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L'EDITORE A CHI LEGGE. 

T I efibifco , o Lettore, la rifiampa della Nat·razione 

Apologetica del nobile Signor Pietro Antonio Gratarol con 

ficurezza , che fe vi è editore, che ~vanti tratto poffa dirfi certo di 

foddisfa~e al genio del Pubblico, io .devo effere appunto quello. 

Non più, che feicento copie ne furono ftampate dall' autore 

colla prima edizione di Stockholm. Egli , tel fo dire da buona 

fonte, non ne ha venduta, ne fatta vendere per fu o conto 

neppur una , le ha tutte feicento difpenfate in dono : eppure 

molte , anzi moltiffime ne furono vendute da uno Zecchino 

fino a fei , ed ora non fe ne trovan più per denari; e tuttavia 

fono infinite le per fon e, che. non hanno potuto leggerla , e 

a ij che 
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che bramano _di poffederla. Non è da fiupirfì, che· vn sì 

picciol volume abbia fatto ùn sì· grande firepito ; ma piuttofl:o· 

che altri. non. m' abbia prev.e.nuto a ri.ftampru:lo tanto più , 

cne non è· quefl:o un Libr-o da- venderfi alla macehia , 1i1a tale 

di cui può farfi un libero commercio fuorchè in un piccol 

angolo dell' Italia. Checchè ne fia., eccoti, Lettòr mio., la 

· rifl:ampa·, che fì defidera. 

Tu vi troverai cc)fa che pur ti piacerà, cioè, meffi appiè

di pagina i nomi: interi delle perfone indicate nellà Narrazione· 

Apologetic::a·, che· mi' fòno, fiati comunicati' da Venezia,. ave

ognuno, fenza tema d' abbaglio, fa indicarli. Potrà ciò forfe. 

[piacere a taluno ·,. ma· piacerà ai· più, e principalmente a quelli ,. 

che amano conofcere il vero delle cofe, e fon q_uelli appuntO\ 

ar quali d'irige l" autore fa· fua apologia; 

Forfe quanto ti piaceranno quell'e notizie , !piacer ti pottà 

der pari' p· aggii.mta, che troverai' i'n fin del Libro· , cioè le 

Riflej}ìoni dellt:J jmparztalé, di' cui nulla ilnmaginar sf può di 
p1ù merclifno, e df più iniqu'o, ma vedi là. ragione , clìe a 

ri'ftamparle m'' ha indotto. Nel paffato Settembre mi' perviene 

n oneffi'ffima lettera d'a Milano, e lo fcrivente , che punto 

non m'' era rmtu, mr dice così' : che fapendofì', che io rifiam~ 

pava l'a Narrazi"one Apologetica del Gratarot, aveva commif

fio ne dall' autore di follecitarmi ·ad· unire nello fte!fò Libro 

anche la~ riftampa delle Rifhffiòni d'·· un Imparziétle, ~delle quaii 
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ll1Ì trafinette un efemplare, efibendofi di rifiu-cirm'i della- fpefa , 

che la mia edizione doveOè incontrare per Ii aggiunta di 

queHe poche pagine. Hifpofi., ch' io mi perfuadeva ch' egfi 

fi f0ffe dimenticato· di fpedinni in un calle Rifle~oni le 

rifpofre del Signor Gratarol; e che tofl:o che io le poffeda , 

con tutto il piacere comprendero V une-, e l' altre nella mia 

edizione. li mio nuovo corrifpond'ente di Mila11o mi refcrivé 

che il Signor Gratarol non aveva altrimenti fàtta rifpofra ·alle 

Ri:B.effioni, e non intendeva d'i farra ; e che per metter mi a 

parte delle intenzioni di detto Signore con tutta fa chìarezza ~ 

ù1i confidava la di lui fteffa Lettera, perche letta gliela riman

da-Bi tantoflo~ Guftando di quefra Lettera, non poteva, che 

approvarne, e lodarne il contenuto ; ma nel reffituirla feci 

confide~ar all' amico, che: lo . ftampare quell' infamità di Ri

fleffioni così nudamente in coda alla narrazione farebbe mr 
efpormi a giufta cenfura., ed alle imprec'azioni di tutti quelli, 

che- non fapeffero , che io altro non faceva , fe non lei vo

lontà del Signor Gratarol; e che però la fola di lui fteffa Let. 

tera farebbe valevole a conciliare ogpi riguardo, quanto mi 

veniffe permeffo d'' inferirla _in fronte alle Rifleffioni. La refif

tenza del Milanefe , e la mia infifrenza durarono per fettimane, 

e per mefi. Alla fine egli a:cconfenti e me l' ha rifpedita, ed 

io la :~:endo. pubblica, e tu la leggerai per mia giuftificazione ~ 

e per decidere , che il favio difprezzo , con il _ quale 

il 
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il Signor Grataroi tratta il viliffimo fcrittore delle Rifleffioni , 

è la fola rifpofia, che gli conveniffe, giacchè per ti1eglio dif

cernere quanta fia la bellezza di Apollo, e la · b:ruttezza di 

Mida, non hai, che a fatteli dipingere tutti due fopra uno 
freffo quaddro. 

Io non ti eforto a leggere le Rifleffioni per non cimentare 

la tua pazienza, e non te ne difiolgo., perchè, come vedrai 

dalla fua lettera ~ il Gratarol lp defidera. Ma fe pur ti rifolvi 

di metter l' occhio fu quella temera1ia, ed ignorante tiri

tera ; non ti dirò gjà di frare avvertito fulla falfità degli argo

menti, fulle contraddizioni, e full e sfrontate · mendacie, impe
rocchè fono cofe , che t' hanno da fcuotere fe anca donniffi; 

ma mi pare di doverti raccomandare di copfrontar fulla narra

zione tutti li p affi, che ne ha citati il Signor Imparziale, per ... 
chè di dieci , che fono , ve ne fon tre, nei quali con impar .. 

zial malafede ci ha [cambiate delle parole per tanto meglio 

applicarci le fue imparzialHfm1e interpretazioni. Vivi felice. 



J u S .... T v M, ac tenacem pr~pofiti virum , 

Non civium ardor prava jubentium, 

Non vultus inftantis tyranni 

Mente quatit folita; neque Aufter 

Dux .inl{uieti turbidus Adria. 

Ho.RATIUS, Lib. III. Od. III. 
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IL NARRATORE A CHI LEGGE. 
, 

L E T T o R I I N I.l\1 I c I. Vi piacque di non udire i miei difpacci 

da Rejiclente . : piacciavi dunque di g uflare la mia . apologia di 

profcritto. Quelli ve gli avrei indivizzati per debito , quejla ve la 

tranfmetto ùt. puro dono : in quelli avrei dovuto ./Pej]o ,adularvi, in 

quefla non fo che par/a,·e di voi con tl!tta finceritd. Il cambio a me 

cofla ·, è vero_, e voi mi dite , tuo danno : fe per avventura il mio dona 

e la fincerità a voi non garbano , io vi rendo il complimento. Direjle 

perciò , che il mutuo nojlro affetto fia di pari tempra? No, non è vero. 

Se io v' odiaffi, come voi m' odiate, bramerei veramente , che leggejle la 

mia narrazione' affinchè ad ogni pagina nve.fte di che sbuffare ed arrab

biare come cani. Ma poichè io, anzichè odiarvi, vi difprezzo , nou. 
ni importa un ftco, ve! gitttro, leggiate/a, o non la leggiate. Già in 

b tutti 



tutti i modi non dtLbito, che fiate per ifcagliarvi cont;·o di le! con tutte 

/' armi della voj!ra poj]lmza. E'ate lo; ma· Jappiate , che dì quanta 

guer-ra le fiate 'per movere ella fi ricle, e fi riderà eternamente. Lafcio 

da parte quanto potete Ì1t uentar·e per contraddida; imperocchè sfido, 

non jò!o voi, ma l' 'éloquenza di tutti gli omtori anticbi e moderni a 

diflruggeye la verità dei fotti ciJ' éjJa contiene; anzi prevedendo quanto 

farete per ifrnmtirla , ve ne predico e_{fetti appunto cont1·arj. Udite 

il mio vaticinio. Intanto che voi la farete pr·oibire con ·rigori di nuova 

invenzione fi farà maggiore ogni dì Ja ''I..'Dglia di pojTèdeda : in tanto 

cbe uferete sfm·zi inauditi. per fopprimer/,1, ogni dì più ella fi dirvolg

herà pe;· tutta l' Ew·opa : inta!Uo che voi rJtetterete in pratica tutti i 

mezzi tenta bili per infmnarla, ella crefarà ilt onore, e voi cadrete i11· 

maggior vitujm·o. V' auguro tutto quello, cbe meritate~ 

L E T T o R 1 A 1\1 l c L Voi difzdemte da molti rmjì là mia 11cm•a,. 

zione' lo fò : ècl io da .m~lti mejì clejìdero, cbe apparir la veggiate, 

uè avre'i mai immagiuato , cb_e ~ovej[e tra[èorre1·e tanto tempo , quant'J 

ii è fcorfe, tm 'lpromette1·la in varie gazzette, e 'l pubblica;·/a. Ai t-

, z.icche mettendòvi a legger/a; a~•v1·ete, tojlo, nial ntio ;radò, rrcl accor

gervi C Pag. I. !in. 1. Pag. 2. l'in. 20. ) che per premttnt rl-i clar!'a 

fuori u' ho comiuciata fà flampa m l fettnntotto , bm !ungi tlal crede1·e 

rli 110n veder/a compiuta prima ciel co1'1'ente J ettantanove : così han· 

voluto 'Varj motivi. Bajlami d' ~[Jèr certo 1 cbe non v-i fono errori in~ 

t}·infeci dello fcritto : del 1·ejlo e gli accennati e qualche fo vercbia pro

li!Jìtà, e gli errori di lingua, e quelli di jlmJJf?ct gli [pero egualmente 

JcufaSili jHitte d'a un ·l'ij]lij]ò a chi fcriffi, e quando jì'1·UJe, parte che 
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dando urtO {guardo all' ediziom fatta in un fuolo aj{ai lontcm· dal!' 

Italia; dove si veggono b!1n:{z dell' italico idioma trapiantati alcuni [emi , 

ma avara morte negò all' eccellente ingegno del no}ro- Michclei1ì di 

portar·ne il diletto tlella coltura a feg·no, cb' io vi trovajfì wz Dizio

rtaì·io della Crufca. Se occm-re ranno ;tfl:ampe , u' ufciranno. eJfè a 

più bell' agio corrette, e a mifura del bifogno fors' 'llnche ampliate. 

Intanto fopra di quifia vi r8..ccomando a{fài più di lei voi medefìmi , 

fe vivete all' ombra deUe ali Leoniue. Per caricà jùzte guadinghi nel 

po./Jeder!a, nel legger/a, e più di tutto in padarne. Lafciate pw-e, che 

- i: di·- lei avverfarj credano qualche volta di perfuadere : quefla falfa 

credeuz,a a !or non giova, a me non nuoce~ e voi non compromette. 

Adunque, valva ogni m::rggior cautela , leggete la con Dio, s' ei vi 

piace; cbe a me del grandemente piw:ere, 1na!}ìme dopo le nuo·ve intefe 

nel frattempo di fcriveda. Le quali, a:mzdomi fatto c~rto , che per 

arte nemi m forte perfino voi cojlretti a non rijìutm· qualche dubbio fu/fa 

pu.rità de' miei -;o11jigli in. alcuni punti di non leggero momento, mi 

;Janno pe;·ciò a conofce~·e , che, dive;famentJ;- da ciò che in principio 

mi fuppon::va C pag. 2. lig. 2.8, e 29.) non potrei, fenza che la leg-

gefle, dù·mi gùifliftcato abb(l.flcmza nemmeno preJ]o di voi. L eggete/a; 

fgombrate i fa.ijì dubbj; gùjlate l' evid::nza de !le mie- difefe; autorhzate, 

fe occm-r::, le 't'eri d, di cui fojte oculari tejlimonj ; ma avve1·tite bene 

di feparare il cm·attere di teflùnonj , che vi ji compete , da quello di 

guidi ci, cb: mal rifuona in genti [arpette di Pl'evenzione , comunque 

jìaji , o favorevole, od àvverfa. Vivete felici. 

L E T ToRI I 1.'11 P A R z r A L I. . Un uomo nato in Venezia, vif

fitto h·i fno a.~rdi mmi quaranta , efercitato nel politico· minijlero per 
- più 
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più della metà di fua vita , due volte nomiuato Minifiro ad efiere 

Corti , perfeguitato da potenti nemici , fpontaneamente allontanatofi 

dalla fua patria, fttlminato di capitale efiglio , non punto da rimorfi, 

ricco d' onore, ammiratore della virtù , fprez.z,atore de' fuoi nemici , 
impavido della fortuna , l"ecredente e contraddicente all' infamia della 

pronunz.iata fentmza, fe ne appella al Tribunale del Pubblico giudice in. 

corruttibile e tremendo , fopra del qtf.ale non v' e, c!Je Dio , [oggetti al 

quale fon tutti gli uomini della Terra , il fola giudizio del quale hz. 

delebile jlampa fu/la fama · de viventi quel carattere di laude, o di 

biafitno, c!Je li rende onorabili , o deteflabili da' /or contemporanei , e da 

pofleri. Degnatevi di leggere, e giudicate. 

' 
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(I.) J O vol~ le .f~alle a Venezia nel decorro Settembre t 7 7 7 indecifo , se 
necefiàrio mi fo.ffe, o no , di Iparger per ogni dove le ragioni , che all' alta 
rifoluzione m'indu.ffcro di abbandonnare tutto ad un tratto , e pe( fempre il 
f<Oggiorno iri cui nacqui , fpezzando i legami d' un minìftero di lor natura 
non d.iii:ulvibili. Era la metà del Novembre , allo'rche nell'ozio tranquillo 
di Brunswich , riftorando l'animo dai fofferti mali , gli occhi miei forpreG 
avidamente leffero già · pubblicato per varj ,novellifti della Germania il mio 
allontanamento. Sebbene io ritrovassi le relazioni de' gazzettieri veridiche 
nella maggior foftanza del fatto , e favorevoli an.che di .troppo full' opinione 
di mia perfona ; pure non poco mi rincrebbe di riconpfc~rle _fallaci e ful 
ten.ore ; e fu !la dlrezione delle mie lettere làfciate 'in venezia ' e mi [piac
quero in oltre alcune efpreffioni troppo alfolute e generic;he , le quali fenza 
un'intrinfeca fpiegazione doveano mal rifuonare all'orecchio del Pubblico non 
intefo delle caufe , e facilmente poteano porgere idee lontane da~ vero, ·_ e 
fvantaggiofe. Il togliere ciò , che di equivoco , e chiarire ciò, che di ofcuro 
contenevano i fogli pubblici da me letti , e il ragionevole timore , che par
landoft del mio cafo anche in altri fogli più . lo mani , ft paffaffe poi dalle 
ofcurita, e dagli equivoci a' rapporti del tutto falfì ed aggravanti, ( fofpetto 
cqi riconobbi ·poi anche avverato ) erano altrettanti oggetti di più , che ben 
·potevano farmi decidere di pubblicare l'ingrata ferie delle caufe avvenute. 
Ma per quanto io ravvifaffi il fommo intereffe, che ci avevo nel farlo, per 
-'J.Uanto conofceffi di ave~ne . tutto il. diritto, non fapevo rifolvermi di rompere 

.A. . il 



il freno di molte confiderazioni ; e principalamente ero comb.attutÒ d;;tlla 
ripugnanza di dover incorrere nella fpiacente nece-ssità eli efporre a·Jl'uni~er~ 
fale cenfura la mia patria, e di ·tnanifefiane odiofì caratteri in alcune perfone 
motrici di mie vicende. Quefta incertezza , quefia indeci.!1011e non d'altro 
proceduta, che da troppo dilicati rifleffi, ben fu fquarciata .da orrendo ful
mine_, il cui fragore verfo la fin eli Gennajo li fe fentire fin dentro le placide 
mura di Brunswich. Quelle medefime gazzette, che m'avvertirono d'a-ver 
portata aifai ]ungi la divulgazione del mio dillacco , qt1elle anche mi recarono 
i primi ·annunzj della terribile lentcnzà. contro di me [cagliata dal Conjìg[io 
di Dieci. 

Pubblicamente ingiuriato in Venezia, firanamente rigettato ne' miei ricadi 
alla fuprema giuftizia , fchernito da vilifiìma gente, perfeguitato da potenti 
nemici, coftretto a togliermi vo1ontarlamente dal fuolo nativo., éfpofto fuJle 
gazzette di 'Europa·, fentenziato a capitale efiglio, non era pit' tempo da 
maggiormente bilanciare vani rifleffi di moderazione per lasciare efpofta a più. 
certo rischio nel giudizio degli uomini la mia innocenza, e quell' onore , 
che fempre incorrotto mi confervai per oltre a quarant' anni _di vita , e quaft 
vcntitré di miniftero. Adunque non fenza l'appro·mzione , .ecril bmccio di, 
faggi, e rifpettabili amici feci tantofto inferire in quante più potei gazzette, a 
pubblici fogli, e v:icin.i ,.dontanid'articolo' che ne' :ièorlì melì., corn.inciando aa 
Febbrajo , fi .farà lt:tto. ·Spiegai in efTo'la mia· d(!.cifione di pubblicar .quaq_to· 
prima le .ragioni, ahe m'han cofiretto· a ·sÌ violento partito; preglui :gli ' ama
tori della verità .e della. giufl:izia a fofpendere intanto il loro giudizio fopra 
l'orribil fentenza; e promilì di eccitare coJle mie giuftificazioni la maraviglia, 
e l'orrore. Eccomi fìri. d'allora impegnato a narrare i recenti miei ca!ì : eccomi 
ora ad efeguirne l'in1pegno. Non ·legga quefto nlio fcuitto chi non fi fida di: 
poter ·giml.ica:.:ne fenza parzialità. c:iogli amici farei -gi.trfiifjaato abbafianza. 
anGhe tacendo : ·co' miei -nemi ai .non .mi ; degnerei di giufiifìcattmi, s'o. n che 
oceorreJTe di farlo. Dunque :ai •foli ·impar-ziali dlanimo Ietto, a- quei foli, a: 
cui direffi l'artiGolo inferito nei fogli, anche diriggo quefia nùu •N'arra~ione. 
'Al· loro giudizio appe-llo dalla _pronunciata fentenza; •e fe veftendofì ·di. quanto. 
rigore e feveliit:à puè ammettere 'la giufiizia., degno -mi •tro:v~ran di condanna , 
fcarfa pena-mi sia il ·bando della Repubblica: eflì mi"handiftano ;dal Jlora con
'forzio : effi -mi nieghino "'(!filo. La gr.it.vità della ·queil:ione ·Mn lafcia aJ:bitrio 
·di efclÙdere alcune circofianze' eu anecdoti ' ' che non per vana ~foga . ' n~ 
·per puerile vendett-a, ma per neceffità ·di ben fond"ta infimzione -m?è .for2;~ 
a'introdurre narrando. In qualunque pero delle tante cofe, c:;;h' •io fono per 
ftringere in un fafeio, dichiaro folennemente., che non mi ·difcofte(o un foJo. 
·punto·dalla puriffima verità; rifervandomi fòltanto di tacer, b~nchè -vero, ·è 

bene h è 
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· benche a· me vantaggiofo , ciò che lo fteffo onor, ch'io difendo , mi vieta· 
'Cii palefare. 

(IL ) Sappiafì prima d'ogni altra cofa chi fon' io, e qual uomo io folli 
in Venezia. La mia famiglia trae rimo ti, e non ofcuri principj dalla città di 
Bergamo. Un ramo di efta fi trapiantò in Venezia più fecali or fono, e in 
feguito fi afcrifTe al Nobile Conlìglio della città di Padova. I miei autori 
per ferie non interrotta di molte età s'impiegarono fempre quali tutti nella 
Regia Secretarla della Repubblica : tutti furono on.oratiffimi uomini , ed alcuni 
fi refero famulì nei primarj minifterj ; cioe a dire nel Senato, e nel Confìglio 
di Dieci. Le facoltà della mia cafa in ogni tempo furono tali , che fenz' 
accordarle il vanto di rÌGchezza fervirono a mantenerla fempre in un propor
-zionato decoro , ed anche a foftenere la rapprefentanza della Repubblica in 
eftere Corti con favri.ficj di foftanze, dei quali io fteffo ho rifentito annual
mente il pefo. Il padre mio , avendo divifi i familiari intereffi col fuo fratel 
prìmogenjto , mi lafciò in tenera età di quattordici anni unico erede di fua 

. tangente ; cioé della metà dell'afre domefti.co. L'amorofa mia · madre ncm 
rifpamiiò le maggiori follecitudini a ben educarmi , e ne fu pienamente fe. 
eondata dal celeberrimo Sig. Dottor Natale dalle Lafle mio precettore , 
uomo·in!ìgne in pietà ,'in onore, in profonda dottrina. Afcri'tto alla Ducalf! 
'Cancelleria, ovvero Segretarìa Regia, in foftituzione al padre, ho dovuto in 
forza d'antica legge' rinovata a quel tempo intraprendere l'eferci-zio del mi.:. 
uiftero avendo compiuti appena i diciott' anni. 

Eccomi in età .si verde abbandonato ad un'in.tiera libertà di vita, com'è 
l'ufo eU Venezia toftoche fulle fpalle d'un giovane vien ripofta. una toga. All' 
indole mia vivace, ed al genio amator dei piaceri, facile ad intraprendere e 
fermo nel foftenere, avre·bbe potuta riufcir fatale quefta libertà intempeftin , 
tnassime in un paefe, dove ogni dimpatnento di gioventù ha-libero il freno ;, fe 
fteno v-era:mehte utilii-Umo noFJ. mi fof.fero fempre frati 11n dilf<::ato onore , un: 
amore dell' e-quità, p n' appaffionata inclinazione di giovare ad alttui. QuefH 
'C!iverii affetti , fpeffo alternahdo in me gli effetti loro , fe per· tma parte mi 
refero efatto ne' miei doveri_, ed aècetto alla focietà , per l'altra mi tennero 
efpofto a frequenti pericoli di mio proprio danno. Negli anni ventidue, e 
nell'attualità di Segretario del (-l<) Gweralato di Palma, aizzato da incom
petenti violenze , che mi furono oppofte per dift0rmene , incontrai un tnatri-

• A 2 monio 

.. ("). La Repub'blica vi manda un Senatore con titolo di Provvedi tar Generale, 
che fi cambia a ciafcun biennio , e con effo lui un Segretario de'più 

,giovani~ il quale d'ordinario vi dfìeàe pochiffimo tempo. \ 
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monio di valontà. Impedito per quefl:o 'n1ezzo dal b·attere il divifato corfo 
delle Segretarle d' Ambafciata, fu dai in quelle di graviflìmi M agijlrati interni , 
e Ihi riufd di acquifl:are l'affetto · dei privati , il favore dei grandi, e l'invidia 
rli molti eguali. 

Nel copiofo numero di Segretarj della Repubblica viffero fempre, . e vivono 
uomini degni di gran laude per onor , per virtù , per ingegno : ma, convien 
dirlo, molta parte fedotta dall'incerto lume che dona il rango , fuppone , che 
quefl:o fola vaglia ad illufl:rar quanto bafl:a per fino . una debole mediocrità , e 
quindi mal foffre i mezzi dell'altrui piu legitimo innalzamento. Non oferò di 
dire , che quefl:a ne foffe la caufa, ma e certo , che ne' Signori Segretarj , 
eccettuatone uno fcelto numero , trovai fpeffe volte _apparente amicizia, ed 
occulto mal genio. Affai me ne acca dì fragli altri incontri , allorche nel I 7 6 6 
ufci quella mia sl. malignata Gratula.zione , che fl:ampai nel folenne Ingreffo 
del Canceilier Grande Colombo d'ili. mem. . 

(.II I.) Ad ogni modo però avvenne, ch'efauriti i lunghi anni d' attualità 
di fervigio dalle leggi prefcritti, ~lla prima occafìone , che fi aperfe , tra nume: 
rofa competenza di candidati, con e fu berante copia di voti, in principio delP 
anno q 7 2 venni promoffo a Segretario del Senato. Della natura di uffizio 
gelofiffimo e di fomma iinportanza può darli una più chiara idea , equiva
lendolo al titolo più conofciuto di Segretario di Stato , oppure di Segretario 
intimo di Gabinetto. Quantunque del fregio del nuovo pofl:o , e del modo 
onorevole con cui mi fu conferito , doveflì affai compiacermi ; pure io era 
in grado . di pòter diftingueìe molto bene anche prima di efcrcitarlo le occulte 
fpine di quefl:o uffizio : e poco ·prima di produrmi al concorfo tanto efitai fulla 
giufl:a apprenfìone , non già del maflìmo di lui pefo , ma della fua cofl:itu
zione, e de' ft10i pericoli, quanto che, fe .rafferenato non m'a v effe l' ·idea, c~e 
quefl:o eni"il fola indifpenfabile mezzo per condun1:ll ad una vita pi~ aggrade 
vale nel gjro delle Refìdénze alle Corti, affolutamente nù farei tenuto lungi 
tla. tal onore. 

, Sia laude a quelli., che jnfìammati di puro zelo per il buo11 fervigio della 
Repubblica indurano il collo. fotto a quel pefantiffimo giogo fenz' altra fpe
ranza di fottrarfene , fuorche· ·per inferma falute , o per vecchiezza. E mag
giormente quefl:a lor la11de si accrefca ; non potendo mai dir lì~ · che imagi
nahile oggetto ne di propria ;ricçhe~za ' l)e di fortuna' o fta~ilimento de' 
:figli fìa quello ' che li renda forti nelle appen_a credibili fatiche ' e in una 
diuturna foggezion di perfona. .Ma giacchè il fola frimaio di onore è quello, 
che li conduce e fofiiene, felici loro, fe però ottengono perfetta la ricompenfa 
dovuta a ·così plau!ìbile virtù. So quanto poffa in animo ben nato il d~fìderio 
tli gloria, e quanto incorraggifca, ed alle~i t.Jn : nobile ~in!fbro~ ancpe la f~la 
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approvazione ed aggradimento di -quel Principe àl cui felivigio è dedicato ;· 
ma fo altresì guanto pefì a buon cittadino, ed onorato minifl:ro l'eifer co.flretto 
non sì di raro a fervire d'innocente Jlrumento a' pubblici o privati danni , e 
quanto mal volentieri s'addatti il fuo animo a dover fingere di fotto.flar lir:
tamente in forza d'una viziata cqn.flituzione ad un bairo corteggio di privata 
mae.fla tanto abufìva in Repubblica nèll' indivi~uo, quanto legitima e rifpetta
bile nel Magifl:rato. · · 
_ Ricorderò fempre con facro terrore quello fpazio d'oltre a cinque anni , 
nei quali paifai lunghe ore in quell' arduo recinto d~nominato la Confulta, 
in cui mano eifendo la direzione , e quafì l'arbitrio del Senato , ci Jlà per 
confeguenza anche l'aifoluto potere full' opera dei di lui Segl:etarj. Ma non 
ceiferò mai a rincontro di venerare la memoria d'alcuni di· quegl'illu.flri ed 
incorruttibili perfonaggi, veri ornamenti e foftegni· della lor patria, dg_i quali 
vidi verificare co1le az.ioni il nome di . Savj, che lo,ro annette qttel difficile 
e graviffimo uffizio. In quella impareggiabile fcuola di fopraffina politica ~ 
dove dalla fomma delle pubbliche cose difcendendo alle men gravi e alle 
minute, e dilatandofì indi a qualunque privata azione , tutto da p~ofgn,da__poli
tica è diretto; fempre paurofo di dentro , benchè intrepido nell' e.flerno , m ili 
tofto ogni C'ura perJ impararne foltanto quella· porzione" che val eire a .folle. 
èitar la mia '!Jfcita -negli e.flerni fervigj. Foss' egli effetto o del pplitico 
ftudio , o delle affiòue fatiche , opp>Jre çlella fortuna _non in tutto nemica , 
ÌIJ. breve tempo io . vidi condotti a molto bJ.lon fegno i pmpofti oggetti. 
Avendo prefervato fempre f onore da ogn' ombra di danno , gu_ftai fìn 
da:' primordj tutta la poffibile fquilìtezza di quel prezzo di _gloria , che , 
qpalunque egli fì'!, aifolutamente è il fola pei Veneti Segretarj : e fe la debita 
"Verecom:lia. non mi tra~teneife, potrei : flilla, fortunata mia riuscita, e fugl' 
inufìtat:i fegJJi d'approvazione del pien Senato dir m_plte;! cofe già. à Venezia 
aifai ~onte.·. i ! ' • ' 

Se mai, alcun . occhio nemico. trafcorrerà fu o malgrado quefte carte, pre. 
tender~ forfe d' aver dritto di cenfurarmi, qua-fì io voglia mettere in ·villa le 
mie ·ladi : ma ch'i: ben mi oonofce non m' imputerà , fperQ, di vanagloria; e 
·chi ·non ha di me oonofçenza vedrà in progreifo, che nella que.flione, di cui 
ft. tratta , ùnpor_ta aifai, cl?. e fi fa p _pia. , ch' io fui miniftro integerrimo e no q 
ab~ietto.- Così il poJfeifo ·di taj carat;èri f9ife fiato fufficiente a falvarmi dai 
fuiff;guef\çi Ip.fili !.. çom!'! fon .certo, che ill~f9 ne farej ufcito : p1a lucide armi 
fono difefa inutile contra· occulti veleni. 
- (I v;) Un ·gr.uppo - di COlnbina_zioni tanto favorevoli nel l~ro afpetto ~ 
quanto -furono inganne\!oli nel. fucceifo , mi !llOft~<!fono , aperto un· adito 
~ poter. afpirare alla Rejùien~a. ~i Torino t; e anni prima di quello, che 
~ ~ 
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altramente · potéffi .mai Iùfingar.ml d'attenerla. Sebbene pér afpiràre al mi::. 
nill:ero di Refìdeme all' ell:ere Corti balli l'e!fer tra'l numero de' Segretarj del 
Senato; pure non era conveniente, che un tra gli ultimi eletti fi prevale!fe 
della buona occafìone per clich'iararferie afpirante fenza prima e!fer certo, che 
fra i compagni niun altro vi fo·!fe, che ne ave!le formato difegno. Un folo 
.vi fu di loro ; e tale per verità, negò eli accordarmi quella facilità, che per 
l'a!lènfo di tutti gli altri m'era conce!fa. E parve inoltre. per le fue. fte!f~ 
1/ÒCÌ, d1e la lriferva, in ctù Jì volle' tenere, 'derivafTe non tanto d·a un genio , 
ch' egli nudr[!Te d' intraprendere il corfo delle Refidenze, quanto da una difap. 
provazione, che un cadetto fra quei del Senato folTe per godere così follecito 
l'effetto de'· fu o i deftderj. . Sia pace a lui , ah e più non vive , e a noi fa ... 
Iute : il buon uomo , onorat1f.Tìmo , e infaticabile Segretario , . ma corto , e 
graffo , ad onta delle altrsi infinuazioni, e ·dei! e mie preghiere, ebbe la bonta 
di tenenni occulto l'ora'Colo clelia fua decifione nient~ n1en0, ..che dieci interi 
me!ì. 

(V.) N d corfo di quell:o tempo la morte levò · al P Italia un fu o orna• 
mento , troncarrd0 i giorni all' infìgne Re di Sardegna Carlo Emanuelle , al 
cui trono afcese. il Regnante Vittorio Amedeo III,. e la Senm:iffima Repnb. 
blica, feguendo u.n' a!fa1 gerttiie fua coftumanza verfo di ·molti novelli So:.· 
vrani , fpontaneamente gli defiinò toftò un' Ji:.maovdrnaria Am'bafciata a felici· 
tare ii di Iu·i innalzamemo al trono ': e ad onorar qBèfra efpe~li'Lionè fcdfe frà 
fuoi diftint;i Sen1tt0ri Sua Ecé. il Sig. Pietro' Contarini onl: l!rocurator di S'; 
Marco. Il ptimo degli irrlìniti favorf, che da · indi in poi largamente vcr mc 
profHfe quell' illufire perfonaggio 0 fu qu'dlo di n01ninarmi a primo Segr. èlellà 
fua Ambafciata ; giacchè ài due uno doveva. effere Segr. E!el Senaro. Nulla 
di più confacen~e a' miei deftdetcj ; o di piu vantagg'iofu a' miei oggetti, quantlf 
ufdF fu bit O!- d'agl'~intralci - à~l- laeiiiR€o --~0li &icò ,- acc@mpagna.re ·un 'pregevo; 
'liffimo ambafciatore, onorevolmente figurare_ appreJio una lieta< e féJlennè 
rapprefentirnza , • far "conofcènza d?utl paef6, e' à:'tfna~ ·Coree ·, in ciui :fp~ravo 

. di rifìeder fra pò'cé 1 medtalfe rt~il tempo flieffo verfò della Repubblica, e farmi 
una ragione di più nell' ambire a qmella Refideriza. · Ma rirtgaìinèvole for
tuna, che dona e toglie a capriècio , pentillì d'effer minifira di. tal mio 
bene ; poièhè ., mentrtf àtt6RctèvafJ.J, -che i1 nUOVÒ R'.e foffe per ac€0glierè 
di buon gr.atl.o la Ven&<t: Arhbafcer,l!a f g-ilìnféro iJfl vecé 'Ùffi'l.iofe rifp0fte ; 
ehe l' 'hanné> · fopp!!effa .,- e :iJ!il èòntegmmza f1 refe vana- queftà Ìffia p'fil11a: 
dell:inazione. · J L 1 ::> : • ~L 

(VI.) Se' gd. ·altti' t!ufGI irtafpet:t:ato, ecl' ·a me nocivo 'il rifiuta di. Sua 
l'vlaeftà; altrettante l'imd pooo dopo a mel ti di forprefa, ed a me à'infinifa 
aoja, Ghe in capo a. ..dlooi. nteJi d'indeE:ifìone 1 e- fol poGhe fettimané primi 
~ dcl 
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del crefl:inato telnpo di- eleggersi il nuovo Re!ìdente 'a Torino, · q·uel Segre
tario appunto , che a tutt' · altri ufficj parea meglio difpofro, che a fofrener: 
carattét'e minifteriale 'fuor di Venezia , fenza alcun riguardo aHe communi 
voci, che già mi ci pr(j)clamavano, palefemente fe ne dichiaraffe afplrante. 
Cinque, o fei anni d'anzianità nel minifl:erio del .Senato V(}llero per altrui 
pareré, ch' io rifpettaffi. quella dichiarazione , tuttoahè ~·réfa lutcmpefriva ' dar 
1m ma-ligno .ritardd 1; la qml<l .cofa, a. di r .vero , .in' è,riufcita: ·grave o l tra modo ,• 
poichè io ;avrei' amato .piut;tofro· di ·.<ialar .viu era iro. di Jll!i competenza, e pub
blicamente efpocre il 'mio più ragionevole e più onefro del fuo ' deGderio: 
Tacito però mi rimafi ; mordendo il freno ; ma non.Tenza fperanza , ahe altre 
voci più autorev.qli della mia fpiegaffero ohi iri giufia ragione di.noi.due aveffe, 
più dritto fu quella: elezione. [n. quefllo calìo la verità, & la giuRiz.ia eb!i_eroi 
htogb :' eclìcèome per eléggere un R:e:frdentd r_tuttÌ' irSegnota,rj non• impediti da 
legge vengonu :!Pttomeffi al giudiz.io -d<{i \\o ti ·fecreti .di .quellru fcelta .porzioi1• 
~fek.Seriato ; ·qhe '<;;oi•npone il cosi detto C'o'Uegdo; così nella giornata dei die-ci 
S"mèl11bre ·r. 77 3 'al momento di nuh1era11e i voti fi mal:\ifefrò .nell' .autorità 
elettiva· mia 111aggi-or . perfmifìcine a niio . favor-e ' e per infolitp avv.cn·imento 
venne eletto.. i:l nome mio febbenc io· con~uf!!l tra g\i ·altri e taaito , inr con:. 
frontò dblui clichiarato ·e fupplichevole. · 'J .• ' ,' · 

' · , €niunn ue abbia l'anima non_i-rifenfìbiJe:agJi Ulnanl affetti· doveCIIfll'IDV:are tanta 
efultaftllaf,. qrra'nta jo nl 11ID fentita .in cju.el 'punto. Eppure guru a :me, fe a 
téhar· .'mci precetti delfa fcuola politica non· aveffi ri:ccipe!itO di ·l11:1' aflìettata 
mod'eraz.ione quel mio , direi quasi , trionfo a feg:no di prender .un' aria di 
mal oont!'!nt>O. 1\1a quel oh' _è più : gli ·freffi miei• protettori' , gÌi antoii •fl:effi 
ili quel:hi.mia 011orevale 1fontuna già .me me ammaeftra\tano caJ.louo _efempio, 
clipingemlo' nel loro ,çfterior.e j'ler lo' meno .un' 'i11differ.el}!za ; quando <alcuni Sta 
~li alrni guftavano , fon cerro ~ · un l'piacer no-n . . minore- dek mio. , Lafoio 1di 
èeclamareJCQ11t(.,ode .pcr.vcife ·agioni~ , "chè J.ump• a:ffegnati icpiù angufti confini 
alla bella verità; ma chi la pregia·, ed ama non puo lafciar di compiangere 
la ~Fifl:a-Gomli;done, a oui fovente--fi -vede-aftretto , di -do veda oltr-ag-giaT -f-u e 
malgrado: · · · ..,. ; 

(.V11. ) In quèll' inco11tro però ho dovuto anzi· ammirare la Jìncerità , léll _ 
f-chiettez-za del ·piw itinomatO!, e più graJldè , e .più pòffen~e ~individuu della 
Repubblica '; ,jl 'qu'ale, ;onorando·dell' .alta fua pxottxliol1et quello, ohe :farebbe 
frata eletto a" lìqririo·; :fe nqn ~\H3ff~ro eletto. me , · chiaramente· ne manifefl:ò 
fin da;!· PI<imo morp.entò tl.!tta J<r.collera, · tti cuv .e!fer puo fufcéttibile in sì 

' minuto· argomento un' sì gvail'parfpnaggio :.e fe non avellì avuto abbaftanza 
.;li-d'le temer per me Heffo, avr-ei paventato per ·quei meclefìmi miei protet
tori, che del loro voto fìmile a quel ltogn' altro han.q® in mio favore difpofl:o. 

Ho 
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Ho felnpre dovuto credere con efl:remo rammarico; cne fe la fortuna fen'Za 
mio merito mi refe propenfi e bene affetti gli animi di una maffima parte de'. 
Veneti Patrizj' c dei: più fublimi ' a rincontro fenza ri1io demerito . abbia mal 
difpofl:o verfo di me in natura l'animo di quell' eminente fogge&to; e fe anche 
m'ingannaffi , come non credo io poffo almeno affermare con verità, che in 
moltiffime occafioni così mi apparve . . Si .ameth o no, ché un naturale im
pulfo di amara antipatia rendeffe vana ogni mia cura di prcicurarmi una 
qualche dramma della preziofa grazia di Sua Ecc. , cip poco decicde. :.Deci
dono bensì due cafi un forto l'altro, nei quali si vide quanto cofl:i ad un 
mifero mortale, che frall' ofcura fua piccolezza ofì di nudrire defiderj non 
conformi alla volontà di sì luminofa altezza : ç: molto più poi fe ·quefl:i defi
derj audaci hanno la disgrazia di confeguire i propofl:i oggetti. 

Volle sfortuna , che non molto dopo il cafo di quefl:a mia combattuta 
elezione quel rifp.ettatiffimo Sjg. , ("') reggendò la fettimana >' propqnelfe alla 
Confulta di condurre il Senato ad una deliberazione , colla quale fi fulmi
naffero nell' onore, nella libertà , e nelle fofl:anze due u:ffiziali dell' Art1glieclà 
(un de'quali il primario in Repubblica Y imputati di collufìone nella foprainten• 
d enza alla cofl:ruzione di grandi o fa partita di canne da fucile. Per, celefl:e fav:ore 
fie deva nell' arcipolitico confeffo tra li Sq.vj di Terra Ferma S: E. ·da Riva, 
di cui non potrò 'rriai ·nè abbafl:anza ~ nè degnamente lodare. la purità de' 
fentimenti, l'onore , e la giuftizia; il quale,. ben cònofcendo l'affare intus 
et in cute , vide che :fì correva in aperto inganno , e rifolufamente fì 1(i)ppofe. 
Per produrre .alla decifìon del Senato due deliberazioni contraddittorie~ e fòfl:e
nerle in arringo occorre l'opera di due Segretarj ; quindi il Savio opponente 
fcelfe l'opera mia in quel nubilofo affare. Io vedea molto bene, che un tal 
incontro non era per guadagnarmi 'la grazia: del grah Signore , cui· a Venezia 
ho fentito frequentemente denominare il Patron. , Avrei potuto ufar modi 
atti a fottrarmene ,· o almeno, anche fupplendo all'incarico , agir~: materia!-

' m e'n-

t.,.) Di undici Savj ordinariamente è compofl:a la Confulta : fei detti Savj 
· del Conjìglio , o Savj Grandi , e cinque detti di Terra Ferma. In 
ambedue quefl:i ordini di, Savj è fiffata una regola , . che alternativa. 
mente un di loro prefìeda una fettimana. Tutti undici del pari hanno 
voce çonfultiva , e tutti hanno facoltà proponente in pien Senato : ma 
fu or del cafo, di aperto contraddittorio non avvien quafì mai, che fieno 
prefe dal Senato altre deliberazioni , ft: non che fu, quelle materie , che 
a fcelta del Sa'Q_io del Config{io in Jettimana vengono prima propofte 
e difcuffe in Cqnfulta , incn lette in ~enato. 

·-
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n1ente, e fopprimere qualunque. nobile interelfe , che mi anima:ffe nell' op-. 
pofizione. Ma non fìa mai vero, che per leggera, o per grave caufa di mio 
proprio pericolo abbandoni l'affetto, o defraudi del maggiore ferver di mio 
ingegno quegli affari , nel foftegno dei quali m'impegni, oltre il dover dell'. 
uffizio, la difefa degli oppreffi. 

Mi gettai dunque nella gueftione con tutta l'anima, tan,to più J?Crchè, 
mentre fui Segretario nel miniftero dell' Artiglierìe, per accidente avevo 
f;ma un'intrinf~a· conofce!J_?;a full' affar delle canne. M'era nota perfetta• 
mente l'indole, e l'innocenza degli Uffiziali, con0fcevo le trame occulte, 
gli o dj privati , gl'infidiofi oggetti , il facrifìzio del pubblico errar io, in 
fomma cento dannate fatucchierie di quelle, di cui fovente s'imbrattano 
gli affari a Venezia, di quelle, che fomentano, e quafi coftringono molti 
uomini ad dfere fraudolenti per non perire , e che raggirano iJa una catena 
di malverfazioni gl'intereffi del Fifco, il deftino de' fudditi, e la fortuna del 
Principato. Non è, che di quefta diabolica pece io reputi fu certi conti 
intrifo il fublime Signor, di cui parlo ; ma in mezzo alla fua prof.)nda 
cognizion di governo ed al fuo zelo pel bene dello ftato più volte vidi in 
fue mani fomiglianti bubboni pieni di puzza , che infettano. Crederei, che 
così non farebbe , fe inclinando S. E. a formare finiftri giudizj a prima vifta 
e fu gli uomini e full e cofe, non · faceffe poi trascorrere oltre ogni confine 
l>na tale facilità di penfar male , che non può negarfì perico1ofa; e fe men 
ucuro della fua prevenzione, o fia nel male , o fìa nel bene, meno dif
:ficil mente fi rimoveffe da quel primo giudizio fempre incertiflìmo, o fia 
nel bene, o fia nel male. Allora fi·alle fu e lodi non avria diritto la gente 
dì chiamarlo fpeffo ingiu!l:o nella predilezione, e fempre feroce nella per
fecuzione. Allora , in vece di teffer l'ultimo eccidio di due onorati Uffiziali, · 

. avrebbe rivolto con giuftizia il fuo sdegno in cento. (.lltri oggetti· veramente 
colpevoli nell' affar delle canne dal punto della loro confegna nell' · -Lenal 
di Venezia, e cominciar a dìfpetto d'una petulante prntezion feminile dalla 
for:. . originada, donde è partita l'infidia <!gl'innocenti. Allora, per evitare 
un perigliofo contradditario in Senato elfencfo venuto a buoni patti di guerra. 
col fuo illibatiffimo oppofrtore, non avrebbe l'Ecc. Sua , non fo con quanto 
eroismo , [coperto il fianco all'animofità, proponendo · di accogliere, e render 
come fu a propria la propofizione avverfaria a foJa condizione, che in effa 
ft dia 'luogo alla fofpen:fìon d' o~ni paga c d'ogn'- impiego del primario Uffi
ziale , ed alla oarcerazioue dell'altro. Al qual non degno progetto pur fu 
prudenza di acconfentìre per non arrifchiare' che' prevalendo la forza 
dell'autorità, e del partita, i voluti rei in luogo d'effere fottopofti all' inqui
~zione d'un tribuna! competente fi deffero in mano degli fteffi loro accufatori, 
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e gli accufatori loro diveniifero anche i loro giudici , cont'erafi d efiinat · 
di fare. ._ 

Sarei curiofo di fa pere, fe vi fìa uomo di buon fenfo-, · il quale p o ifa 
iinmaginarfì , che fe tali foffew ibati i giudici , ufcito fofle il giudizio, quale 
ne ufcì dopo legale, e rigorofo pro ceffo cioè di dichiarare tutti due g1i 
Uffiziali del tutto innocenti: momento non fo dir, fe più lieto per loro, 
o più dolce per chi ebbe caufa nella loro falvezza. E giacchè trafportato 
dal piacer della verità , dr cui alla fine po!To ripigliare più libero il grato 
llfo, mi trattenni più che non m'ero propoftò fopra un argomento più d'altri ' 
che mio , fono anche in neceffità di aggiungere, che potrei foftenere con 
eviden ti dimoftrazioni, che quelle canne non folo erano ili buona qualità 
allora qu-ando furono confegnate nell' Arfenale, ma rhe tuttora , a fronte 
degl'infiniti danni che hanno. [offerto per altrui vera colpa e malizia, non 
fono cosi pregiudicate, com\! le vogli.ono molti, chi per l'altrui inganno , 
chi per propria ignoranza,. e· chi . per l'inè.egno :fine di lucrare ful loro 
rifiuto , fulla fofliw zi,one di altre · facilmen te inferiori alle prime, e full'ufàto. 
diffipamento del pubblico errario. 

L'uno e l'altro c~fo ad unque doveano farm i ragionevolmente credere 
d'eifere così male nella grazia e protezione dell' Ecc . Sua , che non mi 
folTe permeffo di fperare nulla, e molto avcffi a temere dal.la fua potenza-. 
Entrato con un pò di ferietii a rifletrervi fopra , comminciai a difcorrer 
t>osì tra me ftefl'o· : Si va accofl:ando il tempo, in cui io debbo andar a 
Torino : la fortuna e la disgrazia cli noi Segrctarj fl:a fempre in mano de' 
Savj anche quando fìamo lontani : è vero , ch'io Jafcio nella Città, e nel 
Senato, e nella Co,~{ulta una ferma , opinione in mio vantaggio, ed una 
fchiera di ampliffimi protettori ; ma lafcio ancora chi non cercherà di 
farmi del bene, e · non ifchiverà di farm.i del male : e quando fì tratta di 
nuoc~· , un val , per cento : affolutamente mi bifogna, prima ch!io parta, 
raddolcire il mal genio di Sua Ecc. vetfo. di me. Cofì ruminando nel pen-
fiero, vidi aBco l'unica via di riufcirvi. .,.. 

(VIII. ) Offerviamo , che appu,nto gli uomini di non facile acceifo, e· 
non molto pieghevoli fono poi per Io piu fommamente acceffibili , e fleGì
bili folo ad un tale. Per felicità de' Veneziani Sua Ecc. ha donata tutta 
la fua pieghevolezza alla d.ama ftia vecchia antica , e recente fpofa. Qpefta 
Signora nata di nobile, ma umil famiglia, bella quanto baita fuorchè nell' 
uguaglianza degli omeri, dotata di vivace ingegno e di eftremo capriccio ,. 
parve, che in fua· gioventu fi proponeife di voler paflàre per la trafìla di 
tutti i differenti frati di una femmina.: poichè, partericlo dalla fua mediocrita , 
l).on tefe tofto a innalzar.fì, .ma le piacque di difcendere iìno al fango per 
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por volare fin fopra il tetto. Forfe non fapea, che l'anitra pafciuta nelle 
paludi conferva l'algofo fuo fezzo anche nella fommità dell'alte montagne. 
Senza perdermi inutilmente in racco nti, che a me poco giovano , e che 
la. decenza m'impedirebbe di terminare, fu certo per lei nn bel falto il 
paifare dalla condizione di mercenaria allo ftato .di gran Matrona; ed e 
ben da credere , che per condurre, pochi anni 9r fono, il Patron a ren
dere lei fua fpo[a ell'abbia faputo rendere ·lui perfettamente fuo fervo. 
Nel fatto chi vuol protezione di qualunque genere da Sua Ecc. Patron ricorra 
a quefta fegnalata eroina. 

L'onore d'averla conofciuta di volo , quand'era frefca d'anni~ non per.Ò 
piu di me, e 'l faciliffimo acceifo, che benigna ell'apre al fuo corteggio, 
mi fecero così fortunato da ocçupare un pofto nel di lei circolo per tutt<J 
. quel minor tempo , ch' io riputava efìggere la 11eceifità del mio oggetto. 
Perverfa nece!lìtà quella, che coftringe gli uomini a procurar li il confe
guimento di onefti fini con mezzi odiati ! Eppure al prezzo d'un' adulazione 
_non mai interrotta , fe non che per dar luogo alla mormorazione condita 
con un po' di maldicenza, in poche fettimane di lavoro ottenni, che Sua 
Eec. lo fpofo mi fece prima dire per altri, indi poco dopo mi confermò 
egU ft~rfo colla fua voce quefti precift· fentimenti : ~' ch'io ero in inganno ' 
, a credere, ch' egli 'aveffe mal anim0 contro di me , perch' ero ftato 
, elett0 a - Torino : che bensl, s'~gli avetTe penetrata in tempo la forza 
,, del mio partito, l'dito ne farebbe ftato diverfo : ma poiche io era già 
, eletto , mi afficurava , che ben lontano da volermi giammai recare alcun 
n pregiudizio avrebbe anzi volentier favoriti i miei defìderj nelle cofe di 
, , giuftizia. , Vedremo a fuo luogo com' egU abbia ben corrifpofl:o a 
quefte non equiv0che dichiarazioni, e perche abbia contr.o di me rivolta 
si gran ferocia. 

( IX. ) Contento per allora d'avermi allontanato il pericolo di molti in 
un male, cominciavo già a godere degli effetti della mia elezione ii1 un 
difcreto rallentamento delle fatiche minifteriaU per occuparmi alquanto nell' 
alleftiment0 de' miei ~quipaggi, e nello ftudio delle cofe attinenti al nuovo 
g.enere d' uffi'lio ch'io ftava per. intraprendere. Già erafì ftabilita la mia ' 
abitazione in Torino, già i coftofì attrezzi per ufo di conviti, dì carrozze, 
di numérofì domeftici , di ricco veftiario erano preffoche tutti parati, e da 
Milan-O , da Inghilterra , da Francia, e d'.altri luoghi erano : dove fpedite, 
e dove pronte a fpedirfì molte ordiqazioni di effetti per ,ùfo della ' mia 

1 
Refìdenza. Che più ? dal Senato m'erano ftate già rilafcinte fott-O il eU 
14 l\'laggio 1 77 4 le Comiffioni di partire, e le Credenziali per li Sovrani. 
Quando ai zo di Giugno con intima forprefa univerfale il · miniftro Refìclente 
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per la Corte di Sardegna in Venezia all'improvvifo partecipo iÌ fuo rtchiaa 
mo , fi congedò , ed in poche ore parti. Quefl:o richiamo , quefl:o congedo 1 

quefl:' immediata partenza induffero, , non v' ha dubbio, la ·sereniffima 
Republica a commettere all' attual fuo Minifl:ro in Torino di congedarsi 
anch' egli , e ritornar in Venezia ; dove i1;1tanto il novello Sig. Rdìdente 
eletto e non partito fi divertiva affai a disfare il bagaglio, a far circolare 
contrordini , e a ringraziare la generofa fortuna , che gli permetteva di 
ripigliar!ì le fue antiche fperanze fopra d'un bene già poffeduto fenza po
terlo ufare. Confeffatelo, miei invidiofetti, ve la fiete goduta a vede,rrn.i 
federe due volte alla menfa di Tantalo. 

Grazie a quella ragione , che fola minifira della vera felicità umana , 
fola e atta, ficco me a prefervare da corruzione 1n mezzo ai profperi eventi, 
cosi a confortare nei cafi avvedi ; io fofl:enni quel maligno fcherzo della 
fortuna con tale fuperiorità, quale la efiggevano due rifiè ffi; l'uno, che U 
male non proveniva da colpa ne mia, ne d'altri; il sec(mdo, che non v'era umano 
rime .Ho; e perciò dal penfarvi con affanno altro frutto non era da ricavar
fene , fe non che il pefo dell' affanno fl:effo. Ben e vero , che fe aveffi 
potuto immarginarmi, che quefl:a difavventura veniva a lafciare aperto l'adito 
a tutte l'altre che poi mi avvennero, ogni rifieffo avrebbe avuta minor 
forza da formontare quell' inclivifibile fentimento di natura; che appunto 
nei' cali fenza rimedio potge una giufia idea di nofl:ra debolezza. Ma buon 
fu per me di non effere indovino , a meno che non nù foffe fiato anco 
permeffo di moderare i defl:ini. 

(X. ) Per tormi dall' animo più facilmente la molefl:ia di tal vicenda 
penfai tofl:o a rifarcinni in parte del ben perduto colla pronta fofl:ituzione 
d'un altro bensi molto minore , ma di qualche analogia. Rifolfì di coglier 
la proffima fiagion dell' Au~unno, che mette fofl:a . ai pubblici affari , e 
girmene a ved~re una parte di Lombardia , e la .Tofcana , ficcome feci 
munito in prima di doppia licenza; cioe della folita, che accordano i 
Savj ai tempi delle villéggiature per ufcir di città, e di quella ~egl' In
quifitori di Stato per andare negli frati altrui. Effendo io fiatq impedito 
da fl:ravagante copia di nevi fugli Apennini , che ritardò il mio rioo-r.no , 
non già di mefi ma di giorni , alcuni rifpettabili Signori ne fecef"o un gran
diffimo cafo : e fu detto con gran fa pienza, ch' io ero a godejmi i denari 
sborfatimi dal pubblico errario per conto della commiffion di Torino. 
Quando fia vero , che z 3 3 7 fìan più di 3 6 z z , la propofiziO-ne è veriffima : 
ma ad altro luogo rìfalterà un po meglio la forza di quefia. verità. Ho 'io 
vergogna per chi dovrebbe averla , e non l' ha , di p~rlare ~e' profitti mi
nifl:eriali de' Veneti Segretarj del Senato , e fpecialmehte de' miei ; e fent~ 
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antecipatamente un ribrezzo ·di dover fu tal punto narrare a fuo 'luogo CÌ(} 

che mi farà pur forza dì non tacere. 
Tuttoch.è fembri impofflbile , che altieri pini abbiano a portar invidia 

a' tofati cedri; pure non altro che invidiofa rabhia fu quella , che tenne 
fempre sì aperti gli occhi di cert' indifcreti e fa1Iì critici , i quali mal 
foffrendo ch' io meglio di loro godeffl della vita nelle poche ore felici di 
libertà, cercarono fpeffo di avvelenare ogni mia azione, tentando di rivol
germì a carico perfin la fl:effa mia indifferem:a full' affar di Torino. Im
~mne avrei potuto prefervarmi mai fempre dalla cenfura degl' invidiofr, 
degli [ciocchi, degli fpigolifl:ri, fe ìn vece di profeffare un carattere aperto 
e veritiero, m' aveffi propofl:a l'imitazione di qualche famofo Bacalare • 
che rottafì una gamba nell' ufcir di postribolo, faceva un delitto a chi non 
credeva, ch' egli ci foffe entrato per affari di nli.nifl:ero ·; e così avelli finto 
d' odiar ciò che amai, per poter poi in tal cafo anche amare quante tu r-

. pitudini e ribalderie fa odiare un uomo onefro. Mi fo anzi gloria d'avere 
·cofl:antemente forpaffati i precetti d'una falfa morale , che m' avrebbe vo
luto alieno dai permefli piaceri, dimeffo nei vefl:iti, melenfo ttei circoli,. 
e in fomma tutto ricoperto da capo a' piedi di quella fudiccia impoftura, 
la quale più che in ogn' altro paefe della Terra ha fortuna in Venezia~ 
e ch' io abborrifccr e abborrirò in eterno. Si, pubblicamente amai anzi mol. 
timmo e fpettacoli, e giuochi, e conviti, e rnode, e bel feffo; •ma l'amor 
dei piaceri non mi fe mai fcordare h profeffione d' one:ft' uomo , nè mai 
mi difl:raffe da qmlunque dover dì mio uffizio. 

A chi fpinfe però tant'oltre la fua mendace malignità da imputarmi di 
trafcurato in tali doveri fervano di mentita, oltre la voce commune, o1tre 
a quella dei · Magifl:r~ti Senatorj, nei quali fofl:enni il decoro del nobile uflì.
-zio; fervano, dico, le "iHufl:ri teftimonianze di tutto il Senato, quelle de gl'im
parziali individui della Co,Yulta , e i protocolli , o fian Fil:u delle due 
Cancellerie, dove di mia manu fl:anno fcritte , e col mio nome auten
ticate preffo a due mila deliberazioni · del .Senato. Dicaft, fe fi vuol dire, 
che dopo un pefantiffi.mo noviziato di due anni, dopo la fl:rana avven
tura di · Torino, e quando vidi che nuovi eletti miei compagni , fra i 
~uali l'ornatiffimo Sig. Soderini mio pregiato amico , erano per allegerir 
l'altrui pefo , allora , non ch'io mi ritiraffi dalle o~cafìon di fatica , ma 
dHèretamente rallentai , fon per dire , quell'in fano fervore -, che in tal 
minifl:ero par che renùa più contenti quelli che fono piu cavicati di fac. 
cende. 

(XL ) A fronte di quante calunnie inutilmente tentarono di ofcurare 
la mia riputazione, mi clJiamerò fem!1re contento d'avere phnt:tto affai per 
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tempo un fermo fiftema di forpaffare certi vani riguardi , e fprezzare le 
dìcerle de' maligni per non facrincare al trillo lor.1 genio ora l'utilità altrui , 
ora il lecito piacer mio. Se non .aveffi penfato con tai principj , per adot
tare i quali ci vuole , ben lo fo , una data forza di animo acc@mpagnata 
dall' offervanza delle leggi di oneftà in tutte le proprie azioni, avrei fatto 
1:aH> del romore, che fufcitò nell' antecedente Autunno il mio viaggio di 
Tofcana, e avrei . tralafciato di cogliere un' ottima occafione d'intrapren
derne un altro 'più lungo nell' Autunno. dell' anno fuffeguente. Nobili,flìma, 
e irreprenfìbile cagione , anzi degna di tutta l'approvazione deglì animi 
non contaminati, fu quella, che, prevle le doppie permiffion; del Governo, 
mi portò. fino all' efiremirà degli oppofl:i confini d'Italia, a vifìtare le due 
gran città di Roma, e di Napoli. La lunghezza del viaggio, le peffime 
ftrade nelle provinçie del Regno al di là di Napoli, e il non aver trovato 
in fette porti d' eli' Adriatico neppur un .fol legno di follecita partenza 
per Venezia , onde maggiormente accelerar il mio ritorno per la vìa di 
l\'1are, fecero, ch' io tardaffi, meno però dell' afino precedente, a ri
comparire. Se narraffi fin dove arrivò il cicallo, che ne fu fatto 
tra gli altri da un pctulantiffimo [oggetto ne con poca barba , ( "" ) ecci te. 
rei di troppo la mifcredenza e la noja. Anzi non vorrei , che la noja 
foffe oramai ufcita da quefte carte, le quali non parlano ancora di grayi 
ingiurie , di abbandoni , di efìgli . .Ma come l'idee, che fvegliano quefti no
mi, fentono affai del grandiofo ; così è conveniente, che prima d' ufcire 

' in pubblico fìen precedute da buon corteggio. Già fi vanno incamminando 
a buon pafTo. . 

(XII. ) Ch'il crederebbe, che avendo ad efporre fatti dell' ultima fe. 
rietà, neceffario mi foffe di trame il prinCipio da una burlefca forgente, 
e cominciare dal porre in campo una torma di commedianti? Pure e così. 
Per quella ragione, che fempre fì attribuifce un pregio all'eccellenza, an. 
corch' ella fì manifefti in abbietti argomenti, io pur fui di quelli, che , 
ammirando e guftando le facoltà d'un arte propria foltanto degl' Italiani, 
frequentano con diletto le· comiche rapprefentazioni della nota Compagnia 
di Sacchi v.aleute piL\ d'ogn' attra nel recitar co111medie a foggetto, o vo
gliam dire non ìfcritte. Anzi dì pi~: invogliatorni di affaggiare come riefca 
familiarmente il pronto ingegno dei commedianti più conofciutì , volli averne 
qualche rara volta alcurii in mia ca fa, trattando feco loro, principalmente 
cel Capatruppa, ch' è il Truffaldino , quafì come s'io ne riceveffi Ull 

onore. 

("") S. · E. il N. U. Sigr. Piero zen dei Frari, · cìoè che abita ai Frar~ 
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onore. A differenza degli. altri pare ch'egli efìgga, che fi faccia di lui quel 
conto, che fi farebbe d'ogni onefl' .uomo. Non altronde, che a Venezia, 
ti verrebbe fatto, manigoldo, di ottenere da ogni genere di perfone quanto 
ivi ottieni. I commedianti d'altra nazione fanno anzi ingentilire la çomica 
profeflione con .modi oi piu coftumati e fulle fcene e nelle cafe; ma tu, 
più ch'ogni altro, ben fai renderla infame con un' '! tollerabile licenza di 
continui atteggi e fali, o repugnanti alla decenza, o fcanùalofi nell' equi
:voco, o temerarj nella ccnfura. In fatti quefto idolatrato eroe , non fo, 
fe P9" fuperbia di vedersi arricchito , ovvero per timor di fpacciare le fue 
buffonerie . fenza il coftuma,to prezzo de' dieci quattrini, fa moltiffimo il 
prezioso nella foci età , e ne riefce alquanto fciapito, dove alcun altro de' 
fuoi · fi rende fobriamente arguto e giocondo. 

Sebbene il po!Teffo della coftui grazia ·mi rende!Te libero fempre nelle 
ore della commedia Yacceffo agli ftanzini fulla fcena, pure io credo di 
non e!Tervi falito in fedici o diciott' anni tutto al più che venti volte. 
Una di quefte fu nel mefe di Dccembre dell' anno q 7 s. Ecco i primi 
atomi primordiali, che si unirono a comporre una materia fottile e pura 
nel fu o principio , ma che pof~ia impregnata dal concorfo di fali, di zolfi, 
di bitumi, e nodrita al calore di velenofe e!Tenze, e di craffi effiuvj pu
tre dinofi generò un ineftinguibile incendio. Ero tornato a'quei giorni da 
Napoli; e ragionando , com' è naturale, del bel paefe, de' suoi prodotti, 

.. e di cent' altre cofe , si vennero a menzionare gli zuccherini, ovver con
fetti, notiffimi fotto il nome di Diavoloni : nome, che propriamente pare 
creato al cafo. Ne traggo una breve ampolla, e ne difpenfo a tutti, 
.come si fa. L<J Signora Ric_ci valentiffima attrice, ed ottima giovane l or fece 
applaufo; ficchè, effendone anche affai provvifto, mi credei quafi in dovere 
òi prometeergliene una porzione, che il giorno appreffo le feci tenere per 
un mio fervo. Paffél qualche tempo; e trovandomi allora fciolto da qtie
gl' impegni di coftume , che a Venezia inchiodano un 11omo al fiaTJco di 
qualche rifpettabile amica, fono un'altra voha fra le fcene; o ve, tutt' altro 
rìcordandomi, che i Diavoloni inviati alia Sig. Ricci, fento da lei a rin
graziarmene. Scr!fate, M a dama, le diffi, Je nn n mi .fon procunrto il 
via cere di recarveli io .fl~ffo temendo di riq{cirvi mol1fo. Per che, Signore? 
1ifpofe, m'avrebbe fatta .9ra2ia. Nè più di quefto fu detto. 

Giacch'era ufcito q1,1efto dialogo, dopo qualche di in ora d' ozio m'addrizzai 
alla fua cafa; dov' effa, e'l di lei marito nei brevi Irwmenti che mi ci. trat. 
tenni, mi ufarono molte civiltà, ed io a loro. Siccome neffuno s'imma
gi"nava di farne un fecreto ; così niente di più naturale , che uno, che 
t;onverfi meço ·ogni giorno, fa~1JJa chi oggi mi ha viiìtato. Il fatto è, che 
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tra la Compagpia de' buffoni, intefa che s'ebbe qu efh mia vìGta, fu fatt& 
molto bisbiglio. Bifognava , ch' io fol{ì indovino per fofpettarlo : mentre in 
realtà era tale la giufta opinione ch'io avta fin d'allora della morigeratczza 
delle femne appartenenti a quell1 Compagnia , che non credevo altri ca
pace di fare una gloE1 fu tal faccenda : e fe l'aveffi creduto 1 certamente 
gliene avrei risparmiato· il motivo. Ma , non fofpettando alcun male , dopo 
circa due fettimane 1 effendolì recitata una nuova commedia 1 nt!h quale 
la Sig. Ricci aveva rapprelentato a meraviglia, ritomai a vederla. A quefta. 
mia feconda vilìta ( mi rincre!èe di dover trafcorrere per quefte inezie) il 
romor crebbe ·tanto, che pervenne lino alle mie orecchie. La fu a ftrava- -
ganza eccitandomi a inveftigarne il vero moti v o, me ne forti , ch'egli in 
foftanza procedeva dalla predilezione, con cui il Sig. Co."Gozzi riguardara:_ , 
quefra Commediante. 

Spiacemi, che, nominando per la prima volta il Sig.- Conte a un tal 
paffo, quelli, che nol conofc~no , facilmente fe lo figureranno un giovinaftro 
capricciofo e leggero : tolgafl tofto un tanto inganno. Il Sig. Co. Carlo 
Gozzi un tempo Gefui:ta, e un uomo feffagemrio, non fo ben, fe nativo, . 
od oriundo d'una Terra del Friuli , il quale J:nifurando fue ftringate for-

. tune, ha. di che vivere con effe in Venezia; tanto più che avverfo per 
natura ai cittadinefchi tumulti fu.gge tutt' altra focietà, fuorche quella d'un 
breve circolo di ftudiofi, e di que.!la comica Compagnia. Il di lui nome è 
t~nto. cono[ciuto nel mondo letterario, e le di lui opere fono tanto accette 
agli amatori del puro idìoma Italiano , che i miei elogi non valerebbono, 
fe non quanto a dire : il Sole ri{plende-. Dirò foltanto, ch'egli, non meno 
che il Sig. Co. Gafparo di lui fratello , fanno molto onore alla lingua 
Italiana ,. é fono di què pochi che la ferivano con purezza. Aggingnerò 
che la fana critica e la fo da 111orale, eH cui fon pregni-i fuoi ieritti' m'hanno 
in finuata cosi alta ftima per l'autore, che, poffo dire, da quando ebbi l'ufo della 
ragione cominciai a tener! o in gran pregio, e ad amarlo fenza neppure averlo. 
gjammai veduto. Vi faranno le centinaja d'innocenti teftimonj in Venezia , che 
poffono affermare d'avernù udito le mille volte a celebrare un tal uomo, e ad 
impugnare fèrÌza rifparmiQ la fua difefa contra i di lui avverfarj, che furono , e 
fono tuttavia non pochi. Li quali, fe gli fon tali per conto eli queftioni litterarie, 
non ccfferò -neppure al di d'oggi di fgridarli come ingiuftìlfmi, èd ignoranti; 
ma fe lo fono , perchè gli abbia irritati con una fola parte dei mali tratta
n~enti , che fece a me dopo il Dicembre 17 7t; , dirò, che la di ltJi vita è 
un portento. · · 

Date quefte verità, puo egli fupporG , che fe · aveffi <s.reduto di recar 
()fibra di difpiacere ad una perfona, pe.r cui da tant' anni io nudiiva un 
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verace affetto di fHma, mi farei neppur fognato di vifitarc_ la Sig. Ricci' Foss" 
ella fiata una Diva , non mi ci farei approffimato, il protefl:o. Sapevo bene • 
che il Sig. èo. allora prediligeva quefia cofiumatiffima giovane fua Commare, 
come anche fapevo, che per molti anni prima avea prediletta una nipot7 
di Sacchi, detta la Chiaretta, altra eccellente attrice : ma fupporrevo al
tresì, che la fua p'redilezion,e fo!fe fiata., e fo!fe puramente fpirituale, e 
di fiile Petrarchefco. Credevo, che ficcome per maggior fortuna di Sacchi 
,un tanto uomo impiegò aifai di fe fl:eifo a conformare ingegnofiffime com
medie, e tutte a mano a mano donargliele; così nel vedere meglio , che 
da altri, animati dalla viva azione di un efperta attrice i parti della fel ice 
fua penna, ne nafceffe la predilezione, e fo!fe quefl:a l'effetto del ben rap
prefentare , non la caufa del molto comporre, ·e tutto donare. . Quando poi 
a grado a grado v'enni a rilevare, che, dove io credeva, che il Sig. Co. non folTe 
fiato forfe n1aì una volta in ca fa della Signora Ricci, ci andava anzi rego
larmente due e tre volte il giorno , c vi {ì tratteneva moltiffime ore , e qual
che volta erafì anche indotto a prefiar mano a qualche lavorìo feniinile; 
m'accodì allora, perchè quafì tutta la ciurma raglia!fe fulle mie vifite. Si 
trattava del poeta del teatro , d'un poeta donatore , e donator di carta, che 
in loro mano trasforma i verft in zecchini: aveano ragione. Avevo io il torco 
nel credere ·per sì lunghi anni, che un ta:l uomo nori foffe fufcetcibile di certe 
rlébblezze fpeffo comuni alla maggior parte de' più grand' uomini della Terra. 
Ma, confeffo il vero , Iii grave fu o efl:eriore, la fevera morale , che sfavilla 
per tutti i fuoi fcritti, la rigida. fua sferza contra ogni più picciolo difetto 
delle paflìoni e del cofl:ume me l'hanno fempre fatto fupporre invìdiabile 
poffeffore dì tanta virtù, quanta abbìfogna all'.uomo, fe v è, che dalle pro
prie paffioni -non riceva oltraggio. A tale [coperta diffi tra me fl:e!fo : Ve'! 
sopra d~un tanto· fìlofofo e moralifl:a pur fono in grado di contar io un 
avvantaggio; cioè d'e!fere veritiero, com'egli ·non l'è , no,n dirò nella cono
fcenza, ma certo nella confessionè dei proprj difetti : tanto meglio. Ed altresì 
mi compiaceva di vedere, che in qualche punto accesforio delle fue maffime 
fcritte, nel quale pur mi pareva di dover differire da lui in conto di opi
nione, ci accordavamo poi in conto di fatto. 

lVla altro, che andar d'accordo nei fatti : vedremo a fuo loco quanta 
r-agione e ohi poi' ed avrò fempre di gloriarmi d'effere tanto difcorde dai 
principj del fuo operare, quanto egli lo è da' fuoi medefìmi fcritti. Un faggio 
ne sia ·per ora il cm1tegno, ch' ei tenne riguardo a me in guefti primi fegni 
della fua indignazione: e mi fcusi il Sig. Co. , fe data per quanto da me può 
darsi la giull:a parte a'fuoi pregi, non rifparmierò per ' quanto la verità mi cos
tringe la giufl:iffima fua porzione alla di lui malvagità: 

C ·.Ma 
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]Ifa-ai fiori vo' dir fior , merda alla merda. 
Tutto fmemorato, ch'io fono , -mi ricordo qmifto fu o verfo : e fe aveffi 

preffo di me qualche parte delle fue opere, avrei frequente occalìone di rin. 
facciargli le fu e proprie (entenze. Quello pertanto, che mi forprefe, mi fcan. 
dalezzò , e , lo confeffo, m' irritò alquanto, si fu, che per ultima fcope~ta di 
quefto primo foco penetrai, che il romor della ciurma non era già fpontaneo a 
tutela degli affetti del fuo Dio, ma fufcirato da un pravo artifizio, con cui il 
Sig. Co. fenza moftrar d'aprir bocca placidamente infìnuava tra coloro cento 
cofe a mio carico, dipingendomi un libertino, il cui folo acceffo alla ca fa 
d'una delle loro attrici difonoraffe tutta la Compagnìa. Oh qui poi ho comin· 
ciato a non trovar più n~ il nioralifta , n è il fìlofofo, n è l'uomo onefl:o. Come? 
difft: Non può ignorare il Sig. Co. quanto io lo ftimi per dubitare di ottener 
da me ben altro, che una leggera compiacenza. E fe non fi degnava di chie
dermela nè egli fteffo, nè col mezzo d'altri, poteva bene ufar cento modi 
permefft e civili , pei quali io rìlevaffi ciò, che a lui rincrefc~va , fenza· 

. ufarne cent' altri indegni di lui , -e di me, ed anche di chi egli onorava 
di predilezione. Ma , che predilezione? che maschera di comparefìmo '! 
amor bello e buono, violente paffione era quella, che talmente lo accieca va 
da non avvederfì perfino, che quanto egli ufava di mal arte per nafconderfi , 
fervìva anzi a tanto più manifeftarlo. A- fronte di tutto qvefto avrei anche __ 
voluto far prevalere l'antica ftima per lui , largamente donando ad una paf., 
fìone per comun voto la più fcufabile ; ma tante ne feppi ogni dì più , e tanto 
repugnanti alla civiltà, all' oneftà, alla verità , che finalmente perduta h pa
zienza, e sbandito ogni riguardo mi dichiarai competitor di fue vìfite. N è 
è lecito di narrare , n è a me importa che fì [appiano, n è potrian crederfi 
gli occulti sforzi, le ~parfe dicerle, i fufcitati rom ori, i configli, :i rifleffi ,_ le 
fuggeftioni, i preghi, le pro m effe , le minacci e, le fmanie, -a cui quefto 
Cawne, quefto Tommaso Kempis inutilmente diede allora di pigUo. Pochi 
ne fanno ; a molti giava di negare ; ed io : taccio quello , che varrebbe a 
convincere. 

Avrei ben che fare, fe voleffi de[crivere tutti i graziofì aneddoti, che 
tralafcio, e fe ribatter voleffi tutte le impofturate frottole, che lì faceano-giuo
care con poca riufcita ad ogni momento. Paffo con difprezzo fu tutte l'altre : 
d'una fola v o' fare un cenno. Per attirarmi qualche odiblìtà nel paefe; che guftava • 
l'eccellenza del recitare di quell' attrice, fu detto, ch' io la indu{ft a paffare 
nella famofa Compagnìa Comica di Parigi. Se anche foffe vero , le avrei ·fug
gerito un ottimo progetto di fu a ftabile fortuna, e me ne vanterei : ma è 
fc~lfo. Io non feci, fe non che per di -lei richiefta fcrivere . a Parigi, acciò 
deffero una qualèhe risoluzione fu] progetto già incamminato molti me lì prima , 

effe n do 
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dfendo la Riéci a Torino. Oggi scrivo, otto giorni dopo arriva l'aifenfo della 
Compagnia : bifognava, ch' io mi fo ffi valfo delle antiche colombe, acciò 
l'alfenfo dei Francesi poteife attribuirfi a frutto delle mie lettere. Non ho . 
altro merito in cio, fe non che di avere affiftita la buona giovane contro 
una felva di oppofizioni, e d' infidi e, che le fur tefe, perch~ non aveife luogo 
il di lei cliftacco dalla ciurma, che poi Iì verificò un anno dopo. Il teme
rario Sacchi in tal incontro portò l'infame lingua al di là d' ogni confine per 
ecceffo di rabbia contro di me : ed io ii-tollerai. Ma nell' Aprile fe n' andò , 
come il folito , a buffoneggiare in altre piazze, ed il poeta fuo amico fe ne 
rimafe a covare in fecreto le fue vendette. · 

Ecco già pofta in lanìbicco una porzione della maifa incendiarla. Finora 
èlla non è, per così dire, fe non quello, ch'è il carbone alla polvere da 
fucile : requifito bensì neceffario , ma H meno importante. · Ci manca il nitro , 
éd lo zolfo. . , · 

(XIII.) Il viaggio di Napoli accrebbe il fafcio delle ragioni, per le quali 
mi determinaflì a defìderare per prima piuttosto quella Refi d enza, che l' altra 
di Milano, febbene a quefta non ci foffe chi moftraffe di afpirarne, e per 
quella foffe già dichiarato un, che attualmente era Miniftro ad altra: Corte. Ma 
cJopo la burla di Torino m' era bçn perm.effo di fcegliere, e quafi tutti i Sena-.. 
tori non facea~o, che tutto dì fignifìcarmi i più obliganti deGdcrj di vedermi rì
farci to con nuova deftinazione. Ah ! s' io foslì ftato il Seg. del Senato, e 
non il Seg. della C~nfulta .' fe il Senato foffe me n ligio dei Savj ! fe delle 
ingiuftizia dei Savj fi poteffe domandar giuftizia al Senato ! io non farei, 
dove ora il Sole a mezza notte rifchiara a fcrivere un' iftoria tanto verace, 
quanto inaudita, e poco men che incredibile. Non s'interrompa il fuo ordine. 
Dunque a fronte d'una competenza, ch'era da reputarsi non dubbia, fpiegai 
il niio voto per Napoli: H dichiarato fi ritirò : ed io ne' primi giorni di Ottobre 
1776 venni eletto a Rdìdeme per la feconda volta. 

(XIV) Non avevo giammai intermeffo 11 mio mifurato corteggio alla 
moglie arbitra del potente marito , tuttoche ogni dì più mi veniffe a fchifo, 
oltre alla continua neceffità di compiacere adulando, o detraendo, il profondere 
OJnaggi ad una femmina capricciofa, che follevata l'altr' jeri da un fudicciume 
par che affetti umiltà, ed efercita immenfa fuperbia. Ma non bafta. Bifo. 
grra avere un' idea più precifa del regno di quefta Veneta Principeffa: bifogna, 
che fì vegga in man di chi ha da trovarfi, in una parola, l'autorita d'un Go. 
verno p,er opprimere un fuddito innocente , éd onorato miniftro. Sua Altezza 
ha fpeffo d' intorno al fuo molle foft'à un cerchio compofto di tutti gli ordini 
eli perfone dal patrizio al mercante ' e chi più fa mormorare fu gli altri' e 
lufingare la di lei vanità in ogni conto , più poifede della fu a grazia. Speifp 
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vivace ed allegra, benchè fempre malaticcia non fo perche, brilla in un pun.. 
gente ridicolo or dell' uno , or dell' altro. Dei molti , che prediligge nelh11 
fteffo tempo, prefto p alfa ad . odiarne molti, che poi torna a precliliggere, 
e nuovamente ad odiare: e da quefta vicenda non penfì d'andar efente neffuno, 
neppur quello che la tien fotto a' pied!, e da cni effa compra un innocente 
affetto a mefate, per quanto ne dlc.e ella fte{fa, (\llorchè n'è .sdegnata. Minaccia, 
perfeguita, protege, difpenfa favori, e tutto quefto non fi fa!, che a forza di de
creti del Senato. O proftituzìon d eli altare ! In fomma ella vuoi raggirato il 
Mondo a fuo modo , vuoi fapere che fi fa, che fi dice , nelle converfazioni, 
nelle cafe, vuoi prendere parte in tutto, vuole arbitrare in tutto, vuole difporre 
perfìn dei galanti corteggi , rendendofì pronuba a chi l'obbednce, fatale a chi 
le refìfte. Tutto quefto è poco più d' uno fchizzo. ~e ad aggiungere al 
ritratto della tifìcuccia Matrona C") quel che ci manca e in difegno, e in 
colori, e in ornati, e in cornici, 'foffèru in libertà di dar l'opera loro tutji 
quelli, che mordono il freno di foggezione, come ho fatt' ìo, una gran parte 
de' Veneziani diventerieno pittori. Alla fine dopo circa tre anni di naufeante 
coltiva mento la mia recredenza ad un folu veramente ridicolo di lei' volere mi 
cacciò nella turba de' fuoi nemici, nè mi valfero incenfi e fommeffioni anche 
in fcritte : giurò d' effermi fatale. 

Se mai al gentil ,palato della mia Principeffa riufciffe un po afpretto il 
:fàpore di quefte verità, eccone una , che potrà colla fua dolcezza attemprar l 
faitre un poco, e facilitarne il paffaggio· p el dilicato efofago. Giurò, dim, 
d' effermi fatale, e tanta fu la riufcita della fua imprefa, quanto che io debbo 
contare appunto dal fuo giuramento il principio dell anno per me fatai v.era. 
me11te. Perocc;hè di tutte le narrate cofe non aggradevoli avvenutemi fino a 
quel tempo io non ho. pofìtiva ragion di lagnarmi, effendo effe o derivate dal 
puro cafo , ovvero di tal indole 3 che forfe non c' è uomo , il quale ragguaglia. 
tamente alla-propria coftituzione ne v.ada efente. Effe non contraddiflèro punto 
al favore di mia fortuna nel buon concetto univerfale, nell' aggradit1Jent(}della 
Republica al mio retto fervigio. , nell' efpettazione d' un più grato avvenire,. 
nè ombra di motivo in(orta fu fin~ allora,. per cui potefiì penfare, non 
che rifolvere, quanto l'orrendo gruppo, che mi refta a fciorre, mi ci ha poi 
crudelmente coftrettG. Tanto è vero, quanto che appunto, ficcarne ' difft, ne' 
primi giorni di Ottobre io pregai ed ottenni. d' effere eletto alla llifidenza. 
di Napoli. · 

(XV.) 

( l< ) S, E. La Procurate!fa Tron. 
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· (XV) Q11efta elezione, che dunque avvenne pochi giorni dopo d' aver 

commelfo il gran delitto , per cui la Dea irritata ebbe poi a fulminare il fuo 
ter~·ibile giuramento , fu precifamente la prima non meritata puntura, che 
pai:ea venìrmi tlal giudizio del Principato , e in parte mi veniva dalla pazzìa 
d'una femmina. Solo afpìrante dichiarato, e fenza un competitore fegreto, che 
avelfe più ragione di me, di ventifei, ch' erano gli elettori , otto mi furono 
per la negativa. N o n perdafi il tempo a inveftigarne altra ragione : bafti il 
faperè, ·che fra 'l numero de' ventifei era vi lo fpofo della moglie arbitra 
dd potente marito. Sua grand' Ecc. aveva avuta , come narrai, la tlemenza 
di m eco, s'è lecito dire, riconciliarfi, dichiarandomi fin da tre anni avanti, che 
volea proteggerrni. Ma, a dir vero, in tutto que:fto tempo si ve dea molto bene, 
che in lui non operava un genio proceduto da perfuafione, bensì unicamente 
quella forza d' infinuazione, a cui conviene, che l'alta mole non nieghi mai di 
piegare. Ora pertanto , che l'infìnuazione cangiando linea direttiva, erafi 
accomodata alla perfuafione, a che ftudiare fugli otto voti contrarj ? Anzi perchè 
dubbio non entri, S. E. al momento dì fcorgermi eletto fpiegò fenza equivoco 
la fua difapprovazione. Obbligatiffimo. 

