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ALL'IT J\LIA NELLE TENEBRE 
' 

L'AURORA POR T A LA LUCÈ. 

Riflessioni filosofiche e morali; documerzti 

ed avvisi alf ltalià ; sistema nuovo 

mai tmttato pria, tanto dagli amichi, 

che dai moderni Scrittori ... 

IN MILANO 

Presso Francesco Pogliani , e Comp. 
l'anno v della Repubblica Francese 1 e primt) 

della libertà d'Italia. 
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AL PUBBLICO. 

salvo 'per voi, o tant'i e tami filo
sofi, e · uomini dotti che siete nell' Italia e 
altrove, sapendo che le vostre cog·nir_ioni vi 
diedero bastante spar. io a conoscere che non 
vi sia : nihil novi sub s·oie • 

Non scrivo nemmeno per voi, o ZLomini di. 
voti e scrupolosi, conservando le mie opinio
ni , non combatterd giammai le vostre ; legge
te il mio trattato se buono lo ritrovate; ma 
in caso, che non vi sembri tale, vi protesta 

, clze poco mi cztro , clze lo legg·iate, o no . 



Scrivo tlunque per vo·i, o Agr"icoltod , .Ar
iisti, Trafficanti, genti povere, e per voi 
non pensanti ; vedete il mio cuore manifesta
to nella sincerità de'miei accenti; fehce me, 
e tre volte avventurato, se i detti e le mas
sime morali che vi espongo, potessero farvi 
sbandire l'ipocrisia, ricuperare la libertà, 
correggere i vostri coswmi , ed indurvi alla 
pratica della pace, della virtù., e dc. llC{, g·iztQ 

sti{ i a • 

Il Cittadino 
L'Aurora. 



SPIEGAZIONE DE-LL' OPERA 
l 

. .A L LE.TTORE • 

. ~ ll' età di ~6 .anni cominci~i a ien.;.~e, ora 
11e tengo 36 , cosi vedeu che non vi sono che 
diecz 'anni clze i o esisto, posto che ·un uomo 
cÌze non medita non si puq dire .che vive ; viag
·o'iai nztaJ·i tutta l'Europa, affari difamiulia 
;;, 

7 
• r · · l ~r <> mi costrznsero a 1 are un ·vzaggzo ne .1.r1euico , 

.ove. per andarcf.approdai in diverJ·e.part.z dèlla 
Costa d' ..A.ffric(z'. ,Per tuao cercai d'esami
nare le legg·i ed il ben essere dei popoli, e 
per tutto ritrovai' oppresJÌoni ; . miserie , ed 
injelicita ; per un uomo prospero , vedea 1~n 
milione d' infelici • Certo .sono, dell' e~ùten{a 



.. 

d' un !Jio t ~ convinte clic: qu~sti tlovea t·SJ'~,. 
r(: giusto t ç pietfjSO ; non potea dunque com
pren1ae come s_otto r imperio di queJ"to Dio 
Onnzpott:nt(: t glliJto 1 e buono t potea averci 
eJ·istc:nti miseri ed in/el{ci; dopo avere par
lato coi dottj e teolo!fhj dj tllt(e j-; lla{lOlli 
non scoprel7do ' che errori t; rr-eg-iudicj ; mi_ 
cenvinsi che Iddio non s' ìnterponea md/a. 
nelle v~cende ii questo mondo 1 lascia11a L' /JOn 

mo a se J{cs./o t a.cciò s'i é;O!l,dztçésse daTi prq
]'ÌO arbitrio 1 e vofoma • 

Conforme credo che l'anima nostra è imo 
mortale t coJÌ i delitti che l'uomo commett~ 
in qllf;Jta vita con.fondeano il mio intt;ndnnen .. 
to posto clzc Iddio 11012 curandosi nulla di que~ 
->.·t o monilo i ilelitti umavi rçsterebkro impu"' 
fiÙi 1 e la loro virtù se (Ira premio. çon arra., 
re riguardai r opinio(le del/e rene esterrze t 

mediante credo essçrç questi i magg·ior al" 
traggio t cht: ,rj pO.rJ·a ./(IT:.C alla Djyinita t ed ·· 
ÌliVcTI?_iunc de15·na d' u·n '-rit·nntzo-. Coteste ri. 

flessioni mi portarono a produrrç un nuovq 
'»..i.s..tema ,t}elJa .CJ;ea{ÌMJe·,;· rf01l?CJ i J·euç Cielj 
ç.buat.i '{la .Jlntie/i c,on. :pù't o meno 8-r.adQ dj 
perj:C{ia(le 1 .e ·fj(Leù·ti rd.iè..de J.qdio .Lz.n ,attri,Jn~to. 
della J~ta onnipotçn{a t per :vegZ,j.ar.e -tanto aUt; 
'Jiic.ende d'i queS<tQ TnO<lld(@. cwrie a tzrtta lti cr:.~a.
ri:r~"~ diri_genAe /'ttb!-mtJ!J.ia erd i) {JU.O{l or':' 
Jiz ne • . · , 

.Ne./. pri-m,e \Cierl& pong'(J gli .Angdi t/erti 
i l_ De.st1no. 2• Cie.lfJ gli . .At;13<e.li dett,i Ja .fro"' . 
-~V .1.d e r. 7..a. j 3 •. Cz,do -g}i .A ng.e.li /-(l Gi·ust i z-ia .~ 
"41· C,ie.lo gli ..4ngeJ.i. il-etti la .S:~pite·n;z;a, ~ !("' 
.CJ-elo .çJ,i .AnK{:li diçtJi. il !\llpvimitnt-o • es~ 
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~tela- , . gli· Àigel'i tÌe_tti_ Ìtt Natuti ; ·t. ~ie/ir 
!fli Angdi detti la Vira. O.gni ord;ine di 
'ifut:'sti spiriti (.! ini:ar icato d'uri ·. a-urib'ttto rf8jlct. _ 
1Hvinitir. , !!' vef!lla alle> vicende dèl mondo • 
'Còn fornte- rige_rto, con orrore le · pdte· etet·ne-
i njer'rra!l , cosi dopo -le- pM prt?foftde ltt(Jdit'fi>O 
[ ioni tu!~o~tat- . il. siitcnia· ~i P'ftag_ora i 0: co'!i
tfamro ~-!z- tlomznz scelle-ratz ad ammarè z cor
pi rie·gli -4nh~ali, ~ ~rtiti ird{-iOlLaÌi:. , pèrÒ> 
-con(of l!te 1 loru delzttz sono t(!mpo,,afz' , cos!· 
te pene eli~ so(fro11o sr;TTa- d' 11 n t'e1npo bréve-; 
i proporr. iohat-o ai .rjclitt i ; le· . quali espùit~ 
l' anima pàssa al Cielo ; due altNJ- pe-rte priS-· 
.rag(J'_ere dò. ai meno Clj!pevnli , · 
. Dopo la- crear_ioTie de i Cieli ' dò ltf· cf e a:. 

t ione del gette~e liTntlTlO, f o dùceizde_re -'Ì ln'Ol'· 

tali, non da tm sqlò Tlomo 1 e _doflTi rt 1 f.Jtd,ben. 
ii da mòlt issùrri di eui; Iddio l'or impone
tre soli _prece_i-ti i pr.:r loro obNigo e d'OYere 
-essen{ ia~e • Desc-J'ivo ' il secolo J' Ora ; come 
mai èredetti che vi sia stato un tempo in cui 
le pernici. c polli erostiti piot~e-varzo dal Cie .. 
lo ; coJ·ì descrivo l'u.omo nello J'tato dell' irmfJ
ienr.a ,· ocr:upato ad ar_rar~ la terra , edtLcare 
i figli 1 e rehtkrc culto a Dio • .Nella 'na-sCi{a 
.fOllO è.otit1"!7!ÙT a/lt opinion~ di q_uefli, t/re S'O• 

.ftengo-no clze al' pun~o della conce{'iorre l' ant
ina emra nel' f err;- d'ella nradre ·; io provo du: 
dal putìw della· conce{Ùfn'e jitzo l'ora del·par ... 
to, ~~ corpo deFfanc ùtllo , si sostlene per r a
limento che li riparte · la madre , e che IJ ani
tna entrti nel cor.eo al piatto che sale dal ven
tre dc:lla suddetta • 

Bonv conu•ario all'opinione d,d dotti, che 

/ 



s(J'stt!Tlgr:mo che l' 1tomo jtJ,ticato Ji -vivere 1it 
uno stato selvaggio si adunò in societa ; io 
.pru'YO cl!e l' uomo stanco .dì tollerare l' oppres
sione , t ingiustizie , e la tirannia, abbando
nò la societa , e si ritirò in uno stato solita
rio , che divenne nel seguito selvaggio • 

. DoFo ~l secolo d' Oro wccede l' anarchia, 
dò orig ine dell' inVen{ione delL' oro; origine 
dell'idolatria ; il primo sangue che si sparse 
s_opra la terra ; orzgine per-ver s. a delle gz!err.e" 
Dopo lo .stato dell' an.archiq., descrito L'epoca 
dell~ ieggi , principio del sacerdor_io; il con. 
tra_tEò sociale , l' uomo sottopasto alla -volomèi 
u n{ver sale • . 

Dopo ·il contratto sociale ; succede l' ambi-
z.ione -,che_da Òrigine ai tiranni' sotfo nonui 
di 1:e e, impcr,adori, origine della Tiobilta e 
titoli ,). le crudelta' ed ing iust ir.ic occasionat~ 
da qz{esta claJSe , l' opprcuione del ,gcnerd 
umano , fino al di che siamo • 

L~ seconda. parte contiene! : 

. Vn~ esortazione a! popolo Spa3·nuold, Por· 
toghcse, Inglese ec.. l" inaudita itig·izfsti{ i a 
dei Sovrani dell'Europa in fare la guerra af 
popolo Francese ; necessita in cui .tzLtti i So
yrani delf Europ.z si troYano a convocare gll · 
Stati generali, e lasciare. acciò la na:r_ione 
corregga gli abusi, e lor lasci quel semplice 
grado d1 autorìta che è szljficiente ad eJ·ecu• 
tare le legg i in name del popolo ; ci prova. 
che se i sovrani non abbracciano queJ·t' unico 
partito , saranno tutti detronati • 



Propongo un mt.{ro pa 'istabitire una pacé 
p,erpet!La e generale' e la convocarioue d' llTÌ 
congresso estratto da tutte le na{ioni , per 
f.ormare una Costitz!~iune unive1;sale per tutta 
/
1 Europa, fondata J·opra la .~ih_e,rt~,. e l' Eg-ua

rrlian{a • Provo la SGlnlTJ.a zngwsti{_la del gr;
terno Ecclesiastfco, , e la necessità di spedir~ 
'il papa e i cardina!f .nell'Jsola di Sartfegna, 
intrqtterzut? dalla n a{ io né • 

Riparto l'Italia in otto dipartimemi, aho
lùco la nobilta cd i tltoli ; il Senato e !Jag:.e 
di Venezia •. c Genova. annullato ; i ~ovr:mi 
di Napoli, Torino, Parma, e Toscana; ri- 1 

mmcieranno alla loro sovratLità ;·_ prenderanno! 
z? nome di Pre_.idente, e semplici becutori 
dèlle iegg1:. Ciizqz}e cento SendforU eJ·trattz 
da tutta· l' Italiési adunerarmo~ ne{ palan_ò 
del Vaticano in Roma, proclameranno la Re
pubblica Italiana fondata sopra la libeNà, e 
l'eguaglianza; si pro-va la necessità di ri
forinare la religiDRe, per gli abusi della 
gua/e, si sparse tanto sangtLe nel mondo ; 
sistema che propongo, per questa riforma · 
'i preti e frati che non giungono all'eta dl 
anni 40, le . monache 30 lascieranno Ì'o stato 
ecclesiastico , e diveranno Cittadini, a'J!ranno 
una pension~ durame la loro vita , quei che 
di essi si marit€ranno , al'ranno pensione 
doppia. 

Trattato sopra il sistema di perfetiotiare il 
matrimonio, e render/o acclò tenda allo scopo 
morale per cui fu istituito ; trattato sopra la 
naJ·cita, e educar ione universale da darsi a 
tutti i fanciulli indùtintamemc ; trattato .sg ... 

l
l 

l l 



pra !11 penit' cal.,tale àa darsi tti cri11zùiati ~ 
abboTir Z.on·e d'-el!à. pena di marre, modo d':t di .. -
ùruggere tnti'c le carce1:[ ; tratt-ato sopra lè' 
dùpòJÌ"{;ioni: T mi-ve t J~ali da prender Ji per fon ... . 
. dare la Repubblica, d'ùfOJ'Ìzioni e le!J,f]'i moraZt 
proprie i c(JrregP.ere l . coS'tT4fni , eli ind!trre 
gli uomini, alla" pratica delf:z pace ; del/et -
virtù., e delltt gùutitia cc. 

L'Autore-~ 

NOta. 1 moltissimi errori che .dtro\{etete fn 
questo trattato , attrib.uireli all' irn- · 
pos.sibilità in cui si ritrovQ< l' Auto.J 
re di vegliare lui stesso alla. corre• · 
~ione. " c l' ~di.~iQne q:elF o~oca... ' 



ALL'ITALIA NELLE TE N ÈB RE 

L'AURORA PORTA LA LUCE. 

~ 

Riflessioni .filosofiahe e morali; doc!tmemi ed 
avvisi all' Italia ; sistema nuovo mai trata 
tato pria; tanto dag-li alltichi, come da' 
11i.oderni Scrittori • 

PARTE .P RilriA. 

Misera Italia' o Ital.la affiitra ! Mira il tud 
popolo disperso, il ,governo soggiogaro ; le 
leggi distrutte ; le- scienze occulte ; l' arti de~ 
clinando ; il commercio estinto ; e perfino Te 
o Nazione abbattuta e vilipesa : sczuotiri, Ita
lia , sì scuariri , dico , e odi un Cittadino 
çhe ; compunto de' tuoi mali , ti da avvisi 
tanto utili , che saggi • 

Oh cincinnato dinaror immorrale! Oh Ca· 
niillo ,' e Fabricio, Voi o Scipiooi, Fabio, 
Catone , oh fratelli Gracchi 1 o Pompeo 

1 
Bru

ro , e Caillo! E Voi o Sen~ttori 1 e Padri co-
Az 



6 
oScrirti itbploro, e supplico : sorg4 ere , sì sor .. 
gere dalle tartaree rombe, abbandonate per 
un ifiante il felice soggiorno dell' Empireo , 
dèh venite a vedere quella memorabile Ro
ma , quèlla Capitale del Mondo , quella Città 
famosa , che facea Sovrani e diède kggi aH' 
Universo ! Sì venite, vi supplico? venite a 
versare meco , torrenti di lagrime sopra Ro
ma, e l' Italia misera ed infelice • Quel Se
naro? Quei ConsoH? Q"Mel popolo conquista
tore ? Quelle legioni , · quelle provincie , dite
mi ? Ove sono ? Che sono divenute ? Piange
re sì, o Padri coscritti ; d eh piang·ete meco '· 
Je tristi vicende , delle infelicità umane ; 
piangete meco la rovina della repubblica ro
mana, la perdita dell' Italia, e la degradazio 
ne çli queJb Roma. eminente ed immortale ; 
venire vi supplico, ove stupeffarti e rammari
cati , vedrete Roma senza. gloria , e senza. 
splendore, precipitata in ischiavitù, scorno ed 
obbrobrio , ridotta ad essere beffe vergog·nosa 
di quelle stesse nazioni 11. cui dettava leggi • 
e dominava. ; in vece di quei grandi Eroi ve
drete Roma avvilita, cambiata 111 meramor
fofì, e dominata dalla superstizione, ipocrifia, 
ed ignoranza ; e l' infelice popolo it:.tliano 
senza leg~ , senza. governo, senz.a apo~m·io 



7 
e senza protezione va scorrendo le più este
re l e lontane parti del globo 1 portando seco 
una palma sovvente ignominiosa a quella me
morabile nazione 1 d~ cui un tempo era l' or
namento e la gloria .· 

Oh infelici Italiani ! Oh Cittadini miei a ... 
matissirrù 1 sveg·Iiarevi: che fate? Le regioni 
dell'Italia non sono le stesse? Non siamo 
noi discendenti di quella famosa Italia di cui 
la gloria quamun-1ue abbattuta sarà sem.Pre 
jmmortale? Nçn ftamò figli di quei romani 
la virtù. il valore , e la probità dei quali 
vivrà eternamente ne-lla mente degli uomini~ 
11 paese latino , n!Jn è lo fteifo che era pria ? 

Le campag·ne di Capua non sono le stesse 
che serviano al granajo cli Roma? E Roma 
quella Città immortale non è ancor alle spon
de; del Tevere ? Sì Italiani rurrb è lo stesso ; 
le cii:tà e le provincie sono le stesse , e gli 
abitami sono discendenti di quegli stessi Eroi. 
che saran eternamente la gloria del nome 
Italiano ; con coraggio , unione , ed animo 
risoluto possiamo an~or ricuperare l'antico 
splendore, facendo vedere all'universo, che 
la gloria , l'onestà ed il valore J}.On sono 
ancor estinti .Qell' animo degli Italiani • 

Dalla fondazione çU Roma, fino .ad 

A4 



s 
vio Au·g·usr6 , Roma s1 t sostenuta, e comi· 
nuameme distinta per la sua onestà , valore 
e gloria , e sapete per qual cagione ? Il mo
t:i vo è , che il popob rm 1ano era zelante del
la libertà e suoi diritti , e che in materia di 
relig"ione ognun seguia le ptoinie opinioni : 
Veruna dominante, e. tutte tendenti, ed in· 
teme a rendere il dovuto culto a Dio , e ri
conoscere un Ente supremo come Sovrano 

Signore di tutta la natura . 
Sì Italiani tosro ~he la religione cominciò 

a dominare nell' Italia , l' Impero romano C(i· 

mindò a decadere e grad' a grado è perve
nuto a non essere che un' omora ridùtto a 
dodici provincie , possedute ed ingiustamente· 
dominate da q 1egli ·Stessi, che furono la cau
sa dell:.t degradaz.ioue, dei mali, e della no
stra rovina . 

Tutte le naz.ioni . traitano della relig"ione , 
oggetto perverirà degno della maggior con
siderazione ; però mai deve approvarsi l'opi
ni'one d' un partito di ci~chi individui, i q ali 
.con forz.a.., con ingannò ·, o con l' ig·noranz.a 
d·e· lumi , ' pervengono a seJurre il popolo , 
sempre credulo ed igqorame, acciò approvi 
le loro idee , e dia applausi ai riti , che pon 
-~a , ne inr-:nde ;. rutta quella· setta che sostie-



9 
ne che le sue opinioni in materia di relig·io
ne , so no le sole ed uniche , che si devono 
seguire' e che nme le altre esistenti ner 
mondo sono ironee e contrarie all' Essere Su
premo ; cotesta se t t a , dico , dovrebbe essere! 
proscdrta, _corrie prevaricatrice della pace U· 

niversale . 
Turre le n:tzioni asserìscono esservi un Diò 

solo. Signore sovrano e creatore unico di 
quanto esiste nell' universo ; se tutti conosco

·no che ci:> è Vt:i.O, che importa che le distinte 
m zionì adoriPO c0resto ~ovrano Sig·nore in 
Un " fonm. , piuttosto che -nell' altra? Tutto è la 
stessa cosa , rutto si r iduce a d essere culto 
di Dio . Quando Augusto diede la pace alF 
uni verso , e che in rea l t:ì por e a chiamarsi , 
il più potente tiranno che giammai vi sia sta. 
to nd mondo : chi non si sarebbe be:fE<J.to 
d'Augusto , se avesse espressamente imposto 
che nme le nazioni delle quali p re tendea 
d' essere Sovrano , dovessero non sol dirig·e
re le l0ro suppliche in Latino , ma bensì 
che tutte coteSte nazioni non parlassero altra 
lingua che la latina , e che , chiunque pre. 
terisse questo decreto, verebbe punito d1 mor
te . Queste nazioni avrebbero detto ad Au
.i'USto ; Si~:nore noi · llOll {)appiamo altra lin-

' 
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gua, che quella che ci fu insegnata nella noc 
stra infanzia ; il larino vi è qualcheduno che . 
lo parla, e intende ; però per noi assoluta
mente non ne sappiamo una sola parola , e 
per CLmseguenza non possiamo parlarvi in 
tal idioma . 
~ug·usto era prudente e politico , poi

che egli non esigea che l'essenziale • Poco 
importaVJ. ad Aùgusto che gli Ing·lesi li diJ 
rigessero le loro istanze in lingua Inglese , 
chiamandolo Emperor, i Galli che lo nomas
sero : Souverain , li Germani Kaiser , gli Ita
liani l'Imperadore , gli Illirici CeSJ·ar , e che 
i Greci , Asi:uici, Affricani ed alue nazioni 
g·li parlassero conforme l'idioma dei loro 
paesi ; ad Augusto cerro poco ae importava • 
Ciò che egli eiìgea 1 era, che rutti lo rico
noscessero per sovrano , e per il restante 
poco si curava che li parlassero in quella l in
gua che sapeano' e- che buono loro sembrava. 

Simile comparazione dobbiamo fare con Dio ; 
egli nulla si cura del sistema con cui gli uo
mini l' adorano impose che l' unica religione 
sia la virtù 1 la pace , e la giustizia ; e per
tanto che rutti gli esistenti attestino , e ricoe 
nascano che Dio è unico, creator immana
l~ , padre giusro. e pietoso : rutto il resp1~te 



Il 

nul.l'a. importa ; che l' Indiano l' adori nella 
Luna·. Che il Maomettano l'adori leggendu 
l' Alcorano ; che il Giudeo lo riconosca nell~ 
scrittura delh rivelazione ; che il cristiano 
l' adori , coll' Evangelo , e nella persona di 
Ge~i't Crisro ; rutto ciò è la stessa ~osa, tutti 
tendono all' istesso fine ; rutti tendono a ri
conoscere un Dio supremo , tutti l' adorano , 
tutti lo riverisc.:mo ; siate giusto , ed umano, 
ecco ciò , che questo Iddio esige ; di qual 
serra o religione che possiate essère, a lui 
tutto è indifferente . 

Osser vare l a cecità de' miseri mortali , ogni 
nazione asserisce , e pretende , che si adori 
un Dio conforme il siste111a che essa prescri- · 
ve, pretendendo cadauna che la sua è l'uni
ca , a cui si debba cre~ere , e che tutte le 
altre sono nemiche di Dio , e che le Nazioni 
che le professano, saranno dannate eterna
mente. 

Io vorrei, che mi dicessero cotesti scio~
chi, se vi è una sola nazione nel mondo, 
che non riconosca ii supremo Creator dell'
Universo? No non ve n'è veruna, ed i po
poli i più selvagg·i , ed ig·noranri adorano 
una clivinirà che è l'oggetto , sì delle hmt 
,spe.~;anze, che' qelle Ior~ alle~rezze -. 

/ 



Perchè dunque ogni ilaziùne non procufà · 
di estirpare i vizj , professare le massim~ 
giuste delle virtù morali, e lasciare che cia
scuno si cùri della propria coscienza , ed 
adori Dio co11forme ed :.t tenore che la sua 
capacità, e talento ce lo prescrivono, o nel 
sistema chi gli fu insegnato nella sua infanzia. 

La religione è necessaria al mondo , non 
solo per mantenere l' àrmonia, e la pace nell' 
universo ; ma bensì è gi~sto, e dovuto che 
ogni esistente dia applausi , e renda ommag
gio a quel Dio gTande benigno , e pietoso • 
Se la religione è necessaria al mondo ; è ne
cessario pure, che essa serva a c0nservare 
la pace , ed indurre gli uo~1ini alle massime 
dell' umanità , e della giustizia ~ e non con 
l'ingiusto pretesto della religione, ca3ionare 
disordini , ingiustizie , oppressioni , e sparJ 
gere a guisa de' torrenti il sangue umano • 
La religione è il sollievo , e 1.' alimento delle· 
·anime buone ed affi.itte , essa consola l' uomo 
nelle amarezze , n::lle pene , e nell' infelicità. 
che soffre durante il corso infelice d' una 
penosa vira ; la religione innalz;t la mente 
umana fin' al cospetto di quell ' Eme ammi
rabile , che ci creò dal nulla, e che ci n
serba un' ~terna ricompensa • 
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Sì Italiani , -sì concittadini m1e1 amarissi-
mi, la. religione è necessaria nel , mondo ; 
però conviene che quei che la _predicano , 
diano esempio di urnilrà , compassi.one , po
vertà., e g·iusdzia·. Non è d' uopo predicare 
mille sciocche assurdità , e far credere çhe 
un Dio sagg·io, pietoso, e gi·uste ; sia un 
Ente crudele , ingiÙsto , ed inumanq_. Ditemi 
Italiani , evvi empietà maggiore che quella , 
di versare il sangue umano , di usurpare , e 
di opprimere con il pretesto del.la relig·ione ? 

Italiani! Europei l Aprite gli occhi, sben .. 
date il veto· che cuopre· il vostro intendimell'-
to l Sì voi Italiani, salite alfine alla. luce del 
mondo , uditemi senza passione , esaminare 
le somme infelicità, e la degradazione, in 

Il 
!l 
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l 
cui vivete da due mille anni , e scorgerete ) 
·che tutte le nostre infelicità ' derivano da due 
cause , e queste sono , la tira n nh dei sovrani, · 
e la · malizia dei loro partigiani che con prt!- .' 

1 

/ 

· testi di religiose opinioni, inondarono l' Et! ~ 
Topa con l'effusione del sangue umano . 

( 
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Sistemtl. nu.ovo sopra la cr~ation~ del Firma

mento, dei Cieli, e degli Spiriti Angeli
ci, che in essi soggiornano; la creatione 
della terra , e del genere umano ; il secolo 
d'Oro , ,la sua corrurion~ ec. ec. 

Esisteva Iddio dall'immensa eternità. dei 
tempi glorioso in una unica , e beata solitu
dine godea della più perfetta felicità ;_ Es
senza di tutte le g·lorie, sorgente e modello 
delle più meravigliose produzioni volse col 
potere suo supremo dare l' esistenza , e prin
cipio a un numero infinito di maravigliosi 
ogg·eni , onde g·li spiriti Celesti , e tutte le 
posterità future potessero conoscerlo nelle in
finite ed inesplicabili sue opere • 

Creò il Firmamento della cirC':>nferen~a e 
·lunga estenzione , dell' immenfità ; come lui è 
onnipotente ed euerno ; , così il Firmamento 
stabile e fisso, dovea io una completa pq-

-fezione eternamente sussistere • Tutto ' ciò che 
di più brillante e di più lucente possa immag-i
narsi ; tutto ciò che di più ammirabile può per
cepire la mente umana , non puo essere com
parato colla brillante magnificenza del fir
mamento ; opra dego·a del sapiente architet
to, che lo fece, e proporz.ionara all'Essenza 
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della Divinità eminente di colui , ~he dovea 
abitarlo. 

D opo la creazione del firmamento , alla 
volontà suprema di Dio, il numero infinito 
de' r aggi lucenti che dall' Essenza sua tra
luceano furono trasformati io effigie e figura 
da lui prescritta , immagini immemorabili 
dell'inesplicabile sua onnipotenza. Animò 
dunque tutti cotesti Angioli, e con un' infu
sione della stessa sua essenza lor diede un' 
esistenza immortale "ed eterna . 

Creati gl'immacolati spiriti dell' Empireo 
con ' ammirazione , sorpresa , e g·iubilo sta v an 
contemplando la divin a essenza, dell' Ente 
ior D io , e supremo creatore • 
· Voi siete ( l<:>r disse Dio ) figli miei pre
diletti , animati con un raggio della mia 
omni potenza , sarete le più immacolate , le 
piu felici ' le creature le più predilette del! a: 
mia Divinità ; un g·iubilo continuo accompa
g·nerà. eternamente la vostra esistenza ; lo 
splendore della mia essenza, l'ornamento del
la mia gloria , e le felicità. immense che mi 
cicondano contribuiranno alla. vostra felicità, 
come voi siete un g. parte la più cara e pros
sima di me stess·o ; così sarete eternamente 
tanti raggi brillanti , illuminati dallo splen

. dore maestoso della mia omnipotenza. 
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Dopo la crea'Zwne deg·li spiriti immacola.ri 

dell' Empireo, con 'un cenno della volontà 
sua òmnipossente, nella circonferenza imr11en
s~a del firmamento , creò un infinito numero , 
di stelle , ed astri , i quali come gìobi im
mensi d'estensione e luce , mille ·volte più 
brillanti del sole disperse nell' infinita ésten-

. sione dell'immense regioni ; onde solide , 
come un diamante , fisse ed eré!rnamente per

·manenti , abelite con il decoFo di lui , che è 
l'essenza di tutte le glorie ; servissero di pia
cevole solazzo ai felici spiriti del firmamen
to , e che parte d' essi dovean abitarle • 

Compiacdutosi il Padre Celeste della sua 
sublime , e magnifica creazione , con un cenno 
òell' eccelsa sua omnipoténza. èreù sette, altri 
cieli a g·raduara estensione, e distanza, onde 
gli spiriti , che in essi doveano esistere , al~
mirandolo potessero percepire, e con gli occhi 
della mente contemplare l' omnipotenza, ·ed 

. il potere infinito , del lor Supremo Signore • 

Cretqlone degli Spiriti del primo cielo, · 
(Sarurno) nominati il IJe;rtino • 

Quantunque il potere di Dio , era cono
sciuto nelle maravigliose sue produzioni, null' 

osta~lte 
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o stante l'eccelsa 'omnipotenza dell'Essere su
premo, volse vieppiù manifestarla, e dare 
l' essere ad un intiniro numero di anime im
mortali , onde eternamente esistenti potesse-

. ro ammirarlo soggiornare nei deliciosi cie
li , e seco lui partecipare l~ somma felicità • 

Il primu cielo fu creato di estensione , 
qualità e perfezione, inferiore al tirmamento; 
null' astante rilucente , solido, ed eterna
mente permanente, d'una estensione e clr
conferenza convenevole , al modello , che pre
scritto avoo • 

Impose Iddio agli 4-ngioli del firmamento, 
che erigessero immagini ad essi somig·lianti, 
e che con un raggio della stessa lor Es
senza le animassero , infundendo loro un' 
anima immortale , ed eterna, acciò lieti,. e 
giulivi potessero abitare il felice soggiorno , 
del primo cielo • 

Creati gli Angioli del primo cielo , nell' 
istesso istante, che furono animati, loro ap
parve Iddio circondato da un numero infini
to dei prediletti spiriti ddl' Empireo, sòste
nuto a g·uisa d' una nube brillante , adornato, 
e tralucente Più che mille raggi del sole , 
or disse. 

L' immortalità che vi feci dare , è un effet
B 
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to, della beneplacita mia omnipoten~(: la 
vostra essenza proviene , dagli immacolati spi• 
riti dell'Empireo , emanata dalla mia supre'
ma volontà. Quantunquc: 'voi avete, moltissi-· 
mi gradi di perfezione inferiori all' essenza
degli spiriti del finnamenro ; null' astante voi 
sarete immacolati parreciparete alla mia glo
ria , e sarete puri , intatti , ed incapaci- di 
commettere il minimo errore, Nel vostro po
tere rimetto il più ammirabile, e pregiato 
auributo, della mia omnipotenza. Il destino, 
e la sorte di tutte le anime esistenti , ·impongo 
che dipendan dall' arbiirie~, e volontà vostra • 
Voi saprete il futuro , svelerete gli arcani.., 
eonoscerere i se gr ed , e ciò che vi sarà di 
più occulto ; accorderete a ciaschedqno , dò 
eh~ sarà più convenevole allà mia mia ma'e 
srà , e più utile alla salute e prosperità delle 
anime, che immortali e~isteranno nelle distin
te reg·ioni dell' immensinì. . Cambierete la sor
te degli uni , umilierete la vanità degli altri; 
coll0cherere nello stato brillante, quei che 
conoscerete essere ma~sueti ; ed immergerete 
nelhi sitqa"'Lione umile quei eh~ saran ambi. 
ziosi ; disporrete dei beni , degli onori , ddle 
grandezze , e di tutte le altre prerogative , 
che lusingheranno, l' infaziabile ambizione del-
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le anime esistenti ; ripartirete il rutto a vo
stra volontà. , e beneplacito ; l' interno dello 
spirito dei viventi vi sarà noto ; le più oc
culte loro brame vi saranno svelate, e per
ciò senza errare concederete a ciascuno , quel
Io che l'interno lor animo avrà meritato. 
Non badate punto alle . esclamazioni , .clamo
ri , preci, lagrime , ed imprecazioni, che g·li 
esistenti lanceranno contro il Destino ; nò 
di nulla non ·vi fastidite, li miei statuti, 
ed i .voleri prescritti alla vostra.- cura , . devo
no essere celati ; e non vi saran che le ani
me pure ed intatte , che potranno qualche 
volta leggere, e svelare l' arcano misterioso 
dei futuri avvenimenti • . 

Si sorprenderanno gli esistenti , a cui le 
passioni , e l' impurità delle opert~ , occulterà 
il futuro seguito degli eventi, non vedendo, che 
l'apparente s' ammireranno ·, dico , vedendo 
la brillante nascita, e grandezza dell'uno, , 
poi l'immediata sua rovina ; il cambiamentO 
la miseria ed il principio penoso dell'altro, 
e poi la repentina sua esaltazione , ricchezza 
~d arbitrio ; la salute ed il vigore di colui , 
di cui la repentina infermità cesserà la rem.. 
porak sua esistenza ; il principh, il cambia· 
lnento, il fine magnifico , o infelice, o sven· 

Bz 



turato confonderà il loro intendimento , nòn 
sapendo come, ne da quali cause ciò derivi, 
ed a quanti eventi , e trisrezzl:! , la loro esi• 
stenza sarà soggetta , durante le differenti 
situazioni, in cui le lor anime si rirrovera:n·
no, pria di pervenire alla suprema felicLà , 
per cui li ho creati. Però voi che conosce
rete il futuro , che leg-gerete nel loro intc"4fnò, 
voi che intatti ed illesi , spiriti puri e pre
diletti, voi che srabi~isco per esecutori delle 
mie di-vine volanti!., voi a chi rimetto il De
~tino delle anime esistenti, _· voi non av.rere 
altro riguardo nè considerazione , che quello 
del lor vantaggio· e ddla gioria immortale, 
per cui li ho creati • Voi disporrete il rutta 
nella forma , e situazione , che sarà -cori.ve
nienre ; lasciare che si lagnino·, e che . si am-
mirino, se potessero sapére l' avvenire, e ciò . 
che è occulto, conoscerebbero che rutto si fa 
per lor vantaggio , e felicità , 

A voi dunque o spiriti miei prediletti , a 
voi o destino delle impenetrabili e secreie mie 
volontà , a voi rimetto la cura di vegliare 
sopra tutti gli spiriti esistenti dell'immensi
tà., che tutti cre-ai dal nulla , a tutti desti
nai una felicità immensa , tutti amo , rutti 
sono miei figli ; però il lor destino, e sJrte 
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dipendecà totalmente da voi • Io saro nume 
tutelare , c~ntro di nme le perfezioni , e S:?e
ranza, di tutti".gli esistenti, però rimettendo 
·a voi la cura, noi:t mi interporrò assoluta
mente di nulla, di ciò che li riguarda, esi
stendo . tranquillo , · nella ..:SUblime felicità· 'della 
mia Essenza . ·0 

- .L 

Crea<jone degli Spiriti del secondo. Ciela, 
nominati la ProYvidenr.a (Jove). 

L' innumerabile numero de' globi Celesti, 
p graduata perfezione degli Spiriti, che in 
essi esistono, e la suprema maestà dell' emi
nente essenza dell'Ente Supremo, non doven
do curarsi di nulla di essi , nè degli Spiriti 
esistenti nelle reg-iolli dell' immensità, dis
.pose. che g·li Angioli dd sette cieli, s'in
caricassero , e cadauno amministrasse ed esè
guisse le differenti disposizioni, che per l'ar
monia ; ed il buon ordine prescrisse , onde 
dovessero sussistere • _r 

Impose Iddio , agli Angioli dd firmamen
to , ed a quei 'del primo Cielo , che formas
sero infinite immag·ini al modello della bel
lezza , che prescritto avea , e che' con l' in
fu~ione deU.o ite~so loro spirito ; lero dasse-

B ~. 
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ro un' esisteJlza immortale ed eterna • Cotesti 
Spiriti , disse Dio , avranno una perfeìione 
inferiore • L' Essenza degli Angioli dd pri
mo· cielo ; null' ostanre l'immortalità , che 
loro .diedi , e l'essenza loro derivando ·da 
me , che sono padre di tutti gli esistenti , 
impongo che ricevano un dono della mia 'di
vinità ; e che sien incaricati , di uno degli 
essènziali attributi della mia omnipotenza • La 
provvidenza mia, ossia la cura di vegliare 
alle urg·enze , e necessità , di tutti gli esi
stenti rimetterò nel loro potere, essi sarànno 
interpreti fedeli, della mia bontà, il sollievo 
e consolazione , di tutti quelli , che confidati 
in me, attenderanno dalla mia misericordia., 
il sollievo alle frequenti loro infelicità • La 
mia pr'ovvidenza veglierà sopra tutti in · ge
nerale , ma molto più , sopra l'essere di que
gli esiscenti, di. cui la natura fragile, e l'a
nima afflitta non potrà tollerare pet" ·un bre
ve istante le supposte e sovvenre immagi
narie afflizioni , da cui saranno bersagliati ; 
volto poi agli angioli del secondo cielo , Ior 
disse Dio, l' esistenza che vi diedi 1 è immor
tale ed ete<rna ·, la éonsol~ziooe , e la g·ioja in
finita, che goderete nel residuo del vostro 
cielo , non può di nulla compararsi , con la 
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gloria immensa che parteciparere; p::rvenen- . 
do ad abirare .con i prediletti spiriti dell'Em
pireo . La vostra immortalità, è munita delle 
più qualificate perfezioni ' e l' anima vost-ra 
è pura , ed W:esa di qualunque sbagÌio , e 
minimo errou • 

Nell' a:rbitriò, e sorro Ja cura vostra ri. 
metto la mia provvidenza; voi veglierete so
pra le miserie di tu tti gli esseri dell' iJU.. 
mensità ; siccome it -loro numero , è inti niro, 
le loro perfezioni graduàte, e Je loro neces
sità distinte, così in mio luog·o , sommini
strerete soccorso , e consolazione, a tutte le 
anime esis tenti con pii:1 , o meno per fezione, 
e secondo le var iare loro necessità , ed ur
genze • Siccome la temporale loro esistenza , 
sarà soggetta a mille controversie , miserie , 
ed affiizion( che s•·:attireranno per la mala l or 
direzione., vi co·mando che in nome mio sommi
nistriate a tu n; i- quelle assistenze, ·e c:onsola
z.ioni , che loro saranno necessarie, e che non 
porranno essere contrarie alla lor eterna sa
lute. Un numero di voi, o Angioli della mia 
provvidenza, si trasporti immediatamente, 
in tutte le regioni dell' immensìti , ove esi
steranno spiriti ed anime viventi, accw Illl· 

rercetibili , e ~ronri vossiate dar sollievo a 
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tutti quei' che arrenderanno da me la loro fe· 
licirà. Che consolino gli afflitti , ch_e soccor
rano i poveri, che asciughin le ·lacrime dei 
rammaricati, riportando a rutti ; gioja , e con~ 
solazione , che l[ padri afflitti , che le madri 
languenti , che gli orfani raq1inghi , le vedo
ve abbandonate , che i viventi oppressi , gl' 
innocenti carce>rati , che li miseri persegui~ 

tan, i poveri sprezzati, e le vittime della 
perfidia, e dell'oppressione, tutti .alfine tutti 
g·li esistenti, de' guaii l'anima pura rico_r
rerà al loro crearore , che turd .sian inces
sanremeQte soccorsi da voi, che siete i depo
sitarj del.1~ compassiva mia provvidenza , tutti 
da voi sa,ranno custoditi , rutt-i dovranno esse
re consoJari, ·dalla vigilante~ e penetrante. vo
stra sollecitudine , a rutti accorderete le ri
chiest)! ~ece>'lsirà , però come rurr.i sono creati 
per l' eternità ed eminente mia gloria , cos.Ì 
accor.derere alle richiefie dei viventi , tutto 
quell' aiuto , e consolaz!one che non ~arà con
trario alle mie sovrane volonr à , ed alla loro 
eterna salme_; tutto alfine lascio alla vofira 
cura , onde io non debba di nulla inrereifarmi , 



Crecqione degli Spirhi del ter{tJ Cielo, 
· nominati l~ _ _ziuflqJa ( Marre ) . 

Appagato:fi il Padre Celefl:e dell'ordine, e 
sag·gia dispofizione, ché reg·nava nelle mara- · 
viglie· creare , impose agli Ang·eli -del pri
mo , e secondo Cielo , onde formasserJ0 ~mol
titrìme1 immagini , fimili alla prescritta effig·ie, 
e che con Io fteffo . loro spirito , li daffero un 
eterna ,-ed immonalt: efiftenza. Creati gli spi
riti del terzo Cielo, Iddio·nello ~plendore del
Ia sua brillante magnificenza , circondato dagli 
immacolati spiriti dell· Empireo, fi lascio-ve
dere alle anime predilette , J ~ro dicçndo • Spi
rin felici, anime ':lvvenru·rate, l' omniporenza 
mia , vi diede un'anima immortale , quanru?
que la perfezione dell'anime vo:fire è inferio
re all'effenza degli spiriti diggià efi:fienti ; null' 
oftanre voi avete lé qualid. neceffarie per es
sete puri , inrarti , ed incapaci di commettere 
il minimo er rore, o contraddire alla mia divi
nità . Nel vofiro poteJ:e rimetto un attribu
to esenziale della mia omnipotenz~ , un attri
buto che deve eflère la base , e pdncipalog
gerco, sopra del quale 1' anime efi:fienti, fon 
d~ranno le loro speranze . La gi tiftizia al fine 
rimetto uel vo.ftrp ;;trbirrio, açciì.l imp:uzian · 
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pietofi , e giufti, difiribuiare a ciascheduno 
cio che avrà meritato. Voi fiere defiinati ad 
nna gloria , ed efifienza g·iojosa. , di cui le de
lizie , . non fi poilono definire ; perè> quantun
que illefi 1 puri , ed immacolati fiere , con tut· 
ro ciò non sarete esenti , di qualche lieve im
perfezione ; all' anime vofire feci imprimere 
la via retta , che dovete seg·uire , cammino che 
vi condurrà facilmente alla mia presenza nell' 
Empireo , e partecipare coa li miei predilet
ti spiriti quell' immensa felicità., che riparte 
la virtù della mia gloriosa essenza . Le gio
je che vi circondano nel terzo Cielo vi faran
no porre in obblio , quelle ddl' Empireo ; 
immerfi nelle deliziose di11ìpazic;mi incorre
rete ndle tra~curaggini , ed imperfezioni 
conrrat·ie alla voftra natura , ~ome tutti quei 
che saliranno ai graduati cieli , per per
venire nell' Empireo , dovtanno effere puri , 
intatti, illesi, e chiari come la luce Divina , 
così a causa delle voil:re imperfezioni, sarete 
per un limitato tempo, privi della suprema 
felicità ; io non chiegg·o da voi nè pentimen
tp , n è efigo s'oddisfazione , ficcarne non · po· 
trete comettere delitti, così le vofire quantun
que lievi imperfezioni , saranno punite da quel- · 
la fie1fa g·iufiizia ·' di cui vi rimetto la dire-



zione; vi coftringerà dunque a sal1re , , efi, 
gJ.iandovi dal soggiorno .del - terzo Cielo , e 
scenderète con gli Spiriti del sussc:guente , 
prendendo la loro natura, e fotma; cùnfor
me le giuftizia, e l' integra esecuzione d'el-le 
mie volontà , rirtietro nel voftro arbitrio , on
de dobbiate imporre la pena , alle imperfe
zfoni degli fteffi spiriti del voftro cielo ; co
sì con la pili esatta vig·iianza. , offer~erete le 
azioni di tutte le anime efift~nti nella spazio
sa eftenzione dell' immen!ìtà ; esaminerete at
tentamente , e senza prevenzione , non solo 
le loro azioni , ed opere , ma bensì fino gli 
flessi loro penfieri • Ricompenserete i g·iufti , 
caftigherete i rei ; le loro occulte , .o pubbli
che osservazioni , dovranno essere da voi esa
minate, punendo i colpevoli ; premiando l'in
nocenti, facendo che tutti si~no giudicati da 
voi , in cui rimetto la mia g·iustizia , che è 
uno degli essenziali attributi della mia amni
potenza : gli spiriti che esisteranno nei sustse
g~emi Cieli , saranno tutti di perfezione , a 
grado inferiore alla vosrra ; voi esaminerete 
pure ', le pubbliche , e privare loro osserva. 
zioni, le loro buone , o perverse azioni ; quei 
che avranno operato, a tenore della distinta 
.loro origine, li. f~rete $ubire gradualmente i 
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cieli, per ·esistere con g·Ii spiriti che in essi 
soggiornano , salendo in seguito alla mia. pre~ 
senza nell'Empireo ; quelli poi , che si saran
no scostati dalla via retta -che ho scolpito 
nell'animo di ogni esistente, via conforme 
alla sublime loro essenza ; farete che esiliati 
dal loro cielo ; scendano ad _abitare con gli 
spiriti _dei susseguenti cieli , per espiare le 
passate loro trascuraggini, errori, e volontarie 
inconseguenze. Vegliare in fine ,_- sopra le azio
ni di turri i viventi , premiare, e punire le opere 
pubbliche , e private, palesi , e nascoste , tut
te, s1ano dalla mia giustizia, esattamente bi- _ 
lanciate-; e che ciascheduno ritrovi, una- ret
ta ricompensa , alle sue azioni . 

Crea{ ione degli Spiriti del quarto Cièlo, 
!laminati la Sapien{a (Sole). 

Trascorreva Iddio le spaziose reg·ioni della 
j mmensità , circondato dai prediletti spiriti 
dell'Empireo, volse lo sguardo suo benigno, 
sopra i cieli creati, e gli ang·eli tre volte 
avventurati , che in essi soggiornano ; scen
diamo disse Iddio nel quarto cielo, per crea
te gli spiriti che devono abitarlo . 

Gli Angeli del firmamento , unitamente a 
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quei dei tre altri cieli esigerono figure ed 
immagini · imiumerevoli, le qu:ali ·per un voler 
Divino, ricevettero un' immo_rrale esistenza, 
e le prerogative , di poter . pa:rrecipare alla 
suprema ed immensa felic.Ità dell' Empireo • 

Con volto placido , con aspetto maestoso ,. 
e con serenità benigna , e celeste , disse Dio 
agli Angeli · del quarto cielo . La vostra esi. 
stenza o spiriti avventurati è--immortale ed 
eterna ; siccome la vostra es~enza proviene . 
dagli Ang·eli dell' Empireo , e O.a quella degli 
spiriti esistenti neg·li altri cieli ; così le ani
me vostre, .possegg--mo un graduato merito 
di perfezione : tutti siete immacolati , tutti 
avere le qualità , per non commettere rriai il 
minimo errore , · che possa essere contrario 
alla mia di vinirà , con tutto éio , fra di voi, 
vi saran quelli, che non, cùrandosi nulla , della 
suprema felicità, incorreranno in 'differenti 
varie , e lievi · imperfezioni , iJ r!}otivo delle 
quali gli scosterà per qhalche rempo dal perve
nire nell'F;mpireo. Voi non porrete offender
mi , nè commettere delitti , però la mia giu
stizia, esigendo dagli spiriti celesti, una puri
tà la più intatta ,- così quei che di voi , si 
scosteranno dalla via retta, che la g·iustizia 
loro prescrive ; satanno puniti , con l'esilio, 
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e scenderanno, ad abitare con gli Spiriti, del 
susseguente Cielo , e degli alni più bassi , 
pervenendo fino ad animare i corpi morr.ali . 
nel 3·lobo terrestre • Quando poi le l•,ro im. 
perfezioni saranno espiate , allora subiranno 
g-radualmente li Cieli , pervenendo alla mia 
presenza nell'Empireo. 

Un attributo t!ei più èssenziali della. mta 
divinità, rimetto alla cura di voi, che siete 
spiriti miei amabilissimi ; le prerogative della 
mia sapienza rimetto nel vostro arbitrio ; voi 
sarete il centro sopra del quale si dirig·erà,, 
l' armonia e l'ordine di rutti i globi, astri, 
cieli e stelle che la mia saggia omnipotenza 
Si è compiacciura di creare nell'immensa 
estensione dell' infinità • Per recare una ·me. 
moria eterna, di questo glorioso istante , im
p,ongo che il raggio , e lo splendore delia 
mia Divinità resti eternamente distinto, e 
radicalmente séolpiro nel cielo abitato dagli 
Spiriti 9élla sapienza, e che la luce sua bril
lante illumini per sempre, turri gli esseri ; 
che l' immagine della mia Divinitit resti im
pressa in questo Cifdo avventurato; che ve
run esistente , · non possa fissarlo , senza umi
liare la sua mente , ne mirarlo senza sovve
nirsi di me , che sono l' aurore di tutte lé 
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perfezioni ; che la ~sapie11za , la luce brillante 
di questo Cielo animi tutta la spaziosa esten
zione dell'- illllllensità , c-he questo Cielo , non 
solo riporti la luce ad ogni apimaro esisten
te , ma bens.ì. che coptribuisca , .alla vir:t di 
tutte le anime immortali ; che imparziale 
esatto, e senza preferenza illumini, e vivifi
chi g-radualmente ·rutti i Cieli, globi , Astri, 
e Stelle ; che regolato in uno spazio , e linea 
retta , e determinata faccia il g·iro , e corso 

1 veloce., percorrendo nd termine_ :prefisso , e 
recando .con la sua brillante luce giubilo e 
(.'Qnsolazione ai viventi dell'immensa esreu ... 
sione; essi si maravi_g·Heranno vedendo da bril
lante Juce della mia sapienza ' però le loro 
sorprese cesserebbe-ro, se potessero sco.rg.ere 
quanto più lucenti sono i più .lievi raggi 

• della mia essenza , dai quali è dimilnato quel
l' astro .eminente, ch.e ammirerà la men'te di 
tutti g-li esistenti ; quell' astro ammirabile 
che ripartirà una luce eterna , ed illuminerà 
tutta la natura ; quell'astro maraviglioso, il 
di cui calore animerà non solamente tutte le 
produzioni , ma senza del quale , non vi po
trebbero essere esistenti ; quell'astro in fine · 
che e lo specchio ed immagine vivente t del
l' Eccelsa mia omniporenza ; nell' absenza del 
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quale tutti gli esistenti resteranno in uri silen
zio , tristezza , ed opaca amaritudine • Che 
tutte le anime viventi sieno convinte , che 
coine senza me, non può esservi felicità , prin
CipiO, nè consolazione ; così senza l' astro 
brillante della mia sapienza, non potrà esser
vi produzione, armonia, uè temporale e~;isten
za . Voi dunque spiriti .prediletti badate allo 
importante incarico , che vi diedi ; illuminate 
tutta l' immensir;'i., acciò la regolata armonia, 
il buon ordine , e la permanenza eterna di 
tutta la creazione possa eternamente persi
stere ; sostenete con decoro, e dignità l' am
mirabile attributo , della mia omnipntenza ; 
che tutti gli Spiriti esistenti, quei che allon
tannati dalla mia speranza , non potendo cono
scere la mia essenza, ammirino nel bdllame 
Astro della mia sapienza il mio potere , e che 
giojosi adorino la mia Divinità nelle .mara
vigliose prQduzioni , che la luce brillante del 
vostro cielo, loro farà vedere • 

Cred.· 
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Cretttione degli Spiriti del quimo Cielo, 

nominati il Movimcllto (Venere). 

La disposizione sapiente e l' ordine am
mirabile che si scoq;;ea nei Cieli e g·li Spi
rid in essi esistenti, avendo compiacciuto iL 
padre supremo , impose ag·li Angeli della Sa
pienza che deHa stessa loro essenza ani
massero gli spiriti beati , che nel quinto cielo 
doveano\ permanere. Apparve Iddio ai predi
letti e creati angeli, adornato delt' ammira
bile . sua omnipoteuza , loro dicendo, vengo a. 
darvi un' esistenza immortale con il pro3Tes
so dei tempi , parteciperete della felicità fu
prema , che godono gli immacotati spiriti del
l' Empireo. L'anima vostra è innnortale; però 
le perfezioni , che vi ~alil:icano , sono àl
qu;:wro inferiori a quelle degli Angeli della. 
sapienza; Null' osrante voi siete retri e crea
ti con tune le disposiziovi necessarie per 
non commettere mai verun delitto, nè azione 
che possa essere contraria alla mia divinità. 
Con l' essenza che vi diedi a ve te la cognizio
ue per dirigavi secondo la mia giustizia lo 
prescrive, e cou le buone vostre azioni, subi
rete gradualmente li Cieli , pervenendo alla. 
supren1a felicità che g·odono i predil<:rti Angeli 

c 
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del firmamento. :Però se nel soggiorno ag11eaw 
bile e ~elizioso del quinto Cielo , immersi 
nelle sue delizie , vi scorderete dell' eminente 
vostra origine, degradandovi con azioni çon
rrarie alla vostra essenza, allora esiliq,ri scen
derete a prendere la natur:t e forma degli 
spiriti , che abiteranno nel sesto cielo ed 
altri susseguenti, passando successivamente 
per tutte le rrasmigrazioni , e condizìoni le 
più inferiori della creazione , e quando poi 
sarete emendati , e rinvenuti in voi stesst, 
o.llora verrete nlla n1ia presenza per ·godere 
la suprema felicità • 

Nel vostro potere rim~tto un attributo çlelj~ 
mia omnipotenza ; voi presiederete al movi· 
mento regol:lto e sa.ggia armonia dei glo .. 
bi Celesti, e di tutte le m~r?vig!Iose · mie 
liroduzioni •. Dal Cielo della sapiènza riceve
i'ete la luce brillante , che illuminerà rutti Ii 
viventi, e dal suo regolato movimento eliri
gerere quello di tutti i g·Iobi , astri, e cieli~ 
che in una ammirabile, e solida armonia, 
·dovranno eternamente permanervi • Gli Spi
riti esistenti nella spa'Z.iosa estensif.lne del
l' immensità si sorprenderanno in vedere che 
l' inum<!rabile numero dei globi Celesti sus
fiiste ed è solidamentç! rermanep.te' girap.do 

/ 
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tteJ regolato, e prescritto spazio, facendo il 
corso dell'immensità, s~nza eh~ ritardino , o 
precedan il tempo accostumato ; però gl' esi
stenti non conoscono H mio potere omnipo
renre, ig·norano gli attributi dell~ mia omni
porenza, uno dei quali lasciai , alla cura , e 
vigilante vostro arbitrio • Lasciate dunque che 
i viventi si ammirino , che in calcoli, sor
prese , e speculazioni discutino sopra l' ar. 
monia ed il regolato giro deglì ;Astri. Vo( 
anenri vegl1erète sopra il buon ordine e giro 
armonioso dei cieli i~mp~rcenibÙi alla vista 
~ qualunque esistènte, trascorrerete come un 
baie no tutta l' immensità per es~ere più 
pronti a regolare il movimento prescritto. Voi 
:ve~ere quanto è ,imporran,re la taccia e .I' in
carico che vi impongo • PercièJ pQr:rere la più 
esatta cura ed attenzione per non degradar
vi d~l1' em!nenre origin~, che teneJe • 

. . 
. Crear. ione degli Spiriti del sesto · Cielo~ · 

llominati la natura ( Iy.Iercurio). 

Impose ii Pad\e eterno agli· Angeli del 
qu~r.to e q_uimo Cielo che eriges~ero nume
rosissime irm~agi11i al modello éne presqit
to avea, e che con lo_ stesso loro spii'ito g-li in-

C 2 
/ 
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fundessero un' anima immortale. acciò la fè
lice loro esistenza possa godere il sogg·ior

no del sesto Cielo • 
Dopo la loro creazione apparve Iddio agli 

spiriti del sesto Cielo nella grandezza della 
maestosa sua omnipotenza , circondato dallo 
splendore magnifico della sua divinità, loro 
dicendo , l' esistenza di rutti i viventi è im
lportale ed eterna , e la perfezione delle anime 
loro essendo graduata , così fra di essi vi 
sarà un meyito e virtù particolare , che in
clinerà gli uni verso la patria celeste , e 
gli altri ad immergersi in distinte dissolu
tezze , che li fannno scordarsi di me che 
sono lor padre e Creatore. Tuni cotesti sa· 
ranno esiliati e costretti a salire dal' loro 
Cielo , e scendere per abitare cogli spirid 
dei susseguenti • Quando poi le loro colpe 
saranno espiate , allora perverranno alla mia 
presenza nell' Empireo • Verun esistente non 
potrà mai offendermi, però. le loro imperfe
ziom ·saranno caus·a che abbiano a soffrire 
.a.ffiizioni , calamìtà , e mordficazioni le più 
sensibili ; siccome io SCI1;10 padre universale e 
'bei1igno di mtti gli esistenti in generale, così 
la mia compassione esige che le animè ' da. 
me create sieno infelici non a tenore dei 
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loro errori e mis~·mi ; ma bensì fin. a quel 
g-rado che la fr:tgilirà della lor natura po
tr:ì. tolle rare e che la ~ia compassiva giu· 
s,rizia lo esige, estendendosi verso tutti gli 
esistenti in g·enerale . Quegli Spiriti , che la 
mia giustizia esilierà dai Cieli , e che per 
le continue lorq imperfezioni saranno costret
ti animare i Corpi mortali nel g·lobo terre
stre , dovranno avere tutte le comodità , che 
la loro teresrre condizione porrà esigere • 
A voi dunque o Spiriti del sesto Cielù ri • 
meno la direzione deila natura ; voi regola-

e rete lì quattro Elementi , senza dei quali le 
anime umane,· non potrebbero esistere ; le 

! produzioni delb natura , la sua fertilità ~ 

generale abbondam.:1 sarà sopra la vostra 
o cura 'e direzione ; voi dirig·erere li quattro 
:ì venti; i tuoni, i lampi, le pioggie, e temp::-ste 
e verranl'lo conforme voì lo prescriverete. Quan-
a. tunque i tuoni Sùno un effetto semplice e na-
n turale, mdl' astante essi saranno un' irnma~ 

g·ine vivente della ammirabile compassi n, ed 
e imparziale mia giustizia. Gli esseri criminosi, 
:1 quei di cui le azioni dissolute temeranno una 
e giusta punizione , non porranno m.ai senza 
;Ì LJn fimore interno udire i ruoni ed .il loro 
a. rubi\:ondo flllllore. I lampi \ono un' irmnagtn:!, 
1 c 3 
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della mia brillante divinità, essi faranno co
noscere ai viventi che la luce ed il più 
brillante splendore 1 sono nebbiose oscurità a 
paragone ,della mia omnipotenza ; le tempeste 
puniranno 1' org·oglio di quelli 1 che fisseran
no le loro speranze sopra le fertili ed an
nuali produzioni della natura , il rerremuoro 
essendo pure una causa naturale; sarà quello, 
che farà ammirare di più la mente deg-li 
esistenti , che atterrerà l' orgoglio 1 e che 
farà tremare non solo i viventi colpevoli 

1 

e malvaggi, ma bensì i più giusti 1 i più in
nocenti. Le anime le più pure ed intatte 
tremeranno ogni qual volta , si scuoterà la 

' terra ; il rerremuoro sobisse.rà le più superbe 
città , atterrerà i più mag·nifici edificj , e farà 
conoscere ad ogni vivente che col più lie
ve cenno della mia omnipotenza posso anni
chilare tutta la natura • 

Dirigere dunque i quattro elementi : coo 
l'aria purificherete l'estensione dell'immensi. 
tà e della terra, contribuendo alla felicità 
temporale degli spiriti esistenti • Con l' acqua 
non sol rifrescherete tutti li viventi, ma ben. 
sì contribuirete alla fertilltà. e produzioni 
che serviranno per l' umano sostentamento . 
Con il fuoco ti!Jnpererete l'umidità che k 
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acque causeranno . 11 cambiamento ddle sta• 
gioni conrribuiri agli incomprensibili fe no
lìl~ ni della natura ·, e servirà per eccitare i.l 
rigido d.gore del freddo, c~e la grande di
stanza del Cielo della sapienza occasioner:l. 
nelle distint~ parti del globo • La Terra ser
virà per le produzioni univetsali di quanro 
v1 sarà di mestieri al sosrent:b della vita uma
nà ; di terra si formeranno li cbtpi di tutti 
gli animali e Bruti irragion~tvoli , che ser
viranno all' uso temporale dei viventi ; fa
·rete che la terra procducà e contenga i·n se ·, 
non sol tutte ie spezi~. di produzioni , di tni
nerali, radici , di piante salutifere, e noci
ve ; ma bensì produca mostri, fenomeni. 
insetti, rettili, ed altri corpi animati , tutti 
sottoposti alla natura , tutti imcomprensibili 
e maravigliosi • 

Alla vostra cura lascio i pesci acquatici, 
e quelli del mare ., il flusso , ed il reflusso 
dell'immenso Oceano , le correnti dell'e ri
viere, quelle dei fiumi, e la permaaenza con
tinua dei laghi ; gli ucelli dell'aria e quei 
della terra ; tutte le produzioni infine ed 
altre mara.viglie , -em. apparenti spettacoli sa
ranno tutti ·sopra la cura di voi , che siete 
~ustodi della. natura e p,rotretod •-iudiz.iosi 
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di quanto vi esisterà nell'estensione dello 
splt!ndiùo e~ magnifico universo • Innalzerete 
li monti , le di cui cime adornate di alberi 
altissimi , di piante odorifere , e dell'aria. 
pura ispireranno ai viventi una g·ioja ed 
interna consolazione ; le campagne deliziose , 
le .colline ridenti, li ruscelli, l'erbe ed i 
iì.ori di mille colori e differenti forme sa
ranno tutti prodotti della natum., che sag·
g-ia e clemente madre somministrerà li più 
r~ri ed eccellenti alimenti per il sostenta
mento e conservazione del genere umano esi· 
stente nel globo terrestre , ed in altre estese 
regioni dell'immensità • 

Crea'{_ ione degli .Ang·eli del &ttimo Cielo, 
nominati la Vita (Luna). 

Gli immacolati Spiriti , dell'Empireo uni
tameme ag·Ii Ar1geli degli altri Cieli scese
ro nel serdmo · Cielo , çressero immagini 
innumerevoli e con la ~;ressa loro essenza g·li 

. infusero un i1nmorrale ed eterna esistenza ; 
acciè.l nel lor delizi'Jso soggiorno, p.>ssan go
dere quella felicità e continua pace , che 
imprime la preg.iara, ed apprezzabile memo~ 
ria dell'essere supremo, Eme e centrq, di 
tUtte le g'lorie ed immemorabili felicità. 
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Creati gli Spiriti del $ettimo Cielo loro 
apparve Lldio , sostenuto Ja cori e turbe 
numerosissime ~di Angeli esistenti nell' im
mensa estensione' circondatO dal m:iesroso e 
più brillante aspetto della sua omnipotema, 
loro dicendo : 

Voi siete custodi fedeli della patria Cele
ste ; gli esseri che rissiedono nelle distint~ 
regioni dell'immensità' scostandosi dalla es
senziale ed integra loro condotta , obliando 
la loro origine e qualità, immergendofi ndle 
deliziose dissipazioni saranno esiliati dai loro 
rispettivi Cieli , e scenderanno ad abitare 
con voi nel settimo Cielo ·, prendendo la 
vostr~ figura , natura , e qualir;ì. • Se il sog
g·iorno , che faranno nel vostro Cielo , e la 
nuova loro orig·ine, non sarà sufficiente per 
corregg·erli, allora la mia g·iusrizia li con
dannerà ad un nuovo esilio , costrin~endoli 
ad essere abitanti erranti dell'aria; ed in 
caso che persistano nelle loro trascuratezze , 
allora saranno costretti scendere nel globo 
terrestre ed animare i corpi mortali • 
· Voi siete deposirarj ddla vira, che darò 
agli abitanti del globo terrestre ; in vostro 
arbitrio dunque rimetto la custodia e tempo
rale esistenz:-~. degl_i spiriti 1 che Qell' ari~ er-
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ranti dovranno scendere ne.l globo terrestre 
per animare un corpo mortale ; voi dirigere• 
te la loro nascita , vira, e morte . Que3·Ji spi• 
tiri , che immersi nelle continue e varie dis• 
sipas~ioni animeranno un corpo mort:1le , fa
rete che con pene, afflizioni , e miserie, deb
bano espiare le passate' loro srravag·anze ed 
errori. 

Tutti gli Angeli esistenti sia nell' Empi
reo come negli altri Cieli dedicheranno un 
certo numero di spiriti del loro Ci"do , acciò 
custodiscano quegli uomini, le di cui anime dè~ 
rivano del loro Cielo e che avranno rice ..... 

·Vuto I' esistenza dai detti Ang·eli . Impercet
tibili alla vista umana non solo Ii custodi
ranno nel loro soggiorno sopra la terra , ·ma 
bensì procureranno d' alleviare le pass~gg·ere 

ed impazienti affiizioni , che k loro imperfe
zioni e la natura. della loro <;nndizione lom 
avranuQ oc~asionaro. 

Il mio Jesiino , che reg0la la sorte di tut
ti gli esistenti a tenore del loro merito, vi 
prescriverà tauro la comodità della nascita 
come il termine, della naturale esistenza de
gli abitanti del globo terrestre • A- vostro 
beneplacito dunque lasdo la disposizione 
della loro produttori , o ddle vicende che 

l 
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loro arriveranno sopra la terra; e dal vostro 
arbitrio dipenderà il loro temporale sog
g-iorno • 

Finita la vita temporale degli abi tami dèlla 
terra , la mia giustizia vi prescriverà , la ricom
pensa, o pena passaggièra, che loro dovrete 
inBigg·ere ; coteste pene saranno di tre qua
lità e consisteranno nei tre indicati ani
Cll!i, che sono : primo ,1' esilio, secondo er
rami nell' aria, ed il terzo costretti ad ani
mare un corpo mortale nel g·lobo terrestre • 
Quelli poi che si comporteranno a tenore 
della li)ro naturale e celeste origine, farete che 
s:llgano gradualmente i cieli, e che pervengano 
alla suprema felicità, per cui gli bo creati • 
La complessione del corpo umano , la . sua i1-
_gura, e composizione dipenderà dal vo~tro 

arbirrio. Quelli che nel vostro Cielo furono 
lascivi, farete che nascano ciechi; quelli che 
iùrono amanti di se stessi , farete che sie
no deformi ; quelli che furono vani , farete 
che fieno srorpiati , e con i membri imper
fetti ; tutti g·Ii altri infine farete che sopra 
la faccia loro teng·ano dipinta 1' immag-ir~e 
dell'anjma, ed ai giusti far~te che vivano po
chissimo tempo per poter più facilmente per
v-en.ire ~l Cido, ed. i perversi (arete che ti .. 
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vano molto tempo per avere spazi0 di po
tersi emendare . ~a mia giustizia castigherà. 
gli uni con malattie , con afflizioni , e con 
la miseria , e gli altri con clol,qri , con per
dite , e cnn altre fatalità ; tutto quantunque 
invisibile succederà per vostro ordine ed a 
tenore delle loro pubbliche, o private opera• 
7,ioni . La salute e la malattia , la ricchezza 
o la miseria , tutto dipenderà. d.a voi che sa
rete custodi feddi della vita umana . 

Siccome la mia OJJ}ni porenzà si deve esten
dere verso tutt~ gli esistenti in generale , così 
voi . dovere v-egli~.re non solo sopra la vira 
umana , ma bensì sopra quella deg·li animali, 
bruti, ed altre besrie , che la mia on1nipoten
za avrà fi:nro creare. Cotesti animali saran
no irrag·ionevoll ; e siccome la loro essenza non 
è spirituale, così saranno di natm::.t terrestre, 
non porranno tollerare verun • tormento ' ne 
afflizione , esisteranno remporalmenre godendo 
delle delizie competenti alla loro narura, e con· 
rribuiranno a tollerare la penosa vira umana ; 
i11fine siccome nel corpo di cotesti animali , 
s' infunderà l'anima degli esistenti, che tra
scurati saranno condat~nati a tale pena, sosì 
veg-lierete perchè non sieno rormenrati, e che 
J.' anim<!. in essi essistenre non debba afEw-
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narsi del supplizio che gli unrpjni viziosi 
loro faranno tollerare . Voi alfine o Angeli 
della vita a.ll' incarico dei quali rimetto la 
temporale esi'srenza di tutti i mortali , cu
ratevi onde qualunque esistente della terra 
riceva una vita · temporale nell'istante che. 
il corpo escirà dal ventre della madre • 
lo farete- animare ed infundere in esso un' 
anima che sarà errante nell'aria, irnprìmendo 
nel cuore di rutti gli esistenti l'immagine 
di me , che sono loro ·Dio e . cr~arore ; che 
conslderin la terra come il luog·o di loro 
esilio e punizione ; ;e che Vlllgendo gli oc
chi verso il cielo si d'ebban consolare, consi
derandolo come. loro sola ed unica patria e· 
che in esso vive il padre univedale di tutti 

gli esistenti-. 
Creati i sette Cieli e gli Angeli che in 

essi so5·gi0rnano , i ncaricossi cadauno della 
ispezione che dovea esercir are, e degli at
tributi che cmr.e dovere essenziale loro fu
rono imposti . 

Impose il padre Celeste , che salissero al 
firmamento gli spiriti dell'immense regioni 
fdici esistenti , acciò nel contemplare la su:z. 
Divina essenza potessero scorgere b. supre
ma felicità, per cui furono creati . Essen-
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dosi tutti adunati, Iddio loro- disse : Udite· 
mi voi o Spiriti immortali , voi o felici An
geli delle spaziose regioni , uditemi o esi• 
s.temi che soggiornate _nell'estesa immensità, 
udite la voce dd vostro benigno padre,e creatore 
contemplate la mia gloria : ammirate b. mia 
omnipotenz~ ed adorate la mia Divinità. Io 
esistei , esisto , e esisterò da per me , e mai · 
spirito vivente non potrà togliere il velo 
misterioso, di cui è coperta ]a mia essenza . 
Con un cenno mio il firman1ento, stelle , 

· Astri , Globi , e Cieli furono creati • Per la 
volontà mia suprema , diedi l'esistenza im. 
macolata ag·Ji Spirid immorrali dell' Empi~ 
reo , e per ordine mio a graduata perfezione 
furono creati gl' innumerabili spiriti che feli
cemente esistono nelle immense regioni della 
eternità: Nel vostro arbitrio rimetto gli at
tributi della mia omnipotenza, sosteneteli con 
decoro, ·amministratene l'immensità con quel. 
la <\rmonia , che conviene al suo sag·gio ed 
eminente autore, e conforme alla celeste ori· 
gine da cui· emanate • Posro che vi ho crea
ti con rutte le doti , che sono convenienti 
a poter adempire un sì importante incarico, · 
disponete il tutto nelle forme convenienti ~ 
con le qualità dovute • La mia ma~stà essen. 
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do troppo eccelpa, appag·andos·i della propria 
felicità, si rimette totalmente sopra di voi 

·dell'incarico di .veg·Iiare e di reggere runi 
gli esistenti nell' immense reg·ioni , acciò la 
mia omnipotenza non si debba mai inter
porre irr nulla , di çiò che riguarderà . l' am
mirabile amministrazione dell' immensità , e 
della creazione • 

Siccome voi siete gli esecutori delle mie 
vQlonrà ; così a Voi rimisi il mio parere ed 

arbitrio, e per conseguenza voi veglierete alle 
infelicità ed alrre vicende çli tutti i viventi ; 
il vosrto ressiquo nei cieli sarà colmato di un 
C0J!tinuo giubilo ·e consolazione ; la vostra. 
esistenza sarà sottoposta alla _vostra eminen
te natura, moltiplicandosi eternamente la. 
vostra specie , colla connessione ammirabile 
dei due sessi, che. vi sono in ogni Cielo. Il mio 
destino pn>s.criverà l.a sorte di tlJtti quelli che 
esistono nelle immense regioni ; la mia provvi 
denza procaccierà a ciascheduno il necessario 
suo mantenimento ; e la mia giustizia insi 
nmmì. alla natljra, acciò scolpisca nell'ani
I-no di tutti i viventi l' i<;lea ddla suprema 
mia Divinità ed omnipotenza e le massime 
giuste · colle quali tutti dovr~nno condursi 
dl!ram~ l;1. temporale loro esistenza • No~ 
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porrete commettere misfatti e le vostri! male 
azioni uon porranno mai offendere l' ec
celsa mia omnipotenza; il mio destino lascie-

' ra a ~a,dauno un libero arbitrio di potersi 
dirigere da se stesso ; p!'evederà il fine çhe 
ciascheduno dei viventi potrà fare , ed al 
termine della sua carriera lo rimetterà alla 
mia giustizia, acciò essa esamini se le azio
ni del defunto furono a tenore e conforme 
al sublime essere, da cui sono emanati . Pre
mierà g1i innocenti con farli subire •gradual
mente i Cieli , facendoli pervenire alla mia 
presènza. neW Empireo • Quegli Spiriti , dd 
quali le dissipazioni e continui errar· ' s~o
sreranno dal loro dovere, scenderanno ad abi
tare cog·li spiriti dell'inferiore Cielo, pren
dendo la loro natura e forma, ed in · caso 
che cominuino ad essere dissoluti anderanno 
scendendo gli altri Cieli, pervenendo ad ani
mare fino li corpi deg·li animali irragionevoli • 

Siccome i delitti vostri non porranno offen· 
dermi , così li vostti clamori , pene , rormen
ti, ed affiizioni, che soffrirete nel globo ter
restre, non potranno perturbare la mia tr an
quillità , nè pervenire al mio cospetto ; h 
mia giustizia e la mia provvidenza veglie
ranno sopra di vç>i ; siccome esse sono intat-

te, 
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te , così daranno a ciascheduno ci~ che avrà 
giustamente meritato . In qualunque afflizione, 
o infelicità che vi ridurrete, ricordatevi sem
pre che io esisto, che da me avere ricevuto 
l' esistenza , e che gli attributi della mia 
mia essenza vegliano sopra di voi • 11 bene 
o il male, l' allegrezze e le afflizioni, sven
ture o felicità , saranno una efficace causa 
delle vostre buone o malè 'azioni, non do
vendo assolutamente lagnarvi, che di voi 
stessi ; poichè vi diedi cognizioni ed equi
valente ingeg·no per sapervi dirigere • Li 
sette Cieli sono creati con tutte le preferenti 
prerogari ve , onde nel loro soggiorno pos
siate godere d' una fe licità completta , pro
curare dunque d' essere giusti , esistendo nei 
Cieli con quella dig·nità dovut3. ad una 
ramo sublime Creatura • Il soggiorno che g·li 
spiriti esiliati faranno nel globo terrestre, 
:sarà il solo luogo di pene, miserie, ed. af
flizioni , poichè ho destinato la rerra che 
serva di esilio , punizione , e tormenti, e che 
ogni esistente che soggiornerà in · essa, si ri
cordi che il cielo è la patria comune dei vi-

. ' Vèntl. 

