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INTRODUZIONE. 

L'un ivers'lle oppr~ssione, ch.e per quella mo.rtrurutl 

speci~ d'uomini re11li provava da lungo tempo· la 
Frrzrzcia; la conge-rie di !e:;gi inrlixeste e tiran.nich.e, 

~oll~ quali, sènia intcn-zqione di tempo, era s tatrz 

ilzc,ztcnata, e compressa la piìi. sensitiva, e oscilla11. .. 
,t 

te dell~ na{ioni; questa opp.,.ess~o n e poi aum~nt.lta 

dai molti tirrzn.ni ~sccutori di tali legr;i, cento/te in.• 

forme c S'l ~gzdgno d' a!raci canoni d~ttmi rlal salo 

arbitrQ dispotismo della triplieata r~gale raua di 

Meroveo; tanta tirannide mantenuta vùa e crescente 

più, dalla superba deificata classe degli uomini ne• 

rz, c da qudla crnce-se:;nata di seinidei, fece si, 

t: 1te il Popolo fra 11 cese ridotto ornai dalla filosofica. 

/,.' luce de' propri scrittori al er(l!do massimo di buon 

senso sper.r:assé con generoso disdegno le sue ~tatene, 

e risucitas's~ i .Janti, e naturali diritti dell'uomo, 

e del citt,zdino. Voltarono ben tosto gli occhi sopra. 

,:U lui i tir,znni d' Europa a tanta opera, e tra spa

vento, ~furore si co nrlc >< saronn insieme per trattene• 

re, ed estinguere alfattu il :;rande movimento di li

bertd, che vedevano_· nascere tra d'un Popolo immen~ 

so e fi:rvente • Le ·lancie dei consociati si spenaro~ 

no tu·tte p_erò rello scudo della JJ~a Liberta, che i 
.Francesi con invitto animo opposero alle sanguinose 

ire dd re; e ·rinta.nati ora qu~sti nei gabinetti €DÌ 

guardinghi loro satelfzti 1 non rumint.lnO che timida.~ 

mente i nuovi, e ad essi naturali scompigli, n~ vivono 

d'altra speranra, che di ricingere i funesti diademi, 
sennonsè quando -ti asi tutta spenta qaella schiera d' uo~ 

mini forti, ,he osar•nr~ fino dal I7g9. d'atterrare la, 



bw·o~rt'f. tirf!nnia .sul tron~, e l'altare scàcntc, uomi• 

mini vendicatori dei torti fatti all' umanità dai Fa• 
lari di wropa dopo la rw opera dell' ambirioso Giu.lifJ, 

tt i quali con alti pensieri, ed ardire smisurato, 

.1e non zn tutto, in gran parte almeno, sono riusr;iti 
deLLa Zero inrr,~prest• o 

Certo si è, che non s' ingannerebbero i Tiranni 
~è lol'o f eri àLSegn i, se riuscir poussero a spegnere 
il numero di quella generosa gente~ già da oro, el 

aristocratica arte tanto diminuita in Frane.i~; ed al

lora potrebb· o di bel nuovo ricomparire in . bclliut. 
scena, ed in fero modo tornare a èsser tiranni più 
i n ur si, per vendicare le supposte offese con torrenti 

J.i .tar gue o A h. giol'ni sì neri non turbino più il bel 
cùlo a· I:alia, c Francia! Per parte nnsc,.a, noi 
Italiani , opporremo sì forti argini alle inique in,
tcnrioni dc' Nabidi, che più non ne Yedremo rinascci'S 

nel bel p<1ese ove P o, e Tevere scorrono o 

Questi al'gini consisteranno in un' eduC'rqione de
mcc,.ntica, la quale compo1ren do in Italia uomini 

' tutti nuovi di corpn, e d'animo, non sapran'lf.o che 

.tt.mare la demccrarJa:, ~ aborrire la monarelV.ia, <! 

l' aristo-t~ocrar.ùi, e saranno · s.Ì furti, e tanti, .che 
da sol o spavento , non che da ferro saranno tutti J.i~ 

strutti i tiranni nani, e gi~anti o 

Si traua dunque adesso di _formare, o per ilir 
meglio d' or!faniaare il fisùo, d il morale de• gio-O 

'Vani irali figli d'un· modo tale, on:lc avere m essi 
un giorr.e .de'padri, da cza nascer ne possano 'litri 

:Re l ubblcca•· i o 

Il democratica tleve avtre altre os.ra, altre fibre, 

c.ltri ne..rvi, ed alt·ri muscoli, diversi dagli altri 

uomini o . lJevono essere tjUesti più dur·i, più r~sisten

ti, ·e .flessibili ad ogni mo'lli"!cnto, e fatica, che non 



'J.Ue/li clegli schiavi. Il demncratù;o deve <rvere a'nclit:, 

altre . idee, ed altre opinion'i div erre da quelle che 

ha l'uomo 11ivente sotto la monarchia, l' aristocra'"' 

ria' e la teocrar_ia. Ei deve sentire la passione JdlCL 
libcrtiÌ democratica .in massima gra.la, ed ogni altrlil 

affetto ,lee ser·vire all'esaltamento di quella passio

ne. Il democratico dee operare 7 pensare 7 e sentire di

versamen.te da quello 7 che sente, pensi'! 7 ed opera 

l' 'uomo cur-vato SOltO gli 'altri resimi. Il ~emoçra
tùo in fine deve avere una fisonomla 7 1t.,n andamento, , 

tin contegno, e un carattere 7 eh~ dee a prima vista, 

e in1uznr.i che pàrli 7 distinguerlo dal sef'I!Ìtore dcll<L · 

monarchia' dt:ll' q.riscocraria' e della sacerd:>tale tiran
nia. Oh qual opera non e dunque l' intraprc•1 dere la 

fattura d'un cotanto uomo! Se io potessi aYere tanti 

figli 7 e figlie allora allor r.ati 7 nemmeno potrei fare 

!JUella, ehe ho i nten{ione di f are, pt rché questi figli 
nen sarebbero stati generati àa que'jorti padri 

7 
ch'i9 

brama 7 ande avere n fl' teneri rudimenti delle lor fibre 

l'. e! e me n tare base per l' opera 7 di cui faHllo • M ~t. 

ciacc \é nolt panna a'llersi in presente che quali sona l'l 

principieremo a preparar~ il loro corpo, ed il loro 

animo ande far sorgere da essi la repubblica cld 
veri uomini liberi, dei veri forti, e dei veri erol 
Jemocratici • 

Non v'è casa più difficile che il tentare dz' rifa,. 
meglio le cose ffid _fatte 7 e finite. E' molto più facile 

condurre a civiltà democratica un.' orda selYag:;zu., 

èhe non abbia altre idee che di selve, fiumi, caccia, 

e montagne, di quello che ridurre al~iusto regime di 
pensare un Popolo modificato da lungo tempo dall'arte 

' dei preti, e 1lei re • . 

E' egli più facile a j~Jrmarc. un a!trrz stctua ~? 
., 



bm·o~rt'f. tir~nnia .sul t1'0110 'e l' altarr. scaente' uomi· 

mini vendicatori dei torti fatti all' umanità dai Fa
laridi wropel dopo la ua opera dell' ambir.ioso Giulio 7 

e i 9uali con alti pensieri, ed ardire smisurato, 

/Jt: non m tutto , in gr~n pnrte almeno, sono rius~;iti 
deLla Zero intr<lprest•. 

Certo si è, chi' non s'ingannerebbero i Tiranni 
11,~- loro f eri disegl' i, se riuscir potessero a spe:nere 
·il numero di quella generosa gente, già da Ol'n, el 

aristocratica arte tanto diminuita in Franci~; ed al• 

l ora pctrebb · ·o di bel n uovo ricomparire i n. . bcllùtt 
scena, ed in fero modo tornare a esser tiranni più 
i n ur si, per 1Jendicare le supposte offese con torrent_i 

tli .tar gue • Ah. gio'l'ni sì neri non turbino più il bd 
cùlo d' Italia, e Francia! Per parte nostra, noi 

Italiani , opporremo sì forti argini alle inique in.• 
tcnrioni de' Nabidi, che più non ne vedremo rinasce1·S 
nel bel paese ove P o, e Tevere scorrono. 

Questi argini consisteranno in un' eduaqione de· 

mocratica, la quale componendo in Italia uomini 
' tutti nuovi di corpo, e d'animo, non sapranno che 

_trmare la demccrar_ia, ~ aborrire la monare"Mia, c 
l' aristo-teocrau·a· , e saranno · s.Ì forti, e tanti, _che 

da sol o spavento , non che da ferro saranno tutti J.i~ 

strutti i tiranni nani, e git;anti. 

Si tratta dunque adesso di _formare, o per dir 

meglio d' org"aniuare il fisùo, ed il morale de' gio-> 

vani itali figli d'un- modo tale, on:le avere zn usi 
un g i or r. o .de' padri, da cuz nascer ne possano 'litri 

B.e1 ubblica•· i. 

Il democratico tleve avere altre ossa, altre fibre, 

tLltri ·nervi, ed altri muscoli, diversi dagli aZeri 

uomini •. JJevono essere fjUesti più duri, più resisten
ti, ·e flessibili ad ogni movi"!cnto, e fatica, che non 



9.uelli ,legli schiavi. Il clemncratico deve (lvere a'nc~ 

altre . idee, ed altre opinioni. diverre da quelle che 

h~ l'uomo vivente sotto la monarchia, i' aristocr,z,. 

ria, e la teocraria. Ei deve sentire la passione della. 
l ibcrt/Ì aemocratica . in mrzs.s imo gra.lo , ed ogni altrfl 

affetto .lec ser·vire all'esaltamento di quella passio

ne. Il democratico dee operare, pensare 7 e sentire di

versamen.te da quello, che s;:nte, pens(l., ed opera 

l' 'uomo cur.,ato sotto gli ·altri regimi. Il pemocra

tico in fine deve avere una /isonomz'a , "U.,n andamen..co, , 
un contegno , e un carattere, che dee a prima Pista, 
e in·nanr_i che pàrli, distinguerlo dal servitore de2Z<Z · 

monarchia' dell' qrisrocraria' c della sacerd:Jtale tiran
nia. Oh qual opera non ~ dunque l'intrapren dere la 
fattura d'un cotanto uomo! Se i~ potessi avere tanti 

fì.glj 7 e figlie allora allor r:ati 7 nemmeno patrd fare 

g,ucllo 7 eh.e ho inte!t[ione di fare 7 ptrche questi fig[j 
nen sarebbero stati generati da que'jorti padri 

7 
ch' Ìtil 

bramo, onde a'llere ne' teneri rudimenti delle lor ftbre 

/'. elementare base per l' opera 7 di cui Ja·vello • M6L. 

ciacc ': è nolt panno a,ersi in presente che quali sono" 
principieremo a preparare il loro corpo, ed il loro 
animo onde f ar sorge1·e da essi la repubblica dd 

"eri uomir i liberi , dei veri forti, e dd w eri eroi 
Jemocratici. 

Non v'C: cosa più difficile clte il tentare dz' rifar 
meglio le cose ffid _fatte, e finite. E' molto più facik 

condurre a civiltà democratica un' orda .relvag:;•IJ., 

èhe non abbia altre idee che di selve, fiumi, caccia, 
e montagne, di 9.uello che ridurre al ffiusto regime di 

pensare un Popolo modificato da lungo tempo dall'art= 
' dci preti , e tlei re • · 

.E' egli più facile a jEJrmare. un altra stctu4 ~~ 
., 



l mflrmo dell'Apollo di Belvedere' o dalla pietra grer'"' 
111 tolw allor dalla cava'? Dalla pietra grena certa

mente, P'ich~ lo scultore potrà più. sicuramer> te ' darli 
le attitu:lin i, e le f orme, c ~ e brama • Ne Ha pietra 

Kià sculta resistono le 'YCCC ·t ic forme, e le mo.!Se alle 
novelle intenrion i dell' arcefice, di modo , che piut~ 

tosto si sper.ra , di 9.uello è!re ricevere no·ve imp-ronte; 

e acuggiamer. ti novelli • 
Cos.ì e d' un uomo , ~ d'un Popolo, a cui una re

Ugio1J falsa, un errata morale, e una scaltra poli

tica gli hanno aoituati a tredcre verità la menro .. 

$"'~, onesto l'ingiusto, pùtd cristi:zna l' assassi
nio, fatto certo l' impossibile i modestia l' ipocrisia, 
.ranto sdegni) la crudeltd 7 [efo d ivino [a perSCCU{ÌDne 
de' simili, virtù la v_iltd , do·vere la sommissi~ne ai 

tiranni, felice il Loro governo , volel' d' Iddio la lor~ 

esisten{a; i nsomma 11ero il f ulso, c il falso vero, 
enti reali e · verità le e.1imere , e l' impostura, e di· 
SJerso tatto da quello che in .rostan{a non è, il mond11 

fi$.Ù:o , ed il morale • 
Uomini dunque ducati, e a~venati a credere 

cecamente, e fermamente questi! ed altre s olenni bu,~ie 

sostenute dalla mflestusa pompa dei governi, e dalle 

.r~nsibili, e pubbliche oper.ar.ioni lnro; u~mini, a cui 
guadri, statue, .scritti, e logomachie ' d' ogitt sorte 

.lisc:orrono perpetuamente ai .sensi per mt:{[O del branco 
degli UOI~Jini neri, Ji ,{ecorate menr.ogne, come pos-

- sono all'istante e subito esser trasformati in repubbli
caiti interi, ed Ìn uomini di buon senso ? 

Quegli uominiuhe hanno per 30 ,_ 4o, o )o, anni 
r:reduto a tanti politici assurdi', a tante falsità rlzo- . 

_!'<Ili, a tante fisiche inconj ruen'{_e, a tante supersti)io• 

ni, c-,he ne h.?.n.n.o ingombro il ca;o, pieno il 'um:, 
'\ 



t formato uìl abz'to , e che pensano., pa.rlan"o, e ag( .. 

scano secoltdo l' impulso di tali re_role , come ponnd 

momentaneamente cam~i~rsi' molto pii'+ /e appartiene 

alcuno di lurn a qu1lcie ordrL privilegi..~.:a di Mtlta, 
a ddltt giramera, e d,zfla ~Ùale debbrr. separarsi, e 

crmfondersi colla moltùudine dem?crtz.i:.ica, e Ja.re an

che ~ucdc.~e s rzcrifìpo di surr. grande ricc ~eua in fa-. 

'Vere della. virtù? A'4. "Ye ,le bene ogni me:l.iocre pe,sa

tore, clic quest' !lJ>?I:J, e questo Popolo cquival,;;ono 
alla statua già tel"mÌ'I.ata dal suo a·rccfice , che pub 

ben rompersi, ma non p,.endere nuova, cd apposita 

forma. 

No.n pflssiamo d:t"lque pretendere di fare della 

gencra{inne presente tl' [t,rlia U'la popola{ione di Spar

tani, essa composta aduso di soli [Loti, ma possia· 

mo piancare i fondamenti per li repubbljcani futuri 7 

in v i are la presente genera[ ione a: migli gr a~sti no , 

approssimarla dì più alla. hbertJ., e felicùJ. pubbli~ 

ca, e possiamo con coltello c ~irurzic' amputare dal 
t:orpo sociale molte Sl6perfeta[Ìnni, e membra crzngre

n!!t.e , prima c.'1e i-1. male in·vesta le primarie sor:enti 
di 'IIÌta • 

., lralianì? tutto però sard. provviso~io, e is'tanta~ 
neo , se voi nun r(''o;·mate la T'adi ce del male-. Le le~ 

gi democratic~e, d.e fiere ogJi sarannO' disubbiJ{ .. · 

te dùnrzni, qualora v oi lasciate in vita i germl 

èlel morba·. Colle legioni voi conterrete per r~zgi 

gli uomini, cie non possono Cl'Ccomadrzrsi all'ordine 

no·• ello dì cose: ma che repubblica. sarebbe la vostra, 

}!! se· sempre· d •veste rirer~:re dal mali! i prap i cùtadi-· 

n i con iscialrle, c b-r6onette ? Queste· medesim-e armi 

non diverrebbero poi un ~Ìvrno i vostri pretariani? 

'L: u.omo /!,(L u..n vc:.ement<: R_e-ndie al e,red~Jminie: i~lll>1Hg• 



/ 

r;cn sarJ dunque ma!Jgiore un tal pendio se sia forte 

per l'armi? .l'erciè dunque sia si•ura la rcpubblicà 

da:;li attentati degli nmbir_iosi, e perde ogri citta- . 

. dil;o eserciti per macdina itlovcri rt:pubblicani,per-

cfz~ senta il profondo wn.o1·e di r:mti·ia, e puchè mnt 
l ~ 

si dimentichi nel suo cuort:, 'bisogna av'l!enarcelo 

colla gcnc1·t.!le, c non interrotta educar.i~n~ àemott,.ati., 
ca, che sto pt!r pr:;porvi. Crcd,umi, Italiani, senr1.1. 

l' eàuca~·ic1ne p:ibb!ica non a'YI"ete 11ù1.i tra Poi de' R~

pubblicani. 

Quegli uomini d'ora i più istruiti ne' sudà:u'i 

]rìncitj, c i lÌÙ. vampanti libertr:i. per una naturale 

tendenra non. possono C!flinn stes.ri essere rt:pubblica

ni quanto suona la parola; :;iacch~ quel cos tume 

mC~cchinalt: rep:tbbl!cano, c que' se, timenti democra

tici congeniti in noi, non. dt'vt:ngono nostro rerta:;gio 

che in seguito dell' i11_fantile, erl. adulta cducario!!:e. 

L'educato n:pubblicano freme .se sente dirsi: -
hs.::ia che sia ·che vuole della tall patria: pren:li 
questo oro rappresentativo d'ogni piacere. Fidati 
del solo po~scdimcnto di questo: d'altronde ogtti 
tuo sforzo non t' assicura c h e tu potrai godere di 
quel metafi1ico sentituento della patria salvata con
t tanti mal: ntenzionati, e corrotti uomini. 

Vice·versa il repubblicano ' nuovo non educato Tut 

.sempre in se .stesso delle cattive pieghe, ·o,lz e lo pro

ten.lono pù'ì o meno ai viri · di quel governo in cui 

/: nato; c o .si .stanca dezli os tacoli, clre trova pC'!' 

"'i a , e tr-atto tratto torna a laudare i vecchi regimi, 

() dianm pessimo l'ordine rqubblicano .se gli av~cn
ga di non ottenere un impiego da esso preteso, o 
credente di me1·itarsd;. Il repubblicanUJ nuovo proten~ 
Je moltv czll' egoi~mQ , ed all' OJ!:po:sro 9_ucllb educato ,· 



non senu altra ~olutrd, alti'a feUcità , altri aJ[ctti 
c ~ e nell'esaltamento, c conserva( ione della repubblio

ca. Que' uncimenti così naturvli, e $pontani!Ì, c'h~ 

Jrzce·vano dire ·a un Repubblicano Greco: ho piacere 
,· che la mia patria .~bbi a dato l'impiego, che vol~ 
vo io a un miglior Cittadine; non s on o resi a noi 

famigliari clze dalla duca{ ione repubblicana • 

Qu•nrlo saremo g i unti a quell'epoca, in cui unrz 
donll a i taliann dicn scn[' a.ffectar:ione ad l(n p1'incipc., 

come disse Clr:lia a Por senna, che gli ojJ_ri'll a la 
mano di sposo • 

Dunque vuoi ch'io diseenda 
A esser moglie d'un Re? <*) 

Allora po tr~mo dire, che gl' I taliani san liberi. 

Ma ~ eg li pessibile, o magistrari liberi d' Ita

lia, c e voglia tr.cscurnrsÌ da voz la gran .l' oceasio• 

ne, c .~e vi si presenta? E' egli posszbile, che vogliate 

Bppnrvi all' istrulione del .Popolo? E' cg!i possibile, 

che non 'llog l i ate la di lui felicità.? Ma come po
trebbe esser f elice senra i lumi? Ah senla di ~uesti 

~1.·· sarebbe tra breve la vittima di pnc.ld cupidi, ed 
ambiriosi. Ei 11.0" . s aprebbe mai se clz i lo guida lo 
i n.gan11.a, o no ·. Ei commetterebbe anche degli eccessi 

s enr.a saper di commetterli. Ei sarebbe pr"clive sem

p,:e , e suscettibile d'esser sedotto, o da zàz. furbo 

Cro111.wello, o da uno sfacciato Statoldcr • I lumi~l, 

'i lumi soli dell' educa{Ìone democratica forma-no i 
repubblicani, e le repubbliche, e le con,r~rvano u un. 

tempo. 

Ma tu, .Italiano Popolo, non .lei più sèr11i're, 

n~ rimaner più nell' ignoranr.a de' tuoi diritti. Egli 

~pure 'JUesto l' istesso suolo, e .l' istesso clima che 

' (*) Metasto 



· p,.oJusse i Curi ed i Cùzcinmtti, i Giuni, e i To,.~ 
9_uati, gl[ Scevnli, i Fabbri{i, e i Cammilli, tanti 

Fabj, e Scipioni, e qzu:sto ~ quell' iscesso suolo COlf, 

'iuell' ·ac~ue, quell' aere , e que:;l' istessi pro lr,cti, 
clte f orm,trono gid le grandi trnim.e .lei Virzinj c dei 

Cati, e cAe formarono quella dell' inesorabile \.ì, m[t. 
4JLChe inimitabile Silla.. 

la temo a ogni passo di calcare le ceneri di Un! 

SJirru'oso Romano •••• Alt, non. v'ha forse un punt(!J 

di terreno in. Ausonia, c'1e non sia composto delle 

.spoglie d'un cittadino! Sacre ceneri tepide a>~cora di 

!JUel pUriJ fuoco di libertà clte v'informò un giorno ec~ 
t:itate, scaldate i miei frutelli a ricreare in. Italia 

ìJ.Udl' amico P o polo }rande per le v irtudi c[<, ili·, e 

pr:r le militari virtudi. Ripì'glia. tlu•1que Italiano 

P1polo i tuoi ori!Jittrz.li diritti, spe<r:a le vergogno
se catene, che ti st,.ingono da tanto tempo, né esser 

più ludibrio dello sch.ernu , e della mqggrormzra di 

nordic~e 1 e {?ticie !Jenti. lJ is:;ombra da tuoi occ~j 
la -nebbia folta, di cui Roma t'ha cinto; opponi 

una muraglia di petti ai boreali tiranni; rammenta

ti, ci e t11.tti hanno ubbidito all' Italiano qu.a•1du que
sti ha voluto far conoscere quanto ei sia.. A~, ma. 

·'iuali speranle immenst: dil.atrmo il mio cuore! Tutta 

la terra s' i'ngombru dell' ftalico nome. Sorgono no~ 
· t~elli 'figlj di Bruto, e di M.me che col ferro n.ellGJ 

'destra, e l'ulivo nell' alt':a vanno a distru:;zere la 

schit~.vitù. per tutta la terra, e a recflrvi un' immu

tabile felicita democratica • SaZ. e a.·vventuròsi figli~ 
_progenie d'eroi. Non. possa più mfli ma rcare dalla 

tera la vostra. ral?iz, mrz. circolandJ co' ucolr. non fi

nisca clte nella notte ett:md io11tana p:oeor.dinata dallfif. 
tmiver.sale natura • 