Gli è vero però, che 'dagli otto io credo non potersi efcludere un altro 
di quegli augufti Padri della politica, che vanno per lo più ornati fei mefi· dell' 
anno col nome di Savj Grandi : e fe un fiero iftinto di famiglia , per cui certo 
proverbio Veneziano attrìbuifce ad ogni di lei individuo il carattere di non 
pietofo, non efclude:!fc in quef!:o Sig . . Cavaliere C') il mele·, ch'è necelfario 
a far l'impafto del buon politico , non avrei avuta la gran mortificazione di 
vederlo prima di mia partenza balzato dal fuo feggio. Due giorni prima della 
mia elezione, elfendo egli al comminciamento del fuo femeftre di Savio , per 
la prima volta , credo ' che degnalfe di aprir meco un dialogo, mi prefe in 
difparte, ed ebbe la bontà di tenerrni preèisamente un tal difcorfo : Signore, 
mi diiTe, ella e projfìmo ad ejJere eletto a Napoli: le si conviene: e lo 
fara. .J.la prima e nece.!Jario, ch' ella intenda da me due cofe riguardanti 
quefia fua futura Rifzdenza; le quali io vòglio comunicare a lei innan~i di 
Jua elezione per effetto di mia libera fchiettezza, ed acciocch' eU a sia in 
tempo di prenderefopra di ljJe quelle mif_ùre, che riputerd convenienti u.fo 
fieffo. Una prima e, ch' io non fon peifua:fo, ch' ell' abbia da andar a 
Napoli in compagnia. La feconda , che avendo ella corifeguito dal pub-

. blico 

( •) S. E. il N. U. Signor Cavalier Nicolò Erizzo. Corre un provverbio ' 
in V e.nezia, che dice , ne Balbi ricco; ne M oceni.go povero : ne Eriz:ta 
pietofo. 
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ilico errario il folito denaro per conto della Rejidenza di Torino , clz~ 
non ebbe effetto, a..({olutammte io non intendo, che le verz.gano esbor.fgti 
per quefi' altra di Napoli i_{oliti ajJ~gnamcnti.fenza ricordarsi queUo, clu: 
ha ricevuto per Torino. Quanto alla prima , che veramente mi parve affai 
curiofa, fui in neceflìtà di pregar Sua Ecc. a fpi'egarsi un po meglio , fe pe1· 
quefta vietata compagnia intendeva egli forfe mia moglie. Al che rifpoflomi: 
appunto : io gli foggi unsi, , che m'era a!fai preziofo l'in contrarmi nel fu o 
, rifpettato penfiero , avendo io già prevenuta colla mia la di lui intenzione., 
O.Jleft' era di fatto il mio divifamento : per alcro , s' io ero Turco , e ben 
ricco , gli avrei voluto rifpondere, ch' anzi avea deftinato di condur,meco tutte 
fette le mie mogli. Che diavolo di pretensione da fenfal di divorzj ? Quanto 
aJla feconda , che n un mi riufci affatto nuova, e che ben vedremo poi armeg. 
giare in campo aperto, rifposì, , che fulla volontà del Senato ripofta in mano 
, di S. E. a me non farebbe poffibile in alcun tempo di contraddire; ma che 
, ad ogni modo io non ce!favo di bramare l'onore di queila commiffione. , 
Oimè : quefto complimento, indi gli otto voti negativi erano di mia elezione 
non favorevoli aufpicj. 

Senza mai dimenticarne la fonte veggafi , come la condizione d' un uomo 
finora invidiata a poco a poco vada cangi an do di faccia fino a re11derlo aggettò • 
di compaffione. Di compaffione non pero tale, quale fi converrebbe ad un 
uomo , che foffe men provveduto di quella coftanza d'animo , di cui io vado 
fuperbo. Eccomi già difcefo due. gradini dalla mia maggior fommità. Il terzo 
propriamente fu più falto , che_ paffo. 

(XVI) E ·da faperfi, che la Sereniffima Republica ( quefto è fatto notoo 
rio , non è un fecreto di ftato) forfe COJ1 politico oggetto di ,tenere animati 
i fuoi più diftinti miniftri nella fpérmza di fempre ulteriorLJi~Anj palfa ai 
fuoi Segretarj del Senato, cioè Segretarj di Stato , uno flipenclio di otto zec
chini circa al" mefe tra utili certi e incerti. Io non dico, che quefto :fia un 
grande appanaggio : ftò all' altrui giudizio : ma di tratto in tratto quefto s' 
aumenta col mezzo di alcune pen:fioni vitalizie dette Provvigioni afcendenti a 
tre zeccbini e mezzo circa al mefe. Uno, che poffede!fe una dozzina di fii. 
pendj , e-cinquanta Provvigioni, non potrìa dirfi per Venezia mal provveduto. 
Quefle Provvigioni, previa fupplica prefent~ta, commiffion d'informare, rif. 
pofte di Magiflrati, ( "") flola jul _braccio, e due milla poco più poco meno 

· profondì 

("") La ftola è un lungo pezzo di panno nero fimi! e alla toga, il qua! e si porta 
appefo alla q) alla finiftra , donde .ftaccato e fostenuto ful bracc;io fìgni:fica 
0\mbito , od altra fupplica, o umiliazione fomma. 
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profondi inchini , a boffoli e balotte, prima in CoU~gio, e poi in Senato 1 colle 
Strettczz~ dci quattro quinti tfuafì mai non fì negano dal favor del Governo a' 
Segretarj. Coftcchè quando fono ufcito di Venezia i miei pubblici affegnamenti 
per tutte utilità, comprefevi le confe_guite Provvigioni, ammontavano a zecchini 
ducento ottantauno all'anno, ch'erano fu:fficientillìmi a compenfare le fpefe del , 
veftiario minifteriale, a mantenere una gondola, e forfe ne avanzavano. Un 
Segretario di Stato ~ che fu di quanto più può fpremere di fudore e giorni, e 
notti, confeguifce una nuova Provvigion quafì ogn' anno. Ma io, che, già 
diffi, avevo opportummente, e dolcemente moderato il fren.o all' ufato · fer
vore, ho creduto di mia modeftia illafciare [correre preffo a due anni fenza 
produrrni fupplichevole ad ·implorare un altro di quelli fovrani pegni della 
publica .munificenza. .Mi ·ci produffi verfo la fìn di Decembre. In verità, 
che a fronte a un di preffo di cento vehti, o, cento trenta Senatori, che col 
loro voto differo di sì, ve ne furono trentadue·, o trentatrc, che differo di no , 
( "") c non e prifa c afa alwna per non avere i quattro quinti; cioè addìo fup
plica e commiilìoni, addlo rifpofte e riverenze, tutto fu gettato al vento, la 
Provvigione mi fu negata. Credo ben · di sì : il clementiffimo Patron, e il 
foggettone di poca barba, ( """") che, fe fì ricorda, avea fatto gran ci callo fulla 
tardanza di mio ritorno da Napoli, ebbero la grazia di fpargere per il Senato a 
éhiara voce da effere uditi da molti ,, che quefti fon doni da concederfì a• 
,; Segretarj , che li meritano, non a chi penfa più a divertirfì 'di quello, che a 
, fare il fuo dovere. , . Menti tori :io mancante a' miei doveri? La mendacia 
non ha più bel momento a Venezia di quello, in cui fì raccolgan voti; per
ciò ammettafì , che fra tanti qualche Senatore ha per maffima di dire fempre di 
no; ammettafì 1 che nella p1oltitudine di quefto rifpettabiliffuno corpo, quando 
fi tratta di perfona ~ non vi può non effere chi non pretenda caufa vera o 
falf:t, di palefe, o d' occulta amarezza,; aggiunganfi in fine. cotali buoni uffizj 
de' miei due protettori, preHo fi fanno trentatrè voti contrarj, li quali per la 
ragione dei quattro quinti prevalgono a cento trentaun favorevoli. Non fo il 
cenfore alle Verrete leggi, guardimi i:! Cielo : ve ne fono infinite venerabili 
anche da un profcritto. .Ma ho fentito alcuni intelligenti a dire , che quefl:o 
un contra quattro, e in qualche cafo un anche contra tutti alteri la bilancia 
Arifl:ocratica : mi riporto. Oferei dir tutto al più , che tali Strettezze non 
vagliano tre zecchini e mezzo di penfìòne a un Segretario di Stato. 

. In 

("") Formula di dire in Senato. 

(H) Vedi l'annotazione a carte 14· 
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In fomma non per la miferia dei tre zecchini e 'mezzo;· che pur tropp• 
non ho n'mi curato il denaro ; ma per l'ingruftillìmo fcorno , che mi cleri. 
vava da una negativa, di cui ci fon pochifiimi efempj, m' è riufcita ella 
alfa i fenfì bile, tuttochè tpfto entrato in Senato , e tofto iàlito a leggere, io 
non moftraffi alcun fegno di fmarrimento , e foltanto indicaffi la più rive. 
rente raffegnazione .. Qualche non lieve conforto per verità ha rifentito 
l'anima turbata , udendomi nello fteffo giorno da forfe ben cento Senatori 
addrizzare i più lufìnghevoli uffizj di rincrefciment0 dell' avvenuto, e di 
aperta difapprovazione ai due e:ninenti avverfarj , che n' erano ftati la 
c::tgione. 

(XVII) Che il Patron; il quale fenz1anche averne di bifogno chi fa da 
quanti e quali il:imoli dell' amabilifiima fua fpoJìna farà ftato in prevenzion 
punzecchìato '! abbia quel dì fpiegato più .che mai fin allora 'lll infano furore 
contro di me' l'azione e appunto infana , per dir poco' ma almeno} fe chiama 
gl' indifferenti allo fdegno, non gli eccita alla maraviglia. .Ma quello, che fa 
maravigliare e ftupir me fteffo, fì è, che abbiafi fatto un pregio di perfetta 
imitazione quell' altro Areopagita delle quagli~, (-l<) di cui mi refta pe
ra n co a fa pere quale fìa fiato il ve:o movente, che l'inaufiè a divenirmi tanto 
feroce nemico; dove anzi prima moltifiimo mi donava di fua fiucchevo\iffima 
benevolenza. Di grazzia, Eccellentifiìmo Signore ., non ho io abbaftanza alzati 
verfo di lei gl' incenfì, che anc0ra il braccio n' ho fianco'? Non fono io. 
quello, della cui mano in que' primi tempi, ch'ero men pratico delle Saviif
che malì.e , ella fì fervì per fegnare un decreto contrario alle fieffe leggi, che 
tante v0lte l'ho poi fentita terribilmente foftenere; e tutto ciò per promovere 
allo fiato Generale quafì di furto un Uffizial Ingegnere molto apprezzato da lei 
più, che per fcienza militare, per .particolari fervigj a le! refi , e per fomma 
abilità di tollerare infinite feocagini a tutte l' ore? • Non ' ho fatto anch' io 
qualche volta il copifia per impinguare la fua preziofa collezione d' un oceano 
eli copie di decreti, dei quali ella pu6 già compaffare c fquadrare gli originali 
fempre che gliene venga talento? Non ho io f!ldato a inventar immagini per 
efaltare le beftiali fatiche de' fuoi inutiliffimi tomi di fommarj, p~r l0dare 
le fu e filze di (''"") brogeti, la fua fcrittuni dopp.ia delle memorie, i fuoi 
r{!giftri del giuoco , e cen.t' al tre puerilità non credibili ? Ho io . mancato mai 
di trovarmi nella Corif'ulta, in alcu_n dopo pr~nzo delle fu e nojoiìffime fettìmane t 

avver-

(-l<,) Vedi la fu detta annotazione. 
(-l<-~') Lifta dei nomi e dei voti di quelli 1 che fì eleggono dal Senato agli uffizj 

· interni , ed efl:erni. 



( 2) ) 

:fvvertito-ch' io fo ffid'e!feretra 'l numero de' fei , o degli otto Segretarj vana
mente incomodati dalla di lei in difcrete·~za, quando gli altri Savj di molto 
maggior conto non ne invicano, che due, o al più tre , fe la neceilità lo 
richiede? Si, alfin l'h9 trovata. Appunto quefta, per quanto mi fu detto, e h 
fola ind ividua im·putazione, che la foprana di lei voce più volte ha folfeggiata 
in mia la.ude , dicendo , che mentre V. E. onorava la fettimana , in un dopo 

. , pranzo, ch' io ero comandato dall'Ecc. V. di elfere alla Conjì.tlta, ci mancai, 
, e di più , non addullì muti v o della mancanza, e non feci alcun uffizio di 
, fcufa a V. E., Voftra Eccellenza fe ne mente. O ella s' e fognata di av
vertirmene, o non fu d' <Ùtrl cfeguito i fuo ordine , od è puramente capricciofa 
la di lei lagnama per dare a me uria colpa , che non ho , dando a-fe fl:elfo , 
in difetto d'ogn~ altra veridica , una caufa imaginaria di sfogare il fuo odio. 
Il qu?Je, per qu:mto io . voglia raffinar l' intelletto, non fo trovare, che ·poflà 

_ aver origine, fe non da tma fonte di limacciofa politica, coli~ quale confor
marft ai defìderj d'un più potente col doppio oggetto di renderlì lui amico , e 
di far credere qualche volta forza di propria volontà gli effetti del potere di un 
altro. Arte fol degna appunto di balfe menti, che a divenire fublimi han troppo 
fcarfo ajuto dall' arte fteffa, e da qualunque più duro sforzo di materiale fatica . 

Per fiffatte ragioni ho jo fìffatti n-emici : un per mal genio, un per irni~ 
tazione, un per natura alquanto Cannibalefca, un altro per non voler dire, 
guarda che mi fai male, una· femmina pazza per effer pazza. Bifognava, fto per 
dire, che i miei nemici per elfermi t~li a fronte dell'infinito ftudio, che ufai per 
avere quanti più anùci poffono averli , bifogna;va , che foffero anche di tali 
tempre, quali ho finora defcritte. 

Quanto narrai intorno ·alla negatami Provvigione è più , che fufficiente a 
provare le caufe d'una si inafpettata, e mal onorevole negativa. Con· tutto cio 
la marciofa piaga , che ormai mi con viene di prendere non fenza fchifo a trattare, 
può beniffimo avere avUta qualche influenza anche fu quell' infa!ubre avveni
mento. Il celefte favore, che invoco, renda alquanto più· mite l'acerbità dell' 
infanabile cancrena, tanto ch' io p o {fa rélffrenar ·quanto debbo la -penna mia, 
ficchè fanguigna non efca da quei facrarj, dove l'onor più caro di cento vite in
difpcnfabilmente la porta. E' forza intanto di tornar agl' iftrioni, ai guafti filo
fofi, alle perverfe matrone. 

(XVIII.) Non molto prim·a del fa tal giuramento della Diva la Compagnia 
di Sacchi era torna ta in Venezia per ripigliar, conie il folito, le comiche rappre
fentazioni, che ricominciano ne' primi gìorni di Ottobre. Tratto tratto io vilìtava 
la povera Madama Ricci, che non finiva mai eli fo fFrire moleftie, raggiri, ed 
infulti per farle troncare il con cl ufo progetto di Parigi. Prevengo, ch' è ufo de' 
comici, prima, che J.ìeno diil:ribuite le-refpettive pani di una nuo ~·a commedia 
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a quelli, che devono rapprefentarla, di '!fcoltar tutti uniti la lettura di tutto Il 
dramma. Forfe queft' ufo, che mi par buono, è comune unived:1Imente: nol 
[o, n è importa. Un giorno dunque fulla fin di Novembre, trovando mi in fua 
cafa poche ore dopo , ch' effa tornata era dall' udir la lettura d' una commedia 
nuovamente finita dal Sig. Co. , mi diede motteggiando tai cenni , e mi lanciò 
certi tocclù, per li quali ho dovuto entrare in fofpetto, che in quel dramma 

. ci poteffi aver io qualche parte. E da crededì, ch' io defìderaffi di ~IIìcurar
mene : ma come effa volea contenerfì in riferva, così ebbi della fatica a riufcirne. 
A forza pero di cento interrogatorj da proceffo me ne fortii di là più che certo. 
Si avverta, che la commedia era già fiata licenziata dal Mag. della Befiemmia, 
che tutte le rivede pria di •permetterne la publicazion fu ile fcene. Perchè non 
fi rivedono , e non fi licenziano anche tante fcandalofe ribalderìe, che impune
mente efcono tutto giorno dal Trufaldino e .da altri? 

In qualche ca[{) un uomo è più atto a dare altrui quel buon confìglio, 
che non fa rinvenir per fe fl:effo. In fàtti, parendomi dilicato e pericolofo l' 
affare, ·ho riputato e!ì)ediente di confultarmi con qualche faggio ed autorevole 
amico_. Prefone a quattr' occhi un, che migliore non avrei potuto fcegliere , 
li diffi: Signore, io chiedo daUa vofira amicizia un configlio; efe.quejl:o con
figlio chiama un' a(Jijfema, vi pr~ljo anche ad ajfljtermi: e lo informai della 
cofa. Ci reflette egli un poco ; indi con affai prudenza mi rifponde : Bifogna 
prima accertarfene un po meglio, efcoprirefin dove arriva in male. Perfar 
quejl:o io vi conjiglio di valervi dcU' opera d' un qualche amico, che non può 
mancarvi fra queUi del M agiftrato , ·il quale richiami afe il nuovo dramma, 
tuttochr: licenziato, e nuovamente lòjèorra con occhio prevenuto. Da Wl tal 
efame prenderemo argomento di direzione. Saviffimo, ottimo configlio : mi 
propongo di feguirlo. Ma fìccome !a rapprefentazion:e non era si prefl:o per efe
guidì; cusl volli .foprafederne alcun poco; perocchè, quando le circoftanze il 
permettano) chi non fa quanto e utile il tempo a render matmi i confìgli? Ri
veggo intanto la Sig. Ricci, e [e il primo giorno m' è riufcito di farla fcappare in . 
q11alche indizio, facilmente un poco di feduiione fl:udiata valfe tapto di più. 
· Di fatto ·rilevai, che quefl:a commedia intitolata le Droghe di Amore, e.

tolta dallo Spagnuolo, non tradotta dallo Spagnuolo, come l'autore vorrebbe 
f:n credere ai gu~, era quella, di cui fìn dall' Cjnno precedènte il Sìg. Co. a v ca 
compofl:i i due primi atti, e gli a1•eva anche letti nel circolo degli attori. Intefi, 
c'ne unicamente al terzo atto, ch' era tutto nuovo; avea lavorate in quefto frat
tt::mpo moltiffime variazioni ed aggiunte negli altri due. Seppi, che il m~de
fimo autore nelleggerla avea data una certa forza ad alcuni paffi, la q11ale più 
dello fcritto fpiegnva l'intenzion di chi fcrifl'e; e ch' egli fl:effo verfo la precli
letta attrice fua Comare in cenni d' amaro .f~herzo ed equivocLavea ,"per così. 
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dir, fatto pompa dl fue vendette , rimarcando a lei ora un carattere, ed ora un 
altro, e interrogandola, fele pareflè, che un tale raffomigliaffe a lui fteffo (vorrei 
fperare, ch'ella gli abbia rifpofto che no; poiche il Sig. Co. farebbe quale egli fcrive, 
non quale egli penfa, fe veramente quel carattere gli affomigliaffe ) fe in un altro 
ci trovava niente di [e medefima, e fele pareffe, che un terzo fotto il nome di 
Don Adone a v effe raffomiglianza con altri. Tutto quefto avria potuto avvalorare 
fofpetti, e porre in allarm·e : ma riconobbi altresì, che in compleffo e l'azione, 
·e 'l dialogo mantenevano il confueto fìftema del Co. Gozzi, qualunque co[a egli 
feriva : vale a dire una fana critica del coftume, la quale , fe anche pareffe un p o 
troppo rigida a chi l'a[cqlta ,_ develì però accordare ' che per volerne coglier q~l 
frutto , che l'autcr per fe non riferva , necesfariamente ha da cffer tale. A guifa 
appunto delle-leggi , il rigore della cui voce ha da fervi re a condur gli uomini fino 
a tal punto di offervanza,che permetta,poi al giudice di perdonare il di più; perroc. 
che guai a quella foci età, o ve o le leggi manchino di rigore, o i giudici n' eccedano. 

, Quanto poi a1 carattere , nel quale s' avea da prenggerfì, che l'autore m' 
aveffe prc[o di mira, trovai in fatto di verità, ad eccezione di qualche fenti. 
mento, ch' è così mio · come lo è d' infiniti altri uomini, eiTere egli così di
frante dal carattere mio proprio e in natura, e in coftume, e in accidenti, 
come lo è l' afìno dal cavallo. A chi no.n ha udito il dramma ecco il c:trattere 
in quelli:one. Il perfonaggio fofpetto era un giovinaftro di cervel sl leggero, 
che per tutta fua fcienza ed 'occupazione non coltivava altro penfìer, nè altro 
fiudio, n è altr' opera, fe non che nell' abbellirfi, nel profumarfì, nel far tutto
giorno lo fpafìmato e 'l cafcamorto a tutte le· femmine, nel fecondare con 
fciocco rifo una capricciofa, che non fa fe non lodare le mode, e 'l mal 
coftume, e deridere tutto ciò , ch' abbia fentore di antico c di virtuofo. O 
voi, èhe me conofcete, quefto carattere m' affimiglia egli? Milantava fomma 

, abilità nell' addefcare il bel feffo, ·e qntava vittoria fu trenta femmine, Odio; e 
detefto lo fcellerato vhio di coloro , _che ahufano di quei fegreti, dei quali si 
rendono indegni ; ma ho .fempre reputato degno d' infamia colui , che fa! fa
mente fì vanta di cosi fatte vittorie. Finalmente nella drammatica azione egli 
era introdotto per epifodio , affine d' eccitare in altri la gelosia ; ma in foftama 
non era, che lufìngato per_gi;poco, rifiutato , e derifo. N eppur l' autore della 
commedia non potrebbe dire, che in quefto m' affomiglia.ffe. Conclufì per tanto 
il mio giudìzio così : che il Sig. Co. avrebbe a\'Uto ben voglia di sfogar per tal 
mezzo il fuo interno livore, ma facendo lì foggezione , più d' ogn' altro rifieffo l 

di un' aperta malvagità, che dovea nmderfi nota all' univerfale, fi era 
contentato di fpargere paliatamente alquanti fpruzzi fatirici per aver la fod
disfazione ·di ftuzzicarne la Sig. Comare, e f'!rne baldoria intra la ciurma, . 
Cofa le pare, .Sig. Co.? non fon' io viritiero ne' miei raccontti"? non fun' io 
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giufl:o nelle mie induzioni? lo faro egualmente anche in -progreffo, non dubit!. 

Quando mi vidi in poffeffo di sl grandi arcani, punto non efitai a giudicar 
inutile ogn' altro mezzo di riconofcere quello, ch'io fteffo già· conofcevo; tanto 
piu che, consistenào in !levi e circofpette mifure cio, che poteva a me riferidi, 
la commedia certo non .meritava d' effere per quefl:o vietata. Di più: non po
tendo trafcurar di riflettere, che l' alta Matrona largheggiava dì protezione 
verfo la ciurma, mi figurai, che fe l' aftuto Zanni fòfiè comandato di nuova
mente raffegnare il dra11111!a ad un fecondo efame, s' immaginerebbe donde c · 
perche cio avveniffe, e immantinente farebbe ricorfo alla podeftà privata: quindi 
per la città di[corlì quanti ne vuoi fopra un argomento ,.che pofto in ciarle potea 
divenire perìcolofo, quando a lafciarlo avanzare a fua pofta, facilmente avrebbe 
potuto trafcorrere iMffervato. Credo in mia vita non avere mai cosi ben pre
vedute le poffibili confeguenze d'un affare, come in quefto cafo; le quali, a:ffiac,. 
ciandofì alla mia mente con piu precifìone ancora di quel, ch' io na~ri, mi faceana, 
con molta ragione oggi riguard01re come dannofo quel confìglio , che due giorni 
prima con altrettanta ragione m'apparve sì utile. Mi propongo adunque di ftar
mene taciturno non fenza un podi curiofìtà d'udir per eftefo la rapprefentazione. 

(XIX) l\1.a frattanto, che io tacevo, già per tutta Venezia eralì cominciato· 
a bisbigliare, a cianciare, a novellare. Oime ! cos' e queil:o, che tre d l dopo 
m' afforda le orecchie per ogni dove io mi volgo? Ogni amico , ogni conofcente, 
che m'incontra ~er via, quefto con un cenno, quello con un forrifo ·' quell'altro 
éon un rifleffo, tutti mi vogliono parlare della nuova commedia del Gozzi, 
compofta a mio foggetto~ che sì rapprefenterà ad onta mia, perchè la Màtrona 
lo vuole; uno declama contro l'autore; un altro contro quefta Matrona; uno 
mi dì ce' hai fatto male a ricorrere; un altro' ftà quieto' che non e niente; 
altri mi mettono in campo il Cavalier CanibaleJ altri la Cavaliera èli lui 
moglie. lì'lifero di me! in ch'e Mondo fon' io? Strana·mente confufo vo rif
pondendo : non .capisco cio' che vogliate dirmi: che ' rom ore è egli quefl:o ? 
fpiegatem.i un poco dond' egli venga, e di che si tratti. Ma avevo bel dire: 
neffuno mi giudicava ignaro di quefta [cena , e per qu:mw io io negaffi , nes
funo ''alea per[uaderfì, ch'io non l' aveffi promoflà. Il di feguente, cioè il 
f>!fl:O dop,o ·n difcorfo· tenuto col faggio amico, v;ien' egli fu ile mie traccie, e 
mi dice all' orecchio,, ch' io foffi tranquillo fulla commedia; ch' effa per di lui 
, opra era gi:1 ripaffata; e non elièrci co fa, che mcritaffe penlìero. , Appena 
ebbi fiato da ringraziarlo, fGoprenclo, che po!l:o in ufo da lui medelìmo quel con
figlio, di cui egli non potea mai prevedere le confeguenze da me prevedute,. 
s'erano effe per tal modo verifìéate. Per quefèo son' io meno in dovere di fen'tir 
gratitudine verfo d'un, che mi fece del male con puriffima volontà di farmi del 
bene? Grato gli farò, 'finch' io viva. 
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Nel fatto la co[a fu appunto quale io me l'ayea figurata. L' audace buf. 
fon e, intefo il comando del l'tiagiftrato, corfe tantofto al ricco [o !fa, cor[e ad 
altra dama fua protettrice, moglie del Cavaliere dai curiofì rifl.effi fu!la Refì. 
denza di Napoli. Trattandofi d'un vile iftrione in mio confronto, i generofì 
mariti aG'unfero colle invafate mogli a favor del bifolco. Tutti quattro fì [ca. 
gliano verfo li Senatori dell' uffizio incombente; il manufcritto-g.ir.a per trenta 
1i1ani , l'affare· per mille bocche. Finalmente vien dccifo, che la cotn1.nedia 
s'efpònga pur fulle [cene' e' per cosi dire' mi fì fa colpa d'averle moffa guerra : 
gli fteilì amici me ne rimproverano. Come difingannare un intiero popolo'? e 
com' efporre ad ingiufta cenfura chi ha cercato giovarmi?· Queil:o ben do-vuto 
riguardo metteva in dubbio anche il mio fte!To gridar, non e vero : e gino. 
cherei, che ancora al dì d'oggi una gran parte de' Vene·z.iani crede, ch' 
io al;lbia fatto ogni sforzo, perche quefta indiavolata commedia non folfe 
rapprefentata. 

In tantrJ'orgasmo ( 1< ) pende la mia Provvigione. N uovo argomento agli 
oziofì, che non fanno il broglio fattomi nel Senato dalli due mafl:ini. Tutto 
accrefce il mormorio, tu tto fì riferifce all'afFare della commedia, tutto mag .. 
giormente invoglia di vederla rapprefentare. Qdafì maligni tà r::~ffinata d' u na 
femmina egualmente deprav:ata e negll amori, e negli odj. La }.;fatrcna tanto 
'!aga d' aver refpinte le fupp,oft~ 111i13 oppoGzioni, quanto mal conten ta, che 
il dramma folfe troppo cafl:igato in una fatir~ mezzo nafco[a, volle appiccarvi 
almeno full' .. efteriort; tutta la sfacciataggine, di cui ella ben fapeva dol'er 
riufcire eccellente miniftra. Volle in primo luogo , che fi cambiaffè il c<'m
zpediante già defrinato a foftencre il pfèrfonaggio di Don Adone, e fcelfe tra la 
qiunl).a lo fciocchiffi_n).o- Vitttlba, (o l p·erchè forfe nella tinta dei capelli e della 
facda mi ralfomigliava alçun poco : le ordinò di comparire co:1 un veftito, 
che imitava ·un de' miei: fu ,cercato con molta cura chi folf~ il mio parruc~ 
chiere; ina [enza di lui fl! aifai facile d'imitare la mia per lo piu negletta petti. 
natura : finalmente l~ dieùe ella ftelfa re-plicate lezioni per iftruii lo a cari
carmi nel portamento, nel paffo, ed in alcun mio geflo particolare, come 
naturalmente ne abbiQm tutti qualcuno. Quanto avrebbe pagato quella dami
na, ch' io foffi go bbo! In tal cafo ella grefia\'a al mimo i fuoi cufcinetti, e 
fubito l'imitazione farebbe Hata un po \riva. Con quefci· preparativi fi andava 
accoftando il giorno della rapprefentaziunc ftabilito per Ii dieci di Gennajo. 
Non credo, che i Lanaroni di Napoli afjJettino con tanta anlìetà le Dome
niche della Cuccagna, come l'entufìasmo de' Veneziani ardeva del momento 

di 
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di vedere queih commedia, che già comunemente non fi chiamava piu col 
fu o proprio titolo, ma bensì la commedia del Segretario , la commedia· del 
Gratarol. 

D~mando io : un Governo di fante leggi, qual è ' quello della Repu
blica di Venez.ia, dove fi vietano così fpeffo tante cliverfe cofe, perchè non ha 
tro11cato il corfo a q11efl:o fcandalo, per cui un fuo decorato minifl:ro era im
punemente refo la favola del paefe, ed era pro:ffimo a divenirne giuoco fopra 
le fcene? Forfe perche l' offefo non è ricorfo ?· non già; mentre ognuno a11Zi 
fu11ppneva , che appu11to i di lui ricorfi aveffero fufcitato fo fcandalo. Perchè 
il competente Magiftrato avea d1:1e volte licenziata la commedia.? N eppure : 
mentre altra co fa era il dramma, ed altra il fermento: mentre infinite volte un, 
autorità fuperìore clifapprova quello, che un' inferiore ha approvato. E meglio 

· non andar più innanzi su quefl:o eiàme. Andiamo piuttofto al teatro, che, fe· 
non facciam prefl:o , non potremo piu entrarvi. 

(XX.) Molte centinaja di perfone fmono obligate d'i ritoma1·e indietro, 
perchè la vafta platea non -potea con~eneFe maggior quantità di gente. De' 
palchi che in altri giorni fi pagavano qualche volta due paoli., per quella fera 

. fi pretendevano due zecchini :. e di cento feffanta) re· non più ' che compon- , 
gono quel teatro, non ne rimafe pur uno vuoto di fpettatori. Non ho pofto 
n eppur dubbio nell' intervenirci io fie!fo : anzi per aver palco in buon fìw mel 
feci provvedere due giorni prima .• Tutti .non fariano fiati del mio av.vifo, lo fo: 
ma fo, che buone ragioni mi ci han condotto ; e fo, che moltiffime perfone 
di vaglia hanno commendata la mia riiòluzione, ed efaltata l'indifferenza, con 
cui per ben tre ore continue io fui ·molto più ,' che fpettatore del dramma; 
fpettacolo dell' uditorio. O Socrate, mi perdona , . fe ofai di far valere a n1io ' 
conforto il tuo efempio. Tanta uniformità di qùefiò al tuò cafo mi ha invogliato 
di guidare uom fi mefchino sull' orme del1a tùa divina filcifofia. 

L'intreccio della commedia, e I' indole dei caratteri mi' riufcirono in tutto 
ftmili all' inform<!Zione, ch' io n'avea. li giuoco della fa tira, a dir vero, for
paffò. alquanto la mia afpettazicne ; cioè, non che [copertamente me pren
dtffe di mira, ma fotto mafcheratì veli · fi raggirava effa da capo a · fondo 

' per tutta l'azione, ne v'era fcena, o·perfonaggio, che non foffero pregni de' 
fuoi equivoci; e amari fali. Moltiflìt.ni però di quefii non potevano efferc conof
ciuti , che da pochiffi~i uditori; anzi io fon d'opinione, che buona parte 
non fieno fiati intefi d'altri, fu or che da me , e da un virtuofo e caro amico, 
da cui il vedermi per fempre divifo nel defiato punto di firinger feco la vita 
acerbamente mi p e fa. Quando ufcl la prima volta il goffiflìmo Vitalba, chi 
f;t cos' è un popolo, e chi conofce la popolare licenza ne' teatri di Venez.ia 
non ha da mara vigliarfi dell' eccefiì v o tumulto, delle rifa , de' battimani , che 

. fi 
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ft alzarono fenza fine. Fo1fe colui fiato più , che non è per fe fteffo, utt 
tronco , un faffo, una mola, in quella fera aveva da fomigliarmi. S'ingegna
va il fomaro di · profittare delle lezion della firega, e avezzo a non rifcuoter 
mai lodi rigon!i.ava le nari, pavoneggiando.G. ai frequenti applaufì. Mi fpiace, 
che quel marrano fì appropriaffe ciò , che a lui non' apparceneva : ad altri 
eran diretti gli applau [i : dovea, fe non foffe colui uno fiupido , raccoglier 
elfo tutte le fifchiate per compartirle a debita porzione tra fe "' il poeta, e 
la gobba , che fanno un belliffimo terno. Per altro feparando dalla rapprefen
ta~ione tutto quello, che agiva fuggl.i animi dell' uditorio per impulfione e 
qer fanatikm0, il drainma nar era piacciuto gran cofa : e mi par prova quella , 
che a forza di fischi, e d' urli fu fatto calar il fipario fenza . terminare il terzo 
atta. In fatti bifogna dire, che l'amorofo sdegno , da cui era veffato l'autore, 
quando lo co·mpofç:, cieco il rendeffe da non conofcere la fua fiefs' arte,. 
poiche~veraménte egli era twppo lungo 'e feccante. . 

Su tutti gli accidenti, che accompagnarono quella reprefentazione , io 
feci un po "di conti; e de effi mi rifultava così : la commedia per fe non ' 
,piacque; il fufcitamento popolare~ che ' finalmente non e originato da male
valenza·, s' e sfogato quefta fera nella maffima parte; ad eftinguerne più prefro 
il rimanente può aver giovato la mia indiffe·renza; dunque Io fcandalofo 
tumulto cefferà ben prefiò, e da qui a fei giorni appena più vi farà chi fe 
ne ricordi. Facenèlo anche il conto fopr' altra regola, io calcolava in quefl:' 
altro modo : la prudenza di chi governa non ha veluto intromettere la fua -
autorità, fe prima il male non s'era ben diftefo fin dove petea mai difl:en
dedì; ma ora' ch' e giunto al fegno' probabilmente ·accorrerà col rimedio : 
finalmente. quei chiari lumi della patria, e quelle fj:elle del Firmamento, 
che han prefo nobil parte in quefto affare di ftato, hanno già efatta dai 
tribunali quanta mai vollero condifcendenza, riguardo , anzi rifperto, nè. 
piu fì tratta oramai, fe non di proibire una commedia da dieci faldi • 
della quale per verità il maggior merito e appunto ciò ' che merita di 

'b' fì l pr01 tr 1. 

Di quefta mia fegreta opinione eran molti altri , ed alcuni anche dei 
- piu avezzi a regger fren di 'Governo, li quali non lì fon fatti riguan:lo di 

confeffarmclo fpontaneamente la mattina apprcbo nella CJonfula : e ci fu chi 
t:~el ragiol'levole fuppofl:o di tal proibizione ordinò di far riconofcere, fe nel 
folito cartello d'- invito fi foflè per fovrano comando cangiato titolo· di com
media. Affioche neppure in cosi lieve circoftanza non fi creda, ch' io ci metta 
del mio, dirò, che quefti fu il rinomatiffimo Sig. Cavaliere e Procurator Mo-

. rojìni, c]1' io nomino con fin cero rifpetto. Perche tutti li Savj non fi fcelgono 
ùdl' intrinfeco valore di queft' illuHre [oggetto, conofcitore della fana po

litica 
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·litica di flato, utifm:e!1te fd'mo ne' fuoi confìgli , giufì:o , é favorevole ' Qtieli5 
dar uomini agli uffizj , piuctoftochè uffizj agli uomini , quanto poco fì olfcrva 
in qualche paefe di quefto 1\'londo! Eppure fenza di quefto io credo, che 
ii f.tcciano cosl male i conti, come gli ho fatt' io , che nell' effetto fono 
f::tlliti prefì nell' una, e nell' altra vifl:a . Proibizion di commedia? nemmen 
per fogno : cambiamento in forza della mala riufcita? tutto il contrario : 
m in orazio n è el chia!fo popolare? anzi aumento. Il poeta reftrinfe alquanto 
il fuo infinito terzo atto , e la commedia nella feconda fera fu meglio accolra. 
delb prima; cofìccbè nel terzo di· era maggior del fecondo la frega d' udirfa. 
Nelle cafe, nelle botteghe, nelle piazze, da qualunque genere di per[one 
non !i fa, · che cinguettare fu ·quefto bel argomento; nè m'avvenne in quei 
giorni di metter piede in un luogo, vove non fentiffi a fcherzare, o garrire 

. fullo fte.ffo propofìto . . Pazientemente io foftene nevo da .per tutto in prefo 
ii!l:ema d' indifferenza, ed io fleffo entravo nei difcorfì, dicendo pro e contra, 
come fe fì tratta!fe d' un terzo. Ivla la cofa andava un po troppo in lungo : la 
pubblica indolenza mi pareva men virtuofa della mia : l'infolenza privata mi 
1iufciva infaziabile: non vedevo per niun v.erfo un' apparenza di fine : già 
cominciavo ad e!fere franco, e la tolleranza Socratic_a già cominciava a can. 
giar narura. 

(XXI. ) Con quefie male difpofìzioni nuovo e sì gran urto mi.colfe da imU 
reputare , non più virtò, ma degna di bìafimo la pazienza. La mattina del terzo
giorno efco nella gran Piazza di S. A-! arco per trapaffarne all'altro confine. 
Fremo nel ricordarlo. L'ozio f-a gente, di cui fempre fon piene quelle tante bot- · 
teghe di caff~ , fpecialrnentc d<ùla parte delle Procuratic Vccclue, fervi tori, 
pàrruchieri , genti di te<\tro , fpioni, ruffiani, genla piu turpe, fe v' .è, appena 
fcoprono che prima à due a fei, e poi a dieci a venti sbuca' dqj. ricettacoli e ~ 
dagli archi, e chi a piè fermo attendendomi, chi -venendomi incontro a pa!fo 
lento, chi dietro a me fretrolofo avvanzandonii, non lafciano mai di fqua
drarmi a gr~md' occhi, e da lontano, e d' accofl:o l' uno all' altro ·indicar mi, 
fogghignare a mia vifta, ed alto pronunziar, perch' io il fenta, il vario giu
dizio eli fomigli ~mza coll' infame iH:rione masch"erato di mie foggie b fcorza. 
Se una profonda voragine si foffe mofl:rata a' miei occhi, io credo , che 
mi ci farei dentro gettato d' un falto per togliermi .a tanto ftrazio . li fangue, 
Jaddoppianclo il fl1o muto, parea v o l ermi ufcir per là cute. Quanto è · poi1ì
bile reprimo l'interno afEmno, e trafcorro non aflrettato, fì.nohè ghmgo a uri 
ricovero. E cos' è qldì:o, ch' io vidi? allor mi diffi : e donde viene , e per 
qual mia colpa un rovefciamento dell' antica riputazione in così vile ftra
pazzo? Quefta feccia del popolo, clie sì arditamente m' oltraggh, fon eglino 
amici de' ciurmatori , o parziali del Conte , eppure fa telliti dell' empi<\ 

Matro-
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Matrona? ·mano di tutto quefl:o inlìeme: ·ma tanta licen'la non è qui coft:um~ 
di portar.fì così sfrenata fin fulla faccia di tal uom, qt)al io fono. E perch~ 
dunque si .porta? perche H briiccio del Principe non· la reprime? Forfe l' 
occhio fovra no di tante pubblicità non e confcio? Eccitero io fteffo la fua 
·vigilanza: mia c la c.olpa d' aver taciuto finora: tronchisi alfine quefro filerrzio 
refo ormai vergognofo, e la fuprema giufrizia vendichi il vilipefo mio onore;. 
<:osi deliberato , il dopo pranzo del giorno !l:effo mi porto alla cafa d' un~ 
( ~ ) degl' Inquifitori di StatO , il più vicino alla mia abitazione. · 

(XXII.) Convien di perme~tere ad iJlruzion di chi legge, ed a piena 
chiarezza d' un effenzialiffimo punto della mia Narrazione , che' il Confi.glio 
.di Dicci e còmpofro da dieci Senatori fcelti ogn' anno dal Maggior Con:: 
figlio, da fei Co,lfiglieri varìati ad ogni otto meu , e dal D o_gc , ch' e in 
Yita. D<i!' dieoi Senatori .tre in ciaschedun mefe c0n incerta vicenda (ono 
l i· così d.etti Capi del Con}ìglio di I5iec~, 'cioe li di lui Preftdi, e form;m9 
un tribunale a parte, dove e[pedifcono materie di ùn certo grado criminal~ 
e mifte ; e dove raccolgono per indi produrne ai voti di tutto il C~mfìglio 
l' al tre più gravi. Tre di queJlo è'orpo, cjoè due delli Dieci , ed uno de' 
Confìglieti, formano il 'si rinomato tribunale degl' Inquifitori di Stato, detto 

-anche Tri.hunal Suprem.o. . Quefto , çh' io vilìtai , era dunque Inquifitor. 
di Stato , e nel tempo fl:e{fo anche utl de' ·.Capi di quel mefe. ll . mio ricorfo 
potea t:ivolgerfi co.si all' una., come all' '!!tra_ 'di ·quefre autorità, ma: o . ~il' 
una, -o all' ?hra .di effe ., e non al Senato, poich' .egli non ha a~cuna ifpe· · 

. ~ione fu · tal genere di affari. 
In fuccin.to narro a Sua Ecc. il fofl:'!nzial della 'cofa, e' chiudo la mi<J 

~fpofizione in quefi:i termini : Ora, che b.o rifa no~o a V. E. la natura, 
e lo fiato qèll' ajfafc; n01t .e più mia la rdjJo_rlj.qb,ilità W7fo. me fie.JJç 1 

com' .u'om ·d.' · oi:zorc , . e ver.fq il Senato, dome .f~i,Q mini:ftro : la tutt!la d~ 
èpt.efii caratteri ora fia in rh ano della di 'lei a(J.t~ri~a: nieflte io c/uedo , m~ 
dipenderò dai· l'!{pettabili di lei cenni.' Sua Ecc. mi rifpofe co h molta 
grazia; e premeffe varie dichiarazioni di lìngolar bontà verfo di mia pefona • 
ipiego quelli precifi fentimenti , ch' egli era a!fai penetrato dalle cofe • ch' Ìtl 
~ · gli avevo efpofl:o ; ma che ben:io fapevo, ch'egli non era il fDlo n è in un luogo, 
, nè nell'altro: che, s'io voleffi feguire il fuo configlio, non addrizzaffi ricbr[a 
, al Tribunale de' Capi: ma ·che potrei vedermi col Sig. Segr. Zon, dirgli , ch' 
_, io m'ero feco lui iote[o, e far si ~ ch' eglipr0duceffe .pure le tnierimoftranze al 

C' ) S: E. il N. U. Sig . . Antonio da 1\'lulla. 
E Tri- · 

, 
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, T(ibunal Supremo nei primi mom,entl dellà prima fua Ridu2ione. , 1o 
non potevo per ora preten.der di più da S. E. Non manco 'di tiovarmi. la ' 
ferà fte!fa a quattr' occhi coll' indicato mi Sig. Giovan/.li Zon, ché ben for.
tiene quel graviffimo uffizio primario nell' ordine.rr,inifteriale , .uomo, che unifce 
a 1,1n felice ìngegno molta maturità, e probità fomma , non bur~ero, non mi
fantropo, come tutti gli altri, éh' io conobbi ·in ' quel· pòfto ; ma dolce d' 
anim0, pi_aceflte nei mo.di, buon amatore dellà focie tà, e mio generofo 
amico. Egli; a · cui . iwn ·era ignoto l' affare, appro.v.a la rifoluzion da me 
prefa, fì compiace .nell' 'udire· i fenfì .efpreHìmi dall' Inquifì tore, mi con figlia 
di prevenire anche gli altri due, mi dice, ch" io eftendeffi una fupplic2 ,. 
e la· .c?nfegnaffi :in fu e mani , . e m' aHìcura. del maggior fu o impegno. 

· Giacchè .l'ufo di prevenire con privati uffiij ·si leftende · anche agli affari 
di nuda giuftizia, nel dì fègnente di buon rmattin:o-mi trovo nell' antica• 
mera d' tlJì. -a'ltro delll tre Inqnifitori, ed era il · 06nfìgliere. ' (-~') Ingegno,. . . , ·, ./ 

ed arte mi manca per_ dipengere a·· penna qùelì:' U.lilmo di "c~nto colori. Nè 
tale an:unto :è 'per chi, Dio merce, sia fen1pre viffuto da lui lo!ÌtanG>, (ahi! 
non pero ql:lanto bafta) ; nè . per chi anche nell"a catifa del proprio onore 
vuoi rifpettare i feco:reti . della Republica; n è p·er chi- fìllalmente con folenne 
dichiarazion: si propqfe di fegl:liJ<è la · pura verità., .che · non ha maggior con~ 
trappofto' <!li : •lui· ' del q uafe ; non 'poffo' n è deboo::regnar' : che. poche om
bre. Talento · d_e' più fubliin~, cùor'e · de: pi~', fup.erbi, 'faccia' delle : più jn~ 
gannev.oli ·~ , guefto è il fU<), c0mpo.fto. Piu fraudolente oratore, più turba.; 
le'nto politico io n_on ho conofciuto. Sia fortuna o inalìa, che · i·l diferrde;. 
vgnora efce 'iflefo daC vG>lontarj peri gli. 'Lt\ì cittàdihGl mol·efto· alla coititu~ione, 
è·f?pedito in Amba{ciata: lui Ambafciato.r.e meritev@l€ , -che a.I'cuni .fuoi difpaccì 
fmno con no v o efeinpid.' al't~i m'L!-tila~i in parte' altri abo}Jti·e laeerOild,. (i é'regge ad' ~ 
altra A mhnt.fcetia , èhe \[u&~ èJ:fere i-L premio di lunihi fervigj ·: f:ni nornatorin patria 
avv€rfar:ib, come n' ufcl; ·,an·· a'Utoriti d.e' Trìunwiti ·viene. creato un dei tre ': lni 
Triunwiro acciecator tl~'::colleghi per tralili Ieco'a proft.i.tuire· a inàggibr odio la 
facra podeftà Triumviral~ , vede l'un de' compagni foccomber vittima di fue 
fte!fé artifìziote in-giufti:zie e capriccj ; vede .1' 'altro a un fol punto di norr 
perire egualmente., .e ve'de fé immune fpettàtore dell' altrui dé!llno·, fe im
pavido tefriii1oniu· ·deìl' 'àltrui .. timore. ·· Quei- pochi, · ai quali riuféiran non 
ofcuri quelli miei troncbì 'cerrni d) ampio argomento' dicano' s' jo-m' .inganno,. 
ovver fé . colgo· 'nel. fegna. Li lusinghév.ole Sirena, rùi riueve con . obligant~ 

· dirne~ 

(-~') S. E. il N. U. Signor P·~l~ Renier , ora Sereniffimo Dogé- di Ve
nezia. 
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di:rrtefl:ichezza al fuo letto, m' afcolta, efce a riipondermi oon l~ngo fquarcie 
eloquente ornato di eruditi racconti, di prudentì rifleffi, e condito di m.elate 
efpreffioni, é di freqùen_ti rifolini ~ n·e a fronte di mia prevenzione mi dà 
tempo di ammetter dubbio sulla fua perfuafìone .in co fa, che ametter non 
.euò dubbio onefto. · · • 

. Palfo di la alla ca fa dd terzo , (-~' ) che folo mi reftava a prevenire. Foff.e 
accidente, o fua volontà, non mi fi refe egli accefiibile. In cofa, che amet
.ter non puÒ dubbÌO onefto, anche Ja fola uffiziofìtà, aiffi, pUÒ tener luogD 
di prevenzione, maffime avendo iftrutti quegli altri due. Non oftante pochi 
momenti dopo là fu nel Ducale palazzo per favorabil cafo m' incontro col 
preftantiffimo Sig. Cavaliere di lui figliuolo , uno de' piu immacolati Savj 

. del Corif.glio. Quanto egli fenta l't]manità e la giuftizia si argomenti da· 
g_uefio faggio .. • ·Mi ·prende per mano-, e trattotni in difparce , : /Jratarol, 
mi dilfe, fono trç giorni, che per voi vivo inquieto. Come, e quando fini
ranno s2 fiandalojè indcèenze ? Il luogo , il tempo non permettevano un 
1ungo dialog.o. Appena gli la[cio proferir quefti fenfì d'un cuore angelico, 
:èhe il metto a parte del concertato ricorfo. Parve, ch' egli foffe preparato 
per configliarmelo , tanto gli piacque· d' udillo; e fenza piu : lasciate . .far~ 
a n~ c, mi foggiun[e, che gg_gi a pranzo fa ben' io come voglio parZarnc 
:.a ìnio padr'f:. D' ogni avvenuta circoftanza tion lafcio di rènd~re efat
tamente informato il betie affettd' Sig. Segr. Zon, a cui pure non manco di 
confegtHlre l' approntata' fupplica. · 

Per dire : Principe, mi flagellano ·: ci volea tutta l' opera di · due giorni; 
e intanto la[cia, che ti flagellino; intanto si replicano le rapprefentaziÒni, 
.gli :ftrepiti , .gli fcherni; intanto mi convien di aften~rmi da girare a piedi ,per 
non elfere fpcttacolo il dì nelle publich~ vìe, come mi ci rer:deano tutte 
le [ere nel ' pu blico teatro. · Ma alla fine ' io ve dea co.sì proffimo il termine 
del trionfo degli fceJ.lerati, che da tutta la probabilita ero fpinto a lufìn-

' garmi fin dì ved.ere per immediato cenno recifo il corfo in quella medefì
ma _ fera all' infame licenza. Quefta prontezza d' opera si competeva 
alla giuftizia , alla natura , ed ·alle circoftanze dell' affarç:. Per fonii
glianti divieti, ~ per acCidentali caufe quante volte non si cambi~ rap
prefentazione ful punto di levar il fipario? Potea permetter! o anche il tempo • 
giacchè lè mie querele erano ·difpofte per primo fuono in quel non 'mrulieto, e 
fempre lugubre concento. Ecco le mie querele. 

· Ez ~& 

( ~) S. E. il N. U. Sig .. Andrea Qjmi~ Stampalia, 

\ 
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Sf!.·RENIS6IMo- P RINCIPE, lLLuSTRrssnfl ED EcceLLENTHSIMt 

SIGNORI iN.Q.UJSiTORI ni Sr.ATO. 

Umana debolezza Jc~[Ja da circofiullZe troppo puerili, e tnde_9ne di r[fè:
rirsi alla maefid di quefio Suprerm; Tribunale intlLfffe il Sig. Co. Cçzrlo 
Gozzi a fparger_ di .fatira una Jua commedia lolterdallb Spagnuolo,. 
ul intitolata: le Dro_9he di Amore.: e rad ùznefiarvi Wl carattere appo-

fito uniwmente per fare fdun~o, e ridicolo dileggio dell' umilijfìma· 
perfona di me Pietro Antonio Gratal'ol onorato dd preziq[o minifierio
di Scyretario dell' . Eccellentijfinw Senato, e recentenumte fregiato della· 
defiiizazione di Rejìdente alla Real Corte di ·Nppo{i. 

:Un. a fa?fa fl ippofiziorie, ch' io avejfi tentato d'impedire la pubblicazion€' 
di tal coìnmedia, eccitò nell' unùmfale della città un ii1enarrabile de

- jìderio di veder la l'apprifentare ,. e mille dif col}ì maligni al mio do~fo :· 
ed in fatti -nella fcra delli dieci corrente' in cui fù ifpofla fopra l~ 

Jcene di S. L LKa , quel teatro f u ripieno d'innumerabil fo lla di. 
gente. 

-Io fi~(Jo vi concol}ì, e vidi }ùpera:ta: la mia ~fpettazione nel .giuoco d'una· 
mordace maldicen~a quanto ai concett~, e della più maligna· imitazùme
fj__uanto . alla pe1jona, che fu cercato d'i fceglicrla a me jom~9liante di 

Jaccià, àdornarla alla mia foggia, e caricarla di molti miei gejli e· 
movimenti a grande fiudio prowrati d' imitare dal comico: Vztalba. 

Sebbme il -~ramm~-non ~iL!fi:}!JeJ,o_ddi~[ac:ntc ~l p~{bblieò.' ~l qaalii per noja· 
in'rpedl col romore e cdz jìfc~t , dre non tmntnaffi d t:et:zo tLtto 1 pl1re 
ad dgni appariz.ùm dr: l -Pùalba, -ad òg'n·i f alé mDifd&e.e ,' &d egni equi
vaco)atirico, or pizi, ·oT meno ,Jèconcio ci:w: plu o meno vmìa oenòfci~~a 
dagli JPettatori , )i alza·vano gli appla·i:J.fi, e le rifa • 

.A tutto quefio , e all' inenarrabile cicallo , clie fe ne fece dappoi in ogni 
. a[lgolo della_ citt~z, e da D_ljni ceto di per)òne , io ojfe~ztall'ind(ffèrenza 

la più inconaif}a, e rli}involta, fperando }èmpré, cfu, qualunque ne 
f?"JJè per ~o_èr la caufa , la commedia prefio · .f.eJhfJe di rappre-
fentar}ì. ~ 

Jermatlina però nell' attrave~far, che feci, la piazza il ved'ermi pofiti'
vamerrte mofirato a dito da ogni j9rta di perfone, e principalmente
dalla feccia teatrale, il comprendere, ch' io _ erò divenuto un 0.9.9eUo 
(li derijìo!le, aggiuntovi ib fapetc, che iZ Trujjàldino 'Sac.::.hi cpn in-

tolle-
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toUe'rahile temerità da alquanto tetnpo '?Jèi caricando di motleggi, e 
d' ingiurie il mio nome, tutto ciò unito non pote non turbare la miu 

'cofianza:> e non porrfli Jeriamente a riflettere fino a quando durar io 
dovèffi vittima d'un genio Jatirico , Joggctto dei circoli, e Jcherno di 
vilijfimi commedianti. 

'In mezzo al tumulto d' · itnmagini sz commoventi io .fcorgeva da .un lato_, 
che l' indolci1za, olti·e a tant'i altri màli, potea far precorrere di me. 

fino a Napoli unafvantaggiofa, e poco onorevole fama: dall' altro 
io ra-ccapÌ·icciava in per!fare, che dalla gente fi dov~[Je fupporre, ch' · 
io ave!fi implorato in vano il braccio del Principe, e che l' inejft'
cacia di- mie Juppliche aveflè ùÌ certo .modo avvalorato il mio dif
pregio. 

J<.!tefie confiderazioni lìan 'vol~tto , · ch' io raj}egnaffi a quefio Supremo 
Tribunale la pura e verace ifioria dei fatti. Ai piedi di Jua incom

parabile giujfizia depongo altamente jèrito l' onore del più rivercn.le 
minifiro del Senato prcjfìmo a. rivefiire la propria ·umilitd. col fregio 
luminofo di Jua fi~fTa RappT~{entanza prej)ò a Sua lvi aefid. Siciliana; 
t profondamente-Jziliato imploro un r!f~gio fotto alla protezione della 
venerabile autoritd di Vofire Eccell.enze-,Grazie. 

In quell' ultime Americane contEade, ove dell' umanità giacciono ancor 
fepolti nell' antiéa barbarie i migliori attributi, io non mi perfu:tdo ,-che da 
:giudici felvaggi i giufti lamenti d' un felvaggio individuo fofièr 0 peggiq ac
colti eH quell<J , che lo fuono quelli miei. Se non si tratta!fe d' un fatto 
già notò a un' intero popolo, io dovrei fctlfare chi ponefiè in dubbio la mia 
fatale a!ferzione. Quefta fuppliGa di quello fuddito in queHe narrate cìrco
fianze , oh Dlo ! fu . rìgettata. In quèlla medeiìma fera il Sig. Zon da me 
>tbborùato nèllo fte!fo momento, che la Riduzione fu fciolta, mal nafcon
dendo egli l' interha pena, che pur éoftretto eta. a nafcondermi, mi ripofe 
atelle mani il mio inutile memoriale, dicendomi, , che il Tribunale non 
, e'ra in opinione di prender alcuna deliberazione ful mio ricorfo. ,, Quefta 

crudele non mài atte fa rifpofta, e la folla delle orrende fu e oonfeguenze 
talmente m' invafero lo fpirito' che mancò . poco io non de !lì qualche eae
rior fegno di ·debolezza. 1\'la l' lra foftenne i fenn, e .potei trarmi in' libenà 
nel mio tetto. Se 'l burrafcofo mio fiato porta!fe l' anin1a ora a!forta b un 
-ellafì fenza immagini, ora fluttuante per mille idee poco differenti dai fogni , 
lafcio ad altri il penfarlo. Qj.mlche mezz' ora di taci to sfogo ·alle pafiìÒni 
-le refe men fo.r.de al'governo, e la prima apparenza di calma aperfe un adito 
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alla ragione, che· in luogo d' effe fe campeggiar full' ali i con figli, i tifleffi, 
gli efami. 

(XXIli.) La prima operazione della mente appena rifchiarata fu. di sbar1dir 
per ora ogni con!ìclerazione fuUa grandezza dell' ingiuflizia, e de1l oltrag
gio, occupando in vece con utilica i primi momenti in cercare, fe v' era 
mezzo, anzi qual foffe il mezzo di mitigar la gravezza di cosi penetran'te 
ferita. L' immenfo dolore, c:h' effa renddami, forfe non era maggìor del 

-·,timore , ch' io avea, nella fcelta del rimedio. Tremavo in confiderare la 
neceffita di pronto configlio , e 'l rifchio di non appigliarmi al piu conve
niente. N è v' era tempo da domandar pareri, e in certi ca!ì, ofo dire, 
non giova il domandarne. Mi parve a buon conto di poter fìfiàre per ficuro 
un principio; ed è., ch·e in qualunque modo la commedia non si recitaffe 
nel dimani, l' affar cambierebbe d' afpetto. Allora, o divulgandofì il mio 
ricorfo , f1 giudicherebbe, che il cambiamento della commedia anche fenza 
la folennita d' un efpreffo comando foffe una confeguenza del ricorfo me: 
dèfìmo, o non si divulgando elfo , si guarderebbe la cofa, come giunta a 
quel fine, al quale, fuppofta la privata nequizia, e la pubb.lica indolenza, 
doveva giungere, procedendo ful fuo piede ordinario. Nell' 1.mo e nell'altro 
modo almeno refterebbe occulta l' infame negativa. Il principio, dicevo, 
è ficuro; ma come ridurlo al fatto? Di braccio della giuftizia non fi parli: 
il mio pro non c' è più autorità privata , che vaglia : ed il maneggio efìgge 
troppo più, che poche ore. · Altro non refta , fe non che un qualche frcuro. 
ftratagema, che interinamente falvaffe. Erasi nel Lunedi fera , r 3 Gennajo: 
il di r 6 per pio coftume doveano reflar chiufi i tecttri : dunque, [~ un qual
che ripieg.o valeffe a fofpendere di queftq abbomipio due fole recite , vi si 
congiunge il tetzQ di per il fav.ore ddla pietà , e in tre giorni di maneggio 
si dà fine anche a una guerra di trent' anni . 

Lafcio da parte quanti ftratagemi", e_ di qual forta mi .fuggeriffe lo fdegno, 
.ed un sl ingiufl:o abbandono della fuprema podeftà. Ho.faputo t'igettarli tutti , 
e ciò bafli. Parvemi bensì di potere dar di .piglio ad uno d' indole a!fai 
piana, e facile a riufcire. Concepitolo in fantasla , mi portai tofl:o in quella 
fteffa nptte a cafa di Madama Ricci, e attefala ·di ritorno dal teatro 1 in 
cui per la quarta volta si bpffoneggiava a mio danno, le dissi : Ricci amica, 
fe mai ho meritata la gentile vofira amicizia, eJe mai in grazia di quefia, 
ma p iu ancora in forza dell' onejfà del vofiro . animo_ avete p;·~(a parte ,ne' 
gravi miei difpiaceri, ogg'i fono al momento d!i esiggerne da voi non pie
cio la prova. .Nuova incredibile c.ircofianza avvenne in quefia .fèra, la 
quq.le pone. in tal cimento il mio onore , che fe fino ad ora il pubblico 
rijè alle mie }jJalle per opera di Jccllerati , d' ·w a innanz,i qualunque per. 
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fona avra diritto di Jchernirmi ' ed oltra,ggiarmi a Juo fcnno fcnza ch' 
io pojJa, per cosi dire, neppur lagnarmi. Voi ben concfcete , ch' io non 
fon uomo a poter .{offrire maggiori torti di queUi , che _gia pazientemente 
ho fojjèrti, e che-per corifèguenza f aro coflretto a prendere ·aio lente rt{o
luzioni. Voi fola potete, volendo, impedir gran ruina, folche impedir 
vogliate per due fole recite la ; apprejenta2ione dcUa maledetta commedia, 
Cento ragionevoli pretefii po._Oono farvi Jlar lontana . due Joli giorni dal 
teatro. Se .mancate voi ' la commedia e Jr!.fpifa : Je si Jofpendc per . quefli 
due giorni, forfe e fofpe{a per fcmpre . P er gran fortuna siete gid. prof
fima a fiaccarvi da una Compa_gnìa, neUa quale un branco di canaglia 
q{wra il merito degli altri. Niente arrifchiate per conto vo.flro, e tutto 
Jalvate per conto mio. Rifolvete. La buona giovane a prima vifl:a rimafe 
un pò atterrita dalla propofizione non per altro riguardo , fe non pel fom
mo fermento, in· cui era ·arcefo· l' affare; ma riflettendo alla crude! mia fitua
zipne, ed alle proprie fu e ragioru di sdegno contro l' autor, la commedia; 
e la 'ciurma, mi affi curò, che per le proffime due fere ella non avrìa pofl:u 
piFde in teatro. Vivess' io mill' anni, non cell'erò mai d' efferle amico 
riconofrente. 

(XKJV.) Come avvien d'ordinario~ .che nelle difperate malatt~e, fe ap
parifce" alcun :fintoma di carattere benignO;, agevolmente Iì conc~pi fcono 
larghe fperanze di guarigione; così fàtto certo di quefto ripit:go inte.rino, 
"t:he l iberi rrii concedeva tre giorni da mettere in pratica qualunque maneg
gio·, me. ne riwrnai con tal confot:to, come fe . aveffi in pugno la falute d' 
un impegno si perigliofo. Ma quefl:a· lufìnga ingrandita dal defìùerio tanto 
non occupò la mia menta da impedire , che una schiera di trifl:i idee non 
paffaffe raff€gqa a lei dinanzi. Quel.J! . enorme rifiuto, che le guichtva, fìn 
·dàl pri'm6. Il10Inei1to avea già prefo un eterno poffeffo nell' anima p~r rnon
permetterle di godere poche ore dopo neppur d' · un bFeve ripofo . l'Ili 
riufciva cos1 repugnanté al poffibile ciò che pur twppo m' era accaduto 
-quanto ~he entrai id .fofpetto, che nel mi0 ' memoriale mi foffe trafcorf; 
qual è}{ .. efpreffione mal covenienté· alla maeftà del luogo. Era . meglio , che 
-àtt.entamente noi rileggeffi : perocéhè dal piu fcrupolofo di lui efame io non 
traffi' 'altr81, che aumento di maraviglia·, e di orrore. Ripiegai la cartà, e 
fcri ttovi . al _ di fuori .:. Supplica di m~moranda inutilitd. : rimanti fo.tterra ~ 
dilli; · còsi Dio .t-non ' permetta , d1e· per· t e mai venga il giorno eli refu-
teiion·e. · c! . : •· · · 

· Per ·maggiormente attrifl:aqni ebbe in quel punto la memor·ia a rifovve
nirfì, ch' egli fu · p'.ute a' noftri giorni un certo falibro G,atti, fabbro fer
raj-o, la cui b-otfega, èredo , tuttora efifte nella. Contrada di Sant' Arzgelo·, 
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il quale pofto con caricatura in una commedia del fanatico Abhate Chiari, 
ch' io fteffo vidi rapprefentatJ nel teatro ·detto appunto di Sant' A1~çelo 
dalla comica Compagnla di Mede bach, fe ne querelo al Governo , e tan. 
tofto fu fpiccato un ordine , per cui la commedia mai più non apparve [o. 
pra le fcene. Egli pur fucceffe, non ha melti anni, che un certo poe. 
taftro da foldo, di cui non poffo ricordarmi il nome, avea venduta alla 
Compagnla del teatro di S. Gian Grifofiomo un' altra commedia , nel'la 
quale prendeva in ridicolo il conofciuto parrucchiere 1\ir. Faye , e un altro 
notiffimo fotto il nome eli Buccoloni quinta effenza di canaglia : il feppero 
coftoro in tempo , ricorfero a' Tribunali e ottennero , che la commedia foffe 
foppreffa prima di comparir in teatro. q Dio ! quali efempj ! quai confronti! 
un fabbro, un concia tefl:e, un publico ruffiano, e U!f uum d' onore Segre
tario di Stato ! quelli efaucliti, quefto rigettato l Protezione, capriccio, per~ 
fecuzion, mal talento avran dunque forza di calpeftare in tal modo la giufti
zia? In qual Mondo si.am giunti ? 

Io non voglio narrare le tante congetture dell' affan nata mente per de. 
terminare, se il facrilego trattamento più mi veni[e dalla fcellernggine d' una- • 
perfecutrice , o dalla perfidia d' un fediziofo. Vidi non altre , fe non quefl:e 
paterne_ effere le forgenti ven€fìche : poterlo- effer· egli da fe folo per fola 
forza d' inumano iftinto, e di perverfa politica : paterne ella effere fl:ata il 
ma-ligno fpirito tentatore, e fo con quali opportuni llli!ZZi in' defetto d' un,• 
intelligenza immediata: vidi per fine, effere ben veri:fimile, che la malvagia 
preveduto abbia il mio paifo , e preve_nutolo ; ma che verifìmilmente inutile 
farebbe fl;ata altresì og.ni 111<!-ligtJa opera dì prevenzione, [e rìvolca l' aveffe a 
chiunque degli akri due, e fe, per una prudente legge di quel facrarìo ren
dençl,~f.ì indifpenfal?ile. in qualunque dfplu',Zione il c0!1(enfo dì tutti tre, in 
un cl€i tre non s' avc!fe trovato il profanatore. Come ·mai natura da •ul} 
medeftme-ftelo -può fpipg~,r s~cHta, e. mdiff;;t? come d~ mortifera pia)lta dolce 
frutto e fah1bre ? Eppu,r.e a .r.ende).'e più d-eforme qu_d ,maLefico genio. contri
buifce la diverfìtà dei frateUi ., e fopr;a tutto l' eGmra bontà de,ll' illuftre fUQ 
figlio. ·Chi fa, che s' egli no!} er.;t fin d' allora a foftene~e in eftera ·Corte 
l' onpre, ,e i diritti della Repubblica, non aveff~ forfe am~nfata la paterna 
ferocia? Di fua opera .generofa a p:~.i0, vant<Jggio ebbi tro~·P<?.:, gre,n fegni • 
perche aveffi dovutp fpe;l.'arlo. ' , : · . \ ~ 
_ l)h per colmo di fciagura uno tl:uplo de' mi~i ,più bené · ~ffetti Signori 
era loman eli Venezia : queftì nella fua difficile Ambafcerla : il proclamatq 
di lui fuceeffore Sua Ecc. Girolamo Zulian vero mu.dello di gen~ile~za, di ma
tur~tà ., di probità, d' incontalllinata giuftizia ·viaggiava. per l' -italia : il mio 
illu,ll:re Procuratoi· Contqriqi <lra a Vienna : un altro _Fr~evoliffimo A m bafciatot 
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a Madrid. Si gran nerbo di protettori, ch' io ebbi ·ta ·rorte di conofcere, 
e che me conobbero là, dove· arte raffina la conofcenza degli uomini, man. 
cavano al · mio fuffidio. Oh! non ci avevi tu altri amic;i in Venezia? Sì, 
io ne aveva un numero a!fai eftefo , non però quanto mi fupponeva : ma 
ài quelli, che po!fano e vogliano , no , non ce n' ebbi pur uno. Anche 
quefta confiderazi.onc ni' era eerto una puntura di più nel core in quella 
notte di riflefii . De' quali fu cosi grande la calca , e l' indole cosi grave, 
che il nuovo giorno mi trovò nella fituazion della [era innanzi, ftanco d' 
affliggermi del tremendo rifiuto, ma non fazio di maravigliarmi, che a' noftri 
tempi fi rinnova!fero gll Efori, e gli antichi Decemviri. 

Negarei luce al foco, fe negaffi , che in quella notte peggiore di tutt' 
i miei giorni non fi foffero fpadì nel defolato mio fpir.i to i primi femi dell' 
alta -rifoluzione, alla quale non diedi retta, fe non dopo nuove, maggiori, 
ed invincibili caufe ; e che fra la turba delle trifl:i,, immagini i neri fantasmi 
della vendetta non mi appari!fero feclucenti , e refrigerio non mi fembra:!fe 
l'amaro veleno, che a larghe mani m1 offrivano. Volendo, avrei ben faputo, 
e potuto fenza immaginabile mio pericolo dar di piglio a, violenti mezzi 
efficacihìmi a ripulfare le priva te ingiurie; e fe non altro, punendo l' in~ 
tollerabile protervia di qualche manigoldo, avrei potu~renare col di 
lui fpecchio tutti quelli, ch' et a!?-o degni cl' uguale, o di _peggior trattamento. 
Se vi hanno ca:fì tra gli uomini, nei quali un uom fìa fcufabile, qualor da- fe 
fola ·renda /cl fe fteffo giuftizia, io crederò, che un fo:!fe il mio. Perocchè 
tutte le leggi e naturali e fcri tte, che ammettono la neceffaria difefa, 
fuppongono l' impoffibilità di ufarne qualunque altra : ma, febbene in mezzo 
a:d una gran città , fede d' un Principato antico efempio di g.iuftizia , dove'! 
dov' era per me quella difefa, che tant' à ltre leggi e di natura, e di civile 
i1iritto m' aveano préparata, e promeffa fin da quel giorno, ch' io nacqui? 
Che fe il linguaggio di neceflària difefa efprime difefa di vita e di robba, 
chi mi dirà, che più degli averi , e della vi ta non :fìa preziofo J'. onore? 
Contento però fon' io d' aver voluto riguardare in tal cafo come illufioni 
le verità , e come f0ffismi i raziocinj : e chiudendo l' orecchio alle fugge
ftioni dell' ira averlo aperto foltanto ai progetti della moderazione, e della 
prudenza. S' anca la riufcita di quefti si riconofce:!fe mal corlfpondere alla 
retta intenzione, non si dica perciò, ch' io :fìa rimafto prÌI'O- di recom
penfa del ben oprare. Ecco un gran premio, che ottengo : eli potermi pre
fentare fenz' ombra eli rimorfo al giudizio di tu-tti gli uomini dabbene , 
ed e:!fer certo di ottenere la loro approvazione. Qual foffe dunque il 
fifl:ema di ·condo_tta eh~ mi propofi ~ e qùa~i gli effetti? vengo ben prefto a 
narrare. 
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Già Madama Ricci nella mattina fusseguente con feminile induftria , ma 
eon animo virile, ebbe ordita certa lieve cadrita , per cui un piede aveffe a 
dire, che almeno per due giorni non era in grado di foll:enere la fua porzione 
di pefo; ma ne al piede' ne a lei non fu preftata molta credenza : perciò 
lo ftrepito che ne fu fatto dalla vil ciurma e da penfarft più' che da dirfì. 
In tutte le due fere ch' ella non recitò furono fatte cento fcufe al pub
blico , perch' era interrotto si pregevole fpettacolo, e cento promeffe , che 
la fteffa commedia farebbesi ben prefto riprodotta : e la temerità di Sacchi· 
forpaffante ogni credenza ti fe' lecito C ma cofa non si fa lecito quell' im
menfo furfante? ) di aggiungere in tuon buffonefco all' invito parole in
dicanti, che la commedia si d piglierà a fronte di qualunque tentativo in 
contrario. O mia tolleranza! Un contiimo andirivieni della comica mas
nada infolentiva il campanello alla cafa del piede renitente , per efplorare , 
per riferire , per infìnuare, per minac ciare. Quel turpe guidone tra gli aln·i,. 
che pretendeva d' affomigliarmi, oh come era affannato per timor, che ceffaf-

. fero le fue glorie! Lo ftefTo C"') N. H. proprietario del teatrÒ , il più fciocco 
ignorante, e il più fuperbo ridicolo , ch' io conofca, temendo eli [capitar 
qualche paolo fulli fe i quartrini delli ("'") Scagni si diede · tanto moto in 
quei tre giorni, come fe foJTe fiato ( "'"'") in concorrenza al Sale. Anch' 
egli fu alla vifìtu; ma penf<tte voi, in aria di vero membro Principefco, e 
la feconda volta accompagnato anche da un. laterale C e perche· non due,. 
mio nafutiffimo Eccellenzone ? ) un laterale chirurgo, che legalmente tefl:i
.moniaffe della fofpetta percorra. Quando penf{), che un tal uomo, fe taL 
puÒ· chiamarfì, fìede nei rifpettabili, e temuti Conji_9li di f2!wranta a giu
dicar della robba, e aie. une volte della vita dei \udditi, non P,o io- ragion d~ 
ftupirmi? · 

Ma frattanto, che dalla fordida brigata fi faceano t più, infolenti romor1 
fulla novità, il Sig. Se gr. Zon, lèntendo il pefo della mict fciagura , e te
m endone j n me di gravi confcguenze, nel primo rlei tre giorni mi fece dire,. 
che defìderava parlarmi. Coi più obliganti e graziofì modi m' induffe a 
comunicargli i miei divifamenti in confeguenza dell' avvenuto , e non po
tendoH difapprovare, aggionfe, ch' egli foltanto avrebbe amato, ch' io dila
zionaJTì a "por mano aW apra, finchè fi foffimo nuovamente veduti nella mat_, 
ti~gt:len:te": nè volle dirmi il perche. Ma nel di app.reffo quando all' 

ora 

( ") Modo d' indicare un patrizio Veneto. , e fpiega : N obil Uomo. 
~ .. ") Sedili di legno. 
(" "'*) l\'lagiftrato Se.natorio , in cui li Giudici hanno di graffe utilità~ 
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~ra. concertata mi diffe, ehe' niente avea da fìgnifì.carmi; ben n'l.' accodi., ch' 
egli s'era valfo della richiefl:a dilazione per tafl:eggiar defl:ramente, fe il Tri
bunal de' Capi folTe difpofl:o a rendermi la dovuta giuftizia barbaramente 
negatami dagl' lnr;uifìtori di Stato. Il tentativo era degno · di un core ec
cellente, il modo fu proprio della di lui prudenza, il vano effetto fu in 
fenfo abufìv.o confe~1enza quafì neceffaria del memorando rifiuto. Rifpar
·mio a S. E. , che :fiedeva ad un tempo e nell' uno, e nell' alt'ro delli due 
tribunali, molti rifleffi fulla di lui favorevole, e fempre inutile propenfìone. 
Di quefl:a buona volontà, che fi fente, ma non fi vede, quanto fì abbonda! 
Se le dà n9me di politica : ma io in certi cafì la ·chiamo dappocaggine , 
e in certi altri vill::tnia, impollura, tradimento. Pur troppo me ne fa ra
~ione quefl:> altro nefando efempio , ch' io fto per addurre. 

(XXV. ) Diventavano ormai preziosi i momenti, effcndo già inutil
mente fcorfa la metà dei tre giorni, ficch'era neceffario di troncare gl' indugj 
al concepito difegno. Sarà fempre ora, ch' io . fpieghi qual foffe, ma la 
memoria dell' empio fuo effetto mi rende penofo il narrarlo. l\1i fon :fitto 
:nel capo , che parlando io fteffo al Co. Gozzi, l'avrei potuto ridurre a vo
·lere egli medefìmo , che la commedia non foffe piu rapprefentata. Dopo 
l'idea completa, ch' io diedi del fuo carattere gelofiffimo del prop:io eftc- 
riore, non è da dire , che vana prefunzione foffe la mia. Anzi ancora al 
dì d' oggi pretendo, che neJ mio cafo egli foffe non folo il miglior de' 
·l)rogetti , ma l'unico : e fe a quefl:o momento mi trovaffi in que' duri fran
genti, non avrei, falva la moderazione, niente di meglio, a cui appigliarmi. 
Se poi diciamo, che il metterii a federe preffo all' autore di tanti e tali 
danni c-ofl:i gran repugnanza, e 'l favellar feco lui. fenza rifcaldamento eiìgg<t 
di molta virtù, io potrò afficurare , che in conto di repugnanza io n' ebbi 

':infì.Qita , e lafcierò ad altrui di ragguagliare fullo fteffo racconto qual dofc 
di virtù ci abbia dovuto impiegare. · 

Per entrare in quefto maneggio ci volea l'opera "d' un terzo , fenza di 
che farebbe ftata imprudenza il nÌover paffo. Sceliì -a quefto ~uffizio un' 
oneftiffima perfona, il Sig. Carlo .Af rzffei cognito negoziante in V ene:z;ia , 
.e tale, che in una parola poffede tutti ·li numeri del galantuomo ; nè in lun
ghi anni, ch' ebbi feco lui familiar conofcenza, non ho potuto mai rimar
cat·gli difetto , fe non che per ecceffo di buona fede una ftima per il Co. 
-Gozzi trafcendente un po troppo i confini. Anch'io, C" 'lle narrai, per 
J11olti e molti anni ebbi l' animo fommamente prevenuto p el Sig. Conte, e lo fa 
molto l;lene lo fteffo Sig. Maffei, che m'avrà udito infinite volte a portar 
alle !{elle il merito di un tal uomo : ma fe, come teitimonio , o fìa me
diatore d'un altro amico , avess'io fentito e veduto quanto ha veduto e 
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tèntito egli in quefl:a fua mediazione, non farei rltuafl:o, mi perdoni, in -utt 
-perfetto acciecame~1to di prevenzione , n~ m'avrei lafciato fedurre a fegn() 
di render vano il nobiliffimo uffizio di mediatore, di venendo fpcttator in
dolepte della foverchierìa, c della perfidia in fommo aggravio d'un a mie() 
per non imputarne all' altrei il difetto. O avrei conciliate fulla bafe dell' 
equità tutte le differenze, o riufcendomi inutile ogni tentativo , non mi far.e.i. 
fatto il minlmo riguardo 'ad affumere colla parte della ragione, e aperta
mente dichiararmi contro quello del' due, che ofrinatamente aveffe refìfrito 
alla convenienza, all' onefrà , al dovere. Quefto, il mio buon Sig. Carlo, 
era il di lei uffizio , e quefto io m' afpettava dall' onoratiffimo di lei ca'" 
rattere. Vediamo, s' io penfo male. . 

Efrinto anche l'ultimo raggio di lulìnga d'aver falute da quelle forgenti, 
che fon create per difpenfarla , m'avviai tofro alla cafa del Sig. Maffei , 
e gli dilli: Mio .caro amico, vengo a pre_qarvi d'wwfinezza, che , fon 
certo, m' aecarderete aJJai volentieri. Io dejìdero d' abboccarn;i col S~9· 
Co. Gozzi per opera vojira, ed aUa voflra prifenza. 1.Mi conojccte aJTai, 
c perù potete ben credere, poichl: ricerco la voflra teJiimonianza , che le 
mie intenzioni siano degne di voi e di me: anzi per ma,ggi?rmente ajfìcu
rarvene vi chiedo per centro del mio colloquio la Jlej}a vo.ftra cafa. 
Bramo, cÌte ne combiniate JoUecito il momento. L~ ottimo foggetto accolfe 
la mia propofizion.e con pienezza d'animo, e palefò 'in cento forme il fuo 
buon defiderio di veder sedati tanti romori colla conciliazione degli animi 
di due fuoi amici. .Per tanto più rinforzare in me le buone difpolìzioni, 
ftccome giornalmente ei converfa con elfo iui; così mi diplnfe il Co. Goz~i 
qual uomo il piu fconfortato della terra in grazia de' non mai pr.eved~1Ù 
effetti , diceva- egli, di tal fua commedià. Mi diffe , che nella Domenica. 
, antecedente l' avea veduto poco men che piangere per àifphcere : èhe 
, già avea pregato. Sacchi di cambiar rappref:entazione , e che Sacchi a 
,, fronte di qualunque facrifi.zio d-i fuo intereffe avea dichiarato al Co. di 
, lafci.are a lui tutto l'arbitrio fu tal faccenda : che però fiavafì per eone:. 
, liare quefro cambiamento , nel punto del quale fi divifava di farmi figni
" ficare, che ciò erafì fatto in mio riguardo. .!Yla che il piede della Sig. 
, Ricci, avea guail:o quefro maneggio , il quale però con molta fatica, attefa 
, fpecialmente la collera del N. H. p~tdron del teatro , fì tentava dal Co. 
, di mettere in quel buon afpetto, da cui per tale fopravenienza era deca~ 
, duto. , M'aggiunfe ancora cent' altre cofe a t;iufiifì.cazione del poeta, 
di Sacd1i, di tutta la ciurma, e tante me ne difiè da farmi a !fai ridere, 
"fe n' ave{Ii avuto l'umore. Il feguìto della cofa darà la prova a tutte quefl:e 
-asserzioni, alcune deHe quali io voglio anche a.ccettar per vere ; ma dell' 
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applicazione, e del decantato loro pregio egli e ch' io ·mi rido. Donatemi 
<ìtlello, che più non v'accomoda, piangetemi dopo d' avermi amma·l.zato, ~ 
poi pretendete , ch' io vi tingrazj. Ma tiriamo innanzi. 

Nella fera il Sig. Maffei venne a dirmi, che il Co. era per incontrare 
con massiccig piacere l'occafionc, ch'io gli afferiva, di vederfì meco, e che 
non reftava, fe non ch'io prefcriveHi l'ora del giorno dopo, perche ambi
.due fc1rebbero unitamente venuti alla mia c;;afa. Per gareggiare in cortefìa 
rifpondo all'amico, che la mattina appreifo mi farei trovato da lui per paf
fare noi freHi alla cafa del Co. Gozzi, e prevenirlo : e così fu. Un in
fatifto prefentim~ntQ parea, che mi refpinge!Te all' indietro : offefe, perfc
.cuzioni, rifiuti, che m' aveano ridotto a tal pa!To , con novo a!Talto mi de
·bilitavano _lo fpirito : avrei voluto non aver intraprefo quefto confìglio : mi 
parea perfino di aver mal fcielto , non. appigliandomi .al partito di re[pinger 
h forza con la forza. .Ma queft' ultimo penfìero appunto valfe a reprimere 
l'importuno fuoco , e la forza della ragione re[pinfe quella dell' ira , accor.,. 
gendomi che il momento anzi efìggeva la maggior calma. 
- Nel vedere il Co. , che per l' uf:lta civiltà fortiva dalla fua ftanza ad in
~on.trarci ;_ affè, diffi, ch' io po!To recitar ora fuor di finzione quel fuo verf() 

,~ .della nemica commedia : 
, .Il Catone s' avanza : Jcatoniamolo. 