Contribuire dunque alla fè'licirà di rutta la 
natura , godete degli immensi pri viJegj , che 

D 
/ 



; 

50 

vi accordai , che le supreme mie benedizioni 
colmino di gioja 'tutti gli spiriti esistenti ; 
che l'armonia persis-ta nell'estensione di tut
ta l'immensità , che il desti no disponga, 
che la provvidenza provvega, che la giusti-

. zia ammip.isrri , che la sapienza reg·ga , che 
la natura benefica e saggia produca il ·ne
cessario nutrimento , dia ing·egno , talento , e 
cògnizione a tJ.Itd g·li spiriti esistenti, e che 
tutte le anime immortali riconoscano e ren
dano un eterno omaggio a me che sono loro 
s»pr~mo Pio e Crea~ore, 
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CREAZIONE DEuLA TERRA 

E DEL GENERE UMANO. 

Iddio architetto e costruttore • del globo 
Celeste compiacciutosi della magnifica e su
blime opera dei Cieli , tissò lo sguardo suo 
clemente sopra l'immensità infinita del va
cuo , le meteore , e l' aria flottante , che so
pra di esso voltigiavan. Ad un voler Divino 
si accumularono in nna spessa nebbia, di cui 
una parte fu convertita in ma reria arida , che 
fu nominata la terra o sia il mondo, e l'al
tra parre liquefatta dal calor ( del Sole) della. 

·divina SapiMza fu cambiata in elemento li-
quido , che si chiama il mare, nel mezzo del 
quale il mondo sta continuamente flottando • 
Ad un voler dì Dio il cielo a>n rutt~ le ma
raviglie che l'adornano, fu fatto: ad un ce.nno · 
suo la terra ed H mare fùrono creati , e con 
una parola sua indicò per sempre il giro re. 
gelato degli astri e 1' armonia mar~vigliosa. 
del mondo. Nel principio della sua creazione 
prescrisse al m~re lì suoi limiti, rese la ter
ra fertile , impose al mondo che eternamente · 
restasse flottahte nel mezzo ddl' immenso va
cuo circondato dali' acque , e che in una re
golara e miracolosa armonia esisresst! per sem, 

Dz 
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pre amministrata dag·Ii attributi della divina 
omnipotenza, residenti nei Celesti angeli del
l' immensità • Siccome il firmamento ed i 
Cieli sono abitati dagli spiriti Ang-elici tutti 
nel regolato grado di perfèzione, che · al pun
to della creazione loro diede il supremo C rea
rore ; così dunque impose Iddio che si creas
sero abitanti nel globo terrestre , tali le di 
cui anime immortali possano partecipare un 
giorno dell'immensa felicità dei Cieli. 

Come- il rraluceme e leggiero corpo degli 
spiriti angelici è formato della composizione 
dei distinti Cieli , che abitano ; così volse 
Iddio che il corpo degli abitanti della rerra 
fosse della stessa materia con cui è formato 
il mondo • A tale effettO il Padre celeste fece 
erigere moltissimi corpi di pura materia for.:. 
mari con armopia incomprensibile e miracolosa. 

Siccome tutto ciò che è formato dal potere 
di Dio è incorruttibile ed eterno, così il mon
do dovendo essere eterno, vo1se il Padre ce-
leste, che gli abitanti deP' universo si molti- i 
plicassero eternamente con continua propa-
gazione, e nella stessa disposizione ammira- · 
bile e maravigliosa; per il qual effetto nelle 
'Jniracolose disposizioni ddl' interiore dell' uo- l 
n1o , dopQ t:he dispose le cose nelle distinte 
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siruazioni , che cadauna dovea regolarmente 
occupar~ , 2"ormò il cuore dell'uomo acciò sia 
base e centro della esistenza. del corpo uma
no; affinchè poi da se stessi inclinassero-con
tinuamente alJ.a generazione, divise Iddio i 
cuori pei corpi , che avea formato ; la metà 
del cuore lasciò nel corpo dell' uomo , e con 
1' altra metà formò i corpi delle donne , e ' 
con cotesta disposizione obbligò ambedue i 
sessi a doversi amare murualmenre l'un l' a.l-

• -r. 
tra come il propno suo essere • 

Dopo che Iddio formù i corpi dei mortali 
nel grado di perfhione , che lo esigea , coman
dò alla. terra che produce~se erbe , piante , 
frutti , e tutti gli altri alimenti , che sono 
necessari al sostentamento della vira umana • 

Ordinò pure che salissero dalla terra rurre 
le spezie degli animali quadrupedi, e volatili 
che si veg•g·ono nel mondo , diede loro orga
ni, ed un'anima sensitiva che nasce e muore 
c.:>n il corpo , acci(l potessero propagarsi e 
tendere alla propria conservazione. Con leg
gieri arorui dell' aria infuse loro la vira ed, 
una temporale e passaggiera esistenza • 

Vedendo Iddio, che turto srava nella di
sposizione che ave a or dinaro, con un ragg·w 
tH quell'essen~ eh~ amma 1 disrinri qrdini 

:03 
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degli spiriti celesti , animò finalmente i corpi 
degli uomini e delle- donne, infunde!fdo loro 
un'anima immortale ed eterna. 

Creati i nostri primi . padri , fece Iddio 
che con gli occhi della mente , trapassando 
come un- b<tleno i globi celesti , salissero ndl' 
Empireo alla stessa sua presenza. 

Elevaro Iddio in una br.illanre nube 1 cir
condato dal maestoso ~plendore dì tutta la 
sua gloria , nell' essenza di tutte le · più bril
lanti ed eminenti magnificenze si fece ve
tlere ai nostri primi padri , loro dicendo : 

Io sono vostro Dio e Creatore • Dopo che 
vi ho formati dal nulla, vi diedi un' ' anima 

· immortale . Le delizie dei globi celesti e 
l'immensa g·loria dell'Empireo con il pro
gresso de' rempi sarà il sogg-iorno felice cii 
tutte le anime umane • 

In ricompensa di tanti insigni favori tre 
precetti esigo ddla vostra sommissione , essi 
saranno l' ·essenziale delle vostre obbligazioni : 
in essi consirer::umo le legg·i e tutti li miei 
decreti • · 

11 primo precetto che impongo al vosrro 
dovere, è che voi con tutti Ii vostri suc
CC:"ssori dovere riconoscermi per vostro Dio , 
non dovendoci essere altro sovrano nè al~ 



l 
tro n1ònarcà fuori di me , essènd0 io loto 
Creatore , · ùnico e solo Signore del cielo 
e della. terra • 

L' ardcolo sèèondd che impongo alle vòstre 
obbllg·azioni è éhe la giustizia, la pace, e là 

· carità sieno la base principale del cuore di 
tutti i mortali in generale, e che ogni esi. 
stenre atni mes~Iio perire di quello che mai 
:scostarsi da coteste sacrare Ji1assìme e vir· 
tù n1oralì. 

Il terzo precèttG chè impongo a tutti lf 
dipendenti del geflere umano è çhe tutti 
debbano considerarsi come figlj dello stesso 
padre, appartenenti a.lla stessa fanìig·lia, e 
formati dalla stessa composizione; èhe càdau
no procuri a contribuire alla prosperir:'i de 
suoi simili ; che concordemente si àssistano 
l' un l' altro preferendo tollerare tutte le af .. 
flizioni, miserie ed infdici'tà piuttosto che 
occa~>ionare venm danno al pròssimo • 

Codesti leg·gieri attributi esigo dà voi ·e 
dai vostri discendenti • Questi essenziali' se
gni della vostra sommissione, professate colla 
sincerità del vostrd cuore saranno sufficienti 
perchè possiate pervenire alla felicità, per là 
'J_uale vi bo de~tinari • 

Voi vedere che doe nature formano il vo· 
D4 
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srro essere , una celeste che è l' anima im
mortale che a vere , e l" altra terrestre che 
forma i vostri _corpi . 

Ho creato il ruondo per vostro primo sog~ 
giorno e sig·norìa, ogni esistente della terra 
avrà dirirro e giustizia. per esigere yuella 
parte del dominio ·che di ragione g·Ii spetta, 
e come Ii corpi di tutti gli uomini sono for
mati di materia ; così ciascuno potrà: egu'al
menre possedere una porzione della terra 
avendola creata non per qualcheduno, ma. 
bensì per tutti gli uomini in generale. 

Durame il vostro soggiorno sopra la. terra.. 
le due nature combatteranno continuamente. 
L'anima vi inclinerà verso il Cielo, ed il 
corpo verso la terra ; . però essendo la vira 
~ostra cor_ta e momentanea , così procurate 
che l' anima per sua eccellenza . sia sempre 
sovrana e vincirrice • 

Ognuno di voi possiede un'anima, che de
,:iva e proviene dall' ess'enza dei distinti or
dini degli Angeli celesti , cominciando dai 
suprern( dell"" Empireo fino dagli altri innu
merevoli de' qeii rutti • Con il progresso dd 
tempo sarete felici nell' immortale gloria ; 
tutti a vere I e disposizioni . per esserlo ; però 
siccome }Jrovenire da' var-j ordini , cosi l'es-
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.senza delle animi: vostre , è formata a gra~ 
duato merito di p~rfezione , e perciò. si vedrà. 
nel mondo uomini di distinto procedere, gl 
uni ameranno la giuiltizia, la bontà, e la com
passione , e gli altri non si cureranl)o nnlla 
·delb patri3. cdesre t dèdicandosi a tutte le 
dissipazioni della terra • 

La graduata perl:~zionc , che vi è nell'es
~enza ddle anime vostre , non dovrà distin
guervi che nelle ~ostre buone azioni, ed il 
meriro dd vostro buon procedere sarà ri~ 

compensato con l' aumento ddla felicità eter
na • Però nel vostro soggiorno sopra h ter
ra non -:lovere es sere distinti , ne tenere ve
run vanraggio l' uno s0pra l' alrro , ma m~n~ 
tenervi quali vi posi nd mondo , acciò doh~ 

biate essae totalmente uguali, e che non vi 
sia che io solo che debba essere riconosciuto 
per superiore e sovrano • 

Quelli che di voi avranno più talento per 
iscoprire la giustizia, più di virt'ù per se
gui rla , e più di probità per: eseguirla , non 
avranno diritto nè giustizia per dominare nè 
av~re superiorità sopra g·li altri ; dovran
no considerare •he le scienze t la bonti , e 
nmi i benj della terra s.ono favori da me 
l'Ìpaniri , e percig chiunque avrà yamaggj, 
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cognizioni ed altre prerogative più che gli 
altri , non dovrà rirrannegg·iare , nè opprime• 
re i suoi simili ; ma dovr:i. essere loro pre~ 

'cetrore , loro fratello J e considerarsi come 
padre compassionevolo:t nell' educare ed inse• 
gnare agli altri ciò eh~ non sanno • Nel moJ 
do , s esso che io dò rutto gratuitamente ; così 
g·li uomini dçvono imitarmi con ripartire fra 
di essi tutto ciò che avranno • 

L'anima vostra può aspirare alle pìù su
blimi cognizioni, e cadauno da se stesso dìJ 
stinguçrà il buono , e quello che vi sarà di 
cattivo per essere contrario alla r::tgione ed 
alla giustizia , potendo cadauno seg·uirla. ed 
eseguirla . 

Io sdno la sorgente della stessa bontà. Tut. 
t o dò che riparto , tutto dò eh' io d(> non 
solo è gratuito, ma bensì è puro dono . L'a• 
nima ed il corpo vostro sono inferiori all' 
essenza degli Spiriri''angelici ,. e non può com. 
pararsi con }a più lieve perfezione del mio 
E ssere • 

Non pensare che vi abbia creati , acciò if 
numero delle anime vostre aumenti la mia glo· 
ria , teng·o per questo ogg·erto il numero in · 
finito de' cori Angelici , ed essendo id sresJ 
so la sorg·ente di tutte le glorie , veruno mi 
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~ di mestieri per esaltarle • Vi ho dunque 
creati , con l' uniè::t mira di farvi felici . 

La mia maestà è troppo eccelsa , perchè 
gli errori che ' per la fragilità ddla vostra. 
condizione commetterete sbpra la terra , pos· 
san mai offendere la n1ia Divinità ; poichè se 
avessi voluto, vi averei creati come g·Ii im
macolati spiriti dell' Empireo , e sareste come 
essi puri ett impèccabili • Vi ho creati con l~ 
perfezione che ho voluto 1 e con qualità tali , 
che non possiate giammai offendere la mia. 
maestà • Gli errori dunque , che commetterete 
sopra la terra , non ·porranno in. conto veruno , 
nè in modo che si sia · offendere il maestoso 
decoro della mia omniporenza. Voi siete ani
me immorr:tli, prodigi eminenti della mia di
vinità 1 però comparati alla mia essenza , sie
te come una formi<Oa , come una nebbia , co
me un nulla innanzi il mio aspetto ; siete 
opera delle mie produzioni , vi eressi tali , 
come mi piacqu~, e per conseguenza verunil
delle . vostre male azionì non porrà non ~~\) 
non offendere la mia maestà ; ma nemmeno 
meritare il più indiffe~enre sguardo della mii 
divinità. 

Le colpe dunque, che commetterete sopra 
la rura in lup~'Q d' offandere la mia maestà • 

/ 
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saranno di danno e pl'egiudizio vostro • I 
vostri misEmi saranno ·la causa delle vostre 
infeliciti • 

Siccome vi feci dotare di talento e di co· 
gnizione per poter distinguere il bene dal 
male ; così quello che nel s.uo soggiorno so
pra la terr:t sarà giusro , pi~toso ed umano , 
dopo la sua morte passerà all' istante fra li 
beati del prossimo ci.elo , e . alendo graduai .. 
menre poi agli altri con il progresso del tem·' 
po perverrà alia mia presenza nell' Empireo • 

Quelli poi di voi, che nel corso di loro 
vira scordandosi della patria celeste si dedi· 
cheranno alle sensualità , e saranno crudeli 9 

perversi, ingiusti e tiranni, dopo la loro mor
te per lungo tempo non potranno salire ·al 
cielo , e converrà che cadauno tolleri le pe
ue che saranno dovute a' snoi misfatti ; petò 
ricmdarevi , che se la mia pietà esige che le 
creature da me creare non possano essere 
sempre infeiici , così per i delitti che com
menerete sopra la terra, nel mondo stesso 
tollererete pene lunghe e gravi a tenore delle 
vostre ·malvagità, e dop·o che sarete purifi
cati ed avrete espiati i delitti commessi da 
:voi salirete poi al cielo • 

Non sono io elle vi punirò: nò non è nè Ia; 
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~rudeltà , nè la mia vendetta , io sono senza 
difetto e senza passione, non mi curerò punto 
delle buone , nè delle cattive vostre azioni , 
la mia giustizia · che pressiede sopra le azioni 
umane , essa le esaminerà attentamente, dando 
a ciascheduno quello che gli viene , 

La punizione dei vostri delitti consisterà in 
tre qu~lità di pene; e· siccome i vostri mi~
fatti sono temporali , così le punizioni saranno 
d' un tempo limitato • 

Gli scellerati, i tiranni , gli uomini ingiu
sti e perversi che p·asseranno la loro vira 
immersi ne' éonrinui misfatti, •dopo la loro 
morte l'anima loro p:1sserà nel corpo degli 
animali vili e feroci, saranno privi ddla fa
vella, conserveranno · nna memoria lieve e sen
siriva della precedente loro condizione , do
vranno soffrire pene gravi e dolorose, e do
po avere espiati Ii lor delitti, ritorneranno 
nuovamen(e nell'essere umano, ave vivendo 
giusti e buoni, passeranno poi alla partecipa-

, -2ione della glorià celeste ed immnrtale • 
Quelli le di cui · colpe non saranno c rimi· 

nose, , nè tanto perverse , ma che saranno 
dissoluti, avari, usurpando al prossimo i suoi 
beni e .sostanze , essendo persecutori dei po
veri , alla loro morte passerà b. loro aninia 

l 
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in un corpo umano ; ove saranno mendichi , 
infermi ed afflitti, vivendo nella più estrema. 
miseria ed infelicità ; g·iunti poi alla' loro . 
niorte passeranno al soggiorno · del cielo •. 

Quelli poi , le di cui imperfezioni proce
deranno dalla loro fragilità, e dalle debolez
ze della umana condizione , che metteran
no tutte le loro cure per essere giusti e pie

. rosi, e che non avranno forza bas'tante per 
superare le loro naturali inclinazioni , quan
tunque ne possedera·nno la brama ed il desi
derio , alla loro morte passeranno per un 
tempo limitato ad essere abitanti erranti dell' 
aria , saranno Ìmpt!rcettibili alla vista umana , 
e dopo qualche tempo entreranno nel cielo. 

Per certo che lo spazio e tempo che du
xeranno coteste tre sorti di pene éd afflizioni 
vi parerà lungo e penoso, però agli .occhj 
miei ed agli spiriti che meco soggiornano 
millioni di lustri sono l'istante d' un minuto. 

Le vostre passioni vi faranno agg-ravare i 
111ali molto più di quello che sono • ~llora 
trasportati dal vostro dolore negher.ete la 
mia esistenza, bestemmierete la mia giustizia, 
e gridando con mille altri v~rj e stravaganti 
eccessi crederete che io favorisco gli uni , 
elle t;) tormentare gli altri, che odo I~ , 
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preci degli uni, e che non mi curo delle 
vostre, che sono padre con gli uni e padrasro 
con gli altri, però voi vi lagna.rete in vano. 

La vist.l. limitata della vostra condizione, 
non vi permetterà penetrare nell'altezza dei 
cieli , ·e nell' infinita immensi ti!. del vacuo ; 
nonostante scorgerete millioni d' altri mondi, 
tutti d'opera eccellente, e tutti çla me crea
ti, tutti abiuri da. spiriti immortali e turri 
esistenti conforme l' armonia , che nel princi
pio dell'A creazioq~ Jorp imposi: scorgerete 
dic~ millioni di mondi più 1Jelli , e magnifici 
del globo terrestre , e null' astante gli lascio 
alla direzione degli spiriti Celesti, n'o cu
randomi mai d' essi • Ora dl.lnque il globo 
terrestre e i suoi q.bira.pti essendo la più 
inferior produzione della mia omnipordnza ,. 
pensate che non debba occuparmi che di lui ? 
Supponete voi che dall'elevato, e sublime tro
no della mia essenza ·non debba o,:cuparmi , 
ne tenere altra cura che d' osserva.re le vi
cende dei mort.1.li ? Ignorate la brevità della. 
vira umana ? Essa comparandola al futuro 
seguito de' tempi, non è che un istante si
mile ad un baleno • Volere dunque che io 
non sia occupato che di voi , la pill. penosa 
c. lunga vi~a del quale mi sembr!!rà, UIJ mi .. 
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nuto? L'anima che vi diedi è morrde : e -
sa tiene tutte le condizioni necessarie per 
dirigersi da se stessa ne è necesso1rio che 
dalla gloriosa mia essenza io badi alle crea
ture , che tengono in sè turri g·li attributi 
per essere felici , e che impazienti si affligo
no de' mali momentanei , il fine dei quali 
li condurrà a ricevere la ricompensa felice , 
che riserbo per tutte le anime umane • 

Li mali dunque che tollererete nel mondo , 
vi sembreranno tanto grav1, e lunghi, che 
ad ooni istante con cuore affiitto e l' ani
.mo rammaricato intercederete la mia compas
sione e g·iusrizia • 

Io vi terrò presenti , osserverò come Padre 
benig~o le vosrre impazienze; però siccome 

' vi ho destinati ad una gloria immensa 1 vi 
-diedi perciò cognizione per dirigervì, e sapendo 
che il sog·giorno vostro sopra la terra è tan
to breve che è momentaneo, così non mi cu
rerò nulla delle cose del mondo, ne dei suoi 
abitanti ; esisterò tranquillamente nel Cielo , 
lasciando gli uomini che si dirig·ano dal lo· 
ro arbitrio , e · volontà, ed io mai non pen
serò ati essi • 

Però non vi infastidiate, non vi curare di 
nulla, la provvidenìa mia ha l'incarico di 

CiiStO• 
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custodirvi , e socorrervi nelle vostre miserie ; 
e poi og·ni Cielo destinerà un numero di An. 
ginli per custodire gli uomini , che dipendo. 
no dall'essenza del suo ordine • 

Cotesti An.g-eli vi custodiranno dalla na. 
scira fino alla morte , acciò l' anime umane 
si dedichino a professare le massime delle vir. 
tù, e con esse meritare al più presto il 
Cielo vi inspireranno tutto ciò che non 
sarà contrariò alla loro eterna salure ; di
fenderanno l'innocenza degli orfani, conso. 
leranno l'.taffiizione degl'oppressi, e di turri 
quelli che saranno nelle miserie, e le più 
gravi calamità. Sovente nelle afllizioni, an
goscie e fatalità , oppressi da' vostri mali , 
ed infermità implorerete il soccorso Jel 
Cielo , che sembrerà sordo alle vostre t 

sventure , allora irritati incolperete la sua 
crudeltà ed indifferenza ; però siate sicuri , 
che tutto d6 che tollererete, sarà per vostro 
vantaggio , mentre che vi procurerà pm 
presto il Cielo • Agli Angeli perfine ho da
to l' incombenza d' osservare le ·vostre buo
ne e cattive azioni' e la mia giustizia giu
dicherà ogni essere , condannandolo ad una 
. delle tre presc~itte pene , oppure facendolo 
immediatamente introdurre nel cielo. Essi ren-

E 
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~·ono il concessogli potere , es~i saratmo ~sè~ 
curari delJa mia. onnipotenza, puniranno o 
ricompenserannq ogiluilo èome avrà meritato ; 
ed essendo gli Apgelj illesi ed impecabili , 
senza furore , vendetta , senza p~ssioni ; così 
daranno a cadauno di voi ciò çhé si com. 
peterà. Nella condjzione che vi hò creati • 
L' anim~ vostra essendo immortale possiede 
tutte lç qualità che sonò necessarie p~r essere 
f~lici, la. mala vostra disposizione sarà la. 
causa delle miserie che soffrirete nel mondo. 
Vi ho creati dal nulla, vi. )lo destipa~i ~d una 
felicità immensa, yi diedi cognizione acciò 
a~che nel vostro soggiorno sopra la terra 
possia.re essere avvenrura~i; se voi dunque n'a
buserete e ~arete un mal uso del ralemo che 
yi diedi, di voi stessi vi lagnerete , ~ nòn di 
me , mentre ~he voi stessi sarete la causa 
delli mali che soffrirç:te nel corso della vo
stra vita. In fine ditemi : di eh~ vi lagnere
te ? Non vorrete tollerare una: pena mqmen
ranea per espiare l~ colpe che peJ; la mala 
vostra ~irezione ~:ommetterere? Volere vi vere
viziosi, dissqluti eq immersi in mille altre 
scelleraggini sopra la terra , e senza la mi
nima mortificazione salire poi al Cielo? Nò, 
dò non può essere • Quelli che praticheranno 
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la virtù nel corso eli loro vira alh lor mor
.re saliranno immediatamente al Cido ; perciò 
li perversi, li tiranni , li dissoluti ed ingiu
sti tollereranno pene prescritte, pene gravi • 
ma di un tempo limitato , e dopo espiati li 
lor delitti, saliranno al Ci~lo • La terra che 
.rravaglierete vi produrrà li nec~ssarj alimenti 
per s'ostentare l<\ vira ; e con la cognizione 
deH' arri che sapete, vi eriger.ete ' ;:tbltazjoqi e 
vestiti neçes~arj per evirare il rigore delle 
sragioni • Chiunque si contenterà di cotesti 
due o3·geni vm;:rà felice, pnichè ogni vivente 
avrà suffìcleme forza ed ingegno per proc~Vo 
rarsi il purq necessario per sosreurare la pro-. 
pria vira. P~rq q4elli. che nòn contenti del sem
plict! e puro necessario sospireranno verso il 
lusso , la vanità e mille altre cose superflue , 
in mezz,o delle più opul~nri ricchezze ·rende 
ranno se 11ressi misera,bili ed infelici • 

Se voi viverete sobrj e regolari passe
rete tutta la vostra vita senza indisposizioni 
nè malattie ·; ma qu~ndo per inremperan
v-a caderer~ in vi?-iosi eccessi , vi arrirerere 
-ogni sorta eH dolori e d'infermità , che ren
deranno la vostra vira languente e mise
rabile. Con turtociò applicatevi alla co. 
noscenza delle piante e radici , e rirroveret~ 
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rimedio a turte lt m::~brtie che affiigera.nno 
la vita umana • 

Dopo che diede Iddio a' nostri prnm pa.
'dri coteste cognizioni unite :tlle scienze e tutte 
lé arti che erano necessarie per esistere total
mente felici nel mondo , lor diede la benedi
~ione , dicèndo : 

Itevene beati , che la conessione dei due 
sessi gene1ri e moltiplichi eternamente nuovi 
torpi , · e che gli spiriti celesti lor infundano 
un' anima immortale ed eterna . 

çhe l' uomo conservi radicare nel suo 
cuore le massime di tutte le virtù morali , 
che Io inclinino a prof~ssare la g-iustizia , la 
pietà e la compassione verso il suo prossimo. 
Che rrang·Ji con piacere la terra per pro .. 
~urare l'alimento alla consorte ed a' suoi fì
glin01i , che amministri come padre equitati .. 
vo e giusto la sua famiglia, 

Che la donna rolleri con pazienz:t le fati
.che e le g·ravose pene del parto che abbia 
èuta dd figlj, e sia docile pèr contentare ed 
~ssere lq. cons.olazione del proprio consorte • 

Che la vostra posterità ~i çonservi e mol
dplichi in tutti li coniini della terra per tutta 
l' eternità dei tempi , e che negli annali della 
!!te~J:la m~moriP. c~l~brino ç;op innocente giu-
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bilo ed allegrezze il tempo felice delle. crea
zione , e che tutti con -continue armonie e 
canri esaltino Ja mia pietà e misericordia. 

In ricompensa di ciò rut'ti li vostri dipen
denti sparsi nelle più lontane e deserte reg·io
ni del mondo porteranno nascendo un;}; 
innata idea di me , che sono loro supremQ 
Dio e creatore • Non esig·o da loro altre) tri
buto , non chieggo da essi àltro culto nè re
lig·ione • Solo . che ogni ·anima esistente nel 
mondo riconosca nel profondo _ del suo cuore, 
che vi è un Dio onnipotente , l' essenza . del 
quale consiste in essere giusto e misericor
dioso, li tre prec5!tti, e cotesto solo e sin
cero attributo del loro cuore unito alle buone 
opere sarà sufficiente , perchè dopo co~esta 
passagg·iera vita passino a godere l' irnmens~ 
felicità de' cielì • 

'l'aie fu la legge che diede Iddio ai primi 
abitami della terrJ , quesEe furono le mass-i
me e morali insinuazroni che scolpire gravò 
llel loro cuore, questa fu la prima e l'ultima · 
volra che l'Eme supremo parÌò agli esisren
ti nel globo terFestre . 

Seg·uita la creazione, la prima cosa: -che fe
cero li nosui padri dopo avere ricevuto· la 
legg·e ~ istruzioni che lpr impose :p.i0, fw. 

E 3 
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quella di erigere un altare sopra del quale 
profumando incenso ed aroma ti gli si prostra-

. rono tutti innanzi per terra, adorando con la 
più sommessa venerazione la bontà di Dio 
loro supremo creatore. · 

Conforme aveano osservato esservi il fir:. 
mamento , sette cieli , immensità. infinita del 
vacuo -universo, e poi la terra, formando il 
numero di dieci ; così divisero il tempo in 
dieci distinti g·iorni, consacrando . il decimo 
all' onore di bio, ed ana inemoria eterna del 
felice ista.nre della creazioni!, festivir:ì. che 
istituirono perchè ogni giorno deCimo dovesse 
pratiéarsf da essi, e da tutta la loro poste
rità per sempre ; gli altri giorni . poi dedi
carono alta protezione dei spiriti beati che 
sog·giornano negli altri cieli , onde lor siena 
favorevoli e propizj • 

La creazione del genere umano fu fatta nel
la stàgione di primavera, e i primi abininti 
collocati in un· clima dolce e soave. Sicco
tÌ1e la purità non è mescolata da verun co
Jore ' · così li nostri padri salendo puri dalle 
mani di Dio 1 li loro corpi erano totalmente 
nudi ; poichè la loro innocenza non aveva 
bisog·no di essére coperta , non avendo alcu
na corruzione da nascondere • 
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Con~.la magg·ior ammirazione osservavan Ii 
nostri padri l~ meraviglie miràcolose della 
creazione; il m<tre procello~o e mite èonfondea 
il loro imendimenro, niaravigliati , perchè mai 
non oltrepassava i suoi limiti ; dall1 altra: par .. 
te, i fiumi t rus<;elli ed alt~e acquè dolci t 

che serviano. per la loro ddalter!lzione li 
sorprendea come erano distinti dal tnare. 

La. bell~zza delle caillp<lgne, 1~ altezzà·dei 
monti, e la folta varierà dei boschi aumenta
va le l_oro ~orprese • Da im:i parte l'erbe, 
e le pi<mre , d'all; altra li fiori ed 1 prad; 
g·li albèri guarniti con tutte le sorta di 
frutti lj più e<:;eellenti Ii consolava ed arn
mirav~ rtfllo stesso tempo: quando poi · os
servaron che sta v an circondati da tutte 11! 
spezie degli animali che distesi al suolo sem
brava che li riconoscessero lier padroni e 
signori ; Gonfl!s.i. allora restarono , e srupefar .. 
ti vedendo rutti cotesti maravigUQsi oggerd. 
che per essi soli creo lddiu lo-ro ~uprema si-
gnore. . 

Sopraggiunta lei notte al primo giorno 
della creazione quale fu la maraviglia e lo 
stupore de' nostri padri in vedere eh~ a ... l 
un brillante sole succedea una opaca luce 
della luna, b quale abelira dalle stelle dd 

E4 
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firmamento adornava mag-giormente lo spet
tacolo maravig1ioso de' g·1obi celesti • 

T urto 1 esdamaron con ammirazione l è fatto 
con arte e con ingeg·no . Il calor del' Sole, 
non solo consola li mortali, ma bensì anima 
tutte le produzioni della natura : Se fosse più 
grande o più vicino alla terra il suo ardente 
calore consumerebbe tutto 11 universo; se fosse 
minore o più lontano da noi perirebbero tutti 

· li viventi per l'inclemenza degli elemenrj; 
in assenz:t del sole fu insriruira 1 a luna, 

l 

che ci fa contemplare le bellèzze del firma~ 
mento, e le maraviglie degli altri cieli, sor
presi esclamarqno nuovamente: oh ammira
bile scienza del Divino architetto oh ma
raviglioso sapere del nostro 1'>adre e supremo 
sovrano l 

Fra tutte le bellezze e distinte maravig·lie 
che osservavan Ii nosrri padri sopra la ter
ra ; la mag3•iore che ammiro e S0rprese il 
loro intendimento fu il vedere la docilità , e 
là modestia della donna, cotesto oggetto si
mile ad essi 1 e della stessa loro essenza do
vea essere l' apprezziabile ed il più predilet
to giubilo della vira umana ; compag na esti
mata, che loro fu dal supremo creatore accor
d:;lta. come un dono emineme. Sce!~ero ~~ -: -
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que cadauno la sua cons.orte instiruendo ·, che 
ri:mi li loro :successori dispersi fino nelle , 

'più remote parti del globo, per rutta Ja suc
cessione de' tempi dove~sero immitarli , e se
guire cotesto Ieg·ittimo uso, invocando Iddio 
e promertendo ambi li sessi di non abbando
narsi fino alla morte ; di considerarsi come 
unt anima sola, che esiste in due corpi, ed 
amarsi reciprocamente l' un l'altro più che 
verun' alrra cosa nel mòndo, 

Li frutti , e J! erbe che producea la terra 
' fu il primo loro a!imenro; sostituirono nel se
guito il 11ane ed il vino ; i pesci acquatici , 
e quelli del mare servirono pure al loro nu
trin:enro. 
· A morivo dellà stagiòne che andava avan~ 
zar:-dosi formarbno piccioh~, distinte abitazioni 
disposte tutte in una regolarità uguàle, che nel 
seguito fu abelita con edffizj, e più vasta esten
·sione. 'Questa formò la piiJna éirrà; che vi sia 
stata edificata nel mondo. Nel mezzo della 
città edificarono un tempio magnifico dedi-

·.càndolo al culto di Dio :L' editJ.zio era dieci 
vo~te piu alto delle case dégli abitanti , signi
ficando con ciò, che Iddio eta più grande 
che tutte le produzioni e maravig-lie della 
•arura. • Era disposto in n1odo eh~. cadauno de-

l l 
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gli abitanti stando nella propria casa po· 
tesse vedetlo , e ad ogni istante tenere voi ti 
gli occhi verso il residuo delle loro speranze. 

Il tempio non contenea, immagini. Ne! mezzo 
di' esso posero quel Stesso altare, sopra del 
quale g-li 110mini . resero il primo culto a Dio 
nel dì della loro creazione sopra la terra • 

Con colori ammirabili formaronù una nt1b~ 
sopra l' altare ; cotesto simbolo signirfcava , 
che conforme nella nube nulla si vedea , così 
verun mortale non .Potrà mai scorgere l' ar
cano che copre l' essenza di Dio • 

Dopo che la Città fu edificata, e finito il 
tempio , accesero il fuoco sopra il sacro alta
re , ove con sinfonie e canti adorarono 
Dio , profumando eccdlenti odori d'incensi , 
aloè ed aromata, benedice~qp , il sacrato suo 
nome ed invocandolo , onde loro sia propizio 
a passm;e , con sapdtà e div,ozione il lor pel
legrinagg·io, e 1~ervenir~ quanto plìim~ nella 
lQro destinara patria , cele_ste, ~"" , J ~ 

La inclemenza delle srag·ioni gli ob,bligò 
tr~vagliare i lini e cotoni , coi quali fecero 
drapi , e coprirono i loro corpi , facendo tut
to quello , che potea essere necessario non sol 
all; uso loro , e delle l or consorti , ma bensì 
quello che potea essere utile alle loro abita-
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zioni, ed alle continue nrgenze, che servire do
veano al sostento e comodità della loro Yita • 

Disposte rurre le cose con unione , onestà. 
e giustizia nominarono , nome , tanto agli 
animali, co111tt alli! arri e scienze , instiruen
do chè essi , e tutti li loro di pendenti rico • 
nascete dovessero l' esistenza d' un Dio , ado
randolo per tnezzo d' una rei igione , o culto 
qualunque , riconoscendolo per creatore del 
cielo, e dellà; terra 1 servendolo con pietà 1 

giustizia , è divozione interna e sincera • 

Principio del Secolo, d'oro; l'uomo nello stato 
dell' innocenra • 

Stabilita l'armonici ed il buon ordiue , co
minciarono a vivere li nostri primi padri in 
pace , unione ; in uguag-lianza , ed armonìa 
perfetta • Quivi comincia quel forru.n_ato, e 
felice secolo d' oro , quel primo secolo ran to l 
camatò dai poeti, esa.ltato dai iì.losofi; poco 
<:onosciuto dagli uni 1 e meno dag-l' altri ·; secoli [ 
per verità felici ; tempo in cui esiste an . li 
primi abitànti dell' universo : abitanti che tu-
rano creati dalle stesse mani di Dio; abi-
tanti dei quali la purità 1 e l'innocenza era 
come quella degli Angioli celesti , abitanti di 



cui il.., desìo, ~ principale intento era quello 
di dare lodi all'essere supremo, e tendere 
unicamente i lor desj verso la suprema patria 
dd Cielo. 

La città era fondata nel più ameno e de
lizioso luogo , che la natura, e l' arre avesse 
potuto produrre ed adornare ; era circondata 
da montag-ne , che eran coperte di platani , 
di cipressi, e di cedri d'un~ beltà maravi
gliosa ; all'intorno delle loro abitazioni cor
reano sorg-enti d'acqua pura, e cristallina ; 
un' aria: fresca e soave loro i~pirava una 
g·ioja e voluttà secreta ; vi erano differenri 
grotte per ,sogg·iorno degli àrmenti , scava
re nei fianchi dei monti di cui l'entrata 
era scoperta d' erbicelle , e tìori , che lascia
v an odori soavi , ed indicavan' essere co
testi l'asilo dell' innocenza, e dèi p~ù dolci 
piaceri ; sembrando che il cielo stesso avesse 
posta rutta l' arre per presentare in cotesto 
bel luogo la decorazione la piu lieta , e ri
dente ; esalando da tutte le parti odori li 
più soavi, facea che l'animo dei nostri pa
dri , riceveva un nuovo spirito eli vira . 

Innanzi, c h t' salisse il Sole , si raduna vano 
rutti nel tempio , il fuoco sacro che sempre 
restava acceso portavano sopr:l 1' altare, pro-
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. fumando il tempio con ndori soavi SI prostra-
van tutti per terra implorando da Dio supremo 
e pietoso, perchè loro accordasse la grazia 
di p~ssare quel g·iorno con innocenza , pace , e 
giustizia • Sorriti dal tempio si dedicavano al 
travag·lio ; gli uni aravan la terra, gli altri 
pascolavan g·Ii ~rmenri , seminavano il gr~no , 
quelli piantavano le vigne ed arbc:~ri fruttiferi , 
gli uni tosavano le pecore, g·li altri mungevano 
il lane ; quegli coglievano il miele , ed . altri 
apparecchiavan Ii lini, e cotoni ; tutti uniti 
formava no u.n~ sola famiglia, e dipendeal) dal 
stesso padre . Le loro spo.se ; le une coglieano 
Ji frutti , certe facean il pane , quelle cura
van ai domestici impieghi, e lè: altre appa
recchiavan~ g·li ali me m i , e li porra vano ai 
loro consorti ; con amor puro e sincero fà ~" 
ceano carezze , e davan mille dolci amplessi 
ai loro ·mariti , e con la più dolce tenerezza 
asciugavan il sudore, che l' estremo calore 
e la farica coprì.a la fronte e la faccia dei 
lor prediletti compagni ; si sedeano tutti al 
suolo , ed ivi uniti con g·ioja , ed infinito pia
cere si alimentavano con sobrietà de' cibi so~ 

stanziosi e natùrali- gli sposi fatkati , poggia. 
vano il capo nel grembo delle lòro spose pre., 
giare edivi prendeanosooùo,e riposoche quau. 
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tqnque momentaneo , null' ostante era colmo dì 
quella soavirà, ~ ~enerezza, che solo si può 
godere nel seno dell'innocenza • Ognuno ri
prendea il suo travaglio, e le spose dopo 
aver da~o H più dolci amplessi ai loro cari 
mariti ritornavano alla Città per riprendere 
le Joro domestiche occupazioni • 

Al tramontar del Sole tutti si adunavano. 
porrandò nelle mani , chi un ramo d' olivo , 
chi un grappo d'uva, chi un~ spica di gra
no, e ci.:tschedt~no una particella di ciò, in 
cui si era esercitato quel g·iprn~. Marcivan due 
a due , cantando inni, ~d esalçando la pi~tà del 
loro supremo Creatore • E.qrravaoo nel t~mpio • 
in cui ritrov_avano le lor predilette consorti 
tutte radunar~ ; · cadauno deponea sopra l'al. · 
tare la sua ablazione che facea bruciare con 
li più soavi odori ; si prosrravan poi per ter
ra dando grazie a Dio supremo di çhe lor 
restava un giorno meno a vivere • sopra la 
terra, implorando che li benedisse , acciò li . 
susseg·qenti, che lor rimanean da vivere po· 
tessera passarli con jnnocenza , pace , e g-iu
stizia. 

Finire le preci sortivano dal tempio, seduti 
nelle pubbliche strade, prendeano uniramenre 
jl loro alimento , intrattenendosi con. dolcezza 
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~d armonia della felicità degli spiriti angeli
ci , del bene supr~mo c !l~ godeano , Accercati 
della sorgente qelle glorie in contemplare l'es
senza del lor supremo Creator~, si ritiravan 
poi nelle loro abitazioni, cadauno con. la sua 
consorte immersi in un soave deliquio riposa
vano le loro stanche rneml;>ra qalle fati,ch~ 

giornaliere • 
Oh padri avventurati! Oh avi nostri çr~ 

volte felici ! oh prediletti abitami deHa ter
ra! Riposare nel grembo della pace! Giacere 
nel seno dell' innocenza ! Il sole per voi ma.i 
non tramoq.ta, l' os~urirà della notte ben lun
g·i d' essere tenebrosa , essa è per vòi sempre· 
chiara, e rilucente ; la natura vi riparte una 
contipua primaver~ ; l' idea del sul;.çemo vo
stro Creatore , lo spirito giusto , e pacifico 
rendono fdi.:i tutti gl'istanti della vosrra esi
srenm . La sacra immagine · del vostro Dio 
si mescola , non sol jn tutte le vostre occu .. 
pazioni, ma bensì nella soavità d~l vostro dol
ce riposo ; felici d'amarlo , di ·non pensare 
the a lui , godete di quella soddisfazione in
teriore che benefica l' anima , quando nella 
sua purità si è totalmente dedicata a Dio 
suo Creatore • 

L' idea del vostro Dio, gravata nel pro, 
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fondo ·del cuore v' accomp!gM nelle fatiche 
diarie , e vi segue la notte nel sonno , sem. 
brandovi d' udire la sua voce dolce e sonora, 
che consola l' anima , giung·endo tino alle vi
scere interiori t reca.ndoli gioja t e soddisfa. 
zione • Dormite t dormire pupille preziose de' 
sacrosanti padri nostri ;. non temere, che il . 
vostro riposo venga interrotto dalla perfidia t 

dall'ambizione, o dal delitto ; il vizio,· l' af
flizione, o la miseria non saprebb~ approssi
mare l'asilo della vostra innocenza l lungi da 
voi gli affanni , lungi da voi gl' infelicità ! 
lung·i da voi le sventure : esse non avranno 
mai veruna conessione con voi , esse non po
tranno· acerchiare mai il soggiorno felice de l! a 
purità , e della giustizia , intanto che voi ri
posate , la pietà celeste vig·ila sopra di voi , 
essa scolpisce nd fon.do dell'anime vos,tre te 
nere , e profondi la eelesre luce della purità t 

delb pace , e della giustizia . 
·In simili occupazioni t in travaglio soave 

e continuo passavano essi i nove g·iorni delle 
Decadi • Il giorno decimo dedicato all'onore 
di Dto benigno , festività che lor rammenta
va 1· istante felice della creazione, la celebra
vano con quella purità, e giustizia, che la 
san~ità. delle anime loro c0ntinuamenre lor 

ispi-
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Ispwi.Va, molto pria del giorno, appena i pri
·mi raggi della bella aurora cominciavan il
luminare l'universo , si radunavano nel tem
pio con la maggior venerazione, fissavano gli 
occhi pe'r terra, cantav::m inni giocondi , es~l

tavan l' immensa bontà di Dio , e nel prQfon
do del lor cuore , li t:endeano grazie per li 
favori immensi , che éontinuameme lor ri . 
partìa. 

Conforme tutti 1 ldr desiderj tendeano /ùni
ca.mente alla pace , ed alla giustizia , e tutte 

le loro brame a rendere omag·gio al lor su
premo padre i.. così non nece-ssitavano ·nè Pon·
tefici , nè Sacerdoti , uno d' essi sorgea _in 
piedi esortandoli 1 fratelli lor dicea 1 ramruen
tiamosi del ben~ immenso, che in que~ro dì 
o.bbiamo ricevuto , ricordiarnosi che dormendo 
nell' inazione in quel annichilato 1 • nulla ·in 
simile giorno fummo animati 1 e dal nostro 
benigno padre c~ fu data un' immortale _esi ~ 

stenza, riserbati poi ad una gloria:, e felicità. 
. eterna ; ridoppiamo le nostre , preci , che_ il 
clamore della nostra umiltà , e sommissione 
meriti il favore della pic::tà. celeste ; 'tutti ac
cesi d' .una face divina esclamaron unitameme 
con il cuore umiliaro , e la faccia volta verso 
il Cielo. Oh vita di tutti gli esi.Jtenti, oTi 

F .. 
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fon'fe di piet.a, é compas.don~, padre nostri 
henigno , volgetevi à noi , benedite il nostHF 
.roggionio , è che là vòm·ii i'f'lsigize botzt.J. ti 
mantenga neUa pace, nell' ahnoflùi. ~ e neliiZ, 

~·ìuJtizia. 
In que-sto gwrno entravano n~l tempio tre r 

volte , i loro sagrifizj , che éonsisteano in un 
ramo d' olivo, in un frutto qualunque, Ìil in-
censi ed .aromati, nel dì della Decaài erano 
triplicati, e distinti dei altri giorni ; i loro 
cibi eran all'accostumato lieti, è concòtdi ·; 
confor~e in questo g·iorno non si dedicavanò 
a verun trav-aglio , così il tempo ripartlan nei 
canti sacri, e nelle conversazioni , rende11ti 
alla felicità , che lbr era riserbata nell' altra 
vit:a, e nel giubbilo che provava un'anima. 
cledicat:t. alF esercizio d'una vita pura, ed in
nocente , attendea la sua ìnercede dalla bòntà 
insig·ne del suo Dio , la terza orazione che 
fateano era all' accostomato dopo éhe il Sole 
passava all'occaso faceano l' -accostumate pré-
d, esclamavano uniramelne : , Signore finite . 1 
,, quanto pria )' esilio- nostro penoso , che lo l 
,, sguardo vostro benig·no ci miri còn pietà , 
, permettendo onde breveinenre possiamo per~ 
, venire a voi • 

Al tempo del raccolto poneano 1n un pubo 
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blico edifizio tuttf li prodotti, che la terra 
con abbondanza. e fertilità · producea ; i grani 

t 

legumi , vino , olio , miele , e. butirro , tutto 
residea nello stesso· edifizio, le loro ·· spose di 
buon martino i v an prendete ciascuna ·quella. 

r quantità d' alimenti ,. che crédèano e_ssetè sur
tì.ciente per nutrirsi• quel g·io-rnò , ed unita
mente apparecchiavan il viro per i loro mari
ti , che . uniti ad ess·e dovean cibarsi assieme 
i lini, coroni, ed altri . effdtri, che l'arte, e 
l'industria ing·egnosa 'dei nostri padri aumen-
tàva., eran pure collocate in un luogo pub
blico , ove senza porre , nè custodi , ciascuno 
d'essi iva liberamente prendere dò 'che ivi 
facea di mestieri , pei; Vl:!sdre sè , e la pre
diletta sua consorte, tn-tti uniti rravagliavan 
al tempo indicato, occupandosi indistintamen
te cadauno i n quel ramo , che più ' li conve
nìa , Ii prodotti eran tutti comuni , ed· il con
s-umo al lor beneplaéito, e volontà, servan
dJci cadauno di c.iò che poréa esserli conve
nevole. 

Le loro spose erano ìncinre , già il tempo 
si acercava , in cui doveano dare hrce alla 
prediletta prole.. La benedizione Celeste , che 

. nel cuore scolpita reneano, avea fe!SO il lor 
seno fecondo , la terra che doveano popolare 

Ft. 
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sembrava che giubbilasse dell'arrivo VlClfl{.}, 

dei nuovi abitanti qu::~.lche giorno pria del 
parto, li nostri padri formarono fuod della 
Città picéole tende , nelle quali· collocarono 
le loro spose_. nel mezzo formarono un ::J.ltJ.

re , sopra del quale brucia V an continui incen
si , ed odori in olocausto , e rendimento .di 
grazie al Padre celeste • Un istante pria , che 
diedero l' essere ai primi abitanti che nac
quero sopra la terra ; levarono le tende , in
dicando alle loro predilette consorti di mirare 
il Cielo , e ricordarsi che in esso esiste il Padre 
comune dei mortali • All' intorno delle tende 
gli animali di tutte le spezie avean' accorso, 
turri distesi al suolo sembrava essere venuti, 
e ch' attendean per prestar omag·gio ai Ior 
nuovi , padroni , ~ partecipare dell' iunoèente 
g·ioja dei nostri padri salirono dal ventre della. 
madre , li primogeniti , i legittimi possessori 
dell'universo ; gli spiriti Angelici esiste m i nei 
differenti Cieli infusero ne' lcro corpi un'ani
ma immortale , ed ererna • 

* . ; . I loro padri li ricevettli!ro nelle ma-

~--- ---------
• L'opinione dell' autore è, c4e il corpo del 

fandullo dal punto della concezione fin a Il' ora del 
parto cn;fce m:l feto dçlla madre per l' alimt:nto che 
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ni; Ii lavarono con vino, olio, ed acqua, li 
posero sopra l'altare, acciò la faccia, e gli 
Ior- occhj innocenti aprendosi fossero volti al 
Cielo , ~d il primo loro sg·uardo fosse diretto 
verso . al lor Dio ,e Crearore ; intonarono Inni 
celesti con sinfonìa, ed 'armoniosi canti accom
pagn:lti dalla melodìa degli uccelli, Padre cr:
leste, esclamaron, nd grembo della vostra mi
sericordia ricevete coteste innocenti creature, 

----------.;.....,.----------.. 
il di lei stomaco li riparte e si conferva per l'anima · 
scnsiriva che cmane dal genitore~ che cresce con il 
corpo, e muore con esso , e che comunemente chia
mano spirito vitale; al punto del nascere nello stesso 
istante che esce dal ventre della madre gli Angeli Ce
lesti animano q uel corpo con uno spirito immortale, 
emanato dal poter di Dio, infuso in quel corpo per, 
punizione delle . imperfezioni , con le quali fi è com• 

·portato nel soggiorno dei cieli. 
. Ogni uomo dunque tiene in se due :mime , una 
5ensiriva ingenerara dal padre, che influifce fopra il 
mele e buono carattere del figlio, e eh e alfine muor.e 
con il corpo. L'altra è l'anima immortale emanatll 
da Dio, e che alla morte dell' uomo passa al soggior• 
no che Iddio li ha destinato nel Cielo, oppure in quel
lo stato di punizione che le di lei opere meritarono, 

L'anima immortale scostandosi sovente dalla vir
t ù e dalla giustizia propria al suo essere , si lascia 
condurre dalle lusinghe dell'anima sens iti va, s' im
merge nei continui errori; c perciò vediamo uomini 
v iziosi, perversi , iogiusri e criminali • 

Quando poi l' anima immortale prende un asso
li.i tO arbitrio sopra l'anima sensi ti va, ali or si dcdi.cA 

F 3 
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riJpondete .ropra di ~ssi la vostra bened·qio· 
ne ; poneteli nel numero de' vostri figlj , e 
.scolpite. nel loro cuore, la bontà , la pace , c 

la giustizi a • 
Il terzo giorno dopo la nascita dei loro 

figlj, le spose eran già. aliviare dalle fatiche 
del parto ; entrarono nella Città le madri 
porravan nelle lor braccia i teneri bambipelli, 
e li padri un ramo d' olivo , e de' differenti 

--·----------------
alla virtù; e perciò vediamo uomini giusti, benigni, 
e pacifici • 

E' impossibile dunque il potcrsi persuadere, che: 
al punto della concezione l' anima enrra immediata· 
mente nel feto della madre, come sarebbe possfbile , 
che un· anima immortale, un Ente emanato dalla Di
vina Onnipotenza dc:bba rendersi schialio, attendere 
l'istante, che un uomo dissoluto s'accoppia con la 
donna, e che l'anima dipenda dalli sensuali, e so• 
vente cFiminali fuoi d ilett i? Un'anima immortale 
dover di pendere dal libertinaggio, concupiscenza, e 
dal caprizio dell'uomo per essere costretta d' entrare 
nel feto della madre ? nò • 

Se l' anima entrasse nel feto della madre per ani .. 
mare quel tenero corpicciuolo, il corpo della donna 
allora contenerebbe due anime, lo che non pu6 essere 
mediante si conosce comi nuamente , che i l corpo di 
quel fanciullo dipende d~ll' esistenza della madre, po· 
sto che se essa muore, perisse pure i l frutto del suo 
ventre, e qtiantunque diversi fanciulli furono scatu· 
riti dal ventre della madre dopo la di lei morre , e 
rimasero in vita, come dicono del Ruimondo non nato 
cc. ec. con tutro ciè dobbiamo convi ncers; , che l' a• 
11ima immortale non s' infuse nel corpo del fanciullo, 
c;he dopo aversi aperto il ventre della madre • 
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al,tre produziQni d~lla terra ; dirigono i loro 
passi vtr$0 U s!1~r::tto tempi{) ; i loro canti 
eran accomp!J.gpati d:J.lla dolce sinfonìa di va
rj isrrumenri, nmi g·Ii uccelli inn cantando, 
e vqlleggi!•add all' intorno d' e-ssi ; dietro loro 
venian disposti nel più bell' ordioe, tutte le 
specie degli aiJ.im~li 1 che tutti ra.duoati ivan 
accompagnq.pdo li pietosi lor padroni ; giun
sero nel tempio, il fuoco sacro fu ·posto so
pr~ l' @.lt:are, gl'incensi, e o~ori i più soavi , 
çpn l~ o:tfrande furono bruci ad .; l~ mé!.dri a 
g-raçlo éh~ entravé!.n nella chies<J. deponeauQ 
i fig·q ~()pt';t l' <tirare • DO.}'Q çhe nmi li fan
.ciulli f.urono offerrj al Signore 1 i padri si 
prg~trafono ; e le madri levare in piedi • re
nean nelle n;1ani i loro fig·l j • ]} io benigno , 
esclamarono , voi che ~·iete padre zmiver,fal~ 
di tutti li viyerzti ricevete in ,rommissù;mç, 
ed olocausto cote.rtc ' teneri 11ill ime, qui vi in
nan?_ i l' aspetto vostra mprem_o li riconosciamf) 
per '?est;·( le~"ittimi jìgli, promettendo d'a,. 
marli come. noi ste.ssi, JJio padre nostro be
lligno, bç;ncditç ad essi, e la. loro discend<;J?
ta ; fate che sempre 11i debban r~conoscere , 
~ome lor unico P~dre, lor JJio, e lor çreatore. 

Li fanciulli , e le madri furqno tlltd !ii019-

oari in u.e. edifizio pubblico , ij,na. p~n~ deUe 
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madri allattàvana indistintamente li fanciulli 
e l'altra parre attenrlean alle domestiche, ~ 
diarie loro occupazioni : gli sposi s' occupa
vano ai loro accostumati rravaglj , e poi la 
notte dopo esse re saliti dal rc::mpio ivan ce
nare , consolare le loro spose , e carezzare li 
teneri, ed inriocc::nti loro figlj • 

Le madri senza veruna distinzione ripartian 
il latrè ai proprj , ed ai figlj delle loro com
pagne , e cotesta indistinzione causava che 
<.;:adauna d'esse si considerava come veridica 
madre di tutti li fanciulli in generale , e gli 
amavano con lo stesso amore ', ed affetto, che 
se tutti fossero saliti dal lor seno • Li geni
tori- pure ripartian la loro tenerezza verso 
rutti i fanciulli, considerandosi padri di tutta 
quella pregiata pro

1
le , che era. l' unico ogget

to delle tenerezze , e delle loro consolazioni • 
Le madri portavan seco due voltt:: al gior

no i loro fig·lj nella Chiesa, acciò infami an-
. cora l' accostumassero venerare colui , al quale 

doveano la loro esistenza. • Le prime parole , 
che lor insegnarono a proferire , fu il nome 
sacrato di Dio • I loro padri gl' insinuarono , 
che· il nomè dell' Essere Suprt!mo .dev'essere 
la prima·, e l' ultima parola che l' uomo deb
b,a pronunziare , mediante dobbiamo a Dio , 
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il principio 
1 

e l'origine .. del nostro essere t 

ed a lui alfine deve ritornare come all'auto
re , all' :1ssoluto , ed al suo legittimo padrone. 

Li fanciulli intanto cresceano, e le 1om ma
dri tutti gli anni produceano più d' una pro
le 

1 
che consolava m.agg·iormenre l'animo loro. 

l padri istruivan i loro figlj in tutt~ quelle 
cognizioni , che la lor puerizia era al grado 
di poter capire; tutta la loro educazione coh
sistea in conoscere l' intìnite obbligazioni ,che 
l' .uqmo dovea a Dio, ed imprimere nel loro 
ariimo la pace , la giustizia , l' amor~, e la 
concordia fra di essi , e tutte l' altre virtù , 
e qualità morali, senza le quali l' uomo non 
potea esistere felice • 

Conforme li fanciulli eran nati, ed allevati 
insieme , l' armonia , e l' amore con cui eran 
indistintamente trattati dai loro padri, facea 
che tutti si consideravan come fratelli, e che 
derivavan . da sressi genitori, così viveano con 
la stessa unione, e tranquillità, con cui 'vive 
una unita , e concorde famiglia ; assisreano 
i lor genitori nei rravaglj , che la loro età 
permettea d'esercitare, li serviano prevenen
doli in tutto ciò , che sapeano porerli essere 
grato, e che avesse porut:o alleviare le pene, 
~ ~;ravi loro fatiche ; essi faceano le funzioni 
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dd tempio , ~ i loro genitori tptti li giorni 
cadauno a suo luogo lor faceanq il sermone , 
esponendo l'insufficienza della nostra c:ondi
zieme , e - l' infinita OilnipQtt:;nza dell' Essere 
Supremo . 

La fecondi ti delle l or€) consorti, producen
do tutti gli anni frutri moltiplicati facea, che 
b. lor famig·Iìa si aumentava moltissimo, e 
perciò i nostri padri coltivavano una pi4 
g-rande partita di terreno, ed accresceano li 
'travaglj delle m.anifature, .J.rti, ed altri ufl;ì
cj all~ loro vita necessari , sia per coprire 
i loro corpi, come per. gli altri usi delle loro 
case ; la Città fu pure aggTandita con nna 
sufficiente estensione , fabjJticando tanto edificj 
puhblici , come delle ca$e parricoiari rrava
gliavano tutti unit~lmente , deponeano li pro
dotti nei pubblici edifici prendendo cadauno , 
cil> che gli era sufficiente per apparecchiare 
le vivande , e nutrirsi unitamente quel g-iorno 
ne Ile pubbliche calli . 

Già. tendeano al sesto lustro, li figli primo 
IHtti , · la morale , le cognizioni ,• e le arri, che 
dai loro g·enitori li furono trasmesse, le sa
peano perfettarçente esercitare . Un g·brno di 
festività che rispondea al decimo. tutti si 
adunarono nel tempio , e cio molto pr,ia del 
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giornò per rendere grazie , e culto al Ior su-· 
premo Padre . Voi siete ne Il' età ragionevole 
( di.ssero i geni tori ai loro fig l j ) il dovere 
verso Iddio ; verso voi , ç verso il prossimo 
vi è ben poto ; congiungetevi dunque in ma
trimonio , acciò dai vostri sponsali si molti
plica il g·enere pmano, e la vostra discenden
'Z.a esaltano la bontà d~ Dio nostro Creatore, 
accresca lo splendore della sua nl:l.gnificenza; 
prostrati al suolo ricevettero dai loro geni .. 
tori , le ~pose che lor avean destinato, pro
mettendo innanzi l'aspetto dell'Essere Supre
mo, che le amer:tnno, come la parre la pià 
<.:ara de lle loro viscere , che l' estirperanno, 
e loro saran fedeli per tutto iL corso della. 

loro vira. 
Li nuovi sposi presl!ro tutto il carico de-

gli ~ffari sopra di se stessi tanto dd coltivar 
la terra ' come dell'ani ed altre occupa'Lìoni, 
lasciando che i lor padri godesserq della pa
ce: e uaoquillo riposo , insegnando ~i giova

ni le dovme lQrQ . obbligazioni • 

Og·ni sei mesi si facevano D\lOvi sponsali , I;JJ 
ed a g-rado aumentavano il çolti v.o della rer~ 
ra , l' estensioue della Città , e la perfezione 

4dle arti. 
Il ~ellNf! liUlano, ·lUQltiplicandosi nugn, 

~ 
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mente 1 per la fecondità. ed innocenza dei loro 
costumi, non potendo turti esistere , adunati 
nello stesso luog·o deÌiberarono i nostri padri 
di dividersi nelle quattro parti 1 di portare 
seco li :l:ìg-li e nipoti , ed ire con essi popo
lare tutta la terra 1 acciò le posterità future, 
con possedere tutto il globo potessero vivere 
con maggior spazio e comodità. . Fissarono 
dunque il primo della luna, giorno di festi
vità della Decada • 

Dopo avere adunato intorno di essi tutte 
le spezie degli animali volatili e quadrupedi, 
li divisero per ogni spezie in quattro pani ; 
a~ci{> moltiplicati sopra tutta la terra potesse 
generalmente ritrovarsi animali di tutte le 
qualità e genere . Si prostrarono al suolo; 
ove con la m:~gg·iore e sommessa venerazione 
implorarono la benedizione Celeste , onde lor 
sia propizia a poter passare con sami,tà e di-. 
vozione il loro pelleg-rinagg·io , e vivere con 
quella purità e.d . innocenza dovuta all' omag
gio che si presta nell'adorare un Dio tanto 
insigne e benigno. Dopo averci fatto le mag
giori insinuazioni di vivere eternamente con
cordi, di non scostarsi mai delh virtù, della 
pace , e della giustizia !.Ì posero in cammino, 
~li uni verso l'oriente 1 gli_altri verso l'occiden-
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re ., il resro poi marciò verso li due poli ; 
P astronomia ,e l'osservazione dei globi ce~ 
lesti , che perfettamente conosceano dirigea 
la loro marcia, li. primi nostri padri ivano 
innanzi seduti sopra d' eccellenti elefanti, li 
figli i primi nati con le loro madri, e spose 
ivan sedute sopra g·li stessi elefanti ; dietro ad· 
essj :yenivano li figli , le loro madri ed ip 

, seguito il numeroso stuolo della duodecima 
generazione, cadauno n10ntato sopra camelli, 
cavalli , sopra tig-ri, leoni ed altre specie ; 
tutt~ g·li animali si paonegg·iavan del prezio· 
so peso , che sopra di se portavanç> ; gli istru· 
menti di tutte le arti e scienze ; li loro dra. 
pi ed equìpag·gio venia seguendoli rutto cad. 
caro sopra le distinti specie deg·l·i animali , 
che si prestavan con il più mansueto ordine 
a. soccorrere i prediletti loro padroni • Il 
giorno era sereno, la luce brillante ddla di
vina omniporenza (Sole) scoccava dardi lievi 
del suo calore per recare la loro marci~ più 
aggradevole ; li fiori , erbe e piante odori
fere si vedeano per tutto il lungo del cami
no , che con gentile loro· incenso profuma
vano la via dilettevole dei nostri padri ; al 
suono di tut~e le qualità di stromenri conti
nuavano il lm.: via~gio , le nostre madri çan~ 



'4 tnvano inni giocondi, esse cra.n a.ccoml'~~t;nate· 
dalte tit€lle , è dal sonoro canto di tutti gli 
uccelli ·volatili che svolazzs.vanò , e qualche 
volta posati sopra le loro spalle t lor .tàceano 

fest~, e mille doléi e~ttezze • ~ 
• A grado che rirrovavl:tno sirualz.ioni pi~ce-
~oli e fértili fondavano un:t città t in cui te
~ra.va un numero de' nostri primi padri, c01.1 
li fi'gli prim:>geniti , le loro madri , s'pose t fi
gli e discendenti ; tosto che si erano stabi-' 
liti li padri si curavano deH' abellimento dd
la ci~ta, le spose dei domestici affari, gli 
altri poi al coltivare la terra , -alle manif:~.r-
ture t ed alrr-e arti necessarie àl loro sosten-

/ tatnento , alcuni poi alle scienze ed :.tll' edu
cazione dei fa·nciulli ; tutti li prodotti si col
locavano in uno·st€sso edifizio t ove stava es
posto alla volontà e beneplacitO di ciasche. 

duno. 
Il primo edifizio che si fabbricava in tutt'~ 

le parti era il tempib , omag·gio ed obbliga
zione la pii.t essenziale dovuta a Dio lor Si
gnote . Continua:Vano ire àl tempio due volte 
al giorno t e ciò innanzi e dopo il tramontar 
del Sole ; mangiavano nelle pubbliche calli , 
e vivevano come una stessa ed unica fàmiglia. 

Gli avi creati da Dio aveano ricevuto le 
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istruzioni e la legge da Dio stesso , però 
quamurlquc: avan~avano nell'età, e che varj 
secoli efabo già rraséorsi del lòrC:> pellegri
naggio ; null' ostanre le loro forté si conser. 
vavafi9, e la pllrità: ·èd innòc~nta- dei loro 
costumi , rend~a la loro faG:ci~ sérena e pla
cida .:tlme qu€lla degli Angelì ~elesti, avea
ti0 già. veduto. :nascet~ la vertt~sima genera
tione j € si ~ompbcevalJd di védersi moltipli-
c.ati nello StUolo d' un(num~rosissima prole • 
che conservava la loro immagine, tenendo a 

g·uisa de' loro padri un' afiitna pttra, vero ed 
~rlitb lbl>d~llo dei! a virtù, della pace e ddl~ 
giustizia, 

Ll fig·li e tJipoti .aveano l'incarico di prov
vedere nmo ciò che porea essere necessario 
alla comodìt<t e vira fèlice dei loro padri • 
Li fig·li n urti d in uno stesso edifizio , vi ve n• 
do ton giunti cbnrtatta vano fta di es.sL, un 
affetto e concordia, che gli string-ea d'a. 
vanragg·io , e ad amarsi come se fosserò nat'i 
d' una stessa madre , . quantUfiqtie cortosceano i 
lòro ptoptj g·enitori, imll' ostabte èhiamavano 
padri rutti li €irtadJnl , e si consideravan fi-
gli di tutti gli abitanti in generale. Le ci

. telle eran ptlre àllev1Ùe in un(:) stesso edHìcio, 
, perè separato .da queilo dei"' giovani ; le . lor0 
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<~.ve preside an a educarle, insinuando loro dÌ 
riverire tutte le cittadine, come se fossero 
loro madri , tutti li cittadini com~ lor gt:>ni
tori, e li giovani come lor fratelli, e nello 
stesso tempo fururi sposi ; tutte le Decade i 
fanciulli d'ambi li sessi saliano dai loro edi
fizi, ivano .con i loro genirori al tempio, can
tavano inni giojosi pranzando nelle pùbblicbe 
c;alli per accostumarsi nella loro ancor tenera 
etade, essere uniti riverire illor supremo Crea
tore , ed amare renc:ramente li loro a vi , pa
dri e irarelli, contribuire concordemente alla 
prosperità, e felice unione degli avventurati 
abitanti della terra, ai fondatori e primi 
possessori dell' universo , e padri della uma-

na progeme • 
Il rimanente de' nostri padri seguiano la 

marcia , · e si stabilivan come gli altri nelle 
parti c0nvenevoli ; edificavano tempj magni
fici, fabbricavano Città sontuose, coltivavano 
la. terra , rravagliavano le arti, esercitavan 
le scienze , e seguiano quello stesso metodo di 
vira, che aveano esercitato dal principio della 
]or creazione sopra la terra. Da essi , e poi 
dai lor nipoti, ed altri discendenti fu popo
lata rutta la terra, e le isole, e trasmesse le 
~cienze , e l' arti che · si veggono nell' univer-
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so • La filosofia e la morale, l' astronomia, 
la fisica , la metafisica , ed altre cognizioni , 
da essi ci furon trasmesse , ed insegnate , co. 
me pure tutte le virtù, e massime che quali
ficano gli uomini da bene • 

L'innocenza de' nostri padri, e la purità 
dei loro costumi era tanto santa ed. esempla
re , che non- sol i lor figlj , e discendenti, 
gli animali quadrupedi e volatili , la terra , e 
le sue produzioni ; ma bensì la natura stessa 
sembra va , che si sottomettesse ai santi loro 
voleri • 

L' armonia ed il bon ordine, con cui esis
teano i primi abitanti della terra si scorgea 
non sol fra di loro , ma bensì si vedea fino 
negli stessi animali • In salire che faceano i 
nostri padri la mattina del tempio per andar a. 
travagliare, ritrovavano gli animali, che gli 

8tavan attendendo ; sembrava che cotesti irra
zionali avessero intendimento per distinguere, 
e riconoscere i favori che dall'uomo rkevea
no iu vedersi alimentati , ed assistiti in tutto 
cio , che la naturale loro insufficienza non Ii 
permenea di . fare ; riconoscenti dunque ve
niano tutte le martiue offrirsi al servizio ed 
uso dei loro padroni ; il bue da se stesso si '·· 
presentava all'aratro, li ca!l1elli , ed alrr · 

G 
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animali di carico veniano per trasportare le 
produzioni ,_ ed altri atrrezzi necessarj alle 
differenti urgenze dei abitanti ; il cavallo de
ponea l'orgoglio, e la fierez.ta sua naturale, 
docile e mansueto ubbidia cOn piacere alla. 
briglia , ed al più lieve cenno del padrone , 
che sopra di se portava. 

Le pecore venian offrire le loto lane , e le 
vache il latte, e butirro ; le api Gon piacere 
davan il miele e la cera , le galline fornian' 
in abbondanza dell' ova, e tutti gli altri ani-

. mali cadauno per sua spezie si compiacean 
d' offrire ciò che avesse potuto contribuire 
alla comodità' dei loro benig·ni , e prediletti 
padroni, 

I fa vari • ed ì gratuiti servizj , che l a do
cilità dei animali rendea aWuomo ricons c en
te , non eran male collocati , mediante li no
stri padri aveano per essi tutta quella. cura 
ed attenzione , che la lor insufficiente natura 
Tichiedea ; aveano destinato fino dal principio 
varj de' loro nipoti , acciò _attendessero alla 
~ura dei animali , lor somtt~inistrando tutto 
ciò , che potesse essere necessario alla loro 
conservazionè ; aveano varj edifizj destinati 
al soggiorno dei animali , erano nurnu, e 
6ene mantenuti le fonti d'acque dolci -e ri· 
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rrescand, e erano in abbondanza in tutte le 
stalle , e nei prati, ove li conduceano nelle 
ore disoccupate; non li faceano m~i travaglia~ 
re con disproporzione ; il bastone, i colpi, il 
disprezzo e la crude! tà non sol mai si prati~ 
ca va , ma , n emme no non ~ra conosciuta in quel 
tempo fortunato , e felice • Quando erano fa
ticati li faceano ·riposare ; alla loro vecchiez~ 
za mai gli occupavan in verun travaglio , ed 
una volta morti li c~prian con la terta • Oh 
pregiata giustizia ~ oh umanità memorabile 1 
oh tempo tre volte felice , tempo in cui la 
pietà de' padri nostri si ~stend~a , Qon sol fra 
di essi , ma bensì verso tutti gli animali in 
generale , la lor compassione li persuade& 
che rutto vivenr~ , che ricevere la sua esis~ 

tènza da ])io supr~mo 1 dovea essere assisti
to l e bene !ungi di credersi aurori~zati a 
mangi~re carne clei animali, e versare il lor 
sangue 1 H facean<;> travagliare con moder~
tione , considerando, che come Iddio d parre 
çpndnui favori agli uomini; cQsÌ essi devono 
contraccambiare verso ad ogni esistente , che 
ricevette la vita Eia Dio , ed estendere l& 
loro pietà verso tutta la spezie animalesca ia 
generale. · ' 

Tcneano li nostri padri per massima certa, 
G~ 

l 
i 
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giust!Zla, ed~· 015Bligazione d dv uta 1 eli. e ·1' uo
mo non potea rog·liere a chiunque:: si sia, ciò ' 
che non éra in suo arbitri-o l di';poi:èrli rende- ~ 
re • Ora dunque , non essen.db chè'iirÌ poterei 
di ·nio ii concedere, e dare· là ' v-ita ad 'una 
111acchina innanìmata _; così·· veruno· d.eJ.ie dirit
to di privare a chiunque si si'a H' una esi
~tenza , che non era in suò' arbitrio di poter
la restituire , nè dare una· volta presa ; cre
deano che chiunque preterìa cotesto principio 
'giusto e morale si rendeà .' crìmi'nale contro 
te leggi. Divine, pecca: d' iagratirudine , ol~ 
tragg'ia l' umanità , e' si: facea reo delle più 
sacra te isti Ì:u'til)ni · della n a tuta • ·' 
" Gli aiJimali trattati con simile umanità era-
-no ubbidìèmi e docili alla voce dei loro pa-
d roni ; ·non eran feroci.,. nè sapeimo ' lo che 

' era la crudeltà; ' il leÒne1.Jnire e " mansuero 
stava a canto dell.' uomo che riposava ', po-

. n endo 'nelle sue mani 'la• patta in segno di 
concordià , s' indormiano entrambi con sicu
rezza e pace d' animo • Le tigri , leopardi , 
cocodrilli ' ed altri animali seguìano J·e pe
date delle nostre madri ; quando esse lava
vano nelle fìumere i lini e cotoni ; essi sta
vano coricati alle sponde del fiume , e fi-

... l, .,, 
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nito il tra vaglio poneano sopra il · do~so di 
queste f!ere ' i drappi ·lavati, le quali man
suete e piacevoli portavano ~lle abitazioni 
.tutto ciò, éhe le loro padrone aveano" posto 
.sopra di esse • Le· tigri , lionesse , ed altre 
fiere quando parto.rian, immediatamente erano 
soccorse · dalle loro padrone , la docilità delle 

.quali Je nutriva , soccorrendole con ali-

.menri, che erano necessari per conservarle, 
. ed in q1,1esra g·uisa, l'umanità delle nostre 
madri ~1 estende3. fino verso le fiere , e li 

:bqmi irra:tionali. I fanciulli an~orreneri bam
-binelli montavano sopra le tigri e leoni, ed 
ivano passeggi<J,tsì alla campagna ; gli altri 

. poi aveano pkaioli ·carri che faceano tirare 
dalle fiere, che li conduceano all' intorno 
della Città e per le calli, sembrando g·lo
riarsi di poter recare qua1che favore ai loro 
piccioli padroni . Gli uomini, e gli animali 
erano totalmente convinti , che per çonser
varsi nel mondo doveano essere · uniti , non 
potendo esistere senza assistersi reciproca
mente un ad altro • 

L' umanità dei nostri padri , riguardo ai. 
bruti era un nulla in comparazione di quell:.t 
che si ·professavano fra di ~ssi . n primo de' 
loro intenti era quello .di rendere . omaggw , 

G 3 
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al .lor Creatore ; dopo coreS'ra obbligazione , 
volgeano tutte! le loro cure verso i genitori ; 
durante che questi riposavano, i figli appa
recchiavano le cose necessarie per la funzio
ne del tempio ; innanzi. che fossero levati , 
ivan' attendere alla porta delle loro abitazio
ni ; tosto che salivan abbraciavano i loro ge
nitori, e gli accompagnavan al tempio; fini:
ta la funzione si poneano a ginocchia Innan
zi ùei loro padri , implorando la loro bene
d.izione, li supplicavan di perdonare, in caso 
avessero trascurata qualche obbligazione, e 
nel tempo stesso , implorare per essi la piet<l. 
celeste, onde scolpisca, nei loru cuori, la pa
ce, la bontà, e la giustizia ; i figli, i nipo
ti ed altri discendenti inno al travaglio ; li 
loro padri restavano nella Città, ed jnnanzì 
la notte, ivan vederli, li consolavan animan
d.oli di travagliare ton pazienza per procurare 
l' alimento ai loro genitori ; che la Vita u
mana era un continuo bersaglio di pene e di 
fatiche , che era duopo rollerark con pazien
za per meritare più brevemente il soggiorno 
di quellasuprema felicità che godono i pre
diletti spiriti nei lor rispettivi Cieli, si ab
bracciavan unitatnente, volgendo il loro sguar
cl~ veno il Cielo , ed inchinandosi verse 
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l' Autore dell' immensità, 'implorandolo di 
farli pervenire quanto pria alla suprema, e 
comune patria dei viventi • Al tramontar del 
Sole ivan al tempio , prendeano nelle lot 
braccia i lor prediletti avi ; certi li poneano 
sopra i carri , tiramloli essi stessi in trionfo 
del 1or amore e rispetto ; tutro ciò che vi 
era di buono si riserbava per i lor avi , nei 
loro plsti tutto ad essi si offriva, acciò sce-. 
gliessero quello ch' era di lor grado e vo 
lùntà, tutti si stimavan avventurati di poterli 
servire e compiacere. . Li g·enitori, ed altri 
amecl!ssori più vecchj erano pure venerati , ( 
con lo stesso affetto e venerazione nulla fa
ceano, nulla meditavan verun' intrapresa, ne 
travaglio s' intentava, se pria non s'aveano 
consigliatO , eù ottenuto l' approvazione dei 
loro avi, padri, ed altri antecessori. 

