


a
' 

'"
M

U
SE

O
 D

E
L

 
R

IS
O

R
G

IM
E

N
T

O
 

C
A

S
T

E
L

L
O

 
S

F
O

R
Z

E
S

C
O

 

D
O

N
A

Z
IO

N
E

 
D

O
T

T
. 

A
C

H
IL

L
E

 
B

E
R

T
 A

R
E

L
L

I 

1
9

2
5

 

.v
.o.l

 ....... ~
·-·······

·· 
···

···
-·

···
 

··
··-

-·
···

·· 

.......
.......

.......
......

.......
.... f

~-
3
 ......

.......
.......

.......
. • .....

 . 











SAGGIO STORICO < 
SULL A 

R I V O L U Z I "0 N E 
D I ' 

NAPOLI 

SECONDA IE DIZION ·E 

C ON AGGlUNTE DELL' AOTOnE. 

Ced11 cur vestram l'f! ll!ptthlicam 

taatam perdidistis tarn aito P 
P. A. P· C1c. de Sen. 

=>$<= 

1\1ILANO 

Dalla Tipografì;t eli FRH!CKSèo SoNIIOGNO DI Gw. DATT. 

St·alllpalore-Librajo, Cvrsia de> Serl'i, lV. 5 !)O· 

l 8 o 6. 

\ 



St3Ltf Db3't·t '
,v. t M./ • .:.l~G-t S '(._ "" 
o'r;,.,. L. '1 

• l 

La presen_te edizio~e è sotto la salvaguardia della Legge 

1 g Fiorile, anno IX (E. F. ) essendosi adempito a 

quanto ,in essa si prescrive. 

'·· ·.:: -· 



,, 
.. ' 

( 3 ) 

., 

PREFAZIONE 
ALLA 

SECONDA EDIZIONE. 

( \ 

/ 

QuANDO questo Saggio fu pubblicato 'per 
la prrima volta, i giudizj pronunziati sul 
medesimo furon molti e diversi 7 sicco
me suole inevitabilmente avvenire ad ogni 
libro, del quale l' autore ha professata 
imparzialità, ma non sono imparz~ali i 
lettori. Il . tempo però . ·ed il maggior 
numero han resa giustizia , non al mio 
ingegno nè alla mia dottrina, che nè 
quello nè . questa abbondavano nel mio 
libro, ma alla imparzialità ed alla sin
ceritèi colla quale io aveva in esso nar
rati avvenùnenti che per nze rion ercuz 
stati al certo indifferenti. 

Della prima edizione da lungo tempo 
non rimaneva più un esemplare ; e · ad. 
onta delle ·molte richieste che ne· a~ea , 
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io avrei ancora differita per qualche 
altrÒ tempo la seconaa se alcuni clte 
lzan tentato ristamparla senza il mz:o 
assentimento non mi cwes~ero costretto 
ad accelerarla. 

Dopo la prima edizione ho raccolti 
i giu.dizj che il pubblico lza promm,zza
ti, ed lzo cercato per quanto era in fne 
di usarne per rendere il mio libro quanto 
più si potesse migliore. 

Alcuni avrebbero desiderato un nu
mero maggiore di fatti. Ed in verità 
io non nego che nella prima edizzone 
alcuni fatti ho omessi perclzè li igno
ravct; altri ho taciuti perclzè !w creduto 
prudente il tacedi; altri !w trasandati 
percll>è li .reputapa poco ùnp07"tr;mti; al
tri finalmente ho appena accennati. Ho 
composto il m.z~o libro senza aver altra 
guida· che la mia nzemoria: era impos
s.ib'ile saper tuuì· gr infiniti accidenti di 
una riroluzione e tutti ranunentarli. JJfòlti 
rle' 7nede.$imi ho saputi posteriormente, e 
di essi~ i pz:ù Ùnportcdzti ho aggiunti a 
qnelli che g·ièt a(J.ea narrati. A .d ,onta \ 

. però di tutte le aggiunzioni faue io ben 
mi avveggo clze colo7'0 i quah· deside
Tavano maggiùr nwnero di fatti ne.Zla 
ptim.a ·edizione , ne desidereranno an
cora in questa seconda. Jl.fa il mio <Ji-
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segno nmì è, stato mai quello di seri
t'el' la storia della rivoluzione di Napoli, 
molto meno una leggenda. Gli avrJen:z:
rn:enti di una rivoluzione sono infiniti di 
munero; e come no, se in zma rivelu
zione agisconO'' c6.mtemporaneci!/'J7.ente in-
finiti umnini? Mà per questct stessa 
ragion.e è impossibile ·che tra tanti. avve .. 
nimenti non ve .ne siena molti poco impor
tanti, e nwlti altri che si rassomiglian 
tra loro. l prùni li ha trascurati, i se
condi li lzo rtuniti sotto le rispettive loro 
classi. Più che d'elle persone mi seno 
occupato delle çose e delle idee . . Cio è 
dispiaciuto a molti che forse desidera.,. 
vano esser nominati, •è piaciuto a mol
tissimi~ clze amavano eli non esserlo. I 
nomi nella storia servon più alla va 
nità eli chi è nominato ~ che all' istru
zione di clzi legge. Quanti pochi sona 
gli uomini clze han saputo viuce:-r.e· .e 
dominare le cose ? 1! m.assimo numera 
d servo delle medesime; è tale quale ,i 
te1npi, le idee, i costumi, ..gli accidenti 
voglion clze sia.: quando ai,Jele ben de
scritti questi a clze giova nominar gli 
uomini? I o sono ferm.am,ente ~o n vinto 
che se la nwggior parte delle storie si 
scrivesse in modo di sostituire ai nami 
proprj 'delle lettere dell' alfabeto , l' i-
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struzione che se ne ritrarrebbe ·sar·ebbe. 
la medesima. Finalmente nella conside
razione e nella narrazione degli ai?l-!e- -
nin'~enti mi sono più occupato degli if-
fetti e delle cagioni delle cose •clze di 
que' piccoli accidenti clze non sono nè 
effetti nè cagion di nulla , e che piac
cion tanto al lettore ozioso, sol perché 
gli forniscono il modo di poter usare 
di quel tempo clze non saprebbe impie
gare a riflettere. · 

Dopo tali osser~Jazioni ognun ~Jede 
che i fatti clze mi rimane!'ano ad ag- , 
g·iugnere eran in minor numero di quello 
che si crede. Ragionando con molti di 
coloro i quali a~Jrebbero desiderati più 
fatti, spesso mi sono aiJIJeduto che cz:ò 
elze essi desidera!'ano ·nel mio libì·o già 
vi era; ma essi desidercwano nomi, det
tagli, ripetizioni, e ·quest'e non l'i do
vean essere. Per qual ragione distrarrò 
io r attenzione del lettore tra un nu
mero ùifinito d' inezie e · la distoglierò 
da quello · clz' io reputo l'ero scopo di 
ogni istoria, dalla osser~Jazione del corso 
che hanno non gli uomirlÌ clze brillano 
un momento solo, ma le idee e le cose 
clze sono eterne? Si dirà clzé . il mio 
libro non merita il nome di storia, · ed 
io risponderò clze non mi sono giammai 
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proposto di scriverne. Ma è forse in
dispensabile che un lipro, pqchè sia 
utile, sia una st 01·ia? .. 

Una censura mi fu fatta appena usci 
alla luce il primo volume. Siccome essa 
nasceva da un equivoco' credei mio 
dovere dileguarlo; e lo feci con quel
l' avvertimento che !zella prima edizione 
leggesi al principio del secondo volu
me , e che ora inserisco qui: 

Tutte le volte che in quest' Opera si 
parla: di nome, di opinione, di grado, 
s' intende sempre di quel grado , di 
quella opinione , di quel nome che in
fluiscono sul popolo che è il grande , 
il solo agente delle rivoluzioni e delle 
controrivoluzioni. · 

Taluni, per noh aver fatta · questa 
riflessione, hanno 'creduto che quando 
nel primo tomo , pag_. 3!h io parlo di 
coloro che furono pe!seguitati dall' In-, 
quisizione di Stato , e li chiamo giovi
netti senza nome, senza grado, senza 
fortuna, abbia voluto dichiararli persone 
di' niun merito ; quasi della feccia del 
popolo, che desiderassero una rivo.lu-
zione pe1: far una· fortuna. · 

'Questo era contrario a tutto il resto 
dell' opera, in cui mille volte si ripete 
che in Napoli ' eran repubblicani tutti 

/ 
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coloro che: avevano· he1ii e fòrtuna; Ghe· 
11iuna nazione: c~nta tanti che br'CI'm.as
sero una riforma · per solo amor d~la 
patria; ~be· irt ,Napoli la repubblica è 
c'::td'uta quàsi per soverchia virtù de' re:.. . 
plllbblican] . • . • Nell' istesso luogo si 
dice che i lumi della filosofia erano 
sparsi in Napoli più c'he altrove} e~ che 
i s~ggi M·awagliav~no a cliffemderli,. spe
rando che un giorno non rimarrebbero 
inuti.H. · 

I primi repuhblic·ani .farono tutti cl elle 
migliori f~mig1ie della capitale 1 e 'delle 
p~0vin.èe; molti nobili , tutti gentiluo
mini 1 ricchi, e pieni di lumi, c.osicchè 
r eccesso istesso de' lumi, che . superava 
l' èsperienza dell'età, faceva Ior credere· 
fae·i)g ciò che ~ealme~1te era impossibile 
per lo stato· in cui il popolacèio si ri
trovava. Essi desideravano il bene ,, ma 
non potevano produrre, senza il popolo, 
una l·ivoluziol)(:<! ; e questo appunto è 

. quèllo ~he rende :i:nescusabile la tÌran
nica persecuzione destq.ta contro di loro. 

Chi legge con attenzione vede chia
ral!ne:Iflte che questo appunto ivi si vuoL 
dire. Io altro non ho fatto , ehe riferire 
f!uello che allc:ra disse. in difesa de' re
pubblicani H tispettabilé pl'esiqente deL · 
Consiglio Cito: e Cito era m.olto lon-

' / 

-. ,/ 
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tano dall'ignorare le persone, o dal v o-: 
lerle offendere. 

Sarebbe stoltezza dire che le famiglie 
Cara fa, Riarf, Serra, Colonna, Pig-na
telli .. . . . . -fossero povere ; ma per pro
durre una rivoluzione nello stato .in cui 
allora era il popolo Napoletano si ri
·chiedevano almeno trenta milioni di du
cati, e questa somma si può dire, senza 
far loro alcun torto, che essi non l'a
veano. La ricchezza è relativa all' og-

, getto a cui taluno tende: un uomo che 
abbia trecentomila scudi di rendita, è 
un ricchissimo · privato~ , ma sarebbe un 
miserabile sovrano. 

Si può occttpare nella società un grado 
eminentissimo, e non essere intanto atto 
a produrre una rivoluzione. ll presidente 
del- Consiglio occupava la prima magi
stratura del regno, e non potea farlo: 
ad un Heggente di Vicarìa, molto in
feriore acl un presidente , acl un Eletto 
del popòlo, moltissimo ii1fer~orc al Reg
gente, era molto più facile sommovere 
il popolo. 

Lo stesso si dice del nome. Chi può 
dire che le famiglie Serra, Colonna, 
Pig-natelli . . . . fossero famiglie oscure? 
Che Pagano, Cirillo, Conforti, fossero 
uomini senza nome i) • • • • Ma essi aveano 
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un nome tra 1 saggi, i quali a· produr 
1 la rivoluzione sono inutili, e non ne. ' 

aveano tra il popolo che era necessario, 
ed a cui intanto erano ignoti per esser 
troppo superiori. Paggio, capo de.' laza
roni del Mercato~ è un uomo disprege-

- vele per tutt'i versi, ma intanto Pag
gio, e non Pagano era l'uomo del 1 po
polo , il quale bestenunia sempre tutto 
ciò éhe ignora. 

Credo superfluo poi avvertire , che i 
giudizj del popolo non sono i miei; 
ma è necessario ricordare che in un'O
pera destinata alla verità , ed all' istru
zione , è n,ecessaTio riferire tanto i gin
d izj miei, quanto quelli del popolo. 
Ciascuno sarà al suo luogo : è necessa'
rio sàperli distinguere e riconoscere; e 
perciò è necessario aver la pazienza di 
leggere l'Opera intera, e non giudiéarne 
da' tratti separati. ' 

Questo Saggio è stato tradotto in te
desco. San nwlto g·rato al sig. Kellert, 
il quale, senza che ne conoscesse . l' au
tore, credette il libro degno degli studj 
suoi; più grato gli sono perchè lo ha 
tradotto in modo da farlo apparir de
gno dell'approvazione de' letterati di 
Germania , de' favorevoli giudizj ,de' 
'quali io andrei superbo se ·non sapessi 
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che 'si debbono in grandissùna parte ai 
nuovi pregi che al mio libro lza voluto 
dare l'elegante traduttore. Pure tra 
gli elogi che il-libro ha ottenuti non è 
mancata qualche censura, ed una tra 
le altre, scritta collo stile di un cava
lier err·ante che unisce la ragione alla · 
spada) leggesi nel giornale del sig . ./lr
chenlzolz intitolato la Minerva. L' arti
colo è sottoscritto dal sig. Dietrikstein) 
che io non conosco, m.a che ho ragion 
di credere esser al tempo istesso va
lentissimo scrittore e guerriero, poiclzè 
si mostra pronto eguabnente a sostener 
contro di me colla penna e colla spa
da, clze il sig·. barone di Mack sia un 
eccellentè co-ndottiero di annata, ad 
onta che nel n1.io libro io avessi ten..,. 
lato di far credere il contrario. ln ·v.e-: 
ritèt io dichiaro che valuto pochissimo 
i talenti militari d'el generale JJ!lqck. 
Quando io scriveva il mio Saggio avea 
presenti al mio pe1Ùiero la campagna 
di Napoli, e la seconda campagna · delle 
Fiandre , ambedue dirette da JYlack : 
vedeva nell'una e nell'altra gli stessi 
rovesci e le stesse cagioni di rovesci, 
e credei poter rag·ionevolmei7te conclziu
dere che la colpa fosse del Generale. 
Ciò che e effetto di sola fortuna non 

' ' 



( I 2 ) 

si ripete con tanta sùniglianza due volte. 
Quando poi perf!enne in ])iilano l' ar
ticolo del sig. Dietrikstein, era già a
perta rultùna campagna. L'amico che 
mi comunicò l'articolo avrebbe deside-

. rato che io avessi fatta qualche rispo
sta. Ma due giorni appresso il cm~none 
della piazza annunziò la vittorzà di 
Ulma, ed io rùnandai all' amico l' ar
ticolo' e vi scrissi a piè della pagina: 
la risposta è , fatta. 

Questo mio libro non deve esser con
siderato c01ne una storia, ma bensi co
me ~ma raccolta di osservazioni sulla 
storia. Gli avvenimenti posteriori han 
dùnostrato che io ho osservato con im
parzialità e non senza qualche acwne. 
Gran parte delle cose c(le io avea pre
viste si sono avverate ; l' esperùnento 
de{le cose posteriori · ha confer1nati i 
giudizj che avea pronitnziati sulle -an
tecedenti. Mentre quasi tutta l'Europa 
teneva lJtiack in conto di gran genera
le, io solo , io il prùno, ho vei1dicato 
l'o n or della m,ia nazione, ed ho asse
rito che le disgra~ie da lui Sf!fferte nelle 
sue campagne non eran tanto effetto di 
fortuna quanto d'ignoranza. Fin dal 
I So o io ho iizdicato il vizio fondamen
tale che vi era in tutte le leghe che sz 
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concertavano contro la ]?-,•ancia, e pel 
quale talt' i tentativi de' colleg·ati dovean 
se.mpre avere .un èsito infelice ad onta 
di tutte le vittorie )che avessero potuto 
ottenere : e tutto ciò perclze le vittorie 
consumano le fo,rze al pari o poco n-zeno 
delle disfatte, e le forze si perdono inu
tilmente se so n prive di consig-lio, o lo 
scopo e tale clze non possa ottenersi. 

Desidero che chiunque legge questo 
libro paragoni gli avvenimenti de' quçzli 
nel medesimo si parla a quelli che sono 
succeduti alla sua pubblicazione. Tro
verà che spesso il giudizio da me pro
nunziato sopra quelli e stata una pre
dizione di questi, e clte l' esperienza 
posteriore lta corifennate le antecedenti 
mie osservazioni. Il t?abinetto di ]Va
poli lza co1itinuato negli stessi er-rori : 
sempre lo stesso incerto oscillar nella 
condotta _, la stessa alternativa di spe
ranze è di timore , e quella sernpre te
meraria , questo sempre precipitoso ; 
moltissiina fiducia negli .aiuti ~·tranieri, 
nessuna fiducia, e perciò nessun et cura 
delle forze proprie; non mai un'opera
zione ben concertata; nella prima lega 
il trattato di Tolentino e la spedizione 
di Tolone conchiuso e fatta fuori di 
ogni ragione e di opportunità : nella 
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seconda l' ùwas'z"one dello stato Ponti-
ficio fatta prima che l'Austria pensasse 
a mover .Ze sue annate, le operazioni 
del picciolo corpo che Damas coman
dava in Arezzo incominciate quando le 
forze austriache non esistèvano più : 
nella ierza finalmente un trattato se
gnato colla Francia nzentre forse non 
era necessario poichè si pensava di 
infrang·érlo ; i Russi e gl'Inglesi clzia
mat~ quando g·ià . la sonima delle cose 
era stata decisa in Austerlitz, l' inutile. 
macchia di traditore, e l'inopportunftà. 
del tradimento , e l'obbrobrio di veder{! 
un re che cmnanda a sette milioni. di 
uomini divenire, per colpa de' suoi mi
nistri, e quasi il fattore degl'Inglesi e 
cedere il comando delle sue proprie 
truppe entro il suo proprio regno ad 
un generale Russo. Ricercate le cagioni 
di tutti questi avvenimenti e troverete es
ser sempre le stesse: un 1ninistro che 
traeva gran parte del suo potere dal
l' Inghilterra ave avea messo in serbo 
le sue ricchezze; l'ignoranza delle for_ze 
della propria nazione, la nessuna cura. 
di migliorare la di lei sorte, di ride
stare negli anùni degli abitanti !'-amor 

' della patria, della milizia e della glo
ria; lo stato di violenza · clze natura[-
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mente clovea sorgere da quella specie 
di lotta, che era inevitabile tra un po
polo naturalmente pieno di energia, ed 
un ministro straniero , •che volea tenèrlo 
nella ·miseria e nell' oppressione; la dif-
fidenza che questo stesso ministro avea 
i:spirata nell'animo de' Sovrani contro la 
sua nazione; tutto insomma quello che 
io avea predetto, dicendo che la con
dotta di quel g~binetto avrebbe final
mente perduto un'altra · volta ed irre
parabilmente il 1:egno. 

Avrei potuto aggiugnere alla storia 
della rivoluzione anclze quella degli av- · 
venùnenti posteriori fino ai nostri gior
ni. Riserbo questa occupazione a'tempi 
ne' quali avr;ò più ozio e maggior faci
lità di istruirmene io stesso , ritornato 
che ~arò . nella mia patria. N e formerò 
un altro volwne dello stesso sesto, carta 

· ·e caratteri del presente. Intanto nulla 
lzo voluto cangiare al libro che avea 
pubblicato nel 18oo. Quando io com
poneva quel libro il Gran NAPOLEONE 
era appena ritornato dall'Egitto; quando 
si stampava, Egli avea appena prese le 
redini delle cose, appena avea inco_min
ciata la magnanima impresa .di n'com
porre le idee> e gli ordini della Fran
cia e dell'Europa. · JYia io ho il · vanto 



( 1,6 ) 

di aver desiderate. non poche di quelle. 
grandi cose che egli posteriormente ha 
fatte; ·ed in tempi ne' quali t'utt' i prin-
cipj erano esager.ati lw il vanto di aver 

" raccomandata, per quanto era in me, 
quella moderazione che è compagna in
separabile della sapienza e dell4 giu
stizia, e che si può dire la massima di
rettrice di tutte le operazioni che lza 
fatte l'Uomo Grandissimo. Eg.Zi lza ve
r{ficato l' adag·io Greco per cui si dice 
clze gl' lcldii han data una forza i~ifinita 
alle mezze proporzionali, cioè alle · idee 
di nwderazione , di ordine , di giusti.., 
zia. Le stesse lettere che io avea scritte 
al mio a1nico Russo sul progetto di co
stituzione composto dall'illustre e sven- 
turato Pagano, sebbene oggi superflue, 
pure le ho conservate e conze un mo
nwnento· di storia, e come una dimo
strazione clze tutti quelli ordini che al
l ora crerlevansi costituzionali non eran 
clze anarchici. La I+a,ncùz nun ha in-

, -cominciato ad aver ordine., l'Italia non 
lta incominciato ad aver vita, se non 
dopo NAPOLEONE; e tra li tanti be
~te{zt.-'j che Egli all'Italia lia falli non 
è l'ultimo certanzente quello di aver 
dontf:lo ·a Milano EuGENIO ed alla mia 
patria GiuSEPPE. 

' 



LETTERA DELL'AUTORE 

A 

N. Q. 
l 

QuANDO io incominciai ad occuparmi della storia della 

.J'iv~.lnziono di Napoli , non ebbi altro' scopo che quello 

di raddolcire l'ozio e la noia dell' emigrazione ~ È tlolcto 

cosa rammentar nel porto le tempeste passate. la avea 

ottenuto il mio ir1tento ; nè avrei pensato ad altro • se 

ta e gli altri amici , ai quali io lessi il manòscritto , non 

aveste creduto che esso potesse esser utile .a qualche al

tro oggetto. 

Come va il mondo t Il re di Napoli dichiara la guerra 

ai Francesi, ed è vinto; i Francesi conquistano il di lui 

regno , e poi 1: abbandonano ; . il re ritorna , e dichiara 

delitto capitale l' ~ver amata la patria mentre non appar

teneva pi-ù a lui. Tutto ciò è avvenuto senza. che · io_ vi 

avessi .avuto la minima parte, senza che nè anche lo 

avessi potuto prevedere; ma tutto ciò ha fatto sì che . io 

.r;ia .stato esi liato; che sia venuto in Milano, dove~ per 

certo , seguendo il corso ordinario della mia vita , non 

era destinato a venire", e che qoivi , , per non aver al

tro che fare, sia diventato autore. Tutto è concateoatg 

nel· mondo , diceva Panglo1 : possa tutto esserlo per lo 

me _gli o! .• 

Sag. Stor. 2 

·. 

.-
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In altri tempi no·n avrei permesso ceJ·tame~te che l'o-

pera mia vedesse la luce. Fino a jer l' altro invece di 

,principj -non abbiauto avuto che l'esaltazione de' principi; 

cercavamo la libertà, e' non avevamo cbe sette. Uomini, 

llOn tanto amici deJla ' libe1:tà quanto nemici dell'ordine,. 

inventavano una parola per . fondare un~ setta, e si pro

clamavan capi di una setta per aver dritto di distruggere 

chiunque seguisse una setta diversa. Quegli uomini ai quali 

l'Europa rimprovererà eternamente la m erte di Per

gniauà, di Condorcet, di Lavoisier e di Bailr ; quegli 

uomini che r_innirono entro lo stesso tempio alle ceneri 

di Rousseau e di JToltaire quelle di Marat, e rièusarouo 

di raccogliervi quelle di Montesguieu , non erano certa

·rnènte gli nomi n i d~' quali l'Europa sperar poteva la sua• 
·. felicità. 

Un nuovo ordine di cose Cl pr~mètte maggiori e più. 

durevoli beni. Ma credi tu che l' oscuro autore di ·· un 

libro possa prod~rre · la felicità umana? In qualunque 

ordine di cose le ide'e del vero rimangono sempre ste

rili, o generan sola qualclie inutile desiderio negli animi 

degli uomini dab,bene, se a,<;colte, e protette non venga n'L 
' l . 

da coloro ai quali è affi'dato il freno delle cose mor~ali. 

Se· io potessi parlare a colui a cui questo nuovo or

dine si deve.:, gli direi ., che l' obbligo ed il disprezzo 

appunto .di tali idee fece sì che la nuova sorte, che la 

sua mano e. la so·a . mente avean data all' Italia, quasi 

divenisse per costei nella di lui lontananza, sorte di de- , 

Bolazione, di ruina , e di mo~:te, se egli stesso ~on ritor
nava , a sal varia. 

Un uomo, gli direi ., che ha liberata due. volte l' Ita

lia ; che ha fatto conoscere all'Egitto il nome Francese; 

e che ritornando, quasi -sulle ali de' venti simile .alla 

folgore • ha dissipati, clisperei , atterrati coloro. che ,era n si 
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nmh a· perdere quello Stato che egli ' avea creato ed m'·~-
6trato colle sue vittol'ie , molto ba fatto per la sua gloria, 

ma molto altro ancora può e deve fare par il bene del

. l' umanità. Dopo aver infrante le catene all'Italia-, ti ri

mane anco1'a !l rende1·le la libertà cara e sicura,, onde 

nè per negligenza perda , nè per forza le sia rapito il 

tuo .dono. Che se la mia pall·ia, come piccolissima pa.rte 

-di quel grande insieme di cui si occupano i tuoi pensieri, 

è destino· che debba, pur servire all' ordine generale delle 

cose, e se è scritto ne' fati di non poter avere tutti quei 

beni che essa spera, abbia almeo·o per te alleviamento a ' 

quei tanti mali onde ora è oppressa ! Ta vedi sotto il più 

ùolce cielo , e nel più fertile suolo dell' Europa la giu-

~ slizia divenuta i strum~nto dell' ambizione di un miiJistro 

scellerato • il dritto delle genti conca~cato, il nome Fran

cese vi lipeso , un orribile carneficina d'innocenti ch'espiano 

colla morte e tra tormenti le colpe non loro; e nel mo

mento istesso io cni ti parlo, diecimila gemono ancora , 

ed invocano, se non un liberatÒre, almeno un interoes

,Mre potente. 
Un grande uomo dell' antichità che tu eguagli per 

·cuore e vinci per mente;. uno che come te prima vinse 

i nemici della · patria, c 'poscia riordinò q uell a patria 

per la quale avea vinto, Gerone di Siracusa; per prezza 

della vittoria riportata sopra i Cartaginrsi , impose loro 

l ' obbligo di non ammazz;a re più i proprj figli. Egli al
lora stipulò per lo genere u:mano. 

Se tu ti contenti ì:le lla sola gloria di conquistatore, 

mille altri troverai i quali han fatto , al pari di te , ta

cere la terra al loro cospetto ; ma se a , questa gloria 

vorrai aggiungere anche quella di fondatore di saggi go

verni e di crdinatorc dì popoli J allora l' umanità. r1co• 
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noacente ti assegnerà nella memoria de' posteri un luogo 

nel quale avrai pochissimi rivali o nessuno. 

L'adulazione rammenta ai potenti quelle , virtù de' 

loro maggiori che essi non sanno ·più ìmitare; la filoso

fia rammenta ai grandi uomini le virtù proprie perchà 

prosegnano sempr!' più · costanti nelJa magnamma loa·o 

impresa. 

• N. B. Ogni volta che si parlerà di moneta di Napoli, 

il conto s'intenda· sempre in ducati: . ogni ducato. corri

sponde a '/Uatlro lire di Francia • 

.l 
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SAGGIO STORICO 
SULLA 

RIVO L U ZIO~E DI NAPOLI. 

§.L 

• Introduzione. 

J o imprendo a scriver la storia di una l'ivoluzione • chiJ 
dovea. formue la felicità di una nazione~ e che intanto 
ha prodotta la ena ruina (1). Si, vedrà in meno di un 
anno un gran regno rovesciato mentre minacciava c_on
qnistar tutta l'Italia ; nn' armata di ottantamila uomini 
ba ttuta' dissipatà, distrutta da un pdgno di soldati; un 
re debole , consigliato da ministri vili, abbandonare i 
suoi Stati senza verun pericolo; la libertà nascere e sta
bilirsi quando meno si sperava; il fato istesso combattere 
per la buona causa, e gli errori degli oociiui distrug

gere l' opera del fato , e far risorgere da1 seno della li
bertà un nuovo dispotismo e più feroce. 

,Le grandi rivoluzioni politiche occupano nella ' storia 
dell' uomo quel luogo istesso cb~ tengono fenomeni 

(1) Questo lihro fu scri tto nell'anno 18oo , e quindi 
si comprende jàcilmente di quale ruifla si vuol parlare~ 
(Nota dell'Editore.) 
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atraordlnarj nella storia della . natura. ~er molti secoli le 
generazioni .si succedono tranquillamente come i giorni 
dell' anno : ess~ DO!J hauno che i nomi diversi, e chi ne 
conosce 1una le conosce tutte. Un avvenimento straordi
nario sembra dar loro una nuova vita: nuovi ,oggetti si 
presentano ai nostri sguardi ; ed io mezzo a quel disot·~ 

dine generale , che sembra voler distruggere uoà nazio
ne, si scoprono il suo carattere , i suoi costumi!, e le . . . 
leggi di q.uell' ordine del quale prima si vedevano sola· 
mente gli effetti. 

Ma una catastrofe fisica è per l' ordinario più esatta
mente osservata e più veracemeote desc1·itta di una cata

•Btrofe politica. La mente in osserva1• qnesta segue sem-_ 
pre i moti irresistibili del cuore; e degli ar venimenti 
ch,e più interessano il genere umano, invece di a~e"I·senj' 
la storia, non se ne ba pet• lo più che l'elogio o la sa· 
tira. Troppo vicini ai fatti dc' quali vogliam fare il rac
conto , noi siamo oppressi ~al loro numero istesso ; non 
ne vediamo l'insieme; ne ignoriamo le cagioni e gli ef
fetti; non possiamo distinguet·e gli utili dagl'inutili, i 
frivoli dagl'importanti, 6nchè il tempo non li abbia se
para~i l' no o dall' altro, e, facendo cader nell' obblìo ciò 
che non merita di esser conset·vato • trasmetta alla po

' eterità solo ciò . che t; degno della memoria, ed utile al-
l' istruzione di tutt'i secoli. 

,. La posterità che ci deve giudica1·e sCI·iverà la nostra 
Btoria. Ma siccome a noi spetta di prepat·arle il materiale 
de' fatti, così s. i a permesso ·di prevenirne il giudizio. 
Senza pretendet·e di scriver la storia della t•ivoluzione di 
Napoli, mi sia permesso tratteoermi un momento soprà. 
alcnni avvenimenti che in essa mi sembrano 'più impor
tanti, ed Ìhdicare ciò che ne' medesimi vi sia da lodare, 
ciò che vi sia da biasimare. La postet·ità, esente da pas
sio~i • non è semp1·e libera da pregiudizj in favor di 
,èolui 'che rim~ne ultimo vincitore ; e le no·stre azioni 

potrebbero esser calnnuiate sol perohè sono state infelici. 

Dichiaro che non sqno addetto ad alcun pat·tit~, a 
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meno ehe la .ragione e l'umanità non ne abbiano uno. 
Nat·ro le vicende. della rui~ patria; 't•àcconto avvenimenti 
che io stesso ho veduto, e de' quali sono stato io stesso 
nn giorno non ultima ·pal·te; scrivo pei miei concittadini 
che non debbo , che non posso, dhe ·non voglio ingan
nare. Coloro i quali colle più ·pnre ?ntenzioni e col !i>ÌÙ 

ardente. zelo pet· la buona causa, per mancanza di lnmi. 
o . di coraggi~ I' han fatta rovinare ; coloro i quali o so n 
morti gloriosamente, o gemono tuttavia vittime del buon 
partito oppresso, mi debbono perdonare se nemmen pe'l" 
amicizia offendo quella verità che deve esser sempre ca
'l'a a chiunque ama la patria ; e debbono esser lieti, se. 
non avendo potuto giovare ai posteri colle loro opera
zioni, possano almeno esser utili cogli esempi de' loro 

errori e delle sventure loro. 
Di qualunque partito io mi sia , di qu•alunque partito. 

sia il' lettore, sempre gioverà osservare come i falsi eon· 
sigli, i capricci del momento , l'ambizion-e de' privati ., . 
la debolezza de' magistrati, l'ignoranza de' propri doveri 
e della propria nazione , sieno egualmente funesti alle 
repubbliche 'ed ai i·egni; ed i nostri poster-i dagli esel)'lpj 
nostri vedt•anno che qualunque forza senza saviezza non. 
fa che distrugger sè· stessa ; e che non vi è vet·a saviez
za senza quella virtt':t che tutto consacra al bene uAivet•sa]e. 

§. II. 

Stato dell' Eutopa ,dopo il 1793. 

Ma prima ·di trattar d~lla nostra rivoluzione convion 
risalire un poco più alto • e trattenet•si un momento · Sll 

gli avvenimenti che la precedettero ; veder qual era lo 
s~ato d'ella nazione. quali cagioni la involset•o nella gue(
ra • quali mali soffriva, quali beni -spct·ava: co~ì 1 il leL~ 

tore sarà · in i stato di meglio cono.scet·e le sue cause a 
.giudicar più sanamente de' suoi effetti. ·, ' 

La F't·~l'lcia fin dal q89 avea fatta la più gl'aq l'ivo-

• 
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lozione dic coi ei parli la storia. Non vi erli eeempio di 
rivoluaiono che, volendo tutto riformare •, avea tutto di
mtrutto. Le altre aveano combattuto e vinto un pregiu
àizio cou un altro pregiudizio , un'opinione con un'al
tra opinione, un costume con un a]tl·o costume: qÒesta: 
avea nel tempo istesso attaccato e rovesciato l' altare, il 
trono, i diritti e le proprietà delle famiglie, e li'nanche 
i nomi che no.ve secoli a_vean. resi rispettabili agli occhi 
Ùtt~ popoli. 

La rivoluziono Francese , sebbene prevista da alcunt 
pochi aaggi ~i quali il volgo non auole prestar fede • 
seoppiò improvvisa, e .sbalot·di tutta l'Europa. Tutti gli 
altr'i sovrani , parte per parentela che li univa a Luigi 
XVI • parte per pt•oprio , interesse, temettero un esempiO: 
ehe potca divenit• contagioso. 

Si credette facile impresa estinguere un incendio na
mcente. Si sperò molto sui rorbidi lntl)rni che - agitavan~ 
la Francia, non tornando in mente ad alcuJIO , che al
l'avvicinar dell'inimico estet·oo l'orgoglio uazioDale avrebbr. 
1·iuniti tutt'i partiti divisi. Si sperò molto n,ella decadenu 
c:lelle at'ti e del commercio , 1 nella mancanza assoluta di 
tutto io cui era cad~;~ta la Francia; si sperò a buon conto 
viocerla per miseria e p~t· fame , seqza ricordarsi che il 
perìglio rende gli entusiasti guerrieri, e la fame rende · i 
~uerrieri eroi. Un a guerra esterna -mossa con eguale in
giustiò?:Ìa ed imprudenza assodò una rivoluzione che senza 
di es~a sarebbe degenerata in guerra ci vile. 

L' lugbiltel'l'a meditava conquiste ipunense e vantaggi 
infiniti nel suo commercio sulla ruioa di una nazione che· 
sola allora era la sua rivale. La • corte di Londra più 
ebe ogni altra corte di Europa temer dovea il contagio, 
delle nuove opinioni, che si . potean dire q nasi nate nel 
aeae clcJI'Iogbilterra; e pet• renderle odiose al po.polo Inglese 
mezzo migliore nò'n t5trovò che risvegliare l'antica riva
lità nazionale El n de farle odiare, se non come irragione
vo li • almen come Francesi. Pit~ vedeva che gli abi

ll!nti della G. Bretta-gn~. e s.pecialmente gl' lrlande&i • 
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Scozzesi, eran dispo11ti a fare altrettanto, la <rivoluzion&" 
sarebbe scoppiata io loghilterra ~ se gl' Ioglcsi quasi oo11 
avessero sdegnato d'imitare i Francesi ( 1 ). ' 

L' Inghilterra, sebbene non fosse stata la' prima a 
dichiarar ia guerra , fu però la prama a soffiare il fuoco 
della discordia. L'Austria seguì l'invito della sua antica 
e naturale alleata. Le corti di Europa non conoscevano 
la repubblica. Dalla perdita inevitabile della Francia spe
a·avaoo un guadagno sicuro. La Prussia l' avea già otte
nutq nel congresso di Pilnitz colla 'divisione della Po
lonia. L'Inghilterra e la Prussia mosser·o lo Statolder. 
il quale volea distrarre con una guerra este rna gli aoimi 
non troppo tranquilli 'de' Batavi ., resi da poco suoi sud
diti, ed amava vede1· distrutti coloro che potevan essei." 
nn giorno non deboli protettoa·i de' mede1simi. La Prussia 
e l' Anst,ria strascin~rooo i piçcoli principi dell'Impero ~ 
i quali , più che dalia perdita di pochi , iuce1·ti , inutili 
dritti che la rivoluzione di Fr·aocia . avea lor tolti in Al
ijazia ed in Loreoa, erano mossi dall' oro degl'Inglesi, 
ai 'quali da luogo tempo erano avvezzi a vendere il san
gue dt!' proprj sudditi. Il re di Sardegna segui le vie 

; di sua antica politica , ed avvezzo ad ioga·andit·si tra· le 
dissensioni della Francia e dell'Austria, alle quali ven
deva alternativamente i suoi soccorsi, tenne sulle prime 

il partito della lega • che gli parve il più forte. Fioal- , 
mente anche la Spagna seguì l' impulso generale , e la 
guerra fn risoluta. 

Si aprì la campagna con grandissime vitto1·ie degli al
leati, p1a ben presto furono segoile dai più terribili ro

nsci. I Francesi seppero distaccaa· la Prussia dalla lega, la 
q naie, ottenuta la sua porzione d~ Polonia, comprese eh& 

( 1) Tutto ciò era stato previsto da Burke. Egli sol~ 
Ira gl' Inglesi avea predetto che la guerra dovea per ne
cessità riuscir funesta ; che l' interesse dell' Inghilterra 
era guello di far cessare la rivoluzione colla media
:;;; rontJ ec, ec. ec. 

•• 
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tra due potenze di prim' ordine che si laceravano e di-
str_nggevano a vicenda , suo meglio era quello di rimaner. 
neutrale. 

I.a corte di Spagna s' ingelo~ì ben. presto dell' Inghil
terra che sola voleva ritrar profitto dalla guerra comune. 
La condotta degl' Inglesi in T o Ione fece scoppiare il ma l 
umore che da lungo tempo covava nel suo seno, e Caa·
]o IV non volle più impiegaa· le sue forze ad accrescere 
una nazione che egli dovea temere più della ' Francese. 
Mentre i suoi eserciti erano battuti per · terra • le . sue 
flotte rimanevano inoperose per mare; mentre i Francesi 
guadagnavano in Europa, egli avrebbe potuto aver· uu colll-· 
penso in America , e dar fine così alla guerra con .una
vicendevole restituzione , senza quelle perdite che fu co-. 
'stretto a soffrire per ottenere la pace. Il desiderio dei 
Francesi era appunto quello che mol~i loro dichiarassero 
)a guerra, e n i uno la facesse con tutte )e sue forze; cosl 
ogni• nuovo nemico davà ai Francesi una nuova yit
tori~ , e quella Jega che dovea abbassarli serviva ad in"
grandirli. 

La guerra era ormai divenuta, come nell'antica Roma, 
indispensabile alla Francia~ ; tra .pea·chè teneva luògo di 
tutte le arti e di tutto il commercio che pa·ima forma
vano la sussistenza del popolo , tra percbè un governo. 
quasi sempre fazioso la considerava come un mezzo dii 
occup~re e distrara·e gli animi troppo attivi degli "'abitanti, 
ed, allontanare i torbidi che soglio n fermentar nella pace~ 
Quindi si sviluppò quel sistema di democratizzazione uni
versale; di cui i politici si servivan per interesse, a cui 
i filosofi applaudivano per sòvea·chia buona fede ~ sistema 
che alla forza: .delle armi riunisce quella della opinione ;. 

·che snol produrre e talora ha pa·odotti quegl' impe1·i che. 
tanto somigliano ad una monarchia universale. 

' . 

., 
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§. III. 

Stato d' ltaliajino alla pace 
di Campoformio. 

In breve tempo li Francesi si videro vincitot·i e pa
d,·oni delle Fiandre • dell'Olanda, della Savoja· , e di 
tutto l'immenso tratto ch'è lungo la sioist.·a sponda del 
Reno. Non ebbero però in Italia sì rapidi successi ; e le 
loro ar1~ate stettero tre anni a piedi delle Alpi, che non 
poterono superare, e che 'forse non avrebbero superato
giammai, se il genio di Bonaparte non avesse chiamata 
anche in questi luoghi la vittoria. 

Quando l' impresa d' lta~a fu affidata a Bonaparte e1·a 

quasi che disperata. Egli si trovò alla testa di un'at·ruata 
alla quale mancava tutto, ma che era uscita dalla Fran
cia nel momento del suo maggiore entusiasmo, e che era da• 
tre anni avvezza ai disagi ed alle fatiche; si trovò alla testa 
di coraggiosi avventurieri risoluti di vince•·e o morire. Egli 
avea tutt'i talenti, e quello specialmente di farsi amare dai 
soldati, senza del quale ogni altro talento uou val nulla . 

Se le campagne di Bonaparte in Italia si vogliono pa
rag~nare a quelle che i Romani fecero ne' paesi straoieJ"i, 
si potranno dir simili solo a quelle col le quali conqui
starono la Macedonia. Sc;pione ebbe a , combatterr un 
grandissimo capitano che non avea nazione ; molti altri 
non ebbero a fronte nè generali nè nazioni guerriere : 

fiolo nella Macedonia i Romani trova•·ono potenza , bene 
ordinata, nazione agguerrita ed audace per f··eschi trionfi, 
e generali i quali se non aveano il genio sapevano al~ 
meno la pratica dell'arte. Bonaparte cangiò la tattica , 
cangiò la pratica dell'arte; e le pesanti evoluzioni de'Te
deschi divennero inutili come le falangi de' Maoedoni iu 
faccia ai Romani. Supera le Alpi e piomba nel Piemonte. 

Costringe il re di Sardegna • stanco forsi da una guerra 
di cinque anQi , privato di buona por~ IOne de' suoi do-

t. 

• l 
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mmJ , abbandonato dagli Austriaci l'idotti a difend1m1 ii 
l01·o ·paese, a sottoscrivere un'armistizio fo1·se necessario 
ma al certo· non onorevole, ed a cedere a titolo di de

posito fino alla pace quelle piazze che ancor potea e che 
difender dovea fino alla p-10 rte. Dopo ciò la campagna oou 
fn che una serie continua di vittorie. 

L'Italia e•·a divisa in tanti piccoli stati, i quali però 

riuniti put· potevano opporre qualche r.esistenza. Bon'ti.
parte fu sì clestr·o da dividere i loro interessi. Questa à . 

la sorte , dice Macchiavelli , eli quelie nazioni le quali 
han già guadagnata la riputazione delle arrni : ciascuno 
brama la loro amicizia , ciascuno · procura distoruare una 
guerra che teme. Così i Romani han combattuto sempre 
i loro nemici ad uno ad uno, e li han vinti tutti. Il 
papa tentò eli stringere una lega Italica. Concorrevano 
volentieri a questa alleanza le corti di Napoli e di Sal'

degna ; la prim~ delle quali s' incaricò cl' invitarvi anche 
la Repubblica Veneta. Ma i savj di questa repubblica, 
alle proposizioni del residente Napolitano risposero cho 
nel Senato Veneto era già quasi un secolo che non par
lavasi di alleanza; che ,si sarebbe proposta inutilmente, 

ma che se mai la lega fosse stata stretta tra gli altri 
' prinr,ipi non era difficile che la Repubblica vi accedesse. 

Ma quando il gabinetto di Vienna ebbe cognizioni ,di tali 
tratta\ive vi si oppose acremerlte , e mostrò con parole 8 · 

co,n fatti che più della rivoluzione F1·ancese temeva l' u
nione Italiana ! 

Allora si vide quanto lo stato politico degl'Italiani 
fosse infelice, non ,solo· percbè divisi io tanti pic~oli sta
ti, che pure la divisione non sarebbe stata il più grave 
de' mali; ma perch~ da duecento anni o conquistati o quel 
che è peggio , pr·ot;tti dagli stranieri i all' ombra del si

Rtema generale d' E!ll·opa i senz' aver guerra tra loro , 

senza temerne dagli esteri; tra la servitù e la protezione, 

avean perduto ogni amor di patria ed ogni virtù militare: 
Noi in questi ' ultimi tempi non solo non abbiam potuto 

rinnovar gli esempj antichi de' nostri avi antichissimi .. i 
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quali riumt1 conquistarono tanta .parte dell'universo, ma 
ne anche quei meno illustri dei tempi a noi pru TJCJDI , 

quando divisi tJ·a noi' ma indipendenti da t'ùtto il rima
nente dell'Europa , eravamo Italiani , liberi , ed armati . 

Gli Austriaci rimasti soli non poterono sostener l' ·im
pP.to nemico: tutt.a la Lombardia fu invasa; :Mantova 
cadde , ed essi furono respinti fino al Ti,·olo. Bonapal'te 

era già poco lontano da Vienoa; l'Europa aspettava da 
' momento r momento azioni più StJ•epitose, quando si 

vide la Francia condiscendere ad una pace colla . quale 
essa acqoistava il possesso della sinistra sponda del Rena 
e dell'importante piaz?:a di Magonza, e l'Austria rico
nosceva l'indipendenza della repubblica Cisalpina io com
penso della quale le si davano i domioj della repubblica 
Veneta; Quest!l col' risolve1·si tJ·oppo ta1·di alla guerra al
tJ'O non avea fatto che da1·e ai piì1 potenti un plausibile 
motivo di accele.rat·e la sua ruina. 

Per qual forza di destino avrebbe potuto sussistere uu 
governo il quale da due secoli avea distt·otta ogni virtù 
ed ogni valor militare, che avea ristretto tutto lo Stato 
nella sola capitale, e poscia avea concentrata la_ capitale 
in poche famiglie , le quali sentendosi deboli a tanto 
impero non raltra massima aveano che la gelosia , non 
:alt,·a sicurezza che la debolezza de' sudditi, e più cbe 

ogni nemico esterno temer doveano la ~irtù de' proprj 
tudditi. Non so che avverrà dell'Italia ;.ma il compimen lo 
della profezia dP-1 seg1·etario Fioreutiuo, la distJ'Ozione di 

quella vecchi~ imh.ecille olir;archia Veneta, sarà sempr'-' 
per ]' Italia un gran bene. Ed io che tra i beni cbe 

possoo ricevere i popoli il primo luogo do a quelli deJ :a 
mente, cioè al giudicar ' retto onde vien poi l' oprat· vir

tuoso e nobile; io credo esser . già sommo vantaggio il 
veder tolto l' antico errore per cui i gentiluomini Yene
aiaoi godevan nelle menti del volgo .fama di sapienti reg· 
gitori di Stato. ' 

Il trattat.o ·di Campoformio era vantaggioso a tutte ,e 

~ue le potenze contraenti. L'Austria sopra tutto VI avea 
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guadagnato moltissimo; e se rimaneva an cora qualche
altro oggetto a determinarsi . er·a facile prevedere che a 
spese de' più piccoli principi di Germania essa avrebbe 
guadagnato anche d.ippiù. Ma , era facile egualmente pre
.vedere che l' Inghilterra, avendo sola Ira gli alleati colla 

guerra guadagnato, e dovendo sola restituir·e, esser do· 
vea lontana dai pensieri di pace. 

Il governo cbe allorà avea la Francia, checchè molti 
"'credessero, avea , almen per poco, rinunciato . al pro
getto di democr·atizzazione universale, il quale al modo 
come l'aveano i Francesi immaginato , era solo esegui
bile in un momento di entusiasmo. I Romani mostravan 
<li render·e ai popoli gli ordini che essi bramavano, ma 
non avevan la smania di portar dappertutto gli ordini 
di Roma. Quindi i Romani conservarono meglio e più 
lungamente l' apparenza di liberatori ·de' popoli . Ma il 
governo Francese riteneva tuttavia il primiero linguaggio 

.per v~ndere a più caro pr·ezzo le sne promesse e le sue 
minacce ; eravi sempre u'oa contraddizione tra i procla.mi 
de' generali e le negozi azioni de' ministri; tra le p~·;·ole 
date ai popoli e quelle date ai J'e; e- tra queste continue 
contraddizioni si faceva ora coi popoli •ora coi re nn traf
fi co continuo di speranze e di timori. 

Già da questo ogouno prevedeva ., che il trattato di 

Campoformio 3\'ea sol per poco sospesa la democratizza
zione di tutta l'Italia. Il re di Sard.egna non era che il 

ministro della repubblica Francese in 'forino; il duca 
òi Toscana ed il papa non erano nulla. Berthie1· final
mente occupò Roma; la distruzioM di un vecebio go~ 
verno teocratico non costò che il volerlo; tal~ è lo stato 
dell'Italia che chiunque vuole o salvarla o occuparla 
Òe~e rinnil'la , e ~nou si può riunire senza cangia1·e il 
governo di Roma. L'indifferenza colla quale l' Itali a ri~ 

guardò tale avvenimento, mostrò ·bene qual progresso le 

nuove op1010ni avean fatto negli ammr degli Italiani. 
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§. IV. 

Napoli. Regina. 

·· Rimaue~a il regno di Napoli, e , forse, almen per qnel 
tempo , i Francesi non aveano nè interesse , nè forza • 
nè> volontà di attaccarlo. Ma la parentela coi sovrani di 
Francia; l'influenza preponderante del gabinetto . Inglese; 
ìl carattere della regina , tutto contribuiva a fomentare 

· nella corte di Napoli l'odio ch e , fin da principio~ più 
' caldo che ogni altra corte di Europa, avea spiegato con
· tro la rivoluzione Francese. La regina nel viaggio che 
avea fatto pel' la Germania e per l' Italia, in occasione 
del matrimonio delle sne figlie, era stata la prima mo
trice di quella lega che poi si vide scoppiare contro la 
F rancia. La forza cost•·inse la corte di Napoli a sotto
scrivere una neutralità , quando La- Touche venne con 

· una" squadra io faccia alla stessa capitale. Forse allora 
temette più di quel che clovea : sè avesse prolungata p-e t• 
due altri gio1·ni· le trattative, la stagione ed i venti avreb

. hero fatta vendetta di una flotta, che troppo improden
. temente si era avventurata , entro un golfo pericoloso , 

in una stagione pericolosissima. 
La presa di Tolone fece rompere 'di nuovo la neotra-

· Iità. Al pari delle altre corti, quella di Napoli inviò delle 
truppe a sostenere una 'séiagurata impresa più merca~tile 
che guerriera, la quale, nel. modo · in cui fu immaginata 
e dire tta 1 potea esse•· utile solo agi~ Inglesi. Nella· pri
mavera seg?ente inviò due brigate di cavalleria nella qi
salpina in soccorso dell' imperatore ; esse si condussero 
molto · bene. Ma le vi ttorie di Bon.aparle in lta,lia fece ro 
ricadere la corte ne' suoi timori, e si , affl'ettò a 'con
chiudere una pace nel tempo appuubo in cui l' i~peratore , 
avea maggi6t· bisogno de~ suoi ajuti ; nel tempo in oui, 
non presa ancora Mantova, non distrutte ancora tutte ' 
le forze imperiali in Italia , p'oteva • facendo avanzat· le 

- l 
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, 'l!ue t•·uppe, produrt•e un potente e forse pericoloso di
versivo. Il governo France&e # ad una corte, che non 
mapeva f<~r la guerra , S6ppe vendere quella p11ce che 
~sso avrebbe dovuto e èhe forse era pronto a c:om-

\ p rare. 

Perr.h~ si ebbe tanta paura della flotta di La-Touche! 
Percb~ si credeva che in Napoli vi fossero cinquantamila 
pronti a prender l'armi in di lui favore. Non vi e•·a nes
l!noo, nessuno •.. Quàl f11 nella trattativa di questa pace 
il g•·ande oggetto del quale si 'occupò la corte· di Napolir 
La liberazione òi circa 200 scolareui che teneva arrestati 
nelle sue forte~ze. Che non si fece , ~he non si pagb 

l 

per far sì che il Direttorio non insistesse, come allora 
era di moda , per la libera~ione de' rei di opinione i' La 
J'egina non approvava quella pace, e forse avea ragione; 
ma credette aver ottenuto molto avendo otte~uto il di
ritto di poter incrudelire inutilmente contro .P!JCpi gio'fi-' 
JJetti che conveniva disprezzat•e ••• Non si perdano' mai 
di vista questi fatti. La corte di Napoli non sapeva n~ 
cbe temet•e nè che sperare : nome si poteva pretendere 
c:he agisse saviamente ? 

La corte di Napoli era la corte delle irresoluzioni , 
della viltà, ed in conseguenza delle perfidie. La regina 
ed il re eran concordi solo nell'odiare. i ,Francesi, ma 
r odio· del re era indolente, quello della regina attivis
&imo; il primo si sat·ebbe c6uteutato di tenerli lontani • 
la .seconda volea vederli distrutti. Ne' momenti di pericolo 
il re ascolta.va i suoi timori , e più de' timori la sua in
rlolenza; al primo favore di for·tuna, al primo · raggio di 
nuove e liete speranze, pe~ cagione della stessa indo
lenza, abbandonava di nnovo gli .affari alla regina • . 

Acton fomentava nel re un'indolenza che accresceva 
l' imperio suo e della regina ; e questa per desiderio di 
comandare j non si avvede;"a che Acton turbava tutte le 
.;ose e spingeva ad inevitabile rovina il re, - il regno, & 

ll'i stessa. La regina era ambfz.iosa, ,ma I' ambizione ~ 011 

vizio o una \'irtù secondo le vie che sceglie • seconde 
~ 
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il bene o il male che produce. Eli~ .. eone la prim~ .. ~11.1 

da GerÒ1ania col disegno d'invaderò il trono • n~ si •·i- . 
stette fiucbè pe•• mezzo degl' intriglli , e dell' asoendent& 

che una colta educa.zione 1~ d'ava sull'animo del m·arito,. 
non giunse a cangiar tutt'i rapp.,1:ti interni ed esterni 

dello Stato. 
Il marchese Tanucci pre~ide le funesti) cooseguen:r.e 

<lei genio novat<>re della giovine regina, e ~oHe !!ppor
~isi fio da quel -momento io cni pretPSo di aver entrata 
é voto nel consiglio di Stato. Era questa una novità inu

dita nel regoo di Napoli_, e molto più nella famigli a di 
Borbone; ma la regina vinse , e giurò veodicarai di Ta
,,ucci: nè la sua età • nè il suo merito, nè li suoi lun

ghi e fedeli · ~ervizj potei·ono salvar questo vecchio amico 
di Ca,·lo III ed ajo, per così dit·e, di suo figlio dalla umi .. 
liazioue e dalla disgrazia. 

Sotto un re debole, inimico ed inredele amico, tutti 
compre~ero non esservi da temere , noo rla sperare l& 

non dalla regina; e tutti furono a lei vend11ti. Ella ere~ 
anche al di fuori nuovi sostegni all' Impero. 

Tutti gl' iotéressi p<>Jì:ici nuivaoo il regno di Napoli a 

quello di Francia e di Spagna • e questi legami potevano 
formar la felicità della nazione coi vantaggi del com
mercio e della pace. Ma gl'interessi della nazione pc

teano bene essere quelli del re • noti mai parò quelli 
della r·egir;w: ella volea nuovi rappor·ti politici che la so• 
e tenessero , se bisognasse contro il · ré • e , se fosse pn~

sibile, anche· co1.1tro · la nàzione. Noi diventammo ligj 

dell' Austria , potenza lontana, dalla qoale la nazionn 

nostra 'nulla potea sperare e tutto dovea t emere; poten:o:a 

la quale • ' in volta in continue guerre, ci stras~:ioava ogui 

mom ento a prender rarte negl'interessi altrui; senza 

poter mai sperare di veder difesi Ii nostri. La prepon
deranza , che l' Austria andàva acquistando sulle nostro 

coste , offese l~ Spagna, ma la regina, l ungi da l temet·a · 

il sno sdegno; lo . fomentò • Io spinse aglì estremi, onde ' 
togliere al re ogni Yia di · ravvediment~. 

Sag Stor. 5 

. . 
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I ministri del re doveano esser i favoriti della regina; 

ma questa sacrifica a sempre i suoi favoriti ai. lÌisegni 
suoi. L't1ltimo è stato il più fot•tunato· di tutti, non 

perchè avesse più merito, . ma perchè avea più · audacia 
degli altri, ·li quali non combattevano con lui acl armi 

eguali , p.erchè non si permettevano tutto ciò ch' egli 

ardiva- fare. Conservavano ancora costoro qualche vec

chio sentimento di giustizia' di amicizia' di pubblico . 
bene: come ' contrastare con ·uno che tutto sacrificava 

alla distruzione de' suoi nemici ed · al favore della sua 
sovrana ? (1) / 

A•·ea due titoli, oltre un terzo che . gli attribuisce la 
fama, a meritare il favore .della regina: era tra ministri 

del re il solo straniero, e seppe prima degli altri com
prendere · che in · Napoli la . regina era ..tutto, ed il re ·era 

'un nulla. Giunse nel tempo in cui arde\"ano più che mai. 

i disgusti colla èorte di Spagna : Sambuca clfe illlora era 

primd m.iuistro · prese il partito Spagnuolo; fu male ac"" 

cor~o ''e vile ; perdette la grazia della regina , e poco di

poi, come .era · inevitabile .. anche quella del re. Si vide 
per poèo · suo successore Caraociolo, ma costui t•otto 

dagli anni -, e per natura portato all'indolenza, in una 
corte ove non si voleva il bene "nè si soffz·iva il vero , 
non fn'· che 1', ombra di un gran nome , e servì ; senza 

saper!'o . ~ o almeno - senza . cura t• lo , a far risplendere , 
Ac~on·; . che la regina voleva esaltat•e, ma che ancora 

non potev.;t ' vincere la riputazione de' più vecchi. La morte -

' di Caracciolo diede . luogo finallllente ai suoi disegni: 

Acton-· fu posto alla testa .degli affari, il vecchio de Marco 

(1) Ìl lungo jaYore che costui ha goduto potPebbe, 
forse Jar ·credere a taluno ch'egli a'Yesse qualche talento, 
almeno di corte •.• No~ ne ha nessuno •.• non -hà altro 
che la scelleraggine: sarebbe mt:lle Y~lte caduto se avesse 
avuto• a fronte un altro scellerato, 

Giovanni ·Acton venne dalla Toscana, . cioè da uno 

Stato che non ave a mario·a a crearne una in.., N~poli. 
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coofin_ato ai minuti dettagli di casa reale : Lotti gli altri 
ministri non furono. che c1·eature di Acton. La sola parte 
d' ingegno che Aéton veramente possedeva era quella eli 
conoscer gli uomini. Non vi era alcuno che meglio di 
lui sapesse de.fini•·e Il carattere morale de' suòi favoriti. 
Riputava Castelcica.Zà vile e crudele nella sua viltà ; 
'{l anni entusiasta, ambizioso e crudele per furore qua.nto 
lo era Castelcicala per riflessione; Simonetti e Corradini 
ambedue uomini dabbene • ma il primo indolente, i! se
condo pedante, ed incapaci ambedue di opporsi a lui. 
Si servì di Castelcièala , fin da che era ministro in 

Londr.:~. 

· §.v. 

Stato del regno. A.wilimento della nazione. 

Actou e la regina quasi congiurarono insieme pel' per-
. d ere il regno. La regiria spiegò il più alto· disp•·ez'zo ·per 

tutto · ciò ch'era . nazionale. Si voleva un genio? Dovea 
da1•cisi dall' Arno. Si . v·oleva un uomo dabbene? Dov,ea 
vcni1·ci dall' Istro. Ci vedemmo inondati da unà folla •eli 
stranieri i quali occuparono tutte le cariche, assorbirono 
tutte le rendite, senz' avere verun talento e verun co
stume, insultarono coloro ai quali rapivano, la sussistenza. 
Il merito nazionale fu obbliato , fu depresso , e po\è 
credersi felice quando non fn perseguitato (1 ). 

Qnel nobile sentimento di orgoglio che solo ~spira le 
grandi azioni facendocene credere capaci; quel sentimento 
che solo ispira lo spirito pubblico e l'amor della patria; 

qnel sentimento che in altri tempi ci fece esser. grandi • 
e che oggi fa grandi tante altre nazioni di ,Europa, delle 

( 1.). Un esempio. Il 1:e una volta nominò Michele Ar
diti segretario del ' magistrato del commercio ; lo no
minò di . moto· proprio, e senza la precedente proposta :di 
Acton •• ,. 

, 
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quali fummo un tempo e maestri e signori 1 era intera
mente estinto presso di noi. Noi diventammo a vicenda 
or Francesi, or Tedeschi, ora Inglesi; noi ·non eravamo 

più nulla. Tante volte e sì altamente per ·venti ·anni ci 
era ripetùto cbe noi non valevamo nulla, cùe quasi si 
era giunto a fat·celo eredere. 

La nazione Napoletana sviluppò prima nna frivola ma
nì; per le mode degli esteri; queRto produceva un malè 
.al nostro !JOmmercio, ed alle nqstre maòifatture: in· Na
p6li un sartore non sapeva\ oocire un abito, se il dise
gno non fosse venuto da Londra o da Parigi. Dall'imi
tazione delle vesti si passò a quella del costume e delle 
maniere, indi all'imitazione delle lingue, ~i apprendeva 
il Francese e l'Inglese, mentre era più vergognoso il 
o o n sapere l'Italiano ( 1); l'imitazione delle lingue portò 
6eco finalmente i quella delle opinioni. La mania pe1· le 
nazioni estere prima avvilisce, indi ammiserisce , final
mente ruina una nazione, spegnendo in lei ogni amore 
per le cose sue. La· regina fu la prima ad 'apt·ir la porta 
a quelle novità, che ella stessa poi con tanto foro l'e ha 
perseguitate. Un a nazione che troppo ammira le cose 
straniere, alle cagioni di rivoluzione che porta seoo il . 

corso politico · di ogni popo'o, aggiunge a~che qnelle de
gli altri popoli. Quanti tra noi erano democ•·atici solo 
perchè ' lo erano i Francesi ? Sopra cento teste voi dovete 
contare in ogni nazione oinquanta donne, e qoaraòtotto 
uomini più frivoli delle donne ; essi non ragionano ia 
:~ltro modo che io questo : in •..• si pettina ml'gli'o . , 
si veste meglio , si cucina meglio , si parla meg-lio : la 
prova n' è che noi ci pettiniamo , rangiamo ·, ci vestiamo 
com'essi frmno ; come è possibile che quella nazione non 
pensi, e non operi me{!,li~ di noi ? (z) 

( 1) . . . .. O m Dia graece 

, Cum sit nobis torpe rnagis nescire latine, 

E un gran carattere di ogni nazione corrotta dal tempo 
di Giovenale fin oggi. 

(2) Nella stessa Francia la rivolu;ione è stata pn:ce'-

l 
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§. VI. 

Inquisizione di Stato. 

I nostri affetti, preso che abbiano un corsB, piì't ncrn 
si arrestano. L'odio segue il disprezzo • e dietro l'odio 

vengono il sospetto ed il timore. La regina che non amJlva 

la r-azione temeva di esserne o3iata ; e qnesto affetto , 

sebbene penoso, ba bisogno al pari di ogni altro di es
sere fomen tato. C !..ti uuque le parlò male .de Ha nazione fu 

da lei ben accolto. 
La novità delle opinioni politiche accrebbero i snoi 

sospetti e diedero nuovi mez1,i ai cor·tigiaui per guacla~ 

, gnare il suo cuore. Acton non mancò dt ser·virsene per 
penier MPClici e qualche altro illnstr·e suo rivale. Quindi 

si sciolse il fr·eoo e si pOI'tò la desolazione nel seno di 
tolle le famiglie. 

Un e'empio. l nost~i giovinetn 10 quegli anni aveano 

per moda di far dPlle corse. a cavallo p-er Chiaja etl ai 
Baguuoli. Si · d~tte a cr•dere ad Acton, o pruunsto -Acton 
volle dar a oredere ~Ila corte, che essi volessero rinno• 
.. are le corSI' Olimpiche. ,Qual rapporto tra le corse dei 
nostri giova-ni Napolitani e quelle <le' Greei ? E qoaodcr 

anche quelle fossHo state oq.' imita1:ione di queste, qual 

male? qual pericolo? Aeton intanto incaricò la ~olizia di 
vegliare su queste corse, come se Ri fosse trattato della: 

marcia di venti squadroni nemici che piombasoet·o sulla 

capita le. 
Alcuni giovani entusiasti, l'ipicni la testa delle nuove• 

teorie, legge,·ano ne ' fogli p(~ l l iOtlici degli avvenimenti· della -

rivoluzione ~>ancese, · e ne pada.vano tra di loro, o~ cioc-

àuta da 5o anni 'ai Anglomaoia. Coloro che banno pra
tica della letteratura Francese lo p·otranno jacibmmte 
avvertire. Da cinguant! anni in fJUO i Fr:ar/cesi steS$Ì troppo· 
disP,rezza'lana le cose lrno . · · 

• 
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chè val ·q10lto meno, ne · parlavano alle loro inna!;llorate 

cd ai loro parrucchieri. Essi non aveano altro delitto che 

questo, nè giovani senza gvado, seDza fortuDa, senza 

opinione, potevano tentame_ altro. Fu eret.to un tribunale 

di sangue col nome di Giunta di Stato per· giudicarli come 

se àvéssero · già ucciso il re e rovesciata la Costituzione. 

Pochi magistrati tra coloro che componevano la ·giunta, 

amanti veracemente del re e della patria, vedendo che 
il-primo, il vero , il solo delitto di Stato er·a quello di 

seminar dif.fideJ?ze tra il sovrano e la nazione , ardirono 

prendere la difesa dell' .innocenza , e proporre al .re che 

la pena de' rei di Stato mal si applicava a pochi giovani 
inesperti , i qmili nor1 di altro delitto ' er.an rei che di 

aver parlat-o di ciò che era meglio tacere; eli aver ap

prov~to ciò che . era meglio esaminare; delitto di giovani, 
i qua'li si sarebber·o corretti · coll'età e coll'esperienza, 

ohe avrebbe smentite le brillanti ma fallaci teorie, onde 

eraòo le loro menti invasate. T mali di opinione si gua

risc!ln-o col dispre~zo e coll' obblio ; il popolo non in

tenderà, non seguirà mai i .filosofi. Ma se. voi persegui
tate !è opinioni, allora esse diventano sentimenti; il sen

timento produ~e l' entùsiasmo, l'entusiasmo si com unic<v 
vi inimica te chi soffre la persecuzionè, vi inimica te chi la 

teme, vi in'imicate ancl1e 1' uomo indifferente che la con

?anna; e finalmente l'opinione perseguitata diventa gene
•·ale • e trio n fa. 

Ma ove si tratta ùi delitto di Stato le più evidenti ra-. 

gioni rimangono inefficaci. Impercioccbè di rado un tal 

delitto esiste, e di rado · avviene che un uomo attenti_con 

att_o n ori equivoco alla costituzione o al sovrano · eli ona 

nazione: il più delle volte si tratta di parole che vaglion 

meno delle minacce • o di pensieri che vagliano ànche 
meno delle par0le. Tali cose vagliooo quanto li {a valere 

il timore di chi regn;'l (1). Guai a chi ha a_scoltato nna 

. ( 1) G'i oliano a quel miserabile paz<.o , il q.uo,l1{ quasi · 
pubblicamente ambiva l'impero. inviò in dono. una veste 
di porpora: . Tiberio lo av!'ebbe fatto impicca!'e. 
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"Colta Je roci òel -timore! Quanto più ha temuto, plll 
dovrà temere. Molto temeva la regina di Napoli, 'ed Acton 

' voleva che temesse di 'più. Le frequenti impressioni di 
sospetti e di timMi che aveva · sofferte aveano quasi al

terato il di ' lei fisico e turbata interamente · la serie e 

l'associazione dell e sue idee. Pe1·soue degne di fede mi 

narrano che non se n :>la pericÒio di dispiacerle · tal uno le 

attestava la fedeltà de ' sudditi suoi. 
Si volle del san gue , e se n~ ebbe. Fur:on~ cond~nnati 

a morte tre infelici, tra quali il virtnoso Emmanitele de 
Deq, a cui si fece offri1·e la vita porchè rivelasse i suoi 

· complici, e che in faccia all' istessa morte seppe prcfe
rirla all' infamia. -

Ecco nn esempio di ciò che possa, e che produca il 

timore negli animi una volta turbati. Nel giai'OO '. dell' e- , 
secuzione della sentenza si presero quelle precauzioni che 

altre volte si erano t1·ascurate, e che anche allo1•a e1·ano 
superflue. Si t~meva che il popolo volesse sa'lv·are t1·e 

sciagurati che appena conosceva; si temeva . una sedizione 
di circa cinqua.ntamila rivolozionarj che pe1• lo meno si. 

diceva dovér esser in Napoli. Intanto le truppe che quasi 
assediavano la città, gli ord rni minaccevoli del gove rno, 

tutto allarmava la fantas ia d:el ' popolo: qualunq'Ue moto 
più leggiero • che ' in altri tempi ·sarebbe stato indifferente, 
doveva turbarlo : temeva i sòllevatori , · temeva ·gl'i Ol'èlini 

d,el governo·, temeva tntto, e'd il miolmo timore d'ovea 

produrre, come eli fatti produsse, ì~ una gran massa d( 
popolo, un'agita zion e tumultuosa. Così i sospeUi del go

'Vel·no rendono più sospettoso jl popolo : .Da quell'epoca 
' il popolo napolitano , che pritna •quasi si · conte\-ieva da 

'sè stesso sen za vei•una polizia • fii più 1:liflìuile "a; maneg

'giarsi: tntte le ptl~bliche feste ' f~;~r'ono falte· co n maggiori 

precauzioni, ma non furobb p~rèiò p i \I ,tranquillè. 
Si sciolse la prima < Giunta: si• sperava , poter ·respirare 

'finalmente da 'la n ti ' orro~i· ; ' ma poGni ·mesi dopo si vide 

·in campo 1tna · ~uova con'giura · e-d una. Giunta ' più tcrri

'bile della prima. s'C vo.J'I'ero a-llontanati ' tutti que' magi-

/ 
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strati che ~onsenavaoo ancora qualche sentimento ~i giu

atizia e di umanità. Si mostrò di volere i scellerati , ed. 

i scellerati corsero in folla. Castèlciéala, Yanni, Guido
~oìdi si mi se ro alla loro testa. La nazione fu assedidta 

da un numero infinito di srie e di de lator·i; che conta

Tano i passi, r egi8t ravano le parole; notJva riÒ il colore 

del volto, gsservavano finanche i sospiri. No n vi fu più 

sicurez?.a. Gli orlj pr·ivati tr·ovarono una strada sicnra per 

ottener la veudetta, e coloro che non avevano riemici 

furono oppressi dagli amici loro medesimi, che la sete 

fl~ll' oro e l' a.rnl!Jizio ne aveva vendu ti ad Acton ed a 

Yanni. Che &i p riò di fatti cous~rvare di buono 
1 

in una 

nazione, dove chi ret;oa n on dà le ricchezze, le cariché, 

gli onori , se non ai d eiator•i? Dove • se si presenta un 

nomo nnesto a chiedere il premio tle.llc sue fa ti che o 

delle sne virtù, gl i si r·ispqnde che si faccia prima del 
llltrito ? Pe1· farsi del merito s'intendeva <livenir- clela
tnre, cioè formar la ~uiua almeno di diec i persone one

lìte. Questo merito aveano tanti, i nomi de' quali la giusta 

vcnd&tta dell'!- posterità non deve permettere che cadano 

n~ll' obblio. La regina jndi~pettita contro nn scn.timento 

di virtù , che la massitlJa ~eJia naz_ione ancora conser

''ava, diceva pnbqlicaruente, che ella sarebàe un giorno 
giqf~/a (l distruggere quell' antico pregiudizio pe1J cui si 
reputavq injamc il ·mestier~ di delatore. Tolle queste e 

1~1Qlt~ altr"(l simil( cose ~i 1 narr-av-ano, .foa·se '- sicco mq sem-

' pre suQle avver~ÌI'Il, in .. piccio.la parte Vf!l'e , pc! maggior 

numero fal~e" e finte per o.dio. Ma qq,~s~e cose o vere o 

false c~e sieno, SOQO ~t?mpre di!nno~e quançlo e si dicono 

da molti , e da. nrolti si credono , pe.roljè rendono più 

anelaci gli scellera ti' e più ~imid~ i QllO J;l i. Che se ess~ 
86u . false , m;eritang dop-pi<lmEml«~ la r.ul;>

1
bliça esecrazione 

q11e' minìst1·i, { qu<~li. eqlJ,l lPr,Q-i gQndotta da nno .l)ocasione 

.Il dirle, e ragipne a qreqe,l'l~ . . 'J'~r , ci\gipne1 Ìn!anto di 

qlle&te voci ooa pariie çlella n~ti.onilr sì armf.>•.col)t ro 1'31- \ 

tra i non vi- ·furono, più - ~hq spie ed p.owio i Qnest.i, e c.bi 

e•a onesto era. i T\ CQ.!lsegoenz _lr[o G 'àcobiqp. P anni ave a 
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tle(to_ mille volte alla regina , che il regno era pieno di 

Giacobini, Yanni volle apparir veridico. e colla--sua con

dotta lì creò. 
Tutt'i castelli, tutte le carceri furono ripiene d• infe

lici. Si gittarono in orribili prigioni privi di luce ' e di 

tutto ciò eh~ er·a necessar·io alla vita ; e vi languirono per 

anni, senza poter ottenere nè la 'toro assoluzione, nè la 

loro condanna, senza nean che poter· sapere la cagio ne 

della lo11o disgrazia. Q nasi tutLi, dopo quattro anni, usci
rono liher·i come innocenti; e sa rebbero usciti tutti,, se 
nou si fossero loro tolti i legittìmi mezzi di difesa. Van
ni, che era allora il dir~ttor supremo di tali affari, non 

1j curava più di citi e~a già in ca r·cere ; non pensava che 

a ;carcerarne degli altri : os·ò dire che almeno d~vevano 
arrestarne ventimila . . Se il fratello , se il figlio, se il pa
dr·e, se la moglie di qualche infelice rìcorreva a costui 

per sollecitare la decisione de lla di lui sorte, un tal atto 
l . 

di umanità si ascriveva a delitto. Se si ricorreva al re, 
e che il re qualclie volta ne chiedeva conto a Panni, 
ciò ,anche , era inutile, percbè per Panni rispondeva la 

regi·na, la quale credeva che J7anni operasse bene, 'Panni 
diceva sempre éhe 'vi erano altre fila . della congiora da 

scopr·ir·e, altri rei da arrestare; e la re~ i o a tutto appro
vava•, percbè ten1eva s«Jmpre altri rei cd altre congiuro. 

V anni, il qn.ale meglio ,di ogni altro sa 'peva con quali 

• artì si er·a ordita un'inquisi zione, di.retta piì1 a\ fomen

tare i timori della regina, che a calmarli, tremava ogni 

v~lta che gli si parlava di eaarne e di sentenza. Ei volea , 

trovare il r eo, e temea• cbe ' si fo~se ricer·éata la verità ( 1 ). 

Sembrerà a molti invérisimìle tutto ciò che io narro 
,, r 

(t) Invece di tànti fil.ogbi comuni satirici che ne' p'rimi 
BÌorni della repubblica si son pubblicati contra il governo 
tlel re , ·non vì ~ stato .un solo che· abbia pensato a puh
hlicare un estratto fedèle de.' pr~cessr della giu nta di Sta-

to~ 'Tanto è più facile declamare che raccontar fatti! Ma 
·le declamazioni passano , ed i fatti arrivano alla posterità. 

•' 

l • 
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di V anni. · E difatti il carattere morille · di quel!~ uomo 
non era singolare • . Egli riuniva un' est1·ema .. ambizione ad 

una c1·udeltà estrema , e pet· colmo delle sciagure del
l' umanità era un entusiasta. Ogni affare che gli si ad

dossava era grandissimo, ma egli vole.va sempre apparÌ!' 
più grande di tutti gli aJfa1·i. Uomini tali sono 'semp1•e 

funesti, perchè non potendo o non sapendo soddisfat·e 
l'ambizione loro con azioni veramente · grandi si .sforzano 

c:li fare appal·ir tali tutte quelle che possono e che sanno 
fare, e le corrompono. Panni incominciò ad acquistar 

fama di gin dice integro e sever issimo colla condptta che 

tenne c~l principe di Ta1·sia ; il qnale era stato per qual
che anno direttore della fabb,·ica di ·seterie che il1·e avea 
stabilita in s. Leuci~. Il primo errore forse lo commise 

il re afliiando ~ale imp1·esa al principe di Ta1·sia anzichè 
ad nn fabbricante; il secondo lo fu di Ta1·sia i·l quale 

non essendo fabbricante nnn dovea accettar tale commis
sione. Ne avvenne quello che ne dovea ' avvenire. Tarsia 

e1·a un onestissimo cavaliere, cioè un onestissimo spen

sierato, incapace di malverSal·e un . soldo, ma incapace 

al tempo istesso d'impedir che gli altri rualversassero. Si 
trovò ne'conti una mancanza di ' circa 5om. scudi. Fu • / 

(lata a Panni la commissione di liquidare i cont•i. Non 

~ravi affare più semplice, pe1·~hè Tarsia e1·a un uomo 

che poteva e voleva pagare. Pure Panni p1·olungò l' af-
fare non so per quanti anni: 'cadde il trono, e l'affare 

c:li Tarsia ancot"ii' pendeva ,indeciso, ed intanto non eravi 
genere di vessazioni e cl' insulti ai · quali non sottoponesse 

la famiglia di Tarsia, perchè • dicesi , tal.e e1·a l' inten
zione eli Acton. Gli uomini rli buon senso ,. alcuni dice

vano: che imbecille! altr·i: che impostore! Ma nella corte 

·si faceva dire: che .giudice integ1·o! Con quauto zelo, 
con quanta fermezza affronta il · pr·incipe di Tarsia, un 

grande di Spagna , un gr~nd~ officiale del palazzo ; co
me · se l'ingiustizia che si commette contro i gr·andi non 

possa· de1·ivar dalle stesse cagioni ed esseJ·e · egualmente 

,vile, che quella che si commette contro ·j piccioli. 
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Si, avea· bisogno di un inqulsJtor di . Stato • e si' scelse 

Vanni, pe1· · la ragi_oue istessa per la quale non si avrebbe 

dovuto scegliere. La prima volta che Va.wi entrò nel
l' assemblea dc' ' magi stra ti che Òovean gi udi1:are, si ,mostrò 
tutto affannato , cogli occhi mezzo str~lnnati , e racco
mandando ai giudici la giustizia' , soggiunse: son' due 
mesi .da che i.g non dormo vedendo i pericoli che ba 
corsi il mio r~. Il mio re: questo era il modo col quale . 
egli usava chiamarlo . dopo che gli fu ,affidata l' inquisi
zione di Stato. Il vostro re! gli . çlisse un giorno il p1·e
sidente del consiglio Cito, uomo rispettabile e per la 
carica e per cento aooi di vita irreprensibile: il vostro 
re ! Che volete intender mai con questa parola, che sotto 
apparenza di zelo nasconde tanta superbia ? E perchè non 
diie il nostro re. E[!,li è re di tutti noi, e tutti l'amiamo 
eg·ualmente. Queste poche parole bastano per far, giudi
care di due uomini; ma' iu un governo debole colui che 
pronunzia più' alto . il mio re suole vincere chi 6i con

tenta di dire il· nostro re. 
Lo sguardo di Vanni era Rempre rico.ncentrat.o ID sè 

stesso , il colore del volto pallido-cinereo, come suole 
essere il colore degli uomini at1·oci , il suo passo 'irrego
lare e quasi a salti, il passo i usomma della tigre: tutte 
le sue azioni tendevano a sbalordire ad · atterrire gli al-

, tri; tutt'i suoi affetti atterrivano e sbalordivano lui stesso. 

Non ha potut<? abi.tar più di un anno in una ste~sa casa, 
ed in ogni casa abitava al ~odo che. oarrasi de' Signo

r!ftli di Fera e di Agrigento. Ecco l' uomo che dovea 
salvare il regno ! 

Ma la macchina di quattro anni dovea finalmente scio
gliersi. Gl' interessati fl·emeva,no ; g~i ~omini di buon 
senso ridevano di . una nuova specie di delitto di Stato 
che in quattro anni d'i-nquisizione non si era ancora 

scoperto: nel popolaccio istesso andava .raffreddandosi quel 
caldo ~be nei prjmi temei avea mostrato contro i . rei, e 

quasi incominciava a senti1· pietà di tanti infelic-i-, i quali, 

non vrdendÒ condam:.ati • incominciava a credere inno-

l 

l 
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.centi. Actcm cbe da principio era staro il principal au
tore dell'inquisizione, dopo averne usato quanto bastava 

ai suoi disegni, vedendola in noltra1· più di quel cb e co n

veniva, e non volendo c non potendo arrest~l'!a , . avea 

cednto il suo luogo a Castelcicala. Costui, il più vilo 

.~egli nomini, avea bisogno pel' guadagna1·e il favor" de lla 

regina di qnel mezzo che Acton avea a·rloperato solo per 

atterrare i suoi rivali, eri io co nsegoenza dovea spingeroe 

l' abnso più oltre, e lo spinse. Fece di tutto pe rcù<i la 

. cabala non. si r>prisse: gi unse ad imputare a delitto la 

reli giosità di coloro che diedero il voi Q per la verità> 

ginose a minacciare un castigo agli avvocati da: lui stesso 

destinati percbè difendevano i rei con zelo . Ma la na

zion e era oppr·essa e non con·otta , e se d iede grandi . 

esempj di pazief?Za, ne diede ancbe moltissimi ed egual

men te splendidi di vil'tù. N n !la potè smuovere la co

s tanza tle' giudici e lo zelo degli avvocati. Qua•lllo si vide 

la verità t1·ionfa1·e, ed usci1• libe,·i qoei che si volevano 

morti, Caste/cicala per giusti lìcarsi agli o cc bi del p,nb

blico e del re, il quale finalmente si era occnp~to di 

nn tal affa 1·e, immolò Vanni, e tutta la colpa ricadde 
aopra costui. 

Panni avea accusati al re tutti i gillrlici, il presidente 

<lei tJonsiglio Mazzocchi, Ferruri, Chin;gò, gl i uomini 

forse i più ri spettabi li ,che Napoli avesse ~;> pt'r dott ri-na " 

e per integ•·ità, e r-er attaccamento al propno soYl'aoo; 

e per un momento forse si dubitò se dovessero esse1• 

puniti questi tali o P ar.ni. &e ,P anni rimaneva viocito1·e 

avrebbe compita l'opera delta perdita del regno e della 

rovina del trono. Pe1• buona sorte era giunto all'estremo, 

c rovinò sè 'stesso per aver voluto troppo. Ma prim a che 

ciò .avvenisse, di qoanti al tri uomioi utili avrebbe ps•Ìvato 

lo Stato , e q,;Janti fede.li servitori avrebbe tolti al re ?
Quando. anche. il. rovescio del trono di Napoli non fosse 

a1•veouto per effetto della guerra , Vanni sareqbc bas tato 

solo a c~'gionarlo • e lo avrebbe fatto. · 

, Panni fu deposto ed esi.Jiato· dalla capitale~ si- tentÒ· 
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òi raddolcire in segreto il so o esilio • ma invano. L' a

tlima ambiziosa di J7anni nadde io un furore melanco- -

11i.::o , il quale fin alm ente lo spinse a (larsi da sè stésso 

una morte ·, che; per soddisfazione de lla giostizia e per 

bene dell'umanità, avt'ebbe meritato da a lt1'<1 rnaoo ·O 

molto tempo prima. La sua ruode precedette di po0o 

l'entrata de' Francesi io Napoli. Egli li temea; avea 
chiesto alla corte un · asilo in Sicili a, c gli e1·a stato ne

gato. Prima di uccidersi sqrissc un biglietto, in cui di

ceva : l' ing1·atitudine di una corte perfida, l'avvicina 
mento di un nemico terribile, la mancanza di asilo, mi 

1 han determinato a togliermi una I'Ìta che ormai mi è di 
peso. Non s' incolpi nessuno della mia morte ; ed il mio 
esempio serva a render saggi g·li altri inquisitori di Stato. 
Ma gli alt ri inquisitori di Stato risero nella sua morte ; 

~e rise Castelcicala; e l'inquisizione continuò collo e tesso 

furore fiu chè i ·Francesi non furono a Capua. 

§.VII . . 

Cagioni ;d effetti della persecu~ione. 

lo mi arresto ; la mia mente inor1·idisce alla me.moria 

c:li tanti orroyi. :Ma donde mai è nato tanto fui·ore negli 

animi de' sovrani d'Europa contro la rivo ìoziooe Fra n~ 

cese? Molte altre. nazioni aveano , cangiata forma di go

verno : non vi è quasi secolo che non coot.i y u cangia

mento : ma oè quei cangiamenti aveano "mai interessati 

alt1·i , cLe le co rti diretta u1 eote offese , nè aveano pro

dotto nelle altre nazioni <tlcuu sospetto ed alcuua pei'Se

cuziooc. Po~bi aooi prima i saggi Americani avean fatta 

una rivoluzione 'poco diversa dalia Francese, e la cortt~ 
di Napoli , vi avea pubblicamente applaodito ; nessun o 

avea temuto allora che i Napolitaoi . vo lessero imitare i 
t·ivolozionarj della Virginia. Il pericolo de' sovrani è forsa 

cresci oto in proporzione de' loro timori? 

l Francesi illusero loro stessi sulla natora della loro 
)• 
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rivoluzione, e credettero effetto della filosofia quello che 
era effetto delle circostanze politiche nelle quali" trovavasi 
la loro nazione. 

Quella F1·ancia, ·che ci si presentava come un modello 
di govel'Oo mouarchico, era una monarchia che conte
~eva più abusi, più cont;aadizioni : la rivoluzione non 
aspettava che una causa occasionale per iscoppiare. Grandi 
cause · ocr.asionali furono la debolezza del re, l' alterigia 

or P':epotente 
1 

or debole anch'essa della regina e di Ar
tois, 1' ambizione dello scellerato ed inetto Orleans, il 
debito delle finanze, Neker, l' assemblea de' notabili , e 

molto più gli Stati generali. Ma prima che queste cagioni 
esistessero, eravi già antica infinita mate1·ia rli rivolu
zioue, accumulata da molti secoli ; la Francia riposava 

sopra un cenere fallace che cop~iva un incendio deva
statore. 

