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~ EC CE LLENZA 

t,. 

.. 

. IL . Quadro . delle opera~ 
zioni militari·, e civili dell' 

·E.ROE il più grande del 

·secolo, ·delineato da ~1ae ... 



... 
-~ ... 

···'-;···; 
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stra penna ~Frane e se , meri-
terebbe certamente di esse
re_ in tutte le lingue tradotte:>· 
Nel -presentarlo io all'Italia 
nel Toscano linguaggio, a 
quale più relativo, e più · 
degno MECENATE dedicar 
lo potevo , se non ad un 
Parente dell' jsresso NAPO~ 
LEONE IL GRANDE, IMPERA~ 

TORE DE' FRANCESI, e RE D' 

ITALIA, ed a nn Soggetto 
si rispettabile , qual' è l' 
ECCELLENZA VOSTRA , che 

·co? tanto d_ec6ro ha q uì s·os
"':tenuto ·il Carattere di Mini-



V-

~tro. PJenipot~nziarìo, 9~.11' · 

I m petiale Cort~. di Francia, 
~ che nel lasciare la _Capi
tale dell~· Etruria per ,por
tarsi all~ Co1·te di Spagna, 
ha esatto il . tributo della 

- . )' ' . . --~ ~~ 

pubblica riconoscenza ~ e 
<;Iella. più_ perfetta. sensibi i-. 
tà. da tutti_ quelli, .çhe. han-. 
~o. avntq_ 1'- onore di a p
pres8arsi_ ~11~ ECCELLENZ_A 

YOSTRA ?.-

. · Infatti :~ Fu_ sempre. la 
V'ostra Casa il liceo dei 
coltivatqri_.delle ~_çle:uze, del
le belle. l~ttere '· ed ·Arti da 
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voi trattati con . I a p.iù Jmi· 
chevole, ed intetessantc ma~ 
nierà--, onde caro , ed inde

l~bile resterà setn p re nei 

1nedesimi il nome vostro 
. 

g_._Of lOSO • 

Nel dare a VOSTRA EO_ 
' 

. CELLENZA questo pubblicb 
attestato di stima ' uon- no 
fatto altro, che soddi~fare 

a quei dolci sentimenti, che 
. avete saputo in qiverse oc
casioi1i inspifarnii : spero 
nell' innata b ontà V o-stra · . 

' ' 
.che vi degnerete benigna-

mente accettarlo, cotne uti 

/ 
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pegno della più perfetta 
considerazione , e del più 
profondo rispetto,_ con eu i 

l , , • 

passo all onore d1 protes-
• tarmi. 

D .. v Ecc. 

Firenze • • . I So6. 

Umil!ts. ed O~Uig. s ... 'IJifO'N 

PAOLO LODOV CO ALBIN 
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DEDlCATORIA 

D E L L' A U 'f O R .1! 

A MADAMA BONAPARTE 

AAD. AM A 

Un Opera, che . richiama alla 
pubblica Ammirazione, ed alla ri 
conO$cenza Nazionale le guerriere 
imprese , ed i travaf!,lj politici d el 
Primo Magistrato della, Repubblica 

....-France!e. , e proclama quelle sante 
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verità della nzorale, sit de' quali . 
riposa -il de:;t:trw de li e Nazioni, e la 
durata degl' Imperj, merita certa
mente di comp·iuir« sotto i Vostri 
Aza;picJ. lvlentte il Primo Console 
si occupa constantemente alla foli
cità del Popolo, ed e 'Jeguisce con 
jèdelt(l., e saviezza i gran doveri, 

' che gli vengono imposti, Voi eser
Cltate, MADAMA , nella Vostra. vita 
pri'lJata qùe!le dolci Virt-ù , e di· 
mostrate quelle qualità sì amabili, 
e/w vi as~icurano rnai sempre, z· 
cmwre, la stima, e la confidenza di 
UTlO sposo , che in mezzo alle im-

, . 
mense sue occupazioni tro-:...·erà _la 
sua corzsolaziorze, e fèlicità in quel
la urzione contrattata sott o gli Aus~ 
picj Vene:·abili , e s.zc,·i della Re
li[;ione. Il Popolo Francese dopo d~ 
a·ve , .. contemplato nèl silenzio dell' 
, . . l 

.hr,owunzzwne ? spettacolo sublime 
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dr.>ll' Ammirazione del suo Ptdmo fifa-
Bistrato , fisserà volentieri i suoi 
t eneri sguardi sopra il quadro fèl ice, 
che gli sarà pr·esentato-daquell'ame
nità, da quella dolcezz.a , da quella 
tenera sensibilità, e Ja que-i preziosi 
doni, che adornano l' Anuno Vostro. 
Questi fortunati b"ene.fizj della· na· 
tura, e dèll' ~educaz.ìone servir:Lvz· 
no talvulta_ a temperare qnella Re· , 
vérità deL Capo- 'della Naz..iune , 
bene spesso utile , e necessar·ia , e 

ad inspi.r.argli qu~lla magnmzima 
Clemenza , che perdona all' errore, 
ed oblia le ingiurie. Voi sa rete , 
MADAMA , la Protettrice deg l' Ìl~fè 

Zici, voi solleverete l' umanità lan
guente , e consolerete i cz~ori op
pressi dalla . disgrazia , e. miseria. 
Si farà allora sentire da tutte lt:J 
parti della Francia un grido di 

benedizione, e di allegrezza , e 
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ser..tirete quel, Cantico di ricona-
scenza, che celebrerà la vostra be
neficenza, e Virtù . Felice e tran•. 

· quilla 'nella Vostra Conscienza, eh~ 
vi rammenterà il bene da voì fatto, 
proverete quelle dolci Consolazionz:. 
riservate alle anLme generose , e 
.fìensibili .-

Degnatevi , 1\'lAnAMA , di .ac .. 
cettare con bontà l'omaggio del mia 
profondo rispett_o . 

/ 
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_QUADRO 
!STORICO POLITI CO 

Ol>E~AZlONl MlLlTARl E ClVlLl 

D I B O N A P A Il rf E. 
' 

PRIMO CONSOLE 
D E L L A 

l!l : EPUBBLICA FRANGES)~ 

,zr. •· • · #l• .Q• 

... 
on è certamente un vano E1o.: . 
gio che io intraprendo .ndl ' of

frire alla pubulica ammirazione le
imprese guernere, ed i travagh -poli
tici. d1 BoNAPARTE . [o non sono che 
un fedele istorico incarieato di rap
presentare la V eri tà ·dei fatti nella· 
loro maestosa se".nplir.ità; · l' I storia è 
qùèlla stessa ; che nel . consacraFe :nei 
suoi Annali tutti questi fatti , innalza 
un immortale mot)nmento ~Ila_ glori_a 
del .P(imo Coù~_ole 4ella _Repq4QJiqa. 

l 



s 
N d presentare il Quadro della sua a m .. 
ministrazione, 5Ìa permesso ad un vo
s·o Cittadino libero di rammentargli i 
gran doveri, che gli sono 1m posti·, e 
dtrgli , che ha faticato assai per la sua 
ghnia Militr~re, e che· ciò che ha già 
{arto per il J?opolo non conso11dà an· 

/ cora la sua tehcità. Tutto in questa 
- opera sarà consacratO alla verità,-· ed 

alla istruzione ; tutte le rrtie vedute , c 
pensieri, sonosi .fissati sopra l' Uma· 
flità intiera. lo scrivo per istruire 
i~- Capi delle Nazioui , e gli AfJlmini
stratori degli J mperj, per rendere i Po· 
poli attenti alle grandi, e sublimi le· 
zioni, che loro offre la nostra !storia, 
per proclama-re qnei veri principj, eh~ 
regger devono le politiche società , 
é quelle verità sante lle1la morale 1 

· sopta le quali riposa la prosperità
, degli stati , e -la felicità 4e-Put>oli . 

.................. 
Noo mi tratterrò sop-ra i primi 

àrfni di Bonaparte , ·nè lo seguirà 
· riei· suoi studj alJa scuola militare di 
Brienne, dove entrò fin dalla renet·a 
sua età . Sarebbe noa, ~ ha: duhbio UG' 
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bello spettacolo il vedere in qnal gui-
sa venne egli preparato da lungi , c 
formato dalla Natura; l\Ta e chi può 
mai seguire le segrete di lei operazio
ni ? Lavora Essa in un maestoso si
lenzio , e non v' è cosa che cangiar 
possa l'invariabile, e lento suo corso. 
Bonaparte annunzia di buon'ora il de
siderio, o sj a il bisogno della libertà; 
L' idea dell'' indipendenza 1·iscaldava ,. 
erl infiammava il suo animo; Egli si 
distinse per la purità de suoi costu
mi; Così si andava formando, quest' 
anima nobile, e grande, che dar dovea 
in una età più avvanzata, ed in mezzo 
alla generale corruzione il con~oJante 
esvmpio delle domestiche virtù· . 

. •l ·l •lolllii:> oi ,.Jr• 

Bonaparte nel1e ine profonde, 
meditazioni amar dovea il ritiro, e lo 
studiò;. Il desiderio d~ instruirsi ed oc
cuparsi divenne per lui una passione; 
Ma una specie dì istinto segreto,_ diri
geva la sua sceha verso ]e scienze, che 
esser dove-vano gli istrumenti della sua 
gloria e grandezza. Si abbandonò cot;1 
un infaticabile avdorc· allo stu~~o ~ell' 



Ist~ria -, e della Mat~matica ; Qnest' n lo 
tima scienz:a preparò il suo spirito a 
quelle giuste, e rapide combinazinnij 
che formano il Guerriero, e l' U orno 
di Stato. Nel leggei·e la vita pubblica, 
e privata degli Eroi, e Sapientì della 
Grecia, e di Roma, la s-ùa mente i'inal ·· 
za va , la fervente sua imaginazione si 
slanc1ava versò i combattimenti, segui
va quegli Eroi , quei gran Capitani 
ne 11 e loro · conquiste, e si associa va per 
così dire alla loro gloria , erl ai loro 
triunfi. l 

Bonaparte lasciò la scuola di Bri
cnne nel 1785. ArriTato in Parigi di~ 
most rò il suo genio per il servizio 
rlell' artiglieria; Sapeva egli benissimo 
che il merito era sovente chiamato a 
cuopri re i !JOSti di quel Corpo; si ap
plirò alle Matematiche, e vi fece dei 
rapidi, e brillanti pr9gressi. Subì a 
tale effetto i necessari esami, ne qua~ 
H · annunziò qnelle felici disposizioni, 
che pres:tgiv;mo la sua gloria, e gran
dezza: Fu ·nominato Ufficiale di Arti
glieria -afB egg·imento della Fere. L' uo
mo il quale seconda i progetti , e -gli 
sforzi d eli a natura di ve uta mortale .straor· 

' 
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di nario. L' uno getta i semi del genio, 
e l' altra gli dà quel principio di vira, 
e di fe_co~dirà, c~€ produce dei frut-
ti preziOSI , e ran. . 1 

Bonaparte non si ristrinse alle 
ma.tematich(ll cognizioni , ne alla · loro 
applioazione alle manovre militari; ma 
l' !storia degli Antichi Popoli, la teo
ria delle ]oro costituzioni, i princi pj 
del sociale contratto, la scienza dalla 
legislazione, e l'arte della politica, fu
rono ·I' oggetto dei suoi studj e delle 
sue meditazioni. Le scienze formano 
una catena immensa che il genio scor
re dall' una all' altra estretl)ità , senza 
stancarsi, ed arrestarsi, ne conosce tut-

. te le pani, ne forma una uòione di 
for~<l, e di lume, che fa servire alla 
pubblica j~truzione , ed alla felicità 
dell' umanità. , 

Vi sono 'degli Uomini deboli, i 
quali nel ristretto cerchio dei loro _p~n
sieri estender non sanno le loro mire 
nell'avvenire, ' ignorano, che l~ natu
ra ha delle epoche fisse in cui t~aui
fesra la ;sua forza,._ e_d il suo .potere nel 
creare dègli Enti, che fi>rtifìca, .~d 
abbellisce con i _suoi doni per illumio 

' 

.. 
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nare ~ ed :istruire il 1m•o suolo ; tegòo 
lare il destino degl' lmperj; e restitui .. 
l'e -i Popoli alla libenà--, alla pace ed 
alla :felicità, Si tiguàrdò comd timi arn .. 
hizione eccessiva quella inquietUdine 
divorante deW animo; e quei sublimi 
trasporti di t1n gertio, il quale sentiva 
le -sud forze; e sembrava irtdovit1àre 
i segreti della Natura. Bonaparte vici~ 
la rivoluziorte, e tosto ne concepì la 
giustà idea . Si compiacque della cadu .. 
ta del dispotismo; ammirò un Popolo 
che tietltrava ·nell' esercizio dei st.10i 
oil'itu ; amò ùtid tàle ri voltizione; ma 
ne abborriV'a gli eccessi, i delitti ; e 
gemea s~ ~i g~elle feroc~ isfituzioni, 
che uomnu VIh, e !angmnaq aveano 
creato pm' il fetrore della terra t e lo 
scandolo dell' U m anita; amò qtwlla li
he~tà prtra ; che assisa con maestà so
pra il libro della legge è unita COI1 1' 
ordine1 la pace, la giustizia; ed i cò• 
stumi • Detestò quella libertà che è un 
doppio principio d;insurrez:ione; e di 
tirannia la quale si nudr:sce di odj 
ed è atto1·oiata. da C•uneiici, e da vit., 
·time. 



»ònapàrte fu toltò alie pàrifiéh
~tle . OCcupazioni pe1• COJiibatterè gl' lòÌ• 
miei dello stato~ venne n·ominato pèt 
dirigere le batterie eli Tolone asse
diato gia dagli [nglesi; disapprovb la 
-dispòsizioni dei Gtnèrali; ebbè il éò
raggio di biasimaH~ lè loro ope~àzio• 
ni, e là loro condotta. Que.sto àrdeòtd 
amor pet• il ben della. Patrlà fli ri~uar• 
clato come un~ otgoghosà preeòrtztone» 
11 parere , e le osservazioni d:i Bona• 
parte fnròno riget~ate; mJ: sicnJ 1te è 
necessario, che P ignoranza, e la n'ledi o• 
è rirà cedano fina l iilèute ai ·lumi ; ~d al 
genio ; venne adottato ii sistellla d1ten• 
sìvo (.~à Jui pro~ostò. L~ ritirata 4eg1* 
Ingles1 ; e là nptes;t d1 Tolone fùi'Oo
liò dunqne dovute ai ta1end; ed an• 
1ntrepidezzà · d1 Bònapàrtè . N OtilÌllatt) 
G-enerale di A 1·tigliedà all• atrthità d' 
ltàlia di1nostrò il vtzio del sistema 
ttlilirare che si erà stabilirò • Consi
gliò di desistere d<tlle scat•rnntlccie per 
gettarsi eòme urt torrente nelle. _I}i~uluc 
r~ del Piemonte .. c. 



. Bonaparte si portò in Nizza; Un 
R~ppresent.1me 1 dd Popolo lo fece ar· 
.restare come terrori~ta . Come ).Ilai 
quel leJislatore .. creder potea che ua 
gio~ne militare distinto per: _le .si:ie · 
rogniz1.oni , che un_ Cittadino cmÌl;; 
m~ndabile per Ja pur.ità de suoi co· 
~t,um i :' ·· associar . si potesse .a ·quella
esecrabi-le serta, che ricuopriva b Fra n: 
c_~q, (l~ Bastigliè , e di pakhi, i m .. 
.n,10la·va ··alia - suot ferocità tante vittime, 
che ne] proclamare i suoi oJ'I'iLili pnn
cip,j .. ha posto un ve-lo sanguinoso so
pra di un suolo g=a ricolmo dei be~ 
11efizj del la -mttura , ed ha consacrato 
i suoi Domli1i distrnggitoò con un 
Eguaglianza d' ]n.fortnnj, e di . rovine? 
Una tale. persecuziuue risvegliò i-n 
Bonpparte il, dtfs\d.erio de t ri tiro , ,.,é 
delle . scienze. ; _U.na ausreÌ·q , applica4i01

"' , 

De fO"rmava V iote1:o ogge.t t l): de ~Suoi 
giorni , final.rpente r:isolvè .dì lasci·are 
la H·a.rzcia. Cercò con sullecirndiòe· 
il permes:o>o di ritttarsi in .Co.r;;tantinà
poli. 1\-la il Cielo, che vegll <rva. so
pra il suo destino, e lo disponeva 
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ad essere ben presto un utile 1strn~ 
mento. ai . uoi disegni , nun perfnìse, 

· che si ailontanasse dalla Patria : 

.. 
-

· ~···•· · •· ·• ··l' "• 

R iohiamato a ' Parigi, Bonaparte 
.gj diede nnovameQte alla lettura dell' 
!storia , . .deila ·politica, ·e della legisla
zione; t'ac0qiuso lungo tempo-, nel ri
tiro, o ve si alimentano.. la Anime gran
di, e fort.i ·interrogò· i ~~t-.p.ienti d t! tùr:.. 
tti i secoli, sttàc:Hò · ·lf{]egg·i di ogni Pae
se, e l' I storia dei Popoli tmti ;; fu per 
-a sècood.a volta itntolato alle.òÙnsblan
ti sue occu.pàziofìi · pèr comb:Ìttere an 
partito, h e ·· si so1levò in mez~o a-lla 
Repubblica, si armò . per d}51truggere 
una formidab1le Jega ,..., çl)e parea mi
nacciar la convenzione Nazionale, e 
~iogllere~:ir--Go.L:po ' p0lirico-: Benapw1

-

,t'(} · ieee 11 sgo :d uve re·;· n·bindì all' A Ui· 

~torità ma ',gusr)e.se 11 cprso. a.lb. vendèt
{::1, arrestò nn torrente ·di .sangue, ed 
-innaffiò. conde provrie lacrime i suoi 
.allori. ll. ,quadro dell' niJione , e della 
eoneorchà•:; ~e.rme a consola ce il suo aT 
.nimo delle. disgraz'1e, che trae seco -1m a 
guerl'a ~ivile. Un Uenemle, a cni .si 
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parlava deJht gioreata ·clei 13. \·-entle .. 
miajo , dis~e , cou una p.L'oposizione ~ 
·che .recò maravigha a tutti ~ oircon
staori , , ... ignori non giudichiamo pria. 
, di ·ben conoscérè. l Parfo,ini igno· 

.J) rano quanto d€bbano a Bonaparte; 
, se egJ.i avessè eseguito appnnrino tdt· 
, ti gli ord wi ch(j gli fnr~nQ ·dati 
, nou vi sarebbe stata , giornata più 
, sanguinosa , . Bonaparte ·esegui llll 
.quella giornata di . l:uttu, e di lacrime 
.due doveri che gl~ ve:Rnero imposti:: 
·con ubbicl.ire h:.~ dimostrato ii !no ris· 
petto alia legge; n~llt arrestare ]J e& 
.fusione da T sangne, ha f~tta conoscere 
un Eroe .sensibile,.· td Utl amico ddl! 
·umanità. .,. 

Subi'to· f1opl1 1 n mi {<tzione·-9 fcf quacr 
le a:c·auistava nnnve' furze' ·in mézzO' 
alle· s~e· perdite 1 volle' r1srabi1ire' il coo· 
dice An:archi:co· dL:r 1 ~t9. J i é' 1' es'e"~ra:c· 
bile regna de( terr11re .· \~mu De77ta"'g·d
ghi forsennati si rndt1n'avano' nd Pàn· 
t heon ; era: a ppnnttt 1 d quell" antro te
nebroso ove med1ravat10 i loro proget
ti di distpnzione , ~ di morte, faceano 



il 
delle mozioni i.ncendiarie, e -prendeva .. 
110 delle deliberazioni liberticide, che 
presentavano imolenteiìlente al . diret· 
torio acciò fossero eseguite. N ecessa
rio {u dissìpare questa truppa di co
s;piràtori , e chiìldere q~ella caverna 
ove radunavànsi questi Sriganti, ed 
.Assassini. Bonaparte venne 'incari
cato dì sì difficile Ìmp:resa • 11 Go· 
ven1o cònosoeva il vigor del suo ani
Jno, la forza del suo Carattere, e spe.· 
cialmente l' odio ardente , che avea 
verso qudl' Anarchia ' · che estende la 
disgt•azìa, e la corruzione sopra tutti 
i memb.ri del corpo socìale, prepara 
i t1e1itd., e là ·schiavitÙ dei Popoli, 
e dòpo sanguinòse rìvoluzìonì distrng· 
.ge' il corpo politico ~ e lo trae verso 
.]a st1a dissoluzione_. Bonap-ar·te dissipa 
quella banda di Cospiratori, e chiu
de l' antl'o tenebroso • V enne subito 
.dopo nominato _al comando in Capo 
dell'Armata tl; Italia. · 

.,J; .. ìi ........... ,. 

Consideriamo rapidamente lo stato 
d.ell' Italia nel momento~ in ctJ i Bona · 
par.te iu .i.ncaJ.~.icato di quesw coman. 



12. 
-òi . Venezia , Genova , la Tosrana 
a veano preso 11 partito della neutralità . 
Beaualieu s~condato . dalle -navi · Jrz. 
p, lesi a ve a scacciato i fpancesi da 
PeltjrÌ , e d.t Voltri; r-istabilì la co
muuicazione ool mare; -le fOt~Ze de W 
Austria.; della Sa.rdefjTla , del Pie-. . . . . ~ 

monte , e ·d'l NapolL pre-sentavano un 
-al.·nuta di ' z8o. mila uomini · pronti a 
-respingere ;gh attachi dei F1'ancesi _, 
i quali ·non ne' aveano allora che s6. 
m. I Duchi di Parma , e di Modena 
davano al la CoaHzione in denaro, ed 
in munizione ciò che non potevano , o 
non ardivaiJ.o fotnire in truppe. L' arG 
mata France.çe -era da due anni con
dannata alle più dure privazioni so
pra i sterili scogJj di Genova , ed 
i mezzi di sussistenza erano quasi e
sauriti. Questa · trista situ'a-i1one , spa
ventato avrebbe un uomo voJgare, ma 
il Genio non calcula con quella timi* 
dezza che è propria della mediocrità, gli 
o~tacoli ;anzi l' irrita.no, e gli danno mag
giore energia, e grandezza. Pensare, 
agire, ed esegì1ire non è per' esso che 
nn rru~de:'i rri) m o vi mento , ed una IS• 

· tessa azione . Tali furono Annibale , 
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e Cesare, e tale sì fù Bonaparte. · 

, Se noi siamo vinti; egli dicea,. 
Io avrò troppo.: Vincitori non avr-em 
bisogno' di nulla . , . · . 

Gli Austriaci ed i Piemontesi. 
eccupavano tutte le apertut:e , e le 
sommità delle Alpi che dominanò la 
Riviera di Geno·va . Beaualieu alla 
testa di 1 o. m. uomini :. abbattè. le .po· 
sizioni, tutte sù le quali si appoggia
va il centro dell' armata Francese , 
e compa-rve innanzi· al fortino di Mon
te notte; Bonaparte seguiro rla Berthi
er e daMassena porta su . di quel pun
to, durante la 110tte, le truppe del 
.')uo Centro, forza Beaualieu a ritirar-, 
§i, e lo scaccia da Cuscaro; e da Ca- . 
illot. B1tte gli Austriaci a De8o, ed 
a- Mill~simo; separa .gl'Imperiali dai 
Piemontesi, s'impadronisce di Ceva', · 
entra tnnn.fante . in Mondovì, porta lo 
spavento, ed il terrore nella Corte .di . 
Torino, e costringe il Rè di Sarde
grza ad abbandonargli tuttè le Piazze 
del Tr;:naro , ed aprirgli il pass·aggjo 
rlel P o sotro Valenza. · 
· ·N nl,la di meno Beaualieu con gli 

{lV anzi dell' armata lriJperiule, po cv~ 
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ancora, per difendere il Milanese pren
dere una superba posizione, avendo 
alla sua fronte ,il Pò, la · ~ua dritta al 
Tesino, e la sua sinistra all' Adda; 
ma credè conveniente dì attendere i 
Francesi dalla parte di Valenza . Do
po l' at·mistizio accordato al Rè di 
Sardegna, si trincierò sopra il Tesi· 
no . Bonaparte lo confermò nel suo 
errore per mezzo di una marcia fiJr
zata fino a Piacenza , dove passò· il 
Pò; dopo -di aver vinto tutti gli osta· 
coli, ed' affrontati tutti i perjcoli, rese 
con questa famosa operazione inutili 
tntte le ridotte di Pavia , ed i rrinci
crameriti del Tes.ino. L' Armata Fran· 
cese si dispose in battaglia, forzò Be
aulieu ad abbandonare Fombio , l' 
inseguì fino sù l' Adda, ed il Duca 
di Panna fu costretto a ricevere la 
legge dal Vincitore . La stndd di Mi
lano era aperta ai Francesi, ma per 
prender lo, e conservarne la conquista, 
era necessario scacciare gli · Austriaci 
dall' A d da ; Il Generale Beaulieu 
a v eva concentrato sopra Lodi la mag
gior parte delle sue forze; Bonaparte 
mai·ciò per attaccarlo ; Il .Ponte r.l.i Lo• 
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di ch' egfi dovea prtc:'ìate veniva• dì~ 
f~~o da una tJ ~ middbil~ artiglieria, mOlò 
i-l Generale Francese conosceva il va• 
1-o~ t! .delle sue truppe. Compone una 
colonn,L di 4· m. Granatieri destinata 
a toglier vi,l il ponte, la colonna mar-' . ' . . ' . c1a, s avanza, e sostiene con ·wt repl-
òez~a ·il fuoco continuo .dd l' .artiglie
.t:-icl nemica; quanto più si avvicina ran
to più il fuoco diviene vwlearr., e: 
mieillialt; ELla s'arresta, ma Berhtier, 
.e Massena si precipitano alla testa 
delJe linee, le s~aragliano, s' i mpad ro-· 
ni:~cono d eli ' artiglieria, tolgono i l pon-· · 
te, rovesciano· t utto òò, t·he :Sl .ofrre 
al loro passaggio, disperzono gli Au
!rriaci 9 e portano ver ogni duve la 
oonfnsione ? e 1a strage. Lodi i~ p re~ o, 
ed il lVIilanese conquìstato. Bonaparte 
nel rtmder conto al Oirettocio th ques
ta memorahi le giornata. si esprime cusì. 
,, se noi aLbiamo perso poca gente, 
, lo dobbiamo alla pl'ontezza dell' ese-
" cuzione, étl al subitaneo effetto; che 

·~, ha prodotto sù ]' armata uemica il 
,, fuoco torm1d:tL,ile delle nostre invit1• 
~' cibi li truppe; se io dùvessi nomina .. 
,) :re- rot-ti· i Mìlitad , €he in ~uesta-
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,, B..tttag 1i a si sono d istinti , sa rei o b .. 
, bligato di noUlinare tutti i Carabi
" ·nieri della v:angaardia, e quasi tut

" ti gli a tizia li ~ dello Stato Maggio
,., re; ma non devo dimenticare l' in
" trepido Bertltier il qu,t!e in qnesta 
, giornata, fu cannoniere, cavaliere, 
" e granatie re. · 

Milano aprì le sue p.orte, e Be
aulieu fuggiva verso JlllantO't,'a sem-. 
pre vivamente molestato dalle nosrre . . 
Truppe; l armata Francese sottome.t- -
tea Pavia, e s' imnadtnniva di Piz
zii hettone, e di Cremona, la tt:ico
lOL·ata handiera svenrula va dall' estre
mità del L1go di Como, e dalla frono 
tiera del PM~se dei Grigwni fino alle 
porte di Pavia, e per compi mento 
della conquista cella Lombardia non 
rima ~wva altro, che la presa del Cas
tello __ di Milano. 

· -Bonaparte anima 11 valot del sol-
dato, e lu dispone a nuovi trionfi con 
proclamazioni scritte con unp srile ra
pido, e robusto; il suo esem;lio, e le 
sue parole producono l' effetto del 
fulmine , . ,, Soldati , c;lisse egli· all• 
,, Annata Prancese, voi vi siete pre-

l 
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, mpltati come un torrente dall'· alto 
, del l! Appennino; voi avete abbattuto 
, disperso tutto CIÒ, che s{ opponeva 
, alla vostra marcia; il Piemonfé1The-

rato dali a Tirannia Austriaca si è ri
~: messo a suoi antichi sentimenti di pa
" ce, e di amicizia per 1a Francia . .Atli-
1, lano è 'in vostro poter~, e la bandie,· 
, ra Repnbb1ic•ma sventola in tutta 
, la Lombardia. I Duchi di Parma, 
,, e di Modena non devono la loro 
, politica esistenza cee alla Vostra 
, generosità, l'Arenata , che con tanto 
, orgoglio vi minacciava non trova al~ 
, cuna barriera, che la rassicuri cpntro 
, il vostro coraggio . Il Pò, l'Adda 
, non hanno potuto arrestarvi un solo 
, giorno. Queste formidabili barriere 
, dell' Italia, sono state da voi sor
" montate, tanto rapidamente, quanto l' 
, Apennino Tanti avvenimenti hanno 
, portata la gioja in seno della Patria . 
, l vostri;R appresentanti per consacra
" re le vostre. vittorie, hanno ordinato 
, una festa , che è sfata celebrata in 
, tutte le Comuni della R epubbica . 
, Là le vostre madri , sorel!e, spose, 
, e le vostre amanti giubilano per i 

~ 

/ 
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, vostri successi , e si vantano con 
, orgoglio di appartenervi, sì, solda
" ti , vui a ve te fatto moJ to . . . . ma, 
, e che forse non vi resta altro a fa
" re: si' dirà che abbiamo saputo vin
'' cere , ma che non si è. sapnto pro
" fittare della Vittoria ? la Posterità 
, ci rimproverà ess~Ì forse di aver 
,, trovato Capua nella Lombardia? 
, Ma già correr vi veggo all' ·a, rili , 
, un vile riposo vi tormenta , i giorni 
, persi per la gloria sono perduri 
, per la vostra felicità . E bene . Si 
, parta, aLbiam noi ancora a tàre del
" le marcie h)rzate , irii miei a sono
" mettere , allori a raccogliere, ed in
" giurie a vendicat·e. Quelli rhe hanno 
, affilato i pugnali , acceso la guerra 
,, in . Francia , che hanno assass1 nato i 
, nostri Ministri , incendiati i nostri 
, V asce l li a Tolone , tremino pnre 
, .... l'ora· della vendetta è ·suonata. 
, Ma siano pure qGiete, e .tranquille 
,, le N azioni . Poi che noi siamo ami
" ci di tutti i Popoli , e partico]armen
" te dei discendenti rli Bruto, di Sci· 
, pion.e, . e di tutti i grandi uomini da 
, noi presi per . modello . Il Popolo 
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n Francese , libero; rispettato dal m ono. 
, do intero, darà all' Europa un9- pa-. 
, ce glor]osa, che la indennizerà dei. 
,, sagrifizj di ogni gener~ che ha fatto 
,, doppo sei anni .• Voi n entrerete allora 
, nelle vostre case, ed i vosti Concit
" tadini diranno, mostr:1.ndovi a dito. 
, Egli fiì dell'armata d'Italia . , . 

Bonaparte entra trionfante in 
Milano . Appenà ha egli proclamato la 
libertà della Lombardia , che ardenti 
cospiratOri inalberano la bandiéra 
della rivolta in J.Wilano, ed in Pavia, 
meditano assassinamenti e delitti. Una ' 
pronta, e terribile vendetta era la sola 
che arreerar potesse i progressi di qnes-
o incendio, che minacciava 1'. lta

tlia; gli Uffiziali munjcipali di Pavia, 
rei di quel1a ribellione sono fucilati, 
ed alcuni ribelli di Milano condannati 
a morte; alcuni ostaggj furon.o rilasci
ati per assicurare la tranquillità della 
Lombardia ; questi atti di vigore op
pressero nel suo nascere quella P~Qn.spi· 

·razione, che pareva avesse delle· im
mense ramificazioni. 

Il Generale Beaulieu non trovando 
~opra Qglio alcuna po~izione che con-
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venir potesse agli · avanzi della sua 
armata, si era postaro sopra il JVlin
cio, appoggiando la sua dritta al lago 
di Gar·da , e la sua sinistra a Man
tova ; ma i] Llfùzcio esser non potea 
una fune barriera contro un' armata, 
che avea passato il Pò, e l' Adda. 
BorBhetto fù altresì il tesrimonio ddl~ 
bravura, e dell' ÌmiJemosità de' F1·an
cesi. Arrestati nella loro marcia dalla 
riparazione di. un pònte , chti il nemi
co taghato avea nella sua ritirata , 
stanchi della lentezza dei la v ora n ti, 
fremendo d' ardore, e di impazienza, 
cinquanta Granatieri si fanno strada 
a traverso le acque , un Generale si 
trova alla loro testa, toccano l' oppo· 
sta riva , gli Austriàci, che credono 
vedere ancora la- colonna di Lodi di
Ì·igono su di essa tutto il fuoco dell' 
artiglieria ; ma l' Armata sprezza il 
pericolo , e la morte , passa il Ponte, 
s' impadronisce di Vallegio quartiere 
Generale di Beaulieu, entra in Pes
chiera, e con~tringe gl' Imperiali a 
cercare la loro sicurezza dietro l'Adi
ge, e' Ma.ntorr.m è jnvestita. Non resta 
all' Au'iitria che questa Fortez-za, ed 
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il Castello di MilanrJ. Dopo di avere 
in sei settimane sottoposto tutto il Nord 
dell' Italia , Bonaparte annunzia , 
che và a marciare alla conq1.4ista dell, 
Alemagna. 

Era nece3sario di vincere , con
quistare , profittar delle vittorie, ·e 
conservare le proprie conquiste . Tale 
fu il valore , ed il genio di Bonapar· 
te; bisognava porre un termine a quelle 
intestine divisioni, che intorhidavano 
i Feudi Imperiali; terminare le dif~ 
ferenze del h Francia, con Modena, 
Napoli, llom,z, e scacci~re gl'Inglesi 
da Livorno. Questa Città cade in po
tere dei Francesi. Bonaparte 1 che sa 
rispettare i diritti delle nazioni ,.·e le 
leggi della giustjzia, rlichiara al G. Du
ca di Toscand,. , che l' armata , Fran.
cese si condurrà con i principj de11a 
più se vera neutralità, e che la ])an· 
di era~ , la guarnigione , e le proprietà 

.del ~ovrano, e dei suoi Popoli saranQ 
-no rispettate. 

Bonaparte entra neJ,lo stato Ec
. clesiastico e s' impadronisce di Bolo .. 
gna , dei Castelli di Urbino, e di Fer· 
rara . Pio VI. che forse per se.ducig 
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'lllento' erasi dichhinito inimico delia 
.rivoluzione Francese, trema sul Trono 
.Pontific

1

io . Egli' "ebbe la sollecitudine 
'di souoscrivere un armistizio , in cui 
rinunziò alle Legazioni di Bologna, e 
di Ferrara: Mise i Francesi in pos· 
:iesso della Città, e della Cittadella di" 
Anc·ona . Si sottopose a . pagare venti 
milioni , e dare cento monumenti in 
statue, e Pitture scelti nei musei di 
Roma' e cinqueqento Manoscritti della 
Biblioteca del V aricano. Tutti i pic
coli Pri~1eipi dell' Italia fecero la lo
rò ·pace parti co la~ , ed iì R è di N a
pali segnò un armistizio con Bona· 
parie , nel tempo . iòtesso che manda· 
ya m1 : Ambasciatore a Parigi per di· 
mandare la •pace , id implorare Ja 
protezione del Governo Francese. . 
~ ' · La. · Cittadella d1 lV/iZano ., dopo 
tmdic.i : giorni . di · trinciera .aperta/ fu 
costr(3tta} a capitolare .. ~ Non rrinaaneva 
all'! Austria ,:- che, . Ma'Vztova ,· -è! i . cui 
era già incominciato l'assedio. Beau- , 
lieu ·. destantemen'te disgt'aziat.O· , la
sc.iò·il coman~do .cl all' ai·niata Austriaca, 
oh c :Venne affidato al Conte di . Wur
mser:. ; Questo Generale ebbe alcuni 



9.3 
buolili successi . Profittando dei nuovi 
rinfot:zi , che gli furono "inviati, Ei s' 
impadronì di Corona, Brescia , Ri
voli , Verona, · e constrinse 1 . Fran• 
cesi a levare precipitosamente l' asse
dio da ~Mantova. lVI a tali successi fu-. . . . 
1·on o passeggwn ; anz1 serv1 m no a rav-
vivare il coraggio dei Francesi, e Bo
naparte sep_pe ,_ incatenare ]a fortuna 
al suo carro. Vedendo che gli Au· 
striaci si avvanzavano ,. da una . pdrte 
per Brescia , e Lonado, e dall' altra 
per l' 4dige a fine di mettere 1'. A r· · 
mata fra due fuochi, abbandona Man· 
tova , si porta con tutte le sue forz6 
sopra Lonado , Brescia , e Salò: ; 
quindi ritornando sopra il Mincio ', 
ed a~ taccando gh Austriaci sopra 
tutte le posizioni ·di cui eransi ~impa
drotliti incalza ·1 nemici nellé mont_agne.l) 

, s' irnpadronisee -délle loro tende, :e dei 
loro magazzini, a'ttacc-a-Wurmser, gli 
·fa ~ooo. pr!gion1e'ri ; cinquecento · uo
mini rest'ano ·sòprà iL-Campo di Bat
taglia, ed otto pezzi d) oaL!Jn6ne cado
·no .in ' potere del Vincitore. Gli Au
-striac-i sorprendono-a Lonado un Ge
ner:aZe,. ed una parte· }jella d.eciiù.a ot· 

-· 
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tava mezza hrigata, la quale formava 
la vanguardia. Bonaparte arriva , li
bera il Generale , e la truppa , che 
erano stati -fatti rrigionieri ' insegue l' 
inimico fino a Denzano, gli tagba la 
ritirata , f~ ~u~· m. prtgionie~·i., e sei~ 
cento uom1m nmangono ucciSI . 

Gli Austriaci concentrailo tutte 
re loro forze dietro Castiglione ; e si 
dispongono a tentare la sorte di una 
. .Battaglia. Allora fu che un Parla
mentario nemico si presentò a Lana
do . Fu egli introdotto con gli occhi 
bendati. Questo U ftiziale di chi arò che 
·la· sinistra dell' armata Francese era 
circondata , che il suo Generale hlCea 
dirnandare t, se -i Francesi voleva
no rendersi,; Andate a dire al vostl'o 
"". Genera]~ , gli ris:ponde Bonaparte, 
_,, :che anzi Eglt, e 1l r uo .Corpo sono 
., .. prigionieri, .c_b.e una dell~ ~ue co-
;, . ~onne . è tag11ata cl,alle nostre -trl!lppe 
;, a Salò, e--,pe\ il passa·ggio di Bré
:,, scia a Trento~ Che. se .fna ottò mi
"' outi non ha messo le armi a. terra , 
, e fa sparare un solo colpo di schiop
" po, tàccio tutti fucilare . ~benoate 

-), gli occhi a quel Signore.: V ed;ete il 
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,., Generale Bonaparte , ed il suo 
''> stato maggiore in mezzo alla brava 
, Armata Repu.bblicana. Dite al vo . 
,, stro Generale , che può fare una 
, buona presa. n Si domanda nuova· 
mente di capitolare . In questo frat
tempo tutto si dispone per l' attacco. 
Il Capo. della colonna chiede di essere 
ascoltato; propone di capitolare . Nò 
gli dis!5e Bonaparte, Voi siete pri· 
gionieri di guerra . L' inimico vuole 
consultarsi; Bonaparte ordina tosto di 
far conçlurre .l'artiglieria leggiera , e 
di attaccare. Allora il Generale Au. 
striaco grida , siamo tutti resi. Ec· 
co in qual maniera mi11ed.ugento 
Francesi costrinsero 4200 . . Imperiali 
a depou·e le armi. L' Europa tutta 
restò attOilÌta nel sentire questo tratto 
d' ardire, e d' iotrepidezza. Bonapart 1:1 
non conosce la lentezza della pro· 
denza ; Egli vede, esamina , predice 
calculà, ed incatena gli avvenimenti . 
Il StilO genio abbraccia tutto , e nella 
.sua immensità, osserva., distingue, e 
giudica i risultati , che seguir devonG 
l' esecuzione dei suoi grandi progetti , 
penetr~ per via di quei movimenti 
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ch' Eg1i vede, quegli che gli sono rìa!;
costi ; non lascia mai fuggire ne un 
moment9 favorevole, nè un posto van
taggioso. Unisce l' ardiL·e alla precau-

. zione ·; ora agisce con profonde rifles~ 
sioni , ed · or<r con quelle illuminaziopi 
repentine che sono j slanci del ge
nio . Egli ha della vivacità: senza pre
cipitazione , ~ e del sangue freddo sen
za lentezza: Tale è qoell'aì·te subl.irne 
che possedeva Tur.enna, e~·Maurizip_ 
di Sassonia, e che Bonaparte .ha svi· 
lupp11to in qnesta' "Campagna , in cui 
si è ·ricopeno di gloria immortale-: . 

Bonqparte vede, e conosce la si
tuazione dell'A-rmata di Wurm.ser, l' . 
attacca con --la: velocità del fulmine, ·e 
l' jncalza fino àl Mincio . .Fa ottocento 
prigionieri; s'impadronisce di. quindi
ci pezzi d1 cannone, e di cento ve ti
ti cassoni. Consu~ioge Wurmser a le
var l' assetho da Peschiera., . ed ah
.handon<Ire la linea del JHim;io. Gli 
Austriaci vinti per ogni dove, :e 
di?pel'SÌ si rifugiano nelle montagne 
del Tirolo . per coprirè- Trento . 
Allorche Bonaparte seppe Ì brillan~ 
ti successi di .Moreau, la. sna ra.pj-
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da marcia nella Baviera , ed i suoi 
$[orzi )Jer arrivare nel Tirolo, attaccò 
gli Austriaci a Roveredo, li vinse, 
-prese loro Pietra, e gli discacciò da 

· Trento . . Bonaparte sempre infatica
bile , ed invincibile proseguì la sua 
marcia vittoriosa , sì ' av:wzò nel Ti~ 
rolo , e nella Carint;_ia . Dopo di una si 
sp1eod1da vittoria trav.ersà ]e Foci ·della 
Brenta, ove 1' armata Austriaca avea 
p.1:eso una formidabile;pm;iziooe. I Fran
:cesi prendono . i pezz~ di. Artiglieri~ 
·che difendevano il porto del1à Brenta, 
passapo ; penetrano nella Citrà, fanno · 
soòo: Prigionieri , e prendono tren
tacinque pezzi di cannone. 1-Vurm$er 
rinserrato da nme le parti non può 
passare la Brt~nta, si , getta in Man
tova, e ·, con una scaltra manuvra ri
-prende il Ponte , ed il Villaggio di 
.Ceria . Bonaparte impeguò una nuo: 
va azione in cui s' Ìf.!J padronì di 25. 
p~zz~ ~i cannone-, e fece 2ooo. pri- . 

-gwmen : 
Un armata di so, ooo. Austria

ci comand<~.ta da Alvinzy , e Da'L'i~ 
dovi che , marciò verso .verona per · 
.procurare di. unirsi all' arùmta del Ti~ 
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rolo. Era cosa molto importante dì 
opporsi a questa riunione , bisognavJ. 
attaccare,, e vincere: Bonaparte fece le 
sue disposizi-oni per dare la battaglia, 
ma h vanguardia dell' armata fu ar
restata ad Arco! o, Augereau che co
manda va una di visione sviluppò QJ1 gran 
valore , ed una ·grande 1ntrep·idezza ; 
Bonaparte si porrò in persona con lo 
Stato LVIaggiore alla testa del1il .divisio
ne d' Augereau animò il coraggio de 
soldati , e domandando loro o.Se erano 
gl' istessi, che forzato aveano· ·il Pon
te di Lodi, l'Armata giura d~ vincere, 
o di perire Bonaparte salta da caval
!o s' impadronisce di una bandiera ,. 
si slanci~1 alla testa dei Granatieri , e 
corre sul Ponte gridando , Sep,uite 
il vostr-o Generale , . A queste pa· 
role l' armata è già in ardente com
movimento, e la br1ttaglia s' impegna. 
Dopo di una vigorosa resistenza l' ini~ 
mico fu vinto; .:f.· m. Austriaci restano 
sul campo dì Battaglia 5· m. furono fat
ti prtgionieri, ed i Francesi s' irnpa· 
dronìsoono dì 18. pezzi di cannone. 

Stat~tco di presentare incessan· 
temente il quadro della distruzione, 
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e della mort~ , m1 s1a permesso n-
p•)sarm i un momento p€r conte m p l are 
con tenerezza, ed otferire all' am.mira· 
zim\e un tratto pre.!.ioso, che fa ono· _ 
re all' nmaoirà del Vincitor dell' Ira· 
lia, e ci fa vedere quella dolce sensi
bilità, che ci reode cari cotanto il 
nome, e la memoria dj Enrico IV. e 
di Tur€nna, dupo la lunga, e sangui. 
nosa battaglia di Arcolo, Bonaparte 
~i traveste nella notte da semplice Ufi. 
zia le , e va scorrendo per il Campo, 
trova un sol detto, che era di seminel14 
profondamente addo.r;mentato, con la 
testa appoggiata sul ceppo del suo fu· 
cile . Egli dolcemente lo pone a terra 
s' impad roni~ce del suo fucile, e per 
il decorso di due ore fa .Egli ste~;so 

~ l a sentineHa, dopo delle quali ven· 
gono a rilevarlo . Questo soldato si 
risvc-lglia : Ma qnale è mai la sua sor
presa nel Yedersi senza armi , e nel 
rimirare un G1ovine U fiziale , che 
fa iu sua vece la sentinella? Un tale 
avvenimento lo--atterrisce, 1e spaven· 
ta, allorchè osservando con attetilziane 
l' Ufiziale, riconosce il Generale in 
Capo.~' Bonaparte, ei grida ·i& sou c~ 
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, perduto Nò, gli r;isponde 11· Ge- · 
, nerale con dolcezza , rassicurati 
, amico. Dopo tante fat iche è lecito ad 
, un bravo soldato qual tu sei ·di ad·-· 
, dorrnentarsi; Ma un altra volta sce-= 
, gli ,meglio il tuo tempo , A questo~ 
tratto di Clemenza aggiunger io ne 
devo un' altro di generosità.. Un Ca c:. 
ciatore a cavallo era s·ato incarica· 
to di portare- da Milano a ./Hon
tebello dei dispacci d' mt[_)urtanza a 
Bonaparte . Al suo arrivo trova · il. 
Generale che- si disponeva a partir~ 
per la Caccia, gli consegna · il plico 
ed attende la risposta. Bonaparte .nel 
rirnettergliela sull' istante , V a, gli 
. , disse , ma sopra tutto và pl'esto . Ge
" nera le , il più presto che io pott:Ò; 
~, ma sono rimasto senza Cavallo ; 
, poichè quello che. io aveva è scop~ 
, piato per esser io venuto con troppa 
,~ cel-erità, e l'ho lasciato disteso , e 
,, morto alla porta della V\ostra :a bi-· 
,y-ta.zione. Non ti manca ··cbe un ca-.
" vallo? gli disse Bonaparte , pren
'' di il mio ; Il Cacciatore teme di. 
,, accet.tarlo. Ti pare forse tr611po· 
,~ · belìo, e· troppo :riccan;1ente. bardato?· 
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, Va Amico , non v' è cosa che sia 
, troppo m~gn ifica per un Guerriero 

5, Francese , l_l Cacciatote si slancia· 
~ul Cav~llo di Bonaparte·, e ritorna 
in Milano benedicendo il Genera 1e , 

. il quale non riconosce prezzo a1lor· 
chè si tratta di ri_compensare i dif(m
sori de11a Patria . La Clemenza ; e 
la sensibilità sono ]e virtù de :le anime 
grandi, e foiti . Il ragguaglio delle 
Vittorie, e delle Conquiste dell-' Eroe 
reca n meraviglia, e fanno impressione. 
1\'Ia l' Uomo sensibile non ~uò senrirlo 
senza versare lacrime. Le sue virtum~ 
operazioni inspi ~ano l' amure, ed 11 _ 
rispetto. Ammiriamo Cesare ed EnricO 
IV. nelle P1anure di Fana8lia, e d' 
Ivry ; ma btmediciamo il loro 'nome·, 
e wemoria , allnrchè il Primo piange 
sopra la morte di Pompeq, ed il Se~ 
condo perdona a . Mayenne. 

!.Ja · Monarchia Austriaca, scossa 
da· tutte le parti , facea tutti gli storii 
per riparare le sue perdite . V enne 
formata una nuo1a arm ata di ·45: m.· 
Uomini . La Corte di Vienna si {)Ca . 

cu pò ad un nuovo pi~no militare~' eh~· 
sembrava dovesse arrestare la marcia 
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vittoriosa delle Truppe Franèesi. Bo
n(!,parte osservava in Verona i mov;i
menri delr armata Jinperiale . Seppe 
set~oprire i progetti degh Austriaci. 
Si rese a Rivoli dove si occupò a ri · 
conoscere il terreno , e la posizione del 
uemico, che occupava una impon~nte 
11 ne a d1 20. m. uomini ; s' impegnò 
una battaglia; Dopo di una viva re
sistel'lza gli Austriaci v·ennero battuti. 
Bonaparte seppe profittare della Vit
toria. Pat·tì per attaccare un Corpo 
di .4· m. uomini, che si trovava dietro 
Rivoli, e si disponeva a ugliare le 
nostre comunicazioni con Peschiera, 
e Verona. Questa Colonna fu messa 
in fuga. Quella comandata da Provera 
fu altresì attaccata . Il Comandante 
Austriaco fu costretto mettere le Ar
mi a terra; 7· m. Uomini furono fatti 
prigionieri, ed i Francesi s, i m padro
nirono di ~2. pezzi di cannone, e di 
tutti i cassoni, e bagagli della Cqlonna 
nemica. Mantova fu co~tretta , a ca~ 
pitolare. La conquista di quella ·Piazza 

' rese i Francesi padroni dell" Italia . 
L~ Imperatore vacillando sopra il suo 
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Trono , di mandò una sospensione d' . 
Armi, che gli venne accordata . 

.................... 
Subito dopo vennero segnati a 

Leoben dei preliminari di paclj. N el 
primo Articolo del Trattato, l' lmpe-: 
tatore dioh1arò riconoscere la l{ e
pubbica Francese . 'Bonaparte fece . 
rigettare questo Articolo cou lhre, La 
, Repubbica Francese è come i l ~o le 
, sopra l' Orizzonte; Quanto ciechi 
, son coloro a quali non è ancora 
, giunto il suo slpeudore! , Si ap
part~neva a Bonaparte· a proclamFe 
questa grande verità, poichè la Repub
blica Francese dovea il sno splendo!·e , 
e la sua gloria al di lui valore, ed in
trepidezza. Egli è ,quello che gli ha 
impresso quel gran movimentO, che 
render la deve l'Arbitra , e la Me
d1atrice dell' Europa, e ·che nella co
noscenza delle sue forze , dir facea 
ad un abile Ministro, che non doveasi 
tirare un sol colpo di cannone in 
Europa senza la permissione delle. 
Francia. 

/ 
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Bonaparte dopo le sue Conquis- . 

te, e trionfi , fu grande, e magna· 
nimo. Egli non ha mai corrotto il 
frutto del le sue Vittorie , con atti di 
crudeltà , sopra 1l Teatro istesso della 
mone, ed in mezzo ai gridi lugubri 
dei languenti, e spiranti, questo Guer
riero sentir fece Ja voce dell'Umani
tà; versò lacrime sopra ]~ disgrazie, 
e i delitti della guerra; fu generoso, 
e , clemente verso i Prigionieri, e ris
pettò il coraggio , e la vecchiaja del 
Feldmaresciallo Wurmser; ·seppe ar
restarsi in mezzo alle sue Vittorie , 
e dar la pace a nemici deboli , ·e 
vinti ; salvò d Capo della Cattolica 
Religione , pianse sopra le disgra1.ie 
di questo Venerabile Pontefice, tolse 
B orna a1 furori del saccheggi amento; 
Conservò gli Edifizj, ed i monumen
ti , che decora vano la Capitale dell$ 
Italia, e disprezzò i vani onori dell' 
entrata , trionfante nel Campidoglio . 
Alcuni Principi vinti, testimon j della 
generosh~ dél CAlnquisratore dell' 
Italia , procuravano di cattivarsi ·la 
sua stima, ed imploravano la sua al
leanza. l Re .di Napoli, e di Sarde-
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grza invocavano la sua Possanza per 
allontanare dai loro Stati quel ftlrmen
to rivoluzionario, che minaccia va il 
loro Trono, la loro vita. L' lnfaote 
Duca di Parma si mise sotto la su<~. 

' protezione . 
Bonapc. rte si occupò della felici tà 

dei Popoli vinti, liber9 1' Italia nel 
eonquistarla, €: . h1 sciolse senz op
primerla; Gli diede delle leggi con
servatrici, infranse lo scettro dtlla ti
rannia , che opprimeva gl'infelici abi
tanti di quelle belle Contrade , e li 
fece rientrare nella usurpata loro 
sovranità. Consolidò e garar.uì i loro 
diritti; se ·Egli esige delle contribu
zioni, si fu perchè tale è il destÌ tJO 
dei Stati invasi, e tale è il diritto 
della guerra . Bonaparte in mez~o 
alla s~a gloria, ed alle benefiche si1e 
fatiche offerì all' Imperatore l' oli v o 
della pace. 

Il Trqttato di Campoformio ac
crebbe le possessioni territ-oriali della: 
Francia, e presentò all'attonita Eu· 
ropa lo spett:aoolo della sna glot·ia , 
e della sua forza. Lodo vico XlV. nella 
pwnezza della sua possanl4 giammai 
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Òtteune d.1 suo1 soggiogati nemici una 
pace cotanto gloriosa : La Francia 
ha aqu1srato quei fampsi Paesi bassi, 
dove s' innalzano tante ricche Città. 
L' occupazione delle fertili sue C o n
t rade procura alla Repubblica come 
osserva un . celebre Scrittore, un qua
druplo vantaggio sotto il rapporto 
Milit<ire, Commerciale, Industriale, 
ed Agrario. Sotto il rapporto .Milita
re 1. in quanto che essa arricchisce 
la Francia di un gran numero di Piaz
ze di prima linea, eh~ malgrado lo 
stato in cm ridotte le avea Giuseppe 
II basterebbero pur assicurare Ja 
nostra frontiera senza dispendiose re
parazioni . 2 . pe1 chè essa allontana 
mai sempre da noi il Teatro della 
guelfa 1 trova n dosi 1' I ll)peratore ri~ 
legato su l a. riva destra del Reno, e 
d1morando senza inreresse , come an
che senza alcuna relazion~ con quei 
Paesi a noi· ceduti'. Sotto il rapporto 
Agrario, industriale, e Comme~ciale; 
quelle belle contrade potendo esser~ 
paragonate agli Antichi, e · p1Ù fertili 
dipartimenti della :B.epubblica , ag· 
giungon? a qt+esto vantaggio, quell~ 
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di un gran numero di Città , di 
:ìYianifatture, che nell' arricchirla con 
i prodotti 'della 1om industria , gli 
forniranno la maggior p1rte- -di quegfi 
-oggeHi dei quali non era sufficiente
mente provvista , · e iinalmente gli 
procureranno quel prezioso vantaggio 

· .di un· gran spaccio del suo superfluo, 
-e di un im~enso Commercio per An· 
versa , Città si felicemente situata .; 
:che prima della indipendenza delle 
iette Provincie , faceva . quasi esc1u.: 
·sivamente tutto il Commeréio del Nord : 
Allorcht alla pace sarà stabilito un 
buon ·sistem~ commerciale,, avrà al
lora le ·comunicazioni le· più dirette , 
e facili per fdr pass_are nel Balticò, 
~ed iu Russia tutti quei o~getti che sa
remo in casa di loro somministra re i a 
concorrenza c·on l' Inghilterra. 

Il Trattato di Campoformio in 
-.debolisce la potenza dell' imperatore 
in Italia. Egli ha perduto la Lom· 
bardia, il Milanese, e Feudi Im
periali . La Repubblica Cisalpina 
difesa dalla linea del Mincio , da 
P€schiera , da Mantova, e da P al ·· 
mamwva , e protetta dal Governo 
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Francese, sarà sempre garantita da 
_qualunque intrapresa, ed invasione·; 
la felice situazione .di questa Repub
blica, il territorio, che gli è stato dato, 
la vantaggiosa sua posizione. alle porte r 

dell'Italia , di cu-i . occupa 'la larghez
za da un mare all' altro , annunciano, 
che comparirà con splendore alla 
testa delle Potenze del secondo Or
dine in Europa ; e gli assicurano 
special-mente una;grande preponderanza 
in .Italia . La sua alleanza con la 
Francia, che può sola conservarle· 
quel]a·esistenza politica , ohe le ha dato, 
e l' utile _ con metterla al copeno di 
ogni int ~presa , e pericolo-, non è 
meno interess~nte alla -Repubblica 
Francese , a cui essa offi·e molti van
taggj ; Ja nostra potenza confedera
tiva si accresce nel s]stema dell'Euro· 
pa , e noi ristabiliremo nell' Italia 
que,lla. considerazione , cd influe·nza 
d'te si opporranno mai sempre all, 
ambizione dell'Austria, la quale non 
cercava altro, che conquistare e ve
d t:à ·sempre con dispiacere la gloria 
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e la prosperità della R epubblica Fran· 
eese . 

E gli è vero che per il Trattato 
di Campoformio, · l' Austria .ha ot
tenuto la Dalmazia , l' !stria , e 
Venezia . Questa città che fu prima 
una . formidabile P(.•tenza , non era 
più celebre se non per la memoria 
dell' antico suo splendore. Ve,nezia 
vibrò l'ultima scintilla della sua gran· 
dezza alla pace di Carlowitz·nel1699· 
Ma alla pace di Passarovitz nel 
I 7 l 9· ricadè nel suo nulla per non 
rialzarsi mai più . Nel l'l 4 7· testi
mone dell' opressione di Genova ; 
Venezia , trema va di ubbidire al 
giogo dell' Austria , ha subito il 
suo destino. · Venezia non era più 
di alcun oggetto per noi , e [la ces
sione , che fatto noi ne abbiamo all' 
Austria procura alla Francia un rea
le vantaggio ; Es·sa consacra per così 

, dire l' indi pendenza della CisJ.lpif!-a, 
allontanando !''Imperatore dal centro 
dell' Italia . , 
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Bonaparte dopo il trattato di 

Campojòrmio ritornò a Parz15i, ove 
venne r icevuto in mezzo alle acclama
zwni della pubblica allegrezza, fu q? in
di nominato ministro Plenipotenziario 
al congresso di Rastadt, dove si pre
parava quella elettrica scintilla , . che 
eccitar dovea un nuovo incendio, la 
di cui commozione dovea nel medesi
mo iostantè farsi sentire dal Polo all' 
Equatore, ila] Nilo alla Neva, e dal 
Guadalquivir al Volga: Bzwnaparte 
tolse 1l velo, che cuopriva i progetti 
delle Potenze raunate ne seguì i · pro
gressi , pe indovinò il risultato ; oppose 
a quel maehia velisrno segreto 1~ le-

- altà di un'armata grande, e generosa. 
La sua arre di negozi are era quella 
di presentare la giustizia accompagnata 
da tntti i suoi d.iritti , e dalla ragione 
armata di tutte le sue forze. Sviluppò . 
quella sapienza , e -fermezza, che an
nunciano i lumi della mente , ed il 
vigor dell'animo . Fece rispettare la 
dignità della Rf!pltbblica, dichiarando 
che alcun ministro Francese, non potea, 
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ne dovea trattare con il Conte di Fer-
sen quel superbo Nimico della Francia. 
L' ambasciatore svedese confuso , ed 
umilmto lasciò il Congresso, ed an
dò .a nascondere in Stockulm la sna 
vergogna , ed umiliazione . Bonapar
te· stanco della Farsa politica che si 
rappresentava in Rastadt, e non vo
lendo essere più spettatore di tutti quei 
Giochi diplomatici, de' quali il Con
gresso era il Teatro , partì per Pari& i . 

.... ..... , .~ ..... -c. 

Alcuni uomini vasti nei loro con
cetti ' arditi nè loro progetti ' credet
tero , che ·uno st~bilimento di una 
colonia in Egitto di venir potesse il 
baluardo delle Isole Adriatiche; che 
questa ricca contrada assicurerebbe al
la Francia il dominio del Me'diter
raneo , diverebbe un Magazzino per 
il Commercio dell'Indie, ed unirebba 
i commerc,lauti de11' Oriente aiNavi
gatori dell' Occidente . L' Egitto , 
è il princi'pa]e cammino, che '"la na, 
tnra ha tracciato al commercio del
l' Indie Egli è il punto più favore
vole , da cui hanno origine le più 
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grandi intraprese. Sembra, che apra 
tutte le più grandi str,tde del globo 
della Terra al Cqmmercio , allo sru- · 
dio delle conoscenze , ed alle appli
cazioni dell'umana mente. L'Egitto 
solo offre dei vasti mezzi ; Sotto di 
un tal doppio rapporto, la sua situa
zione, il suo clima , la sua fertilità, 
le vicende, che ha prov .to .ne hanno 
formato an fondo ricco, non solamente 
per le sapienti ricerche , ma altresì 
per le produzioni , che formano la 
materia del com m~rcio . Senza par
lare quì di quello stato pi splendore 
che recava maraviglia a tutto l' Uni· 
verso, senza parlare di quelle subli
mi Istituzioni di quel le Scuole puh · 
bliche, nelle quali iusegn:tvansì i prin
cipj della morale, c della virtù, ne di 
quei pubblici Monumenti, che erano l' 
opera, e l'Ultimo sforzo delGenio; 
l'Egitto ci' rammenta ancora la sua 
amica grandezza ; Egli è presente· 
mente in un commercio considerabile 
con l' Arabia , e l' Abìs.r;;inia per 
mezzo . del N ilo, e con la Turchia, e 
l' Europa per mezzo del Mediterra
neo. L'Egitto è per cosÌ · dire alle 
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porte della Francia. In djeci giqrni le 
nostre flotte possono andare da Tolone 
ad Alessandria; ma non ·sono an
cor quì tutti i suoi vantaggj , la 
sua possessione ne da degli altri ac
cessorj, i quali non sono di minore 
importanza; Dall'Egitto n_oi possia
mo abbordare all' lndid, e tirare tutto 
il Commercio per il Mare Rosso ; 
N o i possiamo ristabilire l' antica ci r-

. colazione per Suez , e far abba_ndona
re il Capo di Buona Speranza. Dalle 
Caravane dell' Abissirlia noi attire
rebbamo tutte le ricchezze dell' Affrica 
interiore ' la polvere r d'oro, e i denti 
d' Elefante. N el favorire il pellegri
naggiò della Mecca , noi goderem
mo di tutto il Commercio della Bar
beria fiuo al Se ne gal .. Alessandria 
resa alla primitiva· sua destinazione , 
sarebbe il centro del Commercio del 
Mediterraneo , e delle ricche produ
zioni dell' Indie; le fertili Campa-
pagne del Delfa, situate sotto di 
un bel Cielo , e suscettibili di o
gni genere di co_Jtura , renderebbe- -
ro meno sensibile lo smembramento 
delle nostre Lolon~e dell' .America, 
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e le perfezionerebbero con gran suc-
·cesso. Le comunica·zioni con l'Asia 
diverrebbero più facili, più dirette, 
più libere' e più economiche' e l' 
Inghilterra manter-rebbe con pena 1 a 
'cm1correnza. Le comunicazioni con 
la Grecia, le Scale del Levan.te, e 
le Coste dell' Affr·ica moltiplichereb
bero altresì le nostre relazioni . L'l 
Francia diverrebbe un fondaco ·uni
versale , ove verrebbero ad anirs.i 
tutte le ricchezze, e pròduiioni dell' "' 
Oriente. 

