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Rien n'est plus dangereuY dare les sciences, dans 
la morale , dans ' Padministràtion"dea états , que les 
hommrs médiocres qui visent à_ la réputation; , ne 

pouvant atteindre aus grandes choses , ils veulent 

aumoins se faire remarquer par des bizarrenes , ou 
étonner par des .desfiuciioizs.   ̀? 

�_ 2̀ PouLLtorr ou le siécle d'Auguste, 



INTRODUZIONE 
V, 

Vi  sono alcuni invidiosi che, lodano soler 

tanto due classi di persone,, i i orti e loro 

stessi:  ,. 

M. sono altri "che portano -la barbarie al 

punto _, da non volere , far. grazia.- neanche ai 

morti.  

Noi. che ci. picchiamo d'iinparzialità (e nis- 

srino pgtrà dubitarne dolio la nostra .asser-

aione ) ci siamo proposto di spargere lodi sui 

vivi e sui morti 'a piene mani: l'occasione 

non può essere p& favorevole.  " 

D&àtti; presso alcune nazioni barbare se-, 

dicenti incivilite, la sorte che toccò a gra,-a-

uomini , fu d' essere • perseguitali vivi, onorati 
estinti-; alcune città si disputavano la gloria 

d'aver dato r loro i natali, dopo averli lasciati 

morir di fame anche nella loro vecchiezza. 

21 contrario presso la nazione musulinanà 

modello delle nazioni in tutte le cose, il de-

k. 
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siderio ePincoraggire e. ri"cornpensare qualun-

i 

que merito vivente va al punto che si può 

essere presuntuoso _ ed ignorante con vantag-

gio e con onore. 

Quindi in 'un tempo in cui il calzolajo parla 

rii finanza , il sarto 'ili codici, - il parrucchiere 

tl' amministrazione ; in zin. tempo in àzci.:ria-

sczcno erige tribunale e chiama tutti ad es-

servi giudicati senza che nissu3ao cornpàrisca, 
e 

e pronuncia  con tuono da Rada m into'sen 

lenze che il pubblico rigetta ; in questo tem-

po un , dottor -di - pririza . sfera , 'un - politieo su-

blime, r il povero diavolo in una parola - deb-

b' essere . accolto con tutti gli onori del trionfo 

dai buoni' Mzisulmani  e ii quadro della sua 

scienza ottenere. il suffragio _rispettabilissimo 

desoli ignoranti , fortunatamente sì numerosi. 

k-. ; 4Icuni -imbecilli che si credevài7o letterati , 

v'olevano darci ad intendere che senza aver. 

divorato  ̀un mucchio' di libri , non si - poteva 

e.ùere ne uomo onesto, né suddito fedele, né 

pubblico amministraffire. Si voleva che lascias-

simo da banda la pipa le essenze i profumi 

i $orbetti e fin le donne pèr seguire de' fuo-

;r 
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chi fatui, cibi davasi sciobcamente il titolo di 

cognizioni.  .. 

Grazie. siero' rese al, povero diavolo che 

c' insegnò -l' arte di . s̀aper , , tutto senza fatica ,r 

di ragionar profondamente, di ciò che_ s' igno- t 
ra,̀ di ridurre le più vaste cognizioni -a po-

che pagine: Egli ci. dimostrò che là finisce il 

mondo. ove -finisce . il nostro orizzonte ; che 

per essere-.r-Schérif ,- Naib  Cadì , Bascid , 

Mufii ;'. Gràn-Fisir 'basta Va scienza _ d' un 

barbiere , ..e per dir_ tuttò ira poche parole , 

non .la sbagliava il buon Caligolc quando vo=̀ 

leva far. consolè î il. suo cavallo.  

Siccom̀è il nostro-scopo, si è di esporre il 
quadro della scienza. del povero , diavolo F non 

il quadro .della di lui vita; quindi, benche' 

con nostro rincrescimento, non parleremo de' 

sudi antenati , i quali avendo buone gambe 

erano una prova -evidente 'che il povero dia 

volo non doveva esser zoppo ; ometter•emó le_ 

circostanze della sua naseità, -che come quella 

< di 112àometto e compagni dovette essere jmira-

colosa ; no-ǹdirémo ch' egli nacque nella stan= 

za stessa 'in c̀ui' ndcque il profeta �l T che , 

i 
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come osservano projondamenté gli storici, do-

vette influire sul , suo destino, come ' sullo svi- 

juppo de' funghi  il canto del gufò ; - non ,lo 

.seguiremo nella s'ua -giovinezza , in cui sog-

getto alla rc c'hilide come il nostro apostolo 

all'epilessia, nota potè•coltivare nissuna -scien-

za , cirsostànza � rinnarchevóle; e palpabile mo-

numento della gràzia del profeta, giacché 

sénza alcuna specie di studio il povero Aa-
volo giunsé - poscia —e - si improvvisamente �ad 

altissimo -rado 'di sapere." Osserveremo sol-

tanto che l' epoca , T im cui egli nacque, fu 

un' epoca veramente straordinaria •; giacchè 

se prestasi fede ai documenti che 'esistono ne-

gli archivj del serraglio, allòra i duchi non 

vegetavano inutili in m'ezzó alle nazioni, .gli 

àrciduchi non ponevansi àlla testa delle ar-_-

mate quand'erano incàpaci di dirigerle, i re 

credendo d' aver' dei - doveri , verso lo stato , 

ne promovevano "i -vàntaggi invece �d, oppri= 

merlo colle guerre' e colle spese _ insensate. 

Noni si parlava-allora né di grandi imbecilli 

inalzati àgrandi cariche, nè di ,brieeoni.ila 

galera accàrezzati e protetti ,̀ nè 'di galantuo-
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mini * perseguitati, _perché non sapevaiao m̀en-

tire i o adulare  

flfine però̀ di ,,non imitare i ̀commentatori 

d' Omero í che gli_ profondono "elogi, anche - 
quando fa sbadigliare -i sRóI lettori,. noi ri-

troveremo <.qualche.- imperfezione nel• povero 

diavolo, come si trova- qualche macchia an-

che nel sole; . in questa maniera il nostro e-

logio. riuscirà, a lui _ più gradito , giacché -sans 

liberté de bhmer il- n'y , à'pòintd'eloge flateur; 
i 

il nostro elogia.sùà-più utile al popolo-,'giac-

chè glia eroi senza macchia , invecè di confi-

denza inspirano disperazione. 

Desiderando ché il lettore non prenda ab-

baglio sul frontispizio del nostro libro, ci 

facciamo uiì dovere d' avvertirlo, che in que-
sta storia non compariscono ne donne che 

svengono per mostrare un affetto che non 

hanno , ne cavalieri erranti che si battono 

per Ponor d' un' eroina che non conoscono, 

,ne vecclj  spasimanti per una frine e svrprest 

esserne il zimbello , ne mariti cornuti 'bat-

tuti e contenti, ne impostori che portando J.1. 

rosario e il pugnale, pregano ed uccidono , con 
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eguale indiffèrenza. In _ questa storia nissun 

personagbio s'abbrueia il cervello dopo essersi 

rovinato _ al giacoco ; nissuno fa il salto di 

Leucade, invece di vuotare una bottiglia ; non 

vi sì., trova né anello maSico che faccia com-

parir il demonio, né pappagallo che dià�consigj 

alla regina, ne porco che segua divoto il suo 

santo protettore , né pesce ché metta la -testa 

fuori dell' acqua per udire una, predica   

1'n una parola si tratta s'olamente della scien-

za del povero diavolo, affar serio , o qffare, 

ridicolo collie a ciascuno piacerei. 
r 
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LA SCI 'NZA� 

DEL PO VERO DIAVOLO, f 

CAPO PRI MO 

.In qual "nzodó- il povero diavolo !�: 
r diveíisse._ zoppa.  [: •ú_ 

IL povero+ diavolo che nella sua gioventij 

non aveva potuto fare 'studj regolari , come 

e stato già detto , lesse per accidente verso 

-gli anni 36 un' opera inglese , in conseguenza 

cattiva , la quale trattava della ricchezza delle 

nazioni, e le dava per base la libertà natu-
rale. 

Quest' idea sempre malintesa-dal volgo, 

perchè non mai esattamente definita, sconvolse 

la testa al povero diavolo non àneo illurrii-
- nato • dalla grazia del profeta. Egli si cacciò 

in capo" di farsi il Don Quiebotte della libertà 

naturale,.-e quindi "aveva sempre la mano' 
sull'elsa per difenderla. Uria volta egli si battè 

tre giorni di seguito per sostenere che le leg-

gi erano o non erano vincoli alla . libertà na 
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turale , e alla fine del terzo, al momento stes-

so in cui ,erà� cominciato il combattimento, 
essendo rimastó ferito in una mano, confessò 
che non. _'sapeva ancora qual fosse delle - due 
sentenze la vera (r). Un' altra volta fece 5oo 

miglia per venir àll' armi, con un dottor per-

siano , che in un tempio del Sole invitava i 
Saphis à scorrere colla sferza alla mano per 
le contrade e per le piazze e cacciare alle 
scuole o alle botteghe i ragazzi vaganti, me-
todo che il povero, diavolót dichiarava contra-

rio alla libertà naturale. In questo incontro 
egli si' battè, da disperato ; ma il dottore, che 

non era,meno spàdacino di lui ; finì per disar-
marlo, il che dimostrò ad evidenza che il po-
vero diavolo aveva torto. A Serrai egli si av-

ventò furiosàmente colla- scimitarra alzata con-

tro d'un gàlantuomo che aveva,e disarmata:e 
legata' una vedova.; la quale vòleva uccidersi 

.per esserle morto il marito ;-, ma anche questa 
yvólta la libertà naturale perdette lar càusa ; 

-giaccliè -un pugno di sabbia gettato improv- 

wisamente' negli occhi al povero diavolo, da, un 
;astante , fece caderè a terra la "scimitarra. A 

,Gallipoli il nostro eroe corse èvidente pericolo 

-di re§tàr vittima, del suo sistema; poiché ave-n7-

do detto che si doveva., lascia re ad un -padre 
la facoltà di disporre -di tutta- la. sua sostanza. 



e trasmetterla- a chi più gli piacesse a norma 

della ,sua libertà naturale , sorsero contro di 
liti tre giovani , i quali bramando i che il loró 
padre passasse presto agli eterni riposi , aspi- 
ravano per lo pieno ai tre quarti dell'. asse pa- 
terno. Costoro nel bollor- della 'collera-°-e se- 

guendo gli impulsi della libertà naturale -5mé= 
naronó v"igorosi e replicati colpi s̀ulla- testa " 

del povero diavolo , cosicche' d'allora in poi 
le sue facoltà̀ intellettuali' rimasero in, uno 

stato di debolezza., �̀ w 
Non essendo possibile . il . descrivere tutte le 

prodezze che eseguì il nostro eroe in onor della 
libertà �. naturale , ci ristringeremo a dire che 

un giorno a Costantinopoli egli- volle entrare 

,a tutti i patti nel _palazzo .in cui il .sacro Col-

legio de' Dottori discuteva ,gravemente, se la 
tpolve della farina sollevata dal moto; del bu-

ratto ed ..ínghiottita dagli astanti rompeva il 

-digiuno:.  } 
Rispinto. con calci la prima volta egli- ri- 

-tornò dicendo ,,che siccome era peri-nesso «wtutti 

r entrare nelle taverne , , così doveva esere per-
messo l'.entrare nel sacro palazzo,. ',c he sotto 

''iL sistema della- libertà _naturale -non vi fera 
xcorporazione  ipàlcuna specie; r:e,_soggiunse , al-

�tre simili verità ; che- sgraziatamente •.,faiono 

prese .per pazzie (z). �'x 
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,I1 fracasso che il povero diavolo faceva nella 

strada, avendo interrotto -il sonno d'alcuni 

impiegati nelle prime sale , e ,disturbato l' in-

teressaiitissimonracconto delle notizie politiche 

che /si Faceva da altri, , ̀ fu ordinato dal Cadì 

che per ridurrè il, povero diavolo alla ragione, 

gli fossero date -5o' bastonate sui piedi.  _ 

Il Giànizzero cle. eseguì ,questa. fevia o sen-

tenza ; in vece di °5cì bastonate gliene diede 

200 , e finì per .stòipiarlo nel piede destro: fu 
in questa occasione e per questo motivo che 
il popolo gli" diede'-_il soprannome . di povero 

diavolo.  r 

Così malconcio egli -ricorse, al Cadì e.+ riclà-

mó contro 1' eccessiva generosità ,.del Gianiz-

zero ; ma per fatalità particolare al solòI -n-

pero Ottomano in_q►ze' tempi (t) gli agenti' del 

governo dovendo aver sempre.. ragione anche 

quando storpiano - a' torto _ i galantuomini ; _il 

Cadì rispose: a che vieni a farmi lagnanze 

straniere al fine della mia carica ?� Pèrehé mi 

--fai , perdere_ un tempo dovutò a . piú útili fàc 

(*) Si ,vede che l'autore di questa storia appas-
sionato per la nazione ottomana , era alquanto in-

disposto c©ntro i1 di lei governo, perchè forse an-

che a� que—teìnpi coàIxzzató cogli Inglesi. Nota dé1 
Traduttore. 

1 
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scende ? Non è ellà"cosá ridicola a il : proporre 

rimóstranie per qualche colpo-:di bastone ? Cosa 

importa a me , che alla fine dell' annà. il nu-

mero delle �bastonaie nella mia--provincia giun-

ga a'.ió ntilíoni .piuttosto ,che ad uno ?v Se tu 

sei rimasto storpio, tanto meglio- per, te e.per 

lo stato , giacebè ad ogni passo ti ricorderai 

della legge e dell'sobbligo, d'eseguirla (3). 

(questa pazza ed insúltante risposta empi 

di giusto dispetto il povero diadolo.,contro. la 

sublime Porta , a cui ne' momenti di spasimo 
dava Aill  titolo ;di súbli.memente tiranna; e tale 

dispettò ccintintró iri 1 lui per molto' , tempo,;; 

giacchè: àvend«o . buone._ ragioni 'per non credere 

alla chimera della perfezione,; non poteva.con.-
sólarsi collé.:massime,.del buoǹ Pangloss.,. 

d autore. contemporaneo 'riportando, I' an-

tecedente,fatto ,. e: aggiungendone altri di simil 

conio;̀ osserva che i'governì:si.screditano nella 

pubblicar Opinione lasciando impuniti'gli in-

giusti arbitri de' loro, agenti ; che 1' àttacca-

rrasento delle , nazioni al sovrano A ,proporzio- 
F' 

natci aUbene ché,. íìe ricevono ; che il senti-

mento _ de'_malì.restando vivissimo nella-me 

moria, non devono i principi _meravigliarsi'se 

poi il popolo si ride delle ; lo'ro •sventure_ o 1ri-

cusa di battersi per sosténer̀li sul ,tr̀ono.i 

Dopo quell' epoca però si pretende da. alcuni 
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che la, sàlimé" Porta àbbia .'fatto giudizio 
( giacchè 'è -.dimostrato esser possibíle- che' i 

Governi-.lo f̀acciano ) ; ̀ e perciò attualmente 

-tutte le -sue provincie mandano voti a Mao-
metto per l'eterna prosperità del , Sultano í e 

soprattutto del suo serraglio.:,.,.; A: 

CAPO 11. 

Ît povero diavolo  condannato a1P atnmenda . 

, Le antecedénti � vicende 'invece di 'rettificare 
le -idee del povero diavolo sulla libertà' nàtú-

rale , ne accrebbero maggiormente -la confu-
sione e resero esso -più ostinato. 
Didatti;' nella scelta d'una • professiorié egli 

ricusò di cònsúltare le proprie forze e le. cir 
cosianzè esteriori. Dapprima, dimenticandosi 
d'̀essere z-oppo, . vòleva -fare il lacchè trà gli 

infedeli; attratto : àal piacere' di vivere "sgam-

bettando; poi, contro ìdivieti del serraglio, 
bramava= d'acconciare i capelli alle sultàn'e , 
Iusingaridosi di penetrare tutti i segreti„ dello 

stato ;'talora -voglioso di comaiídaré "ai"posti-
glióni e smungèré i ̀forestieri- s' accingeva  ̀a, 

fare il mastro di posta, ma trovavasi sprov-
visto di - capitali_; talora proponevasi di -fare 
il ° medicò e ricordavasi poscia di non aver mai 
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Ietto un libro di medicina. Sorpreso di ritro-
vare tanti ostacoli: alle sue liberissime woglìe , 

$i determinò finalmente ,a , fare il ferrajo , per-
'cl-1è in un . inomento di freddo -si- persuase che 

il mestiere del. íèrrajo era il< migliore_ .per ri-

scaldarsi  
Ma sia che il povero diavolo -non- volesse 

porre àlcun limite'; alla sua libertà naturale,, 
sia che bramasse imprimere. in altri una. gran-

,de-idea de' suoi affari, fatto_ sta che la sua, 

bottega era un modella di ;disordine , ed egli 

,chiamava. pedanteria il-di videre regolarmente 
i travaglj , il distribuirne, le specie ,in :ragione 
Aell' abilità; dè' lavoratori,, il ripartire gli og- 

getti a norma, de-a siti in cui più abbisogna- 

vano 
. La; Cronica riferisce, anche-.ch' egli _ eompa-

aiva "in b̀ottega. i' ipr*ato e privo di scarpe 
.che.mancavano';i._mantici e le incudini .men-
tre cranoAipinte ila:_ muraglie; e che alla fine 
sella settimana-- invece di sborsare denaro a' 

Suol lavoranti, .folle, talvolta regalar loro una 

bellissima .sónata (4). 
Rinchiuso,. nel,a-,Ysua bottega e morto. per 

� così,.dire.,àl r mondo --fabbricò,, delle r̀scimitarre 

,pesauti,;che non erano t più di moda, e in con-
seguenza; non le vendette: Sorpreso di questo 

Matto; ch' egli avrebbe .potuto .prevedere, de-
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clamò contro la corruzione'- del gusto, dimo-
strò che le sue scimitarre erano lemiglióri 
possibili, che il loro prezzo eia infimo, ché 
in conseguenza doveva il pubblico córrere 
alla sua bottega. • per farne compra, c nib 
l'acqua corre verso il luogo più . inclinato. 
,Ma siccome da .una parte la moda non in-
tende ragione dall' altra il bisogno di vivere 
era pressa rito-," quindi il povero diavolo _ fu 
costretto a piegare la 'sua libertà' naturale ai 
:sconsigliatissimi capricci della moda; ma per 
sua sventura vi 'si piegò male', e si rovinò ; 
ecco in -quale maniera.  
Conviene_ sapere', che affine di= mòltiplièaret 

le invenzioni e indennizzare delle spese pre-
paratorio gli inventori, una legge di Abdur- 
-rahman ,fonddtore'della- monarchi. a* araba' in 
Ispagna órdinava che La fabbrica dell' oggetto 
inventato appartenesse esclusivamenté all''in-
wentore. Ora il povero diavolo' fermo sul suó 
principio della libertà naturale, ridendosi della 
legge e Ui•chi gliela opponeva , volle fabbricare 
delle scimitarre quali eranp state inventate dà 
un suo vicino, sostenendo che xièl suo sécolónon 
si riconoscevano privilegi: esclusivi (5)._L'inven-
tore danneggiato nell' interesse trasse il povero 
diavolo davanti al Cadì, e questi lo  ̂condan-

tlò a pagare 5o piastre,  ̀5 delle qií :li tocca :n 
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rono all' inventore', 45 al Cadì in prova dì 
giustizia gratuitamente esereìta. 

Irritato ǹoia corretto da questa sentenza il 
povero diavolo gridò a perdita di fiato con-
tro il Cadì , disse che era stata fatta violen-
za alla sua libertà naturale ; che tutti i fe-
deli essendo uguali avanti al profeta, _ciò che 
era permesso ad uno, doveva essere, permesso' 
a tutti ; che il Cadì si era lasciato corrompe-
re dalla pàrte avversa, o sfogava in lui qual-
che =- privàta. passione, adducendo in somma 
tutte le ottime ragioni de' condannati alla ga-
lera , e buon per .lui che si diede presto alle 
gambe, altrimenti il Cadì, uomo spedito in 
affari di giustizia, lo condannava ad,, onori-
fico palo. 

CAPO III. 
f 

Il povero diavolo fabbricator di corfaetli. 

Fuggitó da Costantinopólì il poverà- diavolo 
andò a fissarsi -ad Ohry ; dicendo con ragio= 
ne per istrada come l'antico filosofo omnia 
mecum porto ; giacché se tutti gli <.,averi di' 
questo erano concentrati nella . sua scienza , 
tutte le sostanze di quello si riducevano all' 
industria delle sue inani. 

2 



La storia non aecerina in qual snodo. egli 

ottenesse un piccolo capitale, ne per quale 

ragione si determinasse ad , impiegarlo: in una 

fabbrica di confètti. 5i sa solamente che-per 

seguire la sua libertà naturale, egli coniineià 

a pórre in discredito i fabbricatori del paese. 

