pPva  in CO»se 3 

LA VEDOVA DEL  v Ecciito ì moZ,,,E 



guenza come -supp lire a' questy assoluta 
niancanza? Andatévene a e lasciaterni ìa 
pace, si mise a .gridare la Vedovella ; sa 
Per ora 1à ACO da —vi marica , le saagiun• 
Se -I'arcarneriéra , Fccovi qui sotto il jet• 
to la' statua del vecchio Simone, fattela 
portare iǹ'cucina, e quando sarà spacca. 
ta ,potrete servirvene per il pranzo . -- no. 
per tnttó ciò prestate;fHde a qneste false 
Artemisie, allorchè per la morte dei lo. 
ro consorti le vedete ad irrigare il volto 

-di 'un  pianto inconsolabile . )Egli non è 
spesso spremuto che da un  mero effetto 
di ,•convenienza 'pei 'congiunti , e diciani 
pure da nna raffinata malizia di esternare 
i! loro dolore stilla perdita di un maríto 
che forse non hanno amata gianimai , e 
mostrare cnsì delle virtù che non hanno, 
e per meglio facilitare qualche naaova re• 
cluta da'sostituire'a quelloche si è perduto. 
36.E Si ha per lunga esperienza che la 

femmina' è penetrante è• vendicativa, poi. 
nhè dal momento ch , ella si accorge che 
•̀si marito dubita della stia virtù, essa non 
ha niente più a'•euore che di giustificare 
i suoi timori , 

36-5 Uria .femrnina o➢traggiata perdona• 
rà ad Un nomo , ma ad una donna giam-
an�i • 1J<<"li è. questo un eccesso di generó-
mi�  clae 6 al -di.sapra delle tue_fOrzB, 
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uta  366 Egli è a dir�véro una somma fe- 
ia liciti per= una donna cl' avere un  marito 

se che abbia qualchH difetto, poiché la fem-
an . mína anche la più perfetta sarebbe Un 

let persotta-c io usnoliantr a=1i occhi d'un_ma-
ela rito , al quale ella non  le avesse niente 
ca  a perdonare. Come mai essa potrehhe�tro-
)n•  vare un compenso con lui alle sue PICCO-
Isé lenze, alla sua ignoranza , ai suoi"capric-

lo. : ci, e alla sua inutilìtà?  } 
Ito  367 Un marito che dopo d'essersi sepa-
é rato scandalosamente da. sua nioglie, toro 
to  na di nuo,o a riprenderla , e assai Piì 
nr  disonorato da prima , mentre con questo 
te  egli se ne r?icihiara pubblicamente il suo 

td  vile schiavo, e non, può attendersi da lei 
e che tutte quelle dure, e ignominiose umi- 
p liazioni cha sa produrre  I' ambizione di 

e. I una donna; che 'si è creduta necessaria , t 
o.  363 Si può amare e stiro-are quanto si 
la  vuole la propria moglie, ma il suo umo- 
i,  re, ed il suo carattere si trovano perpe-

tuamente in  aperta  contraddizione col 

n  nostro, e non vi' è certo stato più crude-
le di questo . Si é .incessantemente atti-
rato dalle attrattive della propria tuo he, 

ed incessantemente respinto dall' inenna-
glìanza del suo ùmore. Le sue virtà tal-

i° volta richiamano ad essa , ma il suo ea-
aittexe duro f ferino  t ed -irnperi M ce . MQ 
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allontana. Quando il cuore tre è soadjs. 
fatto,, lo spirito è ribattuto .{ In questa 
lotta deplorabile la ragione si perde e si 
confonde , il cuore si turba e Si smarrisce, 
e lo-spirito è continuamente in preda all' 
amarezza , ed al dolore ; ma tale è la si-
-tuazione chi sa di -quanti sventurati ma. 
riti 

369 Niente ptsà più contribuire a ren. 
Aere un'unione infelice, e disgraziata quan. 
•to il trovare in una  moglie delh Ostina-
zione nel nsentimento, del mistero nelle 
,piú piccole cose , una volorrt€r, decisa e 
-ferma nelle proprie, djsposizioni , dei sut. 
-terfugi nelle sue relazioni , e atei suoi pro-

getti , della dissimulazione e della menzo. 
gna in tuttociò elce dovrebbe essere di 
.mutua -con-Fidenza . Quale contrastò egli è 
questo mai con il candore, con la' bontà 
,deil'anànto, con quella dolcezza, quella 