Era cosa degna del genio~ , e deJ 
valore di Bonaparte r esegnrre una~. 
sì vasta , ed interessante i m presa ; l' 
alto suo de~tino lo chiamava a con
quistare l' Egitto ·, ed a rinnovar~ sù 
le sponde del Nilo i travaglj, i be
nefi.zj, e le virtù di Ales.r;an4ro. Vide 
che una tale conquista aprirebbe alla 
Francia nuoye sorgenti di gloria, e 
di prosperità. L' Isroria ~li avea fat· 
to conoscere , che le N azioni , le 
quali ebbero parte nel Commercio 
del Mare rosso, furono posse3tÌ. Gli 
Ebrei gli dovettero la loro gloria , e 
le loJ:o ricchezze. Se la conquista di 
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alcune Piazze , le quali davano la 
facoltà di aver parte al Commercio 
dì · Egitto'· basta~a per por~e u~1a na
zione w stato d1 fare una bnllante 
comparsa ; se i Veneziani sen~a pos
sessioni territoriali , seppero con il 
]oro Commercio , che era sotto la 
venale protez1one dei Jl;!aomettani , 
stabilire la loro Potenza , ed accre
scere i loro Tesori; che non . devesi 
attendere da una Nazione jndustriosa, 
illuminata , potente , di.vcnuta Paçlro
na di <fUe]]e ricL-he , e feJ rili Con
trade? Chi calcolare può mai il bene 
che la Francia ricavar può dall' Eg'itto. 

1:\el l·ensare a questa conquista, 
l'animo di Bonaparte s'infiamma, ed 
il ,suo genio s'ingrandisce. Questo pen
siero risveglia delle memorie intéres- · 
santi , e nasce'r fa delk grandi spe
ranze. Alessandro, il più gran Capita· 
no c·he abbi a mai esistito , formò il 
progetto dì stabilire la sede del suo 
Impero in Egitto, e farne il centro 
del commercio dell' universo . Bona
parte già medita di rendere a11' Egit
to i~ suo" antico splendore , e dì ria
prire i Canali , che fertilizzavano una 

• l 
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volta quelle belle contrade. Avrebbe 
voluto , che tutte le N azioni mariti-
me , e commercianti si rendesserò n e i 
Porti dell' Egitto per comprare le 
produzioni dell' Indie, e che Ales
sandria djvenisse il Mercato genera
le delle asiatiche produzioni. Vorreb
be vendicare un Popolo infelice dal
la oppressione, sotto d1 cni gemea da 
si longo teml?o. ·vorrebbe dargli delle 
leggi, richiamarlo a 11a ci vìlizazione, 
ed alla libertà , resnscitare , per co~ì 
dire, il genio degli antichi Egiziani, 
rendere alJe scienze, ed alle arti l' an· 
tico loro splendore, 1nna]zare ùei Por
tici~, e dei Tempj , · e chiamare in 
quella terra altra volta si fortunata 
quei Savj, e quei Filosofi , che hanno 
illuminato , e consolato i secoli , e le 
generazwm. . 

.Concepire un piano, veder] o in tut~ 
ta, la sua esten,sione , tutto che vasto 
egli sia , determinarne le giuste propor
zioni, formare di tutte le sue parri con , . . . . 
un armomca s1mmetna un umone per· 
fetta, prevedere gli ostacoli , ed aver 
il coraggio, ed i mezzi di atterrarli, 
calcolare, predire gli ·avenimeilti e& 
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incatenarli; ecco l~ opera, fd i risul-
tati del genio. Ciro, Selim, Maorneto 
hanno conquistato l' Egitto . Bona
parte può , non v' ha dubbio , fare 
ciò che hanno eseguito qnesrì Con
quistatori ; qtJei guerrieri feroci han
no portato in ogni dove l' incenùio, 
la devastazione , e la morte. Bona
parte non combatterà' che per spez
zare le pesanti catene con le quali 
la tirannia opprin>eva i J?opoli .Il suo 
braccio vendkatore non puojrà che 
gli oppressori , e l' EgittrJ testimonio 
della sua Giustizia , e Cltmenza be
nedirà 11 suo liberatore , e ne ficol
pirà il nome sopra Il marmo , e sul 
bronzo. 

Bonaparte s· innammina per ·l' E
gitto; arrivato a Tolone indirizza all' 
.L~ rmata N a vale la proclam.azione se
guente , Soldat1! Voi siete una delle 
, Ali dell' Armatà d' Inghilterra ; 
, Voi avete fatto la gueàa nelle 
, Montagne , nelle pianure , e negli 
, assedj, vi rimane ora a fare la 
, guerra marittima ; Le Romane le-

. , gioni, che avete qualche volta imi
,., tato , ma non ancora eguagliato , 
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, combattevano Cartagine , ora · su 
, quest' i stesso mare, ed ora ne Ile 
, pianure di Zama . La ·vittoria: non 
, le abbandonò mai , perche furono 
, costantemente valorose, pazienti in 
, sopportare le fatiche, d1scipliuate, 
, e fra loro unite. Soldati ! l' Eu
" ropa ha gli occhi SO[Jra di voi ; 
, Voi dovere esèguire de1 gran dise
" gni, dar delle banaglie, e superare 
, dei · pericoli , e Dltlche . Voi tàrete 
, più di quel che avere fatto per la 
, prosperita della Patria, per la fe
" licità degli uomini, e per la vostra 
,, propria gloria ; Sul dati, Marinari, 
, Fantaccini , Cannonieri , e Cava
" lieri, siate uniti.Bico rdatcvi,che 
" nel giorno della b·. tttaglia voi a
" vete bisogno gli uni degli altri. 
, Soldati , .l\1arinari , voi siete stati 
, fin' ora negligentati. Oggi la più 
, grande sollecitudine della --Repub
" blica è per voi; Voi sarete degni 
, dell' Armata di cui siete parte ; 
, Il genio della Repubblica, l'arbitra 

fin dalla sua nascita dell' Eurona, 
" r 

Vuole ch' essa lo sia dei mari ' e 
" d01le uiù remote contrade . ,, , 
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Bonaparte si sottrasse agli In-

glesi , _che cuop~iyano cm~ i_ loro 
Vascelli il mare; s 1mpadrom d1 Mal
ta famoso Baluardo del Mediterraneo, 
_e Piazza -riguardata come inespugna
bile. Questa conquista era preziosa, 
mentre assicurava ]e nostre relazioni 
con l'Egitto, estendeva i nostri rappm·
ti col Levante, avrebbe contenuto, 
o protetto Napoli, e la Grecia; ln 
oggi essa non è più in nostro potere, 
ma con vie n dirne la cagione. I Fran
cesi , come bene osserva un celebre 
Scrittore , Padroni dell' Italia [Jer 
diritto di vittoria , hanno sempre trop
po negljgentato di conoscere, e di 
esaminare a fondo il car:-tttere nazio
nale dei differenti Popoli , che ,i' ab i
tan~ . Sotto un nome a tutti comune, 
presentano. questi delle modificazioni, 
e delle reali dj fferenze, le quali dan
do a cia~cuno di loro una particola
re fi.sonomia, impediranno sempre , 
che confonder si possa un Milans se 
con un Napoletano , o un TQscano 
con un Veneziano. -

. Di tutti i Popoli dell' Italia , 
4 
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quello che ha la fisonomia la più dis- . · 
tinta, ed un più aperto cai·attere, si è 
"enza contradizione il Popolo Maltese; 
s' ingannerebbe assai chi con:fiJndere 
lo volesse coll' effemminato Toscano, ~ 
con lo scaltro Genovese, e con il gra
ve Veneziano. Nato in un terreno · 
più caldo, ed ardente, il suo ·san
gue, ed jJ suo Oarattere si risentono 
dell' influenza del Clima; Bo busto, 
sobrio , e fi·ugaJe , ma ardente, e 
vendicativo ·, marinaro determinato , 
in tra prendente fino .all' audacia ,- bra
v_o fino alla temerità, superstizioso , . 
e di voto fiao al fanatismo , il .!Vlaltese 
è idolatra· del fasto, della ricchezza 
de ·suoi . Templi , e della sua indipen~ 
denza ; Il voJerlo dunque spogliare 
{l egli uni , e fargli sentii e la privazio· 
ne dell' altra , si è l' istesso che alie
narselo per sempre ; Ed è c1ò ap
punto , che si € fatto ·con troppo 
poco a v vedi mento . _ Si è troppo ob· 
]iato , che contento di poce al di 
sopra dei bisogni fattizj, e libero da 
o.stacoli, e · da pr~giudizj, il Malte se 
nella sua Isola sa vivere felice , e 
povero, benchè l'avidità del guada-
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SI 
gno gli sia comune con tutte le mn.
nttime N azioni .. 

Si € creduto renderlo alla libertà, e 
non si è fittto ·attenzione ch'.Egli sorro il 
SLW moderato o-overno, era veramell
te libero , e f~lice , e c~e il disp-o
tismo dei Ca valien non 'opprimeva, 
che i Cittadini avviliti, conosciuti sot
to il nome di Baroni Ma1te"i, Casta 
Ermafrodita, la quale separa vasi dallo 
stato plebeo, ma era res~'lima dalla 
nobil tà dell' Ordiue , e riuuiva la 
bassezza dell' uno ~Il' orgoglio de ll' 
altra. Si sono voluti d istruggere q11e· 
sti pregiud~ zj , e si è f.ttto violen.la 
al suo carattare. Conoscano da ciò i 
Co quìstatori, che il p rimitivo c'à
rattere di una N azione si conse rva 
in mezzo ai secoli, ed alle rivolu
zioni; La forza -~ i lumi , il Com
mercio possono, è vero , distruggere 
il suo governo , e cang1ar le sue 
leggi , m:t conserverà sempre i suoi 
prt"giudizj, ed il suo culto _Religimo; 
ed m mezzo alJe 'rombe ·, e rovine 
si vedr anno semt-lre i vestig;j dell'an
tica sua esistenza . Le rivolulioui in
d~boliaooL'lO l ma giam~ai dis'u·uggorlO' 

f 
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le prime impressioni sco] p i te dalla 
natura nel cuor dell'_ uomo . . 

La ·flotta Francese sbarcò alla 
rada di Alessandria; la città fu at
taccata , e capitolò. Bonaparte con
chiuse un Trattato con gli Arabi , 
ordinò la disciplina la più severa, e rac
comandò il rispetto dovuto alle persone, 
ed all{j proprietà. N o n condannò , ne 
disprezzò l' ignoranza superstiziosa 
dei Imani , e dei Molachi di Egitto. 
Parlò di Maometl!o con quella arnmi
·razione, che si deve alla memoria di 
un grand'uomo. Ne parlò con quella 
venerazione politica, che dovette con
ciliargh la stima dei snoi Settarj . 
Scrisse in seguito al Pascià di Egitto, 
ed al Comandant€ della Caravella 
-per far loro sapere, che non era egli 
andato , che per castigare i Bey , i 
quali opprimevanoicommerciantifran
ce')i , e per liberare il Paese dalla 
loro riranpia, e da quella dei Ma
malucchi . Organizzò allora il gover:. 
no pro viso rio di Alessandria, e di e· 
de degli ordini per mettere il Porto, 
e la Città in istato di sicurezza. Partì 
per il Cairo, traversò gl' immensi 
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oeserti, sempre molestato dagli Arabi;· 
Si dispose a dispergere i Bey, che 
~i erano trincerati con tutte le ]oro 
forze · a Embabè. I Generali Desaix, 
e Rampon li attaccarono nelle loro 
trince_re. La disciplina, e l'arte della · 
guerra devono necessariamente avere 
il vantaggio, sopra la ferocità corag
giosa. La strage fu orribile . I Ma~ 
nzalucchi furono quasi tutti disfatti. 
Questa battaglia delle Piramidi spar
se il terrore , e lo spavento. Il Cairo 
si rese .ali, armata Francese; Bona
parte fece precedere la sua entrata 
nfilla Città con le proclamazioni -se-

. guenti. 
, Popolo del Cairo , io sono 

, contento della vostra condotta . Voi. 
_, avete ben fatto di non pigliar par
,., . tiro contro di me; Io sono venuto 
>' per distruggere la razza dei Ma
" malucchi, proteggere il Commercio, 
, e i naturali del Paese . Si tra n~ 
, quilizzino pure tutti quei, che hanno 
, timore; quelli cbe si sono allonta
" nati rientrino nelle loro case ; La 
, preghiera si continui , come io de
:. 'l sidero secondo il solito; Non te-
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, mete punto rig·uardo alle donne , 
,, alle vostre case , ed a.lle vostre 
, proprietà, e specia !mente alla P e
" ligiune, che io arno. "Bonaparte 
nel render conto al Direttorio bse- · 
cuti v o dei suoi successi , e delle st:te 
conqu~ste · , gli parlò del disordine della 
nostra Ji11otta, comandata· dall' Ammi· 
rag.Jio Br.ueys. , ·Mi pare, dice .eg1i, 

-,. , che l'Ammiraglio Bruey.ç non abbia 
.· -,; ·voluto andare a Corfù,, prima che· 

,, fosse certo di ·non poter entrare 
, nel Porto .di Alessandria , e che 
, 1' armata dì cui da lungo tempo 
j) no :n avea egli. notizie , fosse ·'in 
, una posizione da non aver bisogno 
, di ' ritirata : se in 'questo funesto 
, avvenimento ha fatto dei sbagli, li 
, ha espiati .con ùna . morte gloriosa. 
,, Il destino ha voluto ]n questa -cir
" costanza , come in tutte le altre , 
, provare , che se ci accorda la pre-. 
, ponderanza sopra il Continente, ha 
, ùat~l l' Impero de' mari ai nostr\ 
, rivali ; Ma tutto grande che sia 
, questa dis _.::razia , non può attri· 
, buirs] alla.. incostanza della fortu~ 
, na ; :Ella ancor non Cl abbandqt 
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,.,. na , anz1 m questa opgrazion~e ci 
, ha servito al di là di 0iò, che ha ·. 
, sempre fatto . , · · 

, Quando io arrivai davanti Ales
" sandria, e che seppi, che gl'In
" g1esi vì erano passati . con forze 
, superiori alcuni giorni prima , mal
'' grado la tempesta o.rribile, che re .. 
, gnava, a rischio di far io naufra
" gi~, .mi- gettai a terra. Mi sovvie
'' ne , che nell'istante · in cui s·i fa
" oev:mo · i preparativi dello sbuéo, 
, fu fatto il segnale di una vela di 
, guerra in lomtananza; io gridai i m.
" maminente: Fortuna mi abbando
,, naresti tu forse? De h soli c in
" que giorni! Marciai tutta la not
, te , attaccai Ale.-,·5andria alla pun
" ta del giorno con tre· mila uomi
, ni stanchi senza cannoni, e quasi 

. ;, senza cariche, e'd in cinque g1or
" ni mi vidi -padrone di Rosetta, e 
,, di Demanhour, cioè a dire già sra
, , bihto in Egitto. I!l questi cinque 
, giorni la squad m dovea trovarsi al 
, coperto degl' ln,J?,leà, qualunque 
,, fosse il loro numero; ma ben l un
" gi da ciò, resta esp0sta durante 
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, tutto il rimanente di Messi doro; 
, nei primi giorni di Terrnidoro eBa 
, , riceve da Rosetta una provvisio
" ne di riso per · due mesi.: Gli In
" glesi si lasciano vedere in nume
,, ro superiore su qnclle Spiaggie per 
, lo spazio di dieci giorni. Alli 1 I. 

Termidoro riceve la notizia dell' 
" , intiero ·posseSso rlell' Egitto , e del-
, la nostra .en,trata. nel Cairo. Quan
" do la fortuna vede , che tutti i 
, suoi favori ci sono inutili , abban
" dona la nostra Flotta. al suo desti
, no. ;, 

Bona:patte fece le sue disposi
z1oui per djstruggere l' Armata d' 
lbraim Bey, · éhe fuggiva verso la 
Siria; lo inseguì ne' deserti, o ve le 
sue truppe vennero disperse. Il Ge
nerale Francese sosp<1nde la marcia 
.de' snoi trionfi per andare a visitare 
1e Piramidi di E[jitto. Nell' osser
var . quelle indistmggibili masse , che 
stancano il tempo, Bonaparte fece 
quella riflessione che inspira un' ani
ma grande, e sublime , la quale si 
rimi ra nella posterità. Dall'alto di 
queste Piramidi quaranta secoli ci 

~~:t. ··· - ... 
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contemplano. Bonaparte orgamzzò 
il Governo del Cairo, e fece le sue 
disposizioni per portare le sue ar
mi nella Siria; · s' impadronì dellé 
chiavi di Delta . I Generali Dumas, 
Murat, e Lasne dispersero gli Ara
bi, che volevano attacca]: li. De sai x 
penetrò nell' alto Egitto , ·rimontò il 
N ilo, e prese molti battelli carichi ' 
di . fucili ' e di cannoni, 'attaccò r 
Armata di. Mourat-Bey, 1~ quale fu 
vinta dopo una lunga tesistenza . 

l./ antico Governo Prancese a vea 
formato il progetto dì ·faJ.:e. ·la conqui
sta dell'Egitto di concerto col Di
vano; si voleva punire i ribelli, e 
gl' indipendenti Bey ; che · opprime-
vano i Negozianti Prancesi, e si abu
saV.auo cori uno usurpato potere dell' 
impotenza .. della Porta, e della nostra
lontananza per . commettere impune ... 
meme · i loro atti di tirannia, e di. 
~acchegg1o . Il Direttorio Èsecutivo, 
il quale. nella sua interiore politica, 
non ha dimostrato n è . talento, n è pru-· 
denza, nè saviezza, ha negljgentato 
di formare. una particolare a1lea~za 
con la Porta, per pervemre con più 
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facilità alla~ conquista dell'. Egitto. 
Ingannato clal1e teoriche osservazioni 
di alcuni _-poco esatti, e superficiali · 
viagg.iaton , da alcuni scrittori, che 
per interesse~ o per calcolo tradisco- • 
no. }a verità , e. vo_gliono. sempre sot-. 
ioporre i .p.rincipj, i. t'l·t.ti ' . e gli . av
venimenti a1 ,]oro pregiudizj., ·ed al
lt )ot·o pa~sioni, il Diret~orio E'se
emi v o avea creduto, çhe la conqui
sta del1: Egitto ·potesse farsi senza 
consqluu~e Ja .. Por-ta; credeva .. osser co
sa facile·, di vince.re _dei ·~ 'Mrilmaluc
chi indisciplinati, sen~a coraggio-;-' e 
senza· prudenza . Bonapq,rte pensò 
ben diff~reptemente ; questi Mama
lucchi si sono · battuti con ·un fè
rpce valore; . appena erano essi vin
t~, . che compari vano .. più • forti ;. 
~ra . necessat io . nuuv::1tne1ite vincer
h, e d:isperderli . .. Qaalunque:. ·ista:n-

- t,e> rendea la ·posizione. del Vincitore 
p~ù diffi~ile, ogni vittoria era fata:le, 
e 1a morte di un solo soldato fran
Ct"'Se ~ra ,una perdita irrepa1·ahile. N el-
41 Città gl-i · Im·ani ed i Cheik riac
cendevano il fanatismo dei popoli , 
e fornuv ano· delle pericolose msur-
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rez1oni. , Gli Coptici, quei spogliati 
eredi , ed antichi pos~ess.ori dell' Egi-t
to gemevano sotto i] giogo dei .Hey, 
che li opprimevano col doppio ' pe~o 
della · servitù, e della miseria. Sepolti 
in una stupida ignoranza, dirnorava·no· 
in qt;~ella pro.fonda . .. umiliazioge' che 
estingue fino . Il . s€ntim.en~o della di~
crrazia; senza energia · per odiare ,. e o . 
senza coraggw~. per - spe~z.are le loro) 

. catene , -ricevevano i a sil~nzi-o_. il 'gio~· 
go della schiavitù. ~o n ·: roHò · ·-i Ti_: 
ranni , che formano· i· · .Suhiavi ,. , ma 
sono bem'Ì i. Schiavi;· che ' formano · i 
Tiranni. E' apptintù nel :sen(} dei!~~ 
codardia, dove la t!ran~ia nasceJ , :si l 
accrè~ce , e si fortifica,:· · ::J 

Èra facile a1 ··Oiretwrio ;Es-eou.: 
tìvo di unirsi con ra · PorÙ1 pér _ ébf·i' 
quist~·re l' EghtÒ~-; -' QN'ésta · - pòtèn~ 
za dappoi Frar.zéesco I. è stata· ~éuii 
pre ·una -fedele -al'leata della . Ffodfìei&~~ 
In vano - le nostre passeggiere ~ nte) 
delrdi , é special'nllente il -trattato: . del ' 
l 7 56. paJ.f6vano invita dà a distabbarsi~ 
da noi . J)lalgra.do le minaccie cieli.:~ · 
Rus-.c;i_a ; e de] l": Al4sbria ~::~o n · sciO<Ise
ma-1 1 su:O.i trat~ati ; Qn6sto G&.v'o.mt;, 
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dispotico vide sen!.:a alcun timore , ed 
inquietudine quella rivo.luzione , che 
ro·vesciato avea il Trono Francese ; 
Ed il supplizio di Luigi XVI im
molato sul Palco , non cambiò ne Ja 
sua politica , ne. i .suoi sentimenti ; 
ma sdegnato dell' invasione dell' ·_Egit
to ., iEnportunato dalle insinuazioni dei 
:Ministri Inp,lesi , e Russi , :ha di
chiarato la guerra alla ·Francia . Il 
disastro fii .Aboukir ha seco tratto la 
sua alienazio.n_!:): ;" Ciò . nonostante il 
Pire~t01;io esecutivo potea ancora ri
condurre · il Divano alla medesima 
unione, _che è_ ·lungo tempo snssistjta · 
f!·~ le d ne Potenze. Aver potea degli , 
Agenti segret:i .nell' U Le ma, quel CoL· . 
legia, i di cui corrotti membri go
dono rlella inviòlabilità, non avendo 
il. Sultano sopra di essi ~llcun diritto, 
di vita, e di morte ; Si giudicano 
da loro stessi , ed è a cagione di un 
tale strçwrdinano potere , che godono 
dell' impunità delle loro rapine, Con 
denari com prai· ~si poteva un Trattato 
di pace , bisogna va 1·appresen~ar con 
forza al Divano il perico1o, cni. egli si · 
e·sponeva c_on l'alleanza dell' Austria, 
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.della· Rùs.s'ia, e dell'Inghilterra. La 
Russia gli ha tolto la Tart,zria , il 
Cuban , la Crimea , le Fortezze , · 
che difendevano le Provincie Sette n-

l 

trionali, ed il commercio esclusivo 
della Persia . Lo stabilimento di 
Cherson domina quel mare , e mi
naccia Costantinopoli . L' uno dei 
giovani Czar ha ricevuto intanto il 
nome di Constantino per poi rice.:. 
v€re nella Capitale della Turchia la 
Corona Imperiale. Combinando i suoi 
piani con le sue forze , la Russia può 
nel tempo istesso attaccare Costanti
nopoli da una parte , e il distretto 
dei Dardanelli da H' altra, e l'Impero 
Ottomanno non esiste più. L' Aust1~ia 
è pronta ad eseguire i suoi progetti 
già tentati su la Vallacchia , e la 
.~.Holdavia fino alle foci del Danubio; 
Ben presto s'im padronirà della 8os. 
nia , e della Servia , e la Turchia 
subirà l' istessa sorte dell' infelice Pol
lonia. L' InpJlilterra unita con la 
Russia s' impadronirà del Commèr
cio esclusivo del Leva1zte, e delMar. 
nero; Nulla pnò opporsi alla distru . 
zio ne di questo r m pero . Quali so n~. 
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i suoi alleati ? Là Pollonia ? Questa 
è scancellata dal numero delle Po
.tenz.e. La Svezia ? Ella è impotente 
a ditèndere sola le sue frontiere , ed 
i suoi Porti . La Prussia .C? Essa ha 
bisogno della pace . Una guerra con
tro la Russia , l' Austria, e l' In-· 

. ghilterra Iovinerebue il suo Com· 
merci o, esaurirebbe le sue fiùanze , 
ed il sangue de' suoi Popoli. N o n 
gli rimane adunque che la Fran
cia assai forte, e potente per difen
derla , e proteggerla. Come m:.1i ha 
potuto il Divano dimenticare quell' 
anrica alleanza che l' univa a11a llran· 
eia ? Il suo irteresse, e la sua po
litica doveano renderne i ]egami in· 
dissolubili . Ecc<• il quadro che pre· 
sentar dove·asi alla Porta da sa vj, ed 
jJluminati N eg ~-,ziatori . Era necessa
rio scegliere degli Agenti arditi, atti 
a conoscere le persone che dirigeva
no ·i.l Divano, e qnelle che godeva· 
vano del credito, e della confidenza 
del Gran Signore. Ma tutti i mezzi 
sono s·tati negligentati ; Ylire ristrette, 
interessi piccoli , e deboli conçepi
Jnenti ,, ha~mo diretto le deliberazioni 
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.del Direttorio , ed è per ignoranza, 
che la Francia annovera la Porta 
fra suoi N emici . Bonaparte volle 
riparare ·le mancanze del Direttorio, 
la · sua politica- abbracciava delle 
arandi vedute ; Se non è riuscito 
~elle sue Negoziazioni con la Tur
chia , si è perche il successo non 
è ·stato in suo potei· e ; Vi sono degli 
ostacoli per .fino· insuperabili al genio 
medesimo; la natm:a non molti plica 
i suoi miracoli . Mentre ch' Egli si 
occupava a renpere alJa civilizzazio
ne, alla libertà, ed alle arti nn Po· 
polo da si lungo tempo oppresso, vo
leva convincere la Porta del deside
siderio, che avea la Repubblica Fran
cese di conservare l'amicizia che su 
siste va fra le due Potenze. La Corte 
Ottomanna cercava da gran lungo 
tempo di umiliare i Bey dz Egitto, 
che eransi sottratti al suo Dominio . 
N el punire questi U surpatori, Bona-
parte serviva la Francia , e vendi
cava il Divano. ·Inviò a Costanti
nopoli il Cittadino Beauchamp in
ricato di protestare amichevoli, e paci
fiche disposizioni del Governo ·Fran-



' . 

ce se , e far conoscere alla Porta · i 
motivi per cui Bonaparte era disgu
stato . contro Acmed Djezzar Past.:ia 
di Acri , il quale era riguardatO co· 
me un Mostro di ferocia dai barbari 
i più sangninarj dell' Oriente . 

L' Armata Francese non riceve
va alcuna notizia di Europa dopo il 
Combattimento funes.to d1 Aboukir. 
Il l'ieditetraneo era ricoperto da .Na~ 
vi InglesL ; Tutti i Porti dt.ll' Egit · 
to ~rano bloccati. Bonaparte fu in
stt•mto , che il Gover.no Inglese era 
pervenuto a conchiudere un Trattato 
di Pace con la Porta. Previdde al
lora che queste due Potenze si uni
rebbero per riconquistare l' Egitto, 
e c_h@ sarebbe attaccato per la Siria, 
e per mare; Bisognava aduqque oc
cuparsi dei mezzi idonei a prevenire, 

· e distruggere i progetti dell' In,~hil
terra, e della Porta. Bonaparte for
ma. un piano di militari operazioni , 
che eseguirà ben presto . Si prepara 
a marciare nella Siria per castigare 
quel Pascià che governava quella 
Contrada , ma vuole prima organiz
zare i-1 Governo delle' Provirtcie dell' 
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Eoùto: Stabilis-ce nn .Divano , e do
n~ al Pooolo il diritco di eleggere i 
suoi Mag~strati , forma nn nuovo si
tema di guerra , e :fissa un~ nuova 
1'1 partiz1one sopra i dazj, pjù ·giusta, 
ed utile ; pone la più severa econo
ini<l ne lla parte am minjstrari v a dell' 
Armçtt~ , e · stabilisce una Compagnia 
di Commercio, aq, oggetto di facili
tare il Cambio , e la ~ircola.zione di 
tmte le mercanzie. A v eva creato un 
1stjtuto al Cairo; vi stabil} um1 li
h , eri a,, e fece costruite un labora
torio di Chimi,ca; Una grande Officina 
è aperta per le arti Meccaniche; già: 

. ~a fa.bbnca del paqe , e quella dei li
qnori. fecme :Itati è perfezionata; si 
de pura il ~alnitro, e si costr~isco_no 
d elle nuove Macchine idrauliehe . 

Mentre parea, che Bonaparte 
riformasse la Cit à del Ca iro ,.v' era
no dei sapienti ,_ che yiaggiavano pex: 
suo . o t dine nell ' iote r\o.r~ dell' Egitto, 
e v1 facevano le osser~azìoni , e le sco
perte_ le più interes-santi per }a Geo· 
grafia, l' Iiìtoria, e b. Fisica. Nouet, 
e Mechain determinano la latituditie 

$ 
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òi Aless'andria, del Cc;Liro; di Sale
hiè , di Damieùa, e di Suez; Le-
fevre ·; e Malus fanno la ricognizione 
dei Cariale di Moez; Peyre e Girard 
formano ·il piano di Alessandria; La~ 
110rey scuopre Dç1bou, Mene[!,dè ; 
Geoffroi esamina gli Animali del 1ago 
Menzaleh , ed i pesci deì Nilo ; De 
Lisle le piante, che si trovano nell ' 
alto Egitto; _!lrnolet, e Champy fi
glio ,- sono nomin<lti per osservare i 

, minerali del Mare rosso , e farvi delle 
scoperte . ' Girard è incari<;:ato di nn 
lavoro sopra tutti i canali dell' alto · 
Egitto ; Denon viaggia nel fr'ayoum, 
e néll' alto Egitto per disegnarne i 
rnonumenti ; Cor..tè dirige l' Officina 
d~stinata all' ani lYieccaniche, fa co
stJ;uire tiei Th1olini a vento, ed una 
jnfinità di Macchine incognite in Eg~t
to .\ 8avigny fa upa cq1lczioce degli 
in~etti de'l• Deserto, e della Siria; Beau· 
champ\ e Nouet formano un Alma· 
nacco contenentè cinqùe Calendarj , 
quello ... della Repubblica ,francese , e 
q~elli ·della Chiesa Romana, Greca; 
.Copta, e Musulrnana ; , Costaz com· 
pila un giornale; Berthollet, e Jl!longe 
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invigilano 50pra tutti qn€Stl lavori 
Gloria immonale sia resa a questa 
ven~rab]le assemblea 'di sapienti , eh~ 
abbandouano la Patria per portare i n 
Jbntane Contra·de· quelle cogmzioni, ·e 
pensieri t1esrinati ad i11uminare i Po· 
poh sepolti nelle tenebre dell' igno
ranza. Bella , e rispettabile Società , . 
ove le forze si uniscono per traccia
re la strada de' ci.e1i, rapire. alla na
tura i suoi secreti , e rendere all' U o
mo la sua libertà ~ la sua gloria , e 
la sua dignità. ' . · 

La lJÌÙ grande tranqui\llità conti
nuava a regnare nella Città del Cairo. 
I Notabili di tutte le Provinci.e , se
condari dallo zelo, e rischiarati dai lumi 
dei Corn.missari.francesi, si occupavano 
ad organizzare. i Div~ni, a creare nel 
Cairo delle l'èggi civili , e cri11,1inali, 
ed a · stabdìi·e un governo fermo, e 
stabiìe , allorc}lè .. scoppia ·ad un trat ... 
to una terribile co~pirazioue. Il Ge
nerale Dupuì fu l!cciso; la casa di . 
Caffàrelli saccheggiata, la sna gnardìa, 
ed i suoi agemi trucidati ; Tn.tti i 
Francesi incontrati dai ribelli sono 
massacrati ; Gli .Arabi compariscono 
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alle porte della Città; Viene battuta 
la generale , i Francesi si arma-no, e 
si formano w colonntj moti li, attacca
no i ribelli , la vendetta , e lo sde
gnu réìddoppian') le loro forze, e la 
lo I o inrretùlezza ; ne t1nno una stra
ge 1JtTlb1le ; Bonaparte' si dimostra 
generoso , e clemente , ed accorda un 

·generale · perdono ; L> ordine pubbli
co è 1 ìst bihto , e tutte le mis m e sono 
prtst pèr garantire il Cairò dall' in
vasione degli Arabi. 

lion.apartc si disponeva ad ·an· 
d,ne n "l l a Siria per attac~are il Bey
Dyezzar, ma voleva prima rendersi 
p adrone di Suez , far da se stesso 
la ricognizione di quel punto si ~m
porta me per il CommercÌo de1l' India, 
e sciogliere il problema dell'esistenza 
del Canale, che ha dovuto unire 11 
1\'Iar rosso al Mediterraneo, e su di 
cui la tradizione, e, l'i storia non hanno 
hsciato, che dei dubbj. Bonaparte và. 
alle fontane di Maria, ed arriva a Suez; 
Cc1 Cd, e ritrova le traccie di qne1 fa
nF,so Cauale costruito dai Tolomei, 
che unendo il 1.\iediterraneo al go1fo 
P ersico , s.ar~bb~ per l' Europa il 
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cammino più breve per andare allo 
gra nd' l nd!·e , se reso fosse pratica• 
bi1e . Bonaparte., medita ~opra i mez
zi Ji ,rendere a Suez il 1'no splendore; 
-iucoraggisce il Co 111 er w per mez
zo di mo1ri uti l1 . tabil imenti, repri· 
me l' esazioni dei Mamalucchi, c 
dei Pascià; prende delle misure per 
assicurare il traspo~·to da Suez al Cai-
1·o, ed a Belbeys. G li Arabi del Tor, 
testimoni delle opere benefiche , e 
della gusti zia del Capo .dell' Armata,, 
chiedono l' ·amicizia dei Francesi. 

Bonaparte unisce le sue forze , e. 
si dispone ad attaccare i .Atlamalucchi-. 
Il Gcnera1e Regnier blocca il forte 
di Elary:;ch; gl' 1nimiri vengono di-· 
spersi; due Bey , ed alcuni Kiachefo 
restano uccisi sul campo di battaglia; 
una moltitudine di Cammelli, di prov
visioni da bocca' e da guerra' e tut
to l ' equipaggio de' Manwlucchi caG 
dono in potere del vincitore . Bona
parte intima al Forte di Elaryscl-tJ 
di rendersi; questo capitola , e la guar• · 
nigione mette le armi a terra. · 

L' Armata dopo di. avere traver-. 
sato dei deserti- immensi , entrò. nelle. 
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pianure di Ghazah, e si avvicina al-
le Montagne della Siria. Le Troppe 
·Turche comandate da Abda~à sono 
disperse, ed i Francesi entrano in 

'Ghazah; vi di.nwtauo che giorni; 
Bonaparte consacra questo tempo al
la organizzazione della, Piazza , e del 
Paese , 'stabilisce un Divano, e par
te pet; Jajja , ove Dyezzar raduna
va le · sue f()rze ; fu a p erta la tr1nce

· r~; l'inimico fa delle sortite, ma . è 
v_~gorosamente respintp; l' . assalto è 

. ordinato ; la Città , ed il Forte sono 
presi; la guarnigione è passata a fil 
_di spada; ma Bonaparte ordjna, eh~· 
si risparmino gli àbitanti . Questa con
quista era interessante; Jaffa diventa· 
va un Porto comodo , e sicuro , che 
potea ricevère tutto ciò, che arriv~re 
ci dovea da Damietta, e da Alessan
dria; Kleber ·s' impadronisce di Ca· 
i .ifa, e Bonaparte si portfl a S. Gio~ 
vanni di Acri. Pece apri,r(! la trin· 
ciera; fu incominciato · il lavoro dello 
batterie di breccia , e dellé contro 
batterie ; gl' 'inimici in diverse sorti· 
te fecero alcuni prigionieri, ed eb·. 
bero qualc~e vantaggio. Ma oh di· 
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litto ! oh vergona dell' umanità ! _. I 
F\·:wcesi 1 .feriti , o qç,cisi negli attao
ohi; fur ono S€!condo il bm·bai·o co~ 
stume dell'Or iente mutilati dai Tur
el(l::, che tagli avano loro .la testa per 
-farne dei trionfi . · 
, Gl' inimici r icevevano ogni gior
no nuovi rinforzi; Bonaparte fece 

· le spe disposizioni per dare una bat
taglia get1erale . J.Jungi da lui quella 
timida prudenza, la quale non vede, 
se non il per icolo, e non l'onore, 
e ]a gloria; ~gli attaccò i Mamalucehi 
.al Monte Thabor, li sbaragliò , e 
Ji disperse. L'assedio di S. Giovan: 
n i di Acri , il quale era 'stato sospe .. 
so, venne ripreso; fu ordinato l' as
~alto, ·vi furono molti combattimen
ti , ne quali perdemmo parecchi. di
_stinti Ufiziali. Berthier Capo ello 
Stato Magg-iore mandò un Parlamèn .. 
tario a Dyezzar con ur~a lettera, in cui 
da'mandava ui.J.a sospensione d' armi 
per trasportare i cade veri, che era .. 
110 privi di sepoltura sopra gli orli del .. 
le trincere , e per stabilire · il cam .. 
. :Pio de' Prigionieri . · 

LI assedio di Acri. poteva esse:r lwa.e. 
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go ; e micidiale ; Bonaparte era ìn .. 
strnito, che nell'Egitto si organizzava
no delle sollevazwni , che pat evano 
unirsi a · nn gellerale sistema di atta c• 
chi. Dopo di aver dissi pato una :rrì
bù di Arabi, che infei'tavano con le 
loro scorrerie le P1ovintJJe di Gizeh, 
1·epresse alcune ·, ribellioni, e d1sìàtrc 
alcune truppe di Arabi còmandare 
da un impostore, che spacciavasi per 

_ l' Arzgio~o el Mahdì annnnziato dall' 
Alcoraoo, dopo di aver vinto i Ma
malucchi , ·che erano venuti nel bas
so Egitto per sollev;we i Felluch , 

J e gli Arabi, leva l' assedio da Acri. 
Non potea sectza compror:i-:.ettere la sorte 
della sua A rrnata, e delle sue conquiite, 
prolungare più lungo tempo il suo sog
giorno in Siria. Il Geùerale Berthier, 
in oggi Mini~tro della · guerra , . che · 
ha · sempre accompagnato Bonaparte 
nelle sue campagne, e ne suoi peri
coli, che merita di essere associato 
alla sn-a gloria ,- e che rlnisce il valor 
della guerra ai lumi, ed alle cono· 
scenze di Amministratore' . e di u O• 

- mo di Stato , fa nella sua relazione 
_ · delle campagne di Bonaparte ]n Egit· 
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to, ed in Sil'ia delle giuste riflessio-
ni su di questa ritirata ·, Bo_naparte 
·" ( egli dice' ) vide compito l' osgetto 
, della sua spedizione; l' Armata do-

. , po . dì aver traversato il deserto, 
, che separava l' Affrica dall' Asia, · 
., e vinti tutti gh ostacoli con più 
, rapidità che un Armata Araba, si 
, era impadronito di tutte le Piazze, 
,, e Forti, che difendono i pozzi del 
,, Deserto ; Essa a ve a sconcertato il 
,, piano de' suoi nemici con l' auda
" ci~, e :rapidità de' suoi movÌmen.
" ti ; Essa avea dispersi nei Campi 
, d' Edrèlorz·, · e del Monte Tabor 
, 25. m. uomini di Cavallerja, e 1 o, 
, m. d' Infanteria accorsi da tutte le 
, pani dell' Asia , su la speranza di 
, saccheggiare l' Egitto; _Essa avea 
, espugnato un corpo di Armata, che 
, s'inviava sopra trenta bastimen~i per 
, bloccare i Porti di Egitto: Con I o . 
. n m. uomini in circa' avea alimentato 
, per tré mesi la guerra nel cuore 
, della Siria ; a ve a distrutto la più 
, formidabile rle lle Armate destina te 
,» ad invadere l' Egitto , preso i"l sno 
,~ equipaggio, i ·snoi otri, :i suoi Ca m.· 

~. 
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, rnelli , ed un Generale; avea di-
'' sperso p]ù .di 7· m ilbmini tra n:wr
" ti ' e prigionieri' v reso 40. pezzi 
, di arçiglieria di caml)agna, tolto più 
, di 1 oo. bandiere , e prese per. foi'za 
, le Piazze di Ghazah, Jajjà , Ca
" iffa . Il Castellp d' Apri non pa
" reva - disposto a .rendersi; qualche 
, giorno di più avrebbe dato spe
J' ranza dj prendere il Pascià nel S[\O 

, Palazzo; questa vana gloria abba: 
, ghar non potea Bonaparte; tocca
" va il termine del tempo, che desti~ 
, nato egli avea per la spedizione 
., della Siria. Le . stagioni dei sbar-
" chi in Egitto vi richiama vano se
,,. riamente l' Armata per opporsi ai
J' lo scalo ' ed alle tentati ve dei ne
" miei . La peste faceva nella Siria 
, . dei spayentosi progressi ; già in~ 
, volato avea. ai Francesi 700. uo
" m i n i , e secondo i rapporti racco l
" ti a Sour, morivano innanzi alia 
, Piazza di . .Acri. più di 6o. uomini 
, ai gioruo . , . 

·L' inimic() -fece varie sortite, 
mentr& Bonaparte si occupava a parti
re pe.r l' Egitto , ma veune sempre 
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respinto. Alloi·a si fu , eh~ seppe da: 
un Par1amerff:ario , che la P orta avea 
dichiarato guerra alla Francia , e che 
a ve a fatto un trattato di alleanza con 
l' Inghilterra . Bonapq.rte prima di 
partire pe1 l'Egitto, fece pubblicare . 
una proclamazione all'Armata in · cui, 
dopo di avergli rammentato le sac 
V Jttorìe , e Conqpìste, gli ammnzia, 
che Essa ba da passare per una car.o 

. rìera di fatiche, e di pericoli. ,, Do· 
., po di aver _messo, di c' ègli -ai suoi 
, bravi soldati, l' Oriente nell' · im
" possibilità di recar-ci alcun nocu· 
, mento durante questa Campagna. , 
, converrà forse rinq.Jzzare gli sfor
" zi di una parte dell' Occzdente ; 
, .voi vi troverete una nuova occa
" sione di gloria , e se in mezzo ;. 
J' tanti combattimenti , ogni giorpo, è 
, di~tinto con la · ·morte di un bra v o, 
,., è necessario , che si formino dei 
, nuovi bravi, e prendano posto a 
, vicenda fra quel piccolo numero , 
!" che si sl~ncìa nel pericolo, e signG
" reggia la vittoria. '' 

Bonaparte arrivò al Cairo , dove 
§i occupò ne.ll.e s:.1e rm_ove operazioni 
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militari; si portò alle Piramjdi di 
Gizeh , dove il Generale Nlurat, 11 
quale avea poc' anzi disperso una n
nione d1 Arabi ai laghi Nutron, eh
be· orcl jne di raggiungerlo. Inseguì 
gli Arabi, che marcia v ano al seguito 
di Nluurad Bey. Seppe alle Pirami
·di di Gizeh , be gl'Inglesi erano 
sbarcati ad Aboukir, e minacciavano 
Alei•sandria. Diede ordine a Lasne, 
ed a Ramport di passare il Nilo; al 
Generale Frianl d' wseguire Jl1ourai1 
Bey in qualunque lu0g; tosse egli an
dato , ed mvigilare sopra Ja sitU<lzio
ne del Cairo; al Generale Duguà di 
tenere d · H.e colonue mobili nelle Pro- . 
vincie, che circondano il Cairo; al 
Generale Regnier di fare invìgilare. 
sopra le provvisioni dei Forti di Ela..~ 
1ysch, · Catheid, Salehieh, Belbèys .. 
e di opporsi a tutti i movimenti d1 

Ibrahim Bey, Diezzar, e degli Ara
bi ; · al Generale J(leber di fare un 
mov1 mento sopra Rosetta lasciando 
le truppe necessarie per la sicurezza 
di Damietta , e della Provincia; al 

· Generale 11-1enou di guarnì re alcni1i 
:Porti ., e venire a i·aggiungerlo a Rah· 
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mrzniè con il re~to d.ella sua colon .. · 
n,t. Dopo di aver fatto queste s1ggje, 
e profonde disposizioni, lio11aparte 
h scia Gizeb, e si porta a Ralun(Lniè, 

· d0v-e sente che gl('.Jnglesi aveano pre
so il' . ridottò di Aboukir? e che il 
Forte, il di cui Comandate era stato · 
uccis ' si era reso per tradimento ,'-e 
per vjltà. Bonaparte consapev )le, che 
l' in·J ,nit::o si p roponeva rli stabilirsi,:· 
e trincierarsi nella penisola d' Aboukir, 
f{Erna va dei magazzini nel Forte, or.
O'anizzava bO'li Arabi , ed attende"V-a ., b . 

Mourad Bey · vide che eragli neces- . 
sa rio prenderekna posizione, o ve po
ter attaccare l in i mi co , che si rin
forzava, e ripe n de re Aboulcir. Svi- , 
luppò tutta l'estensione' e r audacia 
del suo genio. Riserrò il ne 1ico, re
se più -difficili le comunicazioni con 
i] Paese , ed intercettò i soccors.;i, che 

. egli as r ett(lva dagli Arabi, e dai Ma~ 
malucchi. _ 

Bonaparte prese le sue disposi
zioni per dare un' azione generale, at
tacca i Turchi; la sconfitta è com
pleta; dieci mi l a uomini si precipita
no in mare; rYiustafà Pascià Coman~ 
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cilame in Capo;~ pre~o con due cen• 
to Turchi ._ Due mila restano sul cam
po di battagha; tntte le tende, ba
gagli, 2 0 . _pezzi di cannone , fra quali 
due Inglesi , regalati dalla Corte di 
Londra, restano in poteJ·e dei Fran · 
ces[. L' Arinata fa prodigj di valore; 
il Generale Murat;, che con il suo 
v-alore ha contribuito a questa sontuo-

. &a vittoria , venne fento. Fu in segui ... 
to .intimata la resa al Castello d' Abozt
k-ir , ed in virtù del suo rifiuto ven-

. ne~ bombardato , . cos1 che non rappre
sentò poco dopo, che . rovine infiam
mate, e mucchi di pietre; :finalmen
te l'inimico. getta le armi, si prosrr~ 
innanzi al vincito-re, e ne ·implora la · 
clemenza. Bonaparte. coperto. degli 
allo:ri della_ vittoria ritornò in_ Ales
sandria, o ve sì occupò · ·nella· civile 
amministrazione;, premiò · gli /Ufiziah 1 

ed i soldati, incoraggì il commercio, 
1' industria' le manifatture, e rese la 
Colonia B. ori da. 

La spedi~ione dell' Egitto, qua
lunque ne sia il r isultato," è una me
mol.;abi.Je imrauresa , che fa onore al
]a- mente um~1;a , che sarà imortalata 
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dà1l'.:lsltOr1a ., 1 cliefì ha prèséntàtò uno 
spettacolo di gloria , e di grandezza , 
e farà 6fupire .. lè genetazioni , ed i 
secoli. Bonaparte ha sottoposto i Ma~ 
maludchi , ha domato gli Arabi , e· , 
vinto i Turchi , ha castigato quei Bey, 
che tenevano sotto uila verga di fer~ 
ro i . Popòli :sventurati , L' Egiziano 
rapl?ortandosi àlla· sua antica origi-' 
ne , e ramméntando l' ami·co soo 
vàlore, ha ammirato questi s,rrepjtosi, 
prodigj , lìa conosciuto la s·na antica 
nobiltà, e dign-ità, ed ha ca l?ito, che ri-. 
eùtrar pote~a l'legli usurpati suoi di
ritti, ed e.::.el'CÌtare una SOyt'a n'Ìtà, che ~ 

· gli si Sl?etta , e che egli non ha po
tuto alienare. Bonaparte ha portatO 
fra le N azioni sul?érstiziose, i lumi, le 
arti , la civilizzazione, la face delle 
scienze , ed ha schiarito contrade de~ 
serw; c selvaggie; ha saputo v.incere, 
e non o'pi_Jrimere; se egli è- entrato 
come Trionfante , .se la sua Swnte è . 
stata coronata ~eg1i allori della Vit· 
toria, portava ne1lc sue mani l'olivo 
della pace ' -ed il . segno della ri co.n~ 
ciliazione·. Ha r ispettato le opinioni 
politiche , i pregi udizi , e fa credeu 
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za ,rel.igiosa de Popoli ·, ha ·impiegatQ 
con arte, il Domtnà principale dell' 
Islamismo ., che ha fatto seL·v~re alle 
sue- mire , e ne ha fa tto uu instrn
mento ptile alla. sna gloria , ed. alla 
ftlici tà de Po!:loli. Nrn .si è certamen· 
te iogaùnato su gli effètti , che si era 
p refisso riguardo alle politiche sue 
operazioni , ed i puccessi , ch' Egli 
ha ottenuto su di ·quelle agresti , e 
-selvaggie - Nazioni , attestano il suo 
genio , e . valore ; Se i sncoessi dì Bo· 
naparte perfezionano il suo lavoro ; 
tu ro prenderà nuova d i1·ezione ; L' 
Inghilterra perderà la dominazione 
marùima) di cui si è impadronita ; 
la sua potenza s' indebolirà , e saran
no minacciate le sue pos5e's.sioni orien
tali . L' Asia ci ap rirà le sue feconde 
min'ere, e la · conquista d eli' Egitto 
ci consoler à della perdita delle nostre 
Colonie col darci 'le medesime pro
duzioui , e li stessi tesori . 

. , ............. .... . 
Bonapm~te in m~zzo alle sue . 

conqniste, ~cl a suoi benefici travag:i, 
-sente la djso-razia della sua .i' .i l ll<~ ; D . 
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Quc1 quadro di ?abmità affi igg~ , e 
pone in cos~ernaz10ne 1l suo at:1mo ! 
]ascia l' Egztto ; che vede egh rr1a1 
nel l' arriv~re in Francia? La. guerra, 
che spande i sum fla,gtJll~ , ed i SUt)Ì 

dehtn ; J...Je armate d1~trotte, e senza 
sussis-tenza! V {;de il pn~u.o delle sue 
Conqni~te , ed i frutt i delle sue fati
che perdnt1. Un guerriero a vea con
quistato l' }tali a , ~:opra di una . poten
za nemica, le sue leggi ne ,av~ano 
assicurato la libertà , 'i suoi trattati 
aveano. garantito la sua indipendenza; 
n-la l' intrigo :.:...'1 ci.'a impadronito della 
conquista , e l ' avidità avea raccatto 
i frntti della Vitto t i a. ~dee deliranti, 
O crudeli hanno distnKto 1' opera del 
valore , e della moderazioPe; un tor· 
i~ente rivolnzionario ha rove~ciato ogni 
cosa; Un rjspettabile Ponre:fice viene 
condotto via come nw) schiavo. Agen· 
ti spogliato~,:i· ha uno oppresso i Popoli . 
a forza di' contribuzioni, sonosi divise 
Je spoglie di quegh 1ufelici da essi ri
dotti all' jndigenza , ·ed alla dispera-~ 
zjone. Bonapart e ve.de una lorta scan
dalosa fra. il Direttorio., ~d. il PotP•' f} 

6 . 
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l~gis~a~ivo ; V ed e il govemo . senza 
gmsnz1a , senza forza, scnz.J monile 
~Hcundato da am~ÌLlosi, ed iotrigan~ 
tl s~rnpr(j oc?up.m a corr_jbatrete nn 
paruto con l altro, e ad Inalzare nna 
cabala sopra ]e Tovine del le altre , 
senza Sdpere , che, l' anarchia da qua
lunque parte, eh essa vcr)ga , sotto 
qualunque nome, che sia pwtetta ., trae 
selìu L1 tter d ìta di quella potenr.a , che 
la chiama al ~uo soccorso; \'-ede dei Je· . 
gisl~tori inquieti , ombrosi, sempre 
pronti a semin<1re diffidenze, e sospett i, 
spaventando tutti gli sptritì, òpprimendo 
tutti i cuori con delle leg .si rivoluz io.na
rie ; Le finanze sono esau~te; l Q Stato 
senza lìOmmercio,senza i nd~lstri ,t,e senz:.t 
marina; una setta sem t) re conspiratrice 
medita il ritorno della ti rannia , e -del 
terrore; r disturbatoi·i dell'ordine so
ciale annunziano i loro progetti d i dis· 
trazione, e di morte ; là unminj , 
]e dì cui 'm ani sono tuttavia tinte di 
san6ue, dunandano L:t rico·npeosa dei 
loro m1sfatti; quà ricchi moderni co· 
perti dì rapiue, fanno '-pompa con au
dacia de1la loro fortuna scanùolosa , 
ed insultano alla pubblica calamità; 
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assissini coti i loro pugnali; incen
d iari con le loru fiaccule van corren.
dG per i Dipal'til~ìent~, .e ~i _m~cchia
no di sangue; scnttun hceuzws1 spJr· 
gono . i~ v_elen? . ddla lor~ dòttrjna ; 
le ·opwwm rchgwst~ sono chsprezz·ate, 
l' ateismo è proclamato , e rotti snno 
i legami rutti de11a morale, e dttla 
natura. La Fran-cia come un' infelice 
che spira, dibattendosi ~orto il itJrro , 
che r UCCide, SÌ agJti:lVa nelle SU<:J COll

VUl:-ìlOUÌ per truvare. un rimenio a' 
suoi mali; Essa an da v,a rapidamente 

. da erron~ in errore,· da cala nità in 
calamità yerSQ ~a Sll..l. poli tica (\isSO· 
~uzione. · 

Qual sar~ quel braccio sÌ forte, 
e posseme, che imp-edid1 la di~.tru· 
zio ne dell'Impero? Chi sarà abbastan
za capace, o felìçe per guarire le pia
ghe dello Stato, per hberarlo dalle 
cont11rninazioni della t1 rannìa , · e ri
stabilire il reguo delle leggi , t1 della 
giustizta sopra le rovjne delle fazio
ni , e dei . delitti? Bonaparte sa , che 
.egli·· è degno di eseguire una ~ì alta 
impresa . TJ n sol' uomo determina tal
volta la sorte dei .. Popoli, e degl'I m· 
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peri , alla sua voce s~ chiedono gli 
ab issi , le teuebre si dis,;i ·Mno, l'astro 
èel giorno viene a ravv !vare la naçu
ra languente, e :panue i U\. n.e Jici suui 
l'a•Ygl. ' f>uesta UUOVa CreaLiOUe è l'O· 

D '-
pera del genio, e Jelle vi rtù. dona· 
parte per l' esecuzione t ei -;uni pro· 
getti si u.nisce con uonuni nspetrab i
]I per la loro s.tviezz:a, e distinti pe r 
i loro talenti; ne ÙH' !na un nnioue ui 
forz-a, e d t lume . V nole sal va ··e la 
r,u:1 Patria, e richiam;-tre all e. aonclle 
sue VIrtÙ un PotJolo ,. che ha reso il
lnsr. e con ie sue vittorie; si ser v- e 
della sua S[Jada , e cie11u Sclcra auto· 
rità Je1le leggi per O\Je• a ì·e qt;tell~L fe· 
lice rivoluz• nue .1 che d .ssecca.r deve 
le sorgenti de lle pubbliche calami t~ , 
e da re ail ' eriifiLiO pol1tico indistrng
gi bili l:>asi, 

Il Consiglio degli Anziani. emrr· 
nò un D ecreto per cui trasfe rì il 
Corpo Leg1slat1VO a Saint Cloud, ]n
caricò il Generale Bonaparte di ese· 
guido, e mise alla suc1 disposizione 
la Guardia del Corpo Legislativo, e 
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tu tte 1e tru ppe della 17.a divisjone; un 
tal decreto gli fn notifi cato; si ptlrtÒ 
alla sala degli Anziani, gliene fu fat r 
t a la lettura; in segni to Bonaparte 
p1 tse b parob, e disl'e. , Cj ttad[ni 
, ~~ appr~se uta nrj, la Repubblica pe
" ri vrt; voi F avew saputo, ed 11 v o
" stro decreto l'ha salvata; guai a qnel
" li, che des1dererebbew la tlll bolcn
" za, ed il disordine; io gli arresterÒ• 
,, ajutato dai Uerwra1i Lefovre, e 
, Be""l-hi e,~, e da tutti i miei com
" pagn1 militari. Non s1 cerc~1 ; oo rìel 
, passato degh esempi, che ritardar.' 
, potessero la vostra marcia • non vi 
, è nell' l storia cosa , Bhe r as·sonJigli 
,,. all ,t .fille del decimo ottavo sec )]o; 
, la vost ,· a saviezza ha emanato il 
, decreto ; i nostri hracci saprann!P
" eseguirlo; noi vogliamo una Rep ub
" b'lica fondata sulla libert~. civile, 
, sulla ra1Jpresenr:azione · nazional e ;. 
, noi l' ottenemo, il giu ro; il giur~ 
, in mio nome, ed in quello de·' miei · 
, Compagni Militari . " Bonaparte 
passa in rivista torte le t r uppe, lor(); 
indirizza una proclamazione in cm pre
sentò il quadro energico, e vel'o dell~r,i 



. l 

86 
disgrazie, che' affliggevano la Francia; 
qutsta procJamaziune è un modello 
di ,

1
vloquet"!Za, che esser dev €1 conse

gnato agli Annali deH' fstoria . , In 
, quale stato , dJCe Egli, ho io lascia
" ta L.1 F rancia? ed in qn~]e stato la ri-

trovo io mal ? F i a v evo lasciata la 
" , pace , e trovo 1a guurra: io vi avea. 
, lasciatO delle conquiste, e l' inimi-

co oassa le vostr - frootwre : Ho 
" t , lasciato i vostri an:emdi gm·.rniti , 
, e nlin hn ritruvato neppun; un ar-

me : l vust~·i cannon i sono stati ve n· 
" dnti ,· il fneto è stato eretto in si-
" stema ,· i mezzi dello stato ~or o sta ti 
" 
" 

snervati,· si è :.. vuto ricHrso ai mo-
, di vyssatorj Tiprovatì èalLt giusti-
" zia , e ~dht ragione; 51 è abban
" donato il S') l dato senz<L d ;f ·sa alcu-

na . Duve nono i cento mila bravi 
" , compagni, che ho lasçiliti coperti 
, di allori; che cosa ne è stato ? soM 
" no essi ffirse morti ? " 

, Che avete voi fatto di quella 
,, Francia, che vi ho lasciato si splen· 
,, d ida? , dicea Bmzaparte a quegli 
uomini potenti, che incaricati dell' 
.esecuzione delle leggi , aveano vil· 
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mente tradito i vantaggj del Popolo 
con· rendersi formidabili cun la loro 
·riranùia. ,, Io vi ho lasciato la pace, 
, e trovo ·la guerra ! Vi ho lasciato 
, vittDnf•si, vi bo lasciato i mili-oni 
, dell' !tal!a, ed ho ritrovato in ogni 
,, Jove del le leggi sp0gliarrici, e la 

miseria l Che avete voi fatto di " , 1 oo ,coo. francesi , rbe ho j0. cono-
" s,·imi miei compagni dj gloria ? "iO-

uo essi morti ? Un tale sta ~o eli co" " se noo può durare' ci condu ·rebbe 
, al dispotismo ; ma noi vogliamo la 
, Repubblica assisa su le basi dell, · 
, uguaglianza , della morale, della li
" berrà ci vile , c della tolleranza po
" htica> .accor.npagnata da una buona 
, a m onmstraztone . ,~ 

I sediziosi comminciano a tl'ema ... 
re . Il Direttorio, atterrito si raduna 
nel disordine . · Il giorno della giu
stizi a è arrivato, ed è vicjno a spez
zare lo scettro dalla tirannia, che oiom
ba sul Popolo . I membri · s~ dispergo
no , e vanno a nascondere nel ritiro 
la loro vergogna, ] a loro umiliazione, 
ed i loro rimorsi . 