Ma siccome mentre voleva dar grande idea 

di se stesso , ignorava realmente la teoria e 

la pratica del mestiere ,-, quindi -tirava schiop-

pettate senza polve , e si ristringeva a dire a 

foggia d' oracolo , certe manipolazioni , sono 
superflue, molti ingredienti sono ridicoli, varie 

cotture riescono dannose  guardandosi .bene' 
di specificare tenendo di compromettersi è 

X essere lapidato dall' infimo garzone di bot-

tega (6). 
Pria d'accingersi a fabbricare, egli ragion© 

così : siccórne tutti gli uò mini hanno una stes-

sa bocca ed uno stesso ventre., quindi �e evì-
dente che tutti d̀evono consumare la stessa 

 ̀quantità di confetti; ora a Costantinopoli il 

consumo' di confetti per testa è di libbre cin-

quanta all' anno , - dunque debb' essere lo stesso 

—anche ad Ohry. r. 
T.. 'Questo sublime raziécinio si trovò sgrazia-
tamente falso in pratica , .�e si vide che in 

Ohry non regnava .la stessa inanìà pe' confet-

 ̀ti , nè v'erano gli stèssi mezzi per comprarli ; 
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quindi il, povero' diavola non conoscendo da: 
una parte nè 'il numero ne lo smercio delle 

altre fabbriche, avendo dall' altra fabbricata 

al di Ià del bisogno comune, perdette nel 

primo anno la metà del capitale, giacche do-

vètte vendere 'ad un ' prezzo minore del costo 
per poter -pagare le imposte , gli affitti , -le 
materie, i lavoranti ...." 

Nell' anno seguente volle fabbricare la stessa, 
,quantità' di confetti e fini di rovinàrsi. Fu 

inutile-il, fargli osservare che i giorni di. di--  
iuro. erano maggiori ad Ohry che a Costan-

{tinopoliI, e più g̀eriéralmente osservati; che 

,il càràtterià degli'abitanti d' Ohry essendo meno 

sociale, era meno favorevole al éonsumo de' 
confetti ; che minor numero di forestieri e di 

nazionali concorreva al mercato .... Il povero 

diavolo iispondevà : sì a Costantinopoli che 
in Ohry è lo stesso governo ," lo stesso culto, 

- 

la, stessa civilizzazione dunque ,7.' se non v'. è , 

-Ti- debb' essere la stessa eguaglianza ne' con-
sumi M- :, 
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CAP O  TV. 

Zl povero diavolo all'• udienza del Baseià 

di Bosnia. 

Dopo d' essersi rovinato ragionando giusta-

mente , il povero diavolo andava cercando al-

tri mezzi per esercitare la sua libertà naturale 

con .miglior successo.  
Ituriel ° suo angelo custode ( giacchè gli an-

_geli pensano a. noi quando ne hanno tempo), 
_.Ituriel suggerì al povero diavolo,_ di dare'dei 

consiglj al Bascià di Bosnia sulla pubblica 

,amministrazione , ad-,imitazione di colui che 

carcerato per debiti scriveva sull' arte di far 
denaro.  .:,�.. 

t >. Il consiglio non -, poteva- essere nè più op-

,,portuno nè -più sagace , giacche íPbascià che 

era -animal ragionevole benebè <miíiistro . della 

,sublime_. Porta , aveva, stabilito la'pena di zoó 

_bastonate a chi gli nascondeva la verità ; e 

il premio di _io piastre per, ogni errore. che 

gli si scoprisse nella sua amministrazione, 

cosa incredibile per tutte le nazioni non mu-

súlmane (̀8).  

-Il povero diavolo , che èra allora medio-

cretnente ignorante non mediocreiiiente pre.-

sutntu m, trovando divino il suggerimento d'I- 
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turiel , fece il suo piano di politica al foco-
laio , e dopo tre giorni ( altri dicono quattro ) 
chiese l'onore di presentarsi al Bascià. 
Questi, che non credeva affare di'̀ stato il 

far tosare i suoi cani, il gózzovigliare con una 
valdracea , o raccóntar le sue  ̀avventure ad 
uno. scimunito ( giusti motivi per negare un' 
udienza nel Mogol) condiscese alla dimand4 
con piacere. 

Nèl giorno'in cui "comparve il povero- dia-
volo, si trovavano.'nell' anticamera tre dotti 
o tre imbecilli che volendo comparir dotti 
s'immaginavano d'esserlo. 
.. Il primo , era un mago che in una mano 
teneva un libro 'sulla Rodomanzia , nell' altra 
una_ bacchetta divinatoria colla quale 'preten-
deva scoprire .i metalli. ,,1 cortigiani gli si af-
follarono intorno , gli fecero eseguire varj giuo-
colini da ragùz p , e conchiúsero che costui 
aveva il diavolo nella punta del naso. Il Bascià 
però=che s'intendeva di fisica, appena lo,vit 
de,- si mise ad esclamare: un mago ! una, 
bacchetta d̀ivinatoria ! misericordia! e fuggen 
do faceva dei lunghi, segni di croce, giacchò 
questo Bascià non poteva dimenticarsi d'essere 
stato cristiano. Ciononostante ordinò .;ad> un 
ufficiale d'accettare la petizione del mago, e 
nel giorno seguente ( cosa facile nel caso di, 

4'. 

4 
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pochi e saggi impiegati) comparve il riseon:. 

tro in' questi termini-: apparteranno al maga 
tutti i metalli che scoprirà colla sua, bacchetta: 

L'altro sedicente dotto presentò al Bascià 
un libro , nel quale senza cognizione di fisica 

R  e di matematica sforzavasi di provare che i 

pianeti e le stelle' per irresistibile v"oglia di va-

gheggiare davanti di dietro di 'fianco quell' 

atomo invisibile che chiamasi Terra, ed è la 
sucidissima abitazione di noi altre formiche, 

corrono a galoppo per le immense vie del 

Cielo senza darsi mai posa. ,1 cortigiani,̀ -che 

hanno degli occhi (la ragione e -qualche cosa 
di diverso ) dissero che la scoperta era vera-
mente nuova e soprattutto evidente. ,11 Bascià; 

benchè'persuaso che-non apparteneva adesso 
la decisione di" uest� questioni, -dimandò a1P- 
autore, se ritrovandosi in barca ; aveva mai ve-

duto - moversi le sponde; questi-avendo, rispo-

sto di si, il Bascià replicò: nella barca vedi 

la ° Térra , nelle sponde il Cielo ; - avrai anche 
osservató ehe\ girando tu sopra uno de' tuoi 
piedi ,.. ti sembi a che girino ,;, tutti gli oggetti 

circostanti ; quindi 'd' óre innanzi, acciò il tuó 
sistema faccia fortúna, ogni volta che compa-

rirai. in pubblico, camminerai girando intorno 
di te stesso qúasi ruota' che si mova'sul pro-

rio asse: -- Il moto progEessivo e rotatorio 
3 
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di questo letterato avendo ollertò alla plebe. 

occasione di ridere  fu- poscia origine del 

ballo denominato ff'ars , " giacchè per dirla di 
passaggio, il Bascià procurava che anche i 

divertimenti servissero àll'istruzione , come al-
tri procurano che servano � alla corruzione de'_ 
costumi.  *  a 

Il terzo dotto presentò esso pure un libro 
più enigmatico dell' Apocalisse e tale che P au- 

tore stesso non ne. intendeva parola. Egli as-

sicurò =per altro il Bascià e fece credere ai 
cortigiani che dimostrava 21aYragione l'esi-
stenza del ternario platonico. È unà gran qui-
stione, disse il Bascià  ed infinitamente u-
tile per la :condotta degli affari e degli _uo-
mini. Quando avrai inteso tu stesso-la-prima 

pagina del tuo libro ,Fmi farai avvisare, che 

ne parlerenio a lungo e seriamente. Intanto, 
acciò quest' opera arrechi la massima poss-
bile, utilità , giacche non veggo merito dove 

non veggo utile_,_° ne-manderai un esemplare 
a ciascun pizzicagnolo:-  Il letterato si riti-
rò , e il Bascià soggiunse: ecco un uomo-_-che 
ha fatto tutto il possibile per =rèndersi dotta 

mente ìnutile, ed è riuscito al di là de suoi 
desiderj ; egli ha però' diritto all' ammirazione 
del volgo che legge"sénza intendere, alla rico-

t̀_noscenza dè dotti , cui xha-- procurato, un nuo-

vo speciifco per dormire �in piedi. 



24. 

Mentre questi dottori, sottili serafici -angelici 
( non so con qual nome chiamarli) compari-
vano avanti al Bascià, il povero diavolo pari 
lava nell'anticamera con un grande ufficiale, 
il quale trovatosi per accidente avere il senso 
comune,- gli disse : guardati- dall'esporre lè 
tue idee economiche al Bascià, se vuoi con-
servare intatta P altra gamba. Ma il povero 
diavolo non abituato a peccare per modestia, 
si rise di questo consiglio , e parlò al Bascià 
nel modo seguente. 
« Passando per le tue stanze ho veduto 
molti volumi in cui è 'descritto a lungo lo ,. 

« stato della popolazione , agricoltura -, arti , 
« commercio, finanza, beneficenza, giustizia.... 
« della tua p,-ovincia.. Tutte queste cognizioni 
« ti sono per io, mena inutili, come è inutile " 
« al medico la :cognizione di tutte le_ parti 
« del corpo umano. La scienza d'un Bascià. 
« musulmano debb'essere ridotta a poche.pa-
a gine,, come la scienza d'un marchese tra 
«- gli infedeli debb' èssère ridotta alla danza: 
« o al blason. 

« Diffatti ; a che proposito spendere e tem-
po e denaro per, conoscere i mali della po-
polazione, quando le leggi invariabili della 
natura ti dicono che quest' oggi a mezzo 
giorno comparirà lw peste, nel mese veli-
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turo il vajuolo , alla fine déll' anno" la le-

pre, quì la lue venerea, altrove la rogna, 
od una febbre epidemica ? 
« Tu puoi bensì determinare se i tuoi sud-
diti sono o no felici Ball' aumento o decre-

mento nella popolazione, ; ma Ie leggi .-ire 
variabili della natura ti indicheranno 1'nntí 
e l'altro , senza che tu segua i movimenti 

della popolazione e il riparto di essa per 
territorio , come le leggi invariabili_ della 
natura ti indicano il peso e il calore • dell' 
atmosfera, senza che tu segua i movimenti 
del barometro e del termometro. 
« Perché f agiti tu cotanto per promovere 

« P agricoltura, e le arti ? Ignori tu che la 

« sola voce della filosofia può produrre utili 
cc e stabili carnbiamenli nelle arti e nell' ari-
c< coltura? Non è egli evidente che là sola 

«, bacchetta d'un mago : può far sparire una 
<c palude, le sole parole turchine d'uno zin-

« garo possono cangiare una brughiera in un 
«̀ giardino, e le sole figure geometriche d'un 

« astrologo crear de' capitali ove non sono ? 
« È egli poi necessario che tu spedisca com-

« missarj sul luogo per rilevare lo stato agra-

« rio e manufatturiere ? Tu puoi conoscerlo 

à meraviglia senza uscir dal tuo gabinetto, 
« ed ecco _ in qual modo. là, ove esiste una 
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cc scuola per leggere e scrivere , sii certo che 
« v' ha irrigazione di terreni , quand'anche 
« non vi fosse un filo d' acqua corrente: là 
« ove la scuola manca , dì pur che ,si colti. 
• vano le zucche e i ravanelli. 

cc Le strade piccole e montuose' ti assicIa-
n rapo che nel circondario non si fa ne burro 
« ne formaggîo; le strade larghe te piane son 
'« prova che in tutte le carripagne si coltiva 
1c il riso ó il cotone, il che è lo stesso come 
cc' ognun vede. 

z « Lo stato- delle arti -e dell' agricoltura, 
« dopo 1' influsso delle scuole e delle strade 
« dipende interamente dalhî libertà civile ; 
« tutte . le altre canse sì interne che esterne, 
cc come a cagione d'esempio gusto de' nazio-
« nati, bisogno degli esteri e simili ; sono- un 

« bel-nulla-; ora la libertà civile dipende dalle 
A  leggi ; studia dunque le leggi che ti 
pongo ignote, benché le abbia fatte tu sstueps--

cc so; ciascun articolo ti dirà: quì vi sono 
.ac àsiní , Ià cammelli; qui si conciano pelli, 

« di capra, •là di bufalo, altrove si coli, il' 
« ferro, più lungi si dà. buona tempra alle 
,cc sciatile ... . 

t- cc È _legge generale della natura che tutti 
<c gli -uomini seguano il loro interesse bene o 
cc maTinleso ; dunque tutti i tuoi cortigiani , 
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a tutti i tuoi sudditi debbono essere o egual, 
mente .birbanti o egualmente virtuosi , ed 
è inutile' che-tu perda il tuo tempo nel fare 

« particolari osservazioni sopra ciascuno ,\ on-
e de collocare i migliori ne' tuoi dicasteri. 
« Tu pretendi alla 'chimera della' ,ve7 fe-

« zinne, quando diminuisci l'impostàsull' ólio 
tt e aumenti quella sul vino , Amosso -dal di-
« minuito .consumo del primo, e '"dair aumen-
« tato del secondo : io ti 'paragonerei a -què' 
« pedar ti astronomi che col calcólo ècol com-
« passo alla mano sudano per correggere-l'er-
« rore d' un minuto.  -
« Per la stessa ragione ,io -ti condanno che 

« vedendo tu scemare il numero delle ferite, 
« abbia ridotto alla metà _il numero delle ba- 
stonate contro i rei di questo delitto ; tu 

« mi sembri v ridicolo come _un generale che 
« s' abbassasse a decidere., se ún saccheggio 
« da eseguirsi in' una città debba durare due 
« ore o ventiquattro.  -
« La chimeía -della perfezione poi, ti fece 

« perdere interamente il cervello , allorchè 
« t'indusse à diversificare i z.,dazj secondo le 
« diverse posizioni geografiche ed economiche 
« sì interne che esterne. 'Hai tu dimenticato 
« che il legislatore deve regolarsi sopra prin-
« cipj generali ed immutabili, e rompere glo-



i 

ti 

i 

1, 
I.► 

:4 

28 

« riosamente la nave in uno scoglio,. per non 
« subir la vergogna di cangiar vela ? 

« Perchè fai ,tu marcire de' ragionieri sui 
« registri delle dogane per determinare la quan-

« tità delle derratè e delle manifatture che 
« entrano e sortono dalla tua provincia ? Non 

« -otterrai tu dei risultati più" sicuri, se ne 

« chiederai notizia ai capi delle borgate in-
« teressati a non nasconderti il vero 2- Dall' 

« unione delle loro •risposte tu forvierai il se-

(c guente quadro istruttiva ed esattissimo per 
« ciascun articolo. 

ANNI -ENTRATA I USCITA 

Entità  1  Entità 

molte  piccole 
poche,  grandi 
tenui  tenui 
grandi  poche 
piccole  ( Molte _ 

poche  tenni 
o,-  molte  poche 

2 •  tenui  molte 
grandi  grandi 

piccole  piccole  . 

grandi  piccole 
tenui  tenui :̀-  

. 3.°  poche_r poche 
molte "  grandi 
piccole  mo lte 

grandi  poche 
poche  t 

f̀"0 eniii < multe  m olte 
piccole  oran di 

p�ccòle 
l� 
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a Con questa bellissima tavola alla mano 

tu vedi in un colpo d'occhiò l'aumento e 

«,la dirci,, azione in ciascun anno , i rapporti 

cc d' éntata e d' uscita, come è evidente » (g). 

Tutta la serietà orientale non àtendo po-

tuto reggere a questo discorso, scoppiarono le 

risa da tina estremità dellà 'sala all'- altra; e 

fu' la . prima ed ultima volta che 'gli ufficiali 

ridèssero .di 'cuore alla corte. 

Il povero diavolo riguardando questo rumore 

come segno , d' univérsale a- plauso , s' asciugb 

la fronte.; gonfiò le-labbrà; mandò il guardo 
:intorno 'comé úomo - sicuro d'avere eccitato 

l' ammirazione ,' e si credette divenuto 'Aga-

xileiitnié per aver teri_ ufo il linguaggi= di Tersite. - 

Politico 'sublime o }'ragazzo di— i�o anni ; disse 

il Bascià, noǹ si può fare nissena-replica al 

tuo discorso si isaggìo. = Quindi fatto segno 

«al povero diavolo d̀i ritirarsi , lasciò che gli 

officiali esponessero il loro parere. Era diffat-

ti suo costu me di' opinare sei rspre l'ultimo nel 

consiglio , acciò- il timore-di contrariarlo non 

fosse o"stacolo _alla -libertà' Edella discússione , 

lontanissimo altronde dall' imitare que' princi-

pi ché, ricusando: di sentire tu'ti i partiti, si 

credono prudenti. e' fermi - allorchè non sono 

che ostinati. 

ll primo à parlare fu un vecehio buflòne, 

s 



30 

vuoto di giudizio- pieno di pazzie; sedicente 
letterato perché comprava libri ad uso delle 
tignuole ; entusiasmato alla sera _Ter ciò che 
condannava alla mattina ; voglioso di fare lo 
spirito forte ;senza le imeschine, cognizioni per 
esserlo; proponente in, consiglio spropositi da 
energumeno coll'intrepidezza dell' ignoranza ; 
contento che il _pubblico lo maledisse, purché 
si occupasse di lui; 2 pronto anche. ad abbru- 
tiare il , tempio di 'Maometto a con dizione ' che 
il suo nome fosse segnato nella{ storia; dis-
prezzato dal popolo' vantandone la .stima é 
1' affezione-; odiato da' suoi subalterni ne' quali 
.cercava solo la celerità della tartaruga -e l'acu-
tezza dell' asino; più impetuoso  di Caligola 
por tempewamento e per abitudine.; - finto e 
simulatore . con proteste di verità; feroce nell' 
adio col= linguaggio dellà morale ; detrattore;; 
per invidia, d' ogni úfficiale, che primeggiasse 
per merito; attivo , nell' avvilire la nazione 
odiandone l' energia ; arlecchino alla corte ven-
dendo sériamente f del .fumo ; ̀interno nemico 
del lgascià , xbeciché. gli si inchinasse più -pro-
fondamente degli altri ; genuflesso  ava nti ag li 
'idoli che aveva - tentato d'atterrare ; . egli a ave-. 
va in una 'parola tali vizj :che leggendo i ri-
tratti de' viziosi,", credeva sempre che' P auto-
re P avesse' preso per modello. Costui 'disse 
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se il povero . diavolo avesse propostó delle ve. 
rità , sarebbé mia opinione che fossé riandata 

la di lui testa al serraglio •, ma egli ha detto 
de' buoni e grossi errori , perciò opino che viva 

e sia ònerato ; altrimenti cosa diverrebbe l'im-
portantissima nostra razza ? 
Il, secondo a parlare fu un altro bùffone 

piccolo ne'.talenti , piccolo ne' piogétti, piccolo-
nelle. 'affezioni , se si eccettua 1' odio e la va-
nità; ciarliere. eterno .senza la minima idea--; 

incapace di far nulla. colla destrezza di farsi 
valere; mecenate orgoglioso- de' talenti mediocri 
che, lo ricercavano, nemico segreto .ed attivo. 

ìe' talenti distinti da cui era trascurato; 'seria-
mente occupato di puerili bagattelle o d' intri-

ghi nócivi; divenuto officiale colla riputaziond 

dell'aquila, scopertasi loca dopo due giorni; 
sedicente il più ones'f upino della -corte'odian-
do quelli che non lo . adulavano, od a cui 

é veva fatto del m aWìr gratuitamente, odiando 
quelli che lo avevano ajutato a salir su; più 

vano pel servizio regolare de' suoi pranzi che 
un generale: per l' esatta- disciplína de'suoi sol-

dati.; morso dalla rabbia per noni'avere il tip 
telo di .. Bascià. a tre code; sospettoso , pérch& 

cattivo di cuore;; avanào di bordello e celi- <. 
gioso; religioso per politica ;"̀ome già Atea 

per :vanit�+ ; vile per interesse protestando fie-
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rezza ; calunniatoré del Bascià ricevendone i 
beneficj ; intollerante bilioso cachetico aveva 

tutti i vizj de'lle anime piccole. Costui opinò 

e doveva opinaré che il povero diavolo fosse 

arrostito vivo sullo spiedo. 