II 

DELL'EDUCAZIONE DEMOCRATICA 

DA DARSI 

AL POPOLO ITALIANO. 

~~~ ... 

Finalmente possiamo ;hiamarci uomini , e possia
mo pensare, e. movere le braccia, le gambe ed es
pellere l'aria dai polmoni e articularne le voci con 
libertà. No: nè gli :u.;_tichi tempi nè i medj eb~ 
bero ml.i alcun Popolo in una situazione merale 
vantaggiosa quanto la nostra , nè mai potette al
cuna delle passate Nazioni ordinarsi a Libertà vt.ra 
GOme ora lo può l' Italiana , Eiacchè le RepubbE
~he stesse più libere della Grecia, e "la Romana 
medesima furono soggette per lo più ad Aristocra
tico giogo, e a superstiziosa violenza • _Tu sole gran~ 
de PopolQ Francese hai preparato la strada che con
dyce r uomo a libera ftlieità , a quella felicità 
voluta dalla Natura, e lo hai legato colle sole 
leggi ,.che scaturiscono dal fonte di ctuest' eterna 
Legislatrice. Possano, o gran Popolo / filàntropo , 
pos~ano eli uomini tutti dai quattro angÒli della 
terra udir la tua voce paterna, e profittare dd ge
neroso do110 che sei loro per fare disgombrand;:~ dai 
loro anim_i l'ignoranza, nella quale Gotica T iran-

. nia e Teocratica violenza tenendoli in massima 
parte ravvolti toglie pur anche: a questi di vede e 

l.ì tuoi bèneficj • 



Si, uomini . tutti· delia· teru : non è un ~vviso, 
Jlè un~ logica ingegnosa quella , che or vo' mo~ 
U'r.trvi • Le sue verità , ed i suoi canoni fluiscono 
dai fonti della natura • Per diciotto secoli voi siete 
itati a una srola di men!:ogne politiche ~ sacre , e 
morali. Poche. verità hanno soprannuota'to al gran 
mare degli errori fatali, in cui v' haimo immerso i 
Tiranni. Voi avete impa.rato a mente migliaja di 
bugie, che credevi, e forse ancora credete come 
verità. Per ottenere il vostro assenso s'impiega va-· 
no magiche formalità ubriacando i vostri sensi , e · 
il' vostro animo, con processioni e boscaelie di 
lumi, con cerimonie e pantomimi . v.estiti d'abiti 
stravaganti, con ciarloni propagatori massime di 
schiavitù, · e con sì fatta gente , appellati Oratori 
sacri, · Giudici civili, Governatori , o con simili 
llOilJÌ , :e ~uando eri un poco ritrosi a pre~tar fede 
aiie prime, ed a tali commedianti si faceva uso 
di catene , cii pozzi mofetici ~ di fÒco, e ferro.. Vi 
;i voleva dunque ra vvolti nella bugia, e nell' erro
re, ed in una profonda i'noranza , perchè così 
es$endo, quindici o venti person'e si godevano di 
tutti i prodotti che dà il globo, si godevano le 
vostre :lìglie, le vostre spose, le vostre amanti, 
ogni proprietà vostra infì11e, e vi toglievano la · 
vit.t ~nedesima, se tosì a loro ·piace;a ~ Se voi ff!ste 
stati educati nella verità, que' manigoldi avrebbe-
ro perduto tutto, e il dolce uso della Tisannia 

_ 5arebbesi loro cangiato in pakn ferale • Timidi , 
gli sccttrati cartieiìci, dei lumi che propaeavansi 
tra dì voi volluo farci anche poc' anzi argine, 
e tentarono nel Concilio inftr:Uale di P1lr..i{, di 
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dilatare nuovamente ·sull' oriz2onte d' Europa, e 
d'Italia principalmente quella caligine: d' ignoran~ 
2a sparsavi un tempo dai Barbari avi loro Setten~ 
trionali. Vedevano essi , che sen!l!a d i quest<1 non 
avrebbero potuto più sussistere le lòro Basti::1~;- :! 

l loro Camerotti, nè àvrcbbero potuto più rimane• 
re que' Tribunali del sangue degl'Inquisitori di 
Stato, e d~i. s. Ufi.zio. 

Sì, uomini ingannati: vei non dovete più te
mere dì que_sti truci sistem~, e voi potete ora ri
sorger tutti , e conoscere= la verità , e i vostri veri 
interessi ripigliando i vostri diritti, per non per
derli più. Le verità cl1e vorrlio ora indicarvi non 
dovete ammetterle eh e per la co1~vinzione de' vostri 
sensi medesimi, tanto ~h e l' intelletto del T~gli'll
!egne istess~ le veda, e toçchi .con mano. io non 
voglio forzarvi a ~redere alle mie prC!lposizioni , ed! 
a' miei princi_pj colla scia!Jla ~lla mano, come quel 
celebre Arabo, nè col metodo cl e' vecchj Lusitani 
ed Iberi, vale a dire, coi Roghi de' bravi Torque
mada , , e le prigioni dei Domenicani • Sarà alla 
sensazione delle c~se stesse che dov~te credere;_ 
ma perchè possa la verità entrare nel vostro capo 
senza ostacolo dovete per un istante obliare tutte 
le vecchie id~e rugginose che ci tenete, e che ìm ... 
pedirebber~ certamente che tornasser0 sani i vostri 
intelletti • Vi promettli che dopo questa operazione 
voi griderete con unanime voce:. Oh quanto infami 

· ~rano t nostri passati Reggenti, c Maestri! 
In questo mentre si radunane tutti i Popoli 

Italiani. in folla dinan:~i a me, attoniti per le no
vità che veàeno nascere; e quasi tutti ignoranti,. 

l 
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superstiziosi , pev-eri e md trattati ( meuv-i~lia ~ 
dirsi!) baciano ar1ct>ra b Ulano di que' Padron\ che 
gli bastonano. Io con molti compagni m'avvicino 
a loro per giovarli, e stendiamo le mani per ,,ol• 
levarli dalle calamita io cui vi v ono. Ma ai crede
rebbe? Fieri e selvaggi recaldtrano alle nostre be~ 
neficellZe, e chiamandoci senza religion.e, e dan-
11ati vogliono fi.nlJ scannarci, ,erchè si vuol darli. 
il buo11 senso, e farli felici e liberi. Ma tra uc• 
sti UltO detto Antropo ' quasi capo di" tutti ' s' a
van2'a verso di . me, ed 21 nome d'Italia così m' in
terroga. 
1btro. Pe~chè vieni tu co' tuoi c01upagni a disturM 

bare la nostra qui et e, e ad i n'fu i dare la a
njme nostre con J_>rincipj, che tenrano di le~ 
vare dalla · dovut.l soggezione ai Principi, 
ed alla santa Rd', · :H nostra gli uomini? 

Filant. Vengo '!nz: m' rr. • Fratelli a mettervi 
tut.ti a parte ddl ~e-· 'J ch' essi godono, ad 
istruirvi sui vostt i d 'ritti o. pezzare le vostre 
cateae, a rimettervi i ,, IZe._o stato d' c gua" 
glianza dal quale si et • t i tolti , a _farvi 
del bene infine senza d:~"'~r"are la vostra 
relig lOUe, le VO$tre ' Uta ìZe, e molto meno 
pregiudicare alle vostre pr0pnetà, ma anzi 
ad ass icurarvele vie maggiormente ~ol ren" 
dere all'uomo tutta la sua d1gnìù. 

'AntrtJo Non capisco. Ma fammi il piacere: Cosa è 
questa dignità, e cosa è qw.est' uomo? 

Filant. Un animale dotatù di sentimento, Si!SCCt, 

tibile di raeione' e libero. 
A ntro. Cosa vuol dil· libero i 
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Filant. Fare quello che uno vuole senza nuocer~; 

agli altri • 
.Antro. Questa è una bella, cosa • Ma noi ~iamo sotto 

il Papa, l'Imperatore, il Duca .d i Mòcien::t, 
di ••••. ; ma a dire.il vero non si faceva que!~ 
lo che si voleva • 

Filtinc. Perchè eri schiavi. 
Antro. Schiavi ! Ma noi si poteva pure andare alla 

Messa liberamente, dir tutti i fatti nostri al 
~onfessore, darli de' quattrini per le anime 
del ~urgatorio, e cose simili. Si poteva poi 
portare de' memoriali ai nostri Re, ai nostri 
Duchi, ai nostri Ccmti, e Marchesi, per
chè provvedessero ~i nostri bisngni , c c.i pa~ 
gasser0 i nostri credi ti , o d assero degl' im
l'ieghi per aver lavorato tutto il giorno, 
tutto l'anno, e spesso tutta la vita: e ciò 
era una bella soddisfazione. E' vero che non 
ottenevamo mai nulla , e che avevano li mi
gliori impieghi ì signori Conti e Marchesi; 
ma si aveva d'altronde il piacere, che ho 
detto, e poi d'andare nelle loro anticamere, 
e divertirsi a vederli andar ben vestiti per 
le n0stre fatiche, e dava assai gusto a vede~ 
re delle belle" livree, delle carrozze supet·be, 
dei palazzi., dei corsi~ degli spettacoli d'ogni 
sorte , e che so io. 

Filant. Per questo appunto eri poveri, e schiavi. 
Antro. Ma perchè c:ravamo tali? 
;F~Lant. Pe.rchè tenuti come siete stati finora da 

essi nell' ignoranza di tutto, e dei n:tturali 
djritti dell' uo1u~, vi davi a credere bon~-
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riat11et1te, che le cariche luminose, e gl'i m. 
picE"hi utili appartenessero esclusivamente 
agli uomini titolati, a quelli che portavano 
una croce in pe-tto, o una chrave in ,;anco, 
o che vesttvano d.i nero; credendo di più 
che potessero a11che E>ltraggi;u·v.i e non pa

garvi ·delle vostrè fatiche, per esser voi nati 
a soffrire e servire • 

.~tr. Non e dunque vero questo? 
Filant. No. E considerando sol& gli uomini tra di 

loro puramente nudi, tutti coll' istcssa testa, 
gl' istessi occhj, n:tso, bocca, braccia e gam
be simili, vedete, · d1e sono rguali, e che 
però niuno tra esgi. e superiore all'altro. La 
differenza vi si era so ,o data ad intendere; 
e questa opinione stabilita nei vostri cervelli 
per ~ducazione vi teneva incatenati a pochi 
uomini, quali non avevano niun positivo po

tere iìsico, nè morafe rispetto al moltissimo 
che avete vpi • La virtù pubblica, e i ta
lenti porranno da quind' innanzi la diferen-:-
2a tra gl_i uomini •' 

'4-n.tr. Dunque essendo inn_oi il vero potere poteva-:
ruo sci()glierci, e incatenar loro? . 

Filant. Potevi far la prima . cosa: cd in vero in 
parte l'avete fatta; ma non potete fat; la. 
seconda , perchè non potete nuocere ai 
sfmili. 

'.Antr. Ma essi non son più tali', se nocciano a noi. 
Filant. Avete diritto di porli nell'impotenza d.i 

no~ervi più • 

llntr. E çome si fa ciò? 
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Filant. In molti modi. Coll' indebolirli :col rimaJt• 

d~r~ alle proprie case quei che non hann, 
che fa re tra voi italiani : col rima nere in 
uno stat o permanente di forza: cui farli 
g • ~ • •• se d i nuo\·o attentano a' v astri n a· 
rural i d ir itti: col vc~liar sem.pre sopra di 
loro, e su que~li sch i:tvi titolati specia1mene 
te, che servono .ai tiranni map-giori, per a• 
ver parte aUe loro carnificine; perchè i Re,
i Duchi , e gli aristocrat i d' o~ni sorta, so
nÒ d' una razza che non ~rdona mai , e c:ht 
impastata di delitti e d 'orgogliosa educazio
ne, ha ammalgamata mlle fibre la Tirannia. 
Per averli puri e vei:i amici della v irtù, cioè 
a dire'· dell'uomo dcmocrati~o, bisognerebbe 
prima disfarli , ricacciarli n rll' utero, rige
n cràrli in una parola di corpo e d'animo 
per avere .in essi de' Cittadini amici della 
Repubblica, e dell' Eeuaglianza. L' abitu
dine ch' es~i. hanno ad opprimere, e l' abi~ 
tudine che hanno di credersi vostri padro
n i , fa sì, che non potranno mai , almeno 
per ora adattarsi :t,llo statfl delJ' Cfuaglianza • 
Sapete bene che tutti i pregiudizj sono il ri. 
1mltato d'un.' abitudiu~. Come volete che glìi 
\lOnti ni neri , ed i crocesegnati d imentichi· 
no in un gior no l ' abitudine che ha•Jno a 
nuocere da tanti anni e da tanti secoli? Oh 
c h e nause:1nti rughe non ho io veduto l'al. 
t ro jeri su d'alcuni nobili e chiericati muli 
per il ti tolo di cittadino ch'io gli davo? Fin. 
geranno ben es~i d' ;o mare la dcmocra2ia, 

B 
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1' uom'l povero 9 e virtuoso; ma per iscavàr 
lui un sepr>lcro sotto i piedi. Bisognj g:uar~ 
darsi da~li sciami di qt1esti Orlt:ans; ma po
tete e dovete però servirvi di loro per l' edi.,. 
Ezio n pubblicano tenendoli sempre l'occhio 

addoss'J. l 

~J,ntr. Tu mi capaciti, e non ho_ da ridire. 
Filane~ Dopo dì questo, -per marr,~iormente assicu .. 

rare i \o tr cliri·ti conviene che -vi diate 
tutt' imieme una Cost ituzione, nella quaJe 
dia 'Ci.'lscuJ<O l.iberamente il ' suo voto· per un 
sistema di lcv,g i da governarsi ~ e più saran ... 
110 queste p erfttte più che ognuno di voi 
sarà stato linero nel dare l'assenso a quelle 
e che ne avra conosciuta la sostanza • Se 

. così sia,_ ne risult erà un<1. costituzione d emo ... 
cratica, vale a dire "1:111 governo stabilito dal 

Popolo. 
1J,ntr. Certo si è, che se ognuno si sarà dato le 

legfi con libera volontil. ~i troverà contento 
sE>tto di quelle, perchè anche in casa mia 
quando fo quello che voglio mi trovo con .. 

tento o 

f.ilant. Nel caso ch' i·o ti dico deve .nrtsçerne di 
·più la saviezza. del governarsi ; -perchè è 
più facile a trovarsi il giudizio tra molte 

teste, c h e tra . poche'- e sing0larmente In 

una sola 9 

r.i_d;ntr. Dici bene o 

:filant. _Dee nascerne anche maggior fot•za per la 
propria difesa; perchè ciascuno difendende. 
il prezioso diritto di liberù, che hai inteso~ 

. l' . 
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se avviene d1e difer.da anche qualche ca ,n-
picciolo, giacchè la vera Repnbbiir:t d ~;:e fare 
avere ad ogni Cittadino qualche j1rrero di ter
reno, difende con _più intensità di vlgore, e
unità di vo!erl la propria caus1 ~ 

4ntr!J, Anche questo mi persuade. Erano dunque 
dei Tiranni, e degli scdcrati çoloro ai qua. 
li abbiamo :finora servito; ed eravamo gra.q, 
c • • • • , • • a crederli ~ost.ri pad1;oni la~ 
gittimi datici da Dio l : 

Filant. Appunto. . 
.An tr<J. Ma che dovressimo fare intanto? 
filanD. Cangiar Governo, e cacciare da v.oi tutr_i 

i cattivi forestieri, cioè i falsi Sovrani che 
l avete in casa • 

4ntr.Q. Ma li nostri· antichi, i nostri p~dri, i no·., 
stri nonni hanno vissuto sempre, e si sono 
lasciati regolare co' vecchj usi, e noi non 
vogliamo lasciare la vecchia strada per la 
nuova. 

Fl'la.nt:. La vecchia è divenuta impraticabile, nè. 
vi si può camminar più sopra senza rischio 
di rompersi il collo. 

:A1ttro. E chi mai lo dic< ~ 
Filant. Que' che ci vedono~ 
Antro. Oh, sì, que' che ci vedono! e ehi sono 

questi ? saranno gli -spiriti fotti, i liberi 
pensatori; si vede bene che hai succhiato i 
princip) francesi, -che sei un Giacobino in 
una parola , un Turco, senza JLligione • 

filant, Ma cosa intendeee voi altri per Religione~ 
4.n.tro. Rispettare il Papa , crederlo infallibile, e 

B z. 



che può ~conmnic<trci, e privarci del ,pia
c~re di dire ·i fatti nostri a un Confe~sore, 
e di prender l'Eucaristia, che può darci 
anche de' milioni d'anni d'Indulgenza, e 
se vuole, ser~arci il Paradiso, spalancarci 
l'Inferno, separarci da una moglie che ~·a
ma, e viceversa metterei a dormire con una 
Cugina, una Nipote, e una Sorella ancora 
dando a lui molti quattrini ; che ha la fa
coltà :finalmente da Domeneddio di far tut
to, di rubare, fornicare, an11ua2zare, bu ..... 
far falso testimon·o, e tutto quello che il 
diavolo gli mette in testa, come si sa che 
hanno facto Ildebrando, Borgia, e tanti al
t ri san t issimi antecessori e suécessori • 

Fi lcmt. E chi v'ha dato ad intendere tutte que
ste baggianate? 

..J.ntro. I nostri Curati, i nostri Babbi, e le nostre 
Matnme, tutte persone che non possono in
gannarci • 

Iiilant. Ma non vedete voi che tutto il potere dei 
Papi è supposto, e gratuitamente asserito ? 
E' vero che hanno commesso migliaja di de
litti , ma questi sono stati loro permessi dalla 
dabbenar;gine de' Popoli. Perchè un uomo 
tiene in mano un Pastorale, un Triregno 
in testa, e .perchè Costantino, Carlo, e Ma
tilde, com'esso. dice, gli ha rçgalato de le 
Provincie, voi volete che possa fare tut te 
queste empietà. e rièicolaggini? L'hai pui 
tu mai veduto discorrere con Dio, con lo 
Spirito Santo, con ;:dcun Angelo, per assi-
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curarti che è un Vice-Dio, e che ha stretta 
relazione con questi Enti astratti? Ha i--gli 
mostrato mai niun Mandato, che ci assicuri 
della sua auterità celeste? _Non vedete an~ 

che, che quelli che vi hanno i strutto in 
quella ma.piera , come i Preti , e i Frati so
no eente interessata con lui , e che sono a 
parte delle rendite che dà a questo Idolo 
d'impostura la balordaggine vostra? Egli ha 
tutto usurpato con que' gonnelloni e quelle 
chieriche che gli vedete attorno, . e può la 
sola minchionaeeine vostra !asciamelo anco
ra in· possesso. Illuminatevi, e intanto coll' 
ìstessa forza ~che avete impiegato alcun di 
voi a ril>rendere i proprj dritti dai Re, la 
impieghi a riprendersi i medesimi dall' }ero
fante di Roma • V ed rete che le sue scomu
niche non vi faranno imbachire il pane, e 
nwlto meno dannar le vostre anime; vedrete 
infine che la vostra Religione, cioè quella 
parte più vera non fatta dai Preti, non con
s.iste in altro che in fare il maggior bene 
che si può a' nostri simili, e non in arric
chire dei Canonici , dei Papi, e degli altri 
oziosi Tona coni, che come ha detto fin 50() 

a.nni fa il 110stro Poeta Repu bblicano Dante. 
Di 9uesti ingrossò il Porco S • .Antonio, 

/ E tant'altri che so nn ancor p.iù porci, 

E pagan di monua sen'(a conio • 

Vale a dire, danno per i sudori sparsi dal1' 
agricoltore nei éampi, e per le sue .ricolte 
delle Indulgenze, e ddle Messe, v iv endosi 
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intanto eSSI m aur,usti P alagj , detti Cof.l· 
venti, o Canoniche alle spese de' buoni uo ... 
mini senza ftaPger mai glebe ilè~ Ì:irar solc;hi • 

. 4 ntro. Ma credi tu cl1e potremo noi riuscire nella 
nosua · Rivoluzione, e che la vostra potrà 
veratnente c0nsolidarsi e compirsi? 

Fil~n t. J\t;uno può più arrestare il corso alla Ri• 
v0!u~:one e r= generazione de' Popoli ~ lilla 
d ,., anCia re irresi st ibilmente al suo fine • 
h w al10 Papi, Re, Duch i, Imperatori; Mara 
c1-t~1, Ct'n' i, .bàroni; G entiluomini, Preti 9 

Fra~ ;, bigot t i e 1gnoranti d'ogni sorta pos.
l'!or·o t r;~ t. t tn!.' r il suo cutso. La filosofica lu

ce , c il ~a ' to amore di Libertà empie li due 
Er.t1 isffr i ~ Ne fr('mano pure i Giorp;i; i Pitt, 
i T ll.f, tlt, i P i i, gli Ari~towtt ici , e i Ti
ra n P i n 'tri j non v' ha più rimedio per lo. 
ro. Ossen a. Tutte le rivoluzioni si sono 
adfmpite, quando le cause che dovevan pro· 
durle sono s~ate mature. N è i Demosteni , 
nè i Tarquinj, 11è fiÌ Appj, nè i Ciceroni 
p0terono in Atene e in Roma impedi~e le di
verse e rispettive Rivoluzioni, che la forza 

. · d elle cose obbligava a nascere~ I Filippi, 
i Bruti .. , i Virgil<j; i Catilini rìpululanti 
vi dava11•) ·ognora l' ultima spinta. Osserva 
di più: lo sfacelato vasto Romano impere 
potette egli impedire ia propr ia ruina, e il 

· corso alla Cristiana 1\digion vostra? No. 
Dcdici o tr,edici persone popolari della Pa
l estina, un fe>co<o enfatico Paolo, un colle

rico Pittro ~ariona, e Tòrme di Scandina· 

-
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'\i'Ì e barbari Teutonì terrhiilarottl') di disfar 
I' uno, e dieronn ctsistenza all'altra. Tale si 
è il corso delle um:tne cose • Senti ciò chtt 
profetizza il vero Geremia de' ncsni giorni. 
Sono le sue stesse parole; ,, L'ordine attua• 
,, ~e delle idee inonda impetuosamente il mon~ 
, do n10rale, ed esse vogliono rinnovar lo • 
H No, razze. su nominate., Voi non potete 
,, più opporvi ai novello immutabil desti no di 
, Libertà. Ma se volete, e se buona ragion 

h v• illumini, potete diventa:te buoni Citt~
~' dini anche voi, e tant~ più, quanto che 
~' deponendo tutti i vostfi usurpi nelle ma
'' ni dei Popeli vi meriterete jl perdono 
, toll' essere ammessi nelle loro Sovrane adu"' 
, nan:<Jc, Se poi ( miserabil'i!) voi volete OS"" 

, tare all'alto parere che pul:! comandarvi; 
, ah! la forza tremenda , l' inesorabil giue. 
,, stizia def Popolo Sovrano da voi ·finor vi
;, li peso alzerà coi vostri corpi monumenti d! 
, squallid.e ossa a memoraudo esempio dei 

1, crudeli Tira.nni, e ilegl'imi'ostdri .1-1efandi • 
.Antro• Se così è , farà bene il Popolo a punir!i • 

E persuaso di quanto tu hai detto; voglio 
ora disporre gl' Italiai1i a cangiar tutti il lo;. 

ro particol~r govcr1io, e rifbrn1arsi \ insilllle 
su d'un . perno di leggi repubblicane • Ma 
dimmi un poco: quale credi tu il gdverno 
più libero da darsi all'Italia? 

Fil an t. Il Democratico intero, o quello che più vi 
si a p p rossi m3; • 

.Antro. Ma fra qudli che v' esi~tono adesso, non ve 
n'.è alcuno di Lmoni.l 

• 
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Filant. ~ono pessimi tutti, c tirannici in supreme 

gtad<•. Dd Papalino, e ciel,Monarchico è già 
inutile il dirlo, perchè lo sanno tutti. Del 
secondo poi, se ci governasse anche un re 
tìlo5ofo come dice Platone; una colica, un 
dolor di capo, u 1' indigestione, un umore 
acre, e un canch~ro potrebbe al , momente 
rcnìGr.lo un tiramio. E poi; che dovremm• 
a spettarci dai successori dettivi, o ereditarj 
che fossero? Lascia pur d.ire, che u11 tal 
uonio governerebbe bene , se ciò facesse se
~ondo le Legei stabilite; che tuttb questo è 
buono per contarsi agli sciocchi. Basta: s~ 
no tanti i mali d i "questa specie di Gover
nanti , che si farà bene a ,bandirli tutti dal
la terra s. nza parlarne più. l !iti, gli An.. 
toni n i , c i Tra jan i non sono stati buoni , 

· che comparati ai Tiberj, ai Neroni, c ai 
Calieoli .• Caro fratello: avendo un gran po-
tere in mano per lungo tempo, ,nori si pu$ 
esser 1-uoni , sia per noi medesimi , sia per 
chi ci è vicino. Rispetto alle Repubbliche 
che sono in Italia presentemente, io no!\ 
farò altro che ripeterti le parole stess.e d'al· 
t.:uni, e più venerati politici pensa tori i p i~ 
l iberi , d et te da loro su · tal proposito • Senti 
quelle d i Montesquicu; dopo aver parlato del 
Potère LeEÌ$la.tivo, Giudicativa, ed _Esecu* 

tivo e~erc itato dalle medesime, aggiunge: l 
Nel!~ Repu.bbliche d'Italia dove questi tre 

pnteri snno riuniti, v'ha m~tno libettà che 
nelle nostre IDOlltirch" . • Perdb il guvena~ 
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prtr c<mservarsi ha biso~no di n10dl violenti 
quanto quello dcz' Turchi; ne sono una pro-
va gl'Inquisitori di Stato, presso i quali 
può ad ogni istante qualunque uomo vite ro
vinare. con un vielietto l'u-omo virtuoso (*>· 

E seguitando a parlare delle Repubbliche 
aristocratiche Italiane riguardo alla condotta 
che tengono co' Cittadiùi sogfetti così s' cs

pnme. 
,, Ma quanto è facile a questo corpo il re

·,, primere gli altri,tÌi è altrettanto difficile 
,, di reprimere se stesso. La natura di questa 
, Costituzione è tale, che pare, e non pare, • 
, che assogEctti l' isttsse persone :t!le Legri • 
''Può bene avvenire àe i delitti. di.Stato vi 
, siano puniti, perchè egli è interesse di~ruttì 
,, il punirli; ma i delitti particolari non vi 

·,,saranno castigati, perchè ciò pure è di c:o-

'' mune interesse <**) "· 
E siccome quelle costituzioni , e special-

mente quella di Venezia, sono fatte p el van
taggio di pochi ,(***>, parlando tl Presiden
te stesso del Magistrato degl'Inquisi tori colà 
stabilito per vegliare sulle fellonie u delitti 
di Stato, vorrebbe, che la possanza Legis
lativa trùvandosi in peri colo d asse la facoltà 
al potere esecutivo d'arrestare il CittadinQ 

<*l Spirito delle Leg. 
<**> Mcdes. 
(***) Questo infame eq prribìle Governo 

yiveva ancora mentre io scrivevo l' e.
v;ulgeiiçhe :verità Qcmocrottiçhe. 
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sospetto. , Ed ~ il solg n1odo rarrionev·oie pe:· 
,, supplire al!.a tiranni ca Magistrtttuva degli 
,, Efori , c degl' Inquisitori V cneziani altre~~ 
,,tanto dispotici <*>• 

In Persia e in Turchia può aversi la spe
me che venga qualche buon Sofì e Sultano; 
ma nelle Repubblich& -sud lette ìl Tiranno è 
permanente percl1è ha vita eterna dalla CosN 
tituzione, ed è crurlelé geometricamente. 

Io ti ricordo le teorie di Montesquieu pet~ 
chè riguardano singolarmente la R ep-u bblica. 
Vene:;::ana; che nella mente d·e· balordi patd 

la più s~gria; mentre il solo caso, la situ~~ 
2i011e, l'equilibrio d:Europa, e cento altre 
combinazioni tutt' àltro nate, che per il di 
lei senno, l'hanno lasciata v-iva R'wr-a, es
sendo in sostanza la tirntnia in maximum., 

s· ella avesse dovuto sussistere per la sua sola 
sapienza farebbe morta otto giorni dopo il 
suo nascere . Lo speci·oso motivo, ch'ella 
ha, coma. le altre d ' Italia, d' el'igere le In
quiuitoriali Magistrature, è, ceme t'ho det
to 9 di soprintendere ai delitti di Stato; ed 
intanto fra cento persone ehe si condannana • 
sotto que~to pretesto,. novantanove son vitti .. 
ma delL' odio, del!~ Hi>idine, e del basso in~ 
trigo degli Oti ,zarchi, o d'una Taide da 
questi adorata, perchè altra che i pochi fan
no sempre a modo di pochi, quel non esse-

--------------~---~--·~~----~ <*> S!li..rit. di ,L.eg. 
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re ohblieati a render c&nto al Pop0lo 9ovra,. 
no delle lorn opere fa caderli in cento at ti 
violenti; perchè quando l'uomo può es;ere 
violento senza responsal>Hità e pericoto certo 
prova u 11 , gusto a c:sst!rlo, quanto a so:Llisfa
re la libidine. Così fatta èt la malva1:ia pa
sta dell'uomo. Grattarolo n'è l' es~mpio per 

tutta l' Europa . 
In coaclusione il nostro San~o Padre R os-

seau così parla deHe Repubbli che aristocra
tiche. ,, Vi sono dunque t re sorti d' aris

'' tocrazià: la naturale, l' elettiva , e l' eredi
" taria. La tel7za è il peggiore di tutti i G<J
,, vcrni. (*l • In Italia rtostra non ve n' ha 

,, che di qt\est a n:l.tnra • 
.Antro• Bisognerà dunque formare dell'Italia una 

Repubbt1ca as1olutan1e ··, te d emocratica. Ivla 
ho sentito dire da u n uo;uo che passava per 
dotto, che in queste taH Repubbliche i Cit
tadini più distinti per talenti, e ,vir tù van.. -

no s~ggetti a molte cala,mità. 
Filmit· Son prette nv:nzogn~. La vera, virtù, e il 

talento onesto son sempre premiati dai Re
pLtbblicani democratici. Se tu volrssi allude· 

• re forse a Milxiade, e a Temistode e Ari .. 
~tide banditi da Atene,. sappi, ch e HOn eba. 
be~o torto affatto i cittadini a decret:tre l'ar
resto o l'ostracismo c0ntro di .essi. Ne' pri• 

' mi due trasparì qualche orgoglio dopo l' af-

Contrat. SoG, 



fare di Maratona e Sala mina; e nell'altro, 
quella tale smisurata virtù potea far preva
rica re il Popolo, che spesso incensa anche 
i santi _che 1 on lo s0no. Oltreciò troppo me
rito e trnppa virtù fa l 'uomo tiranno senza eh.-: 
il voglia~ - perchè gli occhi del Popolo om
vergcndos i t utti itl' lui lo innalzat1o sopra ·il 
l ivello morale ianocentemente. Ecco i giusti 
mot.ìvi deg li ostracismi e dei petalismi nelle 
Rt pubbliche, che a !Ili occhi degli ignoran
ti pajorlo ingratitudini ed ingiustÌ>!Ìe del 
Popolo. In repubblica ci vuole una data 
misura di virtù: la troppa nuoce quanto la 

·poca alla causa pubblica. Per l' istessa causa 
hanno mandato via Ermodosc.> gli Efesi, es
sendo egli virtuoso troppo: e i due Gracchi 
di R01:na, quantunque avessero buone inten
~ioni, tu sai, che non bisogna . invadere 
le proprietà di nessuno, che è il primo pre
cetto d'ogni costituzione: la libt:rtd consiste 

nel far tutto' quello che non nuoce ad filtri. So 
che si è menato molto rumore sull'esilio spen
taneo del grande Sci p ione, e sulla morte vio-
lenta de !l'altro; in a se ben tu guar<Ji, il 
primo _aveva dato di che so<pettare fino da 
quando gli fu offerta la Coro na di re in 
Spap-11a, e niostrò dj più aver èfli semi di 
realismo in petto quando volle ne' teatri di 
1ì.oma separare i Cavalieri dalla plebe. L'al- ( 
tro a1 nunzi ava già l'ceoismò nn dal momen- l 
to d1e giovinettil bmmava tutte a se dìre~te l 
le parole, che Polibio stando a tavola di-



1.9 

rigeva al maggi..,re Affricano. Del n~ :;to poi 
non v' ha sistema e governo senza mali. E 
tale la natura delle cose mortali; m:t è forza 
confessare, che è meglio dipen:lere d'a s-e 

stessi che dagli altri • 
_./.ntro. Se::nza esser filosofo lo capi-sco anch' io. E 

tanto è vero, che vado subito a democratiz-

2are tutta l'Italia • 
Dopo qttesto Dialogo gl'Italiani si sono 

stabiliti un Governo Democratico, d io così 
loro ragiono perchè vi si conservi no sempre. 

· C A P O !. 

La sola Educa_[iM Pubblica mantien~ 

il Governo. 

{J n Governo non può durar molto se non sia 
stabilito dall' universalitl dei voleri, e per t~ uni~ 
versale felicità. Ma la universalità dei voleri è 1:1 
?ov' è Libertà e buon semo; e dove le Leggi sono 
nate con Libertà e buon senso vi è vera felicità 
-pubblica • In questa guisa gl'Italiani hanno fatto 
le proprie Leegi, e vogliono ora pC)r esse giungere 
a far dimenticare sino le più gloriose Rcp.:c~lichc 

Greche , e la Romana ancora • 
Per assicurare p,erò la loro Costituzione, e anzi 

per eternarla, non v' h:1 più sicuro mezzo dell'E
ducazione pubblica «i:vlla quale cosp;rino pure tutte 
le azio .' i del Governo, con quelle azioni più sen
sibili e giornaliere, che toccàndo i sensi della gente 
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più grossa ravvivi, e mantenga 1~egli a1~imi loro 
la voce delle Leggi • 

Se è dimostrabile, che daU::t sola pubblica Edu· 
cazione dipendeva la forza politica e militare 
di Sparta, e che non potette mai distrug~crsi sì. 
p iccola popolazione dalle altre greche riunite, se1. .. 
nonsè qua orlo andò in~ensibilmente a mancare la 
pubblica Educazione da Licurgo istituita, per cui 
più non colllparivano i Cittadini ai fraterni cor. .. 
viti pubblici, nè più vedevasi .quella gioventù ge. 
Djtrosa fendere coi liberi petti l' Eurota all'utile 
nuoto, tutto essendo già stato contaminato dalle 
ricche22e introdottcvi da Lisandro 

7 
e dai vizj di 

Pausania (*) ; se parimente può dimostrarsi che 
qualch-e virtù pubblica, e la forza d'alcune nazio· . 
ni presenti da tale educa:zione dipendono , nè dee 
rimltare di con!eguenza, che tutte le attenzioni 
del Governo a questo unico scopo denno rivolgeni. 
Quel resto di vigure che nella Nazione inglese an
cora s• os~cfl'a, ad otata della corru2i'one del Go-

t verno, si deve a !I' Edu.ca~ionli! politica in parte 
da quclh es~uita.- ,, I ragazzi (dice Guglieltn(') 
, CPxc > ,~ono messi in 'p~1Hioni o Collegj pienfSl>imi ·. 
, di gioventù, e dir.e:ttl d.d1' autorità pubblica. L'In· 
,:) p,hilterra non cono~ce che l' educazione pubblica : 
, l iì~H del p:ù alto rango hanno nell' infsnzia de' 
, prectttor1 elementari t~nto da podi in grado di pas. 
h sare i n Collegio. Le n glie sonm educate con egual 
,, mctado ndle così d~tte pensioni , che s0no nume-

C*> Plutarco • Vite. 

•·. 
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~' roslSSune in Lendra , e n eU: lnr4hilterra ( *) ". 

I luoghi più celebri colà stabiliti per questo ef.., 
fetto sono quelli di Wesm.inster e d' Eton, e tali 
siti equivaJp;ono ai nostri collt~fj passati, eccett<'J 
che niuno inglese trascurerebbe dal mandarvi i fi. 
gli senzzt grande motivo, f! quegli dello stt:sso ti
ram10 Giorgio v' intervengono in comune cogli altri. 

A Ginevra pure tut ti i cittadini vengono indi
sti ntamente educati in un' Accademia sotto l' isp~ 
:;:ione d'un magistrato, e colà .finalment e dove le 
cose, e la forza pubbli.ca sono più ordinate, più 
Il governo si presta ed invigila alla pubblica edu
cazione. 

V'ha nel mondo morale come nel fisico una for
~Za secreta che distrugge tutti i composti, coHa di
versità, che nel prituo v'ha un'altra forza con,. 
traria' che con profonda meccanica rimedia. al di
sfacimento e alla morte d e i corpi naturali • Il m o n· 

do m or al~ al contrario è mancante di questa forza, / 
.e tocca al solo uomo, per così dire, a crearla per 
comervarlo. Ora sìccome egli é di certa eviden-
2a che tutte le umane· fatture come quelle . della 
natura si limano e consumano dal t eq1po', e più· 
vresto menn che sono perfette; c;osì ordinate cha 
siano una volta, ;tcci@ non d guasti.n0 e periscano 
più, bisog.na lavorarvi d' attomo continuamente 
apponendo rimeaio alle parti che si consuman0, 
e di sovente rinnovar qu~ste c:d il tutto se occona. 
In dtte modi si fa ciò con gli uo1uini • ·O come fe~ 

Voyage d'Europ. 

, 
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ce Tirtco coi Lacdemoni rimettcndoli ~ulll buon ~'t 

strada avendola solamente smarrita ; o come fece 
GiLin.io coi R11nnn:, avv-ertendoli in F.ero modo se 
ere-tono catriva l t buona. Quando il Popolo è de
generato affatto ci vogliono colpi foHi, dice i! 
maestro di quei che sanno (*), per fargli conos :e
re qual è il suo vero bene; e si può con il solo 
consiglio farglielo ravvisare quando s.ia restato in 
lui qualche parte dell'antica virtù. Io vo::lio cre
dere che 11011 sia estinta del tutto nei petti italiani 
quest' 'ultima , e che però colla sola ultima regola 
potremo risucitare nc:.:li animi loro l'amor di pa
tria, ' di cui gi~ tanto n'ebbero que' romani donde 
essi discendono. l 

Non si. tratta' dunque ora che· di conservare agl' 
Italiani l' o.rdine . demòrratico che s! sono dati; ma 
come ho detto, essen·{o tutte le fatt1.1re degli uo
mini cocruttibili, non essendo la democrazia altro · 
che una serie di regole colle quali h anno da con
d'Jrili gli uomini ste~si, avviene che il tempo nlt 
guasta i retti principi, o per motivo di chi de-
. ve oss~rvarle, o· ' di chi le custodisce, o di chi de
ve farle esegui'r.e • Ed ecco come per quc::sto natu
ralissimo difetto, inerente anche alla migliore clel~ 
le legislazioni , bisogna che i saggi artefici stiano 
colle mani sopra la macchina conti'nuamente acco-
1llOé!.:llldone e conservandone le ruote e le mollelo
gorate onde il regime e i ' perno politico di quella 
ndn si scOJllle~ta e perisca neUo sfacelo total del--

. , le_ parti • 

(*) Macchiavelli Disc• 
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Questa l»acchi:na adunqùe si ·è l.a costituzione d~ 

mocrati:ca , e le . ruote e la molle rte sono le leggi 
particolari • Io tenterò adesso di far vedere~ in. quel 
modo che posso, ch_e la ferma, durata ·d, una_ tale 
costituzione a. C~?-Ì è connessa la felìc_ità del. Pop~ 
lo, da un unico iudivisibil principio diJ?ende ' · 
qi.1a!e mantenuto incorrotto nel suo corso serba in.,. 
Jrangibilmente il G·overno prestabilito senza bis~ 

· gnu d'esterno favore, e ad on~a d' inin~icizia ei~t:,r.'! 
nà e_d· interna ._ 

CAPO H •. 

/{lztura, ed estensione dei lumi ln unll, 

lJemo~ra{ia • 

Se fosse possibile vorrei che il Popolo italiantils' or.., 
dì-nasse in modo da poter sussistere senza comnrcr
cio, o con poco. Il bel paese circondato dal mare 
o c.:la.Ue ·Alpi ·, è d'·una tale est'ensione e ~atura da 
pGtere s-tar.sene sen.za derrate e manifatt1,1re estere; 
ed oltra il van~aggiu che così gliene risulterebbe, 
non dove:ria egli p-recariamente attendere i prod,ot
tì delle occi-dentali ed orientali nazioni per sod
disfar de~ bisogni f<J.ttizj , ed al~ontancrebbc da se 
le c:tuse che snervano l; anin1a e il. corpo dell.' uo
nro, ev-itando di più l' ingresso in casa propria, 
agli usi ed i vìzj stranief.ì, che ·v'entrano d'or-. 
dinar.io J?er via del commercio. 

Ma di'rà taluno che adesso il commercio è ine. 
vitabile,-non tanto per i bisoetii fattizj che r uomo ed. 
i Popol-i si -se ne dati, ·quanto per consu.thare i"~ened 

ç 
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di prima necessità che alcuni di questi hanno sovrab
bondanti, e cambiare .o prendere in altro modo di 

1 

quelli che mancano dagli esotici. Ma di grazia : 
avendo noi più che non abbisogna di detti generi · 
sarà egli male e vi farà egli bisogno per ist~r -bene 

di dare i l di più ad altri? E poi alla·Repubblica Italìa-
11a potranno mancar mai i generi di vera necessità? Si 
lasci pure a Hume, a Savary, a Genovesi ed agli altri 
s~rvitori de' Tirarmi laudare il cOJnmercio, € cre.derlo 
un bis0gno_, che ne hanno ben donde, o per situazione 
t.opograiìca , o per costìtÙzione tirannica. Ma a noi, 
né la fis ica natura dell'Italia, nè la costituzione 
democratica panni che possa renderlo necessario. 
Il buon democratico non ha bisogno nè del caffè 
arabo o delle antille, nè del caccao d'America e 
delle droghe orientali. Ch' ei mangi pochi legumi 
o un pezzo di carne in un piatto e una ciotola 
_flella nostra tt:rra, non sono cibi meno buoni per 
lui, che a mangiarli ' dentro le porcellane della Chi
n~ e .del Giappone. Ei ~i serve d'un ferro fabbri
cato in Italia egualm~nte che in Inghilterr~, e 
d'una tela f'ltta dalle nostre d~nne, come da q~ el
le .filate e tessute dalle donne di Bengala ,- e ~i CaL
cuta. Il 

1
palato e la cute dei democratici italiani 

non h~m10 altri bìs0gni che di ciò che nasce e si 
f~ i.n Italia. Ma sì dirà anch~ che le prcfessioni che 
i~ sostituisca a questo sono arti ~ mestieri duri e 
faticosi troppo; ~n a d,itemi , Italiani , volete voi 
veramente essere Repubblicani, e Repubblicani de
mocratici ? Odiate voi veramente i tiranni? O be
n<:_, d~t~mi un poco: da · chì siete voi circondati 
se non da loro~ Voitatevi al No.t:d, e ne vedrete 

•. l 



~5 
una Torma !1i potenti e implacabili, che per mare.' 
e per terr~ vogHono ~ tutta fortz.a la vostra çlistr\t• 
~ione. Vottatevi per la vo~tra Italia verso il Pie
monte, l' Adri;1tico <*), e il Tevqe, e un poco piit 
su, e voi ne vedrete qe' pi'ù piccoli ed imbecilli 
si, ma più inferoçiti e pi\z crudi cQntro di 
voi • E come volete dunque resister loro seni;1 ~s· 
ser parchi , forti , e soldati? Volete avere con que.• 
ste rabide tigri il com~nercio? ·akJbiatdo; ma quo

sti seduttori tifa11-ni ment~e vi vencleranno gli ar12i! 
mi , i legumi, e tutti i ricchi prodotti def~e due 
Iadie; vi daranno ancqe un v~leno middiale a~lc 
vostre virtù ed affratdlanqosi con voi vi comuni
eheranno il contagio de: loro çostu~p.i , e quei del 
Tever~ y' immerger:1-nnç> pure aq' ombr~ d' arntll~ti e 
indn\gen~e un Pugnale nel seno • ~h i se mai vor
teste roi a 'Ter bisog~10 di CÌÒ çhe nasce, e si fa 
nell'altro Emisfero daHe mani dell' uo~<' ~ ave'~ i 
vostri fratelli Francesi che v~ daranno quanto br<!
Jnate, senza c4e a!;lbi~te mercantili relazioni con 
perfidi schiavi, almeno fino a_ cpe ~on ~bbiano çQ· 

me voi spezzato i lor ferri~ 
I Ro~1ani che furo11Q grap.qi sem~a qi ques~o n~' 

migliori te1ppi della R~pubblic:t ~11angiarono, bev
verono e si vestirono senza i prodotti dell'Americ~, 
e senza quelli di Qeilan e çli Bengala ; e non si 

corruppero e mancò iri loro l'elaterio Repubblic~

no, sennon quando l' Asia e l'Oriente fecero arri~ 

(*) · Cola non v' 11.bitnne per il pi4 a.leuG ch' Jd 
nostri fratelli, . 

\ 
/ 
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v:are per l' !stimo di St.le!l sino al Tebro i loro V<!'-' 

lenosi ·prodotti o Catone allora tremò per la çapita
le del mondo, vedendovì giugnere anche con Car
neade e gli altri greci Oratori i forestieri costumi 
sotto I' ombra di prcstigiosa eloquenza o 

Se pera> fosse a n0i dato d' esistere bene, e più 
gagliardi senza il commercio, per essere poi felice 

·Ia nazione parmi che non vi sarebbe bisogno, che 
tutti gl'individui a uno per unt~~~ fossero vers-ati ne' 
pri 11cipj di Neutono e Puffendor:fio, e dotti e sot
tili come jlll Leibniz e un Locke, ma periti solo 
ed _attjvi nelle arti e t~Jestieri che concorrono a 
formare la positiva felicità pubblica o Che vale a 
dire corl.sistendo questa nd fare avere •a ogni Cit
t~dino la quantità bas.tante de' generi di .Prima ne
cessità vitttlaria e vestiaria, nè ottel,tlldosi questa 
çhe per m.ezzo di molt.e arti e mestieri a ciò con
tribuenti, così il primo bisog11o delia Repubblica 
sarebbe d' avere la massima parte de' Cittadini a
ffrÌcola, e tutti poi abilitati in un' arte di vera 
~1ecessità sociale (*)o 

Ma quella gran porzione d'uomini diretta all' 

(*) Melon .nel saggio politico sul Commercio 
vuole che di sedici parti di abitatori d'uno stato, 
due siano Agricoltori, due Artigiani, e un' altra 
<la massima) ecclesiastici, legali, militari , nego-
2Ìanti c cittadini. Ma una tale distribuzione che 
era bu0na ne' Piani dei tiranni, non val nulla 
per noi o Ne!Da Democrazia nostra tutti denno es
ser soldati, e tutti artisti o Questo ultimo dovere è 
stabilito nella Costituzione Francese a ogni Cit
tadino~ 
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arte d~l11 agricCJltura base della vita sociale, dellà 
v~ra Repubblica e madre di tutto, dovrebbe esser
vi eccitata però col far trovare a questi Citt~dit'li 

nell'arte loro un utile vero, sia èolla certezza eh!! 
mai mancherebbero del necessario' sia coù sensi'
bili compeilsi che gli toccassero colle rwini·; : e sen
tissero col palato, giacché la felicità 11011 dey·e es
ser fatta per glJ occhi , nè per gli orq:chi·· 

Bene sarebbe poi che questi col restante tley 
Cittadini a diverse arti addetti s'• approssi1nassero 
sempre a un dato costante ncimer~, giactl,1è Ìil 

una Repubblica ben· ordinata·. è · troppo necessario., 
che le Arti e1 i Mestieri di p~ima nece•sità abbia
no sempre una data quantità di ·persone che l'e
sercitino , no11 dovendo il Pop~l~ restare incerto se 
avrà o no dimani le cose ~ervié~1ti a'òi lui bisogni' . 
Utile sarà. per .questo che il Gover11o sia orgànizza.; 
to di una ina ni era onde gli ubrnini si •rivolgatfo 
più volentieri e spontanei otl,le' arti solide , prutdr
sto che a queFe 'eh diconsi b'eU' Arti; perchè uhà 
Repubblica per' mantenersi ha bisògno 'di due cose 
principalmente. La prìmà, che ognì Cit'tadino , 
tome ·ho detto 1 possa avere net di lei s.enu· e il 
nutri.mento t il riparo necessàr!o dalle ~tagioni; La 
seconda d' avere la l{epubblica stessa una: for'za 
continUA da d,ift:ndetsi dai Ti~;lnni suoi natnrhli 
neti1ici • Ora tuttç: due queste cose s'ottengono .. coi 
protegger le a:rtì ·più necèssarie; e cms! essendo alr rc~ 

. mo prima l'arte t~graria. indicata 7 quella 8el F:lb.:; 
bro, del Ll'gnajo(~, dd Muratore, del Calzotà'rò , 
del .T essitore, del Sarto e simili 7 e le sec~ndar ie 
e su_perflye, s' all)nichiliranne da se, o non ;e ne 

r 
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~:'Irà che quanto occorre , alÌ o Stato. Con tali Arti
giani, che sono la prima éosà necessaria nella Repub
b1ic~-, di conseguenza abbiamo i Soldati the sono la n.:

éessari~ seconda cosa • Perchè tali arti fortiftcandG> 
pil'r o meno l'uomo viene acl. aversi perciò ogni Citta
-~ino robusto e dJ sposto alla guerra., alla quale dob-

' biamd ognota esser prepai·ati p~r difenderci. 
Que' Titànni, che hanrio voluto tenerci sin 

.Ora tra i ferri h3;11nò per questò protetto esclusiva
. mente ne; loro sangui e n i sistemi l'arti contrarie, 
come ia Poesia, là Musica, una Ltttetatura aniena; 
e tinà Filosofia 'Teologica, con . troppa Pittura' 
troppa Medicina e Fisica; e con queste; Cuochi, 

' èocchied, Per{uce:hied, e Livreati ;.schiavi d'ogni 
~orte, quali for.mando il totale del!~ social màssà ha 

,dato luogo à tutti i Nabidi (~) d'Europa co11 pochi 
~àssol'dati sgherri di poterei mante11ete neHe catene. 
Quando Alessaildro, ed .Augusto,{: Luigi XIV , ed · 
ì Medici vollero fare s~h!avi eli ilomini protessero 
soprattutto le arti sedentarie, e d'.immaginàzione; 

. ~he infievolendo il corpo dell' uoino lo piegàno a 
polt~oneria , ed epJcureismo. Sì'· miei fràtelH ita
-liani: i primi tJranni, . ed i più bagnati 4i san
gue umàno., soho st~ti gli 4-lessandri 1 .gV Ottavi a. 

J~i, i Leoni, coi Cosi~1j e. i :ui~1, a c~ i m et cena-. 
ne pene han daw gh ep1tet1 d1 grand\ <**> • Per 

........ __ _ 
C*> Nabic!e fu ·crudeliss1mo tiranno di M~ce

donia. 
(**) Non fù sì S(f.nto nt benrgnn Augusto 

Cctne la tuba .li V.irgilù; suvnct , 
L'avere tt'Vuto in p11csia buq_n gusto 

/ 
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questo solo l' Istoria s'è resa abbvninevole e turpe 

1 

che ha fatto fino che io la danni <*> • 
Quando Cesare volle assoggettare Romà , e 

Cromwello, la Brettagna perdonò l'uno a Catullo, 
l'altro al Cavaiier Wane ambo poeti , ed ambò sa- • 
tirici contro di loro, perchè sapevano i _due a:ccor
ti Tiranni, che le Arti piacevoli rendono ( JfiO!to ' 
protette) gli uomini schiavi. Se in un Governo 
qualunque proteggeremo Ie Arti da dilettare, e fis
seremo a quelle più premio e più gloria, che non 
alle utili , t~tti ~Sli uomini si sentiranno nati per 
esse, e no~ ci sarà un uomo per niediocre genio 
che abbia , che non si creda atto a divenire un 
Zçusi, e· un Virgilio, purchè splerydidamente sii 
n1anten~t~ dallg_ Stato in Accademie e Collegj per 
divenirlo. Succede in una sociétà civile, come- i n 
~n' armata • Nella prima ognuno si crede un Solo

ne t:Jer organ11izzarla 'e non v'ha cf ubbia' che nel
la seconda ogni soldato comune non si creda abile 
al posto di Capita_110, e il Capitano a quello di" 

/ Generale, non già per averne le attitudini e l' abi
lità' , ma per godersi la paga e l'onore aqnesso a 
cotali posti • 

Per ques.to noL che vorremo, che si cònsel:'vi 

La proscritione iniqua gli perdona, 
ffissun sapria se Neron fosse iliu-iusto, 
Ne La f amn di· 'lui saria me n bu;na, 
Avesse avuto e terra e Ciel ném ici. ·, 
Se .gli Scrit-t.or sap.ea tenersi amici. 

Açiost. 
<*~ Dèll1 inutilità dell' Istoria. Bocalosi & 
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la nostra De1no'crazia più per i• ècceHcn?a de1 sùoi 
istituti, e per una lezge continua di pubblica e
ducazione, c.he per le arti n1olli ·e i taienÙ , ed 
abilità speciose d'un Individuo procureremo per que
s~o, che tutti. i Cittadini apprendano un' arte d.i 
quelle , che più abbisognano alla Democrazia~ se n,. 

· 2a c.urarsi se uno sia più disposto alla Pittùra; che 
alla Guer~ , più alla Poesia, ch.e .al~c. Matemati"
èhe, giacchè tra i primi bls0gni .dello Stat~ essen_: 
dovi quello che ogni indi'vi duo sia gagliardo, epos'
s~ssore q' ùn' a~te _utile 2. conviene perciò, che sap
pia prin~a un~ dÌ quelle che fortificane il corpo ~ 
servo11o alla Democrazia, e poi se vorrà, di .quelle 
éhe adornano Jo spirito. E meno mal; che man.., 
·chi aH' àri:e di A pelle uti Raffaello, e a qùella 
d' Omero ùn Tasso, di quello che manchino ie ùeces• 
sarie n; ani .1l ~òlco; ed ai mestieri di sociale bisogno • 

Quélle cl;~ sl dico!'to. vocazioni di liatura, e 
spint~ del!' i JHÌole; o-- per ·dÙ· n1eelio d. el chirib1z..; 
2o, non l1anno fatto altro ne' passa~i sistemi sociali, 
c_he riempi et e· la provi nei a scientifica d• uomiru 
it1Ìltili, che accrescere il b~anco dee(lgn~rapti., e 
far ' nascere de' vtiofi fatali rielle ìùti cÙ prillla· :ne
çessità ~ - Se aggiungiam? a questo danni/ qt;ello che 
pròducevano' i e farse èhiamate d' Ìddio e della Gra-
2Ìa, pet cui s' empivano i conventi· d'uomini e 

' donne ÙZiosr, ~che setl.z~r ~ai n-;;iia -,Futile per 
la società·; constl!ilavàÌlO tutto i• ittile ,~ ~he nasceva 
dalle màni dçl co:l~il .~lti? ,, ~ ~ dell' ~rti~ta, ti'overe
inò in _gran pàrte l~ causa. di quel male" continuo , 
che crà· ne' payft·Ì goveFnt 'prbàetto dailo scarsissi
nlO nuA;~Ìero di' color~-~he, ppn~ministr~vano~ticandG 



àl Popolo materie 
~ dal · grandissimo 
seHza far nulla. 

4Y 
necessarie alia di lui sussistenza, 
di quelli , che le consumavano 

) 

, I consun_1atori _stavano come sette a quattro, di 
modo che quattro soli fac:évano nasoere il grano, 
o esercitavano quale h~ altr'arte necessaria., è sette 
se ne godévano i frutti nell'·ozio; e se anche ades~ 
s~ voi contate un gran numero di Preti , Frati, e 
Monache · inutili, di Ari stocratici, di servitori, di ' 
profcssuri d'arti belle, é vane. ·d' op:ni sorta, e poi 
eomparerete il nume-ro dè' veri ·a,utoti del bene socia~, 
cioè i contadini e artigiani; voi troverete sette de' pri
mi, per Jtre o quattro de' secondi; .quali · vivendosi 
di poltron·eria e ..;d'insolenza atten,dono a· consunu
re tra ' l fasto il frutto delle opere di quel!:~ bene
merita ··ctlasse ~ · che non· riceve per i lunghi sudori 
6UOÌ ~~ che pochi rt'QZZÌ .di nero pane e disprezzo". 
]' E chi non ha v~duto tra noi ànc h.e - puco fa 
nuotate neglf agi · e nell'abbondanza .., o u'n .mtisico 
che dinervav:J, .gli aninii, o un mediocre pittor da 
ma donne, ·o ·un poeta celebratore di persone che 

( 

consacravano se stesse a mesti eri inutili . in luogo 
del Cittadino di Cerere, che .mentre preparava a 
tuttì costoro il pane, si mo_riva poi egli di fame? 
N~. : non vi saranno più nel nostro Democratico or
dine .di cose tali ingi~1stìzie. Voi sarete tutti t:gua
li', o Cittadini, sì ne! · premio dovuto alla v irtù 
vostra che nella pena dovuta alle vostre colpe • Ma 
voi', ordine di persone, ordine veramentes~bl-ime, 
voi agricoltori , e arti gian i utili; non a v re~ e a la
gnarvì più della vostra condizione! Il Mar;istrato, 
il ge'nerale' il villano' e il legllajd@ s:uanno un' 
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ìstessa cosa agli. occhi della legge; e lavorand@ 
tutti al mant.r:nimento della Repubblica , e per 
la causa medesima saranno più giustamente pre~ 
mia te le fatiche vostre. Tu Cal:wlajo che lavo
ri per quelli cl1e non lo sono, concorri alla C01'1• 

servazione della Repubblica; ed avrai' p·erdò il 
premio .cl1e conviene .alla tua opera senza far più 
anticamera da' tuoi tiranni, essendo tu ora un Cit
tadino senza maggiori. TLI Sartore, che dai un a
bito cucito al Soldato, sappi, che sei compensato 
da qu~sto nell'atto che difende la tua libertà ; e 
tu massin1o degli uomini , o Contadino, tu che 
nai a tutti gli altri Cittadini ogni cosa, e erano, 
e vino, e lana , e pelli , e Hno , e legne, con al· 
tre derrate, sappi, che tu pure · sei compensato d~· 
tuoi travaglj dagli altri Cittadini fratelli , difetiden
dotì il Soldato i tuoi campi, acdò i Tiranni non 
si prendano il frutto de' tuoi sudori, difendendoti il 
Magistrato, acciò de'perfidi astuti uomini non imbro
glino i tuoi diritti, e ti compeHsano gli altri dai1doti le 
scarpe, il panno, e il vestito, H Calzol~fj t' ) il Tessi tore~ 
e.il Sarto, cose che tu non potresti fare nel tempo che 
abbadi all'aratro. Ma se s<mti eli pOter fare anche 
gli al t ri mesderi Pl!IOÌ farli ', mentre essendo tu e
guale in diritti' non ti si vieta · di poter essere Ge
neraJe, Magi~tt-ato e quello c.he vuoi • 

. Non creder per questo che .1' essere una di que
ste cose, -e l'- aver un abito gallonato, molt0 danaro, 
e molta gente attorno, sia Ull{) più felice, e cbe ci sia 
per questo della disuguaglianza di grado 0 di for
tune. Questo. è un errore di giudi2i~; perchè co
me, t'ho detto, la positiva felicità sta nell'avere 
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un vitto e vestito certo e èostante; e coloro che 
ne hanno di più, non possono consumarne altra 
quantità. che quella che ci vuole per un uomo, es
sendo obbligatt a dare quell1t clte eli avanza agli 
altri sotto titolo di servitù ricevuta , o in altra ma
niera. Ora· questo vitto e vestito 11011 pu0 manca
re a niun Cittadino attivo in una vera Democra
~ia ov' è a p erto ll progresso delle fortune all' indU...: 

• stria d i tutti senza distinzione di grado, e ,dove 
per gl' impotenti . resta eià provveduto dal Pubblico 
stesso. Del resto -quegli impieghi che sembrano sì 
bella cosa , non sono già. tanto dolci quando uno 
vi si nova in mezzo, mentre oltre l'esser piepi di 
cure gravi , e l' essere uno il fattore del '. pubblico 
ìnteresse, nota accrescOLW niente di qualità alla so
stanza di Cittadì no, e può ognuno esservi chiama
te quando l ' utile uùjversale stimi uno di noi atto 

a bene riuscirvi. 
Si vede anche da questo che in una Democra2lia 

ben institnita rion venEono inceppati i talenti e le 
-tendenze naturali dell' uomo, perchè come vedt>e

nJO in seguito nella branca d'istruzioni che può 
ogni Cittadino ricevere avrà anche di che seguire 
l'inclinazione naturale, se <Juesta sia veramente 
forte e continua. Anzi la Co~tituzione Democra• 
tica· prot~gee più d' oeni altrà Costituzione le in· 
d inazioni a questa o quell' arte nell'uomo; perchè 
nell'atto che pare che le leggi generali lo vogli no pitì 
artieiano, che no, se uno abbia vera e tenace vo
cazione a un'arte egli vi sì darà .ìnte~amente, e 
non già per la speranza di protezioni o di premj, 
ma per vera vocazione .naturale, che alla per fiae 

• 1 • 
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supera sempre egni ostacolo. In questa maniera po.. 
trenH> avere un vero grande Poeta, e un vero grande 
Pittore, perchè questi saranno chiamati dalle voci 
vere di loro naturali disposizieni. Così i Tebani 
senza pr0teggere i Poeti ebbero ·pj ndaro, gli altri 
Greci Omero; e in tal mt>do chiamato dalla natura· 
·ebbero il gran Cornelio1 i Francesi~ e Giotto pit
tore i Toscani (*) • 

Si vedh poi che troveremo a che ·applica
re utilm ente tali artisti nella · nostra Dem.ocrazii 
quando siano eccellenti, e ~vren!o in questa manie
ra ·tutti gli uomini atti a servire alla cosa pubblica 
senza renderli inetti scioli , e senza far mancare 

alle Arti più sode le mani che vi abbisognano. 
• Cuna d'Arti c scienze utili fu l'Egitto, e lùn-

1 
go e felice quel Governo perchè a quelle princi
paln:ente egli intese' e se non ·fu indistruggìbile, 
ciò avvenne, perchè non diede bastante attenzio
ne alla mili.tar disciplina importantissima alla vita 
d' ogJ1i Governo , . e pcrchè el) be troppe qualità mo
narchi~he nella sua Costituzione. Durò non-dimeno 
diciasette secoli (**), che nel . tenore di vivere de' 
Corpi sociali è forse la massima misura di vita. E 
ch.i può dir poi qual eta <tbbia la Oinese Costitu
zione, la quale me~1o d'altre d1ndo ·acce96o al com-

-------------------------------
(*l Cornelio avvocato d i professione solo per caso 

e a 40 an~i sentì d'esser nato per il Coturno. E 
Giotto pastordlo d' iu·menti segnava sulle pietre 
dC"ll~ figure, perchè 1a spontanea natura lo volea 
Pittore davvero: · 

<**) Bossuet. Disc. sull' Ist. 

·' 
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:mercio , e agli usi stranieri, conta per primo fra i 
suoi contadini il sovrano ? (*) 

Cartagine fu sempre in disordine , e perì per 
11@11 aver conosciuto e praticato queste verità. Ella ' 

• non ebbe mai nello Stato che uomini addetti al 
Commercio e alla Marina, pochi 'nazionali ebbe' 
per l' Agricolt~~a , e qua~i niuno per le armi. Spa r· 
ta conobbe meglio quello che bisognava ad un Po· 
polo per esser felice, e mantenersi così sicuramen· 
te. Determinati tutti Eli suoi Cittadini alle anni, e a 
quelle grossolane arti di cui s.i. era fissato il biso
gno, fin che mantemte quella tal simetria durò il suo 
vigore. La Spagna non declinò nel sedicesimo se· 
colo sennosè per i gran v uoti che nacquero nelle 
classi de' suoi varj artisti quali lasciando il mite· 
ma 'certo utile de' rispettivi mestieri andarono . in 
gran parte a far l'avventuriere e il mercante in 
America·. In Atene non entrò Filippo sennon quan· 
do ci furono molti scultori e Pittori, molti poeti e 
fi.l,osofi, e sennon quando P~ricle gli aveva dato il 
maegior commercio e il maggior ' gusto nelle bell' 
arti. Ma la gran Roma, che non si fond,ò : che da 
ignoranti, e sull'ignoranza tutte le ~ue classi furon 
guerrieri e agricoli. Anche ne' tempi più illustri 
del Tebro si avrebbe dovuto- andare brancolando 
fra venticinque o tr~nta .. millioni d' uomÌl)Ì che al-____ ____; 

(*) Sappiamo, che il giorno che l' Imperator 
Chinese ascende al Trono dee dar sageio di sa
pere l' agricoltura, tirando de' solchi aon un ara
tro d'argento. 

l 
l 

' 
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lora avea l'Italia, ph 'p·ovarci a stent-0 un Vano
ne, un Cicerone e un Catone. Non sono mai state, 
nè le soverchie, nè le sutiii scienze, che hanno 
reso felici gli uomini, ma i' utile saperf': vale a 
dire la scienza de' suoi naturali diritti , e le arti 

, e i mestieri di prima necessità, tra i quaii la guer
ra, che ha per oggetto' la propria cons~rvazione • Per. 
questo, come in seguito. farò 'vedere pochi ·precetti 
di morale, di politica , di meccanica e fisica ba-. 
stano all'uomo per essere un Cittad•no illuminato, 
e <Jnde sia cus~ode continno dei proprj diritti , e 
della manutenzione dèlla Costituziot-te Democratica • 

C A PO III .. 

· 'Nella lJe'mqcrtqia è· necessario, clie tutti i ftgli 

ricevano u11' tduca{Ùme pubblicà uniforme • 

D cv ono dunque i Cittadini esser convinti da gl' 
indicati inconcussi prinçipj della necessità c h e · 
v' ,ha nella Repubblica d' applicarsi soprattutto acl 
arti di prima nec~ssìtà. Sparta non diede . al certo 
nè Socrati, nè Platani, nè Omeri o Pindari, come 
Atene, Smirne, e Tebe, nta durò più, e soffrì. 
meno rivoluzioni di quelle, per c h è i suoi Cittadini 
non essen de soverchiamne te scienziati e metafi.sici, 
erano all'opposto -dottissimi tutti nell'arte di con~ 
servare la , Repubblica • N è la felicità: e la gloria 
d'uno Stato consiste gi·à llel potere annoverare tre 
o quattro uomini singolari '- ma bensì sua~ gloria e l 
dovere ~i è ài far che tutti abbiano una repartita . 
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felicità., e che l' abbiano durevele per l' ottima otL
ganizzazione delle proprie Leggi • Queste inspirate 
dall'educazione divengono abituali all'uomo; e fu 
però arte grande, a mio credere, quella di Licur-

, go di 11?.011 darle scritte ai Lacedemoni ; perchè ci 
fossero dette ogni giorno, e fatte sentire fisica· 
mente, ed i.11 varj modi sui sensi, come appunto 
in quest' uÌtimo modo faremo noi • Ei poi ce le fa· 
ceva.L dire anche in verso, avendb veduto, che una · 
certa data misura di parole giova di più a medesi:.. 
mare nella memoria dei giovani le ma.ssime di qud• 
le; e poteva dirsi · in certo modo, che uno Sparta• 
no era un Automa, che faceva dc' moti regolari , 
secondo il movimento impressoli da Licurgo c Tir· 
teo <*>. _ 

Se~1brerà forse ad alcuni ch' ia voglia intanto 
predici}re l'ignoranza pubblica, mentre per i lumi 
medesimi e per la santa filosofia abbiamo ora ritrO· 
vato i Diritti dell'uomo, che erano stati a bella 
posta p€rduti e nascosti fin qui da una turba di 
masnadieri. Ma chi seguiterà a legeermi v~drà 

ch'io darò tante cognizioni agli uomini quante ba
stano a mantenerli liberi, e tante .arti che bastino 
a renderli comod1i sempre. Per mezzo di queste ri
surgeranno fra noi i Cincinnati , i Cu·rj , e i Fab-___ __;; __ _..:__ 

· <*) Tirteo Ateniese rimise in assetto le çose 
di Sparta , che a'ndaV'anç> in totale rovina, ed ' d 
In fece speci~ln~ente per mezzo della Poesia • Non 
credano però i nostri Poeti da messe novelle , da 
Monache, e da sposalizi., che ·quella fosse della 
qualità deUa .loJ.:o • · 
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bri2j, che la schiavit{J ci ha fàtt6 parere uomini 
favolosi • 

Un Curia, ed un Fabn.lio assai pw belli 

Colla lor povercd, che Mzda. e Crasso 

Cen l'oro; on.de a virtù furon rubdli. 
Petr. 

Questi bravi Romani distruttori de i re, e fer
tili ap2oggj della Repubblica non si vergognavano 
di tirar dei solchi, di zappare e erpicar la. terra. 
Cincinnato quando si ricercò per comandare ai 
:Romani ne possedeva ~uattro Jugeri, e se l'arava 
da ·se •. Marco Regolo mentre comandava in Affrica 
r)chiesc al Senato di tornare alla sua Villa, che i 
suoi operai guastavano. Gli Eroi.romani possessori 
di così poca terra si contentavano e facevano dun
que quello che ora st<legna un · vile aristocratuzzo? 
Ma sappiano questi miseri an~ora, che Scipione 
sapeva piantar gti olivi nel suo Linterno, e Dio
cleziano i Cavoli 1~ella sua Salona, Sappiano.anco
ra èhe Mario, e Pompeo vinciteri di tanto mondo 
e tante nazioni s'erano esercitati ad arti meccani- • 
che, e che per questo erano così forti che avnb
hero a pugni sprezzato il 1lluso a tutti gli aristocra
tici d'ora, come lo sprez~arono ai re e agli arìsto .. 
Gratici de~ Ior tempo_. 

Non dovrà poi parere strano ad alcuni, se ie 
nelle mie istituzioni trascendo troppo, e se C5Ì

go' che ·gli uom'ini Gi pongano su d'un pi<::de di cose 
diffi.èili o dure, e se dico che giova più a loro ed 
alla Repubblica che siano piuttosto Cpnta_din.i e Sol
dati, che maestri di Teologia e professori d'altre 

l. 
inutili e r;raziose arti; e se dico pure, che giova 

più 

/ 
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più alla Repubblica un Legnajnlo e un Tessitore 7 

che un Poeta ed un 'Musico. So bene che eom<:: 
noi ci troviamo guastati ancora e disfatti d:.ti no
stri passati lTiranni, so bene, che indicherò de!U! 
cose aspre a eseguirsi; ma noi, da buoni Cittadini,.
:g.pn, dobbiamo guardare al presente incomodo mo
mentaneo' ma al Cflmodn stabìle futuro • In tuttt l!! 
cose che devono giovare agli uomini procurisi sun• ' 
p re di mirare al grande e al subl i:me , giacchè il 

1 meno ed il poco siamo sempre a ttmpo ad averlo, 
e s' ottie·n questo in consegunza di voler noi il pdmo. 
Facciamo finalmente come dice Machiavdlo del 
Cacciatore: alziamo anche noi la mira se si vuol
colpire più abbasso. 

· Ora per aver noi ne i Figli de' Cittadini una 
· generazione d'eroi democratici converrà che tutti 
ricevano un' educa2ione pubblica ed uniforme, ma 
generalmente ferma e severa onde niutl individuo 
sfugga all' ordine prestabilito nel regime politi"' 
co, ed acciò acqllisti ognuno di questi le qualità: 
necessarie alla conservazione della Democrazia. 
Ciò pèrò no.n s'ottiene che ptr mez~w di Leggi 

he incessat1temcnte veglino onde questa edllcazio
ne cospiri ad un punto stesso, e per mezzo di M a e
stri e di regole stabilite dalle mèdesime. Si vuole 
avere per questo de' Ginnasj e delle Scuole stabili· 
te nelle Città Borghi e Terre dello Stato a- norma 
della popolazione ove tutti i giovanetti intervcn· 
gano per le dovute istruzioni, nè dee permetteni 
dalla Legge che i figli dello Stato sieno abbando-
nati all'arbitrio de' genitori, perchè oltra che molti 
ri~eve.rebbero educa~i~ni eterogenee all'ordine del· 

D 
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la Repubblica", tuolti p a dr i anche trascurerebher(), 
cl' educare i proprj figliuoli,~ questi se stessi, non 
sapendo comprendete la giovanile garrula età, che 
mancandnli le qualità civili ritercate in una Re
~ubblica , van . soggetti à p erdere la stima che i 
Cittaqini avevano accordata aLta virtù de' loro mag• 
giori, c c~tn qt1 esta i vantaggi clic ne derivano. 
Nè le cogni2ioni e ~a virtù del costume si trasfon
dono in noi col sangue come segue d'alcuni eredi
_tàrj morbi, o in quella guisa che gli aristocrati e 
·j Tiril-nni passati presuntuosamente s'immaginava
no d'ereditarle dai genitori colle ricchezze e cui 