Il Consiglio dei soo. è radunato 
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a Saùzt-Cloud. I faziosi fo rmano del .. 
le cospnaz;oni , e meditano assassi
munenti . Bonapart e ci rcondato di 
glu1 ia, eJ a.ccom pag '1a~o da nn genio' 
};H'Otettore ~ entra oella sala col ca
po scoperto , e senza arnii. Sente .. 
sì all' ìstam~ · uri grido di sedizio
ne , e si aspetta un decreto d i mor• 
te; Un ferro micidi ale stà già sospe· 
so sopra la sua testa ; lVla i l C ielo 
veglia so pra il suo destino , ed è neces
sario, che sjauo compiuti i suoi dvcreti. 
Ben presto il santuariJJ. dell e Jegg1 si 
c a.ugia in una Arena di ghdiarbri i 
N on si udirono, che le bestcm i11ie del 
fu.core , e le ìmpreca0ioni Je11a rivol
ta; La. banchera sac:-ilega c,r~ ioalzata, 
I cospiratori arm~ti di pugn.ù era
no promì 2.d i mmolare le loro vitti· 
me ; l't'la la :GJrzc:. tirr..1atr~ djssi pa i 
congiurati; ed il tempio c'k:lle leg.gi 
fu pnrgai:o c~ a quel ferm.:lntu impuro , 
che prodl}tto t: v n~bbe la putrefazione 
della po1iric~ socier2.. Ci sia permesso 
di ammirare quì per un insta:nt.e Lu• 
ciano Bonapane ; che qm la sua 
iotrepidezza , e con il suo genio- , ha 
.salvato la R epJ;Jbblica dag lì attentati 
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dei nostri moderni Catilini . L' istori;r 
consacrerà ne suoi Annali la sua co
raggiosa azione ; sarà quena incisa 
sul bronzo , e sopra il marmo fk~r per
petuarne la mer:wria fino ai pià re
mùtÌ s~boli; la nàzione gli~ dtbitrice 
de' suoi elogj z t· della. sua rioono:::cenza • 

.Bonaparte si portò ::!.ll' Assem
blea degli .l.n.zi~ni , fece all' improv-
viso uu discorso ripieno di belli ed 
energici pensieri, e di grandi 7'/<erità. 
, RRpprJtJeG:acti del Pv~?O' o ; d~ss·· 
, Bgll, ve i no _n •i trovate ia circo3tan• 
, ze ordinarie, ma r:oi siete sopra di 
, un vul c~n~o ; 'i!ermettetemi. che io 
, vi parli ccn h fra:Jchezza di un 
, , soldato, con c:·ue1h di un C~ttadino 
, , zelante per i Ì bene d.Jll~. çua Patr{a , 
, e sos pené:ete, ve rw prego , il vo5tro 
, giudizio, sino q 'tar.to cl: e ini abbiate 
·, inresn .fie. o al :fin~L .:::-~r era tra n qui l· 
, lo in Parigi , allorcb.è rjcev~i il 
, decreto del Ccmig1ic deg!i Anzia· 
, ni , cbe mi parlò de suoi pericoli, 
, e di quelli èeE:! Rep ~.bblìca; Chia
,, mai , e rinvenni i mieì compagni 
, d'Armi, e vennimo al vostro soccor
" so • Le nostre intenzioni erano pure., 

·' 
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, disinteressate; ed 1n premio della pre· 
, qmra, che dimostrato noi abbiamo 
, di servirvi , .ci hanno cor,erto di 
, c~alun nie. Si parlava di un nnovo · 
,, Cesare, e di un nuo vo Crumwcl ; 
, si spargeva, che io ,vole vo stabilir e 
,, un governo militare . , 

. ,, ,~e io avessi volmo opprimere 
,, la libertà della mia Patria , se aves
" si _ voluto nsuq.;are l' autorità supte
" ma , non mi sarei rt so agli 01 clini 
" che mi avere dato; Non 01vrei io 
, avuto bisogno di ricevere questa 

autor ità- -d-1l Senato . P1ù di una " , v·ulta, ed in circostanze più che fa-
" v11revoli , sono stam chiamato a pren
" deda .. D opo i nostri trionfi io Ita · 
, l z(l , sono stato chiamato· dai vori 
., d~lla Nazione, da quelli dei miei 
,, cqmpagoi , e da quei soldati , eh~ 
, . sono stati maltrattati da~>poiche non 
, sono più sotto i miei 01:dini : da 
, quei soldati, che sono tutta via co
" stretti andare a fare nei D i oartimenti 
, una guerra -orribile , che ~la saviez
" za, . ed il ravvedHnento aveano cal
" rnato , e che l' imperizia , ed il 
u tradimento hanuo nuovamente acce· '. 
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, so . La Patria non ba djfensore più 
, zelante ÒI me; Io mi consacw tutttJ 
, per fare esegui re i vostri Òrdim , ' 
, ma è sopra dj voi sol] , sù de qua li 
, riposa la sua saìute , mentre non 
, vi è più Dj retro;·io ; Qmw ro dei 
, .Magistrati 1 che ne formavano parte, 

_ , hanno date la loro dimissiuoe . l pe
" ricoli :wno urgenti; iJ male va ere
" scendo ; Il .il4mistro òe 1la giustizia 
)' mi ba , voco fa a vvenitn , c be molte 
, Piazze della Vendee erano cadute 
,, nelle mani dei ()wua.ns . Il Consiglio 
, degl'l\ nziani è rjvest1to di un gran 
., potere, ma è altresì anima to da una 
, . più grande saviezza ; questa devesi da 
,, voi consultare, non altrimenri, che l' 
, eminenza Llei pericoli ; prevenite le 
.,, ' lacerazioni; Procnriamo di non pt>r
" dere qne11e due cose , per le quali 
, abbiamo fatto tanti sacrifilj, la Li
" bertà , e ]' Eguaglianza . 

, E la costituzione ddl' anno 
, terzo? esc1ama uo DepnNto 1 ani
" mato più dalla sua ambizione, e 
, dal particolare sno vantaggio , c be 
, dall' amore deJ1e· leggi. I a costitu. 
,, zione? ripiglia Bonaparte, vi éon-
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, v 1ene forse di invocarla? Che altro 
,, ella è mai p.p:sememente, se òon 

una rovina? N un è stata es:;;a forse ,, 
,, succe~si v:-! mente il- giuoco di tutti 
, i partiti? 1<ou è stata da voi cal
" ealpestata ai 18. F1 nttidoro , ai ~2. 
, Fiorile, ~:· d ai 2.8. Prati le ? La Co-

stituziune? N o n è fò1se in suo nome ,, 
che si sono ora....,amzzare turre le 

" ,, ti rannje dc~.ppoi che elJa esiste ( A 
,, chi affe rire porrà essa. da qni in
" n,mzi una re r~ le garanzia ? La sua 

i JSt:d:Iì"-~Ìenza non è h)rse stata atte,, 
, stata d<~gl' innumerevoli o!rraggj a 
, lei t-imi da quegl' is tt:'iSÌ , clw ora 
,, le giurano una derisor]a fedeltà '? 
, l dir·ini tutt1 ·del Popol~ 1 sono stati 
,, indegnameme violati; Ed è at-Jpunto 
,:- per ristabi li1·li su di una b tse i m
" mobil~, che bisogna trav.1gl\are in 
, se~uito, ad oggetto di fin<-llmente 
~' consolidare nella Francia la libertà, 
, é la HeiJnbb1ica; Io vi d1dnaro , 
, che tosto che i pericoli saranno 
..,, 1--'<l~sari rinuD Zle<Ò al comando, che 
, mi è sta tu affidato. lo non voglio 
,, es~er da voi nom1nato, riguardo alla 
,, M.-tgistratura 1 se non il Braccio , 
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, , che la sosterrà , Bonaparte fig .. 
sando al lora gli occhi sn!Jra u1 alc nui 
mili<:ari, pieno dell' arrleme suu amor 
per la Patria , e [H-"~· la libertà; lv. o 
d1s'"e con que l entnsulsmo, eh~ atte
sta va la purità del suo eu~ re, d i ri
vulgere con-tre ·di lui stesso le lo ro 
hL jonette , se <!};>ba ndona va la can!l:t 
dell.-1 libertà . 

Che importa a BGnaparte, che 
la calunnia lo ! •:!.rct~om a Ce:o; are, ed 
a Cromwel? Che vi h L di ,_: omune 

· tra lui, !d l' t")-pp i essO-t'lj di Ruma? Qu1l 
eomiglianza esse1· ma.i vi I_JllÒ fra. Bo· 
naparte, e 1' rl l~c1-.nrc del propri•) Re, 
l'usurp_arore dd 'r uno Brltwz ·:ico'ì 
C esare di strusse 1a lìberrà pnbhiJOa , ' 
e pose fr·a ·Ce]lpi la sna Pat ia; era 
lo schiavo deth mulntudiue, ed il 
ti ranno dal Senato ; u.,m.!JÒ la supn~
ma autorità, e pl'eparò 'luélle gue r re 
ci vjJi, che fecero spargere r iyi di 
sangue; s'impadronì del teso ro pu b
blico , e pagò col denaro dello Stato 
i distruttori dd la Repubb !ÌCa. Crom
'"wel non meditò, che delitti , ed as
sassinament i ; divenne nn U'HJrparore, 
ed un tiranno , . perchè credè , o fill-
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!e di credere, che il Cielo lo desti-
nava ad eB.,ere il vendicatore della li- . 
hertà, ii fondatore di un nnovo I m-

. pero, i] legislator~ di un nuovo Po
polo t- il Profeta di una nnc>va dottri
na, t·d il Pontefice di una E uova Re
ligione. r on potea compiere nn sì 
al tu desr ino ~ che con ,scoue,·e t m ti ì· 
gradi dr l1a i·)ocr1sia ]a p1 ì infal1le, e 
del più ardente fana~:ismo Cronvwel 
usurpò nn Trono, t~he J.vea lurdato 
di sangue. La . sua feroci::;_ ~ . il suo dis
potismo, ed il potere militare di cni 

·.era armato, sparsero lo spaverito , ed 
incussero terrori? in tutti g1i ~mimi ; 
creò dei tribun,gli inca icati d) _iml:'a
dronirsi delle proprietà d t:.] la N az io- . 
ne Inglese) oppressa smto il giogo di 
una tiranuia. sconoscima i1el15 asiatiche 

. contrade; di-:renne il terror degli· uo
m ini da bene; m grid•:-: di male.di::io
tle s· inalzò in tuttt: le parti dell'1m-

Il
, 1 l , . 

pero per abb<tndonare a oDDroDno ,_ 
ed alla ir•fdmia il suo nome, e 1a sua 
esistenza; morì finalmonte fra i tor· 
menti, ed i rimol:si . 

Il Popolo . ha rivesrito Bonapar-· 
te della supr(jma Magistratuta, che. 

' 
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gli da una grande autor'tà; egJi può 
esreude::ne i diritti; qualunque po'tere 
dato dal ·Popolo è .sacro, .e legittimo; 
i ~ tnozi all'autorità N a'zionr~Je ogni cosa 
pwg1r deve , e cedere . Ah! se Bona
parte avesse voluto usurpare i duitti 
del Lt surr~ma aurorità, poteva tà rlo, 
non v' ha dnbbìo, allorchè si truv~
va alla testa di una Armata possen
te, e vittoriosa,, ed in un tempo, iì.l' 
cui i suldati testimoni ctella sua b ·a-

·. v u :a celebra vano i suoi trionfi, e gj n
ra v.tno d·1 com1atrere, e di. vince: e sot
to di un capo così fortunato , ed i 'n
trepido. Ma j J suo a nimo g rande, td 
indi penùente non conosce pnnto quell' 
amb1zwne, che consiglia i dehtri, e 
le usurpazioni1; egli uon C0 '10sce, cb e 
la volontà n,tziooale , e sa, che il P o~ 
polo ha il potere di trasmettere i 
suui diritti di So vranità, e deleg;.tre 
quella suprema autorità,' che eserci
tare non può da se stes.;;o. Bonaparte 
tenninerà 1a rivoJuziotle con 1 suoi po-

. litioi travagli; l'amore, la ril;uuoscen~ 
za·, e le benedizioni del Popolo Fran
cese; ecco la sna ricompensa . 

Se fosse permesso di cercare un 

' 

/ 
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llnalogia di caratteri , d1 gemo, e di 
talenti, noi potre,nmo paragonare Bo. 
naparte a Gustavo U1à.im . L'Eroe 
Svedese liberò la S've zid dal furioso 
tiranno , . che l' opprimevu . Nato da 
una no.bi]·t} :f<t miglia si applicò nella 
sua gic .•ent~ ::t llo studio de1le scienze, 
~ si discinse per la: puntà de suoi 
cost\1mi . ,~ .. esrimcnio delle disgrazie 
della sua il':r1triz, ['.Ì armò per pnnire 
il despota usnz:ç.atore, che la dominava. 
D opo di ~ver errato .qualche tempo. 
per i deserti della l)alèca:rlia , si fa 
ved~re ad un '?ùpolo abbattuto~ ris· 
veglia il suo coraggio , cecità la sua 
energia, e forma dei guerrieri , c sol· 
dati . La. su· vi ta altro non fù_, che 
una contimaa ,serie ~ i Vitto.rie , e di 
trionfi Il Popolo Svedese non è più · 
governato da un Tiranno; Egli riprende 
i suoi fl,i ritti ,. e la sua libertà; Gzi.sta-· 
vo lv..'lsa salito snl Trono di Svezw 
per l' amore , e riconoscenza della 
Nazione , jllustrò il suo · Regn!J con 
]a sua giustizia ' ed onorò r u ma.,qità 
so n Je so e virtù .. 

Si ~tahi.lisce un governo- provvi
.sario , e ben _prestO ·S' innalza una ~uo· 
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va costj tu zione sopra le ro vme dell' 
ant1ca , più regolare, più conforme 
ai prinoi pJ del sociale contratto , an' 
estenswne della popol ,tzione della 
Francia , al gemo, ed ai costumi de· 
gli abitanti ; Bonapatte v1ene nomi
nato pnmo Console della Be pubblica; 
La,. N azione fra mille grida d t alle
grezza, e di benedilione, sanzwna 
questo atto di giustizia, e di n cono· 
scenza , e lo proclama liberatore della 
Patria. Ci s1a qui permesso di esa
·minare ,_ e di giudicare il nuovo patto 
sociale , che 01 regge. Noi vogliamo 
instruire le N azioni con esporre loro 
que ' pnnCl)JJ fondamentali, sopra de 
quali nposar devono le costituzio_ni 
degl' Imperi , ed i governi de Povoli. 

...................... , 
l nuovi legislatori della Francia, 

non hanno avuto ricorso ad una vana, 
cd impotente dichiarazione dei d ritt-i 
dell' uomo, a metafische dissertazioni, 
e~ · a fragili moralità, atte più ad ec
Citare le popolari insurrezioni, che a 
rischiarire gli spiriti , ed a perfezio.-

7 

' 
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:nare la morale pubblica. N o n si è 
parlato dei diritti dell' uomo, dì cui 
faceasi sovente uso per stabilire , e. 
propagare quel nuovo sistema di ugua
g.lianza, invernato da quei espildtori 
politici , che voghono rendersi cele
bri per via di stra v aga_nze, e Ji de
lirti , e bramano portare i loro tetri 
sguardi sopra ro\·ine, e sopra spar
si , e tronchi monumenti. To~to che 
Iler opinione vien posto questo dirit· 
to, dice' uno stimabile scrittore, pri
ma delle leggi, e della origine delle 
società, nou si può trovare '-altro ti· 
tolo, che quello di. St-Jogl1are, per co
sì dire , gli Archivj della N a tura. L' 
Universo è qnelJo che li forma, egli 
è i I maestoso deposito dei pensieri del 
Creatore; noi · non vediamo in alcuna 
maniera l'esempio, nè il tipo di quel
la eguaglianza, che applicar si vuolt: 
al nome di diritti dell'uomo, ed alla 
sociale organizzazione. 

Ogni qual volt~ agli nomini rau. 
nati si dirà, Voi siete liberi, e So
vrani, conviene aspettarsi di vedere 
i legami della subordinazione scioglier· 
::;i , ed annientarsi i diritti della so· 
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cietà. Allorchè per ncondnrre la mol-
titmrne. ai suoi doven, .non si a\"ran
no, che delle parole vume di senso, 
ed una oscura· metafisica, altro noQ. 
si farà, ohe destar le sue passioni , e 
portarle a tutti gli eccessi della licen
za , ed . a tntti i furori dell' anarchia;. 
P<trliamo qualche. volta al popolo de 
suoi diritt1 ,_ rammentì.tmogli la sua 
dignir~, la sua indipendenza , rna par
glicrmogli altresì d~' suoi dove,·i , e 
non cessiamo di esortarlo a lavorare, 
ad uubidire alle leggi ,. a rispettare i 
suoi rnagistr~ui, i suoi Legislatori, ed 
a praticare le pubbliche virrù, allo1·a 
sì, ch'egli sarà libero, e fdice. 

I nostri antichi legislatori, ne,ll' 
organizza.zione, e nel modo de le ele
zioni, aveano consacrato dei principj 
distruttori di ogni ordine sociale; a
veano avuto delle fa lsè , e perìcolofDe 
nozioni ~opra i diritti, e la sovranità 
delle Nazioni , aveano ignorato, o sco
nosciuti) qnella gran massima di sa
viezza, e di ragione, eh~ bisogna far 
tutto pe1· il popolo, e nul a per mez
zo del popoln, C erta mente le Assem
blee primarie erano necessarie nei pri-
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mi giorni della rivoluzione; ma le 
passioni, ed i falst prioc1 fJj" aveano 
suaturato, e corrotto questa sì saluta
re imtituzione. T uno era di venuto tu
multo, disordine, iogiu~tizw; l' am
bizioso, l'intrigante ottenea il soffì·ag· 
gio da una moltitnrlme ignorante, o 
sedotta. L' uumo saggio v iveva fra 
l'oblìo, ed il ritiro; non si l'arLva, 
che dei duitti del Cittad no, e ~i Hl· 

mai del suo dovere; 1\ pllpolo aLuan· 
donava i suoi lavoti, l' artigiano le 
sue botteghe, il co~tivare le sue ter· 
re, il padre di famjgli,t i S!loi· llome· 
stici afEtri per artenuere aJ1' esame 
di · questioni wutih alla loro felicità, 
ed alla loro l1her'tà. La sovrani·à si 
spetta, non v'ha Jubui), al popÒlu; 
ecrli è l' orio·ine' eu il creatore di o o 
ogni potere: ma non può da se me· 
desimo esercitare la suii sovranità; la 
delega a uno, o a più uittadiui, i qnd· 
li rappresentano legalmente 1 a nazio· 
ne; questi ag1seono, e parlano in suo 
nome; ma il popolo non pu0 :fissare, 
e determinare il loro putere; sicchè, 
sebbene sia vero in sostanza, che tut· 
to. vjene dalla t~rra, non è meno n~· 
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ce~ . .;ano però, che sta sòttqposta al 
lavoro, ed a1la cultura, siccome vien 
sottomes.;;o il popnlo all'autorità, ed 
alle leggi. La sovranità è nel popo-

• l ' . 
lo, come un !rutto e nei no'ìtrrcam-
pi, io una maniera astratta; convien 
che 11 frutto passi per l' al ber o da cui 
vien pmd,nto, e che l'autorità pub-

. blica passi per le mani di quelli che 
la esercitano. 

Era ormai tempo di rito-rnare · a 
quei veri pnncipj, che regger devono 
le rnliriche S•>cietà; Non è già ne8eS
sario in unn stato vasto, che il Po· 
polo ~ia radtmato per nomìnare i suoi 
legislato ri; che additi quelli che crede 
idonei ad esercitare quel gran Migi
stero; M a si appartiene bensì alle 
primarie Autorità dj seegliere i Cit
tadini, che coopera t' devono alla pros
perità ; e felicità del1o stato . La pre
sentazione dei Candidati prova 1,1 li
bertà del Popolo , e la scelta degli 
eletti dirige questa libertà verso la 
felicità generale . 

ì 

/ 



t02 

-iii' · ·Ì· ···~··· ... 

11 modo della e1igibi1ità prescrit
to dalla costituz10ne, e fi . .,sato · dalle 
le ·gi , che sono ~;tate emanate, ha fàt
to savia ineute sèànsare le puùbhcbe 
adunanze de' Cittadini; riserva al Po
polo l'azione immediata di proporre 

·i soggetti; i · Cittadini eletti i ti ogni 
òi.parrimento; non sono, che presenta
ti alle pub~liche funziori,; s' appartie
ne alle autorità, comoni a tutt1. i di
partime:mi, d' investirli. Le li~té gra- · 
dna li non sono altro,; che liste de can
didati; tocca alle autorità n'azionali 
'di transformare la protJÒ5ta de sog· 
glotti in elez-ione . Queste liste presen· 
tano alle pubbliche funzioni quei ~~it
tadi n i, che ne sono d~gni ; la sceltà ', 
la vérifi.cazione del titolo, la comu· 
nicazione della: pubblica . confidenza 
agli eletti; l' impressione del sigillo 
al quale saranno riconosciuti dalla 
N azione,. sono funzioni ripartite fra 
i mandatari del Popolo., portati dai 
più for!i poli tic i vantaggj, non tneoo 
da qoe] ·o di tutti i Cittadini, a soste· 
nere gl' interessi della constit~zione. 
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A questi vantaggi politici , l' eligibtli· 
tà pecmette di agg.iu ngerne dtli mora• 
li. Nel co1locare fra tutte le ambi· 
zioni, e gli pubblici impieghi, barrie· 
re, che esser non potranno sormontate, 
se nop. dai talenti cnnoscitori degli af
fari, e della esperienza untta alla pro
biù; es~a dal' deve al talento, emula
zione pc t• il travJglio, ardore p~r Io 
studio, apf:>liGa.lione per gli atf.:ui, ed 
un p w tondo rispetto per i costumi; 
mentre ch' essa deve da un'altra par• 
te preseevare la moltitudine ignorante 
cLt quelle disordinate pretenzioni, che 
gh fanno abbandonare le arri; a qnali 
può far onore; per ottenere, e dis- · 
pùtare al merito quelle funzioni, çhe 
non è capace di .eseguire; de ve essa 
garantirla da quella gelosél, ed invi
diosa inquietudine, la quale è un sog·· 
getto di continue turbolenze per quelli 
fnnzio,na rj , ch' minaccia, ed un vero 
supplizio per l' istessi ambiziosi, che 
agita. 

Ouestò modo di elezione conci· 
\., 

lia insieme la pienezza dei diritti, e; 
la libertà deisutfragj Qual uso più no
?ile può fa l'~ della sua libertà un po• 
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rolo coperto di glm·ja ' di quei!o 
di çJis nlmire, in certa maniera, la 
sua ( onfidenzCl·, e stima, e d'indicare 
ai · depositarj della slm fe1icità , e del 

·suo potere nomini., che fieri di qne· 
ste prin arie scelte, porteranno con or· 
gogho i n t uni i posti, che otterran- • 
no nn giorno , il prezzo di una re
spor sabilità .rroveniente da una sor· 
geme sì pur:; ? Lo scopo della elezio
ne 1 è di fui mare una buona rappre
sentazione, dice nn politico sct itto
re; la rappresentazione si stabili se~ 
sti' la conoscenza, ·che ha il rappre
sentante, non già della volontà, ma 
dell'interesse deì rappresentanti, poi
chè è impossibilt1 di accordare milio- , 
pi di volontà, la maggior parte de11e 
quah non è diretta dai lumi, ma è 
·sempre pe ò possibile di unire. gJ' in-
teressi degl' i~dj~idui, i quali forma
no una él!'isocJazwne per quanto nn-
merosa ella sia . 

L' immediata eiezione, ha, non • 
v' ha dubbio, . il vantaggio ; continua 
l' iste.sso autore, di dare all' eletto una 
più esatta conosceDza della volontà de 
suoi elettori . Ma in una N azione molto 
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numerosa , e popolata, questo vaurag· 
p;io è di poca considerazione, se si 
ribuarda quello di conoscer~ i loro 
iuttne~si. E siccome questi interessi 
sono neces-sari agl' interessi generali , 
l' oggetto della rappresentazione , in 
una gran IN-azione, non può . essere ben 
auem pito ' che per qùanto è possibile 
di perfezionare il . modo di elezione, 
ad ·oggetto dì gene ralizz-a• e le sue for~ 
me' e per quanto si può arrivare ad 
instituire nel seno di questa N azione, 
una sorte d' i-ntelligenza collettiva, i 
d'i cui ani riguardati siano, e ricevu
ti· come risultati di un nazionale di
scernimento . Più si mediterà sopra 
il modo ·di eligibilità prescritto dalla 

. . l' . . ' const1tnzwne, tanto pm SI sent1ra tut-
to ciò , -che vi ha di profondo, e dì 
v-ero nella intelligeuza di questa coil
·stituzione sì nuova, che gener-alizza, 
e nDnostante realizza il pensiero na
zionale, per far uscire da suoi arti 
l' impulso, c-he anima il governo , e 
garantisce la -vita del corpo socidle . l 



L:t nuova constituzione ha orga· 
nizzato in nn .t m,llliera stab ile, i po· 
teri legislativo, esecLltivo , e giudicia· 
rio; questa dtvisinne fùnn.1 L.t forza, 
e lo spleL1dqre di U'.lJ sti.lto, e S'abi
li~ce la libe t" tà d ~ i !.JO?oli sopra basi 
inc•lncu-,se. Alcu •li ' medici h:1nno cre
duto, dice il Sig. f.\daaH, che , se fos· 
se po..;sibile di te:Jjre gli n.nori del 
corpo un t 'l '> i 11 'un e;;atto equilibt·io, 
si rentlereb!r~ forse immortale. Si po
trebbe con più [iJrte ragione dir l' 
istessJ del C!) L' fh> s >0ial~. Si è appun
to nel L.t confnsio :1e dei poteri, do 1e 
nasce, cresce, e st f0rtifìca quel pri nei-

, pio d , .; · > ~·ga3izzc~.ture , che scouvoL5e, 
e discioglie le politiche s0cietà. E' la 
ru~gine, . che conode il ferro; è l' 
arsenico cb0· avvelena il corp<} umano .. 

L t} coustituzioni degli a mjchi po .. 
pol1 faro ~I:.>· so_sgetti a cominne· varia
zioni,. peL·chè l d le.sgi fondc~.:nentali 
et·ano debolmente· cornbìnate. Vi era~ 
no in ·Atene- dei A'rco·zti, in Spa.rta: 
elci Efori, in CattrzJ·ine un Seuato, e 
dei Sujfotti', in Rotn:J.. dai T rih:.tlli ,, 
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dei Con.!'oli , ed un Senato. Ma tutte 
le · aot(n·idt erano malan]ente distribui
te., ed i:ma tale confusione generava 
le fazioni, e le gnerre. Gli antiçhi 
leo·1s atori non h<mno :fissato in una o . 
maniera precis,L ìa divisione, e l'equi-
librio dei poteri; erano confusi, sen
za o··dir)e, e senza regola; s' imbro
gliavano nei loro movimenti; e si ue
tavano nella loro d11 ezione. Platone, 
ed Aristotele hann11 bene sv.i lnppato 
alcuni principj sn di .qt1esta materia; 
ma non · hanuo fissato · 1 limiti, che 
regolar devono questo . potere.- N elle 
loro idee, tutto era disordine, e con· 
fnsione. La scienza della politica, e · 
della legislazione era ancora nel la sua. 
infanzia , ed ignoravansi quei princi
pj sociali , d::e regger devono i Stati, 
e governare i popoli. 

Dividere i poteri, combinarli in 
· manl.era, che la Ìoro unione concorra 
al bene generale, corredare il potere 
legislativo di una grànde morale con
siderazione, _ il potere esecutivo di una 
gran forza fisica; ecco le basi essen
Z~<lli sopra de' quali riposa il patto so
male, che ci regge. 
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L,'e noi abbiamo verl0t0 SUCcede
re rapidamente tre ditferenti coosti
toziooi, ciò avven w, perchè noQ a-

.veano per base la divjsione, e l'equi .. 
librio dei poteri. N ella prima, il po
tt:r esecutivo era senza forza, perchè 
reso a ve a no i suoi diritti ' e le sue 
prerogative illusorie; l'aveano spo;lia
t t) di tutti i mezzi pur fare rispettare 
i suoi ordini, e l'aveano posto fuori 
della legislazione, e della sovranità. 
N ella seconda , tutti i poteri erano 
esercitati dalla Convenzione N aziona
le; una tale:; constituzione organizzò 
il disu rdine, autenticò l'insurrezione, 

. coo:-:ecrò Lt tira uni a, e l' usurpazione. 
N ella rerza, il poter esecutivo era 
esei:citato da cinque · Direttori; le sue 
operaz10ni divise , rendeano le leggi 
lente, ed in cene; era per così dire 
estraneo al potere legislativo; la sna 
dipendenza contro di cui .irritavasi, 
dovea necessariamente eccitare le pas
sioni dell'odio, e dell'orgoglio ; N o n 
vi era quel centro di unità, che vera
mente constituisce il poter esecutivo. 
Questa poliarchìa racchiudea un prin~ 
ci pio di disorganizzazione, un germe 
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di corruzione; che preparò la caduta 
di ,quella strana t onstituzione . 

Per stabilire la d1visione dei po
teri, e rer (lJftLCtJ e )a ]!LbbJjca li· 
be1 tà comi o il dispotismo, e l' usur
pazione; la consrituzione ha creato dei 
tribuni . Questo Tribun:tto non da' al· 
cnn ordine, ne stabiliscg cosa alcu
na, ma mantiene, e conserva. Non è 
legislatore ; soltanto esamina i proget
ti d ti la legge, li discute; e non fJr
ma ,altro, che un parere di ammette· 
re, o d1 rigettare. Questa autorità Qon
st itmta veglia sopra la coservi.iz;ooe del
la libertà pubblica. Dennuzia gli abu
si, e pro l'one quei migliurameuri , che 
credg utili per la prosperità ,. e felici
tà dtllo Stato. l Tribuni non devono 
mai obliare i gran dO\reri, che loro 
sono imposti. Devono discuttHe con 
sav:ezla , e maturità le leggt, che il 
Governo propone al loro esame. l,;un· 
gi dà essi quel spirito dì partito, che 
ha sempm di mira l'interesse, e l' 
ambizione. Devonp, non v'ha du.bbio 
ditfendere la l1berrà pubblica, ed i di
ritti del Popolo. Ma sa pia nn , che la 
lillertà è fondata sopra l' amor delle 

... 
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leggi , dell' ordine , de1la ginsttzta, e 
della purità de costumi; eh~ il Popo· 
lo non è libero, ne felice , se non quan· 
do ama il rrava3lio, obbedisce alle 

/ leggi , e rispetta i suoi Magistrati . Lun
gi dai Tr1uuni quella rivalità ~ qnelle 
'denunzie, qu~J 11 i ostaGoii , che , an·este
rebbero le · operazioni del Governo, 
ne estenderebbero focse il potertJ 2 

e diminuir potrebbero quel rjspecro, ed 
amore, che .il Popolo devtJ al ~uo pri
mo Magistrato. La prosperità dello 
Stato, l' unione ; la felicità di t11tti i 
membri del corpo soc1ak, hanno ori
gine da quell' a1 mo.nia, che regnar de~ 
ve fra le autorità constitmte. Sia que
sta massima di ordine, e di salute pub
blica scolpita nel Santuario delle leg
gi . Vi fissino i legislatori tutti i luro 
pensieri, si accertino, che nel medi
ta rla eseguiranno con zelo , e fedeltà 
quei gran doveri , che esige 1' augus
to Ministero , che è smto loro affidato. 

~l··.llf· ··· ········ 

La constituzione ha creato un Se
nato conseL·vùore, il quale rappresen~ 
ta l' Assemblea genet·ale degli eletto-
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11 di Francia. Nominai Consoli, :G)rma. 
la lista l\ azionale, elegge in qresta i 
legisla tori, i tribuui , j gi udiri del Tri
Lnn 1le di cassazione, ed i Commissari 
della contabilità, e vegha sopra il Sa
cro deposito della constitnltone. Glo
ria, ed onori immortali si,uw · resi ·a 
quei Uomini saggi, che hduno chiuse 
le porte di quelltt asse'fublee primane, 
]e quali sono state il centro dì tan-, 
ti delitti , e di tante cons_IJÙazioni • 
Il popolo ha certamente dei diritti , 
siano questi adunr1ue 1 ispettati, e non 
si soflra, che s_iano violdti. Co uv ien 
confidarne la custodia a quei ze1anri 
òìtfensori ,-che rivestiti di una gramle 
autorità al lontanjno con attenzione, e 
taglino, s' è necessario q~ elle a vide, 
e sacrileghe mani , che cercasse1·o di 
rapi t e l' eredità , e d'innalzare sopra 
le rovine della libertà puLGlica l' op
pressione , ed il rlispoti'imo . Il po:1olo 
tranquillo nel sno stato, e gndeudo i 
f r utti de1la sua i nel nstria, e de ~t~ o i 
travagli, si arresti al ùuvete ddl' uu!Ji
dienza, e si lasci guvern.are; goda p n

. re in seno alla vi1 tù, ed ai comodi de 
suoi diritti, e si dimentichi della sua 
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Sovranità. Vi sono delle sante virtù 
che è_ necessario, siarw rammentate pe; 
icolp1rle nel onore degh uomini, biso
gnerebb@ anzi inciderle nel bronzo, 
ed esporle nel~e pubbliche pj.azze. Que
sti monumentt rammenterebbero a tnt
ti i cittadini, quali sono i diritti, che 
esercitar posso~10 , e quali -i doveri , 
che eseguir devono. 

Nella fonnazibne del Governo, 
i legislatori hanno sviluppato delle 
irlee di saviezza, e di un gran inten
di mento; hanno attinto i- loro lumi, 
i loro pensieri allo studio dell'·Istoria, 
della scienza politica, e delJe opere dei 
pnbblicisti; hanno cono"cinto i veri 
princi pj-, che regger devono le politiche 
società, ~ li hamio applicati al nuovo 
patto social_e. Il Gov·erno, che essenzial-. 
mente risiede nel potere esecutivo, è 
stato associato al potere legislativo: gli 
è stato dato 1m centro dì unità, e di 
potere. L' esercizio del potere esecu .. 
tiva non deve essere confidato a mol
ti, ma un solo esfser deve rivestito di 
qnesta suprema autorità. Un centro 
nu:co di p_otere è necessario per irn- ' 
pnmea:: nelle leggi un carattere di 
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~randezza ' e di saviezza; l' esec!Jz.io:. 
ue delle leggi è quella, che reo de uri 
popolo libero, o schiavo. N o n basta 
decretare prinoipj, ma bisogna appli~ 
carli con prudenza , con djscrezione; 
e maturità. Per assicurare l' esecuzio· 
ne delle leggi, è nec<:<ssario di con
sultare il tempo, le circostanze, le si~ 
tuazioni, e distinguere dalla generale · 
opinione quei subitanei , e passeggie
ri slanci , che nascono in· s~.>no ai po· 
litici tumulti, ed aU' urto degl' jme
re~si , e delle passioni. Per effettua
re un sì importante oggetto ,1 deve una 
snla volontà a vere la pienezza dell' 
autorità per eseguire le leggi. Qnesto 

. . . ' \, umco capo non mcontre~:a ne ostaco-
li , nè impedimenti ; avrà in suo po
tere il filo , cht dirigerà le sue ope
razioni; oonoscet•à il termine a cui 
dtv.e aspirare, e saprà arrivarci con 
le proprie sue forze; condurt'à al por
'to la, nave dello stato sbc1ttnra da' ven
ti , e dalle procelle ; nòn sarà egli 
sotwposto ai capriccj, ed alle vo1on
tà incostanti dei cooperatori d ive rsi 
nei loro principj; non temerà 0 nè gli 

8 
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sforzi dell'opposizione, nè le mano
vre . della gdosia, nè i sosptmi della 
diffidenza; sarà beQsÌ penetrato dalla , 
estensione de' suoi doveri, e ravvise
Tà nelJa sua fedeltà una preziosa, ed 
onorevol ricompensa. · 

La forza , e l'unità del potere 
esecutivo porranno un ±i· e no a quel
le giornaliere rivoluzioni, che dimo
strano la debolezza delle leggi, ed i 
vizj dèl Govel'!JO; esse consolideranno ' 
la costituzione , e la difènderanno con-· 
tro i provocatori dtll' anarvhia, € con· 
tro i · settatori della tirannia. Il Su
premo esecutor delle leggi, si muni
rà della forza milita~·e per opporsi 
alle dilacerazioni del lo stato, per re
prime-re quei ipocriti Repubblicani , 
que1 om!Jrusi perturbatori , e quelli 
inrrigami corrotti, i quali sotto pre· 
testo di difendere_ la libertà; perver· 
tonn .]o S!JÌrito pubblico, sed.ucono i 
popoli , seminano sotto dei loro passi 
la confusjone , i sospetti, e misfatti, 
o ergono in sistema, ed in dovere, 
la ribellione, la morte' e spezzano 
i vincoli del corpo sociale. 

La base , ed il principio dell' U· 
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njoue sociale risiedono riel potere tse · 
cntivo; è questo la catena, ltl di cui 
estremità devono corrisponders1, ed 
uniL·si per mantenere la forza, e l' 
armouia. Egli è l' anìma del Gover· 
no' mette in attività le pq,rn tutte 
delia macchina prllitica; ne dt:tenni
na le nwre; ne segne la dire?:Ì'Jne, 
ne prescrive i limiti, ne regola il fi
ne, 01 dina il movimento, e la mar· 
eia delle Armate, paga i fun~ionarj 
pubblici, vivifica il commercio~ l'in
dnstria, e tutti. i ~parsi rami dell' am
miui~trazione pnbblica ; nomina gli 
Ambasoiaton , - penetra nei gabinetti 
delle potenze estere, conosce i lorQ 
sistemi, le loro optrazioni , ne sco
pre i segreti, e dichiara la guerra-; 
fa la pace, purifica , 1:1er cosi di re l è 
repubblicane instiruzioni, e le fa ser
vire all' qtilirà de ' Popoli , ed a1la 
prosperità dell'Impero. Se queste gran
di operazio!.1Ì, se ·queste interessanti 
funzioni sono confidate a molte pe-r
sone, non v' è più ordine, più unio
ne, e ftlrza; g1i anelli della sociale 
carena SI sraccano, e rompoosì . Le 
gelosie, l'ambizione, l'amor proprio, 
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le d1ffidenze presiedono nei consig1j; 
la legge vie n sospesa, · o va a caso, 
e senza 'atri vità. L'anarchia prepara 
la tirannia, e qnes'ta prepara i ceppi 
della schiavitù: un ' centro unico di po· 
tere previene queste lacerazioni , e ca
lamità; a questo si rapportano tutti 
qnei raggj, che formano nna unione 
di lume ; è una scintil1 a e1ettrica ,, che 
si fa nel tempo istesso sentire nelle due 
estremltà della b<ltena. La legge sce· 
vra da.~ suoi ostacoli corre tnuJquilla
mente per tutti i punti della cil~con
ferenza, e si posa al ~uo destino, sen
za esse1· nel suo cammino moleststa· 
ta. Allora essa rischiara le menti, e 
gli ani mi, fL ama re i doveri , che im
pone, ed è nna salntarc rugiada, che 
rende fertili le campagne, .e dona 
abbondanu raccolte. 

-----
Nel munire il primo Magistrato 

della Repubblica di una gran forza, 
di una gran confidenza, e rispetto, 
bisogua, non v' ha Jubbio, che 1' opi
nione pubblica, la quale è un gjudi· 
zio riflesso su di c1Ò , ch' è ·fatto, o p· 
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pme un gindizio anne1pat0 sn di c1Ò, 
che si ha a fpre, dà dei lumi a1 gc .. 
verno, e gh presenta il voto naz1 • 
nale ; Ma è necessario , che quello il 
quale esercita una grand' autorità , non 
sia esposto a vaghe denuncie , ad- in
giuste diffidenze, ad inquieti sospetti, 
ed a giudiciarie ricerche. Al1orchè il 
primo Magistrato. è rispettato, egli è 
sempre giusto. Un tal rispetto l'in
vjta ad eseguire i doveri, che gli so
no imposti ; nn' amara censura, ed 
una calunnia, · producono nel suo ani
mo delle inquietudini, ed agitazioni, 
che lo constringono talvolta a diveni
re tiranno . Si è dimostrata nna gran 
saviezza nel dichiarare inv1olabile il 
pr1mo magistrato de1la Repubblica. 
Incarie<~to di far eseguire le leggi, ed 
a vegliare sopra le parti tutte dell." 
amministrazione, eonvien che inalzato 
egli sia so~n·a degli altri Cittadini, af
fi.nchè la sua azione , la quale tende 
sempre all' ordine pubblico, non pro
vi degli ostacoli; convien che inspiri 
quel rispetto' che - fa amare r ubbi
dienza comandata dalla _legge, e che 
çontenga nei constituzìonali limiti tut-

- ' 
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te le autorità secondarie, le qùali nott 
tendono che a discostarsene , {l ad ol
tn:passarne i limiti . Bisogna che pre
venga, o n:prìtna tutte le passioni , 
che si sforzano di oppotsi al ben ge
nerale; che te11ga nelle mani le tno!Je 
del governo ben tese , e che non sof
fra che se ne rilassi neppur una . Per 
e..:egui re sì g r.an doveri, è neces~;ario 
che il capo della naiione goda di un 
gran potere, ed affiochè questo abbia 
tutta Ja libertà del sno esercizio, con
vien che sia invio1ahlle .. Non è già 
per i loro capi , che Je N azioni ban
no creato l' iuviolabilirà , ma è stata 
creata per loro stesse , per i pubblici 
interessi, e per la propria tracqui11i
tà, per consolidare il regno de1Je leg
gi , e prtveni re quei tenjbili com mo
vimenti, che scuotono, t eli struggo
no gl' Imperi. 0i è conosciuto, che 
il dovere dei capi delle nazioni; era 
sopra le umane i(, I ze, e che ci rcon
d.t ti da uomini agitati da tr::tte le pas
sioni, e di retti da movimenti diversi, 
i luro et rori, e delHJiezze, non sono 
11umo opra loro; cb' è di loro inte
resse, e gloria di formare hl felicjrà 
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deì popoli, che governano, e che i 
loro Ministri sono i soli responsabili 
d€1 male, che faouo , e del bene, 
che non fiwno ; si è conosciuto, che 
in un tempo òi rivol~1zione, in cui 
sfrenate sono le passioni, non cono
sciuta l'autorità, ed oltraggiate le leg
gi , sarebbe facile di ritrovare nei ca
pi dello stato delle prevaricazioni, e 
delitti , e di sollevare una moltitudi
ne portata di sua natura ad insorgere 
contro il Governo; ecc.o, dice un po
litico scrittore, la vera origine dell, 
inviolabilità; si perdf: questa fra l' os
curità de' tempi; è su di questa base, 
sopra di cui si posano i ve1;i princi· 
pj, quelle semplici verità, che le na
zioni si sono transn1esse di età in età, 
e di comun consenso. Questa inviola:
bilità sì rapporta ad una importante 
considerazione 

1
; ' si è riconosciuto, eh, 

era impossibile di far giudicare quel
lo, che esercita la pienezza del po
tere esecutivo da uomini, l' Ìmparzia· 
lità de' quali fu certa ; poichè nel de
corso di una 1nnga a rnministrazione , 
il primo M·agi5trato del Popolo , don-

, de emana una infinità di decisioni , 
• l 
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ha dovuto necessariameute ferire 1• 
amb1ziune , l'orgoglio, e l'interesse 
di molti uomini. Un capo' del potere 
esecutivo, la di cui amministrazione 
viene assalita dalle denuncie, e dai 
libelli ' risveglia le passioni tutte; r 
odio prepara i suoi pugnali , le ca
lunnie i suoi veleni ; si formano dei 
conciliaboli secreti , déi comitati clan
destini; il :rango, di cui si vuole spo
g1iarlo , eccita l'ambizione degli uni, 
e nudrisce le speranze degli altri. 

oD•·iT•I•I•I•,Jtr• 

, E,gli è un be1-1Jeb1siero quello di 
aver dato al p ·VIio ·Magistrato della 
Repubblica 1' i~ziativa delle leggi. Co
lui , che ha in ma-no le redini del go
verno, che le dirige a suo piacimen
to , che attrae in nn centro comune 
tutte ]e pa rti ikll' amministrazione, 
deve conoscere} bisogni del Popo
.lo , ed i m piega re tutti i mezzi per 
giungere ad a~sicuraroe la fortnna, e 
.la libertà . Sa Je leggi, e le institu· 
,zioni , che convengono al suo ca
rattere , ed a suoi costumi . Fra i 
codici politici, che hanno illustrato 



121 
tat1te nazioni, non· ve n~ è alcuno , che 
non si:1 stato il fi·utto dei concetti di un 
sol uomo. Mìnos ·dona le leggi a Cre
ta, Zorastro ai Persiani , Confucio 
ai Cinesi , Solone · ad Attene, Li
curgo a Sparta, Numa ai Romani 
Maometto agli Arab( Le loro leggi 
hanno sussist1 t o per il decorso de se
coli, ed i popoli, che hanno loro ub
bidito, sotlo stati felici, e potenti . Il 
governo, che ha l'intelletto, che conce
pisce , l' anima, che dirige , la volon-

- tà , che eseguisce, è il più bello, ed 
il più utile di tutti i governi. 

Un genio sublime, che s'innalza, 
con tutte le sue forze a grand' idee , 
può creare una nazione, condnrla al
la civilizzazione con principj generali 
di politica, e d i legislazione . Può dar
gli delle leggi, ed instituzioni confor
mi al suo carattere, a suoi costumi, a 
suoi pregiudizi, ed alla :ma siru·a ~?. i one .. · 
Può illuminare la sua mente, perfezio-
11are la sua ragione, ed affezionarla 
all e idee di morale, ed aJle . opinioni 
religiose. Egli è l' architetto , che crea 
il piano del sociale edifizio , e ne 
pone le fondamenta, ed è quello , che 

il 
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nel sistema politico rappresenta il mis
te·rioso potere , che unisce nell' uomo 
morale l' azione alla volontà . Inca
ricato della generai~ amministrazione, 
corrisponde con tutte le parti dell' 
Impero , riceve le istruzioni de suoi 
ministri, conosce la pubblica opinio
ne, consulta il desiderio nazionale; di
retto da sagg1 consigli, circondato da 
pubblicisti , e da sapieoti, propone al 
corpo legislatiVL> le · leggi destinate al· 
la felicità de popoli. ~r egli s'· ingan
na , il corpo legislativo gli fa vedere 
i suoi error~, e gli communìoa nuovi 
lumi. 
_ Un Popolo esser· può libero, e 
felice senza che sia il proprio legisla
tore. Per la sua felicità , e Jibertà bas
ta, che i suoi rappresentanti abbiano 
il diritto di ammettere, e rigettare quel
le leggi, che gli sono proposte. Licur
go fu il 1egislarore di Sparta, e Solo
ne quellodi Atene. Erano però qoéste 
Città libere; Il popolo romano non fe
ce mai delle leggi; accettava , o riget
tava qt;1elle, che venivangli proposte. 
Una numerosa assemblea d' uomini,_ 
che differiscono nel carattere , nelle opi .. 
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nioui. , e prinClpJ, agitat:i da diverse 
passioi1i; diretti sovente da motivj d' 
interesse, ilo n può di suo moto pro
prio dare buone leggi ad un nuovo 
popolo, o ad un antica nazione. U n• 
asseà1blea agisce più per sentimento , 
che per riflessione . Per formare delle 
buone leggi , vi vogliono delle teste 
fredde, te de' cuori puri. In una nu
merosa as!>emblea si unisuono tutte le 
passioni; quindi derivano l' orgoglio, 
l' odio' e l' invidia . L' uom pacifico, 
e vi rtuoso non ardisce alzar la vooe, 
e geme nel silenzio. L' uomo arden
te , e perverso profitta di quest~ de
bolezza. Non ha energia, ed eloq en
za, che per far addottare i suoi pro
getti d' ingiustizia, ed i suoi principj 
di Anarchì.a. In mezzo a questa con
fusione, lo scandalo è nel Santuario 
delle leggi, i legislatori perdono quel
la confidenza, che loro è necessaria 
per esercitare le funzioni , che sono 
loro state commesse . Da ciò ne deri
vano tante leggi . inutili, ingiuste, con
tradittorie, bizzarre, qscurc, precedute 
da vani, e pericolosi preamboli. Tali 
leggi producono delle restnz10ni , dei 
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commentari; che ne oscurano 11 semo, 

·ne arrestano , ne sospendono l' esecu
zione. Le leggi le pin nstrette s' ÌmiJrÌ
mono più profondamente nella memo
ria, e nel mwre degli uornin1. Quan· 
do Mosè diede al Popolo Ebreo le 
tavole della legge' la scrisse in dicci 
Articoli ; e questi sono ancora dopo 
trenta , e più secoli i precetti religiosi, 
e morali, i più semplici, ed i più 
ìncomrastabili . 

I.J<B Luone leggi non possono es· 
ser fatte dai Legislatori , che fra l~ 
muditazione , ed il silenzio ; non sa~ 
ranno amate , se non allorquando 
presenteranno lo spettacolo della unio
ne , della saviezza , e delle virtù pub· 
bliche . Se i pensieri dei .filosofi , le 
ricerche dei sapienti esigono il racco
glimento dell' animo, e tntte quelle. 
attenzioni , di cni è l' uomo suscet ti
bile , che sarà della formazione della 
legge , la quale unisce le grandi com· 
binazioni dell'intelletto , l' esatta os· 
osservazione dei ±àtti i più difficili ad 
analizzare, e lo scioglimento dei più 
grandi problemi deH' nmc1ua intelligen
za ? come mai potranno i legislatori 
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adempire ai doveri loro imposn, se 
nel .formare l a legge , sono m mezzo -
alle passiOni , se tlZa poter arresta re 
quel tor rente div<1statore, e se tutto · 
quel , che f~rmenta intorno a loro , 
ace: esce l' ag it<tziooe del loro ani ... 
mo? Gl' cm ti chi legislatori fuggivano 
il tumulto delle Città ,. e andava
no nel ritiro a medita l'e la legge, che 
d rtr doveano ai Popoli; rompevano 
quei nodi, che li univano all a sq
Cletà, e non avevano alcun commer
cio, che con i Dei . f n quella guisa , 
che una nave sbattuta dalla tempesta 
si scompagina, e perdesi fra 1' onde; 
ed in mezzo a un mar tranquillo mae
stosamente s' inc,lmmina, e giunge fe
licemente al porto . 

Il primo Magistrato di_ una Re
pubblièa, incaricato di far sanzionare la 
legge, che propone, vie n penetrato dalla 
estensione , e dalla santità de' suoi 
doveri Sommesso alla opinione pub
bl-ica , di cui teme il giudizio , non è 
dominato d quelle inquiete passioni , 
che a:s itano una nu ;nerora Assemblea, 
ed i (h cui membri hanno dei molti
plicati mezzi per sotçrars1 alla cepsura 
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pnbbl~ca ~ Sà che il popolo troverà la 
s~a F~~icia :Pella di lui fede l t a , e 
g1 ustiZl:!. , e che la sua riconoscen
za ., -ed amore saranno la ricom
pensa del.! e sue operazioni , N elle più 
profonde meditazioni , e lungi ddl 
tumulto, e dalle pass_ioni , non pro
porrà, che leggi giuste , ed utili i 
sarà l'interprete del desiderio N azio
nale, non parlerà , che un linguaggio 
forte, nobile~ .·e maestoso ; le sqe, es
pressioni saranno grandi , e sublimi , 
e ponerà in petto, come il SacerdottJ 
dell' antica legge, l' ernb.lenìa -della
forza , e l' i magi ne della virtù . 

11 Jegislatore ha di mostrato una_ 
gran savìezza , e dottrina nelld for
mazione delle 'leggi com pilate, e pro
poste dal Gove-rno, discusse dai tri
huni, presentate dagli oratori del. tri
bunato, e del Consiglio di Stato ,_'am
messe, o .rigettate dal corpo legisla
tivo, ecco il capo d' opera della no~ 
stra constituzione ._ Il Governo fissa il 

- par~re, e compila la legge; il tribu
nato pesa, discute, ed esamina; 1l cor
po legislativo giudica; pensare, discu
tere, e giudicare , ecco i tre atti , che 
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formano la Jegge. Lumi e profonde 
cogn1zioni di tutte le parti dell' am
minisrraz1one per il primo; concepi
mento facile , este:-o, pronto, acutez'~ 
za prelìbata , eloquenza forte, razio
cinio robusto per il secondo ; .atteu
zione soda, riflessione severa, medi· 
taz]ont;:J seria, maturità, e sa viezza di 
mente per il terzo . 81 çchè il legisla
tore ha unito con il suo travaglio -, 
ch' è i l più grande per la soa influen
za sopra la sorte degli uomir'li , ed il 
più ià1portante per i suoi etfettì so
pra la bocietà, tutti gli sforzi dello 
spirito ~una no, tutte le combin:-t~ioni 
del geqio, dei lumi, <]ei talenti, e 
della .ragione , tutto ciò , che può, in 
una paro] a, consolidare i di versi e le· 
menti della macchina politica, Si de
ve quì ammirare il genio del 1egìsla_. 
tore, ehe con saggio avvedimento ha 
limttato ~ Qeterminate epoche le ses
sioni del corpo legislativo; un" assem
blea permanente, è un luogo di con
tinui tumulti , e disOJ dioi; t;m corpo , 
che continuamente delibaa, tende all' 
usurpazion.e, o alla perdita del suo 
potere; le discussiuui degenerano in 
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dissensioni -, e le questio111 m risse 
scandalose ; le mozioni si succedonO' 
rapidamente, e senza ordine, e ' la 
legge vien discussa seuza esame, e ri
flessione. La molti plicità delle leggi 
lor toglie quel sacro, e solenne ca
l'attere, ch' è unito alla sicurezza del
la loro promulgazione; ì l~gislatori 
istessi, che sono a vvez:z;<'l.ti a vedersi, 
non conservano quei I'ispetti , e con
sideraziOni, che inspjrar deve l' eser
cizio di uua grand'autorità. ll Popo
lo stanco di vedere i suoi legislatori 
occupati a lunghe , e tumultuose discus
sioni , perd3 · tutta la confidenza, e 
venerazione, e riguarda le leggi come 
O~Jra dei pregiudJ;.;,j , e delle passioni. 
Vi ·erano in Atene quattro grandi A s
semblee per mese. Si-ap-plicavano alle 
legg~ , alla Religione, alla guerra, ed 
alla pace. I Lacedemoni si radunavano 
in una Assemblèa generale per delibe-ra· 
re intorno ai grandi oggetti della le
gislazione; i Comizj in Roma non avea
no luogo, .che in casi parti~olari , o~·~ 
per centune 1 ora per cune, e pm 
rarampnte per tribù ; il Senato .no~ 
si radunava ogni gwruo; i VenezLant 
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110n convocavano il loro Senato, he 
nei casi urgenn. In Polonia, ltil O:e
te ordinarie non duravJut), che quin
dici gio rni, le Diete ·straordinarie non 
potevano durare più di sei settllnaue. 
Il Parlamento d' In;!)uLterra, eu il 
congresso Americano banno le lo4·o 
sessioni, ed i giorni asseg nati . 

.............. . , ... 
11 governo vnnl cs;;ere circondc)to 

da Uomini di mente, vuul di LuanJarc 
consiglio da quelli instrnitì ne\ la scie
nza del la politica , e della legi&lJZÌoue. 
I-h · creato un consi glio . Ji statO, i. l 
qnale fLscu te, ed e:;amiua le leggi, 
che propor dtwc al corpo legis h ti \iO. 

I capi delle 1\aziuni hannu hjsognu dÌ 
un consiglio, che sia il p ·· incipio, e.d 
il modeL.ltol e dd la · loro .t.t: ioue . . T~L
Jè è nel cnrpo q ne] lu splt"HO invl:-il
Li le , 1! qoale pensa , deld..1e ra, nr
rJimt , t>d ùnprùne nu tlltPV=) g"~tdo 
di att .vttà al le rnure delb tn 'll: ... dll:n 

l
. r.1 l • 1 p( • nJt·a . I'.J neressano, c11e l.J.'le·nu L' •a· 

s1gl 1n 'i ;a Ctln1tJU"Rtn ù' Aìo oin1 dotti, 
{;l prudenti , che l1lll~CJLhJ l.1 lll0 ra1ilà 

9 
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ai talenti. La Prosperità dello stato è 
un ra alla saviezza, e vigo1e qi qGesto 
consiglw. Bgl~ furm~ra n.1a massa for
m1dc~bi1~ di tnrte le fui·ze separaté, 
determinerà il momento, ed il grado 
dell' impulso, creerà, acce1e·rerà, 9 
allçoterà rutti i movimenti ; inter t o
gherà il passato, studierà il prese me, 
calcule1 à l' avvenire, ordinerà agli av
venimenti di nascere, 1i sospenderà , 
e li accelere1à, unirà al1~ 'conservazio
ne , ed alla grandezza del o stato tutti 
gli enti, che il circondClnO; si appli
cherà con uno studio consta,ote a · vi
vificare tutte le parti dell' ammioisra· 
z\one, illuminer~t il vrimo ìYlagistrato 
della R epnublic<l, e rron gll proporrà, 
che delle leggi utili, e dm salutari 

-~ :regolamenti. , -
La nostra constitnzion~ racchi n· 

de i veri principj, che regger dev~o
no le ~ocictà politiche; la · separa:lw
ne dei pottr1 vi è fissata in una ma· 
nitra pécrisa, e questa bilancia li. con· 
tiette nei loro constituzionah 11miri. 
Il voto naziona lt:l si transmette per 
mezzo di sorgenti pure , e la volon
ta del :O~ :;c ~c ;;: ·~ ~ r~if~s1:2 senz(! com· 
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movimento'- e confusione. Le leggi pro .. 
poste dal Governo , dis ·q~se dal tri
bunato , ed adottate dal corpo legir:?
lativo, ricevono un carattere di ma"' 
turità , e di saviez~.t ~ che ne assicu
ra l' esccazione. Il !:JOtere ~secm:ivo 
ha un centro di uni tà ; è stato confi- . 
dato ad un primo Magi:m ato ; il qna• 
le gode di gran dJ. ·prerogative ; è stato 

. unito al poter legislativo~ e rapìJresenta 
la nazione nelle sulJlimi , ed anguste 
funzioni, che (lse:rcira. L' orgamzza· 
zione giudicia.ria facilita, e seconda l' 
azione del poter esecunvo ; i l primo 
Censole nomina i giudici; alle loro 
funzioni non è fissato alcnn ternm~e. 
I Magistrati amovibili, jncerti di con
seryq re il loro stato, negligentano lo 
studio delle leggi , e della giurispru
denza ; q_uelli che sono eletti a per
petuità SI. applicano con genio, · ed 
interesse allo. studio di quella scien
za, che facilitar deve le loro occupa
zioni, e renderle rr~eno peuose. Se si 
volessero analizzare tntte lt: parci del 
la nostra constituzione, si vedrebbe , 
ch'esse hanno l'impronta d~, !la saviez
za , dell'ordine, e della nflessiune ; 
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ma 1l genio del legis1atore fle \resi da 
noi ammirare nell'organizzazione del l 
Governo . Questa parte essenzi<tle, e 
necessari.a della . coostitut.1one, è on 
moùe.llo dt~lla sublimità della rclgione. , 
e dell' inteLigenza. Qnr-sto coostiroi. 
t,O governo duvrebbe e~:'er quello di 
tutte le nazioni , e di tutti i secoli; 
è questa la base i m morta le , sn eh t·ui 
riposa no la 1 i berrà d t:' PlnlO l1 , e la 
prosjJerità degl; Imperi. 

N o n si hqnno, che nozioni vaghe, 
ed incerte su ]a Nan.1ra dei gover.ni, 
che si confondono sovente con la con
stituzione; E' cosa essen~iale di espor· 
rtt alcuni principj per nschiarire una l 
materia, ch' è stata ignorata, e non 
bastantemente sviluppata dai . pubbli
cisti . Noi non ci arresteremo, ne ai 
deliri platonici , ne <i lle difinizioni di 
Aristotile, ne' a~ Sotìsmi, ed ai Jja
radossi dell' Amor dell' contr;uto so· 
ciale . I nostri principj saranoo f(_~u
dati su la ragione , e sopra l' interes· 
s.e de' Popoli. Il Governo, dice un 

1 politico Scritrore , è lo ·spirito della 
Con3tituzione posto in azione , è l' 
i trumento di cui essa iÌ serve per 
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htantenerè iii tutte le parti 1' ordine 
sralJillto delle leggi costituzionali ; la 
ma.nicra del governo fa pane delhi 
con~;,rù:.~zione , nori n'è separat_a, che 
dall ' esercizio de' snoi movimenti , il 
quale cunstituisce il pnte1e esecutivo; 
L <l deve r1ctvere dalla C~mstituzio
ne il suo pri nci ~io di vita, e d al 
Cf1 '"ìì legislativo il suo principio di 
~zi n le ; 11 governo è il depos taJ io 
dc ila fo ria pt bblica, l' esecuror supre
mo delia volontà nazionale , td il ra p .. 
presentan te immed!ato del Pc polo ; Egli 
è il fi.lndamentu, su di cui · ripG~sa l' 
édifiL,io .soeia1e; E' il Sovrano nell, 
eBet ci zio de suoi diritti, p:utecipa. 
dell a sovra ni tà con i maudatari della 

. Il 1 • naz10ne ; governo , come ±orza , e 
sorgente dd lo . spi rito pubblico, è ri"' 

· guardo aHe Amministrazioni in ge .. 
nera le, ciò ; che il sole, come centro 
dell' umversa1e calore , è r ispetto a 
tutta la terra ; E 3li la j'iscalda con i 
suoi rag~i , e di stl'ibù1sce un pl'ìnci .. 
pio di fecondità in tutt.e le parti del 
sistema vegetabile , per animare.., e 
sviluppare i germi; che sono nel suo 
seno . 
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U. G. Rosseau oe1 suo contrattc:l 
sociale, nel capJtolo dei governi, am· 
mette dei principj veri , ed incontra
tsa bi li , mà ne tira de Ile false ; e p e· 
riculuse conseguenze. Una tale strana 
OJ•posizione lo conduce a gt'andl er
rori. Dit.·e che , ogni az ione libera 
, ha due cause, che concorrono a 
, produrla; l' una morale, cioè la vo
, lnntà , che determina l'atto, l'altra 
,, fisica, cioè la potenza, che l' ese
'' guisce; Si distingua nel corpo poli ti, 
, co la forza , e la volontà , aues-ta sot· 
, il nome di ·ì)otenza legisla~tìva; 1' al
" tra sotro queJlo di potenza esecutiva; 

non vi si ta nulla senza il loro con
" ,, corso. ·,, Ciò nulla astante G G. 
Rosseazt cm? centra · tutta la sovt;anità 
nella pottnza legislativa , e non da 
alla porenza esecutiva , che tin ombra 
di autor1tà; se nor1 devesi far nulla 
senza 1l concorso di q1:iesti due poteri, 
se uno è la fu, za, 1' altro la volontà, 
sono ~ssi dunque eguali, e q n e sta egua
glianza dev"e necessariamente dividere 
la StWranità Il potere legis1ativo vie
en dal Popolo ; il potere esecutivo ha 
l' istessa sorgente; Il popolo a cui si 
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apparténgono tuttl l poteri ' li distrÌ· 
bnisce, ·e li commette all'u no, ed all' 
altro. Sarebbe cosa assurda il pensare, 
che Ìl corpo leg~s1ati v o goda solo del
la sovranità delègata, è che il potere 
esecutivo non partecipi di quella so;
vranità, poichè le leggi · ricever non 
devono la loro perfezione, che dalla. 
sua Sanzione . La volontà ··generale è 
un nulla senza la forza destinata a: 
farla riconoscere : ed eseguire; E' co.' 
me t:Jna massa di marmo , che l; ope
rà)o estrae dalla cava , e che lo Sr.ul-
tore s~ qnindi perfezionare. La so- ....._ 
vranità cons]ste dnnfjUe nell' eserci-
zio dt:lla volontà generale , e della 
fo 1 za pubblica, che non deve moversi, 
che agli ordini del potere esecutivo , 
o del governo. La sovranità unisce la 
vo1ontà, ed il potere del corp0 mo-
rale ; la volontà per f,u· le leggi, ed 
il potet·e per Dirle eseguire. 
"' · Rousseau crede , che . il poter 
esecmi v o non consista , che in atti 
particola ri , i qnaìi non apprtrtengono 
alla legge , ne . in consegnenZcl al So
vrano, i di cui atti non possono esser 
altro , che leggi_ . .l\lJ. l' esecuzion~ 
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della legge appartiene 'al1a 1eg~e, g1ac .. 
che senza qnesta esecuzione non esi
SttJ legge alcuna. Il celebre DGnatel
l •J avea dato l' llltimo culpo di "Car· 

., • l 

pello ad uua statua: Ca m m ma ora ! 
~l gli llis:;e, entLbiLt. matl) dal suo la
V uJ o . .f.Jd statua 11on cammiuò, perchè 
non avea aJcun principio di vira, che 
gli d ~~:,~e 1L mov1memo; .Ecco 1' im
magwe di Ulla legge·, L~be non è san ... 
ziunara , ed esegutta d.1! gl)verno . 
Pinwglione aui l11Ò i a :-na statn<l ; Ecco 
l' EmlJJetllci dellrt .leg t.,e ù·d le Hlctm del 

.-. putt t t t'-"Ccnt1vcl' . .ì!c-r sralnlit e un giu
Stù eqmli1J1 io, e dare alle h·ggi la wa 
forza, e v tg,>re, bi:mgnJ, cìw il capo 
della uaziu ne sÌ ;,t unìro al pute . e 1e
gbl ,LtJvu, ed abbia parte nell' e~erci
ziu fleJia sovrJnità ; allora Lt forz:a 
ptwb!Ìca, cume osse1 va Ro83eau deve 
avere un Agente , cb~ Ja rinnisca, e 
la metra jn O!;)ra, sect•ndu la direzione 
oella volontà gen~rale' cbe t:tccìa in 
cena maniet·a nel l a persona pubblicai 
ciò,, che fJ nell' no.110 l' unione dell' 
ani ma , t: ciel cor; o . r 

' I l governo r · et-' ve, noa v'ha dubbio 
dal curJ!u legi:,]ativo ;..h VIulm , che 
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ila. a1 PopoJo, ma è in qnalità d1 as~ 
sociaw. èll supremo potere , che ricctve 
le leggi adottate d~Lll' autorità ·egisla
tiva. ll puter legislativiJ · ]e inv1a al 
poter csecntlvo ," cume ~ovraoo; Ques-

r . l to :e 1a esegm1 e, come ,JOV n1no, e co-' 
me rapp1·est'"nrame la nazlUne ; c1Ò che 
prov<~. la ~ovr anirà, e l' i11dipendenza 
d~i poteri . 