Tra tanti che banno scritta la storia della t·ivoluzione 
Francese, è credibile che niuno ci ;bbia esposte le ca
gioni di tale avvenimento, ricercandole non già DEl' fatti 
degli uomini, i quali possono modificare solo le appa
renze, ma nel corso eterno delle cose i stesse , in quel 
corso cb e solo ne determina la natn1·a ? La leggenda • 
delle mosse popolari, degli eccidj', delle ru·iue, delle 
varie opinioni, tle' varj partiti, forma · l ~ storia di tutte 
le rivoluzioni, e non già di quella di Francia ; percbè 

nulla ci dice di quello pe1• cui la rivoluzione di Fr<1ncia 
differisce da tutte le altre. Nessuno ci ba des1critto una

monarobia assoluta creata da Richelieu, e rinforzata da 

Luigi XIV io un momento ; una monarchia sarta, al 
. pari di tutte le altre di Europa , dall'anarchia feudale, 

senza però averla distrutta , talchè mentre tutti gli altri 
sovrani si erano elevati pl'Oteggenclo i popoli çontro i 
baroni, quello di Francia avea nel tempo istesso nem1c1 
ed i feudatarj , i vi l più potenti che altrove, ed jl_ popolo 

anc~ra oppresso; le tante diverse costituzioni che ogni· 
provincia avea; la gue1·ra sorda 1~a continua tra i di~ersi 
ceti del regno; · una nobi.!tà singolare la quale, senza es-
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ser me{lo oppressiva di quella délle altre nazioni , era 

più numerosa , ed a cui apparteneva chiunque voleva· ; 

talchè ogni uomo appena che fosse ricco diventava no
bile, ed il popolo perde a così fin an co la ricchezza ; nn 

clero che si credeva esser~ indipendente dal papa, e che 
non credeva dipendere dal · re , onde era in continua 

lotta e col re è col papa; i gradi milita•·i t cli privativa 
de' nobili, i civili venali ed ereditarj , in modo che al

r uomo non nobile e non ricco nulla rimaneva a sperare; 
le dispute che tutti questi contrasti face vano oasce1·e; la 
smania di scrivere che indi nasceva, e che era divenuta 

in Francia un mezzo di sussistenza per coloro i quali 
non ne avevano altro, e che erano moltissimi ; la di

scussione delle opinioni a cu1 le dispute clavan luogo , 

ed il pe•·ioolo che dalle stesse opinioni nasceva , poichè 

sn di esse eran fondati gl'interessi reali de' ceti; quindi 
la massima persecuzione e la massima intolleranza per 

parte del clero e della corte , nell' a tto che, si predicava 
la !llassima wllel·anza dai ' filoso !l,;· quindi la massima 

con tracldizio'ne tra il governo e le leggi , tra le Jeggi e 
le idee, tra le idee e li costumi, tra una parte della 1 

11azione ecl un'altra; contraddiz,ione chP. dovea produrre 
l ' urlo vicendevo le eli tutte le parti, uno stato di vio-
lenza nella nazion.e intera , ed in. seguito o il languore 

/ della distruzione o lo scoppio di una rivoluzione. Questa 

sarebbe stàta la storia degna di Poli bio (t). · 

( 1) Mo'lti hanno predetto da queste osservazioni la ri
~·oluzione Francese. Tra questi si conia anche Rousseau. 

Più particolarizzata è la predizione di Merci~ r nel suo 
anno · 22/~o, opera che una volta fu attribuita a Rousseau, , 

·e di cui Rousseau arrossiva quasi di cosa non degna d( 
lui. Sembra che Mercier fosse stato a parte del segreto . 
I'Ìvoluzionario , come lo era l' autore della Rimostranza 

cla legge•·si ·Del consigli~ r··ivato ùi . s. M., il quale volle l. 
della prossima rivolazion·e aPVertirne . il re, come ì\Je•·~ier 
ne avea avvertito l' E~ropa. Tra qaelli che hanno a11ti- , 
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La francia avea nel tempo istesso infiniti abusi da 

riformare. Quanto maggiore è il numero . degli abusi, 
tanto più astratti debbono essere i principj della riforma 
ai qua li si deve rimontare, come quelli che debpono 
comp1•endere maggior numero d i idee speciali. I Francesi 

'.furon costretti a dedurre i principj loro dalla più astrusi! 
n1etafìsica , e caddero nell' erro1·e nel qual cadono per 
l' ordinario gli nomini che seguono idee soverchiamente 
astratte , che è quelli) di confonder le proprie idee colle 
leggi della natura. Tutto ciò che avean fatto o volean 
fare credettero esser dovere e diritto di tutti gli uomini. 

Chi pa•·agona la dichiarazione de" diritti · dell'uomo 
fatta in. Ameri ca a qnel!a fatta in I?ran.cia , troverà che 

la pr·ima parla ai sensi , la seconda n10l parlare alla ra
gione: la Fr·àllllese è la formo la algcbraica dell' Anlel·i
cana . For·se quell ' ·altra dichiar·aziooe cha avea progettata 
la Fayette era molto migliore. 

Idee tanto astratte pqrtauo seco loro due iuconveoieoti: 
eooo più facili ad elode•·si dagli scelle•·ati, sono più facili 
ad adattarsi a tutt' i capricci de' potenti: i turbolenti e 
faziosi vi trovano sempre di che sostenere le loro pre
tensioni le ' più strane , e gli uomini dabbene noo ne ri
cerono cruna · pr·otezione. Cb i guarda il corso dell<t rivo
lozione Francese n e sarà convinto. 

I sovrani credettero come i Frauccsi che la loro rivo- f 

vrduta la rivoluzione Francese prima degli altri , e per 
le cause interne che nascevano dallo stato della Francia 
è il nostro Geooyesi : egli vide dove tendevano e le opi-~ 
Ttiuni dPgli scrittori ed il corso delle cose: la sua pre
dizione è degna di Vico •••. Non saprei se il 7'e di 
Prussia avesse anche egli preveduta la rivoluzione; è certo 
però che ne previde il corso e la snzq.11ia di voler tutto 
riformare filosoficamente. l riforma/ori metajisici, che ei 
chiama Encic!oj)ed'isti • sono da lui molto maltrattati. 
T! ed i il suo dialog·o tra 'Engenio , :i\'[a~lerbroug'b • e 
Licbtcnsleio. 
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luzion!) fosse un affare di opinione, un'opera di ragione, 

. e la perseguitarono. Ignorarono le cagioni vere della ri
volur.ione franCflSe , e ne temettero gli effetti per quello 
stesso .motivo per il quale non avrebbero dovuto ternerli . 
Qu'!ndo · 'e dove mai la ragione ba avuto una setta ? 
Quanto più ' astratte sono le idee della riforma , quanto 
più riroote dalla fantasia e ·da' sensi, tanto meno sono 
atte a: muov-ere un 'popolo. Non l'abbiamo noi veduto in 
ltalian, in F1·ancia· istessa.? Nel modo in cui i Francesi 
avev·ano espo~ti -i santi priocipj ·dell' umanità, tant~ e1·a 
sperabile .cl;te gli altri popoli si- rivoluzionassero, quanto . 
sarebbe ''credibile che le nostre pitture di ruote di can·ozze 
eì perfezionino per i princi pj di perspettiva dimos!J·ati 
col calcolo differenziale ed integrale. · ' 
.,. Sè il re di· Napoli avesse conosciu1to lo stato .della 
sua ·nazione a.vrebbe capito che non · mai avrebbe essa nè 
potuto nè voluto ·imitar gli esempj de11a F1·ancia. La ri
voluzione di · Francia s' intendeva da pochi, da pochis
simi si approvavà; quasi nessuno la · desiderava, e se vi 
era taluno che la desiderasse .la desiderava iuva,no , p'e~
chè una rivol•uzione non si può fa1·e senza il popolo , 
éd .il· popolo non si roove per raziocinio ma per bisogno. 
I bisogni della nazione Napol' ana eran diversi da quelli 
della Francese : i raziocinj de' rivolnzionarj era o divenuti 
tanto astrusi e tanto furenti che non .)i potea· più cOhl• 
prendere. Questo pC! popolo : per quella classe poi 'che 
era· superiore al ·popolo io credo • e ferroa'roente credo che 
.ti · maggior numero' 8e' medesimi non avrebbe mai appro
-vate. le te01·ie dei 1e rivoluzionarj di Francia; La scuola 
delle .-scienze morali ·e politiche ltal,iane seguiva altri p.fin'
.cip;j • . Chiunque avea· ripieua la sua mentè delle idee •di 
Macclziavelli • di Gravina, di Vico non -poteva n è prestà'r 
fede alle promesse nè applaudire alle operazioni de' rivo
lnzionarj di Francia , tosto ~che abbandonarono le idee 
della monarchia costitnzianale. Allo stesso modo la scuola 
antica di Francia, quella pc1· • esempio di Montesquieu , 
non avrebfue applaudi to ma1 alla, l'ivol,\lzione. Essa rass'o-

Sag. Stor. 4 . 
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migliava all' Italiana , pet·chè ambedu 
molto alla Greca e Latina. 

rassomigliavan 

f ::~' ('1 f 

In una rivol uzione è necessità di~tingue t•e • le ope~;a

zjoni dalle massirJ;Je. Quelle sono figlie delle circostanze: 
le quali non sono mai simili pt•Gsso due popol,i : qu~ste 
sono sempre più diverse di qnelle , perchè U numero 
delle idee è sempre rqolto m<1gg iore di q11ello deUe ope
razioni , ed in coilseguenza più facile la divet•sità ,, più 

' difficile la rassomiglianza. No_n .vi è popolo il. quale non 
conti nella sua storia molte rivoluzioni : quando se ,ne 
pat•agonauo le operazioni e.sse si trov·an som.igljanti ;, pa
ragonate le idee e le massime, ·si tt•ovano sempre- diver-
-sissime. , 'l 

Chiu.oque vede una rivoluzione · io nn o stato •vicino 
deve terJ;Je!'e o de)le operazi·oni o delle id ee. l mezzi ·P.er 
oppot·si alle operazioni sono t~11ti mil,itani ; qnaluoqne 
sieoo ]e idee che due popoli seguono vincettà q.u.e llo ohe 
S!!prà meglio , fat· la guud; e quello la fil 'rà megliò o'he 
aHà migliot·i ordini, più amor di pat1·ia , più , valore e 
più disciplina. Il mez1;o per opp<H•si al contagio delle 
idee,. lo dirò io ? non è che un solo: .(asciarle conoscere 
e discntet·e quanto più sia possibil e. La discussione ,farà 
!lascere le idee , contrarie: è .effetto dell'amor proprio ·; 
due uomini sono s~mpre. più concordi al principio i:lelta 
discussione che alla fine. Nate una volta queste massime. 
contrarie, prende1·aooo il carattere di massilll'è nazionali i 
accresceranno l'amor della patria •' perchè qu.elle nazioni 
piìt ne hanno •che più differiscono dalle alttre; .aocresco
ranoo l'odio ,contr.o de nazioni'stt·anierd la .fiducia nelJe 
p1·oprie forze;, l'energia nazionale: non solamente· si evi
tet·à il contagio delle opi o.ion.i ,· ma si riparerà anche aH a 
forza delle operazioni. l'l'Ii si dice clie il marc-hès'e del 
Gallo quando ebbe letto l' eleo.co di coloro che tròvavansi 
arrestati per cospiratori, ridendo.ne al pari di tutti i buoni, 
pt·opose al re di man_darli ·viaggiand'O. Se s.on Giacobini, 
egli diceva~ m andateli in Fr11ncia, ne citornet,a nno R ea
listi. Questo consiglio è pleao di ragione e di b.uou sco&o 

l 
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e fa onore al cuore cd alla mente del marchese del 

Gallo~ Vince ttna t·ivolu~ione colui che meno la teme. 
l Sovrani cplla persecozioue fanno diHntat· sentim enti 

le id.ce, erl i sentimenti ; si cangiano in selle: ·il lo1·o ti~ 
more Ji tradisce, e cadono talora villim.e delle stesse loro 

precauzioni eccessi:ve. Si proibirono io Napoli tutti i fogli 

periodici: si 1•oleva obe il 'popolo non avesse ntÌ ancbe ' 
novella de' Erancesì. Cos~ u.n oggetto , che osser·vato da. 

viéino avr·ebbe• destato pietà o riso. , fu · come il fascio 
di sarmenti ,tli Esopo cbe dai!' alto mare sembrava un 
vascello. Un indomabile cu riosità ne spinge a vo ler cc;> r 
nosqcr•e ciò ,che ci 

1
si nasconde, e l' uomo · su p pone set'll· 

rwe. più belle e piÙr b.uone quelle cose che sono coperte 

da nn 'elo. ,, . •1u 1. 

Ma ,io irmnagino talora, ,i)l vece de' no_stt·i, l'e , nelle 

crisi attuali ~e11' E01•opil ,' Filippo iCJri Macecloni~. La Grecia 
a' ,di lui tempi e1·a divisa tr·a 0 i !Spa1·ta~;~i e Ateniesi, i 

quali .fac.ev11no h1 guerra p et' opinioni di· govemo, ed uniti 
ai filosofi, t:b.e io quell' epoca discute~ano le costitu:~;i_oni 
Greche~ come appunto .oggi .li r. nostri ,filosqfi , , discutqgo 
le nostre, stanca1•auo i Greci ca'n gaene sanguinose e 
con cav illose dottrine. Così sempre suole avvenire; tra 

le varie rivoluzioni si obbl\ano )e antiche idee, si per
dono i costumi, c; ridotte una volta le cose a tale sta

to, gl' intriganti, .tra _,_quali i ,po!~r!_ti tengono il p~'imo 
' luogo, guadagna n~ sempre, perchè alla fine i popoli si 

riducono a sèguir ' qtte!li é.he loro:J offrono ma-ggiot·i . beni 

·sol momento ,; et così il -. massimo . amp~:e . d.e!la libet:~à pro

ducendo l' esaltazione de~rincipj ne accelet•a la clistt·u

,ziooe e rimena ul}a · più dt~r·a se,rvi~ù., ]filippo co-n tali 

mezzi acquistò. l' impe_r_o, della G~ecia. . 

È una disgrazia pel -g;enei'.e umano quancùl la goena 

'po!·ta seco il cambiaJnent~ · ò della· for.ma di governo o 
· de~ la religione, allora perde . il suo og.getto vero , che è . 
la difesa di . una nazione: ed aj mali della gue'rr·a este rna 

si · aggiungono i mali anche più. terribili .llel l'. interu.a. Al.· 
!ora lo spirito di partito reudc la pers e.cuz'iot)e neeessa-

l 
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ria , e la pet·secozione fomenta nuovo spmto di partito; 
allora sono qoe' tempi crudeli anche nella pace. L'alta 
Italia ci ba rinnovati gli stessi esempj di Sparta ed Ate
ne, qua ntlo le sue repubbliche in vece di restringersi a· 
difeude1· la loro costituzione sotto il nome or di Guelfi, 
or di Ghibellini, vollero riformare l'altrui ; e gli stessi 
errori ebbero nell' Italia gli stessi effetti. Scala, Visr1onti, 
Ba~;lioni, ec. rinnovarono gli es'empj . di Filippo. · 

Tali •epoche politiche sono meno contrarie, di ·quello 
che si crede, ai sovrani che sanno regnare. Ma in tali 
epoche vince 'sempre iJ più umano, ed io oso dir-e il 
più giusto. Oggi i repubblicani sono più generosi e per
donano ai realisti; i re con una stolta crudeltà • non 
danno v cruna tJ•egua ai repubblicani: questo . fara. si che 
essi av1·anno in breve-, freddi amici ed ' accaniti nemici. 
Quando l' armata def Pret(!ndente sqese 'in ' lnglìilter11a fa
ceva impiccare tutt' i pvigionieri ' di Hannover J Giorgio 
liberava tutt' i prigionieri del Pretendente : questo solo 
fano, dice molto · bene 7T oltaire ; .basta. a far deçidere 
della ·giustizia·' de' due partiti., pronosticare .)a loro. sorte 
fnhHa (1). 

''· 
ll.· ' §. VIII. 

" ' 
Amministrazione\ 

l •• ... ; 

Mentre da una parte Jcoo tali arti si avviliva e sr op
pi·imeva la. nazione '• dall' altra si ammiseriva• col disor-

1' 

(1) Quand;o io considero- •tutto ciò che i gabinetti dei 
re in guesti tempi .avrebbero potuto• e n(Jn h rumo . saputo 
fare, desidero urz libro che avess~ pe1· titolo : Storia degli 
errori di coloro che sono ·stati grandi' ·senza esser gra.ndi 
uominil Con guestq. idea è stato sqritto uno de' libri più 
sensabi de W P,ltimo· decennio del secolo , Tutti" han . torto ; 
ma molto ancoi·a .. r.irna•rrebbe. ad aggiugne.re alla ,serie delle 
sue osservazioni. i 1 : 
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d ine in t utt'i rami di ammm1strazioue pubbli-ca. La na

zione Napoletana dalla venuta· di Carlo 111 incomin ciava 

a •·espi•·are dai mali inc•·edibili, che per due stlcoli d i 
gov~trno viceregnale avea sofferti. Fu abbassata l' autorit~ 
de' baroni che prima non lasciava agli abitanti nè pro- · 

prietà reale , . n è personale. Si rese1·o ce•·te le imposizioni 
o.rdinarie con nn nuol"o catasto, il quale se non era il 

miglio1·e che si potesse avere, e1·a però il migliore che 
fino a quel tempo si fosse avuto , e si abolì l'uso delle 

imposizioni st1·aordi11arie che sotto il nome di donativi 
ave'!n tolte somme immense alla nazio11e , passate senza 
ritorno nella Spagna ( 1 ). Libera la na~ i one dalle op
pressioni de' paroni ,, dalle avanìe ·del fisco, dalla per_en~;~e 

estrazione eli danaro, incominciò a svilupp~re la sua at

th·ità : si vide, risorgere l' ag rico ltura , animarsi il com

me•·cio ; la sussistenza divenne più agiati!, gli spiriti più 
dolci. L' esserci noi _ separati dalla Spagna ,, e l' essersi la 

Spagna to lta · alla famiglia d' At1stria e data a quella di 
Borbone,. ed il patto _di famiglia, avean reso alla nostra 

nazione quella pace di ' cui avevamo bisogno per risto
rarci dai n:ial i sofferti; !l- la n,eutralità, che ci fu per
' messa di serbare nell'ultima gue•·ra tra la Spagna e- la 

Francia, e l' lughilter:a pe•· le colonie Americane, pro
dotto avea nella nostra nazio[\e \!Il aumento GOnsiclera- _ 
bile di ricchezze. In,cioquant' anni avevamo fatti pr.ogressi 

J'apidissimi , e vi era ragione di sp.era •·e di doverne · fare 

anche di IjiÙ . 
La nost1·a nazione passava, per così dire, dalla - fan

ciullezza alla sua gioventù. Ma questo stato eli ado]escllnza 

politica è appunto 'Io stato piÌl pér~coloso, e qnello ùa 
cui più facilmC'ote si ricade nel langn 0 re. e nella desola·· 

'zinne. L e nazio ni escono della ba1·barie accrescendo le_ l ~•:o ' 

(1) Montesquieu . dice çhe la ' Spagna consert,>Ò l' Ita 
lia arricchendola. 'Trnppo innatti dovrano essere g·li alt· 

to1;i ç1ze Montesq;•ieu oonsu.ltd sulla nostra storia. " ' 1• 
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forze e rendendo così ' la sussistenza sicura; non passano 
alla ooltur·a se non accrescendo i loro bisogni. Ma i 
bisogni si sviluppano più' rapidamente delle forz~ • tra 
percbè essi dipPndono dalle sole noslr•e idee ~ tra · p'e rehè 
le altre nazìoni, senza comuoioaroi le lor·o forze:. èÌ co
municano volontieri Je idee, i loro costumi, gli m·dini 
ed i vizj loro, il che pet· noi diventa 'sorgente di nuovi 
bisogni; e se allora , crescendo questi, non si pensa an
che ad accrescer le nostr·e forze , noi non avremo mai 
quell'equilibrio di forze e di bisogni , nel che solo con
siste la sanità degl'individui e la ·prasperità delle nazioni: 
i pas;i cbe faremo verso la coltura non fai•anno che ren· 
derci servi degli stranieri, ed una colt1wa precoce e ste· 
rile diventerà per noi più nociva della barbarie. Uno 
Stato che non fa tutto ciò che può far·e è amma lato. Tale 
era lo' Stato di tutta l'Italia, e questo Stato era più pe

ricoloso per Napoli, perchè più risor·se avea dalla natura, 
e più estesa era la srera della sua attività. 

M:~ il governo di Napoli avea perduto gr·au par·te delle 
sue forze, sopprimendo lo sviluppo delle far.oltà indivi
duali coll' avvi.limento dello spirito pubblico: tutto rÌma

neva a l'àre al governo, ed il governo non sapca far 
nulla , nè potea far tutto. 

Le nazioni ancora ~ barbat·e amano di essere Lgravate 
dai tributi , per·chè non banno desiderj superflui; le na· 
zioni colte si contentano di pagar molto, purchè que
st' a~mento di tr·iboto accresca la forza e migliori la sus
sistenza nazionale. Il segreto di una buona amministrazione 

è di far crescere la riproduzione in proporzione dell'e
sazione ; non è ta~to la somma de' tributi, quanto l'uso 

de' medesimi per rapporto alla nazione • quello che de
termina lo stato delle sue finanze (I). 

(I) Questa verità non ·seppe conoscer Neker, allorchè 
fece il paragone tra le finanze. di Francia P guelle d'In
ghilterra. Gl' Inglesi pagavano più dè' Francesi, ma la 
loro nazione accresceva le sue ricchezze, e la Francia per 
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U n governo sa:vio ed attivo aVI'ebbe corretti gli antichi 

abusi di amministrazion e ; avrebbe sviluppata l'energia 

n aziona la; ci aVl'ebbe esentati dai vettigali che pagavamo 

agli ester: i p 6J' le loro manifatture ; avrebbe protette l e 
no~tre arti , migliorate \e nostre .prodnzioni, esteso il 
nastr•o commercio : il governo sarebbe divenuto più ricco 

e. più potente , Il la nazio ne più felice. Questo èra ap• 

punto quello ol:ie la nazio ne bramava (1). L'epoca ia cui 

giuq se Aoton era l'epoca degli utili progetti: qual pro
gettista egli si spacciò, e qual _rrogettista fu accolto ; ma 
i suoi. progetti incseguibili, o non eseguiti , o eseguiti 

male, divennero .cagioni .di nuove ruiue, perchè cagioni 

di nuove inutili spese. ' 
Acton ci vole11a dare nna marina. 'La natura avea for

ma ta la nazione -per la marin a , ma non aveva format o 

Acton p~r· · Ja nazion e. La mario a dov ea prima di tutto 

p rotegge re quel commercio cb e allora avevamo, il qual e, 

essendo di derr.ate e quasi tntte· privative del Regno , o 

poca o nirJna l'elos ia dar potea a Ile o azioni, le quali per 

lo più uò comme r·cio avevano di· manifatture. I nostri ne

mici erano i harbareschi, contro i quali non vale~a tanto 

· la n1arioa grande, quanto la piccola. 1pari•na corsara ébc 

le sue ciJ1costanze politiclzè non potea r.resce1· di più. l 
tributi etano utili in lnghilterl'a , dannosi in Franc~a.' La 
Fmncia avea compilo' il suo J()rso politico; era nella sua 
decrepitezza , donde, · se non so 1·gè ìm nuovo ordine di 
cose, non resta che Wl passo •alla nz·orte. Neker in fatt i 
non seppe tro<;a~ rimedio ay male. L' espe1·ieliza mostrò la' 
fallacia delle sue teorie. Se l' InghilterJ'a regge, li\olL; più 

facilmente, diceva e{!;li, pot1•à regge•· la Francia: iT;tanto 
la F rancia fallì e l' lnghilterra rl'/jg'e ancora. 

( 1) Chi potrebbe determinare il gr~ do di felicità e di 
potenza , a cui 'dtz un govern o saPio polrebb.e esser con
dotta la na:ione Napo lilana ? lo penso , che senza esse1· 
visiunario si possa creder possihile anche più di gu:ezzo 

,. che si allgu,·avGno B rnggia , Genovesi, e Palmieri. '· Ma 
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A c ton disll·usse ( 1 )• La marina armata · ùovea crescere in 
proporzione della marina mercantile, e del commercio·, 
senza' di cui la marina guerrier'a ~ inutile, e non si può 
sostene1·e. Acton , invece di estendere il nostro · commer
cio, l_o restrinse coi suoi errori diplomatici, col suo ge
nio diqpotico , colla sua m ala .fede, colla · viltà con cui 
sposò gl'interessi degli stranieri iu prégiudizio ùe' nbstri. 
Acton non conosceva nè la nazione , nè le còse ; voleva 
la marina, ed intanto non avevamo porti senza de' quali 
non vi è marina: non seppe nemmeno riattare quei • di 
Baja e di Brindisi che la natura istessa avea for-mati ; 
che un tempo erano stati celebri; e che poteano dive
nirli di nnovo con piccolissima spesa , se invece di se· 
_guire il piano delle creature di Acton si fosse seguito il 
piano dei Romani , che era quello della natura. . 

La marina 3 come Acton l' avea immaginata • era un 

gigante cdi piedi di creta. E1·a troppo piccola per farci del 
bene , . troppo grande per farci del male : eccitava la rj
valità delle •grandi potenze senza darci la forza nccess;l
ria , .non dico per vincere, ma almeno per poter, resiste
re. Se.nza marina saremmo rimasti in una pace profo)Jda: 
C'!n una mariJ;Ja piccola dovevamo, · o presto o tarcU, 

questa. nazione ha ·la disgmzia di essere stata · vilipesa , 
perchè. non conosciuta : i Spagnuoli la conoscevano , e la, 
temevano ; solo Federico II irnperatore la conosceva , ,e 
z· amava. Ma i Zei giorni di Federicp non .furon per 
noi• ch.e un ·lampo,, cui successe una notte più tempestosa. 

( 1) Forse più efficace metodo contro i barbareschi era 
quello, . éfze preserp gli Inglesi · sotto Carlo II, cioè di co
struire tutt'i legni mercantili in modo da poter essere 
armati di dieci cannoni , ed affidare così· la difesa dell-a 
proprietà agli stessi proprietarj. ] . nostri-prop'rietarj di le
gni 7n!!~cantili mille volte ne han chiesto il perm(fsSo: 
mille volte è stato loro negato. Essi aveano del coraggio 
e della buona volontà , ma Acton volf1Va che npn ne 
avesse~;a. 
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siccom·e poi è avvenuto, esser- tràsciqati nel vo1·tice delle 
grandi potenze., sofJrent\o tutt'i mali della guerra, senza 

potet· mai spe•·at·e i vantaggi d1dla vittoria. 
Lo stesso piano Acton rseguì nell11 riforma delle truppe 

di terra. Carlo 111 ne . avea fissato i) numero a circa tren· 
tamila uomini; ma come sempre suole avvenire nei pie:_ 
coli Stati, i quali godono lunghissima pace, gli ordini di 
guerra si erano rilasciati, e di truppe effetti ve non esi
stevano .più di quindicimila uomini. Noi mancavamo as
solutamente di artiglieri~. Questa fu organizzata in modo 
da non las,ciarci , nulla da invidiare agli esteri. Ma H nn· 
me~o ,delle altre truppe fu accresinto solo io apparenza, 
per ~icoprire un'alta malversazione ed noa profusione, la 
quale non avea nè leggi uè limi'ti. Acton più degli <!Itri mi
nistri vi si era prestato; ,,e questa non fu l'ultima delle ra:. 
gioni per cui meritò tanta protezione, sì potente e sì lunga. 

Dalla morte di ]aci (1) incomioiciarono le riforme di 
abiti e di tattica. Veniva ogni anno dalla Spagna, dl)lla 
;Francia~ dalla Germania, dalla Svizzera un nuovo· gene· 
rale , il quale ora rialzaya di due pollici il cappello, ora 
raccorciava di due dita l' uniforme , ora .••• Il soldato 
fremeva, vedendosi sottoposto a tante novità che . ,uu 
anno dopo sapeva doversi di.chiarare inutili (2). , 

· Questi 
1 
generali condncevan sempre seco lorg d~gli stl·a

nieri , i quali occupavano i primi gradi ·della truppa. Gli 

(1) . Era il generali-ssimo di Carlo III, 'e lo fu fino alla 
:z. morte an,che sotto il regno di Ferdinando : gtJdeva molta 
r a,utorità e sapeva u.sarne: finchè visse si oppose ad Acton. 
• (2) Il soldato prima ~~·eva la speranza di esser pre-

, miato, poichè · ~ bassi l!{ficiali avevano diritto a ·una pro
mozione regolare. Acton invece di obbligar tutti ad esser 
bassi'. ufficiali, tolse a costoro ogni speranza di pro· 
mozione. Il sergente dMeva morir sergente, e fu obbli
gato a servire venti anni. Qaesto em lo $.(esso che non 
Poler più nè ~ergenti onorati , nè sold~ti valoro;i. 
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alti'Ì erano accordati agli allievi clèl collegio militare, 

~love la gioventè e1•a in ve1·o bene instruita nelle ~ogui
ziooi militari, ma rioo acquistava certamente nè quel 

coraggio, nè quella soffe1;euza delle fatiche che si acquista 

solo coll'eta è coi hmglli servigi. Il genio ', , e' le ·c?gni

Zioni debbono forrua1·e i generali; ma il coraggio e l' at11o1' 

della fatica formano gli uffiziali. Il gran principioJ, che 

in tempo di pace l' anzìanit~ ·· clebba esser la norma d'elle 

promozioni, non era confacente al genio di · Mèton; il 
quale quando non avesse avuto il dispotismo net cu'o;e, 
l' avea nella testa. Si videro vecchi capitani , 

1
abbando

JJati alla loi'O mi>eria ·• dover ubbidire a giovanetti ' ine

sper ti e deboli, i quali n~n sapevano nè, an~he~ Ìa te'o

ria , ed a molti alt1·i (poi c h è tolta una volta la ~ norr.oa 

sensibile del 'giusto, si apre il campo aÌ favore ed' ; ll 'il1-

trigo) i · quali non sapev.ano altro pbe là teoria, m; che 

a fo~za di danaro' eli spion.aggio ' e di qualche titolo 

anche più infame dello spionaggio erano stati eleva~i • 

a quel grado. I g•·adi che non si potevano occupare da 

eostorQ rimasero vuoti', e si videro de' reggimenti interi 

maucare della metà degli officiali, mentre coloro che do

vevan esser promossi clomaudayaotJ in vano il -premio delle 

loro fatiche. Acton rispondeva a costoro che aspettassero 
la pub.blicazione del loro piano; piano ammirabile , che 

costò ad Acton venti anni di meditazione, e che senza 

e_sser mai stato pobblicator ba disorganizzata la troppa' 

disgustata la nazione, dissipato l'erario dello Stato! 

Tutto nel regno eli Napoli era malveJ•sazione; ··o ~ro
ge tti chimeriGi più nocivi della malvcr·sazione; ed intanto 

ciò che era oeqessario non si , faceva. Noi avevamo bisò

gno di strade: il 'marchese della Sambuca ne vide la oe

·cessità; fu posta uo'' imposiziooe ùi ci1·ca treceotomila' dn

eati all'anno: 1: oper·a fu incominciata, 'se 11e fecero 

tal uni spezzooi, ma poc·o di poi l'opera ne fu sospesa, 

e la contribuzione convertita a.d un altro ùs~. Pl'ovince 

iutere ,chiesero il· pet,:messo eli costruirsi le ' strade a lo1:0 

spe~_e, p••ometteudo intanto di contin!lare a pagare alla 
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co1·te, sebbene già convertita ad altto uso, l'imposizione 

elle era addettà · alle_· strade ; promettendo pf\garla pér 

Rempre, ancOI'chè, quando s' impos·e'< , si fosse promessi, 

1li1 dovei' fini1·e colla costi·uc0.one delle strarte. Si crederébbe 

che questo progetto fo~se stato rifiutato? Si può ·imma= 

ginat·e nazione p~ò. ragionevole e più bnona, e ministero 

più solidamente scellerato? ' Vi erano nel regno di Napoli 

alcuni errori ì1elle massime ed alcuni vizj nell' Ol'ganiz

zaziooe, i quali impedivano' i progressi della pubblica 

felicità. Avean data origine a·i medesimi altri tempi ed 

altre circostanze : le circostanze e i tempi e1·an~i can

giati, ma gli errori ed i , vizj SllSsistevano ancora. 

Simile a tntt' i governi i quali baone nn impero supe-

·.,.,·iore alle proprie forze, il governo di Spagna, ne' tempi 
della dinastia Austriaca , avea procu~ato d.i distruggere / 

ciò che nop poteva consuvare. Si era estinto ogni valor 

militare. A. contenere una oobilt'à generosa e poténte, il 

1 - primo de' vice-re spagnuoli , Pietro di Toledo, credette 

opportuno .iovilupparla tra i lacci di una giurisp1·udenz;a 

cavillosa , la qual'e, nel tempo istesso che offriva facili 

ed abbondanti ricchezze à colo'ro che non ne avevano, 

spogliava quegli che ne abbondavan'O , e moltiplicava ol

tre il dov~re una classe di persone pericolose in {lgni 

stato, pe1·chè potevano direoir ricche senza esser indu

striose, o ciò che val lo stèsso , senza che la loro in

dustria producesse ' nulla. Tutti gli affa1·i del regÌ10 si di

scusSe l'O nel foro , e nel foro si disputò tutti gli affi11·i. 

Derivaron da -ciò molti 'mali. Tutto ciò che non era ma

teria di disputa forense ' fu trascurato r agricoltura , arti, 

comme rcio , scienze utili, tutto ciò fu considerato piutto-

sto come oggetto di sterile o voluttuosa curi0sità che come 

studj utili alla p1·o.sperità pubblica e privata. Si è letto 

per qualche secolo sulla porta deHe nostre scuole nn di

stico latino nel quale la goffaggine dello stile eguagliava 

la stoltezza del pen5Ìero e che diceva : Galeno dà le rit::
èhezze , Giustiniano dà gli ono l'i; tutti gli altri non danno 
che paglia. E se mai taluno, ad ont11 della mancanza di 
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istruzione concepiva qualche idea di pubblica utilità nou 
poteva eseguirla , senza prima soggettarsi ad nn esame , 
il quale, perchè fatto innanzi a giudici e con ~utte le 
formole giudiziarie, direntava litigio. ,Si voleva far un 
ponte ? si dovea litigar~. Si voleva fare una strada ? si 
dovea litigare. Ciascuno del popolo ha in Napoli il diritto 
di opporsi al bene che voi volete fare. 

Carlo III fece grandissimi beni al regno : Egli rior
dinò l'amministrazione della giustizia, tolse gli abusi della 
giurisdizione ecclesiastica, frenò quelli della feudale, p t'O· 

tesse l~ arti e l'industria, e più bene 1\vrebbe fatto, se 
il suq regno fosse stato più lungo , e se molti de' ministi'Ì 
che lo servivano non avesset·o aucot·a seguite in gran 
parte le massime dell'antica politica spagnuola. , Tanucci, 
per esempio" il eli lui amico , quello tra suoi ministri 
a cui più deve il regn~ . , errava credendo che il regno 

di .Napoli non dovesse esser mai un regno militare. È 
nota la ri~posta che egli soleva dare a chiunque gii par.
lava di guerra : principoni, armate e cannoni; principini , 
ville e casini. La sua massima era falsa , perchè nè ·il 
re di Napoli poteva chiamarsi principino, nè i principini 
sono dispensati d~lla cura della propria difesa. Tauucci 
più diplomatico che militare confidava più ne' trattati che 
nella propria forza ; ignorava_ che la sola forza è quella 
che fa ottene1· vantaggiosi trattati ; ignorava la forza del 
regn~ che anirninistrava, ed in vece di un~ eiiistepza pro• 
pria e sicura, gliepe dava una . dipendente dall'arbitrio 
altrui ed incerta. 

Continuò Tanucci a confondere il potere amministt·a
tivo ed il giudiziario , ec:I il foro continuò ad esset· il 

centro di tutti gli affari. Il potere giudiziario tende pet• 
sua intrinseca natura a conservar le cose nello stato nel 
quale si trovano ; l'amministrativo tende sempre a can

giarle, perch~ tende sempre a migliorarle: il primo pro
nunzia sempre sentenze irrevocabili, il secondll non fa 
che te~ lati vi i quali si possono, e talora si rlebbo

no cangiare ogni gior'no, Se questi cl ue poteri, p et· 
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lo l'O natura tanto diversi~ li riunite, corrompete l'uno e 

l' altro. 
Tutto in Napoli t si do~eva fare dai giudici e per vie, 

gi.udiziarie ; e da questo ne veniva che tutte le opera
zioni ;tmministt;ative eran lente, e riuscivan male. Il go
verno era tanto lontano dalle vet•e idee di ammlnistt·a

zioue , Jche i v~hrj ·•oggetti della medesima o non erano 
affidate a nessuno , o erano commesse agli stessi giudici : 

quindi., !' utile amministrazione o non avea chi la promo
vesse·, o era pr mossa languidissimamente da coloro che 

allean tante altre cose da fare. 
L'altro; dife ~to che .vi era· .nell'organizzazione del go

verno di Napoli era 1a ,mancanza di . un ·centro comune ~ 
al quale, c0me tanti raggi,. andassero· a finir tutti i rami 
de!lr amminis~razione., Q~e'sto 'centro· avrebbe dovuto es

sere il consiglio • di Stato . Ma consiglio .di Sta-to irL .Napoli 
uon vi era s.e. non di nome. Ciascun ministro era indi

pendente. h1·e.golamenti· generali , i quali avrebbero do

vuto ' essere ·· il· risultato dèlla, deliberazione comune di 

tutt'i minis.lri, ciasc~n nliuistro~ li .faceva da sè; in con
sego.enza ciascun ministro li fa9eva a suo modo ; i rego-; 
lamenti di un · n1inistro eran ~ontrarj · a quelli di un~ altro, 
perchè Ja pri·n,cipal . cura ()i , ogni ministt'O era~ S.empre 
IJ!Uella di usurpar' quante più, poteva l'autorità de' suoi 

colle:ghi .e distruggere le operazioni ,del suo antecessore. 
Così non vi e~a nell.e., operazioni del- govern.o nè .unità . nè 

costanza: . il ministro dalla gQerr.a i:lis!l·oggeva ciò cbe :' fa
ceva il nìinistt:o de] le.' fio an i e , e

1
• quello dèlle S:nan'ze udi-' ~ 

struggeva_ ciò che faceva il ministro della 'guerra.• ':.Era 

tanti .ministri et~a.vi sempre (<e i ques.to ,era inevitabile) •uno 

più innanzi di tutti,J gli '.altri· ,·nel favor del So_v.rano·, e 

q'-!:esto mini tro ·era <i!uegli che ,da,va, come , suoi c dirsi·, • 
il •tono ed il caratte,re a tut~i gl~ affari ; tono· e carattere 
èhe· un momento 1di poi cangiava perchè cangiava il fa,':' 

t• ore. N è valllva ad.assio tll'at• Ja d·u~ata, di , ,'9-n ' Jlllgol,à!AI)nto 
o di una legge ,. ,la , 0;1giorievolez~a dell'l . med.esupjl. Vi Ju 
nj~Ì l'legge più gi il&li:J. ,di , qnell;t. òhe uoR.hJi gava d giuqlici a 
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ragionai' le loro sentenze, onde esse fossern veramente• sen

tenze e non capricci? Tanucci avea imposta quest' obbli-' 

gazioue ai giudici : . Simonetti ne li sciolse.- Si p·uò CJ'a

denc che Simonetti pensasse di . buona fede che i giudic,:i 
non fossero obbligati a ragionare e ad ubbidire alla .Ieg-· 

ge? Simonetti dunque tradì la 'SI,la ·propria co·scit!nza , 
tradì il Re, perch.è la legge che egli · abbòlì ,,non , era 

opera sua ma beJ;~sÌ di Tanucci . . 
Gli esempj di simili cose sarehbero ' iufiaiti di nume1·o, 

ma io • mi sou limi lato a qu~sto solo , pl<;chè, si c'come 

esso urta evidentemente il senso -oomuoe ., basta a dimo

strare che i difetti di organizzazione~ de' q:uali parl.i·amo, 

erano spinti ianto innanzi da• non rispettar più n ~ anche 
il se oso como p e. Si aggiunga a ciò che tutt'i ministri erano 
ministri di . giustizia; imperciocch~:-1' annninistJ:àzione del la 

· giustizia no11 era oJ·diuata ·in modo che· seguisse•"la 'natura 

delle oose o delle a~~,ioni, ma seguiva ancora, come a,v

veoiva presso i bat•bari del settent1·ione nostri._' a-ntenati , 

la natura delle persone; la ginstizia era diversa -pel rni

lita ~e 1 pel prete , per ,]'oomo che possedeva una greggia, 
pér l' unmo che non ne ·poss'edeva ec. ec. Si erau ' mol

tiplicate in Napoli le corti . giuclioatnici •più che non fu
J•ono moltiplicate io' RorQa • gl'lddii ai tempi di .Cicerone , 

per cui questo g-r a n de- uomo •si do! eva eli · qon p o tersi fal1'e 

uu pa·sso se oZia timore . di urtare qualc)l.e• d.ivioità •; ' e nel 
con tr~R"b0 <Conti.nuo ;. tra t'In ti t1:ibuna li:, spesso era ,.ben 

cliffioile sapere d'a' q•~a l di'" essi uno devesse ésser. gi.udi
oato . . Io ho degli- ! •csern.pj · di <lJUÌstiam' • di:. lt:ibJJ.nale, ,Je 

quali han durato >diciotto · anui. .1 " " l. 

t Nuovi disot•diui·, e mag-gio1j. In1t una moowrchia. quella 

che nella giu'risprodebza romana qhianìavasi resa:ritto .de_l 
• principe, dev-e. avere vfgorc di 'l!lgge; ma oi jWÌncipi saggi 

fanho • pochissimi · t'escrini -; e •non mai .'per ,>albro · eme pet· 

-alcuni oasi, particolari~ o Ilde è· Jche in: totte le maoarohie 

ti' ovitsi·,•Opé! legge •qù;asb r<EÌ'J ntdamèntale~ello Stato, stabilito 

chi>· il 'ì·esoritt'é rtotl debba • mai•c lràsrlovt .. rs~ da • un caso 

aW-altro, Nel< r~g:ooèctli N a pÒ~i • i r!lscdtti • ,~ransi ~ 111Òitipli-
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C'Ili ,i! l!' inftnÌtO : c iaSCllll p1Ì llistrQ ne (a, ceva. e Cl'aSCUI1 

ruinistro fac eva resoritti 'ipvqç;e ' tli leggi. fio me sempre 

suole avvenire, i rescritti era n l'opera tle' couì !p;essi • • e 

vi è stato tra essi tal uno , il quale pet· molti aoni è stato 

il vero, il solo legislato1·e di tu.tlo il regno. 
Io n1Ì tralleogo mollo sop1·a queste che sembran pic

ciole cose, perchè da_ esse dipqngouo le grandi. Cambiate 

le prime; ed imagioate che Tanu cci avesse compresa tutta 

la• po tenza de l •·egoo, e vi àvesse stabi liti ord}oi cc\ .. ed u

cazic> oe militarec; .. che iL potére amministrativo fosse stato 

divisq dal giudiziario, e dive nuto qnell~ più attivo~ que
sto più regqlare .; clie tuUe le parti dell' amministràzione 

avesséno .avo •to ~ OIJ cecnt1·o eomune, un consigliu ,:pei•ma

nerHe ; alla Lesta • del qu-ale fossa sta to il 're, e , che i 
ruinistril, non . pjù iddipeadente l' ubo . dall' a ltr.o e tutti• 

•·iv àli, ~o ssèro stati c'astre tti -a ol opera1·è dietr.o un piano 

uniforme e costante: iri1magini)t'ti, in soruma .1 che , il I' ll

invP,èe" di ' lascia c p•·eponderare o t· q uesto Cl' quell'altro 

miuis!l·o , ia·vesse' vo.Juto asse.r. ve1·amenbe Te ·: ·· e' tutto al

lora sacebbe ça n)biai·o. lmperriocch_è io son •persna'So che 

nel\o .stato rweseate> delle rdee e de' costumi dell'Europa 

rarissimo er fo•·se· i m'possibile a t rova1·si .sia un ve il· quale 

no.n voglia• qr bene del . sno. regno; nia questo b~ne non 

si fa produl'l'e perchè deve fa•·si dai rninistci, i quali 

a:mano pi·ù. il posto ·c.hp il regn o , • a · più la .•. p~rsona pro

pria che· il, poslo. l!È- necessità d uuque',costringflr'velt colla 

fo rza degli ordini pubblici , il ve ro ·fìiJ è de ' 'éjual1 , . pe1· 

chi ,, intcude ~ npn • ·è . ·adtro che garao ti1•e il r e. cont110 

la ' neg11gepza. e .fa ~ma la volontà de' ministri. Con pie, 

ciol issime rifònrhe_ voi pro cl n c-etc un gra,odissima .. bene-; 

e tnt l'e le. riforme ~i boa S.tato tendono ad un , s·o'l 

fine ,, ciot! che il r e ' ~ia veraineote re. , .Ma ·· per · :questa 

ragione •, 'à tali • riforme · i ministri · si oppongonQ \ fie m·"' 
pre_, onde p~- ~-alj_ dive~~n~_!ggiori, ec!_~
bi li quelle grandissime crisi per le quali spesso s: :,n
mo lano ' ~ i ec,;i generazion i [!er rendere ,.-.fo rse, {eliée ~l')Ju
Ùcc:ma . V.:;r ilà ,funesta e pet· i principi •e pct"·• r· popolU 

'ì 
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e di q uesti pe1• l ' ordinario1 s db o 

e di èoloro ' che si· millarttano ;àmic i 

1Chi'• pa11~goua la· somma de' tributi che no'i pagava;n1o 

con quella che pagavano le altre naz~orri di Europa, 
creqerà che .noi non eravamo i più oppressi. Chl. pùa~ 
go11a la SGmma delle imposizioni, che noi pi\gavam,o ' ai 
tempi ~i €urlo ]J] con quelle che pos_cia pagammo ai, temp~ 
di Ferdinando ·, v~d,·à forse che. la differenza tr a quella e 
questa ngu, et·a grandisstma •. ]\1<\ int,anto i bisogrri de i.Ja na
Z"Ìorre eran cresciuti, era!? o cresciuti i bisogni della• co;rte : 
quella . veniva a pagare più, p.erchè in realtà. avea menol s.u~ 

perfluo; questa ~.eniva· acl esiger meno: il poco c ne· esigeva 
era mal versato. , -non si pensava a restituire aHa naziaiu~ 

ejocchè da \e i si prende:Ya: · era facile ' il preV.eder.e che 
tra ·poco . le rendite , non erano bas tanti ; ed; il .bisogno 
delle nuove imposizioni sarebbe' stato taato.m'àggiore ~-nèlla 

corte-, quanto maggiore sa~ebbe stata nel popolò V impo• 
tenza di pagarlé. ~ 1 ' 1 , ., ; 

/ oS' incomiayiò dà! cangiare per. specolazio_ne· :alu~ai .. dazj . 
irldireì ti •i-•quali sembr~vauo g.ra-vos·f., t~ l i.enàao, per esem
p io, , q uelli sul tabacco e sulla ·manna; · é · furon ò com
mu tati in ,ilazj ·diretti che·, rendevano quasi iJ,. doppio . 
S~ irppose , un , dazio' sulla caccia che ii no• a -quell; ·e·poca 
era stata : libera, -ma non si pens.ò a regolaPia: , perchè i l 
dazio interessava ' la corte , ed:. il r'egolamenio interessava 
la na<!lione. S'impose nn dazio sull'estrazione ' d e~ nostri 

generi, .mentre ·sè ne doveva imporre uno su H' i_ntro~a-

'l 
. (1') .Y.écli Bonr'tet, -ar:t, de 
librp r- pie'no di btion , senso. 

l· 

rer;dre, les . re v. o lutions uti les; 
l ' 
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' zione de' generi esteri. Si ricorse finanche alla 1·isor~a 

della crociata , di cui non CJ'edo che vi possa esset·e ri
sorsa più vile, o che il governo creda, o che non creda 
esser dell'onore della divinità de' cattolict• che in tal uni 
giorni dell' anno si mangiuo sol~ alcuni cattivi cibi che 
ci vendono gli eretici. 

Si rice•·carono per tutto il regno i fondi che due, 
tre, quattro , dieci secoli primà erano stati posseduti 
dal fisco , e si aprì una persecuzione contro cose non 
meno crudeli di quella contro le persone. Finchè questa 
persecuzione fa contro i soli feudatarj ed ecclesiastici fu 
tollerabile, ma gli agenti del fisco dopo che ebbero assi
curato il dominio, come essi dicevano , del •·e, annulla
rono spietatamente Ìatt' i con.tratti , e beffaudosi di ogni 
buona fede, turbarono il povero colono , il quale fu 
costretto ricomprarsi con una lite o col danaro quel 
terreno che era stato innaffiato dal sudore de' suoi mag
giori • e che formar dovea l' unica sussistenza de' figli 
suoi. 

Forse un giorno non si credet·à che ,.-il furore delle 
revindiche era giunto a segno, che i cavalieri dell'ordine 
Costantiniano , immaginando non so qual parentela tra 
Ferdinando lP gran maestro deU' ordine e s. Antonio 
Abate, diedero a credere al re che tuu' i beni i quali 
nel regn assero sotto l'invocazione di questo Santo si 
appartenessero a lui ; ed egli ia ricompensa del consiglio 
c delle cure· che mettevano i cavalieri in riee1·care tali 
beni ovunque fossero, credette utile allo Stato • ed in 
conseguenza giusto 1 toglier tali beni a coloro che util
mente li coltivavano , e darli aJ altri , i quali essendo 
ca\'alieri Costantiniani, avevano il di1·itto di vivere oziosi . 

Le municipalità presso ùi noi avevano molti fondi 
pubblici • che le stesse popolazioni amministravano, la 
renclita de' quali serviva a pagare i pubblici pesi. Molti 
altri ve n' erano sotto nome eli luoghi pii addetti alla 
pubblica beneficenza, fin da que' tempi oe' quali la sola 
religione, so t lo uv mc di carità, polca indurre gli uon~i o i 

Sag. Stor . 5 
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a far un'opera utile a' loro simili, ed il solo nome di u11 
santo potea .raffl·euar gli Europei ancora barbari dall'usur
parli. Mille abusi ivi erano e · nell' oggetto e nelt' ammi
nistrazione di tali fondi; ma essi intanto formavano parte 
della ricchezza nazionale, ed il privarne la nazione, 
senzachè altronde avesse avuto niun accrescimento di 
arti e di commercio, , onde supplirvi, era lo stesso che 
impoverirla. Il tempo., che tutt'i mali riforma meglio 
dell' uomo , avrebbe corretto anche questo. · 

Un a parte di questi fondi pubblici fu occupata dalla 
corte, e questo non fu il maggior male ; ]'altra sotto · 
pretesto di essere male amministrata dalle popolazioni fu 
fatta amministrare dalla ca1nera de' conti c da un tribu
nale chiamato 1i/Ùto, ma che nella miscella· de' suoi su-

, hafterni tutto altro avea che gente onesta • . L' a~mini
strazione dalle mani delle comuni passò in quetJa de! 
commessi di questi tribunali, i quali continuarono a. 
rubare impunemente. e tntto il vantaggio che .dalle nuove 
riforme si ritrasse, fn, che si rubò da pochi dove prima 
si rubava da molti, si rubò dagli oziosi dove prima si 
rubava da'gl' industdosi; il danaro fu dissipato tra i vizj 
ed il lusso della capitale , dove che prima s' impiegava 
.nelle province ; · la nazione di'venne più povera , c lo 
Stato non divenne· più ricco. 

Lo stesso era avvenuto per i fondi allodiali e gesui
tici ( 1 ). Tutto nel regno di ~a poli tendeva alla concen
trazione di tutt' i rami di amministrazione io una sola 
mano. l\ia questa mano non p~tendo tutto fare da sè, 

( 1 )' Ecco un esempio della dissipazione clze l'l e1'a 
nell' amministrazione di tali beni. l gesuiti in Sicilia 
quando fu,·ono espulsi possedeano fondi, i quali nel primo 
anno dell amministrazion.e regia diedero cinquantamila du
cati di rendita , nel . secondo anno ne diedero settantamila; 
nel terzo ·g,uarantamila : ed a questa ragione furono cal
colati allorçhè si .Yendettero. Ab ono disce omnes. 

·-
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dovea per necessità servirsi di agenti non fedeli , e la 
nazio ne allm·a cadde in qnel deplorabile stato in cui dagli 
impieghi sperasi non tanto l'onore di servir la patri~ 
qnanto il diritto di spogliarla. Allo ra la nazione è inon
data da queHe vespe gindicatrici - chè.ta&te ci fan no ·ridere 

sulle' scene di Aristofane. t 

La nostt·a cap ital e incominciava ad essere ·affo"lla ta - da 
quest' insetti , i quali colla speran~a di un mist:rahile im
piego .subalterno tt·ascura~o ogni fatica: intanto i vizj ed 
i capricci crescono coll' ozio ed il miserabile soldo che 
hanno non crescendo io proporzione, sono costretti a 
tenere nell' esercizio del loro impiego ·una condotta , la 
quale accresca la loro fortuna a spese della fortuna dello 
Stato e del costume de lla nazione. Io giudi co dell a cor:.. 
ruz ion e di un governo •. dal nume1•o di · colò~·o ·che do.;. 
mandano un impiego per vivere : l' onesto cittadino _n()n 
dovrebbe pensare a servir . la patria , se non dopo : di 
avere già onde sussistere. Roma nell' antica santità .de' 
suoi costumi non concedeva ad altri quest' onore. Qosì i.l 
disordine dell'amministrazione è la p!lt grande · cagione 
di pubblica cor t•uzioue. 

Sul principio il .disordine , nelle fina~zé a!taccò i più 
ricchi; ma, siccome la loro classe formava anche la classe 
degl' industriosi , ·e da questi il rimanente del popolo vi
'!' e a , cosi il disordine attaccò l' .anima dello Stato, e tra 
poco tutte le me'mbra doveano risentirsene egualmente • . , 

. N~lla · bastava alla · corte . di Napoli. Non baste il da
naro ritratto dallo spoglio delle Calab1:ie ; si rimiser? in 
uso ·j donativi , non passò anno senza che ve ne fosse 
uno. Finalmente n è anche i donativi furono suflìcientt •, 
ed iucominciaron le operazioni . de' banchi. 

I banchi di Napoli erano depositi di danaro d( pri
vati, ai quali ·il governo non prestava altro che la pro
tezione. Et·ano sette corpi morali, che tutti insieme pos
sedevano circa tredici milioni di ducati ~ ed ai q uali la 
uazlone ne avea :. affida ti ve nt iquattro. Le loro · carte go
devano.' . il massimo credito. tra perchè ipote·cate soprà 
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foudi immensi~ tra perchè un col·po morale si crede 
superiorfl a quegli acc~eoti a cui talora va soggetto un 
privato ; tra pcrchè tt>nevano sempre i banchi il danaro 
di cui si dichiaravano per depositarj , e che non potevano 
convertire io altro oso. Fino al J 7 go essi furono ripu-
tati sacri. ' 

La regina pensò da banchi privati farli diventar banchi 
di corte. Il primo uso che ne fece fu di gravarli di qual-, 
che' pensione in beneficio di qualche · favorito ; il secondo 
fn di costringerli a far degli imprestiti a qualche altro favo
rito meno vile o · più intrigante: il leno di far contribuire 
grosse somme per i progetti di Aoton, che si chiamavano 
bisogni dello Stato, quasichè il danaro de' banchi non 
fosse danaro di quegl' istessi privati ch'erano stati già 
tassati. lodi incominciarono le operazioni segrete. Si fil
cero estrazioni immense di danaro : quando non vi fu 
più danaro , si fecero fabbricar carte , onde venderle 
·come danaro. Le carte circolanti giungevano a circa tren
tacinque milioni di ducati dè' quali non esisteva un soldo. 

Allora incominciò un agio fino a quel tempo ignoto 
alla nazione, e che in breve crebbe a segno . di assorbire 
due terzi del valore della carta. La corte !ungi dal ripa
rare al male, allorchè era sol nascere , l'accrebbe con
tinuando tutto il giorno a metter fnori delle carte vuote 
e facendole convertire in contanti per 01czzo de' suei 
agenti a qualunque. agio ne 'venisse richiesto. Si vide lo 

. stesso sovrano divenir agiotalore: se avesse voluto far 
fallire una nazione nemica non potea fare altrimenti. 

L'agio e1·a tanto più pesante quanto che non si trat
tava di biglietti di azione, non di biglietti di corte, la 
sorte de' quali avesse interessati soli pochi renditieri.; si 

"' trattava di attaccare io un colpo . solo tutto il numerario, 
e di rovesciar tutte le proprietà, tutto il commercio, 
tutta la circo !azione di una nazione agricola, la qu'àle 
di s.ua ·natura ba sempre la circolazione più ,languida 
delle altre. La corte si scosse qoaodo il male era irre
parabile. Diede i suoi allodiaLi per ipoteca delle carte 
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vuote ; ma n è q ne' fondi potean •·itrova•·e cos\ facilmente 
compratori , nè venduti, •·iparato avrebbero alla mala fe
de. Conveniva persuadere al popolo , che di carte vuote 
non se ne .sarebbero più fatte, cioè conve[liva persuadere 
o che la corte non avrebbe avuto più· bisogno, o che 
avendo bisogno non avrebbe adoperato l' espediente dir 
far nuove carte. Lo stato delle cose avrebbe fabio temere 
il bisogno, la condotta della corte faceva dubitar della 
sua fede. Come fidarsi di ona corte, }a quale aven
do già incominciata la vendit& de: beni ecclesiastici , in
vece di lacerar due milioni e mezzo dr car'te ritratte 
dalla vendita, li rimise di nuovo io cireolazi"one ? Così 
questa porzione di' debito pubblico veone a dnplicani , 
poichè rimasero a peso della naziooe le carte, e st alii1n'Ò 
1' equivaleut·e de' fondi. ·• 

·Non maoca taluoo H quale ha creduto la ve·ndita dei 
beni ecclesiastici essere stata effetto DO'n già di cura che 
si avesse di riempire i vuoto de' banchi, ma bensì eli · 
timore che essi . servissero di pretesto e di stimolo atl 
uoa rivoluzione. Quanto meno vi sarà da guadagnare ,. 
dicevasi , taoto minore sarà il numero di coloro che de·
siderano una •·ivoloziooe. L'.iuomo ebe si dice autor di 
questo consiglio conosceva egli la ~ivolnziooe, gli uolni
ni , la sua patria? 

l n 

§.x .. 

Continuazione. Commercio. 

Il disordine àe' banchi qu~ndici anni p1;Ìnla · forsè o 
non 'l'i sarebbe sta t.,, o sarebbe stato più tollet·abile , 
perchè la nazione _ avea allora un erario sufficiente a 
riempire il vuoto che ne' banchi si faceva, o almeno a 
mantenervi sempre tanto danaro quanto era· nécessariÒ 
per la circolazio·nc. È una verità riconosciula da tutti , 
che ne' pubblici depositi può manca1·e una porzione òc~ 
contante. senza che perciò la carta perda ii suo credito; 
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ma conviene che la -circolazione sia in piena · attività 1 
e che mentre una parte della nazione restituisr:e le sne 
carte, nn' altra <lepos~ti nuovi effetti. Ora in Napoli da 
alcuni aani era cessata del tutto , H introduzione delle 
nuove s,pecie 1 poic·pè estinta era ogni ind\lStria nazio
nale, e · quei raptJor.ti di -commercio che solj ci et·an ri· 
masti colle · altre nazioai et·aoo tutti pàss.ivi. I tremuoti 
del 1785:. e più de' tremuoti l'economia distruttiva della 
~orte, avean desolate le ·Calabrie; due delle più fe rtili 
province eran div:Cnute .deserte. Il diseccameoto delle, 
Paludi :Bonti.ne; e la coltura ·che Pio 77.1 vi aveva . in-. 
t;rodottà, -ci avean tolto , o almeno diminuito , uu ramo , 
utilissimo ~di · esportazione de' nosb·i grani. ;Noi ave1•arno 
altr,e volte un commeJ'cio lucrosissimo col la. Fra.nçia, e 
quello che sulla Francia guadagnav<~mò cornpensav;a ciò 
c'be perdevamo oogF Inglesi., cogli Olandesi, e co.i · Te· 
deschi. La riv-oluzioo.e ·Òi Francia, distruggendo ·· le ma-· 
n ifa ltnt•e di Mat·siglia ; è ·di Lione, fece rlecadet·e, il nostro 
commercio d'olio :e ,dj sete. CouveniJ~a dare maggi{)t'e 
attività alle nastro' ma"~J.ifattnre eli seta ed . ist.itu!1· · delle 
fabbriche ·di sapone :. esse sarebpero dive·nu.t.e quasi pri
"ative per noi, ed avremmo ritratto almeno _qqest9. van.;. 
taggio dalla riv-ol"\~.ziooe F,rancese ( 1 ). Ma q o est' oggetto 
non importava ad Acton. Conveniva serbare un' esatta 
neutralità, ia quale ne'primi anni della rivoluzione Fran:
cese avrebbe pato un imll)enso smercio de' nostri grani. 
Ma Acton -e la regina credevano poter far morire i Fran
cesi di fame. Intanto i Francesi de,starooo . i Ragusei ed 
i Levantini, dai quali ebbero il grano, e non morirono 

di fame: noi perd_11rpmo; <~Uora tutto il lucro .che pote: 

( 1) Il l'e a~>eva .eretto un' ottima manifattura di se terze 
in , Caser~a ; , ma le •. s~terie si trayagliavano solo in Ca
serta:; nè si sarebbero mai tra~>agliate altrope. Chi m; i 
potev~a reggere alla concorrenza d'un r~? Il sqprano d~ve 

essere il protettore de' manifatturieri e non il rivale. . 
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\'amo iagione'l'olmente sperare , ed oggi ci troviamo di 
'aver acqui11tati in questo ramo di commercio de' concor
renti tan'to più pericolosi in quanto che a~itano un suolo 
egualmente fertile, e sono più poveri di · noi. · Ci si per
mise il solo commercio cogl' Inglesi, poichè il commer
cio di {)landa era anche nelle mani dell' Inghilterra , 
cioè ci si permise quel solo commercio che ci si avrebbe 
devoto :vietat·e; anzi siccome l' opinione della corte era 
venduta agl' Inglesi , così l' opinione della nazic~e lo fu 
egualmente, e non oiai le brillanti bagattelle del Tamigi 
banno avuta tanta 'l'oga sul Sebeto ;· non mai noi siamo 
-stati di tanto debitori agl' Inglesi , quanto nel tempo ap• 
punto in cui meno · potevamo pagare. Questo disqnilibrio 
<li commercio ba tolto in otto o nove anni alla nazione 
Napolitana quasi dieci milioni di suo danaro effettivo , 
oltt·e tanto , e forse ancHe più, qhe avr.ebhe dovuto· e 
che avrebbe potuto guadagnare •, se il vero interesse della · 
nazione · si fosse preferito al capriccio di chi la go-

vernava. 
A tutti · questi roa'li erasi aggiunto quello · di una guerra 

;mmaginata e condotta io modo che distruggeva il regno 
sen~a poterei far sperare giammai nè la vittoria nè la 
pace_. Si manteneva da quaUt·o anni un esercito di sessan
tamila uomini ozioso nelle frontiere, ed il -suo manteni
n~ento costava quanto quello $1i. qualunque esercito attivo 
in campagna: Per conservar , come si dicea, la paoe del 
regno , la quale si dovea fondar · solo sulla buona fede 
del re , si richie6ero nuovi soccorsi al popolo , e si ot-

. tennero. Si richiese non solo l'argento delle chiese, ma 
anche quello de' privati, dando lot·o iu prezzo delle carte 
che non avevano alcun valore ; e si ottenne ( 1 ) • S' i m-

( 1) Solamente la na:iune rise un poco leg{!;f!Tido nell'editto 
can cui si toglieva l'argento ai privati • che la mente 'del 
•·e era quella di !'Ìmeltere in vigore le auLiche leggi sun
tuarie tanto utili allo Stato. Chi Jt' mai il ministro che 
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pose una decima su tutti i fondi del regno , la quale 
produceva quasi il quarto di tutti gli altri tributi che 
già si pagavano. Ma tolte queste risorse, che non fu
rono piccole, si dissiparono • si perdettero passando pe1• 
mani negligenti o infedeli. 

Si spogliarono le campagne di cavalli • di moli ~ di 
bovi , che parte morirono per mancanza di cibo , parte 
si rivendettero da quegl' istessi che ne avoan fatta la re· 
qnisizione. 

Si tolsero nella prima leva le migliori braccia all'agri- ' 
coltUI'a , allò Stato la più utile gioventù , che strappata 
dal seno delle loro famiglie fu condotta a morire in San 
Germano , Sessa, e Teano ; l' a1·ia pestilenziale eli quei 
luoghi, e la mancanza di tutte le cose necessa•·ie alla, 
vita in una sola estate ne distrussero più di trentamila. 
Una disfatta non ne avrebbe fatto perdere tanti • . 

Allora si · vide quanto la nazione Napolitana era ragio· 
nevole , amante della sua patria , ma nel tempo istesso 
nemica di oppressioni e d' ingiustizie. E1·ano due anni · 
da che si era ordinata una leva di sedicimila opmini , 
ma questa leva , comme.ssa ad agenti venali, non - era 
stata eseguita ; la nazione vi aveva opposti . tanti ostacoli, 
che pochissime popolazioni appena aveano inviate il _ con
tingente 'delle loro recln~te. Gli abitanti delle p,rovince 

indusse il re a prestar il sacro suo nome a menzogna 
tanto _ evidente? Ed in qual altro caso mai è permesso 
ad un re di esporre ai suoi, popoli i proprj bisogni, se 
non quando questi bisogni sono bisogni dello Stato ? Per
chè non s'i disse: la patria è in pericolo ;_i bisogni della 
patria sono i 1niei e vostri : salviamo la patria ? Quale 
idea dovea ave1· l' onore • e qual generosità dovea m•er 
nell' animo, il ministro clie potè consigliare una simile 

- versipelleria? Or il senso di onore e la nobiltà e gene- . 
rosità delle idee de' ministri non sono .forse la più esatta 
misu-rb della vera jòrza di uno Stato? 
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ilei regno di Napoli non amavano di fare il soldato mer
cenario, servo de' capricci di un generale tedesco che 
non conosce altra ordinanza che il suo bastone. La corte 
vide il male ; la nuova leva fu commessa alle municipa
lità , o sia alle stesse popolazioni ; c3. i nuovi -c9scritti 
foron dichiarati volontari da dovet• servire alla difesa 
òella patria fino alla pace. Al nome di patria • al nome 
di volontarj , tutti corsero, é si ebbe in pochissimi 
giorni quasi il doppio del numero ordinato colla leva. 

Ma questi stessi un anno ùopo. disgustati dai cattivi 
trattamenti della corte, e più dalla sua ruala fede , per 
la maggior parte disertarono. Essi erano -volontarj da 
servir fino alla pace ; la pace si et·a conchiusa , ed essi 
chiesero il loro congedo. Un govérno savio l' avrebbe 
volontieri accordato, sicut·o di riavcrli al nuovo bisogno; 
ma il governo di Napoli non ·conosceva il potere della 

'buona fede e della giustizia : anzi che esserne amato , 
credeva più sicuro esser • temuto dai suoi popoli , e ne 
fu odiato. Tanti disertori, per evitare il rigore delle per
secuzioni. si dispersero per le campagne : il regno fu 
pieno di ladri , e le frontiere rimasero prive di soldati. 

l cortigiani diedero torto ai soldati, perchè -volevano 
adular la corte ( 1) ; gli esteri diedero torto ai soldati • 
perchè volevano avvilir . la nazione ; e molti tt·a i uostri, 
che pure hanno fama di pensatori, diedero torto ai sol
dati • perchè non conoscevano la nazione , ed adulavano 
gli esteri. Questi piccoli tratti caratterizzano le nazioni, 
gli uomini che le governano, e quelli che le giudicano. 

(t) Si a~·verta una 1>olta per sempre che in guesla sto
ria , go~>erno, corte , ed anche re e regina , sono tutti 
sinonimi di Acton. Pochi sono i casi ne' quali convien 
distinguerli. 
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§. XI. 
l 

Guerra. 

' Tale- era lo stato del regno sul cadere dell' èstate deÌ 
17 g8 , quando la vittoria di Nelson ne' mari di Ales
sandria ( 1), lo scarso n ero della truppa Francese in 
Italia , le promesse venali di qualohe Fran~ese , la 
nuova alJ.eanza colla Russia , e più di tutto 'gl' ·intrighi 
del gabinetto Inglese , fecero credere al re di Napoti 
esser venuto il momento opportuno a ristabilire le cose 

' d'Italia. ' · · 

Da una parte la repubblica Romana , teatro delle pri
me operazioni militari, più che di uno stato, presentava 
l' appat·eoza di un deserto, i pochi uomini abitatori del 
<Tuale · in vece di opporsi all' invasore doveao ricevere 

c-hiunque loro portasse del pa:Qe. DaiF altra, l'Impera
to t'e di Germania rivolgeva di nuovo pensiet•i di guerra: 
'llè egli nè il · Direttorio volevan più la pace; e si osser
vava , che mentre i plenipotenziarj dell.e due potenze 
stavano inutilmente ·in Rastadt, i Francesi occupavano la 
S'!'izzera ecl i Russi marciavano verso il Reno. . 1 

Il re di Napoli per completare il suo esercito ordinò 
una ' leva di quaraotamila uomini, la quale fu eseguita· 
io tntto il regno in un giorno solo. In tal modo sulle 
frontie1·e al cadet· eli ottobre trovaronsi riuniti circa set
taotamila uomini . 

· Mancava a queste tt·nppc un generale, e credendosi 
che non si potesse trovare in Napoli, si chiese alla Ger
mania. Mack giunse come un g'eoio tutelare del regno. 

11) Il giubilo per questa vittoria si spinse ji no aUl in
J.ecenza : non si seppe nemmeno seròar le apparenze della 
11eutralità. La flotta Inglese era stata chiqmata dalla 
corte di 1Vapoli ; , dalla medesima corte, seòòene sotto 
nome privato, era stata approvvisionata. 

l 
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. Il piano dellà guert·a era· che il re di Napoti avrebbe . 

fatto avanzar le sue truppe nel tempo stesso che l' im~ 
peratore a'vrebbe aperta la campagna dalla sua par te. Il 
duca di Toscana ecl il re di Sardegn'a doveano ave1:e 
auc)t' essi parte nell' ,operazione ; ed a tale •oggetto face..: · 
vano delle leve segrete ne' loro Stati, e si erano ;inviati 

dalla co r·te. di Napoli se.ttc, mila uomini sotto il coman·do 

11el generai 1Vaselli, il quale occupò Livorno, ed a tem·

po opportuno dov~va · insieme colle truppe Toscaoe ma r·-
' ciar sopra Bolog'na e riooir·si alla grande arma~a . Si era· 
credt'lto necessario, sotto apparenza di difesa , occupare' 
l')'lilitarmente la Toscana, perchè quel governo era t1·a tutti 
i governi Italiani il più sinceramente alieno dai pensieri 
di guerra; e questo avea;, reso il ministero Toscano tanto 

odioso al Governo di Napoli, cqe pocG mancò che non 

si vedessero dei corpi di truppa spedirsi da Napoli in 
Livorno a solo · fine di ohbl{gare il gran duca a depor1'e 
Manfredini. In t,i!l modo "i Francesi, circondati ed . at

taccati in tutti i punti, dovevano ·;sloggiar dall'Italia. 
Ma l'iroperatore intanto non· si movea, tra pm·cbè. 

forse opportuna non' era an co l'a la stagione, tt·a pet·Ghè 
, a s'l'letta va i Russi che non era no giunti ancora. Il consi~ 

glio di Vienna a·vea risolu·to di non ap1·ir la ·cam,pagna· 
prima del mese di aprile. Non si · sa come si o'ttenne'ro 
lettere più autorevoli dell,e risoluzioni del Consiglio, fe. 

q~a l i permettevano all' esercito Napolitan'o di muovet·si 

prima; e queste lettere erano .state chies te ed ottenute :coh• 

ta'nta ·segretezza, ché· il ministero istesso. di. Vienna non le 

seppe • se non· nello stesso giorno nel quale seppe e. la · 
marcia delle t1·oppe e la disfa{ta. Amarissimi rimpro.: 

veri ne ebbe chi allora riscdeva io Vienna per 'la corte 

di' Napoli. Il minist1·o Tlzugut diceva che questa coi·te 
ayea tradita la caòsa di tutta l' E~;~ropa e che . met·i

tava di esser abbandqnata, al suo destino. La protezione 

clelJ'. imperatpre 'Paolo l, presso il q n'al c princi p al me
d ia trice fu la Gra';l-Dochessa Elena Paolowo,a , allora 

Arciduchessa Palatina, salvò la corte dagli effetti cli r quei 
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sta mi,Jaccia. L 'ambasciatore Napolitano si giustificò mo
strando ordini in faccia ai quali quelli del Consiglio do. 
vean tacet·e. Ma rimase e rimarrà sempt•e incerto c dispu. 
tabile, perchè mai , contro gli stessi proprj interessi, da 
Napoli si cbieduvano e da Vienna si davano ordini segreti, 
contrarj al piano pubblicamente risoluto , da tutti accet· 
tato, da tutLi riconosciuto per più vantaggioso? Intende· 
vasi co11 ciò ingannar l' inimico o sè stesso? 

È probabile che la corte di Napoli ardesse di soverchia 
impazienza di discacciar i Francesi dall' Italia. È proba. 
bile ancora che tanta impazienza non nascesse da solò 
odio, ma anche da desiderio di trarre da una viuoria , 
la quale credevasi sicut·a. un profitto che forse 1• Austria 
non avrebbe volentiet•i conceduto , ma trovanclolo già 
preso lo avrebbe· tollet·ato. Siccome nelle leghe non si 
dà mai più eli quello che uno si prende , così t'le ' colle· 
gati ciascuuo si affretta a pren'dere quanto più 'Può e 
quanto più pt·esto è possibile ; la vicendevole gelosia ge· 
nct·a la comune ma la fede • e mentre ciascuno pensa a 
sè si obbliano gJ• interessi di tutti. Ma in tale ipotesi 
perchè mai l' Austria acconsentì alla dimanda di Napoli.? 
Non è n.è anche inverosimile che Mack sempre fertile 
in progetti, credesse facile discacciar i Francesi; e si?Ul'O 
de' p1·imi successi ( e chi non l' avrebbe creduto quando 
Mack non si conosceva ancora ? ) amava più d, invi
tare l' Irn peratore a goderne i frutti , che di vi d eme -la 
glol'ia • . 

Sopra ogni a,ltra congettura però è verosimile che la 
corte di Napoli operasse spesso senza l' int.elligenza del
l' Imperatore di GeJ•mania, pe1·chè mentre da una parte 
prestava il suo nome alla lega che si era stretta nel Nord 
e della quale era il centro pt•incipale in Vienna, 'dall'al· 
tra manteneva un suo ambasciatore in Parigi, il quale, 
quando la pace fu già rotta potette ottenere dal Diret· 
torio ordini tali al generale io capo dell' armata d' Italia 
che gl' impedivano d' invadere il regno di Napoli • e li· 
mitavano le sue operazioni militari a respingere solamente 
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l' aggressione. Il corriere che portava tali ordini fu, non 
si sa bene per quale accidente, assassinato nel Piemonte. 
Ora ot·dini di tale natura, quando anche s' ignorino le 
trattative precedenti , è ce1·to che non si possono otte
nere senza supporre o che il Direttorio igno1·asse intel·a
mente i disegni ed i movimenti del gabinetto di Napoli , 
il che è incredibile, o che avesse risoluto di abbandonar 
l' Italia, talchè la corte di Napoli più che sugli ajuti 
degli alleati fondasse le speranze de' ~uoi vantaggi sul
l' abbandono del Governo Francese , e volesse per ciò 
procurarseli da sè sola onde non esser costretta a divi
derli cogli altri. È certo che la guerra di Napoli fu faua 
contro gli ordini del Direttorio, che Championet non 
ebbe altri che lo autorizzasse a fa1·la se non il generale 
in capo Joubert; e che in faccia al Direttorio dovette 
scusarsi colla ragione di quella necessità che spesso spinge 

un generale oltre i limiti delle istruzioni , superiori: e fu 
assoluto perchè facilmente si giustifica ogni audacia che 
abbia ottenuto prospero successo. 

Ma tutte queste cose agitavansi nel segreto del gabi
netto • nè a tutti i ,ministri del re erano confidate. Mi
serabile condizione di tempi ne' quali la sorte de' popoli 
dipende più dall'intrigo che dal valor vero~ e vedesi 
un governo , il quale poteva tutto ragionevolmente spe
rare dalle forze proprie e dall' opportòuJtà delle circo
stanze, avvilirsi a cercar la vittoria dai capricci e dalle 
promesse degli uomini meno stabili' della stessa fot'tuna ! 
Se la corte di Napoli • consultando le proprie forze e la 
propria ragione, anzichè taverneggiare la guerra l' avesse 
guerreggiata , ne avrebbe ottenuti successi o più~felici o 
meno disastl·osi. Di fatti il maggior numero .de' consiglieri 
d.el re, sia che ignorassero le segrete ragioni sulle quali 
SI fondavaop tutte !e speranze del buon suecesso • sia 
che non vi mettessero molta fede • rimasero fel'fni nel 
parere della pace. Ma Acton ebbe cura di allontanadi. 
Qnando si decise la guerra non interven nero lllolLi tlegli 
antichi consiglieri. I l marchese de Murco , il genera le 
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Pignatelli. il marc\hese del Gallo era n per la pace. Per 

la pace furono il maresciallo Pmùi ed il generai Colli, ' 
~;Ili amati in cousiglio sebbene - non consiglieri. Ma la Re

gina, Jl!fack , Aetun, Castelcicala for·mar·ouo la plura
lità, e strascinar·onn l'animo del re, 

Che vi pare di questa guerra già risol~tta ? domandò 
molti giorni di poi la regina ad Ariola, che era· ministro 

di guerra, e che intanto non ne sapeva ancor nulla. A riola 
che 'avrebbe voluto tacere, spronato a parlare, le disse, 

che da tal guerra vi era più da temere che da sperarè. 
Il ·r·e potrebbe ·, disse Ariola, sostener 'con vantaggio 

·un a guer·ra difensiva, ma tutto _,gli manca per l'offensiva. 

Egli non combatte ad armi eguali. l Francesi, pochi di 
numero, son tntti soldati avvezzi alla guerra ed a"lla fa

tica i l'esercito nostro è per metà composto c}i reclute 

·sll·ap,pate appena da un mese dal seno de.lle loro famiglie, 
·ecl ·il loro numerq maggior~ non servirà che ad imba
razzar·e i buoni véterani che son tra loro, ed a rendere 

più sensibile la man canza in cui siamo di buoni ufficiali, 

il numero de' quali non abbiain potuto raddoppia~e in un 

momento come abbiamo raddo-ppiato quello detla tr·uppa·. 

Per·cLè non si asp~tta che queste - truppe si discipli
uino ? Perchè non si aspetta che l'imperatore si mno· 

va il pr·imo? Tanta fretta si ha dunque . di vincer·e, 

cl.Je uorJ si La cura nè anche di render sicut·a la vitto~ 
ria ? Tanto .certo è . della vittoJ·ia Mack, che si _ avvia 

tietJza nè auche pensare alla possibilità di un rovescio ? 
Si apre una guena nelle frontiere i , è necessario che. uno 
de' suoi Stati immediatamente sia invaso, ed intanto niuna 

cura egli si ha preso della c!ifesa dell'interno del regno, 
che tutto è aper·to, ed al primo rovescio che noi avremo 

il nemico sarà n.el cuore òé'nostri Stati. A noi non sarà 

molto facile·, soli e senza il soccorso dell'imperatore, 
discaccia r· l ' inimico dall'Italia, e finchè ciò non si ot

tenga, nulla si potrà dir fatto. Molte vittorie bisognano 
a noi, una sola basta all' iuimico. Quanto più. l'inimico 

sL avanzcrir, tanto più facile troverà .la strada alla vittoria; 

. \ 



~~ 
lò 

fo 
?a 
l 
' l 

o 

.e ' 
, ,, 

e 

n 

r-
1-

a 

( 'JO ) 
ma quanto più ci avanzeremo noi l tanto maggiori e pm 
numerosi ostacoli incontreremo : la sorte dell' inimico si 
decide in un momento , la nostra , sebbene prospera, 
avrà bisogno di molto tempo. Intanto Maclr. l quasi po
tesse terminar la guerra in pochi giorni, sì avv.ia verso 
un paese desolato, ove è penuria di tutto, senza aver 
prima pensato a provvedersi, ed io una stagione io cui 
clifficili sono i trasporti ed i generi non abbondanti .• , •. 
Egli si avvia a co~quistare il territorio altrui, e forse 

a perdere il proprio. 
Q1;1ale fu l'effetto di questo discorso? Maclc ed Acton 

se ne offese,ro; Acton minacciò Ariola; A riola ·se .ne 
dolse col re , e mentre il re gli dava ragione , Acton. 
in sua presenza gli tolse il portafoglio. Pochi giorni dipoi 
l'esperimento . confermò la veracità de' suoi pronostici. Il 
re, fuggito da Roma, ·giunse a Caserta ; si ricorda di 
A riola , e lo invoca come l'unico suo liberatore. A riola 
parte pel campo onde concertare con Maclc i mezzi di 
difendere il regno da un'invasione. Trova lo stato mag
giore in Terracina , ma . Maclc ·non vi era , nè alcuno 
sapeva indicare ove mai si trovasse. Intanto vede ritornat· 
l' esercito tutto disperso. Crepe necessario tornal,'e in Ca

.serta, e non perde!' tempo. Poche ore dopo la di lui 
partenza, ]J!lack arriva. Scrive al re che il ministro della 
guerra era un vile il quale avea abbandonato il suo po
sto. Ed Ariola è arrestato. Nè è improbabile cbe a que
sta disgrazia di Ariola abbia prestata la sua mano anche 
Aclon., se è vero ciò che taloni dicono, che accusato 
egli di aver . mal diretti alcuni preparativi militari, abhia 
voluto farne creder colpevole Ariola , ed abbia afferrala 
potentemente l' occasioBe di. pote1· far sequestrare le di 
lui carte . onde non si venisse mai io chiaro del vero 
autore. Credeva egli con un delitto di cortigiano conser

var la .fama di generale? 
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§.XII. 

Continuazione • . 

La guerra fu risoluta. Si pubblica un proclama , col 
quale il re eli Napoli con equivoche pa1•olc dichiara che 
egli voleva conservar l' amicizia che aveva colla repub-

_blica Francese, ma si credeva oltraggiato per l' eccupa
ziooe di Malta, isola che apparteneva al regno di Sicilia, 
e ooo poteva soffrire che fossero invase le terre del Pa
pa, che amava come soo antico alleato e rispettava come 
capo .della Chiesa ; che avrebbe fatto marciare il suo 
esercito per restituire il territorio Romano al legittimo 
sovrano (si lascia in dubbio se questo sovrano fosse o 
no il Papa), ed invita qualunque forza armata a ritirarsi 
dal territorio Romano perchè in altro caso se le sarebbe 
dichiarata la guerra. Simile proclama non si era veduto 
io nessun secolo della diplomazia , a meno che i Romani 
non ne avessero formato uno, allorchè ordioarooo agli 
altri Greci di non molestar gli Acarnanf, perchè tra i 
popoli della Greci~ erano stati i soli che non avevano 
in,viate truppe all' assedio di Troja. 

Qùesto proclama fu pubblicato a' 2 1 novembre. A.' 22 

tutto l'esercito partì, e diviso ia sette colonne per sette 
punti divet·si entrò nel territorio romano. Le colonne che 
mossero da s. Germano e da Gaeta si avanzarono rapidissi
mamente. Nè la stagione dirottamente piovosa ; nè i fiu
mi che s' incontrarono pel cammino i nè la difficoltà dei 
traspot·ti di artiglieria e viveri in cammini impraticabili 
per profondissimo fango, fecero arrestar gli ordini di 
Mack. Egli non faceva che, correre i si lasciava indietro 
l ' artiglieria i cominciavano a mancare i viveri i il soldato 
era pt·ivo di tutto i avea bisogno di riposo , e JVlack 
correva. Le colonne d Miclwroux c di Sanfìlippo erano 
st~te già battute negli Abruzzi. La voce pubblic~ di qufl• 
sto rov escio incolpò i generali ; ma è certo che poste-
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riormente ia condotta di Micheroux è RIHta esaminata 

(la un Consiglio ~i guerra, ed è stata t1·ova1~ irreprensi

bile. Di Sanfilippo non sappiamo nulla,. Ma la voce p~1L
blica i n questi · casi non merita mai intera · fede, pe1·chè 

il poj)olo. giurlica pf.r l' ordioario dall' esito, e spesso <;là 

più lode e piu biasimo di qnello che tal uni) m~r!ta. Mack, 

il quale non avea pensato mai a stabilini una . ferma co

municazione tra i diversi . corpi del sno esercito e·d, un 

concertd tra ' le varie loro operazi_on!. nou seppe se non . 

tardi an avvenimento il quale dovea ca ngiar tutto il sua 

piano, e'd intanto continuava a cÒrrere. ~iunse a' 2.7 òi 

novembre in Roma. S'impiegarono cinque giorni in un 

cammino che ne avrebbe richiesto quioLlici. Non si con-_ 

eesscl'<> che eioque ore di 1·iposo sotto le armi alla trup

pa, e fu costl·etta di nuovo a correre a Cività Gas~;·l- 
lana. Pe1• la strada · i viveri manca1·ono del ' tutto: i prov

visionieri dell' esercito chiedevano in ~·ano a M(lck · ove 

dovessero ioviarli; gli ordini del gene•·ale erano t,anto 

rapidi, che ment1·e si eseguiva il • primo si e1•a già dato. 

il secondo,. il ·terzo, il _ quarro., il quinto .: i-. vivel'i , si 

pertlevano inuti-li per le strade, ed i soldati, e i éavalli, 

intanto, m0rivan di fame. · Quando giu'?s~ro a Cività Ca

stellana, i nostri da tre giorni non aveao veduto pane . 

. Essi erano nell'assoluta impossibilità di Rote1• regg~re a 

fronte di un nemÌ •JO f1·esco , che conosceva il luogo, 

e che distrt1sse il no~t•·q esercito raggirandelo qua e là 

per si ti o ve il maggior nn mero era io n ti le. Mack oon 

seppe ispirar coraggi'o ad Ùna truppa nuova , eserci·~<!n- ·,. 

dola con piccole 
1
scaqmJUccie contro i piccoli corpi ne~ 

miei che incont•·ò da Tcrraeina a Ro;11a, e che messi, 

per insensato consiglio, in libe.rtà, produsse1'o due _mali 

gravissimi; il primo de' quali l'n quello di non avvezzare 

l.e truppe sue alla viltoria, quand'l questa era faci le o 

sicura ; il secondo, di accresc~1· il n o mero de' n!lruic i nel 

mnmento delle grandi e · pericolose azioni. Non eepp_o 

!11ack far battere due colonne nello stesso tempo; furon 

tutt~ disfatte in dettaglio. 111acj" iguoràva luoghi dove 

Sag. Stor. (ì 
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si trovava, e sull' orlo del precipizio credeva, e faceva 
credere al re che le cose andavano prospere. Per la re
sistenza che i France~i avean fatta all' esercito del re 
·delle due Sicilie • costui dichiarò loro la gaer_ra a' ~ di. 
ce mb re, cioè quando· la ,guerra. per le disfatte rice·vute, 
era già terminata, e dovea pensarsi alla pace, Dqpo c}ue 
altri giorni tutto l' esercito fu i~ rotta , e Mack non 
trovò altra risorsa che correre indietro come prima avea 

· corso in avanti. In meno di un mese Ferdinando partì, 
corse 1 arrivò, conquistò il regno altrui , perdette , uno 
de' suoi; e poco sicuro dell'altro, f n quasi sul punto di 
fuggire fino al terzo suo regno di Gerusalemme per ritro· 
vare un asilo. 