Dopo di lui parlò un vecchio astuto, uom 

provinciale senza averne la bonomia; egoista per 

'temperamento; rozzo nelle maniere; con tanto 

maggior sincerità nemico dell'abuso dello spi-

rito , quaritò che non ne metteva ne' suoi di-

scorsi ; riducente la vita a tre sole operazioni, 

alzarsi a ̀mezzo giorno , pranzare in casa al-
trui , dormire alla conversazione ; credentèsi 
prudénte mentre non era che inette ; tre volte 
attivo perambizione ; pórtante la livrea del 

Bascià disprezzandolo; incapacè pili di bene 
che di male;avaro in mezzo a grandi ricchezze; 

damerino spasimante al di là di sessant'anni; 
indifferente al male per dispetto , tenuto a re-
primerlo per dovere: la sua storia si riduce 

alla data della nascita e della morte. — Vo-
pinione di costui fu _.che il povero diavolo do— 
veva essere cònsideratò come un raya ,,_( sud-' 

dito "non maomettano ) ;- éd obbligato come gli 

infedeli a portare-abito e turbante di colore 

scuro , con pianelle di colon.:nero. 
�- Parlò poscia?� ̀un ciarlatano serio , sucido _. 
come un ottentotto ; rinegato , cristiano senza 
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esser seguace di 'Maometto  non seguace di 
-M1aometto per ngn'̀aver potuto essere Muftì ; 
autor di commedie fischiate.e insipidi romanzi; 
miserabile prosatore credendosi poeta, e facendo 
-versi conce può farne un teologo; narra.tóre di 
frivoli 'aneddoti colla soddisfazione dell' ignoti 

ra;nza ; antiquario pedante professando filosofia:; 
così fermo' in politica come una banderuola sul 
campanile; bestia al punto da riguardar< lue 
lodi dategli dal suo -segretario come argomenti 
di' merito iptrigante per, bisogno e per abi-
tudine , e talvolta facendò iill  fiero col cappello 
in mano; protestante am izià tradendovi  tra-
_ -dendovi per vanità e per bricconeria ; adú-
làtore , de' grandi che 'amava e odiava egual-
miente e senza sapere il'perchè. Costui disse che 
-forse il povero diavolo aveva detto delle verità, 
forse degli- êrrori; che forse' poteva' essere" pii—, 
nito , forse ricompensato; che non v' era bi-
.sogno ch'egli parlasse a lungo su di questo af-
fare giacchi era suo costume di seguir ropi-
nionè del preopinante più potente, oche aveva 
i migliori cavalli alla sua-carrozza. -- Cìsi 
perinetta d' osservar tquì di passaggio che alla 
morte di costui, tutta la Bosnia risuonò "'o-
razioni, d' esorcismi , di litanie , d' impreca-
zioni: i cristiani.. dimostravano ch'egli era l'an-
ticristo; i Musulmani lp volevano un demonio 

3 
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_uscito da una fessura -dell' inferno ; colpivano 

zni-glió nel segno i suoi creditori, che lo cre-
devano un "uomo comune privo .di buonafede. 

,,-.N:on_ accennerò quì le. opinioni degli-- altri 
,officiali , giacchè si scostaron poco -dalle .ac-

' -CCniiate. Fu osservato. in generale che gli of- 

,fic5<a.li, i cui abiti erano più. doviziosamente 
;1�,3mati , parlaróno piu.,,.maletdegli altri; co- 

=sie hi _ qualcuno disse che si poteva misurare 
ílIrignoranza still' altezza ,del ricamo.-  +. 
..,Tali furono, le,̀ opinioni di questi officiali sì 
importanti ,e sì inutili , capaci di cabalè in-

capaci di consiglio; ricevuti piuttosto che adot-
_t;tti dal', buon '"Baseia ;_ divòratori- d'immensi 
.onorasi í-"icendo tutto il anale allo stato, men-
tre i 1Vaib. PC  cui_ era confidata• la,, difesa 

r della proprietà della vita.: dell' 'onore ;' mori 
vano di fante con uri_ oùoràrio minór di quello 
d'un .:portiere. Y- F  ' 

Dopo che il Bascià ebbe inteso con somma 
_pazienza, le sublimi stoltezze de suoi officiali , 

propose'la sua =senteriza.•-,Osservando negli che 
' il povero diavolo  al-dire di Volta] re-' era. 
un, -jeune metaphy-sl -; fori -Ignorant Cles 
atfaires de _ce monde  decretò che.. sarebbe 

riandato alt' ospedale de' matti per tre mesi, 
e che=ne' lucidi intervalli gli verrebbero inse-

,gnati i prim -̀elementi della logica dell' arit-' 
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metica, dell' economia 'e'soprattutto la storia 

dell' agricoltura: delle arti e del commercio. . 

Gli officiali convennero oi finsero di eonvè-

nire nel consiglio che. il ='Bascià aveva scelto 
la pena �miglioré, riserbandósi- però iCdiritto 

di screditarla nelle . loro conversazioni , come 

fa e deve, fare ogni onesto" e prudente Musul- 

]Le gazzette degli infedeli: che ,coniano le 

menzogne a tanto per'-foglio, e con aria :d'im= 

•portanza - cì raccontano - delte : sacre,- e--'profano 
bagaitelle =non' feceró..�mex�zione,�alcuna della 

saggiat;rsentetzza, del-•.•nostró ,�-,Bàseià . "acchè 
questi ; ti pini_ contento • -di . fare;, il :_bene: che di 

darsene vanto',- non,, regalò i gazzettisti , w aeciò 

inserisséro ne' loro foglj questa tratto di sag-

gezza ; come _ altri= li regalano , acciò ,dècanti-

t no }:per -tutta Europa-, le loro , follie. 

9  r. 

h • povero diavolo nell' ospédale 'de paz'V.' 

Fosse effetto dello sforzo -che- fece il povéro 

'diavolo p̀er comporre 1' àiizidetto diséorso, fosse 

risultato d'un' ambizione illimitata non sode 

disfatta fosse malattia trasmessagli , da' súói 

genitori , od ' altra causa \fisica o irrorale di 

a 

i 
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cui.,lasciamo "l'indagine 'à quelli che vendono 
la morte agli ~ màlati; fatto':sta ĉli'e 1'a paz-
2iaA reale•; dal che risultò ché il Basc.ià 
aveva più ragione c̀hé̀ non pensava, cosa in= 
credibile pe' Bascià ,attuali cui súccede,tutto il 
'contrario. E siccome :..les- accès soni :én géné-
-ral plus violens chez les hommes à- cheveux 
noirs que chez ceux à cheveux hlonds ,(io) , 
-quindi' il povero diavolo ne sofferse. moltissi-
-nio ed,-al punto Clio. gli si cancellarono dalla., 
Inieinoria tutte le 'idee, restandogli: soltanto le 
,parole,, fenomen'Wpsicologico interessantissimo 
dal quale si, potrebbe congetturare che i vuoti 
'e mortali parolai furono per l' addietro: sog-
getti ad accessi di pazzia speciale.-
L'uomo che curò,̀il povero diavolo  non 

-era ciarlatano benchi professasse la medicina, 
anzi diceva.'d' averla studiata per -non esserne 
zimbello. Dimenticato dalla sublime Porta per-
chè aveva reso dei servigi allo stato, fu ac-
colto dal nostro Bascià che andava in traccia 
degli,, uomini di ,merito, non avendo ragione 
di temerli, come altri li sfuggono per la ra-
gione pér, cui -ì-! gufi, sfuggónó la luce. 
z.. .Non voléndo:=:indovinare la-causa ,della ma-
Iattia'1ma conoscerla ,vegli s' astenne dall' or-
dinàre-i pria d'aver. esaminato lo stato" ante= 
cedente, e attuale_ del suo inferni©. 
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Lè medicine" saggiamente órdinafe dal mea 

dico ( altri diranno. la pròvvidenza che ve- 
gliava sulla sorte dell' ammalato ) fecero , spe-
rar guarigione .dopo dtie- mesi : i" lucidi intér-
valli almeno furono e più l̀unghi' e più fre-

quenti.  
Non il desiderio di sapere -; giacchè la pre-

sunzione impedisee di sentirrîe il bisogno, mw 
la4noja ché' provava il povero diavolo -nell'-

ospedale . de' � pazzi (giacché nissuno si trovà 

mai bene ial suo posto) , la _ noja lo costrinse 
Bella convalescenza a legg'ere qualcuna delle 
opere accennate nell' antécedente capitolo, ma. 

sbadatamente tra il sonno 'e la veglia. Quindi 
egli si credette' e dovette=credersi un Saloiúòne 

per lo meno, giàcchè, come' osservammo, non 

riteneva "che le parole. 
Finiti i tre mesi il povero diavolo, voleva 

uscire; il medice vi -si oppose , non creden-

dolo abbastanza guarito. Il povero diavolo si 

esibì a "dai = prova� di ragione interaniente " ri-
cuperata, serivéndò'alcune massime,'e scrisse►- 

lé� seguenti :  "A 
« Lo seppo-'dellà medìcina ,̀è-la salute del-
«=1' ammalato; duna eí,ìt ,.meaico pria d' or-�p: 

• dinare"'non deve' úoAoscere,-esattamente là 
• stato della malàtfia:  - :;A  h. 

.Le ,leggi della' natura sono generali -:' d 



«t invariabili ;' dunque a-� tutti i-pazzi ordiíxe-
« rete dei lavativi.  -  Y 

_. « La china non ,serve pel catarro', dunque 
« non serve per nissun' altra, malattia «. 

Il: povero diavolo_ voleva scrivere altre mas-
sime+, ma le antecedenti furono più che ba-

stanti per provare che • la' di' lui ragione non 
era ancora lornata a casa. Ciò non ostante , 

a norma del proverbio che ci vieta di dar 
torto ad un pazzo, il medico si ° mostrò per-

suaso della sua guarigione, affine d'indurlo più 

 ̀facilmente a prendere qualche altra medici-
na , dopo la- quale gli prometteva  sa lute per , 

fettissima e sicura. .. 

Ogni rimostranza fu 'inutile ; il povero dia-
volo-volle usare della sua libertà naturale e 
partì. 

CAP O=VI. 

povero' diavolo , diviene ; Gadi  
-.tjt  .e autore dîlibri.  -

,A,`  A  y ~ 

La storia 'orientale sì. ridondante di notizie 
nelle cose frivole è�înutili, sì scarsa nelle,in-

teressanti ed esse zialit.ci lascia ignorar la serie 

delle cause che dall'ospedale de' matti porta- 
̀rono il pov ero diavàlò alla carica _di Cadì. 



k1 

39 
Non si può dire ch' egli; avesse acquistàtó 

,questo diritto; portando nobilmente P orinale-

alla-;moglie. O'concùbinat di qualche Bascià" a ' 
tre*code, giaechè' 1' uso 'de' _;cavalieri servenii. 
è finora proscritto dall' Impero Ottomano C): 

E cosa più :probabile che _ il povero diavolo 

divenisse uomo di merito, lodandole bestialità 
che col -rimetteva il Gran-Visir tre volte alla set-
timana , esaltando le piccolezze di quelli che 

si nomare grandi, attribuendò ,la màssimz'im-
portaiìza alle loro bagattelle púerili.. Le reni 
flessibili diffatti ; i volti blandi, le parolé,me4̀ 

late, le gentili ed opportune menzogne; furono 
per l' addietro gli onoratissimi mezzi, con'éuî 
gli uomini prudenti nell'Iììiper'à Ottoin.ano-e 

in esso solamente montarou si%--
La storia però• non ha óméssó _ d' osservare 

che'quando il povero diavolo fu °fattò Cadì, 
ignorava'- perfettamentè P Alcbranó ; del . -èh-e-
nissunó debb' essere scandalezzato allórchè ri-

flette ché le'pubbliché-carielie.-nell' impero Ot-

(*) Le Sultane pero influisconri atttialinente còme 

influirono '̀per, P àddiétro néllà ,distribuzioné delle 
cariche , e si_ può, dire -dell'Impero Turco ciò ,che 

degli altri Stati diceva nello ,scorso seco lo Voltaìre.: 

je conclus que , pour faine l� }plus pente fortune iE 

oaloit ínieuZk dire q̀úiítr'éwrnots tc .1w màíÉréssé  
qúe d'écrir�'cent _uolumes: leTotà. del Txddú[torè. 

i 
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tomano , forse per l'indole del clima, forse per 
la grazia di Maometto, comunicano la scienza 
necessaria per,, eseguirne i dover i; perc iò si 

vide qualche volta 'un .mulattière divenuto con 
onore Bascià , ed- un " fabbricator di_ sapone 
Gran-Visir; ed._.il pubblico, ché non laseia 
sfuggir occasione di dire il -suo parere, fece 
agli eletti funzionarj ed al Sultano elettore il 
ben dovuto encomio. 

_. Nella carica di Cadì il povero diavolo ebbe 
la disgrazia ( altri diranno l'abilità) d' inimi-
carsi ogni classè di'persone , i dotti colle sue 
vane pretese, gl'ignoranti colle sue 'violenze 
tutti colle sue stramberie, dimodochè quando 
partì, lasciando la caricà:di Cadi; fu 'a' ccom-
pagnato a fischiate; tanto è vero che il pub-
blico il quale comincia talvolta per essere'se-
dotto, finisce sémpre per essere giusto. La storia 
orientale dice che simile mortificazione tòccata 
ad altri funzionarj fu un titolo per avere uùa 
carica maggiore; giacchè è -cosa manifesta che, 
chi non Fuò-portare una secchia d'  ' 
poterne portare una brenta. 
,"'Nella carica d̀i C̀adì il povero diavolo norì 

'potendo dimenticare'il discorsò ehè''à:veva'fat-
to al' Bascià , fu invaso dal désiderio di farsi 
autore di libri',̀e volle descrivere là provincia 
affidatagli. Egli,; non è il primo uomo grande 

€: t 

c 
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che chìàniato dalla natura ad una professione-
abbia cominciato ad esercitare la contraria. 
Affine di riuscire in questo sublime intento , 

dovette il povero diavolo chiedere notizie re-
lative ai luoghi in cui noii risiedeva 9 e siccome 
era un vero specchio di, buona fede ( altri di-
vanno qualche cosa di più) , yperciò non gli  
cadde nell' animo il sospetto, di poter essere in-
gannato da chi aveva interesse d' ingannarlo -; 
siccome era un vero modelló di scienza, quindi 
facendo dimande composte invece di domande 
semplici, si lusingavi. d'avere riscontri pron-
tissimi ed esatti dagli àgnomiiti.. Fu necessaria 
l'esperienza per disingannarlo ! ! ! 
!'. M questi materiali depuiZti dalla sua s ú b  

blitne critica, il povero =diavolo venne a capo 
di fabbricare non so gúale mosaico , cui diede 

il titolo di quadro economico.--

Sarebbe, inutile il riportar qui i numerosi. 
errori che le persone pratiche del paese sco-
persero, o pretesero di scoprire in questo qua-
Idri Basterà il' dire che risero anche 1 n2ozzl 

u di stalla, -allocche- intesero il povero diavolo 
a valutare i contratti settimanali del piccolo 
mercato d' Alassonia:I ad ,*un mézzó milione 
di piastre, 'cioè z5 milioni all'anno., E siccome 
Alassonia era 'appuntol-il-luogo di 'resìdenza 

del., povero diavolo ; così da questo saggio di 



A 
Per schermirsi da questo ridicolo , il povero 

diavolo aguzzò Y ingegno , e con un' errata 

corrige unito al suo libro cangiò i1 sabbato 

in mese , cosicché dopo aver creato con 3 un 
colpo di penna 25 milioni, con_ un altro .gli 
ridusse a sei, e,restano de' dubbj anche sopra 
di questi (z i). 

Questo tratto d'ingegno fece comprendere 

al povero diavolo che la carica di Cadì era,̀' 
troppo piccola al di lui merito , e eh' egli era 
chiainato a pili àlti. destini. Il Gràn-Visir dif-

fatti ; che forse non era così asino coree lo 
decantava il pubblico  vide in quel tratto 

d'ingegno _ i semi d'una profondissima scienza, l' 
e per confermare il proverbio dis-noi qui tu 
_liarztes, je te dirai qui tu CS, lo volle sèco in 
_noli so quale à.mbasciata. 

42 
verità, si può conchiudere� quanto bene .egli 
cogliesse nel segno, parlando degli altri luoghi 
diversi dalla sua residenza. 

Largo campò quì s aprirebbe a mostrare, la i, 
del povero diavolo, se molte, pagine 

_.mancanti nel manoscritto che ci serve di guida; 

non ci mettessero nell' impossibilità di seguirlo 
in questa carriera. 

Dopo questa lacuna il manoscritto ci mostra 
di nuovo il povero--diavolo tra gli ufficiali del 
serraglio , non dice il titolo della carica, ed 
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assicura soltanto ch' eglí giacé�a in óiio beato. 

ixell'Impero Turco diffatti vi sono-dariche an 
che per quelli, che lianno il-nobilissimo'talénto 
di far nulla , e ad esse-sono assegnati i più 6 

grossi onorarj.  tee 

Fermo nel desiderio di divenire B9cià ere- 
deva il povero diavolo di ritrovarsi nel serraglio 

per indignazione -divina; quindi se baciava: 
le pianelle al 'Reis•Efléndi e ne .canonizzava 
le pazzie, lo poneva poi segno a sùoi mot- 
teggi ne' privati discorsi 601 suoi eguali , facendo 
pomlìa d' una filosofia che. non gli costava 
nulla , metodo ordinario e affatto scevro della 

taccia d'imprudente (*).  s�  ̀

(*) ,,= En1in dans la derniere classe , à mon avis 

2, la plus blàmable , sònt ceux qui apres àvoir en-

52 censé les Grands, en public , les déchirent en-pàr- 

f7 ticulier > et font parade avec leurs égaux - d'une 

5, philosopMe qui ne leur conte guere. Cette, classe 
» est beaucoup plus étendue qu'on ne pourroit se 

,,-Timaginer. Elle ressemble à ces sectes de philo-

» sophes ancien , qui, après avoiì été en public au 

,1 —temple , donnoient èn particulier des ridiculés à 

7) Jupiter ; avec cette différence que les philosophés 
Greca et R.omains étoient iforcés d'àller au teni-

�� ple , et que rién n'oblige les notres à offrir d'én- 

cena à personne. Je ne fais pas lé mémé ?�-proche 
à céux;qui. ne oiòroient f avec lei 'Grande que p̀our 

59 leur dire la vérité. — C'est-la sans douté le plus beàa 
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Un primo -successo incóraggisce è dà le for-
ze per giungere ad un  secon do. Il povero dia= 

volo credette di dare al suo governo nuove 
prove di merito e quindi_ procurarsi nuovi di-

ritti alla carica di Bascià , comparendo di. 
nuovo nel lettéràiio arringo. Invece però di 
descrivere un paese, come aveva fatto per P ad-

dietro  cosa troppo limitata per una' testa sì 
vasta , Zvolle sedere a scranna e dare lezioni 
generali d'economia. Quindi dopo aver suda-

to, Dio sa quanti mesi, dopo aver corso pe-
ricolo di divenir pazzo  un ' altra  vo lta , com-

pose finalmente un libercolo di poche paginé 

che sgraziatamente fu dichiarato un capo d'ope-
ra d' ignoranza , scritto con stile enigmatico , 

e si.niile all' ibis redibis non nzoriefls in bello , 
e ,.nel. quale' l' autore parla $d' economia" come 
un ciecoapuó parlar di colori: x =  . 

Gli z amici , che non,, tradiscoti sempre -ùèlr 

Impero Ottonano, tentarmio "di ritenere- il 

povero ,,diavolo dalla " progèttata ., impresa ;̀{gli 
fecero osservare che a Londra a Parigi a Mi-

lano avrebbe potuto imparare.l' economia alla 
commedia,- ma che - a Cóstantinopoli - gli-=,érà 

�� r'le qu'on puùse=jouer taprès. des°hommes._ Mais 

S, méritent-ils qu'on en coure les risques ? "Alemk 

2Votu del -Traduttore..  
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;mancata questa preziosissima' risorsa; ; che ce 
West point dans une antichi ìnbré que Pon ap-
prend à dire à penser • et à faîré % ile grandes 

choses ; che nel serraglio s' in;parava tutt' alt or 
che l' economia ; che questa scienza 'suppone 
4mmensi fatti ; mente 'vasta ,. profondo 'razio-
cinio, ordine e chiarezza nelle idee  ; chè non 

bastavano le. gratuite asserzioni,. ma volevarió 
essere prove e prove tnoltiplici , p itícipalménte 
quando trattavasi di distruggeré̀ le altrui opi=-

nioni Pi.:  tutto fu _inutile.' Il povero diavolo stia-
scinato dal suo déstino , mancando di fatti, si 
=cacciò nelle ténebre'd'una allambiecata metafi-
sièá-, lusingandosi �(Fgiacchè ciascuno inclina a 

giudicar degli-àltri�da se stesso ) chè méno, sa- 
rebbe- inteso più sarebbe ammirato. Sapendo al-
tronde che -per-molti -la bellezza.déll'edizione 

prova• là bontà, dell' opéra , volle. elle i 'suoi 

Anagnifici erroú fossero magnifieaniente'stam-

pati in Ita,lià. 
In questo libercolo, sia che il, póve o dia-

volo facesse uso di parole-. di cui non cono-

sceva il significato, il che è' probabile; sia 
che si lusingasse di provare. senza' replica la 
fsua scienza calunniàndo� P altrui ,' il che è pro-
babilissimo ; -sia che- il desiderio della "̀libertà 
-naturale 1d rendesse superiore ad̀ ogni "umano 

.riguardo, il che è fuori di dubbio , fatto sta 1 
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_eli' egli ; regalp� liberalmènte il titolo d'ignorar: 
te . agli scrittori che lo precedettero, senza co-
noscerne, neppure , i -- nomi, appunto come i 

-ciarlatani sogliono screditare i medici -per far 
prevalere i loro empiastri.. :.;  

' Questo-tratto di coraggio; r o per usare delle 
altrui espressioni; questa= solénne impertinénza 

non tollerabile_ neanche iii * un autore di grido 
che avesse dato -prova e _di scienza profonda 
e di— erudizione nella stesa,,  era ìntòllérabilis- 
Sima nel povero die,volo~,, iguóto,:.- ffat b -alla 

.repubblica letteraria ,; e >del quale '� ìiuno ;-
Co-nobbe í- libercoli , ad eccezione di qualcuno di 

quelliYa cui li regalò. Sor'prìéso di questa iMi - t 

A.  disse dèD'póvero diavolo i: 
_« Il hait quiconque reussit comme les eùnuques 

Ihl assént les jouissants.»°..  -principe-di Ugne aggiunse.: àC'ést ainsi 

_cc que _ les gens "_nlédiocres tachent d'abaisser� t 

« les grands hommes pòur. diminuer l'espace  s 
n immense qui 1̀es separe".d'euX: -