-modestia , quella,-seinplicità, quello spiri 
-to di subordinazione elce rendono una ferri. 
urina veramente adorabile p 

3 7 o 1NIolti -uomini si fanno um tnerito 
-wauo di essere stati insensibili ali' amore; 

rrta è la stessa cosa conte si - cantassero 
A'essere stati mai sempre stupidi . Senza 
A'anrcre tutto languirebbe nella natura, 
=se dacebè è piantato il rnondo sii sa cbe 
A' amore è 1' anima del xauvndo z 1' axrnostia 
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1 dell' nniverso , se 1' attraente che noi ah= 
Uianio per questo sentimento è un dono-
della stessa Divinità.. Noi non dobbiamo 
perciò arrossite di essere sensibili , meni 
tre noi non seguiamo per questo clie la 
naturali impressioni che non hanno in se 
stesse alcun'idea di delitto, se non che 
allorquando cerchiamo corromperle con 
una cattiva scelta deil'oagetto 'dei nostri 
desiderj , coi 'nostri vizj, coli' abuso in" 
fine che facciamo d'una passione , che del. 

i ve esser sempre diretta a quel nobile sco-
po per cui ci è stata ispirata dalla natura . 
37 r - (quantunque possa sembrare una 

felicità per coloro di corta veduta , quella.; 
di un ' warito che sia unito ad una bella 
donna , é pur d' uopo ' confessare eh' egli 
è questo un cattivo acquisto , mentre è à 
tutti noto che una bella è sempre la più 
desiderata, e la più sollecitata. Tra tutti 
coloro poi che tla desiderano, che la cir-
cuiscono ,. e che 1' attaccano , egli è ben 
dilficile che note se ne incontri uno alme-
no che non ispiri ad essa del sentimento, 
giacchè una femmina, qualunque sia 1' a-
more che abbia concepito per il proprio-
marito, succede quasi: sempre ché un af-
fetto straniero fa ben presto languire in 
lei 1' ardore del suo primo fuoco ., 
372 Un vizio decisa nelle-agone è mino 
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a temersi che una virtù equivnea, poiché 
almeno si sa a che cosa attenersi . 
373 Beneficare chi lo merita , far del 

Iene indistintamente a tutti, sollevar l'in• 
felice, soccorrere l'indigente i reprimere 
le proprie passioni, distruggere in loro le 
viziose abitudini ecco la vera divozione, 
Questo è senza dubbio preferibile a,quel. 
le pratiche saperficiàli di alcune donne, 
che credono di •aver soddisfatto a tutti i 
loro dovéri , quando elleno hanno passato 
una gran parte della giornata ài piedi 
degli Altari: La Religione esige più opere 
che parole, più meriti reali che vane 
apparenze .  i 
3,7 !}  L'impero chela rioda esercita dis-

poticamente sopra le donne è per dir vero 
assai 'stravanante; ma questa è una ,trava- 
ganza privilegiata se tutto il mondo è 
colpevole ;s e su. questo proposito non si 
pub distinguersi dagli altri senza affetta-
zione, senza ridicolo, e senza farsi singo-
lare . Le donne però potrebbono seguire 
gUesta moda sino a quel confine solamente 
elio viene "Y rescritto dal pudore , e che. 
non pregiudico direttamente ai bei tratti 
della loro fisonomia; ed invece di alterare, 
ed esàgerare per così dire tutte le mode 
straniere, riuscirebbe' assai più giovevole, 
per tutti - i riguardi di assoggettarle per 
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'quanto potessero à quelle loro bellezze 
naturali , senza essere obbligate a ricevere 
'delle leggi , le più stravaganti, e pregiu-
dicievoli a quelle stesse attrattive dove 
fondano spesso tutti i loro meriti; giacchè 
non tutte le femmine non possono certa-
mente darsi dei_vantaggiosi suffragi , coi 
nascondere il loro volto in un cappellaccio 
costrutto in s3 stran a forma , che per ve-
derle e per. parlarle farebbe d' uópo che 
gli uomini v' immergessero anche la loro 
testa . Cosi pure niuna donna si lnsinglii 
di comparir più bella col nascondere i 
suoi capegli-innanellati in una spavento= 
sa parruecaccia . Egli é questo un mobile., 
di lasciare a quelle vecchie gabrine che 
stanno ancora sulla galanteria , e che a 
dispetto degli anni vorrebbero comparire, 
altrettànte Arianne nei cape;li  laddove; 
non sono che decrepite Armille . Cosi di-
eiàm pure di tante altre ridicolaggini af-
fatto incompatibili col gusto , e colla de-
cenía , 
325 Donne, in qualunque stato. vi tro-