Io non sono uomo d.i:, guerra i gli altri leggeranno la 
storia di tali avvenimenti nelle memorie di Bonamy ed 
in quelle del ,nostro Pignatelli che · vide i fatti e che era 
capace · di giudicarne. Mack ha pubbHcato .anche egli fa 
sua me'moria. Egli calunnia' la nazione, e l' esercito. Ma 
l'esercito alla. testa del quale fu battnto, non era quello 
stesso es'ercito col ·quale • mentre talun·o lo consigliava 
a procedere più adagio, egli avea detto di voler . co·nqui· 
stare l' Italia in q; indici giorni ? (I) 

Quest'uomo che un momento prima sfidava tutte te 

potenze della terra , al primo rovescio perdette tut~o il 
suo genio. Sebbene battuto , pure conservava tuttavia 
forze i nfi~ita~ente superiori; , e se non ·poteva. vmcere 
p oteva almeno resistere i cogli · avanzi 'del suo esercito 
poteva ' ferll!ars.i a Velletri; oppure al Gal'igliano , ove 
potea per luogo tempo contendere il passo i potea saìvaJì 

( 1) Mack per salvar la sua fama calunnia la nazione. 
Booamy semb;·a più inclinato a render giustizia a Mack 
che alla nazione , perchè non conosceva questa, ed era 
suo interesse dopp la vittoria lodare · il g·enerale vinto, 
Pare che Pignàtelli ; conoscendo 'egualmente e la nazione 
ed il generale~ renda a cias,cuno quella giustizia che ~i 
compete. 
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Gaeta e salvare il regno. Ma egli che nella sua rorllioa 
non avea fatto altro che cdrrer~ , nella disgrazia uon 
seppe Jar altro che fuggire; nè si fermò se c?n giunse 
a Capua 

1 
do ve pensava difendersi , e dove non si trat

tenne che un momento. 
Capua si poteva facilmente difendere, e di là forse si 

potea con migliori anspicj ritentar di nuovo la s orte delle 
armi. Ad un proclama che si pubblicò per la leva in 
massa. tutto il regno fu sulle arQ1i. Gli Abruzzesi si op· 
posero ·alla divisione di Rusca, e -se no n riuscir ono ad 
impedirgli il passo , fecero però sì che gli , costasse molto 
.caro. Tra le montagne impraticabil i dell a provincia d~l
l' Aqr~ila, n on si pervenne mai ad estin~uere l' i usorgenz~; 
e la stessa capitale della provincia non fu che per pochi 
giorni in poter de' Francesi , ridotti .' a do\'ersi difen1dét·e 
entro il castello. L'altt•a divisione che venne per Ter1~acin a 
e Gaeta si avanzò fino a Capua, ma non potè itnpedit•e 
l'insorgenza che era scop.piata ad Itri e Castelforte ; e 
gl' insorgenti che cedettero per poco le pianure, si ' rifug
girono nelle loro motlta gne , donde tornarono poso dopo 
ad infestare la coda dell'esercito Francese. che vide rotta 

ogni comunica;>;ione coll'Ìtalia. Un corpo di troppe di
fe ndeva con valore e con felice succésso il passo di Ca
jazzo. Capua avea quasi dodici mila uòrJtini di guarn i
gio ne. T ut ti gli abitanti de.lle contrade di Nola e di Ca• 
se.rta eransi levati in 'massa , ed era vi ancora Ul} Corpo 

di truppe 'i nta tto comanda'to da Gdms. 
Io dirò cnsa che ai posteri sembrerà it;~vero~ i mi l e (MI 

che intanttl mi è stata giorata da quasi tutt'i Capnani . 
8è Capua no.)l fo presa per sorpresa nop fu merito di 
Mack, ·ma di un semplice tamburino o canrrouiere cl1e 
fosse stato , il quale d i proprio movimento diè fuoco ad 
nn ' cannot e .de' posti .avanzati yerso S. 'Giuseppe, e .f eco 

sì ch e i Francesi si arrestassero. Mack cer tamente non 
avea da ta alcuna d isposizi(i)nc di difesa . 

1 
lo lo r ipeto; non ,sono · uomo di guerra , ne im p1·endo 

ad esa minar ad un a ad un.a le op,erazi?ni c gli accide nti 
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della campagna. 1\Ja io gredo che gli· accidenti debbano 
mettersi a calcolo, e che la somma finale deH' esit!l di~ 

penda meno dagli accidenti .che dal piano generale. Mack 
peccò naturalmente nell' astender troppo la linea delle 
sue operazioni, talcbè il minimo orto dell'inimico gliela 

ruppe • .Ebbe più cura dell'inimico che gli stava a fronte 

che di quello che . gli stava sui fianchi, mentre forse qoe• 
sto era sempre più terribile di quello; quindi è che egli 

si avanzò sempre rapidissimamente, e questa stessa
1 
rapidità 

che <!leoni cbiamao vittoria fu la cagione principale delle 
sue inopioate irreparabili disfatte. Battuto in un punt" Mack 
fu battuto in tutta la linea perchè tutta la linea gli f11 rotta. 
Quando Mack preparava un piano · tanto vasto per com~ 
battere \lO inimi.co debolissima , molti dissero che JJ1ack 
et·a un gr11n genea·ale, perchè molti ·sono quelli che mi. 

&urano la grandezza' di uua mente dalla grandezza delle 
forze che move 1 io dissi che era pogq savio, pet•cbè la 
savjezza casiste ·nel produrre il massimo effetto col minimo 

delle forze. Mack è un generale da brillare in un gabinetto 

percbè in un gabinetto appunto, e prima dell'azione, preda· 
f!Jina nelle menti del maggior numero l'errore di oonfoncler 
a graÒdezza della l)lacchina coll'l g'r,andezza dell'artefice. 

Non manca Mack di quelle cognizioni teoretiche della 

scienza m!~itare che i~po.ngono tanto facilmente al maggior 
numero. E sicuro di ottenere . in suo favore la pluralit~ 

de' voti un geperale il quale vi parli sempre di male-
·. matica, geografia, storia; che · vi rammenta i nomi antichi 

~li tutt'i Sciti ~ vi enumera tutle le grandi battaglie che 

gli hanno illustrati • ed a confermar ogni evoluzione che 
gli vien fatta d'imlllaginare vi <~clduce l'esempio di Eugenio., 
fli Montecuccoli, eli Cesare, di Anni.hale, e di Scipione. l! 
buon ~enso per altrç> par·11 che ci dovrebbe indurre a ùif

fidl)re ~ei piani di campagna troppo eruditi; essi per neces
sità son trQppo noti anche all'inimico, ed io conseguenza 

~ inutili . Tutto il vero segreto deÌia guerra, dice Macchiayelli 
consiste in due cose: fare tntto ciò che Ì'inimico non può 

~aspettar cpe tq f11r.cia; !asciargli fare tqtto ciq che tq b<\i 
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p\·evisti1 che egli voglia fare: col primo pa~ecetto renderai 
inutile ogni sua difesa , col secondo ogni offesa. Questi 
capitani sovercbiarueote sistematici hanno anche un a tro 

difetto, ed è quello di dar nn nesso, una concatenazior:ie 
troppo stretta alle loro idee: si mandano ·il lot·o piano a 
memoria, e se avviene che una volta la fortuna della gnerra 
lo 'tocchi, rassomigliano i fanniuiH che han perduto il 

filo della loa·o· lezione, e sou costretti ad . arrestarsi·. Vuoi 

I:JOnoscere a segni. ìnfallibili uno di questi capitani? Soffre 
pochissimo la contraddizione ed i consigli altrui: il criterio 
delle verità è pet• lui non già là concoa·danza tra le sue idee 
e le sue cose, ma ' bensl tra le sue idee medesime. Prima 

,dell 'azione sono audacissimi, timidissimi dopo l'azione: anda
ci ssimi perchè non p·eusano che le cose possa n esser divet·se 
dalle idee loro ; timidissimi percbè non avendo prevista 

questa diversità non vÌ si tro'van preparati. .Affettanò nei _ 

loro discorsi estrema esattezza, ma questa è inesattissima, 

percbè trascnràno tutte le differenze che esistono nella 
natu•·a. Numerano .gli uomini e non li v~lutauo; più cl:ie 

nell'uomo confidano nell'eset·cito; più che nella virtù· del .. 

l'animo ' confidano in quella del corpo; e p i ti che nel valore 
confidano nella tattica. Questi duci più potenti in parole che 
in opere prevalgon sempre, .per disg•·azia delle uazioni; o 
quando gli ordini milita ri di uno Stato .sono tali che: t utta 

l' csecuz i(lne di una guerra dipenda da un' àssemblea e 

da lin éonsiglio, o quando colot•o che reggono.· la ,•somma· 

dello cose non sono esenti da ogni spirito di partito; e 
questo non è 'certamente il minore · de' mali che lo spirito 

d i partilo e gli ordini mal congegnati soglion produrre. 

§. XIII. 

Fuga del re. 

l governi soa simili agli ttomtnl: tutte le passioni sono 
lltili al eaggio e formau la rovina dello stolto. Il ·timore 

che la corte di Nap~li ·ebbe de' Francesi ; in veee d' ispi .. 
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rarle una prudente cautela , fu cagione di rovinosa viltà~ 
A , forza di teme!'li, li rese pìù terribili di quello che erano . 

Una persona .di corte mi diceva pochi giorni prima 
di dichiararsi 1a guerra, esser prudente consiglio non fai' 
sapere al ~oldato che egli andava a battersi contro i 
Francesi , e con tale idea l' essersi imaginato quel gerco 
·equivoco , col quale fu scrjtto il pr.ocJama , e col quale 
si ottenne di tener celato lino al momento dell'attacco , r 

il vero oggetto della spedizione. Ebbene! dissero i soldati 
quand·o lo seppero , ci si era detto che noi nan a~>e
vama gueì'ro coi Fra ne'esi? Questa non è stata · una d~lle 
ult.ime •cagioni per cui in Napoli hanno mostl'ato più co
raggi() le leve in massa che le truppe regolari, ed il 
coa·aggio in vece di scemar colle disfatte, è andato cre
scendo, e sare.bbe creseiut:q anche dippiù, se il generale 
non fosse stato 111ack. Vi è della differenza tra l' avvez
zare uil popolo a dispa·ezzare il nemico, ed il fargli 
credere che non ne abbia: il p••imo produce il coraggio, 
il secondo ·)a spensiea·atezza, cui nel pericolo succede lo 
sbalordime-nto. Cesare i suoi soldati spaventati talora 
dalla fa~a delle forze nemidhe non confortava col dimi
nui!·la •, ma coll'accrescerla. -.Una volta · che si te111e~a 
vicino' l' ar~ivo di Juba, . ragunati a concione i soldati, 
-sappiate ,· hro cl isse, che t1•a pochi giorni sarà qùi il re 
-con dieci ; legion1, trentamila cavalli, · ce?tamila armati 
alla lèggie'ra 3 e ·trecento elefanti. Cessate quindi di più.. 
vaneggiare per saper _'qòali sieuo . le sue forze. C osare 
accr~bbe il péi·icolo reale , che sebben grande lu però 
un l.imite, r~r toglier quello della' fantasia. che non ha 
'limite · alcuno. Così. voglion esser governati tutt'i popoli. 

· Lo stesso timore che. 'la corte eb'be ne' primi rovesci , 
le ispirò il consiglio di 1.1na le~a in massa. Si pubblicà 
nn p1·ocl~m-a· col quale s'invitarono i popoli ad armarsi 
e difendere contro gl'invasori i loro beni • le loro fami
glie , · la religione de' padri loro: fa la prima volta che 
fn udito rammentare ai nosta·i popoli , ch' ' essi erano 

Sanniti, Campani, Lucaoi , e Greci . Fu commesso ai 

/ 
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preti di risvegliare tali sentimenti in nome di 'Dio. Queste 
operazioni non mancano, mai di produrre grandi effetti. 
Il fermento maggiore fu io Napoli dove un -p~polaccio 
immenso , senza verun ~estiere e verun' educazione , 

~ non vive che a spese de' disordini del governo e· de' pre

giudizi della religione. 
Ma questo i$tesso fermento , che doveva e che potea 

conservare il regno, divenne per colpa di Acton , e per 
timore della corte, la cagione principale della sua tovina. 

, Il popolo corse in folla al palazzo reale ad offerirsi per 
la difesa del regno. Un re che avesse avuto mente e 
cuore non aveva a far altro che montare a cavallo e 

-profittare del momento di entusias.mo .: egli sarebbe. an
dato. a sicura vittoria. Acton lo ritenne. Il popolo voleva 
veder lo. Egli non si volle mostrare, ed in sua vece fece 
uscire ' i!, generale ,Pignatelli ed il 'conte deWAcerra. T1•a 
le tante parole che in tale occasione ciascuno pub' iin 
magi n are essersi dette • uno del popolo disse, i mali dei. 
regno esser nati tutti dagli esteri che erano venuti a;t faD
da ministri ; prima godersi profonda pace e gener.il~ aJJ
bortdanza' ; da quindici anni in qua tutto esser oimgiato; 
gli esteri esse1• tutti traditori : quindi o per . Ùn sen-:ti
mento di patriotismo. di cui il popolo napoli tano non 
è privo, o per i spirito di adulazione verso d,ne cavalieri 
popolat·i , soggiunse : perchè ,il re non fa pl'ÙIZO mini l1;o 
il gen~ral Pignatelli, e ministro di gueri'C{ il conte deZ:... 
l'Acerra ? Queste parole raccolte da' satelliti di Acton, 'e 
riferite a lui • mossero il eli lui animo sospettoso ad ac
celerare la partenza. Da che mai dipende la 'salute di 
un regno! 

Fu facile trarre , a questo partito la regina. A trarvì 
anche il re si fece crescere l' insurrèzione del popolo. 
Gli agenti di Acton lo spinsero la mattina seguente ad 
arrestare Alessandro Fen·eri, co1wiere di gabinetto , ìl 
quale portava un plico a Nelson : moltissimi hanno ra-
gioni di credere che costui fosse una vittima già da lungo 
te m p~ designata , perchè co.ns(:io del · segreto delle lettere 
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di Vi~nna allet·ale in occasione clelia guerra. lò non oso 

:offermar nulla. Sia caso, sia effetto della politica del 
miuist t·o j o deJia vendetta di qualche ftno inimico pri

yalo, fu arresl~to s•ll. molo, nel punto in cui s' imbar

cava per passare sul hgno di Nelson, fu ucciso, ed il 

cadavet·e sanguinoso fu strasoinato fin sotto ~l palazzo 

rea le , e mostrato al re in mezzo alle grida di morano i 
traditori! 1>iVa la santa fede! vi1>a il re! Il re er·a alla 

~ finestra ; ~ide l'imponente for·za del popolo, c difr.dando 

di poter·là nggere, ipcominciò a temerla. Allora la par
tenza fu risoluta. 

: Furopo imbar·cati sn i legni inglesi e porto~;besi . i 
· tnobili più preziosi . de' palazzi di Caserta e di Napoli , 

e le rarità più pregevoli de' m'usci di Portici e Capodi- 
monte , le gioie' della corona, e venti milioni; e forse 

più rli moneta e metalli preziosi non ancora conJJtJ , 
pogl~o eli una nazio~e che rimaoe·va nella miseria. La 

o.rte di Napoli avea tanti tesori inutili, ed intanto avea 
rniuata la nazione con un (lisordioe generale nell' ammi

ni: traztnne, co o uJl. vuoto nelle finanze_ e ne' banchi'; 

aven ruiu~ta la nazione, mentre potea accrescer la soa 

potenza r·encleodola , più felice l la corte di Napoli dunqu6 
avr:a sPmpre pensato più a fuggire che a restar·el .g• im

bar·oò di notte , come se- fuggisse il. nemico .già alle porte; 

c la .mattina seguen~e ( 2 I dicembr·e) si lesse per r,i'apoli 

un avviso col guale si fa\:eV'a sapere al popolo napolitano 
1:he il re andava p~•· poco in Sicilia pe1• ritornare : co11 

poten~issin1 i ,soccor·si , ed int~nto lasciava il generai Pi
{)'twtelli suo vicar·io gener·ale roo al sno ritorna. 

Il popolo mostrò quella tacita costernazione , . la quale 
vico mcruo dal timare che dalla sorpr·esa di un aneni

mcuto non p1·evisto. Ne' p•·imi giorni che il re pe•· tempo 
cnnt r·at·io si trattenne io rada, tutti corsero a veder· lo ·, 

ed a pregar·( o pe•·chè 8i restass-e i ma gl' Ioglési , i quali 

già lo ~onside r·avano con;e !or prigioniere j allontana·vano 

r tutti come vili e traditori. Il re no o volle • o non gli fu 

r· mai per:msso di mostrarsi • . Questi duri e non meritati 

.l 
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d'ispre:tzi , fa memoria delle cose passate· , la perdita- dr 
tante ricchezze nazi·ona·li, i mali presenti , passati e fu·· 
t.uri diedero )uo"O alla rillessione, e scemarono la pietà , · 

' o ' 
Il popo·lo lo vide '.partire a' z5 dicembre senza d·ispiacerD 

e senza gioia. 

§.XIV.-

Anarchia di Napoli i ed e'tltra'ta 

de' Francesi. 

Nella storia dell'Italia gli avvenimenti dèlla : fine def 
secolo XVIII. somiglian quelli della fine del secolo XV .. 
) n ambedae le epoche gli stessi avvenimenti furon p1'o• 
dotti dalle ste'sse cagioni, e seguiti dai rnedesiU:i effetti. 

lu amendue le epoche il regno fu perdnto per opera di· 
picciolissime forze inimtche; nel XV seco),, i- partiti, che 

divillevaao il regno, vi attir·a!"ono· la gner1·a • nel XVIII 
la gue1·ra e la disfatta vi s~sc.itarono i partiti~ in quello
il re avea tenta~i tuU' i mezzi per evitai' la guerra, ia 
questo tutti li avea messi in .opera per suscitar·la; lo
scoraggiamento dop~ la disfaLla eguale e uel re Arago-' 
nese e nel :Borbonico·, ma prima della gue1-ra· questi ha 
diri-.ostrato coraggio- maggiore d·i quello. la ambedue IO' 
epoche però- il regno· f.~ perdn·b~ qnando il faucr poste
riore , ha dimostrato che e1·a facile· il conservarlo~ po!chè
è impossibile credere che· non si avesse potuto facilmente· 
con ervare quel regno che, anche dopg la pe1·dita fat
tane, si · è· pot·uto tanto facilmente ricup·erare. In ambe ... 

due le epoche ha pt'ecedu{a la perdita del regno unao 
' vicendevole e funesta· diffid~nza t1·a ' il re ed i popoli ,. 
.non irragionevole nell'epoca degli Ara genesi, priva però 
di ogni •·agione ne• tempi nostJ·i. Ferdinando' di Aragon<t 
avea trattati crudelmente- j. baroni i qual·i avean tramata 
una congiora e guerreggiata una guer~a civi le , Yanni 
avea punita una congiuia che ancora· non si era tramat·a 

ed il peosiel'o di una ribellione che non si poteva ese-

.. 

; 
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guu·e. In amcndue le epoche alla difesa del regno è 
·mancata l'energia piÙttosto ne' consigli del re che o elle 
azioni de' popoli. Finalmente in ambedue le epoche il 
regno è stato abba ndonato dai vincitori , perchè costretti 
a ritir·ar le lut·o forze · nell'Italia superiore. 

Io vot•r·ei che ogni qnal volta snccede un simile avve
ni m~nto si rileggesse la seguente • non sapt;ei dir se dot
trina o profezia di 111.acchiavelli: credevano, dice egli, 
i nostri principi Italiani , prima che essi assaggiassero i 
colpi delle oltramontane guerre , che ai principi bastasse 
sapere negli scritti pensnre una cauta risposta, scri.
•.iere una bella "lettera, mostrare ne' detti e nelle pa
role a1:quzia e prontezza; saper tessere una fraude, or
narsi. di gemme e di oro , dor·mire e màng·iare con mag
gior splendore che gli altri' tenere assai lasci vie intorno ' 
governarsi ·Coi sudditi. avaramente, superbamente, mar
cirsi nell'ozio , dare i gT~di della milizia pPr grazia, 
disprezzare se alcuno avesse dimostraf,!J .loro alcuna lode
vole via , volere che le parole lol'O fossero responsi di 
oracoli ; nè si acco1'gevano i meschini che si preparavano 
ad esser preda di qualunque gli assaltava. Di qui ~acguero 
nel 1!. g{. i grandi spaventi, le subite fughe, e le mira
·colose perdite ; e cosl tre potentissimi Stati che erano in 
Italia sono stati più volte saccheggiati c grtasti. N o n è 
mer~viglia che gli stessi , errori abbiano avuto nel 1 'ì gS 
gli stessi effetti • e che un potentissimo t·egno sia rovi
nato nel tempo stesso in c~i • con ordini più savj, tale 
era lo Stato politico di Europa, dovea ingrandirsi. La 
meraviglia è, continua Mt:r.cclziavelli, cfze q_uelli che re
stano • anzi quegli stessi che han sofferto il male, stanno 
nell stesso errore, e vivono nello stesso disordine. 

La città, avea assunto il - governo ~unicipale di Napoli: 
crasi formata una milizia nazionale pet· mantenere il buon 
ord:nc. n popolo ne' primi giorni riconosceva l' antor_ità 

della Città (1), tatto in apparenza cr~ tl'aoquilio, ma 

( 1) Città sz chiamava in Napoli un' ·unione di settfi 
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' il fuoco ardeva solto le ceneri fallaci . Pìgnatelli avrebbe 
dovuto avvedersi che il pericoloso onore, a cui era stato 
de'stinato era f01·s e l'ultimo tratto del Sl10 rivale Acton 
pe1' perderlo. Egli avrebbe pot~to vendicars i del sno ri
vale, render al suo re uno di quei servigj segnalati e 
straordinarj per i quali un uomo acquista quasi il nome 
ed i diritti di fondator di una dinastìa, renderne nn 
altro egualmente , grande alla patria; avrebbe potuto o 

vince1·c la gu~rra ' o finirla risparmiando l' ana1·chia e tutti 
i mali dell'anarchia: le circostanze ' nelle quali tr'ovavasi 
e1•ano straordinarie • ma egli non seppe concepire che 

' pensieri ordinarj. 
Si disse che la regina partendo gli avesse lasciate 

i;;truzioni segrete di $Ollevare il popolo , di consegnargli 
le armi, di proclurr~ l'anarchia, di far incendiare N a
po'lì, di non farvi .rimanere anima vivente da Notaro in 
so p m •• .•• Sia che queste voci fossero vere , sia che 
fossero state immaginate quasi inevitabili conseguenze 
dell' insurrezione che la regina partendo organizzava , è 
certo però che queste voci furono da tutti ripetute , da 
tuùi credute ; e nell'osservare .le viceude di una rivolu
zione meritano egnale attenzione le voci ve,e e le false • 

persone , . delle quali sei erano no biti · ed ltll(l popolare. 
i nobili erano eletti dai ·cinque sedili, tra' gua li era di
lli sa tutta la nobiltà del regno. ( il sedile di Monta
gna ne eleggei/a due, i quali però a\leçmo un \loto. solo ) 
e questi sedili' erano succeduti allè F ratrie in una città 
che fino all' undecimo secolo era stata Greca. Il po'
polare a11rebbe do\'uto ·esser eletto à.al popolo, che a11ea. 
Wl sedile solo • ad onta che fosse ~zille l'alte più r.ume
roso de' nobili, ma era eletto dal re. Questa Città rap· 
présentava nel tempo stesso e la municipalità di Napoli 
ed il regno intero. Quando nel go11erno 11iceregnale furono 
aboliti i parlamenti nazionali., la Città rimase depositaria 
de' pri11ilegj della nazione. Ma sotto Ferdinando IV la 
Città era rimasta ruz nome del tutto Pano. 

/ 
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!lér'rliè eilselido l a diffea•enza de' tempi tranquilli ; l'opi.: 

niorie del popolo ga·andissima cagione di tutti gli avve-' 

niruenli, diviene egualmente irnpol'tante · e ciò che è vero 
Il ciò che si crede tale. 

Pochi giorni dotJo' si viclero i primi funesti effetti d~gli 
ordini della regina nell' iucendio de' vascelli e delle bar~ 

che cannoniel'e che non eransi potute 'per la tl·oppo pre"' 
IJipitevo le fuga 1 trasportaa·e in Sicilia. Poche ore_ basta

tono a consumaf'e ciò che tanti anbi e tanti tesori co-' 

stavauo alla nostra uaziouc. Il conte Thum, da uu legoo 

jJMtogliese, dirigea e mirava tranquillam ente l'incendio l 

ed allo splendore ferale di quelle fiamme parve che il 
popolo nilpolitano vedesse al tempo stesso, e tutti gli 

llrroa·i del governo; e tutte le miserie_ del suo destino, 
_ Il J'>opolo non amava più il re; non volea nè anche 

ndirlo · namina1·e 1 ma ripiena la mente delle impressiOni 
di tanti anni) amava ancora la sua religibne, amava la 

patria , e odiava i F1·ancesi. Da queste sue disposizioni 

si ayreblie pbtuto trari•e un • utile partito• Insorsero delle 
gaa·e tra la çittà ed il vicario generale. Questi 'I'Olea 

usurpars i dri•.ti . che non avea, quasi che allora non fosse 

stato più utile, ed anche più glo1•ioso, cedere tatti quelli 
che avea: quella si ricord~. va che tra' suoi pt·ivilegj et·avi 

anche quello di non dover · mai esser governata dai vicerè. 
La ~Città allora spiegò molta energia. Per<;_bè dunque ai

lora ìion Sorse la repubblica ? Il popolo avrebbe senzà , 

dubbio' seguito il partito della Città. Ma tra coloro ehe 

la reggevano , alcuni pendevano per una oligarcbia 1 la 

q~,~ale noli avrebbe potuto sostenersi a fronte delle pro ... 
violle, dove l' odio contro i baroni èra la carattei·istica 

comune di tutte le popolazioni ; e nello stato io cuì tro• 

~avansi gli animi e le cose volendo stabilirsi ua' ofigal'"" 
ohia sarebbe stato necessario rinunciare alla feudalità 1 

a!tri_ non osavano; e vi fu anche chi propose di doversi 

offa·ire il regno ad un figlio di Spagna, quasi che questo 

pt·ogetto fosse allora ~ non dico lodevole, l)'la eseguibile. 

Ne' momenti di grandissima trepidazione,· quando' discordi 
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eono le idee e m
1
olti i partiti, rlirfi.:ile A sempre ritrovar 

la vià• eli mezzo; e più che altt·ovc era difficilissimo iq 
Napoli • dove il maggior nnrnero c t•edeva i Francesi in~ 
dispensabili a fondare repubbliehe. 

I-ntanto Capua si difendeva , ed il popolo applaudiva 

alla sua tlifesa. Si era anéhe lusingato di maggior'i van

taggi , poichè facile è sempre il popolo a sperare, e non 

mai manca chi fomr.nti le sue spet·anze. Ai 112 però rli 

gennajo lesse affisso per Napoli l' armistizio ooncl1inso tra 

il generale francese, ed il vicario Pignatelli, per · lo q.uale 

i FratJ'Cesi venivano ad acqu istare tutto qu~l tratto del 

regno che giaae a set.tentrione di . una linea tirata da 

Gaeta pet· Capu~ lino all' imboccatbt·a dell' Ojrmt_Q, ed 

in oltre per . ottener due mesi di at·mistizio il vicario si 

obbligava pagar tra pochi giorni la somma di due ~ilioni 

c mezzo di franchi. 

Non mai vicario alcuno di un re concbiuse un simili) 

armistizio. La gloria gli consigliava a contr·astare sulle 

rnure di Capua il passo ai Franc~si, ed a marini ; la 

pr·udenza gli consigliava a cedere tutto, e salvar la sua 

patria da nuove inutili sciaguFe. Che poteva sperarsi da 

un br·eve armistizio él i dua mesi ? Non vi era nè anche 

ragione di' poter sperare un tr·attato. Il f•1nesto coosigli0. 

per cui il re crasi messo in mano degl' Inglesi lo met

teva nella dura necessità di per·der·e o il regne> di Napoli 

o quello di Sicilia. Avea il re commesso lo stesso errore 

pel . qu:tle crasi perduto l'ultimo dei J'e della dinastia 

Aragonese, quello cioè di mel~fi'Si in braccio di uno 

{le' due che si clisputa<ano il di lui regno; quell' errot'P. 

dal quale il savio Guicciardini ripet~ l' ultima rovina di 

quella famiglia , poichè per• Psso le fu impedito di ·pro

fittar delle occasioni che ne' tempi posterio~·i la fortuna le 

offrì a ricopèrare il trono. Perchè dunque il vicario volle 

frappor· del tempo tr~ la cessioue cd il possllsso, c lascia r 

liber·o lo sfogo all~ ,odio che il popolaccio . avea contro i 

Frauoesi,- qu~ndo questi 'erano abbastanza vicini per destar

lo, e ll!Jn ancora tanto da poter·lo frenare? Volea fa guena 

civile , 1' anarchia ? Tali erano ~li ordi~i della J'egiua ? 

' . 
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Il pnpolo si credette tradito dal vicario, dalla Città , 

dai gene•·ali, dai 'soldati, da tutti. La venuta de' cem
missarj Francesi spediti ad esigere le somme p'romesse , 

- accrebbe i suoi . sospetti ed il suo furore. Il giorno se
guen,te corse ai . castelli a prender le armi ; i castelli fu 
.rono aperti, la truppa non si oppose percbè non avea 
~rdine di opporsi. Il vicari9 fuggì come era fuggito il 
re: il popolaccio co1·se a Caivano (t) per deporre Mack , 
il quale , sebbene alla testa delle truppe, non seppe far 
altro che fuggire (2). Ogni vincolo sociale fu rotto. Orde 
forsennate di popolaccio armato scorre9ano minaccianti 
tutte le st•·acle della città gridando viva la santa fede , 
viva il popolo' napolitano! Si scelsero per lor capi Mp
Zitel'ni, e Rocca Romana , giovabi cavalieri che allora 
erano gl'idoli del popolo, perchè aveau mostrato del v.a
lore a Capua ed a Cajazzo oontt~o i Francesi. Riuscirono 
costoro a f•·ena•· pe1· poco · i tl·ascorsi popolari , ma la 
calma non· durò ch e. due • giorni. l F rancesi era·no già 
quasi alle porte di Napoli. 

S' inviò al loro. qu artier generale una deputazione 
com post'a da' pPincipali demagoghi percbè rinun ciassero 
al pensiero di entrare in Napoli, offerenrlo loro e quelle 
che era stato promesso coi patti dell'armistizio , e qu.al-

. 
( 1) J7illaggio qtto miglia lontano di Nappli. 
(2) È noto che allora depose la divisa di generale del 

re di .Napo li e ~·est! quella di generale austriaco ; si pre
sentJ a Cbampionet: e pretendea, qual generale austriaco~ 
non dover esse1• fatfo prigioniero di guerra. Cb~mpio net 
non ascoltò guesto miserabile sofisma. 1J1a da questo fatto 
ben traspo riv'a l'~~:omo i( quale dieci mesi di poi aPrebbe 
disjidato a duello Moliterni e poi l' avrebbe egli stesso 
impedita. l t disjidare non è a creder mia un' azione di 
valore f orse sarà un'azione d' imprudenza, ma il disji
dare e poi' ricusar di battersi , è un' azione che riunisee 
l' imp1'lldenza alla viltà. 'Fraspariva l' uomo che prigio
niero e libero sulla sua parola di ouore sarebbe fuggito . 
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che somma dippiù. La risposta de' Fa•ancesi fu nega tiva ,_ 

qual si dovea prev~dere, • ma noti q_ua~ ~ovea es~e a· e : 
qualche nostro emigrato, mentre rnoltassama convena vano , 
della ragionevolezza . della di manda , ' aggiunse ·alla ne

gativa le' minacce e l'insulto, e ciò finì d' iuferocire il 

popolo. 
Non mancavano agenti della corte oh~ lo spibgevano a 

nuovi furori i non mancava quello spirito eli. rapi na, che 
- caratterizza t utti 1 popoli della terra ; non mancavano . 

preti e monaci fanatici, i quali benedicendo le. armi eli 
un popolo superstizioso in nome del Dio degl·i eserciti , 
accrescevano colla~ speranza l' audacia i e coll'audacia i-1 

f!}rore. La Città c~1e sino a quel giorn o avea tenute 
d1dle sessioni, più' non · ne tenn e-. Il popolo si Cl"edette 
abbandonato da tutti ; e fece td tto da sè. La città in tera 
non offrì ch e un vasto spettacolo di sar:cheggi , . d' i.n"' 

cenclj , di lubto, di orrori, e di rcpli c~ te immagin i 'dr 
mor te. Tra le vittime del furore popolare meritano di 

nou essere obbliati il duca della Torre e Clemente Fi
lomarino suo fa·atel lo, rispettabili pH i loro talenti e le 

loro virtù, e vittime misuabili della perfidia di un do-
mestico scellca·a Lo. 1 

A lcun i repubblicani , ed allora erano repubblic.rui iu 
Napoli tutti coloro che avevan beni c costume, impe· 

dirooo mali maggiori rimescolandosi còl popolo , e fin'
gendo gli stessi sentimenti pe~ ,dirige!'lo. Altri calla coo

pera:;o;ione di Moliterni e cli 1 Rocca Romana s'inti·odussero 
nel forte s. Elmo sotto varj pretesti, e liuti 'llomi, e 
1·iuscirono a discacciarne i , laz.zaroni che ne erano i p a- . 

d1·oni., Championet avea des.iderato , che pa·ima · cL.' ei s-i 
movesse verso Napoli fosse sl<lto sicu ro di questo castello 

che domina tutta la città. Molti alta·i corsero ad unirsi coi 
Francesi , e ritoruaron.o combattendo colle lo,·o colon ne, 

_Tutt'i buoni desideravano J' arrivo de' Francesi. Essi 

erano già al.lc porte. Ma il popolo ostinato a difendersi , 
sebbene male al'mato, e. sen:;o;a capo alcuno, mosti'Ò tanto 

co raggio che si foce conoscer deguo di una causa mi-

' 
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gliore. In una città aperta trattenne per due giorni l'e~ • 
. trala del nemico vincitore; ne contrastò a pal~o a palmo 

il ter•·eno : quando poi si accorse che s. E lmo non' era 

più suo i qnando si avvide che da · tutt'i punti di Na

poli i repubblicani facevan fuoco alle sue spalle J ~into 
anzi che scoraggiato, si ritir·ò, meno avvilito dai vincitori, 

che indispettito contro coloro cl{' esso credeva tradito&•i, 

' §. xv. 
Perchè Napoli dopo la fuga del re 

non si organizzò a repubblica ? 

Il re era partito, il popolo non lo desiderava pìò. 

Egli avea spinto filuo al furore l' a.mor . d'indipendenza 

nazionale che altri crecteva attaccamento all'antica schia

vittJ . Quando il popolo Napo!itano spedì la deputazione a 

Championet non volle dir altro che questo : la~repuò
hlica Francese avea guerra - col re di Napoli , ed ecco 

~ohe il re è partito: la nazione Francese non avea gue'rra 
colla nazione napolùana ; ed intanto perchè mai i sol
dati Francesi voglio!! vincere co'loro che offrono volontarj 
la loro amicizia? Qo; sto li•~guaggio .era saggio, ed i 

Napolitani ' · senza sapr ••oe il nome , erano meno di ql.iel 
che si crede lontani dalla repobbfioa. 

Ma siccome in ogni, operazione umana vi si richiede 
la fo1·za e l'idea, ,così per produrre , una rivolu zione è 
necessario il numero e sono necessa•·i i conduttori , i 
quali presentino al popolo quelle iqee, ohe egli talora 

travede quasi per istinto, c.be mol!e volte segue con en

tusiasmo, ma che òi radp sa da sè stesso formar6i . Pitì 

facili sono le rivoluzioni in un popolo cb e . da poco ab

bia perdu~f una forma di governo, perchè allora le idee 
del popolo son tratte facilmente dall'abolito governo di cui 
tottavia fresca · conserva la memo1·ia. Perciò ogni rivoluzione 
al dir di Macchiavelli, lasciti l'addentellato per un'altra. 
Quanto più lunga è stata l'opp•·essione da cm si risn1·ge, 
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quanto maggiore è l~ diversità tra la forma del governo 
distrutto e quella che · si vuole stabili1·e, tanto più incerte, 
più instabili sono le idee del popolo, e tanto più difficile è 
r idurlo all' uoiformi~à' on dfl aveì·e e concerto ed effetto 

l nelle sue operazioni. Questa è la ragione pe1' coi e più 
sollecito e più felice fine hanno avuto le rivoluzioni di 
quei popoli. ne' quali o' vi era ancor fresca memoria di 
govel'llo migliore, o i rivoluzionarj attaccati si sono ad 
alcuni dritti (come la gran carta che è stata la bussola 
di tutte le rivoluzioni · Inglesi ) o a tal une magistrature , 
e tal uni usi, come fecero gli Olandesi , che essi aveano 
conservati quasi a fronte del dispotismo usurpatore. ' 

Le idee della rivoluzione di Napoli av rebbero potuto 
esser popolari ove si avesse voluto tra.rle dal fon do istesso 

' della nazione. Tratte da un a costituzione straniera , erano 
lontanissime dalla nostra, foodate sopra massime troppo 
astratte erano lootanissirne da' sensi , e quel ch'è più , 
si aggiungevano ad esse, come leggi, tutti gli usi, tutt'i 
capricci e .talora tutt' i ,difetti, di un altro popolo , lon
tanissimi dai nostri difetti, da' nostri capricci' , dagli usi 
nostri. Le contruietà ed i dispareri si moltiplicavano in 
l'agione del numero delle cose superflue che non doveano 
entrar nel piano dell'operazione, e che in tanto vi entrarono. 

Quanto maggiore è questa varietà, tanto maggiore è 
la difficoltà di riunire il popolo, e tanto maggior forza 
ci vuole per vincerla. Se le idee fossero uniformi, .po
trebbero tutti agire se çJ za concerto , penchè tutti agireb
bero concordemente alle loro idee, ma quando sono dif
fol·mi è necessario che agisca uno solo. Di rado avviene 
che una rivoluzione si possa condurre a fine se non da 
una persona sola: la stessa libertà non si può fondare 
che per mezzo eli dispotismo. 11 popolo ondeggia lnngo 
tempo in partiti ; diresti quasi che la nazion e vada a 
disti'Uggersi , ne vedi già scorrere 'il sangue, ' finchè una 
pe1·sona si eleva, acquista dell' ascendente sul popolo , 
fissa le idee , ne riunisce le forze : col tempo , -o costui 
forma la felicità della patria, o se vuole opprimerla, 

Sag. Stor. ? ' 
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talora ne rimane oppresso. Ma egli ha già indicata la 
atrada , ed allora il popolo . può agi1·e da sè. 

Quest' uomo non si trova se non dopo replicati infe ... 
]ici esperimeaiì, dopo lungo ondeggiar di vicende, . quando 
i suoi fatti medesimi lo abbiano svelato: le guerre civili 
mettono cia.scunp nel posto che gli conviene. Se taluno 
si voglia far conoscere e segui1·e dal popolo ne' primi 
moti di una rivoluzione, a meno che la rivoluzione sia 
religiosa, non basta che oòn abbia egli mente e gnm 
cuore. convien che abbia gran nome; e questo nome 
ben spesso si ha per tutt' altro che pel merito. 

Il modo più certo e più efficace per -guadagnar la 
pubblica opinione è una regolari!~ · di giurisdizione, che 
talnno anc~a conseryi nel passai' dag li ordini auti.chi ai 
n novi. La Città era nelle circostan·ze di poter farsi se
guire da tutto il popolo; dopo la Città poteva Molitemi r 
ma nè Moliterni ebbe idea di fa1· nulla, nè la Cittrì, 
ondeggiando tra tante idee, quasi tutte chimeriche, 
liepp~ determinarsi a quelle che il tempo richiedeva. 

Pai'Ve che in Napoli piano si fosse preparato a questo 
· avvepimeòto, e quando si videro in mezzo al vortice, tutti 
ai abbandonarono in balia delle onde. Non è molto ono
revole a d.irsi per lo genere amano, ma pure è vero : 

quasi tutte le nazioni nelle lo1·o c1·isi ·politiche, allora 
!ono giunte più faailmente al loro termine , quando si 
·è ~rovato tra loro un. uomo profondamente ambizioso , il 
quale . preveden4o da loota'oo gli avvenimenti vi si sia 
preparato ; e ·l·iuoendo . tutte le forze a proprio vantag

gio • ab~ia prodotto poi il .vantaggio della nazione; poi
cbè, o è stato saggio e virtuoso, ed ha fondata la sua 
grandezza sulla félicità ,della patria; o è stato uno sto!-

& to, uno scellerato, ed è caduto vittima de' suoi progetti. 

Ma allora, lo ripeto • egli avea già insegnata la s'trada. 
In Napoli Pignatelli' vicerè ~on ebbe nè anche il pen~ 

siero di far ' nulla; la Città non seppe risolversi; Moli
temi non a~dì; niun altro si mo-strò; t~a' repu6bli- . 
eani molti che meriavan più ~uruora, erano più Fran-

l 
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cesj (t) che repnbh>licani, ed ai veri rcpubblioani allora 
una folla inftoita si e1·a rimescolata eli mercatanti di rivo
luzione che ·desideravano pe1· calcolo un cangiamento. Era 
già ·passato il p1·iruo morne11to; troppo' innanzi era tras• 
co 'rso il popòlo: gli stessi · saggi disperavano di . .~potenlo 
più f1·ena1·e; gli stessi buoni desicleravano1 una forza 
esterna che lo contenesse. , 

'Fo1·se i Francesi istessi era n già trop'po • vicini. Quel
l' operazione che avrebbe potato riuscire <;~-' 25· di , dicem

b,·e ·• allorobè la (]iltà da fece da 1·e , ' facendo ap1•ir di 
suo ordine le qacce ·del sovrano già partito, diflicflml!nte 
potea ·eseguirsi a!lorchè. i Francesi erano a Capoa. Per 
quanto disiptere·ssata fosse stata la Città .nelle ~sue ape~ 
razioni e lontana •dalle .. su·e · idee di oligarchia, volendo 
però fo'rmar la felicità ' della nazione, non potea n è dovea 
allontanarsi dalle idee nazionali ; e troppo ques~e idea 
sarebbero state Io n tane dall'idee di molti altri. Ora i pib. 
legge1·i dispareri ·si conciliauo e,En difficoltà · quand~ vi sia 
una forza esterna pTonta a sostenere nn partito. I partiti . 
non ' cedono se no o ·I{Jer disegoaglianza di for21a , o per. 
vicendevole stanchezza di combattere: molte offese si tol· 
!erano, e tollerando , molti mali si evitano , sol perchè 

' 

( 1) Per questa espressione non s' in ~ende indicare se 
non due classi di personè; la prima di coloro che vole~ 
vano più un cangiamento che un buon cangiamento : la 
seconda di coloro che cred:evano. doversi imitare zrt tutto 
la Francia • anche in g,uello che non pote\'a e non do
veva • per le differenze che vi erano tra le · due nazioni, 
ùnitaT·si: la prima era la .classe de' furbi, la seconda dei . 
fantastici. Non s'intende al certo parlare di quel_ ragio
nevole attaccamento che anche gli uomini dabbene doveano 

. provare per quella nazione trionfatrice da ·cui ·allora di
pendeva la felicità della patria. Ma il nobile attaccamento 
di costoro onorava ambedlle le nazioni , mentre il vile o 
sciocco parteg•ianisn:zo , de' primi era indegno e df!lla na~ 
·z.io11e liberata e della liberatrice. ' 
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non possiamo ~sul momento farne vendetta; e la co,nco r
dia tra · gli uomini è menÒ effetto . di saviezza che di ne
cessità. Le potenze estere pronte in tutt'i tempi a pren
(ler parte, prima rielle gare tra fazione e fazione di una 
medesima città, indi nelle dispute tra uno Stato e l'al
tro, hanno distrutta prima· la libel'tà , e poscia l' indipen
denza dell' Itaiia. N i una nazione più della napolitana ne 
l;la provati gl'infelici effetti. Tra le tante potenze estere 
che vantavano un titolo su quel regn~gni gara che SOI'

geva . tra cittadini vi era un estero che ' vi prendeva par
te : talora .gli esteri stessi fomentavano le gare; i citta
dini per essere più forti univano, 'i lo1·o disegni a quelli 
dell'estero, simili al cavallo che per-vendicarsi del cervo 
si donò ad nn . padrone , e così quel regno è stato per 
cinque secoli (quanti se ne contano dall' estinzione della 
dinastìa de' Normanni fino allo stabilimento di quella dei 
Borboni) l'infelice teatro d' infinite .guerre civ ili, senza 
che .una di esse abbia potuto giammai produrre un bene 
alla patria. 

lo forse non . faccio che pa~cermi di dolci illusioni . . 
Ma .se mai la repubblica si fosse tondata da noi mede
simi ; se la costituzione diretta delle idee eterne della 
giustizia si fosse fondata su i .bisogni, e su gli usi del 
popolo; se un'autorità che .. il p'opolo credeva legittima e 
nazionale. in vece ~i parla~gli nn astruso linguagQio che 
esso ·non intendev'l , gli avesse procurato de' beni reali , 
e liberato lo avesse da que' mali che soffriva : fo rse al- . 
]ora il popolo • non allarmato all'aspetto di novità contro . 
clelle quali avea · inteso dir tan'to. male, vedendo difese 
le sue idee , ed i suoi costumi, senza soffrire il disagio 
della guerra e delle dilapidazioni che seco porta la guer- . 
ra ; forse • •.••• chi sa? •••• noi non piangeremmo ora 
sui miseri avanzi di una patria desolata • e degna -di unà 
so1·te migliore. 
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§. XVI. 

Stato della nazione. Napolitana. 

L' armata francese entrò in Napoli a' 22 di gcnnajo. 
La prima cura di Championet fu quella d' istallare un 
~overno provvisorio, il quale nel tempo stesso che prov
vedeva ai bisogni momentanei della nazione , doveva pre
pa.r.ar la costituzione permanente dello Stato. Una cura 
tanto importante fu affidata a venticinque persone •" le 
quali ,· divise in sei comitati, si occupavaoo de' dettagli 
dell' amministrazioue, ed esercitavano quello che chiamasi 
potere esecutil'o ; riunite insieme formavano l' à'ssemblea 

legislatil'a. 
I sei comitati erano : 1. Centrale , 2. - dell' 'Interno ., 

3. dj Gue1•ra , 4· di Finanza; 5. di Giustizia· e di Po
lizia, 6. di Legislazione. Le persone elette · al · ' governo 
furono: A'hamonti, Albanese , Bajji • Bassal francese, 
Bisceglia, Bruno, Ceslari, Ciaja, De Gennaro, '' de 
Philippis, de Rensis ~ Doria, Falcigni ,' Fasulo; Forp;es, 
Laubert • Logoteta, Manthonè, Pagano, Pari'hélli, Pi
giwtelli , Vaglio, Porta, Riarj • Rotondo. 

Ma l'immaginare uu progetto di costituzione repub
blicana non è lo stesso che· fondare una repubblica. ln 
nu governo in coi la volontà pubblica, o sia la leggé, 
non ba e non -'dee avere· altro sostegno, .iltro gat:ante, 
altt;o esecutore, chè la volòutà privata~ non ·si stabilisce 
la libertà se non' fo-rmando uomfni libe-ri. rPrima d' in

·nalzare su l territorio Napolitano l'edificio della libertà vi 
erano nellé antiché costituzioni , negl'invecchiati .costumi 
e pregiudizj , negl' interessi attuali degli abitanti' mille 
ostacoli, che ·conveniva conoscere, che era necessario 
rimuovere. Ferdinando · guardava bieco la · nostra nascente 
libertà, e da Palermo moveva • tutte le macchine per 
riacquistare il regno perduto. Egli avea de'· potenti al
leati, i quali erano· per noi nemici terribili , specialmente 
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gl'Inglesi padroni del mare , ed in conseguenr.a del 
commercio di Sicilia e di Puglia , senza di cui una ç.a· 
pitale immensa , qual è Napoli, non potea che difficil-
mente sussistere. . 

Dall' epoca de'. Romani in qua la s0rte . dell'Italia !)le~ 
ridionale dipende in gran p~rte da quella dell;~. Sicilia. 
l Romani..r.idussero l'Italia , a giardino • il quale ben 
presto si cangèò in deserto • .Dopo ile grandi conquiste dei 
Romani a'·incominciò ad udire pe1· la prima volta che la 
Sicilia, era il gt•anaio peli' Italia, detto quanto glorioso 
per la· prima tanto iogiociaso per la, seconda. Noa si · sa~ 
rebb! ciò detto prima .del quinto secolo di Roma, quando 
l'Italia. bastava sola ad a limenta •·e trenta milioni . di uo~ 
mini industri-òsi e guerriet·i, di costumi sempl·i-çi e ma
gnan imi. Ne' secoli di mezzo chi uoque fu padrone della 

SiciHa tnrbò a suo talento l' Italia. Dalla Sicilia Belisario 
distrusse il regno de' Goti ; dalla Sicilia i Sarace-ni la 
infestarono ·per · tre secoli, finchè i Normanni la riunit·ono 
(ii uu@vo al regno di Napoli, ili qpale rimase unit<1 fino 
all'epoca di . Carlo I d'Angiò. E cl1i potrebbe nega•·e 
el1e quella separazione no~:~ abbia influito ' a ritardare nel 
Tegno di Napoli il progresso di cp:tella civiltà, la qnale, 

prima che in ogni regione d; Italia • vi a~e~ao destata , jl 
gran Federicfl •di Sve,via, e la s;entorata sua progeuill ? 
I da.e regni faron. riuniti solto 'la lu.oga clomina~ione 
deJla casa Aostr.iaca di Spagna. lo que: tempi appunto 
N~poli incominciò ad ingrandirsi·, ed· è divenuta u'oa ca
pitale, immensa, la quale per sussistere ha bisogno del 
fermento e più dell' o!Ìo delle province lontane che ,ha
gna !~Adriatico, ed il ' commercio delle quali non si poò 

comodamente esercitare, n è la capitale p9trebbe como

damente 8nssistere senza il libero pas$~ggio per lo stretto · 
di Messina. E si aggiunga che di quellt;> stretto il vero 

padrone è colui , che, possiede la Sicilia , . poichè egli v i 
tiene io Messina ampio e comfde " po~to, · mentre. dalla 

parte delle Cala·brie non vi sono che picciole "e mal &i'
eure rade. 



lei 

(. 

e-
a. 

e1 
la 
;o 

r ~ 
lo 

1-

ta 
IO 

la 

il 
? 
e 

o 

( I o3) 

Avea il re nel r egno stesso non pochi parti giani~ i 
quali amava no l' a~tico gover?o in prefere,n~a del .n~ovo ;. 
ei;l in qual r ivoluztone non SI trovavano t ah uommt ? V t 
erano molte popolazioni in aperta controrivoluzione, per
cb è non ancora avean dèposte quelle armi~ che avea11 
prese, invitate e spinte da' proclami del re; altre pronte 

3 prender le, tostochè rinvenute una volta dallo stu p~ t·e, 
che loro ispirava una con quista si Npida , ed accorte 
della debolezza della forza francese, avessero ritrovato 

tlll int t·igaute per capo , ed un' ingiustizia anche appa
rente del nuovo governo per pretesto di una sollevazione. 

Il numero di coloro che eran decisi per la rivoluzione, 

a fronte della massa intera della popolazione , era molto 

scarso ; e tosto che l'affare si fosse commesso alla de
cisione delle armi, era per essi inevi tabile soccomheFe: 
Eccone un esempio ~ella provincia d i Lecce, dove la' 

sollevazione· fu pro dotta da un accidente, che per la sua 

singolarità merita d ' esser ricordato. 
Trovavansi in Taranto sette emigrati Corsi, . che si 

erano colà portati a· causa di p rocurarsi un imnaroo per 

la Sicilia. I continui venti di scirocco che impediscono 
colà l'uscita del porto, impedit•ono la partenza de' Cos·si, 
i quali loro malgrado furono presenti allorcbè fu in Ta-

. t•aoto proclamata la rapubblica. , E dubitando di · ·poter 
essere arrestati , e cader nelle inani dei Francesi sen 

pal'tiroeo la notte ~l egli 8 fèbbraj.Q I '7 99, e si di resse1·o 
per Brindisi , sperando di trovar un imbarco per Corfù, 

o per Trieste. Do po vari.e miglia di viaggio a piedi si 
fermarono ad un villaggio chiamato Monteasi; qui fu

rono alloggiati da una vecchia donna, alla quale per 
·esser ben serv·iti, dissero , çhe vi era tra essi loro il 

p1·incipe ereditario. Ciò bastò perchè la donna uscisse, 

e ~nrresse da un suo parente chiamato Bonafede Girunda 
.capo contadino del villaggio. Gpstui si recò immediata

mente dai Corsi, si ingin occhiò al più giovine, e gli 

l"''otestò tutti gli atti di rive1·enza, c di vassall aggio. I 

~orsi rimascr<J sorpresi, e dubitando di maggiori çnai 0 

/ 

/ 

, 



( Io4) 

appena partito il Girunda, senz' aspettare il giorno, se 
ne scapparono immediatamente. Avvertito il Gironda dalla 
vecchia i~tessa della partenza del supposto principe ère
òitario , montò ~o sto a cavallo per raggiungerlo; ma tenne 
una stt:pda diversa. E non avendolo incontrato, doman
dando a tutti se visto avessero il principe ereditario col 
suo seguito, sparse una voce che tosto . si diffuse , e 
bastò per far mettere in armi tutti i paesi per dove passò, 
e per far correre le popolazioni ad incontrarlo. Il sup
po.sto principe fu raggiunto a Mesagne·, e fu obbligato . 
dalle circostanze del momento .a sostener la pat·te comica 
incomiòciata ; ma non credendosi sicuro in Mesagne si 
ritirò sollecitamente in Bt·indisi. Qui rinchiusosi 'nel 
forte cominciò ·a spedire degli ordini. Uno dei dispacci 
contenev.a, . che dovendo egli partire per la Sicilia a 
raggiungere il suo augusto genitore, , lasciava suoi vicarj 
nel regno due suoi generali in capo , che il popolo di 
poi credè due altri principi del sangue. Questi due im
postori uno cognomiuato Boccheciampe , e l' altro De
Cesare si misero tosto alla testa degl' insurretti. Il primo 
res~ò .nella provincia eli Lecce, ed il secondo si diresse 
per queHa di Bari conducendo seco il Girunda, che di
chiarò generale di ·divisione. 

Con questa troppa, che fu tutta composta di birri, 
degli uomini d'armi dei baroni, dei galeotti , e carcel-ati 
fuggiti dalle case di forza , e dai tribunali, e da tutti i 
facinorosi delle due province, riuscì loro facile l' impa
dronirsi di tutti i paesi, che proclamàta avevano la re
pubblica, e di sottomettere con un assedio Martina, ed 
Acqu'aviva, le quali città giurato avevano piuttosto mo
rire, che riconoscer gl'impostori. Audaci per i buoni suc
cessi av.nti tentarono di provarsi coi · Franc~si , i quaii 
erano già · pad-roni di una buona porzione della provincia 
di Bari, ma incontratisi ' con un piccolo d'istaccamento 
francese nel bosco di Casamassima, furono essi intiera
mente di8fatti, e sen fuggirono il Boccheciampe in Brin
disi,, etl il De-Cesare Ju Francavilla. Il primo però cadde 

' , 
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nelle mani de' Francesi , ma il secondo più astuto se ne 

scappò. dopo la nuova della prigionia del suo compag~o ~ 
in Torre di \nar.é, l'antico Metaponto, e andò ad uqH'SI 

al cardinal Ruffo nelle vicinanze di Matera. 
La nostra rivoluzione essendo una rivoluzione passiva: 

l' unico mezzo di condurla a buon fine era quello di 
guadagnare l'opinione del popolo. Ma le vedute .de' pa
trioti ( 1), e quelle del popolo · non erano le stesse: essi 
aveano diverse idee, diversi co~tumi, e finanche due 
lingue diverse. Q~ella stessa ammirazione per gli stra
nieri, che ayea ritardata la nostra coltura ne' tempi del 
re, quell'istessa formò uel principio della nostt•a repubblica 
il più grande ostacolo allo stabilimento della libertà. La 
nazione Napolitana si potea considerare come divisa in due 
popoli dive•·si per due secoli di tempo e per due gt·acli di 
clima. Siccome la parte colta si era [ormata sopra modelli 
stranieri, così la sua coltura era diversa da quella di cui 
abbisognava la nazione intera, e che potea sperarsi sola
mente dallo sviluppo 'delle nostre facoltà. Alcuni erano di
venuti ·Francesi, altri Inglesi, e coloro ehe et·ano rimasti 
Napolit.ani, e che componeyano il massi.roo numero, er.ano 
~tncora incolti. Così la coltura . di pochi non avca giovato 
alla nazione intera, e questa • a vicenda, quasi dispi·~z
zava una . coltura che non l' era utile e che non 

intendeva (2). 

(t) Patriota. Che è ·mai un patriota? Questo nome do
vrebbe indicare un ùomo che ama la patria; nel decenn io 
scorso esso era sinonimo di repubblicano ; be~ inteso perù 
che non lutti i repubblicani eran patrioti. 

(2) Il fondo delle maniere e de' costumi di uri popolo 
in. origine è sempre barbaro; ma la moltiplicazione degli 
uomini, il tempo , le · cure de' sapienti, possono .egual
mente raddolcire ogni c.ostume , incivilire ogni maniera. 
Il dialetto pugliese , per esempio, clze fu il . primo a scri ... -
l'ersz in ltaHa, erq atto al pari del toscano a diven i·r 
colto e gentile ; se non lo è divenutò, è colpa de' nostri 
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Le dìsgrazie de' popoli sono spesso le più evide;ùi 
t1imostrazioni d~lle più utili verità. Non si può rnai ·gio
'\'are alla patria se non si àma, e non si può mai amare 

la patria se non si stima la nazione. Non , può mai esset• 
libero quel popolo, io cui la parte, che per la superiorità 
clella ' sua ragione è destinata d alfa natura a governarlo, 
sia coll'autorità, sia cogli esempj, ha venduta la sua 
opinione ad una nazio-ne straniera: tutta -la nazione ha 

perduto allora la ruetà della sua ioc}ipendenza. }l mag
gior no mero J'Ìillane · senza massime da seguire : gli am

biziosi ne profittano: la rivoluzione degenera in gnerra 
civile; ed allora tanto gli' ambiziosi che cedono' sempre 

con guadagno'. qt;~aoto i savj che scelgono sempre i mi-

che lo ha~rno abbandohàtb per seguire il toscan·o: Noi am
miriamo le maniere degli esteri, senza i·[jtettere · che 
quest'ammirazione appunto ha recato pregiudizio alle no
stre : esse sarebbero state eguali, e forse superiori a 
gu.elle degli esteri, se le aPremnto ' coltivate. Una na
zione che 'si sviluppa da sè, . acquista una ciPiltà ~gua le ùz 
tutte le sue parti , e la coltura diventa un bìme generale 
della naz:ion~. Così in .Atene la femminuccia _parlo~·a co'lla 
stessa eleganza di Teofrasto , ed il ciabattino "gìuilicava 
Demostene. Ammirando ed imitando le nazioni straniere , 
nè si coltil'ano tutti gli uomini che Oornpongono un popo
lo , n è si coltivano bene; non tutti , perohè non tutti 
possano vedere, ed imitare gli esteri; non bene , perche 
l'imitatore, per eterna leggi! della natura , ;'esta sem
pre al disotto del suo 1nodello. La coltura str~niera porta 
in una nazione divisioni .e non uniformità , e quindi 11011 

si acquista, che a spese della forza. Quali sono oggi le 
nazioai preponderanti in Europa? Quell'è che non solo non 
imitano ma disprezzano le altre. E noi. volevamo far la 
repubblica ù1dipendente incominciando dal disprezzare la 
nostra 11azione! 

N. B. A 'scanso di ogni egui~·oco , q<testa nota poco più 
poco meno vale per tutta l' Italia. 
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1101·i t1·a' mali, e gl' indifferenti, i quali non calcolano 

che sul bisogno del momento , si riunisoo.no a ricever la 

legge da una potenza estel'lla, la quale ,non manca mai 
òi prolittal'e di simili torbidi o per sè stessa, -o per ri

stabilire il re di'scacciato. 
Quell' amore di patria , che nasce dalla· pnbblica edu

cazione, . e che genera l'orgoglio nazionale'· è quello 
che solo ha fatto reggere la · Francia ad onta di- tutt' i 

mali che per la sfta rivolu"zioue ba sofferti, ad onta di 
tutta l' Europa collegata contro di Ici ; mille Francesi si 

avrebbero di nuovo eletto un re , ma non vi è nessuno, 
che lo abbia voluto ricevere dalla mano de' Tedeschi, 

o degl' Inglesi. Nieuo più di Pilt, dagli' esempj dome

stici ·' ne avrebbe dovuto esser convinto, se mai la ve n· 
detta dei dit·itti Borbonici fosse stata la cagione e non 

già il pretesto della daga· • cb e una tal gue.rra, col pi'C• 
testo di rimettere un re , era inutile. 

La nazione Napolitana , !ungi dall'avere questa unità 
nazionale , si potea consideriit' come divisa in tante di

verse nazioni. L'l natura pa1·e che abbia voluto riunire 

in ·una piccola estensione di terreno tu t te le ''arietà: di
Yersò è in ogni pi·~viocia · il cielo , diverso . è il suòlo; 
le avanie del fisco • che ha sempre seguite tali varietà 
per ritrovar ragioni di nuove imposizioni ovunque ritro

vasse nuovi beoefìcj della natura ; ed ii sistema feudale, 
che ne' secoli sco~~si, tr·a l' anat•chia e la barba1·ie , era 

sempre diverso secondo i dive.rsi luoghi e le diverse cir
costanze, • rendevano • d·a "Jl"CP tuttO diverse Je · proprietà, 

ed in conseguenza diversi i costumi degli uomini, che 
seguon sempre la pi'Qprietà ed i mezzi .di sussistenza. 

Conveniva tra tante contrarietà 1·itrovare nn i"nte1·esse 
' comune, che chiama1·e e riunir potesse tutti gli. uomini 

alla . rivoluzione. Quando la nazione si fosse ' una volta 

riunita, invano tutte le potenze della natura si sarebbero 
collegate eontl•o di noi. Se lo stato (1ella nost,·a nazione 

presentava grandi ostacoli ·, offriva dall' alt1·a pat·te grandi 

risorse per menare av-anti la nostra rivoluzi·an·l). 

, : 

t 
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Si 'avca una popolazion e la quale, sebbene non avrebbe 
mai fatta la rivoluzione da sè, tra però docile a - rice· 
verla da un' a !tra ·mano. I partiti decisi erano ambedue 
scarsi. La massima pa•:te della nazione era indifferente; 
che alti'O vuoi di•· questo, se non che essa non era 
mossa da verun pa•·tito, non era animata da verona pas
sione; gin elice imparziale, e perciò giusto de~ due pre
tendenti , avrebbe seguito quello che maggiori vantaggi 
le avesse offe1·to. Un tal pop'olo s' i'llude difficilmente, 
ma facilmente si govern11. 

Esso non ancora comprendeva i suoi diritti, ma · sen
tiva però j( suo bene. Credeva un sacrilegio attentare . al 
suo sovrano, ma credeva che ·un altro ,sovrano potesse 

fa•·lo , usal?do_ di quello stesso diritto pel quale agli Au
striaci era n succed uti i Borboni, e quando questo nuovo 

- sovrano gli avesse restituiti i suoi "diritti, esso ne avrebbe 
ben .accetlato il dono. ' 

L'e inso•·genze a•·devano solamente in pochi .luoghi • i 
quali , · percbè erano stati il teatro della guerra • erano 
ilncora animati dai proclami del re ; dalla gueJTa istessa, 
cbe · a forza di farci finger odio ci porta finalmente alla 
necessità di odia1·e da vero, e dalla condotta · di tal uni 
officiali Francesi, i quali arn1ali .e vincitori non sempre 
si ricordavang del · giusto. La g•·an massa della na;z;ione 
intese tranquillame,nte la rivoluzione, ' e stette al suo 
luogo : le' insorgenze non iscoppiarono, cb e . molto tempo 
dopo. · 

Vi furono anche molte popolazioni le quali spinsero 
tanto avanti l' entusiasmo della libertà, che p•·evennero 
l' àrrivo d'e' Francesi nella capitale, e si sostennero colle 

sole loro fo•·ze con tro tolte le armi mosse dal re • anche 
dopo che la capi tale si e1·a resa. Tutte queste forze .riu
nite insieme avrebbe1·o potuto formare· una forza impo
nente se si avesse saputo trarne pro·Gtto. 

La popola zione immensa della capitale era pm istupi
clita che attiva. Essa guardava ancora con ammirazione 

un cangiamento • cbe quasi avea creduto , impossibile. In 
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generale dir si poteva , che ,il popolo del~l capitale era 
più lontano dalla rivoluzione di quello delle proviucè, 
}Jerchè meno oppresso da' tt·ibuti, e più vezzeggiato da 
una corte che lo temeva. Il dispotismo . si fonda pèr lo 
più sulla feccia del popolo , che seu~a cura verona nè 
di bene oè di . male si ve~de a colui che meglio soddisfa 
il suo ventre. Rare volte un governo cade che non sia 
pianto dai pessimi, nÌa deve esser cura del nuovo di 
far sì che non sia desiderato anche <1ai buoni. Ma fors~ 
il soverchio timore . che si concepì di quella popolazione 
fece sì ~be si prendesse troppo cura di lei , e si t~ascu
rassero le province, dalle quali solamente si doveva te- · 
mere, e dalle. quali si ebbe infatti la controrivoluzione. 

§. XVII. 

Idee de' patrioti. 

Quali d,unque . esser doveano le opet•azioni da farsi pet• 
spiuge~e avanti la rivoluzione del regno di Napoli ? 

Il primo passa era quello di fat· sì che tutti i patrioti 
fossero convenuti nelle lorò idee, o almeno che per essi 

vi fosse convenuto il governo. 
Tra i nostri patrioti , ci si permetta nn,' espressione 

che conviene a tutte le rivoluzioni , e ·che non offe~de 
i , buoni, moltissimi aveano la repubblica ·su !l è labbra, 
moltissimi l'aveano nella testa , pochissimi nel cuot·e. 
Per molti la rivoluzione era un affare di · moda, ed erano 
repubblicani sol percbè lo erano i Francesi ; ·alcuni lo 
erano per vaghezza di spirito; altri per irreligione, quasi 
che per esentarsi .dalla superstizione vi bisognasse un 
brevetto di governo; tal uno confon'cleva la l~bertà colla 
licenza, e credeva acquistar colla rivoluzione il dit·itto 
a· insultare impunemente i pubblici. costumi j .per molti 
finalmente la rivoluzione era nn · affare di calcolo. Cia
scuno era mosso da . quel disQrclin"'"e, che più lo aveva 
colpito nell' antico governo. Non intendo con ciò, offen-

t 
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dere la mia oazioJJe; questo à un carattere di tutt11 la 
rivoluzioni: aia al . co n ~rario, qual altra può • al ·pari. 
della oo~tca, pt·esentare un numero . maggiore o aocha 
egua le. di . persone che , solo ~ amavano l' ordine e la 
patria? 

Si prendeva perù , come suoi avvenire , per oggetto 
pt•iucipale de ll a rifor·ma ciò che non eua che un a'oces
sorio , ed all' accessorio si sagrificava •il prinoi pa le. · Se
guendo le idee de' patrioti non .s i', sapeva nè donde inco
minciare , n è . dove arrestarsi. . -

Che cosa è mai. una rivoluzione in no popolo? Tu 
vedrai' mille · teste delle qnali ciascuna ha pensieri • inte
ressi, disegni diversi . dalle altt·e. Se a costoro si presenta 
un r:apo • che li voglia riunire, la riunione non seguirà 
giammai. Ma se avviene, che tutti abbiano un interesse 
comune, allora segui;·à la rivoluzione 1 ed--<!!_J drà avanti 
solo per quell'oggetto che è comune a tutti. Gli altri 
oggetti r imarranno for:se· trascurati ? No; ma ciascun.o 
adatterà il suo interesse privato al pubblico, la· voloutli 
particola·re seguirà la generale: le J 'forme degli accessorj 
si far·anno iosen;;ibilruente da·[ tempo e tutto ,camminerà 
in O('(liné". 

Non vi è governo il quale non abbia un disordine: 
che produce moltissimi malconten ti; ma non vi è governo 
il quale non o(fra a molti molti beni, e non abbia molti 
partigiani. Quando colui che dirige una rivoluzione vuoi 
tutto riformar·e, cioè vuo i tutto distruggere, allora ne 
avviene 1 che quelli istessi i quali braman la rivc.luzione 
per una ragione l' abol'!'ono per IJn' altra : passato . il 
primo momento dell'-entusi·asmo, ed ottenu to l'oggetto 
principale, - il quale, perchè comune a totti, è sempre 
pè t· necessità con più' veemenza desiderato e prima degli 
altri conseguito, incomincia i sentir.si il dolore di tutti gli 
altri sac r·ificj che la rivolu~ione esige.· Ciascuno dice pt•irua 

1 a sè stesso, c poi auche agli altri; ma per ora potrebbe 
bastare •. . il di più, che si vuol fare è inutile ••. ; 
è dannoso. Comincia aù ascoltm•si l'interesse_ pri1·alo; 
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ciascuno von·ebbe ottener ciò che desidera al minor 

prezzo che sia possibile; e siccome le sensazioni del do· 
!ore ,sono in noi più forti di quelle del piacere, ciasc.uno 

valuta più quello che .ha pen)uto, che quello , che ha 
guatlaguato. Le volontà individuali si cangiano, inéomin
ciano a discordar tra loro ; in un 'governo ìit cui la vo

lontà generale non deve o non può avere altro garan te 
ed altro • esecutore che la vol.ontà individuale , . le leggi 
rimangono senza forza , in contraddizione coi pùbblici 

costumi; i poteri caderanno . nel languore ; il languore o 
menerà all' anarchia, o per evi tar l'an a chia sar·à neces

sita affidare l' esecuzione de lle leggi ad una forza estra~ 

nea, che ·non è più quella del popolo libero ,, e v'o i nou 

avrete più repubblica: , . ' 
Ecco tutto il segreto delle rivoluzioni : conoscere ciò 

che tJ:!tlO il popolo vuole, e farlo ; egli allor·a vi seguirà: 
distinguere ciò che vuo le il popolo da ciò che v~ t-resta 
voi, ed arrestarvi tosto che il popolo più non vuole ;_ 
egli allora ,. i abbandonerebbe. 'Bruto allorchè discaccio i 
Tarquiuj da Roma pensò a provveder·e il popolo di nn 
re sagrijicatore: conobbe che i Romani, stanchi di aver·e 

un re sol trono, ·Io credevano però aucOI' necessario nel· 
l' altare. 

La mania di ,voler tutto riformare porta seco la con
trorivoluzione; il popolo allora odn si rivelta contro la 

legge , perchè non attacca · la volontà generale , ma la 

volontà individuale. Sapete allora perchè si segue on 

usurpatore? perchè rallenta il rigore delle leggi; perchè 
1 non s.i occupa, ehe di pochi oggetti , che li sottopone 

alla volontà sua, la quale prende il luogo eLI il nome 

di volonta geneNie, e lascia tutti gli altri alla volontà 

individuale del popolo. Idgue apud imperitos humani
tas vocabatur cum pars servitutis esset. Strano carattere 

di tutti i popoli della terra ! Il desiderio di dat• loro so

vercbia libertà , ris1•eglia in essi l' amore della liber;à 
contro gli stessi loro liber~tori ! 

. ( 
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§., XVIII. 

Rivoluzior;ze francese . 

lo credeva di far delle riflessioni sulla l'i voluzicne di 
Napoli, e scriveva intanto la storia della rivoluzione di 
tutt'i popoli della terra, e specialmente della · rivolu
zione ft·aocese. Le false idee che i nostri aveano con
cepite di questa non han poco contribuito . ai nostri mali. 

Hanno voluto. imita"re tutto ciò, che vi era in essa; 
vi era molto di bene , e molto di male , di cui i Fran
cesi stessi si sarebbero un giorno avveduti; ma non 

Lanno i nostri voluto aspettare i giudizj del tempo nè 
han saputo indovinarli. Si è creduto , che la rivoluzione 
F;·ancese fosse l'opera della filosofia, ·mentre la fi.loso6a 
aveva fatto poco men che guastarla. Ne giudicavano sullo 
stato attuale , senza ricordarsi qual' era stata, e senza 
preveder quale sarebbe un giorno divenuta. 

La rivoluzione francese aveva un• origine quasi legale, 
che mancava alla nostrà. Il suo primo scopo fu quello 
di rimediare ai mali della nazion e ,. sui quali eraq con
cordi egualmente il popolo, ed il re; ed il popolo rico
nobbe. la legittima autorità degli stati generali, · e poscia · 
d e li ~ assemblee • non altrimenti che venet·ava quella del 
1•e pet· di cui comando , o a!mP.no col di cui consenti
mento tanto gli stati generali qu?nto le assemblee erano 
st~tc convocate. 

Quello stesso stato politico della Francia, che faceva 
pt·eveder ai saggi da tanto tempo inevitabile una rivo
lu zione, produsse la disunlon~ degli stati generali, si 
fllrmò r assemblea nazionale. cd; il re fu dalla parte 
dell' assemblea. Cbe . vi sia stato solo in apparenza , e 
costretto dal timore, ciò importa poco; fin qui non vi 
è ancora rivolu zione. 

Essa incominciò allorchè il l'e si ' separò dall•, assem

lJlfa; allora incominciò la guerra civile . ed il partito 
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dell'assemblea seppe 'guadagnare il popolo coll' idea della 

giustiz'ia. 
E • fin qui il popolo fraoces~ fece sempre operazioni 

al )i vello , diciamo così, delle sue idee. l stati generali 
gli sembravano ginsti, tra perchè la Francia conservava 
ancor fresca la memoria di altri stati generali; tra per
chè erano convocati dall'autorità del re, che egli cre• 
deva legittima. Il re stesso autorizzò l' assemblea nazio
nale ; il re contrattò con la medesima , allorchè divenne 

-re costituzionale : quando fu condaooato lo fu pel pre
testo di aver mancato al proprio patto • a coi il popolo 
intero era stato spettatore. E quale era questo pat
to ? Quello con cui, avea 'egli stesso riconosciuta la so
vranità della nazione ed aveva giurata la sua felicit.à. Il 
popolo, seguendo il partito deH' assemblea , credette se
guire il partito della gi11stizia e del suo intet·esse. Quando 
io parago no la rivoluzione inglese del I ?49 alla fran
cese del I 789 , le trovo più simili che non s1 pensa.: 
s' incomincia la riforma in nome del re ; il re è arre
stato , è _giudicato, ·è condannato quasi , dal re · i stesso : 
il popolo passa per gradi dalle antiche idee alle n·uove • 
e sempr~ le nuove sono appoggiate alle antiche. 

Le operazioni de' popoli van soggette ad. un metodo 
non altrimenti che _le idee ' degli uomini. Se invertite , 
se turbate l'ordine e la serie delle medesime, s~ vo- 1 

lete esporre nell' Sg le idee del g2, il pop?lo non le 
comprenderà, ed iu vece di veder rovesciato un trono 
vedrete esiliato un mezz.o sapiente o venale declamatore. 
Al pari che l' uomo lo è nelle idee , un popolo è nelle 
soe operazioni servo delle forroe esterne onde son rive
stite ; l'esattezza esterna di · un sillogismo ne fa bèvere • 
senza avvedersene, un errore; l' esterna· solennità . delle 
formale sosLiene un'operazione manifestamente ingiusta. 
Incominciate per inavvertenza o per malizia da un .leg
gierissimo errore; quanto più vi inoltrerete tanto •. più· 
vi discosterete da quella retta nella quale sta il vero i 

e vi inoltrerete ta~to ·• che talora conoscerete .r erro· 

Sag. Stor. 8 



,, . 

(u.{.) 
re, ma ignorerete la strada di rito'roare indietro. Alfo1·a 
pochi ambiziosi -dichiareranno giustizia e pubblica neces
sità queiio che non è s.e non capriooiq, ed ambizione loro, 
ed il delitto si consumerà non percbè il popolo ilpprovi, 
ma perchè ignora le vi., di poterlo legittimamente impe~ 
di'\e• Quando l'errore vien da nn metodo fallace, il ri
crederseoe è pip. difficile , percbè è necessità ritornar in 
àietro fino al punto, spesso lontano, in cui la linea· de l'le 
fallacie si separa da quella della verità; ma, ricreduti 
una volta gli animi, per cagion di un solo errc1'e , di-
8truggeranno tutto il sistema. La convenzione nazionale 
condannò 'Luigi XVl contro tutte qudle ' leggi che essa 
istessa avea proclamate. I (aziosi ragioo~rono allora ~ome 
avea ragionato Virginio quando Appio appellava al po- ' 
polo; ed è cosa di cattivissimo e.sempio in una repub~lic_a. 
dice Macchia velli • fare una · • e non la osservare, e 
tanto più quanto la non è osservata da chi -l'ha fatta. 
T otto il bene. che poteva produrre la rivoluzione di i?J·an
cia fu distrutto colla stessa sentenza che condannò l'in
felice Luigi XJ7 l. 

Nell'epoca istessa io cui la Francia cred·ette acquistar 
piena libertà, in,cominciarono anche quelle riforme che 
noi chiamiam superflue. Qual' effetto produssero queste 
riforme ? Vi fu una continua iotta tra partiti e partitr; · 
finalmente i p~rtiti - non s~ intendevano più tra loro, éJ 
il popolo non ne intendeva nessun·o. Si correva dietrg 
UQa parola' che indicava una persona più che una cosa • 
e talora non indicava nè una cosa , nA una persona ; e 
le controver$ie che non potevano decidersi colla ragione 
si decisero colla forza. Robespierre sorse; ebbe una forza 
maggiore, e contenne tutte le altre col timore. 

Robespierre ritenne le parolé per perdere i suoi rivali, 
ma attaccò a queste parole delle cose sensibili , sebbene 
tutte diverse, per guadagnai' il popolo. Il popolo non 
intendeva nè Robespierre, nè Brissot, ma sapeva che 
Robespierre gli accordava più licenza degli altri , e scan
nava thtti quelli che Robespierre voleva scannati. /lobe• 

\ 
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spie1·re non poteva durar molto tempo, per 1a ragione, che i 
Slloi fatti non a vean verun r~pporto colle sue idee, c si pote
vano conservar le cose senza conservar le idee. Che volle 
siguifica1·e in fatti quella parola di oltrerivolU'zionario, che 
i suoi rivali inventarono per aaratterizzarlo · e perde1•lo? 

Robespierre salvò la Francia facendo · rivoltare tutt'i 
partiti contro di lui, ed in conseguenza riunendoli ( 1); 
ma Robespierre non salvò , nè potea salvare la sua per
sona, le sue idee, la costituzione sua. 

Le idee erano giunte all' estremo , e doveano retroce
dere. Si era riformato più~i quello, che il popolo volea; 
e siccome queste riforme superflue non aveano in favor 
loro il pu~blico costume, così conveniva farle osservare 
col terrore e colla forza: le leggi sono sempre fanto più 
oi'Udeli. quanto più soo capricciose. Il sistema de' mo
derati rimeuava le cosè alloro stato naturale, e nòn dava 
loro altra importanza .o&e quella che il popolo i·stesso !or 
dava ; così il suo rigore e la sua dolcezza erano il rigore 
e la dolcezza del popolo. 

L'uomo è di tale natura , che tutte le sue idée si 
ca ngiano, tutt'i suoi affetti giunti all'estremo s',i'ndebo
liscooo ·e si estiQguono: a forza di vole1· tr!:!ppo essei' li
bero l' uomo si stanca dello stesso sentimento di libertà. 
Nec tolam libertatem, nec totam servit.utem pali possu· 
mus, dissè Tacito del popolo romano·: a me ·pare, che 
si possa di1·e di tutt'i popoli della terra. O i· che altro 
avea fatto ,Robespierre spingendo all' estremo · li senso 
della libertà, se non che accelel·aròe il cambiamento r 

La vita e le vicende de' popoli sl posso fio ·mi su fare e 
calcolare dalle loro idee. Vi il tra l'estrema 'servitù e la 
libertà estJ·ema uno stadio che ton' i popoli corrono , e 

si pùò dire cbe io questo c·orso appuntò consiste la vita 
di tutt'i popoli. La plebe rotnaòa era serva addetta alle 
glebe di po,cbi patrizj ; non aveva proprietà nè dì beni 

( 1) Robespierre ope>rù sulla Francia come [(f stimolo 
opera 'sull'eccitabilità umana nel sistema di BroTrn. 
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nè di persona. lncoruincib dal reclamar leggi certe ; ot
tenne la sicurezza delle persone e de' beni, ma rimaneva 
ancora senza nozze , jenza auspicj , senza magistrature ; 
chiese ed ottennè la partecipazi(lne a tutte queste cose , 
m-~ le chiese còn temperanza, le furon concesse con mo
derazione, ,e ciò non solo prolungò la vita della repub
blica·, ma la rese, per la vicendevole emulazione delle 
parti che la componevano, più ~nergica e più gloriosa. 
Pervenute le cose a quella, che chiamar. si potrebbe 

' eguaglianza di diritto , i triboni pretesero anche l' egua
glianza di fatto ; s' incominci~ a parlar di leggi agrarie ; 
e la repubblica perì. Si era giunto a quell'estremo oltre 
del quale era impossibile progredire. Nel p•·imo anno 
della •·ivoluzio~e francese non si pensava che a stabilire 
quella eguaglianza di diritto alla quale tendevano irresi
stibilmente gli ordini pubblici di tutta l'Europa; nel 

·senso però si pretend!!va l'eguaglianza di fatto : io tre 
anoì voi passa~e dall' età di Menenio Agrippa a quella 
de' GraccJ;ti. Che dico io mai? Nell'età de' Gracchi mentre 
si pretendeva eguagliare i beni .si riconosceva la legitti
mità del dominio civile. Il rispetto che il popolo ao'cora 
serbava per la legge delle doti lo trattenne. dall' eseguire 
la divisione de' beni. In Fra.ocia le idee e.rao corse molto 
più innanzi ; erasi messa ' iu dubbio la legittimità delle 
doti, quella de' testamenti , l' istessa legge fondamentale 
del rlomioio senza la quale non · vi è proprietà. Le idee ' 
della rivoluzione francese erao'o un secolo più innanzi 
di quelle de' Gracchi : ed ecco; perchè contando que
st' epoc;~ , la repubblica francese ha avuto no secolo meno 
di vita dellà romana. 

Quando le ·pretensioni di eguaglianza si: spingono oltre 
il conlinè del diritto , la causa della libertà , diventa la 
causa degli scellerati. La legge , diceva Cicerone , non 
distingue più i patrizj dai plebei : {ierchè dunque vi sono 
apcora dissensioni 1tra i plebei cd i patrizj ? pcrchè vi 
sono ancora e vi saranno sempre i poclìi e i 'molti; po
chi ricchi e molti poveri; pochi industriosi e moltissimi · 
scioperati; pochissimi savj e moltissimi stolti. 

/ 
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·La idee di Rohespierre non p~tcvano star insieme nè 

colle altre idee della nazione Francese, n è con quelle delle 
altre nazioni di Europa. Togliendo , se però era possi
bile,, alla sua nazione le arti, il commercio e la marina~ 
avrebbe fatti de' Francesi tanti Galli : li avrebbe resi più 
guerri eri, ma meno capaci di sostene),' la guerra : avrebbe 
potuto in un momento invadere tutta la terra, ma à capo 
di qualche tempo. la terra tutta . si sarebbe ve!ldicata, e 
la nazione Francese sarebbe stata distrutta. Di un antico 
si diceva che o doveva esser Cesare, o pazzo ; di Ro
bespierre si avrebbe potuto dir~, che o doveva essere il 
dittatore del mondo, o pazzo. · 

Ho cercato nella storia un uomo a qti Robespierre si' 
potesse assomigliare. Alcuni de' suoi amici _ed anche dei
suoi nemici lo han paragonato a Silla, ma 'convien dire 
ç.he i primi non conoscessero Rohespierre, !ld i secondi 
non conoscessero Si/la. Roòespierre ha molta somiglianza 
con Appio. Differivano nelle massime che predicavano ;( 
non so se differissero nello scopo che si avean prefisso 3 

.perchè per me è ben lontano dall' esser evidente che 
Roòespierre predicando libertà non tendesse al dispotismo ì 
ma· ambedue egualmente ambiziosi, e nella loro ambi
zione egualnrente crudeli, egualmente imbecilli. Ambedue 
volevano stabilir colle le.ggi quel dispotismo 3 il quale non 
è altro che la forza distrottrice della ·legge. Ambedue eb
bero quell' autorità • che Macchiavelli chiama pericolo
sissima, libera nel potere • limitata nel tempo, onde nel
l' uomo nasce brama di perpetuarla, nè gli mancano i 
mezzi, ma questi non essendosi d~ti dalle leggi a quel 
fine al quale egli li indirizza , debbono per necessità di- . 
venir tirannici. N.è l'uno nè l'altro comprese la massima 
o di non · offender n es~ uno o di fare le offese ad uri 
tratto , ,e di po'i rassicur31:e gli uomini e dar loro cagioni 
di quietare e fermare l'animo, ma rinfrescavano ognj 
giorno ne' cittadio"i con nuove crudeltà nuovi timori , e 
rendevau feroce quel popolo che volevan dominare. Am
bedue volev-an stabilire l' impero col terrore, non erah 
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milit~ri • nè soffrivano la milizia della quale temevan o , 
ma aveano alla medesima sostituita l' inquisizione ed una 
prostitu~ione di giudizi, che è piÌt ct·udelc di ogni mi

lizia, perchè è costretta a punire .i delitti che questa 
previene, ed accresce i sospetti che questa mi~ora. 

Questa s-pecie di ·tirannide, che' chiamar si potrebbe de
cemvirale , è la più terri!;>ile di tutte , ma per buona 
sorte è la ~cno durevole. 