èampi -. No, stolta superba razza! I lumi e le vir
tudi sonò il frutto d'una illuminata educazione, 

- e d'alcune .felici dispo~izioni naturali , quali per 
Altro p_iegano tutte sotto il direttore filosofo. Inva .. , 
no perh germoglierebbero ne' venturi nipoti le qua- · 
lita virtuese degli avi senza un' educazione:. univer
sale e . perenne atta a trasfondere pe' giovani sensi 
de' figli i semi deHe priscl1e virtudi. Con alta scien,. 
2a pi~se . però il repubblicano poeta (*). 

RaJ~ volte risJtrge per li rami 

,L'umana pr~bitatl~, e questo vuole 

Cit i ce la d>J. , pcr,hé da lui si cl-dami. 

. E così de.~tno applic~rsi i passi de' poeti, che 
jton sono già voci sonore, ma teoremi di profonda 
morale filosofia. L'uomo nasce nudo nell' anima - - . 
come nel corpo, e se . non vengono immedesimate • 
in es.s<.l le idee necessarie alla mor~lità delle a:do-
ni, e l'abitudine alla virtù p~tbblica, invano si 

~---------~------~.----·~~------~·~-----<*> Dante. 
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nspetterebbe ,tuttocìò J)er natural discendenza, Ma 
se gli oggetti .e le massime che denno principiare 
a educar l' uomo; d enne esser preparate e adupra!si . -
appena efli è nato, non devono poi trascurarsi più 
dal Governo ma adoprarsi seco per infino che l' uo
mo vive~ Siccome una pianta abbandonata a se stes.,. 
sa s' inselvatkhisce e da frutti a stento, così l' uo. 
mo isolato dall' educa!'lione pubblica s'ingrossa ed 
a ~tento risponde ai repubblicani doveri. v~ 
de~i perciò che l' ~ducazione è la radice dà cui g~r, .. 
moglia ogni virtù morale uti~e allo stato~ e che no.q 
basta riceverne il primo latte nell' infamda, rila 
conviene anche ~sserne alimentati tutta la vita, 
così le succes~ive generazioni • 

La Pemocra~da volendo çonverse a un sol ~ne 
tutte le azioni de' Cittadini, ~nonotona per questQ 
e una sola dev' es&ernc l'educazione; e se fossè pos.,. 
si bile , vorrei , c:p.e i pensieri che sono . nel cranio 
d.el Democratico vero fossero gl' i stessi d ella Repub
blica tutta • So che non arriveremo lllai a ottene~:e 
una tal perfezione nelle cose u~1ane 2 ma no~ sarà 
male se ci sforzrremo d'approssimarsi a questa; e 
se è vero che Cittadini infiamniati da una vo. 
lontà e da una virtude tne~esima sono il terrore 
dei per:fidi Tiranni~ ed i solo atti alle grandi !1• 

2ioni utili ai popoli , non può poi questa vfrtudt: 
attenersi che per via d'un,' educaz~one data dallt; 
leggi a tutti pubblicamente ~ 

1 Sparta, vidde la prima, ch'io sappia, la ne· 
cessità che i figlj de' cittadini v~nissero tutti edu ... 
cati uniformem,t:nte, non dalle respettive famiglie~ . .. . . \ 

ma dal governo ~edesimo, per cut era • destinatQ 

:o~ 
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a ciò f11.re un magistrato detta Paidonomo , ed in. 
luoeo dì questo supplìv~no talora altri co1i indefes
so regoh;mento addestrandoli agli esercizj gi'nnici, 
e d i g<J;•erno. Non !te m bra che avessero uno specia( 
m~giserato i romani per tale educa:;:ione, ma èrano 
Iic Psì puniti quc' padri che non aveva'no educato 
i· figli conforme le' massime delle Leggi. Tutto 
f rr.ttanto, più o meno ci prova; che que'saggi Po
poli, di grande e pdmiero utile stimarO!qO l' edu .. , 
cazio1u· pubblica eguale per tutti onde conservarsi; 
e F ilopcmène allorchè e,1be occupata Sparta abolì 
tn;to la pu!Jbli~a ·educazione riguardandola come ,la 
~ ..... ~:1 causa dellaJfortezza spartana., e ten1endo eh.; 
da quell'unico fonte potessero sorgerne degli uomi
ni atti a soggettare di nuòvo la Rocca di Atene.(*) 
Se questo fu ptrò un atto basso, e indeJnO di qu~ 

·valente capitano,-prova p er altro quanto dagli an

tichi .grandi uomini che ora noi vogliamo imitar~ 

si prezzas~e l' educazione _politica. 
I nos-t»i aboliti tiranni ·hanno l,>llr essi cono

scintt1 alcun poco il secreto dell' educazione pub-o' 
blicà. fa~endoci riempire la testa d' i n:finiti errori 
e masGime di schiavitù da preti e da frati mae ... 
~tri delle novelle dell' orco e del Prato fiorito, ~ 

facendoci creder fermamente per mezzo loro che i 
're erano gli t_lnti del Signo.re d·estinati a noi dal 

- cielo per 'maltrattarci, e non soggetti a peccare nè 
ad esser giudicati dai Popoli. 

Grazie al buon senso infusoci ·dai Francesi 

~*) l:;a Rocca o Fortez:<:a d'Atene era stata so~ 
l?- • a , e tenuta un tempo dai Lac~c:moni • · ' 
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lfateili nostri aoi ci siamo liberati da questi sprO<> 
positi; ma per non tornar mai" più a ·fame bisogna 
darsi l' equcazione 'ch'io dico. Mandino dunque ~ 
buoni~ Padri cittadini i lor figli ,ai luoghi che a~ 

vrà stabilito la legge 7 nè spiaccia loro di perden:· · 
per qualche Ora chi deve Ull giorno esser ~lOrÌOSf) 
difènsore di .quella Repubblica ch' es~i medesimi 
hanno fondato. E giacch~ essi pure devono essen: 
j precettori primi eri d i queste tenere macchinette) 
e ch(! dalle prime impressioni . che vi si fanno ne 
risultano spesso le buone o rie qualità loro, faccia
no ~uonar tosto nelle fancip.llesche .orecchiè il 
nome di patria, di modo che apprendano prima 
d'ogni altra cosa che questa è la loro madt·e avan .. . 
ti ancora di quella che gli ha portati nell'utero. 
Nella Repubblica vera non ci deve ~sere nè pa
dre~ nè figlio, n~ amico, nè amante; ma l' alT) i
co, l' amante ed il P adre di tutti dev' essere la 
Repubblica stessa. Strana cosa, dirà alcuno; dis .. 
trugger la natura e gli affetti più dolci di questa? 
Ma no, precipitosi giudici ! tute i questi affetti, e 
dei più utili ancora . sono nelÌa nostra democra~ 
2ia , perchè divenendo Gcnit<>re e Madre di tutti 
la Repubblica, ha,nno i Genitori un congiunto i11 

cadaun Cittadino , e questi un Padre e una Madre 
che non possono mai perdere nella Repubblica • 

Compensati sì la.rgamente i Genitori speriamò 
che ben volontieri si presteranno aLla fotmazionè 
ed al mantenimento · delta medesima ÌJi tutte le .Y 

guise, ed io vorrei per questo, che i Cittadini 
:.nati che gli fosser de' figlj gli ponessero' de' nomi 

pre$Ì da 'J.Ualche virtli ~norale ~ repubplicaua; ch.e 
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. indicasse sempre nèl pronum~fai:'la un attributo d~ 
v-ile e iilantropicò 1;0me Filodetno ~ ossia amatore 
del Popolo ; CariÌào , ossia letìzià del Popolo, .~ 
àltri nomi, come One:rto, Probo, Costante, .Attivò 
Libero, Yz'gilrtnté, e simili presi dalla natura di 
11ostra lingua, c che segnino tutti irt somma ~ual
chc idea utile a ~tÌantener '\rivà nell' ubmo la vir.
tù patria. 

Non si farà conoscer poi, nè sentir m) i ai rà~ 
~azzetti repubblicani il timore. Questo ~ei1timenta 
che preparà de'vigliacchi al padre e allo stato dee 
guardarsi uno di farlo mai nascere in que' teneti 
pt:tti • Non si dirà mai per questo ai fanciulli :fa· 
tt: rivtrcnr": baciate la mano: rispataté i maggiori~ 
i 'llecch.i, e simili 1 cose; ma si lascerà in cambio 
die si sviluppi 1ie' loto cuori la stima e il rispetto 
per tali ·personç' e clie d si sviluppi pet la sensaz1~ 
ne che gli faranno gli oggetti nudesimi. Quelli che 
ci dannò l' educa::done in principio, e che ci alimen.: 
tano, difendono e sbccérrilno fraternamente,. noi gli 
~miamo, gli , stimiamo e rispettiamo da noi stessi senza 
esserne forzati .. Ne nasce da questo metodo , che 
i giovinetti danno il vero vàlote alle cose , nè mai 
dico110 menzogne, nè mai adula1io, nè mai sìmu· 

· iarto la stin1a e· l' :tmòr verdi' perchè le cose stesse 
àrriva1io per se medesime a fàt loto. conoscere di 
d1e prezzo sortd. Quatìdo si vuol questo dai ra
gazzi p et impero, e colle parole~ ordino o· vogli o , 
rton si fanno che niendaci e caparbj; e poi in fine , 
il dispotismo nella nostra Repubblica dev' essere 
abolito ne~li atti li più indifferenti. 

Giunti €01.1 sì fatte 1ucU!do i fanciulli all' et2 
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ili sei annÌ si prirtdpléri · da' rispetti v~ Padri à. 
mandarli alle Scuole pubbli ch~, ove resteranno tut• 
te quelle ore aS5egnate dalla ~eg~e per - l; educ.:a
~done relativa agli an n i lnro • Ì\ vra nn o in questG 
mentre ( allorchè sono resr su~cettibili di articolare 
le lettere e le parole, come di ritener ne le fra~i) 

Appreso quelle p:ù semplici del catechismo contelo 
nente i diritti dell'uomo, e qu t>lle e lle d evo ·1ci in
dicare al medesimo la conoscenza d; se stesso e dei 
proprj d0veri come uomo, e coni e citta d i ti o • 

Il ragazzo prima cÌ' ariJare alla ScuOl'!. D:lnio
datica saprà queste cose a memoria , Il Padré ·e là 
Madre avranno già da qualcbe anno fatto inten• 
der e/ al figlio, che il manp;iare, il bere; è ;i ve"' 
stire lo ricevono essi stessi dalla Reptibblica; e co
sì:, quando còmpiuti i sei anni, che 'dovrà andau 
a' luoghi della pubblica istru2ii:lne, ce . Io Ìuande• 
ranno in tal inòdo. 

Genit. Qudta mattina la Repubblica nòn tnand1.111 
rà da desinare se non vai a scuola • 

Suppongasi intànto eh• ci _non lo èreda; ma. 
se gli faccia soffrire qualche poco la fame ; . 
ed ei dirà ai Genltod : 

Fi'gl'io. Datemi dà mangiare? 
G~nit. Non n'e abbiamo che per noi cÌue. 
Figlio • Ma non me lo àvete dato l'altre volte. ? 
Genit. Sì; peréhè la Repubblièa ce ne àvea man~ 

dato per tutti tre • 
Figlio • E ora perchè noli lie 111antlà a tutti t.i:c l 

l 

Genit1 Percl e non vai a sèuola • 
Figlie • Ma là che devo fare? 
Gen.it. Te lo dirà la Repubbliaa • 
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':Figlio. Ma io non ~M tuo :f!gliuolo, e :non sei 

tu elle devi comandar!tJÌ? 
• J '\.. -

-~eizit. No. Noi solamente t' al)biamo generat<:>, e! 
ajutato sin qui. 

1Figlio. Chi ~iet~ voi dun~ue? 
Genit. FigLi della Repubblica. 
iFigh'o. Ella è <!unque Padre e M<tdre di tùtti. 
'Genit. Appunto • 
. 1i'i$Zio. Ma io avevo sentito dire dalTato, edalla 

Cameriera, "Che sono nato da Te, e dalla 
M~mma. 

'tJen.it. A b.1 i ;{m•> ~ià detti:' che ti ab!Jiamo gener1to? (*) 

.Fzglio. Ma chi è questa Repubblica? 
Cenit. Ta nte pLrsone simili a noi che la com .. 

p0 '10f'll<"o 

P' i gli o • M-< nr ho fa me • 
G-erit. P : r ca ·arcela bisogna 

scunla l<.ipubblicana. 
F)glJ"o • E l" i ? 
Gen·c. Mal1gtrai. 
Figlio. \.. ado subito. 

che tu vada alli 
l 

Il Jìglio va, ed è istruito nei lumi, e nei de.. 
veri Rt puublicani. s· avverta che de~ di già sa
per ltggtre e scrivere. Fin qui la Demorazia ha 

lasciato sempre libero il ragazzo, "nè ha questi co
. nosciuto r. provato mai alcuna forza o violenza dì 

sorta • Sarà molto p i w libero crescendo, perchè mctt 
bisog11oso d • ..:juto ~ 

l 

l' 
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~~m~ ieH~_na prime. ~z· italini o1'rli~tc1'si pe, lt~T'l. 

un' edu,a)'-iDne repu3blieane ai fillj 

ile' Cittadini. 

J o voglio mostrare a~li uomi~i quello che ci vuole 
per aver degli uomini, cioè a d: re forti davvero ? 
e co i lumi che servono alla Democrazia, giacchi 
'fuori di questa non può mai esservi v ro ben pub
blico. Ma voglio però che si preparino questi a 
esser Democratici nel più alto grado , e che poS'" 
sano esercitare le virtudi ·civili per eccellenza li 
mentre og•1i Democru:ia declinando anche di per 
se ogni giorno dal vigore delle prime istituzioni 'i 
più di tempo .ci vorra a nuocere e declinare . a:na 
nostra se avremo ordinati i Citta4ini alla virtù. 
massin1a. Nelle co~e morali bisogna tendere al più 
per avere il meno. Si lascino poi gracchiare colo• 
ro, che colla fama di gran poli •ici, hanno detto, 
ehe non vi possono esser Democrazie dove sono ric, 
~hezze e terre ubertose, e che non può esser De• 
tn.ocrazìa quella ~ che annoveri nel suo seno molti 
milioni di Cittadini, o di Cittadini già guasti .: 
ricchi C*J. Tali sofismi erano scritti da alcuni con 
pemu venduta al Dispotismo, ed all' aristocrazia, 

~ ed . era no scritti anche da altri per noJt aver sa pu
to pensare:, che un atto forte ben .adoprato in prin~ 

.(1') Platone Leg. e Rep • .Ari$t. Polit. Ro$sea14t 
Contraçte Sos;~ , 
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C1p10 può vuolgere a .bemocrazta egni Popols C0i~ 
rotto (*) , e che finalmente vi J?UÒ essere Democra~ 
2ia ' per mezzo di Rappresentanti eletti dal PopolCI. 
P~ssiamo ora su tali discussioni, dimostrate inutili 
da ciò che ha fatto la Maestà del \Popolo francesd 
~d io solo dico, eh~ se nelle mie credenze ci fos
sero degli abbagli, potrà ogJli èittadino pel van.; 
t@ggio della gran causa sostituirvi lumi e idee più 
utili di quello che io non avrò fatto; e se pui quel
lo che iCI ho creduto, fosse di vantaggio pubblico; 
ma fosse stato creduto pure e mostrato da altri a
vanti di me , non sarà inutile del tutto una replica 
di tal natura. 

Suppongo intanto di parlare ~ gente costituita 
o, da costituirsi in una saggia Democrazia, e nellà 
quale vuol restar sempre. Acdò dunque sussista mi 
tale ordinato · ruodo di vivere bisognerà àvere uo
mini forti di corpo è d'animo, bisognerà darli una 
natu,ra d'idee piuttosto che d'altre, e detivarlè 
tutte dai fonti della natura acciò non vadano sog;:o 

(*) Chi vuole le cose intere in fatto di poli"' 
ticl1e rigenera2ion'i cbnviene che bandisca dal pet
t.ò alcuni affetti; con errore detti. pietà ed utilani
t:a, Sarebbe crudele quel ch!rurg(), che 11011 reci.;; -
desse il braccio , cangrenato dàl testa11te d'un corpo 

, sano • Un !','alantuomo avendo lasciato senza casti
go un Ot•sacchiotto che g_li aveva divorato un cà• 
gnoletto, vide dopo pochi mesi diV'brati due figli{ 
suoi, pet cui uccise preso da ira un servo che gli 
àveva mal custoditi, percosse Jlel furore la 111oglie 
mortalmente e fu per iinpa2zire egli stesso. Un so.o 
lo male · rispa~miato ne fece nascere cinque. Nort 
tosi fece ~uérGreco di fui. Dante. dice,: ' 

, Per tn1m perder picta Sl fe' sp1etat9. 
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gette alla morte é(3'!lle le faise ,. ,ed acciò gli uomt ... . 
ni essendo quelle vere, e per l'utile di tutti v t s1 
confermino vie p iù coll'andar del tempo, in cam~ 
bio che le abborrischino trovandosi istrui-ti nella 
bugia, e per il vantaggio d! pochi • Ora io soggiun~ 
go, che questa gente costituita a Democrazìa vor
rà poi esser {Intente non t a t'l t O p er la bontà di sua 
costituziot;e, quanto per molto numero di Cittadi~ 
ni , e molta estensione di terreno; n1cntre picciç)l 
numero non può regge1"s.i a lungo in faccia ed in 
iuezzo a potenti despoti. E pero, Italia, tu hai 
bisogno d' esser tutta o in massima parte Repub ... 
blica democratica (*) ma una ed indivisibile . Per
chè se tu vorrai ordinarti in federative Repubpli
che perchè abbia ognuna il frivolo gusto , e l'amor 
proprio d' esser la più potente , e la prima causa 
di libertà italiaca, questa misera gl0rio!a condurra 
tutei noi Repubblican i nascenti a morte rapida ed 
ebbrobriosa , Come? non avete voi Italiani dinanzi 
agli occhj tanti réplicatissimi esempli delle disgrai< 
2ie e distruzioni delle Repubbliche federate? Non 
vi rammentate voi la celebre léga delle Repubbli .. 
che greche sotto il nome degli .A.nfi?ioni. tutte som .. 
'messe e schiacciàte dal formidabile e scaltro Fili P"" 
po? Non rammentate voi quellè de' Lucomoni etn1 .. 
~ci? Che potette mai questa federazione contro Ro-

(*) S'osservi ora per sempre, che quando dico 
RepubbliGa si dee intender lJemocratica., mentre 
~on ~e ne può. essere d' .altra llatura qua-ndo pot
t!no.ll nome d t , R~pubbltca; che çomc: ·ognuno $a.l) 
~tgndìca la crua d1 cutti d 

) 



6o 

ma ? Ah! Tutto piegò sotto il sol volere dé :fierl 
Quiriti. Fino que' tristi Oligarchi dell\Adria potet~ 
tero pel solo vantaggi'J di combattere forze federa• 
tive sventare la grande lega di Cambray, in cui 
Papi, Re di Francia, ed lmper~tori avev:tno maggior 
parte. Vorretè voi dunque generosi italiani, capa~ 
ci e degni 'delle alte imprese, vorrete voi dunque 
per par:ziali Jl?es ~hìni interessi sottoporvi tutti ~ 
nwrire appena ,sorti 011la libertà? Quando dalle Alpi 

~cozie <*> vi verrà addosso il superbo tiranno degno 
germe della · razza orgoeliosa dei Guisa <**> come 
'farete voi a parare subito; ed allorchè il tempo lo 
esiga le Torme degli assoldati suoi Teutoni , Daci 
Pannoni, e Slavi, gente barbara, e viv~nte di 
sangue umano ? Qua~1te remore, qu'anti ritardi, 
quanti Consi{;'lj, e Diete" prima di spingere le -vo
stre Legioni incon_tra al Tiranno? Questo inonde
rà già i vostri campi 'avrà acceso il fuoco alle vo
stre case' ed alle vostre h i ade' avra appeso ad in
fami lacci i martiri della patria, e si sarà fatto 
precedere dalle orride strida delle vostre spo>e e de' 
:6eli prima c::he abbiate risolto qual porzione di soldati 
e di spese tocchi ad ogni Repubblica federa ta per com
batterlo e questi3nandp iìn dietro strada stù falso ono
J:e della diritta .e della sinistr,a, della avan,e-uardia. e 

(*) Da Ila parte d i V erpna • 
(**> I Guisa fur.on tutti super'Ji • Si leggeva· 

questa verìta nella 1ì:sononùa. di tutti i ritratti di 
quella famiglia • S! sa chi sian? col?ro che regna 
no adesso e ~~. duçendo.no da t GUisa • _ .. 

Yoltair. 
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della retroguardia, prima di vedere il l'l.etnico sa-;. 
rete già stati distrutti. No, Italiani fratelli: siate 
tutti una cosa sola , se volete che $Ussista il tutto a 
~:ui è congiunta la sorte d' ognu110. Allora non con.
$Ulterete pÌÌ\ chi debba di voi combattere il primo 
gli oppressori · d' Italia; ma tutti senza disti11zione 
di tempo, di luogo, e d' incomodo vol~rete a re• 
·Spinger li, e trucidar li: e quello sarà Italiano, e i! 
primo, che lo farà • Voi non potete dunque, o pro .. 
vi~cie italiane, essere Repubbliche federative, l!e 
di vero cuore amate salvarvi dagl'imminenti . peri .. 
coli ; ·e· non potete, o Italiani, esser pochi Citta• 
dini, se pari mente amate salvarvi. Frattanto noi 
abbian1o assai delle prime unite in questo momento, e · 
lnolti de' secondi per salvar tutto volendo esser tutti 
uniti, e una cosa sola , come una e sola dev' esse .. 
re la comune salvezza • Che farebbe una Democra" 
~ìa piccola composta d' uomini anche immaturi 
contro 16, o :Ì.o milioni d' uomini__, quantunqu~ 

schiavi? Un grande Aggregato distruggerebbe alla 
lunga il yiccolo. E poi, cari Italiani, voi non sie .. 
te ancora modellati a quelle wstere virtudi colle 
quali si sostennero molto tempo le !:reche Repub .. 
bl)che contro i poten~i despoti Persi; ed è però vo.
stro interess~ d' esser m~l t i . per ora: e Id siete di 
gii col solo volerlo. Vniamoci dunque tutti imie· 
me , o Insubri , o Reggiani , . o Modenesi , 'o Bolo-
gnesi, o Mantovani , o Ferraresi, e voi d generati 
Po~oli della Liguria!, dell' Emilia ', dell' Adria, e 
~uanti altri aman se stessi, per esser tutti uomini, 
e rispettabill? N ai lo dobbialllo fare .se vogliamo 

· viv~r~ • ferchè lasçiandoci ora risoggettare quale 
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speranza di perdono avrebbe mai niuno di noi per 
aver tentato di liberarsi da:ll;t schiavitù Austriaca, 
dalla Papale, dall'Estense, . e per tanti ~Itri sup
posti in,slllti fatti a qua1~ti altri esistono Tirap.ni? 
Uno solo di noi, n 'l. non r im a1 r ,'bbe vivo. N è voi 
pure, Aristocrat:,b sareste salvi nelle seqiziose :vo
:;tre ville. An.zi sui vostri Palagi, sulli vostri iner
ti_ tesori, o male adoprati , s'avventerebbe- l'ind i- ' 
sciplinato Croatto e il Transilvano feroce. La ruo
tante spada de' rabidi Tir<lnni mieterebbe confusa
mente le vite dell' Aristoc rate e del Dem0cratico ~ 
Ah niuno di noi sa ancor bene quanto sia disuma
na la collera dei Tiranni ! Il loro orgoglio non è 
tnai stato offeso -da noi quanto adesso . Ma noi, noi 
eterni Democrati, se non potremo vincere sapre
mo ben tnorire liberi fra migliaja di schiavi ste
si al s.uolo · dal nostro braccio; e con quella L e• 
gione di §Ìoventù fervente che Or-'! vedete nasce
re, ci vedrete pure alla Termopile vep.eta ( * >. 

. ch'iude.re immo:}ilmente coz1 liberi. petti la stra
da per l' italo -SU"lo ai P Grsen11i e · P,rri della 
Germania. Ma v'ci morb idi Sibariti, voi dinervati 

l 

di corpo e d'animo per oz iose mollez!le, voi febbri-
ci tanti per vani titoli ve ne morrete in vendicati sui · 
profanati corpi delle vostre dame, vittime tanto 
più · care alla milita re licenza dc' schiavi , quanto 
più belle ed intatte. Invano chiamerete in soccor~ 
so l' idolo della grata aristocrazia vostra schiava 
primiera de' Tira11-ni, e invano il furibondo solda-

~-------~---------------._----~--~----~----
(*) La Chiusa • 
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to de' moderni Antiochi vorrà plaearsì da voi fìnchè 
non v'abbia tutti spogliati o distrutti. Ah, giorno sì: 

Luttuoso stia lunge dal cielo.d' Italia ; e lo starà , non 
per voi, ma l~ mercè d.l mille àl1ime calde e bol
lenti d'amore di libertà, che pul' anche in Italia 

1 ben ne scorgo! Lo starà anche lunge un tal gior-no 
la mercè di quel magnanimo f .opolo che del.la Sen
na eletta ora leggi al mondo, e la mercè di quel 
valente giovine Napoleone, c~e ci ha dato, che 
co' forti suoi, e _nostri fratelli d '-armi vuole all'} fine 
che noi siamo liberi. D eh, cari aristocrati, gua
rite una vàlta dalla vostra super!ia fébbre, e-voe'lia .. 
~e aver parte; a co~anta glor!a ! Che? Confide
reste voi forse .in quelle tele di ragno, chiamate 
- l 
congiure dagli aristocrati vostr i pari? Miseri voi 2 
Noh v' è ~ìù sp·eranza in queste : noi vogliamo· es· 
:oer liberi • 

Su dunque, la causa d' un solo italia n~, è Lt 
~ausa degl' italiani tutti , e di quelli principalmen
te che hanno tratta la spada dal fodero; ma p·er 
poterei dire veramente liberi, e perchè sia di fesa 
la nostra futura vecchiaja bisogna uni rsi tutti in 
massa , a Repubblica democratica ; e ordinare all~ 

fortezza repubblicana coll' educa2ione j iìgli. dei 
Cittadini • 

'' 

Fine del Libr<J Primo • 



L l B. l l~ 

$en provide natura al nostro StatQ 
Quando dell' A1p , schermo 
i'osc fra poi, e !a Ted.esca rabbia ; 

.J!(}Iro 

c A P o v.· 

(lll' It~tlia • 

La 1'\atura, no, non ci ha voluto schiavi de! 
tudi Germani; ma l'Alpi sole 11011 bagterebbero a 
"difenderci da nuovi Cimbri ed Unm , se noi di 
ferro e d i valo.re armati non fossimo or pronti colle 
JtOstre Legioni d i fuoco a romper la fronte superba 
del Tiranno dell' Istro. Sì., Italia mia, tu sarai 
libera • Tutto ti è ora propizio. Le Alpi son su .. 
pera te, e nostre: il Vecchione de' sette Colli man
ca .Ula sua parola: i forti ed aftivissimì esecutori 
cieli' on.tipmsente Repubblica Francese, Boqaparte 
e i su~i e nostri fratelli Com'lllilitoni pur ora Ià 
;ull' Adige terminano dì distruggere gli schiavi sce
$Ì in italia d_ al Tirolo. La superba Mantova co·· 
aternata e languente dal bel mezzo di sue Paludi 
manda e chiavi ai terribili Repubblicani, -ahe 
l' accerchiano. Tutta Insubria è sull'armi: il va
lente ReggianG le ha ~ià tinte di ~ang;ue nemico; 

MGJ .. 
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Modena testk libera colla fervida gioventù Ferra ... 
1ese giurano la morte a i Tira!mi : Bologna ricorda 
i sdoi ant ichi trofei, e il cesareo orgoglio umilia
to in E nzo: dal Piem011te infine sino al Piceno . 
~lto n bollente amLre di libertà scalda i petti. An
date dunque, Lep;ioni Ita l i che, pugnate, vincete, 

· ed annichilate i n1.1 estri delle menzogne, e i pur
purei came:fici de' Popoli . Nqn fare Italia che ti 
si dica più adesso vecchza, ~fÙJSa , e le n t .-z, ma r in
giovanita a un tratto dilegua come polve • que' po
chi venduti uomini ch'osano contende1ti libertà . 
Vedrai al tuo mosttarti fugeirsi tosto dal bel paese 
eh~ Appennin parte quegli Aristocratici pure, che 
osano tn tale istante eH chiamarsi Rupubblicani 
colle catene al piede~ e tra 'l mezzo d' orridi c~
nrerotti , in un secolo di tanta luce, in cui i di
~itti del Popolo Sovrano tuonano formidabili d'a un 
polo all'altro. V drai sì, -tali a, dileguarsi al ba~ 
lenar delle tue patrie spade tutti que' Patrizj , que

gli Arconti <*>, .que' vili Filippi Emilj, e que' <**) 
Pieri Sacchi ancora temerariamente sedenti sullo 
scanno del Popolo. 

Allora voi, gr aneli Italiani, radunati in Con
venzione fisserete una ferma felicità al Popolo 'i41 

(*) La proposizione s'è verificata in tutta l'e
stensione. Di fatto non ci sono più Patrizj Gena-· • 
v es i, nè Veneziani, e l'autore ha provato con 
questo esempio che i Profeti ci possono essere sen
za il soffio d'Iddio, e l'eredità d'un ferrajol6 co
ple quello del buono Elìseo • 

<**> Capitano del Popolo V ero nese , ch e rega~ 
lp Verona agl~ Oligqrchi dell' Adria. 

~ 

t 
r -
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una serie di !Fggi De111ocratiche tutte per l' egua .. 
glianza dei Drittì. O!:>blier..:tc aliOI'a, It:>liani, le 
;;.n•ipa.ì~ Nazionf!.li, le UJ5se avversioni, le riva
lità o:livse alimentate e prodòtte e sostenute dai 
TiHnni B.Jrc~lì e del Tevere; e tutti simili, tutti 
comp1gni all,l gran causa, tutti abitatori d' un 
d;e1a e cl' una terra, tutti !tal inni i dine, prove
rtte a ii vustri nemici ahe sunosi bene i;~gannati a 
credervi ancora servi delle leggi Teocratiche del 
gran' D, uido Rom~ no. Nelle nuove leggi che voglion 
dan<si, non si •·uole Eià pregiudicare alla Religion 
\ostra: non dovete che esser più liberi, più virtll:O
si, e mero balcrdi', 

Allora concscerete i Dirittf.. per non esser più 
çabestati dai feroci Tiranni , e dai vili' Aristocra .. 
ti • Conta d in i , Artigiani, Negozianti.? uomini tutti 
qua11ti siete per soffrire ora ndla utile mutazione pre
sente, sa p p i ate, c lì e, è 

1 
un lampo il male, e che è 

eterno il bene. Oh quanta prosperità' vi aspetta! 
Oh quale lunga felicità~ e qual sicureeza ante di 
sentirne gf: effetti ! Voi non sarete più schiavi, voi 
':!;on coGoscerete altro Sovrano che là legge. Sape .. 
te qudio che c,ra ella esiga da voi? Virtù, e tolle
l·anza ne' travaglj.. Sapete poi quello che Iei vi 
vrcmctte? felicità. Sapete c01:ne· voi potrete dire ~ 

agli -esecutori della Legge? Fatemi giusti1.ia in que .. 
"".sto diritto • 

Non tremerete pi\Ì dinan:<i a loro, come face
vi al cospetto d'un Tiranno contornato da sgher
rij nè la vo~tra parola verrà fuori timidamente som.: 
;:ne,s.sa a dir le vostre rar;1oni 1 aoìd~è le direte di-

\ 
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na112i a Cittadini vostri eguali • Oh qual fre
mito di gi ja in immaginarmi cotanto eiorno! Noi 

liberi? Noi d'eglli ancor di quel· nome, che sct~rse 

luminoso tutto l'antico Mondo? Ah si: Itallani, 
non si pianga se oggi non si è guadagnate l' istes
so danaro mercanteggiando; non ci affi.iggìamo se 
gli Aristocrati e i T irai111i non sono venuti oggi 
~ spendere al nostro· negozio; non si sia malinco
nici se ~uak:he Bue, o qualche Cavallo, o _qual
che formaggio dobbiamo dividerli co' nostri fratelli: 
JraGcesi, che fanno tanto per noi • Ah, Italiani! 
paragoneresti i lievi mome-ntanei incomodi d' ora, 
coi vantaggi sommi , ìnfi.piti , eterni, futuri ? No: 
non siete sì viH: i germi d-i Libertà sono ne' v~ 
stri petti. Voi volete esser Popo).o Sovrano: non ~ 
vero? Secondate du que pe~· poco il favore della 
fortuna. 

E fia il r;ombatur corto , 

Clze l' antico valo1·e, 

lfegl' italici cor no~ c allCOr morto. 

C A P O VI. 

]{ecessità cl' unq_ Costitu'{Ìonc organiu_ata. per avere 

uomini fo.rti di corpo, e d.' animo. 

U 11;1 N azione, un Popolo, ed un popolare Go
ve~ no infine non pom10 dirsi consisten.ti , e ga.,. 

,. 

,, 

/ 
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gli ardi, se gl'individui particolari éomponenti que"! 
sta Nazione, Popolo c Governo non sieno pur essi 
turti forti dì. corp•1, cui nectssatj lumi civici nell' 

f 

animo, ..: preparati ad ag:t·e dall' educazione co.u-
forme ar gran diseg :-10 polit:co' chè non dee vo-, 
le~e, che La maggiore possibil durata della Re
pu.:>blica. · 

Vi è assolutamente un' arte per forn1are degli 
uon'ini vigorosi di ;:nembra, e in conseguenza una 
Nazione robusta , come v' è un'arte per formar.e 

.. gli animi. Gli Egizj conobber< prima d'ogni altro 
P opolo quest' arte sublime, che ad alcuni pulitici • 
c filosofi dc' nostri c\ ;mi sembra tuttora un sogno; 
nù ella è ~utcnticata dalla. Storia. d i quella Na-
7.Ìone, e da quegli stes,Si ~he appreildendola da lei 
la trasportarono, com e i 9rec i , nella loro patria 
a f~rmare de' Milciadl, e dei Leonidi <*>. Con 
quest'arte si f.mna vano da Chirone gli uvmini che 
d• VLvano espljgnar Troja,, e dal padre del gran 
Scspstri quel figlio clie doveva coi condiscepoli soe
ge'tare il mondo <**). Essi pGrò tendevano a 'for-
1na re uom !ni per nuocere , e noi lo faremo perchè 
giovinç>; ma per far questo purç, e- difendersi da~ 

cattivi, conviene esser fqrti. I fatti dei trapassati 
ci assicura~o avere ~sistito guest' arte; ma per l'~n- 1 

clag~tore delia Natura vi è una ragione be11 pi4 

·----------------
(*) Mi n_os '· ~icu,rg?, Salone, ~ittaF,ora ,. Plate

~le, ed 2lt'n LtgYslaton erano tutt1 stati in Egitto 
V edasi Erodoto, Diodoro Siculo, Plutarco, e l'l.;~ 
t;:lJle stesso. 
• (*1<) Erodoto. 

/ 
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~fficaèe per conoscera ad evidenM fì~ica, ch'ella 
ef>iste. Se quest' arte s' è però tra d i noi smarrita 
ciò i1on dee attribuirsi che all' (_)rd.ìharia tra-;cura~ 

tezza degli uomini, alla l·1ro malizia ancora, ed 
a quel naturale an~ichiiau1ento, ctii vanno ~op-gct~ 
te le cose tutte. I Politici de' nostri l!Ìomi the stu
diavano l'arte di guaetat tutto pel v;tntageio di 
poche persone erano ben contenti quando avevano 
~tabilito ut~ tràttat~ di coriunercio, o un mattimo
llÌO, e pareva loro d'aver fatto quanto Alessandrò , 
e Gengjskan;, Qual è' mai st:tto colui'trà questi 

, Ministri delle disgrazie pubbliche , che abbia avu
t 1 per iscopo delle sue politiche operazioni il gran 
:fine, e la lunga futura grandezza d'una Sparta e 
d'una R~ma? N è dobbiatno già crcLiere che le lu
minose gesta di quelle due gcandi Nazioni' e l' in-1 

vitta lorp durata dpendesse già, come à talùntl è 
Sfmbrato; da ·mero fort:.riro accidcnt~· e da fèlici 
combinazioni <*>. Per co~wscere qual differenza v'ha 
tra 1:1n Popolo d- e brilla per ' Un istài te, e un al
tro che rÌ$plende a lungo, conviene es:: minare qua! 
sia la causa dell effimera luce dell'uno; e della. 
continuata dell'altro.~ Al!or:hè una Na-zione este 
. ' l 

dall'oscurità sopraffacendo con una gloria i.lnprov ... 
visa ·ma momentanea le altre vicine, ciò non de ... 
riva per ordinariJ che dal gen io d'uno o poehi in
dividui, che allora, la reggono; nè dura il di lei 
lustro, se non qua n t,) dura la VIta di que' tali; m21 

~----------~~------------------
( * ) Plutarco Della. .J fortuna de'' Rc.n!ani 4 

Polio. Ist. 

\ E 3 
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la gloria e la for?:tt perenne d' u11~ nà2ione, la d'i 
cui energìa dipenda da vasto profondo disegno di 
gover11o tendente a formare dtgli uomini come io 
voglio, la sua perpetuità non dipenderà più dalla 
vita e dalla morte, e daì bl!oni o mali talenti 
d' ~no o pod1 i uomini, perchè riceverà, a così 
dire, l' immortale sua esistenza dalle Leggi che la 
coscituiscono. 

Dalla Costituzione E~izia organizzata in mo
do per avere degli uomini forti, e senza errori po
litici nel <'apo, e da una n"Jigliore - che se ne die
dero Spor~a e Roma ne derivò la lo1Jg.:vità virtuo-

, sa di g_ue' :Popoli. Gli Assiri alta n; ente non figura
rono che setto di Semi ram i de, e i Persi che sotto 
Ciro; Tebe non fu co.nosciutJ.. in Grecia, elle ne1 
momento che po~sedette Epaminoncia c Pelopìda; 
i Macedonì non furnno grandi ·emuti , che fino 
eh.: ebbero Alessandr~ e Fil!ppo, ed i Cartaginesi 

- che fiùo che ebbero Am ile are e il sor-nmo fl.nnìbalci 
1na q~testc Nazioni iampeggiarono soltanto sull' o
rizzonte poLitico· pet·chè non ebbero una Costitu-
teione 0rdin.1ta a formare continuamente ~egli uo:. 

mini come ho eietto. La romana potenza non ven
ne' meno P,erchè glt mancasse ora un Cammil10, e 
un Fabbrik.io; un Fabio, e un Marc~llo, ed .ora 
perchè rima nes~e senza Scipioni; ella era inconsu
ma~iile in uomini grandi, perchè si era reata in 
seno la minie{·a chç gli produ4e a colle Leggi dell' 
educ;;1zione pubblica • Per averne sempre di questa 
r;:zza bisogna perciò che il Govemo sia quello che 
formi gli urmini, ed essi ne saranno i sostegni 
·allorchè qutllo gH ~vra~fonuati,~ml corpo , e nell_. 

/ 
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4nimo. Ep;l! è certo che l'uomo fLico si ;:cm pone 
secondo la natura di~erci i<J.'i cìt,i, e di certi dati 
esercizj, e ~i compo'•1c l' u 1m o morta le i !l ragione 
delle; i flee the gÌi ven<"Ol10 ìnfu·c. T:l.llto nell'uno 

che nell' altr~ caso si può lÌ? ll' arte 'mpedire c e 
la natqra, la mali~>;ia de' Tiranni, il c~so e le cir
costanze abbiano n i una forza, o alnieno poca st.ill • 
educazione fisica e morale d eli' u.Jmo . Queste veri~ 
tà hanno in certo modo un:~. tale gigahtesca.stato.~ 
ra, che non puonno sfusgire a qualunque ot~1sa 

vista, e non abbìsogn~ no però di pit\ lunghi era
gionati dettagli • A tutti apparirà chiaro; che un 
contadino; e un Legnaiolo diretti alle re~pettiv'e 
profcssio11i riusciranno pi-:.ì robusti d' un penÙcchie
re , ' e un Conf~tturìqe- ; cl1e un Macellajo ed Utl 
Soldato saranno yiù fieri e fortì -d'un M~sicÒ', e 
un C:Hneriere; che un uomo dopo la pub;_)li ca edu
cazione avrà idè'C più gimte ddl.a. Repub~:Jica di 
quello che l' avrà ricevuta privata ; 'e che finalmen
te un uomo pastore nut!ito di solo late e frutti sarà 
più debole di queìlo Cacciatore pasciuto di fatiche 
e di carni arrostite• Suj'p01:go i1mtik lo smÌn"72amen~ 
t o d i queste verità alle menti rapide e vaste, e che 
sono anche imbevute dì que.' n8ici e morali pfin-
Ctpj che sfolgorantemente le dimo3Ùa 110 • Rìpeterò 
solo che alcune antiche n:azioni le comb!.,u:-'0, c le 

~ \ • • • ... 1 ... 
posero 111 eurc~zw, e duo ancne che certe venta 
·attenebrandosi dalt' interes8c dei malvagi Tiranni 
a dal tenl.p o, bisogna pd'Ò ricordarle :t gli uomini 
acciò per ittile pubblico le rimettano in uso. 

Nfln v'ha situazione pitÌ vantag~iosa dì queila 
d' Ul'!. Governo, che sappia perfettamente la propria 

E4 
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forza, e qual confìd en!?à debb<1 avere nel numet'@' 
e nella qualità dti Cittadini , le cose che possa cori 
questi in raprcnrlere, e ,.,uel!e dd rui debba desiste
re. Ma come può aver e~ li questa scienza sen~10n~è 
dopo, avergli ~utti fatti educare, e dato, per cost 
dire, egr sr;•sso queJb data forza fsica ed intellet
tuale che ~:r ··a alla R<:>puhbl ica ? Quando quegli 
antichi ig1 o,p•,ri :talianì cred._ttLro Roma già vin
ta all'appressarvisi ~ h e, f ce Annibale, non lo cre
det'"~ro però c.. i ro 11ani perch · a'revano ,la .scienza 

·ch'io clico, e sapevJ110 cnn sìctrezza quali forze' 
avrebbe so potuto cortr r porre al vincitore di Treb
bia e Canne, e sapevano la qualità de!:li uomini 
cbe avrebb::ro adoperato atti a respingere del tutto 
1' ardito Pu1 i co . Non fu str-atagemma però o jat

tanza quella cl~e f ece ai romani vendere a caro 
prtzzo il tcrrct"o ove era_ accampato l' Affricano, 
ma conoscen:>a deiccrtoloropotere; e di, quellod~ll' 

inimico. All'opposto la mise.r:t Cartagine mai sep.pe 
la vera s1;à fÌJrza : e per cJuesto, era scioccamente ' 

·' 
tremava fuor di prop'1sito, ora fuor di proposito era su-
perba. Q~ando quel Senatore Cartaginese propose do
po la ba tag lia di Zama cHe si continuasse la guerra 
mostrò bene qùal ip-noranza avess' egli della forza 
naturah di Cartagine: e mostrò l' istesstt ignoran
~a quel Senato quanrlo troppo goffamente accordo 
ai Romani gli ostaggi , le armi, e tutta la nra'r'ina 
che aveva. 

Tanto è: una Repubblica non sarà forse d'una 
r certezza ' .fisica , llOQ agirà ella cc-:1 certa scienza , 

e non vi ~arà solid.amente felice il popolo, se que

sto non venga pubblicamente educato , e secondo 

l 
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terti élati princìpj. Un libro che in genere dì Jh()d' 

rale e politica sia stato scritto dagl' Italiani pen:• 
sando; un libro, che do~o qutlli di Machiav~liO' 
n1eriti tra di noi un tal nome: un libro in cui con: 
alto animo si . sono prima difesi~ diritti dell'uomo:; 1 

èd il cui Autore avrà tertamente fra poco Apoteosi 
di pubblica riconoscenza ; il 'libro in sosta"Tlza dei 
JJr:litti e delle pene ha annunziato all'Europa intera 
la :necessità che v' era d' una pubblica educazione,. 
che l'autore rnec!èsjm·o avrebbe·pr,o.posta, se le man
naie e Ie· catene délle quali era· in• mejl:zo gtielo a
vessero patuto permettere=:::: Finalm't:nt~ ( dice egli) 
il più sicuro ma il più difficile mq · 8i prevenire i 
delitti si t di perferionare l' educalione ~oggetto trop
po vasto, e che eccede i confini; che mi sono pre

·scritto, oggetto, oso anche -dirlo, che tiene troppo in

·trinsecamente alla natura del Governo (vuoi dire Ti-
rannico) perché n~n sia sempre fino ai più 1·emoti 

secoli 4ella pubblica felicità ·w;. campo sterz'le, e -solo 

coltivato quà e là da pochi saggi <*>. 
Quand? di.sse Beccarìa fino ~i più rimati seco

li, non s' imm:aginò mai che potesse ve.nire un 
tempo felice quanto qtiello in cui siamo. Possa io 
fare scintillare qualche favilla ìi1 mezzo a notte 
sì densa, 'e possa, questa essere secondata da lllag
gior luce! Gli uomini non possono esser felici 
scnnonsè quando abilitati a conoscere la vcdtà, 
siano contemporaneamente mossi a operare secori
do li di lei canotti'. L'uomo è suscettibile d' infì .. 

......... ----------~-----~ ~ . 

<*l Dei Dclitt. e delle Pen • 

J 
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nite abitudini di costtttne, d' infinite idee, e d' i1lfi
nite affe:zi;ni d' ~pinione. Più cl1e però le di lui 
opinioni s' a ppross i meran no alla verità, più sarà. 
felice? coaseguel'te e tenace nelle o;)nioni adotta~ 
te. Le verità d' op,ni genere vengono dette conti
nuanH'llte ai sensi degH uomini dalla natura • stes
s,a, di modo che quaildo 1' interesse d' alcuni po-

chil vuote COtl arte occultarcele, ne segue , che 
la natura essendo ~empre presente, viva, e dap
pertutto parla però continuamente c011 lingua di 
fuoco ar loro sensi; egli discopre la verità che si 
voleva celargli, che non è così dell'arte, la qu~
le, o si st:111ca, o è sbadata , o fa .qualche errore, 
per cui gli uomini allora accorgendosi d' essere 
stati i 1gann:~ti tan~o più si sdegnano, quanto è 
ciò avvenuto per l'arte interessata de' loro simili 
ed a gravissimo pubblico danno. Gli artisti morali 
s.ono allora 1 primi a esser puniti, come avvenne 
nella rigenerazione françcse di dianii. Benchè lana
tura prépari le prime fondamentali dis~osizioni 
di quest'essere nelle di lui .fibre, ond' es>ere p rodi· 
ve a questa o quell' arte , a questo o quel g~nere 
d' opinfoni, può nondimeno !~educazione assuefarlo 
a un costume piuttosto che a nn altro, e darli ddle 
.idee e dflle passioni esclush·e d' altre i dee, e d' '!l
tre p:i~sioni. Più sarà poi l'uo111oanalogo in operare 
alla Costituzione in c'ui de\'e morire e vivere più 
che gli si saranno impastati affetti e lumi unisoni 
a questa Costit'llzione. Per inclì11ado però ad agi· 
tre convenientemente bìsognerì conoscere la .n~i~a 

' l 

di quest'Essere da , cui dipende la moralità delle 
:',le al;!.ioni, mentre lo spirito., qualunque sia la $Uil 
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rlatura non agisce che per gli organi materiali deW 
t!MHO a cui è congiunto. Questi organi~ come si 
vede per esperienza, 1~ossono perfezionarsi dall' ar
te, e vi si possono impmnere de' movimenti speciali 
tanto per mezzo di certe idee impressevi nell'età. 
verde, quanto per certo regime d'alimenti e di " 
certi escrcizj tutto tendente a. farne l1l a c chine le 
più adattate all' ordint: della Costituzione. Per al
tro più che tai lumi ed esercizj saranno convenien
ti alla natura umana più frutteranno alle mire dei 
Legislatori ; e però l'uomo inclinato a esser libero 
cozzerà sempre éon quella costituiì.one che lo in
ceppa. Certo sì è che la gran' preminenza, che 
hanno avuto su di noi le a11tiche nazioni , che. tut
tora primeggiano in forti e bellièhe azioni , eà in 
arti di mano e di spirito, non ad altro il dovet
tero, che all'arte eccellente di saper fabbricare
uomipi sani e gagliardi (*). Ne è strano l'asseri
re, che l' Illade d' Omero, che il Libro delle Leg
gi, e· della Repubblica di Platone, la Venere di 
Prasitele e l'Ercole Gliconiano, l'Aratro di Tri-~ 
tolemo, e l' As{;ia e la Sega di Dedalo ce n le mo-

.....__ _____ _, 

<*> Le B1ttaglie .di Leuttri, di Mantinea, e 
Canne, e la ritirata dei diecimila, quelle di Far
saglia e Munrla potram~o sempre starsi a pa~:agone 
di quelle d.' Azincourt, e di Fontenoy; l' Hiade 
d' Omero sarà sempre la minìeta degli altri Poemi; 
e l'Apollo di Bdvedere, la Venere medicea., e 
il Laoocoonte saranl'O sempre i Tipi del bello e 
il confine pc,r c~ che si vorrà mai fare in ta..\ 
gettere • 

( 

l 
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ii erette da Callicratide, e T etino (*J e cento ai .. 
tre mirabili filtture umane, non è strano l'asserire; 
dico, ch'esse ftfrono condotte a perfezione, per la 
costante fatica d'uomini sani e rqbusti. Un ca
chettico, e rachitico; uno esile e malaticcio, una 
isterico o obbeso si stancano subito; e senza sani 
muscoli e nervi , e senza forti ossa a nulla si rest
ste. Senza dunque formare in prima l' uomo sano, 

e forte, non vi è virtù di parsimonia, non guer
riera virtù, non I:Jerseveranza nei tr.ivaglì, e n8ti 
energia a reprimere i grandi audaci bricconi; m eu..; 

'tre per tutto ·ci vuole corpo gaeliardo é ben con
testo , a guisa di quel vascello costrutto dall' 
artefice pei: resistere agli urti di perseveranti 

. tempeste • . 

Qu:·llo che inwaporaro11o i bei panni di Tiro, 
coloro che resero fertili le campaglie di Misia e 
d ' Egitto non furono già lassi e sedentarj teorici; nè 
esperti nella dottrina della luce setremplice o nella 
dinamica del Telajo per cnlorire e tessere il panno, 
e nemeno . studiat·ono i precet~i d'un Coiu.mdla e 
d'un Trinci per racocrrc molto grano. Sventurati 
cl1e siamo! Per avere degli uomini felici, per. aver
E attivi nelle utili a;ti, e per avergli costanti a 
continuàr queste, btsQgna prima a~erli forti e sani; 
PLatone ~tesso, per meditare a lungo, era anche di 
larghe spalle; voelio dire, cioe, che era organiz-
2ato bene per tutto il corpo. Socrate sapea non 
meno ragionare, che combattere fortemente. Epa ... 

('*) Plutar. -in Pcriel, 

, 
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minonda, Filippo, Cincinnato , Curio, Fabbrizìo, 
i Decj, gli Sci p ioni, Mario <*>, è Pompeo, se si 
.eccettui Cicerone, erano tanto vigorosi col Consl~ 
gli o in Senato, qua:nto fortissimi in campo • Senza 
la forte2za del corpo , non v' è ' n emmeno quelta 
dell'animo. N è gia intendo dire fler questo che 
ad aver l'uno e l'altro· bisogni essere un Alcide 
o un Milone, e molto meno un facchino, ma dico 
che bisogna avere nella rispettiva struttura fisica 
saldo e sano .il tutto, sia per rrsistere ~ lunghi e 
replicati viaggi. sia per br.andire senza stancarsi 
un fèrro, .sia nel veni1:e a petto a petto c:un ":altro 
uomo, e çja ancora per poter essere perseverante 
in lunghe, e indefesse meditazioni al tavolino. 'E
, eli è per mezzo dell' ~r,te che s'ottengono que~tç! 
due facoltà; ed è p-.r· ntlZ20 cl' una ben ragionata 
educazione cJ1e se 1lc danno a un Popolo intiero 
le prerogativ .. , e che si rende addatto a quelle lu~ 
minose pro ,·c r cr cui tanto risplendono ancora al .. 
cune celle antiche nazioni. Perc~1è sia dotto un 
uomo basta il farli percepire alcune date idee; ma 
:perchè egli o~eri abbisogna che sia forte . Chi 

--------,------~--------------------~-------
(*) Tutti i suddettì furono li più c0lti nelle 

filosofiche disci:::li·ne, mentre er:tno anche Sol<lati .• 
Mario che lo fu meno degli t!ltri, 11on ragio~1ava 
meno bene < qnando occorreva} di Cicerone J Ei 
disse molto quando essendo egli esule fu vedutÒ da 
un Rnmano starsi sedente sulle reliquie di Cartagi
ne,. JJì ai Romani ( diss' egli) dze hai veduto M ., rio 
C!ssiso sopra le rovine. di C~rtrzgin e . ~appiamo poi 
che Pompeo anche dx 5o anni lanciava de' pesi, 
suanto il più gioviùe cortlbattente. 
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credete voi che sia più atto a ·resistere é1 un luneo 

digitino, e a tutte le austere virtudì Repubblica..1_1e~ 
uno debole, e lasso di fibre, o uno di compatte 
essa e trsi muscoli? Ah! L' ul~o certametlte. Per
chè si lllilturino le grandi opere intraprese dalno
:stro corpo, o da quello che diciamo spirito, ehe 

;non ne è in sostanza che un attributo, costano 
tempo lungo ai muscoli e alle ossa~ 'e intensità 
d'attenzione allo ~irito; nè l'esser valoroso e fer
vido un sol giorno iu battaglia, nè l'essere spiri .... 
toso una sol volta in un bel detco, !':Ono prove della 
continuità d'un forte carattere, mentre la fortezza 
,vera e il vero spirito sta neF continuare • 

Per questo. egli è necessario di render l'uomo 
maturo nelle cognizioni e nella forrez~a con celeri
tà, acciò abbia le une e -l'altra giovine, pote11èo 
in fresca età più facilmente condurre a fine le fa
ticose in1prese, e continuare a luneo vigorosamen
te in qualunque fac;cenda. _ Ammirabili :anche in 
questo sono stati i francesi de' gi0rni 11ostri che d i 20~ 
o jo anni gli abbiamo veduti condurre eserciti con 
:veterana perizia, con travagli increqibili, e con 
llna, maturità rimpetto a cui i vecchj Nestori del 
.Tiranno Austriaco son diventati fanciulli • E da 

. , che mai è ciò derivato? Dall'a v: ere i francesi an
ticipato i lmn i alla gioventù , ritardati a noi d~! 
mirabile artìflcio de' Bonzi, i quali c' intertene-
vano dietro sempitcrne Grammatiche d' AhTari, c 
Donati annebl(.ia'ndo ai nostri c·ccJJj guanto di ve
fO e di meglio dovevamo sapere, per ben sapere i 
p.ostri diritti • 

Forti uomini dunque si facciano, se voglia:nq 

"' 
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çhe 11011 siano schiavi. E a che vale che d ado.. 
periatÌlO ade~so co1i tanto entusiasmo per la hbertà 
se non la lasci~mo in retaggio ai figli? Che mai 
saremmo noi? Una'Repubblica .d'egoisti? Se quèsto 
:i.nJame nGme non vogliamòèhe ~i appartenga .. se. 
''eramente là :filantropia, l'amore della specie, la: 

~ virtù ·vera c' i11fìamma, si operi dunque per le po
sterità tutte, per la felicità degli uomini d i tutti 
ì luoghi, e di tutti i tempi futuri. E se ~vogliamo 
far que~to di buona fède educhiamo i figliuoli de~ 
Repubblicani alla invincibil fortezza. 

1 Colui che sente sè fisicamente forte, · sente 
ancora d~ potere adoperare la propri~ forza con 
!:Uperinrit~ re se per l' ~ducazione sia stato reso 
tale anche llello spirito, come chi sin dali' infan-
2Ìa è educa,to a c~>sc feroci , e a risse, ìncOI1tra o.. 
gni rlschio con più slancio cd intrepidità, perchè 
sente la propria forza;. diversamente d'a coloro che 
inc.ontrano un cimento per ira e un acré tempera
mento, per superbia o .stizza, e per un puntiglio 

' o un bicchier di liquore trang:Jgiato. Ma cotali-uo
mini non sono permal)enti nell' operare 7 c nel co
raggio; poichè var4tn:io lo staro di loro témpera~ 
mento, e le cause eccitanti il loro egoismo· sott 
,-ili e audaci secondo il ··ariarc di queste e di quel
lo. Chi deve difender la .Jlqmbblica, ·fare ji ·solco, 
marciare come i diecimila, erigere de' Rièotti ', 
se a var dei fossi, 'tollerare un as~edio e farlo, non. 
dee mvlto perdere ili tempo a studiare l'elettricità di 
Francklino, classa rc de' sassi o delle lische petrifi
cate, disputare sull' attrazione, o sulla dottrina delle 
~1wnadi e d eli' armonia prestabilita, e 11emmeno s~. 
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.abbia ragione Maquer o Lavoisìer , se siano forati 
i nervi e con degli spiriti animali, e se la venta 
medica abitasse con degli spiriti animali , e se l~ 

. l 

\"erità medica abirasse con Culle~· o Brown. Cre<! 
.dete voi che chi ammazzò i soldati di Dario Oco 
e: Serse, chi passò l'Alpi il primo, e chi atterrò 
e infranse i Cimbri col Tedesco furore perdessero 
il tempo in tai bag~ttelle? No: poco, e pochi col
tivarono il sapere, e solo quanto abbisognava agli 
alti disegni d' IJlla Legislàzione che voleva gli uo-
mini liberi • 

Per dare ai Giovani pn animo forte, dice Mon
itagne <*> , bisogna darli dei muscoli forti ; e ciò ~ 
;vero. Perchè la base della continuata fortezza çl' un 
gran carattere sta in un robusto corpo. N è si di
ca che vi sono stati alcuni deboli di corpo, ma in~ 

vitti d'animo e d'opere; che oltra esser eglino po-, 
chi inva 'lO n i uno potrebbe dimostrarmi come si fac
cia a fare quello d1e f;cero Annibale e Cesare nel-

• le cose militari , e B.tyle, e Aller, e Volfìo nelle 
discipline fìlcsofì.che con un corpo etico e smilz9. 
La prima prrprietà fh' ebbero quegli uomini chia
mati Eroi dagli antichi fu la fortezza fisica, come 
lo fu pure ,di molti fìlosofanti; fortezza ch.e fa es
sere come diceva Dante tetragono ai colpi di ventzt· 

ra. Per questo i Romani, che in tutto tend~vat'lo 
a far corpi robusti non invilir?no mai nelle disgr.,_,.. 
~de, ed avrebbero avuto un bel voler difendersi cù~ 
solo consiglio ov~ si trattava di ferro. Quello poi 

che 

(*) Essai. ' 
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che fu. più virtù in quella valorosa gente si fu il 
non insup erbir mai ntlla felicità stessa. Antioco 
dopo essere -stato vinto da loro ricevette l'e condi-
2ioni propostele innanzi • 

Nè i Romani erano sì ugiiali nella fortezza del 
lqro carattere, se non perchè ben ' sentivano e ,sa
'pev:tno éssere questa forza diffusa in tutto il Po
p'()lo; mentre a che a V'l'ebbe valso la costanza e il 
valore d ' un Console e d'un Generale, se non fosse 
stata sostenuta da~ vigore ben fermo del corpo e 
dell'animo de' Cittadini? E siçcome unico scopo 
mio si è il dimostrare quant_o sieno nec'essarie .in 
tLn Popvl_o queste due virtudi onde non vacilli nell' 
~vversa fortuna , e quanto necessario sia che gli 
t~mi!;.i siepo atti a epere dì milizia, così io ripor
~CI ò un intero paragrafo di, Niccolò . ( *) , _onde 
mostrare da quai radici nasca il ve~o coraggw 
intrepido e fermo nella doppia fortuna. Aven
do nota,tò 1nima chi ebbe questo coraggio, sog
eiunge : 

,, It contrario appunto di questo si è veduto 
,, fare ai Veacziani, i quali nella buona fortuna, 
, parendo loro aversela guadagnata con quella vir
" tù che nçn avevano, erano venuti a tanta in
" solenza, cfie chiamavano il Re di Francia figli~o
" lo di s. Marco, non stimavano la Chiesa) 110n 

, capivano in modo alcu11o in' Italia; e avevansi 
,, presupposto nell' anilno d'avere a fare una Mo
'' narchia simile. alla Ro'ruana! Dip,poi come la 

-------~-·-.----------..----
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, buona sorte gli abbandonò e ch'egli ebbero una 
,, mezza. rotta à Vailà del Re di · Francia, perde• 
,, rono non solamente tutto lo Stato loto per ribel
'' lione, ma bt~ona parte ne dettero al Papa, ed 
, al Re di Spaena, per viltà, ed. abbiezione d'a
" n imo; e tanto invilirono, che mandarono Am
'' basciatori all' imperatore a farsi tributarj, e scris.
" sero al papa lettere piene di viltà, e di sommis .. 
, sione, per muoverlo a éompissione • Alla qualè 
, infelicità pervennero in quattro giorni, e dopo una 
" mezza rotta; perchè avendo combattuto ~l loro 
, e~ercito, nd ritirarsi vennèro a combattere , ed 
,, essere appresso circa la metà, e in modo che 
,, l'uno de' Provvecfito:i che si salvò, an;,ivò il Ve-

) , rona con pi'll di venticinque mila Soldati tra piè 
,, e cavallo. T~lntentechè se a V ineeia, e negli 
" ordini loro fosse stata alcutia qualità di virtù ' 
,, faci!niente si potevano rifare, e dimostrare di 
,, nuovo il viso alla fortuna, ed essere a tempo, o 
,, a vincere, o a perdere più gloriosamenre, ed a
, vere accordo più onorevole . , Ma la viltà dell'a
" nimo loro~ causata dalla viltà de' loro or.dini non 
" buoni nelle cose di euerra' gli fece ad un trat
,, to perdere ,lo Stato e l' anim~. E sempre intèr
,, verrà così. a qualunque s~ governi come loro. 
, Perchè questo q~venta~e insolente nella buona 
, fortuna~ ed abbietto nella cattiva' nasce dal mo
'' do del proceder tuo, e della edw::azione, ~1elia 
, quale tu sei nudrito, la quale quando è debole 
,, e vana, ti rende sl}nile a se; quando è stata al
,, trimenti, ti ~e11de ancora d'un' altra sorte, e 
, facendoti migliore col:.oscitore del Mondo , t i fa 

/ 

l 



f 

/ 

8f 
_ ~' meno rallegrate deJ bene, e meno rattristare dei 
,, male • • • • E bem:hè altra volta si sia detto, 
,, come il fondameì1to di tutti -gli Stati è la buona 
,-, milizia, e com_e. dovè non è questa, 1\l.Oll posso
,, no essere, nè_ lelgi buone, nè alcuna altra costa, 
,, buona, non mi pare superfluo replicarlo" • ('!<) . 

Per l' i stesso motivo' non do e parere strano , se 
io in questa mia Educazione Democratica parli 
spesso della nccéssità di stabilire · e ordinare gli 
uomini alla fortezza, e pronti a battagliare, per
chè no1r si vogliono più Tiranni nel Mondo, o 
almeno voglion teaersi lungi per semp-re dalla nQoo 
stra Repubblica • 

'-c A P O V I I. 

DistriPUfÌone delle S,cuole lJemocratich-e, e modi 

di ricevervi i figli de' Cittadini~ 

La Repubblica dovrà istituire una Scuola n:a:io- ) 
nale Democratica, entro il circondario d'ogni tre 

--------~-------------·---------~~ 
(*) La prima volta che io produssi questo pa

ragrafo niuno pensava_ alla metamorfosi politica 
dello stato veneto . Allorchè si sventò a quegli oJi
garchi .la nera trama che avevano concepita, tra- ' 
ma degna d i cuori e cerebri in,luisitoriali . ., fu cosi 
rapido il loro ~1mullah1ento, che p:1tè appena l'oc
chio accorgersi della sopravvenuta democrazia nel 
vacuo lasciato dall'aristocrazia cruentfJ,. I pessinu 
ordini di quest' uttima non gli died~ro tempo di 
resistere neppure un momento al nuovo ordine di 
cose. Oh quanto sei grande Machiavcllo nella tu<t. 
politica! Le tue teorie ~ono as~iomi di fisica speri
met'f.ale , e. profuzie phì nrificabili di quelle d.-i 
Daniello .• · 

F.:. 
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miglia per servire ag1i abitanti della cari1p:~.gna ove 
dovrà intervenire due volte il giorno il fìg;lio d'o
gni Cittadino dopo compiti i sei anni, niuno cc~ 
c e~tuato . Dovranno restarvi due ore la mattina, 
e una dopo il desinare. I Iigli dovranno sapere 
innanzi d'andarvi i primi articoli del Catechi~ 

mo Diritti dell' llomo ~ poi li primi doveri · della 
morale, acciò non siano mai traditi sapendo .il pri
mo, nè mai manchino agli all!l'i -sapendo la seconda. 
Tali scuole primarie saranno stabilite parimente 
per le Città , e grosse Castella secondo la popola,. 
!;;Ìc:lne, e i JiJa.est1:i dt.ll' une e dell' altre saranno 
mante•mti dalla Repubblica. S'insegnerà prin.ci
palmente a que~ti raga~zetti a leggere bene, a 
scriver chiaro e . a ·far conti, Si può giungere ad: 

ogni sapere con ques-te tre sole facoltà: e queste 
. tre sole basta1w a · formare un buon Cittadino. La 

ll11ssa del Popolo Italiano le ·ignora: tra i Fran
ce-si , el' Inglesi , e g1i Olandesi le sa ogni . .Popola
t·e; ed ecco perchè questè tre nazioni erano an
~]1e poc@ fa superiori di ta1ito_ alla nazione Italia
pa • Si frequenteranno q'!leste scuole coll'indicato 
metodo sino .all' età di u anni e in ,esse scuole s'in- · 
segneranno anche gli esercizj delle ar.ti e de' me
stieri di prima necessi~à; e l' istrifzione non oltre
passerà guesto confine , eccett0 un saggio d'Isteria,. 
per farli solo conoscere como sono stati calpestati , 
dai Tiranni i Diritti dell' l!l01110 ~ Per ogni som. 
anime poi vi sar~ un Ginnasio ~ocato ~n quella 
Citta o Borgo prossimi alia più ·grossa popolazione 
ove si seguiterà a istruire gli uomin·i nelle arti de' 

primi qiso~ni sociali, nelle fìlosnfìchc qiscip~ine ~ 

' 
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in quelle principalmente, che insegnano a cono
scere l'uomo fisico, per mezzo del coltello anato
mico, senza la cui cognizione 110~1 plllò mai cono
scersi bene l'mimo morale, ossia t uomo nella cau
~a primaria intrinseca · che lo spinge ad agire • Più 
che uno s' interna nell'uomo fisico più giunge uno 
a conoscere il meccanismo che re.gola la m:~; .: china 

.umana, e più per qtresto può essa ben regolarsi dai 
Mentori , e dai Legislatori • Le Gi nnastiche poi 
formeranno uno de' principali csercizj di tali licei, 
come la Tattica. Ogni 1oo mila anime verrà sta
bilita un'Università centrale più che è possibile a 
questa pcpolazione, e vi s' inségneranno le arti più 
sublimi cotne la fisica, le matematiche, l' astrono
mia, .la meccanica, la lÌavi gazione i l' i-storia na
turale, la chimi'ca; l'anatomia fisiologica come vb
leva Vicq d' Azit, la chirurgia, l'architettura mi
lita~e e civile; la scienza de' Diritti dell'uomo, il 
Codice nazionale che rigu<trda Ìa manutenzione 
delle Proprierà, e 'cognizione de' criminali delitt i ~ 
Ogni giovine ·abitante in Città dopo i u anni sa
rà obbliga~o d' ì11tenrenire al Ginnasio unà volta 
il giorno per lo meno, e rima nervi 1>111' ora si no che 
non abbia com.piuto 17 anni • Sarà in atbirrio poi;; 
ma lodevole 1' intervenirvi a quel! i che abitano fuo
ri della Città; o !unge dal luogo •del Ginnasio. Chi 
vorrà ri1~1anervi permanente sino ai r7 a nn i sud
detti dovrll esser mantenuto dalle r ~spettitre fami
glie. Non dubito che ogr1i buon Cittadino cl.eside
roso d'' accrescere i proprj lumi, e di rendersi ca

pace a delle particolari arti e cariche p1bbliche ·, 
non .intervenga all'università respettiva per i sette 
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ed otto mesi dell' anrto, che ne sarà aperto l'adito, 
continuando sì lodevole uso sino agli annt :z.r . Di-

1 penda però tutto questo dalla libera vol0ntà dei cit
tadini, gi~cchè per essere un buon repubblicano 
son bastanti i lumi delle S,wole primarie; ma s}. 
alle Scu~le primarie, che ai Ginnasj, e alle Uni
versità saranno ese!lti i giovani dal d_o.vere inter
venire a tali istruzioni ogni giorno di Decade, ed 
i giorni in cui si celebrano delle feste nazionali ò 

'Anche i Maestri di q11este ultime Scuole suanno 
mantenuti dalLa Repubblica . 

Nel metodo di tH;tte tre queste istituzioni res-. 
teranno dell'ore og11i giorno ai figli de' Cittadini 
onde àpplicarsi ai bisogni di famiglia , se si tratti 
s.peciàimente di quelli che appartengono agli Agri
coltori ed altri Artigiani. Qual padre p~i, e qual 

l 
Cittad~no non vonà mandare spontaneo. il prQprio 

_figlio al Ginnasio e all' Università della Rep'l':bbli
ca, se dai lumi che vi s' :tcquistano, e dalle· Arti 
•di guerra e di pace ~he vi s'imparano ad esçrcita
·l·e conduce noi più facilm ente agl'impieghi Repub~ 
blicani, giacchè per esercitarli, ( alcu)1i in ispe
cie) converrà al cittadino provare che è fornito 
delle facoltà relative? 

Con que>to merodo ancorà si evita .dallo sfor~a
l·e i Genitori a mantenere i pro.f)ri !i rrli sino alli 
n anni compiti alle puboliche r~truzioni, cosa dif
ficile a farsi bene eseguire' mentre non potrà' mai 
porsi in pratica un Criterio certo per lstab'ilire il 
Cittadino che è .impotente a qì.1esto, ed il ricco. 
Lasciamo che la forza mede~ima delle cose spinea 
~ Padri'. a map.dare i propri figHuoli alle scuole in~ 

• 
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dicate, fim~a che risulta dall' int~resse medesirt10 
loro come ho già dimostrato. Con questo me(odo 
non può egualmente un Cittadino allegare la ~~ 
povertà, ed eludere l' utife ler;..ge che og_ni figlio 
sia istruito ne' prin.çipj Democratici fino a certo 
dato temp~, cot1 d:re, che perdendo lo sei am1i 

' interi nelle prime Scuole, e cinque, e quattro nell~ 
\. 

ultime, non può servirsene ai moltiplici suoi fami-
gliari, bisogni; per~hè come si è ben visto , l' abì~ 
tatore della campagna non ha altro debito colla 
Repub,blica che d'andare ~ua Scuola primaria al
cune ore del dì dai 6 ai Ii anni, rimanendogli il 
resto del giorno .da impiegare" alle proprie occor~ 
renze, e così .all'abitatore della Città •. E sarebbe, 
e sono stati di fatto ineseguibili sempre gli altri 
metodi di1 mantenere i figli tuttl a spese ·della na
zione, o forzarne al mantenrmento i Genitori ·dai 
5 alli u anili, e le femmine dai 5. agli II , come 
in diverso modo p roponevano Filangieri a Napoli, 
e il Rappresentante Michele Le-Pelletier in Fran
cia per lo che si supporrebhe H Sovr~no possessore 
di pressoche tre quarti del Territorio nazionale., 
dovendo altra questo UL'tnteneré le armate , e altri 
impiegati civili. Se la Repubblica fis~asse pr.li una 
cassa pel mante~imento di cadauna delle tre Scuole 
per \}tl determinato numero di cittadini poveri tut

ti vorranno esserlo. Bisogna evitare questi brogli, 

e questi privilegiati • 
Chi vorrà starvi permanente si mantenp;a da: 

se stes~o; se. poi alcun Cittadino · veramente indi~ 
gente abbia del genio straordina_rio troverà un al
tro Cittadino -opulento che jl 1uante1~ga; quando ./ 
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la Repubblica stabilisca di fare onorata men:zìone 
eli quest.o magnanimo. Co~ì H Cittadino gratifica
to, e l'altro ricotìos<::ono tutti due il benefizio dalla 
Repubblica stessa; giacc·hè il primo riceve il van
taggio per la saggia instituziotìe di quella , e il 
secondo per l'onorata 'memoria che verrà fatta del 
suo generoso atto. Devesi sempre guardare in Re