II ;sig. di 'Bagny ._ « Rièn n'-est e plus dange- 
« reux • dans , les sciences dans la morale, dans 

« 1'administration des états. il �̂lés , hommes 
« Médiocr eg qui 'visént d ' -la - réputation ; - ne ' 

S(1  attéindre. aux grandes; enoses , ils 
« veulent_ aumoins̀ se , fàire rc7narquer par 
�« des bizarreries ; ou étonner  ̀pour des des-

- « il'ZlCf107ZS." _» 

Z-
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-Il povero diavolo peìsua ó d'avercomposto 
un •capti d' opera ,Ao- regalava a c nDlo v̀oleva 
,e a chi non =lo voleva, ordinava àl'suo -edi-
tore, e stampatore di =farne J' elogio ',spediva 
egli 'stesso articoli :ai g̀iornali A' Europa ,̀per 
darne avviso al; pubblico, credendosi 'divenuto 
ini estro _ di scienza e caposetta , ,come t quel 
:Russo:: che, cr-edevast, re_ di .Polonia,,==.alIorchè 
làcéro da capo a'piedi  non aveva altro :pet 
tine'Che, i suoi- aitL.:̀   
t- Si 'pretende (e .là cronica z-scà.ndalosò. -non 
e sempre , menzognera ), 'si preténde% cheìl po-
.vero diavolo soddisfattissimo del .suo lavoro 
volle acèompàgnarlo' còl suo .ritratto,,•e._ che --a 
tale effetto si prèsentò ad u'n suo amico , unico 
incisore che fosse in Costantinopoli. Costui che 
non aveva concentrato tutto il. talento nel b̀u-
lino, avendo letto il libi:o ,del p óvero diavolo, 
a' accorse di molti ,e grossi "errori , e invece di 

lodarnelo aéciò _si ;screditasse  ̀avanti al pub- x 
blico , éome si usa caritatevolmente presso gli 
infedeli , volle._ correggérlo; in ; una maniera pie-
cante. Conviene sàpere che tra i dottissimi ar-
gomenti "del, povero diavolo-.si trova tfuesto 
la pignatta non iè búona, per far P arrosto;, 
dunque la pignatta non- appartiene alla cuci- 
ǹa. U incisore, - partendo. da questa idea, im-
maginò di scolpire il ritratto senza naso ; ed 
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'eseguitolo in,- pochi giorni,-lc presentò al povero 
,diavolo' che, disse: come! senza naso ? siete voi 

-impazzito?  Non so se'-sia, impazzito, re-
plicò l' incisoré ',°so "èhé v' ho imitato : voi 

'escludete dalla cucina jà ,pignatta perché non 
Fserve , all' arrosto  ed io dal s ritratto escludo il 
naso perché non serve all' udito ; e se debbo 

é̀sseré conseguente nel raziocinio, un'altra volta 
-vi toglierò la .bocca, le guàncie gli occhi, la 
fronte, i capelli, e crederò d'essere liberale la-

wiandovi soltanto due bellé orecchie. Altronde 
-un ritratto ,col naso è una cosa troppo volgare; 

voi ne trovate a migliaja : conviene ch' io esca 
dalla strada comune de' ritrattisti precisamente 

per quelle ragioni, per cui voi uscite dalla 
strada comune degli scrittori.  g 

Questo discorso non dispiacque al, povero 

-,diavolo voglioso. di .distinguersi con qualche' 

particolarità, foss' anche una strambería. Ma 
.riflettendo poi che nel ritratto del Gran-Visir 

Tirameggiava un , bellissimo.. naso, egli cangiò 
prudentemente di consiglio, comè "avrebbe fatto . 

-in caso si importante, ogni buon cortigiano, e 

,sacrificò il lodevole desiderio di farsi ritrarre 

,al timor di dispiacere al suo padrone, giacchè 
-1' incisore giurò che non eangiarebbe il ritrat-

to, se il povero diavolo non cangiava di mas= 

i 
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Confutazione del libro., del povero diavolo:- 

Un gran merito ha sempre dei nemici ; ' il 
povero diavolo non doveva 'dunque esserne 
senza.  s 
Uno scherif d'ultima sfera trasse il povero 

diavolo avanti al tribunale' del pubblico, e pre-
tese di provare che la scienza del povero dia= 
volo era la scienza dell'oca. 
Questo scherif era un mago di nuova spe-

cie, più occupato di scienze che di fortuna; 
viveúte?ritiiato e lontano dall'aspirare- alle 
altrui cariche; glorioso di possedere. 'ciò che 
manca ai re, il riposo e la 'libertà ; vano di 
aver servito gratuitamente lo stato, mentre 
altri lo tradivano ricevendone grossi ' onorarj 
o pr'oteggevano i traditori ; stolto o saggio al 
segno da non voler, incensare - le piccolezze e 
i .vizj di quAi che si dicon gran di'o 10 sono;  
contento d'aver per detrattori ' non per mece-
nati gli uomini nulli ,. ed i birbanti; abituato 
a ridersi di quella canaglia potente di que' 
buffoni politici che si, dicono sviscerati per Ie 
scienze, perseguitandone i seguaci (*). 

(*) Pare che il d' Alembert abbia rubato quésti 

4 
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Costui tormentato úà }giorno dal dolore de' 

denti volle scoppiare dalle risa leggendo il li-
bercolo del povero diavolo', e mentre ridéva, 

sentendo scemar il dolore disse: « l'errore è 

« pur buono per qualche 'cosa; ecco un danno 
« cessante, il dolor de' denti, scemato ; ecco un 
lucri emergente , mezz'ora d' allegria. E -sic-
come  nel nostro secolo non si riconoscono 

« privilegi esclusivi àl dire 'del povero dia-

« Volo, perciò dopo "d' aver. riso saporitamente 

« leggendo questo libercolo , conviene che ajuti 
cC il pubblicò a ridere , a -spese déll' autore_è  ne 

« faccia la confutazione .̀ 
t nualcuno fece osservare allo sche'rif ch' egli 

s' abblssava 'troppa- a trarre, dalle tenebre ."il 
.povero .. diavolò . ed̀ il suo I strafalcione ; : che è 
inutile confutarè errori:,AP̀cui ogni lettor me-

diocre s' accorge ; che =non si deve' perdere tem-
po à dimostrare la 'luce a, quelli che -la né-
gano ; clie1 lo scherif. poteva occuparsi d' altri 

:oggetti. con' maggior �varitaggio del pubblico....' 
Ma costui più bstinato- d'un .tedescò rispose 

sentimenti al nostro autore, giacchè si trovano -quasi 

verba lmente:tradotti nel suo Pssaisur I& société des 

gens de 'Iettres et. des grands, sur U réputàtion, sur 

les mérenes, et sur -les,récompenses Iittéraires:̀ Nota 

del. Traduttore.  s, 

f 



Si 
« t molto 'tempo _clic̀ i, ciarlatani s' introdu-
rc cono nel . santuario ' delle scienze ; le • scredP 

v taiib avanti alla nazione ; screditali queste, 
cc avanti agli : stranieri, -Un-, vecchio rimbam-

« bito che nòn distingue il } potere' dell' imma-

cc ginaziòne sui,fenomeni animali;v iene , a 'su-
« svitar gli 'errori di  ̀Thouvenel_, e' Mésmer , 

« spingendo "à rovinose ;rspèculazioni que' let-

K tori scimuniti che: vorranno -préstar; fede- alle 
a sue 'visiòni.E,Un monaco che_ parlava di tea-

« Iogia n' on- intendendo ì testi °sacri, ché par-
..X(� lava,d' astronomia ignorando ,,cheti fatti soli 
<«,-e il calcolo sono guida'nelle:scienze.,' tento 

« di distruggère.-,-il-.sistema,della°. natura con 

« palle di sapone -è trattò d̀a eretici il Galileo 
C il Newton , perchè erano bàni astronom i. 

« Un ,saltimbancò̀spiritual' i gridrando l'origine 

« delle cognizioni :umane; incapace di sèguirne 
«.. lo sviluppo c' invifa -a' •scendere nellè tené- 
-«,,bre, promettendo di farci vedépe colla magia. 

« bianca di parole enigmatiche:il circolo , qua-
a drato e il � té natio di Platone:̀ Dei •,misera-
«r. bili :.verseggiatori -,vuoti di sentimenti -ye: di 
cc idee-, scrivono. sull' arte poetica, e vanno a 

« sedersi" a fiànco d'Orazio e d' Omero. Dei 

« falliti chenon possono pagare ila lista del 
« loro sarto, ci progettano de' piani per pagare 
cc i debiti dello stato. JU póvero diavolo 1eguale 
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« agli ' antecedenti = nell'ignoranza ;, ìuperiore 
«, nella' presunzione gettandosi dietro le spalle 

.« ..tutte .-Ie ,regole .del senso : comùne toglie 'all' 
« amministr .tore le' cognizioni PRU necessarie 

«. e più utili , per , lasciargli 1a scienza del _èiar-
�«Aatano.r Ricusare>-di prendere la difesa della 

« verità é� non conoscere , i danni ;t dell' errore 
'o mostrare 'un'•ndifferénia :fredda-_'é col-

cc Tevóle. U importanza dell'oggetto deve chiu- 
« derci gli occhi sul- spoco valore degli avver-
«,.sari. Il numero delle teste bislaeche,.'é;.false 

è infinitaínente superiov'u, —-ato,nuniéro ,dille 
«-teste ragionatrici; quindi gli' errori' sono 

«-kdappertutto' ben accolti , prendono, facilmente 

radice -e rampollano all' infinito. La"c onfu-

ì, -tazione produce tre vantaggi; 
t « Dà risalto'- àllei� verità opposte 

tFs , à Arresta : il - danno degli errori , 
Scema, là_-voglia di produrne . de' nuovi.: 

d� Conviene &ai- un—coidone intorno ,alla p̀e- 
« danterià°�è ómc  ̀cóntro alla peste ; _Y conviene 

«.,espor*re àllàbèrlina.i scioli i.pedanti i pre-
ic suntùosi . per disgustarne il pubblico-, come 

« : gli � Spartani 4 per disto"rre � i lorè -figlj -dall' 
,t.'ubbriàchezía, mostravano loro., degli�ub- 

_G« briachi Ao mi contenterò di daré un esem-
U« pio "sopra c̀olùi che "si è più segnalato .pé' 

« suoi errori;, egli'sàrà.-,il capro emissario 

f� che porterà-1 peccati del popolo ». 
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Queste ragioni buone o cattive" indusseró'lo 
scherif a pubblicare la sua cónfatazione del 
che ril pubblico l'avrebbe forse dispensato. Ap= 
poggiato: a- molti fatti, egli pretese di  ̀pro-
vare che il povero diavolo credendo di parlare 
di pittura , parlavà dell' àrte di condurre le 
barche ; condannava le ídec altrui approprian= 
doselé ; asseriva e negava , diceva bianco e 
nero sullo stesso 'soggetto'; menzionava oggét-
ti frivoli:'dimenticandó degli éssenziàli ; volèva 
degli--oggetti esseníiali e vietava di ricercarli..:; 
" che la logica del 'povero diavolo si riduceva 
ai seguenti . raziocinj r' _la zucca non è bùona 
per fare il brodo , dunque pori è buona ne per 
minestra ne per altro."-i Tutti-. i- quadrupedi 
hanno quattro ,piedi; dunque tutti i quadru-
pedi fanno , 1' amore alla foggia de' gatti. --
Il grido delle oche,' svegliando Manlio, salvò 
il campidoglio ;" dunque per salvare infallibil- 
na nte una città non ricercate.' che delle oche. 
--- -Non sí—pùò scaricajt, tutta una barca in 
una Vvolta , dúnque nòn~conviene scaricarla a 
poco a poco: - Varia- - da- un _ giornó ' all' al-
, tro lo stàtor del; cielo .e della, terrà', dunque è 
inùtîle .yl' óss rvare la terrà e il , cielo , dite lo 
stesso delle .malattie e di ogh a tro oggetto 
cangiante: - Li forze dell'asino si misurano 
in ragionè: di  9&zio ,_ dunque _le forze dell' Z. 
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intelletto sì devono' misurare-collà stessa norma. 
Il governo deve propòrzionaie Distruzione Al 

bisogno , ma non deve , conoscere 'il bisogno. 

Il legislatore deve cònóscere i vizj e le'virlíì 

abituali, ma, non le abitudini morali.  E 

meglio avere un ,occhio'che due; dieci cogni-
zioni sono preferibili a cento ; •'esiston corpi 

senza membri !'è, proporzioni senza oggetti°pro-

*  porzionati .... ed altre simili novissime->e,.su-

blimi teorie da fare, ispiritàre;:i caci._, Ici' ùna 
parola, conchiude lo scherif la. ragione' per 

cui-il póvéró diavolo vorrebbe indurre D am-
nministratore a spogliarsi. delle necessarie utili 

decorose cognizioni, è la ragione della volpe 
-la . quale- mancando della coda ? consigliava le 
volpi,. sue sorelle a, tagliarsi la ;loro : (12).  

-. 
CAPO VIII. -AI 

Replica del povero d̀iavolo:  _. 

Unà" donna , . a cui siano stati scarmigliati 
-i capelli ; non - provai tanto- dispetto quanto 

ne provò _,il povero diavolo -5 allgrchèAesse la 

-rconfutazione che del _ suo libercolo aveva'fatto 
� ó scherif. z Vedere in un momento _sfumare la 

;;sua scienza, comparire solennissima, talpa avan-

=:.Walla-nazione, sentir' uù impàrtinente a ri-' 

i 
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gettare asserzioni 'cattedratiche. e' nobilmente 

gràiuite, *perdére ,forse Va speranza di alzarsi, 

al , jVróme'sso è'� soprattutto' sì meritato pasto' 

di Bastia  ̀sono colpi a •cui'rion può' reggere: 

túíla la filosofia;̀°squan�l' anche" met'tessè in 

pratica le massimé ; di cuil U pompa. luigi 

dalle tempeste.  

Questo'risentinièìitó̀giustissi m;'come ognuna 

vede , creò 1nell' aniriio del povèro'diavolo 'delle 

illusioni, cosicchè -'desiderando , egli ciedettP 

di scoprire nel rsuo b avversario -ora una con " 

traddizione palpabiW'è la "segnava 'sul —libro 

ora un. errore di teoria 'e ' s' accingeva a -ri- 
f�  'N 

batterlo "quì una rispòstà ad obbiezioni che 

sembravano evidenti ,̀là un lato debole ché 

potevasi Iassalirie cori s̀péràriza di=successo.:.: 

In mezzo a queste illusionii f rasserénavasi Pani= 

mo �é' co rreva -'a fisSì6i sull' "epoca , in éui il 
povero d̀iavolo _ avrebbe "tagliato il naso, e le 

o1rècchie 'al̀'suó" avversario.- Altronde -qùesto 

màledettissi;mo'. avversario s' èra trincerato iù 

un -bosco ;di fatti  e il 'póveio " diàvoló ùó i 

avvezza à gitèsta� speci& di =guerra perdeva il Y 
filo delle idee o diciaì i iiiegliòIá tramontana---" 

e perdendolaF,assicuravà° che�.II "suo"avversario 

era �̀ C(ì ùfitto 'distruttó :'polverizza-19 ',̀ ó alínen0 

aveva fatto'un--à,p'recipitosa'i•itirata seuTa�gam-

be. Siccome pèrò'tuttè le'passionì�'noltcè i wó 
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menti di piacere e d' ebbrezta -hanno anche 
momenti d'umore e di disgusto , quind ",,t�11- 

volta queste larve sparivano, e ad uq , lampo 

fuggiasco .d' allegrezza sottentrava il nero ri-
sentimento , e il povero diavolo diceva ° come 
Nerone vicino a morire: che disgrazia per un 
sì eccellente scrittore. 
Qualche ; amico del povero diavolo, non so 

se più saggio_ di lui, sgombro però del di lui 
risentimento, gli consigliò una confessione ge-

nerale de' suoi peccati scientifici, progétto vi-
lissimó che non può cadere che , nelle teste 

piccole e volgari. Un, uomo che ha seggio nel 
serraglio ed aspira alla carica di Bascià, deb 
be comparir cervo quand' anche fosso, tarta-

ruga, e- se cade boccone per terra, egli pro-
verà agli astanti che è sempre stato in_ piedi. 

Il povero diavolo risolvette dunque,di rispon-
dere allo scherif, progetto facilmente 

conce-pito; si -trattava dei mezzi d' esecuzione; _ e quì 

cominciarono le difficoltà ; ' il povero .diavolo 

s' agitò , sudò, si raccomandò a tutti i s santi, 
ma inútilmente; il forno era _ caldo e manca-
va là farina per -fare, il pane.  
In questo stato d' angoscie ( giacche si con-

viene del merito delle persone, allorchè si ha 

bisogno di esse ) il poveró diavolo ricorse al 

suq guattero , uomo, non solamente forte nel 
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vuotare bottiglie , ma f̀econdo anche di sams -

.  simi consiglj principalmente in-economia. 
Tra il povero diavolo ed il guattero fu 

discusso a lungo_e'con molto apparato .di ra-
gioni il problema sulla miglior maniera di 

`  sconfiggere lo scherif ,, e fu risoluto ,A pieni 
►.  voti che si farebbe una seconda edizione del 

Iibercolo del povero diavolo , e questo per'due 
i  importantissime ragioni, z.° acciò la seconda 

edizione fosse attribuita non- all' instàncabilità 
dell' autore a regalare la prima, ma alle ri-
cerche del pubblico che non la conosceva; 

l  d ° acciò nel: discorso preliminare l'editore 
( giacche per ristampare un libercolo di, poche 
pagine era necessario un • editore) ovvero il 
povero diavolo sotto il nome dell'editore po-
trebbe, asserire qualche cosa a proprio vàntag-
gio senza offendere la modestia come vedremo. 
E siccome il povero diavolo non pecca per 

ì  mancanza di gratitudine, perciò - in ricom-
pensa dei servigi da prestarsi , diede al guat-
tero stesso la carica-di suo editóre. Munito di 
questo diploma in pergamena; il guattero po-
trebbe asserire tutto quello che volesse, goden-
do del privilegio di non provare, _.ben —inteso 
però che non ne restasse spoglio il ,suo pa- 

1  drone. 
Le altre risoluzioni prese,; da questi dottis-

i 
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cimi duvmviri' furono .le seguenti ; ' e' presso a 
poco ne'seguenti termini: , -,t. 4; 

--« ,Considerando che il pubblicò è éompo'sto 

M di ottentotti incapaci' di p̀aragonare le ob-
à hiezioni àlle risposte ; ̀ le citazioni coli' opera 
<c citata j '  }'.  •; # , 

r  t 

",•. Considerando che la franchezza nell'asse 
4i ; rìre -noti lascia ,dubbio sulla verità dell' a5= 
<i serzionè,   

Considerando che chi parla più oscura-
<C̀,1 mente!- é senza dubbio più ammirato 

i<-11 congresso risolve:  
i. Nella . seconda edizione. del libercolo 

¢c del povero diavolo si attibuiranno allo scherif 

« contraddizioni .che' non esistono nella •sua 
(c.-confutazione  i3   
-̀  2_' Si rruberanno ' alcuno 'massime ' -allo - 
«': scherif è si esporranno in y niódó'da "far'sup- 

«: -porre 'ch' egli• asserisca il- contrariò (14).
«- 3.0 Non" si riporteranno le parole stesse 

<s_,dello"scherif, giaci;hè costui palando troppo.;, 

-u chiaramente, la risposta'-potrebbe sembrar 

neschinà a fronté'dell'obbiezioné,_ é quindi 

�. « 1w-fede-dei-deboli 'vacillare.  
«_ 4° Quando le obbieziá̀ni sar�nrio°piú' évP1� 

«-kdenti-: dalla luce meridiana ; allora 7 si dirà 
«P che per fianco-osi -è ; inteso .nero ,4 e ili ptib- 

«' blico lcí' crederà imfne1; taznente (̀ r 5) 
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z< 5.̀ Dopo questi sublimi sforzi; si mostrerà. 