Quei che si occupavano nelle osservazioni 
astronomiche , nella scultura , pittura • • e nei 
al rri travagli leggieri ,' diceano fra di se: 
stessi; i nostri fratelli che stanno trava
gliando all' aratro a seminare , cogliere , ed 
a battere i grani, a fabbricare edifizj, ed 
alle altre occupazioni penose e faticose, sa
ranno già stanchi, andiamo prendere il loro 
e~erci~o, la~ciando onde possan -riposar$Ì dalle 

~4 
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a'ffannose e stanche loro occupazioni ; giun· 
geano al luogo dei accennati travagli , ab· 
bracciandosi fratelli diceano, !asciateci pren· 
dere il vostro travaglio; sedetevi, riposate· 
vi alla deliziosa ombra dì quel faggio , in· 
ramo noi continueremo il vostro travaglio, 
acciò esso non si interrompa , e onde voi po· 
tete ricuperare le vostre abbattute forze . In 
questo tempo le loro sorelle· giungeano ac. 
compagnate dalle loro predilette spose , gli 
abbracciavano teneramente , asciugavano il 
·sudore della lor fronte , offrendoli lini bian· 
chissimi , acciò cambiassero con quelli , che 
erano già squallidi dalL' ardo~e del Sole , e 
dalle faticose loro occupazioni • Le citelle 
cogHevano .fiori e frutti esquisiti, e i fan
ciulli prendeano ava, latte, e miele, ivan· 
ritrovare i loro avi e g·enirori , offrendoli in 
seg·no d' omagg·io cotesta affettuosa loro ras. 
segnazione ; la notte continuavan radunarsi 
nel tempio, e dopo essere saliti, prendeano 
il loro cibo nelle calli con l' allegrezza , pa· 
ce , e concordia che si suole godere nel seno 
apprezziabile dell' innocenza • 

Un'armonia simile, una vira tanto inno· 
~ente , una giustizia tanto pacifica- e pura , 
un soggiorno ranco virtuoso ed esemplare fu 

\ 
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gradito dai pa:dt\! c~lesre, ed mmnirato- dagli 
~piriti Ang·eliçi. Sopra la terra esistea una 
feliciti simile a quella del Cielo . 

Seduto nell' Empireo, circondato dai- p:~;e
diletti Spiriti m.irando a' piedi suoi ~l firma
mento , i Cieli , e l' immen.se produzioni , che 
con un cenno solo furono da esso sr€ate ; si 
degnò contemphre il Padre Celeste , g·l' in
nocenti abitami, della terra , ed appag·arosi 
della lor armonìa, innocenza, . e giustizia ; 
,, tìni:sca, dhse Iddio, il pellegrinagg·io dei 
, primi abitanti dell' universù, e che la loro 
, sommissione riceva il meritato guiderdope 
,, con immediatamente abitare con g·li Spiriti 
, A~gelici , impongo onde il sogg·iorno dei 
, loro discendenti sopra la terra sia molto 
,, più breve, e che gli spiriti esistenti nei 
, setti Cieli veg·lino sopra eli essi per ese
,, guire i supremi miei mandati, e voleri • 

Differenti messi salirono all' istante deH' 
Empireo per portare essi stessi · cotesta li era 
e felice notizia ai primi abitanti dd, l'Un i:. 
verso , trascorsero come un baleno i globi 
Celesti , fermandosi all' ultime reg·ioni dell' 
aria , che nebilava intorno del globo rerre
s~re per osservare la tranquillità ; l' a~monia, 
in cui gli abitanti esisteano ; giunsero nol 

. . 
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absenza del Solé, tl!mpo in· cui i mortali stan
chi dalle fatiche giornaliere giaceano nel son
no e riposo della pace. Contemplavano con 
ammirazione la concordia in cui abitava l:l 
terra, sembrando che la natura. e gli elementi 
rispettassero l' àsilo dell' innocenza , non vo
lendo perturbare il pacifico riposo degli abi
tami • 

Giaceano i nostri avi in un sonno e de
liquio , che la pacifica innocenza dei loro co
stumi rendea dolce e sbave ; entrarono i mes
,;Si nella stanza ove dormian con le loro pre
dilette consorti. Sono, disse, nrm{io del!(! 
yo/onta suprema del nostro Dio, come il mon
ti o d è totalmente popolato, e li suoi aN tanti 
per vostra cura,. {e lo, e santita sono dedicati 
11Zla pace, alla bontà, ed alla gùuti{ i a; ven
to ad annun{iarvi, come avete meritato la 
palma vittoriosa del Cielo, e per conseguente 
il vostro pelleg·rinaggio ;,a finire, e fra breve 

, ptlJ'serete nel grembo di Dio vostro padre pe1\ 
soggiornare eternamente nell' Empireo; an
nun{ iatf! dunque ai vostri discendenti il vi
çino Yostro passaggio, ed esortateli a seguire 
per sempre le -vostre nonne, e le saggie vostre 
istrur ioni . 

·Spari rom~ li messi lasci;;lndu dasch.e.dune 
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d9 essi nelle sranzt una luce più_ chiara eh~ 
quella: del Sole , ed un odore pibi soave , cha 
quello dei più eccellenti profumi~ . Il Sole si 
ave a di gì:i levato , e i ~, e discendent~ 
de' nostri avi sravan alle portB 9.i casa atten
dendo onde si svegliassero p~ accompagnar li 
come all'accostumato alle dia'Die orazioni del 

l 

tempio • Dopo la nottùrna: visioije e F annun-
zio Angelico, Ie forze de' nostri avi si erano 
indebolir~ , e la grave lor avanzata erà: non 
permetrea onde ·si potessero levare quel 
giorno ; · chiamarono dunque i loro figli , 
e discendenti , annunziandoli come fra brev~ . 
dovean abba_ndonare la terra, e separarsi da 
~ssi per ire nel seno di Dio~, ricevere un' esi
stenza felice ed immortale ricompensa • Sono 
dieci mille secoli, dissero, che fumo creati, ab
liiamo yedutu con par_ien{a trascorrere i tem
pi e le Jtagioni, la speranta d'unirei un g·ior-. 
no al nostro Creatore , ci preservò d' ogni 
male accompa8·nandoci bz tutti zl' ùtànti della 
'Yita, abbiamo veduto moltiplican·i la nostra 
progenie, ed i loru succeuori , popolare tutta 
la terra; la pace, la bonta, e la giusti{ fa , 
11bbiamo sempre predicato , e siamo tre 'Jioltd 
paghi in vedere , che lasciamo gli abitami 
dell' UuiYC{ .ro praticar~ l~ 'J'irtù., ~Il ~.uerf: 

; 
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tutti rintenti ·a r:endere omaggio al lor.o sll~ 

premo ·Creatore. Ite figD .al tempio, andate 
implorare la clBmen:r_a Celeste, onde Iddio 
benedica il "J1/JStro soggionzo , , acciò dopo · la 
1l0stra marte .possiate permanere in quella in
nocen{a 1 br cui avete fin ad ora vismto ; 
adorate con rispetto e venera{ i a ne con la più 
prostrata sommissione la pietà del nost~·o Crea~ 
tore 

1 
del supremo Padre del Cielo ; siate 

girmii e crmcordi 1 riguardate la terra 1 come 
·il luogo del vostro esilio 1 ressi duo rassag-
giero e pellegrinaggio 1 aJfamzoso e penibile ; 
ponete tutte le buone a{iani 1 . cercate tutte le 
:vie per meritare il nostro fine, ricordate1'i 
d' amare ta giusti1_ia, mediante clz' ogni esi~ 
stente clz' ' avra la Jatalit·a di scostarsi, ed. 
abbandonare cotesta jiglia celeste , tpllererà 
tutte le sorti d' infelicitér. e di miserie, e la 
yostrtr. vita felice e prospera si convertirà 
in affl.i-{_ioni, a~zgoscie e fatalita ; ricevete al~ 

·fine la nostra benedir_ione, e-lze la pietér. cele
ste possa vegliare sopra di voi , e che la sua 
f"Jnnipoten{a non vi abbandoni mai nel vostro 
.roggiorno sopra la terra; addio figU! addio 
prole e discenden1_a nostra prediletta, rìcor • 
. datevi de' vostri avi, e clze. la loro memoria 
-xi serva d' ese;npio in tutti .!Jli eventi della 
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.Vita, deliberandovli ila i mali , . in cuz la fra
g-ilità della voJ·tra condi{ione potra indurvi. 

Pria di spirare Ji .., :portarono nel tempio , · 
posero il fuoeò , sopra l' altare, intonarono 
inni e canti sonori ; profumarono il tempio . 
éon 1i più soavi odori si pr.ostrarono al ~nolo • 
jmploraron la clemenza di Dio lor Padre, 
ende •si .. degnasse d'accordarli quanto pria il 
favor-e che concesso a Vea .ai loro g~nitori , g·Ii 
avi , dopo avere reso grazie al Cielo der fa :_ 
vore che lor ripartm r ~proffe~ndi' il' &-aerata 
nome di Dio, resero aliù.ne Lanima , cb e ~nn
valò nel seno ;deL !or celeste Padre • > , i '. 

, Per la ptim::1 volta tremò Ja, terra ., ·la bri.
lanre.. lro:e del Sole s'offuscò; ~ eoperse di 
nera oscurità; il 5 Cielo .. da sereno e . lucente 
ch'era, si rese; neobiaro ; i tponi, e lampi, 
che saliano dall' .Ori2.zonte, sembrava che_ vo. 
lessero annichila!"e. l' jUniverso, e· dist-I"uggere 
i suoi abitanti ;; atterriti i nostri padrl ·di si~ 
mili prodigi, e spavem~se maraviglie •. per 
lu .prima volta Risentirono le loro anime una 
etincella d' amara àffiizione , e d' un intern0 
timòre ;· non ardian . salire dal ' témpio ; atto .. 
niti ed immobili fissaron il loro sguardo so:pra 
gl' Ìnanimati loro genitori, illor cuore offusca,. 
ro dalla triste~za e dolore fece, che gli occ:b. j 
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loro per la prima. volta versarono dì lagrime, 
quei occhJ innocfntÌ, quei occhj che accostu
mati all' allegrezza ~ continuo gaudio pian
gere e rammaricarsi , presaggio infausto delle 
futnre fatalità, che gli nomini doveano -ris
semire • Non sol gli uomini , ma gli animali 
pure erano intimoriti ; il cavallo fiero perco
tea -la terra, il toro tùrioso si cimentava con
tro una rupe, il bue. si gettava in un preci
pizio ; il leone muggia, il cane lattrava, ur
}av.ano le .fiere ; pian_geano le pecore, ·i fan
ciulli che nacquero in quel giorno in' luogo di 
salire dal seno della madre ridendo , come 
aH• accostumatO, nacquero ~ersando lagrime , 
esprimendo e prevedendo mali che non cono
-sce~no , nè potean rissentire • 

Nel tempo che tutti i viventi erano in scon
quas-so e combustione , nel tempo che tutta la 
natura sembrava sconvolta , sorse la brillante: 
luce -del Sole, cessarono ì tu<,>ni ed i lampi, 
e l'Universo riprese l'accostumato suo corso 
ed allegria ; una voce che si udì sopra tutta 
la terra , voce che a guisa d' un tuono radi
~ato disse ai nostri padri ; .Abitanti dell'Uni .. 
w:rso, noi siamo gli spiriti Celesti, dedicati 
«. vegliare sopra le at ioni umane ; non vi stu
pi.scan i prodigi c~e vedete, mediante la mor. 
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te. de' vostri genitori i il più gra-ye .flagello , 
con cui potreste essere puntti, la privaq:_ione 
de' lor cQnsiglj, e l'esempio della loro virtù. 
non essendovi pizì presente, vi scostarete_ della 
g·iustir la, e [fii uomini che d'oggi in poi na
sceranno, s' immergeranno in tutte le sorti 
de' vir j, e tollereranno pene , miseri e, sclzia-
yitù ed afflirioni; l'Universo resterà per mil-
lioni de' secoli nella situar ione penibile e dis
gratiata ; però consolatevi, che verrà poi il 1 
tempo, ove gli uomini riveduti · dai loro er- } 
rori ritorneranno mwvamentd nella primitiva 
loro ùmocen{4, e divenendo buoni) pacifici, 
c giusti meriteranno godere di nuovo ·di quella 
pace e tranqui!lita, in wi gli aistenti vive- 1 

rono fino il trapasso dei loro primi padri. 
Cessò cotesta vo.çe tremenda , ed i nostri 

padri g·enuflessi implorarono la pietà Celeste, 
acciò scosti da loro i ma1i , c.on i quali 
l' uman genere era minacciato; non temiamo 
per noi, dissero, l'lè per ~ nostri figlj, me
diante che , noi a loro ~nsinu~remo la virtù , 
e la giustizia_.. che dalla nostréJ, origine ci fu 
inradicata nel cuor~ ; remiamo ,per la futura 
discendenza de' no~trj. sucçessori, scostati dal 
nostro esempio s'immergeranno ne' gravi ec
cessi, coi quali .s'attirerà ~ille mali e _cala-
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mità ; Ciel b~nigno abbiate pietà della loro 
insu.fficienra; e vòi spiriti custodi del genere 
umano 1.-ve}liate sapra le loro apre ' movetevi 
a com'passiò'ne ·della loro infelicita, insinuate 
la vir-tù. nei · loro animi, e fate che la giu;tf. 
r_ ia sia • ~em'pte la ·guida fedele delle · loro-

ariani. 
Passarono ·tu'rtJ. la notte nel tempio a can-

, to de' lm' defunti g·enirori ; la tristezza , ed 
il dolore· fu succeduto da u·n sonno, e pro
fondo deliquio; in cotesta situazione lor ap
parvero i deftwri lor genitori ; il lor voltò 
era bia::Pco ·, brillam:e, e serenç>, · come un 
raggio 'del Sole' , figU , lor dissero-, il che vi 
rf:!fannate ! '~- perChé volete con la voJtra affii- · 
r_ionè pert-lzt:'ii&re la nostra tranquillita, e la 
felicità immensa-, che godiamo? Rallegratevi 
ftgU prediletti·,' il soggiorno vostro sopra la 
terra s~ra corto. e momemaneo, fra breve per
venirete pure all!L felicita, per cui Iddio vi 
ha rissdbati? Consulatevi figli e discendenti 
nostri amatissimi, l'affi. i?_ ione e miseria, che 
'gli uom-ini s'attireranno nella lor dbnora so
pra la tàra, •che non vi causi veruna a.ffli
?_ ione, mediante che tutti li tormenti sono 
d'un istante, tutte le a}Ìl.i{ioni momentane§, 
c ·tutfe 1le-·pe1ze passaggicre a paragone della 
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felicità immensa, di cui sono se3llite; clze · 
la nostra morte dunque non 'VÌ rammarichi 
da quivi in poi, J'i doyrà piangere l' uomo . 
quando nascerà , come principio delle pene, 
clze la s(La jra3·ilita poti·à attirarli; p~rò do_ 
wan to rtt/leg·rarsi alla loro morte , tempo in 
cui vann,q a godere l' imme11sa felicità dei 
Cieli. 

Salito 'l Sole fecero le loro diarie preci ; 
disposero la. pompa funebre dei loro padri ; 
Ja trist~zza ~d i! dolort; s' eran già sbapditi 
.dall'animo !oro ; una gioja ·ed allegrja inte
riore consol?-va le loro speranze , bramando ' 
~urt.i 4i seguire ed unirsi quanta pria, li for
tunati lor genhori ; fuori della Città. aveap() 
~difiçato 1m eçlitiziq , in cui e ran le tombe 
per <kporre rutti i lor çiefunti avi~ e collo
care le loro pr~1oiose e sante ceneri, Si vesti
rono. ~utti con lini. ·finissimi e bianchi còme 
la luc.e ; l~ lç>ro · spos~ erano pur~ vagamente 
adornare, non · sol i padri e figlj, ma bensì 
ì fanciulli ~ più piccio!i si unirono per ac
cpmpagn.<J.r~ i cl.efumi ; tutte le spezie . dei ani
inali., qQaqrup~çii e VQlatili , ucçelli , fiere, ed 
alt~i animali tutt:i aveano accorse> per con
durre .alla tomba i Ior prediletti padroni • 
lv<!.no. d~1e a due le citelle, ed i fanciulli pre:~ 

. H 

( 
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cedeano h marcia con canti , musica , e çoil 
danze allegre in seg'no del giubbile e conso
lazione ; dietro açl esse venian i loro geni
tori , çonducendo a canto le loro prc::dilerte 
consorti ; a quesri seg·uiano i lor dis·cendenti • 
d'ambi i sessi c;:he portavan ilor defunti avi ; 
avendo nelle loro mani una palma. d' olivo , 
cantando tutti inni sonori , accompagnati da 
tutte le sorti d' isrrumenti . Gli ucçelli svo
lazzavano ali' intorno , e gli animali seguian 
fa marci:t con la stessa armonia, che vedea~ 
no i loro padroni , giunsero a'lfine · n€1 luogo 
ove doveano deporre li defunti ; un altare 
stava edificato , deposero · all'intorno di lui' i 
defuot i ; aprirono il l or ·ventre , presero i 
loro cuori, che furono bruci~J.til sopra d'una 
pir~. a questo uso fabbricata ·. ·<Le ceneri del 
cuore di tutti i loro avi furono deposte sopra 
I' altare , ave portarono il fÙùco s.:wrato , so
pra del yuale profumando li piLt so:J.Vi odo. 
ri , deposero le ceneri dei· loro genitori , · o ve 
innan!.i d'essere consumate; i vecchj padri pre
sero in manp le urne che comenean le cene
ri ; li nipoti, fig·lj , ed altri discendenti si 
prostra,rono per terra , e li geniròri volta la 
faccia verso il Cielo , e le urne levate ; Fa
fire benigno, esclamarono , rice}Jete coteste 
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C(fteri ; e riunitele alla società deg'l' immor
tali conforme ése · uniche · -Yi vengono ~/ferte' 
in omagg·io e sa'grifi[io, così permettete .• clze 
gli uomini zùziti tèndan eternamente wtti i 
loro intenti per adorarvi e venerare voi , clze 
siete nostro Padre e Creatore , Dio benigna 
abbiate pieta di noi , dze la vostra clemente 
onnipotenra s' estenda sempre verso gl' infe~ 
!ici mortali . Consumare le ceneri , presero i 
corpi de' defunti , ed al suono d' una musica 
melodiosa ~d arinonìa ang·elica déposero nelle 

' tombe li sacrosanti loro genitori • 
Il dì seguente una parre de' nostri padri 

s' occuparono immediatamente a incidere so
pra colonne di finissimo marmo tutte le is
truzioni , documenti , filosofia, e morale ·con 
t~tte l'altre arti e scienze, che dai loro avi 
lor furono insegnare , e che non erano totat:. 
ménte finite da ìncideret ; incisero pure sopra 
delle colonne , la data del tempo , in .cui li 
Ioro avi aveano spirato , che era alla fine 
della terza parre dell'anno , rispondendo al 
nostro · calcolo verso la fine di Settembre , 
avendo vissuto sopra la terra per Io spazio di 
dieci mila secoli . 

I figlj prima nati· scolpirono statue di fi 
nissimo marmo , che ·rappresenravano l' imma .. 

Hz 

i 
l 
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gine de' ,loro avi, erà.no ta!l!o bene. f.atte, che -, 
9ttposti ~opra pied~ralli in çÌ!lla ~ella tomba ' 
eran ,talmente ·simili, che sembr-aya roralmen· 
te ve~t<:re il corpo. de' lor de'funti genitori • 
. La matt~na pria d' jntraprendere il Jor, tl.'4·\ 

'{ag·Jio, e . la nott~ in n ozi di coricarsi-; ivan. 
sal11tare )e srarue de' loro prediletti padri ; li 
bambini 1 fanciulli, donne, e cìrelle , tutte 
ivan re~dère .cot~sto oJbag-gio. alla dolée . me
moria d€' lorp avi ; tanto i leo~i, ti;ri, ed 
altre fiere , . Ct?me ruttè l'altre sorti: d~ ~njmali 
non sol ivano vedere il resÌP!J9 dd~ lp.ro_ de. 
funti padroni, ma bensì J.Jl' i r: roroo dell~ loro 
rombe passavap.o la none , come custodi d'un 
depositc;>, che sembpva essere dalla stessa:, 
natur~ apprezzato • 

Gli abhan~i intanto vi ve an.o profe~s:mdo;Ia. 
virtù e la _giustizia; in unLqne e h più str~.t
ta concprJ~a contioua.van ad occuparsi nei · 
loro rravaglj' ~i cibavan pniram~nrè nelle 
pubbliche cali, adpravano a D~p con zelo e 
divozione 1 ~d esisreano nell' armonia dovuta 
ad un' innocente 1 e giusta famig-lia ; in tale . 
guisa vis~ero varj secoli ; al fine. dei quali 
·giunsero al termine della loro vira i padri , 
i primogeniti , quegli avventurati mortali che 
ebbero la sorte di nascere i primi sopra la 
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terra ; adonarono i loro figlj, e discende n ti 
esortandoli a .Ron scbsrarsi ·mai dalla . virrù ; 
dalla pace·, e dalla giusrizia; noi J·iall!o, lor 
dissero, i primo flati, i veri ~ lè'f;-ittiml pos
s'e.s.rori dell' uhivch·o ; l' innocen(a' dei ·nottr i 
costlllrÙ fece chd abbiamo sempre viuuto nell' 
armonia,· e-· ùz' più h·anquilla pace ; seguite oh 
jtgD! seguite le nfJfme noJtre, g·ravate- nel 
profondo del voJtro cuore, e convincetevi che 
la terra fu creata da Dio per tutti [j li uomi
ni in generale, 'e che non l'Ì ·deve esùtere 
verzm vivente, che possa pretendere d'avere 

. più diritto' ne facolta dei concittadinJ .moi 
somiglianti . Addio jlgU, amate sempre la 
virtù., la -pace , e la giuSti{ i a , che la pietà.. 
Celeste infonda sopra di Yoi le .. sacro.rantc 
sue benedi:r_ ioni, e YÌ faccia quanto p7Lz me
r itare il jt'ne , che noi riceviamo . 

Furono portati nel tempio, volti gli occhj 
sopra l'altare proferendo il lor predilé'rro , 
e sacrato nome di Dio resero l' alma. al su~ 

premo lor Creatore . 
Il dì seguenre i loro fig-Ij e nipoti li con

dussero con P accostumare ceremonie , e li 
depos~ro nella tomba dei loro genitori • 

A grado, che i secoli rrascorre~n !) , le ge
nerazioni nasceano , e restringeano j già cenro 

H ~ 



/ 

I l 8 

mila secoli eran· trascorsi , e moltissime gee 
neraz.ioni ci erano succedute ; gli uomini se
guiano a vivere, pr:ofessando la virtù e la 
giustizia , e quantunque non erano tanto pu
ri , uè i loro costumi tanto integri e sacro
santi, come furono quegli de' primi abitanti • null' osrante l' armonia , la pace , e la giusti-
zia esisrea nell'Universo. 

\ . 

Fine del secolo d' Oto o 
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C!i uomini si scostano dallo stato 

dell' innocetJ.'{a ,. 

J1 corso de' tempi , 1' obblìo delie sagge ia• 
strutioni , che lor diedero i loro avi , e noa 
tenendo innanzi :t se uno specchio di virtù 
per seguire l' esempio, gli uomini trascura. 
rono varie obblig-azioni, che doveano a:JI' Es. 
sere Sùpremo, ai loro antenati; al prossimo, 
ed a se stessi • 

Il primo male del genere lirnarto fu quello 
· d'aversi gli uomini scostato dal t"imore e ve
. nerazion~ che doveano. a Dio lor Creatore, 
e n eli' avere rrascuraro l' educaziòne de' loro 

' figi t e n i pod ; in htogo di collocarli tutti Ììl 

un pubblico. edi:fi?.io' come sempre aveano 
fatto i loro padri, cadatfno considerandosi 
plù ~irruoso e dbi:to volea educa~e li tigli . 
\nella propria casa, · non curandosi nulla dei 
altri : li loto affari, dissipàzioni , 6d inte· 
re.ssi faceano abbandonare le h.>r0 crearur~ 
neOa più teneTa età, e perveniano all'età vi
rile senza avere nulla appreso , nè conosciuto: 
l'ignoranza è sempre seguita dalla vanità , e 
quella poi ptecipita l' .uomo neg· I' eccessi , 

- nell' errore , e nel crime , tale cG>sa appunto 
H 4. 
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arrivò agli abitami della terra, un mal esem
pio fu immitato seguito. dagli altri, ed alla 
fine totalmente corrotto • 

Già non mangiavano più, o molto di rado 
ne.Jle pubbliche calli, li prodotri della ter
ra , e quello delle ani e manifatture non era 
deposto ne1 pubblici edificj, cadauno · tra va
gliava da se , ed il prodotto cog·liendolo non 
si curava punto del suo prosshno, il padre 
che avea molti figlj e nipoti tenea molto spa
zio di terterto , che facea coltivare e cogliere 
li frutti p~ .se solo ; . il suo vicino, ch'e non 
-avea. nessun maschio , ma tenea molte ft'm.mi
ne; non potendo colth·are solo tanta terra, 
che era n~c~ssaria al sosrento della sua. fa
miglia,, irop)orav<\ il soccorso del suo vicinO 
però quegli in luog~ d.i prestarcèlo ; s;appoo
priava la terra d~l suo prossimo , e }asciava 
so ve n te .languire di miseria . tanti de' suoi so
migli:l~d ; egli i~tànto tr.avagliava tanto ter· 
reno 1 che gli era possibile, e rrasmenea a' 
suoi Bg~j come proprietà legittima ciò che 
non el,"a, che· U1;1' ingiusta usurpazione, beni 
che apparterteano indistintamente a tutt:i Ji 
cittadini, e che veruno non avea diritro, nè 
giustizia p~r poter riP.artire, nè appropiarsi, 
mediant~ e~?sérd stata: concessa con . uguale 
diritto a t\,lttÌ gl~ uoJllini in generale • 
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Le statue che rappresenravaÌ1o l'effigie de< 
}oro padri erano , certe di nurmo , e v arie 
di metallo ; i chimi.:i che rrav:1 gliavano alla 
composizione dei metalli nelle dìfferenti com
posizioni scopersero , che con ceni raffina
menti, il metallo divenìa bianco e giallo 
d' una eccellente e brillante apparenza, che 
)usingava e piaceva moltissimo alla loro vi
·sta ; la tl!rra fu scaturita con mine profonde, 
H J•netallo fu vieppitl raffinato , e quivi diede 
principio quell'amaro veleno, quella comag
giosa peste .tanto universale e disgraziata ; 
quel detestabile metallo , l' oro alfine , l' idolo 
e la fatale rovina: del g·enere umano • 

Il primq uso che fecero gli uomini di lJUe
sto metallo infausto, fu quello di fare navi t 

ed altri ordigni per l'uso delle loro case ; fe 
·cero poi statue di puro oro , rappresentanti li 
defunti loro padri ; adornavano li lini t e 
loro drappi , e le donne portarono al collo , 
sopra le -dita, ed in altri lor superfl4i e stra-
vaganti addobbi • • 
. · Batterono medaglie grandissime , che rap
presentavano · la creazione de' loro :tvi , del-le 
medag·lie passarono agl' istrumen ri delle loro 
arti , . fecero monete d' oro e d' argento , e 
per flne giuns.~ro a.d a.pprez.z.a.rlu lìallto , , ~òe 



si sc,ostarono da loro doveri t obbliaròno la. 
teligio ne , trascurarono l'arti e le scienz.~, 
abbandonarono la virtù e la giustizia per de
dicarsi tutti a scaturire dalle concavità della 
terra quel metallo infausto e disgraziato , che 
fu l'. origine e la causa della degradazione 
del genere umano , della sua rovina ; e de' 
tutti i ma li e affiizioni , con le quali la spe~ 

cie umana sarà sempre affiirta nel suo cor
r0tto, infelice e sventurato sogg;iorrto sopra 
l:a terra , causa della prevaricazione de,i co-
5tumi , vendita venale dell' incorrotta giusti
zia, obblìo d' onore, dell' umaniri, e di quello 
stesso Dio; a cui deve l' esistenza , e la pro
pria sua origine • 

La fatica continua , il travaglio duro e 
penibile, l ' vccupazione amata , che si con
trat,ta ed esige la mira , facea che i cupidi 
abitanti non avendo genti sufficienti per oc. 
cupar li , interposero l' assistenza ed il tra va. 

- glio degl'animali, acciò ·con la loro forza 
tirassero sopra machine la polvere, che dalla 
concavità della terra sopra la sua superficie 

· estraevano. Quivi diede principio, cotesta è 
l'epoca infelice, in cui l' avarizia e la cupi-. 
dirà umana asservi ingiustamente gti anima
li , che per sì lungo spaiio liberi e sciolti , 
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aveano con piacere servito I' uotno • è~resri 
irrazionali non accostumati alla fatica tanto 
penosa. e trattamento di continuo e duro, 
procuraron sotttaer'>ì ; però l' uomo scostandosi 
dall' umanità e dalla giustizia , legati li con
ducea al travaglio, li barrea, ·maltrattava • 
e continuamente tormentava. 

Un giorno, che un pajo de' bovi iv an d
ra11do un carro empito di polvere d'oro, 
giunti all' ora , ove l' estremo calore au,ment'a. 
la penosa fatica del travaglio, il custode in• 

dormitosi all' ombra, lasciò gli animali, on
de soU proseguano il ca:rnmino ; li b0vi dall' 
estremo ca l ore faticati, vedendosi senza cu. 
stade, si coricarono al suolo per riP'rendere 
nel riposo le forze, che là fatica lor avea. 

fattC! perdere . 
Il custode che conducea H bovi , · dopo 

aversi bene riposato, seguì le traccia del car
ro ; ritrovò varj compagni che cupidi e- cru 
.deli avean passata · la . giornata al travag·Iio 
·delle mine senza aversi alimentato; avendo 
preferito tollerare la fame, piuttosto che (:es 
sare d'un istante la lucrosa e detestabile Ioto 

occupazione, in accumulare l'oro tanto da 
essi adorato metallo ; giunfero al luog·o ove 
li bovi giaceano per terra 1 il carro <i'ra ver .. 
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saro , e la dorata terra fu sparsa al suolo ; 
s' accesero d'ira, e con una mazza di ferro 
che renean , diedero tant~ , e sì violenti per
cosse ag·l' infelici animali, ·che salendoli il. 
sangue, e . tenendo il capo spezzato restarono 
uccisi al suolo (*) . Quivi comincia l'infelice 

---------·----~-----

c·) Gli Uomini i n tutti li tempi si sono affan
nati per iscoprire la causa del mal fis ico e morale ; 
però se ogliamo ragionevolmente persuadersi; <;con· 
venire all'evidenza mi sembra non essere tanto diffi, 
cile lo spiegare cotesta questione, che tanto occupò 
i dotti di turre le antichità. 

Come il · male fisico c mdrale ~ pervenuto nel 
mondo ? rispondo : l dJ io nel creare l' uomo lo h a 
munito di talento, cogn izione, .e di quella eminente 
figlia celeste, nom~ta la ragione, dorrandolo del li
bero arbitrio in seguire a suo grado e beneplacito, cd 
e~sere padrone delle proprie azioni • , . 

. Durante <;.he l'uomo visse in quel primitivo sra• 
to d~ il' innocenr:a , la puritil 'dc' suoi costumi, e la 

, santità di; sqa vita, lo preservò d'ogni male, vi v ca 
secoli moltissimi, e non cessava d'esistere, se non 
quando la natura consumata usan-do totalmente, gli or
gani e le forze della su~ m~cch~if!ll', facca, ch,c im111cr• 
gendosi in ua sonno e profondo deliquio finìa di vi. 
T ere, senza ·avere mai sofferto , s ia nel nascere come 
vivendo, e con il morire veruna mala!:tia, male, nè 
dolore, e passava immcdiar-amentc alla fc:Jicicà, che 
Iddio gli ha riserbaro. . 

Tosto poi, che l'uomo salì da cotesto srat~ d'in· 
nocenza , scostandosi dalla giustizia, dalla pace , e 
dalla virtù, le sue passioni l' immersero in mille, vizj 
Id eccessi enormi, con li quali si attir<> _tu tec soni 

'• 
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stato, e l' ·epoca ' inf-ilusta ddl' anarchia, e 
dell' ingiustizja l' uomo dissohno scosta t tosi 
d'ogni edncelh di virtù s' immerse ne' mis
fatti li più pr·r~ndi. Lq. crudel morte de' 
bovi fece, che fremette il cuore crudele dell' 
uomo in vedere per la prima volta sparso 
il sangue sopra b terra ; però conforme erao 
totalmente corroni e prevariçarì , ignorando 

--- --........-------·----------
di miserie, di mali, e di malattie~ eçco il m ale. 
}i$iCO • 

Conforr:pç l' anima nostra è immortale, avendola 
Iddio creata per una felicir~ irrll"tlt"ns.z eGj eterna, pon 
sol in questa, ma nell' altra vira riwmpensando la 
sua virtù, giL1St1zia , . ed altre:: buon' oprc; la s4a giù. 
sti7'.ia es 1ge pure, che le bassezze, scçlleraggini, 
iniquit4, ed 1ngiusci~ie umane sieno _punzte con un 
tormento limitdto e passaggiero, ed eccoYi il mil{t: 
mo/"(zle, 

Ma d icono , ldt!lio che ~revedc il fmuro per qual 
cagione formò l'uomo imperfetto, e punisse un Ente 
che lui !tesso_ non volse c re_are retto_ ed intatto, per· 
chè non prevzdde a cotesto mconven1e11te? P.-rchè ·non 
si volse a pier~ verso il grave suppl •z io, misç:ria, 
mali, e infel1cicà umane? Perchè dimostra d'avere 
quasi piaq:re a vc.:jer roupentara una creatura qa esso 
creata 1 

~isponclo nuovall]CUte, che Iddio creò l' uomo 
con quelle perfezioni che ha voluto~ e che non po
tess.:ro mai offendere la maestà sua em 1nente; Iddio 
prevedca i mali, che !'uomo s' artire1à per i pro• 
prj errori in espiazione ddla sua dissul mezza, pere; 
Iddio non si curò rimtdiarci, med iaJHc che la più 
lunga VIta umana è innanzi l' aspcttu ll ;v,no, come 

l 
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come fare per tràsportare n carro l che con~ 
tenea in se il lor apprezzabile m~tallo , s'in
furiarono talmente contro gl'estinti animali ' 

\che volt:ndosi vendicare ancor dopo il lor 
trapasso , scorticarono le pelli de' bovi; e si ' 
cibarono di quella carne , che cruda ed in
sang·uinata spumava ancora . Come erano Iun
gi dalle abitazioni, e che la notte già co-

----------------------
l'istante d' un minuto; che imporra dunque d 1sse 
Dio, elle l'uomo tolleri una pena momentanea, po· 
sto che essa dovea essere seguita da una felicità Im
mensa cd eterna , pena dovuta a' suoi misfaqi • 

Un tenero padre sporge al suo figlio egro, una 
medicina amara , l' dferro della quale sa di certo che 
dtve rendere la salute al bambino; il fanciullo pi:m
ge, s'attrista, e si dispera, considera che il suo ge• 
JJitorc ù crudele, che lo tormenta per aggravare ma• 
giormente l'affanno del suo m·ale con forzarlo a pren• 
dere la medicina che detesta; il padre non s' affi1gge, 
nè lo muove a compassione l" attuale stato del figlio, 
considerando c dicendo fra di se, che m' importa? 
piangi, e si rammarichi per un istante, ciò .è lo stes
so che nulla , posw che cotesto rammarico sarà se
guito dal giubbilo d'una stabile e continua salute. 
Simile d1ce Dio a11' uomo, piangi, affiigiti , soffri !q 
più atroci pene, dò nulla imporra, posto che esse 
saranno seguite da una felicità senza interruzione e 
gloria eterna, la tua vita è un istante, essa compe· 
l'•lta al tempo dell'immortalità è un uulla ; di che ti 
rammarichi l perchè piangi? la più lunga vita , le 
pene le pnì gravi, i tormenti c l'afflizione di turri 
li viventi sono un'ombra passaggiera, a pòiragone 
<l ella gloria , a cui sicfe riserbati • 

/ 
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tnindava 1 tèmendo d' esporre la polvere alla 
volontà de' tran-seunti , deliberarono di passare 
lì la notte , e custodire H lor adorato resoro • 

Conforme erano nella stagione; in éui il 
freddo si rissentÌa, durante la notte, così 
accesero il fuoco 1 vicino al quale sì sedettero 
per riposarsi ; la, caì·ne cruda ', che aveano 
mangiato per rabbia 1 e marca di vendetta , 
l or a ve a riparti ro forza e vigore ; ar rostia
mo 1 dissero l di q{Jesta carne 1 e quan.:io la 
erudirà sarà estratta l la carne porrà essere 
più del'iziosà ; esecùraron ì1 lor progetto 1 ri .. 
trovarono la vìvanda d' up sapore esquisiro, 
c,>molandosi di cotesta nuov-a 1 e ramo utile 
invenziore 1 posto che ess::t lor procurava un 
cibo 1 di cui la sostam.a avrebbe ri dopìate 
le loro forze l rendendoli più atti ad eserci
tarsi ,nelle sotterrane<t ruine . 

Cotesto uso crudele f'u mani festa ro 1 ed in 
un popolo g·ià corrotto non mancò qi gradi
re ed insrituirsi , in maniera che çHvenne 
tanto frequente e continuo l che non vi era 
g-iorno 1 nè istante 1 in ·cui non ucddeano ani
mali, e si cibavan delle loro carni. Da quì 
nacque l e diede principio cotesta inimisrà 
irreconciliabile e sanguinosa fra l' uomo e 
l' ;tn~male" i ~l brutto , le fiere, eg una gran. 
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11arre deg P animali si r1t1rarono ne' bos_çh~ . ·: 
deserti, evitando l' etfigie JJma.pa, corpe quella . 
d~l lor pil) crLJdele , e spietato ni,mico e di
struttore, Quegli animali che re~tarono cogJi 
nomini furono malgrado d' essi forzati di per
manerci , a causa che incatenati , rinçhiJJsi • 

• ' l 

e CLJStoditi non poreano sottrjlrsi dalla vig~-
lanre ed ingiusta dominione dell' uomo • 

La cupidità dell'oro , e l' uso di cibarsi 
delle carni fu ben-çosro moltiplicato, ed D;dnt
tato per tutta l~ ~erra , iprepto capauno d'ac
cumular~ la più gnn parre possibile di core
sto m~tallo , ed J.ICciçlere poi , e raffinare con 
1a morte 9i varie speçie çl' animali , fler va-
riare il lor succoso sapore, , 1 

' Qualche secolo pria, che gli uomini si fos
sero totalmente corrotti , e deg-radati , e che 
}a contaggiosa peste dell' oro non era ancor 
inventata, faceano i loro mercati con Io spon
·tiJ.De9 cambio d'un effetto' p~r l'altro; l'agri
coltore · esponea in pubblica piazza li pro
dotti della terra ; l'artefice li prodòçd del 

5uo mestiere , e cambia vano ciò çhe lor era. 
superfluo. per qu~llo che li facea Ji mestie
ri ; il gran~ contro lino ; H butirro , latte , 
e miele , per tele ed e ffetti di corone ; uni 
dava·no cavalli e prendeano bovi ; e cos~ ,del 

re-
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resranr~ rutto si fàcea . per cambio e baratro; 
però tustcrche -1' inv,enzione -dell' Òro fu dis. 
copèrta , ed- introdotta già. H cambio cessb, e 
tutte Ie vendite :e baratti che ci ·raceano, si 
davano in cambio · dell' oro / che g'ià dive
nuto era l' unita speme , e l'idolo de' morra
li ; quei che· soggiornavano alle sponde del 
mare , immaginandosi che alle al rre rive vi 
saranno monta.gtne empire d'oro , inventaron 
pria picciòle barche, di poi vascelli maggio
ri, ed alla fine costruirono navi g-randissime, 
e come· conoséean l' astronomia ~ . trasco'rsero 
tutto l'Oceano , e gli al tr i mari, portando 
merci, che cambiavano in effe t ti stranieri, 
e che poi" ·tivendeano· il'l ' •cambib dell' oro ; 
quelli che vivono alle rive delle riviere, fiu
mi e lag·hi ; costruirono purè bà.réhe naviga
-bili , ove pdneano · non solo li pwélotti della 
terra, ·ma bensì gli effetti delle 16ro arti , 

.e manifatture·, piovenu t:i dalla industriosa, e 
-sventura ra loro cupidigia , éhe 'I e vendean_o e 
prendean') i -!l cambi o ' sia del danaro' come 
·degli altri éffetd, l' i nreresse, ·il lusso , e la 
vanità s' avean talmente · ifradicatb neÌl'·ani_ 
,mo degli uomini, che a questi soli àveano 
-totalmente -volte tutte le loro mir~, non cu-
randosi punto di verun' altra obbligazione; 

I . 

i 

l 
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l' accumulare tesori , t1surparé una , mag~iot 
quantità di metallo era l' 1.1nico loro desìo • . 

;r./ imemperanza, le fatiche .• e gli altri di• 
~orçlini avean int~cara la 'loro complessione; 
da cui s' alterb la loro s~lute, occasionan ... 
doli con;tinui mali, ~ gravosi malattie, non 
pllteano in cotes~o intervallo esercitarsi iQ 
verun uffizio : nè arte, nè al travaglio dell~t 
terra, così quelli ch'erano poveri, sovente 
mariano di mlserie t di fame, ~e di altre in-

i feh(;ità, 

l
i l,.a ~>ordicJa loro, •v rizi · eta ~ talmente 

&;Taduara ;:ç e giunsero a priva :§i:. del neces.:. 
• sario ahmen~Q 1 ed altre comodità -della '\1h~ 

per risrarmiare qualche particella ·dd loro 
àdòraro ,metallo , · 

I loro avi' pervenuti a:llt età grave di 
vecçb.iezJ~a., le loro (orze ioc,lebqlite npn per
merteano çmd~ pot~ssero eserçitarsi in verun 
me~tiere , ed (loro disçendenti la. .piìt parte 
ricchi e . apuleud li lasçiavano sovente lan
guire di mis~ria ; li . poveri ecl a.fflirti an• 
1.ia!1i . es9rtava.no ~nutilmente li loro tìglj, e 
~ipo.ti a ricordarsi de' l~ro ~.nten~ti a,d essere 
tim~r;td di Dio. t e ten~re sçmpre prese n ti , 
~m senza la virtù, e l'l- giustizia non vi pQ• 
~J:a. a.v~rt: giubbilo , nè. consol:;zione.t .però 
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tutti Ii consiglj loro eran inutili e vani; 
mediante li loro discendenti ben lung·i d'es .. 
~ere giusti e buoni ; non sol si scordarono 
dd favorJ ricrtvuti da Dio Supremo ; ma h/ensì 
non ivan quasi mai al tempio per rendere 
omaggio al lor Creatore • 

(Juelli ch'erano meno corrotti e prevari
cati , conservando ancor qualche venerazione 
per P Essere Supremo, non potendo a. causa 
delle loro occu~zioni assistere al tempio per 
rendere omagg·io1 al lor Supremo Padre; pro
posero a' lorò a v i d' ~mministrare essi stessi 
le funzioni del tempio , ·e nel tempo stesso 
predicare a' loro figlj, consorti, ed altri di
scendenti l' infinita bontà di Dio ; gli avi 
quantunque con dolore e tristezza accettarono 
cotesta proposizione ; che sapean provenire 
dalla scusa, e poca divozione de' loro- figlj, 
ripartiropo fra di essi tutte _le ore del giorno 
per pass~rle nelk divote funzioni della Chie
~a, alle quali li loro figlj quasi mai non 
eran pres~nd, nè assisreano. 

Coteste funzioni dd tempio, esercitate dai 
più vecchj, furono continuate per molti se
coli , e con il successo , ed i progressi del 
tempo; da quì nacque e s' instiruì i! ·Sacer: 
dozio, e gli altri . cccles.iastici della 'Chiesa, 

I ,_ 
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§pecie e classe d' uom1m, che fu tanto inu· 
ti le e sì fata1ealla sy~muriJ.~?J. pro.genie umana. 

Come la grave ed · avanzata loro età non 
gli ·permettea di travagliare, viste essersi le 
loro forze estinte ; così riserbéJ,vano una parte 
de' fruni ed offrancle che si faceano ne' diaq 
loro sagritìcj, ·e che i più giusti, e meno 
corrotti portavano tutti li giorni al tempio 
per offrire al Signore la purità de' loro co. 
st\]mÌ, e ·la vita innocente e giusta, in cui 
viveano facea, che si contenravan del puro 
necessario per alimentarsi, senza mai sacrifi. 
care, .nè cibarsi de' carni che furono animare. 

Di teli: di lino, e de' cotoni fecero drap
pi , e tuniche bianche per vestirsi , "ed eser
citare i santi ufficj dd rempio, intenti uni

.camente. a convertire gli spietati, ed insinua
re massime virtuose ai giovani , che erano 
ancor innoeenti. 

Un parrkolare , che con traffico e frode 
avea accumulato tesori immensi ·per las-ciarli 
a venti figlj, che avea in età ancor virile, 
desioso di g·odere ndl' ozio delle immense ri
chezze ch' avea guadagn,ato , trasmesse a' fi. 
glj il suo traffico e commerciale cambio, ed 

· e~li !asciatosi nell' abbandono del lusso ed 
F\bbon4anza rn:nava una vita pigre e lasciva. 
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In cotesro intervallo morÌ la sua consorte, 
la perdita della quak interruppe per qualche 
tempo la sua -dissolnrezza, causandoli bastante 
pena ed afflizione • , Un giorno nel salire . ~al 
tempio vidde una cittadina. che vaga e mo
desta ritornava alla sua abitazione!; cosrui in
vaghi rosi' ed acceso d'una tìamma e fuoco 
a.tdenre j e forsennato propose alla donna di 
seg-ui rlo a sua . casa' offrendo li un aspetto 
brillante, di lusso, e di ricchezze. La citta~ 
dina, che in effètto era un esempio di -vìrtù 
la più: · onesta' con. indignàzione ricusò- i fa
vori insultanti, che le pr'oponea, adducendo 
essere essa sposa e donna da bene • La pas-
5ione violenta <::he dominava l' acceccato se
duttore, trasporra:ndolo dalla brutalità, che 
lo domin·a:va; fece che rapì, e d.i v~ va forz,a 
condusse. alla,'Sua oasa l' infeli~e vittima, che 
rt•Jn potendo difendersi, nè so-rtrarsi fu co
'stretta seguirlo e lasciarsi condurre. AppagG 
lo' spietaro , }1 malvagio e criminale suo ap
petito ·, tenendo per varj giorni carcerata la 
donna senza €he potesse salite di casa • 

Dopo mille ric:hies-re e informazioni giunse 
alfine, che il leg·irtimo sposo (,}eila donna, 
seppe la violenza us:ua contro la sua consor _ 
re ; si presenta alla porta del rapitore , <;hie. 

~ 3 
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dendç>li con volto a.ffiirro e modesto, onde 
gli rendesse la sua consorte , però il t!\alva
gio viobtore infuriato di _vedersi scoperto 
prese una mazza di ferro , con la quale spez
zò il capo all'infelice sposo della sua. usurpa
ta prigioniera • 

Un misfatto tanto inaqdir.o, un'ingiustizia 
tanto crianre, un df1litto tanto .crudele fu 
tosto cono~ciuto ; li fraterli, figlj , e n~poti 
del defunt~ accorsero infuriati , gettarono le 
porre per terra , squarciare no a pè.zzi nqn sol 
il violatore,. ma bensì tiglj, fratelli,. nipoti , 
ed altri prossimi furono tutti passati al filo 
di spada , e le loro case distrutte , ed ab· 
bruciar~. 

Qui vi giunse al fatale cnlmo la totale · ro
vina della specie umana ; qui vi fu versato per 
la prima volta il sangue umano sopra la ter
ra; qui vi comincia la sventurata distruzione 

' e diedè principio la guerra , flagello sciagu-
rato ed esterminator'e , che causò tante infe. 
licità nel mondo • 

Gli · a vi , che amministravano le funzioni 
del tempio miravano con dolore la corruzione 
_de' loro discendenti e le sventure , che per i 
.}oro delitti s'avrebbero sopra di se infelice
mente attirato ~ Dopo l'evento de' due ma(-
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giori deli r ti ; che si possono commettere so
pra la terra, éhe soao l' omicidio t ed il vi
tuperio·, varj migliàja d' ambe . le1 parti es-
sendo sta ri uccisi t i vincirori infuriati co- / 
me forsennati petve:rsi, non trovavano luog• 
per asservire la crudele loro vendetta . Li · 
l0ro avi. ado·rnati con vestiti sacerdotali sa-
lirono dal t~mpia t incamminandosi con volte 
a ttristaro e mesto verso la parte, ove gl' in-
~riari s' aveano adunato ; il più antico e Ye-
D<:!rabile prese la parola loro dicendo : 

Fin a quando l' estrema ~ barbara cruddtL. 
dominerà i · 'Vostri cttflri fors~nnati? Fig'fi t 
ri~enite in Yoi stessi 1 deponete coteste armi 
fatali; cotesto atnJce istrumento t con 'cui [Il 
yersato l' qmana: .r«ngue , sangue dei 'VOstri 
parènti, sangue dç' 'Vostri prouimi, e sanj'U~ 
d.e' -;o~·tri injdici concittadini, temete ! sì t~
mete di 'Yel'sare ·il sangue u11iano , temete d' U• 

.IJtrparYi un poterè dovmo al solo Dio, ~d ~•6 
pressamente difes-o ad ogni Essere creato • 

Ben· !ungi che c~~esre sante c sa-ggie in$i• 
11uazioni de' loro, a.v.i t avessero disarmato il 
lor braccio, e calmato il lor furore, non fe
Cr!ro che magg.iormenre incendiarli ; rtpdra.
rono l' acciajo , e spremendo la crudeltà fip 
all' e:str,emg, trapast>arono il P=tte n,n s.6ll àd 

l+ 
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pia vecchio che parlava., mt bensì di tutti 
g·Ii altri, che s' erano prostrati al suolo cozr 
occhj v.olri: al · Cielo, e la faccia placida e 
serena invoc'.ar~;>n il sagrosanro nomct di Dio • 
implorando dalh sua misericordia, onde per
donasse a' crudeli ed ingiusti loro uccisori ; 
gli scelèrati non contenti di cotesto nuovo 
delirro, acc~si del furore si portarono nel tem
pio," ove- · uccidendo seiJza distinzione nmi 
quelli, che aveano accorso alle diarie preci. 
diedero fuoco al tempio , e ·distruggeron ro. 
ra~.menre ·quel sacrosanto edifizio, che fu edi
ficato dai primi .. uomini , che .vissero sopra la. 
terra. 

Quella par-re de' dtt2.dini , che non era to
talmente corrotta, e quantunque i loro·· co
st~lni uano. prevaricati , · n Il' osrante pratica. 
vano ancora qualche erJnc la di virtù e di 
giustizia ; affiitt i ed ar r:riti di curti onesti 
estremi , ed eccessivi delitti, ritirati alla not
te nelle loro abitazioni , . dissero a' loro fìglj. 

,, Giacchè. la v.irtù e la giustizia non ési. 
, stono più fra i mortali , fug.gi.:uno o figlj ! 
, andiamo ritirarsi ne' borghi e deserti, Tug
'' giamo uomini crudeli ed inumani, fugg·ia
" mo ·senza dérenersi , abbandoniamo un mon. 
, do, QVC: l'abitudine dell' impunità incita 
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, ,- F u~mo crùdéle!à cbifitnetrere ·mà~gi,oi:l · -de
, lirri, e sopra nille ittentati iogiùsd ' e -cri
" ·minnli , · non · vJ.Ì 'è'· , féh'è la forza che li con
,; duce se~za: riifio·rs'à \: ~~- timore di Diò, in
;* ~ dotti dalla 'io~o ferocità, commettono ; ·nuovi' 
,, t:ccessi, e gli · f"~- s~o~rare dalla ' vfa· dolce 
,, dell:ot ragione ; andiamo ne' boschi lì ritro~ 
;, veremo le fiere feroc-i , che riconoscendo 
, la nostra intégrità ci r daran a !ilo..., ~r -vivra.n .. 
, 1 no c'ofì no1 mq uella: pace ed :<rmonia , che 
,, per -sì fii n go t ~FJO ha esistir6 fra essi , · e<i 
,, i• nostri ailtdat-i ; pa,rtiaino o fig·lj predi
,;_ ··letti 1 intmnzi.--che il mal t•sempio , · e le scel
,, lerag·gini umane corrompine que!I' innocen· 
, za , chct la vostra tenera età conserva 
,;; ~ncora • 
. ,, Partia:mci o fìglj, abb::tndonia.mo .il tuttM 
,, ne' ooschi viver~ìno con quella frug-alità, 
, èhe vissero i nostri padri nello stato dell'in
, nocenza·; l' tmica. cosa , che dobbiamo por
, tare con noi è la primitiva nosrn. virtù ed 
, innocenz'a, essa ci rammemorerà 1· effig·ie 
, del nostro avo, · qu'ello che con g-li altri f11 
, il primo esistente 1 che ha vissuto sopra Ja 
;, terra , e passò li suoi giorni nella pace , 
,, armonia , e giustizia " 

Li tiglj quamunq\lt g-ià ~r:1ndi , però ia-

l 

l l 
l l 
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nq_cenr: .e çandidi anc~r~, _ub~idiFono a.' loro 
g-en_irori, abbandonando t_utto cio ch'aveano, 
non porrançio seco che-:~ la sola . zappa per . tra
va-gliare )a terra , sali~~n~-~.pr~.a 1 del . g·iorno • · 
Cam~1inarono differen,ti.,giornì per lwog·hi so
lirarj evit-ando no~ sol -- le abitazioni, ma b~nsì 
la sres·sa effigie uman~, gil!nsero nei deserti, 
ove tutte le famiglie si ~tabilirono a vad 
giorni · di separata distanza uno dall' altro • 

Fissato il lor domicilio • edificarono due 
piccole , ed umili caba '· iq , una vivea il pa
dre , e nell' a1tra il · glio ~ la ·sua consorte; 
seminarono un picciolo ·campo , liJUella pura.. 
quamirà di gran':> , che era sufficiente lier 
nutrirlL 

Risparmiavano i drappi e i lini che seciJ 
portato aveano, dedicandò tutt' i loro desj a. 
venerare cd implorar(! la clemenza -celeste , 
onde permetta, che quanto pria poss~ · finire 
il lor pelegrinagg·io ~ e dadi la gra.1-ia , che 
possan passare nel grembo ' de' defunti loro 
antenati • 

Fabbricarono pure un' altra picciola caba. 
na ' ove deposero fopra un piedèscale' in let
tere gravare · in una dipinta · nube, il ·sacro; 
5an ro nome di Dio , e codesti cabana lor se
guìa in luogo di tempio, . ove ivan due volte 
al ~ior110 rc:ndere cultu a DiQ • 
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Qualche ~umo dopo morì il p:.tdr:e , e fu ro.: 
sto seguito daL suo figlio, restando la madre 
con le due t:eaeri creature ; la donn::t sola. ed 
isol~t~ procurv J nsinuare nel cuore de' suoi 
figlj la vinù , la giusrjzia, , ed il sàcrosanro 
nome di Di6, espon_eq.do loro . l' infifllte ob-
blig azioni che l'uomo lui dovea, e la felici
tà immensa , a eui erano de~tinati ; li fan 
ciulli eran giunti al quarto lustro , quande 
1IJ,orì la loro benig.oa , e tenera genirric~ • 

Quivi comincia, e diede principio il tem
po, in cui l' uomo passò dallo stato sociale allQ 
stato iselato (*) • Morra la madre , li due. 

------------:o-----
(*) Non temo di sost,enere cQntro l' opinione di 

tUtt i li dotti ·, e <:redere all' oppnsro del sistema i:e
tleralmente adottato, e che sostiene a che l' uomo fa
t icare ~i vivc:.re. in uno sra:o. selv~ggio . si. ad~n~ pe ~ 
vive re 10 socteta con 1:1omtnt suoi som1g_l1antt • 

Mi sembra più ragionevole , e conforme alla no· 
t ura, eh e l'uomo faticato dell' ingiustizie, cupidità , 
bassezze, e tirannie, non potendo sottrarsi al la ven
d etta di uom ini malv~gi , abbandonò la società , r it i-

. fandosi ne' deserti; prefc:rìa abitare, e viver~ nel m~7:· 
zo dette fiere:, di quello che: con uomini suoi pari . 

E' assolutamente: impossibile il poter provare:, c: 
<:onvinccrsi , che l'uomo abbia cominciato c: comi ~ 
u unto d' esistere in ~IO isolato rit i'To , c: cotesto stllto 

se lvagio, che tanto li r improverano . 
Poni amo d.ue <:onsorti per t ale causa ignota , che: 

si foifc:, ridotti di vivere: assol nrP.mcnrc: soli, in pia~ 
m.ua , bosco , o dclic:rto , absc.nti Q' o&ni soci e.til , e 
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fratelli ivan.:percottendo i boschi ed .i deser
ti; rravaglia.vano unitamente t occupandosi 
quello spazio.di tempo t oh e porea ·esserli suffi
ciente per procurarli il diario loro alimento; 
il desìo di conoscere la situazione del deserto 
.fece ch1 uno de' fratelli, s·cestatosì un dì dalla 

------------~~---~---·-----------
per conseguente privi di mal es.empio, ed anco se 
volere privi di virrù, non tenerido specchio per ir
rital'e le loro passioni , c! d'uopo a credere, che aves
sero meno desidc:rj, meno necessità ·, meno passioni;; 
ed essendo rutti _i l or dc:siderj, ed intenti , volti Uni
camente un verso 1' altro, conviene che vi fosse fra 
di essi più d' amore , ed anco più d' umanità , che 
fra coloro, ehe distrarti da mille o'ggetti non fanno~ 
che corrompersi uno con l' alçro • Pon ia mo che l' uo· 
mo perven ia in tutti i tempi , dal più al meno alla 
srcssa 'età, a cui perviene e muore in o gli i : ot co• 
testi due isolati èonsorti congiuntisi all'età di diciot• 
to anni potcano facilmente a quella di quaranta avere 
venti figlj, a quella di ~essanta già maritati, e con 
uno stuolo namero~o di prole; d i sorte che nc:llo spazio 
di due secoli, ec~o che da totesti due sposi sì è mol• 
tiplicata una nurnerosìssima stirpe, che provenia dallo 
stesso padte, fondò una Città; Borgo, o Castello~ 
in cui tutta concordemente viveva • Noi non dobbia· 
tno degradare, ne avere unà tanto male opinione della 
specie umana per dov'crei perslladere, che la genitrice 
t osto dislatato il sno figlio, lo 13sciavd errante per i 
boschi , acciò ad &gni istante sia esposto ad essere 
divorato dalle bestie feroci; vediamo eh\: gli animali, 
la tigre , lionessa, ·cd altre bestie feroci , sovente si 
!«sciano prendere, ed uccidere dai cacciatori , pc~ 
salvare i loro pìccioli • 

Mi dica11o ora c.otesti calculatori , quc' uomini che 
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picciola loro abitazione pe:rd"ette il loro cam
mino ; percosse per · varj giorni innrilme-nte il 
contorno, e vedendo che . non ritrovava P abi
taz-ione , ritrovando frutti e miele , portato a 
non fare nulla ·, risolse di vivere .scostato dal 
proprio_SUO . fratello, ed é:Sist.ere nello St:tto iso-

---~-~-----------
cercano tutte le vie per esporre, come. la ~peci e t:~ma• 
na è non solo degr~dnta, ma bensì, che la pongonQ 
all' inferiore grado delle bestie 'feroci ì v,e~rebbero per• 
su~de.rci dico? che g,l~ a~imali ~ieno pii) um~ni, e più 
tenen verso 1 loro P!cctolt , dt •quello che s,ono gli 
U@mini verso i loto figlj ì Come gli animali più com• 
pasivi verso la l0ro prç~ç, di quello che è una tenera 
madre verso il proprio figlio? Que' genirorj, che nel 
deserto isolati,· privi d'ogni soccorso, consuolo , e 
comunicazione; non tenendo altra speme, nè allegria 
che quella di vedere _j loro figlj! volere dico, che 
Io la~cia abbandonat!f crudelmente, ed errante ne' bo• 
schi? ·se non era !' amore, era almeno !' interesse, 
che gli indm:ea allevare le loro cre-;jtur_~:, median e 
una volta cresci uri , apprendeano arra te l là terra, • 0 
mare , e cogl i.ere i l grano, era n non sol arri a di-
~re i loro paç!ri dalle bestie feroci, m~ bçnsj so• 
srenerebbero la loro vita nell' infelice e penosa età 
della vecchiezza. La natura, la ragione, e I' umantrà 
stcss~ ci petsuadono· dunque, che l'uomo.. nato libero 
ed indipendente; vedendosi asservito e \idotro ad 
una inumana oppressioAc, si scostò dal Còmmercio 
degli 'uomini ingiusti ., passò dallo stato sociale allo stato 
isolato e solitario; il seguito del tempo fece, che la 
mancanza della comunicazione, ed il difetto di non 
essere educato ; fecero che l' uomo cotesto eminente 
prodigio deJI' opr.il celeste, si ridu ~ s c ad cs~ crc sd• 
vaggio, feroce , e b;ubaro , 
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lato dell' indipendenz2 • L' altro fratello , ve
dttndosi solo ·girava per tutto il conrorno , 
in caso scoprisse qualche tr:tçcia, di ciò che , 
divenne dd sùo affenuoso germano, però pas• 
sarono varj anni, senza averne notizia veru
na , credett"e che fosse morto , o perito dàlle 
fnfdicità, a cui s'espone un uomo ·che vive 
nello stato e la privazione d' og·ni soccorso. 

Li ti.glj di que' cittadini, che salirono- la 
stessa notte , che li genitori di questi due 
fratelli erano pure restati orfani , e rotai- , 
mente isolati , percorreano i boschi , ~ l' ac
cidente fece che si rhrovarono con li fra
telli raming·hi ; come v' erano delle fanciul
le, così si unirono due, a dul! vivendo sepa
rati, ed in una proporzionata dist:tnza, ridu
cendosi tutta la società, nel marito e la mo
gli t:.' , i loro . figl j , e discendenti segui ano lo 
stesso sistema, e con il corso. de' r~mpi, de' 
sociali, e uomini solitarj che erano, diveni
rono selvaggi , feroci , e barbari. 

La Città in cui il primo vituperio e l' omi
cidio fu comm~sso , restò per qualçhe tempo 
nello spasimo e confusione ; i partiti s' ac
cendevano , e la tranquillità non potea rista
bilirsi • Quantunque in un popolo coq:otto, il 
vi7-io e le malvagità domin~ltdo, fanno scosta-
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re gli abit:tnti dalJa. · vj.a ·retta, null' ostanre 
fra quelli pervertiti, vi sono sempre alcuni 
meno pa.vertid che gli altri , cbsì à.bbenchè 
iìnmersi ne' più_. atroci misfatti ; le loro pri~ 
me impressioni,. essendo state buone,. la virtù 
gravar a nel c;:uore _; dalla. lor più ten~ra in~ 

fanzia è duopo , che tosto o tardi, l' anima ge• 
rnendo fa tormentar.e _con gravi rimorsi lo 

. spi).:'ito affiino·, e non , riçrova la sua. pa.çe , 
. l . 

che~ riell' esercizio della virtù e ddla giusti~ 
z.ia..; il tempio era · distrutte>, . l' effu~ione del 
s.ang·ue 'umano a gran torrenti si spargea, e 
la Citrlà vivea nel continuo, bisbiglio e con• 
fusione • Quella parte ' dei abitanti , ·che non 
eran compresi nella discordia , si uasferirono 
nellè loro. case , ove senza refugio , nè verua 
urn'ano soccorso si volsero all' Essere Supre· 
mo , implorJ.ado da lui il suo soccorso , e su

. p~ema consolaz10ne ; come , eran accosruìnati d' 
andare al tempio ùue volfe al giorno , q!!dli es
sendo distrutto, andied o nell'edifizio, ov~ ee
raole statue de' pr1m1 loro padri ; il risp~ no·alla 
foro memori~, e la profonda venerazione, che 
lor portavano; l'inclinazione che aveano alla 
preghiera, fece che si gettarono tutti per rer-
ra ·versando lagrime ~ .ed implorando i loro 
avi , acci~ ristabilisiCrO l'armonia fra i loro 

} 
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discendenti ; come li perversi aveano di~o- . 
caro il tempio e la loro discordia continuan- '
do ; li èlttadini pacifici temettero ,\ che 11: 
]or furore non li portasse a spezzare pure l.e 
statue de? prt:diletti lor an·tenati ; prese .' dua.:; 
que cadauno la statua 'del ·primitivo loro · pa
dre, e con il maggior zelo e venerazione , le 
t~ortarono nelle loro case , ove fermandO' le 
porte , ed impedendo qualunque via ·pet po
t-ersi approssimare, ; eran risoluti in. caso •gli sce·
]erati venissero , tutti pria perire , (lhe_ per
mettere. , onde si spezzi l' effigie di quc:Ui , 
che .veneravano come allo stesso Dio • Il timo-l 
re di ~ali re al calle·, l' abitudine di rendere. 
culto a1 Dio due volte al ~iorno, ~ la· man
-canza del tempio fece , che tutti li giorni si· 
poneano genuflessi innanzi la statua- del ]or. 
primo padre, come per supplicar1o, acciò in·· 
rercedesse da Dio Supremo la benedione , ed 
il suo~ perdono • 

L' uomo !asciatOsi trasportare dalla cru
delt;ì e ferocismo , wsto o tardi spasima , ge
me ·, e si risente, ciò succedette agli abitanti 
crudeli di quella Città • Sospesi ed atterriti , 
rinveniron in se stersi; . remeano la giustizia 
Celeste , il sangue e le innocenti creature de' 
~efunti , disarmarono • la, loro çrudeltà ; . si 

fece 
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ieee la riconciliazione fra le due parti, i cit
tadini irritati si pacificarono , la P!l-Ce fu ri
stabilita nella Città , ed ognuno gemea: in se 
stesso , e amaramente piangea per i mali oc
·casionati, e le crudeltà atroci, che avea 
commesso. 

Si fece la pompa funebre de' defunti, non 
era più quell' àllagria e giubi;:Jila, c:on cui per 
innanzi accompaguavan alla mmba i loro pa~ 
re mi.; tutto respira va tl'istezza , affiizione e 
dolore , in luogo di musica e canri armonici 
s' udiano voçi l~mentevoli de' "f-ìglj, consorti, 
e de' nipoti' cm restati orfani, spargean la
grime , e davan segni della più vi va dispe 
razione ' in cui il l or trapasso fune: sto 1 lana 
lasciato • 

Deposta la feracità del loro animo , il cuo
re si volse a Dio , si dedicarono immediata. 
mente tutti ad edificare il tempi o , i vecch j, 
donne, e fanç-i'ulli, tutti aveano accorso per 
portare pi~tre , e la calcina, ~ecessarie alla 
costruzione del tempio • Gli animali stessi 
avean risentito con spasimo, e vivo dolore la 
discordia de' ·loro padroni, e sembrava che 
riconosceano pure la rec;onciliata loro unione 
vedendo , che il tempio si edifica va i si vidde , 
oh prodigio meraviglioso , gli stessi aaima.li 

l< 
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rispeuare cotesto sacraro asilo , e pria la pun· 
ta. del giorno tutti accorsero t adunandosi in-

. nan~i l' editido , e ~resentandosi in fila per 
offrirsi e cqn le loro forze t trasportare ma
terie necessarie t e i marmi , e porfiri pesan
ti , con i quali il ~empio era map-nificamente 
adQrnato. 

Fi11im iJ ~empio t li padri i più ~vanzati 
nell' eçà , presero l' amministffl~ione del tem
pio t ·~utti i giorni nomavano uno, çhe nt; do
vea esercitare i principali ufficj; il giorpo 
della Decaqa t festività ehe pel priv11t0 avean 
sempre seg·uitç> di praticare le donne , e la 
più grap p;trte degl' abitami aveano accorso 
innanzi a( giorno, fuori della çittà, per visi
tare le rombe de' loro ant~nati, e poi gli abi
tanti rqtt.i, in generale s' adqnar9p0 nel tem
pio per a11sistere alla Glivqq. sua consacra"?-io
ne, aveanq portaro cia~hedupo d' ~ssi una pal
ma Q ;1lrro fqttro per o:ffrire in sagrifizio ed 
espia?-ione d~' passati loro co~messi delitti ; 
a.cceserq il fuoco saçrn t si pro~rranmo tutd 
al suolo ; i sacerdoti incensapdo il r~mpi_o , il 
più vecchie' figlj, lo.r disse t ricorqarevi 
che senzt~. la virtu , e s.enza timore di Dio, 
l' uomo sarà sempre infelice , implorate l<t S(\a 
pietà ~ misericordia, ' onde vi faccia la mer-
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cede , che cotesto sia l' ultimo misfatto, 
che l' uomo ·commise sopra la terra • Es
cl amaro n tutti, Dio benigno e pi~roso per
donare le nostre colpe , Dio Sovrano ? Dio 
nostro Padre abbiate pietà di noi infelici • 

Le precedepti discordie avt!ano talmente per
cosso e affiiw,) P animo de' differenti Citta
dini , che quantunque la pace e l' armonia. si 
era roralmenre ristabilita; pull' osranre la me .. 
mori~ del passato non porea ~udurll q,ll' alle
gria , nè avere quasi veruna comunicazion~ 
con. i · loro concittadini , molti cl' essi fabbri
carono cas~ nelle loro terre e poss~ssioni dis
coste della Città , ove ritirad d~ <:J.nalunque 
relazione vi veano soli nel gu111bo d~ll' isolata. 
ed Qnira loro famiglia ; aveano portato s~co 
la. ' sra.tua, çhe rappresentava l' effigie d<: l l or 
primi rivo padr~ , la. quale ~ollocaropo io una 
stan'La del lor dornidlio, segt1iano çoutinua
meme venera:rJ~t e prest~rli il pìu profondo 
omaggio ; conforme non ivano che! molto di 
rado pella. Cir:r;ì, ed il Ior animo benigno, 
inclinandoli continuamente alla pietà. e divo
zione ; eo~ì non renendo la · pro~simìrà. ci' an ... 
dare al tC!mpio, faceano le loro preci . due vol
te al giorno nella stessa stanza, ove aveano 
deposto l' effigie del lor primo padr,e, segui· 
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rono cotesto met•1do tutta la loro ;vita, ciò 
che fu seguito pure da' loro figlj dopo la loro . 
morte. 
· Conf0rme l' uomo possiedi! un animo , che 
soventl! lo inclina alla virtù, ed alla heni
gnità ; così i figlj di cotesti dttadlni, acco
stumlti neUa vita isolata, ,portati per la pa
ce , per la g·iustizia , e vita ritirata, lungi 
da ogni' comuniClzione ' seguian vivere nelle 
campagne, e come non tem~ano chiese, ·ove 
fare le loro preci , così seguirono le norme 
·dei defunti lor genitori in prestare , e rende!
. re culto a Essere Supremo due volte al giorno 
nella stessa stanza, ove era la statua del lor 
primo padre; cotesto uso seguìto da distinte 
generazioni fece, che gli nomini , scostandosi 
continuamente dalla società , cilvenendo da. 
giorno in p0i sempre . vieppiù isolati, occa
sionò, e da quì nacque e diede principio l'i

·dolatria , che si distese per tutta la terra : e 
che nel giorno che siamo , sotto distinte foF
rne e pretesti è prati cara per tutto P uni ver
so • I discendenti di cotesti cittadini seguia
no vivere, ed ivano stabilirsi altrove, sia 
ne' ·luo~hi appartati, come nelle ·campagne 
discoste dalla Cmà ; il corsp del tempo , la 
m<J,ncanza d~ll' educazione segijita dall' igno-
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ranza, e n0n tènendo sotto i loro occhj l' ef-· 
.tJ.gie del !or primo genitore, inclinati ad ado
rare l' Es:~ere Supremo, l'adoravano pria nell' 
astro del Sole, poi in quello della Luna ; e 

.conforme Iddio promise ai primi uomini, che 
i lor discendenti in nascendo porterebbero nel 
èuore l' ide:t gravata del lot Crearore ; così . 
tanto isolati , solirarj , sei vagg·i, e barbari • 
che gli uomini nel seguito viveano ; tutti 
in nascendo, porravan un'idea del loro Dio, 
da cui dipende:tno le speranze e le loro con· 
sobzioni , e lo adoravano negli asrri, nelle 
stdle , ne' brutti animali ,. e perfino , ramo 
nelle più magnifiGhe , come nelle pìù lievi 
~ue prodnzioni • • 

I disordiui che causarono rami mali nella 
Città, dopo essersi totalmente acquietati ;' la 
pace rinacque>' e gli abiranrir vissero per qual
che secolo con l'unione, e la più sm~tta ar
monia ; però i fanciulli di quelli, c·he peri
rono nelle dis~6rdie , restando orfani , senza 
beni e senza educazione , cadettero nella più 
affiitta miseria.; rravagliavano alla terra, ché; 
apparrenea pria ai loro antenati, e che passv 
per ingiusta usurpazione in patrimonio e fa. 
colrà aliene, costretti per un .ping·ue oosrenro 
diario, coltivare le rene -di giusti?Jia .. lor ap-
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partenenri • I figlj di cotesti infelici agricol· 
rori furono ançor più poveri , mediante a gra. 
do, che i secoli avanzavano, gli nomini di· 
venian ,piì1 cupidi 1 ingiusti , ed inumani , e 
perciò procuravaflo quasi per nulla affannare 
con gravose fatiche gl' infeli:'ci loro concitta
dini , riducendoli a languire di fame , e di 
miseria. 