Uu governo è più Ultle di una 
constituzione. Le 1eggi politiche , e 
cwi\i possono govemare gli ~tati ~ma 
è nece:ssarjo nn governo l'er unpnme
re Hl questa legge un ·princ1pio . di mo· 
to, é di ordine. Si può coocepire un 
1m pero senza coustituzione, ma non si 
può concepirlo senz ~1 guverno. 

Montesquieu am ~nette tre specie 
di governo, ,l l H.epuuulicano , il i\lo· 
n<~;rchico, ed il Dispotico , Il gcn-eru() 
Repubulica no, e i ti ice , è qnello; in 
cui il popolo in corpo, o so1am::mto 
una partt;; di essn h,t i l ~ovl·ano pt te
te. ll governo Monarchi co è quellu, in 
cui nn Be g'JVern.t, ma pe1· mezzo di 
leggi fisse, e stauilite. 1l Dispotico fi-~ 
nalmente è guuìlu, 1n cni un snlo go
verna seuz::t let5ge, e seaz.1 1·ego1a cel."· 

l l 
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' l. ' ' ta , PLH? ~g 1 tunv t''-''- ~ua vownta , 

e capnccw. 
(juesta divisione di potere, non 

è, ne chiara, ne esatta, Il dispotismo 
è una corruzione di governo ·; e non 

. E' tm governo m se stesso; uno srato 
violento , una inalattia politica ; una 
confusjone di ord ine , un ~ni~:1dpio 
disorgaoizzawre , (:he sos.tituisce la for
za al diritto, e produce tutti · i delit
ti della tirannia! allora non vi è più 
governo; non vi sono più Cittadini, 
sono schiavi, che nhbidisGono ai loro 
oppressori . Gli Uomini formati in 
società non hanno certamente voluto · 
creare , e soTtopo l'si ad un governo 
dispotico, che d1spone a suo piaci
mento della lor vita, della loro in
dustria, e . delle Idro proprietà; quan
do h.wco essi con fidato l' autorità ad 
un S•do, nnn gi:i hanno dato il dirit
to di suttP!:Jarh a stv>i riraonici caprie~ 
cj: Se un s1 :nile trattato esistesse, sa
rebbe COilil"<l!'lO a l Lt n ltUl'él' alla giu. 
stizia, eu an!lichi l i l' lo potrebbero con 
le a•mi alLt mJtW. 

l go ve mi d • .wcnsi di v·idere io due 
specie geuecali; in i\'Ionarchico , ed in . 
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Repubblicano ; e dividersi in segmto 
la prima speciè in governo illimitato , 
e assoluto .,. ed Ì1i governo limitato , 
misto , o rappreset1tati v o; e la secon
da specie in governo Aristocratico , 
e Democratico. Il governo illimitato , 
o assoluto, è quello ]n éui il capo , 
il quale sì chiama Re, o Imperatore, 
come in Danimarca , ed in Russia, 
unisce insieme il potere legie.lativo , 
ed e se cuti v o ; Il governo limitato , 
misto; o . ra ppresemativo, è quello ' · 
in cuì , come in Inghilterra, il potere 
leg1slativo viene esercitato dai rappre
sentanti della Nazione, ed i] potere 
esecutivo da nn capo , ch' è asso
ciato al potere legislativo . Questi 
d l1e poteri sono eguali , indipenden
ti , e partecipano dell' esercizio del
hl sovranità _ nazional'e , che il Po
polo ha loro .delegata. Com·e chia
tnèremo noi il Governo della Fran
Cià·, e qùello delli Stati Uniti, in cui 
ìl primo Console, ed il Presidente non· 
esel'citano il poter esecutivo, che pt'l' 
un tempo limit<ltO? Li chiameremo 
governi misti , o rappresentativi , qnan
tqnqne il Presidente del Congresso 

' l 



140 
A mer1cano non a.LJuia , che un Vet!J 
d' osservazione, eù in Prancia il pri -1 
m o Console abbia l' iniziar1 va. de lle 
leggi; -ed è. quì appnuto, che nou bi .. 
sugna confondere la consriruzione co n 
il governo . La Constjtuzwne , è l' !lt
to fondamentale , che fi s~a la separa
zione dei poteri, la loro co ntb inaz io- , 
ne , e la loro bi lanc ia; il Gove rno è 
il mezzo, e la: forza di esecnziooe; 
egli è' come r ha osservato un pub
blioisra, un complesso di misnra; di 
protezione , e di garanzia , 

La cou~titu li•)Dd I' :.l p presenta il 
poter creato re , ed Il Govern0 è il 
p otere consen' aw re. L1 constituzio .. 
ne ' può essere re pulJblicana , allorchè 
ha creato un potere legi sla t1vo, il 
quale è e~erci tatf) dai rap presentanti 
rlella nazione ; il go verno è m1sta, Oc 

rappresentativo; allorchè nello stato 
esiste un essere unico, il quale eser
oita il poter esecutivo, e sanziona le 
leggi , o n,e ha l' iniziativa. La per
peruità, e l' amovibilità -di questo po
tere, la sua eredità; o Ja sua e le zio .. 
ne, non ne mutano 1 nè la natu ra, nè 
r essel}Za; questo Governo è se npre 
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misto , poichè non v' è alcuna inter
ruzione ntl suo esercizio. 

Nel parlar dtJi vant:1 ggi del G~ 
verno di. un solo, .noi non pn:tendi.a
mo parlare , che del go\Terno misto, 
o rappresentativo ; egli è il p-iù an
tico di tutti i governi ; il potere pa- · 
te1 no n' è ~rata la sorgente, ed il mo
dello. Confucio credeva, che l' anto· 
ri. tà dei l..-a .• ri fo~se l'origine della 
sovranilà; che 1' amministrazione di un 
solo, fusse tanto più pe rfetta, quan
to meuo si allontanava dalr ammini
strazione patecna; ed ecco perchè 
questo legisl.ttore ri petev:;t SO \T ente ]a 
massi ma, che nel regolar bene la pro
pria famiglia, si giangeva a ben 50-
vernare un Impero. 

Allorchè gli uomini dispersi uni-. . . / . 
1'ons1 m soCJeta, crearono un patto 
sociale, e delle leggi; elesse ro · un · 
capo, al quale affidarono 'il potert qi 
difendere i loro diritti , e 1e loro· pro
prietà; gli promisero fedeltà, cd u b
bidienza; il capo promisse protezione, 
.soccorso, giustizia, e h bertà; lo s,.;et
tacolo dell'universo diede loro il mo
~elliJ del governo, che staLillr dovea.-
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no;. contemplarono quell' astro umco, 
~ nsplendeme, che SJ•andea la sua 
luce, ed i suoi beuefizj ~u dell' Uni
verso, e conobbero, ch' er<\ necessa,
rio ad un corpo politico un centrQ 
di potere, e di unirà: estesero più ol
tre il loro pensiero; riconobbero , che 
un Dio avea creato l'universo, e ve
gliava alla, sua conservazione; si co
nobbe~ ch' m:a necessario un capo. uni
co, che governasse lo stato, come il 
sole feconda 1 a terra, ed un Dio 1 eg
ge l' ·universo. L' istoria antica: non 
ci fa menzione, che dei Re, dei Mo
narchi, e dei Patriarchi 1 ~ qua,li da
vano delle leggi ai loro piccoli Stati, 
la Grecia , l' Italia , i· Galli , i Bret
toni, i Cinesi, gl'1ndiani, i Per
siani ; i Lacedemoni aveano i loro 
Re; gli AjJricani i 1oro ' capi; gli 
Americani · i loro lncas, e Cacichi; 
gli Arabi i lo.ro Cheis , ed i Tar
tari i ]oro Kan. Gli altri Governi 
sono stati prodotti da quello di un so· 
lo ; Ja democrazia non riconosce la sua 
origine, che dall'abuso dell' autorità ' 
del capo, dalle scosse dell'oppres sa 
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libertà, o dalla usurpa:zioue dì alcuQ . . . m uom1m pote.nn. 

Fra tutte le nazioni libere, che 
hann o luminosamente fi. t;nrato sù la 
terra, non ve ne ha alcuna, dice un 
savio pub~licista, che non sia stata 
costretta a, subire il Governo di un 
Bolo; tutte, dopo di aver estèm, me
diante la saggia, loro çonstituzione , il 
sno potere' e dominio, .si sono veda
te, seguendo le antiche loro massime, 
nell'impossibilità d\ conservare i frut
ti delle loro vittorie; tutte per sot-

' trarsi ai mali o nde erano oppresse', 
si sono vedute nella necessità di eleg
gersi un ca!Jol poiche egh è impossi
bile, che qna, tMZlone libera àCCJUÌs ti 
vaste rognizioqi, d ivenga ricca, e po.:. 
tente senza il sacrifizio di una por
zione della, sua. liuertà: un tal gover
no non è ~ nè ]a furiosa. democrazia 
di Atene , ne il ' gnveruo ~11onacale di 
Sparta, nè l'aristocrazia, patrizia, nè 
l' ettèrvescenza plebea di Roma: non 
è, nè l' a-;soluto, Go vero o della Prus
sia, e della Danimarca, nè il dis- 
potismo della Turchia; è un saggio 
governo, che più di tutti s1 accosta 
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alla pe. fez ione; è ptr 1' uomo nn o stlt· 
tO f 1 \a Cù1 lVUl::i!UtH~ l1cil1t1ùLltlCà 1 l' 
aLu . .;u deJ pore re sotto il guve1uo il· 
hm nato, e l' abb1tri me,uu dell' tllllJ· 

ni tà sott') il d :s 'pt~tism · ,: · 
O mero, PLatnne, s ,,ffi)cle, ere· 

l!ettero, che il g11veruo t..11 .uuu solo 
:{; S'ìe il rmgliu re. La Monard1ia , cwè 
a dire il guvetno misto, o rappre
Se.Ht:ltJvn CllllV'ene ai grandi. ·stati, di
ce G. G. Rous.~;eau; più un Lmj tero è 
\!J"to, più, 11 !_)v te r e, d quale dispo· 
ne del1a fiHza pnLhlìca , . dice il Sig· 
Necker, aver deve di energia; eJ è 
con ragione, che il poter di un solo, 
il 'lu,de mu()ve nell) istante torte 

1
le 

molle òella tùrza tuzionale, convieue 
SJ •ecia1mente a' .Paesi grandi, circo n· 
dati da \' icini. gel us i , p pott nti, e per· 
ciò se mpre esposti aJ le loro invasioni , 
se i nw?.zì. d1 re;-;pigner li tJOn avesse· 
ro tlllta la loro ' forZ<l rossjbile. Più 
qo I mpero è vHsto, ùice /~lercier, 
pjù ba esso b1sngno di U!L priuci· 
p io di !lui:à , vale a tlire di un solo 
capo, poÌtiht le grida, r d i L1sogni 
delle lontane Provin ~..~ i e d inund:wo n11 

pwnto riparatore armato di tutta la 
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forza · pubblica. Se le· ricchezze, che 

· provengono dal- commercio si unisco
no ad una grande popolazione , l' u
nione delle par ti diventa anche più 
necessaria; tutto vi è tranquillo, .. e 
va di comun consenso. Tale è l' ar
monia dei c-orpi celesti , 1ot quale non 

· ]ascia mai sentireil' impressione dt:d mo
to. Ma senza di un corpo sovrano , 
il corpo politico sarà prjvo di vita; 
egli solo può lusingarsi di condurre· 
·con la dolcezza, e persua~iva quella. 
macchina senza violente co llisinm. Il 
govemo di un solo , dice Niccola Do
nato , .prevale, a cagione deJr esecu
zjone, della grandezza dei mezzi nei 
casi ucgenti, della bontà della milita
re disciplina, e della stabilità della 
constituzione. Sotto il governo di un 
so lo, A1onte.r;quieu crede , cb e lo 
stato sia più srabiJe; Ja cousrituzione, la 
più salda , segue il comando con L:t 
nwdesirna prontezza di esecuzione, 
co~1 cu1 il dard•} ~egne la volontà di 
ch1 lo scocca . J l poter snpremo giu:J
ge per ogni dove con la rapìdita dr3t 
pensiero , v si porta, p€r co:;Ì dire i-.1 

10 
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tutte le parti de11' Impero senza con. 
tradizione, e senza osr 1colu ; da ciò 
ne de1iva l' uuità. nelle risoluzioni

1 
la celerità nell' esecuzione, 11 secre. 

·to, e l'avvedimento, che doça taFJta 
superiorità. al g•lv~rno di nn sulo, so. 
pra g1i a Itri governi. 

Boulanger, quel scrittore, che 
ci ha delme<ltO con tratti di fuoco i 
delirri della tirannia, dìce, ~_;he il go· 
verno, il qu,de ha per fondamento l' 
uuità del potere, esser deve 1 l p1Ù 
sav1o, ed il più felice di tutti; i prÌn· 
cipj di un tal governo sono pres1 Ja1· 
la natura de.ll' como , c da11a ter· 
ra, che abita. Egli e fatro per viver~ su l 
la terra , siccome una R erubbliça , 
ed una vera teocraz]a non sono fatte, 
che per il Cie]o, ed il dispotism o è 
fatto per 1' Inferuo. L' onore, e la 
ragione, che gli hanno dato l'essere., ( 
sono i veri movemj dell' uomo; sì c· 

1 
come qu~11a sublime virtù, di cui le 1 

E epnbb!Jche non hanno · potuto donar· 1 
ci, obe ùei raggi pcisseg~ieri, sarà il 
mmore constante dei giusti dell' Impe· f 
TO del Cjelo, ed il timore dei stati 
d1spotici, sarà 1' unico motore dei cat· 
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t1v1 nell' Inferno . Questo govemu è 
il solo, che hct trovato i veri mezzi 
di farci godere di tutta la libertà pos .. 
sibile , e di tutti i vantaggi , di cui 
l'uomo in società può godere su la. 
terra; non è stato come le antiche le
gislazioni, a cercarne dei chimerici, 
di cui non si può constantemente far 
uso, e dei quah si può sempre abu
sare. Quesro governo, continua Bouq 
langer, deve dunque essere riguarda
to come un capo d'opera dell'umana 
mente, e come nn porto, o ve l' uman 
genere sbattuto dall' onde procellose, 
ha trovato la felicità. 

G G. Rousseau ha voluto, sen~ 
za dubbio, parlare del govemo misto~ 
allorcbè d t s ~e , Archimede assiso uan
" quillamente sul lido, ed agevo1men
" te traendo a livello dell' onde un 
, gran Vascello, mi rappresenta nn 
, abile Monarca, che dal suo gabi-
" netto govt;rna i suoi vasti ~tati , e 
, nel far muovere tu tto, egli pare 
, Ìm!11obile . , C,ò, che vi è di SéÌ

mabile in questo g' ve rno, crede un 
polinco scr1rtn l' e, SI è, che non è s ,t

to una conseguenza di un -pat:ticola;·e 

,. 
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leg1~ldtore, nè di 'nn meditato siste· 
ma, ma bem;l 1l frutto llella ragione 
scevra dagl'an tichi pregiudi:z.j. E' sta· 
to l'opera della natara , che dev'es· , 
sere rigua l'd<Lta come L t Jeg1slatriGe , 
e come la le-gge fondamentale di qne· 
sto savio, e fel ice guvt:rno ; ella è 
quella, che ha d aro una legislazione 
capace di · seguire nei suui prog. e s~i 
il genio del genere c. mano , ed in ,tl
zare ,, l' ed · fizio sociale per la prus1Je· 
1·ità· dei Popoli. 

Si racconta, che gli antichi Per· 
siani avevano un' usanza rtll>lt() i:ìge· 
gnosa pec cunvincere il Po::lO lo d d Ja l 
homà del governo di U!l su lo , e del 
vantaggio dell'ubbidienza alle leggi. 
A ll a morte di ci·-t st.: no dei loro sovra. 
ni, passav.wo cinque giorni nell ' A· 
narchia , sènza , auto rit~I, e senza leg-

. gi. La li c ·Jnza n.m1 era repres ::;a; n è pn· 
mta, allora , uè .<;lu po ; e rano que-

., sti giomi des tin· ti ·::1lla .veudetta, ai 
furti , ed alla violenza; •1uesta espe· 
rienza fdcea ~1 , che si rientrasse con 
gi•) ja, e ~ piacere sotto l' ubbidienzJ. del 
nu0vo Principe . Io Rorna in un peri· 
colo urgente ~i nomina va un Dittato· 



è 

1<19 
t~, ed. aHa voce cl'Ì questo supe.rbo 
lVlagistraw, i ~edizios i ve n t vano con
tenmi, e · puniti alla testa delle A r .. · 
mate ;, egli suacciava i nemici, che vio
lato aveano il territorio di Roma . 

l i governo nùsw·; o rappn~senta
tivn viene riguardato come un capo 
d' opera deila ragJUue, e de ll' umano 
intelletto. II capo della uazione , ub
bidisce eg1i stesso alle leggi , poichò 
vtene incaricato Ji fa de esegr.ilre; tgli 
è nel1a felice imp(ttenza di far de] 
ma le , ed ha la llbenà, 11 desiderio, 
e la volontà di far13 del bene. In que
sto governo , le leggi sono V€ramen
te l'espressione della vo lontà genera
le; t:.Ittì i C uradini ubbidiscono alle' rne.:
desime per amore, ed interesse ; esse 
sono il priuci pio, ed il pegno della 
loro fe lic ità , e della loro libertà. In 
uno stato governato da un . capo , le 
di visioni si ca l mano facilmente, e 16 
guerre civili, sono rare, perchè ha nel
le sue mani un potm· coercitivo, che 
concilia i due partiti con la saviezza 
delle leggi , e con .la forza militare; 
allora egli inspira un timor salntare; 
l sedizio:;i tremono , ,ed nbbidi:icono \) 
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e tutto rjentra nel suo ordine. Fa .r 
uopo qnì compatire qne] su·ùtori, i 
qu·1 li dicono, che le Et~ioni manten
gu,lu la vigilanza, ed il coraggio , ve
gliano intorno alla statua della libertà; 
e i~Jrmano delle · dolcezze della pace 
i l p: ivilegio esclu::>ì. 'vu della ser vitù. 
Le fazjoni l' abbattono, t: d uea volta 
rovesciata , non v' è aktma mano , che 
ardisca rialzar la, .perche allo ra non v'è 
più virtù, e giustizia, ed è necèssario 
divenir schiavo. Le i~tzioni conducono 
il Popolo all' anarchia , dall' anarchia 
(]l la corruzione, e dalla corruziOne 
al la schiavitù , 

Si è sovente agit:tta l' ÌmJ= ortanò 
te _questione riguardo ~d]a migliore 
forma di gnverno , che con viene ad 
un popolo; quasi tutti i governi po~· 
tano i t1 loro stessi 1l principio della 
loru distruzione; gli ecces~i del pute· 
re producono la tirannia:, l' almso del• 
la libertà genera la licenza . Se l' an· 
torità è concentrata, ella è, non v' 
ha dubbio , .più attiva , e più fì)rte , 
ma di venir può p<:-ricolosa ; se ella è 
divisa , s' indebolisc.~; gli o rdegni mol· 
tiplfcati, e complicati arrestano il cor .. 

.. . 
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mo alle 1eggi; l'n orno è alternativa· 

- mente li be. l o, e sohia v o, oppressore, 
ed oppresso . Per .decidere della bon· 
tà di un . governo, convien considera
re il Popolo, che gli ubbidisce; al-
] o l'a giud1ca r si può dell' eccellenza 
di qneso governo, in virtù della sua 
influenza sop1 a i costumi , e sopra la 
pub!Jlica felic1tà; se si vede un po~ 
polo fdice, egli è segno allora, eh~ 
è hbero, e che il suo governo è de
gno di ammirazione. Fissate i vustri 
sguardi su dd popolo, e sopra la con
tradJ . ch'egli abita; se le campctgn6 
sono floride, ed i campi colti vaà, se . 
]a gioja regna nelle feste campestri ; -

, sè nella Città il p1)polo travdglia, ft 

canta in mezlo ai suoi lavorì, se ama 
il suo governo, se ubbidisce alle leg
gi, se rispetta i suoi Ylinistri del cu}
to, ed i suoi JY[agisrrati, se paga le 1 

sue contribuzioni ; ~c i pubblict co
stumi sono puri , se tutti i Cittadini 
sono uniti con i vincoli della pace , 
e della confidenza ; allora benedite 
quella felice nazione, e non state a. 
fare di~sertazioni su la forma del go
verno , che l~ regge , e credete, eh• 
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essa ha delle buone leggi, e s1vie in~ 
stituzoni, e che la felwirà di cui go
de ·gli assicura la sua libertà. Ma se 
un Popolo in mezzo alle sue pri ma
r ie Asserilblee , e nell' ese ~·ci zio deHa 

. ' ' l SLU sovramta, e o m Jroso , e mesto; 
se lascia le sue officine, e lavori per 
andare ad instruirsi de suoi diritti, se 
nel parl ace dell' ugu<!glianza viola le 
leggi della proprietà , e se lo stato è 

. sempre inrorbida.tq dalle anarchiche 
fazioni; allo 1·a· temete pure quel go
verno, poichè porta seco un germe 
di dissoluzione.; compatite quel popo-

- lo , che si crede libero in· mezzt) al
le catene.; instrni telo ; dategli dell sa~ 
vie leggi; rigenerate i suoi costumi, 
e constringetelo all' nbuidienza , ed al 
rispetto, che deve al suo primo M a-
gi strato, ed a' snoi rapp resentanti. Al
lora gusterà i frutti· puri della Ji.ber- · 
tà, e troverà la sua felicità nella som
missione alle leggi, e nella pratica de' 
suoi do.vuri. 

Pare a noi però, che il governo 
misto, o rappresentativo sia quello, 
che conveuga a torti gii stati ; in ques

-to governo, il Popolo conosce i suoi 
ì 
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òìritti, e doveri , coAser•va gli uni 
ed eseguisce gli altrì; Non potendo 
esercitare la sua autorità' ]a delega ' 
e la dì vide fra . i rappresentanti, ed 
11 capo incaricato eli esercitare il po
wr esecutivo; questo governo , non è 
un corpo intermedio fra i suJditi , ed 
il sovrano; sono poteri uguali in Au
to rità; l' uno nella formazione delle 
leggi , l' altro ne1la sanzione, ed ese
Clu:ionc ; l' uno ha la volontà , l' aftro 
la forza '. 

Un buon governo s;i è quello; in 
cui si vede la bilancia, · e la combi
nazione dei tre pote\:i ; dove vi è un 
centro di unità di potere , ed il po
ter esecutivo vien esercitato da un. 
solo capo. Il governo è cattivo, allor
che i poteri si confondono , o si con
centrano nelle istesse mani , ·ed allor
quando il potere esecutivo viene <3ser
citato da molti; allora le autorità sono 
senza demarcazione , i diritti senza 
garanzia , le forze senza . equilibrio,. 
i movimenti senza direzione, le leg
gi senza giustizia , e la libertà senza· 
freno . Una tale corruzione non s~ . . .l 
scorge certamente w un governo. m1.., 
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sto , perchè esiste la hilancia , e l' 
equilibrio dei poteri. Il · poter legis
lativo estend~e non può i suoi di
ritti , ne usci1 e da l circolo cn -
stituzionale, che gb è design~.uo; IJOi
ohè il potere esecutivo lo constringe
rebbe ad entrare nei limiti prescritti
gli. 11 potere esecutivo diventar non 
può, ne tiranno, ne , usurparore, per
che il potere legislari va per mezzo 
di una fl)rza morale, supe1.Ìu1 e alla 

.forza fisica , si opporrellbe alla sua. 
tirannia , ed alle sue usurpazll>ni. 

1 pubblicisti hanno ere d uto, ch3 
un medesimo governo convenir non 
potesse a tutti i popoli differenti per il 
loro clima, per i costnmi, per le opi
nioni, e per i uiversi bi roogni; E' im
possibile , essi dicono, che una me
desima maniera di gòvernare con venir 
possa alle . nJ.zioni tutte. N o i credi a- . 
mo , che siano in errore ; Ed è una 
gran verìtà quella da noi proclamata, 
con dire, che il governo Fr-ance sa 
conviene a tutti i popoli. I principj 
di ordine, di- 1 ibet·tà , . e di giustizia 
sono sempre r 1sressi , ue variano a 
piacere degli evenimenci, e delle uma-
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ve pMsioni . Le massime 'Cle1h politi· 
ca , e della legjslazione mutano so· 
vente le l1sanze , e le instituzioni ge 
popoli , ma la ginsnzia, e la moral e 
sono itH·ariabili, e sono l'i stesse in tutti 
i tempi , ed in tutti i lnoghi ; Esse 
governar dtvono le S'1Cletà lJOlltiche, 
giacchè tend01io alla felicità , e lilJer~ 
tà dei popoli. Se nn governo . reude 
l'abi tante del Polo felice , e libero , 
perchè non procurerà egli l' istessi 

· vantaggj a] le N azi.oòi, le quali vivo· 
no sotto l' Equatore ? Si può mai ùu€, 
con 1' Amore dello . Spirito delle 
Leggi , Osserva Filan~:, e ry, che sia 
il cl ma quello, ehe re~?de la libertà 
più cara ai popoli dd Nord , che 
ai popoli -di mezzo giorno , allorchè 
si vede il dispotismo piantare ugual· 
mente il suo Trono sopra l' i nfuocate 
.Arene della Libia, che nelle gl1iacciate 
iòr~ste del Settentrione , nelle fernli 
pianure deil' lndostano , e nei deserti 
della Scizia? Si crederà , che la li~ 
bertà sia esclusivamente creata per i 
sertenrrionali , allorche si vede la feu
dalità ·estendere le sue radi c i nellJL 
Russia, Svezia, Danimarca, U nghe~ 
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ria , Polonia ·, e quasi in· tutt~i 1' Eu., .. 
ropa.?. .Si crederà, che il Clima con
danni l' uomo alla servitù , qiu odo che 
vedesi l'Arabo vagàbundo, S!)ttrarsi per 
il corso d1 taoti seooh al gwgo ·del 
dispotismo , che opprime vicino a lui 
il Persiano, 1' Egiziano, l' .AjJrica
no 1 a]Jo :-cbè si Vt·dv sorro la UH~desi
ma pMallela il To.rtaro indipenden· 
te, e schi<Ivo il Sibr. riano? 

Quale i· el azi:Ju~ ha mt1 la fi!terili.
tà, o la fenilltà d~l cllnta C'HO le lego 
gi fondamentali; e con.;;ri tuttve, che. 
governar devuno le pohòche svcietà? 
La felicità, e la li berrà dei po poJi so
no indipendenti delle leggt dell~ na
tura. It fisico no Ha pnò sopra il mo
rale ; gli uomini d i ogni contrada, e 
di qu.1luoque ""clima sono desrinari ad 
esser felici; se sono schiavi, ed infe-
lici, ciò deriva dalle loro passioni, \. 
d~lle loro leggi, e dalle loro institu· 
iioni; altrimenti Iddio sarebbe l' au· 
tore del male, ed avrebbe creato l' 
uomo per abbandonarlo alla corruzio· 
ne , ed alla schiavitù. Le operazioni 
della natura v~riano : un terreno' fecon· 
dato dal calor del iole produrrà un 



\• 

l 

IS! 
frutto, il quale non potrà crescere in 
un terreno coperto di ghiacci, e di. 
dense nebbie; ma non devesi dir l' 
istesso dell' o rdme sociale; un buon 
gcYverno conviene all' Affricano, all' 
Europeo, ed a tutti i Popoli. N o n· 
soDo, è vero tutti uguali neJla forza, 
nei lumi, e nella ragione; gli uni so
no illuminati dalle scienze, g1i altri 
sono sepolti nelle tenebre dell' igno
ranza, ma tutti petò esser possono 
li ber i , e· felivi , se sono governatì da 
leggi buone , e se osservano quei pri n
'ci '?j di ordine, e · di giustizia, che con
servano le società politiche. La liber
tà è a portata di tutti i popoli , mal· 
grado l'opinione di G. G. Rousseau, · 
e di Montesqzàeu. Date delle buo
ne leggi alle nazioni Asiatiche , che 
gemono sotto il giogo del dispotismo,
e voi vedrete ben presto quei popoli, 
spezzar le ]oro catene , e godere dei 
benefizj dena libertà ; beri presto i 

,:: lumi dissiperat1!10 1 ignoranza, c . gli 
·\ errori; non avranno più i difetti dei 
i. schia~i , ma bensì la dignità dell' uo
t mo hbero, e le virtù dell' uomo ci.-
2L vilizzato. Questa rigenerazwne sarà 



IS8 . 
l' opra di un ·abile legjslatore, che 
saprà dar loco · un gove•·no fondato 
·sopra i principj dì ordine , e di gin~ 
srizja. · 

Il Governo del la Francirz, è il 
frutto di un sistema felice; in cni gli 
sgua,rdi dei spettatori amano di segui
n~ le traccie del genio, che ha pre
sieduto ali<Y furm1zinne di ,1nesta so
cietà puliti ca. Il filosofo, l' amico dell' 
umanità ammìra, e contempla, con re- · 
ligioso rispetto quest' opera dell' inge
gno, e della · saviezza; ~ ma le umane 
instituzioni le più saggie, presentano 
sem}Jt e qualché imperfezione; gli uo
m1nt i più elevati nei loro pensieri, 

, i p1ù sublimi nei loro. concerti, sono 
sottopposti all'Impero delr errore; ed 
j} ge t1Ìo i n mezzo alla sua glo.ria , e 
grandezla, fa vedere qualche volta 
le sue del..HJ]ezze. N o n si appartiene, 
che al solo Dio, sorgente di ogni giu
stizia , e verità di fare un opera per
fetta; il tem po , che matura i concet
ti, che · estende i limiti delle umane 
cognjzioni, che distrngge gli errori, 
ed i pregiodiz · , che unisce tutte le _ 
v.irtù , e prinoi pj verso un comun ce n· 
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tro, perfezionerà il patto sociale, che ci 

_ ·governa; V'trranno nuovi lumi a ri
schiarire il genio, .ingrandire le co
gnizioni dei pubblicisti, distruggere 
i ]Jrestigi delle teorie democratiche 
proclamate da uomini ignoranti, o fa
zios] , e diminuire quei m·degni della 
macchina polm.ca , che arrestano, o 
ne sospendono forse l'atti viù, ed il 
m o vi mento ; un centro di poter e se
cuti v o, meno ristretto, e più esteso ,_ 
darà al governo un nuovo vigore, gl' 
irn~rimerà un . nuovo principio di vi· 
ta , che ne assicurerà la dire~ione , 
allontanerà i pericoli dell: anatchia, 
che scoppiar potrGbbero ad ogni ele: 
zione del supremo .Magistrato della 
B.e]:Jnbblica. . ' 

<io .fiT•·•· ~~ .. ....... ... .. 

L' Austria viola il trattato· di 
CampoFormio; ricusa di evacuare tut
te le parti comprese fra il _ Tirolo, ed 
il Mincio; cento mi l a Austriaci sono 
armati per riprendere . le ostilità: la 
Corte di Vienna manda delle armate 
pee sol le v'are l' Elve~ia, e per impa
droni rsene; jnsulta l' Ambasciator Fra n-
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ç_ese, fomenta una coalizione oontro 
la Francia; chiama al suo soccorso i 
·Russi, mette in opra tutti i mezzi 
possibili per i'ndnrre 1a Russia ad 
abbandonare il suo sistema di neu· 
tralità, çhiede dei snssidj all' Inghil
terra; fa un trattato con la Porta, e 
vuole armare l' Ez(,ropa per dlstrug
geru la constimzioue , ed il Governo 
FranC'ese . Già Massena costretto a 
comban~re contro .del1e Armate su
perio.ri , si chiude in Genova, dopo 
di a ''er dato prove del suo valore , e 
coraggio. Tatto annunziava la perdita 
dell' Italia ; .L\1a j} genio di Bona
parte veglia sopra il suo destino; Un 
Armata di ri~erva· di so m. uomini è 
già fon:nata; Il bravo Berthier ìa 
comanda, e Bonaparte la segue. Par· 

· te , traversa il Monre S. Bernardo , 
che pas3a per il punto il pjà elevato 
dell' antico Mondo, dove l' uomo· ab
bia ardito di fissare la sùa dimora ; 
orribile soggiorno! vi regna un conti
nuo inverno, l' ocuhio del viaggiatore ~ 
allucinato dall' . albore della neve, cer
mi iumilmente un poco di vet dura so
pra cui riposarsi ; uon iucontra , ne. 
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alberi, nè ar.busti, nè piante; arrivato 
ad una. 'certa · alrura si · vede isola.lo , 
le nuvole éadono a sui piedi' non 
scorge innanzi a se' che masse cii 'nè
ve, elle s1 accav?J.lbno le une sopra \. 
le altre, e si p_erdono La le nuvole , 
e nvu sente, che .lo strepito delle ne
vi, che si . staccano con spaventevole 
fracasso dalle montagne. · , 

Bonaparte fd~ trasportare un' im
mensa artiglieria in mezzo alle. nevi, 
ed alle dense nebbie ; prende riposo 
pe~ un momento' per contemplare con 
1·ispetto , e tenerezza quei pij anachq
l:eri , chg su ,la cima di montagne de
serre, e ghi<wciate, osservano le sa
cre leggi dell'ospitalità, e so11evano 
l' umanirà -languente. - Bonaparte pas
~a le Alpi, _brèiva i' pet icoli, e .su
p era gli ost<tcoli: 'pe-netra nel Piemon· 
te , s' j mpad ;·oo1sce d' Aosta, e di 
ChatiLlo·n; Berth; er poo~ l' yassedio 
a >ar·, che la U<~tnra, senza il soc
co rso' dell' ane, sembrava aver reso 
iuesp ugu 1 bi l t • l' attacca, e s' impa
d roni sce d' Yvréa. Il Genera le Las ne 
batte l; iuimiço a ,Romagno . . Thuremt 

l l 
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.dona una battaglia· agl'Austriaci, rì-

. . . ' . ·porta una strepJtosa varona , e s Im-
padroni'sce di Sl,lza , è della BJ/Zlnet
ta Il Gt'neral\, Mu'rat entra in Vef:
celli i e le Città di Santhia, Cre
Slentino, ·Biella, Frino, e Masse
ran,ò' apmoo le porte ai vincitori'. 
Bonapa-rte diresse tutte le òç erazionl. 
ò~lrarmata; il Ucnérale Bethanco.urt 
ha v ers~ il Simplon, s'impadronisce d~ 
·Do.Tf!.o, e dÌ Dossola ;_ il Generale . 
Moncey . passa ii Monte Gothard, e 
h 1egùme. Cisalpina , forté <Ji · 2. cri. 
uomìni ,, Si porta a Varella sul Monte 
Rosa; qnesto. . vasto piano , · e sagg1e 1 

manov..t;e furono concepit-e, di1~e tte, 
ed eseguite dal genio di lJonaparte. 

Il Geo"erale Muràt s'i m padroni 
òi · Navara; passò. il Tesino, e forz(.} 
il nemico 'à ripiegarsi sopra Tubig6, 
dove i1 Gene1'ale Momzier l'attaccò, 
e prese il Villaggio con la bajonet• 
ta. !Vlurat 5

1 imo adronì di Bufitrola. 
'Bonaparte entrò 'in JJ;Jilano ft·a le 
.accJamazioo'i di nn'· immenso popolo, 
che rivedeva il suo liberatore. Fuco
·no rese gr~zie al Cielo, e cantato un 
Te Deu,m.; Bonaparte vi assistè; in 

( 
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una lettera, che scrìsse ai d.ue Con-; 
~oli , l or disse; , Malgrado ciò, che 
dir ne potramiO gli Arei di Pari
gi, aÉszsterò domani a un Te Deum, 
che sarà cantato nella . Cattedrale 
di questa Città. , Parole preziose, 
e cot1s.olanti , che l' istoria raccoglie
rà con piacere, ed attesta·no, che Bo
naparte riconosce, benedice, ed ado .. 
·ra quell~ Divina Provvidenza, che. , 
distnboisce i suoi doni ad alcuni uo-

. mini privilegiati per decoro dell'" uni< 
verso, e p eL~ l'ornamento de' st;coli : 
Essa è .quella, èhe .Jorma, gli ~roi ,_ 
ed .i ~uerrie.ri; accorda loro la p01lma 
della vittoria ; fissa la sorte dellè 
battaglie ; fortifiéa , scuote, distrugge. 
gl' lmpe1'Ì', e dona ai popoli dei capi · 
per governarl.i. Ammiriamo le religio1 

se 'virtù di Bonaparte; meritano tsse. 
· di essere · rac.contate alla terra tutta. 

· Bonaparte pn'bblicò una . pr0-
clamaiione piena •di saviezza , e di 
moderaz1~ne , . nella, ~nale. io virò 1l 
Popolo Czsalpzno a dm1~nt1care ogoj 

. ruotivo di doglianza, perche n~>n gl.{ .... 
rirnanesae·, che ùn ~ol desiderio·,. qual 
~ quello . di con~oJidare .uno stato li-

/ 

\ 



164 . 
ber o ; e forte; Assicurò di non voler . 
J·icono::.cere per amici , della hbertà , 
se non quelli , che obbidn· saprebbe
ro alle leggi ~ estinguere gh odi, e ris-. 
pettare l' infortunio . Compose t'In go· 
ve1 no provisorio di Citt~dini i · più 
ri spettabili , ed i più dotti di Milano. 
P romise di stabilire la Repubblica su 
le basi fisse della . Religione , e del 
buon ordme, tosto die il suo territo· 
rio sa'rebbe libeì·ato dal nem~ co. Ooes· . . . , . '- : . 
ta savwzza, questa umamta , .e. g1os· 
ti?-ia , · gli hanno ottenuto una gran 

. ricompensa. L' amore , si· unisce al ris
petto ' e l' ammirazione agli omaggj' 
e le benedizioni alla ri conoscenza ; se 
si sono inna1za-ti monumenti publ.Jlici 
per cans'e rvare, ed immo"rtalare la 
Gloria di Bonaparte , tutti i cuori 
scn1osi a p erti per sco l pir.vi le sue virtù. 

Pavia. cade in potere dei Fran
cesi. lì Generale Duhesme s' impa
d ronì di Lodi, e di tutti i. suoi Ma
gazzini , e la legione Cisalpina di 
Cassano . HG. Me las Com an d ante l' Ar· 
ma t a Austriaca , vuol concentra re le 
sue Truppe ne1te· forti Piazze del Pie
monte; l' armata Francese marciò al 



. i65 · 
suo incontro; il Genera] e Mòncey p e• 
.nenò i q Piacenza, e l'armata passò · 

. jl Pò do po ~ì aver sconfitto, e disr~er
SQ l'inimico. Bonaparte fece all' ar
mata ]a seguente pl'oclarnazione. , Sol
" dari, uno dei nostri Dipartimenti 
, era in potere del nemico, e si ve
" deva la costernazione in tutto à.l 
, mezzo giorno della Francia ; la . 
, maggior parte _della Liguria , la. più 
, fedele amica della Repubblica, era 
, invasa; ]a Repobblica Cisalpina an
" nichillta dalla passata campagna' 
,, era d:venma il git"ioco del grottesco 
, regime feodale. Soldati/ voi marcia
" te ,, e già il te rritorio Franc6se è 
, liberato; b gioja, e la speranza sue
' ' ced no_ nel1a dostra Patria alla co
:, sternazicme, ed a! timore ; Voi , ren
" 'dete la lib,ert~, e l'· indipendenza al . 
·,Popol o th Genova; sarà ~gli .Per: sem
'' pre. liberato da stmi etewiNemici, 

·, voi siete nella Capitale della Cisal
·, p ina ,; Il nemico atterrito, non as
" pira ad altro , che a riguadagnare le 
, sue frontiere , voi gli a ve te tolto i 
, suoi spedali , i suoi magazzini, le sue 
,~ palizza.te di riserva; la prima. azio· 

( 
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, ne della campagna è terminata.; Mi
" -lioni d' uorniui, ·voi lo sentite, vi 
, indirizzano atti . di riconoscenza-; 
, ma si avrà .dunque violato ·impn11e-

mente il territorio Francese? La
" , scierete voi ritot~nar nelle l01'o case 
, quell'armata, che ha portato l~ con
'' stet~nazione nelle vostre famiglie? 
, ·v o~ correte all' armi! E bene 1 mar
" ciate al s·uQ incontro; opponetevi 
,, ~ alla sua . ritir~ta ·; strappategli quegli 

-, allori, · di ·cui si è impadronita, e 
., con rqpesto f,tre conoscere al mon
" do , che la maledizione dt::1 destino 
, è .so1jra :gl'insensati, che ardiscono 
, insultare · jl territorio di un gran 
, popolo. I risultati di tutti i nostri 
, , slorzi , saranno gloria senz' o m· 
, bra , e pace stabile·. , 

Bonaparte fer.e le 'sue disposi· 
zioni per dare a Melas una battaglia 
generale, è decisi va. L'armata si or

. dmò in battaglia, ed il cornbattimen· 
to s' Ìrnpegnò; l' urto fu terribile, e 

.spave~mevole la strage. Gli Austria· 
c.i si credevano vincimri; ma giunse 

· il Generale Watrùz, e le cose cam· 
biaro.no aspetto. Tutta l' arm.at.a si s.cos· 
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se; il neri1ico ft1gge come 11n ton·en· 
te che lo strasoirla; la terra fu coper
ta d i morti.' e di gt~avernente feriti; 
6. m. Au..,triaci furon fatti prigionie
ri; fn neJle pianure di Montebello ,, 
dove Melas conobbe quali fosset~o i 
soldati. çon i quali com b,tttet' dovea . 
Questa bartagl"a portò .lo spavento, e . 
l'avvilimento nel consiglio di· Vi enna ' 

L' Austria unì le sue forze, ed 
otdìnò di dare una bJttaglia genera
le; l' azione s'impegna; l'ala sinistra 
ùell> Armata Fr'arlcese vacilla; l' infan
teria comincia a ritirarsi i'n disordi
ne, e la ·ca·valleria veniva vivamente· 
respinta; Bonapa1·te arriva t ravviva 
la fidncia., ed il valor del soldato; 
le nostre · falangi sì stringono, si chiu
dono , e presentano tltt i mponenente 
aspe_tto; gli Austriaci si raccolgono , 
e comb~ùtono Véilorosamente; tutti) pa
reva annunziare la sconfitta della n.o
stra Armata. Il campo di ' battaglia, 
era coperto di morti, e feriti ; nel 
vede l.' quest'ultimi··, Bonapart~ escla· 
rnò con l'accento' del dolore-. , Rit.l
" cresce di non es!iìer. come · essi_ feri
" ti , e di noo partecipare dei ~oro 
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,, dolorj ;_andiamo bravi militari , spie
" gate le vostre bandiere, ·e(TO il 
, momento di segua] arv_i ? ~o 

1
cooto 

, sopra del vostro coraggw per vcn~ 
, dicare i vostri .compagni, ;; _Un ter
zo dell'armata er'a fuori 'd t stato di 
combattere; . Berthie.r sign fi.r·a a Bo-

, naparte, che l'armata pwgava, e co
mincia va ad esser perdtnte: Bona
parte gli ri~pose. Voi non mi signi 
jicate questo a sanp,ue freddo Tn 
mezzo a questa confu;ione, B(Jnapar
te da i suoi orc~ini con quella e"lma, 
che caratterizza il vero Eroe~ coman
da da Generille, e comb<ttte d.t sol~ · 
dato; ·nel veder gli ostacoli? c peri
coli , non si a t te rrisce punto; se que- . 
sti si moltiplicano, st;r vo no ad accre
scere la sua gloria, e dat.e un nuovo 
pregio al suo coraggio, vede per ogni 
do ve la morte, e l a spada micidiale 
srà già sos~wsa sopra i l suo capo ; rac· 
cog1ie nltte le forze del suo animo, 
ed il genio gli risponde imrnantineÌJ. 
te della fortuna; va di linea in linea, 
g_}ra con quei 1~apidi, e penetranti sguar· 
d1, che regolano gli avvenimenti, e 
determinano il destino. , Soldcit:i, e-
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H st:lariza ,- sovvengavi ,. che il mio 
,.; costume, è· dL dormire sopra il: 
_, campo di battaf!/ia! , Egli ·in
spira quel valore, quel l' en:usiasmo, 
e qudhì fiducia, che precEdono, e go
ve rnano i grari successi; egli è abile 

, :a profittare con · rranqntlbtà di que lli 
rapidi instanti , che decidono rle]Ja vit
toria, ecl incatena al f'UO carro quella 
felice forrnna., che sembra· volesse di
staccarsene. 11 segno della vi ttorj a è 
dato ; si fa sentire quel terribile pas-

- so ' di c~rica , che ravviva il · corag
gio, · e l'a speranza; ogni corpo SI po
ne in. ardenza~ le falangi Francesi sLar
ragliauo i battag\oni Austriaci; la 
spada sterminatrice immola le 5Ue vit
time, l'artiglie ria vomita la morte; il 
nemico è disfatto ; le grida dei vm
citori portano pel' ogni dove lo spa
vento, ed il terrore. Dessaix si lascia 
strascinare dal suo valore; salta 1 fo~-
5·Ì, sormonta le pa'lizzate , e . rovescia· 
tutto. ciò , eh~ si oppone al suo pa:ii
saggio . 11 Geoera]e Murat fa .dei pro
digi di valore ; Hellermann figJio f.'l · 
mettere le armi a terrà a 6. m: Un~' 
gheri , e fa prigidnier di guérra -~l 

l 
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~enerale Zag-Capo dello stato . tnétg· 

1 gwre; N el momeoro del ~uo tnonfo, 
Dessaix colpito da uoà palla morta
le .; pdma di si)irare disse al gio
vine Lebtztn : Andate a dire al pti
mo Console , che il dùpLace r_e ch' 
io ho , è di non aver j 1tto as
Bai per la Patria ! a queste parole· 
Bonaparte si raccogl ie nel suo dolo
l'e: Perchè non mi è permesso~ di c' 
egli , di plah,~ere? LJ p,•ancia~ per
de un Eroe, ed un Cittadino dolce, 
modesto , disirÌteressato ; Dessa.ix si 
era formato alla SGll ' Ila di J1oreazt 

1 

di cui avea totll<tnlLttt) lungo . te m-
. po la ' vangnardia dell' armata del 
....__ Reno ; ebbe . 'grag p;trte 1n quella fa 

m osa riti rata , che fece quel l? a L'n1ata 
il_alla Baviera a StrasbU;rgo , e t?ella 
bella . difesa . di · Kell ; Passò con Bo
naparte in Egitto , conquistò con 
un .pugno di. truppe il Said, e seppe 
reprimere al ·di là delle Cateratte i 
turbolenti avanzi de Mamaluchi ; _ mo
rì stimato da tutti i paÙiti , onorato 
flal. ?emico , c compianto da suoi 
amiCI . . 

La sua morte eccitò. un JlUOVo 
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~rdore nei soldati , eh~ ·c~maùdava ; 
Ardendo tutti di desid-erio di vendi
carlo, si precipitano. cmn fu-rore nelle 
fa l ang1 nemiche ~ Si ri p1egano con pr~
cipitazionc, ed arriv-ano in disordine 

. rsopra il Ponte deUa. Bormida ; si bat
terono un ora nelle tenebre ; la sola 

. notte salvò gl.i avanzi dell'armata Au~ 
sn•iaca , non vi ·fa mai combattimcnw 
si terribile , ne vittoria, che sia stata 
disptlt~ta con rnaggior furore. I ne ... 
miei p·erdettero io. qu~sta sang·nirwsa 
giornata dodici bandiere, venti sei pez
zi di cmu10ne, 13: ·m. uomini, de 
quali 3· m. uccisi' 3· m. feriti' e 7· m. 
prigionieri , fra quali 7 generali ·A n
stria ci. Questa battaglia di Marengo 
determinò il de,tino"'de!l' Italia, sal
vò il mezzo giorno ~da moa invazione, 
.e la FrJ.ntia forse ·da ·nn saccheggia· 
ìne-nto ; Essa · preparò la pace, ·~ fec:<t. 
conoscere all'Europa , che le arm.'luee 

) frartcesi comandate da :pn Cnpo intre
pido ., eran0 · Ìt1vincibili . ~' on vi è 
stata campagna più. -rapi~ta, ne più . 
brilla'nte ; sembra · di ess€re nei più 
maravigli0;5i tempi' dell' e.nri,;a Jstoàrr, 
e, l' imagiFia-zio'1~ aon_ avF~:be potato 
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concepire ciò , eh e si è eseguito 10 

sì poco tempo . . ,.., 
Le grandi battaglie simili ai ter-

' remoti danno quasi sem pre delle vio
lenti scosse ai stati , e quanto più il 
crolbmento è terribile, tanto più la 
convulsione lnn.gi si estende, c si comu
nica. Tutte le piazze deJla Lombardia, 
del Piemonte , e della Lig uriq, cadono 
in potere dei vincitori . La corte di 
Vienna tremò, e l' Imperatore vacil
lò sop1 a il suo trono. ll gellerale Me
las vullè salvare la Monarchià Aus
triaca, e fece dimandare agli avamposti 
francèsi, che g'li fosse permesso d' in
viare al quartiere generale per tratta
re una sospensione d' armi. Il vinci
tore, modesto in mezzo a suoi trionfi, 
accettò il s~grrale della . riconciliazione. 
N o n è stato mai si grande , e magna
nimo, · se non allorquando intrecciò l' 
o11vo della pace con gli a1loti , che 
gli adombrano . la fronte . I generali in 
ca(Jo · delle armate Francesi, ed 1m
penali conchiudono un armistizio , ed 
nna' sospensione di ostilità. ·AZessan· 
dria; Tortona, Torino, Piacenza, 
Pit;zighitone, Coneo' Ceva,. ~avo· 
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na , Genova , :ed 1l Forterbano , soQ 
no ceduti ai francesi. Bonapar:te ·· ri
tornò a Milano ; consecrò ie sue oc
cupazioni a riorganizzai·e la Repubbli
ca Ci .r.;alpina. , creò oqna consulta in_ca-. 
ricata di disporre questa· organizzazio~ 
nu, e di compilare le leggi , ed i . re· 
go lamenti relativi ai ~ differenti rami 
dell' amministrasione-. Stabilì in Mila
no nn .Ministro straordinario incarica
to di~ tutte le relaz ioni con il governa 
fnmcese. A~si·curò alla Repubblicà Ci-· 
sa.lpina Ja .c::.ua for.za, ·e la sua indi- , 
pendenza. Raccomandò al popolo Mi- · 
landse la pazienza , la pace , Ja con
cm·dia , è l' fsercizio -del le pubbhnhe 
virtù , ~provvide all' amministrazione 
de1 Piemonte .fino all' organizazione. 
di finiti va del suo Govm·no. . :-, 

Bonaparte lasciò. J-', Italia, -· e• 
giunse in Lione fra le .acclam<Lzionr 
di jmmenso popolo Vide , · e - piaTlse 

· su le rovine, che coprivano qud.\a' cit
tà, una volta si ricca , e superba. 
, Queste rovine vi danno fasridi·o , 
,, disse al prefetto Vevninac ; 1 o ne 
, scimcellerò l' amara riménJJranza ,., r" 
Bonaparate arr_iva, in .Pa rigi, rice· 



1::1·-* 
ve 1gh otflt~i ~ l'· amore, il rrspette, 
e J a 1'iGOOtW;v\iza i della N az.joo,e . Dis
s~ , in~} .yedren~ t Consoli ·.Cittadini, ecco
" .ci qui d~ h~l tltlOYQ : E. J.?en€ avere, 
,~ N.Qi .I'nqlto · :fatic&tQJ d.appicbe vi •ho io 
":.•; ]a~c~àti? ,, V.:enr· 1boceh.e, insieme gli 
"ri~po.ser.o T , N.u.n ta11 to , quanto voi, 
,~ Gener~le.,! ;, BM.aprxrtlJ' .si o.çcupò a 
ricompensate ' ·i soldati., che combattuto 
av~atJo come; Eroi; umiJin ·, . disprezzò, 
iì çpd,an:h ,, 1chè .·eranBi dìsoqewau, €J· 

ma~C~h.iatu }·~a-1(eanQ il ~Olne F ,l.:;-J.~lces.e ' 
.• .,. .. l '. .- ;·.-~ \\ 

•AI'"A!'' ...,. .... _ . .-:· 
ti ·-

G Morea.u Comandante l'·armat-a. nel 
·Reno. faceva: dei rapidi progre~si · oon 
le s.\] e vitwril\)' , e conquiste ·. La .{;vit
toria di.lriohenlenden sàrà ann<~Verata. 
nell ~ Istorià fra; le; più belle. gi~nlate, 
che. iU'ustraùi abbiano il val o ·e. fran
cese . Mamcr,u ·lt alle p~rte di J(ieJ.T-Ztli.fili 

li Principe- Callo ohìede una so-spen
sjone d" ar'rrù, che gli vient}; .i\onor 4 

• 

data. Vennel·o in seguito .. segnati i 
preliminari di pace· rlai l\Tinist;rp délle 
relazioni estere , ,e dal Conte di · Satl 
Giuliano incaricato nei .peteri dell' l!TI· 
pe.ratore ~ Ma gl' intrighi dell'l Jél·~io~ 

l 
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ne uemica· d~lla pace, Ja qùale tutta..: 
via domi bava nel Gabinetto di Vi enna, 
costrinsero l' l mp_eratore ari fiuta r e di 
ratificare qt1esro trattato-. -!Moreau fu 
ihcati:cato. di continudre le sue ' con· 
quiste•, se in 24. ore , i pre]i mi,nàri di 
paée non erat10 ·ratificati, )J1Vrea u :SiJ 
gnifica ·i suoi -ordwi a l Pri dci p e Carlo;. 
!lggiri!1 g'e t~ dogl' , c }le sé ,}l Impen:ìtore- · 

· aves~c avuro - bisogno· tli ltilte'hbr' spieJ 
gazioni-' dovess~ cedti're a)F' r: ~roùta 
fran cese 'le tre Piazze :dìL-. Ul11za,,. a·
!nglo8tad, ~ di FiZispurgo; sicchè 
i, principj del governo francese erano 
fllodef~~ioné neJle condiziol[ q, ,fi11. fer
ma .risolqzione. di patdfiò:tnr f a:d Ì1n 
tratto il Cont~n~nte . Fu:~,~no; preso 
le misure le. più rigr:>ros{} per·. giung·e· 
l'e a, ques~a si felice p(lcifioa:zi9ne ~ 
Mor~all s.~ ÌllJpadroriisce della B9e 4 

71Zia, e mina,ccia Vienna_ . L' Impe• 
Tat01·e d. i m_anda una. so~pensione d' ar.~ 
mi' che gli yjene accordara, "e cede an .. 
armata FrL~ncese Ulma ,. Inglostad , 
·e Filisbu, pgo , . · . ' 

Fu stabilito ,a Luneville .un con .. 
gresso per :fissare le basi -di un. trat· 
tata di pace- giusta, e stabile; '.1' Ira:. 

.. 

\ 
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p.e1 ~a_t,ore nornin.ò per suo Mit:listro Pie. 
11ipotenziario- il Conte di Cobentzel di
stimo per . le sue conoscenze; tj per 
~a s_ua pruLità, ed il . Governo 1han
cese il.. Cjttadino Giuseppe Èònapar
tt}, il qpa1c; in questa di!Jiornatica cac
rjera, )a dimostrato quella dottrina, 
quei savj , e grandi disegni , quella 

. f1anca, . e. . ..Jeale .p lirica, che hanno 
recato_ -mftrayig!ia a _quei uomini , i 
qua)i bam1q fatto un lungo, e m.a_tu· 
ro studio in1 qnesta ~cien~a . 

~ ( ec..~:.. _ .................. .... 
...... t. ;l 

Finalmente la pace venn~ a con· 
sol~~e . la... ~erra delle disgrazie della 
guerra; jiJ ·.virtù di .questo trattqto, 
l' Au. trÌt7·~perde i paesi bassi , ld Lom· 
bo rdJa ;., ·e 'la Toscana;' essa si ritiya 
~ i e,tr_o .H Adige nell' Italia, _ e cede 
1l 8lsgr•a U./ uell1 .Alemagna.; · ma ,ac
qu.ista la più gr;ll1 belJa parte del)o 

-Stato di Venezia; è indennizat~ d_el· 
la perdita delJa TosçaJW_, e secondo 
l' ordine - di successione stab1llto da 
trent' anui ~ - il · Brisgrarzu, r1mpiazzan: 
do J11.ndena, ritorna ad nn rame _ dt 
sua casa. · Il messaggio dci consoli al 
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corpo leRislativo .~i esprime così. , La. 
,, pace del contincnttr è stata segnatil 
, a Luneville ; ella è tale quale ap
" punto si voleva dal Popolo; il suo 

. , primo òesidei·io fu il confine del 
, Reno; le disavventure non hanno 
" cangiato la s~a volontà, ne le vit .. 
, tori~ a~crescer dov~ano le sue pre
-,, tenz10m. 

, Dopo di aver ristabilito gli 
, antichi limiti della Gallia, vender 
~' dovea a11a libertà popoli; che era
, no a lui uniti per titolo di una co
., mune origine , e per relazioni d' 
., interessi , e di costumi. La libertà 
, della Cisalpina, e della Liguria 
., è assicurata . Dopo di questo do
" vere~ ve n' era tin' altro, ·che esi- · 
, gevano la giustizia, e la generosi· 
, ·tà. Il Re di Spagna. è stato fed6-
" le alla nostra cau~a, ed ha sofferto 
11 per difenderla. Le traversie , e le 
_, perfide insinuazioni dei nostri nemici, *' non' hanno mai potuto distaccarlo 
,, dai nostri interessi; sarà egli pa
" gato di gratitudine. Un Principe q el 
,, suo sangu~ sar:à posto sul. Trono . . ...._ 

12. · 
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, de Ha Toscana ; si ricorderà, c'be il 
, deve allei fedtltà della Spagna, ed 
, all' amicizia della Francia . Le sue 

· ;, ·Rade, e Porti saranno (;biusi ai no
" stri . nemici, . e diverranno l'asilo 
, del. nostro commercio , e. de nClstri 
\r ascelli. L' Ausu ·ia ; ed ecco il pe
, gno della pace, l'Austria . separa
" · ta ga quì innanzi dalla Francia da-

. .. ' . ' ,, vaste regrom , non conoscera pm 
, quelle rivalità, e quçl1e ombre, che 
, d a p poi tal{ ti secol.i sono s!ate l' og
" getto . delJe vessazioni di queSte due 
, potenze, e de'li e calamità de'll'·Eu
'' ropa. Per mezzo di questo tJ;atta
" w,. tattò è · tet:fl?inato tJer la Fra n
" 'ci Cf; questa. non dov·rà più combat-

ter-e cont··o le forme e crl' ìàtri ci hi 
" L. , t;) o 
, di ·un còng1:esso. , ·. . . 
· · , ,Il '>gòverno· e8~et; 'deve ' m61to 

,, ·rici1rroscet1te .: al · Ministro . Plenipo
" ' t_enzjado, che )a · condqw? qbestà 
,, uegoziaziooe ad u'n s] felice termi
" i1·e; non . vi Hmaue 'fnìi', . nè inter
" pre.taz~on'é a tert1cre, nè t1ue1le eqni· 
, V')cbe 'di sposizioni , ne1Je ~qn a h l' 
,, ai.._é d"dlJ. 'ùiplo mazia de !;)o'nt 11 get'· 
, me di una nuòva guerra 1, 
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,~ Perrhè questo trattato esser non 

,, porea quello d1 no a pace genera le? 
, Era q 1e~to 11 comune desiderio del.
,; la Frane la, l' oggetto comta mc dei 
, sforzi dd governo ; m a sono stati 
, v ,~ ni; l'Europa sa tnrto ciò, che . il 
, L'l.i i nistro Br tarznico ha t<.. ntato per 
, romperP, le neboz.ictzwni di Lune
" ville; in vano un agente aotoriz
" zato ùa1 guveruo gli dichiarò ai 9· 
, Uttobre t86o. , cbe la .francia era 
, pronta: ad entrar con 1oi 1n una 
, negoziazione separata . Una tale ùi
" chia1 azione vetine da lui rigettata , 
, sotto pretesto , r.he l' Inp)~ilterra 
,., aubandonar non putea il suo allea
,, to. Dappo1chè quest'alleato ha con
" sentito di trattare senza -1' Inghil
" terra, qu~sto governo cerca altri 
, mezzi p e~: a lìomanare una pace tanto 
, necessaria a l mond0; infì·ange con- . 
, ve nzioni consecrate dall' u(n71f1ità, e 
, dichiara ]a guerra a, pesc<aor1. S i 
, rpette in alte pretenzion1 comra ric 
,; ·alla dìgnitit, ed ai dìr1rti delle o:t
" zioni tutte .' Tutto il commercio dell' 

A . 1' . c 1 ,., sza, e 1m mense OJome, non 
, sono bastevoli alla sua amLiziunG , 
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:t' e ne cessa rio , che siano tfltti i ma
,; ri ,sottoposti all'esclusiva sovranità 
,, dell' Inghilterra. Arma contro la 
, Ruu~ia ~ la Danimarca, la Svezia, 
,, perchè la Rus$ia , la Svezia , e la· 
, Danimarca, hanno assicurato per 
,, mezzo di trattati di garanzia la lo
, ro sovranità, e l'indipendenza delle 
, loro bandiere. Le potenze dd Nord· 
, ingiustamente attaccate, l:anno di· 
, ritto di far capitale della Francia. 
, Il Governò Francese vendicherà, 
, d' accordo con esse un ingiuria co
" mune a tutte le nazioni, senza per· 
,, . der mai di mira, che non deve com
" battere , se non per la pace, e fe. 
, licità del mondo . ,, . 

