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NNRRAZIONE
`

Arts-OLOGÎÉIICA
DI

PIETRO ANTONLO
NOBILE

SECONDA

GRATAROL

PADOVANO.

EDIZIONE.

Con L’ aggiunta delle riﬂeſh'oni J’ un Imparziale precedute da una
Lettera del medeſimo Signor GRATAROL.

L’EDITORE A CHI LEGGE.
/ñ

TI eﬁbiſco , o Lettore, la riſtampa

della Narrazíom

Apologetìm del nobile Szjgnor Pietro Antonio Gratarol con
ﬁcurezza , che ſe vi è editore , che avanti tratto poſſa dirſi certo di

ſoddisfare al genio del Pubblico, io devo eſſere appunto quello.
Non più, che ſeicento copie ne furono ſtampate dall’ autore
colla prima edizione di Stockholm.

Egli , tel ſo dire da buona

fonte, non ne ha venduta, ne fatta vendere per ſuo conto
neppur una, le ha tutte ſeicento diſpenſate in dono : eppure
molte, anzi moltiﬁìme ne furono vendute da uno Zecchino
ﬁno a ſei , ed ora non ſe ne trovan più per denari; e tuttavia
ſono inﬁnite le perſone. che non hanno potuto leggerla, e
a ij
che

iv
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che bramano di poſſederla.

Nonè da ﬅupirſi, che un sì

picciol volume abbia fatto un sì grande ﬅrepito ; ma piuttoﬅo
che altri non m’ abbia prevenuto a riſtamparlo tanto più,

che non è queſto un Libro da venderﬁ alla macchia, ma tale

di cui può ſarﬁ un libero commercio fuorchè in un piccol
angolo dell’ Italia.

Checchè ne ﬁa, eccoti, Lettor mio., la

riſtampa, che ſ1 deſidera.

Tu vi troverai coſa che pur ti piacerà, cioè, meſſi appíè
di pagina inomí interi delle perſone indicate nella Narrazione
Apologetica, che mi ſono ﬅati comunicati da Venezia ,. ove

ognuno, ſenza tema d’ abbaglio, ſa indicarli. Poeà ciò forſe
{piacere a taluno , ma piacerà ai più, e principalmente a quelli ,
che amano conoſcere il vero delle coſe, e ſon quelli appunto,
ai quali dirige I’ autore la' ſua apologia.
'
Forſe quanto ti piaceranno queﬅe notizie , ſpiacer ti potrà
del pari 1’ aggiunta, che troverai in 'fin del Libro, cioè le

RZ/Ieﬂîom’ dello Imparziale, di cui nulla immaginar si _può di
vpiù meſchino, e di più iniquo, ma vedi Ia ragione, che a
riﬅamparle m’ ha indotto. Nel paſſato Settembre mi perviene
un oneﬅiſlìma lettera da Milano, e lo ſcrivente, che punto
non m’ era noto, mi dice così : che ſapendoſi, che ioſiriﬅam—

pava la Narrazi’one A-pologetica del Gratarol, aveva 'commiſ
ſione dall’ autore di ſollecitarmi ad unire nello ﬅeſſo ²Libro
anche la riﬅampa delle Riﬁeﬂiow d’ 1m lmParzz'aIe, `delle quali
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.mi traſmette un eſemplare, eſibendoſi di riſarcirmi della ſpeſa,

che la mia edizione doveſſe incontrare per l’ aggiunta di
quelle poche pagine.

Riſpoﬁ, ch’ io mi perſuadeva ch’ egli

{i foſſe dimenticato di ſpedirmi in un colle Riﬁeflioni le
riſpoﬅe del Signor Gratarol; e che 'toﬅo che ío le poſſeda,

con tutto il piacere comprendero l’ une, e l’ altre nella mia
edizione. ll mio nuovo corriſpondente di ‘Milano mi reſcríve
che il Signor Gratarol non aveva altrimenti fatta riſpoﬅa alle
Riﬂeﬃoni, e non intendeva di farla; e chè per mettermi a

parte delle intenzioni di detto, Signore con tutta la chiarezza,
'mi confidava la di lui ſteſſa Lettera, perche letta gliela riman
daílì tantoﬅo. Guﬅando di queſta Lettera, non potevo, che
-approvarne, e lodarne il contenuto; ma‘nel reﬅituirla feci
conﬁderar all’ amico ,' che lo ﬅampare quell’ infamità di Ri

ﬂeﬂìoni così nudamente in coda alla narrazione ſarebbe un
'eſpormi a giuſta'cenſura,‘ed alle imprecazioní di tutti quelli,

che .non ſapeſſero, che Ìio altro non faceva, ' ſe non la vo
lontà del Signor Gratarol; e che però la ſola di lui ſteſſa Letñ
tera ſarebbe valevole a conciliare ogni riguardo, quanto mi
veniſſe permeſſo d’ inſerirla in fronte alle Riﬂeﬂìoní. La reſilî
tenza del Milaneſe, e la mia ínſiﬅenza durarono per ſettimane,
e per meſi. Alla ﬁne egli acconſenti e me l’ ha riſpedita, ed
i0 la rendo pubblica, e tu la leggerai per mia giuﬅiﬁcazione,
e per decidere , che il ſavio diſprezzo , con il quale
il
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il Signor Gratarol tratta il viliﬃmo ſcrittore delle Ríﬂeﬃoni,
è la ſola riſpoﬅa, che gli conveniſſe, giacchè per meglio diſl
cernere quanta ﬁa la bellezza di Apollo, e la bruttezza di
Mida, non hai, che a farteli dipingere tutti due ſopra uno

ſteſſo quaddro.
p
lo non ti eſorto a leggere le Riﬂeſſioni per non cimentare
la tua pazienza, e non te ne diﬅolgo , perchè, come vedrai
dalla ſua lettera , il Gratarol lo deſidera. Ma ſe pur ti riſolvi
di metter

l‘ occhio ſu quella temeraria, ed ignorante tiri

tera ; non ti dirò già di ﬅare avvertito ſulla falﬁtà degli argo
enti, ſulle contraddizioni, e ſulle sfrontate mendacie, impe
rocchè ſono coſe , che t’ hanno da ſcuotere ſe anco dormiﬃ;

ma ini pare di dovetti raccomandare di confrontar ſulla narra
zione tutti li paﬃ, 'che ne ha citati il Signor Imparziale, per
chè di dieci, che ſono, ve ne ſon tre, nei quali con impar
zial malafede ci ha ſcambiate delle parole per tanto meglio
applicarci le ſue imparzialiﬃme interpretazioni. Vivi felice.

fa’: :W

Ju s T U M , nc -tenacem propoſiti virum.
Non civium ardor prava jubentium ,
Non vultus inﬅantís tyranni
Mentc quatit ſolita; neque Auﬅcr
Dux inquieti turbidus Adria.
Honnrxus.Lib. Ill. 0d. m.
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IL NARRATORE A CH] LEGGE.

L ET ‘r o R 1 IN 1M I C I.

Vi piacque di non udire i miei diſjvaeci

da Reſidente : piaccia-ui dunque di guﬅare la mia apologia di
proſcritto. ,Quelli 'ue gli avrei indivizzati per debito, que/ia *ue la
tranﬁnetto in Puro dono : in quelli avrei dovuto ſpeﬂo adular-ui, in
queﬅa non fo che parlare di -uoi con tutta ſincerità. Il cambio a me
cqﬂa , è vero, e 'voi mi dite , tuo danno .- je per avventura il mio dono

e la ſincerità a *voi non garbano , io oi rendo il complimento. Direﬅe
perciò , che il mutuo myiro aﬀetto ſia di pari tempra ? N0 , non èvero.
Se io 'u’ odíaﬂi , come 'voi m’ odiare, bramerei veramente , che legge/ie la
mia narrazione , aﬀinche‘ ad ogm' pagñm ave/ie di che :baſare ed arrab
biare come cani. Ma poiche' io, anziche‘ odiarei, - *ui ,1139”er , non
m' importa un fico. *vel giutro, Ieggiatela, o non la leggiate. Già in

b
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tutti i modi non dubito , che ſiate per iſcaglíarvi contro di lei con tutte
I’ armi della zig-’ira pqﬂanza. Fatelo,- ma ﬁxppiate, che di quanta
guerra le ſiate per movere eîa ſi ride, e ſi ridera eternamente. Laſcio
da parte quanto'potete inventare per contraddirla; imperoccbe‘ sﬁdo,
non ſolo voi , ma .l’ eloquenza di tutti gli oratori antichi e moderni a

dijh-uggere la 'verità dei fatti cb’ elſa contiene ,- anzi prevedendo quanto
farete per iﬁnentirla , ‘ve ne Predico eﬂèﬂi appunto cnrurarj. Udite
il mio vaticinio. Intanto che 'voi lafarete proibire con rigori di nuova
invenzione ſi fara maggiore ogni di la 710gb?! di PAN-n'era: : in tanto

che uſerete sforzi inauditi per jbppriuzerla, ogni di più ella ſi divo-’g
berri per tutta l’ Europa : intanto clJe voi metterete in pratica tutti i
mezzi tentabili per’ inﬁunarla, ella creſcerà in onore, e *ooi cadrete in
maggior viti-(pero. V’ auguro tutto quello, che meritate.
*
LE '1` TOR 1 A MI c 1.' V0i deſiderate da molti meſi la mia narra
zione, lo ſo : ed io da molti meﬂ deſidero, che apparir la veggiate,
ne‘ avrei mai inrnagínato, che doveﬄe traﬂorrere tanto tempo, quanto
ne‘ ſcorſe , tra ’l prometterla in 'varie gazzetta’, é ’l pubbl‘carla. An-~
zíccbe' mettendOvi a leggerla , aovrete, trﬄo, mal mio grado, ad accor

ger-vi (Pag. I. línJ x. Pag. 2,. Iìn. 20.) che per premura {.74 darla
fuori n’ bo cominciata la ſioni/;a nel ſettantotto , ben lungi dal credere

di non 'vederla compiuta prima del corrente ſettantanove : con‘ ban_
voluto *varj motivi.. Biz/1mm' rl’ LſſÈr certo, che non *oi ſono errori in
:rínſèci dello ſcritto: [le] re/Zo e gli accennati e qualche ſbvercln'a pro
liﬄftà, e gli errori‘ Ji lingua, e quelli di ﬂampa gli jÌÌETO egualmente

jcuﬁzbili parte da un riﬂhſſo ,a chi ſcriſſe, e quando ſcriſſe, parte cbſie
dan/lo

x
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dando una ſguardo all’ edizione fatta in un ſuolo aſſai lontan dall’
Italia5d0-ve .ſi veggono benﬂ dell’ italicoidioÎna trapiantati alcuni ſemi,
ma avara morte nego` all’ eccellente ingegno del noſlro Micheleﬂì di
portarue il diletto deﬂa 'coltura a ﬁgno, cb’ i0 'vi trovaﬂî un Dizio

nario della Cruſca.

Se occorre ranno riﬅmnpe, n’ uſciranno eſſe a

più bell’ agio corrette, e a miſura del biſogno fort’ anche ampliate.
Intanto ſopra di qmﬅa 'vi raccomando aſſai più di lei-voi medeſimi ,
ﬂ vivete all’ ombra delle ali Leonine. Per carica ſiate guardingbi nel
poﬂèderla, nel legga-la, e più di tutto in parlarne. Laſciate pure , che
i di lei avverſarj credano qualche volta di ,per/italien- : gucﬅa ſal/Z!
credenza a lor non giova, a me non nuoce, e` 'uoi non compromette.
Adunqne, valva ogni maggior cautela, -Ieggetela con Dio, 5’ ei 'vi
piace,- cbe a me del grandementeîviacere, maſſime dopo le nuove inteſe

nel frattempo di ſcriverla. Le quali, avendomi ﬁztto certo , che per
arte nemica forte perﬁno voi anfratti a non riﬁutar qualche dubbio ſulla
parità (le’ miei conſigli in alcuni punti di non leggero momento, mi
danno perciò a conoſcere, [be, divezſamente da ciò che in principio
mi ﬂipponeua (pag. 2. lig. 23, e 2.9.) non potrei, ſenza che la leg
geﬅe, dirmi gizijlﬄcato abbaſtanza nemmeno preﬄo di vai.

Leggetela 5

ſgombrate i ﬁili dubbj ,- gig/late l' evidenza delle mie difeſe; autorizzate,
_ſe occarre, le verità, di cui foﬅe oculari tcﬅimonj ,- ma avvertite bene
di ſeparare il carattere di trjlimonj , che 'vi ſi compete, da quello di
gnidící, `che mal riﬁzona in genti ſmpette di prevenzione , ,comunque
ﬁa! , o favorevole, 0d avverſa. Vivete felici.
LETTORI lMPARZlALI. Un uomo nato in Venezia, viſ
ſuto ivi ﬁno agli anni quaranta , eſercitato nel politico miniſtero per
_,
più

-c==_~_—__~oñ
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più della meta‘ di ſua vita, due *volte nominato Miniﬅro ad eﬂere
Corti, perﬂguitato da potenti nemici, ſpontaneamente allontanatoſi
dalla ſua patria, ﬁtlminato di capitale eſiglio , non punto da rimorſi,
ricco d’ onore, ammiratore della 'virtù, ſprezzatore de’ ſuoi nemici,
impavizlo della fortuna , recredente e contraddice-”te all’ infamia della
pronunziata ſentenza, ſene appello al Tribunale del Pubblico giudice in
corruttibile e tremendo , ſopra del quale non ’u’ è, che Dio, ſoggetti al
quale ſon tutti gli uomini della Terra, il ſolo giudizio del quale in.

delebile ﬅampa ſulla fama de viventi quel carattere di lande, o di
bia/into, che li rende onorabili, o deteﬅalzili da’ lor contemporanei, e da

poſteri.

Degnate'ui di leggere, e giudicate.

NAR

NA‘RRAZIONE.
(1.) JO volſi lc ſpalle a Venezia nel decorſo Settembre 1777 indeciſo, se
neceſſario mi foſſe, o no , di ſparger per ogni dove le ragioni , che all’ alta
riſoluzione m’induſſero di abbandonnare tutto ad un tratto, e per ſempre il

ſoggiorno in cui nacqui , ſpezzando i legami d’ un miniſtero di lor natura
non diﬀolvibíli. Era la met‘a del Novembre , allorché nell’ozio tranquillo
di Brunswich, riﬅorando l’animo dai ſoﬀerti mali , gli occhi miei ſorpreſi

avidamente leſſero già pubblicato per varj novelliﬅi della Germania il mio
allontanamento. Sebbene i0 titrovassi le relazioni dc’ gazzetticri veridiche
nella maggior ſoﬅanza del fatto , e favorevoli anche di troppo ſull’ opinione
di mia perſona; pure non poco mi rincrebbe di riconoſcerle ſallaci e ſul

tenore, e ſulla direzione delle mio lettere laſciate in Venezia, e mi ſpiac
quero in oltre alcune eſpreſſioni troppo aſſolute e generiche , le quali ſenza
un’intrinſeca ſpiegazione doveano mal riſuonare all’orecchio del Pubblico non

inteſo delle cauſe , e facilmente poteano porgere idee lontane dal vero, e
ſvantaggioſe. Il togliere ciò , che di equivoco , e chiarire ciò , che di oſcuro
contenevano i fogli pubblici da me letti, e il ragionevole timore , che par

’ landoſi del mio caſo anche in altri fogli più lontani , ſi paſſaſſe poi dulle
oſcurità, e dagli equivoci a’ rapporti del tutto falli ed aggravanti, (ſoſpetto
cui riconobbi poi anche avverato) erano altrettanti oggetti di più , che ben
potevano farmi decidere di pubblicare l'ingrata ſerie delle cauſe avvenute.
Ma per quanto io ravviſaſſx il ſommo intereſſe, che ci avevo nel farlo, per

quanto conoſceſſi di averne tutto il diritto , non ſapevo riſolvermi di rompete
A
il

(2)
il freno di molte conſiderazioni; e principalamentc ero combattuto dalla
ripugnanza di dover incorrere nella ſpiacente necessítà di eſporre all’univer
ſale cenſura la mia patria , e di manifeﬅare odioſi caratteri in alcune perſone
motrici di mie vicende.
Quella incertezza , queſta indeciſione non d’altro
procduta , che da troppo dilicati riﬂeſſi, ben ſu ſquarciata da orrendo ful

mine, il cui fragore verſo la ﬁn di Gennajo ſi fe ſentire ſin dentro le placide
mura di Brunswich. Quelle medeſime gaZZette, che m'avvertirono d'aver
portata aſſai lungi la divulgazione del mio diﬅacco , quelle anche mi recarono
i primi annuan della terribile ſentenza contro di me ſcagliata dal Conﬁglio

di Dieci.
`
Pubblicamente ingiuriato in Venezia, ﬅranamente rigettato ne’ miei ricorſi
alla ſuprema giuﬅizia , ſchemito da viliſlima gente, perſeguitato da potenti
nemici, coſtretto a togliermi volontariamente dal ſuolo nativo, eſpoſto ſulle
gazzette di Europa, ſentenziato a capitale eſiglio , non era più tempo da
maggiormente bilanciare vani riﬂeſſi di moderazione per lasciare eſpoſta a più
certo rischio nel giudizio degli uomini la mia innocenza, e quell’ onore ,
che ſempre incorrotto mi conſervai per oltre a quarant’ anni di vita , e quaſi

vcntitré di miniﬅero.

Adunque non ſenza l’approvazione , ed il braccio di

ſaggi , e riſpettabili amici feci tantoﬅo inſerire in quante più potei gazzette , e
pubblici fogli , e vicini, e lontani l’articolo , che ne’ ſcorſi meſi , cominciando da

Febbrajo , ſi ſarà letto.

Spiegai in eſſo la mia deciſione di pubblicar quanto

prima le ragioni, che m’ han coﬅretto a si violento partito ; preglai gli ama

tori della verità e della giuſtizia a ſoſpendere intanto il loro giudizio ſopra
l’orribil ſentenza; e promiſi di eccitare colle mie giuſtiﬁcazioni la maraviglia ,

e l’orrore. Eccomi ﬁn d’allora impegnato anarrarei recenti miei caſi: eccomi
ora ad eſeguirne l’impegno. Non legga queſto mio ſcritto chi non ſi ﬁda di
'poter giudicarne ſenza parzialità. Cogli amici .ſarei giuſtiﬁcato abbaﬅanza
anche tacendo: c0’ miei nemici non mi degnereí -di giuſtiﬁcarmi, s’anche
occorreſſe di farlo. Dunque ai ſoli imparziali d’animo retto , a quei ſoli , a
cui direſſi l’articolo inſerito nei fogli, anche diriggo queﬅa mia Narrazione.

~ 'Al loro giudizio appello dalla pronunciata ſentenza ; e ſe veﬅendoſi di quanto
rigore e ſeverità può ammettere la giuſtizia, degno mi troveran di condanna ,
ſcarſa pena mi sia il bando della Repubblica: eſli mi bandiſcano dal loro con
ſorzio: eſli mi nieghino aſilo. La gravità della queﬅione non laſcia arbitrio
‘di eſcludere alcune circoſtanze, ed anecdoti , che non per vano sfogo , nè

per puerile vendetta , ma per neceſſità di ben fondata inﬅruzione m’è forza
d’introdurre narrando. In qualunque però delle tante coſe, ch’io ſono per
ſtringere in un faſcio, dichiaro ſolennemente , che non mi diſcoﬅerò un ſolo

punto dalla puriﬂima verità; riſervandomi ſoltanto di tacer, benchè vero , g‘
benchè

( z )
benchè a me vantaggioſo , ciò che lo fieſſo onor, ch’io difendo , mi vieta
di paleſare.

(II.) Sappiaſi prima d‘ogni altra coſa chi ſon' io , e qual uomo io foſſi
in Venezia. La mia famiglia trae rimoti, e non oſcuri principi dalla città di
liergamo. Un ramo di eſſa ſi trapianto in Venezia più ſecoli or ſono , e in
ſeguito ſi aſcriſſe al Nobile Conſiglio della città di Padova. I miei autori
per ſerie non interrotta di molte età s’impíegarono ſempre quali tutti nella
Regia Secretaria della Repubblica : tutti furono onoratiſlimi uomini, ed alcuni
ſi reſero famoſi nei primarj miniﬅerj ; cioè a dire nel Senato, e nel Conſiglio
di Dieci. Le facoltà della mia caſa in ogni tempo furono tali, che ſenz’
accordarle il vanto di ricchezza ſervirono a mantenerla ſempre in un propor.
zionato decoro , ed anche a ſoſtenere la rappreſentanza della Repubblica in
eﬅere Corti con ſacriﬁcj di ſoﬅanze, dei quali io ﬅeſſo ho riſentito annual

mente il peſo. Il padre mio , avendo diviſi i familiari intereſſi col ſuo fratel
primogenito , mi laſciò in tenera età di quattordici anni unico 'erede di ſua
tangente; cioé della metà dell’aſſe domeﬅico. L’amoroſa mia madre non
riſparmio le maggiori ſollecitudini a ben educarmi , e ne fu pienamente ſc—

condata dal celeberrinio Sig. Dottor Natale dalle Laﬅe mio precettore ,
uomo inſigne in pietà, in onore , in profonda dottrina. Aſcritto alla Ducale,
‘Cancelleria, ovvero Segretaria Regia, in ſoſtituzione al padre , ho dovuto in'
forza d’antica legge rinovata a quel tempo intraprendere l’eſercizio del mi
niſtero avendo compiuti appena i diciott’ anni.
-

Eccomi in età si verde abbandonato ad un’intiera libertà di vita , com’è
l’ uſo di Venezia toﬅochè ſulle ſpalle d’un giovane vien ripoﬅa una toga. All’
indole mia vivace, ed al genio amator dei piaceri, facile ad intraprendere e
fermo nel ſoſtenere , avrebbe potuta riuſcír fatale queſta libertà intempeﬅiva ,

massime in un paeſe , dove ogni diſſipamento di gioventù ha libero il freno; ſe
freno veramente utiliſſimo non mi foſſero ſempre ﬅati un dilicato onore , un
amore dell' equità, un’ appaſſionata inclinazione di giovare ad altrui. Queſti

diverſi aﬀetti, ſpeſſo alternando in me gli effetti loro , ſe per una parte mi
reſero eſatto ne’ miei doveri, ed accetto alla ſocietà , per l’altra mi tennero
eſpoſto a frequenti pericoli di mio proprio danno. Negli anni ventidue, e

nell’attualítà di Segretario del (*‘) Generalato di Palma, aizzato da incom;
petenti violenze , che mi furono oppoſte per diﬅormene , incontrai un matri
A 2
monio
C‘) La Repubblica vi manda un Senatore con titolo di Provveditor Generale,

che ſi cambia a ciaſcun biennio , e con eſſo lui un Segretario de’più_
giovani, il quale d’ordinario vi riſiede pochiſſimo tempo.

( 4 )
monio di volontà.

Impedito per queſto mezzo dal battere il diviſato corſo

delle Segretarie d’Ambaſciata , ſudai in quelle di graviſſimi Magiﬅrati interni ,
e mi riuſcì di acquiſtare l’aﬀetto dei privati, il favore dei grandi, e l’invidia

di molti eguali.
Nel copioſo numero di Segretarj della Repubblica viſſero ſempre, e vivono
uomini degni di gran laude per onor , per `virtù , per ingegno: ma, convien
dirlo , molta parte ſcdotta dall’incerto lume che dona il rango , ſuppone , che

queſto ſolo vaglia ad illuﬅrar quanto baﬅa per ſmo una debole mediocrità , e
quindi mal ſoﬀre imezzi dell’altrui più legitimo innalzamento. Non oſerò di_
dire, che queſta ne foſſe la cauſa, ma è certo, che ne’ Signori Segretarj ,
eccettuatone uno ſcelto numero , trovai ſpeſſe volte apparente amicizia , ed

occulto mal genio.

Aſſai mc ne accorſi fragli altri incontri, allorché nel 17656

uſcì
quella mia Grande
si malignata
Gratulaaione
del Cancellicr
Colombo
d’ill. mem., che ﬅampai nel ſolenne l Ingrcﬂo
_

/ * (Ill.) Ad ogni modo però avvenne, ch’eſauriti i lunghi anni d’ attualità
'

di ſervigio dalle leggi preſcritti , alla prima occaſione , che ſl aperſe , tra nume
roſa competenza di candidati, con eſuberante copia di voti , in principio dell’

. anno 1772 venni promoſſo a Segretario del Senato. Della nauura di uﬃzio
.geloﬁſſimo e di ſomma importanza può darſi una più chiara idea , equiva
lendolo al titolo più conoſciuto di Segretario di Stato, oppure di Segretario
intimo di Gabinetto. Quantunque del fregio del nuovo poﬅo , e del modo

onorevole con cui mi ſu conferito , doveſſi aſſai compiacermi; pure i0 era
in grado di poter diſtinguere molto bene anche prima di eſcrcitarlo le occulte
ſpine di qucﬅo uﬃzio: e poco prima di produrmí al concorſo tanto cſitaí ſulla

giuﬅa apprenſione, non già del maſſimo di lui peſo , ma della ſua coﬅitu
zione , e de’ ſuoi pericoli, quanto che, ſe raſſerenato non m’aveſſe l’ idea, che

queﬅo era il ſolo indiſpenſabile mezzo per condurmi ad una vita più aggrade
Vole nel giro delle Reſidenze alle Corti, aſſolutamente mi ſarei tenuto lungi

da tal onore.
<
Sia laude a quelli, che inﬁammati di puro zclo per il buon ſervigio della
Repubblica indurano il collo ſotto a quel peſantiﬃmo giogo ſenz’ altra ſpe
ranza di ſottrarſene , fuorché per inferma ſalute , o per vecchiezza. Emag
giormente queﬅa lor laude si accreſca , non potendo mai dirſi, che imagi
nabile oggetto nè di propria ricchezza, nè di fortuna, o ﬅabilijnento de’
ﬁgli ſia quello , che li 'renda forti nelle appena credibili fatiche , e in una
diuturna ſoggezion di perſona. -Ma giacchè il ſolo ſtimolo di onoreè quello ,

che li conducee ſoﬅiene, felici loro, ſe però ottengono perfetta la ricompenſa ‘
dovuta a così plauſibile virtù.

So quanto poſſa in animo ben nato il deſiderio

di gloria, e quanto incorraggiſca, ed alleti un nobile miniſtro anche la ſola
.
ap.

(e)
approvazione ed aggradimento di quel Principe al cui ſervigio è t.“ledicato:~
ma ſo altresì quanto pcſi a buon cittadino, ed onorato miniﬅro i’eſſer coﬅretto
non :i di raro a ſervire d’innocente ſtrumento a’ pubblici o privati danni , e

quanto mal volentieri s’addarti il ſuo animo a dover ﬁngere di ſottoﬅar lie
tamcnte in forza d’una viziata conﬅituzione ad un baſſo correggio di privata

maeﬅà tanto abuſiva in Repubblica nell’ individuo, quanto legitima e riſpetta.
bile nel Magiﬅrato.
\
Ricorderò ſempre con ſacro terrore quello ſpazio d’oltre a cinque anni ,

nei quali paſſai lunghe ore in quell’ arduo recinto denominato la Conſulta,
in cui mano eſſendo la direzione , e quaſi l’arbitrio del Senato , ci ﬅà per

conſeguenza anche l’aſſoluto potere ſull’ opera dei di lui Segretarj. Ma non
ceſſerò mai a rincontro di venerare la memoria d’alcuni di quegl’illuﬅri ed
incorruttibili perſonaggi‘, veri ornamenti e ſoﬅegni della lor patria , dai quali
vidi ,veriﬁcare colle azioni il nome di ‘Sozzi , che loro annette quel diﬃcile

e graviſſimo uﬃzio. In quella impareggiabile ſcuola di ſopraﬃna politica .,
dove dalla ſomma delle pubbliche cose diſcendendo alle men gravi e alle
minute , e dilatandoſi indi a qualunque privata azione , tutto da profonda poli
tica è diretto; ſempre pauroſo di dentro , benchè intrepido nell’ eﬅerno , miſi
toſto ogni cura per impararne ſoltanto quella porzione , che valeſſe a ſolle

citar la mia uſcita negli eﬅerni ſervigj. Foss’ egli eﬀetto o del politico
ſtudio , 0 delle aﬃdue fatiche , oppure della fortuna non in tutto nemica ,
in breve tempo io vidi condotti a molto buon ſegno i propoſti oggetti.
Avendo preſervato ſempre l’ onore da ogn’ ombra di danno , guﬅai ﬁn

da’ primordj tutta ,la poſſibile ſquiſitezza di quel prezzo di gloria , che ,
qualunque egli ſia , aſſolutamente è il ſolo pei Veneti Segretarj: e ſe la debita
verecondia non mi tratteneſſe, potrei ſulla fortunata mia riuscita, e ſugl’

inuſitati ſegni d’approvazione del pien Senato dir molte coſe già à Venezia
aſſai conte.

-

Se mai alcun occhio nemico traſcorrerà ſuo malgrado queﬅe carte , pre
tenderà forſe d’ aver dritto di cenſurarmi, quaſi io voglia mettere in viﬅa le
mie lodi : ma chi ben mi conoſce non m’ imputerà , ſpero, di Vanagloria; e
chi non ha di me conoſcenza vedrà in` progreſſo, che nella qüeﬅione , di cui
ſi tratta , importa aſſai, che ſi ſappia , ch’ io fui miniﬅro integerrimo e non

abbietto.

Cosi il poſſeſſo di tai caratteri ſoſſe ﬅato ſuﬃciente a ſalvarmi dai

ſuſſeguenti
, come
certo ,veleni.
che illeſo ne ſarei uſcito : ma lucide armi
ſono difeſav mali
inurile
contraſonocculti

(IV.) Un gruppo di combinazioni tanto favorevoli nel loro aſpetto ,
quanto furono ingannevolì nel ſucceſſo , mi moﬅrarono , aperto un adito

a poter aſpirare alla Reﬁdcnza di Torino tre anni primá di quello, che

(6)~-

e.

alrramente 'poteſſi mai luſingarmi d’ottenerla. Sebbene per aſpirare al mi.
niﬅero di Reſidente all‘ eﬅere Corti baſti l’clſcr tra’l numero de’ Segretarj del
Senato; pure non era conveniente, che un tra gli ultimi eletti ſi prevaleſſc
della buona occaſione per dichiararſene aſpirante ſenza prima eſſer certo, che
fra i compagni niun altro vi foſſe , che ne aveſſe formato diſegno. Un ſolo

vi fu di loro; e tale per verità , negò di accordarmi quella facilità , che per
l'aſſenſo di tutti gli altri m’era conceſſa. E parve inoltre per le ſue ﬅefſe
voci, che la riſerva, in cui ſi volle tenere, derivaſſc non tanto da un genio ,

ch’ egli nudriſſe d’ intraprendere il corſo delle Reſidenze, quanto da una diſap
provazione , che un cadetto fra Quei del Senato foſſe per godere così ſollecito
l’eﬀetto de’ ſuoi deſidcrj. Sia pace a lui , che più non vive , e a noi ſa
lute: il buon uomo , onoratiſſuno, e infaticabile Segretario, ma corto , e

groſſo , ad onta delle altrui inſinuazioni , e delle mie preghiere , ebbe la bontà
di tenermi occulto l’oracolo della ſua deciſione niente meno, che dieci interi
meſi.
i

(V.) Nel corſo di queſto tempo la morte levò all’ Italia un ſuo orna.
mento , troncando i giorni all’ inſigne Re di Sardegna Carlo Emanuelle , al
cui trono aſcese il Regnante Vittorio Amedeo Ill, e la Sereniſſima Repub
blica, ſeguendo un’ aſſai gentile ſua coﬅumanza verſo di molti nOVelli So
vrani , ſpontaneamente gli deſtinò toſto un’ Eﬅraordinaria Ambaſciata a feliciñ.
tare il di lui innalzamento al trono : e ad onorar queſta eſpedizione ſcelſe fra

ſuoi diﬅinti Senatori Sua Ecc. il Sig. Pietro Contarilu' ora Procurator di S.
Alarco. , Il primo degli inﬁniti favori, che da indi in poi largamente ver me
profuſe quell’ illuﬅre perſonaggio, fu quello di nominarmi a primo Segr. della

ſua Ambaſciata ; giacchè di due uno doveva eſſere Segr. del Senato.

Nulla

cii più confacente a’ miei deſiderj , o di piu vantaggioſo a’ miei oggetti, quanto

uſcir ſubito dagl’ intralci del labirinto politico, accompagnare un pregevo
liſſimo ambaſciatore, onorevolmente ﬁgurare appreſſo una lieta e ſolenne
rappreſentanza , far conoſcenza d’un paeſe , e d'una Corte , in cui ſperavo”

di riſieder fra poco , meritare nel tempo ﬅeſſo verſo della Repubblica, e farmi
una ragione di più nell’ ambire a quella Reſidenza. Ma l’ingannevole for
tuna, .che dona e toglie a capriccio , pentiſſr d’eſſer miniſtra di tal mio
bene ; poichè , mentre attendevaſi, che il nuovo Re foſſe per accogliere

di buon grado la Veneta Ambaſceria, giunſeſiro in vece uﬃzioſe riſpoſte,

che l’ hanno ſopprcſſa , e in conſeguenza ſi reſe vana queſta mia prima
deſtinazione.
`
'

(VI.) Se ad altri riuſci inaſpettato, ed a me nocivo il rifiuto di Sua
Macﬅà; altrettanto riuſcì poco dopo a molti di ſorpreſa, ed a me d’inﬁnita
noja, che in capo a dieci meſi d‘indeciſione , e ſol poche ſettimane prima.
del

(7)
del deﬅinato tempo di eleggersí il nuovo Reſidente a Torino, quel Segre.
tario appunto, che a tutt’ altri uﬃcj parea meglio diſpoſto , chè a ſoﬅcner
carattere miniﬅeriale fuor di Venezia , ſenza alcun riguardo alle communi
voci, che 'già mi ci proclamavano , paleſemente ſe ne dichiaraſſe aſpirante.
Cinque , o ſci anni d’anzianità nel miniﬅerio del Senato vollero per altrui
parere, ch’ i0 riſpettaſſi quella dichiarazione , tuttochè reſa intempeﬅiva da

un maligno ritardo ; la qual coſa, a dir vero , m’ è riuſcita grave oltra modo,
poichè io avrei amato piuttoﬅo di calar viſiera in di lui competenza, e pub
blicamente eſporre il mio più ragionevole e più oneﬅo del ſuo deſiderio.
Tacito però mi rimaſi , mordendo il freno; ma non ſenza ſperanza , che altre
voci più autorevoli della mia ſpiegaſſero chi in giuﬅa ragione di noi due aveſſe
più dritto ſu quella elezione. In queﬅo caſo la verità , & la giuﬅizia ebbero
luogo : e ſiccome per eleggere un Reſidente tutti i Segretarj non impediti da

legge vengono ſottomeſſi al giudizio dei voti ſecreti di quella ſcelta porzion

del Senato , che compone il cosi detto Collegio ,- cosi nella giornata dei dieci
Settembre 177; al momento di numerate ivoti ſi manifeﬅò nell’ autorità
elettiva una maggior perſuaſione a mio favore , e per inſolito avvenimento

venne eletto il nome mio ſebbene io confuſo tra gli altri e tacito , in con
fronto di lui dichiarato e ſupplichevole.
Chiunque abbia l’anima non inſenſibile agli umani aﬀetti dovea provare tanta
eſultanza , quanta io n’ ho ſentita in quel punto. Eppure guai a mc , ſe a
tenor dei precetti della ſcuola politica non aveſſi ricoperto di un’ aﬀettata
moderazione quel mio , direi quasi , trionfo a ſegno di prender un’ aria di

mal contento.

Ma quel ch’ è più: gli ﬅeſſì miei protettori, gli autori ﬅeſſi

.di quella mia onorevole fortuna gi‘a me ne ammaeﬅravano col loro eſempio,
dipingendo nel loro cﬅeriore per lo mcno un’ indiﬀerenza , quando alcuni fra
gli altri guﬅavano , ſon certo , un piacer non minore del mio. Laſcio di
-declamare contro le perverſe ragioni, che ánno aſſegnatii più anguﬅiconſmi

alla bella verità; ma chi la pregio , ed ama non può laſciar di compiangere
la triﬅa condizione, a cui ſovente ſi vede aﬅretto , di doverla oltraggiar ſuo

malgrado.
.
.
'
(VII.) In quell’ incontro però ho dovuto anzi ammirare la ſincerità, la
ſchiettezza del più rinomato, e più grande , e più poſſente individuo della

Repubblica‘, il quale, onorando dell’ alta ſua protezione quello, che ſarebbe
ſtato eletto a Torino , ſe non aveſſero eletto me , chiaramente ne manifeﬅò
(ſm dal primo momento tutta laicollera , di cui eſſer può ſuſcettibile in si
minuto argomento un si gran perſonaggio : e ſe non aveſſi avuto abbaﬅanza
di che temer per me ﬅeſſo, avrei paventato per quei medeſimi miei protet

tori, che del loro voto ſimile a quel d’ogn’ altro hanno in mio favore diſpoﬅo.
Ho

( s )
H0 ſempre dovuto credere con eﬅremo rammarico, che ſe la fortuna ſenza

mio merito mi reſe propenſi e bene aſſetti gli animi di una maſſima parte de’ `
Veneti Patrizj , e dei più ſublimi , a rincontro ſenza mio demerito abbia mal

diſpoﬅo verſo di me in natura l’animo di quell’ eminente ſoggetto; e ſe anche
m‘ingannaſſi , come non credo io poſſo almeno aﬀermare con verità , che in

moltiſſime occaſioni cosi mi apparve. Si ametta o no , che un naturale im
pulſo di amara antipatia rendeſſe vana ogni mia cura di procurarmi una
qualche dramma della prezioſa grazia di Sua Ecc. , ciò poco decide. Deci
dono bensì due caſi un ſotto l’altro , nei quali si vide quanto coſti ad un
miſero mortale, che ſrall’ oſcura ſua piccolezza oſi di nudrire dcſiderj non

conformi alla volontà di si luminoſa altezza : e molto più poi ſe queﬅi deſi
derj audaci hanno la disgrazia di conſeguire i propoſti oggetti.

Volle sfortuna , che non molto dopo il caſo di queﬅa mia combattuta
elezione quel riſpettatiſlimo Sig. , (*) reggendo la ſettimana , proponeſſe alla
Conﬂlſta’di condurre il Senato ad una deliberazione , colla quale ſi fulmi
naſſero nell’ onore, nella libertà, e nelle ſoﬅanze due uﬃziali dell’Artiglieria
(un de’quali il primario in Repubblica) imputati di colluſione nella ſoprainten~

denza alla coﬅruzione di grandioſa partita di canne da fucile. Per celeﬅe favore
ſiedeva nell’ arcipolitico conſeſſo tra li Savj di Terra Ferma S. E. da Riva,
di cui non potrò mai nè abbaﬅanza , nè degnamente lodare la purità de’
ſentimenti, l’onore , e la giuſtizia; il quale, ben conoſcendo l’aﬀare int”:
et in cute , vide che ſi correva in aperto inganno , e riſolntamente ſi oppoſe.

Per produrre alla deciſion del Senato due deliberazioni contraddittorie , e ſoﬅe
nerle in arringo occorre l’opera di due Segretarj ; quindi il Savio opponente
ſcelſe l’opera mia in quel nubiloſo aﬀare. Io vedea molto bene, che un tal
incontro non era per guadagnarmi la grazia del gran Signore , cui a Venezia

ho ſentito frequentemente denominare il Parra”. Avrei potuto uſar modi
atti a ſottrarmene , o almeno, anche ſupplendo all’incarico , agire material
ó
men
~ (’) Di undici Saw' ordinariamerrte è compoﬅa la Conſulta: ſei detti Savj
del Conſiglio , o Stay' Grandi, e cinque detti di Terra Ferma. In
ambedue queſti ordini di Savj è ﬁſſata una regola , che alternativa~
mente un di loro preſieda una ſettimana. Tutti undici del pari hanno
voce conſultiva , e tutti hanno facoltà proponente in pien Senato : ma
fuor del caſo di aperto'contraddittorio non avvien quaſi mai, che ſieno

preſe dal Senato altre deliberazioni, ſe non che ſu quelle materie , che
a ſcelta del Savio del Conſiglio in ſettimana vengono prima propoﬅe

e diſcuſſe in Conſulta , indi lette in Senato.

-

(9.)
ſmentc, e ſopprimere qualunque nobile intereſſe , che mi animaſſe nell’ op
poſizione. Ma non ﬁa mai vero, che per leggera, o per grave cauſa di mio

proprio perſeclo abbandoni l’aſſetto, o defraudi del. maggiore fervor di mio
ingegno quegli aﬀari , nel ſoﬅegno dei quali m’impegni , oltre il dover dell’
uﬃzio, la difeſa degli oppreſſi.
*
Mi gettai dunque nella queſtione con tutta l’anima, tanto più perchè,
mentre fui Segretario nel miniﬅero dell’Artiglierie, per accidente aVevo
fatta un’intrinſeca conoſcenza ſull’aﬀar delle canne. M'era nota perfetta-L
mente l’indoie, e l’innocenza degli Uﬃzíali, conoſcevo le trame occulte.
gli odj privati , gl’inſidioſi oggetti, il ſacriſizio del pubblico errario, in
ſomma cento dannate fatucchierie di quelle, di cui ſovente s’imbrattano
gli aﬀari a Venezia, di quelle, che fomentano, e quaſi coﬅringono molti

uomini ad eſſere fraudolenti per non petite, e che raggirano in una catena
di malverſazíonî gl’intereſli del Fiſco, il deſtino de’ ſudditi , e la fortuna del
Principato.

Non è, che di queſta diabolica pece io reputi ſu certi conti

intriſo il ſublime'Signor, di cui parlo; ma in mezzo alla ſua profonda
cognizion di governo ed al ſuo zelo pel bene dello ſtato più volte vidi in
ſue mani ſomigliántí bubboní pieni di puzza , che infettano. Crederei , che
c0si non farebbe , ſe inclinando S. E. a formare ﬁpiﬅri giudizj a prima viﬅa
e ſugli uomini e ſulle coſe, non faceſſe poiv trascorrere oltre ogni conﬁne
una tale Facilità di penſar male , che non può negarſi pericoloſa; e ſe men
ſicuro della ſua prevenzione, o ſia nel male, o ſia nel bene, meno dif
ﬁcil mente ſi rimoveſſe da quel primo giudizio ſempre incertiſlìmo, o ſia
nel bene, o ſia nel' male. Allora fralle ſue lodi non avria diritto la gente
di chiamarlo ſpeſſo ingiuﬅo nella predilezione , e ſempre feroce nella per
ſecuzione. Allora , in vece di teſſer l’ultimo eccidio di due onorati Uﬃzialí,
avrebbe rivolto con giuſtizia il ſuo sdegno in cento altri oggetti veramente

colpevoli ’nell’ aﬀar delle canne dal punto della loro conſegna nell’ Arſenal
di Venezia, e cominciar a diſpetto d’una petulante protezion feminile dalla

fonte originaria, donde è partita l’inſidia agl’innocenn’. Allora, per evitare
'un periglioſo contradditorio in Senato eſſendo venuto a buoni patti di guerra
col ſuo illibatiſſimo oppoſirore, non avrebbe l’Eee. Sua , non ſo con quanto

eroismo, ſcoperto il ﬁanco all’animoſità, proponendo di accogliere, e render
come ſua propria la propoſizione avverſaria a ſola condizione, che in eſſa

ſ1 dia luogo alla ſoſpenſion d’ ogni paga c d’ogn’ impiego dei primario Uﬃ
ziale , ed alla carcerazione dell’altro. Al qual non degno progetto pur fo
prudenza di acconſentire per non arriſchiare, che, prevalendo la forza

dell’autorità , e del partito , i volut'rrei in luogo d’eſſere ſottopoﬅi all’ inqui

ſizione d’un tribunal competente ſi deſſero in mano degli ﬅeﬂi loro accuſatori ,
B
e gli

(lo)

.e gli accuſatori loro diveníſſero anche i loro giudici, com’eraſi_ deﬅinat
di fare.
Sarei curioſo di ſapere, ſe vi ſia uomo di buon ſenſo, il quale poſſa
immaginarſi , che ſe cali foſſero ﬅati i giudici, uſcito foſſe il giudizio, quale
ne uſcì dopo legale, c rigoroſo proceſſo cioè di dichiarare tutti due gli
Uﬃziali del tutto innocenti: momento non ſo dir, ſe più lieto per Joro,
o più dolce per chi ebbe cauſa 'nella loro ſalve/.za. E giacchè traſportato
dal piacer della verità, di cui alla ﬁne poſſo ripz'gliare più libero il grato
,uſo, mi n‘attenni più che non m’ero propoﬅo ſopra un argomento più d’altri
che mio, ſono anche in neceſſità di aggiungere, che potrei ſoﬅenere con
evidenti dimoﬅrazioni, che quelle canne non ſolo erano di buona qualità

allora quando furono conſegnate nell’ Arſenale, ma che tuttora, a ,fronte
degl’inﬁniti danni che hanno ſoﬀerto per altrui vera colpa e malizia, ,non
ſono così pregiudicate, come le vogliono molti, chi per l’altrui ingannqñ.,
chi per propria ignoranza, e chi per l’inc’-:gno ﬁne di lucrare ſul loro
riﬁuto , ſulla ſoſtituzione di altre facilmente inferiori alle prime , e ſull'uſato
diﬃpamento del pubblico errario.
,
i_
L’nno e l’altro caſo adunque doveano farmi ragionevolmente credere
d’eſſere cosi 'male nella.grazia e protezione dell’ Ecc. Sua, che non mi

foſſe permeſſo di ſperare nulla, e molto aveſſi a temere dalla ſua potenza.
Entrate con un pò di ſerietà a riﬂettervi ſopra, comminciai a diſcorrer
così tra me ﬅeſl'o : Si va accoﬅando il tempo, in cui io debbo andar a
Torino : la fortuna e la disgrazia di noi Segretarj ﬅà ſempre in mano de’

Sam' anche quando ſiamo lontani :. è vero, ch’io laſcio nella Città, e nel
Senato, e nella Conﬂtlta una ferma opinione in mio vantaggio, ed una'
ſchiera di amplíſiìmi protettori; ma laſcio ancora chi non cercherà dj

farmi del bene , e ,non iſchiverà di farmi del mole :… e quando ſi, tratta di
nuocere , un val per cento : aſſolutamente mi biſogna, prima ch’io parta,

raddolcire il ma] genio di Sua Ecc. verſo di meÌ Coſi ruminando nel pen.
ſlero, vidi anco l’unica via di riuſcirvi.
.
(VllI-.~) Oſſerviamo, che appunto gli uomini di non facile acceſſo, e

non molto pieghevoli ſono poi per lo più ſommamente acceſſibili , e ﬂeſſi.
bili ſolo ad un ale,

Per felicità- de’ Veneziani Sua Ecc. ha donata tutta

la ſua pieghevolezza alla dama ſna vecchia amica , e recente ſpoſh. Queſta
S"gnora nata di nobile, m’a umíl famiglia, bella quanto baﬅa fuorché` nell’
uguaglianza degli omeri , dotata di vivace ingegno e di eſtremo capriccio,
parve, che in ſua gÌOVentù ſi proponeſſe di voler paſſare per la tralìla di
tutti ídiﬀerenti ﬅati di una femmina : poichè, partendo dalla ſua mediocrità ,
non teſe toﬅo a innalzarſi, ma le piacque di diſcendereﬁno_ al fango per
poi
'r‘
o.

A!"

,

C u )
poi volare ſm 'ſopra il tetto. Forſe non ſapea, che l'anitra paſciuta nelle
paludi conſerva l’algoſo ſuo lezzo anche nella ſommità dell'alta montagne.
Senza perdermi inutilmente in racconti, che a me poco giovano, e che
la decenza m’impedírebbe di terminare, fu certo per lei un bel ſalto il
paſſare dalla condizione di mercenaria allo ſtato di gran M’afrona; ed è

ben da credere, che per condurre, pochi anni or ſono, il Parron a ren
dere lei ſua ſpoſa ell’abbia ſaputo rendere lui perfettamente ſuo ſervo.
Nel fatto chi vuol protezione di qualunque genere da Sua Ecc. Patrort ricorre
a queſta ſegnalata eroina.
*
L’onore d’averla -conoſciuta di volo , quand’era freſca d’anni, non però_
più di me, e ’l faciliſſimo acceſſo, che benigna ell’apre al ſuo corteggio,

mi fecero così fortunato da occupare un poﬅo nel di lei circolo per tutto
quel minor tempo, ch’io riputava eſiggere la neceſſità del mio oggetto.
Perverſa neceſſità quella, che coſtringe gli uomini a procurarſi il conſe— `
guimento di oneſti ﬁni con mezzi odiati! Eppure al prezzo d’un’ adulazione
non mai interrotta , ſe non che per dar luogo alla mormorazione condita
con un po' di maldicenza , in poche ſettimane di lavoro ottenni, che Sua
Eee. .lo ſpoſo mi fece prima dire per altri, indi poco dopo mi confermò

egli ﬅeſſo colla ſua voce queſti preciſi ſentimenti : ,, ch’io ero in inganno
9 a credere, ch' egli aveſſe mal animo contro di me, perch’ ero ſtato
,, eletto a Torino : che bensì, s'egli aveſſe penetrata in tempo la forza
z, del mio partito, l’eſito ne ſarebbe ſtato diverſo : ma poichè io era già
,, eletto, mi aſſicurava, che ben lontano da volermi giammai recare alcun
,, pregiudizio avrebbe anzi volentier favoriti imieí deſiderj nelle coſe di
›,, giuſtizia. ,, Vedremo a ſuo luogo còm’ egli abbia ben corriſpoſto a
.queſte 'non equivoche dichiarazioni, e perchè abbia contro di me rivolta

si gran ferocia.
,
(IX.) Contento per allora d’aver-mi allontanato il pericolo di molti in
un male, cominciavo già a godere degli eſſetti della mia elezione in un
diſcreto rallentamento delle fatiche miniſteriali per occuparmi alquanto nell'
alleſtimento de’ miei equipaggi, e nello ſtudio delle coſe attinenti al nuovo
genere d’ uﬃzio ch‘io ſtava per intraprendere. Già eraſi ſtabilita la mia
abitazione in Torino, già i coﬅoſi attrezzi per uſo di conviti, di carrozze,
di numeroſi domeſtici, di ricco veſtiario erano preſſochè tutti. parati, e da
Milano, da Inghilterra, da Francia, e d’altri luoghi erano dove ſpedite,
e dove pronte a ſpedírſi molte ordinazioni di eﬀetti per uſo della mia

Reſidenza.

Che più? dal Senato m’erano ſtate già rilaſciate ſotto il di

:4 Maggio 1774 le Comiſſioni di partire, e le Credenziali per li Sovrani.
.Quando ai zo di Giugno con intima ſorpreſa univerſale il .miniſtro Reſidente
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per la Corte di Sardegna in Venezia all’improvviſo partecipò il ſuo'richia.
m0, ſi congedò , ed in poche ore parti. Queſto richiamo , queſto congedo,
queſt’ immediata partenza induſſero, non v’ ha dubbio, la Sereniſſima

Republica a commettere all’ attual ſuo Miniﬅro in Torino di congedarsi
anch’ egli, e ritornar in Venezia; dove intanto il novello Sig. Reſidente
eletto e non partito ſi divertiva aſſai a disſàre il bagaglio, a far circolare
contrordini , e a ringraziare la generoſa fortuna, che gli permetteva di

ripigliarſi le ſue antiche ſperanze ſopra d’un bene già poſſeduto ſenza po.
terlo uſare.

Confeſſatelo, miei invidioſetti, Ve la ſiete goduta a vedermi

ſedere due volte alla menſa di Tantalo.
Grazie a quella ragione , che ſola miniﬅra della vera felicità umana .
" ſola è atta, ſiccvme a preſervare da corruzione in mezzo ai proſperi eventi,
così a confortare nei caſi avverſi; i0 ſoﬅenni quel maligno ſcherzo della
fortuna con tale ſuperiorità, quale la eﬁggevano due riﬂeſſi; l’uno, che il
male non proveniva da colpa nè mia , nè d’altri; il secOndo , che non v’era umano
rimedio; e perciò dal penſarvi con aﬀanno altro frutto non era da ricavar
ſene, ſe non che il peſo dell’ aﬀanno ſteſſo. Ben è vero, che ſe aveſſi
potuto immarginarmi, che queſta diſavventura veniva a laſciare aperto l’udito
a tutte l’altra che poi mi avvennero, ogni riﬂeſſo avrebbe avuta minor
forza da ſormontare quell’ indiviſibile ſentimento di natura, che appunto
nei caſi ſenza rimedio porge una giuﬅa idea di noﬅra debolezza. Ma buon
fu per me di non eſſere indovina, a meno che non mi foſſe ſtatov anca

permeſſo di moderare i deﬅini.
(X.) Per tormi dall’ animo più facilmente la moleﬅìa di tal vicenda
penſai toﬅo a riſarcirmi in parte del ben perduto colla pronta ſoſtituzione

d’un altro bensì molto minore, ma di qualche analogia. Riſolſi di coglie:
la proſſima ﬅagion dell’ Autunno, che mette ſoﬅa ai pubblici aﬀari, e
girmene a vedere una parte di Lombardia, e la Toſcana, ſiccome feci
munito in prima di doppia licenza; cioè della ſolita, che accordano,‘í
Sazzj ai tempi delle villeggiature per uſcir di città, e di quella degl’ In

unîtori di Stato per andare negli ﬅati altrui. Eſſendo io ſtato impedito
da ſtravagante copia di nevi ſugli Apennini , che ritardo il mio ritorno,
non già di meſi ma di giorni, alcuni riſpettabili Signori ”e fecero un gran
diſiimo caſo : e ſu detto con gran ſapienza, ch' io ero a godermi i denari
sborſatimí dal pubblico errario per conto della commiſiìon di- Torino.

Quando ſia vero, che 2337 Gan più di ;622 , la propoſizione è veriﬃma:
ma ad altro luogo riſulterà un po meglio la forza di queſta verità. Ho io
vergogna per chi dovrebbe averla, e non l' ha , di parlare de’ proﬁtti mi.
niﬅeriuli dc' Veneti Segretarj del Senato, e ſpecialmente dc’ mici; c ſent*

ante

(n)
antecipatamente un rl’o'rezzo di dover ſu tal punto narrare a- ſuo-luogo ciò
che mi ſarà pur forza di non tacere.
Tuttochè ſembri impoſſibile, che altieri pini abbiano a portar invidia
a’ toſati cedrí; pure non altro che invidioſa rabbia ſu quella, che tenne
ſempre si aperti gli occhi di cert’ indiſcreti e falſi critici, i quali ma!

ſoﬀrendo ch’ io meglio di loro godeſlì della vita nelle poche ore felici di
libertà, cercarono ſpeſſo di avvelenare ogni mia azione, tentando di rivol

germi a carico perﬁn la ﬅeſſa mia indiﬀerenza ſull’ aﬀar di Torino. Im
mune avrei potuto preſervarmi mai ſempre dalla cenſura degl’ invidioﬁ,
degli ſciocchi , degli ſpigoliﬅri, ſe in vece di profeſſare un carattere aperto
e veritiero, m’ aveſſi propoﬅa l’imitazione di qualche famoſo Bacalare,
che rottaſi una gamba nell’ uſcir di postribolo, faceva un delitto a chi non
credeva, ch’ egli ci foſſe entrato per aﬀari di miniﬅero; e così-aveſſi ﬁnto

d’ odiar eciòribalderie
che amai,ſa per
poter
in tal
caſo Mi
anche
amare
quante
tur~
ſiPitudini
odiare
un‘ poi
uomo
oneﬅo.
ſo anzi
gloria
d’aVere
coſtantemente ſorpaſſati i precetti d’una falſa morale, che m’` avrebbe vo

luto alieno -dai permeſſi piaceri, dimeſſo nei veﬅiti , melenſo nei circoli,
e in-ſomma’ tutto ricoperto da' capo ’a’ piedi di quella ſudiccia impoſtata,
'la quale ”pîùììchc in ogn’ altro paeſe della Terra ha fortuna-in Venezia,
e‘ch’îö‘abuorrîſco e abborrirò in’ eterno. Si, pubblicamente amai anzi mol

tiſlìnîoſſe ſpettacoli, e gíuochi , e conviti, c mode ,, e bel ſeſſo; ma l’amor
dei piaceri non mi fe mai ſcordare la profeſſione d' oneﬅ’ uomo, nè mai

mi diſtraſſe da ‘qualunque dover di mio ufﬁzio.
A chi ſpinſe però tant’oltre la ſua mendace malignità da imputarmi di
-traſcurato in tali doveri ſervano di mentita, oltre la voce commune, oltre
a quella dei Magiﬅrati Senatorj , nei quali ſoﬅenni il decoro del nobile uﬃ~
dio; ſervano, dico, le illuſtri teſtimonianze di tutto il Senato , quelle de gl’im

-parzia'ſi
individui
Conſulta
e i protocolli,
ſianmio
Fila-c
delleauten
due
Cancellſſerie,
dove della
di mia
mano , ſtanno
ſcritte, e o col
nome
ticate preſſo a due mila deliberazioni del Senato. Dicaſi, ſe ſrvuol dire,
che dopo un peſantiſſuno noviziato di due anni, dopo la ſtrana avven
tura di Torino, e quando vidi che nuovi eletti miei compagni, fra i

‘quali l’ornatiſlìmo Sig. Soderíni mio pregiato amico , erano per allegerir

ì

l’nltrui peſo, allora , non ch’io mi ritiraſſi dalle occaſion di fatica , ma
diſcretamente rallentai , ſon per dire, quell’inſano fervore, che in tal
`mìniﬅero par che renda più contenti quelli che ſono più caricati di fac

cendeſi
i… `
(XL )` A

fronte di quante calunnie inutilmente tentarono~di oſcurare

.‘la mia riputazione, mi chiamerò ſempre contento d’avere piantato aſſai pcc

. tempo

\
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tempo un fermo ﬁﬅema di ſorpaſſare `certi‘vani riguardi, e ſprezzare‘ le
diccrie de’ maligni per non ſacriﬁcare al triﬅo lor genio ora l’utilità altrui,
ora il lecito'piacer
Se non aveſſi penſato con tai principj , per adot.
tare i quali ci vuole , ben lo ſo, una data forza di animo accompagnata
dall’ oſſervanza delle leggi di oneﬅà in tutte le proprie' azioni, avrei fatto

caſo del romore, che' ſuſcitò nell' antecedente Aurunno il mio viaggio di
Toſcana, e avrei tralaſciato ~di cogliere un’ ottima occaſione d’intrapren.
derne un altro più lungo nell’ Autunno dell’ anno ſulleguente.

Nobilillima,

e irreprenllbile cagione , anzi degna di tutta l‘approvazione degli animi
non contaminati, ſu quella, che, previe le doppie permiſſion; del Governo,
mi portò ſmo all’ eﬅremità degli oppoﬅi conﬁni d’ltalia, a viſitare le due
gran città {di Roma, e .di Napoli. -La lunghezza del viaggi0,zle peſſime
ſtrade nelle provincie del Regno al di là di Napoli, e il non aver trovato

in ſette porti d’ ell’ Adriatico neppur un ſol legno di ſollecita partenza
per Venezia, onde maggiormente accelerar il mio ritorno per la via di
Mare,

fecero, ch’io tardaſſi, meno però dell’ anno precedente, a ri

comparire. Se nartaſii ﬁn dove arrivò il ~cica1io, ,che _ne ſu ſatto
tra gli altri da un pctulantiﬃmo ſoggettone con poca barba, (“) eccito
rei di troppo la miſcredenza e la noja. Anzi non vorrei, 'che-la nojk
foﬀe oramai uſcita da queﬅe carte, le quali non parlano ancora di gravi
ingiurie‘, di abbandoni, di eſigli. Ma come l’idee, che ſvegliano queſti no
mi, ſentono aſſai del grandioſo; così è conveniente, che prima d‘ uſcire

in pubblico ſien precedute da buon carteggio. Già ſ1 vanno incamminando
a buon paſſo.
(XII. ) Ch’il crcdcrebbe, che avendo ad eſporre fatti dcll’ ultima ſe
rietà, neceſſario mi foſſe di trarne- il principio da una'burleſcazſorgente,
e cominciare dal porre in .campo una torma di commedianti? Pure è così.

Per quella ragione, che ſempre li attribuiſce un pregio all’eccellcnza, an.
corch’ ella ſ1 manifeſti in abbienti-argomenti, io pur fui di quelli, che,
ammirando e guﬅando le facoltà d‘un arte propria ſoltanto degl’ Italiani,

frequentano con diletto le comiche rappreſentazioni della nota Compagnia
di Sacchi valente più d’ogn’ attra nel recitat commedie a ſoggetto, o vo

gliam dire non iſcritte.

Anzi di più: invogliatomi di aſſaggiare come 'rieſca

'familiarmente il pronto ingegno dei commedianti più conoſciuti , volli averne
qualche rara volta alcuni in mia caſa, trattando ſeco loro, principalmente

col Capotruppa, ch’ è il Trzfﬀaldina , quaſi come s’io ne riceveſſi un
.
onore.
(’) S. E. il N. U. Sigr. Piero zen dei Frari , cioè che abita ai Frarj,
l

f a.; i)
onore#` A diﬀerenza `degli altri pareñch’egli eﬁgga, che ſi faccia di lui quel
conto, che ſi ſarebbe d’ogni oneſ’c’ uomo. Non altronde, che a Venezia,
ti verrebbe ſarto, manigoldo, di ottenere da ogni genere di perſone quanto
ivi ottieni. I commedianti d’altra nazione ſanno anzi ingentilire la comica

proſeſlione _con modi i più coﬅumati c ſulleñ ſcenee nelle caſe; ma tu,
più ch’ogni altro, ben ſai renderla infame con un’ intollerabile licenza di
continui atteggi e ſali, o repugnanri alla decenza, o ſcandaloſi nell’ equi.
Voco, o temerarj nella cenſura. In fatti queſto idolatrato eroe, non ſo,

ſe per ſuperbia di vedersi arricchito, ovvero per timor di ſpacciare le ſue
buﬀonerie ſenza il coﬅumato prezzo de’ dieci quattrini, fa moltiſſimo il
prezioso nella ſocietà, e ne rieſce alquanto ſciapito, dove alcun altro de’

ſuoi ſi rende ſobriamente arguto e giocondo.

-

Sebbene il poſſeſſo della coﬅui grazia mi rendeſſe libero ſempre nelle
ore della commedia l’acceſſo agli ﬅanzini ſulla ſcena, .pure i0 credo di

non eſſervi ſalito in ſedici o diciott’ anni tutto al più che venti volte.
Una -di queﬅe ſu nel meſe di Dccembre dell’ anno 177;. Ecco i primi
atomi-primordiali, che si unirono a comporre una materia ſottile e pura

nel ſuo principio , ma che poſcia impregnata dal concorſo di ſali, di zolﬁ,
di bitpmi-,e nodrita al calore di velenoſe eſſenze… e di. craſſi eﬄuvj pu.
tre dinoſi gcncrò un ineﬅinguibile incendio. Ero tornato_ a’quei giorni da
Napoli.; ve ragionando, com’.è naturale, del'bel paeſe, de‘ suoi, prodotti,
e di cent’ altre coſe , si vennero a menzionare gli zuccherini, ovver con
fetti, notiſlimi ſotto il nome di Diavoloni .j nome, che propriamente pare
creato alzcaſo. Ne traggo una breve ampolla, e ne diſpenſa a tutti,
come‘si fa.v La Signora Ricci valentiſſima attrice, ed ottima giovane lor fece

applauſozﬁcchè, eſſendone anche aſſai provviſto, mi credei quaſiin dovere
di promettergliene una porzione, che il, giorno appreſſo le feci tenere, per

un mio_ ſervo, › Paſſa qualche tempo; e trovandomi allora ſciolto _da*que
gl’ impegni di coﬅume, che a Venezia inchiodano un uomo al ﬁanco di
qualche riſpettabile amica, ſono un’altra volta fra le ſcene; ove, tutt’ altro
rièordandomi, che i Diavoloni inviati alla Sig. Ricci, ſento da lei a rin.

graziarmene. Scuſate, Madama, le diſſi, ſe non miſon procurato il
piacere di recarveſi io ﬅeﬂb temendo di riuſcirai moldio. Perche, ngz'ona
riſpoſe, ”l’avrebbe fatta "grazia. Nè più di queﬅo ſu` detto. .-ñ _ , ,.
Giacch’era uſcitoqueﬅo dialogo , dopo qualche difin ora d? ozio. m’addrizzai
alla ſua caſa; dov’ eſſa, e’l di. lei marito nei brevi momenti `che mi ci trat

tenni, mi uſarono molte civiltà, ed io a loro.

Siccomeneſſuno s’ímmaa

ginava di Parne 1m ſecreto; oosi niente di più naturale, che uno, che

converſi meco ogni giorno_,_ſappia chioggi mi ha viſitato. Il fatto è, che*~
..

i

tra

f”
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?tra la Compagnia de' buﬀoni, inteſa che s’ebbe queſta mia viſita, fu 'fatto
molto bisbiglio. Biſognava, cb' i0 ſoﬃ indovino per ſoſpettarſo: mentre in
realtà era tale la giuﬅa opinione ch'io avea ſin d‘allora della morigcratczza
delle femne appartenenti a quella Compagnia, che non credevo altri ca
pace di fare una gloſa ſu tal faccenda : e ſe l’aveſſi creduto, certamente
gliene avrei risparmiato il motivo. Ma , non ſoſpettando alcun male , dopo
circa due ſettimane, eſſendoſi recitata una nuova commedia, nella quale
la Sig. Ricci aveva rappreſentato a meraviglia, ritornai a vederla. A queﬅn
mia ſeconda viſita (mi rincreſce di dover traſcorrere per queſte inczie) il
romor crebbe tanto, che pervenne ſino alle mic orecchie. La ſua ſtrava
ganza eccitandomi a inveﬅigarne il vero motivo, me ne ſorti, ch’egli in

ſoſtanza procedeva dalla predilezione, con cui il Sly. C0. Gozzi riguardava
queſta Commediante.
Spiacemí, che, nominando per la prima volta il Sig. Conte a un tal
paſſo, quelli, che n01 conoſcono , Facilmente ſe lo ﬁgureranno un giovinaﬅro
capriccioſo e leggero: tolgaſi toﬅo un tanto inganno. Il $179.

Ca. Carlo

Gozzi un tempo Geſuita, è un uomo ſeſſagenario, non ſ0 ben, ſe nativo,
od oriundo d’una Terra del Friuli, il quale miſurando ſue ﬂringate for
tune, ira-di- che vivere con eſſe in Venezia, tanto più che avverſo per

’-_.,_

natura ai cittadineſchi tumulti fugge tutt’ altra ſocietà , fuorché quella d’ un
breve circolo. di ﬅudioſi, e di quella comica Compagnia. ll di lui nome è
anto conoſciuto nel mondo letterario, e le di lui opere ſono tanto accette
:gli amatori del puro idioma Italiano, che i miei elogi non valerebbono,
fe non quanto a dire : il Sole riſplende. Dirò ſoltanto , ch’ein , non meno

’ che il Sig. Co. Cri/:paro di lui fratello , fanno molto onore alla lingua
Italiana, e ſono di qué pochi chela ſcrivono’cöÎpu'rezza. "Aggingn'erò
chela ſana critica e la ſoda morale , di cui ſon pregni iſuoí ſcritti’ m’hanno
in ſinuata così alta Rima per l’autore , che , poſſo dire , da quando ebbi l’uſo della
ragione cominciai a tenerlo in gran pregio, e ad amarlo ſenza neppure averlo .an —n':—
giammai veduto. Vi ſaranno le centinaia d’innocenti teſtimoni in Venezia , che

poſſono aﬃarmare d’avermíudito le mille volte a celebrare un tal uomo, e ad
impugnare ſenza riſparmio la ſua difeſa contra i di lui avverſari , che furono , e
ſono tuttavia non pochi. Li quali , ſe gli ſon tali per conto di queﬅioni‘litterarie ,

non ceſſerò neppure al di d’oggi' di ſgridarlí come ingiuﬅiſſimi, èd ignoranti;
:ha ſe lo ſono, perchè gli abbia irritati con una ſola parte dei mali tratta
menti, che fece a me dopo il Dicembre 177; , dirò, che la di lui vita è
un portento.
.
Date queſte verità, può egli ſupporſr, che ſe aveſſi creduto di recat
ombra di diſpiacere ad una perſona, per cui da tant’ anni i0 nudriva un

vera-:c
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Verace aﬀetto di Rima, mi ſareineppur ſognato‘di viſitare la Sig. Ricci ? Foss’
ella ﬅata una Diva , non mi ci ſarei approſſimato, il proteſto. Sapevo bene,
che il Sig. Co. allora prediligeva queſta coﬅumatiſlima giovane ſua Commare,
come anche ſapevo, che per molti anni prima avea prediletta Una nipote

di Sacchi, detta la Chiaretta, altra eccellente attrice : ma ſupponevo al`
tresi, che la ſua predilezione foſſe ſtata, e foſſe puramente ſpirituale, e

di ſtile Petrarcheſco. Credevo, che ſiccome per maggior fortuna di Sacchi
un tanto uomo impiegò aſſai di ſe ﬅeſſo a conformare ingegnoſiſſime com
medie, e tutte a mano a mano donargliele; così nel vedere meglio, che

da altri, animati dalla viva azione di un eſperta attrice i parti della felicp
ſua penna, ne naſceſſe la predilezione, e foſſe queſta l’eﬀetto del ben rap

preſentare , non la cauſa del molto comporre, e tutto donare.

Quando poi

a grado a grado venniarilevare , che , dove io credeva, che ilSig. Co. non foſſe

ſtato forſe mai una volta in caſa della Signora 'Ricci, ci andjva anzi regoñ
.larmente due e tre volte il giorno, e vi ﬁ tratteneva moltiſſime ore , ’e qual

che volta craſi anche indotto a preﬅar_mano a qualche lavorio feminile;
kn’accorſi allora, perchè quaſi tutta la ciurma ragliaſſe ſulle mie viſite. Si
trattava del poeta del teatro, d’un poeta donatore , e donator di carta, che

in loro…man0 trasforma i .verſi in zecchini: aveano ragione. Avevo io il torto
nclcredere per .sì lunghi anni, che un tal uomo non foſſe ſuſcettibile di cei-ue

debolezze
ſpeſſo comuni alla maggior parte de’ più grand' uomini della Terra.
Ma, conſeſſo ſiil vero, [il grave ſuo eﬅeriore, la ſevera morale , che sfavilla
per tutti i ſuoi ſcritti, la rigida ſua sferza contra ogni più picciolo difetto
delle paſſioni e del coſtume me l'hanno ſempre fatto ſupporre invidiabile
poſſeſſore di tanta virtù, quanta abbiſogna all’uomo, ſe v’ è, che dalle pro

prie paſſioni non riceva oltraggio. A tale ſcoperta diſIi trame ſteſſo : Ve’l
sopra d’un tanto ﬁloſofo e moraliſta pur ſono in grado di contar io un
avvantaggio; cioè d’eſſere veritiero , com’ein non l’è , non dirò nella cono
ſcenza, ma certo nella confessione dei proprj difetti : tanto meglio. Ed altresì
mi compiaceva di vedere , che in qualche punto accesſorio delle ſue maſſime
ſcritte, nel quale pur mi pareva di dover diﬀerire da lui in conto di opi
nione, ci accordavamo poi in conto di fatto.
Ma altro, che andar d’accordo nei fatti : vedremo a ſuo loco quanta

ragione ebbi poi, ed avrò ſempre di gloriarmi d’eſſere tanto diſcorde dai
principj del ſuo operare, quanto egli loè da’ ſuoi medeſimi ſcritti. Un ſaggio
ue sia per ora il contegno, ch’ ei tenne riguardo a me in gueﬅi primi ſegni
della ſua indignazione: e mi ſcusi il Sig. C0. , ſe data per quanto da me può
darsi ñla giuﬅa parte a’ſuoi pregi, non riſparmierò per quanto la verità mi cos
tringe la giuﬅiſiima ſua porzione alla di lui malvagità:
C
.Ma
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— Ma ai ﬁori oo? dir ﬁor , merda alla merda.
Tutto ſmemorato, ch’io ſono , mi ricordo queﬅo ſuo verſo : e ſe aveſſi

preſſo di me qualche parte delle ſue opere, avrei frequente occaſione di rin

facciargli le ſue proprie ſentenze. Quello pertanto , che mi ſorpreſe , mi ſcan
dalezzò , e , lo conſeſſo , m’ irritò alquanto, sì fu, che per ultima ſcoperta di
queﬅo primo foco penetrai, che il romor della ciurma non era già ſpontaneo a
tutela degli aﬀetti del ſuo Dio, ma ſuſcitato da un pravo artiﬁzio , con cui il
Sig. C0. ſenza moﬅrar d‘aprir bocca placidamente inſinuava tra coloro cento
coſe a mio carico, dipingendomi un libertíno, il cui ſolo acceſſo alla caſa

dſuna delle loro attrici diſonoraſſe tutta la Compagnia. Oh qui poi ho comin
ciato a non trovar più nè il moraliﬅa , nè il ﬁloſofo , nè l’uomo oneﬅo. Come?
diſſi: Non può ignorare il Sig. Co. quanto io lo ﬅimí per dubitare di ottener
da me ben altro, che una leggera compiacenza. E ſe non ſi degna-va di' chie

dermcla nè egli ſteſſo, nè col mezzo d’altri, poteva bene luſar cento modi
permeſſi e civili, pei quali io rilevaſſi ciò, che a lui rincreſceva, ſenza

uſarne cent’ altri indegni di lui, e di me, ed anche di chi egli onorava
di predilezione. Ma, che predilezione? che maschera di compareſimo?
amor bello e buono, 'violente paſiione era quella , che talmente lo acciecava
da non avvederſi perſino, chequanto egli uſava di mal arte per naſconderſi ,

ſerviva anzi a tanto più manifeﬅarlo. A fronte di tutto queſto_ avrei anche'
voluto fur prevalere l’antica ﬅima per lui, largamente donando ad una paſî
ſione per comun voto la più ſcuſabile ; ma tante ne ſeppi ogni di più ,.eatanto'
repugnanti alla civiltà, all’ oneſtà, alla verità , che ﬁnalmente perduta la pa
zienza, e sbandito ogni riguardo mi dichiarai competitor di ſue viſite. Nè
è lecito di narrare, nè a me importa che ſi ſappiano, nè potrian credcrſi
gli occulti sforzi, le ſparſe dicerie, i ſuſeitati romori , i' conſigli, i rifleſſi , le
ſuggeſtioni, i preghi, le promeſſe, le minaccie, le ſmanie, a cui queſto

Catone, queſto Tommaso Kempis inutilmente diede allora di piglio.