• tutta la franchezza< d̀ella �'vittoria,, come 

• quelli che cantano per sistéàda :di snotte tre- 
«_ mando al, moversi . d' una foglia,.»:. 
-A norma di-, queste massime, dopo "tre mesi 

di sudori e ;d' agonia- riuscirono finalmente�:il 

povero diavolo e il suo guattero a •. mettere- in- 
sierre un, discorso preliiiiinare di 6, o �7, pagine, 

in cui agli antichi errori; il povero diavolo ne 
aggiunge de nuovi, tanto è vero che.il destinò 
ci domina e ci strascina' rióstro malgrado ; os- 

aia come dice Voltaire tanto è',vero che on ne 
se déYait.- pas tout d'un éoup - de ses habitudes. 
In questo discorsa bramando_ il̀ povero-
d' assicu arsi•=1a pubblica <stima-� pronta-

mente , senza replica , , e a búon -mercato;- dice 
di s̀e stesso o fa' dire al'suo,-editore( il quale-

come, anonimo merita tutta la fede) che 
furono così generi lmerite sentiti i principj del 

povero diavolo ;" I che potè . giudicarsì essergli 
fneno- doùuto il. merito d' aver rinvenuta la 

,;. verità che � quello da Verla coraggiosamente 

°=s velata. Colla stessa franchezza , collo —stesso 
�w 

disinteresse ;-e,quindì colleestessa-veracita so-
gliono i- ceretani assicurare il popolo 'credulo 

che i loro' cero ti' ottennero T approvazione tdi 

tutte le accademie, presenti , passate - e -future , 

cosiccliè meriterebbe la scomunica - chi' ne , du= 
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bitasse. Voltairè àer téndó parlare di .,verità 

rinvenute "e svelate in un libercolo che formi-

cola d' errori Aalla . prima paginà fino all'ul-
tima, non potè ritenersi dal dire: ° dans, toutes 

les proféssions ce' qu'il y a.., de' - plus "iradigne 

de paroître est toùjours céqui se présente avec 

plus d'impudencè._̀M- 

Il povero diàvolo però per d̀imostrare che 

il suo editore non, si fa rappresentante del pub-

blico senza averne- ricevuta la missione, gli 

pone in mano � tre -letterè congratulatorie•di tre 

persone à cui-egli-regalò il suo libercolo lo-

dandole dalla testa fino ai piedi , e s̀orge in 

gloria coli' innocenza ,di' colui "'èlie '.sentendosi 

a dir tre volte -sérvilor . suo , si lusingava di 

-avere d suoi ordini tre. servitori. Voltaire ci 

ha insegnato "a• valutare qu-estè espressioni det-

tate dalla 'gentilezza in pagamento di quanto 
si ha ricevuto, allorchè, parlando .del suo car-

teggio -col . giovine Fredericó di Prussia, dice:_. 
il me traitoit d'homme diain ;.i je le' traitois 

de Saloinon; - les epithétes ne -nous "coutoient 

Tien (16).— 
Lo scberif persi asò,- . che ,. 1' argomento t dell',. 

autorità . sia ottimo, pel ; popolo pecorino -.. sol 

tanto ,-non eredétte.,in_, coscienza, di d 'vérvisi 

sottomettere  quindi°:ricorse 1 'al Mufti , àcciò 

chiamate'avaati di.,se le,parti; pérmettéísc-bhe 

proponessero a vicenda le loro ragioni. 

i 



7-  6r 
7l Mufti , simile al ciarlatano •èh-e"vorrebbe 

essere tutto il gioruo sulla piazza,a, b attere il 
tamburro., : disse che r afràrO,.5àxebbe discusso 

avanti .,all' Ulemah o collegio de'' dottori , , e 

fissò il giorno della sessione.'::._;3,.o. 

.1.. CA PO A M 

Giudizi.o dell' Ulemah 'o 'collegio & dottori 

�,_ Ne' giorni anteriori °al •pubblico_�giudizio _il 
povero': diavolo diede : un pranzo :, di, 3oo co-
•pente   

L_ar.aizrl?a che vi convenne era,; composta 
.d'-amici :; Xlidifferenti , di, contrari, al povero 
didvo!0.,Z.  t  a 

Sul -principio:_ del pranzo, come;è.bon naz 
turale, ciascuno pensb .al'!prropr̀ió appetito, 
senza parlar nè di p̀ersonè . nè dî ' aflàri:3 
A misura però. che crescevano le portate_' 

il'Ipovero: diavolo acquistava 'de' nuovi amici 
o difèiisoii ; •è' ciascun piatto veniva a dimo= 
-strare. , i ,torti evidenti% del suo avvérsàrio. -Le 

-polpette 'princilì lImentc'e l'arrosto 3furono ar;- 

gomenti ,cui . pochi commensali resistéttero. ,̀ _- 

Alla finé dèl p"ranzo r̀estavano ancora ali 
cuni'incredulì ordubbj ::'comparve il vino di 

Chanipagne,. e. là dimostrazione," o la vittoria 

R� B 
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fù c̀ompleta•: rtutti' i 'co mménsalì , r'a;nché'co-

loro che' non erano £ informati' _dell' àrgómento", 

convennero c̀ol bicchieré alla mano -,che il po-
vero _ diavolo, aveva intera''inénte 'ragione. 

Nel giorno della„?diIcision« il 1t u ti c̀hé a-

veva dell' immaginazione non del giudizio, de-

cise, contro fuso vordinàrió,, che tutto il pub-

blico sarebbe ammesso alla solenne seduta. 

Egli: now:2previdè,, i rdîsoMin ' ch5 là novità 

dello Spettacolo, 1' affluenza degli spettatori , 

la nón <<"eccessivà eiucazione''del puhhlico po-

te�•ano produrle  e Y noií si curò ,̀ d'- ordinare 

'che fossero distribuiti Gianizzeri bastanti,'per 

îéprimerli."Quindi iri meizo aÌla pubblica mo-

schea ; luogo ' della seduta* , s'- alzarono' impe- 
tuosi gridi , corsero calci pugni colpi- di Sei_. 

witarra , e rsi:fece, sangue àvantí à11': immagine 

invisibile dèlcProfeta. Risero di questi tuníultì 

alla barba , del Muftz, principalmente, i segre-

tari- -del, serraglio  i quali=avidi d'-ave  Pesi-- 
stènza  ̀d' un -giorno ànche à coúdìzione chè 

nel. seguentè _nissuno si. ricordérebbe. nè Jdel'loro 
-nome nè della loro figura; volevàno'essére in-

caricati della: distribuzione. de' biglietti a' spet-

tatori scelti, .ben educati,-galantudminí,, quali 

ih una parola; sarebbero stati', i =loro -amici , 

le loro amiche edronoratissime conoscenti. 

Il , povero, diavolo avendo fatto, correre -vóce 

r 
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che nel giorno ,, della ;seduta -avrebbe; dato.sag-
giò, di scienza-=specia.l'e ,;,viY'condorseròr tutti 

.,izienibri del .!sacró, collegio ., -V fin :quelli f che 
nan E , comparivano., più, daccliè;.piú non cor-
�:évà1'ongrario  

.!;La storia; osserva,- che , ciascun e.línan, s'occu-
,po. seriamente; .del rtúrbante; e; delle i pantoffolè, 
volendo -farei oapiré,.che molto ;più̀ �s'bccupà 

dell' argomento,' onde,:.Poter decidere,! con co- 
gnizione di causa.  

.-4,«Diffatti si lasciarono dà =banda le notizie 

ciel 'giorno , per, attendere. alla discussione-,,!e 
restarono svegliati quegli stessi che.zfino.allora, 
avevano - mostrato JI solo � talento .d' alzarsi é . 
gli sedere. -:' 

Si ~notò con sorpresa che- in questa .' seduta 
nissun oratore ,propose; un progetto , perchè 
dal preopinante,, érar stató sostenuto ;il contra-
rio ; che la discussione.. inveéé --di  .;,vagare ° tra 
idee straniere , si ritenne;- né' limitk dell' argo-

znento , e a'; propo' ito .di matrimonio ,rion- si 
parlò di pallone, areóstatico ; che nissun car i- 

colo . fu._ posto àl-,Vaglio.fpria che fosse�̀stabili� 
to quello'-'che gli, serve' di base ;" cioè si posèro 

pria.i-fcindàmenti poi le mura quindi i.tetti-; 
che la :sdenzxi. fu• preférita:'àlla ,verbosità., -ed 

ottennero a<<preferenza-la parola quelli che sa== 
penano esporre .°le _ ragioni . con  ̀Y. téidità ' forza 
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ordine é précisione ; circosiànze' tutte somma- 
mente rimarchevoli e, che saranno con ragio-

ne-_messe -in 'dubbio negli stati non-musulmani. 
Non ometteremo di dire ché vi fu seriaudi-

sputa sulla primazia del passò ,' pretendendo 

ciascuno d'avere là precedenza; p chè  ̀esséù-
dosi, alzata in un angolo iinprovvisarxente una 
:voce - dicente vada avanti il rilz asino , sorse 

contraria disputa, volendo ciascuno per mo-

destia restar indietro. indietro. 
Tl Muftì, a éui '1' impazienzà' degli spettato-

xi augurava di rompérsi il collo, perchè li 
faceva aspettare da � uri ora , fu- accolto con 

battimento d̀i mani quando finàlmente ' entrò 
nella moschea; alla quale pubblica gentilezza 

si mostrò egli poi grato - in altra seduta -tar-
dando due ore in vece'-d'una. , 
ComparveroAn mezzo dell' assemblea il po-

vero: diavolo e lo scherif.  -
IÌ primo.4,s' inchinò fino a' terra , sì trasse 

avanti, ritornò ;indietro; 'giunse je . mani , si 
piegò or da una banda_'or da un' altra,Tacendo, 
con aria dà scimia contorsioni . da sinagoga , 

poi disse : abissi di scienza più profondi - dell' 
oceano, sostegni della terra,, occhi dell'_úniver-

so , lampade scintillanti pendenti dalla , volta 
del cielo, padri de pensieri , balsami delle ani-

me, fulmini coptro i miscredenti, spade d̀el 
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profeta, difendetemi contro un cane crìstiano 
che ,nli 'ha' dichiarato oca avanti ai fedeli , e 
quel che è peggio-lo ha provato.  _ 

Il secondo presentandosi con dignità e ri-

spetto disse: sacri Imans , se vi disprezzassi, 

vi farei molti inchini e complimenti; vi dirò 
nudamente la verità stimandovi. 

Il Muftì non' avvezzo a tale, foggia di par 
fare si mise gli occhiali sul naso, squadrò da. 

capo a piedi lo scherif per tre volte, e aggrot-
tando le ciglia 'e crollando' il capo, mostró 
ad evidenza che non g̀li. garbeggiava quest'o 
discorso.  g 

Siccome però la presenza: del pubblico im- 

pone anche ai piú pazzi e li ritiene talvolta 
dal commettere un' imprudenza , quindi dissi-

mulando lo sdegno, e preso I' Alcorano , il 
Muftì disse ai due contendenti : la legge v' in-

terroga , il profeta vi guarda , la giustizia vi 
giudicherai ; giurate sul sacro testo che diretè 
il .vèro , come deve dirlo ogni fedel Musulma- 
nb. ,-Entrambi, giurarono. ' -

IL 1VIUFTì -AL�POVERO DIAVOLO. 

Tù sei accusato di calunnie, di contraddi-
zioni, di falsa logica , di teorie nocive, di 

crassa ignoranza sopra cose note all' ultimo, 
Musulmano Cosa rispondi 

5 
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IL + POVERO DIAVOLO.  

(aedo di provare che (le ragioni del mio_ 
avversario sono paralogismi, provando ch' egli 

si ,T contraddice.  
'LO - SCHERIF. 

Così l'asino provò che non era guercio pro-
vando che il cavallo andava zoppo. Sentiamo 
ora queste contraddizioni o vediamo se zoppica 

il, cavallo.  . 
IL POVERO DIAVOLO. 

Il mio avversàrio dice che è -difficile il ve-
rificare il numero .de' fedeli nelle grandi città ; 

Io dico che è.' ancora più difficile il verifi-. 

care ily�uumero dd-difettosi e contraffatti, de',  
quali _egli fa .ricèrca ;  _.  - -' 
Dunque il níio, avversario si" contraddice, 

quod erat demonstrandurn. 
IL MUFTI, ALLO. SCIIERIF.  '  

b ta. testa bislacca cosa debba'si Insegna -a ques   
intendere ,per contraddizione; 
Lo scherif sapendo � clic_, vi sono •diversi ar-

gomenti per _le diverse teste., come.vi sono di-

versi cibi -,.per -- le; diverse specie "d'animali , 
trasse dita ca.-due pezzi di panno,>biànco 

-1' uno e nero r- altro , ed avvicinatili -agli oc-
chi del povero diavolo , gli disse_, guarda ; 

poi un poco di zuccàro ed un poco d'assenzio, 

e messili nella di lui bócca , gli disse, assaggia; 
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quindi fattagli una carezza° e datogli un'sonoro 
schiaffo, gli disse, senti. Coll' aiuto di queste 
se sazioni -'elementari , soggiunse lo scherif ,, 
capirai forse da qui a due anni che per con-
traddizione s'intende P asserzione di due idee 
che s'escludono . a vicenda, luce e tenebre, 

diritto e storto., sì 'e no sullo stesso soggetto. 
Allora vedrai che convenire idi due difficoltà, 
una come 3, .l'altra come í+, non è convenire. 
che /+ sia maggiore e minore dì �3. 

IL MUFTl -ALLO SCIiERIF. 

Il tuo argomento non ha -replica. Sentiamo 
se ti .,resta qualche cosa da aggiungere. 

?4 ,  LO ' SCHÉRIF. t t O 

Il povero diavolo' pecca.irllogica allorchè 
dice: è difficile il conoscere il numero de fe-
deli; dunque è ancora più dilficìle il conoscere 
il numèro - de'• éontraffatti. Egli ignora  che le 

cose ile quali sono fiíori dell' ordinaria misura, 
colpiscono più di quelle che sono in-misura, 

IL' MUFTì.  

Questo principio è troppo ,,astratto e "non 
adattato alla eapacità̀del povero diavolo; cercà� 

delle. idee più-basse e verificabili cogli occhi ; 
eoll' udito i, col tatto. - f. 

U  LO SCHERIF.  

Ecco un larghissimo piano coperto di palle 
neré ed�-uguali ;.il nio o-�ehio è̀nell'assoluta 

1 
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impossibiliti di contarle ; ma egli conta facil-
mente le dieci o le 'dodici bianche, le dieci o 
le , dodici più delle altre voluminose qua e là 

sparse. 
Ecco una vastissimà pianura in cui 'stanno 

i. soldati in ischierè a migliaja ; il mio occhio 
now può conoscerne il - numero ; ma distingue 
facilnrénte una ventina di soldati, la cui statura 

giganteggia su quella ,degli altri, ed una ven-

tina di soldati la cui statura è di .molto a 
quella degli altri inferiore. 

IL POVERO DIAVOLO. 

I fedeli non vengono ad unirsi sulla tua pia-
nura à' tuoi comandi , . nè tutti i guerci , i 
zoppi, i gobbi passano -̀iǹischierà  ̀per farti la 

fiveren.za , e procurarti il piaèere d̀'annoverarli. 
t .. ipsi LO SCHERIF:̀  ==' 

Bravo; gììesta próvà la difficoltà; di anno-
verare i fedeli - nóiì la �icoltà maggiore di 

annoverare i contraffatti._ 
Se non che tu inesperto- in queste cose, la 

71 sbagli, pérche ignori , -
'.,  motivi per:., cui sì. cerca -il numerò' de' 

fedeli e.,de"_coritraffàtti. 
II. I centri in cui conviene osservarli. 
III. Le regole per- profittare delle , osserva-

zioni. ; 
I. I motivi primaij per cui ,si ceca il nu-
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pnPro de'.fedeli sono per vedere 

:._r. Quanti sortati, si possano mettere in 
campo a difesa dello stendardo di Maometto. 

2.° Ouanto influsso eserciti il governo sulla 

felicità; o infelicità de' fedeli , al.. che può es-
sere indizio l'aumento o la diniinuzione" di essi. 
Ora tanto il primo quant&il secondo mo-

tivo suppone la cognizione del numero " totale 

de' fedeli , il quale non pilò constare-con qual-

che esattezza che col metodo de' Romani , il 
censimento.  

Il motivo primario per "cui si cercano i di-

fettosi ò , contraffatti , si è la scoperta delle 
cause che Ii producono. 
Ora per determinare queste cause non é 

necessario' il numero totale de' contraffatti , 
..ma „il rapporto'tra i contraffatti ed i" fedeli., 
il che consta con bastante esattezza da 
vazioni particolari generalizzate Ball' analoosgsiear -, 

come ti dir' in breve. 

I1. 1 centri 2n c̀ui: più facilmente_ si possono 
osservare 1-"fedeli sono i luoghi,.di mereato-e 

1  di passaggio i luoghi di consumo e le mo-

f schee  le contrade di -concorso'e le porte -delle 
città murate'�ove lo sono. '̀  F 

III. Tremesse queste "idee per- farti capire le 
regole onde profittare delle , osservazioni , ec-
coti un paragone forse adattato alla tua ca-

li 
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'laacità. Un mercante avvicinandòs àd un muc-

caio di grano , ne, prende un pugno in un 
angolo , e trova a cagioné 'd' esempio un� grano 
di loglio sopra 'Zo di frumento ; passa agli 
altri angoli della .stanza e fa la stessa ossi - 
vazione; la ripete nel mezzo e in altri punti 
sì alla superficie che al' fondo , : ed Là lo stes-

so risultato ; appoggiàto all' analogia egli con-

- f chiude che il loglio é un ventesimo dél ""fru- 
mento, benebè ignori il numero de' grani .di 
ciascheduno; e questa. cognizione questo ' isul-

tato gli basta: per lo-scopo che aveva in vista. 
Supponi ora -che più, osservatori fissi ne' 

suddetti centri d'osservazione trovino a cagione 

'd'esempio una - persona con gambe e- coscie 

divaricate sopra séi che passanò loro- avan-
tì (*): Dopo d'averripetuta l'osservazione essi 
eonchiuderanno che un sesto della po}olazio-

ne, soggiace a questo difetto ; ò questò risul-
tato basterà per scoprirne la causa néll' edu-

ca zione ', ne' mestieri , -nelle - fisiche abitudini , 
e sarà appunto . quella che sarà proporzionata 
all' estensione del difetto.-- 
Verrà a schiarire queste osservazioni parti-

colari la voce .pubblica, dicendo a cagione d' e-

s̀empio che il tale difetto si =ristringe a tale 

M Come- a Varese. Nota del Traduttore. 
*�  - 



71 
classe d' artisti ; che né: vanno scevri quelli 

che usano , di, tali precauzioni ,: °si;. 
Al contrario; ne l'analogia né• la pubblica 

voce ti additerà con bastante < esattezza 1' au-
.meiito ó.la" diminuzione,.nel numero de' fedeli , 
e spesso , se vorrai affidarti a queste", tu -i.e- 

drai aumento quando v'avrà reale.diminuzio-
ne , .éd all'opposto ;' come ne é prova la coni 
trarietà delle opinioni di• quelli che a dette re-

gole s'affidarono su questo articolo* (7)-
f IL POVERO DIAVOLO. 

.Lo scherif é un impertinente che iion asse-
risce , che dei ,paralogismi. Dopo_ aver io dato 

lezioni d'economia:, egli' vorrebbe convincermi 
d'ignorare. il valor delle parole e-soprattuttofi 

,precetti." della logica. Ecco 'una, nuova _prova 

-che conosco l'uno e gli altri, ed ecco una nuova 
Contraddizione del mio avversario.,.  
Per sapere-se in Cipró..molti _uominiihanno 

le orecchie così lunghe:- come l̂e mie ,-egli,non 
vuole: ché -il', Visir si diriga: ai. SNaib àutòrita 

locale, m a . spedisca c- dei scherif s1íl lungo ; 
dunque  avvérsario,si.contraddice.; _giac-

ché il suo discorso s' assomiglia al tsegueiite:,: 
la distanzi. dà -A-a B" differisce dà quella-di 

B ad A. ;A �  

Sentendo questa obbiezione gli-•Imans ere-
dettero che il íìóvero diavolo fosse' imp azzitó , 
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e già procededano alla sentenza, ma lo schè-

rif pregandoli. a differire , soggiùnse : •i vostri 
decreti non devono solamente condannare; de-
vono istruire ,* permettete dunque che ,faccia 
al povero diavolo una risposta di cui nissun 
uomo di senno , abbisogna.' 1 Naib per  man-

canza di tempo di capacità di volontà ó ri-
tardano i riscontri, o non li fanno esatti. Al-

tronde temendo che le preziosissime orec 
chie asinine possano servir di base a nuove 

imposte, devono dir r invece di io. Al 'con-

trario gli scherif spediti sul luogo e scelti dal 
Visir hanno e tempo e capacità e volontà pe-, 

eseguirne le intenzioni ;'quindi tra il primo ed 
71 secondo-metodo passa quella differenza che 

passa tra una lumaca ed un cervo, tra un 
asino 'ed un elefante,- tra un riprovato ed un 
eletto. Conosco alcuni de' nostri mercanti che 

r mandano agenti ,.. sui -luoghi da cui traggono 
le i lane, non fidandosi delle spedizioni che loro 
s verrebbero fatte dai proprietarj terrieri. 

x IL POVERO DIAVOLO.  z. 

A questa tua -risposta farà la replica il mio, 
guattero che sulli considerazione degli impor-

fi tanti , servigi prestatimi . in cucina innalzai alla 
carica di mio editore. Io ti batterò -con argo-
Menù di'miglior temprar 

Tu dici che nissuno conobbe nè'-conoscerà 
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giammai .1' essenza delle zucche e dei rava-
nelli ; dunque tu dici ché nissuno conobbe né 

conoscerà giammai le loro qualità universali 

e costanti; per cui sono mini tutti -gli sforzi 
della scieizzà -nella investigazione di queste 

qualità, ossia delle leggi universali e costanti 
della morale e della fisica. fisica.  s 

LO SCHERIF.  