Per mezzo del trattato di lune• 
ville, osser-va un scrittore pubblici· 
sta, le nostre frontiere Sf)no rimesse 
ai limiti, che fissato lora avea la na· 
tm·a; Popoli sepaqiti da . l nn go tempo 
-dalia Francia , si riuniscono a poten
ti alleati 1 ed accrescono ]a sua popo· 
]azione , la sua forza , ed il suo ter
ritorio; egli assicura la libertà alle 
nazwm , che hanno posto la loro 
propna fèlicità nei loro destini. La 
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Francia · assièura· ad un· atf~at6 1a ri.;; 
compensa di un fedele attaccàmèntof · 
che ha consesvat'o; essa estende i suoi 
li mitì fino. agl' antichi confini deUa'< 
sinistra del Reno. Come mai da quì; 
innanzi potrà esser l' Austri-a in- ca';.~ 
10 di riprendere sentimenti ostili"?' li: 
Trattato di pace di Lunevillle, g'li1 
da u~ ampia indennità dei sacrintj •. ~ 
che hà fatto. Se questa potenza f giu~-, . 
di cando bene della posizione ·, e del2 
lo stato attuale dell' Europa, mette~ 
nel suo sistema i combattimenti pre:J 
scrittigli da questo stàto , e rinunzia\ 
con prudenza :!. qualunque idea di: , 
conquista , per non pensare , che allw 
sua prosperità ; ella si feliciterà di ave~ 
concevtrato tutte le sne forze ', tf tUtti 
i suoi mezzi , dì essersi aperto nuove 
sorgenti di ricchezze, e di aver 'chiuJ. 
so quelle .. delle guerre • delle spese, 
e de1le disgrazie. L' Imperatore ha 
perduto la Belgica; ma· .da:ppoi le tur· 
ho'lenze' cagionate· dalle·rifonne·di Giu· 
seppe Il era e.ssa divenuta una pos· 
sesfìione difficile, e di un <lispendio-
so manreuimento. Ha perduto il Mi· 
lan,ese , ma questa Provincia era $e .. 
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p~1 a~a dall' Alenza8na, era rovinata 
dallJ .gl1erra, er.t st,tta distaccata dai 
~ta-tri et'ediral'j, io virtù ùi tutti i mo
vimenti, _ e -passioni, phe nasco!IO . da 
nn a nuova. orga oizzazione, e dalle scos
se di ~Ila _ ri V(J1uzioue ·. Ha verso la 
Toscana , ma per questo srato , ha ot
tenuto in Alemap;na equjvalemi, ed 
ad_ei' en~1 posse.ssiuni' le -quali accres
ceranno quella forza centrale, .di cui 
sentit à i,l prezzo. Facile cosa è dun
que il giud icare, che nella massa par
ticolare, di cui formasi ' una potenza. 
coq\e 1' Austroia ,' ciò,. che pnò nn
-n:edcamente. perdere,_ appena merita 
qtHllche attenzione, ed è abbor,dante
meme com!J~nsata da qnei vantaggi, 
che ad es~a ri,nltano da11a riuniorw, 
e se pu~ dirsi, dal condensamento del
le sue forze. 

Fine dèlla Prima Parte , 
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Rivolgiamo ora i nostri sguardi su 
la civile, e politica Amministraz1one 
dei Primo Cònsole , con riportare tut
to cjò , che ha fatto per distruggere 
le fazioni Anan.~hiche, che intorbida
vano lo Stato, e per ristabilire la 
tranquillità pubblica; ci sia permesso 
dirgli ciò , che far deve per la feli.
cità del Popolo Francese. A p pena ri~ 
vestito della suprema dignità dd Con
solato, si applica immediatamente Bo· 
naparte a guarire le profonde pia
ghe dello stato , ed a riordinare le 
parti tutte del servizio pubblico . 
Spezza le ta voi e di prescrizione , e 
richiama in seno della loro Patria dei 
CJttadini esiliati rla Leggi rivoluziona
rie. La tassa personale, e l' impre
stito forzato vengono soppressi . Quel· 
la lista fatale degli emigrati , che in
cagliava tutti i rami dell' A mrnini
straziune, che rovesciava l' ordine so
ciale nelle f(md :unentali sne Lasi , e 
che . fra le w ani tl' n omiu i perversi era 
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iliv~nuta. n.n istrumcnto di pr11~cnzw. 
tle, è chiusa. lJa le j:ge cruddt=: degli 
ostaggi, ch' er~ lo scauda1o della gins· 
tizia, ~d 11 terrore dell' Dfllani ta ', è 
abolita Bonaparte v~ nelle prigt,mi, 
consol~ vittillW, che gern~vano s·1tto 
il g:iogo di una oppi·és~Hlll~ non co· 
no :'c1nra neJle Asiatiche contrade, le 
rende ali~ libert~ nell' iodin:z,zar loro 
queste consolanti parole , Una legge 
, ingiusta vi ha privato delJa liberrà, 
, ed il mio primo dovere si è quel· 
~' lo di rende t velJ.. ,? 

0-fi•.Af•I· IT• ·-'f' -'r ' 

Il generale interesse sollecitava 
lungo tempo una nuova divisione del 
territorio della Francia , · e dell' iote· 
rio re A mmioistrazione; l dj partimen· 

- ti presemavano nn qnadro duleote; 
N o n vi si vede v t , che incertezza , 
disordine, e sr.oraggitnento. Gli A m· 
ministn~tori più non aveano la cono· 
scenza delle · )oro .forze; Je loro de· 
cisioni erano dettate dalla timidezza, 
o dalla ingiu~tizia; Gli uni ùeboJi, 
e tre.nanti ll t) n ardivano proporre il 
bene ; imponevano silenzio al qual~ 
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toce , che 11 sr1mo1ava àlla giustizia; 
Gli altn perv~rsi , e sediziosi faceva
no 11 ma le per sistenu , per calcolo, 
e per wretes[o;e . Schiavi, e despoti a 
vicenda, ubbidivano servilmente a 
quelli A genti superbi , e .Potènt~; che 
]oro dt~tta vano Q.elle leggi ; e st ve n· 
dicav<HlO in seguito di questà de
ghtdazione ; cori , signoreggiarè cori 
uno scettro dì ferrò coloro , che 
implc>rai· vet1ivanò 1a loro protezio· 
hè , e giustizia ; N orì vi ei·à ne pa_
trionisrhò ; ne spirito p·ubblicò , ne 
monllità , ne virtù ; Nell' esecuziòhè 
dellè leggi , nòt:i si scorgeva ; hè te· 
lerità , ne precisione , ne fermezza ; 
la vioLtziòn~ di . tutti i princì pj ; ·}a 
servitù degli uni, la tirannià degli al.; 
tri parevàno at1Iinticiàré mia dissolu~ 
zione politica , ed erà appunto dai 
di pàrtimenti ; dai quali uscir doveà 
quellà elettrica fiamma, che tnirìàc·, 
çiavà l' incendio dellà Capitale , e dell» 
Impero francese . 

. Vi èra un viziò l.ntérno; cho 
prodùcevà quesrà corruzione, ed Anar .. 
chia; Per arrivare acl uoa salutare 
regenèraziòne 1 erà dilOJ?O ·renderè sen1" 

j 
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pJici le ruote d i questa j m mensa Ma c. 
china , e stabillre in questa principa· 
le parte dell'economia polit.ica un uni
tà di poterè, e di azione; Se in uno 
Mato vasto, è necessario di confidare 
ad un sul' uomo l' AutoritàJSuprema, e 
l' esecuzione delle leggi; tutte. ]e par
ti dell'ammini strazione esser devono 
conformi ai fondamentali principj, che 
han no staL1ilito ]a formi di questo go· 
vernu : Se quì vi è unirà di potere , 
fa d' uopo, che il rnedcsiruo priori· 
pio regoli le particolari A m mini stra· 
zioni; Suno queste le catene del me
desimo an e Ilo , che non possono rom· 
persi , ne di vidersi; Tutti qnesti dif· 
ferenti poteri corrispondono al centro 
comune -· Il poter esecutivo nella sua 
unità , esser deve 1l tiro, e il mo· 
dello delle -Autorità secondarie . Il 
Governo aver deve un A utorirà cen
trale, che con i suoi raggj illumini 
tutto l'i nter no della circont~renza; E' 
necessario un punto centrale , in cui 
si uniscano tutti j pensieri, e da cui 
si panino tutte le azioni ; I poteri 
troppo divisi si eclissano gli uni con 
gli altri, e no a hanno quella centra· 
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lità ·si necessar1a per dare a tutte le 
amministrative operazioni un movi
mento di forza, e di attività. Distrut
to che sia questo principio, non vi 
sarà quì, ne un · o ne , ne stabilità, ne 
vigore nel governo ; sarà questo un• 
aggregazione informe , che in virtù 
di un continuo urto indebolirà le · 
forze dello ~tato , e lo disporrà alla 
languidezza, ed avvilimento . Per far 
cessare questa perpetua oscillazione , 
per òtabdire questo necessarìo equili
brio , per dare al corpo politico il 
suo vigore , Bonaparte crea in cias
chedun dipartimento un Prefetto , un 
Consiglio di Pfefettura , ed un Con
siglio generale . Le Prefetture sosti
tuite alle collettive Amministrazioni 
hanno dato all' azione uniforme delle · 
Lggi un principio rigeneratore, che 
ha vivificato le· parti dell' Amminis· 
trazione rese sterili. L' instituzione dei 
Consiglj è destinata per dare dei lu· 
mi al Prefetto , ed al governo , ·e pre
sentargli il qnadro statistico del Di
partimento . L' unità de1 potere ha 
dileguato i vizi delle forme policrar
chiche , che governavano le Cent~ali 
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Amministrazioni . I dipartimenti go. 
dono dei b~nefizj di questa s<'ilutare 
.instituzione ; Qneste jmportanti fun. 
zioni vengono esercitate da uomini 
dotti , e probi , . ed i Prefetti chiama- l 
no nei Consiglj amministrativi Citta· 
dini commendabili per il loro talento, 1· 

e moralità . Tutte le parti , che pri· 
ma erano disperse , e confuse sonosi 
riunite verso di un centro comune 1 
e corrispondono insieme ; Da quèsta 
armonia risultano quella forza, c giu· 
stizia , che facilitano l' esecuzione, c 
dis~ongono i ~uc~essi delle amnnms· 
trat1ve operaz~om . 

,JN ........ ..... .~~ • .•• 

Sè la libertà politica deve ue· 
cessariamente risultare .dalla buona or· 
ganizzazione dei poteri legislativo, ed 
esecutivo , la libertà ci vile esse t· oon 
può protetta , ne èo'1soJidata , che da11a 
instituzione del potere gi udiciario; l' 
Edifizio !'ociaJe ,. e tntto il sistema 
della pubblica fel içidt, è stabilito so· 

'pra la legislazione come sua base . E' 
questa atta a rigenerare i costumi di 
un popolo, ed a distruggere i vizi t 
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che si riferiscono più all a forma del 
governo , che al suo genio partico
]a,·e. Guai alle N azioni, che hanno 
leg~Ò cattive . Gli errori in materia 
.di legislazione sono loro sempre fu .. 
nesti, .ed i mali; che producono sono 
terriLili. La perdita di un'a Provincia, 
la carestia, le disgrazie della guerra, 
hanno un terrnin~ , e rigenera!1o tal
volta i pubblici costumi ; Un solo in
stante di prospètità ; . una vittoria di 
un giorno , i vantaggj del Comrt1et"cio 
riparano le perdite di molti anni; ma 
una C<~t tiva legislazione è la sorgente 
inestlasta di un secu1o di mali ; e la 
sua distrutti va influenza si estende fino 
alle future generazioni. Allora i po
poli dopo di aver intorbidato lo stato 
con i suoi furori anarchici; ricevotio 
il giogo della schiavitù . rrutto era 
scandalo, e disordine nell' amministra
tione giudiciaJ:ia : i nostri antichi le
gishttori; in mezzo a1le passioni dalle 
quali ~rano agitati , ed in , tempi ; -in 
cui rotti erano i vincoli politici , e 
sociali ; in cui si era orga:nizzata r 
insurrezione popolare , e distrUtti i 
principj tutti dell' ordine sociale, a vea .. 
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no creato ùli Còdice di legislazione, 
che raechiudeva un doppio principio 
di Anarchia, e dì corruzione ; pro
dotto mostruoso di passioni , di parti~ 
ti , . di delirio, e di perversità; come 
mai dar ci potevano delle buone leggi? 
Come meditar potevano sopra di un 
sì importante oggetto , che esigeva 
tanta virtù, e talento ? Come potea no 
raccogliere quei lumi, e quelle osser
vazioni, di cui aveall bisogno per es· 
tendere , e fortificare le proprie jdee, 
preparare un felice risultato alle loro 
fatiche , e dare quella maturità; quel 
tutto , e quella :;a viezza , che esige l, 
Augusto carattere de11a legge ? Un 
t(irreho incolto, e selvaggio, non pro· 
duce, che spine , e veleni , e se la 
terra è fertile, e pwcura abbondanti 
messi, si deve ciò attribuire all, in· 
telligenza del coltivatore . 

Le buone leggi non posso.no es· 
sere' che r opera ùella rnedJtazione ' 
della ragione, e dei talenti sviluppati 
dalla esperienza , e perfezionati dai 
costumi. Egli è impossibile, che in 
un tumpo di AnarchÌ<!, e nei giorni 
in cui abbondano i delitti , si possa 
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creare una sa via, e felice 1egis1azjone; 
Fa d' uopo , che il Regno della giu- _ 
stizia , e · della saviezza s' innalli so
pra · le rovine dell'errore, e delle paS.· 
~ioni. Le rigenerazioni degl' l rn pe rj 
devonsi operare in un tempo di pace, 
e di virtù. Il genio desidera ·meditare 
i snoi progetti fra il silenzio , ed i 
belli conce~ti della mente si. mani fe· 
stano , e ~viluppansi, allorche la na
tura è in calma , e presenta il paci· 
ficn spettacolo delle - sue grandezze ; 
Allora il legislatore s' innalza sopra 
la sfera_della natura ; si occupa non 
solamente per i suoi contemporanei , 
ma per i secoli ; non organizza una 
nazione , ma la terra tutta ; la sua 
influenza si estende sopra la posteridt, 
i suoi benefizj appartengono all' uni
verso di cui prepara la felicità, e li
bertà ; dona alle leggi quel carattere 
di grandezza, e di potere , . che loro 
assicora l' ubbidienza dei popoli , gli 
omaggj delle generaz1oni , e l' immor
talità dei secoli : Allora sì, che ha 
veramente involato , come Promer.eo il 
sacro~ fuoco della l1ivinità, e va com' 

' essa a rigenerare, ed abbe1lire la terra. 



Il primo Console si è applicatd 
all' importante oggetto della Leg1sla• 
zio ne Civile, e Criminale ; Un a ri. 
forma nei tt•ib,lnali di conciliazione , 
e dei giudici di pace hà reso questa 
bella instituzione più utile; è salutare. 
Nel ridurre il numero dei giudici di 
parè , neW al1egerir1i di una parte 
delle loro funzioni, nell; adottare delle 
forme semplici nelle loro norninazio
ni; N el mettere in luogo degli asses~ 
sori i suppli rnentarj; è cosa certa, che 
questa Magistratura sarà co:;:tantemet1-
te eset'citat,i cnt1 btia madierà paterna. 
da ( 1ittad1n1 dotti; e probi ; si era 
fatto un grati passo verso la flerfezio
ne della ginstizià criminale; èot1fidai1do 
in ditferenti mani l'accusa ; iì g]udi~ 
zio., e l' apphcazione della pena;" si 
è orà pei'.fezimiani nna tale opera col 
èreare un Méi!z1strato Ìt]caricato uni· 
c~meote delhi ... 1'1cerca' e della. 'ptmì
zione dei delitti • Lt funzioni dei jn~ 
l'is di~natdrate troppo spesso. dai iJre
giudizj , o cl .dld spirito di Fazione , 
hanno ripreso la loro indir1endenza- ~ 
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la loro dignità e la loro forza mora.c 
le ; questi um-nini inearicari d1 d fen
dere i v c~.ma.ggj , e d1ritti dei Cittadi
ni, hanno ricevuto un carattere lega· 
le , ed esercitano il loro ministero 
sotto la vigilanza dei Magistrati , 

, •• • 1{ ....... ..... . 

Bonaparte ha nominato dei dotti 
giureconsulti per preparare un Godi.: 
ce civile ~ il quale deve finalmente 
ristabilire l' 01 dine pt1bb1ioo, fissare 
gl,woerti dintti dBi Cittadini, çonsuli
da~·e la · ~itl r1sprudenza S{.lpra immor· 
tali basi, e disseccare quelle sorgenti 
fecon~ di divi sioni, e d1 rigiri, che 
suspendev,mo le sentenze d~i Mag is• 
trati, pro p~gavano la ma h fede dei 
li6ganri , ça.ngùtvano in ruberia 1' a1:re 
di rendere la giustizia, e tiniv,1no di 
rovinare quei, che veni\T<tnu ad im~ 
p1orar il soccQrso , e la protezione 
delle leggi . contro l' oppressione, la 
violenza , e l' usurpazione . 

11 governo geloso di essere attor
niato , e di profittare dei lumi d1 tntti 
i Cittadini , ha inviato il progetto del 
Codice Civile ai :Magist.-at~ ùei ditfe .. 



l 

I4 
renti Tribunali a fine di esaminarlo, 
co!'reggerlo, e perfezionarlo. In ques· 
t a istessa guisa i primi legislatori de
positavano le loro l~ggi sopra delle 
tavole , e le col locavano quindi su 
di un pubblico monnmento , affi ~1 che 
potes.'ero esser conosciute da coloro, che 
esserdtwe lllO go ve . n tti,e gmdicatidalle 
m ed esi me. l n L'1te:ze non si putea pro
porre una nuova le§?;gc , se il Senato 
non 1' avesse approvata; E~egnita che 
era questa formalità , se ne tàcea let
tura nelle Assemblee del Popolo, se 
ne ponea ·nna copia ai piedi delft 
la srarua di dieci Eroi, affìnchè po
tesse essere nuovamente letta , ed esa~ 
minata, e ciascun Cittadino aveva il 
diritto di . esporre al Senato le sne 
riflessi0t1Ì . 

Qr1esro Codice ci vile, che sarà 
esarmu.tto, e discusso dal Cùn.,iglio 
di ~t 1tn, e d .tl Cl)rpo 1egJs lativo , Sdrà 

un prezioso benefiz.io, e d t verrà U!l 1'\'lu· 
Jl(lflleoto il quct1e atttstera, che 11 pri
tHo Console si occupa alla felicità del 
P~~pulo; sì vedrà aJiora un nuovo or
eh ne:: più tèlice , e consolante di C1Jse. 

l" diritti <lei Cittadi11i saranno ristabiliti 
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in tutta la loro integrita; le proprie
tà saranno rispettate ·' l' ordine nel
le successioni sarà fondato sopra i 
naturali princi pj, e su le màssime del 
contratto sociale; la pubblica libertà sarà 
unita con quella politica, che ne re· 
goh11' esercizio, e ne ristringe l' uso; 
Una giurisprudenza costante regolerà 
l' esecuzione de1le convenzioni , e 
·delle transazioni; quella eccessiva i ne· 
gnalità dei beni domestici , che per~ 
petuava gli odj , alimentava la pigri
zia delli uni, e spogliava gli altri dei 
loro diritti naturali , s.arà interdetta ; 
l' Autorità , la .quale ha per base la. 
conservazjone, e l' instruzioue de11a 
famiglia , autorità santa , e forse il 
miglior pegno, che la Patria ottener 
possa dalla moralità de' suoi Cittadini, 
]a somrnissione filiale , che diviene il 
germe delle virtù, saranno fissate in 
quei limiti, che assicureranno la pace, 
e conserveranno i pubblici costumi_ 
Il divorz}o, ch' è uno scandalo, ed 
u~ oltraggio all' umanità in un tempo 
d1 corruzione , d'i m moralità , e che 
si è con ragione chiamato per il suo 
scandaloso abuso, il Sacramento dell' 
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adulterio, diventerà più difficile in 
virtù delle barriere da quali sarà cir
condata la santità dd Matrimonio; 11 
vincolo coniugale, ch'esser rlnvrebbe 
un oggetto sar.ro , e indissolobile, 
nell' ordine politico , sarà attorniato 
da formalità, e da ostélcoli, che ne 
renderanno le dimande in genere di 
dissoluzione più rare. Finalmente la 
legisla-~ione presenterà nn codice di 
leggi chiare, e precise, le qnalinon 
saranno più sottoposte alle passioni , 
ed alla ignoré\nza dei Commentatori , 
e degl' interpreti , che hanno premo, 
ra di oscurarle , o renderle vane . 
Questo codice Civile· , sottopo!iìto alla 
meditazione del consiglio di stat"o , ~d 
alla discussione del corpo legislativo, 
potrà esser modificato , e ricevere 
quei cambiamenti che ~ernbrano ne· 
cessari 1 ma non ci immaginiamo di 
vederlo giungere a _quel grado di per· 
fezione, a cui arrivar non può l' 
opera de.1P uomo, in cui si scorge un 
misto di debolezza, c di grandezza; 
ora egli è l' A qui la , che libra si sù 
l'ali fino al più alto de cieli, ed ora 
llU verme , che Va Strisciando 5U la 
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terra: Il m1mstro della giustizia con. 
sacrerà le sue occupazioni a distrug~ 
gere i disordini , che ·regnano tutt:t 
via nell' ordine giudic1a rio; reprime
rà quell' indegno abuc;o , che dìstrug· 
ge la r~gione gim·idica ~on ]e forma
lità, e l' annichilisce con la lentez
za. Noi dobbiamo aspettare delle _ri
forme utili, . e dei risultati felici da 
un Ministro , che ha acquistato nello 
studio delle leggi, vaste conoscenze, 
che ama il ben pubblico, ed cnisce 
i talenti di amministratore alle dolci, 
e tranquille virtù del Cittadino , e 

. deU' amico dell' umanità . 
Delitti fin' ora inauditi spaven

tavano per la terribile so"lennità dell, 
atto, e per la tenebrosa medit<tZÌ r • 

dei complotti; le pubbliche strade iufet
tate · da assoldate baude, ]a sJcurezza. 
di tutti i C ittadini compromessa , la 
fede pubblica o1r raggiaui, ed i JlÌlÌ 
s,mti asili impunemente violati, i fun
zionari p n bb1ic.i prosctitti, e destinati 
ad essel'e sr11ettatJ ; i com p t a turi dei 
beni nazio n~t1 i rcr~ep-nifatj', e lli(SSl 

alla to1 tura , come q nei ladri , t:he 
~· 
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pascondono il loro bottino , i fond~~ 
to.ri , i so_stegn~ ~e1~a Repub_blica di~ 
segn;~ti pqb~licaffi;eote a~ ess.er uc j~ i, 
e. ·t=mbiblicarncmte assass1 nati . Si vede
'\'3: trionfar per ogni dove l<J: Fcenzt, 
~ lo scatena mento delle pq.ssioni., e dei 
vìz~. Le comuqicazioni intercettare, l 
il com-~ercio interrotto , le proprietà 
senza sicurezza, l' ordine sociale at· 
taccato · ne suoi fondamenti da . una 
Òrgan_lzzazione di delitto , il di cui 
potery, estensione , e forza portava· 
no_ r orrore ' e lo spavento l l~ tutte 
le fam.ìglie ; Un a gran conspira~ione 
ài misf"~ti ; e di ruberie minacciava 
la · pubbl1~~ li]?ertà ne11e sue · prez-io· 
se garanzie . Tutti i membri della so· 
cietà colpiti_ d<~; f:.Juesta, non. · avea[\ 

-un momtmto di sicurezza, e dubita· 
vano_ ad; og_n' istante della propria esi· 
stenza ;, 1J na tale conspirazio.~e a~ea l 
.r.amificazioni sì varie , e si estese , 
ché' ~ori si' p~oteva desig~'are 'nella; mo· 
bilit~' e nelle incursio_ni de\ co,ngiu· 
rati , i, mezzi che ~ìs.ognava prende~ 
re per distruggerle .. L~ n,os~re leggt 
crimÌ!Jali fondata sopra la ragione , 1a 
~losofia , la giustizia , e coordinate, 
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ca} sistema. politico da noi adottato 
non aveano aJ.cuna relazione con quei 
~o mini veramente pe1. versi , che no 11 

VIJglwno legge alçima, che combat
tono. fuor di · modo il n.ostro. sociale 

. regime , ed ·eternamente cons.pirano 
cuntro lo. stato, e 1a. pu.bblica liber
tà. Eran. d.uoque necessarj; dei. Tribu
nali speci<di_ per pe1 seguitare, e pù
nire quei gr_(Jn: delitti'· bisog.nav.a uua 
severa giustt··~ia. , , e sciolta. d.a. q,uelle 
fm·mole, eh ne arre.st~no il co.t:$ll, e 
ne ·sospendo o 1'· esecuzione. Era ne
çessaria la riunione milita.re , e_ civile, 
p~t~ arrestare qut~i mis(aJti, che rnol
tipJi.çavansì in tutti i luoghi c1e11z. 
Fra.TJria . Sia pur dunque l)~n~detto 
il g~nio. ben~fico , che ha cream. que-· 
sta_· s~_lu_tare instituZ iOne , che ha sal. 
vato, là. Pa.t,da, ha purgato la. socjetà 
da qu.eÌ: congiurati. , che portavano 
per ogni. qo~e il sa.ccheggiai1leuto, l' 
incendio , e la morte , @d.' ha au(!rri· 
to quelli'· eh{{ erano su1 pu,nto di di
:vemr cor;nplici , ed .. im_1tatori di. quei 
-gran colp.ev.oli colpiti con. tanta pl10 l1· 

tezza dalla S.J?ada della. giustizia .. 

'' 
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Le Finanze presentavano un spa· 
ventevele caos; Si riceveva senza re
gola alcuna, e si spendeva senza m1 ~u
ra , a proporzione, che si accresceva·. 
no i dazj. L'. esazione de1 tesoro nazio
nale diminuiva; strana posizione, che 
annunciava insieme, e l' ignoranza del
li amministratori, e la rovina dello sta· 
to. Vi erano .q.9mini avidi ., i quali s' 
impinguavano della sostanza del Popolo, 

' ed insultavano con fasto insolente· alle 
pubbliche calami tà. I mezzi era11o e· 
sauriti , le obbligazioni Je più sante, 
erano violate; i C c'editori' ed i pensio· 
narj dello stato gemevano nelle mise· 
rie, ed i funz ionarj pubb1ici non rice- l 
vevano p11Ì alcun sa ìario delle loro 
fatiche; la corruzione er a~i introdotta 
nel _ santuario della gi nstizia, per che i 
magistrati mancavano di pane, e di mez
zi . I.f avidita degli app\lltatori veniva 
favorita, e questo sì terribile disonli· 
ne obbligava a nuove impo:;izioni, che 
rovinavano il Popolo, ed op_pr.imeva· 
no l' indu~tria. A mì;ura, . che scurge· 
v ansi nuovi bisogni, si crea vano nuo· 
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v~ tasse , che si negoziavano con gli 
appaltatori, e fissi gli occhi ~opra del 
de n, ro ) che si ril:eveva , non si f:tcea 
p1ù actenzione all' av venire, sì accon
sentjva a transazioni onero&lj ; Tutto 
e ra am1cit_)atame:lte divo r ~tw ; i se rvig j 
p ubblic1 erano sospesi , td incagliati ; 
gli impresar j esageravano i timori, i 
perit.:uli, Je perdite, le difficoltà per 
ri alzare, du plicare, centu plicare ezian-
·dio il prezzo delle loro negoziazwni; 
&co come il pmdotto delle prime ren-
rli ~e eni consunto, ed assorbito, ecco 
come si aggiungevano nuove imposi : 
zioni alla necessità, necessità tanto più 
funesta, (siccome l' oaserva il cittadi-
ni Lecoult eux uno degli uomini- il più 
versaro nel li oggetti di amministrazio-
ne , e di · finanze, tJel suo eccdlente 
rapporto sopra · 1e contribuzioni · ) in 
quanto che una imposizione di dieci ~i·, 
li,oni , e posta in azione sei mesi pri
ma, ne risparrniarebbe sove nte _una di 
trenta miliani divenuta indispensabile ~ 
sei mesi più tardi ; Siccome dieci mi· ·T· 
lion: pagati a tempo ai Creditori, pos· ,; 
sono in virtù del niiglioramento del 
credito, e dell' attività della circola .. · i.' 
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zione, che ne der1va , fare rientrare 
trenta milioni di ·contribuzioni arre· 
trate . 

Bonaparte 'vecie i~ 'voì·ag1ne del .. · 
le finanze; e . g~rne . su la deplora bi le 
situazione; che gli presenta questa 
pane essenziale dell1 

f. hlrtlinjsnazio· 
]le pnbblica, pene tutto il suo _stu· 
dio. a gl1ai·ire le profobd~ piaghe, 
ehe un ca t ti v o sistema di fitianzè, e 
l'igÌloranza degl'antichi d1rettol'Ì han
no èàgionatò allo stato; N mi igt1ora ., 
che le finauze fni-t11ànd uilà c1e1le pani 
jmpoitatuì del govci·no, e chè sono, 
Ti guardo ai corpo politico, ciò, ch'è 
la circo1azioue ·del sangue rispettO al 
corpo Umano ; Tutte le parti d~i go
verno ; come.. osserva il '$g. Nelcer, 
sono congiunte, e si rifèris ~q no all; 
amministsaziOiie delle finanze; ~es-tà 
è quellà; che indicar deve a1la . tti<i4 

rina ; ed allà gtierra, le porzioni dei· 
le ricchezze; c~e possono èonsectat· 
si alla foria 1 che deve insegnare alla 
politica ii linguaggio ; che sarà con· 
forme al potere ; e che unisce :tinal
mente allo sue sollecitndìni i Vàn.; 

.,,:;;;· taggi di un intiero popolo ~ poicha 
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~ éerhìmente ·in virtù di una nnsura~ 
e di una intelligente _ applicazione al~ 

· Ìè imposizioni , che l' hidustria vie!Je 
agsistità senza esser combattuta ' e che 
là faticà viei:J. congiunta con la feli
cità ; U rià prudente distribtiziuné di 
s pt~sc fa sì , chè il tributo del Citra
dwo ne . riempie la destinazione ; e 
to1na a di 1ei profitto con . l' ctccre~ 
scnnento della sicurezza , dell' ordine» 
t ·delia t1·aoqnillirà : .. 

Bonaparte si applica à combi~ 
nare 16 .riso se dello stato , ed a coa 
Y.JOSLCl'P. Jé. relazioni ; che vi· SOlld 

f.~. a h ri ~:c ù~iza ; e l; impo izione, 
fra 51 valore delle derrate ' ·.e ie ±~.~o 
cohà degl; uomini' tra r agricoltur~' ~. 
e l' indusrrjà ,. trà la felicità' è la . ~ 
for'ia; .ta classé interessante dei pro· 
pr ietar-j; i creditori dello stato, i po.s
sessori . ei beni N azidna·li ~ fissat1o là 
sua soll~citudine, ,e rrieditati?ne; M~ 
non . puo andare .m questa Imrtiei1E3. 
carnera a passo di gigante. Ad ogni 
instante vien trattenuto da dstadoli ~ 
Vi sono delle barriere s ohè nni1· pt>s
sono in Uù momento esse1• sdrmotìtà· 
:e dal genio ; N o n sono ne le vi o .. 
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lenti scosse, ne i rapjd1 rnovjmemi, 
ne Je pronte operazioni, quelle che 
ristabilir possano .le snervate finanze. 
In questa (Effic1Je r1generaz1one, è 

· necessario di riflettere , meditate, e 
ca1culare ; non è che il tempo, e la 
prudenza, ·che dar possano un felice 
1·isu1tato; La· precipitazione è sempre 
funesta; Il desiderio di far del bene 
esser · deve moderato . L' agricoltura 
1·idur non può a coltura un terreno 
infertile, che col mezzo della i_)azien
za; Un idoneo, e _ capace fìnanzie1 e 
eccitar ·deve .la natura , la qua le è 
lenta nelle sue operazioni; Il Primo 
Console desidera di fare la felicità 
del Popolo , ma questa prospettiva si 
p resentà in lontananza , arde di de· 
siderio di ·ar rivare a quell' epoca , 
nella quale potrà porre in esecuzione 
i dasideri del suo cuore , ed . .i p e n· 
sieri della 'ìua m~ote , in perfeziona· 
re nn sistema di :finaòze, ed i a sta· 
bilire con salutai'i riforme un giusto
equilibrio, fra le rendite, e le spese, 
il quale ridurrà i debiti dello stato , 
ed alleggerirà quel terribile peso, sot
to di cui gem~ il popolo , ed è vicino 
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a soccombere. L' ordirw delle finanG 
ze sarà da esso i'ÌbtabiJito con miglio
l'a n . enti ]'enti, ma ~ensibili . I com~ 
pratori dei beni r\ az1onali sono so~ 
lem.e.rremtc ronfenr.mi nell' acquisto 
dell'e ]oro pos»essioni ; I proprietari 
non hanno più da temere di esse· 
re .spogliati dei ]oro beni da leggi 
oppressive, e rivoluzionarie; La sor .. 
te . dei creditori è megliorata. Lo sri
pet1di"o , ed il salario dei fùnzionarj 
sono assicurati; Le imposizioni sono 

· · ripartite in una g1usta proporzionil , 
la. loro esazion~ è più semplice ; Le 
m1sure vessatone sono state represse, 
le petizioni dei proprietarj soggetti 
a1la contribuzione sono ascoltate con 
attenzione , t:; ricevute con equità . 

\La gimtizia, ed una onorevole pace 
promettono dei miglioramenti più es~ 
tesi , e più miJi . I creditori . dèilo 
stato devono sperare, che un tal gior
no non è lontano , in cui riceveranno 
il rimborso dei loro crediti . Il niini~ 
~tro , che dirige in oggi le fiflanz;e si 
occupa con un' zelo infaticabile a 
render semplice l' immensa, e dif:tì.~ 
cile am.minisu·azione, che gli è con-
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.fidata; Egli ama il bene , è giusto ~ 
morigerato , e possiede _vaste cono· 
scenze , geme sopra quei mali , che 
non può per . ora guarii·e; e desidera 
di veder a1•ri v are quel felice giorno ·; 
in cui porrà eseguire l' arde t?te suo 
desiderio di liquidare i debjti de11d 
stato , e form~tre un' esntto bilanciò 
fì·a Je spese, e l' entrat~. 

Bonaparte, sà , che è ap·puntd 
nell' agricoltura, nei solchi , e nelld 
abitazioni degl' agricoltòli; dove cero ' 
car bisogmi il potere delhi N azione 1 

e la sorgente della sua forza; e i·ic
chezza : CPsì è , . qualunque porei·e. ., 
che noti vien dalla terra è ar6ficiale~ 
e precario, sia nel fis-ico ; che . i1el 
morale ; U1ìo stato beti coltivata prd
ducè degli uomini media1ite j ±rutti 
della: terra: ; e le ricchezze pei~ nìeizo 
degli ~ uomini ; Non s·ono già , secondq 
il be1 pensiero' di Ray·nal ; i denti 
del Dragone ; sem1nati da Gidsòne 
per generare' dei soldati ; cl1e si dis
truggono- ;· ma: è' bensì il latte' di 
Giunone 1 che popola: iì Cielo· èmi 
una innurnerabile rno1titud{ne· di: stelle~. 
;L' Agricoltura e quella , che crea , a 
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mantiene le flotte , e che produce lè 
a1 ma te; E' appunto nei campi coperti 
di spighe ;dove getmoglia la vittoria; 

· (i(llni, che ha detto ·, che il . tridente 
eli Nettuno è lo scettro del iVlondo, 
ha fa~.tto , non v' ha d11uLio, un ver
so ·ar'ò.Jo'nioso, può egli esse1 e n ce~ 
ltLre Poeta, ma ignorava certamente 
·qmn . principj di ec~nomia poJihca, 
t:he constituiscouo Ja for·za di .. uno 
$taro; L' aratro dell' agrico]rore è lo 
scettro ·del mondo, poi .. he qnesto. dis
rutto, il tridente. di NettuFJ.o si dis
rugge del pari. 11 Primo Console pèr' 
solltvare i proprietarj ' e diminuire 
le territoriali imposizioni , ha creato 
dei dazj indirettì ; ha stabilito d(:!lle 
tctsse, e delle cauzionì . Con vi e n ca
vare in questa miniera per accrescere 
le rendit~ dello stato , per favorire 
l' agricoltura , pee estendere l' indu
strià ., e molti plicàre . le , ricchez.ze 
del commercio . Cnnvien estende t e 
i rami ~i questo Albero della.. vita~ 
per fargli portare dei buoni frutti; e 
xicavarne abbondanti raccolte . Queste 
contribuzioni indirette; hanim un van
taggio; che hon ha p're~zo , in quan~ _ 
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to che l' esalazione s1 fa con una 
mafliera sì fucile, ecl insenstbile , che 
quello, ch.e deve contribuire in pa~ 
gare ·ùn dazio ]eggiero , accresce "la 
sqa · fortUna , e moltplica i mezzi 
dell' industrià. 

In materia di dazio , dice un c,e~ 
lebre scrittore , sono le tasse · dr boli, 
che operano i pi.ù grandi prodotti; non 
btsogna impiegare, che deboli mol
tiplicandi; puruhe il moltiplicato~re es
prima un numero considerabilt, si ot
terrà un gran quoziente. La ragione 
è quella, che rende le imposizioni in~ 
dirette si prdottive, quando non giun
gono a quell' eccesso, che provoca la 
fraude, ed annulla l'esazione~· la loro 
tariffa, so v ente applicata, paga per tutti, 
·ed in tutti l'instanti ,. e va a terminare con 
f~ azioni quasi insensibili a dei prodotti, 
che sembrano aver qualche cesa di pro
digioso. Le.grosse tasse presentano l' im
posizione in tutta la sua nudità., e la ren
dono necessariamente odiosa; esse al
lontanano quello, che deve contribui
re dal sentimento del comune intere~
.se; restringono le sue. fruizioni , perche 
non si occupa, che a nascondere la sua 
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fo ' una; le sue spese co~ì ricìotte pri
v < no ; povero del suo la v oro , l' era
ri .della contribuzione dd povero·. 
Andate io un podere inaffiativo ;'· non 
è crjà ii fiume intiero, che l'agricoltore 

p • • . 

fa scorrere ne1 sum pratl per adac-
quarli, ma lo fa venire bensì a piccoli 
rivi, lo divide di distanza in distanza, 
e non cerca la fertilità, che con il soc
corso di deboli ruscelli, che fa serpeg
giare ne suoi campi. I campi sono il 
gov.-erno; il fiume è la N azione intera; 
i fili ·d' acqua, che l' A gricohore ne 
trae , sono l' immagine dì que1lo, ch' 
esser dev' no le contTibuzioni. 

Bonaparte nella creaz1one de1le 
tasse personali, . ed indirette, non vuol 
ferire ·l' industria in un momento, in cui 
è neces~ario di avvalorarla,edanimarla; 
non vuole con misure impolitiche con
tro le grandi fortune, ristr;ingew se m
pre più i capnali,la di cui ·circolaz.io
ne è già non poco imbrogliata; egli sa 
che ogni tassa sopra ·del ,ricco, è una 
vera tassa sopra del povero , il quale 

· vien privato dei mezzi di lavorare; che 
se il riuco è oppresso dJ impos'izioni; 
non potrà. dare del lavo l'O al povero, e 
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che. può esBere peri co~ oso, specia·lmen
te nei stati li.!?~ri, il dimi.nuire con le 
_:lmposizio·ni. , ~ piac.eri. del lusso; in lll10 

stato_ vasto.,_ quanto, più grande è il lus
f?O, tanto ll!inore si rende il. n.u~ero 
dei poverj ,_ perche vi sono più mezzi 
~i su_ssistenza, ~ maggior cir:colazione 
dj demu·o .. Una. leg-ge roman_a,,_ seconrlo 
Voltai re, che ay-esse detto. a Luculo. 
Non .~end_ete . nulla; gli av:Pehbe ùet· 
to ÌI:J. etfètto: diventate an h_e più ric
co, affinche il voBtt·o. nipo:t.~ possa 
un giorno comprw·e la Repz~b}ìca. 

Bonaparte profitterà dei vantag
gj della_ Pél.Ce_ per stabilire. un buon 
si ~tema_ di_ .fi .. na.nze ;_N o n è que,sto men 
necessario. di una_ savia legislazione ; 
le imperfezion_i_,ed. ~ vizj, de!le leggi 
posoono ripararsi ' · ma è ben difficile 
però eli guarire le piaghfi, che un 
cattivo piano 1 di Finanze ha cagio
nato. allO. sta:to. In ques;ta interessante 
operazio_n~, f av:v:edutezza d_el- Primo 
Console_ cet:ch_erà. di. allegger:irlo dalle 
scosse, e d,J.lle. v:iol_enti misure:,. vedrà 
gli oggetti Ìn1 ma_ssa, ed il consiglio 
di stato, ed il; fi.lÌOÌstro; d_ell_e.iì_nanze, 
·$aranuq quelli, che gli proporr'!nno · 
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i mezzi idonei , onde giungere ad 
pua felice ri.generazione. Si diminui
:ram~q i qazj, il pi cui eccesso estin .. 
gu~ ogni çlp;n~1~zione , ed ogni pa-

. tri.qttic() sentirpC~nto, scoçaggisce gli 
Uomini , e impedisce loro di ripro: 
dursi; Non saranno imposti che per 
il bisogno ddlo ?tato, ed ~ ])isogni 
di questq sa1~anno quet1i d_el Popolo~ 
ovvero quelli , che · necessltano 1 ~.uo1 
bisogni ; Si stabilirà uq esatta git;Isti
zia nella loro ripartizione , e yer~à 
creato un modQ semplice di .çs.a,?-ione,
sa rà accresciuto il valore dei beni 
N azioo~li; si faciliterà la ci~:cql~z-~o~ 
ne d, el N ~rrler<Hiq , ch'è il '{Ìtaly prin .. 
ci pio dello stato; Vi saranno; leggi 
seyer~, che cader faranno quel pr~z-. 
?O eccessiVO, e scandaloso del dena,
ro, c~~ pone ostacqlo. alle relazioni 
c.ommercia~i , e dimiqqisce il valo-re 
~elle terrt? .. Reprim~ranno_ quel gio· 
gq çocivo , e scandaloso. den' usura, 
çhe corrompe i costumi pubb,lìci, e 
rende sterile. quel mgo generativo, e 
quel principio ·di fecon,dità, che vi
vificava tutti i rami della sociale in
dustria . ~ara nn o dedotte, o deter_mi-
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nate le spese, verrà assicurato il pa. 
gamento , e 1' estìnzìone dei debiti 
costituiti . Si sta.bilirà quel credito , 
che fa circolare le ricchezze , che si 
hanno, e supplisce a queUe, che no(l 
si hanno. Saranno regolati i paga
menti; si rinunzierà a quelle dannose 
operazioni , che procul'aBo aleu,ni 
:6Jndi :in un momento dì bisogno : ma 
distru~gono il credito , la .fiducia, ed 
arrestano la circo.la.zione del nurne
rario. ; sarà assicurato un modo di 

·contabilità, che abbraccierà: le parti 
élel'I' arnmiuistraz·ione , saranno creati 
dei p.remj per inco.raggire le . pianta
zioni , le, colriv~zioni, e le manifat
ture, saranno adottati i severi princi
pi di. quell1 economia real'e , ed on
nipotenrè-, che al dire di Thomas·, 
regola i tesori di un l rDpero , come 
i beni di una famigJi::l , stabilisce F 
ordine , ecl applica ai bisogni dello 
stato tutto ciò , che n' è la sostanza, 
ed il, sangue; saranno nominati per 
1' amministrazione delle finanze, uo
mini a istinti per i loro talenti~ per 
Je Joro conoscenze, e rispettabili per 
]a purità dei l:oro. costumi-. N o n v-i 
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saranno più, allora, ne oppressioni , 
ne deficit, ne dilazioni ai pagamenti, 
la voragi.neche divorava tanti tesori, 
sarà_ chiusa. V edransi allora r igePBrare 
i pùbblici cqstumi , la libertà p-qbbli
ca sarà assicurata sopra imrnobìli basi, 
il popolo sarà felice; i Cittadini tutti' 
benediranno di comun~ accordo la 
giustizia, e la saviezza del loro primo 
Magistrato, e la Francia pre~enterà 
il conso!~nte qqadro della felicità '· e 
prospenta . 

.. ... ................... 
Il Commercio fissar deve l' at- · 

tenz;ione degli A.mminstratori degl'I m· 
peri , egli anima l' agricolwra , e le 
Manifatture; sostiene l1industria, traver
sa tutti i mari 1 scorre le contrade tutte, 
soddisfa ai bisogni di tutti i popoli , di
stribuisce loro le. ricchezze della ter
ra , ed unisce coH la sua attività le 
più remote nazio.ni . La ·Francia per 
la sua topografica posizione, per il 
genio, e l'industria d~i suoi Ab.itantr, 
è destioatél ad essere uca potenza ric
ca per il suo Commercio . Era difat• 

3 

l 
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ti g1unta ad un grado di splendore, 
e di prosperità non cenosc]uto da1le 
altre N azioni; . M<:t un genio rivolu
zionario , e la guerra, hanno distrut
to il suo Cummercio, e le sue Colo
nie -. L _t .liberazione dei N egri , il 
Maximunz, gl' im :lmdenti, ed assur· 
di d Xt'eti d~Ha co ~lVò tEione N azio
nale, h ·nn~J rove:3Ct1tù qlle5to S()tl· 
tut)Sù edifizio ; Tarte 1e parti ddla 
com ·nerc.lale a1orninistrazione sono sta
te isterilite; qnei c,tpitali, che J10r· 
t :lVano l' abu.),ld wza , e la fertilità , 
sonò stati sotfogui, e qnel Ceppo , 
che produceva rami cos1 superbi, non 
è altro, che un tronco inutile; il com· 
merci o, l' industria, tutto è rimasto pre· 
da di un · sistema d ;vastatore. Bonapar
te ha veduto questa ù'nÌ v esa le decade n· 
za ed ha fissato tutti i suoi pens1eri sopra . 
un così es-;enziale, e pmzioso oggetto; 
si è costantemente applicato ;a fortifi
care le .reldzioni commerciali . La pa· 
ce suà q ' l f; ]h, che darà al Commercio 
quello splendore , di cni godea sotto 
i felici giorni di Lodovico Xl V. Il 
Ministro dell' interiore seconderà il 
primo Console con i suoi lumi, e con· 
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::~~gli ; N e osserverà i mali , ne studie· 
rà i mezzi , e porterà in questa parte 
della commerciale ammimstrazione la 
virtù di Sully, ed il genio di Colbert. 

Già Bonaparte ha fdvorito , e 
protetto quel r~mo, che offre lmmense 
risorse , cbe ristabilirà il credito , e 
quella confidenza si necessaria per es· 
tendere , ed ingrandire le relazioni 
commerciali. Dal movimento, che pro· 
cura una ben stabilita b ~mca , de ri va .. 
no due effetti mo.lto fecondi per l'in
dmltri~ ,. e moltn utili pe.r il go.v&rno. 
Da11a banca escono dei segni , ohe 
equivalgono al denaro , e suppliscono 
in sua m<mcaoza ; ed il denaro geloso 
di vedersi così r appresentato , esce 
per ogqi dove da quei sotterranei, che 
il t e neva no nascosto_ , e viene a dd l'e 

alla ·· sua rappr esentazione un' atrività. 
più generale , ed una più solida esisten
za , Le Banche hanno fr)tLiato le ric
chez.7.e dell'Olanda, dell' lnghiltet·ra, 
di Vene .zia , d i Geno·va; .Esse prepa-. 
ra.no quelle dei stati uniti dell'America, 
hanno salvato le- finanze di Spw:5na , 
e. d~ Danimarca .. Il gran Federico , 
Vl ebbe ricorso per riparare i d1sordi .. 
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ni delle sue dopo la guerra di 7- an. 
ni . Si può_ dunque ammettere come 
ve,rirà fondata sù l'esperienza, che le 
società delle Banche, sono uno dei mez. 
zi più forti per rendere dopo lnnghe 
convulsioni politiche, <\11' Agricoltura, 
al Com!llcrcio, all'industria , ed alle 
arti l'attività si necessaria alla fortuna 
pubblica, ed alla particolare felicità di 
tutti i Cittadini . 

· L.1 B.wca di Francia ci promette 
g1' isressi vant:lggi, ed i medesimi be· 
nefili ; sono state date a questo stabili· 
mento delle solide basi, e dei regola· 
lllen,ti, che ne assicurano l' utilità, e la 1 
durat~. Vi è nelle casse un-nnmerario, 
e. vi sono dei valori rappt·esentativi, ed 
i portatori dei biglietti messi in Circola· 
zio ne, sono sicuri dei loro rimborsi. 
Vi è un pegno cerro, ed. una reale ipo· 
teca, che pongono gli amn,inistratori 
nella felice impossibilità di violare le 
loL'O obbligazioni; regna jn questa ban· 
ca un ordine,. che ne facilita. le opera· \ 
zio n i, e. ne assicura, i successi . Ciò, 
che perdè la banca di Law al principio 
di questo secolo, fn la sproporzione, 
che si trovò frà il numero de snoi bi· 
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glietti, e la nufs~a.., a11ora in circola-
zione; fu qoe~t~ y?rtata a sei bill ioni, 
trtntà otto m1h6m, due cento qnara~ 
ntà tre mila, due cento lire, sia in 
azioni della compagnia deW Indie, sia 
in biglietti di banco, quando che non 
vi erano in Francia, che mille due 
cento mjlioni di numerario a sessanta 
lire il marco. Questa base fece crolla
re ·1' edifizio delle finanze, e gettò la 
Francia in uno stato di penuria, e di 
Angustia; un fallimento scandaloso co
ronò questo frattdolento progetto ) ma 
la{ banca di F1'ancia ha dei fondamen
ti immobili. La cassa, come si è gjà 
osservto, racchiude un numerario, e dei 
segni rappresentativi al di là del valo
re della carta messa in circolazione . 
Gli amministratori sono possessori d' 
immense proprietà, godono di quella 
confidenza , che danno le gran ricchez
ze, i ltlrni, e la probità. Questa banca 
richiamerà il numerario a11a circolazio
ne, farà abbassare il prezzo del dena
ro, ed aumenterà il valore dei beni 
territoriali ; conserverà trà lo stato , ed 
i particolari, i rapporti, che · fondano 
i comodi di questi , e la sìcurezza 
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di quello, darà al rom merci o, ed a W 
industria maggior sviluppo, ed energia 

' universale, ed aprirà dei canali alla 
prosperità , ed alla ricchezza. 

Bonaparte fissa i suoi sguardi so· 
pra tutte le parti dell'amministrazione 
commerciale, anima in ogni dove 1' in
dustria delle manifatture , la quale è 
congiunta cori il pascolo del bestiame, 
e diviene per la terra una nuova sor
gente di fecondità; un Paese ricco di 
produzioni, fecondo in uomini, confi
nante con i tre O'ran mari, poO'aiar de-o Ob 

ve al più alto grado di prosperità, 
nel combinare jo uu medesimo pia· 
no la scienza deJl' agricoltura, l' ar· 
te della manifattura , le risorse colo
niali, e !a potenza mariti ma, cJ;w so· 
no i 4· elementi deJ!a f0rza essenziale, 
e comparativa delle moderue nazioni .Il 
Direttore dei Gobe]ini, è stato auto· 
xizzato di scegliere degli allievi tra i 
:fig1i degl' a rtisti i più riguardevol i 
per destinarli alle fabricP.e in qualità 
di princ.i ~Jianti, e prevenire cosi la di
struzione di questo si bello stabilimen· 
to la di cui probjrà è congiunta con 
la gloria nazionaìe . Sono state qui ado t· 
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ta:te delle salutari misnre per fare mol· 
tiplicare in diveriìÌ dipartimenti ovili · 
simili a quelli esistenti a .J!/ontbard, 
ed aRamboillet; si è staùiliw oel di-;. 
parti mento .dei Pirenei orientali un 
ovile nazionale di bestie d<L lana di 
razza pura SragnoJa; I fcutti della 
terra hanno ricevuto un nuovo princi
pio di fecondità, ed il geuio ha cos
tretto la natuTa a moltiplicare i suDi 
benefizi; Sono state instituite nuove fie
re per facilitare le operazioni del com. 
mercio jnteriore, e per procurare del
le permute, e vendite utili al coltiva
tore, ed i nd ispensabili ai di ferenti pro-· 
prietari delleCarn J!agne Per dare u 1 cor
so libero, regolare , ed utile al com· 
mercio, sono state create Ìtl diverse 
Città dell' Impero J?rancese delle bor
se, cd agenti di cambio, destinati a 
com uni care alle speculazioni com mer
ciali un nnovo pL"incipio di attività, e 
di circolazione. La società de1l' AJ]à · 
ca è stata rìstabilita, e se n' è formata 
un altra per la pesca del corallo sopra 
le coste di quella vasta contrada. I pre
fetti sono autorizzati a collocare i n 
diversi luoghi di lavoro, e fabriche 

l 
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dei loro contorni , tutti i fa nei ulli ab. 
bandonati , che hanno l' età, e le for
ze necèssarie per iniziarsi alla scuola 
delle arti; questi fanciulli sono assi eu• 
l'ati della paterna sollecitudine dell' 
amministraziene pubblica , incaricata 
d 'in vigilare sopra il loro mantenimen
to, e sopra la loro instruzioue; Que
sta cautela, secondo l' espressione del 
ministro, dell' interiore, presenta nel 
tempo istesso nn opera ecooomica ai 
manifattori , ed un vi \rajo fecondo di 
valenti artefici , ed artigiani; Essa sot
trae alla di~grazia, e rende utile alla 
società no grap numero di vittime in
teressanti, facendo loro contrarre di 
hnon ora per mezzo di uu giornaliero 
lavoro, r esercizio di una profes~ione. 

Il governo aver deve tutta la sol
lecitudine per il commercio . ,Nel con
sigliO di stato, ogni l'amo dell' ammi· 
nistrazione pubblica, ha la sua sezio· 
ne; per quak, motivo ne ri'mane pri· 
vo il solo commercio? .. Eppure quest' 
utile ramo della rendita pubblica , 
esige imperiosamente una sezione, che 
gli sia esclusivamente destinata, e ii~ 
no ai giorni d' oggi sono i suoi inte· 
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ressi discussi , e conf~si in molte altre. 
Jl ministro dell' interiore incaricato 

· di tutte le parti amministrative, e de 
suoi immensi., e minuti oggetti, co
me mai avrà egli il tempo necessario 
per applicarsi utilmente al commer
cio , a suoi bisogni , a suoi migliora
menti., ed a quei insensibili ptofitti , 
che non ci possono essere presentati, 
che da lui solo? La quarta divisione 
del suo ministero, che ' gl'è destinata , 
appena può occuparsi di quel tanto , 
che concerne il materiale; è dunque 
necessaria una sezione del consiglio di 
Stato consecrata al commercio; biso
gna ch'essa sia e anima, che Io diri
ga , lo ponga in movimento , e lo ren
da utile; bisogna finalmente che sia 
la mente , che lo crei , e che abbrac
ci tutte le sue parti , ed i vasti suoi 
sviluppamenti. Si "stabilisca adunque, 
e ben presto essa · conoscerà la neces
sità dì rendere alle pl'ime ... commer
cianti Cinà della Francia le loro ca
mere trespettive di commercio; poi
chè la sezìone del Consiglio .di Stato 
ncaverà da ciascheduna di esse quel
le utili nozioni locali, e particolari, 
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ehe aver potrebbe altrove .. Consulte. 
J·à quei saggi, ed istmi ti N t:gozianti, 
che presenteranno dei sani, ed utili 
progetti per vivificare, ed estendete 
il commercio. (a) 

Bonaparte vnol animare tntte le 
arti, estendere tutti i progressi delle 
umane conoscenze , favorire le pro
duzioni dell' indnstria Francese , tran· 
•mettere alla posterità il valore dei 
nostri guerrierì, ed onorare le virtù, 
cd il genio di qutlli uomini, cbe han
no illustrato la Francia, è servito l' 
umanità. Tutti i manifatrori sono au· 
torizzati a concorrere a1l,t pubblica. 
esposizione dei prodotti dell' industria 
ed nn jury indicherà i dodici mani· 

(a) Crediamo esser cosa utile di dt-signaro 
al governo un Citta!iino modesto che unisce alla 
profondità delle conoscenze' una mente giusta, ed 
un discernimenro conforme ai severi principj di 
probità; Egli ha reso impor tan-ti servigj alla Re• 
pubblica nella sua diplomatica c1rriera, ndle suo 
~clazioni commereiali nei suoi lontani vi aggi. H<t 
sviluppato i talenti dell' uomo di st~to, e l' este• 
•e cognizioni di Negoziante politico; la giusizia 0 

il zelo del ben pubblico, e la ricono~cenza , mi 
0 bbligano ò i nominare q uì il Cittadino Dnraml 
di Montpellier, 
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fattOri, o artefici , le di cui produ-
zìonì saranno giudicate preferibili a 
qnel le dei luro concorrenti, e ne d i
segnerà inoltre cinque altri , cbe avran
no meritato per i loro lavori, e per 
i loro sforzi una menzione onorevole . 
Con questo utile avvaloramento, e 
nobile emulazione, i talenti si svilup~ 
peranno, e si veùrà il genio, che fa
rà dei prodigj. Gi.à gli artefici banno 
e~posto all' ammirazione pubblica le 
produzioni della loro · ndnstria, e le 
m araviglie delle loro scoperte; il ge
nio creatore g1ammai si è palesato con 
tanto coraggio , e fecondi tà ; ha egli 
tolto a11a natura nuovi secretì, ed ha 
dato a.ll' uomo nuovi piaceri ; le arti 
tutte sonosi riunite, e l' inteltetto uma
no ha sviluppato tutti i suoi tesori , 
e ricchezze. D' ora innanzi i Popoli 
dell, Europa verranno ad ammirare, e 
ricercare le produzioni del genio, del 
gusto , e dell' industria Francese. 

Le nazionali , ricompense sono un 
omaggio, che offre la Patria ai tali!nti) 
ed un pubblico culto, ch' essa rende 
alla virtù . 'Sono state coniate delle 
medaglie in memo1·ia dei più singola .. 
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ri avvenimenti; Bonaparte ave a t'lt• 
to scolpire . su la colonna (li Poml-JcO 
il nome dei primi guerrieri Fra o c esi 
uccisi nella battaglia sopra l' .A thir·a· 
no lido~ sarà inalzata una colonna di
partirt1enta1e per consàcrare l' Erois
mo delle nostre armate ; essa a tteste
r:à la nazionale riconoscenza verso qoei 
guerrieri, che hanno sparso il sangue 

' 11er la Patria: resterà sempre imples
so nella tuernoria ; che l' onor l!1 ran
cese si è rifugiato nelle armate dt1ran
te quel tempo -tli strage, e di calami
tà, di cui siam noi stati testimoni, 
e vittime; mentre che la Francia pte
sentava il doloroso spettacolo dei de
litti dell'anarchia, e de11' immoralirà, 
gli eserciti afferi vano il co11solante Qua· 
dro del val.9re , dell' unione , e di tut" 
te le virtù; là si fù, do\·e svilnppos· 
si il genio con una forza , e costanza, 
che ha recato stupore all' Europa do· 
po di averla vinta. In Francia l' al· 
hero della libertà era inaffiato col san· 
gùe umano, ed innocenti vittime era· 
no immolate sopra dei palchi; nelle ar· 
~ate crescevano ·_gli allori, e si mol4 
tiplicavno sù la fronte dei guerrieri, 
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in mezzo agl' inni delle vittorie, e fra 
i cantiui dell' alJegrezza, e della rico
nosce ula. l soldati con· la ]oro virtù, 
ed eroismo, hanno riparato, per co
si dire, ' rmsf<ttti de,JJa rivo1uzione. 

La tomba di Turrenne, ch' ·era 
situata da lungo tempo in mezzo a 
ql1elle dei Rè, e che onora va quell' 
alle'-\nza 1 vien trasportata nel tempio 
della, vittoria sotto le b~ndiere con
({uisrate dagli eredi della sua. gloria. 
Non direbbes·i, che ~ due secoli in 
qnesto. momento si nncon.trano, e si 
danqo la mano sù quesa tomba? ed è 
con ragio.ue, che il ministro, nell' a .. 
pertura dì questa cerimonia augusta , 
disse , Il secolo che incomincia sarà 
, un gran. secolo', il giuro in nome 
_,, del popolo , di cui sou in oggi l' 
, organo, in nome della ~aviezz.a. de 
, suoi primi Magistrati, e del l'uni o
" ne dei Cittadini ·; i gran d es tini sa
" ranno compiti. , Il furore dei tem
pt rivolnzionarj avea protmato gli a· 
sili della morte. La tomba, che rac
èhiudea le ceneri dell' immortale Da
B·uesseau, , è stata ristabilita, se pur 
può chìamarsì così la riparazione di 
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tm gran scandoJo. I monumeu.ti pub
blici adornano la Capitale dell' Impe
l'O Francese. La Natura, e l'arte ab
he11iscono queì giardini' dove r uomo 
trova pascolo a suoi pensieri , sfogo 
a suoi !dolori, e trattenimento a suoi 
ozzi . Saranno costituiti nuovi -pomi,. 
che faciliteranno le comunicazioni;_ 
le produzioni del genjo , e d~Ue 
arti sono esposte nel Palazzo Na~ 
zionale per ,eqc1ta re l' amm'irazio· 
ne _degli u.ni , ·infiammare l' em_u.Ja
zione degli altri, ed inspirare a tut· 
ti quell' amore delle sc ienze , che · 
addolcisce i costumi , spande sopra l e 
affezioni nn carattere di dolcezza , e 
di amenità, ed unisce due -vantaggi 
molto preziosi , il piacere , e l' istru· 
zione . I Li'cei dove il Filosofo. pro· 
Clama ]a verità della morale, dove l' 
Ìstorico dispiega con mae~tà gli Ax· 
chi vi del genere umano, dove l' Or.a· 
tore mostra i vezzi dell' eloquenza , 
dove il Poeta indanta con l' arrno.nia 
de suoi versi , l'Artefice anima i suoì 
pennelli , s' innalzano in tutti i Di· 
partimenti, divengono scuole pubbli
che d' istruzione . Parigi liceo~ delle 
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spocr]ie dell' universo , e òelle opere 
de ~noi prGpl j rtefici, offt ·e al l' a m· 
miraz10ne i capi d'opera delle Ani, 
che abbellivano l'Italia, e la Grecia. 
Pare di vede1 e i Portici di Atene, ed 
i Monume11ti dì R.oma, Ecco le Con
so1anti occilpazioni dd Ministro dell" 
interiore . 'Egli non ignora, che le 
belle arti formano un ramo essenzia
le de] la prosper]rà N a,?ionale, che 
sone es:,e create dal genio, conserva
te dada emulazione, e pnfezionate dal 
gnsto; sa , chB deve proteggere , e 
ricompensare le arti; pqjchè simili al 
sangue , che circola nel corpo urna
no , fortificano tutto, abbelliscono il 
sociale edifiL.io , e sostengono il po· 
te re del go " erno. ' 

Il Ministro dell' interiore , ami
co della giustizia, e clell ordine , ha 
stabrlito sopra solide basi l'a mrnini
straz1oi1e del teatro delle arti ; Fa o
gni sforzo per mezzo di sa v i e rifor
me , e di mig 1ioramenti progressi vi di 
couoiliare la magnificenza di questo 
stabilimento con l' economia ripara
trice , che incomincia ad introdursi in 
tutte le parti delle spese pubbliche • 

' 
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Il Ministro del]' interiore fis~a i suoi 

sguardi sopra i primi Teatri di Parigi; 
conosce la. necessit~ di ricondurre gl' 
attori ai V6ri principj di quella i~ti· 
tuzione ,,. la di cui natura. , e~ ogget· 
to, erano l_oro ignoti; ha ab.olito quell' · 
abuso , per cui. gli attori erano i soli 
giudici del genere , e della. natura 
delle opere , che. loro conven_ivano; I 
primi Teatri sono 1nsieme monumen· 
ti di gloria Nazionale, e mezzi d'1n
fluenza sop1·a i costumi. L' autorità, 
che li protegge;_ deve invigilare, e ri~ 
condurli alla vera loro instituzione .. . . . 