~ucfta picciola o!Tervazione per effere sJ. bene al cafo m' ajutò·, poffo dire, 
-a prender quell' aria d' indifferenza , ch' io de{iderava ,. ficche le prime pa
•role, che m' uf.ciroJ,J. di bocca ·, furono quefte : Scommetterei, Sig. Co. , 
<Che non c' e tr:ft viventi uomo , che indovinaffe qual vifita ella riceva 
in qucfio punto ·: indi _pregatolo, che fenza ceremonie ci accoglielfe domi' 
.era ufcito, _entrammo nel luogo del di lui ftudio. Un oppofto rifleffo, ch' 
.i vi doYea efft:r nato il dramma vendicativo, fcacciò la piacevolezzà, ed 
in tuon feria incomindai : l~fi permetta il Sig. Co. , che fenza venire 
interrotto io gli diflenda l'0.9.9etto della miafirana comparfa : compiuta, 
.s;he avrò la mia fuccinta qfjJO}ìzione, udro con egual r~çuardo i di lei 
ji:ntimenti. Ajfinche s'int.endiamo chiaramente , e fuori di qualunque 
.equivoco, ùr:porta a.!Jai di bene imphnwji nella mente quefic necejJa_ri!(
jime premeJJe; cioe, ch'io non vengo a lei ne per querelarmi del paOato, 
·ne perfentire giLifhficazioni, ne per farle alcuna preghiera. Buori. amico 
della ragione . vengo unicamente per ra9ionare ad un uomo, che molt<J 
ben conofce, e pro_f~Oà ragione. Così ~e./liti a mbidue della femplicitd. di 
.quefio carattece di ragionanti, e.fpogli di passione portiamo tm po l'occlri.CJ 
fovra me .ft~Oo. La mia condizione, lo fiato, l'impiego, la riputazione, 
la mia .defiinazione ad efl.emo J.llinifiero, .aggiW}giamo l' etd.. ~anconfrifca 
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in ·robuflo temperamento fon tutte cofe, le quali fino, per così · dir, l'altro 
,giorno m' hànno cofiituito in WI ·grado di felicita nel mio genere da po
ter e.!Jcre invidiata anzi che no. A rincontro nel momento, ch' io parlo, 
e in !7lC da vederjì un UOmO poflo in ridicolo fuUe fcene, dileggiato, 
fchern.ito, vilip~fo, lacerato da tutta Jorta di perfone, cominciando ~a 
WI pu_gno di nobiltd, che ·a torto mi odia, fino al ba.fJo popolo, elle 
fempre ond~ggia a feconda def!.a corrente. Qllando io cerco donde mi 
proceda un così. orribile cambiamento, io fon cojfretto a fi..Oàrmi non in 
altri , che; in lei : in lei fola, come autore del dramma in quefiione , io 
ritrovo la primaria, l'originaria cauj'a di quefra mia crudel rr.ctam01:fosi: 
Je caufa innocente o no, l'~{ame non e del momento. Su quefl:a dubblia 
alternativa egli volle interrompermi con tal infìftenza , che per non variar 
foggecto mi convenne n'illuderlo con ammettere a fuo modo , ch' egli fo!fe 
cau[a innocente (sì, guanto il Prefìd~ Pilato. ) Siccome, io feguitai, am
metto nel Sig. Co. giujhzia, umanitd, religione, onore, nobiltd d'animo; 
e me ne fia tefiimonio di lunghi anni quefio comune amico, che mi q{coltd; 
cast debbo anche ammettere in lui per confe.guenza non dubbia una ne
cej]aria volant d, Je non di ritirare il mal.fi.I.tto, poiche non c' e rimedio, 
almeno di troncarne la progrejfìone. R efi a a vedere qual grado di forza 
operativa accompagni quefia Jua v.olont4 neceffaria, di cui tutta l' e.ffi
cacia conJrfie ·nella fofperifìone della commedia. Ella n' è l' autore : ne 
fèce un dei Joliti doni al Capo della Compagnìa di S. Luca : dunque 
l' vfu di quefia commedia non e più Juo, e.IJli e di Sacchi : tutto quefio 
e incontrafiabile. M a chi c quejfo Sacchi verfo di lei? e chi c ella verJo 
del Sacchi? Ella verfo di lui e wz genero fa ed utilijfìrno donatore : e,gli 
r~{petto a lei e un uomo . largamente beneficato, e che .fPera di nuovi be
nefi~. Pofio ciò , come dubitare, che ad un tal lienefattore un tale be
neficato rifuti qualunqite doiw richiefio ? e tanto mena:, fe qcìefiu dono si 
riduce a cq{a di niun- valore, _giacchè il variar di rapprifentazione dopo 
le quattro recite , ·che si fon .fàtte , non credo , che fia per apportare il 
menomo d~{capito all' intér~(Je della Compa_gnia. Dico tutto qqeflo per pro-

~ 'IJ.a.re in via aj]ofuta , ch' ella e in cafo di pienamente difporre della VO

lonta del Sacchi in tal . conto : per altro io Jo per l a voce del nofiro S~g . 
.Lvfaj}èi, che il medefimo Sacchi dichiaratamente ha gid poflo in di lei 
mano ogni e qualunque arbitrio Fuori del Capo di CompagnLa chi c' 
è altri , che po..fJa legitimamente oppmfi alla Jo[penfione? Il padron del 
teatro~? So molto bene l' 01gasmo di quello .fio lido , per che non si Jof
penda ; ma fa altresì, che le capitolazioni delfuo contratto non gli danno 
j!)mbra d' autoritd d~ efi§gcrc la reçita piuttoflo d' una commedia, che 
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dell' altra : e di più vengo aJ!ìcurato , che la Compagnìa fa di lui cast. 
pocajhma, che allora quando ci mofira defiderio d'una rapprç{entazione, 
egli è appunto alloJ·a, che non si fa . . 1Von è dunque diritto quello, che 
il renda cosi follecito. Non può eJler neppure inter~(Je; poichè il Juo 
vero intereJJe è quello di tener bene affetto alfuo teatro w1 autore ,Julle 
cui opere anch' egli profitta; e volendo ciò che l'autore nel nofirq cafo 
non dee volere , farebbe contro al proprio interc_(Je nel rifèhio di dis_gu
fiarlo. f<.!wl altro ~ffer può dunque il motivo , ch' ecciti cotanto il triflo 
Juo dejìderio, Je non che un genio mal~gno , ed una decf(a volant a di 
far del male, non fapendo , nè potendo fare del bene? Q!test' t: anzi 
Wl eccitamento di più alla di lei volonta e neceJJaria , ed arbitra. Oltre 
a quefii due , _[e a!tri vi fono , come ve ne fono pur troppo, che bramano 
la continuaziòne di quefio Jèandalo ' non c' e bi(ogno di efami per accor~ 
gcrfi, che d'altro non fono fpinti, _fè non che d' animofita , da invidia , 
da in,giufia peifewzione, d'animo perve~-{o ·: le quali cofe tutte hanno 
da f:!Jère tanti nuovi fiimoli a lei per ce_(Jar -di fervire d' innocente fim
mcnto al loro malnato piacere. Aggiunfì ancora , che il publico ormai 
, fazio del popolare fuo sfogo già cominciava , com' è di fua natura , a 
, riguardar con altr' occhio la mia vicenda, ed a rivolger la mormorazione 
, contro de' miei avversarj ; fta i quali avendo egli tutta l'apparenza di 
, principale, era efpofto ad una cenfura incompetente alla fua ftringata 
, morale tanto più, che quefl:o è il primo cafo, credo , in cui egli venga 
, imputato d'aver prefo di mira particolari perfone -nelle fu e coftmnate com
" pofìzioni teatrali. ,; Efpreffi in oltre con tronchi cenni ,, che di niia 
, vita non ufai foverchierìa a nelfuna imaginabile pcrfuna; ma che finora 
,, potea ·vantarmi di non averne [offerto in pace da chicchessìa. , Final
mente fenza mai aver toccato il crudel rifiuto de' miei ricorsi conèhiufì 
, ch' era dunque in arbitrio della di lui olontà il dar fine a· tanti incon
" venienti con far sì , che mai più ·non apparifca fopra le {cene quella 
, commedia, che fola li ha generati; e che in forza di quanto avevo ri
" flettuto non potevo mai dàrmi a eredere, ch' egli volelfe colla di lei ri
" produzione aprir l'adito a nuovi, grandiofi , e irreparabili difordini. 

Il mio ragionamento, che mi rimafe abbafl:anza imprelfo nel core per 
faperlo riferire ad verbuin, non pote:va_non effer chiaro , precifo, e con
vincente , perchè fondato fulla maggior verità. Ma fupponiamo, cile il Co. 
Gozzi non voleffe , come non volle, elferne perfuafo, è ben da crederfì, 
che un uomo di vafto ingegno, e d'ammirabil facondia avrà faputo rifpon~ 
dermi adequatamep.t'c, non difertando dai principj da me propoft1, e con~ 
'futandoli con· eloquente artifizio. Certo bifogna dire; che quanto . pia _ fi 
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ha il torto , tanto meno l'arte fnffraga , perocchè o fo!fe Il vederfi ridott"0 
ad uno ftrettojo tale da mm poterfene fpiccar, con1e di c' egli in un fon etto, 
con tre falti, o foffe il colpevole rimorfo d'una cofcien:l-a tuttavia pervi
cace nel male, eppur l' amororo sdegno ravvivato dalla finta caduta della 
ribellata Comare, o tutte quefte core infìeme , che gli offufca!fero l'intelletto, 
un tapto uomo nel tifpondermi ; che dirò? mi compari un · ragazzo, uno 
ftolto. Non chiarezza, non ordine , non propofito, non ifpeditezza, non 
arte : io non potrei' in un anno riferire con ferie le fue rifpofl:e. Egli mi 
apparve in . quel giorno niente meno cattivo logico, di quello che da prima 
lo avca [coperto peffimo filofofo. Eppure ogn' uom di fenno convien , che 
riconoièa ne' di lui fcritti verita di argomenti, e purità di filofofia. .Ma 
altra cofa è il pavoneggiarsene colla penna, altra l'efercitare , quefte virtù 
con l'anima. 

Si raggirò qualì fempre fulle gi.uftificazioni : il che io aveva efclufo fin 
dal principio : mi di!fe a un di preiTo le fteffe core, che m' avea recitate 
in fua cafa il Sig. IVlaffei, aggiungendo, , che per meglio difìngannare il 
, publ.ico avea penfato di lafciarfì vedere in un de' palchi più vicini alla 
, fcena a trattar meco amichevolmente ( cofpetto ! non avrei mai più rice
" vuto un onor sì grande) ; ma che l'accidente del piede avea guafti i fuoi 
, penfamenti ( qucfto lo credo ) : che m' ingannavo ( fcnza mai dirmi un 
.,; peréhè) hel credere , che fteife in (uo arbitrio il far che più non fì rap
, prefentalfe l]llella commedia. , li'la vana ìmprefa io tento. ER:rarrò de
.gl~ odiofi fuoi detti H funefl:o fuco più eifenziale ; e fu quefto , Che dopo 
, d'e!ferne ftare interrotte le recite dal finto male della Sig. Ricci, il de
" coro del teatro, l'enot .fuo, e dcUà Compagnia ·rion permetteva, che 
~' la commedia fi tralafcia!fe per fempre , poichè fì potrebbe dire, che 
,_, fvffe fofpefa o per l'altrui violenza, o per ordine del Governo : Che tutto 
,; quel1o·, di cui poteva impegnarfì, era di- far, che la riproduzione con. 
, , frffe{fe in una fola recita, affine di aggradire il mio defìdcrio, ovviando 
, nel Jn,~bblico l'enunciate fuppofJzioni : Che quefta recita fì farebbe fatta 
~·~ nel dimahi ( cioè Venerdl I 7 Gennajo, il ·primo dopo i tre giorni ) : C ho 
, a maggior fua giuftificazione avrebbe fatto recitare fra il fecondo e terzo 
,. atro t.lir proltrgo , di cui mi leffe una ventina di verlì , che dicevano , 
,, effere quella çommedia tl-n puro tradotto da un originale Spagnuolo, nè 
,., a~ere egli,. tnai avuta ìntentiòne di attaccar ne' fuoi fcritti perfone r·if
" pettabili , e da lui .tìfpettate, ~d altro ; dopo il qual prologo fì fare bee 
,., invitato pet altra commedia., Ma tutto quefto è poco. Siccome in vano 
io tentava di riclurlo a· difputàre Io ftretto del mio argomento , e più volte 
fui per twnçare H C{:)lloquiO' ; e la vilita ; cosi; facendo égli le maraviglie ~ 
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perchè pago non mi mofl:raffi de' fuoi difegrii , e:bbe · l'impudenia . di prG
pormi , che fe poi gli dava libertà ·di fpargere, ch' io ero· fiato da lui a 
, pregàrlo per la fofpenfiorìer, in tal cafo avre_bbc fperato di riufcire, che 
, non fi facelfe .neppure l'unica recita del Venerdì , lmpofiore ! fuperbo! 
a me proporre una viltà, quale farìa fiata quefl:a per ogni con m ! fino a 
quefl:o fegno tentar di portare il trionfo d'un' iniqua vendetta! La sfor
tuna, e gli uomini malvagi panno ridurmi al colmo dei inali : di quefii po
tranno ridere, d' · una vil debolezza non mai. Solo il rifpetto, ch' e1ìggeva 
da me la prefenza anche oziofa d' un onorato amico ivi fulla mia fede con
dotto in teftimonio di mio moderato contegno, pote trattener mi a qud punto 
uno sfogo di collera proéligiofamente fopprelfo, contentandomi di rifpondere 
quafi con placidezza: ·, che non ·gli avrei altrimenti giamnuli conteffa tal 
, libertà, e che bé n farei fl:ato vigile pe'r ifcoprire, s' egli a v effe mai l'im
" prudenza di arrogarCela. , Finalmente· con animo piucchè prima forprefo, 
e corrucciato mi feparai dal fithtilato Ariftide con quefte parole : S~g . Ca. , 
fe il mia ragionamento riportcrrl li dovuti ~/fetti, potrò rip~c;liare ver..ftY 
di lei l'antica efiimazione; mafe que.ftifaranno contrar) al dovere, fara 
forza , che mi confermi in quei foJPctti, che le di lei direzioni m' hanno 
infinuato. Il buon uoh1o teftimoniale, ch' altro non feppe far·c , fe non 
che con forza di mani fofpingernii a federe cinque o ·fei volte , ch' ·io m• 
alzai dalla fedia ·per andarmene, era dolente di quefto fcioglimento ·, ma 
affafcinato per l'impoftore pareagli ·che molto m' avclfe promelfo. ·Manco 
male, che m' accordo anch' egli la moftruofità dell' ardita propouzione·, e 
commendò la moderazion mia. 

(XXVI. ) Confeffo il vero, che a fronte dalla ferma oftinazione del 
mal Conte fulla recita del Venerdì non fapcvo determinarmi .ad una cer. 
tezza, che fe le delfe poi luogo dopo ·un maggior r1fielfo alle irrefragabili 
mie dimoftrazioni, come quelle, che ponevano l'ippocrisia a ficuro cimento 
d'apparir denudata in faccia tutto il paefe. E maggiormente s'accrebbe la 
mia dubbiezza, quando nello ftelfo Giovedì vidi emmilfario a me venir 
nella fera il Maffei per efl:orquer da me un irlfenfo a s'l d·eliziofo paffatempo. 
Mi fpiacque forfe piu nell' amico la fua lufìnga di perfuàdermi di quello, 
che il vederlo alfumere una tal commiffioJÙ!. Fu molto ph'r innocente l'ap. 
parizione d'un inio rifpettato congiunto, il quale, non faprei da chi molfo ·t 
venne poche ore dopo per lo fielfo oggetto : almeno egli fe ne partì per~ 
fuafo della mia negativa·. Ancora un terzo m'apparve per corrfìgliarmi,. ma 
:fiaccamente, ad acconfcntir alla recita. Che infìftenza di ambafciate e quefta ? 
C:ofa fpiegano queft' iterati fantasmi? Io non potevo indovinarne allora 
l 'oggetto, ma fola potei defumerlo da quanto avvenne • e dopo che noti mi 
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furono i guazzabugli del più trifto raffinamento per preparare falf-e giufti-
. ficazioni a nuovo delitto certamente d'ogn' altro maggiore. li caupone 

quanto convinto dalle mie ragioni, altrettanto· lontano dal confeffarlo e dal 
feguirle, fi diede un incredibile movimento per mal affettare un defìderio 
diret~amente oppofto alle fue inique intenzioni. 

Egli feparava di garantire la fua refìftenz~ al dovere, operando in m0do, 
che altri il configliaffero a refìftere, ·altri fenza autorità competente ve 
l' obligaffero; perciò tutto il refio di quel giorno, la fera , la notte fi ten
nero conferenze continue in gran fecreto ora çogli uni , ora cogli altri de' 
commedianti ; tra i quali fo, che non eran confornù i pan~ri; si confulta
rono alcun' infenfati fautori della ciurma , di quelli, che fì fanno dire sì 
e no , come le figurine di fiucco; e si adoperò il fapientiffimo, e magna
nimo padron del teatro. Ma l' infernal conciliabolo si tenne in ora pitÌ 
tarda nelle foglie d el!~ regnante matrona , che ben m' immagino quanto. 
foffe adirata, e crucciofa per l' avvenuta fofpenfione dci due giorni. Sett' 
-anni erano , che, non fo fe volomariò, o profcritto, il Conte non fe l' . 
era avvicinato, e l' un per l' altro aveano tutto il mal genio; ma per me
glio congiurare a' tniei danni quefte due colombe in quella· notte si unirono, _ 
ed il congreffo durò lungo tempo. Qui vi, fe non l' ha udito prima, egli 
avrà intefo del mio vano ricorfo : qui vi lufìngando fua vile ippocrisìa, avrà 
ricevuti quanti ne defìderava fiimoli a mal oprare quafì per forza : quivi si 

· farà ·prefa la maffima di fciogliere ogni freno alla temerità, ed alla perfidia 
con diftruzion della leggi più facre dell' oneftà. 

Ignaro di tutti quefti abbomineyogli raggiri , e , come diffi, non in· 
·tutto perfuafo di veder nuovamente efpofio nei foliti cartelli .d' invito il 
titolo delle Droghe d' Amore, h mattina del Venerdì , trapaffando, vel 
leffi io medefìmù , rimproverando a me fteffo u r:a troppa facilità di adat
tarmi piuttofto a credere il bene, di quello 'che a fofpettare il peggio. Pur 
nbnofiante acc::>rgendomi, che univerfalmente s' ignorava ancora il ricorfo, 
ne fì (ipeva il colloquio ' cercai di tranquillarmi ' riguardando nella fìcu
rèzza del fine una ragionevole fperanza' che poteffero almeno fiare occulti 
ambi i delufì miei paffi, e che l' oziofa gente ormai fianca ài tanto ciar
làre fullo :fteffo argomento col ceffar della caufa ceffaffe ancora di novellarne. 
Per quefto a tutti quelli , coi quali per occafìÒn di portarmi al niinifiero io 
mi fono in quel giorno neceffariamente incontrato; perocche tutti aveano 
a dirmi qualche ftuJ?ore fu !la riproduzione di tale invito; io non facea, che 
arrefl:ar la voce ' dicendo ~ e l' ultima ' tacete' e l' ultima ' di mani non 
si fara più. E appunto perchè l' ultima, e per la curiofì'tà di riconofcere 
qual effetto faceife il prologo fopra dell' uditorio mi determinai di provye-
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dermi un palco fuor di vifta , e del tutto inoffervato , come il co!l:ume 
della maschera lo concede , vi ci entrai con alcuni fcelti amici , ai quali non 
avevo taciuto qualunque fuccdfo. · 

Non faprei, fe maggior foffe in loro la maraviglia di vedermi ilare e 
fcheizevole ad uno fpettacolo cagione di tante, e così gravi. amarezze, 
o fe maggiore fia divenuto il loro sdegno ed affanno , allorche viddero 
[avvertire dall' indegno Conte tutt' i principj della focietà , e calpeftare la 
data fede, e l' onor_e, deluclendo non folo del narrato prologo giufl:ificantc; 
ma empiamente mancando alla folenne promeffa di metter fine in -quella 
fcra alle facrileghe rapprefentazioni. Tanta era la mia incredulità alla v~ 
rificazione di un talé ecceffo, che lo fcorgere vacuo di nuovo invito l' in
tervallo del fecondo Acto fuppor mi fece con falda fermezza , che il pro
logo, e l' invito si foJTero rifervati alla fine del terzo ; ed era già difcefo 
il lìpario , che eli tanta molhuofità non effendo mia mente capace, avvicinar 
feci alle fcene perfona non fofpetta ad informar lì quàl commedia si era per 
dare nel giorno dopo. Oltre a ciò , volendo meglio fapere cos' era quefto , 
che m.i parea fogno , non altro rilevai, fe n<m che dopo tante ore di con- • 
ferenze , di garbugli , di malle il rifultato era , che la commedia si farebbe 
continuata ,a rapprefentare , e che di più nel dopo pranzo di quel giorno 
e.ra entrato in cafa della Signora Ricci; mentr' ella si affettava per andarne 
al teatro; un C-~') Fante dc' Capi del Conjiglj.o di Dieci a precectarla d' 
ordine del Tribunale di non fingere altrimenti l'amalata, e di portadì a reci
tare in quella 'medefìma fera. 

Conte, voi dovete la vita ad un qualche angelo tutelare, che benedim·mi ; 
a.cciò poteffi frenare il cieco impeto d' uno sdegno per altro alfai giuO:o , il 
quale, guardi Iddio, non repreffo ben vi facea in quella notte feveramente 
pagare il fio di quante detcrazioni, inlìdie, fatire , ftrap;~z·Li , ed inganni 
ebbro d' amore avete a torto caricate fopra un uomo, che vi fu amico- pria 
dr conofcervi, e che , non che offendervi , avrebbe fe volentieri efpofto 
per la voftra difefa così nelle più gravi congiunture che avvenute gli folfero , 
come lo fece nelle picciole occalìoni, che fe gli prefentarono. Si, un ce. 
lefte lume fu quello , che ha diffipate le tenebre dell' ira mia, sicchè mai 
più non ceffi di fpaventarmi qualunque volta io rifletta a quale profondo 
abilfo mi trovai s.i. vicino. Umana forza indebolita, com' era, da tanti ne
mici alfalti non avrìa potuto refill:ere a queft' ultima violenza; la quale al 

G z punto 

C •) Sergente alfai temuto. 



( )~ ') 

punto di veqer feçl~ttii tu111u!ti, e . ceff!!te .Ie. oltilità; e quelli., e_ quefte r_in: 
novava, ed accrçfceva, e re.(lqea p!ucche_ mai fangoigne e dolenti le aperte 
piaghe. L' empio dramma doveafì dunque contintJare. Che più ? La di. 
lui continuazione er' anche autotiz:~;atq (incredibile ., cir<$oftanza! ) da un 
("') Ecrelfo ,,pr~cet~o: · A]Jora io vidi inevitabile la ·publicazione dell' alco 
rifiuto, la divulgazione di mia derifa comparfa ad un vile , e fupe[bo ne- · 
mica , le varie interpretq:z;ioqi del publico , la piLÌ sfrenata licenza del po
polo, e vie! di lo [corno, la difìflima , l' oppreflìon mia giungere al grado 
eftremo. Avrò dunque, dicevo , colto si mortai frutto dalla moderazione, 
dalla prudenza , dall' umiliazion, dall' induftria? oppure ho io il torto, 
perchè fofferfì in pace si lungo tempo la calpnnia, la maldicenza , l' iniìdia? 
perchè tollerai i popolari iqfulti nella publica piazza ? perche implorai il fu
premo potere in foccorfo? perchè teotai con ponderati configli, e con modi 
onefl:i e civili. di fanare i mie.i dan,ni, e . in un cop.rir gli altrui falli ? Efa
minando a parte . a paite. tu.tte le direziwu mie, nella crudel ferie dei cadì 
fatti ' non po~eva darmi pace d' effe re ' o cosi cieco . da- non ilèoprirne i 
difetti, o cosl' sfortunato. d\1 rifcuoterne , effetti diretta.mente oppofti. Indi : 
c~nfro'ntando della · pafrata. mia_ vita ~ favori, gli _ onori, il col,l:ante. grido, 
e ' la .feii.ce for-~una .. colla: prefente ,mia_ decadenzfl, col publico abband.ooo, 
col . privato avvili~1ento, l' anima n9Jt .av,e:~;za all' indegna "·sferz.a ne, frem.ea. 
fqtto il .pefo, e in fu vol_gendo,fì a guar.dare le, fc~llerate: mani che .sì la . 
pi'emeal}a ;:· àr,deà ;;à(ro·m?çe, ed }n#eriyéJ;, d~ sdegr;w: 
~ · CXXV1I.) Ridotto ad uno fiato, di cui~ _quf!n,tq _piÙ .· si , concentra. il 

rifl.~J.fo, tap1~o ,ma~9ionp,e!_lte . si ravvifa_ l' :anguftia·, ì ,p!acidi,;.ripi.c:ghì ·più 
non :,Veptvano ac\ :

1
alettary l' imn;t.aginHZÌ9fie con Juftt!ghe, di ,dol~i. fo ttite. , 

Cbi,q_fo at:~~ai si , mofr_r~-..;fl., ogni ~entietp no1;1 'fcabro., , non, p~rjglio[o; Quell() 
dell', apèrta1 vep_cJ~t:.~~,-~ap~Vft ~ni~ ,malg15.a4o ,qua+cre .n1qmeqto j fe1ifì,. finch~ . , 
dt7!l<!ta(ì Ja ragiopç., effa. iL. com;:tte;va . .in;. .guarçl_ia_ ,al' ,obbH~. U.aa lorda, 
i ~PRqf·i'slaÌ' 1 _cJì.G,fott?: vir.tu.o(o afpettç> - nlF,(ch~r:an:~,_ il cl.~Cl(J,g.or.e ~ l' 1infamia _, 
co Y.iindo1 mfid1e .e ;vendett~ , fare,bbe,_ftato .fotfe .1~ pa~t~Q. di qjtJalche_ anima ~ 

. vi)~ delle: non' po.çhe. da .mr , ved11te abjtar_ con, foFtU7].<j. le or,nate patu eli, non. 
d' 'tu1o ,· à cuì · ( ' o'nor, e 'l pq~n, no m~ ,s1 _sia,no. . re~ i , idoli ,della vi~<!. Non, 
er~ ,Pe~ m~ ~n~ppur~ una .• raff~~na~a .jndolep.~i!, che !n~pra{(e il ; çollo JoW),.._ 
al gtogo delle perfecu:~_iopi., dell~; 1jngil!ftiz]ç, degli fcherni, allfl ·quak fenza. 
d,_.aver ~u~p o~~ri .un~/o!1~d~~-bif.ac?,a ,_di_, ~,ip.if~ _ !1Qp -. ~v.r~i ,p_otut;o .. éQnt.en-,, 
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d.er.e Jil. dirittp di to&lie(miJiL pr~ziofu. poffeffo· cP una ferma falute. Alla: ' 
f<!L\l"eZ'la délla patria ., al ben -dei figli, ;tlla difefa • degli amici dee cimentarfì, 
occor.rendf!, e la falute, ed; anco-1a vita; ma vittima anzi turpe l' una; . 
eJ' alt,ra clivet}tarebbero-immolate con quefta pace al capriccio d' una biz- · 
z~rcl, alJ' empietà ' di- pochi tiranni , alla' fellonìa d' un ipprocrita. 

Se duQque ·: io rifh':tteva : per una parte quivi mancar mi vedo dagli 
uoh1i11i tutt' i fuffidj; fe in vano fino ad _ora gli ho fperati ; fe l' averli tutti 
ce~;catJ non fece, che portare al colmo i miei malì ; fe per l' ~ltra nell' or
dine comune via non c' è di me degna, per cui ufdire d' una notte che 
ciafcun -giorno rènde pit.Ì ofcura, forza .è alfine ch' io peufì di battere nuovo 
C?m.ìno. Sia egli inufìtato e ftrano, mi fì moftri erto e fpinofo, non dov-rà 
perc;iO. atterrirmi l' in1prenderlo ,, purche mi guidi a fa:lvezza. Nuov-i· fìHe- -
mi, variat.e direzipni hanno da produn:e .anche infoliti effetti: Tentarò ì 
difFeren.ti g~adi dell<t movità .-per coglierne ~il benefizio a quel punto , in cui 
la ritrovi. : ma fpingerolla affai. più in· là, che ·non penfano, fe i primi 
tentst;iyi riufcir11:n fenza frut.to • . Non temerò .d' ·ufcir mai di tetto .camino, 
fe_ av1•Ò : fe;npre a' -fianchi ·l' onore : non . temerò ; ch' egli mai da me si. 
di(co.(ì:i~ fe O'lUn.que por.terò mec.o illefì -gli ·umani •doveri. 1\'la., chi traf
co~:f<.~ la ~ più difi.cile _età non h<~· di- dte . .rimorderJì 11ella offei·vanza ad effi 
pr~:{t;,1t~ ,_ hf!_ · da--.fape.r ~}non · ofEenderlLanchè in qualunque cambiamento di -
fe~ fte!f<i.,--:. 

Qpip_r;!.i g~ttando· l' occhio cfop.r:a dUor.o.1 tutti. l a un folo- tratto di fgimrdo 
Jn~, li vidi; in lunga:- fila> nrdinati .d.iJlan'l:i.:. Stavano nel primo· luogo .quelli 
di __ elfen~a : in;di:;eran pofti quei ·di natma.: oGcupavano-· il .terto ·rango quelli 
d\_ fo_cietà, :. U :prim.i.--mi .moft·r.avano ,: come in r un• .. fogllo · a gran caratteri 
fcriWJ, cofa· :io, debba, .allfl :. -m:ia . ct•eazione, alla· prefenne, ed ·, alla t;VCtl:tur.a: 

eGft.§:Jil·Z\.t ;. e ,tutt() ;:_ ciò in b'r_cvi· note.:mb. dil3ea ,·: preme/fa .il di:vin . culto;' 
ad~,:mpif<;_i d~ : queft'_. al~rUti pr.ecetti; · Non !'.Cratw menrfuccofe·le. prefcriz1on• 
de!· feconq~, i qu<!li ,, pr.onunziando in ~ .foli dwe· verfì .. con •. qual mifura io• 
deb.P<l-. trcj_tJare _gli i altri uontini,, m' .infegnavano· a trattar me ·· fteffo, e mi , 
d<(ycano --per. _legge-:la propr-ia confervazione. 1\'lal . pr,o.vvedereì, diffi , alla 1 

cop-.fervazign ,mia , fe. ,mi lafciaffi vivere ·cosi infelice, coml. io-lo fono attuai- · 
m~n~e.. Et fe la .mia pr~fente,. infelicità confìfte . nella public'a detifìone 1 e 
nçl foyraqo difprezz9 ., che-invadono -.dìrettamente.-1:' onore, egli -è dunque, 
ch!! , alla..lfalvez:z;:a~ dell' onore io .debbo · prnvedere, an oh e per-legge di natura. 
OJJ.elliLpoi 9i. fogi\!tà difl:r::nçlevano un ,lungo, _ fcri~t-o, dove per ben ifpiegare · 
ciò, ch~do -. debba . ad altrui, ftaya. dichiarato anche ciò, . che gli altri a me 
d<;vono._ In quanto agli uonùni , ; lefn: con. molta conformità ai doveri di 
ng;çl,lr'l .,: çhe; inc rçfpe_t~~ya, propQr-1;io.ne. .-io cl.ebho .ad -.og.r{ uomo tutto quello , 
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che ciafcun uomo a me deve e rivolgendomi al particolare efame e con. 
frunto, vidi nei regiftri della mia patria aperte a mio credito le partite. 
Ma fui molti e gravi doveri dell' uomo verfo il Sovrano, dopo aver molto 
letto fatt:me l' applicazione a me medefìmo e come fuddito, e come mi
niftro , profondai l' efame fino allo fcrupolo. Ringrazio il dilicato mio 
iftinto , ch' è dono del Cielo ; ringrazio la faggia educazione , che ho ri. 
cevuta da' genitori, e da' maefl:ri; ringrazio il buon efempio de' miei Mag
giori, che di émular mi propofì; non ebbi immaginabile contrafto a . pine. 
chè mai accertarmi, che a ncffuno d' effi doveri o generali, o fpeziali, no , 
non ho mancato giammai. Maggiormente dilucidata quefta dolciffima ficu
rezza', volea portanni ardito a leggere tutto ciò, ch' ogni buon Principe 
riguarda come fuo dovere verfo d~ proprj fudditi. l\'1a ritirai la briglia al 
penGcro , riputando intempeftivo ·, e troppo pericolofo il momento di con- · 
centrarmi in uno ftudio di tanta gel{)sìa dopo l' orgasmo , che l'anima avea 
fofferto in quella medefìma notte. . Già l' affoluta propofìzione, anzi teore
ma : mi fu negata giuftizia: pur rtoppo giuftifìcavà abbafl:anza un cambia
mento delle mie direzioni; il quale , fe rendevafì neceffario, perchè meffo 
jn opera ful momento formaffe tofto qualche riparo ai nuovi crolli , era per · 
altro da riguardarfì come temporaneo, giacché la mia defl:inazione a Na
poli dovea poi troncare la ferie di tanti incantefimi , c nuovamente permet
tere alle azion mie d' effere conformi al placido fentimento dell' animo, e 
non violentate a conformarsì in qualche modo all' altrui catt.ivezza. Ciò 
dovealì non fola fperare , doveafì credere : ed io l' ho creduto, ma, fon per 
dire, fenza fperarlo ; l' ho creduto per rifoluta volontà di crederlo ; perchè, 
credendolo, s' intiepidivano i miei caldi penfieri. Non ofl:ante , egl' è 
·troppo ve:·o, continua guer~ moffe a quefta cre,denza l!n contrario prefen
timento, non fo s' io debba chiamarlo fortuito, o melanconico, ovvero 
introdotto dalla ragione; il quale pur troppo mi fece temere fìn da quel 
punto, che qualunque foffe per effere il mio nuovo contegno , difficil
meute avrei fchivata la neceffità di afcoltare ' più individui progetti, che ·p el 
loro pefo, e confeguenze eliggerebbero poi quella ponderata confìderazione , 
in cui anche per un certorifpetto all' alto argomento mi trattenni allora di entrare. 

( XXVTII. ) N o n ben · deci[o qual effer doveffe il primo fegnale , che 
al nuovo giorno aveffe annunziato il mio cambiamento , mi pofi a cercare 
un breve ripofo nel letto : ma gl' irrequieti penfìeri negarono al fonno ogni ì 

più picciolo acceffo. Fra tant' altre, l'idea che fenza riparo aveffe da pu
blicarft il mio rifiuto e la vilìta , inta11to che la commedia impunemente 
fi replicava, non ceffava di recarmi orrnai inutile , e sdegnato pefo. .Ma ' 
alla fine dovendo efficacemente ftabilire nella mia .volontà una pofttiva norma 
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delle azioni , que!l:o di offervar mi prefcriffi : che fe fino ~uel dì avevo 
foftenuta una bene apparentè indifferenza. fu tutto il peggjore, che m! era 
avvenuto , da ora in poi tutte le azioni mie doveffero fpi&gar ful totale un 
decifo rifentimento condotto però in maniera, che ragionevolmente non 
foffe per attraverfarmi o il preparato miglior deftino, o l'ufo , occorrendo, 
di più calzanti ripieghi. Su quefto piano, fortendo dalla vecchia fcorza , 
come le bifcie, eccomi già un altro uomo. Ecco, che tofto, affi curatomi, che 
nel Cartello di S. Luca fuffifteva il proditorio invito, mi feci recare da 
fcrivere, e fpie,gai ·la nuova infegna, vergando quefti due verfì : 

A L SI G. Co. C .A R L o G o z z I. 

Sig. Conte. In forza del ragionamento tenuto jer l' altro in voflra cafa 
il Cartello dijàmattina pq{è in diritto il ragionatore di dirvi, che 
mai in Jua vita non ebbe_ à conofcere maggior ippocrisia, ~d impoflura 
della voflra : c il Cartello poi di fiamane ifJ:Jij me in faccia a lui, 
che fie te un mal Cavaliere , e un mentitore. S~guitate pure a Ja
ziar la vendetta d'una vofira amor afa paffi_one in parte occulta , e 
fors' anca non creduta'--da-alcuni, a me folo palife e corzofciuta in 
tutta la Jua efienfione. Continuate pure a torreg,giar ma_fcherato 
alla ufia di tutti quelli, che m' invidiano, mi malignano, mi per
Jeguitano, e m' odiano. Oggi tocca di ridere a voi: fa~ {e non an
drd fempre così : fmfe le umane vicende cangeranno un qualche dì 
il vofiro indeg no trionfo, e la mia ingiufla oppreffione. . 

Di ca .fa alli 18 di Gennajo 17 76. Pietro Antonio Gratarol. 

77· 

Trattone in fretta un efemplare , tofto un mio fervo il reco alla cafa 
del Sig. Co. con ordine di riporlo in proprie eli lui mani. Era ormai 
tempo, che incominciaffi a trattar da nemici i miei nemici; e ben fapevo, 
che più delle fcritte ingiurie il buon fìlofofo farebbe punto dal tocco de' 
fuoi fegreti amori. Quefto viglietto Io feci leggere a quanti mi differ buon
giorno , e molti ne prefero copia ·, ed in poche ore fu fparfo per la città. 
Giacchè dovea divulgarfi , ch' io l'avea vifìtato con sì bel frutto, era bene , 
che precedeffe la cognizione di ·quefto effetto della di lui cavalerìa. 

Nel momento fteffo un altro fervo recò ·alle porte della Confulta in 
fuggellato fardello tutte le carte , che avevo preffo di me fu correnti affari 
dd Senato, fcufando il mio ritiro col· prttefto di falute : e quefta fu la 
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~.prima volta , che llilÌ ;va:Hi oli 1f>retef1i per . non comparne ai .foliti t:Jffizj. 
Queil:o paffo , .che parea caf:o acci<i!entale , riguardava due oggetti : il primo 
di farmi"ihada ,ad ·un' àltenazione di fìftem.a nelrniFliftero : l'altro di afte

· nern~i , per qualche -tempo .da Ha vifta .di un pubblico inclifcreto per n0h ef
,pormi a ·maggior deri.lìone , ·ed a c;;im.enti maggiori di quelli , che avè'v-o 
fperimentati .fulla gran •-pia-zza nella Domenica antecedente. 

.La . c.ontinuazione della commedia , ·il biglietto , il ritiro, il penetrato 
ricorfo , il faplltolì colloquio fufcitarono ben prefto un nuovo imenfo bisbi
glio; nel quale fvolazz:avano ·fanfalucche a chi ne f.lfpea dir più, e credo, 
che nei comuni difcorfi altro non ci forre di totalmente vero, fe non che il 
mio viglietto , peri:ih~ -lo avevano -in copia. Le pit::ciole Hanze del mio ca
lino prefto fi empirono a tutte l'ore di amici; cioè in gran parte amici veri 
nel refto di ·quell:i , che -io chiamo amici dipinti, e forfe-, chi fà? nella 
molcimdine po.trebb' eiTer-..ni concorro anche il fuo fploratorello : mi par 
d' averlo dillinto-; poifD però ingannarmi. 

Oh come in quell' incontro ebbi a difcernere non fola i varj gradi dell' 
altrui .amicizia, ' ma anco.ra .i differenti genj , ed i'-varj caratteri , che nella 
iì:rana .combinazion de' miei cafi diverfamente fi palefavano! 'Molti' appro
:vavano il mio ritiro ; ed altri mi ftringevano, peréhè ripigli~flì un tuono 
p' indiffcr.enza., e l'efercizio del miniftero. Alcuni di fpirito dolce ., s' io 
non li aveffi incoraggiti, avrebbero pianto, compaffionandomi : altri un pe 
troppo .impetuofi davano alle ftelle fenza riferve contro tutto quello , che 
a me difpiaceva. Tre vi furono (il Sig. Co. fappia anche quefta ) che fe
paratamente un dall' altro con mia forprefa mi li offerfero alle più rifolute 
vendette; ma di quefti uno , che , ofo dire , mi ama teneramente, e che 
feduto in ci~colo •t:agioma.va volentier di tute' a:lt!ro, .prefomi a ·quattr' occ'hl , . 
mi fece fudare pria di potetgli dare a comprendere la mia lontananza 
da fiffatte idee , e il danno, che ne r.ifentirebbe l' innocente mia caufa 
nel ,giuèlizio di tutto ·il.lYI:onrlo·, fe un tal c01;flglio aveffe effetto anche Iènza 
il mio affenfo. Gimo, viffi qualche giorno con pena per timore dell' orgasmo 
<;li q.ueft' amico. Qualcuno all' incontro , che temeva in me di fomig.lianti 
Ìuolu:zloni, .cir.cuiva il mio animo c0lie magg-iori :blandizie, ifpirand0mi i -
ver.i preg,i de.lJ' 1nnocen;z:a. Sarebbe tn0;p:po lungo 1l1farrare tutt' i vatj ., e 
gli oppoibi oonfigLi de' veri amici ., obe mj ·circondatonD in que' giorni. In_ 
que' gior~J di cominciamento di nuov-a vita tmti li findi.cai, li diftinfi, li 
rinchiuiì nel mio .core, nè il lungo fpa'fiO , che da lor tn' allontana cogli 
occhì, ·~1o.u ~otrà mai aYonta:matmi coLla più dolce rimembranza. Nè mi 
fcord.er6 giammai, ah' U(IO fra gli altri; -cosi pur Dio il renda fano, com' 
io vivamente il defidew ~ no.n ,po1:endo venire a me, .fin dal fuo letto mi 
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fe pervenire fu o i faggi conforti, ed amici con!ìglL Mio rlfpettabile Zt.Lccato, 
.degno efemplare de' Veneti St:gretarj , e mio maeftro, que' due fogli , che 
mi fcrivefte i pieni di falda virtù, e di mafchio affetto~ ve li avrei ·fattì ' ieg

. gere qui ftampati a mia gloria, e ad altrui infegnamento, fe il pubblic::~r quelle 
lodi, che ·a me porgete, ma che fon voftre, non mi accufaffe di fuperbia. 

Se in mezzo a tante differenti opinioni io m' aveffi trovato men fermo· 
nel partito già prefo , m' averei difperato per non faper cofa fcegliere ; ma 
effendo tranquillo folla maffima ftabilita, gli altrui pareri, che per altro 
m'erano cari perche ufcivano d' amiche voci , non mi davano altro pen
ftero , fe non quello di qualche difcreta confutazione qualche volta necef
!ària per non parere fprezzante. Del refto per verità dopo il nuovo !ìftema 
mf pareva propriamente d' effere alleggerito d' un gran pefo ' eù e ben 
facile di concepirlo da chi fa guanto cofta una continua diflìmulazione 
fpecialmente in circoftanze pari alle mie. Il chiamare col proprio lor nome 
le cofe, il dipingere co' fuoi colori le pcrfone, il manifeftare l' interno 
rifentimento, falva la debita riverenza ai tribunali , ma con poco rifpar
mio degli uomini non degni di rapprefcntarli , era , fcbben materiale, un 
falutare sfogo del petto sempre ardente , e rinchiufo. A quefto sfogo 
.aggiunta la commozi.on degli amici, e l' onda popolare , che moftrave!ì. 
alfin rivolta a mio favore, parearni cosl ammollita l' afprez'ta della mia cofti
tuzione, ch' ero quali infenlìbile alla continuazione della commedia, la 
quale non più , come l' onorato Conte m' avea detto, per decoro del teatro. 
per onor fiw , e della Compagnia, ma per ecceffo d' iniquità si continuò 
a rapprefentare per quattro fere, tuttoche l' uditorio non ne dimandaffe coi 
foliti fegni la repetizione. Anzi, fe debbo preftar fede a ragionevoli in
duzioni dedotte da 1111 nuovo fegno di particolar demenza' e giuftizia degl' 
Jnquifitori di Stato verfo l' umiltà mia, devo creder non pure, che si fa
rebbe ancora continuata,. fe ·le loro E. E. JJ.On aveffero ordinato di farla 
finita. Come ? e poi ti lagni ? Adagio, che tofto fono a [piegar quefto 
enigma. · 

( XXIX ) Mi venia detto ( non so se foffe vero) che il Co. dopo il 
mio biglietto viveva in una grandiffima apprenfìone, temen"do di venir falu
tato da . parte mia, come meritava. Ciò potrebbe anche darlì, perocchè , 
come buon fil ;,: fofo, avea da fapere qu.ello, che fe gli potea convenire 
fpecialmente L un paefe , dove non si ufa di JilOrtar la fpada. Ma quefto 
timore potrebbe anche aver avuta la fua porzion · d' impoftura con oggetto 
di farfelo giuocar a proffitto. Sia nell' uno , o nell' altro modo : quando 
jntefi , eh• egli andava· affai rifervato per dubbio di qualche violenza , va 
« veder ~ dilli; che di attore divento rep , e che l' oneftiffimo titolato coll' 
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appogg~o dell' efemplariffi-ma matt ona mi fa una querela full' efpreffion'Ì 
del vigliettino, e gr imparzialiilìmi Signori, che hanno giudicato rigetta
bfle il mio memoriale, giudicheranno condanuabile il mio biglietto. Ma 
veramente l: gli poi condannabile~ Eflò gia non contiene una di sfida : eJfo 
non efprime minaccie ; ne minaccia potrà mai intender!i per dire : oggi 
tocca di ridere a voi: fotfe non andrei fcmpre così: perocchè, oltre il forfe ~ 
ch' e modificante' [ubito ci fra appreJfo un altro forre correttivo ' e [piegativo ' 
furfe le umane vicende, &c. Cofa dunque il potrìa rendere degno di rr
prenfione? Sì Signore, l' avere avuto ardire eli perdere il rifpetto fenz' al
cuna ragione acl un nobiliffimo Cavalliere della Terra dì S. Viclo, o de' 
fuoi contorni; l' aver offefo con uno fcritto un uomo, che' co' fuoi ferirti 
non ha mai offefo alcuna pedona ; l' avere ingiuriato chi n~ in detto ne in 
fatto me non ingiuriò giammai; in fomma l' avere mal proceduto contro 
lm [oggetto degno del più alto riguardo in mio confronto. Q]Jefro gruppo 
di buone ragioni per fa r diventar materia di frato il mio biglietto tanto mi 
per[uafero , quanto che verfo lo freffo Sig. Segr. Zon, che fovente in que' 
giorni mi onorò di fua vifìta , e mi diede non narrabilì fegni di bontà e fìn
golare amicizia, fcherzando io fui numero de' miei dolci avvenimenti dall' 
antecedente Ot~obre fino a quel punto, piacevolmente gli diffi : Per co. 
ronar l' opera_ altro non manca , Je non ch' ella fieJJo , o alwno de' Juoi 
tremendi em{OarJ da un' ora all' altra mi comparifca quivi in tuon cri._ 
mina/e a recarmi per parte del Tribunal Supremo qualche onorevole com
plimento a propofito dçl big-lietto : già me l' afpetto. I circofranti alza
rono un Oh.' di negazione, ed io mi tacqui. 

Qpefro fu nel giorno 21. Ch' il crede rebbe? la mattina delli 22 mi 
vedo comparir nella H:anza il mecleftmo Sig. Zon ~l' tm' aria contr0 il folito 
più feriofa della toga, che il · ricopriva, e prefa licenza da un circolo di 
amici , che mi favorivano, io . fui il primo a dire ~ Ebbene :non fon' io va
lente ajfrologo ? udiamo. Il generofo. atùico non men , ch' efatto minifrro 
portava fuo malgrado efpreffa [ulla fàccia la fegretillìma fua ripugnanza ad 
una tal commillìone, e, tuttochè in. un tuono il più grave, si dif:Joneva 
a in zuccherar mi 1a nuova pillola con preamboli confortativi. Ma io fruzzicato 
alquanto dalla curiofita : Mio Signore : gli dilli , tronchiamo gl' indugi, 

.fe l e piace; e Jentiamo quali ordini io debba venerare. Allora m'incuonò 
egli quell' antifona : Il Supremo Tribunale vi comanda per mio mezzo di 

,{ci vere al Co. Gozz,i un viglietto, che ril'ratti li Jentimenti dell' altro, 
che gli .fcrivefie l' altrieri, ed in wi vi· dichiariate fito amico·. C' e di 
più? io / foggiunG. Non altro? ei rifpo[è. Pochi dl prima avrei sbuffato, 
e-d ~rso ; ma , grazie al nuovo lìllerna della mente., ebbi in v~ce ad Ltfàr fa-

tica. 
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tica per trattenere un prurito di rifo , che mi eccitò .quefta nuova idea di' 
amicizia per forza, e dicea in fantasla : gl' Inquifìtori di ·sato di queft' anno ,. 
a quel che vedo, poffedono più autorità di Meffer Domeneddio, il quale 
non s' è mai rifolto dL voler comandare all' interno dei cuori umani. 
Q_ueflo nuovo biglietto; dimandai al Sig. Segr. ; devo eflenderlo io? mel 
deve dettare ella fldfo? ' oppure ho da copiarlo da quale~' ifemplare ? -
No; rifpofe; dovete eflrnderlo voi medefimo: io debbo rq_Oegnarlo quefla 

Jera al Tribunale : indi uel faro tenere, perche lo çfpediatc. Su via 
dunque , foggiunlì mezzo ridendo , preflo qua calamajo , e carta: billet doux : 
si .feriva. Il pregiabile miniftro, e caro amico era forprefo all' ecceffo nel trovar
mi così diverfu dalla fua efpe ttazione, n è mi taceva la fua maraviglia, e il1 un la 
fua cempiacenza di vedermi cosi lietamente Taffegnato. E che dunque; gli 
diOì ; mi farcbb' ella il torto di credermi tanto fuor di cervello da vo
lae far .fronte ad una forza Jovr;ana, e dar dèlle pc~gna al Cielo ?l· Se 
le loro _E. E. mi cor"andaJ!ero , ch' io andajfì a baciar (") il naJo al 
S~g. Co. in mezzo alla p iazza, b{ognerebbe pu!, ch' io ci an1a;Jì. E 
focfe ci andrei di fatto, purche oynuno .fapej}e ; che cio foj}e un co
mando de,gl' lnquifitori di Stato. Se poi l' E. E. loro oltre al comando 
del viglietto_, pretendeJJero di violentarnzi a tacere la di lei comparfa, 
ed a spacciar queflo per un attp mio volontario, ovver di pura in}ìnua

·zione , le dico liberamenté, non mi. ci ridurrei a coflu di per dermi per 
tL{tta la vita. Ma poiche non m' e vietato .. di dire a tutto il Mondo, 
che m' han fatto fcrivere a forza, ecço , ch' io .ferivo. Comincio : Sig. 
Conte. , Mi dice il Zon : aggiungeteci , amico riveritijfìmo. Si, dilli, e 
colenclijfìmo, e amabilijfìmo ,edi più., Je crede bene. In fomma tra la mia 
dettatura, e le di lui aggiunte ufcirono in fretta quefti fenfi, che ben si 
vedono un po· ftentati, e. mal connefiì : 

AL SIG. Co. C...ARLo · Gozzr. 

Sig. Co. Amico . Riverìtijfimo. In tutto oppofli ai fentim_enti çfpreffi 
nel mio viglietto dell' . altro giorno ella ric~tva o_ggi i fenji del pre

Jente : li quali niente di/Jìmili da quelli della fincera eflimazione e 
benevolenza', che per molti anrri ho nudriti vec{o di lei, le dichia
rano , ch' .io ("") non intefi di- o.ffènd.erla ; e che dimenticando il, 
paflàto io feguirò a profeJJare ve1jo di lei la )tcjfa flimu ed ami-

(") Non dilli il nafo. 
C''" ) Oh che bugia ! 

H z ci:da 
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cìzia con hifinga di attenerne tanto maggiore corrifPondenza, quantO. 
più l'e manffefia la miti dichiaraz,ione. 

Di Cafa alli 2 3 di Gennajo I '776. 

77· 

Suo Dev: moJèrvo ed amico 
Pietro Antonio Gratarol. 

Appena fatto il latino, glielo confegnai, ed egli lo portò feco per farlo 
ripaffare fotto all' occhio de' maeftri, a' quali parve di fcoprirci una [con
cordanza, e lo correffero. Quando ìl Sig. Zon mi onorò di- fu a vifìta la 
fera fteffa , e me lo riconfegnò con ordine di ricopiarlo, d'inviar!o nella mat\ina 
feguente al Sig. Amico Riveriti!Jimo , e di fargli arrivare al fuo miniftero-
1<t notizia d'aver ciò efeguito, vidi, ch'erano caffatc le parole: dimenticando il 
paJ]ato. Affè, diffi, che qualche talento fuperlativo quefta volta manca df 
grammatica; poichè fu prefo per àblativo affoluto di condizione quello ,. 
che non è, che affoluto. Ad ogni modo fì tratta di ciecamente obbedire,. 
e però', giacchè'. l'autorità di Sue E. E. efclude la slimenticanza de1 paffato, 
non dubitino, che faranno ciecamente obbediti. La fegue nte mattina del 2 ~· 
fu data efecuzìÒne a puntino agli ordini prefcritti : ed acciò il Sig. Co. non 
cadeffe mai nell' inganno, che in quel fecondo fcritto ci entra!fe il menom0o 
cònfenfo della mia volontà, ordinai al fervo apportatore di pronunciar, por
gendolo, quefte precife parole, che gli feci replicar varie volte, e gli dieéli 
anche fcritte così in Veneziano, acciò le rifl:udiaffe pér la ftrada : el mio 
Padron x e fid comanda de fcriverghe fio biglieto. Al pari, che l'altro, l'o. 
feci leggere a tutti, e refi pubblica la graziofa ftoria. · 

Sig. Conte , ho q uafì finito di parlare di voi. Non voglìo, che mi 
fiaw obl!gato del .bene, che di voi diffi; ·e fo, che in nafcofl:o fremerete 
affai dÌ tutto il mal-; che ne ho dett0. Nefi'uno pei:0 meglio di voi fteffa 
potrà difcernere quanto abbia detto il vero : gli altri, fpero , lo crederanno" 
ma voi lo faprete di certa fcienza. Dovete pero negarlo ; poichè , fe lo con
feffa:fte , bi fognerebbe, che andafl:e a chiudervi in un fepolcro pria di morire 
per celarvi a tanta vergogna. Alle vo:fl:re placide, ed ingegnofe negative 
avrete uno ftuolo di commedianti, ed un cerchio di amici , che faranno EcO> 
fenza penfarci ; ma fuor di quefti difficìlmente avrete un fol uomo , che :fì-a 
dalla voftra.. Se -non fàpell:e né legger, n è fcrivere, crederei , che a coft(} 
d'impegnare le voftre rertdite di fei anni comprerefte la mano d'un terzo , ç;hc 
l)Ortalfe più in là di così angufto confine le voftrc (qualunque) difefe. Ma 
come per lèntimento di chiunql!le abbia occhi, ed orecchi, e biJou nafo e 
un intelìe~to fano , fìete, fe ·non il primo, uno tra i primi icrittcri viventi,. 
cn' abbia "la colta .nollra lingua Italiana, ed oltre a quello io credo, che 
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t10n abbiate altri affari, fe non che flar feduto a fcriverc, o vifìtar qualche 
Comare; così dovrò credere , che vorette (comunque ) difendervi a voftra 
pofta , e che prenderete la pennà in mano forfe prima d'aver finiti di fcorrere 
queil:i fogli ; [eppure anche ful folo avvifo, ch' io feci precorrere nelle 
gazette, ben potendovi imaginare co fa io dovevo dire di voi , non avete 
pofto da parte qualche indull:riofo argomento. Se per far!ì da voi intendere 
quando avete il torto vale il parlar fchietto, intendiamoci bene almeno una 
volta : io non pretendo di eccitarvi a fcrivere , anzi ben al contrario : non 
<;he vi preghi di non farlo, mentre fapete quant' io fia duro a pregarvi; ma 
ve lo confìglio , e defìdero , che non lo facciate. Quando poi vi ho di
chierato il fin cero mio defìderio : ficco me, guardando indietro , ho della diffi
,<;oltà a credervi giammai difpofto ad appagarmi; cosl nel cafo , che ad ogni 
-patto rifolviate di combattere la Narrazion mia, udite quello, ch' io debbo 
òirvi. Potrete confondermi con cento dottrine facilmente ofcure alla mia 
fcadì!Iìma .cognizione; potrete incantarmi colla nitidezza , cdll' ornatezza di 
quella voftra facondia, che v' ho fempre invidiata ; potrete rapirmi colla fa
gacia dei più fini argomenti ; potrete ancora cenfurare, deridere , fcardaffarc 
quanto vorrete là mia dicitura : fu tutto ciò avrete un vero diritto. .Ma ne 
falfo diritt0 , n è dottrina, n è facondia, n è fagacia , n è dodici ("') Conti 
Santonini con ventriquattro ("' "") Alcaini tutti in voftro ajuto, per Dio 
non vi varranno un zero a foggiogar di: fatto n eppur ut'la delle verità , che 
fono il' corpo, e l'anima della mia Narrazione. Sappiate , che , a riferva d'uno 
fchifo invincibile a maneggiare molte verità appunto fchifùft! o irritanti, il mag- . 
~ioreftudio, ch' effa mi corti, sì e uno fcrupolo di verità cosi librato, come fe per 
totam orationcm aveffi il contradicente feduto in faccia intanto, ch' io ferivo. 
Potrebbe clarfì che, non nei fatti, perch' è impollìbilt; , che il Sole non fia il Sole, 
ma, che fo io? in qualche minuto anecdoto rifertomi, in qualche ofcura indu 
zione foffi ·corfo in inganno. Seppur ciò m'è avvenuto, poche volte, 
vedete , e lievillìmamente , vene accerto. Dir~ di più: che fe mai o da 
voi, o da chiunque altro vivente fu qualunque articolo, c in qualunque fi 
fia forma anche per mezzo di lettera privata io veniffi avvertito, e con
vinto d'effer caduto in errore, m' impegno ( nè io manco) di ritrattarmi in 

· quel miglior modo; che la qualità, e le confeguenze dell'errore eiìggeffero. 
Per tutto ciò, a calcolar glufto, non [o vedere co fa poiliate fpcrar di gua- -
dagnare , fcrivendo : ed al contrario faprete voi , fe vi refia niente da per-

. d~~ 

'(-~< ) L'uno e l'altro eloquentiffimi. 
("' "') Avvocati del Veueto Foro. 
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dere. Salva la parità tra caufa d' onore, e que.ftion letteraria, voi fìete 
a me nel nofl:ro cafo appunto quel~o, ch' erano a voi molti anm or fono 

.Marco e Matteo dal pian cJ.i S. Mi.:Ìl.iele : 

non e avete un pel d'afciutto. Che fe poi in conclufìone, il mio Sig. 
Conte, avete in idea di attaccare le mie verità, sforzandovl a negarle , a 
inorpellarle, a renderle fofpette, ho da protefbrvi, che fìn che avrò vita, 
non lafcierò di fqua gliare ogni vo!l:ro mendacio, è feperandolo, da ogni pre
ziofa miftura, che lo incorporalfe in una folidità non fua, vel ridurrò nella 
fua proprietà di natura feccia eterogenea, putrida, puzzolente. Ne vi lu
fingate, che, perch' io viva in regioni alfai lontane dall' Italia, non fia per 
arrivarmi, o prefèo, o tardi tutto quello e quanto fufl:e per publicare intorno 
a qualunque mio rapporto, So bene , che voi non vi prenderete cura di 
farmene avvertire, tuttochè per fiffatta ragione giungerei anche a pregar vi; 
ma tanto ne preghero e prego t.utti i miei amici meridionali , ·che o[o di 
creder impoffibile, che non mi giunga alle mani. Anzi ad opportuna fa
cilita faro loro fapere, che per punto fì.lfo di ficuro ricapito potranno indi
rizzare al Sig. Cavalier Fou.gt R egio Stampatore in Stockholm cosllettere, 
come pacchetti per me ; perocchè qualunque cofa a )ui perverrà, che mi ap
partenga, non lafcierà di far, ch' io l'abbia ovunque mi trovi. Per ultimo 
ricordo vi avverto : penfateci bene pria di negarll?i qualunque picciolo de' 
miei cenni fui vofèri amori. S'effi han fa.eto perdere il giudizio a voi, non 
fate, che l~ perda io a convincervi maggiormente. . Decidete ora, fe il mio 
con!ìglio fìa buono a feguidi. Se vi par tale, feguitelo ; fe no, io feguirò 
o,gni vofèra bugiarda oppofìzione eternamente. 

· L'appo!1rofe è fl:ata un po lunga, ma era necelfariffima. -Non mi fc01·do, 
che mi refta ancora a [piegare per quali ragionevoli induzioni io m'abbia in
dot to a credere, che le recite della commedia fìanfì terminate per volere 
del Tribunale : son quefre. 

S:lt'ebbe ridicolo di fupp orre , come qualcuno mal opinava, che il Co. 
l'abbia fatta dimettere per apprenfìone del primo viglietto ; perocchè, fe 
quefèo fo ffc fiato il motivo, l'avrebbe dimellà il giorno dopo, e non dopo 
quatrro giorni. Ma attenend.ofì al verifìmile : l'ambafciata del Segretario a 
me \'e nne il IVlercorèl : dunque, fecondo i metodi," la commiffione fu data 
nel l\'lartedi fera. Quelì:a commi!lì.one dev' effer nata fui rifcorfo. fatt.o nella 
fera medefìma , la quale fu an;:;he l'ultima della commedia : dunque e da 
crederfì ( e , vorrei dir , non fallo ) che le loro E. E. in ripofta al ricorfo 
con fornma equità abbiano huto inte nd.ere al ricorrente , che gli fi darà 
tutta la foddlsfazione Cui '>' iglietto ; ma ch' egli ( quafì a ricambio) fucelfc 

ddi- ~ 
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de!ìfrere dalla continuazion della caufa, éhc lo promoffe. Sicchè ci voleano 
dei biglietti ingiuriof1, e non degli umili memoriali per far fof.pendere quell' 
abbominio? Sicchè per_ me avea da giudicar lì delitto cio , che non è delitto, 
e per altri innocenza le gravi offefe? 

Quefl:o nuovo tratto d' infigne foprafazione , febben mi colfe armato cl' 
un nuovo genere di cofl:anza da toglier forza alle nemiche percorre , pure 
non lafcio di ftampar nel mio petto nuovo indelebile fegno d' un tirannic.o 
abufo di quella venerabile podeftà , da ctfi ·ama la fua patria chiunque rico
ho[ce piu che da ogn' altro fofl:egno, la confervazione della Repubblica. Egli 
è-fuor del mio affunto, e a me disdirebbe l' attingere fenza diritto i penetrali 
di quel tempio : ma , o voi, che fembrate vindici delle fue profanazioni, 
perchè non provvedete alla miglior fcielra dei Sacerdoti in vece di combat
tere la fantità de' fuoi Cannoni? Se quefl:i fogli non aveffero da effer letti , 
fe non da chi ha voi:o in Maggior Con.fì.glio, francamente mi prometto; 
che faprei dare a toccar co' mani le coqvincenti prove non rolo di quanto 
accenno intorno a quel fantuario , ma ancora di quanto penfo intorno alle 
impurità di altri religiofìflìmì ifiituti. Ingiuriato , profcritto, meffo in brani, 
a che in me quefl:i fenfi dì patriotismo? La natura , l' onore me li dettano : 
non poffo non amar la mia patria, ed odio que' peffimi cittadini , che ver 
me l' hanno refa ingiufl:a, ed ingrata. Diflì più, che non volea dire : ricon
cenùiamoci. Sì, il nuovo tratto di tirannica violenza m' aveva tentato di venir a 
conti con quel debitor fublime, di cui per gran riverenza ricufai pochi di' innanzi 
di leggere la parte, che ? lui concerne, ful foglio dei doveri di focietà. Ma 
l' am:tro indivifibile dagli ftellì miei" crediti, la ripugnanza alle unic.hè vie di 
rifarcimento, l'idea, che fòltanto una poca parte;· e forfe la peggiore ; for
mava il debito del compleffo, finalmente una non fo quale fperanza del tutto· 
aftratta, che il novello !ìfl:ema, o il tempo, o nuove c:irco{~anze, o impenfati 

· accidenti, o alla più lunga il mio diftacco per Napoli poteffero ricomporre le 
partite, nuovamente imbrigliarono fenza molta fatica la mente a vero fenfo 
no.P d' altro defiderofa al fine che di pace. 

(XXX) Continuando nel mio ritiro, erano le mie ftanze, come que 
parlatoj, dove le monache fenza ufcire dalle lor quattro mura fan tutt' i 
fatti della città e delle cafe. Ognuno, che nuovamente mi venìa a rivedere, 
avea fempre .qualche nuova ftoriella da raccontarmi; e certamente quelle, 
che aveano con me qualche relazione, u[ciano le prime. Erafì fufcitàto 
univerfalmente in ·quei giorni un vivo fermento (che mai non ceffa occul
tamente di ferpeggiare , ma che poi tratto tratto ne dà perniciofì indizj) allora 
promofTo da molti ordini ftravagamiffimi d' interno regolamento u[ciri in pocq 
giro di tempo dal Tribunale Supremo , o per meglio dire , dall' infeH? 
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acume, e dall' .efprdfa malizia d' un fuo individuo, e fu o nemico. Di
quefl:i medefìml ordini appunto non è una fettimana, che fcorrendo un fafcio 
di g::tzzette dello fcorfo anno 1777, vidi elferfì fatto alfai del ridicolo an
che in quelli ~untani paefì : qual maraviglia? Quando un .tal fermento {i 

fpande, uno de' fu o i elretti , e non il più trifto , fono le cedole mordaci. 
le fatire. Siccome l' irritamento de Patrizj meditava di sfogarlì a que' giorni 
in certe loro ballottazioni del Jv[ aggior Corifìglio, le quali, fe aUor no11 
fecero che minacciare , qualche tempo dopo fvelfero dal fu o feggio uno~ dei 
tre, che non fo comprendere in qual modo feclur si la[cialfe a preftare 
alfenfo a tante or ingiuftizie, ora fciocchezze inventate per attizzar fempre 
più difcorclie e partiti ; cosi le pafquinate fioccavano a più non polfo. In 
alcune ci entravano de' miei rapporti ammucchiati infìeme con molti altri 
[oggetti : ma una in forma d' epigrafe si ravvolgea foltanto fopra il mio 
caro. E giacche coftumata, e vera ce, non v o' lafciar di produrla tal quale 
apparve : 

Petro Antonio Gratarolo 
Legationem Sicili.e Regi Inituro 

Cantica TurpiDìma Licentia 
Pro.fiigato 

Privati Odii ]lfonumentum 
Triumviri 
Decrevere. 

Chiunque egli fia l' amico autore di quefta ifcriiione, f.1rei ben .vago dì 
fapere co11 quotli imagini, con guai colori avria potuto egli caratterizzare i fuc
ceffivi tratti dell' inaudita barbarie non più di tt:e, ma di molti , in paragon 
della quale il prefente cafo non è, che un cenno, che un' ombra. Già m' ac
cofto a gran paffi a quel torrente di fuoco , che pur mi converrà di guadare 
per giungere alla meta di quefl:a mia Narrazione : e mal si appone ; fe c~ è 
chi ammetta:, che iòtorno a lei o::cupi volentieri molte ore, come quella, 
_ch' apre m1o sfogo all' ira mia .contro agli autori della ftelfa ira. La ripugnanza, 
che da principio manifeftai avermi accompagnato ' fino alla decifìon di for
marla, tuttora, malgrado il precorfo impegno, non lafcia, il protefto, di 
moleftare ogni di la mia. penna, la quale mi si renderebbe inabile, non che reftìa, 
fe a fvegliarne l' attività non ricorreffi ogni di , come a due fproni acutiffimi , 
a que' due formidabili fcritti; l' un de' quali ricorda, .che fupplice offefo fui 
rigettato :l' altro, che [enza macc_hia di colpa da un infame giudizio fon fulm~ 
nato. Lafciamli : g1acche a queftQ momento non ne ho di bifogno. 
· • Prima 
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Prima d' ufcire dal mio ritiro conviene, ch' (o renda noto un altro ca.fo 
avvenuto in que' giorni, il quale quanto più è diil:accato da ogni relazione 
co' miei perfecutori, altrettanto ben porge un manifefl:o indizio fino a qual 
ofcura profondita le derifìoni, e le ingiufl:izie aveffero fatto cadere dalla fua 
maggior cima il mio buon credito univcrfalmente ben fofl:enuto in tutta la vita. 
Fra le tante volte , che per vantaggio di amici , o per falute di sfortunati, o 
per difefa di opprelli, o per fomiglianti buoni oggetti ho per gloria d' eJfermi 
interpofl:o in affari di private perfone, o fàmiglie, ed anche fpeffo con felice 
riufcita, fui mediatore, alcuni anni or fono, del rogito d'un iftromento, o 
fìa atto notariale avente per oggetto il prefervate al giornaliero fofl:entamento ~ 
d' una famiglia parte delle fu e rendite, che per la peffima condotta d<::l di lei 
capo era prollima all' ultimo efl:erminio. L' effetto anche rifp~fe : ma la por
zione delle rendite prefervate, che veniva impiegata a perfonal beneficio del 
capo fl:effo, non potea certo foddisfare i fuoi vizj : e pero avendo egli in poco 
d' ora diffipato per intiero il rimanente , altro non ifl:udiava, fe non che poter 
diH:ruggere totalmente anche la vincolata riferva. Per far quefl:o bi fognava im
petere per le vie foren!ì lo fl:romento, ed annullarlo ; ma bifognava, che un 
furbo col nome d' Intcrveniente o fìa ·procuratore rapprefentaffe nel Foro le 
infuffill:enti azioni del querelante, ponendo in ufo fuoi cavilli, e odiolì raggiri. 
Per molto tempo a frohte di molti tentativi dell'infelice viziofo nelfun procura
tore comparve. Davvero , che fra lo fl:repfto delle mie battiture un certo 
Ar(gelo Stainer venuto forfe dall' aratro a far l' Interveniente a Venezia, e che, 
come al [alito, io avea creduto fino a quel dì un galantuomo, affunfe ; e co
mincio per intaccar d' infurretizio , di fubdolo, d' inoffiziofo l' ifl:romenta; 
V'era il mio nome in frontè, e per tutta la carta figurava la mia mediazione. 
Domandato coftui come mai si foffe indotto 'Id aJfumcre la tutela d' un' azione 
cofì mendicata , per fe fl:effa, ed in oltre offenlìva alla dilicatezza del media
tore, rifpòfe , che gli parve opportuno il momento d'invadere la carta fl:.e.!t1, 
, attefa applinto la prefente crisi, in cui il Sig. Gratarol fì trovava. Briccone ! 
e una galera ancor non t'inceppa? Ma tutta una galera non bafl:e,rebbe a follevar 
la citta da un popolo di :ibaldi pari a cofl:ui turbatori della pace, fomentatori 
dell' odio, dei vizi, della rovina delle famiglie, fanguifughe perenni, efecrabili 
inventori di sortilegj Forcnfì, privi di fede , di umanità, di cofcienza; a' quall 
troppo debole contrappefo in una si gran focieta inondata, ed afflitta da tal genia 
fono i pochi efercenti la profef[lone con puro onore, che perle e gemme pajonC:l 
in mezzo al fracidume. 

Chuderò la fl:oria del mio ritiro colla curio fa apparizione di una yif\ta·, che 
fralle molte r(cevei verfo la fine, degna c:li riferirfi particolarmente , e che mi 
fon propofl:o di riferire fenz' alcuna [orta di analisi. Una rifpcttabile e pre-

1 giata · 
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giata Signora d, antica mia conofcenza, ed ofo dire buona amicizia mi forprefe 
una mattina coll' infolito onore della di lei prdenza nelle mie fl:anze. E naturale, 
cane toO:o il difcorfo fulle .mie graziofe avventure. Per mezzo a moite fu e di
chiarazioni di fentimente amico e· gentile efcc ella in quefto identifico racconto ; 
L' altra.fcra io mi trovai all' Opera nel palco della fal dama (la matrona) in 
1m momento , che si difcorreva di voi; ed ho udita Sua Ecc. a riferire d'aver 
fatto avvanzare al Sig. Gratarol un ufficio di quejfo tenore, cio!: : che ·d~l 
male, eh.' ~gli dicea di lei da poco in qua, ell' era ajJaifuperiore afe fiej}a 

er non farne un r~{mtimento; ma che bensì mi.facea avvertito, chefe mai 
la detrazion mia _giung~[Je per cafo alle ?recchie del Sig . .fuo marito, potrei 
avere grande-occajìon di pentirmcne. Sorrisi alquanto tra denti pria di così rif
ponderc ~ Signora mia, io non ho ricevuti uifìzj diforte alcuna per parte di 
quejfa .9ran dama, ne m'q {petto di riceveme. Per altro ,_[e mi vrmi.fJe ciò 
riportato in di lei nome, rifj)onderei, pere/re la 7'~{pofta le veniffe r!ferta, in 
quefli termini: che quanto a lei, ho detto 0:_[fai più bene di quello, che potevo
dire , jinattantoche non fui firafcinato a paterne dire a .!fai più male di quel,. 
che ho eletto : che figuircì cofiantemente a dire la verita: Che quanto poi a 
S. E. marito, ficco me ~gli si compiacque d' injìdiarmi robba, e onore> èosì., 
quando non avq{fe penfato a tormi anche la vita, poco di peggio mi rejfava 
a temere dalla fu a buona grazia. Trappoco avremo occafìon di ricordarfì di 
quefia converfazione. 

(XXXI.) Erano ormai nove giorni, che fenz' effere ammalato non ufcivo
di cafa: bifognava, che ne fortif1i per non ammalarìni. Conveniva anche di 
fàrlo fe112.a maggior dilazione , percb.e le dicerie degli oziofì. , e dei nemici fui 
mio ftat chi-ufo divenivano peggio.ri di quelle , pér evitar le quali m'ero determi
nato a Jlarci. Perocche la credenza quali comune era, ch'' io foffi in cafa ;. 
·camme in arrefto, per comando. degl' lnquijìtori·di Stato: e aveano ragione di 
fofpettarlo, rigùardando non le mie azioni; ma le direzioni delle loroE.E. Alcuni 
poi più indulgenti, che riputavano troppo eccedente una tal·e moftruofìtà, mf 
facevano l' onor di credere, o almen di dire, ch' ero impazzito: non aveano ii 
torto , mentre molti Veneziani han cfiritto di chiamar pazzìa P ufare fu certi conti 
del fenno in più robu:fta foggia del folito. In fomÌna a qualunque modo dovevo
ricompar.iJe al publico; e quel ribrezzo, che fommo n'avrei provato ritenendo· 
gli' antichi principi, maravigliofamente fu vinto dal rifi1hato dell" ultime rifief
fioni, e daHa piacevole imaginazione d'i prefto ufcire per lungo tempo da un 
paefe, in cui non mi ci potea p.itÌ veder d' occhio lieto : fenza la quale idea, 
·da cui a gran forza volevo tener !un tana ogn'' infefta dubbiezza , certamente 
non avrei faputo perfìfEere nel' mini.fl:ero neppur con quel cambiamento , ch' iò.-
1l:o per dire. Il cambiamènto maggiore si ma.nifeft:ò per altro nel fìftema della-

~ vita,. 
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.vìta , e nel variato contegno con ogo.i genere di perfane , eccettuati gli 
amici. 

Per maggiormente dìnotarlo anche coll' efteriore fi.ffai maff<ma , e l' offer
vai, di nonufare altro immaginabil veftito , che nero. In fatti quefta materia
liilìma dimoftraziùne efierna cadde afiài!Iìmo fotto all' offervazione di tutti , 
fpecialmente per la ftagion , che correva , di Carnovale, in cui si fa maggior 
moftra di varietà, e di luffo ne' vefrimenti. Al materiale efrerior del vefrito 
.aggiunsi altri efreriori [egni formali niente meno indicanti l'. interna variazione. 
Sin qui tutto si atteneva poco più , . che alla fuperficiale- apparizion nelle publi
che vie ; ma il Iìftema di vita avea una concorde fìgnificazione. 

Prevengo l' attenzion de' miei giudici , che quefri , i quali fajono minuti 
.anecd.oti inconcludenti, diventeranno fatti grandiilìmi, ma ili cct, e d eH' cftre
ma importanza: più ; diventerannD ·tanti delitti. Ch' il penfar·ebbe? Ricor-
diamoci la pag. s 7· . 

E frinii affatto ogn' ufo di publica foci età , e di libera comunanza; vale Il 

dire non più botteghe di caffe, che fono i luoghi piu frequentati dalla nobiltà , ·e 
da ogni altro genere di perfone cosi uomini, come donne, non più Cajìni·, 
i q_uali -formano le private converfazioni, le conofcenze , le pt:atiche, i giuo
chi, gli llravi·Lzi , ed ogni genere d'allegria permeffa , e non p erme !I:'!; non 
più pranzi , n è cene ad alberghi, n è in cafe particolari a meno che non foffe 
ca fa di qualche vero amico , c che i convitati non foffero di mio genio ; non più 
vilìté , fe non di preci fa nece!Iìtà, o della maggior confidenza; niente in f.om
ma di tutto quello, che confrituifce a Venezia l'uomo , dirò così, univerfale • 
. com' ero viffuto io per lo più fino a quel momento. Ma in vece di tutto quefro; 
Cl riferva di qualche paffeggio non il più frequentato , e di qualche teatro , ·do
ve l' ufo comporta , che, [e' non si vuole , altri non fan, che ci Iìate; refrrinli 
la mia vita fociale nelle brevi franze del Cajìrzo mio, proprio , dove giornalmen- · 
te d::t poclù amici di confidenza, e alternativamente d' alcuni altri veniva 
compaRo un moderato , ma fcelto circolo fpeffo onorato anche da cofpicui Se
natori, e d'altri difrinti perfonaggi, intorno al quale irreprenlìbilmente si paRà.
vano le ore della fera. • 

Quanto alla vita minill:eriale, il cambiamento a dir vero fu più rimarcato, 
ehe rimarcabile. Mi pro pofi, che' egli in altro non confìfreffe , fe non che 
in una reftrizione delle azion mie a tutto quello , e non più, che il puro dover 
efìggeva. Jo era, come si sa, eletto a Napoli fin dai primi di Ottobre. la 
(jl!efri quattro meli avevo fenz' alterazione dal folito e[ercitati gli uffizj di Segr. 
del Senato. Non era coftume di dimetterli, [e non che due o tre me!ì pria di 
partir·e ; ma non v'era legge, che obligaffe a continuarne l' efercizio dal di 
deliO! elezione. N o n potevo fperare d' allontan.armi in termine così breve ; ma 
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ero deciCo, camminando le core a dovere, di accelerare quanto mai foffe poffibi1e 
il tempo di mia partenza , e fermamente fperavo di poter partire a mezza ftate. 

Ami rimirando all' opportunitit della buona fl:agione , al riflelfo di avere 
già fcorfa ne' paffati viaggi l' Italia,. e al defìclerio del mio predeceffore ·di non 
diftaccarfì dalla Refìdenza, fe non qualche mefe dopo l'Ottobre, in cui termi

, nava illegal fuo triennio, eromi deliberato d' incaminarmi a Napoli per Mare. 
·Un deliziofo viaggio m'· ero propofto , confumando utilmente il tempo inter
medio a vedere le maritime contrade della Dalmazia foggette ai Veneziani ; a 
vifìtare l' ifole ubertofe del Veneto Levante, e frall' altre quella , che gli anti
chi _ poeti, in vece di Cipro or dominata da barbari , oggi figurar vorrebbero, 
cred' io , foggi orno di Venere , dico la famofa Corfù preziofo antemurale dell' 

-Adriatico , dov' ero chiamato da onorevoli inviti , e c!a follecitazioni anche di 
·S. E. l' illuftre Cavalier N ani iv i Provveditor Generale, la cni grazio fa lettera 
mi pregio di confervare ; indi sbucando lo Hretto di Gallipoli , metter piede 
nell' iracondo regno di Sicilia , e di là dopo breve tragitto in pochi giorni di 
viaggio terreHre giungere alla defìata mia Refìdenza. E certo le tante dolci 
immagini di .cambiar pre-fl:o pna dimora fata per me di miferia in un giro sì dilet
tevole, in fondo al quale -fl:avami prepar,ato lungo , e decorofo foggi orno in 
·una deliziolìfiìma capi tale centro di pregevoliffimi amici, e fede d'una cofpi
·cua Corte d' Italia , colla fìcura fperanza in oltre di vedermi da immediata fofti
tuzione deftinato per nuovo triennio all' altra Refidenza di Londra, erano da 

·me accarezzate, come il fola efficace corrobòrativo , che rinforzaffe la volontà 
a farmi durare miniftro della Republica , e abitatof di Venezia. Senza di loro, 
oppure accordando una giufta parte di vigore alle mole-fl:e dubbietà , che pur 
tentavano d' impoffeffarfi della mia mente , avrei dovuto fin d'allora appigliarmi 
ad un partito; ma fermo in volerle riguardar per non dubbie riputava degno 
prezzo di l or vaghezza anche il foftener pochi mefì un' odio fa coftituzione già 
modificata in parte dalla lilOv.ità del contegno. Adunque per quanto lo compor
tava il dovere di premunirmi di fvndate cognizioni particolari , onc!e riufcire 
meno infuffìciente, che foffe pofiìbile, nella proffima commiffione, e tener
mi generalmente i-fl:ruito nei correnti affari dell' Europa, fjJeJlo mi trattenevo " 
molte ore nell'archivio fegreto, e il neceffario tempo nella Corifùlta. 

(XXXll) A quefto modo paffavo i giorni, · ftLJdiando fempre che le occu
pazioni relative al mio viaggio moderaffero alcun poco la noja della permanenza, 
e m' era una piacevole diftrazione tutto ciò, che affrettava l' alleftimento de' 
miei equipaggi. l\la potevo alleftir)Ui con quanta fretta io voleva, che fenz' 
aver dal Senato le Commij]ioni, e le Credenziali , certo non era pofiìbile di 
partire per la Corte di Napoli. Il chiederle prima di· un dato ordinario tempo 
.era domandare in certo modo una grazia. Ad altri momenti il domandarla, 

e 
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·e l' oÙenerla farebbe ftatò l' affar d' un giorno: ma nella prefente lituazion 
dì cofe ne . mi farebbe ftato facile di ottener grazie ' ne mi fentivo difpofto a 
domandarne. Bifognava dl!nque ftudiar modo di conciliar quefto articolo deci
fivo, ed ottenere follecitamente le Commiffioni fenza neppur ricercarle. 

Dobbiam ricordarfì, che il Cavalier non pietofo, facendo pompa di fua 
fchiettezza , avea in tal propofìto dichiarate a me medefìmo poco prima ·, ch'io 
veniffi eletto-, alcune fu e obiezioni, che ad altri avea già manifeftate fubito, 
che m' udì parlare per Napoli. Quefte obiezioni i~fìeme con tutte l' altre, 
che la bontà dei miei protettori fchictti o non fchietti a v effe onorato di premo
vere fulle Commiffioni fteffe, non potevano raggirarfì fu d'altro punto, fuor
çhè, attefa la non verificata Refìdenza di Torino, full a minorazione del folito 
denaro , che fomminiftra la Republica a' fuoi Refìdenti prima, che partano; 
.il che non era oftacolo riguardo al tempo. Dirò delle obiezioni medefìme, e 
come fiamì valfo appunto di effe per affrettar la partenza; ma prima e necef
fario , che parli delle CommHiìoni. 