pubblica che i men'omi beni che provengono ai 
Cittadini partano sempre dalla Repubblica stessa; 
talchè sia sempre lei ~he dà gli onori, gl' impie
ghi, le gratificazioni e . le proprietà • . In, questa 
maniera ·non nasce mai la venerazione e la stima 
verso di pochi o d'un sol Cittadino, i quali colle 
protezioni e il beneficare che fanr1o ' comprano i 
voti della moltitudine, o di parte. Da questi mo

di si crea nd seno della Repubblica ' l'aristocrazia 
colla monarchia, o sia la t:irannìa. Ogni dose d'a
more e di stima infine, d1e si dà piutto~to al Cit
tadino jndividuo, che alla- Repubblica, è una fr:a-
2ione, che quantunque infinitesima, con molte 'al
tre dosi di mali consim'i!i , vengono a fnrmare un 
,complesro di forze pericolose alla Sovranità del Po
polo. Ea nostra JUadre in sostanza ; e quella che 
ci dà e mantiene la vita sia la sr~la Repubblica: e 
i nostri affetti e ogni i10stra speme sia Sl'mpre per 
dei , ed 'in lei • 

Del resto il p i~ no di Fila np:ieri (*) , e quella 
di Pellettier C**> che vogliono, come ho fatto osser-

------------- -----------
(*) Scienl>.~ della Lee-isla2ione. 
C**> Pellettier Pian d'ln~truction. publique poqr 

le Peuple Fran~ais.• 
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vare che la nazione mantenga i fìgli de' Cittadini 
per molti anni alle pubbliche S,euole sarà sempre 
un sistema Platoniano • Si dirà che nel mio de'pro
getti flOn s'ottiene il fine degli altri due, che è 
.di formare l'animo e il corpo de' giovani ·colil un 
incessante esercizio morale e fisico negl'Istituti na-
2iot~ali, non uscendone mai che a u,na det~nnina
ta età; ma se que' piani sono ineseguibili per le 
ragioni che ho indicato si otterrà meno·, che nel 
mio, che finalmente, se non di continuo, una 
gran porzione della vita almeno la daranno i Cit
tadini all'lstruzion pubblica. Dalle cose umane bi
.sogna prendere quello che si può, non ciò che sa-
rebbe meglio. La perfezione geo,metrica non può 
ottenersi nelle cose morali • 

Del resto io ·credo, che secondo il mio pemie· 
ro, si otterrà l' Eriucazion pubb,lica continua, e 
universale nel massimo segno. Disposte le Scuole 
primarie, i Ginnasj, e.le Universit1. per località, 
e modi come ho detto, non sarà difficile fare un 
miglio due volte il gior!'lO ai ragazzi più lontani . 
della campagna per recarsi al!G prime Sr.uole ser
vendo ciò a fortificarli, e più fa~ilmente potranno 
andare ~lle altre due quelli della Ci•ta; sicchè all' 
ingr0sso otterremo l' educa<:ione intera de'Cittadini 
al total della mas<:a. s~ s' ag.giunga a questo tutti 

gli spettacoli pubblici ch' t>ntro va"rj giomi dell'an
no avremo diffusi per la naziotle con ginnastiche 
e militari evoluzioni, e con tcatr::li opere reoub
i;)licane, ecco che l'educazione politica avra il' gra
do morale deH,a perfezione. 

S'osservi poi che ogni raga~zo vada a tutte tre 

l 
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]e respettivc Scuole c<011 abito semplice di color ver· 

de, non tanto perchè è color nazionale della Lom- l 
bardia da dove i primi germi di Libet·tà Italiana [. 
si sono sviluppati, quanto anche un tal colore ris~ 
veglia quelle idee appostevi generalmente dagli u~ 
mini, ic!_ee 'cioè dl speranza, qttale appunto dee a!. 

ver la Patria in. questi teneri allievi repubblica.tolÌ· 
Il colore del vestito adunque ' ed il taglio eguale 
per tutti fa che dietro l' eguaelianzOl dell'esteriore 
ne r isulta quel!a simile dell'interna opinione, giac-
chè eli uomini credono molto al s~nso degli occhj. 

Coi metndo surriferito delle Scuole primarie 
vengono dat i lumi bastanti , cz.d abilit~ alla massa 
de' C itta lini, sia per conoscere i proprj ·diritti, e 
i proprj doveri , sia per essere atti alle funzioni ci-

-vili ; col ,nietodo poi tenuto nei Ginnasj , s' accre
scono/ i hz mi, e si perfeziona io sp irito d'una quan
tità b<Htante di Cittadini qu;~ntG sono quefli, re§i
denti nelle Città, o pross.i mi a i Ginnasj , co' quali • 
panno opera n i le più ardue cose della Repubblica, 
o come conHottieri d'armate, o cume magrstrati , 
11e' q~ali · s' esiga scienza più estesa per ·dirigere 
l'Asse politico. Coi 11ietodo delle Università poi ri
duciamo al grado d'eccellem;a massima un bastan
te numero di Cittadini atti ad esercitare alcune 
arti utili, a perfczionarle, ed accrescere i vantaggi 
della soéietà. 1 

Frattanto i Padri e le Madri ·avranno prepa~ 
rato i teneri ràmpolli del -grand• Albero repu~bli
cano _alla libertà nelle loro· molli membra e e;unru ... 
re, libertà \'Oluta daUa natura gran maestn di tut

to l' uman genere~ e più saggia nell'insegnare le 
i ' . 

l 
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utili verità di tutti que' venerandi augusd Collegj 
eretti dai Tiranni ·dei Trono e dell'Altare, i qua
li non hanno operato finora che per avvolger gli 
upmini nella caligine, e poi scannarli quando glie• 

ne ·fosse venuto il capriccio. 
Oh quanto sarebbero stati sempre più felici ' i 

mortali, se in vece di sostituire il raziocinio an• 
istinto avessero seeuito nel corso delle llperazioai 
loro il costume d' alcuni Bruti •· Questi mossi dalla 
impressione che fanno gli oggetti naturalmente sui 

loro sensi non errano mai nello scegliere, e più 
pronti ad agire in c1ò che lor giova, son :fino p iù 
prevìqe_nti. a disporre le cose per la. loro futura pros
perità. Ma il .fastoso orgoglio d"t ragionare ha al~ 
lqntanato più d'una volta gli uomini dal felice ' 
stato d'una naturale felice vita ; e degl'imbroglio
ni sopravvenuti, o col nome di Commissarj di Dio, 
o con quello di custodi e protett,ori del pu~1blico 
bene, hanno per lo più sotto questi pretesti divo~ 
rato sempre tutto il ben pubblico, e ciò che è peg• 
gio .si sono stabi.liti l'ereditario e permanente Di~ 
rittG- di esser carnefici de' miseri Popoli • 

L'essenza in :lì ne della ragio11e, o il ra2ioci
nio perfetto consiste in questo: nell'arte di rim l! t~ 

tere gli uumini sulla via deLla · natura sbararlanda 

dinanrJ ~ lvro tutti quegli ostacoli o false idee, eh<: 

gl' impostori tir,utni hanno frapposto, onde non po.s .. 

Jano giut~-ger<e al Tempio del ·vero. 
La scienza dei Nabidi d'Europa, e quella del 

gran Lama, e dei Lami romani, per prerlisporre 
gli u:>mini alla. schiavi cù, aveva no insinuato' c: fatto 
insinuare per mezze di miglìaja di predicatori., e 
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scrittori servi , 'che )sÌ o6ncipiasse l' educa~ione col 

porre i nati fra i I.1.cd , con re•1dere inutili a que
sti l' 11so d' :~Irut11 mcwbri, e " Or coP~ne alle loro 
disposizioni inreJlcttu~· li facenrfoli suo nare alle loro 
orecchie vocì c frasi vuote di senso, o indicallti 
chimere ed er mri, ut ili un giorJlo all' ;trte prodi
giosa degli avoJtoÌ COJOllati è dì quelli vestiti di 
nero. 

' 
La natura eçpellendo con l' infinita sua mec-

canica ì1 feto dall'utero·, strappa dalla Placenta 
il funicolo umbilicale che ve lo lega, e liberando 
da!Ie i·nBessioni prnose di nove mesi' quel gracile 

. c0rpiccinolo, eli dice con l'eterno ed imnmtali>ile 
suo lh guaggio: va: tu sei libe,·o. Se non è oltre" 
modò P<'nosa l' u~cita al bambino , le prime infan
tili voci sono di gioja. Molti hanno riso nascen
do. U ' •o d i qurs ~" ì fu Zoroa~tro. Se gli altri p ian
gono, conviene più attribu :rio ai modi tiranni.,. 
coi quali vengono accolti dalle Allevatrici e altri 
a>t~nti (piuttosto che all'impressioa dell'aria n ei 
polmoni), come dal mal preparato parto nel ven
tre materno compresso da violenti torture di mo

da.' per cui mal vegeta e maturasi l' embrione ed 
il feto. 

Possanr, dunque da 'ora in poi le repubblicane 
riudri il1tere>~arsi alla salute de' loro parti, pritl
cipiandone la buona organi?Z~?ione entro il Loro 

sen'o. Lunge adunque dalle seducenti forme dellli! 
amabili fanciulle quelle corazze di ferro e legno, 
che stringendo -.;overchiamente i' ela ~tiche giova11ili . 
lor_ membra imprimono nelle abbo~zate linee d'un ' 
enlbrio:ne orme di male predisposizioni ~ future , ·o / 
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ineeppandone il p-erfetto svilppo, a mutilandone 
fatalmente qualche membro, o disponend,1 le fra
gili maccpinette a superfetazioni, a rachitiçli e 
mostruose deformità, ed al.tre inorganiche imperfe
~ioni e malori, per cui perde la patria tanti utili 
Cittadini che la servirebbero un giorno utilmente ,_ 
divenendole. al contrario di grave peso, e cause 
prossime ,di nuove difformi generazioni. A ragione 
Licurgo aveva stabilito che i parti difettosi fossero 
gettati in un baratro dal monte Taig~tò_, o!'lde 
disgravare la Repubblica , non solo d~ inutili, ma . 
d'onerosi figlj. Noi potremo evitare q1,1esta crudel
tà colla mera educazione fisica e moral& dcelle fi
glie, sia coll' aholire . i11 esse gli usi indj:c~ti, sia: 
con degli esercizj , che in seguito · inniéhere,rno, i 
quali abbbno più eli virile e di $aiutare._ _ 

Frattanto i fìglj che d'ora i11nanzi vèrranno 
in luce òa' gen1tori Repubblicani pri~1cipino ad: 
esser liberi dalle braccia e dalle ~ambe," nè si U'ii-_ 
no pÌ\Ì per essi fasce ne busti, ma se gli l<HCÌ li
bera la vegetazione e lo sviluppo dello crescenti 

lor membra • 
Un lino talare copra i lor corpi, ~i a per di-

f~ndere da erosioni la tenera epirlermiJe, coÌne .per 
l'olirla continuamente delle acri pere11ni ut11idità a 
cui :vanno i fanciulli soggetti nel primo biennio. 
Abbiano sempre i · piè nudi, o se si vuole, allor
chè principiano a repere e camminare, se . gli di
fendano con una suola copert:1 di tela consistente 
di lino, atta più d'ogni altra difesa ad allontana-· 
re cla lacerazioni le piante. Si guardinò poi so
vrattutto coloro eh-: gli hanno in cura di rendere 

l 
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:a questi inoperosi alcuni de' loro membri', come di 
lasciargli inerte la sinistra mano, il pi~de, e l' oc~ 
ch-10., come se la natura avesse dato all'uomo la! 
pluralità di questi organi, perchè gli fossero inu· 
tili. Egli è ben singolare che tra gli spropositi 
fatti da' nostri :Padri per educarci_ c tra gli errori 
:ad arte commessi dai Tiranni p~r mozzare le 

/ nostre facoltà spirituali e macchinaH siasi fatto 
quello d' us4rcl ad adoprare una sola -mano, e a 
diminuire l' energta dd piede 'e dell' o~chio sini
stri. Questa goffa o malildosa maniera d'esercitarci 
alle funl!:ioni macchinali , ha privato gli uomini 
della metà delle operazioni sia del numero o del 
-vigore di cui son capaci • Il braccio sinistro, U 
.pie,de, e l'occhio di questa parte 'restano più de
boli per il minore eserciziO: che hanno , mentre gli 
umori in maggier copia concorrono ed aumentano 
il volume e la forza di que' muscoli ov' è più co,n~ 

tinua l' 'azione. In ll'!.Olte ~perazioni meccaniche, 
e specialmente negli eserci2j guerreschi ogni uomo 
ambidestro e un Briareo 'rispetto a colui che sia 
mancino. Gli Sciti adopravan~ l' arco

1
con eguale 

facilità dall'una ' e dall'altra mano; e Plato11e 1~ellj1 , 
f!Ua Repubblica, con Rousseau che l!i ha derubato 
in molti luoghi dell'Emilio, inculca questo princi-
pio p~r l'educazione de' giovanetti. Convien per-
ciò ai bambindli pr~sentarci gli oggetti indifferen
temente all'una ed all'altra mano, come alle pu-
pille, e osservare; specialmente che dinanzi a que-
sto senso n on siano mostrati i corpi mai obliqua-

. t11ente, ma paralleli agli assi ottiLi, tanto per ren
dere la virtù visiva coeguate ·nelle due retì1:c , 

' 
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quanto per non far prendere ai ra~a:<l~i il vizio 
dello stra.bismrl. AUontanando poi da essi ogni c~ 
sa possibile, .re h e possa nuocerle, si lasci no crescere 
con libertà, meatre esime più i fanciulli dai peri· 
coli una tal diligenM, che alcuni altri· metodi . di 
severità, che gli fa c~parbj , e col tempo m enzo. 
gn~ri e nemici dei simili. Non metteridòli mai ti
more per alcuno m· l progredire degli · anni danno 
da se medesimi il giustq valore agli oggetti, e dan
no la vera stima- ed affetto alle cose, più efficaci 
ad educare queste nella verit'à colle' mere sensazio. 
ni che fanno, che non le istruzioni dell'uomo. Il 
timore gli rende vili ed abbietti, sentimento troppò 
contrario allo spirito Democratico. Se gli lascieran- J 
no i capelli sempre " sc.iolti, non tantÒ perchè l~ . 
11atural negligenza s' a.ffà pitì ll quest' aniabile età, 
quanto perchè un crine crespo e sciorinato ·in balìa 
dell' aura evapora dal capo i nocivi . ferm~nti. 
La testa sia ognora scoperta, e nella stflgione ri
gida ravvolt:l da una berretta re :.mbblicana. Tut .. 
tociò coopera a corroborare i corpi. Narra 'Erod04 
to che tra i cadaveri mr:scolati di Persiani ed Ii
gi:?.j, si riconoscevano i corpi degli ultimi dal!~ 

't maggior durezza del cranib divenuto tale dal por~ 
tare il capo scoperto. Formate la Repubblica d' ele-: 
menti robusti, e voi avrete robusta la Repubblica. 
Un Giubboncino corto sino ai fianchi , e i calzo:
llÌ lunehi sino a,i malleoli sia l' abito fino al sesto 
anno. Suonino poi sempre intorno alle loro crec
chie voci e nomi di Virtù, e di Patria, e precet ... 
ti e doveri di Citt~dino, c dei diritti dell'uomo, 
e tutto con frasi e pàrole corte e chi are, e m esco-

l 
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late anche d' inni e metri poeticf repubblicani , 
onde più facilmente se ne imprima nella vegnen
te memoria l'utile impronta. Guardi&Ì poi di far 

· conversare alcuno i proprj :figlj con servi. Essi ne 
prendono i vili costumi , giacchè come dice Omero, 
la servitO toglie la metà dell'anima. ·Alcibiade a
veva due nature per essere stato educat@ da .{\.~1i~ 

da Spartana, ·e Zopiro schiavo. 
Le ScuoLe primuie nei ricevere questi fan

ciulli trovandoli istruiti secondo la Costituzion~ 

repubblicana ne faranno onorata menzione in un 
libro cosi intitolato. Registro onorevole dei Gen ito
ri che hanno ducato i figli .secondo i principi Re• 

pubblica71-Ì. Si faccia l'opposto dei neglig&nti Pa
dri e maliziosi • Tutto ciò influirà( be11 molto a far 
sì che i Padri e le madri preparino dei bravi di
fensori alla Pafria : 

Preordinati così i :figlj de' Cit tadini, e an
dandosene questi alt' età _di 6 anni alle Scuolt~ prima
rie si eviteranno quelle istruzioni parziali, che 
come ho detto altrove formano de' nemici, p i~ttto

sto che degli amici alla Repubblica , Da queste 
singolari ~ducazi oni :ne provengono que' costumi 
particolari di famiglie, come altre volte si vide a 
Roma. I . Manilj erano d i razza duri e osti nati : i 
Pubblico! i benigni al Popolo: gli A ppj ambiziosi 
c nemici alla Plebe·: e tutte qudle dìffererlze non 
provenivano se .non ·dall'avere, udito i giovani sin 
dall' infapzia 'le mas1ime . paterne, le quali qomme
desimate in • S3 t diveniva110 col tempo .il carattere 
particolare di quegli individui. 

G1unto il fanciull0 Rt pubblicano alla Scuola 
p~ima-

' 
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primaria il Direttore di quel14 l' interrogl1erà in: 
questa guisa. 
J)ù. Di chi sei :figlio? 
Fig. Del Citta di no • • • • Ah, no no; ~o n .figlio dei .. 

la Repubblica • 
IJir. Ma che vuoi tu qui? 
Fig. Udir ciò che vuole da n1e la Repubblica. 
lJir. Qual' è il tue nome l 
Fig. FHopolita • 
lJir. Vale a dire? 
Fig. Amico dei Cittadini • 

. IJir. Tu pure sei un Citta d i no~ 
Fig. Sì. . 
])ir. Sai tu c~e cosa significhi Cittadino~ 
Ficr. No. 

,. Pir. Significa un uomo, i di cui pensieri , le paro
le, le opere, e gli affetti d..e.mo tutti 4ir.iger"" 
si alla prosperità della Repubblica .,. 

Fig. N t: ho piacere, perchè quando ella sarà pros
pera starò bene anch'io, senza timore che mi 
manchi mai nulla. 

IJir. Ma sai tu quali devono essere questi pensieri, 
queste opere, queste parole e questi affetti l 

Fig. No. 
])ir. Qui dentro ti saranno tutti insegnati. 
Fig. Lo desidero ardentemente • 
JJir. Sai tu che cosa significhi Repubblica? 
Fig. Dimmelo. ' 
JJir! U a' unione di persone che agiscono tutte eo.n.

cordemente per il vantagr;io di quella • 
Fig. E che ne nasce da questo l 
JJir. Che essendo la cosa pubblica prospera, pro~

G 
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pera diviene anche la condi~ione d' ogni Cit
tadino, onde così mai manca a questi il man
giare, il bere, e il vestire, toccandone a ciascu
no la sua egual porzione,. r1_sultando in sostan
~a la felicità pubblica e privata da questi ele
menti di prima nece~sità. 

Fig. ~ qu,al.i al_rri b.e1~i v'hanno ad: esser per parte 
_ della cosa pubblica ? 

Pir. Si gode interamente dei Diritti dell~u.omo. 
Fig. E in che consiston·o propri<tmente questi Di

ritti, in Repubblica; giacchè èssendomi in 
parte stati insegnati , lto sentito ~nche da cer
ti uomini vestiti di nero met.terli in dubbio, e 
anzi condan.nadi .-

JJir. çonsistono nell'esser libero ed eeuale a tptti 
gli altd u<Jmini. 

Fig; Ma in che consiste veramente questa li· 
pertà. 

J)ir. N· d far tutto quello che non nuoce a' tuoi si .. 
mili; vale a dire nel non desiderare d'esser 
re , ottimato , e Prete secondo i. canoni di 
Roma • . 

Fig. E pere M ciò? 
J)ir. Perchè uno che de~idera in Repubblica d' es

ser re desidera di nuocere ai suoi simili come 
fanno gli avoltoi e le aquile nella classe dei vo
latili • Eguale e il mestiere d' Ottimato o d' A
ristocratico; l' Arte poi dei Bonzi romani se 
sia secc.ndo il metodo . di Gregorio VII. consi
ste nello spaglìare, far tutto il male possibile ai 
seèolari in questo mondo col pretesto di com
pensarli nell'altro. 

\ 
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Fig. Oh 'io non devo ,ora pensare de' beni d'un 
altra vita ~ La cagione dell_e cagioni avrà pen
sato a provyedere a me quando sarò morto co
me ha pensato a provvedcrmi ora che son vi
vo. Quello che· mi preme/di 'saper1e ad,esso si 
è di conoscere cosa debbo fare per esser buon 
Cittadino o; onde cooperare alla gloria della 
mia patria ~oa1e tu sopra ini hai detto. Intan"' 
to dimmi chiaramente cosa sia l' es$cre eguale 
agli altri, méntre vedo mio pad~;e , mi0 fratel
lo , e degli altri che so]l più grandi., più abili, 
e più ricchi che non son i<>. · 

IJir. Oh; l' eguaglianl!:a non consiste in queste qua
lità morali e fisiche, ma nell' esser gli uomini 
siano ricchi e .po"·eri, ignoranti e dotti,, robu
sti e defi,)oli giudjcati tLttti .egualmente senza 
preferenze dalla legge. 

Fig. Quante belle cpse comprendo esseré nel Gover-
110 Democratico, diverse dagli altri Governi ! 
E mi faceva rabbia qùando la nonna mi rac
aontava che il babbo ha do~uto soffrire tante 
tirannie nel tempo ~he è stato impiegato a Vi en
na e Roma perchè il _Princi,e di Kaunitz, e il 
Cardinal Bernis erano stati · alçune volte mal 
ricevuti daLla mamma. Quali so n? . poi i doveri 
d' uli Democratico? 

lJù-. Nel fare agli altri tutto il bene che tu d,esi
dereresti per te senza però nuocere ~l reggimene 
to Democratico~ Perchè se tu osservassi .il nudo 
precetto di quelle parole che dicono: Fai agli 

altri tutto il bene cl1e brame1·esti p~r u; ne vie,. 
ne q i comeguenz.a che se tu ama1si, per ipotesi 

. G2. 
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.d' 6S ere Unt'J di quei cattivi soggettì che ltQ 
-petto di ,sopr.a, cioè un re, un aristocrate, o 

, un, Bonzo tu potresti desiderare che ~ltri ti as
sistesse ìJer divenirlo; e p er questo nel fare il 
bene agli altri bisog na osservare il primo pre
cetto. Oltracciò facendo an<]I1e del bene agli 
altri col sentimento naturale senza il regime 
ch' ]o dico, un tal sentimento essendo natural~ 
mente un pretto egoismo, l' uom~ che così e• 
serciti i~ bene nuoce a Ila D enrecrazia, mentre 
qH~ lunga quest'apparente Filantropia diven~ 
t a tirann ica condensando in se $tessa tutta l' au
_torità pubblica, come appunto voleva far Man., 
lio in Roma allorchè pagav~ i debiti dei Cit
tadini': 

fig. Ghe ~ltro bisogna f~re per esser buon Ci"t
tadino? 

lJir. ~isogn~ e~erdtare la virtù, ed acquistarnè 
' l'abito. 

Fig. Cosa è questa virtù? 
' J?ir. Un se ntimeuto continùo dentro noi stessi per 

il quale si pensa ,/ e• opera s~mpre in favore 
della Repub~lica. 

Fig. Du11que npn dobpiamp mai pensare ~ noi 
stessi? 

IJir. No • L''io; il me, ill se stesso, l'amor proprio 
in conclusione, la no~tra gloria e l' anwizione 
nostra dee tutto rivolgersi all' esaltamentq della 
cosa Pllbbltca: e percllè q1,1esto suceeda , dob~ 

biamo essere attivi, astemj dai piaceri dei sen
si infatticabili , tolleranti ne' mali . e nelle fa .. 
tìche, sacrificare ogni nostro privato interesse 

• 
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~ef quello pubblico, e fino- quando i nostri 
Concittadini ci ptmi~cono - con Pt:talismi, 0- ' 
stracismi, e altro dobbiamo fare dal canto no;. 
stro che tutto ridondi in aumento della felici~ 

tà patria. 
Fig. Questa è be·n a-ltra virtù che qùe1la degli 

Anacoreti , di éui ho qualChe volta- letto 1'c 
~~. . . 

Dir. Sì, :liglto il1io. Il Cittadine D-emocratico, 
quando sia tàle, è H Tipo . della rnofal perfe-
2io.rie, il Giusto dei moralisti, e .'il Sllnto dei 
·'teologi. · 

Fig. ~oh quanto àeaidero di<divenirlo-! l 

Pir. Lo diverrai • 

C À P O V i I i. 

Prime Istrrqioni ai Figli Repubblicani, ieconi/.o 
lo svilluppo n~turalf ddle disposilion.i 

intellettuali dar uomo • 

È; inutile H dire; éhe . niun Cittadino dovrà in ah• 

dar mai fuori dei ' territorio Repubblicano i ptoprj 
:fìglj a istruirsi , giacchè i lumi' che si danno nei 
Collegj, ed altri insti tuti sci enti nei all'. ombrà di 
Monarchia; e Ati'stocrazia , sono tutti ìtnbrattat1 
di menzogne, e di maliziose teorie; e se p'ure puèl 
appren<lervisi talora qualche v,erità e qttesta com
niista a una folla d'errori, e Iùassillle tutte dissone 
alla istituzione Repubblicana, la sola, che neJl' or
dine ,delle cose morali possa dare ap;li uomini tUtt:f 

G~ 
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quella felicita, di cùi son suscettibili. Se ~l' instì
tuti però dell'Educazione nazionale siano tra di 
;noi buoni , non avremo bisogno di ricorrere altro
ve per istruirei, ma anzi verranno da noi gli e
stranei medesimi. 

Votreì fratta!lto, cl1e per ca11011e principale 
foste_ro le . sct~ol~ pu~bliche condotte da maestri se
colari, mentre senza far torto ad alçuno, non è 
possi-bile,., che persone edu~ate, ed abituate ad al
tre gerJlr-Rbie posGal;IO del tgtto SJ?Ogliarsi di certi 
~~ti p_rj~ci_pj :,e pa~sioni, ch_e l,e rendon~ in.i~pìche 
de' principj, de' costumi, e dt:gl' interS!SSL ·del Seco
lare. Oltre. a questo il ·piano · d~ll' Edl}cazioiJ.e dev' 
essere fissato positivaménte dalla legger e . d_eve sì 
la disciplii1a del costume, come l'istruzione teori. 
cà e pratica detle _scienze, e d_elh: arti essere as
solutamente determinata. !strutti già, com'io dis-- . 
si , gli appr~ndisti iìn daU' entrare nelle Scuole 
primarie 11ei' diritti dell' llomo, nei fondamenti della 
inoral' natu aie 7 c~ specialmente in quel canone fi
lantropico sopr? indicato, base di tutte le Lcgii-

' lazioni, siano esse state date tra ardenti roveti, 
. l 

, da Apolli, da Egerie, e da Giovi~ o Colombe, ca-
none rispettato tlalla più selvaggia orda, fino ~l 

Popolo più incivilito: ama il prossimo tuo secondo 
le Leggi JJemocrl!tich.e, çhe indica di gì ';vare al 
simile, ma nor; cnmprarlo pet farlo serv ire: a di" 
segni mouarchici , ed aristocratki. Da questa pic
cola osservaziolie rileveranno i Cittadjni italiani ·, 
che noi abbiamo bis9gno/ d' un'altra Lo!!Ìca , e dj 

un'altra Grammatie:a per dt:tetminare iL. genuino 
valore d'.altune idee, e d'alcune voci. cl1e hanno 
tuttora: ;<lesione cogli antichi refimi tìnunnid • 
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Avviati frattanto i giovinetti apprendisti nel 
leggere, nello scrivere, e nell' Aritmetica si segl.'li
t~rà. a perfezionarli in queste tre cono;scenze prad
che servendosi per fàrli leggere, e trascrivere di 
catechismi relativi ai diritti dell'uomo, e alla m a
rale rephbb!'ica,na, e servelldOlJÌ nell'addestrarli at 
conteggio di somme, $Ottrazioni, e moltiplicazioni 
di quantità, ed oggetti repubblicani, come del nu
mero da' voti positivi e negativi d'un'' A~semblea., 
di q!laiJti se 11e avrebbero in una di quelle, posti 
certi dati e circostanze morali, e ricercando anche 
ia ":SÌ fatta guisa il risultato, o l'incogni.ta, che ha 
pa provenit:ne aa una delle medesime' in quella 
gJ.lisa che si ric~rca 1' incognito nelle Algebtaiche 
materie. C0si i.ntertenuti i giovinetti non hani10 
dinanzi all' anin'io che ~ub:)ietti ' repubblicani , per 
cui ogni· loro discorso, ogni loro idea , e<l ogni lo
te opera sarà dvile e democratica, veP;etando, per 
così dire, in i oro t ai sentit-H'ntj colle fibre d eÌ ' COt

po. Egli è per ·que.sto metodo ch e radi"can:Si"ìn noi 
le verità, o i pieeiudizj deH' educazìohe, di ct\i 
gli ultimi sono stati nostro rettaggio p·~r t8 secoli. 
per l' eccellente bricconata dei Tiranni, e degli 
uomini neJJi ministti de' primi • . Mentre ,però s'e ... 
sercitassero gli alunni in si fatti amma rstramenti 
vorrei che la prima ~ prin~i p ;::;~~ istruzio:-tc da da r
si nelle scuole primarie . fosse l' Istoria e la Geo- , 

. '" grafia. . : , · 
Perchè facciano frutto · le isrituzioni l1ostre 

nell'uomo' bisogna prinJa conoscere la fisi.ca com
posizione della sua macchina, dentro la qua1f' , e 
per mezzo delle cui ~:uste, e tast i 0rg~nici es.e-
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guisce quella td data /or'r_a, che noi chiamiamO', 
anima; tutte le mirabili opera2ioni. per cui tant.) 
sovrasta l'uomo 11ella scala degl~ altri' esseri ani• 
mali • Questa fo,.ra però bem:hè suscettibile di va• 
xiatissirue perce2i011 i , ed · azioni , ·non esterna e 
i1ette in ~sercizio '-il di 1ei potere·,. se'-gli organi 
per i quali all' 0pera non siano ben formati e UJ!l• 

turi: così ella ron ci la:~cia conosce.Fe 1a vivace 
attitudine dell' imrnaginazionc' ~e prima le nb-re 
dove si forma questo p i •tr,rico senso, che è il pri
Jn~t a ~vHup_parsi in 11oi, non siano g·unte a cert~ 
data perfe2ione e ingrandimento, Il senso dunque 
dèH'immaginazione, che esiste lungo il tra.tto de'nervi 
<Jttici !pecialmente <*>,principia sugli otto a1rni <**)• 
E• ribollente questa e fantastica estrcmamcmte su i 
:15, e v<t declinando suj. trenta. Se noi ammett:a .. 
llJO il seme dell' in1ma~·imzione f>4 tutto il tratto 

,.. dceli ott:ci :neryi, e dipen:.fente dall' intiero orga
no visuale, .si comprenderà poj perchè la memoria 
delle cose sia più tenace nell'uomo; quando .ha 
:veduto gli oggetti, che quando gli ha percetti per 
gli altri se.asi , e perchè io in progresso vorrò che 

l 

s' insegniao sì le sciem:e, che le arti pratiche, più 
per gli occl1j , che per altri veicoli~ o per ~Itri· 

<*Y Solo vèrso i sette ànni si perfezionano li tre 
umori , e l' o'r~ra no j nti ero visuale • 

(**> La s(tdc delle idee e la remìni"séenza dellé 
cose io la ripon~o lungo il tratto de' nlamenti lH.r
vori de' sensi, Nt-ll' opera mia, inutilità della r1-
.fl.essione stampata all'A ja 1788 tratto p h:& a lunga 
di quest'i opinione appoegiata ~ f•tti ~ 
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!ii odi àstratti in adessO usitati. Per un sì !atto n:t<> 
turale sviluppo delle dispo~izioni intPllettuali nell0 

uomo vediamo che dall' epoca di dieci anni ~ino a 
15 egli è più atto a prestate attenzione, e com .. -
prendere i fatti e taèconti istòrici , e le descri zio
ni topiche e generali dèlle varie p.rovincie coi Po~ 
1Joli che Ìe abitano, più che non i princi pj geo .. 
metrici e metafìsici. , _ 

N o A esistendo però in noi tra i seì ·e diecLm
ni altro Stl' SO · pÌÙ f:agliardo che quellO ç\ell' Ìmmao 

ginazione, biso-gna insegnare ai. fì~lj delle cose a
dattate all' organ(} esistente, e 11on di qudle -per
cepì bili solo da sensi che in essi non sono. Stra .. 

na però mi setnbretebbe ogni altra istruzione, co• 
in e d'una Grammatica, che rer !e sue medesime 
tegole era in uso, dl'è recandlta troppo all' intc:• 
ligenza d-e' bgazzi, coJne' sarebbe una Rettori~a, 
ed una Logica, i di cui principj ragionati esigo
no certa maturità d'intelletto, :non ccmposto llt.fla 
sopradd(tta étà. R'ipugna la na tura umana, in tal 
caso nè può intendere, ne prestarsi che male a tai 
discip!ine, the non comprende~ e a lungo andare 
se ne m~nifestano i danui nella numerosa gioven..: 
tù., che i nvece d' Pssere il :ilefbo e la luce dello Sta
to, h' è la clebo.le22a e l' ost urit?l.. I dift:tti dell' e• 
duca~ione passata erano conseguen11e d'alcuni bar
bari uomini, quàlì sotto nome di P adri de' Popoli; 
di Pastori d'anime, come. altrove ho d etto, aveva.-
110 riconcei1trato in se soli quell'l felicità, che è t
cevano di dar; ai Popoli !tessi, già resi minchi~ 
ni ~d alocrhi datle loro celebri Scuole e Cdlegi~ 

~econdp c.h' io dico !' lstoda 7 e la G~:ografi~ 

.. 
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trovando$i più a Iiycllo·ddle forze giovanili de'fan~ 
ciulli repubblicani pascono nei racconti e dettaglj 
Storico Geografici le vivide immaginazioni , le trar-

/ 
tengono volentieri 1 l~ istr iscono con diletto, ed 

'ìn tal qual modo le insin an.o un!l regolare sintassi 
di stile grammaticale e d' e oqu,enza r·ettorica, e di 
dialettica, giacchè i ti!i~lion crittori han da es
ser quegli che hanno da servire alla loro lettura, 
·ed al corso di questa parte di educazione. Egli ~ 
impossibile che un ragazzo apprenda una cosa, se 
questa non gli faccia septir diletto in ·apprenderla, 
e non può sentire il diletto, s~ .non la intende. A 
c h e dunque que' ~ndi lJletodi fìlosolìci ·sublimi 
dei Portorealisti, dei Locki, dei Condigliacchi, 
e dei solinghi Emilj per inspirare de'lumi nei gio
vinetti , il di cui senso 11a tura le presso ai due lu
str.i 11011 è fatto, che per percepire , e dilettarsi in 
racconti facili, come sono alcuni squarci istorici, 
e se si vuole, nelle sole . famigliari novelle? Que' 1 

puerili ·giuochi che tanto alletta~o i ragazzi, non 
da altro deriYa, che da W intendere il mezzo, e il · 
fine di tai divertimenti. Insinuiamo dunque i lumi 
in essi in proporzione d'ttà ,. e p ~'r modi gradevo~i. 

Ora le Hete e triste vi'cende dei popoli, c dei sin,go
Iari uomini mentrdntratterranno la giovanile schie
ra piaèevolmente mostreranno quale sia il mielior 
reeim.e civile ' e morale per condursi nella vita, ed' 

· anzi l' isteria gli farà energicamente conoscere che 
gl'illustri ma!!'giori di cui alcuni di loro pnnno 
essere i ' ram polli, non.- dovettero la lor gl0ria, le for
tune' e gli onori ' che a delle virtudi militari') 
morali , o politìché che tanto gli esaltarono sugli 

/ 
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altri • V e dr anno in opposto , in quest' istori a me.o 
desima, che i viziosi e scellerati nipoti, che de
generarono vilmente dai merjtevoli antenati pì~tuQ 
barano se ~tessi e i posteri nelle sventure e nell' o
scurità , e . che f}erc t ò a serbare puro ed inti.ero 19 
splendore delle· fa.miglfe, al:ùi sognano .continnate 
virtudi .. nei succes&ori , virtudi eh~ dà la sola pub-

' blica educa~io~•e • VedraHno pure che il p itt fatd 
dono dai Tiranni fatto ad alcuni uomini si è sta
to quello della Nobilt.à, dei titoli , e delle. distin .. 
zioni ereditarie, poichè queste facendo credere a 
chi le · eredita d' esser quasi immor.tal çosa e divi
na, ha fatto caderlì in millè errori ed iniquità , 
per cui hanno poi degnamente provato i casti~hi 

dovuti alle loro sceleraggini, ed hanno inaspetta ~ 

tamenlje sentito · d'.e~J;er mortali, e mortali pessimi • 
N elle usurpate. sovranità de' Popoli tentate ed e~e
guit<; da atcuni partico-lari non vedram1o che cata
strofi t~nivcrsàli ~ e l' usurpatore, o trtilìare in mez
~o , all' appare.nte felicità stessa, o esserne giusta 

\ . 
:vittima, come u,n Dionigi, un ·Nabide, un Tibe-
rio, un_ Luigi XI, un Cromwello, e un Gustavo 
terzo. Si confermeranno così in una l~Snga serie 
d'avvenimenti che la felicità particolare dipencle 

dalla generale, elle la maggier sicurezza personale 
.dipe11de dalla maggior' estima2i011e pubblica, c che 
tal' (lçtÌmazicJne più s'ottiene, più che si è utili 
!ll cmm,me, senza pretendere d'uscire dal livello. 
dell'eguaglianza. Vedrfinno di più che la diffe
rè~a d' impiego, no{l da maggioranl>-a a un Cit
tadino S,ull' altro , e che uno di questi in funzione 

v non è altro che Wl_tirgano (\ella ltgee, o la legge 

'' 
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stessa in attividi , à cui solo sono i Cittadini sog.o 
getti. Istoria sì fatta mostrerà pÙre ai frescl1i Re~ 
pubblicani, che il salire b scendere d' impiègo nott 

_n1inora o sublima il Cirtadii10 tispètto al valore 
~hc gli dà Ja patria, mel'tre in quel pu~to si giOL 
va all'uni versa le i n t eresse in q_~alunque posi2iòne 
sia dalla patria uno collocato. Siccome l'unico scEJdi 
·PO d.d Cìt'iatiin'o ha d~ es~i.:r quello di operare pel 
vantaggio della Repqbbl.ìta, se questc,t tfovi utile 
d1e u:ro li giovi ..oggi cume Generàle, e dimani co
lne empli ce soldàto, dee agite con egual forte se n.:. 
ti mento ptr lei, n~ Op(:ra_ meno per la prosperità 

di outlla, nè degrada di sorta, non essend.ovi in 
. Rq.mLblica maggior grado, ne p;ù mblimante l' uo
. mò che il titolo di CittadiNJ. Sci p ione ._non coope
rò met•o al vantaggio della Patria, nè fu nten r;ran.:. 
d~> 1 t.l la giomata _ di Zama, rigu;rrdo a' suoi C\t"' 
tadini cvn~e supremo Ge.ne rale, che come Luogotc-o 
nente dd frcttt>llo co•1tro Antioco. 

L' I<trria fa vrdere que~te ver;tà: messe in a2io-> 
11e; pr!ò, se no~ m' ·inganno, ella ha da essue la 
prima lstituziene pei rafa~zi, scegl;endo poi di 
qul s~a quelle part, ; che trattano della, vita degli 
speci0si uomini rhe furono lumi di virtudi repub
blicane~ e pr!1pugnacoli e vindid della patria ·; 
come un Pclopìda; e un Epamincrnda; un Timo .. ' 
leone, e ut1 D ione, uno Scevola, un Giunio, e mi 
Marco Bruto, un Aristngìtone, e un Armadio, un· 
Guglielmo T d, un Franklin e simili • Il giovine 
in queste singolari narrazìonì e letture arde e sfa• 
villa di generos~ smanie d' imÌtare questi immorta"' 

!i distruttod dç' Tira.t_mi, e $e ne gl' i~meQesima.l! 

/ 
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•llll nelle :fipre i sentimenti alti, crescendo questi, 
per così dire , col crescer ài quelle e del corpo. 
,Ammesso una voltà un tal111etpdo fara n no gl' istrut .. 
tori scriver ne ai giovani l'in ti ero ' cnr.so repartitQ • 
in un tempo ~li:;creto , unendo ~n· !storia la Geo .. 
grafia, onde' pos~~no conoscere limp1damente co' 
fatti il luogo- dove sono accaduti .. Bramo poi che 
~ Maestri ipdpçhino gli alunni a ,leggere gli ana• 
loghi libri nelle lor camqe, ç dopo l~ lezione ra .. 
gionino loro sull' istoria dettata çon quel dignitgso 
calore e pompa che tanto serv-e ad accendere i gi[),o 
vanili animi alle glo.r!ose opere utili all' esaltamen
to della patria li!.~rtà. • Si cerchi poi d'insegnare 
ai medesi~1i queste due scienze per mtZZQ di sen
,sibili gggetti, s9stituendo più. che è possibile le çosc;: 
ai sègni, come .quadri, st~tue, busti, stampe, bas~ 
so rilievi e tpdagFe çonservanti i fatti p;ù c_ele .. 
bri delle na?!ioni libere~ e -de' n1aravigliosi utili uo~ 
mini democratici, poicl-è cnme ho già detto, per 
gli occhj s' infon(iono di più nell' at;imo le innua .. 
gini delle cosè se vi siano presentate sotto i natu~ 
rali contorni d~lì ogee:tti. :Erodoto pd.ma i' Ora .. 
:2io aveva rimarc:at<~ ql..!e,ta veri.tà, d1cendo, che 
gli occhj sono più fedeli delle orecchie, ,perch~ 
si crçde più ~ue1lo che · si v~de, che quelle che 
çi ode. _ ·-) 

Ne' migliori tempi, ed innanzi che gli Ingtc .. 
si fos~cro come ora guastati istituirono sì ;ahi mo
di onde tener viva ne' giovani la memoria de" 
grandi uommi repubblicani avendo fatto empie
re i luoghi pubblici e privati delle statue, busti, 
e ritratti di coloro, che onorarono e giovarono 
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alla propria ed a~l~ altrui libertà, o che inventa
rono e migliorar~no le arti utili ai Popoli <*> • Pe~ 
cato che sì brava nazione sia ora _guastatà da po .. 
chi cattivi ! 

Per a juta re la chiarezza, o ret11.dere utile a qtqe-
. sto senso tali nozioni si disporrà tutro per -ordine 
di tempi , ma per diverso moti 'lo di quello voluto 
Eia' nostri Petavj, Ma.rsamj, e Calmeti, ed altri pe .. 
santi Dottori de' Tempi. , 

Gli ucmini non hanno alcuno interesse a sa .. 
per~ se la buona 6 c atti va azione d'un Popolo o 
d'un uonw privato sia seguita in questo o quel se
colo~ nel giorno e nell' ora tale f gia<.chti: anche 
con 8o sistemi di Cronologia . andiamo tuttara di· 
scordi sul vero tempo che accadde. Per odiare le 
azieni malvagie , e chi le ha eommesse , basta sa
pere che sono state. Noi poì abbiamo solo bisogno 
di sapere cronologicamente· in quanto tempo una 
Nazione giunse dallo Stato rude di natura a quello 
dì civiltà, e quanti!! tempo fu messo a perfeziona
re un' arte, mentre cosi noi venghiamo a sapQ
re quale speranza debba aversi, e guai mezzi pir.ì 
celeri debbono impiegarsi per giungere a tali 
intenti. 

Si formeranno poi dagl' istitutori delle !storie 
generali e particolari d'individui, e popoli , ove 
la Libertà Democratica, e le vi rtudi patrie di que
$t<? genere,. che inchiudono tutte le morali Virtq, 
risplendano sopra ogni altra cosa, e denno ado- -

~------ ·---...;.-
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prarsi in n1ndo che la lettura po11sa eccitare a Vi-r
tù gli uomini tutti. All' opposto delineeranno in 
questa co' più neri colo.d gl' infami Tiranni, e por~ 
ranno sotto dìspregevoli aspetti i popolr schiavi tan
to che gli uni e gli altri can1peggino vigorosamen
te, e siano orribìli , schifi , e obbrobriosi agli uo .. 
mirti e ai Popoli liberi. 

Si trascelgano pure e form.ino dei pez:d eletti 
d' !storia atta all' Istruzione Democratica indicata, 
smembrando dall'isterico ammagsamento quelle par
~i .consacrate dagli Scrittori schiavi ai Despoti , 
in quell' istessa guisa che i furbi passati hanno fat
to la scelta delle novelle del Boccacci0·, de' Sonetti 
del Petrarca, e de' Canti dell' Arioçto J per servire 
ad àccecar sempre più la povera gioventù, dai Ti
ranni consegnata agli uomini neri dei vetusti se .. 
minarj e Collegj • 

Principiando intanto t:\all' Ist9ria a mostrare :ti 
rigenerati uomini italiani quale sia la vera onestà, 
la vera probità, la vera bontà , e la vtra santità 
del · costume. TI Maestro dirà ai giovinetti : \ 

Maes. Voglio • ora inseenarvi· l' !storia, perchè 
voi imparerete cooa voi siete come vi trovate su 
questa terra a respirare la vita, come hanno vis;. 
sutd negli altri 'tempi gli uomini vostri eg\lali, e 
come ci vivono adesso molti altri uomini che qua·n
tunque a· voi pur sjmili , sono da altri trattati co:. 
me i Bruti • 

.A p. Apprenderemo volentieri queita cogni:;done 
per distinguere quali so110 questi uomini che trat~ 
tana i nostri pari; come ve neon trattati ndle stai, 
le Aristocratiche i Cavalli vecchj, e nelle ct!cine 
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dei Frati i Cani e i Gatti, che t1nte voltè ci han
no dLstato compassione , essendo pur essi animali 
che sentono il piacere e il dolore, e che merita
no qualche riconèJscenza. d~ll· uomo per le utili cure
a es.;n apprest;tte • 

Maes. Dite bene; e ravvi~o che i primi "cen .. 

ni ddl' Erlucazione Democratica , vale a dire Uso 

l!Iana, çlatavi d'a' vostri genitori ha spiluppato in 
voi que' naturali semi d'arbore per i suoi simili Il 
!! p.er tutti gli esseri senzienti, e per il pubblico 
pene, che la natura ha mfuso per ogni clima nel 
cuore dell' uoJilO • 

Ap. Ma che c0sa ,è questa istoria.? 
.]yfaes. Ellà f: una narrazionepiù o meno esat~ 

ta di tutto quello che l1anno fatto gli uomini sul~ 

!a terra , espressa per via della Scri'ctura, ed alti-i 
segni di convenzione~ o per via del vocal discorso 
n:edesimo tradotto di padre in :figlio. Vi è un'al· 
t;a !storia, che chiamasi na~uulle, n1a. qmsta non 

' c-onserva che gli avvenin!enti succ'r>si nd corpi ce .. 
lesti, come sareb~e l' app1rire o sp ·1·i re d'un Pia-:;o 
neta o una Stella, o altri fLnomelli che di.consi me• 
teorologici, o come sare ber quegp successi nelle 
·parti terraquee da noi abitate, formandosi ·ora uu 
Mar~, Ul} Lago, un' Iso1:t , un Monte, e un a bis· 
so,_ o viaev~rsa disparendo, tali che il Mediterra
neo comparso tra l' Asia, l''Europa, e l'Africa 
nell'atto d'una gral1 sommersione d• una celtbre 
Isola detta Atlantide, di cui Platone nel Timeo ·, 
e Bayli nell' !storia Astronomica ci dicono tante 
maraviglie , e Sl'l 'lO e.tfetti ordhtarj, o di Co
Uiete di Vulcani e Terremot i~ Ma quest' Istoria non~ 

or~ 
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ora quella che voglio in'setuarvi: si C: quella dove 
vedrete quanto sono perfidi gli uomjni , i quali se 
non sono conteuutì da le~gi repubblicane sono pei:• 
giorì e più rabidi a mal fare delle tigri affricane. 
Ma perchè queste leggi siena giuste, bisogna chQ 
se le diano da se stesse in massa; e quello che 
T'ha di singolare in questo metodo si è che men
tre $Ì vincolano tra di essi , assic~rano più la: 
propri a felici t~, e si esentano dal divorard tra: 
loro. . 

A p. Su dunque, caro Maestro, n0i abbruciamo 
dal desi.derio di saper quest' !storia. ' 

Mau. Come vi ho detro, ellà è un registro di 
tutte le azioni degli uomini;. ma non credillte per 
questo che siena registra~e t,utte le, vere, e che quan
do si lep;ge, che un tal u~mo fece la tal azione per 
il t bene del Popolo sia una verità; mentre per lo 
più quell'uomo, o quegli uòmìni particolari, che 
hanno detto:? io fo, )o fac,ciamo ~este leggi, o 
quest' o:pera per il ben pubblìco, non hanno fatto 
ordinariamente che il proprio bene, e specialmen
te quando sono restati' molto tempo, o confermati 

\ 

per sempre, o rimessi s~esso in eminente autorità. 
L' istoria poi non ha conservato in generale, che 
le azioni di pochi birbanti illustri, a cÙi la natu
ra avendo prodigato stra<!lrdinarj talenti, non se 
ne sono serviti che per mettere in catene i Popoli, 
saccheggiare, incendiare, e i~ondare di sangue 
Ulll{lno la terra. Di raro si parla in questa de' Po
poli ~ e del loro béne. Essi sono stati considerati 
per lo più come, branchi di 'pecore, e d' animalac
ci da som:! • Ci vuole la 'chiniica .ilosafi.ca per tra~~ 
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re con anali~i esatto qell' utile pa quecto caos di 
bug· e, e da questa somma cronologica di ladroriecci 
re,ej 1 e teCJCrattcÌ, i quali" appu11t0 Ci serviranno 
di lume a 11·ansarne de' 11ovi, tanto per noi, ch'ç 
per i nostri :figliun!i ! 

Ap. Come dunque sono venuti gli ~omini in'. 
questo Mondo ., come sono stati fatti , e q~ali son9 

stati i pri,mi ? 
Maes. S' io voléssi dirvi t~tto questo non Io po.,. 

tr~i ; ed in ~ostanza vi sarebbe inutile; speciabnen
te riguardo all'utile vostro. Pérchè il mio scopo 
principate si è: che riusciate buoni Cittadini, per 
es<er pienamente fel ici • Voi mi cercate chi sonq 

.stati i primi uomini? io non ~o so, Il Democratico 1 

è amicq della vtrità, n~ - sa, nè vuole insegi1àre ' 
che verità repubblicane, cioè a dire, regole che si 
toccano, e che conducono alla felicità vera. Io non 
so ins : gnate però cose . di fede, nè il voglio. In 
nne volete voi sapere come son venuti i primi uo
r,Jini? se' lo chidete a u"n Cinese, a un In'dianG, a, 
un Siamese a. un Pquano a un Persiano, e a un 
Otaìta vi citeranno Fhou, ,Prochriti e Ad imo, 
Samr-JOcodom, il Sole, Oromazo e Arimanno, Trou 
Patrou, e sì fatti Qei, che gli hanno per mille 

~trani mezzi fisici e meta:fisici data l' esistenza. Se 
)o chiedete · ai Filoson Greci specialmente à Demo~ 

crito ed Epiq.1ro ~ diranno che gli uomini sono 
n:!ti dali~ terra, nella sua fresca genesi ricca di 
rirtudi generative; se lo chiedete all' .autore del 
Tegliamed essi erano in prima· pesci con . due C(l)de; 
s~ a Bu:ifon il rimltato d' alcune molccolç organi
eh~ brute c viventi, spuntate da un pe~ze di Sole 
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,raffreddato. Se in !i ne v~ attenete a certe idee · di 
fede; Adaino ed Eva sono stati i primi Padri del 
genere umano). Ma quando ~bbiate saputo tra tan• 
te vpinioni la verità, a che monta per noi ~ap.erc 

da chi , quando, dove, e come sieno venuti i pri ... 
l ' 

mi uomini? A noi basta lìapere in che consista 
l'intima natura dell'uomo per .dirje;erlo alla felic~
tà,;, e basta sapere a noi con;e da alcuni bricconi 
d sia stata in passato tolta • 

Ap. In. che consiste adunq11e la natura dell' 
pomo? 

Mau. In un a1,1m1asso di materia organizzata, 
e suscettibile di piacere , e di dolore per uno spi:
rito che la vivifica. Ora come ben vedete, a voi 
non deve importare di sapere quando gli altri uo
mini, come voi costrutti, siena ven,uti al. Mondo, 
11.è dove , nè quanti la prima volta • A voi basti 
sapere, che quali siete, àvete hisogno per esser fe
lici e contenti; che il vostro corpo sia libero e 
,sciolto da catene, tlè che sia in arbitrio d'altri 
t~omini t:ome voi fatti, di bastonarlo·, di mutila rio, 
d'affamarlo, d'affaticarlo e strapazzarlo jtlfutte 
le guise, di farlo servire Ìll somma comé un mufo 
al servizio gi pochi, e di torgli la vita quando 
gliene venga il chiribizzo, o per non .essere stati 
i pochi salu.tati a tempo ·' o per aver voi detto o!mè 
;nell' att.o d' e~ere stati ingiustamelite percossi, o 
per esservi !agnati di non aver ricev.u~o· il pr<:220 

' ddle proprie fatiche, o per aver dcusato d' adc:ri
re alle libidinose brame , / e all' avarì?ia di questi 
tali Tir.anni_. Se d,unqu~ vi è solo utile dj saper 
questo, non dovete c~;rare d' inoltrarvi coll' anir.110 

ff ~ 
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-hella caligine de' tempi decorsi, nè di sapere quali 
furono que' brevi periodi Ìlt cui gli uomini nella 
fresca genesi della Tc;:rra godettero de' pochi lam
pi d1 quellg. Libertil ch'io dico. Certo è che ra
pidi c pochi furono; poicl)è moltiplicata la specie 
umana sorsero tra questa gli audaci , i furbi e i 

violenti' che per ~rte' forza' ed Ìl1ganno sogget
tar{l]lO la goffa non istruita moltitudine, e la mi
sero in quelle catene ch'. io dico • 

. .A p. Oh. nefandi! ma quando comparvero que• 
_ sti .nostri? 

M ,, è s . A ppen~ che gli ·uomini si congregarono 

insi eme. L' Asin, e l'Egitto ebbe pdma di questi ~ 
aggregati per qua cto apparisce dall' !storia degli 
uon•i n i ; 111a l' !storia d ella natura ci potrebbe far 
creder-e che 'questi fossero nati prima verso i Poli, ' 
c ra raffreddati, e nella Siberi~ stessa. In quel pae-

1se in sostanza dove prima nacque -società, nacque· 
ro anche quei primi nianigoldi .detti Monncrati, o 
Tira!)l)Ì, ed Arconti. Stmhra però che i Meneti 
n ell' Affri ca, i Nini, e i Ciri nell' .Asia, i Cara
ni., e i Cecropi nella Grecia'· i Saturni co' Giani, 

· e gli Enndri nell'Italia siano stati i primi Mae-
stri della Tirannide; passando poi dagli Eroici e 
favolosi tempi a epoche meno incerte, voi vedrete· 
nel det~aglio dell' !storia ch' io v' ho preparato si
no ai nostri giorni, che que' celebri fondatori delle 
Aristocratiche razze non furono, come già dissi, 
che u<'l '"' ini distinti per virtudi militari, merali e 
politiche, esercitate a profitto del pubblico, prc~ 

miate nella pcrs
1
ona che le possedeva, e che però 

dli le vuole, conviene che le acquisti per mezzo 
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defla pubblica educ~ione; giacchè queste non si 
tramandano per opinione, 11è per fede c~nnmessi. 

Seguitando q~esta troverete che la vera virtù, e 
le cogniziru.M ', la pazienza -nelle fatiche patr'ie, la 
tolleranza nella povertà demo.çratica, la compassio
ne di qùesto genere, e tutte ie :filantropiche qua
lità democratiche (mentre non si . dà filantropia che 
nel Democratico Governo, soprastando in tutti gli 
:altri la fila.ur_ia, o sia l' egoismo) colla scienza e 
i l eoraegio erano da gran te m p o passate in quelle 
minori classi chiamate persone basse, plebe, e v~l
go da diciotto secoli confinate e dannate al vili
pendio c alla miseria, e che però per il naturale 
diritto che fluisce dalle cose medesime dovea que
sto Popolo disprezzato riprendersi gli ,usupati 'di
ritti dell'eguaglianza, vendicarsi de' luoehì torti, 
e riporre nel dovuto equili~rio le ragioni prime e 
naturali degli pomini. 

Quest' !storia schiarirà dinanzi a' vostri occh j' 
che quell'uomo che non sa fare altro mestiere che 
quello di Principe, di Marchese, e d i Ca.-aliere 
è un e~1te il più misérabile della terra , e che iR 
Raragone suo felici sono stati quei re -di Mace
donia, e l' altro di Siracu~a, che sapevano l'uno 
copiare delle Scritture, e l' alt:o fare il Pedante • 

. Quanti cordoni bleu adesso' e quanti crocife
ri di s. Luigi · non avrebbero bram.ato di saper fa
re de' disprezzati Solchi e delle Scarpe? L' !storia 
infine vi additerà che le v·irtudi, i lumi , e le ric
chezze sono nostre più sicuramente quando che a . 

noi medesimi intrinsecame.ate appartengono , ,e eh~ 
~i iOJlO acq~·istate le une e l'altre con il costume 
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nemocratico' e co11e personali fatiche' per cui al
lora -la stima pubblica serve di robusta tutela al 
Cittadino. 

Vedl,'ete così nell' istessa storia tche la v;>stra 
felicità personale e quella dello Stato è allora me- , 
no soggetta a vicissitudini, e soddisfa più l'amor 
proprio di chi n'è l'autore; perchè tali pregi non 
potendo esser trasmessi in ·eredità., come ho detto, 
nè trasfusi col sangue a guisa de' vani feudali no
minativi trovasi costretto ogni Cittadino a procu
rarseli coll'educazione, e mantenerli vivi e perina
nemi in se stes~o colle opere utili al comune, dal 
quale come da riverbero trae il compenso d' ~.ma 
vera e sentita feLicità. 

Percorrendo il di lei vasto dettaglio troverete 
pochi Popoli, solo per approssimazione liberi, e ~ 

alcuno mai ordinato a puro Governo Democratico, 
. ìl solo che sia libero, giacchè niun Govemc> può· 

esser tale a rigor morale, · se ogni Cittadino non ab
bia accettate le leggi costituzionàli ' libero i? tutta 
l' tstensionc, e con conoscenza perfetta deHa cosa 
accèttata 1 troverete poi il restante dèlle nazioni sot- 1 

to clillli relati, ardenti' o temperati che siena tut.: 
te phì o ·meno schiave, rette cioè da ottimati, Oli
garchi , e Monocrati perpetui , ereditarj, o in vi
ta, è che pe~ò solo il nostro secolo fa godere a noi, 
mercè il veramente generoso Popòlo francese, la 
verà Libertà Democratica. · 

Y edrete però che solo quelle Provincie, ove 
sventola la tricolorata bandiera godono , o possono 
goderè dee li aurei doni di questa Dea, e ci1e per
ciò infeUci. $Ono qtle' Po.~;>oli <iJov~ non ·"nçor<t sta 
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Ìnalberàto q1Iesto alfuo segao di felicità pubblica. 
Dobbiamo sperare però che ben presto la lrgìca 
del buon senso farà accettare t tre colori ai P@poli 
di tutta la terra • 

Per mezzo dell' !storia riconoscè.rete quegli Ori
ginaÌ-j magni; che vi avevano ·ridotto in una co
stituzione morale più infelice delle bestie', ne:tla 
quale non potevi far uso nè delle vostre facdlt~ fì...:. 
siche nè dell'e mentali~ perciò forzati a restarvi 
sempre poveri , affamati; e calcàti come fango a~ 

ninuto; e vedreté ancora che per non essrre stati 
i vostri avi c0me quelli ben ~estiti e'<ritcl1i, ri~e.:. 
vevano ·però gli epiteti di mascalzoni? di stra-c-' 
ciani ' di sudici; at e ente ienorante' e buonannùl:.. 
la, e tali per la nobile volontà' di que'pàdri m<i
nutentori della pubblica miseria • Ciò ché 'v'ha 

' l poi di più singolare; scorgerete nella !Storia del 
e-cnere umano " che le galere, le carceri ; le fCYr- · 
che' le ruote' :l.e corde ' le fruste; e gli altri in
gegnosi ritrovati de' Falari Europei , n0Jt erano 
stati ordinati che per la specie vo~t.fa; cioè per 
la plebe, la quale tenuta con arte in coiitinua ne
cessità, si voleva poi continente e virtt òsà a ònt.t 

dell'incessante stimolo della fame, o altri111enti era 
presa e macellata ·con ispecililsi met<,di legali sug
geriti da comodi aristocrati, per d-a·re spetta'èolb ad 
àltri feli~i opulenti, che non contenti di dannare 
i popolari a eterna indigenza, c livellare i loro 
dritti a quelli de' Bruti, si divertivano ancora sotto 
colore di ·religione; o dì fellonìa contro i Tiranni 
a veder friggete le lord viscere tra sacri cantici , 
Q trastullavamA a vedere amputare alcuni de~ l~Dro 
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membri, o sigillarli con ferri roventi, o a· slogare 
le loro ossa e strappargli dattorno i muscoli, o ap
prendere i lorm ermi fra tr 'e legni dandoli la dolce 
consolazione di penti;si de' loro peccati per anda
re a cena cogli angeii • 

·, Vedrete, per terminarla, che l' interesse, la 
pletoria di gloria, il gusto d'ammazzar degli uo
mini, e il chiribiz~o di 1 o 8 persone ha sempre 
fatto scorrere sul globo fiumi di s~ngue umano, 
mandàndo questi pazzi birbanti i mortali a scan-

. 11arsi tra loro col pretesto del comun bene • Fino 
all'anno 1789 di nost~a· Era troveret~ . i popoli, e· 
l'uomo quasi sempre iÌ1 questo stato monotono di 
disgrazie, c che ilon v'è altro riparo per appo,rvi 
un sicuro argine per f• avvenire, che di rimètter 
gli uomini nell'antico primitivo stato d' eguaglian-

, 2a, acciò l'uno non possa tiranneggiar l'altro , e 
sian ' tutti in massa sogeetti e riverenti alla Legge 
che ~ sola il Sovrano • . 

Ap. E' dunque molto utile l' !storia sç ci dà sì 
• . fatti lumi' e se ci somministra delle regole p_er 

metter per sempre in ceppi i Tiranni presend e 
~utùri , e si ci accende all'imitazione •degli Eroi 
Democratici. Si principj tosto a studiarla. 

Fine ile! Lirro .Smnd~. 

,_ 
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Quello che il senso e l' esperienza ci dimostra si deve 
anteporre ad ogn~ Discorso anche ben fondato. 

l {;ali leo • 

CAPO IX. 

Come debbonsi dare i lumi istorici ,geligrafici e morali 

ai GiovancttÌ Repullblicani. 

IL primo uomo dell'Italia, e forse d~ll' Europa, 
o il primo almem.1 che abbia sapyto leegere le ve
rità eterne tlel volume ddfa ~atura , . ~· immens.o 
intelletto di Galileo infine ci ha lasciato un afQ
rismo nell' epigro1fe am:ecede n te, che serve non sol~· 

alle: cose fisiche ma alle morali ancora. T~ non 
credesti, o gran lume d' Etruria, quando lo scrive
vi , che avrebbe que~to potuto servire di canone nei 
tempi di libertà! ma come poteva ei cred erlt'l, egli, 
che mentre applicato a decifrare l'incognita fisi
ca , a scoprire novi mondi ne~ cidi , e tutto in~ 

tento con filalltropico amore a essere u.tile all'uni
versale degli uomini si vedeva ~Gi compensato dagl' 

\ 

• iniqui furbi. (~i Rpma con delle carceri , con d-elle 
penitenl:!e di pane ed acqua , e scansando a gran 
stento pel favor~ mediceo di peggio, per aver detto 
che nella China, .nel Bengala cd in altri paesi 
antipodi a noi ci s0no degli uomini, e che la terra 
~i move '? Non è · che questo verità dispiacessero 
nella so~tanza ajla <;;orte Qj l\oma , ma rinçre~ceva 

l. 
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a que' 'Teocratici che s'avvezzassero gli uomini à 
ragionare, a prediçare ìl vero, e a renderlo uni
versale, pere h è in tal modo si sarebbéro scop~Fte 
l~ infinite bugie accreditate sotto pretesto di reli
gicme dai maliziosi successori di Piero. 

Ora l' assioma di Galileo, che 1uello ch.e l' es
periear.a dimostra si debba aTtteporre a o.rni discorsr; 

ande ben fondato è applicabil,e alla Democrazia in 
' tutta l' esteniione , e ai dettagli di questa. V ed re• , 

mo però che le regole morali che scaturiscono da1 

di lei princip) per ,çondursi nella vità non saranno 
punto mctaiìsiche ne teùsofiche, ma saranno sentite 
dal tatto più. grossol.:ino, nè si dovranno credere 
perchè Piero, o Giovanni le han' aette, ma perchè 
1; uomo d'Europa quanto quello del Perù, e di Caf
frcria le toccano e provano utili per esperienza. 
Si conoscerà per l' h-tesso assioma che una Costitu
zione e un Gf>verno veramente liberi quanto suotta 
la parola ,! non pènno nascere che dall' e~senza 
Democratica, cioè da una serie di leggi accettate 
da un Popolo, libero individuo per individuo, e da 
un PopolG> di cui ogni individuo conosca abb~stanza 
la cosa che accetta. Si scorgérà da tutto cib che 
nè Minos, J?è Licurgo, nè Solone, 11è Platone 1 
iiè Aristotele, nè Numa e i Dieci, nè 9iusti
niano, Rotari , nè Alfredo, nè Cumberlando, n~ 
Montesquieu, nè Burlamachi, e molto meno Ca te-P 
rina e Giuseppe due non potevan,e meditare o dare 
un Codice governativo ·a una Nazione, perchè 
ogni Cittadin() componente questa , per esser Eiu
stamente soggetto a queste Leggi, egli ha diritto 

di cUre: i~ le !Lo votate libcr; da ognz· riguardo, t! 

l 
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Ù ho a"ettate conoscendo qudlo a ,ui mì obbligavo d 

Del resto ·quantuli!que una Costituzione politica 7 

civile, e criminale fosse data da uno o da pochi 
al Popolo , benchè ella fosse eccellente, e tutta per 
l'utile _di quello, . quando non fosse prima stata ac
cettata dall' istess() Popolo, come ho detto, non po• 

r trebbe dirsi un tal Governo libero. Perchè da che 
niai nasce una tal voce? dall'aversi ogni indi-viduo 
stabilito una norma per vivere associato, norma 
da ognuno accettata senza tìmore o speme di terza 
persona, accettata con intima cognizione, e ac
cettata almeno colla pluralità di tre quarti di vo
ti della massa sociale. Così almeno io chiamo esser 
libero -un governo, e liberi quelH che vivono sdt
to la ~ua disc!plina • So che suol dirsi dai filosofi 
schiav-i che un Popolo non pu& esser mn.i virtuoso, 
n è illuminato; ma so ancora che questa teoria si 
emana dal Trono e dal Soglio di Piero. Chi osa 
d' asseri·re che un Popolo non può esser v·irtuoso? 
Perfida gente al certo. E di che si compone un 
Popolo? d'uomini. Se d'uomini dunque; quali so
no gli enti suscettibili dì virtù ? Son sicurQ che il 
filosofo schiavo risponderà : gli uomini , ma i po· 

' chi: e con· quesr-a -parola pocld, vorrebbe che il 
Popoto St!rvis{e sempr~ sotto il giogo degl' infami ti
ranni , e de' manigoldi ottima ti. 

Organizzate buone -democratiche leggi , date 
democratica educa~?ione, non rendete i lumi utili 
esclusivi ; e voi avrete allora Popoli col:t della vir
tù , e popoli illuminati • Base della Jibertà èt 
l' istruzione. Un Popolo che non conosce i suoi di

ritti è semp_re ~oggetto a rimanere ingannato, e a 
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divenire schiavo. Njun uomo arrischia di far pas~ 
si verso la tirannia quando sa che ogn' .individui}· 
popolare (è bastantetuente accorto e illumin_ato per 
conosçere le altrui trame. 

Se il Popolo non Juò sempre esser presente alle 
operazioni de' Magistrati -per sapere se lavorano. pel 
di lui bene, sa instituire poi degli oste'rvatori tri
bunizj , e degli scrittori che lo avvertano giornal
mente di tutte le operazioni politiche per non es
ser gabbato. Certo si è , ehe se si terranno questi 
conie sono srati finora tenuti, cioè abbjetti, e pove-

. rissimi, dandoli de' calci nel culo per elemosina , 
e obbligandoli a non leggere che sotto l' ispezio
ne de' Padri Dpmenicani; -certo si è, che [allora 
sarann? i Popoli e ignoranti , e senza virtù, tolto 

· quella di tollerare dei birbanti despoti • 
Tra i varj inevitabili mali d' og11i riv0luzionc, 

uno sensibilissimo si è stato quello provato da noi 
italiani nell~ fortunata rigenerazione nostra. Nell' 
istante che i francesi hanno occupato una provin
cia hanno impiega.to a primo ~atto de' buoni pa
triotti, giacchè ave>~Tano la buona n·gola di collo
care chi dian:,d fu perseeuitato per i buoni prin
dpj cJ1e adottava. Ma il solo atnore della buona 
causa non basta perchè possa uno essere .utJlè a 
quella. Vi abbisognano anche i lunJi, e certa pra
tica delle cose civili; n'è avvenuto da ~iò che i 
francesi stessi han dovuto impiegare in ~eguito de• 
Cittadini cattivi, cioè degli ~x-nobili, e de' gran 
proprietarj, perchè i cittadini del Popolo essendo4 
si trovati per la maggior parte ignoranti pet· le 
CO$~ civili, stante l'educazione ricevut~ çlagli u<>-t 
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mini neri , e da' magni tiral!lni , e stante il non 
aversela potuta dare da se stessi per mancanza di 
mezzi, così si è dovuto per :necessità impiegare i 
nobili e gli ari&tocrati come quelli , che essendo 
provveduti di beni dj fortuna han potuto ricevere 
educazione più colta , e in conseguenza benchè 
guasti di cuore ·trovansi ' più atti alle varie -fun- _ 

2ioni civili • 
Dunque tocca ciascuno colla mano che il Go .. 

verno libero è quello fatto ed accettato dalla mas
sima parte del Popolo, e perciò quèsta verità è 
conseguente alla proposizione di Galileo, e .perciò 
il Governo Democratico è il migliore, il s9Io iibe
ro , il solo repubblicano; e libera per questo ed 
utile· ai più, anzi a tutti è l'educazione democra-

1· ti ca. Lasciate pur~ che de' Ciambellani ·politici 
par.lino in contrario 11elle anticamere dei t_iranni, 
e lasciate pure che per utìa chiave e per il privi
legio d' essere i primi servitori delle razze corona-
te, dicano, che la democrazia è m~a chimera, che 
non conviet;e che a limitata popoiazione e pove
ra; che una nazione immensa e ricca non può a
ver democratiç:a Costituzione, stante éhe il Popole 
non potendo tutto applicarsi agli Jdfari, e doven
do delega re chi lo .rappresenti perde tosto 1~ sovra-