vlate , siate modeste , saggie •, e -prudenti; 
che la vostra modestia sia l'effetto della_ 
castiàatezza deg vostri costumi,tsiate pru-
denti senza incorrere la taccia di pregiu-
dicate , siate sago ie senza affettazione . La 
vera virtù esige _meno sfoggio nelVesterno•> 
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che severità' nell' interno  Combattete e 
superate il vostro amor proprio , e per 
rendervi amabili agli altri procurate di 
non sembrarlo a "voi stesse. 
376 L' iprocrisia é la vera maschera 

della virtù , k in una parola 1'ostentazio• 
ne della pietà , e di quelle virtù medesi. 
me che realmente non si hanno. Una 
femmina che ha nascósto per lungo tempo 
un vizio . una passione , che da alcuni 
finalmente siasi arrivato a scoprirla , si 
conclude da che questa femmina sia un' 
ipocrita ; ma questo giudizio pub esser 
certamente falso  L' ipocrisia non con-
siste già nel nascondere le proprie mac-
obie , -giacché le donne senz' altro soccorso 
le, sanno molto' bene occultare  To ripeto, 
ahe l'ipocrisia consiste soltanto nello sfob 
giare una vana appariscenza di virtù che 
non si 'possedono, e perché abbiano mag-
gior voga presso il mondo si coprono con . 
or(Yoglio insultante di umiliazione e di ver 
gogna tutte coloro che corrono sul sen tie-
rò dei- traviamenti . Oh ihi queste bac-
chettone _,se ne contano ai tempi nostri-
più dei venti per cento. 
377. La celebre Lucrezia moglie Eli Col-

latino primo Console di itoma,di cui gli 
Storici Latini hanno menato tanto chiasso, 
Yi trapassò il cuore non già per togliersi 
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all' incontinenza ciel giovane Sesto Tarm 
Iquinio; ma per punir ella stessa d'averle 
accordato un'o sfogo alla svia passi�)ne e 
Egli é certo che un corno solo con una 
donna non può giungere a violarla se non 
v' assente volontariamente . D'altronde po-
teva schermirsi in mille modi da una sor-
presa ; poteva difendersi  ed  ammazzare 
con quel medesimo ferro il suo nemico 
di cui I' aveva ella stessa minacciata , se 
non sl arrendeva ; poteva chiamare dea 
soccorsi che non gli  sarebbero mancati; 
ma vi é luogo a presumere che Lucrezia 
dovette esser- ,testirnonio della stessa sua 
debolezza, e della sua vergogna, piuttosto 
che respingere coraggiosamente I' audacia 
del suo violatore ,-ma éhe per altro aveva 
(' animo troppo grande per sopravvivere 
l al suo disonore . Se -ora perb non vi sono 
più delle Lucrezie che portano (' eroismo 
sino a togliersi da se stesse la vita , ed a 
lavare col sangue la macchia indelebile 
del loro-fallo, vi si trovano ancora delle 
donne che dopo la loro caduta risorgono 
spesso alla virtù. 
378 Sembra che le donne sieno più pre-

stoadulte che gli nonnini, e per questa ra-
gione parrebl:re che dovessero morire piú. 
presto di noi . Nondimeno quelle che ol-
trepassano i .cinquanC anni, é osservazione 
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generale, èhe per la m̀aogîor parte  non 
cessati di vivere che dopo gli ottanta; la 
ragione di questa differenza si è , che il 
condensamento dei liquori, 1' ossificazione 
delle cartilagini delle membrane, e delle 
fibre si fa 'più lentamente nelle donne 
che nègli uomini , perchè 'le prime sono 
più rnolli, pià umide, e per conseguenza 
più difficili a condensarsi . 
3Z9 Gli uomini hanno il corpo più 