Mi difpenferei ben volentieri , fe poteffi , dal manifeftare in quali fcarfe 
mifurc i Veneti Refi denti fieno pro~·veduti dal pubblico errar io per equipaggiarfì, 

- e mantenerfi ; non perche io fìa per avere alcun rimorfo di abufare con ciò d'un 
fegreto del Governo , ma piuttofto pcrch' egli è quafì un fecreto pe.r quegli ono-

. rati miniftri , che battono tal carriera; i quali :fànamente riguardando , come 
un dovere l' aftenerfì da tutto ciò, che non torni in molto onore della patria , 
a cui fervono, taciti foftengono colle proprie [palle indebiti pefì. Ne fo come 
alcuni pochi in Venezia credano , che qualche Refìdente della Republica fìalì 
arricchito , facendo il giro di più Corti. So bene , come indicai da principio , 
che le mie ' rendite furono annualmente aggravate per difpendj di Refìdenze fo
fténute da miei Maggiori; fo dì quanto le aggravai io fteflò per il duplice incon
tro di Torino, e di Napoli ; é fo quai piani ~economici io aveffi formati per un 
decorofo mantenimento o fìa nell'una, o nell'altra Corte. E s' egli mai f,Jffe 
vero, che pur qualcuno ave.!fe per tal via accumulato, ignoro le fu e arti, o 
fe non le ignoro , le detefto, ancorchè confìfteffero in fola ftudio di eccedente 
economia ; perocchè io fon fermo in opinione , che a ben foftenere le Vene te 
1\efìdenze indifpenfabil si renda un di[pendiofo decoro. -

Dopo , che le Corti d' Europa han cominciato a porre in grandiffimo ufo 
· ne' lor Minifl:ri ordinarj li titoli d'Inviati Eftraordinarj, e di MiniH:ri Plenipo

tenziarj , il Refi dente, che dapprima tra gli Ordinarj aveva il luogo fubito do
po gli Ambafciatori, divenne titolo di terzo rango. E quefto e un fatto, che 
èipendente dalla reciproca volontà di qt1afì tutti i Sovrani, ed ormai avvalorato 
da una coftante pratica non può non effer tale, tuttocchè la Sercniffimù~c
publica di Venezia non . abbia mai voluto adottare per fe quefta innovazione 

comune-



, 

( ' 70 ) 
comunemente feguita da tutte l' altre Potenze , che mandan fuori Minilhi.~ 
Quindi è , che a Venezia npn ft ricevono a~tri M.iniftri Ordinarj con carattere, 
fe non che o d' Ambafciatori ; o dl Reftdenti, e da Venezia non ne vengono 
fpediti con altri titoli fuori di quefti due. E ficco me il Governo nella fua capi. 
tale riguarda tuttavia , come Minifl:ri del fecondo rango li Reftdènti forafl:i,eri; 
e lo può fare, non eiTenduvene , che delle due qualità; cofì egualmente fegue 
a riguardare con l'occhio antico di Minifl:ri fecondi i proprj Rcfìdenti alle Corti. 
ftraniere : n è fu tal punto ci è diver!ìtà fra le ifl:ruzioni ' , che alla loro partenza 
fi davano ai Refidenti Veneti ne' tempi antichi , e quelle, che si danno al di 
d' oggi. Ma fra quelli, che rifiedono in Venezia, ed i Veneti, che rifìedono 
flll' altre Corti , paiTa nient' altro , ch\e quefl:a differenza; cioè, che i primi , 
come abbiam detto , fono riguardati come Miniftri di fecondo rango, e i fe~ 
condi vengono confiderati appena del terzo, giacchè fono in neceffità di cedere 
il luogo agl' Inviati, e ad altri: e fàte, clie sia diverfamente , Signori miei 
un tempo colleghi~ fe vi bafta l'animo. Se poi la Republièa, perfifl:endo nell' 
amico ufo , ci guadagni, o ci perda in quella parità , di cui tutti i Principi fan 
si gran conto, mi riporto , come si dice , al benigno lettore. Non entro nep~ 
pure a di:fcutere le ragioni, o per dir meglio le caufe di quefta fermezza d' ufo: 
la ·materia è aiTai vafl:a, nè più fa al mio cafo. Dirò fulamente , che, se la 
Republica alla fine si decidera ; come da lungo tempo minaccia ; di fpogliare i 
fuoi Segretarj del Senato , che (on nobili anche fenz' effer Patriçj, di quefto, 
ch' ee:cettuatone il difcapito della borfa, è il maggior bene' a cur poiTano effi 
afpirare, la vifl:a del quale ferve di onorato ilin1olo alla gioventu , e fpelfo di 
conforto a quelli, cl1e softengono i gravi pefi , ancorchè poi non efcano mai, 
la fua Regia Segretaria non verrà popolata, fe non che da foli infelici. 

Ho detto tutto quefl:o per rifponderc adelfo al Patron con quella libertà, 
di cui non potevo ufàre, allorchè un giorno in Corifulta, parlando io a fa
vore d'un tale , che iì.~ende n1olto nelle fu e Refìdenze, ma fa anche far molto 
fpendereal fuo Sereniffimo Principe, fi volfe a dirmi; E chi vi dice a voi al.:.. 
tri Signori Riftdenti di trattatvi da piu, che non jìcte, · e di far tavole, e 
dar .fefle, come fanno .9li altri? E chi dice a lei Sig. Savio di ordinare in 
cento caft, che ft feriva ai Refìdenti di adattarfì alla pratica degli altri 1\iinifl:rt 
foraftieri, di avere ottimamente e lodevolmente operato 1 quando hanno profu
fu in difpendj , e qualche volta anco.ra di commetter loro, per efempio, d'· 
ufare tutte le difl:inzioni a qualche Principe viaggiatore amico della Republica, . 
o fomiglianti cofe ? E chi dirà a lei , che , fe i fu o i Refi denti non viveiTero alle 
Cortj con quellufl:ro , con cui vivono la maggior parte, foiTero in grado di po
ter rendere al Senat-o quei fervigj , e quei vantaggi , che qualunque 'onorato 
MiniH:ro e in dovere ad ogni cofto di procurare? V. E. mi farebbe fcappare il\ 

quello, 
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quel!o , che non voglio dire. A ben rifletterd è cofa veramente fingolare : 
un Refi dente Veneto , che voglia fervi re il meglio , che può , è obligato di luf
fureggiare da Miniftro poco men, che di primo rango ; dal proprio Principa è 
collituito nel fecondo ; dove risiede ha luogo appena nel terzo ; e i fuoi ftipen
dj dubito, che ben corrifpondano al quarto. Quefto è. un abito di quattro co
lori : que!l:a è una [cala, la cui di!l:anza fpecialmente tra il primo e il quarto gra
dino è tanto [proporzionata, che fe il Refi dente non poJTedeflè per fe medefìmo 
quanti materiali occorono d'aggiungere per render la praticabile, non potrebbe 
mai falirla fenza una morale certezza di romperfì il collo. Mi farla agevole di 
quidditare la [proporzione fino all' ultima fua differenza; ma dir non debbo 

' quanto .potrei. A dimoflrar però l'indifcrettezza di qualunque reftrizion di de
naro fulle mie. Commiffioni di Napoli fervirà in parl!e il poco, che ho detto intor
no alla necemtà del molto difpendio, e in parte quanto, ' cam.in facendo, ac
cennerò fui fcarfi a.Jfegnamenti, e full' incongruità del nuovo efempio. 

In altro- fìto di quefta ri1ia Narrazione ho fordamente indicato, che il dena-
1'0 conleguito per Torino fu 2 3 3.7 zecchini, c lo fpefo 3 622, che vuol dire _ 
I 2 8 s più del ricevuto. A giufto calcolo di approffimazìone il vero di[ capito 
caufato da quel per me si fatale avvenimento ha confi!l:ito in zecchini 1248, che . 
fono poco più di 2 7 niilla lire Veneziane. l\1anco male , che neffuno delle 
loro E. E. non hap1ofnata recredenza alla.mia affer·zione. 1\1' afpettavo , che mi 
onoraffero anche di meterla in dubbio : ma in fatto credo , che prima difaperlo 
da me fupponelfero il danno al di là di quello, ch'io .con aperta fìncerità mani
feftai : e fe aveffi dovuto comperare tapezzerìe, ed argenti, e non aveHì po
tuto fofpendere molte ordinazioni, la cofa andava moìto più innanzi. Nemmen 
per quefto però non depofero l'idea di mutilar mi il denaro ftabllito per Napoli : 
piuttofto al .contrario. · 

Non c' è rimedio : propriamente ci patifco a dover paffeggiare fu que!l:o ar
gomento, nel quale ad ogni punto fcorgo alcuni Principi Venezi;mi penfar da ca~ 
pi di famiglia di calzolaj. Rendite, che' bene amminiftrate farieno un terzo piu, 
chetnon fono ; fpefe; che regolate a dovere cuil:crebbero nella maggior parte, 
!l dir poco, la metà di meno, di quel, che coftano :· erra rio nomlimen florido; 
e ad· un Segr. di Stato, che ferve, ben può dirfì , per la gloria , fì penfa di 
togliere per incompetente rifparmio ciò , che le Heffe antiche leggi gli accorda
no, e ciò in un cafo appunto, nel quale la caiTa pubblica ha rifparmiato, e fe-. 
guita a rifparmiare la confueta -fìJefa .dell'dinifiro a Torino! Se parliam d'ufo~ 
ultrechè non fon perfuafo, che alcun Sovrano s'abbia mai fatto re!l:ituire denaro 
di tal natura, fpecialmcnte da un fuo fperimentato Mini!l:ro, che falla buona 
fede l' abb:a ricevuto , e fjJefo inutilmente fenza fua colpa ; quefto, s' io foflt 
OJndato a Napoli, era il primo cafo, nel quale a fronte di più efempj in contrario 

' foffe 
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folTe ftato effettivamente rifufo alcun faldo. E perche ripeterlo foltanto:Jo
po tre anni pinttoftoche al momento della Refìdenza fofpefa ? Dunque l' aver
mi ·efìbito a fervire in un'altra Corte era una colpa, che meritava un' ammen
da? S'anche foffe una colpa , io credeva fuflìciente la pena pecuniaria, a cui 
fpontaneamente mi affoggettavo nell' intraprendere una nuova, e più coftofa 
Re fidenza . Ho, fe non altro , il piacere, che quando fe n'e tenuto propofìto 
nella Corifì.dta , alcun' illuftri Signori non lì fon fatti riguardo d' efclamare a 
gran voce contro quefta fo.rdida , ed ingiufta economia di Principato. Or , 
che ci penfo: dopo l'efclamazioni non ci fu però neffuno , che abbh detto : 
ft faccia in contrario. Reco quel, ch'io dicevo : per far il male bafl:a un fola : 
anche guefl:o picciolo efempio lo prova. 

(XXXIII) Su tutti quefti dati , ragionando co' miei nuovi principj , ho 
fl:abilita la mia maffima ; cio e, -che.' full e z 7 milla lire io a v eva tal diritto da 
paterne, volendo, anche impetere i!Fifco, fc aveffero pretefo di negarmele; 
ma che dall'altro canto non averei moffo un dito, perche m' accordaffero nep
pur un quattrino di più. Poi che dunque era inevita:bile ·di promoverlì anche 
quefl:o' che dovea effere nuovo argomento agli oziolì; poiche prevedevo' che 
la queftione avrebbe, fe non altro , per l'ordine portata qualche lunghezza; 
e giacche il defìderio di allontanarmi era ogni dì coftante , fe non maggiore : 
diam fuoco , diffi, alla mina : e fe lì deve fottoftare ad uno [conveniente dif
capito nell' interelfe , tentiamo almeno, che ciò appunto ci ferva all' ogetto 
premurofo di torfì alla fin da quefl:~ acque. , 

Era la metà di .l\'larzo , e per confeguenza il mio Sig. Cavaliere dalle obie. 
zioni fl:ava per deporre alla fin del mefe la vefl:e, o fìa toga di Savio , che non 
ho mai domandato perche arrivi fino al collo, e laJci fuori la tefta. Non avevo 
mai avuto l'onore di vifitarlo : a dirittura me gli fo annunziare. V. E. , gli 
diffi' e per terminar lafua C') M uda. Accia çlla non creda' ch' io v oglia 
profittare della .fua lontananza dalla Confulta colla .fj}(:ranza di ottener le -
mie Gommijfìoniper Napolifenza gli 'ejfetti della di lei volonta {piegatami 
fu tal p ropojito , mi onoro di farla avvertito , che non ferve il tempo per 
attendere il dilei ritorno fra i Savj , e che però mi fara anzi di Jommo pia
cere , s' ella vorra combinar quejio picciolo affare in quefii Juoi rimanenti 
giorni. 1\'li rifpofe : Va bene; mq. Je me lo di ero a nei giorni, ch' io e1:o di 
Jettimana -, l'avrei fatto io fie.f}o . Solita maniera di d~mare da Savio del 
Configl!o. B!fogna, ch' eUaji rivolga ad uno de' Savj, che fan.fettimana 

in 

(") Indica tempo fiffato alla durazione di quefto , e di qual ch'altro uffizlo. 
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in queflo mefe. · . Si commetteranno le infiormazioni a chifpetta, e fi combL 
nera una rnottinaper iL Collegio . ... Adagio, adagio. 1\1' a c co dì, che ìl Sig. 
Cavaliere avea intenzione di dar all'affare un giro eli grazia foggetta alle Stret
tezze, Ja quale dìggeffe da me tutte le uffiziofìtà, ed inchini , che fì fogli ono 
profoncler·e alli tre zecchini e mezzo di Provv~gione. Oh ! diffi fra me fteffo, 
amico mio non dolce , quefta volta l' hai sbagliata di largo ; ed a lui: In quan. 
to a pr~yame a quefii giorni un altro Savio, V E. mifcufi, io non .fono in 
grado di farlo , quando no l faceffi precifamente in di lei nome: poi cHe fenza 
il rifpettoJò riguçzrdo, che ho per lei, v~ggo molto bene, ch' e ancora intern
pejfivo il momento di ricercar dal Senato le mie CommiJ!ioni. f2!wnto poi 
all' intrinfcco della faccenda '.ella e padrone di darle tutto quel giro' che 
più le piace ;..Jnll ho l'onore di dichiararle, che, qualunque jìa la porzione 
del denaro pì·~{critto dalle l~9gi , ch' ella pc1~(a di lC~:,{ciarmi, non fara mai 
vero, mf.{cus i , che per attenerlo mi jì vegga fupplichevol e nl: alle porte del 
Collegio' ne a quelle del C'") Pr~9adi. Non s'aspettava Sua Ec. da me ne 
quefta rifpofta, n è in tuon cosi rifoluto pronunziata. Mi diede un' occhiata 
un poco Cannibal~fèa; ma accorgendofì anch'egli , ch' io aveva troppo gran 
ragione di efprimermi in tal guifa, tutto manfueto mi foggiunfe : 'l che n' 
, avrebbe parlato egli fteffo ad un altro Savio, e che, quanto alla cola, cer
" to era neceffario di farne fcrivere qualche competente uffìzio per indi propor
" la al Senato nei foliti modi. Perche, feguitò, par.liamocifchictto , egli e 
innegabile, 'ch' ella nelle Commijfìon di Torino ha ricevuti i denari pel viag
.9io , ·e non ha fatto il VÌG;9gio : e innegabile, ch' eU a ha ricevuto gli flipen
djpcr iL.fì.to mantenimento dci primi quattro mr:jì in T orino , e non vi ci fu 
neppur u_n giorno : qudfefono due partite, che aJ}òlutamentc jì devono ri
fondere. Poco mancò , che il gu!l:o di efprimermi nel tuon novello con un 
de' primi luminari dell' Adrja non mi rapiffe a foggi ungere: Si, tutto ciò e in
negabile, com' è innegabile altre si , che il di lei fratello , dieci anni or fono , 
eletto Ambafciatore E!l:raordinario al paffaggio d' una Reale fpofa per li Veneti 
fbti ha confeguiti duemilla feicento diciotto zecchini fenta, per cosi dire, aver 
mai avuto altro diil:urbo , fe non quello di farli trafpòrtare dal publico errario 
al pingue fuo fcrigno, e fenza che l'E. V. giamm::ti gli dica : Signor ·fratello , 
affolutamente :fì deve rifondere. Co fa m'avrebbe potuto rifpondere il zelante 
economo dello :ftato , quando non ft tratta di proprio vantaggio? non altro, fe 
non che le Hrane novità, gl' incompetenti danni, e tutta iòrta d'effetti della 
privata malignità , della perfe<>uzione, dell' ingiuftizia erano per me folo defti. 

' 
C'") A Venezia Prega di, e Senato fon fìnonimi. 

K nati. 

.. 



(" 74 ) . 

nati. E quefto il premio di lungo, ed onorato fervigio? C'è tempo a dolerti" 
c'è tempo. S. E. fì dimentico di parlarne ad altro Savio: pofcia ne parlò, 
ma [enza effetto : ficchè paffarono i pochi giorni fenza far nulla , e depofe. la 
Sapienza contento, cred' io, d'effere ftato femplice autore delle obiezioni, ma 
ficuro , che anche fenza prend·erfene maggior penfiero )afta va l'averle promoffe, 
perchè non vi foffe pericolo , che veniffero dimenticate. Poco dopo fpiro an
co per lui un vento contrario, che lo fpinfe in uno (") [coglio, da cui per fot
trarfì non valfe giuoco di farte , nè forza di governo, e vidi lui naufrago e do
lente prima, ch' io faliffr fui rogo, ch' egli medefimo fenza iàperlo m' avea 
preparato. 

Giacchè tra Savj eranfi cotnminciate a porre in difèorfo le mie Commiilioni , 
non v'era cofa da maggiormente defiderarfi per tutti i conti , fe p.pn che foffe 
dato un fine all'affare. lo non volea palefarne il defiderio ; mi fotto mano 
facevo ogni sforzo per accelerarne Fufcita. Chi non fa cofa fia quello , che 
non cefiàro di chiamare arduo recinto (n è puo fa perlo' chi non cLabbia viffuto 
degli anni) non pm\ nemmeno immaginar lì che fia raggiro , nè abbaitanza con
cepir ragioni , per cui di sì mifcro argomento fi faceffe così gran cafo. Li ca
chettici economifti del publico errario, che ad un mal intefo rifparmio facrifì
€ano fpeffo per loro voto oggetti di vera politica di Stato , parea , che dovefiè
ro a m bi re di far!ì li proponenti d'un rifparmio di nuova invenzione ; eppure ri
cufavano di prenderne la più picciola ingerenza. Li politici brogllefchi , i quali 
per la continua paura di urtare ne' fcogli del Cavaliere, non fanno mai a_ltro '· 
fe non quello, che poffa piacere ai più [enza [piacere ai meno ; il che non ab- . 
braccia giammai co fa , che vaglia , non trovavano il loro conto nell' affar mio., 
Tutti gli altri anch' effi eli vario genere , e carattere, ma rariilime voi te ftaccati: 
dalla fervitù di oggetti fecondarj predominanti, iì teneano lo.ntani daU' aflùmcr
lo. L'affare di fua natura il piò giufto , iì meno o!fervato era divenuto difficile, 
IÌgettabile' affurdo. Ed a chi apparteneva? aa uno ' a cui poco prima {ì, 

profondevano gli elogj , i favori. E di che fi trattava? di concedergli quello, 
che non fi poteva negargli, e di negargli quello , che fi doveva concedergli. 
Più non Fedevo a me fteffo d'effer io quegli d' alctmi mefi innanzi. Fuor di 
fenno -avrei allor giudiçato uno che predetto m' aveiTe queRo folo inoftruoso e!fet
·to deDa malevolenza di pochi. 

Al fin 

(") Venne eletto ad un Governo di Provincia: dimane! o d'efferne difpen. 
fato: la difpenfa gli fu negatOJ. Quefto è il peggio; che poffa anivare· 

-l a qualunque Senator Venezi<~nu . 
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Alfin dopo molti tentativi uno delle loro E. E., che fpelf;-m' avea dati fegni 
non dubhj di generofo affetto, mi fece fperar di fortirnt;. Non fì f1peva perd" 
-qual giro applicare a quefta materia graviflima di Governo. llifognava far [cri
vere qualche Magiftrato : varj erano i progetti fu Ila maniera di commettere l' in
formazione: varie le opinioni fulla fcelta dell' uffizio ., che informaffe: fì volea 
recarmi il min{)r danno , ma occorreva di dargli apparenza del maggiore : fui 
.ordinato di conferire con uno, di partecipare divifamenti con un altro , di do
mandare i pareri d'un terzo~ Giobbe, o dammi la tua pazienza , o prenditi 

. il mio letamajo. Finalmente fì [criife.a libro un ordine, per cui certo Magiftra
to economico, che fente moltiffimo della Cof!fìdta doveffe dir opinione. Non 
voglio defraudar a chi legge il divertimento di a!faporare la nuova forma di 
-queft' ordine. 

1777· 9· Maggio. 

D'Ordine &c. ]Jf)èndqfi per impartire le Commijfìoni al (·l') Circofpetto 
Pietro Antonio Gratarol eletto Rç/ìdente alla Corte di Napoli, il };fa
gifirato de' Deputati ed A_ggionti alla Provvifion del Danaro informi , 
·a1Jendo in vifia le altre Commiffioni ril~fèiate allofiej)ò Rdìdentc Eletto 
li 1 4 Màggio I 7 7 4 per l'altra Rejìdenza di Torino , e confìderati pure 
li riguardi di equità, e convenienza , non effendqfi quefi' ultima 
verificata per Publico comando , }tante le note vertenze inJorte con 
quella Corte al momento, ch' egli era accinto per intraprenderne 
l' efercizio. 

1\fi rincre[ce, che la peregrina coftruzione rende o[curetto il fenfo fora. 
fl:iero , il quale, fe ha da effere intefo , bifogna , ch' io lo traduca in Italiano. 
Li Savj commettono al Magiftrato de' Deputati di produrre in ifcritto il fuo 
parere ful cafo mio, riguardandomi in due differenti vifte : l' una d' uom , 
che ha percetto gli affegnamenti del Miniftro eletto a Torino , e non~ ftato a 
Torino : l'altra d'uomo , ch' s' era allefiito a partire , e per comando publico 
non partì. 

Chi c' è fra quelli, che ftedono prefentemente in quefto Magiftrato dei 
Deputati? Bagatelle ! C' è il potentiffimo Gran Signore , il Patron. E v' era 
bifogno di ftudio ·per fcegliere il Magiftrato, che dove!fe informare? 1\1' afpetto 
il -gran favore in quefte informazioni. No : perche fino dai buoni tempi, 
quando l' infìnuazione raffrenava la perfuaG.one, S. E. si efpreffe , che fulle 

(") Titolo, con cui ~l Governo diftingue li S~gretarj di Senato da' subalterni , 
ai quali dà il titolo di FedelUJìmi. 

K z , mie 
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, mie Commiffioni di Napoli non dovea neppur cadere difcorfo , e si ftupiva, 
, che il Sig. Cavaliere , che parla fchietto , penfaffe diverfamente in tempo , 
, . eire fu o fratello ave a ricevuti di tal ragione 7200 ducati (fjèttivi fenza f]Jen
" derli, e fema reftituirli. ,, QpeH:e fu e protettrici efpreffioni non poiTono 
cader in dubbio, perchè fràgli altri ufcirono dal bel labbro 'della fua dolce ~Ma
trOI.W. Dunque le .informazioni diranno, che fccrebbe una vilti1 i1idegna d' un 
Principe il trattenermi cio , che per convenienza, per ufo , e per legge mi si 
deve. La ftamperei , fe l' aveffi , anche la fcrittura dei Deputati : ma già in 
v emi righe elfa altro non dicea, [e non che fpetta unicamente alfa volontà del. 
Senato il difporre ccme gli piace. S .. E., non pronunziando pareri, ha man
tenuta la fua parola. Altro luogo, altro monìento lo afpetta, onde: fu quelte 
medefime Commiffioni il crudele fuo sdegno tutto si verfi. "Poche. centinaja di 
zecchini, che mi si tolgano, non formano piùl' oggetto della fua grand'anima. 
Vedrem fra poco cofa da me p·retenda l' iniquita fenza efempio. 

(XXXl V) Per deliberare bi fognava, che un Savio in,fettimana voleiTe pro
durre le informazioni, qualunque si foiTero, alla Col!{ulta, indi al Senato le 
Commiffioni. Quante volte la maligna fortuna non vi alletta per meglio in
gannarvi? così fe nel mio cafo. Il Savio bene affetto , che nel giro ordinario 
doveva attendere un vacuo di cinque fettimane, per eventual combinazione· 
do_PGlo fpazio di sole due rientra\'a Ìn fede; pet)oche non era piu a dubitare, 

. ch'io non riceveJiì e Commiffi oni, e Credenziali in quello fteiTo mefe. Ribut
tando piucchè mai tutt' i prefentimenti in contrario, rinforzo le cure dell' alle
ftimento, ed offertamifì favorevole occafìone cl' un legno mercantile, che do
veva approdare anche a Napoli, colgo l' opportunità, e ci fo caricar vcntidue 

··caffe, che si fon potute approntare in quei giorni. La man celefie fu ·' oh e mi 
porfe un ~al incontro: il fegt.iito lo farà vedere. Del pari affrettanqo tutte 
l'altre clifpofìzioni , tacitamente do ordine perfìn di fiffarmi adattato imbarco 
per il mari timo mio viaggio. Giunge il bramato giorho, che nella Corifldta si 
propone l'affare: chi si [piega per le reftrizioni, chi tace per fìcurezza, d1e già 
avran luoco, e chi, come altrove diilì, efclama , ed efagera contro una tanta 

- fconvenienza, ma alfin_ vi acconfentc. S' ordina. dunque, che nel decreto 
mi si trattengano I 09 zecclùni del viaggio , e 4 3 6 del mantenimento de' primi 
quatro mefi di Refìdenza, cominciando a contar dal mio arrivo. Aggiungiamo
ne altri 2 3 I , che in confronto dell'altre la commiffione di Napoli fenza ragio
ne degrada , io veniva a rifcuoter 7 7 6 zecchini di meno d' ogni altra Com
miffione: e COn I) 6 I ~ che me ne accordavano, fettanta dci quali per render
ne conto ; vanne a Napoli, mi diceano; addobba un palazzo; appronta il tuo 
veftiario per dodici, o piu gale di Corte all'anno; indi carrozze , cavalli ,. ta
vole, doppie livree , con cento altre cofe ; manti enti quattro me:fì ; depo dei 

quali ~ 
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quali comincierai a ricé7.rere ciafcu'l mefe I 09 ~ecchini, che tra gli uomini e le 
beftie chi fervigio te 1i .mangeranno in dieci g1orni •; ti tratta, fpendi, jlgura; 

·fa onore alla Republica '; e non dubitare, che al tuo ritorno con parte fola, 
colle ftt:ettezze , e con un dolor di schiene per due fettimane forfe otterrai i 
tuoi tre zecchiz~i e mezzo Gli nuova Provv(giQne. A tLJtto quefro pazienza: 
purche sì vada. · 

Era il Sabbato 3 I Maggio, ed in quel giorno di folita radunanza del Senato 
.tutto e dif]Joil:o nel fuo ordine. Le Commiffio.ni dell' eletto Reiìgenre a Na
poli Grataro1 si annunziano al pien Senato. nella ( ") Rubrica: affar relativo a 
Corti- va propofto infìeme cogli altri verfo la fine della feffione: ne giunge il mo
mento. Il Segretario incombente fb1 per afcender a leggere : il Savio in fetti
mana' che fìede iv i accofto , s'alza alquanto; si gira' lo chiama_i (ahi .! per
che non. ammutì per quel fola mo;nento ? ) Trattenete; gli diee i le çom. 
JJzi(/ìoni del Gratarol - Mà, Eccellen2a , il buon collega , · l' affar non 
.eJi.gge, che due minuti -N'importa., Jo..fpendetc, vi dico. Ah, ·Signor 
Cavalier F9,{carùzi , voi non fapete guà! sentenza pronunziate con quefte paro

le: voi profonda te ·in immenfo a biffo un voftro fervo, che ha faputo meritarfì 
la protezion vofl:ra in fommo grado , e che tante volte facefl:e arroffire per trop
po gran lodi: voi lo rendete p i lÌ ' che nO)l e ,- vittima de' fu o i nemici: voi, 
che a' fuoi preghi altri falvafte da fat-a li!Iì m o naufragio, lui perdete per _femp!e . 
.Piangerà il nobili!Iìmo cor voftro quante volte·avrete a ricordar quefto punto, e 
con afFetto d' ottimo cittadino avrete non meno a rammaricarvi, che quefta 
fiera fofpenfione abbia aperto l'adito anche al difonor d·ella voftra patria. Tanto 
è : le Commi!Iìoni rimafero giacenti. Le addotte ragioni fmono un panico ti
more, ch'io 'riverentemente cfcludo, full' efìto della C'") Ballottazione. Sa. 
rei un ingrato, fe conofcendo quant'io c0'11ofco 1',ap,~110 di S. E. Fofcar_in(, du. 
bitaffi delle di lui buone intenzioni a mio riguardo_; ma il rifpetto , che ho per 
lui , non .mi trattiene dal credere, ch' egli abbia ceduto o a delìderio, o a con. 
figlio , o a minaccie di qualche mortai mio nemico. 

(XXXV) S. E. Cavalier Zu.ftiniaii altro Savio attuale d' illufhe fama, il 
quale avea fempre manifeftata un'ingenua difTuafìone full' angheria, · che mi si 

praticava, 

c"') Lifra fuceinta di tutte le deliberazioni, che li -Savj ftan per pro]Jorre al 
Senato in quella fe!Iìone: e fì legge ad alta voce al principio della ra. 
dunanz~ . 

("") Ballottazione del Pregadi si chiama con proprio nome un amaffo di 
molte difpofte deliberazioni, fulle quali tutte infìeme danno li Senatori il 
loro voto fegteto , fecondo I: ufo. 
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praticava, ebbe ad efprimei-fi con benigno fentimento di commiferazionc intor~ 
no alla nuova vicenda. N e venni tofto avvertito , , e tofto mi volli a lui , come 
quello, che , volendo , ben potea fciogliere nodo sì indegno. Egli non mi 
lafcia niente a delìderare nelle fue vive efpreffioni, e refta conci ufo: che feb. 
bene la prima di lui fe ttimana; cadendo alla metà di Giugno; elesse a motivo 
delle villeggiature poca lulìnga, che nel Senato ci concorreife il lega l numero 
di votanti , [enza del quale non può prenderfi alcuna deliberazione; pure egli 
non lafcierebbe di tentar la giornata: e non riufceqdo, gentilmente si elìbiva 
per l' altra fua fettimana, che non veniva però a cadere , fe non dopo la metà 
di Agofto. Di fatto nel dì 14 Giugno rifuonarono per la feconda volta nella 
Rubrica del Senato quefte famofe. Commiffioni; ma [enza frutto al par , che 
la prima, attefo lo fcarfo numero , che tramontar fece il Prega di. 

Da quefte combinazioni il prdèntimenti acqui!l:a·vano ·un p o p il) di vigore; 
ma c' era inol tre un più forte argomento , che gli animava più di prima, obli
gandomi ad ufar maggior forza per non af'c olcarli. Alla fin di Giugno si cam
biano li Sa·vj; cioè la metà d'effi , come ad ogni tre me!ì; e fra quelli, 
che fecondo il foli to erano per foftituir fi , si contava il mio protettore, il 
Pq.tron. Veramente a voler concepire I]On v~lenofa la ferpe bi fogna al
quanto coftringer la fantafìa; non oftante in buon 'raziocinio c' era più da 
fperare, che da temere : cioè da fperare, che la fublime Ecc. Sua negli
geffe l' affare, giacchè per mantener fua parola aveva taciuto anche infor
mando : da n{) n tem~re, che il moleftaffe, eifendo già bello e conclufo fra i 
Savj, e due volte melfo in prelud1o al Senato. Io d' ordinario afcolto 
affai volentier. la ragione , nè lei condanno , quando fuccede ali' oppofto 
de' fuoi giudizj : dunque lungi dubbiezze. Ma fe la ragione mi ajutava a 
fcaèciarle, nrancav:a e!fa pevò di fufficiente compenfo all' infinita noja , che 
generavami la prolungaziorie eli m'ia partenza, e l' infuperabile affedio delle . 
comuni dicerie affi.due , diuturne, contro alle quali niente valeva la coftanza 
del mio fìftema fchivo delle adunanze. 

( X}C"'\:VI) Un mio buon amico dei pochi da ogni fera al mi~ circolo 
mi dice , che fe aveffi a dargli qualche commiffione per Vienna, egli d~
, veva colà addrizzarli per un fuo premurofo affare , ma che in poco più 
, di venti giorni contàVa di riveder mi. , Mi colpifce il· progetto d' accom
p·àgnarmi feco lui, e tutto in fretta gli domando : f2.!wndo parti? vai 
fola?- Partirò posdimani, e Jolo : mi rifponde. Ed io allora: Vorreflù 
me per compagno? ed egli : E con quanto piacere! - Ebbe n , foggiunfi, 
domani te l faprò dire. Ottengo ; e non fu poco ; il fovrano permeffo , c 
vado a Vi enna : dove il piacer di vedere una tanta · capitale , che dìfficil
mente avrei potuta comprendere nel mio lungo giro anche dopo Napoli , 

l' 
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1' opportunità di fare alcune provvifte , e 'l raccorciarmi di venti giorni 
un' odiofa dimora furono lievi oggetti in paragone del fommo defiderio, 
c.h' io refi pago nel vifitare il nobiliflìmo e gem:rofo Sig. Ambafciator Con-. 
tarini, che di recente era eletto alla dignità di Procurator di S. Marco. 
II quale , per quanto il tempo e le circoftanze il permifero , avendomi 
onorevolmente fatto godere del mio breve [aggiorno, il quattordicefìmo dì 
dal noftro arrivo l'amico ed io ritrocediam per Venezia, e 'l I 7 Luglio vi ci 
veggiamo reftituiti. 

(XXXVli) Amici, che c' è di nuovo 11 Venezia? Oh! c' è una no· 
vità d' importanza. li Gratarol ne' paffati giorni è fiato a lYHiano , e fece 
dare uno sfregio fui mofl:accio al comico Vitalba. Poh ! non avete miglior 
carota a ficcarmi 'f Da quanto in qua 1\'lilano è divenuta la capitale dell' 
Auftria Inferiore? . Didfratemi di grazia un po meglio quefta novella. Molti 
molto mi han detto ; ma non ne ho racappezzato cofa, che vaglia. Avver· 
tafi, che la masnada de' noti Commedianti era paffata a recitar a Milano. 
Scrivo colà ad un amico, ed ho rifpofta da quattro. Ero tentato a. ftam. 

' par tutte quattro quefte lettere; ma non conviene di farlo : ne riporterò un 
fuccinto eftratto. Effe contengono , che una fera, mentre il Vitalba fi por
" tava al teatro per recitare da Don Adone, una mano incognita gli gettò 
, verfo il grugno un' ampolla d' inchìoftro : ch' egli , vedendo il colpo nell' 
,\ aria' fece uno fcorcio' e l'ampolla non gli fegno ' che il mento : 'ch' erano 
, varie le opinioni fu di tal fatto ; altri attribuend.olo ad un Tedefco per 
, gelosla di certa mala femina; altri ad un faldato del prefidio , che difertò, 
, e che inseguita da un picchetto d' altri faldati , quefti, anzicchè vindic:i 
)1) della colpa, fe gli erano fatti compagni della fuga ; altri finalmente, che 
, ·l'offenfore foffe un mandatario del Gratarol., San certo, che non s' aggra
verà l' un degli amici fcriventi, fe o!"o di copiar quivi fola una parte della 
fu a lettera : ma per altro , Je foj]è lecito di cafiigare co floro da .fe , voi 
ne avrefie avuti tutti Li motivi; mentre , allorcht: li Commedianti hanno 
rappre.fentata la commedia delle Droghe rl' Amore in quefio teatro, fpar
fero la voce per la citta alcuni giorni prima, che detta commedia era 
fiata compofia per mettere in ridicolo lm Seg. del Senato di Venezia , e 
chi rapprifcntava il voJfro carattere vi ra:.fJom~9liava· perfettamente. 
Non contenti di quejlo, nella fi~Oà ,{era, che l' ~{pofero al publico, gli 
fieffi Commedianti fono andati ne' due Ridotti Nobile e Civile a dire lo 
fie.!Jo a tutti, e ad altri nella Platea. Voi vedete, che quejle fono cofe 
troppoforti, e che meritano qualche correzione. Mi fon prifo il coraggio 
difi.9nificarvi quanto e occo~{o per cJJofifventata la dicerìa' ch'era prima: 
corJcguentcmente credo di non apportarvi alcun ramn1arico etc. Ho va. 
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lueo riportare dall' autentico quefto articolo foltanto per domandare, s'egli 
è mai crecliblte, che fe l'enorme audacia di coftoro fo(fe Hata, non voglio 
neppur dire corretta, n è raffrenata, ma foltanto non applaudita, e non 
fctvorita, come lò fu da' Signori Veneziani ( parlo di quei , che comandano) 
fi folfe poi eftefi1 a quefto fegt10 di [correre impunemente anche in altri paelì , 
e nel centro d' una capitale d' leali a la più proilìma ::ù V e neto fiato ? A 
dileggiare, a vili pender, e il mio non,Je aveano rifcoffi in Venezia applaufì, 
e profitti : chi non dovea afpcttadì, che a IYlilano , o in qualunque altro 
.luogo non avelfero fatto anche di peggio? Avrei, lo giuro, defiderato, che 
per alfomigliarmi . poilìbilmente nell' efteriore l'ifrrione ave!Te portata fulla 
fce'na la toga del Segr. di Senato , quando précede nelle publiche funzioni 
il Serenijfìmo Doge. .Può darfi, che guefta materialità ave.lfe eccitato il no
bilè sdegno di loro E. ·E. Ell' è pm mifera quella nol5iltà, che formi centro 
nell' cfteriore! Chi cerca un efem.pio della vera nobilità e grandezza d'animo, 
eccolo anche in quefta occafìone rifplendere nella mia generofa .Jf atrona. 
Oh Dio! quanta pena! guanto affanno ! che provo il nobiliilìmo fu o cori
c.ii:w! perchè non lì poteva provare ad evidenza l ch' io foHì fiato l'autore 
deìt' in[ulto! •Che avea ricevuto il di lei {colare! Per degnamente punirmi 
non farienD fiate b:tfl:aati le coftomate pene dei J11<1ggiori delinquenti : avd.a. 
bifognato ricorrere ai ritrovati· dei N({roni, dei Mefenzj. Ma non e più. 
tempo di fcherzare fu frivoli argomenti,. ne fu m:~trone da bordello . . Ormai 
fon giunto a quel fiero paffo, che a paventai -cominciai fin da quando ftrinfi 
fralle dita quefta dolente mia penna, ch' an co fpuntata ed arftccia or piu non 
Jiftarebbe da portar fino in cièlo i miei giu!H lamenti. 

(XXXV Ili.) Vene anche la nuova fettimana di S. E. Cav. Zufiinian ,_ 
in cui per la terza volta s~ han da produrre le mie Com111ilfwni. Ricor-.. 
devole di fue promdTe·, egli partecipa 'nel quarto gionno a' novelli Savj il 
concretato full' affare. Una conveùiente modefl:ia da tutti olfervata efiggea, 
non v' ha dubbio, che tutte le volte , che fi trattava di cofa a me riguar
dante, mi tenefii lontano dalla Confulta. Così fu anche quel giorno. Il buon com
pagno, mio, ilSegr. di così minuta e così grave materia mi viene dunque a riferire 
, ch' elfa era ftata riprodotta fra' Savj: che il Patron s' era lafciato ufcire _ 
, qualche premeffà non molto favorevole al mio particolare, fenza volermi · 
fpiegarc qual ella folfe , ma che full' efiefa delle deliberazioni aveva tntt', , 
, altro, che obiettato : che gli altri o avean taciuto , o fecondato _il piano . 
, delle Commiilìonì : che pero il Savio in Jettimana gli avea detto di 
, tener pronte le carte per quanto aveffe . a ordinàrgli. , Sento neffuna 
oppofìzione fulle cofe difi)ofte: ecco, ch' •io torno a 'creder l' affare immi· 
nente al fuo fine. Si ; di fatto egli lo era. 

La 
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LaPfeguente mattina fortito prima del folito prevengo nel di lui pa
lazzo ... .. Cavaliere, ove circondato dalla folita calca degli aft1ri della fet
timana fempre grandiofì nel numero era occupato a raccorne le carte per feco 
-recar le a quella fàvia tramoggia, che a talento di chi la gira ha la virtù anche 
di convertire in fiore la crufca, e in crufca il fiore. N o bile ne' fu o i tratti, 
mi fa fcufa di non poter tratrenerfì, e mi dice, che s' io fon diretto ~l 
Collegio, potremmo andarvi infìeme, e cammin facendo parlar delle. cofe mie. 
Entrati nella fua gondola, fu in quefri precifì termini il terribil dialogo, 
che fì tenne : S<g. Gratarol, avrete di gia fapu to , mi dice d'un tuono 
fignincante. Di che, Ecc. ? io non ne fo altro , fe non quanto mi narrò 
il Sig. Segr. Allrerti, ed 1: queflo, difpiegandogli quanto appnnto io fapea. 
Nedipiu vi diss' ~gli? -Nientedipiu, rifpondo . Benfapete voip_ure, 
ei foggiunfe, che att~{o il cangiamr:nto de' Savj io non potea difpe'f:[ar
mi dal riprodurre le voflre Commijfìoni, fehben concretate altre volte dai 
conformi pareri della Confulta. Amico : fu detto troppo fra' Savj : 
troppo, tz:oppo ' f(t detto. - M' imagin~, diss' io, che q~eflo troppo· 
vorra dire, · che il Jottrarmi dalle Commij]ìoni li .fa liti denari del viaggio, 
c gli flipendj di quattro mefi e un troppo fottrarre. - No, foggiuns' 
egli turbato, ed io inarcai le ciglia ad udirlo, non fu que.ftion di tal punto. ·. 
ìl, tale : ed .era quefti il .Patron C così patroneggiaffe .una. volta a Cocito ) 
quando a lui toccò di parlare, cominciò con que.fte paro! è.;: Po./fo, che il 
Gratarol abbia da andare a Napoli; che ben crederei, ch' ~gli dov~!Je 
cercare d'eJJerne d~fPen{ato: e Jeguitò ,.fu.~gerendo anzi qualche favorabil 
conjìglio intorno alle Commi/Jìoni. Io aflora : E che dunque per qw:flo ? 
- Dunquç, e i ripigliò, ben io vedo , che farebbe un porre a certo rifchio 
il voflro , e injìeme il mio onore, fe dopo tali ~{preffioni avventuraffi le 
Commijfìon voflre ad un rifiuto· in Pregadi. Ed io : .Al a come mai può 
ella temerlo ? io non intendo. Chiedo umil perdono al Sig. Cavaliere , 
fe in un punto importanriffimo alla mia ragione ofo di riferire con poc:t dif. 
cretezza riguardo a lui, ma con troppa neceffirà riguardo a me , la di lui 
fteffa rifpofra. Fu quefra : Come po.!Jo temer lo? E non vedete, che un 
tal uomo _giunto al paJJo- di pronunziare Jìjfatte parole in Corifulta , (: 
capace anche di Ju.ffurrare in modo all' orecchio d'una trentina, o più di 
Senatori da far che C-~<) penda tutta la (-~<-~<) baUotazione di Corti? 
- Dunque v. E. e ufcito di opiniollC di portar al Senato quefle mie 

Com-

(-~<) Venga rifiutata. 
(-~<-~<) C:oè tutte le cofe preparate per deliberarfì in quel giorno in

torno ad efrere Corti. 

-----
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Commijfìoni?- Voifapet~, s'io n'ero a.ffa{clf{po.fio: ma a rp no modo
certamente non mi si conviene di farlo. - f2.!-wndo e cosi; con .tta pla~ 
cidezza io riprendG; non vado altro a Napoli.· Qui il Sig. Cavaliere con 
bondt lì mife a declamare contro all' ingiufie traverfìe, ch' io folfriva, e 
contro alla sfrenata sfortuna , che, diceva egli, quando prende di mira wz 
one.fto uomo Jpù~ye la sua pefecu~ione al di la d' ogni credere , e non 
ceffava di dire, e poi dire parole con a)tre parole, cred' io, per confortar
mi : le quali fuor del mio caro mi perfuado' che averiano obligati i ram. 
Io l' interruppi : S~g. Cavaliere , fopra quello, che ùz quc.fio punto mi 
arriva, io mi ~yomento molto meno, ch' ella non penfa. Gli uomùri 
han da .faper cogliere i beni, che favorevole lor pr~{enrì fortuna, egual
mente che ajjì·ontarne i mali, quand' e nemica : tanto più che , -come vi 
fono molti beni apparenti, così vi fono anche dci mali, che non fon, 
che apparenti. <Jhi. (a co_(a mi refi i a fperare e CC!_{a a temere, fin che 
rç{jJiro? In quell:o dire ecco fìam giunti : u[ciamo nel Ducale pa lazzo : 
fenz' aprirfì bocca lo accompagno [alendo fino al corridore proflìmo alla Sala 
deUo Scudo : i vi m'arrefl:o, e [enza turbarmi cosi gli parlo_: Io fon venuto 
fin qui fol per l' onore di accompagnar l' E. V. , ne più avanti m' inoltro. 
L e rendo .fomme g razie della protezione , che f' e degnata concedere a 
que.fio infelice affare. Dopo ventidue anni , ch' io porto qwjfa mia 
toga con onore; ed illibato _{erv~gio , credo qur'jto il momento di andarla 
a deporre per non potarla mai più. Fattogli , un profondo inchino, fenz' 
a~tendere alcra ripofia mi difl:ac,ço : prend' egli le {cale , che afcendono, 
io ripiglio l' altre a...difcendere, e m' incamino alla mia abitazione. 

For[e non ero atÌcor giunto alle fl:anze , che quell' ira, che feppi raffre
nare in faccia all' altrui vifta, pretendendo con diritto uno sfogo, ebbe da 
me licenza di fcatenarfi contro alla toga, che mi fl:rappai· con furor dalle 
fchiene, e calpefl:ai fenza fin fotto a' piedi. Mezzo lacera e polverofa get
tandola a c1lci da me lontana: Teco , diffi, fo parte del premio, che ottenni 
da chi mi ti diede. Quefl:o non farìa forfe nè il mio , nè il tuo 
trattamento , fe in vece di farti vefiìrc un animo incorrotto, t'aveflì fatto 
coprire le laidezze d'un fcellerato. Furibondo , e quafì fuor di me fte!To 
dìflì, e feci co[e, che ho gran vergogna di ricordarmi, non che voleffi altrui 
riferir!~. Per altro, fe i m!ei nemici vifl:o m' ave!Tero in tanta preffocchè 
frenefìa , avriano diguazzato ne' l'or contenti per poco d' ora ; perocchè tm~ 
bine efl:ivo nè sì prefto fpara fuoi fulmini , nè sì chiaro lafcia dopo di fe 
l' Emisfero, come dopo un impetuofo, ma breviflìmo sfogo fereno rim:~fe ,, 
e tranquillo il mio fpirito. E tale ben dovea rimanerci dopo che, avendo 
conce~i alla natura quei moti, che per potere chiamar mifera la noR:ra 1uma
nità bafta di dover chiamare innegabjlì, niente gli Iefl:ava 'da rimproverare 
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alla volontà fulle caufe di tanti flagelli. Quella fola idea d' incolpabile con
dotta nlfe a farmi gufl:ar perfetta la calma : della quale mai non potranno, 
dicea , afiàpora r la dolcezza quelli, che fl:an per cantare il trionfo fu que(l:' 
l.lltima mia oppre!fìorie. Falfo trionfo il loro, s' egli anzi non è, che nna 
prova di vi l fervitù ai feniì, alle pa!lìoni , ai vizj : falfa oppre!lìone la mia, 
fe nell' incredibili ftravaganze di quefl:o fpazio di mefì' incorfo io non farei, 
qualora aveffi trafcurata la tutela dell' onor mio , a!Tumendo un carattere 
proprio di chi fa meglio foddisfar coll' imitazion chi più regna , o portando 
la tolleranza degli oltraggi oltre ai cònfini della prudenza, e fino al centro 
-della viltà, o profl:ituendonù con turpe umiliazione ad un' abbonùnevole 
femitiranna di quefl:i un tempo meno sfortunati contorni. 

Prfma di progedire allo fl:ringer del nodo , anzi al difcioglierlo , ch' io 
feci, come il Gordiano, indifcreto non paja il mio defìderio, fe ardentemente 
bramo, che tutco il narrato fin qui fìa prefente alla .memoria di chi ha la fof
.ferenza di leggere: o fe non tutto, in che forfe faria difficile d' efaudirmi ~ al
meno nei punti più e!Tenziali, cominciando dall' epoca della mia decadenza. 
Perocchè, ficco me dichiarai da principio, riguarda-ndo io ne' leggitori fani e 
imparziali i miei giudici di appellazione, devo lufìngarmi, ch' effi voranno 
farfì cofcienza di non pronunziar giudizio , fe prima non polfedono perfetta 
la cognizion della cau[a : ed è a momenti, che si tratta di giudicarmi. Una 
fentenza, che s' appoggi al nudo fatto fenza riguardarlo congiuntamente alle 
fu e circofl:anze e rapporti, qualunque sia il fatto, e qualunque Ììano i rap
porti, niJ.!nO mi fofl:eirà, ch' ella fìa ben fondata non [o lo in ordine crimi
nale, ma neppure in fen[o comune. Supponiamo per tanto , ch' io altra volta 
foffi ftato giu9-fca~ tal difordine impediente la verità, e dirimente la 
giuftizia, e che qwefta Pòlfe la ragione, per cui me ne appellallì, egl' è ben 
da credere, ' che neifuna co[a mi fl:e!Te più a cuore, quanto che fì tenelfe 
lontano dal nuovo giudizio quefl:o pernicio[o difordine, il quale ; s' c le
cito il dirlo; fa reo il giudice fl:effo. Dato anche il fuppofl:o , il folò ca
rattere d' imparzialità , ch' io efìggo ne' novelli mrei giudici, :vale a tran
quillizzarmi. Ma fe poi il fuppofl:o medesimo fìa molto meglio un fatto ve
race; fe la parzialità mifl:a con altre paffioni fìa quella , che rende vizio[o il 
giudizio , di cui m' appello ; [e per confegue.nza i di lui effetti fieno tante 
ingiufl:izie, che dalla loro applicazione acquifl:ano maggior grado di defor
mità; quefi:o rintane a vederfì, quefl:o fì vedrà in chiara luce, quefl:o <.vra 
féco la maraviglia, e l'_ orrore. ' 

Qual fu egli un cosi gran movente, che indulfe a prender congedo dal 
primario Prefide del Senato, e infierir contro la toga , e prorompere in deboli 
efcande[cenze? Ci fu poi altro, fe non che per alcune parole ufcite a mezza 
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voce in C01~{ulra· da un <tltro Savio. , e non opponenti alle Commii1ìoni, 
il Savio in fettzmana ha creduto bene di tenerle fospese a' quei giorni? 
Dopo avere forpa{fate altre due fospenfìoni, a che tanto fcuotimen t o fu quefta 
terza? Cosl penlarebbe un malevolo, o un ignaro delle circoftanze, non 
tmo, che fì ricordi le cofe fin qui udite da quefta Narrazione. Perucche uno, 
cl/ abbia p.refente alla memori:t la fortunata coftituzione della mia vira civile,. 
e minifteriale, in cui undici mefì innanzi mi ritrovarono 'le prime infidi e 
nemiche; un che non abbia dimenticato da quali fonti fieno originati gli odj 
de' miei nemici, e i fanguinofì loro effetti o in conto di popolare difprezzo, 
o in riguardo a' difpiaced di Governo; uno che si ricordi la mia lunga tol
leranza, gli urti, che l' hanno fcoff:t, il mio memoriale agl' lllquifitori di 
Stato, il loro inumano rifiuto, gl' inutili miei maneggi per rimediarci, la 
violenza uf.·ttami_dal Tribunale fte{fo a favore rii chi in mille modi m' offefe, 
rl mio ritirato Gftema, le fordide difficoltà fulle Commiflìoni; uno in fomma, 
che fappia la mia incolpabilità, e le publiche e private olfefe , la dilicatezza 
del mio fentimento, e gl' intollerabili ihapazzi , non si maraviglierà , fe 
avendo pofl:a l' unica mia falute nella partenza per Napoli , e dopo tante 
fperanze, e ftancheggi effendo, può didì, con un piede in nave , mi faccia 
perdere la pazienza il vedermi riprofondato in un Caos eli amarezze , d'in
giurie, di univerfale mormorazione, d' infiniti mali. 

Di quelle parole ufcite a mezza voce da un Savio non opponente alle 
Commillìoni vuoi faperfr gli effetti? Uno è ·y effetto : ma tale, per cui io· 
{uddito del .Aia:;gior Corifìglio , e fervo del Senato J d'un folo individuo 
troppo rifpettato e temuto dagli altri divenitlì non fervo, non fuddito, ma 
un mifero fchiavo. ll titolo di legitima fudditanza no può mai efTer grave
a chiunque onefto vivente non nato l)er effer Sovra110 : il carattere di fervitù 
minifteriale fotto ad un Principe giufio non puo, ch' elfere afTai preg~ato da 
chiunque defrdera acquiftarlì buvn nome , e renderfì utile alla foci età: ma del 
nome di fchiavitù è un vile' è tll1 inclegr,JO chiunque nato libero tollera fòpra di 
fe neppur l'ombra, pote;1dolo fcuotere foss' anche con rifchio della vitR. E. 
dovevo io tollerarne il giugo efhemo da uno che nafcendo non putea recar feco ~ 
fe non l'azione tutto il pii} a una milleftma parte di fovranita AriO:ocratica? che 
rapprefentando nei primi polli della Republica, non ha afToluto in fe fola al~ 
cm n diritto fovrano? e che lil:ll'cendo-, c vivendo, e morendo, finalmente non 
JilUÒ mai dift3.ccar da fe quel-cara_E~e anch' egH di fuddito...,.... C)ì-2. P.OU ..fe
dente ne' Tribunali o ~!1g1i ha comune in natura cog< !:.8-trl gli altri ? 

(XXXIX) E~VtJ i primi effètti d' una prete a tlrannide fopra di me. To
fto il dì dopo mi vien riferto, aver S. E. (piegati quefti medefìmi fenfr : , ch' 
, egiì ftJcravi , ch'io avrei git1dizio , e che volontario me n'andrei a chiedere 
·" la mia demìffione dall' incarico di Refidente : che non faccndo[o dj propria 
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,volontà, mi fì farà obligare dagl' lnquifitori di Stato : e che fi vuol, ch' io 
, vada a fervir la Confulta, ed a fare il Segr. di Senato in Venezia" Quefl:o 
era il valor delle parole ufcite a mezza voce, quefta la riferva nella fcrittura 
d' informazione indifferente fui denari delle Commi!lìoni, quefl:o il frutto della 
Jl!f atron~èa min\lCcia recatami , fuppongo con innocenza, dalla rifpettabile 
Signora, che mi vifìto negli ultirrii giorni del mio ritiro in ca fa. E tardi, o 
illufhi [pofi adorni d' altre corone , che Reali, è tardi per fl:ringere di voftre 
lorde catene un uomo, che le conofc·e, le orlia, ed ha recrecluto , c recrede
rà in eterno dal foctomettedì all' inf<1me lor pefo. Contro alle fprezzate voci 
dell' infefto ufurpator di fovrani diritti 'puGiicamentc cosl mi efpreffì, accia 
egli lo rifapeffe , che s'io poteffi fperare di ottener demiffione , oltrechè dalia 
, Reiidenza , anche da qualunquoe Veneto miniftero, io la· chiederei pronta
, mente, non per compiacere all'E. S., ma perchè non ho m;Jggior defiderio 
, in me fteffo : che non potendo ottenerla nel refl:o ' non la chiederò neppure 
, per Napoli, non volendo, che mi si giudichi o fpinto da capriccio, rifìu
" tando cofa, che ho fupplicafo di poffederc, o da viltà, moftrandomi raffeg
,; nato ai voleri di ·S. E. , a cui ho rifpetto ne' Tribunali, ma non obbedifco 
, nella perfona : che [e gl' Inquifitori di Stato mi vi cofl:ringeranno , cederò , 
, come altra volta , alla folita condizione per altro , che ognun fa p pia , che 
, cedo alla violenza : ma che in quanto a nuovamente fervire alla CoJ?ful[a, 
, qualunque fu prema autorità; fin ch' eGfio in fu e mani , potrà ben foddisfadì 
,, fulla mia li berta, ma non potrà · mai indu.rmi a ripigliare una vita, che non 
, avrei abbracciata fenza l'oggetto , ch' ella m' aveffe da portare lontan di 
n Venezia. " In quefli termini non si farebbe publicamente fpiegato neffun 
altro in quel timido paefe; non io fl:cff0 ìn nelfun altro tempo di mia vita: e 
in fatti dichiarazioni s1 rifolute non poteano ufcìre, fc non -da chi perduéamente 
ftanco di lunga fofferenza, alfine s'era decifo di non voler piu [offrire. 

(XL) Uomini onorati e faggi, che accordafl:e a quefl:9 mio fcritto per tutt' 
i conti infelice qualche mezz'ora d'ozio appunto come forfe altre volte il dona. 
fte alla lettura di una qualche tragedia., fe la verità di amari cafi recenti , con1. 
penfando l' incolto ftilc , e i dimeflì concetti , merita una porzione di quel fen. 
ti mento, <;;h e non negafl:e a funefl:i avvenimenti o immaginati, o lontani , non 
rict)fate, vi [congiuro , 1li concentrar affai il riiielfo prima di determinarvi , fe 
Deceffaria o imprudente abbiate a chiamare la rifoluzion, che udrete; fe a drit
to o a torto ho giudicat0 me fl:effo; fe finalmente ho da credermi quanto mi cre
do innocente, oppure [e ho dn confeilàre di non effere in tutto fciolto da colpa. 
Sulla mia condottai n tutta la ferie delle éofe avvenute , e narrate finora, ardif
co d' arrogarmi fuor di du bbio la voftra approvazione: perocchè 1iè violentr 
e:onfìgli, n è male ar ti., n è vili d pieghi. non fmono da me ufati giammai, e la 
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moderazione , il rifleffo, la fommeffione, la permeffa indull:ria furono le fole 
norme alle mie direzioni. Ma il paffo , ch' io feci in ultimo luogo , e si robu
fio , sl. firavagante , si annodato cnn particolari cirèofianze foprattutto relative 
al Governo don d' efco, che , non ch'io tema d'aver commeffo delitto ; fe te-

. muto l' avenì, farei tuttora in Italia ; ma potrebbe darfi (cosi Dio no l permetta) 
che ci foffi incorfo fenza n eppur dubitarlo: · Solo il parer voftro me ne patria 
mio malgrado far certo. Per altro fappiate-; che [e mai per colmo di fatalità l' 
intelletto foffe corfo in qualch' errore, la volontà fu d' appigliadì al più fano , . 
al miglior dei partiti. Non bafta : il partito, ch' io prefi, lo riguardai, come 
neceffario a rifarcir le paflàte offefe ; còme indifpenfabile a confervar la falute, 
la vita , e l'onore , come.l' unico da abbracciarti nel cafo mio. Li raciozinj, 
che m'hanno fatto giudicare tutti raccolti neUa rifoluzione, ch' io feci , quefti 
effenziali carratteri eli cosl. effenziale progetto , ecco, ch' io li fotto pongo alla 
vofl:ra matura rifleffione: efft vi occuperanno ancora poco più di momenti ; indi 
pronunciate pm e vo:fha fentenza. 

Che dunque la mia fianchezza clopo undici me!ì di vita sl crudelmente veffa
ta, come narrai, foffe giunta all' efl:remo : che l' unico mio riforgiménto po
teffe confifl:ere nella pronta partenza : che dopo varie combinazioni, le quali 
mc n.e han prorogata la dolce lufìnga , il vedermela affatto rapire nel momento · 
di verifì.carla p o t'effe dare l'ultimo crollo alla più infìgne pazienza : tutte que
He fon vere, naturali , non queftionabili propofìzioni. l\'la egli è troppo vero 
altresl., che quefi' ultimo contrattempo avea ridotta la condizione del mio defti
no dipendente dali~ volontà del fola mio maggior perfecutore ; di cui vittima 
farei ftato fenza quella refìfienza) ch' egli medefìmo non s'afpettava. Molti 
durerebbero fatica a perfuaderfene, fe non ne adduceffi qualche prova di
moftrati va. 

Quan'do uno de•gran Signori di Venezia, e più grandi de'. Savj non ne co
nofco, affetta il maneggio , la dispofìzione , o l' aflqluto arbitrio d' un affare 
di qualunque genere egli Iìa , fe nella forte di effo non ha un intereffe parziale 
alcun altro gran Signore ; nel qual cafo fì fanno ora occulta, or manifefta guer
ra tra dì loro; tutti gli altri lo abbandonano a quel fola, e non fanno, che pre
fiar ·, qua11do occorre, il loro affenfo alle cofe da lui dispofte. E s' anca av
vienne , che alcun di loro o fìagli intimamente contrario di opinione, o voglia 
moftrare d' efferlo , tutto il pit\ ne pulelà qualche volta la propria difluafìbne al 
momento, che tç>cca a lui di parla me in Co1!{ulta , indi non fola non fa il me
nomo oftacolo , ma dopo averlo ben contradetto a gran voce prefta il fu o nome 
alla propofìzione' e quel' ch'e più maravigliofo ' alcune vòlte fuggerirce an
che qualche -:onfìglio utile alla propofìzione fieffa direttamente apporta alla fua 
perfua!ìone : quefta e virtò mafftccia. Così a])biam ved4to fuccedere, quandò 
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generofamente {ì tratto di refiringermi il denaro delle Commillioni ; nel qual 
articolo, malgrado la diffualìone di molti , non fì fe' paffo , fe non dipendente 
dalla volontà del Cavalier non pietofo , che fu il primo, ed il fola ad ambir 
l' alto merito d' un {ì vergognofo rifparmio al publico errario. Così del pari 
vediamo nel cafo prefente, in cui le poc'he parole ufcite a mezza voce dal cle
mente mio protettore fole ebbero forza di trattenere S. E. Cav. Zuflinian dal 

;metter fine a un affare , da cui dipendeva niente meno _, che la felicità, o l' 
efirema opprèffione di un uomo , le ingiufte vicende del quale egli fteJfo ben 
conofceva , e commiferava. Imperocche (S. E. mi permetta , che libero io 
parli) non fu altro , che un' adelìone al peffimo genio del fu o collega, quella, 
che l' inèluJfe a facrificarmi, non il timore d'una pendenza in Pr~gadi. E per 
la natura dell' affare , e per le fieffe circoftanze a me riguardanti , ed anche 
per l' intrinfeca riputazione di probità, di onefià, di giufiizia, che il Sig. 
Cavaliere gode nel S,enato in confronto dell' indomabiie Patron, che da mol
tiffimi e conofciuto' -e deteftato ' [ebbene rifpettato, e temuto ognora p:ù, 
la fua Ballotazione di Corti , e le mie Commillioni unite ad effa erano accolte 
a pieni voti, il fofiengo. Non era quefia· da far pendere una Provv~gionc, 
che va [aggetta alle j lrettezze de' quattro quinti: 1' affare non richiedeva, fe 
non la pluralità dei fuffragi. Può ben cjuakhe volta uno , o due malnati genj 
far comparire ingiuftò il Senato, quando fì tratta , che llll'voto val contra quat
tro ; ma quando c' e la parità nella forza dei voti , non due, non fei, non a 
baffa voce, nòn in pu blico arringo non avrian poter di fedurre ad un' aperta in
giufl:izia il Ve11Cto Senato.., ch' e giufto ' ch' e liberale , che ha tutt' i migliori 
caratteri d' un Sovrano , _ma che non può uG1rnc, [e non per quanto a lui, 
ch' e il Signore , lo permettono i Savj , che fono fuoi minifiri , fuoi fervi ; 1na 
che poflèclono altresì la forza, e l' arte di ciecamente guidarlo . Il Sig. Cav. 
Fofcarini , per cui ho dichiarata fii ma e rispetto, non :fi offenda, fe mi fo lecito 
di ripetere , che non il "panico timore anch' egli nel deH:ino della Ballotazione; 
ma una deferenza alle inclinazioni altrui fpeffo retribuita colla vicenda fu quella, 
che il fe pronunziare verfo il Segr. quell' orribile fo_{pen.dcte. Egli P,erò non 
fupponeva , fo11 certo, che doveffe riufcirmi così fatale. Nieghilì'àde!fo, 
ch'io folli lo fehiavo d'un fol tiranno. 

Mi lì potrebbe opporre: Un, che po!feda l'autorità, che tu dì, non ha 
bifogno di fpiegarfi per terza mano, nè in rermini più d' iniìnuazione, che di 

.comando: t' avrebbefatto ordinare di portarti a lui, e t' avrebb' egli fte!fo lìg
nificate le fu e intenzioni in tuon più calzante. Adagio un poco: ·ci fono mol
to bene dei ca lì, nei quali l'impudenza, quando può effere ajutata o dall' in
dole degli affari , o dal genere delle perfone , di cui lì tra tra , arriva anche a 
quefto fegno; ma fe in tutti gli affari, e con tutte le perfone fì abufaffe dell' 
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autori t(! in egual forma, allora non refl:erebbe, fe non che a qualcun d' cffi met
tere in capo un diadema , .dare in mano uno fcettro, ·e dichiararlo Monarca 
dei Veneti fl:ati: imaginazianechi puo faperlo quanto accarezzata in fuo fegre
to da alcuno tra i piu fuperbi ? Adunque, volevo dire , l' abuJìva autorità ne' 
gran Signori non fempre s'aggira in un' irritante apparenza : anzi il più ùelle 
volte pochi e mode!l:i cenni valgono a procacciarla, obli<]Ue vie, mezzi indi. 
retti, e fpelfo paliati fervono a efercitarla. Perciò il fu per bo Patron non dilfe 
già in CoJ?fì.tlta : Io voglio, che il Gratarol non vada più a Napoli: ma di Ife: 
Poflo, che il Grat. ei'c. (pa.9. 6g.) Non diffe publicamente: Fate fapere al 
Gratarol, ch' io intendo-, ch' ei venga a domandar la fua demiffione dalla Refi
denza , e che voglio, ch'egli fl:ia a Venezia, e ferva in Confulta: ma con al
cuni , che ben s'imaginava ,- che me lo a v riano riferto, Jì esprelfc:: , che fpe
" rava, ch' io avrei giudizio, e che, &c. (pag. 72.) Diffe anzi di più, che 
non ·e il cofl:ume di dire. 

Cofl:iwito nell' affoluto dominio di così clemente Signore, che vorrà egli 
fare di me? Ei già Io efprelfe : vorrà, ch' io ferva alla Confuha. Fiffarmi 
nuovamente in Venezia in tempo , ch' erami venuto a fchivo perfino il vago 
fuo materiale, e m'era in odio tutto ciò, che non foffe o le tranquille mie 
fianze, o i pochi fcelti amici ; afl'aggettarmi ad una vita , la quale, come diffi, 
nell' afcendente di mia fortuna ho si temuta pria d'intraprendere , e non ho 
intraprefa, che per lafciarla: quefl:e due condizioni , tuttocche fole farieno 
frate fuflìcienti a rendermi infelice a fronte di quanta forza ·m' avefiì fatto p~r 
fuperatmi , pure lì guardino come di niun pew , Jì accettino, . Ma chi tolta 
m'avrebbe dalla vifia de' Veneziani, da quella d'una città di Napoli, e di tutti 
i luoghi , dove il mio nome non era ignoto, la macchia d'una demiffione fom. 
mamente ingiurjofa, ancorchè , fuori della violenza d'un fupremo comando, 
volontario l' aveffi richiefl:a ? Chi m' avria garantito , che raddoppiando anche 
la vigilanza, l'attenz-ione, lo fiudio nelminifier.o, e in_dolfando fatiche a più 
che non poffa un ~JO!ll foileneme, prefio o tardi caduto non foffi in qualche ag- ~ 
guato , o ve ci ave !lì dovut~ mettere dell' onore, d~lla fortuna , forfe · della 
li berta , e (chi fa?) perfìn della vita? Ufcìr di vita certo era meglio, che ab
braciare sì perigliofo, e in onorato partito. 

Fra i tanti caft po.fftbili e non poflìbili , ch' io ravvollì nella mia mente pria 
di decidere di me fteffo , uno. ne imaginai in previlìone, il quale mi rapì , fto 
per dire, il più delle tç_'lte ore egli folo, che occupai penfando, e bilancinn" 
do, e facendo rifleffi mille come uno. Previdi molto bene, che per iftrana 
fingolariGima combina?;ione il volere di sì potente nemico, a cui ero .in preda. 
non poteffe in quefio cafo avverarfì, e le CommiHìoni doveffero venirmi accor
date a fu o difpetto , e per forza. Qualche mìò amico fì ricordera forfe ancora 
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di quc' tronchi cenni , coi quali cio indicar volli. Cosl no! foffe, io dicea, 
cont' egli e ben vero , ch'io fon tra le zanne della belva, e ch' ha intenzione 
di farmi tirar le cuoja fì1tto a' fuoi occhi; ma fe non ci vado io a Napoli, fi dee 

. pur ·eleggere qualcun altro._ N o n s'eleggerà 1.m altro , fe prima io non fono C!i
meffo. Spontaneo fupplicar me non veggono per la demillion, c:lfchi il Mon
do. Dopo quanto m'avvenne potrei temere dagl' Inquifìtori di Stato anche que
fl:a nuova violenza di obligarmìvì: ma, oltreche il .fediziojò piu non derurpa 
que' venerandi feggi, han da p e n farvi pria d impormi un comando si beftiale. 
Se ne volontario, ne fpiitcO . io non chiedero m:ti tal demiffione , come fara il 
ti ranno a dimettermi? 'Ci vuol pure un decreto del Senato. Quefta delibera
zione dev' effer pure appoggitlta a qualche caufc1. Caufa di falute non già, 
mentre; Dio merce; a difpetto eli chi mi odia fon vivo e fano. Neifun' altra 
caufa, neffuna puo mai eifer l'appoggio' di quefta demiffione , fe non che s' io 
foflì divenuto indegno di verificare l' elezion mia. Una fedeltà refa equivoca, 
una te·meraria irriverenza al Governo , che fo io? un' ecceflìva corruzion di 
coftume, ·come altra volta abbia m vifto , qualunque colpa farla fufficiente cau
fa. Su prell:o quanti fìete, iniqui , che sghignazzate ful nuovo mio arenamen
to, a che non v' affrettate di sgufciare da qualche intimo ripofi:'gllo in .difetto 
di nuove e palefì qualche occulta ed antica mia colpa? Vi sfido: cercatela fin 
nel centro della Terra, porta tela in luce , fe c' e: non accetto pero cio , che 
forfe preftar mi potrefte di voftw. Ma fenza quefta caufa di colpa no che il 
Senato non accoglierà si mofi:ruofo decreto. Sarà anzi quefto un dei pochidi
mi cafì ' nei quali ne l' eccedehte forza dell' autorità proponente, ne l'ell:rema 
corruttela degli abufì, ne la vizio là potenza del nome non faranno valevoli alla 
feduzione della giufi:izia. N o n fc1rà quefto un decreto da quattro quinti, onde 
ball:i fubornar la trentina di fu±fragi ' non da poterlo ma[cherare ('') in ventre 
d' altra materia' ne da confonderfì tra 'l fafcio delle cofe meno importanti' n è 
da leggerfì con artifizio , non fuièettibile in fomma di q ue' tanti incantefìmi , 
ne' quali io fui men maliardo d' ogn' altro Segr. per il difetto di· legger in Sena
to con tropa voce, e di non effer mai raffreddato. Se quefto decreto non può 
nafcere, egli e certo, che un po prima, un po dopo, ma il momento ha da 
venire , in cui fenza, ch' io più ne domandi, hanno a darmi Commisfìoni, 

· Credenziali, e quel teforo di I 5o o zecchini pro amni toto e o , e m' hanno an
che da follecitar a partire. 

Che quefto cafo arrivi , e da defìderarfì ad ogni modo ! ma una fiffatta 
partenza preceduta da queft' ultime combuftioni farà poi ella veramente per me 
la fine dei mali , ed il principio di quella vita, che da si lungo tempo fi:o riguar-

. (i<) Fra[e ufitata a Venezia. 
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dando , come un bene, e da poco in qua , come ~n Paradifo ? Qui ftà il gran 
punto. Fin che mi allontanavo da Venezia compreflo , chiacciato fotto il pefo 
delle perfecu;z:ioni , nelle quali i perfecutori miei ebbero fempre a modo loro il 
trionfo; fin che il partirmene avea fembianz·a di co fa piana, naturale, non 
contraddetta; niun dubbio , che l' effetto non folTe per rifpondere al defìderio. 
1\'la l' affare oggi e totalmente cambiato di faccia : oggi il mio partire diventa in 
certo modo il punto controvcrfo fra me, e 'l mio potente nemico, in cui mani 
miferamente m'abbandonarono tutti quelli, che avrian potuto falvarmi. Se 
nei varj momenti opportuni si foffero fpacciate in Senato le mie Commisfìoni, 
non avrebbe [piegate il crudele le fu e rifolute intenzioni full a prctefa mia per
manenza. .Ma ora , che falfamente appoggiando fu l buon effetto o delle minac
ci e' o delle violenze ' o degl' inganni' s' e impegnato nel publicar che fece 
la mal nata fu a volontà, fchernito , e vinto fi riputerà in mio confronto , fe a 
difpetto di fua tirannide mi vedrà congedar dal Senato , e girmene alla mia de
ftinazione. Lafciando lui qui in tal fermento, 'come potrei imaginarmi , ch' 
egli colà me lafciaffe tranquillo? fogno , follia farebbe illulìngarfene. Allora 
si, che maggiormente avrebbe libero il campo da macchinanni a propria fcelta 
le infidi e per vendicarfì (e dì che mai contra un uomo sì lacerato dalla fu a sfer
za ? ) di non aver potuto in un fol cafo battermi a diihuzione. L'Italia ne' 
fecali de' Barbari udiva di così fatte ragion di vendetta. Vanne a Napoli, mi
ferabile ; comincia dal prefcio dovere di far for:za a te Heffo qualunque volta in 
quelle nobilisfìme radunanze confcie pur troppo di tue [offerte calamità verrai 
fopra d' effe o interrogato , o compianto, comincia dal tacer, dal negare, 
·dall' inorpellare i fatti , dall'alleggerire i fuppofti, dal difendere, dal lodare i 
tuoi maggiori nemici ,. che per effere si legati al vero , al buon Sovrano , a cui 
fervi , per aver esfi offendendoti adoperata l'ignara eli lui mano devono da te 
rifpettarfì, ed obbedirfi. Inevita&ile erati l' ufo, e vero, di quefta penibile 
contraddizione, ancorche foftì ufcito fenza contrafl:i ; ma t'accorgerai qual dif
ferenza di pefo ei!a fìa per cofl:arti dall' ufarla in ceffate contingenze , ovvero 
in contingenti pericoli. Che dico io contingenti? Certa , irreparabile ro
vina ti ftà fovra il capo. Nel centro clellà tua patria, in mezzo a tanti ade
renti , ed amici, in grembo a' tuoi dichiarati protettori non hai potuto difen
derti, e potrai fperar di falvarti quanto più lontano dai!e difefe , tanto più 
efpofl:o alle nuove i.nsidie del rinforzatò sdegno ? Abbafl:anza conofci i tuoi 
nemici, la l or poffanza, le loro arti: apparecchiati pure a fchiuder con man 
tremante qualunque lettera Ducale: temi fotto 'qualunque commislìone la tra
ma nafcofa : pàventa in ogni più mifurato tuo paffo l' argomento del tuo efter
numo. Nell'attualità d_iMiniftro ad una R~al Corte comporterà l' onor tuo di 
refifl:ere con man forte? d' appigliarti a qt1egli efpedi~nti , ch' oggi fon per la-
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fciarti'immune da qualunque taccia? Il tuo onore efìggerà·, che tu perirca, e 
forfe perirà egli teco. Se di peggio immaginar puo la mente, il probabile ca[o 
di sl mal preparata partenza peggiori mi fuggeriva i prefagi; ai quali in vano 
cercavo riflesfì da contrapporre, che difèrugge!fero la loro forza, e la mia giu
fèa apprenftone. In quc' medcfìmi giorni avvenne cofa, per cui lo fpavento 
ebbe in me piucche mai a ftabilir!ì , ed accrefcerft. 

· Viene reclamata da un' efèera cafa di negozianti una pingue giunter1a di 
certo fu d dito Zanovich, ed il reclamo appoggiato dall' e!lero Governo viene 
direttG·alla Rer.ublica di Venezia, impetendonon tanto il fuddito truffatore. 
quant? l'atual ReÙdente Veneto in Milano S~c;. Cavalli, perche qualche anno 
prima, efTendo Miniftro a Napoli, in alcune lettere, ch' egli avea fcritte alla 
predetta cafa mercantile, avea opi nato a favore di detto Z:movich, il quale ha 
pochi pari in abilità d' ingannar i più accort. In feguito di qpe!l:a [piacevole . 
novità fento a romoreggiare , che si tratti di richiamar il Cavalli dalla fua Refi
d enza, ed obligarlo a fcolparfì con tutte le formalità criminali. Che mai fecluiTe 
il mio amico, disfì, a fadì reo ? perocche io mi credeva, che nel reclamo 
foffe poco men che provata la fua reità. Erano appunto quegli ultimi dl, che 
pofì il piede negli archivj , e nella Confulta: volLi riconofcer l' 4!fare. Paffai 
attentamente due volte le fette lettere originali , ch' erano la ba[e della pretefa 
contra l'amico ; e fcorfì in o l ere tutte le carte relative al reclamo fèeffo , fu !le 
quali unicamente fèavano i Savj per coiÌ.éretadì , e fulle quali unicamente si 
concretarono. Si diria ftolto chiunque pretendeiTe di fc1perne più della Sa
pienza; ma del fenfo comune· rutti pahecipiamo, e col fola ajuto di quefèo io 
formai un giudizio differente da quel dei Sapienti, che, fe guardiamQ il fine 
dell'affare, fembra anche piu fano del loro. In dette carte.. ammirai bensì. 
con vero fèupore la facoltà del Zanovich di far credere a mezza Europa , che 
certa fu a nave non ufcita d'altri cantieri, fe non della fu a fantasia, e non ve. 
leggiante in altri mari, fuorche negli fpazj immaginarj, fteffe per api:>arire 
onufl:a di ricche merci; in conto del qual carico pefante in proporzion della 
nave ritiraffe dai creduli corrifpondenti una groiTa antecipazione in effettive 
gioje, e fe non fallo, in contanti. M.a nelle lettere del Cavalli non frovai 
efprcffione , che potelfe efporlo ad una refponfabilità ne di robba, ne di onore. 
Perciò , pur troppo non elfendo più il tempo , ch' io potefli giovare ad altri 

r- con l' . opera, cominciai, [e non altro , a gridare ad alt1 voce , ch' io era 
i!l:rutto dell'affare ' e che ilon c'e fondamento per un mal fùfpetto fulle dire
zioni de lÌ' amico. Il comune orgasmo di que' giorni era di vi[ o tra lui, e me : 
non fui capace di mettere alla fana perfuafìone un fuo fèeffo fì 'lgolar protettore : 
il Cavalli uno ore aveva da effe re un truffiere compagno del Zanovich, un che 

· avelfe abu[ato del carattere dil\'liniftro , uno che meritaffé d' effere un efempio 
)VI z di 
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di punizione. In grazia della differenza nel confronto delle caufe parea , cfre 
in quel giorno il Cavalli ave[e a deterr)1inarG un farabuto; e ch' io al contrario 
cominci affi fola in quel giorno ad apparire uom d'onore. O ofpital di Milano, 
quanto fei vafl:o ! L' alta Sapienza , forpa!T:.mdo la ba[ezza del fenfo comune , 
!picca un ordine al Refìdente di venir lì a far giudicare a Venezia , fpedifce tafio 
un altro Segr. a l\'lilano , gli fofpende le Commiflìoni ·per Londra, ov' era 
eletto , e pare al più Sapiente degli altri d'aver nella fua fettimana redenta la 
Republica con sì belle deliberazioni; Sofpettate, che ci po[a effer quel male, 
che dal reclamo no-n confl:a? volete mofl:rare verfo il Governo , che l' ha 
appoggiato, un conveniente fegno di confìderazione? scrivet'e al vofl:ro Mi
nifl:ro : contro te si reclama di tale e tal tenore: m andaci tue difcolpe in ter
mine di quindici giorni. Le difcolpe non perfuadono? allòra chiamatelo , 
proceffàtelo, fate di lui un efempio, s' è reo. Ma che un Principe , il quale 
invita altri Principi a credere al proprio Miniftro, come a fe medefìmo, effo 
poi gli creda sì poco , che fenza un ben fondato fofpetto publicamente lo tema 
un barattiere , un furbo, ella è cofa, che a[olutamente dà diritto al fenfo 
comune di ridedì dell' alta Sapienza intanto che ne piange l'umanità. Gli è 
vero , che , trovatalo innocente , fì volle reprifiinarlo in l\1.ilano, e gli fu date 
le Commifiìoni per Londra. Manco male. Ma il divertimento, che non reo egli 
ebbe a godere in varj mefì d' angufria, di difagio , di fpefe, e fopratmto d' un 
certo nop. fo qual 2ggravio, di cui pare, che i~ punti si dilicati l' uom non refi i 
mai folkvato abbaflanza, haffi da porre in conto di ricompenfa del lungo fervire? 

· Gravifiìma fu l' imrreffione, c,he fe n.el mio animo si vivo efcmpio , veg
gendoci per entro un faggio di molto peggior defrino , che fi fra va a me prepa
rando. Sa Dio quale fofs' egli frato : ma la foh idea anche d' un richiamo a 
purgazion-di fofpetti; che purè il meno;. accrebbe teHorè alle rifleilìoni, e 
fe non fo[e il grave pefo , che ne fo{tenne l' amico, ringrazierei tuttora la forte 
d' avermi per tal mezzo maggiormente ra[odato nella mia decifione .fenza laf
ciarmi (Dio guardi) rapire dalla tanta vaghezza di quelle idee, le quali poco 
prima fole mi rendean più forte à tollerar la noja de' lungh' indugi. E miferia 
non fi dirà quella, che il fuono di poche infìdiose voci d'un nemico cangi per 
me nell' oppÒftc> il primiero valor delle cofe, fcGlwolga in. 'momenti un defri~ 
preparato in lunghi anni, diftrugga dell'antica fortuna perfìn le radici, e ponga 
tutto a foqquadro l'ord-ine di natura? E quello avviene in Republic.a? 

N un c' è , · ch'io fappia, n è Veneta froria, n è tradizione, per cui fi. fenta , 
che, quando tra gl' Inquifi-tori di Stato non fì ammettevano i turbolenti , 
i fuperbi, si vede!Te, come or fi vede, un uom d'onore oppre!To a quefl:o 
fegno; nè che quando agl' Inquifìtori di Stato non aveafì ancor guafl:a, e non 
venia di frequente turbata la Salica lor podefià , eliiìre della Republica , altri 

li 



ft ritrova!Tero capaci di arrogarfi fenza lo ftrepito del nome una perpetua autori
tà,. inClinati a ·' .. IÌt?.r Silla nelle vendette , non nell' abdicazione della fu a 
Dittatura. Prima del I 762 non credo, che vi foffero Patro11i, nè così fra
bili in autorità' ne così violenti in volontà' n è curanti sì poco eli quel fu premo 
potere , che in gran parte per loro è creato, ma che. ormai più non temono : 
non credo, che ci fo!Tero le convertite Matrone , che tanto fì mefchia!Tero 
negli affari della Republica , arbitr_encl.o sfacciatamente su quelli di un certo 
rango con tale equicà , di cui veggafì in me un efempio. Dr quefti deformi 
Semidei, eli quefti fono i profitti delle novità : mi refta ancora a fapcre co fa ci 
abbiano guadagnato quelli, che ne moftrarono il più d' impegno : e quanto 
a noi , mi ricordo nel fe!Tantaclue cl' avere poco. me n che pianto in Jvl'a.9.gior 
Conjiglio, tuttocchè non m' aveflì mai figurato di dover eifere del fettantafette 
vittima d'una petulante favorita. 