Pochi

` ne ſanno; a molti giova di negare; ed io taccio quello, che varrebbe a

convincere.

p

Avrei ben che fare, ſe voleſſi deſcrivere tutti i grazioſi aneddoti, che

tralaſcio , e ſe ribatter voleſſi tutte le impoﬅutabe frottole , che ſi faceano giuo
care con poca riuſcita ad ogni momento. Paſſo con diſprezzo ſu tutte ñl’altre:
d’una ſola vo’ fare un cenno. Per attirarmi qualche odioſità nel paeſe , che guitar::
l’eccellenza del recitare di quell’ attrice, ſu detto, ch’ i0 la indoſſi a paſſare
nella famoſa Compagnia Comica di Parigi. Se anche foſſe Vero , le avrei ſug

gerito un ottimo progetto di ſua ſtabile fortuna, e me ne vanterei: ma è
falſo.

lo non feci, ſe non che per di lei richieſta ſcrivere a Parigi, acciò

deſſero una qualche risoluzione ſul progetto già incamminato molti meſi prima ,
eſſendo
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eſſendo la Ricci a Torino. Oggi scrivo, otto giorni dopo arriva l’aſſenſo delia
Compagnia: biſognava, ch’ io mi fOﬃ valſo delle antiche colombe, acciò
'l’aſſenſo dei Francesi poteſſe attribuirſi a frutto delle mie lettere. Non ho
altro merito in ciò, ſe non che di avere aſlìﬅita la buona giovane contro

una ſelva di oppoſrzioni, e d’ ínſidie , che le fur teſe , perchè non aveſſe luogo
il di lei diﬅacco dalla ciurma, che-poi lì veriﬁcò- un anno dopo. Il teme
rario Sacchi in tal incontro portò l’inſame lingua al di là d’ ogni conﬁne per
ecceſſo di rabbia contro di me : ed io il tollerai. Ma nell’ Aprile ſe n’ andò,
come il ſolito , a bulſoneggiare in altre piazze, ed il poeta ſuo amico ſe ne

rimaſe a covare in ſecreto le ſue vendette.
A
Ecco già poſta in lambicco una porzione della maſſa incendiaria. Finora
ella non è, per cosi dire, ſe non quello, ch’è il cavbone alla polvere da
fucile : requiſito bensi neceſſario , mail meno importante. Ci mancail nitro,
ed lo zolfo.
.
> A

(XIII.) Il viaggio di Napoli accrebbe il faſcio delle ragioni, per le quali
mi determinaﬃ a deſiderare per prima piuttosto quella Reſidenza, che l’ aitra
di Milano, ſebbene a queſta non ci foſſe chi moﬅraſſe di aſpirarne, e per

quella foſſe già dichiarato un, che attualmente era Miniſtro ad altra Corte. Ma
dopo la burla di Torino m’ era ben permeſſo di ſcegliere, e quaſi tutti i Sena- y
tori non faceano, che tutto di ſigniﬁcarmii più obliganti deſiderj di vedermi ri
ſarcito con nuova deſtinazione. Ab! s’ io fosſi ſtatov il Seg. del Senato, e

non il Seg. della Conſulta! ſe il Senato foſſe :nen ligio dei Savj! ſe delle
ingiuſtizia dei Savj li poteſſe domandar giuſtizia al Senato! io non ſarei,
dove Ora il ‘Sole a mezza notte riſchiara a ſcrivere un’ iﬅoria tanto ver-ace,

quanto inaudita , e poco men che incredibile.

Non s'interrompa il ſuo ordine.

Dunque a fronte d'una competenza , ch’era da reputarsi -non dubbia, ſpiegai

ilmio
voto per
Napoli
:il dichiarato
ritirò : volta.
ed io ne’ primil giorni
1776 venni
eletto
a Reſidente
per la ſiſeconda
u di
‘A Ottobre
~‘- `
b

(XIV) Non avevo giammai intermeſſo il mio miſurato corteggio alla

moglie arbitra del potente marito, tuttochè ogni di più _mi veniſſe a ſchifo,
oltre alla continua neceﬃtà di compiacere adulando , o detraendo , il profondere‘
omaggi ad una .femminacapriccioſﬃ che ſollevata l’altr’ jeri da un ſudícciume
par che aﬀetti umiltà, ed eſercita immenſa ſuperbia_

Ma non baﬅà.ſ‘ Riſo.“

gna avere un’ idea più preciſa del regno di queſta Veneta Principeſſa :'bìſogna',
che ſ1 vegga in man di chi ha da trovarſi, in una parola, l’autorità' d’u'n Go-²
verno per opprimere un ſuddìto innocente , ed onorato miniﬅro. Sua Altezza
ha ſpeſſo d’ intorno al ſuo molle ſoﬀà un cerchio compollg
‘tutti gli ordini
di perſone dal patrizio al mercante, e chi più ſa mormorare ſugli altri, e

luſmgare la di lei vanità in ogni conto , più -poſſede della ſua grazia." Spèﬂ‘o
C z
vivace
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vivace ed allegra, benchè ſempre malaticcia non ſo perchè , brilla in un pum
gente ridicolo or dell’ uno, or dell’ altro. Dei molti, che prediligge nello
ﬅeſſo tempo, preﬅo paſſa ad odiarne molti, che poi torna a prediliggere,

e nuovamente ad odiare : e da queſta vicenda non penſi d’andar eſente neſſuno ,
neppur quello che la tien ſotto a’ piedi, e da cui eſſa compra un innocente'
aſſetto a-meſate', per quanto ne dice ella ﬅeﬀa, allorché n'è sdegnata. Minaccia ,
perſeguita , protege , diſpenſa favori , e tutto queſto non ſi fa , che a forza di de.

creti del Senato.

O proﬅituzion dell altare! In ſomma ella vuol raggirato il

Mondo a ſuo modo , vuol ſapere che ſi fa, che ſi dice , nelle converſazioni ,

nelle caſe , vuol prendere parte iu tutto , vuole arbitrare in tutto , vuole diſporre
perﬁn dei galanti corteggi , rendendoſi pronubaa chi l’obbediſce , fatale a chi
le reſiﬅe. Tutto queﬅo è poco più d’ uno ſchizzo. Se ad aggiungere al
ritratto della tiſicuccia Marrona (‘ì quel che ci manca e in diſegno , e in
colori , e in ornati, e in cornici , foſſero in libertà di dar l’opera loro tutti

quelli, che moi-dono il freno di ſoggezione, come ho fatt’ i0, una gran parte
de’ Veneziani diventerieno pittori. Alla ﬁne dopo circa tre anni di nauſeante
coltiva mento la mia recredenza ad un ſolo veramente ridicolo di lei volere mi
cacciò nella turba de’ ſuoi nemici, nè mi valſero incenſi e ſommeſlioni anche

in ſcritte: giurò d’ eſſermi fatale.
Se mai al gentil palato della mia Principeſſa riuſciſſe un p0 aſpretto ii
ſapore di queﬅe verità, eccone una , che potrà colla ſua dolcezza attemprar
l’altre un poco, e facilitarne il paſſaggio pel dilicato eſofago.

Giurò, diſſi ,

d’ eſſermi fatale, e tanta fu la riuſcita della ſua impreſa , quanto che io debbo
contare appunto dal ſuo giuramento il principio dell anno per me ﬁnal vera.
mcnte. , Perocchè di tutte le narrate coſe non aggradevoli avvenutemi ſino a
quel tempo io non ho: poſitiva ragion di lagnarmi , eſſendo eſſe o derivate dal

puro caſo , ovvero di tal indole , che ſorſe non c’ è uomo , il quale ragguaglia
tamente alla propria coſtituzione ne vada eſente. Eſſe non contraddiſl’ero punto
al ſavore di mia fortuna nel buon concetto univerſale, nell’ aggradimento della

Republica al mio retto ſervigio , nell’ cſpettazione d’ un più grato avvenire,
nè ombra di motivo inſorta fu ſin’ allora, per cui poteſſi penſare, non
che riſolvere, quanto l‘oriendo gruppo, che mi rcﬅa a ſciorre, mi ci- ha poi
crudelmente coﬅretto. Tanto è vero , quanto che appunto , ſiccome diﬃ , ne’

primi giorni di Ottobre io pregai ed,otteuni. d’ eſſere eletto alla Reſidenza
di Napoli.
’
(XV.)
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(XV) Queſta elezione, che dunque avvenne pochi giorni dopo d' aver
commeſſo il gran delitto , per cui la Dea'irritata ebbe poi a fulminare il ſuo
terribile giuramento , ſu preciſamente la prima non meritata puntura, che

parea venirmi dal giudizio del Principato , e in parte mi veniva‘ dalla pazzia
d'una femmina. Solo aſpirante dichiarato , e ſenza un competitore ſegreto , che
aveſſe più ragione di me, di ventiſei, ch’ erano gli elettori, otto mi furono

per la negativa.

Non perdaſi il tempo a inveﬅigarne altra ragione : baﬅiil

ſapere, che fra’l numero de’ ventiſei eravi lo ſpoſo della moglie arbitra
del potente marito. Sua grand’ Ecc. aveva avuta, come narrai, la clemenza
di meco , s’è lecito dire , riconciliarſi , dichiarandomi ſm da tre anni avanti , che

volea proteggermí. Ma , a dir vero ,in tutto queﬅo tempo si Vedea'molto bene,
che in lui non operava un genio proceduto da perſuaſione, bensi unicamente
quella forza d’ inſinuazione , a cui conviene , che l’alta mole non nieghi mai di ‘
piegare.

Ora pertanto, che l’inſinuazione cangiando linea direttiva, eraiì

accomodata alla perſuaſione, a che ﬅudiare ſugli otto voti contrarj 'i Anzi perchè
dubbio non entri, S. E. al momento di ſcorgermi eletto ſpiegò ſenza equivoco
la ſua diſapprovazione. Obbligatiſſuno.
` Gli è vero però, che dagli otto io credo non potersi eſcludere un altro
di quegli auguﬅi Padri della politica, che vanno per lo più ornati ſei meſi dell'
anno col nome di Savj Grandi : e ſe un ﬁero iﬅinro di famiglia , per cui certo
.proverbio Veneziano attribuiſce ad ogni di lei individuo il carattere di non

pietoſo, non eſcludeſſc in queﬅo Sig. Cavaliere (‘) il mele, ch’ è neceſſario
a far l’impaﬅo del buon politico , non avrei avuta la gran mortiﬁcazione di
vederlo prima di mia partenza balzato dal ſuo ſeggio. Due giorni prima! della
mia elezione, eſſendo egli al comminciamento del ſuo ſemeﬅre di Savio , per '
la prima volta , credo , che degnaſſe di aprir meco un dialogo, mi preſe in

diſparte, ed ebbe la bontà di tenermi precisamente un tal diſcorſo : Signore,

mi diſſe, ella e proſſimo ad eﬂere eletto a Napoli: le :i conviene : e lo
ﬁzrá. .Ma prima e neceſſario, ch’ ella intenda da me due coſe riguardanti
ueﬅa ﬁzafutura Reſidenza,- le ualí i0 'voglio comunicare a [ci innanzi di
_77m elezione per eﬀ'etto di mia iberaſchietrezza, ed acciocch’ ella .ria in
tempo di prendereſopra di eſſe quelle míſìlre, che ripurerà convenienti aſe
ﬂejjb. Una prima è, ch’ io nonſbn pedùqſb, ch’ cll’ abbia da andar a
.Napoli in compagnia. La ſeconda , che avendo eda cori/?guitobílal pub
ico
(*') S. E. il N. U. Signor Cavalier Nicolò Erizzo.

Corre un provverbio

in Venezia, che dice, nè Balbi ricco,- ne’ Mocenigo povero: né Eris”
pietre/ò.
'
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blica crran‘o il ſolito denaro per conto della Reſidenza di Torino, che
non ebbe cﬂëtto,a_[]b/utamtntc i0 non intendo, che le vengano crbodàt‘i
per que/I’ altra di Napoli i_ [Eſiti qﬂèqnamcntiſënza ricordarti quello, che
ha ricevuto per Torino.

Quanto alla prima , che veramente mi parve aſſai

curioſa, ſui in neceſſità di pregar Sua Ecc. a ſpiegarsi un p0 meglio , ſe per
queſta vietata compagnia intendeva egli forſe mia moglie.

Al che riſpoﬅomi:

appunto : io gli ſoggiunsi, ,, che m’era aſſai prezioſo l’incontrarmi nel ſuo
',, riſpettato penſiero , avendo i0 già prevcnuta colla mia la di lui intenzione. ,,
Queſt’ era di fatto il mio diviſamento : per altro, s’ io ero Turco , e ben
ricco , gli avrei voluto riſpondere, ch’ anzi avea deſtinato di condur meco tutte
ſette le mie mogli. Che diavolo di pretensione da ſenſal di divorzj 'i Quanto
alla ſeconda , che non mi riuſci aﬀatto nuova, e che ben vedremo.poiarmeg~
giare in campo aperto, riſposi, ,, che ſulla volontà del Senato ripoſta in mano
,, di,S. E. a me non ſarebbe poſſibile in alcun tempo di contraddire; ma che
,, ad ogni modo io non ceſſavo di bramare l’onore di queſta commiſſione. ,,

Oimè: queſto complimento, indi gli otto voti negativi erano di mia elezione
non ſaVorevoli auſpicj.
Senza mai dimenticarnela fonte veggaſr , come la condizione d’ un uomo ñ
ﬁnora invidiata a poco a poco vada cangiando di faccia ſmo a renderlo oggetto

di compaſſione.

Di compaſſione non però tale, quale ſ1 converrebbe ad un

uomo , che foſſe men provveduto di quella coﬅanza d’animo , di cui io vado

ſuperbo. Eccomi già diſceſo due gradini dalla mia maggior ſommità. Il terzo
propriamente fu più ſalto, che paſſo.
(XVI) E da ſaperſi , che la Sereniſſima Republica (queſto è fatto noto

rio, non è un ſecreto di Raro) forſe con politico oggetto di. tenere animati
i ſuoi più diſtinti miniﬅri nella ſperanza di ſempre ulteriori premj paſſa ai
ſuoi Segretari del Senato, cioè Segretari di Stato, uno ſtipendio di otto zec

chini circa al meſe tra ucili certi e incerti. Io non dico, che queſto ſia un
grande appanaggio : ﬅò all’ altrui giudiziozma di tratto in tratto queſto s’
aumenta col mezzo di alcune penſioni vitalizie dette Provvígioni aſcendenti a
tre zecchini e mezzo circa al meſe. Uno, che poﬀedeſſe una dozzina di ſti
pendj , e cinquanta Provvigioni, non potria dirſi per Venezia mal provveduto.
Queﬅe Provvigioni, previa ſupplica preſentata, commiſſion d’informare, riſ
poſte di Magiſtrati, ( *) ſlola `[ul braccio, e due milla poco più poco meno
`

profondi

(* ) La ﬅola è un lungo pe220 di panno nero ſimile alla toga , il quale si porta
appeſo alla ſpalla ſiniſtra , donde ſtaccato e ſostenuto ſul braccio ſigniﬁca
ambito , od altra ſupplica, o umiliazione ſomma.

ñ'
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profondi inchini , a boſſoli e balotte , prima in Coücgio, e poi in Senato, colle
Strctrczzc dei quattro quinti quaſi mai non ſi negano dal favor del Governo a'
Segretarj. Coſicchè quando ſono uſcito di Venezia i miei pubblici aſſegnamenti
Per tutte utilità , compreſevi le conſeguite Provvigioni , ammontavano a zecchini
ducento ottantauno all' anno , ch’ erano ſuﬃcienriſiimi a compenſare le ſpeſe del
veſtiario miniſteriale, a mantenere una gondola, e forſe ne avanzavano. Un

Segretario di Stato, che ſudi quanto più può ſpremere di ſudore e giorni, e
notti, conſeguiſce una nuova Provvigion quaſi ogn’ anno. Ma io, che , già
diſſi, avevo opportunamente, edolcemente moderato il freno all’ uſato fer

vore , ho creduto di mia modeﬅia il laſciare ſcorrere preſſo a due anni ſenza
produrmi ſupplichevole ad implorare un altro di queﬅi ſovrani pegni della
publica
muniﬁcenza.
Mi ci diproduﬂi
verſo , lao ﬁn
di trenta
Decembre.
In che
verità,
vche
a fronte
a un di preſſo
cento venti
cento
Senatori,
col
loro voto diſſero di si , ve ne furono trentadue , o trentatrè , che diſſero di no ,

(ì) e noiz è Prçſa coſa alcuna per non averci quattro quinti,- cioè addio ſup
plica e commiſſioni, addio riſpoſte e riverenze, tutto fu gettato al vento, la
Provvigione mi ſu negata. Credo ben di si : il clementiſiimo Parra”, e il
ſoggettone di poca barba, (") che , ſe ſi ricorda, avea fatto gran cicalio ſulla
tardanza di mio ritorno da Napoli, ebbero la grazia di ſpargere peril Senato a

chiara voce da eſſere uditi da molti ,, che queﬅi ſon doni da concederſi a’
,, Segretarj , che li meritano , non a chi penſa più a divertirſi di quello, che a
,, fareîl ſuo dovere. ,, Mentitori :io mancante a’ miei doveri? La mendacía

non ha più bel momento a Venezia di quello, in cui ſi raccolgan voti; per
ciò ammettaſi , che fra tanti qualche Senatore ha per maſſima di dire ſempre di

no; ammettaſi , che nella moltitudine di queﬅo riſpettabiliſſimo corpo , quando
ſi tratta di perſona, non vi può non eſſere chi non pretenda cauſa vera o
falſa, di paleſe , o d’ occulta amarezza; aggiunganſi in ﬁne corali buoni uﬂizj
de’ miei due protettori, preſſo ſi fanno trentatrè voti contrarj, li quali per la
ragione dei quattro quinti prevalgono a cento trentaun favorevoli. Non fo il
cenſore alle Venete leggi, guardimi il Cielo : ve ne ſono inﬁnite venerabilí
anche da un proſcritto. Ma ho ſentito alcuni intelligenti a dire, che queſto
un contra quattro , e in qualche caſo un anche contra tutti alteri la bilancia
Ariﬅocratica : mi riporto. Oſcrei dir tutto al più , che tali Stranezze non
vagliano tre zecchìni e mezzo di penſione a un Segretario di Stato‘.v

.
A

(“) Formula di dire in Senato.

(") Vedi l’annotazìone a carte r4..
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In ſomma non per la miſeria dei tre zecchini eſimezzo; che pur troppo
non ho mai 'curato il denaro; ma per l'ingiuﬅiſlìmo ſcorno , che mi deri~
vava da una negativa, di cui ci ſon pochiſſimi eſempi, m’ è riuſcita ella

aſſai ſenſibile, tutto‘chè toﬅo entrato in Senato, e toﬅo ſalito a leggere, io
non moﬅraſii alcun ſegno di ſmarrimento, e ſoltanto indicaſſila più rive
rente raſſegnazione. Qualche non lieve conforto per verità ha riſentito
l’anima turbata, udendomi nello ſteſſo giorno da forſe ben cento Senatori

addrízzare i più luſinghevoli uﬃzj di rincreſcimento dell’ avvenuto, e di
aperta diſapprovazione ai due eminenti avverſari, che n’ erano ſiati la
.cagione.

-

(XVII) Che il Patron; il quale ſenz'anche averne di biſogno chi ſa da
quanti e quali ﬅimoli dell’ amabiliſlima ſua ſpoſina ſarà ſtato in prevenzion

punzecchiato ‘i abbia quel di ſpiegato più che mai ſm allora un inſano furore
contro di me , l’azione è appunto inſana , per dir poco , ma almeno , ſe chiama
gl’ indiﬀerenti allo ſdegno, non gli eccita alla maraviglia. Ma quello , che ſa
maravigliare e ﬅupir me ﬅeſſo, ſi è, che abbiaſi fatto un pregio di perfetta

’imitazione quell' altro Areopagita delle quaglle, (*) di cui mi reﬅa pe
ranco a ſapere quale ſia ﬅato il vero movente, che l’induſſe a divenirmi tanto
feroce nemico ; dove anzi prima moltiſſimo mi donava di ſua ﬅucchevoliſlima
benevolenza. Di grazzia , Eccellentiſlimo Signore , non ho io abbaﬅanza alzati
Verſo di lei gl’ incenſi, che ancora il braccio n’ ho ﬅanco? Non ſOno io
quello , della cui mano in que’ primi tempi, ch’ero men pratico delle Saviç/Z
che malie , ella ſi ſervi per ſegnare un decreto contrario alle ſteſſe leggi, che
tante volte l’ho poi ſentita terribilmente ſoﬅenere; e tutto ciò per promovere
allo ﬅato Generale quaſi di furto un Uﬃzial ingegnere molto apprezzato da lei
più, che per ſcienza militare, per particolari ſervigj a lei reſi, e per ſomma
abilità di tollerare inﬁnite ſeccagini a tutte l’ ore? Non ho fatto anch’io

qualche volta il copiﬅa per impinguare la ſua prezioſa collezione d’ un oceano
di copie di decreti, dei quali ella può già compaſſare e ſquadrare gli originali

ſempre che gliene venga talento?

Non ho io ſudato a inventar immagini per

eſaltare le beﬅialí fatiche de’ ſuoi inutiliſſimi tomi di ſommarj,`per lodare

le ſue ﬁlze di ("‘) brqyeti, la ſua ſcrittura doppia delle memorie, i ſuoi
' regiﬅrì del giuoco, e cent’ altre puerilità non credibili? H0 i0 mancato mai
di trovarmi nella Conſulta in alcun dopo pranzo delle ſue nojoſiſlime ſettimane ,
‘

avver

(ì') Vedi la .ſudetta annotazione.

(") Líﬅa dei nomi e dei voti di quelli , che -ſi eleggono dal Senato agli uﬃzj
interni , ed eﬅemi.

. i’ a? )
avvertito ch’ io foſſi d’eſſere tra ’l numero (le' ſei, o'degli otto Segretari vana
mente incomodati dalla di lei indiſcretczza, quando gli altri Savj di molto
maggior cento non ne invitano', che due, o al più tre, ſe la neceſſità lo
richiede‘? Si, aiñn lTho trovata. Appunto queſta , per quanto mi fu detto, èla

ſola individua imputazione, che la ſoprana di lei voce più volte ha ſoll‘eggiata
in mia laude, dicendo ,, che mentre V. E. ouorava lalſettimana, in un dopo

,, pranzo, ch’ io ero comandato dall’ Eco. V. di eſſere alla Conſulta , ci .mancai,
,, e di più, non addulſr motivo della mancanza, e non l'ecialcun uﬃzio di
,, ſcuſa a V. E.” Voſtra Eccellenza ſe ne mente. O ella s’ è ſognata di av
vertirmene , o non ſu d’ altri eſeguito iſuo ordine , od è puramente capriccioſa
la di lei lagnanza per dare a me una colpa ,. che non ho, dando a ſe ſteſſo ,
in difetto d’ogn’ altra veridicît, una cauſa imaginaria ’di' sſogareil ſuo odio.

Il quale, per quanto i0`voglia rnﬁinar l’ intelletto, non ſo trovare , che poſſa
aver origine, ſe non da una fonte di ,limaccioſa politica, colla quale conſor

marſr ai deſiderj d’un più potente col doppio oggetto di renderſi lui amico , e
di far credere qualche volta forza di propria volonta gli eﬀetti del potere di un
altro. Arte ſol degna appunto di baſſe menti, che a divenire ſublimi han troppo
ſcarſo ajuto dall’ arte ſieſſa , e da qualunque più duro sforzo di materiale Fatica.

Per ſiﬀatto `ragioni ho io ſiﬀatti nemici: un per mal genio, un per imi
tazione,
unmi
perfainatura
alquanto
Cannibaleſca,
un altro*
non voler
guarda che
male , una
femmina
pazza per eſſer
pazza.perBiſognava
, ﬅodire,
per ſi
dire , che i miei nemici per eſſermi tali a fronte dell’ inﬁnito ﬅudio , che uſati per

avere quanti più amici poſſono averſi , biſognava , che foſſero anche di tali
tempi-e , quali ho ﬁnora deſcritte.
Quanto narrai intorno alla negatami Provvigione è più , che ſuﬃciente a
provare le cauſe d’una si inaſpettata, emal onorevole negativa. Con tutto ciò
la marcioſn piaga, che ormai mi conviene di prendere non ſenza ſchifo a trattare ,

può beniſſimo avere avuta qualche inﬂuenza anche ſu quell’ inſalubre avveni
mento. Il celeﬅe favore , che invoco , renda alquanto più mite l’acerbità dell'

inſanabüe cancrena, tanto ch’ io poſſa raﬀrenar quanto' debbo la penna mia,
ſrcchè ſanguigna non eſca da quei ſacrarj , dove l’onor più caro di cento vite in
diſpenſabilmente la porta. E’ forza intanto di tornar agl’ iſtrioni, ai guaſti ﬁlo
ſoﬁ, alle perverſo marrone.

(XVIII.) Non molto prima del fata] giurament'o della Diva la Compagnia
di Sacchi era tornata in Venezia per ripigliar , come il ſolito , le comiche rappre
ſentazioni , che ricominciano ne’ primi giorni di Ottobre. Tratto tratto io viſi:ava

la povera Madama Ricci, che non ﬁniva mai di ſoﬃ-ire moleﬅie, raggiri , ed
inſulti per farle troncare il concluſo progetto di Parigi. Prevengo, ch’ è uſo de’
comici, prima , che ſiena diſtribuite le reſpective parti di una nuova comme-.ſia
›
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a quelli, che devono rappreſentarla , di aſCOltar turti uniti la lettura di tutto il
dramma. Forſe queﬅ' uſo , che mi par buono, è comune univerſalmente: nol
ſo, nè importa. Un giorno dunque ſulla ﬁn di Novembre, trovandomi in ſua
caſa poche ore dopo , ch’ eſſa tornata era dall’ udir la lettura d’ una commedia

nuovamente ﬁnita dal Sig. Co. , mi diede mottcggiando tai cenni, e mi lanciò
certi tocchi ,- per_ li quali ho dovuto entrare in ſoſpetto, che in quel dramma-`
ci p0teſſi aver io qualche parte. E da credcrſl, ch’io deſideraſlì di aſſicurar
mene : ma come eſſa volea contene'rſi in riſerva , cosi ebbi della Fatica a riuſcirne.`
A forza però di cento interrogatorj da proceſſo me ne ſortii di làpiù che certo.

Si avverto , che la commedia era già ſtata licenziata dal Mag. della Bcﬅcmmia,
che tutte le rivede pria di permetterne la ñpublicazion ſulle ſcene. Perchè non
ſ1 rivedono , e non ſ1 licenziano anche tante ſcandaloſe ribalderie, che impune-ì

mente eſcono tutto giorno dal Trafaſdíno e da altri?
In qualche caſo u'n uomo è più atto a dare altrui quel buon conſiglio,
che non ſa rinvenir per ſe ﬅeſſo. In fatti, parendomi dilicato e pericoloſo l’
aﬀare, ho riputato eſpediente'di conſultarmi Con qualche ſaggio ed autorevole
amico. Preſone a quattr’ occhi un, che migliore non aVreí potuto ſcegliere,

li diſſi: Siqnorc , io chiedo dalla ’uoﬅra amicizia un conﬁyſio ,- eſe queſio con—L
ﬁglio chiama un’ aﬄﬅcnza , *ai prego anche ad aſſi/fermi : e lo informali della
Coſa. Ci 'reﬂette egli 'un poco; indi con aſſai prudenza mi,riſponda: Biſogna.

prima accertar/Ènc un p0 meglio , cﬁoprireﬁn dove arriva in male. I’crfar
queﬅo i0 vi con/{glio di vale*er (lc-[1’ opera d’ un (taſche amico, che non può
mancarvífra quelli del Maqzﬅrato , il quale ric ianzi aſk il nuovo dramma ,
turtoché ícenziato , :nuovamente lo [corra con occhio pra-venuto. -Da un tal,

çſam: prenderemo argomento di direzione. Saviſſimo, ottichonſrglio: mi
propongo di_ ſeguirlo. Ma ſiccome la rappreſentazione non era si preﬅo per eſe-

guirſi; cosi volli ſopraſederne alcun poco; perocchè, quando le circoﬅanze il.
permetfano , chi non ſa quanto è utile il tempo a render maturi i conſigli7Ri
veggo intanto la Sig. Ricci, e ſe il primo giorno m’ è riuſcito di farla ſcappare in
qualche indizio , facilmente un poco di ſeduzione ﬅudiata valſe tanto di più.
V

Di ſarto rilevai, che queﬅa commedia intitolata ſe Droghe di Amore, c~
tolta dallo Spagnuolo, non tradotta dallo Spagnuolo, come l’autore _vorrebbe
ſar credere ai guﬁ , gra quella , di cui ſin dall’ anno precedente ilSig. Co. avea,
compoﬅi i due primi atti, e gli aveva anche letti nel circolo degli attori. Inteſi ,
che unitamente al terzo atto , ch’ era tutto nuovo , avea lavorate in queﬅo frat
tempo moltiſſime variazioni ed aggiunte negli altri due. Seppi, che il medel
ſimo autore nel leggerla avea data una certa forza ad alcuni pallì, la quale più

dello ſ‘crizto ſpiegava‘l’intenzion di chi ſcriſſe; e ch’ egli ﬅeſſo verſo la predi
letra attrice ſua Comare in cenni d’ amaro ſcherzo ed equivoci avea, per così
~ñ
cnr ,.
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dir, fatto pompa di .ſue Vendette , rimarcando a lei ora un carattere , ed ora un
altro , e inrerrogandola , ſe le parcſſe, che un tale raſſomigliaſſc a lui ﬅeſſo (vorrei

ſperare,.eh’.ella gli abbia riſpoſto che no; poichè il Sig.,C0. ſarebbe quale egli ſcrive,
non quale egli penſa , ſe veramente quel carattere gli aſſomigliaſſe ) ſe in un altro
ci trovava niente di ſe medeſima, e ſe le pareſſe, che un terzo ſotto il nome di

Don Adane aveſſe raſſomiglianza con altri. Tutto quello avria potuto av valorare
ſoſpetti, e porre in allarme : ma riconobbi altresì , che in compleſſo e l’ azione ,
e ’l dialogo mantenevano il conſueto ſiſtema del C0. Gozzi, qualunque coſa egli
ſcriva : vale a dire una ſana critica del coﬅume, la quale, ſe anche pareſſe un po
troppo rigida a chi l’aſcolta , deveſi però accordare , che per volerne coglier quel
frutto , che l’autor per ſe non riſerva , necesſariamente ha da eſſer tale. A guiſa
appunto delle leggi , il rigore della cui voce ha da ſervire a condur gli uomini ſino
a tal punto di oſſcwanzmche permetta,p0i al giudice di perdonare il di più; perroc

chè guai a quella ſocietà, ove o le leggi manchino di rigore, o i giudici n’ eccedano.
Quanto poi al carattere , nel quale s’ avea da preﬁggerſi, che l’autore m’
aveſſe preſo di mira, trovai in fatto di verità , ad eccezione di qualche ſenti

mento, ch’ è così mio come lo è d’ inﬁniti altri uomini, eſſe`re egli così di
ſtante dal carattere mio proprio e in natura, e in coﬅume, e in accidenti,

come lo è l’ aſmo dal cavallo. A chi non ha udito il dramma ecco il carattere ~
in queſtione. ll perſonaggio ſoſpetto era un giovinaﬅro di cervel si leggero,
che per.tutta ſua ſcienza ed occupazione non coltivava altro penſier, nè altro
ſtudio, nè altr’ opera ,ſe non che nell’ abbellirſi , nel profumarſi , nel ſar tutto
giorno lo ſpaſimato e ’l caſcamorto a-tutte le femmine, nel ſecond-are con
ſciocco riſo una capriccioſa, che non ſa ſe non lodare le mode, e ’l mal
coſtume; e deridere tutto ciò , ch’ abbia ſentore di antico e di virtuoſo. O

vai, che me conoſcete, queſto carattere in’ aſſimiglia egli?, Milantava ſomma
abilità nell’ addeſcare il bel ſeſſo , e cantava vittoria ſu trenta femmine. Odio , e
deteﬅo Jo ſcellerato vizio di coloro , che abuſano di quei ſegreti, dei quali si

rendono indegni; ma ho ſempre reputato degno d’ inſamiaſicolui, che ſalſa

mente ſi vanta di cosi ﬁtttevittorie, Finalmente nella drammatica azione egli
era introdotto per epiſodio, aﬃne d’ eccitare in altri la gelosia; ma in ſoﬅanza

non era, che lulingnto per giuoco, riﬁutato , e deriſo. Neppur l’ autore della
commedia non potrebbe dire , che in queſto m’ alſomigliaſſe. ~Concluſi per tanto

il mio giudizio così : che il Sig. Co. avrebbe avuto ben voglia di sſogat per tal
mezzo il ſuo interno livore ,’ma facendoli ſoggezione , più d’ ogn’ altro riﬂeſſo ,
di un’ aperta malvagità , che dovea renderſi nota all' univerſale, ſi era
contentato di ſpargere paliatamente alquanti ſpruzzi ſatirici per aver la ſod

disfazione di ltuzzicarne la Sig` Comarc, e far'ne baldoria intra la ciurma.
Coſa le pare, Sig. C0. 7 non ſon’ io viritiero ne’ miei raccontti ‘.7 non ſon’ io
a

.

`

D z

.

’

giuſto

(28)
‘giuﬅo nelle mie induzioniílo ſarò egualmente anche in progreſſo; non (ſubiti.
Quando mi vidi in poſſeſſo di sì grandi arcani, punto non eſitai a giudicar

inutile ogn’ altro mezzo di riconoſcere quello , ch’io ﬅeſſo già conoſcevo; tanto
più che , consistendo in lievi e circoſpettc miſure ciò, che poteva a'me riferirſi ,
la commedia certo non meritava d’ eſſere per queﬅo vietata. Di più: non po
tendo traſcurar di riﬂettere , ‘che l’ alta ‘Àſarrona largheggiava di protezione
ſivcrſo la ciurma , mi ﬁgurai , -ohe ſe l’ aﬅuto Zanni foſſe comandato di nuova.
mente raſſegnare il dramma ad un ſecondo eſame, s' immagincrebbe donde e

perchè ciò avveniſſe, e immantinente farebbe ricorſo alla podeﬅà privata : quindi
per la città diſcorſi quanti ne vuoi ſopra un argomento , che poﬅo in ciarle potea
divenire pericoloſo , quando a laſciarlo avanzare a ſua poﬅa, facilmente avrebbe
peturò traſcorrere inoſſervato. Credo in mia vita non avere mai così ben pre.
Vedute le poſli bili conſeguenze d’ un aﬀare , come in queſio_ caſo ;le quali ,aﬃaù

cinndoſi alla mia mente con più preciſione ancora di quel, ch’ i0 narri , mi faceano
con molta ragione oggi riguardare come* dannoſo quel conſiglio , che due giorni

prima con altrettanta ragione m’ apparve siurile. Alipropongo adunque di ﬅar.
rnene taciturno non ſenza un p0 di curioſità d’ udir per eſteſo la rappreſentazione.
( X17( ) Ma ſrattanto , che io tacevo , già per tutta Venezia eraſi cominciato

a bisbigliare, a cianciare, a novellare. Oimè! cos’ è queſto, che tre di dopo
m’ aſſordﬂ le orecchie per ogni dove io mi volgo ? Ogni amico , ogni conoſcente,v
che m’ incontra per via, queſto con un cenno , quello con un ſorriſo , quell’ altro
con un riﬂeſſo, tutti mi vogliono parlare della nuova commedia dei Gozzi,
compoﬅa a mio ſoggetto, che si rappreſenterà ad onta mia , perchè la Matrona
lo Vuole; uno declama control’ autore;un altro contro queﬅa Alarrona; uno

mi dice, hai fatto male a ricorrereyun altro, ſià quieto, che non ‘epic-nre;
altrimi mettono in campo il Cavalier Canibaſc; altri la Cavaſicra di lui
moglie. Miſero di me! in che Mondo ſon’ io‘? Stranamente confuſo vo riſ
pondendo : non capisco ciò, che vogliate dirmi: che romore è egli queﬅo ?
*ſpiegatemi un poco dond’ egli venga, e di che si tratti. Ma avevo bel dire:
neſſuno mi giudicava ignaro di queſta ſcena , e per quanto io lo negaſIi , nes

ſono volea perſuarlerſr, clr’io~nun l’ aveſſi promoſſa. Il di ſeguente, cioè il
ſeﬅo dopo il diſcorſo tenuto col ſaggio amico, vien’ egli ſulle mie traccie , e
mi dice all’ orecchio , ,, ch’ io foſli tranquillo ſulla commedia; ch’ elſa per di lui'
,, opra era già ripuſi‘ata; e non eſſerci Coſa, che meritaſſe penſiero. ,, Appena

ebbi ﬁato da ringraziarlo , ſcoprendo , che poﬅo in uſo da lui medeſimo quel con
ſiglio, di cui egii non potea mai prevedere le conſeguenze da me prevedute,

s’erano eſſe per tal modo veriﬁcate. Per queﬅo son’ io meno in dovere di ſentir
gratitudine verſo d’un , che mi ſecc del male con puriﬂima volontà di farmi del

bene? Grato gli ſarò , ﬁnch' io viva.

`
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Nel Fatto la coſa fu appunto quale io me l‘avea ﬁgurata. L’ audace buf
fone, inteſo il comando del' Magiſtrato, corſe tantoﬅo al ricco ſoſF-a, corſe ad

altra dama ſua' protettrice, moglie del Cavaliere dai curioſi riﬂeſſi ſulla Reſi,—
denza di Napoli. Trattandoſi d’un vile iſtrione in mio confronto, i generoſi
mariti aſſunſero colle invaſatc mogli a ſavor del bifolco. Tutti quattro ſi ſca-ì

gliano verſo li Senatori dell’ uﬃzio ineombente; il manuſcritto’gira per trenta
mani, l'aﬀare per mille bocche. Finalmente vien deciſo, che la commedia
s‘eſponga pur ſulle ſcene , e , per cosi dire , mi ſi ſa colpa d‘averle moſſa guerra:
gli ﬅeili amici me ne rimproverano. Come diſingannare un intiero popolo? e'
com' eſporre ad ingiuﬅa cenſura chi ha cercato giovarmi? Queſto ben dovuto

riguardo metteva in dubbio anche il mio ſteſſo gridar, nonè vero :. e giuo~
cherei, che ancora al ’dl d’oggi una gran parte de’ Veneziani crede, ch'
io abbia fatto ogni sſorzo, perchè queſta indiavolata commedia non foſſe

rappreſentata.
In tanto orgasmo (*) pen-’1c' la mia Provvìgione. Nuovo argomento agli
ozioſi , che non ſanno il broglio ſattomi nel Senato dalli due mailini. Tutto

accreſce il mormorio, tutto ſi riferiſce all’ aﬀare della commedia , tutto mag
giormente invoglia di vederla rappreſentare. Odaſi malignità raﬃnata d' una

femmina egualmente depravata e negli amori, e negli odj. La zl-ſatrona tanto
vaga d’ aver reſpinte le ſuppoﬅe mic oppoſizioni, quanto mal contenta, che
il dramma foſſe troppo caſ’tigato-in una ſatira mezzo naſcoſa, volle appiccarvi
almeno ſull’ eﬅeriore tutta la sfacciataggine, di cui ella ben ſapeVa dover

riuſcire eccellente miniſtra. Volle in primo luogo., clie ſi cambiaſſe il com
mediante già deﬅ’nato a ſoſtenere il perſonaggio di Don Adonc, e ſcelſe tra la
ciurma lo ſciocchiſiimo Vitalba , ſol perchè ſorſe nella tinta dei capelli e della
faccia mi raſſomigliava alcun poco : le ordinò di comparire con un veﬅito,

che imitava un de’ mie'r: ſu cercato con moltañcura chi foſſe il mio.parruc~
chieſe; ma ſenza di lui ſu aſſai facile d'imitare la mia per lo più negletta petti
natura : ﬁnalmente le diede ella ﬅeſſa replicate lezioni per iſtruii lo a cari
carmi nel portamento., nel paſſo, ed in alcun mio geſto particolare, come
naturalmente ne abbiam tutti qualcuno. Quanto avrebbe pag ito quella dami

na, ch’ i0 foſli gobbo! In tal caſo ella preﬅava al mimo iſuoi cuſcinetti, e
ſubito l’imitazione ſarebbe ﬅata un p0 viva. Con queſli preparativi ſi andava
accoﬅando il giorno della rappreſentazione ſtabilito per li dieci di Gennajo.
Non credo, che i Lazzaroni di Napoli aſpettino con tanta anſietà le Dome
niche della Cuccagna, come l’entuſiasmo de’ Veneziani ardeva del momento
di
(*) Lo ſtcſſo, che ſu rigettata : fraſe Veneziana.
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di vedere queﬅa commedia, che già comunemente non ﬁ chiamava più col
ſuo proprio titolo, ma bensi -la commedia del Segretario , la commedia del
Gratarol.
~
Domanda io : un Governo di ſante leggi, qual è quello della Repu
blica di Venezia, dove ſi vietano cosi ſpeſſo tante diverſe coſe, perchè non ha

troncato ‘il corſo a queſto ſcandalo, per cui un ſuo decorato miniſtro era im
punemente reſo la favola del paeſe, ed era proſſimo a divenirne giuoco ſopra

le ſcene? Forſe perchè l’ oﬀeſo non è ricorſo ‘.7 non già; mentre ognuno anzi
ſupponeva, che appunto idi lui ricorſi aveſſero ſuſcitato ſo ſcandalo. Perchè

il competente Magiﬅrato avea due volte licenziata la commedia? Neppure:
mentre ~altra coſa era il dramma , ed altra il fermento : mentre inﬁnite volte un"

autorità ſuperiore diſapprova quello,clëe un’ inſerioré ha approvato. E meglio
non andar più innanzi su queſto eſame. Andiamo piuttoﬅo al teatro, che, ſe
non ſacciam preſto, non potremo più entrarvi.
(XX.) Molte centinaja di perſone furono obligate di ritornare indietro,

perchè la vaﬅa platea non potea contenere maggior quantità' di gente. De’
palchi che in altri giorni ſi pagavano qualche volta due paoli , per quella ſera
ſ1 pretendevano due zecchini: e di cento ſeſſanta, ſe non più, che compon
gono QUel teatro , non ne rimaſe pur nno vuoto di ſpettatori. Non ho poﬅo

neppur dubbio nell’ intervenirci io ſteſſo: anzi per aver palco in buon ſito mel
feci prmſvedere'due giorni prima: Tutti non ſariano ﬁati del mio avviſo , lo ſo:
ma ſ0, che buone ragioni mi ci han condotto; e ſ0, che moltiſſime perſone
di vaglia hanno commcndata la mia riſoluzione, ed eſaltata l’indiﬀerenza, con

cui per ben tre ore continue io ſui molto più , che ſpettatore del dramma,
ſpettacolo dell’ uditorio. O Socrate, mi perdona , ſe oſai di far valere a mio
conforto il tuo eſempio. Tanta uniformità di queſto al tuo caſo mi ha invogl-iato

di guidare uom ſi meſchino sull’ orme della tua divina ﬁloſoﬁa. ,

.

L’ intreccio della commedia , e l’ indole dei caratteri mi riuſcirono in tutto
ſimili all’ informazione, ch’ io n’avea. Ilgiuoco della ſatira, a dir vero, ſor

paſſo alquanto la mia aſpettazionc; cioè, non che ſcopertamente me pren
deſſe di mira., ma ſotto maſcherati veli ſi raggirava eſſa da capo a fondo
per tutta l’azione, ne v'era ſcena , o perſonaggio, che non foſſero pregni de'
ſuoi equivoci, e amari ſali. Moltiſſimi però di queﬅi non potevano eſſere conoſ
ciuti, che da pochiſſimi uditori; anzi io ſon d’opinione, che buona parte
non ſienc` ﬁati inteſi d’altri, fuorché da me , e da un virtuoſo e caro amido,

da cui il vedermi per ſempre diviſo nel deſiato punto di ﬅringer ſeco la vita
acerbamenee mi peſa. Quando pſci la prima volta il goﬃilimo Viraiba, clzi
ſa cos" è bn popolo , e chi conoſce la popolare licenza ne’ teatri di Venezia
non ha da maravigliarſi dell" ecceſſivo tumulto, delle riſa, de’ battimani, che
ſi
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ﬂ alzarono ſenza ﬁne. .Foſſe colui ſtato più,- che non èper ſe ſteſſo', un
tronco, un ſaſſo, una mola, in quella ſera aveva da ſomigliarmi.- S'ingegna.
va il ſomaro di proﬁttare delle lezion della ﬅrega, e avezzo anon riſcuoter
mai lodi rigonſrava le nati, pavoneggiandoſi ai frequenti applauſi. Mi ſpiace,

che quel marrano ſi appropriaſſe ciò, che a lui non' apparteneva: ad altri
eran diretti gli applauſi : dovea, ſe non foſſe colui uno ſtupido, raccoglier
eſſo tutte le fiſchi-ace per compartirle a debita porzione tra ſe, il poeta , e
la gobba , che ſanno un belliſſimo terno. Per altro ſeparando dalla rappreſen
tazione 'tutto quello, che agiva ſugin animi dell’ uditorio per impullione e
qer fanatismo, il dramma nar era piacciuto gran coſa : e mi par prova quella ,

che a forza di ﬁschi, e d’ urli fu fatto calar il 'ſipario ſenza terminare il terzo
atto. In fatti biſogna dire, che l’amoroſo sdegno , da cui era Veſſato l'autore,

quando lo compoſe, cieco il rendeſſe da non conoſcere la ſua ﬅeſs‘ arte,
poichè veramente egli era troppo lungo ’e ſeccante.
'
Su tutti gli accidenti, che accompagnarono quella repreſentazione, io
feci un po di conti, e de eſſi mi riſultava così: la commedia per ſe non
piacque; il ſuſcitamento popolare, che ﬁnalmente non è originato da maleñ'
volenza , s’ è sſogato queſta ſera nella maſiima parte; ad eﬅingucrne più preſto
il rimanente può aver giovatoJa mia indiﬀerenza; dunque lo ſcandaloſo

tumulto ceſſerà ben preﬅo, e da qui a ſei giorni appena più vi ſarà chi ſe
ne ricordi. Facendo anche il conto ſopr’ altra regola, io calcolava in queſt’
altro modo: la prudenza di chi governa non ha voluto intromettere la ſua
autorità, ſe prima il male non s’era ben diﬅeſo ſin dove petea mai diſten
derſi; ma ora , ch’ è~giunto al ſegno, probabilmente accorrerà col rimedio 3
ﬁnalmente quei chiari lumi della patria, e quelle ſtelle dei Firmamcnto ,

che han preſo nobil parte in queﬅo aﬀare di ſtato, hanno già eſatta dai
tribunali quanta mai vollero condiſcendenza, riguardo, anzi riſpetto, nè
più ſi tratta oramai, ſe non di proibire una commedia da dieci ſoldi;

della quale per verità il maggior merito è appunto ciò, che merita di
proibirſi.

e

.

Di queﬅa mia ſegreta opinione eran molti altri, ed alcuni anche dei
più avezzi a regger fren di Governo, li quali non ſi ſon fatti riguardo di

conſeſſarmelo‘ſpontaneamente la mattina apprebo nella (ba/illa : e ci fu chi
nel ragionevole ſuppoﬅo ?di tal ’proibizione ordinò di far riconoſcere, ſe nel.
ſolito cartello dÎ invito ſ1 foſſe per ſovrano comando cangiato titolo di com

media. Aﬃnché neppure in così lieve circoſtanza non ſi *creda , ch' io ci metta
del mio , dirò , che queﬅi.fu il rinomatiſſrmo Sig. Cavaliere e Procurator Ziſa-`
ro mi , ch’ io nomino con ſincero riſpetto. Perchè tuttili Savj nonſiſcelgono
dell’ intrinſeco valore di queſt’ illuſtre ſoggetto, conoſcitore della ſana po.

lirica
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lirica di ﬅato , utilmente fermo ne’ ſuoi conſigli , giuſto , e' ﬂiVOrévolc 7 Queﬅo
dar uomini agli nﬃzj , piutrollochè uﬃzj agli uomini, quanto poco li oſſerva
in qualche paeſe di quello Mondo! Eppure ſenza 'di queſto io credo, che
ﬁ facciano così male i'conti, come gli ho fact’ io; che nell’ eﬀetto ſono
falliti preſi nell’ una, e nell’ altra villa. Proibizion di commedia? ncmmen
per ſogno : cambiamento in forza della mala riuſcita? tutto il contrario:
minorazion del chiaſſo popolare? anzi aumento. il poeta rcﬅrinſe alquanto
il ſuo inﬁnito terzo arto , e la commedia nella ſeconda ſem ſu meglio accolta
della prima; coſicchè nel terzo di era maggior del ſecondo la frega el'ullirln.
Nelle caſe, nelle botteghe, nelle piazze, dn qrmlunqne genere di perſone
non li ſu, che cinguettarc ſu' queﬅo bel argomento; ne m’ﬂvvennc in quei
giorni di metter pic-:le in un luogo, vove non ſenriili a ſcherzare, o gnrrire

ſullo ﬅeſſo propoſi'o. Pazientemente i0 ſoﬅene nevo da per tutto in preſo
liſtema d’ indiﬀerenza, ed io ﬅeſſo entrava nei diſcorſi , dicendo pro e contra,

come ſe ſi trattaſſe d’ un terzo. Ma la colli andava un po troppo in lungo : la
pubblica indolenza mi pareva men virtuoſa della mia :l’inſolenzn privata mi
riuſciva inſaziabile: non vedevo per niun verſo un’ apparenza di fine: già

comincinvo ad ſſere ﬁanco, e la tolleranza Socraticn già cominciava a can
giar natura. J
.
(XXI. j on queſte male diſpoſizioni nuovo e si gran urto mi colſe da indi

reputare , non più virtù , ma degna-di biaſimo la pazienza. La mattina del terzo
giorno eſco -nella gran Piazza di S. .Marco per trapaſſﬂrne all’ altro conﬁne.
Frcmo nel ricordarlo. L’ ozioſa gente , di cui ſempre ſon [tiene quelle tante bot
teghe di caﬀè, ſpecialmente dalla parte delle Procurati: Vcccſſrìe, ſervirori,
parruchierí , genti di teatro , ſpioni , rul .:mi , genia più ruſpe , ſe v’è , appena
ſcoprono che prima a due a ſei , e poi a dieci a venti sbucz dai ricertacoli e

dagli archi, e chi a piè ſ~rmo attendendomi, chi venendomi incontro a paſſo
lento, chi dietro a me ſrettoloſo avvanzandomi, non laſciano mai di ſqua
drarmi a grand’ occhi, e da lontano, e d’ accoſta l‘ uno all' altro indicarmi,
ſogghìgnare a mia viﬅa, ed alto pronunziar, perch’ i0 il ſenta , il vario giu
dizio di ſomiglianza coli’ infame iﬅrione mascherato di mie foggie la ſcorza.
Se una profonda voragine si ſoſſe moſtrata a’ miei occhi, i0 credo, che

mi ci. ſarei dentro gettato d’ un ſalto per togliermi a tanto ſtrazio. ll ſangue,
raddoppiando il ſuo moto, pur-:a volermi uſcir per 1:1 cute. Quanto è poſil
bíle rcprimo l’interno aﬀanno , c traſcorre non alſrettato, ﬁnchè giungo a un

ricovero. E cos’ è queſto ., ch’ io vidi? allor mi diﬂì : e donde viene, e per
qual min colpa un roveſciamento dell’ antica riputazione in così vile ſtra
pazzo? Queﬅa ſeccin del popolo, che si arditamente m’ oltraggil, ſon eglino

amici de’ ciurmnrori, 0 parziali del Conte, oppure ſatelliti dell’ empiu'
Matro
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'Matronaì’ Siano* di tutto _queﬅo ’inſieme : ma' tanta licenza non ë qui coﬅume
` di portarſi così-'sfrenata ſin ſulla faccia di tal uom, qual io ſono. E perchè
~dunque si porta? perchè il braccio del Principe non la reprime ‘2 Forſe l’
occhio ſovrano di tante Pubblicità non è conſcio? Ecciterò'zio ﬁeſſo la ſua
ñvigilanza :-mia è la colpa d’ aver taciuto ﬁnora: tronchisi alﬁne queſto ſilenzio
‘reſo ormaiuvergognoſo,'ela' ſuprema gi'uﬅizia vendichi il vilipeſo mio onore.
'Cesi deliberato ,e il dopo pranzo del giorno ſteſſo mi porto alla caſa, d’ uno
degl’ Inqilſirori di Stato, il più vicino alla mia abitazione.
b
(XXII.) Convien di permettere ad iﬅruzion di chi legge. ed a piena
chiarezza d’ un eſſenzialiſiimo punto della mia Narrazione , che il Conjiuſio
di Dieci è compoſto da dieci Senatori ſcelti ogn’ anno dal Maggior Con
ﬁgſío, da ſei‘ Conſiglieri variati ad ogni` otto meſi , e~ dal quc, ch’ è in
-vita. De’ dieci Senatori tre in ciaschedun meſe con incerta vicenda ſono

li 'così detti Capi del Cori/{glio di Dicci, cioè li di lui Preſidi , e formano
un tribunale a parte, dove eſpediſcono materie di un certo grado criminali
'e miſte; e dove raccolgono per indi produrne ai voti di tutto il Conſiglio
‘ l’ altre più gravi.

Tre di queſto corpo, cioè due delli Dieci, ed uno de’

Conſiglieri, formano il si rinomato tribunale degl’ Inqujitorì di Stato, detto
*anche Tribunal Supremo.

Queſto, ch’ i0 viſitai, era dunque [/Telai/1'107'

di Stato , e neltempo ﬅeſſo anche un de’ Capi di quel mcſe. Il mioricorſo
potea rivolgerſi cosi -all’ una, come all’ altra di queﬅe autorità, ma o all’
dna, o all’altra di eſſe, e non al Senato, poich’ egli non ha alcuna iſpe
zione ſu tal genere di aﬃu-i.
'
In ſuccintor narro a Sua Ecc. il ſoﬅanzíal della coſa, e chiudo la mia

eſpoſizione in queﬅi termini : Ora, che ho rç/ò nota a V. E. {a narùra,

e lo ﬅato dell’ aﬀare, non è più mia la rç/jionſabiſità vtr/ò mc ﬅeﬂo,
com’ uom d’ onore, e ver/ò il Senato, come .ſito mini/ſro : [a 'tutela di
queﬂi caratteri ora ſia‘ in mano della di lei autorità: niente io chiedo , ma
’dipenderà dai riſjycrtabíſi di [ci cenni.

Sua Ecc. mi riſpoſe con molta

grazia; e premeſſe varie dichiarazioni di ſingolar bontà verſo di mia Peſona’,
ſpiegò queﬅi preciſi ſentimenti ,, ch’ egli era aſſai penetrato dalle coſe , ch’ io
-,, gli avevo eſpoﬅo ;ma che ben io ſapevo , ch’ egli non era il ſolo nè in un luogo,
,, nè nell’ altro: che , s’ io voleſſi ſeguire il ſuo conſiglio, non addrizz aſſi ricorſo

5,‘ al Tribuna/e de’ Gipi : ma che potrei vedermicol Sig. Segr. lo”, dirgli , ch'
~,, io m"ero ſeco lui inteſo, c far si, ch’ egli prodüceſſe pure le mie rimoﬅranze al

.i .0) s. E. il N. U. Sig. Antonio dani-illa.
ñ E
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(34)
,, Tribunal Supremo nei primi momenti della prima ſua Riduzione.
[o
non potevo per ora pretender di più da S. E. Non manco di trovarmi la
ſera ﬅeſſa a quattr’ occhi coll’ indicatomi Sig. Giovanni Zon, che ben ſoſ
tiene quel graviſſimo uﬃzio primario nell’ ordine miniſteriale , uomo , che uniſce
a un felice ingegno molta maturità, e probità ſomma , non burbero, non miu
ſantropo, come tutti gli altri, ch’ io conobbi in -quel poſto; ma dolce d’
animo, piacente nei modi, buon amatore della ſocietà, e mio generoſo
amico. Egli, a cui non era ignoto l’ aﬀare, approva la riſoluzion da me
preſa, ſi compiace nell’ udirei ſenſi eſpreſſrmi dall’ lnquiſrtore‘, mi conſiglia
di prevenire anche gli altri due, mi dice, ch’ io eﬅendeſſr una ſupplica,

e la conſeg'naſſr in ſue mani, e m’ aſſicura del maggior ſuo impegno.
Giacchè l’uſo di prevenire con privati uﬃzj sì eſtende anche agli aﬀari

di nuﬂla giuﬅizia, nel di ſeguente di buon mattino mi trovo nell’ antica—
mera d’ un altro delli tre lnquiſitori , ed era il Conſigliere. (ì) lngegno,
ed arte mi manca per dipengere a penna queſt’ uomo di cento colori.

Nè

tale aſſunto è per chi, Dio mercè, sia ſempre viſſuto da lui lontano , (ahil
non però quanto balia); nè per chi anche nella cauſa del proprio onore
vuol riſpettarei ſecreti della Republica; nè per chi ﬁnalmente con ſolenne

dichiarazion si propoſe di ſeguire la pura verità, che non ha maggior Con
trappoﬅo di lui, del quale non poſſo, nè debbo ſegnar, che poche om,
bre. Talento de’ più ſublimi, cuore de’ più ſuperbi, faccia delle più in

.gannevoli :queﬅo è il ſuo compoſto.

Più fraudolente oratore, più turbo

lento politico io non ho conoſciuto. Sia fortuna o malia, che il difende,
.ognora eſce illeſo dai volontarj perigli. Lui cittadino moleſto alla coſtituzione,
è ſpedito in Ambaſciata : lui Ambaſciatore meritevole , che alcuni ſuoi diſpacd

ſiano con novo eſempio altri mutilati in parte , altri aboliti e laceratí , ſi elegge ad
altra Ambaſceria , che ſuol eſſere il premio di lunghi ſervigj : lui tornato in patria
avverſario , come n’ uſci, all’ autorità de’ Triumviri viene creato un dei tre :lui
Triumviro acciecator de’ colleghi per trarli ſeco a proﬅituire a maggior odio la

ſacra podeſtà Triumvirale , vede l’un de’ _compagni ſoccomber vittima di ſue
ﬁeſſo artiﬁzioſe ingiuﬅizie e capriccj , vede l’ altro a un ſol punto di non
perire egualmente, e vede ſe immune ſpettatore dell’ altrui danno, ſe im~
pavido` teﬅimonio dell’ altrui timore. Quei pochi, ai quali riuſciran non
oſcuri queﬅi miei'tronchi cenni d’ ampio argomento, dicano, s’ io m’ inganno,

ovver ſe colgo nel ſegno.

La l—usinghevole Sirena mi riceve con obligante
dime

(") S. E. il N. U. Signor Polo Renier, ora Sereniſſimo Doge di Ve
nezia.
l
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dimeſtichezza al ſuo letto, m’ aſcolta, eſce a riſpondermi con lungo ſguardo
eloquente ornato di eruditi racconti , di prudenti riﬂeſſi, e condito di melate

eſpreſſioni , e di frequenti riſolini, nè a fronte di mia prevenzione mi dà
tempo di ammetter dubbio sulla ſua perſuaſione in_ coſa, che ametter non

può dubbio oneﬅo.
Paſſo di là alla caſa del terzo, (“ì ) che ſolo mi reﬅavaa prevenire. Foſſe
accidente, o ſua volontà, non mi ſi reſe egli acceſſibile. In coſa, che amet
ter non può dubbio oneﬅo, anche la ſola uﬃzioſità, diſli,può tener luogo
di prevenzione, maſſime avendo iﬅrutti quegli altri due. Non oﬅante pochi

momenti dopo là ſu nel Ducale palazzo per favorabíl caſo m’ incontro col
preſtantiſſimo Sig. Cavaliere di lui ñgliuolo, uno de' più immacolati Sala}
del Conﬁqlio. Quanto egli ſenta l’umanità e la giuſtizia si argomenti da
quello ſaggio.

Mi prende per mano, e trattomi in diſparte : Grararol,

mi diſſe,ſono trcgíorni, che pervoi *vivo inquieto. Come, e quando ﬁni‘
ranno :2 ſcandalo/Z’ indecenze? Il luogo, il tempo non permettevano un
lungo dialogo. Appena gli laſcio proſerir queﬅi ſenſi d’un cuore angelico,
che il metto a parte del concertato ricorſo.

Parve, ch’ egli foſſe preparato

per conſigliarmelo , tanto gli piacque d’ udirlo; 'e ſenza più : lasciate fare

a me, mi ſoggiunſe, che oggi a pranzo ﬁ) ben’ i0 come vaglio par amc
a mio padre. D’ ogni avvenuta circoﬅanza non laſcio di rendere eſat
tamente informato il bene aﬀetto Sig. Segr. Zon, a cui pure non manco di
conſegnare l’ approntata ſupplica.
Per dire : Principe, mi ﬂagellano : ci volea tutta l’ opera di due giorni;
e intanto laſcia, che ti ﬂagellino; intanto si replicano le rappreſentazioni,
gli ſtrepiti, gli ſcherni’; intanto mi convien di- aﬅenermí da girare a piedi per

non eſſere ſpettacolo il di nelle publiche vie, come mi ci re‘ndenno tutte
le ſere nel publico teatro. Ma alla ﬁne i0 vedea cosi proſſimo il termine
del trionfo degli ſcellerati, che da tutta la probabilità ero ſpinto a luſin
garmi ſm di vedere per immediato cenno reciſu il corſo in quella medeſi

ma ſera all’ infame licenza.

Queﬅa prontezza d’ opera

si competeva.

alla_ giuﬅizia, alla natura, ed alle circoﬅanze dell’ aﬀare.

'Per ſomi

glianti divieti, e per accidentali cauſe quante volte non si cambiò rap
preſentazione ſul punto di levar il ſipario? Potea permetterlo anche il tempo,
`giacche‘: le mie querele erano diſpoﬅe per primo ſuono in quel non mal'. lieto , e
ſempre lugubre concento. Ecco le mie querele.
* .
E z
SERE‘

(") S. E. il N. U. Sig. Andrea Querini Stampalia.
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Umana debolezza ſcoſſa da cirrojiunzc troppo pucrili , e indqgnc di riff.
'ﬁni alla maeﬅá diqucﬅo Soprano Tribunale 'induèìi' il Sly. Co; Cor-lo
Gozzi aſparger diſatira una ſila commedia tolta dallo Spagnuolo,
( ed intitolata : le Drop/ie di Amore : e ad ione/lumi ‘un carattere cippo,
_ſito unicamente per fare ſchcrno, e ridicolo dileyuqio dell` umilijjùna
perſona di me Pietro Antonio Gratarol onoroto del prezioſo niìníjr'erio
diSijgrt-tarío dell’ Ecccürntryﬂmo Senato, e recentementeﬁ'egiato delle;
V deſtinazione di lie/?dente alla Real Corte di .Napoli. .
.
Unafalſa ſlqrpqſìríóne, ch’ i0 avtſſì tentato d‘impcdire la` pubblicazione
di tul commedia, cccítò neu’ univerſale della cittá un inrnarrabilc dr'.
_ﬁderio di vederla rapprcſèntare, e mille diſcorſi maligni al mio dorſo:

'al infatti nella ﬁra delli dicci corrente, in cui fu rﬁrq/Zaſòpra le
ſcene
teatro f fu'
gente.` di S. Luca, quel
’
' 'l‘ripieno d’innumcrabil
l folla _ di
lo ſig/ſo oi concorſi', evidíﬁrpcrata la mia eſportazione nel giuaco d’uná
mordacc rnaldicenza quanto ai concetti , e della più maligna imitazione ì
uanto alla perſona, chcfu cercato di `[toglierlo a mcÌ/bmiyliantc di
Îaccia , adornarla alla mia foggia, e caricarla di mo ti mici ‘gg/li e
movimenti a _grande ﬅudio procurati d’ imitare dal comico Vitalba.
&Bbene il dramma non ri’u/èiſſeſòddirfa‘cente al pubblico , .ilqualc per nquz
" impedì col romorc e coi ﬁſchi , che non terminajſe il terzo atto;1›urc
ad oqni'apparizion del Viralba, ad ogni ſale nzordace, ad ogni equi
'voto~ſatirico , or più, or rneno , ſecondo clic più o meno '(2ana conoſciuto
daglijjrettatori , ſi ulzavano gli applauſi, c lc riſa.
41 tutto queſio, e all’ incnarrabile cicalìo , clic ſe ne fece dappoi in ogni
4 iangolo della citta', e da ogni ceto di perſone , i0 oﬅcn‘tai'l’indiﬀì’rcnzuz~ ~
.K
la più inconcrﬂa, c diff/molta, ﬁiemndo ﬂmprc, che, qualunque ne
l foſſe perf eſſer la cauſa, la commedia pre/io cçﬂàﬂe di rappre
` ſentarſì.
Jcrmattina però nell’ attraverſa” che _fc-ci, la piazza il vedermi q/iti_

vamente moſtrato a dito da ogníſorta di perſone, c princz’paîncntc
dallafeccía teatrale , il comprendere. ch’ i0 ero divenuto un oggetto

di (ſeri/ione, agyíuntovi il ſapere, clic il Truﬀìzldino Sacchi con in
tolſe.

(n)
` tollerabile temçrítá'da alquantotcr'npo *ua: caricando di `,Îm›rteq_e7í, ñ'ç
d’ ingiurie il mio nome, tutto ciò unito non poté non turbare la mia
udienza, e non pormi _ſeriamente a riﬂettere ﬁno a nando dui-ar io

.` dovcﬂì vittima d’un yau’oſatirico ,ſoggetto dei aſcoli, 'e ﬁlierno di
, ,vilzſﬂmi commedianti.,z . '-1 . .ì .: , . i. x (
- *_
In ‘mezzo al runiulto d’ immagini :i‘commoventi~ ioſèorgeva da un lato,
che l’ indolmza, oltre a tanti altri mali, porcafàr precorrtrc di me

ſino a Napoli una ſvan'cigyiqſa, e poco onorwolefama: daü’ altro
i0 raccapricciavd in penſare, che dalla gente ſi dovçge ſupporre , ch’
i0 avg/i Ìmplm'aro in vano il braccio del Principe, e che l’ incﬀr'
cacia i mie ſupplichc 'avçﬂè in certo modo avvalorato il mio dif:
‘ Prcgio.
'
` `
' v
`
,Quch conſiderazioni vhan voluto , clz’ io raﬂegnaﬂí a qui/lo~ Supremo
Tribunale la pura e vcracc ijloría dei fatti. - Ai piedi ' ua incom
parabile yiuſiizia deponyo altamente ferito Z’ onore del più rivcrcnre
miniﬅro del Senato proſſimo a rive/Zire la propria umili-‘á colfreyio
luminoſo
di ſita ﬅçſſa
Rappreſentanza
reﬂoſotto
a SuaallaMae/là
Siciliana,
veprqfondamente
umiliato
imploroun rifllîgio
protezione
‘deüa
”carrabile autorità di Voﬅrc Eccellenza-Grazie:
e

~
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r In quell’ ultime Americane contrade, ove dell’ umanità giacciono ancor
ſepolti nell’ amica barbarie i migliori attributi , io non mi perſuado, che da
giudici ſelvaggi i giuſti lamenti d’ un* ſelvaggio individuo foſſero peggio ac
colti di quello , ghe lo fuono queﬅi miei. Se non si trattaſſe d’ un fatto
già noto a un’ intero popolo, io dovrei ſcuſare chi poneſſe in dubbio la mia
fatale aſſerzione. Queﬅa ſuppiica di queﬅo ſuddito in qneíbe narrare circo.

ſtanze, oh Dio! fu rigettata. .In quella medeſima ſera il Sig. Zon da me
abbordato nello ﬁeſſo momento, che la Riduzione fu ſciolta, mal naſcon

dendo egli l’ interna pena, che pur coﬅretto era a naſcondcrmi, mi ripoſo
nelle mani il mio inutile memoriale, dicendomi, ,, che il Tribunale non
,, erain opinione di prender alcxma deliberazione ſul mio ricorſo. ,, Queﬅa
crudele non mai atteſa riſpoſta, e la folla delle orrende ſue conſeguenze
talmente m’ invaſero lo, ſpirito, che mancò poco io non delli qualche eﬅe

rior ſegno di debolezza.

Ma l’ ira ſoﬅenne i ſenſi, e potei trarmi in libertà

nel mio tetto. Se ’l burraſcoſo mio ﬅato portaſſe l’ anima ora alſorca in un
eﬅaſi ſenza immagini, ora ﬂuttuante per mille idee poco diﬀerenti dai ſogni,

laſcio ad altri il penſarla. Qualche mczz’ ora di tacito sfogo alle pallìoni
le reſe men ſorde al governo , e la prima apparenza di calma aperſe un adito

alla

_

( ;s )

‘

alla ragione, che in luogo d' eſſe ſe campeggiar ſull' ali iconſiglí, i riﬂeﬂî,
gli eſami.
(XXIII.) Laprima operazione della mente appena riſchiarata fu di sbandir
per ora ogni conſiderazione ſulla grandezza dell’ ingiuﬅizia, e dell oltrag.
gio, occupando in vece con utilitài primi momenti in cercare, ‘ſe v’ era

mezzo, anzi qual foſſe il mezzo di mitigar la gravezza di così penetrante
ferita. L’ immenſo dolore, ch’ eſſa rendeami, forſe non era maggior del
timore, ch’ io avea, nella ſcelta del rimedio. Tremavo in conſiderare la
neceſlità di pronto conſiglío, e ’i riſchio di non appigliarmi al più conve
niente. Nè v’ era tempo da domandar pareri, e in certi cali, oſo dire,
non giova il domandarne. Mi parve 'a buon conto di poter ﬁſſare per ſicuro
un principio; ed è , che in qualunque modo la commedia non si recitaſſe
nel dimani, l’ aﬀar cambierebbe d’ aſpetto. Allora, 0 divulgandoﬁ il mio
ricorſo, ſ1 giudicherebbe, che il cambiamento della commedia anche ſenza
la ſolennità d' un eſpreſſo comando foſſe una conſeguenza del ricorſo me
deſimo, o non si divulgando eſſo , si guarderebbe la coſa, come giunta a

quel ﬁne, al quale, ſuppoﬅa la privata nequizia, e la pubblica indolenza,
doveva giungere, procedendo ſul ſuo piede ordinario.
modo almeno reﬅerebbe occulta l’ infame negativa.

Nell’ uno e nell’ altro
Il principio, dicevo,

è ſicuro; ma come ridürlo al fatto? Di braccio della giuﬅizia non ii parli‘:
il mio pro non c’ è più autorità privata, che vaglia : ed il maneggio eſigge
troppo più, che poche ore.

Altro non reﬅa , ſe non che un qualche ſicuro

ﬅratagema, che interinamente ſalvaſſe.

Erasi nel Lunedi ſera 13 Gennajo?

il di 16 per pio coﬅume doveano reﬅar chiuſi i teatri: dunque', ſe un qual.
che 'ripiego valeſſe a ſoſpendere di queﬅo abbominio due ſole recite, vi si~
congiunge il terzo di per il favore della pietà, e in tre` giorni di maneggio;
ai dà ﬁne anche a una guerra di trent’ anni.

Laſcio da, parte quanti ﬅratagemi , e di qual ſorta mi ſuggeriſſe lo ſdegno,
ed un si ingiuﬅo abbandono della ſuprema podeﬅà. H0 ſaputo rigettarli tutti,
e ciò baſti. Parvemi bensì di potere dar di piglio ad uno d’*indolc aſſai
piana, e facile a riuſcire. a Concepitolo in fantasla , mi portai toﬅo in quella`
ﬅeſſa notte a caſa di Madama Ricci, e atteſala di ritorno dal teatro, in,
cui per la quarta volta si buſſoheggiava a mio'd'anno, :le dissí: Ricci amica-,z

mai ho meritata [a gentile vojfra amicizia ,ii-ﬁ: mai in .qrazia di qucﬅa;
ma più ancora z'nforza dcſſo’nç/Ìd ch vq/irv ani/”u aver: preſa parte nc’r.,
gravi mici dzﬁﬁaccri', oggi ſono al momento di csiggcme da voi non picq

cio/a prova.

Nuova incredibile circoﬅanza CID'UK‘llſlC in que/?a _lì-ra, Ia.

quale pone in tal cimenta il mio onore , che ſi’ ﬁno adora i1 puL'bÌíco

(“f/è aíèe ”u’chvalle per opera di ﬁcücratí , d' ora imanzi qualunque per;
-

una
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Jimi: avrà diritto di ſchernirmi, .ed oltraggiarmi a ﬁioﬂ-nno ﬁnza ch’
i0 poſſa, per cori dire, neppur lagnarmi. V0i ben conoſcere , ch’ io non
ſon uomo a poterjbﬀ'rire maggiori torti di queüi , che gia' pazientemente
ho ’Riﬂeſſi, e che per conſeguenza ſhrò coﬅretto a prendere violente riſo
luzioni. Voi- ſola potete, volendo, impedir gran ruina,,'ſòlchè impedir
vogliate per due_ ſole rccite la rappreſèntazione della maledeﬃta commedia.
'Cento ragionevoli prereﬅi poſſono farvi ﬂarñ lonranadue ſoli giorni dal
~'tcatro. Se mancate voi , la commedia èjoſjyçſa
siſòjjiende per qucﬅí
'due giorni, forſe è ſoſpeſa perſcmpre. Per gran _fortuna .ſiete gia' pro :ſima a ﬅaccarvi da una Compagnia, nella quale un branco di canag ia

;qſèura il merito degli altri.

Niente ani/‘chiare per conto voﬅro, e tutto

-falvare per conto ?nio- ñRi/olvete. La buona giovane a prima viſta rimaſe
-un pò atterrita dalla propoſizione non per altro riguardo, ſe non pel ſom
mo fermento, in cui era aſceſo 1’ aﬀare; ma riﬂettendo alla crudel mia lìtua
zione , ed alle proprie ſue ragioni di sdcg'no contro l’ aucor,`la commedia,
e la ciurma, mi aſſwurò, che per le proſſime due ſere ella non avria poﬅo

'piede in teatro.
-riconoſcente.

Vivess’ i0 mill’ anni, non ceſſerò mai d' eſſerle amico
o

(XXIV.) Come avvien d’ ordinario, che nelle diſperate malattie, ſe ap

pariſce alcun ﬁntoma di carattere benigno, agevolmente ſi concepiſcono
larghe ſperanze di guarigione; così fatto certo di queſto ripiego interino,
che liberi mi concedeva tre giorni da mettere in ‘pratica qualunque maneg
gio, me ne ritornai* con tal conforto,come ſe aveſſr in pugno la ſalute d”
-urÎ impegno si periglioſo. Ma queﬅa luſinga ingrandita da‘l deﬁderío tanto
non occupò la mia menta da impedire, che una schíera di triﬅi idee non

‘paſſaſſe raſſegna a lei dinanzi.