Quantun1ue gl'infelici abitanti conosceano 
l' ingiustia criante 1 ~ la cruddtà de' barbari, 
che per l'estrema avarizia non pag·avano ne
meno le loro fatiche, null' ostanre non vi era 
rimedio, e convenìa passare per tutte le con· 
dizioni ingiuste, .edianre la natura amica 
della propria conser one non permerrea, 
onde imenrassero contro b propda vita, nè 
si lasciassero perire di miseria; non solo dun· 
que servìan a travagliàre la terra l ma bensì 
si sommisero ad essere servi , e soggetti ai 
più ing'iusti ò.pricj de' loro concittadini ; uni 
serviano nelle case l certi nell' arri , quelli nel 
condurre i carri' e perfino degradarono tal
mente la narura dell'uomo, che ardirono fis
sare un prezzo , e comprare per debiti , o lie
-vi sòmme la vira degli stessi loro concittadini • 

Le malattie, la miseria, ed altre infelicità. 
fecero che non i~lo v~;ndeanl) i; stessi, :.ia. 
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p~r tanti anni, o per il corso di tutta la 
vit:t, ma giunsèro vendere gli stessi loro tiglj. 

Durò per qualche secolo' cotesta deplorabi
le , e vergognosa degrada.'iione del ge11ere 
umano ; però ing·iustizie tanto crudeli, l' u
manità avvilita, ed il clamore, e le lag-ri)l}e 
di tante vittime affii t te ed inféTid, -Te'ce eh~ 
la giustizia celeste permise un casrig·o e severa 
punizione ai scelerai:i, che p~t la loro cru
deltà av@ano tanto giustamente rrièrirato. 

I cittadini . mençlicbi , i servi , e gli agri
colcòri , una none tutti si unirono fuori della 
Città , ideati con ferma risoluzione di dac 
fine all ' ecce~isiva loro miseria; il più risoluto 
.animaiÙlò gli airri , lor disse ; , diamo fine 
, alla nostra 1ruseria, cessiamo di rispettare 
, uort1ini usurpat:eri e perversi, la crudeltà 
, de' quali lascia un così grande intervallo , 
, tra. nòi , e lé Ior0 ricchezzé essi d negàn 
, i quarttini che sono dovuti all' ec;cessivGl 
, travag·lio ' che d impongono' e <;he la no
" stra mendicità ci cosrrins~ appr~ndiw: , 
, nella dolorpsa: ed affiitta nosfra infanzia , 

1 , e che mal g-rado la nò~tra poca salutrl , 
, eserciamo c;ontinua.menre • IddiG c;r~ò l' u-• 
., niverso lastiandolo indistintamenté ai nostri 
, amenaù per l~r proprietà e c~mun: patri· 

K-+ ..., 
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, monio ; chi ha potuto derogare a tanto 
, sacrato decreto? Uomini scelerati, che usur
'' panda i beni de' loro concittadini diveni
, rono ricchi e potenti , trasmettendo la loro 
, usurpazione a' fig-Ij ancor più cruqeli, che 
, non si sono mai degnati d' esamin~re l' e
,, strema miseria del povero , e che bon han
,. no mai diviso un nero, e picciolo pane fra 
, le gTida innocen;ti dd affannati tìg·liuoli • 
, è le lagrime dell' affii tta moglie, # animo 
, amici, vendichiamo la divinità oltraggia· 
,, ta ; soccorriamo l' umanit àaffiirta , spezzia
" mo cotesta situazione fatale allà maggior 
, parre ed utile ad alG:m~i in,solemi e· crudeli 
., cittadini ; attacchiamo P ingiustizia nella 
;, sua sorgente , ri1"rendiam6 i beni e poses
, sioui , che .da Dio ci furono date , e che 
, eg·li stesso una volta dato , uon ha diritto 
" di riprendere ; ritornic11no nel primitivo 
., stato d' abbqndanza , in cui vissero i nostri 
u padri • Vi vi amo liberi e felici coi frutti 
,, della nostra risoluzione e coraggio , che 
" quivi cominci , e sia il g·iorno del dolore, 
, e del pentimento , per quelli che tanto hm. 
, manamente· d tormematono con la fame, 
, • e con la m.iser.ia ; con le possessioni de ' 
, beni 1 che ci usurparono, corregg-eremo ~·li 

l 
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,j errori della preéedente nostra. miseria ed 
, ignoranza, e verlrèmo questi crudeli impal~ 
;, lidire e palpitare alla presenza di coloro , 
, che· con un insultanr.e ed inumano fasto, 
, posponeano e consiqetavan meno, ched loro 
,, anima li • 

Con allegria e trasporto çtmi .qmvenirono 
alla dsoluta proposfzione del è_Qmpagno; pre· 
s~ro l'armi ; e coniinciar6no aJ ii1.1possessarsi 
delle case, che i riachi teneano ~Jie loro cam .. 
pag·ne , arrc:tstando le loro consorti e figlj, le 
quali d~lla loro colerc.,?L furon_o rruGid;ne ; car
ri , provvisioili , e rutto ciò , che fuori della 
Città vi ~ra , di tutto s' impadronirono; con
fo rme erano la parte la pi~t numerosa i cos] 
al salir dal Sole, entrétfonn nella Ci tt:ì tutti 
arn1a'ti , ponendo a sangue e fuoco , non sol 
le case; ma bensì gli stessi loro oppressori, 
non rispa rmiando -_n~ ve~.:chj, nè femmine , nè 

fanci ulli , tutto · fu pass::no al ill0 di spada , 
ser.za che veruno, o pochi si sa~vassero • 

In pochi giorni restaro no assoluti padronì 
delle case ; de' t()sori, e di tu tti i beni dei 
defunti ; ignoravano gl' infelici, che un de
litto ed effusione di sangue porta l'uomo a. 
commettere molti altri , ed occaswna al fine 
l~ stessa sua ruina • 

,. 
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Cominciarono dividere le spoglie , beni, e 
possessioni ; cadal;ln6 pr~tendea. avere contri
buito ed esposro la sua vita 1 più the g·li al
tri, e per conseg·uente insisteà esserli dovuta 
una porzione rr'là.g·g·iore ; coruinciaronq gTida
re; dalle discussioni passarono alle differen 
te, e · da quelle g·iunsero alle mani ; i figlj, . 
padrì, e nipoti d" una famig·lia si unirono ; 
quell~ degli altri fecero lo stesso, si forma
rono differenti partiti , la guerra cominciò 
nuovamente , · ed il sangue a gran torrenti si 
sp~rgea . Scorsero varie stagioni, senza che 
la guerra; e l' effi1sione del sangùe fosse ces
·sata 1 , molti migliaja restarono uccisi; moltis
simi morìan dalle ferite, la discGrdia c0nti 
nua.va, e di giorno in poi la Città iva quasi 
essere tmtalmente desabitata , tfe partiti vi 
erano i n èssa , e differenti altri nelk campa
gne , cutti- si batteano condmiamenre, procu
rando d' esrerminarsi come le bestie feroci • 

Il più vecchio de' Sacerdoti , quelli che in 
quel giorno esercitava le funzioni del tempio 
resosi nella Chiesa ritrovò che tutti i preq 
si erano adunati ; come era 'giorno della De
cada erano pure accorsi _tutti i ' cittadini pa
cifici , malgrado le discussioni , e la g·uerra. 
che c;oQ. tinuava ; quelli che seiuian~ nelle al-
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rergazioni , combatti 1 e continue di:fferénze , 
si adunarono pure fuori della Città , e quan
nmque nrrnati voleano cekbrare quella festa 1 

che tante: volte con l' effusiotte di sangue 
aveano Ilrofanata • Il pitt vecchio d~ i Sacer
doti , voltosi a' suf)i compagni lor disse ; an
cor ch'io debba tollerare la sorte del Pon
tetìce trucidato secoli sono nelle prime dis
c;ordie , voglio tentare og·gi di ristabilire la 
pace, che per sì lungo tempo è infelicçmeme 
interrotta , imploriamo. tutti la. pietà celeste , 
aedi) la mia voce possa penetrare nel cuore 
eli cotesti infelici 1 e lùr faccia deporre ·le 
armi fatali, e cotesta iqimistà, che li distrug. 
g;e; vestiti nmi con tuniche ed adorni sacer
dotali giunsero nel mezzo del campo , accer
catosi il più vecchio dell'altare ; SveTitutat>i. , 
lor disse, e fitz a quandQ durerttnno le dù-
-czusioni, .e la r:rudele Yostra yende.tta? Non 
tem-ete che la ffÌZUlÌ[.Ìa celeste pércuota i YO• 

.rtri cuori mafyagi con i più fatali tormenti~ 
Ccutlte infelici! Cessate rji j'ersare il san~ 
;pte umano ; ces.rate di dùtruggefç l' esurc, 
che Iddio J·olo sa dare, ed ha il diritto "di 
togliere ; profittme di cotesto htame, implo~ 
'rate la pietà celeste, J·upplicatda innanf.i che 
la ma Olll2Ìj'(>t~nte ciustÌ{ Ì'.l YÌ pllTzÙC!l., e. 
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vendichi le mani di quelli, cl:e ing·izwctmente 
uccidàte. 

Il tuono del Cielo non ribomba tanto, co
tne la VOG:e del ventrato Sacerdote , il suo 
volto era talmente maestoso, che risplendea, 
come la .lm:e Celeste j sembra va che Dio 
stesso fosse.., dissero, fra i mortali ; tanto era 
la venerazione , ed il rispetto G:h' inspiravan 
le saggie sue esorraz·ioni • 

Tutti a tterriri ed attristati si g·erratono per 
terra, deposero l'anni, chiedendo al Sacer
-dote ciò che dovea:no fare, p~r poter espiare 
g·P irtnnensi l0ro delitti • 

Quando J a risoluzio ne d'emendarsi no h in
terviene, risposero i Sacerdùti, il pentimento 
è nullo, mediante l'interesse e la vanità, 
esséndo le dominatrici, scacciano quella sti
gie di virtù 1 che vil.i'pe~a ·.e languente giace 
i n m1 oscuro e triste obblìo ; acc.iò non ac
cadan più simili disordini è necessario rime
diare ed atta~care il male nella stia ranicé ., 
e perciò . i · beni delle t1nmerose famiglie, che 
. . ' . . ' . s1_ sono estmte '• -sara nparrno· rra qne citta-

dini , che hanno men0 profittato delle discor
die, e che sono più pov.eri bilanciato che 
avremo le fortune de' cittadini ; aduneremo 
tutt'i documenti, sag·g·ie esortazioni e decre-
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ti , che incisi sopra piramidi di marmo ci 
l 

furono lasciare dai primi nostri padri ; ogni 
cittadino e i suoi figi j seri vera n pure b: se
rie di lJ.Uelle condizioni, allè quali vedrà sot
tomettersi per vi vere in pace , e difendere la 
società unita sorto la volontà universale, pro., 
mette ndo di vivere nel s~guiro in pace:, ed 
iri una pedètta ed · eterna. unione ·. 

Tutti convenirono alte proposizioni dd loro 
avo, incaricando 1 più vecchj', saggi, ed 
onesti cittadini , onde raccolga.no le amiche 
instìtuzioni de' loro padri , e che ricevan le 
condizioni de' cittadini, che doveano dare per 
unirsi in società. 

I Sacerèìoti , con consigl j e sante esorta
zioni animarono i suddetti cittadini , acdò 
quanto pria a(lempiscano l' iÀc.::trico , che la. 
nazione lor a ve a imposto , ed es igea ; e che 
intanto porterebbero turri immediatamente le 
loro armi al temrio , per sacrificare con essa 
il loro sdegno , e dare prova d~lla sincera loro 
riconciliazione; con sonìmo piacere ed unione 
Ja piÒ stretta , immediatamente eseguirono 
dò , che i · Sacerdoti l or aveano insinuato. 

I deputati intanto con zelo, ed il più fet
v~me ardore raccolsero tutte le antiche esor
ra:doni de' loro a,nrenari , scriss~ro pure ~ p.::tçt~ 
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di tutti i cittadini in generale, i quali fe .. 
Cè'ro scolpire sopra l' alçar maggiore, e sopra 
colonne di finissimo marmo, dandone una co
pia ad ogni cittadino , acciò la conservi in 
sua casa,- e la faccia apprendere a' suoi fìg-lj; 
cotesti patti e convenzioni sociali dè' cittéldi
nj erano ripartiti i n un codice, diviso in tre 
parti , ov~ erano maoif~stare le obbligazioni , 
che ogni cinadino dovea professare, ed esse 
erano relativ~ ag·!i obblig·hi del.l' uomo verso 
Iddio , verso il prossime), e ve;so lorl) stessi. 
)? is~ato il giorno, si adunargno tutti n d te m
pio 1 pve dovo avere fatto i sacrifici dell'es
piazione, e prof4mato l' altare ; si lessero le 
tre parti del patto sociale, e obbligazione di 
qualunque cittadino , ave tutti uniti si pro~ 
strarono al suolo , implorando tutte le m41e
dizioni e calamità dell' .Ess~re Supremo contro 
chiunque tentasse di preterirle e distrugg-er
le, giurando unitamente di ' difenderle, di pe. 

, rire, e di esterminare a chiunque intentasse 
f;!.r mq.!~ , o pertJirbare la tranquillità, sociale. 

Da quì o~çquero, ~ diedero pripcipio le 
Jeggi , ed il paçtQ soçiale, e convenzioni uma
~e (*), da quì proviene la più saggia 1 e l'in-
----- -- . . - ~~~~-. ---.......-c·) Durante che ,. uomo vis~e nello Stato dell' 
jppoçen~a, non avea leggi , la sola Yirtù lor servta 
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stituzione la più giusta -che ha potuto inven
tare il genio ttm;wo clopo che si scostò qallo 
stato feUc~ dell' innocenza • 

I cittadini av~ano un estratto delle leggi e 
patto sociale , che conçorqemenre aveano aq. 
messo , in esso ci era chiaramente esposto il 
dover~ di çiascheduno, ed . esso consisrea in 
adorare a Dio , çome un Eme buono , sor
gente, e modello d'ogni fdicità ~ bene ; di 
roll~rare pria tl1tte sorti d' inf'eliçitfì., çli mi
serie, e la, morte stessa piuttosto che occa
sionare mai verun male al prossimo ; di vi
vere nella pace , uniooe , ed armoni4 , liberi, 
e totalmepre uguali, senzÙ\ che veruna dìstin., 

---~---r""':"~~----·--~ 
di guida, e la giLI~izia luogo del patto soci al e; sco· 
statosi l'uomo da-{ia virtù ha vissuto nell'anarchia , e 
la forza sola ,dQminava; però fatiqro di ttmcrç aq 
ogn' istante d'uccidere, o di restaTe ucciso, l' inçe.,. 
resse c la propria ~al vezza lo costrinse alfine d' ab
bandonare quel l\) Stato selvaggio, di unirsi co' Suoi SO• 

mig.lianti, e di vivere in pace. Espose dJ,mque eia• 
scu no il patto, e le condizioni, çolle quali rolea vi
vere: in società; si fçcero delle leggi, emanate dai 
Saggi documenti de' loro padri, e derivate da Ilo stes• 
so Dio, che le- avf "nfus 'nei ettOre dè' primi loro 
genitori e '!Jredi etti avi, rgg1 sacrounre, che ma· 
nifcsravan la volontà universale, ed il diritto libero 
e ugu:Jle di ciaschc:èuno .~c' cittadini ; leggi che co~ 
lo pregare tlel tempo · SI convc:rt!roJilo nella sol" vo• 
loma d' un perverso tiranno • 

) 
l 

l 
,f 
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~ione , nè prerogativ.1 non vi fosse mai fra 
di essi , di non degradare mai l' ecccellenz1 
dell' animo loro con scostarsi della virtù, della 
pace, è della giustizia; ognuno d'essi appre
se i tre precetti delle leg-gi ( insinuandole nel 
propr~o animo, e gravandole in quello de're
neri loro fìglj • 

Tosto ehe la mendicità fu sbandita, e che· 
i <:_inadini con un moderato, e frequente tra
vaglio, aveano una :sussistenza, e· alimento 
.a:bbondante ; le malvagità cessarom>, la pace 
rìnacqiJe· , e sembrava che la giustizia , cote- , 
sta figlia celeste , unico soste neo dell' umana 
e:sistenza. avesse nuovamente comparso sopra 
la terra • 

I fanciulli, che nella loro infanzia aveano 
scolpito nel cuore i tre precetti del p:uro so
ciale ; giunti all' et~ avanzata, vissero con 
tanta unione e giustizia , ehe sembrava in cer
ta forma essere nuovamente apparso il secolo 
d' Oro ;' quel tempo fdice, in <!ui aveano 
vissuto., i loro p;rimi padri ; la g:iustizìa e 1~ 

virtù presisrea in tutte 1~ loro azioni ; l' in
teresse nç>n dominava, la pace, l' ~nione, la 
libertà , e I' uguaglianza era l'intento dì cia
scheduno , procurando tutte le ' vie di non af
jligere, nè fare verun male ai loro somiglianti. 

Quan-
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·Quantunque cotesta epoca era molto diffe-
rente di quella , in cui vissero i primi ab i. 
tanti della terra ·, null' ostame per la degra
dazione ed infelicità passJ.ta , comparato con l f 
il tempo presente si potea chiamare tempo / l· 
felice e fortunato , tempo incomparabile' ed 
apprezzato , in cui g·li uomiQi rive n uri de' pas. 
sad lor errori vissero nella virrù·, é ne'Ila 
giustizia • 

Epoca delle fegg-i, e della 8"ÙLsti{i:t. 

Quivi comincia -l' epoca dé1le leggi, tem
po ·, in cui g·li uomini rinati deposero la loro 
feracità ed avv~rsione, · si adunarono in so
éietà per vivere soggetti alle leggi ·, ed alla. 
volontà universalé ~ 
. Conforme la giustizia , era la base , ed il 

principal foncfamenta- -del patta- sociale ; · così 
qualunque cittadino amava meglio perire, di 
queHo che trasgredire ad un precetto , che 
tendea cbutro la volontà e pace universale. 

Per lo spazio immenso di cento mila sç
coli gli uomini han vissuto nel cammino della 

. giustizia, diretti dalle sol~ leggi, che uas
messe dal padre al figlio eran con t!sarrezza 
seguite, e senza la minima alterazione ris .. 

L 
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pertat~ ; la libertà e l' uguaglianz:t , la pace 
e la gi~stizi~, ess~ndo general.mente domina
trici, facr;;a eh~ gli JlOIDini si consideravano 
der~v~rç d' uno sÌ:esso padr~ , ç! si amavan vi
·vendo nell' armonia ' com~ se fqssr;;ro fratelli, 
il prindpal intento de' quali er~ çl.i sacrifica
re se stessi per la gius~izia, e per la prospe
~ità unìver~~1e .d~' loro somig·Uanti • 

La conqizione della. natura umana, ~ f ec
cellenza dçl suo Essere , non potendo ma! sud
disfarlo! duranr~ il corsq <.ii sua vita, ~ccit
randqlp continqamenre a desiare, e mai · ad 
appagarsi, esse~do l~ felicità ;sua riserbata 
all' esistenza dell' altra yira ; çosì còn il pro
gresso numeroso de' tempi , tutço çambiando
si , çambiarong i costumi dei abitanti pella 
terra , qeclinarono dalla l~ro innocenza, 'e si 
SCOSt<j.rl)nO dell' amofe Che proft;ssavano alle 
leggi, ed ~ quella esatta ~ volonrarié!- pbbli,. 
gazione d~ non far mal~ ai loro concittadini . 
Le ric;:clJ.ezze , il l11sso , ~ l~ vanità degli uo
mini , gl' immerse nuoyamenre i9 mill~ ecces
si, che conrinuamenr~ !i degraqava ; ove un:t 
parre d'essi aggravati dal peso delle nume
rose famiglie, dalle malattie ed altre vicis
situdini dell' infelicità umane, non permerrean 
~md~ tutti si dedicassero unicamente ~lll!-;pro-
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sperità. del ben generale ; già le leggi non 
erano esecutate , g·Ii ecces~i continuavan , e 
la nazione stava al punro di precipitarsi nuo~ 
vamenre nell'anarchia, che sarebbe srata se
guittt dalla g·uerra, e da alrr~ numc;ros~ in
felicir;ì. • 

Gli avi uniti ai cittadini i meno corrotti , 
il dì della fç:srjvj tà uuiro~o la nazione loro, 
dicendo • Figli! bat/are che ·i YOJ'tri comLJni 

sono prewLricati, gl' imn7,~n.ri -vi{ i, in cui siete 
immersi -vi ~ond~trrano twoyarrz_erzre (l r:um,net
tere de/itri, eh~ saramw s~guiti da mali Imi
versati ; g·ià /e leggi non sono eJ·ecutate ; la 
vi~tù tanto apprçn,ata y{ de-viene a carico, 
la gùMti{ia non là se;ptite, e la pace da cui 
tutto dipencfç é totalmente sbandita; o-ve é 
quel tempo felice, in cui i {1ostri antenati 
per s~ lungo tempo si g·uidaro{1o per i tre 
precetti dellç uni-versali obblig(l?_ ioni 1 ove pre
feriatz mille l!ZOrtj, piuttostÒ çhe contra~-ve
.nire al patto sociale , e far il minimò male 
tJl prouirno ! Oh ,ft.[;U , quel tempo non e pfi't, 
rimediamo al malç, (iurame ehe -vi e qualch' 
istallte ancor per ripar:tJrci, altrjm(:rzti la lla
{ione va gemere ajflitta da mille Jlfali e fa
talità • 

!l patto sociale! e le leggi che per sì Imi< 
L z 

t 
l l 
t ~ 
1 ~ 
j : 
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;!;o tempo furono l' 'unica mira { ~uida. vera~ 
<re de' nostri antenati sono prevaricate , e da 
cotesta ca~sa prov~ene il mal totale della. 
nazione. 
· Conforme cadauno è intento a1 propri inte
ressi , non curan~osi punto siei ~li~ni , e tra
scurando la prosperità universale, non esecura 
con dovere Ìe legg·i , nè si sottomette alje ob
bligazioni, che lui sono imposte dal patto so
ciale ' ma bensì immersq giace ne:' vizj rui
!JOSi e fata!i . ~er rimediare <l: ques'to male è 
necessario, che. da oggi in poi s1 iusriruisca, 
acciò il pontefic~, ossia il più vecchio degli 
avi , dedicati all' amministrazione del tempio, 
unifo ai sacerdoti, veglino alle legg·j, ra,p· 
presentando a' cittadini, che chiunque di q~si 
si opporrà alle leggJ' ed agirà conùo la con
venzione . e parr~ sociale , ··gli sarà imposta 
una penitenza pubblica nel gÌorno cii festivi
~à , acciò non corrompesse , nè con il mal 
esempio inducesse .~li altri al male: ; confor. 
me. i ~osrumi degli abitami , non erano total
mente corrotti , cqsì tutti si sommisero, con
yenendo di subire la cqrr~zione, che per la. 
mala sua condotta avrà meritato. 

Chiamarono il pontefice e i sacerdoti loro 
. esponendo il voler:e de.lla naz~one, ~ l' .impor-
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railte ·int·ariee ,_ che lor desdnavari • Stupe· 
fatto e ·ammirà,to · sf.. rimase i.l gran · Pontefice 
sospesa. la fa ve ll~ , fl.sso lo sguardo ; il suo 
volto. vénerabiJe, ed impalliditO si Goperse di 
lagrime. 

Padre celeste, esclamò, date fine dita mia 
infelice carriet a' giacche s·li uomini non pos
sono più ~ostenere là Yirtù. é la g·ùutiria, ed 
è duopo, onde un altro vegli per farcela ese-. 
cutate, meglio sarel·be mille Yolte cessar d'esi:. 
stere, piuttosto che vedere una simile infe
licit!t.. Cittadini miei mM.atissimi, perché -vi 
sco·state della gùuti{iq? Per qrial cagione Vl 

allomanctte dcz quella dolce 11irtù, che fu la. 
guida de' vostri .antenati?' ttòntlnuate vivere 
co11fe prla,.; siate soggeUi alle leg-gi, amntini• 
stratele voi ·sres.t.J, che ciasc/zeduno di voi 
adempisca al dovere d' zin veto cittadino, e 
cuntritmisca alla prosperita uniwrJ·ale ·de' suoi 
t:oncittadini. Però si è ·drLopo per rimedidre 
a' mali maggiori, onde utzo vegli all' esecu
?_ione delle leggi; ricordatevi che . questi deve 
essere uno di voi stessi ; mai si deve mesco
lare la morale con il ciyile ; la mit1 qualit!t. 
di pontefice non durabile che un amw solo , 
non de·ve occuparJi, che deJ tempid, dei Sa
'erdoti, e ddle pred doilute al culto di Dio 

L 3 
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nostro padre ; c:otest~ d~vo120 essere le. uniclzt 
obbligar. ioni degli Ecclesiastici ·da 110i istituiti 
e credttti deg·;zi d'amministrare le fmzr_ioni 
del tempio ~ noi abbiamò abbandonato il mon
do , la famig.Zia, e i nostri stessi figlj, sia-· 
mo ttmili e 'ubbedienti a tutta la lla?_ione, essa 
ti chiama à qtLesto Ollàrifico e divoto eserci{_io, 
essa ci ' dà un alimento diario , ad essa ap-

' parteniamo; ·pero il nostro intento deve esse~ . 
, re s'olameme il predicare , ed onurare l'Es

sere Supremo, senr_a interporsi assoltitameme 
mai in veruna cosa. civile; tale é stata la Yi
ta, che seguiron per ta!ltiuimi gran secoli i 
pontifici nostri anteces.rori, tale è il éaratte
re del Saterdo?_io, c tale deve tbnatiere sen
f_a inte7Tu?_ione; clze i Sacerdoti, ed il Pon
tefice si dedichino aJl' ufficj dellti Chiesa per 
'intercedere l' Ente Supremo ; onde la déni.etzte 
sua onnipoten{a benedica i nostri conéittadi-
1Zi, acciò passaTi vivere in pace, c seguire la 
Yirtzì. e la .giusti{ia. Se poi credete che uno 
solo amministri le 'leg'gi, o un nzmtero mag : 
giare ; , eflegete uno di voi stessi, acciò sgra
vato dai dontestici imbctra{_{i, coTioscùtto per 
la sua virtt~, gùLstiria, e ptobita possa al 
nome della na{ione far esecutare le legg'i, 
mamenere il kuun ordine , e rendae Il cù:~ 
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Jclzeduno ciò, ,he ·di diritta e giuSti{ iii. loro 
.spettera . 

Il discorso del Ponreficè persuas~ :à turri i 
Cittadini ; · St::tbilirono · imrilediatamenre ·; e di 
comune àccnrdo; eh~ nei segu!to lè leggi sa
ranno amministi:'ate cla un Cirtadi.no -nomaro 
da tutta la nazione , ·e· che gLi Eccii!siastici 
saranno eletti fra i padri di farriiglla i è che · 
là nazione 101' somminisrred un àliaientd dia
rio, che saranno per sè!mpre esdusi · da qua
lun':J.u~ "carica e an1ministrazione civile . dello 
Stato,. non inrer~onendosi assolutamente mJ.i 

. l 

neg·l' inreressi ddlà società, che vive-ranno nel 
tempit> 1 ch,.anìmiriisrrèranno gli tiffic) divini , 
e che vermi sacerdote non potrà essere am
messo, se. non è nell'età . avànzara della vec
chiezza. 

Il primo della luna si adunarono tutti nel 
tempio; era giorno di festività accostumata 
della Decadà; accèsero il fuoco sopra 17 alta
re 1 si prostrarono rurrì al suolo,. ave H Pon
tefice dopo avere interèesso la benedizione 
celeste esortò i cittadini , onde conèorden1en
te , e senza passiòne nomassero colui ; chè giu. 
dicheranno degnò d,. àmministrare b giusd
i.Ìa, e far esécutare le' leg'gi • 
. Un'urna 10tava. sopra l'altare; i vecchj f11.· 

L .q. 
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tono i primi ad invocare il sacr :i t o nome di 
Dio, manifestando come non tenean altra 
mira , che quella della~ prosperità ~ni versale 
in nomare colui, che sceglievano alla carica
e con di:re ciò, pose'ro il nome scritto nell' 
llrna. l giovani, e i fanciulli fecero la sres .. 
sa cosa ; l'· urna fu aperta, e con acclama
zionec, e varj istrumenti pubblicarono il nome 
di colui, che la nazione avea eletto alla J].ilri-
ma carica dello stato • 1 

Dopo aversi inginocchh~to innanzi l'altane, 
il Pontefice li cinse una colonna con una me
daglia, che cadea sopra il petro, l' inscri
zione della quale, dicea verita, e giu,y..tiria. 

L'esecutore della volontà universale s1 chj.a
mava colui, Ghe fu eletto a cotesta sublime 
m:1gistrarura , la sua ispezione dovea durar~ 
per il ~orso d'una hma; vegliava sopra la 

· condotta e le azioni de' C1ttadini , ed alla 
educazione de' fanciulli ; quando si commettea 
qualche mala azioné , imponea onde nel g·ior
no della decada , adunati tutti g·Ii a~itanti • 
comparisse il malfattore innanzi il tempio ; 
esponea ai cittadini, come il tale avea in· 
frante le leggi • La nazione poi pronunzia v·a 
immediatamente la pena che . d_ovea- tollerare ; 
essa ordinàriameute consistea nello stare in~i-
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nocchigro i.onan2i la porta principale del_~em• 
pio nel celeqra,ro dì della DeGada . · 

Al fine . della hma si adunavano nel tempio.; 
ove il magistrato 'faeea il giura~nento sacra
tu, come avea eserCitato la sua carica <.mn 
integra.tà e giusti'Zlia , e con dire çiò deponea 
sopra l' altare la colana distintiva , e. si riti .. 
rava c~>n gJi a,ltri Cittadini per assistere all' 
dezione del :n~ovo magistrato; eleg-eano l'al:' 
rro nella ste~sa guisa che 1· altro li cingea
uo la colana _, : e si ritirava a fare il suo 
dovere ·. 

Per moltisc;imf se.:oli vissero gli uomini in 
questa sorte di governo ; amministrazione giu• 
sta ed esatta; leggi' le più eonformi aL sa .. 
crosanto diritto della natura ; la giustizia era 
la guida di tutte le loro azioni , preferendo 
pria la morte, che far verun male: al prossimo· 

Conforme cotes(a so~te di govet;no ed am• 
minisrrazione tendea alla prosperità di tutt' i 
Cittadini , cosi caçlauno a suo tempo dovea 
passare per cotesta ispezione, intenti tutti al 
ben universale ; si dedicavan a Sjrvire la pa• 
uia , considerando che tute' i cittadini fos
~er~ suoi fi.gl j 1 e: la patria l0r famiE;lla c;. 

mune. 
Conforme P uomo è ua misto che non fu , 
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e non porri mai essere definito, conten~ndo 
in se un complesso ·de' vizj e di difetti , che · 
lo conducono a tutte sorti d.i mali, sopra i 
quali sembrà 1 che la cupidità , l'ambizione , 
e la malizia dominano più che gli altri ; •così . 
a grado éhe i · secoli avanzavano g·Ii 11omini 
procuravan pria di inrichirsi 1, ' e di poi cou 
i loro tesori dominàrè gli alrrì ', · ed alfine im
mergersi in turte sorti d'eccessi ; lasciando 
la briglia sciol-ta alle loro passioni , non cu
randosi nulla delle massime e virtù morali ; 
si scostarono dalla g·iusdzi:l , abbandonarono 
la virtù' procurando colla' lorò . va nirà e am
bizione opprimere e dominare quegl' infelici , 
che la thiseda e le calamità forzavan ricor
rere ed implorare il lor ajuro ; la miseria 
degli uni , e la vanità. e sceleratezza. deg·li al. 
tri facea, eh~ rutti si scosravan continuamente 
da quel r<isro della m rurale loro prirniti va 
rnnoc:enza . 

Colui ch1 era eletto alla pubblica ammini. 
strazione scord&ndosi ch' era un se111plice ese
cutore della volanti universale ; in luogo di 
deporla al fine prescritto , la conservò per 
lungo tempo, aducendo lusinghe; mirtaccie', 
~ mille altri ing::thni per coprire I' infame ed 
in~·iusta sua usurpazione. Conforme 1' esercì-

l 
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z1o della sua carica era divenuto ·un1 ammini
strazione ingiusta, così non potea reggere , e 
con giusta severità punire .quegli ; che com
metteano qualche misfatto, cùs1 la gitlsthia 
non era ripartita, e cadauno facea ciò cl}.ll 

buono li pare:! ' lusing:lndo l' usurpati)re-J: per
non essere punitO ;-intanto nasceano Irtille di
sordini ; uni ucddeano 1 altri d ero ba v an ; cerri: 
poi commetteano violi, sceleragini, ed altri 
misfatd , senu che il mag-istrato voles~;e., · nè 
ardisse punire le lorp malvagie perversità . 

Un a: giusti zia tanta abbandonata y e cri an te 
ntm, pote'a durare molta tempo ; 1a pazJo ne 
geme1-ièiQ sottd 1' amministrazione ingiusta de W 
usurp.:n0re no'n potendo rollerare . g).i omicid j , l 
disordini; ed infiniti altri delitti; che si com- IL 
mette'ano ; deliberarono fra di essi di punire 
severamente còlu1, ch' avea commess0 "il più 1 
enormè delitto con volersi appropriare ilrf po- ~ 
rere, che di diritto aspetta alla sof a nazi'one. 

Un giorno di festività s' adun:uono tutti 
nel tempio, pri~ di entrarci i capi di fami
glia si posero a canto del Pontefice, cadàu
no j' essi s' avea munitO di una pietra; e nell' 
istante che 11 usurpatòre· · emrò , fu !Jpidato 
alle porte di quello stesso tempio, ove a.vea 
~iuraro di maotener~ la &iustizia, il qirh:t~ 
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della nazione , ' e idr concorde pattò social~ • 
Fecero 1

1 
elezione del nuovo magistrato, fa

cendolo giurare , che in caso al tine della 
ltma non deponea. la. carica , che la nazione 
lui avea confidato , si contentava d) avere Io 
stesso fine del stio 11redecessore cnn essere la. 
pidato , Il nuovo mag·istrato rimedio a' ny:tli, 
lthe il precedente avea occasionato ; ariurtini
stràt:tdo la giustizia con "imparzialità ed esat4 
retza , ed al fine délla luna di~tde la sua di
missione • 

La precauz!onè che te n e ano gli ab ha mi neU; 
elezione de' magistrari integri fece, che -per 
~arf Secoli , la giustizia fu esattamente am _ 
ministra.ta, e i magistra.rl furono l' esempio 
della virtu, sia nel correggere j come nell' 
educare: i loro concittadini. · 

L; ambizione essendo' di ~utt.i i vizj quella, 
che lusinga piLI ·lè umane· passioni, così con 
il seguito de' tempi ,. il magistrato scordan
dosi la sorte di colui., éh~ per la sua usur
pazione fti lapidato ; volse pure usurpare un 
dominio illegale . e dominar la nazione ; però 
facèa eseèlitare severamente la giustizia, lu
singava intanto agli uni , e prestava soccorso 

. agli altri , dava a quegli, e sporge a nasco
srame1n~ a questi , e con mille dolki, false 

1 
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e"differenti forme,, c~mservò la cadoa ·supre
ma per il corso di sua vita . 

Alla mort~ di cosmi fu eletto un altro , e 
quantunque i cit;tadini ave~sero preso tutte le 
possibili precauzioni per evitare la precedente ' 
usnrpa'4ione ; e non ine0rrere nell' accennato 
inconveniente ; null' astante i loro intenti fu
rono · nulli, mediante aveano rimediato alP ef
fetto dei disordini, senzJ. a,veroi drsrrutt:>a la 
causa, posto ohe. il nuovo magistr·ate, uni rosi 
con i perversi, uomini viziosi , e prevarica
rori, cominciò usurpare il tesoro della na'l.io
ne ; fec~ uccidere aon differenti pretesti tutti 
i cittadini onesti ed ·opulenti , c0ntìscando i 
loro beni, ed al fine non sol si rese padrone 
dell'autorità sovrana, ma bensì la trasferì a' 
figli suoi successori, da quì nacquera, e die
dero principio i sovrani 1 i monarchi 1 i re , 
e gli imperarori . 

O Ciel giusto e pietoso ? o voi che dalle 
stellè! Jirig·ete P ordine e l'armonia dell' uni
verso ; spiriti immacolati , abitatori fdici 
dell'arie erranti . O padri nostri sacrosanti ? 
lo sdegno vostro contro la specie umana ,, 
conviene che fosse stato immenso , per punir. 
la con il supplizio 1 con il flag·ello , e male· 
magq-iore, che gli attributi Jèlla Divina Es~ 
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senza nel giusto lor furore possan lanciare 
comro la terrél- ? Come permetteste un crime 
t nro Sceler.:tto? Come .concedeste, onde un 
perverso pret~rilìca il più sacraro çle' vostri 
decreti ? Ove fqropo i ruo.n!, e i .raggi della 
eccelsa tua onp.ipotenza? Perchè non fulmi
nas~~ J' oppressore ingiusto e crudele della spe
ci~ umana? Perchè non distruggeste una pro
geni~, dl cui la vanità, la tirannia, e l'in
git!srizia causarebbe tanti m:tli, guerr~, !! saQ
gu~ sparso nel mo.ndo • 

Qui vi cominciò l'Epoca, o sia il tempo 
infelice della schiavitù , della tirannia , e 
della mise.rìa , çhe è pervenuta fìnq a' g-iorni 
nostn, 

L' usurpator~ resosi . paçlrone della vita, 
della libertà , ~ dei beni della nazione ; il 
,suo misfaqo causandoli rimòrsi e spasimi, t:e
mendo ad ogn1 istapre di per~iere 'l' ~utorità 
Suprema , çonvpcò non so l tutti i complici 
dellç pr,oprie scelerarezze ; ma be.nsì il Pon
tefice e i Sac<;rcbti , loro d~c~ndo . La plebe 
incapace di ragionare deve essere rena dà 
una. volontà pqpr~ma ; se voi volete secondare 
il mio dnminiq , ed Qpporvi a qnesli ; che vo
lessero privarmelo; a voi o compagni e com
f>lici miei prediletti, darò le e.1riche e l'am~ 
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ministrazione qello Stato ; ed a voi o Sacer
doti Iascierq lq spa~io vacante , onde possiate 
inrichirvi , e viver;~ con fasto ed ostentazio .. 
ne ; io séj.rò il példrone sovrano , e voi sarete: 
esecutori delle mie volontà; tutti conveniro. 
no alla sceleraq . proposi~ione dell'ingiusto 
tiranno, dimosçtandone giubbilo ~ qmsola
zione; il Ponr~:Qce vedendo che quasi t4tri i . 
Sacerqoti avean condisceso alh proposizione 
ingiusta dell' usurpator~ , -ed unithi co' suoi 
seguaci fu il solo çhe sl oppose , ~ no11 po
rendo rimediare al mal della nazione' lui clis
se • E chi siete voi., che ços? ingizuto preten
dete tiranneggiare tutta /a na{ione? Qual ~ 
il vostro diritto? obbliaste che /.'l ipf;cÌf; urna-. 

na df;ve all' Ente Suprf!TnO la suà orzj·ine ? 
Ignorate che ·voi siete un s~mplice particolare, 
e che tutto çio che commctteJ·te corztro il patto 
sociale c un crime clze merita mille .ruppliti? 
Cessate aljine l Cessate d' opprim~re i vostri ' 
concittadini, o temete che la giusti{i~ Cele
ste fra breve pztnùca colui,, che con tormenti 
e pene aifligg·e tuttq la tzatione çon oppressio
ne ingiusta e bar para • 

Infuriato re~tò F usurpatoré 1 e i suoi se
guaci uccisero il Pontefice , e nomarono in 
suo · luo.go un altro 1 che seconda va lç lorg 
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perfidte ; presero l'armi, esrerminaronQ tutti 
quelli che nella pace e tranquiJlirà tolleravan 
con pazienza gl' innumerabili disordini, e l'in~ 
giustizie che si commetreano ; divisero i be
ni della naziont , radunaron uomini mendichi 
etl avvilitì;"a qua 1 an o 1,. armi facean esl!
cutare o t orza: 1 rifaonici loro mandati ; 
da quì salirono e diedero principio tutta co
testa· pesdfçra casta de' principi , duchi, mar
chesi ·, ed altri nobili ed insetti orgogliosi, 
che si veggono sqpra l' ~pidemica superficie 
della terra • 

Per lJD infinito numero de' secoli non ces 
sarono i nostri padri di combattere , ed ep
porsi alla tiranriìa per r1cuperare quel saara~ 
fo e naturale diritto , che lor fu ~ngiusta

mente usurpato; però tutt'i loro intenti furono 
inutili , e le imprese vane , mediante che i 
dr anni aveano la forza e le ricchezze, · e do
minavaiJ. con rigore l'oppresse nazioni • 

loradicatosi il lor p0dere , ed arbitrio do
minarono tutta la terra ; gli uomini si ridu~
sero ad essere schiavi, venduti, e vittime in
felici dipendendo la loro esistenza dal caprie
do e volere de' sommi dranni , cotesto domi
nio trasmesso da una generazione ad altra ò 
?ervenuro fino .;~.1 dì che siamo; ·si sono di-

visi 



visi in tre parti pt!r opprimere , e tiranneg .. 
~iare la quarta ; i re , i nobili , e i Sacerdo- · 
ti formando un' nnità e tirannico potere , "con 
il quale opprimono la parte afflitta del po
polo ; quel popolo infdice, senza del qual:! 
tutti questi org-o~liosi, ed ingiust-i usurpatori 
perirebbero di calamità' come ind.egni d'esi 
stere e pro~critti dalla natura umana • 

Oh infelici italiani l sventurati europei ? o 
miseri abitanti della terra? sveg-liatevi ! apri
te gli occhj alla luce dell'eterna verità, sali
te , sì salite alfine dall' ig-noranz::t ; riço~;da

tevi che Iddio éi ha creati , che a lui solo 
dobbiamo venerare , e non riconoscere altro 
monarca, nè altro sovrano che Dio solo; lui 
d fece nascere tutti eguali 1 e chiunque pre
tende a vere dominio, opprimerei, o ·essere di .. 
:stimo dai altri cittadini , deve essere imme
diatamente lapidato . Uniamoci concorciemen
"te , ricordiamoci che le mlserie , le continui 
infelicità, il sang-ue spars.o di tanti "innocen
ti , il clamore, e 1€ lag-rime di tanti infelici 
meritarono alfine un ragg·io benigno della pie
tà celeste ; la pietà di quel sommo Dio , eh~ 
è nostro unico padre, legirrimo e solo sovra
no dell' universo ; sì dall' elevato trono della 
sua gloria. volgerà. alfine, sì · volg·erà. lo sguar-

lU 
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do suo cl~menre sopra 'l' infeliciù umane, e 
permetterà, onj.e gl' iqf~ liçi abitanti. della ter
ra salgàn7cli• ig·nor~nz.a , che ritornino nuo· r ,... ... .,._ ... _ . ,.. 

v~m~nie in quel primitivo , e felice secole 
d' oro , ·che vfvino s~nza 'prerogative , e sen-
7-a disrin'l.ion~ .• esiSt:eòd:o "'lib~ri in una egtJa
lhà perfetta; imporrà alfine t e seconde.çà il 
nostro braccip p~r disrru~g·ere tQtti i,_ tiranni , . 
apqqre i re, imperatori t ed altri fantasma. 
viyemi; ed annullare per sempre la crq.dde 
lor9 qowinione • 

Sveg·liatevi o popoli d~ll' Europee nazioni 
riprendete il diritto giu~ro ~ patm;ale, che 
vi spetta~ opponetevi a chiunque int~nrass~ di 
volervi asservire ed usurpare lo splendore e la. 
g·loria qella naturale nostra libertà ed ugua
l; lianza t che l' alme VQ6tre trasportate da quel 
uaruraltt brio ed. arqpre faccia convincere ·ai 
.dt}si'Qta, tiranni della t~~ra 1 che il solo .Po
:J?Olo è vero, unico e legittimo sqvrano ; e che 
la lil;>er.tà eq uguaglhn?Ja sqno ~esori i più 
preziosi ed apprezzabili : dell'umana esistenza, 
c senza li qu<1.li i' uomo non può , nè deve 
esis.te;re • Q cittadini d'i tutta la. terra, ricor. 
datevi che i vostri nemici sono i re , essi sono 
gli oppressod d,ella nazione , la rovina , e l~ 
ç~q~a <:H tutte l~ J:lOiip:e inf~liciçà; sì citta-



dini dell'universo i n-ostri nem~ci sono 1 u
-ranni , e r;urta quella casca ()~goglios~ J che si 
qualificano divinità subalrerne, o nobili . detta. 
terra, e che . sono la progenie là. piit.. sçiocca, 
ingiusra , e crudele • Sciogliete l' · enigma . . 
spezzate ·l' arcano , annunziate a tunti i re , a. 
t urti i nobili, ~d ~ tutta gnella JPtG;genie d'rin .. 
giusti oppressori., che non sono :più ri::;ono
sciuti ~ che pet .fanrasme eS;lilkami , incapaci 
di nulla , e ohe il loro regn91, :el!! ,osurpazio
ne è finita. r ~ ' 
.. Anim;uevi o :br~vi Eurqpei, .s1z,!lediter il pa.-
vore , gettate l' ipocrisi~, r che daJ vostro cuo
re salga guel germe n:lluF~ìe., .e.d :antico· di 
virtù e di valore; che la ~fllstra c;:ostanza ed 
iqrrepiùiri faccia liberare J'ltgiv~fso., e Jar
re ·-i drauni , ohe per lo . s~a.zi~ · 4-i- caroti se
coli opprimeva,no l' Europa c&a Je più ser
vili cat~qe; sperz.ziarn0le . a.lfii~ ?,::Sì ~pez~~arn~ 
~oteste· ca rene se,~ili, e marlvagie 1 che l'ir-a 
del tUODO celeste, cada S@ptrll i! capq Vaqilante 
de' nostri oppressori ; che. contro di essi soli 
si volga il nostro furore 1 e fhe ris~nran essi 
stessi le vicende , e le sv.ent'ure d' una guerra. 
gi tJSta e sanguinosa ; che le - fa tali tà , ed il 
furor di inane percuota i soli tiranni e nostq 
crudeli oppressori , che con !or ioganni e ca.-
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pricj spar~ero ranre volte il sangue infelice 
degl'innocenti e sventurati Europd, che le 
catene fervili, con cui opprimerori per sì lun
go tempo l' E!lropa lor faccia risentire il fu
rore del diritto e giustizia, che ci aécompagna. 

Uniti alfine promettiamo innanzi l'aspetto 
dell' Ente nostro supremo Padre , che voglia
mq vivere liberi soggetti alle sole leggi ema
nate daÌla volontà universale ; che distr~Jg
geremo tutti i tiranni sottO qualunque aspet
to , . o nome che 'potessero nomarsi . Promet· 
1:iamo di vivere nel seguito in pacè, di se
guir€ eternamente la giustizia, c le virtù mo
rali, e di ès terminare chiunque volesse occa
sicmare disunione, o suscitare una guerra in 
Europa • Imploriamo da Dio nostro Padre , 
.acciò imprima nel cuore . di tutti gli uomini 
in ge'nerale un raggio dell'Eccelsa sua anni
potenza , acciò gli uomini nel segni to possan 
seguire le mas&ime morali, e non scostarsi 
mai _·dalla pa!=e , dall~ virtù , e dalla .giustizia, 

l f 
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.ALL' ITALIA NELLE TENEBRI; . 
L'AURORA FORTA LA LUCE~ ., 

Contenenào . un1 esortazione a' Popoli dell'Eu. 
ropa ~ l' ing·ùLJti{ i e dei loro tira'4_~Ì .J J 

e perjùzo la tltLova Repub/Jlica 
Romana ec. ec.. ·. 

Se il dolore cl~' affligge i riosrfi Padri ; ·sé 
le lagrime che spàt'gono le misere n~srfe ge
ni triei , se i sospiri ,. é'd il sang·ne vérsa:to da. 
tanti misèEi Cìtrad:ini potessero pervenite ~ al 
cosp~trd del Cfèator de' Cieli, ìnnanzi quel 
Ente i'ndipendemé e supremo, pér cerro chè 
la sua giustizia fulmin~rebbe gl' empj tir~nni 
della terra • 
f Twua l' Europa all' armi? tutta 17 Europa 
trr movimento e confusione ? tutta l' Europa. 
aspersa del sanguè' umano per soggiÒg-aì.'e una 
nazione valorosa pet disÌ:tuggerèi u'ID:il nazio
ne , che DOÙ sl intt!rpone COli veruD(!), Cnè 

~iurò di vivere libera-, 1!- di nQÌ! Tole'r di-
pendere? -

Diteci o presonruosi monarchi dell' Euro
pa? che vi feçe il popolo fra1,1cese? J?Cr ~ual 

M+ 
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motivo- e causa Ìlleg·ale, ed ingiusta procu. 
rare inutilmente asservirlo non sol colle guer· 
re ; ~i b~nsf con tradimenti i più vili, e con 
ingapni deg·ni dell' abhominabile vostra poli
tica? Diteci o ingiusti sovrani dell' Europa? 
che vi fece il popolo francese per suscitate 
Contro di _ lui l'armi di t'ante nazioni? Il po
polo francese diteci che relazione tiene con 
voi? una nazione tanto brava e valorosa non 
tiene diritto di dirigersi da se stessa senza 
n~cessitare la .vostra inrervenzione? Venti quat
tro millioni d'. uomini non sono padroni di 
s~égliere tale forma di governo , che buono 
}or _ -piace ? pretendere ( che stoltezza) , che 
venti qu.:tttro . millioni d'abitanti dipendano 
dall' ing· iustizie , dai capriccj, e dalla volontà 
d' t!D · tiranno? N.:ò o oppressori delle nazioni, 
il · tempo è pass:tto, i popoli saliron deU'Ìgno
ran?;ft_, han ripreso i loro diritti, e la vostra 
dominione ~ passata • 
Ditem~ voi o abitanti dell' Europa? Dite

mi o- popoli ,infelici della terra. ? fin a quando 
meschini intimoriti , e vittime avvilite favo
rirete l'ingiustizie de' monarchi ingiusti, e 
crudeli ? ran ti secoli di calamità non vi re 
sero S'ag·gi ? qun.ndo salirete dell' infanzia ? 

quando svegliati dal sonn• pensarete a se ? 
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tJuando entrati in voi sr~ssi cominciarere es
sere uomini pria di morire ? 

Come? il popolo francese stanco di tolle
rare l' ipocrisia , e fatie:no del tirannico po
tere prende l' armi. , ed ~eco Ghe perisse uno 
dei più . potenti despota dd la terra? Il popo
lo fraflcese si sveglia , ed ecco che la più 
vasta regione diviene libera, e distrugge la 
riranni<t ; il papolo francese giura un' inimi. 
dzia eterna a tutti i tiranni ; combatte il dis
potisrpo; promette . di soccorrere, proteggere 
e liberare dalla schiavitù tutt'i popoli dell' 
universo? e che diviene? in ricompensa d'un' 
azione ranto generosa, tutti i popoli de 11' Eu· 
rop:i s'armano contro il popolo francese per 
sostenere le ing;iuste usurpazioni de' loro op
pressori! Cielo, che ingratitudine è questa? 
la nazione francese diviene libera da esempio 
memorabile del potere insufficiente dei re con• 
rro il popolo ? lor promette soccorso e liber
.ti ; e poi quegli st~ssi popoli si armano; so
steng·ono i dranni , e procuran asservire il ge
neroso popolo francese e pere h è ? per soste
nere gli oppressori delle nazioni, per favori
re i distruttori del popolo, t: per dimorare 
nella schiavitù vile , che gli degrada • 

Il ~enere uman•! uomini creati li.eri ! tami 
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tnillioni d' anirne esistenti , · firt a quando o 
Ciel benig·no dipenderanno da una dozzena de' 
sommi tiranni ? tànr~ nazioni cÙpèndere d:t 
otto o dieci individui uomini nostri eguali! 
tollerare onde r 1.1 vira' beni , e l' esisrent.a. 
di tanti millioni d' anime viventi, dipendan 
da lor capricj, eppressioni f ed ingiustizie? 
èhe le più belle regioni dell; universo sian 
dominate da uomini ingiusti, che co a il titolo 
di re, che la vile sGhiaviti:Ilor diede, sì cr~
dono autorizzati: a versare il sang·ue de' lor 
infelici popoli , distruggere le Città, bruccia
re le abitazioni , e porre rutto a ft1oco ed es
terminazione per mantenere . l loro usurpati pri
trilegj , e per tenere tante nazioni nella schia
vitù ed oppressione • 

Ditemi o popoli dell' Europa? i diritti della 
libertà e uguag·lianza, pel' cui il popolo fran
cese combatte, e f:t rnnti sacrifici! ditemi, 
non eccita il vostro animo a imn~itado? di
temi o popoli dell' Europa , ·il tesoro incom
parabile della libertà ed uguaglianza, come 
Eon lo prefèrite a tutte le prerogative e van
taggi, che i tiran ni afferiscono all' ambizio
ne di qualche schiavo lor seg·iìace? Ditemi o 
popoli dell' Europa, la liberr:ì e l' ugua-glian
za. non sono tc:sori apprezzabili , per i quali 

l 
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sl deve sacrificare fino la sresS;:!) es istt>1na ? e 
voi potete restare schiavi? voi volete essere 
sottopdFÌ a uomini forma:ri dall::t stessa com
posizigne , che voi a.v:~t~· ? Animo• B·ur<tlpei ? 
Scuotetevi da una. sì lun~·a in~zi"0ne, uniamo
si con l' invincibile popol0 ft&ncese , ponifl,nlosi 
sotto gt' imm0tta:li stendardi della l1bertà e 
uguag1lia.nza, distl!qg'giamo la tirannìa ·, scac
~iamo" l' i:pocdzia, e g:iuriamo im~anll.i il c e .. 
spetto dell' Essexe. Sl1p1jerno cht vogliamo- vi
vere liiberi tt ind:ipendenti, e dà- sacrificare le 
uosare vite in f~VG.ne deLIGb libertà t e de' no .. 
s tri' sacnacir d1rittcir. 

lùitemi o popoli docili e ciechi della rer· 
ra.! Cotesti:. orgogliosi monarchi , ai· quali ge. 
ntril<ISsi ed um!Ìli adorare come divil3ità t ed 
increuuii antrenrl:ere: il vos tiro destino da:I'le fau~ 

ta:sie, il'!giusrixde t· .e dai loro c:apricj? Dit~
mi lilill1 sono U@ffirtl'Ì come "di ? CoteStO moe 
n:aNAli ~ c!D:e vai odiate e renrere., non è ing~· 
i!p"at~ come voi da1l<11 unione dei due sessli r 
Cotest<:ll re clne:: voi adorallte , non nacque pia:n
gemto>t nudb:,. debile-, e privo d' ogD.i propril. 
-&mci? è: alJarrat:fol come voi, soggttto alle 
mwl'acrie.t a·~ sonno, e aHa fame nella ooessa. 
guiisa , dn.e ci-ascheduna di voi altri ? Sog
·getto allas ve11~~ e al·la.morr~, Jiesc~ ima· 

l . 
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nimaro , e si converte in polvere nell.1 stessa 
guisa. che il corpo vostro, o quello d'un al~ 
tro animale? E perchè dunque dovete temer
lo? pa qual motivo genuflessi adorate una 
creatura , prestandoli un omaggio che non è 
dovuto che al solo Dio? la sua maestà vi sor
prende ? Cominciate considerare che un re 
non è naturalmente , e non deve a vere veruna 
distinzione più d' uù semplice particolare , ed 
allot lo riguarderetè con indifferenza, e sq
veme con disprezzo • Le sue forze vi fanno 
forse temere ? .1\la ciechi . che si e te, ignorate 
che la nazione forma la [Qtza d' un monarca? 
ritiratevi ciascheduno a casa vostra, e tosto 
vedrete, che quel fantastico, e .re tanto po
tente è più de bile che un particolare. e. resta 
solo, isolato, e confuso della propria insuffi. 
cienza . Le sue ricchez~è forse vi ammirano ? 
Sciocchi che siete, ignorate che le ricche"z
ze d' un re., sono beni usurpati alla nazione ? 
Che cadauno di voi non paghi veruna con
tribuzione, nè gabella , che ciascheduno. ri. 
preuda ciò che li viene , e vedrete . cotesto 
poderoso monarca ridursi tanto povero . e men

' dico , che necessiterà. onde li date . il Sèmpli-
ce diario suo alimento • Perchè. dunque li re· 
mete? Perchè adorate uomini vostri ~orni-
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~lianti? Fin a. quando scemi , vilipesi, ed 
avviliti dipenderete da uomini crudeli ed in
giusti? Fin a quando lascierete l' autorità e 
libero arbitrio sopra k vostre vite e beni, 
alla volontà di uomi ni che vi spre'l.zano , che 
senza voi non porrebbero esistere, e che sono l 
i più crudeli vostri inimici • Ah Ciel giusto 
e pietoso , che un rag·gio dell' eterna vostra l ! 
onnipotenza scénda sopra la terra , per disin- J J 
gannare le n3.zioni , acciò 'non riconqscan , t 
che voi solo per Padre e Creatore, ed il po· 
polo per vero l~gittimo ed unico sovrano • 

Ora mi rivolgo a. voi• o francesco impera .. 
t ore sovrano de!F Austria, a voi o monarchi 
di Prussia , d' Inghilterra , e di Spagna , ed 
altri , fino che ci è t~mpo aprite gli occhj 
alla luce della verità celeste , riconoscere lq. 
legitdma sovranità dd popolo, deponete tutti 
i vostri ministri , cacciare i vili adulatori , 
convocare la na.zi0ne , acciè> riformi le legg~. 
distrugg·a gli abusi e ripari ai grandi incon
venien,ti dello Stato , contentatevi del grado. 
d' autorità, che la nazione vorrà. accordarvi , 
e voi uomini giusti , voi dotti e uomini sag.,-

. l 
gi dell' E1:1·ropa, e voi o grandi e cortigiani 
cb' avete, la facilità d' accercare il monarca • 
unitevi alla mia voce , i nsinl.late n~W a~imç 
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Idro le massitnt'! della ~ace e della ginsth..ia; 
aprire loro g·li ocçhj ,. il tempo si passa, s~ 

non depongon il rigar~ delle loro ingiustizie, 
:Je uon riconoscono la sovranità del popolo, 
nna. fatalid inevitabile va cadere sopra di Io. 
ro, fatalità che causerà l'ineffabile loro ro .. 
vina , fatalità annunziata da presagi evidenti 
da varj secoli a questa parre ; di t~ al monar .. 
ca, che l11 vira de' mortali è cuna e momen
taP.éa , e ~he per conseg·uente il lor clomioia 
può finìre ad ogni istante; che è meglio la· 
scbre ai loro posteri una. potestà limitata e 
stabile di quello che un arbitrio ingiusto, se
gui ro d' i n felicità. e dj miserie , d ire ai so
vrani di profittare del tempo che lor resta t 

che ~e non tengon riguardo per se, nè :per 
i loro successor~ abbiano alm~no compassione! 
per tante vittime infelici, per tanti cittadini 
\!Sterminati, e per l' immenso sangue che si 
va spargere in tutta l' Europa , ~ng·u~ che 
cadrà sopra loro stessi , çhe ~ausetà. la loro 
distruzione , e che metterà tutte le nazioni nel 
ltJtO e spasi!lll) , media n te v' annuncio o so .. 
v~ani dell' El.lropa, se non profittare dell' iii~ 

t an te a fare la pace , riconoscere la legi ttim3. 
tmvranità del popolo, e deporre il vostro dis
potiço arbitrio t. i popoli secondati dall' eoer4 
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gia dei Repubblicani fr.an<;~si con Qn corag·- · 
gio e valoJ:e <liDmiJ:abil~ , non sol sarete de .. 
tronati rutti 1 ma b~nsì non vi sarà il più ap
partato ed ameAQ htogo dell' E4ropa , ch~.e 
potrà sottrarsi al lor çon1.ggio , <td al lor 
valor~. 

Se le imparziali 1 e disinterèssare insinua .. 
~ioni che dedico ai sovrani dell'Europa, r~

steranno senza effetto ; mi rivolgo nuovamente 
a voi , o poppli di tutte le na~ioni, il vostro 
!Olo interesse mi sping~ , 'e la giustizia mi 
~nima per esporvi, · cpe la còntinqa.zione della 
guerra , prasagisee i più fatali eventi , dond~ 
v.oi siete il pdncipa} ogg&tto, c sarete pur~ 
una delle più infelici virdme. 

Voi sapete che i sovrani dell' Europa senza 
di voi non possono fare la guura , e voi noQ 
ig-nqr.1te il valore del popolo francese, inco
ragg·ito dai diritti della giusrizta , della li
b~rtà , e dell' uguaglian7.a sarà sempre invin• 
cibile, e la guerra fa~al~ distrugg·erà millio .. 
nì de' cittadini, e tutti della classe infelice 
del popolo ; se i sovrani osrinati vedranno 
condnuare la guerra , lasciare che si batta110 
essi stessi, e voi trangpillf procurate di ri .. 
cup~rare i vostri naturali diritti • 

La Ubert:~ è""' naturalc all' uomo , confo+Ul~ 
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~sa è figlia prediletttt della. giustizia , <:~81 

e-ssa deve ricuperarsi con pond~razione , con 
cquiti; e senza scostarsi dagli stimoli dell', 
umanità, non conviene distrug·g·ere, nè tru- -· 
cidare i nostri implacabili inimìci , la ragio
ne deve guidarci, ed il bon seno convincer
ci , che l' animo mag·nanimo , e la generosità 
imparziale deve esistere in una na:z,ione ; i po-. 
poli dunque di tutte le nazioni oppresse, ri
cuperando la libertà prenderanno le seguenti 
disposizioni i però per potere essi stessi con
vincersi della giustizia , in cui esistono le 
cause delle legittime loro pretensioni, mi di
c:.wo se uon è vero ciù, che vò lor esporre. 

Chiedo onde mi dica la nazio n~ Spa~nmo
la, essa che conosc~ la giustizia, · che soven
te risente gli stimoli della più magnifica ge
Jierosità ; Di remi o popolo Spagnuolo , che so
no divenuti i vosrd antenati , quegli Spagnoli 
che coa tanto valore coinbatterono contro i 
Cartaginesi , i Romani , gli Africani , ed al
tri che voleaoo soggiogarli ? Ditemi , che è 
divenuto quel valore e coraggio ; quello spi. 
r ito d' indipendenza, che professarono i vostri 
;c.orenati? !asciarvi dominare per uao srranie- , 
re ? Permettere onde la sorte vostra dipenda 

ai ca ~ricj , ed inf)iustizie di •••• ? Permettere 
end e 
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ande una na~ione ranro vasta sia dominata dalle 
fantasie J' una ..•. capricciosa, che con titolo 
di •.•• vi opprime, vi rovina, e con la sua 
imprudente condotta infulta. alle vostre mi
serie e infelicjrà • 

Ditemi o popolo Spagnuolo, 'quali sono i 
servizj che ha. prestato ? ••• Quali favori rese 
allo Stato? Un semplice, •.• giocando bene la. 
chitarra, e çamapdo la tiranna (canzone spa
gnola) diede nel ~·enio .•. ed eccolo inalzato 
al colmo delle grandezze , ~ di venuto v o· 
stra ? •••• Di remi , tanti poveri mi li rari s tr<?p: 

·piaçi , tanti proscritti , e perseguitari dal vo. 
~trQ .•••• oppressi g·iaciono nella miseria ed 
infelicità, dopo avere consun1ara la low vita 
per il servizio dello Stato, tutti sono abban
donati, eq il famoso chitarrista senza avere 
mai fatto nulla per la nazione, per il capric
cio della .•• ·. è pervenuto a dissip.1re tutte
le ricchezze dello Stato ? a indurre la nazio
ne in una guerra , che pos(t la Spagnà ·due 
dita della ~ua perdita, e voi avviliti avet@ 
la bassezza d' _?.dorare una •••• , che causò 
l' effusione di sang·ue di rami infelici Spa., 
gnoli ne'ila precedc:-nte · guerra • Quei tesori, 
che vengono dell' Indie , quei tesori , che co
s~ano tanti sudori, fatiche, e sangue degP 

N 

/ 
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infelici Spagnuoli ? Quei tes'ori che scaturiti 
dalle conçavità çlella terra , costano tami so~ 
spiri e pene agl' i!]felici lndianj, che traspoç
tati da)J~ p~ù estere reg·ioni del &'lQbO çausa
no la rovina e dispera-piane di ~uttà la paz.io
ne! Ditemi ~urti cotesti tesori devopo dipen
der~ palla volontà e dissipazione di •• , vostra 
;uroce , • . • e dd suo amante e vbstrQ pt!r
nicioso •••• ? Spagp.uoli , popolo generoso ed 
infeliçe ? Svegli ate vi , sì svegliatevi altìne , 
sali t~ q al deUquio çle!l' ig-11oranza. ~ inazione , 
che disopora tanto la vostra nazione , ricu
perate i vostri diritti, profittate dell' occa
~ion~ favorevol~ e fç>rrnnata 1 che vi si P~·
~enra, 

P~+ ricuperare i vostri diritti , ed otrepe. 
r~ la libertà , non è necessario esterminare 
ne disùuggere ; la yostr:l unione vi servirà 
di forza invincibile , e la vostra volontà ·de· - . . . . ' 

ye esser ' legg·e suprema • 
P niti_ tutti vi trasporrar~te al palazzo nuo

vo in Madriçl , diret~ a Carlo Quarto , eh~ 
vpi non siete d' umor~ d' andarvi a rrucid:1ré 
"ma second.a volta per i suoi capricj, che 
perciò voi voler~ vivere in paçe , e governa· 
si d'a se stessi , sopra i sacti principj della 
libertà , ~ dell' ug·uaglianza ; çhe alla verità. 
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Carlo Quarro avea .abusato della facoltà. e 
potere che non èr:\ dovuto che alla na~ic:>il.è 
intiera , lasciandosi per una semplicità g~ 
vernate dalla mbglie , che non pro"l-lra che 
la rovina di Spagna ; ma che la naziç>n~ ge
neros;~, pone in obblìo tutto il passato ; però 
come }a na~ione vuole vivere libera ed indi
pendente , essa annulla tutto il parer~ assolu
to di Carlo· Quarto ; conyoèa. gli Stati ge~ 
nerali sceld indistìma.meme dà rutti i dtra
~Hni in geheb:de , i quali corteg-gelldc:> gli abu
si, fo~·merann0 lrt leggi 1 atle qùali la nazie
ne sarà soggr.Hta l lasciaodG a Ca;J:lo Quarto 
tjuel sòlo grado d' aiitorità 1 che_ è suffic;i~Bt~ 

per esecu,rare k leggi. 
Conforme un uomo che fiaC':{Uè 1n una fà. 

miglia che }'oss ed e a il sul5rèmò doniinio .) 
elevato in esso, e pérve!1uto ad esétdratlò , 
sarebhe impossibile ( vèneaélol!é ad essere p ti. 
vato) di vivete ih pace, nello stato di sèttr. 
plice esecurorlt , così Garlo Quarto depol'irò 
dalla sovranità assolut;a in caso noh sia sog
getto alle leg·gi l e éhe cercasse d' imbr6;.. 
gliare per divenire àssoluto. Allota Carlo Quar
to, sua Moglie 1 figlj , ma.schi e fétnmiue, suo 
frarello, e sorella 1 il minìsu:o favorito, tutti 
i corregiani 1 e adulatori, i Duchi 1 e i iì"a#v 

N" 
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4i , gli arei vesc0vi , e i prel:Ifi , gli inquisi
tori, e i loro partig-iani , turri dico si envie!!,. 
ranno al porto di S. M!lria vicino a Cadice , 
e i detenJ.IJ:Ì fino alla fj.ne degli Stati generali, 
perchè la· volontà della nazione si:t sola pa
drona e sovrana 1. I!Jediante in Ispag·n_a , non 
vi deve essere che il popolo solo , che sia ri
conosciuto per padrone, e legittjmo s.ovra,. 
no . Sì Carlù Quarto, e i suoi partigiani 
tentassero di sussistere una guerra civile , 
con 'il detestabile pretesto , che lui deye so
stenere , ed a q .. me le vie , procacciarsi il 
mantenimento d' una So:vranirà che lui fu 
lasciata qal padre ; il popolo lui di~·à , e!:he 
J.a nazione ha un diritto sacro , di ricuperare 
Ja sua libertà ; ,:h~ i suoi diritti usurpati 
JJer t~nti secoli, da upmini ing·iusti ! così 
non li vuole più riporre in mano cl.ì veruno, 
ed alfine in caso Carlo Quarto, e suoi par
tigiani occasionassero guerra civile ! la na
zio_ne formerà un tribunalè supremo , che 
giudicherà Carlo Quarto conforme le leggi 

.e l'imparziale ed umttna giusti~ia lo esigono • 
Ditemi voi , q · meschini _?.piçan.ti del Por

togallo ? fin' a quando il capriccio , d' una 
Donna sciocca , sarà assoluta , e dispotica 
padfODFJ. della vostra yira? Npn ;t-vere rpsso-
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re esserè sattòpposti e !asciarvi reggere da 
una paizd. ? Li F{daJo·hi vostri presonruosi o l 

Signori, no' a tJùando vi riguarderanno con 
òisprezzo ! quando cesser·anno di mirarvi come 
insetri vili , che si calpestano còn i piedi! 
Fin' a qnando una banda d'ipocriti uomini 
crudeli ed . empj , con pretesto cl.ell' inquisi
zione opprimeranno la vòsrra libertà , ren
dendovi schiavi delle loro false opinioni? Li 
beni ' l; esistenza , e l'essere vostro fin' a quando 
dipenderà dalle capricciose loro srr.1vaganze? 

Riprendètè il vostro coraggio, e ditigete
vi da voi sre"ssi ; se la vostra industria fa. 
sola il commercio ! Se voi stessi formate la 

. forza _della nazione ; se voi sreslli aver~ ra. 
, lento per discernere, e cognizione per per
cepire ciò che è giusto ? Perehè dunque vi 
lasciare governare da una donna priva del 
suo buon seno ? abbiate scherno di vivere in 
simile degradazione ; di rivedre per princi
pe di ' Brasile, qudl' amufito, e corpolesco 
animalaccio figlio della Scema vostra regina ? 
,Animo Portoghesi il tempo è g·iuuto di libe
rarvi della schiavitù , e dell' oppressione! , 
unitevi concordemente , e tutti i vostri ti 
ranni saranno distrutti. 

La ·re.ina, il iUO tiglio, con la moglie, i 
N~ 
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fidalghj, i vescovi, arci-qescovi 1 gl' incomp<t• 
ta.d inquisitori, . e tutti gl' inimici della li
berrà dt!l popolo saranno chiusi nel castello 
·a B~len fin a tanto che ,gli stati g~nerali rifor
·mino gli abusi, e lasciano al principa di Ere-
· sila il grado di presidente, in caso intentas-

. -sero contro la nazione , saranno iniba.rcati so• 
·pra due navi , ed inviati a Goa 1 ave potran• 
·no essere ado·rati , rive riti come monarchi, e 
com~ divinità in Portogallo sotto pena dells. 
vita. non potrapno mai ritornare , la nazione 

-formerà un Senato estratto , indistintamente 
dalla generalità · dei Cittadini ', formeranno 
una bùon::t consdruz.ione fondata sopra la li

. bertà e l' ug·uag·lianza 1 giurando di non rico
noscere che l'Essere Supremo per padrone; 
·:!d il popolo per leg·ittimo Sovrano. 

Ditemi voi, o arrogante popolo Inglese ; 
popolo :fiero ed orgoglioso ? Ove è corestll 
vostra libertà tanto stoltamente esaltata? Di
remi . evvi nell'Universo nazione più oppressa. 

' t tiranneggiata che la Inglese? Voi o popo
lo fiero; ditemi? la vostra. lìbertà e diritti , · 
si riducono ad essere avviliti 1 e ciecamente 
sortoposti al più stolido usuriere, al re più 
mentecatO, che giammai abbia esisriro nel 
mondo, e '"ht è padfone asiolut• del.l~ vostra 
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. esisten~a? Ditemi o fiero popolo inglese, non 
:· avere rossore d' è~sere sottoposto, e umihnente 

dipe;ntlerft 'dalla d<lmin:.t2.Ioae ; l! tirannia del 
vostro imprudèn~e minism> ; çhe coli il suo 
a.bbominevole talento do1nina una nazione, che 
sembra non èSsetre nata, che per · respirare la 
liberril e l'indipendenza? Ditemi d popolo 
ingles~ , l' oppressione in cui siete , si ridusse 
fin a tak segno di cechà ; che non tàvvisila 
JI!étcénada. cupidità della gran p11,rre de; VQ. 

~rd deputati? bimmi, o popolo .lngiese ; ia 
Schi'!vitì.J in cui sei, no~ ti tà ràvvisare, che 
1• irppunità é l; ambizioné del t~Jo ministro ti 
fa pagare :Q.tlà la stessQ. luce dd sble, è l' a
ria èh~ rospiri? Ciçl çhe c;legi'adazione è co
test~! Un popolo , che ha la sèmplidtà dl. 
vantarsi libero, pq.gate fino la luce di quell' 
elemento pre~ioso. , ~he voi cre::tsre pèr gll uò
mini , per gli 4nimali ; e p~r i più vili 
insetd. 