• nità, allorchè, e i la trasmette, essendo questa pe~· 

natura ma inalienabile (*) • Ma tali galimatias e 
paralogismi sono .tos~o sventati , quando s'osservi 

/ 

----------------------<*> Contract. Sf)c . Pecwto che Giam giacorl'lo ak~ 
bia ragionato coù ! 

l. 
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che in buon senso, nl!ln .si dirà mai ' padrone q_llel · 
ministro che eserciti un atto d' autoriti per ordini! 
del suo paàrone legittimo. Ei potrà solo ~busare 
dell'autorità trasmessa! i, ma non cesserà d'essere 
.un rappresentante del padron vero. ' 

Se il Popolo però sarà sempre ir sovrano tosto 
ch' ei solo .accetta. le Leegi, giacch~ bisogna .ripe
terlo, la sovranità assoluta consiste nell' atto .lel1~ 

/ 

accettarivne, ei rimedia poi all' abuso degli esecu-
tori di queste leggi coll' innovarne annualmente e 
anche prima gl'individui che denno farle esegui~ 
re , me.htre ogni uomo nascendo con disposizioni 

- :vll' aristocrazia e alla monocra.zia, !imitandoti l'au
torità ed il tempo di quel.la, ei rimedia così al na
turale difetto che esiste in tutte ~e cose morali e 
:fisiche ~endendo quanto è possibile felice la CÌ>' il 
società • 

E' .sì malvagia la nàtura dell'uomo, che riterrà 
sempre per se l' autoiità quando ne sia lasciato in 
possesso a lungo, qualora- non sia frenato dalla leg
ge, che Io destituisca legalmente ogni sei J!lesi, od: 
çgtri anno. Non vi dev' esser mai ne ragione di 
:stato, nè di circostanze, che debbano perm~ttere 
a un uomo di restare in magìstratpra più d'un an .. 
no. L'abuso di questa regcla conduce velocemente 
alla tirannia, perchè gli UOll1Ìl1{ sono, come hG 
detto, di si malvagia natur!l, che cerc~·no quando_ 
possono ~i conferm~ re in se stessi _il potere riceVi+· 
to, giacchè è · più dolce il nuocere alla trista dis
posizione dell' uomo, che il benefìcdre. Che ciò 
:;h vero, scorrendo l' istoria, troviamo pJaggior nu-

, ~11ero di Neronì cl1e dì Titi. L'uomo esercirà l 'a:-

l 
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Jtestà più per foàa e tim~re, che per ~n3ore e 
dovere. 

Alle:: rapide' mutazioni suGle allegarsi, che i 
Magistrati che ne stanno breve tempo in posto non 
hanno cantpo bastante a conoscere gli affari, le 
cose, e gli uomini che hanno da governare; ci~ 

in parte è vero ; ina quando restano mtJlto con 
gran potere · in mano , molto possono tentar di mate 
contro la pubblica causa. N11oce meno in una Re..J 
pubbÌica che vadano sinistramente alcuni piccioli 
affari di dettaglio, di quello che si corra il ris
chio, e che si dia luogo a nascervi in seno un 
Cromwel e un Cesane. Che danno avrebbe rice
vuto Roma se non si fosse lasciato tanto tempo Ce
sare e Pompeo al comando delle Legioni , e eh; 
non -avessero aggiunto a quella repubblica la Gal-' 
lia, e il Ponto e la gra·n Brettaena? Niuno al 
certo; nè quel bravo fqrbo di Giulio si sarebb(l 
così affezionato t~nto i soldati per indurii anche 
a porre in catene la patria. Conviene nelli gran
pi intenti lasciar da parte le bezzecole e i minuti 
disordini , per ovviare al maggiore; e il maggior.e 
s.i è la salute . totale della Repu.bblica

4
• 

Ammesse tali v~rità. egli è poi certo, che dal 
_...- -

solo ordine politico democratìvo scaturìsconQ tutte 
le virtù ll10rali' mentre . un tal ordine è organiz
zato al vero p!Jbblico bene , nè può la morale d.el 
Cittadino particolare nè quella del corpo intiero 
politico essere che retta e giusta diri~endo ciascu
no le risp~ttive azioni al vantaggio generale della 
massa. Vede bene perciò ogni mediocre intelletto, 
,::}~e negli altri .Gove;:ni non vi può e~sere alcun~ 



·t:z.8 
virtù morale: • non probità, nè Giusti~ia , per.chè 
le · costituzioni che non sono Democratiche son or~ 
dinate tutte al vantaggio d'uno, u di pochi, i 
quali non rappresentano in sostanza, che una Trup~ 
pa di Ladri, unita con de' vincoli particolari per 
derubare e scannare i Popoli. 

E così pure i verì lumi, le · utili /istruzi~ni · 
d' ogni genere non panno ric'eversi che nel De-

. mocratico Governo, tali che io le dò, mentre t en
dono queste e convengono · imiente a render pros
pera la sorte a' ogni essere nazionale, e dalla mas-
sa repubblicana • r 

'Per dare ai Giovanetti l'idea della murale 
e della virtù repubblìcana faranno in m6do i mae
stri, .che nell'atto che pronunziano a~le orecchie 
di quelli le parole che servono di segno a quelle 
·jdee, mostrerannd pur loro nell' istoria le azioni' 
civiche e filantropiche, che caratterizzano tali .r.is.
pettive virtù. 

Per esempto: un ragazzo intenderà facilmente 
cosa sia virtù patria quando coll' istoria aUa mano 
si metterà dinanzi a' suoi occl)j un Regolo che tar~ 
na nei ferri per giovare al suolo ov' è nato, poten
do farne di meno, e che gli verrà detto a un tem
po, che quell'azione è una virtù pàtria; e inten
derà anche meglio in che consista questa virtù , e 
la forza d' una tal parola , quando veda esercitare 
con simili azioni tra' suoi Hazionali. Inten,dcrà pu
re cosa sia virtù morale verso i siinili quando col
la propria esperienza e coll' istoria alla mano avrà 

· veduto l'utile e la gloria che deriva a un uomo, 
che giovi e sollevi gli uomini oppressi dai violen

ti, u. 
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ti, o tiranni,/ giacchè in una vera Democrazia 
non panno esercitarsi , nè panno abbisognare altri 
atti morali verso i particolari che questi • 

La pietà, la compassione, e la carità non so-< 
no necessarie che sotto i Governi dispotici, 'me~~ 
tre solo colà devono trovarsi i poveri e bisognosi 
d' ajuto onde vivere giornalmente, giacchè ivi ii 
bene è ordina t~ per pochi , e" il male per tutti gli 
altri • N ella Repubblica la costituzione provvede 
agli storpj ,. e difettosi di corpo, i soli c h e vera
mente abbisognano del ~occorso pubblico; e l' istes• 
sa costituzione poi esigJ:, che ogni uomo sano 
r;ua:lagni il profriO vitto e vestito con qualche 
arte o funzione politica~ Ma a proposito di mora
le èomprendo che gli Apprendisti diranno così al 
maestro • 
.Ap. Tu che c' insegni la morale, non ci hai an

cora detto niente delle cose di religione? 
Abbiamo sempre sentito dire dalla mamma, 
dal Babbo, dai Padri Cappuceini, dai Pre
ti, e anche da degli ignoranti che non può 
esservi , nè. v' è stato mai alcun Pepol? sen
za religione; e fino gli ortolani e i fornai 
dicono lo stesso. 

lvfaes. Dicono tutti .benissimo, ed è :trcivero che 
non può sussistere alcun Popolo, n è alcun 
uomo privato senza una qualche sort.a di 
religione. ' 

.Ap. Pcrchè dunque non ce ne p:uiavi? 
JJ-Iacs. Figliuoli miei , v' infP.nnate di grosso • A.n• 

~i quella di cui or ora vi parlavo era la re· 
ligione • . 

I 
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'.A.p. Come P noi non .abbiamo sentito dir nJ.Illa r Tu 

sbagli~ caro maestro.' 
Maes, Ma cosa credete dunque voi altri• she sia la 

religione~ 
'Ap. Oh! la storia dei miracoli, e dei prodigj ope

rati da diversi santi' e sante; e quelli spe
cialmente operati dal Ferrerio. 

J.tfacs. Oh, mi d cari! va bene: sarà religione an
che codesta; ma io parlo a Yoi della re lig»o• 
ne dell'uomo, e del Cittadino rig~ardo a far 

tutto il bene cÌre uno può ai suoi simili, e 
a non farli alcun niali! come privato, se non 

lo esige la legge per la salute pubblica. E 
questa Religione io la c7!.Ìa11&0 morale • 

.Jp. Oh bella i yeran\ente ci pare utile una tal re~ 
ligiÒne, e ci ' piace· d' eseguirla; ma noi a
vevamo anche gusto a sentir parlare di s. 
Ilarione, di s. Simqne Stilita che restò 40 

anni su d~ una colonna di s. Maria Egizia
ca, che pagaya il passaggio de' ttUUlÌ di mo
neta afrodisiaca t*) , e di tante . alrre belle 

' storie di cui la leggenda dorata , e delle 
vergini ~on piene, e ne abbiamG ben senti
to .qualche cen~o ancora di queste dal P. 
·Macari<;> 2occolante, e da D. Onofrio oratG
re sacro. 

Maes. Ma cari Cittadini: torno a dirvi, che l~ 
religione consilìte in sostanza nell'·esercitare 
i doveri morali , che vi h0 detto in parte; 

~------------------·------------,--------~ 
<*> Bayle • D· z. A! t• Mari~ • 

l 
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~ che seguit~rò a dirvi; ma tutti possono 'ri.c 
stringersi in una frase presso a poco consimi
le alle antecedenti ; cioè: farai agli altri tutta 
il bwe che vorresti fosse Jatbo a te set;ondo le 

J:.eggi lJemocrat'Ìche. Dico secondo le Leggi /}e .. 

mocratiche, perchè se faceste il bene agli altri 
senza questa clausola potresti farlo pel deside-:
,rio che quelli poi vi servissero a divenire Ari"' 
stocratici, o Tiranni; e però facendolo con 
tal prescrizione sarete morali e religiosi. Voi 
ben vedete che osservando quelle sole parole 7 
campando anche mille anni, non ommette7 

resti mai un peccato veniale • 
4P• Ma giacchè si-amo in qtJ.esto ballo, dicci un 

poco: i Re, gl'Imperatori, i Rapì, i Conti, 
c gli altri gr'an sign~ri pqssono essi peccare~ 
giacchè abbiamo sentito dire da certe p,ersone 
vestite di nero, e con tona co h e lunghe di lana 
bigia, che i primi in ispecitt sono impeccabili 
per grazia g;atis data' o armeno ~omprano i 
peccati commessi con del denaro • 

M. Oh, che babbei che siete! Chi vi ha dato ad 
intendere 'queste darlcocchie? Le azioni rnal~ 

, v·agie sono delitti tanto se siano commesse da 
lì n p a p a , da un re, da un vescovo, . e da un 
ma'rchese, come da un uol)10 comuli.e, perchè 
il rango,' l'impiego, la nobiltà, e i titoli t'lo n 
ci fanno cangiar lliltura • Quando Pio VI. ru
pa la roba di Lepri: quando un ragazzo coro· 
71ato manda dal Danubio de• balordi a farsi 
ammazza~ per lui in !t'alia: 'iuando un Filippo 
Emilj dj Verona dalla sua Toeletta, e una 

l "' 
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Sa.-so maledicono e declamano contro i Fran
cesi tanto benefici a noi, e alla libertà Italia
na; tutti questi sori delitti e peccataçci mor
tali, perchè son tutte azioni a danno ,del ptos-

' simo, giacchè prossimo, vuoi dir Popolo. Ne 
devono però maravigliarsi gli, uomini educati 
alle massime antiche se qra si danno gli epi
·teti di malvagi) e iniqui a persone per l' in~ 
.nanzi tanto pri vilep;iate·: perchè la natura del
le cose non ca~ngia per i sistemi degli uomini. 
. • t 

.Ap. Oh, come tu ci sbendi gli occhi! _queste son 
vcJ:ità che si toccano, e soH dimostrate, come. 
dice Galile~ dal ~emo. Ma facci un altro pia
cere. Cosa sono que' miracoli di cui abbiamo 
~cntito parlare della nonna-, e dalla nostra gen .. 
te di casa, e dal P. Adipe ·agli esercizj? 

'M, Voi comprenderete pure cosa san questi, quarido 
arrhre::ete a studiar la fisica, e le matematiche, , 
se vi parrà di studiarle; e da pochi' canoni di 
queste due scienze vedrete .quanto può avveni~ 
te in natura, llè anderete soggetti a degl' im
postori clte vaglino infinocchiarvi con falsi ;·ac
contl' e or~coli, d'aver parlato con Giovi, 
con Apolli, con Egerie e- Colombe, ~ui figu~ 

ravano avere lumi esclusivi , o facoltà di can-, 
giar la statica ai ffnidj , moto agli Astri o ai 
pianeti , e simili stranaturali potestà • 

:A p .. Dunque sarà inutile il libro delle sette tr~mbe, 
e il Prato 1iorito! 

-M. Eh, che porcherie fratesche nominate voi? 
A p. Hai ragione. · Va bene il c0110scere fin dove 

arrivano le forte della :natura, perchè i.t mon· 



IJ) 

do avendo, come abbiamo letto, avuto sem'pre 
de' Ciarlatani, ne possono venire dc' nuovi, e 
ingannarci col darci ad intendere lucciole per 
lanterne. Anzi an~he jeri veneùdo alla scuola 
ne abbiamo veduto uno in piazza, che finr;e
va di passarsi un braccio con un coltelle>, 
e ncn .era vero, e vendeva poi della :mcca cot-

·ra per balsamo del Perù. Abb~amo pùi sentito 
dire che a Roma si studia per principj l'arte 
del Ciarlatano, e eh e se ne laureano i Dotto
ri dal Baccelliere del Vaticano. 

M. E' vero • Ma codesta è una ciarlataneria mora
le , colla quale s'ingannano le anime e -i cor
pi , ma che ora mercè la Repubblica Ftancese 
e il braccio di Bonaparte llO.lt esiste più~ Ve 
ne. è poi un'altra che s' im1para ne;lle vecch-ie 
università, e nei Gabinetti, propagata da dei 
Bielfeldi <*>, colla quale ~·insegna a ·rendere 
schiavi gli uomini; a farli credere canonica
mente che i Re e i Papi sono persone sacre e 
unti dal Signore, così deificati per nerbare, 
spogliare' e ammazzare se gli piace voi altri • 
Ma non sono in sostan:>.a che ciarlatani come 
quello che avete testè veduto, che vendono 
della 2ucca cptta per manna. 

Ap. Oh, 1~oi1 non crediamo più a queste cose, e 
eìà la Cittadina mammina, e il Cittadino 

·' Babbo ci hanno detto , che nella nostra Re-
r/'' . . ,'·•','·· ~ ..... -:._" ... j 

' : l , ' • , :: , .. - .... 

-----------~-~---------------~--------
<""> Inst\tuzi.Q.ne di Politica di B'ielfeld Cens. 

·del Re 4i Pruuia • 
I 'J 
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• pubblica no11 si uovan.o di tali ' animalacci~ 

·e anzi ci hanno dato questo P'UGNALE per 
iscannarli se mai ci veniss~ro • çi hanno poi 
parlato che un certo Bruto fece altrettant& con 
uno di costoro, e che però acquistò grande o
:riore, ed ·abbiamo l'immagine dinanzi al no· 
stro ingit'locch1athj0 ove si fanno tutte la mat~ 
tine le nostre ora:zioni repubblicane. 

:M, Bravi giovanett\. Voi m' innamorate davvero • · 
Io vedo risorgere in voi altri que' valenti 
Èroi eh~ chiusero le strette di Maratona co' 
loro petti, e l'anima ringiovanisce per l'alta 
speranza di iivedere per voi Italia mia .an-

. cor bella. 
'.AE• E chi può amare un bliccone che si arroga 

il diritto di comandare a suo capriccio ad al
tri uomini siiùili a lui? E ehi può odiare il 
titelo di Cittadino, che significa sovrano, per 
quello di Nol:tilè, o Conte, che significa sei·~ 

vitore? Non possono essere che sciocchi quegli 
Àristocratici che pens.tno diversamente ! e non 
possono essere che assassini èon anima da Boj;1 
quelli che aspirano a divenire Imperatori e Re 
contro il voler del popolo sovrano. 

'M. Scorgo eh~ già intendete , e sentite nel cuore 
i principj dell;t inorale, e della religion ve
ra ; e seguitando di questo pàsso i nemici dd
la libertà vanno a fare una bella frittata del· 
le loro malig11e speranze • Soprattutto que' per'
rucconi oligarchi di Venezia vogliono bene 
stroppicciatsi gli occkj co' loro tre Tiranni 
costituzionali • 

·, 
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Fr:ì.ttanto acciò la vostra morale sia in piena 

~ttività, più che in parole , bisogna che il vo
stro corpo possa trovarsi ognora pronto a i voleri 
dello ~p i rito' e per ottener questo bisogna che l'a
bituate a sprezzare il piacere de' sensi onde acqui
stare la f01·tt!ZZa del corpo, i lumi utili alla. ·Re:· 

· pubblica, e la sollecitudiue ad operare; Per tutto 
ciò, ponviene che conserviate nitidi i vostri cor
pi', non per esser~ eleganti, ma per esser _sa11i • 
L'abito che portate è facile a mettersi e levarsi : 
i capelli corti e sciolti vi esentano dall' ihm10ndez- , 

, 2i e tolta la testa dal capezzale son .già ravviati: 
negligentati come sono:; nella vostra età , vi ren- , 
dono amabili ' c nella vi l'ile età. vi faranno orribili ' 
ai nemici • Per questo fine volle Licurgo che così 
gli avessero i sùoi Spartani (..,) • D' altronde chi trop
po colti va il corpo, colti va poco la co;a pubblica ;
ed un Cittadino che ama troppo il proprio corpo, 
11011 ha ardire d' arrischiarlo per la salvezza della 
Patria; Quel valente birbone di Cesare che conn- ' 
sceva questa verità, vedendo che 'l' esercito

1
-di Pmu

peo era composto da gran parte di questi Gani
medi come l' Emìlj di Verona ordinò a' suoi !ìolda
ti che ferissero alle facci e, coti.1prendendo che cosi 

, , i1on avrebbero combattuto per non rimaner questi 
sfregiati nei loro visi (*·*> • 

Dando pero voi poca attenzione al P~?prio cor
po potrete darne di più alla cosa pubblica, l\Ìcchè 

<*> Plut. in Lic. 
(H) çesò <:;om. 

·~----~----

. ... :' ... ,, 
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ogni cognizione vostra, ogni opera., ogni discorso, 
ogni atto il più indifferente, il cibo, il sonno, e 
l'amore stesso saranno sempre rivolti all' esaltamen
to della Patria • T.Llttoci~ forma in conclusione la 

- virtù del Cittad-ino, e voi ben vedete per questo, 
che la virrù è il maggior bene della Repubblica; 
perchè chi volete voi che iqtraprenda di nuocere 
a ·lei se sia formata da tai Cittadini? 
..Ap. Niuno 1al certo: e se vi fossero de' pazzi che 

volessero nuocerle, gli succederebbe quello che 
ora é su·ccesso a Giorgio, a C ecco, a Gu-' 

l glielmo, a Amedeo, e agli altri scioccarelli 
che hanno voluto prendersela col magno Po
polo della Francia costituito dalla virtù ,_e per 
la virtù. · 

'M. QuaJltO è bello l' esser nato in una Repub
blica! 1.\'oi dobbiamo ringraziare la causa del
le" cause, ~e ci , sente , d' averci fatto nascere 
ìn una costituzione Democratica come la no
stra, giacchè vi sono tante auree cosé, e co
tanti beni. 

Jfp. E non ne avete veduti ancora che unà lieve 
porzione. Seguitate coll' istesso ardore , e più 

. amerete il vostro Govemo, e odierete gli altri. 
Percorrendo così i Giovanetti per la prov;incia 

:isterica hanno conosciuto i Tiranni e le Arti loro, 
hanno conostiuto la balordaggine de' popoli in la
sciarsi sinora acchiappare così goffamente da quel
li, hanno veduto chi è il vero So~rano , hanno 
scorto che il Popolo solo è padrone delle cose, ed 
hànno veduto cosa sia religione, morale, virtù, 
costume ed ogni buon' oper·are prod.ucitore del ço-
~bene, , 
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Ciò che poi 'è. singolare~ si è, che l'Isteria 
rende Logici ì giovanetti senz~ insegnarci l' arte 
de~ sillo~ismo, e de il' entimema, pere h è. fa cendoli 
passare per la trafìla degli avvenimenti umani es .. 

me per tante azion i sensibili , si abituan.o a discc;r~ 
nere chi operò bene,. o tuale , chi operò p er ~n fì~ 
ne, mentre fingeva d'averne un altro, e chi raN 
gionò più conseguente alla verità, e chi" peggio. 
Vero è però che la Logica come la prudenza s' ap
prendono più pell' esperienza propria, e dai pro-

' prj sensi, che dall' arte di pensare, e dall' Etica • 
Non v'ha Lop;ico più sicuro di colui che ha ve
duto le cose morali e.. fisiche coi proprj sensi, sani, 
e non ~uasti da prevenzioni-. Più noi sarem~ si
curi d' avere aderito con giusto criterio nell' anfmet· 
ter~ una verita quando eoluì che l'annunzia ha 
pùbblica fama d' essere stato uomo di retto e buon 
~enso, che vidde, e Gsservò le cose con attenzio~ 
ne ; che 11011 poteva avere affetti e interessi per ' 
niuna parte, e ligio solo alla compiacenza di dire 
il vero; ma noi ragioneremo più logicamente d'o
gni genere di verità, quando i nostri proprj sensi 
ci avranno · fatto app,rendere la cognizione ddle 
cose. Per questo sadi. bene di far vedere e palpa~ 
re, per dir così, agli scelari fino le cose astratte , 

l 
onde per senso conoschino tutto, pel'più rettamen-
te parlarne. Ho detto per questo che si mos~ri mol .. 
to loro l')storia per mezzo delle arti in'!itatrici' 
cioè del disegno. Ma per meglio ottenere il nostro 
seopo ~ioverebbe assai, che gli aolj, gli affreschi, 
le stampe, e, le àltre immagini de' più notabili, e 
•tili atorici argomenti pen.d.mero a bella ·poita per 

l . 

l • 
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iunghi anditi, e gallerie, ove fossero condotti e 
istrutti i fio\ranetti passeggiando, mentre così si 
otterebbero per loro due intenti; quello cioè di pià ' 
.vivamente prescnta;e agli aninii l,oro gli oggetti di 
cui parlo, e l' alt'ro di seconda1·e ç:on questo rnovi
inento la natura stessa, la qua.le facendo l'uomo dai 
sei ai quindici a,nnì mobile e garrulo, s'oppone in 
conseguenza ch' ej resti fermo ed immobile _ad un 
tavolino, la di cui sedeùtaria vita s' oppone all' 
aumento dei luriii .; non cl1e al salutare svilluppo 
del corpo~ · 

Fra la puerizia e la gioventù essendo pi\Ì irri
tabile il _cuore, più rapiia la circolazione, e più 
vivace e vampante l' imnutginazione , .è maggiore 
però Ja garrulità . e il bisogno di moto ne' ragazzi ; 
per cui male anche non fora d'istruire questi sem
pre .gasscggiando. Parmi però che bene l' intendcs
sers que' .filosofi del Peripato che insinuavano le 
dottrine camminando, comprendendo essi forse, che 

, l'attività d!!llo spirito sì in apprender~ che in istruì- _ 
re consiste in un · intestino e tota! mqto · delle orga
niche parti • E fii fatti la salutare Igiene non è il 
prodotto delia vita sedentaria de' Letterati , <;he 
come ben disse l' Ipocrate di Losanna ella è madre 
di Ccfalgìe, d'ostruzioni, d'apatie; e quasi rende 
òttusi del tutto ad apprendere, ·ed anticipa anchè 
la morte ai maturi, nnn che agli adolescenti • Se~ 
neca pure ci assicura che ·alla gioventù romana 

\ 

&• insegnava tutto in piedi, nè gli Spartani maestri 
d' ogni popolo nell' arte d' istruire i .figli della pa
tria tenevano il metodo che hanno tenuto finora i 

, nòstri Ficco!~ Bonzi i che attaccavatll1 come il Diò 
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Termine i fanciulli su d' una filie'ra di seggiole e 
panche, minacciandoli se facevano il minimo n1ot0' 
di ri"fare un Nominativo, e una 'Coniugar_ione ~ Cer-

1 to , si è ~ che o fosse maggior gmore del pubblico 
bene, o p!ù filosofia del cuore umflnO, le antiche 
genti, se l' intendevano meglìo in fatti d' educazi<Y-

ne popolare • 
Seguitantdo 110i coll' amddetto metodo l' insti• 

zione storico-morale e geografica, cioè insinuan
dole per il veicolo degli occhi , la visione pittori
èa di queste tre cognizioni ferendo continuamente; 
ed jn certo e-lastico modo il scmso ottico degli alun
:ili, scnz' accorgesene, si renderebbero l~ro famiglia
ri i canoni, e le reminiscenze di queste tre. scien ... 
ze. ~a religione cristiana, e quella de' gentili 
mcd esimi , si sono servite pur esse, pe.r · entrare 

' ton ceierità nello spirito umano del senso visuale, 
ed i loro fasti espressi dai grandi artisti hanno 
fatto pi.ù_ impressione nei Popoli , che non l' eloquen
za dei Greci Jerofanti, , e de' moç!erni Segneri e 

Éordalou. 
E chi non sa quanto dovessero Giov·e , Giuno

ne, Venere e Apollo alle tavolo~ze di A pelle, 
Xeusi, e ·Polignoto e agli scalpelli di Fidia Pra
sitele e :scopa? Noi poi sappiamo di certo che i 
Freti e i Frati non pagherebb~ro mai abbastanza 
co' pingui patrimonj che hanno il frufto reso loro 
d'ai pennelli di Raffaello, Andrea, e Guido, - e 
dagli scalp~lli di Michelangel®, di Porta e Ber• 

nino. 

1 

intanto siccome "non figureranno con onore:: 
nella no~tr~ :Rept!bblica d1e Istori~ ~i Popoli .vir.., 

( 
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tuosi , che. di Cittadini fìlopoliti, che d'atri bene-
. fìci d'amor pubblico, che di Tiranni trafitti, che 

d' Aristocrati, annientati e messi a livello; così non 
se ne scriverando in seguito che di quelle che 
trattino sì fatti argo:nenti. 

So che dispiacera per qùesto a molt.i Eroi co· 
rona t i del secolo diciottes.imo che non possa esser~i 
un' istoria che tramandi ai futuri nipoti l'alte lor / 
gesta, o come si divertirono alla caccia de' fagia• 
n i e de' cignali , ·o come ÌflterV'énnero a un pran
~o, o come cavalcarono in pubblico dei destrierj 
ben domi , o éome guidarono in un anglico Phae'ton 
una Frine c una T ai de, o c0111e assistetter(1) gra
~iosamente alla rassegna d'un esercito vittorioso, 
o come n' accolsero benienamente il ge~1erale, che 
gli avea per isciocchezza difesi, e per disavven
tura de' pC! poli fedelmente serviti • So pnre che rin- . 
crescer3. a questi mortali semidei che non si regi
strino fra d i noi le loro imprese inique, i loro tra
dimenti illustri, i latrocinj f-atti al suono di trom
ba ·bellica, le loro vili crudelt~, i deificati assas· 
sinj, e gli egregi loro misfatti. Ma loro sia prò! 
guante nobili i~1famità lore regali resteranno se
polte ml nulla? Ah! ma voi, no, non resterete 
estillti alla fama o novelli Timoleoni, O"vendica~ 
teri de' popoli, · o scrittori della libertà, che con 
opere di spada e ' d'inchiostro avete giovato, e 
giovate alla causa degli uomini. Vita dun~ue eter
na s'abbia il magnanimo Popolo francese, che col 
sane-ue, e il petto de' suoi Cittadini ha portato 

1 libertà vera a' Popoli schiavi • Vita immortale 

..,, abbiate, o valenti esecutori di 'quel gran Popolo'z ' ., ' 
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tu sublime, pronto, ogni veggente :lì.losofo" Gene
rale, o Ita.lico ·Bonaparte. Oh quanto deve al va
lor tuo, ·a' tuoi lumi, al tuo cuore , Co1so Eroe, 
la mia Italia. Set~za il Popolo Franco, senza di 
te , senza 1' attivo Berthier , senza i p rodi Masscna , 

\ 
Augerau, Cervoni, Jobcrt, Kilmaine, Rusca, senza 
que' gran valenti , fermi , invitt.i ., virtuosi Er'{)i 
soldati francesi, che sarebbe . di noi abitatori della 
Settentrionale Ausonia? ma non più panici, non 
pitt ferri vengono pe' nostri piedi dalle f0ci del bar~ 
baro lstro: noi siamo liberi. 

Ma un pen&icro singolare si para din.anzi alla 
mia fantasia: si._parlò in altri tempi di profezie,. 
c pr~dizj_oni : ì·Ì iìlosofo Ginevrino ne ha fatte due : 
una nell' Emilio ove presagiste l' aurea rivoluzione 

1 di Francia, 1' altra nel Contratto Sociale, ove dice 
così in un Capitolo parlando della C<lrsica: ho qual

che prese n cimento' che quest' iso letta farà un giorno 

stupire l' E-uropa. Ed io credo questo giorno ve
nuto , allorchè è nato in lei Bonaparte • • Da voi soli eccellenti individui , e da sitnili, 
e da voi sinora oltraggiati Popoli prenderanno ma~ 
teria degnissima i potm i e le istoric future. In 
quesra guisa ' voi viyerete eterni divina schiera 
d'alti inge~ni che colla penna trattaste dei su
blimi diritti dell'uomo, e tutte le e.n'lpietà vivamen
te coloriste dei birbi tiranni, e dei crociati loro 

schiavi. 
Sapranno però chi tu fosti i nostri giovanetti; 

o signore dell' altissimo canto, egrrgio .figlio di 
libertà, o mio Dante, poichè tu d' cneq~ici s:enti
nlenti ripieno, de' più forti ne trasfondi nelle a:-
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nime repl'!bblicane; nè si obHerà Petrarca per a:
verci lasciato de' pe~zi poetici di libertà, con1e 
.quelli: Italia mia, S~irto ~mril, e que: tre Sonet
ti sopra l'avara Babilonia romana; ma tu somllfo 
maestro di tutti i politici, di mia patria onore

7 
che non ti dovranno tQ.tte l' età per le tue rì:fles
\tioni sulle Deche, é per l' atroce pittura che hai 
fatto del Tiranno? . Boccalini, Leti , Giannone, 
Beccherìa, Bayle, Boulangero , .Giangiacomo, Vol
taire, Raynal, Mablì, voi pure non perirete giam
mai nella fama, mentre in v.arie gq.ise tutti ope
rasti al comun bene. Non inutile sarà poi che sap
piano i posteri che si è predic~to la felicità ai 

· Pollacchi da Catina e da Checca due con Gu:
gliehno, per usurpatgli le lor proprìe~à e fargli 
schiavi; che si è cacciato l' aut®re di questo libro 
,da Verona per aver predicato la giusti~ia della ri
voluzione francese , e ·cHe vi è stato colà un Al
morò Pisani Govern:1tore, che ha perseguitato con 
J?Ì età cristiana , e per di:vozione dell' Aristocrazia 
inquisitoriale veneta tutti i Cittadini francesi, e 
i loro fautori; che vi è stato seco un Filippo E
milj e un Alberto Sacco, che passando i gìcrnj 
alia Toeletta, hanno non però tentato ogni sedi~ 
~ioso nie~zo per llU\)cere ai santi dìritti del Popolp 
e ai progressi della libertà servendq di Delatori ai 
Decemviri Je Triumviri Adriaci; inutile pure non 
::lia che sappiano gli attuali e futuri viventi /che 
vi è stato in Mantovj! dai 1793 al 96 un · Consi
g'i:r Mogg.ia Napolita110 Inquisitore sempre ubbria
cr ; che con occllj dì bragia v ed evasi 'in un atti-

p> o a nafup"' di fura<e alla vi•ta ~· un f• "':"t \ . 
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e di J..ipidine alla vista d'una ragazM; che . final
mente vi è stato l'ultimo avaro d' Èste, che con 
umanissima Ducale benignità non permetteva poco 
l'rima , che si fermassero neppure a mangiare i po
veri peregrinanti Galli, ed i loro amici, 'per il 
peccato che avevano d'odiare le ingiustizie dei Ti
ranni • Tai lumi isterici serviranno a qualch12 co
sa per la posterità; ma scemeremo poi a questa 1 

ed ai giovani alunni la pesante cognizion.! di sa
pere che vì è stato a' nostri di. sull'arno un Ala
manna Filicaja avaro, un Rastrelli secredente tra
gico; e sull'Adige un Gazzola secredente natura
lista, e un Bongiovanni medico, Ah! 'felici chia
Jnatevi ed avventur~i o schiavi o piccoli, o abbiet
ti e cattivi mo1tali, poicl;1è morendo ed imputri
<lendo subito non si saprà nulla per l'avvenire della 
vostra minutissìma e sozza vita ; e se pure restere
te in qualche indice aristocratico, o martirologi~ 

Ili dirà di voi dal filosofo: 
Questi son quelli che 1nrri non fur vivi • 

C A P O X. 

Feces.s.ità d' orgflniaare immediatam(;nu l' istrtqion 

pu;blica nell' !calia libera' e d'innovare ael tutto 

il sistema mo1·ale e scien ti/ico delle scuole finorC! 

usi.tato • 

. Italiano, destati? se dormi un'ora di piU perdi 
tuttq; e onore, gloria , libertà , proprietà , sicurez-
2a, e vita. Se tu non t'alzi vigoroso ad ammaz2ar 
nel tutto i tiranni nulla hai tJt fa tto per la tua li'• 
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bertà 7 An~i ti sarà tolto quatl.to hai nllOr guada• 
gnato; e ti sarà tolto anche il poco che avevi , 
mentte eri fra le catene. Il tir~ùno , o sia il vero 

l 
nerrjico degli uomini ., bisogna accarezzarlo, o starei 
lotjtano fino che non si è sicuri di torgli affatto 
Ii vita; ma s' ei vacilla, s'egli sia in aeonia sì 
corra e finisca affatto d' ucciderlo. I tiranni d'al
cune porzioni d'Europa sono oramai semivìvi : H· 
beriamoci dunque affatto da loro. Non si resti, o 
ìtaliani, a mezza strada. Voi sapete che bisogna 

. essere interi in ogni cosa che s'intraprenda • Le 
:vie di m~zzo son mortali sempre a chi eseguisce, 
specialmente in fatti di rivoluzione • s; qebbe ri· l· 
pr(.ndere colui che è "iolento a guastare; non quelto 

che lo, e per racconciare; così parla il gran Macchia· 
:velli! Scuotiti dunque, o italiano Popolo, che ne 
è ben l'ora • 

• • • • • ornai convien eh(. tu ti spoltre 

Che unr' oprare, e riposandp in piuma 

In fcma non soi vù:n, ne sotto coltre. 

Ma però non bisegna vinc;ere, e distruggere i ti· 
ranni solamente ora ; bisogna operare e edificare 
delle cose in moçlo, che mai più ne debbano com-

" parire sulla terra, atmeno in Europa , se si pu~, 
o in Italia nostra. E che bisogna fare "perciG>? 
Preparate i figli presenti con un'educazione re~ 

pubblicana, in modo eh~ quando dormono e ve· 
gli ano abbiano sempre in mano il pugnale dei Bru
ti per ammazzarare il tiranno sopra vegnentt:. 
Senza educazione domocratica, non vi sarà mai 
Repubblica vera, nè cittadini nel senso preciso 

\ 

della parola. ~:m uov1ini d' adesw, cioè quei d' clG 
1 tra 
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tra 3o anni non possono diventar pià democratici, 
se non lo erano innanzi per principj adottati, o 
per temperamento. L' abitudine e l'interesse di al
c\mi a servire i tiranni , Je false idee della politica 
e della religione bevute dalla massa del Popolo 
per educazione, fan sl, che altra quell' età non 
possi110 gli uòinini d~ ora diventare più Repubbli.
cani. »i1:ogna dunque confidare ne' raga2zetti _di 
IO anni , e in quelli che verranno per avere una 
:Republ:>lica vera, e una vera massa di cittadini itf 
cui ris•Jscitino le' virtudi di Sparta e di Roma. Or .. 
ganizzate dunque o legislatori italiani, ò munici .. 
p j, o aut.orità costituite, organizzateuna e'ducazio~ 
ne uni 11ersale /ma pulitela da tutte le antiche re• 
gole·, da tutte le vecchie idee Ili morale falsa e d• 
c:rronea politica, nè vi sgomenti il sostitui1·e vere ' 
idee alle bùdiàrde, nuovi nomi in luogo di quelli 
che abituano l'uomo a pregiudiej, n~ v' intimidi-
sca dì sostituire un nuovo catechismo . di morale al 
vecchio Teocra.tico, giacchè è meglio esiliare del 
tutt~ della lingua nostra e dell'Europa le voci e 
le frasi eh e ricordano le tnenzogne e la tirannia , 
dì quello elle servirsi delle antiche servili manie
re. I Francesi cl1e hanno guardato in grande il 
pianÒ della rivoluzione, non si sono arrestati a de
capitar solo il tiranne; ma hanno tolto di vita 1 

per così dire, tutte le parole, cl:.e potevano -ram
mentarlo e ricondurre a poco a poco gli uomini 
alla tirannia. Così riformando es.si il calendario 7 

:hanno consacrato i mesi e i giorni alle verità na~ 
turali, gli hanno indicati . co1~ metodo più facile 
.e popolare, e andando tliì:glio di ,noi di etro all' 

1{ 

.. 



146 
anno solare. principiandolo da un Eq:uinozio, hanno 
mostrato d'aver più senno dei teologi cristiani qua~ 
lì nominando i giorni coi termini del. gentilesimo., 
come il Lunedì dedicato alla lun!l , il Martedì ' a 
marte, il Mercole.lì e Giovedì a ercole e giove, c011 
gli altd a venere e· saturlJ.O; vi hanno poi congiun~ 
to con molta improprietà fa vcnerazi011e · d'un San
t à benemerito del sistema -l ore teoératico. Chi vuoi 
fare una cosa, torno a dire, bisogna che la fac
cia intera! altrimenti la libertà per cui stiamo la· 
varando sarà di quel genere di cui è la luce ssla~ 

:re riflessa dalla luna, cioè languida, fredda, e eH 
poca vita-. Oh .f elici francesi se aven-e a.nch~ fatto 
il di più che resta per erigere vera Repubblica! 
Io non loderò ma i abbastan2a l' innovazio,ne del 
vostro calendario. N~una ' ope~ziorie è stata così 
fì.loso.fì.ca e politica q11anto ·qpc~ta • Molte , altre ne 
avete fatte· di grandi; ma la suddetta mentre rav1 

vicina più gli uomini alla natura del vero, fa. ~ 
l • 

bliare ad essi tutti que' nomi che la supersti~done , 
e gli Apostoli de' Papi avevano con tanto rojrabil 
sistema consacrati • 

So che si fece in Francia la mozi·one d'a bo· 
lire l' errore grammaticale del pronothe Voi , alla 
seconda Persona senza fi·utto. E perchç non si è 
colà decretato questa verità utile alla lingua , ecf: 
~ti le al consolidamento della libertà politica? · Per~ 
chè non sì fa ora tra noi? E non sapete, o c1t_ta4 

dini italiani , che le parole suno i si:gni delle n~ 
~:~tre idee, che d:tÌ!a natura -di quèste dipende l~ 
qualità del nostro operare, e che la forma e natu• 
~a ~· un.a Jingu~ annynzia ·~ una 11azione sia H~ 
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bcra o schiava? Se voi analizzate l' organizza?iQ.o 
ne della lingua italiana , e i dialetti di 9-uesta vo~ 
direte certamente che i Popoli di sì belle_ contra~ 
de hanno ~emuto finora nella schiavitù. In niuna. 
lingua d'Europa son forse tanti- adi etti vi, aecre:
sciti\ri , e illustrativi quanti ne sono nell' jtaHana. 
Se voi osservate tutti gli Scrittori, specialmente To
scani, dopo l'epoca della Repubblica Fior~ntina: 

sotto la sienoria de' medici, gli troverete tutti più 
o meno schiavi nello stile, come nelle persone; e 
convien ripetere anche uru volta, 'che la servit!Ì 
in Italia principiò ·come dice Dante: 

JJal Voi cke przm'a. Roma So_ff~e,.ie <*) 
noi italiani siamo tantò modificati ad ·ag~re d~ 

18 secoli nelle parole nostre, nei nostri perrsieri 
e nelle opere, che ci sembra ridicola ogni cos;J' 
nuova, la quale ci rimeni alla libertà: I birbanti 
tiranni nostri, siano ' quelli collo scettro , o colla 
tiara ci ~veva110 abituato a ridere e guardare co
me follie le virtudi di Sparta, e quelle di _Catone 
e dell'ultimo Bruto. Una gran parte di noi ne 
ride ancora; e per quest'J ho detto, che i veri re
pubblicani d' Italia gli avremo fra 10 ~uni , e nei' 
giovani, e figli che or verratmo·. Pcr.ò, Autorità 
Costituite', Legislatori d'Italia qrganizzate la istru
~Zione pubbli{;a, ma ordina tela subito. E' meno ma
le che togìiate qualche ora alle finanze, ed agli 
altri politici oggetti, di quello che ~ancare a que--

(*) Si dis!e così a Cesare quando riuni nella 
sua sola p.ersona tutte le magistrature di Roma. 
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sto primario e grandissimo. Quando voi aver,çte 
er~linato un disegno di e,dlncazione democratica per 
tutti, senza che ve ne a'ccòrgiate, voi vi trovere
te' cinti da una muraglia di cittadini ; ma non gli 
averete- 'mai senza il primo latte dell' istruzione. 
Ciò che mi duole, si è, "'h e mentre io vedo 'i cit
tad'inì f'onzi•ìJtarj tutti intenti a operare per ~e 
cose dd momento' n~lla pensano a quelle future' 
e più permanenti; si lasciano essi trasportare dal 
vortice delle circostanze attuali, e lav@rando solo 
per gli affari della giornata, pongono in non cale 
quei molti dell'avvenire • Cittadini italiani , deb
bo ridirlo: voi farete delle buone ' leggi , ma a che 
serviranno se non comunicate la virtù -del costume 

coll' educazione? 
Le leggi son ma ch.8 1on m«IÌO ad enl! ? 

:Riformate subito ••••• anzi se non innovate dettutto 
i vostri collcgj , e le vostre università ., se non fate 
chç Ia- morale del cittadinÒ e dell'uomo sia tosto 
sost i tuita alla vecchia dei Bonzi; se non fate che 
con una legge universale tutti i cittadini sianQ 
costretti ad apprendere per i più faciìi mezzi la 
cognizione de' loro dritti cd un arte di prima m
~essità; se non fate che tutte le scien2c t: le ar
ti convergano al sofo scopo democratico; è inutile 
ogni vostra fatica, ed effimera. L'opera vostra 
sarà. di quel genere che il forte cittadino Atìghic:· 
r-i diceva, sardonicaménte alla Repubblica Fioren-: 

tina de' sueì tempi 
• • • • : • •• • • fai tanto settili 
Pro'!??Jedimenti eh~ rt meno llOIIembr~ 

.Ycu giunge quel eh~ tu d' rmobr:e.fili, 
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E però voi cittadini , lombardi éhe avete fissato i 
pritui gran bas~ alla liber;tà d'Italia, non Iascia.te 
indietro il più dell'opera vostra, e soprattutto llOll 

permettete che alcun ìndividuo possa a suo at·bit0o 
errgere :tccademie ' ·a scuole per pubblica is~ruzio· 

ne; perchè qti.antunque buona possa esserne la vo
lontà, ess~ d i vengono nocevoli in, ogni senso. Pri
ma di tutto, la RepuQblica dee avere ella sola stabi.;. 
lite tante scuole cl) e bastino alla popolazione ; mc n-. 
tre quelle particolari~ altra che indueono i Cittadi
ni a delle società ed istruzioni àrbitrarie ~ distrag=- , 
gono poi gli alunni dalle vere scuole nazionali co- · 
stitu!te ò Sono p~i molti .altri i disordini provenie_n.o. 
ti da queste parzìàli istruzioni; e parmi stra1_10 
però che nwiti scrittori attuali <*> , e costituzion,a
rj (**>, accordino ad ogni·. cittadino la podestà di 
formare staliillmenti e scuole dì pubblica Ìstruzlo
IH!. Una Repubblica ben ordinata non lascerà n1ai 
una tale · libertà • .fio·1già fatto osservare nei prece-
denti libti ', che l' igno.ran~:t o la malizia posson 

distornare i figli de• cittadini dai veri lumi repub
blicani . A tali scuole part.icolari dovette la Gre
èia il suo G.ecad'imento. Con .. queste si formano 
nelle repubbliche gue' corpi popolar! chiamati_ P a r-. 
ci o Setu, così fatali e rovinose. all'edificio poli
tito • In tali scuole s' in,~ egna pjù di sovente .a. , mi-

-"""'!"-.-------~--------~--

<*> Fondamenti delle Leggi d~ darsi all' Ita
lia libera. 

<**> Costituz. C~sp~ ~e Cisalp. 
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:nare i fondamenti de'liberi · Governi di quello che 
a ~conservarli;., e mentre s'insegnano ap}c1arent~merr
te ai eiovani delle v:erità analoghe' a.la ·costituzio
ne; s' istruiscono poi · in secreto·.nell' art~ · di ser4 

vire ai tiranni. In simil gulsa insegnava ·Aristoti4 

le -al suo d"ìscepolo una politi-ca pubblica che s' af-
faceva all'interesse degli ' uomini, ed una occùlta 
per incatenarli e · distruggerli'. Sa p pia ìn.fine il 
Governo chi' sono còloro che d evo no- ìstruire, 
e sa pp:la lé cose nelle guali istruiscono. Se ai , 
cittaditii particolari piace d' ammaestrare il .popo .. 
lo lo facciano pe~-' mezzo~ della stampà' eh~ cosi 
saremo si'curi "che .ilon: l' ingàm1er~nno· ; poichè chi 
oserebbe di mercanteggiar bugie e vendere un'al- · 
tra volta 'dell'apostolico balsamo pubblicamente <r 
:vista del pòpolo sovrailo? Frattanto secondo -il me
todo ch'• io porgo scorrono i nuovi :figli dcgiì uo
mini per la via della verità;- c si va formando -in 
tal gt1isa '' un, nuovo mondo 'morale. Dinanzi ai 
loro_occhi non sono piu nè i fasti degli Eroi della 
Tebaide, nè quelli deile grotte di Marsiglia o 
della V ernia Toscana~ Su!Ie loro orecchie non 
s' intuo.qano adesso che . i nomi delle .Arri e ' e dei 
':Peti, degli l!dcensi, e dei' Telli, e d'altri · mar«· 
tiri simili di libertà.; ;Noi 'non lasci'amo nel nostro 
pianò, che altti arbitrarianictite istruisca i giovanetti 
repubblicani ' nè lasciamo pure che il mero caso' 
e la semplice natura sora gl' istruisca • Rosseau vuo.:. 
le clie I• eaucazione si ;t tutta negativa; vale a dì
re, che nulla aebba dirsi' o mostrarsi ai gìòvani. 
Qual ·errore!. anzi bisog_na, dirgli tutto. ,,f::,' uomo 

lllOrale 2 ~ i(çittagjuo ~n çomegucnza si fonua a 



Ì5ì 
forza di sensazidnì. Qu:tnòo si rtc~vono dalla sola 
natura, ' le abbiamo irregolarmchte, e mescolate le . 
buone coHe cattive. Se' si vegetasse senza~ sensa
~ioni resteremmo tavole tase. Bisogna ·molto iphì 

ora che le idee e le sensazioni siano eceit<tte ne' 
giovanetti con arte repubblicana , perchè la H:ttu~ 
ra e l' ordin delle cose morali d'adesso essenda .tut-' 
to artefatto e guastato dai passati Arconti de; po
peli conviene rettificar lo, e presentar~ ai loro sen., 
si le cose nell'ordine naturale e conforme al drit
to ed all' onesto, virtudi morali , state finora· ban
dite ~at ·. globo dalla sagacia de' Mdnòteocri<dd; 
L'educazione infine consiste ·nel dlsciplinarè i cit
tadini nelle vere idee democratiche, che sono le 
sole. repubblicane; e s!ecome può l'artefice scemi
do la sua intenzione formare un orologio, un 
muUno, una barca. o altra cbsa come "gli piaèe; 
così coll' educazione puo farsi un Popolo libero o 
çchiavò. . " 

CAPO XI. 

Delle arti di p~ilruL neeessita nelle Satole prirharie. 

Disegno 1 e Poesia • 

. ,, 

I n ogiluna de ile Sctwle primarie crederei ·be-ne che 
s'aggiungessero alle istruzioni indicate quattro of. 
fìcine·, ove potessero. ammaestrarsi i giovanetti nel• 
le quattro primarie arti fondamentali d'ogni so
cietà; cioè in quella del fabbro, dell' agricoltore , 
clel legnajolo, e .t!el tessitore. Tutti i bisogni de' ' 

K4 
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popoli si soddisfano per quéste quattro sorgenti c1 

Di fatto si può an da're senza scarpe, " almeno ' 
con poca industria può il piede difendersi: con po.: 
ca industria parimente può c•10, e con una facile 
e rozza architettura difendersi dall'intemperie dell" 
aria , aécòzzando poche frasche e pali iusieme , o 
cimentando de' sas~i. Ma non crederei però che 
niutJ cittadino povero o ricco che fosse dovesse sde· 
gnare di conoscere almeno la pratica elementare• 
delle ~rti suddette, giacchè non v'ha forse niuna 
situazione soci11le, ~ che l' intenderle ed esercitarle= 
fosse cosa del tutto inutile. 

Crederei a.ache opportuno in ogni scuola· pri-, 
maria Ull maestro di Disegno. Il Disegno è neces• 
11ai:ìo per gli occhj. e la mano di t'ltti. Ogni 2rt<t 
·appoggia a qttesta base, nè può perfez·ionarsene al
cuna senM di questa nozione • . Quello che v'ha d_i 
certo, a fav11re di questa mia proposizione, s-i è; 
che non v' ha mesti ero, n è arte che non abbjsogni 
'di disegne. L' Agricoltore tra i primi abbisogna 
d'aratro, di zapp,a, di vangà, di falce, di tre~

gia' d' erpice , di carro e altri strumenti l urali' i 
quali non son perfetti dascuno nel suo genere , s·t 
11on sono di un certo proprio essenziale disegno. 
L'architettura civile e militare colla scultura gi~ 
llOno disegno per · se medesim~; ma l' istessescienze 
matematièh.e come l' Astronomia, l' ldr;:ulica, l'I
drostatica, la Fisic:a sperimeriral'e e la Chimic.a ·; . 
nQn si" conoscono bene, od esercitano le va rìe lòrC> 
operazioni sen~a v etti c'onvessì e concavi:; . senza 
tubi , vetti, ruote; molle; crogiuoli , storte e altri 
trdi~nJ indispensabili a~ enti tutti \1110 speciale coJ'l-

-~ 
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lbrno, onde còndurfe a' suoi .fi.ili il meccanico e . 
fìlosofo indagatore .. La musica stessa non può bel\e 
eseguirsi senza eerti disegnati istrumenti, ne pub . 
essere sp-ettacwlosa senza certe fabbriche, aà arte : 
disegnate, è cmvate d' un dato modò • Un Tattico 
non può essere eccellente ndl' arte di distruggere i 
t ira mi i senza avere il còmpasso; le ferme, e il con ... 
torno dègli oggetti r~eg1i Qcchi, onde determihare 
a prima vista la longitudine e ~atitudine d'un pia-
no, la fìg.ura· d' u~1a fortezza e d' nq monte, l'e
stensione d'un- boseo" e d'un fiume_,. la prlilfondità , 
d'una vàlle , la fronte e il fondo d'una c-:olonna • 
.Abituato che sia il senso ~visuale al disegm:J si giu• 
dica anche iti distanza, se quel tale oggetto sia 
uomo o cavallo, .e se quer;H armati "siano amici Q 

neniici, poich~ da cerco modo dì disporsi; da certo 
n'lodo di vestire' e da certe partièolari maniere na· 
zianali, un Popolo è di~tin~uibile. da un altro • 
N è .solo da esser miope · g!udic~ Cassio per nemi-
che le amiche Coort1 .'specl itelc da Bruto a Filip-
pi per sostenerlo, ma anche per nolil avere acqui-

, stato certa finezza di vedere per via del disegno, 
per cui distìngti~e i re·~?ubblicani dagli sch_iavi d' 
Aw.~~1sto. Marceltov re~tò vittima d' Annibale per 
quest' .istesso tnotivo.·, n-on" a:vencLo J scorto nell-a pia
nura la cavi tà ov' era l' ar,uato dell' Affricano <*) ò 

'1. Capitani di mare, giudicano a massime distanze 
~e quel al, B:fstimentwtsi.a d' 111na o. d'altra nazi·o.rtct 
dalla particolare sùa fìgu.(a l) a vendo_ ciascuna naziO.: • 

. :L 

~------------~-----~---~~~~~~ 
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ne unà .certa> special nia.l·lj.eta di costruire; ed è poi 
certo che uno avvezzato al· disegno vede delle bel
lezze i h upà testa di Raffaello, , · the non -sa v.e~ere 
nè può: vedere chi non lla mai , temito matitil in 
mano. L'Orefice, it Fabbro, il Legnajolo, il Mu
ratore piu ~on V"aknti più cl1e ·conoscono quest' ar-. 
te; · e il Sarto e il Ca1!Wlaju meglio - eseguiscono i 
proprji•nilesti eri se alquatlto disegnino. La · Chirur- ' 
gi~ 'tra(! ' i nflhlt<ll utile dal disegno. Gli strumenti 
operàt(;)ri-di)c}_best!' àrte, ln.cui• Du· peti t tanto s'è illu
strato dèvob.o alla coenizion del-disegM ' la loro utili
tà. Si sonc5 veduté per q.ùdi:o invent:dr d'elle tùacchine 
che hanno· reso p·iù tollerabile all'umanità Ie fero .. 
ci operazioni ·della medesima; e 'Più tollerabile la 
perdita d' alcuhi membri. Tutto fi~altnente (; di .. . 
segnato nef regno d'ella natura, .ed ella stessa ol:ibe-.
disce alle Leggi del disegno nelle prodigiose sue 
opere. Ma a niUJ1o è tanfo ·utile questa fàcoltà ' 
quanto al soldato. Una spada, una picca, un can-
110ne, un mortajo, un fortino per esser perfet~ i 
denno avere un certo dato disegno; e solo l'intel
ligente sa meglia der:ermina.rlo ; Per esso si conce4 

piscono meglio g~~ i strumenti da offesa e difesa, ,e 

dalla 1haggiofe ' s'cienza di questo sa darsiauneser
cito una figura, onde meglio ,investir l' inituico 

1 
e p.roporzionarne la rnassa secondo la località e gli 
ostacoli ·che si parano di1i.anzi, distendendola, di!. 
videndola, e riunendo!~ a norf:na de' casi su di,una 
due o tre lit'iee , e con larg-a o ristretta fron~e • E 
èhi crederebl:)e poi che il disegno conduce insensi• 
bilmente l' ue>mo a esser -buon logico, meccanico, e 
tattie.o? Siccome il di lui e~erciziéi fi.s.sa l' attenziO>t 
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ne a ricercare il ~contorno piv minuto, · e la peri~ 
feria più scrupolosa degli og~:ettì che pre'ndonsi a. 
disegnar()., così abitua lo spirito a fìnamente di
scernere la menoma differenza che v' ha tra una: 
cosa e l' altra, ' e fi acquistare all'uomo . quel senso 
che dicesi comunemente colpo -d' o~chio, per cui u11-
grande Ingegnere sa sCÌegliere prontamente un ter
reno, farvi ccampare comodamente e sicura un' ar .. 
mata, farla marciare · e dar battaglia, sa · con ra
pidità demolire o erigere fortifìcaziQni, ed· avere: 
1:n somma la potenza perfetta di ;reder bene in tut
tq, e sapf!r misurare le cose a prima vista. 

Vi sono mille circostanze nella v~ta in cui anche 
l'uomo particolare abbi'o;ogna di questa esattezza di -v"Cl
derc, sia per mist'!rare all'improvviso l' al~ezza lar-El1ez-• 
za, o profondità di qualche luogo, e specialmente la 
latridudine d'un qtialchc fiume o passo diffiéìle; Nè ~ 
dee parere strano a taluno , se io oso assèrire che 
Pirro, Baj:1monte Tiepolo, e il Fieschi che perir.ono 
nel momento miglìore de' proprj successi ·perissero 
per non aver saputo vedere l' uno il fatai Tegola 
che potea piombarlf st1l capo (*), l'altro il vaso 
~he dovea far l' is'tesso ed ucciderlo, p.er' lasciare 
in vita ancora p~r -qualche tempo i Tiranni dell' 
Adria <**); e per non aver saputo parimente giu
,dicar H terzo del mortal salto che ·fece per islan
darsi da ùn vasr.ello all'altro, allorchè voleva nel~ 
la sua patria annichilir de' tiranni per dargW:n~ 
degli altri <***>. 
----~---~_ ..... ____ .,.___.........._.~ 

<*> l'lut. in Pir • 
.è**> Laugier Star. Venet. 
cA**~ 13onfadio (;;ol'nll:lept. Ge.n• 

l 



~-- ' 

I)6 

T anto è: . vi sona de Ile is tru~idiìì, che file!:~~ 

~n eçèrcizio dagli uomini divengono la radice dei 
particol:ui, e generali vantaggi , .ed i Cittadini 
Legislatori che verament~ am<tno la patria, e le 
conoscono sono obbligati a isti t r1irle tra . ' l p.opok ; 
per principio i 11 concu~so di: poli•ica utilità. Per 
questo nelÌe Scuo}e primarie dopo il leggere, lo 
scrivere' e l' aritmeica ' e dopo l ' isto~ia eeografì
ca col disegno è le a~ti foni!lamentali _di società 
indicate, crèdo.necessarissimo, specia lmente in un 
governo Re ptibblica nd, che si facciano anche scri
vere, leggere e imparare a mente ai giovanetti 
dei canti, e degli ~quarci di poesia , che conten
ghino sentimenti Repubblica~li di virtò patria; 

·d i civica l'llorale, Fe opere dei forti uomini li be· 
ti , l' a• ersione alla tirannia , e l' amore in so
stanza di libertà democr:ltica, poichè tutti gli al
tri regiu1i politici di gpverno sono tutti definiti 
daUa sola parola , serv ir~ •' 

Ma qual' è la poesia italiana., che dovrà farsi 
leggere , scrivere e imparare a memoria ai raeazzi 
repubblicani perchè penetri i l'oro cuori, e gli a c• 
cenda d' elettricismo . repubblicano, perch~ ne, ri;
t engano a mente le mas_sinJe, e_s' ~tt~cchi.po e sdruc~ 
ciolino per così Cl ire dalle ·loro gjova,nili labb::-a? 
Tolto alqllle voci, alc.ttne frasi , e pochissimi v.frsi 
io non trovo in tutti gli Epici ~ Lirici italiani 
nulla d'analogo onde formare de' cittadini. Essen"' 
do nata la nostra lingua co' P oeti italiani presso ai · 
tempi di schiavitù, ed essendosi perfezionata -in que'l 

' sti , non h a però che modi- di dire., è rhassime ser-
:tili . Se s.' eccettui Dante 2 e qualche tratto di P e~ 
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trarca , tutti Jli altri cantori hanno servito al tre-
• l 

no, all'amore, ai preti ed agli aristocratici. n 
:fl.uido Ariosto ,:per.~sempio, fa servire tmtti gli suoi 
Eroi a Agramanfie, a Carlo Magno, o all' Amo.re. 
Le virtudi st;esse dell'amicizia. ~::he tra i Greci Te
bani in ispccie servivano al lustro della Repubblica 
<*> sono in esso virtudi da schiavo. Cloridano e 
Medoro fanno de' prodigi per H loro tiranno Dar
dinello, e per _ seppellir lo • Dopo aver moralizza~o 
sulla fe' degli amici conclude il Poeta : 

Ma quel che di cuor ama riman forte ' 

Ed amlt il su" Signor dopo la morte • 
Voi vedete ch' egli conviene tacitamente cl{e v'han· 
no de' signori e padroni naturali ~ell' uomo. Ei 
principia poi il suo P·;ema dal farsi una glÒria di 
dovede ~<:rvilmente all' ingrato l polito d'Este ( nta 
egli era un Cardinale ! ) , com_e Tasso all' al~ro in
gratissimo Alfonso la sua Gerusalemme. I più faci
li., e affettuosi canti di Torquato cantati <come , 
l'Iliade per la Grecia) dagl' Italià.ni, non son bui!- · 
nì che ad enervar gli animi , e far dell' uomo uu 
folle amatore • Si trova fra va11tità di sentimenti e 
azioni narrate in rima "qualche sentimento appena 

' atto , a inspirar~ calore di libertà. Tale potrebb~ 
dirsi quello di Rinaldo quando dice: 

Libero vissi e .nacqui, e morro sèi~lttt 
Pria ché" ma n porga , o pirde a ·Zaceio indegn, • 

Amore poi, amore, e servitù agli scettri e a bugie 
sacre e romanzesche sono state le fatiche dell'E po'w-

~----------------------------..... --.--.~~ 
(l<) Flut. Opusç. 
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peja italiana • Dante nato -per esser Repubblica, 
no, e nate in Repubblica , oltr' averci lasciato 
una lingua, più maschia, ci ha la>ciato anche de' 
sentimenti repubblicani espressi con misura repub. 
blicana ' tali quelli per ìscuoter l' uomo ad o
perare-

• 
1L z· I' ' ' • • ' . • • • • • • eva su' tog l am"ascza 

])ell' an imo che vince ogni battag~ia, 
Se colla troppa curnc n~n s' accascia. 

Tale l'altro buono per i Democratici onde non 
vacillino per il, bisbigliar~ stolto degli. Aristo4 

crati • 
Stai come torre salda che non crollfL l 

Giummai la cima per sqffia.r di venti • 
Cosi tanti altri ve!si ove ci delinea' l'immutabil ca· 
rattcre del Cittadino _Farinata Uberti dipinto con 
colori immortali. Questi non abituato a cerimonie 
servili, e ad atti ed inchini schia~i, vedendo D an· 
te nell' inftrno n.o!l lo reverì come aveano fatto 
tante altre ombre umili di carattere. Di costui , di· 
ce il Poeta P 

Ma 'J.Ùell' altr3 magnan imiJ a cui posta. 

'M' uo formato non mutò aspetto, 

'M mosse collo, ne ptegò sua costa. 

In tal modo questo fermo Repubblicano annun~ìa: 

n Dante l'alto ' amore tli patria, che avea se11cito 
,mentre era in vita, allorchè trattassi dai Guelfi di 
rasare fioren~a per cui Farinata (simile a Scipione) 
dice aGI Alighieri , io sono • . \ 

Colui che la difese a viso aperto. 

voiché non permise la distruzione della Patria. 
Con simili maniere trasfonde nei no.stri petti q_u~ 
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ato cantore l'amor .patrio dipingendod l'~l!wntto 
di-sordello con V:irgillO': , - -' .,,. ~·~ :·i r 

•••••••• o mantovano, io :ro.hr S'tffi!le!D, 
])ella tua · t_e.rr:çr •! e:. l'~ un l'--alti(J. Q;'bbr.l'tcè"iava. 

Ii ai ser~a;, italia.., ~i :dolore.:.ò,rteUo S "'~ -
_Nave sé'n[à il'oc'òhi"ero- in -g-<à!L t't:lif.JJesta., , : 

'Non tlonna di provincie~ hia bor.J.ollo • i • 

' Quell' animtL' g-eu cii fu · cOGt preGtil. • ( 
Son per la dolce sÙoiì della sua tér,.a :. ; '~n ~ 
Di fare -a t Cùtadin sy.o qui-P i Jesta' •· ~ (~ 
In altra ruisa egli eccita a liberarci d%t ;sé!

vìtù irritanào gl' ita:iiani contr.o . el' ·o:pprésspri, e 
l]!Ostrando que' falsi .'pa.ùiotti , :tali· p.en::;p:ii-c~~o, e 
11011 per amore .:o i pubblico b.enè. 1-· [ • -~ J IO· ,:1 ,:. 

Che le Ci·ltd- d' Ira l i a ·tntie pbm't ~ ·~"- - tr 

Son dì Tir.! rmi, .éd un Metel' (-#s) •·'ibi-1Je'lita._, 
Ogni villan che parteggimzdo vien:d, c: .: ! 

Infiniti sono i passì, di queste tenol.!e fspira.ri'tt 
virtù e q ene_r_gìa 'Repubblicana; ma il m~todo.delle 

ter:~i11e e l' cndeca~silabo ' di Dante, oltra non es
ser sì facile per la ritenitiva de' erovani' non è 
poi di quel metro scorrevole , c inf.ìamiuoante eli a
nimi, per cui si lancia uno cantando'itl niezzo delle 
battaglie o di quella natura ché scehda 'co.ritinuamente 
e spontaneo dalle bocche della tenera giovetl.tù. 

Il nostro Petrarca pure ha dei pezzi Repubbli- , 
cani in qualche sonetto , canzone, e trionfo; ma
quanto ammollimento v-c'ne reo, e nietafisico amore 

----·---------..io--.---.. 
<*> F u çolui thc s·• oppose solo a Cesare che 

volea torre denari da t Tesoro pa.bbEco. ---
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n0n è .poi 11el r~}è!J della sua !idea-? Sorì bene a:t.
ti a fare amare la gloria guenier:a di Repubbiicanò 
gu~· versi suoi: (,;, 

, Leonida eh.t a' ,.fuoi duro propo:te 

,, l!n duro prandio, una terribil cena, 
, E in poca pia({iz fe' ·mirabil cose. 

!! quelli parlando dl Scip~one : , . 
,, L'un di 11irtud1t e non l.' e.mor ntancipio. 

:E ne' seguenti parland0 de' gran romani • 
, Gente di fçrro? e tli v11:(ore ar111clla 

:E poi 
, E leggea.ti a drzseuno intorno al cizh=a 
,~ ll .nome a.l mondo più dz gloria amico. 

E là ove si lodano de' veri Cittadini così : 
, E quei che\ volsero a' nemici armrzti 

, Chiudere il passo colle membra sue : 

che furono .il Padre e H Zio del primo Affricano~ 
Destano pure sentimenti alti gli altri ~uoi versi~ 

Poi quel Torqumo che· 'l figliuol percusse,. 

lfn lJecio e l' a[t,.o clte col petto ape,. se 

' Le schie"e d~· nemici: ok fie,.o voto ~ 
Con quelL' altra bravo romano 

., •• che il ,Ke di Siria cinse 

D' un magnanimo cere/dio •••• • 

Preceduto dal più valente maestt:o Gh.e d ha in~ 
segnato come bisog'1i ammazzare i tiranni • 

o • ' ~ che i11 meno del nemiCO Stuolo 
Mosse la mano indarno, e pnsda l'arse 

Sì seco irato , che non sentì .luolo • 
Non nego già io, che questi e simili tratti non 
sle:no interessanti ; ma essi son pochi , ne sono di 

qudìa 
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quella semplicità, nè ta:nti, 1<itf di C(Uel ritmo «· 
dattato a cantarsi dal Popolo e dalla frl'sca bot~ 

leAte giovinezza, per cui soprattutro ha da voler· 
si l' istitu~?ione della Poesià repubblica na • In mez .. 
~o a tutto il caldo dt:Ùa nostra italiana li,Krta, non. 
·è uscita fuori una canzone che vaglia d' ess r lttta; 
così io porto per opi : ioPe ferma, che il stgno cnat ... 
taristico d'una ~ietne:ra. i ·me polnica sia queìlo di'. 
quando nascono potsie forti, originali ) e cantate 

r spontaneamente dal Popolo. Quando questi vera· 
mente s'accende e interessa a una cosa, suole es· 
_prhuere la sua compia~enza con ardenti mas~iJ1e , 
con cantilene, e poetico enfasi. Potreb.Je esser& 
che questo Popolo avesse bii"ogno d'essere eccitato; 
ma come tantì nostri versicolatori italiani da mo
nocazio1JÌ, · da -messe, da lauree e sposali:zj non 
hanno sinora fatto una sola cosa soffribHe? Legisla
tori! Non è già una proposizione da trascurarsi 
quella che ora vengo a dirvi; ella à anzi una del
le cau_se più dficaci a far nascere l'amore _di li
bertà, e a cònservarla. Volete véi una Repubblica 
intera e soda? Non mettete tra q1tte le altre vostre 
utili cure da banda la Poesia e la Musica • E' vere 
però che quel calore po~tic:o che eccita un popol• 
a espressiQni minacciose contro i 1 iranni risulta dal 
temperameflto nazionale. Una naziune ignea e sep.
sitiva molto è subito messa in oscilla7ione se sia 
percossa nei sensi da una grande novità poli t: ca. 
Ma 1-1ato che sia il fen~ento bi~ogna conservarLo nel 
popolo con farli provare nelh novità, de' vantag-gi; 
altrimenti il fenmnto cesserebbe presto e n popolo 
abborrircbbe d'aver sentito poche ore d'interesse 
per una felicità f;,lsa e.f-:bbrile. L 

' 
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Non so poi se i pre-mj stabiliti da accadetnie 

patriottiche,_ o d_alle autorità costituite sieno cause 
bastanti a produrre di g_ueste Poesie <*> , e il cao 
l ore n~crssari-o :a. ~criv.ere de' senti m enti con un rit ... 
m o che ri~caldi , e spinga l'uomo a trucidare i Ti
ranni. Anzi credo fermamente che per abborrirc 

-v queste bestie feroci , e inspirare· de' Bruti a }ruci
darli per mezzo dci versi, credo> dico, che bisao 
gna oçliarli per noi medesimi , e per sèntimento 
morale è fisico • I Francesi de' nostri giorni, che 
erauo animati da tai sentimenti hanno scritto c 
cantato degli Inni senza che niuna Accademia ve 
gli cccitas~e, ed l1anno alzato montagne di schia .. 
vi vinti, spaventato i Tiranni, e co~1quistato~ una 
gran porzione di Europ~, tanto col~e ' bajonette 
e la Ta-,;tica , quanto colle loro canzoni guerriere • 

\ 

A , trasfondere nell'uomo l'amore della Patria 
e delle leggi che lo governano , non bastano le sao 
le i d~ e ed i precetti che se gli danno, ma con· 
viene soprattutto appassionargli gli organi, e ren- . 
dtrcegli in tal modo passivi all' affezione patria 9 

Per compenetrare in esso questa passione vi sono 
1110lte mani re, e fra J' altre quella d'avvezzarlo 
a ,ripetere, e ritenere certe massime, delle quali' 
ei di 'i'ene col tempo un appassio11atissimo difenso
re. Gli uomini per esempio tenciono in generale 
al canto, alla danza., e altri ginnici esercizj. Ora 

.il c.anto è appunto uno di que' mezzi che mantie~ 

~---~-----·00..~------- ·-------
(i-) La cispadana ha fatto éosì, Ha poi ell;J , 

, ottem\to ciò cf:>~e bramava? No. 

l . 
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ne in. chi lo usa le passioni , e che le comunica 
in altri • Qutsto con v iene però, che sia ordi
nato in guisa dalla legge, acciò disponga il Popo
lo ad amare la costitu2ione repubblicana·;· ed è co
sì certo che questo può ottenersi, che basta · osser
vare per le campagne in ispecie, come nelle Cit
tà, che i. fanciulli e gli: adulti in certi dì solenni 
dell'anno sono pi~ni d' elettricismo, e cantano In
ni, ed altri pezzi di Poesie sacre con tanto i 1te-. 
resse, che quantunque non ne intendano il senso, 
se uno però gli dist.prbasse in quei motnente, lo fa~ 
rebbero in brani. E da che nasce questo prodigio 
morale ? Dall' avere i Preti intese le vere regole 
d'istruire un Popolo che volevano far ligiò ai pro
prj intet:es:si. T'ant' è, Ì' uomo educato·' sin dall'in