Quell’ enorme riﬁuto, che le guidava, ſm

‘dal primo momento avea già preſo un eterno poſſeſſo nell’ anima per non

permetterle di godere poche ore dopo neppur d’ un breve ripoſo:. Mi
riuſciva cosi repugnante al poſſrbile ciò che pur troppo m’ era accaduto,

~quant0 che entrai in ſoſpetto, che nel mio memoriale mi ſoſſe traſcorſa
qualch’ eſpreſſrone mal coveniente allamaeﬂà del luogo. Era meglio, che
ñattentamente n01 rileggeſſx: perocchè dal più ſcrupoloſo di lui eſame io non
traſſr altro, che aumento di maraviglia, e di orrore. Ripiegai la carta, e

ſcrittovi al di fuori : Supplica di memoranda inutilità .* rimanti ſotterra,
’dim', così Dio non permetta, che per te mai venga il giorno di reſu
rezrone.
.
Per maggiormente attriﬅarmi ebbe in quel punto la memoria a riſovve
nirſi, ch’ egli fu pure a’ noﬅrì giorni un certo fabbro Gatti, fabbro fer

rajo, la cui bottega, credo , tuttora eﬁﬅe nella Contrada di Seme’ Aﬁgelo,
Q
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'il quale poﬅo con caricatura in una cOmmedia delianatico Abbate Chiari,
ch’ io ﬅeſſo* vidi rappreſentata nel teatro detto appunto di Sam’ zinyelo
dalla comica Compagnia di Medcbaclt, ſe ne querelò al ‘Governo , e tan.

toﬅo fu ſpiccato un ordine , per cui la commedia mai più non apparve ſo
pra le ſcene. Egli pur ſucceſſe, non ha molti anni, che un ,certo poe
taﬅro da ſoldo, ~di cui' non-poſſo ricordarmi il nome, avea «venduta alla

Compagnia del teatm di: S. Gian Griﬃg/lomo un’ altra commedia , nella
quale prendeva'in ridicolo il conoſciuto parrucchiere Mr. Fayé ,e un altro

notiſſimo ſotto il nome di Bit-:coloni quinta eſſenza di canaglia : il ſepperp
-coﬅoro in tempo , ricorſero a’ Tribunali e ottennero , che la commedia foſſe

ſoppreſſa prima di comparir-in teatro. ~ O Dior! quali eſemij quai confronti!
un Fabbro, un' oonciaeeﬅe‘, ;un publico rnﬃano, `e un num d’ onore Segre
ñtario di Stato! quelli eſauditi, queﬁo eigettat’oî Protezione, capriccio, per;
ſecuziun, mal- mlento avran dunque forzav di calpeﬅare in_ta1 modo la, giuſti
zia? In qual Mondo siam giunti-‘2‘.“ ì' ’
“x :uil
ſ (a - z. ñ,

Io non voglio narrare le tante congetture dell’ aﬀannata mente per de.
terminate., se il ſacrilcgo trattamento più mi veniſſe .dalla‘ſcelleraggine d’ una

perſecutrice , o dalla perﬁdia d’ un ſedizìoſo.

Vidi non altre , ſe ,non queſte

-poterne eſſere le ſorgenti -v'cneﬁdteﬂrpoterlo "eſſer egli da ſe _ſolo per ſola
forza d’ inumano iﬅinto, _e-;dì perverfh politica ,z poterne ella eſlci'e ,ﬅata ;il
malignoſpirito' formatore, e-:ſoconquali oppontüni.mezzi in deſerto d’ un’

intelligenza immediata: vidi per ﬁnex, eſſere ben-~!_eriſin›ile , che lañ malvagia
preveduto abbia il mio paſſo, e prevenutolo; ma che veriſimilmente inutile
ſarebbe ﬅata altresì ogni maligna- opera di ,prevenzione , 'ſe rivolta l' aveſſe a
chiunque degli .altri due, e ſe -, per, una prudente leggedi quel ſacrario-ren.
dendoſi indiſpenſabile in qualunque riſoluzione- il conſenſo di tutti 'tre, in

*un dpi *tre non s’ aveſſe trovato -il -prol‘anacc›re.

_Gan mai natura da} un

medClÌmO"ﬅel0. può ſpinger ~cicuta , e meliſſa? come ;da mortifera pianta.- dolce

.frutto e ſalubre ‘i *Eppure a-.renderé-più- deformdcqucl maleﬁco ‘genio contri
buiſce la diverſità dei fratelli , e ſopra- tutto l’ eſimia bontà dell-Z illuſtre ſuo
ﬁglio. Chi ſa, che s’ egli, non crajìn d’ ‘allora a ſoſtenere in eſtera! Corte
1’ onore, e i diritti della Repubblica, non *aveſſe forſe` amanſata la paterna
ferocia? Di ſua opera. generoſa a ,mio vantaggioſcbbi attopp‘o gran‘ ſegni,

perchè aveſſl dovuto ſperarlo. .
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Ma per colmo di ſciagura uno, ſkuolo de’ miei pià-bene 'aſſetti, Signori

era lontan di Venezia : queﬅi nella ſua diﬃcile Ambuſceria : il proclamato
di lui ſucceſſore Sua Eco. Giro/'amo Zulia'n vero Modello di gentilezza , di ma

turità, di prubità, d’ incontaminata vgiuſtizia viaggiava. per l’ ltalîa : il mio
illuſtre Procurator Contarim' eraa Vienna : un altro pregevoliíſimo le: mbaíbiatur
ç/aſo

(4t)
a Madrid.

Si 'gran nerbo di protettori, ch'zio ebbi 'la ’ſbrteidi conoſcere,

e che me conobbero là ,
cavano al mio ſuſſidio.
io ne aveva un numero
di quelli, che poſſano e

dove arte raﬃna la conoſcenza degli uomini, man
Oil! non ci avevi tu altri amici in Venezia? Si,
Mai eﬅeſo, non però quanto mi ſupponeva : ma
vogliano, no , non c'e n’~ ebbi pur nno. Anche

queﬅa conſiderazione m’ era certo una puntura di *più nel eoreinrquella
notte di riﬂeſſi. De‘ quali fu cosi grande la calca, e l’ indole così‘ grave,
che il nuovo giorno‘ mi trovò nella ſituazion della ſera innanzi, ſtanco.“ d’

aﬄiggermi del tremendo riﬁuto, ma non ſazio di maravigliarmi, che a’ noﬅri
tempi ſi rinnovaſſcro gli Eſori, e gli antichi Decemviri.

Negarei luce al foco, ſe negaſſr, che in quella notte peggiore di tutt’
imici giorni non-ſi foſſero ſparſi nel deſolaro mio ſpirito i. primi ſemi dell’
alta riſoluzione, alla quale non diedi retta, ' ſe non- dopo nuove, maggiori,

ed invincibili cauſe; e che fra la turba delle .triſìi immagini i neri fantasmi
della vendetta non mi appariſſero ſeducenti , e reſrigerîo non mi ſembraſſe
l’amaro veleno, che a larghe mani mi oﬀrivano. Volendo, avrei ben ſaputo,
e potuto ſenza immaginabile mio pericolo dar di piglio a violenti mezzi

eﬃcaciſlimi a ripulſaro le private ingiurie; e ſe non altro. punendo l’ in.
tollerabile protervia di qualche manigoldo, avrei potuto raﬀrenare .col di
lui ſpecchio tutti quelli , ch’ erano degni d’ uguale, o di peggior trattamento.
Se vi hanno caſi tra gli uomini, nei quali unuom ſia ſcuſabile, qualor da ſe

ſolo renda a ſe ſ’teſſo giuﬅizia, io crederò, che un ſoſſe il mio.

Perocchè

tutte le leggi e naturali e ſcritte, che ammettono la neceſſaria difeſa,
ſuppongono l’ impoſſibilità di uſarne qualunque altra : ma, ſebbene in mezzo
ad una gran città , ſede d’ un Principato antico eſempio di giuſtizia , dove?
(10v’ era per me quella difeſa, che tant’ altre leggi e di natura, e di civile

diritto m’ aveano preparata, e promeſſa ſin da quel giorno, ch’ io nacqui?
Che ſe il linguaggio di neceſſaria difeſa eſprime difeſa di vita e dizrobba,v
chi mi dirà, che più degli averi , e della vita non ſia prezioſo l’ onore?
Contento però ſon’ io d’ aver voluto riguardare in tal caſo come illuſioni
le verità, e come ſuﬃsmi i raziocinj : e chiudendo l’ orecchio alle ſugge
ſtioni dell’ ira averlo aperto ſoltanto ai progetti della moderazione, e della
prudenza. S’ aneo la riuſcita di queﬃisi riconoſceſſe mal corifpondere alla

fetta intenzione, non ‘sì dica perciò, ch’ io ſia rímaﬅo privo, di recom—
penſa del ben oprare. Ecco un gran premio, che ottengo: di potermi pre
ſentare ſenz’ ombra di rimorſo al giudizio di tutti gli uomini dabbene,
ed eſſer ;certo di ottenere la loro approvazione. Qual foſſe dunque il

ſiſtema di condotta che mi propoſi, e quali gli eﬀetti, vengo ben preﬅo a
narrare…
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Già Madama Ricci nella mattina ſusseguente con ſeminile' induﬅria, ma
con animo virile , ebhe ordita certa lieve caduta , per cui un piede aveſſe a

dire, che almeno per due giorni non era in grado di ſoltenere la ſua porzione
di peſo; ma nè al piede, nè a lei non fu prcﬅaa molta credenza: perciò'
lo ﬅrepitochene ſu Fatto dalla vil ciurma è da peuſarſr più , che da dirſi.
In tutte le due ſere ch' ella non recitò.-Furun0 fatte cento ſcuſe al pub

blico, perch’ era interrotto si pregevole ſpettacolo, c cento promeſſe , che
la ﬅcſſa commedia ſarebbesi ben preﬅo riprodotta: e la temerità di Sacchi
ſorpaſſante ogni credenza ti fe’ lecito (ma coſa non si fa lecito quell’ im* '.
menſo furfante?) di aggiungere in tuon buﬀoneſco all' invito parole inó‘
dicantí, che la commedia si ripiglierà .a fronte di qualunque tentativo in
contrario.. O mia. tolleranza l- Un continuo andirivieni della 'comica mas;
nada inſolentiva il campanello 'alla caſa del.` piede renitente, per eſplorare,
per riferire , per inſinuarc ,per minacciare. Quel turpe guidone tra gli altri., `
che pretendevad’ aſſomigliarmi, 0h come era aﬀannato per timor, che ceſſaſ- ‘
ſcro le ſue glorie! Lo ﬅeſſo( P) N. H. proprietario del teatro , il più ſciocco
ignorante, e il più ſuperbo ridicolo, ch’ i0 conoſca, -temendo di ſcapitar

qualche paolo ſulli ſci quartrini delli O“) Scagni si diede tanto moto in
quei tre giorni, come` ſe ſoſſe ſtato( "ì‘ .)-ir’1 concorrenza al Sale. Anch':
egli fu..alla viſita; ma penſate voi, in aria di vero ,membro Principeſco, e’ '

la ſeconda volta accompagnato anche da un laterale (c.perchè non- due; `
mio naſutiſiimo Eccellenzone?) un laterale chirurgo, che legalmente teﬅi
moniaſſe della ſoſpetta percoſſa.

Quando penſo, che un tal uomo, ſe tal

può chiamarſi, ſicdc nei riſpettabili, e temuti Conﬁqu di ,Quaranta agiu
dicar dellarobba, e alcune volte della .vitadei ſudditi, non ho io ’ragion di
ﬁupirmii‘h. ...-
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Ma ſrattanto, che dalla ſordida brigata ſ1 Faceano i più inſolenti romori

ſulla novità, il Sig. Segr..` Zon, ſentendo il peſo della mia ſciagura , e til-A
mendone inune di gravi conſeguenze, nel primo dei'tre giorni mi fece' dire,
che deſiderava parlarmi.. Coi più obligami e ,grazioſi modi—m` induſſc a
comunicarin i miei diviſamenci in conſeguenza dell’ avvenuto ,- e non ,po
tendoli, diſap‘provare , aggiunſe, ‘ch’l egli ſoltanto avrebbe amato,- ch’io ,dilaa'
zionaiſi a poríman'o all’ 'opra, ﬁnchè ſr foſſrmo nuovamente veduti nella .mao.

tina ſuſſcguente , nè volle dirmi il perchè.

Ma nel di appreſſo quando-all’. '
ora

(’) Modo d' indicare un patrizio Veneto, e ſpiega: Nobil Uomo.
U”) Sedili di legno.

(ur), Magiſtrato Senatorio, in cui li Giudici hanno di groſſe utilità.

(4;)
ora'concertata mſ diſſe, che niente avea da ſigniﬁcar'mi, ben m* accorſi , ch'
egli s’era valſo della richieſta dilazione per taﬅeggíar deﬅramente , ſe il Tri
bunal de’ Capi foſſe diſpoﬅo a rendermi la dovuta giuﬅizia barbaramente
negatami dagl’ .Inqui/r‘tori di Stato. ll tentativv ,era degno di un core ec
çcllente, il modo fu proprio della di lui prudenza, il vano eﬀetto fu in
ſenſo abuſivo conſeguenza quaſi neceſſaria del memorando 'riﬁuto Riſpar.
mio‘ a S. E. , che ſiedeva ad un tempo e nell’ uno, e nell’ altro delli due
tribunali , molti riﬂeſſi‘ſulla di lui favoreVOle, e ſempre inutile propenſione.
Di quella buona volontà , che ſi ſente` ma non ſi vede, quanto ſi abbonda!
Se leda nome' di politica : ma io in certi caſi la chiamo dappocaggine ,

e in certi altri villania, impoﬅura, tradimento.

Puntroppo me ne fa ra

gione qucﬅ’ altro nefando eſempio , ch’ io ﬅo per addurre.

2

(XXV.) Diventavano ormai preziosi i momenti, eſſendo gíàſinutll
mente ſcorſa la metà dei tre giorni, ſicch’era neceſſario di troncare gl’ indugj

al concepito diſegno." Sarà ſempre ora, ch’ io ſpieghi qual foſſe, ma la
memoria dell’ empio ſuo eﬀetto mi rende penoſa il narrarlo; Mi ſon ﬁtto
nel capo , che parlando io ﬅeſſo al C0. Gozzi, l’avrei potuto ridurre a vo
lere egli medeſimo, che la commedia non foſſe più rappreſentata. Dopo

l’idea completa, ch' io -diedi del ſuo carattere geloſiſſimo 'del proprio eſte_
riore, non è da dire, che. vana preſunzione, foſſe la_ mia.; Anzi ancora al
dl- d’ oggi pretendo , che nel mio caſo egligfoſſlc -non ſolo il miglior dd
progetti , ma l’unico : e ſe a queﬅo momento mi trovaſſi in que’ duri fran
genti, non avrei, ſalva la moderazione, niente di meglio , n cui appigliarmi.
Se poi diciamo, che il metterſi a ſedere preſſo all? autore di tanti e tali

‘danni coﬅi gran repugnanza, e ’l favellar ſeco lui ſenza riſcaldamento eligga
di molta-virtù, io potrò aſſicurare, che in conto_ di--repugnanza i0 n’ ebbi

‘inﬁnita, e laſcierò ad altrui di ragguagliare ſullo ﬁeſſo, racconto qual doſe

.di virtù ci abbia dovuto impiegare.

A

g_

y

” Per entrare in queſto maneggio ci volea l’opera d’ un terzo, ſenza di
che ſarebbe ﬅata imprudenza il mover paſſo. Scciſi a queſto uﬃzio un’
oneﬅiſſima perſona, il Sig. Carlo Àſqﬂìi cognito negoziante in Venezia,
e tale, che in una parola poſſede tutti li numeri del galantuomo; nè in lun

ghi anni, ch’ ;bbi ſeco lui familiar conoſcenza, non _ho potuto mai rimarﬃ
carglì difetto, ſe non che per ecceſſo‘ di buona fede una ﬅima per il Co.
Gozzi traſcendente tin po troppo i conﬁni. Anch‘io, come narrai, per
molti e molti anni ebbi l’ animo ſommamente prevenuto pel Sig. Conte, e lo a
molto bene lo ﬅeſſo Sig. Maﬀei, che m’avrà udito inﬁnite volte a portar
alle ﬅelle il merito di un tal uomo : ma fe, come teﬅimonio , o ſu me

diatore d’un altro amico,- avess’io ſentito e veduta quanto ha vcduto e
F z

ſentito

(44)
ſentito egli in queﬅa ſua mediazione, non ſarei rima-ſto', mi perdoni, in un
perfetto acciecamento di prevenzione, nè m’avrci laſciato ſedurre a ſegno
di render vano il nobiliſſrmo uﬃzio di mediatore, divenendo ſpettator inq
dolente della ſoverchieria, e della perﬁdia in ſommo aggravio d’un amico
per non imputarne all’ altro il difetto. O avrei conciliare ſulla baſe deli’
equità tutte le'diﬀerenze, o riuſcendomi inutile _ogni tentativo , non mi ſarei
fatto il minimo riguardo ad aſſumere colla parte della ragione, e aperta.

mente dichiararmi contro quello del’ due, che oﬅinatamente aveſſe reſiſtito

alla convenienza, all’ oneﬅà , al dovere.

Queſto, ll mio huon Sig. Carlo,

era il di lei uﬃzio, e queﬅo io m’ aſpettava dall’ onoratiſlimo di lei ca
rattere. Vediamo, s’ io penſo male.
~
'

Eſtinto anche l’ultimo raggio di luſìoga d’aver ſalute da quelle ſorgenti,
che ſon create per dìſpenſ’arlá, m’avviai toſto alla-caſa del Sig. Maﬀei,

e gli diſſi; Aſſo -caro amico, verryo a pregarvi d’una ſmczza , che , ſim
certo,
"Co. Guzzi
m’accordtretc
per o ma ”iz/ira
aſſai ooſenricri;
, cd alla voſira
Ia deſidero
preſenza.d’ abboccarmi
Mi cono/cerecolaﬂſſai,
e però potete' ie” credere, poichè ricerca Ia 'oo/ira tejiimonianza , choſe
mic’ ’intenzioni .riano degne di voi e di mc: anzi per maggiormente aﬄcu.

rar-vene -ui chiedo per centro del mio colloquio ia ﬅçﬂà 'tro/ira caſa.
BTU-’lo, che nc ,combiuíateﬂﬂlccito il momento. L’ottirno ſoggetto accolſe

la mia *propoſizione con 'pienezza d’animo, e paieſò ,in cento forme il ſuo
buon deſiderio di veder sedati tanti romori colla conciliazione degli animi
di due ſuoi amici. Per tanto più-rinforzare in me le buone diſpoſizioni,
ſiccome giornalmente ei converſa con eſſo lui, cosi mi dipinſe il Co. Gozzi
qual uomo il più ſconſortato della terra in. grazia de' non mai ‘preveduti

eſſerti‘, diceva egli', di tal ſua commedia.

Mi diſſe ”che nellarDomenica

"n‘ antecedente "l" avea veduta poco men che 'piangere per diſpiacere t che‘
n già :avea pregato Sacchi di cambiar rappreſentazione, e che Sacchi a

n fronte di qualunque ſacriſizio di ſuo intereſſe avea dichiarato al Co. di
” laſciare a lui tutto l’arbitrio ſu tal faccenda : che però Ravaſi per conc’
” liarp queſto cambiamento , nel- punto del quale ſi diviſava di farmi ſigni.
` ‘n iicare, che ciò eraſi fatto in mio riguardo. Ma che il piede della Sig.
'aa Ricci avea guaſto queſto maneggio ,il quale però con molta fatica, atteſa
'ﬂ "ſpecialmente" la Collera del NQH. padron deſte-atto, ſi tentava dal C0.
'è’ 'di' mettere' in quel bu’on aſi>etto,~da cui per tale ſopravenienza era deca
ñ‘a duro. ,, M’aggiunſe ancora cent’ altre coſe a giuﬅiﬁcazione del poeta,
di Sacchi, di tutta la ciurma, e tante me ne diſſe da ſarmi aſſai ridere,
ſe n’ aveſſi avuto l’umore. Il ſeguito della coſa darà la prova a tutte queﬅe
asscrzioni, alcune delle quali i0 voglio anche accettar penvere; ma dell’
-`
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applicazione, e del decantare loro pregio ein è ch' io mi rido.

Donate-mi'

quello, che più non v’accomoda, piangetemi dopo d’ avermi ammazzato, e

poi pretendete, ch’ io vi ringrazj.

Ma tiriar’no innanzi.

Nella ſera il Sig. Maﬀei venne a dirmi, che il Co. cra per incontrare
con massiccio piacere l’occaſione , ch’io gli oﬀeriva: di vederli meco, e che

non reſtava, ſe non ch’io preſcriveﬂì l’ora del giorno dopo, perchè ambi.
due ſarebbero unitamente venuti alla mia caſa. Per gareggiare in corteſia‘
riſpondo all’amico, che la mattina appreſſo mLſarei trovato -da lui' per paſ
ſare noi ﬅeſſr alla caſa del Co. Gozzi, e prevenirlo z e così fu. Un in.
fauﬅo preſentimento parea, che mi reſpingeſſe all’ indietro z oﬀeſe, perſe
cuzioni, riﬁuti, che m’ avcano ridotto a‘tal paſſo , con novo aſſalto mi de

bilitavano lo ſpirito : avrei voluto non aver intrapreſo queﬅo conſiglio : mi
parea perﬁno di aver mal ſcielto , non appigliandomi al partito di reſpinger
la forza con la forza. Ma queſt' ultimo penſiero appunto valſe a reprimere
l’importuno fuoco , e la forza della ragione reſpinſe quella dell' ira , accor
gendomi che il momento anzi elìggeva la maggior calma.

i

Nel vedere il Co. , che per l’uſata civiltà ſ'ortíva dalla ſua ﬅanza ad in
vmntmrci: aﬀè , diſſr , ch' io poſſo recita: ora fuor di ﬁnzione quel ſuo verſo
della nemica commedia :
.
~*

ñ’

Il Catone r’ avanza. : `ſtatoniamolo.

Queﬅa picciola oſſervazioneper eſſere si bene al caſo m’ ajutò, poſſo dire.
a prender quell’ aria d’ indiﬀerenza, ch’ io deſiderava, ſicchè le prime pa

role, che. m' uſciron di bocca ,'furono queﬅe: Scomnretrerei, Sig. C0,',

,che non c’ è tra viventi uomo, che indovinaﬂe qual ‘oi/Ita eda riceva
in que/Z0 punto .* indi pregatolo, che ſenza ceremonie ci aceoglieſſe dond’

era uſcito, entrammo nel- luogo del di lui ﬅudio.

Un oppoſto riﬂeſſo, ch'

.ivi dovea eſſer nato ìl dramma vendicativo, ſeaccíò la piacevolezza, ed

in tuon ſerio incominciaí : .Mi permetta il Sig. Co. , che ‘ſenza *venire

interrotto i0 gli di/lenda l’oggetto della miaﬂrana com iarſa .~ compiuta,
che avrò la mia _ﬁtccinta eﬂmſizione, udrò con eguaﬀ riguardo i di [ci
ﬂntimenti. Aﬀinché r’intendiamo chiaramente , e fuori di qualunque
equivoco, importa aﬂai di bene imprimer/r' nella mente que/ic necqﬂàriiﬂ
jinie premeſſe ; cioe", ch’io non vengo a lei nè per querelarmi del paſſato,
'ne perﬁntìre giuſtiﬁcazioni, nè.perfarle alcuna preghiera. Buon‘amico
'della ragione vengo unicamente per ragionare ad un 'uomo, che molto
ben conqll‘e, e profe—U21 ragione. Cori 'ue/ﬁre' ambidue dellaſemplicita di
qutﬅo carattere di ragiona/iti , eſjrqgli di pars-ione portiamo un po l"occhio
;ſovra me ſit-[jo. La mia condizione, lo ſſato , l’impiego , [a riparazione,
[av/;zia (ſgh/zazione. ad eſterna minçﬅero , aggiungiamo l’erágncorfrçfca
- .
in
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in robuﬂo temperammtoſlbri tutte coſe; le quali ﬁno, per così dir, l’altra
giorno m’ hanno coﬅituito in un grado di _felicità nel mio genere da pod
ter {Here invidiata anzi che no. A rincontro nel momento , ch’ io parlo,
e' in me da 'veder/i un uomo poﬅo in ridicolo ſulleﬁene, dileggiaro,

ſchernito, 'vilipç/o. [acer-ato da tutta ſorta di perſone, cominciando da
un‘ puyno di. nobiltà, che a torto mi odia, ﬁno al baſſo popolo, che
jèmpre ondeçzqia a _ſeconda della corrente;

,Quando i0 cerco donde mi

proceda un così orribile cambiamento, io ſon coſtretto a ﬁﬂarmi non in.
altri, che in lei .- in lei ﬁn'o, come autore del dramma in queſtione, io
ritrovo la primaria, l’originaria cauſa di que/Ia mia crudel metamorfon':

ſe cauſa innocente o no, l’eſame non è del momento.

Su queﬅa dubblía

alternativa egli volle interrompenni con 'cal inſiſtenza , che per non varia:
ſoggetto mi convenne d’illuderlo con ammettere a ſuo modo , ch’ egli foſſe

cauſa innocente (sì, quanto il Preſidc Pilato.) Siccome, io ſeguimi, am

metto nel Sig. C0. giu/lizza , umanità , reliqione , onore , nobiltà d’animo ,
e me neſia teſiimonio di lunyhi anni queſto comune amico , che mi aſcolta,
così debbo anche ammettere in lui per conſeguenza non dubbia una ne
ceſſaria volonta', ſe non di ritirare il mal fatto, poiche‘- non c’ è rimedio,

aÎmeno di troncarne Ia progreſﬁone. Reſta a vedere qual grado difarZa
operativa accompayni queﬂaìſìta volonta' neceſſaria, di cui tutta l’ eﬂî
cacia conﬁﬅe nella ſoſpenſione della commedia.

Ella n’ è l’ autore : ne

fece un dei ſoliti doni al Capo della Compaynìa di S'. Luca : dunque
l’ u o di queﬅa commedia non è più ſuo, egli è di Sacchi .- tutto queﬅo
e' incontra/labile. Ma chi è que/fo Sacchi ver/ò di lei.) e chi e' ella ver/ò
del Sacchi? Ella verſo di lui è un genero/‘o ed utili ”no donatore .- egli
riſpetto Poﬅo
a lei è ciò
un, uomo
lar amente
beneﬁcato,
_ſèera diunnuovi
heﬁzj.
come dulysi'tare
. che
ad un tale cbenefattore
tale be
be
"nejicato riﬁuti qualunque dono richiejio ì e tanto men0,_/e queſto dono :i
riduce a coſa di niun valore, iacche' il variar di rappreſentazione dopo
le quattro recite, che si ﬁ… _ atte , non credo, che ſia per apportare il
menomo diſcapito all’ intereſſe della Compagnia. Dico tutto queﬅo er pro.
vare in ~oia anIuta, ch’ ella è in caſo di pienamente di/Ìmrre eüa vo
lontà del Succhi in tal conto : er altro io
per la voce del noﬂro Sio.
eMaﬀei, che .il medeſimo Sace i dichiaratamente ha ia' poﬂo in di lei
-mano ognie qualunque arbitrio. Fuori del Capo ` Compagnia chi c'
- è altri, che poſﬁz legítimamente opporſi alla ſoſ enﬁone? Il padron del
penda;
teatro?? maſo
So molto
altresì,
benechel’ le
aiyasmo
capitolo-zioni
di queüo
del ſuo
ﬅo contratto
ido, perchénonnon
gli :idanno
ombra d’ autorità di qﬁggere larecita piuttoﬅo d’ una commedia, ch‘
del"

.
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deU’ altra : e di più ven‘yo aﬀicurato, ~che la Compqqnia fa di Im* cori
poca jfima, che allora quando ci mojfra deſiderio d'una rajyzrç/È'lztazione,
egli e" appunto allora, che non .ri fa. Non è dunque diritto que-U0 , che
il renda con' .ſollecito. Aran può {Uè-r neppure intere-[Te,- poichè ilﬂro
vero intereﬂè- è quello di tener bene aﬀetto alſuo teatro un autore ,ſulle
cui opere
anch’ , eyli
proﬁtto,volendo ciòintereſſe
che l’autore
nel noﬅro
caſo
non
dee volere
_farebbe
_contro,c` alſiproprio
nel riſchio
di dirott
ﬂarlo.

,Qual altro eſſer può dunque il motivo, ch’ ecciti cotanto il tri/?o

ſito deſiderio, ſe non che un _genio maiiqno, ed una deciſa volonta' di

far del male, non _[bpendo, ne‘- potendo fare del bene?

Qucrt’ è anzi

un eccitamento di più alla di lei volonta‘ e neceſſaria ,' cd arbitro.

Oltre

a qucﬅi due ,ſe altri vi ſono, comc vc nejbno pur tro po, che bramano
la continuazione di queſioﬂandalo , non c’ c'- biſogno
eſami per accor
gèrſz", che d’altro' nonﬁmo _ſjn'nti, ſe non che d’animo/ſtri , da invidia ,
da ingiuﬅa perſecuzione, d’animo perverſo.- le quali coſe tutte hanno
da eſſcrc tanti nuovi ſlimoii a lei per ceſſa! di ſervire d’ innocente ﬅm
mento alñ [oro 'marinaio piacere. Aggiunlì ancora ,, che il publico ormai
,, ſazioidel. popolare ſuo sfogo già cominciava, com’ è di ſua natura, a
,-, riguarda: con. altr’ occhio la mia vicenda, ed a rivolger la mormorazione

y, contro del miei avversarj; ﬁa i quali avendo eglirtutta l’apparenza di
,, principale, era eſpoſto ad una cenſura incompetente alla ſua ﬅríngata

3, morale tanto più, che queſto è il primo caſo, `credo , in cui .egli venga
7, imputato d’a‘ver preſo di mira particolari perſone nelle ſue coﬅumate com.
, ,, poſizionì teatralia” Eſpreſſr in oltrercon tronchi cenni'v ,, chc.`di vmis;

z, vita non uſai ſoverchierìa a neſſuná imaginabìle perſona; ma che-ﬁnora
,5 'porca vantamü dinon averne ſoﬀerto ‘in pace da chicèhessia. ,, final.

mente ſenza- mai aver toccato il crude] riﬁuto de’- miei-ricorsi -Conchiuſi
,, ch‘ era dunque in arbitrio della di lui volontà il dar ﬁne a tanti incon

,, venienti con far sì, che mai più non appariſca ſopra le ſcene quella
,, commedia, che ſola li ha generati; e che in forza di quanto avevo ri.
,, ﬁctcutonon potevo mai darmi a-credere, ch? egli voleſſe colla di lei. ri
,.,l produzione aprir l’adito a nuovi, grandioſi , e irreparabili diſordini.

K Il mio ragionamento, che mi‘rimaſe abbaﬅanza impreſſo nel core per
ſaperlo riferire' ad verbum , non poteva non e-ſſer chiaro , preciſo , e con
vincente, petchè fondato ſulla maggior verità. Ma ſupponiamo, che il Co.
Gozzi non voleſſe, come non volle, eſſerne perſuaſo, è ben da crederſi ,

che un uomo di vaﬅo ingegno, e d’ammirabil facondia avrà ſaputo riſpon
dermi adequatamentc , non diſcrrando dai principj da me propoſh, e con.

ſutandoli con eloquente artiﬁci…

`Cerro-biſogna dire) 'che quantopiùiſi
ha
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'ha il torto, tanto meno l'arte ſuﬀraga, perocchc‘: o ſoſſe il vederſi ridotto
ad uno ﬅrettojo tale da non poterſene ſpicc’ar, come dic’ egli in un ſonetto,

con.tre ſalti, o folſe il colpevole rimorſo d’una coſcienza tuttavia pervi
cace nel male, oppur l’ amoroſo sdegno ravvivato dalla ﬁnta caduta della
ribellrtta Comore, o tutte queﬅe coſe inſieme, che gli oﬀuſcaſſero l’intellerto,

nn tanto uomo nel riſpondermi; che dirò? mi compari un ragazzo, uno
ﬅolto.

Non chiarezza, non ordine, non propoſito, non iſpcditezza, non

arte : io non potrei in un anno riferire con ſerie le ſue riſpoﬅe. Egli mi
apparve in quel giorno niente meno cattivo logico, di quello che da prima
lo avea ſcoperto pellimo ﬁloſofo. Eppure ogn’ uom di ſenno convien , che
riconoſca ne' di lui ſcritti verità di argomenti, e purità di ﬁloſoﬁa.

Ma.

*altra coſa è il pavoneggiarsene colla penna, altra l’eſercitare queﬅe virtù
.con l’anima.

. .

,,

Si raggirò quaſi ſempre ſulle giuﬃﬁcazíoni : il che io aveva eſcluſo ſm
dal principio: mi diſſe a un di preſſo le ﬅeſſe coſe, che m’ avea recitate
in ſua caſa il Sig. Maﬀei, aggiungendo, ,, che per meglio diſingannare il

publico avea penſato di laſciarſi vedere in un de’ palchi più vicini alla
ſcena a trattar meco amichevolmente (coſpetto lnon avrei mai più rice
,, voto un‘onor si. grande); ,ma che,l’accidente del piede avea guaﬅi i ſuoi
5, penſamentí (qucﬅo lo credo): che m’ ingannavo (ſenza mai dirmi un
i” perchè) nel credere, ,che ﬅeſſe in ſuo arbitrio il ſar- che più non ſi rap
Ma vana impreſa i0 tento. Eﬅrarrò de
51 preſentaſſequella commedia. ,,
71

51

gli odioﬁ ſuoi Eletti_ il ſuneﬅo ſuco più eſſenziale; e ſu queﬅo ,, Che dopo
7’*

d’eſſerne ﬅate interrotte le -recite dal ﬁnto male della Sig. Ricci, il {le
coro del teatro, l’onor `'ﬁlo , _c della Compqgnìa_ non permetteva, che

’J

3; laicommediauíi tralaſciﬂſſe, per ſempre, poichè ſi potrebbe dire, `che

ìfoſſe ſoſpeſa 0 per l’altrui violenza, o, per ordine del Governo: Che tutto

” *
’I

a’

quello, di cui poteva impegnarſi, em di ſar, che la riproduzione' con
iiﬅeſſe in una ſola recita, aﬃne diaggradire il mio deſiderio, ovviando
nel pubblico l’enunciate ſuppoſizioni : Che quella recita ſ1 farebbe fatta

’i

*nel dimani( cioè Venerdi r7 Gennaio, il primo dopoi tre giorni ) :Che
a maggiorſua giuﬅiﬁcazione avrebbeſnttu recitare fra il ſecondo e terzo
7’
77 atto .un prologo, di- cui mi leſſe una ventina di verſi , 'che dicevano,
eſſere quella commedia un puro tradotto da un originale Spagnuolo, nè
H
avere egli mai avuta intenzione di attacca: ne’ ſuoi ſcritti perſone riſó
n

51

-pettabili, e da lui riſpettate, ed altro; dopo il qual prologo ſi ſarebbe
71
.,, `invitatoper altra commedia,, Ma tutto queſto è poco. Siccome in vano
ioﬂ tentava di rirlurlo a diſputare lo ﬅretto del mio argomento , e più volte

ſui per :mancare il colloquio, e la viſita; cosi‘, facendo egli le maraviglie,
perñ
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perchè pago non mi moﬅraſli de’ ſuoi diſegni, ebbe l’impudenza di pro
pormi ,, che ſe poi gli dava libertà di ſpargere, ch’ io ero ſtato da lui a
,, pregarlo per la ſoſpenſione, in tal caſo avrebbe ſperato di riuſcire, che
,, non ſi ſaceſſe neppure l’unica recita del Venerdi,, lmpoﬅorel ſuperbo!
a me proporre una viltà, quale ſaria ſtata queſta per ogni como! ſmo a
queﬅo ſegno tentar di portare il trionſo d’un’ iniqua vendetta! La sfor
tuna, e gli uomini malvagi ponno ’ridurmi al colmo dei mali : di queﬅi p0
tranno ridere , d’ una vil debolezza non mai. Solo il riſpetto , ch' eſiggeva
da me la preſenza anche ozioſa d’ un onorato amico ivi ſulla mia ſede con
dotto in teﬅimonio di mio moderato contegno, potè trattenermi a quel punto
uno sfogo di collera prodigioſamente ſoppreſſo, contentandomi di riſpondere

quaſi con placidezza: ,, che non gli avrei altrimenti giammai conceſſa tal
,, libertà, e che ben ſarei ﬅatovigile per iſcoprire, s’ egli aveſſe mai l’im
,, prudenza di arrogarſela. ,, Finalmente con animo piucchè prima ſorpreſo.,

e corrucciato mi ſeparai dal ſimulato Ariﬅide con queﬅe parole : Sig. O). ,

ſe il mio ragionamento riportera‘ li dovuti eﬀetti, potrò ripigliare ver o
di lei l’antica eﬅimazione; m'aſe ue/iiſaranno contrari al dovere , *ſará
forza , che mi confermi in quei jifſpetti , che le di lei direzioni m’ hanno
inſinuato.

Il buon uomo teﬅimoníale, ch’ altro non ſeppe ſare z ſe non

che con forza di mani ſoſpingermi a ſedere cinque ò ſei volte, ch’ i0 m'
alzai dalla ſedia per andarmene, era dolente di queſto ſcioglimento, ma
aﬀaſcinato per l’iinpoﬅore pareagli che molto m’ aveſſe- promeſſo. Manco
male, che m' accordò anch’ egli la moſtruoſità dell’ ardita propoſizione, o

commendò la moderazion mia.
(XXVI.) Confeſſo il vero, che a fronte dalla ferma oſtinazione del

mal Conte ſulla recita del Venerdi non ſapevo determinarmi ad una cer
tezza, che ſe le deſſe poi luogo dopo un maggior riﬂeſſo alle irreſragabili
mie dimoſtrazioni, come quelle, che ponevano l’ippocrisia a ſicuro cimenta

d’apparir denudata in faccia tutto il paeſe.

E maggiormente s'accrebbe la

mia dubbiezza, quando nello ﬅeſſo Giovedi vidi emmiſſario a me venir
nella ſera il Maﬀei per eﬅorquer da me un aſſenſo a si delizioſo paſſatempo.

Mi ſpiacque forſe più nell’ amico la ſua 'luſinga di perſuadermi di quello,
che il vederlo aſſumere una tal commiſſione. Fu molto più innocente l’ap
parizione d’un mio riſpettato congiunto, il quale, non ſaprei da chi moſſo,

venne poche ore dopo per lo ſteſſo oggetto: almeno egli ſe ne parti per
ſuaſo della mia negativa.

Ancora un terzo m’apparve per conſigliarmi, ma

ﬁaccamente , ad acconſentir alla recita. Che inſiﬅenza di ambaſciate è queﬅa?
Coſa ſpiegano queﬅ’ iterati fantasmi? Io non potevo indovinarne allora
l’oggetto, ma ſolo porci deſumerlo da quanto avvenne, e dopo che noti mi
G
furo
`.
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furono i guazzabugli del più triﬅo raﬃnamento per preparare ſalſe giuﬅi
ñcazioni a nuovo delitto certamente d’ogn’ altro maggiore. Il caupone'
quanto convinto dalle mic ragioni, altrettanto ‘lontano dal confeſl'arlo e dal
ſeguirlo, ſ1 diede un incredibile movimento per mal aﬀettarc un deſiderio
direttamente oppoſto alle ſue iniQue intenzioni.
Egli ſeparava di garantire la ſua reſiﬅenza al dovere, operando in modo ,
che altri il conſigliaſſero a reſiſtere, altri ſenza autorità competente ve

l’ obligaſſero; perciò tutto il reſto di quel giorno, la ſera , la notte ſi ten
nero conſerenze continue in gran ſecreto ora cogli uni , ora cogli altri de’
commedianti; trai quali ſo, che non eran conformi i pareri', sì conſulta
rono alcun’ inſenſati Fautori della ciurma, di quelli, che ſi Fanno dire sì
e no, come le ﬁgurine di ſtucco; e si adoperò il ſapientíſſrmo, e magna

nimo padron del teatro.

Ma l’ infernal concilíabolo sì tenne in ora più

tarda nelle ſoglie della regnante man-ana, che ben m’ immagino quanto

foſſe adirata, e cruccioſa per l’ avvenuta ſoſpenſione dei due giorni.

Sert’

anni erano, che, non 'ſo ſe volontario, o preſcritto, il Conte non ſe l’
cra avvicinato, e l' un per l’ altro aveano tutto il mal genio; ma per me
glio congiurare a’ miei danni queﬅe due colombe in quella notte si unirono,
ed il congreſſo durò lungo tempo; Quivi, ſe non l’ ha udito prima, egli

avrà inteſo del mio vano' ricorſo : quivi luſingando ſua vile ippocrisìa, avrà
ricevuti quanti ne deſiderava ſtimoli a mal oprare quaſi per forza : quivi si

ſarà prcſa- la maſlima di ſciogliere ogni freno alla temerità, ed alla perﬁdia
con diﬅruzion della leggi più ſacre dell’ oneﬅà.
Ignaro di tutti quelli abbominevogli raggiri , e, come diſſi, non in

tutto Perſuaſo di veder nuovamente eſpoﬅo nei ſoliti cartelli d’ invito il
titolo delle Droghe d’TAmore, la mattina del Venerdi, trapaſſando, vel

leſſr io medeſimo ,_ rimproverando a me ﬁeſſo una: tropPa’ſacilità di adat
tarmi piuttoſto a credere il bene, di quello che a ſoſpettare il peggio. ' Pur
nonoſtante accorgendomí, che univerſalmente s" ignorava ancora'il ricorſo,
nè ſi ſapeva il colloquio, cercai di tranquillarmi , riguardando nella ſicuñ
rezza del fine una ragionevole ſperanza, che poteſſero almeno ſtare occulti

ambi i deluſi miei paſſr, e che l’ ozioſa gente ormai ſhmca di tanto ciar
lare ſullo ﬅeſſo argomento col ceﬀar della cauſa ceſſaﬀe ancora di novellarne.
Per queſto a tutti quelli , coi quali per occaſion di portarmi al miniﬅero io
mi ſono in quel giorno neceſſariamente incontrato; perocchè tutti aveano
a’ dirmi qualche ſtupore ſulla riproduzione di tale invito; io non facea, che
arreﬅar la voce, dicendo : è l’ ultima, tacere, è l’ ultima, dimani non
ri ﬁmi più. E appunto perchè l’ ultima, ‘e per la curioſità di riconoſcere
qual eﬀetto faceſſe il. prologo ſopra dell’ uditorio mi determinai 'di provve
›
dermi

( Il )
dermi un palco ſuor di viﬅa, e del tutto inoſſervato, come il coﬅume
della maschera lo concede , vi ci entrai con alcuni ſcelti amici, ai quali non
avevo taciuto qualunque ſucceſſo.

.

Non ſaprei, ſe maggior foſſe in loro la maraviglia di vedermi ilare e
ſcherzevole ad uno ſpettacolo cagione di tante, e cosi gravi amarezza,
o ſe maggiore ſia divenuto il loro sdegno ed aﬀanno, allorché viddcro
- ſovvertire dall’ indegno Conte tutt’ i principi della ſocietà , e calpeſtare la
*data fede , e l’ onore , deludendo non ſolo del narrato prologo giuﬅiſicantc;
ma empíamente mancando alla ſolenne promeſſa di metter ſine in quella

ſera alle ſacrìleghe rappreſentazioni.

Tanta era la mia incredulità alla ve

riﬁcazione di un tale ecceſſo, che lo ſcorgere vacuo di nuovo invito l’ in
terVallo del ſecondo Atto ſuppor mi fece con ſalda fermezza, che il pro

logo , e l’ invito sí foſſero riſervati alla ﬁne del terzo; ed era già diſceſo
il ſipario , che di tanta moﬅruoſità non eſſendo mia mente capace, avvicinat

feci alle ſcene perſona non ſoſpetta ad informarſi qual commedia si era per
dare nel giorno dopo. Oltre a ciò , volendo meglio ſapere cos' era queﬅo,
che mi parea ſogno , non altro rilevai, ſe non che dopo tante ore di con
ferenze , di garbugli , di malie il riſultato era , che la commedia si ſarebbe
continuata a rappreſentare, e che di più nel dopo pranzo di quel giorno

era entrato in caſa della Signora Ricci ,ñ mentr' ella sì* aſſettava per andarne
al teatro; un (ì) Fante dc’ Capi del Conﬁylio di Dicci a precettarla d'
ordine del Tribunale di non ﬁngere altrimenti—l’amalata, e di portarſi a reci
tare in quella medeſima ſera.
Conte, voi dovete la vita ad un qualche angelo tutelare , che benedimmí ,

acciò poteſſi frenare il cieco impeto d’ uno sdegno per altro aſſai giuſto, il
quale, guardi Iddio, non repreſſo ben vi ſacca in quella notte ſeveramente
pagare il ſio di quantedettrazioni, inſidie, ſatire , ﬅrapazzi, ed inganni
ebbrodì
amore eiſſche,
_avete a non
tortoche
caricate
ſopra unavrebbe
uomo, che
vi ſu amico
pria
di conoſcervi,
oﬀendervi,
ſe volentieri
eſpoſto
per la voſtra difeſa così nelle più gravi congiunture che avvenute gli foſſero,

come lo fece nelle picciole occaſioni, che ſe gli preſentarono. Si, un ce.
leﬅe lume ſu quello, che ha diſſipare le tenebre dell’ ira mia, sicchè mai
più non ceſſi di ſpaventarmi qualunque volta io riﬂetta a quale profondo
~abiſſo mi trovai sì vicino. Umana forza indebolita, com’ era, da tanti ne

mici aſſalti, non avria potuto reſiſtere a queſt’ ultima violenza; la quale al
G z
punto

(*) Sergente aſſai temuto.
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punto di veder ſedatii tumulti , e ceſſate le oſtilità, e quelli , e queﬅe rin
novava, ed accreſceva, e rendea piucchè mai ſanguigno e dolenti le aperte
piaghe. L’ empio dramma doveaſi dunque continuare. Che più? La di

lui continuazione er' anche autorizzata (incredibile circoſtanza!) da un
,(*) Etre] 0 precetto. Allora io vidi inevitabile la publicazione dell’ alto
riﬁuto, la divulgazione di mia deriſa comparſa ad un vile , e ſuperbo-ne
mico, le varie interpretazioni del publico, la più sfrenata licenza del p0
polo, e viddi lo ſcorno, la diſiﬅima , l’ oppreſlion mia giungere al grado‘
eſtremo‘. Avrò dunque, dicevo , colto sì mortal ſrutto dalla moderazione,
dalla prudenza‘ dall’ umiliazion, dall’ induſtria? oppure ho io il torto,

perchè ſoﬀerſi in pace si lungo tempo la calunnia, la maldìcenza, I’ inſidia?
perchè tollerai i popolari inſulti nella publica piazza ? perchè implorai il ſu
premo potere in ſoccorſo? perchè tentai con ponderati conſigli, e con modi
oneﬅi e civili di ſanare i miei danni, e in un coprir gli altrui falli ‘2 Eſa
minando a parte a parte tutte le direzioni mie nella crudel ſerie dei corſi
fatti, non poteva darmi pace d’ eſſere, o cosi cieco da non iſcoprirne i
difetti, o cosi sfortunato dariſcuoterne eﬀetti direttamente oppoﬅi. Indi
confrontando della paſſata mia vita i favori, gli onori, il coſtante grido,
e la felice fortuna collapreſente mia d‘ecadenza,’col publico abbandono ,

col privato
avvilimento,
l’ anima non
avezza all’
indegna sferza
ſotto
il peſo,
e in ſu volgendoſi
a guardare
le ſcellerateſi
mani ne
chefremea
si la
premeano, artica di roſſore, ed inﬁetívadi sdegno.
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(XXVlI.) Ridotto ad uno ſtato, di cui, quanto più si- concentra il
riﬂeſſo, tanto maggiormente si .ravviſa l’ anguſlia, i placidi ripieghi più

non venivano ad alettare‘l’ .immaginazione con luſinghe di dolci -ſortite.
.Chiuſo
ormai.vendetta
si moſtrava
ogni
ſentiero
non qualche
iſcabro,momento
non periglioſo.
Quello,
‘dell’ aperta
rapiva*
mio
*malgrado
vi ſenſi, ﬁnchè
deﬅataſi la ragione, eſſa il -cometteva .in guardia all’ obbllo. Uziſia lorda
ippocrisìa, che ſotto virtuoſo aſpetto maſcheraſſc il tdiſonore e 1’ infamia,
covando inſidie e vendette, ſarebbe* ﬅato- forſe il partito di qualche anima
vile-delle non poche da me veduteiabitar con. fortuna le ornate paludi, non
d’›.uno , ,a (mi l’ onor ,.~e*’l .buon nome sì siano resi idoli della vita. Non
era per me neppure una raſſegnata indolenza, che induraſſeil collo- ſotto
algiogo delle perſecuzioni, delle ingiuſtizie, deglisſcherni, alla quale ſenza

d’ avec ſugli ,omeri una ſordida biſaccia di Cinico non avrei petuto conten
dere

(") Titolo diſtintivo del Con/?glio di Dieci, eñ-del-Tribunalc de’. Capi.

(n)
dere il diritto dl togliermi il prezioſo poſſeſſo d’ una ferma ſalute. Alla
ſalvezza della patria, al ben dei ﬁgli, alla difeſa degli amici dee cimentarſi,
occorrendo, e la ſalute, ed anco la vita; ma-vittima anzi turpe l' una,
e l’ altra diventarebbero immolate con queſta pace- al capriccio d’ una biz

zarra, all’ empietà di puchi tirarmi, alla fellonia d’ un ipprocrita.
Se dunque : io riﬂetteva : per una parte quivi mancar mi vedo dagli
uomini tutt’ i ſuﬃdj; ſe in vano ﬁno ad ora gli ho ſperati ; ſe l’ averli tutti

cercati non fece, che portare al colmo i miei mali; ſe per l’ altra nell’ or
dine comune via non c‘ è di mc degna, per cui uſcire d’ una notte che
ciaſcun giorno rende più oſcura, forza è alﬁne ch’ io penſi di battere nuovo

camino. Sia egli inuſitato e ſtrano, mi ſ1 moﬅri crto e ſpinoſa, non dovrà
perciò atterrirmi l’ imprendcrlo, purchè mi guidi a ſalvezza. Nuovi lille—
mi,- variate direzioni hanno da produrre anche inſoliti eﬀetti. Tentarò i
diﬀerenti gradi della novità per coglierne il beneﬁzio a quel punto, in cui

lo ritrovi : ma ſpingerolla aſſai più in là, che non penſano, ſe i priori
tentativi riuſciran ſenza frutto. Non temerò d’ uſcir mai di retto camino,
ſe avrò ſempre a’ ﬁanchi l’ onore : non tornerò , ch’ cgli mai da me sì

diſcoﬅi, ſe ovunque porterò meco illeſi gli umani doveri.

Ma chi traſ

corſa la più diﬁcile. età non ha di .che rimorderſi nella oſſervanza ad cſlì

preſtata, ha da ſaper non oﬀenderli anche in qualunque cambiamento di
ſeﬅeſſo.
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` Quindi gettando l’ ocChio ſopra di loro,'tutti a un ſolo tratto di ſguardo
me li vidi in lunga ﬁla ordinati dinanzi. Stavano nel primo' luogo quelli
di eſſenza : indi eran poﬅi quei di natura: occupavano il terza rango quelli
di ſocietà. Li primi mi' moﬅravano, come in un foglio a gran caratteri
ſcritto, coſa io debba~ alla mia‘creazionc , alla preſente, ed allm *ventura
eſiſtenza; e'tuttu Ciò in brevi note mi dicea': premeſſo il divine culto,
adempiſci di queſt’ altri-ai precetti: `Non erano men ſuccoſe le' preſcrizion
dei ſecondi, i quali, pronunziarido in ſoli due'verſi conv qual miſura io
debbav trattare *gli altri' uomini; -m’ `inſegnavano a trattar me ſteſſo, e mi
davano per legge la propria conſervazione.- Mal-provvederei, diſſi, alla
conſervazion mia , ſe' mi laſciaſiì vivere cosi infelice, com’ i0 lo ſono actual`

mente.

Et ſe la mia preſente inſelicità conſiſtenella publica deriſione, e

nel ſovrano diſprezzo, che invadono direttamentel’ onore ,- egli è dunque ,
che alla ſalvezza dell’ onore io debbo provvedere-anche ‘per legge di natura.

Quelli poi di ſocietà diﬅendevano un lungo ſcritto ,‘dove per ben iſpiegarc
eiò,.ch’ io debba ad altrui, ſtava dichiarato anche“ciò, che gli altri a mc

devono; In quanto agli uomini, leſiì con molta conformità ai doveri di
natura, che: in reſpectiva‘proporzione io debbo ad ogn’ uomo tutto quello ,
..

.

che

(c4)
che ciaſcun uomo a me deve : e rivolgendomi al particolare eſame e con
fronto, vidi nei regiﬅri della mia patria aperte a mio credito le partite.
Ma ſui molti c gravi doveri dell’ uomo verſo il Sovrano , dopo aver molto
letto fattane l’ applicazione a me medeſimo e come ſuddito, e come mi.

niﬅro, profondai l’ eſame ſmo allo ſcrupolo.

Ringrazio il dilicato mio,

i-ﬅinto , ch’ è dono del Cielo; ringrazio la ſaggia educazione , che ho ri~
cevuta da’ genitori, e da’ maeﬅri; ringrazio il buon eſempio de' mici Mag
giori, che di emular mi propoſi; non ebbi immaginabile contraﬅo a piuc—
chè mai accertarmi , che a neſſuno d’ eſli doveri o generali, o ſpeziali , no ,
non ho mancato giammai. Maggiormente dilucidata queſta dolciſſima ſicu
rezza, volea portarmi ardito a leggere tutto ciò, ch’ ogni buon Principe

riguarda come ſuo dovere verſo de’ propri ſudditi. Ma ritirai la briglia al
ñpenſiero‘, riputando intempeﬅivo , e troppo pericoloſo il momento'di con
centrarmi in uno ﬅudio di tanta gelosia dopo l’ orgasmo , che l’anima avea
ſoﬀerto in quella medeſima notte. Già l’ aſſoluta propoſizione, anzi teore
ma : mi ſu 'negata giuſtizia: pur troppo giuﬅiﬁcava abbaſtanza un cambia
mento delle mie direzioni; il quale, ſe rendevaſi neceſſario, perchè meſſo
in opera ſul momento formaſſe toﬅo qualche riparo ai nuovi crolli, era per

altro da riguardarſi come temporaneo, giacchè la .mia deſtinazione a Nañ
poli dovea poi troncare la ſerie di tanti incanteſuni , e nuovamente permet

tere alle azion mie d’ eſſere conformi al placido ſentimento dell’ animo, e
non violentate a conformarsi in qualche modo all’ altrui cattivezza. Ciò
dovaaſi non ſolo ſperare , doveaſi credere : ed io l’ ho creduto, ma, ſon per

dire, ſenza ſperarlo.; l’ ho creduto per riſoluta volontà di crederlo; perchè,
credendolo, s’ intiepidivano i miei caldi penſieri. Non oﬅante , egl’ è
troppo ve'o, continua guerra moſſe a queﬅa credenza un contrario preſen.
timento, non ſo s’ io debba chiamarlo fortuito, o melanconico, ovvero

introdotto dalla ragione; il quale pur troppo mi fece temere ſm da quel
punto, che qualunque foſſe per eſſere il mio nuovo contegno, diﬃcil..
mente avrei ſchivata la neceſſità di aſcoltare più individui progetti, che pel

loro peſo, e conſeguenze eſiggerebbero poi quella ponderata conſiderazione ,
in cui anche per un certoriſpetto all’ alto argomento mi trattenni allora di entrare.

(XXVIII.) Non ben deciſo qual eſſer doveſſe il primo ſegnale, che
al nuovo giorno aveſſe annunziato il mio cambiamento, mi poſi a cercare

un breve ripoſo nel letto : ma gl’ irrequieti penſierí negarono al ſonno ogni
più picciolo acceſſo. Fra tant’ altre, l’idea che ſenza riparo aveſſe da pu
blicarſi il mio riﬁuto e la viſita , intanto che la commedia impunemente
ſi replicava, non ceſſava di recarmi ormai inutile , e sdegnato peſo. ’Ma
alla ſine dovendo eﬃcacemente ﬅabilíre nella mia volontà una poſitiva norma
.o
delle

(rs)
delle azioni, queſto di oſſervar mi preſcriſſi : che ſe ſino a quel di avevo
ſoſtenuta una bere apparente indiﬀerenza ſu tutto il peggiore, che m’ era
avvenuto , da ora in poi tutte le azioni mio doveſſero ſpiegat ſul totale, un
deciſo riſentimento condotto però in maniera, che ragionevolmente non
foſſe per attraverſarmi o il preparato miglior deſtino, o l’uſo, occorrendo,

di più calzanti ripieghi.

Su queﬅo piano, ſortendo dalla vecchia ſcorza ,

come le biſcie , eccomi gia un altro uomo. Ecco , che toﬅo , aſſicuratomi , che

nel Carrello di S. Luca ſuſliﬅeva il proditorio invito, mi feci recare da
ſcrivere, e ſpiegai la nuova inſegna , vergando queﬅi due verſi :
AL SIG. Co.v CARLO G022!.

Conte. Inforza del ragionamento tenuto jer l’ altro in ooﬅra caſa
il Cartella di jet-mattina pqﬂ in diritto il ragionatore di dirvi, che

mai inﬁla vita non ebbe a conoſcere maggior ippocriria, ed impojlura
deHa voﬅra : e il Cartella poi di ſlamane (ﬂirinie in faccia a lui,
che 'ſiete un mal Cavaliere , e un mentitoré. S".9uitate pure a ſa~
ziar la vendetta d’una voﬅra amoroſa pa zone' in parte occulta, e
fort’ anca non creduta da alcuni, a me’ olo paleſe e conoſciuta irt
tutta Zaﬃ… dienſione. Continuate pure a ton'eqiiar maſcherato‘

alla teﬂa di tutti uelli, _che m’ invidiano, mi ma ignazio, mi per.
ﬁyuitano, em’ odiano. Oggi tocca di ridere -a voi:forſe non an
drei `/Èmpre cori : forſe le umane vicende cangeranno un qualche di
il vojlro indegno trionfo, e la mia‘ingiuﬂa' oppreſſione.
Di caſa alli rs di Gennajo r71á. , 'ì
‘ ,‘ r, Pietro Antariithratarol.
`
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Trattone in fretta un eſemplare , toﬅo un mio ſervo il recò alla caſa
del Sig. Co. con ordine di riporlo in proprie di lui mani. Era ormai
tempo, che incominciaſſi av tratta-.da nemicii miei nemici;.e ben ſapevo,

che più delle ſcritte’ ingiurie il buon ﬁloſofo ſarebbe punto dal tocco de’
ſuoi ſegreti .amori. Queſto viglietto lo feci leggere a quanti mi diſſer buon
giorno, e molti ne preſero copia, ed in poche ore fu ſparſo perla città.
Giacche dovca divulgarſi , ch’ io l’avea viſitato con sì bel frutto, era bene ,

che precedeſſe la cognizione di queﬅo eﬀetto della di lui cavaleria.
Nel momento ſteſſo un altro ſervo' recò alle porte della Conﬁilta in
ſuggellato fardello tutte le carte, che avevo preſſo di me ſu correnti aﬀari
del Senato, ſcuſandoil mio ritiro col preteſto .di ſalute: e queſta ſu la

prima

(só)
prima volm , che mi Valſi di preteﬅi per non comparire ai ſoliti uﬃzj.
Queſto paſſo ., che parea caſo accidentale , riguardava due_ oggetti : il primo
di farmi ﬅrada ad un' alterazione di ſiſtema nel miniﬅero : l’altro di aﬅe—
nermi per qualche tempo dalla villa di un pubblico indiſcreto per non eſ
pormi a maggior deriſione , ed a cimenti maggiori di quelli, che avevo

ſperimentati ſulla gran piazza nella Domenica antecedente.
La continuazione della commedia , il biglietto , il ritiro, il penetrato
ricorſo , il ſaputoſi colloquio ſuſcitarono ben preﬅo un nuovo imenſo bisbi
glio; nel quale ſvolazzavano funſalucche a clii ne ſapea dit più, c credo,
che nei comuni diſcorſi altro non ci foſſe di tocalmente vero, ſe non che il

mio viglietto , perchè_ lo avevano in copia.

Le piçciole ﬅanze del mio ca

ſino preﬅo ſ1 empirono a tutte l’ore di amici; cioè in gran parte amici veri
nel reſto di quelli, che io chiamo amici dipinti, ,e forſe, chi ſa? nella

moltitudine potrebb’ eſſervi concorſo anche il ſuo ſploratorello : mi par*
d' averlo diſtinto; poſſo però ingannarmi.
Oh. come in quell’ incontro ebbi a diſcernere non ſolo i varj gradi dell’
altrui amicizia, ma ancora i diﬀerenti 'geni, ed ivarj caratteri, che nella

ſtrana, combinazion def miei culi diverſamente lì paleſavano! Molti appro
vavano il mio ritiro;,zed altri mi, _ﬅringevanofperchè' ripígliaſii un tuono

d’~ indiﬀerenza, .e l’eſercizio…,del miniſtero… Alcuni di ſpirito' dolce, s’ io
non li aveſſi incoraggiti, avrebbero pianto, compaﬃonandomi : altri un po
‘troppo impetuoſi davano alle ſtelle ſenza riſerve contro tutto quello , che
a me diſpiaceva. Tre vi furono (il Sig. Co. ſappia anche oueﬅa) che ſe
paratamente un dall’ altro con mia ſorpreſa mi ſ1 oﬀerſero alle` più riſolute
vepdette;__ma di quelli uno, che, oſo dire, mi ama teneramente, e che

ſeduto in circolo ragionavà volentier di' tutt’_ altro, preſomi a quattr’ occhi,
mi fece ſudare pria di potergli dare a comprendere la mia lontananza
da ſiﬀatte idee, c il danno, che ne riſentirebbe l’ innocente mia cauſa
nel giudizio di tutto iLMondo.,;ſe vun talcónſiglio aveſſe eﬀetto anche ſenza

il mio aſſenſo. .Giuro , viﬂì qualche giorno con pena per timore dell? orgasr‘no
di queﬅ’ amico.. QualcunoZ-all’ incontro’, che temeva in me di ſomiglianti

riſoluzioni, circuiva il. mio. animo colle maggiori blandizie, íſpirandomi i
veri pregi, dell" innocenza. Sarebbe troppo lungo` il narrare tutt’ i varj, e
gli oppoﬅi conſigli de’ veri amici, che mi circondarono in que’ giorni' ln
que’ .giorni di cominciamento di nuova vitatutti li ſindicai, li diﬅinſi, li
rinchiuﬁ nel mio core, nè il lungo ſpazio, che da lor m’ allontana cogli
occhi , non. potrà mai ,allontanarmi colla più dolce rimembranza. Nè mi
ſcorderò giammai, ch’auno fra gli altri; .così pur Dio il renda ſano, com"

io vivamente il deſidero ;..non potendo venire a me, ﬁn dal, ſuo letto mi
i

’MI-_—

'

ſe

0-_— __ó_—.`ñ

-

ñ

_

<_——_—-~L

~

,

(47)
ſe pervenire ſuoi ſaggi conſorti, ed amici conſigli.

Mio riſpettabile Zuccato,

degno eſemplare de’ Veneti Segretari , e mio maeﬅro, que’ due fogli , che

mi ſcriveﬅe , pieni di ſalda virtù, e di maſchio aſſetto, ve li avrei Fatti leg
gere qui ﬅampati amia gloria, e ad altrui inſegnamento, ſe il pubblicar quelle,
lodi, che a me porgete , ma che ſon voſtre, non mi accuſaſſe di ſuperbia.
Se in mezzo a tante diﬀerenti opinioni io m’ aveſſi trovato men fermo

nel partito già preſo, m' averci diſperato per non ſaper coſa ſcegliere; ma
eſſendo tranquillo ſulla maſſima ſtabilita, gli altrui pareri, che per altro
m’erano cari perchè uſcivano d’ amiche voci, non mi davano altro pen
ſiero, ſc non quello di qualche diſcreta conſutazione qualche volta neceſ
ſaria per non parere ſprezzante. Del reﬅo per verità dopo il nuovo ſiﬅema

mi pareva pr0priamente d’ eſſere alleggerito d’ un gran peſo, ed è ben
facile di concepirlo da chi ſa quanto coﬅa una continua diſſimulazione
ſpecialmente in circoﬅanze pari alle mie.

Il chiamare col proprio lor nome

le coſe, il dipingere co’ ſuoi colori le perſone, il manifeﬅare l’ interno
riſentimento, ſalva la debita riverenza ai tribunali, ma con poco riſpar
mio degli uomini non degni di rappreſentarli , era , ſebben materiale, un

ſalutare sfogo del petto sempre ardente, e rinchiuſo. A queſto sfogo
aggiunta la commozion degli amici., e l’ onda popolare, che moﬅraveſi
alſin rivolta a mio favore , pareami così ammollita l’ aſprezza della mia coﬅi—
tuzione, ch’ ero quaſi inſenſibile alla continuazione della commedia, la

quale non più , come l’ onorato Conte m’ avea detto , per decoro del teatro,
per onor ſuo, e della Compagnia, ma per ecceſſo d’ iniquità sí continuò
arappreſentare per quattro ſere , tuttochè l’ uditorio non ne dimandaſſe col

ſoliti ſegni la repetiz'pne.

Anzi, ſe debbo prcﬅar ſede a ragionevoli in

vduzioni dedotte da un nuovo ſegno di particolar clemenza, e giuﬅizia degl’

Inquíſitori di Stato verſo l’ umiltà mia, devo creder non pure, che si ſa
rebbe ancora continuata, ſe le loro E. E. non aveſſero ordinato di farla
ſinita. Come 'I e poi ti lagni? Adagio, che toﬅo ſono a ſpiegar queſto
enigma.
.
_

(XXIX) Mi venia detto (non so se foſſe vero) che il Co. dopo il
mio biglietto viveva in una grandiſſima apprenſione, temendo di venir ſalu
tato da parte mia, come meritava. Ciò potrebbe anche darſi, perocchè ,
come buon ﬁloſofo, avea da ſapere quello, chè ſe gli potea convenire
ſpecialmente in un paeſe , dove non si uſa di portar la ſpada. Ma queſto
timore potrebbe anche aver avuta la ſua porzion d’ impoﬅura con oggetto

di ſarſelo giuocar a proﬃtto.

Sia nell’ uno , o nell’ altro modo : quando

inteſi, ch’ egli andava aſſai riſervato per dubbio di qualche violenza , va
a veder , diſſi, che di attore divento reo , e che l’ oneﬅiſſimo titolato coli'
li
appo
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appoggio dell’ eſemplariﬃma matrona mi fa una querela ſull’ eſpreſſioni
del Vigliettino, e gl’ imparzialiſſimi Signori, che hanno giudicato rigetta.

bile il mio memoriale, giudicheranno condannabìle il mio biglietto.

Ma

veramente è gli poi condannabile? Eſſo già non contiene una disﬁda :elio
.non eſprime minaccie : nè minaccia potrà mai intenderli per dire: oggi

tocca di ridere a voi :forſe non andrà ſempre così .- perocchè, oltre il forſe ,
ch’ è modiﬁcante , ſubito ci ﬅà appreſſo un altro forſe correttivo , e ſpicgativo ,
forſe le umane vicende, Ez'ìc. Coſa dunque il potria rendere degno di ri
prenſione? Si Signore, l’ avere avuto ardire di perdere il riſpetto ſenz’ al

cuna ragione ad un nobiliſſimo ~Cavalliere della Terra di S. Vido, ode’ _
ſuoi contorni; l’ aver oﬀeſo con …Lo ſcritto un uomo, che’ c0’ ſuoi ſcritti
non ha ’mai oﬀeſo alcuna perſona; l’ avere ingiuriato chi nè in detto nè in
fatto
me non
ingiuriò
giammai;
in ‘ſomma
l’ avere
mal proceduto
contro v
un ſoggetto
degno
del più
alto riguardo
in mio
confronto.
Queſto gruppo
di buone ragioni per ſar diventar materia di ſtato il mio biglietto tanto mi

perſuaſero, quanto che verſo lo ﬅeſſo Sig. Segr. Zon , che ſovente in que‘
giorni mi onorò di ſua viſita, e mi diede non narrabili ſegni di bontà e lin
golare amicizia, ſcherzando io ſul numero de’ miei dolci avvenimenti dall’
antecedente Ottobre ſmo a quel punto, piacevolmente gli diſſi : Per co

ronar I’ opera aſtro non manca ,ſl- non ch’ ella ﬅcjlo , o alcuno de’ ſuoi
tremendia emiﬂorj
da _parte
un’ ora
altra mi
comparſſca
in tuo”com..
cri
minale
recarmi per
delall’
Tribunal
Supremo
qualcÌlicuivi
onorevole
plimcnto a propoſito del biglietto : già me l’ aſpetto.

I circoﬅanti alza

rono un Oh! di negazione, ed io mi tacqui.

Queﬅo ſu nel giorno zr.

Ch’ il crederebbe?h mattina delli 22 mi

Vedo comparir nella ﬅanza il medeſimo Sig. Zon d’ un’ aria contro il ſolito

. più ſerioſa della toga, che il ricopriva, e preſa licenza da un circolo di
amici,~che mi favorivano , io ſui il primo a dire : Ebbene .- non ſon’ io va.
{ente aﬅrologo? udiamo. Il generoſo amico non men , ch' eſatto miniſtro
portava ſuo malgrado eſpreſſa ſulla facciala ſegretiﬃma ſua ripugnanza ad

una tal commiliìone, e, tuttochè in un tuono 'il più grave, si diſponeva
a inzuccherarmi la nuova pillola con preamboli conſortativi. Ma io ﬅuzzicato
alquanto dalla curioſità : Mio Signore : gli diſſi, tronchíamo gl’ indugi,

ſc le piace,- cſentiamo quali ordini i0 debba venerare.

Allora m’intuonò

egli queﬅ’ antifona : Il Supremo Tribunale vi comanda per mio mezzo di

_ﬂivcrc al Co. Gozzi un vz’glictto, che ritratti liﬂntimenti dell’ altro,
che' ylifcriveﬅe l’altrieri, ed in cui vi dichiariatc ſuo amico. C’ è di
più P ioìſoggiunſi. Non altro? ei riſpoſe. Pochi di prima avrei sbuﬃrto,
ed arso; ma , grazie al nuovo ſiﬅema della mente , ebbi in vece ad uſar fa.
tica
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tica per trattenere un prurito di riſo , che mi eccitò queſta nuova idea di
amicizia per forza, e dicea in ſantasia: gl' Inquilitori di Sato di queſt’ anno ,

a quel che vedo, poſſedono più autorità di Meſſer Domeneddio, il quale
non s’ è mai riſolto di voler comandare all’ interno dei cuori’ umani.
,Que/Z0 nuovo bigliettO; dimandai al Sig. Segr. ; devo cﬅenderlo io? mel

deve dettare ella ﬂeſſo? oppure ho da copiarlo da qualch’ eſemplare .P
N0,- riſpoſc; dovete eﬅmderlo voi medeſimo: io debbo r‘aﬂegnarlo queﬅa
ſera al Tribunale : indi vel farò tenere, perchè lo eſpediate. Su via
dunque , ſoggiunſi mezzo ridendo , prdio qua calamaio , e carta : billet doux .
ri criva. Ilpregiabile miniﬅro , e caro amico era ſorpreſo all’ ecceſſo nel trovar
mi cosi diverſo dalla ſua eſpertazione , nè mi taceva la ſua maravi lia , e in un la

ſua compiacenza di vedermi cosi lietamente raſſegnato. E c dunque,- gli
diſſi ; mi fari-bb’ ella il torto di credermi tanto fuor di cervello da v0

lere farﬁ‘ontead una forza ſovrana, e da! delle pugna al Cielo .9 Se
le loro E. E. mi cor/randaﬂì’ro, ch’ io andaſſi a baciar (ì) il ria/È) al

Sig. Co. in mezzo alla piazza, biſognerebbe pur, ch’ io ci andaſſi. E
forſe ci andrei difatto, purchè oynunoﬅzpejſe, che ciò fojje un ca
.mando deal’ Inquiſitori di Stato. Se poi l’ E. E. loro oltre al comando
del piglia-[to, pretende/ſero di violentarmi a tacere la di lei comparſa,
ed a rpacciar queﬅo per un atto mio volontario, ovver di pura inſinua
zione , le dico liberamente, non mi ci ridurrei a caſio di perdermi per

tutta la vita. Ma poichè non m’ è vietato di dire a tutto il Mondo,
che m’ han fattoſcrivere a forza, ecco , ch’ io ſcrivo. Comincio : Sig.
Conte.

Mi dice il Zon : aggiungermi , amico riveritiﬂimo.

wlendíjfìmo, e amabili/ﬁmo,cdi più , ﬂ: crede bene.

Sì, diſſi, e

In ſomma tra la mia

dettatura, e le di lui aggiunte uſcirono in fretta queﬅi ſenſi, che ben si
vedono un po ﬁentati, e, mal conneſſi :
AL SrG.

C0.

CARLO

Gozzr.

Sig.nel C0.
Riveritiſſìmo.
In tutto
ai ſentimenti
ef reſﬁ
mioAmico
viylíetro
deli’ altro giorno
ella oppoſii
rice-va oggi
i ſenſi' delpprc
ſente : li quali niente di imili da quelli deüa ſincera ejíìimazionc c
benevolenza, che per moiti anni ho nudriti verſo di [ci, le dichia
rano, ch’ io (H) non inteſi‘ di oﬀende-ria; e che dimenticando il

paſſato io ſeguirò a prqfeﬂàre verjò di lei la ſig/ja jh‘ma cd anu
H 2

U) Non diſſi il naſo.
(“) Oh che bugia! —

ciauz
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cizía con [tg/?liga di ottenerne tanto magyíorc corri/Pondcnza, quanto
più l’è manichia la mia dichiarazione.
‘
Di Cqſa all! 23 di Gennajo 177_6.
77

Suo Dev: moﬂ’rvo ed amico
.Pietro Antonio Graſarol.

Appena fatto il latino , glielo conſegnai, ed egli lo portò ſcco per farlo
ripaſſare ſotto all” occhio de’ maeﬅri, a’ quali parve di ſcoprirci una ſcon
cordanza, e lo correſſcro.