Misericordia! nuàute volte ti devo 'trovar 
zucca e _ ravanello, allorchè vuoi usare del :Iin-
•guaggio scientifico,! Se •ti fossi presa la-pena 
d'aprire fil più' meschino dizionario o leggere 
-qualche pagina d'un liNí o 'filosofico ; ti saresti 

accorto c̀he Fuso comunea distingue" le qualità 
universali e costanti delle cose dalla loro es--
senza , e ti saresti risparmiata un' obbieìione 

non dirò da scolaro', ma da ragazzo." Per-

qualità'delle cose s' intendono le differenti ap-
parenze , sotto cui le cose �si presentano ai 

iíostri sénsi ; per essenza s' intende quel prin 
cipio ignoto, nel quale , secondo la nostra, 

foggia di pensare, queste apparenze s' uniscono. 
Tu troverai � queste idee nelle lezioni elementari 

che »un filosofo della Francia dava ad un prin-

cipe di sette anni, felicemente morto. Un altro 
scrittore della stessa nazione-non menò filosofo 
e più ameno esprime la stessa= idea nel suo 

Micromchas facendo parlare un abitante di 1 

i 
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Sirio con un Cartesiano : « Le CarteAen prit 
la parole et dit : farne est un esprit - èur, 

« qui a recu dans le ventré de sa mere toutes 

« les. idées métaphysiques , et qui , en sortant 

,« de là , est obligée d'alter à l'école et d'ap-
« prendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien. 

« su et qu'elle ne, saura _plus. Ce, n'était pas 
« donc la peine , repondit l'animal de huit 
"« lieues , que ton ame, fút si savante dans le 
-« ventre de ta mere, pour étre si ignorante 

« quand tu aurais de -la barbe au menton. 
« Mais qu'entends tu par esprit ? Que me de-
« mandez. ousjl' ? dit le raisonneur, je n'en 

(<~ ai point d'id' ': on dit que ce n'est pas de 
«. la matière. Mais sais-tu au moins ce o que. 

« c'est de-la matière ? Très-bien , répondit 
« nomme. Far exemple, cètte pierre est grise, 

« et d'une telle forme: elle a ses trois di-
'« mensions; elle est pesante, et divisible. Eh 
bien ! dit le Sirieú , cette chose_ qui,te Ì)aroit 

c< étre divisible , pesante et -grise , me diraisAu. 
« bien ce que c'est ? tu vois quelques attributs; 

i «- mais ì'le' fond de la chóse, le -connais-tu. ? 
ccNon, dit 1'autre. Tu pé sais donc poin ce 

;« que c'est que a matière. (z8)•   ̀l  ;:�.. 
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Tl povero diavolo vóleva dare núovi saggi 

cíella sua scienza, ma uno sbadiglio generale 

partito dagli Imans passato àgli spettatori in-

dusse il Muftì - a licenziare le 'parti conten-

denti éd il pubblico , osservando giustainenté 

( nell'unico lucido intérvalio ch' egli abbia 

avuto in tutta la sua 'vita) che 'la-maniera 

la piu crudele di' perdere il rispetto al-pub-
blico si. e 1' annojaAo.  -.é.; •:� :;;, < Y 

Alcuni- spettatori alludendo A pranzo del 

povero diavolo, dicevano nel partire : "non si 
ha così fàcibnente ragione avanti, al' pub-

blico , come la si ha avanti ; a ilei commen- 
•sali; massima -giustissima , ignorata'da t̀utti. 

4°i 'Visir passati -presenti e futuri. Se" essi la 

,.sapessero, sentirebbero molte volte il pubblico 

nelle strade rispondere crepa, quando i corri- 
mensali intuonano nelle sale evviva. 

-- Gli Imans e .tutti i m mbri 'dell' Ulerr.tà 

tanto più indispettiti cont[ o il' povero diavolo 

quanto più delusi nèlle 1lq o speranze, si la-

gnarono amaramente col̀ , Muftì , perchè aves-
- se incomodato il saerd/ collegio per sì frivolo 

motivo, cosa stranissima in que' tempi in cui 
le sue discussioni versavano sempre sopra og-

getti più importanti d' un'_ oca: Qualcuno disse 

che non dovrebbe esservi seduta, quando l'og-

getto da ,decidersi non valesse-il consumo "dell'.. 

1 
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abito di costume unito alle . spese della car 

rozza (*). Altri soggiunse che le sedute dovreb-

bero ristringersi e cadere in quella parte dell' 

anno, in cui la città e la campagna ofl"rissero 
.minori .divertimenti , giacchè in questa ma-
niera sarebbe minimo l'incomodo de' membri 
dell' Ulemah , 'massimo il piacere. del pubblico, 
a- cui le sacre sedute darebbero motivo di par-
laré, qualche profano dirébbe, di ridere. Tutti, 
convennero che il Mufi ignorando la legge,; 
ricusava di decidere i piccoli affari , e velava 

la sua ignoranza col pretesto di non volere 
abusar del potere. 

.. Questo Muftì difratti era una specie d'ener-

gumeno 'che incomodava il nìondo intero per 
una spilla. Talora egli-s'alzava di notte per 

decidere sul , colore d'una pianella , talora' fa-

ceva -oo miglia per esaminare la forma d'un 
turbante. Stava sempre, attaccato al campa-
nello , onde chiamare Drogomani , Imans, 
_Gianizzeri per la comparsa d'una mosca o 

,.per. il raglio. d'un asino; quindi -ordinava al 

Gianizzeró̀ di fare un rapporto sulla religione 
,.ed all' Iman di stare in sentinella. ; Una fevia 

() In quei felicissimi tempi le carrozze non era-

no rare in Qostantinopoli Goime al presente. Nota 
dell' Autore:  , :.  . 
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alla mattina, Etna "contraria 'a iiiézzo giorno,, 
il tutto distrutto alla serà; cl sì 'il Multi la-
vorava sempre, facendò mai .nulla. Il porsi 
in capo là mitra era un affar serio un vero 
affar dì statti ' che meritava tre óre ' ogni mat-
tina. Occupato in questo travaglió il Mufti 
non l'avrebbe abbandonato  quand'anche i 
Gianizîeri avessero bombardato il' tempio di 
Santa Sofia. Bramoso d' apparir dotto, a-
vendo Ie cognizioni .d' una farfalla '--il -Multi" 
voleva sempre Ac' congressi di Iéggisti ', ón= 
de a proposito di 'orsari parlar "̀delle rìsà-
je, a-propòsito °delta luna dissértar sul ma-
nisca W zucche e- matrimoni , ballo e 'ospe- 
dali , gamberi e tùrbanti ; tutto era uguale 
per lui', purchè—parlasse. Nel mese di -luglio 
si struggeva d' affetto per i Dervis e li voleva 
alla .̀sua mensa'; nel - mese di gennajo non li 
conosceva più elle per scomunicarli.'Alle'piog-
gie . di -primavera "egli diventava partigiano 
austriaco e proteggeva - le" \ spie dàl' Aùstria';' 
ali sirocco : d' autunno 'egli era; turcW7 nó "a 
mezzo giorno , nel restante della giornata: "i 
suoi voti erano per l'Inghilterra. Egli si fa-4 
cova 'un piacere 'di prométtére per̀ dare gran-r 
dè idea°-'della sua generosità, di mancare alle 
promesse per mostrarsi ingolfato negli affari 
fin al d̀i sopra della mitra. Seduto un giorno 

li 
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nel consiglio cogli abiti sacerdotali s̀orse im= 
provvisamente e camminò' stilla piazza - per, 
dividere due ragazzi che facevano ai pugni ;,-
egli. ,pretese- così di provare al popolo .la ne-
cessità di ben educare i fanciulli ; ea acciò -nis-
suno ponessé in dubbio il suo zelo pel - buon 
costume , ritornato in consiglio propose ricom-
pense perle valdracche. La mania della no - k, 

vità gli invase stranamente il cervello anche 
nella vecchiezza. Ogni giorno egli avrebbe vo 
luto proporre qualche nuovo progetto~ o di_ , 
struggere uno statuto antico. Una : volta non_ 
potendo fare nissuna novità cacciò di carica-
il primo de' suoi Imans. _Egli cangiò dieci 
volte di religione e non sarebbe rimasto nella 
musulmana , se questa non gli avesse fruttato 
un grosso onorario. Il primo scopo • ch' egli si 
propose, arrivato allà carica di Mufti , fu di, 
screditare tutte, le fevlee del suo antecessore , e 
iiuscì si-,bene nelle sue-benevóle.intenz ioni che 

finì per farlo desiderare dal pubblico. Egli si 
rese ridicolo in modo che- il popolo per carat-
terizzare •una solenne stoltezza ,• =soleva dire 
non la direbbe neanche il Mini. 1e altre qua-
lità di questo importantissimo : personaggio si 
tyovano ,indicate alla pag. 3o , giacche"gigli è 
duello stesso che _essendo : ufficiale alla corte-
di _.$osniàf, parlò a'favore del povero diavolo, 
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e" ro .anni dopo fu inalzafo alla-caricà'di Mufti> 

Fortunatamente i membri dell' Ulemala nona 
s' assomigliavano tutti al Mufti, quindi questa 

consesso diede una sentenza sensata, benchè 
composto di ,teologi musulmani. 
Tre furono le principali opinion i 'che sor �- 

fiero contro il povero diavolo iǹ pena, de' suoi 
peccati scientifici.  I_C5  ., u.  j 

I a Egli farà il viaggio della Mècca , paŝ 
sàndo per le montagne Sàfa e Mevra , digiu-

nando tre giorni durante- il viaggio e sette 
+dopo il ritorno. 

2.a Egli s"ervirà d' asino ai Giudei e li con-
durrà- di'trotto ali' inferno.  } 
- 3a. Egli-sarà espostó alla béilina col qùa-
dro de' 'suoi errori al coli  fr' cluirA porterà 

scritto .sulla schiena dell' abito perire anni 
i 'sordi non dèiùono_ part ré Vi inusica.' 
,Quest' ultima .sentenza"'ottenne la' massima-

pluralità-come sirvede nel seguente quadro. 

afferma-
tive  negative  I 

2I,,{. Iq i,. 

31  '9 
39  .r 

J 

i 

T 

i 
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La , fevta fu concepita 'né' termini seguenti. 
« Lz nome di Dio e di 7Yl<znmetto suo pro-

« feta. 

« Considerando che è bensì permesso con-, 
ú surare qualunque., opinione, ma non senza. 
« prove ; 

« Che il numero e la forza' delle prove 
« debb' essere proporzionato alla gravità della 
censura ; 

Considerando c̀he è permessà � ai fedeli 
« l'ignoranza nelle cose scientifiche ma non 
<c la presunzione ; 

cc Che 1' ignoranza della logge è permessa 
« soltanto ai Bascià , ai Reis-Effendi; ai Visir 

cc in una parola ai primi funzionar] che ,pos- y 
« sono affidarsi alla scienza de' lorò subalterni; 

« Considerando che il povèrb diàvolo ca-

« lunnia i dottori della legge più generalmente 
a -rispettati , senza averli nè letti ne . intesi ; 

« Avanza proposizioni contrarie al sacro 
cr testo di Maometto  

« Censura la :condotta del Sultano, che Dio 

« lo conservi .:,in vita ,-per la, distruzione degli 
« infedeli., e principalmènte de'seguaci d'Omar; 

« Espone al disprezzo .degli infedeli � le cari-
« che che ha coperto, sostenendo ' errori da 
cc energumeno ;  a 3  < 
<c Dà motis-o al pubblico ,di ridersi della 
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« somma scienza dei : Visir che lo elessero; 
Considerando che .ciascuno può bensì pub-

« blicare le sue follie, ma che il coraggio in-
« faticabile del povero diavolo nel regalare le 
« sue annoja i galantuomini, .e tende a farsi 
« de'. protettori tra gr imbecilli sì genera[-
« niente sparsi a' nostri tempi; 
« Dopo àVer inteso nojosamente la sua di-

« fesa ; 
«_Qnsultato ,il senso comune, non i glos-

« satori , commentatori,, compilatori; 
«:.Riflettendo che il merito d' una càusa. 

« non debb' essere desunto 
« nè dalla flessibilità delle"reni , ' 
«̀ nè, dal patriottismo d'anticamera,-. 
(c ne dalla destrezza nell'adulare 
« nè dall'opinione de' commensali , , 
(C  nè dalla protezione di grandi imbecilli,• 

« Visto ,il non visibile dagli infedeli ; 
a Invocato tre volte P influsso della luna, 

U che danzò alla voce di Maometto; ' 
,) Sentito il custode della caverna del monte 
u Hara in cui il profeta ricevette 1'Alcoràno ; 
«,Cdtlsultata 1'asina,di color grigio -argen-

u lino clip lo portò a Gerusalemme; 
« Noi suoi luogo-tenenti generali nel mondo 

«'delle formiche ; 
u 'Fornaci avvámpanti contro i di lui neinici;. 



z< Tutti circoncisi volontariamente in scio 
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« onore ; .-
-- « Dopo esserci lavati tre volte: dalla testa 

cc fino ai piedi.; 
«' Giurando che siamo assolutamente-digiuni; 

«.Infallibili anche nel giudizio delle ndstre 

« cause  
« Benchè persuasi che il miglior argomento 

« per. distruggere 1' errore sia l'argomento del 

«- profeta, la scimitarra; 
« Purè riflettendo che questo argomento in. 

« fallibile è stata proffinato dagl' infedeli per 
« sostenere' la menzogna ; e che 'ogni eretico 
z< incapace di, rispondere alle �ragìoni , tira 
« colpi di fucile ;  « 

« Volendo-dimostrare ai' nostri nemici che 
« il miglior uso del nostró diritto d' interpre- 

tare ì Tpengieri si-è di supporli -o piú retti 
« o méno cattivi di.,'quello ,che sóno ; 
« Condiscendendo .in conseguenza ad attri-

« búire più ad ignóranza che . a-_ malizia gli 
 ̀errori del povero diavólo  

« L'Ulemali  

«, Condanna il dètto povero diavolò a ire 
« ore di berlinà . . .' . come é statóJdé1tó ili 

« sop.r(1 alla P̀ag- 79.  a..:.:_ .....  :r..' 

°- 39  
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NOTE 

�- P0L  TRADUTT ORE. 

LA maggior parte de' lettori pub omettere 
le, seguenti note senza mancar d' una sola co-
gnizione essenziale al P. intelligenza del testo. 
Lo scopò della maggior parte di esse si e 
d' osservare il corso e le vicende .degli errori, 
e vedere come nati in secoli e paesi distatiti., 
vengàtio 'à °pullulare e riprodursi nel nostro . 

Ella .è-'ùna- tristelenché'non inutile cognizio-
ne il sapere che in qualche angolo del nostro 

paese _esistono, gradi d' ignoranza eguali a 
quelli che esistono nell'Impero Turco ; e vo. 

lontieri noi tireremmo su di questi- un velo se 
una sconsigliata presunzione non  W' avesse 

manifes"tati al pubblico In questo caso "1'anior 

patrio riebbe affrettarsi a screditarli  acci' o Il-il 
silenzio non venga riguardato dagli stranieri 
come una prova di complicità. -.. 

(I) 

TJa somma degli atti e non-atti, di cui sono su- -

Acettibili le nostre potenze , costituisce la libertà 
naturale. 

i 

G 
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Questa lemma é composta di due serie ; 

piacevoli scevri di 

dolore , 

La prima comprende, tutti  dolorosi produttori 

gli atti e non-atti  di piacer maggiore, 
dolorosi  distruttori 

d�dolor maggiore; 

dolorosi ,scevri  di 
.t  , 

X.  Tacere 

La seconda comprende tutti  piacevoli produttori 
_1',1 gli à ti e non-atti   di dolor maggiore, 

dolorosi  distruttori 

r  di dolor minore. 

Le leggi vietando alcuni atti., ordinandone altri, 

~sono dunque tanti ostacoli alla libertà naturale, 

come gli argini sono tanti ostacoli alla forza s'e5pan-

siva de' fiumi' e de''torrenti. , La liberté méme ue 

?̀, s'établit gll'aux dépens d'une autre liberté -,la li-

..„ berté de Pierre qu'aux dépens de, la liberté de 

Paul. 

Quand on reproche à une loi de heurterf la li-

7f berté ; cet inconvenient ne fait pas contr°e,lle,.un 

2, grief particulier, car c'est le propre de .toutes 

5, les lois (*). Le mal qu'elle fait par-là , est-il -plus 

qu'equivalent au bien qu'elle fait par d'autres voies? 

155 C'est l'uniqùe q̀uestiòn à' examiner. ( Bentham)  

( y Les meilleurs esprits sont tombés dans cette erreur. 
y Sinith en parlant de deux lois qu'il désapprouve avec raison, 
y dit, que ees deux loís e'toient des violrtions éMentes de la 

y"liberté naturelle et  Richesse des 

.y nations ; liv. IV. r.. i.) ; ce; par èon_ségtiént asiéantiroit toutes 
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te , due preaccénnàte sèrie di atti e non-atti o si 

estéridono -àgli altri o si ristringono i a- noi stessi. _, 

Àllàrchè - i rnostri� atti s' estèndone agli altri ; " le 

lèggí oiPíanó -,quella porzione della seconda serie 

che tende a _;distruggere la società ; :.il restante che., 

lascian libero, costituisce il campo,dell' insensibilità 

e dell' ingratitudine ; le leggi ordinano quella porgi 

zione della prima serie che è necessaria .per con-

servare la società ; il restante che lascian libero , co- 

stà,niscé A campo della generosità e dellabéneflcenza. 

Allorebè i mostri atti si riferiscono ,a nni stessi ; sì 

1dIprima che la seconda serie devono restare più. o 
Ineiio libere nèlle diverse tiàzioni �-a misura che il 

loro stato intellettuale e morale s' accosta più o me-
n  

i b alla perfezione. Dico in generale libere, i. peri 

cbè non è irragionevole la supposizione generale 

che l'individuo conosca meglio della legge ciò che 

gli è utile in mezzo alle vicende sociali ; 9, ° per= 

ehè-la legge incaxieandosi di gaesti partiéolari giu-
diz'  produrrebbe vessazioni maggiori degli ;incon-

venienti Cui vorrebbe .opporsi- Siccome però P i-

gnoranza e" i pre�iudizj , l' abitndiiìe, e le affezioni 

impediscono spesso' agli -individui di scerneré' il 

loraiintères̀se reale dàll' apparente, quindi' in molti 

casi lei leggi considerando i popoli: come _ pupilli 

vietano loro alcuni atti benchè nocivi soltanto all' 

individuo. Le antiche leggi lombarde l a cagiona 

d' esempio , iion permettevano -che la dote ,oltre: 

passasse là quarta "parte clei 'beni dello sposo, per- 

chè. iiel prima "fuoco dell'. amore, molti avevano do- 

tate le-loro mogli al Ai là delle loro facoltà̀-( In 

que' tempi 'era il marîto�che costituiva la dote alla 

i legge proibiva ad -mia vedeva 
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d' entrare in monastero pria che fosse passato un 

anno di vedovanza  È quindi falsa la massima 

generale che le leggi non debbano vietare, che la 

serie d' atti nocivi , agli altri , ossia che la libertà 

individuale  debba cessare' soltanto, al punto in cui 

porterebbe_ ad altri nocumento. 

sex•-r 

Anche il'Cavàliere Tamassia,, Xe-membrò del colle-, 
gio de' Dotti, segretario generale del ministero 

Oell' Interno ; ha ripetuto., questo errore; a fronte 

delle' leggi del Regno Italiane che- lo, condannano, 

ed è stato confutato nell' opuscolo che ba per tito-

lo: lridole erténstonevantaggi della Statistica, pag. 94. 

i3) 
- L'Autore- ,delle Tarlale statistiche= tracciando. il 

quadro de' delìtti-- ,che nuocono nella proprietà a4, 

nella vita, gli pose a fianco il quadro delle pene 

che pùcuoton'o la vità e la-proprietà, acció risultasse 

il danno annuo che cagionà agl'innocenti il delitto; 

dannò* annuo che cagiona la-Iegge ai delinquenti, 

i compensi annui che la società ne  

L' Autore doveva dunque necessariamente parlare 
della pena piix generalmente adottata •finora , la pe-

na della sferza ,̀del nervo , o del bastone. Nissuno 

ignora che iú' Italiai'e in Francia per 1' addietro , in 
Tùrchià in qúasi t̀utta la Germania nella Russia 

attualmente , né' bas timen ti 'di tutte e nazioryi ; 

nelle '̀gàlerè , nelle case' di 'forza sQno in vigore le 

pene suddette. Nissuno ignora che gli eccessi celi 
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queste pene a fronte della piccolezza de' delitti-cui 

sono applicate , rappresentano o la crudeltà de' go� 

verni o' là barbarie delWe nazioni.' Nissuno ignora 

ché à cagione d'esemjsio una delle ragioni ché sere-, 

ditàno 'il Governo Tedescó in Atalia 3i' è • la. sua pena, 
favorita del bastone. In molti èódièi t militari',,  è, pLCs> 

scritto il} numero . dellé volta "che : ̀uǹ soldató - devO. 

passare -per le bacchette secondo le diverse-insubQr-

dinazioni. Scrittori rispettabili non hanno sdegnato 
di parlarci del numero delle bastonate prescritte 

per diversi delitti in Turchia. S. Paolo ci ha detto 
'giianté volte "e 'a qúantì colpi di ,vèrga per:: ogni 

volta'fii sottopo,sto.!Voltaìre:-per mettere in,dubbiQ 

1'•umanità,di Federicò':ci..parla des soldats qtì'un 

fesait passer trentp-sio'fuis partaers dbaaitg n.i -e t. te O  non 
fenétres d:b mo+xargcxe rasi les re,   
è straniero' agì' interessi dell'uîiaanità, non può sde-
gnare quella serie d' osservazioni che tendono a 

.scoprire quanti cittadini riínangono storpj,' par;. la  ̀

barbarie della legge , g�gùanti ,inabilitati al lavoro,., 

èd' à' qi a.nti _ res ti accorciata là vita. 

l̀ AA . ntrario i1 Tariaàssia citato nella nota antece t 
dente; per darci un' idea della.sua.logica. eibuona 

fede , stacca -la pena della sferza dal quadro- dellè 

pene cui l'ha unita l'Autore delle Tavole' suddette; 
per darci un' idea della stia sensibilità trova ridicola 

I' osservazione che tende a scoprire 1' uso e I' abuso 

aiín,, �I 1 di questa iena pe' finì suddetti: Ella=è_gIie-

sta un' -obbiezioné che 1' -autore si è -compiaciuto di 

regalarci nella seconda edizione-della sua memoria 

Sul fine. delle  ̀Statisticlìe.̀r  r t zF 

!}Y 

:i 
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' La condotta'del povero diavolo ci ricorda, le mas-

sime di gnégli scrittori che nella descrizione delle 
nazioni vorrebbero escluso il quadro dettagliato del-

l'agricolturà', ed'ínchiuso l'ornato pubblico, escluso 
il quadrò dettagliato delle arti , ed inchiuso un cnn-
,sernà€orio 'di musici .  