Per gli uomini che riflettevano. il moderantismo non 
era che n no stato intermedio, il quale ne dovea produrre 
un altro. La nazione re&_pirava dopo la lotta, che avea 
sostenuta con Ro6espierre, ma non ancora avea scelto il 
punto del suo riposo. Un (lcoesso di energia ne dovea 
produrre un altro di rilasciatezZ:a. La guerra contro Ro
oespierre era stata desiderata dalla D<\zione; ma era stata 
fatta da 1:1u partito , il quale poi, come ,sùol avvenire ", 
avea affidata la somma delle cose a mani per fide e scia
gurate. La nazione sotto Robespierre fu costretta a salvar 
]a sua libertà, sotto il direttorio la sua indipendenza ( 1). 

Questo è il corso 01·di~ariò di tutte le rivoluzioni. Per 
lungo tempo il popolo si agita senza' saper ove fermal:si: 
eorre sempre agli estremi ; e non sa che la feli cità è uel 
m~zze. Guai se, come avvenne altre · volte al popolo fib
rent~no, esso non .ritro\'a mai questo punto! 

§.XIX. 

Quante erano la idee della nazione ? 

Il male che producono le idee troppo astratte di libertà 
è quello di toglierla meptre la voglìono s.tabilirc. La li
bertà è un bene perchè produce molti altri beni, quali 
sono I.a siourezza, l'agiata sussistenza , la popolazione , 
la ~oqerazio~e dei tributi. l'accrescimento dell" indu
stria • · e tanti altri b~~i sensibili ; cci •il popolo perchè 

(1) Qucst,o punto ogg·i è provato. 
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ama tali beni viene poi ad amare la libertà. Un uomo , 
il quale senza procurare ad un popolo tali vantaggi , ve
nisse a comandargli di amare la libertà, rassomiglierebbe 
l' Alcihiade di Marmontel, il quale vo~eva esser amato 

per sè stesso. 
La nazione Napolitana bramava vedet• riordinate le 

finanze , più incomo,?e per la cattiva distribuzione che 
per la gravezza de' tributi ; terminate le dissenzioni che 
nascevan dalla feudalità, dissenzioni che tenevano la na
zione in uno stato di guerra civile; divise più equamente 
le immense terre che trovavansi accumulate nelle mani 
degli ecclesiastici e · del fisco, Questo era ·il voto di t~tti: 
quest' uso fecero della loro libertà quelle popolazioni 1 

che da per• loro stesse si de_mocratizzarono , e dove o. 

non pervennero, o sol pervennero tardi, gli _agenti pel 
governo e de' Francesi. 

Molte popolazi9ni si divisero in terreni, che prima 
appartenevano alle caccie regie ( 1 )• Molti si revindica
l'ono le te•·re litigiose del fondo. Ma io non ho cogni- · 
zione di tutti gli avvenimenti , nè importerebbe ripeterli, 
essendo tut ti gli stessi. In Picerno , al'pena il popolo in
tese l'arrivo de' Francesi, oorse • seguèndo_ il _suo paro
co , alla chiesa a render grazie al Dio d' Israele che averL · 
visitato , e redento il suo popolo. Dalla chiesa passò ad 
unirsi in parlamento, ed il primo atto della sua libertà 
fu quello di chieder conto dell' uso che per sei anni si 
era fatto del pubblico danaro. Non tumulti, ·non massa
er·i , non · violenze accompagnarono la revindica de' suoi 
<Iiritti: chi fu presen~e a quell'adunanza )ldì con pia
cere, ed ammirazione risponderai dal maggiot· numero a 
tal uno, che prgponeva mezzi violenti: non conviène a 
noi , che c~ lagniamo dell' ingiustizia degli altri, il darne 
l'esempio. Il secondo uso della libertà fu dì rì-rendicare 

(t) EstesisSima caccia che il re tene.va nella prowncza 
rli Salerno: intorno alla medesima erano le popolazioni 
no~ninate nel testo. 
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le osurpazioni del feudatario. E qoale fu il ter?lo? quello . 
di far prodigj per la libertà i stessa; quello di battersi , 
fi"no a_ che ebbero munizioni, e qnaoùo non ebbero più 
munizioni , per aver del _piombo, risolvettero in parla
mento di fondersi tutti gli organi delle chiese ••.• l 
7!0stri ·santi, si disse, non ne hanno bisogno. Si lique
fecero tutti gli utensili domestici, fi.nanche gl' istrumenti 
più necessa1-j ?ella medicina : le femmine tr.avvestite da 
uomini, onde imporre al nemico , si batterono io modo 
da ingannal'lo più col . l~ro valore, che colle vesti loro." 

Non son questi gli . estremi dell' amore della libertà ? 
Ed· a questo · stesso segno molte altre popolazioni perve1i· 
nero , e pervenute vi sarebbero tutte, poicbè tutte aveano 
le' stesse idee, i bisogni medesimi • ed i mede~irni de
siderj. 

Ma mentre tutti avean tali desiderj • moltissimi desi
de,·avano anche delle utili riforme, che avessero risve
gliata l'attività della nazione , che avessero tolto l' ozio 
.de' frati, 1'. incertezza delle proprietà, che ave,ssero assi
curata e protetta l'agricoltura, il commercio ; e questi 
formavano quella , classe, che p1·esso di tutte le nazioni 
è intermedia tra il pop?lo e la no~iltà. Questa classe, 
se non è potente quanto la nobiltà J e numerosa quanto 
il popolo, è però dappertutto sempre la più sensata. La 
libertà delle opinioni , l'abolizione de' culti, l'esenzione 
dai pregiudizj e1·a chiesta da pochissimi, perchè a po
chissimi, interessava. Quest' ultima riforma dovea seguire 
la libertà già stabilita, ma per fondarla si richiedeva la 
forza, e questa non si potea ottenere se non seguendo 
le idee dei maggior numero. :Ma si rovesciò l'ordine, e 
si volle guadàgn~r gli animi di molti presentando loro 
qpelle idee' che erano idee di pochi. 

Che spe_rare da quel linguaggio, che si temeva in 
tutt'i proclami diretti al nostro popolo ? Finalmente siete 
liberi .••• Il popolo non sapeva ancm;a cosa , fosse li
bertà: essa è un sentimento , e non un' idea;· si fa pro
vare coi fatti • ' non si dimostra colle parole • • Il 
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vostro Clandio è fuggito, Messalina ,trema· •• • • • Era 
obbligato il popolo a saper la sto_ria ~omana, ~er c?no.
scere ia sua felicità? L' uomo rzacqmsta iutt t su.oz dz
ritti . • •• E quali ? Avrete un governo libero e giusto, 
fondato sopra i pri.ncipj dell' eguag·lianza ; gl' impieghi non 
saranno il patrimonio esclusivo de' nobili, e de' ripclzi, 
ma la ricompensa de' talenti, e della virtù •.• Potente 
motivo per il popolo ., il qual~ uo11 si picca nè . di virtù, 
n è di talenti, vuoi esser ben governato, e non ambisce. 
cariche ! V n santo entusiasmo si manifest.i in tutt'i luo
ghi, le bandiere tricolori s'innalzino, gli alberi si pian
tino , le nìunicipalità, le guardie civiche si organizzi
no ••.• Qual groppo d'idee • che il popolo o non 
intende , o non cura! . • • • destini d'Italia debbono 
adempirsi. Scilicet id pop'ulo cordi es't: ea cura ,quictos 

sollicitat auimos. l p1;egiudizj, la relig·ione, i costumi ••. 
Piano mio caro declamatore : fìnOl·a sei stato solamente 

inutile, ora potl•esti ésser anche dannoso (I). 

(I) Questo linguaggio può star bene in bocca di un 
conquistatore , che voglia nobilitare le sue conquiste; di 
un retore che parli ad un' adunanza di oziosi; di Ùn filo
sofo che parli agli altri filosofi .. potrà esser anche il 
linguaggio dello storico che trasmetta alla posterità . i ri-

. sultati degli avvenimenti, ma non deve esser mai il li n.: 
guaggio di un UOJILO:, chè parli al popolo e . çioglia mùo
verlo. Noi abbia/no perduta ogni idea dell' eloquenza po
_polare ; la nostra non è . che 7: eloquenza delle scuole, e 
questa è la ragione per cui più non si veggono tra noi 
ripetuti quegli -effetti che appena c1•ediamo negli antichi. 
Dopo essersi or da pedanti, or dtt eruditi, or da filosofi 
analizzato il meccanismo del discorso , calcolata la sua; 
forza, fissati i princìpj per dirigerlo , onde produca il 
massimo efje~to , mi par che ancora resti a farsi un li
bro' in cui si calcoli la forza dell' eloqaenzd non_ sul
l' individuo · ma sulle nazioni, e si vegga il rappqrto 
clze lo stato della nazio.ne può aYer ' sull'eloquenza • e 
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Il cor~o delle itlee è quello che deve di•·igere il corso 
<]piJe opera?.Ìoui 1 e deteJ•minare il grado ai forza negli 
effetti . Le p•·ime idee che sÌ debbono fa•· vale•·e sono le 
idee di tutti; quindi le idee d i molti; io ultimo luogo 
le idee di pochi. E siccome coloro che dirigono una ri· 
voluzione sono sempre pochi di numero, ed banno più 
idee degli altri , perchè veggono più mali e comprendono 
più beni , così molte volte è necessario che i repubbli
cani per istabilir la repubblica si scordino di loro stessi. 
Molti mali soffrì per lungo tempo .Bruto, moltissimi ne 
]Wevide , ma finchè fa solo a soffrire ed a prevedere , 
tacque j molti ne soffrirono i patrizj pri~a che si la· 
gnasse il popolo, finalmente il fatto di Lucrezia fece 
J·iccwda•·e ad ognuno che era marito; a1Iora Bruto parlò 
al popolo, e lo mosse, poscia parlò al Senato, e quando 
la •·ivo luzione fu corppita ascoltò sè stesso. 

Tutto si può fa1·e, la difficoltà è sol~ nel morlo. Noi 
possiamo giugnere col tempo a quelle idee , "lllle quali 
sa1·ebbe fo.lJia voler giugner oggi : impresso una volta il 
moto; si passa da un avvenimento all' altro, e l' uomo 

diventa un P.SSere merameote passivo. Tutto il · segreto 
consiste io· saper d?ode si debba incomioci~re. 
~on si può mai produrre una rivoluzione, a meno 

che non sia nn a rivolozione religiosa, seguendo idee 
troppo generali , nè seguendo un piano · unico. Mille 
os tacoli tu incontrerai ad ogni passo , che nori si erano 
preveduti; mille contraddizioni' d'interessi, che non -po
teodosi distruggere è necessità conciliare. Il popolo è nn 
fanciullo , e vi fa spesso delle difficoltà alle quali non 
siete preparato. Molte nostre popolazioni non amavano 

la natura di questa sullo stato di quella. Si conoscerebbe 
all?ra qual differenza YÌ sia tra i pomposi proclami, che 
dall' Sg inondano l'Eur:opa, e la forza segreta ma ir~·esi· 
~tibile. Peri cl e tuonava, fulminava ; sconYolgeya la Grecia 
intera , ed i ~ figli d' !sacco, e d' lsml!ele si dividevano 
l' itnP,ero drdla terra, e de' seéali • 

l 



( 123 ) 

)' albero , perchè oen ne intendevano l' oggetto , e taio· 
ne, che s' iodispettiya1;0 pe1• non intender lo, lo biasima
vano come magico; molte invece dell'albero avrebbeJ'O vo 
luto un .altro emblema. È indifferente che n.na rivolutiune 
abbia un emblema o un altl'O , ma è necessario che ab· 

bia quello che il popolo intendé e vuole. 
In molte popolazioni eravi ua male da riparare , un 

bene da procurare per poter allettare il popolo: le stesse 
risol'se · non vi erano in altre popolazioni ; nè potevano 
la legge, o il governo occuparsi di tali oggetti, se non 
òopo che la rivoluzione era , già compita. Le rivoluzioni 
attive sono sempre più efficaci, perchè il popolo si di
rige subito òa sè stesso a ciò che più da vicino l' inte
ressa. In una rivoluzioqe passiva conviene che l' agènte 
del governo indovini l' animo del popolo , e gli presenti 

ciò ' cb e desidera, e che da sè stesso non saprebbe pro~ 
caccia l'SI. 

Talora il bene generale .è in ·collisione cog1.' inte1·essi · 
de' potenti. L' abolizione de' feudi, pe1• esempio, reca un 
<la n no notabile al feodatari;; q1a più del feudata1·io sono 
Ja temersi coloro che vivono sul feudo. 11 popolo · t1·ae 
ordinariamente 1a sussistenza da costoro ; comprende che 
dopo un anno senza il feudata1·io vivrebbe meglio, : ma 
senza di lui non può vivere un anno ; il bisogno dt:l. 
momento gli fa trascurare .i l bene futuro quantunque 
maggiore. Il talento ' del riformatore è allora quello di 
rompere i lacci della dipendenza, eli conoscer le per
sone egualmente che le cose; di fa c pal'lare' il rispello , 

l'amicizia, l'ascendente cb e tal uno , o bene, o male 
g0de talora su di nna popolazione. 

Spesse volte ho visto che una popolazione ama nna 
riforma aozichè un' altì·a. Molte popolazioni desideravano 
la soppressione de' monasteri, molte non la volevano an· 
cora: piucchè la superstizione influiva sul loro spirito il 
maggiore o minor bisogno in cui erano de' terreni~, Nou 
urtate ,la pubblica 'opinione; crescerà col nnovo ordiue 

di cose il bisogno, ' e vo~ sarete sollecitato a distruggere 

ciò che un momento prima si volera conservare • 

. , 

., 
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Basta dar avviamento alle cose; di molte non si com. 

prende oggi la necessità , o l' utile , e si comprenderà 
! 

domani : così avrete il vantaggio che farete far dal po-
polo quello che vorreste far voi. 

Non vi curate degli accessorj quando avète ottequto il 
principale. I~, che ho voluto esaminat• la ' rivoluzione più 
nelle idee de' popoli che in quelle de' rivoluzionari , ho 
visto che il più delle volte il malcontento nasceva dal 
volersi fare talun.e operazioni senza talune apparenze, c 

senza talune solennità che il popolo . credeva necessarie. 
Avviene nelle rivoluzioni come avviene nella filosofia , 
dove tutte le controversie nascono meno dalle idee che 
dalle parole. I riformatori chiamano forza cÌi spirito l'au
dacia colla quale attaccano le solennità antiche; io la 
chiamo imbecillità di uno spirito che non sa conciliarle 
colle 'cose nuove. 

Il gran talento del t·iformatore è quello di menue il 
popolo in modo che faccia da sè queJlo che vorresti far 
tu. Ho visto molte popolazioni fare da per loro stesse 
ciò che. fatto dal governo, avrebbero condannato. Po
lendo , dì ce Macclziavelli, che un errore .non sia fa~oritu 
da un popolo , g·ran rimedio è fare che il. popolo istesso 
lo abbia · a giudicare. Ma a questo graode oggetto non si 
pervi.ene se non da chi ha già vinto tanto la vaoità dei 
fanciulli di preferir le apparenze alle cose t•eali, quanto 
la vanità anche di quegli uomini doppiameutè fanciulli 
che non conoscono la vera gloria e che la fauno consi
stere nel far tutto da loro stessi. 

Siccome nelle rivoluziooi passive il gran pecicolo è 
quello di oltrepassare il segno in cui il popolo vuole fer
marsi, e dopo del quale -vi abbandonerebbe, così. il mi

glio'!' partito il. più delle volte è di res tarsene al di qua. 
Il governo avea ordinata la soppressione istantanea di 

molti monasteri ; e questa , commessa a persone non 
sempre fedeli, non avea prodotto qne' vantaggi che se 

ne speravano. Si poteano i. conventi far rimanere, ma 
colla legge di non ricever pii1 nuovi monaci j i loro fondi 
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con alu·a legge si dichiaravano censiti a coloro che ne 
erano afGttuali , colla libertà di acquistarne la proprietà 
e così si otteneva la ripartizione de' terr•eni, l'abolizione 
del monastero a capo di pochi anni, e frattanto ai mo
naci si avrebbe potuto vende~ anche caro questo prolun
gamento di e~istenza. II ' voler\ far in un momento tutto 
ciò cbe si può fare , non è sempre senza per·icolo , per·

cbè non è s~nza pericolo cbe il pop•olo non abbia più 

nè cbe temere uè che sperare da voi. 
Il popolo è or'dinariamente più saggio, e più giusto 

di quello che si crede. Talora le sue disgrazie istesse lo 
cor:,reggono de' suoi · err~ri .. Ho ve~uto delle popolazioni 
d iventar repubblicane, ed armarsi, perchè nella loro in
differenza erano state saccheggiate dagl' inso.rgenti. In 
Cajazzo taluni della più vile feccia del popolo insorsero ·' 
ed attaccarono le autorità costituite; tutti gli altr·i erano 
gpetta tori indolenti: gl'insorgenti, soli, furono i più 
forti ; vollero rapinare, e questo rnppe il le:targò degli 
altri. Allora gl'insorgenti non furono n· soli , tutta la 
popolazione difese le autorità costituite, ed istruita dal 
pe!·icolo , Cajazzo divenne la popolazione più attaccata 

alla repubbli~a. , 
Da tutto si può trar profitto: tutto può esser ~tile ad 

Un governo attivo che COncsca la nilzione e non abbia~ 
sistemi. Tutt' i popoli si rassomigliiwo , 111a gli effetti 
delle loro r ivoluzioni sono diversi, p~vcbè diversi .sono, 

· , col<)ro, che le dirigono. M·olti avvenimenti io potr·ei nar
·rare io prova di ciò che ho detto ; ma si potrebbe . di l' 
ta tto senza una noia mortale? Agli esteri ba.stano i risai. ' 
tati; i nazionali , quando vogliano , possono applicare a 
ciascuno di essi i fatti ed i nom1 , che già sanno. 

., 
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§. xx. 

Progetto di governo provvisorio. 

Nello stato in cui e1·a la nazione Napolitana, la scelta 
delle persone , çhe fon~ar doveaoo il governo p1·ovviso
rio, era piÌi importante che non sì .pensa. N:oi riferiremo 
a · questo p1·oposito ciò che tal uno propose a Clzampionet, 
ed a coloro che , consigliavano Clzampionet. 

" ' Il primo passo io una rivoluzione pasBiva è quello 
di guadagnai" l'opinione del popolo ; il secondo è quello 
d' interessarft nella rivoluzione i l maggior numero delle 
pPrsone che sia possibil!J. Q'ueste due operazioni , seb
bene iu apparenza diverse, non sono però in realÙ che 
una so la ; poicbè q~ello istesso, che interessa nella rivo- ' 
lozione il maggior ,numero delle pei'SOne, vi fà guada
gnare l'opinione del popolo • il quale non potendo giu
dicai' mai di u rivoluzione, e di un governo pet• 
pr·incipj e per t rie, non potendo , ne' pr11n1 giol'Oi; 
giudicarne dagli effetti; deve per nece~sità giudicarne 
dalle persone, ed approvat·e quel gaveroo che vede com
messo a . persone che· eglj è avvezzo a rispetta1·e "• 

" Tra gl' irnpi~gati del re di Napoli molti ve ne sono 
i quali nCJu hanno giammai fatta la gu'erra alla rivolu

zione; amici della pat1•ia , pe•·chè amanti d~l bene , ed 
a}taccati ~1 governo del re sol perchè quel gourno dava 
loro oo mezzo onesto di sussistenza. Molti di costoro 

meritano di esser impiegati p~r i loro talenti, e possono 
guadagnare alla rivoluzione 1; opinione di molte classi del 

popolo "· 
" Il foro ne sommioistnf moltissimi, e la classe del 

foro una volta gua9ag•fata strascina seco il quinto della 
popolaziooe. Moltiss.imi ne somministra la -classe degli 
ecclesiastici , e vi è da sperare altre-ttanto di be11e : il 

resto si avrebbe dalla nobiltà ( uso per l' ultima vol~a 

questa parola per indicare un ceto che più non Jcve 
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esistere, mà, che ha esistito li not·a ) e dalla classe dei 
negozianti. I nobili si credera n DO meno offesi qml n do si 
vedranno non del tutto ofibliati ; ed i negozianti , finora 
disprezzati da' nobili, saraono fi~pcrbi di un onore ~be 
li eguaglia ai loro rivali, e può la naziÒne sperar da 
loro aiuti grandissimi ne' suoi bisogni. In Napoli questa 
è la classe amica del popolo , poichè da questa classe 
dipende e vive quanto in Napoli vi sono pescatori , ma
rinai, facchini, e di altri tali, che formano quella nu
merosa e sempre mobil~ parte del popolo, che chiamansi 
lazaroni. Utili anche sarebbero molti ricchi proprietarj 
delle province , i quali possono colà ciò che possono i 
negozianti io Napoli, e potranno dare al governo q·uei 
lumi che non ha , ~ che ·non può avere altrimeuti sulle 

medesime ~'· 
" Per effetto della nostl·a mal dia:etta edncazione pub

blica, la cognizione delle nostre cose si trova riunita al 
potere ed alla ricchezza i coloro che hanno pet· loro 
porzione il sapere, per lo più tutto sanno fu9rchè ciò che 
saper si dee. Allevati colla lettura de'libri inglesi e fran
cesi , sapranno le manifatture di Birmingan ·e di .Mau
clzet~ter, e non quelle del nostro Arpino; vi parleranno 
dell' aga·icoltura della Provenza , e non sapranno quella 
della Puglia; non ~i- è tra loro chi non sappia come si 
elegga un re di Polon-ia , o un imperatore dei' Romani, 
e pochi sapranno come si eleggono gli amministratori di 
una nostra municipalità: tutti vi dia·anllO il g~·ado di 
longitudine , e di latitudine d' 0-thaiti, se domandate il 
grado di Napoli ness~no saprà dirìo. Un tempo i nostri 
si occuparono di tali -cose, ed -avemmo scrittori di qu esti 

oggetti. pt·ima che le altre na:z.iuni di Europa ancora vi 
pensassero. Oggi ciascuao sdegna di occuparsene , vago 
eli una - gloria· straniera, quasichè si potesse meritare 
maggior stima dagli altri popoli ripetendo loro male ciò 
che essi sanno bene , che diceòdo loro ciò che ancora 
non sanno. Queste cognizioni intanto sono necessarie ,' e 

per averle ~ o convien rìconere ai. libri senza ordine, e 
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senza gusto, scritti due secoli fa, o convien dipendere 
da coloro, i quali, per avere maneggiati gli affari del 
regno e viste diverse nostre regioni , conoscono e gli , 
uomini e lo stato degli uomini. pier difetto della nostra 
educazione la scienza che noi abbiamo è ihutile 1 e siam 

costretti a mendicare le utili dagli altri "· 
· " Ma affinchè le cognizioni delle cose patrie non siano 

. scornpagnate dai lumi della filosofia universale di Europa, 
ed affiacM ~;oloro de' quali abbiam bisogno per opinione 

-~on diventino i nostri pad1·oni pet• necessità", affiuchè gli 
antichi interessi ( se pure costoro avessero interesse I;ler 
l 'antico governo ) non opprimano i nuovi • a costo~o · si 
unirà un doppio numero di savj e• virtuosi patrioti .: -così 
avremo il vantaggio del pa triotismo nelle decisioni;. ed il 

· patriotismo avrà il vantaggio delle cognizioni patrie nel
.1' esame , e dell'opinione pubblica nell'esecuzione "· 

" In vece di fare l' assemblea , cbtJ chiamar si po
trebbe costituente • di venticinque personè , far si po
trebbe· di ottanta, e còmbinare in tal modo in,sieme tutti 
questi vantaggi. Un'assemblea provvisoria di ottanta non 
è 'troppo grande per una nazione , che dee averne una 
costituzionale più che doppia ; all' incontro una di venti
cinque può sembrare ' t1·oppo piccola , specialmente non 
essendosi ancora pubblicata.. la cdstituzione. Il popolo 
potrà creder~, che si voglia p•·ender giuoco di lui , e 
che si pensi ad escluderlo da tutto. Un generale estero 
che venis'se egli solo a darci la legge , si tol!ererebbe 
come un re conquistatore, e l'oppressione , in cui cia
scuno vedrebbe gli altri tutti, gli renderebbe tollerabile 
la propria ; ma subito che chiamate a parte della sovra• 
nità la nazione, conviene che usiate più riguardi: o. con
vien e dar a tutti, o a nessuno: i consigli · di mezzo non 
tol~ouo l'oppressione, e vi aggiungono l'invidia "· 

Si passava ad indicare in tutte le classi d"e' veri pa
trioti , i quali senza esser ascritti a verun club ama-vano 
la patria. ed avrebbero saputo render la felice . •· •• Ma 

i no ari i · di costoro sarebbe ora colpevole imprudenza 
rivela re. 
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·Massime che sz seguirono. 

lo prego coloro che leggeranno questo paragrafo a 
non credere, che io intenda seri vere la satira de' patrioti. 

Se il pat1·iota è l' uomo che ama la patria 1 non sono io 

stesso un patriota ? Come potrei coodanoilre un uomo 
che onora tanti amici • de' quali Ol' piango la -lontananza, 
o la perdita? Noi possiamo esser superbi che io Napoli 
la classe de' patri(!ti sia stata la classe migliore : i vi , e 

forse i vi solamente, la rivoluzione non è stata fatta da 
c~loro che !a desideravano sol perchè non avevano che., 

perdere. Ma i~;~ una grande agitazione politica .è impos~i
bile , che i scellerati non si rimescolino ai buoni, come 
appunto , agitando un vaso , è i-mpossibile che la feccia 

non si rimescoli . col fluido. Il g1·ande oggetto delle l1!ggi 
e del gove1·no è di fa1• sì che ad onta de' nomi comuni 

de' quali si vogl iono 1'icopri1·e, si possano semp1·e distin-· 
gue1·e i buoni dai cattivi, e' che si riconosca per patriota 

solo colui obe è degno di esserlo. Allora i cattiVI non 
col'l·omperanno l' ope1·a de' buoni. All01·a il governo dei 
patrioti sarà. il migliore de' Governi , perchè sarà il go
_werno di colo1·o che amano la patria. Ma tale è la dura 

· necessità delle cose umane, che spesso le maggiori jll'-

vertenze che si prendono per far 'prevalere i buoni non , 

fanno che allontanal'li' e verificare l' antico adagio' che 
nelle rivoluzioni trionfano sempre i pessimi. 

,Nelle altre rivoluzioni i rivoluzionari non buoni hall 

fatto sorgere principj pessimi. lo quella di Napoli pri~
cipj non nostri e non br. . ·.u fecero perdere gli uomini 

buoni. Nulla di miglio1·e degl'individui che avevamo, per

cbè i principj loro individuali erano retti: se le opera
zioni polit iche non corrisposero alle loro · idee, ciò av

_venne perchè i principj pubblici non erano di essi , eq 
Sag. 'Star. . · g 

- . 
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erano fallaci. Questi principi politici per necessità doveano 

corro 1npe,. tutto. 

Alcuni fdlsi patrioti, o maligni speculatori, ai quali 

nè la classe de' buoni nè un 'solo dt;l governo aderì mai, 

dicevano che tutti gli a1·istocratici, che tutt'i vesco•·i , 

tutt' i pre~i, tu!t' i ricchi dovevano essere distrutti, Nou 

e1·ano contenti che fossero eguagliati agli altri. La repub

blica fio1·entina operava una volta cogli stessi principi, 

e la repubblica· fiorentina fu perciò in oria cootioua 

guerra civile, che final mente p1·odusse la sua morte . Que

sto avviene inevitabiln~ente tutte le volte che la repub

blica non è fondata sopra la giustizia, e non lo è mai 

ogni qna lvolta, dopo ave1· dis tr utta la- classe, continua 

a pe~>seguitar l' indivi duo , non perchè arni le distibzioni 

della classe già estinta , ma so lo perchè le apparteneva · 

un giorno. I Romapi si c6u tentarono di far che i plebei 

potessero asçendere a tut te le cariche : e q11esto era il 

giusto, e. formava la libertà i se essi . avessero voluto 

<>schHlerne i patrizi, sol perçhè erano patrizi, sa1·ebbe, 

stato lo stesso che voler r imettere il patriziato dopo averlo 
distrutto, e voler far nascere la guerra civile. · 

Pretendevano non doversi impiegar nessuno di coloro . 

. che a~ ano ben servito il re. Era giusto, che non s' im

pie-gassero coloro -, . se mai VI' ne erano , ché lo aveano 

ser••ito uei suoi capt·icci, nell e sue dissoln tezze, ne ll e sue 

tiranDie i che dovea Do l'onore eli' scrvi1·e a
1
11' io fa mia, onde 

si era o ricoperti. Ma molti ~e•·veodo il re, av eao servita 

la patria i e .molti al tri , al contrario , non aveano potuto 

servire il re, percha non meritavano servit· la patria: l'esclu- , 

der quelli, l' ammette1· questi sol pc•·chè quelli aveano se•·

vito il re, e questi oon già non e1·a lo sl~sso che tran i re !a 
patr·ia, e farla servire da coloro cb e non sapevano servi da? 

Cbi dunque dovea impi ega rsi? Colol'u ·solamente che 

erauo · patrioti. La repubblica napolitana' fu pon~ide rata 

come una p1·eda, . la _ di cui divisione spetta l· dovea a 

Pochissimi ; e questo fu il se!male, oè ' llotéva esserlo 
• " ~ • l 

diversamente, dell a guena civ ile tra la parte n~mcrosa 

della nazione e la parte debole. . 
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Questo fc~:e mancare tutt'i buoni agenti ddlà. repub

blica ; &e un uomo eli genio e da bene è raro in tollo 

il gener~ umano, come mai può •·i.tro~arsi poi facilmeu ta 

in uua classe poco uurnet·osa? E v1ù:o che t clamori 

della folla nè esp t·irnevaoo il volo de ' buoni, nè eran di 

norma al governo; ma io ciruostanze 'p;:;;cipitose ed in

certe , quando la curiosità pubblica è· gt:aodissirna , ed 

igLlote sono anco•·a le massime eli un governo n~ovo, 
n è vi è tempo e modo da paragonare- le ' voci ai fatti, i 
J::larnori, _sebben falsi, producdno no male reale, pe•·chè 

il popolo li c t·ede massime de) gove•·no, e se ne offende. 

Il più difficile io tali tempi è il fat· so.rgere una opinione 

ebc dù· si possa pubbli<Ja ; faa·e che nel tempo iste>so e 

parlassero molti, percb~ le voci riunite pt•oducano effetto 

maggLOre, e le parole fossero concordi , oocle l' effetto , 

per,. contrasto delle medesim e , non venisse distrutto. 

Qu esto, per altro, era io Napoli più difficile ad ottenersi 

che alt•·o,·e; tra perchè la •·Ìvoluzione oon e1·a attiva ma 

pussiva , nè vi era , .io cousegoeoza , un'opinione pre

domin~ote • ma si imi.tavao9 .quelle eli Francia , le quali 

t>rano state molte e diverse, q~Hle è che vi erauo al<:uoi 

terroristi., altri modera lÌ e c. ;_ ·tra pet:obè le opinioni non 

. e ra n libere , e SfJf.SSO p•·e m leva, per effetto rtÌ forza , 

quella ul.te oon ea·a la più ooru•lne; tr~ pe••chè finalmente 

il tempo fu brevissimo, .e l' opi o ione pubblicà, ovuuque 

no o vi è forza che possa tli•·i•geda, ha bisogno di tempo 
lunghissimo. •' 

È un' osserva21iooe costante che il popolo noo. s ' io

ganua tnai ne' partioolari ; ma uoa fazione s' inganna , e 

molto più una fazione la quale riduce le virtù e~l i ta

lenti tulli acl no so lo nome di cus usa egnalrtiente e 

CatiLina e Catone. Il vero putriotismo è l' amot• della 

patria , ed arua la pata·ia cb i vuole il suo · bèoe , ed ba 

i talenti p1w procurarlo. $ e •lo sep.arate da queste id ee 

seos.ibili , al! or~ formate del patrjotismo una parola i eh i
menea,, la q11ale apre il campo alla calunnia, ed impe

d isce ali uomo da bene, che · non è fazioso, di accostarsi 
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al govemo: a~lora si sostituisce a l rnet·ito reale un merito 

di opinio ne che ciascuno può ' fin gere, ed il rnet~to reale 

rima ne Sem pre diell'O a q,uello dei ciarlatani. •> 

Cou questi mezzi abbiam veduti a llontanati dal corpo 

legislativo il virtuoso f/incenzo Russo • ed alcuni altri, 

tra qu ali uno che in quelle cit·cosl3J]ze avrebbe potu~o 
esset· utile alla p"atria. 

Se la nostra rivoluzione fosse stata attiva , i nÒstri 

patrioti si sarebbero conosciut i oell ' azione precedente, 

il che nr;n avrebbe lasciato luogo a lla impostura, e s.t 

sa~ebbero ·conosciuti per quello cb e ciascun valea.. Si à 

detto r ealm-e11te che le guerre civili fauuo · svilujJpare i 
gPnj di una na zione , non pcrcb!?: li facciano nascere, 

ma percbè li fauno conoscere; perchè ciascuno nell'a~ 
zione si mette al pos to che il suo genio gli assegna, e 

la scelta p et· 'lo più snule riuscir buona 1 perchè si giu-
(lica dell' u omo dai suoi fa tti. -

Presso di noi l 'uomo er·a t·iputato patriota da che 

appartene • a ad un club. Ma quando anche qnest.a in

venzione inglese di club fosse s tata atta a prodnrre un 

giorno una rivoluzione , pure non avendola prodotta • 

uon potea far giudicare d egli uomini se non rlalle pa~ 
role. I nostr.i club non avea n a·ocora superata la prima' . 

prova delle congiure , che è qu ella di conset•çare il se-

{; reto tra il numero ; èonrposti· sulle prime da pochi in-. '· 

d ividu i , allorcbè iocomioc.iò la persecuzione, si" sciòlsero. 

Quando venne la rivol uzio ne, si trovarono molt issimi • i 
qua li non aveano fatto altro che dare il loro nome negli , 

ultimi tempi, u om ini che non si conoscevano nè an che 

tra lot;o, e tra costoro . fu facile a qualunque ii udace 

ri inescol ~ rs i e dichiat·arsi patt·iota. 

Così la patria fu in pericolo di esser vi ttima ' r~ell' am

bizione de' privati , poichè non si trattava .di soc!djsfar 

questa c.o n servigj resi a lla patria medesima, ma. bensì 

con quelli che taluno forsi voleva renderle ; ma si esa-. 

minava chi sapéva, chi potea .._ ma si cercava chi vr;leva; 

~d in tale gara il più ~udace mentitoro 
1 

il più sfacciato 

' 
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iualàhtator~ dovoano vincer~ il merito e la vii't~t àerilpt·~ 

modes~a. 

~·XXIi. 

.Accusa di Rotondo; Còmmissione censoria. 

S'incom inciò dai primi giurni della, repubblica a faré 

u na guP.rra a tolti gl' impiegati : aacH~e sopra accuse 1 

deputazion i sopra deputazioni : chi ambiva una carica 

non dovea far 11ltro che met tet·si alla tes ta d i ùn uer ta 

nullle!'O di patrioti e far dello strepito. S iccom e tutto si 

aggirava su paro.le vaghe che nìuno inte ndeva , cosl la 

ragione non poteva àvet• luogo, e dovean vince.re il nn~ 
mero e lo strP.pito ; prima fo~za che gli uomini usano 

n elle ·gare ci vili finDhè pa ssino ad usarn é · un'altra piÌl 

eflt -:ace e più crudele . • All' uom'o .ragionevole e dabbene . 

non rimaneva che involgPrsi n el sno man tell o e . tac'ere. 

Prosdoc/mo . Rotondo, eletto rapp resentarnte, offese l'in'

vidia di qualche suo nemico. Si mosse Nicolm , Palomba 
ari accusarlo , Nicola Palo11lDa che n<;m cono~ce.va Ro~ 
tondo , ma entusiasta , e~ in conseguen~a poqo saggio , 

ci-edea che ei fosse indegno della carica sol perchè qual .. 

elle srio . ~i co lo credeva tale. Un'accusa di tale natura 

non anebbe dovuto -amme\ter.si; poicbè l'indegnità di 

tal uno -pott·à far sì che" il sovrano non lo elegga, ma . 

eletto che l ' ~bbia ' perchè sia . deposto r~~irna · del tempo 

stabi lito dalla legge, vi è bisQgno di un delitto. Ammessa· 

pe t·ò una volta l' accusa , conveniva esarnin.ada; nella Y 

repubblica deve esser l ibera l'accusa- , ma punita la ca

lunnia•. Io non so se Rotondo ,fosse reo;, so .pe t'Ò cb' egli 

insisteva pet·cbè fosse giudicai~ , 30 eh~ · d imesso d<!lla 

. cariça pubblicò il còuto• della sua amministr~zione , e 

tutti tacquet·o. Il presidente all9ra de\. Comitato Centrale· 

vedea in - questo affare, Ì.o' ap parenza . pnivàto, quanto 

impo t·tasse conservarsi i_l rispcttç alla .}eg~e ;IS'enza i di cui< 

non vi è governo ; ed intendeya bene ;, cl;l.e 'ull'a .folla di 

l. 

1 
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palnolt poteva òiventar fa?.ione subito cLe non fosse più 

nazioni!. Ma poco di poi alcuni, di~per·aodo di far·Ri 

amare e rendersi forti colla nazione, vollero adular la 

faziODC, e non si permise !)he dell'affare di flotortdrl 
più si parlasse. Palomba par·lì pél dipartimento del quale 

era stato nQmioato commis~ario. Gli fu data, è vero, la 
façoltà di proseguir l' ac.::usa anche per mpzzo de' snoi 

procm·atorì: ma non si trattava di dargli una facoltà: 

era necessario imporgli uu' obbligazione. Palombo non 

avrcbi.Je dovnto partir·e se prima non aclen1piva al dover·e 

che gl' ir:npone1•a l'accusa. In un govcrrw ginsto l'an

èusatore è nel tempo iatesso accusato , c meoLre si di

~pu!ava se Rotondo era degno o no di seder tl'a i legis

.latòr·i , Pato!Ìtba •non aveoa diritto di esser• nominato 

oAmmissat•ie. Dispiacq•ue a Rotondo ed a tDtì' i buoni rw 

silonzio che sagrificava il govern.o alla fazione e Ja fa
zione all' individuo: 

TI s~grelo una sola volta svelato tolse ogni fr;eno al

l' intrigo. Napoli si Yide piena di adunanze patriotiche 

che incorn~ociar·ouo a ceo5ut·are ·le operaziqni e le per

so.ne del· govet·no. Ma ' non si contentavano di mettere 

così m1 fr·eoo a·lla condotta di ' colot·o Ghe potevan<> abn

sare della . sqmma delle ~ose; ottimo effetto che la libet·tà 

l'le' parti bi prbdoce , nella rep•\bb lica : non si conte o lavano 

di os'sc.r<vat·si a vicenda: .voll'aDo cornbattersi , '·oJcaon , 

vincersi '·;' le loro censore voleano che avessero . la for:r.a , 

di ' accuse '., e co~ i lo studio delle parti dovea degenerare .. 
in guerra oi11ile. 

Non vi fu più nuo il quale non fo ssè· accusato; ma 

siccome Je ll!Ccuse non erano dir·ette dall' amore della 

pa.tria ·,; così non erano fondate sulla 1·agione :· motivi 

pP.!1Sona1i le facc1•aoo nasc ere , · gli stessi motivi le .face
vano abbandonar'e. Si ~.ggiugueva a ciò rhe il più delle 

volte le eootei>P. decldevapsi per autor·itlt degli esteri •. ' 

Sebben-e le 'lo.ro de;,isioni taloua· fossero giuste , non po

lrnauo vevò' ~nai ~esser legali' perr;h·è aupiJe qoa.o.clo ' si 

esegui l'la da .deg~e pa·rlava r IlO n) Q, Così gli U(lmini: 0011 
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sì ;wvuzzavano mai a ~redere, cho a soddisft11·e i ioro 

desiderj nou vi fosse altra via che quella della legge ; ,e 

senza questa intima , e profond a persuasione non vi è 
repubblica. Il costume pubbli co .si coPt'OaJP,Cj; lè sette 

non servono più la patria ma bensì l' uomo che essi'! 

creòono supe t·iore alla ·l egge , e quest'uomo fomenta in 

segreto un,a divisione che assoda, il suo imperio. l p artiti 

co l'!'o:npouo l' uomo, e l'uomo ~otTornpe la nazione. 

Gl'intriganti prentlono le loro misure; i buoni s i vedono 

senza alenna difesa : i fa ziosi ( ,importa 'poco di qual 

partito essi siano : è fazios? chi.noqtie non è del partito 

della patt·ia ) trionfan'? ; e siccome l' unico mezzo di 

a.cq uetal'li è quello di dar lat·o una carica , così s't ve

do no ele~a ti mo lti {]he la naztone non vuole, e chè 

rutuano poi la nazione. 
Ma le funesto , .non ultima c ansa de \l. a no.stra t·ui na , 

e che i bu.oni non debbono 'giammai obbliare onde esRer 

piit ·cau~i ad accordare la lo~o confidenza ai pessimi che 

la for·za della rivoluzione spinge sempre in alto! Essi 

flivl.!ngono ass~i più tefribili in u·na rivoluzione •di opi

nio ne, nella qu~le un sentimento che non si vede , un 

n ome ch Ì! ·si può fm ge:e , tengono spesss> il luogo dell~ 
~e r· e virtù e del merito reale; ID una ~ivoluzione pro

dotta da ar·mi straniea•e, in cui é inev.itabile la scoosi

g l'iat.a profusione de ll e carièbe • tra il ponqu istatore, il 

quale spesso n on sa ciò che do10a nè a chi dona , ma 

sa solo ciò che dr;na non è suo ; e tra i primi d:;t lui 

impiegati ' i ~uali rammentano .più i bisogni di un ao\i

co , che quelli di ·uno stato che odiavano , e pieni an

cOJ.'a dell' impazi~nza di ob-bedire ~di rado sann(/ temperarsi 

nell' uso di com and are. · 

Il go.ver,no per acquetare un ', FJOCO i rumori ist ituì. una 

1
{]omm issin(le ci i ci ~1qu e •persone i~•er esa mina t·e coloro c~e 
do,·eano impiegarsi : 1 nou erano 'impiegati s e non quei 

.tali che dalla coanmissione venisser.o approvati ; chi e ra 

ri provato ve o i va esclr~s o p H se m p re . 

Ques.ta i'Stitu1:ione fll effetto· dellle ciicosta nzc. De ac-
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euse, i reclami erano infiniti ; il tempo era breve ; il 
bisogno di ben conoscere le persone ur·gente. La com·· 

missione della quale parliamo fu imaginata affine di be

ne: le furon date istruzioni limitatissime, qgasi pr·ivate: 
ma essa divenne, cootr·o la mente del governo , una 

magifitratur·a che ·;vea ed esercitava giurisdizione regolare, 

manteneva un ufficio , riceveva petizioni , faceva Jeoreti . 
L'istituzione cangiò natura , e questo avvien sempre in 

totte le istituzioni simili. Se in vece di istituir·e una 

eommissione si ' rosse obbligato Palomba a ~roseguire 
l' accusa; se fosse stato' .co\ldannato, come era di giusti

zia, ,o Palomba o Rotondo , quattr·o quieti de' clamori 
sarebbero cessati ; ed il governo avrebbe couosciuto me

glio le persone e le cose. Accaduto una voltà un diso!'
dine, specialmente ne' .primi giorni di un governo nuovo, 

d i rado il popolo conosce la vera cagione del medesirpo, 
e tu tto attribuisce al governo ; male inevitabile e gravis
simo , il quale deve persuaderei , che non tutto cjò di 

cui il popolo si doleva era sempre cagionato dal gover
llO ; che .le intenzioni eran sempre pure ma non erau 

sempre buone le istituzioni ; e qne&te non erao sempre 

buono , perchè· li pr·incipj dalli quali dipendevano eran 

fallaci ; e finalmente che in nn gover·rio nu_ovo è neces
sità [;p· q o auro meno· si possa d'istituzioni tali cb e pos

sino divenir arbitr·ar·ie. Tutto deva esser potentemente 
affer-rato dalla rnano di . chi governa. 

§. XXIII. 

Legr5~·. Fedecommessi. 

Io sPgoo il .corso delle mie idee . auzir.hè quello dei 
tempi. Tanti avvenimenti si son o accumulati e quasi 11tl- ' 
densa ti in sì breve tempo, che essi· iuvece di succedersi 
s' iucroeicchiano tr·a loro,, nè se ne può giudicar· bene , 
&e non osservaudone i loro rappor·ti. 

Il ~omente della rivoluzione in un popolo è oome un 
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momento. di tumulto in un'assemblea ; i d ispat•eri, it 
calore del la disputa, destano tanti e sì varj roinori che 

impossibile riesce far ascoltare la voce delfa ragione. Se 
allora un uomo rispettabile per la sua pt'udenza e _ pel 
suo costume si mostra , gli animi si acchetanò , tutti 

l' asnoltano : il suo i:lome gli guadagna l'a ttenzione di 

tutti, egli può far udire la voce della rag ione. Nel pri
mo momento l' opinione è necessa ria per dat• luogo alla 

ragione, ma nel secondo conviene che la ragione sostenga 
e con ferrrli- l'opinione. 

Que' fatti che finora abbi'ilrn riferito a1·eano per; iscopo 

il guadagnare la confidenza del popolo prima che il go
verno avesse agito ; ma il governo dovea finalmente agi
re , e dovea colle opere meritarsi quella confidenza che 

avea già. guadagnata . . , •. Esso ~i occupò dell' aboli
~i o ne de' fedecommessi e della feudalità, cb è formavano 

presso di no i . i più gra ndi ostacoli all' eguàglianza ed al 
governo repubblican/o. r 

L'istituzione de' fedecommessi porta seco lo spirito di 

con~ervar i beni nelle famiglie' spi rito non compatibile 
coll'eguaglianza ne lle repubbliche ben ordi nate. Forse 
eosl io Roma come in Sparla l' amor dell'eguaglianza 

ave a fatto nascere lo spirito della conservazione de' beni. 

Ma i nostri fedeuorumessi ' non aveano di romano altro 

che il nome e le formole esterne di ciò che chiamasi 
sostituzi'one : queste antiche istituzioni ' unite a ll e idee 

di nobiltà cr·editaria , e .di successione feudale , avean 

prodotto p resso di noi mi mostro, di cui a torio incol

per·emmo i Romani. Nel regno di Napoli , ove tutte IB 
ricchezze sono territoriali, si erano i ' fedecommessi mol-

. tiplicati all' estt·emo, e moltiplicato avevano ancora il 

noni ero de' ce libi, degli oziosi, de' poveri, de' litiganti ec. 

La rifornia fu semplice · e ragionevol·e. Non si" distrussa, 
la volontà de' testatori, che lino a quel tempo avean() 

ordinato de' fedecommessi ; tra pe1'chè una legge nuova 

non deve mai annullare i fatti precedenti; tra percbè la ' 

1·i_for ma dell a propriet~ non deve distruggerne il fonda-
r • 
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mPnto, il qo:.l c alLJ•o non è elle il possesso autorizta ìo 
l 

dal costume pubblico ( 1 ). Ma i beni do' ferlecomnJessi 

rimane ndo liberi in mano de' possesso r i, c la legge pro i~ 

beDrlo di OJ·cli oame de' nuovi, una sola geneJ•a zioD e sa

rebbe stat;t ~ufrwiente a produrre quella di~isio ne cbe s• 

(lesidPrava, ma che ordinata tlalla pubblica a;1torità si 

sa rebbe mal volen tieri ar.rettata. 

A' secondog~n i ti ed a' legatarj fn di~posto darsi il ca

pi,Lale di quell a parte del fedecommesso, di cu i--godevano 

la rendita : così ebbero .atJch., essi nna p1·o prietà da tras

t11Ptte ,·e a i loro figli. I l ca lcolo cle' capitali _fu ordina tn 

f,1rs i sulla r end ita al la r agione del trè p~r cento; e così 

iu una n azion e , ove i fnocl i so no in c0mme rcio alla ra

gione n on mino re de l cinque e de l se i per eento , le 

por ,.io ni de' legata1·j ven ivano ind irettamente a dorilica rsi, 

e si .co l'l'egge.va, senza violenza, quella disuguaglianza 

cbe lo s.pi 1·ito di p 1·i mogenit~ra , avea in trodotta ne ll e por- · 

zioni dr.' ft gli di uno stesso pacJ,·e. 
Questa legge fa saggia e ben accetta a tatt i : i pos

sessori stessi de' fede commessi non pe.nleyauo tanto colla 

cessione ai legatarj , quanto gnadagnavan~ coll' acqoistar 

· la libc J•a p ro.prietà òe' lo ro · b~ ui in una nazione ch'e in

conlinciava .a sviluppare q ualche attività. l legami de' 

fedecommessi eran o già mal to llerati , e da' di.,sipntoi'Ì chP. 
vo lean ab usare ,dei loro b eni, e da' saggi i q uali v.o)ea no 

ll5a roe in bene. 

Fo1·se sarebbe stato giusto aggiugnere alla legge la 
. condizione aggiunta-vi daJ.l' impe·J'atoJ•e L eopoldo , allor·~hb 

fece la riforma de' fedecommessi di Toscana. Giudicando 

q uesto ' ott imo Sovrano che manca alla giustizia chiunque 

prin del diritto alla ·successione un uomo nat.o e noclrito 

con . esso' r iserbò la capacità di soccedcr.e ai fe.tlecom.essi 

non .solo ai possessori • llljl anche ai c]Jiamati già nat.i o 

da rJasce.re da mat rimo nj contratti prima · cLc!Ja l egge~ 

~ (1) Dna legge , dlce Maeèh iavoelli, che 'J}.Uarda :molto 
indietro , e sempre ti i'OllllÌCa . 
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molti de' quali eransi faHi colla speranza dì una succes

s.ione fcdecommessat·ia. 
Rimanevano ancor.a IJlcuni altri oggetti da determinat·

si: rimaneva ·a preoder·si delle misnrc . so i tanti e sì 

ricchi monti di maritaggi che vi S<)no in Napoli , e che 

altro in realtà poi non s.ono , che fedéc(lmmessi di fa

miglia e di g·ente . •. • • • Ma tali oggetti dipend~vano 
dalla legge testamenta t·i a ,- dall6 sta to della nazione~ e 

òa tante altre consideraz ioni che' era meglio aspettare 

_ tempo più oppot·tono. Di r<rdo nella· rivo'lnziope. ft·ancese 

cd io quelle che sono scoppiate in cpn$eguenza , di rado 

si è peccato per· sovercbia lente:~:za in far la leggi: spes

s issimo per soverchia precipitanza. 

'l 

§.XXIV. 

Legge feudale. 

La legge fp,nclale r·i~h ied e v~ piì1 l ungo esame , e p re• 

sentava interessi più difficili ;r conciliaysi. Quçlla dei fe : 

decçunmessi toglieva poce a i possessor·i dei n1 edesim i , e 

(joel poco rlavalo a~ figLi ed a:i fra telli l·oro: la l egg~ dei 

feudi toglieva a~. feudatarj . ,moltissimo, e questo passava 

agli estr·anei ·, r:he talylllta 'erano i lm·o nemici . . Intanto 

l'abolizione dei fendi era il voto gene•·p.le della ,nazione. 

Gli abitan ti de lle province ~rdevaoo ;:l( tan.ta im paz;ienza, 

che aveano quasi~hè strascin ato il re a da re a) la fe uda 

lità d e' colpi • i quali sentivano più ~li democrazia c ,h e 

di mouat·chia, Io dico ciò per un mo,do p i·. clir•e, ma 

' non so n cer to che la feu'dalità convenga piu al i; uno che 

all ' altro di queste due fortlte Qi gover·oo. La forma di 

governo a cui la feudalità . meglio conviene è l' aristO'Cl'3-

:~;Ìa: aristocratici , jlrano .i . gqverni di ~(ltta . .J' Europa nel ; 

l'epoca io oùi là i'enGialità, pr~ val eva. Le moua r~ch,ie pre

senti cl' Eu rora_ e1·aosi_ eleva te sulle rqvin e della medesi

ma :_ ·ave .essa era rimasta intatta il governo era~ rimasto 

a ri stocratico siccome, in P.o lonia ;, ove e-ra ~tata t~mpera ta 

/ 
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ma non distrutta, era snrto una speéie di gové t' ilo hlL 

sto, come in Inghilte'rra e nella Svezia; o ve crà stat<~ 

interamente distrutta, era snrto un go.-er·uo aristoçrat ico, 

t:ome in una grandissima parte dell' Et1r·opa , e special-• 

mente in quella par·te che altre voltp componav~ l' im .... 

mensa monarcLia eli Spagna, essa era rimasta in una 

stato ~ingoiare, dove avendo perdut/ tutt'i dir·itti che· 

rappr·esentava in faecia al sovr~no , avea conservati tutti 

quelli che una volta avca sul popolo. Pr·endendo per 

poolo di paragone un vassallo -ò e_gl' imperatori Svezze&i, nn 

Pari della Gr·an Br·ctagna gli somiglia molto più che un 

Napulitano quando è nel parlamento; il Napolitano gli 

somiglia molto più dell'Inglese quando è nelle· sue ter·re, 

:Ma i primi diritti sono glo riosi al feuda tar·io , e pos

son esser utilissimi ed al Sovrano ed allo Stato : i se

condi sono al feudatar·io vergognosi , perchè non è . mai 

glor:ioso tutto ciò cbe è oppr·essivo, e nocivo aao Stato j 

al Sovr~no, agli stessi baroni , perchè tepdouo a disll·og

ger·e l' industl'Ìa dalla quale solamente flipende la vera 

prosperità' di una n azione. Questi diritti sono i diritti dei 

popoli ):larbari. Ov~nque si sviluppa l ' ioòustria essi vanoo ' 

a cadere in obblio, ed è interesse ò,egli stessi, feudatarj 

che ciò succeda. In Russia gli stessi grandi possessori di 

terra banuo incominciato a dat· l ibertà e prpprietà agli 

uomini cLe le abitano: COQ questa sola operazione han 

quasi triplicato il ,;a'lore delle tene lor'o. 

I feodatarj prevedevano che la rivoluzione li avrebbe 

obbligati a ~uovi s~crifi cj, e bramavano che fossero i minori 

possibili. Talnui repubblicani troppo ar·denti avrebbero vo

luto loro toglier tutto. Tra questi due estremi il mezzo 

era difficile a rinvenirsi .. Non .vi era nè anche un esem

pio da seguire : la Francia , ove i grandi femlatarj eran 

rimasti dist~utti dalla guerra civiÌe, non rbbe bisogno: di 

leggi tlop,o l'opera del!~ armi (l)· Giuseppe ll nella 

l 

(1) Nella Fmnèia vi fu ne' prim_i giomi della rivolu-
IJIOI/e una legge feudale, ma essa ·non 7'ijormù· èhe i dia~ 

/ ' 
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Lombardia av
1
ea da lungo tempo eguagliata la condi~ione 

de' beni. 
Molte popplazioni incominciarono dal fatto, prendendo 

il po'ssesso di tutti i bcn·i · de' baroni : se tutte avessero 
fatto lo stesso, la legge sarebbe ,stata men diffteile a 
concepirsi. ' La forza aotot·izza molte cose che la ragione 1 

n-on deve ordinare; ed il popolo steoso ama di vedet• 

approvati molti trascorsi che ft·emerebbe vedendo co

mandati. 
La discussionP. del progetto di legge · fu interessante. 

Le due parti contenden ti segu iv ano opinioni diverse, se
condo i lo ro diversi interessi; i principj ei·ano opposti , 
e come suole avveni re allorchè si va agli estremi, nà 

sempr·e veri, nè sempre atti ~ll.a quistione. 
I feudatari credevano che la conquista potesse esset·e 

un diritto: i repubblicani la credevano sempre una foiza; 
e quando a,ncbe _avesse potuto di veutat• diritto, dicevano · 

che se un t~mpo i ba•·.on i av~ano conquistata la nazio
ne, ora la pazione avea conquistati i baron.i: una nuova 

{:ònquista potea spogliar·e gli usurpatori nel modo stesso , 
e collo stes.so dit·itto con cui essi spogliato avll;wo altri ' 

usorpatori più antid1i. 
I feu;Jata•·j credeva no legittimi tutti i titoli che dipen-

clev·ano dall' autico governo, che essi ripRtavano del pari -' 

)egittimo : i patrioti credevano .illegittimo tutto ciò che 
nòn era stato fatto da una ,r epubblica. Si! si udivano i 

.Jeudatarj tutto dovea c.onse•·.vat·si : ·se si udivano i patrioti 
1 

tutto do~ea distruggersi , poicbè dichia t·ato una volta ille
gittimo un gover!1o , non vi et·a r.agione , per coi, parte 

dei suoi a tti si dovesse a~olir e e parte conservare. 

Questo era lo stesso che far la causa c\egli ustJrpatori 

ordini più orribili , i quali /n un vi erano più tra noi. La 
jèudalità in Francia era più gravosa che in Napoli. Noi 
dovevamo incominciare · precisamente dal punto in éuì 
eransi arrestale le leggi ji·ancesi. Or guesta seconda ,.j_ 

forma era stata fatta in Francia dalla guerra èivile , 

' ' 
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e dei governi, , e .uou dell'umanità e della nHzione, che 

er·an 11·ad ite per· sovercbio zelo dai lor·o stessi difensori. 

Oggi si dice un 1'e non polca Jur questtJ ; domani un -re 

avrebbe dett~1 questo non si potea far da uua repubblica. 
Quando p r·ende remo noi per· 1win cipio la sa l u~e del po

polo, ed esamine remn non ciò che il gover·uo potea, ma 
solo ciò che dovea fare? · 

Voler rice rcare un tito lo di prop1·ietà nella natura • ,è 
lo stesso che voler distrugger la proprietà ; la natur·a 

non riconosce_ alt r·o che il. possesso, il quale non ' diventa 

proprietà se non per consenso deg li n\)mini. Qu e.s to con

senso è sempre il r isul,ta lo de ll e c ircosta nze e dei bisogni 

nei (f!Jali il popolo si t rova. T utto ciò che la sa l ut~ pub

b li ca imperiosamente non r·i~hiede, non può senza tir·an

uia ess-e r soL_tomesso a riforma, perche gli uomini dJ:lpo 
i loro bisogni, null a han,uo, e nulla debbono aver· di 

più sacro che i costumi dei loro n1aggiori. Se si· riforma 

ciò che 'non è' necessar·io riformare , la r·ivol.uzio.ne ai'J'à 

molti nemici' e pdc~issimi amici. 

La feudalità presso di noi presenta1·a uoa massa rm

ruensa di possessi , di pr·oprietà, di esazioni, di premi-\ 

neuze, d.i diritti, acquistati, - ricevuti , usor·pati da di\'crse 

mani ed in tempi d iversi . l feud atarj noo fo r·ono io ori

gioe che semp lici, possessori di fondi coll'obbligo della 

fedel tà; e colla legge de lla devoluzione essi non differì-

. vauo . dagli altri propr·i.etarj, 'se non per aver ricevuti dalla 

mano di on uomo qnelle t~rre cbe altri ricevute avea 

dalla sorte. Ma i grauùi feuèlatarj er·ano nel tempo istesso 

g•·audi officiali della corona , ed in tempi di anar·chia o ' . 
eli tll'bol ezza , qu'ei rappresentanti della sovranità , po-

tenti, ed innarnmovibili fecer·o obbliar·e la sovranità _éhe 

rapp•·csenta•·ano: quei diritti che esercitavano come of

Ji c iali della corona divennero prima diritti de l feudatario, 

indi ùdla sua famiglia, lina)t,nente del feudo. lu tempi 

di coutiuoe guene civili, i pochi uomiui liberi ch" Hau 

rimasti ne ll e uoslr·e regioui, nou avendo uè sicurezza, 

nè pr·opriHit , chiesero la protezione dci potrnti , e l' ot-. 
leuuero a prez;:o tli libertà. ' ' 
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Grand i c1·ano cer tamente qu esti abusi, ma tale e1·a 

l'in felicità el ci te mpi, ta le la condi zione degli uomi ni , 

tale la rl esolazi on e delle nos.tre co ntrade , ch e essi dove t

tero sembrar to llerab ili ef~e t t i , e talo 1·a giunti all ' esti·emo 

pro~ c s ~ e t·o iÌ ri torno del b ene. Gli uomini moltiplicati 

dovct te i'O estende re b lo1·o indnstl' ia , e r eclama t·o no la 

loro liber tà civ il e: . è qu es to il primo passo ch e le na

zioni fanno ve rso la co ltui'a. Un J'e• d i Ppirito generoso 

ch e 1•o leva eleva rsi , si r ese forte col favo 1·e de l popolo 

ch e eg li di fese co nt t·o gli altr i t ira nni mim>ri , e le mo

n archi e el i E" ropa sorsero d alle rllv ine dell 'a r is toc ra zia 

fe udale. Noi ved i;: ruo ne lla nostra storia tll tti i pass i dati 

dal popolo; le opposi zioni de' ba t·on i ; l' ondeggiar pe'r

p etuo dè' sov11aoi, a secenda ch e tem evano o de' ba roui 

o de ' p opol i; ·e ' la rapaciità del fi sco , ctem o trad ito t·e 

de' bat·oni, d t! po poli, e dei t'e . La storia indica la str·ada 

da seguire un ifomt e alle idee d e' popoli i le s'tesse leggi 

feud ali ind icano la r i fot·ma d e-Il~ feudalità, quella riforllla 

ch e i popoli b t·aroano, che i ba rpni non possono impu goat·c . 

No n bastava - una legge ch e ' d i.cb iarasse abolita la lè u

da lità : qu esta legge sare_bbe st ta più pomposa che utile. 

Poco ri.ua neva . p t· ess~ d i noi vbe avesse l'apparenza fe u

da le : il diffi cile era r icon oscer la fcuda!ità an che dO\·e 

pa re·a c!Je rJCJil vi f01 se. 

' I r~ utlatat·j aveano de' diritti acq uistati come offwiali 

de ll'a cot·ona, 'e come pt·otetlo ri de' popoli i tali d ir•itti 

non do veauo più es istere io u na form a di gove l'll o , ia 

çui la son aoitit ve niva ,res titui ta· al po polo , ·ed il c it ta

dino oo n do vca ave t· al rro p rotettore ch e la legge. I ba

roni posset!evauo delle teqc: no~ ba stava che q ues te 

fosser o ~gu ag l i a te a ll a co ndiz ione d ell e a ltre; S e la t'i

forma fosse riruas tà a q ucsti 'tct· mini , i b aroni sgrava ti 

dà ll' adoa e dalla dc•·oluzione, diven ut i pro pr·ietarj c[i 

terre libere, av rebbct·o guadagna to molto più d i quello , 

che loro da va l ' esazio ne d e' diritti in certi , vacillan ti ed 

oùiosi: il pcpolo non avrebbe gu ad agnato nD ll a. lo un a 

nazione iu cui l' industria è' attiva , sarà vant~ ggio de l 

( 
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feudat~rio far coltiva re le sue terra dall'uomo libero , 
.anzichè dallo schiavo. Una nazione oziosa e povera chied11 

esser sgravata dai tributi : una nazione ricca ed indu
striosa è co!! tenta di pagare, purchè abbia mezzi. di ao
.crescer la sua industri)~. Nell' immensa estensione di 

po
ve-_ 

terreni 

.chi' i 
deva te 

che i baroni possedevano, n·on vi erano che 

quali appartenessero al feudo : negli a~t1·i voi 
un cumulo di di1·itti diversi accatastati l' uno so

pra l'altro, ed appartenenti a pèrsone divers~ , tra !6 
qnali era facile il riconoscere che il più potente dovea 
esser l' usurpatore. Quindi venivà ·restituita alle popola

zioni gyan parte di qudla massa di terreni feudali chia

mati demaniali àe'jèudi, e ehe ue formavano la maggior 
parte; i boschi doveano per necessità divenire oggetti di 

pubblica ispezione : ai feudata_rj veniva a · rimaner pu1·o 
tanto di terreno da esser rir.cbi, quando all' ozio aves
sero sostituita l'industria: e la nazione senza legge agra- . 

gria a-vrebbe , avuta: se non la prnfetta .eguagliai(Za, al

meno quella moderazione di beni, che in una gran na

zion~ è p'iù utile, meno pericolosa, e più VICIOa alla 

vera eguaglia11za. . 
Non mai si vide più chiaramente quanto il freddo e 

~ostante esame sia più pericoloso agli usuTpato•·i, che i 
caldo e momentaneo eotnsiasmo. I Laro1Ji aHebbero mille 

volte amato ritornare ai principj della co11guista , e della 

legùtimùà, che sebbene in apparenza ' più distruttivi, 

erann più facili a èombattersi, più facili ad eludersi 

nell'esecuzione. Ma come· combattere principj evipenti , 

~he essi &tessi aveano riconosciuti anche nell'abolito go
verno ? 

Ad onta d'i ,tutto ciò il progetto non passò senza g•·and 

dispa•·eri : la spira1~te feudalità avea tuttavia molti difen
sori. Tal'on legislatore credeva nulla potcrsi decidere sulla 

feudalità, percbè nulla avea deciso la Francia; invincibile 

argomen to per· un rapp•·eseutante di una nazion è libera , 

ed iudipendeute ! Pagano credeva non esser giunto an

~:ora il teropt> di decidere la controversia: egli ricono-
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'Sceva hecessarie e gìuste le abolizioni dr/ tlirilti, nm vo
leva che non si toccassero i terreni qnasicb'è nu popolo 

11011 dovesse esser oppresso~ ma potcs~e esset·e legi ttìma· 
nteote misere. Talu11o volea che l'affare si fosse com· 
messo ad un tribun ale, che si sarebbe di ciò incaricato i 
cna se le le-ggi ~0110 fatte pel popolo , i giudizj sono fatti 
per i potenti , i quali col possesso , coi ca,villi, e talot·a 
coNa prevaricazic.pe, riacquistano coi giudizj tutto ciò 
che il popolo avea go~dilgnate -colle leggi. · 

Tanto importa, che le idee clel legislatore sieno a li· 
vello con queHe della nazione, o che i pt·ogetti di legge 
-co ntengano quelle idee medie che tutti gli .uomini sentotio, 
ed a cui tuqi convengono! Se si fosse rimasto agli estre
mi, la legge non si sarebbe avuta • o avrebbe pr-odotta 
una guerra civile: essa · .avrebbe [Hlrtata con sè l'.appa,.. 

renza dell'ingiustizia. Fondata so principi che nessuno 
p oteva negare, gli ste.ssi baroni più avversi alla rivolu
zione l'avrebbero soffet·ta, se non con indi~fereoza· ( poichè 
chi pott·ebbe pt·etendere che talu,oo resti iodfffet·ente alla 
perdita di tante ricchezze? ) almeno con decòt·o. •· 

l\1a nel tempo 'appunto in cui il go.ver·no et·a occilpalo 
della discu~sione ùel progetto di q11esta legge, Clwmpionet 
fu richiamato, e Magdonald che a ll)i su.cecsse, fu beo " 
lontano dal voler sanzionat•e ·ciò che il governo avea 
·fatto. Si dovette aspettare Abrial, il qoàie fu ragionevole 
e giusto. Ma intanto il "tempo era scorso , ed il timore 
eli disgustar diecimila potenti fece perdere ai Francesi ecl 
alla repubblica 1: occasione di guada.snar gli animi di 
cinque milioni. 

È degna òi osservazione la differenza che passa tra la 
disc ussione. che sulla feudalità vi fu in Fr·ancia e quella 
che vi è stata tr·a noi. Pal'iando della ·prima, An'quetil 
ilice cl1e la discussione dell'assemblea incornin'ciò da ùoa 

propo1!izi~ne fatta per render· sicura l'esazione delle reu- 1 

dite a coloro che ne possedevano i diritti~ e passando da 
idea io idea si finì coll'abolizione di tutti i diritti. In 

Francia s'incominciÒ c. alle massime moderate e SI passò 

Sag. Stor. lO 

• l 

.. 

'· 



( I4G) 
l 

alle esagerate: in Napoli da queste si ritornò a qnelle. Ed 

era ciò nell'ordine della natnra, perchè noi riprendevamo 

]e idée dal punto istesso nel quale le avean lasciate i 
Francesi. Quindi è che tra noi forooo più esagerate le 
opinioni de' privati . che .le idee del governo. Il go'verno 

seguì la· massima che le leggi sulle proprietà hanno una 

giustizia propria, la quale consiste nel fat• sì cbe ciascuno 

perda il meno che sia possibile ; e nel caso della riforma 

feudale si può far in modo che guadagnino ambedue i 
partiti. Io per me son sicuro che i feudatarj potrebbero 

guadagnar più èon _ ùna legge nuova che colle antiche. I 
diritti feudali si sostengono pel solo uso del foro. Da 

che fu imposto tra noi l' .obbligo ai giudici di dettar le 
lor_o sentenze sul testo espresso della legge, i diritti feu
dafi sono stati di giorno in giorno aboliti ; e col tempo 

lo saranno tutti. Ma una legge nuova dovea considerarsi 
piuttosto come una transazione che come un decreto, ed 
il lunghissimo possesso poteva per essa acquistar forza di 

titolo. La nuova legge fendale non dovea aver per "iscopo 

n è chimerica eguaglianza di beni, n è revindica di do

minj, ma solamente di liberare il popolo da tutto ciò 
che turbava l'esercizio dell'autorità pubblica, ·,comprirpeva 

e distruggeva l' industria • ed impediva la libera circola-
zione delle proprietà. · 

§.xxv. 

Religione . 

. Oggi le idee de~ popoli di Europa sono giunte a tale 
stato • ohe non è possibile quasi nn a rivoluzione politica 

senza che strasc'ini seco un'altra ~(ivoluzione religiosa, dove 

chè prima la rivoluzion~ religiosa era quella che per lo più 
produceva la politica. Da ciò forse nasce che le rivolu

zioni moderne abbiaop meno durata deJic antiche ?~ (t) 

(1) Rousseau domandato dall'autore degli stndj della 

.. 
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la Francia la parte della rivoluzione religiosa dovette 

esser vi~ lenta, perchè violento era lo stato della nazione 
a questo riguardo. Si riunivano in Francia tutti gli estremi. 
Essa avea innalzata in Europa l'autorità papale ; essa era 
stata· la .prima a scuoterne il giogo ; ma scuotenclolo non 
l' avea rotto come si era fatto in Inghilterra, ma le . ~.n

tiche idee erano rimaste per materia di etero~ clispo te 
su degli oggetti che conviene solamente credere. ;Il ·clero 
era continuamente all·e prese con Roma; i parlamen~i . lo 

erano col clero , Ja corte ondeggiava tra il clero, -i p~r-

, lamenti, e Roma. La nazione non si potea a,rrestare , ai 
primi passi una volta dati: l'incredulit.à venne dietro al
l' esame, · ma nata in mezzo ai partiti risvegliar dovette 
la gelosia dei potenti , e si vide in F ranpia la massima 
tolleranza ne' filosofi , e la massi ma io toll1Jranz

1
a nel go-; 

verno e nella nazione. -Poche nazioni di Euro p~- possono 
in questo pregio L1i bar•bara intolleranza co~tendere coi 
colti ed umani Francesi. 

La nazione Napolitana trovavaSI 10 unp s'tato meno' 

violento. La religione era nn affare individuale, e siccome 
esso non interessava nè il governo nè la nazione , cosi 
le ingiurie fatte agli Dei, si lasciavano agli Dei istessi. 
Il popolo Napolitano amava la sua religione • ma la re
ligione del popolo non era cho una festa ; e purchè la 
festa • se gli · fosse lasciata, non si curava di altro. In 
Napoli nÒn vi era da temere, n~ssuno de' mali che l'a
bn~o della religione ha persu1fsi a tanti popoli della te1•ra. 

Il fondo della religione è uno , ma veste nelle varie 
regioni forme di v erse a seconda della diversa in' dole dei 
popoli. Essa rassomiglia -molto alla fa.vella di ciascuno d·i 
essi. In Francia , per esempio , al pari clèlla li~guà è 

natura, perclzè mai con tanto amore pe1· l'umanità, e 

tanto disgusto per gli uomini , non a ~ea imitalo Penn , e 
non si era ritirato con pochi sagg·i a fondare una colonia 
in America, rispose : qual diffe ·enza ! si credeva nel se
colo eli Penn, e non si fl'Cde più nel -mio. 
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più didascalica che in Italia ; · in Italia ~ piic poetica 1 

cioè più liturgica che io Francia. In Francia ')~ 'religio ne 
interessa più lo spirito che il cuore ed ·i sensi; in Napoli 
più i sensi ed il cuore c.he lo spirit'o. ' " 

Quali ' altra 'nazione di Europa si può vant'are di non 
aver mai prodotea· una setta di eresia, e di essel'si sem
p~e ribellata ogni volta che le si è parlato di s. officio 
e d'inquisizione? La nazione che ha eretto oo tribunale 
11~ziooale iodipeodent.e dal re con tro questa barbara isti
tuzione che tutte le altre nazioni di Eu ropa ha nno almen 
p_er qualche te m p~ riconosci uta e tollera ta , deve essere 

la più umana d i tutte. 
' Io Napoli era facii e far delle riforme sùlle ricchezze 

del clero tanto sécola~e quanto re go lare. Uua ·gran parte 
della nazione era io. lité col medesimo per ispogliarlo 
delle so e' rendite, n~ il rispetto per la religione e per i 
t;uoi ministri l' arrestava. Perchè dunque quando queste 
ri.forme si voller·o tentare dalla r~pubbli ca furono odiate? 
Perchè i nostri repubblicani, seguendo sempre idee troppo 
esagerate, volèa no far due passi nel tempo in cui ne do
vea.no far uno : l' altro avrebbe dovo to venir da sè, e sa
rebbe venuto. Ma essi, . mentre voleano spogliare i preti 
voleao distruggere gli Dei ; si unì l'interesse dei primi e 
dei secondi , e si rese più for te la causa dei primi. Ri
torniamo sempre allo stesso principio: si volea fare più 
di quello che il popolo volea, e cooveciva retrocedere; 
'Si. potea giogner.e alla meta, ma se ne ignorava la strada. 

Conforti credeva • cbe una religione non si possa ri
.formare, se 11011 pe1• mezzo di uo' altra religione. La re
ligione cristiana ridotta a poco a poco alla semplicità 
de l Vangelo , riformate nel clero le sovercbie ricchezze 
cli pochi e la quasi indecente miseria di molti; diminuito 
il numero dci vescovati e dei b~nelìcj oziosi; tolte quelle 
cause che oggi separao tr·0ppo gli eaclesiastici dj! l governo 
e li rendono quasi iridi pendenti, sem pre indifferenti e 
spesso anche nem1c1 , ec. ec. , è la religione che meglio 

di ogm altra si àdatta ad una forma di governo moderato 
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( uto) 
e liberale (1). Nessun'altra religione tt·a le cunosciuté 
fomenta tanto Io s'pir·ito di libertà . La pagana ; avea per ,· 
suo dogma fondamentale ] a forza: produceva degli s"chiavi 

indocili e dei paclr•oni tirannici. La religion cristiana ha 
per base la giustizia . universale: impone dei poveri ai 
popoli egualmente che ai re; e rende quelli più docili , 
questi me·no oppr·essori. La religione cristiana è stata la. 

prima che abbia eletto agli uomini che Iddio non approva 

la schiavitù: per ef(etto della religione cristiana abbiamo 
nell' Eur.opa moderna una specie eli libertà diversa dal
l' antica; ed è probabile che i primi cristiani nella lor·o 

origine altro non fossero che persone le quali volevano 
in tempi cor'l'ottissimi ·ridurre ·la più superstiziosa idolatri a 

alla semplicità della ·pura ecl eterna . ragione, ed il più 

orrib ile dispotismo che mai abbia oppresso. la cervice del 

generé umano (tale era quello di Roma ) alle norme 

della giustizia. 
1\ia gli uomini ( diceva Conforti) corròno sempre agli 

estremi. La filosofia dopo aver· predicata la tolleranza, è 
diventata intollerante (2), senza ricorqarsi, che se no O: 
è degno della religione il forzar la religione, uou è de

gno nè anche della filosofia .. Non è ancora dimostrato che 

un popolo possa rimane~, sen~a religione : se l'Oi non giiela 
date se ne formerà · una da sè stesso. Ma q.uando voi 

gliela da,te, allora formate una religione analo ga al go-;

vernp, ed ampeqpe concor'!'eranno ~l be'ne della nazion.e; 

( 1) Queste iqee eraf!O già popolari in Napoli. ,La di• 
sputa sulla Chir~ea lll'ea istruiti tutti sulla Zegittimilà di 
wz concilio naziqnale. Si era veduto wz gran prelq.to de
clamare contro Z' abuso delle indulgenze e del celibato, e 

ciò senza scand(llo. 
(2) Lo stesso cammino /enne il cristianesimo~ che in. 

origine non Ja che filosofia. Cominciò gal predicar la tol- ' 
ler:anza : ~ssa non era venuia per i soli figli di ~bramo , 
mq P.er tutte le genti; ma in seguito divenuta dominante 
n.è anche i figli di Abramo fitrono da lei rispar7niati. 

• 
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se il popolo se- la forma da sè, allora la religione sarà 
iudifferentc al govet·no , e talora nemica. Così tutti gli 
abusi della religione cri·stiana sono nati da quegli stessi 

mezzi~ che si voglion pt;endere oggi per ripararli. 
Conforti credeva; che la Francia istessa si sarebbe un 

gioi'Do ricreduta de' sùoi principj, e che quando si ct·e
deva di avet· distrutt! i preti, altro non avea fatto che 
accrescerne il desidet·io, e che avrebbe dovuto renderli 
di nuovo, conientanò.osi il governo di potersi restringere 
a quelle · rifot·rne alle quali si sarf!bbe ,dovuto arrestare. 

Ma gli altri erano lontani da'll'avere le idee di Conforti, 
nè seppero mai d~terJDinarsi a prendere su tale oggetto 
un espediente generale ( 1 )• Ondeggiando tt·a lo st~to della 
nazione e gli esempj della rivolazion di Francia, abban
donarono quest'oggetto importante alla condotta degli · 
agenti su·balterni, e questo fu il peggior partito a cui si 
potessero appigliare. Un atto di forza avrebbe fatto odiare, 
e temere il gov~rno ; questa indolenza lo fece odiare, ? 
disprezzare nel tempo istesso . . 

Il popolo si stancò tra le tante opinioni contra t· ie de
gli agenti <:lei governo, e provÒ tanto maggior odio c~n
tro i repubblicani; quanto che vedeva le loro operazioni 
esse re effetti della sola loro volontà individuale. L' odio 
contro gl' individui che governano, odio che poco può in 
un · goverì:to a n Li co, è .pet·icolos!ssimo in un governo n uovo ; 
perchè siccome il governo nuovo è tale quale lo formano 
gl'individui che lo compongono, il popolo contro gl'indi
'\'Ìdui niu11 soccorso aspetta da un gover'oo che conosce, 
e 1: odio contro di quelli diventa odio contro di questo. 

E uù carattere indelebile dell'uomo quello di sostener 

con p.iù calore le opinioni prop!·ie ,che le altt·ui , più le 
opinioni che crede nuove e particolari, che le antiche e 
comuni. Io cÌ'edo e fermamente credo che se le opera-

' . 
( 1) Rendiamo giustizia ai migliori· tra nostri. Essi m

tendevano l'importanza delle opinioni religiose in un 
popolo·. 



(l 5 I ) 

ziooi che taluni agenti si permisero contro i preti fos
sero state ordinate dal governo , il loro zelo sarebbe 
stato minore. La legge nulla determinava : il suo silenzio 
proteggeva le persone, ed i beni degli ecclesiastici i qui~di 
quei pochi agenti del governo che voleano dare sfogo 
alle loro idee proprie si doveano restringere ·· agl'insulti. 
Or gl'insulti ricadono più direttamente contro gli Dei, 
e le operazioni contro gli uomini. La condotta <ji molti 
repubblicani . era tanto più pericolosa, quanto che si re
stl·ingev a alle sole parole; mentre si minacciavano i pre
ti, si lasciavano : ed essi ripetevano al popolo, . cbe gli 
ag.enti del governo l' aveano più ço\\a rel igione che coi 
religiosi • perchè mentre si lasciavano i beni si attacca
vano le opinioni. Si avrebbe doTuto far ,precisamente 
il contrario, ed allora tutto sarebbe stato nell' ordine. 

Il governo si avvide, ma tardi dell' errore i .volle emen
darsi, e fece jleggio. Il popolb comprese che il governo 
operava più per timore, che per inter.na persuasione, e 

q~ando ciò si è compreso tutto è perduto. 

§: XXVI. 

Truppa. 

Un governo nuovo ha più bisogno di ~rza ·che un go
verno antiqo, perchè l' esecuzione della legge · per quanto 
sia giusta, non può esse1· mai con sicurezza affidata al 
pubbli co costume; gli scellerati, che non mancano giam
mai, banno campo maggiore di cal'unnia1·la e di eluderla; 
ed i deboli sono più facilmente sedotti o trascinati nel
l' ondeggiar dubbiQso tra le antiche opinioni e le nuoy.e. 

I Francesi impedirono però ogni organizzazione di 
forza n'ella repubblica Napolitana. Il primo loro errore 
fu quello di iemer troppo la capitale ; il . secondo di non 
temere abbastanza le province. Essi non aveano truppa 
Jler inv·Ìa1wene, e di ciò non · poteano esser condannaLi t . 

ma cs.si non permisero che si orga~izzasse truppa naz10-
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naie che yj •pdtesse andare io l~·ro •ece, e di ciò nell' 
tJossono esser scusati. 

Dagli 1mnzi dell' esercito del re di Napoli si potea 
formare sul momento un corpo dj trentamila uomini, di 

persone che altr·o non chiedevano che viveJ·e. Essi for·

mavano il :fiore dell'esercito del re, poichè erano quelli. 

appunto che er·ano stati gli ultimi a depor·'e le ar•mi. 

Tr·a questi per il loro COJ·aggio si distinser@ i camisciotti ~ 
conteser·o a palmo a p~mo il terreno &ur~ al castello del 

Carmine. Ciò dovea farli stimare e li fece odiar·e. Fu
rono faLLi tutti prigionieri: conveniva o assoldarli pe1• la 
r·epuhblica • o. mandar·li via. Si lasciarono liberi per. Na

poli; e fur•onn slipeudiati da co)or·q cb e in seg:ret()_ ma

chinava rio la rivolu zio ne. Si ténnern così i c'ontrorivo]n
-zionarj nel seno istesso della capitale. 

S' incornin ciò a raecog:liere i soldati del re 10 Capua, 
. iòdi no' altra volLa in Portici: la repu~blica Napolitana 
era in istalo eli mantenerli; essi avrebbero potuto salvar 
la patria, salvar !'' Italia, ma appena si vide incomin

t·iar·e l' operazione, che fu proibita. A quei · pochissimi 

6olda li che si permise di ritenere • non si accordarono ~ 
se non a stento~ ·le armi, cbe erano tutte nei castelli 
in pùtere dei Fr~ncesi. 

Iulaoto si volea disa rmare la popolazìone. C ome farl o 
senza for·ze ? Ma i Fr·ancesi temeano egualmente le po

po lazio.ni , ed i pa~rioti; e qu estb loro sover·chio timor.e 
fe.ce di poi • cl1e le popo laziopi si Lrov~ssero armate per 

'offender! i • ed i patrioti per difendersi disarmati. Si or

dinava ·il disarmo , ed intanto i .cu stodi Francesi dèlle 

armi nou conoscendo gli uomini e l ~ cose in un p~ese
per essi uuoyo le vendevano; e ne compravano. egual

mente tanto il govt!rno repubblicano a cu·i era .gir:ìSto 
l'esti~u ir-l e &enza paga •. quanto i traditori a cui ~ra in

giusto darle anche cou paga. I rner·ceoarj che avrebbero 

potuto diventar nostri amici • non avendo onde vivere • 
pass~J·ono a raddoppiar la forza dei nemici nostri. 

·Oltre di una truppa di linea si ayrebbe potuto solle-
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citamenle organizzare una gendarmeria , allora quando. 
ordinassi a tut.t' i baroni di licenziare l~ loro gen ti d'a1·
mi: costoro sarebbero passati volentie~i al servi.zio della 
rep'ijbblica ; essi non sapevano far altro mestiere : , abban
donati dalla repubblica, si riunirono agl'insorgenti. Essi 
avrebbero potuto formare un corpo di cinque in sei mila 
uomini, e tutti valorosi. 

Si ordinò congedarsi gli armigeri baronali , e non si 
pensò alla loro sussistenza; si soppressero i tribunali 
provinciali, e non si pensò alla sussistenza di tanti indi· 
vidui che componevano le loro forze e che ascenclevano 
ad un numero anche· maggiore degli armigeri • •.. Essi 
sono dei scelle•·ati, diceva taluno il quale voleva aucbe 
i gent;larmi eroi. M a questi scellerati continua~ono ad 

esistere, p9ichè era impossibi le ed inumano il distrug
gerli , cd esistettero a danno deHa repubblica. Erasi oh· 
bliato il gran . priocipio , che bisogna che tutto il mon

do viva. 
li/ avea del tutto obbJiato de Rensis, ;~.llo •·cbè pubblicò 

quel proclama con cui diceva agli u.ffiz iali de l re , che 
a chùmgue avesse servito il tiranno nulla a sperar rima-. 
nea da un governo repubblicano. Questo linguaggio in 
bocca di un ministro di guerra dir volea a mille e cin
quecento famiglie che aveano qualche nome e molte 
aderenze nella capitale : se volete vivere fate che ritorni 
iL vostro re. Questo proclama segnò l'epoca della con
giura degli oflìziali. Jl proclama fu corretto dal · govem~ 

col fatto' poicbè molti uffiziali de\ re furono dalla re
pubblica impiegati; ben si vide dalle persone ch'e avean 
senno esser stato esso piuttosto feroce nelle ,parole che 

nelle idèe , effetto di quella specie di eloquenza eh~ al
lora, prédom'inava, e .per la quale la parola la pià ener

gica si preferiva sempre alla più esatta; ma io lo ripeto, 
nelle rivoluzioni passive, quando le opinioni sono varie 
ed ancora incerte ', le parole poco ,misurate posso~ pro~ 
durre gravissimi mali. Le 'eccezioni ~ le quali si reputan 

sempre figlie del favore • n on distruggevano le im.pressioni 



( I 54) 

prodotte una volta dalla legge generale.; molti rimasero 
ancora ondeggianti; moltissimi si tt·ovavano già avet· dati 
passi irretrattabili contro uu governo che creçlevano in
giusto. La durata della nostra repubblica non fu. che di 
cinque me.si; nei primi gli uflìziali non poterono ottener 
gradi, negli ultimi non vo\Iero accettarne. 

Si vuole dippiù? Degli stessi insorgen ti si avrebbeJ'O 
potuto formare tanti amici. Essi seguivano un capo, il 
quaie per lo più non era che au ambizioso: questo capo, 
quando non avesse potuto estinguersi ·, si poteva guada
gnare , e le sue forze si sat·ebhero rivolte a difende1·e 

quella rer,ubblica , che most t·ava di voler 'di~troggere. 

\ 
§. XXVII . 

. Guardia .Nazionale. 