Quefta volendo farmi tutto il peggio, che potea ~ non mi fece però tutto 
il mal, . che fperava. Sperava-ella, che alla fine dopo la rovina di tanti colpi 
nten fiero cedeflì alla forza di queft' ultimo, cadendo umiliato dinanzi al fuo 
feggio. A vrebb' e!Ta voluto ( fento orror in penfarne) veder mi ftrafcinar nella 
polvere in faccia a lei, chiederle pietà, giurarle obbediema, e divenir con 
ragione l' oggetto del difprezzo de' buoni , come a torto lo fui della perfecu
zione de' trifti. Per meglio molì:rarmi conculcato dalla fu a protervia forfe avrìa 
finto piegarfì alle mie vili baifezze per poi non an co arrivato a Napoli rifurgermi 
avverfaria peggior di prima, e far di me lontano , e mal difefo nuovi , ed 
orrendi giuochi. Pur troppo , fe il deftino m' aveife dato a portar il nome di 
padre ·, purtroppo mi sarei forfe creduto in dovere d' ingojarmi ·qùeft' amara 
medicina, [ebbene foffi certo , che o per lot ripugnanza della natura, o per la 
refìftenza delle nuove caufe prefto o tardi nel mio petto fl farìa convertita in 
mortai veleno. l\'1a buon per me, che n è figli, nè frattelli, nè altri imme
diati congiunti non ebbi , il confanguineo affetto de' guaii mi richiedeife di 
cofì gran facrifizj : buon per me, che i rifpettabili doveri , che mi legano ad 
una moglie ' per combinazioni oggi fortunate' fe in altro tempo infelici' non 
m' impedirono d'abbonire il penfìero di tanta ignominia. 

Per tutto c:ò venni in grado di piantar. un principio infallibile; vale a dire, 
che piu non mi convenendo di feguire n è la defl:inazione di Napoli , n è la via 
della Con{ulta, io doveffi per confeguente neceffità feparar'mi dal miniftero. 
Refta a déliberare fui modi : efaminiamone. Si rratta d' una demiflìon d' im
pieghi totale: attenerla fenza domandarla farebbe ingiuriofo: dunque doman
darla. Ma domandata fì attera ? non Signore : perchè ? perchè un Segr. del 
Senato non fì può dimetter mai , finche vive , eccettuati due cafì; l' uno di 
·4;aftigo ; l' -altro , fe il Se gr. averà abbracciato lo ftato ecclefiaftico. La legge 
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è un p o ftrana ; ma quando è Ieg_ge , dee rifpettar!ì. Or bene : Io fiato ecc! e~ 
fiaftico non era progetto da difpiacermi, anzi che certe fu e relazioni mi alletta
vano ; · ma tra noi il matrimonio vi si oppone. Lo fa il mio venerabile Dottor 
dalle Lajfe, ch' io confultai , fe delìderavo di poterne conciliare le difcrepan
ze , tanto più che una de mi !Eone verificata per quefto mezzo era piana, ed 
onorevole in fe fteffa , e lafciava adito ad altri riforgimenti: ma la rigida con
dizione, che lì elìgge in tal cafo dalla moglie' qual e di chiuder lì in un mona
ftero , rendea poco onefto perfino il pro p orla, ficche .con difpiacere n' ho do
vuta abbandonare l' idea. Avrei potuto , come fanno alcuni altri , dimetter
mi da me fteffo, e fenza mai comparire in minill:ero confcrvare il nome, e lo 
ftipendio degli ottò zecchini il mefc. Ma, oltrecche farebbefi detto , ch' io 
era un péio inutile al publico errario ; oltrecche farìa pur ridicolo il fupporre, 
che mi aveffero lafoiato vi vere in pace [enza obligarmi ad agire ; oltrechè la 
fteffa vita di ritiro la:fciava dubbie le di lei caufe, si urtava poi fempre nello 
{coglio della Relìdenza , perocche da quella ci volea una demi!Eone formale, 
e 'l confeguirla feparatamente dal refto era obbrobriofo, ed era, come ho 
narrato , quello, che [ì farebbe voluto, e ch' io non volli. Dunque fra m1 

contrafro d'· impedimenti ora di volontà, ora di legge io ero coftituito quinci 
nella dura necellìtà di fepararmi dalminiR:ero per fciogliermi da indegni lacci , 
quindi nell' impoOìbilità di farlo in neffuno dei modi facili e costumati fotto a 
tlnt' altri Governi. 

Ma dove lafoio un altro oggetto , che vivamente mi dovea fiar a cuore ? 
Fmora io non condu!E il penlìero, fc non che fulle vifie dell' avvenire. E del 
paffato .non ho più a prender cura ? de' fofferti frrapazzi , dei torti·, delle per
fecuzioni , dell' ingiuftizie non ho pia a ricordarmi? No, più non m' avrei a 
ricordare , fe con una tranquilla fortita da Venezia, con un decorofo a·rrivo 
in N a poli s' aveffero prima dis!ìpati i fofpetti , indi a poco a poco fopita la me
moria degli fcandali ; ma fe agli fcandali ed ai fofpetti non altro ha da succede
re , che una fimplice demislìone, comunque fìa ella, o forzata , o volonta
ria , o parziale , o generica , si, devo ricordarmi il pa!Iato , devo vindicarlo 
quanto da me fì poffa, devo agire in modo, che {ì divelga dalla mente degli 
uomini qudl' ingiuriofa fofpizione , che.per qualche culpa·io mi fia meritate le 
patite onte, e gli fcorni ; perocche non par posfìbile , che [enza meritar lo
abbia un uomo a foffrire quant' io fofferlì. Finche .per mezzo della foffere nza 
può fperarlì di metter fi.ne alle moleftie , ella fi de' preferire ai violenti conlìgli , 
e cosi feci ; ma quando effa diviene, come a me in quello punto , un fopr<.. 
carico alla fomma- dei mali, c dappocaggine , e viltà , e miferia lo ingiufta
mente fofftire' ed all' incontro e fortezza, e dovere , fcuotendo un giogo 
infame, il mo!l:rarfì fuperiore ad ogn' oltro riguardo, fuorche alla pre[èrva-
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zione del proprio onore. Che far puoi ? che farai , mefchino , contro ad 
una forza , che in fe accoppia forza dì Principato ? Se uferai nemmen di lag
narti. più , che non fai folamente di voce, t' arriverà di peggio, che non 
t'avvenne quando, fcri1rendugii, ti lagnafti col Co : Gozzi. Niente otterrai; 
nernmen la tua demiflìone , fe la chiedeHì ; fenza grande umiltà, fenza pre
ghiere, fenza peggio avvilirti: e quand' anche l' ottenefti (che noi puoi) fappilo, 
non putrefti., che fceglierti tutto il più una città di provincia per dimorarci 
tranquillo ed oscuro ; ma difpor di te fteifo, non già ; fperar di riforgere , 
non mai ; dir le tue ragioni , accufar chi t' offefe, diftruggere le falfe opinio
l1i, in neffun modo. Che far puoi, mefchino? che farai? Farò quel più, 
che oneftamente puo fare un individuo a ragion malcontento della focìetà , in 
cui vive ; farò quello , che fe ho diritto dì fare per legge naturale e clivina, 
non temerò , che fjami foftanzialmen te vietato da legge fcritta ; fa rò quello, 
che manco s' afpettano , e che non ha efempio in Venezia, come non hanno 
efempio i miei cafì ; farò ciò , che vaglia a rifarcire il mio onore, a vivere non 
pia infeftato da prepotenti, non pia perfeguitato da bizzare, non pia barbara
mente ricompenfato di lunghi ed onorati fu dori , cercherò in altri cieli l' antico 
onore , e nuova pace, e fortuna. 

Quella rifolt:zione, che fino a mezzola carriera delle mie tribolazioni co-
. minciò a fariì da me veder di lontano quafì ogni giorno , e che ogni giorno da 

me lontana, sgridando la, difcacciai, l' ufciu allin trovo aperto per l' anima, 
non per piantarci a dirittura fua fede, ma per venir fottopofra al giudizio della 
ragione. La quale mai più con tanto di fofpetto non si pofe nel fu o tribunale, 
nè con più Hretto cipiglio riguardo cofa incerta, come intraprefe di coftei fcve
ramente l' efame. Poftumi in mezzo a loro , farfì però la vidi più fercna a 
mano a mano , che udiva· il fuono dj quefl:i non appaffionati rifleilì. Egl' è 
Qrmai preffo un anno , che decaduto dall' invidiata IJ?.ia clma fon refo , per 
cosi dire, un continuo tra!lullo di fcellerati ; nè v' è. genere di perfone in 
qùe!la città , da cui ultimamente io non abbia ricevute offefe. Mole!lato da 
lm falfo Ariftide , infolentito da viliffimi iftrioni, morfo da una fracida vipera, 
il popolo m' infulta , gli a·mici mi deridono, i protettori mi abbandonano : 
ricorro ai Tribunali , mi fì niega giuftizia.: cerco ripieghi, mi Iì manca alle 
promelfe : voglio lagnarmene , vengo punito : il difcredito , le ingiurie , 
le minacci e fono il mio cibo quotidiano : ed io cos' altro feci , che tollerare, 
temporeggiare, insinuare , pregare? tutto in danno. 1\'li si maligna la defti
nazione per Napoli; :fì difforma con un' efofa angheria; mi fì fa preziofo, e 
inconfeguibile ciò, che di fua natura, e per tutt' altri è trito, ovvio , facile , 
indubitato : pur non oftante riguardo in elfa il fola adito di falute : tutto 
foffro, purchè si vada. Quando più mi credo in [alvo, mi veggo perduto 
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peggio che mai. Eccomi , anzichè fciolto in libertà , miferamente ftrett<i 
dalle più odio[e catene. Se parto, la mia rovina è certa ; fe refto , non poffo 

fperar demi!ìone ; [c non la otte;1go , fono infelici tutte 1; ore della mia vita ; 
s' anche la ottencffi , 1' onor mio refta nulladimeno efpofto. Ragione , dirai 
tu di dover paffar fopra a tUtto quefto? Per qualunque di quefte miferè ftrade 
io veniffi facrificato , di chi farei vittima ? non della patria , non dei :figli , 
non degli amici , non dell' onore, ch' anzi perirebbe con me co. E . di chi 
.dunque? d' un impoftore, d' una pazza, e d' un tiranno. M.en peggio è 
l' efferlo del giuoco, della crapula, e degli altri vizj. Ma fe nol fono di que
fti , per Dio non dovrò efferìo neppur di coloro , che più abbominevoli fono 
de' vizj fteffi : e poichè l' induftria in vano fì è finora efaurita , valga final
mente Ja forza a Tottrarmene. l\1a qual forza? Di quella de' Tribunali per . far 
de!ìftere gli 2vv.erfarj miei dal percuotermi non è da far conto, mentre faggi ho 
haftanti della riverenza , e de lla foggezione, con cui quella, che qui si chia
ma giuilizia, riguarda i loro voleri ; e tanto bafti. Della forza di pri\·ati per 
ribattere i colpi nemici, ed imperlirne a me l' offefe ho parimenti abbaftanza 
fperimentato; [eppur ce n' è, che vaglia; quamo mal fìa guidata in favor mio 
dalla volantà di quelli, che la poffedono. Di forza mia propria egl' è tanto 
.ridicolo di parlare, quanto d' una battaglia fra un gigante ed un nano. .Mi 
refta dunque altro, fe non l'ufo della forza negativa ; cioè di tanto- ritirarmi, 
che il braccio nemico piu non m' arrivi? Ragione , io non veggo di poter ufare 
altra forza , che quefta : e quefto genere di forza è tutto raccolto appunto nella 
fola rifoluzione , che intrepidà qui vedi, ' la quale m' invita ad abbandonar 
per fempre Venezia, recando mi a vivere in regic\1~C a me nuove. 

Parrebbe d' averci intorno fpefo tanto di esame, che bafta, potendofi 
ormai ftabilirla, come unico mezzo a refpingere molti e fammi mali. Non 
già : vuoliì ancora troppo maggior ftndacato e[ercicare fopra di lei pria cf 
accettarla. 

N o n c' è che dire: l' atto di metterla in pratica è una co fa medefìma con 
quello del troncare tutt' i legami , che mi ftringono alla focietà di quefto paefe. 
Dei legami generali non fi parli, poi che fi. fa, che ogni uomo , in qualunque 
congreffo d' uomini egli viva , è fempre legato ai doveri di dttadino fulla nor
ma degli uli , e delle leggi comuni a tl;)tta quella focietà, in cui si trova-, e 
fortendo d' una , ne rimane fubito cosi fciolto , com' entrando in un' altra, 
ne rimane tofto legato : ma il cambiar non disdice, perocchè anzi da quefto 
cambio di abitatori le focietà fempre ci han guadagnato a vicenda. Su' miei 
legami particolari egli è , dove lì dee concentrar l' efame. Qpelli di famiglia:, 
e di fangue non fon per opporfi , già l' abbiam villa. Quelli à' intereffe 
neppure ; bonariamente io diceva: perc.hè io non ho comercj > non ho capitali 
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in comunanza, non ho, n' ebbi giammai ne!funo di quegli affari mezzo fegreti, 

· e tutto equivoci , di cui fì dilettano tanti e tanti anche de' gran Signori, ho 
delle terre, e delle cafe , che fenza il pefo de' cenfì paffivi incontrati per 
publico fervigio farieno maggiori le rì1ie rendite, e quc{l:e in qualunque luogo 
della Terra mi daranno , diceva io bonariamente, un onefto mantenimento. 
Reftano quelli di miniftero. Veramente egli e un po troppo acerbo , che per 
un Veneto Segr. non ci fia altra fortita , fuorche per la fl:rada dell' ecclefìa!l:ico; 
pure è così. Vecchiezza , inferma falute, tollerato ripofo lo fcioglierà dall' 
efercizio del miniftero , non mai dalle foggezionì del carattere. N o n ho _ mai 
veduta, il confe!fo, la legge , che fa etemi i Segretarj, e che lor vieta d' 
ufcir dallo"ftato fenza permeffo. Affai mi pento di non averla almen letta una 
volta ; ma -la coil:ante voce comune non lafcia dubitare, che ciò fi vieti come 
delitto di IÌ:aw. Adunque , fe abbraccier-ò il partito di quefta rìfol~zione, io 
diventerò un reo di fiato? S' anco aveffi letta la "legge, nol crederei. Perroc
che crederò ben , ch'ella efprima: fìa feverament~ proibito al Segr. di Senato 
l' ufcire dallo fiato Veneta [enza perme!fo : ma fon certo, ch' ella non dirà mai 
n è colle parole ' ne col fenfo, nè coll' intei;lZÌone: fe un Segr. di Senato per 

· fuggire la perfecuzion dì potenti ,· non tròvando giuftizia dai· Tribunali, andrà 
a cercar un afìlo di pace in altri Cieli , fia reo dì ftato. Suppongo piuttofto, 
che v i faran delle leggi , le quali fenza reftrizione di mente chiameran rei di 

. fiato i prepotenti perfecutori , e i giudici ingiufl:i. Ma egl' è un perder tempo 
il confìderare fuon di parole dì legge dove il giudice , che n' è l' affoluto inter
prete , fpinge, allorchè vuole , l' arbitrio al di là d' ogni voce , e d' ogui 
mente di legge. Venìffe pur qui vi amminiftrata cosl rigidamente Ìa gìuftìzia, 
come in .que' paefi, ne' quali il giudice non ha facoltà d' interpretar la legge, 
e però il folo dì lei n1aterial fuono diventa la pura norma dei giudìzj. .Sehqene 
a que.(l:a maffin~a pare , che in qualche modo refifl:a l'aflìoma legale, che.{um
mumjusfumma injuria , pure oh quanto è minor male, che lo firetto rigore 
dì quefta offervanza avventuri per cafì impreviiti l' incongruenza di qualche. 
affurdo , come s' è udito narrare ; di quello che per troppo arbitrio nell' inter
pretazion delle leggi, per abufo di leggi, per di[prezzo di leggi un profefçor 
di oneftà. fì vegga coftretto a ventilare , [e cogliendo un ripiego, che unico gli 

_ refra per falvar fe , e l' onor fu o , arri[chi di commettere un delittò dì fiato ! 
1\'la che delitti? che reità? che colpe di ftato fon quefte ? Sa tutta Venezia 
come ho. vìlfuto , ~ome ho fervito , e perchè mi diftacco: fe fìa necelfario , 
faprà tutto il Mondo come fui trattato , e perchè abbia dovuto così rifolvere: 
e fe qui vi mi fì vorrà confìderar come reo, non vi farà un fol uomo fu or di quefti 
recinti, che per tal mi riguardi. Qua il vofl:ro fogl_io, o dovçri di foci età, 
nel qqale ftà fcrittu_, .che la dìfefa della vita e dei beni, che la tutela dell'onore,, 
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che la fomministrazione d'una retta giufiizia mi fì devono da quel Principe, a 
cui da me fi tributi cieca obbedienza ed ofTequio di vafTallo, pura fede ed· afiì
duità di minifl:ro. Ragione, tu fei, che detta(l:i lo fcritto fin da quando hai 

.conlìgliato l' uman genere a ftabilire fovranità in Terra; tl1 gli deiti forma di 
contratto. ; tu ti Jei fatta garante di quel prezzo, chy ben tu vedi , s'oggi a 
me lì defrauda, e quanto. M' impedi ella di più dire, accia non feguitaflì, 
dicendo c.ofe., che fèmpr' e meglìo tacerle' e additandomi la rifoluzione ch' 
era impaziente del lungo procefTo : Acconfento , diflè, che tu la fegua. Oggi 
m' e forza di ravvifar coftei a te propizia: bella tu potrefti riconofcerla in avve
nire non fcnza l' opera di fortuna. Quefto fu il fentimento della ragione : il 
pronunzi:\rlo di lei , e lo fcol:;irlo di me nel core fu un medefìmo iftante : me
dicina e balfamo egli fu dello fj)irito : e fe ne le tempefte' ne i folgori ' che 
fpargeran d' orrore l'ultimo atto di mia tragedia , capaci non fmono , n eppur 
cadendo, d'alterare un fol punto la mia fermezza , potro lufingarmi, che 
quelle .ftefTe felici caufe, le quali me rendono cosi faldo , ·.ftabilifcano altresi 
nelle fan e menti non prevenute quel'la perfuafìone, fenza uaa viva fperanza 
della quale o non· avrei rifolto, o, ancorche l' avelli , non farei oggi si franco 
d' efpor la mia caufa al giudizio foss' anche di tutto il Mondo. 

Eccomi già fotto al cribro di vo.ftra non fofpetta fentema, o uomini 
amatori della verità, della rettitudine , dell' onore. Dite : nel cafo mio qua
lunque uomo non impedito da famiglia, da età'· da falute doveva fpezzare gli 
fconfacrati legami , ch'io fpezzai ·; oppure per non infrangerli dovea perire? 
Per falvar la cofa a voi :fteffi più cara, e che v.oi fteffi guardate con egual gelosia 
di me , l'onore vita deU' uomo , eranvi ripieghi migliori : oppure quello ; ch' 
io fceifi, era l'unico ? Su que:fti due cardini fi raggira tutto l' intrinfeco valore 
della feguita rifoluzione ; il di cui pregio da indi in gua non ho mai refo proble-:: 
m ati co , fe non che oggi per foggettarlo al voftro giudicio. Giudicate ora dell' 
azion mia: v refterà poi a giudicare del modo , con cui eifa la. prima volta fu 
giudicata. Senza di que:fta fepara.zione difficilmente potrefl:e foftenere quella 
perfetta imparzialità, che in voi fi ricerca· , perocche difficilmente refpinger 
potrefte un oppo:fto affetto di compaflìone verfo di me , d' indignazione verfo 
ài quelli , della cui inumana ed incredibile fentenza al vo:ftro ingenuo tribunale, 
appena intefala, mi appellai. Sudore , e geLo mi prende , allorch' io penfo , 
ohe ancor mi re:fta a fpinger la Narrazione in quel golfo di orrori. Escaiì. in
tanto dall' orror d' un odiato foggiorno. 

Se fra i peffirni giorni di quell' anno fatale ce ne furono di meno fjJiacenti 
dl':gli altri, due certamente fur gue:fti: quello , in cui la ragion mi permife di 
cominciare a [gridar chi. m' olfefe , e derogare , come narrai , dal carattere 
fove rchiamente uffiziofo . e pavido de' Veneziani : l' altro, in cui ella :fte!fa 
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( 99 } 

dee ife--, che fottre~rre alfi n mi dove m dall' ugnn dc~ miei nemici. Appena Q:a
bilita la ma!Hma, a u11 tratto per la feconda volta mi parve d' e·ife~e tutt' altro 
uomo : ed oltre all' eifenzial co nforto, che traeva lo fpirito dalla Iìcureiza di" 
fcuotere un infame giogo , e:ragli ormai permeffo guftar l' idea di vendicare le 
iofl'erte perfecuz ioni , ed ingiu!tizie ,· folennemente di[prezzando con volo n. 
tar io rifiuto anche gli fl:eflì onori, che mi fi facean pagar troppo cari. Il dolce 
di que!te imagini non impedivano però , ch' io non fentiffl anche l' amaro di 
alcuni rifleffi; come tra gli altri l'eterno allentamento dall' antico nido, il per
petuo .. dillacco dalle per fon e a me più care, lo fconvQlgimento de' miei interellì, 
la perdita d'un viaggio , e d' una dimora ardentemente dcfìderati. Ma qua
lunque pefo di venia poi leggero·fulla bilancia pofto in confronto di quelle caufe, 
che mi rapi vano a .eosl srfan cambi.imento. Al quale tanto avevo penfato di 
prepararmi , quanto che mi vi determinai fenza prefìggermi ne luogo di mia 
direzione,· ne fì!lema di nuova vita, calcolando fempre , che un uomo d'onore, 
e ben nato, fano del corpo , non pufìllanime, e a fuf!ìcienza prov vi!to, in 
ogn' angolo della Terra può trovar una patr ia. Ma pofto, ch' io era in ne
ceffità di cercarla, bi fognava , · che alfin mi deliberal1ì da qual parte rivolgermi 
per rinvenirla. 1\'lifurando le avverfi tà della vita minifteriale , e la copia de' 
già guftati piaceri fociali, avrei fcelto volentieri un tranquillo foggiamo modera
tamente ritirato : ma ne mi fidavo di durarci fempre fenza noja , n è alle ragio
n i del mio diftacco da Venezia non fì conveniva un luogo di ritiro. Di più ~ 
s' anco l' avem fcelto , le prove efi:reme d' una crudeltà, che tra poco fì de
.ciderà , fe abbia pari, m' avriano coftretto a cangiar di penfìero. Per tant0. 
quello , a che fenza lungo rifleffo a buon conto mi determinai , fu di prendere 
certamente la via del Nord in preferenza ad ogn' altra, e con quefta deli
berazione com.inc;iai a difporre le molte cofe occorrenti per una cosi fatba 
partenza. · 

(XLI) La ferma, invariabile mia decifwne non avea bifogno di maggior 
chiodi ; ma, fe foffe occorfo , certo che fì f:1re bb' ella ogni di più qmfermata. 
Già tutto il paefe era pieno della novità, ch' io non andaffl più a Napoli; che 
f;:_rei obligato di domandar demiffione, e ftmili al tre noje. V' erano molti , 
che domandavano un perchè, e non v'era neffuno, cl1e poteffe rendere altra 
rifpofta, fe non , perchè il Patron cosl vuole. · Tra Savj poi, in quel centro 
di verità e di giuftizia, i vi ero in buone mani. Tutti, e nemi d, ed amici, 
t utti ciecamente :ftavatio raffegnati alle difpofìzioni di lui, che fecondo i ritti 
del luogo erafì fatto l' arbitro del mio detl:ino. Quefta indolenza di molti fra 
loro , che al di dentro erano penetrati in mio favore ' forfe più mi peutva della 
fteifa perfecuzione. Sulla franca rifpofta , che , come narrai, diedi fn tuo n 
ri[oluto alle di lui minaccie , uno ci fu , che mi caratterizzò poco men 'che 
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reo tli lefa maeftà [olainente per quefto : un altro fenz'. alcuna riferv.a metteva 
in vifl:a il nome di queiio, che doveafi fpedire a Napoli in vece di me, come fe 

· già fÒss' io di m elfo, oppur morto : un terzo , volendo entrare a dir mal di me 
in un cerchio di miei amici , comminciò : Il Gratarol, non può negarfì, t 
un uom d'onore, ed-abile minifiro. E la nemica E. V. è veftita da Savio ? 
che maggior elogi.o potrebbe far ella a un fuo protetto ? Dio fa poi di quanti 
altri i favorevoli concetti , ed i gentili rifleffi non mi fon noti. 

Ma ali Patron che più feriamente intorno a me occupavafi, coH:avano 
molto penfiero le difficoltà della mia demiffione. l\1i venne a !ferito , ch' egli 
fÌ' diede gran movimento, acciò gl' Inquilìtori di Stato mi ci violentaffero; ma 
ch' effi non feppero come rifolvedì a compiacer l' Ec. Sua: il ("') Bailo Ritor
nato non era più in fede , perchè facilmente fi forpa!Tail'èro tutti gl' ìmpedi
me.nti al mal fare. L' .inutilità di quefto tentativo acuirà l'intelletto insigne 
per meglio riufcire colla forza d' una deliberazione in Pregadi. S. E. è il padre 
dei decreti di Senato : ne ha raggirati a fu o modo le centinaja : prefto entrerà 
in fettimana: chi fi.a, che dubiti della riufcita? La materia fu argomento di 
privata conferenza col Savio valentiffimo a far fommarj. (n) So , che da
vetti ridere faporitamente nel fentirmi raccontare le cabaliftiche invenzioni, 
che fi ftudiarono per celebrare con un eftragiudiziale decreto qucft' atto di 

· giuftizia.. Fra gli altri fuggerimenti fu detto , che fi poteano produrre al 
Senato le mie Commiffionì , e fàre, che alcun dì concerto le opponeife : in · 
grazia ddl' oppofizion ritirarle: tencrle qualche tempo giacenti: indi propo
:flere la dcmifiion mia, atte fa l'oppofizion fatta alle Commiffioni, e la neceilìtà 
legale di dar un cambio -all' attuai Miniftro in Napoli. Può egli darfì un mag
gior aggregato di fciocchezze , e di gro!Tolan.a-perficlia ? Quel voftro million "di 
copie di decreti, nè le filze de' brogeti, nè le note delle ciambelle punto non 
vi valgm;w irÌ queft' incontro , parvi barbuto mio bel Signore. Deh! non de· 
frau date dell'acume dì vÒftri ripieghi gl' intereffi del Governo : già fu quefto 
affare io fteffo vi leverò d' affanno. 

(XLII.) Alle interdette Commisfioni, alle voci di mia demisfione dalla 
Refi d enza , alle minaccie, alle pra ve intenzioni del tiranno non folo gli amici, 
ma fo dì molti appena conofcenti , ,che fi fentirono fcosfi di fdegno·. Io all' 
incO;fltro pen faldo in mio propofito , feguitando l' uf<ito cttdìne di vita, me ne 
moftraì del tutto indifferente , ed a meglio celare ì miei difegni puiche 

penetrati , 

(-~<) Denominazione particolare del V cneto Ambafciatorc alla Porta 
Ottomana. 

(-l<-l<) V c: di l' annotazione_a carte I 4• 
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penetrati , mi fi farebbe non v' ha dubbio impedito il veri~carli , prefì un 
alloggiamento in Pttdova, dicendo volervi per CJ'Ulche tempo refpirar un po 
d' aria fet·ena. A v evo un doppio Ìntereffe a guardar gelofo il fegreto delle mie 
intenzioni; imperciocche la feparazione da miei amici, che occultamente mi 
fquarciò il core, m'avrebbe coltato importabile aftànno fe foflè ftata · unita alle 

· lor lagrime , ed ai l or preghi. N el giro di brevi giorni raffettate le cofe mie 
tanto da poter mi a buon conto Hllontanarc dalla città, nefla notte delli dieci 
venendo gli undici di Settembre 1 i 7 7 mi diftaccai per fempre da Venezia; o ve 
ben nacqui , e ben visfì ; ove dèl pari coHì di gran piaceri , e portai di gran 
fatiche; ove molto meglio ho faputo far bene ad altrui, che a me fl:effo ; o ve 
ho rifcossi tutt' i poffibili onori, e [offerte le maggiori ingiufl:izie ; o ve un 
gelofìffimo minifl:er~oftenni fenza peccato, e abbandonai fenza rimorfo; <>Ve 
fui l'amico dei buoni , la vittima dei malvagi ; e dove a difpetto d' una difu
mana fentenza farà il nome mio d> eterno onore a me fteffo , e di rimprovero 
eterno all'ingratitudine, alla barbarie. 

:Padova ·è troppo vicina a Venezia, perchè non m' accorge!Iì abbaftanza 
d'avermi quinci fl:accato ; pure in una maggior libertà di ritiro potei accellerare 
la compofìzione de' miei intereffi , e meditare full' avvenire. Quivi fu , che 
di tanto mi amò Dio da farmi determinare di volgere ver Brunswich i miei primi 
paflì , fupplicando per lettera un rifpettabile, c corte[e amico, e Signore dell' 
efficace [corta di fue commendatizie preffo quel Serenijftmo Duca FERDI
NANDO, al fommo fplendor de' cui fregi io temerei anzi di recar ombra 
colle mie lodi. Prima pero di fciogliere dai nativi., contorni volea rivedere an
cora una volta la riformata Ceneda pregiato albergo d' antichi amici , e mio 
ufato refrigerio di pace : n è dopo quefto altra cofa non rallentava le mie moffe, 
{olchè il defìderio d' iptendere qual definizione i miei crucifiggenti penfaflèro 
alfi.n di dare all' affar della Refìdenza. Opportunamente ne venni pago ; im
perocchè il dì medefìmo , che da Padova a Ceneda mi. traduffi, un mio .fervo 
mi coglie a mezzo il viaggio con preffanti lettere da Venezia annunzianti gran 
novità, felici cangiamenti, delizie. Legganfi imediate quefl:i portenti. Uno 
di queiti fogli in gran ferietà narra, , che un Segr. mio moTto amico (e certo 
, della di lui coftante benivolenza non farò mai per iscordarmi) int~fel' oracolo 
, del tutelar Patrono efprimerfì intorno a me , che .finalmente baJfava, e ch' 
, era tempo di mandarmi aUa mia Rejìdenza. " Il fecondo con fenfì di 
fincerità più matura contiene intcr ctttera quefte-parole: I l tempo s' e cam
biato , ne più penfano difulminarti i tuoi potenti nemici; i quali anzi pare' 
che vo.9liano pace, e che t' inviti~o a:, tràttati. GidJ il tuo cu.9ino ti fcr![Je 
a lu~go Jul colloqwo , che tenne zl pzu .9ran Nume del nofiro Cielo col col
lega tuo Segr. , e fuUe voci, onde a tuo favore la citta n' e ripiena da quel 
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momento. Finalmente un terzo foglio' pien· d' amorofo orgasmo mi efòrta 1 mi 
prega, mi [congiura -di vol."r toil:o a Venezia, afficurandomi, che non troverò 
più il Patron tanto nemico, c!fendo(ì egli cosi efpreffo: il Grata.rol fu cafii
gato abbafianza, ed e ora di dargli le fue Commìf!ìoni per N a poli. 

QJ.!egli , che tutto fa , ben fa, ch' è fenza limiti la mia gratitudine verfo 
di , tutti tre voi , miei cari, ai quali tutti tre, fenza diftinguer feffo, o ragion 
di fangue, mi lega fin cero e fquifìto affetto. Ma voi, che pur sl mi amate , 
e rutti quelli ancora , che d' un medefìmo par~re con el{o voi bramavano il miu 
rìtorno ; che a tutti non lafcierò mai d' effer grato; qual era l.o ftimolo, che 
v' inducea a confìgliarméne ? certo non altro , che l' onor mio , il racquifto 
della mia pace, il mio maggior bene. E vi darefte a credere, che men dì voi 
tutto quefto io bramalE? che bramandolo , n' a velE cosi:-trafcurata , non dirò 
una certezza , ma anche una probabile luftn·ga? Mi riputerefte voi un forfenna
to , un fatuo , un nemico di me medefuno pari agli ftelft nemici miei, che ad 
un puntiglio, a un capricciu, ad un' infama pervicacia L'lcrifìcato a velE il piacer , 
il dovere , l' antico ftabilimento, ed il nobile min ifterio ? Con qual oggetto? 
con qual compenfo? Il fo, che generalmente a Venezia han creduto; anzi 
quell' infernal fentenza me ne fa carico ; che oggetto di maggior fortuna abbia. 
mi ftimolaro a rìfolvere; ma proverò in altro momento qÙanto fu falfo, e ridi
colo un tal fupp.oH:o. Ho dunque recreduto mio malgrado ai voftr' inviti; ci 
ho dunque refìftito, perçhe lo efiggevano da IJle quelle fteffe mire, ché voi 
inducevano ad invitarmi, perclu": lo efìggeva quell' intrinfeca conofcenza di 
cofe , e di perfone , che voi non avevate allora tanto , quant' oggi avete, 
ma che a me faeea vedere fotto a sdrufciti veli l' insidia. · Cambiato 1: il tem
po? Non trovero più sì nemico il Patron ? Qual uotpo, o qual angelo ha il 
'merito d'aver operato 1.1~ tal p~odigi.o? L' odio in durato fvani da per fe ad un 
i!lante? oppure la proterva tirannide si dirà debellata dalla mia refìftenza ai 
minacciofì confìglì , dall'inutile tentativo delle violenze, dall' impoflìbilità di 
far vàlere le n fate frodi? Dite; fe il Ciel vi colmi. de' fuoi favori ; fiete voi 
perfuafì, che fìffatte cofe poteffero produrre fiffatto cambiamento ? ovver me
co piuttofl:o entrerete in opinion~, che alle macchinate difpofìzioni oftando il 
mio novello contegno, fi voleffe per tal mezzo fedmmi a ripigliàre il dimeffo 
per poi , chi fa? o deludermi full e fteffe lulìnghe del partire , o dirigermi alla 
Refìdenza con quella pace , che maggiormeate accrefciuti potevano lafciarmi 
i già confìderati pericoli ? 

Rimarcate , vi prego, il mele dell' efpreffioni , che sl vi aveva fed otti. Si 
penfava eli darmi le Commilftoni , perche? perch' ero ca)Jigato abbaflanza. 
La clen).enza , la mifericordia dell' Ec. Sua ·mi giudicava abbaftanza punito. 
Grazie alla carità di V. E. Spero, ch' el!' avrà poi anche la bontà di dire J:ler 
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quali colpe. Vediamo-, s' io fo indovinarne. Per efempio : la mia elezione 
a Torino in vece d'un di lei protetto; e una : l'opera del mio dovere unita al 
genio per la parte dell' equità e della gi.uftizia nell' affar delle canne da fucile ; 
e due: l' aver recreduto a un divieto della . di lei Venere; eccone tre. Ben 
per altro m' accorgo , che V. E. non vouà imputarmi neffuna di quefte per 
colpe: oh! ne fon certo. Ma giacch' è meco si generofo, degnifi anche di 
grazia, tanto che rifchi~riamo quefto argomento , fcendere per un poco dall' 
o travo fu o Cielo, e porfì m eco in parità, com'uomo ad uomo. Tutta la gente 
a certi di lei modi, e ve!titi le dice filofc)fo : or dunque metta fuori Ja fu a filo
fofia , e contrattiamo all' um.ana. Bafta, cb' ell' apra bocca, perchè la mag
gior parte de' Veneziani dicano : è vet:o : anche avanti di fapere _cofa V. E. 
vuoi dire; ma a me , he non fono più tanto Veneziano, quanto fui, ed in 
quefto momento , nel quale m'è lecito di fuppor lei non altra co fa , che uomo, 
certo ~ permeffo liberamerfte di dire , che di quelle fue efpreffioni cafiigato 
~bbafianza io non ne voglio patti. Pure di tanti conti , fui quali la piccio
lezza mia , e la di lei grandezza vonno, che fiam difcordi, cldìdererei, che 
:lì accordaffimo alme1io fopra di quefto. · Al qual effetto fon per/ proporre tale 
alternativa , di cui non potendo aver luogo la parte più foddisfacente al di lei 
umore, luogo aver poffa nell'altra il vero vantaggio della fu a Republica : com è 
poffibile, che non fì accetti la mia alternativa? Q}wndo V. E. dichiaro effer 
d' avvifo , ch' io folli abbafl:anza punito, · ella dunque ammetteva in me dei 
delitti : qui non c' è che dire. Quefio fu o dato , una delle èue, o era vero , 
o era falfo. Ebbene: fe il dato era vero, e che (oltra i fudetti tre, ch' ella 
e[ elude) era vi in me delitto , abbìa chi m' odia il diletto eli vedere piombar fui 
mio capo i [cagliati f'ulmini della Veneta crudeltà: vengo per Diti fpontaneo a 
mi vi offrire. Ma fe il dato era falfo, ab~ian gli oppreffi il conforto eli fentir 
trattato, qual merita, l' uomo, che più d' ogn' altro in Rcpublica · abufa di 
autonta. Io molto offro, ~poco ricerco: eppure non fì accetterà il mio pro
pofl:o. Colle idee , che lo efcludono, rifalga pur ella a que!r altezza , che sì 
mi pregio, che da lei m' allontani :_ fuHlfl:a pure fempiterno aftro predomi
nante, ch' io fol per evitarne i peilìmi lnfiufiì abbanclorw per fempre il Cielo, 
ov' ella rifplende. · 

(XLlli) Pochi giorni di tranquilla dimora in ceneda valfero a por qualche 
oxdine a' miei affari, e prender congedo di miei amici di Venezia con un gran 
fafcio di lettere, che per · nuova sfortuna direffi la maggior parte in un fol 
foglio ravvolte a chi ha creduto bene di confegnade, anzicche ognuna al fuo 
nome , tutte in si fatte mani, che alla fine foffero convertite in corpo di delitto 
le fte!fe prove della più pura innocenza. Finalmente il di 24 Settembre anche 
da Cen eda mi diftaccai ; ed il z 5 alla punta del giorno_ oltrepaffai li confini de' 

Veneti 
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Veneti frati fpinto , non da ftimoli di macchiata cofcienza, nè da timor di ca.:. 
frighi , ma dall' odio di mille ingiurie [offerte , dal terrore d'una futura tiran
nide; e parimenti guidato , non da cieca panìon dì vendetta , n è da illeciti, 
o fantaftcì oggetti , ma dalla ragione, dalla verità , dalla giufrizia , e dall' 
onore. Per una non fo qual modefria, e per non effere obbligato sl prefto a 
raccontare i miei cafì mi nafcolì fotto a un nome dì viaggio. Oh quanto 'me ne 
trovai pentito dentro di lVIonaco ! Raccorciai ramo più un foggiorno dì poche 
ore in quella pregevole città folo in grazia dell' infopportabil ribrezzo, ch' io 
fofferi va nell' occultarmi; n è mi fa p evo dar pace nel por mente ad una ridicola 
ufanza di moltiffimi Veneziani , che ho fempre abporrita , per la quale anche 
fuori della fragion delle mafchere fi fa capo di piacere i1 mentire efteriormente 
un carattere. In mille tutti diverlì uniformi vedrefte a · nezia mille Uffiziali 
[enza tirolo , . fenza rango , e fenza fpada. Quefta , s' io foffi del Configlio 
di Dieci, farebbe una delle indecenze , che proiberei , non tante futilità • 
la proibizion delle qualj, in luogo d' ifpìrare l' ammirazione , e la riverenza, 
eccitano ad un tempo medelìmo.e alla rabbia, e alle rifa. 

(XLIV) Conformandomi però all'. altrui favio parere, non ricufai di rite
nere l' infolito nome anche giunto in Brunswich e trovate iv i le preziofe com
mendatizie, che mi fcortarono a' piedi di Sua Altezza Serwijfìma il Principe 
FERDINANDO, per varie fettimane a pochi più , che. a lui noto, viffi 
in un modefro ritiro : in mezzo al quale ebbi aidentifì.car meco due ptezio
fì!Iìme idee, che fin' allora non conofcevo, fe non aHratte ; cioè una total 
pace dello fpirito, riguardando dentro me fteffo, ed una total petfezione d' 
anima, alzando il guardo verfo quell' eminente Signore. Effendo fcorfi pr~ffo 

. a due me.fì fenza mai udir nuova di me . medelìmo , io mi credea , che fe ne 
foffe per lo men peggio fpenta la memoria: ma, come indicai da principio, 
dopo la metà di Novembre nel giro di pochi giorni mi veggo due volte fulle 
gazzette, e mi pervengono lettere di qualche amico. Non mi foilì mai vifto 
fulle gazzette, e, fiò per dire, non avelli mai ricevute le prime lettere di 
qualche amico : la calma di fp!rito più non lì mantenne in fuo totale. Dirò 
poi delle lettere : ma prima ecco gli articoli della gazzetta di Amburgo comune
mente conofciuta per il Corr~/Pondente imparziale. Li riporto anche nel loro
originale Tedefco, acciò da qualche bel fpirito dell'Adria non fi credeffe, che 
ci avelli pofto del mio nella traducione. Gazz. num. 182 in data q. No~ 
vembre I{ 77. · 

Venedig de n 2 8 OE!ober. 
Herr Grattarola Secretair d es Se

nats , ein Mann von b~{onderen Ta
lentcR., der bereits als Refident an de m 

H afe 

Venezia li z 8 di Ottobre. 
Il Sig. Gratarol Segr. del Senato , 

uomo di fìngolar talento , che gia fu 
eletto Refidente prima alla Corte di 
. T~ 

L 
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Jiofe ztl Turin, and in der Folge an Torino, e fecondariamente a quella di 
demHofc zuNeapolis ernannt wordm ... Napoli, fi e fuggito di qua, avendo 
war, hat fich mit der Flucht davon lafciata una lettera per il Senàto, nella 
gemacht, zugleich aber e in Schreiben quale prega, che gli venga perdonata 
an den Senat hinterlaj}en, in welchem la fua fuga clandeftina, pienamente as
er bitte t , feine Entweichung ihm zu ficurando, che refterà fempre un buotl. 
vergeben,untcrden thwc1jlen Vafiche- Patriota , ma che le sfortunate fu e 
run_yen , dafs cr jederzeit ein _guter circofl:anze l' hanno forzato a procu
Patriot bleiben werde, und dafsfein~ radì una miglior fortuna [otto altro 
ungliickl~gcn Umfiiincle ihn ,gezwun- Cielo. 
gen hatten , ein bejJcres Gliick unter 
incm andernHimn;tcl.sfirich zu fuchen. 

Supplemento alla Gazz. num. 189 in data z6 Novembre. 
Aus eùzem Schribcn aus Venedig 

vom 8 Novcmber. 
Da una lettera di Venezia 

gli 8 di Novembre. 
Die unangenehme Na r.:.hricht von La fpiacevole novità del Sig. Gra-

dt~ Herrn Gratarol ijt lei der.' nur zu taro! è pur troppo vera. (jì veda il num. 
wanr. f .Man fehe das xgzfte Stiick xgz di quefia gazzetta) Egli nello 
diefer Zeitung) lrn vcrgangmen Sep- fcaduto Settembre fi è diftaccato dalla 
tember hat er fich aus Jcinern Vater- fua patria, lafciando molte lettere a 
lu.nd en~femt, wzd viele Bri~fe an fuoi amici , nelle quali dà loro un 
Jeinc Freunde hintcrlaffen, in wel- eterno addio, e in mezzo a qualche 
chen er ihnen in der Wiirmefeinesfehr sfogo molto ragionevole contro le vere 
gegriindcten UnwiUens at~f die. wah- cau[e della fua rifoluzione non lafcia 
ren U?jachenfeines Entfchltif}cs, ein fperare di aver nuove di lui, fe non 
ewiges Lebewohl fagt , wzd keine dopo molti mefì. Pare impoflìbile , che 
Hoffnur~g zur Erhaltw~g ein~gcr un uomo tanto ftimato per la fua abilità 
Briefcvon ihm gicbt, als n a eh Vcrfliif- fia ftato coftretto a rifol vere un tale 

Jun{; vieler M o nate. Es Jcheint unmo:g- diftacco : ma credo, chedn tutta que
lich zuf eyn, dafs cirz wegen {einer Ge- fta ' città non vi fia n eppur uno , che 
fchlicklichkeitcnfo Jehr geehrter un d non fappia quanta infolenza egli abbia 
gefchiitztcr M an n gezwungen w orden, [offerta da alcune trifte perfone , e 
jichzu einer {olchenEn~fernung zu ent- quanta ingiuftizia da alcuni, eh~ fanno 
Jchlic.!Jen; aher iclz glaube, in unferer ·abufare dell' autorità an ne/fa· ai primi 
ganzen Stadt befindetjich keiner , der pofti della R:'epublica. Io polfo dirvi , 
nicht w~(Je, welche Unve,fchiirnthei- che quafì tutto quefto paefe efclama 
ten ervon einigen boslzafi:.en Perfonen, contro quelli, che hanno formate le 
und welche Ungerechtigkeit er von cau[e dell' allontanamento del Sig. 

an- O Gra. 
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nndm'J, welc.he das mit dm er:ftcn Gra~arol, é rì<:o~ufce i'Ì1lufun uomo·,. 
Cha~gen der Republik verhundene éhe ha' voluto .G1crifìcare al propriO> 
Arifehen zu m~{sbrauchen w {ife n, er- onore la fu a fortmJa ·, &c .. 
tragen ha be. Iclz kann ihnen Jagen, 
dafsfafi aflr:s in di~{em Lande geger~; 
dù;jenz:gen die Stimme empor hebt, 
welche U1jàche zu der Enf;fernung 
dcs Herrn Gratarol gegeben ha ben, 
und in ili.m einem .lvfann erkennt, der 
alle .feine Gìiicksgiiter feiner eigenen 
Ehre aufopfem woflen , &c. 

· Avrei dcfìderato, che per ne!Tun modo i gazz·ettieri non avelfero vofuto• 
mefchiarlì nel mio affare : ma· perche mi ritJfci!Tero indifferenti le relazioni 
loro , bi fognava, che non fì foffero dill:accate un fol punto dal vero. La fe
conda di effe , che la gazzetta annunzia, come pura copia d'una lettera di Vene
zia, e più caftigata della prima nell' eij)reffioni ,. ed e molto più veritiera nelle 
circoftanze : certo effa dà a vedere d' effere ftata fcritta da mano amica, ·e 
bene iftruita. Ma nella prima; oibò quell' efageraziene di talento befond~.l. 
Non fono affatto uno fciocco ; ma i miei talenti non merirano un elogio di 
rarità. I termini poi di fuga clandéfiina , e di sfortunate drcoftanze [enza: 
fpiegare qual forta di sfortu11e, e qui!i moti1.:i; n eppur di fì.1ga; ma di allon-
tanamento , m' lianno fcotìcertato nbn poco, riflettehdo, che chiprima d' al-. 
lora non fapeva, ch' ìo efìfteffi , nel Teggere qtHdl' articolo dovea raffigurarmi 
nella fu a fantasia o un colpevole, che fuggiffe, oppur uno, che muta!fe Cielo 
-per non aver di che;: viv.cte. In oltre non c' e cofa nè più falfa-, nè più ri
clicola d'ell'a J'etteva, che qnella gazzetta fa credere, cn' io abbia lafciata per-
il Senato. Fra le tahte goifaggiì1i in una, le quaLi mi àddoffa quefta no- _.
vella' e!Ta mi fa giudi'car colpa l'a mia rifoluzione; me ra fa abbracciare' 
f\Jppon<mdol'a tale ; nìe ne fa dimandar perdono avanti' cr inttaprenderla : c 
poi, talento b~{ondercn. La data e di Venezia: chi mai è fiato quel befon
deren animale, ch" ebbe tant' abi·lità d'. infilzar venti bubbole in men di' 
fei righe , narrando cofa avvenuta nel fuo proprio pae[e? Eppure anche· 
flffatti reiatod hanno ·la fucoltà di fpandere Impunemente lor frottole per tutto-
il Mondo. Un gazzetiere copia dall" altre, e la nredefìrna cofa va ftampata in. 
venti fogli ; c.oflcche io leffi ld fìeff.o articolo in. molt' altre gazzette , ed a r. che· 
in quella dj Firenze.. Andateci poi a credere a cert1:1ni, quando· parlano. d' affad 
di Gabinetti; 

Moltiffimi rifleffi mi refero fommamente fpiacenti le gazzette; ma una. 
fela caufa val[e a farmi maggiormente fpiacere le lettere di Venezi~ Fincll' 
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-effe m\ raccontarono· , che la nuova del mio diftacco avea fatto, come fur 
,, dovea, gran romor nel paefe; che li Savj afpettavano il terminar della 
, _villeggiatura per de liberare full' avvenuto; che' gl' Inquifitori di Stato avea
" no fatte raccorre tutte le carte del miei fcrittojo ; che fapevano dov' io mi 
, trovaHì, e di più fupponevano di fapere dove io voleffi and'ilre, e co fa pen
" faffi di fare ,, non ci trovai co fa, che m: inquietaHè. I\'la quando Jeffi, 
perchi: le vojlre- lettere , che da Ceneda avete mandate a Venezia.fotto plico 
di vo.ftro cugi/.lo, fono tutte paffate in mano degl' lnl]uifitori di Stato, mi 
forti un poffare di quei veftiti da fefta. Mi colpi fopratutto la ricordanza, 
che in una di quelle lettere c' erano due fogli bianchi di mia man fotto 
fcritti, e talmente mi fpavcnto la diftrazione di si pericolofo depofito , 
che per molte ore fembravo rifoluto di voler publicar fui momento avvifi, con
traddizioni, protefl:ì contro .qualunque imaginabile ab ufo ne patelle venir fatto. 
Pofl:omi indi a rifcontrare nelle mie noterelle quante e quali fofferò le lettere de
-predate, le riconobbi in numero dì dicianove, undici delle quali concernenti 
-a· miei particolari intereffi, ·l' altre di amicizia o molto rifpet~ofa, o molto 
confidenziale- Siccome le avevo fcritte, acciò le leggeffero quelli, ai quali 
-erano indiriznte, e non gl' Jnquifitori di Star:o ; cosi mi rincrefceva, che 
foffero fl:atelctte da quefti ,,e .non da quelli ·: ma.imaginandomi nel tempo fteffo, 
che alla lettura di qualcl1e pàffo loro E. E. non:Iì faranno d~verti.ti gran fatto , ,ci 
trovavo a dir vero qualche compenfo~ Solo riftar non _poteva dal cercar 
·colla mente comc.mai Eoffe giunto ne' Supremi artigli tutto quel fafcio. -Nolfeppi, 
.·che dopo varie fcttimane ; ... ua il [aperlo mi fu molto più grave , che l' ignorarlo. 

(XLV.) Quel.fiii:ema della più rifervata moderazione, che abbra,;ciai ne! 
.fortire dai Veneti Stati, celando pcl'fì.n il mio nome , e vi vendo qua lì da Ana
cm·eta in mezzo un' aggradevoliffima capitale, lo riputai conveniente a quei 
primi giorni, come quello , che mi l~fciava in arbitrio di affumerne qualun
que altro ne ricercaffero poi le confeguenze della mia novità. Le gazzette., 
e le lettere furono le prime confeguenze a me note; dunque doveano anche dar 
Jaorma alle prime alterazioni del mio contegno. Se averTi non ·altro guardato , 
fe non ciò, ch' è utile , e piace, m' avrei fin d' allo:a fenz' altro clecifo di render 
,publica la .ftoria mia, fecondandone il defiderio, che nacque colla fteffa rifo
luzion di partire. La ferie infelice delle co[e facea ragionevole la compar.Gt 
del.la mia Narrazione fin dapprincipio; ma il tenore delle gazzette, e 'l defl:ino 
delle mie lettere la rendea neceffaria. Senza oiìentare con vana pompa le 
ragioni , che ml tennero a decidermi si reftio, già le accennai ne' primi vedi. 
Qualche paffo però mi fon creduto di dover fare in riguardo alle lettere , 
cd ai fogli bianch i. Con quell' impavida libertà eli favella , che deriva d.t 
una pura cofcienza , ed oftinato a non voler credere , che in Venezia per me 
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foffe fpento qualunque raggio di giuftiz1a, e d' umanità, nel giorno 2 g èti 
Novembre fcriffi al Sig. Segr. Zonla feguente lettera. 

Stimatijfimo mio Signore. 

Scrivo al Sig. Segr. del Tribunal Supremo; e però depongo per pochi mo
menti il carattere di parti colar .fervo ed amico del Sig. Giovanni Zon., 
di cui ravvfando abbafianza e gl' interni Jentimenti deU' animo, e gli 
eflerni doveri deU' uff.zio, mi riefce men .grave la diluì innevitabilc ncc~f.
fitrl di {ottomettcre alla rigidezza di quefli la Joavitrl dd primi. 

L' o_ggetto ,,per cui mi fa lecito di .fcrivcre, non e ne per .giufiificare un 
difiacco troppo ben dtf~(o daUe proprie .fue: ca~{e, ne per trattenere ful
mini gid. preveduti' ed a codeflo momento fo~{e .fcagliati' ne per far 
pompa di foverch.to ardire : ferivo Jolta.nto., per:che si .{appia, che 
l' onore, il quale fu etema guida alle mie azioni, per cambiamento 

.. di Cielo in me non cambia di forza. In confeguenza di che aperta
mente mi dichiaro , che, Je l' infìflenza di alcuni potenti nel promovere 
con iniqua protezione di fetenti canaglie moltiplicate ingil:ljtizie ad un 

Juddito e minifir:o mio pari mi firafcinò al grave pa;[Jo df abbando
nare e mùzifiero , e patria ·, non per queflo e mai poffibile, eh! ìo penfì 
d' avere fiej}à.mente abbandonati quei doveri, li quali anca non ifpre/Ji 
nelle leggi, che materialmente or condannano il mio diflacco , fans 
pùà indelebilmente Jcoìpiti neU' anime onorate. Dunqae di tanti publici 
documenti, che avrei potuti recar m eco , non ho pre_Oo di me alcun pi.IJ
blicd ..{crztto, anzi nemmeno una {òla deUe tante minute de' miei decreti. 
Dunque, .fe avrò "la fortuna di. dedicare lo ]èa((o mio ingegno al .fe1~ 
vigio 4i nuovo Principe;- come in tutta cofcienza potrò fare; nonJara 
mai vero , che de1 Jegreti della Republica io mai abLifi in Juo damw. 

Son certo , ch' eUa rron potrrl .{ofpettarmi ne così. triflo da mentire, Ife 
cost fiiocco da· uedere con tal protefla d"i blandire non temuti cafl~ghi. 
Dico non temuti, perch:e nel mio cafo altra non potrei: temere, .fuorch} 
per violente .fu_gge.flione de' miei nemici ocwlte injìdie al viver mio : 
ma, oltrech' ~[Je per tuttn non .fono egualmente facili da efercitmji-, 
è poi anche da a._ggiunqere, eh! io fii m o la vita quanto jìdeve flimal-la , 
non già quanto fi può ; coficchi: l' ima._ginarmi anche la · cofa tra k 
prohabili mi reca: meno pen}ìero di queUo , che rma mo..fca neU' altra 
flanza. Ma quefle Jòno inezie : d' Lm altra Cf!{a debbo ragionarle un 
momento. 

So , che molta parte d"elle mie lettere lafciate per Venezia al tempo· 
della mia partenza {o n p "pcn:vwllte in Jue mani. Di quelle d' uffiziojìu'g, 
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e d' amiciz ia non parlo ; ma queUe, che trattano de' miei privati 
a,ffàri debbono per onore intercffarmi. Se attualmente lorda:Dè ilfacro 
Tribunale quel nemico d~gli uomini, del Tribunale fleJJo, e deUa Re
pubblica, il quale aUi 1 3 di Gcnnajo dccorfo con malvagitd di lui 
degna r~gettò le mie ifianze, mi darci a credere , çhe queUe lettere _ 
inconcludenti. allo Stato f~!Jero çftinte a fola fine, che la mancanza 
di neceffmj lumi 'invo~geffe i miei ajjàri in un' cfcuritd pregiudiziale 
al mio onore. .lvfa chiunque fieno ora li tre rifpcttabili foggetti, non 
poj}ò imaginarmi, ch' abbiano rifiutato il corfo a quelle ifiruzioni, o 
d~{pqfizioni, la rcmora delle quali potrebbe rùt{cir lesiva all' innocente 
interdfe d' altri ; ne debbo temere' che fogli bianchì da mc diretti alla 
fede d' integerrimi amici corrano ìma_r;ii}abil pericolo dì abufo. 

Q.ucfii fono articoli, fui quali ; tuttocche difpojio ai rime dj; Jcnto , il 
wnfcffo , qua! che curiqfitd : e poiche mi vi an detto, che gid jì .fap
piano i miei pa(fì, pr(l)herò il Cielo (per non parere troppo ardito· 
a pregar lei) eli farmene _giungere per qualche modo un l)ualche av
vifo. Chi fa, ch' egli non m' arrivi col frafluono delle _{comunichr:: 
della Cof!fìdta 0:0ai più, che del Senato? Ven.gano anche le _{comu
niche: ho imparato daglifl.effi Padri della Patria a non wrm·le ù~gùljle. 
Effe coroneranno i recenti amari premj d' un applaudito fcrvigio di 
vcntitre anni, c onoreranno la Jcrvitu di piùfecoli prejfata da' mù: · ·i -ag~ 
giori con facrifçj di fortune da me mcdcjìmo rifentiti tuttora. La 
civil condizione, il ,grade minijl·erialc, le foflenute fatiche, l' incor
mtto onorefono vittime veramente degne da immolarji all' invidia., 
alla perfccuzione, al fuccidurric dell' if!famia teatrale , all' infemale
ippocrisia d' un mentitorc Jatirico, a_gli allori d' una proJfituta Patri
zia domatrice d' un Jemi-Ditattore injìgne per talenti, per richezza, 
per paffioni, per tirannide. 

SCL!.fì V. S. una mano lacerata, a cui, Jcrivendo, fcappà· quèflo lampo 
di giujlij]ìmo sfogo , ed ho l' onore di proteflarmi con t,utto· il rif.. 
petto. 

Suo Umil. Devot. fervo 
Pietro Antonio Gra.tarol. 

Giacchè gli fcrivevo, gli ho lafciate entrare a principio quelle dichiara
zioni; perchè mi vennero ful4a penna, e perchè tali in realta erano i miei 
fentimenti. Per altro, fe ci riflettevo un ·poco, avrei rifparmiate quelle 
righe, come affatto foverchie; e fe la rifleffione dura v~ poi maggior tempo, 
io credo, che non àvrei fcritta n eppur una parola, non che una lettera Ma 

-~4llquanti particolari intereffi, e fopratutto que' fogli bianchi m' invogiaronQ 
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fommamente d' intenderne un deltino. Al qual oggetto , fupponendo noa 
indegno di qualche .genere di rifpofl:a· almeno quefto argomento , ho inferita 
nella fteffa lettera un' altra per un mio cugino, nella quale frall' altre cofe 
gli additai un mio addrizzo ·, e per tal modo lo fl:effo Segr. venne indiretta
mente ad effere ill:ruito come potea render paghe le mie ricerche. 

Quanto pit}... confeguente fu egli l' altro penGero di rompere le inutili 
riferve, ed annunciarmi a tutta Brauswich per quello , ch' io fono! Giacc-he 
le gazzette han fntto fapere a tutto il Mondo, ch' io voltai le. f}1alle a Ve
nezia; giacche da Venezia mi fcrivev:mo, ch' iv i fi fa, dov' io fono ; a 
qual oggetto affettare eli rimaner celato in fola apparenza? Accolfi tantofl:o le 
pregevoliffime offerte, che 'l generofo mio Duca aveami già fatte fin da' pri
mi momenti del mio .arrivo, ed . ebbi l' onore d' effe re prefentato a tutt'l la 
Sereniffima Corte. Ll non burla.rfi, per un .Y encziano a vezzo a vivere tra 

. una moltitudine di Principi Ariftocratici , clei quaLi una parte, non dico quan
ta, cerca di far valere il fu o fcrupolo di fovranità per dodici libre di tiran
nia, ·egl' e uno {pettacolo da fOl·prendere, trovandofi per qualche tempo alla 
Corte di Brunswich, il vedere .tutta una Sovrana famiglia · fommamente il
lull:re per fe mcdelìma , e ·fl:.rettamente annodata con molti gran Re dell' Eu
ropa cer.car di na[condere la pro.pria grandezza fotto il lnarrto delle virtù più 
foavi, e render cofl:umc una profufìon di ·favod princip'll-mente verfo de' fo. 
ra ti~t·, m<.ggiormente verfb de' sfortunati. Inlìgne ne1P armi il Serenijfìnw 
REGNANTE non men, .che gli.efimj fratelli, ed i figli ,-io fupponeva, che in 
certo modo trafpiraffe a:1che nelle pacifiche azioni, .e nella Corte il genio 
guerriero già ereditario d-a .molti fecali 11ei ·floridi virgtùti di quefta pianta 
eccelfa; -ad ergère le cui cime nn qualì al Cielo non v' l! chi ignori quanto 
abbiano cofpirato le ·rinomate ,jmpreCe dell' i:1clito mi.o Principe .FE:B.DI
_jV.I'l NDO, e come tuttor ' vi cofpiri"jl fudor de' nipoti emt.lli.dell' .alta gloria, e 
inGem difcepo!i cl' uno, e d' un altro zio nmbi de' maggior maefl:r[ nella 
fcienza di I\1arte. No·n faprei .dire, fe-il noto valor nelle armate arrivi a pareg
giare l' affabilità de' Principi nella .Corte , nè re la fcienza militare forpallì 
in loro, od agguagli la conofcenza de' filofofid, e politici fl:ndj, e l' affetto 
per le belle arti. So bene, che lo [celta gabinetto di !toria natur:Jle in 
Brauswich, l' ampia biblioteca di Wolfembiittel, le famofe gallerie di Saltz
tall ·, le innumcrabili ftampe in Vechélde fono tanti monumenti del fcienti~ 
fico diletto di chi ciò raccolfe, e di chi con fìngolar cura tutto ciò cuftodifce 
ed aumenta. So, che i fublimi pregi dell' ingegno.di Sua Altezza Serenijfinza 
il Principe ERED IJ:A RIO m' han httto precif:Jmente maravigliare, allor
chè, onorandomi di non brevi colloyuj , fra11' altre cofe io trova n in lui il n.a
zionalc di ch[cu;~o di que' pae fì , ch' egli trafcorfe viaggiando; tanto feli~ 
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cemente ne- poffed'. egli le lìngue; tanto intrinfecamente ne conofc' egli h . 
forza, le leggi , i coftumi. So ancora , ch' e fenza pari l'umanità, la gen
tilezza, la cortesìa, le nobili e dolci attrattive, la fenfìbilità, e la fortezzcr, la 
magnanimità, e la clemenza , che allignano ne' colti fpirri delle Reali Princi
})effe, e dell' auguf!:a V cftale : e che perfin nella tenera famiglia bontà , in
gegno , bellezza ben faggiamente han prodigato lor doni. O cigni Efperj ,' 
che per nozze or facre , or profane , o per dignità !ì)cffo mal applicate , O· 

per fomi glianti .in1portunità fovente fiete · coftretti d' andar fognando ftuoli 
d' eroi eta buon mercato, maggiormente abbiurar vi farei una· gran copia di 
voftr' incenfì , fe v' informafft delle rare prerogative, che ctdornano a parte 
a parte ciafcun individuo di gueH:a Principcfc:t fiuniglia. E febbene le "varie· 
combinazioni non vollero, che di tutti io poteffi ammirar dappreffo le chiare 
doti ; pur vi [o dire , che tutti gar.eggiano di virtlÌ , tutti l' un de:l' altro fon 
degni. Ne farla da frupirfì , [e, beata vita giornalmente vivendo in una st 
hcata Corte , e in · una città, dove , in quanto a J11e, mi rcfta· ancora a. 
fa pere , . [e vi Il trovi un triil' no m o , ben accolto , compatito, onorato dai 
Principi , dalla Nobiltà , e da ogni genere di perfone, rapito in continue· 
eonverfazioni, in lm.ite menfe, in allegre cac.cie , in giuochi, in feft_e, in 
balli' non faria' dico ' ~la ftupirfi , . fe rni foffi dimenticata lil0l1 fola la le t
tera fcritta al Sig. Zon , ma anc01:a le paffate vicende, e gli oggetti propofii •. 
Non dirò, che mi' foffi ciò dimenticato ne in tutto , nè in parte : la fola 
tJnda di Stige-, dicono i poeti , avrebbe quefta poffanza : dirò ~ensl, che
giorni più tranquilli, più dolci di qBelli, ~::he ho viffuti in Brauswich , non. 
viffi mai nè prima, ne dopo. Pur bifognava troncarli , bifognava fegu iie· 
H divifatu deftino, e contentar lì d' aver prorogata fino a q.uatti'O mefi ·una 
dimora imn~aginata di ven ti giorni .. 

Perche qui non ha. fine la mia Narrazione ? Perehè- la mente·, ed il 
\Jraccio han da farfì violenza a dipingere lugubri avvenimenti, e tragiche· 
fce ne? l\1eglio farebbe, che in vece della mia altra penna amica di me 
fcr ivendo or narraffe egli e morto ' di quello che ' perch' io vivo' effere ftata. 
fpinta · ]a barbarie al di la d' ogni umana credenza, e dovere io fte!To narrar 
l'ignominia, non mia, ma d' una eiltà, che mi fu patri il, d' una Republica, eh~ 
mi fu Sovra na. 1\'la abbiafì pur ella , giacchè lo vogliono i fuoi tiranni , 
']UeJl' ignominia, ch' e t<tntO fua, guan t' effi VOrrebbero, che eli me foffe. 
Tra il faffo e ' l berfaglio c' è guefia volta un impreved uta refìfrenza, la 
quale ribatterà il primo fino a ferire la fieffa· man , che gettollo : guefta 
volta l' acque contaminate fi vedran ritornare a bruttar la lor foate : fì vedrà 
la fiamma voltarfi contra il foffio, che l' accende. Un puro onor vilipefo fa 
t>perarc di cosl fatti portenti. · · 
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(XLVI. ) Io già non dubitava, che per tal mia partenza fulmini ho n s~ 
aveffero a [cagliarmi dietro alle [palle; come già ne fcriffi al Segr. del Tribu
nale. Effc'l diventava una necefiìtà_, perocche il filenzio farebbe ftato una 
confeffione , ch' io :tvevo cento ragioni di allontanarmi , e parlando col lin
gllaggio della corruzione, non era decoro del Governo il confeflàr per niun 
modo d' avere mai operato verfo l' innocente [udditu , e l' onorato miniftro. 
Beata la Republica di Venezia , fe all' oppoftu non foflè cofhetta alcune 
volte di confeffar col filenzio d' avere il torto, anche avendo ragione! Per 
tanto il mio diftacco vi n dice a un tempo dei privati oltraggi, e· dei pubi ici 
torti, irritando la chernita tirannide, e facendo rifaltar piucche mai le pu
bliche ingiull:izie, era da vederfì , che d01rea render mi lo fcopo dei ri[en
timenti. Volendo forzarmi a entrar nell' anima di giudici o appaffionati, o 
fubornatì, o in altro modo difertanti dalla giuftizia ; ed ammettendo, che 
qualunque deliberazione intorno a me partirebbe, come da centro , dal licen
zio[o potere della Confidta effenzial motìvo di mio a-llontanamen to, mi parea 
di farla da Nerone a pronunziare contro all' azion mia una condanna preffo 
a poco di quell:o tenore. Soppreffione de' publici ftipendj : ritiro delle pen
fioni vitalizie C Come? un Principe ritira quel, ch' e fuo dono? Zitto, pe
tulante, non interrompere il tuo giudice)~ : privazione di publici impieghi : 
finalmente b:mdo temporaneo coll' alternativa d' una temporanea relegazione 

·in qua1che fortezza , o caftello. Cof:.~ di peggio-far fì poteva ad uno , che della mal 
pretefa mia colpa foffe reo veramente? Q!1a c' e l'afflittivo, e c' è anche il pecu
ruano. Lafciamo ilare gli otto zecchini al mefe di emolumenti , che ceffar do
v ca no, perche ceffava l' opera; nondimen pér tal modo io farei venuto a 
foffrire un' annua amenda vitalizia, refl:andu privo del vitalizio frutto d' un 
mio capitale di dieci o dodici milla riverenze, che mi coftava l' inveftitura 
delle ottenute Provvigioni : giace h è non mi degnare i , che fì credeffe, ch' io 
avelli mai nel Senato neppur lette [ei righe co-n miglior garbo per guada
gnarmi una penfìone di tre zecchini e mezzo. Grazie a Dio debitor io non 
era alla caffa publica, ed il vile rifarcimento, che si pretendeva fulle mie 
Commiffioni di Torino, mi fì voleva efl:orctuere [olo nel cafo, che fòffi an
dato a Napoli. Ora il non andarci; oltreche ceffar facea la ~Principefca 
pretefa; m' apriva anzi un' azione di credito , mentre il difcapito fulle vane 
fpe[e fatte per Napoli eccedea, non v' ha dubbio , la fomma, ch' erafì fta
bilito di defraudarmi. In fomma dall' invader in fuori un patrimonio da' miei 
Maggiori, e da m,e fl:eflò diminuito per fervigio della Republica, qual pena 
pecuniaria poteamifì infligere maggior dell' efpreffa ?_ Quanto all' afflittiva, 
nell' in1In.aginarla qual la de[criffi 1 mi parea impoffibile , che a Venezia ci 
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poteitero efier ubmini , che centro me aveitero mente, e cor di proporla, 
altri propofta eli ,approvarla. 

Quefti erano i miei raziocinj , quando riflettevo alle confeguenzc della 
rifoluzione prima di abbracciarla : e quando poi in Brunswich leggevo cio, 
che veoivami fcr.i-tto, non aveva,. fe non motivi o di confermarmi ne' miei 
giudizj , oppure di alleggerirli. In data di Ottobre mi fu fcritto ; _{o pure, 
che l' aj}èm: non vena pr~{o in ifame, Je non dopo la vill~9giatura, al 
qual tempo fara riunito il pien Collegio. In Decembre : e ficcome io l' in- · 
wpcllai · Jul bando, mi dijJc : non fi può impedire ciò , che presentifle , 
per ncc.e!Jeria formalitd. Ancora : inoltre le dico, che in ora dai più Je
veri viene compatita- Anzi (il Governo) fece tacere degl' indifcrcti con 
delle voci fpazfc, o fatte fpargere , che di talfoggetto ( cioè d'i me ) non e 
bene abt1arne con difèorjì ojjèndenti. Buono : han fatto tacere quefti poveri 
indifcreti in tempo , che la maggior parte di loro Iì faranno forzati ad ag
gravare la mia rifoluzione con oggetto di farfene appynto nn merito preffo 
il Governo, ovvero preffo l' illuftre coppia Patron~{ca , ch' è all' incirca fo 
fteffo.' C' è ancora un palio rimarcabile? in cui mi fì fcrive : Eila ha Jcritto 
al Zon : veramente avrebbe potuto ri)parmiarla , mentre .9iri il Governo 
non perif'a a potarle niun difèapito. Quefte, ed altre fomiglianti lettere, 
ma fopratutto quelli, che le hanno fcritte, m' aveano fatto entrare in qual. 
che lusinga, che febben troppo tat di, p me s' avefì'e cominciato ad aprire 
un po gli occhi fui mio conto, ed a richiamare la sbandi ta giuftizia. Sciocco, 
ch' io fono! nei prefagi, ch' io feci intorno a• narrati miei cafi , mi fon 
quafì fempre ingannato. ·E quarant' anni di vita fempre in uno fteffo paefe 

• non mi baftarono a ben conofcerlo? Pur troppo e vero : ed or foltanto 
m' accorgo,. che ad effere un buon modeflo di politico Veneziano del giornu 
d' oggi mi mancava di fapere cofa fia l' eftrema ingiuftizia , l' ecceffiva em
pietà , l' imenf..1 barb'arie. Tutti quelli , che non l' han faputo finora, fa
pranlo toftochè leggano quefta mia , che non favola , nè romanzo, n è poema; 
ma è bensi pura iftoria , e verace : e quelli, che chiara ne poffedevano 
anche prima un' idea, parag~n ne facciano, e decidano, fe fpinger t: Ile ii pol1anv 
~maggior grado di enormità. 
· Non pajano efagerazioni l' efpreffion mie; che certamente nol fono. In 

fatto di crudeltà di pochi Republicifti Veneti contra di me io fto per nar
rare cofe non mai più udite, forpaffanti ogn' imaginazione, incredibili cofe. 
A quefto uomo, per quefte colpe u~ elìglio perpetuo . una condanna di morte 
no n faranno , fe li ce dirfì, che poca parte d' un infernale compleffo. Parlerem , 
parleremo del compleffo di fcelleraggini .: l' ordine eGgge , che adeffo io narri 

P come 



c 114 ) . 

come fìanmi pervenute le prime notizie degli efucrandi flagelli , e cof.< ne 
fia fucceduto. 

(XLVII.) Sulla metà di Febrajo effend' io proffimo a dit'artirmi dal 
foggiorno dolciffm1o di Brunswich, confortato dalle citate lettere degli amici, 
e non fuor di credenza di, ricevere quald1e rifjJofta fu quanto [criffi al Sig. 
Zon, ecco quali rifpofte, e quai conf.orti mi pervennero per mezzo di quelle 
medefime gazzette, che altre volte mofharono agli occhi miei il mio nurÌ1e; 
è' l caro mio generalmente dìfperfi pà t11tta Eu~opa. . Gazzetta num. 2 s 
in data I3 Febrajo 1778· 

Vened~r; den 28 Januar. 

Der Secretair des Senats Herr Gratt.arol, welcher nach Neapolis in Angele
genheiten des Staats gifchickt werden jòUte, hat we.gcn ve1fchicdener 
ihm angetltaner Kriinkun,gen., 1uie bereits vor eilliger Zeit .rJemeldet 
worden, rias Gebiet unferer Republik , u.nd zwar ohnc Erlallbnifs des 
Senats, verlaJJen~ welches hicr ein Capi tal- Verbrechen ifl. Sei n Procefl 
ifi ihm Jclwn gemacht , und der Rath der Zehner hat ihn auf. 
ew~g aus dem Lande verbann.t. Eine al!fèhnliche Belohnw~g ijf dem
jen~r;en verfprochen , der diifen jlilcht~gen Bw:r;er der Rache-. des Staats 
iwerli~fern wird; und foUte cr .fo ungliicklich Jeyn, ertappt zu werden, 
fo wird ihm der Kopf _gewifs auf' dem St. lvfarcus-Platze a~g~{chfa,., 
gen. Er ijf ein a~gemein beliebter Herr und von vielen Einjichten, 
clen man als ein Opfer des fiirchterlichen hier herrfchenden Ofira-
cismus bedauert. f · 

In luogo di mia traduzion·c Italiana rìporterò il contenuto d' altra gazzetta 
France[e, che dipinge i fentimenti medeiìmi colle meclefìme parole. Gazz. o 
fia Giornale Politico di Due-Ponfi : data 2 2 Gennaro : foglio num. 7 : pag. 
num. s 1 : 

Venijì:, du 9 Janvicr. 

O n .fe rappelle, que lvi. Grattarol St!crétaire du Sénat, cltffi.gné pour la 
Rrf!idence de Naples , .forcé par les défagrémcns qu' o n lui avoit fait , 
éprouver, abandonna demierement 1: Etat Véniticn.fàns en avoir obtenu 
la permijfìon du Sénat; cc qui efi dans cette République 1111 'crime 
capita l. O n vie n t de lui faire .fon proch par contumace ; f:.f le Co1?fèil 
de Di.~ l'a banni d pe1pr!tuité. On prori1ct une rr!compe1!fè .confidéra- · 
ble d celui qui liv rera ce citoyen jug ... tif d la vcngeance de la Réptl-
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h!ir]U~; & s' il a le malheur d'etre arrhé, il aura la tete tranchée 
dans la Piace Saint Mare. Tout le momle r~grette ce Se~gneur efii
mable; & le .r~ganle camme viélime du redoutable O.Jlracisme qui r~gne 
zcz. (In quefta gazzetta, ch.e non efce di Città Republicana , c' è di 
più) On prétend, que ces a[fes de rigueur font nécejJaires. dans les 
Républiqucs. (Alcuni : ma non di quefti.) 

Con molta ~agione mi fì 'peghetebbe credenza, [e diceffi, che- quefl:o 
fiero contenuto non m' aveffe innorridito, e commoi{o. Sl, un fFeddo 
umore partito dal centro cfi tutte l' oifa mille punture mi fe fentir alla pelle, 
e m' .afperfe di mortai fudore la fronte ·: ma di gran lunga s' inganna, [e 

cl è · chr fuppone, che Ie immagini o d' una morte non mai verifica bile, o 
d' un' infamia non mia foffero- quelle,_ che tanto orgasn10 mi generaffero. 
Ribrezzo, orror, terrme , intenfa doglia, e commozion _violenta nacquero 
dalla mente, che ratta [cot-fe per tutta l' ampiezza d' un ingiuftizia , che 
non l'la pari al Mondo neppur nei fecali remoti dell' Oftracismo. Il gaz
zettiere, che -primo adattò quefto nome al mi'<;> cafo, mi onora di troppo ; 
ma non vorrei mal ricambiare le parole obliganti, ·ch' egli fpende intorno 
a me, afficurando1o , che febbene il vocabolo venga fpeffo venga prefo abu
fìvamente , pure l' iniqua, fentenza , ch' egli ebbe cma di d'ipingere cosi al 
vivo , non ha · alcuna relazione col vero Oftr;~cismo, e per confeguenz-a. non 
può mai fondare il -menomo- appoggio fulle di lni c'aufe ; perocchè la fua 
iftituzione in Atene ebbe in oggetto _ l' allontanare dalla Republica quegli 
uomini, che deffero qualche ombra allo- ftato. Ma io, nè potevo mai effer 
ner numero di quelli, che alla Republica di Venezia potriano dar ombra, 
e ·potran darla fempre maggiore a mifura, che verrà fatta minore l' autorità 
degl' Inqui)ìtori di Stato; n è il nome mio venne fcritto nell'_ o }fra con, 
affine di allontanarmi }a dove eromi g~llon'tanato; ne furono fei mi1la li 
cliciafette al piu, che mi giudicarono; n è trattafi di femplice efilio per dieci 
anni : colìcchè in vero fenfo ha tanto che fare- il mio cafo coll' Ofhacismo-, 
quanto ha che fate il mio nome con quello dei Temi:ftocli, dei Cimoni , 
degli Ari11idi, e eH molti altri famosi uomini, che a dri[to' e a torto- vennen:> 
all' oftracifmo affoggettati. Piuttofto , giacche fiamo nell' antica Grecia, 
ardirei paragonarmi ad un punto della vita d' un altro famofilftmo Ate%c;fe, 
~lcibiade. Quando l' imprudente fua patria capitalmente lo condanne-'" per 
contumacia , efdamò egli verfo di quclti, che eU fmt fentenza di morte li 
porgeano le nuove :- Ben farò lor vedere , _che ancora fon vivo. Egli p(Jc._o 
dopo ruotò la fpada fopra di Atene per efrerminarla : io fono a(faj pago di 
poter movere la penna per difendermi. 
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( XLV.Ill.) Malgrado adunque la fentenza di morte, non andò guari, 
che diedi un primo fegno di vita colla pwblicazion dell' articolo, che ha 
preceduta quefta mia Narrazione, apparendo fui publici fogli in varie con
trade d' Europa. - Comunque fieno alcune alterazioni di parate, che ne fu
rono fatte .-a da caftigati traduttori, o da gazzettieri; alcuni dei qt1ali avran 
creduto di far bene , apponendoci una data arbitraria, che me ne attri
buifce la publicazione fìno ad un me:fe innanzi , ch' io conci[ ca la fentenza; 
l' articolo . da rrie fcriuo appena intefala dai 'fogli, e pochi di apprelfo in 
varj luoghi efpedito per publicarfi, e compoil:o non d' alcre' che di quefte 
parole: 

Efjèndo arrivato a notizia dei Sig. Grai:arol, che la Serenijfìma Reprt
blica di Venezia ha pronunziata contra di lui una Jentema di bando 
capitale , rende egli note wtive1jalmente quanto jègw: : 

. Primo : Che la detta Jenten:ta non riguard.a in lui altre colpe, fi 
non che quella di e.!Jer.fi allontanato da Venezia ,. abbandonando tutto 
ad un tratto, e fenza lrt permìffion del Governo il proprio Juo mini.fiero 
di Segretario del Senato, e R efidente Eletto alla Corte di Napoli : il 
che per buona politica e proibito dalle Venete leggi. 

Secondo : Che malgrado .la di lui .conojèenza di qacjfe le_ggi e_gli 
fu jfra:.fcinato a cosi violenta rijolu.2ionc da una ferie di graviffime ìn
,giuflizie derivategli . dalla per}ècuzione di Juoi troppo potenti nemici, e 
da lui Jolfèrte per lo corfo d' un anno. 

Terzo : Che quanto prima e_gli publicherd. colla .fiampa la pura c 
vcracc ijforia dell' empie cardè , che l' hanno >Cojfretto per unica fa!. 
vezza del proprio onore a volger per fempre le Jchiene aU' ingrato fuqlo, 
in cui nacque. 

Qr_.lindi fupplica li fer;uaci deUa .fJùt/fizia, e _gli amat;ori dell' onorr! 
a jòjjJC!Idcre il loro giudizio .fopra un' iJ~famatorla Jèntenza , finche ap
parifcano in chiara luce le precife circojfanze dei fatti, che .f01:marzdo 
l'ampia d~fcfa del S~g. Gratarol ecciteranno la maraviglia, · e l'orrore. 

Che una fìffatta dichiarazio!'e Ga ftat:1 di buon grado accolta dalla gente 
dif~~<i!lìonata, notT ~ da dubitarfì : ma ji nemici per una ragione, per un' 
altra gli amici, li timidi, i politici, li confuetudinarj , tutti per le re[ petti ve 
ragion loro la leifero, chi più chi meno, non fenza terrore. Come il fi1 i tu? 
Da tutta I t tlia mi fioccarono lettere, che m' han confermati gli effetti, che 
avevo di g:à pr~vifri. Quanti con figli ! quanti rifleffi! quante preghiere, ac~ 
ciò mancafiì di parola al publico! Ringrazio quelli, che a ciò mi conGglia• 
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vano per buon core ; ma betJedette lìen pur quelle m1ni, che n1i fcri!Tcro, 
e quelle lingue, che mi pronunziarono : Bravo amico - Fai bene - Ti jì 
.conviene di farlo. Tra gl' imparziali poi, chi mai non foverchiatrJ da vii 
timore a:vrìa potu to confìgliarmi a ingujare in pace qucft' ultimo calice dopct 
aver zeppo il g.Jrgozw le di tanto amaro, cl1e mi fu fatto c.1cciar giù, fìnch e 
f ui a Venezià ~ F0rfe verrà un momento, che te ne pen tirai. S' inganna 
.ch' il dice, e ch' il crede. Q.uefto mio petto berfaglio di veleno!i. dardi no '1 
s' apre alla viltà , te'ma non lo punge, del ben oprar n0n lì pente • nella 
difefa dell' onor non lì franca. 