Ove è la vantàta libertà de1 popc:>le lngl~
se ? n~lle piu opulenti ricçh~zze fra l' esren• 

· sione del più vasto commercio , fra 1~ arti , 
· le. più perfeziona te , la tiramli<l. del s~JO mi

nistro , e la stolidezza de~ suo re lo riduce 
essere in una continua miseria , non -· perv.:
Rendo mai . a possedere veruna co~a? Ditemi 

N .t 



popolo inglese conoscete l' estensione della 
schiavitù 1 dell' oppressione l e della vostra. 
miseria; Saper~ che per un lieve debito siète 
carceratO e tenuto a prigione tutta la vostra. 
vira., dipendendo dalla crudeltà dei partigia
ni del ministro 1 amici pèrversi della tiran~· 
nìa ; i vostri fìglj 1 consorti , -e parenti re
stando "senza._.s.eccorso che ricavanò dal vostro 
assiduo travaglio 1 si riducono sovente alla 
triste necessità di commettere eccessivi di 
sordini 1 che causano la loro rovina 1 e li con
duce ad un fine fatale . L' op1~ressione del mi 
rlisrro, e l' inconseguent~ ig·noranza del vostro 
sovrano 1 tenendo v i in una continua. mendici
tà, la vostra miseria non permerrend0, onde 
possiate lasciare beni ai vostri figlj si ridu
cono essere senza mestiere, nè professione ve
runa vanno erranti e ~iseri. comm~ttono qu.ll
que forzato errore ( CQStretti dalla fame , e 
mendicità) , sono incarcerati , e per due ghi
nee condannati · alla catena nelle parti le più 
remote del globo ( Botani bay), e sovente 
sentenziati a una ignominios·a morte . Ditemi 
Tnglesi .e cotesta la vostra tanto vantata li
bertà ? Un infelice che faticato di tu le rare la 
fame e la miseria prende uno schelino, o pajo 
di 'hinee, c:d è condannato all~ morte? Nel 

\ 
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rempo che l' imprudènte vostro ministro com
pra nel parlamento a peso dell'oro, che ruba 
alla nazione una parte dei membri della ca .. 
rnera , ché traditori alla nazione , ed al pii't 
sacrato lor dovere ·si vendonu indegnamente 
~il' abbominevole titannìa del ministro. Dire
mi o Inglesi , con un debito veridico , o su p .. 
posto vi arresrauo nelle strttde, nelle case ; e 
fino coricati Pelle braccii delle vostre con" 
sorti , e .vi detengono per il resta n re de' vo
stri giorq.i, sovente senza essere debitore ·, nè 
conoscere chi vi fece arrestare . (*) E' co
r~sta la vosr;ra libertà ? Sono cotesti i diritti 
d' un popolo libere ? Uno di voi per aver ru
bato uno schelino, o due ghinee è condannato 
alla catena , e sovente alla morte , ed· il vo-

=---------·------------·-
(•) E' da sapere che in Inghilterra vi è un modo 

il p iù fac ile per vendicarsi d' un inimico, o avere_ 
la moglie, e 1' amante di qualcheduno con lo sborso 
ài quattro ghinee, che date ad un notaro , vi fa ot
tenere un ordin~ , con cui voi potere fJr arrestare la 
persona, dìc avete indicato: vi preSt·ntano un libro 
che chiamano l' Evàngelio 1 voi lo bat:ia re, gi1:1ranclo 
ch'il tale vi deve la detta somma; voi potete dare 
il nome e paese supposto, c lasciando del denàro all'. 
Avvocato per litigare con il supposto debitore:, voi 
l)otcte fàrlo restar prigione tutta la sua vita, in caso 
non abbia con che provare: , litigare, e far v edere "h~: 
non ~ debitore • 



srro Ininistro che ruba alla. nazione, e l'in· 
g·anna , si passeggia ne' cochj, e si beffa di 
\Toi? V di condannati per due ghinee, e- molti 
de' vÒstri deput&d 1 che rubano alla nazione 
con vendere l'a buona fede sono premiati, e 
le loto persone i1lese? Voi per due ghinee 
arrestati e condannati, e i partegiani del mi
nistro , i vostri lhi!ordi 1 e membri del par-

• lame h w caricati di debiti 1 o ve per le loro 
dissipazioni 1 Vanirà; e vizj rovinano moltis
sime farni3·1ie , e poi non possono es~ere , nè 
arrestati ; nè costretti a4 pagate voi per due 
ghinee condanilati per un debito , che là mi
seria., e l'eccessive contribuzioni vi fecero 
contrattare, siete carcerati , ed ererrtamente 
detenuti! E i fìglj del vostro sovrano intrar
tenéndo me re triei nelle dissoluzioni, giuochi, 
~ mille brutali liberdnaggi , cansano la vo
stra rovina con non pagare mai ciò, che lor 
prestare ? Essi illesi lor persone 'sacrare ! e 
voi incarcerati, ed erernarneme detenuti ? essi 
illesi , e voi condannati alla carena 1 e so
vente alla Inorre l sono cotesti gli attributi 

1 

e diritti de Ha libetrà inglese, che rauto van
ta re, e sciocca!rtenre sostenere? Inglesi uo
mini fìed ·' e degni d' essere liberi, fin a quan
do restarete nella ver&"o~uo&a des-radaz.ione, 
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in cui siete? tin -a quando com~ schiavi ser
vili resterete soggetti , !asciandovi reggete 
dalla smisurata ambizione dei vostri tiranni? 
Svegliatevi Ing·lesi, sì svegliatevi? Aptite 
gli occhi, ve~.lete 1' estremo della vostra in
felicità, riprendete la libertà perduta, ricu
perate i diritti, ch' un · minisn'o ambizioso vi 
ha usurpati. O na2'.ione Inglese, o voi fedeli 
membri nella camera dd popolo • O voi noi\ 
corrotti e imparziali membri dell.i prima ea
mera ? Sovvenitevi del giuramento che prec;ra
ste nella vostra ekz.ione in difendue gl' in
reressi , e la libertà della nazione ? non si~re 
come rami seguaci e partig.iaui del ministro, 
che impunemente vendono la liberd., 11 ono
re , e la ~lure ·della n:tzione ? Ove sono i 
vostri antenati ? ovè sono que' memorabili In
glesi che tècero soffrire una giusta punizione, 
e meri taro, patibolo a Carlo primo 1or impu
dico s·ovrano? non temete che vi rhnptovino 
la vile vostra umiliazione ? Non temete li 
rimproveri di quei vostri antenati , che tanto 
combatterono per la sua liberrà , e loro di
ritti? non temete che vi rigettino, come in~ 
deg·ni di essere loro successori ? non avete 
scorno, che l' Europee nationi ricuperin Ja 
libenà, Rd r~mpo eh~ wi ~iacerr: 11ell' o -
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pressione? non temete i rimprovéri de' vostri 
fìg-Jj e successori, che faticati della schiavitù 
in cui 1.Ì lasciate, non vi rimproverino l'esi
stenza servile, che lor avete dato? Voi non 
sarete mai liberi, se non sarete eguali , e la 
differenza delle condizioni susciterà. eterna. 
ìncnre il disprézw e vilipendio verso la parre 
la più numerosa de.l cittadini; eg·uali non po
trete essere fino che vi sarà il re, i principi, 
duchi , milordi , ed altri simili esistemi fan
tasma , ora p unque der essere liberi e eguali 
conviene che non vi sia, che la sola nazione 
che regga e disportg·a ; per vénirci non e ne
·cessario servirsi, ed avere in mano l'estremo 
rigore della forza, nè occasionare ima guerra 
civile la vostra uòione, e la volontà definita 
del popolo sono sufficienti per ricuperare i 
vostri. diritti ; lung·i da noi il tumulto? lung·i 
da noi le prescrizioni ? infelice l' uomo che 
dà consiglj, onde si versi il sangue umano, 
e causi rammarito , ed il dolore che risemon 
tutti i cit radini in generale ', nulla vi è p m 
.facile , che ric::uperare la vostra libertà ; di
rete a Giorgio , e sua fà.migl~a che voi non 
avevate nulla che farft con la famiglia di 
Brunsvich , che da pae-si quasi ignoti con og
getti fri v o lì di. donne~c.he p~etensioni si è in-
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srallaro al trono dell'Inghilterra • Dite alla 
famiglia Brunsvich , che voi riprendere i diritti 
che perdertera i vostri antenati, che potreste 
chiederli ragione, per cui indusse l' Inghilterra 
in una disastrosa guerra 1 in cui tanti infe
lici Inglesi perdettero la vira, però che il 
giorno della resuscitata vostra libertà volete 
rutto porre in obblìo, e perciò far o.qde g-iam
mai nCiln possan più opprimere , .pè tiranneg
giare ; imbarcàrere al re, suoi figlj , _moglie, 
ed altri parenti 1 con il suo eminente mini., 
sm;> rutti quei membri delle due camere, che. 
sono conosciud p~.r prevaricatori , ed inimici 
del popolo, e li farete tl'asporrare a Bo t ani 
Bay , onde vadan0 reggere , e f~rsi adorare 
da tante infelici vinime , che la loro crudeltà. 
ha innumanamente esiliato; ' voi uniti ai fedeli 
membri del partito popolare forlllarete un nuo., 

. vo parlamento .. estratto dalla generalità dei 
cittadini , residende in una so b. camera, abo
lendo le distinzioni , e gli ordini , che degra
dano la natura delP uomo 1 farete ,buone leg"l. 
gi 1 che saranno la base della. liberrà , e del P 
uguaglia~1za , ricuperando i vostri naturali di~ 
ritti, vivere te felici, seguendo ·le massime 
della pace, della virtù, e della giustizia. 

ln quanto a vqi · o Austriaci 1 Prussia~i 
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}>olonesi , Moscovid, e voì altri . popoli sog
~;·etti ai differenti sovrani, ed eletrori d'A
Jema~·na, co p fesso çhe r estremo della, vostr.t 
iufdi,cirà è depbrabil~, 1'-umiliazio,ne· , e ·la. 

" ( 1 
schiavitù la più umild in cui siere , degra.da. 
la: nac1:1ra limana , i vostri mali sono al colmo,• 
€ qualunque estremo sarebbe scusabik per iscio
gliere le vostre catene , però consolatevi , · i 
-vostri n~ali acc.ercano del loro t:ermin~, gra
zie all'.invincibile coraggio dei volontarj re. 
pubblicani al valore . incomparabile dei solda
ti franc~si, essi spezzeranno le vostre catene, 
t:ssi vi apportano la pace e la concordia, essi 
vi daranno esempio, e da essi apprendere;!te 
il modo di liberarvi dalla schiavitù, e tuttQ 
(:iò che dovrete tàre per acquist:tre la perduta 
libertà, e d.f!!Jl$r.are i sacrari . e naturali di~ 
ritti della ~rtà e detl' ;~;n.glianta t potete 
assicutare ai vostri oppressori , che il lor do~ 
rninio ~ al punto di apichilarsi , che h loto 
flppressione è stata proscritta t e che i popoli 
110n sono più ciechi in lasciarsi condurre al 
macello, e passate b. loro vira in appréndete 
l' arre abbominevole 1ella g·uerra t quell'arre 
mostruosa che insegna, ~ll' uom~ ucddete i 
s~oi somiglianti t arre inventata dall' ambiZ.io
n~ e dalla drannia; Nò oppre~sori delle ba .. 



zioni , gli uomini pon sono più ciechi in ub~ 
bidire e vilmenrfi adorare uo~nini loro somi~ 

l 

glianti ; è !?alìsaro il tempo , P.ve nelle conti-
nue g·perre il ropolo infelice resta v~ ferito. 
stropi~tò , e nell'afflizione e miseri a strasci .. 
nava il resro dell'infelice sno. carriera; è pas .. 
sato il. tempo ove i tesod immensi , che con 

· la sua indu&tria, a,çç~mqlava, ~rano sottoppo-
• sti al çapriéçio d'un tiranno con pagare le 

immepse imposiziqni; e i figlj appena infanti 
erano dedicati ad apprendere r arre di farsi 
uccidere • Nò tiranni del mondo , una nazione 
b~llicosa, utla nazione illuminata giura dì non 
riéoribscere altra facolti ed arbittio , che quel-
lo dd popolo, come solo e legittimo $ovra- / 
no . I nostri tes0ri nell' avvenire GÌ serviran-
no per prendere i m.:zzi a sottrarci del! a, schia-. 
vìtù , i nostri fig·I j non combatteranno , che 
per la patria , ~d il t::demo umano sarà de
dicato a evitare la pertìqia degli uomini am-
biziosi ' çhe renrarebbero d' opprimere la na .. 
zioné, 

l . 

Che i popoli dunque di tutte l~ nazioni bel
ligeranti si pniscano a secondare l' energia • 
ed il valore dell' iqvincibile popolo francese • 
che la libettiì generale dell' Europa sia au
tenticainenre ptodanì.:ua ; c!Je t\ltti i sovrani 

l 
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del Non ·, e Caterina di Moscovia ior gra
~dosa compag-na , e i loro partigiani sieno te. 
nuti a deporre il l or arbitrio, e convqcare gli 
Stati ge nerali , e che ]a terra respiri alfine , 
jl momento prezioso della liberrà, e dell'ug;ua. 
glianza, e . gli uomini inclinati alla pace pro
fessino sempre _la virtù , e la giustizia • 

Qualunque sovrano, principe, o altro che 
si sia ahe non volesse riconoscere l' autorità 
del pniJolo , c;P,e qstinato inrenrasse contra i 
dirirri ·dell' uomo, non sottomettendosi alla 
volontà della nazione ? o che suscitasse una 
guerra c:i vile sarà proscritto, e dovrà essere 
lapidato ; <::hiunque li darà ricetta , o qual
che soccorso sarà trattato lo stesso , e ]a sua 
casa atterrata , in seg·no della pubblica indi
gnazione. 

Stupefatto resterà ·!' orgeg·Iio, e l' ambizio
Ile dei sovrani , e de' lor ingiusti partigiani, 
in udire cm·esre disinteressate insinuazioni ed 
~sorrazioni libere , che dò alle Europee' na., 
~doni ; però in luogo d' ammirarsi rertni,no , 
sì termino il giusto rigore di . quel popolo, 
che per tanti secoli hanno oppresso , ed in
g·annato ; renmino dico l'ira universale, e che 
la benda che coprìa l'umano intendimento è 
al punto dj cadere , e fr~ng·erne el tempo 

sresso 
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stesso la carena servile, con cui per sì 1U.ngo 
tempo sono accinti ; temete , sì rernere o or
gogliosi , ed ing·iusti sovrani dell' Europa , 
spasimare voi lor degni seguaci ,. il popoio 
riprenderà i suoi diritti, la nazione faticàta 
delle oppressioni e vostre ingiustizie, :non· si 
sottometterà più, che all'Eme Supremo suo 
veridico e benigno Padre, ed alle, leggi ema
nate &dia volontà universale della nazione • 

. Diteci o Sovrall'i dell' Europ'a , con quali 
diritti ·, prétensioni, o privilegi' ; ott'b ·o die 
ci di voi pretendere dominare ' con Ho àudele 
dispotismo cento millioni di abi.tanti ? Dite- . 
mi , cotesta vostra dominione d' onde provie
Ile ? Chi vi diede la facolt;ì: di essere asso
luti .padroni , di tantJ. g-rande moltin!diné ? 
avete giammai convocata la nazione ? nel 
tempo della vostra incoronazione , avere 
chiesto a ciascheduno dei Cittadini le con
dizioni con le quali volea viveu in società , 
sotto la vodra direzione ? Mettiamo· ch' ave
ste ader;1piro a tutte le forme, e.d ·accennate . ~ 

condizioni , coteste non poteano essere che 
per un tempo limitato; ora meniamo che la 

·nazione unita, nd tempo del vostro agresso 
alla corona, non conoscendo il vostro meri
to, bontà, e intelligenza, vi avesse confidata 

o 
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la d~rez.ipn~ ! tut t~ le volte . !=he essa scorg·e 
eh~ l' autorità confid~ra vi ·, !J.On solo lui è 
JlOcevoie , ma bensì perniziosa ! la nazione ha. 
diritto non solo .. di · revqc;arç _l' autorità che 
v-i ct'iede , riprende~!~ ted. ·amqtin~nlsrtarla essa 
s~s.f?a$ n]a bensì ha la, fa7olrà ·di .P,unire le 
vo~tr~~ ingiustizie , e <;:asriKarvi dell' abuso 
che faceste ,_ della fa col ~à passaggi era , con cui 
vi avea · ~~nito ; in che dunq.ue è. fon~ata. 
qu~s.ta crudele opptessione , ·e:!' incF!fer~nza , 
çon cui sY-enate_ tanti Ql~llioni· q' an~m~ ! ére
deteVJi il tenm.o giungerà ·( e qual tempo non 
è to:n~ano) ove pagarere tuçre le violenze , 
disprezzi , ·.ed oppressioni che avel:e 'farro ro
]erare al popolo '; entr.are .in voi stes~i , esa
minare con imparzialità la vostra conscienz.a , 

T - • ~ ~ 

e ~item! se la vostra _eoodotta no~ degrada 
l' ammir~bilt! narur~ dell' Uomo. 
,. Di remi· evvi nulla di più cn~dele , qi più 
empi~" e. ~i più ingiusto, che il sistem~ sra. 
bilico fra la maledetta po~iric~ dei Sovrani ? 
_per la. n1~nima differ~nza , pr~ testo , e vana 
ambizione , si veggono due potentati, ani-

. rnaçi c~~ ··bestitt feroci,, uno co~tro l'altro, 
si dichia.ran~ la g·uer-ra , si dann~ battagli~ , 
~ scaramuccie , si prendon~ Città e Castelli , 
infuriati come ~igre armene procuran di truci-
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darsi ; ed alla fine fanno la pace , si rendono 
ciò che a veanq pr~so , e poi resta.Q buoni a
mici, e meg·lio c{l~ pria, ; tante . centinaja e 
migliaja <:\i ~omini armad uno çontro l' al
tro , sen~a averci mai visrq , ne çonQsciuto, 
senza averçi mai fatto veruo male ; si perse
guono , si barrono , ·SÌ disrr~;~ggç>nq ; ~ per 
qual causa ! per caprizio d' un J;Ui~isrro am
bizioso ; per l' ignoranza d'un Sovranq scìoc
cq, e per la roy~na della nazione • 

Quando mai i Soyrani dell' Europa perve .. 
nirannq ~- ~na sag·gia ~ogniz~one ? Quando 
ma{ sbamUranno t' arte sceUhara della g·uer., 
ra? Quando m_ai la giustizia 1 ~ la_ ragiou@ 
deffinir.à le loro empie differenze ? Quando 
çesseranno d~ spa,rger~ ,_ a, g·uisa di - ~orrenti 

di sangue delli lorq innocem~ vassa~H ~ · 
Ogni uomo eU rale1,1to ; -i iì.losofì osserva

tori delle um~ne_ vicende ; rur_ti gli esistentj. 
parziali , in generale, non ayranno rossor~ 

d' essere nati nella çlasse d' uominl t non 
piange.pu:mo la spezie umana! o-gn~ qual vol
t a osserve:çanno la, condotta della perniziosa 
corte di Moscovi~, e. della_ barbara sua So
vrana ; dopo che senza ç~usa, nè pretesto , 
a rma e sogg_ioga la Pologna , dopo che pe
p rono per -le di lei ing·iusdzie , non sol rre 

O z 
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cento mila Polonesi , m::t bénsì ·{tltrettanci 
Moscoviti! 'dopo éh' una parte di qu'el usur
pato regno , fu ·· innondata'> ed ·aspersa del ' 
~ang·ue innoaeme; vedete ''questa barbara don
na, cantare ·nei ·tl!mpj il l'e IJeum, profa- : 
11aronu quel sacro luogo , e· rèndere grazie~ 

all' Ente Supremo, del favore che li rese, 
io avere distrutto un num~ro ben grande de
gl' infelici abiranri di Pologna, e della Mo
~covia ; può darçi empietà ·m~ggiore ? sacri
legio simile, non degrada l' orgogllosa· spe. 
'tÌe umana ? Vantatevi poi d'essere uomini, 
voi o a~ime vili 1 che schiaVi umiliati ado: 
rate Sovrani tanto ingiusti 1 e b:ir_bari • 

Sì Europei il progresso delle Scienze 
1 

e 
cognizioni a cui sono pervenuti i V<?Stri abi
tanti a che vi serv9no? Se il vostro cuore è 
crudele , se le vostre azioni sono perverse ? 
a che vi giovan le ricchezze ed il Dominio -
di tutta ·la terra ? se si ere schiavi sogg~tti 
alle ingiustizie dei vostri Sovrani 1 che vi 
imporran rutti cotesti omaggi ' gradi • ed 
emineaze ? se il vosrro animo non può mai 
godere di quella interna pace che è l'unica 
felicità nmana ? Ig·norate le miserie della vo-· 
stra _condizione ? le malattie 1 le oppressioni e 
}e disgrazie, non sono sufficienti , per re n-
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dere infelice la misera condizione umana ? 
' Volete aum~:marle con dis rrug·germi da per 

voi stessi , e per il sol capriccio del vostro 
:ingiusto sovrano ? non siete bastante fragili? 
Volete aumentare il numero delle vostre per
versità! cop trucidare iln numero infinito di 
vittime innocenti, che ·periscono per i' ing;iu
stizie dei vostri capricciosi oppressori? V o~ 
1ete farvi superiori all' Ente Supremo ? Volete . 
distruggere l'opera dell'eccelse sue mani? 
Im~nrate e~cede~re ed essere piu crudeli , che 
gli stessi bruti, l' animale il più feroce e fie
ro , che . produsse la natura rispetta un ani
male della propria sua specie, e voi? Voi 
Europei, sì voi siete molto più feroci e sel• 
vagg·i di quello che sono gli stessi bruti, non 
vi è che voi ~he siete mostri , e fiere cru
deli, che con i più frivoli pretesti v1 ucci
dete sen~a pie.rà , e senza compassione • 

No Europ@i l' infanzia , l' ig·noranza , e la 
nostra stolidel'lza che giung·a a:l fine, che ce
. test\ ingiusti monarchi rispettaa alilne i nostri 
diriùi , ed in caso persistan nel perverso e 
cr~ele lor sistema! che l'ira universale ca
da sopra il capo vacillante dei nostri perse
cutori ; che le vkende d' una guerra sa.ngui· 
nosa scoppino sopra i soli nostri nemici , _ 

o 3 
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che le nazioni unire, divenendo libere si go· 
verniro ·sopra .i sacrosanti diritti della libenil 
c dell' ug·uagliahza , diretti dalle massime della 
pace·, déUa Virtù 1 e della giustizia • Cessare 

·alfine; sbandire, sì sbatJdite ima voira Je fe
_roci discussioni , e l' arre det'esrabile della 
guerrà , che la pace , la ragione 1 e la giu-

·sdzia siàno Je uniche, con cui i popoli Eu
ropei liquideranno le iorò differehze ; che la. 
vira d; un cirradino sia considerata; come il 
tesoro maggiore della terra ; che tutte le 
-nazioni unire procurino di sorpassare un' ad 
.àlrra nell' u·manirà, e nella probità, che ogni 
nazione di esempio, di dis1nreresse, ed equi
·tà la più integ-ra che tutte lé naz1on1 dell' 
Europà possàri considerarsi,_ appartenenti ad 
un solo Srato , che i loro interessi sieno co
mnni , e che l' Europa sia riguardatà come 
madre universale di rutti i suoi' abitanti • 

E' sot'préndenre il progresso 'che fece l'Eu
ropa da qualche secolo a questa parte , tauro 
nell' estensione di suo commerdo, come nelle 
scienze, nelle ard , e sopratutto neile cbgni
zioni , ed animirabill invenzioni che sa1g·orio 
diariaménre dai genio umano; ove 1 loro mo
rali documenti ispirarono ai popoio sentimenti 
e massime di virtù , e dell' umanità la più. 
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giusta ed esemplare • Tutte coteste cognitio
ni dico , · non ·porrebbero paràgonarsi con il 
più lieve vanrag-g!o, che dcavarebbe 1' Eu. 
fùpa ' se potesse sbandire dalla sui superficie 
la destruosa arte della guerra • 
. Se tutti i popoli dell'Europa volessero sin-· 

cerarriente interporsi~ nulla vi sarebbe più fa-
cile che stabilire una pace universale ed erer· l 
na in tutte ie sue ·reg·ioni; pace ché sarebbe 
la base tòndamèmale della. feliciti di tutte lé l 
posterità future. 

Per israbilire cotesta pace ~ duopo che rut-
re · t~ nazioni Europee diven a ibere· ; che / 
turri i o 1 umn cònvocassèro un congresso 
genèrale -;-e& questi rosse formato da uo
mini erudici e saggi • Ogni nazione nomerà 
un numero dl deputati, nomati éd approvati 
dalia generalità , del popolo • Tutté le pro
vincie dell; Europa faranno sapere a rutti gli 
.uòmini erudirL ramo a qud che sonò cono
sciuti per i loro scritti ; come a quelli , eh~ 
per varie ragioni non manifestarono le ioro 
cognizioni; onde dla uo il loro nome nelia li-
sta de; candidati , che asr~rano di concorrere 
al congressò genérale dell' Europa • 

Tosto che la lista dei candidati sarà for
mata, allora. rurti ili abitanti dellr: Cinà '· 

04 
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Borghi , e ' Castelli delle provincie Europee 
faranno la ballotcnione, e la magg·iorirà di 
quelli , che la nazione avrà giudicati degni di 
tal fav0re, saranno inviari al congresso ge• 
nerale • 

La Francia eleggerà. due cento sessanta de
putati ; l' Ir.alia due cento ; la Spagna due 
cento ; il Portogallo cento ; l' Inghilterra cefl· 
to., sessanta ; l'Olanda ottanta ; la Danimar
ca cento ; la Svezia cento; la Prussia cento; 
la Polonia cento ; la l\11oscovia due cento ; 
la Boemia, Austria, l'Ungheria, e gli E 
lettori di Alemagna due cento sessanta . 

Tosto che saranno eletti tutti cotesti de• 
putati, allora si stabilirà l' .isola di 1\llajorca, 
oppure quella di Sicilia per il residuo del con
gresso generale • 

I deputati giunti ~ell' isola stabilita si de
dicheranno unicamente a fare una constim
Ziùne generale per tutta l' Eurppa • Non vi è 
punto da dubitare, che due mila sag·gi es
tratti senza parzialità da tanti millioni di uo
mini , che vi sono in rutta, l' Europa non po
tranno fare una constituzione, e leggi tanto 
saggie e giuste, che tutta l' Europa si go
vernerà esattamente, come se fosse un sol pc
tentato, e ne: Ila più solida,, e tranquilla pace 

u ~ s t .J ,. l 'P 
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I depura.ti giunti al loro resiJuo prenderan
no tredici edificj , in cadauno di questi si ra
duneranno separatamente le tr~deci nazioni del 
congresso , e . cadauna nazione uni t a. fa·rà le 
proposizioni , articoli, e riflessioni con venien
ti . Vi sarà poi un edifizio vasto, in cui con
correranno le tredici nazioni unire, eleggeran· 
no alla maggiorità della balotazione un Pre
sidente, ed un Secrerario per ogni nazione , 
formaùdo quattordici con il Presidt:nre , co
testi · saranno cambiati ogni primo del mese • 

Le leg·gi che faranno, saranno ripartire in 
rre codici , il Morale, il Politico, ed il Mi
litare, il Presidente rappresenterà al congres
so come la constituzione deve tendere sopra 
tre articoli ; primo la giustizia , secondo la 
libertà , ed il terzo l'uguaglianza nel diritto. 
La costituzione che la convenzione nazionale 
di Francia fece, e che il popolo approvò 
con un generale applauso ed accettazione, es .. · 
·sendo delle fragilità umane fra le meno fu
gili' e che pitl incammi.q.a ed avvicina alla 
felicità ed umana indipendenza ; così la detta 
costiruzion~ sarà presentata ai deputati del 
congresso. Il congresso riformerà in essa ciò 
che v~ è di difettofo , aggiungendo quello , 
che è più prQprio per çomribu.h:e alla liber-
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.tà tmiversaie , la approverà al .nome del po. 
polo , facendo poi il codice delle leggi , spet
tanre al Morale , Politico, e Militare . 

Ìn caso che h detta costituzione necessi
tasse d; essere tòt~Umenre riformata per con
solidare ia libertà' l' uguag:lianza l e la pace, 
il congresso la cambierà . 

Cominderànno dunque per la g~ustizia , che 
~ ia morale unica , 'è h più necessaria alla 
conserv.nione del Genere Umano , testo che 
ii congresso avrà fissato sopra quali ardcoli 
dovr:l occuparsi ' si sepatera • Ogni naziOI)e 
farà separ.atamenre gli articoli, ed espbrrà le 
osservazioni sopra gli .:tccennad punti ; pro
curando ciascheduna di svelaré la giustizia, 
ed èspòrla senza. misteri nè oscurità i acdò i 
più seh]plid possan 1menderne il senso e la 
morale . · 

Dopo che tuttè ie nazioni avran; esposto il 
proprio sistema ,; allora si convocherà tutto 
il còng-resso, si leggeranno pnbblicameme gli 
articoli i ed il sistema di ogni badane , dopo 
essersi profondamente esaminati, si ricaverà. 
il fiore di ciò, che vi sarà nel sistema di 
ogni nazione di più g.lusi:o, e s.i farà un .éom
plesso , che servirà per leg~·e g·eneraie dell' 
Europa • 
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Conforme dai nostri costumi dipende ii be
he ed il male della vita umana ; così il con
gresso s' occuperà dieci 1,11esi in formare le 
leggi spemtnte la Giustizia , la . Morale , ed 

i costumi . 
Finito il Òndice delle ieggi , che rig·uar

dan la Giustizia, la Morale , e i Costumi ; 
i ùeputari del congresso invieranno cadaunò 
allà propria nazionè le dtate leggi , che do
vrannò ::tvere il sigillò del congresso , ed es
serè firmàte dal P residente, .e dai tredc::d 
Segretar j , formando le nazioni del congresso. 

Tòsto che coteste leg'gi saranno nodficate 
dovrai:uio stamparsi, ed invi.arsi in ttirti i di
stretti degli Stati, onde gli abitanti le esa· 
mininò ; ed acéettandole inviano le lorò àp. ... 
provazioni ::ti loro deputati nel congrdso • 

Il congresso si oècuperà sei mfj!si facendo 
gli shiruti spettante al politico ; si seguirà il 
precedeilte sistema in fare che ogni nazione 
faccià separaramènrè le suè osservazioni , e 
poi il congresso unito sceglierà il migliore ; 
i trattati di commercio, le relazioni, e vaii
ragg·i, che ogni nazione potrà dcavare beH' 
~sportazl.ònè, o introdù:done del i e prdduzioni, 
effetti , e mahifat'rure , si farà uno sntuto ge
nerale delle leti·gi politiche, le quali do}1o la 
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loro accerrazione serviranno per tuttà l' Eu-
ropa • 

. Otto mesi si occpperà il cong-resso a fare 
. le legg·i spettante il militare , e le forze· cl~é 

og·ni nazione dovrà avere procurando tutte le 
vie , onde giunga un tempo ne Ile prosperità. 
future , ove non sapranno ciò che sia uil Gan~ 
none, nè una nave da guerra. 

Finite che saranno coteste legg'i , e dopo 
che saranno esaminate, e riconosciute con
venevoli , tutte le nazioni dell' Europa nome-

, ranno un giorno, che sarà il primo d'un mese 
indicato, ove tut-t-i i deputati del congresso 
accetteranno al nome della loro nazione le d. 
tate leg·gi , sotroscrivendole tutti i depurati 
delle tredeci nazioni, giurando di non pre ... 
terirle , e che ogni nazione che tentasse di 
volerle distruggere,. per asservire , opprime
re , o commettere qualche ingiustizia, si con• 
tentava onde tutte le altre nazioni abbian di
ritto di punirla severamente • 

Non solamente i deputati del congresso, 
ma bensì tutti gli abitanti dell'Europa de!P 

l: età ~H dodici anni in poi , dovranno nello 
stesso primo del m~se radunarsi in un tem-

{ 

l 
pio, e giurare che rispetteranno le citate leg·-
~i , implor~ndo le maledizioni dell' Ente Su-



premo, e tutte le fata:l:irà della natura, :in 
caso. mai conrribuiséàl) 'a far guerra, · o 'che 
vogiiano asservine_ è_d .uP.p.ciroer.e.-. a. chiunque - . si sia · nella libertà, .ed ugu·àglianza .. '• · ' 

A capo di cinque anni si convocherà ·nuo
vameQte il congresso ; ogni na7.ioné - esporr! 
so vi sara qualche inconveniente nelle leggi, 
e J aeputari dovrarln6- riformarlo ; ' il dettO• 
sistema si seguirà · poi :ogni dieci anni·, a ca ... 
po de' quali le leg·g-i saranno reviste , ed adat
tate ai costumi del rempo corrent~ • 

Quantunque lo spirito umano varia di pa· 
rere, ·nuW ostante si spera 1 che nnn varierà· 14 

mai 1 · avendo leggi giuste 1 buone 1 ed umane. 
che estirperà i .vizj 1 e cbe adoprerà tutto ciò / 
che è utile all' umanità, eù al prossimo. 

Coteste l~ggi stabilite , saranno il patto 
sociale di tutte le nazioni dell' Europa ; co~ t 
testo patÌ:o •, e convenzione l essendo f'òndato ) l 
sopra la giustizia, l'umanità, iìOpra la li-· . 
berrà e l' uguaglianza , non potrà mai essere 
dissolu ro, a oaus'a che non- dipendendo dal 
capriccio , ingiustizia ed ambizione di uQ 

solo; ma bensì daUa volontà universale di 
mtti gli abitasti dell' EurE>pa , sarà eterno 
ed indissolubile , mediante qualunque partico-
lare cònoscenèo dò che i·li spetta , e sapendo 
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phe il dpminio JtellaJr~Justizia si estendo g~ .. 
naalmeQt~ sopra' t uni" gli a bi tanti senza , ec· 

· ceiliO!J~ ; ):'i spetterà··-!~ rvj t a,, e l~ propri et~ · 

degli altr~, per· ~C()I.l~ç.yart; J !~ prqpf~e ;. _pa
drone fed - ~seç~tpre, ~ello · Ste~sQ ~~-mpq ., .. Qel. 
~a vohmtà>. qniversale, non avrà d~ mestier:i 

' ' . 
app,ren9~te ad essere. ffl)"SGf açlulator~ Cl:>n: -lu-
~.i'ngàre' bassamente ì .capdcj nd' ui19, P.~~deJl' 

alttq : .'og-nuno avrà con :se: il ùibro d~Ùe leg
gi ·,:. dcil1a , sua infanzia scolpirà nel · suo cuore 
1a giustizia., sapendo eh~ senza di es~à pon 
vi è esistenza ; ad ogni · istante aprirà il Ii .. 
bro delle Jeggi , in esso averà un · ~J!m~ ~eLe.., 
ste ,· che li notificherà il sùo dovere., ~ . <li-. 

:tirt~ ·; e l~ sue obbliga~ioni , . verso i suo~ con
cittadini. ·; in esoo scorgèrà la via, per esse:: 
re un buon drradi.q~ , giusto :Euro.reo , e 
uomo da·· bene • · · 

I Magistrati , i Giudici , ~ i Tribunali 
non sarannq che per una pura fqrma , ogni 
abit<l:nte sarà giudice di . se stessq ; se. in 
qualclie incontro sarà dubbioso sopra qualche 
punto•1 non i va cercar~ g:l' intrig:ant~ 'f avvo; 
c~ ti, ne li sovente fals~ 1mag{s~rari; ricorre:
rà alla sorgente· delle leggi :~ quiv~ dirà, qui~ 
vi 'tengo le dedsioni ~. esse sono generali in 
!calia , Inghilterra,. in Prussia, esse sono- Je • 
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~resse , esse non cambiano t ~~se n0n dipen- . 
dono dali~ tJn~'l.t:a dell'interpretazione , es-se , 
dicono l~ stessa-,cosa in tut~~ Je regiqni; es
se non sono . la _volontà dt ·un T~!{an:JW ; no 
esse sono la v-o(;~ ;Uqiv~rsale degq apit~mi dì 
rutta l' Europ<~;_; ess~ sono la voce clell~ giu
sri~ia , e dell' UI;nanità ; esse dicono ciò che 

' . ·' . ~ .. . 
mi çonviene,, ç qu~llg_ che çonyien.e _agli ~1-

. tri ; esse 1p.i re.pqonq giustizia, e ditano il 
modo di ren~e:rla generalme~te ~glL . alrri ; 
esse v~ rendon libero, e mi prescrivono di 
non inrentare mai contro la· libertà degli . 
altri ; esse vi p~mg·on' a .. coperto delle insi
die , ddl' ingiustiz.~a , e dell' oppressione , e 
m' imp~mgono çh~ . non ~ebba_ giammai op-: 
primere ~ chiunque si sia ; secolo tèlice_ pro
ruperà, çempo. forqmato? Possa . la pietà ce
leste iofunderlo onde debba durare per ru~ra: 

l' eternità dei tempi • 
Stabilita che sarà 1<~: Costituzione nniver

sale dell' Eurqpa , i popoli di tutte le nazio
ni si dedicheran~o .ad eserçitare la virtù -e 

la g·iustizia ; ponendo. tutte l'e cu~e , per evi
rare l' arte perniziosa della guerra ,. quella 
delle differenze, e discussioni t e sopra tutto 
ve3liare , onde_ venm' impudente 0011 intenti 
nulla contro i diritti del popolo , e contro l~-
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libertà e P ugudgliantà ; · èadaùno deve atten-· 
tivamenre vigilare, e porre l' at~enzione ne
cessaria , che un nuovo goverrlo esige , per 
prevenire onde non nascan delitti, mediante · 
la sapienza d'un governo, non cons~ste a pu
Ifire le colpe ; ma bensì a preveùire con sag- 
gi~ disposizioni , onde il male non si commet- · 
ta, ed evitate il fatale rimedio in vedersi 
costretti a pun'ire l' in1prudenze dei Cittadi
ni, e versare il sangue umano, chi ci deve ' 
ssere più prezioso ·che tutt'i i tesori della 

terr::t. 
Una Costiruzione universale, fondata sopra 

la libert;\ , ed ùg·uaglianza , ·ponerà.· al grado 
ogni Cittadino , acciò secondo il suo potere t 

e cogni-'L1rmi tenda a1Ia propri~tà generale , 
ed abbia la sorte di contribuire , onde il fe
lice secolo d'oro rinas'ca ' e che l'universo ---ritorni io quel primitivo stato di vini:1 t e di 

..__...,.....,.__~ !"~!(...._. 

mnocenza. . 
La libertà e l'uguaglianza t sono "i più 

~pprezzabili (esori . della vita uman~Je che 
serve la. pas aggiera e mortale nostra perma
nenza sopra la terra , sì essa è soggetta alla 
tirannia dei sovrani , ed al disprezzo orgo
glioso dei gTandi ; una volta dunqne conqui
~tata , dobbiamo profittarne !on equità, con 

ra-
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ragione' e con giustizia. ; r uguaglianza nel 
diritto essendo saggiamente amministrata essa 
sola , può çootnbuire a quel mero berlume 
di f~licità , a cui la condizione umana ·può 
aspinre nel suo infelice soggiorno sopra l:l 
rerra ; tutti gli uomini nascono nd diritto 
uguali , ed il lor merito solo deve distinguer. 
li ; tutti tengono la stessa origine , e pdnci .. 
pio , e chiunque pretende che alla ricchezza , 
o all'azzardo della nascita si devon accorda
re le distinzioni. , e lasci::m: l' autl)rità ed il 
nietiro, cotesti deve essere punito come rra
ditorè ddla patria , e prevaricatore della 
tranquillità pubblica . L' ugu~g-Jianza nel di .. 
ritto consiste in che tutti i Cittadini in ge-

. nerale, tengano agresso àll' amministrazione 
dello stato, alla formazione delle leg·gi ; che 
turri indistintamente sicmo puniti, o premia
ti , a norma delle virtù , e dei loro delitti i 
che cadauno contribuisca, a ren~re delle sue 
facoltà, per le urgenze dello stato , e che 
ogni esistentt;! ha facoltà di opporsi all' in
giustizie, alla tirannia, e a non essere mai 
soggetto a uno de' suoi somiglianti ; non Vi 
è. ve.run mortale che non conosca coteste ve .. 
rità sacrossanre .; però l'amor proprio di eia. 
· scheduno·, e la poca reffiessione cau.serebbero 

p 



gF innumerabili inconvenien~i che si verebbe. 
ro nell' ammi:nisq.zione qdlo stato, e nel di
sordine dei mag·istrari . 

Chiedo onde mi dire senza passione voi , o 
agricolt(Jre ,·, èalzolajo, voi Iegnajolo, sarto, . 
macellfljo , e voi altri artisti , e ~enti pove
:J;"e , voi pottegaj , e .mer,cadan_ri, se dalla vo
stra infanzia non avere cessato di arare la 
terra, _fare ~carpe , vestiti , ed altri ufficj , 
uni se!_l?-a saper legg-ere ne ~q:i ver~ , tutti 
s~nza avervi mai dedicato agli · affari dello 
Stato ? Ditemi come vQlet~ nel principio 
d' un nuovo goverpo, ec;sere magistrari ? Co
~ne prerend~re fare buone leggi , ed essere e
secutori . d~lla volontà. universale ; I~ leggj 
çhe sopo sçritte , come volete f~rle eseçurare 
se non sap_ete leggere? Conv~ng·o che avere 
il didrto di concon:ere a coteste çariche ; 
che_ avere Ja probità per esercitarle;, però 
non avete la capacità per esecurarle ; il vo
~trp dovere dunque consiste di nomare senza 

\ preven?-io1:e , Cittadini che conoscete integ-ri 
~ çapaci d'adempire al dovere che riçhiede 
l' ese~uzior~ ,di derre carich~ i se voi stessi 
persisteste in farvi nomare ipnanzi d'essere 
educati , e yolesre es~rcitare , vi rendete col
pevoli in accettare una carica, che la vo-
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~tra insufficienza non "i rende arti a puterle 
amministrare, e che per b vos\tra ignoraLza, 
contribuirete sovvenre alle fatalità e disordini 
dello Stato . Instruirevi dunque , ed eduaate i 
vostri figli, e allor porrete esercitarle voi 
.stessi • Io convengo che una nazione , che si 
~uidasse per 1' umanità , e la. giustizia, po
trebbe sussistere , ed avere buone legg·i , sén
za che veruno non sappia leggere ne scrwe
rc , avrebbero la virrù g-ravata nel loro cuo
re, e può essavi leggi, e isdruzioni miglio
ri, che la virtù? Però il mondo è corrotto , 
gli uomini sono ingiusti , viziosi , e riranr i ; 
(! perciò sono necessarie Luone léggi , e uoo 
:mini istruiti ed integri per esecurarle . 

Ora chiedo pure, onde mi dite senza pas
flione voi ricchi , grancli , e uomini podewsi, 
a motivo che l'accidente vi fece nascere:: in 
una famiglia opulente , e che i ·vosrri pnt. d 
ebbero facoltà. per darvi uHa buona eJ~ca

'-Ìone; ditemi avete studiato fer apprendere 
l' arre di essere gì usti , buoni , e compassi vi l 
Oppure avere studiato per apprer:dere l' arre 
di sprez.zare , opprimere , e con mille vio; 
lenze e ingiustizie oltraggiare i v:Jstri concit
tadini? Vi sem~ra forse, che fra quella clas~ 
$C eh~ voi chia..mate popolar~ o plebea.. no& 

l>" 
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vi sian uomirii, éhe pènsano! Pensare che la 
natura in quello stato umile gli abbia privatì 
del talento ; e facoltà giuste e benigne ? Per .. 
chè voi siete nati nelle famig·He 'poderose. 
pensate perciò che il rtst0 dei viventi sia di 
una natura ir.feriore alla vostra ? eh~ asser~ 
viro alle vost.re ipgiustizie e capricj sia naro 
per essere schiavo delle tue fantasie ? prt:su~ 

mne che nello s~ato da voi chiamato plebe·o 
non vi sb.n uomini giu~ti , benig·ni , e mille 
volte più ca}!laci di voi , per potere con in~ 

tegdtà esercitare le cariche dello stato, eri
p~rtire la giustizi~, che voi' profànate , e cie .. 
camenre esibete alle concubine e vostre me. 
~etrici? Ditemi voi o uomini, di cui il me~ 
rito coqsisre pella vanità delle ricchezze! ,:.f 
che provengono i vostri tesori? Dal <:ommer
cio sovente illecito dal ·e Bancherotte fraude
lose , dalle rapine , e mille altre passezze , 
con le quali voi , o i vostri ::tntel!ati g;li avere 
a.ccumul~ri con il sang·ue de' poveri? e con 
coteste prerogative pensare avere preferenza 
sopra gli innçKet:ri ~3Tico!t0ri , artisti, ed 
altri infelici, cbe se avessero il semplice ne .. 
cessario ·, s~rebbero mille volte più generosi , 
più umani, · e più giusri· di quello che siet~ 

;'o! 1 fl}.e · vi presumete essere-idoli della. rerr~? 



.2.29 

:E>ìreml senza passione., voi ché vi chiamate 
:nobili , p€rchè vi opponete alla giustizia tan
-to chiara ed evidente in non voler riconosce
re i diritti del popolo ; in che è fo ndata la 

-vanità. délla vostra presunzione con qual 'di
'rirw, o giustizia un numero prediletto cli voi 
altri , prcrenùere domìnare co11 un poter as
soluto e tir:~n no tanti mi111oni di uomini? la 
composi2'Jione dell' anima vostra , e la materia 
che farnia i vostri corpi, e forz.e distinta de
gli altri abitanti ? Iddìo nel formarvi vi feée 
forse distinti deg·l! altri uotnfn1 per volerli · 
opprimere e tiranneggiate? Ditemi in che è 

--..; 

fondato il '1/ostrd privilegio, e cocesra. ing·it't-
stizi:t barbara , cori cui avete usurpato ,. e per 

--rantìssimi secdli escluso dall' amministraiione 
-dello S'taro il resto della nazione ? Per un:/ 
·Superfluità , é p'retestO imperdonab'ile causate 
disctission1 ' opprimere gl' infelici , e spargete 
il sangue inndcente de' vostri concittadini ? 
BramO' che mi dite, se la nobiltà consiste in 
un tirolo vano; che rende quasi sempre inso
lenti quei che lo portano ? Che cosa è la no:
bild? In che è fondata corestà quinr' essenza. 
della vanità unìanà ? Quali sono coteste pre
rogative, che qualificano il fumo, e la su· 
perfide del vostro orgoglio ? Qu~ud(ll m~i i 

l> 3 
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mortali perveniranno a fondare il vero JII~-
riro dell'uomo nell'elevazione de' sentimenti 
nella grandezza del cuore, nella giustizia e 
compa%iòne. Sì o ·nobili! cotesti sono gli at
trihuti della più sublime distinzione , e tutti 
quelli , che f'anno consistere il merito loro nell' 
o~g·og·lio delle ricchezze, e nella vanità d' Ull 

.titolo insopportabile e vano; saran sempre con
siderati, come la classe la più dispregevole 
dei viventi • 

Per contribuire dunque alla felicità dello 
Stato , cadauno deve porsi nella situazione che 
gli conviene ; quei cittadini che non posseg
gono ancora cognizione ~ufficiente , quei eh~ 
no~ san~o leggere, nè ~c:ivere, 

1
nè s~ffi:ien- l , 

te Intelligenza per amnuntstrare a g·lllsttzia, 
· e governare lo Stato; innanzi che s' instruis
can devono senza passione elegg·ere uomini ca
paci ed integri per poterlo fare ; i ricchi, e
i gran::li devon considerare , che la sovranità 
appartiene al popolo , e se que_sro rimerre la: 
propria autorità nelle mani di qualcheduno di 
voi , dovete considerarvi come semplici ese
ì::urori delle sue vobmà , e chiunque possjed= 
una carica senza essergli stata rimessa, ed ap-
provata dal popolo 1 deve perire come un tra. 
aÌtQre j il J?Opolg ~01101 ha dirittlol di ~om:u~; .t 
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(t ~cegliere le pe'rstme che crede convenevoli 
c giuste ~ ed ha-giìrel arbitrio al. depor t'e e 
punire ' turri quelli; .che avranno abusaùf'déÌla. 
sua confide

1
nza éon: volerlo òpptimere, 'd in

t;"iu~fi,menre ·dominare· • 
Quei repubblicani poi , di cui la poca os~ 

serva7.1one-lor farà crec!ere , che la libertà, e 
l l ug·uaglianza consiste· in seguire i proprj ca
pricì in commettere qualunque eccesso e stra
vaganza , in non conoscere verun doveré , nè 
obbligazione , in non soggettarsi nè alle "Ieg
·gi , nè a chi le rappresenta ; qud tal! sono 
in errore , e devoJ:Jo persuadersi , eh~ la na
z,ione non può mantenersi senza leg.gi, ordi
ne nè armonia ; dal l?rincipio canto incom
prensibile che laberintos0, in cui la specie 
umaua ha comloçiato.d' esistere; è duopo che 
vi ha sempre . esistitò una coininua dipendenza 
e soggez!one alle leg·gi , ed ai magistrati , 
che le faceano eseguire 1 soggezione .dovuta e· 

necessaria all; ordine naturale delle cose ; la 
natura stessa ci fa conoscere che l' ùomo noh 
può esistere senza sogg·etrare le suff passioni , 
che di ordinario l' inclinano alla naturale in 
dipendenza dei bruti , e ·che perirebbe se tJOn 

vivess~,.:orro la dovuta soggezione tklle Ieg-
. ~i • Qual ~ l' uomo che dal ftù'ito àd snR> 

P JJ< 
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nascere fino che muora. non abbia vissuto ·in 
una necessaria é forzata dipendenza; ilfìglio 
di pende dal suo geni t ore., e quanr!mque l' età lo 
_sottrae 1 e la morte del padre lo libera da 
quella sommessione non- fu sempre soggettq 
alle leggi d' un tiranno capriccioso e bafba
ro? all'orgoglio del grande, del cortigiano 1 

del ricco 1 e dell' uomo pervt}rso ~d ambizio .. 
. so? Se sempre fu forzato i' uomo alla sogge-: 
zio ne' , e ad una disperata.. dipendenza, per 
.qual cagiene non deve attualmente soggettarsi 
alle sole leggi 1 (;:he egli stesso fece 1 e vuolse 
approvare? La soggezione alle legg·i è neces
saria e dçvura 1 altrimentiJa confusione, l'in
giustizie , e le tirann~che passioni causareb
bero che la specie umana si distruggerebbe 
da se stesga; e l' universo i diverebbe un de· 
serro inaccessibile e disaoitato ~ 

Deponiamo dunque P amor proprio, dedi
chiamosi all'esercizio della vinù, ed · al ben 
gener.ale nell' elezione dei Jìlagistrati , le ca
.tiche , e l' amministrazione ·dello Stato , non 
si accorderanno alla distrutta progenie, .nè a 
quei che non tengono altra prerogativa , che 
quella d ' essere nati in una famiglia ricca e 
distinta ; non si accordt:;ranno nemmeno a quei 
dte vh.iosi ~d i~nQJ:anti ~n~~ , condotta , !;Q" 
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~nizione , nè vetun principio di probità, igno
rano quale sia il dovere di ··collii ;· che è isti~ 
r:uiro a reggere l' esecuzione delle lég.gi ; l' ac· 
carderemo a quei, che effertivame,nte posse· 
gono il meriro e la virttl , importando nulb, 
che il tale sia della classe 111estiere e fa~olt;). 
che si vuole ; penanro che integro, e disio .. 
reressaro amministri la g·iusdzia 1 e c:ompisca: 
con il dovere d' un onesto cittadino. ; corestlt 
massima è assolutam~nte indispensabile e ne
<:essaria , che deve essere la sorgente di mrre 
le politiche instituziÒni, e la base principale , 
dJ ogni nazione libera, che desìa vivere in j 
pace, dare a ciascheduno ciò che lui appar~ 
tiene , e conservarci nelle massime della vir-!l 
tù 1 e della fiÌustizia • 
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' .Avvisi all' Italia libera ed indipendente, 

amminìstrata con il nome della nuowz 
Repubblica Romana • 

L'Italia nazione la più memorabile, e re
homata ? il popolo , che con suo valore con
quistò rutta la terra? le regioni le pÌù deli
ziose dell'Universo, giacciono dopo tanti se
coli , nella schiavi rù , nella superstizione, e 
nell'ignoranza? sono cotesti i successori di 
Camil10-; di Fabricio , di Fabio , e di Cato
ne? Gl' it,liani Eroi valorosi, quei che per
eorean tutta la terra, pet destronare i cru
deli tiranni , e rendere l' indi pend,enza , e la 
libertà ai popoli oppressi ! quegli stessi Ita
liani avvili d sotto 'l giogo d' ing·iusri op
pressori , giaciono rranquilti , con il peso 
delle vili carene, che li cingono ? 

Ditemi italiani ? Quando leggete la fioria 
romana! quanJo vedète che Roma posé più 
~empo per unire l' Italia alla repubblica to
màua, di quello, che per conquistare tutto 
l'universo! Ditemi non freme il vostro cuore, 
·l' anima vostra avvilita sotto il dominio di
~potico , non si rammarica , ) in vedere che 
l' Italia . si è ridotta ad essere il vilipendio , 
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ed il dispretto delle nu.ioni Europee? Si! 
l' anima vostra non brama di salire. della. 
schiavitù ! se il vostro cuore non sospira verso 
l'antica g·loria del nome italiano? Se l' at., 
tribnto della libertà , non inquieta il vostro 
riposo ! asconderevi senza dilazione, e abbh
te rossore non sol degli esistenti quei vi con~ 
remplano; ma bensì temete la stessa luce del 
Sole, acciò che c:on i suoi raggi brinanti 
non manifesti all'universo la vergogna della. 

nazione i tali an~ • 
Esaminare attentivamenre gli avvenimenti 

successi dopo la distruzione di Cartagine, e 
scorgerete , che come la tirannia degli uo~ 
mini ambiziosi ruinò la repubblica romana t 
così la superstizione figlia deil' ignoran'za , fu 
eausa de Ha perdita dell' 1rnperio romano , e 
della rovina delr infelic!! nostra nazione ; è 
duopo dunque distruggere la super~tizione , esa~ 
lire dall' ignoranza ed al punto l' Italia sarà 
libera, e indipendente ; insinuandovi che con· 
viene sbandi re la superstizione, non pensare 
ch' io voglia distruggere la religione ed an
nichilare i più sacrari principj della società 
umana; no vi dico nuoV'ameme che una reli· 
gione è necessaria nel mondo per rendere 
omaggio, ed umiliar~ la nom:a mc:me mna .. 
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ti l' aspetto .der Creatore t ' è SutH'élTIO nosn\J 
Padre ; la religione in luogo di disrru.gg·eria. 
conviene pe!'fezionarla ; i! duopo evitarè ogfli 
differenza; cavat qualunque pretesto per rru
cidarsi , farsi · ht guerra , e per distrug·gersi 
con ii frivolo pretesto della religione; enrr::t
te in voi stessi t esaminàte la sroria antica , 
confrontate i popoli di tutte le nazioni t scor
gerete che ttitte reudòno omaggio a un Di<;> 
Supremo ; e quantunque le falacie degli Ec
clesiastici di tutte le religioni , éd in tutte 
le l'latti dell 1 Universo .sedussero il popolo, 
con farli adorare gli idoli , i sanri , e madon
ne, vedrete dico·, che wtte coteste nazioni 
rlconòs<;:onò un Dio Supremo, considerandolo 

Padre, e Crearote di rimi i viventi ; non im
porta dunque , che tutte le nazioni adorino a 
Dio con il rito d'una stessa· religione, tutte 
sono egìtali , tutte quantunque per cammini di
versi rendono àllo stesso fine , tutte tendono a 
riconoscere, e adorare un Ente Supremo, e 
tutte le religioni dell' Urti verso devon rispet
rarsi , vista la causa del culto che prestano • 

Molto difficile sarebbe il conciliare le opi
nioni di tutte le nazioni, in materia della re
ligione, e ridurle in un.a sola; l' opra per 
~ei'to sàrebbe difficoltosa, però l' effetto cau-
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sartbbe grttndi vantaggi , è sarebbe .il cimen

to , sopra del quale si · fondarebbe la felicità. 
umana , io temo a quest' impresa sublime , e 
magnifica, e per poco, che i popoli d venga
no in se stessi , spero che le massime che lor 
propongo saranno utili all' Universo, e in 

• maggiore gloria di Dio • 
I Persiani prestav;tno omag·g·io al fuoco • 

ed al Sole, pero adoravano un Dio Supremo, 
come solo Creatore ed unico sovrano ; gli E
giziani presta va w il loro eu! ro agli astri , 
p.gli animali , agl' jnsetti , ed alle piante, e 
in mezzo di mille deità, adoravano un Dio 
Supremo come autore e Signore dell' U niver
so . I Greci ave~no mille Dei fubalrerni, mille 
oracoli e tempj ove residevano, !Jèrò Giove 
Jppiter era considerato, come dio sovrano, 
e li rendeano omag·gio e sommissioue • I Ro
mani aveano deificato Ojl;lli canto · della Città, 
della casa , delle calli , e tempj pupblici tutti 
eran custoditi per una divinità, L: ocche stes
se eh~ salvarono il Campidoglio erano aedo
rate; però :;~,doravano un Dio Supremo, che 
consideravano Creatore, e capo di turri gli 
altri. Dei . I Giudei adoravano un Dio solo 
nella scrit't:ura di Moise , detta di revelazio. 
pe ; i Cri,stiani adorano un :Pio i~ rrc per .. 
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sone distinte 1 e q ue5te tre persone non sono 
che una ; i Maometani adorano un Dio Su. 
premo per mezzo dell' Alcorano ; ·g-l' Indiani 1 

i Cinesi 1 e gli Affricani adorano idoli e dif· : 
ferenti di vinirà 1 però tutti riconoscono un Dio 
~olo Crearort e Sovrano. 

Se dunq1:e tutte le citate nazioni 1 sorto dif
ferenti oggetti adorano tutti lo sresc;o Dio 1 • 

:perchè si perseguono ! perchè si trucidano l 
perchè nelle continue g·uerre versa llo il san· 
g·ue umano con il pretesto che sono differenti 
nell' opinione in rendere culto a Dio 1 e non 
c.ssere rutti della stessa reli gione ? Ah popoli 
tlella terra risparmiate il sangue umano 1 apri
te gli occhj, e vedrere che le fata!it;'L dd ge
~ere umano provengono da due cause; la pri
ma ç quella degli uomini malvagg·i , che per 
la loro ambizione opprimeva1io i popoli, ti. 
Ianegg·iandoli con crudeltà e ingwstizie ; la 

_ seconda causa proviene dalla scdlerarezza ed 
ignoranza deg·li Ecclesiastici , che c.on falsi
tà , e mille invenzioni sedussero la mente se m• 
J>lice del popolo , ingan·nando con la falsa loro 
èottrina rurte le nazioni • Gli Ecclesiastici di 
tutte le nazioni conoscono, che fra le deità 
ahe predicano, non vi · è in reahà che un 

, ~olo Dio ; però il lQr interei.ie .richicQ.c: telle .. 

r 
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re occ-ult~ quesra. v~rità ~videnre, 1cciò le 
nazioni pers~adendo~i che tutti adorano lo sttl!i60 

Dio, non vengano a scoprire l' inganno, e lct 
falsità dei Sace~;çloti; la moltiplicata quanti .. 
tà e differenza delle religioni , ·e· vantaggiosa. 
ai tira nn~ , ect è hrcrati va ai preti , m~dia.me 
con il pretesto che una nazione non adora a. 
Dio , come la nazLone sua vicina , si dichia
r an.o Ia guerra con il mezzo délla quale i so
vrani distruggono il popolo , e i Sacerdoti
con il pretest~ di pregare per le loro anime / 
usurpano i beni, e Jé sostam.e dee;l' 'infelid e 
miseri vassal1 , 

Andate alla guerra , vi dicono i preti, per 
sostenere l' qnore di Dìò oltraggiato pella sper
giurata religione de' suoi ipimici ; se i vostri 
re vi tiraneggiano ; se i grandi vi opprimo
no , se i nobili vi sprezzano , e se i 'ricchi vi 
insultano , tollerate con pazienza ; la -vita è 
breve , e Iddio vi vendicherà punendo i vo
stri tiranni. neW altro mondo. Sbàndite il lus
so vi diçono ; sprezzar~ le ricchezze, amape 
la povertà, dateci i vostri beni, lasciate alla 
Chiesa la tal somma , possessiçme , çasa , o 
bene, preg·aremo per voi , e l' anima vostra, 
dopo avere vissuto nella mendicità e miseria 
"-lla sua morte pa&serà <!.1 Cielo ; ess~ intantQ 
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a.birano palazzi sontuosi·, carrozze , cavalli., 
scud~eri , e domestici , nella profusione d' un' 
opulenza insultante oltraggiano con simili men
zogne alle miserie del 'popolo· . 

Gli Ecclesiastici di qualunque religiòne so
s.tengon che l' instirurore del loro. culto era. 
il vero_ ispirato e favorito da Dio ; rutti gli 
altri erar:o _impostori , e per conseguente la 
loro relig~one è falsa; essi disputano e fanno 
che il popolo si batte ; essi si inrkhiscono , 
i!d il popolo si distrug·ge ; essi vivono nelle 
delizie , t'd il popolo giace nella miseria; essi 
per fine sono e saranno la sola ed unica cau
sa della rovina di tutte le nazioni ; con esa
minare gfi Ecclesi:1stici crisda1ù ; potere giu
t{icq.r~ {li_quetli ·degli altri. 

Cristo istitutore della religione cristiana er3. 
senza reg·no , senza b<~ni , e senz:1 possesssio
n1 ; predicò la carità e la povertà , e ranto 
l11Ì comt i suoi discepoli sono vissuti , e morti 
poveri e m~ndiçhi; inrend _solo a propagare 
]a loro ,religione , non s' int~:!rponeano in nulla 
nelle cose temporali , nè çeneap parte veruna 
11el governo ci vile , riducendosi tutte le_ loro 
mire a convertire i gentili , e persuaderli , 
onde ·lascino l'idolatria, ed adorino al solo, 
. e Suprerp.o Dio , 
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Ditemi Italiani che cofa sono i P[lpa? Essi 
:non sono che semplici vicarj , o pastori della. 
Chiesa • Se Cristo disse, regnum memn non 
èst in hoc mundo • Perchè dunque i Papa si 
sono usurpati dodiéi delle più belle provincie 
cfell' Italia? E coteste provincie sono, non 
sol in mano di cotesto impostate , iba bensì 
g·overnare da . legati persone Ecclesiastiche ~ 
e rutt' intenti a éaus.are la no~rrà infelicità, e 
tiraoeg·giarci con il più crudele dispotismo? 
Evvi uulla di pi~ indegno, di più empio, 
e di p!ù contrario alla ragione che cotesto 
governo monastico? Evvi ingiusti~ia. maggio
re di .quella ? alme·no che voi non siete ipo
crita falso e superstizioso , vestito da ciarla .. 
tana con l'apparenza Ecclesiastica , non ave
te carica , o :l. onore, e siete costretto geme~ 
re sotto le loro ingiustizie e tiranniche ambi
zioni, soffrélndo mille miserie nel tempo che 
cotesti impostori disfruttano ddle più opulenti 
comodità della vita • Quando mai la nazione 
italiana pervenirà a una saggia cognizione? 
Quando mai caderà il velo ch' offi1sca il suo 
intendimento? Quando mai l'ipocrisia, e la 
supers~h.ione s' allontanerà dalla nostra na-

ione ? 

No~ no Italiani f. no Cittadini miei amads~ 

Q 
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S11TI~ ~l rempq de!P ignoranza è passatq, gçt· 
~iam!) il v~lo! spezzi fimo l~ ~atene, e con1in 
ciamo a sottrarsi alfine dalla dominazione in, 
giusta d~' ~o~~r( t~rann~ ; ' ab'bi(l~e d~l· cor~g
gio, riprendete l' anrifo vostr?. valore e co.~, 
s~anza çon ~l vostri) paçri~t~smq : ':~l~re re
l)ubblica,r..o , distruggerete per sempr~ il gqv~r
no ~çmas~ic?, p~~~ret~ f ~ostr~ · usu~paçori e 
rista}?iliçere nuovamente la Repubblica R~ma
na; sotto . q governo popolare della quale, 1:1~ 
tali a salirà dalla servitù , e sarà an :ora una. 

.. ~ . ! • 

rispettata nazione • 
La qcr~ di Roma essen~o stata fondata da 

Romolo e suoi compagni , çss~ fu edificata 
da)!' assiçl~i~à, costanza, e trayaglio d~~ fon~ 
datori ; con giusta ragione si può chiamare 
la .più a~ti<:a , eg·uale, e giu~t<;t soci~tà ·, che 
vi sia st~ça ne\ mondo ; il progresso di ~o,. 
m~ s_' àggçanq~'{~ çon la costanza, travaglio, 
pietà , ~ disiQteresse dei nosrr~ anrecessori • Il 
popolo ~he ~~ ragion~. e g:i~sti?-ia è il vero 
sovrano di qqalunque na,z~o.n~, lo era vieppiù 
~n J.tÒmà· •. · ~e~~anre essa li dove a la g-rapdezo 
~a , ~d il suo spleD:dore • 9>t~sto pop<?lo oc
f.Upato al. ~ravaglio, tra~cò, e guerre ripose 
]a propria aurorità nella persona di Romolo, ac
«jò. corest~ ~aces~~ eseguir~ le leggi , ~ rnantene~~ 

l .-.~ 
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lJ. buon ordine ; distinti al~rl successero at 
Romolo amministrando, e rendèndo al popo-· 
lo romano' il como della loro ispezione; '-Tar
quinia alfine ol;>bliù, che la sovranitf appar
tenea al popqlo, e che egli nqn e.ra, che 
l' eseçut9re dell~ sue volontà , usurp? qunque 
il qo~~~iQ d<tJlq Sraro , ed in lu0gq d'· essere; 
l' ~~terprer~ della. , volqntà popolam si rese un 
~ssoluto tiranno ; il popòlo riprese ~: suoi di
ritti, e scacdò a colui · ~be oppr:esso J' avea, 
com~ indegnq d'essere concittaçlinq df que
gli , a cui çiJ;aQegg·iava, e avea usurpata Ja 
libertà per molti secoli il popolQ roniano, non 
volse rimetter~ 1~ a,urorità a veruna, e perciQ 
.s~ è trtant~ntlto n,ello sraro sublime ·d' una ~m'! 
wortale repubblìça ~· 

Gi~lio C~sare 1. uomQ .yaloroso, tiranno am
bizioso. , ~ v.a.no. 1 '~enendo sotto il suo éomao
do le legioni della repubblica, scordandosl 
.della sarre di Ta.rquinfo , e d~ ranr~ al rri 
perv~J;s~, opprimer~ i cittadin~ fin' al punto 
d.i cambiare il s:ov~rno repubblicano., in quel
Jo. della volqnrà asso,lura cf un tir~IJIJQ; però 
i nostri antenati conseryaodo. ançora n~ll' ani~ 
mo loro lo zelo. della libertà ,, e la, gloria 
dell'an t: co lor- ·onore ; punirono il tiranno, 
~cddendolo con venritre colpi di pugnal~ v 

Qz 



nel centro del Senat~ , in quello stesso luogo. , 
ove aspirava di cing·ere il Diadema , pu
nizione giusta , e che alfine conseguono tutti 

gli ~surpatori, e tutti i tir.iJ.nni • 
La guerra civile , distrusse la repubblica , 

però la più g:rao parre dei tiranni di Ro
!llél. , perirono con ~na marre violent~ i Tito , 
Antonino, e Trajano, con varj altri cqnob
bero l' ingiustizia . della Joro So:vranità , e 
,perciq l'umanità, e con prot5gg·ere i pqpo~ 

li, si consideravano essere piuttosto padri, 
che Sovrani dello Stato , tutti quei alp.ne 
che ·furono g·iusti, ( se un re· giusto può es. 
sere) furono riv.eriti ; ma pure i tiraimi pu
~iti con · una morte tragica, perir.<.?no dal giu
sto furore di quel popolo , al quale con vio
lenze avean oppresso, e ·dominato. 

I Fapa succèssèro agl' Imperatori ; costesti 
q:on apparenza , ed ecclesiastica malizia , fu
rono semplici vicarj , direttori , ed · ali a finii! 
pervennero essere Sovrani i più. potenti e ti
ranni , i più crudeli che ·giammai vi siano 
stati nel mondo ; il governo apposro~ico èd il 
Dominio più ingiusto, più scelleratq, e più 
vendicativo che giammai si sia esercitato 
:selP Asia ; nò, in veruno stato selvaggio , fva 
~~l ~ff~ica~ i più ~rudeli , nel me~zo degli 
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stessi canibali , mai si vidde che brucciarono 
un uomo vivo, perchè eri un mago, o pir~ 

chè non credea in qualche dogma ctella reli~ 
gione, e ciò che nori si vidde, frà lè pià 
barb~re na1Jionì' mille volte si ~ veduto sotto 
il tiranni€o governo della Chiesa ; in vederé' 
brucciato un Eretico , Ebreo , Stregone, o 
JVIago ; no impi~tà simile! mai ndn si vidde • 
e ignoro c@me l' Europa , e sopra tutto l' Ira:~ 
lia , abbia ip"otuto lasciarsi sédurre per tanti 

1 secoli da cotèsti impostori , che mille vol tè 
causarono la rovina non sol dell' Italia , ma 
benst' di tuttO l' Universo • 

I Papa, i _Cardinali, e i tiranni dell' Ita
lia, avendo incorso nél Criminale del~tto di 
usurpare il dominio, e distruggere la libertà 
dell' Italia, dovrebbero esserè lapidati ; però 
conforme la carità e la compassione sono la 
base foncl'amentale della giustizia, e del ca
ratterè d~ una nazione genérosa , e libera ; 
così lassiamoli vivere ; però il popolo di tur i 

ta l'' Ìtalìa, prenderà le armi, ricupererà i 
suoi diritti , é la liberti da tanti secoli per- . 
dura ; faranno accompagnare il Papa , li 
Cardinali , ed altri capi del governo eccle
siastico , e saranno trasportati , nell' Isola di 
Sardegna , ove ritornati nello star~ semplice 

Q3 
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1 della. pmmera loro ong1ne , predicherannò l 1' e.vangelo e là religione ; il papa prenderà 

il nome di Vesèbvo, e i Cardinali quello di 
Pastore; rutd g·li altd saranno semplici Ec
clesiastici ; un -sostenro sufficiente loro sarà 

.l\ dato per vivere nello stato umile e privato 
con decenza • 

Se il ·Papa , i Cardinali~ Generali religid• 
narj, Arcivescovi, Vescovi ec. cercassero di 
prendere le ·armi ; sollevare ii ·popolo , ed oc • 
casionare unà guerra civile; allora sarantJ(j ar
tesrari , e si condùratmo a èivittavèch1a, ové 
poi imbarcati immediatamente ' sorra due 
navi , si faranno condutr~ al Cantone della 
Cina ; che _vadino nell'Oriente a spasimare ; 

• che vadino nel mezzo dei rimorsi e rammari
chi della loro ag·gravat!l coscienza espiare il 
male che fecero al genere utnano ;' che al 
Cantone della Cina predichino , che conver
tano i g'entili • che rispandan i menzogneri 
ed ignoranti loro Dogmi; dell'Italia sotto 
pena della vira , sarannd per sempre esiliati , 
ed il dominio Jei preti l' abl5òminabile go
verno Ecclesiàstico, e quelld d'ogni autorità 
assoluta è dratltla satan eternamente pro· 
sçtitti. nell' italia . 

Tutti i preti , monaci 1 e monache 1 che 
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abbian oltrappa~sata P età d' anni cinquanta • 
le monache 30. , sar~nno rinchiusi ; in uno o 
due! conventi fuori <klle Città; dai quali non 
potrannri ìnai s.alire ; ne parlarè cori_ veruno ; 
saranno mant:eniiti éon i necessari bisogni 
della vira ' dalla. nàzione ~ 

Tu!:ti i preti , ~ monaci , ché nòri gmngo. 
hò all' età d' aimi cinquanta , getteranno il 
éolaro 1 e liualunqué . mard. Ecclesiastica ·; 
avranno la facblti di maritarsi' diveranrio 
Cittadini, e saranh6 stipendiati dal pubbli
<:o, con . iire tré ::i.i giorno ; qitei préti, mo
naci l e monache ' che si madterannd ' avra
no sei lire al giorno ' durante la !ciro vita. 

Qualunque prerè , b monaèo; ché ricin vo
lesse emrarè nello stato di Cittadino , sar:i 
tènuto salire dàllo stato , e seguire ii Papa , 
é Cardinali , al CanroHe della Cina , o in 

Sàrdegna ~ 
· Confanne le prer-ògadve , e le distinzioni, 

sono attributi usurpati , ingiusti 1 e èonrrarj 
· alla liberò , é all1 eguaglianza umària ; così 
Principi, Duc~i , Marchesi, Coriri , Baroni , 1 1 
ogni qualità di nobile' e quaiunqué altra di-
StlllZlOOe t Saranno sempre ed éternamente 
pròscrirri, ab~lid, ed annullati, ed io tutta l 
l'Italia ncìn vi sarà mai 1 che uu:t ~òl clà.s ~ 
se , e condi7.ioi1e di Cittadini • 



Il re di Napoli , t1Uelio di Sardegna, il 
Duca di Toscana, . e Parma ; convocheranno 
immediatamente le assemblee generali del po· 
polo , per forniare , un curpo legislari vo . De
posireranno la corona, e qualunque altra mar
ca di distinzione , e resteranno semplici Cit
tadini ; dopo che le leg~1 di queste qÙatrro 
.Capitali, saranno formare; allor ciascuno di 
questi ex-Sovrani, saranno presidenri , e se m
p !ici esecutori delle, leggi ; se lJ. loro condot
ta sat~à giusra, e che non intenti nulla, cou
tro i diritti cjel popolo, la caricarli presiden
te lor sarà concessa per il rèsto dei loro gior
ni ; dopo la loro morte, la nazione esaminerà 
se i figli di questi potemari, rn~rirano. la c:t
rica del presidente; in caso sieno conosciuti, 
per Cittadini 1 giusti te virtuosi, la detta ca
rica lor sarà concessa durame l:l loro vira ; 
i o , caso contràrio detta carica sarà. abolita • 

I.n caso che questi Sov~ani , non volessero 
convocare le assemblee generali , ne formare 
un corpo legislativo ; allot i detti ex-Sovra
ni, loro figli, mogli, rninisrri, e cortigiani, 
saranno banditi, una buona scorta li guiderà 
fino alle tron ti ere dello Stato , sorro la pe
nale, e rigorosa responsabilità del Coman
dante, in caso lor sia: farro olrragg·io o· qyal• 

) 
l 
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~he tnal~ ; la padone dar! a questi èsiliati 
il loro equrpag·gio, ed una grossa somma di 
denaro , per poter esistere il resw ddla loro 
vira, in uno st:no dj abbondanza; nel salire 
dall' ul rima terra d eli' Italia l or notificheran
no come sono esiliati per sempre , ed in caso 
rirorniho nell'Italia saranno lapida~i • 

Possa il nume rurelare, e protteÙore deW' 
Iralia , insi_nuare ndl' animo di questi quattro 
~ovrani , le màssime délla pace ! Possa la 
fnia voce pavenire i1no" ad essi ! Possa la 
sorte propizia, allontanare dall' Italia , le 
fatalhà che accomlìagnano Je revoluzioni , 
occasionate dell' ostinazione, e ing·iustizie dei 
re, ~ che s0no pronte di €adere sopra l' lta• 
lia ; sì ·o Sovrani di Napoli , Piemonte, 
Toscana , e i'arma , aprire gli occhi mi
rare l' abbisso in cui i vostri ministri, ·e 
Gortigiani vi vanno precipitare, vi preven
go che i vostri concittadini quei che chia .. 
mavate sudditi, cospirano contro la vostra 
oppressione , che possoòo tardare, ma non ' 
maot<:herauoo di riescire ; allo-ta- quante sven
ture , fatalità:, e miserie eh@ piomberanno 
sopra di voi ! evittatde , credetemi ? Il tem
po dei re è p:tssato , gli uomini non sono 
vi~J ciec;:hi' pet. sotrometten;i aJ.~a volontà e 
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capriccio d' nn uomo ; sovente ingiusto 1 e quasi 
sempre ignorante ·; una repubblica UIJ~versale i 
e fedèrata si deve stabilire nel mondo ; ere~ 
detemi fin chè vi è témpo convocate b na
zioné l deponete nel suo seno la vostra coro- ' 
ha l e - contentatevi del gradò a; autorità, 
the vedrà aécordarvi .; altrimenti siete per
duri. 

n Seriàtò di Venezia l qùellò di Genova, 
e di Luq ~ il lor Dogè l ed altri ammini-

1 smi.i:òd 4éllb Sràto l saranno anriullàd 1 .è to

i:almerite aboliti • Ì Senai:dri di questi Srà:i:i , 
saranno esiliati per tre ahni a restaré ndle 
Ìorp terre ; ed in caso salgaho ; in casò che 
scrivino Ìèttere, o éhe cerchino di sedùrre 
il popolo del contorno, saraonò èonclotri fuori 
di stato • Saranno eccérruàti quei Senatori e 
altri di lor classè, che t>ooo conosciuti eS.sere 
del partito popòlare, ed ainlci ddla libertà, 
aell' eguagìianza l e per tonsèguèntè della 
giustizia:. 