Quando il Sig. Zon mi onorò di ſua viiita la

ſera ﬅeſſa , e me lo riconſegnò con ordine di ricopiarlo , d'inviarlo nella mattina
ſeguente al Sig. Amico Rivcriri/ﬁmo, e di fargli arrivare al ſuo miniﬅero
la norizía d’aver ciò eſeguito , vidi, ch’ erano caſſﬂte le parole : dimenticando il
paﬂato. Aﬀè, diſſl , che qualche talento ſuperlativo 'queſta volta manca di
grammatica; poichè ſu preſo per ablativo aſſoluto di condizione 'quello ,
che non è, che aſſoluto. Ad ogni modo ſi tratta di ciecamente obbedire ,

e però , giacchè l’autorità di Sue E. E. eſclude la dimenticanza del puﬀ-ito,
hon dubitino , che ſaranno ciecamente obbediti. La ſeguente mattina del 2;
fu data eſecuzione a puntino agli ordini preſcritti: ed acciò il Sig. C0. non

cadeſſe mai nell’ inganno, che in quel ſecondo ſcritto ci entrnſſe il menomo
conſenſo della mia volontà, ordinai al ſervo apportarore di pronunciar, por
gendolo, queﬅe preciſe parole, che gli feci rcplicar varie volte, e gli diedi

anche ſcritte cosi in Veneziano, acciò le riﬅudiaſſe per ia ﬅrada : cl mio
Padre” ;rc ſia' comanda' deſcrivcryheﬅo biglicto. Al pari, che l'altro, lo
ſeci leggere a turti, e reſi pubblica la grazioſa ﬅoria.
f M Sig. Conte, ho quaſi ﬁnito di parlare di voi. Non voglio, che mi
ſiate oblîgato del bene, che di voi diſſi; e ſ0, che in naſcoﬅo fremerete
aſſai di tutto il mal, che ne ho detto. Neſſuno però meglio di voi ﬅeſſo
potrà diſcernere quanto abbia detto il vero : gli altri, ſpero , lo crederanno,
ma voi lo ſaprete di certa ſcienza. Dovete però negarlo; poichè ,'ſe lo con
feſſaﬅe, biſognerebbe, che andaﬅe a chiudcrvi in un ſepolcro pria di morire
per celarvi a tanta vergogna. Alle voﬅre placide, ed ingegnoſe negative
avrete uno ﬅuolo di commedianti, cd un cerchio di amici, che ſaranno Eco

ſenza penſarci; ma ſuor di queſti diﬃcilmente avrete un ſol uomo , che ﬁa
daila voſtra. Se non ſapeﬅe nè legger, nè ſcrivere, crederci , che a coſio
d’impegnare le voﬅre rendite di ſei anni comprereﬅc la mano d'un terzo, che

portaſſe più in là di così anguﬅo conﬁne lc voſtre (qualunque) difeſe. Na
come per ſentimento di chiunque abbia occhi, ed orecchi, e buon naſo e

un intelletto ſano , ſiete, ſe non il primo, uno tra i primi ſcrittori viventi,
ch’ abbia la colta noſtra lingua italiana, ed oltre a queﬅo io credo, che

non.
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non abbiate altri aﬀari, ſe non che ﬅar ſeduto a ſcrivere, o viſitar qualche

Comarc; cosi dovrò credere , che vorette (comunque) difendervi a voﬅra
poﬅa, e che prenderete la penna in mano ſorſe prima d’aver ﬁniti di ſcorrere

queﬅi fogli; ſeppure anche ſul ſolo avviſo, ch’ io feci precorrere nelle
gazette, ben potendovi imaginare coſa io dovevo dire di voi, non avete
- poﬅo da parte qualche induﬅrioſo argomento. Se per farſi da voi intendere

quando aVete il torto vale il parlar ſchietto , intendiamoci bene almeno una
volta: i0 non pretendo di eccitarvi a ſcrivere , anzi ben al contrario: non
che vi preghi di non farlo , mentre ſapete quant’ i0 ſia duro a pregarvi; ma
ve lo conſiglio, e deſidero, che non lo facciate. Quando poi vi ho di

chierato il ſincero mio deſiderio : ſiccome, guardando indietro , ho della diﬃ
coltà a credervi giammai diſpoﬅo ad appagarmi; cosi nel caſo , che ad ogni
patto riſolviate di combattere la Narrazion mia, udite quello, ch’ io debbo
dirvi., Potrete conſondermi con cento dottrine facilmente oſcure alla mia
ſcarſiſſima cognizione; potrete incantarmi colla nitidezza , coll’ ornatezza di
quella vollra ſacondia, che v’ ho ſempre invidiata ; potrete rapirmi colla ſa
gacia dei più ﬁni argomenti; porrete ancora cenſurare, deridere , ſcardaſſare

quanto vorrete la mia dicitura : ſu tutto ciò avrete un vero diritto. Ma nè
falſo diritto , nè dottrina, nè f'acondia , nè ſagacia , nè dodici (*) Conti

Sanronini con ventriquattro C”) Alcaini tutti in voﬅro ajuto , per Dio
non vi
varranno
un zero
a ſoggiogar
di fatto Sappiate
neppur una
verità,d’uno
che
ſono
ilſicorpo
, el’anima
della
mia Narrazione.
, chedelle
, a riſerva
ſchifo invincibile amaneggiare molte verità appunto ſchifoſe o irritanti , il mag
giore ﬅudio , ch' eſſa mi coﬅi , si è uno ſcrupolo di verità cosi librato, come ſeptr
totam orarionrm aveſii il contradicente ſeduto in faccia intanto , ch’ io ſcrivo.
Potrebbe darſi che, non nei fatti , perch’ è impoſſibile , che il Sole non lia il Sole,
ma, che ſ0 i0‘.’in qualche minuto anecdoto rifertomi, in qualche oſcura indu

zione folli corſo in inganno.

Seppur ciò m’è avvenuto, poche volte,

vedete, e lievilſimamente , vene accetto. Dirò di più: che ſe mai o da
voi, 0 cla chiunque altro vivente ſu qualunque articolo, e in qualunque ſi
ſia forma anche per mezzo di lettera privata io veniſſi avvertito, e con
vinto d'eſſer caduto in errore , m’ impegno (nè io manco) di ritrattarmi in
quel miglior modo, che la qualità , e le conſeguenze dell’errore eſiggeſſero.

Per tutto ciò, a calcolar giulio, non ſo vedere coſa polliate ſperar di gua
dagnare, ſcrivendo : ed al contrario ſaprete voi, ſe vi reſta niente da per
dere.

*) L’uno e l’altro eloquentiſſimi.
"` ') Avvocati del Veneto Foro.
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dere.

Salva la parità tra cauſa d’ onore, e queﬅion letteraria, voi ſiete

a me nel noſtro caſo appunto quello, ch’ erano a voi molti anni or ſono

[Marco e Matteo dal pian di S. Mícìii'eſe :
non e avete un pel d"aſciutto. Che ſe poi in concluſione, il mio Sig.
Conte , avete in idea di attaccare le mie verità, sforzandovi a negarle , a .
inorpellarle, a renderle ſoſpette, ho da proteﬅarvi, che fin che avrò vita,

non laſcierò di ſquagliare ogni voﬅro mendacio, e ſeperandolo da ogni pre
zioſa miﬅura , che lo incorporaſſe in una ſolidità non ſua, vel ridurrò nella
ſua proprietà di natura ſcccia eterogenea , putrida, puzzolente. Nè vi lu
ſingate, che , perch’ io viva in regioni aſſai lontane dall’ Italia, non ſia per
arrivarmi , o preﬅo, o tardi tutto quello e quanto foﬅe per publicare interno
a qualunque mio rapporto. So bene, che voi non vi prenderete cura di

ſarmene avvertire, tuttochè per ſiﬀatta ragione giungerei anche a pregarvi;
ma tanto ne preghero e prego tutti i miei amici meridionali, che oſo di
creder impoſſibile, che non mi giunga alle mani. Anzi ad opportuna fa
cilità ſaro loro ſapere, che per punto ﬁſſo di ſicuro ricapito potranno indi

rizzare al 81:9. Cavalier Fougt Reyio Stampato” in Stockholm cosi lettere,
come pacchetti per me;perocchè qualunque coſa a_lui perverrà, che mi ap
partenga, non_ laſcierà di ſar, ch’ io l’abbia ovunque mi trovi. Per ultimo
ricordo vi avverto : penſateci bene pria di negarmi qualunque picciolo de’
miei cenni ſui voﬅri amori. S’eſſi han fatto perdere il giudizio a voi, non

fate, clie lo perda io a convincervi maggiormente. Decidete ora, ſe il mio
conſiglio'ſia buono a ſeguirſ. Se vi par tale, ſeguitelo; ſe no, io ſeguirò
ogni voſtra bugiarda oppoſizione eternamente.

L’appoﬅrofe è ſtata un po lunga , ma era neceſſariſlima. Non mi ſcordo ,
che mi reﬅa ancora aſpiegare per quali ragionevoli induzioni i0 m’abbia in.
dotto a credere, che le recite della commedia ſianſi terminate per volere
del Tribunale : son queﬅe.
Sarebbe ridicolo di ſupporre, come qualcuno mal opinava, che il Co.

l’abbia fatta dimettere per apprenſione del primo viglictto ; perocchè, ſe
queſto foſſe ﬅato il motivo, l’avrebbe dimeſſa il giorno dopo, e non dopo

quattro giorni. Ma attenenduſi al vcriſimile : l’ambaſciata del Segretario a
me venne il Mercordi : dunque, ſecondoimetodi, la commiſſione ſu data
nel Martedi ſera. Queſta commiſſione dev’ eſſer nata ſul riſcorſo_f`att0 nella
ſera medeſima, la quale ſu anche l’ultima della commedia : dunque è da

crcdcrſi (e, vorrei dir, non fallo) che le loro E. E. in ripoﬅa al ricorſo
con ſomma equità abbiano ſarto intendere al ricorrente, che gli ſi darà

tutta la ſoddisfazione ſul viglíetto ; ma ch’ egli (quali a ricambio) faceſſe
'

deli~

'

’
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deſiﬅere dalla continuazion della cauſa, che lo promoſſe. Sicchè ci voleano
dei biglietti ingiurioſi, e non degli umili memoriaii per far ſoſpendere quell’
abbominio? Sicchè per me aVea da giudicarſi delitto ciò , che non è delitto,

e pcr altri innocenza le gravi oﬀeſe?
Queﬅo nuovo tratto d’ inſigne ſopraſazione , ſebben mi colſe armato d’
un nuovo genere di coﬅanza da toglier forza alle nemiche percoſſe, pure
non laſciò di ﬅampar nel mio petto nuovo indelebile ſegno d’ un tirannico
abuſo di quella venerabile podeﬅà, da ’cui ama la ſua patria chiunque rico

noſce più che da ogn’ altro ſoﬅegno, la conſervazione della Repubblica. Egli
è ſuor del mio aſſunto , e a me disdirebbe l' attingere ſenza diritto i penetrali
di quel tempio : ma , o voi, che ſembrate vindici delle ſue profanazioni,
perchè non provvedete alla miglior ſcielta dei Sacerdoti in vece di combat
tere la ſantità de’ ſuoi Cannoni? Se queﬅi fogli non aveſſero da eſſer letti,

ſe non da chi ha voto in Àſaggior Conſiglio , Francamente mi prometto,
che ſaprei dare a toccar co’ mani le convincenti prove non ſolo di quanto
accenno intorno a quel ſantuario , ma ancora di quanto penſo intorno alle
impurità di altri religioſiſſimi iﬅituti. Ingiuriato , proſcritto, meſſo in brani,
a che in me queﬅi ſenſi di patriotismo? La natura , l’ onore me li dettano:
non poſſo non amar la mia patria, ed odio que’ peſſimi cittadini , che ver
me l’ hanno reſaingiuſta , ed ingrata. Diſii più, che non volea dire : ricon
centriamoci. Si , il nuovo tratto di tirannica violenza m’ aveva tentatodi venir a

conti cun quel debitor ſublime, di cui per gran riverenza ricuſai pochi di’ innanzi
di leggere la parte, che a lui concerne, ſul foglio dei doveri di ſocietà.

Ma

l’ amaro indiviſibile dagli ﬅeiii miei crediti, la ripugnanza alle unichè vie di
‘riſarcimento, l’ idea , che ſoltanto una poca parte; e forſe la peggiore; for.
mava il debito del compleſſo, ﬁnalmente una non ſ0 quale ſperanza del tutto
aﬅratta, che il novello ſiﬅema, o il tempo, o nuove circoﬅanze, o impenſati

accidenti, o alla più lunga il mio diﬅacco per Napoli poteſſero ricomporre le
partite, nuovamente imbrigliarono ſenza molta fatica la mente a vero ſenſo
non d’ altro deſideroſa al ﬁne che di pace.
(XXX) Continuando nel mio ritiro, erano le mie ſtanze, come que’
parlatoj, dove le monache ſenza uſcire dalle lor quattro mura ſan tutt’ i

fatti della città e delle caſe. Ognuno, che nuovamente mi veniaa rivedere ,
avea ſempre qualche nuova ﬅoríella da raccontarmi; e certamente quelle,
che aveano con me qualche relazione, uſciano le prime. Erali ſuſcitato
univerſalmente in quei giorni un vivo fermento (che mai non ceſſa occul
tamente di ſerpeggiare , ma che poi tratto tratto ne dà pernicioſi indizj ) allora
.promoſſo da molti ordini ﬅravagantiſiimi d’ interno regolamento uſciti in poco

giro di tempo dal Tribunale Supremo, o per meglio dire, dali’ infeﬅo
acume ,

1
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acume, e dall’ eſpreſſa malizia d’ un ſuo individuo, e ſuo nemico.

Di

queﬅi medeſimi ordini appunto non è una ſettimana, che ſcorrendo un faſcio
~ »ö-gazzette dello ſcorſo anno 1777, vidi eſſerſi fatto aſſai del ridicolo an

che in queſti lontani paeſi : qual maraviglia?

Quando un tal fermento ſi

ſpande,
de’ ſuoi
eﬀetti, e de
nonPatrizj
il più meditava
triﬅo , ſono
le cedole
mordaci,
le
ſatire. uno
Siccome
l’ irritamento
di sſogarſi
alque’
giorni

in cc‘rte loro ballottazioni del Ãſquior Conſiglio, le quali, ſe allor non
fecero che minacciare , qualche tempo dopo ſvelſero dal ſuo ſeggio unoÎ dei
tre, che non ſ0 comprendere` in qual modo ſedur si laſciaſſe a preﬅare

aſſenſo a tante or ingiuſtizie, ora ſcioccheuc inventate per attizzar ſempre
più diſcordie e partiti; così le paſquinate ﬁoccavano a più non poſſo. ln
alcune ci entravano de’ miei rapporti ammucchiati inſieme con molti altri
ſoggetti : ma una in forma d' epigrafe si ravvolgea ſoltanto ſopra il mio

caſo. E giacchè coﬅumata, e verace, non vo’ laſciar di produrla tal quale
apparve :
Pat/‘o Antonio Gratarolo

Legationcm Sicilia: chi Inituro
Comica Turpiſﬁma Liccrrtia
Proﬂiguto
Privati Odii Monumentum
Triumviri
Dccrevere.
Chiunque egli ſia l’ amico autore di queſta iſcrizione, ſarei ben vago di
ſapere con quali imagini , con quai colori avria potuto egli caratterizzare i ſuo
'ceſſivi tratti dell’ inaudita barbarie non più di tre , ma di molti , in paragon

della quale il preſente caſo non è , che un cenno , che un’ ombra.

Già m’ ac

coﬅo a gran paſſi a quel torrente di fuoco , che pur mi converrà di guadare
per giungere alla meta di queſta mia Narrazione; e mal si appone , ſe c’ è
chi ammetm , che intorno a lei occupi volentieri molte ore , come quella,
ich’ apre una sfogo all’ ira miaoontro agli autorideila ﬅeſſa ira. La ripug-nanza,
che da principio maniſeﬅai avermi accompagnato ſmo alla deciſion di for

maria, tuttora, malgrado il precorſo impegno, non laſcia, il proteſto, di
moleﬅare ogni di la‘mia penna, la quale mi si renderebbe inabile, non che rcſ’tia,
ſe a ſvegliarnc l’ attività non ricorreﬃ ogni di , come a due ſproni acutiſſrmi ,
a que’ due ſmmidabili ſcritti; l’ un (le’ quali ricorda, che ſupplice oﬀeſo fui

rigettato : l’ altro, che ſenza macchia di colpa da un infame giudizio ſon fulmi
errato. Laſciam‘li: giacchè a queſto momento non ne ho di biſogni;
rima
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Prima d' uſcire dal mio ritiro conviene, ch’ i0 renda noto un altro caſo

avvenuto in que’ giorni, il quale quanto più è diﬅaccato da ogni relazione
c0' miei perſecutori, altrettanto ben porge un manifeﬅo indizio ſino a qual
oſcura profondità le deriſioni, e le ingiuſtizie aveſſero fatto cadere dalla ſua
maggior cima il mio buon credito univerſalmente ben ſoﬅenuto in tutta la vita.
Fra le tante volte , che per vantaggio di amici, o per ſalute di sfortunati, o

per diſeſa di o preſſi, o per ſomiglianti buoni oggetti ho per gloria d’ eſſermi
interpoﬅo in aﬅgri di private perſone, o famiglie, ed anche ſpeſſo con felice
riuſcita , fui mediatore, alcuni anni or ſono , del rogito d’ un iﬅromento, o
ſia atto notariale avente per oggetto il preſervare al giornaliero ſoﬅentamento
d’ una famiglia parte delle ſue rendite, che per la peſſima condotta del di lei
capo era proſſima all’ ultimo eﬅerminio. L’ eﬀetto anche riſpoſe : ma la por
zione delle rendite preſervate, che veniva impiegata a perſonal beneﬁcio del

capo ſteſſo, non porca certo ſoddisfare i ſuoi vizj : e però avendo egli in poco
d’ ora diſſipato per intiero il rimanente , altro non iﬅudiava , ſe non che poter

diﬅruggere totalmente anche la vincolata riſerva.

Per ſar queﬅo biſognava im

petere per le vie forenſi lo ﬅromento, ed annullarlo; ma biſognava, che un
furbo col nome d’ Interveniente 0 ſia procuratore rappreſentaſſe nel Foro le

inſuſſiﬅenti azioni del querelante, ponendo in uſo ſuoi cavilli , e odioſi raggiri.
Per molto tempo a fronte di molti tentativi dell’ infelice vizioſo neſſun procura~
tore comparve. Davvero , che ſta lo ﬅrepito delle mie battiture un certo

Angelo Stainer venuto forſe dall' aratro a far l’ lntervenientc a Venezia, e che,
come al ſolito , i0 avea creduto ſino à quel di un galantuomo , aſſunſe ; e co
minciò per intaccar d’ inſurretizio , di ſubdolo, d’ inoﬂizioſo l’ iﬅromento.
V’ era il mio nome in fronte, e per tutta la carta ﬁgurava la mia mediazione.

Domandato coﬅu-i come mai si ſoſſe indotto ad aſſumere la tutela d’ un’ azione
coſi mendicata , per ſe ſteſſa , ed in oltre oﬀenſiva alla dilicatezza del media.
tore, riſpoſe ,, che gli parve opportuno il momento d’ invadere la carta ﬅeſſ'a,
,, atteſa appunto la preſente crisi , in cui il Sig. Gratarol ſi trovava. Briccone !
e una galera ancor non t’inceppa‘? Ma tutta una galera non baﬅerebbe a ſolleva:
la città da un popolo di ribaldi pari a coﬅui turbatori della pace, fomentatori

dell’ odio , dei vizi ,ì della rovina delle Famiglie, ſanguiſughe perenni, eſecrabili
inventori di sortilegj Forcnſi, privi di fede , di umanità, di coſcienza; a’ quali

troppo debole contrappeſo in una si gran ſocietà inondata, ed aﬄitta da tal genia
ſono i pochi eſercenti la profeſſione con puro onore , che perle e gemme paiono
in mezzo al fracidume.
Chuderò la ﬅoria del mio ritiro colla curioſa apparizione di una viſita , che
fralle molte ricevei verſo la line, degna di riferirſi particolarmente , e che mi

ſon propoﬅo di riferire ſenz’ alcuna ſorta di analisi, Una riſpettabile e pre
J
giata
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giata Signora d’ antica mia conoſcenza, ed oſo dire buona amicizia mi ſorpreſe
una mattina coli’ inſolito onore della ' lei preſenza nelle mie ﬅanze. E naturale,
cade toſto il diſcorſo ſulle mic grazio e avventure. Per mezzo a molte ſue di
chiarazioni di ſentimento amico e gentile eſce ella in queſto identiﬁco racconto :

L’ altraſcra i0 mi trovai all’ Opera nel palco (leda tal dama (la matrona) in
un momento , che .ri (ij/‘correva di voi,- cd ho ”dita Sua Ecc. a riferire d’ aver
fatto avvanzarc al Sig. Gratarol un uﬃcio di qucﬅo tenorez cioè : che del
mac'e , ch’ egli clicca di lei da poco in qua , ell’ era qﬂlzijizperiore aſl* ﬅçﬂà
per non farne un riﬂntémento ,- ma che bensì mifacea avvertito , cheﬂz mai
la derrazion mia giunge-Je per caſo alle orecchie dclS1'g._ſuo marito, potrei
corre-grande occaſìon di penrirmcne.

Sorrisi alquanto tra denti pria di cosi riſ

pondere
: Signora
, i0qſpetro
non hodiricevuti
uﬃzy’ dìſbrre
alcuna
per parteciò
di
que/fa gran
dama,mia
nè m’
riccverne.
Per altro,
_ſe mivcniﬂſic
riportato in di lei nome, riſponderti, perchè la riſjwﬅa lc vcniſſe riferta, in
qucﬅi termini .- che quanto a [ci , ho detto qſſai più bcnc di quello, chepotevo
dire , ſinattanroché nonﬁliﬅraſcinato apoternc dire aſſai più male di quel ,
che ho detto : chcſèguírò coﬅantemcntc a dire la verità: Che quanto pol a

S. E. marito , ſiccome egli .ri compiacque d’inſidíarmí robba, e onore; cos-2 ,
quando non aveſſe penſato a tormi anche la vira , poco di peggio rni rtﬅava
a temere dallaﬁla buona grazia. Trappoco avremo occaſion di ricordarſi di
queﬅa converſazione.

’

(XXXL) Erano ormai nove giorni, che ſenz’ eſſere ammalato non uſcivo
’di caſa: biſognava , che ne ſortiſli per non ammalarmi.

Conveniva anche di

farlo ſenza maggior dilazione, perchè le dicerie degli ozioſi , e dei nemici ſul
mio ﬅar chiuſo divenivano peggiori di quelle , per evitar le quali m’ erp determi
nato a ſtarci. Perocchè la credenza quaſi comune era, ch’ io folli in caſa,
‘comme in* arreﬅo , per comando degl’ Inquèﬁmri diStato: e aveano ragione di
'ſoſpettarlo, riguardando non le mie azioni; ma le direzioni delle loroE.E. Alcuni

’ 'poi più indulgenti , che riputavano troppo eccedente una tale moﬅruoſità, mi
facevano l' onor di credere , o almcn di dire , ch’ ero impazzito: non aveano il
torto , mentre molti Veneziani han diritto di chiamar pazzia l’ uſare ſu certi conti
del ſenno in più robuſta foggia del ſolito. ln ſomma a qualunque modo dovevo
ricomparire al publica; e quel ribrezzo , che ſommo n’ avrei provato ritenendo
gli antichi principj , maraviglioſamente ſu vinto dal riſultato dell’ ultime riﬂeſ

ſioni, e dalla piacevole imaginaziOne di preſto uſcire per lungo tempo da un
paeſe, in cui non mi ci porca più veder d' cechio lieto : ſenza la quale idea,
da Cui a gran ſcrza volevo tener lontana ogn’infeﬅa dubbiezza , certamente

non avrei ſapuro perſiﬅere nel miniſtero neppur con quel cambiamento , ch’ io

’ to per dire.

ll cambiamento maggiore *si maníſeﬅò per altro nel ſiſtema della
~

vita ,
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vita , e nel variato contegno con ogni genere di perſone , eccettuati gli
amici.
Per maggiormente dinotarlo anche coll’ eﬅeriore ﬁſſai maﬃma , e l' oſſer
vai , di non uſare altro irnmaginabil veﬅito , che nero. In fatti queﬅa materia
_ liſſlma dimoſtrazione eﬅerna cadde aſſaiſſimo ſotto all‘ oſſervazione di tutti,
ſpecialmente per la ﬅagion , che correva , di Carnovale, in cui si fa maggior
moﬅra di varietà, e di luſſo ne’ veﬅimenti. Al materiale eﬅcrior del veﬅito

aggiunsi altri eﬅeriori ſegni formali niente meno indicantil’ interna variazione.
Sin qui tutto si atteneva poco più , che alla ſuperficiale apparizion nelle publi
che vie; mail ſiﬅema di vita avea una concorde ſigniﬁcazione.

Prevengo l’ attenzion de’miei giudici, che queﬅi , i quali pajono minuti
anecdoti inconcludenti , diventeranno fatti grandiſſimi , maﬃcci , e dell’ cﬅre
maimportanza: più ; diventeranno tanti delitti. Ch’ il penſar‘ebbe? Ricor

diamoci la pag. ç 7.
›
Eﬅinſi aﬀatto ogn’ uſo di publica ſocietà ,‘ e di libera comunanza; vale a
dire non più botteghe di caﬀe , che ſono i luoghi più frequentati dalla nobiltà , e

da ogni altro genere di perſone cosi uomini, come donne , non più Caſini',
i quali formano le private converſazioni, le conoſcenze ., le pratiche, i giuoñ
chi, gli ﬅravizzi , ed ogni genere d’ allegria permeſſa , enon permeſſa; non

più pranzi , nè cene ad alberghi, nè in caſe particolari a meno che non foſſe
caſa di qualche vero amico , e che iconvitati non fuſſero di mio genio; non più

vilite , ſe non di preciſa neceſſità, o della maggior conﬁdenza; niente in ſom
ma di tutto quello , che conﬅituiſce a Venezia l’uomo , dirò così , univerſale,
com’ ero víſſuto i0 per lo più ſmo a quel momento. Main vece di tutto queſto;
a riſerva di qualche paſſeggio non il più frequentato , e di qualche teatro , do
ve l' uſo comporta , che, ſe non-Si vuole , altri non ſan, che ci ſiate; reﬅrinli
la mia vita ſociale nelle brevi ﬅanze del Caſino mio proprio , dove giornalmen
te da pochi amici di conﬁdenza ,

e alternativamente d’ alcuni altri veniva

compoﬅo un moderato , ma ,ſcelto circolo ſpeſſo onorato anche da coſpicui Se

natori , e d’altri diſtinti perſonaggi, intorno al quale irreprenſibílmente si palla
vano le ore della ſera.
Quanto alla vita miniﬅeriale , il cambiamento a dir vero ſu più rimarcato ,
che rimarcabile. Mi propoſi , che’ egli in altro non conſiﬅeﬀe , ſe non che
in una reﬅrizione delle azion mie a tutto quello , e non più , che il puro dover
eſiggeva. Io era , come sì sa , eletto a Napoli ſin dai primi di Ottobre. In

queﬅi quattro meſi avevo ſenz’ alterazione dal ſolito eſercitati gli uﬃzj di Segr.
delSenato.

Non era coﬅume di dimetterlL, ſe non che due o tre meſi pria di

partire ; ma non v’era legge , che obligaſſe a continuarne l’ eſercizio dal dl
della elezione.

Non potevo ſperare d’ allontanarmiín termine così breve; ma
l z
`
ero

ì

'-
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’ `ero deciſo , camminando le coſe a dovere, di accelerare quanto mai foſſe poſſibile
il tempo di mia partenza , e fermamente ſperavo di poter partire a mezza ﬅate.
Anzi rimirando all’ opportunità della buonaﬅagione, al riﬂeſſo di avere
già ſcorſa ne’ paſſati viaggi l’ Italia , e al deſiderio del mio predeceſſore di non
diﬅaccarſr dalla Reſidenza, ſe non qualche meſe dopo l’Ottobre, in cui termi
nava il legal ſuo triennio, eromi deliberato d’ incaminarmi a Napoli per Mare.
Un delizioſo viaggio m’ ero propoﬅo , conſumando utilmente il tempo inter
medio avedere le maritime contrade della Dalmazia ſoggette ai Veneziani ; a

viſitare l’ iſole ubertoſe del Veneto Levante , e frall’ altre quella , che gli anti
chi poeti, in vece di Cipro or dominata da barbari , oggi ﬁgurar vorrebbero,
cred’ i0 , ſoggiorno di Venere , dico la famoſa Corfù prezioſo antemurale dell’
Adriatico , dov’ ero chiamato da onoreVOIÌ inviti , e da ſollecitazioni anche di

S. E. l’ illuﬅre Cavalier Naniivi Provveditor Generale, la cui grazioſa lettera
mi pregio di conſervare; indi sbucando lo ﬅretto di Gallipoli, metter piede
nell‘iracondo regno di Sicilia , e di là dopo breve tragitto in pochi giorni di
viaggio terreﬅre giungere alla deﬁata mia Reſidenza. E certo le tante dolci

immagini di cambiar preſto una dimora Fata per me di miſeria in un giro si dilet
tevole, in fondo al quale ſtavami preparato lungo, e decoroſo ſoggiorno in
una delizioſiſſima capitale centro di pregevoliſlìmi amici, eſede d’ una coſpi
cua Corte d’ Italia , colla ſicura ſperanza in oltre di vedermi da immediata ſoﬅi

tuzione deﬅinato per nuovo triennio all’ altra Reſidenza di Londra, erano da
me accarezzare , come il ſolo eﬃcace corroborativo , che rinforzaſſe la volontà
a farmi durare miniﬅro della Republica , e abitutor di Venezia. Senza di loro,

oppure accordando una giuﬅa parte di vigOre alle moleﬅe dubbietà , che pur
tentavano d' impoſſeſſarſi della mia mente , avrei dovuto {in d’ alloraappiglianni
ad un partito; ma fermo in volerle riguardar per non dubbie riputava degno

prezzo di lor vaghezza anche il ſoﬅener pochi meſr un’ odioſa coﬅituzíone già
modiﬁcata in parte dalla novità del contegno. Adunque per quanto lo compor
tava il dovere di premunirmi di ’fondate cognizioni particolari, onde riuſcire
meno inſuﬃciente, che foſſe poſiibile, nella proſſima commiſſione, e tener.

mi generalmente iﬅruito nei correnti aﬀari dell’ Europa, ſpeſſo mi trattenevo
molte ore nell’ archivio ſegreto , e il neceſſario tempo nella Conſulta.
(XXXII) Aqucﬅo modo paſſavo i giorni, ﬅudiando ſempre che le occu

pazioni relative al mio viaggio moderaſſero alcun poco la noja della permanenza.,
em’ era una piacevole diſtrazione tutto ciò, che aﬀrettava l' alleﬅimento de’

miei equipaggi.

Ma potevo alleﬅirmi con quanta fretta io voleva , che ſenz’

aver dal Senato le Commiﬂìoni, e le Credenzíali , certo non era pollibile di
partire per la Corte di Napoli.

ll chiederle prima di un (lato ordinario tempo

era domandare in certo modo una grazia.

Ad altri momenti il- domandarln,
e
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Î e'l’ ottenerla ſarebbe ſtato l’ aﬀar d’ un giorno: ma nella preſente ſituazion
di coſe nè mi ſarebbe ﬅato facile di ottener grazie , nè mi ſentivo diſpoﬅo a
domandarne. Biſognava dunque ﬅudiar modo di conciliar queſto articolo deci
ſivo , ed ottenere ſollecitamente le Commiſſioni ſenza neppur ricercarle.
Dobbiam ricordarſi , che il Cavalier non pietoﬁ) , facendo pompa di ſua
ſchiettezza , avea in tal propoſito dichiarate a me medeſimo poco prima . ch'io

veniſii eletto , alcuneſue obiezioni, che ad altri avea già manifeﬅate ſubito ,
che m’ udi parlare per Napoli. Queﬅe obiezioni inſieme con tutte l’ altre,
chela bontà dei miei protettori ſchiettionon ſchietti aveſſe onorato di promo

vcre ſulle Commiſſioni ſteſſe, non potevano raggirarſi ſu d’altro punto, fuor*
chè , atteſa la non veriﬁcata Reſidenza di Torino , ſulla minorazione del ſolito

denaro , che ſomminiſtra la Republica a’ ſuoi Reſidenti prima, che partano;
il che non era oﬅacolo riguardo al tempo. Dirò delle obiezioni medeſime, e
come ſiami valſo appunto di eſſe per aﬀrettar la partenza: ma prima è neceſ
ſario , che parli delle Commiſlioní.

Mi diſpenſerei ben volentieri , ſe poteſſi , dal manifeſtare in quali ſcarſe
miſurci Veneti Reſidenti ſieno provvedutí dal pubblico errarîo per equipaggiarſi,
e mantenerſi ; non perchè i0 ſia per avere alcun rimorſo di abuſare con ciò d’ un

ſegreto del Governo , ma piuttoﬅo perch’ egli è quaſi un ſecreto per quegli ono
rati miniﬅri , che battono tal carriera; iquali ſanamente riguardando , come
un dovere l’ aﬅenerſi da tutto ciò, che non torni in molto onore della patria ,

acui ſervono , taciti ſoﬅengono colle proprie ſpalle indebíti peſi.

Nè ſo come

.alcuni pochi in Venezia credano , che qualche Reſidente della Republica ſiaſi

arricchito , facendo il giro dipiù Corti. So bene , come indicai da principio ,
che le mie rendite furono annualmente aggravate per diſpendj di Reſidenze ſo-~
ﬅenute da miei Maggiori; ſo di quanto le aggravai io ﬅeſſo per il duplice incon

tro di Torino, edi Napoli; eſo quai piani Îeconomici io aveſſi formati per un
decoroſo mantenimento o ſia nell’ una , o nell’ altra Corte. E s‘ egli mai ſoſſe
vero, che pur qualcuno aveſſe per tal via accumulato, ignoro le ſue arti, o

ſe non le ignoro , le deteﬅo, ancorchè conſiﬅcſſero in ſolo ﬅudio di eccedente
economia', perocchè io ſon fermo in opinione , che a ben ſoﬅenere le Vencte
Reſidenze indiſpenſabil si renda un diſpendioſo decoro.
Dopo , che le Corti d’ Europa han cominciato a porre in grandiſſimo- uſo
ne’ lor Miniﬅri ordinarj li titoli d’ Inviati Eﬅraordinarj . e di Miniﬅri Plenipn.

tenziarj , il Reſidente, che dapprima tra gli Ordinarj aveva il luogo ſubito do
po gli Ambaſciatori, divenne titolo di terzo rango. Equeﬅo è un fatto., che
dipendente dalla reciproca volontà di quaſi tutti i Sovrani , ed ormai avvalorato

da una coﬅante pratica non può non eſſcr tale, tuttocchè la Sereniſſima Re
publica di Venezia non abbia mai voluto adottare per ſe queſta innovazione
comune
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comunemente ſeguita da tutte l’ altre Potenza , che mandan fuori Miniſtri.
Quindi è , che a Venezia non ſi ricevono altri Miniﬅri Ordinarj con carattere,
ſe non che o d’ Ambaſciatori; o di Reſidenti, e da Venezia non ne vengono

ſpediti con altri titoli fuori di queﬅi due. E' ſiccome il Governo nella ſua capi
tale riguarda tuttavia , come Miniﬅri del ſecondo rango li Reſidenti ſoraﬅieri;
e10 può fare , non eſſcndovene , che delle due qualità; coſi egualmente ſegue
a riguardare con l’ occhio antico di Miníﬅri ſecondi i proprj Rcſidenti alle Corti

ﬅraniere : nè ſu tal punto cièdiverſitàſ‘ra le iſtruzioni , che alla loro partenza
ſi davano ai Reſidenti Veneti ne’ tempi antichi , e quelle , che si danno al di
d’ oggi. Ma ſraquelli, che riſiedono in Venezia , ed i Veneti, che ríſiedono
all’ altre Corti , paſſa nient’ altro , che queſta diﬀerenza; cioè, chei primi ,
come abbiam detto , ſono riguardati come Miniſtri di ſecondo rango, e i ſeñ

condi vengono conſiderati appena del terzo , giacchè ſono in neceſſità di cedere
il luogo agl’ Inviati, e ad altri: e fate , che sia diverſamente , Signori miei
un tempo colleghi, ſe vi baﬅa l’ animo.

Se poi la Republica, perſiﬅendo nell’

antico uſo , ci guadagni , o ci perda in quella parità , di cui tutti iPrincipi fan
si gran conto , mi rip0rto , come si dice , al benigno lettore. Non entro nep—
pure a diſcutere le ragioni, o per dir meglio le cauſe di queﬅa fermezza d’ uſo :`
la materiaè aſſai vaﬅa, nè più fa al‘mio caſo.

Dirò ſolamente ,

che, se la

Republica alla ﬁne si deciderà ; come da lungo tempo minaccia; di ſpogliare i
ſuoi Segretari del Senato , che ſon nobili anche ſenz’ eſſer Patricj , di queﬅo,
ch’ eecettuatone il diſcapito della borſa, è il maggior bene , a cui poſſano eſiì
aſpirare, la víﬅa del quale ſerve di onorato ﬅimolo alla gioventù , e ſpeſſo di
confortoaquellí , che soﬅengono i gravi peſi , ancorchè poi non eſcano mai,
la ſua Regia Segretaria non verrà popolata , ſe non che da ſoli infelici.

Ho detto tutto queſto per riſpondere adeſſo al Parron con quella libertà -,‘
di cui non potevo uſare, allorché un giorno in Corzﬁxlra, parlando i0 a fa
vore d’un tale, che ſpende molto nelle ſue Reſidenze , ma ſa anche ſar molto
ſpendere al ſuo Sereniſſimo Principe, ſi volſe adirmi; E chi vi dice a voi al.

tri Signori Reſidenti di tſunami da più, che non ſiete, e di far tavole, e
darfqlſe, come fanno gli altri? E chi dice a lei Sig. Savio di ordinare in
cento caſi , che ſi ſcriva ai Reſidenti di adattarſi alla pratica degli altri Miniﬅri
foraﬅieri , di avere ottimamente e lodevolmente operato , quando hanno profu

ſoin diſpendj , equalche volta ancora di commetter loro, per eſempio, d’
uſare tutte le diﬅinzioniaqualche Principe viaggiatore amico della Republica,
0 ſomiglianti coſe ‘? E chi diràa lei , che , ſeiſuoi Reſidenti non viveſſero alle

Corti con quel luﬅro , con cui vivono la maggior parte, ſoſſero in grado di po
ter rendere al Senato quei ſervigj , e quei vantaggi , che qualunque onorato

Miniﬅro è in dovere ad ogni coﬅo di procurare ? V. E. mi ſarebbe ſcappare in
quello ,
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quello , che non voglio dire.

A ben riﬂetterci è coſa veramente ſingolare:

un Reſidenre Veneto , che voglia ſervire ſhaeglio , che può , èobligato di luſ

ſureggiare da Miniﬅro poco men , che di primo rango ; dal proprio Principe è
_coﬅituito nel ſecondo ; dove risiede ha luogo appena nel terzo; e i ſuoi ſtipen
dj dubito, che ben corriſpondano al quarto. Queﬅoè un abito di quattro co
lori : queſta è una ſcala , la cui diﬅanza ſpecialmente tra il primo e il quarto gra

dino è tanto ſproporzionata , che ſe il Reſidente non poſſedeſſe per ſe medeſimo
quanti materiali occorono d’aggiungere per renderla praticabile, non potrebbe
mai ſalirla ſenza una morale certezza di romperſi il collo. Mi ſaria agevole di
quidditare la ſproporzione ſino all’ ultima ſua diﬀerenza; ma dir non debbo,

quanto potrei. A dimoſlrar però l’indiſcrettezza di qualunque reﬅrizion di de
naro ſulle mie Commiſſioni di Napoli ſerviràin parte il poco , che ho detto intor
no alla neceſſità del molto diſpendio , e in parte quanto, camin facendo, ac
cennerò ſui ſcarſi aſſegnamenti , e, ſull’ incongruità del nuovo eſempio.
In altro ſito di queſta mia Narrazione ho ſordamente indicato , che il dena
ro conſeguito per Torino ſu 2337 zecchini , e10 ſpeſo ;622 , che vuol dire

1285 più del ricevuto. A giuﬅo calcolo di approſſimazione il vero diſcapito
cauſato da quel per me si Fatale avvenimento ha conſiﬅito in zecchini 1248, che
ſono poco più di 27 milla lire Veneziano. Manco male , che neſſuno delle
loro E. E. non ha moſtrata recredenza alla mia aſſerzione. M’ aſpettavo , che mi
onoraſſero anche di meteria in dubbio ; ma in fatto credo , che prima di ſaperlo

da me ſupponeſſero il danno aldilà di quello, ch’ io con aperta ſincerità mani
feﬅai : e ſe aveſſi dovuto comperare tapezzerie , ed argenti , e non aveſſi p0
tuto ſoſpendere molte ordinazioni , la coſa andava molto più innanzi. Nemmen
per queſto però non depoſero l’idea di mutilar mi il denaro ﬅabllito per Napoli :

piuttoﬅo al contrario.
Non c’ è rimedio : propriamente ci patiſco a dover paſſeggiare ſu queﬅo ar
gomento , nel quale ad ogni punto ſcorgo alcuni Principi Veneziani penſar da ca
pi di famiglia di calzolaj. Rendite, che bene amminiﬅrate ſarieno un terzo più ,
che non ſono; ſpeſe, che regolatea dovere coﬅerebbero nella maggior parte,
a dir poco , la metà di meno , di quel , che coſtano: errario nondimen ﬂorido ;

e ad un Segr. di Stato, che ſerve, ben può dirſi , per la gloria , ſi penſa di
togliere per incompetente riſparmio ciò , che le ſteſſe antiche leggi gli accorda
no, eciò in un caſo appunto, nel quale la caſſa pubblica ha riſparmiato, e ſe
guita a riſparmiare la conſueta ſpeſa del Miniﬅro a Torino! Se parliam d’uſo;
oltreché non ſon perſuaſo , che alcun Sovrano s‘abbia mai fatto reﬅituire denaro
.di tal natura, ſpecialmente da un ſuo ſperimentato Miniﬅro, che ſulla buona
ſedel’ abbia riceVUto, e ſpeſo inutilmente ſenza ſua colpa; queﬅo, s’ io ſoﬃ
andato a Napoli, era-il primo caſo , nel quale a fronte di più eſempi in contrario
foſſe
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foſſe ſtato eﬀettivamente rifuſo alcun ſoldo. E perchérípeterlo ſoltanto do
po tre anni piuttoﬅochè al momento della Reſidenza ſoſpeſa ? Dunque l’ aver
mi eſibito a ſervire in un’ altra Corte era una colpa, che meritava un’ ammen
da 7 S’ anche foſſe una colpa , io credeva ſuﬃciente la pena pecuniaria , a cui
ſpontaneamente mi aſſoggettavo nell’ intraprendere una nuova, e più coﬅoſa
Reſidenza. Ho , ſe non altro , il piacere , che quando ſe n’è tenuto propoſito

nella Conﬁzlta , alcun' illuﬅri Signori non ſi ſon fatti riguardo d’ eſclamare a
gran voce contro queﬅa ſordida’, ed ingiuſta economia di Principato. Or ,
che ci penſo: dopo l’eſclamazioni non ci fu però neſſuno , che abbia detto:
ſi faccia in contrario. Ecco quel, ch’io dicevo: per far il male baﬅa un ſolo:
anche queﬅo icciolo eſempio lo prova.
(XXXIIIB Su tutti queﬅì dati, ragionando co’ miei nuovi principj , ho

ﬅabilita la mia maſſima ; cioè, che ſulle 27 milla lire i0 aveva tal diritto da
poterne , volendo, anche impetereilFiſco, ſe aveſſero preteſo di negarmele ;
ma che dall’ altro canto non averei moſſo un dito , perchè m’ accordaſſero nep
pur un quattrino di più. Poichè dunque era inevitabile di promoverſi anche

queﬅo , che dovea eſſere nuovo argomento agli ozioſi; poichè prevedevo , che
la queﬅione avrebbe , ſe non altro , per l’ordine portata qualche lunghezza;

,e giacchè il deſiderio di allontanarmi era ogni di coﬅante , ſe non maggiore:
diam fuoco , diſſi , alla mina: e ſe ſi deve ſortoﬅarc ad uno ſconveniente diſ

capito nell’ intereſſe , tentiamo almeno , che ciò appunto ci ſerva all‘ ogetto
premuroſo di torſi allaﬁn da queﬅ’ acque.

Era la metà di Marzo , e per conſeguenza il mio Sig. Cavaliere dalle obie
zioni ﬅava per deporre alla ﬁn del meſe la veﬅe , o ſia toga di Savio , che non
ho mai domandato perchè arrivi ſino al collo, elaſci fuori la teﬅa. Non avevo
mai avuto l'onore di viſitarlo: a dirittura me gli fo annunzíare.

V. E., gli

diſſi , c"pt-r tcrminar laſita C“) Muda. Acciò ella non creda , ch’ io 'voglia
proﬁttarc della ſua lontananza dalla Con/alta colla_ ﬁltranza di ottcner le
mic Gommiﬂìoniper Napoliſenza gli gﬂì’tti della di [ci 'volonta' /Ìn’qgatami
talpropoſito, mi onora di farla avvertito, che non ſerve z' tempo per

attendere il di lei ritornofra iSazy' , e cheperò ,miſara‘ anzi di ſommo pia
cere , s’ ella vorrà combinar queſto picciolo aﬀare in qudfiﬁioi rimanenti
giorni. Mi riſpoſe .- Va bene ,- ma ſe melo dice-va nei `;nomi , ch’ i0 ero '
ſettimana , l’avrei fatto i0 ﬅçſſo. Solita maniera di donare da Savio del
Conſiglio.

Biſogna, ch’ ellajz' rivolga ad una de’ Sani, chefanſcttimana
U1

(‘Ì Indica tempo ﬁſſato alla durazione di queſto , e di qualch’ altro uﬃzio.
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in queﬅo meſe.

Si commetteranno lc informazioni a chi-[betta, eﬁ combi

nerà unarnottinaper il Collegio. .. . Adagio, adagio. M’ accorſi , che il Sig.
Cavaliere avea intenzione di dar all' aﬀare un giro di grazia ſoggetta alle Stret
tezze , la quale eſiggeſſe da me tutte le uﬃzioſità , ed inchini , che ſi ſogliono

proſonder’e alli tre zecchini e mezzo di Provviqione. Oh ! diſſi fra me ﬅeſſo,
amico mio non dolce , queﬅa voltal’ hai sbagliata di largo‘, ed alui: In quan
toapreqarne aqueﬅigiorni un altro Savio , V. E. mi ſtuﬁ , io non ſono in

grado di farlo , quando nol faceſſi preciſamente in di lei nome : poichèſenza
il riſpettqſo riguardo , clic ho per lei , 126ng molto bene , ch’ e" ancora intem

pcjiivo il momento di ricercar—dal Senato le mic Commiſſr'oni. Quanto poi
all’ intrinſeco
dellafacccnda
, ella è padroneche,
di darle
tutto ſilauellagiro,
che
più
le piace,- ma
ho l’onore didichíararle,
qualunque
porzione
del denamprçſcritro dalle leggi , ch’ ella pen/?1 di [qſciarmi, non jàrá mai
vero , miſcuri , clieper ottenerlo miſi vegfja ſupplichevole nc'- alle parte del
Coücgío, ne' a quelle del C“) Preqadi.

Non s’aspettava Sua EC. da me nè

queſta riſpoﬅa, nè in tuon cOsiriſoluto pronnnziata.

Mi diede un’ occhiata

un poco Cannibalçſl‘a; ma accorgendoſi anch’ egli , ch’ io aveva troppo gran
ragione di eſprimermi in tal guiſa, tutto manſueto mi ſoggiunſe: ,, che n’

,, avrebbe parlato egli ﬅeſſo ad un altro Savio , e che , quanto alla coſa , cer
,, to era neceſſario di farne ſcrivere qualche competente uﬃzio per indi propor

,, la al Senato nei ſoliti modi. Perchè, ſeguitò , parliamociſchietto , (“gli è
innegabile , ch’ ella nelle Commiſſion di Torino haricevuti i denari pel viag

gio , enon hafatto il viaqgio : e' innegabile , ch’ ella ha' ricevuto gli ſil-Pf"

diper ilﬁio mantenimento dei primi quattro meſi in Torino , e non vi ci fu
neppur un giorno .* qucjìeſhno due partite, che qﬂblutalizentc ſi devono ri
fonderc. Poco mancò , che il guﬅo di eſprimermi nel tuon novello con un
de’ primi luminari dell’_ Adria non mi rapiſſe a ſoggiungere: Si, tutto ciò è in
negabile, com’è innegabile altresì , che il di lei fratello , dieci anni or ſono .

eletto Ambaſciatore Eﬅraordinarío al paſſaggio d’ una Reale ſpoſa per li Veneti
ﬅati ha conſeguiti duemilla ſeicento diciotto zecchini ſenza , per così dire , aver

mai avuto altro diſturbo , ſe non quello di farli traſportare dal publico errario
al pingue ſuo ſcrigno , e ſenza che l’ E. V. giammai gli dica : Signor fratello ,

aſſolutamente ſi deve rifondere.

Coſa m’ avrebbe potuto riſpondere il zelante

economo dello ſtato , quando non ſi tratta di proprio vantaggio 7 non altro , ſe
non che le ſtrane novità , gl’ incompetenti danni, e tutta ſorta d’eﬀetti della

Privata malignità 7 dClla perſecuzione , dell’ ingiuﬅizia erano per me ſolo deﬅi~
(“) A Venezia Pregadi, e Senato ſon ſinonimi.
K

g
nati.
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nati. E queſto il premio di lungo , ed onorato ſervigio ?. C'è tempo a dol'erti,
c'è tempo. S. E. ſi dimentico di parlarne ad altro Savio: poſcia ne parlò,
ma ſenza eſſetto: ſicché paſſaronoi pochi giorni ſenza far nulla, e depoſe la
Sapienza contento , cred’ io , d’eſſere ﬅato ſemplice autore delle obiezioni , ma
ſicuro , che anche ſenza prenderſene maggior penſiero ,baſtava l’averle promoſſe,

perchè non viſ`0ſſe pericolo , che veniſſero dimenticate, Poco dopo ſpirò an
co per lui un vento contrario, che Io ſpinſe in uno O“) ſcoglio, da cui per ſot
trarſi non valſe giuoco di ſarte , nè forza di governo , e vidi lui naufrago e do

lente prima, ch’ io ſaliſli ſul rogo, ch’ egli medeſimo ſenza ſaperlo m’ avea
preparato.
Giacche tra Savj eranſi comminciate a porre in diſcorſo le mie Commiſſioni ,
non v'era coſa da maggiormente deſiderarſi per tutti i conti , ſe non che foſſe
dato un ſine all’ aﬀare. lo non volea paleſarne il deſiderio; ma ſotto mano
facevo ogni sſorzo per accelerarne l‘uſcita. Chi non ſa coſa ſia quello , che

non ceſſarò di chiamare arduo recinto (nè può ſaperlo chi non ci abbia viſſuto
degli anni) non può nemmeno immaginarſi che ſia raggiro , nè abbaſtanza con

cepir ragioni , per cui di sì miſero argomento ſi faceſſe cosi gran caſo. Li ca..
chettici economiﬅi del publico errario , che ad un mal inteſo riſparmio ſacriﬁ
cano ſpeſſo per loro voto oggetti di vera politica di Stato , parea , che doveſſe
ro ambire diſarſi li proponenti d’un riſparmio di nuova invenzione : eppure ri
cuſavano di prenderne la più picciolaingerenza. Li politici broglieſchi , iquali

per la continua paura di urtare ne’ ſcogli del C’armlierc , non fanno mai altro ,
ſe non quello, che poſſa piacereai più ſenza ſpiacere ai meno ; il che non ab- '
braccia giammai coſa , che vaglia , non trovavano il loro conto nell’ aﬀarmio.
Tutti gli altri anch’ eſſi di vario genere , e carattere, ma rariſſime volte ﬅaccati
dalla ſervitù di oggetti ſecondari predominanti , ſi teneano lontani dall’ aſſumer

lo. L’aﬀare di ſua natura il più giuﬅo , il meno oſſervato era divenuto diﬃcile,
rigettabile, aſſurdo. Ed a chi apparteneva? ad uno , a cui poco prima ſt
proſondevano gli elogj , iſavori.

E di che ſrtrattava ‘.7 di concedergli quello,

che nonſipoteva negargli, e di negargli quello , che ſi doveva concedergli.
Più non crcdevoà me ﬅeſſo d’eſſer io quegli d’ alcuni meſi innanzi. Fuor di
ſenno avrei allor giudicato uno che predetto rn’ aveſſe qucﬅo ſolo moﬅruoso eﬀet
to della malevolenza di pochi.
Alſin

(') Venne eletto ad un Governo di Provincia: dimandò d’eſſerne diſpen

ſato: la diſpenſa gli ſu negata. Queſto èil peggio, che poſſa arrivare
a qualunque Senato: Veneziano…

.
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Alſin dopo molti tentativi uno delle loro E. E. , che ſpeſſodm’ avea dati ſegni
non dubbj di generoſo aſſetto , mi fece ſperar di ſortirne.

Non ſi ſapeva però

qual giro applicare a queﬅa materia graviſſima di Governo. Biſognava far ſcri
Vere qualche Magiﬅrato : vari erano i progetti ſulla maniera di commettere l’ in
formazione: varie le opinioni ſulla ſcelta dell’ uﬃzio, che informaſſe: ſi volea
.recarmiil minor danno , ma occorreva di dargli apparenza del maggiore : fui
ordinato di conferire con uno , di partecipare diviſamentí con un altro , di do.
mandare ipareri d’ un terzo: Giobbe, o dammi la tua pazienza , o prenditi

il mio letamajo.

Finalmente ſi ſcriſſe a libro un ordine , per cui certo Magiſtra

to economico , che ſente moltiſſimo della Conſulta doveſſe dir opinione. Non

voglio deſraudar achi legge il divertimento di aſſaporare la nuova forma di
queﬅ’ ordine.

‘

1777. 9. Mayyio.

D’ Ordine Ea’c. Edeq/îper impartire le Commiſſioni al (*') Circoﬁuetto
Pietro Antonio Gratarol eletto Reſidente alla Corte di Napoli , il Ala
gijlrato de’ Deputati e Aggiunti aüa Provviſion del Danaro informi .. ,
avendo in oſſia le altre ommiﬃoni rilaſciare alloſfeèjò Reſidente Eletto
li r4 .Magyio r 774. per l’altra Reſidenza di Torino , e conſiderati pure
li riguardi i equità , e convenienza , non eſſendzﬃ queſt’ ultima
veriﬁcata per Publica comando , ſiante lc note vertenze inforte con

?nella Corte al momento, ch’ egli era accinto per intraprenderne
’ eſercizio.
Mi rincreſce, che la peregrina coſtruzione rende oſcuretto il ſenſo fora
ﬅiero , il quale , ſe ha da eſſere inteſo ,. biſogna , ch’ io lo traduca in Italiano.

Lì Savj commettono al Magiﬅrato de’ Deputati di produrre in, iſcritto il ſuo
parere ſul caſo mio, riguardandomi in due diﬀerenti viﬅe: l’ una d’ uom ,
che ha percetto gli aſſegnamenti del Miniﬅro eletto a Torino , e non è ﬅ.rto a*

Torino : l’altra d’uomo , ch’ s’ era alleﬅitoapartire , e per comando publica
non parti.
Chi c’ è fra quelli, che ſiedono preſentemente in queﬅo Magiﬅrato dei
Deputati P Bagatelle! C’ è il potentiſſimo Gran Signore , il Patron. E v’ era
biſogno diﬅudio per ſcegliere il Magiﬅrato, che doveſſe informare? M’ aſpetto
il gran favore in queﬅe informazioni. N0: perchè ſino dai buoni tempi,
quando l’ inſinuazione raﬀrenava la perſuaſione, 'S. E. si eſpreſſe ,, che ſulle

(*) Titolo , con cui il Governo diſtingue li Segretarj di Senato da’ subalremi ,

ai quali da il titolo di chelrſſlmi.
K z

,, mie
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,, mie Commiſſioni di Napoli non dovea neppur cadere diſcorſo , e si ſtupiva,
,, cheil Sig. Cavaliere , che parla ſchietto, penſaſſe diverſamente in tempo,
,, che ſuofratello avea ricevuti di tal ragione 7200 ducati eﬀettivi ſenza ſpenó
,, (ſcrlí , e ſenza reſtituirli. ,, Queﬅe ſue protettríci eſpreſſioni non poſſono

cader in dubbio, perchè ſragli altri uſcirono dal bel labbro della ſua dolce Ala
trona. Dunque le informazioni diranno, che ſarebbe una viltà indegna d’ un
Principe il trattenermi ciò , che per convenienza , per uſo , e per legge mi si

deve. La ﬅdmperei , ſe l’aveſſi , anche la ſcrittura dei Deputati .- ma gia in
venti righe eſſa altro non dicea , ſe non che ſpetta unicamente alla volontà dei
Senato il diſporre come gli piace.

S. E. , non pronunziando pareri , ha man

tenuta la ſua parola. Altro luogo, altro momento lo aſpetta, onde ſu queﬅe
medeſime Commiſſioni il crudele ſuo sdegno tutto si verſi. Poche centinaia di
zecchini . che mi sí tolgano , non formano più l’ oggetto della ſua grand’ anima.
Vedrem fra poco coſa da me pretenda 1’ iniquità ſenza eſempio.
(XXXIV) Per deliberare biſognava , che un Savio in ſettimana voleſſe pro
durre le informazioni , qualunque si foſſero, alla Conſulta, indi al Senato le
Commiﬃoní. Quante Volte la maligna fortuna non vi alletta per meglio in
gannarvi? così ſe nel mio caſo. llSavio bene aſſetto , che nel giro ordinario

dOVeva attendere un vacuo di cinque ſettimane , per eventual combinazione
dopo lo ſpazio disole due rientrava in ſede ; perlochè non era più a dubitare ,
ch’ io non riceveſſi e Commiſſioni , e Credenziali in quello ſteſſo meſe. Ribut
tando piucchè mai tutt' ipreſentimcnti in contrario , rinforzo le cure dcll’ alle
ſtimento , ed oiſ'ertamiſi favorevole occaſione d’ un legno mercantile , che do

veva approdare anche a Napoli, colgo l’ opportunità, e ci fo caricar ventidue
caſſe , che si ſon potute approntare in quei giorni. La man celeﬅe fu ,' che mi
porſe un tal incontro: il ſeguito lo farà vedere. Del pari aﬀrettando tutte
l’ altre diſpoſizioni, tacitamente do ordine perſin di ﬁſſarmi adattato imbarco
per il maritimo mio viaggio. Giunge il bramato giorno , che nella Conﬁdta si
proponel’aﬀare : chi si ſpiega per le reﬅrízioni , chi tace per ſicurezza , che già
avran luoco , e chi, come altrove diſſi, eſclama , ed eſagera contro una tanta

ſconvoníenza, ma alﬁn vi acconſente. S’ ordina, dunque, che nel decreto
mi si trattengano 109 zecchini del viaggio , e 436 del mantenimento de’ primi
quatro meſi di Reſidenza , cominciando a contar dal mio arrivo. Aggiungiamſh
ne altri 2; I , che in confronto dell’ altre la commiſſione di Napoli ſenza ragio
ne degrada , i0 veniva a riſcuoter 776 zecchini di meno d’ ogni altra Com
miſſione : e con 156 1 , che me ne accordavano, ſettanta' dei quali per render
ne conto ; vanne aNapoli , mi diccano; addobba un palazzo ; appronta il tuo
veﬅiario per dodici, o più gale di Corte all’anno; indi carrozze , cavalli , ta
vole, doppielivree , con cento altre coſe ; mantienti quattro meſi; dopo dei

\

quali
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quali comincierai a ricevere ciaſcun meſe 109 zecchini , che tra gli uomini e le
beﬅie da ſervigio te li mangcranno in dieci giorni ; ti tratta, ſpendi , ﬁgura,
fa onore alla Republica; e non dubitare , che al tuo ritorno con parte ſola ,
colle ﬅrettezze , e con un dolor di schiene per due ſettimane forſe otterrai i
tuoi tre zecchini e mezzo di nuova Provvigione. A tutto queﬅu pazienza:

purchè si vada.

›

~

. .

Era il Sabbato 3 1 Maggio, ed in quel giorno di ſolita radunanza del*Senato
tutto è diſpoﬅo nel ſuo ordine. Le Commiilìoni dell’ *eletto Reſidente a Na

poli Gratnrolsi annunziano al pien Senato. nella O‘) Rubrica: aſſar relativo a
Corti va propoſto inſieme cogli altri verſo la ﬁne della ſeſlione: ne giunge il mo

mento., Cllc
ll ſiede
Segretario
incombente
ﬅàalquanto
per aſcendera
il Savio
in ſetti
mana
iviaccoﬅo
, ſis’alza
, si giraleggere:
, lo chiama;
(ahíl
per
chè non ammuti per quel ſolo momento?) Trattenete, gli dice, le Com
míﬄoni ch Gratarol ñ— Ma, Eccellenza , il buon collega , Z’ aﬀar non

eſigua, che due minuti ñ N ’importa, ſoſjxndcrc, vi dico.

Ah, Signor

Cavalier Fqﬁarini , voi non ſapete qual sentenza pronunzíate con queﬅe paro

le: voi proſondnte in immenſo abiſſo un voﬅro ſervo , che ha ſaputo meritarſi
la protezion voﬅra in ſommo grado , e che tante volte ſaceﬅe arroſſire per trop
po gran lodi: voi lo rendete più, che non è , vittima de’ ſuoi nemici: voi,
che a’ ſuoi preghi altri ſalvaﬅe da ſataliſſimo naufragio , lui perdete per ſempre.

Piangerà il nobiliﬃmo cor voﬅro quante volte avrete a ricordar qucﬅo punto , e
con aﬀetto d’ ottimo cittadino avrete non meno a rammaricarvi , che queﬅa
ﬁera ſoſpenſione abbia aperto l’adito anche al diſonor della voﬅra patria. Tanto
è : le Commiſſioni rimaſero giacenti. Le addotte ragioni furono un panico ti
more , ch’ io riverentemente eſcludo , ſull’ eſito della (") Ballormzione. Sa
rei un ingrato , ſe conoſcendo quaht'io conoſco l’ animo di S. E. “Foſcarini , du.

bìtaſſl delle di lui buone intenzioni a mio riguardo ; ma il riſpetto , che ho per
lui , non mi trattiene dal credere , ch’ egli abbia cedutoo a deſiderio , o a con~
ﬁglio , o a minaccie di qualche mortal mio nemico.

(XXXV) S. E. Cavalier Zuſlinian altro Savio attuale d’ illuﬅre fama, il
quale avea ſempre manifeﬅata un’ ingenua diſſuaſione ſull’ angheria, che mi sì
` praticava,

(ì‘) Liﬅa ſuccinta di tutte le deliberazioni, che li Savj ﬅan per proporre al
Senato in quella ſeſſione: e ſi legge ad alta voce al principio della ra
dunanza.

(") Bantrazíone del Pregadi sì chiama con proprio nome un aniaſſo di
molte diſpoﬅe deliberazioni, ſulle quali tutte inſieme danno li Senatori il
loro voto ſegreto , ſecondo l’uſo.
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praticava , ebbe ad eſprimerſi con benigno ſentimento di commiſerazione inter.
no alla nuova vicenda. Ne venni toﬅo avvertito , e toﬅo mi volſi alui , come

quello, che , volendo , ben potea ſciogliere nodo si indegno. Egli non mi
laſcia niente a deſiderare nelle ſue vive eſpreſſioni, e reﬅa concluſo: che ſeb.
bene laprima di lui ſettimana; cadendo alla. metà di Giugno; desse a motivo

delle villeggiature poca luſinga , che nel Senato ci concorreſſe il legal numero
di votanti , ſenza delquale non può prenderſi alcuna deliberazione; pure egli
non laſciar-ebbe di tentar la giornata: e non riuſcendo, gentilmente si eſibiva
per l’ altra ſua ſettimana , che non veniva però a cadere , ſe non dopo la metà

di Agoﬅo.

Di fatto nel di r4 Giugno riſuonarono per la ſeconda volta nella

Rubrica del Senato queﬅe famoſe Commiſſioni; ma ſenza frutto al par , che
la prima', atteſo lo ſcarſo numero, che tramontar fece il Pregadí.
Da queﬅe combinazioni il preſentimentí acquiﬅavano un p0 più di vigore;

ma c’ era inoltre un più forte argomento, che gli animava più di prima, obli.
gandomi ad uſar maggior forza per non aſcoltarli. Alla ﬁn di Giugno si cam.
biano li Savj; cioè la metà d’eſſr, come ad ogni tre meſi; e fra quelli,
chè ſecondo il ſolito erano per ſoﬅituirſi, si contava il mio protettore, il

Patron. Veramente a voler concepire non velenoſa la ſerpe biſogna al.
quanto coﬅringer la fantaſia; non oﬅante in buon raziocìnio c’ era più da
ſperare, che 'da temere: cioè da ſperare, che la ſublime Ecc. Sua negli.
geſſe l' aﬀare, giacchè per mantener ſua parola aveva taciuto anche infor
mando : da non temere, che il moleﬅaſſe, eſſendo già bello e concluſo fra i
Sam', e due volte meſſo in preludio al Senato… lo d’ ordinario aſcolto
aſſai volentier la ragione, nè lei condanno , quando ſuccede all’ oppoﬅo

de’ ſuoi giudizi : dunque lungi dubbiezze. Ma ſe la ragione mi aiutava a
ſcacciarle, mancava eſſa però di ſuﬃciente compenſo all' inﬁnita noia , che
generavami la prolungazione di mia partenza , e l’ inſuperabile aſſedio delle
comuni diceﬁe aſlidue , diuturne, contro alle quali niente valeva la coﬅanza

del mio ſiﬅema ſchivo delle adunanze.
(XXXVI) Un mio buon amico dei pochi da_ ogni ſera al mio circolo
mi dice ,, che ſe aveſſi a dargli qualche commiſſione per Vienna, egli do.
,, veva colà addrizzarſi per un ſuo premuroſo aﬀare , ma Che in poco più
,, di venti giorni contava di rivedermi. ,,

Mi colpiſce il progetto d’ accom

pa narmi ſeco lui, e tutto in fretta gli domando: Quando parti? vai

ſo 0.9—- Partirò posdimani, e ;ſolo : mi riſponde.

Ed io allora : Valrcﬅù

mc per compagno? ed egli : E con quanto piacere! ó Ebbe”, ſoggiunſi,
domani tel ſaprò dire. Ottengo; e non fu poco; il ſovrano permeſſo, e
vado a Vienna: dove il piacer di vedere una tanta capitale , che diﬃcil

mente avrei potuta comprendere nel mio lungo giro anche dopo Napoli,
.
f

,—

l"opportunità di ſare alcune provviſte, e ’I raccorciarmi di venti giorni
un’ odioſa dimora furono lievi oggetti in paragone del ſommo deſiderio,

ch’ io reſi pago nel viſitare il nobiliſſìmo e generoſo Sig. Ambaſciator Con
tarini, che di recente era eletto alla dignità di Proeurator di S. [Vaſco.
Il quale, per quanto il twpo e le circoﬅanze il permiſero , avendomi
onorevolmente fatto godere del mio breve ſoggiorno, il quattordiceſimo di
dal noſtro arrivo l’amico ed io ritroccdiam per Venezia , e ’l 17 Luglio vi ci

veggiamo reſtituiti.
(XXXVlI) Amici, che c’ è di nuovo a Venezia? Oh! c’è una no*
vità. d’ importanza. Il Gramrol ne’ paſſati giorni è ſtato a Milano, e fece
dare uno sfregio ſul moſtaccio al comico Vitalba. Poh! non avete miglior
carota a ﬁccarmi? Da quanto in qua Milano è divenuta la capitale dell’
Auſtria Inferiore? Dicifratemi di grazia un po meglio queſta novella. Molti
molto mi han detto; ma non ne ho racappezzato coſa, che vaglia. Avver
taſi, che la masnada de’ noti Commedianti era paſſata a recitar a Milano.
Scrivo colà ad un amico, ed ho riſpoſta da quattro. Ero tentato a ſiam.
par tutte quattro queſte lettere; ma non conviene di farlo : ne riporterà un

ſuccinto eﬅratto. Eſſe contengono ,, che una ſera, mentre il Vitalba ſi por
” tava al teatro per recitare da Don Adonc, una mano incognita gli gettò
I) verſo il grugno un’ ampolla d’ inchioſtro: ch’ egli , vedendo il colpo nell’
,,
,,
,,
,,

aria , fece uno ſcorcio, e l’ampolla non gli ſegnò , che il mento: ch’ erano
varie le opinioni ſu di tal fatto; altri attribuendolo ad un Tedeſco per
gelosia di certa mala ſemina ; aluí ad un ſoldato del preſidio , che diſertò, e che inseguito da un picchetto d’ altri ſoldati , queſti, anzicchè vindici
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della colpa, ſe gli erano fatti compagni della fuga; altri ﬁnalmente, che

,, l’oﬀenſore foſſe un mandataria del Grataroſ, ,, Son certo , che non s’ aggra

verà l’ un degli amici ſcriventî , ſe oſo di copiar quivi ſolo una parte della

ſua lettera : ma per altro, ſe foſſe lecito di caﬅiyare coſtoro da ſe, voi
ne avrtﬅe avuti tutti li motivi ,- mentre , allorché li Commedíanti hanno

rappreſentata la commedia delle quohc d’ Amore in queſto teatro , ﬁrarñ
ſero la voce per la citta' alcuni giorni prima, che detta commedia era
ﬂata campo/la per mettere in ridicolo un Sey. del Senato di Venezia , e

chi rapprç/Ì’ntava il 'voſtro carattere vi raﬂſiomiqlíava perfettamente.
Non contenti di queſto, nella ſieﬂaſera , che l’ eﬂroſero al PUblÌCOa _91‘
ﬂejſi Commediantijbno andati nc’ due Ridotti Nobile e Civile a dzrc lo

ﬂeﬂb a tutti, e ad altri neüa Platea. V0i vedete , che qucyi‘e Zſono coﬂ
troppoforti, e che meritano qualche correzione. ,Mi-[on pre/ò i coraygio
diﬁgmj/ícarvi quanto i* occorſo per çﬂſſerﬁſvcntata la dicerz‘a, ch’ eraprima:

COÌz/cyuentcmentc credo di non apportarvi alcun rammarico etc.

Ho' vo
luto

8°)
luto riportare dall’ autentico queﬅo articolo ſoltanto per domandare, s’egli
è mai credibile, che ſe l’enorme audacia di coﬅoro foſſe ﬅata, non voglio
neppur dire corretta, nc': raﬀrenata, ma ſoltanto non applaudita, c non

favorita,come lo fu da' Signori Veneziani (parlo di quei , che comandano)
ſi foſſe poi eﬅeſa a queﬅo ſegno di ſcorrere impunemente anche in altri paeſi ,
e nel centro d' una capitale d’ Italia la più proſſima al Veneto ſtato? A
dileggiare , a vilipender, e il mio nome aveano riſcoſſi in Venezia applauſi,
e proﬁtti : chi non dovea aſpettarſi, che a Milano, o in qualunque altro

luogo non aveſſero fatto anche di peggio? Avrei, lo giuro, deſiderato, che
per aſſomigliarmi poſſibilmente nell’ eﬅeriore l’iﬅrione aveſſe portata ſulla

ſcena la toga del Segr. di Senato , quando precede nelle publiche funzioni
il Sereniſſimo Doge. Puo darſi , che queﬅa materialità aveſſe eccitato il no.
bile sdegno di loro E. E. Ell’ è pur miſera quella nobiltà, che formi centro
nell’ eſteriore! Chi cerca un eſempio della vera nobilità e grandezza d’animo ,
eccolo anche in queſta occaſione riſplendere nella mia generoſa Àſatrona.
Oh Dio! quanta pena! quanto aﬀanno! che provò `il nobiliſlìmo ſuo cori
cino! perchè non ſipoteva provare ad evidenza! ch’ io foſſi ſtato l’autore
dell’ inſulto! che avea ricevuto il di lei ſcolare! Per degnamente punirmi
non ſarieno ﬅate baﬅanti le coﬅumate pene dei maggiori delinquenti: avrìa

biſognato ricorrere ai ritrovati dei Neroni, dei Meſenzj.

Ma non è più

tempo di ſcherzare ſu frivoli argomenti, nè ſu mattone da bo`rdello. Ormai
ſon giunto a quel ﬁero paſſo, che a paventar'cominciai ſm da quando ﬅrinſi

ſtalle dita queﬅa dolente mia penna, ch’ anco ſpuntata ed arſiccia or più non
riﬅarebbe da portar ſino in cielo i miei giuﬅi lamenti.

(XXXVllI.) Vene anche la nuova ſettimana di S. E. Cav. Zujfínicm,
in cui per la terza volta s’ han da produrre le mie Commiſſioni. Ricor
devole di ſue promeſſe, egli partecipa nel quarto giorno a’ novelli Savj il

concretato ſull’ aﬀare. Una conveniente modeﬅia da tutti oſſervata eſiggea,
non v’ ha dubbio, che tutte le volte , che ſi trattava di coſa a me riguar
dante, mi teneſli lontano dalla Conſulta. Così ſu anche quel giorno. ll buon com
pagno,mio, il Segr. di cosi minuta e così grave materiamí viene dunquea riferire
,, ch’ eſſa era ﬅata riprodotta fra’ Saw' .* che il Potro”. s’ era laſciato uſcire
,, qualche premeſſa non molto favorevole al mio particolare,, ſenza volermi
ſpiegare qual ella foſſe ,, ma che ſull’ eﬅeſa delle deliberazioni aVeva tutt’
,, altro, che obiettato: che gli altri o avean taciuto, o ſecondato il piano

,, delle Commiſſioni; che però il Savio in ſettimana gli avea detto di
,, tener pronte le carte per quanto aveſſe a ordinargli. ,,

Sento neſſuna

oppoſizione ſulle coſe diſpoſte: ecco, ch’ io torno a creder l’ aﬀare immi~
nente al ſuo ﬁne. Si : di fatto egli lo era.
L
_
a
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La ſuſſeguen‘te mattina ſortito prima del ſolito prevengo nel dì lui pa
lazzo S. E. Cavaliere , ove circondato dalla ſolita calca degli aﬀari della ſet
timana ſempre grandioſi nel numero era occupato a raccorne le carte per ſeco
-rccarle a quella ſavìa (tramoggia, che a talento di chila gira ha la virtù anche
`di convertire in ﬁore la cruſca, e in cruſca il ﬁore.

Nobile ne’ ſuoi tratti,

mi fa ſcuſa di non poter trattenerſi, e mi dice, che s’ i0 ſon diretto ;il
Collegio, potremmo andarví inſieme, c cammin Facendo parlar delle coſe mie.
Entrati nella ſua gondola, fu in queﬅi preciſi termini il terribil dialogo,

che ſi tenne : Sio. Grararol, avrete di gia‘ﬁlpuro, mi dice d’un tuono
ſigniﬁcante. Di che, Eco. .9 io non ne ſ0 altro,ſc non quanto mi narrò‘
;il
Segr. Alberti, ed L" queﬅo, diſpiegandogli quanto appunto i0 ſapea.
.Ne di più m' din" egli.) -Niente di più , riſpondo. Bcnſapeſe voipure,

ci ſoggiunſe, che arte/?1 il cangia/”ento de’ Sazgj io non potra diﬁicnſar
mi dal riprodurre le zio/Fre Commiſſioni, ſebben concretate altre volte da?

conformi pareri della Conſulta.

Amico :fa ‘detto tro p0 fra’ Sani :

Troppo, troppo fa detto. _ñ M’ imayino, díss’ io, c le queſi‘o troppo

'vorrà dire, che il ſottrarmi dalle Commijjìoni li ſoliti denari del viagqío,
e ‘gli ﬅipendj di quattro nic/i' c'- un troppo ſottrarre. — N0, ſoggiuns’
egli turbato, ed io 'inarcai le ciglia ad udirlo, non fa que/Zion di tal punto.
Il_ tale : ed era qucﬅi il Paſſo/1 (così patroneggiaſſe una volta a Cocìco)

quando a lui toccò di parlare, cominciò con que/le parole : Pojio, che il
Gratarol abbia da andare a Napoli ,- che ben crederei, ch’ egli doveſſe
cercare d’çﬂerne (li/penſato .~ e ﬁguitò ,ſaqqerendo anzi qualche favorabil
`con/{qllo intorno aüe Commiﬀìoni. Io allora: E che dunque per qucfﬁ‘OP
..- Dunque, ei ripigliò, ben io vedo ,- che _ſarebbe un porre a certo riſchio
il vez/ira., e inſieme il mio onore, ﬁ dopo tali eſpreſſioni avventuraſﬁ le
Commiſſion voﬅre ad un rifiuto in Pi'egadi.

ella temerlo? i0 non intendo.