(XLIX. ) Avrei defìderato appena difufo l' articol0 potermi rinchiudere 
'in una ib.nza , e non fortirvi , fe non compiuta la propoftami Narrazione ; 
ma, oltreche allora non m' eran noti i furori d' una fentenza, che ufcita dai 
tribunali d' Averno pur direfl:i cruc;lele pitì dell' ufato, non p.>tevo mettermi 
a [cri vere, qnanclo p0rmi dovevo a viaggbre. Viaggiar dovevo per allon
tanarmi da dove avrei voluto piuttofl:o lungo viaggio facendo arrivare. Ahi ! 
troppo fpe!To la particolare coil:ituzione dell' uomo è r avverfaria de' fuoi de
fiderj, onde vanamente fenti ffi in• mio interno quello di perpetuar colà la mia 
dimora. A perlùader me fteffo di quanto mi cofl:affe quella feparazione, 
me , che in nc!Tun punto delle [offerte vicende lagrim\lr non ft vide, me 
di là partend0 lagrimar vidi, il confeffo . . Ditelo voi, gentili e f0runaci 
Cortigiani, fe ben n' avevo ragione : voi , che di voftra medefìma cor~esìa 
teftimonj forte l' un l' altro non m.en0, che delle tante dimoftrazion di cle. 
menz:t, colle quali 'f' umaniffima Corte ri[pofe a miei riconofcenti 'congedi. 
Voi vedefte ancora il preziofo regalo , che mi ve.nne dal Sereniffimo Duca 
FERD INANDO , voi leggefte il breve, che in cl ufo v' era , le cui fcricte , 
cd ora incife parole l0 rendono [enza paragon più pregevole dell' aro fl:elfo , 
che lo rinchiude; ma tutti non vedel.l:e i genero lì tratti; ma non udifte le 
commoventi efpreflìoni, colle quali sl gran Principe degnoffi di raddolcire 
l' afprezza del mio diftacco , promettendo mi eterna l' onurevoliffima fua pro. 
tezione. Dove ; fe non in Cielo, efifterà quel teforo , che alla faggia volontà 
èi lui fi tenne aperto per ricolmare eli ricchiffimi fregi la fua grand' anima ? 
L' annoverarli non è, come diffi , imprefa per la tnediocrità mia, tuttocche 
pochi viventi li ignorino. A me non fpetta, fe non che benedire eterna
mente il fuo nome : e [e a chi fu ceftretto di rinunciar alla patria nativa 
li ce· di fceglierli altr3. città, altro Sign0re, già più v0lte il differ la voce, 
e la penna, Brunswich e la mia patria. Sallo Iddio fino a quando avro a 
nudrir fenza effetto T itlter.J.fa brama cli rivederla; ma certo non fo nuggior 
bene clcfìderanni alme n per gli anni me n. frefchi l qua!1to di refpirarc in quelle 
rpura beate una pace · cittadinefca. . · 
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Fra tant'altre di'flinziot1i onorato di fpeciofe commend-atizie per r-au gufl:e 

mani di Sua Maefld queil:o RE, e di Sua Altezza Reale il Duca di , 
SUDERMANIA, dopo la meta di Marzo giunJì a Stockholm- impazience a dir 
vero di rifcontrare cgg]i oc.chi proprj que' tanti pregi di quefto l\1onarca, 
fopra de' quali , oltre alla [onora fama univerfale, ta-nte cofe tutto dì mi veni
vano dette alla Corte di Brunswich da accendere del ddìderio di trovarlì . 
a' f110i piedi chiunque ammiratore della virtu. Non mi fu duopo di preven
z-ioni per riconefcere tantoil:o il. di lui magnanimo iH:into; e :Rn da' primi giorni 
del mio arriv.o ho dovuto dire tra me : sì, veramente egli devl effere tutto 
ciò, che Ia fama ne dice , e tutto quelto ,. che a me particolarmente ne Ju 
detto. N e rifl:ar potei fin d' allora ogni: dì dal riflettere m eco mede fimo : 
colà nativo; colà miniil:ru mi Jì rigetta ne' miei ricorJì, mi- f1 carica d• ingiuiìizìe 
e di. torti, e qui vi forafl:iero, quivi efule graziofamente fono accolto , 
ed onori, e favori la11gamente mi fì compartono? Eppure gli antichi fiori cl dell' 

- Italia m' avvebbero fatto fupporre tutto il contrario. · Donde procede adun
yue h fl:rana metamorfoJì ?· Gli fl:orici moderni- delia Svezia nen a\lranno da
fudare per,-· dimofl:rar-lo. 

Sotto gli aufpicj , e nel d'ominfo d' un Re, a cui re azion di giufHzia, 
di umanità, di granàezza fono tanto familiari, quanto ai Veneziani le ballot
tazioni , d' un Re, eli e la fovrani'tà di fe fiefl'o ha pofl:a in mano della virtù, 

· e che cerca eli render felici tante eft:efe popol·azioni, parer1a, che. tranqtÌilli ~ 
che dolci effe-1 clov~ffero i giorni di mia pimora ìn queita rinomata capitale. 
No·, pm ~;roppo non fo così. Disgii.mtamentc da tutto cio, che ha rap
porto a quefl:o adorabile S6vrano , Ja cui {òmma demen-za verfo. di me valfe 
a temprame affai l' amarezza, di fèle e d'affenzio tro vai fovente afper[e le 

ivandc·, [mania e rancore lpeffo mi fùrono compagni del dì, crud'e vegtie 
e inquieti fogni tubarono. le mie Rotti. Rigonfiatevì a queffe notizie, o miei 
feroci avverfarJ. Noveflo trionfo· farà per voi l'udire per mia propria confes
sione , che il crudel vofl:ro bracc;io anche in sì gran djftanza giunfe a ferirmi. 

· Ferito- m' avrete, non vinto, che munito io fono: di. tal coil:anza da vincer 
yoi· tutti. 

Or c·he Iì [a qual fui, e quali cau[e nì abbiano fpinto f'uor d'el mfo 
centro , e di qÙali colpe io f.ìa reo , non fì creda ,, che per aver enunciata 
lma fentenza di bandÒ capitale abbia efàurita la narrazion delle pene , le 
quali da un Tribunale di diciafette individui Jì. rep uto a me cçmvenire. Paco 
fa dilli, che gli crrendi nomi eli perpetuo eJìlio, e dì morte non danno 

- idea' [e non fcarfa' di quanto incendio ' e veleno han faputo vomitar rur 
mìo eapo l' aride fauci della crudeltii furibonda : pur trOj?PO or fono al 
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.momento di darne al Mondo le prove. Quanto volentieri vorrei potere •notl 
far lo! 

(L.) . Dacci1e m.' allontanai di Venezia non paffo giorno fenza, ch'io de
·fideraffi di ricever lettere di oola-; ma a rincontro non ci fu ,volta, ch' io 
ne riceveffi fenz:.t ripugnanza ad aprirle; fenza ribrezzo nel leggerle. Degli 
-oppolti affetti non e duopo .fpiegar le oppofte ragioni. Pochi giorni dopo il 
mio arrivo in quefta città mi giunge un piego direttomi a Brunswich : queil:' 
erano le . prime lettere , ch' io riceveva d' Italia dopo le nuove della fen
tenza lette nelle gazzette d'Amburgo, e di Due-Ponti. Sebbene ogni dì mifoffi 
preparato a· riceverle , nondi meno reputai utile di prefcrivere a me fteffo il 
foprafeder d' a'lquante ore alla lettura di lor contenuto; ondé pvffibilmente 
.aggiunger forza allo fpirito per accoglier le individue notizie d' un tremendo 
argomento . Coftommi non poca.-pena quefta foprafedenza, e n' ebbi, e vèro, 
bucm •p-rezzo ; ma il valermi di quelle ore intermedie per dipingere alla mente 
tutto quel peggio, che fa imaginare la [corretta fantasìa d' un amallato,. 
che fogna, non fola non b,1ftò a forpaffare il fatto, cogliendo l' utilità d' una 
peggior prevenzione, ma di gran iunga mi ci trovai miferamente difcofto. 
Apro dunque un de' fogli fcelto in fretta fra i molti , e ci leggo : fu {ca
gliato contro di lei ~<n bando capitale; fu publicato da un banditçre, che ap
pena aveva voce, anzi che .le perjòne , ché paJJavano, n eppur l'hanno int~{o: 
me l' immagino ; ìl bandi.tore, che doveva effe re neceffariamente un dei pu blici 
fergenti col nome di Commatzdatori , farà ftato un di quelli, che fervi vano 
alla Confulta, ed erano tla me trattati colla debita umanità, e fpeffo mi be
nedivano: non fa fiampato :ringrazierò a fu o luogo : ino?tre 'vi 1: la con
dizione, chè paj)'ati anni venti, volendo, jì potrd metter la parte di tra
mutaziòn .di Jente,nza : ·quanta ~lemcnza ~ Fin quì niuna forprefa; ma dalla 
:fl:effa m:mo anche fi fcrive : non pietra infamatoria, nonfiatua al publico 
espofia, non demolita la cafa, come vorrebber le leggi : Che fento? cotali 
leggi fon fatte per il mi0 ca(o '? Attonito ripaffai più volte le parole mede
fime; ma ceffò lo ftupore toftoche il rifle[o ,mi fuggerl, che appunto per eh è 
non vi poffono effer l eggi per il ca[o mio, bi fognava, volendo condannarmi 
o farne di nuove , o attaccarli in qualunqt1e modo, a quelle, ch' eftftone. Per 
crear leggi non ci vuoi meno del Maggior Conjiglio (me felice, fe fofferé 
:fl:ati mille a giudicarmi, anzi che didafette! ) e per conformare l' eftefa di 
una legge di condanna adattata al cafo mio C li Signori C"") Segretmj 

Leg-

C"") E' incombenza dclli due Segr. Leggifti, che fono due del Senato, 
lo fcrivere le .Parti, o fieno deliberazioni del .Afag_gior. Conjiglio. 
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Lcg.9-ifii nonla prend,1no in mala parte) ma non ci volevano altri Segret, rJ, 
che me. Dovendofì adunque attaccare alle leggi efìftcnti ; fìccume quctte 
fon fatte ,tJer traditori , per fuggitivi ribelli, nen per chi viffe e morrit onorato , 
non per chi fugge da porTenti tiranni ; cosi, ecco l' abufo della facoltà in,.. 
terpretativa , fì trinciano , fi sfigurano le leggi per adattarle all' al!bitrio, per 
faziare quella privata politica Veneziana, che bensi ha origine dalla coftitu
zione·, ma ch' è figlia proftituta d' una fan~i:fiìma madre. Giacchè fì volea 
fl:llmìharmi, perchè non efeguire intieramente la mal appropriata legge? Te
meafì forfe, che le infamie visibili eccitato aveffero il furor popolare? In 
altre ftagio ni rimate , in p::tefì di minar opprellione avriano anche dovuto 
temerlo. S' avrà piutto.fto f])erato, ch' efdudendo i vifibili teftimonj d' un' 
efecrancla inguftizia, in breve tempo di lei s' aveffe ad efti:nguere la ric.or
dJnza : ma fon' io, che all' ingiuHizia medefima innalza pietra d' infamia, 
alia quale n è fcalpello' ne polve.re d' artiglierìa non potranno impedire di 
fuffiJ.'cere eterna. 

Somi.glianti relazioni , o poco d'iffeFenti, si contenevano, in varie altre 
lettere, eh e fucceffivamente fpiegai :· ma, buon .Dio! qual tragica fcena non -
prefento agli occhi miei un eli quei fogli fatali? L~ umanità, il fangue, rami
cizia , la gratitudine fufcitarono dentro di me una. commozione· non più 
fentita da prima, che rn q·uel pl:lnW affopi quafi Ii fenfi, e che al di d' oggr 
non ceffa , nè cefferà giammai di fadì fentire qualufl·que volta mio maigrado 
m'è forza di ricordarmene.. IvH fr deferivano in quel foglio pieno d' orrore 
i miferabili tra.fportt, che la femin.il debolezza raffrenar n0n fèppe d' una 
moglie, che non ha al Mondo amico di me maggiore. Mi !i dice, che de
ftituta dal ·dolore di tal mia partenza, oppreffa dai rom ori , che ne fur fatti, 
dilaniata dai funefti prefagi , quando fu certo il cadere dell' empio fulmine , 
quando nelLa Proclamazione ftrìder l' udì per r aria , talmente s~ abbandono 
in preda agli affetti, che i fuoi gridi, e i furo.ri portarono fin nelle abita
zioni vicine la compaffione, ed a pianto. O.h Dio.! c' è an-cor di più. Mal 
ferma in falute , ve.ftita a lutto, tu:tta molle di lagrime -codè alle cafe d' al. 
cuni più mal difpoffi Decemviri , e non lì fè riguardo cf effer veduta dai 
fervi gettarfì ai piè dei crudeli perfi.n nci .veftiboli dei lor palazzi. Sofpendi ~ 
infelice, fofpendi gli atti fervili , tnittienti di pregare e di piangere, modera 
un mal intefo dolore. T' inganni a creder difono>a.to. il tuo marito da un 
t;iudizio il pi-Q ingiufto ~ nel vofto de' tuGi ftefft paurofì concittadini mirane 
efpreffa la dlfapprovazionc. Tu preghi" .e piangi fol perchè il bando non fi 
ftampi, ben lo fo : fappi tu pure, ~he piangi e preghi per ottenere ciò-, clle
fohnto finger fì vuoi eli negare, ma ch' è troppo ntile cletì-deril} di poter 
concedere : fappi , che qu.ell' inumana ~ntenza ~ . quell' empio bando , che i 
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fuoi autori più , che tu ftelfa, brammano di nafcot1dere, io , io~ renderò palefe 
colla ftampa a loro [corno infinito, ad onor mio , a tuo conforto. 

Ne fcretezza d' archivi, ne vigilanza di cuftodi non valfer.o ad impe
dire, che manufcritte non fe ne fpargeffero alquante copie. Fu letto da molti 
in Venezia, e traf<eorfe per molti luoghi del Veneto ftato, ma non fì farebbe 
forfe creduto, che dovelfe gitmgere anche in mia mano : io fteifo ne d ubi
tavo : me beato! ci giunfe : e 'l fommo orrore nel leggerlo fu abbaftanza 
compenfato da'l 1•ederc fraUe fteffe più tenebrofe tempefre chiara fcintillar la 
mia gloria. No,'" un folo efetnFlare, due Iil' ebbi, in poca diftauza di tempo, 
da due differenti amici·, fenza clte l' uno fappia dell' altro. Confronta a 
perfezione l'una da !l. altra -cepia: e quel, ch'e piu, ravvi[o l'una, e l' altra· 
mano , e riaouofco i11 ambidue l'autenticità dello fcricto. Son copie· nun 
legalizzate, ma non ricufo d' impegnar l' onor mio fu !la fedeltà di tai copie. 
All' oppo!to non 1111'impegt'Jerei di farne il trafcritto ad occhi afciutti, e colla 
man non tremante. Sacra innocenza, da tu forza alla mano , calma alla 
mente., norma allo ftile. , 

(LI.) L' on:Ene del V cneto Foro criminale efìgge, che nel procedorfi 
contro un reo abfente, ciopo che 1ì fon raccolte le p~ove (vere o falfe effe 
fiano) di fu e accu[e, egli venga formalmente chiamato a prefentarfì volonta
rio nelle carceri per dlfenderfì, e difcolparfì; alitcr &c. : e quefto, come 
ognum fa, fì chiama atto di Preclamazione, il quale viene publicato coram 
populo, da un publico banditore, ad un determinato fito, e ad un' ora pre
fcritta. In proporzione, che il giudice dopo la lettura del proceffo fì trova 
p ili , e meno ~ perfuafo della _reità dell' inpuifìto, e della gravità delle colpe, 
fe gli dà maggiore , o minor termine eli tempo a poter comparire ; ed il ter
mine p i LÌ lungo e d' OCtu giomi, il medio di tre, il, piÙ rill:ettO e d' Un giorno. 
Quelli dunque, che fon chiamati nel termine di ventiquattr'ore, il giudice li 
reputa de' tm.ggiori rei : ne if più fanguinario omicida, ne · il più facrilego 
rubbatore; n.e il piu fcdiziofo capo di congiure contro allo frato mm verreb
bero proclamati in tetmine più corto. Meco fi commincia cosi : mi iì pro
clama tempo ventiquattr' oxe. Vorrei effer non nato piuttoito, che feder 
giudice a gimlicare ,in tal guifà : ma fe folli 1l:ato un dei giwdici, ohe vollero · 
conrhnnam1i, avrei aoch' io regolato il mio voto fin qul in egual forma. Se 
la mia reita dovea m~ifu.rarfì fu tutt' altra bilancia, che della giuftizia; fe le 
imputazioni del mio prooelfo non potevano ftabilirla ; [e doveva ella foltanto 
dipendere ,da una fracicla connivenza, da un arbitrio illegale, da una s&:e
nata corruttela, bife>gnava [enza dubbio coH:ituirla, adornarla, aggr.!1ndirla a 
forza di tmte l' efl:eme apparenze poffihiìi. Già, diffe il giudice .preparato , 
ne la proclamazione~ ne il b-arido non fì ftamperanno; poiche mi lafcierò 
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ben pregare, e poi farò grazia fulla loro impreffione. Quand' hanno à<r 
fiar occulte all' univerfale l' imputaziGn} di quefto , ch' io voglio reo, poJfO> 
anche liberamente far credere alle genti, che le di lui accufe .fieno della più 
alta importanza. E il giudice non la ~i.fcorre male : il raziocinio eli Sua Ec
cellenza ha del1"-affioma ; perocchè una chiamata di ventiquattr' ore fa sì che: 
di mille fudcliti Veneziani mille, ed uno, per. così dir, ve ne fono, che 
penfano e dìcono : oh mm c' è che dire; l' inquifìto quefia volta è uno 
de' piu gran rei. Pel fotito fì confermano nel-la loro opinione colla lettura 
delle colpe, e della fentenza, che vengonÒ unitamente fiampate; ma fe 
poi n è l' una , n è l' altro non fi il:ampano , come fuccede ben di raro, eflì 
hanno tFoppa riverenza vcrfo di chi compone il Conjìglio di Dicci per 
non ardire di porne in dubbio neppur col penfìero l' eftrema gravezza. Anche in 
ordine criminale pero non v' è regola fen,;a la fu a eccezione. I~ qucfio cafo l' ec
cezion della regola dà lo fcacco all' affioma de) giudice, e l'impreveduta ftampa 
della prodamazione lo fa diventare un parado:ITo. Quanti crediam, che di mille 
dopo d' averla letta' refteran fermi nel primiero fuppofto? neiTuno : neppur: 
uno fra molte e molte mìgliaja. Chi ha buon fenfo af•engau , fe può , dal 
convenire nella mia opinione : ecco le mie colpe. 

IL SERENISSIMO PRENCIPR 
Fa fapere,. 

et- è· 

Per dcllo~raziane clell' Eccclfo Conjiglio di Dieci dc' eli 

s Decembre 17.77 ~ 

Che Piero _Antonio Gratarol Segretario del:· Senato· imputatq· per quello,. 
che, moOo lui Inqrà.fito da pretefi concepiti disgujfi ,. come in Proccj]o,. 
jiafi gid alcuni mrfi allontanato dal concorrere nei privati luo.9hi non 
Jolo, ma ancora con C!!Jèttata ne.9l~gcnza s' afien~[fi dal comparire
nei publici cémgrcjfì, nei quali era dal di lui dovere chiamato; cd inoltre
dj;rim~Dè parole di notanti la fu a mala d!JPofizione dal continuare 
nell' efercizio dell' incombenze appllrtcnenti al di lui impiego, C' carattere;. 
e di più in e JJo fi ravv_ifaj)'e così colpofa dct.crminazione nel meft 
di Settembre proffimo ppj)ato, tempo nel quale ej)o ejèguì il reo macchi
nato diyifamcnto d' abbandonare .il natìo Juolo, la Jua faml,glia il Juo 
Principe, col quale , oltre l' ~Der !~gato con _[acri vincoli: dijj.aldi
tanza, era altresì avvinto con quello del JjJeciofo giri indicato carattere ~ 
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il quale gli fu da fii anni circa prima di Jua diferzione daaa Sovrana 
munificenza del Senato conc~ffo; nel qual tempo ebbe, altre tresi ~CCCL
fione di cogliere maggiori prove della Puhlica predilezione , ~Oendo 
prima fiato eletto alla Rcjìdenza di Torino, pq{cia a quella di N a. 
poli, alla quale flava per partire; niente dunque domato e_Dèndo l' ani
mo Juo da una foie di tanti benefizi; ma fola derlito a fecondare _gli 
urti d' un incompatibile acciecamento; fi determina(Jc ai 4 di Settembre 

_projfimo paj}àto di partire da Venezia, dicendo d(volerfi per fcmpre in 
Padova ritir;.are, ma con la rea d({pofizione però di effettuare la di 
lui fuga dai Publici Stati; perlochl: cola trattenutofi per alquanti 
giorni , fi trasfcr{(Je in Cene da da perfona nota in PròceJJo, con a / 
quàle dimorando .fino alli 24 del furrijferito mejè, nel dopo pranfo di 
quel giorno prendéj]è da quella congedo, dicendo di nuovamente a 
Padova ricondurfi; ma in vece Lifèito di peneda ordin~(Je a quelli , che 
lo guidavano, di prendere dive1fa direzione, c cosi in alieno fiato 
fi transfer{[Jè; nel macchinare il quale dannatiffimo trapa~!fo, anzicch!: 
}ignificare trepidazione, ne lafciaJJe folenni fondamenti, onde dimofirar.fi 
intrepido; il che fi rileva pure da un plico contenente molte lettere 
legalme1ite riconofciute fcritté di propria mano, fatto dopo la di ,lui 
fì.~ga a perfona Jua coJ~yiunta, ed alla giujfizia nota pervenire , nelle 
quali ci fi vanta.Dè con quelli , a wi erano dirette d' aver faputo dei 
prctcfi torti così 7Jendicarfi, c J::hernir fenza rimorfo quelle l~ggi, · che 
·con Jacri l~gami il tenevano . alla Sovrana autorita _{oggetto , V CL:!) O 

fa lo con mifieriofc ·voci di dar a credere di poter ii1. tal modo cogliere 
una miglior preparata fortuna, e come più difì.tJamente in Proceffo. 

Tanto avendo comm~(Jo fcientemente, penfatamente , deliberatamente, 
con o.ffefa delle più Sacre flatutarie l~ggi del Principato , con odioJè 
e detefiabili efprcj[ioni, con .fcandalosijfima determinazione di mai più 
.aJJo.9.r;ettarfi , in jjmzzo. delgelofo carattere, e del ri.guardevole Uffizio, 
a cui era commeffo, con reo oltraggio della Publica Autoritd 110/fl fola, 
ma dei ind~(Jolubili doveri di Judditanza, con Jcandalo, mal ifempio , 
e con tutti quegli altri modi, ree corifèguenze, e pejfìnze circofianze, 
che dal Proc0ò rijì<ltano. 

Debba però nel termine di ore XXIV perfonalmente pre{entarfi nelle 
· Pr~gio'ni de' Capi di quefio Confi.glio per d~fenderfi e ]co~Jarfi dalle 

fialette z'mputazioni; altrimenti pajfato detto termine non comparendu 
fiprocederd contro di lui, lafua abfenza e contumacia non ofiantc. Ejia 
publica.to. 
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Quefte fon le mie colpe. Coià ne dite, fudditi di. chi bene o mal frede 
in Confi.9lio di Dieci? Che ve ne pare, fervi del Patrone}co orgoglio t 
E voi ; affabili mjei nemici, che ne direte? co fa vol, miei dolenti amici 1 
cofa voi altri ' genti fcevre di parziale affetto' amiche della verità' pro
tettrici della giuHizia , incorrotti giudici miei, che anzi da quefio momento 
incomincierò a chiamare miei protettori ? Ma no : ancora è prefto per arro
garmi di fl:abilire in voi con pieno diritto un titolo si lufinghiero. Dall'in~ 
tima perfuafion di voi fl:effi il pretendo, non dalla mia certezza di meritarlo. 

( LII. ) Abbenchè l~ accuJe della Proclamazione non abbiano dopo le 
•tante cofe efpofl:e certo bifogno di commento; pure v' è neceffità di fpiegar 
qualche palfo, di confutarne gualch' altro.. Non mi mefc~io nella durezz:t 
d' un frafario , ch' è in parte giufl:ificato dallunghifiìmo ufo, Chi fì diletta 
di huona I.ingua i vi ne gufl:i la purgatezza, e mifuri a fuo bell'" agio la 
gentjle wtondità del periodo. l'i'la quell:a volta mi pare' che n è il frafario· 
comune alle proclamazioni de' maggior rei, nè lo fl:udio, che pofe in pratica 
11 Segretario criminale per dare maggior afpetto di gravità alle mie imputa
zioni, punto non abbiano di quell' efl:rinfeca forza , che negli altri cafì vale 
ad imprimere in chi legge un orror per le colpe dell' accufato , ed un an
tecipato terrore fugli effetti della giuftizia vendicativa ;. le quali cofe formano 
il vero oggetto, per cui ottime leggi della Republica hmmo voluto, che le 
gravi [entenze bancli~orie fiano pubìicate colla fl:ampa , porta.ndo in fronte 
le colpe. Farmi piuttoflo, che fi vogliano far partorire i monti, e n' efca 
il ridiculo forcio ~ panni , che perfino un idiota abbia a rimanere forprefo ~ 
che dopo il funoro frafl:uono ~i colpofa. d:etcrminazione , di reo macchinato 
divifamel:lto, di dannatijfìmo trapaffo, e d' altre confimili parolone, che 
fembrano manipolate in un mortajo da bomba, fi reftringa tutto il nerbo 
dei delitti ad un femplice nome di fuga, if quale potrebbe didì fuggitto 
in camifcia, giacch.è non coperto nè da omkidj , n è da facrilegj , nè da 
feduzioni, n è da Intachi (-~<), nè da alcun' ombra d' infedeltà ver'ro il 
Governo. Quell:' uomo del volgo, che ft forprende ·, non trovando il fu o 
conto nella [proporzione tra il vafto cantare , e due dita di vin , che v' è 
dentro anche torbido, va cercando una ragione di quelèa fuga. Pratico 
di leggere fiffatta forta di fcritti , che ad ognì quattro di fi vendono per un 
quattrino fu per le fl:rade di Venezia, fa , che la ragione ci ha da elfere fu 
quel foglio ; e trattandofì di cafo ftrano, di perfona in vill:a , d' un reo , 

del 

(-~<) Infedele amininill:razion di denaro . 
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del quale non ha mai fentito dire, ch'abbia commeffa ·aléuna deiinquenza, 
e di cui nel fuo proprio particolare o non ha motivi di dir male , ovvero 
ne ha p!!r dirne del bene , non fì fianca di cercarla, ed e in tutto curiofo 
di fapere , perchè veramente quefto Gratarol fia fuggito. Sia egli quanto fi 
vuole zottico del penfare, come dell' agire, non potrà riconofcerla, fuorchè 
in quelle prime parole : mo_ljò lui lnquifito- da pretrfi concepiti d!{gujli, 
come in p, oceffo. Chi v' è a Venezia n eppur tra la plebe, che non [appia 
quai disgufti , e quanti n' ho io ricevuti i Molta gmte abbietta ne ignorerà 
varie individue circoftanze, molti volgari non ne conofceranno il pefo ; ma 
un folo forfe non vi farà, che ignori, ch' io fui beffegghto fulle fcene , che 
1·icorfo fui rigettato, d1e ful momento dì partire per Napoli fì pretendea di 
volermi dimeffo dal miniftero di Rdìdente. A rincontro chi vi fara, c~ e 
poffa rendere una competente ragione dei beffeggi, delrifìu t o , della pretefa 
demiffione? Qpal dovrà dunque giudizio riufcire dalla mente un folo atomo 
penfante di quefl:' uomo del popolo? Nelfun meglio lo previde del giudice, 
che per alta clemenza pieg6 all' avvilimento cl' -una femmina trafportata da 
un maritale affetto , e forfennata per terrore. Son queH:i adunque i cafì , 
nei quali la rinomata politica de' Veneziani oggi accoftuma di mofuadì ? 
Qj.Janta direi, fe dir -doveiìì quanto debbo tacere! 

Ma tacer debbo- ancora tante infinite cofe ,_ che mi {ariano permelfe di 
dire, per non rendere la fola analifì delia Proclamazione aifolutamente più 
lunga dello fteffo Proceffo. Mi conforta però l' el-fer certo, che tutto l' ani
lunfìzio e 'l raggiro dello fcritto ; e che quanto ci è per entro di falfìtà e 
di calunnia non può , anche fenza l' illufl:razione de' miei rifleHì, riufcir difficile 
da fcoprirsi ad un leggitor non volgare. N è certamente vi può elfere tra 
gente colta chi a prima vifta non difcerna jl ridicolo di mettermi a carico, 
ch' io mi f-ra allontmwto dal concorrere nei privati luoghi, il fal[o d' impu
tarmi, che a quei Publici congrejfì, dal comparir nei quali mi afrenni, io 
foffi chiamato cl al mio dovere ( -if- ). Rideranno le perfone, leggendo in 
prima: ~[primeffe parole dinotnnti la Jua mala dt{pofizione dal continuare 
nell' ifercizio delle incombenze· appartenenti al di lui impiego, e carattere : 
e poco dopo, parlando di mia elezione alla Refidenza di Napoli: alla quale 
flava per partire. Si troverà peregrino, che: abbandonare il natÈo Jì.wlo 
(-~'-~') fì chiami reo macchinato divifamento : e quel Sig. Cavaliere .fe'!f'al 

di 

(-~') Si olfcrvi la pag. 6 7 , e fuffeguente. 
(u) Scorrafi la pag. 96. 
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di divor~ ( "' ) ·come la intenderà, che macchina rea fi dica l' allonta
narfì da una Famiglia confì"ftente folo in una moglie ben provveduta , da 
çui dovea fepararmi quanto c' è di diil:anza fra Venezia e Napoli, indi fra 
l' Italia e l' Inghilterra? Ho già detto abbaftanza per difpenfarmi dal piu dire 
ful terzo abbandono; cioè del .fuo Principe; che una penna imbarazzata 
nel dover dare un dif,ferente colore a tutte le cofe fa fcioccan;ente parlare 
un linguaggio non mài degno di Principe, oftentanclo col nome di benc}ìçj 
la ferie de' comparti timi onori proprj della m.iniil:erial mia carriera, e non 
demeritati dal retto fervigio de' miei Maggiori in una coftanza di fecali, nè 
dall' afficlua fede, e tante volte approvato fervore de' fudor miei per lungo 
giro di quafì ventitrè anni. E falio , che mi Iìa fiaccato da Venezia il di 
4 Settembre; ma bensi la notte dogli undici: ed anche quefta inconcludente 
menzogna non fo quale riputazione dar debba ad un criminale Proceffo. Falfo 
è parimenti, ch' io abbia detto di voler mi ritirare in Padova per .{cmpre: 
falfì.ffima la derifìone , e lo tcherno , che con malignità non equ~voca mi 
s' imputa d'avere ufato contro alle venerande leggi nelle molte lettere con
tenute in un plico fatto dopo la di lui .fuga a petfona fu a congiunta e aUa 
giujfizia nota pervenire. Nota non foffe neppure al Cielo l' opera di quefta 
congiunta perfona , per di cui mez·zo pervenne alla cosi detta giuftizia 
quel plico eli mie lettere. Recalcitra la volontà ad acconfentire, che il 
labbro ne parli: ma veggo difficile, che in più feroce momento e!Ja non vi 
condifcenda fuo malgrado. Mille volce frattanto . io ringrazio un puro cafo 
accidentale, che si opportunemente mi fa trovare in poffef[o degli efemplari 
d' un pajò di quelle dici:ll1ove lettere per gran difavventura affidate ad un 
pufillanime coniglio. Se tutte dicianove io le poffedeffi, vorrei da quelle, 
che profferiscono la parola di l~g.IJi, fchiumar tutto ciò, che m' è f01tito 
allor della penna: ma a snudar quefto corpo di delitto generato dalla menzo
gna , veHito e armato dalla nera calunnia le fole due che poffedo vaglionCI 
per tutte l' altre, Mi ritratto d' avere attribuito al puro cafo il merito di 
prefervarle : fu celefte clifpufìzion, che ciò volle a maggior tutela dell' in
nocenza . Ilare, e fuperbo le prefento al publico, a cui mi piace npn meno 
di render palefe per effe un' ingenua tefl:imoni'anza dell' alta mia ftima , e 
degniffima riverenza per li due fublimi pei-fonaggi , pei quali le ho fcritte. 
Col nome dell' uno ebbi già più volte occafìone di onorar.quefl:e carte: dell'altro 
il nome celebre in tutta Europa , e temuto nell' Africa ftà per aggiungerne un 
preziofo ornamento. · 

A S. 

( *) Pag. z I e zz. 
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A S. E.· il Sig. Cavaliere e Procurator Contarini. 

J7enezia . 

. Se tutti quelli, che nella Screnijfì.ma Dominante vanno adorni di rif. 
pettabili dignita, e di autori'ta {omma, foffero anche fre_giati di 
quella purita di mente, c nobilta di cuore, che dec~fammtc ~favi/_ 
lana dal di lei animo, io non avrei Jojjèrto' un anno intero di perfe
cuzioni' e d' ingiujl:izie' ne farei fiato condotto alla feroce alterna
tiva o di rimetterei dell' onore e della Jalute, o di rifolverc il robujlo 
paj)ò d' allontanarmi per fempre da code/fa Cielo. Ma le private pa.f
fioni, ave derivate da debolezza d' animo vilmente jog9iogato , e . 
dove fomentate da -minutoJjJirito difervilc imitazione; le quali, o poco / 
dijfì.mili, cojl:ituifèono le piaghe infanabili_ d'un Governo in altri tànpi, 
e pe,r lw~9hc eta ejèmplare' c terribile; pur troppo a dì nojl:ri si vedono 
aj)ài }ÌJejJo r~9onjiare ("') lmghi vcjliti, occupando le mf{ì.Lre }ÌJazio-

Jamente preparate alla fapienza, cd alla giujl:izia. Di qucjl:e pajfì.oni, 
non mia jì e la reita, ch' Of!gi per un material fu ono di Jeg9e verra 
Jul mio nome per mezzo ai fulmini rov~{ciata. .Afa ventitre anni 
d' incqrrotta vita mùzijl:eriale , e la ferie di recenti fatti appena cre
dibili mi renderanno immune, fon certo , da qualunque colpa in faccia 
alle menti Janc, imparziali, cd amiche della verita, c della giuflizia: 
f!~Lcjl:i non appajfì.onati r~ftejfì. , mi affi curano, che Jc anche joj]e 
V. E. forzato a dover mojl:rare diverfamentc nell' cjl:criore , il retto 
di lei animo occultamente mi da rq9ioìzc, c mi accorda il Juo compa
timento .. ed e in v igor deglificffi, che arditamente mi produco o.Dèquiofo . 
all' E. V., implorando anche lontano e Jcommunicato l' onor della 

Jua ricordanza ~ protejl:andole dal canto mio eterna riconcjèenza, ~ 
venerazione. C"'") 

,Cene da alji z 3 di Settembre 
1777· 

. Di Vofira Eccellenza 
Umilijfì.mo Devotijfì.mo Servitore 

Pietro Antonio Gratarol. 
A S. 

("') La toga ufata da' Savj, e d' altri principali ufficj e dignità. 
("' "') A cci o mai non si poffa riconvenire di faHità quant0 io produco nella 

mia Narrazione, dichiaro due cofe. L' una : che nelle copie elì!tenti 
preffo di me non effendoci la data delle lettere, ho lor0 appofto il giorno 
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A S. E. il Sig. Cavallier Emo. Penezia. 

Dopo qffai tempo, che Jenza co~mettere alcun delitto io vengo trat
tato per ~pera di pochi ingiujfi potenti, come Je fo]Jì un reo, la ftanca 
mia ra,D~gnazione non ebbe più .fòrza di raffrenarmi da una v~gorofa 
rifoluzione, che reo mi dichiarera in Venezid, e nel centro del Go
verno. La fola materialitd di queflo carattere doVI:.ebbe render mi così 
rifervato da non ardire di prejèntarmi per neJiun modo aU' E. V.; 
ma tanta e la conofcenza' ch' io tengo' della .fomma elevatezza e pe
netrazione del di lei raro ing~gno , non che dell?- ji!~golar probitd., 
veritd, e giujfizia del di Lei animo, che francamente mi rifolfi di 
comparirle dinanzi a I!roteflarle la più dovuto riconoJècnza C'), e )a 
p iù profonda venerazione. .E tanto la mia ficura preve~zzione n1ijjJinge 
avanti' quanto che dec!famente io ammetto' che r interno giudizio 
di V. E. , bilanciando per una parte il _grave p~{o delle mie n~gi·oni 
tolte dalla ba.fJa loro radice, ed accompagnate fino all' altijfìma loro 
cima, per l' altra la Jenfibilitd del mio petto, la dilicatezza del mio 
onore , la _purgatezza del mio mi·lliflero, non potrd non ajiraerfi dal 
materia! Juono di quelle le,r;gi, _per le quali oggi .fi vorrd dirmi reo; 
e comtemplando la puritd. e Jantitd. di lor mente, non potra non pro
pen.dere al favore della mia cmya , anzicchC al r~gore d' individue 
parole di legge. Sciolto ., ch' io fia da quefio nodo, che indijfolubile 
e Joltanto, finche iflejo rimane illegitimo vigorè dei primitivi patti di 

Joaietd. . 

de' z 3 Settembre , perche mi pare d' averle fegnate in q11el giorno. L'al
'tra : che nei co11fronto delle originali può trovarlì variata qualche non 
alterante efpreffione per quell' ab i m dine, che lì ha, di emendare trafcri
vendo' le cofe proprie. Aggiungo ancora, che fe aveflì potuto imaginar
mi di doverle un dì produrre :H:ampate, avrei cercato di fcriverle con un 

po più di colta fimetria. 

(l<) S. E. Cav. Emo ; oltre una fomma bontà , con cui fempre mi ha ri
guardato , difl:into, e protetto ; meco prefe gran parte ne' difpiaceri ae
·rivatind tdane foPFerte ù1g'irtT!tìzie, e moltG f.j .adopér0, pcrche un qualche 
Savio prem.dellTe ÌlnJoeg~no .(,i.i farmi deliberare le Commifiioni J1l0r Napoli. 
Se ft fo!Te trovato e.gli iìd Sa v j ! Senza .far i11 gioria ai mi-g liori, t• <in fo 
chi di l11i meglrG alfe!k [a~~l"to fare il contr-appoilo ai peggiori. 

l 
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Jocieta coflitcdti daUa r0;gione, avvalorati dal dirito comune, e pro. 
tetti dall' umanitrl ,' io jj1ero, che - perfino le me n che mezzane menri 
fap.ranno accordare , che a fronte d' in_giu./fi danni e di certi pericoli 
prender mi dovejfi a un partito , che. probabile mi rend~f}e una mag
giore corifèrvazion di me fle.!Jo in una maggiore tranguiflitrl, onore, 
e fortuna. In faccia o a nejJun altro , o a pochif!ìmi piu, oltre all' 
.E. V. , io non m' accirz.gerei di far gùcn.gere per ora in Venezia le 
mie giujfificazioni; ma a lei fC!CJ.fJÌO, umano, e cavaliere fono anzi per
fettamente dirette , e fpero del pari accolte; onde sgombro da non 
competenti rimOiji poter . implorare non interrotta' per quanto e pof . 

. fibile , l' onorevole di lei prote:t.ione. Ho ./' onore di -baciar le mani 
a V. E. con vero offiquio. 

·Ceneda alli 2 3 di Setteriibr.e Di Voflra EçceUenza -
J. 7 77· Vfnilijfimo , Devoti.ffimo Servitore 

Pietro Antonio Gratarol. 

Non potrò mai perdonarla a quel .miniftro, chiunque egli ·fia, la cui 
penna audacemente caratterizzò tai fentimenti fcherno di leggi. Le inl"puta~ 
zioni, che Ii rinfacciano a un reo, ·cos' altro devono effer ·elle , fe non che 
Hn puro trafunto, un femplice rifultato dal procelfo? In -fatto delle lEl.ttere 
I' accufatore, i teftimonf, il corpo del delitto conftfl:ono effi in altro, fe non 
che nelle ftelfe lettere l~galmente ricono..fèiute .fèritte di pr(')pria mano i' 
Si fognano effe neppure di provar~ , di tefl:ificare, di accufarmi , che mi 
vantaffi con quelli, a ·cui era1w cj)e dirette, d' aver faputo così fchernire 
fenza rim01:fo queUe le_ggi &c. ? Da dove dunque traefte ., in Fede!iJlìmo, 
quefta imputazione? E pere h è non ho io qui tutte l' altre lettere per mag
giormente confondervi? ·Può dar-fi , che ·in alcuna io abbia ufati a un dì 
preffo i termini di aver Japuto dei. ben pretefi torti così vendicarmì. Giuro, 
non mel ricordo. 1\Ia s' anche non foffe ·vero ; giacche di tutto può du
bitarsi; il dicG ora, e 'l ridico, ed .ora mi vantC'> d' avere per tal modo 
vendicati gl' indegni torti. Ammettendo poi per vero , ·che tali efpreffiprii 
si trovino ne' miei fogli, qual dritto danno effe d' attribuirmi un altro fen
timento in tutto fa:lfo , in tutto oppofro alle mie parole , ed alla mia inteiJ
zione? Gran -.indùfuia, Sig. miniftro! grand' arte! La fola imputazione, eli e 
veramente potrìa dirfi colpa, la fola , che non ammetterebbe difefa, v:e ·la 
create fulla penna, per darle più credito i' accoppiate colla verita dei 
pr.eteji torti , le ponete a' fianchi un ardito Jènza rimorfo, le attaél:ate 
dietro alle fpalle ifacri legami, e la fovrana autoritrl. Ma, e le mie let
tere ., che ten.ete fotto agli occhi fciv.endo? e l' in.corrotto mio mi11ifl:ere • 

R eh~ 
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che · ignorar non potete? e l' ini'quità , che ftate commettendo? non vi 
rimcirdono al core? non vi rendono . inet ta la mano ? SapeA:e così voi 
rifpet tare le fante legg,i della profa nata Republica , com' io fempre le venerai; 
fapefi:e voi, com' io feppi, rigettar i confrgli a peccare ~ che avrefi:e norr
pur faputo iefìfi:ere ai malvagi comandi, li quali fono , il veggo, la fola 
fcufa , che vanamente fperate ammillìbile in faccia a quel tribunale giuA:()I 
e ineforabile, a cui me in prima volontario· oggi fommetto, indi recalcitranti' 
a viva forza conduco voi , i miei giudici, e tutti gli altri nemici miei. 

Qpefi:e [acri leghe le t terere hanno ancora una colpa da elTermi rinfacciata •. 
Jv[ijferù~/e voci, ch' eHe contengono , prov.ano, ch' io follì VG;CJO Jo Lo di 
dar a credere di poter in tal modo cogliere una miglior preparata .for. 
tuna. Prcfi:o , ch' io le ripallì. In quella per S. E. Proc.. Contarini non· 
v' è uncino da potere attaccar quefi:' accufa. Nell' altra a S. E: Cav. Emo· 
evvi l' un ci ne ; ma fpoff.ato e fragile al par di quello, che lafciò cadere nei' 
fango lo fcherno delle leggi. Sciolto, ch' io fia &c. JPero , che perfino
le mcn che mezzane menti fapranno accordare ,_ che a fronte d' ingiufli: 
danni, e di certi pericoli prender mi dov~l]ì a un partito , che probabile
mi rendejJe una maggiore confirvazion di me fleJJo in una maggiore; 
tnmquiUitd, onore, e fortuna. S' io aveffi tralafciato di porci la for
tuna, farei anc.bto efente da quefi:a infìdiolìffima. imputazione. .Ma no:. 
poichè refi:erebbe tuttavìa da fofpettare, che la mia vaghezza trafpiraffe con. 
meno rnifiero in altre delle mie lettere ; ·n è v o? , che mi v:tglia il negarlo .. 
Finchè però a quefre voci fi appropria un c;:arattere di mijlerio{e ~non fapr<Y 
mai darmi a comprend€re come fopra di loro ftabi-lir si polTa un' affoh1ta. 
colpa.. s•· avrà forfe intefo di renderh avvalorata con quell' ultime parole 
del benigno periodo- pro9lamatorio, che i1mnediate fuffèguono : e come più· 
dijfùfamente in Proc~flo. Dunque, oltre alle lettere, v' è qualche cu ra 
di più , che prova quefi:' accufa : ci faranno. delle depofìzionL Se il PtocelTo.· 
è formato fopra fe colpe mie, poffo bene indov~nare c:os' abbiano depofro, 
contro di me i teftlmonj , volendoli .ammettere d' una fede non dubbia .. 
Pretendo di non ingannarmi, dicendo , ch' io fo perfettamente cos' hail 
depofi:o. Più d' una ragione però egualmente rifpettabili mi devono tratte
nere , ch' io non difpieghi a -puntino il trafunto delle- tefi:imonianzc in tal' 
propolìto: dirò foltanto quel, che mi è lecito dire. Nella n ate dello· fcorfo-· 
anno I 77 7 Venezia fu decorata della pre:fenza dr due ofpiti fùblimi S. A. R. 
il Duca di GLOCESTER ,. e S .. A. R . quefto:Duca d' 0 8-TROGOZIA .. 
Una mia prelibata ventura m' aprì l' acceffo all' onore di prefentarmi ad am. 
bedue le loro A. A . R. R. , e tutti due umaniffimi, e fommamente gene-
rofì mi riguardarono con tal clemenza da potermene io: ftab.ilire una glorio[~\ 
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epoca della vita. Era nel tempo, in cui da qualche mefe io porGva il 
vefrito fempre nero, e alquante fettimane dopo avvenne, ch' io ri [olfì , e 
m' allontanai. Già ful pregevoliffimo onore, che ave vo ricevuto , molte ma. 
ligne offervazioni fì fono fat.te, ma in tiverenza a due sì gran Principi non 
fe ne parlò, che di foppiatto , ed '!- me nelfuno ebbe coraggio di dirne troppo: 

, ma quando poi io mi fui allontanato, fubitamentc Jì comincio a dire co11 
fìcurezza, ch' io m' ero diretto in !svezia. Ognuno adelfo pHÒ mecterfì a 
indovinare fulle depofizioni de' teftimonj: io pit\ eU così non ne dico. Dico 
.bensì, che quandG folTe vero , che un ~tlfo luto oggetto di miglior fortuna, 
anche non preparata., avelfe contribuito alla mia rifoluzione' dovrei confelfar. 
mi violatur delle leggi , e reo fenza difcolpa. Ho fondamento di fperare, che 
neffun galantuomo fia peF ammettere in me quefto colpevole oggetto : ma 
chiunque ci folfe , che per qualunque modo mi facelfe la gra'l ia di fofpet. 
tarlo, abbia la bontà di dare un giufto pefo a quanto ho detto per cenni; 
indi lo confronti..con quanto ftò per dire fenza riferva." Suddito, che a r. 
difco chiamarmi, adottivo di Brunswich, ·ed efìftendo attualmente nel centro 
della Rea1 capitale di Svezia fermamente, e folennemente arferifco quanto 
fegue. Primo : che innanzi di partir da Venezia ne direttamente, ne in. ' 
direttamente non feci palfo per procurar mi altra immaginabil fortuna, , fe non 
.che ; quando, e• per quel modo , che narrai ( "") ·; j[ fortuna tiffimo onore 
d' e!Tere accolto ai piedi del mio gran Principe il Serenijfinw Duca F ER
DINANDO. Secondo : che arrivai a Drunswich fenza che penfaffi di 
vedere la Svezia; e fultanto alcune fettimane dopo il mio . arrivo pofi un 
.penfìero a quefto viaggio. Terzo: che nei molti mefi, dacche vivo a Stocl\holm, 
non el;Jbi ardito giammai ne direttamente ', ne indirettamente di cercare la 
de fìd erabil fort una · di ftringere a qucfto felice Regno ne!Iì.m de.gli antichi 
miei difciolti legami. Sofpèttate or, maljgni, fe v' e audacia , che più vi 
permetta di farlo. 

E. voi , Signori Proclama tori di tali e così patenti mie colpe, Signori 
maen:ri del gius criminale , rinomati modelli della retta giuftizia, fuggelhte 
adelfo fenza fmarrirvi l' eccellente Proclama col folito epilogo del voftro : 
Tanto avendo conzm~Oò fcientel]1cnte, penfatamente, deliberatamente , 
comune alla Proclamazion d' !Jn ficario , d' un alfaffin di ftrada. Infi1m. 
matc l' infigne fagacia per diftillare energiche efpreffioni , che v~gliano a. 
ftabilire il voftro reo odiofo, detefiabile, Jcandalofi/fimo , .fprezzfltor del 
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.fuo gelo.fa carattere ·, oltra,9,gìator della Publica Autorità , e dei dovcrr 
di fudditanza, eccitando di più l' immaginazion di chi legge a fpacciare 
liberamente in un immenfo campo di fcel!eraggini , onde interpretare con 
vigor pari alla · forza dell' efpreffioni quanti, e quali mai effer debbano tutti. 
gu~gli altri modi, ree confcguenze, e peffime circoflanze, che dal Proce_Dù 
rifultano. Se a quel nome di fuga por non potete· in mano un coltello; un 
vafo facro, uno [c ritto mendace , un atto ribelle, o· fomiglianti altri' fegni 
di non equivoca colpa, ogni voftra fatica di bruttarlo col fango d' una gron
daja di voftri tennii1i criminali ad altro nori vale, fe non che tanto peggio 
a lm·dare voftr' empie mani, dalle quali la fuga mia candida e immacobta 
non potdt mai rilevare ombra d' oltraggio Qpelle prigioni , ove mi chirr
mate a fcolparmi , con Jl1eno taccia d' ingiufti potevate affegnarle a chiunque 
è colpevole de' non meritati mi~i mali. Senza coftituirmi in carcere vu
lontario.; [enza paffare più anni i vi rinchiufo prima d' ottenere, che fiano 
afcoltate ; le mie difefe ; fenza effere tuttodì angariato da viliffimi cuftodi , 
stancheggiato da occupatiffimi avv9cati, difperato dalle comuni dicerìe , dai 
raggiri degli· empj , dalla potenza dei nemici, d'alla corruzione dei più vene~ 
randì feggì, guardate, s' io fo ben difendermi, e meglio affai, che tra le 
oppreffioni d' un paefe, ove turba infinita di' arguti fopraffacen~i, di cauti 
rubbatori, di fcellerati per ogni conto trovano i" mezzi d' effere accarez:. 
zati, c premiati; e di occulti fìgnoreggiare fin negl' intimi receflì del Governo, 
ed ove un minìftro integerrìmo vien proclamato a guifa d·e' peggior rei-, . 
ih1putandbgli ftrane, artificiofe, fnHìffime accufe. 

A cos.ì fatti vindici .delle leggi fara anche leCito di negare, che un pre;. 
dominio di privata paffione coHgiunto ad un pravo fpìrito di [edizione. non 
fiano le fo1e fonti, donde originalmente deriva · la total forma di procedere 
tenuta contro dì me, cominciando dal rifiuto del mìol memoriale; e che 
una forza di fuggeftione, una prevenzione foggetra ai rifpetti della più vele
nofa- politica non fieno le fole bafi delle mie imputazioni. . EIIì negheranno, 

· che quefl:i pregiudizj fautori della tiranòide, perfec.utorì dell' innocenza,. di
ftruttori della giuftizìa non tengano in alcuni cafì il luogo di. leggi., e da eire 
non prendano la mafchera del nome, onde abufarne il potere. Eterno .av
verfarìo all' ingìuftizìa de' miei Proclamanti, io rendere loro gìuftizia; ad
ducencio in vece di negative; alle quali il'poffeffo d' un'autorità fuprema .non. 
è. baftante per preparare un rìc.etto nel libero interno degli uomini ; I' unica 
verità, che potrebbe forfe nella mente di alcuno riguardarfì, come una fcufa .. 
I primi ad · efercitar contro me un' a!Toluta ingiuftizia non entrano nel' nu" 
mero di quelli , che mi proclamarono, perchè il Consiglio di Dieci, come :fi è: 
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cretto ( ~) ; cambiali ogn' anno. Quel primo paifo ingiuftiffimo , quell' in
eredi bile rifiuto ha troppa relazione con tutti gli altri indegni trattamenti, 
€he mi vennero dietro a lui, per non attribuirli gran parte nel partito , che 
mi viddi coftretto a prendere. La mia rifoluzione, vendicando tutte infieme 
le ingiurie , i torti, le ufatemi ingiuftizie, le violenze , vendicò non pure il 
ri-fiuto. I Succeifori di quell' iniquo monopolio: che a decidere fut com
pleffivo affare non fono più tre , come '!nquijitori di Stato lo erano a riget
tare il mio ricorfo , ma diciafette ( """"), come Conjìglio di Dieci in corpo ; 
0 doveano dunque, tacendo, confeifare il torto de' predecefTori loro, e di 

· tutti quelli, che cofpirarono alla mia totale _oppreflìone , o abbifognava, che· 
per coprire la fcelleraggine degli altri tentaifero di farmi credere uno fcelle
rato. Politica di Stato , intereife di Governo, decoro di Principato merit1uao 
ben altrn--: che 1' eftremo. facrifìzio d' un innocente anche lontano. Ecco
fcufata ~d falfità delle mie imputazioni. Se quefta maniera di ragionare e 
come uomini, e come giudici , e di più come capi d' un popolo Criftiano 
arriva a perfuadere , bifognerà , ch'' io fteffo cominci ad applaudire alle mie 
accufe, e , per così dire , a crederle poco men, che vere. 

(L III. ) Quando s' è ammeffa la neceffità d' una Proclamazione , che 
dopo d' aver ridot_ta al fu o nulla io voglio ammettere tale , quale fU: fcritta; 
il proclamato è abfcnte ; non comparifce; per confeguenza inevitabile con
viene ammettere anche la di lui condanna. Si ammetta. Ma come· l' emi~ 
n enti vifce fecrete; che per far la dife[a de' miei Proclama tori mi fono · 
aggiunta la reità di far palefì, fatalmente elìggono di dovere far comparir 
qual reo un, che non è colpevole; cosi, fe un'occulta ingiuftizia neceflària 
coftringe a caricar 1' infelice di falfe accufe, può bene un' apparente cle-. 
menza raddolcire l' afprezza di sì fatale neceffità , e fenza derogar dall' 
affunto attenuare la feroce condizione , a cui per ben della patria dee 
venir fottopofto il mifero finto reo , e con un' efteriore· virtù coprendo 
tanto meglio. l' intrinf.::co difetto'· pronunziare una fentenza di condanna) 

ch' 

C' ì V. Pag. 33· 
("'"") Reputo· conveniente il dichiarare, che nel Conjìglio di Dicci tutt' i 

giorni non intervengono tutti diciafette gl' individui, che lo compon
gono , nè mi è noto in 9ual numero vi fi trovaffero, quando mi vol
lero trattar da reo, Di più :· ignoro ancora, fe le memorabili deli-
berazioni contro di me fiano frate prefe con tutt' i voti , oppure 
alcuno fiafi fpiegato per la negativa; il che pare meno . improbabile. 
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ch' abbia fembiante più dì dolcezza, che di rigore. Barbari 1 con qual men
dicata fcufa pretenderete giufl:ifìcare l' inaudita crudeltà della vofl:ra iniqua 
fentenza? Chi fu la peftifcra fcrpe, che del micidial fuo ··velen [l' ha for
mata? Chi le tre furie, che l'han propofl:a in Con.fi.glio? Chi Le facrileghe 
defl:re , che han potuto diriggere i! voto per approvarla? Leggete, o uomini. 
e .inorridite. 

IL SERENISSIMO PRENCIPE 

.Fa fapere, 

et è 

Per deliberazione deU' Eccelfo Conjiglio di D ieci de' 'è{i 

zz Decembre q·/7. 
Che Pietro Antonio Grrztarol ·abfcnte, ma legitìmamente citato , fia-, e 

s' intenda przvo in perpetuo del Carico di Segretario, et etiam di tutto 
P Ordine della Cancefl.aria , c di tutti gli Officj, Benefiçj , . Gra.2ie , 
Salar}, e Provv.ifioni ad ejfo in qualuaque tempo , e modo conceffe; 
ed ùwltre firz, e s' intenda bandito da quefia Citta di Venezia, e 
Dogado, e da tutte le a, l tre Citta, Terre, e Luoghi èlel Dominio Noflro 
Taufiri, e .Afaritimi, Navigli armati, e difarmati de.ffùiitivamente, 
ed in perpetuo. R ompendo in alcun tempo il Conjin, ed cffcndo prefo, 
fia condgtto in quefia Citta, ed aU' ora folita nel mezzo delle ·due 
Colonne di S. }.{arcofoJJra un Jolaro eminente per il.lv.linifiro di Giu,/'" 
tizia g.li fia tagliata la Tefta ~ ficchi: ·fi fcpari . dal B~fto , e muqja. · 
Con Taglia a Captori, o lnteifettori , fatta legitima fede deU' lnte~fe
zione, di Ducati duemilla de' {ùoi beni, Je ne faranno , Je non per 
meta dei Denari · della Gaffa di quefio Configlio deputati alle Ta.9lic 
da e.!Jer immediate esboifati a Capt9ri, o lnterfittori ~ o legitimi Pro
curatori , o Conimej]ì, o a chi avera caL{a da eifi fen:ta alcuna con
traddiziene, non oflante anziani t d , ed altro in ccntrario, quale po.!Ja 
elfcr anche pa:9ata di o_gni forte di dinaro di quella Camera dello 
Stato, dove più piace.!Je aljudetto Captare , oflnter.fettore, o lnterveniente 
di ~Uo ,afua compita.Jòddi~{azione. CorJèguird pure anche, oltre alla 
prede-tta TaglÌia , voce , e facolta di liberar un Pr~gione, o Rel~gato 
in Vita, o a tempo, o'vvero un Bémdito per qualjìvo.9lia ca:fò, e con. 
dizione , niwta eccettuata , benc:hl: ave.!Je più Bandi, e condLznne da 
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que.flo Configlio, e con l' autorità di ej}ò, non ofiant~, con.:lizione eli 
tempo·, flrettezza di Balotte, lettw~ di Proc~.Do , od altra immagi~ 
nabile etiam per materia di Stato. E Je accadej]è, che in tal cap~ 
tura, o inte1jèzione il Captare, o lntcr.fettore rimanej]è morto, ab
biano liJì.wi l~gitimi Ere~i tutti li fopraenunziati Benefiçf, e Taglia 
intieramente; dovendo ej)ere in ogni ca::fo colla fola meta dei Voti di 
quefio Conft.glio effi Beneficj conceffi, non oflante qualfìvo_ylia Parte, o 
Provvifione cosi generale , come particolare in contrario, alla quale 
in tal cq{o jìa derogato. 

Tutti li di lui beni Mobili, Stabili, preftnti, e futuri di qualjìvoglia 
forte, a2ioni, ragioni in qualunque luogo e}ijienti, et appartenenti, et etiam 
Fideicommiffi, e Feudi, Jua vita durante , fi.ano , e s' intendano confis~ 
cati, dovendo il tutto effer venduto colle forme folite, ed il tratto 
fia difpofio giujl-o alle leggi, et alli Ordinalj dell' Avogaria di Comun. 

Tutti li contratti di qualunque forte, niuno eccettuato , da ej)ò fatti da 
un anno in qua s' intendano tagliati, caffì, e nulli, e di niun vçdore, 
come Je fatti non .fo_[Tero, dovendo li Avogadori di Comun aver 
r{guardo fola a quelli, che conofcej]èro legitimi, e reali, e fecondo la. 
cofciell:w loro terminare ciò, che pacerd di Giufiizia, con particolar 
mira di ovviar le frodi, che potej}ero effere )late concertate apre. 
giudizio della Confifcaziot:J.e predetta. 

Li Comuni delle Ville, Contadi , e Luoghi nofiri , ave ej]ò Gratarol 
capit~[Te, fieno tenutifuonar campana a martello, ed ufar ogni diii~ 
genza per prender lo vivo, ·o morto , ed in cafo di pr~{a, o inte~fe~ 
zio ne aver debbano li Bemjì:zj promeJJì in tutto e per tutto ·nella prefente 
Sentenza, e mancando loro a quanto .9li viene in quejia çommeJ!o, avuto, 
che }i abbia notizia , ch'_ ~Oà Gratarol }i a fiato nei luo_ghi loro, li 
}.{erighi, Dega11i, .lvla_O ari , ed altri fimi li Deputati }i a . cadauno di 
tjfj, che aver d mancato , condannato al Remo in Galera per an11i fette, 
eil in cafo d' i·nabilitd. a flar per anni dieci in una Prigione de' Con
dannati ferrata all' q_ {curo , e non ej}èndo re tenti, r~ftino banditi in 
pe1petuo da tutte ie Terre, e Luoghi, e pu11iti d' altre pmè fecondo 
la trasgreffione. . 

Se alcuna pC!fona Nobile, o Cittadino 110}lro Suddito, che aveJ!e beni 
nello Stato , di qualfrfia grado, e condiziolle , niuno eccettuato, etiam 
che fo.!Je co11giunto in qualunque grado di parentela con detto Gratarol, 
darà al medejimo in alctm tempo mai o in quefia Cittd, o in qua/Jifia 
luogo dello Stato 11ojlro., o .fuori di eJ!o alcun favore , i11diri2zo , 
danaro, o ricapito, lo avviflrd., glifomminifircrà ajuto di qualunque 
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forte , ovv ero aveTll qua?Jifia p ratica, o in~eU~c;enza con ~(Jo , cada in 
pena, fe fara l'-J.obile, o cittadino, d' ~Ue,:gli conj fwti i Beni di 
qualunque f orte, e capitando nelle forze, di } far anni . dieci in una · 
Prigione de' Condanirati ferrata alla Luce, e non capitando ncLlefor.u, 
rejfi bandito da queJla Citta di Venezia , e Do_gado , Terre , e Lzw
ghi armati, e df(armati in perpetuo con la pena f opraifprej l'a di anni 
dicci .J.i Prigione rompendo il Confin. Non ~ljendo il Conttafat tor 
Nobile, o Cittadino, oltre la Con.jjèa:àone de' Beni, jia po.fto a Jer
vir f opra una Galera di Condannati per uomo da Remo con li Ferri 
ai piedi con tutti gli Ordini della Camera dell' Armamento per anni 
fette continui, ne ~f)'endo abile .a tal_fervizio, flar debba ii medejmo 
in una Prigione Jen:ata. all' C!,{curo per anni dieci. 

Se alcuno avera notizza in qualfifìa tempo, che ilfudetto Gratarol s' atd 
; trovi nello fiato, e non potrei ammazz·arlo, o farlo capitar nelle f or.te 

della Giuflizia, e avvijèrà li Capi di queflo ConJiglio con le~tere con 
Jottq{crizione, o Jenza, o per altra via, dove e.f)ofi ritrovaj}e, .f.cche 
per fua notizia fi abbia nelle mani, confeguird.; oltre all' ~J)èr tenuto 
Jecreto ; voce, e facoita di liberar un Bandito dej]ìniti·vamente , ed 
in perpetuo da g ueflo Conjiglio, o con l' autorita di ej)à, ovvero un 
Confinato, o Relegato in vita, o a tempo, non o/t ante che non 
av e._(Je adempiti li rcquifiti delle leggi, c che Jo.f)e bandito per materia. 

di Stato. 
Non jJO.fJa mai dal prifentc Bando, o Sentem:a liberarfi per voce, o 

facoltd., che alcuno av~ljè, ofoj)'e per avere, niuna eccettuata, ne in virtù 
di Parte Generale de' Banditi , ne per v.ia di Ricordi , o Denoncie 
etiam concernenti materia .di Stato, ne con la Captura , o Interjezione 
.d' alti-o )Bandito uguale , o fuperiore in qualflvoglia tempo, nemmeno 
tj]'erg li iatta .c;razia di J ofpen.fione • alterazione, remijjione _, eompen
faz ione, alterq.zion di flrettezze, o altra imma._c;inabile diminuzione della 
prcfente Jentem.a, o diJjJcnfazion dal numero delle 1 i-.. ne per via di 
Realdizione , ne di. Salvacondotto , n~ fotto preteflo di militar in 
Publico ftrvizio , ne ad ifianza de' Principi, ne per qualjìvoglia caufa 
Publica, o Privata, nemmeno io tempo di .guerra da qua/fivo_glia 
R.apprifeiztante da Terra, o da Mar, a cui f offe data ogni f orte di 
Autorita, ne ~a M a._gijirato eletto con qua/fivoglia Autoritd. di 
liberar Banditi~ Je non con Parte propofla da' C01~/iglieri, e Capi • 
e pnfa con tutte le nove , .e poi con li cinque Jefli .de medc.fimo Con
figlio ridotto a{fuo perfetto ·numero , e jèmprc .con .la pr.cccdente .ettw·a 
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ad Procéj)ò, il quale non po.!Ja mp.i e.!Jer levato di CajJon, ne pr~{o, 
. che sia, letto , fe n01i · colle flrcttezze prefcritte dalle Le.')gi, e Je no1t 

faranno paffati anni venti. 
E fia publicato. 

n commoffo lettore l' animo ricomponga' onde potere fenza ingombr6 ' 
d' affetti ravvìrar del moH:ro enorme il celato veleno , che ben rifponde alla 
deformità dell'. orrida fcorza. Sappiate, umane genti, che un traditor del·la 
patria, il quale ab ufo del proprio acceffu"in Senato -per raccoglierne i fecreti, 
e con facrileghi fcritti regolarmente farne partecipe chi le notorie coftitu
zìon del Governo vìetat1o perfin di avvicinare, non ha, e non ebbe altra 
pena , fu arche una temporanea , -e molto agiata Relegazione. Sappiate, che 
ad un manifcfl:o ribelle non Patrizio , abitator dell' Ifole Orientali, che pofe 
ìn compromeffo niente meno , che la fa i vezza della Republica, e ardl: far 
fronte ai fupremi divieti, ·non fi aggiudicarono infamie, non morte, non 
confifcazioni , non carceri, ma per ·folo cafl:igo venn' egli depofto in braè'do 
alla fua fteffa mal procacciata fortuna . Dopo quefti più recenti c:tfì fap- ' 
piate, ch.e per me, per le narrate mie colpe il palco infame, la fcure del 
carnefice, il formidabile bando , il fcellerato prezzo fu !la mia telèa , 110 , 

umane genti, non fono caftighi, che biftino. Non lo e neppure la confif
cazion di tutti i miei beni , che frutti . non erano di mercenaria induftria, 
ne [paglie d' infelici' ne prezzo d' infedeltà' ne efecrabili t rofei d' ingiufrizi~. 
ma foltanto refìdui onorati d' un antichiflìmo .patrimonio mezzo confunto da 

·miei Maggiori in fervigio della Republica, i cui tiranni quefta ricono[c:enza 
deliberarono all' in corrotto germe di benemerita, e non ma\ contamir~ata 
famiglia. , Tutti quefl:i flagelli, che a.ntic~i giurispruclenti criminali in fecali ' 
affai men colti diftaccarono dalle pareti della ftcffa magion di vendetta', per
che pofti con altri in mano principalmente ad un Governo , che dalla· feve
rità, e dal terrore dovea riconofcere Ia fu a d urazione, ferviffero più, di freno. 
ai delitti, che di conveniente punizione ai deliquenti, non furono, può ·qirfi, 
fe non che tanti accefforj infervienti ad un occulto raffinamento il più itràU., 
gno ed efecrando , che fpremer fappia la nera perfidia affiftita dalla ma.(va"gia 
turba delle nefande forelle. Ben fi fa p eva, che per fe foli avrebbero mal 
fervito a macchiare la mia innocenza. Ben si ' conofceva, che trÒppo· fc;,arfo · 
valore eflì aveano per abbattere la mia cofl:anza. Ma queftj due in carn
bio di -qualunque oggetto di leggi, quefl:i due erano appunto gli oggetti_,· cbe 
la nemica rabbia effenzialmente fi propofe di conièguire. Tutta l' opera fu 
rivolta a difonorare foftanzialmente il mio nome fopratutto in Venezia , ed a 
ridur mi effettivamente alla· difperazione in qualunque angolo della Terra mi · 
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ritrovaffi. Se la lingua , e la penna avelfero mancato al mio fùffidio, forfe 
avrefte vinto, fieri nemici : ma togliendomi le foftanze, tolte non m' avete 
queft' armi. Temprate, ed aguzza te per ma n della verita, e dell' onore, 
difendetevi voi così ben, [e potete, dai legitimi loro colpi, com' effe me 
ben difendono dai voftrL fulmini cl' un fovrano potere, di cui abufate. 

( Ll V. ) Per dare· a conofcere fondatamente la fecreta orribile malta, che 
rinchiude in un folo de' fu o i articoli, e forfe il meno olfervato , quefta, che 
ha nome di fentenza , mi convien di parlare de' miei privati intereffi con 
quell' aperta precilìone, che [enza un' uti)iffima neceflìtà di farlo non c' è, 
credo , 'n è ricco, n è povero, n è principe , · n è plebeo , che volontario lo fa
celTe neppure a quattr'occhi con un amico. Ma io, cui grande oggetto fpinge, 
~ èhe non ho nemmeno il più picciolo , che mi ritenga, lÒ farò fenza riferva 
i.n faccitt un ,publico imiero . . Solo mi fpiace di · dover condurre il lettore a 
granciiffimo 1\'hre per tenui e nojolì rivi. 

Quando amica ragione guida infallibile d' un animo innocente e forte accon
fentì, ch'io fegui tf1l' impavida rifuluzione di affrontar cento rifchi per evitar cento 
dan ni, io mi trovava, come ognuno Ò imaginarfì, in quell' ondeggia mento 
d'i . >fi nite cure, e domefiiche follecirudini, che fì rendono indifpenfabili ad uno, 
d1e fta per palfare dalla condizion di privato a foll:enere carattere mini!l:eriale in 
un' eftera Corte. Aggiungafì, in una Corte fplendidamente Reale, in una 
fomma città luffureggiante di fafto , e in fucceffione ad un 1\'liniftro , che fa 
rifarcirfene, ma che certamente nelle fu e Refìdenze fpende alla generofa. 
Per tutto quefl:o, e per gli acuti ftimuli d' un defìderio ogni dì maggiore 
di accelerare la mia partenza , la maggior parte degli tanti apprefl:amenti 
erano tutti ad un tempo nel maggior moto dentro e fuor di Venezia. H 
privato errario anche d' un poffelfore di rendite maggiori, che non eran le 
mie , difficilmente può foftenere in filfatti incontri iènza l' ufo di efrranei 
n1 ezzi l' onufl:o pefo di tanti difpendj a meno che una prudente economia 
~an ci abbia pofto molti anni prima molto ftudio, e molta opera. Io loderei 
in .tal pane me ftelfo , fe nel corfo della mia vita foffi ftato piu , che non 
fui, amico d' ùna difcreta economìa : ma non mi reputerò n eppur degno 
di biafìmo, fe dopo d' ~ver fempre contribuito in più che convenienti mifure 
a1lo ft1to comodo e decoro.fo d' una mç>glie, non refrandomi alcun altro 
im- tginabil dovere di bmiglia, penfai pitittafto a donare,_ e a [pendere il mio 
in un allegro vivere, di quello che a pefare fulla R:adera degli avari il prezzo 
de' miei permefiì piaceri. Lo fo , · che fe avelli voluto adattare il mio alle
ftimento àlla pura norma dei grandiofi esborfì, che mi fi preparavano dall' 
errado publico, avrei potuto con poco difturbo in pochi giorni approntarmi 
per cQ.mparire alla Corte di Napoli in treno molto meglio di Deputato d' un 
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borgo , che di MiiÙftro d' una R epublica antichihì.ma, e famofa, che tiene
un rango fra ile Corone dei Re. Chi poteva obbligarmi ·a fare di più? chi 
putea aver elrittp neppur eli lagnarfene? Neffuno, fuor di me fteffo. Io fol(} 
aperto nemico di qualunque mal conveniente rifparmio, io mi sarei po tuto 
Jagnare contro eli me medelìmo d' effenni fatto elegger Miniftro col più 
faldo proponimento ùi fervire il meglio, che poteffi, al mio Principe, e non 
mi foffì anche propofto di foftituirc le mie foftanze al difetto di quanto o 
per coftume la Republica non fomminiftra, o per malvagità fì penfava di 
defraudarmi, tanto pitÌ che dalla gen-erolìtà del pietofo Sig. Cavaliere n' ero 
fbto avvertito anche prima, che foffi eletto. Difpofto per tanto a non de. 
mordere dall' ufo comune ai più , nè dall' ift:into mio proprio non male adatto 
più , che · a tutt' altri, alla fpecialità eli quefl:o cafo, poco dopo la mia elezione 
mi applicai intorno al piano della nuova Rellclenza: e febbene i preparativi 
inutilmente fatti per Torino ·minoraffero in parte la fomma dei penfieri, e 
delle fpefe dell' alleftimento di Napoli , nondimeno e quefl:e e queìli erano 
troppo fn buondato, pcrchè appena m' accorgeffi d' averne un follievo. 

-Quindi ftabilite le mifure dell' aggravio, che inevitabilmente dovea cadere a 
pefo del mio afre domeftico, nel determinare i modi di affoggettarnelo deter
minai ancora i mezzi di rendèrlu [allevato nello fpaz.io di un dato tempo a 
forza eli adeguate affegnazioni, alcune delle quali proprie ad eftjnguere in 
una fol volta le prell:azioni me n forti, altre ad annualmente m.inorare' infieme 
col pefo degli annui cenfi ii compleffo delle più gravi fino alla loro eft:in
zione. Con tali difpolìzioni drizzai fulle !or. bari da una parte il piano della 
Refidenza, dall' altra quello dell' Amminift:razione delle mie rendite. Qpcft' 
ultimo, che fi potea , il conformai a imitazione di quando paflàr dovevo 
a Torino con ):al chiarezza di precHìone, che oltre, alla fumrna facilità di 
governarlo' certi rendeva in ogni più minuto conto i difpofti effetti della fua 
efecuzione, e l' affidai , come quello di tre anni addietro , alla cura d' un 
il!ibatiffimo mio cugino, al quale la più fl:retta amicizia nata col noftro naf
cere mi legava con vincoli altro più dolci di quelli, che fa p effe formare la 
fratellanza di no!lre madri. L' altro, che di tant\ precifìone fufcettibile non 
poteva effere, trattandolo io fteffo, cercavo poffibilmente di raggirarlo dentro 
i confini di quella più probabile approffimaiione , 'r-ulla quale pefatamence 
io l' aveva configurato. 

Tutto era in azione in quel dì, che rifolfì di tutto abbandonare : e tutta 
l' azione era da me medefìmo poche ore prima fpinta a gran porTa, quando 
poche ore dopo la tirannide d' un cuor fuperbo ed empio me la fece arden
temente defìderare cd arenata, e fofpinta. Ne' giorni intermedj fra la rifo
luzione, e l' ufcita dallo Stato mi oc;;cupai .giorno e notte fullo iludio di 
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rovefciar quefra macchina con meno difordine, che folTe umanamente poffibile: 
ma l' alto fegreto, ch' efìggeva l' afFare , non mi lafciava tutto fofpendere, 
ne tutto prevenire' e non mi permetteva di neppure far (4!nno ad una fola 
di molte perfone, colle quali il mio ed il loro interefTe avrebbe ricercato 
di - potere pafTar intefì. Bi fognava, che ad ogni patto lo fcoppio efalaife in 
un medefìmo punto, e foltanto dopo, ch' io foffimi allontanato. Dall' altra 
parte, volgendo lo sguardo intorno a me freifo, [ebbene fuor di fofpetto 
d' inique confi[cazioni, pur ri flettendo a viaggi indeterminati, ad incerte di
more, a sfortuna di eventi, a lontananza da' miei averi, non· [o quanti nel 
cafo mio ave!Tero penfato colla moderazione, che fenza porvi dubbio riputai 

• doverofa ad un animo onefio. Senza fermare neppure un fol momento i:l 
penfìero fulla facilità e prontezza , CO'll cui avrei potuto aggiungere nelle mie 
valigie qualche non il pregevole quaptità di contante, raccogliendolo in brel'i 
di , [e non altro, da antecipate contribuzioni di alcuni de' miei pigionanti , 
e fitttajuoli, o d' altri domefl:ici fonti , fui quali mi fhrebbe fiato lecito ai 

. . efercitare un legitimo diritto, non volli . partir provvifio d' altro denaro, ·re 
:~ 'non di quello, che mi relhva in mano dagli esborfì fin' allora fatti per la 

Refì.denza di Napoli; dell' al tro, che èon meno di·fficoltit potd ricuperare 
da prefianze fatte ad amici; e per ultimo, del ritratto dalla vendita di pochi 
effetti, d' alcutli dei quali per evitar · il difcapito d' una follecita alienazione 
mi feei esborfare dalla calfa tenuta dal cugino , per fua bontà e per altmi 
sfortuna mio Ammihiftratore, quella porzion di foldo, che ful calcolo d' un 
prezzo il più tenu~ riputai equivalente al loro valore. Tutte quefl:e minuzie , 
che fì leggeranno con noja fenza ch' io n'abbia diletto a fcrìverle, fì vedrà 
a momenti quanto importa, che fìen narrate. E fe fu or_ degli equi imparziali 
ci fofie alcuno, che titubaJTe fulla puriffima lor verità, ho una fola cofa da 
dire; ed e : che d' ognuno feparatamente di quefii fatti' come parimenti 
di tutte le cofe contenute in quefia N<!rrazipne dal fuo principio fino alla 
fine nDn c' e cofa pet grave O leggera, che fi.a, efpofia· in linea di fattO~ 
della quale o in Venezia ,;··o in luoghi di provincia non vi fiano o molti uomini, 
o un qualche. uomo , che fa r non poffa tefiimonianza, di maniera che fotto 
ad ogni e qualunque fatto io potrei citare vivi tefl:imonj in di lui prova. 
Ma fìccome preifo r onefb gente fo d' ottenere abbafianza fede' , e d' · alerò 
canto farei ma la azione , palefando di tutti il nome; cosi chi vuole, e può 
farlo, fe· li vada a cercare , e rifcontt'ar de fe fieif-o; mentr' io da quefia 
fua malig-na curiofità non potrò mai cogliere , fe non benefiz-io. 

Abbenche l' uomo. fovente ami fe fteifo più ch' altri, o almeno debba 
amare fe fiefTo egualmente, che altrui; pure in quella difficile contingenza 
dovendo i:n un _meddìmo tem110 provvedere p'~r una parte ai tand rifieffi 

del 
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del mio viaggio, per l' altra alle convenienze dell' altrui innocente intere:!fe, 
quefl:' ultime, il protefl:o , mi furono molto più a cuore dei primi. Guar
di mi il Cielo , ch' io pretendeffi gloriarmi di ciò, che feci per puro ftret
tiffimo dovere d' uomo onorato : colui vile, e turpiffimo giudicherei, che 
nel mio càfo anche fenza le immagini d' una fanguinofa confifcazione aveffe 
ricevuto da chicchessia il folo valor d' uno feudo fenza darne il mutuo im
mediate. Dal punto, ch' io rifolfì, feveramente offervai un tal precetto 
dell' onore; ed anzi a varj c unti precedenti ho voluto metter fin con esborfì pria 
di fortir di" Venezia: ma le tame narrate vifte del momento opponevano alla 
volontà un p1aggior ejJetto de' fuoi dovuti deiìderj. In Ceneda mi trattenni 
due giorni di più unicamente per efaurire tutti quegli efpedienti, che una 
poffibile prevenzione potea render atti ad impedire le difcrepanze , a diftrug
gere i fofì.)etti, a giuftificare gl' indugi. Scriffi da Ceneda a tutti quelli , ài 
qi.1ali, non fcrivendo, la mia partenza avrebbe fatto temere di qualche leiìone 
al loro intereffe. ,,Al cugino Amminifl:ratore fcriffi una lettera di fei fogli , 
e fÒrfe un fola non fu occupato dagli sfoghi d' un' anima lacerata, che 
tutti gli -altri cinque non contenevano, fe non avvilì , norme, dichiarazioni, 
e cento cofe tendenti fola a riordinare, a fifl:emare , a conciUar

1
e il deftino 

degli affari; cioe di quelli, che riguardavano il paffato , dai quav mi allon
tanavo , non già di quelli, che miraffero al mio inçerto avvenife , i quali 
.circondati da molti pericoli mi {i face.vano incontro. Chiunque fu , che 
leffe quei fogli , di calo, fe eli mentir non gli giova : era vi una fola riga , 
un fola accento, che provvedeffe a mie venture efìggenze..; neppure in cafi 
poffi bili di mia qualunque difavventura? Ho fatto in fomma tutw quello, che 
far poteva, e doveva un uom d' onore : e tanto bafl:i. Dove vuoi tu con
.durci con quefl:i. tuoi minuti racconti? La prOr(\ e già vicin"a a sbucar nel 
golfo profondo : neceft<tio era , lo diffi , di trapaffare per magri rufcelli. 
~ Delle tante lettere pregne d' un argomento da me preferito al penfier 
di me fteffo la maggior parte formarono il fatai plico l il quale feci por nelle 
mani del mio più riputato e prediletto congiunto. (l<) E dovrò io crederlo, 
cugin mio, che le tue fteffe mani abqinno confegnate quelle lettere infieme 
coll' altre e colla. tua propria agl' Inquijìtori di Stato ? Se non foffero troppi 
i replicati rifcontri, che mel confermarono , avrei voluto piuttofto fare un 
torto di mifcreclenza a quel rifp~ttabile amico , che me ne fcriffe il primo. 
Ma, dimmi, e anche vero , che ciò facefti fpontaneo ? Scufami , fe la mia 
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(l<) Il Signor Pierin Contilrini N o taro all' A yggaria. 
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cnlpa di non averti ben conofciuto, menando teco la vita preffo a quaranì! 
anni, fu cagion, che tu incorra in così grave peccato. E come crederò 
poilìbile ancora, che d' un' azion si obbrobriofa tu medefìmo .ti defl:i vamo? 
come faran verilìmili, non che vere, le tante efpreffioni ingiuriofe, che 
ufcirono dalla tua bocca per qualificare degna di biafìmo la rifoluzion mia, 
e del maggiot difprezzo la mia perfona? Legate si ftrettamente d' amore 
le nofl:re famiglie fin da prima, che noi nafceffimo; crefciuti alla vifta un 
dell' altro; nudriti del fcientifìco latte d' un medelìmo Precettore, che non 
ha pari al Mondo; viffuti in qualche comunanza di minifl:ero, in frequente 
abitudine di focietà, in eterna conformità di vicendevole il più f.-ùdo im::. 
pegno del cuore per af!ìfl:ercì ne' nofl:ri mali, per promovere i noJlri beni~ 
cosi per me ti cangi? cosi t' unifci nel più arduo momcmto all' odiofo dra
pello de' miei oppreffori? Quell'altro mio cugino, che ultimo:del nome di 
mia famiglia fuffifl:e in codefti lidi , il quale, tu 'l fai, quanto fìa ftato fempre 
lontano dai coftumati modi noftri , e quanto fpeffo abbia cercato di nuo;. 
cermi ; pure , vedi com' io fia difficile a penfar male, no"n fo darmi a fup
porre , che di tanto tuo fallo foffe ftato egli capace : e crederei , che aftretto 
aveffe piuttofto date al foco quelle lettere, che tu "volontario hai prefentate 
al Tribunale. E chi t' induffe a si perverfo conlìglio? Oh Dio! non voglio 
cercarne il vero, perchè pur troppo temo già di fa perlo. Anzi vogl' io , 
troncare il filo di mie querele contro di te , che avezzo fui a commendare 
in faccia a tutta quella città , la quale (credilo a chi non t' ha mai tradito ) 
fecretamente rigJ.Jania l' azion tua col medelìmo orrore , con cui insaziabil:. 
mente la deteftano tutte l' altre nazioni confcie de' miei danni, e non curanti 
quell' autorità' il tuo falfo ti m or per la quale t' acciecò_ a fegno di non 
vedere almeno il vitupero , che ti compravi, rendendoti fuo ferviclor non 
-fegreto. Dovrò dire , che la sfor.tuna per farmi fentire il più, che potè, 
.la forza de' fuoi celpi abbia voluto, die l' uomo il più caro tra miei con
giunti, il più fperimentato fra mièi amici fi reocle.!Ie per sì mifera ed ofcura 
via primo ftromento della più amara di tante offefe da me [offerte. 