fanzia a pronunziare ·certe parole, e per lungo use 
avvezl!ato a ripeterle, s'appassiona di que' senti
menti che presso a poco contengono, mentre le 

· nostre passioni non sono infine che abitudini de· 
gli organi, per questi o que' dati oggetti; ed è 
per questa cama che lo Svizzero lunge dalla ~ua 

:Patria muore di consunzione per \l suono di un 
flauto , che gli ricorda qttello a eu~ era abituato 
nelle campag11e patrie (*) • • · 

Egli è certo che là. Poesia ebbe ed avrà og110· , 
ra .lf11 impero sul_ cuore, c sull' immaginazione dc
gli uomini· ~en maneggiata· che sta, e oltra l' aver 
questa un gran merito nella perfezione e for,laziu: 

-----=-----------~--
(*) In Francia allorchè vi era la truppa Svi~ 

2era al soldo si proibì l' uso del flauto, pcrchò quel 
suogq faceva impaz~ire que' soldati. 

Lz. 
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:ne delle lingue, ella1 inspira ed accende , come he 
detto, gli uomini alle alte imprese, e ne è qua,~i 

l'anima rrincipale. I migliori non depravati Gre~ 
ci a questo fine se ne servirono, e gl'immortali 
v~rsi' de' loro Poeti non infiammavano soltanto, ma 
istruivano arrcora. Omero principalmente cantato 
per tutta t'antica Grecia insegnava a un tempo 
stess:> la T ·attica (*) e la , Politica , e Pindaro coll' 
:immensa rua vena ecdtava.la ~alda gioventù a da
re degli eroi alla patria • 

Noi Italiani o Europei, per dir meglio, abbia
mo riguardato sinora con1e romanzi i prodigj de
scritti dagli antichi dclla Poèsia, o metro musico. 
Ah quanto ci avevano reso imbecilli i Tiranni! 
Ma hanno pur veduto questi ultimi , cogli aristo
cratici loro servi cosa si è fatto di loro dai Fran
cesi a Gemappe, a Flerus, ed in· mille altri luo· 
rhi, andando i Repubblicani intuonando le loro 
Canzoni guerriere incontro a Metraglia, e molti
plicati Ridotti, e benchè n10zzi le meml;>ra, e nua
tan.ti 'nel sangue cantare il terribile marsigliese In
no' più onendo agli sconfitti nem1ci delle ricurve 
Gallid1e sci~ble, e delle picche inventate a Bajo
na. Ma che più? non vediamo noi molti df nostri 
buoni Italiani andare in dolce soluzione di sensi, 
quando vengono que' giorni da can(:are una Lamen~ 
ttqionc, un Mag1dficat, un :fe IJeum, un Ve n i Crea-

' 
-------~'----T-------
(*) · Pnysegur nelte sue Istituzioni Tattiche, e 

Falmieri nelle sue critiche riflessioni sull'arte del~ 
la Guerra, si fanno ambedue base delle teorie d'Q:, 
PJcro p er ìnseg11flr l'arte çii vince;·e ~ 
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tor, e simili ritmi? E che vt~ole ciò mai dire? Che 
j nostri sensi e i nostri organi sono suscettibili d'un 
movimento pii!. o meno sul fu reo, ~econdo la natura 
del metro che gli percuote l 

La musica agisce co1he corpo :fisico sul ·senso a 
custico degli animali, e specialmente de !l ''uomo pc r 
mezzo delL' aria, e forse anc@ra per mezzo di qual
che altro fluido. AH' oscillar d'una corda; all'in
testino movimento delle particole .. d'un corpo me
tallico, all' intuonar d'una voce i nervi ne sono 
percossi , e se n e propaga per la 111assa ·corporea il 
fremito più o meno secondo la t estura del sistema 
11ervoso istesso, e la tempera e organizzazion gene
rale del nostro ~orpo. Un tuono acuto ci punge, 
titilla;. o straccia il timpano secondo che è più o 
metto Ìtitenso, più o meno rapido nè tempi. Un. 
tono grave ci addormenta, quieta 1 o ammalinco· 
nisce secondo la celerità e intensità de' toni. Un 
uomo che non avesse alcutia idea dq~li oggetti mo .. 

· rali e fisici, è che fosse nato e cresciuto come quel 
egizio fanciullo che non apprese che a ripetere le 
voci della capra che l'aveva nutrito proverebbe nel~ 
le musical i sensazioni gli affetti meri ob.e prova un 
corpo mated:ale all'impulsione d'un altro corpo, 
cioè, sareohe più o me110 mosso secondo la forza iui
pellente esterna;· e la gravità e figuta specifica del 
corpo tangente., e l' organico dc[ c0rpo toccato. 
L'impressione musicale agisce, poi nell'uomo in 
forza ancora di certe leggi morali, e ·della memo· 
ria d'alcune cose che risvegliartò in lui i toni al
lora eseguiti. Quelli per esemoio d'un Rosignolo o 
altr; augelij gli ricotQ.ano l' ~dea della prima,-era e 

l.-J 
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'della campagna ove per lo più avvengo,no q_uesel 
canti. Un fragore aspro e forte ricorderà all' uo~ 
mo, o la collera d'un altro uomo, e le risse che sieguo· 
11Ò tra que' della specie con strepito d'armi; giacch~ 
le grida e simili rumori si fanno in istato d'ira. 
Vicevet·sa una melodiosa -musica grave e lenta nell' 
andame11to ricorderà la voce, e il favellare d'una te~ 
:nera amante; mentre tale si è il tono q_uando l'anima 
è in istato d'affetto. L'arte dunque del fì.loso~ç> le
gislatore consiste nel far venire in mente del Popolo 
quelle ide-e e reminiscenze utili allo scopo pòlitico per 

· mezzo della musica , e per rende rio agitato e fie· 
ro., adito e téi-ribile , tranquillo e mite secondo , 
che più conviene alle mire pubbliche di chi lo go-
verna. Non è tutta favola ciò che si narra di Da
:vìdde arpeggiatore attorno dl Saulle, e di Timoteo 
:flautista attorno d' Alessandro • Se si vuole render 
guerriero un Popolo prepareremo prima il di lui spi
rito con frequenti esercizj armigeri, con rassegne 
e spettacoli guerrieri , con discorsi di gloria e n1i·' 
litari fatti, e con ispirargli avversione ed ira per 
i tiranni. Posto .il di lui animo jn inquietudine ed 
elettricità con tali id.ee., si passi por a percuoterli 

. i sensi con una musica istrumentale bellica, e con 
·de' canti guerrieri la di cui cadenza. e intenazioni 
vellichìno e lo inducano a bollente ragionevole col~ 
lera. Voi vedrete allora c e un tal Po.polo, sia 
.pur tardo co1ne i Beozj ) divenire oscilla11te e fie~ 
ro quanto l'ateniete e spartano, e SG è sibaritico 
divenire Scìta e Trace duro e féroce per l' ~pra 

. ;vita , e per il forte combattere • 
T~neo the risu~citQ in Isparta l'l &facelJ,~ta In, 
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~tituzione di Licurgo seppe ll1ercè la possanza d~ l' 
inni e d'un certo suo particolar metro irritare eà 
accendere alle smarrite virtudi patrie ' e' gtierriere 
1 Lacedemoni, tanto dai Messcnj avviliti • I Bardi 
pure facevano colle loro poesie un Eroe d'un UC'lmo 

di legnE>, e quelle d' Ossian ne seno una scarsa re
liquia • Sappiamo che i Soldati Celti spiravano co
gii squarciati petti cantando i loro · bellici versi ; 
ma appunto. per la possan:za che l1a la Poesia sugli 
uomini conviene che siano ' banditi dalle scuole ' re
pubblicane que' Poeti e que' ritmi, ché'indebolendo 
!o spirito fanno anche del corpo del Cittadino un 
poltro_n~ . vizioso; e bene sara che non si sappia mai 
in queste che abbiano esistito un Anacreonte, un Luc
crezio, un Ora2.io e un Ovidio solo atti a fare 
dei cittadino un Epicureo, o un Sib<ltitico ~mato
re. Devonsi per l' istesso motivo porre in un cro
giuolo quasi tutti i nostri Italiani ed esotici caute .. 
ti , estraendone .la parre buona per· farla se n ir ~· a i: 
giovanetti che s' istruiscono • Giusta era però ig un 
senso l'idea di Platone, di dar l'ostracismo ai Poe
ti nella sua Repubblic;1 .i ma e~li esiliandoli tutti' 
in genere escludeva da quella i vant<~ggi grandi 
che possono provt:nire alla causa buona per mezzo, 
dirò c~sì, della Poesia repubblicana. 

Ma quali saranno frattanto i Poeti italia1ù da 
proporsi agli Alunni? ·Non al certo gli Arcadi, 
11è quelli dell' .Accadélnia fì.orentina presente, nè 
di queste Accademie il Bettinelli, !polito Pinde~ 
lllonti, Mod,esto Rasttelli e simili miniatori d' ine-
2ie canore. Ah, perchè o Metastasìo nascesti nel
la serva Rolna , e perchè pas.sasti tu anche in più 
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serva Citt~ a adul~tr . dei Tiranni! La sp.ontat1eità 
dd tuo stile, e i tuGÌ lumi avrebbero servito alla 
causa della libertà, quanto le scimitarre repubbli
cane. La rutondità de' periodi tuoi, i sentimenti 
talor vigorosi a!lncssi ai meliflui tuoi carmi si sa
reb· ero, senz' accClreersi at·~ccati fin sulle labbra 
de' fanciulli , e a guisa de' versi d' Omerò e Pin
daro si sarèbbero cantati li tu.oi tJer l'Italia, a
vrebbero agitato i cuori, e avvampate le innnagi
na:zioni de' più indiffe-renti mmini alla libertà. Il 
tuo Regole, il tuo C:wme, la Clelia e qualche a-ltro 
Dramma contengono delle strofe, e dei sentimenti de
gni d'esser cantati sulle rive dt ll'E1;1rota; ma amo
re c tron<l, guastarono anche te, fatto apposta per 
darci i facili Inni" guerrie1i, di cui or si abbi• 
sogna, 

Per la. mimra e ritmo lìrico afto' a in~ammue 
ì repubblicani, parmi però che in Iineua nostra 
'fosse preferibile il settenùio, l ' ottonario, e il quiu-
qu-eaario 1 seco-ndo i sentimenti che si vogliono e-s
primere ed eccitare negli altri a norma delle cir
costanze. V'ha: certamente una certa misura Mlu.

sica e poetica 1 e v' hanno certi dati toni analo
ghi più d'altri tdni e misure, ,per eccitare i sen
si e i nervi nostri a de' sentimenti fieri , ribollen.:. 
ti , o contrarj. I miracoli ed effetti della musica 
infine dipendono da cause meccani.che, còme ttu: ... 
ti gli effetti morali e :fisici 1 che succedono, in 
natura. 

Tali Imti e ritmi vorrei che contenessero i prin
cìpali dritti dell'uomo, e i primi doveri morali, 
e civ m de~ Cittadino, çomt; l'odio pc~· i Tiralil;, 
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ni, e r amore per la Libertà, e che ispirassero ed 
allettassero ad amare la fortezza, il coraggio e la 
virtù. ,Qu·rste tali misure poetiche le trova poi a
dottate dai francesi stessi , e specialmente nel poc .. 
tentoso Inno marsigliese trionfatore di tante battaglie e 
nell'altro! si vegli alla conservarJon~ de' nostri JriJ.~ 
ti' e ilt:Zltt sovranità narJonale • 

Il metro quinquenario è più rapido, e sembr~ 

atto però a cantarsi nell' istante che i soldati, si 
lanciano, e pìombano sugL' inimici. Il settenario 
più lento può e>sere atto a ·ritenere a memoria i 
precerti r~pubbllcani, a far odiare i tiranni, e acl 
amar la patria ; e maggiormente l' Ottonario. De! 
p rimo ritmo pare che si servissero i Greci a 
Sparta , aHorchè i vecchj cantavano nel lero pas'~ 
sato valore : 

Noi fummo in pria. 
Ardz'ti e forti • 

.A cui rispondevano i · giovani: 
Noi lo siam' ora 
Con chi vorrà. 

li i ragazzi. 
Noi lo saremo 

E passcremd 
Ogni altra eia (*). 

Io ho dispiacere ai non poter c·itart!" ttna canzontt 
italiana adattata alla rivoluzion delle cose pre
senti ove il fuoco poetico, i sentimenti cmerg'i· 
QÌ , e le altre propriet~ necessarie a canti ~uerrie--

~--------·----------~--~--~~--~·~~ 
~J flt~t. i4l l-k· \ . 
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ri ri voluzionarj si trovino • Qualc11c facilità , C! 

buon sentimento io trovo s9lo nella canzone d'un 
1\Tapolitaho : 

]}el dispotico pnt~re 

l te al fuocq i n i qui editti, 
Son dell' uomo i primi dritti 

Eguaglianla, e Libir,td • 

E l'altra: 
Il vecchion del catizpidotrlio, 

C!le si clriama San te Padre, 
Senra'Jiorte e s en la s quadre 

T i ene il mondo i n servitù. 

'\ 

'Vurrei che la poesia italiana della Libertà fos9e 
così tutta fàcile e chiara, o che .. contenesse delle 
idee limpide 'atte ad abbarbicarsi nelle teste de! 
più idìoti. Una tal poesia, e una tal musica 
dovrcbbonsi poi 'far , precedere in tutte le feste' 
pubbliphc, in tutti gli spettacoli , nelle piazze; 
nelle case private, cd in ogni particolare e lieta 
ricreazione • • 

S' io non m'inganno, vedo però prepararsi in 
due piaghe d ' Italia il seme e lo sviluppo della più 
calda rivoluzione, e della rigenerazione dell'uomo. 

l E quali ·saranno adunque le felici porzioni .deliA 
bella penisola d' Europa ove st'lrgerà l'alto e ben 
radicato albero di libertà? Udite, o politici, o 
guerrieri de' natu~ali dritti dove ' maturerà bene 
questa pianta-; nella patria di Sanazzarro , e Teo~ 
crito; e in quelle di Cornelio ·nipote., e Bembo. 
il solfo dei terreni delle due Sidl.le, e l'alacre 
:tempra del Popolo di Brenne, e del Genòmano con 
tatt~ ll Veneti infine faralltlO na&ccre la libert(i 
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coll'impeto di precipitoso gonfio torrente, che in· 
frange, caccia, stermina, e spezza quanto se gli 
para · d inanzi per opporsi all' onnipotente . suo 
corso. In questi due climi nasceranno le forti e 
luminose azioni dei Giunj, e dei Timoleoni, ed 
in questi terreni si vedranno nascere uomini ar· 
in a t i come dai denti di Cadmo, al primo seme che 
vi spargano gli evangelisti di Brut0 .. lvi, ivi sor .. 
gera nno gl'Inni di Marte, e le poesie spiranti 

. fuoco , ed irumagi l'li di fort<;zza , e di repubblica· 
na morale, che fandulli· c amab11i dom~ellette~ in
tuoneranno per le strade 7 in quella · guisa che i 
pur i fa nciulli, e le verginelle intatte di Sion (co
l-ne altri dice> le intuonavano ricevendo H-vitto
rioso garzone Davi d • Certo si è, che le rhruluzio
llÌ politiche si sviluppano come le pian te: le pri

. mt: in propor~ipne del temptramentQ l1<1Zionale; c; 
le seconde i 11 proporzione di terreno, e di clima; 
ma v'ha poi qu esta d ::ff re n:~a , che colà dove la 
pianta spunta più tardi vit:n _più robu~ta ed è pì~ 
tardn a morire. 

Stan dd narzo terrl!nO 

Chiz(se gran tempo in seno, 

Tarde le palme a nascere ,. 

Pi.fficili a morir. 

l 
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if:.urai{i gin~Uzsticì della Gioventù, e. lit:cessicJ 

che O$ni cittadino sia soldato • 

J Giovanetti tepubblicani termineranno come ho 
detto d'andare alle- scuole primarie all'età di IZ 

anni, nè avranno il dovere cìvile d' intervenire 
alle altre, cioè a dire, ai Ginnasi , ed alle Uni
versità ove si pt>rcorrono ' i più alti studj filosofici 
della fìsica, delle meccani~he, delle matematiche, della 
Storia naturale, dellà Chimica, della Medicina .Chirur~ 

· gica, e delle Arti di pace e d i guerra. Sarà lode~ 
vÒ!e l' interven-irvi ai Eiovani citt~dini, ma non 
obbligo; giacchè un cittadino, came a._ltrove h6 
detto, può colle sole abilità del leggere , dello seri~ 

vere e del conteggio assieme :tlle cogttiz~oni de' 
ptoptj diritti giungere ad . ogni sapere, ,ed aver , ' 
senso bastante a intendere le cose civili. ~i Popo-
li, dice Tullio, benchl: sìeno ignoranti sono capl'lci 

della verità; ma se di questa è capace un Popolo 
ignorante, a maggior ragione lo sarà la massa del 
Popolo ita :iano educato secondo che he1 a etto • A c~ 
ciò poi che la parte d~l' educa3ione primaria sia 
esegQita su d'ogni i.ndividuo, vi sarà per ogni scuola 
un Ispettore, quale avendo ·ro stato cldle :~nim~ 

della sua éomunità, riceverà ogni sei mesi il rap 4 

porto dal Presidente. delle scuole primarie comprese 
'in quella, se i giovanetti della medesima le avran
no frequentate, e qaesti poi riporteranno cadauno 
U!l viglietto alla , fine dei sei anni , -che_ certiljchJ 

\ 
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aver essi adempiuto ad un sì sa:nto dovere. Ogt~i 

Ispettore delle scuele indicate farà ogni anno il 
rapporto ~ di questo dovere consumato dai figii dei 
cittadini alle rispettive Mun.icipa:lìtà, ·e le M uni .. 
cipalitil lo faranno t1:1tti gli anni al Governo cen• 

, trale della Repubblica. Niun dttadine dovrebbe 
otteneré impieghi senza avere il suddetto çertifi
cato; del rimanente s' ecciteranno i genitori coi 
figli ad adempiere queste sacre obbligazio~i civili 
·con consigli esortativi, sia per meazo dei discorsi 
morali che faranno i curati repubblicani, sia per · 
mezzo di pubblici Proclami ed Inviti delle ;Auto
rità costituite. I falli dei .figli sino all' età di a 
.anni , non dovrebbero punirsi ·con a'rbitrarj e ,ca.,. 
pricciosi castighi dei genitori · ed altri agnati su; 
periori, dovend0si c~usiderare questi teneri repub
blicani come tanti cittadini fulizionarj applicati' 
alla più int..:ressante delle cvse pubbliche. Potreb.o 
bero però i pr.imi farne la relazione al Presidente· 
delle scuole cui appartengono , e questo alla Mu
l1icipalità prossima; ma la legge devrel>be prescri
ver poi quali dovrebbero esser gli errori degni d'es-
ser presi in . considerazione, con~e, _la quantità del 
castigo. Dobbiamo avvertire, clie ogni castigo e 

. l 

premio parta dalle Autorità cost itùite, cioè dal po-
tere sovrano del Popolo, onde il citt.:tdino non ri· 
conosca mai i n alcun caso altro potere particolare 
11è s'avvezzi .in certo modo a_ considera re varj. pa
"dron~, ma la. sola indivisibile republJlica. Ter
minata infine questa scuol; eencrale, sarà in ar
bitrio de' gioyani di passare ai Gìnnasj cd alle 

· Un~nrs-i.tà; ma per es~er capaci i citt.1dia.i ad ~ 
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.sercitare alcune ~pectalt artt e pro esslO.IH , come 
d' Ingegner militare, Architettèl, Chirurgo, Mc~ 
dico, e Farmaceutico, bisognerà che provi d'aver 
con'sumato ne' Licei il tempo necessario ad acquis
tare le facoltà. d' operllre in dette :u:ti, o per me~ 
glio dire proverà per un esame, : che le possiede 

a perfe~ione • ' 
I fieli della Patri& intanto fanno dolce e più 

:colta compagnia ai genitori, e già a11clìe i di
.stanti tiranni palpitano allo sviluppo di questa 
crescente giovéntù spartana. Essa è pìe na di ta nti / 

Scevoli e Giunj , e hanno giurato tutti un odio 
.eterno e Io sterminio de' nemici ddla sovranità po-
polare sull' altartt della patria. Pritut di lasciare 
le primarie scuole; pieni di sd~gno ,.inferocito da~
la. ragione , per i lumi ricevuti, voi li ved eie, o 
ìtaliaa i ~ iniitarsi da ciascuno d'essi ,il feroce att0 

. -del figlio 4' Amilcare contro i Romani ~ 
Con faccia torva e rea 

Il çiov i ne A.ffricano 
1 Stende all' al tar la mano 

'Giurando un odio eterno 

Alla stirpe d' Enea. 
~ i !!Ovelli aluntti dGllla Repubblica Italiana stret
ti insieme sott0 il glorioso arbore hanno terminato 
il civico giuramento .contro i tiranni co ~1 questo· 

libero augurio ; 
l 

Ed il santo triMjantr: albero ombreggi 

Sull' un.iverso • 
I giorni di festa pot e i decadarj , e quelli più 
1nlenni e memorativi consacrati a qaalchc epoca 
·patria vanno ad esercitarsi ne' giuochi g~nniçi e 

r 
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euerreschi preparando le 111elllbra. .. , è affilando i 
ferri per a~olire sul globo i Dionigi eh~ v'hanno, 
c quei che possono rìsorgervi. . 

Per quest' oggetto vi sarà p'er ogni tre scuole 
primarie un Capitano della mili?.ia nazionale, che 
istruirà la gioventù negli e~ercizj ginn~s~ici, e nel 
maneggio delle armi, e questo riceverà Ull premio 
dane· rispettive comunità: ma per esser ei suscetti .. 
bile d'un tale incarico dovrà aver ei medesimo a p.:. 
preso in un Ginnasio le necessarie abilità onde ad
destrare gli <~.Itri a consimili opere. Tali esercizj 
si faranno poi in quelle piazze e sìti ove il Popo
lo suole, e gli è pi-ù facile il riunirsi. 

. l 

Seguendo il naturale sviluppo dell'uomo fìsic~ 
siccpme dagli otto ,ai quindici anni è il tempo in 
cui sciogliesi e ferve più l' immaginazion~ , così 
secondo l'_ andamento di natura, e le osservazioni 
de' più attenti Fisiologi, e verso il terzo lustro 
che il sistema musco~are, e_ delle ossa vegetalio vi
gorosamente, ed è appunto questo ~l tempo in -cui 
bisogna formaré con ogni sollecitudine i' .uomo fi
sico in q_u:1nto alla gagliardia e sveltezz~ delle 
membra, per essere attivo, e abile co~ arte a tut
te quelle azioni che esigono forza., e prestezza. 
Dovendo nella democrazia oeni uomo esser soldato . / 

non può niuno perciò sottrarsi al dovere delle is-
truzioni accennate per esser p ronto a difendere là 
patria nella necessaria guerra ' allorchè ,un possen-
te vicino volesse, o potesse disturbare il nostro 
santo popolare ordiue. 

Tra i ginnici esercizj però, non esc.luderei 
certa sorta di Danza , q!J.clla cicè che scioglie e 

r 
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fo rtifica le men1bra:, e che n1ett-èndo ia u~1' a~ion~ 
equabile e generale il ~istema muscolare sviluppa 
~on armonico moto l' incrcmènto , e robustezza 
del corpo. La danza di certa natura dona a i 
corpi ~n' attitudine agli . slancj, e dna pieghevoLe 
~elocità a scansare , ed u.scir lesti da improvvisi 
pericoli; ed è però di 1wn lieve ajuto mlle cose 
.di guerra, giacchè quest'arte, non è in sostanza 
.composta che d'una serie~egolata di movimenti 
della persona. Per eJUesto Omero , per lodare Me~ 
'l'ione; l'appella bravo ballerino, perchè quest' e
"Sercil!lio accresceva la sua destrezza d'gilità sot
t o l'armi. Pirro si re~e celebre ancora per questa 
eorta ' di danza militare, detta Pimca dal di lui 
~esso nome , e i Laceden10ni la coltivarono con 
tanta cura, che non andavano alla guerra che dan
~ando al suono del flauto. Non creda . per questo 
alcun buon'uomo che quella. danza fosse del gene
re di quella di Piq, e Vestris, ne di qudla che 
insegnava Angiolini e Noverre. Essa consisteva 
i n mozioni o evoluziolii militari • Tuttociò ce lo 
n~rra Lu::iano. Conviene per questo proscr ivere 
da una tale istruzione quel barbaro i n naturale.: mo
do di voltare i gjnocchj, e le braccia ai giovanet
ti , .che avendo an~ or molli e tenere le cartilagi !1i 
delle giunture, e non ben maturi i muscoli e le 
ossa, dist rae dalle naturali connessioni gli uni e le 
altre . Quando si ruota1io violentemente in fuori 
le ginocchia a un ragazzo, s' obblig_a il Femore a 
·distrarsi alquanto dalla ca vita dell' Ileo, ove s' in
fonde e a torcere la base inferiore dalle p rominen-· 
:re della Tibia ove s'appoggia ; dimodo , che ma !l• 

• c:~ no 
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cano j · punti di resistenza tra le ossa suddette della 
coscia e della ~amba , e sforzansi . a un tempo i 
tre ~:ran mqçcoli, che dall'Ileo dagl' Inguini • e 
d-all' alto del Femore istesso vanno a inipi:mtard 
nella parte superiore della Tibia • Quest' istesso di
sordine nasce nel soverchìo voltar delle bracc::ia a., 
gl i ossi Omero; e RaggiÒ . del braccio, come alle 
scapule Ulna e Clavicole, per cui rimo!si questi 
dalle naturali situazioni e contatti rende piuttosto' 
leziosa, che destra e forte alle necessarie azioni la 
macchina umana • 

1 

Ho dettagliato àlquanto la · meccanica :Eìsic~ 

di quest'esercizio p·er indicare in che m0do sia 
utile, ed in qual altro modo dann-oso. Del rima-, 
nente indicherò una sola osservazione del Tattico 
Repubblicano Guibert ~) per mostrare quanto ne
cessaria sia la cognizione fisiologica del corpo u• 
mano, tanto per educarlo nelle · cose morali che 
nelle fisiche uioni • Un difetto che hanno gli 
_schiavi della Germania rispetto agli elementari prìn
cipj della loro Arte militare, 'si è, che mettono a 
primo tratto la Recluta nella pr~ma posizione degli 
esercizj perpendicolare , e co' piè giunti • Ora 
chiunque esamini bene la stntttura ~:~-mana , e la 
gravità naturale del corpo su i punti d'appoggio 
del piede troverà che un uomo in quella guisa ap
ppstato, qualut~que ntenoino urto lo getterà per 
t erra. Si cli&eostino i pie d i tra loro due dita tra
verse almeno, e voi darete cosi all'uomo la forza 

' l 
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per tutti i movimenti possibili che voelia intra
prendere : così conchiude Guibert • Preparate, di..,_ 
co io, in principio l'uomo a fare dei movimenti 
analoghi alla sua organizzazione, e voi otterrete 
da esso quanto può_ da sì fatta macchina aversi.' 
SiccGme la Danza è poi un Jnovimento natur,ale 
agli uomini come il canto, si secondi questa spon
tanea inclinazione, e se ne tragga profitto anche 
da essa per la Repubblica. 

Mescolatot una sorta . di Danza e Canto, e Mu
sica repubblioana, mentre seconderebbe la festosa 
gioja naturale degii uomini infiammerebbe i loro 
animi ad amare , e :groseguire nelle cose della Re
pubblica. Tra questi esercizj dovrebbe pure esservi 
quello della Cavallerizza, non eià l' usitato fatto 
per riuscire un leggiadro Cavaliere, piuttosto che 
un uomo forte a cavallb; e Siccome i Repubblicani 
l1an da esser tutti esercitatì alle cose guerresche ·, 
e non già per brillare innanzi gli occhi d' ·una 
bella , così alcuni _ institutori di Tattica Cavalle
resca, come Guibert , e Bresé <*> panno servire 
almeno per i primi dementi ·di quest' esercizio. 
Von:ei p~i che in questi giochi decadarj si eserd~ 
tasseto i Cittadini al maneggio d'una !lpada cor
tà e tagliante d' ambo i lati, e grave, ed acuta, 
Ìll cima onde poter ferire ,!' i~imlco per ogni ver~ 
so e ferirlo mortalmente in quella -guisa che i sol-
dati di Paolo Ei11ilio usarono con quelli d i. Per~ 
seo <**>• I-Lacedemoni, gli ,Spag_nuoli, e i Roma-

._-·----·~-------------

<*) Brezé. Sa-ggio sulla Tattica di Cavai. Thr. 
(**> l'lut. in Paol. E:nll. · · -
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nt così. t' adopravan~ ne' migliori tempi di lor-di· 
sciplina militare; ma i_ Cittadini italiani vorrei 
che s' esercitassero a quest'arma lineati per isqua· 
dre a piedi, come farebbero in vera. battaglia. 
povreb~ro esercitarsi pure nell' istesso .modo colla 
;Bajonetta, e il Fucile attaccando, un . Ridotto, o 
è i fendendolo,_ e attaccando_, Circuendo, e usando 
stratagemmi co' :finti avversarj approssimando per 
qua~to fosse possibile questi esercizj a fatti reali 
di positiva guerra • 

,Le Corse ' quindi a p i~ e ca v all'O, le Lotti, i 
lanci di pesi , e il portarne , il saltar fossi e gua
di difficili , e il nuoto sarebbero tutti esercizj pro
prj a sciogliere le giunture' .a invigorire i _mu
scoli , a indut:ate le ossa, a dar Iatgo respiro, e 
rendere agile e pronto il corpo a tutte le Qpera-; 
zioni po~sibili a eccorrere ÌJ:l tempo di pace e di 
.guerra. E perchè la felice sicure2za del Popoltt 
pemocratico e della ·sua Sovranità dipendono daU•. 
energia e possan2a della Nazione .in cor».plesso, 
rimltando qutsto comple>so dalla personalità robu
sta "d'ogni individuo conviene perciò che ognuno 
di questi sia esercitato alle cose indicate~ 

Nè bisogna dire che per far tutto questa.. sl!ln 

cangiati i tempi, e che è ben diffl.cile, anzi jm. 
possibile a' volere 0ra rifare d;i Romani. ·Queste;: 
frasi da .schiavi invecchiati )).elle catene sono buo..
ne per suonarsi alle orec~hie di Pit 7 e Thugut, e 
dei loro fratelli abietti. QueHe nazioni .' che nella 
moderna Europa ~i sono date un' educazione rispet
to a formare l' uomo robusto, se la sono data con 
u.na educazione generale e per m~zzo di gillloehi, 

M~ 
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ed~esercizj ginnici. Nella 5viz!ert1 sieserdta tuttora 
generalmente la gioventù al corso , alla lotta, cd 
al trar d' archibmo e d' arco; e per questo princi:
palmente, e per r;li schermi naturali delle Alpi ~ 
stat;l quella Nazione più sicura d' altre in Europa 
cl a mali esterni ~d interni. Quando tutti gl'indi
vidui d'una Nazione son forti, niuno arr,ischia di 
sopraffare 1' altro; e niun altro P opolo corre facil· 
mentè a inquit:tar- tal nazione; ed è per questa ca
Eione, che nella tirannica Mo11archia , e nella 

, Aristocrazia, , eve si stipendiano delle squadre di 
sgherri .ehiamati Soldati, che avviene, che essen-
do la massa dt' Cittadini nutriti nell' ozio, nell'i
gnoranr~a, c nella mollezza, e tenuti l6I~tani dalle: 
armi , ell' è: tutta all,-arbitrio di coloro . che sono 
costantemente armati per il Tiranno • Ah possano 
atcorgersi gl' Italiani di questa verità , e possane 
tutti coloro che amano d' esser liberi interessarsi a· 
colti11are gli esercizi forti, giacche per ottener 
delle cose soliqe ci vogliono fatti , e non parole! 

Noi siamo macchine di consuetudine, e pre· 
sentemente abituati ad antiche oJ_>inioni , che per 
mero torpore non vogliamo esaminare se siano ve-
re • Ciò che. però v' ha di singolare in questo se
colo, si è, che molto si propone colla lingua; m~l .. 
to s' impara col capo, e nulla si opera colle mani. 
Se si propone qualcl1e utile innovamento, sente 
gridarsi dalla massa de' balordi che sono cangia-
ti i tempi ; quasi che a innovare le opere · illustri 
delle antiche nazioni, e fare il bene fosse propri~ 
d) un solo ·,tempo, e che si fossero misur~ti i mmcO>-, l 

lj ed i çe11velH de' f~poli ~çersi, e riconosciuti ~n-
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i'e:riori quelli ci1e abbia tuo • Ma coi nostri per -ma la 
sorte noi nan abbiamo perduto altro che la voglia 
dd ben fare, nè-, c' è altra differenza tra noi e lo
ro, che quella che y' ha tra l'ignoranza e il sape
re, che nasce dalla mala, e scarsa educazione pc
liti-ca· dataci. Ma il tempo de' furbi è finito. Noi 
nel nost,ro sistema- non meriteremo da' posteri quest• 
epiteto, nè quello d' impostore • Educando ~li uo
mini nelle giuste idee de' loro diritti e delle verità ' 
naturali , non dureremo fati ca a farcele accettare~ 
c specialmente alle ftiture genenudoni, presso le 
quali i lumi filosofici acq.uistando più d' est~nsione 
e d' ìntensità, 'venereranno il nostro nome con più. 
giustizia di quello dci Gusnmni, e dei Torquemadi,. 
e le verità nostre acqui~terannp più luce e forza, 
pèrchè sono quelle della immutabile natura • Gli 
uomini impostori che hanno insegnato agli uomini 
bonarj delle menzogne per ispogliarli di roba e di 
libertà, temendo il giorno fatale alle loro · bugie 
hanno allontanato quanto han potuto, da noi ita"' 
Ii ani in ispecie, la vera istruzione pubblica facen
doci credere, che i lumi , le scìeiu~e; e la filosofìa 
alienano l'uomo da Dio, che lo tendono orgoglio:;. 
s9, che sono infine me~zi a peccare, e che metto
no in peri.colo la salqte eterna dell' anima. Ah 
accorti che siete stati; o teocrati l avete trmuto 
çhe la· luce faccia vedere i tanti delitti vostri an~ 
che ai pip incauti, e avete però punito Galileo, 
fatto abbruciare de' saggi per maghi, erette delle 
sanguinose carceri inquisizionali , e spaventato in 
somma i corpi e le anin,e con furiose., micidiali 
minacce, omle non predica$.sero il vero • Ma noi 
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però che amiamo di vero cdore i 110stri simili, e 
che vogliamo sinceramente il' loro 'hen'è p; l i poni a-

' mo sul vero sentiero che conduce alla _ felicità, nè 
~emiamo che sieno per dannare la nostra memoria 
come dannano oggi la vostra • Io pa,rlo di quelli 
che· hanno imitato la morale di Gregorio VII e 
di Alessandro VI. · 

Gli esercizj ginnastici intanto che S.i esegui
scono per le campagne, sono eseguiti pure· nell' 
interno delle Città nelle piazze;_ nelle platee tea
trali, ed in altri ·siti spaziosi ed 0pportuni atti a 
dar campo largo ai giùocatori e agli spettat<,>ri. 
Vorrei poi, che le Autorità costituite ordin~ssero 
clne le piazze, i luoghi di pubblica radunanza, e 
_gli edifì.zj a4detd aì funzionarj e 'alla pt1bblica is~ 
truzion~ fossero possibilmente adorni di statue, pit
ture, bassorilievi, guglie, trofei, e segni d'ogni 
genere rimarcanti fasti e trionfi RepubbHcani, on
de gli occhi dei cittadini fossero ognora percossi 
da oggetti analoghi atti a inspirare l'amore di libertà, 
del cora'ggio e della virilità den1ocratica. In questi 
agoni m1!itari e ginnici, sia delle campagne e del· 
le città dovrebbero i Cittadini intervenirvi promi
scuamente a loro taknto, serbate però cette regole 
onde evitare i ttoppi, e la confusione, e dovreb
bo.nsi nominar con lode i più abili e i vincitori ne' 
giuochi suddetti in reg-istri particolari~ ed anchè 
scritti e sculti sui muri agonali. Agl' It'aliani, e a 
gran parte deglì Europei addttti sinora a cost: di 
pace, di commercio, e d·'amicizia, dee parere -stra
no che non si tratti .adesso che di formare.. uon:iini 
~igoresi di corpo, e :fieri d1 animo; 

1
,n1a le cose in-
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djcate son buofle, e dovrebbero sen1pre volersi, qua
lora la natura degli uomini fòsse tutta huo1~ • Ma 
essendo questi imperfetti e cattivi , e se ·pure a l- , 
èuni di loro buoni, essendo però mescolati con mel
ti pessimi , fa sì 9 .che sarebbe da debole ed inscio 
a voler regg~re una s~cietà continuamente colle 
sole leggi , sen2a le armi , o colle armi forestiere , 
che non possono a luneo andare che esser nocive. 
E se le leggi gisvano a condurre le cose int:erne 
d'uno stato, allorclìè gli uomini sono ass:uefatti 
da un' educazione a condursi bene , le leggi poi 
non posson difenderlo dai nemici esterni, perchè, 
se gli vadano addosso , non _ v' ha Magistrato civile 
che gli trattenga • Ci voglion~ dunque armi per 
questi, e anche per l'interiore onde ritenere dal 
mal fare i malvagi; e le armi sono buone adopra
te da uomini educati con legge alla forte22a, giac-

. · chè senza questa non si manegeerebbero bene nè fì-; 
. l 

si ca mente, nè moralmente 11eppure per breve te.m110 • 
Però io guardo come'pr~c:arj quegli stati che vivono af
fidati alle sole leggi civili ~ politiche senza ~ilizia ; 
che ·se a questi avviene di vi've~si bene poco o molto., 
devono l'a loro tranquilla esistenza agl'interessi contra· 
rj .de'Govérni, ed a certo 'equilibrio -pelitico. A que
sto, e non ad alcuna virtj) ha dovuto V cnezia 13 se
coli di vita, nè lo stato d' agonià ,jn cui ora sj. 
trova, nasce sennonse dall' essersi iùJranta: la lega· 
dei tiranni, per cui il maggiore è più truce di 
tutti, quello ·cioè gi S. Marco anderà ora a fit}ire. 

· Qual è dunque quel saggio Popolo, che poten~ 
dosi mantenere per se voglia dipendere da altrui? 
Avendo ragionato io un giorno con un Magistr.a.to 

M4 
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della ne~cssita d' srganìzzare ùn Popolo per untì 
sicura felicità, mi rispose·, che si ptteva t::ib fare 
colle sole leggi. Sì, diss' _io, tldl' interno; ma so
pravvenendo ne111ici esterni gli' respingerete voi 
con il ' VOstro codice il- Se le rJ Colonie Americane 
avessero dovuto reggersi colle sole leggi di Penn, 
Pitt spedirebbe ancora il Bil di Giorgio a Fila
delfia. Se gli Ateniesi avessero dovuto viversi sem
pre colle leggi del buon Salone non sarebbonsi co
perti d'ossa -i campi di Maratona • e tinto in ros
so ·il mare di Salamina. Il maggior tiranno de' 
Russi gli fece Lacedemoni, prilna di farli civili 
indurandoli .ne' travaglj · della guerra, e4 ecco ,Per.; 
c:.hè io voglio, che i nostri giovani sieno educati 
alla fort .z.za, acciò la ~10stra Italiana Repubblica 
sia forte per se stessa, e non ' per altrui mano. 

U •10 de'primi elementi del Governo repqbblicano 
~onsiste nel non avere alla propria difesa che cit
tadini indigeni. Le proprietà, le mogli, i figli, 
'i parenti, le amanti, e gli amici sono (;utti poten
tissimi stimoli per isfor.zare 'il Cittadino alla dife._ 
sa della pàtria • Il forestiere assoldatd non ha niu
no di questi interessi per éccitarlo ·a far l' i stesso: 
an2i la lingua, i costumi, le maniere, e le opinioni 
quasi tutte opposte àlle sue nel paese ove allora sog
giorna rendendo! o col tempo odioso, fa ch'egli in"' 
wersamente 0dj 'ìl Popolo che dovrebbe difendere • 
Di più siccome ii soldato repubblicano deve far la 
guerra, non come la1 solà arte che egli possieda, 
n1a come un'abilità appres·a per usare altorchè i 
tiranni volessero opprirnerto; :finito il motivo. che 
110 <Jetto, i4 rep.ubblicano dee rimettere l<l ~p.ad~J. 
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nel fodero, e ,ripigliare la lesina, l'ago, o l'asda~ 
o ritornare all'aratro abbatldonato o all' i a eu -J.ine. 
I bravi romani Ihentrc:: erano in campo non desirle-. 
tavano la pace che per tornare a riprendere) 1<'ro 
villerecci lavori, o le altre utili arti di wc1età. 
Ma il soldato che fa la guerra per arte, come d'or
dinario la fa il forestiero che va a militare fuori 
di patria , desidera sempre la guerra , percl:tè non 
sap_endo eserctlare che questo mestiere, la pace è 
per esso uuaivera calamità. Quando però una repubbli
ca ha nel proprio seno armi forestiere a stipendio,. 
. oltre al peso perenne assunto di mantenerle, eli' è 
,poi certa d'avere in casa propria gente' che cer-" 
cheranno perpetue disse.nzioni, poichè d~ queste 
sole dipende la loro esisten~za e fortuna. Una delle 
prime risolm~ioni della repubblica francese è stata 

quella d'espellere dalle sue armate gli stranieri, 
per cui in gran parte hanno quelle guadagnato 
una gloria immortale. E noi dwnque italiani tan
to an2~o_si _ di libertà vogliamo questa sem:a sudori 
nè rischj per inez:w d' estranee braccia? nuoce 
più, diceva un valente polltico, a una nazione i~ 

vincere una battag1ia con a,rmi straniere che il 
' perderlà con l~ proprie • I vìncito_ri pretendono ta

lora meno dai vinti che da quelli per cui ha.pno 
vinto • 
• • • , , e 'n disparte 

Ce_rCar gente, e gradire , 
Che sparga 'l sangue; e v-enda. l'alma a pre{iO <*>? 

(*) Petr. 
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Fra tutte le ragioai che il Secretario fiorentino 
adduce onde debbano i Go\7erni rifiutare armi mer-• 
cenarie, l e averne di proprie, riportcrò·qyesta•sola 
similitudine da esso. pure cavata da quelle carte 
'favorevoli a tutte le opinioni =: o.fferendosi lJavid 

a Saul di andare a combattere con Golia provocatore 

Filisceo, Saul per dargli animo l' qrmò delle armi 

.tue, le quali come lJavid ebbe -indosso ricusò, dicen,· 

do? con quelle non si potere ben 'llalcre ili se stesso; 

e. però voleva trovare il n emico con la sua fr omba, 

e con il suo coltello • In somma l'arme d'altri, o le 

ti cascano di dosso, o elle ti pesano, o. l~ ti strin

~ono <*>. 
Siccome ciò prova vivamente, che è utile ad 

~_aver forze pro rie, così la natura delle cose e gli 
Qsempj provano, che si può dati' atte ottenere uo
mini forti per ogni clima, ed in ogni tempo. Tul• · 
1o fece de' valore-si soldati i sudd iti del pacifico Nu
ma; Ciro 'vinse co' molli Persiani i bellicosi Medi; 
Epaminonda c P dop ida resero, per così dire i.:1 un 
giorno tanti Sparrani i tardi Beozj; voi fa.rde al
trettanto di voi medes.imi, o Insubri, e Itali tutti 
se lo volere; ma che dubitare contro sì alte evidenze ? 
Duolmi però c

1
he in alcune nascenti Repubbliche 

Italiane si gridi all'ostracismo ·contro i forestieri 1 

e che tali siano considerati in It.llia gl' ltfìliani 
medesimi. Che contraddizion~ è mai qm.sta? IVIa 
qual contraddizione maggiore è l'altra che divenga nel 
nazionali, c difensori d'Italia gli abitatori d' oltra 

----·------~----~IUoc___......._. .......... ._........c~ 
(*) Mach• Dire;; 
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'Alpe? Ah, Cittadini Cisalpini, sapete voi chi è 
il vero straniero? co~ che ha pensieri di servitù; 
quello che ha pensieri ~rarj ai vostri, e alla li
bertà democratica ; quello è il ~orestiero, che non 
dovete mai permettere çhe ·alligni 11el vostro terreno 
fosse pure indigeno, e contils~e dieci secoli di sta-_ 

bilimento tra voi. Ma tutti san d'una patria, tutti 
d'un istesso suolo, e d'un clima st~so coloro che 
odiano i tiranni e gli ari.stocratici; quelli infine 
che aborrono la servitt'l • Ma per esser tali dichia
l'ati convieJle avanti, che 'lo abbiano provato colle 
opere, ed opere, non equivoche, giacchè troppo 
di sovente s; ingombra la Repubblica dì falsi e ma~ 

séheratì repubblicani • 
Oltred·ò quante 'volte ed a q~anti Popoli non 

è stata utile la ' virtu dee li stranieri ? Sa ntippo Spar
tano giovò a Cartagine, Gilippo pure Lacedemo
ne giovò alla Sicilia , Timoleone ai Siracusani 1 

Brasida ai Calcidesi, e Lìsandro, Callic:ra6de e 
Agesilao ai Greci Asiatici. Guarcliamoci dunque_ 
di fare delle leEgi sfavorevoii agli stranieri, e spc• ' 
<;ialmente contro gli uomini -di merito e compatriot~ 
ti per :principj di libertà. · 



' L l B. l P. 

• • • • • • Secol si rinnova , 
Torna giusti~ia, e primo tempo umano~ 
E progenie in Italia sorge nova. 

' Dante. 

· C A P O X I I I. 

. . . . . l 
·J)zspOSl(.lOite. ge1ierale per pr ~parar! {a rigenerar_ione · 

d' u1z Popolo. 

Due sole vie ci sono per condurr~ a Jì.ne una 
Rivoluzione o Ri~ eneral!:ione degli uomini. Un.t Ò 

breve di cammino, e di tempo, e.d è ·certo uno 
d'arrivar~ al suo termine. L'altra è lungi, ed è 
1ncerto uno di correrla tutta. La prima e burbera 
a ll' aspetto , e sparsa d' aspri bronchi e fero~ità: 
piana è l'altra, ed in apparenza :fiorita e grata a 
perrorrers(. Quei che meglio vedono vanne per ~a 
prima: scelgono ia seconda i miopi e di corta vista. 
Per la prima voi non incontrate che volti orribili, 
e certamente spaventosi, che ruotando una severi~ 
sima Falce a cerchio mietono 'qùante pia11te selva
tiche se ~li parano dinanzi. a ingombtar la strada. 
Atti e volti umani sono per la seconda, simili pe
rò a quell~ Sirene descritte dal mantovano Poeta; 
efficaci solo a sedurre gl'incauti, che mentre cre
dono girsene nel Paradiso ddlc delizie cadono itl 

precipitosi baratri e spelonche scavati loro sotto i 
piedi da. que~ti ~oavi e n1ode.rati periona~gi. 

\ 
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Qu~ste due vie sono la Rivolu2ione d'un Po-

polo per la libertà; una per modi forti, sì, ma si
curi, e c?n m~nor male nell' esito; l'~ltra , per mo
di dolci in vista, llla più lunghi~ fatali pÌLÌ, e di 
esito incerto. Nella prima voi non dovete aspettar 
nulla dal tempo t nella seconda il tempo vi può 
tor tutto. Allorchè voi avete forza, volontà , e 
&enna non dovete. voler niente dal tempo, ma tutto 
avete dal vostro volere, e dal vostro potere ; e cosi 
siete anche più u:nano , e non dovete voler le cose 
dal tempo sennonsè quando siete debol~; H qual 
metodo oltre l' esserè mal sicuro è ancora di soven
te più crudele • Perchè chi può assicurarci che 
l' opera da noi lasciata a metà sarà co~1dotta a fi
ne coll' istesso setino, volontà, e valore dai succes
~ori? La Religion Cristiana non avendo avuto nel• 
la sua origine cbe debolì mezzi, ha dovuto per 
questo aspettare tutto dal tempo, con che avendo 
dovuto passare per mille vicissitudini, ba dovuto 
costare però molto sangue , quantunque sia ciò staw 
to a maggiore di lei gloria • Ed io dico però che 
le Rivoluzioni armate, e fatte con Popolo armato 
so~10 più umane, e costano meno a una na:donè • 
Per questo non deve spaventarsi l' invilito italia!no 
Popolo nen avvezzo ael armi se ora si vuo~e tutto 
armato, e se si vuole educare tutto .ÌJt massa all.e 
cose di Marte rendendolo tutto forte, e degno dell' 
antica sua maestà. Nè cr~da già che quelle 'armi , 
che quelle ritorte sciable, e che quelle bajonette 
con que' cannoni siena per essere adoprate a sue 
danno; .e~si son tutti strumenti per uccider Tirattw 
l}i, e coloro che vQlessero servir li contro l' Italia • 
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Le armi in ~a.tto d'un Popolo libero , come la so.
vranità, non sono che benefici mezzi ad assicura .. 
re la felicità pubblica, nè so110 sp~ventosi e mici
diali le U11e e l'altra, che per aristocrati e schia,. 
vi. Mai nuoce il Popolare Governo, Se si esamina 
tutto quel tempo che scorse iu Roma daH' espu~ia.. 
:ne de' Tarquil.j ai Gracchi , che fu di 3oo anni 
circa, ne nacquero ' pochi esilj , poche morti, e 
men sangue. Il Popolo, dice il ma estro de' poli
tici è p zù s icuro guurdtano della Libértd , perché 
non. presu~enclo di ~rescer di gru do , e volendo solo 

non essere oppressi, naturalmen.pe è più sicuro con~ . 

~ervatore di quella eh~ i nobili, quali creden-dosi in: . 
< 

dritto di &ovrastare <Ll Popa.lo, non diffidano, nè cre-

dono di far. cosa ingiwta a usurpare la Libertit, pq.~ 

rendoli naturalmente d'esser nati per comandare. 

Ma qui abbi~ogna esap1inare intanto se il P~ 
polo italiano potra veramente arrivare a possedere 
interamente in se stesso la sovra.nità , esaminare 
quali Gono i mezzi che deggiono condurvelo, es~t

lllinare se ptr attenerla egli abbia biso~no di tor 
del tutto gli ostacoli che p6nno attraversargli il 
cammino, o se bisogna semplicemente modifìcarli~ e 
dopo tal esame convien vedere , e senza pre~ 

giudizio, e terrori panici ,SlU;lli sono i più valevoli 
'mezzi per cons_ervarla ' nel Popolo, Quando si scriv~ 
o parla del pubblico bene di véro cuore~ eonviene 
rinunziare a ogni pregiudizio, e dir francamente 
çiò che deve farsi pù collseguìre la generah! feli· 
cità, giacchtl- questa dt've esser l'oggetto del citta
dino Filopolità, e quali si siano j modi da usarsi , 
per attenerla denno indicarsi , poichè chiunq~e si~ 

, 
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di buon senso dotato, non può, nè deve rinunzia
re alla felicità personale , più sicura per quella ge .. 
nerale. ' 

Ora io cred<t provato cl1e l' istru2ione pubblica 
sia. il positivo mezzo per cui un Popolo v' aggiun
ge' e credo pro"ato ancora che la base di qur.st~ 
felicità, sia la L ib ert à politica di pensare, e pub
blicare ognuno i suoi pensieri • Ora qui llppunto 
sta lo scoglio, che si' frappone al d isegno nostro, · • 
che è di eìungere al Porto ove questa Libertà si 
trov? . N eH' Epoca di Nicolò Machiave!li, e prima, 
era in Italia qualche barlume di Libertà nelle va
rie città di fresco oppresse dallo' sciame de' Tiran
ni sor~i dopo il Longobardi co, Franco e Germanico 
impero; noz~dimcno quell'ardente repubblicano, nato 
a libertà, e scrivendo per quella, paragonando i suoi 
tempi cogli antichissimi, e trovando glì umnini 
declinar tanto alla schiavitù, prende ad esaminarM 
ne la causa così: pensan..lo adun'lue donde possa na• 
scere, che ir. '}rte' tempi antichi i Popoli fossero più 

amatori della Libertà che in lJw:sti, creclo nasca da. 
quell<L medesima cagioni!, che fa ora gli uomin i man~ 

co forti, la lJUal credo . sia la diversita dell' educario• 
ne nostra .ìall' antica fondata nella diversità della re~ 

ligione nostra dall'antica. Perchè avendoci la nostra 
rèLigionc mostra Zar -verità .e la vera via, ci fa sti;; 

m,1rc meno l'onore (/el mondo : onde · i Gentili s •ùna·n-• 

dolo assai , ed avendo posto in fJUello il sommo bene., 

erano nelle alioni loro più fero~:i • Il che si' può con• 

siderrzre da molte_ loro constiturioni, c{}minciandosi 

dalla magnific enra de' sacrifir.i loro alla umiltd de' no• 

s tri, dove è qualr;he pompa pi~ delicat« che l[lagnifi-
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ea; ma nessuna ario1u 'je,.oce o gagliarda. Quivi non 

mancava la pompa nè lfl magnifìcenra delle caimonie, 

ma vi s' aggiugneva l' ar_ione del sacriji.r_ù1 pieno di 

sangue e di ferocia, ammauandovisi moltitudin~ d'a
nimali; il quale aspetto sendfl terribile, r~ndeva gli 

u rmin.i similz" a lui. La religione antica oltre d,i 

9uesto non beatificava se non gli uomini piwi di vwn

'dana gioria come erano Capitani d' ese1·cai , ·e prin.

cifi di Repubb li clv: • L a nostra Rèligione ha glori

rficato più gli uomini umili e conumplativi, che gli 

att~v i. ila di poi posto il sommo bene nella umilta, 

• nbùr_ioT'e, . e nd dispregio .lelle cose umane; quell' 

altra le poneva nttlla grandena ddl' animo, nellajor

Tlll del t:orpo ~ e in tutte l'altre cose atte a fare gli 

. uomini fortissimi. E se la r<'!l~IJione no.rcr.a richiecfe 

che abbi in te Jùrtena' vuole che tu sia atto a paci .. 

re più, che a jal'e una cosa forte. Questo modo di 

"iHre adunque pare che a~pi renduto il mondo debole, 

à datrJlo i n preda agli uomini scclcratl; i quali sicu

r amente lo possono maneggiare, veggcndo come l'uni~ 

SJersal i ta degli uomini per mul.~rc in Paradiso pensa 

più a sopportar le sue battiture, che a vendicarle . E 

'ben,he paia che si sia effeminato il mondo, e di~a r.,

mato il cielo; nasce più. s;wr.a dubbio "dalla Yilta de

gli uomini, che lnanno i ;terprr.trrto la nostra Reli

gione s ec_ondo l'orio, e non secondo la Virtù. Per .. 

çht: s e ~o nszderassino come La permctre la e;altaf_Ìone 

e la difesa della patria, YcdreHono come La vuole 

thc noi l'amiamo , e onoriamo, e prepariamoci ad es .. 

scr t~tli che noi la possiamo dzjendtJr-e • Fcmno adun

que queste educa lioni, e s'i false intcrpr.etar_ion i, çlle 

nd mondo ~on si -vede tante Repubbliche quante .si 

' l 
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,eJ.eva antt'camente' ne per con.re-;uente si veae nei 

popoli tanto atnJre alla L zbertJ quanto allora • ('") 

Que~to rag ionamento di Maclii :J.veHi io credo 
che non a 'n metta repliche, e credo ancora che 
senza ben secondarlv in turta l'estensione sara mol~ 
to difficile di cavar vantaggio dalla nostra rivolu-
!<lione. Io vorrei, se fosse possibile , che noi con .. 
servassimo agli uomini tutte le pie idee che han
no , nè che si disturbassero punto sulla loro ma
Jliera di pensare quantunque superstiziosa, se perb 
potessero divenire repubblicani; cioè a dire felici. 
Ma io disfida qualunque Dottore laureato nella scien
za di Luca, M ,rrco, e Matteo a organizzarn1i una 
Repubblica di Cittadini forti e zelanti per la glo
ria terrena della lor Patria con i svii precetti che 
derivano dalle carte sole di que' tre riveriti scrit .. 
tori • Avremo, sì, per quel mezzo degli uomini mo
rali, e virtuosi nelle cose di pazienza; 1114 difen
deremo noi c.on questa iOla i nostri focolari , le no• 
stre famiglie, e il suolo eh~ ci ha visto nascere 
e che ci alimenta? Se dunque noi possiamo dettare 
delle regole morali per e!sere onesti uomini,, buoni 
Cittadini; e Cristiani ancora con un linguaggio 

-più analogo a formare dei Democratici , perchè ci 
dovremo servire di veicoli, di voci, di frasi, e di 
1wmi, che vanno associati ad altri nomi, e ad al
t re idee preturbatrici il sistema d' Educazione De· 
mocratica, e che mantenendo negli animi nostri 
eli antichi pre~iudizj, ci riconducono anche di so .. 

----- --......---....-.___...__ .. ____ _ 

• 



194 
vente agli antichi errori e àna schiavitù? Quando 
si tratta di rigenerazione dell'uomo, e d'un Po
polo , si tratta di rinno,rarlo tutto ; ora per far ciò 
bisogna sostituire nell~ teste dei popolari alle vec-. 
c11ie idee le nuove più giuste; ~isogna cangiare l'or~ 
dine intero delle loro cognizioni, o a dir meglio 
bugie, il loro metodo di vivere, tutte le loro opi .. 
nioni, e darli insomma un' Educazione del tutto 
oppost<\ :fino a farci cambiare linguaggio. e stìlc 
qu:1nto è possibile. 

Per guarire un an1ante si vuol di principio tor 
dinanzi a' suoì occhj, e dattorno a' suoi orecchj 
tutto quanto può rkordare alla sua memoria l' og
getto della sua passi~ne • Così per quanto è passi~ 
bile bi~ogna levare dinanzi agli occhj , e agli orea~ 
cbj del Popolo quanto v' ha di mate.riale atto a 
ricordar li gli oggetti che sol eva riverire, e bisogna 
torre anche della Lingua quante voci e nomi ci 
sono consacrati alla venerazi0ne superstiziosa di que• 
gli oggetti • 

' Se' saggio, e 'ntt:nili più ch' i non ragiono. 
Quando volete distruggere una passione inveterata 
bisegna menar çolp i forti., et~ estirparla dalla ra
!lice. Se si vuole che un uomo dimentichi il luogo 
ov' è nato., convien inenarlo lontan.o da quello il 
tratto d' un emisfero,_ ove nulla più trovi di simile 
a quanto amava, e perda ogni speranza di ritor· 
narvi; mentre pU.b tanto la passione d'abitudine 
nel mortale, che fino che resta nella sua nlilfiO un 
·debole filo fa ogni sforzo per tenervisi attaccato e 
tornare all' antica usanza • Q.uando i Romani vole~ 
v~no far dimenticare ai romani s~eS'Si la memoria 
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d'un uomo facevano abbattere la di lui immagine 
da i siri più esposti, e cancellavano qlolanto appar
teneva a quello onde farlo bene obliare. Tiberio 
tiranno mas~imo di Roma , egli stesso, c'insegnò 
come d0bbiam fare 'quando si vuole che prevalga! 
un sistema ad altro siste111a , e avvezzar gli uominl 
a venerare il ntJovo. E. fece cancellare, anzi fece 
a nnult11re un' !storia ove si parlava di Bruto come 
deH' UL1imo de' Romani. Ei tentò quanto potette di 
distruggere l' idea d'ogni Virtù Civile e l' opinio
ne di stima per gli uomini che la Il•eritavano: e 
come egregio maestro dì Tirannide perfezionò l'in
fame opera principiata da Cesare e seguitata qa Au
gusto , mostrando così esso co' pn mì due anteces· 
sori che non avevano piantato deboli fondamenti 
al sanguinoso edtfìzio della Tirallnia, giacchè ha 
durato ~~ secoli, e noi ne siamo stati · gli ultimi
pronipoti soggetti. Dai Tiranni medesimi adun
que noi dobbiamo imparare a . dis.truggere j ma colla 
diversità, ch'essi distruggevano le cose buone e 
utili all'umanità, per surrogarne delle cattive e 
danno~c; e noi distruggeremo queste ultime per so~ 
stituirc il probo e giusto Popolare (ioverno, all' 
infame e tirannico d'un •solo o pochi uomini, ],\1a 
per potcrlo stabilire, due gr'andi e sole operazioni 
mancano: cioè sollievo al Popolo e istruzione. 

Noi doobiamo appret1dere la grand' arte di 
formare il P 'POlo democr:tt~co , dagli astutissimi 
preti passati , essi non conténtì di comporre dot
trine del &llarmino, 01·azioni mentali, canti, pa~ 
negirici, lcggendarj, e vite dei beati e sante, mo
di di ben preparar~i a morire, a confessarsi, e co-

N z. 
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nmnicarsi con altre analoghe opere, faceva110 poi 
catechizzare dai Curati ogni giorno il Popolo, e_ 
rammentare lui con sermoni, e prediche quaresi
mali ·que' princìpj ne' quali v.olevano istruirlo e con
ferma rlo . Aggiungevano essi poi a qu _sto de'ribol-
1::- : ti vu lcanici missionar j , che di tratto in tratto 
::w davano a ricondurre it Popolo traviato su del lo~ 

rò buon sentiero, nè paghi di tutto questo institui-: · 
rono inquisizione sulle parole, sulle opere, e sugl' 
ìstessi pensieri. Ecco come potctte stak->ilirsì la for-. 
midabile T ~ocra zia a onta delle romane legioni, 
ed ecco come ha potuto per quasi rJ secoli inva
dere qual r igoglioso fiume le 4 parti del nostro mon
do. Noi dunque calchiamo l' istessa strada, e coll~ 

istesso metodo si predichino al Popolo le verità e 
la merate democratica. Mandino i Ma-gistrati .i\po
st0li degni repubbli~ani per il libero Territorio 
repubblica no, e a guisa dei precursori Batista, e 
de' Profeti sulfurei della . Palestina spargano tra i 
Popoli i santi principj della Filantropia, dell'e ... 
guaglianza, e della virtù repubblicana. Ai va~ 
lenti e meritevoli predicatori della Repubblica , 
dia questa madrt comune de' compensi nella guisa 
che davanti i primitivi cl'Ìstiani alli 2elanti di· 
fensorì e propagatori adla morale del Galileo. Ab
bia no qu esti predicatnri c scrittori militanti, del 
vescovati , t> de' c~ppelli democratici come si da
vano afli AEostini d' Ippona , ai Bonaventura e si• 
mi li propugnacoli del gran prete romano , t! si ve• 
da una volta il promotore e l' el'oe democl.'atico, 
!lennon premiato, almeno non perseguitat?, o mal· 
gr~dito, o 1'1011 vi~to, mal J.lOto, c taato negletto. 
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Vedansi d'indi in poi i Pulpiti, e gli altari cal-< 
care dai fervidi :lì gli di Bruto annunzia tori d i repub~ 
blicane verità, e i T emplj , i Teat ri , le Piazze, 
e le istruttive Sale non risuon ino· ehe per la voct: 
d'altri Taumaturghi, di altri Boccadod, e di Gri
sostomi novi. 

Oh Popolo! Oh da: tanto tem.po oppresso , e 
nato a servire, tu sarai certo dell'aurora di tua 

felicità quando alle prime scuole democratiche v~ 
drai congiunto e praticato per una saggia institu• 
~done il metodo ch'io t ' addito. Ma io lo ripeterb 
ancora per una V(llta : volete voi Legislatori d'I
talia rigenerare con buona fede il Popolo Italiano~ 
Principiate prima dal farci ientire la felicità nel 
palato, e non per gli occhj e gli orecchj; prin~ 

.dpiate dal soddisfare i suoi ~;~rim i bisogni ; prin
cipiate dal prepararne la maniera , togH,ndod 
dalle spalle poss ibilmente tJlille gravan i., e renieth 
dendo lui meno onerosi i generi di massima neces
sità; studiate i modi p iù conformi ai dritti dell' 
uomo, per cui sem!:a leclere le Propri età siàno que .. 

ste per la via delle Leggi colla possioile celerìt~. 

livellate, e allora questo Pop~lo verrà alle vnstre 
pubbliche e private istruzioni , prc s~e r~ orecchio' 
attento ai precetti morali dei C ittadi no che gl'in~ 
:segnerete, si maturerà subito, nè sarà i a alcu11 
modo r~istente, dubbioso, o spaventato, sui prin .. 

cipj religiosi che voi adottate, e sarà prono in sostan..'" 
~a e pieghevole alla rigencrazhme che lui predicate. 

Quando avrete t'atto questo il Popolo non inal:'
cherà le cielia sulle novità che presentate aj suoi 
sensi. Ei non dubiterà di perder(;! il Para.Q.iso ~ <t: 

NJ. 
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d' andare all' inferno' ·ma verra dietro alle vostre 
istruzìonì come le quiete pecore vanno dietro al pa., 
~tore. Non dirà pÌli che siete Atei, o Teisti, o 
Eretici ; ma vedendo dai -yostri insegn2menti che 
non avete indicato a lui che ma.ssime per amare i 
simili , e la patria, e vedendo d:H fatti ché voi 
amate e giovate al prossimo, vi crederà certamen~ 
te buoni Cristiani, e anche dopo mille anni i suoi 
pronipoti laucÌeranno la vostra memoria. 

1 

Perchè dunque il Popolo Italiano pieghi spon
taneamente a Ua sua ri'generazione e salute fut'u.
rà, m.in si tratta d'altro che cii fargli sentire la 
felicita Repubblicana liel tatto: ed allorchè voi me 
lo diate così preparato io so n certo , che la mia, 
cbme qualunque altra istruzione che giudicherete 
migliore a Liberta Democratica sarà da esso ac• 
cetrata. 

1 

Frattanto in ogni nuova opeta che si produr
rìi dagli scrittori, o che si traduca a uso dell'i
struzione de' Giovani repubblicani saranno tolti 
dallo Stile certi medi di dire, come : alma. rea.l di

gnissima d'impero; e fuor la maest"d regia traluce; 

di Pttrarca e Tasso; o quelle maniere d-' esprimer
si sì vocali che scritte; cioè anilu n-obile, modi 

nobili, parola. dì i·e, j11.r prencipesctt ; pensar nobill ? Il\ 
nobile porta1hento, e simili epiteti, e maniere usati 
prima da gente corti6im~ e addetta àl trono, e 
all'a ristocrazia, quali credevano di sublimare i Iow 
obietti paragonandoli a principi, regi, e 11ohili, 
come se a questi ave~se datb la natura degli attri
buti e ;1ua'lità eccelse esc U$Ìvamente_ che allà p~ 
yera glent~ del Popolo ~ 
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Prendetento in vece le si.mìlìtu.dlni , le metafore~ 

e gli epiteti accrescitivi e illnstrativi d'ora in poi da 
virtù cittadine. Dante che scrisse in tempi rcpubbli"' 
cani , Petrarca stesso in alcuni luoghi , Boccaccio, 
e Machiavelli ponna in llarte additarci la . buona 
strada in questo genere pieni di modi di dire repub• 
l?licani, e a-t;ti a inspirare; la voluta energia. 

Così a poco a poco, sia. nelle Poetiche optre, 
sia nelle Isteri che e letterari e d' ogni gt"nere a nde
remo gradatamente a far perdere ogni memoria ai 
vegnen.ti repubblicani delle tracce de' Tiranni, di 
quelle tracce però che facevano partre gradevole il 
loro Governo, ma non delle altre , che ce lo devo; 
110 mostrar ~empre dinanzi a~li occhj d testabile 
e sanguinoso • 

Alcuni minuti alosofanti: troveranno forse come 
cosa dappoco questà mia proposillione rispetto aW 
ìstruzione pubblica, e come amatori nelle cose pub
bliche d' esecuzìgni a metà~ e di pensioni intere, 

diranno che è cosa ridicola éli peasare a tali fri
volezze in fatto eli rìgeneta~ione d'un Popolo. Ah· 
miseri, e piccioli mortali, se pur non siete con inF
quità maliziosi! ignorate voi forse che i passati l,et .. 

terati e moralisti , con tKtti gli. altri servitori dei · 
Tiranni depuravano (al dir loro J i nostri Poeti ~ 
prosatori d'alcuni de' migliori pezzi perchè noce~ 

:voli ai lorQ, interessi, recidenllo le novelle del Bo~ 
1 

caccio, e dell' ArìestG., togliendo i tre sonetti li Pe
'l:l·arca ~ull' avara Babilonia ron1ana ; e mo22andQ 
molti luoghi topi ci di Da1;ote che toglievanG il velo 
alla v~ziosa Roma, o inducevano in ~ltri mcii a 
:;agion<U' ~l~ yoro.ip,~ i.uga1m.a.~~ mi propri i1:>.tereui l 

N4 
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Così s'operAva. dai passati maertri, de' pa!~ati Go
verni per mantenere in continua perpetua notte i! 
Popolo a cui vogliamo oggi dare un perpetuo giorno. 

C A PO :XIV. 

'JiJucarione dei Ghnnsj, Ginnastiche, Arti lihera.; 
li e Sn'eq·e. [fti!ità della lùgua Italiana, e da.,.. 
ni a cultivar la Latina, errori popolari, 

Arte della guerra, 

Per far dunque un Popolo nuovo, un Popolo De--l 
mocr;Jtico, e ordirato a- \Ì•tù l!Uerriera, a verità, 
c a fdicità bisnr,na tipulire il suo spirito da ogni 
veccl1ia e fal~a. i ' 'ca ~ la qua le in vece d' intereS'-:" 
sarto alle cose ,-!ellà Pa t ia e ddla vita, lo intere~ 
sano per un'altra vita e per un' altta Patria. lo 
per far ou estc· non ,•oglio tsià detrattare alcuna 
drlle antiche e recenti opinioni : io an2i mai ne 
parlerò ai Giovani reBu bblicani; ma mostrerò lore 
una m0rale, e un~ serie di regole tutte amiche 
dell' uomo e conducenti a Ha fdicità i Popoli; mo
strerò che con queste sara1 no più atti a conoscere 
il vero d'ogni genere, ad essere più Jìlopoliti, più 
filantropici, più for-ti e virtuosi, e più tranquilli 
entro se stessi • 

Egli è certo che ammessi ùna volta in canone 
t prc:cetto alcuni pri11cipj superstiziosi , non pu?> 
l'uomo progredire di tanto nel regno delle scien2e, 
nè nelle virtudi di Patria. Se per esempio tu vor .. 
.rai percorrere la provi nei a chimica o Rsiea in ee
:ncrale arriv-erai a certi punti da clove se vorrai inol:t 
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trartì e spiegare alcune cause ed: efFetti, stante 
que' principj superstizioni ammessi, tu com)?ari rai 
un miscredente, c un materialista • Se con que' me~ 
desimi principj tu vorrai esercitare in alcun i casi 
delle v irtudi patrie appari~ai verso dei Bonzi un 