Questo errore condannato dalle leggî del Regno 

Italiano èr stato-ripetuto. dal Tamassia e con futato 
nel Ì',opuscolo che ha per titolo : Indole estensione 
vanta  i della Statistz�rn _ „n-  S 

. Ella é ,questa la maniera con cui i scioli tentano 

,d'imporre agli ignoranti. Volete smascherare la loro 

nullità e presunzione? Chiedete dei casi particolari; 

costringeteli a specificare opinioni e scrittori, *luoghi 

e tempi , azioni e persone ... , secondo i casi ; voi 

li vedrete battere la campagna o li ridurrete a si-
lenzio. 

,. . tO 
Voler determinare.i consumi dalla massa della po-

polazione"è un errore così palpabile ché non merita 
d'essere confutato. Anche i garzoni da oste e da bec-
caio sanno che il consumo  di vino  e di carne per testa 

in Milàiio è ben diverso dal consumo di vino e di 

carne per, testa in Sondrio; la differenza poi cresce _. 
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a dismisura negli oggetti dì lusso. Anche questo ermi 
rore è+un nuovo regalo che ha fatto all'.Italia il 
Tamassia ; sarà citato il di lui testo nella nota (i 5) . 

Più i governanti amano lo stato e Ia loro f gloria 
più sono avidi: di conoscere il vero_, anche quando 
offende la loro vanità. Il duéa di Cbàtelet, nel-súo 
Viaggio in Portogallo 'parlando d'Alfonso I— che che 
regnò in iin secolo di barbarie ( verso la metà dei 
secolo r2.° ) dite  on nota d'infamie ceux .qui se fi 
roient convaincus de parjure, de col, _de blasphémé 
et d'avoir  ̀déguisé la vérité 'au roi. II Delfino di 
Francia. diceva a' suoi amici: offrez-tuoi la ' vérité 
sans detour , si vous m'en' croy-z dune. Il suo pane 
girista riportando questo sentimento soggiunge, il 
faut publier à la gloire, A- ceux qui l'ont approchA-

qu'il eut quelque fois rce bonheur. Il tPouva des hom-
mes qui eurent le courage de lui dire.- dos vérités 
fortes, et il -eut le coùra•ae encore plus grand de les  ' 
en aimer davantage. "I1 Metastasio fa dire àl su® 
Titó':  _ 

di pubblicar procura 
r;. •Che grato a me si rende  _ 

Più del falso che -picice il ver ch̀  offende. 

Al contrario più i Governanti sono indifferenti al 
bene dello stato ed alla loro gloria ( che è beǹ di-
versa dalla vanità) più odiano il vero, più vogliòno 
essere adulati. Incapaci d'imitare l' esempio' di Fi-
lippo -il Macedone.che assoldava una persona, àcciò 

gli ricordasse giornalmente- che era uomo > cioè sog-

r 
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getto: all' errore, incapaci di gustare la bellezza del 

detto%d'Enrico IV ad un ambasciatore: est-ce que 

dotre- maître,'n'eet pas àssez grand pnur uvoir de-5 

foiblesses, essi crederebbero degradarsi colf' ingea 
nua confessione d'essersi ingann ati. Non potendo 

altronde sciogliere da taccia la .loro condotta perso-

nale, confondono la.loro persona collà ca>íca c-1c 

coprono, onde accusardi mancanza di rispetto alla-

carica- chi svela le-'debolezze della persona. Cosa, 
risulta da questa condotta? ;Ciascuno nasconde a 

queste pretese divinità quel '�èro che è conosciuto 

da tutti p e meiitre-, esse. credono. di rendersi'pii. 

rispettabili colla pretesa d' essere infallibili , il pub= 
blico -,ride delle loro• debolezze , è quel ché, è peg-

gió , lo stato me soffre.-Invece , d' essere grati a -chi 
fa cader'è dài -loro .'oecbi il velo , ess i sog liono  -di-

fendere gli interessi . della loto vanità _colla rispet. 

tabilissima ragione del più forte; ma sgraziatamente 

per essi la verità viene  ̀finalatente alla luce-, e'il 

pubblico dice che per velare una debolezza dovet-

teròcommettere un' ingiustizia  gnindi' il miglior 
consiglio-clie dar si possa a chi ne-divenisse vittima. 

sarà quello d'un antico filosofo citato da d' Aleiii=- 

bert : „ Si tu as'dit la vérité �'et ,qu'on. veuille te 
,2 jetter des pierres , dit un  ancien:, pliilosophé"-, re-

�� tire=torà l'écart , prends - patience èf tais-toi ; la 

i� vérité finira par étre connu. C'est ce qui est ar-

�ì  

r 

Le idee sparse in quèsto'discorso si sono riprodotte 

quasi tutte in Italia; e furono pubblicate dal Tamas-

sia. Seno veggano. i'testi -e•la confutazione nel ci-
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i tato opuscolo: Indole estensione vantaggi della Stati, 

stica.  . , A 

- TraiM analytique de la folie et des moyens delta' 

guérir par L. V. T. Arnard. Si vede' che Sganarel 

lo non aveva molto torto , allorchè voleva 1sservarQ, 

il color de' capelli del suo ammalato.  

I I) 

bi simile destrezza diede esempio-.anche 1' àutora 

dél Quadro economico dei c̀antoni di Taceno  Lec-

co, distretto;1V,dipartirnerito deC Lario. Parlando 

del mercato' di- Lecco egli dice: -,il valore appros-i. 

,,' simativo che circola ògni sabiiiató • in tale iner-

�� é̀ato ; comprese -le transazioni ìn -cui i oii 'inter- 

11 viene il denaro ei'P ttivo, può"calcolarsìa ún'mez-

��' zo milione. ( C L'erratez corrige p̀ubblicato póste-, 

riormente ci avverte di'legger'é m'ese per gabbato: r 

V. la nota  

r14 

Siamo obbligati nostro malgrado --a tacciare -di 

menzogna il Tamassia. In una nota del sno discorso 

preliminare alla pag. XVI seconda edizione della 
Fg;, .r. 

citata memoria , egli fa, dire al suo— confutatore:'" 

�, It chiedere -la quantità d̀'unà derrata è inqui-

.t sizione statistica' (pagAi): Il chiedere il prodotto 

=3 
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q2 
a, "medio d'ci terreni nelle migliori e nelle infime 

posizioni, il numero dei pastori, dei montoni di 
razza... non lo è ( pag. 62 611.) "-

Il lettore che vorrà prendersí , la pena di consuli 

tare le pagine citate , cèrcherà invano -questa pre-

tesa contraddizione ; troverà al contrario che il Con-
futatore fa due .•rimproveri A Tamassia',  

I." Di chiedere'-alle autorità̀ municipali cose che 

non si debbono chiedere ad esse 

2.° Di imbarazzare le autorità municipali con 
dimande composte, invece di facilitare il riscontro, 

sciogliendo, queste _ne' loro elementi.   

11 Confutatore riportando una dimanda compo:tà 

che il Tamassit: faceva _ai Sindaci, dire: ognuno quí 

vede che male,sdelta è.,.là fonte:'e miX!fatta, la dí-

manda; quindi dimostra , da una parte' che le rispo-

ste_ de' Sindaci non potevano essere veritiere , scio-

glie dall' altra la quistione composta n.e' suói'èlementi 

e altrettante questioni parziali. V. l' opuscolo. Indole 

-estensione vantaggi della Statistica p. 6t-64.  � 

Eguale taccia di menzogna daremo al Tamassia , 

allorchè nella stessa nota pag. XVII-}'a dire al suo 
Confutatore  

„ Suscettibilità dei terreni vuol dire quali e quànti 

prodotti p. 6o. Suscettibilità dei terreni non snp 

pone la cognizione dei prodotti .esistenti p. 76. CC  

Ecco il testo del confutatore; egli dice alla p. 6o: 

.La. sezscettibilit _al diversi prodotti' vuU dire quali e 

quanti prodotti può dare ]tna pertiecid i terreno in uri-

annó , e questo si ottiene sommando le quantità rac- 

colte in nove anni , dividendo° la somma per nove." 
- Ogni bifolco poi sa;che. l'aspetto de' ter reni-var ia 

al per la diversa  specie de' prodotti annuali i, che'per 

.-A 
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i ,diversi metodi di coltura ; quindi- ove erano gelsi. 

sorgono viti , zove biondeggiava il frumentó1, galleg-

gia<il riso.  

Ciò posto ; , siccome il Tamassia pretendeva che 

,per determinare il valor d' un fondo bastasae l'aver 

r.ignardo ai prodotti .. di cui è suscettibile cioè ai 

_ppot otti possibi4-, perciò 'gli si' dimostrò coi:prin-

cipj 'del censimento , alla mano che il ,,valor' d' iú1 

terreno, non si calcolava a cagione , d' esèmpio co-

me i o , perchè erano possibili i ò gelsi ; ma si' cal-

colava come 5 , perchè • 5 ,erano i gelsi ésistenU ; si 

.dica lo stesso delle'castagne , delle olive.... , Parigi 

menti , benchè due. terreni simili sianò suscettibili 

;di seguali prodotti , pure il censimento preserisse che 
si variasse il ;valor ,fondiario attesa la diversità de' 

anetodi usàti nella c̀oltura. Così ,,benchè il terreno 

d' una brughiera sia eguàle al terreno d̀el - vicino 

.campa, cioè, là suscettibilità ai diversi prodotti sia 

la stessa nell'- una e nell' altro , ciononostante il va-

lore assegnato alla,prirna è ben diverso 'dal valore 

che il censimento assegna al secondo . -  f 

Il Tamassia pretende di dare,un'1 altro esempio di 

contra(Mizaoue nel sTio Confutatore , facendogli dire 

Per sapere, il -numero • dei cavalli si contino gli 

y� stalloni (,ciò che non importa iiiquisizione�stati-

;» sticuA).;e. si avxà;un risultato che non potrà sba-

,,.gliare che délla:metà, pag..64,•-nota I."  Y r_ 

Imprimo luogó ;> .supponendo che tale tosse il sen-

timento del Confutatore , "risulterebbe inesattezza nel " 

metodo , non., contraddizióne,, nel discorso., 

Tn: secondo luogo il Tamassia non riporta i senti.-

inenti del suo Confutatore, ma li smozzica secondó' 

il solito e li trasforma., IUConfutatore -dica che sì. 

t 
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potrà deterniinare il numero' delle- pecore dal — nú- 
mero de' pastori , ,montoni di. razza , vaccate , incet-

tatori de' castrati .... secondo gli usi del paese; e 

gli usi constano dalla pubblica opinione e possono 

sapersi senza altrui. molestia. Alla parola montoni di 

razza ha aggiunto in una nota  ̀il testo di Marsall, 

dal quale consta che nel distretto di Yorkshire è 

difficile annoverare il numero annuo degli allievi , 

giacchè alcuni coiZtano ioo cavalle per ogni stallone, 

altri 5o soltanto. Marsall ha avuta la precauzione di 

.avvertire il lettore diTquesta incertezza, accia non 

-si affidasse a questa guida. II Coufutatore poi ben 

lontano dal pretendere che si dovesse fidarsi ad essa, 

-come gli attribuisce gratuitamente il•Tamassia, -uni-

s̀ce insieme varj indizj acciò il -risultato déll' uno 

sia rettificato col risultato dell'altro, e il tutto èsa= 

minato allarhice degli usi vigenti. -= Il -Tamassia 

cedendo troppo facilmente'al suo desiderio , finge 

il. suo Confutatore in contraddizione, róme i divoti 

-fingono i Ioro nemici nell':infernò.- 

Ecco un altro esempio di questa caritatevole di-

sposizione. Il .Tamassià per cogliere in contraddi• 
zíone il suo avversario gli fa ,dire:  3 

.conoscere la sanità degli -individui ed il loro 

i,,guadagno sufficiente per mantenere una famiglia 

" non porta seco alcuna molestia:statistica.:Ed è poi 

„ necessaria questa notizia per- dar' lúogò al sistema 
y, liberale di lim itare  i inatr imonj  eccessivi.'.~ .̀_ 

Ecco dimostrata ad � evidenza  aa contraddizione , e 

tanto peggio per chi non  la vede;-ma questo s núlla.— 

y. =Pare che il dottissimo :,S- & tario g̀enerale del 

Ministero dell'Interno abbia dimenticato che la sa- 

nità'consta' dalle fédi.:dà' mettici; .e il guadagno 
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giornaliero dalle fedi -de' fabbricatori o capi=bòttega ; 

le, quali verrebbero . presentate alla + municipalità', 

come le si presentano le fedi dello stato libero ; e 

le altre. 

Pare che,egli abbia dimenticato ebe'ogni saggió 

.governo ha sempre richiesta— la specifiéazione dé' 

mezzi di sussistenza.  

I prezzi pqi degli oggetti necessarj al manteni-

niento d'una famiglia sono noti à chiunTIe ha l'uso 

di mangiare , bere , vestirsi , alloggiare  ; ed 

ogni, bifolco vi dirà se il guadagno -giornaliero , se i 

suddetti mezzi di sussistenza, bastino o.no al man-

tenimento d' una famiglia. _-

Nissuno ignora che furono a ragione vietati i ma-

trimonj - ai • leprosi , agli epiletici , ai tisici e simili; 

e- que' medici ne' quali è radicata opinione che la 

pelagra sia malattia ereditaria  propongono che sia 

vietato il matrimonio ai pelagrosi. 

Tutti sanno che le-malattiedé'ragazzi, l'ecCesSiva 

loro mortalità, molte. malattie nelle età seguenti di 

pendono in= parte,dall' eccessiva miseria de' genitori: 

Se il Tamassia avesse lettaT opéra del Afaltus, avreb-

be risparmiata questa �obbiezione. 

Si potrebbe aggiungere -che gli Svizzeri' richieg-

gono per maritale condizione sine qua.-non la pro-

prietà d' imò:sehioppo e d'una giberna ... 

.,;. 
.,iXeeo nn esempio di,questa sorte di furti. L̀' an-

tbrìe delle Tavol, statistiche aveva detto e provato 

che gli scrittori particolari non possono da loro stessi 

dàscrivere;aó _stato ' delle nazioni; che a tale impresa 
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é assolutamente necessario, il cóncorso del governo; 
,che per facilitare il travaglio. fa d'uopo ripartirlo 
sopra le persone. più esperti in .ciascuna materia, e 
dipendenti dal. governo ; che a cagione d' esempio 
,tutte le notizie relative alla topografia terracquea e 
idraulica devono essere somministrate dagli inge-

gneri ed ispettori della direzione de' ponti e stra-
..de ... , pag.' xiii %Iv. 
Quasichè fosse stato detto il contrario, il Tamas= 

sia viene a dirci  
La situazione delle strade, dàgli argini,' de' 

fiumi . - - - può e deve essere meglio conosciuta 
,55 dalla direzione generale delle acque e strade 
3, per esempio, che da qualsivoglia compilatore di 
statistiche. Ciò che dico della direzione suddetta 

.,2, si dica delle altre e dei diversi ininisteri. Gli uo-
mini di lettere , che cercano di sostituire i pro-

„ prj dati ai materiali di cui ogni amministrazione. 
è fornita, e senza i quali non. meriterebbe il 

y, nome d'amministrazione , se offrono dati giusti 
fanno una fatica superflua; .se offrono {lati falsi, 

1, com'è più probabile_ , avendo minori mezzi d'in-
31  vestigazione, e non trovandosi collocati nel punto 
centrale d' osservazione, ingannano il pubblico ed 

„ il governo che ad essi. credono.".  =v E 
Dopo, questo preambolo 51' autore fa alcune do: 

mande da scolaro, che a lui sembrano-molto im-
portanti , e colle quali. egli si lusinga d'imbaraz-
zare gli uomini di lettere. 

Dirnandc del Tamassia : Y , ,  Io invece dimanderò: 
„ E egli in-grado un-uomo di lettere ,, in tale 
qualità, di farsi giudice delle notizie che'oeeox-

;y rer possono alle varie magistrature d'uno stato ?44 
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1 Risposta. Sì e no come v' aggrada. Se l'uomo 
di lettere non ha che le cognizioni del, povero dia-
Polo , sicuramente egli non potrà vedere— che, la su-
perficie delle cose , e sarà ben lontano: dal sospet-
tare azione e-reazione tra oggetti distanti e dispa-
rati . anche nel caso eh' egli si trovasse —cúllocato 
nel punto centralé d'osservazione. Se poi l'uomo di 
lettere avrà le cognizioni, per esempio, di colui che 
organizzò la Carolina, sicuramente che potrà esserè 
giudice delle necessarie notizie ad ogni magistra- I 

tura; e per dirvela chiaramente io non vi veggo 
molta difficoltà, giacchè tutti i lihri d'economia e 
d' amministrazione avando tracciatò .i .doveri dellt 
diverse magistrature , ella non è co3aa .molto difficile 
il vedere quali notizie per l'esecuzione di questi 
doveri abbisognino. 
Dimando. „ E quali norme póssono convenire a 

» ,tutti i luoghi-. ed :a tutti i tempi , a meno che 
5) non abbraccino tutti i modi pos,ibili della esi-
stenza fisica e morale dei popoli ? c',•r. . 

-. Risposta. Con questa dinranda voi _farete-ridere il 
geometra che "traccia le norme per déscrivere tutti 
i terreni , l'idraulico che presenta i principj pei 
dirigere tuttí i firmi , il logico che svolge le regole 

per clnalnnque descrizione e raziocinio.... Questa di-
manda suppone che voi ignoriate che vi sono principj 
per censîre tutti ,i poderi, per calcolare i prodotti e 
le spese in tutte le arti, per apprezzare tutte le spej 

colazioni del commercio. Sembra che voi abbiate di-
nienticato ,che in tutti gli ospédali vi sono locali fissi 

popolazione ammalata, inservienti per 
Ia,guarigi.one:, fondi quàlunque per sovvenire alle 
spése. Voi dovreste pur sapere che in qualungqúe si-

7 
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stema inilitare j conviene- osservare iǹ qual- modo la 

popolazione inilitante è formata; nodrita , allog; 

•giata ,-, vestita', istrutta , soccorsa  ̀servita , diretta 

amministrata , punita , • ricompensata .... 

Dimanda. „ In- quest' ultima ipotesi, la esperien-

za 'delle cose-amministrative offre qualche fondata 

Insingà' di ,un esito favorevole 

A:̀ Risposta: L'autore non farebbe'questa "dimandw 

e' egli avèsse -lettole-opere di Young, Marsàll, Sin- 

elair „ i rapporti idei dìéastero d' agricoltura di Lon-

dra , le memorie delle , diverse .accademie d' Erro= 

pa ,:.senza •escludere d quèlle del Porto>àlló: -:  -

h' Dimandia. „ Ed -offrendóle ancora;' durante la in-

vestigazione di un' immensa serie di fasti ,A1 tem-

�� po nón avrà contirlato ad esercitare il silo potere-

sugli uomini e sulle cose e non ne avrà cambiato 

rapporti p 

Risposta.cLa storia del' censimento' vi =dirà che 

questa', operazione. durò 3o"anni ; e .corrispose allo 

scopo per cui fu fatta.  

�í Gontinuà il fempó ad esercitare il úo •potere su-

gli nomini-=e _gialle cose ,-e i cangiari eíiti posti a suo 

gó fanno che 'il . censim̀ento éontinúi ad essere 

utile.  

-:=Pare che. il Tamassia ignori che tutte le tÍnantità 

vaiiabili.sonó riducibili+a quantità fisse per mezzo 

della teoria de' >valori medii.  =- 

-.>. V-àutore' della LoAkéi staUstica 'poìAìa d̀imòstrato 

c̀he i càngiamenti  aprendo il campo' a'mòltiplicì 

paragoni,' ci sono uéilissìm, e nécéssarj per iscoprirne 

la.specie l'intensità la.dnrata:  ': q € 

_' Se non che I' operazione sarà pìù o meno celere 

ín ragioni del numero e dell' abilità degli _agenti 

w 
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cui sarà affidata..Se con dieci.. maléspexii-,ingegneri 

tnisnrate il terreno A in dieci 'anni; ló misúrerete 

in sei mesircon cento più esperti.,,.,,,. .x-  , s 

A  .::. •.  ra C:I'Sl•) "rfir..:- íT  .: SR -- i:•íc. ,_ 

--Di questò comodissimo principio ;.dettato'non .dal 

bisogno- di,velare -un errore ) ma,dalla'bnona ;fede 

che ricerca la°,veritàà ,fece uso3 anche il Tariiassia. 