Non fo decidermi, fe il furor di vendetta, che nel vedermi ufcito da fuoi 
artiglii inquieta.ya l' altera mente del Savio e Patron; riputar gli faceffe, 
che i maggiori caftighi del Sanato non fo!fero fufficien.ti acl eftinguer fuà 
iniqua fete , oppure in _forza della mal patita impotenza di dimettermi da 
Refidente gli faceff~ temere nuova impoffibiltà di condurre quell' innocente 
e rifpettabil congreffo a giudicarmi reo full' efame della mia ·colpa. Certo è, che' 
ogn' uomo, che ben conofce Venezia, e i miei delitti, deve tener per fermo_, 
che, previo un vera ce riconofcimento delle caufe del mio procedere, un corpo 
d' oltre a duecento . individui , un Senato Veneziano tutt' altro avrebbe 
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deliberato, fuorchè quella mendace Proclamazione, e quella fcellerata Sen. 
tenza. Ben è vero, che non c' è , credo , in tutto il .Mondo Prefìdenza, 
elle più della V cneta Confulta fappia a fu o fenno guidar per dritto e , per 
torto, nè ingannare più facilmente, e più fpefTo l' incero Confìglio, a cui 
appartiene : ma fe doveflì eftendere con evidenza le inviluppate ragioni, 
per le quuli nel mio~ fl:rano cafo il Senato ~ra men [oggetto ai Saviefchi 
inganni, porterei fenza gran frutto a troppo maggior lunghezza il ragiona. 
mento. Intanto per non temer di fallare mi deciderò a_fupporre, che sì 
l' una, come l'altra dell~ indicare confiderazioni abbiano avuta egual forza di 
determinare il fu per bo a far sl, che le inquifìzioni fui mio allontanamento 
foffero devolute all' autorità del Configlio di Dieci; tuttocchè la reggenza -
di quefto corpo non dipenda punto da' Savj ; e cuttocchè il Senato abbia 
il [uo proprio ritto di criminale giudicatura, e cb e molti cafì d' un certo 
genere di criminalità, dirò cosi, più che criminale, politica fiano fl:ati giu. 
dicaci, ed efped!ti dalla fola autorità fua. Altre ragioni ancora l' avran 
decifo : chi fia, che in breve non le defumi? Allorchè dunque fenz' alcuna 
difficoltà n è in _ Confulta, nè in Senato si demandò l' affare colla folica 
formalità cl' um Ricercata alla giudicatura del ConJì.glio di Dieci, le mie 
lettere, c'h erano in mano degl' lnr;uifìtori di Stato, inlìeme con tutt' i 
lumi , od altre carte attinenti dovettero paffare in mano del di lui minifl:ero. 

Gli Avogadori di Comun Magifl:rato de' più antichi, de' più decorati 
da infìgni prerogative; di fomma autorità mirabilmente cofl:ituita per con
trabilanciare il potere d' ogni altro .Magifl:rato o Configlio qualunque ; di 
ell:rema difficoltà a bene ~fercitarfì per la profonda c,ognizione , ch' efigge 
di tutto ciò, che propriamente si chiama diritto , e per l' immenfe ifpll!zioni 
fu e ordinarie ed avventhde; quefl:o .Magiftrato graviflìmo ed utiliffimo raduna, 
e conforma le baiì di preffocche tutte le deliberazioni del ConJì.glio di ' Dieci; 
ha fpecial dovere di fopraintendere alla formazion de' proce.ffi; è ripoil:o in 
tre [oggetti, (-~<)fra i quali fono ripartiti con certo ordine i tanti affari; dà efecu
zion~, e trae profitti dalle confifcazioni ; ed a' nofl:ri giorni lì conferifce , non 
come le iftorie, kegiftri, i ritratti, e la viva memoria d'uomini fanno refl:imo
nianza , che altra volta lì accofl:umava , a _çittadini di età , di fen no , di 

C) Gli Avogadori di qu~ giorni erano 
S. E. il N. U. Signor Zorzi Angaran di St. Pantalon 
S. E. il N. U. Signor Anzola .Memo di San Luca, 
S. E. il N. U. Signor Girolamo Afcanio Molin di San S.tin, . /' 
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fperimentata cognizione, e probità; ma nella maffima parte, non dico tuttr, a 
giovinaft ri ignoranti e leggieri, a bifognolì, a viziofì. Povera Republica! non enza 
grim ragioni moftri apJ."iena l' effigie di ciò , che foili Uno di guefti con intelli
genza degli altri due , e con efplicito loro confenfu inalcuni fatti di ordine deve 
necefforiamente aver diretta la macchina del mio Proceflò, deve averne fatta 
in ifcritto la fua Relazione, o fìa compilazione, la quale poi deve avere fer
vito alla Proclamazione, indi alla Sentenza. Chi fìa egli fi:aro, noi [o; anzi 
credo di non fa pere , [e non che un folo dei fre, ch' erano allora in fede : 
fe mi fo(lì curato di faperlo, lu fctprei : e fe lo fapeffi, facilmente potrei 
farvi fopra molte particolari induzioni. 1\la attenendofì foltanco alle gene
rali; vi vorrà gran fatica a fuppor lui il peggiore de fuoi colleghi? o tutti 
tre uniti li peggiori de' predeceffori loro? Col frutto dell' opera loro fotto · 
agli occhi si peccherà di mal fofpetto , ammettendoli fufccttibili di fedu
zione '? fuppouendoli allettati dagl' incerti della l or carica ? capaci di contri
buir volentieri all' eccidio d' un terzo per meritarfì la confidenza di più 

· grandi, e 1iu poffenti di loro, guadagnando all' ombra in volata delle leggi 
qualche denaro? Le mie lettere in loro mani, farà permeifo di credere , 
che non fiano ftate nafcofl:e a qualche mio piu terribile nemico? Li Signori 
Avogadori di quei giorni m' hanno da effere obligati, fe addoffando loro 
guefl:o picciolo delitto di condifcendenza cosi da nulla fpeci almente in or
dine criminale , li folievo da porzio n del pefo di un altro, eli cui non t:redo, 
che poffa darfì un maggiore, con attribuire ad altri l' invenzione d' una 
diabolica trama , lafciando ad effi fol quello , che non fì può lor torre , 
cio~ la colpa della di lei efecuzione. 1\'la in argomento sì grande fondarmi 
non, voglio al d_i là della fìcurezza fopra dedotti di circoftanze avvenute 
dopo la mia abfenza : ne ho bifogno d' inveftigarne per dar a vedere la 
grandezza dell' atroce infìdia. Il folo fatto . fià per provarlo abbaHanza. 

Diffi, e credo non isbagliare, che dicianove furono le tradite mie let
tere. Del numero di otto . d' effe erano le due, che produffi, e dei lor 
fentimenti, -come dei fomiglianti fparfì per l' altre, abbiam già veduto nella 
Proclamazione qual innocente ufo fì feppe fare. Dell' altre. undici concer
nenti a' miei priva_ti intereffi il fatto ll!fo vediamo nella Sentenza. Baftava 
leggere la fola, che ho fcritta al cugino, per potere a colpo d' occhio for
mare un' adequata idea dello ftat6 de' mie' intereffi : lette e compailàte poi 
tutte quante ' potea dirfì, come un proverbio comune' il ladro e in cala. 
A perfuaderlì., ch' io non foffi fenza debiti , non occorreva di fa perlo · dagli · 
fieffi miei fcritti ; perocche ognun fapeva. ch' jo non fui mai , come ho detto , 
ama~ore eli certi rifparmj , e che la contigenza del fiero giorno , in cui rifolft, 
non era poffibiie, che _fenza debiti .m'aveffe..lafciato partire. L'importante 

· fcopena, 
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· 'fcoperta ·, a cui le mie lettere han dato )uogo , fu di conofceré il genere , 
1a qualità de' miei debiti.. Senza parlare di alien_azioni ( "') , che per non 
eflèrne, Dio mercè, niuna di più recente alla data di mia elezione a Napoli 
non fu poffihile, per quanto fo, d' averne tra' denti pur una ·; s' ebbe a 
rilevare, che detratti due iftrumenti cen[uarj , li miei gran debiti forfe non 
trafcendenti gli ottocento zecchini erano compofl:i di moltiffime partite, alcune 
delle quali non arrivavano a duecento lire T0rneG, colìcchè un tal com
pleffo divifo in più di venti [pezzati formava tma ventina , e più di 
creditori. Cugino , fe quel timore , che e ha fatto referendario, non è 
anche per renderti falfo teftimonio , fammì ragione almeno fulla verità di 
quefti fatti, che a te; in cui mano lafciai archivio , note, regiftri; ed 6lgn' 
altro mio domeftico documento; fon conofciuti con più evidenza· di quello, 
che poffano prefentemente efferlo a me medefimo. 

(LV.) Or che fon note .le preventive fue circoftanze , fcoprafi orrendo 
fatto,. che· nafèofto rifiede nel centro di quella corrotta Sentenza., quafi 
fchilfofo verme in mezzo a pomo guafto e marciofo. Tutti 'li contratti, 
dice il barbarico fcritto, di qualunque forte, niuno eccettuato , da effo 

.fatti da un anno i!1 qua s' intendano .tagliati, c'affi, e nulli, e di m un . 
valoie, come Je fatti non .foj)èro. M.a perchè un comando sì ftravagante '! 
quali ne fìen le ragioni ? di ovviar le frodi, che potej)èro ej)ère .ftate 
concertate a pregiudizio della. Confi{cazione predetta. Adunque il Fifco 
aveva azion fui miei beni un anno prima della Sentenza? Adunque io ero 
già rifolto di partire avanti che neppure 1ì publicaiTe in fulle fcene la fcan
dalofa commedia? Adunque appena ·eletto a Napoli io mi pofi tantofto a 
concertar frodi a pregiudizio della Confi..{cazion de' miei beni? Adunq11e 
tutte quelle pcr[one , che meco H:rinsero contratti di qualunque forte dal 
dì zz Decembre 1776 , furono meco tanti fraudolenci cofpiratori a pregiu
dicare l' onoratiffima Conjìjèazione predetta? Cofit fono quefte implicanze ·'? 
Donde fon tratte a!furdità d' un genere così frrano? So d' aver letto in afhe 
fentenze di bando un fomigliante articolo; ma non mi rìcordo d' averlo mai 
vifto adattato ad altre reità, fe non che· di publici Intacchi. Giufro , o 

·ingiufto , che fia, ìl modo , con cui vien decif..1 la nullità ' dei c0ntratti, 
in tai cafì v' è almeno l' og.getto di rifarcire. Ma nel cafo mio dove c' è 

quc-

("') Tutte le alienazioni, che feci ìn mi~ vita, non fono, che tre; ed il 
valore di tutte tre ùnite ftà al di fotto di 1 3 o o zecchini. Bramo , che 
tutta Venezia lo fappia. 

T 



( 146 J 
quefl:ione d'i rifarci mento? Ho io forfe afpettato di ricevere unito a quelle· 
Commifiìuni, che più a lungo, nemici Sa~j, non avevate ' forza di [o lp~ n
dermi, quel d:enaro, che maggiormente non po :.ev,lte ftroncarmi, e con 
mano di voi , non di me degna fammene io valfo a. traverfare l' Europa,. 
fuggendo voftra fierezza? Oppure a conti cfa:ti fon' io pimtofl:o dal public ,. 
errario ereditar d' un d-farcimento , che· mi- viene or pagato culla confìfca
ziun de' miei beni? La cofcienz« per lo piu fcrupulofa di que' Signori , che 
a forza di mofl:rarne avverlìone godono l:' un infì ;1 ito piacere nel vederfì ogni 
tre anni ripo!l:i ad occupare i mefl:i ft:c!ili del Cons~ylzo di D icci, non ha, 
che ad effer tranquilla full' ef.::mplare giufl:izia di que!l:o articolo sl ben munito, 
com' egli e, da quella efficaci m ma claufula : dovendo .9/i Avo_yadori di 
Comun aver r~yuardo fola a f)Uelli C contntd \ , che conf!{c~!Jcro l~yitimi, 
e reali, e fecondo la cqfcienza loro ·terminare ciò che parer a, di Giujiizia. 
S' avvi direttar di pietà, che fu! misfatto delL1 mia condanna d' affolvere 
non recreda chi unqDe di loro ne pre!l:ò- il voto, di fun terrena fentenza; 
qual della loro al tribuna! degli nomini, m' appello al Tribunale del Cielo • • 

A voi acl elfo, eccdlemiffimi A-vogadori, efeguite il comando, ricono
fcete i contratti, annullate quelli, che furono concertati con frau-de ih vifl:a 
d' una ventura confìfcazione ; ~a ricordatevi, che dovete aver riguardo ai 
[e_gitimi e reali; n,a fovvengavi, che J' affare e rime{fD al parere della vofl:ra. 
cofcimza per gli effetti di Giuflizia~ L' onore del grave uffizio ch' efer
citate, la giornaliera abitudine che avete di amminilì;rar la giufl:izia, queih 
dilic,<tezza di fentimento che non deve effer disgiunta da un animo nobile 
e religi:ofo , ficcome nun potranno mai bfciar dubbio fu tutto quello , cbe 
fiete per terminare ( '~'), cost non poffono ne·ppur permettere, che a -voi 
difpiaccia, [e ·in cofa fu or del Proceffo, e non legata ad alcun ritto dr fecre
tezza tutto il 1\'londo venga informaw. in qual modo parve alla vofira cof
cienza di dare efecuzione alla claufula. 

Quai contratti, e di qual indole caddero fotto all' Eccrllentijfìmo vofiro· 
efame , .Si.9nori Avo.9adori? (Sco fatemi, [e vi fono un po' molefio ; ma chi 
e po!l:o a pericolo di naufragio nOli così facilmente abbandona ciò, che fl:ringe 
colle mani : io m' ho sl avvinchiato alla vofira purpurea Stola, che cerco 
ngn potrei 1-afciarla, fìnche non mi vegga fermo in piede a-ll' afciutco) 
Prcfranze gr:1tuice? Non mi perfuado, che fìate così ignoranti da chiamarle 
contratti; e però le due tenui fomme , ch' io dovevo a du-e amici , faranno 
frate refiituite. Conti non definiti con bottegai, con artifl:i? Voglio ammettere,_ 

che 

( • ) Deliberare. 

• 
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· the fhln ·!o quell:i nella rubrica dei contratti, abbiate dovuto efaminare , fe 
ve ne fuffero dì concertati a pregiudizio della Confijèazione : ma avendo 
potuto ne' .voftri efami agevolmente, e con evidenza rìcono[cere per cento 
vie, che troppo lungo iàrebbe di riferire, non efìervi H più picciolo foldo 
da potedì r1g~::trdare neppur con fu[petro, .m' ·immagino , che gli artifri e 
bo ttegai avranno già confeguiw il loro denaro. Com' e dunque, che tutto 
quello' ch' ro [o in quell:o propofìto' egli e a~punto di non .fapere, che dopo 
la Sentenza fia ftato accordato n eppur un quattrino ad un [o lo de' miei creditori, e 
d' elfer certo all' incontro, che mold non ottennero., ne [perano pitÌ dì 
ottenere alcun pagamento? Com' e, ch' io fo , che le due preftan1:e non 
furono reiì:ituite ? ch' eguale a quello degli altri e il deH:ino di creditori 
anche dì data più antica del 22 Decembre 1776? che in quefto numero 
è mi[eramente compre Co perfino un -oneftiffimo maftro falegn:une, coi quale 
da molti anni io teneva conto corrente per continue occafìoni di riftauri 
nelle mie cafe sl di Venezia , che di alcuni luoghi vicini di provincia? che 
di più un refiduario pagamento di circa cento nove zecchini, dipendente 
da una fcrittura d' obbligo 22 Aprile I 77 J , fpirato un mefe prima de1la 
Senceriza, e che formava il faldo d' un primo debito incontrato poche [et
timane dopo la mia elezione alla Relìdenza di Torino, fu rigettato? Io non 
intendo niente. Preftanze ·gratuite , che nsn fono contratti ; conti aperti 
per date merci, ed opere; debiti anteriori ai Decembre 76 ; refìdui di con
venzioni, ch' ebbero ·effetto per tre anni e mezzo; quefta [orta di corHratti 
da voi lì riguardano come compref1 nella Sentenza, come affetti all' ingion
tovi e[ame , come foggetti aHa vofl:ra autorità ? Quefti la vofl:ra virtù rico
nofce non le.9itimi, e non reali? quefti la giufl:izia vofrra giudica fraudolenti 1 

- alla Confi[cazione·? queil:i la voftra cofcienza vi fuggedfce di .tagliare (") , 
w[}are, ed annullare? Per meglio e[eguire adunque il precetto della 
Sentenza ., e determinarli di niun valore, come fe fatti non fo.fJero , è 
molto , che non abbiate anche obbligati a rifufìone que' creditori , 
che avevano da me confeguiti denari a conto : anzi con quello fteffo 
diritro , con cui giudicafte , ed annullafte di tai contratti , jo dico, che 
pote.vate beniffimo chiamare al vofl:ro efame, e giudicar nulli tutti quelli , 
ch' io feci nel corfo di mia vita, obbligando li contraenti e vi vi e morti 
a rendere tutto il denaro, ch' hanno da me ·ricevuto per prezzo di loro 
.vendite , o dell' opera loro. Quanto fìete clementi, e giufl:i, ·ed equi, e 
dilicati per non averlo fatto ! 

T z La 

(") Lo fte!fo che annullare. 
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La vofira incomparabile giuf!:izia come s' è poi comportata nei contratti 
di maggior confeguenza? Mi vien ç!etto , che in quanto ad eff1 avete cir~ 
cufcritto l' efame giuf!:a i limiti propofti; e però , avendene trovato un fola 
conchiufo nell' anno fettantafette, fopra di quel fola pronunciafte giodizio. 
Appunto perchè fola , e perchè non leggero, vi farete fattrufi riguardo a 
negargli quella giuftizia, che forfe non accordafte agli altri ( che "fo io~) 
per zelo del Fifco, per elfer · molti, per non appartenere a perfonne d' un 
elevato carattere, perch~ in fomma la- voftra cofcienza vi ha fuggerito di 
efcluderli : ma quef!:o , di cui parliamo, troppe circof!:anze accoppia in fe 
fteffo per non renderlo facto anche in faccia voftra. Efaminandolo , avrete 
riconofciuto , che un perfonaggio per origine di famiglia , per propria naf~ . 
cita, e fopratutto per onefl:à d' animo, e per fentimenti molto maggiore di 
voi , il Co. Rubcrto Sceriman, a cui lunghiffima amiil:à non mcn, che 
grata parentela mi annoda , fomminiftrò a miei pefanti difpendj d' allefti
mento s s oo ducati correnti, che fono zecchini Isso. Avrete veduto, che· 
l' affrancazione fu ftabilita a ducati mille all' anno ;~ che il cenfo venne: 
:filfato fulla norma delle leggi;. che la Jl:ipulaziom: fu fatta nel di primo. 
Aprile I 777 per mano di publico Notajo; cbe lo Jl:romento fu notificato 
ne' competenti Magiftrati; ed oltre a quefto nei libri dell' ultimo piano 
economico da me con grand'. efattezza formati avrete potuti confrontare li 
modi e i tempi, ne' quali il mio Ammini:fl:ratore doveva efeguire li paga
menti. Il crederà la gente, fe diro , che anche un tal contratto avefte tanto 
ardire di giudicar nullo ? Iniqui! D'" una iniqua fentenza peggiori miniftri !' 
Alla quale, elfendone in gran parte gli autori voi fteffi, apponefte quella 
claufula refl:rittiva fol perchè non potevate elìmervi dall' efprcffioni del for
mulario, ma oon decifa inten~ione di derogarla, sbrig!iando affatto l' arbitrio, 
la malvagità, la feduzion , l' ihtere!Te. Si, lo [o , che un vile e turpiffimo 
jntereffe non fu il folo oggetto, che vi portò a coronar quella limaccioC:1 
Sentenza coll' articolo dei contratti, nè a trattare con tanta inumanità, e 
sfrontata ingiullizia gl' innocenti miei creditori. Leverò a momenti· la maf-· 
chera, non dubitate, a quegli oggetti, fui ·guaii non ricufo d' accordarvi, 
che foli non fiate fiati a macchinarne l' iniquitcl. 1\'la la fomma de' voftri 
delitti qui non ha il colmo, e dell' incredibile empietà tutta vofl:ra quefto 
non è, che un faggio. E che ? Vi credete forfe, che non iì [appiano le 
vere frau di enormi, colle quali efeguifte la memorabile Confifcazione? Vi 
penfate, che fieno rimafte occulte le orrende malte , le foprafazioni , i ladro
n ecci perpetrati nell' nfurpazione de' miei effetti, nelle adultere vendite 
de' miei poffedimenti? A centinaja fur le per fon e della voftra ve!Tata città .,. 
che ne feppero tantufto , e che , [ebbene avvezze agli fcandali d' un abufìvo 

1._ Gover--
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C0verno ~- del nuovo grado di ecce!fo han dovuto rifentire infolito orrore. 
Qu:1l poi ne rilèntiranno le nazioni fhanierc, le quali (per quanto fo di 
quel1e, che fertunatamente conofco finora, e per quanto intendo dell' altre) 
non h.an11o neppur idea come avvenga a' di noftri , che ogni forca di vizio 
mantenga impune e perpetua fede in chi è pofto a trattar la giuilizia appunto 
per deprimere il vizio? 

(L VI. ) N o n ero per an co affai lontan da Venezia , che un certo In. 
terveniente nominato Giovanni Cavalli gran faccendiere nei Foro, ed onefto, 
quanto lo Stainer (l<) riufcì nel fu o -progetto di far rifolvere mia moglie a 
prati'care un formai pagamento di- dote., Son certo , che fe la feduzione non 
le avelfe impedito d-i conofcere l' in convenienza d' un tal procedere, non 
avvrebb'- ella feguito sì mal configlio : ma, comunque fiafi, il brigante la 
conduffe ne' funi raggiri per farle fpendere inutilmente non poco denaro. 
Siccome gran parte de' miei beni fqno ragioni fìdecommiffarie, le quali, come 
ognun fa , non danno1 al polli dente la libera proprietà , che del frutti; così 
I' azion de tale dapertutto privilegiata, ma in neJiun luogo tanto eccelli va. 
mente quanto a Venezia, sfoderando tutte l' armi forenfi, parca, che fte!Te 
per invadere e Cielo , e Terra, e che di più portar voleJie la ftrage fin 
negli fpazj imaginarj. Bravo Jnterveniente! l\1a più bravo ancora quando, 
fpillati alla buona- cliente alcuni centinaja di feudi, al folito pofe l' affare 
in re mora ;- · finchè a le vario d' impaccio venne il tremuoto della Confifca. 
zio ne, e contento di non e!Ter piu in tempo d'agire, e di non aver niente 
fatto con molta fpefa, fi torfe a feguitar con altri il fuo meftiere. Povera 
donna! mi fai pietà : efci daW unghie d' uno fparviero per cader tra le 
zanne di lupi, e non hai me in tua difcfa. Quefti lupi voraci, al femore 
degli atti dotali: uftolando arredi e gemme, -ap.Pena il crude! giudizio gli 
ebbe franati s' avventarono alla mia cafa. Em della dote i tutori ,em della 

, Confifcazione gli efecutori, em dello fpuglio i partecipanti, d' ogni mio 
avere i difponenti, em giudici e parti ' em legislatori e miniftri ' quali eccelli 
non operarono , e da quai non s' aft~nnero? Littori , che frugano _ ogni
ripo{tiglio; fèribi, che inventariano fino all' ultime malfericcie; lingue , che 
minacciano , fe vi foffe colà di nafcoH:a; mani furaci, che afportano tutto 
cìò, che prendono d' argento, o d' oro, o di gioje non poche, indi e 
addobbi, e fuppelletili, e veilimenti. Tutto fìa pofto all' incanto, dovendo 
il tutto, prefcrive la Sentenza, ej)èr venduto con le forme Jolite. Chi 

dif-
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difpone gue!l:' incanti? chi fopraintende? chi delibera? chi vende? chi compera? 
Gli Avogadori: l' Avogaria : là li fa tutto. Domine ! quali incanti, o piur
to!l:o incantefìmi furon quelli ! Prezzi vilillìmi, offerenti fittizj, monopoli , 
foccomani, e tutto ciò, che di peggio Lt collufìone, l <:t maliziofa inclu!l:ria 
L'lnno inventare: fon quefte, vorrei ilpere, le forme folitc? Ma il denaro 
delle vendite in man di chi re11a? h maggior parte degli arredi in caf:i di 
chi entrano? gli aneiE di mia moglie in d-ito di chi pafEmo? ed il tratto, 
l' J\lcorano parla, fia df{jwfio giujia le l~ggi, & agii Ordinaò dclt' /lvo
.r;arla di Comun. Sui denari dunque non c' -e che dire: quanto alle mobilie fono 
a!Iìc;urato; e lo credo; -che una gran parte, fe non tutte, f1,1rono trafportate 
in cafe Avogar~{che : (-~'} degli anelli poi mi vien riferto (ma non lo 
credo ) che alcuno d' effi ormai adorni le fanguigne mani di qualche Eccel. 
lentijfìmo carnefì.t.e. (-~'-~') Non afferifco quell·o, fu cui mi reib a dubitare; 
ma fe in fatto ·di tali, e tanto fudiccie, e abbominevoli vigliaccherie io 
foifl così informato, come, volenrlo, il può eflère 1' infimo uom di Venezia, 
fon perfuafo, che potrei afferir cofe ancor peggim·i di quelle, ch' ho efpofl:e. 
Peggiori però non• farieno di quelle, che fon per cfporre, perche più turpi 
non credo , -che poffan darfì in natura. 

(LVII.) Mi fento mancare il fiato nel dover rammemorare a me fl:effo , 
facendone parte altrui ' quanto m' e noto intorno alla vendita de' miei fondi 
fl:abili-; e "orrei poter ~o n due righe ufcirne cl' affanno. Tutti 'i miei 
beni , tutto -cio , che formava il mio onoratillimo patrim~nio, rlovea podi 
all' incanto. Pazienza! Almeno la vendita fì foffe fatta a giullo val or dei 
beni , a puro rigor di legge ~ almeno il prezzo foffe fiato difpofl:o con 
principj di giu!l:izia; fe -giu!l:izia può dirfì qualunque paffo inerente alla mia 
condanna :' al meno gli anti.chi, gli amorofì miei agricoltori foffero paffati 
fotto ad altro fìgnore onefto e clifcreto , quant' io fui fempre verfo di loro , 
e le mie terre, e le cafe, ed ogn' -altro poffeclimento foffer caduti in mani 
non indegne di fuccedermi. Che mai dico? farò io dunque sì irriverente 
ed ardito di riputare le mani mie pi~ì degne delle confacrate palme d' un 
facerdote ? Il compratore fu un facerdote , fu un prete. Ma come, e 

·per-

( •) I mobili del gtatarol furono trafportati ìn ·ca fa di s. E. il NI U. Signor 
Zorzi Angaran di St. Pantalon , che in feguito fù fatto Pocle11a a 
Feltre; il che e uno sfregio, perche vale ·quanto togliergli la carica di 
Avogadore. 

(-~' •) S. Eccellenza . Zorzi Angaran fuddetto. 
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perchè avvien' 'egli, che un minifl:ro dell' Altare lì mefcoli di tal fatta i11 

t al i e sl prof.mati ,,ftà • i? chi è egli - quefto rifpectabile ful dato di S. Pietro ? 
Per la ragione , che dal momento, in cui gli occhi miei le!Tero l' empio 
decreto, che li vorrebb e chiuG co-n infamia, mi propofì di più non cercar 
di f.tperne, e tutco quello , ch' indi ne feppi , l' inte!i fenza domandarlo, 
percio igno ro il fuo nome. So, ch' egli c un prete,. e; feppur non mi 
fallano certi conti, che per altro ben potrebbero elfer fallaci ; ai dati, che 
tengo , ed ai confronti ,' che fl:anno a coppella, dovrei conofcerlo per un 
certo prete, çhe vive fui Palcnzo,- giuocando in abito presbiceriale d'ogni 
peggior indufl:ria foreT1fe : s' ei non è dcifo, dev' elfere un lìmile a lui , o 
poco · diverto. E che per quefto? Ba!l:a, che la di lui offerta abbia ecce
duto ogn' altro progetto. Ma non è ver, che haiti : bifogna altresì, ch' 
egli cauti nelle forme più autentiche e falde la pingue ragion dotale. In 
tJUanto a quefto, panni d' uriir foggiungere, farà· fufficiente, che alla moglie 
venga pagato annualmente un dato cenfll per fofl:enerfì, ment~e de' capitali 
farà lèmpre garante il polfelfore immediato dei beni , ·come lo fu per dicianov' 
anni il marito : anzi la paterna vigilanza degli Ecce!. Sig. Avogadori ftabiH 
nel contratto, che il compratore debba obbligadì a corrifpondere anche i 
capitali in cafo di pagamento di dote : che più refta a defiderare ? La vendita 
è deliberata al prete : udiamone i:l p·rezzo, Due milla ducati pagàbili in 
ratte. Giuftizia di Dio ! cofa fento ? i foli beni paterni mi rendevano di 
piU m un anno. Sì : ma detratte le publiche gravezze, i legati ad pias 
caufas, gli antichi e nuovi livelli paflìvi incontrad per occafioni così di 
antiche l\efidenze della f.1miglia , come delle nuove, che fu per intrapren
dere il bandito; calcolata la refpo nfabillità della dote; diffalcare l' annue 
rill:aurazioni alle fa.\~Tiche; computati i ·pericoli d' innaffitanze, d' incendi, 
d' in none! azioni , di ficcitit, dì gragnuola, dì fulmini ( che dal Cielo pofTan . 
cadere full' idque tefl:e de' fccllerati) la valutazione di tutti i beni, la mag
gior parte dei quali è in ragion vitalizia per efTere fideicommiflì, non eccede 
un tal prezzo. E poi il Sig. Avvocato Fifèale delL' Avo_9aria, il valen
tiffimo Sig. Galante , che , s' anche folfe un folenne briccone, potrà fempre 
chiamarli Gaiant' uomo ; quel miniftro dell' ultima onoratezza, che per non 
fo quale de' fuoi gran meriti ebbe la gloria di venir prefo da' sbirri, cd 
elfer pofl:o in prigione; quel rifpettabile foggetto dice, che cosi va bene, 
e gli Avo_9adori ne fono perfuafìffimi. Di fatto fe l' umana malizia voleffe 
ingiuriare con finillri fofpetti la dilicatezza, e h purità dell' incorrotto uffizio 
Avogarefco, non pon·la ncmmen farlo, attefocchè quanto è minore il prezzo 
della vendita , altrettanto minora l' incerto della caricJ. Ah ! ch' egli c 
troppo vero , che uman fofpetto non può talmente innoltrarfi da precorrere 

tanti 
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tanti ecceffi d' iniqu.it~, che fe non foffero divulgati quanto lo fono in quell' · 
oppreffa città , ch' è la fola, in cui poffano venir· commeffi, mì farei un 
riguardo a narrarli per timore , che rendeffero dubbiofa in un colla verità 
dei fatti la mia fede! Narra~ione. L' uomo confacrato, l' operator di con
facrazioni diviene un prezzolato mandatario di fpiriti ribelli a Dio, tradi
tori delle leggi, nemici degli uomini : il prete non ha di compratore, che 
il nome : il prete non è, che la mafchera, il ruffiano del nefando contratto. 
Ma chi dunque fu il vero comprator de' miei beni? Orribile verità ! lo 
fte!To F!fèale dell' Avogaria; quegli, ìl cui parere per. legalità dL ordine 
fu l' appoggio dei Signori Avogadori nell' annullazion dei contratti, nello 
fpoglio della mia cafa, nella dift)ofìzione de' miei effetti ; quegli , ch' entrò 
ìn parte cogli Avogadori nella ùivi!ìon dei faccheggi; quegli, a cui incombe 
di afficurare 1' immunità ai diritti dorali , di riconofcere il legitimo valore 
dei heni; quegli, a cui fpetra di pronunziare il fiat jus, e di eftendere la 
Tcrmina:zione di vendita .; egli è -il compratore. S' è mai più udita fonH. 
gl-iante congerie d' inbmità? Ma qui aveffer fine. 

( LVll1.) Non lì _creda, che l' oggetto di celare la fcandalofa unione 
delli due titoli di Fi]èale, e di Acquirente !ìa ftato il fcilo, per cui fu 
po.ftp in campo l' indegniffimo tonfurato. _ Sembrarebbe piuttofto , che pg. 
getto e!Tenzial foffe fiato l' altro di · acquiftare qua!ì per nulla que' fondi, 
che fomminifrravano al viver mio competenti agi , e piaceri : ma un bam- · 
bo cd o noi crederebbe, fe veniffe dato ad intendere , che i Sig. Avoga~ 
dori ave!Tero fottofcritto alle fterili condizioni d'i quella vendita fenz' avere • 
occultamente afficurata a fe medefirni la percezione d' un prezzo a rigore: 
a nuovi oggetti, all' eftenfìone di nuove rapine rende-v alì maggior mente 
opportuna la ruffiana opera del facrilego. · 

Dopo aver difcacciati li creditori, fvaliggiati gli effetti, derubati i beni, 
co fa più di tentar vi refta, pirati? Di defraudar si tenta anche la dote alla 
moglie. Alla ferina voracità aggiunge fl:imoli il poffeffo della forza giudi
ziaria, e la debolezza d' una donna derellitta , e ingratamente da' proprj 
confanguinei negletta. Dopo aver e!fa accolto per buono il partito d' unirfi 
ad alcuni creditori per implorare la giuftizia del Conjìglio di Dieci con 
non fo qual memoriale, che fottopofto ai voti fei volte , altrettante, come 
non era da dubitarfi, fu rigettato; per vindicare i fuoi titoli fa cri e privi
legiati non le refta , ~he impetere il mentito comprator de' beni , che non 
ha forfe di fuo neppure le profl:itute vefti , che lo ricoprono. E;_ forza di 
porre a campo una lite. In qual .Magiftrato converrà di agitarla? aU' Avo
.9aria : chi n' è il vero avverfario ? il f~{cale : chi ne faranno li giudici ? 
gli Avogadori : va, che ftai frefca. Ma le in!ìdìate fofranze già non 

appar- ' 
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;a·ppartengono a me ~ ma la ragion dotale , che dapertutto è privilegiata, 
.alla fin fine dolio lleifo codice Veneziano è in fmgolar modo protetta. Diciamo 
ancora : ma tutto quell:o a che ferve ? Leggi univerfali fh.tuti nazionali, 
·cofl:anza di efeinpj a che valgono contra i foren1ì raggiri, laddove e minifl:ro 
e giudici abbiano caufa comune fugli fl:effi. raggiri, e ne fiano effi gli autori? 
·Qualunque ne fìa per e ITer la fine, dalla confifcazione è già fcorfo oltre a 
un anno, e la lite pende tuttora. A forza di mendicati caviJ!i, d' arguti 
.pretefti , di non ..più imaginate pretefe quattro volte finora si fe' cader fen-z;a 
-effetto il giorno deftinato :~ila fua trattazione. Intanto l' attrice privilegiata, 
la fala padrona d' un:t dote di ventinove milla ducati, fpogliata de' fuoi 
.brillanti, delle migliori fuppellettili, fenza un palmo di terra od altro ima
:ginabile capìtale a!fegnato dal .compratore nDn ha per mantenerfi, e per fup
plire al giornaliero difpendio de' lil:igj , fe non qudlo , che per mezzo del 
·buon Religiofo le viene accordato a ftento dall' ottimo Sig. Galante dirb 
-quafì in dono .per non dire a titolo di carità. E ,gli adorabili Avogadori? 
Anch' effii fanno la parte loro per contribuire alla maggior f.icurezza della 
dote , e al quieto vivere della fortunata lor fuddita, facendola di tratto in 
-tratto ammonire , che, fe non defìfterà dagli atti civili,la priveranno anche di 
,, quei veftiti, che folo per cortesia le hanno con<::e!fo di ritenere a proprio ufo : 
, che la terranno in guerra ete:namente: che le faranno confumar tutto il fuo 
, in perpetua lire, e fimili complimenti. , Po!fente Iddio! par, che in 
<J:Uel!e lagune ormai da molti s' ignori, che il voftro regno i vi pure fi eftende. 
E quefl:i medefìmi campioni d' ogni virtù, quefte f:::.lde ·colone clella .•giufti~ 
zia, impareggiabili efemplari d' umanità , quefl:' anime fopratutto non· cor
ruttibili dall' intere!Te, quefti furono anch,e i manifattori del mio llroce!fo, 
·della Proclamazione, della Sentenza. 

Dell' enormità, eh, han comn1e!Te contra di me , non chiedo ad altri 
un riparo : forfc io folo valgo a difendermi. Ma chi difenderà dalle minac
cie, dalle violenze, chi falverà dalle orrende gole gli averi d' una donna, 
.a cui divien colpa l'e!Termi conforte, e 'l po!Teder per fe ricca dote? Voi, 
fpecchio de' Forenfì, illulère ed ornatiffimo Cordellina, (-~')primo tra gli elo
·quenti, e non fecondo fra gl' illibati; voi onoratiffimo, ed abiliffimo Calvi C'-l<), 
per cui più , che dall' affetto di una dolciflì.ma affinjt'à, tocco mi fento 
dall' ammirazione de' vofl:ri efemplari coll:umi , ambo voi , che per fomma 
ventura avete già le man nella piaga ' dovete anche recarla a ficura falute. 

Deh! 

( ") (" "') Notiifuni Avvocati. 
v 
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Deh ! re vofrra virtLI non ha prevenuto, ficcarne fpero , il defìr mio, non 
tardate , vi prego, a fcortar le preci della voftra defolata cliente colà , dove 
la legge ftà al di fopra de' giudicanti; dove le Pre!ìdenze fDno de' refj)ettivi 
corpi , n ori già difpotiche regolatrici, ma utili con!ìgliatrici, e fedeli miniftre; 
dove l' efterna concordia invigorendo l' autorità, quefta col fuo diriètu , 
quella colla fua forza non fu mai in vano, che di vendicare fi proponeB.èro 
le offefe leggi, o d' impedirne l' offefa alle autorità [confinate dall' ambi
zione, e d:tll' intereffe. Dico agl' inappellabili Confi.gl:i di Quaranta, ai 
quali le malefiche arti, e gli abu!ì turpiffimi della giuftizia non si tofto fien 
noti, che l' avara cupidigia e la tiranna infolenza vedranfì dome. E tu 
Fifcal da catena ten vola tofto a fugger la polve dal lembo di q1:1alche roga 
Patrizia in tuo favor ben difpofta per caufa ., comunque, rea. Avrai, tro
verai de' protettori; ch' ogni vi.l. furfante tuo pari agevolmente coftà puc'i 
averne ; ma quefta volta o inutili riufciran loro impegni per efìmerti da troppo 
meritati caftigl1i , o dirò., ch' anc.u ne' corp-i più regolari la. corruzione ha 
guafto il [eme. 

( LIX. ) Un m1mero di creditori , che del poca o del molto loro denaro 
teng[mfì tanto fìcuri, quanto lo erano di mia oneftà ; che all' impenfata fparir 
mi veggano per fempre fenza riceverne da me pur motto ; che fentano fra
callì orrendi, bandi, confìfcazioni; e ·che alla fine quando cercano del !ore 
credito Iìeno pagati con un vauene, per te non c'· è nulla : una vendita di 
tutt' i miéi fondi ftabi!i per un prezzo ( gran Dio ! ì di doemilla ducati : 
-una dote, che a bella prima per la furberia d' un Ferenfe par, che non 
·trovi, come fu o l dirtì, panno bafl:ante da ricoprirfì, e poco dopo; falva, 
almen lo fpero -,un' 'inveftitura con titolo ab or~gine di fpecial fondo dotàle; 
debba incontrar litigj per afficurazione di capitali, e pe.r efazione di frutti:: 
qtiefti creditori, quefta vendita, quefl:a dote, domando io, qual impreflìone 
han da far nel p<J.efe? quai difcorfi n'han da promovere infra la gente? quai 
confeguepti giudizj fopra il bandito hanno da ftabilir neceffariamente nell' 
unive1fale di tutti gli uomini, che· ne fiano alcun poco Hhuiti ? Il difc. 
corfo e chiaro e netto : queft' uomo avea più debiti ' che poffedimenri : 
egli era un fallito a dirittura ( ~ ~-~< ). Buono. r il principio è qualche 
cofa di garbo. Si argomenta un po' piu , e si dice ~ il povero galan
tu0mo, che conofceva il fu o fiato , non fapea dove dar della tefta pef 
fupp1ire al difpendiofe fuo alleftimento Napoli , ed ha prefo per 

· efpe-

(.;. u) Non fì fcordiamo la pag. 14~ , e fuffeguenti ~- che fpiegano la tenue
quantità. de' miei debiti, 
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~fpedìente di dilegua dì fotto al pretefl:o dei pretefi concepiti di~gzljfi ( ~< ). 

Meglio! E si avverta, che quefl:e non foho altrift1enti mie immaginazioni , o 
. foli argomenti della ragione, ma fentimenti veri e di fatte t1fciti publica
mente dalla voce cl' .un' intera popolazione , la quale tuttora al dì d' oggi, 
quando fa menzion del mio cafo , penfa, e parla in tal guifa : ed ho, non 
una, ma un faCcio di lettere, che non moriran fìnch' io viva , le quali me 
lo afferifcono, e mel ripetono. Seguitiamo : i favorevoli raziocinj non fono 
ancora finiti: si va piLÌ in alto, e d' affai. Li fin quì detti fono difcorfi 
innocenti del comune, voglio dire degl' imparziali, de' conofceQti, e perfin 
di qualcuno di que' ·pochi veri amici , che tuttavìa conlìdero , e mantengo, 
e mant~rrò nel mio cor, come tali : ma una fquadra co' miei nenùci alla 
tefl:a, e dietro a loro gli aderenti, i parafiti, i liberti, gli [chiavi, indi alla 
coda buon numero d' altri maligni, e d' invidiolì parlano altro linguaggio. 
Prendendo il tuono dal comune , ricominciano da dove gli altri fìnifcono , 
ed alzano i regifi:ri cosi : un fàllito , un pien di d.ebiti , un che ardifce di 
farfi. eleggere àd una Relìdenza, peffedendo per tutte fu e ricchezze duemilla 
ducati deve ben effer capace anche di commettere nafcofamente qualche • 
delitto di gran confeguenza fopratutto _in un miniftero cosi grave e gelofo, 
conÌe quello, ch' "egli efercitò per cinqu' a1mi : e poi una fentenza di quella 

·forte, un ·bando così tremendo non ·e da credere, che il Conjìglio di Dieci 
l' aveffe deliberato fenza d' avere [coperta in lui qualche graviffuna colpa. 
che per fomma clemenza vuoi tenere occulta. 

( LX.) Guai a me, fe per ultim' oltraggio della fortuna, ponendo effa 
in man quelli fogli di chiunque vivente me non conofca, e facendo , ch' egli 
apra il libro -a quefte pagine, glielo fa anche abbandonare fenz' aver altro 
lett.o della mifera mia Narrazione, fe non il precedente capoverfo ! Tanto 
fon piani e naturali i fuppofl:i, i dedotti, ch' un, che non fa p pia di me 
più di cosi, bi fogna, che fenza difficoltà gli ammetta per veri : e parmi, 
ch' io nel fuo cafo farei lo fteffo. Neffuna maraviglia dunque, fe il tam
buro della nemica legione, portando di città in città l' infefi:o fu o mormorlo, 
fu motivo, ch' an co in q uefl:a medelìma capitale alla mia apparizione fì lì a 
per molti. creduto, che grave colpa di miniftero mi portaffe errando si lungi 
dalla mia patria. Sarei indiscreto , o ftolto, fe me ne lagnaffi. Ben a gra11 
dritto mi la~no, ch' un ribaldo gazzettier di Firenze abbia ardito inferire 
ne' fuoi fogli impofi:ori il feguente articolo infame. 

V z G.1.-

( "') Proclamazione. · Pag. 1 zz. 
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l N queficr mattùra si c publicato il Bando capitale contro il Seg;. 
Grattaroia , che si dif!e _gid. fuggito · da quefia Dominanre per 
mancanza notabile neU' Ufizio.c 

Quanto vend"efl:i T mariuolò , il breve nicchio di quell' ultime cinque pa--
1·ole? O fapevi tu fi:effo , ch' erano falfe ,. od anche fuppouendole vere, fufi:i 
un temerario a publicarle. A così degne tue opere potrÌa non iempre 
mancare premio piè degno.. · 

(LXI. ) L'. enorme ammaffo di tali, e cotanti' obbrobrj donde fì parte· 
per cro.Uare fulla fronte dell' onor mio , per ifchiacciado , per fepellirlo nelle 
fu e fi:ruggenti rovine ? O voi , che di quefte carte avete fin qui trafcorfì n d · 
{uo ordine i numeri ormai troppo in alto faliti, direfte , ch' egli fì fi:ac'chi 
da mio peccato? Rompanfì, s' e così,. qu€i ripari, che affrontano la ·fua,. 
caduta- con tal forza di piegarlo a precipitar fulla fama di chi me vuole in
fame : [e così e, mc fi:effo in carne cd o !fa in un· col' mio onore abbatta, e 
difl:rugga. .Ma fe vofl:ra opinion non c tale, tremino per, /e mede0mi i di 
lui architetti. Dell' artefatta rupe meglio in prima riconosciamo l' infernal 
magiil:ero. 

Senza l' annullazion dei contratti vana, io fofrcngo, farebbe ftata ogn•· 
altra opera: vani farebbero frati renza quell" empio articolo turt' i furori della 
brutal Sentenza , non esclufa la fteffa Confìfcaziune , fenza la quale non 
potevafì parlar di contratti. P·er aggravarmi di difonore non bafrava l' aver
raccolte in Ùna· sentenza tante differenti velenofe condanne, quante fì di con 
ferpi formare l' orrido cdn di Medufa; bifognava farmi creder colpevole,. 
e non da_ molti, da tutti gli uomini. L' addurre per tutta caufa di colpa 
una fuga derivata non d' altro, che da concepiti diss;t~fti, vedemmo, che 
fufficiente non era nemmen per un intelletto volgare. Altre caufe intrinfeche 
da proceffo nè fe ne potev:ano creare , nè il tralafciar di frampare la-

Ero-
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Jhociamaz1one non poteva autorizzarne talmente if fofpetto da dilatarne una 
perfuafìone in tutti gl'indifferenti, multo meno in chi a v ca conofcenza di me, 
tanto n:eJo ancora ne' miei amici. Per renderla generale quefta perfua-

. fio ne conveniva dunque farla procedere da caufe eibrinfeche ; e per infìnuarla ,. 
e radicarla negli animi in 111odo , che fino gli fteffi amici confefl.àffero di 
fentirla, era necelfario, che quefl:e caufe aveffero una foftanza di probabi. 
lità, e un efterior di evidenza. Di caufe eftri~feche da potcr'ìnifì adattare 
fenza ìmprobabi11tà non fo altre vedcrne , fe non quella appunto, che i be
nefici genj han preG1 di mira; cioè un grave difordine d' econonùa. In 
maffima non d è co fa più probabile, quanto che un uomo fìa men ricco 
di quel, che apparifce: probabile· cofa è pure di credere diforclinata l' eco
nomia d' un uomo, che. fempre si fia moftrato tutt' altro , che avaro : mag
giormente poi riefce pwbabile il credere 7 che un tal uomo si trovi imba
razzato nella p:u ticobre mia circoftanza di doversi a!lleft.ire da 1\'liniH:ro in 
Napoli con affegnamenti in proporzione da Confole in Barletta. Ma a 
diftillare da quefti probabili ingredienti una materia di qualch' apparente
evidenza ci volea tutto il fuoco dell' induftria la più malvagia, della faga
cia la più iniqca. Chiariffimi S~r; Avogadori, ne' miei giudizj io fon con
forme;- non adatto al voftro elogia il pregio di quefta invenzione. Siccorr:e
ho detto dapprincipio , non l/ attribuifco altro merito, Ie non che della 
fua efecuzione. Finch~ le onefte genti con torvo fguardo vi riconofcano 
pronti a rovefciar la natura, fe fo:ffe in voftre mani , come lo fono I e V ene~e 
leggi e la giufrizia T per fozza avidità, per falfìffima ambizione, tal fìa di 
voi, perocchè vi G conviene. Ma non e giu!l:o , che attribuito vi venga 
n è un nero odio infanabile contea di me, che non potete aver concepito, 
ne uno fl:imolo d' atroce vendetta, che non vi fpinge,. ne un eftrattO di peoVerfrL 
malizia, che si raffinata non può ufcire, fe non da menti profonda te in una 
politica deteftabile, fe non da cuori efercitati negli odj, nelle vendette, nelle 
mortali perfecm.bni. 

La verità di fatto , ch' io partendo abbia lafciati de' creditori, fu }' eiTen
ziale ftromento della malta; ma la qualitit· dei debiti, e più il numero de1 

creditori furono, come accennai, i maggiori [congiuri de!l' incantelìmo. 
Si vide a primo tratto l' infinita varietà d1 effetto, ch' era per nafcere , fc , 
mi fì dica fenza piu uomo fulminato dal Confi.glio di Dieci, oppure fe all' 
attributo d' u9m criminale mi {j aggiunga quel di fallito. N el primo 
calò il rifleffo della gente venìa coftretto a ravvolgerfì foltanto fulla Procla
mazion , ful Proceffo , fulle cofe anteriormente accadute, fennancloG a con
frontare l' efl:enfìone dei' concepiti disgujli colla grandezza della ju,ga, la. 
gravità di quefta col pefo della Sentenza, e ·della Sentenza il vigore col 
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rigore di quelle leggi, che la refpettiva immaginazione di ognuno [i taffi. 
gura a fuo fenno , perchè a pochi è permeffo dì vederle, e pochillìmi fon 
quelli, che, anche potendolo, fcnza un particolare oggetto ft curino di 
offervarlc. Allora per tutto il peggio, che aveffero potuto dire di me alcune 
tralle perfone, che non mi vogliono male, ma ct1e ciecamente son perfuafe , 
che il Conjìglio di Dieci eferciti fempre la giuftizia, m' avrebbero tacciato 
o d'imprudente per effermi éozzato con chi avea più forza di me , o d' igno
rante per non averne previfte le rovinofe confeguenze, o di forfennato per 
non averle temute. Contro alle quali taccie . farei fiato abbaftan~a difefo 
d' altre perfone d' un fentimenco più dilicat.o : e fpecialmente in Venezia 
i comuni difcorfì anche fenza neceffità del · mio fcritto avrebbero finito per 
Goncludere , ch' io fon la vittima d,el più crude! difpotismo. All' oppDfio 
nel fecondo cafo il penfìer degli uomini dovea indifpenfabilmente condurfì 
per le dinotate vie fino al punto, che ahbiam moftrato. Siccome altrove 
ho indicate-, {ubitocchè ft poteva ammettere, che la rifoluzion mia aveffe 
un qualche legame con qualunque altro imaginabile motivo, fuori del folo e 
del vero , cioè dei torti, delle pet'fecuzion, delle infìdie , non poteamifì più 
dire affatto efcnte di éolpa, e tanto meno, [e a que!l:o legame poteva darft 
un efteriore di tal fudezza da fargli prendere un' aria di principale più, 
che d' accefforio. Oltre a quefto, fe dei creditori altri facciano <fUalche 
fchiamazzo, ed altri tuttavia fì fpieghino, quanto a me con voci o discrete, 
o generofe, egli riviene allo fteffo, quanto all' efFetto fui comuni ragiona
menti. Poichè per fupporre, che un disordine d' economia fìa fiato il mo
tivo del mio dill:accu, e per dirmi inonefto verfo . di quelli, ai quali ero 
debitore di buona fede, bafta fapere, che un numero di venti o più per• 
fone fiano rirnafte per la mia partenza danneggiate I;Lei loro crediti niente 
manco , che a fegno di non ritirarne pur un quattrino; e bafta, che dove 
il quantitativo del credito, do-ve le circoftanz·,rdel creditore accrefcano il pefo 
alla perdita del denaro, che vien [offerta : tutta la cummifenuione , che 
giuftamente Ii porge ai creditori perdenti, tutta ricade a mio carico . 

Determinata la caufa eftrinfeca, non reiì:a, che fvi[uppar da fu o i [emi 
di probabilità tanta moftra di evidenza, quanta occorre a ftabilire quella 
generai perfuafìone, che all' empio oggetto è per renderfì mille volte più 
efficace degli elìlj , delle confìfcazioni, delle manaje. Ma fe 'l difpotico 
abufo delle leggi , [e la facoltà di raggirarle, [connetterle , ed applicarle a 
capriccio delle paffioni può affiggermi il nome di criminale, p"er qual mezzo 
faraffi agire la ftellà for:t.a, onde impeciarmi colla marca di clebitor impof
fente? Come fì farà -ad ' attribuire q.uefta impotenza ad uno, che abiurando 
una patria ingiufta , lafcia fra le domeftiçhe pareti e gemme , ed oro, e 
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posponendo fe fl:effo, tutte defl:ina al più follecito pagamento degli onorati 
fuoi debiti le f'ceJTe rendite, che Gno all' ultimo dl l' han provveduto di 
non rif.lretti agi, e di non fcarfì piaceri? Non mancano mezzi a chi non 
manca potere, arte, e volontà di commettere ogni più gran fcelleraggine. 
Si farà in modo di colli~are la cat:f-1 efl:rinfeca colle inquiGzion criminali ; 

· onde quefte non fenza influire nelle probabilità accrefcano il grado alla falfa 
evidenza nel tempo fieffo , ch e l.'. evidenza fervirà di fuilidio ad attenuare 
le a!Turdità de' medeGmi atti criminali. Col favore di tal reciproca il dubbio 
e il falfo fi accoglierà per vero , il peilimo e r efecrabile fi guarderà come 
giufl:o; che a tali inganni non è difficile per chi rapprefenta in alte fedi il 
condurre un popolo, in cui l' abituata oppreilione ha refo iftinto 11 timore, 
e da cui forfe per qm:fto, ad eccezione d' alcuni chiaro veggenti, che pur 
debbon fingerlo, comunemente fi 'reputa, che le dignità, e gli uffizj in
fondano negli uomini quelle virtù , che non h·anno mai poJTedute, e G crede, 
che la giufiizia in quel luogo dimori , dove fià eretto un tribunale. l\'l.a 
fe quegl' ìndividui, ch' hanno il diretto dominio fulle malmenate leggi, 
fenza l' immediata opera dei quali non poffono· aver luogo le fovvel·tite in
terpretazioni, le arbitrarie applicazioni, le maligne conneilìoni indifpenfabili 
all' intento, o non hanno neffuna parte nelle differenti caufc dell' odio, 
o n' hanno poca , e lontana , e indiretta, come fì farà, accio fì preflino 
con quanto di violenza occorre ad affumerè l' iniquo progetto, e portarlo 
fugli omeri dal prù1cipto fino alla fin del cammino? Si farà, che la pailione 
dell' inrereffe ( quefto fu il gran [congiuro) ferva mirabilmente alla pailione -
dell' odio, e che le medefime fpoglie dell' odiato fervano a difiruggerlo, c 
a diffamarlo. Ma i voti del Confi.glio di Dieci fon pur eflì; che decidono 
degli affari! Ho fianca lena per concentrarmi" abbaftanza in nuovo campo 
affai vafio, e ferace eli nuovi orrori. 

(LXII.) Più, che non G crede, io ·conofco quel corpo, oimc! troppo 
facro pe non venerarlo anche infetto, ma troppo fuccinto per non ammi
rarlo incorrotto. Sol dirò , che fralle piaghe della Republica una io conto 
delle maggiori, e forfe la prima, che un infanabile errore della falfa politica 
fia da gran tempo. !' ordinaria guida nella fcelta de' fuoi membri. Fertile 
ingegno_, ben coltivate fcienze, fortezza d' animo virtuofo e grande, non 
equivoca integrità, amor di non dubbia giufii'lia par che fi guardino come 
caratteri pericolo!Ì nell' efcrcizio di tanta' e tale autorità : quale inganno! 
E pare, che l' ignoranza, la dabbenaggine, il collo torto, una certa aufterità 
univerfale raddolcita da un cofiume di pi, ghevole condifcendenza ai defiderj 
dei Patri~j fieno i rcquifiti , che fi cercano per creare un Decemviro. Se 
poi fotto al pinzoccherismo si nafcondano le maggiori laidezze ; fe i regolari 
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donì delle cìttà protette, e degli affidui corteggiatori valgano prezzi d' ìngìu
ftizie ; fe per faggio d' ane di b_en governare efcano frequenti ordini, a 
rimedier ai quali alcuna volta n{Jn <bafii di negligerna l' ino!Tervanza, !ìcche 
per fanare i difordini, che producono, accorrano degl' indecorofi contrar. 
dini , tu.tw ciò a poco monta ; e al nuovo giro triennale la più parte ven
gono ripofii il1 fede, la ftagione della fenile imbecillità non ofiante. Anche 
i Consiglieri col Do_ge fono, come si sa, membri dj quel Con!ìglìo. Di 
Sua Serenita -non parlo : nnalmente egli è un folo. Ma guanto a' Confi~ 
;glieri, che fono fe.l , nell' elezione di loro ha influenza tutt' altra immagi
nabil co fa, fuor del rifleffo al Confi.glio di Dieci, guafìcchè non aveffero 
da federvi per otto me lì con voto pari a quel dei Decemviri, e -quel, ch' è 
più , un d' effi non entraffe per terzo nel Tl·ibunal Supremo a far l' In
quifìtore di Stato. Mi .ricordo, aver letto, che in un circolo d' antichi 
Savj deHa Grecia (quelli ~i meritavano i) nome di Savj) venendo propofto 
per que!1to : qual dovej]è diJji Govemo popolare perfetto , Pittaco fra gli 
altri si efpreife in quefto avvifo : dove le d~gnita non vengono conferite 
che a' buoni, e 1w11 mai a' cattivi. Sal~a la parità, fc ne faccia l' appli
cazione, indi lì .argomenti. 

.Signori V cnez1ani, a' quali nel noftro f'ecolo lì accofl:uma di d11 r l' Ec
cellenza, cofa volete, che fpedno i voftri fudditi da quefto bel fìfl:cma di 
loro affegnare giudici fupremi della lur vita, dei loro beni, dell' onor loro ? 
Cofa volete [perare voi fteHì dallo fcegliere con sì fallì principj cittadini a 
rapprefentare in un corpo, il folo , che in fe rinchiude la prudigiofa forza 
d' aver refa la vofrra Republica la più antica, che mai folTe al Mondo? 
Vi lagmte della :!.oro nutorità ·! lagnatevi di voi fteffi, che l' affidate acl uomini , 
i quali eccettuati pochiffimi, eh~ per fod.disfar voi, e non perder fe fl:effi 
fanno occultare il valor proprio fono fiGcamente inetti a ben efercitarla. La 
guerra , che fate , ai voftri jfl:ituti (diciamoli felici o ao per tutti gli altri , 
ma certo per voi fortunatiffimi ) la fate a voi fteflì : e ben potete augurarvi 
di non ufcirne mai vincirori : veclrefte allora con che ftrana metamorf-ofi 
farefte co:ftretti a ricever la legge di vinti. Se nei confìgìi de' prudenti 
voftri Maggiori non fapete :rinvenire traccie utilmente adattabili ai veri mali~ 
chiudete quei libri mal rinovati delle antiche leggi, e almen feguite il loro 
efempio nel dare agli Ì.1flì.zj uomini non indegni di fofienerli; che ne avrete 
abbaftanza, fe ben vorrete conofrerli. Non fo quando finirò fognarmi alcl,ln 
tratto d' effere ancora Veneziano. 

l voti , io diceva, del Conjiglio di Dieci fon effi, che dan la legge 
agli affari; ma po!l:i in mano d' uot'nin! cosi eletti chi potrà credere, che' 
or l' ignoranza, or la malizia non abbiano molto maggior facoltà di diriggerli ~ 

di -
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di qeeUo che ne pa!Tano avere le mal conofciute virtù , e fpecialmente la 
giuftizia? Chi potrà dubitare, che in tanto mio cafo la dabbenaggine, la 
condifcendenza , la peffima volontà non abbiano fcorte le mani fatalmente 
aggrinzate nel meftier d/votare? Altrove (-~') io toccai quegli oggetti . di 
fecciofa pc:Jlitica, in forza de' quali si preferl al lum.e d-i mia innocenza la 
fallacia di tenebrofe imputazioni : ma per non parere inclinato a credere il 
peggio anche quando il male può .ammetter gradi , accorderò , che un nu
mero dei voti ingiufui , piucchè per ma.lizia , -piegato abbianc:J al peffimo per 
ignoranza; e fupporrò, che l' inefcufabile volontà foltanto al fuono delle 
mendaci rapprefentazioni .fiaG determinata pro tribunali a compiacere (taccia 
di quai differenti generi di perfone) alle inf.ìnuazioni, ai configli, precurfori 
eterni di lor giudizj. Sentendo le11gi tremende~ uomo add.ottorato nei fegreti 
del Governo, pretefi d.isgufli, e fuga, quefte idee, quefti nomi furono 
baftanti prove a giudici cosi illuminati, l alle più ftrette j:;O[cienze per deci
dermi reo meritevole de' più atroci ca frighi. E fa minar quefte leggi, appli-

' candone il fenfo aUe azioni di queft' uomo , conofcere quefti disgufti per 
determinare le vere caufe di quefta fuga f:uebbe fl:ato un ufcir della melfe 
di giudice, un voler troppo faperfì da çhi ftà per giudicare full' onor, fulla 
.vita , fulle fortune di tal fuddito, e di tal miniftro, farebbe fiato Ur.J. 

uffendere la pura fede , l' eminenti cognizioni, l' incorruttibil parere 
degli Strenui , ed Onorandi A7Jogadori. Cufl.odi delle leggi., maefrri dell' 
ordine criminale, vigili architetti del Proceifo, autori della Relazione , in 
venteri della Sentenza~ quel , che da lor si. è di[JJUfl:o , non pGtea, fe non 

, ..meritare; che veniffe da' Capi ciecamente propofto al Conjiglio, e cieca
mente dal ConJì.c;lio veniffe accolto, ed approvato. L' anima inferma di 
quello de' Jfliei condannatori, che men grave di colpa ufd quel gìonw dalle 
porte del Sinedrio, credc:rà coll' in!ìgne efempio di mia condanna d'aver 
niente meno , che prefervata la Republica, ed afficurata per fe l' eterna 
gloria. O Ecce{(o figlio dell' Adria ca Aftrea, io vi fe;> dire, che la voftra 
patria ha fatto un. pellìmo guadagno fulla prevalenza di vofrra opinione : e 
fe potefte leggere le facre carte . con un po' più d' intelligenza, che non 
udite leggervi i proceffi, farefte meno tranquillo fu l conto di quel eterno 
giudizio , nel quale non ha luogo ne poter di tiranni , nè 'guazzabugli di 
Avo,gadori venduti. Sì , vemiuti intieramente fe fteffi in!ieme colla lor 
dignità, colla .giuftizia • colle fante leggi; venduti alla feduzione d' uomini 

di 
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di for più triH:i, di "genj più fralldolenti, più crudeli di loro; venduti per utt 
prezzo di cruenti fpoglie d' una Confifca.zione ,. della quale primario oggetw non· 
fu quel di gettarmi nella miferia, quanto il fu l' altro dHovvertir tanto peggio 
quell:i organi falfati d' un corpo refo deforme dai radicali difetti de' proprj mem
bri; venduti per dar vita alla fcelleratiffima annullazion dei contratti principale 
fcopo delr odio incomparabilé de' miei tiranni , come quella, che ll:abiliva 
la caufa ell:rinfeca, che rinforzaya le f:Je balì di prgbabilità, ch' alto innalzava 
la fu a efterior evidenza, che dava un pefo alle non publicate i~;nputazioni.,. 
che all egeriva la crudeltà dell' altre condanne,. che unica poteva in fomma, 
ve:ll:ico di difonore, mafcherato da reo, flagellato moll:rarmi a un popolo· 
condotto per inganno , e per timore a fuppormi troppo diverfo da quello , che 
in tutto il corfo della mia vita ebbe coftauti motivi di credermi. Arte fe 
vi fia più maligna, fe dianÌì trame piL't ocliofe, ftregherìe più nefando! ., 
perfecuzioni più v.iole11te , odio più iniquo , lo decideranno giudici tanto giull:i , 
quanto furono ingiufti quelli , che me giudicarono. 

(LXIII. ) La -prodigiofa perfidia de' miei nemici, che vuolmi difperato ~ 
oltre che infame, par già arriv.ata al ~gno , che si propofe. Vedemmo , 
che molti creditori abbandonati fenza faluto, e perdenti fenza fperanza han 
dovuto foll:ituire alla perfetta opinione di mia onell:à il fofpetto di mala 
fede : che gli àmici . fono cofl:rettj a riputarmi un p-ezzente, un fallito : gl'' 
indiJferenti, fe guardano la Sentenza, fe afcoltano i difcorfì·, fe leggono 
qualche gazzetta, non poffono giudicarmi altra co fa, che un reo di lefa· 
maeftà, un miniftro infedele , un fuddito ribelle : cfule, fentenziato a perder 
la tefra, fenza .entrate·, fenza impieghi, pellegrino del Mondo, fe .gli abi
tatori de' paefi , dove mi mo!l:ro, dubitano a prima vill:a, ch' io non sia un 
pretto avventuriere ~· hanno ragione. All' orrore , -che fparger deve in un'" 
anima fenfìtiva ed illibata la conofcenza di tanti obbrobrj ;· alla pietà ·,, che 
puo ifpirare in un cuor più che amico una moglie afflitta, come narrai, depre~ . 
data fino a' v..efriti, infìdiata nella fua dote, defraudata fin ne' giornaiieri 
alimenti ; al rancor di ve dermi oppreffo per tantì conti, ftracciato per tante. 
vie , in vendicato di tanti torti , efpo!l:o di più ai· pet'icolo d' una futura mi
feria , come potro refiftere ?' Come potro non cedere o ad una violente diC
perazione, o ad una temporanea confunzion dello fpirito diftruttiva dell' in
dividuo? Perfidi, quefto folo vi refta per render fa zia la voftra crudeltà· 
non mai franca :· e già , brn lo vcggo ,. tanto eravate perfuafì d' tJ dirlo, 
quanto che una forfe fu que:!l:a delle ragioni~· per- le quali contro ad ogn' 
altro efempio a me nO':: o non eccita!l:e nel Bando li masnadieri ad uccic!ermi anche 
in ~:~lieno ftato : perfidi, v' ing:mnate. Unqua nDn fu il . mio fpiri to cost 
ad.ombrato dall' ambizione , ch' 01nche dall' alto di mia fortuna non rimiraffe: 

c.on. 
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:con occbìo fereno l' oppoll:o fegno della ruota variabìle; nè pefo di rimorfi 
'.impoverifce fua forza, ch' anzi refa maggiore dalla fìcurezza d' aver fempre 
•compiuti i doveri di cittadino, e d\ minill:ro lieve gli rende la fofferenza 
dei non meritati difa(l:ri . Li quali, non dalla forte, quafi leggier fantasma, 
a cui le più volte lì dà corpo per rift~~ìo dell' immaginazione, non dalla mano 
.celefte , che fenz:1 impedire la libertà conceffa all'umano arbitrio non e, fe non 
favorabile agl' innocenti; ma dalla fola voftra malvagitit io riconofco. A voi 
fervi delle paffioni, a voi gravi di colpe fì conviene d' aver timore dci 
mali, a voi, che per c,wiè diverfe tutti tremar io fteffo vi vidi al folo 
afpe~to d' ogni mu1;m1 avver.Gtà fenza che il poffeder di ricchezze:, o d' 
.onori, o d' enorme potenza ve ne minori lo fpavento mal nafcofto o da un 
affettato ftoicismo, o da un fardonico rifo, o dal brogejèo voftr' ufo di 
mentir fenipre al di fuori ciò, che di dentro fentite. Avrete bel che fare 
.a mentire anche il fenfo di confulìone , e di rab'bia , con cui vi pungeranno 
acremente le verità contenute in quefti miei fcritti. Tutta la voftra forza 
non potendo per niente valervi a contraddirle, vi si permette il folo sfogo 
puerile d' imperverfare contra i miei fogli. Guai a voi, fe i delitti, fe il 
vizio foffero cosi vietati in Venezia, come lo farà la mia Narrazione. Fatela 
pur feveramente proibire ; fate· pur , che gl' lnquijìtori di Stato ne rac
colgano quante più copie potranno ; fatela publicamente abbrucciar, fe 
_volete , per ma n del carnefice ; fate anche di peggio , se si può; niente si 
negherà al piacer voftro : mi bafta faperc l che vi farà impoffibile di far 
1>Ì, che non l' abbiano letta quei, che letta l' avranno, impoffibil~ di eftin
.guer in molti il delìderio di leggerla, impoffibile di proibirla fuori del voll:ro 
fiato, impoffibile d' impedirne le gia concertate riftampe, che occorreffero, 
.e fopra tutto impoffibile d' attraverfarne gli effetti tanto a me cari -e preziofì, 
quanto da voi inutilmente a:bborriti. Si, rodecevi l' anima , o cerc<tte di 
prenderla con indifferenza ; infuriate; o vi rimanete tranquilli, -per me 
'gli e lo fteffo : l' opera voftra c già diilrutta : il mio onore c già in G1lvo: 
e sfido l' abu[o d' ogni più affoluto potere tutto in voftre mani raccolto a 
tendere novelle infìdie al mio buon nome' ed a combattermi quella felicità ' 
che col fa v or del celefte ajuto d' ottener non difpero dallo fteffo o n or mio, 
dal vigore di quello fpirito, ch' eravate in luGnga d' avet depreffo, dalla 
mia ferma falute, dall' ottima volontà, e da quegl' invidiabili appoggi, che 
{>norano la mia innocenza, e rendono giuftizia alle moftruofe ingiuilh.ie, 
che finora avefte la forza di farmi [offrire. 

So molto bene, che gli ordini fon dati circolarmente ai Veneti Mi n.iftri 
' di redamarmi alle Corti , o ve riGedono , cafo mai , che là mi portaffi. E l' 

in!à.na voftra ira tanto v' acciecca da credere. che reclamato, vi foffe alcun 
, X z So. 
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Sovrano nel Mondo, che mi vi de!fe nelle mani? Vi penfate forfe d'i pcr.;.. 
tere al di d' oggi far del dritto non voftro , e de' voftri trattati con altri 
Principi quello, che oggi piucche mai fate delle vo:ftre leggi, dando loro, 
o togliendo di forza , come più torna al malic.iofo eapriccio delle voftre 
interpretazioni? Quando la Republica non avea di si trifti interpreti delle fue 
leggi, non farò io folo il perfuafo·, che molte volte eJ.la poteffe arbitrare 
nella forza, e nell' interpretazìon dei trattati ; ma siete voi , quelli che 
ofcurano perfino la ricordan'ha de' bei giorni·. Vorrei non e!ferne cosi lon
tano , che riputerei a nùa fortuna il troV&rmi di nuovo nella celebre capitale 
dì quel vafto· Impero, che, circonda quafi tut~e le voftre provincie e di Terra e di 
Mare, anche per veder prolungarsi il nafo a quel voftro zelantiffimo Sig. Am
bafciatore attuale. Davvèro dovrefte fatgJ.i fcrivere una belli:!fm~a Ducale 
( ... ) di laude ; perocchf:, [e nol fapete' egl' e , poverino ' tanto· inanimate 
a ben fervire alla fua patria, che non feppe trattenerfi dal far compreJ{dere 
a più d'' uno il nobile fuo clefìderio, che ci capita:!fr, per farfì onore in 
quefta gloriulìffi.ma commiffione. Anche di quefto ·piccìolo anecdoto volentied 
confervo i decumenti· più certi. Eppure , oltre alla bella forte d' eO.èrglti 
fiato minìfl:ro in Corifcdta, pare, che un' antica frequenza di familiariffirpa 
focietà non avdfe potuto permettere l' accèffo nell' anìmo grande di S. R. 
a quefta forte di affetto per me. Ma dall' altro canto io ftò quafì per com
patirlo: perrocche · egnuno, che fì proponga di foftenere quella difficile Am
bafcerìa , in corte parole , · fe non vuole::- aver nemico il Senato, e in ne
ce:!fltà- d' averne buon amico il Patron, e di mantener/i a· qualunque patta 
nella di- lui grazia : ora la coftruzion va da fe. 

Dunque , a concludere, il folo pericolo , che mi- reft-a ancor-a a tcmefe 
dfAlla voftra inaudita barbarie , si e un qualche a!Iaffinio, o un veleno. Ri
peterò intorno a quefto i medefìmi fentimenti , che fpiegai nella lettera al 
S1g. Seg. Zon. (pag. 9 3.) Arno la vita qtJanto un uomo di fana mente 19' 
deve, e non quanto può amarla uno [chiavo · dei fenfi·. Finora-, il giuro, 
nn tal fofpetto mm mi cofta neppnr la piu piccola precauzione. Per 
l' avvenire poi , quando· potrò imaginarmr, che abbiate gu:ftato il fapore 
della mia Narrazione , la prudenza vonà, ch' i a fia qualche poco vigile fu 
di me fteffo contr' ogni vofèro attentato d' indole sì generofa. lo ]o farò : 
voi probabilmente tenterete il poffi-bile : molti:ffime ragioni devon0 far credere·, 
· · eccet-

("') E chiamata con proprio nome Ducale qualunque lettera del Sena!K> 
o di altri confìgli , perchè tutte Ii fcrivono in nome del. Doge. 
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eccettochè a' Veneziani, che non ci riufcirete giammai : nonoftante tra i 
cafì poffibiJi ci regge anche quello,. che vi riefca per tal modo di punire 
i delitti, che ho cammelli, non in offefa nè dello ftato, n è della focietà., 
ma in onta della menzogna , e della voftra tirannide. Se un tal colpo
veramente degno di voi aveffe avuto luogo dopo la Sentenza, e prima, 
ch'io publicaffi queft' apologia, allora si avrefte potuto cantar vittoria ; poichè, 
lo confeffo, ho gran paura, che m' avrefte fatto morire quanto infame, 
altrettanto difperato. Ma giuftificata, com' è attualmente, ogni mia dire. 
zione, anzi ogni mio penfìero, una morte violenta, tuttochè proceduta da 
voi, non mi atterrirebbe niente di più di quello, che foffe per farmi una 
morte naturale. E parmi, che fe li voftri fìcarj : li quali, a meno ch' jQ 

non folli nell' agire cosi diverfo dal penfare, come il Co. Carlo fcrivendo 
è diverfo dal fuo modo di agire> non farebbe impoffibile , che di agenti io 
trasformaffi in pazienti : fe , dico , li voftri fìcarj non foifero per togliermi 
ad un tratto l' ufo della mente , mi pare, che nello fpazio di que' momenti 
funefti cercherei con tutto lo sforzo di chiamar la t_agione a foccorrere 
quanto foffe poflibile la debolezza del fenfo, penfando trall' altre cofe, che 
la repugnante feparazione o in un modo, o nell' àltro è inevitabile; che 
farei un martire fenza fanatisJno , e che , da voi in fuori, farei compianto 
da tutto il genere umano. Ma vi ho divertiti anche troppo fopra un' idea, 
la quale ho grandiffima lufìnga , che no vi darà mai altro diletto , 
fe non quello di vivere fperando , con quel che aggiunge il proverbio. 
Divertitevi un p_oco anche colla dichiarazione , che ho l' onor di fìgnifi. 
carvi. 

Se il Cie.l mi dà vita, per affoluto io farò tutto quello , che umana. 
mente mi farà poffibile per vendicarmi : e vi sbagliate , fe credete, ch' io 
conti nel numero di mie vendette queft' opera della penna , il cui prezzo 
confìfl:e nell' aver polla in chiara luce la verità di fatti, che fenza il di lei 
mezzo la fola voce non avrebbe giammai avuta nè la facilità di efporre 
colla richiefta efattezza , nè la forza dì fpandere a difpetto vo:ftro daper

. tutto , n è la facoltà di portarne la dilucidazione anche a chi vivrà dopo noi: 
quefl:a io la con:lìdero non più, che neceffaria difefa. Uno, che venga 
affalico da' più nemici , fe nel parare i colpi avverfarj avviene, che ne 
diftenda qtJalcun di sbafìto, certo non Ii dirà mai, che l' abbia fatto per 
vt::ndetta , ma si ben per difefa. Difefa, e non vendetta dovraffi adunque 
chiamar del pari quefl:a mia, s' an co nel difendermi dai voftri colpi d) in
famia provando, ch' io no, ma gl' infami fiete voi, alcune di mie legitime 
punture penetraffer così addentro da fpedirne qualcuno contra mia volontà 
all' altro Mondo. Non è , ch' io teu1a un tal pericolo in voi eroi filofoii ~ 

eroi 

' l 

l 
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etoi politici, e neppure in voi altri eroi bigotti : in tal forta di battaglie; 
e per fìffatte armi avete le cuoja altro che d' acciajo : anche vinti, anche 
pofti fotto a' piedi, purchè non abbiate di che temere per la durazione di 
voftra autorità, farete fempre impenetrabili. l'Ila c' è qu-ella veterana Ama
zone, che comanda fu !la fronte del voftro condottiere ; vor,lio intendere 
la Aiatrona; la quale neUe fatiche cl' altra for ta di fchennugj, s' è tanto 
indebolita, come fapete, la complellione, che non vorrei ve la vedefte man
care df pura ftizza. Caro mai, che avveniffe un sì grande [concerto , avrò 
almeno fornito a' fuoi lodatori conveniente materia per un' o.-azion in ju11erc: 
ma fo 'le mie protefte, che per quanre ragioni io abbia di grave rifenti-

,.. mento contro all' antica mia patria, n{)n avrei cor di 1\'ederh priva per 
cagion mia d' un giojello di si gran prezzo. E poi le mie intemzioni fono 
fempre ftate , e faranno fempre direttamente oppoil:e all'inumana ferocia di tor 
la vita a chi vive; e le mie vendette , guardimi Dio , non avran mai per oggetto 
ne morti, nè fangue. A.cciò voi meglio me lo crediate, e non vi fia chi ne dubiti, 
ecco, c.h' io palefo quale farà, s' io vivo, la più bramata di mie véndette: 
e le riprenfioni, ed il biafimo, ch' ella foffe per meritare, eftendafì pur 
francamente a tutte l' altre , che d' efercitar mi riufciffe, perocche tutte 
poco più o poco meno farano d' indo1c egualmente riprenlìbile. 

(LXIV. ) Uditemi, quanti fìete, voi, che per la matura mia rifoluzione 
e repentina pitrtenza .fete fraudati nel confeguimento di qualisia de,Jaro, ch'io 
vi doveffi. V'ho già dinotato, che le di[jJofìzioni da me fatte prìa di par. 
tire. furono, come ad unico centro, di rette, a verifica re il pagamento de' 
voflri crediti in quel più breve fpazio di tempo , che potea concedere la 
natura de' miei poffedimenti, e f.a contuGone, ch' era per" derivare dal mio 
di!ì:acco. V'ho detto, che in difetto d' una più conveniente comunica
zione non tralafciai di fupplire, ceme potevo, a qualche intelligenza per 
mezzo di lettere , che vi ho fcritte , alcune delle quali vi pervennero, e 
dell' altre fapete il perchè non \' i giunfcro, a chi furon date , e qual ufo 
ne venne fatto. Nelle ragioni·, per le quali rimanefl:e delufì della ben fon
data certezza di percepire i voftri denari , lo fa Iddio , ed oramai lo faprà 
tutto il Mondo, e voi fteffi, s' io v' abbia la menoma ombra di colpa, ed 
anzi qual parte infelice a me ne fpetti. Per tutto cio ben vedete , non 
v' effer divina ' ne umana legge, che più vi permetta al dì d' oggi di riguar
dare in me il voftro debitore ; ed è maligno , o il:olto colui , che dopo la 
Confifcazione foftenga, ch' io vi fia - refponfabile d' un fol quattrino. In 
numero a un di preffo di venti perfone·, come ftetc, fi cercherebbe un 
impoffibile., efìgendo , che nella voftra perdita, e fui mio cafo tutti penfafte 
d' egual maniera. Quafi di tutti m' è noto con qtJal vario fentimento· 
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accoglrefte l" ingrata novidl del mio abbandono ' e qual palefato abbiate 
voftr' animo verfo di me e prima , e dopo dell' orribil Sentenza. L' of. 
~urità del vero , l' artifizioG1 evidenza del falfo, l' autorità delle direzion 
del Gov·erno, e fopratutto il poco o il molto danno , che ne portate,. fon. 
circoftanze tali , che non folo v' hanno d·ovuto amareggiare , ma che vi pofero 
tutti in diritto di lagnarvi, e in certo· modo di fofpicare della mia buona fede~ 
Pochiffima, e la peggior parte di voi abusò di un tal diritto, e fàvorì largamente· 
i delìderj e l' arte de' miei nemiei , fchiamazzando, e dettraendo con 
modi afpri, indiicreti, incivili , arroganti. Altri non fecero, che ufarne,. 
feguendo la propria natura, e gli accidenti del tempeftofo affare. Ma il 
maggior numero di voi ( con tenerezza il rammento) piangendo , non il fu() 
danno, ma le mie giatture, avrebbe anzi voluto con nuovi facrifìcj poter mi 
reftituire qual fui. Riguardandovi tutti, come uomini, ai primi io per
dono , do ragione ai fecondi, e viviffimamente ai terzi fon grato. Conlìde
randovi poi, come creditori perdenti, non fo diftinzione dall' uno all' altro; 
e così ad un, come a tutti publicamente indirizzo le mie protefte •. 

Abbiate per primo,. che fe m' aveffi potuto. imaginare tanta crudeltà nei 
ti~anni, e tanta ingiùftizia nei magill:rati , o prima di partire avrei refe im
pofflbili le voftre perdite , e prevenuti gl' inumani fiancheggi [offerti da 
quella donna, che infelicemente m' appartiene, o con mio efiremo pericolo 
avrei cangiata rifoluzione. Indi fappiate, che niun' altra cofa, fuor d' un' 
intempeftiva mor"te , potraffl oppor fenz' appello alla detifa mia volontà 
di mentire que' traditori del fangue innocente, che vi pofero nella dura 
certezza di non ricuperare mai più i voftri crediti. Niun progetto tenta
bile, neffuna opera onefta non lafcierò io di · tentare per farvi rifcuotere in 
effettivo contante quanto vi dovea, ~ quanto importeranno fpefe, danni, e 
intereffl fino a quel di il più caro della mia vita, in cui potrò efercitare 
quefta fofpirata vendetta. Lafciate pure, · che degli onorati miei delìderj 
:lì faccia ora un maligno redicolo da eoloro , che fperavano d'avermi diftrutto. 
Dell' iniqua loro fperanza ~ forfe molto meglio fondata la mia -preziofa lu
finga di càngiare lor rifo in nuova più dif; ettofa raboia. E tanto io ile fon 
fermo , quanto che voglio , che da quefto punto ricominciate a non effer · 
più i creditori di neffun debitore. Perocchè folennemente io rinoncio ad 
f>gni e qualunque diritto e di ragione, e di legge, che mi e !ime dal 
dovere di rifarcirvi ; e nuovamente in voi ftabìlifco da gnefto punto ogni, 
e maggior diritto di riguardarmi, e trattarmi d« debitor vofl:ro. Nè il vi1rer 
lontano da voi punto infì.r~nar non deve, nè per niun modo pregiudicare le 
:rinnovate vofl:re azioni., delle quali io voglio, c.;he ufar potiate, co1lle f~t 
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mai non foffero frate intercette. Io vi rifparmierò, non dubitate , il penlìer 
· di. procuratori, ma in qualunque paefe voglia il defl:ino , che il mio piede 
finalmente s' ar,re{];j ; lo che prometto di farvi a fuo tempo fapere ; vi faran 
tribunali di non corrotta giuftizia , ai quali intendo e dichiaro alla teftimo~ 
nianza di tutto il 1\1ondo , che poffiate tanto uniti, quanto feparati, con
venirmi, ed aftringermi all' intiero pagamento de' vofl:ri capitali, e refpettivi 
danni, e intereffi, [e mai, poéendolo far volontario , non lo fa ceffi. So 
co fa fuccede fpecialmente in Venezia: di tratto in tratto lì fpargerà novella, ch'io 
fia morto. Non lo credete mai, [e non ne avete i più fondati , e non dubbj 
documenti : non lo credete, s' anco ve lo diceffe un Inqui!ìtore di Stato. 
Ogni apparenza de' far credere , ch' io non morrò sì prefl:o : e fiate per
fuafi , ·ch' io farò, piucchè giammai non fui, avaro della vita, trattandou 
di rifervala alla mie vendette , ed al vofl:ro rifarcimento. 