I l nostt·o governo erasi ridotto a fondar tutte le spe
ranze della patria sulla guardia nazionale. Ma la guardia 
nazionale dev' essere la forza del popolo, e non ma1 
qtlella del govei'Do. 

Tutto fu , ruinato in Francia quando il governo CI•e· 
dette non doyer avere altt·a forza .: 1a Vanclea non fu. 
mai rièlntta , gli assassìni ingombrarono tutte le strade, 
non vi fu più sicure.zza pubblica, ed invece della tran
quillità si ebbero le sedizioni. Il primo difetto"' di ogni 
guardia nazionale è l' esse'r più atta a\I'entusiasmo che alla 
fatica ; il secondo é, che q-cando non difende la nazione 
intera, quando a baon conto una parte della nazione è 
armata contro dell'altra; è impossibile evitare che cia

scun partito · non abbia tra le forze dell' altro dei segua
ci , degli amici, i quali impediscano o almeno ritardino 
lé operazioni. · 

· La vera forza della gua1·i:lia nazionale risulta dall' uni· 
formità dell'opinione: ova noo siasi giunto ancora a tale 
urtiforinità convien usare molta scelta nella sua forma· 

zione. Non si d1lbbono ammettere se non quelli ; i quali 
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si presentino per volon"tario attaccamerlto alla causa, o 

che abbiano ~ella loro educazione principj di onestà, e 

nel loro stato civile una cautela di responsabilità. Quei 
tali, che· Aristotile direbbe formare in ogni città la 

classe degli ottimi , se non sono entusiasti, di rado al
meno saranno traditori: ,-. 

lo parlo se.mpre de' principj di una rivoluzione pas-
'siva. Nei prim[ giorni della nostra repubblica infiniti fu

rono qnelli che diedero il loro nome alla m'ilizia nazionale; 

rispettabili magistrati ; onestissimi cittadini, i principali 

tra i nobili, quanto insomma vi era di meglio nella città, 
disperando dell' abolito governo , voleva farsi un merito 
col nuovo. Conveniva ammetterli i si sarebbe otrenuto il 

doppio intento di coropromette i'e molta gente, e di gna

dagnare l' opinione del popolo ; io ogni evento infelice 

il libro che conteneva i loro nomi av ebbe forse potuto 

formar la salnte di molti. Ma si volle spinger la parzia
lità anche nella formazione della guardia nazionale : al

lora il maggior numero si ritirò, e non si ebbe l' ay

vertenza nè ' anche di conservare ' il libro che conteneva 
- i loro nomi. 

Si formarono quattro compagnie di' patrioti: essi erano 

tutti entusiasti • tutti bravi. Ma quattro compagnie erano 
poche. Si dovette ritornare al punto donde si era partito, 

ed am~ettere coloro che si erano esclusi. Ma. essi non 

ritornavano più. Si ordino che nessuno potesse essere 

ammesso . a cariche civili e militari_, se prima non avesse 

prestato il servizio nella goardia nazionale. Ciò era giu
sto , e dovea bastare. ' Ma si volle ordinare .che tu,tti si 

asç1·ivcsser·o , e nel ~empo stesso si ordinò un' imposi

zione per coloro che volessero essere esen'tati i dico vo

lessero~ , percbè i moti'vi di esenzione erano tali che cia

scuno potea fingerli, ciasc!]no potea ammetterli , senza 

timore di poter esser smentito se li fi~geva, o rimpro

v~rato se gli ammetteva. Che ne avvenne? Colo,ro che 

poteand esser mossi dal desiderio delle cariche , erano 

senza dubbio i migliori del paese, ma essi per lo più 

/ 

... 
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erano ricchi e comprarono l' esenzione: furono costretti 
ad ascriversi 11oloro che non aveano nè patriotismo , nè 

onestà, n è beni, e così la legge fece passar le armi nelle 
nJani dei nostri nemici. 

Si volle sfprzar la. nazione ohe solo si dovea invitat·e. 
L' imposizione .riuscì gravosissima per le province. Il go

ver·no era passato da un estremo all'altro : prima non 

volea nessnoo, poi voleva tutti. Era però da rifletter~i 
che qnesta misura fu presa quando già incominciava a 
vedersi lo stato intero delle cose volgersi ad inevitabile 

rovina. Allora siccome in chi opera non vi è luogo a 

calcolo; così in chi giudica ·non deve predominai' il si

stema. Il governo allora giuocava, come suoi dirsi, 

tutto per tutto. Trista condizione di tempi ·, nei quali 
taluno _per non aver potuto far ciò che voleva è poi I)O· 

stre~to a volere ciò .che non può! Altre massime, altra 

direzione nelle pri~e operazioui, avrebbero fatto evitar 
la necessità di dover fondare tutte le spéranze della pa

tria nella guardia nazionale; e forse la patria sarebbcsi 
salvata.· 

Se la guardia nazionale in Fraucia erasi sperimentata 
inutile, in ·Nap'oli dovea prevedersi inevitabilmente no

civa, perchè essendo la rivoluzione passiva, la massima 

parte della nazione dovea su p porsi almeno indifferente 
ed inerte. Avendo io osservato le guar·clie Nazionali in 

molti luoghi dell'e province ho sempre tr·ovata piit dili

gente ed enprgica quella dove o erasi sofferto o temevasi 
danno dalle insorgenze. L'amor di sè ridestava l'amor 

della patria. Pure, acl onta di tutto ciò, la guardia nà

zionale non produsse in noi alcuno sconcer·tn ; ' e nella 

capitale fn più . nume1·osa e più attiva di quéllo che si 
av·reh"be potuto sperare. In somma : nè il governo man

cava di l'ettt; intenzioni, nè il popolo di buona volontà: 

l' ei'I'O!'e era tutto nelle massime e nella prima direzione 
tlata agli affal'i. A misura che ci avviciniamo al termine 

di questo sa·ggio vedi;o,mo i mali moltiplicarsi : son oorn e 

tanti fiumi e, tutti diversi, ma che intanto derivano dalla 

/ 
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stessa ' sorgente; · ~<l ' il maggior utile che trar . si possa 
dalla osse11vazione di questi avvenimenti io credo che sia 
appunto quello di vedere quanti generi di' mali posson 
derivare da un solo errore. Gli uomini diventeranno più 

saggi quando conosceranno tutte le conseguenze che un 

picciolò 'avvenimento può produrre. 
i-)Jil 

§.XXVIII. 

Imposizioni. 

Clzampionet entrando coll' armata vittoriosa in Napoli 
impose 'una contribuzione di due milioni e ~ezzo di 
ducati ;· da pagarsi tra due mesi. Tale imposizione e-ra 

assolutamente esorbitante per una sola città già desolata 
dalle imfup'Jse _ dcr.redazioni che il passato governo vi avea 
fatte. Cfì.ampionet 'avrebb~ potuto esigere il doppio a poco, 

a poco, •i'n --più lungb spazio di tempo. Quando Clzam
p'ifm,et se "rie avvide si pentì; e mostrò pentirsi del fatto, 
ma non · lo ritr~ttò, anzi ,stabilì 15 milioni per le p ro-

vince<'a 'suo '' tempo. '' 
1\'(a chi' ' t)Otrebbe esporrfl il ·modo , quasi dir·ei capri·c

cioso 7,' col quale un'imposizione per sè stessa sro'ooerata 

fu ripartita? Nulla era più facile che segu'ire il piano 
della decima che già esigeva il re, ; proporzionare così 
la nuova imposizione alla quantità dei beni che nell' of
licio della decima trova vasi già liquidata; Si videro famiglie 
milionarie tassate in pochi ducati, e tassate io SOJllDJe 
esorbitaotis{irne quelle che nulla possedeano : ho. visto la 
stessa ·tassa imposta a chi avea ·sessanta mila ducati• al- · 
f• anno éli rendita , a chi ne av.ea dieci, a chi ne· <!Yea 
mille. Le famiglie dei patrioti si vollero esentare, mentre 
forse era più giusto che dassero le prim~ l' esempio di 
contribuire con 'generosità ai bisogni della patria. Si can
giarono tutte le idee, ciò .che era imposizione fu considerato 

come una pena, . é. non si calcolarono tanto i beni quanto 

.i gradi di aristocrazia che taluno avea nel cuore. Noi las- ' 
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siamo l'_opinione, risposero i tassatori ad una donna che 

si lagnava della tassa imposta a suo marito,. il quaJ.e, 

non aveodo altro che il soldo di uffiziale • fuggendo il 
re avea per~uto tutto. Si tenne da coloro ai quali il go
verno avea commesso l'affare una massima che appena 
si sarebbe 'tollerata in un generale di un'armata ~ittorio~a 
c nemica. Una tassa imposta sol pensiero apriva tutto 
il campo all'arbitrio. Questo è il male che producono le 
imposizioni male immaginate c mal dirette ; quand'o an

che evitate l' ingiustizìa, non potete evitar~ il sosp_etto 
che produce sul popolo gli effetti medesimi dell'ingiustizia. 

Di .fatti non vi era, io Napoli tanto danaro da pagat• 
l'imposizione. Fu permes sci di pagar la in metalli preziosi 
ed in gioie. Chi era incaricato a riceverle ne fu nel tempo 
istcsso il · tesoriere , il rio evi tore , l' apprezza~ore; ed il 
popolo cr·edette. che tutto fosse trafficato non co.JI~ bilancia 

dell'equità ma con quella dell'interesse dell' . ~~a't~ore. Io 
non intendo affermare çiè che il popolo cr~de"a. Il go
verno per d.ar fine ai tanti reclami nominò una -commis
sione composta di persone superiori ad ogni sospetto. 

Mentr·e in Napoli si esigeva una tale imposizione le 
province er·auo vessate pe,r un ordine del nq~vo 'governo, 
con cui s·i obbligavano le popolazioni a pagar anche fat:-' 
trasso di ciò che doveano all'antico. Quest'ordine fatale 
do~ette esser segnato in qnalcbe momento d' ìnc,onsiòerà
tezza e per ragiou . di pratica. Si seguì !' .antico stile, lo 
stile di tntti i governi: di fatti fu un solo dei membri 

componenti il governo quegli che sottoscrisse il decreto, 
ed io so per cosa certa che non lo credette di tanta im
portanza da meritare una discussione cogli altri suoi com
pagui. Non avvertì che qu~llo stile non conveniva ad u~a 
rivoluzione. Poco tempo prima il govel'llo avea abolito un 

terzo della cleoima, éd area fatta sperar·e l'abolizione in
tera. La decima interessava piJÌ la èapitale cl:ìe le pro- · 
vince, ·e di .quella più ,che di questa per eterna fatalità 
§i OCJupò sempre il nostro govei'Oo. Ma le province si 

d,oveano aspettar mai questo lin guaggio da un governo 
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nuovo, che avea bisogno di guadagnar la loi'O affezione? 

:(n Ostuni Giuseppe Arroldi, uno de' priucip~li della 

città e che conosceva gli uou1ini, si oppose alla pubbli
cazione ed all'esecuzione dell'ordine. Egli ne. pt;e vedeva 

le funeste conseguen7.e. Il governo non SI rimosse; e 
quale ne fu l'effetto ? Ostuni si rivrJtò, ed Arroldi f 11 

la prima vittima del fut·o re popolat·e. 
Esse nel tempo stesso eranq tot·mentate dalle requisi

zioni arbitrarie di talnni commissarj e ge~et·a li. Mali ine

vitabili in ogni g11erra, ma maggiori sempre quando la 
nazione vincitt·ice .non ha quell' energia di governo che 

tutto attira a sè, e fa sì che le passionj dei privati non -
turbi·no 'I' unità dejle pubbliche operazioni. L' esercito di 
una repubblica , se non è composto dei più virtuosi de

gli uomini' cagionet·à sempre maggiori mali dell'esercito 

di nn re. Questi mali portano sempre seco loro il dis

gqsto rle' popoli vet·so colui che ha vinto; e impongono 

al 1•incitore verso l' umanità l'obbligo di un compeu~o 

iufinito , · che solo può assicurat·e la conquista e quasi 

render legittima la forzà. 

§.XXIX.' 

J!aipoult ( 1 ). 

Finalrn~nte 'l'enne Faipoult. Egli con un eLlitto, In cui 
si ripeteva un decreto del direttorio esecutivo, dichiarò ' 

tolto ciò che la conquista avea dato alla nazione Fran

cese. Si parlava di conqujsta dopo che si era tante volte 
l 

(1) Prendf il nome 'ai Faipoolt come il nome dell'ese
cutore, e farsi non Polontario, degli ordini del direttorio 
Francese. Faipou[t era un ottimo uomo che ama1>a e che 

· stimaiJa la nazione nostra ; ma egli come commissario del 
suo go~·erno non era altro eh~ esecutore di ordini non 
suoi. Il go~>erno che oggi ha la Francia gli avrebbe dati 
al certo ordini diversi. 
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p~omes~a la libertà , e per conciliar la promessa e l' e• 
~-litto, si chiamàva fr·utto della conquista tutto ciò che 
apparteneva al fuggito re. 

Ma qr1ali erano i beni del rP , che non fossero della 

na~ioue? Si chiamava (ondo del re la reggia che suo 

padre non avea al certo condotta da Spagna : si chiama

vano beni del re i fondi dell'ordine di Malta e dell'or

cline Costantini_àno, i quali erano certamente de' privati (t); 
i monasteri che erano de' monaci , e che, ove noil vi 

fossero p iù monaci, non perciò diventavano beni <1~1 re; 

gli allodiali· de' quali il re non era che amministratore i 

e si spinse la cbsa fino al segno di dichia~ar beni del 

re i banchi, deposito del danaro de' privati , la fabbrica 

della porcellana, e gli avanzi di Pompei, nascosti ancora 
nelle viscere della. ten·a. Il re istesso ne' momenti della 

maggiore ebbrezza del suo potere nou avea giammai te
nuto un simile linguaggio, e forse io bocca dì uri· J>e sa

l'ebbe stato meno dannoso alla nazione' e meno strano; 

meno dannoso, percbè . per quanto ei si prendesse. tutto 
rimaneva alla nazione, tra la quale egli stesso restava; 

meno strano, percbè egli era J•ealmeGte il capo -di qnel 

governo , e non vi era nei_ suoi detti la contraddiziou_e 
che si osservava nell' editto di Fa;poult. 

Tale editto potea far rivoltar la nazione : Clzampionet 
lo previde, e lo soppresse: 'Faipoult si op'{lose, e Clzam
pionet discacciò Faipou{t. 

O Clwmpiom:t, tu ora più non esisti i ma la tua me

moria r·iceva gli omaggi dovuti alla fermezza ed àlla giu

sti zia toa. Che impor•ta che il direttorio abbia voloto 

( 1) 
1 

Quando i Francesi aggr·egarono alla nazione i beni 
a .• u· nrdine di Malta' dimostrarono ' olze essi III_Jn erano 
dr/l~ Ordine, ma della Nazione. Se i beni dell'-ordine di 
jJ1olta in Francia eran de lla nazione Francese, i beni 
d,./ [o stesso ordine in Napoli doveano esser della nazione 
lVapolitana. 

'l 
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!• opprirnerti ?. _Egli non ti ha però avvilito. Tu di~entasti 
1e allora l'idolo della nazione nost1·a. 

Il richiamo eli Championet fu un male per ,la repub-
la blica Napolitana. lo non voglio deoidera del suo merito 

!o militare , ma egli e1·a ·amato dal popolo di Ni!poli ; e 

[- <]Desto era un me1·ito ben grande. 
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~·xxx. 

Province, formazione di dipartimenti. 

Ma quale ·intanto era lo stato delle province ? Esse 
finalmente doveano richiamar l'attenzione del governo , 

forse fino a quel punto troppo occupato dell'a sola capi
tale. Il miglior partito sarebbe stato di farvi le minori 

novil~ possibili , ma come sempre suole avvenire , s' in
cominciò dal farsene le più grandi e le meno necessarie; 

Il maggior numero rlelle rivoluzioni ha avolo un esito 

infelice per la . sovercbia premura di can'giare i nomi del~e 

1:~se. 

S'incominciò dalla rif01·ma dei dipartimenti. Volle in- · 

caricarsi di quest' opera Bassal , francese che e1·a ve
nuto · in compagnia di Championet. Qual mania è mai 
quella di molti di voler far tutto. da loro! Quest' uom o 

il quale non avea verona cognizione del nostro territorio 

feoe uqa divisione ineseguibile, ridicola. Un viaggiatdre 
che dalla cima di uu monte disegni di notte le valli ·sot

toposte, che egli non abbia giammai vedute, non può ' 

fa1• opera più inetta ( 1 ). 

( 1) L~ opera della· divisione dei dipqrtimenti in. Fmn&ÙJ. 
è ben· eseguita ;- ma ~ Francesi che hanno valuto dirigere 
la stessa operazione presso le altre nazioni hanno ben 
mostrato che essi non aveano nè le cognizioni , nè it 
buon senso di colom clze l'aveano diretta in . Francia. 
Quale stranezza infatti era quella di dividere il territorio 
Ligure in venti dipartimenti P Nella Cisalpina si feceJ'o 

Sag. 8tor. ~ • 
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.La 'natura ha diviso essa stessa il territorio del regno 

di Napoli: una catena non interr.otta di monti lo divido: 
<la qccidente ad oriente dagli Apruzzi fino all'estremità 
delle Calabrie ; i fiumi che da questi -mou ti scorrono ài 
due mari che bagnano il nostro territori~ a settentrione 
ed a mezzogiorno formano le suddivisioni minori. La na
tura . dnoque indicava i dipartimenti: la popolazione • i 
rapporti fisici ed economici di ciascuna città o terra do
veano indicare le ·CeJ?trali ~ ed i cantoni. lo vece di ciò, 
si videro dipartimenti che s'incrocicchiavano, che si taglia
vano a vicenda : una terra, che era poche miglia discosta 
dalla centrale di un dipartimento, apparteneva ad un al
tro da c'o i era lontana cento miglia; le popolazioni della 
Puglia si videro 11ppartenere agli Apruzzi; le centrali non 
furono al centro, ma alle circonferenze ; alcuni cantoni 
non aveano popolazione, ' mentre moltissimi ne aveano 
soverchia , perchè sulla carta si vedevano notati i nomi 
dei paesi , e non le lo1·o qualità ; si vuoi di più? molte 
centrali di cantoni non erano terre abitate, ma o monti, 

·o valli , o chiese rurali ec. ec., che aveano un nome 
sulle carte ; molte terre, avendo un doppio nome, si vi
dero appartenere a due cantoni diversi. 

Dopo un mese, j] governo che. non avea potuto im
pedire l' opera del cittadino Bassa l la · dovette solenne
mente abolire , e fu necessità ricorrere a quel metodo 
col quale avrebbe dovuto incominciare, cioè d'incaricare 
di un' opera geografica i geografi nostri. Frattanto si co
mandò che si conservasse l'antica divisione delle provin
ce, la quale sebbene difettosa era però tollerabile. Ma 
intanto si crede forsi picciolo male, che .il governo ( poi
chè il popolo non conosceva, nè era obbligato a cono
scere Bassa l) con ordini male immaginati, ineseguibili, 
strapi, perda nl'll' animo della popolazione quella opinio.oe 
di saviezza che sola può ispirare la confidenza? 

sulle prime gli stessi errori; gli stessi nel territorio 
Romano. 
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§.XXXI. 

Organizzazione delle province. , 

Forse il miglior metodo per organi:i:zare le province 
era quello di far uso delle autorità costituite che già vi 
erano. Tutte le province aveano di già ricooosciuto il 
nuovo gove; no : le antiche aut01·ità o conveniva distrug
gerle tutte, o tutte conservarle. N o n so quale di questi 
due mezzi sarebbe stato il migliore; so che non si segni 
nè l'uno nè l'altro, ed i consigli mezzani non tolsero 
i nemici. nè accrebbero gli amici. 

Con un proclama del nuovo governo si ordinò a tutte 
le antiche autorità costituite delle pi'Ovince che rimanes• 

sero in attività fino a nuova di,sposizione. Intanto s'in
viarono da per tutto dei democratizzatori , i quali urta
vano ad ogni momento la giurisdizione delle, autorità an· 
tichc, e siccoQJe queste erano ancora in attività, rivolsero 
tutto il loro potere a contrariar le operazioni dei dcmo
cratizzalori novelli. lo tal modo si permise loro di con
servar il potere, per rivolgerlo contro la repubblica quando 
ne fossero disgustati ; e s' inviarono i democratizzalori , 
perchè avessero un'occasione di disgustarsi. 

Quale idea era quella dei democratizzatori? Io non ho 
mai compreso il siguilicato di questa parola. S' intendea 
forse parlar di coloro , che lin.davano ad organizzar un 
governo io uoa provincia? Ma di questi non ve ne ab
bisognava al certo uno per terra. S'intendeva di colui 
che andava, per così .dire, ad organizzare i popoli, e 
rende1· gli animi repubblicani? Ma questa operazione n è 
si. potea sperare in breve tempo, nè richiedeva . un com· 
missario del governo. Le buone leggi , i valltaggi sensi
bili che un nuovo governo giusto cc! omaoo procura ai 
popoli, le parole di. pochi e saggi cittadini , che vivendo 

senz' ambizione nel seno delle loro famiglie rendonsi per 
le loro 'virtù degni dell' amore e della confidenza dei loro 

\ 
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cimil i , avrebbHo fatto quello eire il governo da sè ub 
~lovea teuta r·e nè potea sperare. 

Qoaodo ypi volete produrre una rivoluzione avete bi.., 

s~gno di par:tigiani; ma quando 'volete sosteòer•e o D!e.,. 
pare avanti una rivoluzione gia fatta, avete bisogno di 

guadagn'!re i nemici e gP incliffe•·enti. Per. produr-re la ri
voiuzione avete bisogno della guerra che sol colle se ttQ 

si produce ; per &ostenel'la avete bisogno della pace che 
nasce dall' estinzione di ogni studio di parti . 1\. persua '"t 

d ere il popolo sono meno atti , per·chè più sospetti, i 
· partigiani che gF indiffere~ti. Quindi è che io un a rivo~ 
luziooc passiva voi dovete far· più conto · di coloro che 

non sono dalla vostr·a, che. di quelli che già ci sono; e 

siccome fu un errortl, e 1 ~ - istitu ~iooe della eommissione 
censori~ , e la, pr·ima pratica seguita per l~ ferrnazione 

della gpandia nazionale, perchè tendevano a ristrioger le 
cose tra color·o ·soli che era n dichiarati per la buona 

causa ; così fu anche un er-rore, e fu frequente presso 
di noi, l' impiegare colui che vo lontariamente si afferiva, 

in preferenza' di colui che · volea esser r1cbiesto, ed il 
serv1rs1 de!l! opera dei giovani anzi che di quella degli 

uomiu j maturi. Nou quelli che con facilità, ma bensì 
che con difficoltà gu~dagnar· si posapno, sono coloro che 

più vaglioJJo ~ugli animi del Bopolo. I giovani I.IOD vi 
mancano mai nella rivoluzione; Russo li cr.edev-<1 perciò 

più atti alla medesima : se egli con ciò vo le.a intende1:e 
che er:ano più atti a produrla, avea ragione ; se p.oi cre

<leva che fossero per ciò più atti a sostenarla, s 10gan"! 
nava. I giovani possono molto ove vi è bisogno di moto, 
non dove vi . è bisogno di opinione • . 

Giovanetti inesperti che non aveano Vel'uoa prati~a del 

mond!>, inondarono le p.r.oyioce c.on uoa ca rta di demo "'= 
\ cratizzaz!ooe, che Bis,ceglia, allora membro del comitato 

centrale, concedeva a chiul.lque la dimandava: Essi nou 

~r.ano accompagnati da vero n nome; · fortaoati quand~ 
' l . 

non erano preceduti da uno poco decoroso ! Nori aveano 

ver~na istruz;ione del gòvemo; ciascuno Qperavà nel suu 
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piiesc seco nrlo le pr·oprie idee; ciascuno credette che 1<1 
H rorrua dov esse esser quella r. h e e~li desiderava: chi fece 
la g uerra ai pregiudizj; chi ai semplici e severi costo m ì 
Hei firovinciali , che ci1ia mò rozzezze: s'··in aominciò dai 
dispr·ezzare quella stessa nazione che si dovea elevare 
a ll'energia repubblicana, parl andolé troppo altamente di 
u na nazione stran ie r·a J che non . an cora conosceva , se 
non percbè era stata vincitrice; si Qrtà tutto ciò che i 
popoli hanno di più sa cro , . i lo'm Dei , i loro costumi ; 
il lord nome. Non mancò qoalche m,alversaz ione ; non 

mancò qualche abuso di nove.lla auto rità , ch é · ri s-\·~gl iava 
gli spiriti di par·tito non mai estinguibil i tr•a le famiglie 
principali dci piccioli paesi. Gli animi s-' ina spri rono. Il 
secondo governo vide il male ch e nasceva dall' ert'OTe del 

primo: ,Abamonti spec_ialm.ente richiamò quanti ne rotè 

di questi tali democratizzatari. Ma il male eTa già troppò 
inoltràto: il vincolo so ciale dei dipartimenti erasi già 

rotto, poicbè si era già tolta l'uniformità della: l egge~ 

e la riunione delle .forze_: non mancava che un passo 

per. la guer·ra civile; ed iri fatti pocò tardò a scoppiare, 
Come no ? Uoa · popolazione s.cosse il giog-o· del gidva

netto~ le altre la seguiremo : le popoiaz ioili che eran re• 
pubblicaue • cioè che aveanO'' avuta la fortun a di non 

aver· demacratizzatori, o di averli avuti" savj; si armarono 

c_obtr·o le in sorgenti. Ma queste aveano idee comuni • 

·' poichè quelle ' dell'antico governo era n comuni a trùte 1 

s'intendeva n'o tra loro ; le lo-ro crpera~ioni erano conce r.:. 

late• Nessuno eli questi vantaggi avevano ~e pop·o'làzioni 
repubblicane. Le antiche autorità costituite, che conser
vavano tuttavia mo·lto potere., er•ano , alm énò in segr·eto, 

per· le · prime. Qual meraviglia se dO'po qualc'qe t\mpo le 

popolazio!li insorgenti; sebbene sulle· p·rime minori di 

numero e di forze, oppTessero le repubblica ne ? 
· Si volle tenere una strada , opposta a quella della na " 

tu ra. Questa fo·rma le sue operazioni in getto, ed il di

segno del tutto precedé se.mpre l'esecuzione delle par·ti i 

da noi si ve liero far~· le· parti prima: che ~i f~sse fa tto j.} 

dise·gno, 

. i 

.-
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§. XXXII. 

Spedizione contro gl' insorgenti di Puglia. 

La nazione Napolitana non era più una : il sno terri

torio si potea dividere in clemoc1·atico ; ed insorgente. 
Ardeva l' insorgenza negli Apruzzi e comunica~a con 

quella di Sora, e di Castelforte. Queste insorgenze si 
doveano in gran pa'rte all'inavvertenza ed al picciol nu

mero ' dei Francesi, i quali spingendo sempre innanzi le 

lo1'0. conquiste, nè avendo truppa sufficiente da '!asciarne 
dietro , non pensarono ad organizza-rvi un governo. Che 

vi lasciarono dunque? l' ana1·chia. Questa non è possibile 
che duri più di cinque giorni. Che o e dovea avvenire? 

Dopo qualche giorno dovea sorgere un ordine di cose, il 
qn·ale si accostasse più all'antico governo che i popoli sa

peano, pinttosto che al nuovo che essi ignoravano; e l'idea 
dei nuovi conquistatori dovea a_ssociarsi negli animi loro 

alla ~;~~emm-ia di toLti i mali che avea prodotti l'anarchia. 
Il cardinal Rujjo, il quale ai p1·imi giorni di febbraio 

avea occupata la Calabria dalla parte eli Sicilia, &pingeva 
nn' altra insorgen,za verso il •settenkione, e veniva a riu

nirsi alle altre iuso-1·genze il Matera. Il governo troppo 

tardi avea spedito nelle Calaòrie due Commissarj , tali 

appunto quali gli abitanti non gli voleauo; il pe!chè senza 
ferze erano stati. cos-tretti a fuggi1·.e, e fu fortunato chi 

salvò la vita. Monteleone rlcca e popolata città, ripiena 

èi spirito ~·epobbli,cano, avea opposta una resistenza 

ostinata a Buffo; ma sola, senza comunicazione, era 
stata costre~la a cedere; e neUo stesso modo cedett.ero 
tolte le aJtpe pe.polazionr di Calabria. 

Tutte le popoJazieni repubblicane d.elle altre' province, 

isolate, cir·condate, premute da per tutto di!gl' insorgenti, 
si vedevano minacciate dello ;;tesso destino :' Si aggiungeva 

a ciò che le popolazioni insorgen~ì sacçheggiavano, ma
nomettevano tutto; le popolazioui repubblicane erano vu·-
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tuose. Ma quando per effetto dei partiti gli scèllerati non · 
si possono tenere a freno, essi si danno a quel partito i 
di cui prinoipj sono più conformi ai loro proprj, e for
zano per così dire gli Dei a non essere per quella causa 
che approva Catone. 

Si vollero distruggere Ìe insorgenze delle Puglia e della 
Calabria come le più pericolose, come le più lontane, e 

' le più difficili a vincere perchè le più vicine alla Sicilia. · 
Partirono da Napoli due picoiole colonne, una Francese 
che prese il cammino di Puglia, l'altra di Napolitani co· 

' mandata da Schipani che prese quello di Calabria per 
Salerno. Ma la _colonna di Puglia dovca anch' P.ssa per 
l' Adriatico ed il Jonio passar nella Calabria, e riunirsi 
alla colonna di Schipani. 

Il comandante della colonna Francese, aiutato dai pa;,. 

trioti e soldati che conduceva Ettore Carofa e dai patrioti 
di Foggia, distrusse la formidabile insorgenza di Sansevero; · 
indi spingendosi pfù oltre prese Andria e poi Trani , e 
fa egli che distrusse l' at·mata dei Corsi nelle vicinanze 
di Casa-Massima. Ma egli abusò della sua forza. Prese 
sette mila ducati che trasportava il col'l'icre pubblico, e 
che avrebbero dovuto esser sagri , e . quando glie ne fu 
chiesto conto non potè dimostrare che essi erano de
gl'insot·genti. Il troppo zelo di punir questi forse lo in
gannò ! N oD' seppe distinguere gli amici dagt• inimici, ed 
ove si trattava d' imposizioni, la condizione dei primi 
non fu migliore di quella dei secondi. Bari, in una pro
vincia tutta ius01·ta, avea fatti prodigj pet• difendersi. 
Qoaildo egli vi giuns~ dovette liberarla da 'un assedio 
strettissimo, che sosteneva da quararitacinque giorni; vi 
entra , e come se fosse una città nemica, le impone una 
contribuzione di quaraptarnila ducati. La stessa condotta 
tenne in Con1>ersano, cui ad onta di esser ' stata assediata 
dagl'insorgenti, impose la contribuzione di ottomila ducati. 
Nella provincia òi Bari non vi restò un pajo di fibbie di 
argento. Tutto fu dato per pagar le contribuzioni imposte. 

Le prime arm1 di una rivoluzione virtuosa doveano 
.... 
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esser la pt·udenza e la giust1z1a; ed i nostri "traviati fra .. 
telli mcritav~no. più 'di esser corl'f:tti che distrutti. Facenda 
altt·imenti . si crcde·vano vinti, mentre non erano che fu·• 

gati. Trani fu saccheggiata; questa: bella, popolosa e ri·cca 
città fu distrutta, ma gl' insorgenti di Trani rimanevano 

ancora : essi all' avvicinarsi dei Francesi si era·no tut ti 
imbarcati, pronti a ritornare più fei'O'ci; tosto· che i FJ·au·· 
cesi avessero abbandonate le loro case. 

Lo dirò io? le tante ·vittorie ottP.nute c'ontro gl' tnsor:. 
genti hanno distrutti· più · uomiui d,a bene che scellerati. 

Questi conscj del loro delitto pensano sempre per tempo 

alla loro sa lvezza. L'· uomo dabbene è colto ·all' impt·ov ... ' 
viso ed inerme: la' sua casa è saccheggiata .del pai·i • e 

forse anche pr ima di quella dell'insorgente; perehè Uu~mo 
dabbene è quasi sempre il più riccd, e quando l' inspr·
gente ritor na lo ritrova disgustato di colui da cui ha sof• 
ferto il saccheggio. · · 

.Un Ò'don governO' vuol·e esser forte ma nos c·rndele, 
5ev.ero ma non terroris'ta. -Le insorgenze di Nap·oli si po" 

leano 1·idurre a calcolo. Pochi erano i ponti CtltJtral·i· delle 
medesime, : e chiunque conosceva i luoghi·, vedeva esseye 
quegli stessi- che ·nell'antico gover·no erano J'ipiel)i di 

uomini i· più -oziosi e più corroui, e per tal ra-gione piÌl 

miserabi li c (Yiù facioe r·osi.' Nei luoghi dove in· tempo del 
re vi er·an piè ladri, cootra.bbandier·i, ed altra simi!e ge• 

nìa, in tempo de lla rep ubblica vi f.urono .più, insorgenti-. 
Erano luoghi d' i'nsorgenza A'tina , !sernio, Lo11gano , le 

colonie Albanesi del Sannio·, Sanseve1·o, éc. -Nei luoghi 

o·ve la gente era i-n-dustt•iosa • ed ·in co·nseguenza agiata 
e ben costumata, si potea sconrmetlere cento . contro uno 
che vi· sarebbe s-tata u-na eterna tranquillità. 

l primi rnot01i dell'insorgenza· furon coloro che· aveau 
, tutto perduto colla 1·nina dell' a ati co governo e che un !la 

!peravano dal nuevo: se questi fnron molti gran parte 

rleHa· colpa ne · fu tlel go·verno· stesso· che non seppe fa•r 
!ore nulla sperare, e ehe fece temere che il governo 

J'epubblicano ~osse una fa.ùioue, Iilppnl'C la republ&lioar 
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lrvea tarlto da dare • che era pel·Ìr.o'losa roma crecle~e di 
poter sempre dare ai r~pubblicani! 
· Grandi strumenti di cootJ·orivoluz,ione fortl'no tutte le 

roiiizie dci tribuuali provinciali, tutti g'li armig!!ri dei . 
baroni, tutt' i soldati veterani che il nuovo ordine 'di 

cose avea lascjati senza ·pane, tutti gli assassini che cm·· 

revario con tPasporto dietro un'insorgenza, la quale dava 
loro occasione di pòter continuare i loro furti e quasi 

1li oobilitarli. Luoghi di grande insorgenza furono perciò 

quasi tutte le centra li delle province • come Lecce, Ma
te m, Aquila, Trani, dove la residenza delle autorità pro· 

vinciali, delle loro forze, e di quanto nelle province eravi 
di scellerati che ·ivi si trovavano in catt::CJ'e , e che net-

1' anarchia che accompagnò il cangiamento dèF g·overno 

fìll'ono tutti , st::apnlati, ri.univa più malcontenti e più fa

cinorosi. Costoro strascinarono tutti gli altri esseri paci

fici e me1·amentc passivi, i'ntimoriti egualmente dall' an• 
dacia dei briganti e dalla dcbolez,za del gove1:no çuovo, 

Cont1·o tali insorgen-ze non vale tanto una spedizione 

n1ilitare che distrugga j quanto. una forza sedentaria che 
conservi: gl'insorgenti fuggivano alla vista di un ese_r
cito ; tostochè l'esercito era passato, una picciola forza, 

ma permanente, loro avrebbe impedito di riunirsi e di 

agire. Il soldato non soffre le stazioni ; brama la guel'l'a ; 
cd ama che il .nemico si renda forte a segno di meri

taJ·e nua spedizione onde aver l'occasione di misurarsi , 

la gloria di vincerlo , ed il piacere di spogliarlo. 
Il coma~dante rran 'eoe J1adrone di Trani fu chiamato 

da Palomha, commissario del dipartimento òella Lucania, 
perchè, marciasse sopra Matera ad impedire che vi si for· 
masse un' insorgenza 1 che potea divenir pericolosa per 

quel dipartimento. Ma Matera non essendo ancora rivol

tata non vi andò, perchè non avrebbe potuto farla sac

cheggiare. E quando sollecitato dalle reiterat!l istanze cli 

Palomba s' incaminò con tutte le forze che aveva, fu 

J•i'chiamato ~n Nap'oli. L'insorgenza, che in Matera 'era 

tutta prònta ~ s&lo compressa dal timore deLla vicinanz,a 

' . 
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rlelle forze superiori, quando queste furono lontane, 
scoppiò, e si ritlnÌ a quella della Calabria. 

Ma perchd non marciò Palomba istesso colle sue forze 

sopra Matera ? Perch~ Palomba, come commissario ~ 1~on 
avea saputo trovar·c i mezzi di r·iunirle e di sostenerle i 

per·cLè il suo . generale Mastrangiolo tutt' altr·o era che 

generale. Caldi ambiclue del più pur·o zelo repubblicano, 

colle più pure intenzioni i ma privi pi quella pubblica 
opinione che sola riunisce le forze altrui alle nostre, e 

di quel consiglio senza di cui non vagliono - mai nulla 
nè le for:o~e n'ostre nè le altrui, tutti e due non sapeano 

far altro che ~ridare viva la refubblica! oo iutaato 

aspettare che i Francesi la fonda sse ro i come se fosse 
possibile fondare una repubblica colle for·:o~e di nn' altra 

nazione! Nel dipartimento il più democratico della terra, 

colle forze imponenti di Altamura, di Avigliano, di Po
tenza, di Muro, di Tito , Picerno, s. Fele cc. ec. Ma
strangiolo perdette il suo tempo nell'indolenza: i bravi 

uffiziali che aveva attorno lo avvertirono in vano del pe

ricolo che lo prem~va l l' insorgenza crebbe e IO- costrinse 
a fuggire. 

§.XXXIII. 

Spedizione di Sclzipani. 

Scl1ipani rassomiglia C leone di Atene, e ' San terre di 
Parigi. Ripieno del 'più caldo zelo per la riço]uzionc, 

attissimo ·a far sulle scene il protagonista in una tragedia 

di Bruto, fu eletto cqmandaote di una spedizione desti

nata a passar nelle Calabrie, cioè nelle doe province 

le più difficili a ridursi ed a governarsi per l' asprezza 
dei siti, c per il carattere degli abitanti. Non avea seco 

eh~ ottoce~to uomini, ma essi er·aoo totti valorosi e di 
poco infer·iori di numero alla forza nemica. 

Schipani marcia; · prende- Rocca di Aspide; prende 

Sicignano. A Castelluccio trova della gente riuoita e for-

-. 
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tificata in una terra posta sulla cima di un monte di 

difficilissimo accesso. 
Vi erano p.erò mille strade per ridurla. Castelluccia 

era una picciola terra, che potea, senza pericolo , la
sciarsi die.tro. Egli dovea marciare diritto alle Calabrie , 
ove er:jnvi diecimila patrioti, che lo attendevano; ove 
Rujjo non et•a ancora molto forte -ed andava tentando 
appena una contt'ot·ivoluzione, di cui forse egli stesso 
disperava'; e discacciato una volta Rujjo , tutte le insor- , 
genze della parte meridionale della nostt·a regione anda~ 

vano a _cedere. Ma Schipani non seppe conoscere il ne
mico cb e dovea combattere, nè seppe, come Scipione , 
trascurare Annibale per 'fincere CartagiM. 

Tutt' i luoghi intorno a Castelluccia erano ripieni di 

amici della rivoluzione. Campagna, Albanella • Controne, 
Postiglione , Capaccio ecc. potevano dare più di tremila 
nomini agguerriti : il commissario del Cilento ne avea 
già pronti altri quattrocento, ed anche di più, se avesse 
volato, ne avrebbe potuto riunit·e. Se Schipani avesse 
avolo più moderato desiderio di combattere e di vincere, 
e se prima di distruggere i nemici avesse pensato a· ren~ 
dersi s1coro degli amici cbe gli offerivauo i loro soccor
si, avrebbe potuto facilmente formare una forza infinita
mente superiore a quella che dovea combaltere. 

Avrebbe potuto ridurre Castelluccia pet• fame, poichè 

non avea provvis-ion.i. che per pochi giorni ; avrebbe po
tuto prenderla cìt·coudanùola e battendola dalla cima di un 
monte che la domina; e questo consiglio gli fu suggerito 
dai cittadini di Albanella e della Rocca , che si offrirono 

volontarj a tale impresa. Qual disgrazia che tal consiglio 
non sia fiato da sè stesso nella mente di Sclzipani! Egli 
avea un'idea romanzesc<J, della gloria ; e riputava viltà 
il sPguit•e un consiglio chP- non fosse suo. 

Questo suo carattere fece sì che ricusasse l' ~fferta 
dei Castelluccesi, i quali volean render·si, a condizione 
però che la truppa non fosse entrata nella terra, e l'al.

tra offertagli da &iarpa capo di tutta quelli insorgenza 

' 
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tli. voler unir~ le sne troppe alle. truppe dell a repubb'lì• 

ca , purcb<) gli si foss e dato un compenso ( 1 ). Schipani 
rispose co'o)e GoJJredo 1 Gùerteggio in Asia , e non l't 

cam.bio o merco. 

Questo stesso carattere gli fec·e im maginare up piano 

d' assa_lto della Castelluccia da qu,el · lato a'ppnnt9 ·per lo 

quale il pr·enderla era impossibile. l nostri fecero J'm'>'
digj eli valore. Ii nemico • forte per la sua situazione, 

cfistrosse la nostra troppa colle pietre. Sclzipan,i fn CO"

stre ttv a ritirarsi ; e cadendo. rn nn momento clall'auùacia 
nella disperazione la sua ritirata · fu · quasi una foga. 

La sp·ecliziolle diretta da Schipani dovea esser coman

data dal valoroso Pignatelli di Strongoli. È stata nn-a' 

tlisgra'zia per la nostra repubblica , che Pignàtelli per' 

malattia sopr·avvenutagli non potè allor·a prestars~ agli or.:. 
di n i del governo, ed al desideri o dei buoni. 

Dopo questa operazione Schipani fu inviato contrò' 
gl' io so r·genti di Sarno. Giunse a Palma, incendiè due 

·ritratti del r~ ~ della regina i che per ·caso vi si ritro

varono· , arrin gò al popolo , e se ne ritornò indietro. Vr 
an6a'rono i Fr·ancesi, saccheggiaroQo ed incendiarono· 

Laur~, donde tuttr gli abitanti erano fu'ggiti, e non ucci

sero un sol-o in!ror·ge·nte> Così gl' ÌnS'Orgenfi di Lauro, e 

di Samo non vinti, ma solo irrrtati ·, si unirono a quell-i 

di Cas~elluccia e delle contra'de di. Salerno già- vincitori. 

( 1) Sciarpa , utlo de' più grandi, e più funesti contro• 
tivoluziona·rj , lo div'errne per calcolo. Egli era' .tmo degli· 
ufjiziàli sull'alterni delle milizie del tribunale di Salerno · ~ 
ept n1wVÒ ordine di cose avrebbe potuto passare nella· 
'gendai·meria: Non fi~ ammesso. Sciarpa non fct nè vez;;e-g.• 
giato j nè spento. 
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§.XXXIV. 

Continuazione dell'organizzazione 
dell~ provznce. 

In tal~· stato erano le cose quando le autorità clipar,. 

t irneota.li già inviate ne~ dipartimenti incominciarono l' o- · 

pera della organizzazione delle municipalità. 
Pet• una ri-voluzione non vi è oggetto più importante 

della . scelta de' municipi. Dipeude da essi che la fot·za 

del governo sia appl icata convenieutemente Ì11 tntt' i 
punti : dipende da essi di far amare o far odiare il go-. 

vero o. Il popolo non conosce eh~ il . municipe, e giudica 

<la lui di coloro chè non conosce, 

Per eleggere i mnoicipj in una nazione, la quale già 
anche nell'antica costituzione avea un governo muni ci,. 
pale, si volle seguire il metodo di un'altra che non 

conosceva municipalitiì prima ddla rivoluzione; e così 

mentre s' , promettevqno n9ov.i diritti al popolo , se gli . 
toglievano gli antichi. Era quasi fatalità seguire le idee , 

sebbene indifferef!ti; de' nostri liberatori! 

L 'elezione de' muoicip,i · fa affidata aù un collegio di 

elettori, che furono scelti dal gov,erno. Qual è dunque 
questa .libertà, e questa · sovranità ·che ai promettete f! dice

vano le popolazioni. Primq i municipi erano eletti da 
noi-; abbia771, ·tanto sofferto, e tç~.nto conteso per conser~ 
l'a rei ques~o diritto contro i baroni , e contro il fisco ! 
Oggi non lo ahhiamo più. Prima i municipi rendevano. 
conto a noi stessi delle loro operazioni, oggi lo rendono ' 
al governo. Noi dunque colla rivoluzione, anziclzè guada
gnare ahbiam perduto P. Si voléa spiegar lo1:o il sistema 

elettovale; si volea far compreJ?dere come conti~uavano 

a dirsi eletti da loro quelli che erano ele tti dai suoi 

elettori; ma le popolazioni non credevano, n è erano 
pbbligate a credere ad una costituzione che ano01;a non 

llÌ era pubblicata. Si ~liceva che gli elettori dovessero un 

• ./ 
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gioroo esser eletti dal popolo, ma intanto il popolo ve
deva che erano eletti dal goveroo; i'! fatto era contrario 
alla promessa. Quando anche la costituzione fosse stata 

già pubblit.:ata, i popoli credevan sempre supedluo for
mat· un corpo elettorale pet· eleggere coloro che prima • 
Ìo modo più popo!at·e, elegge~aoo essi stessi, e riputa
vano se m p re perdita il passare dal diritto dell' elezione 
immediata a quello di una semplice elezione mediata. 

Ho osservato in quella occasione che le scelte de' mu
nicipi fatte dal popolo furono meno cattive di quelle 
fatte dai collegj elettorali, non percl:iè i collegi fossero 
intenzionati a far il male, ma perchè erano nell' impos
sibilità di fare il bene ; perchè non conoscevano le per
sone che eleggevano , e perchè spesso eleggevano persone 
che· il popolo non conosceva. lo ripeto sempre lo stesso ; 

nella ·nostra rivoluzione gli uomini era n buoni, ma gli 
ordini eran cattivi. Io comprendo l' util ità di un collegio 
,elettorale dipartimentale che elegga o proponga que'm agi
strati che soprastanno alla repubblica intera; ma un collegio 
dipartimentale che dis<Jenda ad eleggere i magistr·ati mu
nicipali mi se01bra un'istituzione an ti-logi ca , pet• la quale 
dalle idee del~e specie, invece di risalire a quella del 
genere , si voglia discendere a ·quella degl' individui che 
debbon precedere l' idea della specie. È vero che in taluni 
momenti si r~chieggono negli uomini pubblici. molte qua
lità che il popolo o non conosce o non apprezza; ma 
voi che ;~vete il governo della nazione, sapete molto. 
poco, quando non sapete far sì che l'elezione cada sulle 

persone degne della v~stra confidenza • senza alterare 
l' apparenza della libertà. 

Che ne 'avvenne? i collegj elettorali distrusS!J l'O le ele· 
zioni fatte dal popolo, disgustarono il popolo e gli no. 
mini popolari che il popolo avea eletto. Se il collegio 
elettorale chiedeva degli uomini probi , questi erano più 
noti al popolo coi quali convivevano •. che a sei persone 
invia te da Napoli, le quali non coQoscevano il popolo, 
n è 'erano conosciute dal medesimo : se chiedeva degli 
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uomini utili alla rivoluzione , quali potevano esser ma1 

questi se non quegli stessi che il popolo amava, e che 

il popolo rispettava ? 
Questa parola popolo , 10 tutt'i luoghi, ed ID tutt'i 

tempi, altro non dinota che quattro, t1·e , due, e tal

volta · una sola persona che per le sue virtù , pe' suoi 

talenti ·, per le sue maniere , dispone degli animi di una 

popolazione intera: se non si guadagnano costoro, invano 

si pretende gnadagoar.e il popolo , e non senza pericolo 

talora uno si lusinga di averlo guadagnato • . · 

Dopo qaalche tempo i collcgj ·elettorali furono abo

liti, ma non si restituì l'anti co cl'iritto alle popolaz;ioni. 

Si credette male degli uomini il male che nasceva dalle 

cose. S'inviarono de' commissarj organiz;zatori, cui si 

diedero ~utte le facoltà del corpo elettorale , si com- . 

mise ad un solo quel di1·itto che prima alm eno ese1·cita

vano sei; e con ciò l'esercizio, sebbene fosse più giusto, 

pa1've più tiranniC'o ~ più oap1·iccioso. Diverso sa1·ebbe 

stato il giudiz;io del popolo se questi coruu1issa rj fosse1·o 

stati inviati prima. La loro istitu zione .era più conforme 

alla natura, alle antiche idee de' popoli, ai bisogui della 

rivoluzione. 

.§. xxxv. 

Mancanza di comunzcazwne. 

Ma il governo , mentre si occupava della organizza

zione apparente, trascurava, o per dir rueglio e ra co

stretto a trascurare la parte più essenziale dell' organiz

zazione vera che coo.siste nel mantener libe1·a la comu

nicaz; ione tra le diverse parti di una· nazione. Sarebbe 

stato inescosabile · il governo se questa trascuratezza fosse 

stata volontaria J ma essa era una consegaenza itl ev itabile 

della scarsezza e non della buona direzione delle forze . 

Se -poca forzà 3 ben ripartita, la quale· avesse agito con

tinuaruente sopra tutt'i punti, o almeno sopra i punti 
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p1·in Jipali, sarebbe stata bastante a prevenire, ad im~e 
clirc, a togliere ogni male: molta che agiva per masse e 
per tormenti , in un punto solo , non potea produrre 
ehe uu debole effetto e passeggiero . 

Le provipcc ignoravano ciò che si ordinava nella 
capitale • la òapitale igoo1·ava ciò che avveniva t;~elle pro
vince. Si ereòerebbe? Non si pubblicavano nl! anche lè 
leggi. Dne mesi dopo la pubblicazione in Napoli della 
legglj feudale non fn questa pubblicata in tutto il dipar
timento del Polturno, vale a dire nel dipartimento più 
vicino; e la legge feudale era tutto nella no~tra n vo
I ozio ne. 

Questa legge, ohe dovea esser nota ai popoli ai quali. 
giovava, fu nota ai soli baroni che offendeva , perchè 
q•~esti soli er·ano nella .capitale. Questa sola circostanza 
avrebbe di molto accelerata la controrivoluzione. se · una 
parte pon piccola della primaria nobiltà non fosse stata 
per sentimento di virtù attaccata alla repubblica, ad Oilta 
de' non piccoli saorificj che le costava. -

lotanto oi r·colavano pe' dipartimenti tutte le carte 
ohe potevano denigrare ,il nuovo ordine di cose , e pas
savano per le mani de'realisti, i quali accrescevano • colle 
loro insidiose i?terpret~zioni i sospetti che ogni popolo 
]Ja per la novità. 

Qu.esta mancanza di comunica;~ione · fu quella che fa
vori l' impos\ura dei Corsi Boccheciampe, e de Cesare 
nella provincia di Lecce. e di questa profittarono il car
dinal /(ujjo e ' tutti gli altri capi solleva tori; e riuscì loro 
facile il far credere , che in Napoli era ritornato il re, 

e che il gover1,1o repubblicano erasi sciolto. Essi ,erano 
creduti percnè il governo nelle province • era moto, nè 

più si udiva la sua voce. Ruffo da va a credere allo pro
vince, che fosse estillta la ·repubblica : il Monitore re
pubblicano a~ contrario dava a credere alla capitale che 

osse mo1·to Ruffo. Ma l' errore di Ruffo spingeva gli 
· uomini all' azi.ou ~, e quello de' repupblicani gli ad do r .. 

menta va nell' indpfeqz1!; ed a P,ujfo giovavano egualmente 
c l'• errore de· realisti e quello dc' repubblicani. 



e-
! e 

'l'C 

Ila 

iù 
)-

t li· 
a è 

~a 

la 
!a 

t a 

:e 

.e 

o 

.-
e 

D 

§.XXXVI. 

Polizia. 

1 •·ealisti aveano ptu libera e più estesa comun icazione 
pel nostro _ter ritorio che lo stesso governo repubbli cano. 
Le Calab rie erano loro ,aperte; aperto era tutto il lito

"fi le del Mediterrane o da Castel-Pulturno fino a Mon
dragone 3 cosicchè gl' i nsorgr.~ ti di quei luoghi erano 
confortati 3 ed aveano armi e munizioni dagl'Inglesi 
padroni de ' mari; aper to avea il rna1•e anche Pronj ( 1) che 

comandava !' insorgenza degli Apruzzi. T utte queste in
so•·genze si andavano stringendo intorno a Napoli, ed in 

Napoli ~lessa aveano delle corrispondenze seg•·ete che 
loro davano nuove sicure dell'interna debolezza. 

Nulla fu tanto trascurato quanto la polizia nella capi

tale. lu primo luogo non si pensò a guadagnar quelle 
pet·sone che sole potevano mantenerla. La polizia a[ pari 
eli ogni altra funzione civile, richiede ·.i suoi agepti o p-' 

portoni 3 poichè non tutti conoscono il paese e sanno le 

vie 3 p et· lo più tortuose ed oscure 3 che calcano gl'in

trig anti e gli scellerati. Felice quella na zione , ove le 
idee ed i costumi sonp tanto uniformi agli or eli n i pub

bliei che non vi sia bisogno di · polizia ! Ma dòvunque 

esS"a vi è1, non è, e non deve esse•· a ltro, che. il s.egreto 

di saper rende1• utili pochi scellerati , impiegandoli arl 
osservare e contenere i molti. Ma in, Napoli gli scellerati 

e gl'intriganti furono odiati, perseguitati, abbandonati. 

I nuovi agenti della pulizia repubblicana erano tuili co

loro che aveano educazione e moralé • per.chè essi erano 

. ( 1) P1·onj era, mi si dice , un armigero del marchese 
del Vasto : i suoi_ delitti gli aPean fatta meritare la co/l• 
danna alla . galera donde era Jugg·ito. Nell' anarchia si 
mise alla testa di aLtri as~assini , e diPenne in Sef;(lito 
generale. Altri dicono che fosse stato prete. 

Sag. Star. l .:l 



quelli che soli amavano la repubblica. Or le congiure ai 
tramavano tra il popolaccio e tra quelli che non aveano 
nè costume nè educazione, perchè questi soli avea po
tuto comprar l'oro di Sicilia e d'Inghilterra. Quindi le 
congiure si tramavano quasi in un paese diverso, di ·coi 
gli agenti della polizia non conoscevano nè· gli 'abitanti 
n è la lingua l e la morale de' repubblicani, troppo supe
riore a quella del popolo, è stata una delle cagioni della 
nostra ruioa. 

La seconda cagione fu IIJÌe il gran numero de' repub
blicaqi si separò soverchio dal popolo; onde ne avvenne 
che il popolo ebbe sempre dati sicuri per saper rla chi 
guarçlarsi. Questo fece sì che fosse ben esercitata quella 
parte della polizia ·che si occupa della tranquillità, per
chè per essa bastava il timore; mal esercitata fu l'altra 
che invigila sulla sicurezza , perchè per essa è necessaria 
la confidenza. Il popolo temendo era tranquillo, ma dif
fidand~ non parlava ; così si· sapeva ciò ·, che esso face
va, e s'ignorava ciò che esso macchinava. 

I Francesi forse temettero .più del dovere un popolo 
sempre vivo • sempre ciarliero; credettero pericoloso che 
questo popolo per necessità di olima e per abitudine di 
educazione prolungasse . i suoi divertimenti fino· alle ore 
più ·avanzate della notte. Il popolo si vide attraversato 
nei suoi piaceri che credeva e che erano innocenti: cadde 
nel·la malinconia, stato sempre pericoloso in qualunque 
popolo, e pt·ecursore della clisperazione; e non vi forono 
più q11ei luoghi , dove tra l'allegrezza e tra il vino il 
più delle volte si scoprono le congiure. Il carattere e le 
intenzioni dei popoli non &i possono conoscer;, se non 

se quando essi sono a !or agio : in un popolo oppresso 
le congiure sono più frequenti a macchioarsi • e più dif-
ficili 11' scoprirsi. < . 

È indubitat~ , che in Napoli erasi ordita ona gran 
congiura , uno dei grandi agenti d~lla quale fa un certo 
Oaccher. Bacche~ fo arrestato jn buqn punto: ,)e fila élei 
congiurati non furono scoperte. ma in~anto la coogiur<~ 
rimase priva di effetto', 

/ 
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§. XXXVII. 

Procida. Spedizione di •Cuma. Marina. 

Il primo progetto dei congiurati era quello cbe ' gli 
Inglesi dpvesseJ'O occupar ìschia e Procida, come di 
fatti l'occuparono, onde aver maggior comodità di man
tenere una corrispondenl:la 'fn Napoli e di prestare a 
tempo opportuno la mano alle altre ope1·a:~;ioni. Questo 
inconveniente fo previsto , ma il governo · non !lvea forze 
sufficienti per custodir Procida; i Francesi non compre-
se ro il pericolo di perderla. ' 

vl' Inglesi padroni di Procida tentarono uno sbarco 
n el littorale opposto di Cuma e Miseno .• Un distacca
mento di pochi nostri, che occupò il littorale, lo impedì, 
e la corte di Sicilia dovette piit· di . una volta fremere 
per le disfatte dei suoi superbi alleati. 

Forse sarebbe riuscito anche di discacciarli dall'Isola. 
Ma la nostra marina er,a stata distrutta dagli ultimi or-· 
clini. del re, e nei primi giorni- della nostra ~epubblica 

le spese sempre esorbitanti che seco porta un nuovo br
aine 'di cose, a\'ean tolto ogni modo di poter far co
struiJ•e ariche una sola ba1·ca cannoniera·. l pochi e mi
seri ava.nzi della marina antica furono pel' indolenza di 
·ammin istrazione militare dissipati; e si vide vendere pub
blicamente il legno , le corde , e finanche i chiodi del-
l' arsenale. 

Caracciolo, ritornato dalla Sicilia t ( 1) , e restituito 
alla patria ci rese le nostre speranze. Caracciolo valeva 
una flotta. Con pochi, mal atti , e mal serviti barconi , 
Caracciolo osò affrontar gl'Inglesi: l' officialità di ma

rina_, tutta la marineria . era degna di ~econda1• Carac-

( r) Caracciolo fu solamente congedato dal Re : il Re 
rtesso gii permise di ritornare _ in Napol~ 
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ciolo. Si alt~cca., si dora in un combattimento ineguale 
per molle ore; la vittot"ia si era dichiarata noalmeote pev 

noi, che pure eravamo i più deboli , ma il vento viene 

a strapparcela dalle mani , nel punto della decisione; e 

Caracciolo è costretto a ritirarsi Ia.sciaodo gl'Inglesi mal
conci, e si potrebbe dire · anche vinti, se l' unico scopo 

della vittoria non fosse stato quello d·i guada-gnar Procida· 
Un altro momento, e Procida foa·sc sarebbe stata occu

pata. Quante grandi battaglie che sugl' imooÈmsi campi 
del mare han deciso della sorte · degl' imperj oon si 'pos

sono paragonare a questa picciola azione per l' iutelli
genza , e pel coraggi~ dé' combattenti ! ~ 

Il vento che impedì la riconquista di Procida fu un 

vero male per noi, perchè tra tanto i pericoli della pa·· 

tria si accrebbero; le disgrazie diluviav,ano : dopo due o 

tre giorni si ·ebbero altri mali a riparare pi ti urgenti di 
Procida, e la nostra, non divisibile marina, fu costretta 

a difendere il cratere della capitale. 

§.XXXVIII. 

Idee di terrorismo. 

La storia di una :rivoluzione non è tanto storia . dei 

' fatti quaoto dWe idee. Non essendo altro una. rivoluzione 
che l' effetto delle idee comuni di un popolo, colui può 

dirsi di aver tratto tolto il profitto dalla storia , che a 

forza di replicate , osservazioni sia giunto ~ sa'Per conoscer 

il corso delle medesime. Nell' individuo la storia dei ' 

fatti è la stes.sa che la storia delle idee sue , percbè egli 
· non può esser in contraddizione don se stess·o. Ma quando 

]e nazioni OP,erano io massa (e questo è il vero caso della 

rivoluzione), allora vi sono contraddizioni ed uniformità, 

simiglianze, e dissimiglianze, e da esse appunto dipende il 
tardo o sollecito, l'infelice o felice evento delle operazioni. 

La congiura di Baccher, l'occupazione di Procida , i 

rapidi progressi dell' insorgenza aveano scossi i patrioti , 
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e nella notte profonda i'n cùi fino a quel punto avean. 
riposato tr·anquilli sulle parole dei generali Francesi e 
del governo , videro finalmente tutto il pericolo onde 
erano minacciati, Il primo sentimento di un uomo che 
tia • o che tema di esser offeso , è sewpre quello della 
..,eodetta, la quale se diventa massima di governo pro~ 

duce il terrorismo. 
Il governo Napolitano , quantunque composto di per.

sooe che ta~Jto avean sofferto per l'ingiusta persecuzione 
.. sotto la monarchia, credette viltà veQdicarsi allorchè 
MenB.o il sommo potere nelle mani , una vendetta ~on 
costava.._che il volerlo. Pagano avea sempr'e in bocca la 
bella lettera che Diane scrissé ai suoi nemici allorchè 
l'e se la lib_ertà a Siracusa, ed il divino tratto di P espa
.siano,, quando elevato all' impero mandò a dire ad un 
·suo nemico che egli ormai non avea più che temere da 
lui. Noi incontriamo s~mpre ' i nostri governanti allorchè 
ricerchiam o la morale individuale. 

l 

Ma molti patrioti accnsarono il governo di un mode-. 
rantismo troppo rilasciato , a cui si attribuivano tutt' i 
mali della l'e pubblica. Siccome io Francia al terrol'ismiJ 
era snccedata una ri·lasciatezza letargica e fatale di tutt' i 
principj , così il terrorismo era rimasto quasi in appan- . 
tJaggio alle anime più ardentemente patriotiche. Forse ciù 
.avven-ne anche perchè il cuore umano me-tte l'idea di una 
certa nob.i.ltà nel . sostenere. nn partito oppresso • per ven
dicarsi cos'ì del partito trionfant-e che invidia: forse Ìll 

Napoli si -eyan vedut,e salv·e talune persone che la gi_n
stizia , la p~blica opinione, la salute pubblica volean@ 
<listrutte o almeno allo~tanate. 

Ma vi era un mezzo saggiQ tra i due estremi. Il ter
rorismo è il sistema di quegli uomini che vogliono dispen
sarsi dall'esser dilige.nti e se'Veri; che non sapendo pi'e
v;enire i deli·tti, amano punirli; che non sap~ndo .render 
·gli uomini migliori' si tolgono l' imbarazzm che danno l 
ca~tiv1 distruggendo indistintamente cattivi e buoni. Il ter· 
rorismo lusinga l'orgoglio p~rchè è pitl vicino all' impe-
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r'o ; lusinga la pigrizia naturale degli uomini,. perchè è molto 
facile. Ma richiede sempre la forza con sè : ove questa 
non •vi aia , voi non fàrete che accelerare la vostra rui
na. Tale era lo stato di Napoli. 

In Napoli le prime leggi marziali de' Generali in cap(} 
erano terroristiche , perchè tali son sempre, e tali forse 
debbo~o essere le leggi di guerra: esse non poteano pro
durre e non produssero alcuno effetto ; imperocchè co
me eseguite voi la legge, come l'applicate, quando tutta 
la nazione è congrurata a nascood.ervi i fatti e salvare i 
rei? Robespierre avea la nazione intera ' esecutrice del ter
rorismo suo. Quando le P.ene non sono livellate alle iòee 
de' popoli, l'eccesso stes;o del la pena ne rende più dif

Jicile l'esecuzione, e pe1· renderle più effièaci coovien 
reuderle .più miti. 

Negli ultimi tenrpi .si eresse in Napoli un ' .tribunale ri
!>oluzionario, il quale procedeva cogli stessi priocipj e colla 
stessa tessitura di processo del terribile comitato di Robe
spierre. Forse quando si eresse era troppo tardi, ed altro 
non fece che tingersi inutilmente del sangue degli scel
lerati Baccher nell'ultimo giorno della nostra esistenza 
oivile ' , quançlo la prudenza consrgliava un 'perdono che 
non potea esser più dannoso. Ma quand'anche un tal 
iribuuale si fosse el\etto l)l'ima, la legge stessa colla quale 
se ne ordinava l'erezione, sarebbe stata· un avviso alla na
zione, p.ercbè si fosse po~a in guardia cont1'o il tribu
na le eretto. 

Il terrorismo co gl' insorgenti · si provò sempre in utile. 
E che? Scrivea la saggia e sventurata Pimentel; .quando 
un metodo di cura non riesce, non se ne saprà tentare 
un altro? 

Difàttr si accordò · un'amnistia agl'insorgenti .; e o n a 
tutti perchè sarebbe stata inutile, ma a coloro •che il go
vernp ne avesse creduti degni, onde così c.iasCLlUO si fosse 
àffretlato a meritarla, e questo deside1•io avesse fatto na
sce••e il sospetto c la· divisione t1·a tutti. Ma tale perdono 
dovea 'fa1:st valere p,er • lllezzo .di. per~one sagge ed ecer-
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giche , ·Je quali avessero potato penetrar_e, ed eseguire gli 
ordini del governo in tutt' i punti del nostro territori o .. 
lo lo ripèto: la mancanza delle comunicazioni tra le di-

. verse parti dello .Stato , e la mancanza delle forze diffuse 
in molti ponti per mantener tale comunica:><ione; la man• 
canza a buon conto della diligenza e della severità erano 
l ' origine di tutti i nostri mali, e facevan credere neces
sario ad alcuni un terrorismo, il quale non· avrebbe fatto 
altro che accrescerli. 

§.XXXIX. 

Nuovo governo costituzionale. 

Forse con più ragione doman_davano i patrioti Ja ri
forma del governo. Tralasciando i motivi .privati che spin
gevano taluui a declamare più di quello che conveniva , 
era sicu ro però che si voleva una rifonna . Abrial final
mente giugse ·commissario organizza~ore del nostro Stato, 
e si accinse a farla. ' 

Ma vi erano nell' ~!ltico governo molti che g?dev~no 
·la pubblica confidenza o perchè la meritassero , o percbè 
l ' avessero usurpata; e questi secondi (pochissimi per al
tro di numero) erano. come sempré suole avvenire, più 
accetti , più illustri de' primi, perchè le lodi che loro si 
davano non rimanevano senza premio. Q'aesti sono 1 pri
mi che io ' toglierei, ~1 ice.,a acutamente ~ ma i avano , in 
una società p!ltriotica il ciùadi110 Mazziotti. Un governo 
formato da un'assemblea si riduce a cinque o sei tes te , 
le quali dispongono delle altr'e: se queste riman gono, voi 
inutilmente cangiate tutta l' asseml:tlea. · 

Le _intenzioni di Abrial erano rette; Abrial fu quello, 
che più sinceramente amava la nostra felicità~ e quello 
di · imi più la nazione è rimasta contenta. Le sue scelte 
furcno molto migliori delle prime, e se non furono tutte 
ottime non fu certo sua colpa , poichè nè poteva cono· 
scere il paese in nn momento • nà vi dimorò tanto tempo 
quanto era necessario a conoscerlo. 
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Abrial divise i poteri, che Championet avea riuniti : il 
governo da lui formato fu il séguente: nella commission e 

esecutiva Abamonti ; ' Agnese napolitano ma ehe aveva di
morato d,a t1·ent ' anni io F1·aneia , ove .avea i beni e fa

miglia, Albanese, Ciaja, Delfico, il quale non potè, 

per le insorgf'nze di Ap1uzzo, mai venire in Napoli. l 
ministri fnrono I. dell' intP.J'no De Philippis; 2. di giu
stizia e polizia Pigliacelli; 3. di guerra, marina, ed af

fari esteri Mantlzonè; 4. di finanze Macedonia. Tra i mem .... 
hri della commissione legisl<!tiva vi furono sempre Pagano, 
Cirillo, Galanti , Signorelli, Scotti, de Tommasi , Co
/angelo, ~ Colett~, Maglioni, Gambale, Marche/li • ••.• 
Gli altri si cambiarono spesso, e noi non li riferiremo, 

tanto più cb e nello stato in coi era allora la~ nostra ra
gione poco potea il potere Legislativo, e tutto il bepe 
e tutto il male <li pendeva dall'Esecutivo. 

Con ciò Abrial volle darci la forma della constituzione 
p1·ima di ave,re una costituzione, e con ciò rese i poteri 
inattivi, e discordi i poteri dei cittadini. Questo involon

tario eJ•rore fu cagione di non piccoli mali, perchè la di
visione de' poteri ci diede la , debole"zza nel) e operazioni io 

un tempo appunto, in cui ~vevamo bisogno d,ell'unità, 

e dell'energia di un dittatore, cb' egli pe•·altro non po
teva darci , pe1•chè incaricato di eseguire le istruzioni del 

direttorio Francese avrebbe beo potuto modificare iu pa~·te 
gli ord·iai che si trovavano io Fra.ncia stabiliti, ma 11on 
mai cangiarli iotieramente. Talcbè tutti i fatti ci condu

cono sempre all'idea, la quale dir si pnò fondamentale 

.di questo saggio , cioè • obe la prio)a norma fu sbagliata, 

ed i migliori architetti non potevano innalzar edificio che 
fosse durevole. 
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§.XL. 

Sale patriotiche. 

Taluni ore'de1·ano che col mezzo delle 'sale patriotiche 

ei potesse attival'e la rivoluzione e furono per ciò stabi
lite. Ma come mai ciò si potea sperare? Io non veggo al
tro modo di attivare una rivoluzione che quello d : iodurci 
il popolo : se la rivoluzione, è attiva il popolo si unisce 
ai rivoluzionari , se è passiva coovien che i rivoluzionari 
si uniscano al popolo ', e per ;unirvisi convien che si di
stinguano ~l meno che sia possibile. Le sale patriotìche e 
nell' uno e nell' altro caso debbono essere le piazze. 

Qual bene hanno mai esse prodott9 in Fraucia? Hanno. 
direbbe Macchi avelli, fatto degenerare in sette lo spirito 

di partito , che sempre vi è nelle repubbliche, e, come 
sempre suole avveni1·e, banno epinto i principj ,agli estre• 
mi; ·hanno fatto cangiar tre volte la costituzione, hanno 
a bupn conto ritardata l'opera della rivo·! uzioue , e forse 

l'hanno distrutta. Senza società patrioti che le altre na
zioni di Europa aveano dirette le loro. rivoluzioni con prin-

cipj più saggi ad un fine più felice. • 
Ma l'abuso delle sale per attivare la riyoluzione dipen

deva da un principio anche più lontano. L'oggetto della 
democrazia è l'eguaglianza , e siccome in o go i società vi 
è una disuguaglianza sensibilissima tra le varie classi che 
la compongono, così si giunge al governo regolare, o ab
bassando gli ottimati al popolo, o innalzando il popolo 
agli ottimati. Ma siccome gli ottirnati insieme coi diritti 
e colle ricchezze hanno ancora principj e costumi , cosi 

quando le cose si spingono all'estremo, non solo si sfor
zano a cedere ai loro di1·itti e divider le loro ricchezze 

(il che sarebbe giusto) 3 ma anche a 1·in,nnciare ai loro 
costumi • 

. si v?lea fraterniz.zare col popolo • e per fraternizzare 
s' Intendeva prender~ i vizj del popolaccio , prende1· le sue 

.. 

' 
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maniere, ed suoi costami ; mezzi che possono talor11 
riuscire in una rivoluzione a'ttiva in cui il popolo in gra. 
zia dello spirito di partito perdona l'indecenza, ma non 
mai in una rivoluzione passiva, in cui il popolo libero da 
passioni tumultuose è più retto giudice del buono e dell' 
onesto. Doveasi perciò disprezzare il popolo ? no ; ma ba
stava amarlo per esserne amato ; distruggere i gradi per 
non disprezzarlo, e conservar l'educazione pe~· esserne 
stimato e per poter fargli del bene (1). 

Ammirabile e fortunata è stata per qàesto la repub
blica Romana, in cui i patrizj mentre cedevano ai loro 
diritti forzavano il popolo , ad amarli cd a rispettarli pei 
loro talenti, e per le loro virtù: il popolo così divenne 

' libero e migliore. Nella repubblica Fiorentina ·tutte le ri
voluzioni erano dirette da quella fraternizzazione , che s,i 
intenrleva in Firenze come s'intese un tratto in Francia; 
e perciò la repubblica Fiorentina ondeggiò tra perpetue 
rivoluzioni sempre agitata e non mai · felice: il popolq, o 
presto o tardi, si annoiava dei conduttori , che non a
veano ottenuto il suo favore, se non perchè si erano av
viliti, ed annoiato dei suoi capi, · si annoiava ' del gover
no, cb' esso di rado conosce per altro che per l'idea che 
ha di coloro che governano (2) . .. • 

(1) L'oggetto deb fraternizzare col · popolo era quello 
di riunirsi a lui , e per riunirsi conveniva distinguersi il 
meno che sia possibile, cioè far quanto meno si potesse 
di novità. Cerca egualmente a distinguersi . tanto chi si 
innalza troppo , quanto chi troppo s-i abbassa , ed il popolo 

• si mette in grlardia egualmente e del primo e del secon
do. Orleaus non mostrò mai più _chiaramente çli voler in
nalzarsi al trono , se ' non quando si abbassò all', egua
glianza. 

( 2) Questo paragone tra la l'e pubblica Romana e .la Fio-
7'entina si è fatto da due uomini so~mni d' ltalid. J\ipccbia
velli è del . nostro pa,rere, e dice che ib desiderio c!w in 
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r(l Si éondassero taluni laZII:aroni del mercato nelle sale, 
a. ma questi erano per lo più comperati, e ·come è facile 
m ad intendersi non servivano che a discreditare maggior-
la mente la rivoluzione. Non sempre, anzi quasi mai, l'no-
.1' mo· del popolo è l' uomo popolare. 

1- Le sale patriotiche attivavano la rivoluzione attirando 
lr un a folla di oziosi che vi correva a consumar così qqella 
te vita di cui no~ sapev<j far uso. I giovani sopra tutti cor

rono sempre ove è moto, e ripetono semplici . tutto ciò 
che loro si fa dire, Intanto pochi abili ambiziosi si pre-

·o valgono del nome di conduttori e di moderatori di sale 
ll per acquistarsi un merito; e ~'lesto me•·ito appunto per-
e chè troppo facile, perchè inutile alla nuione, un go

verno saggi'o non deve permettere~ o, ciò che val lo 
1,1 stesso , non deve curare : senza di ciò i faziosi se ne 

prevaleranno per osc~rare , per avvilire , pe•· opprimere 
e il merito reale. Tal uni buoni, i quali vedevano l~ abaso 

che delle sale si potea fare, credettero bene di oppon·e 
una sala all'altra • e, se fosse stato possibile, riunirle 
tutte a quella ove lo spi•·ito fosse pfù puro ed i principj 
fossero più retti; ed -il desiderio .della -medicina fu tanto 

che si. credette poter aver la .sa-lute dallo stesso male. Ma 

Roma i plebei ebbero di imitare i patrizj perfezionò le 
istituzioni di Roma. Campanella sostiene, al contrario, 
che , la libertà si perdette in Roma, e conservò in Firen
ze. sol perbhè qui vi il popolo . forz"ò i nobili a discendere 
dalla loro educazione. Ecco appunto i due aspe/ti solto i 
quali la democrazia or da ur1o or da un altro si è {j'uar• 
data. Ma Roma ebbe e per lun13·o tempo costumi, costi
tuzione , milizia e potenza ; Firenze non ebbe che tumul
ti, rivoluzioni, licenza , debolezza. Maccbiav~lli ha per 
sè i fatti che son contrali a Campanella, ed il giudizio , 
degli uomini sensati, ,tra' quali non vi è alcuno che non · 
avrebbe amato di .vivere nella repubblica Romana in pre
ferenza della Fiorentina. .-
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io l o ripeto : quando l'istituzione ~ cattiva rende inu.tili 
gli nomini buoni, perchè o li corrompe o li fa servire, 
illosi dall'apparenza del ~ene, ai disegni dei cattivi. 

l 'Yost'ri maggiori, diceva il Console Postumio al po
polo di Roma, ~>oZZero che fuori del caso che il 'Yessillo 
elewrto su} Tarpejo ~·· Ùr'Yitasse alla coscrizione di un e
sercito , o i Tribuni indicassero un concilio alla plebe, 
o talun altro dei Magistrati con~>ocasse tutto il popolo alla 
concione , ma, l'o i però non ~>i do l'e te riunir cos1 alla 'Yen
tura ed a capricci~ ; essi credevano che do~>unque vi fosse 
moltitudine , i'Yi esser l'i do'Yesse un legittimo rettore della 
medesima. In Francia le SOJcietà ' popolari, rese c'ostitnzio
nali da l?.obespierre che avea quasi voluto render costi
tuzion~le l'anarchia, o non produssero sulle prime molti 

mali' o i mali cbe produssero non si avvertirono, per
chè quando una nazione soffre moltissimi mali, spesso un 
male serve di rimedio all'altro. Iri Napoli, dove, per la 
natura della rivoluzione, le sale erano m~oo necessarie, 
si corruppero più sollecitamente (l). 

Chi è ve1·amente patriota no~ perde il suo tempo a 
ciarlare nelle sale; ma vola a battersi in faccia ~11' ini-

( 1) Mentre io era giunto a questo punto ml e per~>e
nttla una memoria del cittadino Baudin sulle società po
polari. Mi sia permesso di recarne un tratto che descrive 
gli effetti che le .società produssero in Francia , e che 
conferma quello che sempre ho detto, cioè che gli errori 
erano nei principj. 

Il desiderio di aggregarsi a queste nuove società ~ra 
fomentato , da molte cause che le ·resero quasi universali. 
Esse aprivano una carriera all'ambizione e davano un 

mezzo all' emulazione : facevano sperare ai deboli un ap
poggio che per altro era meglio cerca1·e solo nella pro
tezione delle leggi : davano ai patrioti un punto di riu

DÌone che la ·conformità degl'interessi e dei p•·ineipj do
t>ea f~r !ero desiderare e che con h·ibui1· dovea al successo 
Òe~ l a •··iv{)luzione, mJ~. nel tempo stesso favorivano que.l 
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mico, adempie ai doveri di magistra-to, procura rendersi 
utile alla patria coltivando il SllO spirito ed il suo cuore:: 
Vl)i lo ritrot"at~ ov' è il bisogno della patria, non dove 
la folla lo chiama ; e quando non ha verun dovere di. 
cittadino da adempire ha quelli di uomo , di padre ; di 
marito , di figlio, di amico. Il governo non lo vede, ma 
guai a lui se no'n sa riconoscerlo e ritrovarlo ~ Il solo go
verno buono è quello agli occhi del quale ogni altro uo
mo non si può confondere con questo, nè può u&urpan~· 

la stima che se gli deve se non f<1cendo lo steRso ;. per 
cui la prima parte di un ottimo governo è quella di f<it· 
sl che non· vi · sieno altre classi, altre divisioni che quelle 

pregiudizio troppo comune tra noi , ed in qualche modo 
nazionale , che fa credere a moltissimi la teoria del go
verno essere una scienza in.f'usa di cui SI possa parlare 
seoza studio , e sen:~:a esperienza •• ·• 

Noi tutti abbiamo nei trastulli della nostra fanciullezza 
imitate le cerimonie del culto e le evoluzioni milita1·i ; ma 
non mai è av·venuto che il vescovo ed il suo capitolo. 
siensi veduti in ginocchio a·Vi\nti al piccolo pontefice, ab
bigliato di una cappa e di una mitria di carla dorata~ 
prestar gli il giuramento di fedeltà e rassegna rgli la cura 
della diocesi e la collazione dei beneficj. E pure a questo 
segno si sono avvilite . le autorità più eminenti verso le 

società popolari ! t 

Ben tosto le società, rinunciando alla teoria delle qui
stio n i politiche , selle quali i loro me'mbri ben ·poco po· 

· tevau dire di tollerabile , le sale divennero un arena ,di 
delatori , uoa leva potente che taluni destri a81biziosi fa
cevan servi1·e alla loro elevazione, allettando intanto gli 
animi della cieca moltitudio& colle due lusinghe, dall6 
quali si lascian sorprendere ben spesso anche i saggi, la 
speranza e l' adulazione. Ogoi club fu lusingato dai sue i 
oratori coll'idea di esser sovrano' ed il club beo~ spesso 
si condusse · à seconda di questa dottrina, dando ordini • 

distribuendo grazill . ~ esigendo rispetto e sommissione.,. , 
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(le Ila virtb, ed evitare a quest'oggetto tutte le istitu_zioni 
che potrebbero riunire i virtuosi a colo1·o , che non lo so
no, tutti i nomi finanche che potessero confonderli. 

Io non ·confondo' colle sale patriotiche quei circoli di 
istruzione ove la gioventù va ad istruirsi , a prepararsi al 
maneggio degli affari, ad ascoltare le paro]~ dei vecchi 
ed accendersi di emulazion~ ai loro esempj , a rende1·si 
utile ai loro simili , ed .acquistare dai suoi coetanei quella 

stima che un giorno meriterà dalla patria e dal governo. 
Io Napoli se ne era aperto uno e con felici anspicj : il 
suo spirito ei'a quello· di propoFre varie opere di bene
ficenza che si esercitavan in favore del popolo : si soo
co t•sero indigenti , si prestarono senza mercede all'in

lima classe del popolo i soccorsi della niedicina , e dell' 
ostetricia. Questa era i' istituzione che avrebbe dovuto 
perfezionarsi· e moltiplicarsi (I)· 

§.XLI. 

Costituzione . .dltre leggi. 

Tali erano le idee del popolo. Le cure della repub.: 
hJica eJ'itnO Ormai divise da che si eran divisi i poteri, e 
la com missione l.egislativa sgravata dalle cure del gove1•no 
si era tuLta occupata deUa costituzione, il di cui pro
geLLo fol·mato dal 1nostro Pagauo era già. bompjto. Ma di 
'questo si cla1·à giudizio al J'ovp, come di cosa, che non 

essendosi n è pubblicata, nè eseguita, niuna parte occu
pa negli avvenimenti della nost1·a l'epubblica. 

Alt1·i bisogni più urgenti richiamavano l'attenzione della 
commissione l.egislativa. ' 

( 1) rimerei che in ogni repubblica ci fosse un circolo 
d'istruzione STJl modello di quella repub{Jlica giovanile 
che era nell'antica repu!Jblica di Bel'Da. Quella istituzio
ne mi sembra ,ammirabile per fo.rm~r gli uomini di stato. 
Non so se calla rivolu;:;ionè della Svizzera si sia conserva,ta. 
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Volle occuparsi a riparare al dis01:dirie dei banchi. Fin , 

dai primi giorni della rivoluzione la prima cura del go

verno fu di rassicurare la nazione incerta ed agitata pe1· 
la sorte dei debito dei banchi da cui pendeva la sorte di 

un terzo della nazione. Un tal debito fu dichiarato de

bito nazionale. Tale opPrazione fu da taluni lodata da al-
tri biasimata secondo <'be si rig.uardava più il vantaggio 

o ·la difficoltà dell' impresa; tu1ti però convenivano che 

una semplice promessa potea tutt'al più calmare per un . 

momento la nazione • ma che essa sarebbe poi divenuta 

doppiamente pericolosa quando non si fossero ritrovati i 
mezzi di adempirla. Allora tutta la vergogna e l'. odiosità 

di un fallif!lento · sarebbe ricaduta. sul nuovo governo , e 

si sarebbe intanto perduto il solo momento favorevole 

quale era quello di una rivoluzione , in cui ' la colpa e 

l'odio (!el male si avrebbe potuto rivolgere contro il re 

fuggito; e gli uomini l' avrl:.'bbero più pazientemente tol· 

lerato, come uno di quegli avvenimenti inseparabili dal 
rovescio di un iq1pero, effetto più del corso irre~istibile 
delle cose ~ che della scelleraggine de' governanti. Cosl il 

governo non fece iJllora che nna promessa • e rimaneva 

ancora a far la legge. "' 

Ma qu,ando volle occuparsi della legge non era forse 
il tempo opp01:tnno,. La nazione era oppressa da mille 

m_ali, le opinioni erano vacillanti, tutto era ioquietezza 

ed agitazione. In tale stato di cose il far delle leggi utili 

e forti è ottimo censi gli o ; sgravasi così la somma de' 
, mali che opprimono il popolo -, e si scema il motivo del 

malcontento : il fal'tle delle inutili e delle inefficaci è pe
ricoloso perchè al maloqntento che già si Sllffre per il 

male, l'inutilità del ri!lJedio aggiunge ·la disperazione. Se 
non potete fare il_ bene , non fate nulla : il popolo si 

lagnerà del male e · non del medico. 

La commi~sione legislativa altro. non fe,c_e ( e ... per dire 
il vero, allora che potea far di più? ) che rinno~are per 

i beni ch'era n Clivenuti nazionali quella ipoteca che già 

il re avea accordata sugli stessi beni quando erano regj. 

l 
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Gli esempj passati poteaoo far comp~endere che questa 
oper·aziooe sola era inutile. Questi beni non poteaoo mai 
esser in commercio percbè riuniti in masse imÙ1ense io 

pochi punti del territorio Napolitano; ed i possessori 
delle carte moneta te erano molti, divisi in tl:ilLÌ i punti, 
e non voleaoo fare a0qoisti immensi e lontani. Quando 
furono esposti in vendita in tempo del re i fondi ccci e~ 
siastici, i quali non aveano questo inconv~niente, si ri~ 

trovarono più facilmente i compratori. Si aggiungeva a 
oiò l' incertezza della durata della repubblica , la quale 

ì a lienava maggiormente gli animi dei compratori; l' inccr
t~zza della sorte dei beni che davansi in ipote,ca, quasi 
contesi tra la nazione , ed il Francese : per eseguir le 
vendite in tanti per·icoli conveniva afferire ai compratori 
vantaggi immensi, é così tutti i fondi naziona li no;1 sa
rebber·o stati scfficientì a soddisfare una picciola parte 
del debito pubblico (t)• 

Il debito nà~ionale in .Napoli non era tale che non si 
avesse P"tut9 soddisfare. Era più incamodo che gr·avoso. 
Conveniva una più regolata amministrazione, e questa vi 
fu (2); .in fatti iu cinque mesi di repubblica il gove.mo 
colle rendite di sole due province tolse dalla circolazioue 

( 1) Cosa ha ritratto la Francia dalle vendite dei suoi 
immensi . beni nazionali? Quale orribile dissipa'Zione ho 
visto io stesso ? A quali mani la salute puhbiù:a è .stata 
affidata? Questa infelice risorsa a cui un governo possa 

' ridursi è sempre inutile. Un govemo deve vendere i fondi 
nazionali ( perchè non deve averne), ma deve venderli nei 
tempi ne' quali non ha bisogno: allora se non trova ,com~ 
praiori, deve anche donarli. 