E.'. stato innalzato un rnonumento 
a11a gloria della Musica , come n.ecessa· . 
rio a suoi progressi, e st::tto stalnlito un 
archivio, in cui si troveranno de'Capi 

d' -opera,. destinati a traocìar la strada 
di quese arte , che. so'la iu · tempi in· 
felici ha potuto consolar e 1 a virtù, ed ' 
inteneri.re la ferocia dei Tiranni. Qui 
il dilettante , come l'ha detto il Mi· 
nistro dell' inte~·iore, studiando l'arte 
:fin dalia tenera sua età , troverà ne li' 
archivio medesimo quei' Canti sempli· 
ci , primi slanci della sen,:,ibilità , e. 
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.quella dotta armonia, capace ad espri- · 
m ere fin la più leggi era passione. 

La navigazione interiore è una 
preziosa , e riguardevole parte della 
economia politica; essa serve à · mol
tiplicare le ricchezze dello stato, e 
aci estendere , quel commerciq, che 
accresce la pubblic~ , e particolare for- . 
tuna. 1 Cinesi devono la loro pros 
perità , la loro industria , e la loro 

' popolazione' a quei canali, che ~rav~r
sano immense Province , e fertilizzano 
le Campagne ; Il superbo canale, che 
unisce l' oceano al mediterraneo , -ha 
immortalato l' a m rninistrazioue di Col
bert: Bonaparte conosce gl' i~rnensi 
vantaggi, che può produrre l' interim~e 
navigazione; I Canali, egli disse, S07lQ 

i primi biso3ni della Repubblica; gii 
si pensa di eseguire quel gran proget-

'to di riunire l' oceano, la manie<~!, 
ed il mediterraneo. Allora questi mari 
confusi', coprirebbero con le loro ric· 
chezze la snr.erficic t_utta dell' Impero 
francese , ed i suoi nemici si vedreb,. 
l>ero nell' impossibilità d' intercettare 
i suoi convogli, circolandt> libenimcn· 

4 



_so 
.e d p all' uno all' altro porto sotto la 
_rotezione di alcuni bastimenti arrna

t1. Il ministro dell' interioreJ è inca
ricato dì presentare un rapporto ~o
pra la maniera di aprire una comut~1-
cazione per acqua fra la Belgia , e 
Parigi, e di far ripara~·e i canali di 
S. Quintino d' Oise , e della Sambra. 
lnquesta guisa si renderebbe la Fra
ncia navigabile dal Nord al mezzo gio· 
rno , ed all' Ovvest . Per mezzo di 
questa navigazione interiore si trans
porterebbero dai porti dell' Olanda 
nell' interiore della Francia , ed alle 
sue estremità , tntte le _materie, e mer· 
canzìe, che siamo tutta via costretti· di 
tirare da suddetti porti . E questi og· 
getti, come anche i vascelli, che ne 
sono carichi, non sarebbero più espo· 
~ti ai corsari Inghlesi. Il consigliere 
di stato Cretet, ha presentato al cor
po l,egislarivo in nome del governo 
nn progetto di legge dì riunire la 
Garonna , ed il Rodano per mezzo di 
m1 canale fra Aigues, lJ.tlortes, e Beau· 
caire; questo canale avrebbe il doppio 
vantaggio di _perfezionare l' importan· 
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t~ comunicazione fra l' Oceano, ed il 
me::diterraneo sì utile al nostro cornmer:. 
cio del mezzo giorno , e di prepara• 
re il dissecamento di due milioni di 
pertiche 'di palude. 

Un -General'e- dìstinto , non meno 
per il suo valore_, che per --la ·sua 
conoscenza, ha. proposto di aprire Jun 
canale destin~to : ad ·unire il Reno -al 
Danubio. L' apertura di questo -ca
nale offrirebbe, di c' egli, -dei grandi 
svil uppa.menti _alle commerciali intra· 
·prese. Nel procutare loro nuo·vi mez
zi di spacciare le loro mercanzi-e ; ·ren
derebbe le nostre relazioni , con fin-a 
parte deHa Turch:ia, 'Ìòdipendenti· dal
le squadt·e l nglei;i .. - Nell' apr-it~e1i tt:ltla 
navigazione interiore dell' Oriente~ , 
essa toglierebbe all' In8hilterra 11 
commercio del_ N?_rd d~ Il" .Alemagna, 
e ci darebbe tutto quello della parte 
tneridionale di quellà fettile , e - popo·
losa coairada. Sa!'à in tempo di pa.cè, 
Ì11 cui verranno eseguiti questi utili, e 
vasti: progetti . , La Francia favot'ita 
dalla natura ne ha · ricevuto tntt'i · i 
vantaggi , che assicurar possono · la 
commorciale sua. prosperità . La sua 
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po~ìzione è ta1e , che vien ·bagnata,, 
.quasi· .in tutta la s_ua . este nsìone. dalle 
acque .de' mari, e de' :fiumi , che gli 
aprono -delle fa.Jili Q<:Hntmicaziqni. con 
tutta la terra. Questa. situazion:e , .il 
temper.amento del suo' clima, po:rti non 
Jilen. :·sicu:i, ,~.he .~otùo~i '· un_ infi~ito l 
numero d( baJe, d1 canuen, d1 mamfa· 
ture -9i ogni specie , un popolo non 
men attivo, che .indnS:trio.so, .e rjç_Qlwz· 
.ze _te'rritorialii gli_ ass,iqur~PO .. \Ula ;ge· 
uerale :· jaflueiiz;a .sopl:lél. (lJtti .. gl}. "rlà.d 
cç>ti+rri~licia)i dell' .. E:urqpa. Botzapart,e 
d<1Vf! dunque .rivolgere i .su.~i pgqar'di 
11opra)- la navigaz~oo~. , per st.àbili.r~ . , 
ect es~ende ~ : quel co~m~rcio , int.erio· 
.re, che fo-Jti:fic?.re_ 'deve jl p~t~r~· del· 
.lo P.~!:\~0' e moltiplicare le r:SU(! ;-;f'i0· 

. phezz;e .. ·. . . .,. ~ l 
'( ' • .Ji. •. , .... ~ .• ..••.•. 

- 1J:t ~-··:.·a 

Vi erano dcii . terreni cons:idera· 
bili, c0perti d' acq~e .s.tagnate . . Da 
-quèsN .ne deriva la perdita del suo· 
. ]o. destinato all' ' agricoltura , e l a: .cor· 
. ruzione de1l' · .al'ia che si .esala . 1 da 
quelle fetide pal.udi. n governo per 
p o n~ e riparo a questo i neon v e niente 
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ha· fatto evacuare le acque interiori , 
e per prevenirlo, ha fatto impedire 
le acque esteriori, ed è questo ùn 
irriportahte servizio, che si è reso aH' 
agricoltura , al commercio , eh' essa 
alimenta, ed a1la Patria, che si arric
chisce e con l' uno, e con l' altra . 

................... 
ìVIentre che la Francia · perfezio .. 

n ava l' agri'col tura, e la rurale indu
stria' estendeva le sue conquiste' ed 
accresceva la sua popolazione media~ 
nte l' açquisto di molte Provincie, 
ella perdeva la sua marina , le sue 
Colonie, e ]e mari ttime sue Città non 
o !ferivano altro, che deserti. Che 
cosa è mai di venuta quell' antica ma
rina, che in tre· anni prese all' Inghil
terra 4200. b<lstimenti mercantili va
lutati quasi un billione ; . rovinò · 
suoi assicuratori, fece vacillare ii 
credito de' suoi più ricchi negozianti , 
cagiono giornaliéri failimenti ; ridusse 
il governo Ingle8e , che aspirava 
alla superiorità dell' oceano , a · non· 
aver&" più ardire di mettere i suoi vas
celli in mare, e lo constrinse a ser .. 
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virsi di vascelli stranieri ) Che n' è 
stato di quelle flotte, che rlurante l' 
ultima guerra, arreccavano nei no~tri 
Porti le preziose derrate di S. Domin
go? di quelli mille due cento vascel
li di _ commercio, che ricoprivano i 
mari,e ci apportavano armualmentedalle 
quattro parti del Mondo ~esori _ irnmen· 
si? Che sono esse divenute quelle 
forze navali, che castigarono i barba
reschi , fecero abbassare le bandiere 
alla Spagna, e misurandosi con le 
flotte pocoanzi unite dell' Inghiltet· 
·ra, e dell' Olanda, riportarono sflm· 
pre l' onore , e la gloria del comLat· 
timento? Che sono mai diventate quel· 
le Colonie, che alimentavano il com· 
mercio, sostenevano la marina , e ci 
servivano a contrapesare la potenza 
navale dell' Inshilterra, ed a toglier· 
gli lo sc~ttro del mare ? Dove sono 
and<tti que' milioni di bracci, applicati 
ai lavori maritimi , che presentavano nei 
cantieri, e n è porti lo spettacolo della 
feJicità , e delle ricchezze? Cosa sono 
Jinalmente divenuti quell' attivita, e. 
quel moto perpetuo, che sventolar 
faceàno sopra i mari la bandiera Fra· 
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ncese, univano il commercio alla guer-· 
ra, ed afferivano ai nostri marinari la 
gloria; e la fortuna? Ahimè! Che un 
gemo divastatore ha dist rutto la nostra 
marina, i nostri vascelli , le nostre 
squadre , le nostre Colonie , il nostro 
commercio, ed ha dato all' Inghilter
ra quella superiorità maritima , che 
opprime le nazioni tutte ! Periscano 
le nostre Colonie più tosto, che una 
massima! Tale si fù la bestemmia di 
quel rettorico feroce , che divenne il 
tira nn~ della sua Patria, e l'obbrobrio 
dell' nmavità. A questa sacrilega voce 
si sono uniti tutti i flagelli, e delitti. 
L' ignoranza , la stupidità , il tradi
mento hanno preparato quella terribile 
rivoluzione, che ci ha ìnvolato tutti i 
n~stri tesori, ha sradicati qu~i germo
gli produttivi del commercio, e dele 
industria, che forma vano . la nostra 
forza , e la no~tra: possanza , ed ha 
convertito le nostre Colonie in un 
It:o_go coperto di sepolcri , ed in u_ua or
nblle solitudine . 

Non ~ s~ato in potere del primo 
Console_ dt. nparare le pe rdite della 
nostra manna, e Femlergli l' antico 
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sho splendore. Egli ne ha raccolto ·alcuni 
a vanzj, che ha fatto servire a gran di 
oggetti di utilità pnbblica , ed a miglio
rarnanti, i quali annuncjano, che forse 
fra poco tempo la nostra marina ripren
derà l' antico suo splendore. V edrassi 
rapidamente armata , come appunto 
quel fie ro corsi ere , che N e~tuno con 
un colpo di tridente uscir ieee bello 
equipaggiato dal cupo seno dc11' onde, 
e sarà questo l' opra di un g.enio ri· 
paratore . · Il ministro della marina si 
applicherà ad operare una tal grande 
rigenerazione. Forfait ha acquistato 
con le fatiche, con. lo stndio , e con 
una pratica constante , quelle vac;te 
cognizwni, eh€ il rendono abile nella 

' complicata, e difficile arte della ma· 
rina . Già salutari · regolamanti hanno 
assicurata .la regolarità del servizio 
pubblico. Si è stabilito uu centro di 
unità; Sono stati instituhi dei prefetti 
marittimi per dare un principio )li ordine 
di forza, e di attività agl' Mmameoti, 
ed alle spedizioni , per invigilare so· 
pra tutte le dis perse parti di questa im· 
mens~t amministrazione. Il barbaro co· 
dice della guerra è ~tato modificato; 



:1 

di 
O· 
;e 
O· 

:s1 

t o 
)il 

lo 

)l1 

te 
la l 
a· 
lO 

IO 

]i 
:ti 
16 

t, 

O· 

n· 
O· 

57 
molte leggi relati ve alla corsa marit-
tima, hanno consolidato la neutralità 
di alcune Potenze , ed hanno rispet
tato i diritti delle nazioni : un consi
glio delle prese ha portato in ques
ta materia uno spiritO di giustizia, e 
d' imparzialità, che dà una felicé in
fluenza sopra le nostre commerciali 
relazioni; antichi dilapidamenti sono 
stati ricercati , ed arrestati; sonosi an
nullati dei contratti onerosi; sono stati 
promessi dei premj al valore, ed as
sicmrata la sorte deJle famiglie dei 
marinari; Bonaparte ha nominato al 
comando delle flotte , e dei vascell i , 
uomini esperimentati nell ' arte delle 
grandi manovre; non ignora, che la 
natura contribuisce; non v' ha dubbio 
a formare un uomo di mare, ma sà 
che si spetta allo studio a terminarlo, 
ed alla esperienza il perfezionar]o . L' 
esperienza in tutti g1i stati, e special
mente nella marina, è preferì bile alia 
teorica scienza; nei combattimenti è 
sempre la manovra' che decide della 
vittoria, questa scienza, eh~ è quella. 
delle forze motrici applicate alla ma· 

. rina , esige delle profonde conos-
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cenze, le qnali non si aquistan'?,, che 
~on un lungo studio, e con m~\a pra
tiCa constante . 

Il primo console adoprerà tutta 
la sua sollecitudine, e consacrerà tut
te le sue occupazioni a ristabilire que
sta marina annientata daìl' ignoranza, 
e tradimeato dell' antico governo La 
Francia ha bisogno di forze marittime, 
per proteggere, estendere il suo com
mercio, e per difendere le sue Colo
nie. Priva della marina, sarà senza 
commercio, e senza di questo non a
vrà, nè denaro , n è agricoltura , ne 
industria. Le N azioni , dice Thomas, 
che hanno coltivatO la marina , hanno 
sviluppato una gran possanza . Tiro 
diventa la dominante d è mari, si arric
chì con le spoglie di tutta la terra , 
e la popolò con le sue Colonie . I 
Rodiani rinserrati nella loro isola , eser
citarono una specie di dominio sopra 
il mediterraneo; legislatori d è ·. ma ri , 
vidde ro le nautiche lo ro institnzioni 
praticate da tutti i popoli ben regola
ti. l più ambiziosi Rè, non ardivano 
tenta re . di sottometter li; ed i Romani 
stessi , · ricercarono la loro alleanzJ.. 
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.Atene ·mediante ]a sua marina, ha 
avuto la super;orità sopra quella mol
titudin,e di stati, che componevano la 
Grecia. I Cartaginesi soggiogarono 
la· sicilia, la Corsica, la Sarde~na, 
e le più ·belle Provincie dell' Affrica. 

, Roma non distese le sne forze, se non 
allorquando incominciò ad equipaggia
re delle flotte. Venezia uscita dal 
fango delle paludi, fece con la sua 
possanza tremare l' Oriente, ed arric
chì con la sua indnstria l' Occidente. 
L' Olanda povera, e schiava, rac
chiusa in un piccolo angolo della ter
ra, non avendo ·a l tra sussistenza , che 
qnella della pesca delle Arringhe,, trovò 
I;Jei suoi vascelli la ricchezza, c grandez
za; ed in tempo, che il rimanente dell' 
Europa era lacerato dalle gu'erre, essa 
scosse il giogo de suoi oppressori , 
spogliò i successori di Filippo IL del 
le loro possessioni nell' Indie, finì 
per prott-eggerli, e portò il suo com· 
merci o in tutte le parti del Mondo . 
La Turchia s'innalzò al più alto gra-. 
do di gloria, allorche Drap;ut, e Ba1·~ 
baro8sa comandavano le flotte di So
limano . La Spagna ha qua~i ottcnu~ 
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to la Monarchià universale, nel tem
po, che le sue squadre scoprivano un 
nuo vo Monmo . Lodo vico XfV. ·fece 
tremare ·r Europa, a1lorche le sue 
{lotte coprivano i mari , ed erano co
mandate da Tourville, Giovanni Ba
rt, Paul, Dugai, Trouin, Cassdrt, 
Chateau , Renaud , Duquesne , 
Destrèes , e Forbin. 

L'Inghilterra, in virtù della sua 
marina, è · pervennta a quello stato di 
gloria , e di prosperità, che reca stu· 
pore all' . Europa, e si è impadronita 
di quella superiorità, che gli procura 
i tesori dell' Uni verso , e- gli dà il 
commercio universale . Lo stabilimen· 
to della marina Francese darà ùi bel 
nuovo quell' equilibrio , che tutte le 
potenze reclamano. Ed è riserbato al 
conquistator dell'Italia, e dell' Egitto 
di spezzare quel scettro marittimo di 
cui il governo llzB.Zese fa un abuso sì 
oppressivo contro i diritti delle nazio, 
n i. Le r'ive del Tamigi vedranno 
quegl' istessi prodigj di potere , di va
lore, e dì giustizia , che sono stati ope· 
rati sopra le Alpi, e sopra le sponde 
del Nilo. Vi è un termine alla vio· 
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Jen~,a- , ed a11a usurpazione. L' i storia 
c"itlsegn_a, che tutte le potenze i.ugius-

. te sono. ;perite, qualunque splendore 
a-bbia -avuto la momentanea loto ' pros
perità .. ,, I Popoli della F.e12icia- sonbsj 
distinti ., ed. .hanno fatto posto · ai Car
taginesi. :Alessandro.· fo.udò il com
mercio . d(:)}l' Egitto .. Quelle be.lle con
trade attirarono le ricchezze dyl Mon
do , queste, passarono , in. seguito ai 
.Romani , ed i_l ccmmereio .perì sotto 
il giogo _degli o_ppressori< ~el Monqo . 
·Costantino. lq rigener.ò ·coh trarsporta
re l' Impero r· Ramano ·~ nell' Oriente . 
Le croqia:t .. e p e riportarono il · frutt_o 
alle nazioni . dell'. Occidente. I Pisani, 
i . Ve.r).ezia-ni, ed i Fioren.tùzi · ne r~c-

.colsero. la parte pjù preziosa. . 
. L' op·tJ.len~a , ed il , potere .resero 

, Ve.ne,zia. s u:perba, .e la lega di Cam~ 
br.ai pnn~ . l'orgoglio, e .l' ambizione 

~ di · questa Repubblica. I Genove.ç;i 
regnar()no a_nc01: essi sopra il commercio 
del Levante. I . Fiorentini s' imp.adro
l'lirono di Pisa ; Colombo- scoprì l' 
America. I Spagnoli erano i Dei dell' 
Oceano: Soprabbondavano in oro del 
Mesi co ; e del P e rzì. N o n si conosce-
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va sopra i. mari, che ht bandiera Spa· 
gnola. La Spagna perdè. ben presto 
la sua possanza, e grandezza . Tale 
sarà il destin<l dell' Inghilterra ; res· 
terà essa 1chiacciata sotto· il suo pro
prio peso, ed in mezzo alle sue ric · 
chezze , e tesori. La violeru.a , e l' 
ingiusttzm hanno servito , non v' ha 
dubbio, a conquistare, ed a domina.: 
re; ma non si vede però , · ch' entra· 
bi abbiano servito a conservare; prima 
esaltan0 la forza, ed in seguito la 
snervano . Il Mondo si governa con la 
!!a viezza, e si conserva con la concor
dia degli elementi. Le nazioni non si 
mantengono, che con la giustizia , ed 
i governi non si sostengono , che col 
mezzo di quella ~a v-ia , ed eroica m o· 
der azione, che giammai smentisce . 

11 primo Console si occuperà a 
dare alle Colonie nn governo confor· 
me al clima, al 'genio, ai costumi, ed 
al carattere degli abitanti. E' low ne· 
cessaria una legislazione , l'a quale 
rispetti le loro 1uanze , le loro abitu· 
dio i, i loro pregiudizj, e conservi le 
loro proprietà. La prima , :e la più 
sa via di tutte le leggi è quella ·della 
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proprietà . Se questa legge viene viola
ta , il colono perdera ,jJ genio del 
lavoro , e delle utili occupazioni; non 
~orrà accrescere uu bene , che non 
~ara certo di possedere. Non avrà,ne 
rispetto, ne amore per il governo, e poco 
a lui importerà di ubbidire ad un' al· 
tra Potenza . N el conservar la legge , 
che da la libertà a Negri, convien 
stabilire i proprietarj nelle antiche lo
ro possessioni, ed inviare nelle Colo~ 
nie amministratori , che uniscono le 
virtù ai talenti . Allora il co!llmercio 
coloniale riprenderà l' antico suo cor
so, e pro d urrà i suoi antichi benefizj . 
Il commercio delle nostre Còlonie 
occasionerà un annua circolazione di 
sei cento millioni. Fornirà allo stç.t~ 
più di cento millioni di annui tributi, 
che si pagavano senza incomodo, per
che una tale pubblica contribuzione 
era presa avanti dai benefizj del la
voro·, e dei piaceri del Jusso , che la 
ricchezza procura. Se esiste alcun mo
tivo cii · chiedere al povero una por-

~ zione della sua sussistenza per sostene
re le cariche dello stato , e le spè~e del 
governo, è quello, non v' ha dubbio, 
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di aumentare nelle Colonie una opu
lenza ,, che influisce in tutta la nazio
.ne. 

• ............ . J/1'1 , .. , 

Bonaparte ha voluto conoscere 
il quadro. statistico di tutti i diparti
menti dell'Impero Francese , un tale 
lavoro gli è stato preseutato ; Questo 
nome si dà a quella parte dell' ;econo
mia politica , che cons1dera uno stato, 
o una 9ontrfida sotto i rapporti agrarj, 
amministrativi , \commerciali , e che 
ne fa conoscere la situazione in tutte 
le sue parti. Forse non si era fatto da 
noi fin' ora q..::el conto , che doveasi 
dello studio della statistica . Questa 
scienza si necessaria al ~averno , senza 
la quale P amministrazione di .t;IHP sta· 
to è sempre viziosa , ed incerta, pa· 
r~va, che fosse il patrimonio esclusivo 
di alcuni politici osservatori ., e nella 
politica era essa appena in uso. Biso· 
gnava, che un dotto ministro la faces· 
se uscire da quella specie d' incuran· 
za, relativa for~e all' idea , ch' era· 
si formata di questa scienza dopo 
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]e opere sterili di alcuni scnttori 
dell' ulti.mo secolo. L'ingegno Fran· 
cese , accostumato alle più rapide, 
e brillanti idee , rigetta con isde
gno tutto cjò , che hà nn carattere 
di sterilità , e di oscurità. Ha egli 
bisogno di un più scelto , ed appe-' 
titoso nutrimento , s' è lecito espri
mersi così. E la su::t dehcate:r.za non 
sa prebbe aocos;turnarsi all' avidità dei 
teÒristi, di quel!i specialmente , che 
hanno inondato J' l!lghilt erra , e l' 
.;J.lemagna con i loro annali , e con i 
loro ipotetici calculi. 

La statistìca racchiude delle me· 
morìe piene di farti instrottivi, e di 
uri li osservazioni . Dopo le ci vili, e 
straniere disposizioni, che hanno trop
po lungamente stancato la Patria, si 
hà piacere di riconoscere le sue ric ... 
cbezze, contemplare la propria ferti
-lità, esaminat;te tutte le sue risorse, e 
fare in certa maniera) r inventario de 
suoi prodotti; E se in questa g 1oriosa 
enumerazione, è talvolta doloroso di 
vedere., che il commercio, e le ma .. 
nifatture sono tuttavia n€gligentate, 10 

5 
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un Paese co~ì florido , dove la sola 
ricchezza del suolo hà potuto produr
re una tale indifferenza , l' animo è 
ben presto consol,ato , nel. rìfJettere étl 
grado di splendore riserbato allo sta
to, allorchè la protezione del governo, 
i lumi, ed il zelo del ministro ·dell'in
teriore, avranno portato le arti,"il com
mercio, e l' agricoh•lra, a quella perfe. 
zio ne cui arrivar devono. II rmnistro dell' 
interiore si occupa constantemente allo 
splendore , ed alla prosperità Jello 
stato ;_ ba formato sopra i principali 
punti della H epuubl1ca , unioni d' uo
mini illuminati, e versati nella conos· 
cenza dell' arti utili. Li ha incaricati 
di preseiJrargli Jo stato passato, e pre· 
seme dell' agricoltura , dell' arti , e l 
del Cofnmerc1o di ogni dipartimento, 
indicargli le perdite, che hanno soffer· 
to con le l,aro cagioni , e le risorse 
esisrenti, con i mezzi _ dì sviluppctrle. 
Le salutari mire del ministro 8_ono 
compite; il zelo dei Cittadini chiama· . . . 
t1 a concorrere a questa ngenerazw· 
ne , ha prodotto utili risultati, e pro· 
mette buone speranze . 
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Ella è cosa belta , e consolante, 
il far servire i lumi , ed i talenti --a 
c;'eare , ed a per~ezionare la . teoria 
della educazjone pubblica; il minìs
tro, ji quale ~ma,_ protegge·, ç C(>hi
va con esito le scienze, le arti,- e le 
belle le'ttere, consacra i suo].: tra.vag1i 
a crearé delle instituzinni dest·inate a 
formare Uomini; e Cittadin!: ;·· si - ~~à 
quanto mai sia stata negliga·nt<ùa 'l' ·e
ducazione; ecco la . ·cagiofle di quella. 
im~noralità, che ~stÌI'Igqe le virtù ·. tnt
le, e produce ·tuttì_ i misfatt~ a·ffiittiv-i 
della società . La · gìo\ientù testi!JlOn~ 
dei · ·delitti, e fHs~ra-zie de l'la ·rivolu
zione, vittima espi<tfi'ioe detle · nostre 
:politiche convu]si0'I1i·; nòn ha veduto 
altro; che · ton:lbe.,: e · ro:v.ine, e :Ja SQ

oietà non gli ha -: pl·eserl'tato ',_, dhe il 
doloroso r-itratto· d~lJ . dist;~rtliné ,· e· :dé·U~ 
disgrazia~, in ' mez:ao a si fatta degr~d,a. 
zione , ceni . prinqtp{: di corrnii'òfle·~, 
e di morte·, si sono .. uniti al1~.1 Jii"iniè 
sociali idee·, che g-li · ~ono state Ù:rsp'i'
rme; e .quesw veleno dÌroolam1o ·ne1'-
1e sue vene, ne ha fatto d è ·catd-

' l 
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vi Cittadini , e dei uominì perversi . 

Il Minjstro dell' 'interiore ha svi
~uppato nelle sne opere sani , ·.e giu
_diziosi disegni sopr.a l' educaz::ione pub· ,1 blic?- , e sopra i mezzi per eccitare, 
e dirig~re :il genio nazionale. Questo 
òotto ~rpministratore, e sensibile filo· 
sofo '· ha provato, che l'educazione -in· 
11uiva sopra le azioni, il carattere, 
e4 i , costo mi ~ei · ~opoli. L' inrrepi· l 
dezza; <J!:!l paggw . dt AleRsndro , che 
si• .Jasc~ ava ab bruciare da un carbone 
_senza fare . il -minimo movimento, per 
poo disturLarè. i] sacrifi.zio; . 1 e fhtgel· 
}azioni dè Spa..rta11-i . sopra l' altare di 
Diana, la .ço_t:jlggi.9sa azione di.Scevo· 
la j nn a ozi P·P.tse__n.ng ; l' ùptÌ nazione 
di AnaJsagor___a pestàtg in pn mortajo, 
clw -.giarpmai v~H€ c(;)twenire , ·che 
.q.[]el ,g~Jwre di . morte fosse un tormen· 
to, ,prq'vano J'. jn~uem·za della · educa· 
z1·qne , ~opra gli .anitni; la natura for· 
ma il :carattei'e, ma. J' educazione lo 
_sv_il\lppa ; _essi:l è que·na, che dispone 
_di . que} germoglio ·nascente; essa se· 
conde1à, o tl{adirà le mire della na· 
tora, e rformerà un mortale virtuoso! 
o pçrverso. 
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Il governo SI occupa a quesra m-

l· teressante parte dell' aa1ministrazione; 
l· i~ Prytaneo non avea alcun regola-
b·,1 mento;' non v'era cosa alcuna, che 
~ , prescrivesse i respettivi doveri del di-
to rettore , e dei professori. Il Ministro 
O· delP interiore ha dato a questo colle-
n· gio, ed a quello di Saint-Cir un regola .. 
, mento in cui vonrrono fissati minuta-~ , ' . 
ti· l mente i doveri rli ciascheduno . Ha 
ije egli voluto, che nel tempo, in cui sì 

erigevano in tutte le parti numerose 
sono le, si potesse a vere un modello ; e 
però dando a qoell' opera uno spiri
to sciolto dai p,regiudizj ha conferito 
all' jnsegnarnento delle scienze esatte~ . ., . 

ne nn posto wteressante, ma non g1a m 
b, detri mento delle antiche lingue sì neg1i-
be gentate dappoi la rivoluzione. I princi~ 
ll· pj di ernesta sa vi a filosofia alti a Jòr-
~a· m·are uomini vi nuosi, ed utili Cittadi· 
Jr· ni, vi saranno insegnati da professori 
lo distinti per i loro talenti , e moralità. 
no Questa generazione nascente promette 
iC· di afferire all' ammirazione quei talen· 
Ja· ti, e vinu, che vedeva usi altre volw 
o1 nei collegi dè Gesuiti , e del P_ort 

Royal. 
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La scuola di Liancourt trasferita 

a Compiegne , ha ricevuto un regola~ 
mento p1ù conforme ai veri principj 
dell' arte sociale. L' organizzazione 
della scuola Politenica, è stata rego
lata. La sorte degli Ab.tnni è assicu-
ta rla1 grado, che loro pronura la sus
sistenza militare, e le dispense per 1 

mancanza di età, sono riservate ai di
fensori l'iella Patria. Il modo di am-
missione è reso più uniforme . La scel- 1 -

ta dei cand1dati, è combinata con i 1 

bisogni · di di ttèrenti servizi, Un nuovo 
concorso è aperto per l' artig .lieria di 
marina. Gli esami sono estesi a tutte le 
parti dell' instruzione. Le relazioni di 
qnesta scuola primaria con tutte le 
altre scuole di applicazione; sono sta· 
te meglio fi:iisate. Il legislatore ha sa
viamente pensato , che la scuola di po· 
lytenita, concepita sopra di un si vas
to piano , e !lenza modello in alcun 
11aese, ricever dovea dalla riflessione, 
e dalla e~· perienza molti salutari mi· 
glioramenti. Un consiglio composto di 
celebt) pmfessori, di alcuni n1"embri 
dell' · ; i~stituto nazionale'· d~ ~f.ti~i~li j 
generah, o agent1 supenon d1 _ d1tfe· 1 
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renti pubblici serviZJ , sarà convocato 
ogni anno· Questo s' inforrr.erà della 
~ituazione della scuola , dei risultati , ·· 
che da es~a si avranno intorno a ll' 
uti1ità pubblica , dei mezzi di coOL·di· 
tJare col maggior vantaggio possibile, 
tutti i rami, ed i gradi dell istruzione. 

··· ~.-.. ......... . 
Il Ministro dell'interiore riguarda 

le feste nazionah , come atte a forma
re una p.arte necessaria dell' instruzione 
pubblica, ed a rigenerare gli attuali 
costumi; Questa instituzione , è più 
potente dell' istesse leggi. Queste sono 
fatte per governare gli uomini. Le · 
instituzioni sono destinate a far ama
re le leggi, ed il governo. Le leg~i 
incatenano la volontà, e costringono 
all' ubbidienza. Le iostituzioni ci fan
no amare ciò, ch' esse psescrivano. 
Parlano al cuore , ed al. sentimento 
interno, loro si ubbidisce per amore, 
e -pergenio. IJe leggi consolidano il _ 
sociale edifizio, . e le instituzionì lo 
abbell'iscono. Ogni stato hà le sue 
instituzionì. , ed ongni popolo ha le 
sue feste. La Rusàa ha le sue slitte 
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1a Svezia le ~tJe caccie , l' Inghiltef-
ra· le sue eone , la Spagna le sue 
giostre de tori , la Turchia i suoi 
pellegrinaggi. Il Ministro dell' inte· 
riore vuole richiamare in seno della 
Francia quelle brillanti solennità, 
.che afferivano nna volta al1e Città 
unite della Grecia il giocondo spetta
colo di tutti i piaceri , di tutti i ta· 
lenti, e della glo ria. Nelle Campagne 
dell' Elide, la Grecia radunata, or
nava la fronte del guerriero con gli 
allori della Vittoria, e donava al ge
nio la palma dell' immortalità . Là, 
l' uomo saggio, che praticato avea 
nella sempllcità dd suo cuore le dol
ci , e pacifiche vinù dell' umanità. 
Là il filosofo., che proclamava le 
grandi veri t~\ della Religione, e della 
morale, il poeta, che cantava . con 
maestà i be.neiizj della natura , l' ar· 
tefice , ch' esponeva il monumento 
della sua industria , riscuotevano l' 
omaggi, ed il rispetto ùe1 popolo ra· 
dunato . . Ed ecco in qual guisa 1' im· 
mortalità premia va la viàù~ ; e ricom· 
p_ensav a. jl .genio. Vi sono ~~1~l1? n~l: l 
h . anna h del ~ondo quadn pil]. ·VIVI 
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per Ìar conoscere al genere nmano il 
valor delle forze, e la possanza delle 
sue facoltà, più eapaoi d' imprimere 
nell' anima profonde sensazioni , e di 
trar lo a grandi, ed augusti pensieri , 
quanto quelle antiche feste, che hanno 
rese degne le Città della GreciçL di 
una memoria immortale? Si spetta al 
popolo Francese a sviluppare una 

t: ricca, e feconda attività 'agli occhi 
delle nazioni, e de secoli; di misurare 

.1 la lunga rlurata della sua gloria, e 
:- del suo potete, con l'epoche dd la sua 

emulazione, e de suoi solenni piaceri .. 
:a Già le feste dei 14. Luglio del pri .. 
l- mo veodemiaio, hanno presentato uno 
l. spettacolo di grandezza , e di magni-
le licenza. Il popolo Francese ha ma-
la nifestato il suo giubilo, e la sua ri-
m conoscenza. Rinn~viamo queste bene-
r· fiche instituzioni, uniamovi gli eserci-
to zi di ogni età, d:i ogni sesso, la mu-
1' sica , il bano , la corsa , le militari 

·a· evoluzioni ' le sceniche rappresenta-
m· zioni ; venga r atti v1tà nazionale a 
m· darvi la mi~nra de suoi progressi in 
el· tutti i generi . n commercio vi ar i·è-
IVI chi il prodotto delle man.ifatture. _Gli 
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artefici vi prec;en6no i loro capi d' 
oper.a, e le sa vie loro scoperte, men
tre che r istoria ' ]a poesia ' e l' elo
quenza proclameranno i fasti dell' 
Impero Francese , la gloria del suo 
primo magistrato, e copriranno di uu 
e terno splendore, tutto ciò, che sarà 
stato utile, grande , e v irtuo'so . 

................... 
Il primo Console in mezzo alle 

Immense sue occupazioni, si applica 
a migl10rare, ed a perfezionare tutte 
le pJrtÌ dell' amministrazione, e dell' 
economia politica. Il suo genio, e la 
sua benevolenza si etendono sopra 
tutto. Turti gli asili dell'infortunio, 
erano distrutti; tutte le instituzioni di 
beneficenza erano annientate , e le 
so rgenti della carità pubblica erano 
diseccate. Il tesoro dello stato si esau
riva a forza di somministrare dè fon
di, quali essendo mal distribuiti, pa- . 
revano, che accrescessero la miseria, 
in vece di sollevar la. Bonaparte paga 
un debito sacro all' umanità. Un di
ritto d' imposizione viene stabilito m 
ditferemi Città per aumentare le ren-



' / 15 
èlitè dei cìvili · ospiz]; le loro entrate 
non saranno più alienate , a meno, 
che l' utilità dell' alienazione non ven
ga provata; uua somma di 4· milioni 
è impiegata a soccorrere gli infermi, 
i poveri, ed i vecchi; tutti nella lo
ro miseria trovano una risorsa, ed una 
consolazione nei loro mali. Vien sta
hilita un' amministrazione, composta 
di uomini giusti, e sensibili ~ che sa
ranno il sostegno; gli amici, ed i be
nefattori degl'infelici. Si fondano sopra 
i~Simplon, ed il Atlont·Cenis degli ospi
zj, simili a quellj, che esistono sopra 
il gran monte S. Bernardo, sono innal
zati nuovi asili per ricevere quei mili
tari , che l1anuo sparso il loro .sangue 
per la Patria . L' indigenza , o l' im
moralità , avendo moltiplicato il nu
~ero dei fànciulli esposti, il gover
no lia fissato la sna sollecitudine su 
di queste innocenti vittime; non sola
mente si ha una paterna premura per 
i primi loro anni , ma si pensa · altre-

. sì per quel momento, in cui uscendo 
quest' infelici dagli ospizj , per span
dersi nella società , aver devono dei 

_.mezzi m loro stessi, onde assiCurare 

f 
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la 1om esistenza, e servire la l9ro · 
Patria. Una provida ammm1strazione 
~oro prep:ara questi mezzi, facer'ld~, lo· 
ro contrattare di buon' ora , mediante 
l' abitudine di un giornali~ro lavoro, 
l' esercizio di ·una utile professione: è 
stata ristabilita quella società della ca· 
rità materna, il di cui esercizio era 
un benefizio per l' umanità. Vengono 
distribuiti abbondanti soccorsi a quel· 
le madri infelici , chç abbandonavano 
i loro figli alla pubblica compassione, 
ed aUa morte ; quelle innocenti vitti· 
me si riposano tranqillarnente sopra il 
materno seno , e ricevono quel latte l 
benefico, che l or duna la vita .. Si è , 
reso alle tombe quel culto funebre, e 
quei pietosi onori, che una empia in· 
differenza loro avea da lungo tempo 
ricusato. Gli onori resi ai morti si . . .. . . 
umscono a tuttl 1 concep1ment1 pro· 
fondi, e pare, che siano ad un tratto 
·il primo è0~1siglio della morale, ed il 
primo , segno ·della civilizzazione ; il 
governo riuni rà, non v'ha dnbbio, a· 
gli onori funebri quel culto religioso; 
qnesto n:eW unire la grandezza, e l' 
idea delle eerimmlie, è preferiblle a 
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tntte le politiche institnz1oni: allorche 
si vuole circondare i sepolcri di maes
tos~ lezioni, e di consolanti ricordi . 

Bonaparte · ha organizzato l' .. ar
mata con saggi, ed utili regolamenti, 
ha ristabilito la militar disciplina, o 
ne ha accresciuto il pòtere: la sòrfla
tesca a ca.vallo, hà ricevuto più fo·r
za, ed estensione; ha ristabilito l' or4 

dine nella parte arnminstiativa , ha ri
·compensato -'a bravura d'è soldati · con 
distribuir loro .dei premj; Egli inna:Jza 
monumenti pubblici alla glo1 i a di quei 
guerrier] , cl e son morti con le ·anni 
alla m mio. Si compiace di rendere 
omaggio aJ valore di qtieÌ generali , · 
che hanno reso illnstre il nome fran
·cese con i lorb trionfi , ed oh con 
qual piacere mira le loro fronti cq'ro
nate degli allori della vittoria! Nel 
presentare due pistole al generale 
Moureau, disse al ministro dell' inter
no , Cittadino ministro, fate in ques
" te incidere alcune de1le battaglie, 
, che ha vinto il genera le · Moureau, 
, ma no11 le mettete tutte , perche 
, bisognerebbe togliere molti diaman_
" ti, e sebbene il generale : Mou reau, 
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,, non nè faccia un gran caso, non 
, l;>isogna però guastare ~olto il di· 
, iegno dell' artefice. ,, · 

Quelle strade, che formavano altre 
volte l' ammirazione dei viaggiatori, 
erano cadute in nna universale dis
truzion~; questo stato di rovina, inter
rompeva le comm cmicazioni comrner-

. ciaJi, e disseccava una delle principa
li sorgen.ti della prosperità nazionale; 
ql.lpste srade sono state riparate , un 
credito straordinario di dodici milioni 
.è stato destinato per mettere in buo
no $tato ~4· strade della prima classe 
che traversano l' Impero Francese- in 

· tutta la sua estensione ; e servono di 
linea di coq.1municazione alle più re
mote estremità . l Prefetti. dei- di par .. 
ti menti si occupano con up zelo infati
·cabile a ristabilire le comnmnìcazioni 
d,<t comunit_à in comunità , ed i loro 
abita. mi forqiscono lavoranti·, L e ; carri 
da trasporto per ·la: riparazione delle 
~rade dei loro respettivi quartieri. 

, ................... . 
U aa gran parte del territorio del~ 

la Francia , è coperta da selve , che 
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formano uno de principali rami deJJa ric· 
cbezza pubblica; qui tutto è stato ru
beria, violenza, ·ed usurpazione; ne 
sonu stati rimo8si i limiti, tolti ·i re
cimi, e le selve erano in preda al 
più orribile devastarnento. ·Il terreno 
era reso per ogni doye a coltura, ma 
non si pensava punto a ripopolarJo 
con i viva,j, e con piantagioni. Truppe 
d' uomini vi si portavano in folla, e 
con armi i Comunità int iere, rompen
do ad un tratto i legami, che le uni
vano alle altre parti della repubblica, 
sradica vano quei quarti di riserva an-
. cara lo mani dall' età, da cui J' inte
resse pubhico aspetta va i l prodotto . 
Gli ufiziali dei boschi, nel loro stato 
di esistenza precaria, abbandonavano 
la custodia, di cui erano incaricati; 
le guardie, non trovando più nel loro 
salario i mezzi di soddisfare ai loro 
essenziali bisogni, aveano resi deser
ti i boschi, e ne erano divenuti loro 
istessi i devastatori : per arrestare un 
tal disordine, e questi furti, bisogna
va introdurre un nuovo ordine di co
se , per la conservazione, e taglio delle 
selve, Bonaparte ha conoiciuto la ne-
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cessità di riorganizznre il sistema dè 
boschi , sì esseczialmènte unito alla 
perfezionfì de11' a0 ricoltura ; è stata 
c reata una nuova amministrazione, ed 

1 
il dev·1stameuto è cessato . Gli ufizia
li rleì boschi , e le guardie invigilano 
alla loro conservazione; la rìproduzio· 
ne sai:à proporzionata al consumo; 
questa parte si essenziale de1ll econo· 
mia politica , accrescerà le rendite 
dello stato, e diverrà una sorgente di 
prosperità nazionale , 

Il primo Console ha unito la 
giustiz i ~ alla saviez~a, e fe'rme1.za del· 
la sua amministrazione; ha raffrenato 
l' .audacia dei libellisti sediziosi; se la 

. libertà del~e stampe ingrandisce il 
genio, abbellisce i talenti , e adorna la 
1·agione; la licenza delle opinioni, e 
la pel'versità ùéi peincipj non tendo· 
no, che a sem1nai.·e sospetti, a con· 
seL v are gli odj, ad alimentare le ac· 
cuse , ed a perpetuare quello spirito 
di discordia , che estingue il patriot· 
tismo, e corrompe i pubbli'ci costumi : · 
lu spin to di partito oon cessa di far 
traviare ed · ingannare il 1 Popolo pe: 
farne l' istrumento de' suoi -colpevoli 

.. ~ 
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diseani ; gli nommt inqù1eti, . ~ · - ~~di .. 
ziosi', vogliono disorgani~zare · 1"'ordi4 

t'H~· sociale, p.ercht sanno, eh' .~ · .appqn
fo in tempo · di c'iv'ili diss,ension.i , .it\ 

. cui potranno ·soddi'sfàre ttltte ''·ie • pas: 
sioni da quJli sono ... tor::mentati . Bona
pa·rte raffren a i . capi de fa~iosi , pria 
{li castigare paria Jil lìngtiaggib ·de ll~ 
dolcezza', .. e . della ragioo~ ,~- e_ r.Ì1<'Ìf1- si 
fa: l'! eseèutot ·severo di qhe'lle' 'l{,:aoi 

'. . 00 

tlestinate1·a 1sdcc.i'are , dal terr'itofi'o fra n-
, ' " . . "i ' ' . . ; , \,•_1;; ce'se quegl UdrDim' perverst · cne _.rom-

pono ir patto · sàèia1e; sé - ~o~i}.9.9.f>.~· di 
ave L~ ' adoprato' tUtt

1
Ì 'i mttz'z~ OelJa j c le· , ,. "' ...... ' .. , ~·,- · .. 

met~·za. E ~,ta,r? L'~~òr~san:er~.r~ : y~a-9th4 

to 1l buon O't~me; . se ·11 _g9ye,rn<?. ,pren
de le vie del' rigore, · coLivien ~riocol.
pame 'quégli uom1m, chc{~'lfù-911-i tt ;HlÒ 
d~ll~ .sua moderazione P~.( .. 'serpinar~ 
Ja d1flereuza, ed Ì S0S~l·~td, e~ 'per inrial
zar'e lo s'tendarrlo della' sÒ

1
11evaziQoe; 

Bonp.parte vuoL 'uoìre 'rritii ~i 1spiriti, 
e scà.ncellare ·pet 'fino la mémo.ria de.ile 
antiche divisiont ; sà, che là legge punir 
non ·àeve, che i delitti, i q'uali di~tut~
bano la trar.q~illità pubblica, e eh__; de· 
ve rispettar~ l' opini~ne. La .cooscienza 
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è in8ir,endente dal,la lt<gge; se quest~ 
incatena ·1~ volonra, non ha alcun i m- / 
per q: ~'opr~ quella yoée i.nteriore ·, che 
sola · ubbidisce alla uatura ., e scolpisce i 

~el , cp?r~·_ :.le sue ,Je~&i;~irn:uo~tali o • 

...... #· ·1······· 

· La. facf1 _' della guerra , non era 
~m~ora restinta : nella Pendee ; questa 
coni:rada · era abbandonata aJl' orrore 
rletie ci~ili dissensioni ., a( pugnali Òtl· 
g}i assassini, ed alle fiaccole degl' in
c~nd.ia;rj ;.,çiò ,, che .non } . stato (a.tto 
qa nùme'ro~a armata, e da uria . gra.nd' 
~ifu.sione di sangue, è stato operato 
dalla dolce.z~a, e dalla persuasjone; La l 
clemenza soggioga i ribelli; La saviez· 
za del-PrirnrtConsole incateua i fu rori d è 
conspiratori; le sue preghiere, le sue_ pa· 
terne esortazioni, riconducono all' ubbi· 
die'n?a: ,ç{e).M. leggi gli uom1nijngannati 
da perfiqe· ;suggestionì , smàiTiti i n virtù 
di abiti' ·e·· di o antichi pregiudizj ' e 
tirati all(l -ribellione da un cieco fa
natismo o ~a pace ha:' rjunito tutti i ' 
cuori ; è stato innalzato un tempio 
alla concordia. Le Città ., e le Cam~ 
pagne , che non presenta v ano, che ro· 
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~ / vi ne, ' e sepolcri , · banno · ripreso l, . 
~ antico loro splendore, e fertilità , .e 
: 1 la natura · è , uscita dal ~uo languore 
~ ' p~r mag_gjormente abbellirsi, e risplen· 

dere; L' agricoltore si è abbandonato 
à suoi lavori campestri. U artigiano 
è rientrato nella sua officina per fe· 
condare la sua industria. L' abitante 
della Città hà continuato il suo com
mercio; Tutti sonosi riuniti per ripa:- 
rare le loro perdite' e per dare nn 
nuovo principio di attività all' agri-
coltura abbaqdonata, all' industria an
ni~>:hilata , e ad un commercio inter-
rotto. . 

I capi dè cmìspiratori corrotti dall' 
oro dell' Inghilterra, degradati dai 
loro vizj, sono morti sopra de pati
boli , o menano i loro giorni in stra
n5e,·e contrade ricoperti d'infamia , e 
tormentati dal loro tradimento. Vi 
sono ancora , n,onv' ha d~bbio, alcu-
ni di questÌ mahgni , per i quali sem· 
bra, che il delitto sia un bisogno , ~ 
che tirati da uno spirito di feracità, 
noh ~~ditano altro, che i.ncendj, ~~ ___, ./ 
assasstnr; sono s~ ate prese ngo_!·ose cau~ 
tele pe1· far disparire questi ava .ozi : 

-----
// 

/./'"' 
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impuri, o vile schiuma de sediziosi; 
Alcuni parziali disordini , alcune spa. 
rse conventi col~, derHuraEilì frutti, ma 
momentanei della. depravazione , e . mi
seria, oess~ranno ìnsie'me. COli le loro 

1 
cagioni. Un buon ·ordine, alcuni soc. 
corsi distribuiti con discernimento, 
uha fermezza senza rigore, ed un siste· 
ma di tolleranza politìca, e religiosa, 
perfezioneranno il benefizio dell~ pa· 
cificazione, Sarà questo l ~ opra della 
clemenza, siq1de a quelle J;>enefìcbG 
pioggie, che in giorno dì · tempest~ oa· 
dono sopra la terra fr~ il lampo 1 ~ 
l'l ruaest~ del [Qlmine., 

Il primo Console ha voluto rjsta· 
niJire quei segni esteriori; che 'fissano 
J' attenzione, risvegliano le idee, CO• 

mandano i l rispetto · e la so m missione~ 
fanno impressione nella immaginazione, 
e dominai10 i cuori. Tutti i legislatori, 
magistrati, funzionari pubblici~ hanno 
un costnme nobile, e maestoso. , La 
,; mae tà ' de] cerimonia]~, dice G. G, 
~' Rousseau inspira risperro al Popo· 
,n lo, dà al!1 autoJ.·ita un ada dì or di· 

' l 
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,, ne, e di regola, che inspira ·la con~. 
, fidenza , ed allontana le idee del 
, capriccio, e della fàntasia congiun
'' te a quella del poter arbitrario . , 
Ci sia qui ·permesso di esprimere un 
desiderio , che ci ha inspirato l' 
amor dell' ordine , e della giusti
zia. E' necessario nel] e Repubbliche, 
siccome nelle .Monarchie, mostrar al 
Popolo 1' apparato del potere , e 
della grandezza; noi desidereremmo, 
che il governo facesse rivivere qne1le 
antiche istituzioni , che crea vano dei 
segni esteriori, destinati a ricom pen
sare i talenti, e h1 virtù : Richiamia
mo qnì quelle parole dell' amor de1l' 
Emilio, il, quale non sarà accusato, 
ne di amor per il fasto , ne di attrat
ti va per le distinzioni, ,~ Io osservo_,
~' dic' egli , che nei secoli modet•ni, 
~' gli uomini, non hanno più potm·e, 
, gli uni sopra gli altri~ che in vir· 
,, tù della forza , e dell' interesse, 
, quando 'che gli antichi agivano as,
" sai più per la persnasione, e per le 
, atfezioni dell' animo , perche non 
, negligenta vano il linguaggio de seg
~' ni; tutte . le convenziqnì si faceva· 
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, no con solennità: per ren'derle più 
, inviolabili, prima che la forza fos
, se stabilita , i Dei erano ; ·Magis
" trati del genere umano ; era alla 

loro presenza, che i particolari fa?' ,., cevano i loro trattati , le lo-ro al· 
, leanze, e pronunziavano le loro pro-
" messe; la faccia della terra era il 
, libro, ove se ne conservava la buo-
n na fede. Rocche , alberi , mucchi 
, di pietre· consacrati da questi atti, 
, e resi rispettabili agli uomini · bar· 
, bari , erano i foglj di questo libro 
n aperto continuamente agli occhi di 
!" tutti. Il pozzo del gi]l ramento , il 
, pozzo del vi v ente, e vedenté, l' an-
" n osa.. quercia di Mambre·, il mon· 
, te del testimonio; ecco quali erano 
, i materiali monumenti , ma augusti 
, della santità dè contratti. N i uno a' 
, v:rebbe ardito commettere con sacri· 
, lega mano alcun atte.ntato contro di 
, un tal monumento , e la fede degli , 
, uomjni e l'a assicurata dalla garanzia 
, di quei muti testimoni., ·più di quel, 
, che lo sia oggi giorno dal vano ri· 
, gor delle leggi . 

, Nel governo r augusto appa· 
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J!) rato della Reale po:-sanza , inspirava 
, il rispetto ai sudditi - I segni di di
, . gni tà·, un trono·, uno scettro, una 
,~ po rpora , un;t corona , una fasc: ia, 
, e rano per l? ro, cose sacre . Q~1e?ti 
, \ ris pettabili segni , rendevano loro · 
, venera bi le l' uomo, che n' erét or
" nato; senza soldati, senz:t minacci-e, 
, tosto che egli parlava , era ubbidi
J' t o ; ·si ·a ttè rri ora di abolixe . questi 
~ segui , che ne derive :·à mai dc1 ua 
, tal disprezzo ? La maestà reàJe sa
" rà scanrellata 'da tutti i cuori'; i Rè ~ 
, non si faranno più ubbidire, che a ' 
, forza di truppe ~, ed il rispetto de' 
, sudditi non esisterà , che nel .timor 
, del castigo. I H è non hanno, è ve
" ro, più la pena, di portare il loro· 
, diadema , nè i segni della· .loro di
" gnidi, ma con vi e n avere .mille brac~ 
,, eia pronte sempre a fa re; esèguire 
, i loro ordini; s·t.::bbene loro sembri 
, ciò pì ù bello , fo rse è· cosa façi le il 
, vedere, che a1Ia· lunga questo ca'mbio 
, non tornerà a loro vantaggio, quant:J. 
, . attenzione fra i Romani intorno alla 
" lingua de' segni r v esti diverse se• 
, condo l' età , e·· la' condizione , to-.; 

J 
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, ghe , .. sajoni , preteste , bolle , hti· 
" clavi ' cattedre ' fasci di verghe, 
, . a.scie; corone d' oro, erbe, foglie, 
, ovazioni , e trionfi , tmto era frà 
, di l oro pompa, rappresentazione, ce· 
, rimonia, e tuttn face va impressiom: 
, sopra i ·c·uori dè Cittadini. , 

.. ............. , ..•. 
I ·legislatori moderni non hanno 

fatto quasi nùlla per la regenerazione dè 
Popoli · le morali creazioni erano frà ' ' ' . 
gli antichi , profonde, e possenti; l' arte 
delle morali instituzioni, si è frà di 
noi dimenticata; nelle attnali consti m· 
zioni; non v' è cosa, che · più ram me· 
mun ·l' apt,ica saviezza, . che depurava 
i puBblici costumi~ e tras'formava "Jna 

l ' • • • • 4' 

sparsq. . n)oltw~dme . m nn vero corpo 
di nazi~ne,i oon si sanno più stabilire 
fra i costumi ,e le leggi' le opinioni' 
cd i gové.rni, quei rapporti, che unir 
devono LÌ poli.tica , e la . legislazione 
alla ·morale; si procura di schiarire la 
mente, e non a ptlrfezionare il cuore. 
Le massime, che regg~r devono le po· 
litidw società si cercano nelle teorie 1 

oscure. si . pone atte.nzwne a stabilire 
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. la libet·tà dell' uomo , · ma non si pen-: 
sa alla felicità dè Popoli .. " 
· Bo_rzaparte si appli~herà a rege
neral·e i pubblici costumi, senza di ·ques
ti , esser non vi può nè .Pa.tria , nè 
leggi, nè giustizia , ne felicità ; La 
morale è tanro· necessaria all' armonia 
sociale ; quanto le grandi forze della 
natura sono 1~ecessarie all' armonia 
dell' universo . Un popolo corrotto 
perde i suoi diritti , e la_ sua indi pen
denza ; si 'ìoggetta da se stesso , e si 
~1brica vili catene, che perpetueranno· 
la sua miseria, e la sua servitù; Sen
za i costumi, la legisl'azione non è, 
che nn a vana apra. delle arti. Le leg
gi sole formeranno dei schiavi .; ma 
]e leggi unite ai costumi, formeranno 
dei uomini liberi, e dè Cittadini vir
tuosi. R icordiamocì , che h:' leggi u
nite ai costumi possono tutto , e che 
senza di questi non valgono a nulla : 
I .costumi fortificat~o le buone leggi , 
s.uppliscooo alla loro insufficienza , c 
çorreggono le cattive. Le pubbliche 
C?lamità, le guerre infelici, possono 
metter in pericolo la Repubblica. Ma 
s' essa ha dei costumi , non deve te-



90 
m ere, ·n è i .mali dell' anarchia, h è i 
delitti della tirannia, nè gli attentatì 
della ribellione; stabilita sopra qnesta 
immortale base, affronterà i furori 
della rivoluzione , e le invasioni. dei 
conquistatori m.1 sua forza , e possan-. ' . ' . . . . . 
za mcutera timore a suoi nemw1, giam-
mai la sua politica esistenza perirà; go
vernerà l' Europa, e comanderà alle 
àltre n az io n i. La Grecia fu brillante, 
e felice sotto Salone, Licurgo, Pelo
pida. Il lusso di Pe1·icle, i vizj di 
Pisistrato , le dissolutezze di Alci
biade, le crudeltà rli Nabis, ld ti~ 
rannia ùi Periandro, prepararono la 
sua distruzione. Roma governata da 
Canunillo , da Fabrizio , e da Gato· 
ne , presentò il maestoso spettacolo 
della · gloria, e della grandezza . Le 
ricchezze di Crasso i delitti di Silla, 
il fasto- di l.ucu,llo, l' ambizione di 
Cesare , generarono le fazioni , le· 
guerre civili, la schiavitù, e la rovi
na dell' Impero Romano. Con i cos
tumi voi vedrete ur{ nuovo ordine· di 
cose più felice , e consolante. Quei 
preziosi n ed i, che uniscono il popolO' 
Francese al suo primo magistrato , edl 
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à sno1 rappresentanti, si fortifiéheran-
no , e si abbelliranno; La giustizia , e 
la morale consolideranno la libenà, 
e le leggi. Il governo darà all' ordinè 
politico l' ordine rnm·al~ per base'; 
Sarà egli giusto , e clemente, ed il 
popolo ubbidirà alle leggi , e sarà 
libero , felice , e ·potente . (l)- Bo
naparte è . religioso senz:t fanatis
mo , e saviO senza ostentaz10ne . 

(l} E' comparsa ora" un Opera, Ja quale ha per 
titolo Recreazioni morali del Cittadino Hekel , 
in cui le massime mora.li sono sviluppate con 
forza , non meno , che con gusto, e verità . Vi 
lÌ licorge la profondità dei pensieri ,la nobiltà, 
ed elegan7a dello stile , la purità de' pri-ncipj , 
]a bellezza delle similitudini ·, e le brillanti . ve
rità delle descrizioni • Tutto in ~uest' dpera ,è 
piacevole ed in$truttivo; inspira l' amor del 
bene, dell'ordine, del giusto, , e del bello; si~· 
come il genio dell'Autore è nel suo Cuore , 
cosl parla , e si fa intendere al cuore di quelli 
eh e lo leggono . Dopo la lettura. di quest'opera 
si respira , uno si sente sollevato • l'anima si 
riposa, e la mente è illu,minata , e si grida ·, 
benediciamo In Pl'Oviden~a !\ Vi sono · tutta via 
dei Scrittori, che hanno il coraggio di dire Il\ 
verità, di proclamare i prin~:ipj llcUi\ nieralé 
c di esortare ali !i virtÙr. 
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Sà, clie la re1igione del Vangèlo rig .. 
chiara Io· spirito, perfeziona il cuore, 
regolà la mo::-ale pubblica, ticonduce 
i popoli alla P'ratica dei loro d uve ri ~ 
e prepara il pacifico regno della gins-
6zia, e delle leggj . Ecco l a religione , 
che Iddio h<t scolpito nel cuor dell' 
U orno, e ch' è praticata in si le ozio 
dàl fi l s fo , e dal cittadino . La ra· 
gim e, dice Confucio , ·è una- erpana
zione della diviniù. La legge snpr~
ma non è altro, che l' unione della ra· 

,g-Gne, e della natura; qualunque re1i~ 
gio e, che comradice a queste do : guide 
delia mente umana no n viene dal Ci e lo. 
La Rel igione dd vangelo comanda l' 

· ubbidier:iza all' autorità, e somrnissio· 
ne alle leggi; tutti i cittadini, i quali 
vogliono partecipai'e dei ' diritti della 
Città, . ed eset'citare le funzioni, devo
no :stjchi<it·are _al magistrato civ ile fe
deltà al patto sociale. Questa dichia
razione è stata sostituita al giuramento, 
eh~ la legge avèa comandJto. Ma si, 
e. ossèrvato ' che i giuramenti si ras· 
soq1igljano alle cal'te-monetate; a for
~a di moltiplicade, si t~1 loro perdere 
ti valore :., L' i~toria c'insegna, ç;he la 
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moltiplicìtà dei crim·<tmenti dispone al .. 
la decadenza dell; fn1perj . Un giura· 
mentò' esser deve·. ,congiunto . co,n, l' 
idea délla div~nità, se voi noq ne (<~:· 
te m.~ 'arto dì R~ligione , si è ·.t:na chì~ 
mèra,. che voi aVt~te creato, ed .una 
scuol~ di perfidia, · c-he voi s'rafJili te. 
. B 'giur amento .è un at o di R e .. 

ligi n fatto S~JVent~ . aa un A tèo, o 
da tm · no m o pen~er~ò; Egli .è sbven
re · ìl èielò p reso i'n te-stimonìo di uri 
sacrilegio' o di . una àposf~s;ia ~ E' Uil 
segno es;reriore, ~che la virtù_ non pà_ 
bisogno di fare l. e che non fu cono
sciuro , che da · ' popoli corrott~, ·o 
schiavi . Io vece di raffrenare i catti
vi, "il giuramento tormenta la c6nspi : 
enza dell' uomo · da Lene, Ìtl luogo 
di aggiungere obblighi alla solennità-, · 
h-a q tu si annic.bilito la · forza della pro
rnessa , ha ·i'ivelato tutti i secreti dell' 
antica corruzione de' nostri cuo'ri . , e 
ne ba accelera.to la rovina .. Bq!:l-q.par~ 
te ha conosciuto , che i l giu ra me.nto ' 
violerebbe la libertà de lle coscjenze , 
potrebbe corn11rornettere la tranqn1lli· 
t~ pubblica, e di,ventare ·una sorgen., 
te eteina di odj, e di divisioni ; ha soez .. 
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zar~ . questa verga di - ferro, che sot-
tomefrea il popò1o francese a1la rigi
da os~ervaoza delle fe~te Decadarie, 
e gli ha permçsso di sospen_dere i 
suoi lavori nei giorrli , in cui le reli
giose ìnstituzioòi gli ordinavano . di · 
consacrar H al ripòso; Gli si può · quì 
indirizzare queste co·nsolami parole ·; · 
IJomo <,la bene , siate pur benedetto,_ 
voi ci avete re~o i nostri Templi, la 
libertà di adonire il Dio de nostri 
Padri; V òi a vere richiamato la coHcor
dia nelle . famiglie , e la morale nei 
cuori; voi avere fatto ~mare il legis
latore, ·e rispettaJ:e 'tutte le leggi . 