A te ora mi volgo , conforte amica, che fenz' aver caufa nella mia rifo
luzione la maggior vittima ne fofti non per . altro morivo, che per effere in 
man de' cani. M' accnfì a torto, [e mi fai colpa di tue dolenti moleftie. 
Anzi io credo , che tu debba, volendo, riconofcere nelle azion mie verfo di 
te tutta l' opera dell' amicizia la più fera, e del più utile affetto. Ma s' anco mi 
negaffiquefl:a debita riconofoenza , io non difento dall' accordare , ch' anche per 
quefl:, fì convegna appunto maggior applaufo alle affannofe cure , che tì 
prendefti nelle fieré vicende del tuo marito; ne ti fon' io meno fenfibile di 
gratitudine. Credimi pur , che i tuoi danni mi fon più gravi de' miei : e 
le fcelleraggini , che contro te li commìfero , fono effe le fole , che m' abbian 
coftretto di confeffar mio malgrado a' nemici , efferfi in parte [coffa la mia 
coftanza. Guai però, [e, imitando il mal efempio pur troppo qualì. comune 
in confìmili caLi, fottratte tu avelli alle inquifìzioni del Fifco quelle gemme, 
et1 altri arredi, de' quali per te non prlvarne non ofai altramente in mi •. 
nima parte difporre. Anzicchè lodar , com' io fo, la verità , con cui ope. 
ralli in faccia a quella fe dicente giuftizia, [degnerei la fallacia di tale pre,. 
cauziDn male intefa ~ tanto più, che.J depredati ornamenti ti {ì debboho altìn 
convertire in più eftefo poflèffo de' permanenti miei fondi. Seguanu pufe 
gli Avo_gadori -Qfèiti ad efferti av,verfarj ingiufl:i , e crudeli : fegua il ladro 
difolco di lor Fifcale ad acuir fuuì r.aggiri per più · veffarti in litigj , per 
durare più lungo tempo nell' ufurpazione de' miei terreni, devafl:ando cafe 
e campagne, ed eftorquendo da' miei piangenti coltivatori indebite angarìe: 
tu devi alla fin ufcìrne vincente.' Allora, fe ben rifletti, niente più manca 
al tuo buon effere , alla tua agiata e piacente vìta : fe non che il penfìerc: 
di me vorrà tenerti inquieta , Io veggo. Onde farti più certa, che non 
fono per niun conto ìnfelìce, qual credi 1 abbi a fa pere, che buona mercè 
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a' miei prezi.ofì amici di Napoli andò fallace a' l'iufrri perfecutori ogni tentata 
infìdia per rubar mi fino quella porzio n d' equipaggi, che avevo colà fpedìti : 
.cofìcchè la lor vendita, in vece d' aggiungere nuovo pafl:o alle belve, mi 
fornifce bafl:anti mezzi per condurmi col fofrenuto decoro fi no alla meta 
de' miei divifamemi .. -Tanto men devi perciò maravigliarti delle mie infì
-fl:enti ripulfe alle tante efìbizioni d' una femmina cortefe, che, fupponen
donri in anguftie di denaro , fl:udiò in più guife di farmi pervenir fuoi foc
codi, e di più tento in modi rifoluti, ch' io voleffi accettare la genero là 
ofFerta della metà di fue rendite. Nq_n polTo renderle il dovuto onore, 
:palefando il fuo riome , perocchè mi renderei per imprudenza ingrato, 
fe avventuraffi , che la di lei liberalità degna di eterna lode con 
-duro premio veniffe efpofl:a al menomo iàggio delle minaccie di quella difu-

-mana Sentenza, vera fentina di crudeltà e d' ingiufl:izie. Però , fe tu 
fai di ch' io parlo, dille in mio nome , che una tenera riconofcenza 
rn' accompagnerà ftrw alla fin d-ella vita; che f.'lro lieto di potere ver lei la 
prima dimoihar ìn altro, che a parole, il grato affetto , che mi fl:ringe 
-a' miei coitanti amici tanto più dolci, quanto più fatti rari; ma che nè da 
ioro, n è d' altri, n è da te fl:elfa non fìa mai vero, ch' io accetti di tali 
doni. A che dunque non_ celTerai d' atRiggerti fui mio conto? Amica , m 
non fei f;1ggia abbail:anza , fe non vi met ti della più ferma volunta fo! tenuta 
dalla ragione. Quafì dirpero dì perfuadertene; ma vorrei, che ti tenelTe 
luogo. di perfuafione il maffimo mio defìderio , che tu viva ljetamerite in 
pace. Almeno ti pcrfuadi, che -le mie fciagure, lnngi dal farmi infelice, 
.m' hanno anzi refo più iftruito ne1l' arte di far fe fl:elTo felice. Nella quale 
tu potrefti ancora divenrar maefl:ra, folchè cedeffi una volta al lume di 
i:JUell:a ,infallibile verità, che di quanta felicità l'umana vita è capace la maggior 
fonte ll:à dentro di 'noi medefimi. 

(-LXV.) Grazie !all' Alta Provvidenza , che ci regge, eccomi al fine 
-di quefta mia, non vorrei troppo lunga, Narrazione. La quale per averci 
dovute introdurre molto più core di quelle, - che dapprincipio m' ero pro
pofre, no·n lafcia di farmi rincrefcere , d1e ne rell:ìno ignote molt' altre 
l' parte per moderata riferva, ·parte per brevita tralafciate. NelTun freno 
pero avrla potuta rallentare la proliffita dello fl:ile , fe temeffi , che niente 
mancaffe all' evidenza di mie difefe. A queil:o fola sì grande oggetto la 
natura, e l' onore ave an dri.tto d' elìggere, ch' io facrifìcaffi -anche più , 
che non feci , l' eftrema mia ripugnanza a dover ferire co' miei lamenti 
una maravig\iofa Republica, nel cui grembo per lunghi fecoli ripofarono i 
miei l\1aggiori, ed io il:effo e nacqui, c viffi, lei amando qual madre , lei 
qual Sovrana rifpettando, e con infiammato fpirito fervendo. lVla di lei 
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fcmno troppo gran parte in quefta mifera età corrente coloro , da!P inaudita 
malvagità dei quali mi provennero i fulmini e le rovine, perchè impof
fibil mi folTe per qualunque modo difendermi fenza portar offefa a lei:, 
la di cui mente e faggi a , e gi afta, e non crudele, s' anca do v effe 
dirfi fevera , non fu mai d' acconfent.ire alla perfecuzione de' fedeli 
fuoi fudditi , all' oppreffwne de' fuoi onorati miniftri. Ingiufte · non 
fon le fue leggi , ingiufta dunque non potrei dir la Republica. Bensì 
ingiufto devo gridare nella Republica tutto quello, che dalle fue leggi fi 
f'Cofta : ingiufta l' autorità eccedente la mifura dalle leggi accordata : ingiufta 
l' efecuzion delle leggi non conforme all' intenzion delle fteffe : ingiufta 
dhali abufì la tolleranza. . Di quefte contaminate forgenti di tutt' i mali, 
the inondano la Republica, non e il maggior faggio l' efempiu mio. Il duro 
mio efempio ' me riguardando· fuor di me ftelfo' 1:!011 e però fç,arfo indizio 
delle fomme cofe , ch' io tacio per non vulnerar maggiormente lo iquarciat9 
ferro dell' antica mia madre; la qua-le tanto io fon certo, che dentro al 
puro fuo cor mi compiange , quanto che Hetamente anche al di d' oggi 
volontario mi farei incontro a nuovo lega! fuo giudizio , fe poffibil (offe ,. 
che nel giudizio all' incerotta parte di lei reftalfe luogo da prevalere. Tut~ 
toche impoffibile ad avl'erarfr, vo' , che fi fappia , che fe giudice del mio 
prifrino effer doveffe il &premo l}tfqg_f;i·gr Conjiglio , o . il pien Senato non 
fedotto dai: Sa-qj, o i robufti Conjigli di X L, od anche uno fteffo Con-.. 
figlio di Dieci fcevro · dai pregiudizj d' una mal intefa elezione, e quale nei 
buoni tempi ammiravau , o m...o lto megliD ·tutti .infìeme gli abitatori dei Vene~i 
lì di, vorrei , }o giuro, porger io· fte!To te mani mie all' .indebito pefo delle 
catene , e nella carcere più ofcura afpettar con ridente vifo la decilìon· di 
mia caufa. Oh come oppofta alla prima n' ufcirla la fentenza ! Il premio delle 
onorate azioni mie oh quanto farebbe diverfo dai crudel i dailni, e dalle altroci 
infamie, che barbaramente mi furono aggiudicate per fu ggeftion , per volere, 
per le inique trame di que' fuperbi ;. dai quali niente reftandomi da temere-, 
.nientiffimo da fperare, non f0 riferire per qual fov.erchia moderazione mi fia 
tenuto nella coftanza di non mai prononciare i lor nomi ! Benc;he fegnati 
con vive traccie da poter elfere a colpo d' occhio in lor paefe iiconofciuti, 
fa non recar· loro alcun danno, giacche arm:1ti , qual fono d' autoricà, fe 
nel centro di lor tininnìde meglio fia. conofciuta l or polfa, non ha che a 
rigonfìarfene l' enorme loro ambizione. 

Qpalunque volta io rifletto di quanti e di quali gran danni ricopre il 
Mondo queft' ambiziofa rabbia fovrana autrice . della decade!}Za di vafti im
perj ; qu<!ndo penfo , che vittima dì fua forza io fon fuggito da un centro 
de' micidiali di lei trionfi, egli nt' è certo tanto più grato e Calutar conforto 
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il vedermi d' aura benigna fpinto quaddove un celebrato eroe feppe arreftare 
il corfo alle di lei rovine , e con arte quafì divina fenza tingere il ferro in 
uman fangue, ma fol moll:rando quinci fu e fante leggi, quindi fu a regal 
faccia maeftofa e ferena, pote alle oppreffe popolazioni cangiare in alrro più 
dolce e foave il pefante giogo della proterva, lei rinferrando negli angull:i 
confini d' ofcuri petti; donde mai fempre in vano fia, ch' ella tenti di 
fprigionarfì. Oimè. Venezia, quai differenti fpettacoli offrono al Mondo, 
ed al Cido le cambiate forme del tuo , e dell' altrui reggimento di 
Stati! Tu di favjezza, e di giull:izia efempio in altr' età sl lodato, 
tu vedi per opera di tiranni condannarfì da chi male ti rapprefema uno 
che giammai non demeritò il tuo affetto e i tuoi favori, lo vedi op
primere di mi feria e d' infamia, lo conofci innocente , e , perchè altro non. 
puoi, tacita tuo malgrado v' acconfenti. E che dirai, udendo, che qua fi 
perdona a chi da un doppio giudizio fu condannato, e ch' anzi la fteffa 
deftra, il cui ben foftenuto fcettro è l' offefo , e vita e libertà dona all' 
offenfore? Ammirabile clemenza! illuftre compagna alle tante virtù fublimi, 
che innalzano quefto Monarca ali' altezza dei più famofi Re della Svezia! 
dei quali mentre fi onora _la gloria' decorando la città con eterni monumenti 
di loro effigie , egli non men prepara a' fortunati pofteri di potere coll' im-
magine di lui formarne l' ornamento più bello. . 
, (LXVI.) Leggitori, egli farebbe un vano prefumere il miu , fe mi lu
fingaffi d' avervi fenza noja per sì lungo viaggio condotti, e fe credeflì, 
che tutti quelli , che fi pofero, come voi, in cammino, abbiano durato al 
par di voi fino alla fine. ·Quei, che leggendo non cercano a che il fcienti
fico, o 'l dilettevole, avran forfe gettata in un canto la mia Narrazione 
gia fui primi fogH : n è a dir vero fa p rei lagnarmene. Alcuni altri, che 
moffi da qualche parziale oggetto od affetto, s' anche l' han per intiero 
trafcorfa, han più , che me , foddisfatto o male , o bene fe ftellì. Ma 
voi, che -fenza .un . proprio intereffe, e fenza immaginabile prevenzione 
pazienti fuperafte il tedio dei primi fentieri introdotti vi; pofcia varcando e 
.bronchi, e fpini , e marofe vie , di falir non vi fpiacque il colle , ove con 
}mra· mente tanti e sì gran facrifizj porfì all' onore; e per ultimo vi affac
dafte alla valle orrenda e caliginofa, nel cui profondo al lume d' ardenti 
faci v' ·ho fatto difcernere l' empie fegrete del nefando albergo fcavato da' 
miei nemici per feppellirvi eternamente il mio nome ; · .voi facefte appunto 
1' oggetto de' miei defiderj; voi fete quelli, per i quali vergai quefte carte; 
-voi foti avete il dritto di .riprovarle, o di rendermele falutari. Se in tanta alter
nativa foffe a me lecito di pregare·, fe foffe in voftro arbitrio d' ufanni favore, 
io ne farei trifto. Ma fommamente fon lieto, che nella graviffima mia queftione 
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niun' altra cofa poss' aver luogo per coftitui re quei rètto giud{zio , che non. 
patifce umana rccredenza, fe non che la verità per mia ·parte, la giuftìzia-. 
per parte voft.ra. DeHa voftra giufrizia ofar non può di dubitare neppur 
chi mi vorcbbe anche- da voi condannato : della mia verità mi bafta , che 
da voi foli dubitar ·non fr poffa. E [pero , che noi poffiate; o fia .che 
prendiate in efame il difegno del natura! mio carattere, e della paffata vita 
o in focietà, o in minill:ero ; o fia che volgiate il rifleffo· alla ferie dei fatti , 
alla prcdlion delle circuftanze, all' evidenza dei raziocinj ; ovver che , tutt'
altro lafciando, fermiate foltanto la confìderazione fu que' due confl.Jicuf. 
monumenti centri di mie querele , ferree colonne di mia difefa 1 il l'demo
riale calpeftata , e la vomitata Sentenza. Quello aperfe la via alla decilione 
del vofrro giudizio fuHa mia rifo luzione : quella .ve l' apre a giudicare di le i' 
fteffa , e de' el i lei fa,utori. E di lei , e di loro in qual forma frate per 
giudicare non è arr.oganza la mia il dir di fa perlo ; poichè· r~a tutti quelli .,.. 
ai quali prima di voi feci note le mie inaudite vicende, un folo non ne· 
trovai disgiunto dall' opinione, che chiunque conofca i principj del ben 
giudicare , chiunque fenta umanità, chiunque pregi 1' innocenza e l? onore,. 
chiunque ab_hia in. odio la fceHeraggine riguardar nort poffa [enza maravigli a. 
ed orrore tu tte le cofe contro di me operate tropo il mio allontana
mento. Su tutte l' altre, che l' hai1 preceduto, 1ì'ccome li raggirano ed 
abbracciano le azioni della mia volontà, cosi non. fi compete a me ài rife
rire la comun voce di chi .fino ad ora la mia voce intefe , formando ella 
una parte di quel giudizio, che i m prevenuto a voi tutti,. lettori onorati e· 
faggi, è rifervato. Taccio qual prefagio di lui l' aìtrui opinione m'annunzi ;. 
ma non tacciCD , che doler, che pieni , che ficufi. me ne fi10nino· al core i 
prefagi della ragione ., della verità-·, delia mia cofclènza. Elle furono le mie 
guide, elle fono le mie avvocatrici, elle faranno il mio trionfo. J.ni dìrei 
mifero nella maggior fortuna,. fe mi veddli per voi convinto d' ave r errato :: 
mi dirò felice nel1e nnggiori avvérlìtà, s' avl'Ò· ad accorgermi d' e!Ter da voi · 

e ·compatito , e apvrovato. 
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- ' 

R 1 s P o N n o i mediate alla cara tua Lettera degli otto corrente; 
che mi accompagna le jhtpende Rifleffione. Effa mi venne ncatajeri dopo 

pranzo appunto nel momento, che mi,ada9iavo fidia poltiona per prendere 
un pò di ripqfo, effendo di ritorno da una be!lijfìma coifa di cavalli a 
BltJ11.dfòrd, ove con tutto il mio fifbna di vita jìlqfojica paj)ài la 
notte in. un co}picuo ballo, facendomi gran forza a cofiantementc rifiutar_ 
di ballare. AvrcjH avuto il gran ·torto, caro il mio buon amico, fi, come 

dici, per- timore, ch' io mi ati:erajfi, t' avefii trattenuto dallo .fpcdir
mele. .ilfoJ)ò da una curiofitd ben naturale, impiegai toflo pochi minuti 
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a trafcorrerle da capo a fondo , indi, Vl:loi tu japere ,gli ej}ètti dell' a !te

razione che mi produ.fJero? Ho dormito faporitamente quafi tre orr: .. 

Oh che robba ! oh che ri}lejfìGrzi! oh che a fino ! farci un pazzo fc mi 

Jognajfì di r!{pondere a tante fciocchezze , e -ribalderie non te lo pef!{ar 

neppure. Tutto il più, che pote_Dè fperare da me queflo Rijiejfìonifia 

ignorante, e briccone, farebbe nel cafo , che vedej]i comparire qualche 

Jcritto degno almen d'_ effir letto, ed al qual credejfì conveniente di dar 

rifpofla. Allora può darfi, c~e per divertir la brigata fpendejfì Jei 

lighe a far menzione di coflyi folamente per provar gli, ch' era m~glio di 

mettc1fi a confutare il chiaraval di Milano, o lo Schi~{on di Frevifo, 

di quello che la mia J.Varrazione. N o, no : fofpendi pure qualunque 

indagine per faper chi egli fia : non val la pena -in 'cercarne : ~gli non 

può e.fJer altri, che un Frate. Scommeterei un dito , ch' e un Fr~te ; cioè 

di quei Fratacci veramente Frati. Se puoi avere tanta flemma, leggile un 

altra volta, e poi dimmi, Je ad og11i pa,gina, ·ad ogni riga non Jenti 
tutto il fetore dellq. pedanteria Fratejèa. Ma l' effere di Frataccio non 
e jujfìciente ragione per avergli infiammata fa Jvfilza COlJ.tro alfa mia 

Apologia : bifogna nece.JJariamcnte ,, che il Frate abbia avuti i fuoi 

Stimoli partiwlari. Una dozzina di Zecch'ini, cinquanta lire di ciocco. 

lata, o cofe fimili fon capaci di far beflemniiare a un tal frate anche 

dio fle.fJo, fe fa bifogno. Non . oflante più, che mi pa.fJa per mente un 

idea, più mi pare-, che ·abbia ad e.JJer vera, febbene, te l giuro, IJ.~n 
ne ho ancora ne.fJunijfìma notizia. Mi pare , che queflo abbia da e.JJere 

un Frate di quçi tanti caflrati come va dalle regolazioni fopra le Mani 

]l{ orte; che abbia dovuto ,. come tanti altri, de campar dai conventi 'dello 

flato Veneto; -e che in_ vano abbia fatto i rnaggi:ori· sforzi per ottenere una 

qualche individua eccezione dalle majfìnie prefc. : ( e chi fa anche, Je . il 

decreto, che più l' offefe, non porti per accidente' l' Autentica del mio 

nome? ) Tutto queflo, Je anca n~n fo.JJe ver?, e·. probabilijfìmo. Tu 
J~i fo([e, .che il Prowra.tor Frane fopca gli altri il più valente Norcino 

Fra-
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Fratifco : fappi ancora, che quanto egli e duro da far piegare a favore 
di quctfc.he Frate, altrettanto si e_nenrje la fua onnipotenza fugli a.ffàri 
detie Mani Morte.- Non fo poi jè tufappia i vomiti, le convulfioni, 
le Febbri , e le diaree, da cui fu affalita L. Eccellentijfìma Signora Pro. 
curateffa alla digefiion della mia Narrazione. Ora pC!fio tutto quefio 
in}ìeme : che quejio furbo di Frate, concjèendo il terreno, abbia offirto 
alla damona il quid pro quo ; ovvero, che la sga~~:gherata 4lcina )ìa 
fiata la prima a intavolare il contratto; oppure, che qualche degno amico 
di tutti due fiafi dato il merito di farne il turcimanno , non ferve di 

fantaflicarlo. Leggi, ti prego, ancora :ma volta almeno _gli Encomj di 

.quella gran donna, dalla buona fama, dalle ondl:e voglie, eccelfa donna, 

l' ecceffo del tnerito, lo fpecchio d' ogni bella virtu , la gloria del nofrro 

fecola. Oh Frate iL più ajìno , e il p iù briccone del noflro jècolo! Ma 
Frate, o non Frate, d' accordo , o non d'accordo, bifo.gna certo, che tu 
m' ajuti a far leggere quçfie Rifleffioni, jè foffi pojfibile, a tutti quelli, 
che han letta, e che leggeranno la mia narrazione quefla e la maggior 

· vendetta, che fi poj}a mai prendere fopra coflui. Come s' ha da fare? 
Jv[' afiolta. Giacche mi afficuri, che fld fotto il lor<.hio un,a nuova 
edizion della mia apologia, bijògna, che tu cerchi d' indur l' _editore a 
fiampaile in fondo allo .fte.Oò mio libro. F01fe non arriveramzo ad occu. 
par due foglj, e jè ancAe li ocwpaffero, mi pare, che l' cdittor non 
dovrebbe recredere dall' incontrar cojì piccola .fjiijà. Ma fe mai ~gli 
recredcj)è neljtqJpojfo di fare a me un di}j1iacere, digli, che fono io}fejJo, che 
il prega; e fe l' obietto conJtjfeffe fola nella fpefa, offrigli di jùpplire tufleJJo 
a tutto l' aumento, al quale, s' anche egl' imp{'Jrtqffe e jèi, e dieci Zec
chini, io fottoflarò v'olontieri, .e jènz' alcun rimprfo ve1jo de' miei cre
ditori, come non l' ebbi nello Jj1enderne I 1 4· nella flampa della prima 
edizione; mentre, fe il loro intcr~!Jè mi fa vivere a Wareham, piutto
floche ad una corte, non oflante ci fono due cC!fe, alle quali devo dar 
luogo avanti di loro; cioc la vita, e l' onore. R.f.Lando l' edizione 1: 
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c~{cita, c che ti si prefcnti occafione fuor çlella poJla, ti prego di man

dar mc ne almeno due copie , }ÌJerando ,- che flampata in Italia , ci fara 

quafche .lvf~gliaja meno di .errori, che non ci .fono· nella mia edizion di 

Stockholm, che pro pio ci patifèo ogni volta, che ·ci pelifò. lo fio otti

mamente di Jàlute, e Jeguo a godere d' una liberta , e d' una pace, 
che non ha prezzo. Sono quajì due mefi , ch' ebbe cominciamento la 

mia aj)àciazione Ju~Jiano , che gia t' ho difcritto, finora mi par, eh~ 

gli ejjètti abbiano fl ben corrifpondere; ma non potrei determinarli con 

una qualche preci}ìone prima de7l' amw. l .9ran romori di Londra pa

jono inticramente Jedati : bramo, che lo fiano anche quei di Venezia. 

Qy.ando hai tempo, e voglia ferivime, he ini }arai fempre piacere. 

Salutami la tua Famiglia, e sii pur perfua:fo, che la mia ricorwjèenza, 

c 'l mio a.ffètto per te corri}j10ndono perfettamente alla tua incomparabile 
amicicia. Addio. 

H tuo affermo Amico 
G lt A TAR o L. 
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ss~..t'6ct~:::::=:~~ 
l ... 
AMICO CARISSIMO .. 

E c C··O V I , Cariflìmo -amioo, la narrazione del Sig. Gratarol, che mi avete 
richieJ~a. Non poteva augurarmi miglior occafìone per fcrvirvi con tutta 
puntualità, e cautela, quanto quella di un' onoratifftmo negoziame , che 
opportunamente ho trovato fui punto di prender ' le. pofl:e per cotefra Domi
nante. Voglio fperare, che quanto e fl:ato di follecitudine in me per 
foddisfare alle voftre premure; altrettanto ne poffa effere in voi per appagare
le mie. Defìdero ~r tanto, che mifavoriate in contracamm"io, Q.i quanto pri
n~a rnandarmi la .ri[pofl:a al medefimo cofl:ì pubblicata: Come ? Vi · ftupite 
fulla mi:! commiffione? .Si, la rifpofta, che p.er ercline dell' Sereniilìmo 
GovERNO VENETO e il:ata fatta allo fcritto del profugo Segretario' la 
quale molri qui trà nòi hanno già letta, non che veduta. Anzi , vi so dire 
di più. che non fì tofl:o e ella tifcita dai torchi' che immantinente ne fono 
giunte na cento· parti a quell' efule in un colla notizia ' le copie ; Onde da 
;lui per tal maniera irritato a momenti s' afperta la minacciata rifl:ampa, che 
colma dell' ultimo rifentimento fonerà ben ella i folenni vefpri a Fra Paolo , 
.e co lì Dio non voglia, che non fia per Iiufcire funefl:a all' ingrata Rep
.pubblica. .M.a che? In udir tali cofe fembra che . reftjate non poco fcan
·dalizato di me, _come di colui che ~oppo o_ffende _la maefrà del Principe, 
con penfare, che vogfia egli giufl:ificarfì còntro i rabbiofì latrati d' un fuo
•rufcito, e d' un reo : fe non ' che non avendo cuore -di adirarvi con un 
.amicò, mi par di vedere, che compatendo la mia [emplicità, vi ab bando. 
-niate fmafceiiatamente alle (rifa. 

Or bene, fentite, vi ho io da confelfare il vero ? Sappiate adunque , 
'che a fimili buffonate", niente meno di voi, rido aach'io ; e con ·yoi, e 
.con me ridono quanti altri hanno appena un' oncia di fano cervello. E non 
ne abbiamo. noi forfe ragione al fentir-e i vaneggiamenti di uno fpirito affet
tatore di cabale tanto predominante .a' di no!hi , che procurando al fuo 

. .fanatifmo un aria di .tr'j{tero , fogna , prevede , minacçia , decide fem·pre in 
.z z · favor 



( 180 ' 

favor de fuoi umili, contro le favie procedure de' pilÌ iiluminati governi;; 
e, fpacciando le fu e impofèure trà· a folto vulgo degU im periti, ve!èe di 
magnanima filofofia le rifoluzioni piu irregolari de fuddi ti in docili? Eh ! ci 
vuol altro 1 che operar · da furiofi, e voler poi incolpa~ e delle proprie follie· 
11 altrui prepotenza, lufìngandolì a forza. eli .frampe, e di friracchiate rappn:. 
fentanze efrorcere la compaffione del pubblico. Flagit io additis damnum (-l<). · 

In fatti fon certo, che fe il Sigr. Gratarol poteffe coUe proprie orecchie 
fentire il giudizio, che dalla fua medelìma apologia t ile vano intorno a ·lui,. 
ed alla fua caufa, i veri e [ani· imparziali, ai quali tanto confidenzialmente 
egli appella : Non folo fi dorrebe di e!fere andato delufo del fuo difegno ~ 
ma fì perfuaderebbe fors' anche, ad un te!Tipo , e della fu a ma la ~o n dotta, 
e della fa via giufrizia ed amnùrabile . moderazione di quelli ifl€ffi, i quali:" -
come prepotenti nimici .fan da lui, .{ebbene invano, con tante nefande· 
dicerie attaccati. Ed · oh c;;osl folTe lecito a me , con. -lui perfonalmente 
abbocandomi,. poter fec0- riflettere alquanto fu Ilo Heffo fu o fcritto; che· 1 non: 
gia per voglia ·crudele di aggiungere afflizione all' afflitto'; ma unicamente' 
·per ifrrappare, fe fo.lfe poffibile, · da quel. <more accecato, i 'in al . conce
puti rancori; vorrei cimentarmi a giufrìfìcar pienamente appo lui, fornito 
cert:1mente-dì non mediocre talento, e cognizione, q.uefro giudizio degli impar
ziali , ed indurlo a riconofcer fe frdfo come v.ero ed unico autore de.lla fua.: 
propria rovina. 

C') Hor. Od. v~ lib. III~ 

' 
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. SA P E T E , Si gr. Segretario ·, vorrei lui dire, che effetto ha prodotto la 
voftra narrazione appreJfo le. perfone di buon criterio; e difcernimento illi· 
bato, egualmente lontane coH' animo, e da voi loro ignoto , e dalla niente 
loro attinente vofira Reppubblicà? 9r sù ·, fencitelo da me, çhe h<:J avuto 
lÌccafione più d'una volta di trovarmi prefente nei crocchi più raguardevoli, 
o ve difcorfo tenevafi fopra tale materia. E perfuadetevi. pure , che, fie. 
come niente detrarrò alla verità per dilìngannarvi ; cofì nulla aggiungerò 
per barbaro piacere di tqrmentare un' uomo , a cui ho tutta la compaffione, 
e cui anzi. vorrei fapere come poter rimettere nella priftina tranquillità , 
abradendo, fe foffe fattihile , ~alla ferie de' fatti ui:nani quefto deplorabile 
avvenimento. . . 

Si dice adunque comunemente, d1e ftando al v.ofiro manifefto convien 
fupporvi d' un naturale fu per bo alfai, precipitofo, imprudente, 'Perduto 
riell.e paffioni, capricciofo negli impegni, niente raffegnato alla giuf!:izia, 
facile a fingervi de' · nimici , ingiuriofò con ogni genere di perfgne, oltrag.
giatore sfrenato della dignità e decoro al trui, fprezzator delle leggi, vio
lento n d portar le cofe all' ecceffo, anche : a cofto del proprio fterminio. 
In fomma , tutt' a roverfcio dello fcopo che vi fiete prefiffo , viene a riuf
cire quella voftra fcrittura, la quale .fconneffa in più parti, e contradittoria 
a fe fl:effa, vi caratterizza per un umore fommaìnente f1:1riofo , e bisbet
tico. Ne dovete già rifen tirvi meco per tutto quefto; · anzi più tofto faper. 
mene aifai buon grado; e ringraziarne· la mia iìncerità, che aprendovi gli 

()C chi 
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occhi ful fatale inganno, dìrettame ~1te vi gui:la a ricantare un' onoral:tl; 
palinodia, ed a b.:n meritare dd pubblico, con un1 fpontanea ritrattazione~ 
mentre non diffido punto di farvi ad eviJenza c;mftare quanto vi efpongG . 

' mediante una feria diGtmina 'fovra la vofì:ra me:l.efìm1 efpofizione. . 
Primieramente) vole~e far -ciredere che h forpiefa della non previfta. 

condanna ( pron.um;iata per_ altro colla p.oflìbil clt:menza , fecondo che 
vedremo a fuò luogo ) fìa ftata la caufa determinante a farvi decidere 
di fpa rgere per ogni dove , le ragioni che v' iudu-ffero ad abbandonare ttitt' 
ad un trarto e la patria , e l' imp!ego. T Ma, dite di grnia, non . eravate 
perfuafo anche voi, che una tal diferzione era delitto di Stato? E come 
nò ? . Se voi •fteffo riconofcete di 'lor natura iJ!fòlvibili i legami dd mi
rzijlero ("')? Se full' ifiante medefìmo d' appigliarvi alla funefta rifoluzìone, 
prote!l:ato avete di non temere, cio che davf Jofian~ialmente vietato da 
l~gge Jcritta ( """)i< Se quantunque --diciate di ·non aver mai ietta tal 
legge; pure afferite, che cofiante voce comune non Zafcia dubbitare, fo · 
cio fi vieti còme delitto di Stato (-~'-~' ")? Dunque nell' atto ifteffo di 
deliberarvi aUa fuga, aveyate prefep.tj! la fentenza che veniva contra di voi ... 
Dunque fin d' allora fìete ftato fcofro dal fragore d\ quefto ~ulmioe, chli ~ 
~ià vi fì[chiava d' inturno? ·Dunque, fecondo il vofiro fuppofto ~edefìmo', 
avete dovuto da quel momento determinarvi a tentar le diffefe, o piuttofto 
la vend'ecta , con l' infame artificiafa fciittura. Ma perche non Io avete 
fitcto fubito? Perche ave.te dilazionato? Perche? Se volete confeffar il 
vero, eravat~ nella ftolta luGnga , che quell' alta rifoluzione , come voi 
la chiamate, doveffe mettere in fomma a_pprenfiòrie ·il Governo, e che perciò· 
doveffero prender!ì at!lle gran mifure col mal contento miniftro. trattarlo~ 
colle buorte, invitarlo ' c.un . ogni partito, fargli buona ogni pretefa·, dargli in 
fomnia quàiunque.Jfo.dilisfazione. Tantò più, che fi fatta idea vehiva in voi 

. fomentata da quanto'· vi rifcQntravan ' gli amici ' i quali, come confcffate· ~ · 
fcrivevano, che anéhe dai piÙ Jeveri venivate compàtito , che il Governo 
non zm({av a a portàrvi alcuf! difcapito., che an2i fece tacere d~gli indiJ. 
creti con delle voci fpa(fe, o fatte jpargere, che di trJl Jo.ggetto non era. 
ben d' abtUàrc con difcorji r;ffendenti (H"'"'). Per tutte quefte cofe, pienC> 

(-~<) Pag. r. 
(H) Pag. 9)· 
(-!<""") Pag. 97· 
(l' "' -~'"' ) Pag. ·x 1 J. 
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'ili voi ftdRi vi palpavate, e già vi parevé! di avèr pofl:o il picd'e' foJ colfo 
al vofrro Principe, il quale pero , quando fi fece fen'tire a fulminare intre. 
pidamente quel capo orgogliofo ; allora ,. delufa la vof!:ra efpettazione , e de
fraudato della . conc~pita vittoria, vi ap.pigliaf!:e fremendo. al. . primo di vifa .. 

. mento di fcrivere , di f!:ampare i macc]Unati furbri. · 

Ma fia pure C01l\Unque la cofa. Vi fiate d!!cifo ò pr~na; o dopo; ciù poco 
appartiene alla fofl:anza·. Il fatto fi è, che ' 1a ilarrazione è f!:ata pub!5licata . 
'da voi JJer giuf!:ificare in faccia del mondo la vof!:ra condotta , per vendi
carvi delle · pretefe perfccuzionì ed ingiurie , ,per mof!:rare l' iniquità del 
bal1do, e della capitale fentenzél'. Vi protef!:o, che. chiunque legge quel 
vof!:ro libro, forz' è; che s' imaggini di aver per le mani un romanzo compof!:o 
veramente ful gufi:{) t modèrno, di .cui fiano rJ 'pregio 111~ggiote gli -fconneffi 
accidenti, le improbabili circoftanze, 1 repugn~um C<fl'atteri, l' affettata virtù , 

' e tutto cio finalmente di aifurdo ; che puo mai fognar~ un mifero delirante. 
L' azione è riftretta a meno di un anno ; ma voi , come buon Ciclico 
fcrittore della piazza di S. Marea , cominciate l' iftoria dqll' ovo, cioè dallo 
fl:ipite di _voitra famiglia proveniente ?a· Bergamo. E cio, credo, forfe per 
·dimofl:rare quanto vi ftate refo degno degli ' illufl:ri Antenati fin dàlla prima 
gioventù , fpecialmente con avere incontrato , non ofl:anti le giuf!:è oppofi
·-zioni,. ed il non indifferente difcapitò _della voh:ra carriera, un capricciofo 
matrimonio -di volontà". o pure 'per far vieppiù rifaltare l' ingratitudine della 
Reppubblica-, la quale, come confeifate, ha femprfì riguardato cori occhio 
di particolar difrinzione tutti i vofl:r' avi , fregiandoli in ogni tempo de' pin 
raguarclevoli onori. La quale ingratituditie ifl:eifa continuo ella ad ufare 
(;o nh o ·di . voi , ·quando, -per · raro favor · fingolare, vi volle in età ancor 
tenera afcritto' ai· graviffimò impiego della Ducale- €a~c~lleria , in f'O.iliituzionc 
dd genitore defunto 4 -

Intanto, . per6· , ' vi fate beniffinto · :ffrada a teifere ~I vofl:ro merito un 
ben fingola.re lunghiffimo panegirico. Prudenz;t in frefca età, gioventù 
caftigata , follecitndine indefeifa nel minif!:~ro , difinvoltura a111mirabile ; e' 
maneggi ' ingegno fotiliffimo ne' ritrovati; integrità fenza pari' buona grazia' 
fchietrezz_a·, ed onore; ... )'ali fur9no que' preggi luminofiffimi, che non fol 
v' acquif!:arono l'affettò _de' privati ,_ed il favore de' grandi;· ma forfe vi qualifi
carono ancora neè'eif~rio f<ff!:egno del Prmcipato. Se non che oifervo, che tutto 
quéfl:ò cofi · grand'e édifizio dellè vofl:re lodi ; Vien egli fondato fopra gli · 
infelici rottami della lacera riputazione de' vofl:ri compagni, i quali taeciate 
d'apparente amicizia, d' occ,ulto mal _9-enio, e che fcdotti dall' incerto 
/.umc ~ che f/.ona il rango, fuppongono, che ciò Jolo vaglia ad illU:firar 

yuanto 
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~anta fJajhr. per pno T a l ero .fcmplice mediocritd C'). Ma, quefto A 
.appupto ciò che avete di più fan.iliare, fecondo- che vedremo, in mtto il 
decorfo, inalzare la voftra gloria con deprimer l' altrui , far pompa di virtù 
a forza d' infamità vomitate contro il più d iilinto dt:coro, tentar di eftin. 
guerç i luminarj per far -che campegg-i un foco fattuo . 

Q•: indi fù tutta merce ·de' benemeriti voftri fu dori, e non clemenza 
impareggiabile , de' Veneziani ' Signori, che a preferenza d' altri. foggetti di 
Ton1mo merito ? ' ma in: voftro paraggi o buoni uomini, curti, e grojfi; 
un cadetto fra quei del fenato veni!fe anticipatamente eletto alla Relìdenza 
di Torino, e Jo_lje per godere cosi Jollecito l' ej]ètto de Juoi dejideJj. 
E buona ventura pel felicemente Regnan_te Vittorio Amedeo III , Ré di 
Sardegna, ili non effere nato Yeneziano, che er altro non fo certo come 
la pafferebbe fotto la sferza si el fofpettofo- offifl:a, e come potrebb(l fcolparfi 
(falla tacc:a di l;!n maFgn9 prepotente raggiro veftirç> bensl. di fini politici i 
ma in fatti ordito ad unico oggetto . di render vana tal elezione, e tron. 
care ful bello fu o nafcere la . più certa fper.anza per l' ambi w corfo delle 
Refìçlenze alle Còrci. E come nò ? Se l' efferfì folamente altri affacciàto 
alla mede'!ìma petizione , è fta~_o un delitto per lo fven turato rivale; quan~ 
tunque fcortato da maggiore anzianità, da non pe.rdonarglifì m~i, e da elTerne. 
tuttor diffamato anche dopo la morte ? Come nò ? Se l' aver folo favo .. 
rìta una tal concorr~nza, e l' efferfi · dichiarato d' affiil:ere i giufti defiderj 
d' a!Tai mcritevol foggetto, è ftato, oh dio ! un lì orribile facrileggio per 
l'Illuftre fautore, che per vendi cado ·fcattenar fi vorrebbero., fe fo!fe lecito, 
contro di lui, .le furie tutte d' inferno? . · · 

Ma qui appunto entriam · nel maficdo · della gran cabala. Ahi mifem 
féiagnr_ato 1 Que:fta ~unq]Je è la man.iera di cooneft~re le "oftre pazzie, di 
ottenere fede --dal - PubbliGG, di- !incerare. la vofl:ra COI\_dotta ? Prend< rvelit 
'sfaciatamente ·con un Perfonaggio de più raguardevoli, de più fenfati, de 
più zelanti; vero apiente di quella Reppubblica che di tanti_ ne abbond<r; 
amore, e delizia di guel popc,lo , che sà cofi bene diftinguere il merito , 
·ed è venerato re non ftolto della frncera vinù? Credevate voi forfe, che 
parlando di luf vi foffe lecito impunemente mentire appreffo i ftranieri? 
Dovevate però ben .fa pere, quant' egli , non tanto .per tirolo di gran nobiltà, 
come per fama di ·. mite faviezza, d' in corrotta giufl:izia, di cuor magna':' 
nimo , di fenno maturo , e d' ogn' altra bella ·prerogativa foffe noto 1 
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21mmirato , e fl:imato non rolo nella noftra Italia, ma in tutte le corti d'Eu. 
ropa. Potevate ben perfuadervi, che quand~ am:he foife egli ftato· men co
nofciuto fu or di Venezia , al primo rumore di voftre calunnie, aizzati a vicenda 
i grati cittad_ini, dati fi farebbero a pubblicarne per ogni dove, quai bandi
tori inftancabili, l' one,fl:iffimo impareggiabil carattere, e vendicarne la ripu
tazione ed il decoro. Come dunque indotto vi fiete a fomentare sì ftolta 
iélea? Come lufìngato di migliorare con sì [ciocco pretefta la peffima 
voll:ra caufa '! E fopra tutto, èhe avete· mai fperato di profittare con mani. 
feftarne, quantunque fotto infulfì .equivoci, l' infìgne nome'! 

Ma molto di più. Non era contenta l' immertfa voftra impudenza 
d' attaccare l'onore di Cavaliere così illibato, fe il rio veleno dell' immonda 
bocca non diffondevafì ancora a viziare la-·buona fama di quella gran Donna, 
che· degna conforte .di lui, fornita d' ogni più rara dote conveniente al fu" 
fe!To, divide pure con lui l' anunirazione; e la ftima comune. Buon per 
altro per ·lei , _che nella fconvenevl:!l contefa acceccandovi l' in fano furore, 
quanto comparite voi una vil donnicciuola valorofamente faconda ne' difo
nell:i improperj; altrettanto luminofa comparfa viefl ella a fare, nel detta
glio che ci date del fuo credito appreffo i pitì gravi, e più affennati mem. 
bri della Veneta Gierarchia. Imperciocd1e, giull:a cio che voi ce ne dite., 
o convien credere che tutti quelli e Cavalieri , e Senatori, e Savj , e chiun
que altri n-iai hanno ingerenza ne' magill:ra~i, e nella amminiftrazione della 
Reppubblica, fiano (perdona temi per un poco lumi venerabili di fapienza ~ 
una mandra d' uomini fervili, e brutàli , éhe fenza veruna cura del pro
prio decoro, e del p_ubblico bene, pendano infelicemente ammagliati dall' 
arbitrio d' ·una feìmnina : o conviene argomentare , che cofì regolato ' cofì 
favio, cofì nobile fìa lo fpirito della Dama, cofì onell:e le voglie, coG ragionevoli gli 
impegni, che incontrando il buon geAÌO univerfale .per la virtù, divenga lodevo[. 
mente potente dal quel Juo canapiedi, o ve apre con r.ara gentilezza un facile 
acceffo a qualunque gènere di perfone, o per qual fì voglia pregio diftinte ~ 
o bifognofe di protezione, e foll:egno nclie occorrenti critiche circoll:anze. 
Io non v.i credo a que!l:o fegno perverfo, e ribaldo, che vogliate ingerire 
nell' idea del mondo un' concetto cofì· vergognofo, e ·ftravolto del Veneto 
Governo, qual farebbe .l' efpoll:o nella prima parte del noll:ro argomento. 
E poi, quand' anche a ciò vi sforzafte, punto non monterebbe una tal fre
nefìa contro la ben diverfa opinione giuftiffima inconcuffamente radicata 
ip. tutte le nazioni della fana politica, e virtuofo contegno di quelli Augufti 
:Padri componenti l' Adriatica Ari!l:ocrazia. Dunque rimane l' altro punto. 
Dunque può francamente afferirfì, che l' eccelfa donna i più favj faviiffima 
-fi,putata, Iia nel fuo genere l' eccello del merito, lo fpecclùo d' ogni bella 
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virtu, la gloria del noftro fecola; . e che altri non ci voleva a malignarnt 
Y onore, fe non chi avvezzo a trattar comiche, a confultare baldradie, non 
sà quanto vaglia lo fpirito giudizio fa , & l'oneftà d'una Dama. · 

Infatti orsù vediamo, quali fiano flati i forti motivi , che vi hanno. fpinto 
a d'ebaccare cotanto sfrenatamente contro l' Eccellentiffima Copia. Forfe 
qualche fofferto infulto? Qualche aper to- difprezzo·? Qualche clanrleftina 
in fidia ? Violenza, oppreffion, tirannia? Ma. certamente niuna di tali core 
in feftanza · rilevalì dal vofl:ro fcritto. L' avete contro la Dama, e dd vofl:ro 

· difgufto null' al!:!a caufa adducete, fe non un improvvifo decadimento dalia 
di Lei grazia; e perchè? Se fofl:e fìncero, il perch~ iì dovrebbe fapere~ 
Per l:o contrario ve· la paffate con ambigue voci di recredenza ·à qualche
di lei volere, d' inco/fanza naturale al feffo; e d' altre fìmiH inezierie , per 
le quali poi concludete, che vi cacciò Ella nella turba de fuoi n imi ci, 
che ad onta de voflri inccnfi, e Jommijfioni anche fcritte, .9iurò d' if
Jervi fatale ( *). Lafcio a voi fteffo riflettere come fì combinino que!ì:e 
cofe, e chi fe· le poffa perfuadere. Ad ogni modo egli è evidente, che 
niuna plaufibH cagione avevate d' infultare coft villanamente aF di Lei buon 
nome, mahnenandnne còtidianàmente Ia fama per tutti i calE~, ficcarne,. 
per mezzo di quella voffra amic\, che vi venne a ritrovar nel ritiro, ve 
ne fece eUa doglianza. E, òh Dio, con qual ritegno 1 con qual manfue
tudine, con quale mo.deratezza! diffe, che del male, che voi dicevate eli 
Lei, ella era aj)ài fuperiore ·a Je fiej)à per farne ri}èntimento; ma che 
bensì vi faceva avvertito, che Je mai la d'etrazion voflra giungeffe àUe 
orecclcie del· Sign.Ji.w marito, potrefle aver grande occafion di pentirvene 
( * * ). Poteva quefta etetna nimica- dolersi più blandamente ? Quefta affoluta 
difpcmitrice del Senato poteva parlare con maggiore conten~te1.za? FuroQ 
quefte - le vendette giurate? · In quefl:o modo ella vi diveniva fatale? Eli 
-che conv·errebbe veder lofco nella Juce di mezzo giorno , per non conofcere 
·chiaramente la differenza del di Lei gentile caratter.e ,. dat naturale v:oftm 
temerario, contumeiiofo, e beftiale ! 

Niente più ragionevole Certamente è la frizza, che v' arde il f~gato 
contro l' infigne Cavaliere. Che vi ha egli mai 'fatto ? In che vi ha affero ~ 
In che vi ha mai pregiudicato? Vi efdufe forfe dalla Re'fìdenza di Tòrino, , 
o pure lafciò libero il corfo al voftro partito·, non oftante ch' Er foffc prevenuto , 

e') Pag. 20~ 
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-ed affai giuframente in favor d' altri?. Ha intentata azione contro di voi, 
(juando prupofe alla confulta l'affar delle canne da fucile, o piuttofto vi ha 
portato indirettamente buona occafìone di mangiare a doppia ganafcia ful 
patrocinio d' una caufa; la quale, per confeffion vofl:ra , ha tuttora molti 
contrarj ? Fuori di quefri due cafi, altri non ne vedo citati per caufa di 
vicendevole amaro difgufto. Anzi confìdero, che ne anche fulle polìtive 
mancanze , cioe fu! notabile ritarda de vofrri viaggi, mentre mormorava 
tutta Venezia, Egli ha mai aperta la bocca. E dove fì è trattato di pre
giudicarvi nell' intere!fe, cioè di · mettervi a carico la fomma ricevuta dall' 
erario per la non efeguìta commiHìen dì Torino·; è ftatu, anche facondo 
voi fl:effo , troppo palefè e decifo il favorevole fuo [entimento in voftro van
taggio. Son quefì:i dunque i ' fieri perfecutori , i prepotenti oppreffori, i 
vofrri nimici? Se cofi è non mi maraviglio, che in tutto il tempo di vita 
.Ufrra non abbiate trovato mai alcun amico ln Venezia ; e che perciò vi 
fiate rifol1.1to di andarne a cercare uno pel mondo, che per tratto di eftrema 
gentilezza vi accoppi. . 

Ma .qui voi, dopo di effere ftato a capo chino finora a fentire le giufte 
. mie riffieffioni,, drizzandovi tutt' ad un tratto come un ferpente, e fiamme 
gittando dagli ·occhi , in tuono orribile m'opponete. E l' affar~ della comedia? 
E la d~rHìone del pubblico? E l' impunità de petulanti comici? E la C(m

giura deJ ·conte Gozzi? E la giuftizia negatami da tribunali? E r attra
verfamento dél mio de!Hno per N'apoli? La perfecuzione in fomma di 
undeci mefì, elle mi ha precipitato nel cupo abiffo dì quefta difperazione, 
non la contate per nulla? E l' iniqua proc.:lama, e . la barbara inudita fen
tenza , .e la profcrizione della vita, e de' beni, e le oppreffioni ufate alla . 
moglie, fon furs' elleno cofe me n . degne che un uomo cl' onore fe ne rìfenta, -
e che ne prenda contro gli autori quella maggiore vendetta che può? .•.•. 

Adaggio Sign. Grataroli, acquietatevi di grazia, e vi fuvvenga, che avete 
da faré con un imparzhle, il qu.ale, fìccome non hà particolare .impegno per 
li voftri avverfarj, coli certamente non vuol lafciare fotto filenzio alcuna cof.1, 
che rtel fatto lìa delle più rimarchevoli, ed eclatanti , come appunto fon 
q_uefte, che andate or divifando~ ,Si, vuò parlare dì tutte, fopra .tutte vo- . 
glio riflettere, ed anzi [pero di farvi chiaro . apparire il voftro inganno circa 
di tutte. E prima d' ogni altra co fa, Caro il mio Sign. Secretario, mi 
di [piace di dovervi dire, che il tuono è cambiato; ma la canzone è fempre · 
l' ìfieifa. Non mo:ftrate fincerità 1;1e voftri racconti, e credo , non l' ab • 
. biate lJ t:ppur co~ voi :fteffo ; così d)e · avendo per avventura modelata ful 
gufto de vofl:ri nigiri una qualche chimera , ve ne inveftite di poi a tal 
.fe~no, che già vi pare che eiifl:a di fatti, · e quindi atterrito d:.~ Il' orribile 
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moft~o , non è maraviglia che vi diate in preàa alle più furiofe ftranczze. 
Ecco c·ome fi n~rra qui comunemente tra noi il fatto della comedia, 

il quale, fe c' è luogo fu or di V cnezia, o ve polia faperfi più genuino è 
certamente queR:a Città, fi per la gran vicinanza delle due capita li , fì ancora 
per lo sfregio quì faùo dare ful vifo ( univerfalmente creduto opera vofl:ra) 
al comico Vitalba, e fi finalmen te per la multiplice prefenza de' tefl:imonj 
oculari, c~e affermano effer colà dimorati contemporaneamente a tutto il 
periodo del fanciullefco accidente. 

Si riferifce per tanto, che vi fìete i:namprato alla follia della Sign. Ricci, 
comica di molto merito,. quale appunto çela defcrivete; e che a feconda del 
vofl:ro naturale fprezzante de' riguai·di , e non [offerente di 1odevole mode
razione, portata avete la paffione fino allo . fcandalo. Onde è vero, che 
quella cofl:umata compagnia ne mormoravà, e ne fremevà; e che l' ifl:elio· 
faviiflìmo Sign. Conte -Gozzi tentò con buone maniere di diftoglière quell' 
ottima recitante da fi poco decorofa, e pmdente amicizia. AlhJra vi fi e te 
allarmato; procurato avere altra focietà alla voftra bella (fors' anche, fe vi 
riufdva, di éondurla voi ftelio ful teatro di Napoli ) ;· ed al voftro folito, 
avete dichiarati nimici , i comici, ed il Poeta. Intanto è avvenuto, che 
non piaceva alla frafchetta il novo dramma delle droghe di amore, ne per
altra ragione, fe non perche, nelle prm·c, alcun de' con1pagni avea cari:.. 
pto fuor d' ufo affettatamente con lei. 

,. 
Le dol~i parolette , e i cari fguardf. 

Onde parendole d' efTer toccata ful debole, tutta cruccTofà ne diede bèn
tofto parte all' affafcinato drudo, il quale ftilminapdo veqdette , le promife 
che -tal opera non farebbefì giammai recitata. TnvetHto pertanto dei punti
gli dell' amòrofo, avete affunti come voftri i pretèfì di lei affro·nti, dichia
rato avete fatirico· alla vofl:ra perfona il dramma, tacciato di rivalità .l' in~ 
temerato autore, e tutto Cpumante di bile fiete ricorro per una nova revi
:lìotle. Ma ficcome tutto ciò era un fog no, e dall' altra parte- la verità,. 
e la giufl:izia fempre trionfa anche in faccia della potenza; cofi non riufd a 
-vòi di venire a capo dell' . ordito difegno, e, non ofl:anti le vofl:re oppofì-' 
zioni, l' opera. comparì fulla fcena il. giorno dqvuto., · 

Non potè a meno di non_ farlì pubblico un ridamo fatto con tanto -ftre
pito; ed il volgo, che intende fempre alla peggià, comfnciò a fùp urrarc, 
che il dramma era fatto fu1 carattere. pel Segretario Grataroli ~ e ciò baftÒ· 
per che~ tirata dalla novità., '(i conc\'lrreJfe un' infinit~ di p_erfone. Sarebbe 
pero celiato affai prefto , full' i~e!fo fuo· nafcere o~ni popolare bisbiglio. 

cioè 
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c;;ioè fi n dalla prima rapprcft:ntanza deW hmo.cente azione, fe i due fanatici 
amanti non aveifero feguicato à fare delle altre fcene fuor del teatro. Voi 
ìncalzafce le dogliauie , e i ricodì ai più po tenti [oggetti, e per fìn0 agli 
Inquilì tori rli Stato : Quel la con vendetta affai, familiare a fìmili perfone, in. 
fin gendoft ammala ta privò la città del folito trattenimento per ben tre giorni; 
e forfe nemmen dopo yudl:i era difpofia a favorirlo, fe un bravo fante ben 
di quei rifoluti, non le faceva- movere quanto prima i taloni coll' intima.. 
z ione di rigorofo precetto. Pro~edendo in fì . fatta maniera, c-erto , che 
rpecialmente voi vi liete efpofto alla pubblica , derifìone.; c che il popolo di 
Venezia rideva -a quella rapprefentanza, non per fofianza . intrinfeca , che 
gliene deffe motivo , ma full' idea, e fu i noti effetti del voftro incredibile 
fÈnatifmo. Coft il falfo diven11e verità, e la favola pafsò in vera ifioria. 
411' ultimo prtndefie il ripiego d' abbocaryi col Co r<te Gozzi, acciocch~ 
e,gli ne impedi:!fe ulteri.ormente le recite, fperando di ottener cofi di tra
verfo quel ridicolo intento, che direttamente pon v' era fiato fattp di poter. 
confeguire dalla ben avveduta equità de' .Ma;5i[l;rati. Ma oltre che quefto 
Signore non aveva u.n fimi! potere fop,ra cofa di già donata, e che non • era 
più fu a; Voi di più façefie quefta parte. con lui con tale fu per ba ed irritante 
maniera , che s' egli non foife ftato quell' uom di fenno , che è; che fa ben 
conofcere t:: compatire i pazz.j, lq. cinieptafte ad un regi)O da fargli perdere• 
veramente la pazienz'él: lo sà quel po.vero negoziante' ~he pregato da voi 
ad accettare la mediazione di pace, ha p<;>i . ripor~a;o un bel premio del fu o 
incommodo, e ht degna compenfa. dello _'fchietto ·fuo. zelo. Conciofia che 
fémbrando· a lui giufl:iffim~ le ragioni e le efibizioni deJ Sign. Conte , · e 
voléndole a voi perfuadere , fi fentì allora a tr~ttar da ·buon uomo, da 
'femplice , e da poco prattico di maneggiar~, e d' inten_dere affari. In fom
ma non fiete ftato contento, ~ncbè 110J? avete portata la cofa a i termini 
~firemi. Perciò vi q~terminafie a fcrivere qu'el.f. ingiurio['? viglietto, il quale 
c,on tanto vofiro di[onore è fiato la concluiìone della comedia. Impercio
c'.hè, con quefl:o, avete realmente ottenuto l' intento di far ceffare le recite; 
roa i' u~timo a figurare Gete fiato ben voi, che d~po tanti ridicolofi carat
teri, in sì breve intervallo fofi~nud , quello finalmente e(lbifl:e di ritratta• 
tifia fotto la sferza degli lnquifitori di H:ato • . 
• Sò, che. punto non vi piace quefia relazione ; ma pure Fappi?te, che 

apparifce più veridica della vofira. lmperciochè lafcian9o da parte, quanto 
:fia repugnante , che i~ Sign. Come Gozzi, uomo di queJ!a gravità , buon co
fiume, e fcienza , che è nota a tu tt' il mondo, e che voi fieffo fiete sforzato 
di contefl:are , abbia voluto gareggiare. nell' impegno amorofo con un liber
tino par vofuo .: dirò. folamente , che , fe la drqg~ controverfa foife fiata o. 
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per l' intrinfeca manipolazione , o per la . maniera d.i por~erla , realmente' 
preparata contro d' un fecretario di Stato , o di ciò lì folTe avuto un 
benchè lieve fofpetto ; eh! contatela a' morti, eli e i.1 Venezia tralcur~: r lì 
voleffe fì fatto attentato, comunque il [oggetto, fu cui caJe va, foffc fiato 
nell' odio comune un altro Vatinio. Si, voi dite, in wgni altro cafo; ma 
nel mio la prepotenza del Cavaliere e della Dama, n i miei , .ha prepond~-
rato al fevero coftume, e fola per me non ·c' è fi::1ta giuflizia. Ma come? 
Fate dunque fi grave ingiuria a Signo ri Venezia:1f? E. non fon deffi, che' 
negli altri ' t:afì ·citati da voi , anche ad onta del contrario fenti111en'to, e 
della fuppofta violenza di quefto grand' Arbitro, han fempre proceduto 'colla 
maggiore equità. Così fU nell' · accennato affare delle canne da fucile; cosi , 
nella cauf<~. del: .Sign. Cavalli; .così, fenza andar .mendicando altre efi:rinfe~ 
zhe <Occalìoni, avvenne a voi fi:èffo, fecondo che :abbia·m vedu to, nell' ele .. 
diohe della~Refidenza a T urin(}. Dunque non è ve.ro, cl]' egli abbia tal pr~
èominio fovra quelli intemeniti' Magiflrati ; -:"di raggirar li ~ fuo modo, e 
di di[porre a capriccio &Ile ingiufri-Zie., onde flàno negletti, e ,foppreffi i 
gium riclami, e -le ragionevoli iflanze. Confelfate per tanto , che ebro del 
proprio fur-ore, e nell' impotenza di effettuare le div ifa te cabale,)' impeto 
faetilego vi ha trafportato ad oltraggiare fenz11 alcuna riferva uomini, e Dei. 
Quefto fù appunto, che dalle p rivate contefe vi. fpinfe alle pubbli,che. fatire·. ' 
delle quali lordafre pér fino i~ liminare medelìmo c,léll' Auguflo Pregadi.' 
Q_ucfto che v' aizzr) ftoltan~rite contro i piu venerabili tribunali. Quefto 
finalmente, che vi refe degnq , non. di un~ apparènte intercilìone della diffe~ -
gnata deil:inazione, (al che foltanto miravano -que' Clementiffimi Padri per 
mortificare la v9ftra 'arditezza) ma di una totale efclulìone da qualunque _ 
impiego , e di ben fevero caftigo. ' • 

·Ma già , fen:za q1:1~lì avve?:e~èene, ecco, che ci fì ~ara d' innan~i per · 
eft"el·e difcuffo l' ulti'mo, e forfe il piu grave de prétefi ' .difgull:i; il -quale, ' 
di te, aver dato l'· eftrén~o crol~o' all~ voftra coftanza, e l' urto -fatale aU~
difperatiflìma rif<J!uzione. Annojato del miniftero ; fcorato ·dallç paffate ' 
vicende' ed infaftidito oella patria tenevate unicamente di nùra il dolèe 
conforto di dover quanto prima par~re per Napoli, elfendo ftato per la 
[.;:conda volta eletto alla carica di ReGdente. E ben )ungi dall' avere n~pP'ur 
ombra di dubbiD , ~ che e1fetmare non fì doveffe ·quefto deftino , ' già n(! di. 
vifavate . tra. voi il deliziofo viaggio, c ·vi difponevrte per la partenza. • 
Q uando, dopo un peno[o ftiracchi amento 'di più · meri ; fènza ·poter attende 
fo t to varj 1 pretefli le commiilioni , dovete all' impr0vvifo, con incredibil 
fo rprefa, fentirvi a dire, che farebbe affai meglio , cercafte !j)ontàneamentc: 
voi fteffo d' elfere. difpenf.tto da tal incumbenza , giacchè il Cavaliere nimico 
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s' era la{ciato u[cire qualche premej)à non molto favorevole al vo.flro 
particola~·e , e che o aveva n tacciuto, o avevan f!:condato il di lui p iano , 
tutti .9Li altri della Corifùlta ·c .. ).-

Io lafcio il fatto tale, qual e ; perche non avendone, ne potendone 
avere cognizione alcuna , non sò dire s' rgli lìa alterato , o nò. Solamente 
vi fa rò fopra le mie riflefiìoni. Qj.1ando avete· veduto ·, dopo la prima e la 
feconda volta che, non o frante la promeffa de' rifpettivi Savj di fetti1nana, 
le vofl:re commiffioni non cran propofte, dite la verità , vi rimordette ella 
niente la lefa cofcienza? vi corfe niente il penfìéro a temere di qualche 
meritato • atraverfamento? Certo, non pote avvenire diverfamente. Prima 
perchè eravate tropgo pratico dì quei mari per non conofcerne i ve; ti, e 
'predire ciò che minacciano anche le nuvolette : .E pòi dovevate ben effer 
·cpnfcio a voi medefimo delle ree ·maniere ufate ne\ tempo addietro , offen4 
five , noli nierw del particol-are ! decorq de' 'più difl:inti' foggeHi, che della 
venerabile autorità del vofl:ro Principe. È vero , voi ripigliate , · non poffo 
negare che il cuore intorno a -quefto affare mi ha fempre fundhto con 
finiftri prefat{gj. Qj1indi fù, che fino dalla prima volta fi concertò con 
fomma avverteina il giro particolare, che dar fi doveva a . quefl:o· maneggio ·; 
.ma la vtfoppo grande potenza del mio nimico ha fempre -r~fo inutili tut:ti i 
miei sforzi. · Ora, io repplico, guefto vofh-o grande nimico non poteva egli 
,e!jx{gnarfi ? Imperocche, o era giufl:o · il fu o rifentimento ·contm- of- voi; 
IJ era ingiufto. Ingiufl:o- effere nol poteva; perchè altrimenti converebbe 
dire, che tutti que' favj che unanimi a lui aderirono, ed anche i vofl:ri più 

/ f,avo.revoli ; foffyro tutti ingiufl:i feg-uaci di un' ingiufto volere. Lo che voi 
f):efro vedete quaqto ripugni, ç gi~ poco addietro ne avete conofciuto nieco 
!' an:urdo . . Dunqu·e. era giplto. Dunque gli ft ·.competeva qualche degna 
fodjsfazione. Quella voi no!l la volevate dar.e fpontarieamente ìtlmiliando 
}' altero .capo; refl:ava per tanto, che quelli Auguil:i Padri vi ci · coftrignef
fero; operando con .quel contegno, che dovendo effere molto bene intefo. 
aa voi, era il più opportuno a manifeftarvi le loro ;tlte intenzioni, ed 
()bbligarvi al dovere. N è certamente potete eludere la forza di quefto argo
mento. Conciofìache, fe infatti fi foffe efficacemente voluto , che non an .. 
dafl:e ?Jla Refidenza, ci voleva più che un ordine degli Inquifìtori di 
Stato, che, fenza dare alcuna ragione, vi obbligaffero a rinunziare, laf
ijando in libertà il ·Senato di foftituirvene un altro ? . Q.uefto non fol non 

fi 

("') Pag. 8 r. 

. ' 



(i è fatto; ma neppur fi è tentato. Dunque è cofa evidente, che- le indi. 
cate oppo!ìzioni ad altro non eran dirette , fe non a domare la vo!l:ra fu
perbia. 1\1a a che ferve ch' io mi fianchi a per[uaàervi di que!l:a cofa. 
ForTe fin d' allora non ne fiete voi fiato dagli amici colla maggiore alfeve
tanza~ accertato? Non vi !èriffe colui fui punto mede lì ma dellt: vofl:re màl· 
confultate deliberazioni, che fi pe1~{a;va di darai le commijJioni, perchf: 
eravate flato caftigato abba.ftanza? C"") Ecco dunque, che tutte le 
dilazioni, gli ofiacoli, le minaccic non erano punto effetti di mortale ini
micizia ; ma piuttofl:o care indu!l:rie di Padre amorofo, che , per atterrire: 
l' in docile figlio , ruota benlì difclegnofo il fonante flagello, ma fenz' animo 
di flagellare,. Anzi, fe fin da principio, in vece di fecondare l' umor capar
bio , avefie aperto il cuore ai buoni: fuggèrimenti della fana rag~one , rif. 
parmiata· avrefie a voi fa tormentofa apprenfiol).e di '1.>Ì gran male, ed a .chi. 
vi voleva emendato' la lunga pena •di mofirarlì fevero. 

Ora. per-ò, eh; fiete difìngannato tù tale ~rticolo _ , !?ero che, ricompo. 
nendo l' animo, e rimettendolo in una calrna pe~fetta , ne'l tempo· medefimB 
che penferete ad effer grato verfo chi, a frollte de ·gravi ricevuti oltraggi, 
tanto generofamepte h contentò di sì . lieve foddisfaiione ; vi difporrete a 
godere del di Ju·i bent;fìzio nel fofpirato poilèlfo della Refidenza. ~ 

Ma ob Dio! ·Qu.anto m' .inganno nel penfare così di uno · fpirito tta. 
cotante, furio[o, irragionevole ! E' vero , chiunque altri anche ingiufia~ 
mente opprelfo avrebbe efultato a quelle voci : Il tempo t! cambiato, 'non 
troverete più nimico il Cavaliere ("""" ).; quafì appunto chi d0po.Junga tem. 
p efta fcor'ge all' improvvi[tl •!fprirfì nel <::ielo la ·f_l:ella p·ropizia 'indizio certo 
di futura J~ùvezza. . ·.Ma i l 1 Gràtaroli non già: Non gia- qt1ell' anrma ceça 1 
o!l:inata, rifoluta· di -perderfì. Ch' io debba la vita au un hi-mico:? Ah ri-òt' 
fia mttf! vò ·piuttofio andare io il:e!To incontro alla mia certa =rovina; e po.o 
tendo falvar mèrci e naviglio, anzi ·che riconoféerne iL benefizio dal ciélo, 
c\' io ftelfo irritai, vò naufragare. Cofì dicefl:e infelice; ' cofì ridotto avete 
p er gran fciàgura ad effetto. Tenace nel fo·lle propofìi:o avete chiufì glì 
o~chi. al difìnganno, le orecchie ai favorevoli itiviti; ·e non·curando n è amici, n è 
riputazidn., ne famiglia, n è vincolo alcuno più Tagtòfanto, con infame 
diferzion fellonefca , avete veltate le fpalle ·alla Patria, èd al voftro Principe. 

~ o ~ 
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O l' eroica azione! Azion mag-nanima e generofa, che di ph\ pubblicati 
da voi colle ftampe efìger deve gli applaufì del mondo interu! Ah non 
furon gia tali que' belli efempli di raffegnata fudditanza, di moderazione, 
di fede , che in tae.ti chiari fuoi figli vi propofe in ogni tempo rla imitare 
l' immortale voftra Reppubblica ! Di quelli, oltre l' immenfa ferie ch' elTer 
vi doveva b~n nota dalla Veneta tradizione, uno recentiffimo ne avevate 
fotto degli occhi nella illuftre, e v~ramente circo.fpetta perfona del Signor 
Cavalli che a torto incolpato d' aver avuto qualche mano nella graviffima 
trufferia del Zanovich, e richiamato folennemente dall' attuale fua Refì
denza di Milano, fù obbligato a fcolparfì con tutte le formalità criminali. 
Forfe che l' uomo one!liffimo, toccato così ful vivo della riputazion·e con 
tanta pubblicità , fi fcompofe quefto, fmaniò, fremette , accusò. di nimico, 
tacciò di prepotente alcun individuo, ed efìtò neppur poco d' ubbidir pron
tamente ? Andò anzi egli fenza induggio , fì purgò con tutta modeftia ·, e 
portoffi in maniera, che non fola rifultaffe al mondo la fu a vera innocenza; 
ma ammira~e ancora fe ne doveffe il ben ordinato animo , e la fommif
fione perfetta alle patrie leggi ,--ed ai comandi del proprio Principe. Perchè 
dunque per molto meno , e con più di ragione , non dovevate voi fare 

T ift!!ffo, bacciando la mano che vi percoffe, e dif])onendovi a meri care 
altrettanto di premio, quanto vi eravate refo degno di giulto caftigo? Ma 
il natura! burbantofo, mal [offerente di giogo e di fuggezione , v' infegnò 
di filofofare cò' principj affatto diverfì da quelli che fon comuni a fedeli 
fudditi , a cittadini da bene. 

Or via, fate ciò che volete ; rifolvetevi pure di andare, ~, fulla fpe
ranza di migliore fortuna, fulla lufìnga d' una grata vendetta, fulla fiducia 
di giuftificarvi in faccia del mondo, anteP.onete ad un decorofo ftabili
mento , una deteilevole diferzione. Ma non vi Ic.;,;llate poi fe h tradita 
patria procederà contro l' orribile fellonia , ed , a tenor delle · leggi , vi di. 
chiarerà reo di fiato, e vi multerà -di capitale {elltenza. 

Già fin dal bel principio, credo d' avervi abbaftanza convinto fu Ila certa 
fcienza che non potevate a meno di avere , circa l' inevitabil condanna che 
doveva neceffariamente feguire l' effettuazione del reo divifamento. Quefta, con. 
feffate voi ftefl.à , che vi tenne non' poco ondeggiante e forpdo full a d ifa mina dc 
partiti che, fuor del prefente , abbracciar fì potevano nel voftro cafo. Rigettail:e 
quello dello Stato Ecclelìaftico, e forre non [enza ragione ,_come ]Jerfona gia vin
colata al matrimonio. 1\'la perchc rigettalle anche l' altro di ritirarvi ad una vita 
privata, in qua\che città di provincia ?Non era forre efficace a fottrurvi da fuppolli 

B b gu~? 



( !94 ~ 

guaì? Non comodo alla voftra quiete?. Non conveniente al decora? 
Non oppo.rtuno, quand' anche fì foffe trattato di vera oppreffione , ad af. 
pettare un cambiamento di cofe, che vi faceffe riforgere? Come dunque, 
dopo il lungo bilanciare, che :rro aver fatto di tutti i rifleffi, vi fìete po.i 
decìfo alla peggio, fpigncndovi da per voi H:elfo ad occhi veggenti nel fatai 
precipJZio? Ah · l' intendo ben io, e già ve · l' ho det ro! Npn credevate 
mai più , che divenir Ii doveffe alla forte determinazione di fu lminare uri 
mal contento fegretarìo, che fuor delle forze del Pri r> cipe gir-a per le corti 
ftraniere. Ma v' ingannafre. Chi C'pera con eq uità non afcolta fuperfl: i
ziofì riguardi. N è il Principe prende mifure col fuddito, fe non in qu an to 
gliele detta la fua clemenza. Cosi e pur troppo addivenuto con voi. Re0 
di Stato che vi fiere rcfo , colle. forme legali il Veneto Senato i ntrepiçia
mente vi ha giudicato , vi ha percoflò di fentenza capitale, e di bando. 
Notate pero, che in mezzo al giuflo rigore, quando meno me ritavate pietà, 
h~mno vo luto que mitiffimi Padri darvi le più lìngolari rìprove di loro fomma 
benignità. E chi ne puo du bbitare ? Un Siccario non poteva fìcura
mente mancare , che o tardi , o tofl:o, ma però prima d' ora , fedelmente . 
efcguilfe le commillìoni contro la voft ra vi ta·, ed opprimeffe c.0ll' eterno 
filenzio il fegretario, ed il fegreto. E forfe che qmifto fare bbe fiato hl 
p rimo cafo, o un modo di punire umili rei affatto nova al braccio princi
l)efco ? Eppure non fì è voluto tanto efécmivamente proceder con voi;. 
E fiata pronunziata la condanna, prefcritto il talione. Ma rn maniera però, 
che fe non eravate voi fiefi'o a pubblicar, l' una· e l' altra venivano a refiar 
qualì ignore· fuori d' un' incerta notizia fparfa confufamente nel volgo. 
lagnatevi poi, fe potete, delia confifcazione de' beni ; mentre contro ogni 
merito vi viene in effettO rifparmiara la vita. A qu eni, ed a queita, come 

, fapete, perdefie il diritto , quando commetefte l' enorme eccefTo della grar:
fellonia; e poi vi dolete, fe la fciandovi l' una , vi han refo privo de~li 
altri ? Se· fono fiati preoccupati, e delulì i vani pre tefti de bianchi fegni, 
de finti debiti, della prete fa ragion dotal·e ? 

Quatunque pero non voglio entrare , do-ve non devo~ La caufc1 dell' 
infdi.ce voftra moglie fià in bmme m.an~, nè pl:lÒ temer d' ingìull:izia; e 
circa di effa quello fola dovrà tenerlì di certo , che verrà ' legittimamente 
decifò. · Per riguardo poi agli a.ltri beni pa.trimoniali, non so che mi dire. 
L' informazion che ci date de vuftri domeffici affari e mol co confufa ;· e fe ho 
da dir ciò che fento, pare , cb e lafcia re occalìone a grande fofpett6, che 
la mal regolata economia fia fiata. una deUe caufe reali della difperazione : 
cosi che, più fall ito che mal contento, appigliato vi lìate alL1 fuga. Per 
alçro, cb.e che ne fia di !ale imbroglio; è ~. [a evy:idente, che ne voll:r i cond 
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tnon vi liete del tutto ingannato. Sapevate beniilìmo, che un uomo pel 
mondo fenza denaro , e da per tutto un vile rifiu to. Laonde prima d'ogni 
altra co[a, per quanto fì vede, vi fiete ftudiato d' afficurarvi alle mani un 
affai buona fcorta equivalente -alla migliore porzione de' fÒndi lafciati in
dietro; mentre il refto f:uebbe ftato dàlla moglie abbJftanza coperto; ed in 
tal maniera avete procurato di fottrar dal naufragio le voftre foftanze , laf
ciando, che litighin pure fra loro i delufì creditori, ed il ftrco. Se cos1 
è, lodo ' in ciò la voftra prudenza; ma folo pero in quel fenfo, che lodafi 
l' infedele guaftaldo nel Santo Vangelo. 

Del refto fapiate, che quanto rifento ful vivo,~ per i!tinto di get1til 
compaffione, che in uomo . da bene mai non vien t'ne no, lo ftato prefen~ 
taneo delle voftre difgrazie; altrettanto mi fa orrore il penfare , come voi 
confapevole di tirarvi addoffo tante rovine , abbiate po~uto oftinarvi a tal 
fegno d' in contrarle fpontaneamente, e di perdervi. Quefta terribile fan
tafìa non puo a meno di non rifvegliarfì in quanti altri mai uomini vera
mente cordati leggono il voftro fcritto. Ne voi altro avete ottenuto colla 
bizarra invenzione di pubblicar colle ftampe la voftra apologia; fe non 
di fare egualmente pubbliche le voftre pazzie, e demeritarvi in gran parte 
quel fenfo comune · di pietà' , che generalmente da tutti fenza impegno di 
ricognizione di cau[a tributar Lì fuole a' fventurati; con lafciare di più un 
eterno monumento nel mondo, onde i pofteri giudicando di voi dicano 
maravigliati di tanta inwrudenza : Coftui, iènza che altri gllene abbia data 
la minima [pinta, ha voluto inciampare; e potendo riforgere fenza lefìone , 
ha volu_to precipitarfi. 

Amico, che vene pare di quefte poche , e coG alla rinfufa accozzate 
mie rifleffioni ? San elleno giufte '! Sono conformi alla verità del fuc
ceffo '! Giacche , anche prima di leggere la n:mazione , fie te ben inca[o 
di dirmi fe vo lontano dal vero , o fe colpifco affai bene nel fegno. Ma 
che direte , quando leggendo l' apologia , le troverete affatto naturali , 
femplici, e così ovvie , che Lì producono da per fe fteffe fotto gli occhj 
de legitori '! Affe, che quefta volta l' autore fi e dato della zappa fu i 
piedì ; e fe il mio progetto di comunicarle con lui fi poteffe realmente 
effettuare, fon più che certo , che convinto q all' evvidenza, e vedendo le fue 
mire riufcite tanto all' oppofta., vorrebbe eglì cento volte maledire il mo
mento che gli falto la malinconia di ricorrere alle ftampe , e di fpacciar 
manifefti. .J.'I1a, lafciando da parte quefto tanto rimato e difficile incontro, 
io mi fon prcfo il piacere di e[porle a ,,voi, Cariffimo Amico , accia che 
.intendiate ·' che per quanto folfre la mia tenuità , fono porcatiffimo a 

· B b z dilfen-



( 19o ) 

diffendere dalle calunnie la ben regolata gitJftizia , fpecialmente poi quando 
fì tratti della fempre G R A N D E della fempre A u G u s T A I M M oR T A L E 

R E P P U B B L I C A di V E N E ZIA, alla cui venerazione mi vincola in 
modo particolare la voftra amicizia, e di cui godo fommamente che voi fiate 
un degni!Iìmo :figlio, adorno di tutte quelle prerogative fìngolariffime , che , 
quanto vi coftituifcono diverfo dal Grattaroli, altrettanto obbligano la fmcera 

· mia ftima , e mi rendono immutabilmente. 

MILANO 

J78o. 6. Aprile 

F I N E~ 

1/oflra A.ffèzmo Amico 

N. N. 
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POSCRITTA DELU EDITTORR 

} N quefti giorni pervenne a mia cognizione un Manifefl:o di recente 
pubblkato dal Sig. Grattm o l, ed annul'lci to in alcuni pubblici Fogly. IL fu o 
conten'uto , effendo tale, che onora l' umanità, ed efìgge l' Ammirazione 
d' ogn i anima ragionevole , mi chiamo fortunato di potere contribuire a 
maggio rme nte divulgarlo , aggi ungendolo · alla mia edizione, efattamente 
copiato da uno degli efemplari volanti a :fl:ampa, eh~ per buona forte 
mi gionfe in mano a tem po. L' Autore delle R ij!ejfioni, [eppure e fufcet~ 
ti bile di roffore, arroffifca; e tutti li Nemici del Sig. Grattarol si efeno 
tino, se pofsono dal fentire rimorfì, e c0nfulìoni. 

A V V I S Q. 

IL Nobile Sig. PIETRO ANTONIO GRATTAROL, non mai di
mentico di quanto ha promeflo nell 1 fu a N a11·azione Apologetica pubb!i-. 
cata in Stockholm l' An1,o 177 9 , fa fa pere . a chiunque Perfona si trovi tut· 
tora Creditor Perdente di denaro per qualsiffiJ can to, o caufa dovutogli 
dal medefìmo· Sig. Grc:ttarol, e ·non pugato a motivo delhi già f:unofa 
conjjfèazion de fuoi . Beni di rivolgersi, o perfonalmente () per Lettera • 
o per legale Procuratore al S~g. Pier France-fèo Tini, Negoz :ante- -in 
Genova, da cui riceverà l' intiero Saldo di ogni fuo credito, il rifarci
mento di tut.ti li Danni, e fpefe, che a v effe dovut<'l incontrare per motivo 
del creùito fte!fo, e un intereffe di fei per centa ali' Anno full' entiero d et 
capitale; ad alcu ni de creditori far~ compur!\tO fl detto intereffe refpettiva
meme dal tempo , in cui . ebbe cominciamento il loro credito, ad alcuni 
altri dal giorno della fenren~a 22 Dicembre I 77 7 , e a tutti fino ad un 
M efe po fl:t'l·io r ~ alla data del preiènte Avvijo. · 

Se qualch' umo de creditori aveffe fmarriti ; o in altro mm:lo lì trovaffe primo 
di legali fon·damen ti per ripetere il proprio credico; no n ofhnce egli ne verrà 
efatramente, e in ogni parte Lddisfatto, attefocche il Sig. Grattaroi ha .fatte 
fomminiihare al Sig. Pier Francefco Tini le' pofflbili iftruzioni per un tal 
c:tfo. 

Li merlefìmi creà.:tori refl:ano inoltre avvertiti , che , paiTato , che fia 
tln anno dal giorno della data del prcfcnte Avvijò li denari fpe rta t, ti a 

quello 



( zoo ) 

quello o quelli di loro , che dentro un tale fpazio di tempo non si fo!fero 
prodotti come fopra al Sig. Pier Francefco Tini in Genova per confeguirne la 
rifcoilìone faranl}.o difpoll:i con le competenti cauzioni a benefizio delli 
Poveri dcUa Parocchia. in cui abita il creditore , e fe i Direttori, o Prc. 
fidenti, come ft dice a Venezia, di -qualèhe Fraterna de Poveri ìl.cUa con
trada si faceffet'O paura di ricevere un tal Denaro, e lo rifìutaffero, in tal 
cafo egli farà difpofto o a qualche Ofpitale, ovvero a qualche altra pia 
ijhtuzione, fempre a favore de poveri, dichiarando il Sig. Grattarol di non 
volere affolutamente, che mai riccada a fuo vantaggio il btmche minimo 
frutto , o della negligenza· de fuoi creditori, o della loro genero!ìtà , o dd 
loro fcrupoli. V I V A S. M A R C O. 

Il primo "di Giugno 178 r. 

CORREZZIONI. 

A p a g. 8 !in. 27 leggiate il patron S. E. il nobil uomo Procurator 
Tron. 

16 li n. 4 ·r in vece delle femme leggiate delle femmine. 

88 li n. 9 in vece di pag. 69 p a g. 8 !. 

I3 . 72 84 
I2S annotaz. (-~< ) in vece di pag. 67 122 

C' -l<) 96 12J 

IJI (-~<) 100 I I O 

161 .. (-l<) 133 122 

164 Ii n. 2 8 93 . IOi 
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