Ed io: Ma come mai può

Chiedo umil perdono al Sig. Cavaliere,

ſe in un punto importantiſſimo alla mia ragione oſo di riferire con poca diſ

cretezza riguardo a lui, ma con troppa neceſſità riguardo a me , la di lui

ﬅeſſa riſpoﬅa. Fu queﬅa : Come poſſo 'te/nerlo.) E non vedete, che un
tal uomo `giunto al paſſo di pronimziare ſiﬀ'atte parole in Conﬁilta , .è
capace anche di ſnJurrare in modo all’ orecchio d’una trentina, o più di
Senatori da far che U) panda tutta la (“O ballotazione di Corti.)

-— Dunque V. E. è qſcito di opinione di' portar al Senato que/Ze mic
CO!"—

(ì) Venga riﬁutata.
(") Cioè tutte le coſe preparate per deliberarſi in quel giorno `in
torno ad eﬅere Corti.

L
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Commiſſioni? — Voi ſapete, s’ i0 n’ero aﬂai di/jioﬂo : ma a queſto modo
certa/”ente non mi :i conviene di farlo. — Quando e' così,- con tutta pia.
cidezza i0 riprendo; non vado altro a Napoli. Qui il Sig. Cavaliere con
bont‘z ſi miſe a declamare contro all’ ingiuſta traverſìe, ch' io: ſoﬀriva ,.e
contro alla sfrenata sfortuna , clic , diceva egli, quando prende di mira un

oncﬅo uomo ﬁrinqe la :ua perſecuzione al di la' d’ ogni credere, e non
ceſſava di dire, e poi dire parole con altre parole, cred’ io, per conſortar

mi : le quali fuor del mio caſo mi perſuado, che averiano obligati i ſaſſi.
Io l’ interruppi': Sig. Cavaliere , ſopra quello, che in rie/io punto mi
~arriva, io mi syomento molto meno, ch’ ella non pen/Zi.

Gli uomini~

ha” da *ſuper cogliere i beni, clic' *favorevole lor preſenti fortuna, egual.
mente che aﬀioutarne i~ mali, quand’ è nemica : tanto più che , come vi
_ſono molti. beni apparenti, così vi `ﬂmo anche dei mali, che non/on',
che apparenti.

Chi .la coſa mi reſti a .ſperare e coſa a temere, finche‘

reſpiro‘? In queſto dire ecco ſiam giunti :j uſciamo nel Ducale palazzo :

fenz’ aprirſi bocca lo accompagno ſalendo ﬁno al corridore proſſimo alla Sala
dello Scudo .* ivi m’arreﬅo, e ſenza turbarmi cosi gli parlo: Iojon venuto

ﬁn qui_ lol per l’ onore di accompagnar l’ E. V., nè più avanti m’ inoltro.
Le rendo .ſomme grazie della protezione, che ’ è degnata concedere a
queﬅo infelice aﬀare. Dopo ventidue anni ,ech’ i0 porto qutﬅa ”zia
toga con onore, ed illibato ſerviqio, credo qucﬅo il momento di andarla
a deporre per non potarla mai più. Fattogli un profondo inchino, ſenz’
attendere altra ripoſta mi diſtacco : prend’ egli le ſcale, che aſcendono,

io ripiglio l’ altre a diſcendere, e m’ inçamino alla mia abitazione.
Forſe non ero ancor giunto alle ﬅanze, che quell’ ira, che ſeppi raﬀre
nare in faccia all’ altrui viſta , pretendendo con diritto uno sfogo, ebbe da
’me licenza di ſcatenarſi contro alla toga, che mi ſtrappai con furor dalle
ſchiene, e calpeſtai ſenza ﬁn ſotto a’ piedi. Mezzo laceraepolveroſa get
t.1ndola a c ulci da me lontana‘: cho , dlﬄ‘, fo parte del premio, che ottenní
da chi mi ti diede.
Queſto non ſaria~ forſe nè il mio , nè il tuo
trattamento, ſe in vece di farti veﬅire un animo incorrotto, t’aveſſi fatto
coprire le laidezze d’un ſcellerato. Furibondo, e quaſi fuor di me ſteſſo
diſſi, e feci coſe, che ho gian vergogna di ricordarmi, non che voleſſi altrui

riferirle. Per altro, ſe i miei nemici viſto m’ aveſſero in tanta preſſocchè
freneſia , avriano diguazzato ne’ lor contenti per poco d’ ora; perocchè tur
bine eſtivo nè si preſto ſpara ſuoi fulmini, nè si chiaro laſcia dopo di ſe
l’ Emisfero, come dopo un impetuoſo, ma breviſſimo sfogo ſereno rimaſe,
e tranquillo il mio ſpirito.. E tale ben dovea rimanerci dopo che, avendo
conceſſi alla natura quei moti, che per porere chiamar miſera la noﬅraluma

nità baſta di dover chiamare innegabili, niente gli reſtava da rimproverare
`
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alla volontà ſulle cauſe di tanti ﬂagelli.- Queﬅa ſola idea d’ incolpabíle con
dotta valſe a farmi guﬅar perfetta la calma : della quale mai non potranno,
*dicea , aſlìiporar la dolcezza quelli, che ﬅan per cantare il trionfo ſu queﬅ'
ultima mia oppreſſione. Falſo trionfo il loro, s' egli anzi non è, che una
prova di vil ſervitù ai ſenſi , alle paſſioni , ai vizj z falſa oppreſſione la mia,

.ſe nell’ ineredibili ﬅravaganze di qu‘eﬅo ſpazio di meſi incorſb io non ſarei,
qualora aVeſſi traſcurata la tutela dell’ onor mio, aſſumendo un carattere
`Proprio di chi ſa meglio ſoddisﬁ" coll’ imitazion chi più regna , o portando

la tolleranza degli oltraggi oltre ai conﬁni della prudenza, e ſino al centro
della ‘viltà, o proﬅituendomi con turpe umiliazione ad un’ abbomiiievole
ſemitiranna di queﬅi un tempo meno sfortunati contorni.
Prima di progedire allo ﬅ-ringer del nodo , anzi al diſcioglierlo, ch’ io

feci , come il Gordiano , indiſcreto non paja il mio deſiderio, ſe ardentemente
bramo, che tutto il narrato ﬁn qui ſia preſente alla`memoria di chi ha la ſoſ~
‘-ferenza di leggere ’: o ſe non tutto, in che ſorſe ſaria diﬃcile d’ eſaudirnii , al
meno nei punti più eſſenziali, cominciando dall’ epoca della mia decadenza.
Perocchè , ſiccome dichiarai da principio, riguardando io nc’ leggitori ſani e

imparziali 'i miei giudici di appeſi-azione, devo luſingarmi, ch’ eſſi voranno
farſi coſcienza di non pronunziar giudizio , ſe prima non poſſedono perfetta
la cognizion della cauſa : ed è a momenti, che si tratta di giudicarmi. Una
ſentenza , che s’ appoggi al nudo fatto ſenza riguardar-lo congiuntamente alle
ſue circoﬅanze e rapporti, qualunque sia il fatto, e qualunque ſiano i rap~
porti, niuno mi ſoﬅerrà, ch’ ella ſia ben fondata non ſolo in ordine crimi—
nale, ma neppure in ſenſo comune. Supponiamo per tanto, ch’ i0 altra volta

foſſi ﬅato giudicato -eon tal diſordine impediente la verità, e dirimente la
giuﬅizia, e che’ queſhi foſſe la ragione, per cui me ne appellaſli, egl’ è ben
cla credere, che neﬃina coſa mi ﬅeſſe più a cuore , quanto che ſi teneſſe

lontano dal nuovo giudizio queſto pernicioſo diſordine, il quale; s’ è le<
cito il dirlo; Pa ‘reo -il giudice ﬅeſſo. Dato anche il ſuppoﬅo , il ſolo ca
rattere d’ imparzialità , ch’ ío-eſiggo ne’ novelli miei giudici, vale a tran
quillizzarmi. Ma ſe poi il ſuppoﬅo medesimo ſia molto meglio un fatto ve
race; ſe la parzialità miﬅa con altre paſſioni ſia quella , che rende vizioſo il
giudizio , di cui m’ appello; ſe per conſeguenza i di lui eﬀetti ſieno tante

ingſſiuﬅizie, che dalla loro applicazione vauiﬅano maggior grado di defor
mità; queſlo rimane a 'vederſi, queſto ſi vedrà in chiara luce, queﬅo avrà
ſeco la maraviglia, e l' orrore.
Qual ſu egli un cosi gran movente, che induſſe a prender congedo dal
primario Preſide del Senato , e inﬁerir contro la toga , e prorompere in deboli

eſcandeſcenze?

Ci ſu poi altro, ſe non che per alcune parole uſcite a mezza
L 2
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voce in Con/idro da un. aſtro Savio , e non opponenti’ alle Commiſiioni,

il Savio in ſettimana ha creduto bene di tenerle ſospese a’ quei giorni?
Dopo avere ſorpaﬃxte altre due ſospenſioni, a che tanto ſcuotimcnto ſu queſta
terza?

Così penſare'obe un nmlevolo, o un ignaro delle circoſtanze, non

uno , che ſi ricordi le coſe fm qui udite da queſta Narrazione- Perocchè uno ,
ch’ abbia preſente alla memoria la fortunata coſtituzione della mia vita civile ,,
e miniſteriale, in cui undici meſi innanzi mi ritrovarono le prime inſidie
nemiche; un che non abbia dimenticato da quali fonti ﬁeno originati gli 0d}
de' miei nemici, ei ſanguinoſi loro eﬀetti o in conto di popolare diſprezzo ,
0 in riguardo a’ ‘diſpiaceii di Governo; uno che si ricordi la mia lunga tol—
leranza , gli urti, che l’ hanno ſcoſſa, il mio memoriale agl’ Inqui/ìtori di
Stato, il loro inumano riﬁuto, gl’ inutili miei maneggi per rimedinrci, ln

violenza uſatami dal- Tribunale ſteſſo a favore di chi in mille modi m’ oﬀeſe,
il- mio ritirato ﬁﬅema, le ſordide diﬃcoltà ſulle Commiſiioni; uno in ſomma ,
che ſappia la mia incolpz'ibilità, e le publiche e private oﬀeſe , la dilicatezzzd

del mio ſentimento, e gl’ intollerabili ﬅrapazzi , non si maraviglierà, ſe
avendo poﬅa l’ unica mia ſalute nella partenza per Napoli, c dopo tante
ſperanze, e ﬅancheggi eſſendo, può dirſi, con un piede in nave, mi faccia
perdere la pazienza il vedermi riprofondato in un Caos di amarezze , d'in
giurie, dì univerſale mormorazíone , d’ inﬁniti mali.
Di quelle paroleuſcitc a mezza voce da un Savio non opponente alle~
Commiſſioni vuol ſaperſi gli eﬀetti?

Uno è l’ eﬀetto: ma tale, per cui io

ſuddîto del M'aèjgior Cr>nſz_`rjlio,.e ſervo del Senato, d’un ſolo individuo
troppo riſpettato e temuto dagli altri dii'eniſſr non ſervo , non ſuddito, ma
un miſero ſchiavo… ll titolo di l'egitima ſudditanza no- può mai eſſer grave
a chiunque oneſto vivente non nato per eſſer Sovrano: il carattere di ſervitù

miniﬅcriale ſotto ad un Principe giuſto non può , ch’ eſſere aſſai pregiato da
chiunque deſidera acquiſtarli buon nome, e renderſi utile alla ſocietà: ma del:
nome di ſchiavitù è un vile, è-un indegno chiunque nato libero tollera ſopra di
'fe n-cppurl’ombra, potendolo ſcuotere foss’ anche con riſchio della vita. E
dovevoio tollerarnei] giogo eſtremo da uno che naſcendo non potea recar ſeco ,.

‘ſe non l'azione tutto il più a una milleſima parte di ſovranità Ariﬅocratica? che
rappreſentando nei primi poﬅi della Republica, non ha aſſoluto in ſe ſolo al
cun diritto ſovrano ? e che naſcendo , e vivendo , e morendo , ﬁnalmente non

può mai diﬅaccar da ſe quel carattere anch’ egli di ſudclito, che non ſe~
dente ne’ Tribunali o Conſigli ha comune in natura con tutti gli altri

(XXXlX) Ecco i primi eﬀetti d‘ una preteſa tirannide ſopra di me. To
Ro il di dopo mi vien riſerto, aver S. E. ſpiegati queﬅi medeſimi ſenſi : ,, ch’
,, egli ſperava , Ch’ io avrei giudizio , e che volontario me n’ andrei a chiedere

,, ſu mia demiſiìone dall’ incuricodiRclidcntc : che non facendolo di propria
YO
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Q, volontà , mi ſiſarà obligare dagl’ [nquç'ſìtori di Stato : e che ſi vuol, ch’ io

,, vada a ſervir la Con/711m, ed a ſare il Segr. di Senato in Venezia “

Queﬅo

era il valor delle parole uſcite a mezza voce , queﬅa la riſerva nella ſcrittura
d’ informazione indiﬀerente ſui denari delle Commiſſioni, queſto il frutto della
Marrone/ca minaccia recatami, ſuppongo con innocenza , dalla riſpettabile

Signora , che mi viſitò negli ultimi `giorni del mio ritiro in caſa.

E tardi, o

illuﬅri ſpoſi adorni d' altre corone , che Reali, è tardi per ﬅringere di voſtre
lorde catene un uomo , che le conoſce , le odia , ed ha recreduto , e recrede
rà in eterno dal ſortometterſi all’ infame lor peſo. Contro alle ſprezzate voci
dell’ infeﬅo uſurpator di ſovrani diritti publicamente cosi mi eſpreſſi, accíò
egli lo riſapeſſe ,, che s’io poteſſi ſperare di ottener demiſſione . oltreché dalla

,, Reſidenza , anche da qualunque Veneto miniﬅero, io la chiederei pronta
,, mente , non per compiaccre all’ E. S. , ma perchè non ho maggior deſiderio

,, in me ﬅeſſo: che non potendo ottenerla nel reﬅo , non la chiederò neppure
,, per Napoli, non volendo, che mi si giudichío ſpinto da capriccio, riﬁu—
,, tando coſa , che ho ſupplicato di poſſedere, o da viltà, moﬅrandomi raſſeg
,, nato ai voleri di S. E., a cui 130 riſpetto ne' Tribunali, ma non obbediſco`

,,nella perſona : che ſe gl’ Inquzſrtorí di Stato mi vi coﬅringeranno ,, cederò ,
,, come altra volta , alla ſolita condizione per altro , che ognun ſappia , che
,, cedo alla violenza : ma che in quanto a nuovamente ſervire alla Con/111m ,
,, qualunque ſuprema autorità, ﬁnch’ eſilio in ſue mani, potrà ben ſoddisfarlì,
,, ſulla mia libertà, ma non potrà mai indurmi a ripigliare una vita , che non
,, avrei abbracciata ſenza l’oggetto , ch’ ella m’ aveſſe da portare lontan di
,, Venezia. “ In queſti termini non si ſarebbe publicamente ſpiegato neſſun

altro in quel timido paeſe; non i0 ﬅeſſn in neſſun altro tempo di mia vita: e

L

in fatti dichiarazioni si riſolute non poteano uſcire , ſc non da chi perdutamente
`ﬁanco di lunga ſoﬀerenza , alﬁne s’era deciſo di non voler’ più ſoﬀrire.
(XL) Uomini onorati e ſaggi , che accordaﬅe a queﬅo mio ſcritto per tuct’
i conti infelice qualche mezz’ ora d’ ozio appunto come ſorſe altre volte il dona

íìe alla lettura di una qualche tragedia , ſe la verità diamari caſi recenti , com..
penſando l’ incolto ﬅile , e i dimeﬃ concetti , merita una porzione di quel ſen
timento , che non negaﬅe a ſuneﬅi avvenimenti o immaginari, olontani , non
ricuſate , vi ſcongiuro , di concentrar aſſai ilriﬂeſſo prima di determinarvi , ſe
neceſſaria o imprudente abbiate a chiamare la riſoluzion , che udrete; ſe a drit
to o a torto ho giudicato me ﬁeſſo ; ſe ﬁnalmente ho da credcrmi quanto mi cre
do innocente , oppure ſe ho da confeſſare di non eſſere in tutto ſciolto da colpa.
Sulla mia condotta in tutta la ſerie delle coſe avvenute , e narrate ﬁnora , ardiſ

co d’ arrogarmi ſuor di dubbio la voﬅra approvazione: perocchè nè violenti
conſigli, nè male arti , nè viſi ripieghi non furono da me uſati giammai, e la
‘
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moderazione , il riﬂeſſo , la ſommeﬃone , la permeſſa induﬅria furono le ſole
norme alle mie direzioni. Ma il paſſo , ch’ i0 feci in ultimo luogo , è sì robu
ﬅo , sì ſtravagante , sì annodato conparticolari circoﬅanze ſoprattutto relative
al Governo dond’ eſco, che , non ch’io tema d’ aver commeſſo delitto ; ſe te
muto l’ aveﬂi , ſarei tuttora in Italia; ma potrebbe darſi (cosí Dio nol permetta)
che cifoſſi incorſo ſenza neppur dubitarlo. Solo il parer Voſtro me ne potria

mio malgrado ſar certo. Per altro ſappiate, che ſe mai per colmo di fatalità l’
intelletto foſſe corſo in qualch' errore , la volontà ſu d' appigliarſi al più ſano ,
al miglior dei partiti.

Non baﬅa : il partito , ch’ io preſi , 10 riguardai , come

neceſſario a riſarcir le paſſate oﬀeſe , come indiſpenſabile a conſervar la ſalute ,
la vita , e l’ onore , come l’ unico da abbracciarſi nel caſo mio. Li raciozinj ,
che m’ hanno fatto giudicare tutti raccolti nella riſoluzione, ch’ io feci , queſti

eſſenziali carratteri di così eſſenziale progetto , ecco, ch’io li ſottopongo alla
voﬅra matura riﬂeſſione: eſſi vi occuperanno ancora poco più di momenti ; indi

pronunciate puze voſtra ſentenza.
-Che dunque 1a mia ﬅanchezza dopo undici meſi di vita si crudelmente veſſa
ta , come narrai, foſſe giunta all’ eﬅremo: che l’ unico mio riſorgimento po
teſſe conſiﬅere nella pronta partenza: che dopo varie combinazioni, le quali
me ne han prorogata la dolce luſinga , il vedermcla aﬀatto rapire nel momento

di veriﬁcarla poteſſe dare l’ultimo crollo alla più inſigne pazienza: tutte que
ſte ſon vere , naturali, non queﬅionabili propoſizioni. Ma egli è troppo vero
altresì , che queſt’ ultimo Contrattempo avea ridotta la condizione del mio deſti
no dipendente dalla volontà del ſolo mio maggior perſecutore ; di cui vittima

ſarei ſtato ſenza quella reſiﬅenza , ch’ egli medeſimo non s’aſpettava.

Molti

durerebbero fatica a perſuaderſene, ſe non ne adduceſſì qualche prova di
moﬅrativa.
Quando uno de’ gran Signori di Venezia, e più grandi de’ Savj non ne co
noſco , aﬀetta il maneggio , la dispoſizíone , o l’ aſſoluto arbitrio d’ un aﬀare
di qualunquegenere egli ſia , ſe nella ſorte di eſſo non ha un intereſſe parziale

alcun altro gran Signore ; nel qual caſo ſi ſanno ora occulta , or manifeﬅa guer
ra tra di loro; tutti gli altri lo abbandonano a quel ſolo, enon ſanno, che pre
ﬂar , quandooc’corre , il loro aſſenſo alle coſe da lui dispoﬅe. E s’ anco av
vienne , che alcun di loro o ſiagii intimamente contrario di opinione , o voglia
moſtrare d’ eſſerlo , tutto il più ne paleſa qualche volta la propria diſſuaſione al

momento, che toccaa lui di parlarne in Conſulta , indi non ſolo non ſa il me
nomo oﬅacolo , ma dopo averlo ben contradetto a gran voce preﬅa il ſuo nome
,alla propoſizione , e quel , ch’è più maraviglioſo , alcune volte ſuggeriſce an

che qualche conſiglio utile alla propoſizione ﬅeſſa direttamente oppoﬅa alla ſua
,perſuaſione : queſta è virtù maſſiccia. Cosi abbiam veduto ſuccedere , quando
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generoſamente ſr trattò di reﬅringermi il denaro delle Commiſſioni; nel qual
articolo , malgrado la diſſuaſione di molti , non ſ1 ſe‘ paſſo , ſe non dipendente

dalla volontà del Cavalier non piero/o , che ſu il primo, ed il ſolo ad ambir
l’ alto merito d’ un lì vergognoſo riſparmio a] publico errario. Così del pari
vediamo nel caſo preſence , in cui le poche parole uſcite a mezza voce dal cle

mente mio protettore ſole ebbero forza di trattenere S. E. Cav. Zuﬅiniari dal
metterﬁne aun aﬀare , da cui dipendeva niente meno, che la felicità, o l’
eſtrema oppreſſione di un uomo , le ingíuﬅe vicende del quale egli ſteſſo ben
conoſceva , e commiſerava. Imperocchè (S. E. mi permetta , che libero i0

parli) non ſu altro , che un’ adeſione alpeſſimo genio del ſuo collega, quella,
che l’induſſe a ſacriﬁcarmi, nonil timore d’ unapendenza in Preg'adi. E per
la natura dell’ aﬀare , e per le ſteſſe circoﬅanze a me riguardanti , ed anche
per l’ intrinſeca riputazione di probità, di oneſtà, di 'giuſtizia , che il-Sig.

Cavaliere gode nel Senato in confronto dell' indomabile Patron, che da mol
tiſſimiè conoſciuto, e deteﬅato , ſebbene riſpettato, e temuto ognora più,

la ſua Ballotazione di Corti , e le mie Commiſſioni unite ad eſſa erano accolte
apieni voti, il ſoﬅengo. Non era queﬅa da ſar penderc una Provvigione,
che va ſoggetta alle jirettezze de’ quattro quinti: l’ aﬀare non richiedeva, ſe
non la pluralità dei ſuﬀragi. Può ben qualche volta uno , o due malnati genj
ſar comparire ingiuﬅo il Senato , quando ſi tratta , che un voto val contra quat

tro ; ma quando c’ è la parità nella forza dei vo'ti , non due, non ſei, non a
baſſa voce , non in publica arringo non avrian poter di ſedurre ad un’ aperta in

giaﬅizia il Veneto Senato , ch’ è giuﬅo , ch’è liberale , che ha- tutt’ i migliori
caratteri d’ un Sovrano , ma che non può uſarnc, ſe non per quanto a lui,
ch’ è il Signore , lo permettonoi Savi , che ſono ſuoi miniﬅri , ſuoi ſervi; ma

che poſſedono altreslla forza, e l’ arte di ciecamente guidarlo. ll Sig. Cav.
Foſcarini, per cui ho dichiarata ﬅima e risperto , non ſ1 oﬀenda, ſe mi fo lecito
di ripetere , che non il’panico timore anch’ egli nel deſtino della Ballorazione ,~
ma una deferenza alle inclinazioni altrui ſpeſſo retribuita colla vicenda ſu quella,
che il fe pronunziare verſo il Segr. quell’ orribile ſig/;vendere Egli però non
ſupponeva , ſon certo, che doveſſe ri'uſcirmi così fatale.

Nieghiſi adeſſo,

ch’io foſſi lo ſchiavo d’un ſol tiranno.
Mi ſi‘potrebbe opporre : Un , che poſſeda l’ autorità , che tu di, non ha

biſogno di ſpiegarſi per terza mano, nèin termini più d’ inſinuazione, che di
comando : t’ avrebbe fatto ordinare di portarti a lui, e t’ avrebb’ egli ﬅeſſo ſig

niﬂcace le ſue intenzioni in tuon più- calzante.

Adagio un poco: ci ſono mol

to bene dei caſi , nei quali l’ impudenza , quando può eſſere ajutata o dall’ in
dole deglìaﬀari , o dal genere delle perſone , di cui ſi tratta , arriva anche a
queſto ſegno; ma ſe in tutti gli aﬀari, e con tutte le perſone ﬁ abuſaſſe dell’

`
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autorità in egual forma, allora non reﬅerebbe , ſe non che a qualcun d’ eſſi met
tere in capo un diadema , dare in mano uno ſcettro , e dichiararlo Monarca
dei Veneti ﬅati: imaginaziene chi puo ſaperlo quanto accarezzatain ſuo ſegre
to da alcuno tra i più ſuperbi ? Adunque , volevo dire , l’ abuſiva autorità ne’
gran Signori non ſempre s’ aggirain un’ irritante apparenza : anzi il più delle
volte pochi e modeſti cenni valgonoaprocacciarla , oblique vie` mezzi indi.
tetti , e ſpeſſo paliati ſervono a eſercitarla. Perciò il ſuperbo Patron non diſſe

giàin Conſulta : Io voglio, che il Gratarol non vada più a Napoli: ma- diſſe:
P0 o , che il Grat.
(per). 69.) Non diſſe publicamente: Fate ſapere al
Gratarol, ch’ io intendo, ch’ ei venga a domandar la ſua demiſiione dalla Reſi

denza , e che voglio, ch’ egli ſìiaaVenezía, eſerva in Conﬁﬂ'ra: ma con al
cuni , che ben s’imaginava , che melo avriano riferto, ſi cspreſſe ,, che ſpe

,,, rava , ch’ io avrei giudizio, eche,, &c. (pag. 72.) Diſſe anzi di più , che
non èil coﬅume di dire.
Coﬅituito nell’ aſſoluto dominio di cosi clemente Signore, che vorrà egli
ſare di me? 'Ei gi‘a 10 eſpreſſe: vorrà, ch’ io ſerva alla Conſulta. Fiſſarmi
nuovamente in Venezia in tempo , ch’ erami venuto a ſchivo perſino il vago
ſuo materiale, c m’ era in odio tutto ciò, che non—foſſe o le tranquille mie
ﬅanze, oi pochi ſcelti amici; aſſoggettarmi ad una vita , la quale, come diſſi,
nell’ aſcendente di mia Fortuna ho sì temuta pria d‘intraprendere , e non ho
intrapreſa, che per laſciarla: queſte due condizioni, tuttocchè ſole ſarieno

ﬅate ſuﬃcienti a rendermi infelice a fronte di quanta forza m’ aveſſi fatto per
ſuperarmi, pure ſi guardino come di niun peſo , ſ1 accettino. Ma chi tolta
m’ avrebbe dalla viﬅa de’ Veneziani , da quella d’una città di Napoli, e di tutti
iluoghi , dove il mio nome non era ignoto, la macchia d’una demiſlione ſom.
mamente ingiurioſa , ancorchè , fuori della violenza d’un ſupremo comando ,
volontario l’ aveſſi richieſta ‘I Chi m’ avria garantito , che raddoppiando anche

la vigilanza , l‘attenzione , lo ﬅudio nel miniſtero , e indoſſando fatiche a più
'che non poſſa un uom ſoﬅenerne , preﬅo o tardi caduto non foſſi in qualche ag.
guato , ove ci aveſſi dovuto mettere dell’ onore, della fortuna , forſe della
libertà , e (chi ſa ‘2) perﬁn della ’vita‘? Uſcir di vita certo era meglio , che ab

braciare sì periglioſo , e inonorato partito.
Frai tanti caſi poſſibilie non poſſibili , ch’ io ravvolſi nella mia mente pria
di decidere di me ſteſſo , uno ne imaginai in previſione, il quale mi rapi , ſto
per dire, il più delle tante ore egli ſolo, che occupai penſando, e bilancia”
do, efacendo riﬂeſſi mille come uno. Previdi molto bene, che per iﬅrana
ﬁngolariſſima combinazione il volere di sì potente nemico , a cui ero in preda,
non poteſſe in queſto caſo avverarſi , e le Commiſſioni doveſſcro venirmi accor
datca ſuo diſpetto , e per forza. Qualche mio amico ſl ricorderà forſe ancora
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di quc’ tronchi cenni , coi quali ciò indicar volli.

Cosi nol foſſe, io dicea,'

com’ egli è b_en vero , ch’ io ſon tra le zanne della belva , e ch’ ha intenzione
di ſarmi tirar le cuoja ſotto a' ſuoi occhi; ma ſe non ci vado i0 a Napoli, ſi dee

pur eleggere qualcun altro. Non s’ eleggerà un altro , ſe prima io non ſono di
meſſo. Spontaneo ſupplicar me non veggono per la demiſlion , caſchi il Mon
do.

Dopo quanto m’ avvenne potrei temere dagl’ Inquíſitori di Stato anche que

ﬅa nuova violenza diobligarmivi: ma , oltreché il ſediaiq/o più non deturpa
que' venerandi ſeggi, han da penſarvi pria d`impormi un comando si beſtiale.
Se nè volontario , nè ſpinto io non chiederò mai tal demilſione , come ſarà il

tirannoa dimettermi‘? Ci vuol pure un decreto del Senato.
zione dev’ eſſer pure appoggiata a qualche cauſa.

Queſta delibera

Cauſa di ſalute non già,

mentre; Dio merce ; a diſpetto di chimiodia ſon vivo e ſano. Neſſun’ altra
cauſa , neſſuna può mai`eſſer l' appoggio di queſta demiſſione , ſe non che s’ ib
foſſi divenuto indegno di veriﬁcare l’ elezion mia. Una fedeltà reſa equivoca ,'
una temeraria irriverenza al Governo , che ſo io‘? un’ ecceſſiva corruzion di
coſtume , come alt-ra volta abbiam viſto , qualunque colpa ſaria ſuﬃciente cau
ſa. Su preﬅo quanti ſiete , iniqui , che sghignazzate ſul nuovo mio arenamen
to, ache non v’ aſſrettate di sguſciare da qualche intimo ripoſtiglio in difetto
di nuove e paleſi qualche occulta ed antica mia colpa? Vi sﬁdo: cercatela ﬁn

nel centro della Terra, portatela in luce , ſe c’ è: non accetto però ciò , che
forſe preﬅar mi potreſte di voﬅro. Ma ſenza queﬅa cauſa di colpa uo che il
Senato non accoglierà sì moﬅruoſo decreto. Sarà anzi queﬅo un dei POC’lëlLſl—

mi caſi , nei quali nè l’ eccedente forza dell’ autorità proponente, nè l’eſtrema
corruttela degli abuſi , nè la vizioſa potenza del nome non ſaranno valevoli alla
ſeduzione della giuſtizia.

Non ſarà queſto un decreto da quattro quinti , onde

baﬅi ſubornar la trentina di ſuﬀragi , non da poterlo maſcherare (*‘) in ventre
d’ altra materia , nè da conſonderſi tra ’l faſcio delle coſe meno importanti, nè
da leggerſi con artiﬁzío , non ſuſcettibile in ſomma di que’ tanti incanteſimí ,
ne’ quali io fui men maliardo d’ ogn’ altro Segr. per il difetto di legger in Sena
to con tropa voce , e di non eſſer mai raﬀreddato. Se queſto decreto non può

naſcere ,’egliè cerib , che un po prima , un po dopo , ma il momento ha da
venire , in cui ſenza, ch’ i0 più ne domandi, hanno a darmi Commisſioni,
Credenziali , e quel teſoro di 1 ç oo zecchini pro 0mm' toto t’O , e m’ hanno an

che da ſollecitar a partire.

~

Chc queﬅo Caſo arrivi , è da deſiderarſi ad ogni modo: ma una ſiﬀatta
partenza preceduta da queﬅ’ ultime combuﬅioni ſarà poi ella veramente per me

la ﬁne dei mali , ed il principio di quella vita , che da si lungo tempo ﬅo riguar
(’) Fraſe uſitata a Venezia.
M
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dando , come un bene , e da poco in qua , come un Paradiſo ? Qui ﬅà il gran
punto. Finchè mi allontanavo da Venezia compreſſo , chiacciato ſotto il peſo
delle perſecuzioni , nelle quali iperſecutori miei ebbero ſemprea modo loro il

trionfo; ﬁnchè il partirmene avea ſembianza di Coſa piana, naturale, non
contraddetta; nîun dubbio , che l’ eﬀetto non foſſe per riſpondere al deſiderio.
Mal’ aﬀare oggi ètotalmente cambiato di faccia : oggi il mio partire diventa in
certo modo il punto controverſo ſra me, e’lmio potente nemico , in cui mani
miſeramente m’ abbandonarono tutti quelli, che avrian potuto ſalvarmi. Se
nei varj momenti opportuni si foſſero ſpacciate in Senato le mie Commisſioni ,

non avrebbe ſpiegate il crudele le ſue riſolute intenzioni ſulla preteſa mia permanenza.

llla ora , che falſamente appoggiando ſul buon eﬀettoo delle minac

cie, o delle violenze , o degl’ inganni, s’ è impegnato nel publicar che fece
la malnata ſua volontà, ſchernito , e vinto ſ1 riputerà in mio confronto , ſe a
diſpetto di ſua tirannide mi vedrà congedar dal Senato , e girmene alla mia de
ﬅinazionc. Laſciando lui qui in tal fermento, come potrei imaginarmi , ch’

cgli colà me laſciaſſe tranquillo ‘2 ſogno , follia ſarebbe il lulìngarſene. Allora
si , che maggiormente avrebbe libero il campo da macchinarmi a propria ſcelta
le inſidie per vendicarſi (e di che mai contra un uomo sì lacerato dalla ſua sfer
Za '3) di non aver potuto in un ſol caſo battermi a diſtruzione. L'Italia ne’
ſecoli de’ Barbariudiva di cosi Fatte ragion di vendetta. Vanne a Napoli, mi
ſerabile ; comincia dal preſcio dovere di far forza a te ﬅeſſo qualunque volta in
quelle nobillsſime radunanze conſcie pur troppo di tue ſoﬀerte calamità verrai

ſopra d’ eſſe o interrogato , 0 compianto, comincia dal tacer, da] negare,
dall’inorpellare iſatti , dall’ alleggerireiſuppoﬅi , dal difendere, dal lodare i

tuoi maggiori nemici , che per eſſere si legati al vero , al buon Sovrano , a cui
ſervi , per aver esſi oﬀendendoti adoperata l’ ignara di lui mano devono date
riſpettarſi , ed obbedirſi.

Inevitabile erati l’ uſo , è vero , di queﬅa penibile

contraddizione , ancorchè ſoﬅi uſcito ſenza contraﬅi ; ma t’ accorgerai qual diſ
ſerenza di peſo ella ﬁa per coﬅarti dall’ uſarla in ceſſate contingenze, ovvero
in contingenti pericoli. Che dico io contingenti‘? Certa, irreparabile r0
vina ti ﬅà ſovra il capo. Nel centro della tua patria , in mezzo a tanti ade
renti , ed amici, in grembo a’ tuoi dichiarati protettori non hai potuto diſen,

detti, e potrai ſperar di ſalvarti quanto più lontano dalle difeſe ,‘ tanto più
eſpoſto alle nuove insidie del-rinforzato sdegno? Abbaﬅanza conoſci i tuoi
nemici, lalor poſſanza, le loro arti: apparecchiati pure a ſchiuder con man
tremante qualunque lettera Ducale: temi ſotto `qualunque commisſione la tra-~
ma naſcoſa : paventa in ogni più miſurato tuo paſſo l’argomento del tuo eller
minio. Nell’ attualità di Miniﬅro ad una Real Corte comporterà l’ onor tuo di
rcſiﬅere con man ſorte? d’ appigliarti a quegli eſpedienti , ch’ oggi ſon per la
ſciar
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fciartiimmune da qualunque taccia? Il tuo onore eſiggerà, che tu periſca, e
forſe perirà egli teco. Se di peggio immaginar può la mente , il probabile caſo
di si mal preparata partenza peggiori mi ſuggeriva i preſagi; ai quali in vano
cercavo riﬂesſi da contrapporre, che diﬅruggeſſero la loro forza, e la mia giu

ſta apprenſione. ln que’ medeſimi giorni avvenne coſa, per cui lo ſpavento
ebbe in me piucchè mai a ﬅahilirſi , ed accreſcerſi.
Viene reclamata da un’ eſtera caſa di negozianti una pingue giunteria di
certo ſuddito Zanovich, ed il reclamo appoggiato dall’ eſtero Governo viene
diretto alla Republica di Venezia , impetendo non tanto il ſuddito truﬀatore ,

quanto l'atual Reſidente Veneto in Milano Sig. Cavalli, perchè qualche anno.
prima , eſſendo Miniſtro a Napoli , in alcune lettere, ch' egli avea ſcritte alla
predetta caſa mercantile , avea opinato a favore di detto Zanovich , il quale ha

pochi pari in abilità d' ingannar ipiù accort. ln ſeguito di queſta ſpiacevole
novità ſentoaromoreggíare , che si tratti di richiamar il Cavalli dalla ſua Reſi
denza ., ed obligarlo a ſcolparſì con tutte le formalità criminali. Che mai ſeduſſe
il mio amico, disſi, a farſi reo ‘? perocchè io mi credeva, che nel reclamo

foſſe poco men che provata la ſua reità. Erano appunto quegli ultimi di, che
poſiil piede negli archivi , e nella Conſulta: volli riconoſcer l’ aﬀare. Paſſaí
attentamente due volte le ſette lettere originali , ch’ erano la baſe della preteſa
contra l’amico , e ſcorſi in oltre tutte le carte relative al reclamo ſteſſo , ſulle
quali unicamente 'ſtavano i Saw' per concretarſi , e ſulle quali unicamente si

concretarono. Si diria ﬅolto chiunque pretendeſſe di ſaperne più della Sa
pienza ,- ma del ſenſo comune tutti partecipiamo , e col ſolo ajuto di queſto io
formai un giudizio diﬀerente da quel dei Sapienri, che , ſe guardiamo il ﬁne
dell' aﬀare , ſembra anche più ſano del loro. In dette carte ammirai bensì

con vero ﬅupore la facoltà del Zanovich di far credere a mezza Europa , che
certa ſua nave non uſcita d’altri cantieri , ſe non della ſua fantasia , e non ve
leggiante in altri mari, fuorchè negli ſpazj immaginari, ſteſſe per apparire
onuﬅa di ricche merci; in conto del qual carico peſante in proporzion della

nave ritiraſſe dai creduli corriſpondenti una groſſa antecipazione in eﬀettive
gioje, e ſe non fallo, in contanti.

Ma nelle lettere del Cavalli non trovai

eſpreſſione , che poteſſe eſporlo ad una reſponſabilità nè di robba, nè di onore.
Perciò , pur troppo non eſſendo più il tempo , ch’ io poteſſi giovare ad altri
con l’ opera, cominciai, ſe non altro , a gridare ad alta voce , ch’ io era

iſtrutto dell’aſſare , eche non c’èfondamento per un mal ſoſpetto ſulle dire
zioni dell’ amico. Il comune orgasmo di que’ giorni era diviſo tra lui, e me:
non fui capace di mettere alla ſana perſuaſione un ſuo ﬅeſſo ſingolar protettore :
il Cavalli uno ore aveva da eſſere un truſ’ﬁere compagno del Zanovich , un che
aveſſe abuſato del carattere diMiniﬅro , uno che meritaſſe d’ eſſere un eſempio
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di punizione. In grazia della diﬀerenza nel confronto delle cauſe parea , che
in quelgiorno il Cavalli aveſſe a determinarſi un Farabuto, e Ch’ io al contrario
cominciaſli ſolo in quelgiorno ad apparire uom d’ onore. O oſpita] di Milano,
quanto ſeivaﬅo ! L’ alta Sapienza, ſorpaſſando la baſſezza del ſenſo comune ,

ſpicca un ordine al Reſidente di venirſi a far giudicare a Venezia , ſpediſce toſto
un altro Segr. a Milano , gli ſoſpende le Commiſſioni per Londra., ov’ era
eletto , e pare al più Sapicnte degli altri d‘ aver nella ſua ſettimana redenta la
Republica con si belle deliberazioni. Soſpettate , che ci poſſa eſſer quel male ,
che dal reclamo non conſta? volete moﬅrare verſo il Governo , che l' ha

appoggiato, un conveniente ſegno di conſiderazione? scrivete al voﬅro Mi
'njſtro : contro te si reclama di tale e tal tenore: mandaci tue diſcolpe in ter
mine di quindici giorni. Le diſcolpe non perſuadono ‘.7 allora chiamatelo ,
proceſſatelo , fate di lui un eſempio, s’ è reo. Ma che un Principe , il quale
invita altri Principi acrederc a] proprio Miniﬅro , come a ſe medeſimo, eſſo

poi gli creda s‘t poco , che ſenza un ben'fondato ſoſpetto publicamente lo tema
un barattiere., un furbo, ella è coſa, che aſſolutamente dà diritto al ſenſo
comune di riderſi dell’ alta Sapienza intanto che ne piange l’umanità. Gli è
vero , che , trovatolo innocente , ſi volle repriﬅinarlo in Milano , e gli ſu date

le Commiſſioni per Londra. Manco male. Mail divertimento , che non reo egli
ebbe a godere in varj meſi d’ anguﬅia , di diſagio , di ſpeſe , e ſopratutto d’ un
certo non ſ0 qual aggravio , di cui pare , che in punti si dilicati l’ uom non reﬅi

mai ſollevato abbaſi anza, haſli da porre in conto di ricompenſa del lungo ſervire 2
Gravíſſima ſul’ impreſſione , che fe nel mio animo si vivo eſempio , veg
gendoci per entro un ſaggio di molto peggior deſtino , che ſi ſtava a me prepa

rando.

Sa Dio quale foſs’ egli ſtato : ma la ſola idea anche d’ un richiamo a

purgazion di ſoſpetti; che purè il meno; aCCrebbc terrore alle riﬂeſſioni, e
ſe non foſſe il grave peſo , che ne ſoſtenne l’ amico, ringrazierei tuttora la ſorte
d’ a'vermi per tal mezzo maggiormente raſſodato nella mia deciſione ſenza laſ~

ciarmi (Dio guardi) rapire dalla tanta vaghezza di quelle idee, le quali poco
prima ſole mi rendean più ſorteà tollerar la noja de’ lungh’ indugi. E miſeria
non ſi dirà quella , che il ſuono di poche inſidiose voci d’ un nemico cangi per

me nell’ oppoſto il primiero valor delle coſe, ſconvolga in momenti un deﬅin
preparato in lunghi anni , diﬅrugga dell’ antica fortuna perſin le radici., e ponga
tutto a ſoqquadro l’ ordine di natura ? E queſto avviene-in Republica ‘Z

Non c’ è , ch’ io ſappia, nè Veneta ſtoria , nè tradizione , per cui ſi ſenta ,
che, quando tra gl’ Inqu-iſitori di Stato non ſi ammettevano i turbolenti ,
iſuperbi, si vedeſſe, come or ſi vede, un uom d’onore oppreſſo a queſto y

ſegno; nè che quando agl’ lnquiſitori di Stato non aveaſi ancor guaﬅa , e non
veniadi frequente turbata la Salica lor podeﬅà, eliſire della Republica , altri
ſi
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li ritrovaſſero capaci di arrogarſi ſenza lo ﬅrepito del nome una perpetua autori
tà, .inclinati a imitar Silla nelle vendette , non nell’ abdicazione della ſua

Dittarura. Prima del i762 non credo, che vi foſſero Patroni, nè cosi ſta
bili in autorità , nè cosi violenti in volontà , nè curanti si poco di quel ſupremo
potere , che in gran parte per loro è creato, ma che ormai più non‘temono:
non credo , che ci foſſero le convertite A[atr0ne_, che tanto ſi meſchiaſſero
negli aﬀari della Republica , arbitrando sfacciatamcnte su quelli di un certo
rango con talc equità , di cui veggaſi in me un eſempio. Di queſti deformi
Semidci, di queﬅi ſonoi proﬁtti delle novità : mi reﬅa arſcóra a ſapere coſa ci
abbiano guadagnato quelli, che ne moﬅrarono il più d’ impegno: e quanto
a noi , mi ricordo nel ſcſſantadue d' avere poco men che pianto in .Maggior
Conſiglio , tuttocchè non m’ aveſſi mai ﬁgurato di dover eſſere del ſettantaſettc
vittima d’ una petulante favorita.
Queﬅa volendo farmi tutto il peggio, che potea, non mi fece però tutto
il mal, che ſperava. Sperava ella , che alla ﬁne dopo la rovina di canti colpi
men ﬁero cedeſſr alla forza di queſt’ ultimo , cadendo umiliato dinanzi al ſuo

ſeggio.
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Avrebb’ eſſa voluto (ſento orror in penſarne) vedermi ﬅraſcinar nella

polvere in faccia a lei, chiederle pietà, giurarle obbedienza, e divenir con.
ragione l’ oggetto del diſprezzo de’ buoni, come a torto lo fui della perſecu
zione de’ triﬅi. Per meglio moﬅrarmi conculcato dalla ſua protervia forſe avria
ﬁnto piegarſi alle mie vili baſſezze per poi non anco arrivato a Napoli riſorgermi
avverſaria peggior di prima, e far di me lontano , e mal difeſo nuovi, ed `

orrendí giuochi.

Pur troppo , ſe il deﬅino m’ aveſſe dato a portar il nome di

padre , pur troppo mi sarei forſe creduto in dovere d’ ingojarmi queſt’ amara
medicina, ſebbene foſii certo , cheo per la ripugnanza della natura, o per la
reſiﬅenza delle nuove cauſe preﬅo o tardi nel mio petto ſi ſaria convertita in

mortal veleno.

Ma buon per me , che nè ﬁgli , nè frattelli, nè altri imme

diati congiunti non ebbi, il conſanguineo aﬀetto de’ quali mi richiedeſſe di

‘ coſi-gran ſacriſizj: buon per me , cheiriſpettabili doveri , che mi legano ad
una moglie , per combinazioni oggi fortunate, fe in altro tempo infelici , nOn
m’ impedirono d’ abborrire il penſiero di tanta ignomìnia.
Per tutto ciò venniin grado di piantar un principio infallibile; vale a dire,

che più non miconvenendo di ſeguire nè la dellinazione di Napoli , nè la via'
della Conﬁdta , io doveſſi per conſeguente nec-?lità ſepararmi dal miniſtero.

Reſta a deliberare ſui modi: eſaminiamone. Si tratta d’ una demiſlion d’ im
pieghi totale: ottenerla ſenza domandarla ſarebbe ingiurioſo: dunque doman

darla.

Ma domandata ſi otterà ? non Signore: perchè ‘.7 perchè un Segr. del

Senato non ſi può dimette: mai , finchè vive , eccettuati due caſi; l’ uno di
.caſtigo 5 1’ altro , ſe il Segr. averà abbracciato lo ﬁato eccleſiaſtico. La legge
ì
c
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èlun po ﬅrana ; ma quando elegge , dee riſpettarſi.

Or bene : lo ſtato eccle;

ſiaﬅico non era progetto da diſpiacermi , anzi che certe ſue relazioni mi alletta.
vano ; mau-a noiilmatrimonio vi si oppone. Lo ſa il mio venerabile Dottor
dalle Lajie, ch’ io conſultai , ſe deſidcravo di poterne conciliare le diſcrepan

zc , tanto più che una demiilìone veriﬁcata per queﬅo meno era piana, ed
onorevole in ſe ﬅeſſa , e laſciava adito ad altri riſorgimenti : ma la rigida con
dizione , che ſi eſigge in tal caſo dalla moglie , qual è di chiuderſi in un mona
i’tero , rendea poco oneﬅo perﬁno il proporla, ſicchè con diſpiacere n’ ho do
vuta abbandonare l’ idea. Avrei potuto , come fanno alcuni altri, dimetter
mi da me ﬅcſſo, e ſenza mai comparire in miniﬅero conſervare il nome, e lo

ſtipendio degli otto zecchini il meſe. Ma, oltrecchè ſarebbeſi detto , ch’ io
era un peſo inutile al publico errario; oltrecchè ſaria pur ridicolo il ſupporre,
che mi aveſſero laſciato vivere in pace ſenza obligarmi ad agire; oltreché la
ﬅcſſa vita di ritiro laſciava dubbie le di lei cauſe, si urtava poi ſempre nello
ſcoglio della Reſidenza , perocchè da quella ci volea una demiſiione formale ,
e ’lconſeguirla ſeparatamente dal reﬅo era obbrobrioſo, ed era, come ho
narrato , quello , che ſi ſarebbe voluto, e ch’ io non volli. Dunque fra un
contraﬅo d' impedimenti ora di volontà, ora di legge io ero coﬅituito quinci
nella dura neceſſltà di ſepararmi dal miniﬅero per ſciogliermi da indegni lacci,

quindi nell’ impoſſibilità di farlo in neſſuno dei modi facili e costumati ſotto a
tant’ altri Governi.
Ma dove laſcio un altro oggetto , che vivamente mi dovea ﬅar a cuore ?
Finora io non conduſſi il pcnſiero , ſe non che ſulle viﬅe dell’ avvenire. E del
paſſato non ho più a prender cura? de’ ſoﬀerti ﬅrapazzi , dei torti, delle per
ſecuzioni , dell’ ingiuﬅizie non ho più a ricordarmi `? No , più non m’ avrei a
ricordare, ſe con una tranquilla ſortita da Venezia, con un decoroſo arrivo
in Napoli s’ avcſſero prima disſlpati i ſoſpetti , indi a poco a poco ſopita la mc
moria degli ſcandali ; ma ſe agli ſcandali ed ai ſoſpetti non altro ha da succedc—
re , ch‘e una ſimplice demisſione, comunque ſia ella, o forzata, o volonta
ria , o parziale , o generica , sì, devo ricordarmi il paſlato , devo vindicarlo
quanto da meſi poſſa, devo agire in modo, che ﬁ divclga dalla mente degli

uominiquell’ ingiurioſa ſoſpizione , che per qualche colpaio mi ſia meritate le
patite onte, e gli ſcorni; perocchè non par posſibile , che ſenza meritarlo

abbia un uomoaſoﬀrire quant’n ſoﬀerſ.

Finchè per mezzo della ſoﬀerenza

può ſperarſi di metter ﬁne alle moleﬅie , ella ſi de’ preferire ai violenti conſigli,
e così feci; ma quando eſſa diviene, come ame in queﬅo punto , un ſopra

carico alla ſomma dei mali, è dappocaggine , è viltà , è miſeria lo ingiuſta
mente ſoﬀrire, ed all’ incontro è fortezza , è dovere , ſcuotendo un giogo
infame , il moﬅrarſi ſuperiore ad ogn’ altro riguardo , ſuorchè alla preſerva~
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zione del proprio onore.

Che far puoi? che farai , meſchino, contro ad

una forza , che in ſe accoppia forza di Principato ? Se oſerai nemmen di lag
narti più , che non fai ſolamente di voce, t’ arriverà di peggio,‘che non
t’ avvenne quando, ſerivendogii, ti lagnaﬅi col Co: Gozzi. Niente otterrai;

nemmen la tua demiﬃone , ſe la chiedeil'ì ; ſenza grande umiltà , ſenza pre
ghiere, ſenza peggio avvilirtí : e quand' anche l’ottencﬅí (che nol puoi) ſappilo,
non potreﬅi , che ſceglierti tutto il più una città di provincia per dimorarci
tranquillo ed oscuro; ma diſpor di te ﬅeﬀo, non già; ſperar di riſorgere ,

non mai; dir le tue ragioni , accuſar chi t’ oﬀeſe, diſtruggere le falſe opinio~
ni, in neſſun modo. Che ſar puoi, meſchino? che ſarai? Farò quel più,
che oneﬅamente può ſare un individuo a ragion malcontento della ſocietà , in
cui vive ; farò quello , che ſe ho diritto di fare per legge naturale e divina ,
non temerò , che ſiami ſoﬅanzialmente vietato da legge ſcritta ; ſarò quello,
che manco s’ aſpettano , e che non ha eſempio in Venezia, come non hanno
eſempioi miei caſi ; ſarò ciò , che vaglia a riſarcire il mio onore , a vivere non
più inſeﬅato da prepotentí, non più perſeguitato da bizzare, non più barbara

mente ricompenſato di lunghi ed onorati ſudori , cercherò in altri cieli l’ antico
onore , enuova pace, e fortuna.
Quella riſoluzione, che ſino a mezzo la carriera delle mie tribolazioni co

minciòafarſi da me veder di lontano quaſi ogni giorno , e che ogni giorno da
melontana , sgridandola, diſcacciai, l’uſcio alﬁn trovò aperto per l’ anima,
non per piantarci a dirittura ſua ſede , ma per venir ſottopoﬅa al giudizio della

ragione.

La quale mai più con tanto di ſoſpetto non si poſe nel ſuo tribunale ,

nè con più ſtretto cipiglio riguardò coſa incerta, comeintrapreſe di coﬅei ſeve
ramente l' eſame. Poﬅomi in mezzo a loro, farſi però la vidi più ſerena a

mano a mano , che udiva il ſuono di queſti non appaﬃonati riﬂelſi.

Egl’ è

ormai preſſo un anno , che decaduto dall’ invidiata mia cima ſon reſo , per

così dire , un continuo traﬅullo di ſcellerati; nè v’ è genere di perſone in
queﬅa città , da cui ultimamente i0_ non abbia ricevute oﬀeſe. Moleﬅato da
un falſo Ariﬅide , inſolentito da viliﬂìmí iﬅrioní , morſo da una ſracida Vipera ,

il popolo m’ inſulta , gli amici mi deridono, iprotettori mi abbandonano:
ricorro ai Tribunali, mi ſi niega giuﬅizia: cerco ripieghi, mi ﬁ manca alle
promeſſe: voglio lagnarmene , vengo punito 2 il diſcredito , le ingiurie ,
le minaccie ſono il mio cibo quotidiano r ed io cos’ altro feci , che tollerare,
temporeggiare , insinuare , pregare‘? tutto in danno. Mi si maligna la deﬅi—
nazione per Napoli; ſi diﬀorma con un’ eſoſa angheria; mi ſi fa prezioſo, e

inconſeguibile ciò, che di ſua natura , e per tutt’ altriè trito, ovvio , facile ,
indubitato : pur non oﬅante riguardo in eſſa il ſolo adito di ſalute: tutto
ſoﬀro, purchè si vada. Quando più mi credo in ſalvo, mi veggo perduto
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C 96 )
peggio che mai.

Eccomi , anzichè ſciolto in libertà, miſeramente ﬅrettñ

*dalle più odioſe catene. Se parto , la mia rovina è certa; ſe reﬅo , non poſſo
fperar demiſione ; ſe non la ottengo , ſono infelici tutte l’ ore della mia vita ;
s’ anche la otteneſli , l’ onor mio reﬅa nulladimeno eſpoſto.

Ragione , dirai

~tu di dover paſſar ſopra atutto queſto? Per qualunque di queﬅe miſere ﬅrade

io veniſſr ſacriﬁcato, di chi ſarei vittima? non della patria , non dei ﬁgli ,
non degli amici, non dell’ onore, ch’ anti perirebbe con meco. E di chi
dunque? d’ un impoﬅore, d’ una pazza, e d’ un tiranno. Men peggio è
l’ eſſerlo del giuoco , della crapula , e degli altri vizj. Ma ſe nol ſono di que

ﬅi , per Dio non dovrò eſſerlo neppur di coloro , che più abbominevoli ſono
de’ vizj ﬅeſſi : e poichè l’ induſtria in vano ſi èﬁnora eſaurita , valga ﬁnal
mente la forza a ſottrarmene. Ma qual forza? Di quella de' Tribunali per far
deſiſtere gli avverſarj miei dal‘percuotermi non è da far conto , mentre ſaggi ho

baﬅanti della riverenza , e della ſoggezione, con cui quella, che qui si chia
ma giuﬅizia, riguarda iloro voleri; e tanto baſti. Della forza di privati per
ribattere icolpi nemici , ed impedirne a me l’ oﬀeſe ho parimenti abbaſtanza
ſperimentato; ſeppur cen’ è, che vaglia; quanto mal ſia guidata in favor mio
dalla volantà diquelli , che la poſſedono. Di forza mia propria egl‘ è tanto

ridicolo di parlare, quanto d’ una battaglia fra un gigante ed un nano.

Mi

reﬅa dunque altro, ſe non l’ uſo della forza negativa ; cioè di tanto ritirarmí ,

che il braccio nemico più non m’ arrivi ? Ragione , io non veggo di poter uſare
altra forza , che queſta*: e queſto genere diſorza è tutto raccolto appunto nella
ſola riſoluzione , che intrepida qui vedi, la quale m’ invita ad abbandona:
per ſempre Venezia, recandomi a vivere in regioni a me nuove.
Parrebbe d’ averci intorno ſpeſo tanto di esame, che baﬅa, potendoſi

ormai ﬅabilirla, come unico mezzo a reſpingere molti e ſommi mali. Non
già: vuolſi ancora troppo maggior ſindacato eſercitare ſopra di lei pria d’
accettarla.

Non c’ èche dire: l’ atto di metterla in pratica è una coſa medeſima con
quello del truncare tutt’ i legami , che mi ſtringono alla ſocietà di queſto paeſe.
* Dei legami generali non ſi parli, poichèſiſa , che ogni uomo , in qualunque

congreſſo d’ uomini egli viva , è ſempre legato ai doveri di cittadino ſulla nor
ma degliuli , e delle leggi comuni a tutta quella ſocietà, in cui si trova, e
ſortendo d’ una , nc rimane ſubito cosi ſciolto , com’ entrando in un’ altra,
ne rimane toﬅo legato : ma il cambiar non disdice, perocchè anzi da queſto

cambio di abitatori le ſocietà ſempre ci han guadagnato a vicenda.
legami particolari egliè , dove ſi dee concentrar l' eſame.
e di ſangue non ſon per opporſi , già l’ abbiam viſto.

Su’ miei

Quelli di famiglia,
Quelli d’ intereſſe

neppure; bonariamenteio diceva: perchè io non ho comercj , non ho capitali
m
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*in comunanza , non ho, ’_n' ebbi giammai neſſuno di quegliaﬀarimezm ſegreti,
e tutto equivoci, di cui li dilettano tanti e tanti anche de’ gran Signori, ho
delle terre, e delle caſe , che ſenza il peſo de'cenſi paſſivi incontrati per

publico ſervigio farieno maggiori‘le mie rendite, e qucﬅe in qualunque luogo
della Terra mi daranno , diceva io bonariamente, un oneﬅo mantenimento.
Reſtano quelli di miniﬅero. Veramente egli è un p0 troppo acerbo , che per
un Veneto Segr. non ci ſia altra ſortita , fuorché per la ﬅrada dell’ CCCleſiílﬅlCO ;

pure è cosi.

Vecchiezza , inferma ſalute , tollerato ripoſo lo ſcioglierà dall'

eſercizio del miniﬅero , non mai dalle ſoggezioni del carattere. Non ho mai
veduta, il confeſſo, la legge , che fa eternii Segretarj, e che lor vieta d'

uſcir dallo ﬅato ſenza permeſſo.

Aſſai mi pento di non averla almen letta una

volta ; ma la coﬅante voce comune non laſcia dubitare, che ciò ſi vieti come

'delitto di ſtato. Adunque , ſe abbraccierò il partito di queſta riſoluzione , io
diventerò un reo di ſtato ‘.7 S‘ anco aveſſi letta la legge , n01 crederci. Ferroc

chè crederò ben , ch’ ella eſprima: ſia ſeVeramente proibito al Segr. di Senato
:l’ uſcire dalloi’tato Veneto ſenza permeſſo : ma ſon certo , ch’ ella non dirà mai
nè colle parole , nè col ſenſo , nè coll’ intenzione: ſe un Segr. di Senato per

{v

fuggire la perſecuzion di potenti , non trovando giuſtizia dai Tribunali, andrà
a cercar-un aſilo di pace in altri Cieli ', ſia reo di ﬅato. Suppongo piuttoﬅo ,
che vi ſaran delle leggi , le quali ſenza reﬅrizione di mente chiameran rei di
*ſtatoiprepotentiperſecutori , eigiudici ipgiuﬅi. Ma e'gl’ è un perder tempo'

il conſiderare ſuon di parole di legge dove il giudice , che n’ è l’ aſſoluto inter
prete, ſpinge, allorchè vuole , l’ arbitrio al di là d’ ogni voce , e d’ ogni
mente di legge. Veniſſe pur quivi amminiﬅrata cosi rigidamente la giuﬅizia,

come in que' paeſi , ne’ quali il giudice non ha facoltà d’ interpretar la legge ,
eperò il ſolo di lei material ſuono diventa la pura norma dei giudizj. Sebbene
a queﬅa maſſima pare , che in qualche modo reſiﬅa l’aſſioma legale, che/ilm

mumjurſumma irzjuria , pure oh quanto è minor male , che lo ﬅretto rigore
di queﬅa oſſervanza avventuri per caſi impreviſti l’ incongruenza di qualche

aſſurdo , comes’ è udito narrare; di quello che per troppo arbitrio nell’ inter.
pret‘azion delle leggi, per abuſo di leggi, per diſprezzo di leggi un profeſſor
di oneﬅà ſ1 vegga coﬅretto aventilare , ſe cogliendo un ripiego, che Unico gli
reﬅa per ſalvar ſe , el’ onor ſuo , arriſchi di commettere un delitto di ſtato l
Ma che delitti‘? che reita? che colpe di ﬅato ſon queﬅe ‘.7 Sa tutta Venezia
come ho viſſuto , come ho ſervito , e perchè mi diﬅacco: ſe ſia neceſſario ,
ſaprà tutto il Mondo come fui trattato , e perchè abbia dovuto così riſolvere:
e ſe quivi mi ſi vorrà conſiderar come reo , non vi ſarà un ſol uomo fuor di queﬅi

recinti, che per tal mi riguardi. Qua il voﬅro foglio, o doveri di ſocietà,
nel quale ﬅà ſcritto , chela difeſa della vita e dei beni , che la tutela dell’ onore,
N

che
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che ln ſomministrazíone d‘una retta giuſrizia mi ﬁ devono da quel Principe, a
cui (ln me ſ1 tributi cieca obbedienza ed oſſequio di vztſſallo, pura fede ed aſſi
duitìr di miniſtro. Ragione , tu ſei, che dettaﬅi lo ſcritto ſin da quando hai

conſigliato l’ uman genere a ﬅnbilire ſovranità in Terra; tu gli deſti forma tli
contratto ; tu ti ſei ſatta garante di quel prezzo, che ben tu vedi , s’ oggi a
me ſr deſrautia , e quanto. M‘ impedì ella di più dire , acciò non ſeguitaſli,
dicendo coſe , che ſempr' è meglio tacerle , e additandomi la riſoluzione ch’
era impaziente del lungo proceſſo : Acconſento, diſſe , che tu la ſegua. Oggi
m’ èforza di ravviſar coſtui a te propizia: bella tu potreſti riconoſcerla in avve
nire non ſenza l’ opera diſortuna. Queſto ſu il ſentimento della ragione: il
pronunziarlo di lei , e lo ſculpirlo dirne nel core ſu un medeſimo iﬅante : me
dicina ebzrlſamo egliſu‘dello ſpirito: e ſe nè le tempeſte , nè i ſolgori , che
\

ſpargeran d’ orrore l’ultimo atto di mia tragedia , capaci non Furono , neppur
cadendo, d’alterare un ſol punto la min fermezza , potrò luſmgarmi, che
quelle ſteſſe felici cauſe, le quali me rendono cosi ſaldo , ﬅabiliſcano altresì
nelle ſane menti non prevenute quella perſuaſione , ſenza una viva ſperanza

della quale o non avrei riſolto , o , ancorchè l’ aveſlì , non ſarei oggi si franco
d’ eſpor la mia cauſa al giudizio ſoss’ anche di tutto il Mondo.
Eccomi già ſotto al críbro di voﬅra non ſoſpetta ſentenza, 0 uomini
amatori della verità, della rettitudine , dell’ onore. Dite : nel caſo mio qua

'iunque uomo non impedito da famiglia, da età, da ſalute doveva ſpezzare gli
{conſacrati legami , ch’io ſpezzai; oppure per non inſrangerlí dovea perire?
Per ſalvar la coſaa voi ſteſſi più cara, eche voi ﬅeſſr guardate con egual gelosia
di me , l’onore vita dell’uomo , eranvi ripieghi migliori : oppure quello . eh’
io ſcelſi, era l’ unico ‘.7 Su queﬅi due cardini ſi raggira tutto l’ intrinſeco valore
della ſeguita riſoluzione ; il di cui pregio da indi in qua non ho mai reſo proble
matico , ſe non che oggi per ſoggettarloal voſtro .giudicio. Giudicate ora dell’

azion mia: v reſterà poi a giudicare del modo , con cui eſſa la prima volta ſu
giudicata. Senza di queſta ſeparazione diﬃcilmente potreſte ſoﬅenere quella
perfetta imparzialità, che in voiſi ricerca , perocchè diﬃcilmente reſpinger
potreﬅe un oppoſto aﬀetto di compaſſione verſo di me , d’ indignazione verſo

di quelli , della cui inumana ed incredibile lënmnza al voſtro ingenuo tribunale,
appenainteſala, mi appellaí. Sudore , cgelo miprende , allorch’ i0 penſo ,
che ancor mi reﬅa a ſpinger la Narrazione in quel golfo di orrori. Escaſi in
tanto dall’ orror d’ un odiato ſoggiorno.
Se fra ipeſſimi giorni di quell’ anno fatale ce ne furono di meno ſpiacenti

degli altri , due certamente fur quelìi: quello , in cui la ragion mi permiſe di
cominciare a ſgrídar chi m’ oﬀeſe , e derogare , come narrai , dal carattere

ſoverchiamentc uﬃzioſo e pavido de’ Veneziani: l’ altro, in cui ella ﬅeſh
deciſe ,
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deciſe, cheſottrarre alﬁn mi doveſſi dall’ ugna de’ miei nemici.

Appena ſta

bilita la maſſima, a un tratto per la ſeconda volta mi parve d’ eſſere tutt’ altro

uomo : ed oltre all' eſſenzial conforto, che traeva lo ſpirito dalla ſicurezza di
ſcumere un infame giogo , eiagli ormai permeſſo guſtar l’ idea di vendicare le

ſoﬀerte perſecuzioni, edingiuﬅizie, ſolennemente diſprezzando con volon
tario riﬁuto anche gliﬅeſli onori, che mi ſi facean pagar troppo cari.

Il dolce

di queſte imagini non impedivano però , ch’ io non ſentiſlì anche l’ amaro di
alcuni riﬂeſſi‘, come tra `gli altri l' eterno allontamento dall’ antico nido , il per

petuo diſtacco dalle perſone a me più care , lo ſconvolgimento de’ miei intereſſi,
la perdita d' un viaggio , e d’ una dimora ardentemente deſiderati. Ma qua
lunque peſo divenia poi leggero ſulla bilancia poﬅo in confronto di quelle cauſe,
che mi rapivano a cosl gran cambiamento. Al quale tanto- avevo penſato di
prepararmi, .quanto che mi vi determinai ſenza preﬁggermi nè luogo di mia
direzione , nè ſiſtema di nuova vira , calcolando ſempre , che un uomo d‘ onore,
c ben nato , ſano del corpo , non puſìllanime, e a ſuﬃcienza provviſto , in
ogn’ angolo della Terra può trovar una patria. Ma poſto, ch’ io era in ne
ceſſità di cercarla , biſognava , che alﬁn mi deliberaſſr da qual parte rivolgermi

per rinvenirla.

Miſurando le avverſità della vita miniſteriale , e la copia de’

già guﬅati piaceri ſociali, avrei ſceltolvolontieriun tranquillo ſoggiorno modera

tamente ritirato : ma nè mi ſidavo dÎÎdurarcLſempre ſenza noja , nè alle ragio
ni del mio diſtacco da Venezia non ſi conveniva un luogo di ritiro.

Di più:

s’ anco l’ aveſſi ſcelto , le prove eſtreme d’ una crudeltà , che tra poco ſi de
ciderà,

ſe abbia pari, m’ avriano coﬅretto a cangiardi .penſiero. . Pertanto

quello , a che ſenzalungo riﬂeſſo a'buon conto mi determinai , ~fu di prendere
certamente la via del Nord in preferenza ad ogn’-altra,, e con queſta deli~
berazione cominciai a diſporre le molte coſe occorrenti per ,una cosi fatta
partenza;
,
. ,
, i
.
(XLI) La ferma , invariabile mia deciſione non avea biſogno di maggior
chiodi; ma, ſe foſſe occorſo , certo che ſi ſarebb’ ella ogni di più confermata…

Già tutto il paeſe era pieno della novità, ch’ io non andaſſr più a Napoli; che
ſarei obligato di domandar demiſſione , e ſimili altre noje. i V’ erano molti g
che domandavano un perchè , enon v’era neſſuno, che poteſſe rendere altra
riſpoſta, ſe non , perche il Parra/1 cosi vuole. Tra Salgj poi, in quel centro
di verità e di giuſtizia, ivi ero in buone mani.

Tutti, e nemici, ed amici,

tutti ciecamente ſtavano raſſegnati alle diſpoſizioni di lui , che ſecondo i rirti

del luogo eraſr fatto l’ arbitro del mio deﬅino.

Queﬅa indolenza di molti fra

loro , che al di dentro erano penetrati in mio favore , forſe più mi peſava della
ſteſſa perſecuzione. Sulla franca riſpoﬅa , che, come narrai , diedi in tuon

aſſoluto alle di lui minaccie , uno ci fu, che mi _caratterizzò poco men che
N 2

i

reo
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)

reo di leſa maeﬅà ſolamente per queﬅo : un altro ſenz’ alcuna riſerva metteva
in viﬅa il nome di quello , che doveaſi ſpedire a Napoli in vece di me , come ſe
già foss’ io dimeſſo , oppur morto: un terzo , volendo entrarea dir mal di me

in un cerchio di miei amici, Comminciò: Il Gratarol, non può negarſi, è
un uom d’ onore, ed abile miniﬂro. E la nemica E. V. è veﬅita da Savio .9
che maggior elogio potrebbe far ellaaun ſuo protetto ? Dio ſa poi di quanti

altrii favorevoli concetti , ed i gentili riﬂeſſi non mi ſon noti.

'

Ma all Patron che più ſeriamente intorno a me occupavaſi,

molto penſiero le diﬃcoltà della mia demiſſrone.

coﬅuvano

Mi venne aſſerito , ch’ egli

ſi diede gran movimento , acciò gl’ Inquiſitorí di Stato mi ci violentaſſero; ma

ch’ eſſi non ſeppero- come riſolverſiacompiacer l’ EC. Sua: il (") Baila Ritor
nato non era piùin ſede , perchè facilmente ſi ſorpaſſaſſero tutti gl’ impedi
menti al mal fare. L’ inutilità di queſto tentativo-acuirà l’intelletto~insigne
per meglio riuſcire colla forza d’ una deliberazione in Pregrzdi. S. E. è il padre
dei decreti di Senato : ne ha raggirati aſuo modo le centinaja: preﬅo entrerà
in ſettimana: chi ſia, che dubiri della riuſcita? La materia fu argomento di
privata conferenza col Savio valentiſiimo a far ſommarj. ("I So , che do

Vetti ridere ſaporitamente nel ſentirmi raccontare le cabaliﬅiche invenzioni,
che ſi ﬅudiarono per celebrare con un eﬅragiudizíale decreto queﬅ’ atto di

giuſtizia.

Fra- gli altri ſuggerimenti fu detto, che ſi poteano produrre al

Senato-le mie Commiſſioni , efare, che alcun di concerto le opponeſſe: in
grazia dell’ oppoſizion ritirarle: tenerle qualche tempo giacenti: indi propo
nere la demiſlion mia , atteſa l’oppoſiz-ion fatta alle Commiſſioni, e l'a neceſſità

legale di dar un cambio all’ attua] Miniﬅroin Napoli. Può egli darſi un mag’
gior aggregato di ſciocchezze , e-di groſſolana-perﬁdia ‘3 Quel voﬅro million di
copie di decreti, _nè le ſilze de’broyeti, nè le ‘note delle ciambelle punto non
vi valgono in queſt’ incontro , parvibarbuto mio bel Signore. Deh-l non de-ñ
fraudate dell’acume di voﬅri ripieghi gl’ intereſſi del Governo : già ſu qucﬅo
aﬀare i0 ﬅeſſo vi leverò d’ aﬀanno;
f
'
(XLIl.) Alle interdette Commisſioni, alle' voci di mia demisſione dalla
Reſidenza , alle minaccie , alle prave intenzioni del tiranno non ſolo gli amici,
ma ſo di molti appena conoſcenti , che ſi ſentirono ſeosſi di ſdegno. lo all’

incontro ben ſaldo-in mio propoſito , ſeguitando l’ uſato ordine di vita, me ne
moﬅrai del tu-ttoñ indiﬀerente , ed a meglio celare i- miei diſegni poiche
penetrati ,
( ") Denominazione particolare del Veneto Ambaſciatore alla Porta:
Ottomana.

C“) Vedi l’ annotazione acarte r4…
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-

(tot)
penetrati , mi ſi ſarebbe non v‘ ha dubbio impedito il veriﬁcarli , preſi un
alloggiamento in Padova , dicendo volervi per qualche tempo reſpirar un po
d’ aria ſerena. Avevo un doppio intereſſe a guardar geloſo il ſegreto delle mie
intenzioni; imperciocchè la ſeparazione da miei amici, che occultamente mi
ſquarciò il core , m’ avrebbe coſtato importabile aﬀanno ſe Foſſe {tata unita alle
lorlagrime, ed ai lor preghi. Nel giro di brevi giorni raſſettate le coſe mie
tanto da potermi a buon conto allontanare dalla città, nella notte delli dieci

venendo gliundici di Settembre 1777 mi diﬅaccai per ſempre da Venezia; ove
ben nacqui, eben visſr; ove del pari colſi di gran piaceri , e portai di gran
fatiche; ove molto meglio ho ſaputo Far bene ad altrui, che a me ſteſſo ; ove
ho riſcossi tutt’ ipoſlibili onori, e ſoﬀerte le maggiori ingiuﬅizie; ove un
geloſiſſrmo miniſtero ſoﬅenni ſenza peccato , e abbandonai ſenza rimorſo ; ove
ſuil’amico dei buoni , la vittima dei malvagi ; e dove a diſpetto d” una diſu

mana ſentenza ſarà il nome mio d’ eterno onore a me ſteſſo , e di rimprovero
eterno all’ ingratitudine , alla barbarie.
Padova è troppo vicina a Venezia , perchè non m’ accorgeſli abbaſtanza
d’avermi quinci ſtaccato ; pure in una maggior libertà di ritiro potei’accellerare

la compoſizione de’ miei intereſſi , e meditare ſull’ avvenire. Quivi ſu , che
di tantomiamò Dio da farmi determinare di volgere ver Bru/rrwichimiei primi
paſſi , ſupplicando per lettera un riſpettabile ,_ e corteſe amico, e Signore dell'

eﬃcace ſcorta di ſue commendatizie preſſo quel Screníſſìmo Duca FERDI
NANDO, al ſommo ſplendor de’ cui fregi io temerei anzi di recar ombra

colle mie lodi. Prima però diſciogliere dai nativi contorni volea rivedere arr
cora una volta la riſormata Ceneda pregiato albergo d’ antichi amici, e mio
uſato refrigerio di pace : nè dopo queſto altra coſa non rallentava le mie moſſe,

ſolchè il deſiderio d’ intendere qual deﬁnizioneimiei cruciﬁggenti penſaſſero
alﬁn di dare all’ aﬀar della Reſidenza. Opportunamente ne venni pago; im~
perocchè il di medeſimo , che da Padova a Ceneda mi traduſlì , un mio ſervo
mi coglie a mezzo il viaggio con preſſanti lettere da Venezia annunzianti gran

novità, ſelicicangiamenti, delizie.