L1 Italia sad. amministrata in Repubblica;, 
divisa in otto dipartimenti; i dipartimenti ri
pàhiti in èaritoni, é questi in municipalita ; 

. detti otto dipartimenti sararino nominati ·
Dipartimento di Rami. Ì>ipari:iniento diNa
~li • :Oiparrimentp del1;1 Toscanà .• Diparde 
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ìnento di Genova , (esso contemn Luca } • 
Dipartimento di. Torino . Dipartimento della 
L'oìnbardi:l. • Dipattimento di Parma, ( essò 
con'tenirà Modena ) • DipartimentO di Ve• 

• ne:z.ta • 
Cotesti orro Dipartimenti convocheranno uri 

Senato di cinque cento Senatori , essi sarannò 
eletti a . voto, ogni bbmo maritato di · tal èlàs
se o condi:z.ioné ; che abbia poftJto essere , po.; 
trà votare ed essere Senatore , ia sola condi
zione che sl. richiederà sarà quella d'essere 
sagg·lo , 3·iusto e onesto ,/capace a fare le le g.; 
gi , · e ainmicistrare 1a giustizia • 

Il Diparrimentò di Roma formerà le pro
\'Ìncié a t tua l! di quellò Stato , eleggerà ot
tanta Senatori • 
- Il Dipartimento di Napoli formed. ie attuali 
provincie eleggerà ottanta Senatori. 

Il Dipartimento di Venezia formerà le pro
, v1ncie attuali dello Starò d! Venezia, eleg.; 

gerà settanta Senatori • 
Il Dipartimento della Lombardia éontener~ 

lo Stato di Mantova , eleggerà. sessanta Se-
·' naron ò 

Il D1pardmènto cii Pafinà còntèneri .f'..Jo.; 
denà, formerà venti Senatori • 
· Il Dipartimento della Toscana formerà. s~to 

tanta Senatori • 
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II Dipartitnenro di Génova conrénerà Luç~ 
ea, eleggerà trenta Semtori . 

Il ,Diparrin:tento di Pi;::mome eleg-gerà dn· 
qu~nra Senatori • 

Il Senato dell' Italia sl convocherà . n~lla 
Città di Rom::J,; e sarà stabilito nel pr.Iazzo 
àel Vatiéano, tosto adunato, s'occuperà a 
contribuire alia libèrtà. del mondo , in quello 
:stesso luogo , o ve tU T! te volte si tnachinò la 
sua rovina e desola~ione • 

Il primo giorno della Ìoro unione , prostrati 
a1 suolo eon ia mano al petro, e gli occhi 
volti verso il Cielo giureranno soprà la loro 
fede il loro onore , e supra l' essena di Dio 
Supremo, che sosi:efranuo la giustizia, la ]i. 

berti, e l' uguaglianza, che tutta l; italia 
n~! seguito sarà amministrata come- Repubbli
ca riparçira ne:5l1 indicàti Dipartimenti, <;he 
saranno sempre uniti ; cbf non tollereranno, 
nè riconos<::eranuo mai altro monarca, nè al
tro si g·nore , che l' Essere Supremo , e che 
l' Italia non sarà mai SL>ggetta che . alle sole 
legg-I , che la nazl.one unita avtà àdmesso ed 
approvato. 

I Senatori 1 immediat1menre che faranno 
l'accennato deçrero l'invieranno per -tuttal'I
ralia, acciò sia -accerratò dai Cittadini, gra-

) 
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varo sopra colonne di marmo, ed esposto nel· 
le pnbbliche piazz.e, e porte delle Città. 
· Il Senato eleggerà un Presidente, ogni pri 
mo del mese , e otto Secretal'j ; i Sec:retarj 
saranno scdti dagli otto Dipartim:nti, cioè 
che og·ni Dipartimento avrà un Senàwre per 
Secrerario , çhe sfl.ran pure cambiati tutti i 
mesi. 

Ogni Dipartimento eleggerà quattro Cit .. 
tadini nella stessa forma, ed al t~mpo dell' 

·eiezron~ dei Senatori ; i detti Cittadini saran
no conQscivti per onesti, e instruiti ,. capaci 
ad essere Ministri dello Stato • 

Cotesta -lista dei çrenta Jue candidati sarà 
presentata · al Se nato , il quale alla maggiori
tà della ballottazi o ne sceglierà orto per esse
re minist'ri di Sçato , e- questi uno per ogni 
Dipartimento saranno incaricati degli affal'i 
di Stato , rendt'ndone conto al Senato • 

I Ministri essendo otto avranno l'ispezione 
del ramo , a cui cadauno d' essi sarà dedica
to • Il Ministro di giustizia farà eseguire le 

· leggi. Quello di finanze avrà l'incarico delle 
contribuzioni e rendite i quello di guerra sarà 
incaricato delle armate ; quello della marina, 
~vrà i porti , arsenali, armamenti ec. Quello 
di polizia, i cammini, e la tranquillità, e 

/ 
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~ic;urezza delle Città ; quello d-egli affaJ;Ì es 'l 
teçi , sarà inçaricato delle rela·Lioni con le 
nazioni estere ; quello dell' educazione avrà 
l' incariçç>, che le scuoh~ p~bbHche siepq con~ /' 
forme ap~ legg'i • Quellq deJla paçe <'. fare 
~rattat! di pace , di commercio ec. 

La carica dei Ministri durerà a~ni due , la 
metà d' essi sarà cambiata og-ni anno ; al ter
mine qella loro carica ritorneranno cadauno 
nel spo dipartimenro,rçnderanno contç> çl.ella, loro 
missione ; ogni CiçraAino a:vrà ~ir~tto di ac,. 
cusarli , in caso sieno, convÌf!ti ~H frode , o 
altro ~a,le~ziq ~ saranno esiliati ; in. caso po~ 
che si sieno compordni con dovere, onestà~ 
e g·iustizia pot~ann() essere rieletti neHa pros· 
sima t:I~ziQne • · 

{!na yolta, che i Ministri saranno scelt\ 
da~ Senato , resteranno i due anni nella lùro 
carie~ '· e~ i~ Senato, non avrà arbitrio di de
stituirq ;, in caso vi sia~ delle accuse contro. 
uno , o :p~ù IY.l,inistd, il qena-~;:q farà esa~nina-· 
re da un com~tato, se la denuncia;;;ione è fùn· 
dftta , in ca~o essa sembr~ tale, ~l Senato or- , 
di nera la fo~;mazione d,' un trib~Jnale, compo
.sro di yenr iquattro giudid '· estratt~ dag·Ii 
otto Diparr:menti, dandocene ognuno tre, eque
sto tribunale giudicher;ì il Mi.Qistro accusato

9 

i giudici Sé!-ranno eletti dal popolo • 
l • ' .... 
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$e ~np, o pn~ Senatori venissero e.ssere ac-.: 

çusati di cospirazione , allora il Senato cO{l-: 

vocherà un tribunale di quapntotto giudi-: 
ci, sei pe~ ~gni diparr~memo sc~lti dal po
polo , e qué!sri giudi~herannp l' a.ccusato, con
forme le legg~ ~ fQ_or~ del delitto di çospira
'-ione ; verm1 Senatore non -·poçrà essete posto, 
in · g·iudizio ., per qualvnq1;1e denonciaz.iq-pe che 
si f9sse, alla fine dei' -due -ahni della. loro_ 
carie<~; , saranno accusati n~l loro J:?iparri
menrq e giudiCad dal popol<,> ; çh~ gV e-lesse. 

Ne.llo ~resso giorn.{>, in ~ui si pubJ)!icherà 
la lib~rtà, ~ l' indipend~nz.a d,ell'- Italia, tutte 
le carce.r~ qella rep4bplicà sapn,no atterrate 
le gal~re, quel residuo v~rg:ognoso ~~lla op" 
p~es~ione , Ita)i~na, saranno bruçc~at~ '· l~ ça
tene getta te ne~ J;Tiare , c:; tut re le vitt~lll~ c_lella 
tirannia, 4ella supersriz,içnç ,_ e d~lle debolez
ze umau~, che çlimç>ra':an rinchiuse in quegl' 
infelìci residui di carçeri e galere sàranno !~
sciati Uberi ;, · l' uomo ay-vilito sotto il giogo, 
della riranJ;lia., <Uvenendo libero comi_Eda una 
llUOVa esistenza , ~ la C<;J i1 clo~t<l sua rlOll deve 
essere punir:1 per gl~ errati commessi \ sotto 
il dominio d' un di~pora , ma: bensì. i suoi fal
li saranno puniti, e le sue azioni biasimate e 

~al giorno della sua redenzione , e dal -dì , 
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ehe si sottopose dì spontanea. volontà a vive~ . 
re nella. società e governo repubblicano • · 

La carica dei Senatori della prima ele;,ione' 
durerà due anni per fare la constituzione, a 
capo dei quali la metà sola· sarà cambiata in 
questo frattempo veruno. di essi non potrà es· 
sere revocato per tal difetto, errore , o fallo 
che avessero potuto comme.ttere, salvo il de. 
litto di conspirazione in un caso simile , sa .. 
ranno giudicati e lapidati ndla pubblica piazM. 

La carica dei Senatori delle elezioni future 
durerà du~ anni , la metà d' ttssi san\. cam .. 
biatl. ogni anno; quei che esciranno, ritor. 
neranno nei loro paesi , e viveranno nello sra:. 
ro privato, come erari pria ·, non potranno es· 
sere rieletri alla çarita <H Sç:natore , çhe tre 
anni dopo. 

Af ritorno dd Senatori nei loro paesi , . si 
raduneranno le assamblee elettorali del popo • . 

-lo, si chiederà onde r~ndan~ conto deìla loro 
missione ; rurti i cittadini avrauno diritto di 
accusarli, in caso ne abbian dara la cagi.one 
e se son<~ convinti d' avere comm~sso qualche 
frode p iògiusrizia saranno inviati in un esi
lio perpetuo ; in caso si abbian comportato 
bene, saranno applauditi, ed al tempo stipu
lato potr~ono essere nuovamente eleni ; po-

. tran-



2.51 

tranno iti questo inrervalle esercitare rurre 
l' alrre cariche dello Stato. 

Turre le Città dei dipartimenti eleggeran
l!!o cento tribuni nella stessa forma , come si 
eleggono i Senatori, cotesti rribun~ saranno 
ripartiti ilei · comitati, che amminisrrerann() 
la ·giustizia , e pacificheranno le differenze 
dei cittadini ; i tribunali giudicheranno nelle 
pubbliche piazze , ed alle porre delle Città • 
Stabilito il buon ordine nella Repubblica , il 
Senato s' occuperà immediatamente a fond~ re 
una rdigione , per mezZI) della quale i C i t~ 
tadini adoreranno a Dio SuprenJo ;·. 

' 
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Culto, che si professerà nella nuova Repubblic~ 
Romana . 

REtiGIONE NATURALE. 

La Religione , che fin ::~:d ora fu la causa , 
e l'ingiusto pretesto delle discr>rdie , delle 
gu~rre, e di tutte le infelicità. ·umane ! E' 
duoFJo. che per l' avveniJre . sia il centro rlell ' 
uniooe , della pace, e della prosperità del g·e~ 
ne.çe umauo . 

Noi dobbianno convincersi , che~ tutte le na7 

zioni adorano. lo stesso Dio , e che tutte ri
conoscono esse~e cotesti h'. . Eme Supremo _, 
sommamente buono e creatore del Cielo , e 
della Terra ; essendo queg·li l' esenzial'e, ora 
conviene unire tutte le opinioni in una, e 
adorare con i medesimi riti , quel Dio che 
tutti asseriscono e~sere esistente , immortale , 

ed eterno. 
Conforme vi è il Firmamento , sette altri 

Ci~li , che sono otto , la terra che fa nove , 
e l'immensa ed infinita estensione del vacuo, 
in cui tutto'lfisiede, che fa dieci ; così il tem
po si dividerà in dieci distinti giorni, i quali 
saranno dedicati alle seguenti festività • 

In tutte le principali Città dell' Italia , si 
asseg-neranno dieci Chiese spaziose ,_nelle qua-

/ 
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H po~s·a entrarci un grand~ numero dei cu
radifli. 

Per riconciliare le opinioni di tutte le na-
2-ioni ; in t1uesre Chiese non vi sarà assoluta
mente immagine ·veruna . 

Le dieci Chiese saranno l' immagine dei 
dieci giorni , e queste saranno dedicate nella 
forma che Sç!gue : 

ll primo g·iorno sarà dedicato alla: giusti
~ia., base principale della società umana . Unà 
<;::hiesa sarà dedicata alla giusti~ia i Citta
dini d'ambi i sessi , ai quali le l0ro occupa

'ozioni lascieranno spazio d' andare in detta 
Chiesa quel giorno , imploreranno l' Ente Su
premo , acciò permèrra onde gli uomini. si de
dichiuo tutta la loro vita a esercitare 1e mas
sime della giustizia. 

Il secondo giorno sarà dedicato aUa pace • 
a questo si destinerà pure una Chiesa, in cui 
vi sarà tlll altare • sopra del quale vi sarà 
scritto Tempio della pace ; in questo giorno 
i cittadini ch'avranno tempo, si raduneran
no in questa Chiesa, implorando l' Eme Su
premo , acciò permetta onde gli uomini pos
sano vivere tntta la loro vira nella pace • 

Il terzo g·iorno sarà consacrato alla carir:l, 
un tempio, lui 5arà dedicato, in mez.z,o avrà. 

R2. 
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un altare, sopra del quale vi sarà scritta • 
Tempio della carita , i cittadini si aduneran
no in questo giorno nell' accennato re1npio , 
imploraJ~do a Dio Supremo , onde conceda·, 
~ccii:> gli uomini possono sempre assisterci , 
essere inclinati a soccorrere i poveri, compa
tire alle debolezze umane, e ripartire con i 
mendichi e infermi, tuttQ ciò ch'avranno. 
. 11 quatto giorno sarà dedicato alla virtù ; 
vi sarà una Chiesa , sopra l' altare della qua
le vi sarà scritto~ Tempio consacrato alla vir
tù, i Cittadini si aduneranno in questo dì 0 

nell'accennato tempio imploreranno a Dio Su
i)remo, acciò dia la mercede , onde gli uo
mini possano praticare la virtù in tutte le 
loro azioni , ed in tutti gl' istanti della loro 
~m. . 

Il quinto giorno sarà dedicato alla libertà, 
un tempio vi sarà c,onsacrato, sopra l' altar 
4el quale vi sarà l' inscrizione Tempio dell(! 
libertà. I Ci ttadlni in gr:1n concorso si adu
neranno questo giorno · nella detta Chiesa im
plorando a Dio Supremo , acciò permetta, 
onde gli uomini possan esistere liberi , e pe
rire mille volte prìa, che d'essere soggetti 
alla volontà d' un tiranno , e ad un uomo si• 
?nile ad essi • ·. 
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Ìl sesro giorno sarà dedicato all' uguag·liane 
za:. Un tempio sarà consacrato a questo dì , 
o ve s6pra l' al rare safià seri tto : Tempio de
dicato all' uguaglianra umana. I Cittadini in 
quesro giorno concorreranno nel detto tèmpiò, 
i1hplorera.nno a Dio Supremo , onde permer .. 
ta , acciò gli uomini possan esistere eguaii , 
e che come la differenza precedente delle con
diz.ioni causò tanti mali nel mondo ; così che!! 
l' uguag·lianza contribuisca alla felicità umana • 

. n settimo giorno sarà dedicato all'unione, 
un tèmpio sarà consacrato a qu11sto dì pre
giato, sopra il suo altare vi sarà scriùo: Tem ... 
pio dedicato all' unione ; i Cittadini concor
reranno quel .g·iorno nell'accennata Chiesa. 
ove con cuon:-contriro, e animo inchinato ÌIJ;l

ploreranno a Dio Supremo , acciò colmando 
gli uomini con le S:l'nte sue benedizioni per
meta , onde possan per sempre esistere nell' 
unione, accordo, e armonia per poter conrd
buire alla prospe'fi ti del genere umano • 
· Il giorno ottavo sarà dedicato alla vaità ; 
un Tempio vi sarà. consacrato , all' alrar dd 
quale vi sarà scritto: Tempio dedicato alla 
'Yerita. I Cittadini s'aduneranno in qnesto 
giorno nel tempio della verìçà, ove implore
ranno la Ckmenz,a Celeste , accw permetta , 

/ 
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onde gli uomini possan sempre essere veridi· 
· ci , sbandire. la. menzogo'fl, non tenere nulla 

di falso , che · le loro azioni e parole sieno 
sincere, -e mai differenti delte disposizioni 
del loro ar:imo . 
. Il giorno nono sarà dedicato all'amore della. 

parria ; vi sarà una Chiesa , e sopra il . suo 
altare vi sarà scritto : Tempio consacrato all' 
amore del/a Patria; in questo _tempio i Cit
tadini s'aduneranno il gi0rno nono, e ìmplo
rt:ranno l' En te Supremo , accìò permetta on
de gli uomini possan amare la loro Patria i._ 
e che questa sia considerata tutto l'uni verso; 
che gli. uomini di qualunque nazione , si ere- · 
dan essere d' uno stesso luogo , e si amil_lo 
come se fosserù nati d'uno stesso padre, pre
ferendo pria mille vo!te perire , di quello che 
oltraggiare , e far male ai loro concittadini • 
. n decimo giorno sarà consacrato a Dio Su

premù. festività che sarà celebrata nel ripo
so , e nella comemplazioue della pietà di Dio, . 
e dèi . favori che riparte al genere umano. 

L' edifizio il più vasto , o il tempio il più 
:magnifico si prenderà per celebrare il giornr> 
d~cimo, sopra la porta mag·giore , vi sarà 
scritto. O· chiunque tu sia che passi per qui, 
umilia la tua mente , questi c il tempio cun
sacrato a IJio Suprem12. 
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~ Nel mezzo del Tempio sf edtficherà un al
clr-e di finissimo marmo 1 un quà-dro vi sarà. 
collocatO 

1 
e veruna immag·ine non vi sarà 

i~ ésso. 
· .I Pittori i più intelligenti dell' Italia, di-
ping;eranno sopra il quadro dell' altare una. 
brillante u'ube , dalla quale saliranno mille 
ragg·i più lucenti del Sol e ; cotesto -simbolo 
signhìcherà , che come · nella nube ·nulla si 
scorge , e contuttociò si vede una brillante 
luce ; così quantunque gli uomini . sono certi 
dell'esistenza d' un Dio, null' ostante verun 
mortale non scoprirà mai l' arcano éhe copre 
la miracolosa sua essenza, e perciò deve ado

rarlo nel silenzio . 
Nelle Chi~se dedicate ai nove gio.rni, vi 

sarà un altro altare, sopra del quale vi· sarà." 
un quadr9 , in cui vi sarà. dipi nta una~ nube 
nella stessa guisa , che quella dedicata: a ce-
kbrare il giornù decimo • : · · 

Nelle Città meno popolate si edificheranno 
sei Chiese ; la più spaziosa sarà dedicata a 
celebrare la festività del giorno decimo, una. 
nube sarà sopra l' altare , e l' iscrizion sopra. 
la porta 1 come le precedenti dedica re a Dio 

Supremo. 
U u1 Chiesa sarà dedicata alla · ~;iu s ti~ia, 

~ R 4 . 
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avrà due altari ; uno con la nube <tedicaro ~ 
Dio Supremo ; e T altro coll' inscrizione con~ 
sacrara alla g~iustizia • 

Nelle quanr0 altre Chiese vi sarfnuo in 
cadauna tre altari ; uno con la nube , dedi•. 
caro al giorno decimo , e gli altri due col! 
l' iscÌ:izione ·dei due giorni, a cui saranno con• 
sacrati ·• 

Nei Vilaggi , Borg·hi, e Castelli vi sarà. 
una sola Chiesa, questa avrà dieci altari; il 
rnag·g·iore sarà con la nube, dedicato a . Dio 
Supremo , e ~li altri nove con . l' inscrizione 
dei nuove altri giorni . 

Gli uomini eruditi, e.d i poeti i più intel• 
ligenti saranno invitati a compoqe cento e 
otto Salmi , dodici per og·ni giorno ; questi 
Salmi·. corrisponderanno ai giorni 1 in cui si 
reciteranno , rutti dovr:tnno tende~e a implo
rar« la Glemenza di Dio, acciò permett:l, ~ 

onde gli uomini possan essere g~iusti , p~ci· 
fici ec. 

Per il giorno decimo, .fesri.vità consacrata 
:;. Dio Supremo , si componeratmo trenrasei 
Salmi ; in queste preci, il popolo ring-razierà. 
a Dio Supremo dei favori ricevuti, della pa
ce che ha instituira sopra la terra , e della' 
rnerced:: che concesse ag·li uominL, incli.uan· 

J -
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qoli ·alle massime delia virtò, deli' uo.ione, ~ 
della g·iustizia • 

Conforme la purirà -dell' azioni umane è iL 
culto che Dio apprezza d' avanraggio; così 
egli richiede essere servito dalle mani , dell' 
innoce-nza, e della saviezza ; a quest'oggetto 
nelle Chies<! t non vi sarà nè: sacerdoti, nè: 
Vtl'scovi, nè pontefici, n~ ecclesiastko ve.o 
tuno • . 

Tutti i primi 
1 del mese si eleggeranno un 

numerò di fanciulli, che non abbiano altra
passata l'età d'anni dodici t saranno scelti 
alla sorte, e questi assisteranno nei tempj per 
il corso d' un mese, in ogni ·chiesa potrà 
avercene fino il numero di ventiquattro • 
. Io ogni Chiesa vi saranno ventiquattro ·tu

niche bianche di lino fìnissimo • 
Innanzi che abbia principi.:J.ca la funzione 

del Tempio , i fanciulli si porranno la tunica, 
e èjuesra terranno durame la funzione ; con 
la tunica non potranno mai satire fuori dell;r 
Chiesa • 

In· tutte le Città si prenderà il nome dei 
Cittadini, . che hapno compiut~ l'età d' anni" 
sessanta , questi saranno , o saranno sra.ti ., 
Jnarit:td • 

· Si sceglietauno ~ei di qu~~ì:.i, onesti Citra. 



dini pei' ogni Chiesa, ove uniti ai f:1nciulli 
escrciraanno le funzioni del '.hempio, per }.(}
spazio d' un 'mese , al fi.uè ·de'i quale saranno 
c.ambia~ ; un mese dopo potranno essere rie

letti • 
IB. o;t;i Chiesa vi sarann•J dieci tuniche d{ 

lino bianco, queste servirann0 Fer i sei cir: 
r-adini; che - assisteranno aHe funzioni• della 
Chiesa, k quali fini te , i çlerti Cittadini sa-· 
rann6 vestiti della stessa guisa che .gii alui 
Cittadini, non aveudo marca veruna, die 
possa distinguerli a far conoscere che son01 
dedicati alle funzioni dd Tempio ; viveranno 
11el seno delle loro famiglie , e non porranno 
Sotto pretesto veruno ricevere nè limosine., 
nè paga veruna , per il tempo in -cui eserci
teranno g·li u.fficj Divini . · 

Le nòve Chiese a;ranrw cadauna una Cam
pana, questa non porrà eccedere il reso · d't1~ 
rubbo .. Alle dieci di mattino, e alle ore qu:u. 
tro dopo mezzo giorno, i Cittadini dedicati 
all' uffizio mensuale delle Chiese , faranno 
suonare la campana della. Chiesa , in cui si 
celebrerà la festività quel giorno. 

I Cittadini d'ambi i sessi, ai · quali sia l'età. 
. avanzata , come le malattie non permetteran
ilO di rrava9liare , come pure quelli, di cui 

• 



267 
Je ricchezze 1 o altre c·ure non occuperanno 
quèl giorno , S:Ì'. aduneranno nella Chiesa, eia~ 
.scheduno avrà il libro dei Salmi , ove tutti 
uniti canteranno i canti dedicati a quel 
giorno. 

Ndla Chiesa magg·iore , che sarà dedicata 
a Dio Suprt:mo , vi sarà una campana del pe
so di rubbi quattro, e nove picciole d'un rub
bo ; i Cittadini avranno nove gi0rni"cominui 
p~r occupars\ negli affari relativi al sosteuro 
delle loro famiglie, il giorno decimo si ri
poseranno dalle penibili loro fath:he , e. nel 
tempo stesso adoçer~nno quel benefattore. Su
premo , che deve essere il colmo di tutte le 
loro felicità, porranno non sot1.mente la cura 
e la piu esatta attenzione per festeg·giare co
testo dì sacrosanto, ma bensì la çdeb,~~ran

no con purità ·e l'innocenza delle Joro : opere, 
uniti ad un'integra coscienza • 

Appena la brillante aurora comincierà an
n~mziare la venura del giorno decimo , tutte 
le campane delle Chiese comincieranno a suo
nare , e con la loro armonìa manifesteranno 
ai Cittadini ess~re quel il giorno di riposo , 
e per conseguente tèsrivirà dedicata a Dio. 

Alle nove di martino, rutti i Cittadini 
d' ambi i sessi vestiti ud pan~i i l"iù Q.ecen-
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ti , si a{hmeranna nella piazza i'mgg·iore, ove 
tutti uniti s'incammineranno alla volta ddla. 
Chiesa. 

Conforme rutti non porranno capi"re in un · 
sol edificio , così si ripartiranno nelle altre 
Chiese, in ogni una d'elle quali vi sarà un 
altare ', dedicato al giorno decimo • 

AnderanP.o tutti in processione, i fanciulli 
d'ambi i sessi che non abbian compita l' età 
d' anni dodici marcieranno i primi con ghir
laLde e corone di :fiori sopra il capo, por
tando ciascuno un palmo d'olivo ; questi sa

ranno seguiti dai Cittadini, che avran pas~ 
sata l'età d'anni cinquanta, questi porteran
no in mano una palma di lauro ; avranno a 
canto d'essi le loro spose, in caso ancor esi
stessero, e le cittadine vedove di quell'età. 
Co resti Ci:ttadini saranno seguiti dai Ci tra .. 
dini dall'eta di trenta, a cinquant'anni por
terà cadauno in mano una marca dell' arre e 
ufficio che profe~seranno • I detti Cittadini 
saran no segui ti dai giovani da venti, a tren
ta anni , portando pure in mano la marca del 
mestiere che· professeranno, avendo' ciasche
duno a canto di se ·la sua consorte ;' alfine 
verranno i giovani da dodici, a venti anni , 
e questi saranno seguirl dalle Girelle della 
s ressa età • 
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Non sol i musici vocali, e istrumentali di 

pr~fes:;ione ; ma be~sì i Cittadini dilerrantiy 
seguiranno la processione, sonando i loro is"' 
trumenti , che gli altri accompagneranno C<W. 

le loro voci, procurando rutti uniti 4i for
mare una piacevole sinfonia • 

I Cittadini, ed i fanciulli che saranno d'is
pezione nella Chiesa , 'tìestiti con le loro tu
niche bianche, accenderanno una torcia gran
dc:, con altre nove picciole di cera sopra l'al
_tare , innanzi del quale vi sar;l acceso il fuo
co ; anendaanno- alla porta prind}~:tle della 
Chiesa la processione , che accompagneranno 
nel centro del tempio . 

I fanciulli, ed i Cittadini, oltrapassat:t 
r età d'anni cinquanta' inJi i primi. depor
ranno sopra l'altare il ramo d' olivo, e di 
lauro , gli altri poi getteranno sopra il fuoco 

.sacro le marche della loro carica, o profc:s
sione ; brucciandole e significando con que-
sto, che le cariche, le scienze, e le ricchez
ze essendo come fumo innanzi l' aspetto Di
vino, così devono es~erli consacrate • 

Conforme nella Chie.sa non vi saranno im
magini ! e l'altare avendo un quadro sopra 
di cui vi sarà dipinta una nube ; così senza 
veruno scrupolo, nè obbie:z.ione i Cittadini di 
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qualu'i1cj\ e religione potranno un1rs1 Insieme, 
m dianre:: il M:.tomettano adorerà nella nube , 
.Maòmé'lto eÌevato al Cielo; il Cinese, e l'In
diano nell.::t luce della nube adoreranno it 
Sole • Il Giud<::o nella nube rammentera il 
rnnnre Tabor, · e le Tavok della L~gge ;' ·i 
Cristiani nella nube ado1·eran no l' Ascensio
ne di Gec;ù Cristo, ed i tìlosotì , e uomini 
disinga nnati ne l la nube adoreranno la maestà 
di Dio Supremo . 

La Chiesa sarà empita di banchi e sedili , 
sopra i quali i Cittadini d'ambi i sessi si se
deranno; avrà cadauno in mano il libro dei 
Salmi. 

I Musici vocali, accompagnati dagl' istru
menri , i uruneranno il canto dei Salmi , sa
ranno seg·uiri dal éanro di tutti li Cittadini 
in generale, llrocurando con la concorde. loro 
sintònia, esaltare la maesta di Dio, ringra
ziandolo , dell'unione e concordia , in cui 
vivoflo i cittadini in generale • Dopo che si 
avranno cantato sei salmi , un dei cittadini, 
ch5 avr.anno l'ispezione del tempio, farà una · 

,predica, di due quarti d ' or~, esortando i 
Cittadini ad essere giusti, e professare le 
rnas~ime della. pace, della virtìt, e dell'amo
re verso i lor concittadini, e veoeraz.ione 
per l' Ente supremo • 
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Dop~ la predica , s'incenserà con i p1u 
eccellenti odori l'altare, ed il tempio, la. 
fumjone , tìnirà con il saln10 della conversio
pe, e questi consisterà a implorare la ~nise·
ricordia di Dio, accirJ illumini la mente ,uma .. 
na , e permetta onde gli uomini di tutte le 
nazioni possano aJorarlo , e riconoscerlo per 
l' Eme supremo, non curandosi nulla del 
riro , o reli3·ione con cu1 cadauno vorr~ 

render li omagg·io • 
Saliti da1 Tempi.o, tutti i Cittadini pran

zeranno quel dl. , nelle pubbliche calli, nd 
tempo d'estate, e nell'inverno in uHo o più 
e:dificj pubblici ; dopo .la mensa, si diverti
ranno, con balli , n~atri ed altre. feste pub
bliche , procurando tutte le vie , per essere 
giojosi, solazzarsi, e passare il tempo nell' 
uninne e nella pace • 

Dietro l' alrar mag·giore, di tutte le. Chiese, 
vi sarà una sta!)za, simile alle antiche sacre
stie ; essa sarà chiamata sala della reco!)ci
liazione ; in questa · stanza vi sarannn- dieci 
celuk, simbolo dei precedenti confessiooarj ·t 
ognuno dei qtt:tli avrà una stampa., sopra. di 
cui vi sarà dipinta la Nube; nel mezzo di 
quer:ra sala della reconciliazioo~, vi sarà un 
altare sopra ~del quale vi sarà dipinto 'i qua.:-
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dro che rappresenterà la presenza di Dio • 
nell01. nube • 
· Conforme la natura umana, è comp0fia di 
virtù e di imperfezioni, così non vi\ è mor. 
tale, che nel corso della sua vita, nori sia 
soggeno a commettere ramo lievi errori co
me gravi delitti , e perciò ha duopo di ri .. 
pentirsi , e correggere i suoi costumi • 

I cittadini d' ambi i sessi, che abbian ol. 
l 

trapassata l'età d'anni dodici, tosto che sen. 
tiranno la loro conscienza essere aggravata! 
di qualche delitto , o umana. imperfezione , 
ricorreranno nella sala della reconcilia.zirme, 
si fermeranno in una delle dodici celule , ov~ 
prostrati al suolo fissando l'immagine della 
11ube, umilieranno il loro cuore, innanzi l'as
petto del benefàtrore , e benigno creatore e 
~upremo, ripasseranno nella mente, tuqi gli 
errori commessi ; ripentendosi delle loro col
~ imploreranno il perdono , l' assistenza e 
la Divina beuedizione, acciò nelle avventure 
possan emendarsi, e vivere conforme la vo- · 
lontà del Cielo lo prescrive • 

Nella stanza della 'reconcilìazione vi sar:t 
~cceso il fuoco sacro , che dovrà ardere COA• 

tinuameure, questi sarà cusrodiro da due an-
7.iani , dedicati al culto rnec.suale dd tempio • 

e 4i 



Z7S 

e· di sei fanciuHl, ., ove uniti nsteranno ore 
vè'nriqua.hro , a capo delle quali , saranno cam. 
bia'.ti • ' . ~ ' 

Il fuocp sacro '; si accenderà i1 piimo gior. ·· 
no delL' anno, festività che sarà. celebrata da 
lutti i cittadini in g'ent:rale ; il ' fuoco si ac. 
c~nderà con ·legni d 2 olivo· o di tovere , del 
CjUaJe i carboni si conc;brveranrfo- accesi il 
resto · clell' anno ag'g·iungendo nuovi: é'artjoni t 

cgBi ventiquùrro Òre , dèstiòati a quest' uso • 
Sopra l' àlrare della recondliazione vi sarà. 

un calice, o vaso , in cui sempre dovrà: con- · 
servarsi mescolato·· insieme , vino :; acqua , 
olio, e sale , simbol0 dei favori eh~ riparte I 
Iddio al genere mi1ano ; il vino sig·nifica Ja ; 
r0rz.a di ressistere ~ all'· umane passioni i l' ac- : 
qua specific-a, ·c:ae si" deve etting·ere la •ciòn· w 

oupiscenza, ed tH' pernizioso · df:!sio di fat malo~ 

al prossimo • t' dlio significa l'-abbondanzt
e la fertilità aòn cui Iddio colma , il genere ~ 

umano, . la quale déve ripanirsi t <ton .i pove.-' 
ri t cogl'· infermi ed altri mendichi . · Il sale è 
sitnbòlo della sapienza, virtù che. éieve . avero: 
ogni esistente , per evitare il male , non fa.r-

. danno a veruno - non offendere a Dio supte .. .: 
rno, e chiederli . perdono ogni qual volta. si 

· scosta dalla 'veri~. e via. retta , che il crcataJ:·· 
c;.!leste prescrive ~ S 
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~ntor.no l'altare ~ella ~econci liazio~~ Yi . 
sa.~.anno d~eci l~1ppade; çhe. ~ovr~nno ess~}tl; . 
continuamente accese , nove picciole , e una 
grande ·,· ~aVE~~·S~Qtand9 ' ~ · ~iY~ :~gjqrni del!a . · 
Decada , ed il decimo consa-crato ·a Dio • 

- -·' . ~ .,_ - . . . '• . 
. ~ ~itt'ldini d' ambi ~ sessi ~ H giq~no che 

vorranno _.recpnçil~ar~i sal''!JlnO vesti~i ~onde. 

c~nza e_ mod~ti!l, le dono~ entrando nella 
s~Ja ~el!~ rp.çoo!=iliazion~ saranpo coperte cOI~
up velQ , .per dimostrare vieppiù la loro ve
neFa~i:one, ~d il- rispenp che; si deve ad un 

• • ~ .. • • • '• t. • • ; •• .. •• • 

lueg·~ sac;FO .. '" ·' 
. l 'eitt~W,nf r p' q.mb~ ~ . ~es~~. ~h~ vorran~o. 
reco~cilia~si ed . impl~rare g~Jla pi~tà celeste . 
il · p~rdono · delle lorq colpe, non potranno 
restate . nella: ce lula , . o ~onfession~riq l <;he lo. 
spfl.~W .. di mezz'ora al più ; dopg !!Y~rs~ sin. 
ceramenre ripent·it~ con ferma riss<;>l~~ipne 

d' eme~q~~si 1 e cont~iro <:=UB U profonqq ciel 
suo :E=!!Ore , .si· avvicinera àll'.a!J:are della re.., . . . - ,, . , .. • . 
condliaz~one ~ · ove ·r prostrato al suqlo, ren-
der~ g-t~zj ~ l .a:l cielo, •id ' '!.v;er-H . concessa la 
~erce.de•-; in r avere • orrenut~ . il perdono dei 
commessi errori ; porterà secq diéci grani 
d'~mctmso eh~ rimetterà ai ,, cu~~di.deìralrar~. 
'· 'I funciulli : che sarann~ ~Illti ~usrodia della 
~~ni-a. L di ~ecouc~l~a.zione , . prenderanno l' in -: 
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~tmso getrandolò sopra il fuoco &acro , c:;on 
çui inc~nsera-nuo la· persoua, - eh~ gli avrà, 
.;la,to • 

Uno d~i Citta,dini dell'età avanzata pren
dera 'l Vaso o Calice, in cui vi conserverà 
il misto Iigui~o e misrerioso della assoluzio. 
ne, vers~rà çin<:!u~ gocde sopra il capo della 
persoqa rip~nth:t , ed 1 altre cinqu~ sopra le 
mitni deU' accennato, diCendoli ; Iddio ti per ... 
dona: le colpe commesse ; sorgi e va professa
re ?e massime della v?rtù , d~l(a pacé, e dd-
~g~u~~. -

. Questi m~sterj di religione st prdfesseran. 
~o tutte le. vqltç che .i Citta,din~ concor~eran. 
no a fal,'e la reçonciliaz~onç, e chiedere il 
~rdono a Dio qelle loro colpe , ciò che ·do.,. 
vrà seguirs~ da ognuno ~ almenq una volt~ 
~l mt;.se. 

Og-nl capo d! famiglia, sarà radron~ d,eiia 
propria opintone, e. rerciò nella.. sua. ca-sa PO· . 
trà profes.sare. il J,'Ì-to Crist~ano , Ebreo ,, Mu
sulmano , o qq~lunque .:tltro. conveuient~ li 
sembra,sse, però. Chiese, Sinagoghe , ne Mo· 
schee p~bbliche ne. privare , n~n v~ potrl 
essere cias.:hedqno. nella, propria casa , porrl 
pregare e fare ciò, çhe bu0no li pare, però. 
differenti famiglje ~ non potranno. unirsi , tan ... 

$ 2. 
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ro nel privato, come n~l pubblico, 1;er eser
citare qualunque religione si sia. , ecc~rruatq 1 

la r~ligione naturale qui rrescr~tta :-t 
7 

MA'I:RIMONIO. 

Conforme iJ ma.trimonip è la base esenztal<! 
di tutte le vir~i:r morali , ed il cimenro e la 
conservazione delle società civili ; così dovrà . 
concordemente seguirsi , e nella. più rranquil-
1~ pace , d1 ~mhi i sessi .:onrraccambiarsi . 

Qua1unque Cittadino giunto all ' 6tà. d' an
ni ventuGO 1 avrà diritto di maritarsi e se
gJiire la propria vqlomà in iscegliere l~ don
n::t , che crederà più atta a contribuire alla 
temporale sua fel~cità, e domestica concordia. 

Sei. trib'qni saranno dedicati a tenere il 
r~gistro pi nnti i Cittadini in generale ; co~ 
testo . registro ~;trà peposirarq n!:!lla cas<"J. co -

111une • 
I Cittadini che vorranno marirar~i 1 si pr5l

s.enteraol}O ai detti Tt:ibuni ; l' uomn dirà ; 
~ues.ta e la comp-agna cJ:e ho, scielto pà mia 
.rposa ·; prometto sopr.'l 'l mio onore d'essere 
~uon marito, e {POSO fedele ; la c;lonna .dirà · .. ,. . - . ~ 
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quest'd ld spdso clie ml sòito scie/fa ;- promet
to J·opra la mia oneJ'ta élze sarò sposa fedele. 

Come li gioventù è sovvcnre· vergognòsa, i 
'Ttil:iuoi faranno àgli sposi la cirara inrerpel

·- lazione ; e'd'.· essi la confirmeranno con dire, 
.rì: ; tosto chè qtu~·sta ·da usa sarà fatta, il Iioriie 
dei ciu~ sposi sar'à scrittd nel registro dèi 
Cittadini maritati, ed i loro' figli sa-ranno 
riconosciuti èome Cittadini iegfi:timi • 
. Saliti dalla casa comune , i nuovi sposi 

·si pOrteranno alla Chiesa Cattedrale , e m re.:. 
ranno t':!ella sala della reédnc'iliav!oné , ove 
iu uno dei confésslonarj , faranno la loro cO'n
trizione, tip'entindrJsi dègli èrrori èommessi ; 
si prostreranuo p'o'i inn~nzi I' altare' delhi i:e
conciliazi0né ,. gettéranno dieci grani d'in
-censo sopra '1 fudco· sacro; l' anziatio ciie sa-
rà alla .:usr;odia, -lor di·rà, p'romettet~ inn.m
r_i l'aspetto dell' Es.rcrc Supremo di vivere 
uniti, d' ejsere · éttsti, e: di sni.ardarsi una o 

fedeltà reciproca; rùpvnderanho: J'Ì. 
Getrerii pùi quattro goccie 1 del misto che 

si: conserverà: nel Calice loro dk.enJo: Iddio 
benedice la VOJ'tra milone 1 andate a contri
btlire alla mziltiplica{iohe del g-en~re umano, 

Iddio nel form::tre l'Universo, pose la don
na com' il più 'interessante o~g-ètto 1 ac~i~ 

-s 3 



2.7~ 

vaga ~bella ~umenti le sue maraviglie; ess:l 
acc0mpagna e consola l'uomo nelle sue af',. 
f!izioni è angoscie ; senza la donna , non ~ol 
il mondo. divèrr~bbe deserto; ma bensl sa .. 
rebbe Uti tàos e una cònfusione ; ticchezze; 
titoli; onori e potestà; di nu1ia perv!rebbero , 
sè hbn ·vi fossero donne con chi ripattirle • 

La donna: og-g·erro tanto àmmÌrabile , . è 
~mminellre, <;:qndène in se un misrd di . vir~ 
ttl, e· d' incQnseguenza, di modo èhè per un 
istantè felice che proviamo con_ essè ; ci fan • 
M sòffr:ire tnille pene , e àf}:lizioni ; perchè 
lddid nei crearie hon pet'tèzkm0 il 1otò cuo • 

. . . . . . . • l . 
rè? Pet.:hè non le fece più saggte; .e virruo~ 
se ? Petch~ H più. vago pòttento della sua 
crèaziòne ld test tanto dolce e amaro? Pero 
conforri1e non permise onde nulla vi s!a · di 

• perfettò nei rrtorido! èosì formò con varie! im
pèrfezidni il pii:1 ecéeliente de1 subi ornamenti. 

Alia -verità sòno fréquérld : i difetti; e lè 
inèonsèg-uenzè delle donne , però èssé sovent~ 
provèngond _daìla ma1a èoiidottà deg·li uomi
ni , e quantunque semhra esservi uorri!n1 sag-
gi, e che satebberd irtGàpaéi mancar' di fede , 
alla loro moglie, e con ruttò · do, t:!sse sotm 
pazze , e di scandalosa condotta ; null1 astante 
sè potessimo penerrarè finì a~ secretri , sco,t'• 
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gore~sim6 che forsir ~ùm~ db proiìenè-, ~ 
la colpa del mai:ii:0 ... :·1'.' 1 • ;.'? '~ · .q. ~!ir! 
~-,·se g·li amanti .pria .di mariràrsi ; è i . "pri 
mi g·iorni dèlia Ìo~<S : iì.nione . rJ_-sorio, J'~~o 1~
ned , ed eb:M dell\l;d drd ·felicità. li!' p-~.JJ.chè ~··H~n 

ccindintan sempr<i eiT<trci.lJ F.er.chè ~ ~tui r .. ein~o 
ranrò delizioso , e tanro felicè ' dt!ve finir\9? 
:Perchè un' àrriistà i:-.int() eccellen-te non -~ èi!ét 
D :l ?> Pe'rchè li inagglorr fe lidril:. umana d'ev~ 
durar i::1riro poco- trèrnpo? e pettliè per c~~a 
-dell' inrenìpefànza, ,. f1.à é hi: éagione 'di :, nn~ i 
li disordini jÌssensÌùni, e dise:drdiè '; :·i:h.é' :~i 
·Veg·gono -nei ma:tdinonl ~ · _ · ·· ., 1:-

Ntin Tnolrocftimpò ddi)0· che i. due · atliabH 
s~unisèoriO i.iu. r.ffiirif<f'' Òni-iheià Hss'éndré l'- i 

movimenti -vei:Jio 1a sua nioglie tileno'ViblÈfii:1. 
è ccirisidérandola come un possèssò 'cirro'"' é . . ; .. . ' . .. ,... . . . ~ .. , ' 

connnuo , m1uga ; e -poco , a poco qua~1 to-
tainienre etin.ge. 1; arrioré chè le ponav:t ! • Vo
ièncio appagate àd ò gni isrànré lé prdpriè pas 
sioni ~ e non pot~ridòl€ sarlsfarH ~on l~ 'ptopi"a. 
triòglie' core d': lJii ogg~tro ad al'fro fdtratte
néndci donne dèi iriondo ; Ia:séia ia sua è6nsòr
te iii una tdsté vecfovania l tenerl'd·o il màri
tò . viverite? é nei tempò che gli uffizJ dei rrìa
trimòòio- _li sono estremamente nééeffarj ; ~ 
sovemè si tiduce ché uri mari id giovane , a W 

s +· 
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-Yt la.;Jpiti .fl.rtra àl rJlatl'imonid, si ritrova in~-
bile ,' per la ~ua narura .coJlsumara • ~ 

-HPgni uomo dunquè, che sL marita deve 
"onsidel]ar~:. _che tutta la .sùa vita doV'r!t. vi

o~~re : JinÌtoi alla propria._ mogli~. Se k _dispo· 
,)~izio,ni d,el vostro corpo ~ non , spno disposte 
~ ~nde ad ogn' istante rissentite .le caJ?nali · vo • 
. hmà; perchè p!ìocurate incit.arvi? Percl1~ vo
)ete abbrutirvi ; e sorpassare .fino gli .. stes~i 
s~nimali ? ? ttendete che là natura ~siga da voi 

.j j1,suoi , movimenti, o allor ritroverete lJL vostr~ 
· .t;noglie tanto ~ccellenre e amabile, come la
ritrovaste nd vostri prim~ amori; volete c:~.m

.. biare )a natl!ra umana ? non conoscti!te quale 
si~)<!- v;.ost;r::t ;.Condiziçne? ~i nos.rri cuori , non 
~qP.9 ' .Pt!-rfetr.~ ., _e la f.elkid ,dell'anime um~ne 1 

non, è ~OJ(ra . l~~ rerra. · , 

Np)la vi è di più ingiusto in mat€ria de' 
matrimonj c0me il diritto ill.egaJe e gli abusi 
eh~ sf. veggon~ , fr.1. il marito , e la mogli~ ; 
se il ~arito inrrarden~ conGubine! se freqnen-
- . .J • . . . ~ 

ta le più c\isonesre mf:ri~rid l se dà continui 
c' pubbiic(;èg~i del. suo libertinaggio L Per 
qual mCilriv.o esige, eh~ la sua Moglie li guar
di una fedeltà intatta ? Bramo che mi dicano , - ~ ' -
qual'~ il d1rirco, e superiorir~; che i, mariti 
4)rc;rendono~ avere, sopra le l'->ro mo~H? noi! 

/ 
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b• "'- . • df • d f • J ... sono am 1 ,armau organl •, e senst , ~ 

della ·stessa natura?- Le pa~siorri c::he domina• 
no il genere umano non operano eguatmetJ.re" 
50pra -ambi i sessi? .se il marito abbandona la 
moglie, nel tempo . che gli uffizt ·clel marrimo~ 
nio li sono · tanto necessàrj, per· qual cagione 
Ja moglie, non può sadsfare · aon un altro. 

' le carezze che perde con il proprio 1narito ? 
nello stringere ìl matrimonio non giuraron0 en
trambi di guardarsi , uòa fedelriì reciproca ; 
~ _per qual ·niolii v:o il: marito deve essé re li~ 

berdno, e pr:erendtt onde -la moglie languente ; 
conservi una fedeltà intatta? la moglie vi di
tono; tenendo un èommercio iildcito , può in
trodurre nella famiglia figli stranieri , ·e par
tecipare de'i beni, . che spetta do ai figli l egit
timi- :del Padre>; però lo stesso inconveniente 
rim>ohtra qualor il merito frequenra un'altra 
donna, mediante della loro illecita frequenta" 
z.ione, nasc-ono figli stranieri , chè partecipano 
dei b('ni appàrt~n~nti ai legittimi :figli dell' ol
traggiato marita. 

Conforme dunque la natnta dpera ègtial
roentè in ambi i sessi, così i mariti de no 
guardarsi una fedeltà redproca , medianré"uuo 
non pub avere verun vantaggio sopra l' altro . 

. L' ilbuso che si deve corrc(gerc IJur~ è qu~l-
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lo d~imputar:e ,come uri .g·ra:nde scorno, e Y-er~ 
gogna oglilio qualvolra le moglié tiene • ·ùna 

condotta pessima, e manca di &.ede àl marii:ò ~ 
Quanao l' lionìo non tiene ntilia ihe dtriprò~ 
veràrsi ! qua"nclo àma ' e testa feolele àlla sui 
lnòglie, èonservando i riguàrcH e· tenendo tinà 
s:tggia condotta! può iui risporider:e .l:iellè a: 
zionLdègÌi altri t è in suo pòrere re-primerè 
ie male inèlinaz.ioni della m<!fg'ùie, qnàncÌo tùtri 
i mez.'Z'if prèsÌ furono inutili ?, Ciàsèùno' · dev~ 
rispondere ed .àffi:ig·ersi pèrd' rdèlhd ; e ie pro 
priè d:>lpe-; l; òni:kè degli uomini. iloti pènde 
dall' inconstànza, ·è leggerezza dèiié 'doniiè ; 
tadaUI]O dèvè clifarsl .delle proprie aìÌcìnf •;.' 
sè le dette~ ~wrtò buòné ;' qqesri è~J' ezenziaìe-.~ 
hti:è il restante ~ nuilà. ; _sè l a mog1iè e -vi'irò:. 
sà é di comi nue pro \Tè d dia suà. · disbneSt!à:! · 
pèggÌoré . per . c:ssa , ciò è SÙÒ · Conto ; "VOÌ-·DOU 

poter~ essere discinorat'o tòli le . .àzioni degH. 
altri , essé di nulla vLrlgu'afdàno ; voi dove-. 
te essere gÌusi:o onesto; e piet0so·; buo:no spò~ 
oo; buòn Padrè, e biion· éitt'idfno .; ,_è voi".sa .. 
rètè sempre orionii:o ; médiwpt:e ché: una''cÌelle 
vostre male azioni, vi di,so ~cirérA . piò. di que.t:l 
lo , che. ia- pubbliea proÙitoilt5h& l(ì1_ tini ino .. 
glie pazza è liberdmi: ~ . .,., · 

11 matrimonio dunque: sàrà vhaliziu e indi .. 
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sdlubile , gli sposi ' promet~ranilo d"' amarsi te~ 
<-:iprbcameme· e d'essere fedeli un acL altro • 
Qualunque marito· che sà;rà ficonòsciuro 'per 
sag·gio, onesto, e buono, e che la sua mog'l i e ; 
sarà scandalbsa ed iminodestà , e che dari 
pubblici segni ed indrcf, onde il rriàtito so
-spetti la sua cdndowi. ; il mariro sarà tenuto 
di farè 11 istanza innanzi i trfbuni' del rilàtd • 
mon1ò; cotesti envieranno chiamare la clonn:i; 
e per 1à prima volra, li daranno una vivà 
Ui1rènsionè; èsortandbÌa bnde nel seguito 
s.ia ,p!u saggt·à ' 

Aiìa secòllda isrania. che far~ un marito. 
Conrrd · i a propria moglie ; li rribuni esa mi ne
ranno, se I' esigènte è fondato s0pra prove. 
veridiche ; in èaso ché sierio tali, i tribuni 
invieràono ia donna nèll' ospizio , per tino, 9 

Più anni, a . tenore del sospetto che avrà da
to della sua conCÌòrtà , nei qual . tèmpo non · 
potrà sailre aile calli, ne conversare con uo
lilo veruno ; eompito ch'avrà questa donnà , 
la sua condanna, ritornerà nuovamente allà 
casa del suo madto • 

. Ddpo che cotesrà dònni sàrà saitra cieil' d
spizro., in •caso còndnu.l avere iina condotta 
pessima , ii m::i-dtò potrà ch1edère divorz'Iò i 

Perch~ là richìesta dèl tnadro sia valevo1~, 
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li rribuni chiameranno la donrìa , <:1:,1iedeildòli · 
se è <Writenta dì divorzare con il suo marito"; 
sé la donna consente, il divor2io si farà irrt
tnediaramemè ; in <J:aso che la donna non V0-

glia consentire, allora ì tribuni esigeranno 
onde il mari m presenti ho o solo i restimonj ;· 
che attt>srano la mala condbrra della nioglie ;. 
ma bepsì che dia pròve aurer1tiche com~ La 
sua mog·lie tieGé un commercio carnale ed 
illecirò ~ · 

Pria di venire a ila separa zionè, ru rd i rri
buni del paese uniramenre <t quei del~ \D3.tt-i
monio dovranno esamiuare aùenrivamente tut 
te le circosranzè , non sat~à suffiéierite la sola 
ombra, e· posperrò soiìvenre malizioso e mal 
fondato d; un marito geloso, e capricdoso, 
per di vor~iare con la sua moglie ; però sarà 
~necessario d1e produca restimonj ed il derag·lio 
delle circbsran21e , specificando il tempo , il 
lu0go, con chi e d'onde avvenirono cotesti av
ven,imenti; si esaminerà la donna, ed il suo 
iliecito amante ; e verificato turro ciò allora 
li rribuni statueranno il divorzio; la donna. 
sarà condannata per tre anni in uri ospizio ; 
a qualunque uomo, cl;te sarà convinto d'avere 
commesso un adulterio , sarà tondannato a. stare 

,prostrato a ginocchia dieci. volte, nel corso 
' 

l 
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di· dieci Decadi, allà port:t principale. del 
·temp~o consecra ro a Dio supremo , e di più 
p~r dÌeci anni sarà pr.ivarq d' eserçit2re il 
d~ritto di cittadino , 

Tosço eh·e saranuo divorziati, il contratto 
fra mariro _e,mog·lie ess.endo annullato , diven .. 
gonQ .liberi , e per cunseg·ueme avranno ambi 
P arbitrio di contrattare altre nozze • 

Dopo il divorziu seg·uirà la separazione de' 

beni , se la mogli~ ha portato · una buom do ., 
tt!, e ohe abbian figlj , il mariro non rende- y 
rà, ohe la metà della dote, e J-' altra part;) 
d 1 essa servirà · per l ' educaz.ione dei figli ; i~ 
cago non vi sieno fi.glj , il maPito çiovrà rei] ., 
dere la dar'e intiera esistente; la 1~1oglie do.,' 
vrà darli una pensione vitali~ia , e qlies.ta a 
tenore dei heni che vi faranno • 

Un marito che fece divorzio, e che . Ja .s\la· 
moglie non abbia portato dote V$runa , sar~ 
costretto di dare una pensione ali<! sua mo
glie ; cotesta pensione sarà vitalizi:r, ed a 
tenore dei beni . In ca90... uoo d' essi venisse 
a contrattare m;Òve nozze , ·la pension~ ·çhe 
rkevea d;ll precedente -::or.soqe ntln petl'à più 
:pr~rendere ~ 

Qua!unque n)ariro, che sarà libertino, e 
~he çiafà ~cand~lq e pub,bl-içl . s~~·nÌ , ge~ to.J;~ 
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fO che fa alla su& moglie co11 qn eommorci01 
llleciro ; potrà la co.qsorre chiedere onde sien~ 
date repren~ioni e correzioni al suo marito ; 
~n caso persjsç<;sse ne.lla sua ma.la çondotta, 
sarà iuv:iato nell~ fabbriçhe , ~ pql;:lbliçi q.rse
nali , e se.: poi cio ~:mila ser.v4 , potrà, la. mo .. 
g.Ji'e chitdere il divorzio 1' ed ottellerlo nella 
stessa guisa che gli uomin~ , e ·contrattare nuq~ 
yf sponsali con altro uomo • 

Se le pani divorziami avesserQ beni equi· · 
valenti, non si daranno pens,ioni, ~i fanciul
li saranno intratt(jnuti ndle scuole pqbbliche 
d' ambe: le parti ; ciasçuno q' ~ssi prend~rà i 
bèn~, che gli appaneng·o~o •• 
· Se sarà ·Ja ·moglie che chiède divorzio, il 

Jllarirq non potr~ rirenere Becq veçuna delle 
creature , che esisterannq dai loro sponfali ; 
o ,n de la loro innoçenza non sia perve~ti ra dal 
libertinaggio del loro padre ; la stessa cosa 
succed~rà quando il marito chic;derà divorz.io, ·, 
la moglie · ~on potrà dete.qere seco yeruna. 
delle creature, ed in qu~sta gu'isa: la lprq im. 
pudicir.ia; sarà pu.Qita çon la priva.z~ollt;. dd figlj. 

In tutto lo Stato de1\a Repu.bblica non vi · 
sarà perrn~sso, onde; ci aqbia pubb)iclw mere
frici ; cotesto indegno traffìço ·, contç~rio alla 

~fatur~ umana , deve ess~re ~rq~çrìtrq come il' 
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Vl?-lJl il Fil). · elllpj2' çhe pegrada r U9.JP~ ~ 
cp~rompe i :; 10~ çosnmJÌ , e pervertisc~ ;}~1§a., 
c;e~à ciyHe i ignç>ro c0me esisran uomi1.1i tan -: 
w . !;>rurali, çh~ proyan piaç~n; in ~anro_ ie~ 
re~tjlpi~ç .gil~Hfl · 1~·~ • • 

Coteste creature qisgraziare ~ vittime igfelici
dell~ fa9r~;ìit; 1. e, dej nostr.! CJtP.r;iccj qen~IJ )5em~ 
pre in.spifJl.tc~ Ì1 idtla della miseria, e mai quella. 
di sensuali:tà, ,a q.msi glerare che qu~He ,irrfelic~ 
sono c ft~~tre .d' qpbaqçiooare il lçm)o -, corpo , e 
J!taJ~!;ildq, et>se . çf\ri'!'H·_~-r~ . UOFJi.p.i et-t~ sçvern~ 
cieresrano; ogn~ qt\a)yolta osse,rvo . r inf~H~I~ . 

, di q.ùell~ di§.grp,~j~ te, seil\pre vieppiù comp_i~n
goJ~ .. cond~zion~·.;n~a~a, e condarrrm le cause, 
che ocaasionana la rovinfl. · di t~nti ·infelici • 

- , . • • • • • •' .. • J 

che, disuuggqnQ ~a,o~e ,g~nt~ l)el w.ond_ot~H~ ·-
']]uni i çinaçi.ini 9i ·:çaJ. !lffizi~ :~ sj1fos 'l 

sero, ~ssendo in unq 1 sçatq pov<;rç> ~ ·· all' ~rà . di 
quanrq an n~· ço}!Qç_l;l~llan.no lç , lorQY, figlie n d 
convento, o . òs!V~.iq . che la ~azjon~.c- ay..;_à çie!" 
stina to a qu~st' ll89 , i~ tut.d i ~ontqani; , @.~IJq. 
Stato si procureran~o le più,. sa.g·g~e , "~ one.::, 
lit~ marrone per c;ducai'~ cot.~:;te fq_ociull.e. , ed 
ispi~.adi Ia ' vii-tù; I' one.srà,..,c ~ n~~ j.~quei do· 
veri.'nec~ss.arj per .forrnare una donna onesta, 
loro inseg·neranno tutti gli nfficj dqroe.6tki • 
e le obWig·azioni .,. che sono ne~essarie .per vi-
v~re con decow • : .. 
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etlteste Citelle non pot1!1Q.nO salire dal co•· 

vento in ri rorriare alla casa pate-rna ; almeno 
~he i genitori 119n sieno conosciuti, che non 
solo t-engono con che mantenere la loro flglia ,' 
ma sarà. duopo, çhe siena çonoscit~ti· per : ~ag-
gi e 'on~sti ~ . . . r• 

Cotesd-ospiz.j, e· eonventf delle donne sa
ranno aperti , e non solo i genitori di coteste 
Citelle ·potranno entrarci ; ma bensì tutta la 
g-ioven~ù ·del paese , onde- possa n vedere , s~ 
si inçlinano verso quakhedun?- , pet potersi 

madtare cob essa. 
Tutti quei Cittadini , che saranno ricchi, 

e èqe vorrebbero avere un·a di queste ùonzel., 
le ~~er ' differenti usi della fumi.'glia, dovranno 
ricorrer-e ;1i Trieuni, , e dare le pilt ·rigorose 
ISlg·urràG, ·non solo che la 'considerera~no coma 
una : dell'd.~ loro creature , t'ila bensì eh~ sara-h · 
no responsabili di ttittÌ Ì• disordini , a cui co~ 
t~ta gioyafié sarà esposta, éd in caso man, • 
ahina all'a loro promessa saranno puniti con· 
peni·renz.e pubbliche alla porta maggiore del 
temj!lio' ,. nel giorno della Decada verona. di 
coteste-_Citelle non! potrà. salire del convento, 
~è andare abitare fuori, almeno che i ':Fri~ 
b~ni non -~ieno la perinissione , la quale non 
sarà. IJ1ai accordata st;nza lll)il .form(ll~ respon~ 

~ ~:l;>ili~à. l~ 
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Il Senato rarà scegliere in tutte le Città 
principali ;dello Stato due gran edifizj, ed io 
cotesti farà adunare tutti gli orfani , figli na
turali , e i fig·lj di rutti quei Gittadini in ge
nerale che saranno poveri, o che avranno una. 
condotta pessima e scandalosa ;•tin unq dimo. 
reranno i maschi, e nell' altro le femmine • 

Siccome il nascere non è in nostro arbitrio 
e come noi non siamo la causa dei criminali 
diletti de' nostri Padri ; così tutti i i-iglj n:t· 
curali , dei quali s' ignoreranno i genitor~ ;. di
yerranno fig·lj della Repubblica, e terranno 
tutti i vantaggi g·iusti, e privilegj, come 
l' avranno gli alrri Cittadini dello Stato ; vi
veranno negli ospizi fino l'età d' anni sei, e 
poi passeranno nelle scuole pubbliche , che sa
ranno stabilite dalla Repubblica , nelle quali 
dimoreranno come gli altri Cittadini , fino 
l' età d' anni quattordici • · 

I precett:ori, e capi di famig·lie ci;H~ · veglie
ranno all'educazione dei fanciulli , dovr::tnno 
avere la più grande cura di cotesti figli na
turali , e come avranno esaminato l'inclina·. 
zione , ed il carattere di ciascheduno ; così 
dedicheranno cadauno a quell' arte, o uffizio 
a cui sarà maggiormente inclinato ; g-iunti che 
saranno all' ~tà. di venti anni, la Repubblica. 

T 
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lor darà gli istrumenti necessarj per tr a-
l. li, 'ffi . h' . ~ g 1are ne !l 1z1o ~ a vrauno app.c~so ; n ce-

veraono una paqe doppia ~i denaro, qi quel
]o chè ~i fl~ p.i figlj dei Ciqadini, ç:he co• 
nosçonp parenti e genitori. 

Gor~sti figlj nan1rali saliti ~h~ saranno all' 
età €!'"anni 'vf:!ntÌ, ~ag·li edifiz j , i.n cui si tra
vaglieranno · Je arri pubbliche ; .saranno iscrit
ti nel rolo dei soldati della ;Repubblica , fa
ranno rutt~ gli !ilnni i loro rispettivi esercizj, 
avranno la facoltà di mari~arsi , e perciò po
tranno essere elettori ed eletti , e concorrere 
a tutte quelle cariche dello Stato , che il lor 
merito potrà esercitare an::o ad essere Sepa
tori Rom;:tn i . 

Speriamo che gli uomini rivenuti in se stes
-si amminisrrati con le leg·g·i d' Ull sag·g·io go· 
-verno çorregg·eranno i loro çosr4mi, e per-
ciò non yi para uno scandalo, ;:tvrapno saggia 
condotta, e figlj naturali non nasceranno, 
ma bensì da legittimi , e l~gali marrimonj • 

Tutti quei Cittadini ch'avranno ip.gapnaro 
a buona fède qualche Girella , co p promessa, 
o no di m~rrimonio, sorto pret~sço che si sìa, 
e che non volessero sposarla ! Il lor<? nome 
sarà esposto p.lla porta maggiore della Catte
drale nel giorno gella Decada ; essi saranno 



~9 ·r 

tiisonorad; non· potranno concorrere, nè eser~ 
citan~ cariche pul;>bliche , e chiunque prati. 
cherà con essi 1 sé"!.rà considerato come -in~ 
fam~ , 

Tutti quei Citt:~dìni ramo marirat'i , o quelli 
che non vo)euclosi maritare viveranr~ in un 
comrnercio carnale cd illeçho ; non potrannq 
mai entrare nella Chiesa , pè in veruna pub
blh~a adunanza, saranno disonorati, e non po
rranno portare sopra d' essi ·J' unifQtme na
ziopa,le ; i fancj!,llli che nasceranno da ç0tes.ti 
illedti diletd saranno al punto deqa loro na, 
sdra separati dai !ero genitori , onde b. loro 
i1_1fanzia. non sia educata da genirori tanto 
sensuali e libe~;tini • 

Verun padre non potrà allevare , nè tenere 
in casa Utl suo figlio naturale , almeno che al 
punto della nascita non si ma+iti con la ma
dre, ed in cotesta guisa rreoda. al figlio il di . 
ritto naturale., r che gli spetta • 

Se il padre sarà maritato , ed avrà figlj le
~·itdm~ , il figlio namrale al punto della. na.
scita sarà inviato ndl' ospizio , dovrà ignora ... 
re il nome ·del suo genitore • 

Se H padre sarà madtato, e. non avrà. fi
glj legittimi, pagherà la pensione al.fìglia 
l)aturale, che farà allevare nel pubblico os~ 

T z 
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pizio; alla morte del padre , il figlio n!rura.
le e :editerà la sola metà dei beni del padre , 
e 1' altra metà resterà alla mog·Jie leg ittimJ. 
del padre, della quale porrà disporre a suo 
grado della metà dei beni" dei" marito . . ~ -

Un Cittadino restando vedovo potrà le git
ti:nare il suo figlio narurak con · isposare la 
madre _, però in caso questa fosse' morta, ed 
anche esso non avesse figlj Iegitdmi, H figlio 
naturale sarà tiglio della Repubblica , e non 
potrà ereditare che la metà d et beni del pa
tire ; però essendoci figlj le_g·in~mi, il natu
rale non potrà eredi t are nulla ; tutte coteste 
severe disposizioni dovran no prendersi, acciò 

l , gli uomini, corregg·ano i loro costumi, e che . 

:I
l' idea dell infelicirà , in cui lascieranno i fi

. glj nati d'un commercio illecito, lor facci.1 
detestare l' adulterio , e qualunque commercio 

i , carnale, contrario all'onestà, ai buoni costu· 
mi , ed alle leggi del matrimonio • 

DELLA NASCITA . 

Per contribuir~ alia prosperità d' una na· 
zione è duopo che la saviezza del governo , 
veg·Ji conUnuamente sopra le azioni dei Cit
tadini, e che dal punto della loro 11ascira, 
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fino la mm•te abbia ~ura di prevenire con sag· 
gie disposizion~, açciò Jnon nasca ma le , n~ si 
<"ommena disordini,, che porrebbc!ro pertur
bare la tranquillità, ed il pubblico r}2_~so . 

Conforme le disposizioni dell' anhno imer
no della madre r influiscono mol tissi mq , ~apra 
il car:mere bJiono , o male della crearupt , 
che nel suo venrr~ contiene·. Così dal punto 
della gravidanza clelia donna si devono pren
de.re tutte le precauzioni po%ibili pe_r conten
t::trla in tutto dò,1 che porrebbe causare_l'af· 
fl.izione del suo spiritO . 

In tutti i paesi dello StàW(J i Trjbuni a
~ranno cura di dedicare una casa, che sarà 
situata in un luogo_ -ameno e piacevole, questa. 
sarà adornata con pitture di .tutto ciò, che vi 
sarà di più bello in materia ·de' ritratfi , ran : 
t'.J de' fitncinlli , c;:ome di u0mini 1 e delle 
dorme .• 

Tutte le donne- i nei me, ògni ' giorno passe
ranno <.Jualche ora · nella detta casa, potranno 
in caso Io vogliano pranzarci ' e éenare; in det
ta casa si terrà tutte le serè l' assemblea · ve '-

' run uomo nè donna, srroppiato , cieco , am-
malato, zoppo , o goffo non porranno en
-trarci • 

l , musici, e dil~ittami , tu,tti i giorni pas. 

T 3 
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seranno ~qualche ora nella detta casa., suonan
do gl' istrumeriti ; i giovani·', e le cire1Ie can .. 
ternnno canzoni allegre e. diÌetr.:evoli per- di .. 
verrifé lre donne incinte ' . 
Qu~ndo le donne povere sarà:nno inc.ime ; 

i Tribtfni 'del. paese avranno la tur1 speZiale 
di sot'lfl'rl.inisr rare alle dette, sia drappi cle
centi per'J vestire, come l' aliinenro necess:uio, 
o ci<>· che'' l:e loro brame porrebbero rtesiare di 
cibarc;i quel 3·iorno ; giovani ~donzelle sara:nncJ 
dest·i rlàte ad assisterle , e 11 errario pubblicd 
sommi.nistrerà alle spose • · · · 
CoHf~rme dobbiamo crederè , ·~fu.e P esistren• 

za umana -deriva del Divino , potere ; così l'es
sere ornano deve esserli c0nsacrato dal punto 
ch'apre ' la luce, fio ati a morte • Tosto che 
la donnà ·sarà -a-ttaccata dai dolori del parto.; 
·il marito, e in sua absdrta il suo più pros
simo parent~ si trasporterà al témpio , por
tando 1leCo una cande'la di ce.ra , .. del peso di 
s~i onc~, e me~z' oncia d' -incenso ; entrerà. 
nel santuario della recondlia:tione , accenderà 
la candela , porra l' incenso nel f'uoco sSJ.ord, 
e· poi prostrato a· ginocchia , dirà ~ Padre r:e
kste , the la moglie mia •Santt salga dai do
lori del parto, conservatemi Signore una spo
sa stimata t acciò dia alla societa un mtov" 



'29.5' 

Cittadino. Detto ci(J ritornerà pr(!sso la .sua 

consorte. . 
Nello sn~sso· isra,..,.te~ che il fig·lio saliriì. chl 

ventre della' .rriàdl'e'•; · il suo genitore lo pren
derà nèlle manl.; lo porterà ad una finesrra, 
facendo che il fhndullo volga gli occht ver
so ir" Cielo, àccib ta luce sua appena aperta, 
possa mirare il residuo di colui, che li diede 
l' esistenza, e con ciò pagarli: quell' .unico tri- · 
buro, che Iddio es1 gge dall' umana gene
razion·e, 

Il Padrè ·Iavarà inimedlarali1enre il fanciul
lo con vino tiepido , mescolandm:i qualchè 
gocdà di · rnie1e · e ~ d'· a cerò, cHcenL-lo : ji'glio 
mio che il • Cìeta .;ti colma con le sue sanu: 
benedir ioni, é possa darti la fort_a per resi
stere talito alle dolceue ' come alle amareu{e 
della vita; mistedo del vino, 1'nide ·~d ace
to, con cui sei lavato . 

Il Padrè del fànciullo si traspo·nerà. alla 
casa comune , darà parre ai Tribuni del ma
trimonio 1 delia na~èira del figlio 1 (a della 

• . . • . . l 

cn<:!lla) 1 ch1edend'o loro qua:néfo bra:mano di 
vederlo l per inscdv~rio nel registro ·dei Cir. 
tadini della Repubblica • 

l Tribuni del matrimonio striver.anno in u~ 
libro destinato a quest ' uso l la dara. del ~ior~ 

T4 
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no , mese , ed anno, io cui il Padre del fan~ 
dullo si è presentato , al quale diranno di ve· 
nire ventiquattro giorni dopo con la madre , 
( in caso lo possa) , e con_ il' figlio .per rico· 
noscerlo , e collocare il suo nome nel registro 
dei Cittadini • 

Ventiquattro giorni dopo, che la donna 
partorirà , salirà per la prima volta fuori di 
casa, accompagnata daL marito, dagli ami
ci e. parenti , portando seco il figlio nato ;· 
dirigeranno i loro passi verso il tempio per 
rendere gTazie al Benefattore Suprenio dei fa. 
vori ricev-uti • 

Il custode del tempio porrà H bambino sopra 
l'altare, ungendoli il capo con il misto che si 
trova nel ca li ce~ il padre 11oi prenderà il fi. 
glio volgetJdo gli occhi verso l' altare mag· 
g·iore dirà : Supremo , Signore del cielo , se 
, il figlio che mi concèdeste . deve esserè uo
" mo g·iusro, e onesto cittadino, vi prego di 
., conc~derli nna vira lunga e felice; però in 
, caso esso del;lba perturbare la pubblica pa
" ce, e commettere ing·iustizie·, vi priego Si
, gnore faùe che pe,tisca nell'infanzia -?ù a, 
, acciò la sua esistenza non _sia fatale ai 
, suoi concittadini • · 

Salit-i dal tempio , si rrapport:eraq,no aUa 
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casa comtme, i rribuni del matrimonio,, ~che 
saranno ad!Jnati., ch_iedeJ;annp al padre e alla. 
madre del fanciullo ; è questi 1/0:Stro ji'glio f 
Risponderanno i genitori ; Sì questi,.. C: no
.stro i(r:rlio legittimo. Chiederanno nuovamen
re i tribuni ; perche lo j'a,ceste! I p~~ri ; ac-·· 
ciò contribuisca alla felicità comune .dei suoi 
concittadini. I Tribuni ; promettete clze M· 

rà giusto , onesto, e uomo da bene? l padri : . 
promettiamo di porre la maggiore cura e_d at
ten{ione per educarlo in tali princfpj; pe7-ò 
se per fatalità non r iescùse tale , e che per 
la stUÌ:- malvagità , collJ'piràsse contro la l iber
tà , e che fosse causa d' ZLlla guerra, O qua[
c.lze altra calamità , pdneremo tlltte le esorta
{ ioni per correggerlo ; ed in caso esse dz nulla 
servino , l' uccideremo con le nostre mani, 
per llberare la .patria d'un malvagio • 

_Dopo di ciò , i Tribuni chiederanno qual 
nome date al vostro figlio, i padri lo indi- . 
ch~ranno, allor i Tribuni scriveranno il nome 
dd fanciullo nel registro, ricevendolo al .no
me della repubblica cittadino dello S taro • 

Conform' il bene ed il male della vita uma
na deriva dell'educaz-ione , e princ~j della 
pos~ra ·infanzia ; così il principale ogge~ro 
ilei cittadi·oi in ~ene_rale , sarà qu~llo di dire 
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ltna .. buonà edùcaz.ione a tutti i fanciulli indi. 
stintàmenre ; onde turri . àbbiano gli stessi ed 
tlguaù prindpj • · 

'Le madri a1n1eno c'hè t1on siénò 'aminaHttè, 
i~latrarànno li propri figli fiòò l' et:i compita 
di mesi'ì:lodici; al terlninè ·dd quali, saranno 
deslartà rL '· 

Dai : giornò deila. tlasdtà; fino 11 etl d' anni 
sei ' le: madri cusrodiranhò con ià maggiore 
vigilanz:i i loro figli; noti lasciandoli 'mai 
salii re aU~ calle soli , n è accompagna ti da 
geritè ' che potrebbero blasphemate ; dire dell' 
ing·iu-r.lè ò quaiche termine indècemè, e mal' 
onesrò. 