Bonapar;te è penetratro da q_uella 
verità , che è necessario unire alla poh
tica' eu alla legislazione un sistema 
religioso , e di concerto cqn la S. Sede, 
è per dare al popol.u fr_9ncese l' anti
ca .. religione dello stato, e restituire 
il culto pubblico, La religione è la , base 
dei ' pubblici costo m'i, la consolazione 
degl'infelici, e per ser.virci della bella 
espressione di Omero la catena d' oro, 
che innalza la terra al Trono della di
vinità . La B eligione è necessaria ai 
popoli , ed ai capi de1le nazioni ; GiauF . . . 

.• 
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mai esistè alcun impèro senza J'CJigio-
l1e . .I popoli Ìr,più .parbar.i hanno avu- · 
to. i loro Dei, ed un culto. QJJ;esti Dei. 
erano sov,eme r~dicoli , e ~ ben·' spesso 
il loro cult~ era: ~troce. MaJa. ragio
ne umana . h<J .conosciuto , anch~. neL 
fì~oi più- gt:andi traviaruenti , che mJa 
religione era :nçc<1ssa.ria agli j]omirii; 
Ella è !1ecessaria al popolo , a cui i" 
~lqsofi non possono dar~ ~- che fal~i 
lumi, errori, e yizj . E' neç·ess<l ria ai. 
Filosofi , che portano t}el loro anjmo 
11 germe di tutte le passiotJi ; E' ne ... 
~essaria allo stato ·, perchè la r~ligio-.. 
p e è hl p~jtna . ·molla . delle leggi poli
tiche, e civili; Ell!J è la pietra ango
lar'? del sociale .edifizio, imprime nel~ · 
le leggi un carattere di forza f e di 
~naes rà, giacchè raccomanda al popolo 
l' osserv~nza de1Ie medesime , .e ques
te gli ordinano di ubbidire alle Pote
nze , che esercitano l' autqrità . La Re
ligione è il supplemento delle ~eggi . 
E ssa prende ~r uumo dove - le leggi lo 
abbandonano. Essa lo coglie dove le 
leggi non possono giungerlo , nelle 
tenebre della notte , nel secreto della 
sua abitazione , nèl saqrçano del suo 
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pensiero; e' nell' impunità' di r cui lo 
fa godere il supi·e[no potere, o il si
lenzio d:elle .. leggi. ' Ed ecco jn qual 
guisa ~di'vien' -essa la più sicura gac.an
zia d€11' ordine pubbli'co . -Senza Re· 
ligione, la libertà degen~ra in despo
ti~rno. Si · ubbidisce alle leggi ·per ·ti
more . La forza fà dei schiavi , e la 
Religione · forma dè Cittadìni . 

. Fu certamente, dice .P au_tore de~ 
Provinciali filosofici, un · idea beri sa
via, e ·ben sublime nella religione, 
qnel~a di aver messo il· goJerno della 
S«:?Cietà, com8 gli altri , SOtto la salva 
guardia della · Divinità, di . ayer ·veduto 
il primo Prqrettore, ed il primo 'Di
fen-sore delle· leggi in un Dio; il qua· 
le non soffrirà iopunemente, che lei 
passioni · prevalgano S?pra il beo gene· 
rale, che veglia sop·~·a lo stato, come 
sua opera, sopra il' principe; 'come sua 
imagi-ne , e . sopra i popoh ··come suoi · 
figli; con ·· questo il capo del popolo· 
è avvertito , che il suo I m pero esser 
deve segnahto come quel di Dio, per la 
bontà, la vigilanza , la gmstizia, l'amo· 
re, la beneficenza~ e che dimanderà 
agli amministratori delle umane socie· 
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tà un conto severo de11' uso, che a· 
vranno fatto del potere , che loro ha 
confidaro; cusì tutti i sudditi soDo man
tenuti nel rispetto dei ·capi, e della 
legge. L' autoì·jtà aver non può una 
sorgente più nobile, la tiranniq un fre
no pii) formidabile, ]a pace, e la pub
blica felicità -un più sicuro pegno. 
Qqanto sono mai colgevoli, ed insen
S<Hi quei moderni novatori, che sepa· 
rc~r vogli ono la Religione dal sistema 
poEtico di uno stato! Tutti i 1egisla
tori de1l' antichità hanno riconosciuto la 
necessità, e la saviezza di questa unio
ne; baqno riguardato la sua influenza 
nel governo, e nella legislazione, co
me essen~ialmente necessaria, e indis
p .:,nsabile; hanno stabilito le leggi fon
damentali dell<\ religione sopra l' or
dine naturale , politico , e çivile . La 
società riconosce 14 sua istituzione dal
la natura, e la SU <l perfezione dalla 
legge; le leggi della rlatura, e della 
politica, non · possono ncevere la loro 
sanzione , e la loro forza, se non che 
daìla religione. L' inversione di ques
to felice, e salutare ordine, ha pro~ 

' 
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dotto la disgrazia delle .. : ;f!àzioni , 1' a
narchia delle · società ~ .. ed i delitti delu 
le rivo] azioni . La Religione, special~ 
mente frà i popoli rischiariti dai lumi 
del cristianesi rno ' ha un' intima unio
ne, e continui rapporti con l' ordine 
politico, e sociale; questa unione, es
sere deve intima, e sacra , e da ques-
ta felice cornmunicazione nascono la 
pace degli Imp~ri, .e le virtù de po~ 
poli. · 

Gli antichi Legislatori sapeTano 
essere la Religione il più forte appog. 
gio della loro autorità, e potere; Ptr 
dare alle loro leggi una più formidabi .. 
le sanzione , loro supponevano uoa 
origine divina; A nnunc1avano al Popo
lo, che aveano nua immediata com
mnnicazione con i D~i. Minos , se~ 
condo Omero , andava una volta in 
nove anni nelP a11tro di Giove, e per
suadeva ai Cretesi, che in qnel luogo 
se l v aggio , il Padrone del Cielo gli 
avea inspirati) le leggi, che loro dava, 
Zalmoxi nelJa Tracia, Zaleuco fra , 
Locriani, Amasis fra gli Egiziani, 1 

TritolelflO fra gli Ateniesi, Z oroas
tro. fra 1 Batriani , Z ulthraustro fr~ 



99 
gli A·rimu_sti, Pittago_ra fra i Cr()t?· 
niati, LtCl.tl'{};O fra 1 Lacedemom , 
Romolo, e Numa. frà i Romani, Bhot 
ed Odin frà i Visigotti , Maometto 
fra gli Arabi , e Gengiskan fì'à i 
MogQli, volle ro fare discendere dal 
Cielo le leggi , che davano ai loro 
popoli. Tali legislatori erano mtuna
mente persuasi deLiél neces~ir~ di uni
Te la Religione çtlla politica, alla le
gislazione, ed al governo. 

Le più. incontrastabili autorità dell' 
istoria ci attestano , che il T eismo fu 
la Religione (lo minante degli uomini. 
Il Politeisrno venne ad oscurare , ed 
a scancellare le Nozioni pure, che si 
avevano dellq Divìnità . In mezzo a 
questa confubione , ed a questa idola
tria , furono conservate sempre le 
forme Religiose, le quali furono. uni
te al Diritto Civile, ed inserite nel 
·Codice-politico . La teologia fece par-
te della legislazione. Il Sacerdozio, e 
l' Impero si unirono per formare il 
.Patto sociaie , ·e Religioso. R o molo , 
fondatore di Roma vi subili il cuho 
degli Dei, che Enea avea portato dal
r Italia. I Romani ebbero i loro Pun· 
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tefici , i loro Magistrati, i loro augu
ri, e gli atti i più interessanti della 
vita portavano il carattere, e l' irnpron· 
ta d' un coatratto Civile, e religioso. 
Allorche i Romani cominciarono a di .. 
sprezzare i loro dei, ed oracoli, per
dettero il genio per le virtù, .e non 
rispettarono più la fede de' Trattati, e 
delle convenzioni. Il ~em~ della schia
vitù di Roma comminciò il nascere 
fin dal momento, in cui i principj reli- · 
'giosi s' indebolirono. Mon.tesquieu, an
novera fra le pnncipal1 cagioni della 
deGadenza de' Ho mani, l~ dimentican• 
za della Religione. Orazio attribuisce 
gli orribili del~tti di Mario, di Silla, 
e dei Triumviri all' indebolimento 
deJle idee re.llgìose , Polibio, incari· 
cato di compilare delle leggi per la 
Grecia, do po che fn ridotta; sotto la 
Potèoza de' Romani, parlandt) di Ro· 
ma così si esprime . , U eccellenza 
, superiore della Repubblica nsp1ènde 
, particola~mente nell~ idee che vi re
, gnano sopra la providenza degli Dei 
, ...... Mi ~embra che un si potent~ 
'' mon v o Sia stato espres~amenre I· 

, deato per il bene dei Stati .Se bi6o· 

l ' 
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, gnasse , per verità , formare il pia. .. 
, o o di una ci vile società , che fosse 
, inti erarnente composta d'uomini sa~ 
, v1, questo genere· d' istn1zione nou 
, sarebbe fol'se necessarjo ; ma poiche 
, io tutti i luoghi - la moltitudine è vo· 
,, lubile, capricciosa, soggetta ad ir· 
, reg0lari passioni, ed a t isentimen· 
, ti violenti , ed jrragionevo]i , non 
, vi è altro mezzo dt comenerla nell' 
" ordì ne, che il terrore dei castighi 
, futuri . Ecco perchè gli antichi mi ' 
, sembrano , che a ve!'sero agito con 
, molto giudizio, e penetrazione nel-
" la scelta delle idee, che hanno in· 
, spirato al popolo riguardo a Dei, f' 
, ad un0 stato futuro .... ed il. se co lp 
,, presente dimostra molta indìscrizio-
" ne di senno, allorche procu l:ava di 
,, scancellare quelle jdee, a1lor quan· 
, do ani ma il popolo a disprezzarle, 
, e gli toglie il freno del timore dei 
, gindi zj degli Dei Che n.e avviene 
_, da que~to ? N ella Grecia non v' è 
, cosa, che sia capace di impegnare 
, quel h, che maneggiano l'erario p oh· 
, blico, ad eiìser fede 1i ai loro do .. 
,, ven ; al conu·ario fra i Romaoi la 
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, sola religione è quella, che rende 
, la fede del giuramento un sùmro 
, pegno dell' onore, e probità di quel
,, li a quali sono confidate le più con· 
, siderevoli somme, anche nelle a m
,, bascerie straniere; e ·quanto è ra
'' ro negli altri paesi , ]:itrovare un 
, uomo integro, e disintere~sato, che 
, possa . astenersi dal rubare al pubbli· 
, co , altrettanto è più raro dì tro
,, vare trà i Romani chi sia capace di 
, un tal delitto . 

, Rivolgete gli sguardi dice Plu· 
, t arco, nel suo trattato contro l' E
" picureo Galateo, sopra tutta la su
" perficie della terra, voi potrete ri· 
., trovarvi delle città senza fortiiica· 
, zi oni, senza tribuna li ben re go] ati, 
, senza distinte abi tazioni, senza pro
, fessioni fisse, senza possesiioni, sen-

za l' uso delle monete, ed in una ·" , profonda ignoranza delle lettere , ~ 
, delle belle arti; ma voi nou trove· 
, rete in alcun luogo una Città senza 
, la cognizione di un Di c, o di una 
, B'eljgione, senza I' uso dei voti, de 
,_, giura.menti, degli oracoli, e dei sa
'·' cr'ifizi per procurarsi il bene, Q sen· 
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, za çriti deprecativi per a]}omanare 
, il male .... E' tanto imiJos~libile, di 
, fondere una re [iubbhca senza reli
" gione, quanto di fabbricare ·nn a Ci h 

' . . 
,, t a m a n a . ,~ 

, Togli ete la religione nell' u.o-
'' mo, dice Cicerone, la sua vita non 
, è che disordine ; to3liete la pie
" tà verso i Dei, la gi ustizia ]a buo· 
, na fede quelle virtù nni va s.ali, pet· 
, ecc~ llenlt, sparis0onJ im .nantinen
" te insieme con h società.,= ,,quel
" li stati, dtee M:achiavello, , che vor
" ranno bea conservarsi , non cadere 
, nella corrnzioue, devono sopra tut• 

, t'J conservare la religione nella sua 
, purirà; poi che non vi è alcun ll1di
" zio della rovina di uno stato , se 
, non allorquando vi si vede il Popolo 
,, senza religione . Bisegna dunque rÌs· 
, pettare i sentimenti religiosi , c0 • 

, me il mezzo dì mantenere il P o
, polo nell' unione , e probità , = 
, la Religione , dice Montesquieu , 
, è sempL'e la migliore garanzia , che 
, si possa avere intorno alli costumi' e 
, probità degli rio mini,. G. G. Ros· 
.. semt, non solamente vuole una Reli-
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gione civile , e che il Sovrano possa 
imporre a cia.scuno individuo una pro
fessione di fede , e fissarne g1 ì artico
li , ma dichiara inoltre, che chiun
que non 1a crede, è incapace di esse
re Cittadino, e suddito fedele . Lo 
condanna all' esilio come insociabile; 
E voole che siano ·puniti con la mor
te coloro i quali dopo di aver rico
nosciuto pubblicamente gli ·)istessi dom
mi, si cçmducessero come genti ehe 
non credono ai medesimi. , 

, Il legislatore, soggiunge 1' auto
" re del contratto sociale ' non poten
, do impiegare la forza , nè la ragio
" ne, è necessario , che ricorra ad 
, una autorità di un altro ordine , la 
, quale possa attrarre senza violenza, e 
, persuadere , senza convincere ; ecco 
, ciò che castri n se in tutti i te m p i 
, , i Padri dei le N azioni all' interven
" to del Cielo , ed a onorare i Dei 
,, della loro propria saviezza, affin
, chè i popoli sottoposti . alle leggi 
, dello Stato, siccome ~ quelle della 
, natura , e riconoscendo il medesi
" mo potere nella formazione dell' 
, Uomo, ed in quella della Città, 
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, obbediscano con libertà , e SI sotto-
, poòghino con doJcezza al giogo 
,, della pubblica fehcità. ,; 

,, Non vi è cosa, che sia a noi ne
, ce~sana , dice D' Alembert , quanto 
,, una Religione rivelata. Ln virtù dè 
, lumi che essa ha comt nicato al 
,, mondo il popolo istesso, è più fe:r
" rno , e deciso sopra nn g1 an nume
'' ro d' interessanti questioni , di quel
" Io, che lo siano state le se~te tntte 
, de' :filosofi . Gesù , dice Diderot 
, nel dare al Mondo la sua Religio
" ne , si è proposto d' instruire gli 
, uomini , e renderli migliori . La 
, condotta degli antichi legislatori ci 
, fa evidentemente conoscere, che in 
n ·rutti tempi, il domma di una prQ
" videnza, la quale s' ingerisce negli · 
, affari degli uomini, è il più poten
" te fi·eno che possano avere gli u q
" mini , è che quelli, che riguardano 
, la Religione come una molla innti· 
, le in uno stato, ignorano la forza 
, della sua influenza sopra gli animi; 
, la Religione, quantunque sembri che 
, non abbia altro oggetto, che la fç
n licità dell'· altra vita, è però ·quella, 
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, che può più di tutto contribuire 
, alla nostrà felicità; nella vita preseu
" te la sua estrema utilità vien ~~ dai 
,, suoi prec,etti, e da snoi consiglj ,,
A.scoltiamo su' questa s1 imporrante 
materia , il grande, e · dotto Washing 
ton nel suo · testamento agli A nLri
cani. , ·La Religione, dice Egli , e . 
, la morale sono il sostegno ind ispe n
" sabile dalle disposizioni, ed altri 
,, abiti salutari, d nde · na.sce la pros· 
, pentà JelP Imperj . . In vano si at· 
, resterebbe il parriotisrno di nn PLl· 
, polo se si pea.;ass~ di far crollare 
, queste dne potenti colonne della fe· 
,, liejrà del genere umano, e que$te 
, due ba., i le . più stabili dei dov.eri 
,, dell' U orno, e del Cittadino. Se voi 
, le fate sparire, che ne sarà del ris· 
, petto per le proprietà , per l' ono· 
, re, e per l' altrui vita? Quali sa· 
, ranno le sco rte, che rimarranno ai 
, Tribunali per scuoprire la verità, 
, se i giuramenti sono spogliati del sa
" ero carattere? 'Voglio, con un sfor· 
, zo d' indulgenza, supporre, che la 
, probità possa mantenersi senza il 
,, soocorso della Religione; Ma l' es· 
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,, perienza e la ragione permettono
" d1 sperare che la morale di . una N a
" zione considerata in massa , sia sus. 
, c~ttibile di separarsi con l' esclu
~ sione dei priucipj religjosi? , 

Bayle si sforza di stabilire, che 
uno stato può esistere senza R eligio
ne; ancorche, dice la H arpe , potes
se sostenere il suo sistema col fatto 
di alcune Orde selvaggie, g1i rimar
rebbe a provare, che l~ istessa cosa 
può aver luogo frà un gran Popolo 
incivilito. Il pubblicista Bielfèld, pre
tende, che una nazione, in cui si es
tinguono i priucipj religiosi, cammini 
rapidamente verso la ~na decadenza; 
per giustificare la sua opin.ione basta 
di volgete uno sguardo sopra i costu
mi attuali , paragonati al loro stato 
prima della rivoluzione. L'epoca dell' 
abbaudono dell' idee religiose, si è 
quella della più tenibile smoderatez 4 

za; un tal freno , estendo stato rotto'· 
tutti Ì]vizi hanno inondato la società, e 
si è commesso ogni delitto. I s~icidi si: 
moltiplicano, non si sente che tristi rac
conti degli attentati e dei supplizi dei 
rei; il malfattore brava il palco sopra c\i 
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cui espiar deve i suo· delitti, vi mon. 
t a senza . tremare, per c'h è crede di mo
rire msieme con la sua amma, e di 
nun trovare dopo della l'>Ua morte, 
che 1' orribile riposo del nulla. Si for· 

. me.ranno delle leggi , si faranno subi
re delle pene per arrestare quel cor
so con6n:.:!o di scelleratezze, ma noi 
dimanderemo, che possano mai le leg
gi senza i sentimenti rtllgiosi 2 E ne
cessario adunque un prinmpw attivo, 
che seguendo l'uomo nella solitudine, 
e nelle ttmebre, entri nel sno cuore 
per -crearvi dd le virtù, o dei rimor
si, chè collochi le q·Mlità sociali nel· 
la sfera de doveri ~ e nel farli amare 
"nel faciltrare i mezzi di osservarE, 
renda pregievolì, e dolci i sacri1izi 
che si fanno per il ben pubblico. Al
lora la sua coscienza unisce la sua 
voce a quella del Legislarore, le sue 
pene a quelle,. con le q11ali la legge 
punisce· i trasgressori. L' orribile sis· 
tema dell'Ateismo uccide 1 ed aggi'ac
cia, quando che l'idea di Dio paria 
al cuore , all' anima , ed al SiHJtimen· 
to interno ; essa porta seco un dolce 
e consolante piacere· nel sen dell' uo· 
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mo , che ne r1mane penetrato ; con 
questa idea, l'innocente, per-eguitato 
si rassegna, e spe "a, il malevolo si 
pente , e t rtJma. La H eligioue sta bi~ · 
lisce in seno della famiglia un rerag• 
gio di buone a1Ì1oni, che sono le pie
tre angolari della ':Jiben à·; la legge è 
nel cuore , e la coséienza ne è il ma~ 
gistrato il più integro, ed illuminato; 
su di essa rip_osa la fedeltà· dei tratta
ti dei Contratti. 

Qnando il Turco hà giurato sù 
1' Alo'orano, la sicurezza di quelli, che 
hanno trattato con lui, risulta dalla 
venerazione, che ìmpr- me nel suo ani~ 
mo un libro da ess(J riguardato come 

· 1mcro. E quale sarebbe quella nazio
ue, che trattar volesse un Popolo , i 
di cui principj non presentassero al
cuna garanzia rlella sua l,nona fede 
nel commercio, ne alcuua solidità nel
le negozi azioni Ojplornatiche? L' areis. 
mo scioglie tutti i legami del patto 
sociale, estingue l'amor della Patri&, 
e distrugge la coscienza dell'universo. 
I Greci , quei fieri, c sacri repubbli
cani, quei zelanti della vera libertà, 
~caccia vauo dalle loro Città , come un. 
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inimico il perverso sofista, . che nega 
l'Esistenza della Divinità . L'areo p a· 
go instruito delle dissenzioni , che 
spandea nella Repubblica di Atene 1' 
orribile . domma di Diag1·ia il quale J 

insegna va, non esservi altro Dio , che 
il fato , mise la sua testa a prez· 
zo ed il decreto di proscrizione ven
ne inciso sopra di una Colonna di 
Bronzo. I Greci erano contuttociò tol
leranti , ed umani; ma pensavano, che 
la credenza · degli Dei potesse conte· 
nere i Popoli nella ubbidienza, e nell' 
amore delle leggi , e che l' Ateo er<\ 
un cospiratore, che dovea esser puni· 
to . Il congresso degli itati uniti dell' 
America, il quale non sarà certamen· 
te accusato d'intolleranza, e di super· 
stizione, ha determin~to, che l'uomo 
il quale professa Y Ateismo è inde· 
gno di esercitare alcuna carica· nello 
stato, e che per esservi ammesso, bi· 
sogna amarne la Religione ; ancor· 
che l'Ente Supremo non esistesse; .con· 
v errebbe inventar1o per il terrore del 
cattivo, per la speranza dell' uomo 
da bene' e per r interesse dell' ordin~ 
soci al~. N o ! Che dopo tanti anni d1 
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p1t1menti, di disgrazie, e di delitti, 
quella setta d'Atei che si spande nel
lo stato, come appunto quegli T nset:. 
ti che corniJariscano dopo una tempes
ta giammai distru~gerà nel.' ani rno 
del Popolo quei sentimenti rellgiosi 
posti vi dalla . natura , fortificati dalla 
Religione, e tadicati dall' abito' ques
ti sentimenti, protettori della pubbli .. 
ca sicurezza, e consolatori dell'umana 
spec1e, s1 conserveranno ma1 sempre 
ad onta di una setta emp1a più per 
-interesse, che per opinione, che ri
cusa ogni cu1to , perche non vnol~ 
Re1igione, e noo vuole Religione, per
,che non vuole alcuna morale , non 
vuole nè culto nè morale nè religio
ne , perche non vuole 1 cosa a 1cu ... 
na che si opponga al suo dominio. Ri
soluta di distruggere -tutto, per innal-

, Zil.rsi sopra tutte le rovine, rompere 
vo1 rebbe i sacri legami , che ritengo
no il Popolo nel dovere, e nell' ub
h idjenza, pel' render lo sedizioso , e 

·· profittare di un ordine per predicare 
impunemente la sacrilega sua ~ottri- · 
na, ed i suoi perve1si principj . Il 
Gove1·no savio , e l'eligioso reprime .. 
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rà l' audacia di qnestt novatori se. 
diziosi, che spezzar vogliono tutte 1e 
molle dell'ordi ,w sociale, / e privare 
lo stato di quella garanzia morale, 
che egli trova nella Reli6ione dei 
Cittadini. 

., . .., ........... . 
Lo stato hà bisogno di una Re· 

11gioae, di un culto; sono necessari i 
Templi ed i lVfinistri. l Legislatori dell' 
antichità, non sonosi limitati a stabi-

- lire dei p1·ecetti religiosi, vi hanno 
aggiunto altresì delle cerenwnie , ed 
hanno creduto tanto importante la loro 
pratica quanto quella dei precetti, per· \ 
che sapevano che è necessario guida· 
l'e la rifles:;ione per mezzo dei sensi' 
che un P0polo ha bisogno di pompe, 
e di ceri rrwnie, che gli oggetti gli 
fanno più Ì;n pressione, che tutti i sis· 
temi, e che la p.Jmp,t, la quale si of· 
fre ;ti lol'o sgr1ardi lo conduce facil· 
mente al rispetto. L' uomo in mezzo 
alle scoperte della sua ragioJie rima· 
ne freddo 1e insensibile, ma è sempr·e 
facilè di scuoterlo , e di riscaldarlo, 
quando uno s» indirizza a suoi seniÌ1 
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ed alla sua j mmaginazione . Le popoe 
lazioni le più barbare del Nord, le 
Orde le più se] vaggie che vanno er
r~ndo ~1ei deserti di America, rico
noscono una suprema intelligenza, gli 
offrono un culro, gl'i Q molano degl'a
nimali, e cant4no Inni. L' Istoria pro
fana, giatnmai ha parlato di Utl Po
polo che sia esistito senza <ldorare 
uq Dio , 

Una delle prime leggi degli Ate .. 
niesi yra cono'epita in questi termini • 
, Onorate in pubblico, eq in parricola
" re i Dei, e gli Eroi. Ognuno otfra loro 
, in tQtti gli anni, a proporzione delle 
,, sue facoltà, le primizie delle sue rac
" colte., Il savio Soçrq,te, per con
vinu~r~ Plqtone suo disoe!Jolo, che 
gli propone va i suoi dnb!Jj s-il la ne
cessità di uq culto pubblico , cosl gli 
parla; , cio, che noi chiamiamo la 
, gloria dell' essere per eccellenza , 
, altro non è, che la vani t~ Ull.lan~ divi
,, ni~zata; Iddio non 4a bisogno del 
,, nostro culto'- rn~ qqesro conviene 
,, all' uomo per se ~tesso; se io fossi 
7, il solo ~bitatore di qaesto globo? 

8 
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u il Teismo solo mi basterebbe non 
, v'ha dubbio, ma nato per la soci 
, età, hò altri doveri da eseguire , 
, ogni qual volta io entro in un Tern
,, pio, credo di far conoscere all'in· 
, felici , che mi circondano, oh e so 
, la giustizia dorme sopra la terra, 
, l' Eterno giudice veglia ancora; il 
, solo aspetto d' un altare basta per 
, far credere ad un Tiranno, che 
,, egli non è felice, quanto il giusto 

, , che perseguita. Cosi è • quantunque 
,, i pift sublimi Legislatori non ave~· 
, sero stabilito alcun pubblico culto, 

. , per richiamare incessanrementlj gli 
, uomini a Dio, bjsognei:eLbe, che 
, Platone lo introducesse nella sua 
, Re pubblica i egli solo riconduce alla 
, primitiva semplicità dei cuori L'ipieni 
i l .d'obbrobrio, e dominati da pregiu
, dizj ; considerate il popolo presso 
, al Trono; egli non esiste che per co· 
, noscere la sua hasssezza i ma nel 
, Tempio , l' ultimo degli uomini è. 
, egnal e al primo B è: Il culto este· 
, riore è dunque necessario all'uomo~ 
,, perche sembra composto di due soi,· \. 
?? tanze. 11 Teiszno pur., non con ve.~· 
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,, rebbe quasi , che alle s(}le sostanze 
, incorporee; subito che l'àdoratore di 
,, un Dio ha un corpo, è necessario 
, , che la pietà si manifesti da un U O• 

,, mo corporeo; in tal guisa potrà egli 
,, provare al moderatore della natura, 
, che tutto il suo essere dipende da 
,, lui; un gran spettacolo, e poca Re. 
, ligio ne, sembra l'appannaggio dell' 
,, uomo materiale; l' Ateo n1)n vuole 
, spettacoli oer easere hbero di non 
, avere Rel1gioùe. Il vero filosofò è 
, unito agli Ul)mini mediante lo spet
, tacqlo , ed a Dio per rp.ez~o della 
, religi0ne. 

, Convinto da un tal ragionamen• 
,, to, quanto giusto, altrettanto subii· 
,, me , oh mto Maestro , ! oh uomo 
,, grande! Esclama Il divi n Platone, 
, con qu tl tratto di luce mi a veto 
~, vm colpito! qqanto mai la vostra 
, filosofia è fatta per germogliare in 
, tutti i cuori onesti , e sensibili! 
,, quanto è diversa la vostra DoFtrina. 
, da quella di quelli orgogliosi sofi.~tti , 
, i quali non isdegnano il pubblico 
, culto, se non perche li confonde 
,, con il Popolo , che disprezzano ,si 

\ 
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f' fanno Teisti per dispensarsi da es. 
, sere religio.,i , e port!lnO fiu nell' o
, mflggio. de]lq. loro passeu:a, il testi
H monio d€:lla )ore fierezza; e dttlla 
, loro indipenden;?:a! , -. ,, J n Romq 
, come i1.1 Atene, vi ~rano dei ciar
'' latai.1i $edJ~ios] ~ i quali volevano 
1, rovesciare il culto }>ubbico , ~otto 
P pretesto che fosse iomlie ; diceva~ 
, , po, che il Tempio P.ell' uomo d~ 
, pent~ ~ra . l' u~1iver$o intero, e la. 
,, volt~ . d~i cieli il suo altare. Ecco 
,, in qn~l manier:'l Cicerone loro ris'"l 
, · pose., Io non seguo la Dottrina dei 
·, LVI aghi di Persia, sull'opinione dè 
?' quali fu detto , che S~rse f~cesse 
?' appiccare il fuoco ai T empii dei 
,, Greci, perche racchiudevano fra le 
P le lo11o 'mura i Dei a cui tutto esQ 
?' ~er doveq. aperto, e de q,ua.li l'uni
?' ver~o era il tempio, ed il domici
'~ lio, Dopo di essi , i Gr&ci ? ed i 
,~ Romani hanno pensMo pil) ragione· 
, voJ mente, . quando p€r consolidare 
,, la pietà , çhe noi dobpian1o !!Yert~ 
, per t Oei, hanno v.oluto, che ~ves· 
, sero la loro abita~ione nelle Città, 
,, Qon alr.iixnemi che ~li uom1m ? irn· 
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,, .percìocohe qnesta opmwne nudrisc~. 
, -la t'eligìo rm , e fa un buonissimo ef 
, etto nella s-ocietà; 'me m re s-econdo 
,, qnesto bel pcnsie ,·o di Pitagora; · 
_,, la pietà, e la religione ; non ±anno 
,, l'llai tanta impressione sopra lo spi
;, rito, che qu1ndo siamo occupad al 
;' Divino serv1zio, e che seéondo Da
" les, il più rinom:tto dei geue sa ... 
;; pìenti; noi dobbiamo essere per~ua~ 
,> si· , che tutto è ' ripieno degli Dei f 

,, e ·tnulla st nasconde ai loro sguar
'' di. ,; - ,; Quasi tutti i Popoli ben 
, regolati, dice Montesqieu , abita!. 
,, no nelle case; da questo hà avnto 
, ortgtne natnralm<t.nte l'idea di sta
" bilire a Dio una casa dove potes
, sera adorarlo, e ncorrere a lui ne 
,, Iom timori, o sperànze. Infatti, non 
, v'è cosa più èonsolante per gli uo· 
, m1r11; '!nanto u ti luogo in cm tro ... 
, vano lcl D1vini tà ptù presente, e 
;, dove tt1tti msteme f.anno seiitire la 
,, loro deou·Iezza, e niiseria. Ognì q n al
'' Vl11téi Ull gei1ÌO m_aligno; dice Za ... 
,, Zeuco, trae l' ttomo al delitto 1 si 
,, nttn nè templi 1 a piedi degli al
'' tan, ed in tu tu 1 luoghi sacd per . 
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.., imp1orare la Divina a~sistenza. , I 

Romani istonci attribois .. :ono le sven
Jf 

ture, e la sconfitta de Generali al 
'' loro disprezzo, ~d alla loro negl1gen-
:' za delle cerimonie religiose, eppu· 
~ re erauo queste l' ?~ra della p~ù s· 
, tra vagante superst1zwne; ma sicco
s me i Romani le rig~1arda vano come 
~ congiunte colla Religione, doveano 

necessariamente avere l' influenza 
" , dei religiosi princi pj. , Per quanto 
,. le pietose cerimonie fossero . poste 
,, in ridicolo dallo spirito filos~fioo, 

dice Voltai re, è cosa incontralìtabi,., 
, le, che in un tempo, in cui la Re· 
, ligione è rispettat!l, non vè instru- l 
,. zione che possa essere di un mag· 
, gior mo per la moltitudine grosso· 
.., lana. La Chiesa d' l12glulterra, seh· 
,. bene abbia cons~rvato una parte 
,. delle cattoliche cerimonie, è forse 
, troppo nuda, e troppo poco ornata; 
" lo spirito è più capace di una pietà 
, sostenuta, a11orchè gode dell' impres
, si o ne, che gli fa lo spettacolo della 
, pittura, delle attitudini, degli abiti, e
" degli edifizi . ,~ =, IJ culto Pubbli· 
~' co, dic~ il Sig. Necker, con radu· 



l 19 
,
0 

nare gli uomini, ripiegarli senza ros
" sore sopra le 1orò debolezze , c . 
,., render li tutti egu.11i innanzi al ·P a
" drone del mondo, rendesi sotto di que~ 
,, sto solo rapporto una graHde lezione 
, di morale . M~ nn tal culto è anco
" J'a per gli uni Una rimcmbranza ahi
n tuale· de' loro doveri, e per gli altri 
, una sorgente costante di consolazio
" ne; egli è questò necessario alle a
" nime dolci, e sensibili; hanno queli· 
, te bisogno , che loro venga inces
" santemente rappresantata l'i m magi· 
J' ne di un Dio tutelare , di amarlù 
, in secreto, e di adorarlo nè templi; 
, hanno bisogno di sentirsi circonda
" te , e di unirsi , per cosi dire, ad una 
, emozione generale , onde innalzare 
,, al cielo i loro woti tremanti , e · le 
, loro timide preghiere. Finalmente, 
" quasi tutti g1i uomini maravigliati, 
D' ed attoniti dalle idee della gmm.lezza; · 
,, e dell'infinito, che lo spettacolo dell' 
, universo loro. presenta. al proprio 
,, pens1ero, aspirano a ntrovare un 
, riposo nel sentimento di adorazio
" ne , che li unisce, almeno jn virtù 

. , del loro TÌspetto, à colui, che _ rag-



Iao 
.,, giungere non potrebbero con svilnp· 
, pare tutte le f'Orie del loro intellet· 

• " f(i) • ' " 
Le nostre sociali convulsioni han. 

tlo prodouti una setra la quale unisce 
all' assordirà de snDi princj JJj polnici 
la sta vaganza de suoi Religiosi Dum· 
mi; essa 11on· vuole nella Religione ne 
Ternplj, nè Altari, nè Cenmonie, nè 
Pontificato, nè Sacerdozio' ~ ' Nello sta· 
to ; nè- Gerachia nel potere, nè unità 
nel governo., nè A tltorità Suprema nel 
Capo della Nazione; questi fanatici 
Derr10cratici; questi Sofìsti di mal a fe· 
de; propagano un tal ,doppro sistema 
d t corruzione, e di anarchia Demo· 
crat-i-ca, atta a soUavare il Popolo con· 
tro l' Autorità legittima; ed a disor· 
ganizzare gli stati . Qne3ti inquieti, e 
temerari nov.atori vogliono opporsi al 

· t,Ìstabiiimento della Religione -~~ aziona· 
le, che può sola conservare,. :e 1 cònso· 
lidare i diritti; ed il po_tere confiltituzio· 
naie del primo Magistrato de-Jla Re· 
pubblica. Questi accorti ipocriti semina· 
110 d'intorno -al governo dei timori , e 
sospetti ; spargono vani terrori , e pare, 
che vogliQno con una scaltra sedizione 
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nascondere la loro ambizione ue i lorò 
anarchici progetti sott0 il velo del pa· 
triortismo , e dell' intet~esse JJUbblico, 
pretesto eterno di tmtre le cabale . . Di
ventanG maligni, e calunniatori per sis
tema, e per interesse; si discenda nel 
fondo della loro cona<Cienza , e si co
nosceranno le loro mire 3ecrete , vo
gliono essi dìstruggere quel potere di 
governo , che è stato aflùdato a un so-lo, 
ali;mentare nello stato eteTne rivolnzio · 
n i , e stahilire la "de m 1gogia sopra le 
rovine del govemo rappresentativo , 
il più bello , il più utile , ed · il più 
iavw di tutti i governi, 

. Il primo Conso]tilJc,scoprirà le se
crete manovre, disp' èz>zerà i clamori, 
e reprimerà l' audacia di quei settari 
nemici ardenti · della sua autorità. Ed 
è quì appunto , ove dimostrerà quella 
forza di genio, quel vigore di caratte- · 
re, che gli hanno facilitato l' esito di 
tutte le sue intraprese , e che devono 
assicurargli r esecuzione di quelle gran~ 

y ' di mire, e subJirni eone et ti , destinati 
a preparare lo splm1dore dello stato, ed 
a formare la felicità del popolo·. que
sti immensi ; ed utili travag1j, po.r.ran-
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no Bonaparte ne1 regno di quei uO"' 
mini priv1 egiati , creati talvolta dalla 
natura per l' ornamento della terra,. 
e per ·Ia felicità dell' umanità. ·Il pri
mo Console ristabihri-t la Religione R'l
mana, perche è questa 1a ReEgionb anti
cadello stato, e del popolo francese ; la 
ristabilirà, perche la sua morale, ed i 
snoi dommi si uni:,cono per conservare 
l'autorità delle .leggj, e per protegger la 
con una sanzione divina. La ristabili-
·à, per che un governo noFJ.. puo eii· 

stere senza religione, e perche è ne. 
cessario quel si fJpossente freno per con
stringere i capi delle nazioni a prati· 
care le leggi debkl giustizia, ed n ren
dere i popoli fìruìci ,, Ancorche fosse 
, inutile, dice Montesqieu, che i so d
diti avesl!ero una religione, non sarebbe 
inn.tile, che l'avessero i Principi, e che 
facessero biancheggiar di !chi,uma quel 
solo morso ,che potrebbero ave1re coloro 
che non temono le umane feggi. Un 
Principe, che ama la religione, è che 
]a teme, é un leone , che cede alla ma
'~ no di chi lo accarezza, ed alla voce 
di Ghi r ammonisce. Colui' che teme 
-la religione, e l' odia, è applintO con;te 
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,, le Belve se1vagg1e, èhe mordono hJ. ca
" tena, che ]oro impedisce di slanciar
" si su quelli , che passano. Quello poi 
, che non hà religione del tutto, è 
, quell' animale terribile, il quale non 
, sente la sua 1.i bertà , se non allo r-

. ,, ché lacera , e divora ,., E' neces~a~ 
~ rio, dice 1' immortale Bossuet, che 
., i popoli sperino in Dio, e che i 
, loro cap.i lo temi no . , , :. 

,, Qnando la Religione , dice il Sig. 
, Neshèr, non serve più di guida ai 
, capi delli stati, allora non vi rima
" ne altro, che il dispotismo per go
" vernare, e la servitù per ubbi
dire. , 

Il popolo francese cooserva per 
la religione cle padri suoi quell' amo· 
re, e rispetto, che i delitti della nazìo
ne non hanno potuto atT~evolire . 
Ha veduto nel silenzio del dolore la 
distruziOne dei tempi i, la profanazione 
dei sacri mister;, lo scandalo, e .la pro
stituzione nel luogo samo. Aspettava 
'Ull liberatore, che venisse a riparare 
con le vittoriose sue mani le rovine 
del santuario, rialzare i demoliti alta
n , e ri$tabiliro la solenllità· delle f~-

\.. 
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te , e delle cerimonie. Il popolo è 
pronto a f1 re il sacrifizio che esigono 
le spese del culto pubhlicu; se egli 
offr~ su l' altare della patri~ qubi tri
bun, che la legge es1ge, con . qu,d tra• 
spo~to di allegrezza offrirà su -gli al
tari della religione ' quei doni , e quelle 
oblaziont destinate a perpetuare un cul
to di amore , e di ricono·sceozaj Con 
qual giubbilo rivedrà i monumenti di 
sua veneraziqne, gli ogge_tti di suà pie
ta? C0n qual piacere aprirà i suui te
sori, e consacrerà le premizie delle 
sue messi per adornare il santu.ario , e, 
per .soccorrere quei venerabili Sace1"' 
doti, che gli presenteranno l' edifi
cante spettacolo della virtù ; gfr ao:
nuncieranno le consolanti Verità: dd 
V angelo , e 11 esorteranno a ubbidire 
alle leggi, ed a dimandare al -Cielo la 
conservazione di quell' EroB· Magìstra
to 1 che· unisce il genio di Carlo' Ma
gno alle Virtù di Luigi IX? L'amore 
della Patria forma: dei Guerrieri ; e 
dei soldati; l' amor de Ila B eliglone. 
crea dd-Cittadini . Là forza militare,. 
e la · Religwne, Ecco le Basi immo
bili , che· sostengono· i governi , lcJ 
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leggi, le insti·tuzloni, e loro prorpet~ 
tono l' immortalità . 

Il progetto di Bonaparte di ri
stabilire la Religione N azionale, ed il 
culto puhblico , t~ onore al genie , ed 
attesta le sue Virtù ; Egli è il Capo 
d' oper~ della prudenza 1 e deUa sa
viezza, La Religione presentata nel 
suo apparato di potere, di Maestà, e 
~1 ella · solennità delle sue feste , e Ce
ltirnonie , aprirà le sorgenti tutte deila 
pubblica felicità; Comande1à al popo
lo l'l sommissiooe , e l' ubbidienza 
alle .leggi dello stato; scolpHà nel suo 
cuore l' amore, ed 1l rist•etto dovuto 
al suo primo Magistrato; presenterà 
ai Cittadini un pegno dell' integntà 
de suoi Conci~tadioi ~ed agli Stranieri 
pna garanzia della fede della Nazio
ne. l Ministri di questa Religione an· 
nnnzieranno l& ginsti:?ia, e la, pace "' 
Tutti i loro pen~ieri saranno consa
crati ai progr.essi della rnorale, ed al 
lrionfo della virtù ; Prenderanno per 
loro moddlo i Fçnelon , i Francesc.hi 
di Sales i Vincenzi di Paola , quei 
A posto li di lume, e di cons'olazione, che 
hanno illuss.trato là Chiesa, ed onorç.,. 
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to 1' qmanità con la purità dei loro 
costumi, con il loro genio , e con le loro 
virtù. I costumi pubblici saranno rige• 
nera ti; tutti i cuori ~l apriranno al ri~ 
spetto, ed alla riconoscenza, e si espe
rimenterà con piacere il bisogno di 
stimare, ed amare qnello, che é stato 
ch1amato al go lferno dalla volontà del 
popolo . N o n . si vedranr1o più quei 
tempi di discordia , e di orrore , che 
hanno sì lungamente scaricato sù la 
Francia i flagelli, e i delitti .Non é che 
in no tempo di corruzione, e di im
moralità, che si formano quelle dolo .. 
rose, e sanguinose rivoluzioni, le qua
li rovesciano i corpi politici , e condu
cono i popoli all' Anarchìa, ed alla 
schiavitù. Questa religione insegnerà 
al Capo della Nazone a praticare la 
giustizia, a dare i precetti, e l' esem
pio delle virtù, a onorare con la loro 
confidenza uomini , che uniranno · i ta
lenti, ed i lunu alla probità; ella gli 
insegnerà, che la felicità del popolo 
esser deve l' oggetto constante della 
sna sollecitudine . Quale idea conso
lante , e quali deliziosi momenti sono 
mai quelli , ne quali , tranquillo con 
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la sua copscienza, potrà egli mattwa, 
(l sera riflettere a quelli che rendt.rà, 
c che hà reso felici . Qual differenza 
per lui fra questa tenera rimembranza, 
e quei giorni d1 gloria, e di gravdez-

1 

za riè quali -oontempla la sua fror:te 
cinta dagli a1lori della vittoria , e ticeve 
gli omaggi prodigalizzatiglì dall' ambi
zione, dalla lusinga , e dall' interes·se! 
La palma data dalla virtù giammai 
perisce; le benedizioni, e l' amore dè 
popoli immortalano più che le conqm
ste , ed i trionfi. Quanto, è bello, ed 
onorevole per Bonaparte, essere chia
mato dal cielo per formare l' angusta 
alleanza , che deve unire insieme la 
felicìtà del popolo, e la prospentà 
dello stato, con la religione destinata 
a purificare i costumi . La religione 
consoliderà l' autorità del Primo Con ... 
sole sopra basi immobili, e gli indi .. 
oher.à i gran doveri, che gli sono im .. 
posn. 

. ........ ~ .... ·.~ 
II Primo Console ha ~vìluppato, 

nel suo sistema politico, e nelJe di
plomatiche sue operazioni grandi ; e 
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sublimi pensieri; egli rispetta i gover· 
ni esteri, e i diritti d~lle genti. Non 
vuole abbattere i troni dei Rè. N o n 
vuole rompere il patto sociale ? ohe 
unisce pna· nazione al ~uo capo, pér
ch~ sa, che i Sovrani ~ercitano ·un~ 
autorità legittima, e che. ri popoli han· 
no il diritto di cercare , difendere, e 
mantenere la oostituz.ione, che credono 
confor!ne al }oro interess~ , e f~licità, e 
che la libertà si trova tanto nella Monar
chia, che nelle Repubbliche, e Bonapar· 
te ha combattuto per fare riconoscere, 
e rispettare l' indipendenza qel popolo 
francese, per riqcqqistl!.re quella inftu4 

enza, e preponderanza n~l sistema, 
politico dell' Eqropa, che ayea perduto, 
per ristabilire l' equi li brio contioentale, 
e marinimo, ed unire tutte le nazioni 
con i legami di una universalé benefi
cenza. Otfì·e la pace al nemico vinto, in 
mezzo allY. sue cooqnist(l , e coli~ fronte 
cinta degli allori della vittoria. Bona
parte h :t estes•J i limiti dell' lmpero . 
11 Reno è .;tato la 8q.rriera dei Galli, era 
necessario, che lo fosse della rigenerata 
Republica, h<L nwltiplicato le su~ allean
~e , ha esteso il comrnecciQ nd.ziouale' 
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si è impadronito di tutti i movimenti, 
che dirigono ]a politica· dell'Europa; 
ne dispone a suo talento per farli servi~ 
re alla giustizia, alla pace, ed alla profì· 
perità dello stato; hà indebolito l' Aus
tria, quella potenza nemica eterna del
la }.,rancia ;ed hà illustrato il nome Fran
~ese. Bonaparte non vuole più con
quistare; le sue mire non si uniscono 

' con i progetti di distruzione, d' incor
porazioni , e di smembramento . N o n 
chiarna l' Affi·ica , e l' Asia al rnante· 
nimento dell' equilibrio dell' guropa , il 
:Maomettismo alla conservazione della 
Ortodossia m·jstiana, nè il Nord al sos
tegno dell' indipend~nza del mezzo 
giorno; non hà in vista, che consistenza, 
ordine , giustizia, e stabilità: S'· egli 
hà stabilito in Italia dei stati indipen
denti, se hà creato una Monarchià, ed 
un Trono per farvi salire un Principe 
di Spagna , l' ha f-.,_tto per ricompensa
re la fedeltà di quella potenza , per 
arrestare l' ambizione dell' Austria , 
la quale voleva stabilire il suo do
minio in Italia , ed impadronirsi 
dei Stati della Chiesa in virtù dì un 

9 
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preteso diritto di Suzeranità ( 1) , 1 

Bonaparte ha voluto prevenire guer. 
re continue , comrabbìiianciare la po
tenza manrtima dell' lnBhilterra , e 
costringere quel governo ad abju
rare una 8upedorità: oppressiva da· 
tagli da11a forza , ma riprovata dalla 
giustizia , e dai diritti delle N azioni. 
-Voleva chiudere agl' Ingiesi il Re-
no, la Schelda con ridurli a non 
penetrare nell' Alemagna , che- per 
il Baltico. Il Porto di Livorno non 
dovea più essere un magazzino uni
versale, e quasi proprio delle mer
canzie Inglesi , che si spandevano 80· 

pra tutte le coste del Mediterraneo, 
dappoi Sarzana :fino a Corzstantinopo· 
li; il partito Inglese non dominerebbe 
più nel consiglio di Napoli, e Fe .. di
nando avrebbe ese~uito il trattato, 
che chiude ai vascelli brittanici il por
to della Sicilia. Gl' !ngelesi non vi 
avr f' bbero ritrovato un magazzino di 
deposito per la riparazione dei loro 
attrezzi , e delle loro alberature per 

(1) Qnalttà di S1g11ore di rm Feudo, cheha 
•ltri Feudi difendenti-. 
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le ]oro navi, cd nn asilo contro i 
turbini, e le tempeste. I progressi del
la Francia, lungi da essere uh ogget
to d' inquietudine , e di gelosia , ser
vono a consolidare i princi pj del l a in
dJ pendenza generale, con promettere 
appoggio alle nazioni deboli ,, e pro
porre un modello ai stati destinati ad 
ingrandirsi . . r 

Il genio di Bonaparte , co
me una !potente molla , fa cro.lla
re l' Europa tutta , e cangia il siste
ma politico de governi. I . snoi tratta
ti di alleanza hanno un doppio ogget
to, primo di conservare le sue 'con
qmste , di estendere il commercio na
zionale, di aumentare il potere fede
rat1vo ; 2. Di far servire le forze 
deg!i altri Governi a mantenexc quelle 
della Francia . Il ltJgislatore, il guerrie
ro, l' uomo di stato deve stabilire le 
SUe combinazioni, ed l SUOÌ piani SO• 

pra il rapporto, che deve avere il 
suo Governo con le altre Potenze, 
?eve conosceee, esaminare, giudica re 
1 loeo. s-istemi politici ; e le loro re
lazioni eomme1·cìali, per rende1:1i van
taggiosi alla· prosperità ~ello stato, elle 

_ __..,.r-
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governa :ì deve pemitrare Je loro mt
re · iecrete , e p re vedere i loro d i
segni . Bonaparte entra nei , . rnisterj 
della politica esteriore. Il suo genio 
esamin.:1, pesa , e .calcula; prevede gli 
evenimenti , e ne dispone a suo pia
cimento; oppone la fermezza de suoi 
principj alle diplomatiche oscillazìoni, 
ed alla sospettosa versalìtà dei Go~ 
venu dell' Europa . Sà quali siano i 
trattati , e le alleanze, che bisogna 
conchiuclere;Egli é troppo forte per non 
ricorrere a quella politiC'a machiavel
listica, che interpetra Je convenzioni ad 
arbitrio dell' , ambizione, e deìl' inte
resse. E' la debolezza quella , che 
inganna; la forza ]a q~ale comanda 
non hà bjsog no di tutti questi an]fi. 
ciosi raggirj. Bonaparte pone in -tutte 
]e sue operazioni diplomatiche quella 
buona fede, que]Ja saviezza, e quella 

·moderazione ·' che so n degne di un 
guer~i~ro modesto , e di un saggw 
ammmtsrmtore. 

La Francia nel sistema poEtico 
dell' Europa avea perduto quella pre· 
ponderanza ') che avea acqu~srato in 
virtù dei trattatL di Nimègue , e di 
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Wec;tphalia . La sua potenza federati· 
va era quasi annientata. '(;d n suo po· 
tere millui·e snetvato . L a Russia in
vade le Spiagge settentrionali del Mm· 
Nero, s' 1 m ~ndro •1isce de Ha Tartaria, 
de1 Cubano, e della Crimea . La Fran.· 
eia abbandona la Tu .,..chia , e non 
può neppuce fare ris pettare la sna. . 
meJiazione. La Prussia entra nell' 
Olanda , e vi d et t a de11e leggi ; La 
Polonia abhao(hn ata alle intestine 
du.;sens1<ni <le' suni magnatì , d ivi ene 
la pred:t di tre. Potenze del , Nord ; 
L' Au8tr ·a, la Prussia, Y ln_ghil
terra, la Ru.c;sia fanno de tr dati per 
regolare il destino dell' Europa. La 
Francia irnmohile lascia la Turchia 
smernbrata, guarda. in silea zio l' in
vasione de]Ja Polonia , e non osa 
dimandare alle Potenze li og:getti , e 
le mire, che le di rigf1no né lo ro re~ 
petti vi trattati; la Francia non é più 
che una Potenza secondaria, e puramen
te ausiliaria. Bonaparte cangia un tal 
ordine di cose, che oltragcriava la di-

• ' ? gmta del popolo Francese; spezza 
legami vergognosi, che l n tenevano sot· . \ 
toposto; Sl · colloca nel centro deH~ 
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Europa · per esaminqrne tutti 1 movi· 
menti. E sarà egli solo , che regole· 
rà t:ell' .avvenire il suo destino; si uni
l·à a tut·te le forze degli altri Gove1ni 
per di fenderli, e per conserva re l' e· 
qi'uilibrio destinato a mantenere un 
5Ìstema di pacificazwne_ Iu quella g·ui
sa , che nn albero , i di cui sughi non 
sono più djstratti, adorna la Campagna, 
difeude le sue radici, e copre il Cie· 
lo cou 1e sue froridi. 

. Bonaparte fa conoscere alle Po. 
tenze delF Europa i verj principj, 
che devono dirigerle nel loro sisterna 
politico esteriore, e nella loro ammi
nistrazione interiore; rammenta agli 
Americani, che i loro vantaggi, e la lo
ro riconoscenza e"igono di unirsi ad 
una Potenza utile al loro commercio, 
ed alla lm·o navigazione , di mantene
re quella armonia, che era stata alte
rata dalle vessazioni dei 'corsari Fran
cesi. Giunge per mezzo della sua giu. 
stizia , e prudenza a ristabilire quei 
rapporti, che esistevano fra i due Go
verni , ed a con chiudere un tra_ttato 
di amistà., e di commercio. Un' anti• 
ca alleanza, ~nteressi rei!li, e politici 
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esigevano da i due popoli una ferma, 
e durevole unione . Un a Repnbb1iua 
nascente , che vuole stabilire la sua 
oonstitnzione, e le sue leggi sopra l' 
immortale base delle pubblwhe virtù, 
conosce quanto siagli vantaggioso di 
rispettare i principj della giustizia, 6 

di adempire al sauro dovere de'lla ri
conoscenza. Senza l' ajuto della Fran
cia,- forse l' America, troppo debole 
per com battere contro le armate , e 
le flotte Britanniche, non avrebbe 
spezzato le s·ue catene . L' America 
èeve da lei riconoscere la sua sal vez• 
za, la sua g1oria, la su1libertà, e la 
sua indi pendenza. N o n é questa l' upi
n;one isoLtta di un cittadino, che ama 
la saa Patria , e si associa alla sua 

d / b ' l' . gran ezza, ma e ens1 una m m e se n• 
ti mento di quel popolo riconoscente, 
che proclamò qrtesta virtù , e la at,.; 
testò all' univers'l imero. 

~ La PrztsE>ia continua a profittare 
della sua neu~ra1ità per estendere il 
commercio , migliorare l' aO'ricoltnra, 

. l o acc.rescere. :1. sua . popolazione, e f1er· 
fezwnare Il su~J Slstema di economià 
politìca. Le sp~se del termiue ~ cfell' 

-- ,.._.-7."-" 
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ultimo Regno aveano esaurito il te
soro dello stato, aumentato dalla lenta 
economia di Federico Dappojchè la 
Prussia è annoverata fra le grandi po
tenze, l~ sua topografica posizione rac
chiusa quasi da tutte le parti fra due 
vicini, e formidahi1i nemivj, l'Austria, 
e la Russia, 1' obbliga ad osservarne i 
movimenti,ed a temerle incessanttmen
te. Il suo. Re, in tutti i tempi ha dovu
to cercare di tener6 l' Gna, e l' altra 
in equilibì·io , profitt~re dei loro dise
gni , fortificarsi per mezzo della loro 
inimicizia, temere la loro riunione , 
e cercare l'alleanza del la Francia per 
stabilire in suo favore an possente con
trappeso. L' influenza , che la Pus!ict. 
l1a acquistato neW Impero , e cerca 
di accrescervi per realizzare 9ei pia· 
ni casuali, la porrà sempre nella ne· 
cessità _di aver -bisogno da.ll' Alleanza 

. della Francia. N o n vi è alcuno stato 
nell' ~uropa , . che po~sa. dargli più, 
porent1 soccorsi, maggwn spera.~ze , 
e minori timori. La Svezia conosce, 
che hq bìsogno di unirsi alla Fran
cz:a , perchè. l' esr~riori sue relazioni 
~anno peJ; mira· ogg_çtti pil} to~to Com· 
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merci ali, che -politici intere~si. Ella 
si ram menta , che la Francia gli ha 
fornito immensi sussidj nel te m po' in cui 
era ridotta alla più orribile angustia; 
Che l' ha ajutata a fare quella rivolu
zione , la quale estese le prerogati
veReali, ed annientò quella orgogliosa 
Aristocral'ja, che opprimeva ]o stato; 
Sa, che la Francia fu quelLt, che in 
virtù dell' armamento di r.na Flotta 
in Tolone, e di una diversione con
tro i Russi , nell' Arcipelago , si) 
oppose ai disegni ostili , che gli 
minacciava la Russia, e la Prussia: 
la riconoscenza, la politica , il suo 
proprio interesse, tutto impegnar deve 

• l 

la Svezza a mantenere col governo 
Francese amichevoli relazioni , . cd 
utili rapporti. La Danimarca fedele 
al suo trattato di neutralità , vede 
fiorire nel seno della pace 'il suo com
met·cio, e la sna navigazione; Allea
ta con la Francia , scanserà le guer
re, che snerverebbero le sue finanze, e 
rovinerebbero le sue commerciali rei a. 
~ioni: La Turchia nel rinnirsi con 
l' Inghilterra, avea segnato la SI] a 
propria rovina;. Essa ha evitata la sua ., 
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distruzione con rinnov-are il trattato 
che l'unì va alla Francia, e con chie
dere di essere un' altra volta ammessa 
al suo sistema federativu: Ajutata dalle 
sue forze , e dalla influenza, cEe ha 
B• ma parte sopra i Governi , può 
giungere a çonservare lB sue Provin· 
cie , a estendere il suo commercio , 
aumentare la sua marina , disci
plinare le sue Truppe , ed a ricon· 
du ·: re un popolo iPfelice a1 principj 
della Civilizzazione, ed ai diritti dell' 
umanità. 

Paolo /. vidde in Bonapart(! un 
Guerriero M agnanimo , ed un grand' 
uomo di stato . Il genio del Primo 
Console .Io in truisce , e lo convince : 
Abbandona la coalizione , e for· 
ma · nn~ alleanza con la Svezia, e 
Danimarca contro l' Inghilterra; si 
occupa a stabilire un trattato d' ami· 
ci zia, di pace , e di alleanza con 
la Francia . Paolo 1 fu il solo So· 
vrano, che .in questi ultimi terppi ab· 
hia secruito i: movimenti di upa ma• 
gn anim

0

a, e d i si n te ressata politica . N èll~ 
sna condotta: trttto era leale, e gl 
istessi suÒi enori meritavano onore"' 
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voli scuse. Quando si armò contro Ja 
Francia, era qu~sta avvilita sotto un 
governo oppressore, ed avea veduto 
allontanarsi quell' Eroe, che la ricopre 
ora lli sua gloria , e la protegge con 
il suo Genio. Un Monarca situato ai 
confini dell' Europa potea dunque in
gannarsi, e non ben giudi~_.are degli 
avvenimenti , che la voce pnLblica 
gli facea sentire da sj ]ungi per mez
zo dei gridi dell' odio, e di tutti i 
lamenti della sventura . Paolo I. ha 
riconosciuto 1 suoi falli , avea cono
sciuto che le Potenze alleate , oblian
do la Causa romrnune, non pensavano, 
che al loro particolare ingrandimento; 
non ha pìù voluto soccorrere con le 
sue llanùiere quella mostruosa lega . 
Il senti me11to della giustizia , e della 
sua dignità gli avea fatto conoscere i 
suoi v e·ri vantaggi ; In una parola , l, 
onore fi1 il motore costante della sua 
politica ; E questo Esempio da lungo 
tempo smarrito nelle Corti, pare, che 
non sia stato dato dal discendente dei 
Czar, che per offerire un più s01·· 
11rendenre contrasto con la condotta 
·dell' Inghilterra 
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Alessàndro Primo segue i prin· 

cipj del suo Pa.dre ; T<.1stl .nonio del 
candore , e della lealtà del primo 
Consll le, ha tutta 1a sollecitudme di 
cunse1 vare quell' armonia, e p reziosi 
ra pporti, necessa.rj ati a Rusç;ia, ed alla 
Francia; la Ru.f\sta manterrà l'equi· 
11 b t'IO del Nord, mentre che la Fra n· 
eia garantirà quello del iV!ezzogiorno, 
ec una si fdice Utlione assicu re rà l' 
equilibrio politico dell' unjverso . , L' 
, Impero di Russia, osserva 'nn poli· 
-'0 tico scrittore , . esercita oggi giorno 
, una influenza datagli principalmente 
, da quello stato di confusione, e di· 
, sordine in cni la guerra ha gettato 
i rapporti politici di tutte le N azioni 
,, dell' Europa : ma con tutte le sor· 
, genti di ricchezza , e di potere , 
, che racchiude nel sno seno, per eh è 
, non potrebbe egli aspirare ad una 
, preponderanza permanente, e posi· 
n tiva ? La Rus5ia ha un Territorio 
, vasto, fenili Provincie, Frontiere, 
, che la mettono in commnnicazione 
, con tutte 1e N azioni d eli' Europa, 
n e dell' Asia-; Porti, che g1i aprono 
, l' acces.çò a tutti i mari , ·:finalmente 
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, una popolazione numerosa , iodu
" str1osa , pazH~nto , e sobòa . Se il 
, Principe che la governa aspira all' 
, onore di rendere durevole , e dare 
~'al suo lmt1ero, ed al suo nome ' il 
, pnne1p10 di quella preminenza, che 
, riconmce da ci rconstanze accidentali, 
, e che può loro forse non soptavvi
" vere, si occupi adu,nque a moderare 
, quel principio di spandimento _, che 
, ha indotto .fin' ora i suoi pretfect":s
" son a estendersi continuamente al 
, di là dei limiti del suo Impero . 
, Si abbandoni unicamente alla pre
" mura di ci v di zzare le remote parti 
, del suo vasto territorio , di conuet
, terne con una buona A mrninj stra
" ziune le troppe disperse proporzioni, 
, di svilupparvi tutti qulji Elementi 
, di fecondità, che moltiphcano le 
, cose , gli uomini , ed accrescono r 
, idustria deJli unì , ed il valo re delle 
, altre ; sustituisca finalm ente alla 
, fastosa Js,;nzwne, èhe scolpirono 
, li adulatori di Caterina sopra l' 
, arco del' Trionfo di Cherson: mwsta 
, strada conduce. a Costarui.;;opoli , 
, -la segcenre moìto p1ù onorevole , e 

. l 
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, giudiziosa: le forze di questo lm. 
, pero d' ora innanzi non serviran. 
,, no più ad insrandirlo, ma a BO· 
, vernarlo : Cqn queste massime 
, di una sa vi a politica , vedrà in po
" pochi anni compiersi tutti i presagi 
, che osò concepire il genio di Pìe
" tro il grande , e che i successi di 
,., molti regni glorioii non hanno, che 
, imperfettamente effettuato. Dalla so. 
,J vra'bbondanza delle produzioni locali, 
, nascerà un principio di emulazione, 
, che diretto va una provida ammi· 
, nistraziooe, favorirà la popolazione 
,~> delle classi , e deU~ industria . Da 
, un commercio interiore solidamente 
, constituito ,sortirà quella impulsione 
n feconda, e nazionale, eh~ può sola 
.,, organizzare in profitto di uno sta· 
, to i rami del suo commercio este· 
, r1ore , ed assicurargliene i bene.fi.zj. 
, Una marina militare s' innalztlrà 
, dal seno di una buona marina mer· 
canti le. Le armate di te n: a si fo rme· 
, ranno liberamente col soprap1ù della 
, popolazione di tutte le classi , ed 
,, allo'ra l~ I mpero Russo sarà uno de 
, più grandi Imperi del mondo. , 
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Alessandro primo eseguirà que

sti a1ti , e bnllanti disegni ; Il suo 
genio , Ja sua giustizia , ];,t sua virtù, 
tutto p m mette un regno glorioso, e paoi
:fico. Egli s1 unisce appena salito S'l1 Tro
no degli avi snoi alla Francia con una 
solenne alleanza . In tal gui ·a fni:rnò 
Pietro il grande le suo pnme re1az1oni 
con questa potenza mediante un trat
tato dj commercio del 171 'Z· questa 
alleanza darà alla Russia j] dirùto , 
ed il privilegio di fdre con la Francia 
ut]. commercio direttO , e reciproco. 
Gl' ]JZf!Jesi non saranno pjù ì com
pratori esclusivi, che ritiravano un be
nefizio immenso dalle loro C(Jwpre, 
e dalle loro vendite. La Russia man
terrà delle commerciali relazioni di
rette ' con la Francia , e le altre po· 
tenze de] Nord. Favmirà la concor
renza de] le nazioni del mezzo gio1 no. 
Venderà più caro le sue produzioni, 
comp1 erà a mighor prezzo le me"r-

. . ' canz1e stramere , e procurera gr a n 
vamaggj all' Europa con aprire nna 
nuova strada all' industria, ed al com
mercio di molti vopoli. l a Russia 
unita alla F1 anela, non temedt nè l' 
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Au!)tria, nè la Prussia, e potrà elle-
gmre , senza timore , cd ostacoli i 
suoi accidentali progetti . E lla fortifi 
cherà la sua ma rina per ri stabili re 
quella libertà dei mari, che deve assi
curare, estendere; e vivifi.care il com
mercio, e l' industria delle altre na
zioni . Si è versato un torrente di 
sangue per ristabilì re nel continente 
quella bilancia de~tinata ad opporsi 
all' arnb ·zione delle altre potenze. ' 
E '. giusto di mantenere nei mari ques
to medesimo sistema di equilibrio, 
che deve moltiplicare in tutte le parti 
del mondo qneì !'alutari canali atti a 
spandere l' abbondanza, e la fertilita, 
e dare al commercio, alla navigazione 
ed alla ·industria delle altre nazioni, 
nuovi princi pj d i vita , e di accresci
mento. Alessandro Primo, . e Bona· 
parte si uniranno per operare una 
tale rivo]nzione sì utile a tutti i po
poli dell' Europa; olu resister potrà 
alla forza delle loro armi , al loro 
genio, ed alla loro saviezza? 