Legganſiímediate queﬅiportenti. Uno

di queſti fogli in gran- ſerietà narra, ,, che un Segr. mio molto amico (e certo
,, della di lui coſtante benivolenza non ſarò-mai per iscordarmi) inteſel' oracolo

,, del tutelar Patrono eſprimerſi intorno a me , cheﬁnalmentc baſtava , ech’
,, tra tempo di mandarmi alla mia Reſidenza. “ Il ſecondo con ſenſi di
ſincerità più matura contiene inter altera queﬅe parole: Il tempo 5’ è cam_

biato , né più penſano difulmìnartii tuoipotenti nemici ; i quali anzi pare,
che vogliano pace , e che t’ invitino a’ trattati. Gia' il tuo cugino ti ſcrLj/'ì’
alungoﬂzl colloquio , che tenne il più _9ran Nume del noﬅro Cielo col c01
~le_9a tuo Sgr. , cſullc voci, onde a tuofauorc [a città n’ è ripiena da quel
momento.

(102)
momento.

Finalmente un ter'Zo foglio pien d’ amoroſo orgasmo mi eſorta, mi

prega ., mi ſcongiura di volar toﬅo a Venezia, aſlìcumndomi , che non troverò

più il Patrol! tanto nemico , eſſendoſi egli cosi eſpreſſo: ii Gratarol fu caſh'.

gato abbaﬅanza , ed e ora di daryii [eſile Commiſſioni per À’upolr’:
Quegli, clietutto ſa , ben ſa , ch’ è ſenza limiti la mia gratitudine verſo
’di tutti tre voi , miei cari, ai quali tutti tre, ſenza çliﬅinguer ſeſſo, o ragion
di ſangue , mi lega ſincero e ſquiſito aﬀetto. Ma voi, che pur si mi amate ,
e tutti quelli ancora , che d’ un medeſimo parere con eſſo voi bramavnno il mio
ritorno; che a tutti non laſcierò mai d’ ell'er grato; qual era lo ﬅímolo, che

v’ induceaa conſigliarmene? certo non altro , che l’ onor mio , il rvauiﬅo
della mia pace, il mio maggior bene.

E vi darcﬅe a credere , che men di voi

tutto qucﬅo io bramaſſi? che bramandolo , n’ avcſſr cesi traſcurata , non diro
una certezza , ma anche una probabile luſmga ‘Z‘ Mi riputereﬅe voi un Forſenna
to , un fatuo , un nemico dime medeſimo pari agli ﬅeſſr nemici miei , che ad

un puntiglio, a un capriccio , ad un’ inſana pervicacia ſacriﬁcato aveílì il piacer,
il dovere , l’ antico ﬅabilímento , ed il nobile miniﬅerio ? Con qual oggetto?
con qual compenſo ‘.7 ll ſo, 'che generalmente a Venezia han creduto; anzi
quell’ inſernal ſentenza me ne fa carico ; che oggetto di maggior fortuna abbia
mi ﬅimolato a riſolvere ', ma proverò in altro momento quanto ſu ſalſo , e ridi
colo un tal ſuppoﬅo. Ho dunque reCreduto mio malgrado— ai voﬅr’ inviti; ci
ho dunque reſiﬅito, perchè lo eſiggevano da me quelle ﬅcſſe mire, che voi
inducevano ad invitarmi , perchè lo eſiggeva quell’ intrinſeca conoſcenza di
coſe , e di perſone , che voi non avevate allora tanto , quant’ oggi avete ,

ma cheame ſacca vedere ſotto a sdruſciti veli l’ insidia. Cambíato c‘- il rem
1›0.² Non trouu‘òpiù .ſi nemico il Paſſo” .~` Qual uomo, o qual angelo ha il
merito d’ aver operato un tal prodigio ? L’ odio indurato ſvani da per ſe ad un
iﬅante ? oppure la proterva tirannide si dirà debellata dalla mia rcſiﬅcnza ai
minaccíoſi conſigli , dall’inutile tentativo delle violenze, dall’ impoſſibilità di
far valere lc uſate Frodi? Dite; ſe il Ciel vi colmi dc’ ſuoi favori; ſiete voi

per-ſuali , che ſiﬀatte coſe poteſſero produrre ſiﬀaſto cambiamento ‘P ovver me
co piuttoſto eutrerete in opinione, che alle macchinate diſpoſizioni oﬅnndo il
mio novello contegno, ﬁ voleſſe per tal mezzo ſedurmi a ripigliare il dimeſſo
per poi , chi ſa ‘.7 o deludermi ſulle ﬅeſſe luſmghe del partire , o dirigermi alla
Reſidenza con quella pace , che maggiormente accreſciuti potevano laſciarmi

.i già conſiderati pericoli ‘.7
r
~
Rimarcate , vi prego , il mele dell’eſpreﬃoní , che sì vi aveva ſedotti. Si
penſava di darmi le Commiſſioni , perche? perch’ ero cajh'gato abbaﬅanza.
La clemenza , la miſericordia dell’ Ec. Sua mig'iudicava abbaſtanza punito.
Grazie alla carità di V. E. Spero, ch’ eli’ avrà poi anche la bontà di dire per
Quali

(

ro; .)

quali colpe. Vediamo, s’ io ſo indovinarne. Per eſempio: la mia elezione
aTorino in vece d’ un di lei protetto; e una: l’opera del mio dovere unita al
genio per la parte dell’ equità e della giuﬅizia nell’ aſſar delle canne da fucile;
e due: l’ aver recreduto a un divieto della di lei Venere; eccone tre. Ben
per altro m’ accorgo , che V. E. non vorrà imputarmi neſſuna di queﬅe per
colpe: 0h! ne ſon certo. Ma giacch’ è meco si generoſo, dcgniſi anche di
grazia , tanto che riſchiariamo queﬅo argomento , ſcendere per un poco dall’
ottavo ſuo Cielo , e porſi meco in parità, Com' uomo ad uomo. Tutta la gente
acerti di lei modi ., e veſtiti le dice ﬁloſofo: or dunque metta fuori la ſua ſilo

ſoﬁa , -e contrattiamo all’ umana. Baﬅa , ch’ ell’ apra bocca, perchè la mag.
gior parte de’ Veneziani dicano: è vero: anche avanti di ſapere coſa V. E.
vuol dire; maame , che non ſono più tanto Veneziano, quanto fui, ed in
queſto momento , nel quale m’ è lecito di ſuppor lei non altra coſa , che uomo ,

certo è permeſſo liberamente di dire , che di quelle ſue eſpreſſioni caﬅiano
abbajzìaNZa io non ne voglio patti. Pure di tanti conti, fui quali la piccio
lezza mia , e la di lei grandezza vonno, che ſiam diſcordi, deſidererei, che

ſ1 accordaſlimo almeno ſopra di queſto.

Al qual eﬀetto ſon per proporre tale

alternativa , di cui non potendo aver luogo la parte più ſoddisfacente al di lei
umore , luogo aver poſſa nell’ altrail vero vantaggio della ſua Republica : come‘:

po {ſibile , che nonſiaccetti la mia alternativa? Quando V. E. dichiarò eſſer
d’ avviſo , ch’ i0 foſſi abbaﬅanza punito , ella dunque ammetteva in me dei
delitti : quì non c’ è che dire. Queſto ſuo dato , una delle due, 0 era vero ,
o era falſo.

Ebbene: ſe il dato era vero, e che (oltra i ſudetti tre, ch’ ella

eſclude) eravi in me delitto , abbia chi m’ odia il diletto di vedere piombar ſul
-mio capo i ſcagliati fulmini della Veneta crudeltà: vengo per Dio ſpontaneo a
mivi oﬀrire. Ma ſe il dato era falſo , abbian gli oppreſſi il conforto di ſentir
trattato , qual merita, l’ uomo , che più d’ ogn’ altro in Republica abuſa di
autorità. lo molto oﬀro, epoco ricerco: eppure non ſiaccetterà il mio pro
poﬅo. Colle idee , che lo eſcludono, riſalga pur ella a quell’ altezza , che si

mi pregio , che da lei m’ allontani: ſuſſiſta pure ſempiterno aﬅro predomi
nante , ch’ i0 ſol per evitarne ipeſlimiinﬂuﬂi abbandono per ſempre il Cielo,
ov’ ella riſplende.

'

(XLlli) Pochi giorni di tranquilla dimora in 'Ceneda valſero a por qualche
ordine a’ miei aﬀari, e prender congedo da’ miei amici di Venezia con un gran

faſcio di lettere, che per nuova sfortuna direlſi la maggior parte in un ſol
foglio ravvolte a chi ha creduto bene di conſegnarle, anzicchè ognuna al ſuo
nome , tutte in si fatte mani, che alla ſine foſſero convertite in corpo di delitto
le ﬅeſſe prove della più pura innocenza;

Finalmente il di 24 Settembre anche

da Ceneda mi diﬅaccai; ed il 2; alla punta del giorno oltrepaſſai li COnſ‘lnÌ de’
Veneti

(l'04)
Veneti ſhti ſpinto , non da ſtimoli di macchiata coſcienza , nè da timor di ca

ﬂíghi , ma dall’ odio di mille ingiurie ſoﬀerto , dal terrore d’ una futura tiran
nide; e parimenti guidato , non da cieca paﬂion di vendetta , nè da illeciti,
o fantaﬅcí oggetti , ma dalla ragione, dalla verità, dalla giuﬅizia, e dall'
onore. Per una non ſ0 qual modeﬂia , e per non eſſere obbligato si preﬅo a
raccontare i miei cali mi naſcoſi ſorto aun nome di viaggio. Oh quanto me ne
trovai pentito dentro di Monaco ! Raccorciai tanto più u'n ſoggiorno di poche

ore in quella pregevole città ſolo in grazia dell’ inſopportabil ribrezzo , ch’ io
ſoﬀeriva nell' occultarmi; nè mi ſapevo dar pace nel por mente ad una ridicola

uſanza dimoltiilìmiVeneziani, che ho ſempre abborrita, per la quale anche
fuori della ﬅagion delle maſchere ſi facapo di piacere il mentire eﬅeriormcnte
un carattere. In mille tutti diverſi uniformi vedreﬅe a Venezia mille Uﬃziali

ſenza titolo , ſenza rango , e ſenza ſpada.

Quella , s’ io folli del Conſiglio

di Dieci, ſarebbe una delle indecenze , che proiberci , non tante futilità ,
la proibizion delle qualj , in luogo (i’ iſpirare l’ ammirazione , e la riverenza,
eccitano ad un tempo medeſimo e alla rabbia , e alle riſa.
(XLIV) Conſormandomi però all' altrui ſavio parere, non ricuſai di rite
-nere l' inſolito nome anche giunto in Brunswich e trovate ivi le prezioſe com

mendatizie, che mi ſcortarono a’ piedi di Sua Altezza ‘Sereniſſima i] Principe
FERDINANDO , per varie ſettimanea‘ pochi più , che a lui noto , viſﬁ

in un modeſto ritiro: in mezzoal quale ebbi aidentiﬁcar meco due prezio
ſiſſime idee, che ﬁn’ allora non conoſcevo, ſe non aﬅratte; cioè Una total
pace dello ſpirito, riguardando dentro me ﬅcſſo , ed una total perfezione d'
anima , alzando il guardo verſo quell' eminente Signore. Eſſendo ſcorſi pr—eſſo
adue meſi ſenza maiudir nuova di me medeſimo , io mi credea , che ſe ne
foſſe per lo men peggio ſpenta la memoria: ma', come indicai da principio,

dopo la metà di Novembre nel giro di pochi giorni mi veggo due volte ſulle
gazzette, e mi pervengono lettere di qualche amico. Non mi ſoſli mai viﬅo
ſulle gazzetta, e, llò per dire , non aveﬃ mai ricevute le prime lettere di

qualche amico: la calma di ſpirito più non ſ1 mantenne in ſuo totale. Dirò
poi delle lettere : ma prima eCCO gli articoli della gazzetta di Amburgo comune
mente cunoſciuta períl (ln-l‘iſjwndentc imparziale. Li riporto anche nel loro
originale Tedeſco, acciò da qualche bel ſpirito dell’ Adria non ſi credeſſe , che
ci avellì poﬅo del mio nella traduci-one. Gazz. num. x82 in data x4 No
vembre 1777.

Venedig den 28 Oäobcr.
Venezia li 28 di Ottobre.
Herr Grattarola Secretair dc: ScH Sig. Gratarol Segr. del Senato ,
”atx , cin .Mann 'von beſonders” Ta- uomo di ſmgolar talento , che già fu

lente”, der bereitsal: Reſident an dem eletto Reſidcnte prima alla Corte d-ì‘
quc

To

a

(

to;

Hofc zu Turin, und in dcr Folge an
demHofe zu Ncapolir crnannt worden‘
‘war, at ſic/1 mit der Flucht davon
gcmacht , zugleich aber ein Schreiben

)

Torino , e ſecondariamente a quella di
Napoli, ﬁ è fuggito di qua, avendo
laſciata una lettera per il Senato, nella
quale prega, che gli venga perdonata

an den Senac hintei-laﬂèn , in welchem la ſua fuga clandeſtina , pienamente as

er bittet, ‘ſl-inc Entwcichiurg ihm zu ſicurando , che reſterà ſempre un buon
vcrgcbcn,unter den theue/ﬅen Vcrﬁdie~ Patrioto, ma che le sfortunate ſue
runyerz , daſ} er jederzeit ein guter circoﬅanze l’ hanno forzato a procu
Patriot blcibcnwerde, und doſi/Eine rarﬅ una miglior fortuna ſotto altro
unyliìckliqcn Urnﬂände ih” .gezwun Cielo.
’
gen hätterr, ein bE-[ﬁÈ’ÎCF Glücle unter

einem andernHimmelr/Zrich zuﬁzchen.
Supplemento alla Gazz. num. 189 in data 26 Novembre.
Au: einem Schriben aus Venedig
Da una lettera di Venezia

vom 8 November.

gli 8 di Novembre.
La ſpiacevole novità del Sig. Gra

Die unanqenchme Nachricht von
dem HCÌ'ſſl Gratarol i/Z leider! nur zu tarol e pur troppo vera. (ﬁve-da il num.
wahr. ( Man ſehe das 182ﬅe Stück 182 di queﬅa gazzetta) Egli nello
dieſer Zeitung) Im vcrganyenen Sep ſcaduto Settembre ſ1 è diﬅaccato dalla

tember hat erﬁch aurﬁ-inem Vater ſua patria, laſciando molte lettere a
land enrfemt
und vielc Briefe
an ſuoi amici, nelle quali dà loro un
ﬁine
Freunde, hinterlaﬂſien
, in wel
eterno addio, e in mezzo a qualche

chen er ihnen in dcr Wärmeſeincsſehr sfogo molto ragionevole contro le vere
gegriindeten Unwillenr anf die walt
ren Urſachenſeines Enrſchluﬂer , ein
ewiges Lebewohl ſayt , und keine
Hoﬀizuny zur Erhaltung einiqer

cauſe della ſua riſoluzione non laſcia
ſperare di aver nuove di lui, ſe non
dopo molti meſi. Pare impoﬅibile , che
un uomo tanto ﬅimato per la ſua abilità
Briefe 'non ihmgiebt, al: nach Verﬂidî ſia ﬅato coﬅretto a riſolvere un tale
ſang vieler Monate. E:ſcheínt unmòjg diﬅacco : ma credo , che in tutta que
lich zuﬂyn , da]]- ei” wegen_ /èiner G'c ﬅa città non vi ſia neppur uno, che

ﬁhliclclichkeiten_loſehr 9eehrter und
geſchätzterManngezwungen werden,
ﬁch zu einer ſolchenEnçfernung zu ent.
ſchlieſſen; aber ich glauiie, in unſerer

non ſappia quanta inſolenza egli abbia
ſoﬀerta da alcune triﬅe perſone , e

quanta ingiuﬅizia da alcuni, che ſanno
abuſare dell’ autorità anneſſa ai primi

ganzen Stadt beﬁndetﬁch keiner , dcr poſti della Republica. Io poſſo dirvi ,
nic/1t wiſſe , welche Unverſchämthei che quali tutto queﬅo paeſe eſclama
ten er von einigen boshaftcn Perſonen, contro quelli , che hanno formate le

und Welche Ungerechrigkeit er 'von cauſe dell’ allontanamento del Sig.
O
Gra
(In
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under”, ”delle da: mit dm crﬅcn Gratarol , e riconoſce in lui un uomo,

L'ha/y”: der Republik verbundene che ha Voluto ſacriﬁcare al proprio
Arg/then zu miſibrauchrn wilſon , cr- onore la ſua fortuna, dec.
traﬁc” habe. Ich' kann ihnenﬁzgcn,

~

dajifaﬅ alle: in dieſem Lande ,gegen
dieir'nigen die Stimmc empor hebt,
”eſche U/_j'ache zu der Entfemuny
der Herr” Gratarol geqebcn haben,
und in ihm einem Mann erbe-nnt , der

alle ﬁzine Glückrgiirerﬂ'iner eiyenen
EÌU'c wifi-1.17‘er volle”, E-j’c.
Avrei deſiderato, che per neſſun modo i gazzettierí non aveſſero voluto
meſcbiarſi nel mio aﬀare: ma perchè mi riuſciſſero indiﬀerenti le relazioni
loro ,i biſognava, che non ſi foſſero diſtaccate un ſol punto dal vero. La ſe
conda di eſſe , che la gazzetta annunzia , come pura copia d’una lettera di Vene
zia , è più caﬅigata della prima nell’ eſpreſſioni, ed è molto più veritiera nelle
circoﬅanze : certo eſſa dà a vedere d’ eſſere ﬅata ſcritta da mano amica , e

bene iﬅruita. Ma nella prima; oibò quell’ eſagerazione di talento Ive/briderrn.
Non ſono aﬀatto uno ſciocco; ma i miei talenti non meritano un elogio di
rarità. I termini poi di fuga clandeﬅina , e di sfortunate circnﬅanze ſenza
ſpiegare qual ſorta di siortune, e quai motivi; neppur di fuga; ma di allon

tanamento , m‘ hanno ſconcertato non poco , riﬂettendo, che chi prima d’ al
lora non ſapeva , c ’i0 eſiﬅeſii , nel leggere quell’ articolo dovea raﬃgurarmi
nella ſua fantasia o un colpevole, che fuggiſſe, oppur uno , che mutaſſe Cielo
per non aver di che vivere.

ln oltre non c‘ è coſa nè più falſa, nè più ti

dicola della lettera, che quella gazzetta fa credere, ch’ io abbia laſciata per
il Senato. Fra le tante goﬀaggini in una, le quali mi addoſſa quella no
vella, eſſa mi fa giudicar colpa la mia riſoluzione; me la fa abbracciare,
’ſupponendola tale; me ne fa dimandar perdono avanti d’ intraprenderla : c

poi, talento bç/bnderm.

La data è di Venezia: chi mai è ſtato quel beſon

deren animale, ch’ ebbe tant’ abilità d’ inﬁlzar venti bubbole in men di
ſei righe, narrando coſa avvenuta nel ſuo proprio paeſe? Eppure anche
ſiﬀatti relatori hanno la Facoltà di ſpandere impunemcnte lor frottole per tutto
il Mondo. Un gazzeriere copia dall’ altro , e la medeſima coſa va ﬅampata in
venti fogli ; coſicchèio leſſi lo ſteſſo articolo in moſt’ altre gazzette; ed anche
in quella di Firenze. Andateci poi a credere a certuni , quando parlano d’ aﬀari
di Gabinetti.

Moltiſſimi riﬂeſſi mi reſero ſommamente ſpiacenti le gazzatte; ma una
ſola cauſa valſe a farmi maggiormente ſpiacere le lettere di Venezia. Finch’
eſſe

C‘ tor I

.

eſſe mi' raccontarono ,, che la nuova del mio diſtacco avea Fatto, come ihr
,, dovea, gran romor nel paeſe; che li Savj aſpettavano il terminal’ della

,, villeggiatura per de liberare ſull’ avvenuto; che’ gl’ [aqui/?tori di Stato avea
,, no ſatte raccorre tutte le carte del mio ſcrittojo ; che ſapevano dov’ io mi

,, trovaſſi , e di più ſupponevano di ſapere dove io voleſſi andare , e coſa pen
,, ſaſſi di fare., non ci trovai coſa, che m’ inquietaſſe.

Ma quando leſſi,

perche' le voﬅre lettere , che da Ceneda avete mandate a Vcnczíaſbtto plico
di voﬅro cugino, ſono tutte paſſate in mano degl’ InquZ/îtori di Stato, mi
ſorti un poﬀare di quei veﬅiti da feſta. Mi colpi ſopratutto la ricordanza,
che in una di quelle lettere c’ erano due fogli bianchi di mia man ſotto
ſcritti, e talmente mi ſpavento la díﬅrazione di si pericoloſo depoſito,

che per molte ore ſembravo riſoluto di voler publicar ſul momento avviſi , con
traddizioni , proteſti contro qualunque imaginabile abuſo ne poteſſe venir fatto.

Poﬅomi indi a riſcontrare nelle mie noterelle quante e quali foſſero le lettere de
predate, le riconobhi in numero di dicianove, undici delle quali concernenti

a miei particolari intereſſi, l’ altre di amicizia o molto_ riſpettoſa, 0 molto
conﬁdenziale- Siccome le avevo ſcritte, acciò le leggeſſero quelli, ai quali
erano indirizzate, e non gl’ Inqui/îtorì di Stato ,ñ così mi rincreſceva , cheÎ
foſſero ﬅate lette da queſti, e non da quelli : ma imaginandomi nel tempo ſ’ceſſo ,

che allalettura di qualche paſſo loro E. E.. non ſi ſaranno divertiti gran fatto , ci
trovavo a dir vero qualche compenſo.

Solo riﬅar non poteva dal cercar

colla mente come mai foſſe giunto ne’ Supremi artigli tutto quel faſcio. Nolſeppi ,
che dopo varie ſettimane; ma il ſaperlo mifu molto più grave , che l' ignorarlo.
(XLV. ) Quel ſiſtema della più riſervata moderazione_ , che abbracciai nel
ſortire dai Veneti Stati, celando perﬁn/il mio nome , e vivendo quaſi da Ana

coreta in mezzo un' aggradevoliſiìma capitale, lo riputai conveniente a quei

primi giorni, come quello , che mi laſciava in arbitrio di aſſumerne qualun
que altro ne ricercaſſero poi le conſeguenze della mia novità. Le gazzette,
e le lettere furono le prime conſeguenze a me note; dunque doveano anche dat

norma alle prime alterazioni del mio contegno.

Se aveſſi non altro guardato ,

ſe non ciò , ch' è utile , e piace , m’ avrei ſm d’ allora ſenz’ altro deciſo di render
publica la ſtoria mia , ſecondandone il deſiderio, che -nacque colla ﬅeſſa riſo

luzion di partire. La ſerie inſelice delle coſe [ſacca ragionevole la comparſa
della mia Narrazione ſm dapprincipio; ma il tenore delle gazzette , e ’l deſtino
delle mie lettere la rendea neceſſaria. Senza oﬅentare con vana pompa le
ragioni, che mi tennero a decidermi si reﬅìo , già le accennai ne’ primi verſi.
Qualche paſſo però mi ſon creduto di dover ſare in riguardo alle lettere ,

ed ai fogli bianchi.

Con quell’ impavida libertà di~ favella, che deriva da

una pura coſcienza , ed oſtinata a non voler credere , .Che in Venezia per mc
O a.
foſſe

i
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ſoﬂ'e ſpento qualunque raggio di gíuﬅizîa, e d’ umanità, nel giorno 29 di

Novembre ſcríſii al Sig. Segr. Zon la ſeguente lettera.

Stimatiﬄmo mio Signore.
Scrivo al Sig. Segr. del Tribunal Supremo,- e però depongo per pochi mo
menti il carattere di particolarﬂzrvo ed amico del Sig. Giovanni Zon,
di cui ravviﬁzndo abbaﬅanza e pl’ interni ſentimenti dell’ animo, e gli

ejlerni doveri dell’ uﬃzio, mi rieſce men _grave la di lui innevitabile neceſ
ſita‘ di ﬁzrtomcttere alla rigidezza di queſlì la ſoavitá dei primi.
L’oqqetto, per cui mi fo leci‘o di ſcrivere, non e ne’ per `giujiijîcare un
dg’lacco troppo ben difeſo dalle proprie/bc cauſë, nc" per trattenere ful
_ mini _qia' preveda”, ed a codejlo momento forſefcaſqliati, ne perfar
pompa di ſoverchio ardire :ſcrivo ﬁntanto, perchè :i ſappia, che

l’ onore, il quale fu eterna giuda alle mie azioni, per cambiamento
di Cielo in me non cambia di forza. In conſeyuenza di che aperta
mente mi dichiaro , che ſe l’ inſiſtenza di alcuni potenti nel promoverc
con iniqua proteáione di fetenti cano-glie moltiplicare ingiuﬂizie adlun
_ﬂiddito e minijiro mio pari mi ﬂraﬁ‘inò al grave pa ]b di abbando
nare e miniſtero , e patria , non per queſto e' moi pojﬁ ile, ch’ lo penſi
d’ avere _ﬂejſamente abbandonati quei doveri, li uali anco non eſpre/ﬁ
nelle leggi, che materialmente or condo/mano il] mio diſtacco, ſono
però indelebilmenteſeolpiti nell’ anime onorare. Dunque di tanti publici

documenti, che avrei potuti recar meco, non ho prejjo di me alcun pu
blica ſcritto, anzi nemmeno unaſola delle tante minute de’ miei decreti.
Dunque, [E avrò la fortuna di dedicare lo ſcarſo mio ingegno al ſer
vigio di nuovo Principe,- come in tutto coſcienza potròfare ,- non ſara'

7 mai vero, che de’ﬁjqreti della Republica io mai abuſi' in ſuo danno.
Son certo, ch’ ella non potra' ſoſpettarmi né così tri/lo da mentire, nè
cori/‘ciocco da credere con tal profe/?a di blandire non temuti caﬅiqhi.

Dico non temuti, perché nel mio caſo altro non potrei temere ,fuorché
_per violente ſuqqeﬅione de' miei nemici occulte iii/?die al *viver mio :
ma., oltrech’ e[]e per tutto nonﬁmo egualmente facili da eſeÎcitar/r',

e‘ poi anche dà aggiungere, ch’ iojiimo la vita quanto/?deve ﬅimarla ,
non ~qià quanto jr‘ può,- co/z'cchc'- l’ imagínarmi anche la coſa tra le

probabili mi reca. meno penſiero di quello, che una mqſca nell’ altra
_lia/12.11. Mà queﬅe jbndinezie : d’ un altra coſa debbo ragionarlc un—
_ momento.
So , che molta parte delle mic` lettere laſciate per Venezia al tempo
,della mia partenza _ſimo _pervenute in ſue mani. Di quelle a" uﬃziojítà.,
o

b
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z o d” amicizia non parlo; ma quelle, che trattano de' miei privati
aﬀari debbono per onore intereﬂar'mi. Se attualmente lordaﬂe ilſacro
Tribunale quel nemico degli uomini, del Tribunale ſig/jo, e della Re
pubblica, il quale alli 1; di Genna'o decorſo con malvagìta' di lui
degna rigettò le mie i/Zanze, mi dlzrei a credere , che quelle lettere
ì inconcludenti allo Stato foﬂero eﬅintc aſolo ﬁne, che la mancanza
di neceﬂaij lumi involgçſſe i miei-aﬀari in un’ oſcurità pregiudiziale
al mio onore Ala cliíun ueﬁeno ora Zi tre riſpettabili ſoggetti , non
poﬂo imaginarmi, ch’ al) iano riﬁutato il corſo a quelle iﬅruzioni, 0
di/Ìiqſizioni, la rcmora delle quali potrebbe riuſcir lesiva all’ innocente
interçſje d’ altri ,- nè debbo temere, che fogli bianchi da me diretti alla

fede d’ integcrrimi amici corrano imaginabil pericolo di alza/o.
,Queﬅiſbno articoli, ſui quali ,- tuttoccllé diﬁmjz’o ai rimedi; ſento, il

confcﬂb, qualche curioſità .* e poiche mi vien detto, che già ſiſap
piana i miei PÉ/ﬁ, pregherò il Cielo (per non parere troppo ardito
a _pregar lei) i farmenc giungere per qualche modo un qualche av
’oiﬂ). Chiſa, ch’ egli non m’ arrivi col fraﬅuono delle ſcomunicllc
della Conſulta aﬂai più, che del Senato? Vengano anche le ſcorri”
niche: ho imparato dagliſleﬂî Padri della Patria a non curarle ingiuſieſi
Eﬀe coroneranno i recenti amari premj d’ un applaudito ﬂr‘uigio di
'ventitre- anni , e onoreranno laſervitù di piùſecoli preﬅata da’ mici Mag
giori con ſacrifici di fortune da me medeſimo riſentiti tuttora.

La

civil condizione, il grado miniſleriale, le jbﬅenure fatiche, l’ incor
rotto onoreſono *vittime veramente degne da immolarﬁ all’ invidia ,
alla perﬁcuzione, al ﬂzccidumc dell’ infamia teatrale , all’ infernal:

ippocrisìa d’ un mentitorejatiríco, agli aüori d’ una proﬅituta Patri
zia domatrice d’ un ﬁmi-Dítattore inﬁgne per talenti, per richezza,
per pajﬁoni, per tirannide.
Scuſi V. S. una mano lacerata, a cui,_ſcrivendo, fcappò queﬅo lampo
di giuﬅlſſimo Jogo, ed ho l’ onore di proſe/farmi con tutto il rif':
petto.

‘

Suo Umil. Devot. ſervo
Pietro Antonio Gratarol.
Giacchè gli ſcrivevo, gli ho laſciate entrare a principio quelle dichiara
zioni, perchè mi vennero ſulla penna, e perchè tali in realtà erano i miei
ſentimenti. Per altro, ſe ci riﬂettevo un poco, aVreí riſparmiate quelle
righe, come aﬀatto ſoverchíe; e ſe la riﬂeﬃone durava poi maggior tempo,
i0 credo, che non avrei ſcritta neppur una parola, non che una lettera. Ma
alquanti particolari intereſſi, e ſopratutto que’ fogli bianchi m’ invogiarono

ſom]
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ſommamente- d’ intenderne un deﬅino.

Al qual oggetto, ſupponendo non

indegno di qualche genere di riſpoſta almeno queſto argomento , ho inſerita

nella ſteſſa lettera un’ altra per un mio cugino, nella quale frall’ altre coſe
gli additai un mio addtizzo , e per tal modo lo ﬅeſſo Segr. venne indiretta
mente ad eſſere iﬅruito come potea render paghe le mie ricerche.
Quanto più conſeguente ſu egli l’ altro penſiero di rompere le inutili
riſerve , ed annunciarmi a tutta Brauswich per quello , ch’ io ſono! Giacohè
le gazzette han fatto ſapere a tutto il Mondo, ch’ io voltai le ſpalle a Ve
nezia; giacchè da Venezia mi ſcrivevano, ch’ ivi ſi ſa, dov‘ io ſono; a
qual oggetto aﬀettare di rimaner celato in ſola apparenza? Accolſi tantoﬅo le

prcgevoliſlime oﬀerte , che ’l generoſo mio Duca aveami già fatte ſin da' pri
mi momenti del mio arrivo, ed ebbi l’ onore d’ eſſere preſentato a tutta la
Sereniſſima Corte. A non burlarſi, per un Veneziano avezzo a vivere tra
una moltitudine di Principi Ariﬅocratici , dei quali una parte, non dico quan~

ta, cerca di far valere il ſuo ſcrupolo di ſovranità per dodici libre di tiran
nia, egl’ è uno ſpettacolo‘ da ſorprendere, trovandoſi per qualche tempo alla
Corte di Brunswich , il vedere tutta una Sovrana famiglia ſomniamente il
luﬄe per ſe medeſima , e ſtrettamente annodata con molti gran Re dell’ Eu

ropa Cercar di naſcondere la propria grandezza ſotto il manto delle virtù più
ſcavi, e render coſtume una profuſmn di favori principalmente verſo de’ fo
raſtieri, maggiormente verſo de" sfortunati. Inſignc nell’ armi il Serenijſimo

REGNAN TE non men , che gli eſimj fratelli, ed i ﬁgli , io ſupponeva , che in
certo modo traſpiraſſe anche nelle paciﬁche azioni, e nella Corte il genio
guerriero gia ereditario da molti ſecoli nei ﬂoridi virgulti di queﬅa pianta

eccelſa; ad ergere le cui cime ﬁn quaſi al Cielo non v’ è chi ignori quanto
abbiano coſpirato le rinomate impreſe dell' inclito mio Principe FERDI
NIl NDO, e come tuttorv-i coſpiri il ſudor de’ nipoti emuli dcll’ alta gloria , e
inſiem diſcepoli d’ uno, e d’ un altro zio ambi de’ maggior maeſtri nella
ſcienza di Marte.

Non ſaprei dire , ſe il noto valor nelle armate arrivi a pareg

giarc l’ aﬀabilità de’ Principi nella Corte, nè ſe la ſcienza militare ſorpaſſi
in loro, 0d agguagli la conoſcenza dc’ ﬁloſoﬁci, e politici ﬅudj , e l' aﬀetto

per le belle arti.

So bene, che lo ſcelto gabinetto di ﬅoria naturale in

Brauswìclë, l’ ampia biblioteca di Wolfembüttel, le famoſe gallerie di Saltz
tall,î-le in-numerabili ſtampe in Vechclde ſono tanti monumenti del ſcienti

ﬁco diletto di chi ciò raccolſe, e di chi con ſingolar cura tutto ciò cuſtodiſce
ed aumenta. So ,che i ſublimi pregi dell’ ingegno di Sua Altezza Sereniſſima
il Principe EREDITARIO m’ han fatto preciſamente maravigliare, allor
chè, onorantlomi ,di non brevi colloqui , Frall’ altre coſe io trovava in lui il na
zionale di ciaſcuno, di que’ paeſi, ch’ egli traſcorſe viaggiando; tanto ſelim
cemente

(m)

cemente ne poſſed’ egli le lingue; tanto intrinſecamente ne conoſc’ egli la
forza, le leggi ,i coſtumi. So ancora, ch’ è ſenza pari l'umanità., la gen
tilezza, la cortesia, le nobili e dolci attrattive, la ſenſibilità , ela fortezza, la
magnanimità, e la clemenza , che allignano ne’ colti ſpirti delle Reali Princi
pell'e, e dell' auguſta Veﬅale : e che perſin nella tenera famiglia bontà , in

gegno, bellezza ben ſaggiamente han prodigato lor doni.

0 cigni Eſperj,

che per nozze or ſacre, or proſane, o per dignità ſpeſſo mal applicate, o

per ſomiglianti importunità ſovente ſiete coﬅretti d’ andar ſognando ﬅuoli
d’ eroi da buon mercato, maggiormente abbiurar vi farei una gran copia di
voﬅr’ incenſi, ſe v’ inſormaſlì delle rare prerogative, che adornano a parte

a parte ciaſcun individuo di quella Principeſca famiglia.

E ſebbene le varie

combinazioni non vollero , che di-tuttí io poteſſi ammirar dappreſſo le clëiarc
doti; pur vi ſo dire, che tutti gareggiano di virtù, tutti I’ un del' altro ſon

degni.

Nè ſatin da ﬅupirſi , ſe, beata vita giornalmente vivendo in una sì

beata Corte , e in una città, dove, in quanto a me, mi reſta ancora a
ſapere, ſe vi ſi trovi un triﬅ’ uomo , ben accolto, compatito, onorato dai

Principi, dalla Nobiltà, e da-ogni genere di perſone, rapito in continue
converſazioni, in laute menſe, in allegre caccie, in giuochi, in feﬅe, in
balli, non ſaria, dico, da ſtupirſi, ſe mi foſſi dimenticata non ſolo la let.

tera ſcritta al Sig. Zon , ma ancora le paſſate vicende, e gli oggetti propoſti.
Non dirò, che mi folli ciò dimenticato nè in tutto, nè in parte : la ſola
onda di Stige, dicono i poeti, avrebbe queſta poſſanza : dirò bensì, che
giorni più tranquilli, più dolci di quelli, che ho viſſuti in Bruuswich , non

villì mai nè prima, nè dopo. Pur biſognava troncarli, biſognava ſeguire
il diviſato deﬅino, e contentarſi d’ aver prorogata ﬁno a quattro meſi una
dimoravimmaginata di venti giorni.
Perchè qui non ha ﬁne la mia Narrazione? Perchè la mente, ed il

braccio han da farſi violenza a dipingere lugubri avvenimenti, e tragiche
ſcene? Meglio ſarebbe, che in vece della mia altra penna amica di me
ſcrivendo or narraſſe egli è morto, di quello che , perch’ io vivo, eſſere ſtata

ſpinta la barbarie a] di là d’ ogni umana credenza, e dovere i0 ﬅeſſo narrar
l' ignominía , non mia , ma d’ una città , che mi fu patria , d’ una Republica , che

mi fu Sovrana. Ma abbiaſi pur ella, giacchè lo vogliono i ſuoi tiranni ,
quell’ ignominia, ch’ è tanto ſua, quant’ eſſi vorrebbero, che di me foſſe.
Tra il ſaſſo e ’l berſaglio c’ è queſta volta un impreveduta reſiﬅenza, la
quale ribatterà il primo ſino a ferire la ﬅeſſa man, che gettollo : queﬅa

volta l’ acque contaminate ſi vedran ritornarea bruttar la lor fonte: ſi vedrà
1a
ﬁammadivoltarſi
contra
il ſoﬃo, che l’ accende. Un puro
onor vilipeſo ſa
operare
così fatti
port-enti.
l
( XLVI.)

(

uz ’)

(XLVL) Io già non dubitava, che per tal mia partenza fulmini non s’
aveſſero a ſcagliarmi dietro alle ſpalle; come già ne ſcriſſi al Segr. del Tribu
nale. Eſſa diventava una neceﬂìtà, perocchè il ſilenzio ſarebbe ﬅato una
confeſſione , ch’io avevo cento ragioni di allontanarmi , e parlando col lin

guaggio della corruzione, non era decoro del Governo il confeſſar per niun
modo d’ avere mal operato verſo l’ innocente ſuddito, e l' onorato miniﬅro.
Beata la Republica di Venezia , ſe all’ oppoﬅo non foſſe coﬅretta alcune
volte di conſeſſar col ſilenzio d’ avere il torto, anche avendo ragione! Per
tanto il mio diﬅacco vindice a un tempo dei privati oltraggi, e dei publici

torti, irritando la chernita tirannide, e facendo riſaltar píucchè mai le pu—
bliche ingiuﬅizie, era da vederli, che dovea rendermi lo ſcopo dei riſenñ
timenti. Volendo forzarmi a entrar nell’ anima di giudici o appaſſionati, o
ſubornati, o in altro modo diſertanti dalla giuſtizia; ed ammettendo, che

qualunqlm deliberazione intorno a me partirebbe, come da centro , dal licen
zìoſo potere della Conﬁllta eſſenzial motivo di mio allontanamento, mi par-ea
di farla da Nerone a pronunziare contro all’ azion mia una condanna preſſo
a poco di queﬅo tenore.

Soppreſſione de’ publici ﬅipendj : ritiro delle pen

ſioni vìtalizie (Come? un Principe ritira quel, ch’ è ſuo dono? Zitto, pe
tulante, non interrompere il tuo giudice) : privazione di publici impieghi :

ﬁnalmente bando temporaneo coli' alternativa d’ una temporanea relegazione
in qualche fortezza , o caﬅello. Coſa di peggio far ſi poteva ad uno , che della mal
preteſa mia colpa foſſe reo veramente ‘.7 Qua c' è l’aﬃittivo , e c’ è anche il pecu
niario. Laſciamo ﬅare gli otto zecchini al meſe di emolumenti , che ceſſar do.
veano, perchè ceſſava l' opera; nondimen per tal modo io ſarei venuto a‘

ſoﬀrire un’ annua amenda vitalìzia, reﬅando privo del vitalizio frutto d’ un
mio capitale di dieci o dodici milla riverenze , che mi coﬅava l’ inveﬅitura

delle ottenute Provvigioni : giacchè non mi degnarei , che ſi credeſſe, ch’ io
aveſſi mai nel Senato neppur lette ſei righe con miglior garbo per guada
gnarmi una penſione di tre zecchini e mezzo. Grazie a Dio debitor ío non
era alla Caſſa publica, ed il vile riſarcimento, che sì pretendeva ſulle mie
Commiﬂìoni di Torino , mi ſi voleva eﬅorqluere ſolo nel caſo , che ſoſlì an
dato a Napoli. Ora il non andarci; oltreché ceſſar facea la Principeſca
preteſa; m' apriva anzi un’ azione di credito , mentre il diſcapito ſulle vane
ſpeſe fatte per Napoli eccedea, non v’ ha dubbio , la ſomma, ch' eraſi ﬅa

bilico di defraudarmi.

In ſomma dall’ invader in fuori un patrimonio da’ miei

Maggiori, e da- me ﬅeſſo diminuito per ſervìgio della Republica , qual pena
pecuniaria poteamiſi inﬂigere maggior dell’ eſpreſſa? Quanto all’ aﬄittíva,
nell’ immaginaria qual la deſcriſlì, mi parea impoſſibile , che a Venezia ci
poteſ`

(in)
poteſſero eſſer uomini, che contro me aveſſero mente , e cor di proporla,
altri propoﬅa di approvarla.
Queﬅi erano i miei raziocinj, quando riﬂettevo alle conſeguenze della

riſoluzione prima di abbracciarla : e qbando poi in Brunswich leggevo ciò.
che venivami ſcritto , non aveva, ſe non motivi o di conſermarmi ne’ miei
giudizj , oppure di alleggerirlí. In data di Ottobre mi fu ſcritto :‘ſò pure,

che l’ aﬀare non verrà preﬁ) in eſame, ſi* non dopo [a villeqqiarura, al
qual tcmpoſard riunito il pien Collegio.

In Decembre : e ſiccome i0 l’ in.

terpellai ﬁll bando, mi dij): .- non ﬁ può impedire ciò, che pretentiﬅe,
per neceﬂìria_fornzalitá- Ancora : inoltre le dico, che in ora dai più ſe
veri viene campania—Anzi ( il Governo)fccc tacere (1:ng’ indſſcrcti con

delle voci _ſparſe , o fatte _ſpargere , che di tal_ [oggetto ( cioè di me ) non è
bene abaſarne con diſcoer nﬀ‘endenti.

Buono: han fatto tacere queﬅi poveri

indiſcreti in tempo , che la maggiOr parte di loro ſi ſaranno forzati ad ag
gravare la mia riſoluzione con oggetto di farſene appunto un merito preſſo
il Governo, ovvero preſſo l’ illuﬅre coppia Patroneſca , ch' è all’ incirca lo

ﬅeſſo..

C’ è ancora un paſſo rimarcabile , in cui mi ſi’ ſcrive : Ella ha ſcritto

al Zon : veramente avrebbe potuto riſparmiarla , mentre .già il vacrno
non penſa a potarle níun diſcapito. Queﬅe, ed altre ſomiglianti lettere,
ma ſopratutto quelli, che le hanno ſcritte, m’ aveano fatto entrare in qual
che lusinga, che ſebben troppo tardi, pure s’ aveſſe cominciato ad aprire

un po gli occhi ſul mio conto , ed a richiamare la sbandita giuﬅizia.

Sciocco ,

ch’ io ſono! nei -preſagi, ch’ io ſeci intorno a’ narrati miei caſi, mi ſon

quaſi ſempre ingannato.

E quarant’ anni di vita ſempre in uno ﬅeſſo paeſe

non mi baﬅarono a ben conoſcerlo? Pur troppo è vero : ed or ſoltanto

m’ accorgo, che ad' eſſere un buon modello di politico Veneziano del giorno
d’ oggi mi mancava di ſapere coſa ſia l’ eﬅrema ingiuſtizia , l’ ecceſſiva cm—
pietà , 1’ imenfa barbarie. Tutti quelli, che non l’ han ſaputo ﬁnora, ſa
pranlo toﬅochè leggano queſta mia , che non favola , nè romanzo , nè poema;

ma è bensi pura iﬅoria, e verace : e quelli, che chiara ne poſſedevano
anche prima un’ idea, paragon ne facciano, e decidano. ſe ſpinger elle ſi poſlano

a maggior grado di enormità.
‘
Non pajano eſagerazioni l’ eſpreſſion mie; che certamente nol ſono. In
fatto di crudeltà di pochi Republiciﬅi Veneti contra di me io ﬅò per nar
rare coſe non mai più udite, ſorpaſſanti ogn’ ímaginazione, incredibili coſe.
A queſto uomo, per queﬅe colpe un eſiglio perpetuo . una condanna di morte
non ſaranno , ſe lice dirſi , che poca parte d’ un infernale compleſſo. Parlerem ,

parleremo del compleſſo di ſcclleraggini : l’ ordine eſigge , che adeſſo io narri
come

("4)
come ﬁanmì pervenute le prime notizie degli eſecrandí ﬂagelli, e coſa ne
ſia ſucceduto.
'
(XLVII.) Sulla metà di Febrajo eſſend‘ i0 proſſimo a dipartirmi dal
ſoggiorno dolciſſimo di Brunswich , cònſortato dalle citate lettere degli amici,
e non ſuor di credenza di ricevere qualche riſpoﬅa ſu quanto ſcriſſi al Sig.
Zon, ecco quali riſpoſte, e quai conſorti mi pervennero per mezzo di quelle

medeſime gazzette, che altre volte moﬅrarono agli occhi miei il mio nome,
è’ l caſo mio generalmente diſperſi per tutta Europa. Gazzetta num. 2;
in data 1; Febrajo 1773.

`

‘

Venedig den 23 Januar.

Der Secr'ctair de: Senats Herr Grattarol , 'ZUt’lCht’ſ nach Nnapoli: in Angel:.
genhciten der Staats _qtſchíckt werden ſolite, hat wegcn veﬀchicdener

ihm angethaner Kränlcungen, wic bereits vor' ciniger Zeit ‘gemcldet
worden, da: thict un crer Republik, und zwar ohne Erlaubniſ} de:
Senatr,vcrl{i[]cn, wclc ze: hier cin Capital- Vcrbrcclicn ìﬅ. Scin Proceſs’ _

iﬅ ihm ſclzon gemacht , und der Rath der Zeliner hat ilzn auf
ewiq aus dem Lande vcrbannt,v Eine an/èhnliche Bclohnung il} dem
jenigen ver prochcn , der dieſer: _ﬂüchtiqcn Burger der Roche de: Stuart
übtrliçfcrn wird ,~ und `ſolite cr `[b urrqlückli'chﬂ_z/n, crtappt zu werden,
jo wird ihm der Kopf gewi/ì auf'dem St. [Vai-cunPlatze aligçſchla
gen. Er il} ein allyemein bcliebter Herr und von vielcn Einſichtcn,
den marz al: cin szfer dc: fürchtcrlíchcn hier herrſchenden Oﬅra—
cirmus lzcdauert.
Q

ln luogo di mia traduzione italiana riporterà il contenuto d‘ altra gazzetta
Franceſe , che dipinge i ſentimenti medeſimi colle medeſime parole. Gazz. 0

ſia Giornale Politico di Due-Ponti; data 22 Gennaro: foglio num. 7: pag.
num. ;1 :

-

'

'

Veniſe, du 9 Jánvíer.
On _[è rappclle, que 1V. Grattarol Sc'crc’tairc du Sri/rr”, dcſignc’ pour la
er'ﬁdence de Naples, force' par le: dç'ﬂigrr'mtn: qu’on lui aooit fait
r'prouver, abandonna

crniert/ncnt FEtat Vr'nil’icnſbnr tn avoir obtcnu

1a permzyﬁon du Sr’nat; cc qui cſi dan: certe République un crime
capital. On vicnt dt* luifairejòn procér par contumnce; E6’ le Conſeil
dc Dix l’a banni a‘ prrpc‘tuitc'. On promct ”nc rc'comptnſè conſidera_
ble a' celui qui liv/’tra cc citoycn fugftif a' la vvengeance dr’ la Répu
`
lique;

ñ( 11;

)

_

blique; Le? s’il a le malheur d’etre arrére’, il aura la tëte tranche’:
dans la Place Saint Alarc. Tout le monile regrerte ce Scioneur dli

mable; E9’ le regarde comme vic’lime du redoutable Oﬅracirme qui regne
ici.

(In queſta gazzetta, che non eſce di Città Republicana, e’ è di

più) On pre'tend, que ces ac‘ies (le riqueur ſont ne’ccﬂaires dans le:
Repttbliquer. (Alcuni :ma non di queﬅi.)
Con molta ragione mi ſi negherebbe credenza, ſe diceſſi, che queﬅo
ﬁero contenuto non m’ aveſſe innorridíto, e. commoſſo. Si, un freddo
umore partito dal centro di tutte l' oſſa mille punture miſe ſentir alla pelle,
e m’ aſperſe di mortal ſudore la fronte : ma di gran lunga s’ inganna, ſe
c’ è chi ſuppone, che Ie immagini o d’ una morte non mai veriﬁcabile, o
d’ un’ infamia non mia ſoſſero quelle, che tanto orgasmo mi generaſſero.
Ribrezzo, orror, terrore, intenſa deglia, e commozion violenta nacquero
dalla mente, che ratta ſcorſe per tutta l’ ampiezza d’ un ingiuﬅizia, che
non ha pari al Mondo neppur nei ſecoli remoti del-l’ Oﬅracismo. Il gaz
zetriere, che primo adattò queﬅo nome al mio caſo, mi onora di troppo;
ma non vorrei mal ricambiare le parole obliganti, ch’ egli ſpende intorno

a me, aﬃourandolo , che ſebbene il vocabolo venga ſpeſſo venga preſo abu
ſivamente , pure l’ iniqua ſentenza , ch’ egli ebbe cura di dipingere così al
vivo , non ha alcuna relazione col vero Oﬅracismo, e per conſeguenza non

può mai fondare il menomo appoggio ſulle di lui cauſe; perocchè la ſua
iﬅituzione in Atene ebbe in oggetto l’ allontanare dalla Republica quegli
uomini, che deſſero qualche ombra allo ﬅato. Ma io, nè potevo mai eſſer
nel numero di quelli, che alla Republica di Venezia potriano dar ombra,

e potran darla ſempre maggiore a miſura, che verrà fatta minore l’ autorità
degl’ Inquiſitori di Srato'; nè il nome mio venne ſcritto nell’ oﬂracon,

aﬃne di allontanarmi da dove eromi già allontanato; ne furono ſei milla li
diciaſecte al più, che mi giudicarono; nè trattaſi di ſemplice eſilio per dieci
anni: coſicchè in vero ſenſo ha tanto che ſare il mio caſo coll’ Oﬅracismo,
quanto ha che fare il mio nome con quello dei Temiﬅocli, dei Cimoni,
degli Ariﬅidí, e' di molti altri famosi uomini, che a dritto e a torto vennero

all’ oﬅraciſmo aſſoggettati.

Piuttoﬅo, giacchè ſiamo nell’ antica Grecia,

ardirei paragonarmi ad un punto della vita d’ un altro famoſiſſimo Atenieſe,

llcibíade. Quando l’ imprudente ſua patria capitalmcnte lo condannò per
contumacia, eſclamò egli verſo di quelli, che di ſua ſentenza di morte li

porgeano le nuove: Ben farò lor vedere, che ancora ſon vivo.

Egli poco

dopo ruotò la ſpada ſopra di Atene per eﬅerminarla : io ſono aſſai pago di
poter movere la penna per difendermi.

P 2
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(XLVlll.) Malgrado adunque la ſentenza di morte, non andò guari,
che diedi un primo ſegno di vita colla publicazion dell’ articolo, che ha
preceduta queﬅa mia Narrazione, apparendo ſui publici fogli in varie con
trade d’ Europa. Comunque ﬁeno alcune alterazioni di parole, che ne fu
rono fatte 0 da caﬅigati traduttori, o da gazzettieri; alcuni dei quali avran
creduto di Far bene, apponendoci una dm arbitraria, che me ne attri
buiſce la publicazione ﬁno ad un meſe innanzi, ch’ i0 conoſca [a ſentenza;

l' articolo da me ſcritto appena inteſhla dai fogli, e pochi di appreſſo in
vat-j luoghi eſpedito per publicarli, è compoﬅo non d’ altre, che di queﬅe
parole :
.
`

Eſſendo arrivato a notizia del Siq. Gramrol, che la Sereniſſima Rep”
blica di Venezia ha pronunziara contra di lui una `ſelzterwa di bando
capitale, rende egli noto univerſalmente quanto ſegue :
Primo .- Che la detta ſentenza non riguarda in lui altre colpe, ﬂ
non clic queüa di eſſerſi allontanato da Venezia, abbandonando tutto
(ill un tratto, e ſenza la permiﬂìon del Governo il _proprio ﬁlo mini/Zero
(li Segretario del Senato, e Reſidente Eletto alla C’ortc di Napoli .* il

che per buona politica é proibito dalle Venere legni.

Secondo :’ Che malgrado la di lui cono/Lenza di neﬅe leoni eqli
fu ﬅraﬂsínato a così violenta riſoluzione da una ſerie :ligravijﬂme in
giuﬅizíe derivatcgli dalla perſecuzione dijùoi troppo potenti nemici, c
da lui _ſoﬀi-”te per lo corſo d’ un anno.
Terzo : Che quanto prima eyli publíchera' colla ﬅarnpa la pura c
vcrace Uloria dell’ empíe can/e, clic l’ hanno coﬅretto per unica ſal.
vezza del proprio onore a volyer per ſempre leﬂliiene all’ inf/:rato ſuolo,
lſl cuz nacque.
Quindi ſilpplíca 'li ﬂfquaci della _57,-Îuﬂizia, e _gli amatori dea’ onore
a ſoﬁu'rztlcre il loro `çn'uolizio _lbpm un' iqﬁzmaforiuſènrenm . ﬁnchè ap
pariﬁano in chiara luce le preciſe cil‘cnjlanzñe deifarti, alle formando
l’ ampia difeſa del Sig. Gratm-ol eccitemnno la nnzraoigíia, e l’ orrore.
Che una ſiﬀatta diclxíaraziore ſia {lat-.1 di buon grado aCCOlta dalla gente
diſappallìonaca, non è da dubitarſi : ma li nemici per una ragìone, per un’
altra gli amici, li timidi, i politici, li conſuetudinarj , tutti per le reſpettive
ragion loro la leſſero, chi più chi meno, non ſenza terrore.

Come-il fai tu?

Da tutta ltilia mi ﬁoccarono lettere, che m` han confermati gli eﬀetti, che
avevo di gîà previﬅi. Quanti confidi! quanti riﬂeſſi! quant?, preghiere, ac
ciò mnncnlli di parola al publico! Ringrazio quelli, che a cio mi conſiglia

vano

(H7)
’vano per buon core; ma benedette ﬁen pur quelle mani, che mi ſcriſſero,
e quelle lingue , che mi pronunziarono: Bravo amico — Fai bene óñ Ti ſi

conviene di farlo.

Tra gl’ imparziali poi, chi mai non ſoverchiato da vil

timore avria potuto conſigliarmi a ingojire in pace qucﬅ' ultimo calice dopo

aver zeppo il gorgozzulc di tanto amaro , che mi ſu Fatto cacciar giù, ﬁnchè
.ſui a Venezia‘? Forſe verrà un momento, che te ne pentìrai. S' inganna
ch’ il dice , e ch’ il crede. AQ—ueﬅo mio petto berſaglio di velenoſi dardi non

s' apre alla viltà, tema non lo punge, del ben oprar non ſi pente, nella
difeſa dell’ onor non ſ1 ﬅanca.
(XLiX. ) Avrei deſiderato appena diſuſo l’ articolo potermi rinchiudere
'in una ﬅanza, e non ſortirvi, ſe non compiuta la propoﬅami Narrazione :
-ma , oltreché allora non rn‘ eran notii ſurori d’ una ſentenza, che uſcita dai
tribunali d’ Averno pur direﬅi crudele più dell’ uſato, non potevo mettermi
a ſcrivere, quando pormi dovevo a viaggiare. Viaggiar dovevo per allon
tanarmi da dove avrei voluto piuttoﬅo lungo viaggio facendo arrivare. Ahi!

troppo ſpeſſo la particolare coſtituzione dell’ uomo è l’ avverſaria de’ ſuoi de
ſiderj , onde variamente ſentiﬃ in mio interno quellodi perpetuar colà la mia
dimora. A perſuader me ﬅeſſo di quanto mi coﬅaſſe quella ſeparazione,

me, che in neſſun punto delle ſoﬀerte vicende lagrimar non ſi vide, me
di lil partendo lagrimar vidi, il confeſſo. Ditelo voi, gentili e forunati
Cortigianí, ſe ben n' avevo ragione : voi, che di voﬅra medeſima cortesia
teﬅimonj foﬅe l’ un l' altro non meno, che delle tante dimoﬅrazion di ele.
menza , colle quali l’ umaniﬃma Corte riſpoſe a miei riconoſcenti congedi.

Voi vedcﬅc ancora i1 prezioſo regalo, che mi venne dal Sereniſſìmo Duca
FERDINANDO , voi ieggeﬅe il breve, che incluſo v' era , lc cui ſcritte,
cd ora inciſe parole lo rendono ſenza paragon più pregevole dell’ oro ﬅeſſo,
che lo rinchiude; ma tutti non vedeﬅe i generoſi tratti; ma non udiﬅe le
commoventi eſpreſſioni, colle quali sì gran Principe degnoſſi di raddolcire

l' aſprezza del mio diﬅacco, promettendomi eterna l’ onorevoliſſima ſua proñ,
tezione. Dove , ſe non in Cielo, eſiﬅerà quel teſoro , che alla ſaggia volontà
di lui ſi tenne aperto per ricolmare di ricchiſiìmi fregi la ſua grand’ aniîna ?
L’ annoverarli non è, come dìſſr, impreſa per la mediocrità mia, tuttocchè
pochi viventi li ignorino. A me non “ſpetta, ſe non che benedire eterna

mente il ſuo nome : e ſc a chi ſu coﬅretto di rinunciar alla patria nativa
lice di ſceglie-;ſ1 altra città, altro Signore, già più volte il diſſer la voce,
e la penna, Brunswich è la mia patria. Sallo Iddio ﬁno a quando avrò a
nudrir ſenza eﬀetto l’ intenſa brama di rivederla; ma certo non ſo maggior..
bene deſiderarmi almen per gli anni men freſchi, quanto di reſpirare in quelle‘
mura beate una pace cittadineſca.
.
Fra

(HS)
Fra tant’ altre diﬅinzioni onorato di ſpeci'oſe commendatizie per l' auguſto
mani di Sua Mae/?à queﬅo RE, e di Sua Altea” Reale il Duca di
SUDERMANIA, dopo la metà di Marzo giunſi a Stockholm impaziente a dir
vero di riſcontrare cogli occhi proprj que’ tanti pregi di queſto Monarca,

ſopra de’ quali , oltre alla [onora fama univerſale, tante coſe turtodi mi veni
vano dette alla Corte di Brunswich da accendere del deſitlerio di trovarſi
a’ ſuoi piedi chiunque ammiratore della virtù. Non mi ſu duopo di preven

zioni per riconoſcere tantoﬅo-il di iui mngnanimo iſtinto; e ﬁn da’ primi giorni
del mio arrivo ho dOVuto dire tra me : sì, veramente egli dev’ eſſere tutto
cio, che la fama ne dice , e tutto quello, che a me particolarmente ne ſu
detto. Nè riﬅﬂr potei ﬁn d’ allora ogni di dal riﬂettere meco medeſimo :
colà nativo, colà miniﬅro mi {irigetta ne’miei ricorſi, mi ſ1 carica d' ingiuﬅizíe
e di torti, e quivi foraﬅiero, quivi eſule grazioſamente ſono accolto ,

ed onori., e Favori largamente mi ſi compartono‘? Eppure gli antichi ﬅorici dell’
‘italia m’ avvebbero fatto ſupporre tutto il contrario.

Donde procede adun

que la ﬅrana metamorfoſi? Gli ﬂoricí moderni della Svezia non avranno da
ſudare per dimoﬅrarlo…

l

Sotto gli auſpicj , e nei dominio d’ un Re, a cui' Ie azion di giuſtizia ,
di umanità , di grandezza ſono tanto familiari , quanto ai Veneziani le ballot

razioni , d’ un Re, che la ſovranità di ſe ﬅeſſo ha poﬅa in mano della virtù,
e che cerca di render felici tante eﬅeſe popolazioni, Pareria, che tranquilli,
che dolci eſſer doveſſero i giorni di mia dimora in queﬅa rinomata capitale.

No, pur troppo non ſu cosi. Disgiuntamente da tutto ciò, che ha rap
porto a queﬅo adorabile Sovrano , la cui ſomma demenza Verſo di me valſe
a temprarne aſſai l’ amarezza, di fele e d’aſſenzio trovai ſovente aſperſc le

vivandc, ſmania e rancore ſpeſſo mi furono compagni' del di, crude veglie
c inquieti ſogni tubarono le mie notti.

Rigonﬁatevi a queﬅe notizie , o miei

feroci awerſarj'. Novello trionfo ſarà per voi l’ udire per mia propria confes
sione, che il crude] voﬅro braccio anche in si gran diﬅanza giunſe a ferirmi.
Ferito m’ avrete, non vinto, che munito i0 ſono di tal coﬅanza da vincer

voi tutti.

`

Or c—he ſi ſa qual’ ſui, e quali cauſe m’ abbiano ſpinto fuor del mio
centro , e di quali colpe io ſia reo , non li' creda, che per aver enunciata
una {Zantenza di bando capitale abbia eſaurita la narrazion delle pene , l'c

quali da un Tribunale di diciaſette individui ſi. reputò a me convenire.

Poco

fa diﬃ, che gli orrendi nomi di perpetuo eſilio, e di morte non danno
idea, ſe non ſcarſa, di quanto incendio, e veleno han ſaputo vomitar ſul

mio capo l' aride fauci della crudeltà furibonda : pur troppo or ſono al
mo

( "9 )
momento di darne al Mondo le prove. Quanto volentieri vorrei potere non
farlo!
(L.) Dacc’hè m’ allontanai di Venezia non paſſò giorno ſenza , c‘h’ io de
ﬁderaﬃ di ricever lettere di colà; ma a r’incontro non ci fu volta, ch'io

ne riceveſſi ſenza ripugnanza ad aprirle, ſenza ribrezzo nel leggerle. Degli
-oppoﬅi aﬀetti non è duopo ſpiegar le oppoﬅe ragioni. Pochigiorni dopo il
mio arrivo in queﬅa città mi giunge un piego direttomi a Brunswich : quell’

erano le prime lettere, ch’ io riceveva d’ ltalia dopo le nuove della ſen
tenza lette nelle gazzette d’ Amburgo , e di Due-Ponti. Sebbene ognidi mi ſoﬃ
preparato a riceverle , nondi meno reputai utile di preſcrivere a me ﬅeſſo il
ſopraſeder d’ alquante ore alla lettura di lor contenuto; onde poſſibilmente

aggiunger forza allo ſpirito per accoglier le individue notizie d’ un tremendo
argomento.

Coﬅommi non poca pena queſta ſopraſcdenza , e n’ ebbi, è vero ,

buon prezzo; ma il valermi di quelle ore intermedie per dipingere alla mente
tutto quel peggio, che ſa imaginare la ſcorretta fantasia d’ un amallato,
che ſogna, non ſolo non baﬅò a ſorpaſſare il Fatto, Cogliendo l’ utilità d' una
peggior prevenzione, ma di gran lunga mi ci trovai miſeramente diſcoﬅo.
Apro dunque un de’ fogli ſcelto in fretta ſra i molti , e ci leggo : fu ſca

gliato contro di lei un l‘onda capitale;fu publicato da un banditore , che ap
pena aveva voce , anzi che [cpc-[ſone , chepqſſa‘oano , neppur l’ hanno inte/ò :
me l’ immagino : il bnnditore , che doveva eſſere neceſſariamente un dei publici
ſergenti col nome di Commandatori , ſarà ſtato un di quelli, che ſervivano
alla Con alta, ed erano da me trattati colla debita umanità, e ſpeſſo mi bc

nedivano: non ſu ﬂampato :ringrazierò a ſuo luogo : inoltre vi è la con

dizione, che paﬂàtí anni venti, volendo, ﬁ porrà metter la parte di tra..
murazion di ſentenza: quanta clemenza! Fin qui niuna ſorpreſa; ma dalla
ﬅeſſa mano anche ſ1 ſcrive : non pietra infamatoria, non ﬅarua al publica
erpoﬅa, non demolito la caſa, come vorrebber le leggi : Che ſento? cotali
leggi ſon fatte per il mio caſo? Attonito ripaſſai più volte ie parole mede
ſime‘, ma ceſſò lo ﬅupore toﬅochè il riﬂeſſo mi ſuggeri , che appunto perchè
non vi poſſono eſſer leggi per il caſo mio, biſognava, volendo condannarmi
0 farne di nuove , o attaccarﬁ in qualunque modo a quelle, ch’ eſiﬅono. Per

crear leggi non ci vuol meno del Maygior Conſiglio (mc felice , ſe foſſero
ﬅati mille a giudicarmi, anzichè diciaſette!) e per confermare l’ eﬅeſa di

una legge di condanna adattata al caſo mio (li Signori (’)

Segretarj
Ley_

U) E’ inconibenza delli due Segr. Leggiﬅi, che ſono due del Senato,
lo ſcrivere le Parti, o ſieno deliberazioni del Ã-Iagyior Conſiglio.

’ì

-
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chgz'jli nonla prendano in mala parte ma non ci‘volevano altri Segretarj ,
che me. Dovendoſi adunque attaccare alle leggi eſiﬅcntí; ſiccome queﬅe

ſon fatte per traditori, per fuggitivi ribelli, non per chi viſſe e morra onorato ,
non per chi fugge da poſſenti tirarmi; così, ecco I’ abuſo della facoltà in
terpretativa , ſi trinciano , ſi sﬁgurano le leggi per adattarle all’ arbitrio, per
ſaziare quella privata politica Veneziana, che bensi ha origine dalla coﬅitu

zione, ma ch’ è ﬁglia proﬅitura d’ una ſantiſlìma madre.. Giacche ſi volea
fulminarmi, perchè non eſeguire intieramente la mal appropriata legge? Te
meaſi. forſe, che le infamic visibili eccitato aveſſero-il furor popolare? ln
altre ﬅagioni rimote, in paeſi di minor oppreſiìone avriano anche dovuto
temerlo. S’ avrà piuttoﬅo ſperato, ch’ eſcludendo i viſibili teﬅimonj d’ un’
eſecranda inguﬅizia, in breve tempo di lei s’ aveſſe ad eﬅinguere la ricor.
danZa : ma ſon’ i0, che all’ ingiuﬅizia medeſima innalza pietra d’ infamia,

alla quale nè ſcalpello, nè polvere d’ artiglieria non potranno impedire dl
ſulliﬅere eterna.
Somiglianti relazioni, o poco diﬀerenti, si contenevano in varie altre

lettere, che ſucceſſivamente ſpiegai : ma, buon 'Dio-l qual tragica ſcena non
preſentò agli occhi miei un di quei fogli fatali? L’ umanità, il ſangue, l’ ami
cizia , la gratitudine ſuſcitarono dentro. di me una commozione non più
ſentita da prima, che in quel punto aſſopi quali li ſenſi, e che al di d’ oggi
non ceſſa, nè ceſſerà giammai di farli ſentire qualunque volta mio malgrado
m’è forza di ricordarmene. Mi ſi deſcrivono in quel foglio pieno d' orrore
i miſerabili traſporti ,, che la ſeminil debolezza raﬀrenar non ſeppe d" una
moglie, che non ha al Mondo amico di me maggiore. Mi ſi dice , che de—
ﬅituta dal dolore di tal. mia partenza, oppreﬀa dai romori , che ne fur fatti,

dilaniata dai funeﬅﬃpreſagi, quando ſu certo il cadere dell’ empio fulmine,
quando nella Proclamazione ﬅrider l’ udi per l’ aria , talmente s’ abbandonò
in preda agli aﬀetti, che i ſuoi gridi, e i form-i portarono ﬁn nelle abita—
zioni vicine la compaſſione, ed il pianto. Oh Dio! c' è ancor di più. Mal

ferma in ſalute , vcﬅita a lutto, tutta molle di lagrime corſe alle caſe d’ al.
cunì più mal. diſpoﬅi Decemvirí , e- non li ſè riguardo d’ eſſer veduta dai

ſervi gettarſr ai piè dei crudeli perﬁn nei veﬅíboli dei lor palazzi. Soſpendi ,
infelice, ſoſpendi gli atti ſervili , trattienti di pregare e di piangere, modera
un mal inteſo dolore. T' inganni a creder diſonorato il tuo marito da un.
giudizio il più ingiuﬅo: nel volto de’ tuoi ﬅellì pauroſi concittadini mirane
eſpreſſa la diſapprovazione. Tn preghi e piangi ſol perchè il bando non ſi
ﬅampi , ben lo ſo z, ſappi tu pure, che piangi e preghi per ottenere ciò, che*
ſol-anto
ſinger
li vuol
negare,
ma ſentenza
ch’ è troppo
utile
deſiderio
eoncedereſi:
ſappi,
che di
quell’
inumana
,. quell?
empio
bandodi, poter
che i
ſuoi
I

U
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ſuoi autori più , che tu ﬅeſſa , brammano di naſcondere , i0 , io renderà paleſe
colla ſtampa a' loro ſcorno inﬁnito , ad onor mió , a tuo conforto.
Nè ſcretezza d’ archivi, nè vigilanza di cuſtodi non valſero ad impe
dire , che manuſcritte non ſe nc ſpargeſſero alquante copie. Fu letto da 'molti

in Venezia, e traſcorſe per molti luoghi del Veneto ſtiro, ma non ſi ſarebbe
l

forſe creduto, che doveſſe giungere anche in mia mano : io ſteſſo ne dubi
tavo : me beato! ci giunſe : e ’l ſommo orrore nel leggerlo fu abbaﬅanza
compenſato dal vederc fralle -ﬅeſſe più tenebroſe tempeſte chiara ſcintiliar la
mia gloria. Non un ſolo eſemplare, due n’ ebbi, in poca diſtanza di tempo,
da due diﬀerenti amici, ſenza che l’ uno ſappia dell’ altro. Confronta a

perfezione l’ una dal]. altra copia: e quel, cb’ è più, ravviſo l’ una , e l’ altra
mano , e riconoſco in ambidue l’ autenticità dello ſcritto. Son copie non
legalizzate, ma non ricuſo d’ impegnar l’ onor mio ſulla fedeltà di tai copie.
All’ oppoſto non m’impegnerei di farne il traſcritto ad occhi aſciutti, e colla
man non tremante. Sacra innocenza, da tu forza alla mano, calma alla
mente, norma allo ﬅile.
(LI.) L’ ordine del Vcneto Foro criminale eſigge, che nel procedorſi
contro un reo abſente, depo che ſ1 ſon raccolte le prove (vere o falſe eſſe
ſiano di ſue accuſe, egli venga formalmente chiamato a preſentarſi volonta
rio nelle carceri per difenderſi, e diſcolparſi; alitcr &9C- : e queſto, come

ognum ſa , ſi chiama atto di Preclamazione, il quale viene publicato cora/n
populo , da un publica banditore, ad un determinato ſito , e ad un' ora pre
ſcritta. In proporzione, che il giudice dopo la lettura del proceſſo ſi trova

più, e meno perſuaſo della reità dell’ inpuiſito, e della gravità delle colpe,
ſc gli dà maggiore, o minor termine di tempo a poter comparire ; ed il ter

mine più lungo è d’ otto giorni , il medio di tre , il più riﬅetto è d’ un giorno.
Quelli dunque , che ſon chiamati nel termine di ventiquattr‘ore, il giudice li
reputa de’ maggiori rei : nè il più ſanguinario omicida, nè il più ſacrilego

rubbatore, nè il più ſcdizioſo capo di congiure contro allo ſtato non verreb
bero proclamati in termine più corto. Meco, ſi commincia cosi : mi ſ1 pro.
clama tempo ventiquattr’ ore. Vorrei eſſcr non nato piuttoﬅo, che ſeder
' giudice a giudicare in tal guiſa : ma ſe ſoﬃ ſtato un dei giudici, che vollero
condannarmi, avrei anch’ io regolato il mio voto ſin qui in egual forma. Se

la mia reità dovea miſurarſi ſu tutt’ altra bilancia, che della giuﬅizia; ſe le
imputazioni del mio proceſſo non potevano ﬅabilirla; ſe doveva ella ſoltanto
dipendere da una ſracida connivenza, da un arbitrio illegale, da una sfre
nata corruttela, biſognava ſenza dubbio coſtituirla , adornarla, aggrandirla a

forza di tutte l’ eſterne apparenze poſſibili.

Già, diſſe il giudice preparato ,

nè la proclamazione, nè il_ bando non ſ1 ﬅamperanno; poichè mi lRſClLſò
Q.
ben

Q
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ben pregare, e poi farò grazia ſulla loro impreſſione. Quand' hanno da
ſtar occulte all’ univerſale l' imputazioní di queſto , ch’ io voglio reo, poſſo

anche liberamente far credere alle genti, che le di lui accuſe fieno della più
alta importanza.

F. il giudice non la diſcorre male : il raziocinio di Sua EC'

cellenza ha dell’ aſſioma; perocchè una chiamata di ventiquattr’ ore fa si che
di mille ſudditi Veneziani mille, ed uno, per così dir, ve ne ſono, che
penſano e dicuno : 0h non c’ è che dire; l’ inquiſito queſta voltapè uno
de’ più gran rei. Pel ſolito ſi confermano nella loro opinione colla lettura
delle colpe, e della ſentenza, che vengono unitamente ﬅampate; ma ſe

poi nè l’ una , nè l’ altro non ſi ſtampano, come ſuccede ben di raro, eſſx
hanno troppa riverenza verſo di chi compone il Conſiglio di Dieci per
non ardite di porne in dubbio neppur col penſiero l' eﬅrema gravezza. Anche in
ordine criminale però non v’ è regola ſenza la ſua eccezione. In qucﬅo caſo l’ ec

cezion della regola dà lo ſcacco all’ allioma del giudice , e l’ imprevcduta ﬅampa
della proclamazione lo fa diventare un paradoſſo. Quanti crediam , che di mille
dopo d’ averla letta, reﬅeran fermi nel primiero ſuppoﬅo? neſſuno : neppur.

uno ſra molte e molte miglíaja.

Chi ha buon ſenſo aliengaſi , ſe può, dal

convenire nella mia opinione :ecco le mie colpe.

IL

SERENÌSSÎMO
Faſaperc,

PRENCÎPE
'

\

et C

Per deliberazione dell’ Eccelſo Conſiglio di Dieci de’ di
ſi

s Decembre 1.777.