La Città tanto eH Roma, èomè fune l' al. 
trè deg·li Stati dellà Repubblica ; i vi'laggi , 
borghi , é castelli , saranno còme si è derro 
tiparrid in Dipartimenti , Cahroni , e MunÌ· 
cipalità; cadaunò avrà. un numero fisso di fa· 
iniglie • 

La citt:ì. di Roma sarà ripatrita in due 
càntorti : e quatrotdiéi lVÌùnid pali rà • 

Le Gitta piindpali dello Stat0, cadau'na a 
tenore della sua popola.zione , ed esrenzione • 

In ogni' è an tòne sf prenderà un Convenro, 
Ospitale , o qualcbè altro vasto edifizio , in 
cui si collocheranno tutti i . fanciulli masch·i 
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in generalè; dall'età d'anni sei ' nn-d ailà. 
coni piea dei -quattordici per .eclucarsl • 

i ·capi di famiglie tleggetanno a.Hà mago 
g·iori tà della ballot{az·ibne vent-iquattj:o citta
dini per ognl. èamonè , dovdinilo essere uo
mini· sagg.l , · moderati , e onesri ; èotèsti sa:ran• 
no destinati allà direzione deglf edifici ; per 
far osservare nelle GCtiaJe 11 armonia; l:l. de .. 

cenzà, ~ e l' ipp_lièatl.onè. "'[J l 

1l Senato invierà cercare non sof in ·rutto 
lo sùtto del1a Repubblica uomini f più s::tggi • 
ed èruditi , m1 bensì tnelle aiu·e parti delÌ'
Eu ròpa, offr;endo premj e gràndissime i1en-' 
Sioni a rutti i dotti ; che vorrebberd venire 
per essere precéttòri di cotèsti faùciuilt ~ 

'Non 'lolo rutti i figlj maschi- de' ' Senatori~ 
Tribuni , eri altri offidali dello Stato , doo 
vranno andarci di cuore in questi ediiìzj dalli 
erà d' anni sei fìho ·1. quattordici , tna b-ensì 
i fandulli ricchi , e -poveri rutti" in ge netale, 
e veruno non potr::ì. non solo esercitare alcu• 
na carica dello Stato , se non a:vrà visst1to 
in coteste scuole , ma: bensì "Sarà disonoratd ' 

' e non potrà avere diritto ' di Cittadinb, : sià 
che i detti f::tndull.l nascàno neile Cl à, op
pùre ne( vilaggi , borghi , e castelli • ' · 

Il numeru di· questi precettori sara a teno" 
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re dei fallciulli , che ci saranno in ogni ecli
fizio; d_ovrao'no non solo essere eruditi, ma 
bensì dovranno essere · conosciuti per per:sone 
di certo, ed onesto carattere di probità, ac-, 
dò possano essere atti ad ispirare ai fanciul: 
li i principi d' umanità , di gl.u~tizia , e 
d' onore. < , 

l D~re,rtori~d~lle ,scuole dovranno essere pre
senti ogni qualvoJra i .precc:rtori educheranno_ 
i fanciulli ; la carica di coresri direttori saFi 
una funz.ione d' omag·gio , · venera?Jione , e di 
rispc:rro , dovranno esser5 considerati come gli 
stessi Se~ator~ , e riguarda!i c9n lo stes~o. 
decoro. 

La G:arica Jei precettori- sa~;à pure :conside
rata c.on omaggio, av~a.nno lo_ ;s~ipendio_ ne
gli stessi edirizj 1 ed a ca,po ,di sedeci anni , 
potranno ritirarsi con una pensione vitalizia; 

Tutti i capi di famiglie somministreranno 
formento , vino, oli?·• frutta , ed una lieve 
quantità._ di denaro, a renore dei f1g·Ij che 
.avranno ~ e~ cotesti stipendj serviraano per 
mantenere i · fàncinlli nelle pnbbliche scuole • 

Quei Cittadini, che sa,ranno poveri, e che 
non avranno con che co~tribuire per · il sos
tento dei loro figlj, la tlassa, o l{errario 
pubblico · darà ai detti in secreto una somma 
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che sarà sufficiente per cop tribuire al sosren
ro dei tànciulli, mediante che la Repubblica. 
dovrà considerarsi come madre comune di 
tutti i faneiulli in generale . 

I fanciulli giunti all'età d'anni sei, sa
ranno condoni nell' edifizio del loro canronet 
o in tale altro della Repubblica, che buo_no 
lor piacda ·; in cotesti edifizj mangieranno t 
dormiranno , e si educheranno tino l' età com
pita d' anni quattordici • 

Turti g·li ultimi dei mese, i fanciulli saran
no condotti dai l or precettori · al passegg·io , 
o a visitare le altre scuole del paese ; se i 
genitori brameranno che i loro figlj . venghi _ 
no pranzare quel dì della Decada coi loro 
padri ; chiederanno permesso ai Direttori , i 
quali l' accorderanno con la condizione, che 
pria la notte ritorneranno nell'edifizio j in 
caso i parenti detenesserc il fanciullo a dor
jnire fuori del Collegio ; i Direttori· ·puniran
no il fanciullo con ·difenderli l' escita per To 
spazio di mesi sei . 

l fanciulli sotto pretesto che si sia, non 
potranno salire alla calle , che l' espressato ul., 
timo del mese • 

I precettori insegneranno ai fanciulli. leg
gere, scrivere t lor faranno apprendere a men• 
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lè la constitu7.ione, e le leggi ; loro inse~oe~ 
ranno pure l' aritmetica,, -la g~ografìa, l~ 
~toria , il di~egno , la matematica , e la mo~ 
rale ; sopra tutto inr~dic;:herappo nelP animo 
loro l' 0d~ata avversione verso j r~, e qua
lunque titQlQ , e distinzione i çome pure aq 
amare con ansietà l~ libertà, e l' uguag·lian., 
za, tutto ciò dovranno insegn;lrci nello spa
zio d' anni orto ; i Pirettori uniti ai maestri 
stabiliranno ricompense onorifiche a quelli , 
che dimostreranno più talento e applicazione. 

l fanciulli giunti all'et~ di quattordici an. 
ni, riçorneranno nella casa paterna; quei ca 
pi di famiglie che saranno ricchi , faranno 
inseq-oq.re ai loro ±iglj tutte quelle sçienze, 
fl:he saranno necessarie per av<;:re cogni~ione· , 
~ intelligen7;a di t'L!tto q1,1ello ch'un Cittadi
no può pecessirare , perv~nenqo aH' ~mmini, 

srrazione ~ello Stato • 
I fìglj degli agricoltori, drornati dal Col

legiq alF età. d' anni quattordici , resteranno 
çon i loro genitori , !n caso bramassero di 
~eguip:; Io stesso uffizio çi~i padri; al conrra
r'io andranno apprendere un . uffizio • 

In tutte l~ Città della Rel:lqbplica,, il Se
.• Dato farà. erig~re tre edifizj, · in cotesti $a;,ran ~ 
~~ stabiliti ~ maestranti çli tutte le arti Q 
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mal!ifatture ; ce>me pure ipgegner.i. t marema~l~ 

ci , ~ preçerrori· c:P altre sciep.ze militaJ:i • 
Il Senato invierà çç:rçarç in çuq~ le parti

dell' Europa ~rtisti di t4tti i mestieri , dei 
quali non vi saranno de8'li abili in Italia, 
lm; prometterà premj, pensioni • e v~maggi i 1 

più possibili, acciò possono Stqbil-irsi in lra,
lia t ~ tr~yf!.g·liare nei p~tbblici ediiì~j , acciò 
i giovJ.ni possan apprendere, e perfeziqnarsi 
nell'arre çh' avr~nno.scielto. 

l Precettori, e i pirettod t ,. çhe avranno 

sotto la loro cura, i fapciplH da sei t tlno li 
quattordici anni ·nello spazio ~aprp lungo, 
avrauuo n;mpo per discerner~ il ralenro t la 
capacità, e l' inclinar-ione di cad,auno , e per 
conseguente potranno indic~e a q~J,all' uffizio! 
o scie r: za si possono dedicare per fare mag~ 
gior progrçsso , e r~ndersi più, ntili allo 
Staro • 

l capi di farniglie, dei quali l~ fortuna, e 
le poss~s~ioni essendo tievi , non .rerraf:mo nul 
la , o moltç> pochi beni per lasciare ai loro 
fig·lj ; saranno ços q-erti dai Tribuni del luo ~ 

go d' ÌI,viarli nei ~difizj, acciò possan app~:en• 
dere qualche I,Ilestiere • · 

I fanciu]H pervenuti all' età d'anni quar-. 
ordici ; il terzq giorno d~lla loro escita da~ 
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Collegio, i Trìbuni del paese invieranno chia.. 
mare il Genitore , a cui diranno ; i Direttori 
del Collegio, ed i Precettori esposero ché il 
.vostro figlio s' inclina per un tale uffizio ; co
me voi non avete beni a lasciar li, così è duo
l'O, .che la Repubblica madre , e comune be
nefatrice ponga rimedio alla vostra· sterile 
fortuna , ir vostro fig·lio lui appartiene ; e 
perciò in quest' isranre partirà per andar a. 
preveder~ cio , che non deve ignorare , e. ciò 
dovrà infallibilmeur~ eseguirsi, e farlo par
tire nel corso della giornara • 

I fanciulli deàicad ·ad apprendere qualun
que uffizio che si sia , dovranno restarci negli 
«difizj delle arti pubbliche , dai quattordici 
pJ:Jo i venti anni per apprendere bene l' pffi .. 
~tio a cui si saranno dedicati ; saliranno fuori 
t~tti i giorni della Decada, però dormiranno, 
tra vaglieranno, e si ciberanno nei der.ti edi
fizi, non potendo sotto pretesto che si"sia dor• 
mire fuori , nè salire alla calle, che _l' eccer ~ 
su::uo giorno decill!O ddh Decada . 

I fan~iulli ch' avranno travagliato degli 
anni per apprendere un'arre , e dimorato fino 
i venti nei pubblici edifizi delle arri ri torne
ranno nella casa paterna . 

I,.a. Revubblica darà a cotesti Ardsti gli 
isrru-
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istrumenti n~cessarj pe:r travagliare nell' ap
preso mestiere, come pure lor somminisrrer,i 
una picciola · quantità di denaro ; il lor geni
tore dovrà somministrarli tale quantità che 

5arà in suo potere di darli, e con cotesto soc
corio- travaglierà nel suo mestiere, ·e potrà 
stabilirsi ove buono li sembri • 
• I tig·lj giunti all' età d' anni venti saranno 
tutti senza eccezione iscritti nel rolo dei sol • 
dati della Repubblica·, e concorreranno tutti 
gli anni a fare i tre mesi del militare eser
eizio • 

I fanciulli dell' età d'anni venti, tosto che 
~5aranoo nel rolo dei soldati, potranno mari
tarsi , ciò che non sarà permesso di f:tre pria 
d~' accennata tttà; quei çirradini che all-' età 
<!0111pita d'anni venticinque non si avranns-. 
maritato non porranno est'rcirare veruna cari. 
ca ; i maritati soli potranno essere elettori , 
ed eletti, e concorrere in tutte le promozioni 
della Repubblica , a tenore del1a capacità , e 
del loro talento • 

I rànciulli soggiornando uniti per lo spa
~io d'anni quattordici, fra il çollegio e le 
pubbliche arti, contra tteranno ffa di essi un' 
ilmistà reciproca ed esterna ; conforme daW 
vnione dei cittadini, dipende la prosperità 

.v 
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~ello stato ; çosì H governo planerà tutti!! le 
vie, o~de essa continui, e s' açcresç.:1., evi tan'!' 
do i me?-zi, che po:rrebbero farla diminuire • 

}'er conservare l' a_rmonia , ed H buon or, 
ine fra i cim.dini, tnrti gJ! abitanti ir•di'!' 

stin tamente , che spg·g·io-rr.;wo, !lelle çirrà, 

Villag-g·i, Borgjli, e Cast~ili .di nm,o lo stato 
!della Repubblica, Seoatpd 1 Tribl!ni. diretto~ 
:r:i, particolari e militari , prauzera:mp assie-t 
~ne turri li giorni della Decada ~ 

CQtes.~i pr~nzi si f..').ranpo per muoicipaJità.. 

gli abitanti d' una munic~paFtà pranzeranno 
iJnid ogni giurnp decimo '\Trer~mo eccettuato~ 

dei due sessi • 
Ogni famiglia darà qmi i pr.imi çlel mese, 

\a le qvantità di vi n p , farina , olio, kgn.a, 
~d una p.i~cola quantità di denarp, çadauno 
somministrerà , a tenore &l! a fa mi glia , e 
ç.lelle sue facoltà , per le spese di detti pran
?-Ì ; quei cittadini che saranno poveri , la cass~ 
pubblica, darà per essi, occultamente per 
non mortificare la deli.::atezza del ppvero. 

Si eleg·eranno direttori di çoresd pranzi, 
am numero stipulata d'ambi i sessi, dirigerà 
per lo spaz-io d' un mese , a çapo dèl quale, 
$<1ranno can1biati ; veruno a suo luogo , no~ 

pmrtl. nçu.sare un1! :tal1!o onora a ispe::.içmc ~ 

. ' 
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Nel tempo d'estate, sì pranierà neile pub

bliehe calli , ogni cantone ·unito , si ciberi . 
asiso al suolo innanzi le pone delle case ; 
JJel tempo d'inverno, e stagione fredda, o 
piovosjt si pr~nzerà ne' tempj e pubbl.ici edi
fici • · 

l cibi d' ogni cantone saranno della stessa 
qualità , distinzione e :tinezza , nel ge.p.erct 
delle vivande i direttori avranno la cura di 
fare una eguale distribuzione • 

COilf.?rme cor<:!sti pranzi pubblici, r~mmen
teranno "i\ fe::liç:e tempo dei primi abitanti 
dell'un\versr; così &i prenderan tutte le vie, 
onde l' tJgu~glianza resieda non sol nei cibi , 
ma bensì nello stato esteriore dei çittadini. 

Tutti i fanciulli deUo Statq in generale , 
gi~n.ti all'età. d' flnni venti, tpsto çhe saranno 
nel rolo dei soldati della Repubblica , o pria 
d'esserci iscritti, si faranno l'uniforme n~
zionale; il vestito bianco, ç ~tt1 abita ross ; 

fer far sussistere c\uuque un' eguaglianza 
Ja più esatt~ , il giorne della Decada, pran
;z,anclo i cittadini uniti, dovranno indistinta
mente essere vestiti in uniforme nazional~ , 
senatori , Tribuni, militari ed altri magistra
ti , e tutti , verun ecc~ttuatp , dovranno esser~ 
vestiti in uniforme, senza distintinzione mie 
litare in a}>f'areoza di verun STado • ; -

/ 
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'- l} dì in cui si celebrerà---b. festa delhi Re. 
pubblica , 9 sia il giorno della sua fonda7.Ìo~ 
ne. , tutJ) · i: _ cittad\ni della Repubblica, pran~ 
~eranno qpitamente ndl~ pubbliche Calli. Io 
questo dì solo dell' anno , i seQatori , ministri 
Tribuni , mllirari , ed altri magistrati, saran, ... 
v o vesti ti cadauno con la marca çklja loro 
dist.inziope , ~ grado , seduri al suolo , e me ... 
~ colati cogli altri cittad~ni eccettato l' espres~ 
saro giorno della fondazione della Repubblica. 
in çuçt~ le f~sdvit:i, Deçade, ed. altre concor- . 
ren~e pubblicqe , v~run cittadino ~0(1 potrà ve~ 
n. i rei, • s~ npn è vesti tll in qniforme nazionale, 
senza rn.a,rça di §Tado; ~chiunque in nn deg·li 
espres?ati giorni salis_ce al pubblico ~enz:t 

uniforme, sar~ disonorato, non potrà essere 
~dmesso nei pranzi della bella unione, n è 
~ntrare i p chiesa , nè in .veruna pubblica çon

~::o ~ renza, s~ sarà ma gis trato resterà per tre 
mesi privo del diritto di ciçradipo, ~d i~ que· 
sto spa!4io , non potrà esercitare le funzioni 

(ledla sua carica ; se sarà parriçolare riceve· 
rà pa per1irema upa vu1:>bl}ca amonizione nel 

r;iorno d~lla Decad,a..J 
Tutte le Città, Borg·hi, e Castelli dello 

stato della Repubblica, eh;geranno un numero 
stipulaço !;lei pÌLI rnoçl~~ti <wz.iani ctd lGogo , 
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.'e . qùesti sar1ttrto censori pubblici , saranno · 
n orria ti tut ti gli amti, alla maggior età. _della,. 
balldtta-z;inne , in caso l' avresserò 1 èomposra
ro con zelo , e con virtù correg·gendO. ~ènza 
passione, tutti i , cittJ.dini indisdnrament e; 
porranno esst:re rieletti nella prossima . eh:-
zione • ,, . r ~ 

L' ispezione di cores.d censo.ri , e.. Ja .doro 
unica occupazione ·sarà qnélla di vegliare .at• 
tencivamenre sopra i cittadini d'an bii&elìsi, 
e sem.J. figuatda-rper ve c'una daramh:> ~ ptù:fl;:llii' 
c hl! peniren'lt: a tu.ni q11t!i ,, c bei ·~_p n, paro-le· l 

. o opre illecitt ,_e cdn lusso hnmo,déstoua.vf)tn
no dato scandalo, mal esempio, · ~ perriJrb~~ 

Ia tranquillità pubblica ; coresti"G.ensctri sà.ran.:. 
tto rignardati .con l' om:tgg·io, . e· ris ea:ro 
che si presta ai Sttnatod, ed altri magistrati 
dello Stato . 

Ttttti i padri di farniglie, Senatori, T ribu
ni, èd altri magistrati veg·liéranno attentiva
tneme tino sopra .l' altro , e particolarm:':nte 
sopra la giov~ntù, acciò non si·dia scandalo, 
seg·ni illeciti nè pessim:t condotta , ~ e , tosto 
che si scorge alcuno che di pessi'mo èsem
pio , datcinno parte ai Oensoti , onde impan· 
gano una penitenza pubblica. . , 

ln uno Sw.to ove sussisterà:. t111' uguaglia,tl~ 

V3 
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za giusta , e naturale, non dovra esse'rv1 Cìt~ 
adini .che pòssano considerarsi valere menci 

chtt g·!i altri ; .a rale effetto nello St ato deria 
Repubblica non vf sani: servitore veruno ; 
nulla . vi G. di più 1ng"iusro , che di .voltr as" 
servire gli uomini , sistema comratio alle sa:
crosame leggi della natura • 

In rutti i Diparrimenri della Repubblica, 
le lbtteè -, e marche servi11 saranno abolite ; 
giovane ~vemno nòn porrà essere pig.ionarò per' 
il domestic-o travaglio •, ~suppliranno a aiò le 
donne •,: e< -gli uomini d' et:ì avanz-ata • 

.,... GlL; go mini~ che rra vagli era n no nelle ca,se • 
~Otf · .. si• chiameranno servi: , ma 'bensì sarannO' 
-Iiominad as..ristentì. Le donne in luogo di 
chiamarsi· se.rve ; sar.anno dette ion?:_elle • As
sistente- di ·cucina , assisrente di cas-a , assis
tente di carrozze, ca v alfi, carri ec. 

Quei che passeg·g·ier·an•na nelle ' catrozze non 
potranno condurre dietro d'. essa un· assisten• 
'te ; dovrannO' considerare che quegLi' è nn· 
Cit tadino loro pari, e che non è di g.iusto , 
onde debba asservirla con simile umiliazione ; 
porrà farlo andare montato' a cavallo , e vi 
dna alla portiera per aprire la porta della 
carrozza in caso lo voglia . ._ 

Gli assistenti e le donzeìfé, ~Zhe trava·gtie .. 
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ràniid nelie cas::: dei Ci.rradirii saranno pagati 
6gni g·iorno decimo , come gli atristi delle 

' -arri , e manifatture; essi non solo non d"
.Yra.rìno es~er-e sprezzati , m.à bènsì Jòvrannd 
a~ere i gi(lsti e rrivllegj degli altri Chradi o 

ili dello SÌl.·uo ; fuori di casa s:tranno eguaLi 
.:;il principale delle casé , in cui travaglìao·o ; 
il giorno deila. Decada vestiranno l; uniforme 
naz~onale , pranzeranno nelle pubbliche '~a.llÌ 

- ~enza veruni distinzione deg·li àl rri, é con co-
iésta massi1ùa daranno a conoscere ,_ 'che .gli 
twmi n i n ori posso n d sussisteré senza ' il comuJ 
ne soccorso e eomu,nica:z.ione • -, 

Tutti i ciechi , stroppiati f ed. altri iofc!rmi 
poveri saranrio rinchiusi iti tiil ·- òspit.1o pub.; 
blico ; mendico verunò, forestieré ~ o suddito 
della Repubblic'a non vi potrà èsserè tollera
to, sono per1a dèlfd poca: vigilanza déi Tri· 
buoi , riel cantoné dei quali si vèdrà akuno 
t:he chie·gga I1m'osina ; dh scorno e rossore 
dell; un'lana SI~ezit , in tollerùe c h~ s'l'i ootno 
ioro pari, irlfermo ed. atnds.r'àto, s~nza. tro· 
vare veruno che li assisri , si riduca: a. men· 
dicare if SUO alim~il(o ; ignord GOri.Ie. pllÒ esl• 
stervi uomini , cbe· p'ossan Gib'arsi sensuahnen• 
te , sape1ido essèrvi vi' cino a:d da~i- lìlll uom~ ·f 
che muore di miseii.a • 

V4 
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Tutti i capi di fa1~1ig-lie, Senatori , Trl. .. 
I:Juni, ed altri Magisrr:n·i, e tntti i Cittadi
~i in generale 1 contribuiranno secondo la loro 
facoltà per mantenere i poveri del lor canto
ne 1 che non porranno travagliare negli edi~ 
ficj delle pubbliche ani. 

Il principale intento di tutti gli abitanti ~n 
g·enerale , sarà quello che non vi sia oziosi , 
nè genti senza uffizio ; i Tribuni dovranno 
~vere una cura es:nta , ed i nfvrmarsi di rur~i 
.quei che non conosc~ranno , con quali mezzi , 
a quali sono i beni , che reng·ono per esiste
re, ed in caso non ne dieno prove aurenticl~e 

·e suffidenri, saranno al punto inviati nei tra
. vaglj ptJ;Q§lid, ed in caso fossero forestieri, 
e che non volessl:!ro travagliare , saraniJo fn
viari fuori dello Stato. 

Quei Ciçtadini che a:vranno un~ condotta 
. pessima , e che saranno viziosi, libertini , o 
. che avranno ingaunato, tradito, o' fatto qual

' che (urto , si esaminerà. di qual Città, Bor
. -go, Villag·g-io, o Castello ~ono, e saranno 
- invia:ti .al lo'ro camoné • 

Un Cirtadiuo, che avrà commesso qualche 
. dtato delitto sarà inviato nel cantone OV<! 

nacque , e là dai 1\!Jagistrati sarà posto a gin
I!Occhia alla porta p"riucipale del tèmpio, Di:~' 
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differenti giorni della Decada, inrrattenen
doli di . concorrere per il citato rempp nei 
pranzi 'della bella unione , e di portare l'un i_. 
forme nazionale. ; data è o rosta correzione sarà. 
ximesso ai suoi parenti, i quali sopra la loro 
responsabilità dovranno corregg-erlo, ond~ non 
incorra nei precegenti delitti 

Se la pena commessali non sarà srara suffi. 
cienre per correggerlo, e i-n èaso CQ-lllÌiiui 

~ella vita pessima sarà inv1aro pèr un ànno 
-nei pubblici edifizj , cotesta punizione li sarà 

, data per tre volre , in J caso esse non possan 
_corregg·erlo , ~Jl~rq, sarà esiliato fuori dello 
Sraro,. 

Conforme le carceri sono l' invenziOI~ e d\m 
tiranno, e marca ·d' un governo de bile, e· tra
scurato ; così nell' Italia 1 come si disse ma1 
non vi sarà catc~re veru·na 1 a tal' effetto gli 

. stranieri . che avessero commesso quakh~ ci
taro delitto, saranno al J:innrn inviati al pa.e. 
se ove naclluero ; ehe vadino neW estere re
g·ioni ~ spiare i . delitti commessi ; le brced 
quel infelice, e tenebroso tesìduo deve ser
vire p~r detenere le bestie feroci ; la. ragio
"e colà dev'é correg;~ere g·Ii uomini , ed es-

-sendo essa insufficiente dovranao sb<tndirsi , 
mediante nello Stato non dovrà. esistue che 
uomini dotati Q.i senno e di ra~·ione , 

' . .A ;...\ 
i'1 

lìj 
l 
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; NèW estensiòne di utto lo Statli rori1inò- si 
farantio camminì , chè comunicheranno da un:i 
Città aW altra ; si comincierit da Roma, e 
si seguirà.· ·pet nrttd Io Sfatò' o 

Ogni sei miglia yi dovrà essere una èas:1 d.i' 
Posta. , ed Ùgni dbdÌti un albergò ambi édi
fi.cad a spese dél Pubblico, cotesd sabnno' 
pig·Ìonati: a qùèi Cittadini, dei qùali la pra
bi!à e I.i miseria meriterà la pubblica prefe
renza ; in cwtestè poste vi saranno cavalli per' 
• • . l • . ·• 

·l v1aggtaron o 

La c6mùtticazione da Roiria a1le altre Cit
tà deHo Stato doVrà essere Jiada ; si iiisri
iuirann6 carrozze pubbliché p~r l.i cOmodi';~ 
·dei viaggiatori, le quali dòvranrio -salire · in
-fallibÙruente tuttè 1e matiinè ; il govèrno ca:I. 
colèrà esanaménte le l)'urè spesè, é · non pèr-
t'netterà che i via:gg1arori pag·hino un sol quat ~ 
trinò df più , cotesti ptocacci sarannò a spe.; 

· se del pubblico e livellati • 
Aedo vf sia: siguttà per pbter v.i.aggiatè 

iJer iutio Jo Sra:ro , iì Sènato imporrà , onde 
ogni Chrà destini dòdicl soldati a da vallo·, 
èhe saranno' nòmlnati Celerà .veloci ; corést~ 

·soldati · avranno l' ispezione di cusrO'dire dò'· 
dici miglia di cammino, sei saranno di gua.r• 
dia , e gli alt-ri sei si ri-poseranno , dande~si la 
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mtJta ~ne ore ptescritte ; i detti soldati noci 
potranno m:ti trascorrere oltre le cittate do
dici miglia • 

In caso nel cammino delle lord· dodici mi.; 
glia si còmmetta quaiche omicidio , si feri
sca ) o Vèrsi sangue di qualche Cittadino' ar
resteranno immediatamente il delinquente ' e 
lo consegn~:ranno ai Ttibtmi del più v.icind 
cantone. 

Qua~do si commetterà qualche violenza • 
furto , o altro dis<Jrdine 1 in cui non si vèrsi 
a3.ngue 1 riè ferisca veruno ; uon porranno sot-' 
to pretesto ché si ·sia arrestare Ifè. fega1e l'au
rore, prenderanno gli scritti che avr:Ì secci, 
passaporti a· àlt.rd 1 impOI'lendoii onde vada. 
presentarsi ai T.dbnni del plù vicino c::antoile, 
solo , e senza esscere accompagnato , 

. . _.../. . . 
Qualunque:. persona: di tal classe , che si 

possa essere 1 eh~ non obbedisse qu·ando' i sol
d'ati a lui prescdveranno d'andarsi presentare ai 
Tribun.l il nome e filiazìone sarà inviata al 
ca.ntoné del delinquente '· e per liuÙa: la Re
pubblica , e tosro prese satà inviato pér due 
anni negli editìzf, o pobhlici arsenali per pu .. 
11ire la sua disubbedienza, e preV':tricazione ai 
decreti dello Scato • 

T ut re· le Città. 1 l3qrghi, e Castelli , e diii-
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ehera;nno unò o più edificj, a tenore dd!a 
popolazio11e tjn .co~esti si collocheranno i mae·· 

) 

· stranti di rune le arri del paese, Sarti , Cal -

I zolaj, èc: di rutti' i rami in generale, og·ni 
. genere sarà intento di perfetionare l' a:rie 
l professata • 

I forestiéri cHe verranno nell'Italia, sia per' 
viaggiare , commerciare 1 appL'endete o per 
travagliare , dovranno essere accompagnati 
con un passaporto dell' Imbasciaroré, Invia
to 1 d Console dèlla Repul5bliGa Roma:na , 
presso la potenza dello Stato da cui saliran" 
uo . Cotesto pas~aporto èsporrà chiaramente ; 
il suo ·nome , e l:.t qualità , se è neg·oziaate , 
artista , o altro particolare • 
' Qualunque str':iniere c11e verrfLn èll; Italia, 
munito con l'accennato passaporto, sia per sta ... 
bilirsi , travagliare, o per viag·g,iarè ; il terzo 
giorno dopo che sarà giunto 1 i! magistrato dd 
luogo envierà alla casa , o ve sarà allog-gbro ,: a 
chiederli Ghi è dondè viene , e a che fate, e 
·quali sono i mezzi , che tiene per sùs11-istere • 

I forestieri dhe veranno nell' Italia per tra:· 
vagÌìar~ in qualche arta , il secondo gi0rne 
del loro arrivo, saranno enviari nella casa, 
cve si travagliano ]e· cirtatc! Arti, in caso 
che in quel paese n0n teng;anry n~cessirà d' a.r ., 
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tisti di quel genere , il · direttore di cotesti 
mestieri lo farà travagliare tre giorni , o Ii 
darà il valore di tre giornate; e sarà spedì~ 
to ad un altro paese , o ve ag·iranno con esso, 
nella st~ssa guisa, ed andrà pePcorrendo ; fino 
ehe trovi luog-o, ove possa stabilirsi , e tra. 
vagliare • 

I forestieri che verranno nell' Iralia senza 
essere muniti del citato passàporro, il terzo 
giorno popo il lor arri v o , il magistrato l or 
chiederà ciò che vengono fare ; io ca::;o l' ac,. -
eennato forestiere sia benestante , e tenga co_n 
ehe mantenersi, porré). soggiornare ne!Ja par
te , ovt me3·1io li sembri , però resterà sutto 
la vigilanz.a del mag'is trato, ~ de5·li altri 
Cittadini , li qnali saranno tenuti di denon
ziarlo a' Tribuni io çaso dia segni di diso. 
nesrà , o qualche alti:o malo pro:::edere ; ·se ·il 
citrato stranier~ , non avesse con che soste
musi , e che non sapesse arte veruna , sarà 
enviaro n~i pli.bblici arsenali, ove lui sarà p:t
gata la fatica che farà occupandovi ai pub
blici travagli ; ed 1n caso che non volesse 
travagliare, sarà conseg·nato al Console della 
sua nazione, acciò più presta possibile lo fac
da salire dell 1 I tali'!. . 

Per prosperare, e rendersi fio'rita, è d uopo 
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cne unR. .nazione , non solo non si scosti ina.i 
della giustizia, e dell' nguag;lia.l}za; ma bensi 
~ di m~stieri onde la. modestia , e la decenz~ 
apparisca in tutte le azioni dei suoi concitta~ 

, dini ; conforme dunque il lusso è la ~orr;-ente 
generale della cupidità, ~ di p.Itti i vizj, così 
~onviene çh' il governo prenda tutte le vie , 
per- sbardirlo , facendo sussistere fra i Citta-

' r-Hni un esteriore , ed esatta uguaglianza • 
· Il lusso essendo la c~usa efficace per cui 

la mag·gior parre delle donne si corrompe, e 
perverte che le famig·lie si rovinano, e che molte 
Ci nelle farebbero oneste, se non avessero unq 
specchio innanzi gli occhi di · lusso , e vanità.\ 
ove per voler}o imitare , v~ndono sovente la 
lpro pudici zia , per çomprare un adorno, che 
~erva a corromperla maggiormente . 

Per evit~re cotesti disordini tuçre l~ donne 
dello stato , maritate o citelle non potranno 
s:1lire alla ~alle, se pop s::q::anl}o vestite di 
teh biq_nca , di lino batista ; andanqo nella 
chiesa , saranno poste con un vestito q.i. taffet-;o --u:à nero , veruna accettuata • 
11 Sen<!tO farà fabbricare , nelle fabbriche 

dello Sraro pe~ze di taffettà nero , e pezZte di 
lino batista ; envierà a i ' Tribuni di tutte le 
Cùtà, Borghi, ~ Castelli, varie pezz~ d' an1~ 
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be le qu~litil.' fisserà r est~attQ prezzo ' che 
.costeranuo cotesti g·eneri , ed esse serviranno , 
per vestire tutte le donne in gen~;rale • 

Qualunque padre di famiglia che vorrà ve
~tire sua maJre , sorella , çonsprte , o fig·lia , 
l!Oll potrà sqrto pretesry veruno dispensarc1 
p' an·dare a comprare Ja sera , ed il lino dai 
'J.'ribuni del paese, destinati a yestire le don
pe dello Statp ; ~ qualunqJ.!e donna che sa
lisse q.lla calle senza essere vestita di detti 
p-eneri :ìari disonorata ; i Censori la faranno 
l:esrue inginocchiata alla port~ maggiore del 
tempio nel giornp d~tJa Decada , 

Le mog-lj, fig·lie e~. dei Senatod, Tribu
ni , Censori , cj.e' ricchi , ~ de' poveri, e tutte
le donne in generale , non solo doypnno sa-. 
lire alla calle vesti te deg·li espressati generi ; 
ma bensì i lqro vestiti l:fovranno essere fatti 
pella stessa form§l, quali~à, e mocla, non do .. 
vendpd aver~ assol4tamenre verun~ differenza. 

Qualunque donna çhe salirà al!a calle con 
çol~l.Dne' pepdenri, anelli di diamanti t e pero 
le , o con qualunque a~rra marcq,, che p.oresse 
distinguerla dalle altre sar4 disonorata, e tol
lererà una penitenza pubblica alla porta qella 
Chiesa çarredrale nel giorno della Decada ; 
4 virr~ sgl<4 qs;ve esser~ l' adprnp delle don-



ne ; evvi adobbo più bello , che la virrtr? 
' Le . mogl j dei artegbni, d' agricoltori , I~ 

donzelle eh· assisteranno nelle case, e tutte 
l' altre donn~ povere , che non avranno dena
ri per félrsi un vestito di taftètà , e di lino 
per salire alla c::tl!e ; ricorreranno ai Tribu
ni , ai quali daranno il terzo deL valore, che 
pagano le altre; se poi le citate fossero ro
t:almente pover~ di modo a non poter pagare 
nulla, i 'fribuni lor dar~tnno il taftÌ:!tà e-lino· 
necessario per farsi i due vestiti ; coresro do 
IlO Sarà f:mo secrerame r: re per non umìliarJe, 
ed esse lo faranno fare nella stessa forma , e 

guisa , che le altre • 
Il g·iorno della Decada gli abitanti ,di tut• 

ro lo Stato della Repubblica romana, concor
rendo sia al tempio , com~ ai pranzi dellà 
bella unione saranno indistintamente vestiti in 
m~iforme n_.'izionale dello stesso modo e qualità. 

A g·uisa di ·tafferà e lino per ·le donne , il 
Senato farà f:abbricare , una sola qualità di 

r panno per le uniformi ' ed l n qnesra . guisa i 
Cittadini concorrendo m~lle festività, saranno 
vestiti con uniforme della stessa qualità di 

pauno. 
Le Cittadine di · tutto Ìo Stato, c<:>ncorren-

do nd prani.i della b~lla union€ , saranno v~
~dre 
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stite di tela bianca. di lino batista, senzà ve
runa gemma nè diamanre; il detto vestito do. 

·vrà essere lavato ogni giorno nono , per es
sere più decenti H· giorno della: -Decada • 

Lti! 'Dtmne ritornando alle 'loro ·case ' avran
no 1' arbitrio di porsi tutti quei a<iobbi.:t chG 
le loro facoltà lor permetteranno di port-are, 
dòvranno sempre conservare la modestia, pe
'rò null:l. lor sarà interdetto di portare, ramo 
negli adorni , çome in diq.manti, gioje , e 
perle • 

Le Donne potranno passeggiare nelle carro~
ze , e nei cocchj , eCi andare 6ve buono Ior sem
bri, però sempre vestite nella forma univer
salmente prescritta ; il giorno solo della De
caèla tutte · le donne, e uomini saliranno a 
piedi , e non pò tra n no servirsi delle çarrozzé, 
nè cavalli per essere tuyti eguali • 

Quando le Donne salirapno alla calle tutte 
vestite nella wts_.sa.- guisa , qualità , e moda , 
allora tutte saranno eguali ; l e Dotine -, e Ci
t~lle povere no p sospireranuo come ora · io 'Ve
d.endo le ricche con tanto fasto e osren razio. 
ne; le Cittaùine d' uno stato mediocre non 
si rovineranno per immirare le ricche ; e le 
donne ambiziose ·non si perverriranno con ven. 

dere la loro onestà. ·e decoro J?er immira.re 
x 
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l'.,i fl~lil~nte Js.sso- delle donne ricche:; guaa.; 

.umque l~ donne ric.::he pqtranno n~lle loro 
c::ase fiare - eccessi ve spe$e per sostenere ·il ·I li~ 

. . - ·v ; . . ' 

eo 1 Ilu,U\oF~nre ·,mm ~~ papnoso · cb:~ ai lQr.o 

. mari_~i J.: .liJe@\gpte le .ço'r}pe ri~.ch.e , ·11011:,. cun

coge_Jdo_ '~VI\ ..le . poyere non pon:a·JJno . .s~rvirli 
di ;:-B.ml es.:mpio, il lusso .mai sarà tantv gran-.- -dc, H1eàiar:s e ogn~ o o conQsce -che la wapitiì. 
delle donne ma;ì· ~? .essere coptenra, se non 
~spqglia al ,pubb.!ico )n!iero il )usso, e le pa'l• 

7-Ì e d~lle bizzare loro stravag-anze 1; per esse 

le: ·J:7:~F-tire · Flanicolari non contano assol11ta· 
me.nt;e •p-ulla , e molte d ' esse · saFebbero . ind!:!. 
~ ... ·' ( . 
~ceuti , se sa:pes-sero cqq:1 ., 11on~ s.qra~no -ve,dlne 

. ~ht :veruno . • 

, ~· u·gJJagli;tnza nelle çondhio!P , l' ~n·rnoni;; 
.ne1 v·i V§r~e , 't! d il prescri no ,e ugua-le sistema 

pel vestirsi farà che i Cittadini d'ogni Can! 
tc:>ne si· _csnsidereram1o come fratelli ; tutte 

le Ci ttà__, tanre famiglie- disp~r~e, e- la ReA 
pu]i)b lica Ior madre comupe J sembrando eh~ 

tu od i L fa:ndulli i m e·eaeralc> ·appartengono ai 
padri -di famlgHe in comupe, ed ambi i sessi 
1ìar:mno modesti non dando veruno scandalo, 
pè ma! :e:sBmp~iu • 
- I .giuva oi i r:.contrando non solo i vecçhj, 
~u b-er..sl nmi i Cittadini .tnl:\rirari , lor da· 
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tanno marche di d'spetto e ·veneraziope, con
:~iderandol'i c01~1e se f'ossero gli stessi loro .ge
pitori , i offrencj.o loro assjscen1.a , e sollievo in 
·tutte le occasioni , 

Se nel c.orso ddb Decada succedesse qual
~he rissa, o dissensione fra due Cittadini . . . 
i parenu d' am@e le parti. s'uniranno per far~ 
la riconciliazion~ , e colui che non volesse per
donare 1 riè pac~ficarsi non potrà eç>rrare l'uni
fanne naziot;tale , nè concorrere nei pranzi 
clelia b~lla unione , fino che si · avr~ ricon
dliato • 

T'ut.:ti quei chi! fo~sero pessimi .padri , o fi. 
glj turbolenti, mariti , o fratelli spietati; qu~ei 
che viveranno in qualche comme~cio illecito, 
l'Urti qÙei eh~ saranno çensurati non ,POtran
no pria di correggersi concorrere nei pranzi 
del!J. bella. unione, nè vestire l' uniforme, ed 
il loro nç>me sarà. scritto alla porta maggior~ 
del tempio • 

DELLA MORTE • 

Strana ed inaudita novità sarebb~t quella di 
vedere uno Stato senza carçeri; se gli uomi
ni uon fossero ranco ambiziosi , se i tiranni 
~<m fossew tanto in~iusti ,· e se le nazioni co ~ 

X2. 
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·lìOS'Cè.'>~er-o· 'ii ·lOrO ver:· · clt!ÌttÌ red . interessi" 
n1olt:o- fa.c:iwe>ar~be fond-are"> uno ~nato, o:ve 
}a -sa:viezva': de'l l:· g·ov>erno p.uè~~-nendo. 1 i , <ili~ot · \ 
clini, ed i delitti, che si poi:rebbel'O• còni{~c!t.· 
tere-, :M'D s:irebb'e- forz'ato punire i faHi dei 
_Cittadini...; e .. per rc0ngeguems notl vi. sarebbo 
duopo dr-presidj., uè di ·carceà.;J speriamo che 
gli uomini rivenu'ci in se ~r..essì s' appliche~ 
ranno alla viri:ù ·; i sovrani ad essere giusti. 
deJ:70nenclo la 1~ro autorità nelle mani del po
polo , ed- i Mag:isrrad deponendo t.utte l~ vi-
ste , ed i n rere:;si partic0lari , si dedicheran 
no totalmer:Jte a. prendere .sagg·i~ 'dis-po·swiQni, 
e prc!venire i maJ.i , e la liubbJ.ica €a.ianùtà., e 

misera distl:u'lione • 
l q due soli casi v i s~rà esec:u~ione di · mor. 

te ; quelli che avranlio cOinJJless_o un omici~ 
dio. : e quei ch' avra~mo cospirato contro · le 
legg·i , ed occasionato u!:!a guerrJ. :civlle, ~ 
tradimento contro Io Stato. 

Come rtull::t vi è di più _ingiusto nè conr ra
rio all' umanità, che quello scell~raro, ed em
pio sistema., che si pratica in tutta. I' Europa, 
néW esecuzione dei deli r: quenti , c0n farlo uc
cidere a sangue freddo da un uomo sno pari,. 
così i carnefìci , ed i ministri di giusthia .. · 
;-;a ranno eternamem~ proscritti dag·Ji stati della. 

Rernbblica. romana • 
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- )Quahéio ·sì a-vd. arrest.J.to tln ·ctdìnqueme·, 
fomicida. o co~pir.'l.tòre; se è · dello Stato, sarà 
immediatamente inviato ·al suo cantone ed ese
cutaro nel corso dell'ore ventiquattro; se sar:l 
forestiere , si farà esecurare nello stesso luog·q) 
-ove si commise tal delitto. 

Nd mezzo del cimiterio, o ca:npo santo. 
·-si formerà un:t stam::~. sotternnea , che dovr! 
servire all' eseCl!' . a si chiamerà stan
·za I:tcrim::tle , ed 1..: ~ssa. sarà posto il r;ldin-, 
guente . 

Condannaro che sarà il delinqueme, si pre
parerà una bibi~a avvelenata; un dei mag·istra
ti entrerà. nel sottèrra.neo ann~nziando al delin
quente, come la parria lo èsclude dalla sdcie .. 
tà universale, CQ._ndanandolo alla lllOrte ; i.l!i 

fanciullo dell'età d' anni sei entrerà immé:. 
diatameme con il vaso , due assistenti cusrodi 
'clel cimiterio ro presenteranno al condannato 
facendocelo bere ed in questa guisJ., si di-
·srruggè'nà da se stesso • / • 

Lmfgi da noi ie pompe , e quelle abbomi
na.bi·li furrzioni, che si praticano nell' Eìtropa, 
ove sotto 11 pure sto d' inrimorire, e dar esem
pio agli altri , li conduce con gran festa un 

Ci rtadino alla morre ; volere correo-g·ere al{ 
o t:> 

uomini, e f.:l.fli onesti per timore ? Insensati che 
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~i e te! Ispirate ldro I a virtù , e fatte che si e
ilo virtuosi , e giusti , per il sol ~d. esenzial~ 

dovere d' esserlo·; e ben !ungi di far esecuta~ 
re un delinquente con poni1~a , e gtafl funzitJ• 
Ile ; solo in quel dì i magistrati dovrebbero 
por8i il lutto, o marca del rafnniarico, ;e· tri• 
stezza della patria. , in non aver - or m o pre
venire una simile sventur:J. ; medi, re che la 
perdita d1 un Cittadino , ~e non morì natu
ralmente o al servizio deÙa par_ria·r deve con
siderarsi come ulla calamità pubblica • 

~ 

Se gli uomini fabbricano edifi.cj essi e i lo~o 
dipendenti ; devono pure fabbricare la romba, 
ove giaceranno dopo la morte . Il campo sa:u~ 
_to sarà fuori delle Città, e villaggi ·. 
, Ogni casa avrà la propria totnha . per sep
pellire in essa i defunti della _stessa famiglia; 
esse saranno turte d1 eg·ual costruzione , qua
lità, e grand~zza , indicando con ciò, che se 

gli uomif\! in ·questo mondo, per la manca:nza: 
della loro fortuna non possono avere eg·uali 
~dific"j per d1mosrare almeno dopo la morte, 
deposti in un similt rc:siduo, sarà n no gen"el.·al
menre eguali con ridursi in polvere • 

Tosto che muore qualche Cittadino dell' 
un o . dell' altro sesso , si convocheranno i capi 
di f.;tmiglie di quel Cantone, Tribuni, e Cea· · 

.l 



!itrrt ~ l' acéusMcire pubbliéo esporrà al consi
glio le buone , e le male azioni , là pubbli- · 
ca, eJpriva.ta condotta del detunro; se U·còn
siglio .;i convince , ch' il d~funto visse, con
forme l' onore l' uinanità , e là giustizia d' uo 
.vtro Cittadino lo rkhiedono si farà la ba.l-
lottazione, e s1rà seppe-llit'o nd òi.mpo sanro. 
e p0sro uella tomba dei suoi antenati • 

.5<::! il defunto nd corso di su:t vira si sco. 
;;rò déll' accennate virtù , trascura ndo d 1 ess~.
re giusto , onesto , e pietoso , si tarà pur~ la 
ballottazione , e d sarà riJìu-ra:to l' tlilore dell::t: 

s~polrura; i parenti del grado più prossimo 
del ~efunr6, non··~or'ranno concòrrere nell' ac
cenna ro èonsiglio . 

Ogni Città, Borgo, o Castel io, ed1tìch~rl 
una s~polttlrà. a parte , e fuori del èampo san: 
to, é.:f in questa si · dc!positéranno i defunti ai 
q1iali tu ricu<;ato P onor~ d~lla sepulntr:I; co
testa sarà òiamàra Tomba scellerata; i paren• 
t1 dd morro · •. èh·~ non avrà nieritàto l'onore 
della · sepolrura; · porrra:ra:nno il corpo dd de

funto nel tempo di n~tte, e lo èollocheranno 
in cotesta tomb:t ' e come essa sarà il residuo 
dei perv'ersi, 'così in essa si collo::heranno 
ptrr~ i coud1nnat~- 'per cospirazione, o orni· 
c-idio • ' 

x .. 
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. Un Cittadino che muore , i paren~i Io tet• .. 
r~nno (in casa due g:wrni , per · dare !Corso 
:ti dolore che la natupa. ~ccit.a nel nusrro ani
mo verso i genitori, o patenti defu_nti • 

Passati i due giorni, i Trihuoi an'!lunzie· 
ranno afla famiglia del defunto , come il c'on. 
siglio del Cantone giudicò che: il morto me~ 
rita l'onore della sepoltura; e perciò i 'rri
buni, Deputati, Militari , Censori, ed altri, 
che tengano cariche nel Cantone, prenderan-
110 v~:ntiquattro capi di famig·lie, ed uniti 
ai parenti -del defunto lo condurranno in gran 

_ ceremonic fuori . della Città , accompagnato da 
:tnusica, ed altri militari istrumemi , lo col· 
locheranno nella tomba de' suoi an te nati • 

Cotesta funzione si dovrl pratica re- g·e·ne
ralmeme .al h morte di qualunque Cittadino, 
che fu giudicato degno di sepoltura ; e veru
no di tal ·carica, o grado ·che si possa esser~, 
non potrà essere seppdlito se pria non fu giu
dicato, ed .in cotesta guisa tutti avranno uno 
stesso residuo , essendo eguali come fi:glj d'un 
padre , e derivando della stessa f.1miglia . 

L' uomo fu posto ~01)ra la terra , pt!r is . 
piare le imperfezioni commi:sse in una vita 
precedente , -ç pa soggiornFCÌ un tempo bre. 
'Ve e _pa~aggiero ; come dunque dopo cotc:sta 
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vita, Iddio li- risérba ttna felicità. -immen$a, 
e.d ererna J3 così è.... neces~:trio piangere gli uo-
mini al punto lilel loro nascere, cbme priuci
,pio d' afflizioni , pen~ 1 e rt1ise:rie- ;" ·.:e rallegrar· 
si poi alla loro morte , tempd ·in cui votnno :t 

chiedere la dcompensa per i tn-ali, infelicità , 
ed"' affii1>:io~' eh~ tollerarono sopra . la terra. 
_ Alla ò1orte dunque dei nostri amici , g·eni

tori , parenti , ed altri , ben !ungi di piange
re e ram·maticàtci , d0bbiamo consolarsi eh~ 
le loro pe;rie ed- àffl.izioni finir6no:, che- vanno 
~c.t . abiraré regiou' molto pi:ù. 5fe,lici, e sog
glio~nare coa hm~ini migliç>ti , e più! giustj. di 
q-uei "Che la~ciano sopra lai .r~nta ; 

n lutto dunque <sarà generalmenté prQScrit
to ', i: parenti del defunto resr:era·nno due gior
~:i 'in casa, per ·rammaricarsi ,, . er dare luot, '! 
Qnde •la (F)Jttura sfog•hi 1' afflizione dell'animo; ·~ 
i-l giorno , in cui .il dc:funro sarà portato alla· 
Sepoltura ; i pa_repti si vestirannç> in pnitàr
me , e le do q ne di lino bianc;l~ con b., stessa 
decenza dei giorni ., nei quali vanno ai PC11-D• 
2-i e feste pubbliche ' e sulla stess.:t fo~fl)a ·, 
come se il defunto andasse per riceve1;,.e ·Ja co
rona civica, ricompensa ma3·giore della oa-
z.ion al e riconoscenza • -, 

~., .Alla verità non siate sto lidi, voi ~utri ·~i· 
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tanti deW Universo; voi ·v.i ·:ì;ervhé, e date · 
prové della msrgg·ior<:! Ieri zia:. in uverlere , che. 
un parente Y§Stro ticeve qua.khe pub.blico ono < 
re ; alla: .. ve.rirà · cconvengo che coaéta distin.
zione è 1 gioyo\iole-

1
, e che indr.a..., ;.alla "irtù ~; 

ma pu.t:é òs~t:rvo èh'essacaus.a ., · é proviene.d<1 
effetti .detestabili , ~ cause . pernido:;e ; me-~ 
dianJ wresti 6nòri proveog·ono da V'ittorie e 
&rofei militari ,conseguiti in. ispargere il s~n

gue umano , . e d<isrrug:gere gl'infdid:abitanti 
della · ter ra ! uE · quando vederer ·poi";· t:h~ ' u11; 

uomo muàr.ci l,:ile 1'èhe céssando d' esistere' mi n~ 

sol pag~ ILil;lt!virabil~. ·tributo 'aJ!là iln'atuPà' ;; <<:1 
finisce mali. più Yi.Olenr~ eh~~ la: ste6sa m0~te!i_z 
:ma be:n·~,i J/ jaltnà sua st1ogliandosi delle : Lr .. 
restri infelici-tà va ricevere 'quella: .ta:n~oi d~ 
~ti:lta ric~mperrsa ., che Iddio Tise11va~ · tur ti 
,quei'.-"~ ch1 à\tran Yiisuro Jghisd nel: COJrSID :di 16-J.f(j) 
vita; pia!lgeré ·, v' amisrarè ·, ·e dare rutté léf 
marche esteriori della fvlle', cieca j e stolida
Vostra ,affiizioné ·; la qliàle sovvent~ · non è che 
1'-t!greriore· d' im 1 app:treaza . rilsa' e lusinghe: 
vale' che' 3'eneralmeute si drrova nel comn'ier
cio dia-rio d~gli uomini • 

Al-fine quando la relìgione naturale s:trà sta .. 
bilita, i) matrimoni•1 reciprocamente conrraè .. 

can'ibiaro , qua1ido i vizj , ed il lusso sarann~ 
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sbandi d, quando la na:sdr-a dei Citt:1dini sa
tà seguita da una .sàgg;ia , ed utile educazi'o· 
ne, la giustizia e la virtù gravata nel cuore 
farà che i Ci rradini vi veranno n~ l· sentierc 
della verità per meritare una buona Iilortè ! 
Cerro è che la Repubblica prospererà, fiori .. 
rà nel colmo delk felici tfl , e sarà eretna, ed 
il governo con saggie disposizioni f'arà rina_,. 
scere qud felice Secolo d' oro, in cui gli ·uo,. 
mini vlveano nel seno .deLl'innocenza~ 

ELEZIONE DEI MAGISTRATI. 

La prosperità di quàlunque Stato dipende 
dalla savia intel!ig·enza dei Magistran ; ìn 
uno Staro ove la libertà, e l' ug·uag·lianza dan
no dirittQ ai Cirrndiai di scegliere, ed e~
sere eletti alle principali cariche, la maggio
re e più imporrante cura deve prendersi neli' 
elezione dei Magistrati , posto che da essa. 
dipendono le svenrurt:: , o le felicità della 
nazione. 

I Senatori , Ministri , Tribuni , e tutti i 
Mag·istrati in generale sàranno cambiati per 
metà tutti i pdmi del1' an~o ; il primo anno 
la sorte deciderà , .chi d' essi salirà o r.este
rà, g·li anni ,'Susseg;uenti saliranno i pìù an
tichi , 
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· Sei mesi . prìa , ch<Y finisca P anao ; tiltd l 
Cittadini dello Stata, si aduneranno nei loro 
rispettivi t;:!lntoni ; si chiederà la lista dei 
candidati! che vogliono cohcorrere per la ca
rica dei :Senatori , i detti candidati saranno, 
o saranno stati maritari , il loro nome sarà 
stampato 1 ed inviato in rutti i cantoni deilo 
Stato , aèciò siano esposti alla vi sta di . n:tta 
la nal'.ione • · 

T uni i Cittadih1 de Ili Repubbiic2., saran• 
no tenuti nella lorò con scienza, d'esaminare 
la lista clie contiene il nome dei candidati • 
e 'se vi scorge qualcheduno, ch' abbia·commes
so qualche mala azione ' sar-à. tenuto di de
nunziarlo ai T ribuni • 

Se nella lista che contiene i! nome dei can-· 
didati v.i sarà alcuno, éhe abbia commesso 
qualche ·frode , ing·iusti zia , ing-anén, i gnomi~ 
nia ·, o tale misrarro che si poss 'l essere , · il ·. 
suo · nome sarà invia w·· ai tribuni del canrone 
in 'cui ~i c'lmise, tal.:: scellerattezza, e se l' aé~ 
cusa si verificherà essere giusta, i giudici lo · 
èondanerann'o a non poter COI!correre come 
candidato , e per conse'guente il suo nome 
sarà cava1o dalla lista dei concorrenti, ·e non 
potrà concorrere dllranie cinque se~uenti eLe· 

· zioni • 
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. Quando la lista 'dei Gandidati comenirà i l 
nome dell.e persone , che sàranno illtse di qua 
lunque accusazione che si sia ; allor i Tribu
ni di nmo lo Sra ro , fisseranno il primo del 
mese undecimo dell' anno correnti!, per l' e!e
zione dd Sena~ori alle ore otto di mattino , 
e ciò nell' esrenzione di turro lo t raro romano . 

Tutd i Candidati, ,dei quali il nome sarà. 
nella lista illesa per concorrere ; dovran' ab-, 
senr:u:si qu~ndìci .giarn! pfia , dd dì fiss~ro 
per la citata _ el~~ior:e _c.dei Sena~ori, ~- non 
potran ritornare innanzi che l' ele7.ÌG>ne non 
si a effettuata • 

I genltpr~ , J&?.telli, figli, madçi, e li p:t · 
rent~ i più prossimi del Candidato, dovranno 
pure abs~otarsi, sei giorni pria ddl' elezione, 

e s.:t.lire dal paese , ove il .Candidato aspira. 
ad es!;-ere el_erto ' · nel quale ~1on porranno ri
tornare innanzi che sia fatta 1' ekzion! dd 
t-Jenatori , la distanza del !or mornentaneo.esi
lio dovrà essere almeno un1 g·iornata di çam-
mino distante dal Canrone • . 

Il primo del mese undecimo, giorno delh 
elezione , i Cittadini del!' erà d' anui venti in 
poi s'aduneranno nel tempio, alle ore otto di 
mattino c::tdauno porterà g·ra.ni dieci d' in
c.enso; i custodi , ed i fanciulli porr~ra.ono il . 



~34 

fuoco saèro, ·incensando l'altare , e!d H r~m· 
pio ; tutti i Cittadini canteranno tre canti, 
dedicati al dì che si. celebrerà ; il custode H 
più antico d~dicato quel ·mese alle fun'Lioni 
pel tempio ; fapà la -predica accostumata in 
simili fun?Jioci , implorerà la C1em€nza Ce. 
leste, onde permetta,- acciò gli uomini g-iusti 
!! viquosi possano esser~ scelti alla principale 

l 
çariça dellp Stato, acci<) dando buon esem,. 
pio possa n ispirare ài• loro ·concittadini la 
pratiéa ·~eli!! massime ~d~tlla virtù, e de li~ 
s·iustizia . 

Finite l'accennate intercessioni, i Cinadi .. 
pi un'iti si prostreranno al suelo, e faran'no 
la promessa jnnanzi a Dio -, ed i loro concir
radini di non a vere al tra mira , che quelli 

( del ben pubblico ; eh~ Iddio lor invii tutte 
le fatalità , i11 caso abbia n ricevutO denari , · 
reg·allo , o verun altro v an raggio , io nomaré 
colui eh~ scelgono alla çarica del Senatol;e , 
o Ministro. 

Nella Qhiesa regnerà non sol il dovuto ris~·· 

petto al luogo sacro , ma b~nsì il p~ù pro~ 
fondo silen~io ; i Tribuni avranno il registrQ· 
di turri i Cittadini maritati del cantone, chia
mando uno ad uno; ogni votante scriver:ì. 
sopra \lU biglietto il oon~ di colui,, çhe giu .. 
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dkh~ri d~Q'DO d' essere Sènarore, e lo poner~ 
peli' Urn~, c1ae ,çonrenirà ·, il ~DO!ne -;-:dt;gli e. 
letti • -r 

. , Dopo çl;~ routti i CittarunL av.rannd- irota· 
t!),_, f , 'Td.bnoi in .pr.esenia di rutti i Cittadi
!IL gprignno . l' urna, ~sa mine-ranno i· -vbl'·i ·, 

/ e l }llll1;1e~iatamente -verificati : si legge:rà n 
· nome dei nuO\•i Senatori , i 'qGal.i saranno stam~ 
pari_, s.pedid per',tunto. lo Sta.to, e con cor .. 
f ier:i ·s_traorciinarJ.annunziaro a:l. se nano. in· Roma; 
, I Tribuni dei Camolli faranno immedia,ra~ 

:t:nente ~apctre ai nùov,:i s~natorl' qualment~ 
la nazione gli ha consideraei de3'ni d'occupa .. 
r~ la pri ~._na carica dellO Stato , chè perciò 
venghino rendere graz i!:! a Pio , ed ai loro 
c.ondttadini ·,, in · awrli promosso . ~ questo 
insigne onore • 

~ nuovi Senatori , giunti al Cantone, ove 
filn·Qll0 eletti t si trasporteranno al tempio' o ve 
prostrati inuanzi l' alt~r maggiore , promette
l; anno a .Dio d'essere giusti, ed ai loro con. 
dttadini d' esercitare la virtù., e la probi
tà; assi.::urando sopra la loro parola d'onore 
che non fècero ,. nè fecçro fare promessa nè 
veruna g-ratificazione per essere elèrd a cote .. 
Gta onorata · çarica di Senatore, o ministro. 

Ogni candid.aro · eh~ si scopr.ir.à. , çhe abbia 
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promesso, o fàrtò ~rorhetterè; pagato ·o f'at'· 
co pag-are:, ·-per essere eletro a1lla carica .. di 
Senatore 1 sarà disonorato eJ inviato in ExiliÒ 
fuori d~llo Sraro_ per lo spaziò' d'anni <iuamo. 
. Qualuriqute Cittadino ch'avrà scoperto , che 
q~1alche Gandidato abbia pagato per esser~ 
detto, o che qualche Cittadino abbià · ricevu·. 
to un va.lore che si sia , per elegg·ere un tale 
alla· carica'"\ dj ,Senatore:, lo ,d·~nonziarà ai Tri· 
buni del ' hwgo e . tosto veriiicéfra p accusa ; 
il Candida,ro 1 ed il votanre saranno condan. 
nati alla: ci~at:a pena d'esiliÒ, ed entrambi 
pagheranno IJ?ille scudi' donde la metà sar;\ 
data al d~nonziatore, e l/ altrà metà all' ospi ... 
~io delle cirelle • 

Un m~se dopo l'elezione dd Senatori , si pro• 
cederà alla nominazione dei Ministri, Tribunì, 
Censori , ed altri magistrati ' ; b. detta si farà 
nel tempio , con le preci , e cerimonie che sì
praticano a quella dei Senatori ; i Cittadini . 
eleg·geranno il numero stipulato de' Tribunì, 
Censori ec. ec. E questi saranno estratti dai 
Cittadini , che soggiornano nel Cantone , non · 
potendocene prendere nei cantoni circonvicini, 
i detti Tribunì Magistrati ec. dovranno es
sere, o essere stati maritati, veruno eccetuato. 

'fre Tribuni saranno deçiicéiti a pacifi. 
care 
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care amichevoimente le dì:ffèrenze dei ·cirra. 
clini , ' lasciando loro lo ·spazio di giorni cin
que , per decidersi pria d' int-raprendere a li
tigare, a capo dei quali compariranno innanzi 
i tre Tribuni , ed in •caso non- possano paci ~ 

ficarsi, ricorreranno al Tribunale • 
Il Tribunale sarà. t'ormaw di dodici Tri

buni , innarizi i quali · compaPirahno i li rigan
ti, esponeranno nei quindici susseguenti gior
ni le loro ra_gioui , e la questione sarà fini
t-a, 'nello spaoz.io definito d' altri giorni quin
dici. 

I Tribuni de' dodici Cantoni circonvìcini , 
eleggeranno ciascuno fra di essi un Candida
tù, cadauno alle mag·g·iori tà della ballottazio. 
ne ; i detri dodid Tribuni furtneranno un 
Tribunale , ed innanzi ad esso , saranno' pe>r· 
rare le appellaziof.li , che ponebbere suceedere 
n~gli accennati dodici paesi'; e quésro Tri
bunale giudicherà -definitamente, le differen
ze , non avendo più appellazione • 

Cotesto sistem~ sarà stg;uito in 1tutti g·li 
Sr:ui della Repubblica ; ogni dodiei cantoni 
~leggeranno ciascheduno un Tribuna ; e i do.: 
dici formeranno · il Tribunale, innanzi ~l ~uale 
si porteranno hi appellazioni , seg•ui Pe nei do
òiçi paesi , il det;to Tribunale dovrà. ·g'i-upica.:-

·y 
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re, nello 5pazio di g-iorni ventÌ, dal giorno 
che il processo sarà rimesso al ,president~ del 
detto tribunale • 

Tutti i Cittadini giovani, che s' instrui~ 
r~umo nella conosceuza delle 1eg·g'i , per po
ter esercitare le cariche dello Stato , si pren~ 
deranno l.lll piacere , e dover_e di difendere ]e 
liti, e processi dei loro concittadini, e ciò 
gratuitamente, e senza ricevere paga veruna • 
g-li avvocati , ed intervenienri , procuratori ed 
altri, saranno aboliti, e ·veruno non potrà 
esercitare simi le professione, sotto pena d'es
~ere · d isonora,ro·; .1~ dife~e devono ·essere gra
tui te . 

I Triquni che saranno nei Tribunali , do
v,ra nno r.icordarsi quanto _ .è sacra b. carie~ 

che occupano, dovranno imitare la giustizia, 
con esse~e senza passioni , e senza difetto, e 
spogliarci per così dire della natura tempo-. 
rale, per essere simili alla virtù, è seguire 
le massi me della verità , in pa.cificare e re n~ 
dere giustizia ai loro Concittadini • 

La merà dei Tribuni , e. magistrati , che 
saraline c~mbiad , al fine dell'anno , saranno 
cit~ti àl tribunale dei Cittadini, che si adu· 
neranpp tùtti nel tempio ; lì · nella- presenza 
di Dio e: degli uomini <jarfiofiQ co11t0 della 
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loro missione ; tutti i Cittadiì1i avranno di-
ritto d'accusarli, in caso ne abbian dato mo
tivo, e se venisse qualcheduno d'essi ad es~ 
sere convinto di negligenza , frode o ingiu
stizia, sarà -inviato per un anno nei pubblici 
<!dificj, è non · potrà per ·dieci anni esercita.· 
re veruna carica dello Stato . 

Il settimo mese ·dell'anno il Senato invie
rà un num~ro' fisso di Senatori a percorrere i 
di parti menti della Repubblica , ed informarsi 
degl' inconvenie"oti ed abusi , che potrebhero 
averci , sia nell' esecuzione delle leggi , com~ 
negli altri impre~isti inconvenienti, per pre
venire il Senaro onde possa prestarci rimedio • 

I Senatori députati nei CantoQÌ, · saranno 
nomari Legati ; cotesti non dovraimo rassem
brare a Verre, ·o agli antichi proconsoi(, 
per venire nei cantoni ad esercitare la rlran~ 
nia, opprimeYe i Cirra .. lini , 'e far de(estare 
il Senato ed il suo g•overno . 

I Lega.ti dunqù~ saranno assoluta,mente sen.
za alcun arbitrio, e non avranno potere ve

l runo , potrannb çondurre · seco , un ;sol assl
~tenre, veruno dei loro parenti , non porri 
accomp:Ignarlo • · 

Il Senato fisserà 'l numero dei Cantoni , 
che ciascun dei Leg·ati dovrà esaminare: , e 

Yz 
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lo spazio del tempo , che dovranno precisa· 
p1enre restare absenti dal Senato , lo spazio 
9e11a lo1u ao~~nza. non poq;à olrrapassare 
p1esi d{le. 

Il LegatQ g·iunto .in tln G!lntppe con;lpreso 
nella sua missione, farà sapere ai Tribuni 
del paese il suo arrivo, ed in quale tempo 
saranno _adunati, per venir lQro espÒ,rre la. 
,::ausa del suo arrivo. 

I Tribuni , çensqri ed ;!.ltri Mi!.g·isrrari, 
tutti uniti nella cas:t comune, indicheranno 
al _Legato, l' ora in cui pop::à presentarsi, 
çoresd verrà v~sr~ro con la tog~ senatorale, 
ed i magistrati lo ricever;ump co.q le marche 
che qualifi~rann9 la lo.çq carica • 

I Legati saréJ.qno stipeudiati dal Pubblico, 
le case le pi4 compqe qel paese darannq 
pranzi e cène frug·ali al Legato e suo Assi
stente , e ciò si praticher~ , per tutto il tem
po del suo soggiorno, fornendoli ca,vaUi pet' 
passare in un altro Cantone. 

Tutti i Cittadini in generale, e parrico~ 

larmeure i m~g·istrari daranno per iscritto , al 
Legaro gl'inconvenienti eh~ scorgono n'Il' ese

- cuzione delle leggi , gli abusi, ed i vanrag·gi, 
che .ci potrebbero _ottenere, per H l01;o ~io 

~lioramenra • 



S4I 

ì Lèg~d ne! percorrere i C:tnròrii , non po
tranno sono pena dèlla: pubblica: indignazione, 
arrestare, p~nire, iie dare penitenze pubbliche 
à verun Ci~i:adinò ; in c'aso vi siano , parti
colari o secretè reèlamazioni • contro qualche 

' Cittadino ricco, contro q ualèhe mag·istraro; 
il Leg·aro rimt!tterà ai Tribuni e Céns6ri la 
deno~ziaiione ; . éd in caso es~a si verifichi , 
l' accusato sara puniro nella form'a praticata. 
éd al nome della legge , e noì1 a q'uéHo dél 
Legato ; ' 

·, l ' 
I Legati giunfi io Ron1a , rimetteranno al 

Senato te redamazioni dcev~Jte nella lorò 
missione, ed in tasò la s:tvièzza dèl ~enato , 
Ie giudichi imporcanti ed utili , farà lé necés
s:uie riforme è éambiaménd ~ 

La consdnizionè, le leggi , e glÌ stattiti clié 
saram1o fatti dal Senato sarano"o immediara
menie iiiv'iad p'er nitro lò s't'aro' ; i capi di 
fàmig·lìe s' a,du'netà:rmò , ne' loro Canro'ni, i 
Magistrati Ieggera~nd g·Ii acce'nnati de'creti ; 
s'ara n' esaminati ittenriv'amente, éd in cas ò 
sian conve'rrfenti aW udii d. pubblica, saranno' 
in isc'r,itto negli archivi dèlle leggL ed osser 
v'ati;· però· in c'aso che la rriagg·toriti detto~ 
Stato consideri , che le de'rte leggi non sia!l 
conveniemi , il Senato dovrà riformàrle . 

y:; 
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La consricuzione sarà fondata, sopra la li
bertà e l' uguaglianza, essa sasà chiara , e 
poco voluminosa , e le leggi precise , e asso
lutamente necessarie ; poche Ieg·gj , ma con 
zelo , e summissi0ne osservate ; si spieg·herà. 
chiaramente il dinrro dell' uomo, ed il suo 
dovere verso la società • 

I Senatori ; Tribuni, e tutti i Magistrati 
in generale dovranno avere la IDJ.r~a distintiva 
della· loro carica , però con la speziale condi
zione , che non potranno mai salire con esse 
alla Calle , eçcettuaro il dì della fondazione 
della Repubblica , nel pubblico sarao sempre 
vestiti come g·Ii altri Cittadini • 

DISPOSIZIONI GENERALI • 

Conforme le ricchezze , contribuiscono alle 
comodità della vita ; così esse sono sovvenre 
la causa della corruzione dei costumi , e la 
rovina d'una nazione. La mendicirà e l' estre-
ma miseria nello Stato non sarà tollerata ; e 
nemmeno la ricch~zza estrema . d' Un· partiço
lare ; i tesod di Giugurta corromperono il Se-

1 nato romano ; le ricchezze più che l' ambizio
ne di Cesare asservireno ltoma , fonda.ndo la 
tirannia. 
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Veruna Città dell' Italia non potrà o l tra
passare Ùenra mila abir:1nri ; g·li uomini con 
adu,nare un ammasso considerabile eli genti 
nello stesso luog·o: non fecero che unire i 
loro vici, e corrompersi magg·iormeni:e. U na 
Città che contiene tre cento mila abitanri ; 
ha usu r paro allò Sta ro due cento cinquanta 
mila Cim.dini ; i qual i se fossero dispersi 
nell'estensione della Repubblica, porrebbero 
formare venti cinque Cirrà popolare di dieci 
mila abitanti ciascheduna, e certamente co· 
resre venticinque Città sarebbero rmlle volte 
più utili alla nazione, alle · scienze·, allearti, 
al commercio , e all'' agricoltura ; di quello · 
che soggiornando rùtti nella stessa Città, ove 
la loro unione è perniciosa allo Stato, ed 

' utile a parecchi usurari e insoh~nri individui; 
ma mi diranno le case sono già. fabbricate , 
e le Città disp'oste a una nuìnerosa popola
zione ; ed io rispondo , le case si getteranno 
a terra, ed i materiali portati fuori servi
ranno per edificare Borg·hi , Villaggi , pie:. 
cole Città ec. e dello spazio e terreno di que
ste case si farà giardini , e pianrazioni per 
gli abitanti che · resterann?, ed in questa ' for; 
ma: diranno rus in urbe • 

Le- fortezze , i bas tioni , e rutre le forrific~

Y 4 
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zioni delle Cirtà dell'Italia saranno disttUt• 
te 1 i Cannoni 1 Bombe , ed altri attrezzi di 
g·uerra sàranno depositati io un tempio fuorf 
delle Città , dedicati a Dio supremo , in cui 
si celebrerà una festa tutti gli anni •. trasmet .• · 
tendoli ai nostri posteri, come esempio me
morabile , e vergog·noso, invenzione sc:::ellerara, 
che i loro avi poneao in uso, per distruggere 
la spezie umana, ed incrudelire contro di se, 
e dei loro concittadini • 
. Nelle Città di . c;ommercio , nelle Capi tali , 

ed altre principali dello Stato 1 rutti i Citta
dini veg·lieranno atteotivamenre onde verun 
particolare non aumenti tesori immensi • To
sto che vedrà alcuno di cui le ricchezze po
r,rebbero essere nocive alla liberrà pubblica, 
daranno parre al Senato , il quale fisserà il 
massimo della $ìOmrna, che un Cittadino porrà. 
avere, sia di rediro, come reg·iro del com
I~ercio • Un Negoziante pervenendo avere la 
stipulata quan rirà cederà il giro del suo rrafi• 
~o ad un altro povero, accio con il~;uo credito 
possa condnuando rimediare alla sua fortuna • 
. I Cirradini che . possederanno un tale fissato 

' . ' 

redito , non dovran accrescerlo ; procureran 
d' impiegare l' annua~e. prodotto dei loro beni 
nel proprio mant~nim~nto, e con far del bene 
agli altri • 
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Per rimediare alla disegualidi àei beni it 

Senato far;l destinare una parre delle posses-" 
sioni di re1rre che a"Vean' usurpato i Papa, Car
dinali, Prdati , e Conventi, e le dette farà 
ripartire fra qud Cittadini, chè nori tengono_, 
nè beni , nè case, nè traffico, e tutti nei loro 
rispettivi Dipartimenti, e coR cotesta divi .. 
sione bilanderanno l' infelicità della loro sor
te, con farli nascere in una famiglia povera. 
e mendica. 

Tutti i proprietari ehe tengono mol t:e FOS .. 

sessioni in fond.l di terre , non potranno col.: 
tivar per propriò confo , che la quarta parre 
delle loro terre , o parre veruna • 

Il Se-nato farà una legge , per la qual-e vi ,. l 
sarà stipulato H numero di pertiche di · terra, 
che parrà travagliare éiasctino dei Cittadini. 