brande ,e maestoso, e le donne lo hanno 
più amabile e irazioso; i movimenti dei 
gli uomini sono più vigorosi , ma piit 
stentati , quantunque i loro nervi ., e i 
loro muscoli rendano i propri sforzi molto 
sensibili . I movimenti delle femmine al 
contrario hanno assai  meno di vigore, 
ma hanno qualche cosa di più dìlicato, 
(1i pii: grazioso, di più sciolto . Le don« 
ue sono altresì di molto inferiori per la 
forza del ragionamento, e sono più pro 
prie a seguire il discorso di un altro e 
che il crearne dalle proprie idee . La lo-
ro ragione può lasciarsi condurre da quel-
la di un uorno abile  che rimonti alla 
sorgente di 'una massìma ricevuta, e ne 
scopri P incoerente, e la falsità"; ma rare 
volte le femmine non sono di tanto di-
sceríiin:ento capace per riYocare in dub-
bio di proprio loro rnoto p ciò che esso 
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osserveranno eredere tutto il mondo. D'al- 
tronde in esse e piuttosto il cuore che 
crede, che lo spirito , e sono piuttosto 
convinte da quéllo ohe ragiona, che dai 
suoi ragionamenti medesimi . Sempre por-
tate ad adottare il sistema di quello ch'el-
leno stimano più degli altri , cambiano, 
sempre di sentimento col cambiar d'amico.• 
In una parola la loro- ragione é troppo 
pigra , e troppo schiava detl' opinione per 
poter fare dei grandi progressi nella ri-
cerca della . verità . 
j ' 38o Un uomo pub avere in tutte l'età 
�de11e buone ragioni per maritarsi, mentre 
,una sposa é un'amante per un giovinotto, 
una compagna per un nomo di mezza età , 
�ed una specie di custode per un vecchio. 
i -381 Si trovanti dappertutto  certa spe-
cie di donne così dette Comari , che fari,, 
no il personaggio di zelanti , le quJtli sono 
amiche di tutto il mondo, volendo ad esso 
esser utili, che in verità non amano al-
cuno, ma che tendono a farsi una pom-
posa ripùtazione di sensibilità, d'umani-
tà ; di carità", quando il loro cuore é af-
fatto incapace di sentirne i movimenti . 
382 Nel Codice delle Leggi, o per me-

glio dire il Regolamento dei Brarnini .Le-
gislatori nelle Indie, sta scritto a grandi, 
caratteri, chè sei sono le principali- toso_ 
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che caratterizzano le donne. Primo : una ,� 
passione disordinata per tutto ciò che è }} 
lusso e nutrimento delicato . Secondo. una 
concupiscenza smoderata . Terzo : una sma• 11 
niosa e violentissinra collera . Quarto : un 
pro£ondìssimo sentimento . Quinto  il bene 
che fa un'altra donna sembra reale ai-loro 
occhi —Sesto; quasi tutte commettono Ule 
azioni disordinate .'Noi siamo felicemente; 
Così lontani da questa parte del mondo, chi 
certamente non è. possibile che le nostre . 
donne  possano assomigliare a quelle che >- 
abbiamo accennate ; •pure io ne .lascio ]ai'. 
decisione al benigno lettore , il quale do. 
flo aver letto attentamente questi miei 
pensieri , potrà più facilmente decidere 
se i difetti delle donne Indiane sieno co• 
ninni con gn'lli delle donne Europee'. 
, 32 1 Finisco il secondo Tomo di quest' 
Opera facendo riflettere alle donne , che'r 
gli uomini che le amano gli darebbero 
assai volontieri degli utili e salutari con-
sigli se la lunga esperienza non avesse loro 
insegnato che le femmine per la maggior 
parte, i❑ luogo di tendere le braccia ai 1,1011, 

sigli che vi si potrebbero porgere,vi tendono 
anzi te griffe, e per tal modo assai si ten-
gon lontani e riservati su questo articolo, 

FINI~ DEL Torio 11,  4. 
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