Nella pprriimmaa edizione ,diffattì.della z1 citata memea 

ria egli aveva detto  ;che,;.la. quantitáj;de'-,prodotti e 

delle manifatture segue necessariamente la ragion , e 

inversa delle importazioni ip'diretta delle esportazíQni. 

-,Fu dimostrata ad evidenza la falsità dîquesto print 

cipio , osservando che dalle, importazioni ed espor-

tazioni non• si* poteva dedurrella -quantità de' pro-

dotti e delle manifatture ; , se non si chiamava a cal- 

eQlo il, consumo ; così se- siano ̂in tre paesi'A > L  C 

La quantità,de'_prodotti o delle rnanifatturdio. i5. zo. 

Il'consumo -  ( �• 14. 
L'importazione o,I'esportazione ,  6. 6. 6. 

Dall',essere sei.,eguale a sei non segue che io sia 

eguale a,15 , e, i5 eguale a.ao. L' evidenza;è pal-

pabile. 4 ̂  v >  -- -"̀" 
Tl Tamassia per.,trarsi = da questo imbarazzo dice-

nella seconda edizione che per -quantità d 'prodot-

ti e di manifatture non, ha inteso ( come si è inteso 

comunemente in tutti i" libri.;scritti finora )_la quan-

tità•assoluta=, ma la quaùtità..relativa -cioè. il rap-

porto col consumo. ,Esco -le sue parole.  - i 

"La entità-dei prodotti -e delle,manifatture dì 

?: cui, può. esser utile3àcognizione secondo i prin-

s� cipj stabiliti nella memoria ,è l'entità :relativa 
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i, ossia quella che rappresenta non già la quantità 

assoluta di questi prodotti e di queste manifattu-

�� re , ma il loro rapporto colle dimande «. 

Per sostenere quindi un errore l'autore ne avan-

za un altro. Diffatti , essendo sei eguale a sei nell' 

antecedente esempio ; e restandomi ignoti i pro-
dotti ed i cònsurni nell' ipotesi del Tamassia , non 

so se ixsuddetti tre paesi siano - egualmente ricchi 

o =egualnnentè poveri , non so in -duale proporzione, 

stiano i consumi ,'mi 'manca in aria parola uni delle 

più utili e più necessarie cognizioni p& calcoli della 
finanza. 

Pressato da queste difficoltà , il Tama§sia doveva 

necessariamente cadere nel massimo . errore di cà1-

colare i consumi sullapopolazione, il che vuoLdire 

supporre che 94 V3 libbre di carne per testa consu-

mate inTarigi siano eguali a V4 , ̂ f3-per testa con su=- 

mate ne' dipartimenti francesi ; e che le comuni fran-. 

cesi, la cui popolazione monta ac1' un decimo della 

popolazione di Parigi , consumino un deéimo della 
bijouteria chincaglieria porcellana mobili'd'ebano.. •'. 

che si consuma .a Parigi, proposizione pazza' che 
non abbisogna -di confutazione. -Ecco Ie parole del 

-Tamassia nella seconda edizione -già . Y.V. 

?� Che se poi è vero come sembra, indubitabile, 
che il consumo delle nazioni sia misurato dalle 

» ricerche effettive ,_e queste dalla popolazione ...: cc 

- Se=il Tamassia invece di  eggere Ortes si fosse 

presa la pena di leggere i Conti della. Finanza Ita-

liana , si sarebbe risparmiato txn errore madornale 
e veramente non sensabile in una  persona  che delta 

?ezioni d' economia ed è segretario generale del Mi-
nistero dell' Interno. 
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Il Bianconi-,dice in caso simile: �, il lettore ín< 

�s telligerrte non si lascia mai ingannare da questi, 

elogi di convenzione che sono per così dire come, 

„ i complimenti nella società 4'.  _  t; 

C17) 

Sembra che iI Tamassia abbia preso ad irnprestít©' 

la logica del povero diavolo. Diffatti , largo egli-nelle 

asserzioni e alquanto scarso,per non dir nullo nella 

prove, .abituato a trascrivere le idee di gnalcbe 
autore senza sottometterle ad esame, b{amoso di ri-

durre a poco le cognizioni dell'amministratore per 

motivi tutt'altro che personali , ci disse che della 

stato retrogrado delle nazioni sono sintomi evidenti 

a.., non soggetti ad errore la diminuzione del contri-, 
b̀uto e della popolazione. 

_ Affine d'.indurre il Tamassia ad essere meno dog-

matico nelle sne ,troppo spesso gratuite asserzioni 

il suo Confutatore gli addusse vàrj dubbj da' quali 

fisultava che la pretesa evidenza ed infallibilità de' 

detti sintomi non esisteva , e quindi rìmase dimo-

strata la necessità di ricorrere ad altri .più facil-

mente verificabili , senza altrui molestia ;̀in.tutte la 

epoche dell'anno sì nelle grandi'che nelle piccole 

comuni. 

Il Tamassia invece di stare sul suo assunto, con-

validarlo con prove , -dissipare i dubbj oppostigli , 

salta fuori coli' argomento , io non : ono' zoppo ,"per-

ché tu sei guercio. Ecco le sue parole. r 

IL -'singolare come il 'Confutatore grande eneo-
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xniatore delle statistichb abbia svelato e conifessato 

5) al pubblico 1' irnbarazzo di verificare lo stato della 
popolazióne e le' discordanze in e i sono caduti i 

2) 'migliori scrittori nel fissarnè le màsse'(rndole esten-

a; sionèbantc&rgi della Statistiì'ií, papa5oj;'giacché-
2, in tale ipotesi questo imbarazzo e queste discór-

�� danze diverranno incalcolabili nel determinare in 

una nazione íl tempo impiegato alla toeletta al di 

TI là d'un quarto d'ora, al sonno al di là di 6 ore; 

la quantità delle madri in litigio colle nuore 

delle mogli che preferiscono i cavalieri serventi 

aì"mariti ; degli insensibili- alle altrui sventure ; 

52 dei facili ad aljarìnarsi; e di parecchie altre abi-

�3 tlidin.i'económiche è morali che pur veiigon ri= 

?� cetcaté nelle Tavole Statistiche. Questa contràdd-i_ 

zione scomparisce pero nel riflettere'che il Confu= 

» tatore nel primo caso aveva interesse di provaré 

2� all' autoie Del fine delle Statistiche che la popola-

zione è un sintoma incerto della ricchezza, pùb- 

;e nel secondo reaso avèvà per -àventura 

y, bisogiió"di- ròvare 'al pubblico * 1''importanza e 

_ 1' estensione -dell' arte «: 

Ris posta.  Confèssare ' candidàmente l' imbarazzó 

ché - si nova nel vérificare questo o duello èléménto 

è rnostrare Ia'fraxichezza e la 'buónà fede idi chi 

non' avendo alcun partito, rappresenta le cose anali 

sóno in'rèaltà̀ nori quali le vuole,. un' — inioné od 

ún' altra. 111 Confutatore parlando di questo~ irnba= 

razzo ,.parlava per̀èsperìPnza , e gítesta esperienza 

l' àvéi-a acquistata nè12tracciàre il quadro della p̀o= 

polazione di Milano; parlava per teoria ; émquesta 

teoria risulta principaliùerite, dall' opera di° Malthus 
che e tra le mani dr,  �' 
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I1 Confutatore non è grande eneomiatore delle--

statistiche; egli ne conosce molte che nQn:valgono 

la pena d'essere lette , e tra queste i Quadri,eco-

nómici dei cantoni d'Asso é 73ellano� Taceno e Lecco,. 

dipartimento del Lario. Egli è pieno di rispetto.per 

i gran uomini che ci diedero  i principj, e .ci' mo- 1. 

strarono la pratica della scienza; e si ride di qual-

che pedantello che li taéeia.d'ígnoranza senza averli 

né letti nè intesi , ed al -quale. si può applicare il 

detto di Saint-Pavia : ,  i,. , i, 

S'il n'èút mal parlé de personne 

"  On n'eit jamàí s parlé de lui. 

Il rispetto del Confutatore per questi gran —uomini 

non lo induce, però ad ammirarne anche i difetti . 

allorchè iie�hanno (*) ; egli è abituato a „guardar'. 

l'idolo in faccia pria d' adorarlo.  �. 

Veniamo ora direttamente all' obbiezione:.Il Ta-

massia dimostra di non essere nè troppo buon lo-

gico , nè troppo esperto nelle fonti a cui si debbo-

no attingere le notizie statistiche allorchè dice: v'ha 

imbarazzo nel determinare la popolazione, dunque 

v'ha imbarazzo maggiore nel determinare le -abi-

tudini morali ed economiche.  4 

Diffatti la popolazione, come è stato detto nel testo,, 

a t*) Essendo stato dimostrato af T massia che accollando' 

ali'.amministratore certi doveri contraddiceva' all'opinidíie di 
Smit ch'egli aveva posta per base alla sua lezione,  

massia ha risposto che anche .Smít si contraddice , e ne ha 
addotto i testi. il lettore decider à se possano aver quì luó _ gc: 
i--detti "di Voltaire :̀il eroit se sauver en' auginentant lì nombré 

des eoupables. —'Lcs sots admirent tout dans un auteur estirné, 
m2nte les eontra aictions.  } 
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3non può constare con qualche esattezza chQ col ceni 

cimento; e in qualunque modo si voglia questo ese- 

guire , s'incontrano inconvenienti in ragione del 

numero de' cittadini , del timoge di coscrizione , 

de' movimenti d'entrata e d' uscita...  La difficoltà 

poi si fa maggiore nell' ipotesi del Tamassia , il quale-

sottrae alla cognizione dell'amministratore le masse 

de' nati morti e matrimonj : ognuno sa' che per 

mezzo di queste si possono talvolta distriiggere al-

cuni errori d'osservazione o ridirli entro angusti 

confini. 

Al contrariò' 1' osservazione privata, la pubblica. 

opinione , le persone speciali, i pubblici registri, 

le necessarie deduzioni (*) sono fonti sicure da cui 

si può trarre quanto é necessario per determinare 

i quadri delle abitudini morali ed economiche, in 

poéo tempo , senza altrui molestia, con quella esat-

tezza che richieggono gli oggetti morali. Prendia-

mo per esempio le abitudini accennate dal Tamassia.. 

Osservo ' dapprima che non ha sdegnato Tacito 

d' additarci le foggie con cui i Svevi, accomodavano i 

loro capelli ed i motivi per- cui n' erano tenaci ós-

servatori : „ Insigne gentis , obliquare crinem nci-

?, doque súbstringere. Sic Svevi a céteris Gernianis, 

i, sic Svevorum ingenui a servis separantixr.�Sì in 

aliis gentibus seu cognatione aliqua Svevorum ; 

i,. seu ( quod sxpe accidia) imitatione , rarum et 

„ intra -juventm spatium. Apud Svevòs usgwe ad ca 

f) nit.iem borrentem capillum retro sequuntur , ac' 

5, snipe in ipso solo vertice religant. Principes et 

ornatiorem' habent. Ea cura formm , sed innóxiaD, 

j*j V. Indole , estensione, vant.r & dé11a Statistica. 
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99 neque enim ut ament amenturve. In altitudinern 
quamdam et terrorpm adituri bella coorti , ut 
hostium oculis, ornantur (De morib G,-rmanor. 38). 
Suppongo ora che ne' centri d'osservazione, nelle: 

chiese ne' teatri ne' pubblici passeggi ...;. abbiate ve-

duto che a cagione d'esèmpio sopra io donne g han-. 
no i capelli ricciuti sulla fronte.-Il senso comune vi' 
dice che a tale oggetto è necessario annodare i capelli, 
alla sera ed accomodarli alla mattina , il che per ter 

mine medio porterà ifeonsumo di mezz'ora almeno. 
Altri osservatori collocati in altri punti o scorrendo 
per la città v' accertano lo .stesso fatto ; ,la pubblica 

opinione lo conferma; 1' indole umana un po' pe-
corina nelle mode ne è una nuova prova. Voi con-
chiudete che nove decimi delle donne consumano 
per termine medio mezz' ora al giorno in questa 
oRerazione ; con eguale metodo determinerete il 

consumo del tempo ntale altre. Questi risultati ba-
steranno a cagione d' esempio al fabbricatore , il 
quale misurando il lavoro sulle ore di travaglio, vor-
rebbe allungare la g̀iornata invece di scemarla , e 
trova -il suo conto a far lavorare in quelle comuni 
in cui le persone appena alzate sono al telajo, pint-

tostochè in'quelle iri citi consultano replicatamente, 
lo specchio o perdono il tempo in altre piccolezze. 
Per sapere' che ciascun soldato del duca di Parma 
impiegava,35 minuti nella sua capigliatura da donna, 
non era necessario che conosceste il numero de' sol-
dati; nè questo è necessario per accorgersi che colla 
-pettinatura alla Brutus i soldati francesi ed italiani 
non impiegano un minuto; dal che risultando eco-

nomia nella spesa , prontezza ne' • doveri , è stató 
abbxacciato $n° dai tedeschi.. 
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Bastane gli occhi per vedere a qual ora compa-
riscono i paesani sul campo e ne partono, a duale 
s'aprono e chiudono le botteghe nelle diverse sta- 

gioni ; e siccome la massa de' lavoranti costituisce  
nelle campagne la totalità della popolazione , monelle 
città ne costituisce i quattro quinti circa , quindi 
vi sarà facile dedurre il tempo medio occupato nel 
sonno, e decidere se la poltroneria predomini o la 
vigilanza. Le vostre • osservazioni e la voce pubblica 
v' indicheranno le particolari abitudini ,dell' altro 
quinto della popolazione  , e védrete ( sul che fece 
#anso ehiasgo Franklin) la quantità di luce artificiale 
consumata invece della luce naturale pel cangiamen-
to del giorno in notte e viceversa, oggetto impor-
tantissimo per la polizia pubblica ed economia pri-
vata. V. La• sciencs du IBorìhomme Ricicard. 
La descrizione dei costumi della Germania fatta 

da Tacito -giustifica molte indagini che sembrano 
inutili alle persone inesperti; ne sia prova tra cento 
passi il seguente: , Ipse eornm-opinionibus accedo, 
yy qui Germaniaa populos nullis aliis aliarum natio-
,,-num connubiis infectos, propriam et sinceram et 
yy -tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur. 
yy Unde habitus quoque co rporum _quamquam in 
yy tanto hominum numero, idem omnibus ; truces 
yy et cwrulei oculi , , rutila;, comae , magna corpora , 
yy et tantum ad impetuin valida. Laboris atque ope- 
yy rum Anona eadem patientía : ,minimeque sitirri 
yy.aestumque tollerare ,: frigore atque inediam.ecelo 
yy solove assueverunt cc. 

__ Valtaire parlando, dei cittadini di. Berlino sotto 
Federico dice.: ỳy La plupart méme portoient des 
» chemises; car sous le regne_précédent on ne conta 
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3; xìaissai}'guere que des 'devànts de chexr,ise qú'on 
attachait aree dès 'cordóns ,'- et le roi r gnant 

iF 

n'avait pas été'élevé autreinent.  lC Sto a vedere che 

il °Tamàssia si dia a crédére' che per attestare que-
sto -fatto lo storico abbia aviîto" bìstigno d'andar a 
spogliare uomini e donne , per vedere se'avellano 
camicia, invece d' affidarsi al rapporto della piib-
blica opinione , confermato dalla testimonianza'della 
cucitrici , e dall' esempio stesso- del* re. 
Sonni nel suo viaggio in- Grecia e Turchia ,par- 

lando' di Nio" senza-darci il̀ níimero degli abitanti 

=ci attesta 1' universalità d' uǹ usò ridicolo:',, 7e rn'y 
tróuvai le joùr que les Grecs c&brent au, 
temps, la féte de Saint Grégoiré, féte gn'ils cori- 

;) sacrent, pour àin'si dite,' aux hlattes , inseétés 
;) Xdégoìîtans et incoll.Imodes'; qui sónt très=commuus 
;, dan_s ces contrées pendant l'été'. 'La deille, chaque 
a; inénage_doit avoir fait sa provision d'éan èt'd'her- , 
s, "bages, si l'on en apportoit, ce jour-là, l'on. cróiroit 
T;  que la maison seroit ' remplie de blattes. Cette 
„ précaiition ne suffit pas néamoins pour conjurer 

pii ces inseetes; chaque chef de fàmille doit 'en'cher- 
E_» cher deus "ou trois  qu'il'renferme dans un ro-
seau ĉréusé , et les jeter dans la m̀er en- piofé"rant 
mille malédictioris Quoigrié une longne eii]lérienee 

„ ait'démo'xitré le peú d'efbcacité-de céttèc Mmbriie 
ét de ces précautions, il n'y a pas ~ sul gree 
de Nìc , éì de plusieurs antres îles dé l'Arcipel,.< 
qui chaque 'annéè ,' à pazéil'jóur ,' ìié'lés "observe 
scrupuléùsement , gixoi(jn'il n'p'ait poiiît c!'àríxrée 
que lèìirs maisons ne soient iíifeété s dé °blattes 

,, dans la belle saison : tantla sul)erstition est aveîigle, 
lorsgne"le teinps et l'igiiórànce lai ént -púrAxiis de 

29 jeter des raeines profonder! cc 
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Potremo con eguali teorie e accreditati scrittori 

dimostrare ad uno ad uno gli elementi relativi alle 

abitudini morali , accennati nelle Tavole Statistiche, 

elementi-che per dirlo di passaggio dovrebbero es-

tere citati  come si trovano al loro posto. Per 

non allungare questa già troppo lunga nota ., pre-
gheremo il lettore a consultare la sullodata opera di 

_Tacito principalmente dal capo ió al 27. Aggiun-

geremo che chiunque fece parola de' costumi ita-

liani non omise di nominare i cavalieri serventi , 
l'abitudine del coltello , la corruzione de' monaci, 

Ia superstizione del popolo. Ma per raccorre sopra 

.questi e simili oggetti le convenienti notizie pron 

tamènte, conviene saper scegliere i' centri d'osser-

vazione. La bisaccia, a cagione d'esempió- del frate 

questuante (se ne-intendete ' e-intendete. il linguaggio ) vi dirà 
allorebè è piena : i popoli sono stolti � allorchè è 

vuota : i popoli divengon -saggi.... V. la Logica Stac-
tistica, p. 54-6t. 
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Teo stesso  scrittore dice nell' Histoire du bon 
Dramin:,,, je sui$ n�, je vis dans le temps, et je 

2> ne sais pas ce que c'est que le temps : , je ine 

u !) trouve dans un point en tre  dex  éternités , 

„ comme disent nos sages, et je n'ai} nulle idée de 
„ l'éternité : je suis coniposé de ma tière  ; je pense; 

j, je n'ai jàmàis pu m'instruire de. ce qui produit 

29 la pensée : j'ignore si mon ' entendement, est en 

75 moi. une simple faculté , comme celle de -mar-
,> cher, de digérer, et_ si, je pense avec ma téte 

comme, je prends avec-mes mains. Non seulement 

t, le p̀rincipe dir ma_ pensée m'inconnu , , mais le 
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caché. 4' 

iog 
de mes  mouaemens  m'est  egalement 

k  f. 

Alenibert nell' elogio di Bernoulli dice : „ Dans 

le mouvement d'un corps , nous ne voyons claire-

ment que deux choses , l'espace parcóuru et le 
tems employé à le parcourir. Le _mot de force 

ne nous réprésente qu'un étré vague, dont nous 

n'avons .point d'idée nette, dont l'existenee méme 

n'est pas trop bien constatée , et qu'on àe peut 

eonnoîire tout au plus que par ses el£ets. Tous les 

géometres conviennent entr'eux sur la mesure de 

ces ,Pfets, et cela doit leur snflire. Nous en saurons 

davantage , quand il plaira à 1'Étre 'Supreme do 

nous dévoiler plus claireinent Pesr.ence des corps , 

et sur-tout la manièie d'analiser par le ealcul leura, 
» propriétés métaphysiques , peut-étre aussi incom-

„ parables ,cntr'elles que nos propres sensations. '4 

Si potrebbero addurre mille altri passi. simili , e 

trarli dai libri più' comuni e che sono nelle mani 

di tutti, dal-che risulterebbe quanto sia estesa l'e-

rudizione del Tarnassia che ha fatta) 1' obbiezione 

riportata nel testo. Ci bastcrii di citare la definizione 
dell' essenza quale si trova- in tutti gli elemen ti di 

metafisica : essentia est id quod Píicit ut ens sit id 

quod est ; il che vuol dire una cosa assolutamente 
incognita. 

D̀ue o tre altre óbbiezoni ,così solide come le 

antecedenti sono state fatte dal Tamassia. Se il let-

tore vorrà consultare i testi interi non i testi tron-

cati, troverà dà se stesso la risposta. Se ci' man-

cherà occasione di ridere , ritornéremo su questo 

argomento. 
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