( 2) Questo è il trionfo de' nostri governanti. Sfido ogni 
altra nazione ad opporre wt tmtto di eguale moralità ed 
economia ! Il re con tredici province, in tempi tranquilli, 
coll' onnipo,tenza nelle mani', che 11011 al'rebbe mai ·potuto 
fal:e? E che ·ha jàttrN' Questo è il trionfo deLla nostra 
çQu.fa, 
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un milione e mezzo di carte. Con tanta moralità nel go
vemo si potea fa1• quasi a meno della legge per un male, 
che si avrebbe ' potuto forsi guarire col solo fatto, e .ahe 
si suebbe goar·ito senza dubbio, se le circostanze interne 
ed esterne della nazione fossero state rneno i11.feliei. Ma 
conveniva nel tempo stesso che tutta la nazione avesse . 
soddisfatto il debito na'T.ionale; conveniva che qu11sto- de
bito avesse toocatQ la nazione in tutti i ponti, e dovo 
pi·ìma gravitava solo sulla circolazione, si fosse sofferto 
io parte dall' agrioolt\)ra , e dalla proprietà : così il de
bito diviso in tanti diveniva leggiero a ciascuno, 

La ·nazione Napolitaoa è una uaziou.e agr·icola. In tali 
nazioni la circolazione è sempre più lairguida, che 'nelle 
nazioni manifatturiere o commercianti ; ed il danaro o 
presto o tardi va ' a colare • senza l'i torno, nelle marii 
dei possessori dei fondi. Di fatti in Napoli , e special
mente nelle province , non mancava il danaro, ma que
sto danaro era accumulato in poghe 'mani, mentrechè 

- p el' la circolazione non vi erano _ che carte. Conveniva 
attivare . tntta la nazione, ed offerire ai .proprietarj di 
fondi delle occasioni di spendere quel danaro che tene
vano inutilmente accumulato. Conveniva .••• Ma io non 

iscrivo un trattato di finanze : scrivo solo ciò che può far 
conoscere la mia nazwne. 

§. Xl;.II. 

Abolizione ael testatico , della gabella 
della farina e del pesce. , 

Per giudicare rettam .n· e di un legislàtore conviene 
che ei sia indipet~dente; per far · che le sue leggi abbiano 
tutto . l'effetto, conviene che egli sia libero. Quando o 
altri ·uomini, o le cose tendono , a frenare i suoi pènsieri 
e le sue mani; quando la sqvranità · è divisa, prete n· 
clerete· invano vedet· qt1el legislatore , nelle di cui mani. 
è il cuo'rè delle nazioni; i consigli son ti01idi, le misure 

Sag. Stor. t5 
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mezzane, tra l' impei·iosa necessità, e l'occasione preci• 
p i tosa , spesso · il miglior consiglio non è quello che si 
può seguire J o solo si segue quando l'occasione è già 
passata, e di tutte le operazioni voi altro non potete 1·i• 
levare, che ·la purità del cuore, e la rettitudine de suoi 
pensieri. 

Così non ahrimenti che la legge su i banchi, riuscì~ 

rono inutili quasi tutté le ·altre leggi immaginate per 
isgravare i popoli dai pesi che nell'antico governo soffe· 
riva • . Io non ne eccettuo , che la sòla legge colla quale 

si a boli la gabella del pesce ' legge che produsse un . ef
fetto immediato, · e trasse alla Repubblica gli animi di 
quasi tutti i marinaj , ed i pescatori della capitale. 

Quando si abolì la gabella sullafarina non ·si ottenne 
l'intento di far ribassare il prezzo de' grani in Napoli, 
dove per le insorgenze che aveano già chiuse tutte le 
strade delle province ' non potevan p ivi più entrar grani 
nuovi , e quei ch' esisteva~o erano pochi, ed . a\·ean ·già 
pagato il ·dazio. Il popolo Napolitauo disse allora che la 
gabella si era tolta quando non vi era più farina. · 

· Dal I 704 era in N a poli molto cresciuto il prezzo del 
grano ; e sebbene questo aumento fos~e io parte effetto 
della maggior ricchezza della nazione, non si poteva però 
mettere in controv~rsia, che l'aumento del prezzo dc
gli altri generi non era proporzionato all'aumento di 

quello del grano (I )• Questo non era alterato quando si 

(I) Questo fenomeno in 1Vapoli sensibilissimo avrebbe 
meritata attenzione maggiore per parte dei nostri econo· 
misti. lo lo ripeto da varie cagioni: 1. dall'esser il grano 
una delle poche de1.-rate che noi vendevamo agli esteri; 
_l' olio pe1~ la stessa l'agione era nelle· stesse circostanze, 
ed avea sojjerte le stesse alterazioni rle' suoi prezzi. Una 
derrata che .sia richiesta da maggior numero deve per ne
ceisità crescerè di prezzo ; e se mai presso una nazione 
m>vién che essa formi iptto o graTidiss~ma parte del com
mercio estero, allom dil'ieae una specie di moneta di 
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ICI... paragònava al prezzo del gt·ano nelle altre nazioni 'di 
' s1 Europa, ma era alteratissimo allorchè si paragonava al · 
già prezzo degli altri generi presso la stessa nazione Napoli-
ri• tana. Tutto il male nasceva da · che l'industria, ed in 

001 conseguenza la ricchezza non si era risvegliata e diffusa 
equabilmente sopra tutti i generi, ed in tolte le persone. 

:ct- Il male era tollerabile nelle province, ma insofft·ibile 
per nella· capitale, non perchè il grano mancasse , non per-
ffe- chè il prezzo ne fosse molto più caro che nelle province, 
tale ma percbè Napoli conteneva un numero im!llcnso di re~-
ef- ditieri, di oziosi, o di persone, che senza esse1•e oziose 
di nulla producevano, e che non •partecipavano dell'aumento 

dell'industria e della ricchezza nazionale. Per rendere il 
me popolo Napolitano cçntento· sull'articolo del pane, o con-
li, veniva migliorarlo e renderlo · così più . attivo e più t·icco, 
le o conveniva render più misere le province: la prima 

am operazione avrebbe reso il popolo Napolitano contento dei 
già nuovi pt·ezzi, la seconda avrebbe fatt<,> ·r itornar gli an ti-

la chi (t). La sola abolizione della. gabella era nella capitale 

un'operazione più pornpo,sa che utile. 
del 

' 
to conto, ad accrescere •iL suo valore non solo per le richieste 

erò de' compratori, ma anche per le speculazioni de' venditori. 
le- Una mon~ta di conto è oggi in 'sicilia il grano, e l'olio in 
di Napoli, perchè l'olio in Napoli occupa il primo luogo tra' ge-
st nçri che si estraggono, ed il grano il secondo. Questo feno-

meno non osservato da nessuno meriterebbe di esserlo; 2 .• il 
\be con.sumo che l~ nazione Napolitana fa di paste j 3 l il mo• 
lO· nopolio che vi è nelle terre ridotte in poche mani, e de-
mo siderate da molti, dacclzè non vi è altrfJ mezzo d'impiegare 
n: il proprio danaro nè in rendite, che son poche, nè in 
:e, oggetti di manijiuture e di commercio. Promovendo tali 
fna oggetti sorz persuaso clze le stesse avrebbero ribassato it 
1e- loro pre:.zo , e che questo ribasso avrebbe potuto influire 
me anche Slt quello del grano; ~· la1 male intesa agricoltut·aJ 
•n- la quale rende necessaria molta estensione di t erreno ec. ec. 
di (t) Fa meraviglia come i scritturi di economia pubblica 

., 
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Guardiamola nelle province. Essa dovette esser inutile 
in quei luoghi nei quali non si pagava, e questi forma. 
vano il numero maggiore ; in quelli nei quali si pagava 
dovette riuscire ·piuttosto( dannosa. II ritratto della gabella 
serviva a pagare le pubbliche imposizioni: proibir quella 
e pretender queste era un con~addittorio ; rinunciare a 
queste era impossibile tra i tanti urgentissimi bisogni , 
dai quali era allora il governo premuto; obbligare le po
polazioni a sostituire all' antico metodo un nuovo , ed 
obbligarle a sostituirlo di loro àutorità ( giaccbè colla 
legge non si era preveduto questo oaso ) era pericoloso 
in un tempo in cui lo spirito di partito nè fa conoscer~ 

il giusto, n è lo fa amare. Un Dio solo avrebbe potuto 
persuadere alle popolazioni, che una novità non- fosse 
stata allora nna ingiustizia patriotica. In fa~ti molte po
polazioni • che per la vici'nanza alla capitale erano nello 
stato di portar i loro reclami al governo (l) , chiesero 
che la gab_ella sulla farina si ristabilisse. 

Nella costituzione antica del r.egno di Napoli, ove si 
trattava d'imposizioni dirette • il sovrano quasi altro non 

non abbiano distinte due specie di carestia , una rèale , 
l' altra apparfnte, la quale non manca però di produrre 
mali t>eali. Quella. reale si · potrebbe suddividere in man
canza di genere, ed altePaziooe di prezzn. Tutti i difetti 
dei rego lamenti annonari ;ono nati dall'aver voluto ripa
rare ad una carestia apparente come se fosse carestia 
reale , e da questo prjmo errore nè è nato •il secondo , 
che si è atteso più a W alterazione del prezzo che alla. 
mancanza del gf'nere : Chi conosce la storia degli stabi
limenti annon'arj di Napoli, · intende la verità di ciò che 
lo dico. Ma ta-li stabilimenti sono si;,_ili a -quelli di tutte 
ie altre parti di Europa ; eran .fif;li -de' tempi e dell'idee 
de' tempi: il nostro errore è di volerli seguire anche· 
9ilando i /Pmpi e le idee son cangiati. 

(l) _P"lma, ed altre terre. -
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facèva éhe imporre il ' tributo; la ripartiziòoe era .deter• 
minata da una legge quasi che fondamentale dello Stato; 
ed il modo di esigerlo era in arbitrio di ciascuna p.o{io
)~zione. Non si esigeva dappertutto nello stesso modo : 
una popolazione avea una gabella, un'altra ne avea un'al
tra ; chi non avea gabelle e pagava la decima sul rac-' 
colto del grano, chi pagava su . i fo!,ldi, chi io un modo; 
chi io un altro secondo le sue circostanze, i suoi pro_. 
dotti , i suoi bisogni, i suoi costumi , e talora i pregio-

- àizj suoi . . Questo metodo di ~mministrazione avea i suoi 
inconvenienti, ma quest' inconvenienti si p.otean correg
gere, e donservat'e un metodo _, il quale se non toglieva 
il male lo rendeva però meno sensibile. 

Questo statb della na2Jione fece sì che inutile riuscissé 
anche la legge sull'abolizione del testatico. Nessun testa• 
tico , nessuna imposizione personale aPrà luogo nella na::. 
·S~:io'ne Napolitana. Questo stesso e colle stesse parole era 

st~ to detto quaoi tre secoli prima : q~ella legge era tut~ · 
tavia in vigore n?l regpo, ed intanto ad onta della me
desima si pagava l'imposizione personale. In pochi luoghi 
si esigeva ancora sotto il nome di testatico; in molti ,si 
pagava 1:icoperta del nome d'industria, in moltissimi si • 
pagava pagando un dazio indiretto sui generi di prima 
necessità, che si consumano egualmente, da chi possi~de; 
e da chi non possiede: ove in· u.n modo, ove in un alti'O 
il !estatico si pagava ·dappertutto , e ~on er:a in' verun 
luogo nominato; la legge esisteva, ma l'abuso cangiaodo 
le paro le faceva una f1·ode alla legge. 

Prima di riformare l'antico sistema dèlle nostre ~nanze 
con~eniva conoscerlo: la riforma dov~a essere simultanea 
ed intera. Tutte le parti di un ·sistema di finanze banno 
stretti rapporti tra loro, e collo stato intero della nazione, 
Ma la maggior ' pàrte -degli Stati di Europa erano nati non 

. dalle unioni spontanee, ma dalla . conqoista : il signore 
di un piccolo stato avea oppressi gli altri con divérsi 
mezzi ed ·in diversi tempi : per lo più si erano transatti 

colle popolazioni che avean conservati i loro usi • i dazj 
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loro, i loro costumi. Una gran nazione non fu che l'ag
gregato di tante piccole nazioni, cpe si consideravano 
come estranee tra loro, ed il sovrano si conside1·ava estraneo 
a tutte. Invece di leggi si chiedevano privileg;: il sistema 
delle finanze non. era; .che un' unione di diversi pezzi 
fatti da mani e in tempi diversi: i bisogni del momento 
non essendo mai quelli della nazione, facevano sì che 

invece di correggersi gli antichi abusi se ne aggiognessero 
dei nuovi, e .tolto ciò produceva quell'orribile caos di 

finanze, in ~ui, al dir di l7auban. era grande quell'uomo 
che sapesse immaginar nuovi nomi per poter imporre' un 
nuovo tributo senza alterare gli antichi. 

Era venuta l'epoca fortunata della riforma; ma questa 
riforma , nè dovea esser fatta con leggi particolari, le 
quali o presto o tardi si sarebbero contraddette, nè io un 
momento. Era l'opera di ' molto tempo. Sulle prime per 
contentare il popolo, il quale fra le no,·ità è sempre im
paziente di vedet· segni sensibili di utile,, bastava dire cb e 
si pag~ssero solo due terzi delle antiche imposizioni. Qne• 
sta diminuzione di un terzo' di tutti i tributi avrebbe at
tirato alla rivoluzione maggior numero di persone, mentre 
coll,a sola abolizione clèl !estatico e della gabella della 
farina non si giovava, che ai poveri. In seguito quando 
il favore dei ricchi non era più tao to necessario, e l'odio 

loro t.a.oto pericoloso f i poveri ·si sarebbero del tutto 
sgravati. Un governo stabilito deve esser giusto: un go
verno nuovo deve farsi amare : quello dev~ dare a eia
senno ciò che è suo, questo deve dare a tutti. Una com
missione a quest'oggetto stabilita avrebbe fatto in seguito 
conoscere le antiche finanze, i nuovi bisogni dello Stato, 
e si sarebbe formato nn sistema generale e durevole sn 
di cui ·si sarebbe potuta fon~are la felicità della nazione. 
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§. XLIII. 

Richiamo de' . Francesi. 

Ma \lccoçi alfine ai giorni infelici della nostra repub
blica : i mali d:t tanto tempo trascurati, Ol"mai ingigantiti 
ci soverchi<~JlO, e minacciano eli opprimerei. Le Calahrie 
si ,erano interamente perdute; e gl'insorgenti - dellè Ca
labrie comunicavano di già cqgl' insorgenti d~ Salerno, e 
eli Cetara • e ~i stendevano fino a Castellamare . . Questa 
st~ssa città fu occupata dagl' lpglesi , e si vide ]a ban-:
clieJ•a dei superbi Britanni syentolal," :viocitrice in far~ia · 
della stessa capitale. 

I Franc~si ·ripresero Castellamare e Sa.lemo ; Ceta·ra 
fu distrutta, ~1a pochi giorni dopo i lfraoce~i furon co
stretti ad abbandonare il territorio Napolitano richiamati 
nell'Italia superiore; e sebbene tentassero colorire con 
pomposi proclami la loro ritirata , gl' insorgenti ben ne 
compresero il motivo i e ne trassero audacia maggiore. 
Salerno fu di nuovo occupata : a Castel/amare s'inviò 
da Napoli una forte guarnigione, la quale però fu ridotta 
a dover difendere la sola città , quasi assediata dalle jn

SoJ:geoze che la circondavano. . 
Magdonald partendo lasciò una guarnigione di settecento 

uomini in S. Elmo; circa dpemi.\a rimasero a difender 
Capua , e quasi altri settecento io Gaeta. Egli , avea pro
messo lasciar una forte colonna mobile, ma questa poi 

·in effetti altro non fu cb e una debole colon n~ di quattro

c.ento uomini i quali distaccati dalla guernigione di Capua 
venivano a S. Elmo, donde- altri quattrocento uomini 

partivano alternativamente per Capua. 
Questa forza sarebbe stata superflua presso d~ noi 1se 

da prit1cipio ci fosse stato permesso di organizzar la forza 
nazionale; poicbè il fat·· questo ci ' era stato tolto, la forza 

rimasta era insu[jlciente. 
l rovesoi d'Italia mostravano già lo stato di languore 
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10 cui ' la rilassatezza del governo direttoriale avea gittata 
}a Francia. La Francia diminuiva di forze io proporzione 
che cresceva di volume: le nuove repubbliche organiz. 
zate in Italia, che avrebbero dovuto essere le sue alleate 

·· turooo l~ sue province: in vece di esserne. amati, i Fran
çesi ne furono !Jdiati, perchè ·essi in vece di amarle le 
temettero. 

I Romai1i • di cui i Francesi volevano esser imitatori, 
ritraevano forza dagli alleati. Gli Spagnuoli tennero una 
condotta d'i versa • ed avvilirono quelle na;;ioni che do
veauo esser loro a~iche. Ma ciò che potea ben' rinscire 

per qualche tempo agli Sp~gnuoli per lo stato •in cui al- , 
}ora si ritrovava l' Europa, non poteva rinscire al . Dire~
torio , che av~a da pe1· tutto governi regolari e potenti 
ai · loro confini. 

Quando in seguito di una conquista si ·vuole Ol'ganiz-
, zare una repubblica~ l'operazione è sempre più difficile 

ebe quando conquista un re. Un re deve. avvezzare i po
,poli ad ubbidire , perchè egli non deve far altro che 
schiavi;, no conquistatore che far voglia dei cittadini deve 
avvezzarli ad ul?bidire e a comandare. Ma non si av

vezzano i popoli a comandare sr.oza dar loro l'indi
pendenza, la quale richiede un sagrifizio per lo più 
doloroso di autorità pe1· parte di colui che conquista; e 
quindi è che quasi sempre vana riesce la libeJ·tà che si 
riceve io dono dagli altri popoli, perchè non,' e;sendovi 
chi s~ppia ·comandare , non vi sarà nemmeno chi_ sappia 
ubbidire~ ed_ io vece di saggi ordini di g•,veroo non si 
l1anno che le volontà momentanee eli coloro che coman- · 
dano la forza straniera; volontà che sono ta·nto più :rui
nose qu·anto il comar;do è più vacillante, ~ poco o nulla 
vale a ·prolung,arlo il merito della buona condotta., La libertà 
invidia , e la legge toglie gl' impieghi anche agli ottimi. 

Questi cangiamenti oe. produssero Mgli altri ugualmente 
rapidi nel governo dell~ . nuove repubbliche. Quasi ogni 
mese 5i cangiavano i goveroauti nella J'epubblica Romana. 
O~rne sperare quella stabilità di principj, quella costanza 
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di operazioni, che s·olo può rendere le repubbliche ferm(! 

e v.igorose ? 
Talora oltre dei governanti si· violentava anche la co

stituzione; e quello stesso direitorio che avea violata la 
· costituzione Francese, rovesciò anche la Cisalpina. Si 
t1·ovarono delle anime eroiche, che seppero ·resistere agl'in
t •·ighi ed alla forza, e prefeJ·irono la l ibertà dèl loro giu
ramento al favore del conquistatore. In Napoli, quando . 
si temeva che le idee del direttorio potessero non esse1• 
quelle dell'indipendenza e felicità della nazione, tutti i 
governanti giu1·arono di deporre la carica. Non vi fu uno 
che esitò uu momento. Ma possiamo noi contare sopra 
nn popolo di eroi P Il maggior numero è sempre debole, 
ed i l popolo intero come può amar una costituzione che 

non si abbia scelta da sè stesso ~ · che non possa conser
va re nè dist'ruggere se non per volere altrui ? 

Si aggiunga a ciò , che il priqcipio fondamentale delle 
repubbliche, che è il rispetto e l'amore pe' suoi cittadi- ' 
ni , mentre rende un governo repubblicano attentissimo 
ad ogni ingiustizia che si commetta tra suoi , lo rende 

negligente sulla sor'tfl degli esteri: un procousolo era giu
<licato in Roma da colo1·o che e1·anò suoi eguali, e che 
temevano più cÌi lui che delle province desolate. Le re
pubbliche Italiane segnavano l'età con sempre nuovo lan7 
guore ; in vece di rassettarsi cogli anni , quanto più vi
vcv:.~no più si accostavano alla mo1·te, e le altre npub
bliche d' Italia dopo qualtro anni di libertà si tl•ovarono 

tanto deboli , quanto la nostra lo era al principio della 
sua politica rivoluzione. 

Se i Francesi avessero, permesso. alla repubblica Crsal
pina di organizzare una forza regolare ; se · lo avessero 
permesso alla repubblioa Romana, a~•·ebbero . potuto più 
lungo tempo' cont1·astare in Italia cout•·o le forze Austro 
Russe = se non impedivano l' organizzazione delle forze 
NapoliMne' queste avrebbero assicurata la vittoria .al par~ 
tito repubblicano. Ma il voler difendere la repubblica Bi

salpina., la ·Rom11na, la Napoli tana colle &ole proprÌil for-
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ze ; il voler te m ere egualmente il nemico e gli amici, er·a 

la massima di un governo cbe vuoi crescer il numero dei 
soggetti senza aumentar la forza (1). 

Si parla tanto del tradimento di Scherer: Scherer tra
dì il gover·no , ma la · condotta di quel governo avea di 
già tradita , una gran nazione. 

·La rivoluzione di Napoli potea solo assicnr•ar l'indi-

• pendenza d· Italia • e l'indipendenza d' Italia. potea so lo 
assicnr<1r la Francia. L'equilibrio tanto vantato di Euro

pa non può esser affidato se nn n all'indipendenza Ita
liana, a quell'ind ipendenza, che tnt te le potenze, quando 

seguissero piì1 il loro vero interesse che il loro capriccio, 

dovrebbero tutte procurare. Cbiunque sa riflettere con

ver·r·à meoo che nella gran lotta politica che oggi agita 

l'Europa , quello dei due pal'titi ~·imarrà vincitore eh!! 
più sincerf1mente favorirà l'indipendenza Italiana (2). 

( 1) La pi~ chlara prova che abbia' dato il primo Con
sale di amar sinceramente la libertà d'Italia è' stata 
quella di aver conces~a alla Cisalpina il corpo de' Polac
chi. Chi legge con attenzione questo §. e- tutta l'opera ve
drà come gli avvenimenti stessi giustificano il nuovo or
dine di cose desiderato tanto dalla giustizia e dall' uma
nità. 

(2) Se io dovessi parlare al governo Francrse per l'I
talia • gli direi liberamente che o convien liberarla tutta 
o non toccarla. Formandone un solo governb la Francia 
acquisterebbe l!na potentissima alleata; democratiz_~ondone 

una sola pa1·te , siccome questa piccola parte nè pairebbe 
sperar pace dalle al.tre· potenze, nè potre,bbe difendersi 
da sè sola; così o dovrebbe perire abbandonata dalla 
Francia, o dovrebbe costal'e alla Francia una continua 

' inutile guerra. Questa è la ragione per cui Luigi Xl. ad 
onta della sua ambizione , altorchè Genova si ojjer2 a lui, 
le rispose che si classe al Diavolo. Questa è la ragione '· 
per cui si è detto che gli stabi?imenti in Italia non gio~ 
vavano alla Francia : duecento ar.ni di guerrà distl·uttiPa le 
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n destino avea . finalmente fatto pervenil'e ~ momenti ; 
ma il governo che allora avea la Francia non fu buono 
per eseguire gli ordini del destin o, ed i pro-direttoriali 
governi d' Italia non sepp~>ro comprenderne le intenzioni. 

Dura necessità ci costrinse a trascurare tutti gli e~ter
ni rapporti che 3'{rebbero potuto salvar la nostra esistenza 
politica. Noi ignoravamo ciò che si faceva nel rimanente_ 
dell'Europa , e l'Europa non sapeva la nostra rivolu
zione se non per bocca dei nostri nemici. Dalla stessa 
Cisalpina, dalla stessa armata Francese non avevamo che 
gazzette o rapporti più- frivoli di una ga~Zzetta , e più 
mendaci. I generali Francesi ci scrivean sempre vittorie, 
percbè questo loro imponeva la ragion del! a guerra; ma 
il nostro interesse era di saper anche le disfatte, e l'i
gnoranza in cui rimase il governo , e le false lusin-ghe 
che gli furon date di prossimo soccorso ~ccelerarono la 
perdita, se non della repubblica , almeno dei repubbli
cani. Napoli avrebbe potn't!> salvar l'Italia, ma l' Italia 

cadde , ed involse anche Napoli nella sua ruina. 

ha costato il posse.çso del Milanese. Allora i sovmni di 
Francia non avean comprese due verità, la prima delle 
quali è che l'Italia è più utile alla Francia amica che 
serva, e quindi è meglio renderla libera che ,, provincia. 
Questa verità si è compresa da qualche anno; sebbenè il 
direttorio si conduceva come se non ~, avesse compresa 
ancora o non ~·olesse comprenderla, e -solo dal nuovo più 
giusto ordine di cose si può sperare r utile effetto di que
sta verità. La seconda è che l'Italia non' dev'n esser di
visa ma riunita , e la riunione dell' Italia dipende dalla 
libertà di Napoli , pae;e che la Francia non potrà giam
mai conserYare : e che ha tante risorse in sè, che solo 
potrebbe disturbar tutta la tranguillilà ltuliana , quando 
non sia in mano di Wl g·overno umono ed amico delia li· 
bertà. E' l'esperienza di tutt' i secoli, la quale ci mostm 
che i conquistatori dell' alta l tali a han per lo più 

1 

rotto 
alle sponde del Gariglianp , e la filosofia spiegrz la ra

gione di tali avvenimenti. 
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§.XLIV. 

Riclziamo di Ettore Carafa dalla 
Puglia. 

I ~rancesi dovettero aprirsi la ritirata colle ar·mr alla 
mano ; ' ed all' isola di Sora e nelle gole di Caste?furte 
perclettero non poca gente. Appena essi partirono nuçve 
insorgenze scoppiarono in molti lnoghi. . 

Roccaromana suscitò l' insorgffiza nell.e sue lene alle 

mura di Capua. Egli divenn e l' istrumento più grande 
della nobiltà a pui apparteneva , e del popolo tra cui 
avP.a un nome. II governo Io avea disgustato ; lo avea 
degradato forsi per ~ospetti troppo anticiE'ati , ma non 
seppe osservar lo ~ ritroyarlo reo, o pérderlo : affenclen
clolo non seppe metterlo nella impossibilità di far male r 
Luigi de Gams organizzò nello stesso tempo una insor
genza in Caserta. Queste insorgenze unite ·a quelle di 
Castelforte e di Teano ruppero ogni comunicazione tr·a 
Capua e GaPla, e tra il governo Napolitano, ed il resto 
dell'Italia. 

La ritirata dei Francesi dalla provincia di Bari fece 
insorgere . di n_novo quella pt·ovincia di 'Lecce. In Puglia 
eravi an~ora Ettore Carafa .colla sua Jegio.ne, ed oltre la 
legione avea un nome e molti seguaci; ma sia impru
denza, sia, come. taluni vogliono, gelosia del governo 

1 

Carafa .fa richiamato da una pr·ovincia, dove pote1•a es
ser utile , ed inviato a guernire la fortezza di Pescara, 
La ritirata di Car:afa fu· nn ver·o m;~le per quelle pro
vince, e per la repubblica intera; a questo male si sa
rebbe in parte riparato se riusciva a F'eder!ci di pene

trare in Puglia, ed a Belpulsi nel Contado di lliolise. 
Ma le spedizil'mi di q~esti due, r·it~rdat~ soverchio, non 
furono inti·aprese, se non dopo la par·tenza delle tru~pe 
Francési ; quando ci,oè era impossibile esegtùle. 

·Così sopra tutta la superficie del territorio Napolitano 
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rimanerano appena dei punti demecraticj. Ma questi punti 
contenevano degli eroi. Nel fondo della -Campania et·a re
nafro , che sola avea resistito per lungo tempo a Mam
mone ( 1) , còmandante dell' insorg!lnza di Sora; con poco 
più di forza avrebbe potuto prt:nder la parte offensiva. I 
paesi della Lucania fecero prodigj di valore opponendosi 
all'unione di Ruffo con Sciarpa , e se il fato non faceva 
perire i virtuosi e bravi ft·atelli J7accaro; se il governo 
avesse inviati loro non più che cento uomini di truppa 
di linea , qualche uffiziale e le mun izioni da guerra che 
loro m~ncavano , forse la causa della libertà non sarebbl' 
perita. Gli stessi ese~pj di valore davano le popolazioni 
repubblicane del Cilento , le quàli per lungo tempo im
pedirono che l'insorgenza delle Calahrie nou _si riunisse 

a quella di Salemo. Foggia finalmente era uoa città pie
na di democratici : essa avea nna guardia nazionale di 
duemila person~; era una città che p~r lo stato politico 
ed economico della provincia, potea trarsi dietro la pro-

(t) Mammon~ Gaetano , prima molinajo, indi generale 
in capo dell' insorgenza di Sora, è un mo~tro orribile di 
cui difficilmente si ritrova l' eguale. In due mesi di co
mando , in poca estensione di paese , ha fatto fucilar tre-

. cento cinquanta infelici , oltre del doppio forse ucci~i dai 
suoi satelliti: Non si parla de' saccheg·gi, delle ,viqlenze, 

· degl' incen'd; , non si parla delle carceri orribili, nelle 
quali gittava gl' irifelici che cadevano nf}lle sue mani , non 
de' nuovi generi di morte dalla sua crudeltà inventati. Ha 
rinnovate le invenzioni di Procuste, dj Mezenzio • . . • 
Il suo desiderio di sangue umano era tale , clze si beveva 
tutto guello che usciva d~ gl' infelici che faceva scannare: 
clzi scrive lo ha veduto egli stesso · heversi il sangue suo 
dopo essersi salassato , e cer.car con avidità quello degli 
altri salassati che erano con lui; pranzava. avendo a ta
vola. qualche testa ancora e;rondante di-'sangue ; ' ùeve~·a in 
1m cranio •.••• A questi mostri scriveva ,Ferdinanc\o 
da Sicilia 71l!O p,enerale e mio amico. 

·, 
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viocia intera; e .da Foggia UQa linea quasi non interrotia 
prendeva pel settcott·ione verso gli Ap1'Uzzi, dove si con- ) 
tavauo Serracapriola, Casacalenda, Agnone , Lanciano . •• 
Dall' altra parte per Cirignola e. Melfi, Fogg1a comuni.:. 
cava colle tante popolazioni democratiche della provincia 
di Bari, e della Lucania. Noi vorremmo poter nominare 
tutte le popolazioni , e tutti gl' individni; ma nè tutto di
stintamente sappiamo, nè tutto senza imprudenza aperta
mente si può dire : un tempo forse si saprà , e si p,otrà 
loro render giustizia . 

. Ma che fare? A tutte queste for·ze mancava la mente, 
mancava la riunione tra tutti questi punti , mancava UP, 
'piano comune per le loro oper·azioni. Non si cr·.ederà, ma 
intanto è vero : una delle cagioni che più hanno contri· 
buito a rovesciar la nostJ'a repubbliqa , è stata ·quella di 
non aver avute le province delle persone che riunissero , 
e di.·iggessero tutte le operazioni : gl: insorgenti aveano 
tutti questi vantaggi. 

§.XLV. 

Cardinal Ruffo. 

Rajfo intanto trionfava io Calabria. Dalla Sicilia, ove 
l!ra fuggito seguendo . la corte, e1·a ritornato quasichè solo 
nella .Calabria' , ma le terre nelle q o ali si era fermato , 
erano appunto le ter'J'e di sua famiglia. Quivi il suo no

me gli diede qualche segoace ; a qnesti si aggionsei'O tutti 
quelli che si trovavan condannati nelle isole della Sici
lia, ai q o ali fu promesso il perdono, tutti gli scellerati 
banditi, foorusciti delle Calabrie, ai ·qoali fu promessa 

l'impunità. A Rajjo si onirono il preside della provincia 
l/Viuspear, e l'uditore Fiore. L'impunità, la rapina, il 
saccheggio, le promesse facili, il fanatismo superstizio
so ( 1) , tutto concorse acl accrescer·gli sego aci. ~neo mio-

( 1) Quest' uomo ai creduli abitan ti delle Calabrie si 

+ 
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ciò con piccole oper'!_zioni, più pet· tentare gli anum e 
,le cose, che per invadere. Ma \"inte una volta le. forze 
t'Ppubblicaoe, perchè divise e •mal dirette; superata Mon
teleone; attaccò e pt·ese ·Catanz aro capitale della Calabria 
ulteriore, e passando quindi alla citeriore, · attaccò.e pre
se Cosenza , sede di an tico ed at·Ùente t·epubbli canismo. 
Cosenza cadde vittima degli errori . del governo, perchè 
disgustò il basso popolo coll'ordine di doversi pagare an
che gli at-rett·ati delle imposizioni , dovute ' al re, perchè 
vi costituì comandante de lla guardia nazionale il tenente 
de Chiara, pro fondo scellerato, ed atta~cato all'antico 
goveroo. Quando Rujjo era già vicino a Cosenza, de 
Chiara era alla testa di sette in ottomila patrioti risoluti 

di vincere o di morire. · llujfo avea appena diecimila uo
mini. Quando queste tt·uppe furono a vista , . de Chiara 
ordinò la ritirata; intànto ·ad un segno concertato scop
piò la sollevazione dentro t'osenza : cosicchè i repubbli
cani si trovarono tra due fuochi, ma ciò non ostante ri
guadagnaoo la città, e si difendono tre giorni. Labonia 
e f7 anni corrono a r~danar gente ne'Ile loro patrie. Ma 
quando il soccorso giunse, Cosenza era già caduta. Essi 
si ri dussero a dover fat·e prod igj di valore nella difesa 
di Rossano. Ma Rossano rimas ta sola cadde anch' essa ; 
cadde Paola u11a delle più belle città di Calabria, incen
diata dal barbat·o vincitore, indispettito da nn valore che 
avre,bbe dovu to ammirare. La . fama del successo , ed il 
terrore che ispirava , lo resero padrone di tutte le Cala~ 
brie fino a · Matera , dove incontrÒ il corso de Cesare , 
-di coi parlammo nel §. ,XVI ( 1 ) . 

f ece creder Papa. Il cardinale Zurolo arcu.>escovo di Na
poli ebòe il coraggio di anatemizzarlo. 

(1) Le notizie dell' insurre::ione della provincia di Lec
ce ·, e delle operazioni dei Corsi , mi sono state comuni
cate dal mio amico ·Giovanni Battista Gagliardo, il guale 
jit pri.ncipal parte di tutto- ciù che avvenne in Taranto. 
Le memorie eh.' rgli ha scritte sopra ·gli accidenti della · 

r 
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Il diseg.no di Ruffo era di penetrar nella Puglia. Al

tamura formava un ostacolo a questo disegno. Ruffo.l' as- ) 
sedia ; Altamura si difeo,de. Per ritrovare esempj di di
fe~a più ostinata ·bisogna ricorrere ai tempi della sto r· ia 
<lntica. Ma Altamura non avea munizioni bastanti; a di
fender·si impiegarono i suoi . abitanti i ferri delle loro ca
iìe, le pietre, finanche la moneta convertirono. in uso di 

mitraglia; ma finalmente dovettero cedere. Ruj'fo prese 
Altamura di ass~ lto, giaccbè gli abitanti ricusarono sem..:. 
·pre 'di capitolare; e dove prima delle altre sue vittorie 
avea usato apparente moderazione, io Altamura sicuro già 

-da tutte le parti, stanco di guadagnar gli animi che po-
tea ormai vincere, volle •dare un esempio di terrol'e. Il 
sacco di Altamura er;,~ stato promesso ai suo) soldati : la 
dttà fu abbandonata al loro furore ; non fu per·donato 
nè al sesso, nè i!ll' età. Acc.re.sceva il furore dei soldati 
la nobile ostinazione .degli abitanti, i quali in facçia ad 
un nemico vincitore, col coltello alla gola, gridavano 
tuttavia viva la repubblica! . : • Altamura non fu che un 
muc~hio di ceneri e di cadaveri intrisi .di sangue. 

Do.po la caduta di Altamura, Sciarpa soggi~gò i bravi 
abitanti di Avigliano, Pote{lr,a, Muro, Picemo , Santo

fele, Tito ec. ec. i quali si erano· uniti per la difesa co
mune : . la stessa mancanza di provvisipnì di gnel'l'\1 che 
avea falta perdere Altamura li costrinse a cedcJ•e a Sciar
pa:, ma anche ced.eT1do al viupitore coqservarono tanto 
di quell'ascendente cb e il valore dà sul ' numero, che fe
C<'I'O ' una capitolazioùe onorevole, colla quale riconoscendo 
òi ' nuovo il re, le loro persone ~ le cose rimaner ·dòves

sero salve. Ben _poche oallioni possono gloriarsi di simili 
.esernpj di valore. 

lotanto Micherou:JJ fece nell'adriatico uno sbarco di 

rivol~tzione deLla sua patria sono importanti. lo lzo lette 
molte memorie simili. E' degno di osservazione che in 

tutte le sollevazioni del regno ci è, stato sempre suono di 
campane , ed una processione del Santo Protettore • 

.J 
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Russi che occuparono Foggia, L' oecupazione, ·ll'Ìa oas·o, 
sia' a rte, a'vve,nne ne' giorni io cui la fiera richiamava colà 
gli abitanti di tutte le ' altre· province oef' regÌ~o· , 1e <COSl 

Ìa Ìnuova de!'!' inva~ione ·spafsa sollecitamente portò . negli 
altri lnogi1i il terrore ·anche prima' dell-e .•a i!mi; '" . -

Chi non sarebbesi rivoltato allora cohtro • il· governo 
tèpdbblicano, dopo i funesti esempj di colorò che· eran 
rimasti ' vittima del 800· partito· ' vedendo i dappertutto· il 
nemico vincitore~ e · niuna, difesa rimaner •a sp~rarsi da
gli àmici ? Si era già nel caso che i repubblicani~ ridot'ti 
a picciolissim'o ' numero•, sembravano essi esser gl', insor- l 

ge1iti. Eppure l'amore per· la repubblica era così grande 
che faceva . ancora amare il governo , e tutt' i repubbli
cani morirono con lui. ' · , . ' , 

Un ' poco di .tr,uppa fran-cese e patriotica che era ·in 
Campobasso fu costretta ad abbandonarla. Si r,erdette ·an
che il Contado di Molise. Non si era pensato' a · guaaa
gna~ le posizioni di Montefi/rte, Benel'ento, C errato ·· ed 
Isernia onde impedire le GnnJUnicazioni di queste insor
gllnze tra loro. R!bollì l' tnsorgenza di -Nola, comunican-. 
do èon quella ·di Puglia • e· Napoli fu quasi che asse
diata. ,. 

~- XLVI. 

~. MiQistro della guerra. 

l 

Si era esposto mille volte al ministro del_la guer_ra i.ut· 
to _il pericolo che si correva per le insqrgenze troppo tr·a
scurate, ma ' egli credeva ed avea fatto credere al gov;ruo 
non esser ci'ò altro elle voci di allarmisti. Si giunse a 
promulgare una legge seve·rissima contro i medP.simi, ma 
la legge ·dovea farsi perchè gli allarmisti non ingannassero 
il popolo, e non già percbè il governo fosse · ingannato 

· dagli adulatori. t 

Il_ governo era su questo oggetto molto mal ser·vito 
da' suoÌ agenti tanto interni che _esterni _, poicbè ' per lo, 

Sag . . Star. ~4 



( 2 l o) 
più eraosi . affidati gli affari a colnro i quali àltro no~ 
aveano che l' ~n~u~ia~mo, ed essi più del pericolo teme.,. 

vaoo la fatica di doverlo prevedere. ~ 
I popoli non erano credpti. Si chiesero de' soccorsi al 

gove1·no per frénare l' insorgenza scoppiata nel ' Cilento· 
Si proponeva ·~ al mÌpistro1 che s' inviassero i francesi. I 

francesi, si rispondeva • n?n sono \:Juoni a. fr!)nare l'in

sorgenza i e si diceva il vero (l). Vi 11nderanno dunque 

i patrieti ? I patrioti faranno peggio. Ma intanto, il pes
simo di tutt' r partiti fu qnello di non prenderne alcuno; 

ed ,il più fooesto degli errori fu quello di ,çr-edere che il 

tempo avesse po~uto giovare a dist1·uggere l' inso1·genza. 

Il miojst1·o della , guerra diceva sempre al gove1·no che 

egli , si occupava a formare un piano che jll'l'ehbe ripa

rato a tu~to. Prima parte però di ogni. piano, avrebbe do~ 
vùto esser q nella 'di far presto. 

Si disse al ministro che avesse occupa!a Ariano e non 

curò di farlo i se gli disse che avess~ occupata Montefurte 
e non curò di farlo . . Nlantlzonè credeva çhe il nemicq 

non fosse da temersi. Fino agli . ultimi mom,eoti éi lusin-

gò sè stesso ed il govei'Oo i CJ·edeva . che i Russi i quali 

erano sba-rcati in Puglia non fossero veramente Russi • 

rua galeotti che il re di Napoli avea &pec.\iti abbigliati alla 

rossa: Q l'insorgenti erano già alla Torre; lo stesso Ruffo. 
co' suoi Calabresi et· a in Nola i Miclzerorlx co' Russi e1·a 

i! l Cardinale; Aversa era in&orta , ed avea rqtta ogni co

municazione tra Wapoli e Capua ~ ed il ministro della 

·guerra , a cui tò tto ciò si riferiva, ·rispondeva non esser 

? ltro ohe ·poclli briganti; i quali non avrebbero ardito di 

~ttaccar la capitale. Quale st1·anezza ! Una centrale irn~ 

, meosa, aperta da tutti i lati, il di cui popolo vi è ne

~ico • a cui dopo un giorno si toglie l' acqna, e dopo 
da e giorni il pane! ••.. 

(1) Per le ragioni dette di sopra 1 cioè clze contro gli 
i(lsorglmti poco vale ·l' armata , 71!a ti ric;lziedo(lo, /;e . pie-: 
çole'forze e permaqe(lt!. .- · · 
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§.XLVII. . · ' 

Disfatta eli Marigliano. 

Ma chi potea. smuovere il ministro della guerra dal
l' idea di difend-ere .la ·repubblica nella centrale? Egli volle 
anche· difendeda in un modo tutto ~uo. No o impiegò se · 

non picciolissime for~e, le qt:iali se prima sarebbero-state 
bastanti acl impedia·e che l' insorge'nza nascesse, non erano 
poi sufficienti .a combattel'la . 

Egli avea fattò credere al governo ed alla nazione che 
potea disporre di ottomila uomini di truppe di rioea; ma 

questa colonna' colla quale si avrebbe potuto formare 011. 

campo per difendere Napoli , non si vide mai intera. Molti 
credettero che si avrebbe potuto riunire gran numcr.o di 
patrioti , se si dichiarasse la patria in pericolo ; ma ~ia 
~irn'ore , sia soverchia c'onlidenza, questo linguaggio fa·an
co · non ·si voÙe mai adottare dal governo' ~ solo si a·i
dussè ad ordinare che ad nn tiro designato di cannone 
tutti della milizia naziona le dovessero condursi ai loro 

'· pos~i • e gli altri del popolo ritirarsi ne ti e loro case, n è 
uscirne, sotto pena della vita , prima del nuovo segno. 
Misura più allarmante di qualunque cli.:biarazione di · p_e• 
ricolo, poichè non dichiarandolo, · lasciava libero il campo 
alla fantasia altera_ta d'immaginarlo piìr ga·aocle di quello 

. che era; _misut·a che non dovea usarsi se non negli estre
mi c_asi, e che essendosi usata imprudentemente la pri

ma volta, quando bisogno non vi era :1 fece sì cl:ie si fosse 
usata quasi · che inutilmente , quando poi vi fu hiso• 

gno (1). l· 

( 1) La prima volta si radunarono moltissimi patrioti ; 
tu~ta la guardia nazionale fu al suo posto : Jurouo tenuti 
q disl)p;io U:na <T~otte , ·e la mattina Jut·on congedati 
senza clze avessero ottenuto nè an yhe un ringraziamento , 
senza poter nè .anche comprendere la cagione dell'allai.,. 

' ' ' 
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Intanto le injinitesimali colonne spedite da Mantlzoni 
furono ad una ad noa distratte. Quella comandata da 
Spanò fu battuta· a Monteforte: l'altra comandata da Bel~ 
pulsi, che dovea. esser per lo meno di mille e duecento 
uomini' vanguardia di nn corpo più numeroso ' e che 
poi si trovò essere in tutto di duecento cinquanta, fu 
costretta a retrocedere da Marigliano, ove non potea più 
J'eggere in faccia a tutta la forza di Ruffo. La sola · co
lonna di Sclzipani ressé nella Torre dell'Annunziata, per
chè e1·a composta di numero maggiore, perchè non po
teva esser circondata se prima non si guadagnava Mari
gliano , e perchè finalmente era sotto la protezione d~lle 

barche cannoniere ' le quali allontanavano l'inimico dalla 
stt·ada che va. lungo il ma1·e. La nostrà marina continuò 
a ben meritare della patria • e finchè vi rimase il mini
mo legno tenue sempre lontani gli Inglesi . E chi mai.de
meritò della patria all'infuori di coloro che alla patria 
non appartenevano ? 

Ma finalmente Rujfo, padrone di Nola e di Mariglia
no , si avanzò da quella via -verso Por-tici, tagliando così 
la · ritirata alla colonna di Schipani ·, e toglicndole ogni 
comunicazione con Napoli. Tra Portici e Napoli v.i' era 
il picco! forte di Pigliena cfifeso da pochi patrioti; e ad 
ontil dell~ forze infinitamente superiori di Rujfo sostenl!ero 
oltre ogni credère il forte : quando furono ridotti alla 

· necessità di cederlo, risolverono di farlo saltar per aria. 
V autore di questa ardita risoluzione fu Ma rtelli. 
· Non minor valore dimostrò la colonna di •Schipani: si 
aprì per sei miglia la · strada in mezzo ai nemici; prese 
-de' cannoni, giunse a Portici. Le nuove che si aveano 
eli Napoli, la quale si 'credeva già presa, indusse alcuni 
v.ili a gridar viva il re , e cost1•iose gli alti'Ì a rendersi 
prigionieri di guerra. 

me. La seconda volta la credettero o frivola , o finta , 
come la prima, e questo fece perdere molti hral'i pa.trio· 
ti , i quali si ritrovarono rinchiusi nelle loro case , al-

, zorcliè avrehbero potuto esser ne' castelli a difenderli. 
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§.XLVIII. 

Capitolazione. · 

Ma Napoli non era presa ancora. I nostri si eran bat• 
tutti con sorte infelice nel dì I 3 giugno al ponte della 
Maddalena, e furono costretti a ritirarsi nei castelli. Il 
governo si era già ritirato nel castello Nuovo. Il solo 
càstello del Carmine, il quale altro non è che una bat
teria di mare, e che per la via eli terra non si può di
fendere , era caduto u.rlle mani degl' insorgenti. 

E quale castello di Nilpoli ~ all'infuori di S. Elmo, 
si può difendere! Il ptll'tito migliore, sarebbe stato quello 
di abbandonar la città, e fal.ta una colonna di patrioti, 
che allora forse ' Per la neces5ità sarebbe divenuta nume
rosissima, guadagnar Capua per la via di Aversa o di 
Pozzuoli. Questo era 'stato il -progetto di Girordon , che 
comandava in Capua le pocbé forze Francesi rimaste 
nel territorio della repobblica Napolitana. Se questo 
prog·etto fosse stato eseguito, Napoli non sarebbe dive
onta come addivenne teatro di s,tragi, d' incendj , di 

scellcraggini, e di crudeltà, ed ora non piangeremmo la 

perdita di tanti cittadini. 
, Dllrante l' assedio dei ca~telli, · il popolo napolitano 
unito agl' insorgenti commise delle barbarie che faq_ fre
i'uet·e; incrudelì lìnanco contro le donne; alzò nelle pub
bliche piazze . dei roghi , ave si cuocevano le membra 
degl'infelici parte gittati vivi, e pat·te moriboudi. Tutte. 
queste scellet·aggini furono eseguite sotto gli I>Cchi di 
Rujjo, ed ~Ila presenza degl'Inglesi. . · 

I due castelli Nuovo e .dell' Uovo , difesi dai patrioti 
fecet·o intanto per qualche giorno la più vigo.rosa resi~ 
stenza. Se i patrioti avessero avuto un poco più .di forza 
avt·cbbc7·o potuto rigui!dagnàr Napoli; ma essi non erano 
bhe appena cinq uecento uomini atti alle l!l'!'JÌ, e jl1egean~ 
che co01andàva in· S. Elmo non p~rmise più ai suoi ft·an· 

ccsi dl uuirsi ai nostri. 1 

/ 
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Si sono tanto ammirati i trecento delle Tet•mopile , 

percM seppero morirA ; i nostri fecero anche dippiù ; ) 
seppero napitolare coll'inimico , e salvat·si : seppero al

ineno una volta far riconClSCet•e la repubblica Napolitana. 

La capitolazione fu sottoscr·itta nella fine di giugno. 
Si 'promise !'.amnistia , si diede a , ciascuno la libertà di 

pat·tire , o di restare , come più gli piaceva, e tanto a 

oolor.o che partissero; quanto a colot·o che .restassero, si 
promise la sicurezza delle persone e degli averi. La cà

pitolazione fu , sottosct·itta da Rr!(fo vicario genet·ale del 

t'R di Napoli, da Miclwrou:r:, generale delle sue armi, 
dall' arnmir·àglio R usso , dal comandante delle fot•ze Tur

che , da Fuod, comandante i legni ingle-si , che si tJ·o
var·nno all' · azione, e da Me(!,eant, il quale iu nome 

cle lia re,pubblica Fràncese e1Jtrò garante della Napolitana. 

Furon dati per parte di !tuffo drgli ostaggi per· la sicn
rezza dell' esecuzion(); del tt·attato , e questi furon con.:.. 
segnati a 111.egeant ( 1 ). 

( 1) Eceo la capitolazione: 

Artico lo l. Il castel N uovo , ed il castel cieli' Uovo 

saranno rim,essi nepe mani del comandante- delle truppe 

di S. M. il l'e clelle due Sicilie , e di quelle dei suoi 
alleati il re d ' Inghilterra, l'imperatore di tutte le R~s
sie , e la Pbrta Ottomana con tntt~ le muoizioni .da 
guer-ra , e rla bocca, ar·tiglieria, ed effetti di ogni spe
cie , esistenti nei magazzini, ,di coi ~i fot·merà inventa

rio , dai commissari rispettivi dopo la firma della presente 
c)apitolazione. 

II. Le troppe compooenti le guarnigioni conser·veranno 
i loro forti fino che i bastimenti , di cui si par!er~ qui 

ap~resso, destinati a trasportar gl'individui che vor·r·anno 
andare a Tolon e • ~aranoo pronti a, far

1 
vela. 

Ili. Le guarnigioni usciranno cogli ooori eli guura ,' 
armr , bagagli • tamburo battente, bandiere spiegate ~ 
miccia acveM, e ~iascuoa con· due pezzi di artigliuia; 

esse deponan no le armi sul lido. 
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Pe1· eseguire il trattato fu stabilito un armistizio, ma 
bell' a1·mistizio si preparò il tradimento. Appeqa che la 
regina shppe l' occupazione .di Napoli, inviò da Palermo 
Miledy-Hamilton a ' raggiungere Nelson : voglio prima 

_ perder·e ( ~vea detto la regina ad Hamilton) . tutti e due 
J regni, che avvilirmi ·a capitolar· coi Hhrdli. Che Jl'a.:. 
milton si· prestasse a servir la regina, era cosa non in
solita; essa finalmente non disponeva <>be dell' onor suo ; 
ma che Nelson il quale avea trovata la capitolazione già 

IV. Le persone, e le p1·oprietà mobili , ed immobili 
di tutti gl' individui componenti le due guarnigioni sa

ranno 1·ispettate e garantite. 
V. Tutti gli suddeni individui potrannno scegliere di 

i!llbarcarsi sopra i basbinienti parlarueotar), che saranno . 
'loro' pa·eseut'ati per coridursi a Tolooe, o di . restare ili 
Napoli , senza essere inquietati nè essi , nè le loro fa-" 

m\~!Ìè. ' · 
VI. Le condizioni contenute . nella presente capitola-

zione son comuni a tutte le persone dei due sessi rio-' 

chiuse n~i forti. 
VII. Le stesse condizioni aVI·an luogo riguardo a tutti 

i prigionieri fatti sulle truppe repubblicane dalle truppe 
di S. M. il re delle dué Sicilie·, e quelle dei suoi al_. 

1 !~ati nei diver6i combattimenti, che hanno avut~ luogci 

prima del blocco dei forti. 
VIII. I signori arcivescovo di Salerno, ' Micheroui: ; 

Dillou, ed il vescovo di Avellino saa·auoo rimessi al 
comandante del forte S. Elmo, o ve restei·anoo io ostag· 
gio, fino a che sia assicurato l'arrivo a Tolorie degl'ici· 

dividui , che vi s,i mandano. • 
IX. Tutti gli ·alta·i ustaggi , e prlgJOnlerl di stato rin

chiusi uei due forti saranno rimessi. io libertà subìto dop6 

la· fh.ma de:la presente capitolazione. 
X. Tutti gli articoli d~lla presente capiwlazione non 

pott·anno eseg.ui1·si, se non dopo ch'e sal·aono l)tati io te-
l . d 1·ameote approvati al comandante del forte S. Elmo. 

l 
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sottoscritta prostitni~se ad Hamilton .l' onor -suo, 1' onor 

delle sue armi, . l' onor della sua nazione , questo è ciò 

elJe il mondo o o n . aspettava , e che•, il governo~ f1 la ;na
zione Inglese non dovea spffrire ( 1). 

Nelson ~~l resto della sua flotta giuns~ .. nella r·ada di 
' Napoli ' durante l' a;·dJistizio ~ e dicpiarò che un trattato 

fatto sen~r,a di lui, che era ammi r·aglio in capo , non do

vea esser valido ·; quasi che l' onora\o e valoroso Food, 
ebe era persona legittima a ricevere i castelli, non l<? 

fosse poi ad osser,vare le r.ondizioni della resa; quasi çbe 
una capito lazione potesse esser . legittima per una parte 

ed illegietima per l'altra; e non volendo mantener le 

promess<e fatte alla repubblica Napolit~ua, n_on fosse ne

cessario restituire ai suoi agl!nti tùtto 'ciò che pe! ,tali 

promesse aveano già consegnato. Actqn çl.iceva e faceva 

d1re al l'e , ,che el·a a bordo dei vascelli inglesi circon
d-ato pr.rò dalle creature di Carolina ; c~e un re non 
eapitola mai coi suoi ribelli (2) . Egli in fatti era pa

drone di non ca'pitolare; ma si poteva · domandare se mai 

quando un re abbia capitolato debha o no mantenere la 
sua parola ! 

Intanto i palvioti per Napoli erano arrestati : la par-

. ten~a di quei che era1_1si imbarcati si diffeJ•iva: Megeanl 
che avea · gli ostaggi nelle sue mani , Megeant che avea 

ancora forza per resiste)'e, che poteva e doveva e&§ere 
il gar·aote della capitolazione, lllegeant dormiva. Nel 

tempo dell' aJ·mistizio p rmise che i nemici erigessero le 

batterie sot.to il suo forte. Fu attaccato, fu battuto, non 

fece una sortita, appena s'parò un cannonè, fu vinto • 
el resr.. 

( r) Un segretario di Nelson ·scrù•ea ad un suo amico 
a llfaone ': noi commettiamo le più orride scelleraggini . per 
rimettere sul trono il più stupido dei re. Io ho del ribrez
zo in riferir queste par'ole , che pure ho letto io stesso. 
Oh!' come gl'Inglesi sanno compatire. ie loro vittime ! 

'(~) &pressione di un dispaccio. 
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'" Ségnò una ·capitolazione vergognosissima al :nome 'Fran• 
Ò eese. Quan.do dovea rimaneri soÌo per rie<lprirsi ' di oh-· 

brobrio ·•· perchè DOli capitolò insieme cogli altri forti ? 
Restjtuì gli ostaggi , •. ad ·onta che vedesse i patrioti . non 
ancora partiti, , ed ad, onta che · resistesse , a,ocora Qapua j . 

o ve gli ostaggi si -poteanÒ conser••.are. ,P.11oniise .di , conse
gnare i patrioti: che erario in S. Elmp r; e. li 'consegnò. 
Fu yisto scorrere tra , l~ i fila 1lei suoi soldati 3 e ricono
scere ed indicare qo<tlche infelice che si era nascosto alle 
ricerche , trave&tito tra quei bravi Érauc·esi coi qt;~ali . av.ea 
sparso il sno sangue. Nè anche Matera, antico ufficiale 
f1·ancese fu risparmiato, ad onta èell' onor nazionale che 
dovP.a salval'lo , ~ del diritto di tutte le genti. Fu imbar
cato t:: olia sua . truppa, partì solo colla sua truppa • e 
DOli domandò nè anche. dei Napolitani. 

E vi e taluno il quale a1·disce dì mettere in dubbio 
che Megeant sia un traditore ? E . questo uomo intanto 
ancora disortora, portando/o , l' uniforme Francese, . che 
è l' uniforme della· gl(J~ia e d~tl' oooré ( 1) ? Bravi ed 
onorati militari destinati a giudicado! avvertite : il giu
dizio cbo voi pronuncerete sopra di lui sarà il giudizio 
cl1e cinque milioni d,i uomini pronunzieranno sopra 
di voi>! 

§. XLIX. . ' ' 'Persecuzione de' repubblicani. 

Dope la pntenza di ' Megeant si spiegò tutto l' orrore 
del destino che minacciava i repubblicani. 

Fu eretta una delle solite giunte di stato n.ella capi
tale; ma già da due mesi nn certo· Spezia le , spedito 
espressamente da Sicilia, avea aperto . un macello di ·c·arne 
umana io Procida , ove condannò a morte un sartore 

(1~ Espressione del primo Console in circostanze quasi 
simili. 

·•' 
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pea·chè aveiì cuciti -gli abiti repubblicani ai municipi, ed 

anche · un notajo., il quale in tu.tto il tempo della dm·ata 

della repubblica· non avea mai fatto nulla ·, e si et>a ri"" 
masto nella perfetta indifferenza. ·Egli è un furbo, di• 

ceva Speziale, è. bene che muoja. Per suo ordine morirouo 

Spanù.. Sclzipani, . Battistessa.• Quest' ultimo non ·era 

morto sulla forca ; dopo esset·vi stato sospeso plll' venti-. 

quattro ore , allorchè si portò in chiesa; per seppellirlo' ;o 

fu psservato che dava ancora qualche languido segno di 
vita: si domandò, a Spezia le che mai ~si dovea far di lui l 
scannalelo, egli. rispose. 

Ma la giunta che si era eretta· in Napoli si tJ·ovò pet• 
accidente composta -di uomini· dabbene, •che ·amavano la 

giustizia ed odiavano il sangue. At·dirono dit·e al re esser 

giusto e ragionevole che la capitolazione si osservassè; 
·~iusto perchè, se p~ima della capitolazione si poteva UOQ 

capitolat•e, dopo aver capitolato non rimaneva altt·o che 

eseguire; ragionevole pe1·chè non è mai util~ che i 
popoli si avvezzino a diffidare della parola · di uq re; e 
percbè ·si deturpa così la cau'sa di - ogui altro sovranò è 

si toglie ogni· mezzo di calmare le rivoluzioni. 

A Ilo t· a fu che A c ton disse , che se non avea luogo la 
capitolazione, poteva averlo la clemenza del re. Ma 

qual clelllenz·a ? qual generosità sperare da chi non os

set· va un trattato ? La pt·ima. caratteristica (legli uo"' 
W IDI vili è quella di mostt·ars'i · superiori al giusto , 

e di voler dare per capriccio ciò · che debbono per leg

ge; così so~\o l' apparenza del capriccio nascondono la 
viltà, e promettono più 'di quel che debbo ho per ' non 

osser vat·e quello che hanno promesso. Reodasi giustizià 

a Paolo I. Egli conobbe , q a alito importasse che i popoli 
prestassero fede . alle parole dei So Han i, ed il di lui 

gabinetto fu sempre pet' la éapitolazione: Il maggior nu:.. 

mero .degli ofliciaLi: della flotta inglese compresero quaot~ 
ipfamia si sarebbe rovesciata sulla loro nazion-e, giiìc,chè 

,il loro ammit·ag,Jio era il vet'O, . l' o'nico- autore di ta-nta 

violazione' d el diritto delle genti, e si mise io àperta 
sèdizioue. 
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La giunta intanto rammentava al governo le leggi deifa 
giu8tizia, ed i m itala a fo1·mare una classificazione di 
tt•entamila persone arrestate ( poichè non meno di tante 
ve ne erano i·o tutte le carceri del regno ) disse che 
doveano esse•· posti in libertà, come innoc_enti , tunl 
coloro i qnali non fossero accusati di altro che di un 
fatto avvenuto dopo l'arrivo dei Francesi. La rivoluzione 
in N~poli non potea chiamat·si ribellione; i repubblicani 
non eran ribelli, ed · il re non potea imputare a delitto 
azioni commesse dopo che egli non era più re di Napoli; 
dopo che pet• un diritto tanto legittimo quauto ·quello della 
conquista, cioè quanto lo stesso diritto di suo padre e suo:. 
flVeano i Francesi occupato il di lui J•egno. Che 'se i re!. 
pubblicani avean professate massime le quali parevao di~ 

.sll·uttt·ici della monarchia • ciò neanche era pa impu~ 

tat·si loro a delitto; perchè eran le massim-e del vincitore a 
coi era doHt'e ubbidire: essi avean professata democrazia 
perchè democrazia professavano i vincitori; se i vincitori 
si fossero governati con ordini monarchici i vinti avreb
bero seguite idee diverse. L' opinione dunque non dovea 
calcolarsi, perchè non solamente non era volontaria, ma 

era neccssat·ia e giusta, perchè era giusto ubbidire al vin• 
ci tore. Il voler stabilire la massima contraria, il pretendere 
che ,un popolo dopo la legittima conquista riteogbi aucorll 
le antiche affezioni e le antiche idee, è lo stesso che voler 
fomentare l'insubordinazione e co ll' insuborè\inazione voler 
cte t·uare la guerra civile, la mutua di[{ìdenza tra i goverui 
ed i popoli , la distruzione di ogni morale pubblica e 
p•·ivata, la distruzione di tutta l'Europa. Al ministero di 
N a poli ciò dispiaceva perchè nella guerra era rimasto 
perdente ; ma se fosse stato vincitore , se io vece di 

.rerder lo avesse· conquistato un regno , gli sarebbe piao. 
cioto che i nuovi suoi spdditi avessero cobservato troppo 
tenacemeute e fino alla caparbietà. l'affezione alle a~tiche 
massime ed a gli ordini antichi? Non avrebbe punito co
tne ribelle chiunque avesse tropp'o manifestamente desi,. 

derato 1 l' antico \sovt·auo ? La vera morale dei principi 

\ 
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deve tendere a render· facile la vittoria e non già Um .. 
minilmente dispettosa la disfatta. 

I principj della giunta e1'an quelli della ragione e non 

già della c~rte. In questa i partiti eran divisi. Dicesi che 

la regina non volesse la capitolazione, ma che fatta una 

voi t a ne volesse l'osservanza: di fatti era i'nutile coprirsi 
eli obb,·obrio per perdere due o trecento infeli ci. ' Rujfo, 
aut01: della capitolazione, voleva lo stesso, fl diHnne per

ciò inviso ed alla regina che non avrebbe voluta la capi

tolazione, ed agli altri ai · quali non dispiaceva che si 

fosse fatta, ma non volevano che si osse1·vasse. Le istru

zioni che furoo date alla giunta, da persone degne di 
fede si assicn1·a ,' 'che furono scritte da Castelcicala. la 
essa stabili vasi, come ' massima fondamentale esser rei di 

morte tutti coloro i quali avean seguita la repubblica: 

bastava che taluno avesse portata la coccarda nazionale. 
Per avere una causa di vendetta ammetteva che il re er·a 

pa•·tito, · ma pet· averne una ragione, asseriva che , ad 

onta della partenza, era rimasto sempre presente in Na

poli. Il regno si dichiarava uo regno di conquista quando 

si trattava di distruggere tutt'i privilegi della città c 

del t·cgno , i ' quali si chiamano quasi io tutta l'Europa 

privil'epJ, mentre dovrebbero essei' diritti , perchè fondati 

sulle pr·omesse dei re ; ma quando si trattava di dovér 

puni1·e i rermbblic~pi, il regnò non era mai stato per .. 

doto ( 1 ). Tale fu la logica di Caligola quando con
dannava a morte egualmente e chi ·piangeva e chi g101va 

per Ja tiJor·te di Drusil!a. 
Nelson, unico autore dell' inft;azione del trattato, qtiel-

1' istesso Nelson che avea condotto il re io Sicilia lo 

ricondusse · io Napoli • ma sempre suo prigioniea·o; n è 

mai partl.'ndo o ritornando, ebbe la minima cura: dell'o

uor di lui, giaccbè pa•·tendo lo tenne io mostra al po-

(1) Esis-tono · ancora ambidue gli editti: col primo il 
regno si dichiara regno di conquista; col secondo si cli
·c!tiara 'che il re non lo avea mai perduto. · 

.. 
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polo quasi uom che disprezzasse ogni segno di affezione 
che questo gli dava , tornando quasi insultasse ai mali 

che soff~:iva. E~ li vide dal s'no legno i massa.-:ri e i · sac
cheggi della capitale. P_oco di poi cou suo rescritto av- ' 
visò i m<~gistrati, che egli avea perdonato ai lazarooi il 
!accheggio del proprio palazzo, e sperava che gli altri 
suoi sudditi dietro il di lui esempio perdonassero egual

, meute i danni che avean sofferti! Tutti· gl' infelici che 
il popolo arrestava eran condotti e presentati a lui, tutti 
pesti, intrisi di polverll e di sangue, spir·ando quasi 
l'ultimo respiro. Non s' intese mai da lui una sola pa· 
rola di pietà. El'a quello il tempo, il luogo, ed il modo 
iil cui un re dovea mostrarsi al popolo suo ? Egli era 
in mezzo ai legni pieni d' infelici arr·estati eh~ morivàno 
sotto i suoi occhi per la stl'etiezza del sito, per la man

canza di cibi e dell'acqua , per gl'insetti, sotto la più 
ardente canicola ', nell'ardente clima di Napoli. Egli a v ca 

degl' infelici ai ferri finanche nel suo legno. 
Con tali · prin~ipj la corte dovea stancarsi • e si stancò 

ben presto delle noiose cure che la giunta si prendeva 
per la salute dell' umanità. Gli nomini dabbene che la 
componevano furono allontanati ; non rimase altr•o che 
Fiore il quale. dà piccioli principi , era pervenuto alla 
carica di ·uditore provinciale in Catanzaro , donde fug• 
giasco pel taglione in tempo della repubbli"ca, era ritor
nato in Napoli co.me Mario in Roma spirando stragi e 
vendette. Ritornò Guidu·baldi seco menando, come in 
t;·ionfo la coorte delle spie e dei delatori • che erano 
fuggiti con · lui. A questi d ne furono aggiunti Antonio la 
Rossa , e tre Siciliani , Damiani , Sambuti , ed il più 
scellerato di tutti Speziale. 

La pril'lla operazione di Guidubaldi fu quella di tran
sigersi con un carn-efice. Al numero immenso di co loro · 

, che egli volea impiccati, gli parve che fosse esO"rbitante 

la mercede di sei ducati per ciascuna or.era~ione, che 
per .antico stabilimento il . carnefice esigeva dal fisco ; 
cr·cdette poter procurare un .gran risparmio sostituendo 
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a ·quella meraede una pensione mensoale. Egli credeva 
che almeno per dieci o dodici mesj dovesse il carnefice 
esser ogni giorno occupato. 

. La ' storia ci offr·e . mille esempj di regni perduti • c 
poscia colle armi ricup.erati: in nessuno però si ritrovano 

eguali esempj ai tale stolta feroc~a. Silla fece morire 
centomila Romani ,non per altro che per la sua volontà : 
Augusto depose la sua ferocia colle armi: . 

Un altro re di Napoli Ferdinando I di Aragona capi
tolò egualmente coi suoi sudditi, e pescia sotto specie 
<li amicizia li fece tutti assassinare. Ma mentre commet
teva il più orribile tradimento , di cui ci parli la storia. 
mostrò almeno di rispettare l'apparenza della santità <lei 
trattati. Mostrarono almeno gli alleati, che Ii avean ga
rantiti ; di reclamarne 1' esecuzione. Il nostro storico 
Camillo, Por'?io_ altl·ibuisce a questa scelleraggioe le cala
mità che poco dopo opp1·essero e finalmente distrussero 
)a famiglia Aragonese in Napoli.-· 

La vera gloria di un vincitore è quella di esser cle
mente; i! voler distruggere i suoi nemici per la sola ra
gione di esser . p i q forte è facile, e nulla ha con se che 

il 'più vile degli uomini· non possa imitare. Una' vendetta 
J'apida e forte è simile ad un fulmine che sbalordisce. 
Ma porta sapo qualche caratte1•e di nobiltà. Il deliziarsi 
nel sangpe , il gustaff~ a sorsi tutto il cali ne della ven

itetta 3 il proluiJgarla al di là del pericolo e dell' i1·a del 
Jl.lomen\1> •· che sola· può render la, se non lodevole, al
meno scusabile ; il vincer la ferocia del popolo e lo· stesso 
·terro1•e dei vinti, e fa1· tutto eiò pros.tituendo le formale 
più sacre della giustizia; ecco ciò che non è oè utile ; 
nè giusto, nè nobile. La storia ha dato nn luogo distinto 
tra i ' tÌI'anoi ai genj cupi e lentamente c1·udeli di Tiberio, 
e di Filippo Il • . ai fatti dei quali la posteri t~ aggiunger~ 
gli orr01'Ì commessi in N3poli. 

Si . conl>bbe . fioalmentt: la legge di mae·stà ' che do.vea 
f!SSer di norma alla Giunta ne.i suoi giudizj: legge lerri

' pile) emanata' dopo · il f<1tto, e d~ c~i uè anohe gl' inno• 
! 
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a .centi si potev<\n sal~are. Eccone li principali articoli quali 

e si sono potuti raccogliere dalle voci più concordi tra loro 

e piò. cqnsone alle sentenze · pronunziate dalla giunta, 
p;ichè ·è da sapersi .cbe questa . legge Golia qnale si sono 

giudicati quasi trentamila iodiv.id,ui non è stata p~1bblicata 

gia~rnai. 
/. Sono dich:arati rei di lesa maestà , in primo · capo 

( e perciò degni. di morte) tutti coloro che hann·o occu
pato i primari ' impieghi della sedicente · repubblica. Per 
prirnarj impieghi ·s'intendevano le cariche della rappre
sentanza nazionale, del direttorio esecutivo, dei -generali, 

dell' al~a commissione militare , d~l - tribut;Jale rivol~zio
eario ( 1 ). Egualmente ~~·ano· rei . tutti coloro che fossero 
cospiratori prima della venuta dei · Francesi. Sotto questo 

nome andavano compresi lutti coloro • che avea.oo occu

pato S. Èlmo, e . tutti> coloro >che erano andati ad incon

trare i Francesi in C(lpua ed io Caserta, · ad onta che 

la cessione eli Copua fo~se statfl fatta da autorità legitiima; 

ad onta che 'trai privilegi della città di Napoli, ricono

sciuti dal re, vi fosse quello ehe giunto il· nemico a Capua 
la ciHà di Napoli potesse senza taccia di ribellione, preo"' 

dere quegli espedienti che voless e , ed invitare anche il 
nemico; ; acl onta cb e ·. essendo legittima la cessione di 

Capua, e di tutte le province àel regno a sette1 trione 

della linea di dPmarcazione, un numero i~finito di per

sone che dimoravano nella .capitale, ma obe intanto aveano 

la cittadinanza in quelle province, fossero divenuti legit

timamente èirtadini F1·ancesi; ad onta finalmente .che dopo 

la resa di Oopua, io Napoli fosse cessata ogni ·autorità 

legittima; nilm r e ·' oiun vicario regio, niuo generale • 
nessuna forza pnbblica _: tutto era nell'anarchia, ed a 

( 1) Subitoclzè' in No poli non •vi era stata ribellione • 
non vi era più differenza tra coloro che a\>eano occupate 
c'ariche, e coloro , che avean solo riconosciuta la repub-

4lica • . Tutti dovea11o essere o eguqlmente rei, . o egualr~:zeT:It(! 
irmoçen(i .. . 

l • 
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ciascuno nell' anarchia era permesso di salvar come ma
glio poteva la propria vita. 

Intanto , ad onta di tutto ciò , furon dichiarati rei 
tutti colo1•o clze nelle due qnarchie avessero fatto fuoco 
s~l popolo dalle finestre; cioè tutti coloro i quali non 

' avessero sofferto che la più scellerata ' feccia del popolo 
tra la licenza dell' ana1·chia li a'ssassinass·e~ 

Tutti coloro che avevano continuato a battersi in faccia 
allé arrlti del re comandate dal cardin'al ìlu!Jo, o a vista 
del re che stava a bordo ,degl'Inglesi: Questo articolo 
avrebbe p<Htati alla morte per lo meno ventimila persòne, 
tra le quali era n vi tutti 1 coloro che si trovava n rifuggiti 
a S. F;lmo, i q uali nè anche ,volendo poteano più sepa
rarsi dai Francesi. · 

Tutti coloro che avessero assistito all'innalzamento del
l~ albero nellà piazza dello Spirito Santo ( percbè in quel
l' qccasiooe'_sj atterrò la statua di C~rlo III), o alla 
festa nazionale in cui si lacerarono le bandiere reali eà 
inglesi pr~se a'gl' insorgenti. 

Tutti coloro che durant il tempo della repubblica 
aveano, o predicando, o scrivendo offeso 'il re, o l'augusta 
sua famiglia . La legge del regno esentava dalla pena di 
morte chiunq ue non avea fatto altro che parlare: la legge 
diceva se è stato mosso da leggerezza noi curiamo, se 
da follìa lo compiangiamo, se da ragione gli siam grati , 
e se da malizia gli perdoniamo, a meno che dalle pa•·ole 
non ne po'ssa nascere un attentato più grave. Una legge 
p(lsteriore a questa condannò a morte tutti colo•·o i q.uali 
avear:i parlato o scritto in un'epoca nella quale · fdrse 'nès
snno poteva render ragione di ciò cbe avea fatto. Si vide 
allora · che non bastava non aver offese le leggi per esser 
s10oro. 

Finalmente tutti coloro i quali in modo deciso avesser~ 
dimostrata la loro empietà verso la sedicente cadu'ta re
puhblica. Quest' ultimo, comprcnde~a tutti. 

Per questo al'ticolo infatti fu condannata a morte la 
&veuturata Sanfelice. Essa non avea altro delitto eh~ quello 

. \ 
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di -aver rivelato al govet·rio la congirira. di Baccher quantlo 
era 6ul punto di scoppiare. Niona parte avea avuta nè 
nella rivoluzione, nè nel governo. Questa operazione le 

fu ispiraia 'dalla più pura vi1·tù. Non potè reggere all'i
dea del massacro , dell' iuc.endio , e della ruina totala di 

Napoli che i congiurati avean proggettata. Questa gene1•òsa 
umanita, indipendente. da ·ogni opinione di govemo e da 

ogni spirito di partito, le costò la vi t~ · i e fu spinta; la 

ferocia al segno di farla entrare tre· volte in cappella , 
ad onta della consuetudine del regno la quale ragione
volmente vofea che chi avesse una volta sofferta la cap
pella aver dovesse la grazia ' della vita. Non ha sofferta 

infatti la · pena della morte colui che per ventiquatll-' ore 
l'ha veduta inevitabile ed imminente? Eppure, ·rompen

dosi ogòi legge di pietà, ogni consuetudine del J'egno , 

la' sventurata Sanfelice, dopo nn anno, fu decollata senza 
delitto! 

Coloro che erano ascritti alla sala patriotica , bench.è 
colle loro mani istesse ar.>es$ero segnata la loro sente11za 
di morte (non si comprende perchè? Uri' aduna~za pa

t!'iotica è un delitto in una monarchia' perchè è rivolu
zionaria i in un gov~r·n·o democratico è un'azione indiffer«!ute) 

pure s. Jl:l, per la sua innata clemenza li condanna all'e
silio in vita colla 'pe1·dita de' beni, se abbiano prestato 
iL giuramento ; quelli clze non l' lzanno prestato sono con
da'tuiati a quindici anni · di esilio. 

Finalmente coloro i quali a~·essero ar.>ute cariche subal
terne, o :n'on ar.>e'ssero altri delitti, saranno riserbati• al
l' indulto che S. M. concederà. Questo iudulto fu imma

ginato pe.r due oggetti : il prirno era qutlto di far !an• 

guire un anno nelle carceri coloro che nou aveano a]cun 
delitto. Miò jigliq è innoce~te 'diceva una sventu;a·ta ma

d•·e a Spezia le. Ebbene rispondeva costui: se ·è ùmocénte 
avrà l'onore di usci'r' l' ultimo. Il secondo oggetto era 

9uello di condannare alme o o nell'opinione pubblica, con 
un perdonn ., anche co loro, che pr.11 la loro 'iuoocen;>;a 
d<>veauò essdre assoluti 1 

Sag. Sto)·. 
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Non avea forse ragione la r~gioà, quando, se è vero 
ciò che si dice , SI opponeva a qoesta prostituzione di 
giudizj? 

Io vorrei che si esaminassero li giudizj della giunta 
e di colero che dirige:van la giunta , non colle massime 
della ragione e della giustizia naturale ; non colle massime 
della stessa giustizia civile, poichè . n è anche con queste 

· si troverebbe ragion di ' condannar come ribelli coloro i 
quali noo avean fatto altro che ubbidire ad ona forza 
legittima ·e superiore, alla . quale era stato costretto a ce
dere lo stesso re ; ma colle massim~ dell' interesse del 
l'e. lo non dirò che la giustizia è il primo interesse di 
un re: ammetto anzi che l~ interesse del re .è la norma 
della giostizia. Ed anche allora chi potrebbe assolver 
molti (io dioo molbi, e sono ben lontano dal dir tutti: 
sono ben lontano daJ credere tutti i membri della giunta 
simili a Speziale, e forse tal uno non ba altra colpa che 
quella di non esser stato abbastanza forte oon\ro i tempi) 
chi potrebbe, dico, assolver molti di ave1· non solo con.:. 
culçata la giustizia ma anche tradito il re? 

Quando Silla fece scannare sei mila SaJJniti disse al 
senato allarmato da gemiti e dalle g1·ida di quest'infelici: 
ponete mente agli affari: son pochi s~diziosetti clze si 
correggono per ordine mio: Silla era più grande, e forse 
anche men ·crudele. 

Se coloro che consigliavano il re gli avesse1·o parlato 
il linguaggio della saviezza , e gli avessero fatto scrivere 
un editto in cni si foss~ ai popoli parlato così : Coloro 
i guuli lwn seguito il partito della repubblica ~ ora che 
questo partito è caduto , han pensato qi aver bisogno di 
una capitolazione per la loro salvezza. Se essi avessero 
conosciuto il mio cuore. ' avrebbero compreso che questa 
capitolazione era supeiflua. Questo errore è stato la causa 
di tutti i loro travianz(!_nti. Obbllo tutto. Possano cessare 
tutti i partiti, e riunirsi a me per il vero. ,bene della 
pat11ia ! Possa g~esta g·enerosità far loro comprendere il 
mio cz~pre • e rendermi degno del loro anzorr:! Possano ie 

. ' 
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tante vicende , e le tante sventure sofferte renderli più 
saggi! Se ad onta di tutto ciò , vi è taluno a cui il 
T/uovo ordine di cose non piaccia, siagli permesso partire. 
Ma , o che parti, o che resti, i suoi beni, la 'sua per
sona , la sua famiglia saranno intatte, ed in me non tro
verà che un padre. 

Io quel momento .•. momento forsi di disinganno ••• 

un proclama di questa natura avrebbe riuuitì tutti gli 

animi. La nazione non sarebbe stata distrutta da ~na guerra 

civile ••• l'amn1· del popolo avrebbe prodotta la sicurezza 

del re c la JQrza del regno • . • ' 

Se oggi il regno di Napoli si trova diviso , desolato, 

pieno di odj intestiqi , quasi sul punto di sciogliersi, 

percbè il re uon dice ai suoi mi_oistri ~ suo~ consiglieri: 

voi siete stati tanti traditori! voi colpa te alla 'mia raPina! 
L'esecuzione di q'uesta legge spaventò finanche gli 

stessi can,efici della giunta. Essa avrebbe fatto ce_rtamente 

rivoltare il popolo. La stessa c1·udeltà rese indispensabile 

la moderazione. Vennero da Palermo le l)ote dei proscritti; 

ma rimase la legge affiochè si potesse )oro apporre un 

delitto. 

Le sentenze erano fatte prima del giudizio. Chi era 

desti~?ato .alla morte dovea morire, ancorcbè il preteso 

reo fosse minore. 

Tutti li mezzi si adope1·avano per ritrovare il delitto; 

nessuno se ne ammetteva p,er difendere l' inuocenzà. Il 

nome del l'e dispensò a tutte le formale del processo ~ 

quasi che si potesse; dispensare alla formala senza dispen

sare alla giustizia. Ventiquattro ore di tempo si accorda

vano alla difesa : i testirnooj non si ammettevano, si al

lontanavano' si min;;~cciavano, si sbigottivano, talora an

che si ar1·estavano: il tempo intanto scorreva e l'infelice 

rimaneva senza difesa. Non confronto tra · i testimooj, non 

ripolse eli sospetti, non ricognizione di scritture si arn• 

·rnettevaoo , non debolezza di sesso ~ non imbecillità di 

anni potevau salvare dalla morte. Si son veduti condan.,. 

nati a morte giovioel!i di sedici aunj ; giudicati, esiliati 

l. 
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fa·nclulli di dodici. Non solo tutti i mezzi della diresa 

erano tolti, ma erano spenti tutti i sensi di umanità. · 

Se la· giunta pér iovi,ocibile evidenza d'innocenza è 
stata talC!ra quasi costretta ad assolvere suo malgr·ado un 

infelici', si è veduto da Palermo rimpi'C>verarsi di un tal 

atto di giustizia e condaunarsi per· arbitr·io chi era slato 

o ~ssoluto o condannato a pena molto minore. Dal pro

cesso di Muscari nulla si rilevava cbe potesse farlo con- _ 

dannare; qra troppo zelo avea mostrato Muscari per· la 

l'epubblica , e si voleva morto. La giunta, dicesi , ehbe 

ordine di sospender la sentenza assolutoria, e di uon 

decider·e la causa finchè non si fosse ritrovata una causa 

di morte. A capo ' di due mesi è fa ci le indovinar·e che 

qne;ta causa si trovò. · Pirelli, uno dei migliori uomini 

che avesse la ·patr·ia, uno <lei migliori magistrati che 

avesse lo Stato anche io tempo del l'e, fu dalla giunta 
:Jssoloto: i trenta di Atene quasi arrossir·ono di condan

nare Focione. Pirelli era però segnato tr<,~ le vittime, e 

da Palermo fa condannato ad un esilio perpetuo. Jl.1.iclze-
1angelo lfovi era stato condannato all'esilio; la sentenza 

era stata ~ià eseguita, si era già imbarcato, il le gno i ra 

(Jer far vela: giunge un or·d iue da Paler(llO, e fu con

dannalo al carcere perpetuo nella Favignana. G,regorio 
Mancini era stato già giudicato i er·a stato già condanuato 

a qnindici anni di esilio~ di già prendeva commiato dalla 

moglie e dai figli i un Ol'dine di Speziale lo chiama , e 

lo conduce ••• dove? .•. alla morle. Altr·e va'Ile si era 

detto che le leggi condaooav<lno ed i re facevano le gra

zie : in Napoli si assolveva io oorne della legge e si con
dannava in nome del Re. 

- Intanto Speziale, a coi venivano particolarmente com

messe le pers~ne 
1 
che si voleva n perdute , nulla rispar

miava nè di minacce , uè di suggestioni , nè d' ioga~oi 
per se1•vire alla vendetta della C,i''le. 1Vioola Fiani era suo 

antico amico: Nicola Fiani era d estinato alla morte , 

ma non era nè convinto, nè confesso . Speziale si ricorrla 

della Slla antiua amidizia ; dal fondo di un;t fossa, ove 
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a Il p o v pro Fiani languì va tra ferri, Io lnanda chiamllre 1 
lo fa condurre sciolto , non già nel luogo delle sedute 

è del·la gTunta , ma nelle sue stanze; nel veder lo .gli scor'-

!l • rono le la g•·ime : · Io aobraccia Povero arizico! a guale 
stato ti veggo io ridJtto ! lo sono stanco di più fare la 

> fìgllra (ii boia. J7 aglio salvarti. Tu non parli ora al tuo 
giudice ; SP.i coll'amico tuo. Ma pe11 salvarti convien che 
trt mi dica ciò che hai fatto. Queste sono le accuse contro 
di te. In giunta _fJsti saggio a nl!gtzre, ma ciò che dirdi 
a mè non lo saprà la giunta • . • • Fiani presta fede alle 

parole dell' amicizia : Fioni coofPssa . ••. bisogna seri-:- . 

vèrlo ; se1'\' i1·à per memoria .• . • Fiaui scrive. · È inviato 

al suo carc ere , e dopo doe giorni va alla morte. 

Spezialc interrogò Conforti. Dopo avergli domandato 

il 6uo nome e Ja carica cbe uella n•pubblica avea otte

nuto; lo fa sedere. Gli fa spe•·are la clemenza del re; 

gli dice che egli non avea altro delitto che la carica; 

ma che una ca1·ica eminente era · segno di patriotismo, e 

perciò tlelitto io coloro che erano stati senza merito e 

sen za nome elevati per solo favore di fazione rivoluzi.o

n ll ria. Conforti era tale che ogni governo sare~be stato · 

ouorato da loi. locli gli parla delle pretensioqi che la 

corte ave a sullo stato Roma o o ; tu conosci; gli dice , 

profondamente tali interessi. La corte ba molte memorill 

' mie, rispoiHie Conforti- Sì, ma la rivolnzione 'ba fatto 

perde•·e tutto. Non saPesti io grado di occnpartici di nuovd? 

E così dicendo gli fa quasi sperare io premio la vita. 

Conforti vi si occupa; Spcziale riceve il lavoro del d
spettabile vecchio; e quando ne ebbe ottenuto l'intento 

lo mandò a morire ( 1 )· 

(1) Questo fatto sembra tanto incredibile, che mi sarei 
astenuto dal narrarlo , se non mi fosse stato contestato 
da moltissimi di 9gni fed~. 1YlrL gua1ulo dltc'lw questi men
tissero, gl·an Dio ! qudnto odio pubblico si é dovuto me~ 
ritare prima di mover gli uomini ad lmmaginarei a· 9pac• 
cim·e, a credere tali orrori. 