uomo che dà più alle cose mondane che a quelle 
da essi chiamate eterne. Con le ultime non ·bene 
potremo istruire i Giovani in quella Scienza chia· 
mata Dritto.· Civile, c Dritto delle Genti, e tntte 
le vie insomma che conducono alle limpide verità 
naturali e morali saranno pieue d· bronchi e sterpi 
per l'arte infinita adoprata dagli uomini neri. 

Ora i giovani hanno cemp1uto i u anni, e. 
passano dalle scuole nazion~li ai Gin:aasj. Pt!r 0gni 
5o mila anime si trova stabilito uno di questi licei • 
La_ legge obbligava prima di quell'età i giovanetti '-
d'andar~ alle scuole nazionali due volte il giorno 
per tante ore, e ne faceva un dovere anche ai Ge-
nitori • Per andare ai Ginnasj la legge non obbli· 
ga i giovani , 11è i Genitori di quelli, ma l~ con-
siglia; e oltracciò quali saranno coloro che ricuse-
ranno d' intervenire in luoghi ove s'apprendono 
le arti e le cognizioni civili , per migliorare e per~ 
fezionare se stessi nel corpo e nell' animo? Qual 
sarà il cittadino Padre che non ecciterà i figlj a 
passarvi, e questi a concorrervi OfnÌ giorno solla
citalJlentc, giacchè nella Repubblica Democratica 
i soli lumi, e le abilità sole mettono la differenza 
tra l' uno e l' a•ltr' uomo, e lo rendono più atto d'un 
altro a servir la Patria ne' posti più iztJportanti ~ 
Coloro che non intervenivano alle scuole nazionali, 
te sole malattie gli dispensavano;, c: per autentica~ 
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.re queste \l'i abbisognava.no le fedi mediche di dt-i 

tadini provetti • Per quelli che 11on intervengono 
ai Ginnasj, non vi sarà altr~ pena., che nel resta~ 
re essi meno perfetti d'un altro crittadino, e'meno 
lavorati, per così dite, ond' essere atti' alle glorio
s:e funzioni Patrie. 

In questi Ginnasi :adunque s' Ìtlsegneranno le 
atti ginnastiche per principj, vale a dire l' eserci .. 
2io della spada, della cavallerizza, della lotta., 
del corso, def nuoto, e l'uso delle armi d:t fuoco. 
Vi saranno perciò in questi ediJìcj de' luoghi ampj, 

' con lunghi viali ed acque, onde poterle tutte bené 
eseguire. Mescolati a questi esercizj frapporremo 
le scienze più sode che arric'Chiscono lo spirito, e 
che servono per i principj loro medesimi ad 'ese-
guir meglio le ginnastiche stesse. Socrate , Alci- .~ 
biade, Epaminonda, e Filippe di Macedonia c'osJ. 
-appunto esercitavano doppiamente il corpo e 1• a-
nimo , per esser pronti , e forti a operare coll'uno , 
e coll' altro • 

, E' più nostr' alma ardita 

, Se in forti membra ha vùrz. 

Dice Parrini (*) il solo Poeta italiano, •cl!e l !CÌ 

abbiamo. 

La lingua Italiana adunque s~rà uno de' primi 
oggetti, che i Maestri prenderanno per mano, on
de istruitne per principj i giovani • Credete voi 
però italiani che saranno que.sti quèllì del Bonmat
. tei, o Corticfìli.li, belli sì, ma lunghi, tediosi 

1 
e 

<~>. Odi~ 
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.i]letaflsici ? Oh, noi dobbiamo rTmetf:er l'uomo sulla· 
via di natur:1, e istruirlo ne' principj di nostra li.lll• 
gua speditamente, semplice mente , con bn:vidt, e 
per senso. Già nello · scrivere, lt gvere, e parlare 
che hanno fatto i giovani alle ~cuoi e primarie han-
110 acquistato una pratica cunosctn~a ·., e più certa 
deHa purità delle ·voc i , e ddla natural sede deae 
parole: vale a dire dc..' Nomi,. c de' Verbi, e di 
tutte le parti ddl ' Ora{ione con u •1a sintassi ,e uno 
stile migliore di qudlo indicato finora dalle aspre 
ed inintelligibìli regole grammaticali. Nulla poi im-. 
porta se essi non sanno il .perchè ddl' organizza• 
~i one dd JJiscorso, e dello Se ile, purchè ben par
lino, e bene scrivano? giacchè dagli uomini vuolsi 
piuttosto che facciano bene le cose, di quello che 
bene le sappiano, e bene ne parlino. In otto gior
ni però voi instruirete i giovani :rnell' organizza-
2ionc grammaticale, e 11clle radici della lingua ita ... 
liana, metodo che serv irà a conoscere la natura 
d' ug n i altra , e con più di filosofia • 

Il maestro chiami dinanzi a se i giovani , e 

loro dica così • 
Tutte le cose che vedete dinanzi a voi hanno 

un Nome particolare. Il nome è un acco2z~mentG· 

di lettere, e le lettere sono meri suoni formati dall' 
aria, che esce dai vostri polmoni per la Trachea. 
La diversità di questi suoni prodotti dalle varie 
i,nflessioni delle Laringe (che è una piccula lin~ 
guetta all'imboccatura della Trachea stessa) dalle
)1-olte del vostro palato, dalla figura della vostra 
lingua , de' vostri denti, e delle vostre labbra, una 

~ale diversit,à, fa g, çl].e ~e 11e formi ~n rwmorc: 
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e~un suono, che per il mc~2o dell' aria, peréuote 
diversamente ii vostro udito, e ser-ve a distinguere 
i nomi che si danno alle cose diverse. Se voi, per 
esempio, dite il nome, -Marmo, e poi Quercia 

1 
ben vi accorgete~ che questi due nomi pronunziati 
producono due suoni diversi, atti a ranunemorarvi 
la diversità degli oggetti nominati • L' ac;cidente, 
ji cap riccio , e più sovente la iemazione stessa che 
ba n fatto le cose, hanno fàtto anche dare un da-
to nome, cl c come avete inteso, non è che un'unio-
ne di suoni prodotti dall' unione di varie lettere, 
o da una snla di queste. Uno che abbia visto Ia 
prima volta un Leone può averlo denominato tan-
to per la se•· sazione che gli può aver fatto il rug-
g ito di queìlo, quanto la di lui velluta .figura. o-
trebbe du noue aver denotato il sostantivo tanto 
colla vor:e R uggito, che con quella l'i:lluto ; perchè 1 , 

i •wmi snstantivi sono nati sempre iÌì conseguenza 
della sensa7ione più fflrte che gli ogeetti han no in 
n oi cagio11ata • Cn<ì sì è detto dagli ItaUani tuono 

al rumore che produce l'esplosione elettrica delle 
11ubi . e fui m i ne alla c~ usa stessa, che in cert o m o .. 
do la voce esprime col suono la cosa segnata , e la 
esprimiamo con un nome unissono alla prima sen .. 
. 11azione che quelli ci fanno. I Greci chiamavano 
questo modo di nominar le cos.e Omonomotopehz, 
cioè nome proprio della cosa, che quasi anche 
.senza. convenzione, poteva uno comprenderne il si• 
gnifìcato·. Una tale ricchezza d'espr-essioni non si 
trova però che neH~ lin eue originali. Le derivate 
ne sono meno ricche. Non però la latina, la fran .. 
c:ese, e la apainola , l' una molto della Greca ef 
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Etrusca , le altre due colla nostra Italiatla figlie 
.della Latina hanno pur ess.e: molte voci, e nomi 
di sostauze, e de' loro attributi, che al solo pro
nunziarli destano subitamente col solo suono, c an .. 
<lamento delle parole le cose che voglionsi ittdica• 
re. Que' primi uomini che diedero il ·nome -ai va• 
rj o~getti , ed alle diverse n}aniere d' esi§tere di 
quelli, cercarono col suono delle parole, e çotl' a~w 
prezza e dolcezza di qudle, come colla lu~ghez-
2a e brevità d'esprimer sempt-e più d'appresso che 
fu possibile la.seCll;azione che i medesillli fanno in 
noi. Le lingue perciò plù prossime al naoS_cer loro 
furono più robuste, perchè avendo pocl\.i vo~aboli 
erano non però que' p'Ochi atti a destare · -le sensa .. 
~doni più forti. Berciò O .nero tra i Greci i . Ennio 
tra i Latini e Lucrezio, Ossia n tra i Celti,. Sckas:o . 
pear tra gl'Inglesi, e Dante tra gl' It<rliani sono 
stati più robusti de' posteriori Scrittori 'ddla rispet
tiva nazione, · perchè qua ntunquc una lingua si 
arrichisca in propnrzi'one che si accrescono i l11mi 
per l'analisi fatta intorno alle cose, \a ricchezza· 
stessa sfìanca ed ind_bolisce le lingue. E se l'ab
bon.ianza dc' termini giova a spiegare~ le! menome 
qualità e la natura delle cose, è ciò a discapito 
della virile gagliarcLia dello stile. Io ho esp.osto a: 
voi questa breve storia ddl' origine delle lingue~ 
onde· di tutto abbiate un cenno, e cononcìate chia
ramente che per _esprimere i vostri co.ucetti, le va.. 
stre idee, le vostre sensazioni, e i vostri bisogni, 
non avete necessità di parlare o scrivere la lingua 
dci morti, e molto meno le lunehe e tediose loro 
~rammatiche. Com'io vi dicc,~a però l' tt.so poi, e 



* ona tacita, o espressa conven2ione ha fatto rice-
vere tra gli uo111iu i i suoni che vi ho indicato per ' 
idinotare i varj oggetti , e questi suoni sì chiamano 
t.tegni, quali ferendo l~ ore..:chie nostre accennano 
e ricordano a noi questa o quella tal cosa. Queste 
lettere quantunque poche di numero nella nostra 

.~ ingua, e nelle altre sono nondimeno suscettibili 
Ci' infinite combinazioni , e at te ad innniti segni 
son0ri, e visu~ l i, di modo che s'i: ·può per mezzo 
di questi indicare quasi tucre le cose del mondo, e 
t utti i sentimenti del n ostro spirito . Non vi . dirò. 
per questo che si: poosa in una lingua esprimere all' 
i nfinito ogni cosa' e· ni c:'nomamente, giacchè in ' 
questo ~enso 0gni lingua 'è povera , come ianche 1,~ 

.l..ucre2io diceva della. sua; e Dante dell' Italiana 
~ 1J!,ostr:t • ' 

O:ni linffua per· eerto vcrr!Jt meno, 

P er ·zo nos tro sermonr, c per la mente 

.. 

l 

Che lw.nno a ta,nto eomprcJZàer poco seno. 

Pe~ ·i D emocratici però come voi siete, av'rete 
tanto che basti per en nunziare i vost ti bisogni nel 
d(dt:e., .e insieme robu ~to idioma i tali -m o • 

Ora,~ tornando a t nostr' oggetto, quando vor 
udite pronunziare ~ un suono vi si ricord~ i~ nome 
di qualu·nquè cosa nell'udito ; e così ud endone un 
altro , U11 altro vi .se ne ricorda, p-:rchè voi _notate 
!a differenza di-questo col s.uo1 o antecedente. A
desso che conoscete E.sk a:mem e cosa sia nom e com
prenderete ancora , clie una qu<t lunque cosa nomi
nata ella sarà saporita .o. insipida , rumorosa o me
no " a·spra o liscia, odorosa o .no , verde, o rossa , 
grande o piccola , e. che però tutte le cose hanno 

l 
( 

l 
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di g.~este o altre qualità. Quell'ogg-etto che vedete 
là si chiama, ed ha nome Albero, quell'altro Fon
te, e l'altro Cane • Di tali oggetti ve ne sonQ dei 
maschj e delle femmine., e di quelli che sono l'una 
e l'altra cdsa. Si lasci passare qualche giorno: indi 
il maestro tornato co' Giovani sopra il luogo , tro~ 

,va che non c'è più l' Albero, che il Fonte s' è 
asciutto , e che il Cane vien loro incontro. Dica:' 
allora: Tutte ,le ,cose che i semi vi mostrano ., 
esse esistono , come ben vedete., e fanno- dc' movi-

. menti , o per se stesse, o per altrui forza • Quel 
Fonte che jcri vedevi , e che n on v~dete più si 
chiama un Atto d' uistW{Ll. 6Uo o per se. Jeri voi 
dicevi : il Fvnte e; adesso voi dite: il Fonte no(}. e • 
. Quel moto che ora fa H Cane si chiama pure un 
'Atto suo, e voi dite però: il Cune cammina. Abbi 
tu intanto or-dinato, che ti sia portato lì dinanzi 
il noto Albero, e ndl' .intervallo dì così: l'Albero , 

sarà 2uz tra poco • Soggiungi poi: L' Atto per una. 
convenzione di Lingna tra gli uomini dicesi Ver
bo; Il Fonte che era là jeri dicesi Verbo passato : 

il camminare che ora fa il Cane dicesi Ver'bo pre

sen te: P Albero che sarà quì tra poco. dicesi verbo 
'futuro~ Fa intanto che i Giovani si fermino alqua;n
to a , conte m p la re la suddetta pianta. La prima se n• 
sazio ne che hanno di quella, è della soscan la, e 
poi successivamente del colore se sia 'Verde, o secca, 

indi se .:o n frutti ·' o no. Dirai allora che , quelle 
sono le qualità e gli attributi senza de' quali niuna' 
soscanra esiste, e di cui ne ha ciascuna li suoi pro
porzionati. L'uomo ha l?Cr esempio quelli della: 
l'm·ola e del mo'Viqz.enta pe1· se, 'il Focoqudli della 
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lucr! e del calore, e r acqua della .ftuidit'J: Facc~ 
fare poi più lu !~ga attenzione al camin.are del ca ... 
':11e, e Vt'dano che;: ora va piano, o ora forte, ora. 

g~attiscc, ora nll. A lora d1 suoito : que t e sono le 
9.ualùà e i mod~ d' esistere come vi ho d t tto degli 

esseri anima ti • Avverti! a nc{Ìra che nella lingua 
Italia-na come Ì'n altr·e pure vi sono de' m.onossiUa. 

bi, ch e àist i•Jgu..; .w la m1niera d ell'essere de~le 
due voci ·adica li d' ogni L neua Nume e Verbo, 

che gli disg! u ng•>nv o le.3ano i nsi em e ~ e ne d ist in· 

guo 10 la natura; che v' ha_pno infi ne de' t erm ini 
mescolati o erm-t fl' v:l' ci , l' a d ;r C" ì, che segua
no l'atto e la sost :z rn ; " S'J tl F art:cipi; che v• · 
banno de' lll"Jl ~ , iJÙ) ; pt •r<.: , .;] :::: }J J.P: t cipano di que• 
st~ n ~ tura C•J' q::~ L pu) i n· t 1: ':o il Fon te , qua n· 

to la } ;n: u , 

tn etod• n•••' 
dell' i n t ' t 

e c- :1 ~·. ·f1hm i <>rti co:i . C on questo 
bo • .' ~ · ;cm r re i s-. •1si, in cambio 
• ~ • J . • u ~.;n s ! ll ilmente e chiaramen-

te la na•,. ~ · " d ~l' ' Avv erbio,de' Sostan· 

li vi, e .A..l ' · S..tp ,rlativi e Din!-Ìill/.tivi, il 
.Rumero d~! ! ; . . L e m 'JtO , le C atene o Articoli 

e Prop ·,s ì r. i otL - ,. •l-'"1'!11• ) il Discorso,olorom• 
p ono, i c.lsi ..: 1 ~· .;:.: ·· t.r. .l <le che lo modificano i n 

ta te guise e l ' : d •''O Sr:tno delle ~se stesse e dei. 
l oro modi d' t s . s :<r<' • 

Se gl1 hc~.l -" ;;_c[ . r p~i il buon uso di tutto 
questo ,ne' Ct<i 'ìsici S.: r• . t un , e più se sono repu[r. 

blì caai, n è usctrpì q-.~ -~~ ot i~ ru..lioae tempo assolu .. 

to, nè lungo ; n)c ntce ~ ~ ~ tropp.) f .1ta lmente si è 
d :t ta quasi l' u 1ie1 c t ncaL dt~:~ zi one ili. Italia 
spe'cialmcntc alla G iv1e ntù C) ll q.c1ta sci en za Gram• 

nuticale, e CJ_uello c:hc è p eggio pe1· una Liniua 
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trtile per ma'l'Siaa p rte ai Furbi! Sei mesi o ua 
anno d' applica!ioni s). fatte, colla copia e lettura 
de' Classici come anche altrove ho detto, · darcb~ 
bero alla Repubblica un comph~il!O di corretti Scrit
tori • La vita nostra è brcvt:, e gli affari, i do
v·eri nostri, i IJtalì e le sciagure a cui sìan;o sog
getti san molti e m~lte. Che imensataggìne è Rlai, 
dunque qu lla di far perdere ai giovani dieci e 
dodici anni per imparare delle conjugnionì e una 
sintassi? Anche questa oè una schiavitù. Noi dob
biamo imparare delle cose e non delle .parole. No, 
tiranni m:ri, o di porpora: voi non avrete pit'r 
il gusto d' imbarazzare il nostro epirito colle pa-
stoie delle infinite vostre grammatiche, per cui fa
cevi credere a un Cirtadino italiano d'esser gran 
cosa quando sapeva iare un esametro, o conoscere 
)o stile di Livie da quel di S:t!usrio, essendo frat
tanto un imbecille nei più utili. lumi • 

Se io fossi ora Direttore delle Scuole primarie, 
de' 'Ginnasj e Università dt!Ja. F.tpublAica vorrei 
che tutte le arti e le scienze fossero insegnate nella 
Lingua indigena. Non è per il solo sple1; dore della 
na:::ìone , che dovrebbe ciò farsi, .q1a per il mag
gior profitto degli studenti. I Giovani altra al 
non perdere il tempo a studiare delle voci morte 
in cambio del~~ cose, intenderebbero più presti • e 
bene le materie in cui s'applicano, e l' eloquen~~ 
loro sarebbe più fluida. e spcdìu • A!1orc11~ gemeva
mo noi sotto lo Scettro de' Tiranni , e che per sa.
pcre alcune verita, ed esercita re alcuni mestieri 
bisognava bevere' al fonte di Tallio cxa neeess.aria 
la lingua Latìna. Ma che M.e hanno ora da f,'l_r~. 

o 
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i nostri spttrtani italici ? La scienza dei, varj Di
ritti non sarà più scritta nelle lingue di Tribo
niano o Cuiaccio, nè in quella di Farinaccio e 
Claro. La medicina stessa e la morale del Cittadi
no non le troveremo più scritte tra noi per saper
le ne' misteriosi geroglifici del Sacerdozio, e de' 
p crrucconi Galeni~i, e gli atti p!ibblici, le Leg• 
gi, v,ti Edit~i ad ogni altra cosa sarà scritta nell' 
.immortal lingua di Alighieri, e Machia.velli. Per 
concsc<=re l'utile e il vero, e per esprimerlo v'· ha 
egli di bisogno di ricorrere alle voci di Grecia e 
d ::l Lazio ? Ah furbi, io vi conosco! Voi vorresti 
t enere il Popolo sepolto ancora ne\le tenebre e far 
uso delr arcano per imbrogliarlo di nuovo come 
avete fatto per lo passato, e come fecero un gior
no gl'impostori d' Egitto. 

I Francesi per istra.dare in ogni disciplina la 
gioventù, non han creduto necessaria altra lingua 
che la propria nazionale; imitiamo dunque questi 
maestri della Libertà • La lingua italiana è delle 
più ricche, c armoniose che v'abbiano in Euro
p!l • Se ad alcuno è sembrata floscia , lo ;: parsa 
p et· avere ignorato Dante, Machiavelli, Galileo , 
e D.wanzatl, e si vedrà bene ora di qual ener
gia ella sia capace nelle mani degli uomini li
beri .• 

Ma gli antiquati ' :Barbassori schiavi delle pa
role di Marco Tullio, soggiungono, che non potra 

. uno senza la lingua de' Quiriti intendere i loro 
libri. Ma che mal n'avverrebbe perciò ai repub
blicani? oltra che di quel Popolo poco v' ha di 
fisico, di meccanico, c- di filosofico scritto, egli 
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è pùi certo, che I più utili libri gli abbiamo aureamen
te tradotti nella no~tra lingua. Pe d eremo al più la 
forza d1 un' espressione di Virgilio o d'Orazio; m~ 
sta egli forse in questo e dipcnd' egli da quest~ 

'perdita la felicità d'un Popolo, e d'un Popolo li~ 

b('.rO 2 Cose, cose, e non frasi dobbiamo sapere; e 
le cose dei latini noi le abbiamo, come ho già 
detto, esprste chiarissim:ullente nel nostro sonante 
e ricco sermone. Quando tutti gli artisti, e scien~ 
~iati d'ogni disciplina saranno costretti od eccf. 
tati a darci i loro pensieri nella lingua italiana, 
e quando ogni pubblico atto sarà reso noto per 
questa ; quai1te voci mai, quanti nuovi modi d~ 
dire non acquisterà l' idioma di Da11te e Boccac ... 
cio? L'inventore di cose nuove, l'autore d'una 
scoperta inventeranno anche le parole per espri .. 
merle; ed arricchendo così il natio linguaggio , 11011 

an'dranno servilmente a fa rsi prestare i termini da 
morte genti o da esotici vivi. Finalmente se Dan· 
te, Petrarca, Boccaccio, , e Ariosto avessero scritto 
i loro pensieri nella lingua d' Ovidio , i !or nomi 
·non sarebbero giunti sino a noi • L'inveterato af .. 
fetto in sostam:a alla lingua latina è uno di que' 
tanti pregiudizj di più che ha reso gli uomini val· 
go, e non uomini. 

Italiani ? Omero, Anacreonte, Demostene, E
rodoto, ed Euripide con Ipocrate non furono elo. 
quenti che nella propria lingua ; Lucre2io , Vir
eilio , Tuili o e Celso non lo furono c:he nella loro; 
Dante , Petrarca , Boccaccio, Machiavell i , Ari o· 
sto e Tasso non lo sono stati che nella propria ; 
Racine, Fenelon, e Voltaire che nell'indigena; 

0:. 
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Milton, Pope, Locke, Adisson, e !hvìt che itt 

quella cui nacquero; Alonso d' Ercilla e Lopez spa
gnoli, che nella spagnola; Camoens di Portogallo 
che nella Portoghese; Klopstoch Tedesco che nella 
Tedesca; LamonClsof e Platone Moscoviti che nella: 
J\ussa. E dopo tuttociò vorranno gli Italiani aspi~ 
rare alla gloria di parlatori e scrittori eloquenti 
per meno delle voci d'un altro Popolo, e d' un 
Popo.:o già sotterrato fino da mille e ottocent' an-
1·i? Alla lingua nazionale dunque si dia tutta la 
po5sibile consistenza, e se ~1e dilati in Italia l' im
pe. o procurando con ~agge instituzioni che diven
g!l comune e mond~ da que' parziali dialetti, che 
spesso rendo110 un P ol?olo vicino all' altro inintelli
gibile • Conviene di più osservare . che l'amicizia 
Wl gli abitanti d'una Provincia e d'un' altra vi 
è più stretta, più che v' ha affinità tra le fra
si, le parole 1 e l'· espressioni che usano; e os
serviamo pure che le antipatie nazionali nascono 
in gran parte dalla diversità dci dialetti. Il To
scano per esempio schernisce il Lucchese per pic
ciolissime differenze che v'hanno nel parlare delle 
due nazioni; e in 'alcuni luoghi della Toscana stes
sa , non che dell'Italia, la sola pronunzia rende 
ridicolo il Fiorentino • Tra 'l Fiorentino e il 5enese 
stesso citra la differente pronunzia v' ha la diffe.,i 
renza de' n8mi che l' una e l' altra nazione dà alle 
cose. A Firenze per esempio quel ferro che comu
numente chiude le porte_ chiamasi Chiavistello , e 
a Siena 'fe.stio. Così la carne vien ·detta Ciccia , 
il Sole Zole , il Desinare lJc.sina, il Lucignolo Tac

colo, le CiliegiG Sflragl~e, la Grazia Gr asia, il 

.. 



Uf 
Grembiale Spararembo, Il Fanciullo Citt,,, la Fan. 
dulia Cìtta 1 e il Bambino Ci~tino, il chiudere im~ 
pesti are, e il girar la testa scricchirzre. Così lHln 

solo per la dissimglianza de' termini e della pronun-
2ia il Pisano deride il Livornese , questi il Pisa• 
no. Il Napolitano si deride dal Romano; il Gene~ 
vese dal-Lombardo , e questi dal Veneziano. Ma 
quello che è più importante, si è, che le Legt i 
che in uria. Repubblica Demucratica indivisìbile 
denno da tutti i Cittadini c~ser tosto conosciute , 
fa sì , che per 11atura dt'i dialetto dominante in 
molte provincie dell' istessa Repubblica non sono 
queste bene intese dal Popolo • 

Per questo motivo appunto, e per appressar<t 
possibilmente a un contatto d'animo i Cittadini, 
la Repubblica Francese ha mandato de1 Maestri di 
Ling.ua nella Brettagna e nella Normandia ove ij 
Vandeismo e Io Scioanismo avevano tentato anche 
per l'appostissima diversità del linguaggio eli sep
pellire la libertà nascente del Popolo . La linp;ua 
nazionale è la sola che può bene impararsi, e cht: 
serve anche alla maggior gloria della nazione, ~ 
al di lei incremento, ad affezionar gli u0mini co~ 

me ho defto alla Patria, concatenandosi pure a 
tuttociò il vantaggio e il lustro cfelle arti. Sap
piasi in conclusione èhe niuno può essere eloquen
te che nella propria lingua; e che Fracastoro, e San az~ 
zaro sono miseri scheletr irimpetto a Virgilio,e~Tull io. 

:Rigu:u·do poi alla rcttorica io la inscenerei ai 
giovani con queste svle parole. Sappiate le cose di 

r.ui 11olece parlare e scrivere, e sarece eloquenti. Se 
r ar~omento ~ di pas~ione 1 e avra:Pmo sentitfi quel~ 

01 
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·ta profondamente ; tt.1tte le figure atte a commove
re il cuore umano fluiranno dai loro labbri senzlt 
che ne sappiano il nome, e tutto sarà dipinto ai 
sensi dagli uomin~ dal fuoco ardente dalle loro pa
role e dei loro scritti trasfondendesi ?.quelle impe .. 
tuosamente ad abbruciare i petti ed avvampare le 
immaginazioni. Se l' argomento sia dottrinale o 
scientifico, lo conoschino bene; c allor~ l' erudi• 
2ione, i vocaboii teonici , e i raziodnj che non 
lasciano scampo alla convinzione delle lucide veri
tà penetreranno negl' intelletti. Ma ignorano essi 
·aicuPi lati dell'argomento che vogliono trattare t 
sonoli noti invece i Tropi, c le lpotiposi, i Silo
gismi le Sintesi, le Analisi, e i Soriti? ah! essi 
non saranno che degl'ignoranti atti solo a fare om
de!':giare de' cerchj d' arià nel labirinto uditorio de· 
gli ascoltanti •· Fateli noto ancora, o Maestri, che 
benchè essi sìeno. ampj conoscitori di quello che 
ìmprendono a trattare; se avessero suggezione de
gli uditori, e tremassero dinanzi a lo:o gli con'=' 
verrebbe lasciare i rostri, mentre inutilmente :tvreb
bero studiato di sapere. L'uomo non sa, che quan
to sa al momento in cui deve usare il sapere. èo-
1ui che soffre il panico scorda all' istan.te .d'opera
re quanto sapeva ; e tanto sa chi non sa niente, 
quanto quel dotto e sapiehte Oratore, che per una 
sorpresa df vcrfìgini e palpiti è abbandonato nel 
maggiore uopo dalla memoria. Egli è evidente che 
un tal uom o non potrebbe p~rlare quando bisogna 
di ciò che ha obliato; ed è 'pure evidente che l' in0!! 
loquenza dipend erà sempre dal non sapere le cose 
alla. necessaria occasione. 
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• • • • • che non fa séienr_a 
Senr.a la rite'tere avere intcsJ , (-k) 

Fateli di più intend~re ch'esi le sapranno, se 
nei necessarj casi potranno, sicuri di se medesi
mi", parlarne e dire tutto quello che occorre dentro 
il prescritto ed mìle tempo; diteli poi che se cono
sceranno bene la natura di quelli a cui parl.1no; 
i proprj , ed i ioro interessi, allora saranno vo
calmente eloquenti. Se solamente sapranno le cose, 
ma scriverne, e non parlar ne; allon saranno elo
quenti a tavolino solamente, e nella propria ca
mera. Coloro poi di cui .talora si dice, esser dotti 
e che sanno profonàamente le cose, ma che non 
scrivono di quelle, nè ne parlano ma1; assicurate 
i nostri giovani che que' tali non sanno nulla. 
Essi sapranno al più la Rettorica. di que' njaestosi 
Edilì?.j, poc' anzi detti Collcgj e Seminarj, la qua
le non era altro che l'arte di R aimondo Lullo, 
che promettendo tutte le coznizion i niuna ne i.n• 

segnava. Di questa razza sono i Bibliotecarj. 
Si vede presso a poco che io ripeto in qties~a 

parte ciò che ho detto nell'altra opera mia, se là 

riflessione sia naturale ed utile all' uomo; (* *) ma. se 
per avventura. avess' io dett •1 in quella il vero ri
guardo alle due p::etese scienze Gr:1mmatica e Ret
torica dovevo io ora cambiar pensiero? 

In questa come in altre istruzioni si deve av
vertire dai Maestri, che nelle :orti sci enti fiche in 

-----------------
(~ Dant. 
r*>. Aia 178~• 

04 



\ 

u6 
ispede v'hanno due patti d<t, :tpprendersi, la tea~ 
rica cioè, che appartiene tutta alla mente, e lao 
pratica che appartiene agli organi corporei; come 
per esemp·o il ma!:ematico, che sa le leggi fonda-
mentali della musica , ma non sa porle in opera 
colla voce, o colla mano 1Ìeli' istrumento; o come 
quel Tattico che sa le teorie della guerra, ma no.u 
s~ adoprarle in campo. Bisogna per questo sapere· 
la pari:t: intellettiva e l' esecutiva. Per addestrare 
dunque i eiovanÌ alla vocale eloquenza' si farà CO• 

sì. Tutte le volte, che alcuno d' essi ca:Irà in 
qualche errore si procurerà che un altro prenda la 
difesa dd colpevole; e a tutti sia l e cito prenderla 
e trOJttarla dinanzi ai precettori. Perchè poi lo spi· 
rito pubblico domini anche in questa societa gi.c· 
vanile vi sarà un altro di loro che preo~erà contr@ 
-a~ndo in mira sempre il c0111une vantaggio, onde 
l'errore tollerato o negletto non influis!la sul costu
me generale. Si- farà poi che ogni arringa s' ap
poggi sempre ai diritti dell'uomo, ed agli altri 

'"· codici repubblicani. Terminata la difesa s' ande-
ra;<n'J a ra ccogliere i voti dai eiovani stud~nti' 

dai varj pr~c~ttori, e, dagli uditori estrotnei purè, 
poichè tali difese dovrnnno tenersi pubbliche, e 
la pluralità degli astanti deciderà. la qualità e 
quantità ddl'cmendlt del colpevole, o del perdono. 
Per viep più esercitarsi in questa !palestra si pren
deranno dal ' Istoria ''arie situazioni civili o n•ili
tari, in ctù un Gittadino sia cicato dinanzi al 
Popolo come "ìcipione, o Miione ; ed uno lo ac .. 
cuserà, Utl .altro o di{enderà. Ora si farà figurare 
a uno di rappresentare Aanibaie, cl1e mostra !' t 
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taHa dalle Alpi a' suoi soldati; ora si porranno 1i 

fronte un Catilina, e un Cicerone ; nn Timoleo• 
ne ora, e un Timofane; un Bruto, e un Mare' 
Antonio; un Dionigi e un D ione; un D emoste_.. 
ne, e un Eschine, e in sim"l guisa ciascuno· se .. 
condo i relativi interessi. Si procurerà poi che l'e:. 
loq_uenza: nasca d~lla verità delle cose,_ e non d& 
ingegnosi ragg1r1 e figure rettoriche , e che la sem:
plicità e la brevità ne facciano la principale s~ 

!ltanza. 

/ 

Seguendo il naturale svilupl'o dell'uomo fi.sico 
e morale, siccome dai sei al quindici anni è it 
tempo in cui sciogliesi e ferve più l'immagina
zione, così se::ondo l' andamento di natura , e le 
osserva~!ioni de' più esatti fisiologi sul terzo lustt'O 
si forma il sistema ~nusc6lare e nervoso , c le ossa 
vegetano vigorosamente per consoiìdarsi • Questo 
appunto è il tempo in cui bisogn:t formare c011. 

ugni scllccitudine l'uomo fisico in quanto alla ga
gliardia e svelte:<:za delle membra , e che bisor;na. 
formare l'uomo morale in quanto al dirizerc ben~ 
in esso le allora nascenti passioni. Sui diciotto 
antti i condo l'accuratissimo Senac flunge ~ua 
maturità il cuoi·e, quella fucina , ove questi ar
dentissimi affetti fiammeggiano ri gogliosamente, .c 

che pel'ò denno i precettori prevenirle e disporr~ 
gli o q~ ani ne' giovani~ a c ciò prendano quelle il 
moto secondo le pubbliche intenzioni • 

Bisognerà pe:ò insegnarci anche l'arte d' am
mazzae gli uomini per non essere ammazzato da 
loro quando vengono a farlo per servire ai Tiran
lU; perc_hò v'è tUl lllOiio , certamente l,'ÌÌI. sicur4l 

l 
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Cl' un altro per riuscirvi. Ma quest'arte non s' in~ 
segna solam ~nte da Vege:do, o Frontino, da Ce
sare, o Turrena, e nernmeno dai soli Puysegur 

7 
e Palmieri • Quest' arte' s'impara più da Erodoto 
il semplice, quando ci mostraJoouomini alle Ter'
nwpili coMro un mi tipne, o da Lìvio quando ci 
·mostra 'oo Fabj estinti all'acque di Cremera, di 
quello che s' insegni dai Tattici Arri ano, e Poli
bio. L'arte della guerra, cioè l'arte di vincere 
s'insegna principalmente dalla filosofia dell'uomo. 
Sapute le suste di questo, e gli suoi ordigni biso
gna porli in jstato d' infiammazione,, e in oscilla-
2Ìone , o per dirla più volgarmente bisogna fare 
innamorar l'uomo ardent.emente dell'oggetto volu
to dal Legislatore .fino all; ' approssimazione della 
follia, sicchè per questa dose d' ebrietà non pa
venti alcun rischio, non tema fatica alcuna , non 
stenti, non danni, non ferite, non morte. Vi 
è certamente un' arte , per cui si dispone , e 
mette l'uomo in uno stato d' elettricita morale; do
po di che se si metta nella Colonna di Folard , o 
·ndla linea obliqua d' Epaminond-a, o in Falange 
e Legione, voi siete certi d'abbattere , c sottò

•Jnettere tutti i Popol~ che non siano sì fattam.en· 
-te ordinati. La Grecia insegnò prima d'ogni ~1-
.tra nazione quest'arte , poi . Roma , quindi Ma o· 
;JJletto, l'Eremita Piero poi ne' tempi della caligi· 
ne religiosa delle crociate, .finalmente il Batavo, 
lo Svizzero, l'Americano, e adesso il maggiore di 
tutti i Popoli, cioè que!lo di Fra ·~eia • 

L'entusiasmo in conclusione è il mezzo più si-
11\i.ro <!elle vittorie , B)sogna farlo nascere nei Pc;. 
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poli, e bisogna non lasciarv-elo raffreddare. Uno 
però degli eccitanti maggiori questo calore si è lo· 
stimol" di Libertà • Siccome la Libertà è cosa rea
le è più efficace però a suscitare l' incendio negli 
. ' ;lnimi della S\tperstizione, e de' fanatismi reli!Yosi: 
spinto poi l' uomo al segno d' amar · con ftuore là 
Libertà, è più durevole in esso questo sentimento9 

di quello dell' errore religioso ; pcrchè siccome l' a .. 
more dtll.a superstizione scema in prcporzione r:he 
l'uomo torna in calma, e s'illumina, così l'amor 
della Libertà aumenta in ragione inversa. L'arte 
però di riscaldare e rivoluzionare un P~polo pub 
essere dono di molfi; ma quella di. mantenerlo di
voto a questa rivoluzione, non è che l'opera de' 
genj dì primo ordine. L!curgo, Salone, Moisè , 
Zoroastro, ,Pittagora, Confucio e Maometto sono 
di questo munero. Dei loro nomi, e delle opera
zioni loro sono piene le pagine, e di molci d'essi 
rimangono ancora indelebili ' monumenti. Nondi
meno , trattandosi di combattere, un Popolo reso 
entusiasta, ed esercitato nella tattica e le altre 
arti militari, combatterà meglio d'un altro che 
sia solamente entusiasta. Noi ne abbiamo la prova 
nel Popolo Francese d'oggi • Se l' entusiasmo ribol .. 
lente solo avesse dovuto prevalere, l' Italiano Po-· 
polo avrebbe per la sua calda superstizione risospin
to i Francdi di là dalle Alpi. L' odio religioso 
ed aristocratico erasi dall' arte sacerdotale, e de' 
nobili portato al colmo ne' P opoli d'Italia. L' en-: 
tusiasmo de' Francesi per la Libertà era dunque a 
'fronte coll" entusiasmo della superstizione degli ita
li<mi; ma come l' entu&iaimo de' primi era refolat~ 
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da scienza 1 e quello de' secondi regolato da raM
tismo ignorjnte, per questo ha dovuto soccombere 
l' Italica Aristo-teocrazia , e piantarsi .il glorioso 
.Albero dì Libertà anche in Italia • 

Tuttocciò dimostra, che bisogna anche educa
re i giovani alle teorie militari, e rlscaldarne le 
fantasie loro colla lettut:_a dei tratt2.tisti di quelle. 
Già secondo il metodo ch' io propongo hanno i gio
vani percorso varie r~pubblicane istru:doni , e si 
trovano fra i quindiéi e i diciotto anni in cui p i!( 
maturato il .fisico collo spirito sono più atti a di
venire utili Cittadini, perchè principiano a tal' 
epoca ad agire in questi le forze jntellettuali, a 
per dirla più chiaraUiente, che quegli org~ni pei 
quali si ragiona e giudica del bene e del mal~ del
le cose hanno in essi .finito di formarsi • In tale 
istante mentre seguiremo a dare robusre:?M ed a
·gilità ai loro corpi mantenendoli nei ginnici eser
cizj , espllrremo la prima volta ai loro intelletti il 
~eco , e la ragione fìlosolìca e radicale di quanto 
sè gli è fatto apprend€re ,sinora, facendoli ben co
noscere il perchè di · tutto, e quanto sia utile loro 
a ben sapere. Per ciò fare bisognerà ripeterli i~ 
passate lezi"ni ragio11andovi sopra, perchè solo 
nella sopraddetta età potranno compre11dere i( ra
gionamento, e' perchè tali repliche eioverann:o a 
dargli una tenace memoria, non formandosi que .. 
sta, che per una serie di ripetute impressioni • 

Questo sarà poi il momento, in cui bisognerà· 
farli apprendere le proposi~doni e i teoremi ci• Eu
clide per via di segni materiali, come vuoi Plato
ne, pla~iato in qtie!òto c molti altri luoghi da Ro~~ 
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seau ndlrEmilio , e quindi là tattica terrestre e 
marittima, con l' archittttur~ militare. S'istruiran
no pure nel calcolo algebrico ~ e sì questo come la. 
geometria, oltre al quadrare la mmte .li ~rÒveran
no avere una stretta relazione colle due tattiche , 

e la militare architettura • 
Amerei poi Ghe Vegezio, e Frontìno fossero 

i primi degli antichi maestri che se gh spiegasse
ro e andassero per mano, pr ferendo a •• che in tut
t!! le tattiche instituzioni le cose ai segni astratti, 
mostrando loro cioè, le al"mi e l'uso di quelle, c0r; 
tutte le evoluzioni possiblii per via d ì m:itll'i 
e somiglianti oggetti. Checchè sìasi poi dettu 
V egezio da alcuni teorici , bene h' ei non sja '- · · 
un -compilatore, noi non ;;bbiamo però di 1 • ,; l > 

onde istruirei ne' principj di guerra, e ml r :, , l! 

ed esercìzj guerreschi usati dai Rom~ ni) t1 ì co ·c
cetto le variate armi sono i medesimi L ' ,.a 
giorni. Potrebbesi passar qui ndi agl' isLor· ' :1ili-
t:ari come a P olibio, cd Arriano gran maestri in 
quest'arte, ed eçcitanti a un tempo ad amare le 
belliche azioni. Tra i moderni ne abbiamo di 
molti , specialmente di Teorici , come il Folard, 
ed il Puysegur, e le memorie e i pensieri del Tur
retla, e del Montecuccoli ; ma le memorie militari 
sui Greci e i Romani del Guiscard, gli eleti1enti 
di tattica repubblicana del Guibert, e le rifl.essio
lli critiche militari del Palmieri sembranmi opere 
atte ad acuire il criterio de' giovani c a riscald:trli 
il cuore alla gloria guerriera utile alla Patria. 
L' autore de' travaglj di Marte non vorrei pure che 
f osse disgiunto dalla B~bliotec. dc' t!Ostri alnn:I'Ji; 

l 
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(!Ome l'arte della guerra ' del Secretario fiorentine; 
c quasi ~uasi renderei loro odìùsi i èomlllentarj di 
Cesare. Questo volume oltre non essere imelligibi· 
le che da Capitani consumati n eli' arte militare, 
i nsegna ai g iovani a currolll per gli eserciti, e a reu .. 
tderli di voti più al Generale , che alla cosa pubblica. 
Vorrei poi che l'arte militare avesse per fine l' of
fesa più che là difesa. Colui che difende è sem
pre il più debole, bene h è non lo sia in fatto. Un 
c:sercito che: stia sulla difesa e dentro i ripari cre
'derà sempre d' essere il meno forte, Oltraccìò chi 
studia d'offendere sa quello che vuol fare, _ cosa 
svantaggiosa a chi sta sulla dift:nsiva che deve on
deggiar continuam<:nte coll' animo ignorando da 
qual parte possa •venir li il colpo; e di più l' offen· 
sore sì mantiene in somma perenne attività cbe lo 
Ta più robusto ed industre in ritrovati per supera· 
re l' inilliico. Spa;ta si mantenne fino cJ1e ebbe 
l e sue muraglie ne' petti de' citta d "nj ; e Cesare 
winse sempre, perchè sempre prepose l" offensiva 
alla difensiva. Con questa regola furono pt co fa 
~pcrate l'Alpi, e le forte~ze dell'arte dalle lPg-io~ 
~i de' liberi franchi ., e con queste regole si man· 
tiene viva tra i dttactÌ?lÌ la militar disciplina do· 
\'endosi cCYntare su di questa la sicure2z., e la li
hert~ patria , nè già sulle moltiplicate fortezze in· 
ventate ed utili più ai tiranni, che agli uomini liberi. 

La meccanica sde1i2.a dee formar p~rimente 

-1' animo de' sold.;lti repubblicani • Senza di questa 
gl' ingegneri specialmente ign(lrerebbero la for:za 
di tante macc4inc mil itar i , la spinta e la resìsten

·~a de' terrapieni contr.l le inc_;1111iciature , e quella 
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delle volte contra i muri • La balistic~ , l' artiglie• 
ria, l' idraulica, la fisica, e l' astro,n'otuia stes~a 
sono tutte scienze necessarie a un bravo militare ... 

Con queste si fanno iotten.ere al proprio eser ... 
cito qvanti vantaggi si possono trarre dalle circo· 
stanze. Si misurano per le prime la forza e gli af.:. 
ft•tti de1le armi da getto, la profondità, e la lati
tudine de' fiumi; si conosce per la fisica la buona 
o trista in.Ruenza de' climi per conservare la salu
te nelle armate; e la cognizione anche de' movi .. 
menti celesti può talvolta servire come servì ac! 
alcuni degli antichi capitani <*> • 

In ognuua di queste parziali istituzioni dee 
farseli concepire , che quanto essi apprendono n0n 
è che un m.estiero o un'arte, ch'essi denno appli· 
ca,re alla prosperità del Popolo , ed al lustro e con
$ervazionc della Repubblica • Devono sapere che 
quand~ essi cingeranno la spada in difesa di quel· 
la 7 o che amUiil:istrcra.nno come magistrati le leg .. 
gi fissate dal Popolo, non faranno che esercitare 
un' arte e una funzione utile a se medesimi, e alla 
pluralità de' cittadin'i, dai quali ne sono compensa .. 
ti con ricevere beneficf mutuamente c per ogni ver
so, le derrate dagli agricoltori, fe materie vestia· 
rie da' manufa.ttori , come ogni altro utensile ser
vicnte al civile e comodo vivere , e ricevendo pa• 

, rimente cambio di beni dai ma\mtentori della mo-_________________________________________ , 

<*> Paolo Emilio tra gli a. It ri si giovò d'un e
clisse della luna co' suoi soldati . Disse che dinota
va l' oscurarsi , e il finire la luce' dd regno di 
Perseo • 
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r~le reptibblicana , per w (ìUÌ mezzo s:' ottiene la 
a~1aggior sicureni onde godere di tut-ti questi van~ 
faggi, e di quello della vita medesima, perchè li 
\continui loro insegnàmenti mantengono e risuscita~ 
t'Lo nel cuore de' cittadini la virtù pubblica. 

Già questi vigot;osi Giovani troveranno diurni 
e parziali sollievi dalle loro applicazioni nella di~ 
;versità delle medesime, e dal farli applicare a nor .. 
tna della natura , e dell' età, come si è fatto sin o
ra. Se gli accorderanno poi delle ore c dei ·giorni 
d' ozio lasci:tndcli operare ad arbitrio, per resti .. 
tu ire, a dir cosi: , ai dlassati organ i La P' rduta ela"' 
sticità. Tr:1 gli esercizj ginnastici s'annoveri poi 
quello delLa caccia • 0 11 '}uaH si tuazioni amene, 
distese, montuose, e boçchive non avete voi bella 
:Verona, Toscana·, ~ Partenopt e contrade per sì. 
:fatti esercizj. onde erigere ndle analnghc lncalità 
li G innasj atti _a formare i muscoli e le O>sa de' re
l'ubblic<Hli è La scrittura medesima (ba~ e dt:lla dot
trina del cittadino Pog,Ei e di R:mza! >efficacissimo 
comidera l' ts(rci:zio della caccia per comolidare le 
.1nembr.a , gi.acchè da quella vien chi&mato N em
.brot un cacciatore robusto , Secondo Linguet poi 

'- t~o~tti i fortissimi p1 im;tivi t1omini, che &oggetta~ 
.rono la massa del genere umano furono cacciatori 
ei profeuìone (*) ; e Ercole, Te~>eo, Perseo, Bei .. 
~erofonte, Achille., e gli' altri mitologici eroi delhi· 
:Ro contarsi fra. questo numero • 

Per i giovanì poi che restano permanenti. nel 

, ________ _,______ __.........,.. 
(*) Origine delle Leggi • 
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Ginnasio vi dcv' es&ere una dietttic<t, ed un reg~ 
me costante d i vitto per concorrere cogli esercizi 
a formare il fisico de' nostri atleti. Le carni di 
bue però, e degli animali più forti, e men crassi 
denno essere il loro cibo quotidiano e sostam~iale, 
non ammettendo i lefumi e tutte le farinose mate
rie. Le parti di queste diverse sostam~e sono più' 
omogenee alla fibra dell' uou1o , e più atte ad assi
milarvisi con vigore, n è il filosofo e politico Pito~ 

taeora le aveva bandite dalle refezloni de' suoi cit .. 
tadini, sennonsè perchè in formar qqellì aveva 
tutt'altre intenzioni sopra di loro di quello che 
abbiamo noi per formare i nostri • La celebre vi ... 
vànda di broda nera de' bravi Spartani, non era 
composta· che di sughi di carne, e d'una cereale 
sostan~a ; e Achille educato da un eran medico fi
losofo qual era Chirone, non si nodri:va di medol
lc d' orsi e leoni senza un gran fine • 

Pirro massimo capitano, e uomo forte preferì' 
sempre il cibo di carne di bue, di vacca, e di 
montone; e C]Ucsti geacri altra essere utili per for
mare i corpi gagl•iardi, sì trovano dappertutto piut
tosto de' pesci e de' frutti • Per l'Igiene s' a~1tepone 
pure dai valenti clinici il metodo de' cereali,. e 
delle carni lesse e :Jrrostite di bue o pollo, per 
consolidare la mole cOr?<Jrea de' convalescenti, e 
m~l~ti <*> , lo che prova quanto più debba confar• 
si a sani e crescenti giovani • Che questo regime 
poi sia il più analogo alla vita umana vedesi an-

('~<) Plcnclc 
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che in alcuni tratti della malleabile Genesi, e dc' 
più antichi poeti ed istorici, che per lo più fan-

1 

r.o ricchi i patriarchi ed eroi primitivi di pìn
!YUÌ mandre, e pascersi quotidianamente di can1i 
v ' 

arrmtite. 
I sani cd invitti uomini furono e sono tuttora 

cacci <.tori di costume, e viventi di loro prede. Se 
par,t~oneremo. pure tra le attuali nazioni, quelle i~ 

tivfaehe , e lotofaghc colle ca•rnivore troveremo 
sc:upre le pri1ne p iù deboli e meno sane delle ul
time. Non s rebbe incongruo l'asserire per questo, 
che ~l venerdì, il sabato, la quaresima colle altre 
vigilie ·' siano state fra le altre tante cause una 
causa di più, che hanno cos'i invilito sin ora la na-
2ione italiana. So bene che alcuni hanno creduto 

' provenire · pure da questa cagione certo vigor fero
ce , che ravvisasi nell' Inglese per l' .u~o copioso 
ch' ei fa delle carni di man:w ; ma vorremmo noi 
forse fare de' nostri !':iovani dei dinervati cittadi
lli inetti all' energica patria difesa, non che a 
tutte le altre operazioni che alla salute della re
pubblica appartengono? No: essi saranno forti per 
gli eserci:zj, ed il regime de' cibi ricevuti, e por
ranno •aggiamente in uso la forza per le idee rice· 
vute • Non avranno questi bensì alle loro tavolt 
liquori di sorte alcuna eccetto de' tenui, e blandi 1 

Vini • La for:z·a coagulativa de' fluidi troppo spiri
tesi 11uocerebbe al :fisico ed al morale de' nostri trop~ 
po fervidi alunni • 

Si procurerà poi d'assuefarli a operare all' oscu
ro mandandoli in questo o quel sito del Ginnas~o 1 
o più !unge a prender le cose occorenti, e a f<lre 
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quanto può tttlora occorrere sew.za lume. ·ciò gli 
abituerii a essere senza panico 7 e ad agire con 
franchezza anche in mezzo alle tenebre, facolti 
utile in migliaja dì cas.i. Appartiene al senso del 
tatto Ia facoltà di queste esecu~ioni, ed a querto 
solo, ed alla memoria di questo senso de,vono i 
ciechi . tante mirabili loro · faccende e viaggi • A 
Sparta , secondo Plutarco, cosi s~ assuefaceva la!> 
gìo•Tentù ; ed a repubblicani è soprattutto utile di 
potère agire di notte come di giorne, perchè do
vende esser tutti soldati e dif~dere a tutte !'ore 
b cosa pubblica potra11no così offendere, <> difen"' 
dcrsi dall' inimico, sia che si travino seco a fron
te nel chiarissimo dì , come nell' o~curità ph.j 
profbnda. 

Per que' giovani delle campagne come delle 
città, che non pétranno intervenire per tutto il 
tempo stabilito ai Ginnasi, o che poche volte 
v'intervengono dopo il corso delle scuole primarie, 
sarebbe bene d'inculcare ai genitori per mezzG di 
pubbliche stampe C! induzioni de' parrochi cittadi
ni e altri ministri della repubblica a concorrere 
per quanto possono alle sopraddette istru2ioni. Un 
periodo solo per altro dell' educa2ion democratica~ 

terminato che fosse intieramente, propaghe-rebbe, 
ed insegnerebbe ai padri come contribuire colle 
loro primigenie istruzioni a preparare i succesehri 
'fanciulli conformemente al gran disegna della no
stra dem0crazia • 

l 

La pubbiica educazione terminerà !ne' Ginnasi 
quando abbiano i giovani compiuti gli anni di
ciassette, e quella delle Un"versita ai vc11tuno . E' 

p :t 



·u8 
questo lo stàdici della 'Vita in cui 1:1 nàtura tt>rmt· 
na l'uomo fisico ·~ e dovranno perciq i giovani ri· 
masti ne' Ginnasj o nelle Università J?erman·enti tor
na rsene alle loro c~se' e cessa re con gp altri dalle 
ìstitu~ioni indicate. Nel tempo di queste, come 
delle scuole primarie vi saranno de' magistrati vi
sitatori onde invigilare, che siano tutte adempiu
te le mire dell' educa:done democratica, sì da quelli 
che la danno, che da quelli che la ricevono. 

Ma frattanto col ·nnsrro metodo abbiaino con
dotto i nostri r;iovani altra il quarto lustro, ed ab
biamo comunicato a tutti una virtù tnorale senza 
che se ne accorgano, e che non s' insegna da al· 
cuno Insdtutore d' Emi li, l'le in alcuno de' vecchj 
seminarj e çollegj • Non parlo della limpidezza e 
della tenacità dalle loro idee : esse s11ne c"mpenc
trate e Jucenti sempre nei loro animi • Si ò poi 
innestato in essi una tal virtù, cioè quelh. forza 

"di spirito, e quella imperturbabilità, che forma 
quello che si dice il Carattere de' Repubhlicani, 
che rende i Fabbri:~j impavidi all' improvviso mo• 
s'trarsi d'un ElefaDte e incorruttibili se gli 6Ì of
fra dell'oro, e onorati se si voglia "farli vincere 
con tradimenti; e senza del qMle in11tile sarebbe 
il.W uomo ogpi prerogativa di mente e di corpo. 
Siccome sono stati allevati ed istrutti sen:za alcun 
dubbio intellettuale, e sic~ome di tutto si ~ volu
to persuadere e non for:zare il loro spirito, nè a~ 
qiamo voluto che credano sem~a vedere e toccare~ 
"facendoli sempre agire le cose istesse sui sensi ; essi 
operano però in tutto con chiarez2a, e fermezza~ 
j.'Jiun seduttQrc pqò farli qunbi~re d' opinjone n~i 
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dovc:ri di cui sonb custodi o esecutori , e niuna 
magica eloquenza può rintoverli da quello 'che san~ 
1.0 con eviden:zu., e che fanno co11 interna con~ 

vin~ionè , perche conoscono non esservi niente 
di meglio, nè di 'PÌÙ vero di quello che hanno 
imp~rato; Se e~si ragionano , il loro spirito è· vivo 
e pronto; n è soffre panici o suggezioni per molti, 
o chiunque de' mortali abbiano presenti, essendo 
abituati nell' educazione ~ostra ad apprendere ed 
eseguire in tutte le possibili situazioni. Essi scri
vono infiJ!le, e parlano, e e perano 1 e tutto bene; 
perchè di tutto non fanno che quello che vera
mente sanno. Essendo dunque il loro spirito· pron
to, e non inferme le membra' ·avendoli noi pre
parato gli organi agli utili saperi colla fisica e 
morale efiucazione; che non potremo intraprende~ 

re con Legioni di sì fatti uomini '? L' imperturba
bilità di spirito, che ho detto, divenuta in essi 
natur"t., per avergli avvezzati a guardare gli altri 
uoniini come amici fratelli , si ha dovuto fortifica· 
re anche in loro per la particolare ditetica Oiser~ 

vata, e per ì ginnici giuochi; quali a vendo co· 
municato insieme robustezza al corpo, 1" avranno 
comunicata ancora allo spirito • L' idea poi che 
riceveranno del l0ro Governo Democratico, il mi· 
glìore di tutti i possibili; l'abitudine a trattar~ 
K.l' interessi degli altri cittadini in ogni luogo, e. 
innanzi chicchesia; gli èsercizj in giostre e tar~ 
nei pubblici infine, tutt' insieme, torrà dal cuor 
loro ogni viltà. Ma altri grandi ed utilissimi in
tenti vengonsi ad ottenere coll'istituzione ad0prata SL4 

loro, per cui vedremo comporsi d 'essi una F1lantropia 

la più tenera, ed Wla Democrazia ìndistruggibile. 
' ' 
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Tali vincoli affett~tosi si formano dall:t sol;;} 

Educazione Democratica, e .dal solo Democratico 
Governo; poichè congregati per lungo tempo in· 
ti eme i ;figlj della Repubblica, e riuniti varie volte 
dell'anno i11 frate1levoli eonvìti pubblici, e giochi 
ordinati a rammemorare, o il passaggio della Na-
2ione d.a schiavitù a libertà, o H natale della Co
stituzione~ o una vittoria segnalata contro i Ti
ranni , fa sì tutto questo , che si venga a formare 
d' una tal nazione una società di Filadelfi non fa
:volcsi • Chi non s'avvede però dell' enereia, che 
dev'esse se in un aggregato di gente sì fatta? Se 
si dovrà combattere, essi. saranno sempre uniti a 
vivere, ed a morire ; nello stato civile eserciteran

lJ.O fra loro tutti gli ;ttti , d' umanità; in fatto di 
giustizia , 11011 saranno che i tranquilli esecutori 
della legge, e dopo d'averla amministrata, torne
ranno fratelli de' loro simili. Perchè ·come "potreb
bero obliare le anti<lhe giovanili il}lpressioni d' uaa 
lunga consuetudine con quelli? Il caldo affetto del.i' 
amìci:da s'espanderà in certo modo dal centro al 
cerchi~» di questo felice Popolo agendo e reagendo 
;per tutti i versi, e ' rimescolandosi e di fondendosi 
per tutti i cuori. Il giovine vedrà tanti fratelli nen 
gli altri giovani, e it vecchio tanti suoi fìglj in 
quelli, e gli riguarderà tutti come tanti unanimi 
difemoori ilella madre comune Patria. Allorchè 
questa coltivata gioventù se .n'andrà ai determi
nati spettacoli pubblici ad accendersi il cuore di " 
generose voglie_ di gloria ved.rannò il Padre comu
ne ne' Magistrati esécutori della legger, e direttori 
della ~eliçità pubblica, di cui essi pure egua~lie,. 
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ranno un giorno ld ::>:elo. E come lton sent.iranno 
questi giovani «roi un vivo clcsìu di corrispondere 
alle paterne cure della Costituzione, 1Jer la quale 
godono allora tanta prosperità, e per cui trovansi 
ricchi di tante facoltà fisiche e morali nei loro 
corpi, che niun' altra nazione conta ne' proprj fi
glj? oh quale inaudita fedeltà scorgo io in ;;questo 
Popolo per le sue Leggi? E i sarà l'esemplare d'o
gni perfezione alle posterità· future., né più , si 
frangeranno i nodi che stringono insieme que
sta felice e robustissima societJ. terribile tanto ai 
Tiranni, se non quando alla :Qatura piaccia di 
sfacelare, o tradurre in altra orbita il Pianeta che 
adesso abitiamo • 

C A P O X I V. 

Come debbctno i giovanì passare dai Ginnas.i alle 

Univetsità, e quanto tempo debba11o ,-imamervi 

per esser in tutto ultimati. 

Lasciati i nazionali Ginnasj i candidati a 'di
ciassette anni, e le Università a ventuno potr-an
no rivolgersi ove pitì le circostanze morali e le 
inclinazioni gli chiamano. Ognuno d' essi possede
rà certamente una delle arti di suciale necessità, 
e tutti poi apprenderanno il maneggio , e la scicn-
2a delle armi ·: prima_, perchè la· fervida età na~ 

turalmente v'è spinta poi perchè nella società no
stra vi saranno solleticati in tutte le guise, e per
chè le idee ricevute ve gli spigneranno am~i con 

P4 
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cnrrgia ond' essere di fotte scudo alla patria. Quei 
che si dirigeranno· ai rami delle fisiche scienze 1 

,sll' istoria naturale,_ alla chimica , alla medicina, 
.sU' anatomia , alla botanica , alla chirurgia, e alle 
matematiche subli111i potrànno passare alle Universi
tà instituite, come ho detto altrove, . ave .s' inse· 
gneranno per esteso tali dottrine • I passati regola
tori 4ei Popoli usavano alcuni istituti o collcgj- mi ... 
litafi dedicati part~lannente a-lla scienza della 
guerra, e questi non erano anche 1n un vasto sta· 
to, che uno o due: perchè quest' art:e non inse
gn.andosi che a pochi sgherri destinati a sostene
re i tira1mi, non intportav·a diffonderne ii sapen 
nel Popolo . Ma noi che vogliamo tutti i cittadini 
.soldati abbiamo unito questa istruzione a molte al
tre ne' Ginnasj di-sposti , come ho detto per ogni )o 
m ili' anime, per cui più facilmente e per esteso pc
tra il Popolo tutto istruirsi in quest'arte • 

L' istruzione delle università non dovrebbe du-. 
rare più di quattro anni, nè vi si doveri a poter 
passare sennon dopo avere if Certificato che si è 
'fatto il corso dc' Ginnasj, tutto o parte, e quello 
ÌJltero delle scuole primari e, Lo studente avrebbe 
4:0SÌ all' entrare nelle Università 17 anni, e termi .. 
nerebbe d'andarvi a u .. A questa età deve il citM 
tadino essere istFutto, c in grado da poter servire 
la patria colla mano , e col- senno • In que·st' epoca 
jl corpo è nel massimo el-ato in:cre.:nento , e ne lo 
è in conseguenza lo spirito per eseguire tutte le 
grandi e lunghe fatiche macchinali e mentali • Se 
si esamini la storia degli ammirabili uomini, t: 

'delle' v~loro~e nazioni troveremo, che corris~o.ndeu" 



:J.j'J 

tt:mente a quel tempo l1anno tutti principiato ad: 
agire con instancabil fortez:za, Hanno la pueri:da7 
l'adulta età; e la senile anche le stesse na2ÌOllf 
nelle quali sono, per dir così, semplici prima, vi
gorose poi , e quindi fiacche secondo la misura dèl 
tempo che h:lllnQ. Un Popolo rìgenerato d'a rivoq 
lu:o:ione riflessa non può' esser nuovo e adulto che 
alla successiva generaz~on.e, 11è trovarsi nello stato· 
di virilità che alla seconda • Le opere forti d'un 
Popolo Repubblicano non brillano adunque che do
po la nu:tà e verso la fine del secolo di sua esis• 
ten:~a , cioè dall'istante che ha principiato a esser 
Popolo, che non lo è sennon quando egli è eietto
re illuminato e leg islatore sovrano.. Ci vuole tutto
questo tratto per depurare il corpo democrati-co da 
ogni mal umore , e per darli una salute non vacil
lante e durevole ; n;Ia l'uomo cittadino di u anni 
dev' essere maturo di corpo e di spirito e atto a 
vperare • D Qpo circa mille ottocento anni., che sì 
è sconvolto dall' arte dei tiranni , tutto l' ~H· dine 
delle idee e delle , verità, si è al'fetrat;a la p>-gni"' 
:done delie cose alla gioventù europea di 210 anni 
almeno, per cui un uomo non arrivava ora a esser 
capace di buon senso, e· a far qualche cosa che a 
40 anni • 11 modo col quale s' istruivano gli uomi
ni faceva crede1:e che non si potesse aver lumi ed 
esperienza che a detta età, ed era tenuto per un 
eretico logico colui che a diciotto e venti anni a
vesse osato di ragionare, e far qualche opera per 
l' immortalità. In questo fatal sistema gE uomini 
restavano o nella totale ignoranza d'ogni cosa, o 

per ~o meno ~e gli, ritar<laya di tanto il sapere c.b.e 

f 
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quando giungevano a possedeme qualche por2ìone 
erano tanto avanzati d' età, che non avevano pi~ 
vigore ne' loro corpi per operare. Ci volevano he· 
lle de' gran doni . di natura per superare tutti gli 
ostacoli frapposti ai prf\gressi del nostro spirito da
gli uomini neri associati al tronò, e per divenir 
qualche cosa nel rt:glto degli enti pensanti • Essi erano 
giunti a far credere al Popolo imbalordito esser uno 
un grand'uomo quand~ era giunto alla Suprema 
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all' U'manita e a=scrivere a forza di Regia Parnas~ 
si qu~ttro pentametri, o uno sciancato periodo Ci
ceroniano • Oh qual inaréamcnto di ciglia, oh 
qual meraviglioso stupore non si vedeva n~' to~la
coni Baccellieri d' Ignazio quando un giovine era 
giunto a tanto sapere! Misera gioventù! quanti bei 

lustri hai tu perso con quest'imbroglioni detti imitatori 
di Gesù? Essi sono stati qt1asi tante Dighe perchè 
tu non arrivasti al ~ero ~a pere. Tali :u·gil<'li non 
ci son più: nè ci son più inquisitori del s. Uflizio, 
11è inquisitori veneziani, che s' opponghino ad an~ 
num~ìare, ed ·istruire nelle utili reritit i mortali. 
Per questo appunto , e per un'educazione libera 
potremo anticipare le .cognizioni ai cittadini, e 
renderli vecchi di sapere a :.o, t; z5 anni, come 
l1anno fatto i Francesi di dianzi ne' proprj Jìglj. 
che operarono tanto per la loro libertà quantunque 
;nati sotto eiogo tirranico • 

A Roma il Consolato ed ogni altr-a magistra
turà si dava alla virtù, non all'età, gìacchè si 
andò sempre a trc:var la prima in gìovane o vec
chio che fosse: e Valerio Corvino che fu fatto c(l)n~ 
sole di :.) anni, disse ai soldati essere il consolato 
premio della 'llirtù~ 
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Perciò il m~simo Nicola di~>eorrendo sopra dì 

Lìvio dice ' che = quando un Eio'l-ane e ili tanta 
'JJirtù, che si sia fatto conoscere, sarebbe cosa dan· 

nosissima che la cittJ non se ne ,potesse valere al

lora, e c}z.e l'avesse ad aspettare che fosse invec• 

chùao con lui quel vigore dell'animo, e 1uella pron-· 

una della quale Ìfl:.. quell'età la patria sua si poteva 

valere, come si valse .Roma di moltì che trionfarono 

giovanissimi. 
Alessandro aveva pressochè -,_4 anni quando 

en1phr-a l' Asia e l'Europa del suo nome • Anniba
le ne aveva ~s quando reggeva l'esercito Csrtl!gi
nese, e che meditava l'impresa · contro l' impero 
alto di Roma • Scipione che lo vinse non ne aveva 
che l4 quando passò in !spagna. Li 3oo giovani 
Siciliani che lo accompagnarono sì utilmente in 
Affrica e Spagna non oltrepassavano quel tempo. 
Pompeo di 14 anni trionfava la_ terza volta di Mi· 
tridate, e Cesare di H a Cadi ce r1rnproverò se 
stesso (ahi fa tal rìmprovero!) per non avere ope
rato nulla di degno d'immortalità dinanzi ad una 
statua dì Pompeo. Carlo XII. non aveva che :1.0 

anni quando las.ciò Stockohn, e yuse in dubbio l'c
sisten:~a della Russia. Turrena, Gustavo Adolfo, 
e il gran Federigo erano divenuti immortali pri
ma d'arrivare ai 40 anni. Anche gli scienziati 
sommi , e que' lett~rati che han fatto opere eterne, 
:per lo più, le principiarono nella primavera della 
vita~ e molti in quella le terminarono. Euripide 
e Sofocle av~vano fino dalla gioventù f- tto grandi 
Tragedie. Aristotele aveva ~o anni qu:mrio dava 
gelosia a Platone. L' .(\dosto di 14 anni dava sag~ 
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gi di genio colla sua Tisbe , e Tasso avev~ princì~ 
p iato la sua Gerusalemme di lO e terminata a 1Ò o 
Ptima dei 40 avtva Camouens dato ai Portoghesi it 
1oro Omero nella sua Lusia de, lllflÌtre avea fatto 
altretMnto Alonso d' Ercìlla tra eli Spagnuoli coll' 
Araucana. Di anni diciotto facevasi ammirare Vol..; 
taire col suo Edipo, e a 'L(j contava in esso il suo 
Epico a-nche la Francia • Ma noi Italiani non ali
biamo veduto co' proprj occhj cento eròi giovanis
sirilì Jlt' condottieri dell' armata d' ltalia , senza 
parlare d i quelli del Reno? Concludo infine, che 
bisogna esser formati di buon mattino per trovarsi 
nel fiore degli an ni vìgorosi nelle facoltà del cor~ 
po; e in qu elle dello spirito ond' esegui~e le opere 
segnalate. llerchè se vogliono farsi queste quando 
ì nostri nervi, i nostri muscoli , e il nost1'0 cuore 
sono resi flosci o inligniti da cinquanta o sessant' 
anni di vi t a ; dove vorremo noi trovare quell' i m..: 

maginazione calda, quell' impero ardente, quel ve-· 
loce pensare, quell'attività indefessa, e quella for.: 
tezza in somma, senza di che 11011 si fanno che 

.Poche; tarde , e mediocri cose? Avremo n oi queste 
proprietà nelle giunture indebolite, nei muscoli in
vecchiati; ne' vasi ossefatti, e nei nervi é nei sen
si ostrutti e prossimi 'a divenire arido' sughero? Egli 
è però certo in generale,. che se l'uomo non ha 
dai Z:) ai 45 anni operato, di là da quel tempo 
la i)'lole corporea declina ai riposo, ne è più atta 
a resiatere alle lunghe e reiterate operazioni cor ... 
poree e intellettuali"' · 
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·Necessità dell' educa{ione pubblica tutta per tu,tti 

P ~r ottenere gli alti e utili fini della pubblica 
Educa~ione !! nt':cessar io inevitabilmente, che qùe~ 
sta , come bo gia..,.dctto, non sia abbandonata alla 
sola cura dei _g'eniton • T raçcuratì or inariamente 
gli uomini , .~1~iìngard i 1 111aliziosì, o privi di mez• 
:zi , non darebbbero mai tutti concordemeHte quell' 
l(!ducazionc ai figlj necessari~ all'armoni~ del l,>Ub~ 

blico interesse • 
Che l'J~ducazione poi debb:t essere uniforme 

per tutti, nè uno solo sfuggire a questa, compren.,. 
desi anche col natura! raziocinio; poichè gl' indi~ 
vidui d'una democrazia non essendo in certo modo 
çhe tante Poten?e fisico-morali congregate a un sol 
:fine, e all' andament0 uno, puro, ed indi visibile 
c}el(a macchina repubblicana, così mal sarebbe , se 
una o più di queste divergesse per apposita Educa-
2ione d::t un tale ,scopo. lo non mi fermo a ragi~ 
l}are su d' una l~cidissima verità conosciuta dal fi
lpsofo con~ e dal comunissimo uomo. E' noto quanto 
i primitivi Persiani nell' epoca p ·ij luminosa di lo~ 
r.o esistenza cospirassero all'uniformità dell' Equca
zit'lne della loro gioventù, e qual mercè ne traelì