Verun Cittadino no n potrà coltivare ,. ne far 
coltivare per suo contd, èhe la: quantità di 
terra: cho sarà stipulata per la legge ; e con 

cotesta disposizione si farà valere il diFìtto l ,.
1 

l . 
naturale, che tutti g·Ji uomini tengono in pos-
sedere una parte di quella terra ch'il Crea-
tor supremo· creò pet tutti gli uondni in ge~· 

t~eraie • 
Quantunque l' uni versò fu creato per p arri G 

monio di nma la sl1:z.i~ umana 10 ~~nera!~ 



e che del principio 1:1. terra appartenga· comu~ 
. nemenre o. rutti gli uomini, senza ·venina di
srinzidne, nè prerogativa, nonostante la giu. 
stizia. esig·e, che cadtuno possegga e conservi 
le proprietà. dei suoi anrecessori , se non si 
prova ch'esse furono ingiustamente acquistare. 

I proprietari ddle terre particolari confor
me esse loto apparreng'ono , così non possono 
di verun modo esserne privati ; però come vi 
sono pochi d'essi , che coltivan per proprio 
conto le loro terre , così senza commettere 
in9iustizie , in luogo di farle col ti v are ed in
richire ad un sol fattore ; ripartiranno il cul
tivo delle loro terre tra distinti cgJoni, dan
done a cadauno coltivare il numero di per
rkhe che la. legge pres.:rive in questa for
ma, essi nulla perd~ranno" e i poveri profi.tte~ 
ranno moltissimo • 

I proprier.arj dando le loro terre a coltiva
re , saranno padroni di .scegliere gli agricol
tori c.h~ meglio lor convengono , faranno il 
contratto , e potranno esigere , o un ramo all' 
anno , o la seconda , terza , o quinta parte 
del prodotto della terra , convenuti che s' a
vranno faranno firmare il contratto dai Tribu
ni del paese, iscrivendoln nel libro agrario: 
.il ColGno promet-terà. sopra il suo onore di 

l 
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dare esattamente ogni anno la parte che spet
terà al proprietati0, e che non commetterà 
frode veruna • 

Tale- sistema si seguiçà nella repartizion~ 

delle terre appartenenti alla Repnb.blica, il 
Colono rimmetterà ogni anno ai Tr ib1,JUi - del 
luogo, la parte dd prodotto apparrenellte allo 
Stato • 

Una volta che le terre di tutto Io . Stato 
saranno ripartite a egual porzio.ne. per essere 
coltivate dai Coloni goveri ; il S.enato f:1rà 
unkl- legge , per b. quale ordinerà, che in al
cun tempo n è luogo, i Coloni di dette 1 terre 
nan potraano senza cause leg·ittinie e prescrir- l 
te per la legge , essere spogliati , e veru.n 
proprierario non porrà ritirare la terra1 dal 
colrivo di quel Colono e suoi successori ,-sen- Il 
za averli dato un legale motivo ; i Coloni di 
dette terre , non potranno mai vendere , im
peg·nare, nè cambiare la detta terra. 

Il Contadino che avrà pr~so 1\na terra pèr 
coltivare farà tutte .le spese per rravagli,flre , 
e farà tutte le pianrazioni , prendendo tutti 
quei mezzi che sono necessarj per rendere la. 
terra più fenile ; al tempo del raccQlto invierà.. 
dire al proprietario onde invii prendere la parre 
che gli spetta. 1 dandocela CO\! rutta equ.ità f.!, 

gi~tizia, 
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Urt propieì:ario che per èdntra. ttò fattò iri; 
hiwti i Tribuni avrà. prbvaro evidentemenrè 
torne il Contadino rubo, o commise frode , 
n(!l ripartire ii prbdoho , il detto Colohd sarà 
condanmiro pagare al propietario H valore to
tale , èhe produsse la rèrrà quell1 anno ; .sarà 
posto tre giorni della Decada à ginocchia 
alla porta del tempio, nel Cantone ave vive
tà il d~rto Contadino, é non potrà concorre
re nel pranzo della bella unioné • 

un prbprierario che per la se è onda volta ; 
avrà aurenricamentè prcivarb la frode, e i:narin 
ca di fede dei Contadino ; i g·iudici dèl1uò~ 
f)O obbligheranno il delihquénre pag;aré il dop~ 
pio valore dél prodotto dell' anharà , condan
nandolo re~ra:re sei volte a g·inocchiiì alle por
te dèl tempio dèl suo Cantone nel giorno di 
·Decada , interdiudoli i pranzi della bélla. 
unione , 

. Se il detto Còntàdino incorre per ia terza 
volta néllò srèssù délitto , sarà inviato per ti-e 
anni nei pubblici edifici ; il proprietario farà 
stimare il valore dellé pianraiiooi fa rrè dali; 
aécennaro Colono , deposi rérà il valoré ndl:t 
cassa del Cantone , e riprenderà la rérra , la 
quale potrà coltivare lui stesso, o darla ad 

· un alrro Colono . 
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Se per cause di malattia , absenza, o· d'al ~ 
tre simili impreviste infelicità, un Coloao .. , 
non potesse Goltiv.are queil' anno la datali por
~ione di terra ;· i Tribm~i d~l luog-o invite~ 

ranno rutti i Cittadini a fare una ·giornata 
qi travaglio, o farla fare a loro ~pese nella 
terra inç:olra, e cotesta massima si seguirà re., 
ciprocamenre verso qualunque Co! ono, che si 
riducesse nella sitl\azione di non poterlo faro 
lui st~sso ; dovendo considerare , che rutti 
i Ciftadini sono nostri fratelli , e che dòb,l;lia-
mo ripartire coi pqver~ t~tto ciò che a,bo 
biamo. 

Dopo essersi disposte nella prescritta for., 
ma, le terre di tutto lo Stato ; tutte le Città 
faranno un'.esatta. descrizione delP ar-genteria, 
oro, g·emme , ed altri beni · appa rrentnti ai 
J,'relati, Conventi , çhiese , e tutte le persone 
Ecclesiastiche , soppresse nello Stato, le qual~ 
~i col!fischeranno al profitto della çazione , fa
c~nJ.o mon~te d'oro, e d' argento, ponendo 
ogni C;1ntone il suù prodottQ nella c~ssa pub
blica. 

IL tesoro della casa di Loreto .sarà total
mente convertito in denaro , e pario:Jenti ri
posto nell' errario per iervire alle urgenze d~~ 

ç_ittadi~i , ai quaU con ogni g:h,1stiz.ia '· e çl,i . 
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rlrro appa.rtiene ; posto che tutto cores to te
soro lor fu con falsità. , ed inganno usurpato 
dagl' ignorami , ed astuti mo naçhi , i quali 
con favoie lè più ridicole sostengono la pii:t 
crass~ menzog·na, che g·iammai sia stata in
ventata nel mondo. Evvi impostura e falsità 

. maggiore di quella che ci predicano quèi falsi 
impostori , in volerei far credere che quella 
è la SJ:essa casa in cui .Maria , e Giuseppe 
viveano con Cristo loro fi glio. 

Quella casa che · voi vedere fabbricata di 
pietre vive' vi dicono che dopo_ varj viaggi 
fu porcata iq una notte e collocata io Lor~ro; 
è inutile rappresentare a quegli sc-iocchi de' 
frati e preti, che cotesta impostura è contra
ria ai principi della fisica, ed ai più straor

dinari eventi della natura , e che Iddio sareb. 
be molto ridicolo e singolare , insistendo che 
quella casa comunt: è simile alle C)lse degli 
altri abitanti della terra siq. trast6orrata i n 
una notte della Giudea in Italia ; i10o è an
data. stabilirsi nell' Affrica , o ndl' America , 
nè in un' altra regione dell' Europa ; no Si
gnore Io Stato papale era s'Olo degno di pos . 
sedere cotesto prezioso oggetto di pietre , e 
çalcina! Impostori dd mondo chi non cono· 
sc~:· la perfidiosa vostra màliz_ia! 
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Cotesta . pretenduta sanr:t casa ·di Loreto rù 

fabbricata da un Com:adino nomaro ·.Arnoldo • 
uomo infuso nei p:rincipj della filosofia natu-
rale , desiaodo di vivere appartaro, e lungi 
dei commerçio umano si ~ress~ cotesta abita 
r.ione , in cui visse moltissimi anni totalmente 
solo, ed isolato ; morì Arnoldo i,n età · avan
zata , ed il suo trapasso diede lqogo ad uo 
famoso Francescano , dopo avere occultamen
te sepolto il dçfuoto , di concerto con i frati 
del Convento invenraronq visioni, ed ann~mzj 
ang·eUci, eh~ loro diceaoo · èssère quella casa. 
in cui Cristo e Maria vi ve ano , e che tra
sportata dalle mani deg·l' infeJdi r11 portata 
nello Stato Romano. 

In un Secolo ignorante, fra un ropolo dell' 
immaginazione esaltara! Non ci volea molto 
per istabilire con cotesta nuova favola , un 
residuo a J1Jil!e Pellegrini , i quali con la loro 
credule ig·noranz.a procur:trono -ai frati poss~s -

sioni , e tesori considerabili , _eoiant in ve~ ..-:::::::> 
l'una parte dell'Europa non si ri trova rami 
tesori adunati in un rempio, nè in veruna par-
te dell'Europa, non vi sono aplraori più men -
dichi , e poveri di quello che vi sono nelle 
vicinanze di Loreto • 

Tutte le fa.vole dei Bramini. , e degl'Idola~ 

/ 
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tri i più selvaggi dell'Africa. , non si possOJ1<l 
~omp~rare con la stolida menzogna 1 della casa 
di Loreto io ignoro çome la Chiesa Cristiana 
non teng·a rossor~ a sostt:ner~ una simile im
l'Ostura 1 e conviene che l'Italia sia sta.ta la più 
stolid~ , ignorante l e superstiziosa nazione l 

che giammai possa esistere nel mondo p~r ere. 
d ere simili bugie • Una casa di pietre traspor
tata in una notte dall<t Giudea nello SEato Ro
mano ? :)2;vvi nulla di più stolido 1 e d i più 
impossibile al corso straordinario della~natu· 
ra, che cotesta ridicola invenzione? Un am. 
,masso di pietre vive , trasportarsi da se 
stesso , e fare in una notte un sì lungo 
viaggio ? Evvi nuÌia di più incredibile 1 e 
menzogner:o? Sì _8ig·nore ( vi dicono i preti 1 

e frati) non solo la casa, ma bensì il fo· 
eone, la sçudella , ·i piatti, bicchieri , e 
perfino l' orinale l e la cassa a, letto rutto fQ 
portato nella sa,nra casa , d~e Òemme.ç~o wio 
si sia spezzato ~ 

U taliaqi , miseri Italiani 1 aprite , sì aprir~ 
alfln gli occhi , esaminate la stolida menzo· 
gna delb casa gi Loreto , a tenore di essa , 
conoscerete rutt~ l'altre iuvenz.ìoni, e ridico. 
lezze della religione Cristiana 1 e conoscerete 
le perfidie d~ i nostri pppres.sori, che _con pre-
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resto della religione ; usurparono il Dominio 
dell' Italia; c! causarono mille .. vo1te la rovina· 
del 'mondo • A tenoré dunque '- della · casa di 
Loreto quello delfe chiese di S; .:. Pietro, ed 
:tltr · Roma ·si convertiranno in moneta, 
media e i tempi in cui si onora la -Divinità, . 
non devono avere lusso nè ricchezza, ma ben-~ 

sì l a sola p~rié~ , é sincl!rità' del 6i.ore uma
no ,' tributo solo ed unico, che ':Iddio esige ' 
delia nosrra sommissione . 

Tutte le Città della Repubblica Romana, · 
Villaggi, Borghi, e · <Dasrelli a reaore dd loro 
abitanti somministreranno soldati alla Repub•# 

l . 

blica , cadauno di cotesti paesi darà· arme , 
mun~zioni, vi veri e .vestiario ai loro· soldati • 
. (Jzn~ paese farà il eorpo deg·li Officiali 

a tenore -dd numero dei solda:ti ,'cotesti Offi
ciali saranno eletti alla maggiorirà -della bal- . 
lorrazione degli abitami, e dd Soldati • 

In caso che i Soldati scorg·essero esservi 
qualche Officiale incapace di comandarli , qo- · 
vrà ess~re riformato '; ogni Soldato potrà di
venire Officiale, e pervenire al gudo di Ge- : 
nerale , ed a turri gli altri impieg·hi , che il · 
suo meri co e capacità potrà esercitare, e che 
sarà approvato dal consenso generale • 

Tutti i Cittadini essendo Soldati, e tutta 
z 
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r !~alia non formando cb.e un solo Stato, for
rn~rà quàtt:rò ce:'ito mila Soldati" ripartiti rei 
lòro rispevtivir Canton!, çadauao a: .tenore <iella 
Slla po-pola-zione ; tenend-o o~ui Cantone non 
solo armi te munizioni, ma bensì i viveri, ed 

altre cire:ostan~?>e necessaritr aU' uso dell' Ar. 

ma.ta • "" · 
T~1ue le troppe della Repubblica s' uniran. 

no ogni arroo io due loo,.ghi, e ciò il prinl\l 

del mese quarro dell,' anrro E Aprile), e tutti 
UI,!Jti rest~ ra.nno due mesi ad eserdtàfsi , . e 
fare i maneg.g·i m ili tar~, e tUtte quelle òpe-
1"a:t-.ioni , cfl:è suranFJo n~Ggssa:de per te r.ere le 

truppe b.en disciplinate,. e S}ibordinate alla più 

esa n a d.iscipl in a n"filita:re . 
La <dnà. di Roma formerà ua corpo di 

venti mila Solda-ti , C<+ va:llerìa , ·Infame da, 
Arriglied, ·e Drélg6ni, con loro armi, muni· 

:doni. e v'ivtri;: la !lletà di cotesti · &>!dari 
saf~ in fnit.me; e l' altra metà nelle loro c:t· 
s:e ; danddsi l:l n:mta 03'ni: primo del mese . 

Le Ci nà. capirà li: dt!i Dipa:rtin1enti forme. 
ranno wn corf'O di sei mila Soldati , con Of. 
fì..èi_ali ,. atmi , muhiz.ioni , e viveri ; tre mila 
di cot:Ji'Sti Soldati formeranno la guardia, ed 

altre funzioni per lo spaziq d~ un mesJ!, nel 

snal tempp gli àltri dil!loreraono nelle loro 
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case--; a l prrmo dd mese si daranno la mura •. 

Se la Repubblica venisse ad essere attaè
eara, jl Senato farà immediatamente ma..Ì'cia-
re rurce le truppe dello Stato • · 

Il Senato eleggerà alla ballortazione un Se
natore, che · dovrà essere Capitano Generale 
p~r comandare le truppe ; lo farà sapere al 
popolo, ed in caso la nazione, e P armata: 
non l' appr(}va , il Senato dovrà. cambiarlo • 

ln Roma si formerà un Comita~o dei più 
intelligenti ed antkhi militari, e qu~sri farà 
i piani , e le disposizioni della campagna , i 
quali presenterà al Governo • 

Il Capitano Generale non avrà aurorità ve
runa 11ella Città di Roma; comanderà le trup
pe con u~ potere assoluto ; però in tutte le 
sue intraprese seguirà. gli ordini del Sena
to , consigliandosi con gli altri generali delL' 
armata. 

Ii Senato facendo marciare le truppe per 
opporsi all' inimico , porrà tutte le vie per. 
fare 1_a pace ; Ìh- ca!o non possa · farla. fari 
seguire la guerra con vigore, prendendo tutte -
le disposizioni necessarie • · 

La. Repubblica non venendo esse~e atracca
tà da veruno , il Senaw non potrà sotto prt .. · 
testo che si sia dichiarare la gyc;: rrq.. 

z :z, 

. . 



356 
Tosto che il Senaro dichiari la g·uerra· iu 

nome della· Repubblica Romana invierà un or
dine a tutti i Dipartimenti dGllo Stato ,.onde 
facciano marciare le truppe . 

Tutte k. Cktà dello Stato Roi'nano , nel 
rermin;:: di ventiquatrro ore faraJlnO marciare 
i se-i mila Sold:u:i, che ~aranno in guarni
gione, , dando. loro armi., 1mnizioni, e vivt:ri 
imponendo onde si debban incamminare versa 
la patte.~ ·d'Jf: a.vt·it imposto il.Senaw ,~ed on
de le :.c.kçosr,.an;.,e. lq prescdve;ranno • -

Tosto cÌ,e. ). ~;:ei tnila. So_ldari "àv.ram;JO ma r. 
ciato verso le -fronti e r-.,_ og·ni Cinà Emnerà 
ia1med"iarn.mepte altro coq:o di sei mila Sol
dati c:On armi , munizioni , e viveri , i quali 
srar;:).nno in g_uarnig·ione , e faranno continua· 

\ 
me,me l' esercizio ; in caso la Repubb!Ìca ab• 
bia uec~ssirà d~ truppe, il. Senato ordinerà 
mwvame·ure la marcia de' Soldati , i quali do
vranno nel ·termine .dell'ore ventiquattro in
cammiJ}ar~i verso la parte prescritta • 

Alla marci.1. dei secondi, o3·ni Città for. 
mer4 nuovameme il terzo corpo di sei mila 
Soldati , con tlltto ~iò che lor sarà r~ecessa. 

J>io , ed~ iq caso la Repubblica necessitasse 
nuove truppe, dovranno immediatamenre por

~l in. maJçi~ • 
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.Ì Sòldati ptia di salire ctdla: Città, ~aran .. 

ilo il giuramento sacrato cl' essere ubbediémi 
ai Superi~ri ag-li ordini del Generale, ed alle 
leg-g·i ; d' essere fedeli alla loro patria di di• 
fendere a costo della propria vita la libertà, 
e l'uguag-lianza. , e di non abbandonare l' ar
rnatà , nè ritotoate nèl seno della ~oro faiilÌ· 
glia , se pria nòn sarannò licenziati dal loro 

genèraJe • "" 
Q :Jaltinqne Sòldato, o Offichle èhe àvrit 

fatto qualche m1la azione , o ·s' avrà disono~ 
taro con qualche infamia, che avesse fug·giro , 
dal combattitnenro , o disertato ; il Capitano 
Generale , o altro Comandante farà porre l'e· 
sercito ali' armi, si condurrà. il delinquente 
innanzi l; armata , èolà sarà disarmato , la sua. 

· uniforme sarà spez.zata, i suoi capelli saranno 
ragliàri , e poi s:trà. condotto fuori dello Sta
to , ed esiliato per sempre. 

Qualunque Soldato, o Offièiale che avrà . 
contribuito con qualche azione magnifica alla 
vincita d'una b~ttaglia, avrà sàlvato l' armat3. 
da qualche imboscata, o mala posizione, o 
che s'avrà distinto con coragg·io sublime sarà 
premiato con una medaglia <i' oro, e nell~ 

mag·giori occasioni con la corona civica .. - . 
Finita la g nerra i Soldati ritorneranno_ nelle 

z 3 
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loro rispettive g·u~rmgwni, pria d'entrare 
nella Gitti camperanno. fuori · nella distanza 
d'un colpo di cannone ; gli Officiali invieran• 
no ai Tribuni il numero., ed il nome dci Sol. 
çlati , che morirono nell' armata per difesa 

- della patria • 
T amo le Città , come le trupp~ faranno per 

tre giorri pul;>bliche esequie per i Soldati de. ' 
funti implorando la bontà del Cielo, onde in· 

· funda nell1 animo di tntti i mortali la pace, 
e la concordia , . aedo possan uni.ramente pro· 
seri vere cotesto emP.io uso di disrrug·gere se 
~Stessi con l' uffizio scellerato della guerra, ed 
accomodare concordemente le loro dif'ese sen
~a ricorrere all'estremo sciagurato della forza. 

Scorsi i tre giorni d.eW esequie , le truppe 
entreranno nella Ci trà: con rambu(ro battente, 
ed altri militari istrumenti, felicitandosi con 
canti, e pubbliche allegrezze, ed invocando 
b Clemenza dell' Essere Supremo , onde con 
prospere felicità benedica i progressi del pO'· 
polo , e della Repubblica Romana, la sua pw· 
sperità, unione, libertà, e l' ttguagliatza. 

Finita la guerra il C::~pirano Geùerale darà. 
como della sua direzìone , in caso che s'ab· 
bia comportato con onore , e la dovuta ob
bliga~ione, si coQvecherà il Senato, ed all;t 
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rilRgg·iorirà delh balloWlzione sarà ricm:npen· 
~aro a tenore delle sue operazioni ; nelle mag-

. . l . ' . . . gwn c1rcostanze sara una corona .ciVica • 
Il Capitano Generale f:ìni ta là .campagna. 

.resrer:'L un semplice Cittadino , ..o &natore , 
( in caso che il suo termine non sia giunto 
per essere rieletto ) ; se sar~ ricompensato co !l 
la cbrona civica potrà· portarla una volta a.W 
a.nno, come marca eminente della. militare 1 

ricompe nsa ; perchè un 6:apitano Generale 
possa entrare nella Città di Roma JSopra un 
carro trionfante ; dovrà av.ere finita la g-tter· 
ra con onore, e vahtagg.io della RepttAbtica, 
(: senta avere sparso sangue umano, çant-::l 

quello dei . Cittadini della Repubblica, come 
quello degl' inimici ; null' oPt!lnte .coresra su- J 
blirr.e ricoJ.!Ipensa non patri essergli accor.da-
ta senza il consenso ùnanime del Senato , dei 
Soldati , e del Popolo . 

Qualunque Capit~no Generale, che non s'a
vrà colil.lport~to con equità, onf1re, ~ ce n fare 
il SJIO dovere , che av:.esse trascurato ì van
taggi della Repubblica sr,trà punito di degra· 
dat-io ne , e di esilio, e corest:l punizione dovrà. 
confermarsi dal Senato, d:1ll1 armata, e dal 
Popolo . 

Tutti i porti dell' Irali~ si porranno in ~1on -
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stato , ove potranno fabbricarsi arsenali 1 ar
mi , munizioni , e navi tanto di guerra , co• 
me quelle di commercio, si rravaglierà. con 
la maggiore attività, fino che si ponga una 
flotta , e numeroSa armata navale per servir
si nel tempo dì g·uerra • 

Tosto che l' Italia avrà posto nello Stato 
formidabile le sue forze di terra, e di mare, 
:le potenze Europee , comincieranno mirarla 
.con rispetto , ed avere per essa quella con
.siderazione che gli è dovuta • 

· Come r Ltalia ~ situata nel clima il più 
dolce, e _soave dell'Europa avendo prodotti 
.i più . eccelle mi, e terre k più fenili ; così i 
.suoi abitanti dovranno distinguersi delle a.ln:e 
nazioni 1 per la loro bontà , e giustizia , non 

.opprimendo mai a chiunqne , e sotto prètesto 
·che si siJ._, pè-. facendo veruna cosa, che sia 
contrario al diritto naturale degli pomini . 
. L' Iral_i~ non dovrà sonJig·liare agli antichi 

,( . Romani, che "èon pretesto di proteggere le 
nazioni , . opJ~imevano rutto l' uni verso • L'I t a· 

l 
. lia non dichiarerà la _guerra sotto pretesto, 

. 
. : ne a chiunque giammai si sia , non facendo 

: nè contribuendo onde si faccc~ano ing-iustizi~ , 

oppressioni nè danno a veruno • 
ln caso l' Ita.lia riceva qualche danno t di· 
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sonore neg-li Inviati o suoi ambasdatori , o 
qualunque altra ingiustizia <;la qualunque na. 
zione, che si possa essere ; èotesro pretesto 
non dovrà valerli per dichiarare la 3·uerra; 
mediane nnn vi è tesoro, disonore, o ingiu· 

/ -
srizia che possa eqniv:tlersi alla dichiarazione 
della guerra , in 'cui per pomiglio , e bizzara 
opinione si sparge mnto sangue degl' infe
lici ed innocenti Cittadini • 

Una nazione giammai può essere disonorati con 
le azioni degli altri ; ma si degrada a _se stessa 
con usurpa:doni ed ingiustizie da essa commesse. 

Quando l'Italia avrà morivo . di lagnarsi 
da qualche nazioae , esponerà pubblicameure 
a . tutta l' Europa l' improprietà. ed ingiusto 
procedere del,la d~w1 nazione , dichiarando 
che con nna nazione , a cui la giusri~i:r D0!J 

convince, la forza non serve , che perciò ama 
meglio scordarsi e perdonare l' òffesa ; di 
quello che punire con la forza dell' armi , 
F errore di qu:~.lche individuo, e dare luogo 
onde periscan d' ambe le parti un gran nu
mero di vittime innocenti, e lo srato sia 
affiitro per i disordini della guerra : con tal 
nazione l'Italia cesserà di commerciare nè 
avrà mai venma connessione con essa • 

Lé truppe dell'· Italia , non potranno sottQ 
l 
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pretesto che d sia sali r e Jagli Stati delh Re
pubbl ic:a p~r anElare fuori dell' Italia a fare 
guerra · <1 guak he · nazione ; 

Se qtJalche ' nazione esig~rà dell'Italia, ciò 
che no a sarà giusto ne Cùnveniente , il Senato 
·procurer:ì di rappreseotarle alla detta na'lion~ 
l' irreg·o]arid. delle sue ric4ieste ·, ed in caso 
Don sia suffiden re, farà le stesse rappresen
tazioni a turra l' Europa , procurando tutte le 
\rie per evitare la guerra, ed in caso l' ini
ll1ico persista · nell' 0sdnara sua pretemior.e, e 
dichiari ];t guerra! l'Italia si porrà all' ar
mi, ed attenderà alle frontiere dellO '::ltatù ; 
1' audace nemico ove le truppe Italiane lo bat
teranno 11itt facilme nte e puniranno tutti que
g·Ii orgogiiòsi , che vedranno importi dò eh~ 
2on è giusto • 
. Le fruppe straniere , che vedranno fare la 
~erra. all'Italia, con.verrà che facciano molco 
cammino , e soffrano i penosi fastidi della·mar
cia; l' incomodità dcti cammini, manca de'· vi
veri , cambiamento d' aria , e mille altri i-o
convenienti ; di sorte che giung·eranno· alle 
frontiere dell' Italia tanrq abbattuti , e stan
chi ~ ove le nostre truppe freche, e benestan
ti le barreranno con maggiore facilità e va· 
·lore alla vi!ìra dei loro pa·remi c; concittadini, 
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ect arriverà dò che .1uccesse a Breno, nell' ÌI.2-

'\>'asi·one e presa dell'antica Roma, che po· 
chi , o veruno ritornerà nei loro paes'i ·J 

Le tasse, e imposizioni , e tutte l' -altre 
contribuzioni dello StatO, si faranno a teno~ 
.re , che sarà prescritto dalle leggi, tutti con
uibuiranoo a tenore del loro avere, e. veruno 
non potrà esserci eccettuato, chi uulla terrà, 
nulla sarà tenuto di pagare, 

Le, contribuzioni si faranno per Cantoni , 
ogni Città , Villaggio e Borgo , sborserà . le 
quantità imposte, ed il prodotto sarà conser
vato nella cassa del dipartimento; le chìavi 

sarau rimesse nelle mani dd Tribuni e cote·
sti elegg·eranno dieci d'essi per conservarle, 
le dette chiavi saranfiO dieci • 

Cotesta cassa , non· porrà aprirsi almeno che 
tutti i Tribuni non siena presenti , ogni primo 
del mese in presenza dei Cittadini, si dovrà 
contare il denaro appartenente al pubblico. 

Tutte le spese che si faranno, dovranno 
essere presentate a Jcari di famiglia, veruna 
Spesa gTaVe , no.n pt)trà farsi 1 senza il COn
Senso ·generale degli abir~nti • 

Da cotesta cassa pubblica • saranno estratti 
1 fondi necessarj , tanto p(:r le spese partico
lari , come quelle ~the lltçCsliitc:rapgg al ser~ 
vizio militare. 
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Il denaro dèi dazj, tanto quei di saHtà 1 

come quelli di entrata , e tutti quelli che si 
riaveranno per rendita, e contribuzione pub .. 
hlica delle merci, si dovrà inviare r.e ila Ca~ 
pitale, acciò la ;Repubblica possa supplire alle 
spese generali dello Stato. 

Le Città dd Dipartimenti di tutta la Re· 
l,='Ubblin , che avranno denari ndla loro cas~ 

sa, dopo avere pagato tutte le spese invie .. 
ranno l:J. m!!tà d~l restante alla. tesort::ria na • 
z.ionale in Rqrua • 

Il Senato avrà cura di chiedere a turri i 
cantoni dello Stato, quali sono le sue conrri · 
buzioni , ed a quanto subiscono le spese ch e 
è cose re rto d i f:ne . 

Turti quei cantoni, cl1e non avran!lo som
me sufficienti per supplire alle loro vrgenze , 
il Senato dovrà darli', non sol armi 1 è mu.
nhioni , ma. bensì un.1. quantità di denaro che 
sia sufficiente per pagare le truppe 1 ed ap ... 
provisioJl;Irsi de' vi veri , e ciò che sarà di 
mestieri alle .distinti urgenze dei Cittadini • 

. A tenore de' Dipartimenti , i Se ruwri ia 
Rom:1 eleggeranno prLre amminisratori della 
cassa pubblica ; cotes rl sJ.ranno estratti dal 
Senaro ed eletti alla magg·iorirà della pa.llotK 
azione pe.r .Dipartimento • 
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· Cotesti · amministratori saranno -venÌ:Ì'.JWlt

! ro tenendo cadauno una chiave · distinta., di 
cui ,forcit:re non potrà mai essere ap1nro , 
senza che non vi ~.ia tutto il Senato pçesenre. 

Ogni primo Clel 11IDese render:1.nim camo; 
non solo delle spese le più minute , e im~ 

portanti che si fecero nel corso del mese , e 
facendolè stampare . le pubblicheranno' ! ma 

bensì dovran!ìO dimostrare fisicamente la quan
tità del pubblico Tèsoro . Tutti i Cirradlni 
senz' eccézione,. .ii qualunque età che si fosse, 
potrant:Jo i primi dd mese esaminare le pub
bliche spese, e concorrer~ alla lìquidaziùne 
dei conri , 

I Banchieri~ Negozianti, Botte3"ari, e<i 
3ltra spezie -di trafficanti forma anno in · tutte 
le Città dello Sraro un Conso-lato eli venti
quattro Consoli, i quali giudicheranno le dif
fere!JJ'e del commercio , e cotesti suanno 
e.kni fra di essi, alla mag:;iorirà ·della bal
lonazione • 

Il Consolata dovrà tenere un libro in cui 
vi saranno inscrirri i no•ni di tutti i rraffi. 
canti in g·enerale , e veru!10 non potrà sottl) 
una grave pena p.::cuniaria fàre verun traffi
co tanto pubblico che privato ,, di grande o 
picçiola conseguenza che poss::t ess;!re , se 
non sarà inscritto in cotesto libro o 
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Quilunque Cittadino, chè verrà inscriversi 

11el libro di commercio , non porrà esserci q.d~ 
messo , almeno che non dica , in quale ramo 
di commercio brama d'esercitarsi, e se non 
}'resenra ai Consoli la quantità del capitale 
che tiene ; veruo Cittadino non porrà essere 
ricusato , grande o picciola che sarà la "som
ma dei capitali che tiene; ancorchè essa non 
consistesse che nella più lieve quantità degli 
scudi. 

I Consoli f~ranno un'edizione~ legata in 
un libro , daranno il nome di rutti i Nego~ 
zia mi in · g·enerale ; l' anno che fu ad messo , , 
~:_IUal capi tale pose in traffico , in qual ra.mq• 
di comrr:ercio si esercita, ed onde vive • 

I Banchieri , Neg·oziann ed altri Traffi. 
càmi, in gener:~.le dovranno avere due libri 
del Ior dare, e avere , uno di questi resterà. 
nelle loro case , e l' altro nel Consolato • 

Og·ni sei mesi, tutti (Negozianti in ge
nerale dovranno presentare i loro C<>oti al 
Consolato, notificare ìl denajo, e gli effetti 
che tengono , la quantità che 

1
hanno in g·iro_, 

quanto devono, ed avanzano ; ìl direttore, e 
gli assistenti e scriventi dovranno autentica~ 
re cotesto dar ed avere, con la loro paro!., 
d'onore, e chiunque avesse dato ua raggua~ . 

. \ 
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giio fraudoloso, pagherà una pena pecunia
ri~ del.a quantità eh~ avrà esagerato, o di
minuito, e questa passerà alla ca?i>a del Coq~ . 
solaro ; cotesti con ti di dare ed ·a vere dir cia
scheduna cassa saranno inscdtti nel libro che 
ogni negoziaote ter,rà Ml Conso!&ro-. 

Tutti i Neg·oziami avranno tàcolr~ d' a:nda
re al Consolaro tutte le volte che bu.ono loro 
sembri per esaminare il libro di quella cassa , 
che buono li converrà per precauzionarsi nel · 
giro del commercio • 

Una volta all' anno, j] Co~Jsabro ·f:1rà sram. 
p1re il risultato dd conti di tutte le case , 
e.d il lor dare ed avere, specificando, che , 
tal:! e1sa tiene in fondi ed effetti tale qu.tn
tità ' uoa tale in giro ' tanto avanz,ano, e 
tanto devono' specificando il non'le dd ere .. ' 
dirori e debitori . 

Tutti i rraffic::mti io generale nel dì , che 
si fatanno inscriver~ nel libro del commercio, 
pagheranno una lieve quantità di SC11dl , ·o 
dò si farà nel seguito tutti g·li anni, cadau
no a tenore dei fondi che av~;à nel commer
cio , le pene pecuniarie , ed altri prodotti del 
Cons61ato saranno collocati in questa cas
sa, e custodi ti con zelo , fedeltà , e cautela • ; 

Qu:tlunque Neguzianre che <rl'rà perdut() 
'· 
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tutto il suo capitale per faral1Jà, ed evento 
infausto della .sorte , sarà soccorso dalla cas
sa del Consolato , la somma che li sar~ ri
messa 'j 6:~stérà- nel ' suo potere, J:ìno che aobia. 
rimediato ai ~uoi affari . l · 

Per ricevere cotesto soccorso daU' errario 
del Consolato dovrà essere il tal Negoziante 
giudicato- degno dalla totalità dei commer~ 
cial'!ti , e daro. per il riguardo ddl.a. sua one
stà , buona fede 1 e giustizi:!. • 

Qualunque Negoziante. che darà effetti al 
corso 1 alle persone· che non sono iscritte nel 
libro dd commercio perderà il_ valore 1 e pa
ghc!rà una pena pecuniaria alla cassa del 

Consolato. 
Qualunque Ne~gozianre che avrà dato ef- · 

fetti o denari al termine 1 o persone iscritte 
nel libro del commercio 1 o che! avrà preso: 
cambiali l scritture 1 o altri istrumenri, e che 
questi alla scadenza non sieno j?agati dal de

bitore. 
Il credirore ricorrerà al Consolato, si far:l 

]a convo~azion:! di turti i trafficanti l innanzi 
i qoali sarà chiam_aro il debitore i per la pri. 
ma volta si è&aminerà per quale causa mancò 
alla sua obbligazione 1 , ed il Consolato pren-
derà. la via opportuma per farlo pag·are • . 

La 
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··· L'a sèconda. volra. che ma.nchi a pagare i 
coi1trarti stipulati, sasà pure chiamato al Con
solaro , ed esposto dalle ore undici , fino la 
una dopo mezzo giorno stare ing•inocchiato 
a.1le porre del Consolato , per ~ssere spetta
colo esemplare a .tutti quelli, che· mancheran·-
·no alls loro obl5ligazi<mi • · 

La terza volta che manchi a pagare , ' .sarà. 
inviato per un anno a · tra vagliare negli ar. 
senali, o fabbriche dalla Repubblica., · nel 
t]uak spazio di rempo non potrà ' escire alla 
callé, nè conversàre!- :con i suoi ·· parenri , se ~ 
poi la' quarra · volta .., ma·nchi a pag~re ·, :sar~ 
esiliato pet anni sei fuori .dello Sra.tò • . 

Quantunque difficile sarà di fallire in ~ne) 
Stàto , ove il commercio sarà leale e pubbli
co ; null' osrante qualunque trafficante che avFit 
fallito , presenterà· tutti i suoi conti al Con
solaro ; .si farà la convocazione di rutti 1 com
mercia Il ti , si esaminerà rigoros.1menre 1a. sua 
çondotta , ed egli dovrà star~! in una. stanza 
del Consolato , s~ si vedrà che la fallita è 
effetto dimanato 'delle vicende fatali, · il com~ 

mercio prenderà quelle misure , che crederà: 
eonv:enienti , e si lasderà sortire libero • . 

Se si scorgerà che la fallita, o banca rotta 
ç effetto dimanato clall., ~mbizione d'avere in~ 

A~ 
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trapreso- più ',t'rafflco ,dJ g 1ell0 ç~u~ , pO,t~ 50· 

:!ltenere ;. -s~~ co nda,~ r.fl..tQ ., ~tar~j< .. }h~gip,e~j;,ru:J. 
)é .du~ qt~; , QOf? jlureriJ rja d1Ql§.a ,_ jnuaJl2ti.: l~ 
r.oxita ·df!r C1i.nsolato, Cl!lt~llt H~~ioM lui .sar·~ 
data.· alla rnagg.iovìt~ odèjJa · b~lX0tta:?iQlltt, ~~;l'l 
i .tnatfican.ti~ w~ssi giucli~:herçt~n~, j~ rn~d~I -:§tl 
rimborsare i crl!ditor· Ì tf ,Cj. ·a:Q'W rçlSJ.~SG lf,pU~ 
d:av.>rà, per-dere • , , L ; ·.. J J -~ 

.Sci ii fallito s~rà s\Tlspet EttrJ:, -t an~. ,dal1t ~u~ 
mafa . I!.Ondor_ça, ,; coni • pe.t 'a!N:i I_IJotivi ,, e. si 
giusritich~J:"à ~s_s9r~ la ( f<lllJ~a t;rauqplo~a~, , {!~ 
confisclJ.'!:rotJna ·i ben-koh~·.:t:~n~ , .. sarà, _ es.p.Q&t~ 
per . rre· ·· gJ;orph rul'a avi~ta t -d~J, pub.Pl~~o ,: a.U~ 
porre dd Cons:olato ~ · ~ - poi · s~rà invi~t0 :.ini u1 

esil~O' =perpètbo • .. _ 
·u . .zpa:g3ior · disonere . Jahct ~i • pnrr~ a.:.ve:r(t 

peHo Staca,della Repnbb.llca :saJà -queH~A'a·, 
ver~ debiri , siccome i' - c a,pi. di tamigl.ie ,nou: 
sa~w~ ag'g'fé\V>:ttt dal v~so -della,. f;~,mig.J.i.a , a 
e:ausa1che .i ·figli sara.nno so~renuti - dal pqqbli~ 
co ; così i 11debiri non potranno contratt~r.sL:.· 
che per ;vizi ·, libertinag·gio , ,e !us~o • 
. l Tribun.i , • ·e C'api .di . tìuJJigli~ veg;Uera.nno.., 

assiduamente un o sopra 'l'· altro • u non •. , d. are. 
un cattivò es.enrp.i.o con isfdgliare il lusso , tt 

}:l. yanirà, ·sorgente .dei vizj, dei debici :. e. 
d .. l disor.dine ' posto che . \Ul .uomo indebitato . 
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~ _sovente non soL bugi:,udo , .ma b.ensì di gra.
dç> a grado. ::si..col!rQ~l}pe, . e pervéne • · 

Per Ì·IUf?~diJ;;e ~nii..e non 'li .sian debiti , e 
che LCittadini non memino iSQvenre malg~·a.
do d' e~si ; in.- ogni cantone .si stabiLirà un n·q· 
me~o di l)eputa.ti ;J esr.ra.tti a, li~ hall or razione 
.ò<:+i .. capi .di ,tfaJiJ;iglie, cor...esti .erigeranno un 
libro , iu cui vi sarapno iscritti tutti . r capj 
.rli, tà.miglie residenti nel Canrone:-,~ -.iJ '1orò no
JD.e ,, dimor:t ; &t<\' i beni , e readhe:·~hej ten!'
g'Ono , t e -a. quantri) su!llono all' .anno ,~ qu!J._~· è iJ 
}or ·nffizio ,.; <t· :quanto guad~gn.anQ,; :ll~f.. ,:, ogni 
-Dee acta •. .: . , _ · · . ' . . . fC. "' •· •• • •· ... 

.• ;Qualunque-Cittadino,, ~he darà., d.<?Mri> ag 
impt"esrito ·, mon potrà sbm:zarli, al.t:li,eno,1 cJ!e 
n~ P ,v adi · .fare 91.: contratto .ne~ . ComJtat~. -9:ei 
n~put~d-t.del ·Cantone di. çplui , .,a Cll~ ,dé\ - de~ 
n~;tri ad ·imprelìti_ro. -

Ch1unque dar;à denari ad impr~sti t o sen.za 
essere .stato a .. fare: il . rne11~iofl~t:o conr,r~mo , .·· "--" .. . - ' ~ . 

penderà il · Vql.q~ ·_pre§J:'!-W,.c,j )e · ,dovrà pagare . 
una pena -pecuoi~~i~ . • "" . .., 

·Tutte le vendite , ·.ed i1;ot~ci:,t! d.i terre, case, 
ed altre possess!oni d;Ollraqno ,essep; fare~ nel 
Comitato ·dei Depuça.Ù de' debi~i , ,.e «;hil!nq~e 
comprasse una ' terra, o casa, . o che dass<; 
~ieJ1aJ?i sovra u.n.' ipotl!ca , s~n:z.a. e-ssere stato 
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nel éirato .ufficio dei D~pma'l:i de''debid pef
derà il valore, ,~ ed il cogtrarto sa!ìà: nult.o .' 
" I comratt'i delle · ven.ditèl, <ed Ìl'Jòteche do
·vranno· fursi oei •caòrone C:i~l" v~Òdiròre, ed in 
-p1·esenia ·, ce ,- ~w·. offizio dei citati Depurati 
de' debiri , e chìunquli- preterisse a· c·oresta. pre'o 
cauzione perderà il valorè ' dèll' 'oggerto com• 

pra:rd. · 
Un Cittadino· che si presenta ai Depmai.i 

per contrattare un de biro '; la pritn·a cosa, che 
dovranno, fare sarà quella di vedere -se il suo 
nome ·si '·ritrov.l nel registro ·deLCantone ; in 
caso che non lo rrovinu iscritto , oon pennt::t• 
ter-anno éhe tal debito si conrratri , e se ri· 
cevono· un Cit.tadino, che 11on è del Cantnne-, 
j Deputati perd~ranno il lor impiego, e sa
ranno cOstretti di' pagare la quantità ·del con. 
rratrato debito • 

Un Cittadino che si .Presenterà a.i Depu
rati", di, cui il nome sar;·L ner registro del can· 
tone ; ' i Deputati dui diranno.~ le" vosrre ren
dite montano ,a ranto , o il vostro mestiere 
vi rapporta una tale quantità, t; percio voi 
:lvete la facoltà di contrattare, di tale sti
pulata qùantità, e questa sarà a tenore ctei 
beni che producano le loro réndire , che non 
dovrà oltrapassare due terzi Jel prodot w dell' 
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imtJ.ara t ·sovvenendovi che fin a tànto che non 
atvrete pagato cotesto debito non potrete con
trattare verun altro t g·li artisti t ed arregiaqi 
non porranno contrattare che un debitò, che 
.può equivalere a novantà giornate di travaglio 
del !or mestiere • 

Un Cittadino che non è maritato, non sarà. 
Ìscritto od 'reg-istro del , Cànrrme, e peFciò 
-tutti i debiti che contratterà saranno sopra. 
la sua semplice nrma, o parola • 
· Qualunque Cittadino non maritato , che 
a.vr<l iì.rmato una cambiale , o .altro contrat
to, e obbligazione, e che giunt' il tempo non 

aaempisca al _suo dovere. il creditore si pre
sent~rà ai dept:~tati e coresti l'invieranno a. 
chiai'nare , li faranno riconoscere la propria 
firma, e rosro che sia .convinto, essere debi
-tore, i Tribuni del Cantone espon.erar.no non 
sol il nome del debitore, alla porra.maggiore 
del rempìo , ma bensì lui sresso dovrà restar .. 
ci a , g·inocchia , dura n re che si cclebreranno 
gli ufficj divini, come esempio, e specchio 
vergognoso di turri quelli, che. mancheranno 
al loro dovere . 

Un Cittadino non mari ra.tò t che per l a se
conda volta t manchi a pagare t il debito con· · 
uanaro. sarà nuovamente punito co.n la pe

A.a3 
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niterM. publ;>l:iça , aila p,orta· prindpal-e· dd 
tempio nel gioJ;no della Decada. e dei. suoi 

· 'beni , o del suo mesr.iere. tpag·herà:·· H ·-doppio 
del debito :conrrattato , che passed. -alla: cassa 
pubblica ; se 'per kt terza volta manca . a lu:"' 
gare, allora sarà inviato per sei mes_i, nell; e· 
difi'Lio del-le pubOliche arti, e pagber:à la trl" 
plicara gua.::tità del è"ontratano deblro. 

Però per ev1tare a cotesti disordini; sari 
prescricro; .che qualunque Citta dino che aves
se· pres~ato denar-i o merci ad un. CittadinCJ 
non maritato, e che mai ·lo ·fu, -e ·<;:he giun
to il · rempo ·non pa~hi; in · caso -che ,il ~n:di,.. 
rare r ·k.flr.resse ::Ji deputati ·de' débiti., perder~ 
il ;valore prtstato, e tol-lererà-. una peu~t~nza 

Jpubb!i-~a alht porta del tempio maggiq.re riel 
-giorno de\la , Decada. , _ 

I comFnerc·iand , ed a1tre p·ersone _d(: rr,o.ffi .. 
-co nn n potJ:anao essere iscritti nel. iòeg·istro 
.dei deputati de1 debiti, mediante cotesti avran- . 

<DO gli aregolati ardcoH del , Coilsola.ro, che 
tsatawo· esclusi dagli altri Citràdjlli , nou 

commer.ciand • 
Qualunque Cittadino maritato iscritto nel 

registro dei ·debiri comratr:uo che .. abbia un
7 

·(lbbligazione·, e giunto .. -il tempo in caso nm1 

la adempis.t>a ; i Tribu-ni faranno esporre so· 
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fiantntè H ùoiu~ dèl deblroré , alla porta del 
tempio magg·iorè , nel dì delli Decada ; se 
i>adr-àrrigiam~ Io constringaann'O, a dare la. 

· quhit:t parte di ci'ò -èhe guadagnerà. per De;. 
· cada, fin a: tanto·· che paghi , non sol il de'"' 

biro l ma bensì dne per cènte all' anrto dÌ 
premi0 • , 

Qud Cittadini ', èhe av5.ra:n!1o ' beni, ree 
diti 1 o possessiòni , ~ jèhe contrattando .un 
debito non lo ·pàg-hÌ~p/( [ depurati esporier:l.n
pur.e ' loro ~aJla porta del · tempio mag .. 
g'iopè , nd giorno della Deca.:ia, rleterrarlno 
l:i. ' t>arre · delle produzioni di loro rènlire, e 
con esse pagheranno :il contratatto debito • 

~oreste precauzi6rìi si prendèr::tnno, (essen-
' do sdm!'n:tme nte ·essenziali ) , péir conte-nere i 

.Bittadini nell'onestà dovere, che la ragione, 
e la giùstizia prescrive ; Il. 1\epubblica pro
curerà di far fior-irè il com:lJercio le ptodu- Jl 
zioni , e le arti , acciò il prodotto èourorniè 
appartiene alla Rèpubblka, serva non a ' pfi- , 
·r~cèhi opulenti Cittadini· , · ma b"ènsì à. tutt.2 
la nazione. · 

Il ctildvo delh tèrta, sa.rà sopra tuttò bno .. 
· rato, e riverito da noi ; ·quei ciechi ' ed .am~ , 
bi"tlùsl , che sprezzano il cultivo del l t( terra;, 
ignorano eh; il -corpo dd toro · àntellati, ed 

Aa 4 
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il loro sressò si converte in polvere , e per 
conseguente nella terra • 

Conforme tinto ciò, che è necessario al 
!\ostento della vira umana , sonò tutto prodùtt!t 
della terra ; così l' agricoltura sarà fra tutte 
le arti quella. che in cui qualunque Cittadi· 
no dovrà. occuparsi • 
" Perchè veruno non tenga ·rossore- dell' uffi
tio o arre che professsa· ; i Senatori,. Tribu .. 
ni, Censori ed altri Magistrati di nrtta la. 
I}epubblica; un g·iorno dell'anno eh~ saril 
stabilito, rravaglieranno quaiche. spazio di 
tetnpo aH' aratro, ed entreranno . n~ll! edifizio ; 
ov si rravaglieraono le arti universali della 
Repubblica , e rravaglieranno ore due alle 
disti .. te arri j gli .artisti, maestranti ed agri_ 
col tori, pranzeranno qud giorno, coi Sena..: 
tori . ed altri rnadstrati ~ e tutti i Cittadini 

" l 

jn g~nerale , e con cotesto metodo si fatà ve-
d~re , che nulla vi è di più empio, che spre·.., •. 
zare tanti onesti Cittadini , èon il frivolo pre
testo , che servono . la patria., cop un · uffizio 
penoso , e durò! Uolllini ciechi , ed insensati 
che siete: ditemi! Evvi esistente nell' univer
so , che non compri con sudor della fronte il 
sosten to della sua vira ? 

P'er conservar~ la pace , l' armQnl,a , e la 
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buona unione procurèranno i Oinadìni estirpa
re quella nerez~~ ·naru,rale ' ch' il po.;o fre~ 

gueotarsi consfrv:tn quasi ecerna.me'nte , · pro
cureranno dunque :essere. docili , umili , m:o'de. 
ISti .• senza nulla .d'effemminato, per .di re ed es
~er~ in tutte le loro uioni ed estc;:riore , con 
quella .bontl. ·ché è r ·unico attributo che deve:: 
essere :tpprezzaro in un uom<;>, rigettand.o tutto 
dò, che p.pt~à Aimostl;'a.rc: , .u.n esredore fal
s.o , ·e lusipgQ.eyq~e .• 
. :- .f11r · estirp~re .. tutto ciò, ahe può tendere 
al feroc~smo ·e la crude l t:\ , le Beccherie sa
l.'~uno fuori ;,qdJè ICI:irr<1., Bl.)rghi , .e Casrell i ; 
il m~stiere di · Jm.cellajo sarà un11 profèssione 
partic.olare- , L~Otes~a cese~citeranno . uomini c~ 
s' .a.vicinan ~eli' et~- d~ anni 40 cf?.e:: avranno 
servito nelle gu~rr~, • 

. Gli anitp_ali G~e ~·serviranno per_ alimento 
del paese, s' u:ecider!].nne> ne~ re.fl?pq .di notte~ 
in una .~sa , che sar~ de.s,~i~ata a-que~t' uso; 
i ·macellai formeranno le porte , e sott.o pena 
g-rav.~, non vi. sa.rà permess0 , ;. qndt;i ç:i ··,~ia.u , 
presenti donne, fanciulli , nè verun' altra per. · 
_sona, · €h~ no~ :ç_ ·del-la- professione i L!?-Ja_cell'aj 
procurèranno in uccidendo. gli qqimali , lor 
dare .m~ no rormepto c;_he vi sia; possil?ile_. 

Cqres;o: metodo. ed . usutpazione a_rbitraria ~ 
- Aas · 
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çhè l' illgliustit.ia umana ha: scm.imh:o nel mon .. 
dJ, qua>i 1dèl ' sno principio+ i11 trt!cidare ~ · 
·pcrv-:- ri anima.!i ., s" nqn pu?J essere .abolito 4 
dohbhmo rr~no prociJr:rrt ::a rormemarli me .. 
·uo che sH~ ~sà!oli le, ~d ess€:t~ uman.i fin() 
con -gli stessi oruii . . . 

Gli ~nimal i dunque s' ncdderapno di n otre; 
ros ~o scortfG:a~ la pelle, si'pon~rann.o nd car~ 
ri , portatdoli nell-a Città rd;t ) deL gjorno • 
)a carne sarà tag·l iata a p~~i ~.:J i'~~cil~al in , uu 
lino, sraNì. in tu9a 6HI'atet , Sèniàl' f.~sue .espo, 
sta nel'lèi1éaJ!i, fl, lla visra del · Ptlbl!illco. i &i 
v~nderà..fn~ sfJiero ì ~ ae:c:·iò · ~a ~h;ixl, •del sau.:gu~ 
c carne r.op ·C<;}ntdbuiac.t '':1· 'é!titpare l' utn~. 
nità e ad ~VV~7,ria•f€ g•1i umUiffÌ'· t.ti. essere C.tQ " 

de ti e'd inQ:ì.IRre-nr·i in versrrr;Hl sangue u1.nano. 
L1 val aja-., e la caccia -sarà ·<venduta nell2: 

sressa · clsi· 'é.\re · si vtin~t!rà ·.tjp dftfoé i verilll 
€ 1 ttadi ùo , noti ~orr§. uççide~· Ìn . sua ça.sa. 
verun :,J;fl'im~le- , vdlàtil~ , nè -quadrupede'· per 
non d:u-e . ai suoi' figli un es~ m pio · sl mal
vaggio i l~ fJtà ' fare m~lla casa, , del mac~l., 
lajo. ' 

_I Beccai tèmranno una runiéa h.wga di rdf\ 
nel tempo che tt"avaglieranno -a,. 'ucddere, e 
fcortic~r~ gl-i a:-nimalì , e non porranno sottG 
,p~na grav<.=' saHre gi~m:TIE\f .:1Ha. pon.:~, ~kll~ 
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bèècada éòn !a tnnica. in:;anguinità, rtè pas.; 
segg·i:lrsi fuori d'essa, o traversare la èitti, 
nè porrare 2oirello 1 o altra marca dt!lla loro 
firof~ssiorte • . 
· Tùtte coresr~ preéaudorti stino esenziàlr l é 

dovranno seguirsi con esarrezza. per esrirp:2re 
da'l cuore umano la èt'udelrà 1 .e l;indiffa·enzi. 
tthe pom~bbero avere io ispargere il sangue.; 
ed essere àudèli éon i loro somig·lianti ; J'uo~ 
ffio non è naro per distrugg'ersi rèèiprocarrien;, 
te, nìa Bensì per soccorrersi , e sostenersi, 
td essere dondnuamenrc occupata nelle mas;; 
sime e virru morali, per pass:m: èon bontà 
è giustizia il lor soggiorno sopra la rerra • 

Il giuramento dovrà essere totalmente esa 
tirp:tto , e· la uienzogna considerata <::ome la. 
Iliag'gidre intamia dell'azioni umané ; nulla vi
~ di più empiù <the d; ig·norare , quando uli 
\Jorrlo vi p.1rla, s~ dice il vero , e se reàl" 
méate peris:t dò, chè vi stia dicendo. 

( Il sì , o H nò devono dsere l' esenziale me• 
rodo per autenticar~ una cdsa; néllè mag·gio.; 
fi , t! le piu èortses·u·:nti circos-tadze si deve 
dire ~ sopr:z l' onor ntio l' a.lfèrmo • Chiunque 
avrà. autentièaro lioa ·cosa con il suo uno-re 
sarà. creduto, ~ doYTà. essere l' unka de' suol 
{iiuràmemi ~ -

f/ 
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Chiunque avrà int~rposra la sua parola d 1o• 
IJOre falsamente con inganno, ·e con avere 
promesso s~nza adempirlo , sarà censurato 
pubblic:tmente, non potrà concorrere nel pran .... 
2.0 qella bella unione ; sarà. esposto per rrc 
Decade a ginocchia alle porte della Chies~ 
èon un cappello giallo , com~ marca dd suo 

falso cuore • 
Le donne G01l>:orrendo nel teinpio , vestite 

di nero avranno tutte un velo sopra la faccia. , 
resteranno con decoro e modestia imeore a 
re ndere omaggio al Supremo Benefattùre , e 
Frocureranno tutte le -vie , onde la loro bel. 
lezza non possa disrra~re quelli, ch~t accor .. 
sero a rendere grazie a Dio, non essendovi 
nulla di più eècitanre, e che fa perdere all' 
uomo la . ragione , cb e l<!.. \1ista di quel sesso 
i ncant:aore, che ravviva fino le cose inani:• 
.mare ; le Ckiese non dovranno servire per 
una specie di reatro .' ave si concorre più per 
parlare e vedere la tale persona , . di quello 
che peli l'omaggio che si deve all' Ente Su~ 

premo. 
Toste> che nasce qualche dis~ensione, mt• 

mistà, o altra discordia fra qualche Citradi· 
·r.o; i par&:nti d'ambe Ie.parti s' uniranno'im· 
mediatamen te , ponendf> mtd i mez.zi per t . 
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(ioncilia.rli all' i stànre ; quallinque; 'tJorno · devé 
considerarsi sventurato , se lascia passar un 
giorno, senza che le disposiz.i<tni del suo ani~ 
mo non gli alsbiàno ist)iraro · di perdonare ; ~ 

teconciliarsi, e fare la pace con qnelli, ch" 
~ in discordia . 

Qualunque Cittadino, che in una sodetà. 
calle , o altro concorso parlerà male , e of .. 
fuschesà la rip~ta21ione di chiunque si sia, 
absenre, o presente~ i circonvicini J' ambi i 
sessi dovranno immediatamente imporli silen•. 
'-io , absentarsi turri uni rame m~, e cl.ènatarlo 
ai Censori , acciò possa darli una pubblica.· 
punizione illa porta del tempio maggiore; uo• 
mini di cotesta speci~ devono essere evitati 
come la. peste univ~rsale , e cacciati fuori 
d'ogni gocietà ; -·non sono bastante grav_i le 
pene e l' afflizioni ·della vira mn:l.n!l , per oc
casionate · onde uomini scellerati, con la- p~r
versa loro lingua., aumentino il ·numero ddl~ 
nostre infelicità? -

La-felice prosperità d'una na,?Jione n6o·con" 
siste solamente nelle ricchezze, e l' estensione 
rlel sùo commercio, ma bensì nella sinc~ntà, 
giustizia, e . bontà dell' animo de' suoi concit~ 
tadini ; _se i costumi soo9 prevaricati-! S<: il 
lor cuore è crudele ! .se l' aniJW · loro IJOil è. 
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iodlnato a41a. giusdrla 1 Tutti i tc!sori dei 
inondo non sérvono che a renderH · magg·ior .::.· 
inente .infelici ; 11 uomo fu crearo per u,na esi•; 
s,tenza pi{z sublime , fu desdnàro per un be11e 
ii più supr~rno ; per~ cotesta felicità, à cui 
tanto ant.iametuè aspira , non può consegu1t .. 
la , se nòn dopo la' morre· ; 19 unico modo con · 
cui !più faeilmenre si puo pervenire a cotestà 
tèlicirà , che riserbà. Iddio agli uomini dopo: 
la loro rriorre e d'imitare l' Ente Sup11!mo ;, 
ed essere giusto , buono , e pietoso ; non è: 
suffideme onde g·li uom~ni tangamo un este~ 
:riore ed apparen:z:a 11lodesta, con rappresentà• 
te sovénce èiò che uon sono • V esè n:tiale det 
merito tilliano deve cr>nsistere nelle àzioni;, ècl 
una condotta retta , dì cui l; apparen-ba este.t 
riore sia, conformè l ed a tenore ddl; fnrer-ìo.s 
te di loro anìmo ' mediante . chiunque agisce ( 
e ràppreseilt:l -ciò che non è nel suo iuteric_;. 
n ;• è tm adulatore falso e scdlerato • Cadau1 
:M deve viver~ nella più occùlra · pane_ ddl:t 
~ua abitazione ,. come· se fossé nelia publ1fica 
piazza ,. ed esposto alla visra d-i tutta la :il:t• 

;:ior~e 1 conformare le proprie voloma ed in re n• 
zìone a quella purità e giustizia, c.be è do .. 
vuta , e nella stessa guisa , .com~ St} tutti g;li 
Mmini della terrà potessero lig~re il }1iiì in. 
terno del suo cuore • · 
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. Ogn'i Cfnadino· procurer:l non sol nori far~ 
danno, nè: male a vt>runo, ma:. bensì cercare 
tutte 112 vie per rar del ben<! ; non solo non 
devoflo ,sprézzare quelli che son0 poveri; o eh~ 
.-ioovett~ro ' -qualche :imp~llf~:done d~ l l~ natura; 
trla Bensì porre rutie l~ vie pe~· .:ùtìsracti 1 

éoj'i:;o{arli , ~ prestatti loro rutti qu~' soc4Qt'si; 

che sò?Jo in <lbt pt>r€te. ;- non è fleces~irlù -pèl! 
far dei ben~ attendgret' che ci dimandino; l'uol 
mo che si riduce alla rri~te fatalità d' ilnplo~ 
arè SOCCOrso 'da lJO altro. ç non' solo i!IVelltU• 

raro , ma vièpfiià · infelice; !! umill'azioue"·- ~ 
èui si abbassa ; l' incerreiz"a s:! riusçirà nel 
9uo intentd ; la confusio?e che prova nel t:hi~
dete tal ·soccorso o favore ; hanno di gllt 
pi,u '' ché h1erit~to', ciò che; esigg·~ dal-pro te r. 
iore ~ 

· Lr·umanità, e la vera grandezza consiste ·a, 
prevtnire e sapere -scop~irc: il vero occulti:> me. 
tito- del ' povèra,. offrire é darli pria che vt 
èhièg~i.oo l' assist~nza che poter~ farli ; l' uo~ 
mo è l'l'lolto -iriferice , quandd si · vede ridotto 
!id arrender~ il suo mamenimento dagli ai.; 
tri . Ogni uomo a cui vi~ne · chidta qualche 
cosa , dève procurare tutto il possibile per 

-S'òddisf<tre in tutto, · o in parre, o ia quell~t· 
'{Ua~nmqlie Heve· e · piçciola quantità •ll' esi .. 

) 
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gente , no.n pe'tmet'tendo ~mai che ve"luno salga 
affiitto dalla sua., presenza ; sopta. cutro farlo 
con voi o Cittadiui che ,occupare le principali 
priche t voi o grandi, e· capira.llisri •" voi o 
ricchi ~ · .pod!rosi ' proprietari, e rtJlt.ti_ .al,trj; 
Cittadini., ricordw~v.i di porrt:t tutte le Yi~ 
per non, frustrare mai ·Ie mire di queHi ;, f.~~ 
po~ero la loro con:qdeJii~a)IJ voi, da 1 <;~i ~t' 
tende , e di pendon l~a ~u~sisten~a. , e l~ intèl~ç~ . 

loro sp~ranze • _ . , : 
Il soccorso che si pre.st3: ::~_gli sventrati , C! 

qualunque a,ltro bene t · che si ~uol fa,~ nd 
mondo per .l' amore .di ])io , è una delle più 
eccellen.ci . virt-ù umane • Però i soccorsi. che . -
prestiamo agl' infdici con la mir:t, che _Id~ 
~io d ric~mpenserà. cotesta azione! l' op~r~ <; 
utile al prossimo , e rnèdtoria in se stesia ; 
p~rò no1~ tiene 9.uella viryù e sincerità ~ubll· 
me • L' uomo che fa . ~el bene con la mira ,. 
~be Iddio ce lo ritomp~qs~rà , ç un;~. sp~.ci~ di 
~e r<:en1rio t eh~ sborsa .uu a lieve ·ql.lantìrà. pe"I; 
~içavare d'essa un pr.qfitt~ - e lucro . consid 
{abiie ; se dunqu~ s.i persuadesse çhe Iddio 
~an si cura n}llla delle .vicend~ .umane ,. ~ che. 
:per' conseguente noo r,isarçi~c~ il bene. che si· 
{~ al pròsshnÒ, la~iarebbe ~rire ~iiÌe sv.~o
turati senza ve.~una · comp3:ssipne , . mediante 

i suoi 
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i suoi soccorsi non g·li sarebbero pagati • 
n ~ene che si fa ' in questo mondo si deve 

fare con la sola mini , disinteressata d' assi• 
stere quell' infelic~, deve co'nsider~rsi che co• 
resti è un' ebblignzione che la natura saggia 
e clemente . infuse nel cuore di tutti i viven· 
ti, e lor impose onde;, ògni mortale s' ime.re9-
sa propizio a favor~ deg·li svenrurui • , ' 

La stessa cosa succede a quei , che t-emono 
di commettere · un delitto , o qualche .1l~ro 

male ; il cuore l' inclina ad incorrere in un 
misf:J.tto visto lo-:profitte, e ~l piacere da 
cui sarà seguitO ;. però non lo commettono a; 
causa che gli uni · temono la giustizia tempo
rale , e gli altri temono una punizione cele-_ 
ste , quantunque çoresro effetto è utile a ca
·gione che il male non suécede ' null' ostame,. 
l)on è di nulla meritorio , a .cagione che la 
causa è maliziosa ' e proviene d' un ~senziale. 
difetto. 

Iddio si deve amare , non per i fa vci'ri 5=he 
t.iptrtisse e che attendiamo ·da es~o tne]l' .av
venire ; ma per la s0la causa che è l' Eme , 
e l' essénza della bontà. e di gitrsrizia .; il 
bane si deve fa.J;e al prossimo , .n~n con . la 
m~ra d' ottenere la paga da Dio ; ma con la 
sola considerazione d' Msistere ua-~ steatu.ra~ 
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ro , !! . cpé tutt6 dò che abbiamo , deve· essè" 
re dpaTt:icò Jrt sollevare le ' miserie de' nostri 
somigt1Jauti ; .iL male pe;r. '~ tine, · non si deve 
ev..intre':;. :pe ~i'l"l·ìfifore' ~·Jella pun-iiÌbne cele. 
&te ," lO : t~rnp-otale ; : riia ~be!!Sì dobl:flamò evitare 
Ìl h1ale a causa 'essere contrario alla giusti"' 
zia, ~d a.i dirirri delj~ tfirtan1~· ;. che ai 4?re
scrivoub· di··perire p'ria che ~ffiinder.t · ùtl 

uomo vivente ·. ') 

La. giusrizja •e l' ali:re vittì1 umane, eoft 
devono deri\rare di verùna mir.r, oè oggerrò 
particolate · tesse devono ,essere lni:'adlcate nei 
profondo dt '"tiore umano • Sé non vi ~fosse 
giustiria .:tèmpo~ale ; se un esiste nte potesse 
perso a de'l'Si ; , . non es~erV:i Divinità ceksre • 

_ché .osserva ,. e previde alle bllor.e e male a
zioni umb.ne r . Se foss;! cerro eh~ nou • Vi ~ 
gihstizia ~ oè Divina., nè celeste, un ·uòmÒ 
gil,mo non do~rebbe comme~tere un rhisfar ... 
to ancorchè pòtesse ocçultarlo a Dio, <!!d · :igU 
uom.i'ni }" •rnediame h g.iusti~tia essendo ia su
i)retn1a *di tut·re le virt~, dctve essere l)t~f:s. 
sata.. pero la sola ·mira , 'che è g·iusta • · 

To~to d1e il 'sole di luogo ond~ li tte>rre, 
con le ~ùo tenebre di:r spazio a eh~ gl' inf~ 
lici abit~nti deÌ!a re:rra , pos'>an riposars1 fLd-
1 diafiè- fatkae ; c.idJ:tlUO -in S!J SteS:'lO r.ètf.:, 
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dei·~ gra~ie al Ci.e.b , ·per il ·fa v0ré · dl· eh~ 
li resta un giotno meno- a vivere . sòpra la.. 
terra. cadauno esamiàeri atrt!ntivam~me l Iè~ 

. proprie azioni .! . pdauno 1 sarii g-iudice se:'.l.e~d 
della pr,9pria coscienza ; in osservare · se ha 

.fatto qttalche male ·~ se ctie de qu~lch~ . sa!l!_n
dalo , se fu cagiope di discordie , o d~ qqat .. 
che rissa , se omise di faré quakhe pene ·cM 
potea ; cadaund devè e!)clamare l , P.erde!ti u!l 
.g\orQd sen,7.a farè ver!ln bene , oh misero mè, 
òh. giorn~, perciuro! Non vi è· ~ell' uaiverso 

· lJl~rtale di tal -ecà rag·io qevole ch'e possa. esse·· 
tè, che non ritrovi rutti i gi'orni un' oc~~· 

4 ' ~ . 

. swne d1 fare qu ;,dche .bene se la sl.la volontà 
11 inclina a çercarne. le .vje. 
. Pri;~. çli corkarsi ... ogni ~n ima vi ventei deve 

:tendere onw.gg·lo al Supremp Crearoré ;, fque
&a è un' pbbligazione ramo essenzhlèit. òvé· 
chiunque passa, un g·iorno sen21a averia adem"· 
pira, deve considerarsi come ~venruraro; . rne~ 
dian te. evvi , sy~ntpp. maggiore ~ che qqdla, , eH 
noq ricordars~ di .c~hìi'' a cui dobb,i~mo la 
Mstr~ e si~tenza , e dai quale peudtHjo_ rur~e 
lé nps~fe .Slieranze il_ell' al tra vita • J i , 

La m,ardnf. tosto sv_egliad, il pd.rqq qostro 
intento deve tend_ere 1 volgere la nos..Ga, men-
te ~l C,ie~Q, p~r im!>loure il .:Oivi~~Q ~~cçu1:-. 

\ 
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so • ohde ci sia favorevot~ in passate quel 
giorno con e-1uità e giustizia , e con essere: 
utile ai nostri Concittadini, ognunò deve dire~ -
Signòre • ~lc~ome nel~' adorarvi c riconoscer-vi 
per Iddio immortale ed eterno 1•i rendo un 
cttltu diario é sincero ~cosi deg-rtateYi, Signo~ 
re , vfJlgere qualche -volta lo sg·uar.lo yostttJ 
henig1zb sopra di me. 

Questa corra intercessione dovrà farsi da 
cgnun~> mattina è sera , e qualun-1ue volta, 
ch'essa ·sar-à .fatta in part~ occulta, con effer. 
vescenza e si:ncetità del cuore ; Iddio la gra
dirà meglio·; c~ e tutte le pratica.te superfiuid. 
d'un, esteriore ·superstizione. 

Quando nel c,>rso del giorno, l' anirna VO• 

nra si ritrovasse affi i tra dai dom~sdci imb:l· 
raz~i, dalla miseria , dai rnali , dalle perse4 

«tuzioni , ed altre interne affiizioni, dopo ave· 
re inTatto tènrato d'ottenere l'umano soccor'· 
so, ritiratevi in un luo.s·o apparraro·, ove sen· 
za essere veduw da veruno , prostra re vi a gi .. 
nocchia , ed implorate soccorso da colui che 
riparte i beni , e le consolazioni- al g_enere 

urRano ;- e srat(certo che le lagrime, che l'af• 
fiizion vòstra vi farà. vers_are , solleveranno il 
vostro tormento , mediante essere quello l' w~ 
nico conforto dell' ui.m~ affiim:; pos-to che 
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è. b~ne sveorur.Ho'• e da compiang-ere, chiun. 
que nelle miserie e ..a!Eizioni della \ri'ta.'r'Ìpbbe 

il suo conforto· e sperànza : neW ilman{)J~crc· 
corso . r ' > u .. 
- Qualunque artista il trafficante t ' O .altr· par.,. 

.ticohire che si ritrovasse· con fa-rrrigtia nume:.: 
TO~a' , e·senza beni" dovrà passare. la"" giornata. 
in un tràvaglio assi'diuo· e éontinu6;resercitito 
coii onestà e giustizia. per sostenerci nella, si· 
tuazione _\l non avere neées'sità dd soccorso 
alieno ; quanro· sono .infelici que' morta.li, che 
attendono la loro . sussistenu degli alt ti ; 

1 porranno tutte le vie per non ridursi . ad~ at• 

tendere il s·oècorso 'da, veruno t ed e~sere so. 
veni:e· umiliati con rimprovefi e durezze~ di 
que' cuori insensibili , che ma1 non conobbero 
çiò che è la miseria • 

... CONCLUSIONE • 

"' Eccovi t o Italiani, una parte delle mie ri: 
flessioni ; se esse-' vì· gradiranno t se io esse 
rittovare la vi::t per. divenire liberi , carreg. 
geré i 'vostri costumi , e professare le ma,ç!IÌ· 

tne delhi plce·, della virtù, e della giustizia, 
iOOO }?rooro a darvene delle sUsseguenti, tUt• 

te t_eiràenti àJ bene dell! uomo ; ~e poi lor. pre. 
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· ~enzion~ \ ~ <e~Ja:mentc .o:f'fus.cata· vi fanno ti~ 
t;:o.~n:es. n~l .rillo~. d·anìato Je. visioni d' un· uo.i 
ri:trocf®;\lhf l>_eno ; ,t(l)tlkr~erà con ~pazienza le. 
inutili critiche che ·vorrete darmi', dicendo 
fi'aqdL m.e ste5so ; -I" lt:alia:;·.èisurcar •nell' erro.
re , la su~_:meme offusc~ta .dalLa supérsrizi:one . 
11on iscqrgel la. sorgente, d.ell'B she· in(elicità ;·se 
voi 'non.; ey;tUdirete , Ste i'' ~so nazioni che vi 
dò,, non' Y.i-5-~Qnveng·ono, sp~o ~be -sarò udito 
d·,dla posterità, ed i nos.rri $ucce.ssori più do t• 

ti.; e meno superstiz.iòsL, ·cormggendo i .Jato 
~(istumi !,. ;;-ifon)Jera-n·nt> la. r-eligione; ,ed il mio 

t~mp.o; rio DD s.irà perd:utg i 
~ In .. :quaero.·poi.a: voi ,:-:...Ocuomini divori ·,. e 

$\:ru-FQ)osifì vi dissi she. per· voi non sc-rLv-oit 
io t.ispetteli> ~einpre_, le, vosi:tè: opinioni ·,; é.Auc· 
servando le mi~ ; ·le vosore -ci:itiche· sonQ i014 
tili , e delle quali non me ne curo , taccia
temi di miscre~ler.rç: ~, qtcciatemi di Ateo, e 
con qualunque ahro· epiteto che ~i pare , nul
]A-, t~ .i)mpt:>f9'1- • Si€cA-n;l,e P.l1P.9 Je ,più serie~ e 
p:rpf.,Jf.qe J11edit_a-7ri.oni--.·~ cti.r mi poq~t"e < cofivin~ 
çer-e ~ella, nepe~sif~' , )l~ ; della poss,ibiltà .,della 
dy,~af,igpe, nè cfie -Djq-avea necessità d~~
Veii;~ = fi.glj, .Pè ·e'Ssçre djvi~ i)1 ram-: petsone-; 
cQSÌ ,<i<}Jll.f>E>s! I:J.Qesto. · ~uoyo_l\isgm!f. ,d~lla C }le~"' 
oz.ipne l . èr come < la sçor~a e l' esperie'n?Ja <-i .pJO-t 
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vano, che 1' opìnione delle reli3·ioni causò 
tutte le infelicità di questo mondo , e gli Ec~ 
clesiasdci la rov·ina delk nazioni , e lo spar. 

gimenro di s;tngue umano , co~ì proposi una 
nuova relig;ìon@, ove la sua sc:ml)liciti ren. 

dendo culto a Dio L'lrà la felicità umana. 
' Conchiuderò innanzi la faccia di rnrta la rer-·'• 

ra ; che io adoro a un Dio unico , e Sup::~-
rno Creatore di quanto esiste nella nar;,:ra , 
credo che l'anima nostra è immortale, e che 
Lt felicità umana non è sopra la terra; core
sta conf'esliione, e verità sincera irradicara. 
nel profondo del mio cuore , s·ono pronro a 
l!lQ~ten~r~ ançhe con le:. p(;:rdita di mia vira. 

Enrico Nichelc
L'AURORA. 

IL FINE. 