( 250) 

Qual mostro era mai questo Speziale! Non mai la sua 
anima atroce ha conosciuto altro piacere che quello di 
im;ultar gl' infelici. Si dilettava passar quasi ogni giorno 

per le prigioni a tormentare, opprimere colla sua presenza 
coloro che non poteva uccidere ancora. Se avea il rap
porto di qualche i~feli~e morto di disagio o d'infezione 
inevitabile in carceri orribili , dove gli arrestati erano 
quasichè accatastati , questo rapporto era per lui l'an
nunzio di 'nn incomodo di meno. Un soldato iosorgente 
uccise un povero vecchio che per poç.o si era avvicinato 
~d una fiuestra della sua cat·cere a respirare uu' aria 
mPno infetta : gli altri della giunta volean chieder conto 
dj questo fatto. Che fate voi ? disse Speziale. Costui non 
ha fatto altro che · toglierei l' in~omodo di fa t'e una sen

tenza. La moglie di Baffo gli raccomand.a il suo marito: 
vostro marito non morrà, gli diceva Spezia le : siate di 
buon animo : egli non avrà che l'esilio. - Ma quando?
Al più presto. Intanto ·scorsero molti gior·ni: non sì avea 
nuova della c ansa di Baffo: la moglie rito_rua da Spezia le, 
il · qpale si scusa che non ancpra avea per altre occupa-

. zioni potuto disbrigar la causa del marito , e la conge~a 
,confermandole l'e stesse speranze che altt'\1 volta le avea . 
date. Ma perclzè insultare questa povera infelice? gli disse 
allora uno che tira presente al discorso . •.• ·Baffa era 
stato già condannato a morte, ma la senten~a s'ignorava 

dalla moglie. Chi può descrivere la disperazione, i lamenti, 
le grida , i rimprovet·i di quella 1.11oglie infelice? Speziale 
con un freddo sorriso le dice: elze affettuosa moglie! 
Ignora finanche il destino di suo mgrito. Questo appunto 
i o voleva vedere : lzo capito : sei h ella , sei giovine 1 vai 
cercando un altro marito. Addio. 

Sotto la direzione di un tale uomo:, ciascuno può com
prendere quale sia stata la maniera con cui sieno stati 
tenuti ~ carcerati. Quante volte quegli infelidi banno de
siderata ed invocata la morte ! ... Ma la mia mente è 
stan'ca di più occuparsi de' mali dell' umanità ' .•.• Il 
mio cuore già freme !. 
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a Taluni patrioti. 

e Dopo la caduta della repubblica Napoli non p~esentò 

11 che l'immagine dello squallore. Tutto ciò che vi era di 
buono> 'di grande, d' industrioso fu distrutto, ea appena 

e por:hi avanzi de' suoi .uomini illustri si possono contare, 
scampati quasi per mi~aco!o dal naufragio, erranti sen• 
za famiglia e senza patria sull'immensa superficie della 
terra. 

Si può valutare a più di ottanta milioni di ducati la 
perdita che la nazione ha fatto in industrie: quasi alh·et
t'lmto ha perduto io mobiJi, in argenti~ in beni confisca
ti : il prodotto di quattro secoli è stato distrutto in un 
momento. Si so n, veduti de' mooopolisti Inglesi mercan
teggiare i nostri capi d'opera di pittura, che il saccbeg-. 
gio avea fatti passare d<!gli antichi proprietarj nelle mani 
del popolaccio , il quale non ne conosceva nè il merito 
oè il prezzo. . 

La rovina della parte attiva della nazione ba strasci
nata seco la rovina della 'nazione intera : tutto il p_Qpolo 
restò 5enza sussistenza , percbè estinti furono o dispersi 
coloro che ne mantenevano , o che ne animavano l' .in
dustria; e gli stessi controrivoluziooatj piarigono OI'a la 
perdita di coloro che essi stessi haoog spinti a morte. Ag
giungete a questi danni la perdita di tutt'i principj ; la 
corruzione di ogni costarne, funeste ed inevitabili «:>on
seguenze delle vicende di una rivo! uzione; una corte, che 
da oggi in avanti riguarda la nazione come estranea e 
crede ritrovar nella di lei mjseria e nella di lei igoorao• 
za la sicurezza sua; e l' uomo che pensa vedrà con do· 
!ore una gran nazione respinta nel suo corso politico allo 
stato infelice io cui era due secoli fa. 

Salviamo da tanta rovin;. taluni esempj di virtù : la 
memoria di coloro che abbiamo perduti ò l' Ut;~ico rbene 
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che ci resta , è l'unico bene che possiamo trasmettere 
alla pnsterilà. Vivano a,ncora le grandi anime di coloro 

che Speziale ha -tentato invano di distruggere; e vedran
no con gioja i loro nomi, t1·asmP,ssi da noi a quella po
ste•·ità · che essi anto amavano, sei'Vir di sprone all'e;nu

la~ione di quella vi1·tù che e1·a l'unico oggetto d~' l01·o voti . 
Noi abbiamo sofferti ' gravissimi nra:i, ma abbia m dati 

anche g1·andissimi eseinpj fli virtù. La giusta posterità ob
hlierà gli erro1·i che come uomini han potuto commettere 

coloro a cui la repubblica e1·a affidata ; ti·a essi però ri
cercherà in v~ no un vile-, un tradito1·e. Ecco ciò 1 cbe ~i 
deve aspettare dall' l10mo , cd ecco ciò che forma la loro 
gloria. 

In faccia alla morte nessuno ba dato nn segno di vil
tà. Tutli l'han guardata, con 'quell' istessa fronte con r.:ui 
avrebbero condannati i gioòici del •loro destino. lVlanthonè 
interrogato da Spèziale di ciò che av.esse fatto nella re

pubblica, · non rispose alt•·o qhe: ho capitolato. Ad ogoi 
inte1·rogazic:ine non dava altra risposta. Gli fu detto , che 

preparasse la sua difesa : s.e non basta la capitolazione, 
r,zrrossirei di ogni altra . 

Cirillo interrogato qoal fosse la sua p•·ofessione in tem
po d~ l ,.'e, rispose, medico. ; .• nella ~epuhblica? rap
presentante deLpopo.Z..o .... Ed in faccia a me che sei? 

riprese Spezia l'e, cb e pensava cosi avvilirlo ••.• ( 1 ). l1t 
faccia a te ? Uu eroe. . 

Qua~:~do fu ' annunziata a Pitagliani la sna sentenza, 
l • 

egli suonava la chitarra; continuò a suonarla ed a caq-

tare fiuchè venne l 'ora di avviarsi al suo destino. Uscen
do dalle carceri disse al custode : 'ti raccomando i miei 
compafinÌ : essi sono uomini , e tu potresti esser inf-elice 
un giomo al pari di loro. 

Carlomagno montato già sulla scala del patibolo, si 
rivolse al popolo, e gli disse : popolo stupido tu godi a· 

l 

(t) È da oss~rvars/ che Speziale non risparmiava nes
swzo de' più vili epiteti ., del trivio e del bordello, 
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desso della mia morte. J7 errà utl giorno , e tu mi pia".
gerai: il mio sangue già si rovescia~ snl vostro capa, e 
(se voi avrete la Jo rtuna. di non esser vil•i J sul capo df!i 

vostri figli. 
Granalè dall ' istrsso l uogo guardò ]a , folla spHtat•·ice; 

vi ci ri~onosco , ~:li sse, molti miei amici; vendicatemi! 
Niccolo Palomba e•·a già solto al patibolo: il commessp 

del fisco gli rlice che anco•·a era a tempo di •·i velare de' com

plici - Pile schiavo! •·isponcle Palombo • lo t/Oli ho sa
puto .compra r mai la vita coll' injàmia. 

lo ti manderJ a morte, cl i ceva Spn.iale a 77 Piasco • .• 
Tu? Io morirò, ma tu non mi mande•·ai. Così dicendo 

misura coll' occhio l' altezza di una fin es tra che era nella 

stanza del giudice ; vi si slancia sotto i suoi occh i , e la

soia lo scell~rato sbalordito alla vista di tanto · coraggio • 

ed indispettito per aver perduto la vittima sua . 

Ma se vi vuvle del coraggio per darsi la mol'!e • non 

se ne ricbierle uno roin o•·c pr.r· . non darsela quando si è 
certo di avHia cf a altri . A Baffo (1), già r.erto del suo 

destino, fu offerto dell'oppio. Egli lo ricusò, e . moren- ' 

do dimostrò che oon l' avea ricnsato per viltà. Era egli, 

al pari di Socrate , persuaso che l' uomo sia posto in 

questo m ondo come un sol~l a to in fa zione, e che sia de

litto l' abbandonar la vita, non all!· imenti che lo sarebbe 

l' abbandona1•e il posto . 

Quest'o sangue freddo, tanto sope1·i ore allo stesso co

ra ggio, giunse all' es tremo nella persona di Grimaldi. Era 

già condannato a morte; era sta to trattenuto ,dopo la con

danna più di un mese t1·a' fe rTi; .finalm en te l' o r~ fatale 

arriva : di notte una compagn ia di Russi cd un' altra di 

soldati Napolitaoi lo trasportano dalla custodia al luogo 

della esecuz io ne. Egli ha il c~raggio di svincolarsi dalle 

guardie ; si d i fende da tutti i soldati, si libera, si salva. 

La tr·uppa lo insegue in vano prr quasi un miglio , nè lo 

( 1) Bafla era zmo de' piz't, eruditi uomini d' Italia ; era. 
uno de' primi per l' erudi:;;ione, Greca. 
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avnbbe al certo raggiunto , se invece di fuggire non a.
vesse c•·~duto miglior consiglio nascondersi in una casa 
di cui t•·ovò la porta aperta. La notte · era oscura e tem

pestosa ; un lampo lo tradì, e lo scoperse ad un· soldato 
che l'inseguiva da lontano. Fu raggiunto. Disarmò due 

soldati; si difese, n~ lo potettero prendere, se non quan
do per tante ferite era già caduto s~mivivo. 

Quante perdite dovrà piangere e per luogo terupo la 
nostra nazione ! lo vorrei poter rendere ai nomi di tutti 
quell' onore che rueritauo , e spargere sul loro cenere 
quei fiori che forse chi sa se essi avranno giammai ! Ma 
chi potrebbe rammentar!i tutti? 

Io non posso render a tutti quella giustizia che meri
tano , t1·a perc'hè non Lo potuto sapere tutto ciò ch'è 
avvenuto ne' diversi luoghi del Regno i t1·a perchè nella 
mia ernigr·azione non ho a:vuta altra guida che la mia 

memor·ia, la quale non ha potuto tutto ritenere. Mi sia 
perciò permesso trattenermi un mo~1ento sopra taluoi più 
noti. 

Caracciolo Francesco. Era senza contraddizione uno 
de' primi genj che avesse l' EurQpa. La nazione lo sti
mava, il re lo amava '; ma che poteva il re ? Egli fu in
vidiato da Acton • odiato dalla regina e perciò sempre 
perseguitato. Non vi fu alcuna specie di mortificazione a 
cui Acton non lo avesse assoggettato; si vide ogni giorno 
posposto • . . . Caracciolo · e1·a uno di quei pochi che al 
più gran genio riuniva la più pura virtù. Chi più di lui 
amava la patria? Che non -avrebbe fatto per lei? Diceva 

che la nazione Napolitaoa era fatta dalla natura per avere 
uoa gran marina, e che questa si avrebbe potuto far 
sorgere io pochissimo tempo: avea in grandissima stima 
i nostri marinari. Egli mo1·ì vittima dell'antica gelosia di 
Thurn , e della viltà di Nelson. , .• Quando gli fu ao
n~nziata la morte egli passeggiava sul cassero ragionando 
della costruzione di ' an legno inglese che era dirimpetto; 

e pPoseguì tranquillamente i1 suo •·agionàmènto. Intanto 
un marinaro avea avuto· l'ordine di preparargli il cape-

.. 
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atro: la pietà glielo impediva ••.• Egli piangeva sulla 

sorte di quel generale sotto i di cui ordini a1•eva tante 

volte militato. Sbrigati. , gli disse Caracci.olo; è ben gra
zioso che me.ntre io debbo 11 orire tu debbi piangere. Si 
vide Caracciolo sospeso come un infame all'antenna della 

fregata Miflerva; il suo cadavere fu gittato in mare. Il 

re era ad Ischia • e venne nel giorno susseguente, stabi
lendo la sua dimora nel vascello dell'ammiraglio Nelson. 
Dopo due giorni il cadavere di Caracciolo apparve sotto 

il vascello, sotto gli occhi de l re, .••. fu raccolto dai 
marinari che tanto l'amavano, e gli furono resi gli ul

timi officj nella chiesa di s. Lucia, che era prossima alla 
sua abitazione; offìcj tanto più pomposi quanto che senza 

fasto veruno , e quasi a dispetto di chi allora poteva 

t.utt? 1 fu r·ono accompagnati dalle lagriwe sincere di tutt'i 

pover i abitanti tli qu·el qual'tiere che lo riguardavano co
me il loro amico eù. i•l loro padre. 

Simile a Caracciolo er·a Ettore Caroja. Quest'eroe uoi

tamente al suo bravo ajotante Ginevra sostenne Pescara 
anche dopo le capitolazioni, di Capua • Gaeta • e Sa'ntel
mo . Caduto nelle mani di · Spezia le mostrogli qual fosse 

il suo coraggio , ed andò a mor1te con intrepidezza e di. 
sinvoltora. 

Cirillo Domenico. Er·a uno de' primi tra i medici di 
una città ove la medicina era benissimo intesa e colti,·a· 

ta, ma la medicina formav.a la minor parte delle sue co

gnizioni • e le sue cognizioni formavau9 la winor parte 
del suo merito. Chi poò lodare abbastanza la sua mora

le ? Dotato di molti beni di fortnna , con un nome su

periore ali ; ihvidia, amico della tranquillità e della pace , 

senza vet·una . ambizione , Cirillo l! uno . di qu; i pochi , 

pochi sempre , pocL•i in ogni luogo, che in mezzo ad 

una rivoluzione non amano che il bene pubblico. Non è 
questo il più sublime elogio che si possa for·mare di un 

cittadino e di nn uomo ? lo era secolui uelle carceri. 

Hamilton e lo stesso Nelson • a' quali avea più volte pre

stati 1 soccorsi deUa sua scienza volevano salvado. Eg)i 

ricusò una grazia ,che'. gli sarebbe costata una viltà. 

f 
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Conforti Francesco. Si è già detto il tr·atto di rerfidia 
che gli usò Speziale. A questo si aggiunga che Co'~{orti 
in tutto il corso dell<t ~ua vita avea reso de' servigj im

portanti alla cor·te; avea difesi i diritti della sovrauitit 

nontro le ·pretensioni di Roma; avea fissati · i nuovi prin

cipj per· i beni ecc lesiast ici, pr·irwipj cbe riportavano la 

riccher.za uello Stato, e la felicità nella nazione: molte 

utili rifor·me erano nate per· suo consiglio: la cotte per• 

sna opera avea rivendicati più di cinquanta milioni di 

dncati in fondi • , .• Conforti era il Giannone, er·a il 

Sarpi della nostra età, ma avea fatto più di essi istruen

do da Ila , attedra e forman do per così dire oria gio• 

ventù nnova. Pochi sono i Napolitani , che sanno legge· 

re, che uon. lo abbiano avuto a maestro. E questo uom ò 

senza vero n delitto si mandò a morire? Egli riuniva emi• 

neotemente tutto ciò che . foruìava l' nomo \ di lettere e 
l' uomo di sta:o. 

Paguno Francesco Mario . Il suo nome vale uo elogio. 

Il suo processo cr:iminale è tradotto in tutte le lingue, 

ed è ancor·a uno clelli mig:iori libri che si abbia su tale 

oggetto. Nella can i era sublime· della storia eterna · del {!;e
nere umano ' 'o i no·n rinvenite che l'orme di Pagano che 

vi possano servir di guida per raggiungere i voli di Piea. 
Pimentel Elt!onora Fonseca. A-udet viris concurrere vir

go. Ma essa si spÌnRe nella rivoluzione come Camilla nel

la guerTa , per solo amol' della patria. Giovinetta ancora, 

questa donna avea meritata l' a"ppl'ovazione di Métaslasio 
per i suoi ve rsi . Ma la poesia formava una picco!~ parte 

delle tante cognizioni che l'adornavano. Nell'epoca deHa 

repubblica scrisse il Monitore Napolitano , da cui spira il 

più pnt·o ed il più ardente amot• di patria. Questo foglio 

le costò la vita 1 ed essa affrontò la morte con un In

differenza eguale al suo coraggio. Prima di avvia1·si al 

patibolo volle bever·e il caffè' e le sue parole furon~ ; 
Forsan haec olùn meminisse juvabit. · 

Russo flinceuzio. È impossibile spinger più .avanti (li 

quello che egli lo spinse l'amore dc!Ja patria e. della vir· 
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tù. La sua ope1·a de' Pensieri politici è · una delle più · 

forti che si possano .leggere. Egli ne p•·epa1·ava o n a se

conda edizione, e l' aorebbe resa anche migliore renden

do la più moderata. La sua eloquenza . popolare é1·a subli

me, strao r:dioaria ••.. E gl i tuonava, fulnri11ava ': nulla 

pote•a resistere alla fo l·za delle sue pa1·ole .••• Sar·ebbe 

stato utile cLe si fossero racco lte delle memo1·ie sulla sua 

condotta nel carcere. 

Egli fu sempr·e un eroe. Giunto al lu ogo del supplizio 

parlò lun gamente con no tuono di voce, e co n un ca

lore di seoti~nento, il quale beo mostra•a, cbP. la morte 

potea dis}rugge•·lo , non mai però il suo aspetto pote

va avvili•·lo . Quasi cioqne mesi dopo ho - inteso ra c

oontar·mi 1·il suo discorso dagli uffiziali che . '~i · asli'~ te vla6o 
con quella forte impr'essH)bè che gli spiriti su

1

blimi · l~s'ci~h 
perpetua in noi, e cò'[(qt?"J ila specie di dispe tto' co;1.

1
èui 

gli spiriti vili risentouo lc '~iiTe ~ i s tibili impr~ssioni ,rl:l~ù 
spi1·iti troppo sublimi • Oh ! se, la tua om~1·a 

si aggira ancora intorno a coloro che ti ~\lrouo cari, ri

~ira me, fin dalla più tenera nostra adolescenza tuo 

amico, che piango, no o te, a te cLe servirebbe · il piau

to ! ma la pat1·ia per cui inutilmente tu sci mo.rto. 

F P.de1·ici Francesco .. Era maresciallo in tempo del r-e : 

fu generale in te!llpo della repubblica. Il miuistt·o di guei·

ra lo rese inutile, mentre avrebbe potuto esser utilissi

mo. La stessa ragione lo avea reso inutil e in tempo del 

re. Egli sapeva profondamenie l'arte della gue"r ra ; ma 

insieme coll'arte della guerra egli sapeva mille altre cose 

che per lo più ignorano coloro . che sanno l' ar~e della 

guerra. Il suo coraggio nel punto della morte fu sorpren

dente. ' 

Scotti Marcello. È difficile immaginare un "cuore più 

el·auge l'l co. Egli e1·a l'auto re del catechismo nautico, ope

l'il' destinata all' ist1·uzione d~' mariuaj dell' isola di Proci
da sna pat1·ia , c·Le meriterebbe di essere universale. Nella 

disputa sulla chinea, scrisse, sebbeo senza, suo u·omc, l'o

~era della monarchia papale, di cui non si era veduta 
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l'eguale dopo Sarpì e Giannone. Nella repubblica fu rap-o 
pt·esentante. l\~orì vittima dell'invidia di taluni suoi com
patrioti. ., 

P~rlando di ,,Sootti la mla memoria mi rammenta il 
virtuoso J7escqvo di Fico, il rispettabile prelato Troise , 
e chi nQ? Figli della patria! .La vostra memoria è cat'a, 
perchè è la memoria della virtù. Verrà spero quel gior
no in coi, nel luogo istesso nobilitato dal vostro marti
rio, la posterità più giusta, vi potrà dare quelle lodi 
che ora sono costr·etti a chiudere nel profondo del cuo

re , e più f~lip~, vi potrà elevare un mollumento più 
dorevole ,della debole mia. voc.e• (1)! 

" ' ' ,h'.), Per 1Ùf!jire sotto wz qolp,q fi.i occhio tutto · U male 
clu;,; ,f.~t Napoli ha prodotta, la · qmztrrrivoluzione, qasterQ. 

fc;-r_e il seguent~ . calcolo: Et.tore Carafa, Giovanni Riarj, 
Gi'illiano Cololma, Serra, Tor!!lla, Caracciolo, Ferdinando 
e M~ rio PignateÌii di Stro:.rg~li, Pigoatelli Vaglio , Pigna
telli!, l\farsico, . san della prima nobiltà d'Italia; e venti 

1 
altre famigli( ;zobili al pari di queste sono state quasichè 
distrutte. Trii le altre non vi è chi non pianga una per
dita. La rivoluzione conta trenta in quaranta vescovi , 

- altri venti in trenta magistrati rispettabili per il loro 
grado , e più per il loro merito , molti avvocati di primo 
ordine~· ed infiniti uomini di lettere. A quelli che abbia
mo nominati si possono aggiu,gnere tra morti Falconieri, 
Logoteta, Albanese, de Filippis, Fiorentino, Ciaja, Bagni, 
Neri ...... La professione medica pare che sia s~ata 
presa di mira dalla persecuzione controrivoluzionaria. 
Sarà un giorno oggetto di ammirazione •per la pòstqità 
l' ardore che i nostri medici aveanq sviluppato per la 
huona causa. [ giovani medici deL grande ospedale degli 
Incurabili formavano il battaglione sacro della nostra ·re
pubblica. Io npn parlo clze della capitale. Eguale eforse 
anche più feroce è stata la distruzione che gli emissarj 
della giunta sotto nome di visitatori han fatta nelle pro
vince. Si possono. calcolare a 1uattromila coloro che 
sono mol'ti per furore degf insorgenti, come l' infelice 
Serao ve$covo di Potenza , rwrno rispettabile per la sua 
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CONCLUSIONE. 

Il r.e strascinalo da' falsi . consigl i produsse la roVIna 
della nazione. I suoi ministri o non amavano o non cu
ravano la . na<~ione, dovea pet·ciò perdersi, e si perdette. 
l repubblicani colle più pure intenzioni, col più caldo 
amor della patria, non mancando di coraggio, perdet
tero loro stessi e la repubbliea , e caddero colla patria 
vittime di quell' ordine di cose, a cui tentarono di resi
stere , ma a cui nulla più si poteva fare che cedere. 

Una rivoluzione ritardata o respinta è un male gravis• 
simo da cui l' umanità non si libera se non quando le 

sue idee tornano di nuovo al .livello coi govei'OÌ suoi, 
e quindi i go'verni diventano piu umani J percbè più si
curi; l'umanità più libet·a perchè più tranquilla; più 
industriosa e più felice, percbè _non deve consomat· le 
sue forze a lottare contro il governo. Ma ta lor~. passailo 
de' secoli, e si soffre la barbarie prima che qu ~s ti tempi 
ritornino ;•, ed il genere umano ·non passa ad ·un nuovo 
ordine di beni se non a traverso degli estremi de' 

mali. 
Quale sarà il destino di Napoli ? dell'Italia? dell'Eu

ropa? Io non lo so : una nelle profonda circo nda e ri
co pre tutto di un' ombra • impenetrabile. Sembt·a che il 
destino non sia 1ancora propizi o per la libertà Italiana; 

ma sembra dall'altra parte çhe egli col nuovo migli~r 
ordine di cose non ne tolga ancora le speranze, e fa 

dottrina e per lo suo costw1ztJ ; il giovine Spinelli di 
s. Giot·gio. . . . . Tutti g.Zi altri erano egualmente 1i mi
gliori della nazione. Dopo ciò si calcoli il danno. La 
nazione potl·à rimpiazzar gli uomini ma ndn la coltara. 
Etl j forse esagerata. L' espressione di esser essa T'etroce
dur di due secoli. 
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che gli stessi re travaglino a . preparar quell'opera che 

con infelice successo hanno tentata i repubblicani. Forse 
la corte di ' Napoli spingendo le cose all' estr·emo, pet· 

(lesiderio sruoderato di conservare il regno lo perder·à di 

unovo; e noi , coQle d~lla prima è avvenuto, dovremo 

aila corte anche la seconda r·ivoluzione, la quale sarà 

pià felice percbè desicle •·a ta e conseguita dalla nazione 

intera per suo bisogrio e non per solo altrui dono. 

Queste cose io scriveva sul· cader del l ?99; e gli 
avvenimenti posteriori le hanno ·confermate. La c01·te di 

Napoli ha prodotto un nuovo cangiamento politico, e 

<)nesto diretto da altr·e massime può proclune · nel regno 

quella felicità che si spe r_!> invauo dal primo. _ 

Dal 18oo lino al t8 òG abbiamo veduto la corte di 
Napoli sego ir sempre quelle stesse massime dalle qua.li 

tanti mali c r·a n nati; la FranC'ia, al co Dtrario, c;angiar· 

qupgJi ordini, da' quali, siccome da or·dini in·egolarissimi, 

JJessun bene e n essuua durevolezza di bene poteva spe

J'arsi: e si può ·d'ire che alla nuova felicità, cb e il Gran 

NAPOLEONE ora ci ha rlato, abbiamo egua lm en te con
tribuito , e l' osti nazione della corte rli Napoli , ed il 
cangiarneuto avvPnnio nella Francia. 

p., •. ~ffettn della prima, gl i stessi errod han co nfer

lll ata cd 'acc•·esciuta la dtbolezza del regno; nell' interno 

1o stesso. langDor di amministra zione, la stessa negligenza 

DPJla milizia, la stessa iocooseg ueo za ne' piani, diffidenza 

tra il governo e la nazione, animosità, spirito di partito 

p iò cbe ragione; nell' esterno la stessa debolezza ~ la 

s tessa audacia nella speranza e tiruidiià nelle imprese~ 

la stessa ma la fede: non si è sapnto nè ev itar la guerra 

J.Jè <'Ondorla; · si è suscita,ta, e si è rimasto perdente. 

Per effett•• del .seco ndo, neìla Francia gli ordioi pub
blici sono divenuti più t·egolari, i di,,er6i poteri più con

conii tra loro, il massimo tra essi il più ~tabile , più 
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sicm·o, pe.rci'ò meno i.ntent~ a vincer g'li. altri che a di

J·igerli tolti al bene della patria : le idee si sono messe 
al . livello con quelle di tutte le altre nazioni dell'Europa, 
perciò min~re esagerazione .nelle promesse, animosità 

ruioor,e ne' par·titi, facilità · maggiore, dopo la vittoria, di 
stabilire presso gli altri popoli un nuovo ordine di cose: 
il potP.re più concentrato, onde meno disordine e più 
concerto nelle operazioni de' comandanti militari , abuso 

minore nell' esercizio de' poteri inferiori, maggiore pru
denza percbè comune "a tutti e dipendente dalla stessa 
natura ._comune· degli ordini e non dalla natura partico

lare degl' individui ; al sistema .di democratizzazione so
atituito quello di fedet·azione , il quale assic:tira la pace 
che è sempre pet• i popoli il maggiore de' beni, e che 

' finalmente ba procurati a\1' Italià tutti qne' vantaggi che 
non poteva avere col' sistema precedente. secondo il 
quale si voleva amica e si temeva rivale, onde non for
mando mai in essa uno filato forte ed indipendente an
dava a distruggersi interamente : e fin~lmeote oltre tutti 
questi beni il dono grandissimo di un re che tutta l'Eu
I'opa venerava per la sua mente e pel suo cuore. 

Me felice , se la lettura di questo libro, potrà con
vincere un solo de' miei lettori , che lo spirito di par
tito nel cittadino è un delitto, nel governo una stoltezza; 

che la sorte degli Stati dipende da leggi certe, immuta
bili', eterne, e che queste l eggi impongono ai cittadir:;i 
l' amor della patria , ai governi la giustizia e l' attività 
nell' amministrazione inter·na, la prudenza, la fede nel
l' esterna ; che alla felicità de' popoli sono più necessarj 
gli ordini che gli uomini; e che. noi, dopo replìcate vi

cende. siamo . giunti ad avere al tempo istesso ordini 
buoni ed un ottimo re, e che la memoria del passato 

deve esser per ogni uomo , che non odia la patria e sè 
stesso, ii più forte stimolo per amare il p1·esentQ. 
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FRAMMENTO I.("') . -

Pensi t~ 
cbe sia leggiera impresa pronunz.iare il suo giudizio su 

di un'opera , che può esser giudicata solamente. dàll' e-
sperienza de' secoli? · 

Non ho creduto mai facile dare le leggi ad nn popolo. 
Plator)e, invitato più volte a questo cimeuto, lo credette 
sempre superiore alle sue forze. Colui che ambisce la 
,gloria di legislatore deve dire a sè stesso : io debbo ren
dere · cinque milioni di uomini felici, decidere della sorte 
di · due secoli. Nella nazione 9he a rne ' si affìda vi' sono 
degli scellerati audaci che debbo frenare, de~ buoni ma 
'deboli olze debbo confortare, degl'ignoranti e traviati che 
debbo illuminare e dirigere. Debbo conoscer le idee, ecl 
i costumi di un' altra età : deiJbo render la mzzi~ne feli
ce • · e cii} che è più -difficile, delJbo_ farle sentire ecl 
amare la sua felicità: t:he potrei mai io solo f!Uando 
tutto il popolo non m' inte.mlesse , o non mi seguisse ? 
llimarrei coll' irtutile ritnorso di avergli .tolta la legge 
{lntica senza avergliene · data una nuova, perchè , noo me
•rita ' nome d[ legge quella che il popolo · non inten;de e · 
non ama. Qual è , domandava Aristotile, la più gran 
-difficoltà nel dar ,)et leggi ad un' popolo ? qtieHa di farle 
-durare. Qual' è I' n~ico mezzo di farle ·durare? quello di 
' farle ·atimret 

(•) . Qtteste leotÙre jitronp -scritte ùt occasion.e del pro
getto d,ella costituzione Napoljtana formato da Màrio ·P a-

• 't l.. . ... 

gano , il quale per mezzo 'del comune amico Russo ne 
avea' fatta pervenire una· copia all' autore delle lettere, 
i(zyitandolo a darne u~ giudizio. Si è ~reduto utile con

. ;servarn'e falzmi. frammenti , onde far conoscere e le~ co-
sliluzione di Pagano, c la. nazione per cu'i si era pro

'ge.ttata. 
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. fo pon isperò molto da quelli costituzioni che la forza 

sia quella di un conquistatore • il quale dispone di cen~ 
tomila bajonette.~ o di un' ,asse'm]?leà çli filosofi , i quali 
coll' aj uto di una favorevole prevenzione strappano al . 
popolo un consenso che non io tenclé, importa poco : 
lle! · primo caso .. si fa violenza alla volo~tà, · nel secoJldo 
all' intelletto. f Le :costitoziooi dm·evoli . sono quelle che il 

popolo si forma da sè. Ma questo ,· pqpolo, ,tu ,dirai· ; non 

parla. È vero ; ma mentre egli taci:, tutto · parta· per 
Joi: · per ,rJ'ui 'parfanò le. sue· idee, , i suoi pregiud~zj , i 

suoi costtir'!\Ì' ; 1 bisogni . s~oi, Ma ·perppè mai . &i è mosso 
nn popolo a farti ., una rivoluzione ? · Ebbèpe ; .l' o~gAtto 
per'\ cui il.po'polo si •è inosso dcv! essere il sòlo.J dforma-tò ·. 
se vuoi ' toccare ' il res(o~ offenderai ·j( ·popo\0 ·Ìr)u .t.lhnel\lt~: 
Ti riilord'era.i· re . lodi., . che, Maclzia.vel/i.:àà .~Ila ·pru.d.eo.Za 
di' Bruto ;·:il qual-e, ·disaaèciati i Tar·'qui.uj i da ~ol}'l.a p.en~ 
a piovvedère• il popolo di un re sQcrificatore:,i' pef~hà 
'vide ·chè ·i· Romani . credevano ancora·, oecessarici un- re 
·ne' ~.oro ·s.acrificj·; ed. ei vàlle. 'che · ntil , 1\UOV•Q ·,ord~n~:~ , di 

cose :èhe <. pensav,m istituir.~ :Poti . avessero avuto a 'desiaerare 
nessup ·B.ene • che loro dava - 1~ auti.Jo. · '• ., . , , ... ,, .. , ... 

· · ùè ce.stitu~~:ioni , son.o· simili ,aiJèn1ves~i .\ .'! n~a~ssario che 
·ognì iridivièluo •' che ogni e.tà di · ciascun,, inJivJduo. \ abbi.a 
-]a · sua ·. pr.òp~ia·. , , la qua•le.•, se ' tu ,\ v·prr•ai· dar_e ,. ad .. altri. 
·starà male, , Non .. vi è, véste ,'. , pè.r q1uapt~ si'i , mancalllt~ 'di 

~ -proporzioni; nellè suè parti ':, .! la •. q.u!J,le, 'non possa .. 1ti·ov.ane 
·nn ,uo'mo.: :difforme: cui ·sieda : beòe ·lll qJa ·sè . vinoi ,far,e.i~i:"Oa 
'sola 'veste ·: per . tnt! i gli uornin·Ì11nanci:lrcM ess;t, ~sia , ,!Jl~SQ" 
rata sulla statua modellaria di Policlete , trOYJ!I!llÌ pempye 

che i! maggior nume_ro ~ più- a-lto, più basso, più-se~ 
co,\ pijl _ grasso, e non 'p9.trà ' f~ rf ' 'u o''della' tua .. veste. 

p o; siete troppo corrotti pel'' pÒter• avere ' del~e leggi l 

òiss!l 'plat~ne à quei d_l Ci're~e, Où~'oìi . '~gg( d1don6' .~ci~ 
· ~ , •• \ l ; ' • ' • :'!. ~ '. ' • <\ l . l 

grav1ta ·, ?latonwa: q_uesto, popoJo /lOn e ancora maturo per 
_la liòeriq! Ma quando. ~nche' .. si potesse crede1·e çhe Pza, 
ton~ ·. . il · quale , . al par ·di : t~tti ' gÌi uo~i-ni e spec.\a]~ 
mente filosofi • nspondeva talora per non potere 

1 
talora -
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p'er noo sapcr.e, talora per noq voler, . .r}wo~èl\l'e altro ,~ 
a r esse qe.ttq da senno ci q \}Q~ diss~; . c1~ecF ,tu, c_he i ~ Cir;t\ 
nf?sÌ qop· an~~.bero. avuto il diritto di ripetergli : noi ,fiar!lo 
corrotti, è ve.ro; ma se cjò· ci toglie il , diritto d( esser 
appipnQ J~lici, pos~iamo però pret~ll'Je~·ç, ' '4f 1 Psser; l,rn~n~ 
infelici, Dateci <ielle leegi .co n,veni~nti. ad uq{nini corrotti. 

Le costituzio9.i si deljbono fare per, gli nomini quali 
sono, , e qu~li eternamecte saranno , pien~ di vizj, pien,i 
òi errori .; . imperoccbè· ta[l!O è o.redibile eh~ essi voglian 
deporre que' 1,oro ;•çosturni ~ . ·çhe io r epu~o luna, seponda 
natura, pe': · scg'!ire le ~pstr~ istituzio~Ì•'1 ?bp,Jo, o,r~do ,,ari" 
bitrarie e ,v,at;iaqili , :, quant.o ~~r r,~be r~gio,y,y vo\e un ~~~
zolajo phe preten tl ~;s s e. ac:cp'rcia r,~J)l , p ,i~d~ c\i,pfl\lt i" cui avess~ 
fa tta corta. ~ua scarp~ ·. Quaudql'l olla , po ~tjtqp i?~e, ,non rie;
sce io , do sempre torto a\. le.gi.sl.~tq;~ ,. c,qrne 1i!p,pn?t9. Fpan~ 
.do · uop calz~ ~.~n.e una sca:pa d?,.to.cto r~1>a.~z.o,l~~1o. ·• 

l\ J,yoler !nl\O ~i fprmaçe ~,lo ~.tefi,Sfl ~~.~ vq,er ~ul,l? di
ptruggere~ l ,l, !olere i.mm.agioare r,no.a oostit~zioue, ,la quale 
itebba servire ag1i ~uomj.oi qav)· ;, · è lo .stesso eh~ . voler 

• l '} M ... ' ' \ ,, Il l ' h • t i l} 

j,rnmagjna.r~ .u~ \co?titnzione R~ ': ~ o\9~? ~~ ;P, P,?, ~1<; h,ar.~1~ 
pi~og':CJ) ~ u~u ,~a1·la · io.(ao.to ~ i col?.!W: Jh,~ ,\ ~~ a9~iso~n~
.no. '.!; ,'? · ~ai P~~ q'};lls.ta. è l' .i ~~a .pl;l_~ i._? .-Po~ 9~.ha , 89st~tll;
zione. ~ra ljl,ces~"' c!~~. 1 ') 95:J 1 Q,u,!ìsta ,. c? s ,ti1t';l;,io .?;~ . è; .buon ;t 
,IJ.~l" t~t,ti gli , uqrn \!1 i .? ;Ebl:>en,e :,; ,ciò vq «3l ì<Ff:f • ..,c~fl f'~~d ~ 
buona p.er nessuno , e dopo due è~sti ~8·f~~ni .,~.~ J?u)?~! il .., 

1 
.cane .C !l , np11 v~o)e,na,rcora ~D1' altra ;1ne,r Jo.\·rn.ar " la' f e)icità 

.) • r 't .1 .... .., • l,. .. ~h ;uo)l . ~- ,,n\~~~-l uJ,.,•.o{J f"t i. 
.t~ e Ila repubblipa.. • , · " · · . l.! l l;- • • t d ;"t?. 'j1}{ , ~\\ 1 1".!-t ..:.. l _'}(} t'l[ 

. ,l OQStGi plpso~. ,,. IJ?)O · caro , _, OQOO SP,~~sp i\! usi . dall'Idea 
• 1~ f u.u.f' • l r._, l{l...) >\., J . J3(;'t ~' l t ''t'l ') 

.1i un o,ttimo', 1cl1~ .è il peggi~r " n,~ljlli8o,}~~ }~n et"·· ?.e ~ ~i , 
;vp)eSSC seg,ujr~ ,Ì loro COnsigli , Il rnlf'Ddo. r:w.r , (ar S~mp;·e 

' s l , ' :l~ t , i Lft, J '- , ,~ 

.~~;~eglip .l'\nir~b~~ , ~ol1 ~ <}.Q Jaif.'.U?. I! ~: ,~1.-r tt;F.)P,~ J~.P?.. ~ fl 
co~t~n~e.' p\!{.18Òorf) 'IPeHa ) e ,,st1ess ~ ~~p.,e, ,} e, .s.t.;~s;. ~f r }ta, 
gli stes~i enroti• t Noi rassomi u.liamo ai fil osofi d.ella i:}r,é~J a 

• ~ L,,,, .... h · •l ,C'\ 1 '' U)hJIIrtl fllo~•;J H .. ,.·, 

.de', t~mpi d, i Platone e Ji A ri.stoli le, nuanclo ' staoc!..i' de' 
• 1 ' ,\ ; •• J l l Il JJ i) hl"flf'Jq Jl"t'l''(l/ ()p ,... ... 

vizj_ eli •. tBn: ~ P?l?oli e ,}l~' , ~ ) sl?rdini 1 ,çl~~·ty; t'J11po~f r?'i ,~lor_o 
noti, si occupavano della riCerca. di una costituzione. che 

~ • t • ,.,.: 1 ·• ~l H ., 1'!trr J 'G i ·_.l, , ·' 
Jo~.se ,senza . ~1feHI, da servire ad lln popolo che non 'J . { ' t l l• ,_ ~ 

l 

'l 
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( VJ) 
lil"esse viziB' alcuno. All<lra fri moéla ·, Ol'me lo è oggi' 
éb~ ognuno il q'ùalei ambisse fama di pensator~, Por·mas\e 
1o1n pr~getto d,i co'~tit~zione 1; e ' ~iascuno sjl'acciava la ·sùa 
'come l'uuic:~: che ~otesse stabif'i,·si e durare. Che òe · a~~ 
y-enrle P ' A"llo-Fà à'pìnintò"rfu ( ch'è la Gt·ecia perdett'e tattè 
le sue co;tit'uzi ~ nì ; p'rirna '1si . ~odterila.va ; delle ~igii~ri 
Jeggi Che pot~SSe . avere, e CbU eSSe te~pC.l"i!Va Ì SUOi 
vlzj l quando volle l.e ottime, Ì .StiO i vizj DOn . eb_!Jero pi1'i 
freno . L' ottimo tlotP è fatto per l' nomo ••. •. ' .• 

Oh"! pe~élon·a. Non mi ricordava 'di scriver~ a colui. 
ch'e su TI' orme 'dllll\i buona memoria di Condo'rcet, ·éredé 
~i:ls'sibile ·i? ·,ù'i:t :iss'ere "fl~ito ,-''quale' è· i; ·u·o;no, 11.0'~ pe r'! 

fetti.bilit·à' iò'~1lita. Scl.]sa un ignorante avvilito tra gli an: 

ti chi erro H i 1 t~~ Vagliar, a r~ndet·ci an{',·ioli • ed allòra . fou l . 
cl~re'mo la repubbli'ca di St. Just. Per ora contentiamoci 

di da'rcene una pro'vvisoria' la quale ci p~ssa rendere 
menb:u infelici p"r tre o quattro altri 'seè'd li , 'qo'à'ò ti ~ a l
meno, a·· èreèlé,: ·n) i ~ : '·:dovranno a~c_o,:;; c sc6~dt:e prim,à 

oi giugnere all' esequtioné del tuo . 'Hiseg'no / 'P?rliam<? 
'ci~lla pp~tlluziJI!~ 'da,' d'arsi • agli ozio ~Ì0 !llizzaroai · Bi N al 

-poÙ~ ~i Jéro2i ,'G0h~resi; ai le_ggieri Leééesi.~ aì :sfu,<c~ 
S '• \ ' l dJ C 1 f · l "' • 'l l • J h r > ....<L 6 · anDI'fl, e . a ~a e 11 tra SIOOI e gema , é e 10rwa~ n ve 
Ìnilìoni noivece'fitò i:fovant"an-ovemiìa n dve'ceiìtR :ri;ov~taoove 
Jdi~ciini'lionèsiiiii 'dr :qudfla ' rada··uurah':t " cl:ie i! tu i_,;tiòi ·:t,· a 
i.h~p ~(~rg~Je~ar~. ~ i; ~ ~~. , .. :,r ~ , J J - '' • J;,, \ ~ 
. P'' ..• 1 1\J •• ·: al • ,.,. r, _.· f • • • . •• 

1
. .

1
• . , ,, 

er qoesta r zza m u'oi'mn~ f'a'rhn ~c 1e -1'.' p!'ògét<? ab-

na~oc.i da Pagano uon sia il miglio.re. Ij;l s'o• ~ · 1 !1Jig!iol·e a'l 
_cèrto dell~ u b òst•tb'z1òni''f.~g.ure. ~., Rom ah a ;<tls~l11j iii-a, ~ ma 
'al pari a;, ' que~te~ è r't,·~r 1jèJ Frances1e, ' è '''tr;ppo : 11oéò ' Na!.. 

po.1itana. L'edifi?io di Pagano è costrutto coìl'e 'materi~ 'obe 
lil,. costituziori~ 'Franc,e.se 1g(i dava: l' .a}chi,tet.to è grande~ 

'rhà I~ materia'· dej 's"uo edÌiizio non ~ ' <lhe 'Ci·eta : ·~"?' ~,. .., 
" Se. i'o fossj in~itato all' i~pr~sa di ;~ da'; 'l.~g~i '"à'd ,un 

popolo,' von:!li "pdma . di tutto qonòsc,e'rlo. ~òrl v'i è 'na
'zione, ' quant~ ~'j v~glìa corrotta 'e !l! iSera ~ Ja: quaJ'è DOO 

abbia de' cost~mi ' che .. cÒòvien conservare ; -'non vi è 
l ' •· . 

·gJve•·n~ quanto ai . voglia dispotioò ~ ' il qualé 'non abbia 

l l 
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rnolté parti convet~ienti . ad nn governo libero. Oguj po

p'olo che oggi è schiavo f~ libero ona vohal Il dispot-ismo 
Ilo n si è mai elevato ' ad u.n traito· , ma a poco a p-oco ; 

il ~otèré 'aèl p~polo: di rado è stato conquistato, ma il 

più n delle c v?lfè. usurp;to; c~l _irl tutte le usurpaziooi . \ 

desp'oti l1auno avutQ ' sempr~ io mira di nasco ndere i lo•·o 

pass1, e conser~are ,~ quanto più si pòteva, le forme 

esterne e le 'apparenze anti che . • 

Quanto pii1 pesante sarà la · schiavitù di un pòpo11l, 

taòto più questi ' avanzi degli altri ' tenipi gii saran cat·i ; 
pe'rchè n~n •m;i tant·o, quanto tra le avvel'sità, ci son 

cat·e le memorie idei tempi felici. Qua'nto pi'ù il governo 

cbe voi d·istt·uggète è stato barbaro, tan~o più numerosi 
avanzi , voi ri~venite di apticbi eoshJmi' ·; pe'ì:è1lè . il go

verD'o ,"' urtan-do tt·op)W violentemente 'col!l'tro ii popolo, 

l' bà quasi 'costretto a tt·incer'arsi tra f~ sue antiche isti.:. 
t~;ioni; n~ h 'a rinvenu'to nei nunvi ·avveni l'nenti 1-agione 
di seguirli e di al:ibaod'Onat·e ed obl:>liat:e g'li ' antich-i. Tù 

inco,ntrei·ai ad ·ogni passo nelle · p rovine~ ' nostt·e sotto ·il 

·più arbit~ariò dei governi delle istituzioni evidentemente 

-San~itiche é' Greche; i Napòlitaoi d-i oggi · giorno wz;~ 
quegli stessi ·di Pétronio; scorri' la Grecia e tu attr~S. 
vers'o della barbarie riconoscerai i ·Gre·ci, ed ii iJopolo 
più <Ìppresso ' ti sembrerà il più capace di libertà • 

. Questi av·anzi di cos'turni e go'verno di a'!tui tempi che 
in ogni nazi'O'ue :s• incòntrao'o · sono prez!iosi per un . legi:. 

s]atore saggio • e debbono formar laJ base dei suoi ordini 

nuovi. Il popolo conserva sempre molto rispetto pet• 

tatto ciò uhe gli vìene ùai suoi ' maggio'ri ; z·is,pctto che 

produce talora " qualche · male , e spesso grandissimi beni. 

Ma èoloro che v'Orrèbbero distruggèrl~'.. non si avvedo'no 

che distruggerebbero in tal modo ogni fondamento di 
giustizia ed 'og'òì pridcipio d.i ortliné 'social~'? - Noi non 

possiamo più far parlare gli Dei · co~e ·i legislatori a-n ti

chi -facevano : facciamo almeno parlat;e ' gfi · e'Fò i ,'che agli 

occhi dei · pop'oli • son·· sempre .i ioro antichi. Un popolò 

il qn~le ' cangiasse la sua co'stit'uzfone peJ' solo . a;ùor di 

/ 
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nòvità, non potrehbl.l. far altr·o .d i · ll!Gglio, ,. . Gh~ .• ~arsi U,liJ3 

costituzione all'anno. !Vla per· .buona sorte '?n tal ' .popo.lo 
-no o esiste che . ne llfl fanta ;i"a di qualche filosofo. · ; 

1 

Che non può mai f<Jre , u.n l~gislatqr,e ~l qg~l e.,, ~tmi ltt 
l . 

naziope e segu~ la natùr·a anzjchè, un si stema? ,D,i , nulla 

-e i deve disperar,!~: l)] OD vi è Dij zione ,çhe, ,ei ... non . possa 

rend~r fe!i9e. Ma tutto · è perpu to qtu,n,do •. u~- legislatore 

misura la infinita estensio!1e q~ ll a natura~\)ilç • pi,ccple di
plensioni della sua tes.ta , Le che non co~osc.cndp s!'l non 

)e sue idee , gir~ psr• la terra èome , un .. ~m~ giri co· ço) ~u9 
!!egreto, c.ol qpale., pretcn ~e medipaJ' tutt' i, n;ali. lo non 

posso considerar senza f!CDa la sontej ~i !JD~ , nazioqe, cui 
si ~ tolta una , costitf!zÌone per darn\l un' altra~ forse ,an

che migliore. , m, a·; tutta diversa. Voi ci vo},çte · d,eqJOcr·a

~icl ,, potrebbero dire quei popoli , e, .qoi 0y,og~I ·Ì\11Jl0 eSSIH';

Jo; noi siamo .. pev~ ~nch~ . vi :~ tDOf\Ì ·perchè <~h\Jiamo UDfl 

çostituziçnp e · l' a!Jliarpo. ,Ma· vpi ,ce.,Qe, ;v,olçte d!lre; ; u rr'a l1 l 
tra çh e nop ,possiaq10 ·amare , .e noi non: saremo più nè . 

Jiberi, nè buoni; poicbè ,la libert~ n):Hl cqn,siste già nel-

r avere una , çosti.lozione· ar;rzichè, \ll11 altlj<\ ;, ~a pe.ns.ì. ne\-

r aver quella . che :il popo:J•o vuo!e , . e ,, la ',l(irti! U.O n ~ l cb,e 

l~ l! more di qn~ll~ çpstit~,~zione c·be .s.i cba~ ; . ' ; , , . ·•. 

~oj abbiamo· nella j npstra nazione·. li!· m(gl;òl' .base di 

un govcr:uo rep.~bl)liq~no r · ~ase ~n tic~. ~p t ji _ ,· El .. ~<J,ra·. l 
.popol p , ed . e~ev<rnqo J!u.lla medeai.ma, Jj · ~di S.Z·i,o .- della · so

vranità del pòpo;lo fprsJl ~arçbb,e.,, oljgahizzata m~glio che 

·a l tro v e~ 4'• '· t r ., ~ ~i • , t' ' . ) • , , , 

• l 

· Fij:A~'IMENTO . lJ, :• .• , .:. · , ( · .,,, 
'J : . . t.l t ! '~ t,,....,. , 4! 

.... ,, Sovranità del popolo. ..1, ~. 1 ~. 
t 1 • .. o · ~ 1:\ 

Veseroi:do della sp'ìr,anità , h~ ~lue1 p11rti_; la legi s,lazio~ 
ne, e l' eleziope. N;el vero gover.Q.ò ,, .. qelfl.QC(atico il lègi

slatore d?vrebhe _ e&serf1 il popolo iste$so. , , mfl sipcome; ilo 

tal sistema si crede, ed è, impl'aticahilé'· i ~-, p nil ' nazione 

cbe ,abpia . cinqn ~ , rp il iooi di abit<~oti; ed ·o. cc opi · trqpp9
1 



o 

a 

a 
e 

n 

n 

Il 

,.. 
il 

i 
è 

·-
r 
Il 

'l 

j · 

{lX) 

vasta estensione di te rreno, così ai comizj si è so$tÌtuita 
Ja rappresentanza; Un popo~o che ,ha dei rappresentanti 
cèssa di essere rappre.s.eneato , dice f!ousseau. e, Rousseau 
ba 11agione: La c.osLituzione Inglese ·non ha chè· ·Ja d.ivi

sicine •.d'ei , Jloteri; è ; il ; primo: .passo verso là libertà, ma 
non è ·Ja libertà stèssa. Poichè dunque è ,nec·essarlo far 

:tiso di. ·rappresentanti ' facciiun:o. cpe essi, rappresentino il 
popolo~ e , che la ·loro, !Volontà sia quanto più si possa 
lega'ta alla volontà~ popolalie ; rendiamoli responsabi.Ji de,i 
loro .vo:ti ;· ~acciamo ,sì .che ·. il pòpolo possa clii'ederne· c~ n,. 
,to; che almeno . possa ,saperli : , {Dettiamoli almeno n eli\\ 
.necessità . di , consnlta're ,,il · popolo . . • , , , ,, 
_, '1 .deputa~i · di Olanda , de.bhorro!.. dice Sidney , .. ~eri.dq 
'con&.o, 'Gllé loro. popolazioni , · p.èréhè sono ; deputati. di pro-

, •v.~ucie ;· qu.elli d'Inghilterra non già , .perchè . s.on . rapp!;e
·senl.anii . di.·'ho rghi."- Risp.eltabi le . Siilner !, permetti · che: Jo 
.ti.• é'onféssi ·di .. non. intende t-e ciò ,che vuoi ·dire. 

' . 
· · GiascUJj. rappresdi(a.nte ,, dice ·Pagano , r.app:res.enla no.n 
.già ·.il .diparbimeuto .<-clie' lu· eJegge'; ma tutta', la : ·nazione 
N.apolitdna. , Questo è. ;un 'P.~RsQ di'. più :, àlmeno .presso 

•gl' Inglesi il rappréseot'a,nte ·.ra'ppt•esepta la·; città llQ i'l bor

go da : dui ' viene eletto , .,é se non ric~.ve degli .orpini• al
.m'e'n'o ·,riceve delle .. istrlrlzloril. Ciascun !rappresentante · .non 
è risponsahile .·di ... veruna .. l opinione, sebbeqp i sia, di'!.e;
·nf:\ta Jeggè) )' ed; abbiahfo;rroata J" ipfe!Ìcità di \lOaj Ql\ZiOI;Ij8 
.intera .. Q~~Sta. è, Una :t-.agi01'.16VO ie <l"onsegullnza[ d!j} ,prjl]l.O 

·j!li:iocip io/ Ma la :naziQ_ne 1 Napo.litana non avrà ragione ' se 
poi ' si lagnerà eh~ la sovranità sia stata trasferita da: l!'t~r
dinando. in un'assemblea di :duecento pers.oqè? Essa al 
certo non !'avrà riacquistata. ' . i . 
.. r~a •costituzione di Rohespierre ·tJoncedeva maggiore au'-

·torità valla. nazion,e. ;Era ipet·ò if.l.eseguibile iJ riunire tutC1i 

-.gio~ni ' il popolo io, assemblee priniar.ic · spesso tumultuose, 
'e sempr.e • terribili·•·•La· costituziEme. ,di Robespierre D<>D eça 

i la cos-tituzione nè della savi·ezza nè della pace. •· 
. l 

La • nazione Na11olita·na• pffre un metodo iiJiù seOJplice. 
Es:~a · ha• i suoi comizj, e so n quei pairlament,i che hanno 

., 

.. 
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tutte ' le nostre popolazioni ; avanzi di ·antica so·vranità ; 

cb e la nQstra nazione ha · sempre difesi contro le usur

pa zio n i dei baroni e del fisco. È pet• nie un diletto ri
trovarmi in taluno di qnesti• parlamenti, e vedervi un po~ 

polo. iot~ro riunito discutervi i su.oi interessi, difendervi 
i suoi diritti, sceglier le 'persone cui débba af&dar le sue 
cose: così i pacifici abitanti delle montagne dell' Elvezia 
·esercitano la ' loro sovr·anità '; così, il più grande, il po

polo Romano sceglieva i suoi consoli e decideva della 
110rte dell'Universo-; V noi tu anche presso ùi · noi il p o .l. 

polo sovrano? Senza} procla11,1i, senza le ampollose fra!Ji 
della rivoluzione, senza . nemmeno far sospettare al po
polo una · nov.ità, dì a tutti: un nuovo ordine di cose 'vie
ne a re-stituire i vostri diritti. Ciascuna popolazione potrà_ 
da oggi in amnti provvedere ai suoi interessi , senza che 
i baroni possano più .violentare le vostre risoluzioni, senza 
che il fisco ne possa più ritardare • o .storcère gli .effetti. 
Quante liti non avete Voi dovuto soffrire per S08tenere Ì · 

vostri diritti contro del fisco . e dei baroni? Ebpene': dq 
·, o1·a in avanti non vi saranno più nè baroni, .nè fisco :- i 

-vostri interessi saran regolati e decisi da voi · stessi. 
Le popolazioni così adunate incominceranno ·dallo sce

glierè i loro municipi, i qnali debbono in una repubbli

ca esser i primi ma-gistrati •' poichè d,ebbono essere nel 
tempo istefoSO i principali esecutori .degli ordini del go
vernp :ed i soli solenni convocatori dei comizj nazionali. 

· C<Ylla costituzione Francese del ~?o5 totto si è rovescia-
· to::. I · muniçipi non sono eletti d~] popolo, -e rendono 
:conto'ì-cle lle .loro. operazioni al , governo, cioè a 'col·ui che 

pi~ f~cilmente può e che spesso vuole esser.e ingannato. 
•lo perdono ai ;Francesi il loro sistema di municipali

tà: •essi nòn ne aveano giammai avuto, nè ne conòsce
vaud al.tr·o migliore : forse non ~ra nè .sicuro, nè lode
v-ole -passar di un salto e senza veruil'a · prepar·azione al 
sistema nostro. Ma quella ste:;.sa natura · che rio n soffre ·i 

. salt i· , n-on permette n è. anche , che si retro ceda; e quandò 

i n·ostri legislatori voglio n dare a noi lo stesso ' Eistema 

l 



(:n) 
della Francia, non credi tu che la nostra nazion,e abbia 
diritto a dolerai di un' istituzione che la priva dei più 
antichi e più interessanti suoi diritti r . ' 

Che orribile caos è mai quell'assemblea elettorale! Qoàl 
camp~ all' intrigo ed all'oppressione non offre un colle
gio di persone le quali non hanno che una momentanea 
autorità' il di eui uso ~ tanto dif&cile a distinguersi dal
r abuso ! Non potendo prolungarla , il principale loro in
teresse sarà ~ venderla prima di perde1·la. Non essendo 
il collegio elettorale n~ popolo nll governo , sarà facil
mente oppresso da questo senza esser mai difeso da quel
Io , che non difen,de giammai la volontà altrui con quell' 
istesso zelo con coi. difende la propria. Non abbiam · ve
doto noi tutto gio~no le assemblee elettorali di Francia 
corrotte e violentate f Il governo tempestava contro gli 
elettori ; si dolevano del ·governo : il popolo, che dol'ea 
esser~ il giudice • ondeggiava tra il governo e gli eletto-

. l' Ì, E che poteva mai fare il popolo f O dovea rimaner 
indolente spettatore , o se voleva p•·ender parle nella con
tesa , sarebbe inevitabilmente nata la guerra civile, poi
chè la ' legge non avea pensato nà ad evitar l' operazione 
del popolo, nè a dirigerla. Si evita la guerra civile or
dinando le cose in modo che nè frode • n~ violenza far 

· r;i possa alla legge : si dirige l' operazione del popolo fa
cendo almeno che la legge sia tant•J chiara e precisa che 
ogni frode, ogni violenza . che ~e le voglia faré subito si 
ricenosd, onde chi voglia opporsi alla violenza abbia la 
legge dalla sua pa[te. Quando tutto è incerto , tutto 'i~
determ.inato, I' operazione del popolo potrà forse talora 
esser ginsta , ma sarà sempre illegale; e ciò che è ille
gal? , o pfeèto o tardi diventa ingiusto. 

E ben difficile far violenza al popolo che elegge da sè 
stesso. Ma il" pepolo , tu dirai , anche s' inga,nna 'e può 
'essere ingannato? Machiavelli il quale più di ogni altro 
politico conosceva il popolo, crede che di rado ~· inganni 

. nei particolari; ma s'inganni. pure : sarà ,sem·pre ·gran parte 
di libertà il poter fare da sè stesso il proprio male.· · 
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Ciascuna popolazione dunque convocata in p,arlamento 
( questo nome mi piace più ' di · quèllo di asseulblea•: èsso 
è antico, à nazionale:, ' è nobile; ·il. pop9lo la• in·tende•··e 
l'usa: quante ragioni p~r ' òon~e~vavlo.!) ·eleggerà i .. sboi 

muuicipi.tEssi avranno il pot,ere ' esedutivo delJe pPp.ola
zioui; saranno 1 pri,.;-cipali agenti del governo, e ~CÌv•ran~ 
no render conto della loro con'rlotta al' governo. ed alla 
popolazione. La loro carica durerà un'anno. Tu : vedi !be·~ 

11e ~ cbè fino a questo punto· 'altro non fare-i cbe rinno-= 
vare al ·popolo le anticbe sue l!lggi. · 

. Una delle funzioni del presidente della mullicipalità 
sarà .quella di convocare i ' parlamenti del'la sua popoJaJ 
zioue·, di presedervi e di propo rvi gli affa 1·i• Questi par~ 
lamenti si dovranno tene1·e ·in luoghi, e tempi i, e •emi 
IÌolennità determinljte 9alla legge. · C'on un' alha·.Jegge• ille 

ordinèrei. la · convocai-ione impreteribile in ' tett~ i qu.indit\i 
giorni. 

Perchè tal ono vi 'Cosse, ammesso ' a votare io lrichtea~rei · , 
z·. che ei sia maggiore , di trent' anni. Il · c'on~i.gli@ è' per 
lo più il · frutto 'dè!l• età' ; i troppo giovani stanno ' meglio 
al ca111po eh~ al foro; :;.'. che sia ammogliat~ q :vedovo. 
Non inténdo p~rchè siasi richiesta 'talé condizione scilo 
per talune ·cariche che 'si sono creàute più illns'tri. E 
qdale carica ' sarà più illustre dì · qoèlla di èittadino ? Ilo
chi miran~ alla rappresentan.za, pochissimi al min istero ed 
alla èommissiorie esecutiva: una legge tanto utÌ'!e alla •PC• 

pubblica. noi la restringl!rérpo solo a pochi • ed a quei 
pochi appunto i' quali meno ne hanno bisogno? Credi-
mi : il pericolo è che mancbiixo i cittadini· o ti li che so
stengono uno Stato,; direltori e ministri che lo ·voglian 

dominare non mancheranno mai. 
Tu comprenderai ·facilmente che io voglio ancora; 3. 

cbe ei ~aEpia leggere e scri~ere ; 4. che abbia prestato 
6CL'Vizio oeJla guardia nazionale j 5. che ·DOI'l Sia nè fal

lito • nè accusato di delitti, i qnali portio ,seco ~ro la 
perdi~a della vita naturale o civile e dell' onore·: la legge 

determinerà quali . sieno questi delitti ; 6: che possegga 
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beni, o abbia un' indus'tria, o esèi;citi uri' ii'rt~ la quale 
non sia servile. Non mi piacè che si chi'ain'i cittad;ino ed 
abbià il diritto ·di· votare un .u•omo s,ol perchè abit'l un 
tenitoritJ o paga Ima• capitazione: o presto o tardi si riem
piranno. 1@ assemblee di sediziosi • i qQali turberahno 't'utto 
l' ordin~ pubblib~ . . Se in lnghiltÙra lo spirito cii ·partito 
spinge talora ~olti a donare ài ;loro. partigiani .i fon di ne

·cessarj · pernhè 1'possano essere èletti rappresentanti> ad onta 
che i fondi che la legge riohiédk non si a n di · piccolo va-· 
!ore; quanti fa.iioii. domineranno ·un' assemble~, ove il 
oomprarsi •un · vot'ò .non 'costa · che •sei f1·anchi? 
' J!'io qui tdtbi '' o quasi tutti sono di acco rdo. ' Ma ti di-

. rò , che bramerei a~cora ch_e tutti fosse!o padri . di j~mi
glia ·.? Uso questo vocabolo nel senso ·, in cu.i l'usa la giu
risprude·nza uostl·a ; cui res tuteùzque ·rei sua e. l giovani 
mi perdonerànno il ri~petto che io conservo per la più 
antica 

1 
la 'più ca ·a e la più sa.otà' delle autorità, che in 

un gov:erno libero in ·vece 'di distruggere vorrei anzi rio
forz'al·e: lb'' i:lo'n credo che altrimenti· si possano aver co.:. 
stumi. Non sono forse anche io an• giovane? Ebbene: io 
vcggo , che' s~ · io sòno nuo 'stolto .; se io provo tutto il 
caldq_ i e risento tutte le tempestose agitazioni della mia 
età, Ìa mia voce · pnb esser funesta riel comizio. Ma ·se 
io son saggio·; se le mie idee sono quelle della prudenza 
e' dell'utile comune' io vi sarò superfluo • percbè sarò 
as'coltato da :uid · pàdre ~ e mio padre parlerà per me. Non 
sarebbe però vietato ai figli di· famiglia di accettare qua-· 
luoque carica , cb e il popolo. • o il governo gli afferisse: 
io tal caso verrebbe ed essere ~acitamente e!Ilancipato dalla 
legge ; la quale mentre lo ·allontana dal luogo ove po
trebbe esser pericoloso, si s'erve di lui quan}ÌO potrebbe 
esser utile. Così praticavano anche i Romani; e quando 
presso .di loro nn figlio di famiglia , provato in varie ca- ' 
riçbe minori, 'giugneva a meritarne talone, le quali ri
cliied.cvano la più gran fiducia, allora si credeva superiore 
·a . tutt' 'i sospetti • ed era pe1· s-;m'Pre· emancipato. Qual 
differenza t'ra noi ed · i Romani! Noi .• crediamo tutti 'gli 

' ' 
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uom1n1 saggi· e ·vi1·tnosi: essi li voleva n format• tali, e. 
nou erau conteut1; vole,.an anche 1perimentarli. 

Ti ho pal'lato di quest'oggetto • perchè. lo veggo trop~ 
po tra scurato nel le ~ostituzioni moderne. Agli Americani 

ne fu fatto un rimprove1·o. Non amo dar tanto, ai vecchi 

quanto 'davano Roma • Spaita e tutti gli antichi legisla
tori , che più cura di noi si prende v an de' co~tumi e della 

virtù ; ma veggo bene che oggi si corre all' es~rèmo op
posto , e si dà troppo ai giovani. 

• o,·ganizzate io tal mo~o le municipalità, e detero~inati 
i diritti de' cittadini • convien fadi agire. La mia prima 

l egge costituzionale sarebbe che gualungue popolazione della 
repubblica riunita in sole nn~ parlamento 1 possa prendere 
su i suoi liisogni particolari guelle determina-zioni · che 
crederà le 'migliori; e le sue determinazioni avran vigore 
di legge nel suo territario. • purchè non siano contrarie 
alle leggi generali ed agl'interessi delle altre popolr;zioni. 

Questo diritto non si può togliere alle nostre popola
zioni, pet·ohè lo aveano ar;10he nell'antico ordin_!l d_i cose 

per quanto loro l9 permetteva l'arbitrio di chi regn~va; 
JJO!lt si deve togliere, perchè ,giusto ed ri tile alla nazione 
intera. 

La legge è la . voloTtÌà generale; ma men.tFe che la ua- . 

zione ha la s.ua legge ·, ciascun ' individuo ha la sua vo
lontà particolare, e la libertà . i! ltt·o non è che 1: accordo 

di queste due volontà. L'uomo solo è sempre libero • 
.percbè la sua legge non è' che le stessa sua volontà. Al

lon::Lè più U'Jmini si riuniscono in nazione, la volontà ge

n erale rimane sempre unica • ·ma cresce iÌ uum11.ro delle 
volontà individuali in ragion dell'aumento del numero 

drgli individui; crescono col numero le dissimiglianze 

tra le due- volontà, e colle dis&imiglianze crescono i 
malcontenti e gli oppressi. Quèsta è la ragione per cui 

durar non possono la g1·andi t•epnbbliche ; poichè essen

do il); possibill) che tante volontà individuali possano tutte 

andar dì accordo colla genet·ale, sarà in~vitabile, o che 

ciascuno dia s,fogo alla aua volontà individualtt, ed . allora 

' 
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lo Stat0 cadrà nell' anarchia , o che vi sia una forza la 

qua~ e costrin-ga l' ·uomo ad ubbidire aonhe suo malgrado : 

questa forza dovrà esser diver·sa dalla for·za del popolo, 

e l' uoruo allora uoo sarà più libero, sarà o licen-zioso, 
o schiavo. . ,. 

Ma o'ssen·isi dall'altra parte l'ordine 'della natm'll , e 

vedrassi che ella ba indil}ati i rimedj a . lotti que' mali 

cile temono i filosofi. Osserviamo come si formano le 

leggi. I primi uomini che si unirono in società, in , pil}• 

colo numero, di costumi semplici, e pressoobè uniformi, 

ebbero poch~ leggi; ciascuno presso a poco bastava a s~ 

stesso : pochi erano i bisogni pubblil}i, pochi i'. pubblici 

mali; le lor•o IPggi nou . erano altro che le pr·atiche de' 

I<H'O maggiori. Ma qneste leggi, sebbeo poche di rJumero, 

erano . però severe; ciò vuoi òir·e, che abbracciavano tutti 

gli oggetti ; pr·o pr·ietà , matrimonj , religione, costumi, · 

vesti, cibo, le corde istesse della lira di Tin1oleo .· ... 
tutto con oggetto della · legge , perol1è tutti voleao lo 

stesso. Così a Sparla sotto il più severo dr.' governi, 

l' uoillo continuava ad -esser libero. 

Crebbero le poj>ola?,ioui; si estesero le idee; i bisogni 

si moltiplicarono; la volontà privata non fu più uniforme 

alla pubblica ; il costume antico pcrdette la sua ·santità ; 

incominciarono · le fr·odi a:le leggi; la fr·ode fu seg~ita 
dal di;;prczzo ;. il disprez:>:o tlall' insnlto. Per distruggere 

la legge si' r~,ce guerra ai difensori delle medesime; venne 

l' anarc:hia, e dopo l' anarchia il dispotismo. Ma sai tu 
percbè l' usurpato t·~ fu accetto P Perobè •·aÙentò il rigore 

delle leggi antiche; per·chè uon si occupò che di pochi 

oggetti che sottopose alla volontà sua , ohe allor·a prese 

il nome di voloulà generale, ed abbandonò il ··iri:taoeute . 

alla volootà inclìviduale di oiascono. Rarnmeuti il. discorso 

che Livio ~elle in bocca de' figli rli Bruto? Ebbeue : 

q,uello stesso liuguaggio tiene ogni uomo cbe siegue un 

usur·patore , ogni 'oazibne eùe lo soffr·e. ldque apad hn
peritos hwnanitas vocabatur, cum . par., sel•l'itutis esset. . 

lo noti so qnali ti scmb-r~raono queste m1c idee; noti 

S . . St. Fram. ' b 
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s"> no le· itt ... dci costituzionarj di oggi t::iorno·; forse Il Oli 

~ono le idP.o di nes~noo. C~e impor·ta: sono ·le mie , " 
!o c1·edo cpn(ormate dall'esperiepza di tu~ti i secoli, 

Qnanlo più du~q!le le nalliooi s'ingrandiscopo, quanto. 
più si coltivano, tanto più ~l i oggetti della Vf!lontà ge~ 
ner·ale dubbo"no esser ristretti , e ph) estesi quelli della 
yolontà individuale. Ma 11ff\11CM tant11 volontà .particolari 
l>Oil diveutino del tutto aiugolai'Ì , e lo Stato oC\n cada 
r~r qtre~!\1 via ori! a di~soluzipnp, facciamo r:he · gli ogw·tti 
~iaoo presi io consider!lziono da coloro cqi maggiormente 
e più da viciuo interessano. Vi à maggior qifferenza tna 
pna ter·ra ed un' altr·a, che tra nn nemo ed un allr·4 
ltOJltO rlrlla stessa te rra. Sa la baso rl~J l la libertà è c~e ad l· 
ogni uomo non aia pcl'llwsso rli r~r ciò cbe nuoee a;J un 
;tltro , percl;è mai ciò non rli!Ve P.5ser- pcrme~·so ad una · l 
popolazion e?. Per•clJè mai se Ul)a popDlazione aqbia bisogno 
tli un ponte, di nn<~ stradr(, di un medica,- e se tulto ciò 
ricbiegga una nuova r.on~z · i!:>uzinQ!l da' suni ciltadini, ci 
~ a rà bi sognp chi) ricort"q ;tll' a~sembieil legisl ~ t.ira .come 
prima riconor rlo,·ea alla Camrra? Come si può sperare 

r·be qo•He popolazioni le quali er·ano iatpazienti é!el giogo 
Camoz·ale, soffra,uo oggi il giogo di altri i quali ~o ttu 
nuovi nomi riunisc_ono l' anti ea ignoranp du' luogbi e 
delle cos~t , f• antica gscit;:nza ?- • , • 

Oggi noi aqbiamo pttirr.i governanti;. ma gli .avremo 
·~oi sempre? a .. la · b uona costituzione non ~ quella " che 
~olo porta al governo gli ottimi 1 allora la nazione sarà 
felice, qualunque sia la fcmna del suo gr>veroo. Ma sic
çome è in~vitab,il6 'di avet· talvolta i mediocri • e talnra 
<) uclJe i pessimi , . !a hpoua costituzione Siirà quella cbe 
<~nche allori!, e quasi · a dispetto: degli uomini, forma la 
r~Jicit~ çl~llo Stato. AlluJ'Ch~ i; coqsolo Scipione, è Scipio.ne, 
che vi q ce · Car(qgiuq ; ma qu çu1do è consolo JZarrone, Ol<\ 

dopo la disfatta 1!i Cann~, la &ola costituzione può sal.., 
pr la repubblica . ~a per gi ugnere a cons'Pguir qucst~ 
oggetto è ntcessario di fidar•l qu~u\o menQ' pl( tete pPS.Ii 
~~ptipi! e quanto J:ii~ potcle peJ!e qo-~e.1 ' 

l 
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:Quanti! buooè op~re pubbliche noi avremmo se più li

bero si fosse lasciato l' esercizìo d11lle loro volonta alle 

popolazioni? Ho scor·so parte d!ll littorale dell' Adr·iatico~ 
11on vi è quasi popolazione la quale non abbia 'un fondo 

(lesti nato a fornlarsi un .porto iu.dispensabilo i o un mare 

t.empe!iloso .; non vi ~ quasi JlOpolazione la qoale non 

l'abbia un gion10 avuto. o almeno incominciato. Ma da 

che si è posto nu freno alle municipalità, si .è raffrctl

.dato ancbe lo spir·ito pubblico: il gover·no ha pt·eso cur·a 

.di .tutto • ma il ·governo volendo tutto far f;olo • ' o non 
ha fatto nnlJa, o ha fatto tutto mal11. 

L'Italia pr·ima ·del quarto secolo di Roma, la Or·ecia 

n.ci suoi. più bei tempi, rnostr•arono quanto possa l'atti

vità nazionale sviluppata in tutti i tuoi punti; l'alta Italia 

.lino al XV se.colo riuno.-ò gli eacmpj della · Grecia. Un 
;viaggiatore che abbia lc!to Pausania , se passa le Alpi • 

e scende nella L()mbaròia , si crederà; dice Chatelux , 
tr·aeportato io Grecia. Cangia la sorte tlella nazione; aJ
fida tutto ad un solo (sia no t·e,. o sia o n· assemblea ) • 

e vedi se in così picciola estensione di terreno vedrai 

sorgere Venezia, Padova,, Verllna, Bresr:ia, Milano, 

Bologna, Torino , Firenze, Genova P ••• Tu vedresti 

uoa o due città grandissime, popola tissi me, oppresse dal 

lusso , e da Ila r·iccbezza ; ed il rirua.oen te non esser che 
un desertp. 

, Q"qclle nazioni hanno maggior numero di grandi. citt.à, 

che più. tardi si so n riunite. io no solo corpo: molte · ne 

l1a la Francia divisa quasi fino a Luigi Xlf7; la Spagna 

divisa . fino a Ferdinando il cattolico ne ha ancor·a ; ·mol

tissim.e ne ba la Germania divisa· fino ai tempi nostri i il 

regno di Napoli e d' Inghilterra, riuniti prima degli al- , 

tri,, non banno che immense capitali senza una città oeÌie 
provincie . 

Tu dunque vorresti una repubblica feder·ativa ? No: so 

gl'inconvenienti che seco .Porta la· federazione; ma sic

comé dall' ahra · parte easa bi dà infiniti vantaggi • così 

amerei trovar .il LQode di efitar quelli senza perdere questi, 
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Vor1·ei conservare al piò chè fosse possibile l'attività in

di\·iduale. Allora la repubblica àa1·à quale esse•· deve, lo 
svilnppo di tutta l'attività nazionale verso il ~assimo bene 
della nazione , il quale altro ·non .è che la somma dei 

beni dei privati. L' ~ttività naziooa"le ai sviluppa sopra 
.tutti i punti della terra. Se tu restringi tutto al governo, 
farai sì che un' occhio solo , un sol braccio, da un ael 
punto debba fare ciò, che veda·ebbero a farebbe,ro mille 
occhi e mille braccia in mille punti diversi. Quest'occhio 
uaiico non vedr.à bene, lento earà il suo braccio; dovrà 

lit!arsi di altri occhi, e tli altre braccia, che spesso no.n 
sapranno, che spesso non vorranno nè vedere, nè agire: 

tutto sarà malversazione nel governo, tatto sarà ·ianguore 
uella nazione. Il governo deve tutto vedere, tùtto dirigere. 

Qllanto più rifletto su questi oggetti tan.to più ragioni 
trovo ' da credere , che fondar la répobblica Napolitana 
altro nòn sia che rimetter le cose nell'antico stato., e 
togliere ' gli ostacoli che le vicende dei tempi, e "la bar
barie degli · uomini hanno opposti alla naturale libertà dei 

popoli. Se il ristabilimento del sistema municipale ci pro
cura infin.iti vantaggi;. ci salv-a anche nel tempo istesso 

da mali infiniti. -Gli oggetti della legislazione debbono 
esser generali, ed intanto la na-tura non produce che in
di,·idni .. Il . governo, pe~: esempio, ha bisogno di tributi 

certi, pagati in tempi determinati ; ed iutauto i pr•odotti 
della nazione, dai quali ·clebboosi i ttibuti raccorre, . sono 

varj ed incerti. Una· popolazione non ha cbe den·ate, 
un'altra nou avrà che manifatture: tra , quelle stesse le 
quali non banno se non una ricchezza tenitoriale. qual 

vaa·ietà nei pi:odotti e nei tempi dei prodotti! Una po:
polaziooe della Messapia non ha altro pr?dotto che l' o
lio, e deve aspettarne il riccolto nel mese di novembre; 

l'abitante dei piani della Daunia, pastore , ed agricola, 
lo ba già nel mese di luglio ; pastore ed agricola, l' abi
tatore delle fredde montaglle deWApruzzo deve aspettare . 

fino. a settembre: l'agricolto re raccoglie io up giorno 
solo il trutto delle fatid1e di un anno ; il manifatturiere 
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lo raccoglie ' og11i giorno;· il .commerciante aspetta il tempo 

o delle fiere. Ben dal'o esattore san·bbe c;olui che obbli"'" 

e gaese tolti a pagar nello stesso tempo, e nello stesso 
,j modo ; e questa sua · durezza che altro sarebbe se non 

a ingiustizia ? All'incontro to non potresti giammai imma~ 

ginare una legge la quale abbia tante eccezioni, tanté 

modilìcazionì, quanti ·sono gli apitato1·i d'ella tua repub• 
e blica: non ti resta a far · altro se non che impori"!l la 

o somma dei tribo~i, e farne la ri(Jartizione sopra ciasc~ na 
à popolazione, lasciando io loro balìa la scelta del modo 

l di soddisfai·~; così la volontà generale della nazione · de-

terminerà l' imposizi:>De , la particolare determinérà' il 

e modo ; questa non plltrebbe far bene il primo , -quella 
'· non potrebbe fat• bene il secondo. 

Qùante vessazioni &i rispa1•miano al p~polo ·con questo 

sistema ! Quanta spesa risparmia il governo ! Una popo~ 
e ]azione convocata in parlamento è sempre . meno ingiusta 

e meno dora di un esattore fi&cale: gli agenti che essa 

si elegge lo sono semp-re meno di un ricevitore destinato 
dal. ·governo. l Franéesi i quali ·so.tto i re non aveano 

nè a!}che l' idP.a del "sistema .municipale, aveano nel 

tempo istesso nn sistema di finanze · il più doro che si 

·possa immaginare : il popolo diviso per parrocchie era in 

ba'!ìa di un ricevi/or~. coi si consegnava numerato come 

un gregge, e cui si dava per appalto la vita degli . uoll-lini. 

Questo disordine rendeva le fioanze di Francia più pc;• 

san ti ·che tatto il deficit e tutti -i tributi. J7 auban , il 

quale, immaginando la sua decima • ha p1·odotto ncllJ3. 

scienza delle lìD'lnze una setta della quale egli non era , 

avea con>preso . che tutto il male vas'ceva dal cattivo si
stema di riscossione ; ma i l rimedio che propose • non ·era . 

eseguibile; nè (lopo lui verna altro ba saputo propol"lle 

uno piìt efficace. Se io avessi tlovuto riformar le · finanze 

di Francia, avrei riformato il metodo di esazione, e così 

se ne sareb~e tolto tutto ! '.o rrore. Di fatti io veggo ~be la 

corl'èe, la quale tanto pes<.~va ai· Francesi, era tollerata · i~r 

Roma, nei tempi più felici della repu.bblica, da , q11el po

polo che più dc-gli altri era intollerante dei tributi. 
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Noi abbiamo un esempio dell'effetto 11b! pttsaono pr6" 
ilrll're le leggi, la di èui eseouziorut sia affidata alla ,po
pola'Ziooi. Tr1 ben sai quanto si· i speso per aver le 

stl·ade nelle n.ostre regroni, ·e le str·a~le non si aHvano ~ 
gli agenti del fisco, e gli arcbitetli assorbivano tutto. Si 

''o !le la · strada ùi Sora. Pari si cui qoesra operazione frt 

commessa, dopo averne . fatto ii disegno, invi'tò ciascuna 

Jilopolazione a forrnarn~ quella p11rte che cadeva nel suo 

1-er·r·itorio. I.a -strada ei ebbe in un anno; e ad oota nelle 
R1alversazioni, che pura vi furol'lo_, costò ap~na un terzo 

di quelJ.o che la costruzione delle- a<ltre str·at~ costava. · 

Tq ben vedi · 1~he io mi sono immerso Ìn una discus

sione di finaBze ; ma qua le oggetto· è est'raneo ad una 

cost.itul\Ìone? lo non crrdo la costituzione c.onsistere i n 

ufla diclfbraziooe dei di r·itti dell'uomo e del cittadilJO. E 

chi uon - sa i suoi diritti ?' Ma gran parte· degl'i .uomi'ni H 
eede per tinw:·e ; grandissima li vende per interesse ,-la 

costiluzioue è il · m'odo di far sì che l' uomo sia sempre 

i.u ono stato cl-a uoo essi!r n è indotto a veod·erli, nè 

eostrcllo a C<>tlrrli ,. n!} · spin l'o acl abusarne. Il maggior 

numero pelle rivpl uziooi che ban·no finora scossa la terra:, 

non esclusa uù anche quella religiosa di Lutero, hanno 

avuto o ·r:ausa o fvtnento· da nn disf.'rdine di . finanze. 

Io so lP. tlirficoltà che ai miei- principj•' si potreboero 

oppor·re. l.a prima: nasce· dal' timore che taliino anà, 
che le .operazieni del governo siano troppo ritardate dalla 

soverchia autorità · che· ifr do aire assemblee ur'unicipali: 

Vano timore! ·Non potendo· i parlamenti mul'licipati far 

legge genèrale , .. tu vedi che altro non· porr:nuo fotre se 

non il bene; poichè- ciò che· ò male , è> male da per 

t'Otto, ed e- 'presto o larcli divi<eoe oggetto della legge 

gene•·ale. Vano ·è an eire il timore della lentezza nell'e se-· 

.cu~ione della legge. Non vedevamo noi a'nche· nell' abo

lito gover·no le popolazioni aver quella stessa a-ntor·itA che 

io vorrei dar loro ' nella nuova costituzione·. ed· int~nto 
tutto esser. r.ell' ordine ? Noi Ycdiamo· lo stesso orrlint! 

.Jlell"Austria ,, neU' Ungheria_, e negli alt&:i• pa·es·i di Eu-,. 
! 
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rflp~ i OYO \ ' l sono i itali pèa· ripartire eil èsig'cre ciorÌÌJ 
i01posizioni che alle c01·ti piace d'imporre? Questi .~tati. 
h~tiub s"mmini~trata la pririia idea delle amministrazioni 
Fi:a ncrRi , elae Pa:;ano nostro ba senza modllìcazioue imi

t~te. Ma il sistema moni cipdle una volta cangiato, tù 

vll rli bene t:he dee riformarsi au clie l' ammioistt·a·tiood 

dipartimentale. . 

Un' altra difficol!à . •••• - . Come fare pea· imperlia·e· 

lr b ri gho bei parlamenti; e p·er far si cbe la volonta 

del popolo hon sia estoda nè forzala ? Jl pi•Ì!-IJO pr~ser
vativo contro' questo inal ~ è il far sì che nei parlamenti 

vi entrino i miglim·i uomini drlfa ri,'lz icine. il ii1igliol'li 

dci governi , dice Aristati/e, è qu ello ir:i còì gli ollimì 

hanno ma~gioi·è influenza. Ora g'li otlimi hdn si ricer

cn no per ind ividui, ma per c l~ssi : 14'l avvertenze pt'rJpo.>.' 

lite di sopra , ed altre cbe si potrebbero- prendere • pro

llucono applltltb [1 ~ffeCtd di dare alfa classe d~gli ottimi 

l' itlflàenza maggiore. Alti'O . rimédio : q'uafuuque risolu

:tioti!i pretJL! a' oria J10polaiioue non aVi·à (•Ìgot• di legge 

se non dopo o1i mese. Tra nl'l nies'e in èlue alti·i pùla.J 

· r\lenti posteriori potrà · rivoc'a r1a; tra ui1 mese ciasc1,1nd 

tlel pdpii'lo potrati ricon·ere ali; Efordto' , cui sp-etterà di 

-------
éonoseet•e della vaJìdita O invalidità della rÌsò]u·ziODP pa•esa;. 

Non veclevamò noi né!l! antico governo la regia Cajne1à 

aver questa cognizione ?' Ma la regia Carnera i'l'l una eo

stituzioue · motJat•chica pt' ts'e lo spia·i (o del governo, e' 

giùdicava n'o11 so'ld della validità ' nl'a àucbe dell' espe
dienza , ossia della ragion·e·volez'za e Jell~ b~ nstizia della 

volol'ltà altnii: per desro di far · ù·op·po &i rendeva spesso' 

ingiusta e sempre ridicola. La · volotita generale è ·sempre' 

giòsta. I.' EjortJ.t(f non p'o trà far àltro ' che vedere se 

qu~lche risoluzione , contro Ìa cfual'e si reclama , sl;i o' 

no volontà generale. Le fuòz\oui d'eU' Ejiifato sarebbero 

p·ress'o a· poi:'o quelle sicss·e ch'e \' Aredpago esercita•\" 

Cle!'la pùbblica~ioue delle leg'gi; e ' nti' giudizj' crin'linalf 

{'irl!.ssò il · popolo A:teuies'e, · 

L' u'ltima' difiìcòltil' ,IÌ'i1al'mentc •ietl - da còl'orò, i' ~ua'l~ 
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rÌ'oercan.o io tutte le cose quell' ·uniformltà che tanto 

si accosta all'esattezza degli uomini, e tanto si allon

tana dall' ·esattezza , della natura,. lo non voglio altra 

. unif01·mità che nell' amor della patria. Che m'importa 

che ciascupo operi a suo modo, quando le opera?.ioui 
di ciascuno, diverse . tra lor·o·, . tendono t1:11te al bene 

generale ? Tadto meglio se la massima libertà della pa

~r·ia si ottenga conservando la mass;rua libertà -dell'indi

vidno ! Allor·a l'amor sociale sarà l' amor di ,è stesso. 