Che Piero Antonio Gr'amrol Segretario del Senato imputato per quello,
che, m0[ſo lui Inqui/ito da prete/i concepiti dirguſii , come in Prociﬂo,
_ſia/1‘ giri alcuni mej? allontanato dal concorrere nei privati luoghi non
`[olo, ma ancora con aﬀerrare: negligenza r’ aﬅeneﬂè dal comparire

nei publici congreſﬁ , nei quali era dal di lui dovere chiamato,- ed inoltre
eſprimelle parole dinotanſi ‘a _ſi/a mala ali/poſizione dal continuare
nell’ eſe/tizio dell’ incombenze appartenenti aldi lui impiego , e carattere ,~

e di più in eﬂo ﬁ ravviſaﬂe così colpoſo determinazione nel mee
di Settembre pro/ﬁala [ia-[jam, tempo nel quale e;[]é› eſegui il reo macc ll
nato diviﬁzmento d’ abbandonare il natia ſuolo, la _ﬁla famiglia ilſZio
Principe, col quale, oltre l’ eſſer legato con _ſacri vincoli diſuddi
tanza , era altresì avvinto con quello del ﬁrecicſo _già indicato carattere ,
,

il

(uz)
i? quale-gli fu daﬂi anni circa prima di ﬁla diſerzionc dalla Sovrana
muniﬁcenza del Senato concgſſo; nel qual tempo ‘ebbe altre trcri occa
ſione di cogliere maygiori prove della Publica predilezione, e èndo
prima ſtato eletto alla Raz/?denza di Torino, poſcia a quella

i N'a

poli,
mo _ﬁlo
alladaqualcjiava
nnaﬁric pcr
di tanti
partire;
bcntﬁzi;
nicntcma
(lunſifilo
ue dedito
domntoajccondurc
eſſendo l’ ani
'gli
urti d’ un incompatibile acciccamento ,ñ ﬁdetcrmínaﬂì ai 4 di Settembre

proſſimo paſſato di partire da Venezia, dicendo di volerſi' perﬁmpre in
Padova ritirare , ma con la rea diſpoſizione però di eﬀettuare la di

, lui fuya dai Publici Stati ,ñ perlochè cold
`giorni, ﬁ trarf’eriﬂè in Ccncda da perſona
quale dimorando ﬁno alli 24 del ſurriﬀèrito
quel `9i0rno prendeſﬂ da qicha congedo,

trattenuto/z' per alquanti
nota in Procçſſo, con a
mcﬅ ,‘ nel dopo pranjo di
dicendo di nuovamente a

Padova ricondurſi; ma in veccuſcito di Ceneda ordinqſſe a quelli , clic

-lo guidavano, di prendere divcrﬁl direzione, e con‘ in alieno ſtato
` ſ1' transferiﬂè; nel macchina” il quale dannati ”no trapaſſa, anaicclu'
ſigniﬁcare trcpidazione, nc laſciqſſe ſolenni fon menti , onde dimoﬅr-arﬁ
intrcpido; il che ﬁ rílcva purc da un plico contenente molte lcttcrc

lcqalmcntc riconoſciute-ſcritte di propria mano,fatto dopo la diſlui
fuga a prrſbnaﬁia congiunta, cd alla giu/tizia nota pervenire , nelle
quali ei j? vantqſſc con quelli , a cui erano dirette d’ aver ﬁlpnto dei
prctçﬁ torti così vendicarſi' , cſchcrnir ſenza rimorſo quelle leggifche
con _ſàcri legami il tenevano alla Sovrana autorità ſòpqctto, vago

_ſolo con miſterioſe voci di dar a credere di poter in tal modo cogliere
una miglior preparata fortuna, e come più difuﬂzmcnte in Proceſſo.
'Tanto avendo commeﬂb `ſcientcmentc, pcnﬁitarnentc, deliberatamente,
con qﬂì’ſa delle più Sacre ſiatutaric leggi dcl Principato , con odio/Z

e dere/?abili ç/Îvrcſﬂoni, conﬁandalosi/ﬂma determinazione di mai più
aﬄqqgcttarſi, in ﬁnezza dclgcloſò carattere, e del riguardcvolc Uﬀizio,
a cui cm commeſſo, con rco oltrqqqio della Publica Autorità .non ſolo ,
ma dei indiﬂolubili doveri diſudditanza, con _ﬁandalo, mal ç/Z’mpio,
e con tutti quchi altri modi, rce conſcyucnze, e pcjﬁme circoſtanze ,

che dal Procçﬂò riſultano.
'
chba però nel tcrminc di ore XXIV perſonalmente pr'cſì’ritarſi ”clic
Priqioniimputazioni
de’ Capi di
qutﬅo Conſiolio
e ſcolparſi
'da'Ic
_ﬁulcttc
,~ altrimenti
quſiÎZito per
dettodifenderſi
termine non
Compare-mio
ﬁproctdcra' contro di lui , [it/ua algﬁ‘nza e contumaciu non ojiantc. Eſirt
pill‘licnto.
Q 2
Queſte ‘
Ò

(124)
Qucﬅe ſon le mie colpe. Coſa nc dite, ſudditi di chi bene o mal ſiede
in Cori/@Zio di Dieci .9 Che ve ne pare, ſervi del Patronçſco orgoglio?
E voi, aﬀabili miei nemici, che ne direte? coſa Vol, miei dolcnti amici?

coſa voi altri, genti ſcevre di parziale aﬀetto, amiche della verità, pro
tettrici della giuſtizia , incorrotti giudici miei, che anzi da queﬅo momento
incomincierò a chiamare miei protettori? Ma no : ancora è preﬅo per arro
garmi di ﬅabilire in voi con pieno diritto un titolo si luſinghiero. Dall’ inñ
tima perſuaſion di voi ﬅeſli il pretendo, non dalla mia certezza di meritarlo.

(L11.) Abbencbè le accuſe della Proclamazione non abbiano dopo le
tante coſe eſpoﬅe certo biſogno di commento; pure v’ è neceſſità di ſpiegar
qualche paſſo, di confutarne qualch’ altro. Non mi meſchio nella durezza
d’ un fraſario , ch’ è in parte giuſtiﬁcato dal lunghiſſimo uſo, Chi ſi diletta
di buona lingua ivi ne guﬅi la purgatezza, e miſuri a ſuo bell’ agio la
gentile rotondità del periodo. Ma queſta volta mi pare, clic nè il ſraſario
comune alle proclamazioni dc’ maggior rei , nè lo ﬅudio, che poſe in pratica
il Segretario criminale per dare maggior aſpetto di gravità alle mie imputa
zioni, punto non abbiano di quell' eﬅrinſeca forza , che negli altri caſi vale

ad imprimere in chi legge un orror per le colpe dell' accuſato , ed un an
tecipato terrore ſugli eﬀetti della giuﬅizia vendicativa; le quali coſe formano
il vero oggetto, per cui ottime leggi della Republica hanno voluto, che la
gravi ſentenze banditorie ſiano publicate colla ﬅampa, portando in fronte

le colpe. Parmi piuttoﬅo, che ﬁ Vogliamo far partorire i monti, e n’ eſca
il ridicolo ſorcio : parmi, che perﬁno un idiota abbia a rimanere ſorpreſo,

che dopo il ſonoro fraﬅuono di coﬀ-poſa determinazione , di reo macchinato
diviſamcuro, di dwznariﬃmo trapqſſo , e d’ altre conſimili parolone, che
ſembrano manipolate in un mortajo da bomba, ſi rcﬅringa tutto il nerbo

dei delitti ad un ſemplice nome di fuga, il quale potrebbe dirſi fuggitto
in camiſcia, giacchè non coperto nè da omicidj, nè da ſacrilegj, nè da
ſeduzioni, nè da Inrachi (H, nè da alcun’ ombra d‘ infedeltà verſo il
Governo.

Queſt’ uomo del volgo, che ſl ſorprende, non trovando il ſuo

conto nella ſproporzione tra il vaſto cantare , e due dita di vin, che v’ è
dentro anche torbido, va cercando una ragione di queﬅa fuga. Pratico
di leggere ſiﬀatta ſorta di ſcritti, che ad ogni quattro di ſ1 vendono per un
quattrino ſu per le ﬅrade di Venezia, ſa , che la ragione ci ha da eſſere ſu
quel foglio; e trattandoſi di caſo ﬅrano, di perſona in viﬅa, d’ un reo,

del
(‘) Infedelc amminiſtrazion di denaro.
C

(ns)
del quale non ha mai ſentito dire, ch' abbia -comrﬂeſſa alcuna delinquenza,
e di cui nel ſuo proprio particolare o non ha motivi di dir male, ovvero
ne ha per dirne del bene, non ſi ſlanca di cercarla, ed è in tutto curioſo
di ſapere , perchè veramente queﬅo Gratarol ſia fuggito. Sia egli quanto ſi
vuole zortico del penſare, come dell’ agire, non potrà riconoſcerla, fuorché

in quelle prime parole: mqﬂo lui Inquiſìto da prete/i concepiti diſguſii,
come in I’loccjﬂë.

Chi v’ è a Venezia neppur tra la plebe, che non ſappia

quaí disguﬅi , e quanti n’ ho i0 riceVuti? Molta gente abbietta ue ignorerà
varie individue circoﬅanze, molti volgari non ne conoſceranno il peſo; ma

un ſolo forſe non vi ſarà, che ignoti, ch’ io fui beﬀeggiato ſulle ſcene, che
ricorſo fui rigettato, che ſul momento di partire per Napoli ſi pretendea di
volermi dimeſſo dal miniﬅero di Reſidente. A rincontro chi vi ſarà, che

poſſa rendere una competente ragione dei beſſeggi, del riﬁuto , della preteſa
demiſſxone? Qual dovrà dunque giudizio riuſcire dalla meme un ſolo atomo
penſante di queﬅ’ uomo del popolo?Neſſun meglio 10 previde del giudice,
che per alta clemenza piegò all’ avvilimento d’ una femmina traſportata da

un maritale aﬀetto, e forſennata per terrore. Son queﬅi adunque i caſi,
nei quali ia rinomata politica de’ Veneziani oggi accoﬅuma di moſtrarſi?
Quanto direi, ſe dir doveſſi quanto debbo tacere!

Ma tacer debbo ancora tante inﬁnite coſe, che mi ſariano permeſſe di
dire, per non rendere la ſola analiſi della Proclamazione aſſolutamente più
lunga dello ﬅeſſo Proceſſo. Mi conforta però l’ eſſer certo , che tutto 1’ arti
]lmﬁzio e ’l raggiro dello ſcritto, e che quanto ci è per entro di falſità e

di calunnia non può , anche ſenza l’ illuﬅrazione de’ miei riﬂeſſi , riuſcir diﬃcile
da ſcoprirsi ad un leggitor non Volgare. Nè ’certamente vi può eſſere tra
gente colta chi a prima viﬅa non diſcerna il ridicolo di mettermi a carico,

Ch’ io mi ſia allontanato dal concorrere nci privati luoghi , il falſo d’ impu
tarmi, che a quei Publici congrcﬂi, dal comparir nei quali mi aﬅenni, io
foſſi chiamato dal mio dovere ( ’l‘ ).

Rideranno le perſone, leggendo in

prima: ç/jrrime e parole dinotanti la ﬁla mala di/qu/ízione dal continuare
nell’eſercizio elle incombenze appartenenti al di Zui impiego, e carattere .
e poco dopo, parlando di mia elezione alla Reſidenza di Napoli: alla quale

ﬅava per partire.

Si troverà peregrino, che] abbandonare il mafioſion

(l‘ ") ſi chiami reo macchinato divi/szcnto : e quel Sig. Cavaliere ſcnſal
l

(*‘) Si oſſervi la pag. 67 , e ſuſſeguente.

C”) Scorraſr la pag. 96.
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di divorzi ( *) come la intenderà, che macchina rea {ì dica l’ allonta
narſi da una Famiglia `conſiﬅente ſolo in una'moglie ben provveduta , da
cui dovea ſepararmi quanto c’ è di diſtanza fra Venezia e Napoli, indi fra
l’ Italia e l’ Inghilterra? Ho già detto abbaﬅanza per diſpenſarmi dal più dire

ſul terzo abbandono; cioè del-ſiro Principe; che una penna imbarazzata
nel dover dare un diﬀerente colore a tutte le coſe fa ſcioccamente parlare
un linguaggio non mai degno di Principe, oﬅenrando- col nome di benq/fcj

la ﬂric de’ comparticimi onori proprj della miníﬅerial mia carriera, e non
demeritati dal retto ſervigio de’ miei Maggiori in una eoﬅanza di ſecoli, nè

dall’ aſſidua fede, e tante voice approvato fervore de’ ſudor miei per lungo
giro di quaſi vcntirrè anni. E falſo , che mi ſia ſtaccato da Venezia il di.
4 Settembre,- ma bensi la notte degli undici : ed anche queﬅa inconcludenre
menzogna non ſ0 quale riputazione dar debba ad un criminale Proceſſo. Falſo

è parimenti, ch’ io abbia detto di volermi ritirare in Padova per ﬂ’mprc:
falſiilima la deriſione, e lo ſcherno, che con malignità non equivoca mi

s’ impuca d’ avere uſato contro alle venerande leggi nelle molte lettere con

tenute in un plico fatto dopo la di lui fu_ng a perſona ﬁla conyiwrſa c alla
giuﬅizia'nota pervenire.

Nota non foſſe neppure al Cielo l’ opera di queﬅa

congiunta perſona, per di cui mezzo pervenne alla così detta giuﬅizia
quel plico .di mie lettere. Recalcitra la volontà ad acconſentirc, che il

labbro ne parli: ma veggo diﬃcile , che in più feroce momento ella non vi
condiſcenda ſuo malgrado. Mille volte frattanto io ringrazio un puro caſo
accidentale, che si opportunemenre mi ſa trovare in poſſeſſo degli eſemplari
d’ un pajo di quelle dicianove lettere per gran diſavventura aﬃdate ad un
puſillanime coniglio.

Se tutte dicianove io le poſſedeﬃ , vorrei da quelle,

che proﬀerìscono la parola di [eczqi, ſci-.iumar tutto ciò, che m’ è ſortito
allor della penna: ma a snudar queſto corpo di delitto generato dalla menzo
gna , veﬅito e armato dalla nera calunnia le ſole due che poſſcdo vagliono
per tutte l’ altre, Mi ritratto d’ avere attribuito al puro caſo il merito di
preſervarle : ſu celeﬅe diſpoſizion, che ciò' volle a maggior tutela dell’ in
nocenza. Ilare, e ſuperbo le preſento al publico , a cui mi piace non meno
di render paleſe per eſſe un’ ingenua teſtimonianza dell’ alta mia ﬅima, e
degniliìma rivcrenza per li due ſublimi perſonaggi ,. pei quali le ho ſèritte.

Col nome dell’ uno ebbi già più volte occnſrone di onorar qucﬅe carte : dell’ altro
il nome celebre in tutta Europa , e temuto nell’ Africa ﬅà per aggiungerne un
prezioſo ornamento.

AS.
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A S. E.. il Sig. Cavaliere e Procurator Contm'ini.
Venezia.
Se tutti quelli, che nella Scrcmſſìma Dominante vanno adorni di riſl
pettabili dignità, e di autorità ſomma, foﬂero anche fregiati di
quella parità di mente, c nobiltà di cuore, che deciſamente .ffaviL
[ano dal di lei animo, i0 non avrei ſoﬀerto un anno intero di perſe

cuzioni, e d’ ingiuﬅizie, nèﬁzrei ﬅato condotto alla feroce alterna
tiva 0 di rimetterci dell’ onore c della ſalute, o di ri/olvere il robuﬅo
paﬂo (I’ atlanta/:armi per ſempre da codeﬂo Cielo. Ma lepripate pal:
ſioni, ove derivate da_›debolezza (I’ animo vilmente ſoggiogato, e
dove-fomentare da minutoſpirito diſervilc imitazione,- le quali, opoco
dijﬁmìii ,--coﬅiruiſcono Ie pia_th inſanabili d’ un Governo in altri tempi,
e per lunth eta' eſemplare, e terribile; pur troppo a‘ di noﬅri :i vedono
aﬂai ﬁn‘ﬂb rígonſiarc C) larghi ‘ue/liti, ocalpando le ”li/are _ſpazio
jamente
alla ﬅz
ed alla
Di que/fc
paſﬁoni
non mia preparate
ſi è la reitá,
C/lÌ’ ienza,
oggi per
un `giuſiizia.
material ﬁlone
di Ieyge
verra'.,
ﬁll mio n'ome per mezzo ai fulmini roveſciata.

Ala ventitrè anni

d’ incorrotra vita mini/feriale, e la ſerie di recenti fatti appena cre
dibili mi renderanno immune, ſon certo , da qualunqzíe colpa in faccia
alle menti ſane, imparziali, ed amiche della verità., e della giuﬅizia.
,Que/Ii non appaſﬁonati riﬁeſﬁ mi ajﬁcurano, che ſe anche folk
V. E. forzato a dover moſirare diverſamente nell’ eﬅeriore, il retto
di lei animo occultamente mi da' ragione, e mi accorcia i1 ſuo compa.
timento .- ed c'- in vigor degliﬅcſﬁ , che arditamente mi produca oﬂèquíoſo
all’ E. V., implorando anche lontano e ſcommunicato l’ onor della

ﬁla ricordanza,~ protçſlandole dal canto mio eterna riconoſcenza, e
venerazione. -(")

Cencda alli 2; di Settembre
`

Di Voſt‘ra Eccellenza

x7 77.
`

Umilijﬁmo Devotiﬀímo Servitorc
Pietro Antonio Gratarol.

A S.
(") La toga uſata da’ Saw', e d’ altri principali uﬃcj e dignità.
U“) Acciò mai non si poſſa riconvenire di falﬁcà quanto i0 produca nella
mia Narrazione, dichiaro due coſe.

L’ una : che nelle copie eſiﬅenti

preſſo di me non eſſcndoci la data delle lettere , ho loro appoﬅo il giorno
l

(

1.28

)

.A S. E. il Sig. Cavalli”- Emo.

Venezia.

Dopo aſſai tempo, che ſenza commettere alcun delitto io vengo trat.
tato per opera di pochi inqiuﬅi potenti, comeſe ſoﬃ un reo, laﬅanca
mia raﬂegnazione non ebbe più forza di ſoﬀi-enormi da una vigoro‘ſà
riſoluzione, che reo mi dic/liarera‘ in `Venezia', e nel centro del Go

verno. La ſola materialitri di qaejio carattere dovreböe rendermi così
riſcrvato da non ardire di pi'eſentarmi per neﬂìzn modo aLÎ’ E'. V.,
ma tanta è la conoſcenza, ch’ io tengo, dellajonzma elevatezzﬂ e pe
netrazione del di [ci raro ingegno, non che della ﬁngolar probità,
verità, e gíuﬅizia del di lei animo, che ﬁancamente mi

di

comparirle dinanzi a protcﬅarle [a più dovuto ricatto/Lenza (*) , e la
più profonda venerazione. Etanto la mia ſicura prevenzione miﬁringe
avanti, quanto che deciſamente io ammetto, che 1’ interno giudizio

di V. E. , bilanciando per una parte il grave pelo delle mie ragioni
tolte dalla baﬂa loro radice, ed accompagnate _ﬁno all' altiﬄmn loro
cima, per l’ altra laﬁnﬁbilita‘ del mio petto, la (li/icateeza del mio
onore , la purgatezza del mio miniſtero, non potra' non aſſi-neſſi' dal

material ſuono di quelle leggi, per le quali oggiﬁ 'vorrà dirmi reo,
c comtemplando la parità e _ſantità di lor mente, non potra non pro

pendere al favore della mia ca” a , anzicchè al rigore d’ individue
Parole di legge. Sciolto, ch’ i0 ſia da quejio nodo, che indiſſolubile
e" ſoltanto , finché iUç/ò rimane il [egitimo vigore dei primitivi patti di
`

ocietd

de’ 2; Settembre , perchè mi pare d’ averle ſegnate in quel giorno. L’al
tra : che nel confronto delle originali può trovarſi variata qualche non
alterante eſpreſſione per quell’ abitudine, che ſ1 ha, di emendarc traſcri
vendo le coſe proprie. Aggiungo ancora, che ſe aveſſi potuto imaginat
mi di doverle un di produrre ﬅampate, avrei cercato di ſcriverle con un

po più di colta ſimetria.
(‘) S. E. Cav. Emo; oltre una ſomma bontà, con cui ſempre mi ha ri
guardato, diﬅinco, e protetto; meco preſe gran parte ne’ diſpiaceri de
rivatimi dalle ſoﬀerte ingiuſiizie, e molto {i adoperò, perchè un qualche

Savio prendeſſe impegno di farmi deliberare le Commiſſioni per Napoli.
Se ſi foſſe trovato egli fra’ Savj! Senza far ingiuria ai migliori, non ſo

chi di lui meglio aveſſe ſaputo ſare il contrappoſto ai peggiori.

(129)
' ſocietà coﬂítuiti dalla myìone, avrmlorati dal dirito comune, e pro
tetti dna’ umanità, i0 ſpero, che perﬁno le men che mezzane menri

ſup/'anno accordare, che a ﬁìonte d’ ingìu/ii danni e di certi pericoli
prender mi doveﬂì a un partito, che probabile mi rendeſſe una mag
-giore con/Zrurrzion di me ſlejſo in una maggiore tranquiüita’, onore,
e fortuna. In faccia o a neſſun altro, o a pocluſſimí più, oltre all’
E. V. , io non m’ accinge-rei (li far giungere per ora in Venezia le

mie ‘giuſlry'icazioni ,- ma ‘a lei _foggia_ , umano , e cavaliere ſono anzi per
feti‘amente dirette, e pero el pari accolte; onde 590mbr0 da non
- competenti rimorſi poter implorare non interrotta, per quanto e'- poſ:
ſibile , l’ onorevole di [ei protezione. Ho I’ onore di baciar le mani

a V. E. con vero oﬂe aio. ’

Ceneda alli 2; di Setteere
`
r777.

'

Di Voﬂra Eccellenza
Umilíﬃmo , Devotiﬂîmo Servitore
Pietro Antonio Gratarol.

Non potrò mai perdonarla a quel miniſtro, chiunque egli ſia, la cui
penna audacemenre caratterizzò tai ſentimenti ſcherno di leggi. Le imputa
zioni, che ſi rinfacciano a un reo, cos: altro devono eſſer elle, ſe non che

un puro traſunto, un ſemplice riſultato dal proceſſo? ln fatto delle lettere
l’ accuſatore, i teﬅimoni , il corpo del delitto conſrﬅono eſli in altro, ſe non

che nelle ﬅeſſe lettere lcynlmente riconoſciute ſcritte di propria mano .-ì
Si ſognano eſſe neppure di provare, di teﬅiﬁcare, di accuſarmi, che mi

vantiljﬁ con quelli, a cui erano çﬂc dirette, d’ aver ſaputo coriſchernirc
`lenza rimorſh quelle leggi &c.? Da dove dunque traeﬅe, in chdijﬁmo,
queﬅa imputazione‘? E perchè non ho io qui tutte l’ altre lettere per mag
giormente confondervi‘? Può darſi , che in alcuna io abbia uſati a un di
preſſo i termini di aver ‘/nputo dei ben prateſi torti così vendicarmi. Giuro .,
non mel ricordo. Ma s’ anche non foſſe vero; giacchè di tutto può du
bitarsi; il dico ora, e ’l ridico, ed ora mi vanto d’ avere per tal modo
vendicati gl‘ indegní.tortí. Ammettendo poi per vero , che tali eſpreſſioni
si trovino ne’ miei fogli, qual dritto danno eſſe d’ a’ttribuirmi un altro ſen
timento in tutto ſalſo, in tutto oppoﬅo alle mie parole , ed alla mia inter]

zione? Gran induﬅria , Sig. miniſtro! grand’ arte! La ſola imputazione, 'che
veramente potria dirſi colpa, la ſola , che non ammetterebbe difeſa, vela
create ſulla penna, per darlev più credito l’ accoppiate colla verità dei
preſe/x` torti, le ponete a’ ﬁanchi un ardito *ſcnza rimorſo, le accadute
\

dietro alle ſpalle íſacri legami , e la ſovrana autorira'. Ma, e le mie lettere, Che tenete ſotto agli occhi ſcivendo? e l’ incorrotto mio miniſtero,
*
*
che'

(-10)
che ignorar non potete? e l’ iniquità ,’ che ſiate commettendo? non vi
rimordono al core? non vi rendono inetta la mano T

Sapcﬅe così voi

riſrettare le ſante leggi della proſanata Republica, com' io ſempre le Venerai:.
ſapeﬅe voi, com' io ſeppi, rigettar i conſigli a peccare, che aVreﬅe non
pur ſaputo reſiﬅcre ai malvagi comandi, li quali. ſono ., il veggo, la ſolo
ſcuſa, che variamente ſperare ammiſſibile in faccia a quel tribunale giuﬅo_
e ineſorabile, a cui me in prima volontario oggi ſommetto, indi recalcitranti
a viva forza conduco voi, i miei giudici, e tutti gli altri nemici miei.

Queﬅe ſacrsleghe letterere hanno ancora una colpa da eſſermi rinſacciata.
Àﬂjferiqſè voci, ch’ eſſe contengono, provano, ch’ i0 foſſi vago ﬁrlo di

dar a credere di poter in tal modo cogliere una miglior preparatafor
tana. Prcﬅo, ch’ io le ripaſIi. In quella per S. E. Proc. Conta/'im' non
v’ è uncino da potere attaccar queſt’ accuſa. Nell’ altra a S. E'. Cav. Emo
evvi l' uncino; ma ſpoſſato e fragile al par di quello, che laſciò cadere nei

fango lo ſchcrno delle leggi. Sciolro, ch’ io ﬁa E—í’c. ſpero, che perﬁno
le men che mczzane menti ſapranno accordare, che aſi-ante d’ ingiuﬅi‘
danni, e di ecrri pericoli prender mi dove/ﬂ a un partito, che probabile
mi rendeſſe una maggiore cori/Emozion di me ſieﬂo in una maggiore
tranquillità, onore, e fortuna. S’ i0 aveſſi tralaſciato di porci la for_
runa, ſarei andato eſente da queſta inſidíoſiſſima imputazione.

Ma no:

poichè reﬅerebbe tuttavia da ſoſpettare, che la mia vagliezza traſpiraſſe con
v‘

meno miﬅero in aitre delle mie lettere ', nè vo’, che mi vaglia il negnrlo.
Finchè però a queﬅe voci ſ1 appropria un carattere di miﬅerio/Z, non ſaprò
mai darmi a comprendere come ſopra di loro ﬅabilir si poſſa un' aſſoluto.
colpa. S’ avrà forſe inteſo di renderla avvalorata con quell’ ultime parole

del benigno periodo proclamatorio, che immediate ſuſſeguono: e come più
diﬀii/amente in I’rocejﬁa.

Dunque, oltre alle lettere, v’ è qualche coſa.

di più, che prova queſt’ accuſa : ci ſaranno delle depoſizioni. Se ii Proceſſo
è formato ſopra ſe colpe mie, poſſo bene indovinare cos’ abbiano depoſto
contro di me i teﬅímonj, volendoli ammettere d’ una ſede non dubbia.
Pretendo di non ingannarmí, dicendo , ch’ ~í0 ſo perfettamente cos’ han

depoﬅo. Più d’ una ragione però egualmente riſpettabili mi devono tratte
nere , ch’ io non diſpieghi a puntino il traſunto delle teﬅimonianze in tal

propoſito: dirò ſoltanto quel, che mi è lecito dire.

Nella ſtate dello ſcorſo

anno 1777 Venezia ſu decorata della preſenza di dire oſpiti ſublimi S. A. R.

il Duca di GLOCESTER, e S. A. R. queﬅo- Duca d’ OSTROGOZIA.
Una mia prelibata ventura m' aprì l’ acceſſo all’ onore di preſentarmi ad am
bedue le loro A. A. R. R., e tutti due umaniſſrmi, e ſommamente gene

roſi mi riguardarono con tal clemenza da potermene io ſtabilire una glorioſa
I
epoca

-( x31 )
epoca della vita.

Era nel tempo, in cui da qualche meſe io portava il

veﬅito ſempre nero, e alquante ſettimane dopo avvenne, ch’ io riſolſi , e
m’ allontanai. Già ſul pregevoliſſrmo onore , che avevo ricevuto , molte ma

ligne oſſervazioni ſi ſono fatte, ma in riverenza a due si gran Principi non
ſe ne parlò , che di ſoppiatto , ed a me neſſuno ebbe coraggio di dirne troppo:

ma quando poi i0 mi fui allontanato, ſubitamentc ſi cominciò a dire con
ſicurezza, ch’ io m’ ero diretto in Isvezia.

Ognuno adeſſo può metterſi a

indovinare ſulle depoſizioni de’ teſtimonj: i0 più di cosi non nc dico. Dico
~ bensì, che quando foſſe vero, che un aſſoluto oggetto di miglior fortuna,
anche non preparata , aveſſe contribuito alla mia riſoluzione , dovrei confeſſar
mi violath delle leggi, e reo ſenza diſcolpa. H0 fondamento di ſperare, che

neſſun galantuomo ſia per ammettere in mc queſto colpevole oggetto : ma
chiunque ci foſſe , che per qualunque modo mi faceſſe la grazia di ſoſpet
tarlo, abbia la bontà di dare un giuﬅo peſo a quanto ho detto per cenni;
indi lo confronti con quanto ﬅò per dire ſenza riſerva. Suddito, che ar

diſco chiamarmi, adottivo di Brunswich , ed eſiﬅendo attualmente nel centro
della 'Real capitale di Svezia fermamente, e ſolennemente aſſeriſco quanto
ſegue. Primo : che innanzi di partir da Venezia nè direttamente, nè in
direttamente non feci paſſo per procurarmi altra immaginabil fortuna, ſe non
che; quando, e per quel modo , che narrai (’); il ſortunatiſſimo onore

d’ eſſere accolto ai piedi dcl mio gran Principe il Sereniﬂìmo Duca FER
DlNANDO. Secondo : che arrivai a Brunswich ſenza che penſaſſr di
vedere la Svezia; e ſoltanto alcune ſettimane dopo il mio arrivo poli un
penſiero a queſto viaggio. Terzo: che nei molti meſi, dacchè vivo a Stockholm ,

non ebbi ardito giammai nè direttamente , nè indirettamente di cercare la
deſiderabil fortuna di ſtringere a queſto felice Regno neſſun degli antichi ì

miei diſciolti legami. Soſpettate or, maligni, ſe v’ è audacia , che più vi
permetta di farlo.
E voi, Signori Proclamatorí di tali e cosi patenti mie colpe, Signori
maeﬅri del gius criminale, rinomati modelli della retta giuſtizia, ſuggeliute
adeſſo ſenza ſmarrirvi l’eccellente Proclama col ſolito epilogo del voﬅro :

Tanto avendo conimeﬂo ﬁientemente, penſatamcnte, deliberatamente,
comune alla Proclamazion d’ un ſicario , d’ un aſſaſlin di ſtrada.

Inﬁam

mate l’ inſigne ſagacia per diﬁillare energiche eſpreſſioni, che vagliano a

ﬅabilirc il voﬅro reo odioſo, dctdìabile,ﬁandalxſgſſinio, _ſirrezzrſrtor del
R z

('Ì Si oſſervi la pag. roo.
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ﬁro pelo/b caratfere, oltroqqiaror della I’ulvlica Aurorità, e dei doveri
0

díﬁrddicanza, eccitanth di più l’ immagina/.ion di chi legge a ſpacciare
liberamente in un immenſo campo di ſcelleragginí, onde interpretare con
Vigor pari alla ſorza dell’ eſprellioni quanti, e quali mai eſſer debbano tutti

queolialrri modi, rec conſeguenze, e peﬄme circoſianze, che dal Proceﬂò
rr' ultano. Se a quel nome di fuga por non potete in mano un coltello, un
vaſo ſacro, uno ſcritto mendace, un atto ribelle, o ſomiglianti altri ſegni
di non equivoca colpa, ogni voﬅra fatica di bruttarlo col fango d’ una gron
daja di voﬅri termini criminali ad altro non vale, ſe non che tanto peggio
a lordare voﬅr’ cmpie mani, dalle quali la ſuga mia candida e immacolata
non potrà mai rilevare ombra d’ oltraggio Quelle prigioni, ove mi chic
mate a ſcolparmi, con meno taccia d’ ingiuﬅi potevate nſſegnarle a chiunque
è colpevule (le' non meritati miei mali` Senza coﬅituirmi in carcere vo
lontario; ſenza paſſare più anni ivi rinchiuſo prima d’ ottenere, che ſiano
aſcoltate le mie diſeſe ; ſenza eſſere tuttodi angariato da viliſlimí cuﬅodi,
stancheggiato da occupatiilimi avvocati, diſperato dalle comuni dicerie , dai
raggiri degli empj , dalla potenza dei nemici, dalla corruzione dei più vene.
randi ſeggi, guardate, s’ i0 ſo ben difendermi, e meglio aſſai, che tra le
oppreſſioui d’ un paeſe, ove turba inﬁnita di argutí ſopraﬀacenti , di cauti
rubbutori, di ſcellerati per ogni conto trovano i mezzi d’ eſſere accarez:
zati , e premiati, e di occulti ſignoreggiare ﬁn negl' intimi receſſi çlelGoverno,

ed ove un miniﬅro integerrimo vien proclamato a guiſa de’ peggior rei,
imputandogli ﬅrane, artiﬁcioſe, ſzrlſrſlìme accuſe.
,
A così fatti vindici delle leggi ſarà anche lecito di negare, che un pre
dominio di privata paſſione congiunto ad un pravo ſpirito di ſedizione non

ſiano le ſole fonti, donde originalmente deriva la total forma_ di procedere
tenuta contro di me, cominciando dal riﬁuto del miol memoriale; e che

una ſorza di ſuggeﬅione, una prevenzione ſoggetta ai riſpetti della più vele_
noſa politica non ſieno le ſole baſi delle mie imputazioni. Eſſi negheranno,
che queﬅi pregiudizj fautori della tirannide, perſecutori dell’ innocenza , di.
ﬅruttori della giuſtizia non tengano in alcuni caſt il luogo di leggi, e da veſſe

non prendano la maſchera del nome, onde abuſarne il potere. Eterno :1v
verſario all’ ingìuﬅizia de’ miei Proclamanti, io renderò loro giuﬅizia, ad
ducendo in vece di negative; alle quali il poſſeſſo d’ un’ autorità ſuprema non
è baﬅantc per preparare un ricetto nel libero interno degli uomini', l’ unica
verità , che potrebbe ſorſe nella mente di alcuno riguardarli , come una ſcuſa.

I primi ad eſercitar contro me un’ aſſoluta ingiuﬅizía non entrano nel nu

mero di quelli , che mi proclamarono , perchè il Comiyb'o di Dieci , come ſi è
detto

(in)
detto ('D, cambiali ogn’ anno.

Quel primo paſſo ingiuﬅiſſimo, quell’ irr

credibile riﬁuto ha troppa relazione con tutti gli altri indegni trattamenti,
che mi vennero dietro a lui, per non attribuirli gran parte nel partito, che
mi viddí coﬅretto a prendere. La mia riſoluzione, vendicando tutte inſieme

le ingiurie, i torti, le uſatcmi ingiuſtizie, le violenze, vcndicò non pure il
riﬁuto. I Succeſſori di quell’ -iníquo monopolio: che a decidere ſul com
pleſſivo aﬀare non ſono più tre, come [llquiﬁtori di Stato lo erano a riga:.

tare il mio ricorſo , ma diciaſette (H), come Conﬁglio di Dicci in corpo;
o doveano dunque, tacendo, confeſſare il torto de’ predeccſſori loro, e di
tutti quelli, che coſpirarono alla mia totale oppreſlione , o abbiſo’gnava, che
per coprire la ſccllcraggíne degli altri tentaſſero diſarmi credere uno ſcolle
rato. Politica di Stato , intereſſe di Governo, decoro di Principato meritano
ben altro, che l’ -eﬅremo ſacriﬁzio d’ un innocente anche lontano. Ecco
ſcuſata la falſità delle mie imputazionîL Se queſta maniera di ragionare e

come uomini, e come giudici, e di più come capi d’ un popolo Criſtiano
arriva a perſuadere, biſognerà, ch’ io ﬅeſſo cominci ad applaudire alle mie
accuſe, e, per così dire, a crederle poco men, che Vere.
(Llll.) Quando s’ è ammeſſa la neceſſità d’ una Proclamazione, che
dopo d’ aver ridotta al ſuo nulla io voglio ammettere tale , quale ſu ſcritta;
il—proclamato è abſente; non compariſce; per conſeguenza inevitabile con
viene ammettere anche la di lui condanna. Si ammetta. Ma come 1’ emi
nenti vìﬅe ſecrete, che per far la difeſa de’ miei Proclamatori mi ſono
aggiunta la reità di far paleſi, ſatalmente eſiggono di dovere far comparir
qual reo un , che non è colpevole; cosi, ſe un’ occulta ingiuﬅizia neceſſaria
coſtringe a caricar l’ infelice di ſalſe accuſe, può bene un’ apparente cle

menza raddolcire l’ aſprezza di sì fatale neceſſità, e ſenza derogar dall’
aſſunto attenuare la feroce condizione, a cui‘per ben della patria dee
venir ſottopoﬅo il miſero ﬁnto reo, e -con un’ eﬅcriore virtù coprendo

tanto meglio l’ intrinſeco difetto, pronunziare una ſentenza di condanna,
ch’
(ì‘) V. Pag. 3;.
(V) Reputo conveniente il dichiarare, che nel Conſiglio di Dieci tutt’ i
giorni n0n`intervengono tutti diciaſette gl’ individui, che lo compon.
gono , nè mi è noto in qual numero vi ſi trovaſſero, quando mi vol
lero trattar da reo. Di più : ignoro ancora, ſole memorabili deli
berazioni contro di mc ſiano ſtato preſe con tutt’i voti, oppure

alcuno fraſi ſpiegato per la negativa; il che pare meno improbabile.

( 124, )
ch‘ abbia ſembiante più di dolcezza , che di rigore. Bux-bari ! con qua! men—
dicata ſcuſa pretendemtc giuﬅiﬁcarc l’ inaudita crudeltà della voſtra iniqua
ſentenza?

mata?

Chi fu la peﬅifcra ſerpe. che del micidial ſuo velen Fl’ ha for

Chi le tre ſurìe , che l' han propoﬅa in Conﬁqlio? Chi le ſacrílcghc

deſtra , che han potuto diriggetc il voto' per approvarla? Leggete , o uomini.

e inortidite.

[L

SERENI’SSIZUO

PREN'C'ÎPE

Faſapere,
ct è
Per deliberazione dell’ Eccelſò Corﬃylio di Dieci de’ di
22 Decembre x777.

`

Che Pietro Antonio Gratarol ab/Ì'nte, ma legitimamenl‘e citato , ſia, e
s’ intenda privo in perpetuo dei Carico di Segretario, et etiam di tutto
l’ Ordine della Cancellarz‘a , c di tutti gli Oﬃçi, Beneﬁçiz Grazie,

Salarj, e Provvi/îoni ad çſſo in qualunque tempo , e modo conceſſe;
cd inoltre ſia, e s’ intenda bandito da quejia Città di Venezia, e

Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghidel Dominio Noﬅro
Terreﬅri
, e Alaritinzi,
Navigli
armati,
deﬁnitivamente,
' ed
in perpetuo.
Rompendo
in alcun
tempoe ildi/ermati
Con/in , ed
eﬂſiendo preſo,
ſia condotto in queſta Cittá, ed all’ ora ſolita nel mezzo delle due
Colonne di S. .Marcoſòpra un jblaro eminente per il Alini/ìro di Giuﬂ
tizia _gli ﬁa tayliata le! Teſla, ſicché ﬁſcpari dal Buſio, e muoia.
Con Taglia a Captori, o Intnfettori , fatta legitima fede dell’ Imerfe.
zione, di Ducati duemilla de’ ſuoi beni, ſe ne ſaranno, ﬁ non per

metà dei Dcnari deüa Caﬂa di queſto Conſiglio deputati alle Taçlie
da eſſer immediate cstÎſati a Captori, 0 interfettorí, o legitimi Pro.
curatori, o Commeﬂi, o a chi avera' cauſa da eﬃ `[enza alcuna con
traddizione, non oſtante anzianità, ed altro in contrario, quale p0 è:
eﬂſier
anche pagata di ogniſòrte di dinaro di quella Camera ella
Stato, dove più piacqﬂì aiﬁldetto Captore , oflnterfettore, o Intervenienle
di aſſo a ſua compitaſbddiçfazíone. Conﬂyuirà pure anche , oltre alla
pre etta Taglia, voce , e facnltá di liberar un Prigione, o Relegato
in Vita, 0 a tempo` ovvero un Bandito per qualſivoglia caſo, e con.

dizione, niuna eccettuata, benchè aveﬂe più Bandi, e condanne da
que/io

(us)
qmﬄo Conﬁqlio,e con l’ autorità di cﬁb, non oſtante, ceri/limone di
”mp0, ﬅrettczza di Balottc, lettura di Proceﬂo, od altra immagi- .
nabilc etiam per materia di Stato. E ſe accade-ſſa, che in tal cap

cura, 0 inter-ſezione il Captore, o Irir‘crf'ettore rimaneſſe morto , ab
biano liſuoi leqitimi Eredi tutti li ſopraenunziati Bcnejicj, e Taglia
intieramente; dovendo eﬂcre in ogni caſo colla ſola meta' dei Voti di

quiz/Io Con/?glio ejﬁ Beneﬁci conceſſi, non oﬅante qualſivoglia Parte, o

Provvjſìone così generale , come particolare in contrario, aüa quale
in tal caſo ſia derogato.
Tutti li di lui beni M'obili, Stabili, preſenti, e futuri di qualſivoglia
ſorte , azioni, ragioni in qualunque luogo eſiſtenti, et appartenenti, et etiam

Fideicommiﬂì, e Feudi, _ﬁla vita durante , ﬁano, e s’ intendano conﬁ:
cati, dovendo il tutto (Her venduto code forme ſolite, ed il tratto

ﬁa diﬁmjlo giu/Z0 alle leggi, et alli Ordinazj dell’ Avogarìa di Comun.
Tutti li contratti di qualunque-ﬁne, niuno eccettuato, da e[]ò fatti da

un anno in qua s’ intendano* tagliati, caſii, e nulli, e di niun valore,

come ſe fatti non _faq/km, dovendo i Avogadori di Comun aver
riguardojòlo a quelli, che conci/ceſſero legitimi, e reali, ejecondo la
coſcienza loro terminare ciò, ele parera' di Giuﬅizia, con particolar

mira di ovviar lefrodi, che pato/ſero eſſere ſiate concertate apre.
_giudizio della Conﬁſcazionc predetta.
Li Comuni delle Ville, Contadi, e Luoghi noﬅri, ove eſſ) Gratarol

capitaﬄ, _fieno tenuti _ſuonar campana a martello , ed liſa)- ogni dili_
genza per prenderlo vivo, o morto, ed in caſo di pre/21, o interfe.
zione aver debbano li Beneﬁzj promeſſi in tutto e per tutto ncllapreſènte `
Sentenza , e mancando loro a uanto gli viene in quiz/la commeállo, avuto,
che ſi abbia notizia, ch’ çﬀb Gratarolſia jiato nei luog i loro, li
Mcrighí, Degani, Àſaſſari, ed altri ſimili Deputati ſia cadauno di

efﬁ , che averci mancato , condannato al Remo in Galera per anniſette,
ed in caſo d’ inabilità a ﬅar per anni dieci in una Prigione de’ Con

dannati _ſerrata all’ oſcuro , e non eﬂèndo retenti , reﬅino banditi in
perpetuo da tutte le Terre, e Luoghi, e puniti d’ altre pene ſècondo
la trasgrejﬂone.
Se alcuna perſiana Nobile, o Cittadino noﬅro Suddito, che aveſſe beni
nella Stato, di qual/?ﬁa grado, e condizione, .ninno eccettuato, etiam

che fqﬂe congiunto in qualunque grado di parentela con detto Gratarol,
darà al medeſimo in alcun tempo mai 0 in que/la Città, o in qual/?ſia

luogo dello Stato noﬅro, o fuori di eſo alcun _favore , indirizzo ,
danaro, 0 ricapito , lo avviſi-ra' , gliſommini/Ircrà ajuto difqualunque
‘
orte,
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`ſorte, ovvero avera’ qual/"ſia pratica, o inteULaenza Con eſo , carla in
pena,
ſarà Nobile, o cittadino, d’ çjjergli confiſcati i Beni (li
qualunque ſorte, e capitanilo nelle forze, di _ſtar anni dieci in una
Prigione( e’ Condannati ſerrata alla Luce, e non capita/n10 nelle forZe,
ſç/Ìi bandito da queſta Citta di I/'enezia, e Dogado, Terre, e LuO
_ghi armati, edzſarmati in perpetuo con la pena jbpraçſjw'rﬂa di anni
dieci di Priqione rompendo il Conﬁn. Non (ﬂemlo il Contrafattor
Nobile, o Cittadino, oltre la Con/{ﬁnzione de’ Beni,_ſz`a poſto a `ſZ-r.

'vir ſopra una Galera di Condannati per uomo da Renzo con li ,Ferri
. ai piedi con tutti gli Ordini deüa Camera dell’ Arrnamento per anni
z ſette continui, nè eﬂendo abile a taljèrvizio, ﬂar debba il medeſimo

in una Prigione ſerrata all’ oſcuro per anni dicci.
Se alcuno ave/‘a' notizia in qualſiſia tempo, che ilﬁzdetto Gratarol .r’ at.
trovi nello ﬁato, e non potrà ammazzarlo, o farlo capitar nelle-forze
* della Giuﬅizia, e avviſerà li Capi di (Lire/Io Conſialio Con lettere con
ſottoſcrizione, o ſenza, o per altra via, dove eſſo/1‘ ”trovaſſe , _ſicché

per .ſua notizia _ſi abbia nelle mani, conſeyuira‘,~ oltre all’ {Her tenuto
ſecreto ,- voce, e facoltà eli liber-ar un Bandito deﬁnitivamente , ‘ed
`in perpetuo da _que/io Conſiglio, o con l’ autorità di e[]o, ovvero un 4
Conﬁnato, o Relegato in vita, 0 a tempo, non o/iante che ~non

aveſſeadempiti li requiſiti delle leyyi, e che foﬂc bandito per materia
di ótal‘o.
'
Non poſſa mai dal pre/ente Bando, o Sentenza liberarſi` per voce, o
ﬂzcolui, che alcuno aveſſe , ofljjeper avere , niuna eccettuata , nè in virtù
.di Parte Generale (le’ Banditi, ne" per via di Ricordi, 0 Denoncic
etiam’ concernenti materia di Stato, nè con la Caprara , o Interfezionc

d’ altro Bandito uguale , o ﬁiperiore in qualſivoglia tempo, nemmeno
(Uergli fatta .grazia di ﬁzſpenſione, alterazione, remiſſione, compen
fazione , alterazion diﬅrettezçze , 0 altra immaginabile diminuzione della

`preſenteſentenza, o diſpenſazion dal numero delle 1*; , nè per via di
Realdizione, ne di Saluocondotto, nè `ſotto preteﬅo di militar in
Publica ſervizio , nè ad íjianza (le’ Principi, ne per qiial/Tvqrjlia cauſa
Publica, o Privata, nemmeno io tempo di `9uerra da qualſivoglia

Rappreſentante da Terra, o da Mar, a cui fo e data ogni ſorte di
Autorità , nè da Magiſtrato eletto con qualﬁqujlia Autorità di
liberar Banditihſe non con Parte propoji’a (la’ &miglia-ri, e.Capi,

e preſa con tutte le nove, e poi con li cinque ﬁ’jfi de medeſimo Can.

figlio ridotto alſuo perfetto numero , e ſempre con lazzremdtntc‘ùîttuz’a
..,
~

*o

(tz-1)
o

del Pr'oceﬂb , il quale non poſſa mai eﬂZ-r levato di Caſﬂzn, nè preſo,
che sia, letto,
non code ﬅrcttezze prçﬁrittc dalle Leggi, eſe non
ſaranno paﬂati anni venti.
;E ﬁa publicato.
Il‘ commoſſo lettore l’ animo ricomponga, onde potere ſenza ingombro
d’ aﬀetti ravviſar del moﬅro enorme il celato veleno, che ben riſponde alla
deformità dell' orrida ſcorza.

Sappiate , umane genti , che un traditor della

patria, il quale abuſò del proprio acceſſo in Senato per raccoglierne i ſecrcti,
e con ſacrileghi ſcritti regolarmente farne partecipe chi le notorìe coﬅitu
zion del Governo vietano perﬁn di avvicinare, non ha , c non ebbe altra

pena , ſuorchè una temporanea , e molto agiata Relegazíonm

Sappiate , che

ad un maniſeﬅo ribelle non Patrizio, abitator dell’ Iſole Orientali, che poſe

in compromeſſo niente men0,'che la ſalvezza della Republica, e ardi ſar
fronte ai ſupremi divieti, non ſ1 aggiudicarono infamie, non morte , non

conﬁſcazioni , non carceri, ma per ſolo caﬅigo venn’ egli depoﬅo in braccio
alla ſua ﬅeſſa mal procacciata fortuna. Dopo queﬅi più recenti caſi ſap
piate, che per me, per le narrate mie colpe ìl palco infame, la ſcure del
carneﬁce, il formidabile bando, il ſcellerato prezzo ſulla mia teﬅa, no ,l

umane genti, non ſono caﬅighi , che baﬅíno.

Non lo è neppure la conﬁſ

cazion di tutti i miei beni, che frutti non erano di mercenaria induﬅria,
nè ſpoglie d’ infelici, nè prezzo d’ inſedeltà, nè eſecrabilí trofei d’ ingiuﬅizia,
ma ſoltanto reſidui onorari d’ un antichiſſimo patrimonio mezzo conſunto da
miei Maggiori in ſervigio della Republica, i cui tirarmi queﬅa riconoſcenza
deliberarono all’ incorrotto germe di benemerita, e non mai contaminata
famiglia. Tutti queﬅi ﬂagelli, che antichi giurisprudenti criminali in ſecoli
aſſai men colti diﬅaccarono dalle pareti della ﬅeſſa magíon di vendetta, per

chè poﬅi con altri in mano principalmente ad un Governo , che dalla ſeve

rità, e dal terrore dovea riconoſcere la ſua durazione , ſerviſſero più di freno
ai delitti, che di conveniente punizione ai deliquenti, non Furono, può dirſi,

ſe non che tanti acceſſori inſervienti ad un occulto raﬃnamento il più mali
gno ed eſecrando , che ſpremer ſappia la nera perﬁdía aſlì’ﬅìta dalla malvagia
turba delle neſande ſorelle.

Ben ſ1 ſapeva, che per ſe ſoli avrebbero mal

ſervito a macchiare la mia innocenza. Ben si conoſceva, che troppo ſcarſo
valore cſſi aveano per abbattere la mia coſtanza. Ma queﬅi due in cam
bio di qualunque oggetto di leggi, queﬅi due erano appunto gli oggetti, che
la nemica rabbia eſſenzialmente ſi propoſe di conſeguire. Tutta l’ opera fu
rivolta a diſonorare ſoſtanzialmente il mio nome ſopratutto in Venezia, ed a

ridurmi' eﬀettivamente alla diſperazione in qualunque angolo della Terra mi
l'ltl'O
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r ritrovaſſ.

Se la lingua, e la penna aveſſero- mancato al mio ſuſſidio, ſorſe

avreﬅe vinto, ﬁeri nemici: ma togliendomi le ſoﬅanzc, tolte non m’ avete
queﬅ’ armi. Temptate, ed aguzza te per man della verità, e dell’ onore,
diſendetevi voi così ben, ſe potete, dai legitimi loro colpi, com’ eſſe mc
ben difendono dui voﬅri fulmini d’ un ſovrano potere, di cui abuſare.

(LW.) Per dare a conoſcere ſondatnmente la ſecreta orribile malia, che
rinchiude in un ſolo de’ ſuoi articoli, e forſe il meno oſſervato, queﬅa, che
ha nome di ſentenza, mi convien di parlare de’ mici privati intereſſi con

quell’ aperta preciſione, che ſenza un’ utiliſſima neceſſità di farlo non c’ è,
credo , nè ricco, nè povero , nè principe , nè plebeo , che volontario lo fa
ceſſe neppure a quattt’ occhi con un amico. Maio, cui grande oggetto ſpinge,
e che non ho nemmeno il più picciolo , che mi ritenga, lo ſarò ſenza riſerva

in faccia un pnblìco inriero. Solo mi ſpiace di dover condurre il lettore a
grandiſlimo Mare -per tenui e nojoſi riví.
`
'
Quando amica ragione guida infallibile d’ un animo innocentee forte accon
entì, ch’io ſeguiſli l’ impavida riſoluzione di aﬀrontar cento riſchi per evitar cento
danni, i0 mi trovava , come ognuno può imaginarſr, in quell’ ondeggiamento

‘d’ inﬁnite cure , e domeﬅichc ſollecitudini, che ſi rendono indiſpenſabili ad uno,
che ﬅà per paſſare dalla condition di privato a ſoﬅenere carattere miniﬅeriale in_
un’ eſtera Corte. Aggiungaſi, in una Corte ſplendidamente Reale, in una
ſomma città luſſureggiante di faﬅo , e in ſucceſſione ad un Miniﬅro, che ſa'
riſarcirſene, ma che certamente nelle ſue Reſidenze ſpende alla generoſa.
Per tutto queﬅo, e per gli acuti ﬂimoli d’ un deſiderio ogni di maggiore
di accelerare la mia partenza , la maggior parte degli tanti appreﬅamenti

erano tutti ad un tempo nel maggior moto dentro'e ſuor di Venezia.

Il

privato errario anche d’ un poſſeſſore di rendite maggiori, che _non eran le;

mic, diﬃcilmente può ſoſtenere in ſrſſatti incontri ſenza l’ uſo di eſtranei
mezzi l' onuﬅo peſo di tanti diſpendj a meno che una prudente economia

non ci abbia poſto molti anni prima molto ﬅudio, e molta opera.

Io loderci

in tal parte me ﬅeſſo, ſe nel corſo della miu vita folli ſhto più, che non

fui, amico d’ una diſcreta economia : ma non mi reputerò neppur degno
di biaſimo, ſe dopo d’ aver ſempre contribuito in più che convenienti miſure
allo ﬅato comodo e decoroſo d' una moglie, non reﬅmdomi alcun altro
im;rginabîl dovere di famiglia , penſai piuttoﬅn a donare, e a ſpendere il mio

in un allegro vivere, di quello che a peſare ſulla ﬅadera degli avari il pre'Lzo
de’ miei permeſſi piacèri. L0 ſo , che ſe aveſſi voluto adattare il mio alle..
ﬂímento alla pura norma dei grandioſr esborſi, che. mi ſi preparavano dall’
errario publico, avrei potuto con poco diﬅurbo in pochi giorni approntarmi'

per comparire alla… Corte di Napoli in treno molto meglio di Deputato d’ un
borgo,
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borgo , che di Miniﬅro d’ una Republica antichiſſima, e famoſa, che tiene

un rango ſralle Corone dei Re. Chi poteva obbligarmi a fare di più? chi
potea aver dritto neppur di lagnarſene ? Neſſuno, ſuor di me ſteſſo. lo ſolo
aperto nemico di qualunque mal conveniente riſparmio, io mi sarei potuto
lagnarc contro di me medeſimo d' eſſermi fatto elegger Miniſtro col più’
ſaldo proponimento di ſervire il meglio , che poteſſi , al mio Principe, e non
mi foſſi anche propoſto di ſoſtituire le mie ſoﬅanze al difetto di quanto o
per
coﬅurne latanto
Republica
per malvagità
ſ1 penſava
di
. defraudarmi,
più che non
dallaſomminiﬅra,
generoſitàidelq pietoſo
Sig. Cavaliere
n’ ero
ſtato avvertito anche prima, che foſſi eletto.

Diſpoſto per tanto a non de

mordere dall’ uſo comune ai più , nè dall’ iſtinto mio proprio non male adatto
più , che a tutt’ altri , alla ſpecialità di queſto caſo, poco dopo la mia elezione
mi applicai intorno al piano della nuova Reſidenza: e ſebbene i preparativi

inutilmente fatti per Torino minoraſſero in parte la ſomma dei penſieri, c
delle ſpeſe dell’ ulleﬅimcnto di Napoli , nondimeno e queﬅe e quelli erano
troppo in buondato, perchè appena m‘ accorgeſſl d' averne un ſollievo.
Quindi ſtabilite le miſure dell’ aggravio, che inevitabilmente dovea cadere a
peſo del mio aſſe domeﬅico, nel determinare i modi di aſſoggettarnelo det-er.

minaí ancorai mezzi di renderlo ſollevato nello ſpazio di un dato tempo a
forza di adequate aſſegnazioni, alcune delle quali proprie ad eſtinguere in
una ſol volta le preſtazioni men ſorti, altre ad annualmente minorare inſieme
col peſo degli annui cenſì il compleſſo delle più gravi ſino alla loro eﬅin

zione. Con tali diſpoſizioni drizzai ſulle lor baſi. da una parte il piano della
Reſidenza, dall’ altra quello dell’ Amminiſtrazione delle mie rendite. Qicﬅ'
ultimo, che ſi porca, il conſormaí a imitazione di quando paſſar dovevo
a Torino con tal chiarezza di preciſione, che oltre, alla ſomma facilità di

governarlo, certi rendeva in ogni più minuto conto i diſpoﬅi eﬀetti della ſu:
eſecuzione, e l’ aﬃdai, come quello di tre anni addietro, alla cura d’ un

illibatiſlimo mio cugino, al quale la più ſtretta amicizia nata col noſtro naſ
cere mi legava con vincoli altro più dolci di quelli, che ſapeſſe formare la
fratellanza di noﬅre madri. L’ altro, che di tanta preciſione ſuſcettibile non
poteva eſſere, trattandolo i0 ﬅeſſo, cercavo poſſibilmente di raggirarlo dentro

i conﬁni di quella più probabile approſſimazione, ſulla quale peſatamence
io l' aveva conﬁgurato.
Tutto era in azione in quel di, che riſolſi di tutto abbandonare: e tutta

l’ azione cra da me medeſimo poche ore prima ſpinta a gran poſſa, quando
poche ore dopo la tirannide d’ un cuor ſuperbo ed empio me la fece arden

temente deſiderare ed arenata, e ſoſpinta. Ne’ giorni intermedj ſra la riſo
luzione, e l’ uſcita dallo Stato mi occupai giorno c notte ſullo ſtudio di
S z
roveſ
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roveſcîar queﬅa macchina con meno diſordine, che foſſe umanamente poſſibile:
ma l’ alto ſegreto, ch’ cſiggeva l' aﬀare , non mi laſciava tutto ſoſpendere,
nè tutto prevenire, e non mi permetteva di neppure far cenno ad una ſola

di molte perſone, colle quali il mio ed il loro intereſſe avrebbe ricercato
di potere paſſar inteſi. Biſognnva, che ad ogni patto lo ſcoppio eſulaſſe in
un medeſimo punto, e ſoltanto dopo, ch‘ io ſoſſimi allontanato. Dall' altra

parte, volgendo lo Sguardo intorno a me ﬅeſſo, ſebbene fuor di ſoſpetto
d’ inique conﬁſcazioni, pur riﬂettendo a viaggi indeterininati, ad incerte disñ
more , a sfortuna di eventi, a lontananza da’ miei averi, non ſo quanti nel

caſo mio aveſſero penſato colla moderazione, che ſenza porvi dubbio riputai
doveroſa ad un animo oneﬅo. Senza fermare neppure un ſol momento il
penſiero ſulla facilità e' prontezza , con cui avrei potuto aggiungere nelle mie
valigie qualche non iſpregevolc quantità di contante, raccogliendolo in brevi

di , ſe non altro, da antecipate contribuzioni di alcuni de’ mici pigionanti ,
I

e ﬁtttajuoli‘, o d’ altri domeﬅici fonti, ſui quali mi ſarebbe ſtato lecito di
eſercitare un legitimo diritto, non volli partir provvíﬅo d’ altro denaro, ſe

non di quello, che mi reſtava in mano dagli esborſi ﬁn’ ’allora Fatti per l-Î
Reſidenza di Napoli; dell’ altro, 'che con mcno diﬃcoltà porci ricuperare
da prcﬅanzc ſatte ad amici; e per ultimo , del ritratto dalla vendita di pochi

eﬀetti, d’ alcuni dei quali per evitar il diſcapito d’ una ſollecita alienazione
mi feci'esborſare dalla caſſa tenuta dal cugino , per ſua bontà e per altrui
sfortuna mio Amminiﬅratore, quella porzion di ſoldo , che ſul calcolo d’ un
prezzo il più tenue riputai equivalente al loro valore. Tutte queﬅe minuzie, '
che ſi leggeranno con noja ſenza ch’ io n’ abbia diletto,a ſcriverle , ſi vedrà
a momenti quanto importa, che ſien narrare. E ſe ſuor degli equi imparziali
ci foſſe alcuno, che titubaſſe ſulla puriſſrma lor verità, ho una ſola coſa da

dire, ed è : che d’ ognuno ſeparatamente di queﬅi fatti, come parimenti
di tutte le coſe contenute'in queſta Narrazione dal ſuo principio ſino alla
ſine non c’ è Coſa per grave 0 leggera, che ſia, cſpoﬅa in linea di fatto,
della quale oin Veneziaſoin luoghi di provincia non vi ſiano omolti uomini ,

o un qualche uomo , che far non poſſa teſtimonianza, di maniera che ſotto
ad ogni e qualunque fatto io potrei citare vivi teﬅimonj in di lui prova..

Ma ſiccome preſſo l’ oneﬅi gente ſ0 d’ ottenere abbaﬅanza fede ,, e d’ altro
canto ſarei mala azione, paleſando di tutti il nome; cosi chi vuole, e può
farlo, ſe li vada a cercare, e riſcontrar de ſe ſteſſo; mentr’ io da queſta
ſua maligna curioſità non potrò mai cogliere, ſe non beneſizio.
i
Abbenchè l’ uomo ſovente ami ſe ſteſſo più ch’ altri, o almeno debba

amnre ſe ſteſſo egualmente', che altrui; pure in quella diﬃcile contingenza
dovendo in un _medeſimo tempo provvedere per una parte ai tanti riﬂeſſi.

del

'
`
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* del mio viaggio, per l’ altra alle convenienze dell’ altrui innocente intereſſe,
queſt' ultime, il proteﬅo, mi furono molto più a cuore dei primi. Guar.

dimi il Cielo, ch’ io pretendeſſì gloriarmi di ciò, che feci per puro ſſret.
tiſſìmo dovere d’ uomo onorato : colui vile, e turpiſſìmo giudicherei., che

nel mio Caſo anche ſenza le immagini d‘ una ſanguinoſa conﬁſcazione aveſſe
ricevuto da chicchessia il ſolo valor d’ uno ſcudo ſenza darne il mutuo im.
mediare. Dal punto, ch’ i0 riſolſi, ſeveramente oſſervai un tal precetto

dell’ onore; ed anzi a varj conti precedenti ho voluto metter ﬁn con esborſi pria
di ſortir di Venezia: ma le tante narrare viﬅe del momento opponevano alla
volantà un maggior eﬀetto de’ ſuoi dovuti deſiderj.

In Ceneda mi trattenni

due giorni di più unicamente per eſaurire tutti quegli eſpedienti, che una
poſſibile prevenzione porca render atti ad impedire le diſcrepanze , a diſtrug
gere i ſoſpetti, a giuﬅiﬁcare gl’ indugi. Scriſſi da'Ceneda a tutti quelli, ai
quali, non ſcrivendo, la mia partenza avrebbe fatto temere di qualche leſione

al loro intereſſe. Al cugino Amminiﬅratore ſcriſſi una lettera di ſei fogli,
e forſe un ſolo non fu occupato dagli sfoghi d’ un’ anima lacerata, che
tutti gli altri cinque non' contenevano, ſe non avviſi, norme, dichiarazioni,
e cento coſe tendenti ſolo a riordinare, a ſiﬅemare , a conciliare il deﬅino
degli aﬀari; cioè di quelli, che riguardavano i1- paſſato, dai quali mi allon

tanavo , non già di quelli, che miraſſero al mio incerto avvenire, i quali
circondati da molti pericoli mi ſi facevano incontro. Chiunque fu , che
leſſe quei fogli, dicalo, ſe di mentir non gli giova : eravi una ſola riga ,

un ſolo accento, che provvedeſſe a mie venture eſiggenze, neppure in caſt
poſſibili di mia qualunque diſavventura ‘.7 H0 fatto in ſomma tutto quello , che
far poteva, e doveva un uom d’ onore : e tanto baſſi.

Dove vuoi tu con

durci con queﬅi tuoi minuti racconti‘? La proraè già vicina a sbucar nel

golfo profondo : neceſſario era , lo diſſi, di tiapaﬀare per magri ruſcelli.
Delle tante lettere pregne d’ un argomento da me preferito al penſier
di me ﬅeſſo Ia maggior parte formarono il fata] plico, il quale feci por nelle

mani del mio più riputato e prediletto congiunto. (‘) E dovrò io crederlo,
cugin mio, che le tue ﬅcſſe mani abbiano conſegnate quelle lettere inſieme
coll’ altre e colla tua propria agi’ Inqui/itori di Stato .P Se nOn foſſero troppi
i replicati riſcontri, che mel confermarono , avrei voluto piuttoﬅo fare un

torto di miſcredenza a quel riſpettabile amico, che me ne ſcriſſe il primo.
Ma, dimmi, è anche vero , che ciò faceﬅi ſpontaneo ? Scuſami, ſe la mia

colpa
(*) Il Signor Pierin Contarini Notare all’ Avogaria.
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colpa di non averti ben conoſciuto, menando teco la vita preſſo a quarane* '
anni, fu cagion, che tu incorra in così grave peccato. E come crederà

poſſibile-ancora, che d’ un' azion si obbrobrioſa tu medeſimo ti deﬅi vanno 7
come ſar-…in veriſimili, non che vere, le tante eſpreſſioni ingiurioſe, che
uſcirono dalla tua bocca ’per qualiﬁcare degna—.di biaſimo la riſoluzion mia ,
e del maggior diſprezzo la mia perſona? Legate si ſtrettamente d’ amore
le noﬅre famiglie ſin da prima, che noi naſceſﬁmo; creſciuti alla viſta un
dell' altro ;4 nudrití dei ſcientiﬁco latte-d’ un medeſimo Precettore, che non
ha pari al Mondo; viſſuti in qualche comunanza di miniﬅero , in frequente

abitudine di ſocietà, in eterna conformità di vicendevolc il più ſaldo im.
pegno del cuore per aﬃﬅerci ne’ noſtri mali, per promovere i noiiri beni,
così per me ti cangi? così t’ uniſci nel più arduo momento all’ odioſo dra
pello de’ miei oppreſſori? Quell’ altro mio cugino., che ultimoLdel nome di
mia Famiglia ſuſſiſte in codeﬅi lidi, il quale, tu ’l ſai, quanto ſia ﬅato ſempre
lontano dai coﬅumati modi noﬅri, e quanto ſpeſſo abbia cercato di nuo
cermi’; pure, vedi com’ io ſia diﬃcile a penſar male, non ſo darmi a ſup
porre , che di tanto tuo fallo foſſe fiato egli capace: e crederci, che aſtretto

aveſ‘ſe piuttoﬅo date al foco quelle lettere, che tu volontario hai preſentate
al Tribunale. E chi t’ induſſc a si- perverſo conſiglio? Oh Dio! non voglio
cercarne il vero, perchè pur troppo temo già di ſaperlo. A-nzí vogi’ io
troncare il filo di mie querele contro di te , che .avezzo fui a commendare
in faccia a tutta quella città , la quale (credílo a chi non t’ ha mai tradito).

ſecrctamente riguarda l’ azion tua col medeſimo orrore , con cui insaziabíi—
mente la deteﬅano tutte l’ altre nazioni conſcio de’ miei dan-m' , e non curanti
quell’ autorità, il tuo falſo timor per la quale t’ acciecò a ſegno di non

vedere almeno il vitupero, che ti compravi, rendendoci ſuo ſervidor non.
ſegreto. Dovrò dire, che i! sfortuna per far-mi ſentire il più, che porte‘:`
la forza de’ ſuoi colpi abbia voluto, che l’ uomo il più caro tra miei con
giunti, il più ſperimentato fra miei amici ſi rendeſſe per simiíèra ed oſcura

via primo ﬅromento della più amara di tante oﬀeſe da me ſoﬀerte.
Non ſo decidermi, ſe il furor di vendetta, che nel vedermi uſcito da ſuoi
artigliiínquietava l’ altera mente del Savio e Pan-on, ripucar gli faceſſe,
che i maggiori caſtighi del Sanato non foſſero ſuﬃcienti ad eﬅinguer ſua

iniqua ſete, oppure in forza della mal patita impotenza di dimettermi da'
Reſidente gli faceſſe temere nuova impoſſibiltà di condurre quell’ innocente
‘e riſpettabìl congreſſo a giudicarmi reo ſull’ eſame della mia colpa. Certo è , che
ogn’ uomo , che ben conoſce Venezia, ei miei delitti, deve tener per fermo ,
che, previo un verace riconoſcimento delle cauſe del mio procedere , un corpo
d’ oltre a duecento individui, un Senato Veneziano tutt’ altro avrebbe
deli
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deliberato, fuorché quella mendace Proclamazione, e quella ſcellerata Sen;
tenza. Ben è vero, che non c’ è , credo, in tutto il Mondo Preſidenza,

che più della Veneta Conſulta ſappia a ſuo ſenno guidar per dritto e per
torto, nè ingannare più facilmente, e più ſpeſſo l’ intero Conſiglio, a cui

appartiene : ma ſe doveſſi eﬁendere con evidenza le inviluppate ragioni,
per le quali nel mio] ﬅrano caſo' il Senato era men ſoggetto ai Savieſclti
inganni, porterei ſenza gran frutto a troppo maggior lunghezza il ragiona

mento. Intanto per non temer di Fallare mi deciderò a ſupporre, che si
l’ una, come l’ altra dell’ indicate conſiderazioni abbiano avuta egual forza di
determinare il ſuperbo a far si, che le inquiſizioni ſul mio allontanamento

foſſero devolute all’ au'torità del Conſiglio di Dicci,- tuttocchè la reggenza
di queﬅo corpo non dipenda punto da? Savj ,- e tuttocchè il Senato abbia .
il ſuo proprio ritto _di criminale giudicatura, e che molti caſi d’ un certo

genere di criminalità, dirò così, più che criminale, politica ſiano' ﬅati giu-"
dicati, ed eſpediti dalla ſola autorità ſua. Altre ragioni ancora l’ avran
deciſo: chi ﬁa, che in breve non le deſumi ? Allorchè dunque ſenz’ alcuna
diﬃcoltà nè in _Corr/MM, nè in Senato si demandò l’ aﬀare colla ſolita

formalità d’ una Rice/'cata alla giudicatura del Con/?glio di Dieci, le mio
lettere, c’h erano in mano degl’ [aqui/?tori di Stato, inſieme con tutt’ i
lumi, 0d altre _carte attinenti dovettero paſſhre in mano del di lui miniſtero“.

Gli Avqgarlori di Comun Magiſtrato de’ più antichi, dc’ più decorati
da inſigni prerogatiVe; di ſomma autorità mirabilmente coſtituita per con

trabilanciare il potere d’ ogni altro Magiſtrato o Conſiglio qualunque; di
eﬅrema diﬃcoltà a bene eſercitarſi per la profonda cognizione, ch’ cſigge
di tutto ciò, che propriamente sì chiama diritto , ve per 'l’ immenſe iſpezioni

ſue ordinarie ed avventizie; queﬅo Magiﬅrato graviſſimo ed utiliſſimo raduna,
c conſorma le baſi di preſſocchè tutte le deliberazioni del Conﬁqlr'o di Dicci,
ha ſpecial dovere di ſopraintendere alla 'formazion dc’ proceſſi; è ripoﬅo in
tre ſoggetti, (" ) frai quali ſono ripartiti con certo ordinei tanti aﬀari ; dà eſecu
zione , e trac proﬁtti dalle conﬁſcazioni ;ed a’ noﬅri giorni ſi conferiſce , non

comele iﬅorie, iregiﬅri , i ritratti, e ‘la viva memoria d' uomini fanno teﬅimo` `
nianza, che altra volta ſi accoﬅumava, a cittadini di età , di ſenno, di

ſperi

U)

Gli Avogadori di què giorni erano

S'. E il N. U. Signor Zorzi Angaran di St. Pantalon
S F il N. U. Signor Anzolo Memo di San Luca,

S . E. il N. U. Signor Girolamo Aſcanio Molin di San Stia;
I

j
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ſperimentata cognizione, e probità ; ma nella maſſima parte, non dico tutti, a
giovinaﬅriígnorantíe leggieri , a biſognoſi , a vizioſi. Povera Republica! non enza
gran ragioni moﬅri appena l’ eﬃgie di ciò , che ſoﬅi. Uno di queﬅi con intelli
genza degli altri due ,e con eſplicito loro conſenſo inalcunifatti di ordine deve
neceſſariamente aver diretta la macchina del mio Proceſſo , deve averne fatta
in iſcritto la ſua Relazione, 0 ſia compilazione, la quale poi deve avere ſet
vito alla Proclamazione, indi alla Sentenza. Chi ſia egli ﬅato, n01 ſo; anzi
credo di non ſapere, ſe non che un ſolo del tre, ch’ erano allora in ſede:
ſe mi foſſi curato di ſaperlo, lo ſaprei : e ſe lo ſapeſſi, facilmente potrei
farvi ſopra molte particolari induzioni. Ma attenendoſi ſoltanto alle geneñ
tali; vi vorrà gran fatica a ſuppor lui il peggiore de- ſuoi colleghi? o tutti

tre uniti li peggiori de’ predeceſſori loro?

Col frutto dell’ opera loro ſotto

agli occhi si peccherà di mal ſoſpetto, ammettendoli ſuſcettibili di ſedu

zione? ſupponendoli allettati dagl’ incerti della lor carica ‘i capaci di contri
buir volentieri all’ eccidio d’ un terzo per meritarſi la Conﬁdenza 'di più
grandi, e più poſſenti di loro, guadagnando all’ ombra involata delle leggi

qualche denaro? Le mie lettere in loro mani, ſarà permeſſo di credere,
che non ſiano ﬅate naſcoﬅe a qualche mio più terribile nemico‘? Li Signori

Avogadori di quei giorni m’ hanno da eſſere obligati, ſe addoſſando loro
queſto picciolo delitto di condiſ‘cendenza così da nulla ſpecialmente in or.
dine criminale, li ſolievo da porzion del peſo di un altro, di cui non credo,

che poſſa darſi un maggiore, con attribuire ad altri l’ invenzione d’ una
diabolica trama, laſciando ad eſſi ſol quello, che non ſi può lor torre,
cioè 'la colpa della di lei eſecuzione. Ma in argomento si grande ſondarmí
non voglio al di là della ſicurezza ſopra dedotti di circoﬅanze avvenute
dopo la mia abſenza : nè ho biſogno d’ inveﬅigarne per dar a vedere la
grandezza dell’ atroce inſidia. Il ſolo fatto ﬅà per provarlo abbaﬁanza.

Dlſſl, e credo ’non isbagliare , che dicianove furono le tradite mie let
tere.