sc·ro : ed è ben poto a ciascuno, come ho già det
to, da che dipcnde~se la fortezza di Sparta, cioè 
dalla pubblica educazione non trascurata in un s~ 
lp cittadino. L' educazione pubblica ben diretta 
r; con energia prepara lo spirito e g~i organi deW 
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uomo ad agire vigorosamente e c'msono setnpre al 
pìano legislativo, ed eseguisce questi le leggi re~ 

pubblica ne, per così dire, alla lfttera e macchi
nalmente. Che se talvolta p~r esce dalla retta stra~ 
da facil cosa è il richiamarcelo dai magistrati ve
glianti, essendo di g:à il Cittadino stato piegato, 
ed dfica.cemente· ndotto a tali ubbidienze. 

A provveder poi onde niuno manchi a ta~ 
pubblica educazione , e a distruggere tutte quelle 
che potrebbero daui da singoli precettori nelle ca
se prtvate si delegheranno nelle respettivG città1 c 

co111uni de' magistrati sopra vveglianti a tale adem-
pimento. Io torno a ripetere che non si deve per .. 
mettere un' infrazione a questa sovrana volontà del 
Popolo, sennosè ne" casi di :fisiche imperfezioni e 
malattie de' giovanetti veri:lìcate per fedi di medi,. 
d patriotti • 

Come po'i ho fatto osservare altrove, i :figli 
'della patria non avranno altro dovere espresso che 
d'intervenire due voite per dì, eccetto il decada .. 
rio alle scuole primarie dai sei ai dòdici anni sen- . l 
2a alcun peso de' genitori, mentre sono chimeriche 
affatto le proposizioni di Filangieri e Michele 
le Pellettier, che debbano manrenersi i discepo-
li dallo stato, o dai genitori sino agli undici 
e più anni , o abolendo p er poter fat· ciò la mi-
lizia' sti[>cndiata, o da ndo un' imposizione per 
questo mantenime~1to ai cittadini. Tali scrittori 
hanno perduto di vista mille ostacoli eterni. Do
vrebbe principalmente il sovrano . a poter far ciò 
per se sttsso esser proprietario della metà almeno 

. ~ello St<J.to; aggr·avan<!one _i ecnitori sa·rebbe imo 
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politico, giacchè in Repubb!ica Democratica si 
vuole piuttosto scemare i pesi, che accrescerli, o 
se vuolsi accrescerli dee farsi sui ricchi, lo che 
pure arrecherebbe rumori non J:'Ochi • E l' espedìen~ 
te d'abolire la milizia per l'indicato mantenimen· 
to, è un pensiero che suppone che le società d dr
bano sen1pre vi versi secondo le intenzioni dell'a .. 
bate di s. Pietro <*>. Si suppone anche uno stato 
d i legge agraria, o la repubblica di Platonç; ne 
questi due stati sono alcuno in natura • 

' Acciò i piani siano utili denno essere 1egui-
bili ; e denno poi essere eseguiti senza molto in
comode pubblico, e col minore possibile de' priva t i. 

C A P O XV I. 

JJe' re'luisiti jìsici e morali per aserc Cittadino • 

'Maniere so,iali del Repubblicano • 

. l J figli della Repubblica non sono stati finora Cit .. 
tadini • Per esserlo si esigono due qualità, cl1e so
no il fondamento per cui uno è Cittadino. La 
prima, si è ~ d' avere nell'animo un genere e una 
quantità d'idee, che formano l'uomo Democratic0, 
piuttosto che aristocratico, o monarchico. L'altra 
qualità comiste, nell' .1vcre il corpo maturo: giun ... 
to cioè a quella ordinaria grandezza e perfezione 
fissata regolarmente dalla natura. Ora questa ma· 

--,------~.....__.,~-;----. 

(*) Pace perpetm v 
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·rurità, consider:ttA generalmente, s'ottiene all' eti 
.di n anni, età in cui col metodo dell'istruzione 
nostra deve essersi terminato l'uomo dell'arte, e 
di pura macchina fisica, deve essersi composto l'uo
.mo morale, e il Cittadino. Tutto il di più dei 
lumi che acquisterà non saranno allora assolutamen~ 
te neceSS'arj, nè aggiungeranno in lui che l' esten
siene, e l'; intensità di quelli già apprelli. Io cre-o 
do però fermamente che nell' intensione , nè l' e
nensiòne giovino al vero repubblicano , poichè 
ia vastità, e profondità del sa pere, scema, e non 
cresce in noi l' tmergia atta alle operazioni civi
che • Tali qualità tendono l'uomo perplesso ad a
gire, melftre le molte idee come le profonde Io 
readono egualmente irresoluto o tardo. L' abbastan

ia del sap~re deve essere la prima proprietà essen-
2iale del Cittadino. La sufficienza de' lumi ren• 
dono forte il repubblicano~ più che l' onniscienza 
e il sublime de' medesimi • Ciò non è buono, che 
per i pigri e sedenta,rj filoso.fi. Io cred? d'aver 
abbastanza accennato H confine che dee limitare 
le :!:ognizioni .del cittadino, e torno a dire che 
non ne credo molte di necessarie , nè di queste 
suppongo all' infinito necessaria la profondità. 
Quando mi rivolto attraverso i secoli triscorsi € 

guardo in qualche repubblica greca o italiana es
servi stati i Cittadini piuttosto ignoranti, che dot
ti rnoltlJ, e che vedo all' opposto associarsi la mol
ta scien~a colla Tirannia, i o mi decido tosto, che 
per istabilire R<'pubblica vera giovano più le ba
stanti, che le moltissime cognizioni. Lo ripeto an
c.ora: se io volessi fare schiava una nazione libe-

r~ 
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.ca ci darei le arti belle e il commercio. L• Ohr>~da 
non avrebbe veduto in Amsterdam i Prussiani s~n .. 
2a flUest' ultimo • 

I nostri p;iovani frattanto divenuti Cittadini 
sì mescolano colla società , e incontrandosi con quel
li che CO'Joscono di più, si dicono reciprocamente 
qualche cos.t , ·che indica amorevolezza , e frater
nità . l passati' schiavi d'Italia avevano il loro for
muLtrio: .e lo hanno anche adesso simile quelli~ 
che in Italia gemono tuttora in ischiavitù. Quali 
saranuo dunque gli atti di civiltà eh~ useranno 
tra di loro gli uomini rigenerati , incontrandO<!. 
si? Presso a poco gli fisserei cos' • Uno dice ali~ 
altro • 
Pri. Salute. 
Se~., Viva la libertà. 
Pri:Viva. 

Sec. Parlano quindi tra di loro degli affari repub
blicani, che deggiono es~~ re i. primi , e poi 
dei loro particolari , e si lasciano in tal 
modo. 

Pri. A rivederci liberi. 
$ec. Così sia • 

S'avverta che il vero Cittadino non dà dirif:'-
j 

ta, nè prende sinistra, ma sta, e va secondo che 
si trova. Il falso Cittad.ino fa a'll' opposto. Vuol 
cedere il luogo all'altro o lo vuole; fa inchini d 
cava il cappello , e dice: come .sta. lei? ho piacere. 

i/.ella sua. salute: pos.1o ubbidir! a? m.i comandi; sdz.ia-. 

va .suo; e tiene sempre il cappello n ella sinistra, 
e la destra distesa, cu:vando la spina del dorso, 

e mandando ~- testa avanti e il}dietro, ~eguìtandl'l 
Q 
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a dire: bramo l' onort: d~' suoi comandi, con cento 
altri errori granunaticali, e cerimonie e mimi·che 
se1 vili, nè cessa mai di pronunziare gli adietr:.ivi, 
umilissimo ser~o , obbli:;atissimo, reverentissimo, 

mille grarie e simili espressioni schiave. s· ~vverta 
che con tutte queste . parole inciviche , non dice 
mai l' Az:istocratico una verità: ed è perciò d11~ 
cose a un tempo; vile cioè, e bugiardo. 

/ Fine del Libro JV. 
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Anime , belle, e di virtude amiche 
T erranno il mondo, e lui vedrem poi farsi 
Aureo tutto e pien dell' opre antiche. 

Pc t~ 
-c A P O XVII. 

Natura del Governo legittimo • 

. Gl'Italiani vogliono darsi adesso una CostitU2Io
ne la quale sorga e si emapi dai Diritti dell' ue
mo, che con leggi itnmutabili vegli continuamente 

~ a conservar loro la Libertà Democratica. Fissata 
questa e tratta tutta dai fonti di natura sola madre 
della verità, non dovranno essi cangiarla più ec
cetto che in alcune particolari leggi rieuardanti il 
dettaelio, e l'applicazione di queste a' varj casi; 
poichè se tal Costituzione sia come ho detto dedot4 

ta, ed assicuri davvero la libertà civile, non dee 
lasciarsi la voglia di cangiarla, mentre delle liber
tà politiche non essendoce~e che una, non si pu~ 
in voler muta rla ch'l cadere in servitù. Suppongo 
dunque che circoli e ribalta tra 'l Popolo italiana 
ia cognizione, ch'egli è per anre in breve i l di q 

ritto d i riunir&i in · Assemblee primarie a nominare 
gli Elettvri, e questi i Leg~Iatori per formare le 
L eggi da accettarsi poscia c!.al Popolo. 

Con queste idee dunque in testa Carilao incon~ 
tra F ilodemo , e lo Ìn~er.roga sulla lll,lOVa çorrente ~ 

/· 
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DIALOGO. 

Car. Sento pa.rlare dì nuove Leggi per l'Italia li
bera, di Costituzione, d'Assemblee primarie, 
e di novelle Regole da prescriversi agli uomi
ni. Tu che s.ai in queste materie, dimmi: ·per
chè vuol farsi questo, e che vuol ciò dire? 
Non ci sono di gia le leggi ? 

Fil. Sona un ammasso d'impurità, e fatt~ per il 
solo vantaggio di pochi uomini. Tu sai che i 
pochi fanno sempre a modo eh pochi. B\sogna 
m~gli.orare la conçlizione dell'uomo. 

Car. Ma qtJal più beata condizione della presente ! 
A tutto è provveduto dalla Sapienza, e Virtù 

di chi ora ci gqverna • 
pjl. Ti ript::tO che il Bene e fatto sin qui. per i 

pochi; e poi un uomo non deve aver Superiori 
se prima non se gli è dati egli stesso colla 

Legee. 
Car. Ma non c'è un uomo superiore ali' altro per 

diritto di natura, e di nascita? 

Fi.l. No. 
Car. Eppure si v dono queste differenze; ma di gra-

zia .spiegap1r un poco che cosa è l'uomo? 
Fil. Un anima.le sensitivo composto di carne e d' oss;t, 
Car• E . così dunque liOll ç' è un no m o superiore all' 

altro? E per que«a cau.s.1 un uomo dunq-qe 
pon può cotuandare all' altro ? 

Fil. No. 
Car. Ma come ·alcuni ~i comandano ~ 
Fil. Per violenza; e ciò è contr~ il Diri~to nat1,1-
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rale dell'uomo, che nasce eguale agli altri, e 
libero • 

Car. Ma quando -uno è più forte d'un altro ci co
manda pure: e questo è Dritto; poichè la For
za è un Diritto • 

Fil. No. La Forza non dà Dritto ad un forte di 
comandare al debole; memre così se uno serve· 
oggi per esser tale, diman.i divenendo forte 
per forze associate alla sua, o altre industrie~ 
ha diritto per l' istessa ragione di comandare 
all'altro. E appunto per Ievare di mezzo que
sto disordine, ed evita.t: l' incertezza che avreb
bero p;li uomini della continuazione del proprio 
libero stato~ e per levare questa vicissitudine 
di Fortuna che sarep~e tra i deboli e i forti , 
han convçnuto i Democratici tra loro di cer
ti patti, per i quali il forte non avrebbe po
tuto sopraffare il debole, e questo ingannar 

/ l'altro, e tutt'insieme esser solo soggetti alla 
Legge creata e stabilita per norma di vivere 
coneregati, dalia volonta libera di eia scun Ci t .. 
tadino. l · 

Car. Ma non resta nondimeno anche in questo sta
. to di cose la disuguaglianza tra un uomo e l'al
tro, mentre uno è più robusto e l'altro meno 1 

uno più ingegnoso e illuminato, e l'altro no? 
Fil. Sì; ma q_uesta disuguap;lianza nello stato De

mocratico 1101_1 opprime nessuno, perehè nissun 
gagliardo o ·abile può assoggettare quelli che 

. non lo· sono, essendo difesi d alla Legge , che 
rappresenta la forza di tutti i Cittadini. 

Car. Oh: ma è impossibile che chi è !più forte 1 

Q) 

' l 



:1.46 
ed ha più attività e talento non prevalga agli 

altri. 
Fil. Sì, prevarrà, cd avrà forse gl'incarichi pri

mi ddla Repubblica; ma questo stesso giova ai 
medesimi deboli, agl' idi<J ti , ed ai pigri, per• 
chè in tal modo le cose della Repubblica essen
do meglio dirette, gli ultimi ne ricevono van
tae;gio quanto i migliorÌ Cittadini Funzionarj, 
selllila i qua.li tutto anderebbe di male in pee;
gio. ~isogna però che a tali cariche vi siano 
chìan:ati i Cittadini dalla Legge, e dalla voce 
pubblica , perchè se ci a~rivano per la loro 
stessa forza, o rageiro è un cattivo segno.<*> 
Nei detti Impieghi non bisogna pni ljtsciarveli 
stare lungo tempo ~1e1 tre il supremo, e il molto 
potere mesto nelle mani dell'uomo, a' lungo an
dare lo guasta e dispone alia Tirannia quantun
que di cu0te'ben fatto. 

Car. Mi pare..che tu ldìca bene. Ma dimmi unpo
co: •scnw dire che le Leggi della Repubblica 
Dem<H;riltiéa sono le soie buone; e jeri ho sen
t ito p tr dire, che le Leggi d'alcuni altri Go
verni sono anche eccellenti, benchè non De
mocratici. Come sta la cosa.? 

Fil. Di Leggi fondate sul Retto, e l' onesto, e per la 
felicità pubblica non v'hanno che le Democra· 
ti che, espresse cioè, votate, ed accettate dalla 

.>---------------------
<*) O.;servò Machiavelli, e pei Montesquieu che 

11iuna Autorita per quanto illimLtata, non nocque 
mai a R~m quando fu data dalla Legge; tampo
co quella di Dittatore. 
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volontà dal Popolo tutto, o negate dalla minor 
frazione di questo. Solo con tali Leggi il Gu
verno è legittimo, e legittima ogni Autorird • 
Quando però tu .leggi in alcuni Proclami o 
Editti ArcivescJVi!i ~ e Aristocratici di recen
te assoggettat i al Popolo: bisogna ubbidire alle 

Auto;ità cos tituire; osserva. , che quell' espre3-
sione è un equivoco malizioso , de' T eocrati i 
in ispecie, poicl1è in questo senso anch e u 11' 
Autorità costituita dal gran Turco bisognereb
be ubbidirla (*). Ecco come conviene n~ utare 

una tal formula. Bisognd ubbidire ' alle Autori

tà costituite dal P~Npolo. E si deve poi ben r,uar
dare cbe le abbia costituite tutto il P .:polo <**>, 
(: non una picciola porzione, acciò possJ dir
si Governo repubblicano. Quindici o venti p a n
taloni ve~1ezia,nì costituivano l'Autorità dei- 1/·e 
Carnefici, e quello dei lJicci, e le chiamavano ______ .._, __________ _ 

( *) Nelle Città i taliane di fr-esco rivoluzio
nate i Vescovi che generalmente sono naturali nemici 
della rivoluzione, hanno pubblicato de' Protei Pro
clami, ove contro l'interno loro volere, s' espri
mevano così; Cittadini siete consir;liati - a rispeita
re e ubbidire alle Autoritd Costituite; di modo che 
se l' indimani fosse tornata J' aut<;rità del giorno 
innanzi , il proclama avrebbe servito tanto per gli 
Austriaci, cJ1e per i Francesi • 

_ (**> Quando un Popolo ha accettato le Leggi , 
dee anche dirsi che le ha fatte, poi:h~ 1' atto di 
farle sta nell' accettar. ione, e non già nel c'!lmporle • 
H Popolo dunque che ha accettato le Leggi ha an
che accettato i m od i di creare successivamente le 
Autorità, ed è però sempre' il Popolo in questo ca
so che le costituisce , abbench(; non sia sempre in 
seguito presente ali' atto. 
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costituite della Repubblica. Vedi che birbanti 
eran q'nes:-i ! Bisogna in sostanza analizzar bene_ 
la Jla.tura ·dei nomi che si danno alle cose, 
acciò gur-8tÌ convengano bene con quelle • 

€'1lr. l!' giusto ii ri flesse. IVIa ho letto in un' ope
ra testè uscita alla luce del Citt:~dino Tambu .. 
rini , che v'hanno ·de' Governi legitcimi crea-
ti deila volontà popolare , € che pure sone 
moua rchi ci. 1 

Fil. E ' un pretto sofisma , o p.er dir tlleglio una 
bugia da. Teologo1 con1' egli !1a l'onore di esse
re • Un Popolo nel suo buon senso , c vera
mente libero, non può darsi che un- Governi!!· 
Democratico • Se non se lo forma così , è se
gno certo, che è privo dell'una o dell'altra 
qualità; e un Popolo privo dell'una o dell'al
t ·ra, o di tutte due, non fa Governo legittimo. 
Sminuzza bene l'origine degli altri Governi, 
che . i dicono ordinati dal Popolo, tu troverai 
che sono il prodotto della forza , o della cor
ruzione, e dell' ignoranza; ma non della li· 
l?ertà, e del buon senso del Popolo. 

·Sino chr i Ma~il;trati non saranno fatti da lui, 

'· 

e t.olri . d di lui seno, non ci sarà mai libertà \ 
vera, nè riustizia perfetta. Tantochè pochi 

uomini se l .: i governeranno il Po:?olo converranno 
sempre tra essi de' loro pau~iali interessi, e dell' 
op pr<·s~!one del Popolo. Se al contrario questò 
Popoln sarà il vero Sovrano ed il Legislatore 
assoluto, e che ogni magistrato si muterà ogni . 
sei mesi , od ogni anno, non vedrà più niu• 

.IlO di noi J?Ie~entanqosi dìnan~.i wn' antorit~ 
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eostituita quell' alti ero contegno, quel dìsprez-
20 per il pover'uomo, nè quella certa fisonomia, 
11è quelle voci corte ed •mstere atti proprj della 
superba aristocratica tìramtia • Sii dunque v-i
goroso adesso, o Popolo italiano , ~e VliOÌ che. 
il giorno di tua sovranità s' affretti • 

'ge.r. Tu mi persuadi , e con . questi prinC'iJ?j com
prendo oeme nè un uomo, nè un Popol~J panno 
assoogettare se stessi nè ad un altro uomo , nè 
ad un a.ltro Popolo., come ancora un vero P o
pelo n~n può conquistarnt! un altro per dari• 
a un uomo o per darlo a un Popolo • 

Fil. Così è. Niuna di queete cose pwò farsi legit
timamente: e questa norma tu l' hai ben vedu
ta osservarsi dal grande, e magnanimo Popolo 
Francese, perchè in essenza egli è tale, e ne 
esercita le 'Jnaestose azioni • Tornando però al 
primo discorso se l'atte deUe Leggi constituti
ve d ' un Popolo non si emana co' sopraccitati 
due requi5iti, Libertà i~:.ura, c buo~ senso, so n 

tirannìche e ingiuste. 
Car. Bisogilerà dunque illuminare ·, e render libero 

questo Popolo , a c ciò si dia delle buone e libe
re Leggi. 

'tl'il. Certamente. E però in alcune altre carte io 
ho detto, che bis~gna preparare il cervello di 
qpesto Popolo tanto guastato <prima di chia
Dlarlo alle Assemblee primarie> con 5cri.tti d'o
gni maniera ~ che circolìno giornalmente a 
dappertutto per piazze , botteghe , per chiese:', 

-oantonate, o o.cui r~d.ots:c>, o <;h~ tali staiD.,l>~ t 
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scritti siano dati d.i più gratuitamente al Popo-
lo, e non obbligato a con,prarli per associazio
ne come vuoi farsi da taluni incar icati d' is
truirlo; di p iù si vuoi fare che le Autorità co. 
stìtuite, e sp~cialmente de'.Cmati patriotti m es~ 
si in flO~to vengan costrerti fra gli altri a di:_ 
stribuirgli, e spiegar! i al Popolo chiaramente, 
con disconi e sermoni , onde apprenda questo po-

I pO'lo la cognizione de' proprj naturali Diritti, · 
conthuando tali le2ioni per u1i anno almeno. 
A ll0ra il Popolo italiano acquisterà ùn suffi
ciente buon senso per eleggere i suoi rap].'rc- , 
sentanti, e per accettarne poi _con cognizione 
le Leggi , cb e que li faranno. . 

Car, Vorre~tì tu du1 ·q.ue che ogni popolare fosse a t~ 
to ad elr:ggcre i Rappresentanti, a far le Leg
g; , ed accci.tarle, e· che potesse anche a suo 
tempo an're la potestà Giudicativa, ed Esecu
tiva quantunque non possidente, nè nato no
bile. 

Fil. Si : perchè ogni citt:1dino di 2 r anno, e sen
za macchie notabili di costume , nè imbecille 
ha il dìn tto di votare;_ nè può chiamarsi demo
cratico u~. Governo se ricchi, o po·veri, alto o 
basso nati , 11011 lo l1.anno votato. 

· Car. Ma i poveri 1. ranno delle Leggi dannose ai 
ricchi, e 2gli ex nobili:: e la Libertà in mano 
del opolo dive.rrà Licenza. 

' Fil. No: qua11do il Popolo sia veramente libero, e 
con buon senso , non può esercitare che atti 
giusti; mentre buon semo e libertà di operare, 
es eludono ingiusti~ia e oppressione • L'uomo di 

1 
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vero ·buon senso non fa mai maie a nessuno, 
perchè s' avvede di farlo a se stesso, e in con
seguenza non abusa di sua libertà a da no al
trui. Allora i ricchi nè altri pl'lsson t emere dei 
Comi2j popolari. Bi~ogna pai che il PopQlo ab· 
bia un Magistrato Tribunìzio fatto nel suo se
n o , e mutato ogni anno acciò vegli sui L egis
latori , e veda se costoro lavorano in f.::vore 
suo , o a sa.o· danno : perchè senza que~a ma
gistratura il Popolo non saprà mai se sia cor
bellato o felicitato da quei .che lo reggono. 
Niun magistrato ass~cura al Pupolo la l ibertà 
quanto il Tribuno o somi,eliante autorità che --.·-· 
abbia per oggetto, che non sia lesa la sovranità 
popolare in tuttociò che ha. stabilito l'atto costi
tuzionale. Sì eambj anche ugni s€i mesi , onde 
meno li sia facile comBinar fazioni. Senz:t~ que
sta magistratura il Popolo non saprà mai. bene 
i suoi proprj jnteressi, né se le nove leggi che 
si fanno dai Magistrati legislativi, o le risolu-
2ioni che si p rendono da q4esti , e da Magi,. 
strati giud icativi ed esecutivi siano pro, o con
tra lui ,. In una vasta dem<>cra~ia rappresenta
tiva, come saprà il Colono di Calabria, é di 
Scilla , e quello di Lombardia , · ciò che si fa · 
per lui ne' Comizj o ne' Consiglj di Roma, e 
di T()scana ( giacchè tutte queste proviJ)CÌe 
denno infine esser libere) dai ci~adini fun~ 

2iOMrj ? quando l'Italia sia tutta Iib~ra ed 
ivì il centro del Governo i Poli della Repub ... 
blica sempre ignoreranno le facende poli ti che 
&el Centro; e siccqme l'estrema distanza , le 

r 



:Z.)7. 

cure giornaliere, e l' immemo numero de'dttaa 
dini non pcrme~ono loro e11ser presenti alle ra
dunanze, e alle deliberazioni pubbliche, vi 
vuole per questo un Rappresentante !del Popo· 
lo, che possa solo proporre; e negare una leg-< 
ge, secondo che trova , o no il vantaggio di 
quello • D'altronde tenendo le ragioni di colo
ro, che voglio110 che si diano le tre Awtorità 
Legislativa, Giudicativa, ecl. Esecutiva ai fa
coltosi, e Ott imati: parmi che con tali parole 
voglia dirsi: Resti permanence nel mondo l'Ari

sto~>rarz"a. 

··Car. Dici bene. 
Fil. Tornerò a ripetere le parole dette faltrovc. 

Acciò ogni Cittadino sia soggetto giustamente 
alle Leggi , ha diritto di dire: io le ho 'JJOta-

' ' te e ar:cettatf! perfettamente libe,·o, e eon cogni-

rio>~ e· perfetta di quello che accettavo. :E tu già 
ben sai' che come ho detto anche altrove' ogni 
uomo comune ·è bastantemeute capace di tronoscere 
il suo bene -e i l suo meglio. 

Car. Oh, se il Gcverno e la Costituzi0ne nostra 
nasceranno. così, nem invidierò la . felicità di 
quelle celesti Miriadi tanto cognite al cittadi
no Tambu-rini ed agli altri dotti compagni Teo
sografi, e ~ibliografi di sua professione. 

Fil. Certamente. Ma frattanto tu che hai un' au
torità ordina subito, che questo Popolo sia i
struito ~cciò possa più ' presto che è po~sibile 
maturarsi , e rendersi felice dandosi una costi- · 
tuzione di Leggi come ho detto. 

C.ar. Lo farà ~ubito. , acciocchè gli .Aristo.cratici 
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n&n me lo finiscano di guastare assieme :;;i neri 

colle loro bugie, o con quel metallo fatale all' 
istcsu Virtù degli Eroi. 

l 
C A P O XVIII. 

Nesasità che il Governo eontinui ad istruire 

i Cittadini per meno degli Spettacoli • 

L'uomo t e11de continuamente all'inerzia, onde 
bisogna stimolar lo incessantemente. I frutti dell' 
EducazioJle- mancherebbero in tutto, o in gran 
parte se non ne fossero tenuti vivi i semi con gior
naliere sensazioni dall' arte d'cl Governo., eccitan
do i Cittadini all' amor patrio, e alla virtù con 
ragionati premj e spct~acoli. Può dirsi deli' educa
zione col sommo Poeta Alighieri 

Ben se' tu man to che tosto raccorce , 

Che se non vi s' appon di d2 in die, 
Lo Tempo va d' intorno colle force • 

Per questo Epa;ninonda seguitava ad istruirsi 
alle scuole da vecchio come aveva fatto da ugaz-
20. Perchè dunque l'istruzione repubblicana per
cuotesse sempre i sensi dei Cittadini gioverebbe 
<>he s'istituissero tre sorte d' onori, pt>r vieppiù 
mov·crli a bene operare. Stabilirei per questo alcu.:. 
ni pubblici siti ove si dovesse incidere litteralmen .. 
te il merito riconosciuto di quel tal Cittadino, di
venamente espresso per i sudderti tre gradi , e VO'r~ 
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rei che il pri'fno fbsse gegnato a que' giovanetti , 
che it1 usci re dalle scuole primHie avessero più 
d'altri profittato nelle rispet.tive istruzioni, tt nel 
costume, e che fosse simile la riconoscenza patria 
per ambo L prerogative. Avrebbe cosi ciascuno pitì 
largo campo a segnalarsì secondo che lo ha la na• 
turà d : ~posw o alle qualità morali, o a quelle 
dello sprrito. 

Il secondo eno-re dovrebbe prescriversi , alior
c l1è ' d0po i Ginnasj ~i fossero i Giovani distinti 
nei lumi e nella virtù. n t~rzo d.trebbesi poi quan
do dopo le Universita si fossero i tittadini distin
ti singolarmente in qualche facoltà; da anticipar
si però tutti qu t'sti premj onorevoli quando uno o 
più de' suddetti individui fosse !ÌUnto ad avere un 
merito .sopraggranJc in qualche cosa pdma dei H, 
dei 17, e :u anni :lbs<tti alla consumaz-ione dell' 
istruzi~n nazionale. ':l 

Non crderr i poi malfatto, che in concorre-n
za- di tali discipliné si stabilissero .nelle varie Cit
tà e Terre dello Stato delle Feste e dei Giochi Bd
lici, come ho detto al~rove,di Naumachie , di nuo
to, giostre., e lotte d' ogni genere onde conserva
re la forza e l'agilità p~rsonale, e che i vincitori 
venissero premiati dalle più amabili e considerate 
Donne , a ciò dette , c:m corone di quercia o al
tra pianta, per distinguere la diversità delle ri
portate vittorie. Non poco contribuirebbe il sesso 
gentile a irritar~ alia glnria, e alle patrie Virtudi 
la fervida gioventù • 

Non dovrebbe in alcun modo esser permesso, 
~he le anzidette iscrizioni ~~i facessero nelle case 

., 
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proprie dc' Cittadini, per distruggere quanto è pos
sibile l' egoismo, e per non risucitare 11e' petti 
umani il fumo dçlle !punagini avite, e degli Alberi 
genealof!;ici. Le iscri~ìoni, com!ìo dico, dovrebbero 
eseguirsi con un atto di formalità pubblica , e do
po ua Decreto della rciativa Municipalità. Nell'i~ 
stesso modo le Corone destinate a cingere la fron
te del Cittadino dovrebbero ornare la di lui fron
te in tutte le feste pubbliche, e decorare la pro
pria alàitazione sino ch' ei vivesse, portandole do
po gli eredi in un pubbl'ico luogo a ciò .fis<sato per 
appendervisi con breve iscrizione , non essendo be
ne che restassero queste ! :1 una famiglia ové man
ca colui che le meritò, ed ar.ciò non credessero i 
succc:ssori di quella d'aver essi acquistato per ere
dita b virtù .dcll' avo. 

Vorrei che si c0nslderasse bene quanta influen
za avrebbero sì fatti spettacoli a formare degli uo
mini abili; perchè volgendo solo uno sguardo ne' 
tempi, del quinto e dell'ottavo sino al decimo quin
to secolo in cui de' forti uomini eletti piantarono 
le basi di famiglie Tiranniche, troveremo, dico , 
tali istituzioni di Giochi e Tornei guerreschi aver 
fatto il fondamento della politica successiva de i 
Dionigi Europei, ed aver questa· sola cooperato 
alla superba grandezza delle Aristocratiche fami-

' glie poichè avevano reso Dritto lor privati:vo una 
tale eal.ucazione. 

In simil gui'sa uon1ini scelti'e istruiti , com' ~o 
dico, divennero atti a piantar -nelle galli i:' 1' Im~ 
pero Franco, e nell' Italla il Goto e Longr•bardr
co. Nette S _> ag ne s' annullò la signoria de' Califfi 
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èa pochi orciini d'uomini eletti; e a~i Rcll' epoQii 
più luminosa dell'Impero saracinesco non avevan• 
i Califfi. .;tessi tali istituti • spettacoli? A una se
rie: d'uomini elt.tti lunno , dovuto sempre i Ti
ranni il loro maggior sostegno a fatale iplcndore, 
ed a que~ti dovett(''"O pure le strepitose loro con:
quist<!. 

I Fc::rsi avevano il Battaglione sacro: i Tebani 
la Falauge degli amanti : i Macedoni quella degli 
Argiraspidi : j Cesad i Prctorìani : i Sarace~i i 
Mamtnalucchi : i Russi gli Strelitzi; ed i Turchi ~ 

d' adt"Sso i Giann izzeri ne' quali sempre ripongono 1 

la maggiore spemc di loro vittorie. 
Ora da che nasceva, e da che nasce, che 

questa porzione d'uomini era superiore di tanto in 
valore al maegior numero degli altri uomini? dall' 
avere gl' ingegno~i Tiranni fatto educar questi soli 
nella fç>rtezza ~ e nei lumi, e dall'aver lasciato la 
total somma del Popolo nell' ignorlnza di tutto. E 
p erche questo? per f.nlo servire a i loro perfidi di
segni. Oh qual vantaggio non ha dunque l'uomo • 
nel Governo Democratico! essendo tutti egualmen
te educati nel corpo e nell'animo, 'possono però 
tS'Scr tutti eguali anche nella fortezza guerriera, 
e nei fumi. 

La na.ziotte inglese LPrima che fosse guastata 
di tanto dai suoi pochi R~ttori , contava in ogni 
individuo un uomo abile. In vitta • questa se doveva 
combattere, e saggia se doveva dirigere, in ogni 
caso traeva seco il felice. esito delle cose. Lo spet
tacolo istesso de' Gallì, non era prima tra quel 
Popolo frivolo quant':> altri lo pensa. La feroce ira 

colla 

l 
l 

.l 
i 



r 

2~7 
colla quaie combattono quegli animali, il sangue 
che gronda dalle loro superbe creste nell' azione 1 
e l'attitudine bellicosa e fervente colla quale si 
spinge l'un cùntra l'altro, avvezzando a visioni 
pugnaci lo spettatore, gl'insinua un mi~sma sti• 
molatore attissìmo a suscitargli quell' ìra tanto ne
cessaria a combattere con l'inimico. 

Per giunger poi meglio noi italiani al nostro 
fine dovremmo riformare tutti i nostri teatrali spet· 
tacoli. Mille sccmpiate Commedie, e Tragedie, e 
soprattutto un~ montagna di stoltissimi Melodrammi 
secondati da uiaa musica la più dinervata, e in
ducente nel LPopo:o molli passioni discordanti al 
nostro disegno, dovrebbero affatto bandirsi, come 
la scuola più perniciosa e fatale alla virtù pubbli
ca. Se fosse possibile non dovrebb' esservi tra la 
nazione una [sola cosa bencbè menoma , che non 
dovesse tendere direttamente a fCilrmare de' Virtuo
si e forti Cittadini. Il Teatro. è la massima delle 
pubbliche scuote; ma t~tte le opere comiche, · trae 
giche e musicali che ci sono state date finora bi
sogna affatto cambiarle. Conviene però eccitare 
gli scrittori all' amor patrio onde possan coniare 
delle opere adattate ai nostri interessi. Quando 
vedremo sorger di queste , sarà un seg no certo che 
r Albero di Libertà s~a beil radicato sul n ostro suo~ 
lo. Sì, italiani ; voi dovete sapere, che la Liber
tà che vien data, non è egu:tle a quella che uno 
prende da se; e quello (.he poco costa, poco si 
stima. Quando avremo fatto delle cose colla spada 
ç ·CO~ scni1o tante, e quali le han fatte i ·France-

R. 
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si fratelli nostri, allora no~ potremo dire: · siamo l 
Rep-ubblicani, siamo Italiani liberi. ~ 

Per gli spettacoli Teatrali non ha forse niun 
'Popolo situazioni ed edifi~j adattati alÌe istruzio
ni repubblicane quanto l' Il:aliaJ1.0 • Oh Vero;1a, 
quanto non sci tu più suscettibile d'ogni altra ter
ra a dar questi nell'ampia tua l~cna! niuna mole 
moderna è più capace di questa per le popolari le
:doni, sia per di ~corsi D emocratici ; sia per Tragi
che, Comiche, e musicali opere, sia fin almente 
:per i~p ettacoli d'ogni sorte! Il t uo clima pungente 
e i tuoi colli concorrono allo sviluppo dell' uomo 
:fì;ico ç morale. Colli di s. Lonardo, di s., Gio
vanp i in monte, d'Ansa, e tu più bel d' ep;ni 

1;.-nr;o, picciol mare di Garda , quante non offritè 
situaz ioni ai Ginnasj italiani ? Il teatr~ Olimpico 
di V ic tnzà , la quadrilatera ampia piazza di s. 
JYiarco nella risanata -Venezia, ll vasto Teatro di 
Parma_, l' amena ed elastica provinch Toscana, 
l'avvilita lata Piazza del Popolo i.i1 Roma con 
l' anfitea t ro "Flaviano, la seduttrice Foz<:uoiì in.fì-
1le' c l ' immane teatro di s. c~rlo ; quanti 11011 

~! etc luop;hi d' art e e n atura natifatti per for
mare degl' 1ta li una mass:t di repubblieani in
vi ncibili i_I1 ogni cosa! Pensatcci bene abitatori 

d'Ausonia. 
Io poi eccito quanto so e posso le Antorità li

bere prese nti d'Italia . a far cangiare totalmente 
H sist ema della musica presente. Egli è falso an
che rispetto a ile fondamentali sue teorie; ma egli 
è pessimo poi per formar dei Cittadini • Ell' è 
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troppo es&esa questa materia per poterne al momen
to trattare in dettaglio; ma i :filoso:fi politici cono .. 
scono la verità della massim.a, e basta. La mus1-
ca, diceva bene Platone, ha un'alta influenza sul 
costume dei Popoli. 

De' prodigj di questa n'è piena l' istoria; de' 
prodigj della musica militare , e degl'Inni fran .. 
cesi ne fanno fed e le cataste d'ossa ·1n.emiche a.I~ 

zate tra i bclligeri carmi dai Repubblicani; e gli 
occhj nostri le vedono ancora a Lonato, a Arcole., 
e a R ivoli.. lo, iu stesso ho veduto gli effetti della 
music;,le possanza degl'inni", e delle arie repub
blicane sul cuore umano. Due amanti trovandosi 
in istato d'ira, e cantando uno d' essi il §aira., 
indusse in se stesso e nell' altro un furore macchi"" 
nale così. '4iolento, che produsse ( me presente) la 
rivoluzione de' loro amori. Dicano dò che voglio
no gli anacoreti e plò!tonici nen~id ldella Dea di 
Ci t era ; che il suono , le parole, , il ritmo, e 
le idee contenute in quella tal canzo_ne fecer.o 
nascere tutti insieme una tale ·rabida frepesia 
tra i due amatori, çhe sc.iolse fra quegli og11-i. 
laccio. 

Folle' · che semplicet.ti cori inv~sca • 

C A P O XI X. 

Cwno s.opra alcuni spe.ttacoli. pubblici, 
e sull'utilità de' Pnpolar·i cmviti •. 

J.1 giuoco del Ponte e del Calcio naturale ai T~ 
SC!lni sarebl,ero spettacoli ecc:ellenti per in1iam~. 
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re il Popclo :;lle azioni forti corretti che fossero 
da certa insanie, che fa costarli talora delle vite, 
Oitrc l'intrattenere= gli uomini dietro a cose fer- l 
vide~ e ardi:e tengonc in un~ festevole alacrità lo 
spirito popol:lre; t·imcscolano gl' iHdividui insieme, 
e sviluppano sino ne' più duri la filantropia , giac-

d-"è nasce questa' se può dirsi' dal calore aumen-
tato in noi per le allegre adunanze! 

Non può aversi una eiusta idea del g.iuoco del 
Ponte da chi non l'ha vedute. Quelli che han-
110 cognizione de' giuochi Pancratiasti di grecia 
possono coLa fantasia farsene il quadro . Il Popolo 
della città e provincia Pisana vien preparato all' 
entusiasmo di tale spettacolo con molte formaìit~ 

politiche e religiose. Cinquanta giorni prima si 
bandisce questo giuoco, e gli abitatori del mezzodì, 
che si nominano quei dalla parte d~ s. Antonio, 
l! gli altri di Tramontana detti di s. Maria, si 
m et ton tosto la respcttiva coccarda • Si ca va n gli 
elmi , le corazze e le gambiere di ferro dell' arme
ria per vestirne i combattentl , che sono 325 per 
parte: Sono eletti i generali delle parti , e così i 
respettiv i u:fiziali • Il giorno di Pasqua di rose si 
benedicono le bandiere; c intanto il fermento guer• 
riero, e d! P arte penetra ne' n-Jonas!iri de' frati 
e delle monache, e le spose gli sposi, i padri, i 
iìgfi, gli amanti tutti sono elettrizzati , chi per 
s. Maria, eh· -per s. Antonio, e ne sono spesso per 
questo furore disturbati da risse· i geniali letti me
desimi~ Non passa uno nei giorni che precedo-
1'1?.}1 giuoèo p.er una piazza, per una strada, nè 

traversa in can~yattn-a tlll Borgo ò Castello che 
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non veggo dc; [enerosi atteti co11tendere gin

nasticamente a pugni per il stto partito. Il giuo
co consiste nel ri:;pinger l'inimico di là da certo 
limite fì.ssàto del Po11te; e vi sono stratagemmi , pri
gionieri, e combattimenti sino al morirvi, e re
starvi molti feriti e malconci, giacchè l' istrumen
to col quale si combatte è di legno del peso di qjuin
d ici lìbbre , chiama t o Targone, che non cade 
mai di punta o a piombo, che non rompa ossa., 
ammacchi usberghi e celate, e che non uccida • 
Molti dopo la pugna son costretti a farsi levar 
gli elmi sop~:a l' incudine a colpi di martello , e si 
leggono tai fatti di questo giuo.co che ricordano le 
virtudi delle donne Spartane • 

Fra i molti annedoti vi è quello d'una c!on
ll:t Pisana, la quale accorrendo verso il sito del 
giuoco per intendere Ej_Ual Parte avesse vinto, s'in
contrò in quattro facchini che conducevano a Uo 
spedale un uomo che aveva combattuto dalla par
te di s. Maria, e che aveva spezzato il capo in più 
luoghi rotto un braccio, e una costa . Avvicinata
si, uno dei portatori che ln conobbe, disse: Ro
sa questo ~ il vostro marito moribondo; chi ha "·in

to? risponde risoluta costei. Santa Maria: evviva 

dice questa nuova Spartana; non desidero altro • 

La fiamma di questa passione non si li m i ti alla 
sola Toscana _; ma la Romagna~ il Genovesato, 
Parnl(;, Modena, e altri lttoghi limitrofi ne sono 
accesi; ecco dunque da simile esempio dimo~trato 
che gli udmini ilon son cambiati pum:·o, ma son 
atti ancora a risucitare tra noi que' valorosi che 
figuravano tanto ne' Giuochj Nemei, 11egl' Istimii 
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e nei Pitij, e cl1e si disponevano così a combatte
re i Tiranni. Non resta adesso che il rimetterne 
in uso le regole. 

Se si avessero pure delle caccie di Tori all' 
uso Spagnuolo, ed altre moresche usan2e, tutto 
contribuirebbe all' istesso fine; e i Tiranni spetta
tori da lontano de' bellici nostri giuochi, non at
tenterebbero neppure col pensiero alla libertà dell' 
Italia. Siccome poi tutte le opera~ioni un~:~ ne ter
minano col necessario ristoro della mensa , così do
vrebbero iì11irsi tutte le cose predette . coi Demo
cratici conviti, giaccl.è anche la Tavola stringe 
gli uomi;II' tra loro di frate!levole amore. 

Voi vedete per questo, o Italiani~ i Tiranni 
desìna·r soli, o con pochi Sicarj allato, mentre 
vivendo essi di sangue d'uomini, la famigliari• 
tà con questi fatcbbe a nn rceli , e risparmiare 
·quel sangue, senza il quale i Tiranni non pos-
'!iOno vivere ·. 

·c A P o xx . 

.ì1.postrofe ai yzlfiti. 

P ·ochi e semp.lici detmo essere i lumi di ques a 
·utile e rispettabilissima gente, giacchè la loro vi
ta dev'esser solo una pura ~attività corporea rego
lata da pochi e brevissimi canoni. 

Già ne ho indicato il come, e il quanto nel 
dettaglio delle ·scuole primarie • Dopo la Dottrina 
dd diritti dell'uomo e dd citt.adin<> coi doveri ri-s-
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petti vi, crederei che il leggere, lo scrive;·e, e i 
conti d'avessero porre il conF.ne alle lor cognizioni, 
se pure un' ir1dole più viva non gli spingesse con 
manifesti segni alle più sublimi arti e sapcri. 

E che di più vorrebbe intendere quest'alma 
gran parte di Popolo per ~sser felice? Se gli e· 
stenda però un Catechismo di Agricoltnra sui prin· 
cipali articoli, e più sensibili di quest'arte, e 
questo, come ogni utile scoperta sia mandata per 
ordine del · Governo ad ogni famiglia di Contadini1 

acciò eltre la pratica si servanQ pure di tali afo
rismi, e ne verifichino, e migliorino colta propria 
esperienza la bontà, e l'utilità. 

I Curati, i Podes'tà, i Vicari , i Cancellieri , 
e le altre Autorità patriottiche, installate con tal 
qu~lità per tutta l'estensione del Territorio Rf pub· 
blicano, faranno pervenire gratuitamente tali istru
:doni agrarie ai Villici; e.gliene spiegheranno an-' 

cara i più oscuri precetti , e l' istesso metodo t~r

ranno con gli altri foglj periodici atti a tenere ; 11 

giorno i I11edesi~1i delle cose repubblicane. Così so~ 
lo può interessarsi questa ma~gior frazione di Po· 
polo al vantaggio della Repubblica, e pmsono ccsì 
solo sorgerne a11che da quest'ordine di persone uti :i 
lumi, e Cittadini proficui • 

Se i Francesi dopo la felice e santa loro ri· 
voluzione avessero anche istituito Scuole Democ;·a
tiche in tutta l'estensione della Repubblica non 
sarebbe venuto il rischioso giorno dei r 8 Fruttato .. 
re, ne' simili g-iorni noi potremmo temere; pere h~ 
la pubblica Educazione avrebbe a qutst' ora forma
to otto o dìeci milioni di veri RepubGlicani Demo'~ 
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cratici. Que' .figli che nd 1789 avevano 8 anni 
ne avrebbero or r6; que' che n'avevano Io n'a v riano 
18, e 1.0, quelli di dodici. Allattati così questi 
giovani Cittadini d' idee democratiche, chi ose
rebbe più ruminar congiure contro la Repubblica 
sosrenuta da colonne milionarie di giov:~.ni repu!J,. 
blicani? qual Prete refrattario, qual nobile e rea
lista spererebbe· più nel ritorno della schiavitù? 
Mi piace però di legeere ora che il Rappresentan
te Cha~al abbia energicamente arringato nel Cono.. 
siglio dci 5cò de1!a necessità che v'ha de~la pub
blica istruziot~e , e che niuna particolare istruzio~ 
:ne sia data che sotto l'occhio della Legge, che 
io sino dallo scorso anno proposi in questa medesi-
ma mia Educazione Delnocratica. ' 

Per sapere dove sia il miglior Cittadino e il 
più atto a operare per il pubblico bene, non biso
gn~ limitarsi a cercarlo, o a formarlo in una ri
stretta parte della Nazione; ma bisogna fare l'una 
e l'altra cosa nell' i.lnivcrsalità della massa • Allora 
:voi vedrete venire pure dagli umili Arpini i Mari, 
'ed i Ciceroni, e dalle oscure Arunche e Sulmone 
gli Orazj e gli Ovidj • 

Dalla cognizione topìca poi del territorio del~ 
la (Replibblica , e dal numero e qualità speciale 
de' suoi abitanti saprebbe il Governo quante brac
cia abbiso~nano alla dtltura delle sue terre , 
conservarcene serill'lre la quantjt<à necessaria , e 
traslatarne le superflue ad altri usi utl.li alla Re'" 
pubblica. 

Siccome i Coloni compongono finalmente i 
due ttrzi dell~ ~massa sociale , devotJo però essere 
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atti ad agire ne' travagli guerreschi, pcrchè ne 
sono essi il maggior uumero, per c h è l' arte agraria 
gli forru.a più adattati alle cose di Marte, c per
chè questi tr.avaglj costitulscono la pri~t1a bellica 
base d eli.' edifizio democratico. La N azione do
vrebbe accordare poi i · p:imi onori aglì Agricoli, 
paichè senz' CJSS i niuna società sussiste, ' e perchè 
tutti i beni onde la vita umana è arrichita pro
vengono dal Solco. 

. Ci saranno tra loro pure in varj eiérni del 
t11ese, come ho già detto, degli spettacoli e delle 
gare onorare per averli alle patrie occorrenze pre-
parati agli esercizj del faticoso ed abile Marte. 
Del resto, gente sì fatta godendo adesso nell'ordine de• 
mocratico d'una non favolosa età d' oro, credo 
che pochi si sentiranno spinti ad ambiziosi ono• 
ri , n è lasci eranno sì facilm<"nte la beatitudine 
campestre , trovandosi sgravati da ~g;ni aristocrati
co peso, e restituiti alla situazione di veri uomini. 

C A P O XXI. 

Dei Diritti e dei do-veri della Donna, e della Citta• 

dina, e della sua educalio-ne morf!.le e fisica • 
1 

()uasi tutti i Governi presenti e passati non han· 
"-.. 

no considerato le Donne senonsè, che un gradino 
. di più nella s:ala degli Esseri" irrazionali, vale a 

dire, hanno fatto solo che non siano macellate come 
i Manzi e i Castrati, e pelate, o fritte come i 
Pvllas.tri ed i Pesci. Del rimanente di qual altro 
diritto nat~;Uale god' egli questo sesso, che lo ant'e-. 
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pnnga ai Bruti? e che non ne gochno anche que
sti Ì1t1fenori di tanto alla classe d~' r:1zionali? Si 
ri,pctt<:no il Cavallo ed il Cane: s' arri,•a sino 
a !l' estruna ,Jilicatez.ta c lezior.ità. per comrrvare 
1m Canarino cd un Papparallo ; e alla Donn:l 
~sscre così imp<>rtante per. la conservazion della 
s ~L, i c, c s~cre cosi prez:oso per i primi ndìmenti 
d ' Elucazione virile che da e~sa dipendano; essere 
di ta11to compenso ptr il dolce che sparge ix E.ne
con s~ stessa ìn tallti modi sull' amara vita delP 
iJO:no; p er tu:tociò nulla si è fatto per lei d~lle 

leg:, i • La Donna è per tutto schia"a. Se gli si ìa·· 
sc:l una porzione di libert11, e se le lee-gi nel 
g:udlcarla m i diversi stati della di lei vi ta la 
ponro1~0 tah-olta a livello coll'uomo, in generale ella 
~ però consider:lta sempre come un animale infe-
riore, ed è solo mcrcè de' suoi vezzi , se vince tal-
volta la crudeltà de' -suoi tiranni. D'altronde, ella 
nello stato civile, -è sempre resa dipmdente dall' 
uomo • 

Il 

Questa tal ~nggezione della Donr1a si è 1 voluta 
deriv~re ora dalle Sacre Carte , che la vogliono pos,. 
ta i n orig ine sotto la signoria di Adamo, e in con
seguenza de' di lui successori; nè io qu1 molto m'af
fatico per f:u conoscere il {er:o di ciò; l'hanno vo
lutll derivare altri dalla .Jì.~ica dcbolcz:za del sesso 
comparato al maschile; llJa se ciò fosse 1 n è verrebbe 
anche di con,eguem~a che i più deboli _dovrebbero 
servire per diritto ai femi. 

In conclusione l'uomo fa le leggi ; ed è natu- d 
rale, che le ha da fare più per il suo che per H 
Y<l1Jt' ggio delle femn~ine ~ Che ci@ sia, è un fatto 
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tens:L<lc in tn~ta l' Istoria delle Sr'Cietà civili, cd 
è. un fatto vìo,ibile in tutte quelle Società che oggi. 
esistono. Le Don n(:' non sono nulla in niun go
verno, o per dir mqrlio sono e<scri negativi . A 
esse non viene accord:!ta rè P0testà Legislativa, 
nè Giudicativa, · nè Esecutiva; il loro stato mo

rale e fisico e pol;tico in sostanza dipentic tutto 
, dalia discrezione dell' uomo. Ora ogni mediocre 

pensatore sa, che che chi vi.ve all'altrui discrezio
ne, è un essere che merita compassione e sollievo.: 

Io dunque eccito il Popolo sovrano, e le Antorità 
Costituite a dare alle Donne una esistenza ci vite e 
politica~ Esse ne hanno dritto,sia come Esseri scnzien
ti razionali, sia come Esseri"di prima importanza per la 
conservazione d'ella speeieumana e della civile Società,; 
Abbia dunque la facoltà legislativa ncll'accettaziort 

delle leggi un dato numero di donne ':fra tanti uomini • 
. tcccda pure il numero de' naschj in tale accetta

zione, che non importa; purchè un numero delle 
prime vi sia a votare. Abbi a pure un numero da
to di Donne la fac0ltà di nomin:u.-e le P ·Jdestà Giu..: 
diciarie ed Eçccuti\re fra tanti dati uomini , e sia.: 
no interessate pur· esse così aila collscrvazione po
litica del Governo. E perchè denno elle e~ser pri
vate d'un tal diritto? Forse perchè ~no inferiori 
di forze intellettuali àll' uomo? Si può provare che 
esse camminano in questo al paro de' mag~iori filo
sofanti; e ~e ora non si veciono tante Aspa~it:, 

Saffo, Cori n ne, Semiramidi, C!clie, Arr.ie, M m..: 
taigu, Dacier, e Ag11esi illustri in opue di men
te e d' :udire; se ne incolpi la schiava educazio
ne lo.r data. Vorrà forse dirsi che la spcc,ialità del 
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sesso le esporrebbe di troppo rimescolate cogli ua .. 
min)? Noi sappiamo, non ess.er avvenuto nulla d'i
nonesto in questo genere a Sparta, ove i due sessi" 
erano messi anche a pitì solleticanti cimenti tra lo
ro; gerchè erano r>rima stati preparati alla virtù 
del costume dali.' Educazion pubblica. Facciasi noi 
l' istcsso. Del rimanente ella è cosa ingiusta e im
politica a privar le Donne d'una parte della Le
gislatura. A volerle interessare nella cosa, abbiso
gna darcene un:J. porzione. Noi che giuJichiamo 
più interessati i C ittadini per la salute dclh Pa
tria, quando son possidenti; pet·chè non vogliamo 
fare che siano possidenti anche le donne e a par
te della Legislatura, esse che per l'unione inevi
tabile cogli uomini devono avere tanta influenza 
nell'andamento della sociale ma chi n a? Questo tor
to fatto alle femmine fu fatale agli uomini di Len-. 

• no, e m.ancò poco che non facesse perire Roma. 
Le Donne hanno salvato più d'una volta Popoli 
intieri. Un con~iglic dato da Li via a? Augusto 
liberò quel Tiranno da nuo·rc congiure, e salvò 
Ciuna. U,l consiglio dato da G;~terina prima al 
Zar Pietro attorniato dai T ur::hi, salvò il di lui 

esercito, e serbò la Russia. Le Donne in som:na 
sono capaci di tutto, e a tut to han diritti eguali 
all' uomo ! 

Le DJJtnC san venute llt eccellenla 

I n ogni cos,c; ov' hanno posto cura. 

Non vorrei però che avessero altra influenza, che 
In aci::et.tare una p;>rzione di esse le Leggi, ed in. 
eleggere le Potestà Giudiciarie, ed.&ecutive'; poi
chè dovendo ei:~sc come l' uomo esser g®vernate , è 
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giusto, che abbiano avuto parte in quelle Leggi 
che dovranno reggerle, e parte nell' elezione di 
quelli che denno giudicare con esse c farle eseguire. 

In tal guisa H sesso avrà tutto il tempo nec;es· 
sario per abbadare alle cose domestiche principalis
simo loro dovere, c più analogo alla loro tempera, 
ed avrà maggiore interesse a tutte l e operazioni _, 
sociali degli uomini. s· interesseranno così viemag
giormente ai primi cenni dell'infantile educazione 
de' figlj, e a spargere ne' tenerelli lor cuori i. se m i 
delle vi rtud i repubblicane , ed a portarli anche 
nei loro seni con quella materna atte nzionc , per 
cui sorgano i11 luce sani e vegeti corpi. Cinque o 

• sei anni noi dobbiamo dipendere dalle Clttadine 
Madri; si procuri per que>to dall'arte politica d'ag· 
giungere al nuterno affetto che avranno per la no
stra cunsen'azi0ne quello dell' interesse eh~ ho det· 
to, poi,chè così più si sforzeranno a for;uare ro
busti i nostri corpi, e be~1 disposti i nostri animi. 
Le Donne s~ao il terreno, nel qu1le l' uom J na
sce e resta attaccato pel corso di no·ve mesi • S<! 
questo terreno non è in prima ben lavorato , reso 
cioè gagliardo con esercizj ;1ppropriati , non può 
che dar frutti simili a se. Reso il corpo delle Don· 
ne più robusto, più robusti e sani ne saranno i 
prodotti; questi' poi coltivati dalle stesse Madri da-

, ranno alla Repubblica Cittadini più coltivati in 
conseguenza, e ~isposti ad accrescere il di lei splen
dore, Gittstamente però il no~tro Cigno Repubbli

cano ha detto : 
Ma tanto più maligno e più silvestro 

Si fa 'l terren col mal seme, .e non r:olto 

Quanto egli ha più buon vigor terresaro • 
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Erdi~i la DoPna come l'uomo, e otterremo così 
l'utile oggetto di lì~'ellare per la via delte lef.gi, 

le fortune tanto ineguali, di· facilitare i matrimo
nj, che non denno essere che contratti civ-ili, e 

otterremo in conclusione un rispetto 1111ggiore per 
questa. dolce meta d i Mondo. 

Le Don ne a vra nn o dunque un'Educazione uni
versale come r;li uomini, e princÌj1Ìerà questa ai- ' 
cinque, e terminerà agli undici anni . L' usitato 
metodo delle Scuole p~.rticola ri è pe•simo anche in . 
in questa parte d' imtitu~ione. Lt: Scuole denno 
esser fi ssate dalla Le~rge, e da q•1cs•:a devono ,anche 
esser fissati i mo:ti d' is~ruire l' auubil sesso. Non 

mi spiacerebbe di seguire l'uso d'educarle in Con
ser·.rato~ii or d i nati nel modo, che era quello a Li

vorno, ove le fanciulle er:uw istrutte da maestre 
stabilite d ,1l G rwerno; e per le s ~Jeciali i~truzioni 
di di. ~·r. no, di danza, e di lJJUçica vi andavano a 
detr~ r ·niuate ore del giorn1 dei precettori di fuori. 

Questo istituto che diede a varie parti d' Italia 

dell' ccç::llc t/ti D :Jnne fu abolito da Leopoldo d'liu
stria, che l'aveva fondato, per averlo in pratica 
provato poco confacente ai fini della tirannia • 
Q 'Ianclo dn t1que nei nostri CJnscrvatorj fosservi le 
maestre ordì nate dal G~vern@, e mantenute da 

èsso, maestre però consu;nate ed abili tolte dal 

Sécolo, nè già di quelle che sì sono indebitate 

con Dio con patti contro natura non dubito , 

che non avessimo col tempo delle Donne repub
l~icane. 

11 dovere delle maestre rispetto all' istruire le 
fir;lie in queste Scuole primarie sarà eguale a que~ 



'!.7f 

lo c h e si è stabil ìto pc' masch j • Le rega~zette d O• 

vranno co11sumarc. quattr'ore al giorno nelle loro 
applicazioni, rit~artendoic nella mattina , e nel do
po pr.1r1ZO si no a che abbiano compito gli undici 

anni indicati . 
Dcvùno queste istrui rsi nel leggere, scrivere, 

c nel hr conti, e nelle utili femminili arti di fa
migli:\, Gli si devono poi fare conoscere ,i doveri 
c i dir itti d di' uom:J e del Cìttadino, giacchè ad 
esse pure devono appartenere questi vantaggi, 
e questi obbli ghi . Bene sarà che 11iuna sfugga 
a t ale educazione , mentre si vede bene quanto 
gio\·i che abbiano pur le Donne idee analoghe 
al Pi:wo repubblicano , dovendo i figlj convi
vere strettamente seco loro sino aU' età di cin
que e sei anni, per cui educati. secondo i pa
tri i principj possono succhiare i primi semi att i a 
far é;Crmog[iare un giorno ne' Cittadini le virtudi 

desiderate • 
Q n.:ste Scuole saran.no dic:l?ostc con distanze 

proporzionate al comodo, e al numero della popo
lazione canto in C itt à che in Campagna ; ma vi 
saranno poi de' Ginecei, ove l' EJucazione della 
Donna sarà più estesa e finita. 

Vorrei che per ogni trenta mill' anime si t ro· 
vasse u110 di questi stabilimenti con am pio comodo 
di Campagna annessa , nel cui recinto vi si tro
va ~sc-ro boschi , viali, ed acque per gli usi che 

dirò in seguito . 
In questi. Ginecei potrà intervenirvi ogni figlia 

de' Cittadini, e pass:avi quattr' ore per dì come 
&OJ:"Ta , e vi si E"otrà pure da queste rimanere lo 
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spazio di cinque anni mantenute per altro dallè 
rispettive famiglie. 

In questi Instituti s' insegneranno le arti del 
Disegno, la Danza. e la Mu~ica modificate però 

quest' ultim~, e odin:tte conforme l'utilità della 
Repubblica • S • accompagnerà a questi esercizj lo 
studio dell' !storia e della. Gèografia nella m <niera 
che ho mostrato pe' Giovani , e si procurerà che 
imparino di tutto tanto che basti, e non già d~ 
divenirne maestre. La loro Costituzione fisica le 
esclude assolutamente dai Licei dell'accigliata Pal
lade, non già perchè non ne siano atte; ma colpa 
della loro. am.lb:te oreanizzazione' e d' una libra 
più molle (*> troll'erebberb per istrada tanti inciam
pi, e , con;binazioni ingrate , per cui amaro di 
troppo gli riuscirebbil esser giunte ne' Santuarj di 
Neuton e d'Apollo. N<!: però denno esse lagnarsi 
di perder molto restandoli il ·ricco compenso di quell' 
attra ente Rsonomia, non deformata da occhj pen
sosi, e da malinconico studio emaciante. 

Le Contadine concorreranno pur esse alle 
Sèuole primarie, se non ogni giorno almeno due 
volte la settimana, e i Parrochi Repubblicani se
conderanno colle loro parziali istruzioni l' inten-
2ione della Repubblica. .. 

-.,....__ ____.. _____ ._,..__. _________ _ 
·- (*). ~~ ,natura ha d~to alle fèmmi ne maggior 

~uscetttbrllta alle !oro lìbre di distendersi, a vendo 
que;ta preveduto tn certa maniera la gravidanza 
il parto , ed il latte • . , 
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Le Donne, come pretende un tnodcrno <*> , 
si educheranno (ei dice) per l'educazione dell' uo
mo; Galimatias, che in sostanza ci vuol fare con
siderare questo amabile e importante l sesso compo
sto di tante macchine fatte per la schia vitù, 11el 

t:nodo che lo pensava il Timone Ginevrino {**) • 

Ma la Donna che è il terreno da cui spunta · l'uo
mo, se non sia prima ben preparato da abile cul
tore nel fisico e nel morale, non genererà che 
piante cattive e rozze. Convien dire che tali si
stematici siano stati trattati assai male dal sesso 
grazioso ' gìacchè per vendicarsene sono inciam~ 
pati in errori cotante ingiuriosi a quello. Le 
Donne devono bensì avere un cC:Jnfi!J.e nei lunloi , 
ma non hanno da escludersi loro tutte le cognizio
lli, e gli altri diritti di cui gode l'uomo. Devo
liO perciò essere istruite anche èsse negli esercizj 

·ginnici , onde dare ai loro corpi e alle fibre tono 
maggiore, e rutta la r~bustezza possibile • Per que
sto ho detto che ai Ginecei saranno con.gi.unte 
delle porzioni di campagna per servirsene agli usi 
anzidetti . Da male composte membra, e da cor
pi cachettici e ·deboli non ponno venirne fuori 
t:he imperfette opere. A questa verità s'adatta la 
~entenza d' Orazio , che i forti ~enerano i forti ; 
ma per ottenere quest'effetto bisogna dispor prima , 

.__....,___.._'-'~ _________ _ 
<*> Filan~. Scien. delia Legisl. 
(ì<"l<) Rosseau Emil. 
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fa materia a ciò necessaria , formando avanti còri 
sagge istituzioni de' vigorosi Genitori • Abbiano· 
dunque anche le Donne le loro Palestre corrispon~ 
denti alla minore energia di lor testura , ma coo~ 
peranti a darle una più viva elasticita, una più 
franca disinvoltura, ed una forza utile per le tan~ 
te necessarie operazioni della vita • Oltre la Dan
~a su espressa s'eserciteranno in molti de' virili 
giuochi, come al corso e alla caccia non i sdegnan
do d'imitare Atalanta e Diana, nè trascurando 

. il nuoto, mentre anche a loro può vcnirne . talvol
ta il bisogno, non potendo aver sempre al fi~nco 
chi vegli alla loro salute. 

Si vestiranno in seguito tutte le Figlie, e le 
Donne ancora meno compresse , esiliando soprattut
to dai loro corpi quelle dure\ corazze di ferro e 
d'osso, che stringuno e convellono troppo tenace
mente lino dalla fanciullezza le molli !or cartilagi
ni, alzando spesso mostruosi monti di carne , ed 
esostosi lungo le snelle lor vite, impedendo il 
circolo ~gli umori , la flessione alle giunture , la 
traspirazione alla cute, e la libera vegetazione in
fine ai loro corpi. Coi capelli disciolti sugli ome
ri, e con il cinto delle grazie che stringa dolce
mente un libero talare abito a metà della vita, 
che non potranno sulle anime repubblicane le 
vezzose fanciulle d' !tali;~? Le più amabili saran~ 
no il premio de' Cittadini più virtuosi, più for
ti,- e più liberi. Tutto sia infine libero nei loro • 
e nei n ostri corpi, e sciolte le membra da' legami 
di servitù, eone sciolto e libero è il pensiero. Un 
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solo vincolo ci stringa tutti ; e sia questo il freno 
della Legge , accettata però dal Popolo Italiano 
uno ed indiviso, e accettata con libertà intera, e 

con cogni2ione di causa. · 

.Ffn, Jd quinto ed ttltimo Libro • 
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Particelle aggiunu all' Jid;tcar_ione lJemncraticd" 

si ristringa la scien2a del Diritto delle genti in 
queste sole parole: non fate ad altri quello elLe non 

volete sia fatto a voi. Viceversa. Fate agli altrz 

guelfo che bramate sia fatto a 'VOi se(ondo le Leggi 

Democratiche. Applicando i Cittadini queste rego
le in qualunque relazione che possano avere con 
altre Nazioni ci troveranno chiaramente compresi 
i modi co' quali denno condursi per esser sociali , 
ospitali, buoni, umani, cortesi , e filantropi • Gli 
sarà inutile così d' investieare la natura del Drit
ro m:uittitno, e terrestre in alti volumi in foglio-; 
ove i torniloquj profondi della metafisica, ravvol
gendo spesso la verità, non fanno che far gaHee
giare la bugia, e servire ìn sostanza ai diseenì 
del pit't forte. I precetti del sommo Cmnberiando 
poi diranno loro come han da applicare i suddet
ti princi.uj al benefizio della specie umana. Fate 
dic' ei, del bene all'uomo senza usura, e avrete 

,.un esser morale pronto a ' corrispondere a voi con 
altrettanto bene. Ne avrete due, sei, dieci, cen· 
to, se a cento avrete giovato. Tutta la specie avre· 
te pronta sempre a reagire in favor vostro se a 
tutta avrete esteso i vostri · bendì2j. Dopo ciò, 
v' è egli bisogl!o di dire altro, per dìmo~trare in 
cl1e consista il diritto delle Genti? 
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Si procuri poi per il diritto civ i.lc d'avere un 
codice nazionale breve, c chiaro col quale i diritti 

· civili dci cittadini possano esstre giudicati alla 
lettera. Eviteremo così i cavilli, e i sottcrfugj de' 
maestri ddle bricconate legali, quali rendendo e· 
terne le liti~ fanno anche spesso che sia giudica· 
to; non in favore del dritto, ma della ricchezza 7 

. e potenza • E' meno male che nasca qualche atto 
ill.egale a giudicare alla lettera, di quello che dar 
luogo al.l' interpretazioni • I mali del primo metodo 
con quei provegnenti dal secondo stanno come l' uno 

al dieci. 
Per la misura dei delitti, e ddle pene mi ser-

virei del Criterio stabilito da Beccheria. :Disfi.do 
ognuno a mostrarmi in antichi o moderni scrittori 
un compasso più ~eomctrico per misurare i falli 
dccli uomini e l'ammenda da prcs.criversi a que· 
sti, di quello che ci ha lasciato l' immortal mila
ianese nella sua celebrata opera. Nei principj di , 
questa vorrei però che s' istruissero i Cittadini De
plOcratici italiani giaccliè ognuno di loro può es
ser destinato un giorno ~ giudicare 4ella fortuna e 

della vita degli uomini • 
Le proprietà nella repubblica sono acquistate 

dal diritto della virtù. 
La virtù nella repubblica consiste in opere at

ti ve conseguenti alle leggi, e nel rivol~ere l' amor 
proprio in vantaggio della Repubblica. 

La virtù conserva la proprietà, e le aumenta. 
Vi sono delle Repubbliche, che stabiliscono 

la sola virtù di conservare una data • porzione ''di 
:!.noprictà, com' era a Sparta ; altre permetton.s 

' / 
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d'aumentarle com' era a Roma • Così un Cittadi
no può essere virtuom in ambo i modi • 

E' più utile però alla Repubblica una misura 
corta nelle fortune i n divi duali • Il Cittadfno che 
tende veementemente ad aumentarle distrae l' ope
ra sua dalla cosa pubblica, e diventa preponderan
te anche senza volerlo. 

Bella è quella virtù che non può c:sser distrut
ta, nè dalla forza, nè dall'opinione-; e vedesi per 
questo , che una Repubblica che ha per basi la 
virtù militare, e la virtù del costume colLa misa· 
ra dei lumi Democratici, è la più sicura d'ogni 
altro Governo • 

Que~te ~irtudi hanno però bisog11o continuo 
d'un' altra virtù, come dicono gli scolastici in atto. 

Quest'atto consiste nella perenniÙ d'operare nelle 
virtudi indicate; e la sola educazione pubblica man
tiene l' tltlo • 

La virtù de' trapassati giaverebbe poco a noi: 
conviene averla in proprietà nelle nostre persone. 

Il vero Cittadino poi non deve compiacersi 
d'altre lodi , che di quelle che dà a lui il Popolo 
sovrano. La lode d'uno o pochi uomini è un'in
sidia per farlo schiavo; nè l'italiano deve più 
esserlo • 

Fine delle Aggiunte. 

l 

) 

l 
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