Spes~o i nostri filosofi temono tutt'i possibili, cotne i 
matematici dell'isola di Lapata. Se 3vessi tempo, ti 

saprei p1·edire ap~unti no qual n so le nostre. popolaziooi . 

farebbero della loro sovranità municipale. - Ma pure 

talun~ direbbe, farebbe P •• . . - Ebbene: allora la 

forza di lotte le · altre , la for·za do! govel'l1o le manter

rebbe , a dovere, - Ma se . tutte, se il maggior nume• 

ro? •... - Eri ,allora, oaro mio filosofo, scuoti la 
polvere de' tuoi piedi , ed abbando'na ona città che · non 

ti v noi ricevere. Essa ~ più forte di te, ep io conse

guenza è piìr giusta ; poichè se è più forte, dev' esser 
ané.ba la piì1 1111me~osa , e siccome la giustizia non è 

che la mas1ima felicità divisa pel massimo numero delle 

. per·sone , cosi tu cl1e · l1~i reso questo maggiM numero 
scontento devi• .,aver necessariamente il torto. 

Il popolo ama il governo tanto quanto il gover~o ama 

il popolo. E come non amerebbe ,Il'? gove1:no buQno , , 

dice Gordon, meut1·e tanta affezione mostra anche . per 

qne' sovran~ ~chè meno la meritano P Egli spesso ha r·a-. 

giooe • sempre è potente 1 .eppure è sempre l'ultimo a 

, far valere i suoi diriui : tanto il rispetto ·peJ• la santità 

delle leggi , e 1: amore dell' ordine può sull' animo suo! 

Sei .tu ormai per·saaso della ragionevolezza di.JI' articolo 

che io vorrei fondamentale nella costituzione nostra? Tn 

mi concederai anche ctnesto seconào: se due o tre popo· 
~azioni àil'erse al'ranno interessi comu~i, potranno prol•
vederPi allo stesso modo ; cd ~gni qua'l l'alta le loro 
rÙiolurioni saranno uniformi, aPranno forza di legt;e ob
bligatoria per tutte le pòpolazioni interessate. 
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Finchè SI possonq riunire le popolazioni è. supHflua 

la rapp••cseotan7,a, Ma snbito che gl'interessi diventano 

troppo estesi J ed impossibile ricsne riuuire le popolazio
ni , la rap.p•·esentaoza diveuta necessa•·ia. Gli oggetti ge- , 

nerali app11nto sono qoelli per li quali il pop'olo è inetto, 

e meglio soao affidati ad u~ · congresso di savj. 

Noi dunqtie avremo un'assemblea di rappresentanti, ii 

numero de' quali sarà proporzionato alla nostra ·popola

zione. Pagano ha eeguita la r1ivisionc de' dipartimenti- . 

fatta dal nostro ' Zanuoni, e dando ad ogni dipartimento 

dieci rappreseutanti b_a formato uo corpo legislativo di 

I 70 individui. , Mi sarebbe piaciuto che il numero dei 

rappresentanti fosse stato eguale a quello de' cantoni •, 
cosiccl1è ogni rappresentante appartenesse ad un cantone 

io particolare, e · per eleggerlo non vi fosse , oecc.ssità d·i 

convocare un intero dipa•·timento . (convocazione plw no•l 
potendosi far senza tulll~lto J ba dato luogo al,!' assem

blea· elettora le ) ; ma le popolazioni di un cantone, riunite' 

in una moderata · assemblea, scieglierebbero il ra,ppresen

tantc loro nel modo istesso in cui oggi la popolazione 

· di ogni terra, riuniia in parlamento, sceglie il· suo avvo
cato ·, o il &no procnratore -che riseder debba nell~ capi'

tale. L' offieio di rappresentante, e quello . di procuratore 
debbono differir tra loro meno di quello cbe si pensa. 

La .costituzione Francese confonde municipalità con · 

cantone • cosicchò ogni cantone potrà a\ ere più .popòla

zioni, ma non avrà mai più di uoa . municipalità. lo di

stinguo do e p~rlarneoti, uno municipale per ogni . popo
laziooe di no cantone; l'altro caotonale per tutte le di

vei'Se popo'azioui che Gompoogooo un cantone medesimn. 

lmp~rocchè avendo j)gni popolazione alcuni interessi par

ticolari ad alcuni altri comuni, è giusto che . t:~lvolta 

prenda delle \risoluzioni coulooi J e tal altra delle par

ticolari. Ma le unioni caotonali non debbono occuparsi 

di altro che delle elezioni che la · legge loro eomme lte : 

inutile, incomodo , pericoloso sarebb!l incari car!~ di og- · 

getti che richiedessero un\1 riuoione tro.ppo freqnentr. · I 

( 
l 
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can{ooi, ugueodn' 'questi prin0ipj • potrebbero dse rc bit 
poco pi1t gral\d,~ di quelli di Francia. 

Non mi pì_<u:e uè auchp. · <:be Pagano abbia lmitat.1 l;r 

costitnzione Fl'ancese nel modo di ·rinnovare il cò'rpo le

gislativo. Q~e! terzo che se, n'é" deve tinòvare "in ogni' 

anno porta Secq art disquiJibrio troppo' violentò di opi-' 

uioni, meotl·e \~ repubbliche debùouo esser f6ud'ate · su'lla· 

perpctuità delle. f!13Ssiroe. 'Troppo incostante veirct>lie art 

~";ere il sovran~ di un roP'oto. T,·oppo considc,·abiti: 

sarebbrro gli effeW dei · suoi cangiamenti, pétcb~ gl'in.;. 

triganti, c specialçqente it poiefl! esecutivo se'rnpre· usu'r

pafore' , non pt>nsi i,\ tra roe pfòtitto; e subito cb e entri 

io tale spe?an:i!a. im ossibilc sara resistere allé sne pra-

tiche. Tu sai ciò ch_e, il Direttorio fa nellè elez"ioni dr 
F!'allcia. Ma se· ioveçe, di fal:si lé e lt>zìoni ctar dip~'riÌ"'-1 

rneoti si facessero -dai _pantoni; sè la riouovazioné si fa'~ 
ces-se il ·p 'OQO Ìl poco J U~O, due J tre , qnaftro éan(oni' 

To di•er;;i luoghi della ·rep,uoblica eleggerebbero tranq,rl

lamente· i' loro rappresentanti , ed a èapo di tempo tutto' 

il còr(>o Je·gislativo si trPvérebbe rin:nova·to senl!la vernna' 

scos:"1 nélle òpioiòui e nei P'''{lcipJ delta Stato • e senza' 

~be vi fosse-to rnO'llé brighe. Impe1·ciocchè' il inov"er brighe' 

per un solo che si debba cangia1'1i in una ouniéros~ a~~· 

semb:en sarebbe ènutile; contiWuarl& ~el; fù'tté lll elezioor 

n-è sa11~bbe facife ·, uè darebbe a spel'lll' veruno effetto; &e 

non dopd' lun·go ìe1~po; cioè quando cof-ui chè spe1·a' pe1,. 

lo pi11 sareòb~ fuori · di éal'Ìc<T. Vì so·no dM nalure di' 

briohe : talu1!Ì bri·gaoo per avef una carica, a~~~·i perchè " ' . 
si dia a chi ue abusi in favoi· loro. Di questà seconda' 

natura sono per lo più le brighe delle aurorita costitll.itc~ 

e tiésco·rr sempre piiì delle p1'ime fatali aHa libe1'tà' dei!. 

1\npo'li. Ma tali· brighe sarebbero· del tiltto ·es ti n te seguendo 

ii nostro sistema, poichè estinta· sar'el~be allora la speranza' 

di t•·aroe profilto cùe sòla le ispira e le foruent'a. 

: Qut·s~o numero d'i . t7o rapp·reseotanti sara diviso i'rt 
d ue' ca'm~re o riunito in uria sola ~ Pagano. ha cre'J'uto' 

dhe la di>vis'ioo~ fossi) necessaria ed utile :· ao-lo ha cau..a · 
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gìatc le funzioni di ciascuna camera: in F a•llnEia il Go·àn' 

Consiglio propone e quello dei Senioa·i approva; e_gli at 
contrario ha creduto più opportuno che pa·oponga il · se

condo ed appa·o-vi il l'rimo. Quando io fnsAi pH~oasà 

dell' utilità: della divìsiooe, sarei perfc!tamcote d~· at!ènrtlo· 

con Pagano sulle (unzion.i· di cia~cooa· camera.· 

Ma a chfl serve- questa divisione di c'iunE'rè oie' nnn' 

vi . sia divisiou~ d' iot~>ressi? In Inghilterra ha uo <f a·a-f 

gione perchlì gli uomini non sono eguali; ùa· ona ra gioiao 

annbc in America , p·oichè sebbene gli Americani aves....i 

APrO dichiarati tutti gìl oo·mlol eguali per diritto, puri! 
( ed in ci(r han pensato come gli anrichi) non ~i Sono 

lasciati illudere' da'Ile loto dichiar·azioni , ed l>an vedutO' 

che rima·ne tra gli uomi•oi ooa perpetua disuguit~lianza: 
tli fatto , ' t~ quale ae non deve inHair n·ell' eseco.zionc· 

, della le'ggc f inOuisce però irreparabilmente nella formaoo~ 

zione della · medesima. Gli America·ni b:tn riceJ'cata nell e' 

ricchez•c qae!la differenza che gl' Inglesi ricercan nel' 

g1·arlo. La c~stituziooe Franceae ha adoltat'6 inutilmente' 

lo Mubilimeoto Americaoo. 

Si è fatto tanto casò dell' irlit.iattva delfe leggi, parola 

che Delulme ha posta in moda, e che è inutile fuorcbil 

nell' .ngbi-lterra. 0ve non vi ·è cooftillo · d' inferessi. ovè 

i motiwi di corrur.iooe .( poicbè qllcSl'i noll è sperabile 

cLe si ~olgano rn vero'n gover !HJ )' sono cgnali i·n_ tutti, 

r•i date l' iniziativa 'a chi ,·olete. !r. ·che. eerve mantenerd 

ass?l1lata un~ assemhlea di· cinquecento pro~'ettisti? · 

E un bel dire che la· divisione dei consigli arresti 

la 1ìaturale rapidità del corpo legislativo. Tu soggett'erai 

come più ti piace i d ne consigli a' due· , tl'e, . qnat-fro 

. letture; stabilirai quell' intervallo che •orrai t'ra ·una· te t-' 

tura é l'altra ; mà · preved'P.rai tu, . che vi posso'roo esser 

dei· casr di 'Drge~za in coi sia necessario clispen~are a 
questa formalità r Or chi sarà il· giudice· di questa Ut:-' 

gcnza ? · Lo stesso corpo legislativo . R allora· addio for-t 

mole Y addio ist;tuzìoui! Tutto sarà ro·•esciato.· Tra ceoto 

l~ggi p~>omnlgate ~la!. poter · ieg.is!ativo Francese>-,- tu con• 

,. 
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terai novantanove precedute dalla diohiarazionè di ur'-· 

genza, l'd una appena cl1e· sia .realmente urgente. 

Io so n pcrsu1aso della verità della . massima di Pagano,, 
ulw i pochi e sa vi meglio riescono Q propo'rre, i molti 
meglio riescono rz discutere ed approvare. Trovo al par 

di lni lodevole l' istituzione dei · senati nelle repubbliche. 

antiche. Ma nelle moderne, n è. quelli oh e propongono 

sono pochi, nè quelli che risolvono sono mplti; ed a 

forza di un ·segreti) sorite si è ridotta la diffrrenza che 

passa tra coloro che p1'opongooo e coloro che risolvono 

acl esser quasi che ins~nsi!>He. Una differenza immensa 

vi era IJ•a .il senato ed il popolo di Atene. Ma immagina 

per poco che tulto il popolo Ateniese fosse stato com

posto di solo. 170 persone , ed aggiugni che tu;ti fossero 
stat i saggi, intelligenti, hen costumati, i quali debbono 

i nostri rappresentanti , e lontani tutti d~ quei vizj che 

t•eorlono il popolo inetto a far bnone leggi; inìmagina 

dopo ciò che .on legislatore avesse detto a . cinquant'a di 

essi: voi .siete il s_enato, ed agli altri cento ' vellti: voi 
siete il popolo .... io temo forte che . i sollazzevol i 

Ateniesi avrebbe1·o riso clel 'loro Salone. Siccome molte 

mas~11ne r1escono in piccolo e non 1u g1·ande, così al 

con tra1·io molte altre sono utili e sagge in. grande, su
perilue e pe1··riò puerili . in ·piccolo ..•• 

Qui si parla. lungamente dell'organizzazione per la na
zione Napolitana; dell'iniziativa affidata ad , una piccola 
consu lta delia discu§sione affidata a tatt;/i rappresert .. 
fanti riunì ti in una caméra sola , obbligati a ricever le 
istruzioni da que' cantoni a' quali . app'artengonç~. Si sta bi ... 
lisce un .modo solenf}e col quale tutl' i progetti di lcr,ge 
debbano ·esser proposti, pubblicati • e sottomessi all'esa .. 
me delle popola.zioni prima che passino all~ · N'Soluzione 
de' rappreùutanti .••. Ma tutto ciò si tPalascia come 
cosa che interessa la sola nazione Napolitana. ' L' a'uiore 
delle lettere passa ·a sciogliere · una difficoltà che se f,.Zi 
proi1oneva sull' w·e·enza di taluni affari , che in molti .casi 
parche costringa. ,a dispi'nsq.re al/c solennità 1·iuhieste dallà 
costituzione. 
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Urgem:a! nome funesto c!Jc distl'llgge lotte le · •·e·p_ul:i

blicbc ·! Q n a odo i Romani era n padroni della terra ; quan
do ne' )r,I'O comizj si discutevano i più gra~i inleressi del 

·mondo, non ai avvisarono mai i saggi Romani di ·alterare 

la loro costituzione per servire all'urgenza dei loro af

Jari. 
Quali sono mai i oasi d' urgenza? Io rido ogni volta 

<lhe veggo. aununciate con questo nome le leggi crimina

li, le leggi civili , quelle leggi che drbbooo decidere della 

sorte di d11e secoli, e . che farse ri ehieggo~o un anno al

meno di discussione e di esame. La vera, la SI' la llrgcn

za è il pericolo della. patria, minacciata - cd at,taccata da 

un nemico, o da un traditore; c la natura de,'mali ve· 

ramente urgenti è tale ·, che passato il pericolo, ooo ri
mane d-i essi più che la memor.ia/ S:.rebhe folli a voler 

conservare, passato il pr-rico!o , quelle leggi che il solo 

pericolo ha detta te. 
La nuova diplomazia di Europa ba fatto ·sorger nuove 

specie di urgenze e nelle guerre e ne' tratt~ti ; ma que·

ste urgenze sono nate, se. ben si riflette, dagl' ingiu~tì 

prinoipj di ambizione, che tutte le poten·r.e hauno , . e dal 

cattivo stato in cui presso tutte le nazioni sono gli ordini 

della guerra. E quando verrà finalmente il tempo in eu i 

i re e le repubbliche rinunzino ai lo~o progetti tli con- -

quiste , qualunque sia il. . titolo. che loro si doni , ed il 

pretesto onde si colorano, ed alle preponderanze politi

che più funeste e non meno Ingiu ste delle conquiste me· 

desime? Qual nobile spettacolo darebbe di sè quella na· 

zione che dichiarasse in faccia al mondo intero i suoi di

ritti di ' guerra e di pace; ed enumerando i casi ne' qna li 

r('Rpiogerà ogni aggressore, e difenderà la Sua sicurezza 

ed il suo onore , dia per tutti gl i \altri casi. all'umanità 

intera la parola della pace! Tale nazione ' •nette•·ebbe la 

giustizia per suo articolo· costituzionale; essa •·imenerehbH 

oull?. ten·a clePolata i bei giorni di Numa, o almeno quelli 

meno !llustri , ma anche meno favologi di \pcnn. Questa 

uaziooe , pronta sempre a far la guerra ngni 'voltà cLe 

\ 



.. 

{ X!XVlll ) 

la ·giustizia il richillgga. non a.rebbe . qua&i inai bisogno 

dr nuova legge pn dichiar·arla, ma correrebbe all'invito 

del governo ove la chianm·cLbe la Ba)~te della patria, e 

l' editto ord-iua,op di guerra non sarebbe che l' esecuzione 

clelia più santa cl-elle sue leggi costituzionali. 

Forse un dolce delirio mi illude: ma sarà però sempre 

:vero cL e· i éasi di urgenza, quando anche esistano, sono 

più rar·i di quel che si pensa. Essi ai ~ono moltiplicati 

ller· la smani~ di V{)ler tr·oppo restringere il poler·e ese~ 
cuti .. o ; e l' aver ,·oluto dare al potere legislati v .o ciò che 

non gli dovea appartenere ,_ba fatto si c Le si esi disordi. 

1wto. L'urgenza per lo più richiede per rimedio un fatto 

t> non gia una legge : io ogoi caso· v-al meglio per urgeu

za sospendere la costituzione che alterada. Si può. per 

urgenza creare un ditt<\tore, o .darne le facoltà al gover

no; &i può dare all'assemblea legislativa il poi~re che 

avea talora in Roma il .senato; si possono immaginare 

· mille altri espe'rlienti, i quali . poi · tutti in ultima analisi 

~i r·idocouo alla dittatura. Ma il dittatore il quale per uo 

'momento .è superiore alla legge , tutto deve poter fare 
fuorobè leggi , • • • • 

FRAMMENTO III. 

· Potere esecutivo. 

Il potere esecutivo di Pngano ò l9 stesso che il potere 

esecutivo F1·anccse. Che io Napoli si chiami Arconlatu 
<)nzichti Dh;ettorio, .che la durala ·sia di' due anni e non 

di ci rJqne, differe~za so o qpeete ·, le quali . non nrerit<1no 
s·ernoa attenzione·. 

St è pensato. come Rousseau. che i dittatori non abu

j;arono del potere lo.ro confidato sol per·chè, l'ebbero per 

sei mesi; 'se lo avessero avuto per dul! aani. sarebbero 

s t.1ti ten tati · a perpetu;~nisj. Ma questa brevità di tempo 

J•orta seoo p.oca istrniione uegli affari , ad uil caogiamen

l" ll'òppp ~oiJeciLo dj lll<\SSillle e di princip.j ch!l w · cr~do 
&er~opre fuu~sto a tutte te rcpubblic4e. , . 



o 

e 

.e 

·e 

o 
:i 

e 

r 

( XKIX) 

Lll ila&ionc Napolitana non off•·e .rer rl P9tere t'&C(l lh 

~i vo u.na fcJJ·rua naziona le. Questo potere ~ il più iodocilo 

.di tutti, e la sua organizzazione si è créduta seuJpre I<J 

più difficile pa1·te di 'una cosLituzion.e. M;r io • senza pre
tcnrle••c tli di111inuiro t!l le cliflicoltà, ti dirò che essa è. 
di,venula m~ggiore da che si sou volute. travagliar delle 

cpstituzi,oni sul tavolino • obblianrlo gli qomiui i e quindi 

ne è <~•• venuto , cbe siPsi pe•·duta la vera cogni!li !•Jie dell" 

cose e d ell.a loro il)1portanza. Si &.ono séparple qne)le cose 

che 1100 si doHauo eepa•·are • e sou cresciÒte le dil'lìcoltà 

cli ben ,;JJ·di nar'e il pote r~ eseaptivo da elle si aon trascu

rati gli altri ·pote•·i, cle' quali 1: esecptivQ npo era cbe o n 

J'ÌsCJltato. F ot•se non siamo stati mai tanto lout~ni dalla 

}'era · scie)lr.a della legislazione quanto lo siamo adesso cb e 

éredi<!ulo di a•e•;pe couosci11tl i principj più sublimi. 

Vuoi tu una ,prova di quèllo che io ti dico ? Prendi 

qnalorque costibuzioue de lle tante che gli uomini hannq 

a vute fiuo1·a 1 ed indicarrieue una sola , cbe · i no~ cri filo, 

so li nori dicano di essere caniva. lutilnto le nazioni che 

'le aveano ne erano · contente • e sono state felici e graQd\ 

per quelle costitu·zioni appunto che noi tan~o biasimiamo. 

Temo molto • che volendo fare una costituzione che pi&c

cia ai filoso fi • non si produca la desolazione de' popoli. 

lo d istin guo in ogni forma di governo il dit-itto dal~ 

l ' eserci:,.io ;lei dirltto. L' oggetto del diritto p la feli ci1à 

pubùlica , ma essa npn si ottiene se pon esercitaudg i 

d1r.itti. La costituziupe piì1 gi~'&ta è quclfa ·.in cui ciascuno 

<JouseJ·va i diritti soni ; ma qoella spia costitu~io~e in cui 

l' esercizio di questi' diritti produce la felicit~ me1' ita il 
nome di costituzione regolare. . 

È facile rimontare all'origine • analizzar la natura dd 
contratto ·soniale, far la dichiarallionc de' diritli dell' uo..,. 

m o e del.: cittadino; - ma f"r cb e l' uowe • non sempre sa g.., 

gio, e di 'radò giusto , non abusi , de' diritti suoi • o . DII 

mi sol quanto 1·icb~~gga Ja felicità comu,ne • hJc. opus hù; 
/ab<Jr. Quindi io reputo quasiehè' ·ju,utili tutte le ·ricercL il 

!"bi! si fanno pe1· sapere. qual ~ia il piÌl giusto . de' govç r~ 
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ni; non ne lr'overemo allora neasuno : contentiamoci di 
sapere qual sia il più regolar·e. Spesso noi perdiamo il 
goveruo regola re per 'N>ler cet·care il giusto. 

Il governo democratico ·( tu inte~di bene che il nostro 
n un è tale) potrà forse essere il più giusto , ma no·u può 

esser regolare se non dove il popolo sia . saggio; il mo-· 
narchico potrà non esser giusto, ma ogni volta .che il 
monarca sia saggio è sempre n~golare. Ma nn sovrauo 

saggiò sul trono è meno raro di un popolo saggio ne' co
mizj. 

l più regolar i d6' governi, dice 1lristotile, souo q~eHi 
dove g1i ottimi governano; io vi aggiuogoet·ei quelle> Jo
ve colpro che governano sono ottimi. Or siccome il p'rio

cipio corruttore di og'!i governo è l'amor di sè stesso , 

cb e ·può sull' uomo piu dell'amor della patria,· coRÌ quao

l.1o ti r iesca estinguere quest'amor di sè·1stesso, farai che 
gli ottimi governino; quando non poteutlo estinguel'io, ti 

riesca impedirne gli effetti J farai •l che quei elle gover
nano siauo ottimi. Dall' uomo non conviene sperar tanto 

p~:r la volontà ·che egli abbia di fare il bene' quanto p et•. 

l'impotenza io cui sia di far il male. Ogni volta che 
. l'uomo potrà fare ona legge a suo vantaggio , e potl'ii 

farla esegoi t·e' sii pur certo che la farà . ad onta di ~nlte 
lo considerazioni di pnbblico bene. 

Che farai tu per riparare a qnesto inconveniente'? Di
virlet·ai i poteri? · Non basta.· Tra questi poteri ve .n'è 
uno, il quale è sempre, più forte degli altri er\ o presto 

o tardi opprimerà i più deboli. Se tu non dividi le fot·zc 
non avrai Tatto nulla. Quando Dionisio aspirava alla li
t'aonide, e fingendo tÌmQri per Ja sua v'ita , · ebiedeva al 

popolo . di Siracnsa una .guardia. i Siracusaqi non si per

dettero dietro inutili distinzioni di potere, ma risposero:• 

noi accorderemo ~na gnardia a te pet· clifendet·ti dal po
polo , ed nn' altt·a · ue riterremo noi per difendere il po~ 

polo da te. No~ ti par.c che i S\racusani int~ndessero 
01eg1 ~o di noi i principj di libertà? . 

La costit ur.ione Inglese si è occupata mo!to della di vi~ 
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si o o e delle lorze , ed A· stata so tale ogge tto più scrupo~ 
Josa che sull a divisione dei poteri; più della costituzione 

Inglese se n~ è occupata quella ~i Svezia ·e l' America
na ; ed ' in" Fr·ancia stessa più dell'e altre costituzioni vi è 
stata attenta la pri·n1a. Ma q uesta 'divisione d i forze di~ . 
pende dalle circostanze politiche di una nazione i e bene 

spesso lo· stato delle cose, ed il co rso degli avven imenti 
vin cono la prudeozà dell'uomo , cosicchè volendo troppo 
dividere la forza armata si co r·re rischio d' indebolil'!a so
vercbio, e ~acrirrcare çbsì . alla libe rtà della cos titozione 
l' indipeud~·nza della nazione •. 

Ogni nazione ha bisogno .di una data somma di forza 
e di un dato gr·ado di energia nella sua for·za per man
tenere la· tranquillità interna , e la sicurezza estéma ; e 
questo bisogno è minore o maggior·e seco ndo lo_ stato ,po

litico della nazione. · In ' Inghilterra po~r·ete r.er esempio 
diminuir l' inOuenza del potere _ese'cotivo. sulla forza di 
tena , e così diminuir l' energia di questa forza, pet•chè 
poco è il bisogno che ne ha la nazione i grandissima al 
contr·ario è l' ioGue~za del potere esecutivo sulla :forza 
mai·ittima, gra odissil)1a è l'energia di questa forza, per
cM gr·audissi fu o è il bisogno che ha della . medesima· una 
socie tà isolare. Ordinate in . Ft•aocia la forza di tetra nel 
m orlo stesso iu cui è · ordinata in Inghiherra; che farete 
voi? Roviner·ebbe la Francia , come rovinerebbe t' Inghil~ 
tei'I'a, se volesse estendere ~ Il a for·za di mare quegli OJ'-

dini che ha per la forza di terra. ' 

Quale st ranezza è mai quella di cretlere che si possa 
lliminuire la fo,rza di uno Stato!· Se uno Stato ba bisogno 

di P<?che forze, le- .sue forze aaran piccole ; rna uou ti 
lusingare ùi potere impunemente climi o •. ir quella forza di 

cui la nazione ha . bisogno. Che se tu von·ai diviùeHa , 
io t i domando, quella parte di for·za che togli al potere 
esecutivo, e corl'l1uetti. ad un altro potere , 1·imarrà ino
perosa o sarà at.tiva ? 'Nel primo càso ' ti viene a mar1care 

la forza n ecessaria alla cpnservazione dello Sr.ato; nel 'se~ 
condo. ln non farai che u.n ·giuoco di varole' poicht: o-

s. St. Fram . l c 
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~o poter.e che dispone della foyza 10 lo c~iaqJo potei'\) 
JlSecutivo. 

Ecco là differeoz;t tra i legi&latori · antichi e moderni, 

Nnn mai quelli si avvisaronp d'indebolire i poteri , .per

chè si avvidero che l' indebolimen to · potea solo imp~di re 

il bene : essi avrebbero conseJ•vata sempre tanta forzjl dii 

f are il male. Se il'' potere esecutiva npn avrà "tanta forz;t 

da difendere le frontiere , ne avrà però eeQlpre tanta da 

circonda re , da opprimere uo collegio elettorale. ~o vece 

d unque d' indeholire i poteri essi li r endevano più ener

gici 1 o così essendo tutti . ~gualrnflpte energici venivano a 
JJilancia rsi a vicenda. 

Ma se la forza armata di una nazio~e deve assoluta,.. 

meute dipiHJdere dal potere esecutivo, vi eon'O" . tante a),. 

t1·o fOrze meno pei·icoloR!l, !ll<l non meno difficili a s\lpe

•·a rsi che si, ·possono O) e ttcr.e jQ gu ardia dagli altJ·i pote- , 

ri 1 ed io questa ri p.artizione appunto di for:~:a e . dì opi

nipne Con siRte tuttq jl mirabile delle g1•aodi l!lgislaziooj. l 
èostumi de' maggiori; il rispett? per Iii religione ; _i pre:

giudlzj istessi dei popoli, i?ervon talora ~ frenare i ca

p1·icci dei p iù terripili de~poti ~ an che qoaodo a! pntere 

~:secu tivo sia riunito il l egisl~ti vo; qpali vantaggi non Sfl 

ne potrieno sperare oye i p9teri fosser.Q cl\visi? 

Non .so se t t;, hai _paragpn'ato mai il disfi'Ptismo çli un 

~ultan.o di Costantinopoli con qucl!o di nn impera~ore d i 

~orna. Di questo paragone io mi sono più volte occupa

to. Non ti dirò già con Linp,ue.t che in CPs~antin opo li vi 

~ia più lipertà che non eraveoe io Parigi sotto Luigi X'Jr, 
ma ard iaco dirti però che, dovendo scegl iere, <1vrei ama

to meglio vivere- io Costantinopoli che in" Rpma. Il di

~potismo torco è più fe roce ma O]eoo crude le, più te r

rib ile ai Greci che ai Turchi; se le tue ricchezze non 

, tentano la rapacità di un bassà , se il tuo · g•-ado non of,... 

fP..nde la gelosia di un visir, tu vi vrai tranquillo come i 
piccoli arboscelli Gh'e so no tranquilli in mezzo al vo rtice 

de ll a ~e!Dpesta che schianta cd. atterra le etern e qne1·oe 

~p i superqi pini qclla~ nJont:Jgna. Puil par~ll d i te ste&s.~ 

• 
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.eldlwo è àÌQ11;_'a. L~t tua opm1one • la tua moglie-: la 6Ì

()orezza della _iua pt:l'sona souo semprè _sicure i tu vedrai 

mille volte il despota a1•restarsi " rompere le sue intra
Prese .irl faccia al· pubblico costan:'b , alla religiou~ , agli 
usi : ~uo\ , i q.uaji soo. tanto cari al popolo ., __ che noQ_ po

.! reb\:le il despota rffenderli sen'za , conci~!' contro di sè 
l'odio del popolb intero sempre più potente de' gianoiz

..Z!lri siloi. Pare che ' i discendenti di Osmario . s~ sie~1 trau
.satti 90i seguaci loro • e, mentre si han 'riserpa tQ il di
I'itto · di potei,' fare ,molLissimo,, . molto · ancora .ba n qichia
rato di non. ppter fa1;~· Ma-, i~ .Roma q~al era· quell-a cosa 
che salva rimauesse dal furore_ dei Cesari? Cesare ·era 

tutto ; egli censore , e&li pontefice, egli augure , egli tri
h11no • egli cousble i l'opinione pubblica. la religione, il 
cos tume , i riti, i diritti tutto era nelle sue m~ni, e nuHa 

rimaneva in guardia' del popolo. ·Questa differeoza tra i 
diversi generi di dispotism'o non ~i pare che .siesi aher

tita abbastanza : il ,p:rimo dispotism.o è quello di un·a na
zione ancora Barbara , il secondo dellè corrotte ; il primo 

è il dispotismo della forza , il seeondo è il dispotismo 
della legge. · . 
' A qnesto secondo. dispotismo si eorre quando per.-so

vercbio am~re di regolarità si vogliono tor-re al popolo 
tutt'i suoi cestumi, tùtte .le sue opinioni. tutti gli usi snoi, 

i quali io chiamerei base di una costituzione. Questa base 
deve poggiare sul ca1·attere della nazione i deve precedere 
la costituzipne; e mentre con . questa si determina il mod() 
in cui. una nazione debba esercitare la sua sovranità, vi 

debbono esser molte cose più sacre della costituzione 
stessa , che il S0.171"aoo, qualunque sia, non deve po"tet· 

alterare. 1: popoli dal dispotismo barbaro (che col lin
guaggio di Aristotile c_bianra1· si potrebbe eroico ) in coi 
il despota può molto, percbè non ba altro fr·eno che il 
solo carattere nazionale; o sia la sola base di una costi

tuzi~ne, passano allo stato di governo regola~e, io cui 
le leggi frenano il sovercbio arbitrio che lasciavao9 i soli 

costuo1i. Ma se un Ùespotil s'impadronisce delle leggi, o. 

' 
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ci'ò che val lo stesso, se ne usurpa · l'apparenza, allora 
si cade nel disrotismo dei ·popoli corroHi 1, che Aristotile 
cbi'amerebbe panbasilios. ·• 

. È pericoloso estendere ' sovercbio l' .ilnpero, d~lle stesse 
leggi•., perchè allora esse rimangono .senu difesa•: le 
leggi da per loro stesse son mute; la difesa la do

vrebbe fare il popolo ·• ma il popolo non intènde le leg
-gi, e solo difende le sue opinioni ' ed i costumi suoi. Que

sto ;, il pericolo che io temo quando veggo costituzioni 
troppo filosofiche, e per ciè> senza base , perchè troppo 
lontane dai seòsi e dai costumi del popolo. 

Tutto dunque in una· nazione deve formar • parte della 
costituzione. Questa è - la ragione per cui tanto difficile è 
'l farne una n)lova, e tanto pericoloso il cangiarne un~ 
antica. Io non saprei condannare la soverchia severità di 
Seleuco: quante volte · noi crediamo utile una novità che ,j . 

è solamente pericolosa! 

Dopo le ·sue opinioni ed i suoi costumi. il popolo 
nulla ha di più cat·o che le apparenze della regolarità e 
dell'ordine. Quelle leggi sono più rispettate dal popolo 

che . con maggiori solennità ester.ae colpiscono i sensi. 
Vuoi tu cb e un popolo sia attaccato alla légge? Devi fare 
in modo che non si possa ingannare giammai sulla na
!ura della medesima; che non possa caàerfj in eJTore tra 
)e operazioni del governo e le risoluzioni del sovrano. 
Così l' attaccamento alla solennità dalla legge difenderà la 

l • • 
sua costlluzJOne. 

· Questa solennità della legge si può portare a tal grad~ 
di evidenza da render legittima e senza pericolo finanche 

l' insurrezione centro gli onlini del igoverno: niun io
conveniente infatti essa produceva presso i Cretesi, . le 
leggi dei qaali servir~n Ji modello a Licurgo. 'Montesguieu 

ricercando le ragioni di tale fenomeno , per seguir le 
astl'use e frivole si lasciÒ sfuggi1· le facili e vere. Come 

mai obbliò Montesguieu che la c.9stituzione Inglese avca 
quasi quello stesso che si ammirava nella C1·ete.se ? Ma 

no1 molte volte per _spiegare un fenomeno incominciamo 
dal crederlo un .miraccolo. 
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Io .Francia si volle , stabilire per massima costituzionale 

i• iosorrezioue. t,l\?;a , senza quel le cir·cos,;an,z\1 .c_he l' ~ccom
pagoavano, , c ,clHl la dirigevano in Creta' , e&sa oqn a
vrebbe potuto 1 produrre ,altr,o che la guerra civile. Per 
buona sorte , della • Francia questa mas~im,a , fu g11:il~ottinata 

1, ' 

con 'Rohespierre. I Jfrance~i ave.a.oo fondata la loro costi-
tuzione sopra principj tropp9 astrusi, dai quali il popolo 

· no o può disce~dere alle .. cose sensibili 'se non per mezzo 
di un sillogi&mo; e quando sia11;1o !l sillogisooo , allora 
non vi è più uo.iformità di opinion~~ e ·u'on si potrà spe
rare regolarità di operazioni. 'Il popolo vc.de i fatti • ed 
abusa dei · p,r;iooipj .. Filangeri acqo~a i Romani di. uno 
smod,erato a,mora di pq.rticolarizzare che essi mostrano in 
tutte le loro leggi, e no~ si avvede che su: di es~o era 
fonòata la lorc1 libertà., ~a costituziont; Romana era sen

sibile, viva ·, par lante . Un Romano si avyed~ya di ogni
1 

infrazione dei suoi diritti come un lqglese si avvede 
delle inf\'azioni . çlella gr~ o ca'rta. I~ vece di questa, im
magina per poco che. gl'Inglesi avessero avuto la dichia
razione · dei diritti dell'uomo e de! ci~tadir;ro; essi allora 
non avrebbero avuto la bussola che 1oro ha servito di 1 

guida in tutte le lo'ro ·rivoluzioni. I _Romani eccedettero 
nella smania ·di voler particolarizzar tottq, per coi negli 
ultimi tempi formarono dei loro diritti , -qp peso di molti, 
cammelli. Ma mentre conosciamo i loro errori, evitiamo an

che gli e~ce.ssi cont~rj, e teniam?ci qu:;~nto meno pos
siamo lonta,ni · dài ser;tsi." Se la. mqltiplicità dei de_ttagli 
forma un b9sco troppo folto nel quale sj smarrisce il sen

tiero , i principi troppo sublimi e troppo universali ras
somigliano' l~ cillle ,!lltissiooe . dei monti, don.de più non si 
riconoscono gli ~ggetti sottoposti. ' 

Dopo obe avrete divisi i pgteri, assodata la base della 
costituzione e fortifi.::at~ la legge coll'. opinione e colle so

lennità e~teroe • p~r., i'r,enare la forza vi resta ancora a 

dividere gl' interessi. Fate che il potere di u~·o non si 

possa estendere, seo~a offendere il potere di ~n altro; non. 

fate che ton' i pote~;i si ot\engano e SI conservrno nello 

,, . 
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stesso modo ; talune magistratnre 'sieno per·pet~e, tafon~ 
e lezion i 11 s~rte, tàlune promòzioni fatte dalla legge, cosio~ 
chè ' un uomo, ch'e siasi bep condotto iu una· cai<ica, sia 

sicnro di oltenerne una· migliore se nza aver' 'b'isoguo dei 

favor eli nessu-~o"; tutte queste v~riét~'' lun1g~ _d'<it dislr'ug~ . 

gere' '')a· lib e'r·tà ne sono _an zi il piu fer-mo 1 sbs tegno' , per
cbè cosÌ' tutti i possidenti e èolor:·o ;éùe .sp'erano, femono 

Uf.l r ovescio di costituzione che sarebbe ~oofraTio ar lora 

Ìntere~si. Per questa r'à'gio'tie begli :u !timi aìwi del f.! r e

pubblica Roma'na ' irsenatb ed i patrizj furo no sempre per 
- tà costituzio ne. ' · I 

T alora •, • moltipli:ando ' i_ modi delle 1' el ez ioni 1, · se ne; 

trovano ìaluni che sono più' ···agionevoli, ' è co nducono ad' 

e lezioni migli ci'ri. È giusto èhe- il popolo, per esempio, 

elegga i suòi giu'diei ; ma quando -àv rà sce'Iti l ' giudici di

partimentali, mi piaée rehbe cbe cosforo fra il lor·o nu
mero scegliessero co}oi c-he . debba sedere ~~e l 'iribu oa.le 

Sbpr·emo el i cassa-zione. Il popolò è i l _giudice 'del b:uoni ,. 

ma solo i buou·i possono esse r giud ici degli ";ottimi • . 

Molte volte qoel!e parti di un a- cnst'itu:~:ioue, eh~ gua ..-
il'a te isolatamente sembrano difettose ·3 nell'insieme pro~ru

c~ ~o nll otti~~ effeilto ; c_o~e molte' volt~ d~e v~leni ;P-· 
nrtt ces·sano ar · esser noct vr. Io Romà 1 trtbun l aveano· 

un potere troppa e-steso ', pet·cb è potevano opporsi n on 
solo agli atti del senato c1'Ie fossero anticostltu:~:iona li, ma• 

, ·a'ncbe 'a' quelli· c~e essi C'redessero contr•arj al pul.lDlicO' 

l'le ne : così· molte vol1te n on solo frenavano il pÒter·e ese

cutico ma lo dlstl'uggevano. Ma il senato _ dall" altra parte' 

avr.a anche esso y n· potere Ì!IJmenso, che bed pote·va mi" 
surar·si con quello dei' tribtmi ; e questi poteri· che erano· 

for·se ambedue eccedenti, co·ntio naoùo ad. essere propor

zionati fra loro non· prod·ucevaoo giammai la distruzione, 

ma solo· uòa gara, la q~ale si conve rti v~ ' lrr- vantaggio· 

d'ellll' oa:~:i~n e: ci~cuno dei partiti· per vincere·· l'à ltr·o do

vea trat·re il popol'o a 51'!·, e non potava far l'o• 5~ no·n ·of-· 
f>e rentlO'gli- vantaggi ma ggiori dell'altro. ' ' _ 

Molte mni!sime eli q uelle elle noi crectiamo assiornrdel1e 

/ 
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àcldhie po1itiche mi sembrano inesatte? o.nde afvieri pol 
•. · · · s· è 1 1 cne esse · non SI trovano sempre vere 10 pratiCa. 1 · / ca ..l 

éo lato pet· esempio il p'otcre che si può affidare ad uoa 
j:lersoua e nou si è avuto riguardo alla sicmezza del po

ier<l, anzi si ,è voluto diminuir la -sic~rezza (e sottol 

nome di sicurezzà s' intende an cb e la .durata) a propor

zione eh~ si è accr~liciuto il potùe'. Ma non si è riflet....: 

tutd· che il tÌovct'cbio potere cjtlaoto è più sicuro è anche 
J5iù um~t:io, e che pe•· reudei·lo fero ce basta t·eoderlo io

ce rto e sospcttosb. Seozà i nece~sari tefl:jperameuti, si e 
voluto t·innìre il soverchio potere colla breve du·rata e 
col l' eleziode; si ' è roroentata l'ambizione ed ìl sospetto, 

.èd io vece della libet·tà si e ottenuta la guerrà civile. . 
Si è creduto che il potere esec1Ùivo diminùisca di forza 

iù · ragione che bi•esce ii numero dell e persone alle tjùtli 
é affidato i e tutta l'opera dei nostri filosofi è stata quella 

ili determioa t·e il numero degl' individui dei quali debba 
compotsi un dato governo , per una data nazione, onde' 

non sia nè lan gui do, nè troppo àttìvo. Il numero impe
è isce r i:Jsurpazioòe > che è l' 'ultimo grado Ili attività; 

l' nbità ìmpediscè ia debolezza r.be porta seco la disso

luiionè e la morte politica clelia: n<lzione. Ma i Romani, 
immaginando un senato cui davano per ministro uo con.ll ' 

solo, av eano ordinato un potere che riuniva il num ero 
e l' twltà; che av,ea tutta la · maturità n elia discussi& ne, 
e tutta J' attiv ità nèl!; esecu~iOtlC : l' interèss·e particolare 

del consolo aoirbaya la l en tez~a del senato ; l' interesse 

. t1e l senato dirigeva I' attività del consolo , ed il popolo 
ira 'l consolo ed il senato godeva gli effetti dd!' è'nergi :f 

d è l governo senza temere p~•· .Li sua dcut·e<!zit. 
Quàodo si è rìcei'cata , l'a proporzione tt·a il numero 

delle persone e l'attività, non si è avvertito che il po

tet·e esecutivo ha due parti distintissime tra di lo'ro. Dopo 

che si ~adi ~eterro·ioato cio còè si . debb~ fare ; p1·ima di 

farlo convieo discutere coinè far si debba:. L'a . p'rima ope
razione appartiene al potet'e legislativo. i l·e a:ltt'e due · sotro· 

de'l ~otere . esècntivii: Ma d l_ esse gli scrittari· banno obb!fata' ( 

l 

\ 

\ \ 
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la prima : ·o l'hanno confusa colle funzioni del potere 
. legislativo, .ed banno distrutto il p9tere ~secutivo; o. l'bann o 
confusa colla stessa esecuzione, e lo hanno disorganizzato. 

Difficile è il giudizio pelle costituzioni~ e spesso qu.el 
che noi cre.diamo un r:nale produce un bene. Quando tu 

per sovercbio amor:e di regolarità togli ogni for~a all'o
piniòne; rendi tutte le elezioni uòiforJl!i; limiti a'! lo stesso 
tempo la durata di ogni magistratura , :~horà priverqi il . 
popolo di ogni djfesa; la c;ostituzione non avrà più b.ase. 

Invece di di9idere gl'interessi privati li riunirai. , r,ercbè 
tutti ne avranno 1,1n solo, quale è _quel~ cl..i perpe tuarsi 
Qel!e cariche 1 e non vi" potranno pervenire che . per• le 
stesse strade : tutti saranno concordi ad oppr·imère il po
polo •••. : . ·un re ereditario,, dice Mably, pa~lando ' della · 
costitnzio'n e d'ella Svezia , quando non altro, serve · a to
gl'ier·e agli altri l'ambizione di esserlo; ed io credo la 

monarchia temperata meno di quel che si pensa nemica de
gli ordini liberi. Nel si'lllnzio del tuo gabinetto tu appla~- • 

dirai a te stesso ; ma i saggi rideranno della tua vanità, 
e la tua costituzione rovesciata, dopo tre anni sarà una 
fiaccola ridotta in ce ere , ludibrio di quegli stessi fan

ciulli che un momento prima applaudivaro al suo passeg
g·ier·o splendore •• • .• 

FRAIY,lMENTO IV. 

Potere , giudiz~f!-T;io. 

· Pagano ba fatto delle ragi~,nevoli rifprme ~oli' organiz~ 
zazione di questo potere. Mi piace che abbia tolti que' 
tribunali coPrèzionali , i quali senza avere il potere giu

diziario aveano il dispotico: s~a grav.e, si!l . leggiera la 
pena , dev,' .esse1· sempre · Ì!Dpo~ta ·in p ome d~lla 'legge • 

per mezzo di un giùd'izio. È ,anche pen fa~to , percbè 

più .comodo alle. popolazioni, che ie,~j to,lto !'appello dai 
tribunali di un dipartimento a qnello di un altro, e che 

·. 
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siesi concesso wa le diverse sezioni di un mcdesim~ tri

bunale . . 
Perchè Pagano si è arrestato ? Perchè nou ba teot~to 

maggiqri riforme? Era facile pet• ~sempio prevedere che 
il tribonale di cassazione, come veniva acl essere orga- , 
nizzato tra nai , invece eli min orare il numero delle liti 
lo moltiplicava , e ricbiamaodole tutte ·alla capitale', in- .. 

' vece di sollevare le province 1 le opprimeva. Il tribunale 
di cassazione io Francia fu il successore del parlamento 

l • 
di Parigi • il quale, a dritto e a to1·to , volea essere il 
primo parlamento del r.egoo, e spesso rivedeva e cassava 
le sentenze degli altri parlamenti. 

Que' commissari di governo , che fo rm ano tanta parte 
(le ' !ribunali repubblicani, sono succeduti agli antichi 
procuratori del · r·e; ma molto strane, e ben oscure · sono 

le funzioni che loro si attribuiscono: una ''olta sono jì-;; 
scali 'del le parti, una volta fiscali del tribimal ~, una vo lta 
pt·esideuti; talora han troppo di poter·e , ,talora ne han 
troppo · poco: la costituz ione è sempre in bal)a degli 
uomini. 

Amo che il potere esecutivo abbia una parte nei tri
hunaii, ma, questa part!" dev' ~sser q? ella che avea il 
P,retore io Roma, e che presso. a p'ooo nell'abolita nostra 
costituzione avea il presidente. Quando si analizza un giu
dizio yi s,i trovano tra mezzo. molti atti i qoali ,non ap
partengono al potere giudizia,rio. T ale è per esempio la 
destina:~-ioo6 del giuòice , la quale \non troppo ragione
volmente si affida alla sor te; tra perchè la so'rte non di
stribuisce cqu ~bilmente .gl i affari, e potrebbe ·gravai· so
vercbio uno de' giudici, meDtre l'altro rimanebbe ozi D'so; 
tra percbè non ba verun riguardo al merito del giudice, 
il quale è ta lora maggiore .• talora minore, talora più atto 
ad un affare che acl un . altro. In Ron;a il pretore desti~ 
nava i . giudici: le parti pei'Ò aveano il diritto, o eli sce-
glier li consentendo • ·o di ricusame un dato numero. 

Questo metodo .mi pare ~olt? ,•pigliç.,•;c della sor't·e. 
A q uesto proposito ti dirò a.uobe cl;te non mi piacciono 

• 

l 
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ri1olto que; rapporta/ori, i quali s.on sempre gli ~ tèéSf 
per tutte le cause. Mi piace più P antico sistemfi de' 110_. 

stt·i commissari; sistema io èoi essendo tanti i rapportatori 
quanti sono i. giudici~ più sollecito ~ien~ acl esset· il dis ... 
brigo degli a'ffari. 

Il pt·etoi'e in Roma tion sòlo destinava· Il giudi.::e, m·a 
dava anche l'azione i azione che nè anche · è parte- del 
giudizio' ma solo un i~vit~ al gi urli ce perchè hgga se 
nn a data legg'é sia adatta bi le ad 'Ilo dato fatto' , nel che 
propriamente Il giudizio consiste. I presidenti de' nostri 
trihUJi'ali per lo più han'no dìritto di dar' il loro voto nél 
giudizj , ' mentre non dovrebbét'o averlo; e non clan n d 

r· azione ' perchè nè azìone ' nè rego larità di giudizio vi 
il più tra . noi. Nel nuovo sistema si è voluto dar·e ar 
connni.~sario dèl govemo un diritto quasi equival entè a' 
quello di dar l azione • .Ma l' istdnza c'be egli deve fare , 
àvendo luogo solo nel fine della procedura, ~ori producé 
più il vantaggio di .renderla regolare# e n6n' a'veirdo noi • 
f~ tmol e solenni di azl6nl, ad altro non può servire. it 
diritto di far l' isì.anza , che a dat·e al potere esecutivo' 
sul giudiziario un'influenza o inutile o dannosa. 

I'iè an che' è parte del giudizio l' atto con cui si do
manda e si donc~de , I' appè'llo , poichè chi lo domanda 
altt·o ùo11 dice se 11on éhe: là legge tni dcco'rdti guésto· 

. 8iritto sussidiario contro la prima éondanna ; ìo irdèndd 
jàrne uso, d çoi spetta trovame il modo. Un tafe a'ffà're 
tu interlcli bené che noii può appa'r·tel'léfe ad altrì cbé al 

, govet·no. 

Aflo stesso p·oierè esecutivo 6nafmenie si appltrtiene e· 
la pubb!l'èazione • e l' esecuzìoné del'la· ~entenza proferita 
dai giudici; il fàr' sì · che li giudizf non' diventino elusorj; 
.èh.e i rei n6'n sfugganO' la pena ; che glt ar're'stati sian 
èu~toditi ......... i • • 

La polizia éarà nnita ò sèpar'ata dall' ammtnistrazione' 
éfella giustizia ? Tu ram'menter'ai èhe nèlla Cis'alpi'~à fa 

' • l 

discns·sa una tale quistione; e. co'me. sempre suoJe av.;. 
~ érifre ; si di3'8er'o dall' una pa'rte é dia'll'altr·a molte dòsrJ,. 
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t~alle qù'all non si concbiudcva nulla , ruoltissi,oe f>'Ol Iii 
concbiudevan male , ed infi·nite co?cbindevau tult' altr«'. 

di quello che si . dovea conc1Jiuder'e. · 
Si dice~a cbe dìversl eràno gli og'getti, c!Jé' la ,giastizilt 

puniva e che · la poliz~a. pt'evèniva i delitti. Sareb()'e stai o 

Io; steaso dire èhe il medico, il quale previene le malat• 

tie' debb; essér diverso dar quello' ch'e }e gaà~isce. 
A ll ora nella Cisalpina si discuteva SP.' r nJioistri eli' po~ 

)izia e di gi-usti ... ia dove;sero esser due ov·...,ero crn solo. 

Qoistiane tale si dovea · deuidet·e osservando se agli affari 

potesse bastare u-na persona o se n.•; richi edessero due: 

co nveniva èalcola•· la fat·za degli uomini, anzicbè esamina~ 

la natura delle cose. I Francesi stanchi di una polizia , 

Ja quale si chiamava attiva, sol perchè ~vea le leLlere •li 
~>igillo , le detenzioni arbit1·a•·ie e la. ba~ti~lia, sol prin
cipio della loro rivoluzione, quando più vive erano fè 

memorie de' sofferti mali, riunirono la po?izia alfa gi·u- · 

stizia : ne' primi tempi de! la costituzione direttoriale· , 

quando sorgevano nuovi mali e ' non si sapevano che gli' 

antichi rimedj, la giustizia fu di nuovo divisa dalla' 

poli:r.ia. 
, Ma dove il numero degli affari non ricùiegga, _come· 

forse in Frail'cia, questa separazione, lo amerei che esse' 
fosse1·o riunite. Non - amo una giustizia languida, nl soffro' 

una polizi-a ingiusta. Il nostro carattere morale ; . l'uomo' 
avvezzo a porta t• negli affari la ' ci,rcospetla atteòzione di 

ùn giudice, la porterà anche sulle persone; e se av~ien' 
che la polizia per esser un poco più attiva abbia bisogno 
tal ora di esser corretta datla gi·ostizia, più. sollecita e più' 

facile ne sarà la corr·ezione quando cofoi a cui è . '!ffidata

la poli;ia app~rten.ga· al collegio Ì'st'esso 'dei ·giudici che· 

la deve emendare. Gli nomini sono tali che pio· volentieri 

&j emelldano d~ loro stessi· che non s1 lascian correggere 

dagli ' altri. . 

La p o lizi·a non è che la· pa-rre . attiva della gi.usti·zia ', e 

devè ·na'tura·lménte essere unita al' polet·e esecut'Ìvo der 
trib·cin·al~. N ehe se•·vono tantt " co~rnissarj. e tanti cllllt"" 

/ 
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messi moltiplica ti all'io finito sopra ,tur,ti i punti del ~er
ritorio ·nostro? E ti pa1· male leggiero moltiplicare a 

questo segno le 'cariche inutili • le quali dis,pen~iano ' lo. 
Stato, distraggono i citta'dini dalle utili occupazjqoi, e 

J'endendoli ozios_i, If soggetta no alla ' tentazi~ull qi , rivo!- ' 

gere a danpo dellf patria quell'attività ~~. ya~i1?~ che .non 
pos~on~ impiegare a · vantagpio çlella, me,desi'!ljl? • ,·, 

Non so se io m'ingan!JÌ, ma parmi . che il r.amo civile 
e politico nella costituzione, clel .1 795 ass_9rba troppa 
spesa; e volendo eçita1•e l'incomodo che soffre una na

zione quanclo gli affari soçp sopHiori alle forze · dei fnn

zionat'j pubblici • si è tr·ascorso nell'altro estremo , non 

meno pericoloso , di mbltiplicare i fonzionarj pubblici a 

segno di rende1·li infinitamente superiori agli affari. 

' Gran pa1·te. della poli~ia_ potrebbe essF ' afucla.ta • ~gli 
0\1es ti cittadini: •Nel Perù tra dieci famiglie si 'sceglieva 

]' uomo il più saggio ed il più virtuoso che iovigilava 

sulla condotta al1~ui' tra dieci decurioni si sceglieva un 
centurione, tra i · centurioni si sceglievano degli altri e 

qui odi degli altri_ ancora (se bisognasse) fiocbè si· giun
geva all'unità che costituisce il governo •.... Legge 

ammirabile, dice Genovesi, che affidava la !ricore~za alla 

custodia della virtù ! Nei ave':amo , un' isti_t_uzi~ne 
1 

quasi 

che simile nei nostri capodieci i istituzio-çe ,COI'fO.tta , Ola 
che intanto, riformata,, p,oti•epb~ divenir ottiQJa,. .. ; . . • 

Io fin.ora non ti ho parlat-o che dell' organi~zaziqne del 

p .otere giudiziario. Ques!a, macchina c.onvien però final

mente che a,gisca ..• Ti parlerò io apche delle ·leggi sfesse, 
dell'ordine dei · gindi~j , delle formo le, del!~ ,_azioni e di 

tante altre cose per ,lq · pi\1 trascunate dai no~tri scrjttori 

di politica ? Molti si so n q · occupati di giu.çjs,prude11za cb e 
riguarda le peno ne, pochis.simi, che io sapp1a, della giu

r ieprodenza delle cose. Fo)'se tra tutte le. < nazioni a noi 

note , i Romani ne' coòobbero meglio l' 'imp~:ta~z\l, e 
ll.,Olo presso i Romani la legislazione civile formava· parte 
integ-rante lfella éostituzion~. Dall' esattezza,_ che, _noi come 

troppo scrupolosa dèrifli,amo, del loro d~ritto · civile, t;! alla 
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regolari tà l!ei loro giudizj' dalla santità aelle_ formo·le lo
ro, nacque l' ascendente grandissimo, che presso di loro 

aveano gli U,!J 'P. ini1di toga; e cosl potessero. bilanciare 
l' iuQnenza degli uomini di armi tanto pericolosa in ~na . 
repubblica guer.riera. I Rom~ni aveano bisogno egualmeu-

• te dell'uomo saggio e dell' eroe. I Francesi nei primi 
tem pi della loro ri voluzione teme tte1·o snverchio l'influenza . 

militare, ed invece di bilanciare il potere vollero togliere 
al popolo tutt' i bisogni Clhe lo' potessero mantenere nella 
dipendenza, e men tre temettero gli uo!Dini d i armi come 
oppressari, odiaropo gli uomini di toga come -impostori. 
Ma quando avete tolti al popolo tutt' i bisogni, non gli 
potete già togli ere tutt' i timot·i: la forza fisica rimane 
sempre, e non 'ha più il contrapposto della forza di opi
nione : per riuscir nel vostro proge tto è necessa rio 'che 
tutto il popolo sia buono, . un solo cittadino che so rgerà 
cattivo rovescerà tutto. In R~ma {nille volte _l'attacca
mento che i Romani aveano per. la san tità delle fom10le 
ed il r·ispetto che aveano per le leggi del dominio , sal~ · 

varono lo Stato. Quando i vi rtu osi ma nou saggi tn oi 
amici, i Gracchi ~ seducevano il popolo con quelle _leggi 
agra:·ie _che rOvesciavano la repubbli ca , il pi.ù virtuoso 

dei Scipioni, malgrapo l'interesse òe l momento tanto po
tente sugli a'nimi popolari, con \}D ragionamento di giu
rispruden za li contenne nell' orcfine e nel dovere. 

l disordini della giurisprudenza civile producono ne l
l' Italia meridionale effetti forse più tristi che nelle al tre 

parti di Europa. I Napo litani di Petronio, quelli di Mou-· 
si{!,fi01' della Casa, quelli di oggi giorno, sono stati sem
pr·e e sono troppo vaghi di liti. Naturalmente acuti, aba
sano facilmente delle inavvertenze dèl legislatore. Questo 
carattere naz,ionale li rende cavillosi quando i( legislatore 

non lo c11ra; fraudolenti quando un legislatore come Pie
tro di Toledo ne voglia osare per suo solo vantaggio : 
ma uù legislatore saggio che àma' la pati'Ìa e conosca la 

nazione, lo converte facilmente io amore per la rcgola

ri.Lb dei giudizj ed in rispetto per la proprietà e per le 
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lr.ggi. ' Un legislatore saggio p9trchbe far riviveì·e Ro-
1nanJ • •.••• , , 

!?RAMMENTO 
1
V. 

l 
Eforato. 

c 
> 

L'istituzioni! dell' Eforato è la parte pru bella del pro

gr.tto di Pagano . . Questa par·te , qne&to Senato conserva
tore della sòvranità del popolo, manca assoluta,mente nell~ J 

costituzione del . 1? g5 , e · tu ben sai qua n t o f n fac ile al 

direttorio • special~ente nella . fatale gioruata del l 8 frut
tldor·o, distruggerla. lJ n . magistrato :.:h e. vegli alla gual"(lia 

della costitm;ione, che senza avere veruno dei roteri os

servi la condotta di tutti, è•. tan to più necessario ?eli' at
tuale .stato dei popoli di Europa, quanto più facili si so-

no s·ese le usurpazioni tl el pote,·e e se eu ti v o col sistema 
(Ielle milizie permanenti, che rendono la piccola parte di · 

. l 
una nazione più forte della grande. Nè à questo male si 

1·ipara col sistema delle miliz;ie nazion>~.li, che rappreseo- . 

tano, ma sempre io vano , la forma della nazione ; nè 
altro rimedio io saprei ·immaginare. 

ma qnando Pagano restr·inge le sessioni dell'Eforato 
1 

;J qoindici giorni dell'anno , non si avvede · -egli che iu 

tal modo gli Efori non potran no occuparsi ~e . non delle 
tsfiurpazioni violente e rorllor·os'e , che Hon sempre poche, 

e dalle qu<Jli vi è .sempre poco da temefe ? Io temo le 
l . 

p iccole usnrpazioni giornaliere J fatte per lo più sotto ap-
par·en{a di bene > che o non si avverton·o, o non si CQ

raoo, e ~alora ancpe 6Ì app.laucliscòno, fincbè l'abuso di
ve(Jta cqstnme 3 c · si conosca il male solo quando d'ivenu~o 
gigante iosultil i t11rdi ed inutili rimeclj. Non~mi)i nn\usur

patore che abbia del senno vorrà incominoiat•e dalle granrl 
nsorpazioni. 

l';uo si avvede 'Pagano che facendo rimaner gli Efori 
in c;rrica un anno solo , mentre tutti gli altri . magistrati 

!!urano t'ili di Ul! anno~ essi doHehbero essere o al som .. 
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mo s!A1pirli per misurarsi con col~ro, i quali nn momento 
.dopo, potrebbero ben vendicarsi di un uomo .cbe la leggR 
condanna a rimaner, nella condizione di privato? Qual 

filosofia è mai quella eh~ mette sempre io contrasto. Iii 
vo lo ntà colla legge e la virt,P. coll'interesse? 

Pagano teme che tal magistratm·a non diven1i troppo 
pot.en~. Rol?Sseau credeva che' essa IlOO fosse mai' debo le 
abbastanza. Si rammentano gli esempj di Roma e di . Spart~ 
rovesciata dai tribuoi e dagli efori , ma si obbl)a • chn 
questi tribuoi e questi efori soste~oerp Sparta e Rom~ 
per cinque secoli •• E quale è inai qnc1la tra le istituzioni 
)lrnarJe r:be possa lusiQgarsi di essere eterna? 

Abbastanza si frena il po t~ re degli ]j,J'ori accrescendo.,. 
pe il nu r'><e po, e Pagano saggiamente ba pt·ovvis~o che essi 

' j;ien taÒti qDanti pQnO i dipar·tiJllen~i delJ'! repubblica 1 e 
che si risolvioo gli affari se Qon ;;td uniformità di voti 
almetJO ad una plqrali~à maggiove d.i dpe tenX 

\ 

~: Efora,_Lo si è temuto più del dovere, da che se gli 
è dato maggior potere di quello che gli spetta, Gli Ejòri • 
Iii dice, debbono iuvigilare sulla cuodotta , debbono im
pedir·e le usurpa~ioni di tutt'i poter·i. Di tutti ? Ma in
taoto uno dei poteri non usurpa mai nella, poicbè ~n
che togliendo agli altr·i poteri , non fa che ritogliere ciò 
che egli stesso ha donato. In faccia al potere legisla~iro ~ 
iu facci il ~ ~ S<?vPaoo , no·n ci vogliooo efori.; perchè la 
sovraqità è inalienabile. Il tribuna di .jlomà si oppopeva 
al senatp; !lla subito che i! popolo avea r·isoluto , il tripu
no tac!Jv<!, l tri?nni 110n cornippero li! reppbblica .jloma
oa confondendo i poteri, ffié! bensì corroPJpeodo sovente 
a perniciosi partiti il popolo~ il qual e senza usurpare il 
potere d~ nessuno abus\> del sno. M,a questo peric~lo eli
verrebbe molto minore in faccia ad uo' a&senìpleé! di per:
f!One sagge, cho ooo s'illude e ooo si slrqst:iqa così f<l
cilmente come n~ popolo sempre mobile e semp,re ca-
priccioso. 

. l / opinjone di dilre ~Il' !Eforato il diritto d' iovigilar jl 
pul potere legisl ativo è nata da che la soyr;10iLà n çJ n ~ 
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più nel popolo ma ne1 rappresentanti del popolo : ~e il 

popolo non può essere usu_rpatore , possono ben essHlo 

i suoi p1'0CU1'atori ,' i quali potrebbero usurparsi quelle 
facoltà che il popolo non abbia loro concedute. Ma io 

domando allora: ove ll la sovranità? Il p~polo non l'ba 

j)iÙ, perchè l'ha trasferita ne' snoi rappt·esentanti i i rap

presentanti non l' banno, perchè la l!OVJ'anità è indivisi

bile; ed essi sono soggetli agli Efori. Chi dunque sarà 

il sovrano ? O saranno gli Efori , ~ così cadde la na

zione Spartana i o non vi sarà sovrano, e cosi cadono 
tutte le nazioni. 

Organizzate le sovranità in un modo , che sia quello cue 

la Francia scelse nel J 7 g5 , ma che sia quello che con

viene alla nazione Napolitana i ed il popolo allora sempre 

vegliante sni suoi interessi , e uon mai riunito ,'in assem

blee tumultuose, non potrà essere nè spogliato dai suoi 

rappresentanti, nll sedotto dai suoi tribuni. Allora gli efori 

ritornerebbero alla toro primie1·a istituzione, più sublime 

c nel tempo stesso meno pericolosa di quella che loro 

si vuoi dare. Allora diventerebbero i custodi della sovra

nità del popolo, senza paterne mai impedire o attravet·

sare l' eserciz-io; allora in vece di correggere le osurpa

zioni, il che non va mai scampagnata da violenza, po
trebbero prevenirle. · 

Tt·a tutte le varie istituzioni di eforato, qdella che mi 

pàre po'ter meglio convenire ad ~oa cos~ituzione rappre

sentativa • è l'istituzione degli avvogadori de_lla repubblica 
t! i Venezia. Cantorini H .definisce moUo . bene al:ot·chè 

dice che essi sono i tribuni di 'Venezia , ma tribuui ·della 

legge ; quelli di Roma erano tribuni del popolo. Ma ad 

ogni modo però non vorrei imitare una tale istituzione 

seBza ca11giaroe talune parti , che i Veneziani stessi, in 

altri tempi , ed in altre circostanze avt;ebbero anche essi 
cangiate . . .••.• 

Come dunque jàresti-? Quali sarebbero le facoltà che 
tu daresti agli Efori. tz;o( P - Poichè tu vuoi sapedo ., 
io te lo dirò. 

' l 
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1. L'Eforato d·q_vrebbe riconoscere la legalità · di tutt' -i 
parlamenti muòicipali. Il modo da tenevsi si à già detto : 
è "luogo t!lmpo da che io ti. hò parlato del!e funzioni 
degli Efori, senza averti mai parlato dell' Eforato. 

2. Riconoscere la lega li tà dei parlamenti cantonali, ' e 
dirigere l'elezioni , che in esse si farehhero. Nella costi~ 

t uzioue Francese l'elezioni sono in balìa del potere ese
cutivo, e tu ben sai quanti abusi quindi ne sono nati. 
La costituzione Inglese à pe1· questo riguardo più libeJ•a 
della Francese. Fa meraviglia come Pagano non abbia os
servato un tale err9re, o non abbia affidata l' elellione 
delle assemblee elettorali ad uo magistl·ato , il quale non 
avendo veruo' altra influenza politica , non - fosse tentato 
acl . una pe~ lui inutile prevaricazione. 

5. Riconosce1·e la ciùadinanza di chiunque a cui fosse 
stata data . Perchè questo? - Perchè essendo la cittadinanza 
parte della sovranità , deve esser affidata e quello stesse. 
magistl·ato cui la custodia della sovranità è commessa. 

A questo pr·oposi to ti dirò che io trovo str.aoissimo che 
il dit·itto di accordar la cittadinanza sia affidato all' as
semblea dei rappresentanti aozichè alle mnnìcipalità ed 
al governo, come praticavasi io tutte le repubbliche an
tiche; ea anche nell'abolita nostra costituzione. Io lo ri
peto: temo molto che il popolo Napolitauo per 'voler se
guire le istituzioni degli altri popoli in vece di guadagnare 
vi perda. Non amo quella cittadinanza chiineric·a per cui 
un uomo appartien-e ad una nazione intera, mentre nQtt 
appartiene a veruoa sua parte : vorrei che ogni uomo 
prima eli avere ·una nazione ~vesse una patria. Quandò 
una popo1azione io nn mo~ò solenne· avrà .. J etto ad un 
uomo' : rimanti tr~ noi : tu sei degno di esser nostro, al
lora egli si p'resenter·à all' Eforato , per mezzo òel quale 
far:ì. sapere alla nazione intera che egli è cittadino • e 
obe ba già una patria. ·, 

4· Ricouosce1·e nel tempo stesso la capacità legale di 
' tutti gl i altri funzionarj' pubblici, talchè .nessuno po-ssa 
mcltet·si in esercizio' della sua carica se la eua commis-

S. St. Fram. d 
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Bione non sia t~istata dall' .Eforato. Ove ·si trov-i cba sievj 
un impedimento costituzionale o nella persona dell'eletto 
o nel moclo dell' elez~one. l'Eforato sospenderà la sua 
approvaziOne. .... 

5. Siccome rl' Eforato è ·il conservatore della sovranità 
del popolo ,. così una legge non avrà pubblica autÒrità , 
se non apparirà per ~ezzo di lui di essersi 1 osservate, 
nel farla • le solennità richieste dalla costituzione. L' Efo
rato non· deve esaminare se la volontà genera'le sia giusta , 
o ingiusta, ma solo se sia o ~a o volontà generale; · e per 
far questo , non deve riconoscer altro se non quelle so
lennità esterne , cbe la costitu1.ione richiede come segni 
di volontà generale~ 

In Venezia ono almeno degli avpogaaori dovea assistere 
a\ gran Coosiglio per vedere se · si osservavano le '8olen
nità richieste dalle costituzioni. Gli avvogàdori erano iA 
Venezia, come in Ate~;~e i Nomoplzilagi, custodi degli ori'
ginali delle leggi, onde in ogni tempo non vi fosse con• 
traversia sulla loro autenticità. 

6. Pot~à l'Eforato sospendere qualunq_ne rappresen
tante accusato e convinto di aver trasgredito le istruzioni 
del suo cantone. Ma una tale accusa non può esser pro
dotta da altri che dal cantone medesimo, e non· può al
trimenti esser provàta che col confronto letterale . delle 
ist1·uzioni date al rappresentante o, del voto di costui re
gistrato nel processo verbale-dell' assem}Jlea legislatjv~. 

?· Potrà annullare gli atti del potere esecutivo che 
fossero cont1·arj ad un artic~lo c~stituzionale. Si chiama
no atti anticostituzionali del potere esecutivo quelli che 
fossero senza indicazione- di legge • o contrarj alla le.gge 
stessa' ohe si indica. La costituzione Inglese offre un'idea 
molto chiat·a dell' incostituzionalità di un atto. 

No'n dat·ei verona influen?.a all'Eforato sul potere giu
diziario ~ tra pet:chè questo potet·e ~on può mai esser 
libero abbast<jnza ; tra percbè i mali che può prodorre 
l' abuso di qgesto potere non attaccano mai la società 
intera • 11è &Ì J'apidi ne eono gli effetti, . che ia costi tu,. 

(~ \ 
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zio ne stessa non possa darvi un rimedio" regolare: Un d 
degli abusi del tribnnato in Roma era forse quello ' di 

opporsi tt·òppo spesso ai , pretori. 
8. Può mettere in istato di accusa qualunque autorità 

costituita, ma per soli . delitti anticostituzionali. Ma il 

poter esercitare queste tre ultima funzioni richiederei 

nei voti almeno una plu;alità di due terzi. 
Io finisco di parlarti dell' Eforato. Tu l'hai voluto. 

1\1a oh quanto è penoso fare il legislatore, e qnanto si 
deve 'temere di d-ivenir ridicolo , allorcbè se ne vuol 

prendere il tciono ! ..•. · 

FRAMMENTO ·VI. 
/ 

Censura. 

L' Eforato è il custode della costituzione, e la censura 
lo è dei costumi. Pagan9 ha sostitl1ita la censura ai tri
bunali correzionali , e quando la censura potesse esser 
utile , io nòu ritrovo nell' istituzione di Pagano altro a 
desiderare , se non che vorrei che i ce.nsori òon risie
dessero nella centrale del cantone, ma bensì in ciascunà 
terra. Un censore, il quale ndn può osservare le cose 
9a sè . ·st~sso, dev~ dipendere da un accusatore, ma so~ 
lameute il giudice può àscoltare nn accusatore senza pe
r icolo: il giudizio si occupa' di fatti, la censura ·dei co
stumi ; i fatti si provano , ma i costumi et .sentono. 

Come provare, per esempio, che un uomo viva. poco 
democraticamente , che si comporti con soverclzia ~lterigia, 
che sia prodigo, avaro , intemperante , imprudente • • • • 
Tu riaprirai di nuovo quei processi .che assdrdahno i 
nostri tribonali nelle dissensioni tra i mariti e le mogli l 
processi dai quali, dbpo che le parti aveano rivelate _le 
loro debolezze a chi non le sapeva'; ed a chi non voléa 
sapérle, altro non si conchiucleva, se non che ambedue 
aveano moltissimo talénto a scoprir le,,de):lOiezze altrui , 

e pochissima volontà di correggere 'le proprie. 

'· 
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Ma· che sperare dalla ce aura in una nazione corrotta ? 
' Quando è perduta l' opinione pnbblica, dice Rou&seau, 
)' officio ùel censore cessa , o diventa nocivo. 

La censura potrà conservare i costumi di una nazione 
che ne abbia; non pott·à mai darne a chi non ne ha. 
In una nazione corrotta tu devi incominciare dal risve
gliat·e l' amore della virtù. In vece di darle dei censori , 
darei a questa nazione dei giudici ricompensatori pub
blici del merito e della virtù; stapilirei delle feste, dei 

premj , a più c.he a prometter premj mi occupet;ei a 
diriget·e la st~rna della nazione , e l' approvazione de~ 

governo : ~imeoerei l'uomo sul dritto sen~iero non tanto 
allontanandolo dal male , quanto ravvicinandolo al bene. 
L' am.or della virtù prim~ di diventar bisogne:' , deve 

_esser passione, ma prima di divenir passione deve essere 

interesse. 
Libet·tà ! virtù ! eC'}O quale deve esser la meta di 

ogni legislatore ; ecco ciò che fgrma tutta la felicità dei 
popoli. Ma come per giognere alla libertà, così la natnra 
ba ' segnata per giugoere alla virtù, una via inalterabile : · 

quella che noi vogliam seguire non è la via della natura. 
Per quale fatalità lo stesso entusiasmo della · vÌt'lÙ, 

spinto tt·oppo oltre , può riuscir funesto all' ùrnanità ? 
Noi siamo illusi dagli .esempi dei popoli che più . non 
sono , e dei quali . il tempo ha fatto obbliare i vizj e le 

debolezze: a traverso del velo dei secoli essi appariscono. 
agli occhi nostri guai modelli perfetti di ÌlDa virtù che 
non è pìù ~maoa : e noi per vole.r essere ottimi cittadini 
di Sparta e di Roma , cessiamo di esser buoni abitatori 
·di Napoli e di Milan(). 

Ti • dirò un'altra volta le mie' idee ·sullo studi·o ~ella 

morale , splle cagioni per le quali è stato tanto trascu

~ato presso di noi, sulle cagiòni del!~ contraddizioni çbe 

. ancora vi sono tra precetti e pr11cetti, tra i libri e gli 
uomini ; e forse allora . converrai m eco che di · questa 
SCienza che tapto interessa l' umanità non ancora SI C0-

D05~0nO quei principj che potrebbero renderla ed utÌle e 
'l'era. 

( 
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La virtù è una di quelle idee non rù,ai béo definita, che si 

presentano al nostro intelletto sotto varj aspetti i è no nome 
capace di infiniti s~gnificati. Vi è la virtù dell'uomo, quella 
delle nazioni, quella del cittadino: si può considerar la vird 
tù per i suoi priucipj, si può considerare per i suoi ·effetti. 

La virtù del cittadino altro non è che la confot·mità 
del suo costume col costume della nazione: le oa~ioui 

antiche temevano egualmente l'eccesso del bene e quello 
del male. Quando gli Efesj d iscacci'arono Emzodoro non 

gli dissero: pa1·ti , percbè sei cattivo; ma dissero: parti, 
perchè sei migliore di tutti noi. Dacchè noi non abbiamo 

più . costume pubblico> la r irtù è divenuta1tra noi un'idea 
di astrusissima metafisica, e la nwrale sogg.etto di eterne 
dispute di scuole: abbiamo moltissimi libri, dottissimi li
bri , che c' insegnano i doveri dell' uomo , 'e pochissimi 
uomini che li osservano. 

Una nazione si di1·à virtuosa quando il suo «?OStume 
sia tale che non renda infelice il cittadino: e se tutte le 

nazioni potessero essere sagge a s~goo che io vece di 
fa 'rsi la guel'l'a , e di distt·uggersi a vicenda, si aiutasse
t'O, si giovasseJ>O, questa Sat·ebbe la virttt del genere uma
no. Il fjne della virtù. è la felicità, e la felicità è la sod-
disfazipue dei bisogni ossia l' equilibrio tra i desiderj· e 
le forze. Ma siccome queste due quantità sono sempre va
riabili, così si ,può andare alla felicità, cioè si può ol-

. teuei· l'equilibrio, o scema'udo i desiderj , o accresceudo 
le forze. Un oomo il quale abbia ciò che desidera non 
sarà mai ingiu sto i percbè naturale e quasichè fisico è in 
noi qiel scotimentq di pietà che ci- fa risentire i mali 
altrui al pa•·i dei nostri • e qo~to solo sentimento basta 
a frenar e la nostra in gi ustizia se?Jpre che la ct·ediamo 
inutile. L'uomo selvaggio non cura ·il suo simile, perche 
non gli serve : egli solo basta a soddisfare i suoi bisogni 
che soo pochi. Dei)bono crescere i suo i bisogni, perchè 
si avvegga che un altro uomo gli possa e~ser utile , ed 

1 allora diventa uma~o. Pet• un momento nel •corso politico 

delle nazioni le forze dell' uomo saranno supericJri ai bi 

• d 
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sogni suoi ; allora qtles t' uomo 8arà anche genero:ço • . Ma 
questo pei,iodo non cura che. poco : i bisogni tornarr di' 
noov.o a superar J·e forze: l'uomo crede un altro uomo· non 
solo utile , ma anche necessar·io:, ed ali or· a non sÌ ' énnterrta • 
J?iÙ di av-erlo per amico/~ ima vuole averlo anche per sc:biavo·., 

In cjual' epoca noi · ci troviamo ? I ,nostri bisogni supe

rano di molto le nostre forze ; ed ' i nostri bisogni non si 
possono diminuire, perchè! non possono retrocedere le 
uostre idee • .-,Che speri tu predicandoc~ gli antichi precet- ; 
ti • ' ed i .costumi sempliciuche non sono i nostri~· In vari Q. 
tu colla. toa e1oquenza fulminerai il' nostro lusso •. i oo0tr~ 

/ capricci. , !'.amor che abbiamo per le riccbezze; noi ' ti· 
ammireremo , e ti Jasceremo solo. Ma se tu c'insegne~ 
rai la maniera di soddisfare i nostri bisogni: S'e ' farai•cre
scèr le nostre forz!l', c' ispir·erai l' amqre del lavo l'O~ schiu
derai i tesori che un suolo fertile_ chiude nel suo : seno , 
ci esenterai dai vettigali che oggi paghiamo per- le inutili 
bagattelle dello straniero, ci renderai gr a n di e felici : e 
senza esser nè Spartaui , n è Romani, potremo py're esser 
virtuosi al p

1
ari di lo'ro, p~rchè al pui di loro avremo 

le fon~e eguali ai desiderj nostri. 

L' amor: del lavoro ,mi . pare . che debba essere , l' uuico 
fondamento di . quella· virtf:t che sola può avere iL se col 
nostro. La cura del governo deve esser quella ai distrug
gere . le professioni che nnlla producono, e quelle .anco~a 
le quali consumano più di ciò che proc\ucono '; e ne verrà 
a capo, , se .stabilirà. tale ordine, che per mezzo di esse 

non si possa mai sperare tanto di ricchezza quanto colle 
arti utili se ne ottiene. Quando un cittadino non cer
cb'erà negl'impieghi la sua sussistenza; -quando il servir 

Ja patria non sia lo stesso che far fortuna come ,oggi ' si 
crede, voi avrete distrutti tre quarti della pericolosa am
hizione. 1:: amor del lavoro ' ci toglierà mille capricci e 

mille. debolezze che oggi. ci diso~oraoo , percLè cangerà 
la nostra femminile educazione. L'amo t' della campagna, 

che su.pcederà al furore che oggi abbiamo pet• la .capita
le, ci libererà da quella smania pet' le bagattelle -de.lla 
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moda. per qu'el lusso tanto più èlispenGli'oso 'qu~uto più 
fr·iv{)·]i ne sono gli bggétti i e • l~ uom6 impiegherà il suo 

superfluo io un lusso <li1 a·rti :. • più durevole, più · glorio
so all' indi ~iduo, più utile i alla nazione. Le beli~ art'i. so n'o 

state gustate · e Jayorite ,dai nostri ricchi io àltri tempi• 3 

qua.ndo le f0r0 mogJi , nÒr'l consumavano in cuffie, ~io '~e
Ji, io nastri, in· 'vesti di un giorno tuÙo ' il · superfloo e 

ta lora anche il. riece~sario di un anno; . quando la cla-sse 
ricca rion erÌi come è oggi la. classe degl; ignoranti, nè 

. si credeva •ancor'a che la dottrina ed il gusto · dovessero 

ess~re un mestiere: per· f~r vivere i pov~ri, anzichè . un 

do l e~ tt·atten'imento<' per lusinga•·e coloro i quali per favo
re d i, for.tùna avéatio :dir,itto di rimanersene- ~n · ozio. ·Il 
lavor·o -.ci darà .)e arti che ci mancano, ci renderà indi

pendenti da quet:e nazioni da Ile quali oggi dipendiamo; e 
cosìr, a'ccr~scéndo.l'uso'i d:e lle cose ~ostre :òé' acoréscerà an

che la stima, 'e• cnllà s~ima delle cose nostre si risveglierà 

l' amor della !Ùrst•·a. !patt·ia. kmor di patria , stima' di -rloi 

stessi , gùsto }'Jet• lp belle arti e per Jla gloria che è inj . 

separabile da·IJe in~e~ime , edocazionè p{ù maschia , an;
bizione più nobile, · facllità onesta di ~ sussistere,· I{ qnale 

accre'scc_ndo nell' uonro !' emulazione diminuisce l'invidia; 

tutte le altre _vir-tù che da queste dipendono · e che l' ac

compagnano •••. Se la virtù e la teliciià • non ' so~o un 

nome vano , che ;ltro ci rimarrebbe .allora a desiderare? 

Ma , filosofi ~ se volete c~ndurci a questo punto , se-;

' guite il. corso della natura. Non venite ad insultarci, co
me Diogene· in Atene. Così ci fare t't'. Tidere di quella vii·ttì 

nuova q11e ci vorreste dare , e ci farete pe~dere quel pc~ 
co dea:·antica che aòcora ci rimane. I vostri 'discorsi non 

accrescono le nostre Terze.; e noi rimarremo sènza quel

l'eq,uilibrio che solo produce la virtù, e senza quei· prin-

cipi che possono frenar~ ·al meno io parte i vizj che ab

biamo : i vestr·i principj nuovi, dopo avet· , distrutti gli 

antichi, sat·anno .da noi come ineseguibili disprezzati • 

. Pef risvegliare un poco di' virtù nello :stato.· in - ~ui sia

mo_, inveca ~li dÌmin1,1ir la cupidigia, vorrei anzj nn poeo 

l 
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aacr·escerla nelle classi ioferiorì , presentando loro la pro
spetti~a di uno stato di vita più agiato: così sar·ei sicur·o 

di renderle pi~ attive e più libere. Volendo usare il lin
guaggio- dei .ruatema~ici • potrei dire che la libertà sem
pre proporzionata all' eguaglianza, sia in ragioo reciproca 
della pressione delle classi superiori , e che tale pressione 
sia sempre io ragione diretta del superfluo che le classi 

inferiori hanno. L' opp:ressiooe . per ciò è massima o do- _ 
ve la natura dia tanto superfi~o che tutta l' at•idità del
l' uomo non possa assorbirla ; o dove l'uomo sia tanto 
avv:ilito , tanto imbastardito, che non a·bb,ia se non po

chissimi bisogni. Nei goverrli cbè sono più liberi, il basso 
popolo è piP, agiato e più attivo; ed il desiderio_di questa 
agiatezza che si crede effetto della libertà n' ~ stata so

vente la cagione. · . 
lo · non so quale sarebbe stato il. corso di quelle idee 

troppo esaltate che tal or~ si son rimesr.olate, ed banno 
interrotto e turbato il c~rso d,ella rivoluzione Fr·ancese , 
ma temo che l'effetto sarebbe stato quello di ridurre la 
Francia ad no bosco, dove gli uomin~ si sarebber·o cibati -

di ghiandE: , ma i fiumi ooo avrebbero cors~ latte e me_Je
come nell' età dell'oro. Colla barbarie sarebbe ritornata 
l'a ferocia , e per i fiumi sarebbe ·scorso il sa~gue · degli 
uomìoi. Tali opinioni caddero dal trono acl onta della 
forza onde erano sostenute. Ma la loro natora è tale che 

qu~ndo anche rimangano tr·a l' ombr·a delle scuole. quando 
aocl1e non sieoo accompagnate dalla forza e dal terrore, 
c non producano oome in Francia la guerra civile, sono 
però sempre 'o cause o precursori della corruzione d ei 

' costumi. I Greci per molti anni ebbero la virtù ' nelle 

loro azioni; Socrate della pratica ne formò il primo la 
teoria, e trasportò la virtù delle 'azioni all'idee; ma dopo 
che Antistene e Diogene produ~sero il massimo esaltamento 
in queste idee • la Grecia non ebbe pi1t costumi. , 

Ascoltami. Tu. conosci la mia adolescenza e la mia 
·giovent\1 ; tu sai &e io ami la virtù , e se sappia prefe

rirla anche ·alla vita •••••• Ma quando, parlando agli 

. ' 
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uomtni, ci scordiamo di tutto ciò che è umaoo t quando, 
vole,ndo insegnar la virtù, non sappiamo farla amare; 
quando' seguendo le nostt•e idee' voglia m rovesciare l'or
dine della natura, temo che invece della vir~ù insegne
remo il fanatismo ed in vece di ordinar delle nazioni 

fonderemo delle sette • • •• ·• • • • • • • . • • . • 

lo son dolente per non aver potuto conservare la let
tera che mi scrisse M~rio Pagano dopo che Russo gli 
ebbe comunicate le mie idee. Sarei superbo dell' appro
l'azione di un uomo , la di cui morte se è funesta alla 
patria, luttuosa a tutt'i buoni , è amarissima per me , 
che piango non solo la perdita del buon cittadino, . e del
l' uomo grande, ma anche quella dell'ottimo maestro e 

dell' amico. 

Fl N E • 
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A VVERriMENTO. 

Ove ei tl·attll della commts&tone incaricata di esigerli' 
,Ja tassa imposta dal Generai Championet si anerta , che. 
ve ne furono due. La seconda f~ composta di uomini 
eccellenti., i. quali avrebbe~o emeòdati ~olti errori della 
. prima : ma .era già y.rdi. 
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