Bonaparte non avea cessato di 
p resentare al gove;rno Inglese l' oli
vo de l la pac~ , ed il segno della n· 
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conciliazione. , La guerra, ave~ egli 
, scr i tto a Giorgio Terzo, che da p
" poi otto an m d1 vasta l~ qu~ttFO 
, , parti del mundo , dov rà e11a essere 
, eterna? Non vi sar~1 melzo di giun
, gere ad intendersi? ,, 

.Esprimeva in seguito il sincero 
suo desiderio di contribuire ad una 
generale pacificazione . Qa3.nto era 
mai toccante una tale lettera ! vi si 
scorgeva fierezz·1. senza orgoglio, gran· 
dezza senza · ostentazione , umanità 
eenz ~t debolezza . M l il genio di Pitt 
prevalse. L' Inghilterra avea prefe
rito gli orrori ddla guerra ai beuefi.zj 
della p.tce . Volea dominare soi_Jra i 
i mari' e sottoporre le nazioni . n 
primo Console era pronto ad armat·si 
cou tutta la forza , e potere de11a na
zione, ed a p::tssare i mari per ofrèrirc 
aGiorgio l'olivo della pace.Egli avreb
be prima parlato da amìco ~ e da me
diatore, ed in seguito da padrone , 
e da conquistatore . N o n era già come 
Pirro, che non potendo difendere il 
suo paese , andied~ ad attaccare quello 
del suo nemico, nè come Carlo XII. 

lO 

) 
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il ·quale non potendo resistere alle 
forze delle Potenze unite contro la 
Sveua, fece una irruzione nella No
. vergia per portarvi il teatro della 
guc1ra . Era bensì il conqu"isratore dell' 
EBttto , e deJl' Italia, eta un guerrie
ro r] pieno di valore, e di prudenza, 
il quale voleva vendicare l' umanità; 
prendeva a se la causa di tutti i po
poli, e v0leva spezzare quello scettro 
marittimo, che era divenuto d terrore, 
e lo scandalo de1l' Enropa , B1sogna 
, distruggere Cartagine, dice a Ca t o· 
, ne nel Senato Romano; i Romani 
, non saranno mai vinti, se non che 
,, in Roma, dicevano Annibale, e Mi· 
0 , trida te , il Maresciallo di Sasso
nia ripeteva sovente , L'Inglesi non 
, saranno mai vinti, se non che "in Lon
" dra,, L'Inglesi non furono mai tanto 
deboli, quanto nella sua Patria ; l Ro
mani, i Sasson.i, i Danesi, i Nor
mandi hanno conquistata , e soggio
gata la GranBrettagna, e Luigi VIII. 
è stato proclamato Be di Lor1dra; 
R.uyter fece tremare q~ella Capitale. 
Una 5iola squadra Olandese innalzò 
un gran mucchiq di cenere su le spiagge 



'l4f? 
del Tamigi . 'E' inutile · di parlare qùi. 
dd le dive rse spedizico1 fatte dai Fran. 
cesi per tentare 4icuni sbarchi in In
ghilte.J. ra ; quelli eh~ furono tentati 
sotto il Regno di LuiBi Xl V. e XV. 
furono inutili a. cagione delle mancanze 
militari , degl' intrighi di Corte, e 
di nn sistema .Machiavelistico . Ma 
qt'lesta spedizione, d;iretta da un guer
riero valomso , e fortunato , dovea 
nece,sariameote riuscire. I soldati frau .. 
cesi t10l1 riconoscono alcun ostacolo ; 
Volano alle Battaglie , affrontando il 
pericolo , e C'antando gl' Ioai della 
vittoria; .l' arnor della patria produce 
dei miracoli; Il Cielo deve benedir({ 
le Armi di un popolo, che vuole ven· 
dieare l'Europa , e l' U m<tmtà dagli 
attentati di uu governo oppressivo, ~ 
predatore , - . , 

n passaggio del mare per · abbor
dare ·in Irlanda non era pi-Q diffici
le alle armi francesi, di quello del 
Reno , del Dan~bio, del Pò, e dell' 
_Ad~ge . I nostri sol{l ~ti vittoriosi han:
no passato questi fiumi a vista dell.~ 
Falangi nemiche , e .sotto il fuoco di 
un~ formidabile _ Artiglieria . . Sj pui> 
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abbordare su le Coste rl' Inghilterra, 
deJl a Scozia, e d' Irlanda ; I porti 
di tutta la parte, che fa faccia alle 
Coste della Francia o~gi giorno sono 
chmsi ; suno molto idonei per tentarvi 
uno sbarco con battelli sotto la i cor
ta di ftegate, che si avvicinerebbero 
ai scogli più di quel, oh e potessero fare 
i grossi Vascelli ; I venti d' Ovest , 
Sud, e Sud Ovest, possono portare 
sopra l' lnghiterra tutte le vele della 
Francia, ed impedire ai Vascelli Brit
tanmci di uscire dai loro porti . Si 
sono vjste talvolta alcune flotte, pas
sare in mezzo alle squadre nemiche 
ienza essere vedute , profittando delle 
tenebre· de l la notte , o di una densa 
nebbia; la flotta del Principe d' Oran· 
se passò in sei ore lo Stretto di 
Calais , senza esser veduta dalla 
squadra di Giacomo II. che era alle 
Dunes , L' Ammiraglio Anson , di 
rito rno dal suo gran viaggi9 t seppe 
in Londra , essere egJi passato in mez
zo ad una squadra , che incrociava a 
·Brest. 

In vano si credeva,, che per ope
rare uuo sbarco bisogna va combattere, 
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e dispergere le· Flotte nem1ehe; pri· 
mierarnente la Francùz putea unire le 
sue forze nav<~.li cun quelle d1 Spagna, 
d1 Olanda, erl azzardare una battaglia 
.per ~ftèttuare. lo sbarco, ma non e1·a 
assoluram~nce necessaria di darla, ne di 
vincere per abbordare in Inghilterra, 
El cusa comprovata d<11la estJerienza ;
che si può andare su le co5te della 
Gran Brettagna , senza fortdica rsi 
sul mare , e senza essere obbligati 
di combattere, e di misurare le nostre 
forze marittime . Una flotta, la quale 
cammina sopra un punto, non ha, che 
una sola linea a tracciarsi; La flotta 
nemi·:a, . che verrebbe per attacca da, 
e per o;;>porsi al su•l pa~'3aggio, sa· 
rebbe costretta d' incrociare , e tenersi 
al, m 1re sopra tutti i pnati, e secondo 
tntte Je dit'eZO::ll; ll puntO sceltO per 
.l'attacco è neces:u.ri:~mente un secre· 
to, .ed u •1 tal seGt'C"0 constringereb
be tl nemico a diradare le sue forze 
per allocarle sopra tutti i punti ; 
Si sa, che le c .)ste d' ln~hilterra , 
della Scozia, e dell' b.Za-fija prer.;en
. tana in ogni dove una gran facilita 
J?er uno sbarco, di sorte, che l'inimico 
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110n potrebbe sviluppare su di esse 
tutte le sue :f<Jrze. 

Dopo lo sbarco , le armate frau. 
cesi non troverebbero alcun ostacolo. 
In Inghilterra non vi sono piazze 
forti in istato di sostenere un lungg 
assed~o La maggior parte di quelle 
fortissime , che sono dana parte del 
mare , non opponebbero alcuna resi
stenza a qut:llj; che le attaccherebbe l'O 

per terra , Allora gli oppressi Ir la n
d esi , i disòontemi della Scozia , gl' 
Insorge h ti d) Inghilterra, si ·sarebber:o 
uniti alle armate francesi, ed il go· 
verno Inglese avrebbe accettato la pa
ce. Il primo Console avrebbe fatto 
tutti i suoi sforzi, t>d uniti i suoi rnez· . . . 
Zl per ese-gmre rma 1mpresa tanto ne- 1 

cessaria, che ardita, Ja quale potea ad 
un n•atro compiere gli oggetti, che non 
~ono stati effettuati n è dai ·nostri tra t~ 
t~ ti . di pace' nè da qu·elli del commel'
ClO. 

. -Il governo Inglese diretto da 
Sa vi, ed "illuminati Ministri, amici del 
bene pubblico ·, e dell' umanità ha ri
parato le mancanze dell' antica amrni· 
ni&tr&zione; Accetta l'olivo della pac_e 
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otterto da uu guerriero mag~ammo . ;. . 
Abbandonerà quel sistema dt co~qm: 
sta, e di u;urpazione, che es,mnva _1. 

'resori ed il sangue del Pop1.ll11; n- . ' . . ' . . 
nuuzierà a que11~ s_upenonta mantt_l-
ma contro a cm 51 et· a la p, aneLa 
an~ata per il mantenime11t0 tlei di
ritti e della libertà dell' Europa; l\ 
ueni~ di Bonaparte ha illuminato il 
governo Brittannico; Il suo potere , 
h sua glori~, la sua fermezza, e la 
sua moderazione , hanno , ricondetto 
un popolo fiero, e potente a nuovi 
.principj di ordine, e di giustizia; Bo
naparte ha cangiato il sistema guer
riero dell' Earopa, ed effettuerà sen
za dubbio alcu~o una morale rivo
luzione nei costumi , nel carattere , e 
nelle opinioni delle nazioni. N o n sus· 
-sis!erà iJÌ_ù fra questi due Popoli quell' 
-odto nazwnale, la di cui origine ri-
:mont~ ~ ai ~em,Pi della Conquista di 
-Gugltel!rw 1l Conquistatcre , odio tras-
-~esso dai ~rancesi , e dagl' Inglesi 
d1 gencraz_I?ne _in generazion~ all~ 

·loro pùstenta. St vedrà ft-a dl e5Sl 

'Una nobile rivalità una industnosa 
emul~zipne per este~dere i pr<;lgeessi 
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delle umane conoscenze, strappar dét1la 
natura nuovi secreti, e constringerla 
a spargere nuovi benefizi . L' uno farà 
delle scoperte, e l' altro le perfezio
nerà . Tutti questi sforzi del genio, e 
tutte quelle operazioni de11a meute 
tenderanno ·alla felicità dell' uomo, 
ed all'ornamento della politica società. 

Ciò, che non hanno potuto fare i 
t rattati di alleanza , e di commercio, 
sarà effettuato dall' opra di un sdlo ; 
I lurni della ragione, l'amore del ben 
puhbhco, nuovi principj sociali, nna 
morale dolce, e consolante, un felice 
sistema di pacificazione, l' influenza, 
che ha Bonaparte ìn tutta 1' Europa 
e le virtù di Giorgio III. d istrugge · 
ranno i N dZionali pregiudizi , e le 
generali prevenzioni : i due Popoli sa· 
ranno umti con i sacri, c forti lo· 
garni delhi concordia , e delh bene
.ficenza ; Estingueranno per sempre la 
:fiaccola di quella guerra che fomenta· 
'no l' ambizione, la rivalità, e 1' or
goglio ; ·N o n cangieranno più la terra, 
che abitano in un soggiorno d' infor· 
tu nj, e di morte ; ma troveranno la 
libenà , e felicità nei Templi della 
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giusttz1a , e nel sa?tuari~ de11~ leg
ai ; questa morale nvoluzwne nscuo

·~erà omaggio, e ve. nerazione dai secoli, 
Il più gran guerriero dr-11' universo 
divenne il pacificato re de lì' Europa. 
11 vincitore delle nazioni è in oggi il 
benefattot;e dell'umanità. Ha asciugato 
le lacrime degl' infelici, ed ha conw
lato le famiglie piangenti; renderà 
alle inaridite campagpe la loro ferti
lità, all' agricoltura braccia , che la fe
conderanno , al commercio , ed all' 
industria un nuovo principio di vita, 
e di attività. Alla sua voce sonosi chiu
si tutti gli abissi , e sonosi aperte le 
sorgenti tutte della pubblica felicità. 
Egli é questo un angelo di forza, e 
di possanza in v iato dal cielo . per 
strappar da sanguinose mani la spada 
della vendetta , e della morte, di cui 
erano armate . Se la bnssola, secondo 
l' espressione di Montesqieu, ha ser
vito per aprirci l' universo, il genio, 
e le virtù di Bonaparte hanno aperto 
alle Nazioni tutte il tempio della pa
ce. _Egli ha salvato l' Europa da una 
sociale dissoluzione, da cui era m1nac
ciata .. . , . Ha distrutto quel fermento 
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rivoluzionario, che già si inalzava per
rovesciare i Troni dei Rè; B,onaparte 
è il difensoee delle Monarchie , stcco·: 
me lo è dei stati Repubf)lic1ni. I Sovra· 
ni, tesrimonj d~lle virtù rli questo le· 
gislatore guerriero' si applicheranno a 
governare i loro popoli con le sante 
leggi della giustizia, con fare ·amare 
il loro Dominio per mezzo della 
loro saviezza e clemenza . L' Ateo 
attribuisce le rivoluzioni degl'Imperi 
al caso, ed alla sorte. Il filosot() alla 
natur(l, che si compiace di variare 1e 
sue operazioni; e l'uomo religioso a 
que]h providenza, che dona de ; Ca
J?Ì all~ nazioni , e fissa il destino degl' 
1mpeq. 

H trattato di Luneville ha riunito 
all' impero Francsse vaste, e fertili 
Provincie: il trattato con l'Inghilterra 
restitui..,ce alla Francia, ed a suoi al· 
leati le invase loro Colonie . Se l' 
Olanda perde nell'Asia il Ceylan, 
e la Spa,~na in America la Trznità, 
ciò avviene , perchè era necessario d' 

· indennizlare l' Inghilterra- delle per· 
dite immense, che avea sofferto. Bo· 
naparte ha fatto una pace onorevole, · 
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e o-1oriosa ; ha parlato da vincitore ,' 

b l . ma non potca dettare delle egg1 mm-
lianti; ha ristabilito la libertà dei ma-· 
r i, e lJ alleati hanno dovuto comprare 
un si. gra11 benefizio con qual eh è sa- . 
crifizin. La Spagrza, e l' Olanda rien
trano in possesso delle loro città con
qnisrate , e non temono · più l' inva5ione' 
delle loro Colonie. La pace aumente
I'à il loro commercio, e la loro indus
tria , ed uoa sacra alleanza con il go
verno Francese consoliderà l' indipen
denza, e la costi tnzionc dell ' Olanda, 
e garantirà la Spaf!,na da quelle rivo
luzioni politiche,che commuovono, e dis
truggono gr Irnperj . Bonaparte, è il 
protettore de suoi Alleati , e fedele 
ossèrvatore de' suoi trattati ; Ma. è il 
primo Magistsato del Popolo france
se; ne ha illustrato il nome , ne ha 
estesa la gloria, . ne ha accresciuto il 
territorio , e la' popolazione ; ha vo
luto terminare le sue imprese guer
.riere per occuparsi intei·amente alla 
felicità della N azione , ed ha bisogna
to, che compisse li alti disegni , che gli 
erano confidati . Egli è il Conservatol'e 
dei diritti della giustizia , e dell' urna. 
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nità ~ Nel dare nu~ pace generale 
Bonaparte renderà i Popoli liberi, e 
fehci , estenderà i progressi dei lumi 
e dello A n i , e ristabili1 à sopra la tern& 
il regno della Concordia , e della 
universale beneficenza . 

Il Governo lrz!jlese ha finalmen
te conosciuto , che i principj della 
giustizia sono p1ù idonei a formare · la 
fe iicità, ed a stabilire la liberrà de' 
popo li , . ~e a fare · conquiste , che 
snervino\ stati : Pare, che alle mas· 
sime del \Vlacohiavelismo voglia ~osti~ 
tUl f' e i pdncipj d t equità, e · di lealtà, 
di cu1 il primo Magistrato dell' l mfJe· 
ro Francese gli dà l' e:;e a1pio , ed il 
modello. Non gli s.a rà più rimpr(we
rato di essere l' inimico dell'Europa', 
e di Vùlersi impadronire del Commer· 
cio uni ve; sale , e de' Tesori dei due} 
Mondi , di non soffrire alcun concor
rente , che divida con esS'J i prodot
ti della coltura, della Industria loca~ 
le, c delle per mute; N o n sarà più 
accusato di riempire il mare colle sue 
flotte, o Vascelli per distruggere la 
marina delle altre Porçnze , e d' in
grandirsi con i successi , e con le per· 
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dit~ de suoi nemtcl. Ha infranto da 
se stesso quel scettro marittimo ,il quale 
oltraggiava tutte le N azioni , e col 
sp~zzarlo diverrà più potente , più 
libero, e più felice. Il suo commercio 
si accrescerà sempre più, e le sue 
òerrare am •nucchìate gh produrranno 
in virtù della loro circolazione nuùvÌ 
Tesori. Napoli non chiuderà più i 
porti della Sicilia ; Il Portogallo .gh 
aprirà il Tago ; La Spagna , . e l' 
Olanda non saranno più armate con· 
tro l' Inghilterra. E la pace con la 
Fra(ZCÌa gli aprirà nuove sorgenti di 
prosperità , l' Inghilterra pmfitterà 
dei benefizj della pace per ristabilire 
le sue snervate finanze, per rigenera
re i pubblici costumi, e per piantar e 
sopra di tWJ solida base i fondamen-
6 della felicità generale . Ella in
debolirà quel spirito guerriero , che 
nou conviene a suòi Costumi , né al 
$ u\l Carattere, nè alla su::t situazio
ne ; Diminuirà i suoi eterni impre
sti ti; Arresterà quella moltiplicaz;one 
d i Carta rnonetata, che sembra an· 
~ unziare la ruvina di quell'l m pero. L' 
munortale 1\élt-ton è molto l,tlH;aso, 
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che l' Inghilter1·a con Ia sua Carta 
monetata finirebbe con una grande 
catastrofe. Pochè sono nell' Euroi:Ja 

, qnulle contrade , in coi le proprietà 
siano più risptmate, e la pubblica in· 
rlus ~ ria più incoraggiata , che in- ln
ghiltérra ; là si ricompensano i 
talenti , là si esaminano a fondo i 
secreti della politica , e ~i difendono 
i diritti della libertà ; n gen.io pqÒ 
senza »forzo , ed ostacoli annunciéne 
.utili verità, è. stare a canto <!l Trone1 
per istruire i Rè, ed illuminare i po
poli. Ciò nonostante la Gran·Br.ett~· 
gna è stata sovente il teatro dei fq. 
rori, e delle intestine fazioni~· i fon-

1 
damenti dello stato vi sono sta,ti quasi 
sen1pre scossi da violente commozioni; 
i Rè vi sono stati detronizzati, e sono 
morti ira le torture, e sopra de' pal
chi; i Grandi sono stati massacrati con 

. la spada della legge; la Nobiltà è 
. stata estermtnata nei combatti menti ; 
i l popolo è stato feroce, ed infelice, le 

' Città sono state inondate di sangue, 
Jt (<rq2gn (O['{'l'te di Cadaveri, la 

superstizione religiosa ha esercitaro le 
sue vendette, ed i~ .fana~ismo politico 
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i suoi ·foro d ; gli · A l ta ri sono statl 
rovesciati, ed una bizzarra , ed a5-
surda Religione si è innalzata sopra 
i miseri avanzi del Cattohcismo: Quel ~ 
la Camera de' Comuni 1nsrituita per 
difendere i diritti del Popolo , e della 
libertà pubblica, ha protetto di mano 
in mano 1' assassinio , l' usurpazione, 
e la schiavitù; Essa ha fatto perire i 
suoi Rè , ed ha fclttò salire sopra il 
trono Brittaonico dei tiranni , eù 
usurpatori . Faziosa sotto i Principi 
deboli, schiava sotto forti Monarchi , 
ha essa rotro il patto sociale , e fo· 
mentate quelle guerre , che per. Ì[ 
decorso, dci secoli hanno rovinato, ed 
inondato di sangue le Città , e le 
Provincie . · 

[ lumi de11a ragione , e della fi
losofia , i progressi della scienze , delle 
arti, e del commercio hanno cang iato. i 
costumi, ed il carattere rlel popololrzghi
lese; Egli è affezionato al suo guverno, 
a nH, e rispetta il suo R è; tutte le c las· 
si della società dappoi il Lord fino all' 
artigiano, so-no sinceramente attèziouati 
al .loro governo, ed alla loro cust1tu

zioHe. Si vedranno nelle, contrade .BJ·it 



160 

faniche alcuni movimenti, è passeggi ere 
riv:oluziom; ma vi è un spirito pubblico 
di patriotisrno, un orgoglio nazionale , 
che fanno dei projigi, e si oppor-anno ad 
una generale insurrezione. Per operare 
una rivoluzione bisognerebbe conquista
re 1) lnJ5hilterra, ed esterrninare la 
nazione. Pareva , che la guerra dell' 
America preparare dovesse un tal gran
de avveni meuto. Una · potente fazione a
gitava l' Irlanda, e già parlava di se· 
pararsi, dall' Inghilterra; .la confusio· 
ne f e l' anarchia regnavano nella Scozia; 
Londra era minacciata da una vicina 
distruzione; quaranta mila uomini arma
ti erano pronti a oortare la divastazio
ne, e la morte. L' Inghilterra sostene· 
va una guerra lunga, e micidiale con
tro formidabili potenze .Il pencolo della 
patria riunì tutti i partiti'; la forza mili· 
tare, il coraggio, e l' nnione dei difen· 
sori delle leggi, e della constituzione, 
dissiparono quella generale confedera· 
zio n~, che pareva predire. la sua distru· 
zione . L' Inghilterra perirà sen· 
za dubbio, ma la sua distruziene sar3: 
p.rorlotta da cagioni · morali, sara la 
corruzione de costumi quella, che pro· 
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dunà questo !tristo, e terribile avve
mmemo. 

Pcrohè dovremo noi temere di 
,proclamare verità , che l' istorici ; ed 
j Filosofi Inglesi . hanno consegnato 
nei loro ano ,ili con tanta energia, e 
sensibilità ? Il popolo Inglese avvi~ 
lito ~otto jl dominio d~i suoi conqoi-

. starori , infelice sotto il regno della 
stirpe Plantagenet, tremante, e schiavo 
sotto la dinastia di Tudor, fazioso sotto i 

. Principi della famiglia di Stuard , 
offre il ·quadro doloroso della cm-rq
zione. Il popòlo ln3lese è di mano 1n 
mano repubblicano, e faurore del di.s
pqtismo, libero per la costituzione del
lo stato, e schiavo per il suo governo, 
sciolto dalla tirannia in vi1;tÙ delle leg
gi, ed avvilito per la rninisteriale cm·
ruziqne; cortigiano, e filosofo, ambi
zioso~ e moralis~a, religioso, e fànat~co, 
.negoziante per Jntcresse, c conqmsta
tore~ per orgogho, amico dell' umanità 
in seno della sua patria , inurpano, e fe
roce n~lle sue Colonie , tranquillo in 
tempo .di pace .; e terribile in mez
zo alle discordie; ed alle sedizioni, 
virtuoso per van..ità, e VlZIOSfJ per ca}-

u 
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colo, impetuoso nelle fazioni , e fred .. 
do nelle civili azioni della vita; malin
conico, e metodico fra le feste, e pia~ 
ceri , generoso, e magnifico in paese 
forestìere, economico nella sua patria, 
amante della vecità , e divenente il 

·giuoco dei politici errori ; l' ele-niento, 
che circonda quella contrada è qus11o, 
che gli comunica la sua ìnuonstanza, 
e la sua agitazione. Gli uni divenggno 
cortig·iani , e favoriti, occnpati ·a staro 
intorno al trono , ed a adulare ' i · 
Re per ottenere la dignità di · Pari , 
gli altri si dìchiarano nemici dell' au
·torità reale , ed eterni denuLlZÌatori 
della pubblica amministrazione, per ae
quistar:-e qnella celebrità , che dà en~ 
tusiasmo alle repubblicane virtù·, 6 

tal volta alla ipocrisia politica;· divo
rati da11' ambizione , vogliono fissare 
gli sguar:di dell'Inghilterra'· e svilu~· 
pano , un ·gran carattere d1 opposi .. 
·zione · per constr ingere la corte ad 
affidar loro le redini del gov·en1o; 
allorchè sono giunti alP auge delle 
grar!dezze, e delle ricchezze, abban
donano - gli antichi loro principj , e · 
diven~qno questi camal(i}Outi politiéi i 
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fautori di quel dispotismo, che affet
tano di combattere. 

Walpolle introdusse la corruzione 
ne1 coq.Jo legislativo , e Chatam con~ 
~trinse Il gnverno ad ~ssere ingiusto, 
ed usn rpatore . Walpolle s' impadron· va 
de tesori dd lo .srato p~r farli servire 
a fo rtificm e, cd f. propagare il suo 
sistema di qorruziont . Chatanz fece 
versare fiumi di sangue per sostenere 
la sua dottrina d' invasione, e di con
quista . Pitt più abile di suo padre 
nell'ammi.nistra:lioue delle finanze,e del
la politica, più attaccato alla costitu
zione dello stato , ed all' auto.rità del 
Rè, meno veemente~ più freEldo, più 
pericoloso, e più form1dabile, nascon
de sotto fall<lci sembianze un a 'divo
rante ambizione, ed un odio int.estino 
contro la Francia. Fede] e alla causa, 
che difendeva , geloso osservawre del
]e soe promesse , ha preferito la gran
dezza della sna patria alla gloria di 
difendere i diritti delle nazioni. Il suo 
ministero è stato brillante, e glorioso 
per la gran 13rettagna ; gia'mrnai mi
nistro ha innalzato il potere del popo
lo a quel grado di forza , e dì pros-
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pentà , che reca stupore al}' Europa 
Ma P1tt ha violato i sacri diritti dell' 
umannà, t? le legg1 sapte deila mora
le pubblica. Ha adattato il perverso 
sistema , e li do m mi distru ggitori di 
MachiaveUo, e di Hobbes; i quali han
no detto nelle loro ope ·e sovvertÌtrici 
di tutto l'ordine soc1ale, che lo spJen· 
dore , e la prosperietà delF I mperj de· 
vono essere fondati sopra la forza, la 
Tirannia ~ e la seduzione. Ha esam·i
to i tesori dello stato , moltiplicate 
le imposizioni , e gl' imprestiti, au
mentato il debito N aziona](! ·per so
stenere qnel1a guerra micidiale , che 
ba rovinato la, terra , per armare l' 
Europa, çontro la Francia , per fo~ 
:rnentare quegli odi , quell' A uarchia , 
e ·quelle Civili dissenziodi, che han~ 
no cagiona.to le disgrazie , ed i de· 
litti della rivoluziout: ; Quei infeli
ci Emigrati che erano andati a cer
care io In;; hilterra la, libertà,, e r 
ospiraJlt~, ~onç> stati da, lui gerta ti 
sopra, le Coste della Brenas11:a ed 
abbandonati al rigore delle leggi . 
Voleva con versare il sangue· Fl'an· 
çes~ ~EstJugg~r" la Ropubblic~. P#' 

-. - .,!... 
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ha unito ì talenti , ed il gemo a 
tutte le feroci passioni , il ngùre , e 
la fierezza del ~arattere a tutti i tras
porti dell' amb1zione, ed a tutti i to~
menti dell' odio. L' [s tori ;t con~acre
rà il suo nome , e la sua gloria ; Ma 
l' nmanità scolpirà nella memoria quell' 
obbrobrio,che è ri~erbatc. ai Tiranni de, 
Popoli ed agli oppressori della ·rerra. 

L' lngle~.;e in virtù di una felice 
magia, si crede libero; Egli è asso· 
eietto al pottre legislativo; ed i snoi 
:R appresenranti e::.ercitano per .delega .. 
zio ne i Di t irti della Sovranità. lVfa 
perchè deve d governo tendere se m
p ·e a d:srruggere Ja Costitozione -' 
Pèl{hè il suo Codice Civile esser de
Vti Ull mi~Ghl~J di confusio lC, e di Ìn· 
gÌUSt1ZÌa? Nato da11e selvaggie insti
tuzioni , e d a W A narchica feudahtà, 
quel Codice di ginrisprudtmza rac
chiudé i principj' ' distruttivi dèlla li
bertà, ed oltraggia nel tempo Jstesso 
la giustizia, e l' umanità. L' Inghil
terra, la qmile ha creato i Bacon , i 
Loclce , i Clarendon, i Pope , # 
Hume , èd i Robert.i;Òn, non ha an~ 
cora cangùuo la s·na leglslazione civile .. 

/ 
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Temono adunque i Governi di schia
rire , e consolare i Popoli? Ovvero 
ha fo, se la natura bisogno de' secoli 
per produrre un filosofo legis1atore? 

Il Popolo tngle:~e crede di essere 
libero , dice l' Autore del . Com ratto 
sociale , ma. s' inganna mo 'to; Egli 
non lo e, che durante l' Elezione de' 
Membri del ParlanH:·ntu ; Tosto che 
sono questi eletti divi~oe schiavo. Egh 
è un 11uJla ne' brevi momenti del
la sua libertà , merita di perderla 
in virtù dell' uso che ne fa . Si 
può aggiungere, che il popolo non sia 
libero neppure ·durante l' elezim1e dei 
Me :n br i del parla mento. La sua hber~ 
tà è anticipatamente venduta. L' intri
go , l' oro , e la seduzione sono quelli, 
che comprano i snffragj. Un popolo, 
il quale si lascia corrompere non è 
libt:ro, poichè una tale immoralità è 
quella , cpe produce 1a servitù. La 
natura conduce tutto ciò, che esiste 
alla sua dissol m~ione. ~ on v' è alcuna 

. cosa ' che possa cangiare il destino 
degl' Imperj; passano questi, siccome 
l'uomo , . dall' infanzia alla· gioventù, 
dalla giovent~ all' e_tà matura , daW età 



matura alla vecchiaja, e dalla vlc<;l •. 
ja alla morte : Nulla wspend~r può 
un tal conso lento ed in~ensVflle. Ap
pena sono essi giumi <r-qtiel punto di 
prosperità , e di grandezza, il quale 
trae seco lo sguardo, e l' ammirazio
ue degh nommi, che un nascosto brac
cio, sembra, che li spinga verso la 
loro decadenza. In vano 1uttano essi nel 
corso della Età contro il destino; che li 
opprime, sono costretti a divenire la 
preda del teLnpo , che precipita nelle 
Tombe le generazioni , le loro leggi, 
le loro instituzioni, e quei superbi 
monumenti, che s~mbravano affrontare 
i secoli , e promettere l' immortalità . 
~' Siccome tutte le umane cose hanno 
;, un fio e, dice Montesquieu, l' In
" ghilterra perdel'à la sua libertà , 
, Roma , Sparta , Cartagine sono 
, perire, Essa per;irà a1lorchè il potere 
, legislativo sarà più corrotto , che il 
» pottre Esecutivo,, . L'Astronomo co
nosce il corso degli Astri, ed annunz1a 
i loro differenti movimenti; Il Filobofo, 
il qua-le medita nel silenzio, e nella 
calma delle passioni , conosce i cosm
lllÌ di uo popolo, e ra~·amente s' iogan-
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na , aJlorcbé predice la sua sorte. 

Il .gove1 no In~jlese ·mediti aduo .. 
que sopra queste profezie del legis
latore delle N azioni per arrestarne, e 
sospenderne l' Esecuzione; Sia »olleci
to di godere dei benefizi' della pace 
per rigeoerare i pubblici costnmi, e 
stabilire la prosperità deJJo stato, la 
libertà , e la felicuà del popolo sopra 
i veri principj della ragj(lne , e sopra 
le massime de11a giustizia , e cle11a 
morale; Non conoscerà allora quella 
D1 plomaziaMacbia vellistwa,che stabili .. 
sce la fraude , e r usnrpazione ; N o n 
s' intrigherà nei tortuosi giri di una 
artificiosa polirica per ingannare , e 
per sedurre; Non invierà nelle Corti 
:Estère Ministri abili nell' arte dell' 
intrigo per penetrare i loro secreti , 
e fomemélre delle divisioni; rigetterà 
quel ~istema di conqt:~ìsta, e d' ihva
sione , che snerva i stati , versa il 
sangue de' Popoli e li conduce in se~ 
guito alla miseria ed alla se h i~ vitù ; 
Osserv.erà cou fedeltà i suoi Trattati 
dt alleanza , ristabilirà il , p_ubblico 
credito , pagherà. i dèbiti dello Stato. 
~tabilùà nelle finan?ei uu sisnema di 
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ordine , e di economia , rinunzierà ·a 
quel' compen»o l:'ericoloso d' imprestiti, 
che si può chiamare l'arte di OJ:Jpr i::r 
m ere le future generazioni; Arte, che
tende a introdurre in tutte le classi 
dei Cittadini l' Egoismo , e l' ind1He
renza per l' umanità , ed a produrw 
quel traffico usurario , e scandaloso 
di scritture di commercio , ed una 
immoralità , che estinguono Je virtù 
pubbliche; Vivificherà tutte le parti 
dell' Amrninistrazione ; Reprimerà spe
cialmente quella se tra di N ovatori, che 
vorrebbero distruggere la Constituzio
ne, e rendere il popolo ribelle , e 
feroce ; fortificherà l' autorità R eale 
contro l' ambizione di una turbolenta· 

·Aristoc razia , e contro i furon eh 
una pericolosa Democrazia : Con que
sti . travagli degni dei Ministri , che 
dirigono ogni giorno l' amministrazio-· 
ne Brittannica, la nazione [n olese go · 

d ' l'E •-::~ ~pen. er~ secuzione di queHa legge, 
mevnah1lft del · destino , che eondnce 
vers_o la loro 'dis:SOluzione gl'· Imper j 
cd 1 Popoli . 

.' Fu per g.iungere ad una pacificà
ZlOne generale., che il p~imo Cffm:sol 
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.avev<t do~and~ro a~ J!ortogallo di 
chiud~r~ 1 S?OI Porti a1 Vascelli Bei. 
tannwy , e dr rompere tutte le com· 
merciali relazioni con un governo , 
che lo sottomette , e 1' avvilisce. Il 
p 0 r_toghese, guerriero sotto Alfonso, 
navi~atore sotto Sebastiano, Militare 
sono Bragance , audace sotto Vasco 
d1 Gama, jnreressaro sotto Albuker
que , negoziante sotto Atalide, altro 
non é oggigiorno , che schi<tvo dell' 
Inghllterra, sotto xl ministero del Mar
chese di Pombal , fece alcuni sfoài 
per rompere Ji anelli di quella cate
na, che Io tenea soggetto, ma dopo la 
morte di questo gran miniitro, riprese l 
i suoi ferri, e non é altro, che un 
vassallo avvilito, che abbandona all'In- · 
glese la sua marina . Una sola legge, 
'dicea il Marchese di Pombal al go
verno inglese, può rovesciare la vos-
tra potenza , o al meoo ÌtJdebolire il 
vostro Impero. Basta una , proibizione, 
percbe non esca più oro dal nostro 
stato. Fù in seno dell' Inghilterra, 
dice l' istorico di sua vita!, ove impa
rò a detestare il giogo Brittanico; i m
parò dallo s~udio de ~noi libri ~eoono·:-. 
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miei i mezzi di spezzare le · catene 
del suo paese, e_ di illustrare il suo 
futuro ministero. Bonaparte ha porta~ 
to la guerra. nel Portogallo per ren
dere a quella nazione la sua mdipcn
deuza, e l' antico suo potere, per rou~
pere i suoi ferri, e liberarla da un vas
sallaggio umiliante ; egli vuole rigene
rarla, fargli conoscere le sne forze, e dar· 
gli quella energia, che animò un tempo i 
conquistatori delle Indie , ed i rivali 
dei Castigliani, vuole essere il protet~ 

tore dì un po'polo oppresso, e metterlo 
in quel rango , che aver devono i pa
droni del B1·asile , e del T ago. Giam
mai furono prese le armi per una causa 
Ji bella, Banaparte difende i diritti 
delle nazioni , e dell' umanità contro 
un governo, che neÌ suo antico sistema, 
voleva, che tutte le nazioni fossero sue 
tribut<uje. 

Bonaparte ha accordato al Por
togallo una p:we , la qna1e comprova 
l~ iua magnanimità, e la sna mode ra
Zl.ou~-; pote~ conquistare le sue pro
vmme, ed Impadronirsi de suoi tesori 

. ' 
ma .~a pensieri più sublimi, oiù puri~ 
e p1u Go bili. Ha assicurato al Porto-
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15allo la sua indipendezza , e lo ha 
l1beraro da lln odioso monopolio SO Lto 

d'i cui da si lungo tempo ge mea; que
sta potenza , può in oggi forti fiGa! e·, 
cd estendere il suo commercio, con 
aprire i suoi por t~ a tutte le N azioni, 
con ammettere una: generale concor- 1 

renza nella vendita delle sue proprie· 
mercanzie , e nella importazione di 

. tntte le mercanzie stnmiere· . Il Por-
togallo darà al suo commercio celle 
Indie . Orientàli, e sopra le· Costè 
ddl' Affrica, nna nuova direzione , 
che putra divenire un<t !'orgmJte fe
conda di r1cchezze . Riformerà le sud 
leggi, incoraggirà ]e s-cienze, proreggera 
] t:J arti, ed introdurrà: jn tutte 1e parti 
dell' AmmìnistrdzionG nuovi pritrcipj di 
ordine,' e di econorilia . H Portogallo 
era altre· volte schiavo· delia. Spagna; 
La Francia spezzò le sue c-;.ftene ;. La 
Casa di BtagaTJce· deve· riconoscere 
dil qu·esta potenza il. sno scettro , ed 
i~ suo Treno. Essa d'wrà a Bonapartt· 
la sna libertà, la ·su<t indipendenza , 
la comerv:&iione delle· sue Colonie , e 
la prosperità del suo commerciO . Non 
si d1men'tichi adunque il Portosallfl 
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di questi felici 'teriefizi ~ Esso non po
trà con-,ervare, e megliorare la sua e;;i
stenza politica , che con osservai t> fe-

. delmente i suo1 trattati con la Francirz. 
·L' uritco desiderio, e volontà del 

PrimoConsole,è di spezzareque!ìa catè· 
na, che tiene soggetta la polirica, e l' 
industri<J. g~nerale de_ll' Europa ~gli r~
eeve con p1acere,e nconoscenza1 consl
gli, e le os~ervazinni del Ministro delle 
relazioni Estere; Taleyrand, è degno 
di tutta la sua confidenza. t:gli ha pro· 
fonde conoscenze nella scienza della 
pohtica ; Conosce il sistema, e i dtt: 
fe renti movimenti , che agitano le Corti 
]~s tere; li segue, li giullica, e sa di· 
rigerli a suo tale r.to ; conosce quei 
veri principj' che constitui re devono 
la for~a de' gove1 ni , conosce gli 
uomini perche li ha studiati nei tempi 
.proc.ellosi , · nel co11trasto di tutti l' 
interessi , nell' arte deJ partiti, e nel 
corso di una rivoluzione abbondante 
in ùelìtti ; Il suo genio non sta mai 

. ozioso, agisce sempre, t'Jttc Je sue 
occupazioni ~ono cons<tcrate al be ne 
dello stato, e alla glona del guve; no 
Si ammirano ~l .gemo, ed i talt:n~i di 
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Taleymnd , si ama la ·dolcezza cl el 
suo carattere , l' amenità rle' suoi cos· 

. turni , e la sensibihtàdel suo . animo · J 

-----
In mezzo agli immensi , e . pre· 

zio~i travagli, iq cui era immerso Bo· 
napar'te , alcuni assaisini infami ordì· 
rono delle trame per perderlo , e con· 
struirono quella Macchio~ inf~rnale, 
che dovea seppellire sotto le rovine 
del fuoco colui, che avea poc' anzi 

-salvata la Patria , e spezzato le v~::r· 
gogoose catene, che sottomtteano il 
popolo francese. La consternazione 9i· 
venne subito generale. H popolo pianse 

·nel suo since_ro dolore , i soldati getta· 
rono a te{ra 1e loro Bandiere , cd il 
lutto fu generale in tutta la Francia 
Ma il cielo veglia sopra la sorte del 
Primo Console , non vi è · cosa , che 
possa cangiare gl' immuÙtbili gecreti 
della provvidenza , che l' ha ~celto 
per essere l' Esecutore . Suprerno de 
suoi disegni , e deHa sua volontà. 
Bon(lparte circondato dalle ombre di 
morte , dimostrò ..Rna fermezza d'aqimo 
,degna di un Guerriero , e di nn uowo 
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sav1o ; C rede Egli alla Provvidenza, 
ed a Ila fortuna, e presta fede a s;uoi 
p resentimenti . , Le anime .de~li Eroi, 
dice Thomas, hanno un 1nstmto su" 
,~ periore ignoto alle anime volgari; 
,, Gli uomioi grandi hanno una spe
':~ cie dt predizione , po~sonsi parctgo
" nare a quelle alte Montagne , la di 
, cui sommità è iJluminata dai raggi 
, della 1 ul'e, quando che· le regwni 
,) inferiori sono anco1 a sepolte nelle 
, tenebre . , La Francia liberata dalle 
su~ inquietudini , diVGnne un tempio 
in cui s1 fece sentir e l' I nn o della 
gioja , ed il Cantico dtlla rìcono5cen
za -' Bonaparte racr-olse in pace i segni 
della pnbblwa affiizwne , e li attestati 
della generale allegrezza , é allora [;i 
fu, che dovette conoscere 1' importan
za de suoi doveri , e tutto mò , che 
far dovea per cons,olidare la felicità 
di un ' popolo degrio cotanto del suo 
amore, e della' sua sollecitudine. 

Bonapa,te deve certamente adem
piere dei rilevanti doveri;Egli perdone
rà a un Cittadino, che s' interessa alla · 
sua gloril:l, ed alla sua felicità, di ram
me~~targlieli ; . .Sarà più attento alla 
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voce dell' Oratore', che gli presen. 
'teni delle Ùtili verità , che a quella 
'dell' '!storico , che raccomerà , e tras
"metterà: aHè fmure generazioni le sue 
V ittor~e, é Conquiste. Li Archi trion. 
_fctli si spt:ofondar1o ·' e svaniscono. Il 
Bronzo, ed il rame in cni sono incise 
le conquiste de' Guerrieri , precipita· 
no con fracasso; .!Yla la memoria del 
:Bene±:rttore dell' Umanità non verrà 
mai meno, Vive essa n'el cuore delli 
uomini, è congjunta con l'esistenza dell' 
umverso ,. e l' nniv.erso, è quello, che 
la presenta alle genera~ioni, che si 

1 succedono le une alle ~ltre . 
j Il Primo Console regnerà in virtù 

della giustizia, e si farà amare per i 
suoi bene·fizj , e le sue virtù; Unirà 
nella sua Amministrazione la Costan· 
za alla Saviezza, ed alla bontà; La 
giustizia è quella virtù pubblica, .che 
assi·~m·a la felicità de' Popoli, e ga· 
rantisce la durata degl' lmperj __ ; senz~ 
di essa, Ii stati periscono , i Sovram 
tremano su de' loro Troni, e le N a· 
zioni si degradano ; N un v'ha pi~ 
Cittadino , è Patria ; altro non v1 
rimane,_ chtl tiran~i, ·e schi~vi . Sia 
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nna tale verità , scolpita in tavole 
di Bronzo, e incisa nelle pareti del 

· palazzo del Uovemo, nella Tribuna ' 
dei Legislatori .; e · nel Santoario delle 
Leggi; Sia questa verità l' Augusta 
alleanza, che ·umsce tutti membri del 
Corpo sociale ; si abbia sempre iu 
vista, che la ginstizia è una emana
zione della Div:inùà, che d la ts!ste 
]n tutti 1 tempi, ed in tutti i luoghi, 
che è al dt sopra dt/ secoli , che non 
varia mai ad ùbitì·io dég1i avvenimen 
ti , e delle tempeste politich·e ~ e che 
essa·.fina l mente kJrma la gl-oria ,1a fe
licità degli Amministratori degl' [m
peri , e · dei Legislatori delle · N1zioni ·. 

Il Primo Console conoscerà, che-· 
l' Edifizio sociaJe r s1 posa sopra la le
gislazione , che· le , leggi ingiuste , e 
malamente meditate distrnggo~o le 
forze dci governi , generano le fazio
ni , e preparano._ 1u.ttt:JO'ie , e sangui
nose rivoluzioni; Collocherà l' Agri
coltura nel primo r de !li interessi poli· 
tiei; allaggerirà il peso delle imposi
zioni ,. introdurrà ·nell' Amministrazio
ne delle finanze un sistema di ordine,.. 

JZ . 

l 
l 

l 
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di ec.onCDmia, ristabilirà il c1·edito pah· 
:blico, adotterà n rezzi pio n ti,~ ··-e fficiH 
per pa

0
are il debito. lilazionmle ,. .. rim• 

borserà i; meditori dello Stato , ..arre .. 
sterà le rubeTie, :e ntprimerà i ; ~raf
:fiei usnrari. Amerà, e lllrifende1·à quella 
Religione dello staw ·, che sanziona 
la sua autr(iJrltà , ed èJ il più ferma 
appoggio del suo pmtiw&, non la con-. 
!ondera con quella snperstizione, che 
la disonora ., ne proteggerà i ministri 
(lom·e Cittadini , e -Iii :rilspetterà mllor• 
ché si tenderanno stimabìli con:le lo.ro 
virtù ; pumirà li apostiDlide'l tanatisme, 
ed i sediziosi predicatori dell' Ateis:rno~ 
depurerà i pubblici co&tumb con .. salu
tari icistituzioni , ~e ~con scmolè t1azjo. 
nali, nelle. qua la · abili Pro:fessrui ime4 
gneramno i . puecetlti ·della mo!lfale ·t ~ fi. i 
doveri cleL Cittadino . • Non permetterà 
iFJ alòun: modo Ìtl' scandalo pm .. ~b1ico 
dellaJ dissolutezza, ! e< rdella prmtitu· l 
ziane ; chrfudrecà C!ji\Jt~l)te! t)3Se rtÌ' 'gÌU080r' 
òove va a sepJ.Dcllirs! J-a, ifo.rtnma me' l 

1
~ 

particolad , ed a conisuÌlnarsi .la f4l)V(ina~,. 
e l' obii>robrio òcHle fgmlgh~· ; si. cn1-~~ ) 
pnmto io. queHi antrmi d' impre(;)azieni,. 
e di furore, dove si formano quelle 
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bande di assassini' è di brìganti, chi! 
commettono il delitto senzd rimorsi ; 
terminanò l'infelice loro esistenza end 
bestemmiare c<}btro h proTtritlenza, é 
b1' avare la Drvida gitl'ìtizm. Chiuderà 
que' covili conoscititi sdtto il nbtne tH 
Cdse di prestitd , ne' quàli usura: j 
infami stabiliscono la lord torturla sa
_pra la ìnisena pubblica ~ e ruhaho a!l' 
indigehtè ({rtigiano il prez:to tic ~ubi 
travagli, e de ~rioì sulldri ; ntla talè 
institnziàne del P avarizia, e del sorclitl6 
i h te resse arresta, bt:ttil primé 1' ~zidn~ 
del Cdrlitnetcio , distrugge la dorlfi:.. 
denza nella stìa sorgehte , annicnilli~! 
ce il creditO nel suo pribcipia, e _li 
sottom•et_te entrambi ai calcoli dell' 
-ndmo sfrenato nella sua avidità, èd 
infedele ne suo'i contratti. 

Bonaparte ascolterà i l'amènti 
dell,- infelici, soccortèrà éon nhrio' prè
tosa i meschini, e sara sensihilé' afla 
voce de W oppresso. Il sil'eniiò ·di nri 
pdpolo, clie' soffre, è· mi ség'no éerto 
della sua cdrtuitòtie , e schiaiitù , 
1tloh1p'licherà i staiJi'limenti ddWr be
rteficehii, f' isi'fò delta càdrà·, e' di eH~ 
languedte Umanità i rièomp-erlsetà i 

( 
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guerrieri , che hanno combattuto per
lo stato, ed assicurerà ai bra\'Ì solda-
ti , l.:he bnmo versato i1 ]oro sangue 
per ]a f 1atr·ia nna risorsa contro r l 

itJdigenza, e la miseria. ~i ricorde1 à, 
che I' ,armata è un corpo essenzialmen
te soggetto, che non ha che fare èon 
li atti dè11' amministrazione; che allo
ra quando i soldati vogliono mettersi 
al dì sopra de' Cittadini, i loro ,capi. 
non tarderanno a far lo stesso relati
vamente ai magistrati; ~he 'là forza è 
allora s~stituita alla legge , e la vo· 
lomà dell' armata. all'azione del gover
no ; conoscerà dalle lezioni de11' lSto· 

ria, c~e un governo militare è un 
governo fragile , e pericolbs.o, il qnale 
distrugge la possanza di quello, cqe 
ne é il capo, e che i popoli si go· 
v m nano con leggi Civili, e non con 
regolamenti militari. Egli non imiterà 
'que' tetri despoti , che racchiusi nell' 
ombra dei loro Paìagj, si &attraggono 
ai sguardi de popoli, e no sentono 
che per mezzo di organi stranieri , e 
eor·n?tt'i; Vedrà tutto da se stesso, e 
:Òe profitterà; N o n vi saran!\Ò in fede· 

~.li .LVJini'stri, eh~ gli nasconderanno la 



ISI 
vet'ità, che ama, punirà qnello, che 
avrà ingdnnato la su.1 gias tl zia , e la 
iua fede . U a a sev..:; ,·a , e v ' gil.anù~ 
equità fuà rendere ad ogni 1 l .:!p Jsi~ 
tario dclLt sua .:\ utorirà 1111 conto ri~ 
~oroso della poczitme, che gli è stata 
affidata ; N o n V l sara11no più que' 
avidi preduori , che s' imi_)inga.:1ao 
cldla sostanz,t del pop0lo, insultano all~ 

. pubbliche calamità, e godono il fnlt
to della loro infamia , e dnlla loro 
usurpazione F ;sserà la sua sollecitu

dine s >pra i tribun,lli d1 giustizia, a 
quali il po 1ero notl osa acco.;tarsi, 
ed il r1cco no tl vi com ~Jarisce, che con 
timore; si è questo una voragine in 
cui l' avid;tà della cavillazioa.e sep
pellisce i teso ri d i quelli, che vanno 
a riclam.u l, autorità delle leggi . 
Si ra nmente rà, che la prima funlione 
di Utl Capo della nazione è quel la di 
essere Magistrato , e la secoud..t dti 
ossere Guerriem; che le leggi sono 
il fondamento delle politiche società, 
e che una sa via A.•n ·niaistraz ione è 
quella, che for·m1 la forz·~ , e la gloria 
delli stati, la .. prospct·ità ., e felicità 
dei popoli. · · 

/' 
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Incateaerà tutte le fazioni ; sitnatQ 

fra uqrnini ~nrbolenti , ~d orgogli osi,. 
t;a&~icur~rà li qni con la sua. modera
zione, e repnrnerà gli altri cQn . la 
sua fermezza . l?riwo esecutore delle 
~eggi, depositario del Diploma Con
stitn~iun~Je , ratfr~nerà tutti qqelli ~che 
1{orrauno vtolarlo , o combattedo; D.i~ 
{~nderà l<i sul\ amorità, ed i suoi di
ritti C.QnstitttDionali contro quei Htl.ratai 
ipqqie( ed amb1ziosi, tiìhe vorrvanno, 
at_t:}cca,rli, o non ricon Jscerli ; _,aprà 
eh~ .upa ~a ~i a terlillt:Zza del Capo. della. 
~<tzio~ è, l' arte grande:; di gover-
11~r~ ,_ che la. dt bulezza minaccia la 
~ua ,autorità , e talvoJta la rovescia, 
che una lt:gge da molto tempo medi
~ta , ed un prqgetto concepito nel 
~ileqzio, e nella riflessione de~ono es
sere es.eguiti in ttiltta la loro pienezza; 
Che la lentezza, e l' inesecuziune fa 
dispre~zare l' autorità, rende ai:diti i 
&edizi(lsi, , e prepara quelle fazioni , 
le quali deboli nella loro origme, di.., 
vengono poi pericolose oons.pirazioni, 
e sangqinose .insurrezioni ; aH~ggerirà 
l' amrninistra.zione ·da· tutti ·gr· jm., 
pacci , da tutti quei : instrom tmti ,.) che 
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impediscono il suo corso, e rallentaoo 
il su h r)VJme ~lto ; ~~ albntaJierà dl
gli abusi del potere; Bonaparte ri
flet.terà; che ogni membro dello stata 
non deve essere giudicato, che dalle 
leggi dello stato m ed esi m o ; che la 
libertà dd Ctttadino non può essergli 
tolta, che Jopo di avere consultato, ed 
.osservato la torrnalità proterrice della 
legge ; possono i schiavi esse re sotto e 

posti dal timore, ma li uomini libe
ri , obbedi re non devono , che alla 
giustizia . Rt~etterà qnelle accuse 

. se01·ete , di cui un governo debole , 
e corrotto si serve per attaccare la 
libertà pubblica , per sacrificare alle 
sue tetre gelosie, alle sue vendette ed 
al suo Oespotismo, que' uomini fedeli, 
e coraggiosj de' quali tem~ la vigilan
za , e pavenra i lun11 , e le v-irtù ; 
conoscerà, che · si spetta al Magistrato 
a· denunztare, e alla legge a punire; 
Ab rrirà i spioni , e spezzerà quei 
vergognosi isrramenti della nranma , 
e d'jlla viltà, perdonerà alle mancanze, 
e alle debolezze , e pro~clamerà la 
dem~oza ; f';Jrà, e&eguire la legg~ col 
triplice scudo della ~iustiz~~ , èlell~ 



sa ' 1ezza , e òella costanza : Chiamerà 
al suo consiglio Cittadini sa vj, ed il
luminati , affide1·à le puhlrliche fllnzio
ni a uomini , che uniscono i talf'ntÌ 
alla moralità, allontanerà dalla sua 
presenza que' adulatori, e camaleonti 
politici , che vogliono gmngere alla 
fortuna per via d'intrigo , e di bas
sezza, reprimerà la sfrenatezza di quei 
·licenziosi Scrittori , che prosrituiscono 
la loro voce, e ven~ono la loro con
scienza alla menzogna , t'd alla calun
nia , seminano nelle menti idee di 
sovversione , e ne' . cuori desiderj cor:
rorti . Consulterà quei Filosofi, i quali 
consacrano le loro vigilie , e travagli a 
spandere vantaggiosi lumi, a sementare 
salutari verità, e dirigere I' opinione 
pubblica verso quelle mire destinate 
a schiarì re la mente , instrnire le co
scienze , ed a perfezionare la , ragione. 
Il genio avrà dei diritti alle sue ri
compense , e la virtù a suoi benefizj. 
Non obherà, che i priiJCipj dei gover
ni influiscono sopra i cosrumi de' Po
poli , e che 1 vizi di questi puniscono 
' jl Governo , a cagion della corruzio .. 
ne, che Egli ha fatto· nasc6r~:~ ' 
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Avrà quen• orgoglio utile , il 

quaJe fa operare gran cose , e d_à 
quel carattere di fermezza, che è la 
virtù dtlle anime grandi; gli sarà tal
volta permesso di essere sospettoso ; 
Ma una tale diffidenza non sar.à l' ope- . 
ra di una ombrosa, e tetra politica, che 
ha reso si odioso il nome, e la m~- · 
moria di T1berio, e di Luigi XL Sa1à 
quel sentimento riflesso , che gli darà 
giuste nozioni sopra il costume , e 
carattere delli nomini, e che gli farà · 
scoprire le loro intenzioni , ed . i loro 
secreti pensieri a traverso dei nascon·· 
digli della loro coscienza, e dei raggiri 
dell' jpocrisia de' loro animi; fortifi
cherà il suo carattere, estenderà le 
forze del suo spirito , · si formerà un 
eroismo di circostanze , rome an
che de principj; Consulterà quella 
dotta opinion·e , che è la prima lt:
gi5latrice d~gli stati , e che stabilisce?· 
e giustifica tutti i diritti. La sua cli • 
pJomazia franca, e leale presenterà 
un carattere di · grandezza , di giusti
zia , ·di magnanimità, che le potenze
de H' Europa saranno costrette ad am
tuirare ; opererà CfolD ·quel secreto, eh~ 
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:formava ,i successi delle intraprese de .. 
gli Antichi; Mettevano questi sopra 
le loro insegne la figura del Mino
tauro per dare ad intendere con liJUesto 
Emblema, che 1 disegni dei Generali 
dovevano essere impenetrabili. 

Bonaparte continuerà a praticare 1 

nella saa vita privata le virtù morali 
dell' uomo religioso , e dimostrare lg 
arriàbili qualità del Cittadino, e· deW 
amico dell' · umanità ; Troverà: nell' 

. nnioue Coniugale , ed in senry alla 
.sua sua famiglia quelle dolcezze , e 
consolazioni della vita domestica., che 
danno alle ani '>\~e virtuose una dolce, ed 
intima soddisfazione non conosciuta 
dalle anirne corrotte; I vizj di ogni 
ordine sociale cdderanno sotto la ma
no riparatrice, che si è incaricata del 
glorioso impiego di finire la rivolu
zione; 'finalmente ha. compiuto i suoi 
disegni con dare all' Eump1 una pace 
generale , e . stahilft' . Ha terminato 
quella. guerra longa e· micidiale ·, che 
ha fatto piaghe sìsangnino~e all' rwa
nità; sà che le conquiste snervano · i 
stati , che nn giorno di vittoria é un. 
~iol'no di lutto per l' urnanità; che la. 
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guerra é la piu grande , pi.;~gal dell' _. 
Imperj, che snsntmscc a. tlltt. 1 $enti, : 
menti dolci , e bendie1 il bjS_(}.gt;(). 
di opprimere; e l' ardQPé di pistJ:1Ug.
gere . N o n deve }lonapart~ pn,.,~nta l't:b 

i gridi dell'·invidia , i · f-uru~l òella 
calunnia , e g1i attentatl' d.e11a tibel-, . 
liontt: Quai forza avranm(À i .!:Qmplotlli· 
dei malvagi contro la. glofia; del suQ· 
nome , }o spltmdors de]•la 'sua fa:ma ,, 
e la forza del suo po~er~· ~ Egli è cir-~ 
condato d an' amore ,. s. dal):a · pessanza, 
dGl popolo , e pl·otetl!o. c}a -q~~lllia p11ov:• 
videnza ' che veglia Stlpita ilr.. destino. 
delle N azioni , e regola la sorte degli 
. Imperi . -

Bonaparte troverà la sua felicità 
nella pratica de' suoi doveri , e nell' 
esercizìo costante delle virtù pubbli
che, e sarà testimonio della fortuna 
del popolo ; Allora le soraenti tutte 
della, pubblica prosperità ~ara n no a
perte , sarà innalzato un Altare alla 
Conqordia , ed un Tempio alla Cle
menza; ' L'amor dell'ordine e della 

· Patria unirà tutti i Cittadini sotto lo 
scudo i~penetrabile della giustizia, de' 
Costum1 , e delle leggi ; Ecco in qua l 
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g~1isa il popolo ftancese, dopo di .aver 
recato stupore all'Europa con il suo 
valore, ed eroismo, riscuoterà ammi
razione , . e rispetto per lo splendore 
della sua grandezza , della sua prospe
rita, e per il quadro delle sue felici ta. 
La Francia felice iu vinù di tanti 
benefizi , inn.1lzerà un eterno Monu
m~nto alla gloria de ! s~o Pnmo Ma
gistrato _; fJono~ceni, che il suo inte
resse , e la sua riconoscenza esigono-

-di decretargli una grande rimunera
zione , dt;gna delle sue guerriere im" 
prese , e de' suoi politicitravagli • 

' ( 
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