Del numero di otto d‘ eſſe erano ,le due, che produſſi, e dei lor

ſentimenti, come dei ſomiglianti ſparſi per l’ altre, abbiam già veduto nella ñ
Proclamazione qual innocente uſo ſi ſeppe ſare. Dell’ altre 'undici concer— `
nenti a’ miei privati intereſſi il fatto uſo vediamo nella Sentenza. Baſtava

leggere la ſola , che ho ſcritta al cugino, per potere a colpo d’ occhio ſor
mare un’ adequata idea dello ﬅato de’ mie’ intereſſi : lette e compaſſate poi

tutte quante, potea dirſi, come un proverbio comune, il ladro è in caſa.
A perſuaderſi, ch’ i0 non foſſi ſenza debiti, non occorreva di ſaperlo dagli
ﬅeſſi mici ſcritti; perocchè ognun ſapeva. ch’ io non ſui mai, come ho detto ,
amatore di certi riſparmj , e che la contigenza del ﬁero giorno, in cui riſolſi,
non era poſſibile, che ſenza debiti m’aveſſe laſciato partire. L’importante

.ſcoperta ,t

Cus)
ſcoperta‘, a cui le mie lettere han dato luogo, fu di conoſcere il genere iv
la qualità de’ miei debiti. Senza parlare di alienazioni U) , che per non
eſſerne, Dio merce, níuna di più recente alla data di mia elezione a Napoli

non fu poſſibile, per quanto ſo, d’ averne tra’ denti pur una; s’ ebbe a
rilevare, che detratti due iﬅrumentí cenſuarj, li miei gran debiti forſe non

traſcendenti gli ottocento zecchini erano compoﬅi di moltiſſime partite, alcune
delle quali non arrivavano a duecento lire Torneſi, coſicchè un tal com

pleſſo diviſo in più di venti ſpezzati formava una ventina , e più di
creditori.

Cugino , ſe quel timore, che t’ ha fatto referendario, non è

anche per renderti falſo teﬅimonio, fammi ragione almeno ſulla verità di
`queſti fatti, che a te; in cui mano laſciai archivio , note, regiﬅri; ed ogn’
altro mio domeﬅico documento; ſon conoſciuti con più evidenza di quello,
che poſſano preſentemente eſſerlo a me medeſimo.

‘ (LV.) Or che ſon note le preventive ſue circoſtanze , ſcopraſi orrendo
fatto, che naſcoﬅo riſiede nel centro di quella corrotta Sentenza, quali
ſchiﬀoſo verme in mezzo a pomo guaﬅo e marcioſo.

Tutti li contratti,

dice il barbarico ſcritto, di qualunque ſorte, niuno eccettuato , da cﬂb
fatti da un anno in qua s’ intendano tagliati, tuﬃ, e nuUi, e di niun

valore , come _ſèﬁztti non foﬂero. Ma perchè un comando si ſtravagante?
quali ne ﬁen le ragioni? di ovviar [e frodi, che poteﬂero {Uè-re ..Rate
conteſtate a preyiudizio della Corvi/‘cazione predetta.
aveva azion ſui miei beni un anno prima della Sentenza?

Adunque il Fiſco
Adunque i0 ero

già riſolto di partire avanti che neppure ſi publicaſſe in ſulle ſcene la ſcan.
daloſa commedia? Adunque appena eletto a Napoli io mi poli tantoﬅo a
conccrmrﬁou’i a pregiudizio della Confſcazion de' miei beni? Adunque

-tutte quelle perſone, che meco ﬅrinsero contratti di qualunque-ſorte dal
di '22 Decembre 1776 , furono meco tanti fraudolenti coſpiratori a pregiu

dicare l’ onoratiſſima Cori/iſcrizione predetta .9 Coſa ſono queﬀe implican'ze’?
Donde ſon tratte aſſurdità d’ un genere cosi ﬅrano? So d’ aver letto in" aﬅre
ſentenze di bando im ſomigliante articolo; ma non mi ricordo d' averlo mai

viﬅo adattato ad altre-reità, ſe non che di publici Inracchi.

Giuﬅo , o

ingiuſto , che ſia, il modo, con cui, vien deciſa la nullità dei contratti,

in tai caſi v’ è_ almeno l’ oggetto di riſarcire.

Ma nel caſo mio dov‘e e’ è
que.

ſ‘) Tutte le alienazioni, che feci in mia vita, non ſono, che tre; ed il
valore di tutte tre unite ﬅà al di ſotto di Izoo zecchini. Bruino, che
tutta Venezia lo ſappia.
›.
T\
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queﬅione di riſarcimento?

Ho io forſe aſpettato di ricevere unito a quelle

Commiſſioni, che più a lungo, nemici Srwj, non avevate forza di ſoſpcn- `
dermi, quel denaro, che maggiormente non pntevate ﬅroncarmi, e con
mano `di voi , non di me degna ſommene ‘io valſo a traverſare l’ Europa,

fuggendo voſtra ﬁerezza? Oppure a conti eſatti ſon’ io piuttoﬅo dal public,
errario creditor d’ un riſarcimento , che mi viene or pagato colla conﬁſca
zion de’ miei beni? La coſcienza per lo più ſcrupoloſa di que’ Signori, che

a forza di moﬅrarne avverſione godono d’un inﬁnito piacere nel vederſi ogni
tre anni ripoﬅi ad occupare i meſſi ſedili del Comiqlro di Dicci, non ha,
che ad eſſer tranquilla ſull’ eſemplare giuﬅizia di queſto articolo si ben munito,

com’ egli è, da quella eﬃcaciſſrma clauſula r dovendo `yli Avogadorí di
Comun aver riguardo ſolo a quelli (contratti), che cono/ccﬂìvo legitimí,
c reali , cﬁcondo la coſcienza loro terminare ciò chè parcra‘, di Giuﬅizia.
S’ avvi direttor di pietà, che ſul misfatto della mia condanna d’ aſſolvere

non recreda chiunque di loro ne preﬅò il voto, di ſua terrena ſentenza,
qual della loro al tribunal degli uomini, m’ appello al Tribunale del Cielot
A voi adeſſo, eccellentiſlimi Avoyadori, eſeguite il comando, ricono
ſcete i contratti, annullate quelli, che furono concertati con fraude in viﬅa

d’una ventura conﬁſcazione; ma ricordatevi, che dovete aver riguardo ai
legitimi e reali,- ma ſovvengaví, che l’ aﬀare è rimeſſo al parere della voſtra

coſcienza per gli eﬀetti di Giuﬅizia. L’ onore del grave uﬃzio ch’ eſer
citate, la giornaliera abitudine che avete di amminiﬅrar la giuſtizia, quella
dilicatezza di ſentimento che non deve eſſer disgiunta da un animo nobile

‘e religioſo , ſiccome non potranno mai laſciar dubbio ſu tutto quello, che
ſiete per terminare (ì’), cosi non poſſono neppur permettere, che a voi
diſpiaccia, ſe in coſa ſuor del Proceſſo, e non legata ad alcun ritto di ſecre.
tezza tutto il Mondo venga informato in qual modo parve alla voſtra coſ
cienza di dare eſecuzione alla clauſula.

Quai contratti, e di qual indole caddero ſotto all’ Eccellentrﬂimo voſtro
eſame, Signori Aquadori .9 (Scuſatemi, ſe vi ſono un po’ moleſto; ma chi
è poﬅo a pericolo di naufragio non così facilmente *abbandona ciò, che ſtringe
colle mani : io m’ ho si avvinchiato alla voﬅra purpurea Srola` che certo
non potrei laſciarla, ﬁnchè non mi vegga fermo in piede all’ aſciutto)
Preﬅanze gratuite? Non mi perſuado, che ſiate cosi ignoranti da chiamarle
contratti; e però le due tenui ſomme , ch’ io dovevo a due amici, ſaranno

ſtate reﬅituìte. Conti non deﬁniti c0n bottegai , con artiﬅi ? Voglio ammettere,
che

i“ ) Deliberare.

(x47)
che ﬅando queﬅi nella rubrica dei contratti, abbiate dovuto eſaminare , ſe
ve ne foſſero di concertatí rt preqìudizio della Conﬁ/cazíonc : ma avendo
potuto ne’ voﬅri eſami agevolmente, e con evidenza riconoſcere per cento .
vie , che troppo lungo ſarebbe di riferire , non eſſervi ii più picciolo ſoldo
da poterſi riguardare neppur con ſoſpetto, m' immagino, che gli artiﬅi e
b0ttegai avranno già conſeguito il loro denaro. Com’ è dunque, che tutto
quello ,` ch’ io ſo in queﬅo propoſito, egli è appunto di non ſapere , che dopo
la Sentenza ſia ﬅato accordato neppur un qu attri no ad un ſolo de’ miei creditori, e
d’ eſſer certo all’ incontro, che molti non ottennero, nè ſperano più- di
ottenere alcun pagamento? Com' è, ch' io ſ0, che le due preﬅanze non
furono reſtituite? ch’ eguale a quello degli altri è il deﬅino di creditori
anche di data più antica del 22 Decembre [776 ? che in queﬅo numero
è miſeramente compreſo perﬁno un oneﬅiſſìmo maﬅro Falegname, coi quale

da molti anni io teneva conto corrente per continue occaſioni di riﬅauri
nelle mie caſe si di Venezia , che dialcuni luoghi vicini di provincia ‘I che
di più un reſiduario pagamento di circa cento nove zecchini, dipendente

da una ſcrittura d’ obbligo 22' Aprile l'77; , ſpirato un meſe prima della
Sentenza, e che formava il ſaldo d' un primo debito incontrato poche ſet
timane dopo la mia elezione alla Reſidenza di Torino , ſu rigettato? Io non
intendo niente.

Preﬅanze gratuite, che non ſono contratti; conti aperti

per date merci, ed opere; debiti anteriori al Decembre 76 ; reſidui di con
venzioni, ch’ ebbero eﬀetto per tre anni c mezzo; queﬅa ſorta di contratti
da voi ſi riguardano come compreſi nella Sentenza, come aſſetti all’ ſngion
tovi eſame , come ſoggetti alla voﬅra autorità ‘.7 Queﬅi la voﬅra virtù rico
noſce non chitimi, e non reali? queﬅi la giuﬅizia voﬅra giudica fraudolenti

alla Conﬁſcazione? queﬅi la voﬅra coſcienza vi ſuggeriſce di tagliare (* ) ,
caﬂìzre, ed annullare? Per meglio eſeguire adunque il precetto della
Sentenza, e determinarli di niun valore, come ﬂ fatti non ſoﬀro, è
molto , che non abbiate anche obbligati a rifuſione que' _creditori ,
che avevano da me conſeguiti denari a conto : anzi con quello ﬅeſſo
diritto, con cui giudicaﬅe, ed annullaﬅe di tai contratti, io dico, che
potevate beniſſimo chiamare al voﬅro eſame, e giudicar nulli tutti quelli ,

ch’ io feci nel corſo di mia vita, obbligando li contraenti e vivi e morti
a rendere tutto il denaro, ch’ hanno da me ricevuto per prezzo di loro
vendite, o dell’ opera loro. Quanto ſiete elementi, e giuﬅi, ed equi, e
dilicati per non averlo fatto!
T2

U) Lo ﬅeſſo che annullare.

La
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La voﬅra incomparabile giuﬅizia come s’ è poi comportata neí contratti
di maggior conſeguenza‘? Mi vien detto , che in quanto ad eſſi avete cir-,ñ
coſcritto l" eſame giuſta i limiti propoﬅi; e però , avendone trovato un ſolo
conchiuſo nell’ anno ſettantaſette, ſopra di quel ſolo pronunciaﬅe giudizio.

Appunto perchè ſolo, e perchè non leggero, vi ſarete fatti un riguardo a
negargli quella giuſtizia, che forſe non accordaﬅe agli altri (che ſo io?)
per zelo del Fiſco, per eſſer molti, per non appartenere a perſonne d’ un

elevato ,carattere , perchè in ſomma la voﬅra coſcienza vi ha ſuggerito di
eſcludcrli: ma queﬅo, di cui parliamo, troppe circoſtanze accoppia in ſe
ﬅeſſo per non renderlo ſacro anche in faccia voſtra. Eſaminandolo , avrete
riconoſciuto , cheun perſonaggio per origine di famiglia, per propria naſ
cita, e ſopratutto per oneſtà d’ animo, c per ſentimenti molto maggiore di

voi, il C0. ,Ruberto Scrriman, a cui lunghiſſima amiﬅà non men, che
grata parentela mi.annoda, ſomminiſlrò a miei peſanti diſpendj d’ allei’ti.
mento ççoo ducati correnti, c’ne ſono zecchini rçço. Avrete veduto , che
l' aﬀrancazione fu ſtabilita a ducati mille all’ anno; che il ccnſo venne

ﬁſſato ſulla norma delle leggi; che la ﬅipulazione fu fatta nel di. primo
Aprile 1777 per mano di publico Notaju; che lo ſtromento ſu notiﬁcato

ne’ competenti Magiſtrati; ed oltre a queſto nei libri dell’ ultimo piano
economico da nic con grand’ eſattezza formati avrete potuti confrontare li
modi e i tempi, ne’ quali il mio Amminiſtratore doveva eſeguire li paga

menti. Il crederà. Ia gente, ſe dirò, che anche un tal contratto aveſte tanto
ardire di giudicar nullo ‘? Iniqui! D' una iniqua ſentenza peggiori miniſtri!”
Alla quale, eſſendonc in gran parte gli autori voi ſteſſi, apponeﬅe quella

clauſula reſtrittiva ſol perchè non potevate eſimervi dall’ eſpreſſioni del for
mulario, ma con deciſa intenzione di derogarla, sbrigliando aﬀatto l’ arbitrio,
la malvagità, la ſeduzion , l’ intereſſe. Si, lo ſo , che un vile e turpiſiimo

intereſſe non fu il ſolo oggetto, che vi portò a coronar quella limaccioſii
Sentenza coil’ articolo dei contratti , nè a trattare con tanta innmanità, e

sfrontata ingiuſtizia gl’ innocenti miei creditori.

chcrò a momenti la maſ

chera, non dubitare, a quegli oggetti, ſui quali non ricuſo d’ accordarvi,
che ſoli non frate ſtati a macchinarne l’ iniquitz‘t. Ma la ſomma de‘ Voſtri
delitti qui non ha il colmo, e dell’ incredibile empietà tutta voſtra queſto
non è, che un ſaggio. E che? Vi credete forſe, che non ſi ſappiano le

vere fraudi enormi, colle quali eſeguiﬅe la memorabile Conﬁſcazione? Vi
penſate, che ſieno rimaſte occulte le orrende malie, le ſopraſazioni, i ladro
necci perpetrati nell’ nſurpazione de’ miei eﬀetti, nelle adultere vendite

de’ miei poſſedimenti? A centinaja fur le perſone della voſtra veſſata città.,
che ne ſcppero tantoﬅo , e che , ſebbene avvezzo agli ſcandali d’ un HbLLſiVO
Gover
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Governo, del nuovo grado di ecceſſo han dovuto riſentire inſolito orrore.
Qual poi ne riſentiranno le nazioni ﬅraniere, le quali (per quanto ſo di
quelle , che fortunatamente conoſco ſinora, e per quanto intendo dell’ altre)
non hanno neppur idea come avvenga a’ di noﬅri, che ogni ſorta di vizio

mantenga impune e perpetua ſede in chi è poſto a tratrar la giuſtizia appunto
per dcprimere il vizio?

v

(LVL) Non ero per anco ,aſſai lontan da Venezia, che un certo In.

term-niente nominato Giovanni Cavalli gran faccendíere nel Foro, ed oneﬅo ,
quanto lo Staincr ſ’)'riuſci nel ſuo progetto di ſar riſolvere mia moglie a
praticare un formal pagamento di dote.

Son certo , che ſe la ſeduzione nonv

le aveſſe impedito di conoſcere l’ inconvenienza d’ un tal procedere, non
avvrebb’ ella ſeguito si-mal conſiglio : ma, comunque ſiaſi, il brigante la
conduſſe ne’ ſuoi raggiri per farle ſpendere inutilmente non poco denaro.

Siccome gran parte de’ miei beni ſono ragioni ſidecommiſſarie , le quali, come
ognun ſa, non danno alpoſlidente la libera proprietà, che de’ frutti; cosi
l’ azion rlotale dapertutto privilegiata, ma in neſſun luogo tanto ecceſſiva
mente quanto a Venezia, sfoderando tutte l’ armi forenſi, parea, che ﬅeſſe

per invadere e Cielo , e Terra, e _che di più portar voleſſe la ſtrage ﬁn
negli ſpazi imaginarj. Bravo Intervcnicnſc! Ma più bravo ancora quando,
ſpillati alla buona cliente alcuni centinaja di ſcudi, al ſolito poſe l’ aﬀare

in remota; _ﬁnchè a levarlo d’ impaccio venne il tremuoto della Conﬂſca.
zione, e contento di non eſſer più in tempo d’ agire, e di non aver niente
fatto con molta ſpeſa, ſi torſe a ſeguitar con altri il ſuo meſtiere. Povera

donna! mi ﬁri pietà: eſci dall’ unghie d’ uno ſparvíero per cader tra le
_zanne di lupi, e non hai me in tua difeſa. Queſti lupi voraci, al ſentore

degli atti dotali uﬅolando arredi e gemme, appena il crude] giudizio gli
,ebbe ﬅanati s' avventarono alla mia caſa. Eſſi della dote i tutori,eſſr della
Conﬁſcazione gli eſecutori, eſſi dello ſpoglio i partecipanti, d’ ogni mio
avere i diſponenti, eſſi giudici e parti, eſli legislatori e miniſtri, quali ecceſſi
non operai-ono, e da quai non s’ aﬅennero? Littori, che frugano ogni

ripoſtiglio; ſcribi, che inventariano ﬁno all’ ultime maſſericcie.; lingue , che
minacciano, ſe vi foſſe coſa di naſcoﬅa; mani furaci, che aſportano tutto
ciò, che prendono d‘ argento, o d’ oro, o di gioje non poche, indi e

addobbi, e ſuppellerili, e veſtimenti. Tutto ſia poﬅo all’ incanto, dovendo
il tutto, preſcrive la Sentenza, 47;” venduto con le forme ſolite. Chi
diſ
(‘) Pag. 6;.

( 15° )
diſpone queﬅ' incanti ? chi ſopraintende ‘.7 chi delibera? chi vende 7 chi compera 7
Gli Avogadori: l’ Avogaria : là ſi fa tutto. Domine! quali incanti, o piut
toﬅo incanteſimi furon quelli! Prezzi viliſſimi , oﬀerenti ﬁttizj, monopolj ,
ſortomani, e tutto ciò, che di peggio la colluſione, la malizioſa induﬅria

ſanno inventare : ſon queﬅe, vorrei ſapere, Ieformc ſolite .9

.Ma il denaro

delle vendite in man di chi reﬅa? la maggior parte degli arredi in caſa di
chi entrano? gli anelli di mia moglie in dito di chi paſſano‘? ed il tratto,

l’ Alcorano parla, ſia cùjjioſſo yiuﬅa le leggi , E9" ayli Ordinarj dell’ Avo
_garìadi Comun. Sui denari dunque none’ è che dire : quanto alle mobilie ſono
aſſicurato; e lo credo; che una gran parte, ſe non tutte, furono traſportate

in caſe Avoyarç/Èhe : (*‘) degli anelli poi mi vien riferto (ma non lo
credo) che alcuno d’ eſſi ormai adorni le ſanguigne mani di qualche Eccel
lentzjﬂmo carnefice. (“‘) Non aſſeriſco quello, ſu cui mi reſta a dubitare;
ma ſe in~fatto di tali, e tantﬄ'ſudiccie, e abbominevoli vigliaccherie io
foſſi cosi informato, come, volendo , il può eſſere l’ inﬁmo uom di Venezia,

ſon perſuaſo , che potrei aſſerir coſe ancor peggiori di quelle, ch’ ho eſpoﬅe.
Peggiori però non ſarieno di quelle, che ſon per eſporre, perchè piu turpi
non credo, che poſſan darſi in natura.

r ‘

(LVlI.) Mi ſento mancare il ﬁato nel dover rammemorare a me ﬅeſſo ,

facendone parte altrui, quanto m’ è noto intorno alla vendita de’ miei fondi

ſtabili; e vorrei poter con due righe uſcirne d’ aﬀanno.

Tutti ’i miei

beni, tutto ciò , che formava il mio onoratiſſimo patrimonio, dovea porſi
all’ incanto. Pazienza! Almeno la vendita ſi foſſe fatta a giuﬅo valor dei
beni, a puro rigor di legge : almeno il prezzo foſſe ſtato diſpoﬅo con
principj di giuﬅizia; ſe giuſtizia può dirſi qualunque paſſo inerente alla mia

condanna : almeno gli antichi, gli amoroſi miei agricoltori foſſero paſſati
ſotto ad altro ſignore oneﬅo e diſcreto, quant’ io fui ſempre verſo di loro ,
e le mie terre, e le caſe, ed ogn’ altro poſſedimento foſſer caduti in mani

non indegne di ſuccedermí.

Che mai dico ‘I ſarò i0 dunque sl irriverente

ed ardito di riputare le mani mie più degne delle conſacrate palme d’ un

ſacerdote?

Il compratore fu un ſacerdote, fu un prete.

Ma come, e
per

(’) I mobili del gratarol furono traſportati in caſa di S. E. il NZ U. Signor
Zorzi Angaran di St. Pantalon, che in ſeguito fù fatto Podeﬅà a
Feltre; il che è uno sfregio, perchè vale quanto togliergli la carica di
Avogadore.

("D S. Eccellenza Zorzi Angaran ſuddetto.

(15!)
perchè avvien' egli, che un miniſtro dell’ Altare ſ1 meſcoli di tal fatta in
tali e sì profanati aﬀari? chi è egli queſto riſpettabile ſoldato di S. Pietro ?
Per la ragione , che dal momento, in cui gli occhi miei leſſero l’ empio
decreto, che li vorrebbe chiuſi con infamia, mi propoſi di più non cercar
di ſaperne, e tutto quello , ch’ indi ne ſeppi, l’ inteſi ſenza domandarlo,
perciò ignoro il ſuo nome. So, ch’ egli è un prete, e; ſeppur non mi
tallano certi conti, che per altro ben potrebbero eſſer fallaci; ai dati, che
tengo, ed ai confronti, che ſ’tanno a coppella, dovrei conoſcerlo per un
certo prete, che vive ſul Palazzo, giuocando in abito presbiteriale d’ ogni

peggior induﬅria forenſe: s’ ei non è deſſo, dev’ eſſere un ſimile a lui , o
poco diverſo.

E che per queﬅo? Baﬅa, che la di lui oﬀerta abbia ecce

duto ogn’ altro progetto. Ma non è ver, che baſti: biſogna altresì, ch’
egli`cauti nelle forme più autentiche e ſalde la pingue ragion do‘tale. ln
quanto a queſto, parmi d’ udir ſoggiungere, ſarà ſuﬃciente , che alla moglie

venga pagato annualmente un dato cenſo per ſoﬅenerſi , mentre de’ capitali
` ſarà ſempre garante il poſſeſſore immediato dei beni, come lo fu per dicianov'

anni il marito: anzi la paterna vigilanza degli Eccel. Sig. Avogadori ﬅabiil
nel contratto, che il compratore debba obbligarſi a corriſpondere anche i
capitali in caſo di pagamento di dote: che più reﬅa a deſiderare ‘P La vendita

è deliberata al prete : udiamone il prezzo, Due mill-a ducati pagabili in
ratte. Giuſtizia di Dio! coſa ſento? i ſoli beni paterni mi rendevano di
più in un anno. Si : ma detratte le publiche gravezze, i legati ad pias
cauſas, gli antichi e nuovi livelli paſlivi incontrati per occaſioni così di
antiche ReſidenZe della famiglia, come delle nuove, che ſu per intrapren.
dere il bandito,- calcolata la reſponſabillità della dote; diffalcate l’ annue
riﬅaurazioni alle fabriche; computati i pericoli d’ innaﬃtanze, d’ incendj,

d’ innondazioni , di ſiccità, di gragnuola, di fulmini (che dal Cielo poſſan

cadere ſull’ inique teſte de’ ſccllerati) la valutazione di tutti i beni, la mag
gior parte dei quali è in ragion vitalizia per eſſere ﬁdeicommiſli, non eccede

un tal prezzo.

E poi il Sig. Avvocato Fiſcale dell’ Avogarìa, il valen

tiſlimo Sig. Galante , che , s’ anche foſſe un ſolenne briccone, potrà ſempre
chiamarli Galant’ uomo ; quel miniﬅro dell’ ultima onoratezza , che per non

ſo quale de’ ſuoi gran meriti ebbe la gloria di venir preſo da’ sbirri, ed
eſſer poﬅo in prigione; quel riſpettabile ſoggetto dice, che così va bene,
e gli Avoyadori ne ſono perſuaſiſſrmi. Di fatto ſe l’ umana malizia voleſſe
ingiuriare con ſiniſtri ſoſpetti la dilicatezza , ela purità dell’ incorrotto uﬃzio
Avogareſco , non potria nemmen farlo, atteſocchè quanto è minore il prezzo
della vendita , altrettanto minora l’ incerto della carica. Ah! ch’ egli è
troppo vero , che uman ſoſpetto non può talmente innoltrarſr da precorrere
tanti

(152)
tanti ecceſſi d’ iniquità, che ſe non foſſero dÎVulgati quanto lo ſono in quell'
oppreﬀa città, ch’ è la ſola, in cui poſſano venir commeſſi, mi ſarei un
riguardo a narrarli per timore , che rendeſſero dubbioſa in un colla verità
dei fatti la mia fedel Narrazione. L’ uomo conſacrato, 1’ operator di con
ſacra’Lioni diviene un prezzolato mandatarío di ſpiriti ribelli a Dio, tradi

tori delle leggi, nemici degli uomini: il prete non ha di compratore, che
il nome: il prete non è, che la maſchera, il ruﬃano del nefando contratto.
Na chi dunque fu-il vero comprator de’ miei beni‘?

Orribile veri.à! lo

ﬅeſſo f‘iﬁaic dell’ Avogaria; quegli, il cui parere per legalità di ordine
fu l’ appoggio dei Signori Aquadori nell' annullazion dei contratti ,` nello

ſpoglio della mia caſa, nella diſpoſizione de’ miei eﬀetti; quegli, ch’ entrò
in parte cogli Avogadori nella diviſion' dei ſaccheggi; quegli, a cui ,incombe
di aﬃcurare l’ immunità ai diritti dotali, di riconoſcere il legittimo valore
dei beni; quegli, a cui ſpetta di pronunziare ílﬁat ju: , e di eﬅendere la

Tcrminazione di vendita; egli è il compratore.

S’ è mai più udita ſomi~

gliante congerie d’ infermità? Ma qui aveſſer ﬁne.
(LVllI.) Non ſi creda, che l’ oggetto di celare la ſcandaloſa unione

delli due titoli di Fiſcale, e di Acquirente ſia ſtato il ſolo, per cui fu .
polizo in campo l’ indegníílimo tonſurato. Sembrarebbe piuttoﬅo , che og
getto eſſenzial foſſe ﬅato l’ altro di aoquiﬅare quali per nulla que’ fondi;

che ſomminiﬅravano al viver mio competenti agi, e piaceri : ma un bamſi
boccio nol crederebbe, ſe veniſſe dato ad intendere, che i Sig. Avoga
dori aveſſero ſottoſcritto alle ﬅerili condizioni di quella vendita ſenz’ avere

oceultamente aﬃcurata a ſe medeſimi la percezione d’ un prezza a rigoref
a nuovi oggetti, all’ eﬅenlione di nuove rapine 'tendenti maggior mente

opportuna la ruﬃana opera del ſacrilego.

’

Dopo aver diſcacciari li creditori, ſvaliggiati gli eﬀetti, derubutí i beni,

coſa più di tentar vi reﬅa , pirati? Di'defraudzrr si tenta anche 1a dote a‘lla
moglie. Alla ferina voracità aggiunge ﬅìmoli il poſſc—ſſo della forza giudi
ziaria, e la debolezza d’ una donna derellittﬂ, e ingratamente da’ propri
coniànguineí negletta.

Dopo aver eſſa accolto per buono il partito d‘ unirſi

ad alcuni creditori per implorare la giuﬅizia del Conſiglio di Dicci con
non ſo qual memoriale, che ſottopoſto ai voti ſei volte , altrettante', come
non era da dubitarﬁ, ſu rigettato; per vindicarei ſuoi titoli ſacri e privi
legiati non le reﬅa , che impetere'i] mentito comprator de’ beni, che non
ha forſe di ſuo neppure le proﬅitute veﬅi, che lo ricoprono. E forza di
porre a campo una lite. ln qual Mugiﬅraro converrà di agicarla? all’ fluo

_qaria : chi n’ è il vero avverſario? il Fiſcaz'e : chi ne ſaranno li giudici ‘7
gli Avogar-'Òri : va, che ﬅai freſca. Ma le inlidiate ſoﬅunze già non
-

appar

(m)

-

:appartengono a me : ma la ragion dotale , che dapertutto è privilegiata,
alla ﬁn ﬁne dallo ſteſſo codice Veneziano è in ſingolar modo protetta. Diciamo
ancora: ma tutto queſto a che ſerve ‘.7 Leggi univerſali ﬅatuti nazionali,
coﬅanza di eſempj a che valgono contra i forenſi raggiri, laddove e miniﬅto

*e giudici abbiano cauſa comune ſugli ﬅeſſi raggiri, e ne ſiano eſſi gli autori?
-Qualunque ne ſia per eſſer la ſine, dalla conﬁſcazione è già ſcorſo oltre a
un anno, e la lite pende tuttora. A forza di mendicati cavilli, d’ arguti
preteﬅi, di non più imaginate preteſe quattro volte ſìnOra si fe’ cader ſenza

eﬀetto il giorno deﬅinato alla ſua trattazione.

Intanto l' attrice privilegiata,

la ſola padrona d’ una dore di ventinove milla ducati, ſpogliata de’ ſuoi
brillanti, delle migliori ſuppellettili, ſenza un palmo di terra od altro ima.

ginabile capitale aſſegnato dal compratore non ha per mantenerſi, e per ſup
plire al giornaliero diſpendio de’ litigi, ſe non quello , che per mezzo dei

buon Religioſo le viene accordato a ﬅento dall’ ottimo Sig. Galante dirò
quaſi in dono per non dire a titolo di carità. E gli adorabili Avogadorí?
Anch’ eſſii fanno la parte loro per contribuire alla maggior ſicurezza della
dote , e al quieto vivere della fortunata lor ſuddita, facendola di tratto in

tratto ammonire ,, che , ſe non deſiﬅerà dagli atti civili, la priveranno anche di
,, quei veﬅiti , che ſolo per cortesia le hanno conceſſo di ritenere a proprio uſo:
,, che la terranno in guerra eternamente: che le faranno conſumar tutto il ſuo
,, in perpetua lire, e ſimili complimenti. ,, Poſſente lddio! par, che in
quelle lagune ormai da molti s’ ignori, che il voﬅro regno ivi pure ſi eﬅende.
E queﬅi medeſimi campioni d’ ogni virtù, queﬅe falde colone della giuﬅi—
zia, impareggiabili eſemplari d’ umanità , queﬅ’ anime ſopratutto non cor.
rutu‘bili dall’ intereſſe, queﬅi furono anche i manifattori del mio Proceſſo,

della Proclamazione, della Sentenza.

A

Dell’ enormità, ch’ han commeſſe contra di me, non chiedo ad altri

un riparo: forſe io ſolo valgo a difendermi.

Ma chi difenderà dalle minac

cie , dalle violenze, chi ſalverà dalle orrende gole gli averi d’ una donna,
a cui divien colpa l’eſſermi conſorte , e ’i poſſeder per ſe ricca dote? Voi,

ſpecchio de' forenſi, illuſtre ed ornatiſlimo Cordellma, t“ Ì primo tra gli elo

quenti , e non ſecondo fra gl’ illibati; voi onoratiſſimo , ed abiliſſimo Calvi C“) ,
per cui più , che dall’ aſſetto di una dolciſſima aﬃnità, tocco mi ſento
dall’ ammirazione de’ voﬅri eſemplari coﬅumi, ambo voi, che per ſomma
ventura avete già le man nella piaga , dovete anche recarla a ſicura ſalute.
Deh!

( *')

(“ ’) Notiſſimi Avvocati.
'

V

(1:4)
Deli ! ſe voſtra virtù non ha prevenuto, ſiccome ſpero , il deñr mio, non

tardate, vi prego, a ſcortar le preci della voﬅaa deſolata cliente colà, dove
la legge ﬅà al di ſopra de’ giudicanti; dove le Preſidenze ſono de’ reſpettivi

corpi , non già diſpotiche regolatrici, ma utili conſigliatríci , e fedeli miniﬅre;
dove l’ eﬅema concordia invigorendo l’ autorità, queſta col ſuo diritto,
quella colla ſua forza non ﬁl mai in vano, che di vendicare ſl proponeſſero

le oﬀeſe leggi, o d' impe‘dirnc l' oſſcſa alle autorità ſconﬁnate dall’ ambi
zione, e dall’ intereſſe. Dico agl’ happellabili Conſigli di Quaranta, ai
quali le maleﬁche arti, e gli abuſi turpiſſrmi della giuﬅizia non sì toﬅo ﬁen
noti, che l’ avara cupidigia e la tiranna inſokcnza vedranſi dome.

E tu

Fiſcal da catena ten vola toﬅo a ſugger la polve dal lembo di qualche toga
Patrizia in tuo favor ben diſpoﬅa per cauſa , comunque, rea. Avrai, tro
,veraí de’ protettori; ch’ ogni vil furſante tuo pari agevolmente coﬅà può

averne; ma queﬅa volta o inutili riuſciran loro impegni per eſimerti da troppo
meritati caﬅighi, o dirò., ch’ anco ne’ corpi più regolari la corruzione ha

guaſto il ſeme.
'
(LlX.) Un numero di creditori, che del poco o dei molto l‘oro denaro
tenganſi tanto ſicuri, quanto lo erano di mia oneﬅà; che all’ impenſata ſparir
mi veggano per ſempre ſenza riceverne da me pur motto; che ſentano Fra
caſſi orrendi , bandi, conﬁſcazioni; e che alla ﬁne quando cercano del loro
credito ﬁeno pagati con un vattene, per te non c" è nulla : una vendita di

tutt’ i miei fondi ﬅabili per un prezzo ( gran Dio! Ì di duemilla ducati :
una dote, che a bella prima per la furberia d’ un Forenſe par, che non
trovi, come ſuol dirſi, panno baﬅante da ricoprirſr, e poco dopo; ſalva,

almen lo ſpero , un’ inveﬅitura con titolo ab origine di ſpecial fondo dotale;
debba incontrar litigj per ailicurazione di capitali , e per eſazione di frutti:
queﬅì creditori, queſta vendita, queﬅa dote, domando io, qual impreſſrone

han da far nel paeſe? quai diſcorﬁ n’ han da promovere inſra la gente? quaí
conſeguenti giudizj ſopra il bandito hanno da ﬅabilir neceſſariamente nell’

univerſale di tutti gli uomini, che- ne ſiano alcun poco íﬅruiti ‘.7 ll diſ
corſo è chiaro e netto : queﬅ’ uomo avea più debiti, che poſſedimenti:
egli era un fallito a dirittura ('**). Buono !~ il principio è qualche
coſa di garbo. Si argomenta un po’ più, e si dice : il povero galanñ
tuomo, che conoſceva il ſuo ſtato, non ſapea dove-dar della teﬅa per

ſupplire

al

diſpendioſo ſuo alleſtimento Napoli ,

ed

ha preſo per
eſpe

(*‘") Non li ſcordiamo la pag. 14; , e ſuſſcgucnti, che ſpiegano la tenue
quantità de’ miei debiti.
.

( us )
eſpediente di dileguarſi ſotto al preteﬅo dei _prete/1' concepiti dirguﬅí (‘).
Meglio! Esi avverta , che queﬅe non ſono altrimenti mie immaginazioni , o
ſoli argomenti della ragione, ma ſentimenti veri e di fatto uſciti publica.
mente dalla voce d’ un’ intera 'popolazione , la quale tuttora al di d’ oggi,
quando fa menzion del mio caſo , penſa, e parla in tal guiſa : ed ho, non
una, ma un Faſcio di lettere, che non moriran ﬁnch' io viva , le quali me

lo aſſeriſcono, e mel ripetono. Seguitiamo : i favorevoli raziocinj non ſono
ancora ﬁniti: sì va più in alto, e d’ aſſai. Li ſin qui detti ſono diſcorſi
innocenti del comune, voglio dire degl’ imparziali, dc’ conoſcenti, e perﬁn
di qualcuno di que' pochi veri amici, che tuttavia conſidero , e mantengo,

e-manterrò nel mio cor, come tali*: ma una ſquadra co’ miei nemici alla
teſta, e dietro a loro gli aderenti, i paraſiti, i liberti, gli ſchiavi, indi alla

coda buon numero d’ altri maligni, e d’ invidioſi parlano altro linguaggio.
Prendendo il tuono dal comune , ricominciano da dove gli altri ﬁniſcono ,
ed alzano i regiﬅri cosi ; un fallito , un pien di debiti, un che ardiſce di

farſi eleggere ad una Reſidenza, poſſedendo per tutte ſue ricchezze duemilla
ducati, deve ben eſſer capace anche di commettere naſcoſamente qualche

delitto di gran conſeguenza ſopratutto in un miniſtero-così grave e geloſo,
come quello , ch’ egli eſercitò per cinqu’ anni : e poi una ſentenza di quella
ſorte , un bando cosi tremendo non è da credere, che il Conſiglio di Dicci
l’ aveſſe deliberato ſenza d’ avere ſcoperta in lui qualche graviſſima colpa,
che ,per ſomma clemenza vuol tenere occulta.

(LX.) Guai a me, ſe per ultim’ oltraggio della fortuna, ponendo eſſa
in man queſti fogli di chiunque vivente me non conoſca , e facendo , ch’ egli
apra il libro a queﬅe pagine , glielo fa anche abbandonare ſenz’ aver altro
letto della miſera mia Narrazione, ſe non il precedente capoverſo! Tanto

ſon piani e naturali i ſuppoﬅi, i dedotti, ch’ un, che non ſappia di me
più di cosi, biſogna, che ſenza diﬃcoltà gli ammetta per veri : e parmi,
ch’ io nel ſuo caſo ſarei lo ſteſſo. Neſſuna maraviglia dunque, ſc il tam
buro della nemica legione, portando di città in città l’ inſeﬅo ſuo mormorio,
fu motivo, ch’ anco in queſta medeſima capitale alla mia apparizione ſi ſia
per molti creduto, che grave colpa di miniſtero mi portaſſe errando si lungi_
dalla mia patria-a Sarei indiscreto, 0 ﬅolto, ſe me ne lagnaſſi. Ben a gran
dritto mi lagno, ch’ un ribaldo gazzettíer di Firenze abbia ardito inſerire

ne’ ſuoi fogli impoﬅori il ſeguente articolo infame.
V 2

(‘) Proclamazione. Pag. 122.
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I” que/?a mattina .ri c‘ publicato il Bando capitale contro il Sco..
Grattarola , che ri dﬂfſſe _qiu' fuygito da que/?a Dominante per
,

mancanza notabilc nell’ Ujizio.
Quanto vcndeﬅi,.,mariuolo , il breve nicchio di quell’ ultime cinque pa;

role‘? O ſapevi cu ﬅeſſo , ch’ erano ſalſe, od anche ſupponenrlole vere, foﬅi‘
un temerario a publicarle. A così degne tue opere potria non ſempre
mancare premio più degno.

.

(LXL) L’ enorme ammaſſo di tali, e cotanti obbrobrj donde ſi parte
per crollare ſulla fronte dell’ onor mio, per iſcliiacciarlo , per ſepellirlo nelle
ſue ﬅruggenti rovine ‘Ì O voi, che di qucﬅc carte avete ﬁn qui traſcorſi nel
ſuo ordine i numeri ormai troppo in alto ſaliti, direﬅe, ch’ egli ſi ﬅacchi
da mio peccato?

Rompanſi, s’ è così, quei ripari, che aﬀrontano la ſua

caduta con -tal forza di piegarlo a precipitar ſulla fama di chi me Vuole in
fame: ſe così è, me ﬅeſſo in carne ed uﬀa in un col mio onore abbatta, e
dìﬅrugga. Ma ſe voﬅm opinion non è tale, trcmino per ſe medeſimi i di

lui architetti.
magiſtero.

Dell' arteſatta rupe meglio in prima riconosciamo l’ infernal

Senza l’ annullazion dei contratti vana, io ſoﬅengo, ſarebbe ſtata ogn’

altra opera: vani ſarebbero ſtati ſenza quell’ empio articolo tutt' i ſurori della
brutal Sentenza, non escluſa la ﬅeſh Conﬁſcazione, ſenza la quale non

potevaſr parlar di contratti.

Per aggravarmi di diſonore nm Baﬅava 1’ aver

-raccolte in una sentenza tante diﬀerenti velenoſe condanne, quante ſl dicon
ſerpi formare l’ orrído crin di Meduſa; biſognava farmi creder colpevole,
e non da molti, da tutti gli uomini. L’ addurre per tutta cauſa di colpa

una fuga derîVata non d’ altro, che da concepiti dnglf/Ìì, vedemmo, che
ſuﬃciente non era nemmen per un ~intelletto volgare. Altre cauſe intrinſeche
da proceſſo nè ſe ne potevano creare , nè il tralaſciar di ﬅampare la:
Pro
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Procſamazione non poteva `autorizzati-ne talmente ii ſoſpetto da dilatarne una
perſuaſione in *tutti gl’ indiﬀerenti, multo meno in chi avea conoſcenza dime,

tanto nre:o ancora ne' miei amici. Per renderla generale queſta perſua
ſione conveniva dunque farla procedere da cauſe eﬅrinſeche ; e per inſinuarla,

e radicati-la negli animi ill-modo, che ﬁno gli ﬅeſſr amici conſeſſaſſero di
ſentirla, era neceſlario, che queﬅe cauſe aveſſero una ſoﬅanza di probabi.
lità, e un eﬅerior di evidenza. Di cauſe eﬅrinſeche da potermiſi adattare
ſenza improbabilítà non ſo altre vederne , ſe non quella appunto, che i be~

neﬁci genj han freſa di mira; cioè un grave diſordine d’ economia. ,In
maſſima non c’ è coſa più 'probabile, quanto c‘he un uomo ſia men ricco
di quel, che appariſce: probabile coſa è pure di credere diſordinata l’ eco
nomia d’ un uomo, che ſempre si ﬁa moſtrato tutt’ altro , che avaro: mag
giormente poi rieſce probabile il credere, che un tal uomo si trovi imba—
razzato nella particol-ire mia circoﬅanza di doversi alleﬅire da Miniﬅro in
Napoli con aſſegnamenti in proporzione da Conſole in Barletta. Ma a

diﬅillare da queﬅi probabili ingredienti una materia di qualch’ apparente
Evidenza ci volea tutto il fuoco dell’ induﬅria la più malvagia, della ſaga-e
cia la più iniqua. Cbiariﬂìmi Sir) Avogadori , ne’ miei giudizj io ſon con.
forme ;. non adatto al voﬅro elogio il pregio di queﬅa invenzione.

Siccorr

ho detto dapprincipio, non v’ attribuiſce altro merito, ſe non che della
ſua eſecuzione. Finchè le oneﬅe genti con torvaſguardo vi riconoſcano
pronti a roveſciar la natura, ſe ſoſſe in voﬅre mani, come lov ſono le Venere

leggi e la giuﬅizia, per ſozza avidità, per falſiiiìma ambizione, tal lia di
voi, peroccbè viſi conviene. Ma non è giuﬅo, che attribuito vi venga
nè un nero odio inſanabile contco di me, che non potete aver concepito,

nè uno ﬅimolo d’ atroce vendetta , che non vi ſpinge , nè un eﬅratto di perverſa
malizia, che sì raﬃnata non può uſcire, ſe non da menti profondate in una
politica deteﬅabile, ſe non da cuori eſercitati negli odj , nelle vendette , nelle

mortali perſecuzioni.
La verità di fatto , ch’ io partendo abbia laſciati de’ creditori, ſu 1’ eſſen
ziale ﬅromento della malìa; mala qualità dei debiti, e più il numero de’

creditori furono, come accennai, i maggiori ſcongiuri dell’ incanteſimo.
Si vide a primo tratto l’ inﬁnita varietà di eﬀetto, cb’ era per naſcere , ſe

mi ſ1- dica ſenza più uomo ſulminato dal Conſiglio di Dicci , oppure ſe all’
attributo d’ uom criminale mi {i aggiunga quel di fallito. Nel primo
caſo il riﬂeſſo della gentevenia coﬅretto a ravvolgerſi ſoltanto ſulla Procla
mazion, ſul Proceſſo , ſulle coſe anteriormente accadute, fermandoſi a con

frontare l’ eﬅenſione dei concepiti dirgli/ii colla grandezza della ﬁga, la
gravità di queſta col peſo della Sentenza, e della Sentenza il vigore col

ugoze

'
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rigore di quelle leggi, che la reſpettíva immaginazione di ognuno ſi raﬃ.
gura a ſuo ſenno , perchè a pochi è permeſſo di vederle, e pochiſlìmi ſon
quelli, che, anche potendolo, ſenza un particolare oggetto ſ1 curino di
oſſervarle. Allora per tutto il peggio, che aveſſero potuto dire di me alcune

tralle perſone , che_ non mi vogliono male, ma che ciecamente son perſuaſe ,

che il Conſiglio di Dieci eſerciti ſempre la giuﬅizia, m’ avrebbero cacciato
o d’ imprudente per eſſermi cozzato con chi avea più forza di me , o d’ igno
rante per non averne previﬅe le rovinoſe conſeguenze, o di ſorſennato per
non averle temute. Contro alle quali taccie ſarei ſtato abbaſtanza difeſo

d’ altre perſone d’ un ſentimento più dilicato : e ſpecialmente in Venezia
i comuni diſcorſi anche ſenza neceſſità del mio ſcritto avrebbero ﬁnito per
concludere, ch’ io ſon‘ la vittima del più crudel diſpotismo. All’ oppoſto
nel ſecondo caſo il penſier degli uomini dovea indiſpenſabilmente condurſi

per le dinotate vie ſino a] punto, che abbiam moſtrato.

Siccome altrove

ho indicate, ſubitocchè ſi poteva ammettere, che la riſoluzion mia aveſſe

uu qualche legame con qualunque altro imaginabile motivo, fuori del ſolo e
del vero, cioè dei torti, delle perſecuzion, delle inſidie, non poteamíﬁ più
dire aﬀatto eſente di colpa, e tanto meno, ſe a queﬅo legame poteva darſi
n eſteriore di tal ſodezza da fargli prendere un’ aria di principale più,
che d’ acceſſorio. Oltre a queſto, ſe dei creditori altri facciano qualche
ſchiamazzo, ed altri tu'ttavia ſi ſpieghino, quanto a me con voci o discrete,

o generoſe, egli riviene allo ſteſſo, quanto all’ eﬀetto ſui comuni ragiona
menti. Poichè per ſupporre, che un disordine d’ economia ſia ſtato il mo
tivo del mio diﬅacco, e per dirmi inoneﬅo verſo di quelli, ai quali ero
debitore di buona fede, baﬅa ſapere , che un numero di venti o più per.
ſone ſiano rimaﬅe per la mia partenza danneggiate nei loro crediti niente
manco , che a ſegno di non ritirarne pur un quattrino; e baﬅa, che dove
il quantitativo del credito , dove le circoſtanze del creditore accreſcano il peſo

alla perdita del denaro, che vien ſoﬀerta : tutta la commiſerazione, che
giuﬅamente ſi porge ai creditori perdenti, tutta ricade a mio carico.

Determinata la cauſa eﬅrinſeca, non reﬅa, che ſviluppar da ſuoi ſemi
di probabilità tanta moﬅra di evidenza, quanta occorre a ſtabilire quella
general perſuaſione, che all’ empio oggetto è per renderſi mille volte più

eﬃcace degli eſilj, delle conﬁſcazioni, delle manaje. Ma ſe ’l diſpotico
- abuſo delle leggi, ſe la facoltà di raggirarle, ſconnetterle , ed applicarle a
capriccio delle paſiioni può aﬂiggermi il nome di criminale, per qual mezzo
ſamſii agire la ſteſſa forza, onde impeciarmi colla marca di debitor impoſ
ſente? Come ſi farà ad attribuire queﬅa impotenza ad uno, che abiurando

una patria ingíuﬅa, laſcia fra le domeﬅiche pareti e gemme, cd oro, e
pos
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posponendo ſe 'ſteſſo, tutte deﬅina al più ſollecito pagamento degli onorati
ſuoi debiti le ſteſſe rendite , che ſino all’ ultimo di l’ han provveduto di

non riﬅretti agi, e di non ſcarſi piaceri? Non mancano mezzi a chi non
manca potere, arte , e volontà‘di commettere ogni più gran ſcelleraggine.
Si ſarà in modo di colligare la cauſa eﬅrinſeca colle inquiſizion criminali;

onde queﬅe non ſenza inﬂuire nelle probabilità aecreſcano il grado alla falſa
evidenza nel tempo ﬅeſſo, che l’ evidenza ſervirà di ſuſſidio ad attenuare

le aſſurdità de’ medeſimi atti criminali. Col favore di tal reciproca il dubbio
e il falſoìſi accoglierà per vero, il peſſimo e l' eſecrabile ſi guarderà come
giaﬅo; che a tali inganni non è diﬃcile per chi rappreſenta in alte ſedi il
condurre un popolo , in cui l’ abituata oppreſſione ha reſo iﬅinto il timore,

e da cui ſorſe per queſto , ad eccezione d’ alcuni chiaro veggenti , che pur
debbon ﬁngerlo, comunemente ſi reputa, che le dignità, e gli uﬃzj in
ſondano negli uomini quelle virtù , che non hanno mai poſſedute, e ſi crede,
che la giuﬅizia in quel luogo dimori, dove ﬅà eretto un tribunale. -Ma
ſe quegl’ individui, ch' hanno il diretto dominio ſulle malmenate leggi,
ſenza l’ immediata opera dei quali non poſſono aver luogo le ſovvertite in—

terpretazioni, le arbitrarie applicazioni, le maligne connellìoni indiſpenſabili
all’ intento, o non hanno neſſuna parte nelle diﬀerenti cauſe dell’ odio,
o n’ hanno poca, e lontana, e indiretta, come ſi Farà, acciò ſi prcﬅino
con quanto di violenza occorre ad aſſumere l’ iniquo progetto, e portarlo

ſugli omeri dal principio ſino alla ﬁn del cammino ? Si farà, che la paſſione
dell’ intereſſe (queﬅo ſu il gran ſcongiuro) ſerva mirabilmente alla paſſione
dell’ odio, e che le medeſime ſpoglie dell’ odiato ſervano a diﬅruggerlo, e
a diﬃimarlo.

Ma i voti del Conſiglio di Dieci ſon pur eſſi; che decidono

degli aﬀari!

H0 ﬅanca lena per concentrarmi abbaﬅanza in nuovo campo

aſſai vaſto, e ferace di nuovi orrori.
(LXIl.) Più, che non ſi crede, io conoſco quel corpo, oimè! troppo
ſacro per non venerarlo anche inſetto, ma tr0ppo ſuccinto per non ammi

rarlo incbrrotto.

Sol dirò, che ſtalle piaghe della Republica una io conto

delle maggiori, e forſe la prima , che un inſanabile errore della falſa politica

ſia da gran tempo'l’ ordinaria guida nella ſcelta de’ ſuoi membri.

Fertile

ingegno, ben coltivate ſcienze, fortezza d' animo virtuoſo e grande, non

equivoca integrità, amor di non dubbia giuﬅizia par che ſi guardino come
caratteri pericoloſi nell’ eſercizio di tanta, e tale autorità : quale inganno!

E pare, che l’ ignoranza, la dabbenaggine, il collo torto, una certa auﬅerità
univerſale raddolcita da un Coﬅume di pi ghevole condiſcendenza ai deſiderj
dei Patrizi ſieno i requiſiti, che ſi cercano per creare un Decemviro.

Se

-poi ſotto al pinzoccherismo sì naſcondano le maggiori laidezzezſe i regolari
doni

'(
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‘doni delle città protette , e degli aſſidui corteggiatori valgano prezzi d’ ingiu
ﬅizie; ſe per ſaggio d’ arte di ben governare eſcano frequenti ordini, a
rimedier ai quali alcuna Volta non balli di negligerna l‘ inoſſervanza, ſicché
per ſanare i~ diſordini, che producono, occorruno degl’ intlecoroſi contror
dini, tutto ciò a poco monta; e al nuovo giro triennale la più parte ven

gono ripoﬅi in ſede, la ſtagione della ſenile imbecàilità non oﬅante: Anche
i Caruſo/ieri col Doge ſono, come sì sa,-, membri di quel Conſiglio.

Di

Sua Sere-nità non parlo : ﬁnalmente egli è un ſolo. Aia quanto a’ Con/z‘.
glícrí, che ſono ſei, nell’ elezione di loro ha inﬂuenZa tutt’ altra immagi
nabil coſa, ſuor del riﬂeſſo al Conſiglio di Dicci, quaſicchè non aveſſero

da ſedervi per otto meſi con Voto pari a quel dei Decemviri, e quel, ch’ è
più, un d’ eſſi non entraſſe per terzo nel Tribunal Supremo a far l’ In

quilitore di Stato.

Mi ricordo, aver letto, che in un circolo d’ antichi

Savj della Grecia (quelli si meritavano il nome di Savj) venendo propoſto

per queſito : qua] dovçﬂè dirſi Governo popolare perfetto , Pittaco fra gli
altri si eſpreſſe in queſto avviſo : dove [e dionítd non vengono conferite
che a’ buoni , c non mai a’ cattivi.

Salva la parità, ſc ne faccia l’ appli.

cazione, indi ſ1 argomenti.
.
Signori Veneziani, a’ quali nel noﬅro ſecolo ii accoﬅuma di dar l’ Ec~
cell-enza , coſa volete, che ſperino i voſtri ſudditi da queﬅo bel ſiſtema di

loro aſſegnare giudici ſupremi della lor vita, dei loro beni, dell’ onor loro ‘i
Coſa volete ſperare voi ﬅeſſr dallo ſcegliere con si falſi principj cittadini a
rappreſentare in un corpo, il ſolo , che in ſe rincliiude la prodigioſa forza
cl’ aver reſa la voﬅra Republica la più antica, che mai foſſe al Mondo?
Vi la {nate della loro autorità i lagnatev-i di voi ﬅelſi , che l’ aﬃdate ad uomini ,
i quali eccettuati pochiſſimi, che per ſoddisſar voi, e non perder ſe ﬅeſlì

ſanno occultare il valor proprio ſono fiſicamente inettia ben eſercitaria. La
guerra , che fate, ai voſtri iﬅituti (diciamoli ſelici o no per tutti gli altri,
ma* certo per voi fortunatiſſrmi) la ﬁtte a voi ﬅeſli : e ben potete augurarvi

di non uſcirne mai vinci:ori: vedreﬅe allora con che ﬅrana metamorfoſi
ſareﬅe coſtretti a ricever la legge di vinti. Se nei conſigli de’ prudenti
Voﬅl’l Maggiori non ſapete rinvenire traccie utilmente adattabili ai veri, mali,

.chiudete quei libri mal rinovati delle antiche leggi, e almen ſeguite il loro
eſempio nel dare agli uﬃzj uomini non indegni di ſoﬅenerli; che ne avrete

abbaſtanza, ſe ben vorrete conoſcerli,

Non ſo quando ﬁnirò ſognarmi alcun

tratto d’ eſſere ancora Veneziano.

l voti, io diceva , del Conſiglio di Dieci ſon eſli, che dan la legge
agli aﬀari; ma poﬅi in mano d’ uomini ecsi eletti chi potrà credere, che’
or l’ ignoranza, or la malizia non abbiano molto maggior facoltà di diríggerli,
di
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di quello che ne paſſano avere le mal conoſciute virtù , e ſpecialmente la
giuſtizia? Chi potrà dubitare, che in tanto mio caſo la dabbenaggîne, la
condiſcendenza , la peſlìma volontà non abbiano ſcorte le mani fatalmente
aggrìnzate nel meﬅier di votare‘? Altrove (‘) io toccai quegli oggetti di

feccioſa politica., in forza de’ quali si preſeri al lume di mia innocenza la
fallacia di ‘tenebroſo imputazioni : ma .per non parere inclinato a credere il
.peggio anche quando il male può ammetter gradi, accorderò, che un nu
mero dei voti ingiuﬅi , piucchè per malizia, piegato abbiano al peſſimo per
ignoranza; e ſupporto, che 1’ ineſcuſabile Volontà ſoltanto al ſuono delle
‘mendaci rappreſentazioni ſiaſi determinata pro tribunali a compiacere (taccio
diquai diﬀerenti generi di perſone) alle inſinuazioni, ai conſigli, precurſori

-eterni di lor giudizi. Sentendo leggi tremenda ., Uomo addottorato nei ſegreti
del Governo, prcrcﬁ clírquﬂi, e fuga, queﬅe idee, queﬅi nomi furono

baﬅanti pt0ve a giudici cosi illuminati ,ialle più ſtrette coſcienze per deci
dermi reo meritevole de’ più atroci caﬅighi. Eſaminar queſte leggi ,~ appli
candone
il ſenſo
alle cauſe
azionidi diqueſta
queſt’fuga
uomo
, conoſcere
per
determinare
le vſſere
ſarebbe
ſtato unqueﬅi
uſcir disguſti
della meſſe
di giudice, un voler troppo ſaperſi da chi ﬅà per giudicare ſull’ onor, ſulla'
vita, ſulle fortune di tal ſuddito, e di tal miniſtro, ſarebbe ſtato un
oﬀendere la pura fede , l’ eminenti Cognizioni, l' incorruttibil parere

degli Strenui, ed Onorandi Avoyadori.

Cuﬂodi delle leggi, maeſtri dell'

ordine criminale, vigili architetti del Proceſſo, autori della Relazione ,ñ in
ventori della Sentenza, quel, che da lor si è diſpoſto, non potea, ſe non
~metitare, che veniſſe da’ Capi ciecamente prupoﬅo al Conſiylio, e cieca-~

mente dal Conſiglio veniſſe accolto, ed approvato.

L’- anima inferma di

quello de’ miei condannatori, che men grave di colpa uſci quel giorno dalle
porte del Sinedrio, crederà coli’ inſigne eſempio di mia condanna d’aver
niente meno, che preſervata la Republica, ed aﬃcurata per ſe l’ eterna

gloria. O Ecceſſo ﬁglio dell’ Adriaca Aﬅrea, io vi ſo dire, che la voﬅra
patria ha fatto un peſſimo guadagno ſulla prevalenza di voﬅra opinione : e
ſe poteſte leggere .le ſacre carte con un p0' più d’ intelligenza, che non
ardite leggervi i proceſſi, ſareﬅe meno tranquillo .ſul conto di quel eterno

giudizio , nel quale non ha luogo nè poter di tiranni, nè guazzabugli di
Avogadori venduti. Si, venduti intieramente ſe ﬅeſſl inſieme colla lor
dignità, colla giuſtizia, colle ſante leggi; venduti alla ſeduzione d' uomini
di .›
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di lor più triﬅi, di 'geni più fraudolenti, più crudeli di loro; venduti per un
prezzo di cruenti ſpoglie d’ una Conſiſcazione , della quale primario oggetto non
ſu quel di gettarmi nella miſeria , quanto il ſu l’ altro di ſovwrtir tanto peggio

qucﬅi organi ﬁllſati d’ un corpo reſo deforme dai radicali difetti de’ proprj mem
bri; venduti per dar vita alla ſcelleratiﬅima annullazion dei contratti principale
ſcopo dell’ odio incomparabile de’ miei tirarmi , come quella, che ﬅabiliva

ia cauſa eﬅrinſeca, che rinforzava le ſue baſi di probabilità, ch’ alto innalzava
la ſua eﬅerior evidenza, che dava un peſo alle non publicate imputazioni,

che allegeriva la crudeltà dell’ altre condanne, che unica poteva in ſomma
veﬅito di diſonore, maſcherato da reo, ﬂagellato moﬅrarmi a un popolo

condotto per inganno , e per timore a ſuppormi troppo diverſo da quello , che
in tutto il corſo della mia vita ebbe coﬅanti motivi di credermi. Arte ſe
yi ſia più maligna, ſe dianſi trame più odioſe, ﬅregherie più nefande,
perſecuzioni più violente, odio più iniquo , lo decideranno giudici tanto giuﬅi,
quanto furono ingiuﬅi quelli, che me giudicarono.

(LXllI.) La prodigioſa perﬂdia de’ miei nemici, che vuolmi diſperato ,
oltre che infame, par già arrivata al ſegno , che si propoſe. Ved-emmo ,
che molti creditori abbandonati ſenza ſaluto, e perdenti ſenza ſperanza han
dovuto ſoﬅituire alla perfetta opinione di mia oneﬅà il ſoſpetto di mala
ſede: che gli amici ſono coﬅretti a riputarmi un pezzente, un fallito : gl’
indiﬀerenti, ſe guardano la Sentenza, ſe aſcoltano i diſcorſi, ſe leggono
qualche gazzatta, non poſſono giudicarmi ala-a coſa, che un reo di leſa
maeﬅà, un miniﬅro infedele , un ſuddito ribelle: cſule, ſentenziato a perder
la teﬅa, ſenza entrate, ſenza impieghi, pellegrino del Mondo, ſe gli abi
tatori de’ paeſi , dove mi moﬅro, dnbitano a prima viﬅa, ch’ io non sia un

pretto avventuriere , hanno ragione. All’ orrore , che ſparger deve in un"
anima ſenſitiva ed illibata la conoſcenza di tanti obbrobrj; alla pietà, che
può iſpirare in un cuor più che amico una moglie aﬃitta,-come narrai, depre
data ﬁno a’ veſtiti, inſidíata nella fua dote, defraudata ſin ne’ giornalieri

alimenti; al rancor di vedermi appreſſo per tanti conti, ﬅracciato per tante
vie, invendicato di tanti torti, eſpoﬅo di più' al pericolo d’ una futura mi
ſeria, come potrò reſiﬅere‘l_Come potrò non cedere o ad una violente diſ
perazione, o ad una temporanea conſunzion dello ſpirito diﬅruttiva dell’ in-ñ
dividuo?

Perﬁdi, queﬅo ſolo vi reﬅa per render ſazia la vcﬅra crudeltà

non mai ﬅJnca : e già, ben lo veggo, tanto eravate perſuaſi d’ udirlo,
quanto che una ſorſe fu queſta delle ragioni, per le quali contro ad ogn’
altro eſempio a me noto non eccitaﬅe nel Bando li masnadieri ad uccidermi anche

in alieno ſtato : periidi, v’ ingannare. Unqua non ſu il mio ſpirito cosi
adombrato dall’ ambizione , ch’ anche dall’ alto di mia fortuna non rimiraſſe
con

(163)

.

con‘ occhio ſereno l’ oppoſto ſegno della ruota variabile; nè peſo di rimorſi
impoveriſce ſua forza , ch’ anzi reſa maggiore dalla ſicurezza d’ aver ſempre
compiuti i doveri di cittadino, 5 di miniﬅro lieVe gli rende la ſoﬀerenza
dei non meritati diſaﬅri. Li quali , 'non dalla ſorte , quaſi leggier fantasma ,
a cui le più volte ſi dà corpo per rifugio dell' immaginazione , non dalla mano
celeﬅe , che ſegna impedire la liberta conceſſa all’-umano arbitrio none , ſe non

favorabile agi’ innocenti;ma dalla ſola voﬅra malvagirà io riconoſco. A voi
ſervi delle paſſioni, a voi gravi di colpe ſl conviene d’ aver timore dei
mali, a voi, che per cauſe diverſe tutti tremar io ſteſſo vi vidi al ſolo
.aſpetto d’ ogni minima avverſità ſenza che il poſſeder di ricchezze, o d'
onori, o d’ enorme potenza ve ne minori lo ſpavento mal naſcoſto o da un

aﬀettato ﬅoicismo, o da un ſardonico riſo, o dal brogeſco voﬅr’ uſo di
mentir ſempre al di ‘fuori ciò , che di dentro ſentite. Avrete bel che Erre
a mentire anche il ſenſo di confuſione, e di rab‘bia, con cui vi pungeranno
acremente le verità contenute in queﬅi miei ſcritti. Tutta la voſtra forza
non potendo per niente valervi a contraddirle, vi si permette il ſolo sfogo
puerile d’ imperverſare contrai miei fogli. Guai a voi, ſe i delitti, ſe il

vizio foſſero così vietati in Venezia, come lo ſarà la mia Narrazione. Fatela
pur ſeveramente proibite; fate pur , che gl' Inquiﬁtori di Stato ne rac
colgnno quante più copie potranno; fatela publicamentc abbrucciar, ſe
volete, per man del carneﬁce; fate anche di peggio , se si può; niente si
negherà al piacer voﬅro: mi baﬅa ſapere, che vi ſarà impoſſibile di far
ai, che non l’ abbiano letta quei, che letta l’ avranno, impoſſibile di eﬅin
‘guer in molti il deſiderio di leggerla, impoſſibile di proibirla fuori del voſtro
ﬅato, impoſſibile d’ impedirne le gia concertate riſtampe, che occorreſſero,
o ſopra tutto impoſſibile d’ attraverſarne gli eﬀetti tanto a me cari e prezioſi ,

quanto da voi inutilmente abborriti. Si, rodetcvil’ anima, o cercate di
prenderla con indiﬀerenza; infuriate, o vi-rimanete tranquilli, per me
'gli è lo ﬅeſſo: l’ opera voſtra è già diſtrutta : il mio onore è già in ſalvo:
e sfido l' abuſo d’ ogni più aſſoluto potere tutto in voﬅre mani raccolto a
tendere novelle inſidie al mio buon nome, ed a combattermi quella felicità ',>
che col favor del celeſte ajuto d’ottener'non diſpero dallo ﬅeſſo onor mio,

dal vigore di quello ſpirito, ch’ eravate in' luſinga d’ aver depreſſo, dalla
mia ferma ſalute, dall’ ottima volontà, e da quegl’ invidiabili appoggi. che
onorano la mia innocenza, e, rendono giuſtizia alle moſtruoſo ingiuſtizie,

che ſinora aveﬅe la forza di farmi ſbﬀrire.
So molto bene , che gli ordini ſon dati circolarmente ai Veneti Miniſtri

di reclamarmi alle Corti , OVe riſiedono, caſo mai, che l‘a mi portaſſl. E l’
inſana voſtra ira tanto v’ acciecca da credere, che reclamato, vi foſſe alcun
X 2
So
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Sovrano nel Mondo, che mi-vi dcſſe nelle mani? Vi penſate forſe dî “rio
tere al di d’ oggi far del dritto non voﬅro, e de’ voſtri trattati con altri
Principi quello , che oggi piucchè mai fa” delle voſtre leggi, dando loro,

o togliendo di forza, come più torna al malizioſo capriccio delle voſtre
inte'rpretazioni?ñQ_uando la Republicanon avea di si triﬅi interpreti delle ſue
leggi, non ſarò io ſolo il perſuaſo, che molte volte ella pqtcſſe arbitrare
nella forza, e nell’ interpretazion dei trattati; ma siete voi, quelli che
oſcurano perﬁno la ricordanza de’ bei giorni. Vorrei non eſſerne così lonñ

tano , che riputerei a mia fortuna il trovarmi di nuovo nella celebre capitale
di quel-vaſto lmpero, che circonda quaſi tutte le voﬅre provincie e di Terra e di .
Mare, anche per veder prolungarsi il naſoaquel voſtro zelantiſlimo Sig. Am

baſciatore attuale.

Davvero dovreﬅe fargli ſcrivere una belliſſima Ducale

(‘) di lande; perocchè, ſe n01 ſapete, egl’ è , poverino, tanto inanimato
a ben ſervire alla ſua patria, che non ſeppe trattenerſi dal far comprendere

a più d‘ uno il nobile ſuo deſiderio, chè ci capitaſli, per farſi onore in
queſta glorioſiſlima commiſſione. Anche di queſto picciolo anecdoto volentier'
conſervo i documenti ñpiù certi. Eppure , oltre alla bella forte d’ eſſergli
ſtato miniſtro in Conſulta, pare, che un’ antica frequenza di familiariſſima
ſocietà non aveſſe potuto permettere l' acceſſo nell’ animo grande di S. E.
a queſta ſorte. di aﬀetto per mc. Ma dall’ altro canto io Rò quaſi per com
patirlo: ,perrocchè
ſoﬅenereil quella
baſceria
in corte ognuno
parole, , ſeche
nonſi proponga
vuole averdi nemico
Senato,diﬃcile
è in Am
ſine
ceſlità d’ aVeme buon amico il Patron, e di mantenerſi a qualunque patto
nella di lui grazia : ora la coﬅruzion va da ſe.
‘
Dunque, a concludere, il ſolo pericolo, che mi reﬅa ancora a temere
dalla voſtra inaudita barbarie , sì è un qualche aſſaſſinio, o un veleno. Ri
petcrò intorno a queﬅo i medeſimi ſentimenti, che‘ſpiegai nella lettera al
Sig. Seg. Zon. (pag. 9;.) Amo la vita quanto un uomo di ſana mente lo
deve, e non quanto può amarla uno ſichiavo dei ſenſi. Finora, il giuro,

in tal ſoſpetto non mi` coſta neppur la più piccola precauzione.

Per

l’ avvenire poi, quando potrò imaginarmi, che abbiate guſtato il ſapore

della mia Narrazione, la prudenza vorrà, ch’io ſia qualche poco vigile ſu
di me ſteſſo contr’ ogni Voſtro attentato d’ indole `si generoſa. Io lo ſarò:
Voir probabilmente tenterete il poſſibile : moltiſſime ragionivdevono- far credere ,
.
eccet
t’) E chiamata con proprio nome Ducale qualunque lettera del Senato
o di altri conſigli, perchè, tutte ſi ſcrivono in nome del Doge.
`
\“
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eccettochè 'a’ Veneziani, che non ci riuſcirete giammai : nonoſtante tra l
cali poſſibili ci regge anche quello, che vi rieſca per tal modo di punire
i delitti, che ho commeſſi, non in oﬀeſa nè dello ﬅato, nè della ſocietà,

-ma in onta della menzogna, e della voﬅra tirannide. Se un tal colpo
veramente degro di voi aveſſe avuto luogo dopo la Sentenza, e prima,
ch’ io publicaſſi queſt’ apologia, allora si avreﬅe potuto cantar vittoria ; poichè,
io confeſſo, ho gran paura, che m’ avreﬅe fatto morire quanto infame,

altrettanto diſperato.

Ma giuſtiﬁcata, com’ è attualmente, ogni mia dire

zione, anzi ogni mio penſiero, una morte violenta, tuttochè procedura da
voi, non mi atterrirebbe niente di più di quello, che foſſe per farmi una
morte naturale. E parmi, che ſe ii voﬅri ſicarj : li quali, a meno ch’ io

non foſſi nell' agire cosi diverſo dal penſare, come il C0. Carlo ſcrivendo
è diverſo dal ſuo modo di agire, non ſarebbe impoſſibile, che di agenti io
trasformaſſi in pazienti : ſe , dico , li voﬅri ſicarj non foſſero per togliermi

ad un tratto l’ uſo della mente, mi pare, che nello ſpazio di que’ momenti
funeﬅi cercherei- con tutto lo sforzo di chiamar la ragione a ſoccorrere
quanto foſſe poſſibile la debolezza del ſenſo, penſando trail’ altre coſe, che

la repugnante ſeparazione o in un modo, o nell’ altro è inevitabile; che
ſarei un martire ſenza ſanatismo , e che, da voi in fuori, ſarei compianto

da tutto il genere umano.
la quale

Ma vi ho divertiti anche troppo ſopra un’ idea,

ho grandiſſima luſinga ,

che no vi

darà

mai altro diletto,

ſe non quello di vivere ſperando , con quel che aggiunge il proverbio.
Divertitevi un poco anche colla dichiarazione, che ho .l’ onor di ſigniﬁ
carvi.
Se il Ciel mi dà vita, per aſſoluto io ſarò tutto quello , che umana
mente mi ſarà poſſibile per vendicarmi: e vi sbagliate , ſe credete, ch’ io

'conti nel numero di mie vendette queﬅ’ opera della penna, il Cui prezzo
conſiﬅe nell’ aver poﬅa in chiara luce la Verità di fatti, che ſenza il di lei

memo la ſola voce non avrebbe giammai avuta nè la facilità di eſporre
*colla richieﬅa eſattezza, nè la Forza di ſpandere a diſpetto voﬅro dapen
tutto , nè la facoltà di portarne la dilucídazione anche a chi vivrà dopo noi:
queﬅa io ia conſidero non più, che neceſſaria difeſa. Uno, che venga

aſſalito da’ più nemici, ſe nel parare i colpi avverſarj avviene, che ne
'diﬅenda qualcun di sbalito, certo non ſr dirà mai, che l’ abbia fatto per
‘Vendetta , ma si ben per difeſa. Difeſa, e non vendetta dovraſſi adunque
chiamar del pari queſta' mia, s’ anco nel difendermi-dai voﬅri colpi d’ in*
famia provando, ch’ io no, ma gl’ infami ſiete voi, alcune di mie legitime
Planture penetraſſer così addentro da ſpedirne qualcuno contra mia volontà

all’ altro- Mondo. ..Nani è, air’` io ;tema natal pericolo in voi eroi ﬁloſoﬁ,
eror
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eroi politici, e neppure in voi altri eroi bigotti .- in 'tal ſorta di battaglie,
e per ſiﬀatte armi- avete le cuoja altro che d’ acciajo : anche vinti, anche
poﬅi ſotto a’ piedi, purchè non abbiate di che temere per la dotazione di
voﬅra autorità, ſarete ſempre impenetrabili. , Ma c' è quella veterana Ama

mne, che comanda ſulla fronte del voﬅro condottiere ; voglio intendere
la À/ſarrona ,- la quale nelle fatiche d’ altra ſorta di ſchermugj, s’ è tanto
indebolita, come ſapete, la compleſſrone, che non vorrei ve la Vedeﬅe man

care di pura ﬅízza. Caſo mai, che avveniſſe un si grande ſconcerto, avrò
almeno fornito a’ ſuoi lodatori conveniente materia per un’erazion in’ funcrc:
ma ſo le mie proteﬅe, che per quante ragioni io abbia di grave riſenti
mento contro all’ antica mia patria, non avrei cor di vederla priva per

cagion mia d’ ‘un giojello di ~si gran prezzo.

E poi le mie intenzioni ſono

ſempre ﬅate , e ſaranno ſempre direttamente oppoﬅe all' inumana ferocia di tor
la vita a chi vive ; e le mie vendette , guardimi Dio , non avran mai per oggetto
nè morti, nè ſangue. Acciò voi meglio melo crediate, e non vi ſia chi ne dubiti,
ecco, ch' io paleſo quale ſarà, s’ io vivo, la più bramata di mie vendette:
e le riprenſioni, ed il biaſimo, ch’ ella ſoſſe per meritare, eﬅendaſi pur

francamente a tutte l’ altre, che d’ eſercitar mi riuſciſſe, perocchè tutte
poco più opaco meno ſarano d’ indole egualmente riprenſibile.

(LXlV.) Uditemî , quanti ſiete, voi, che per la matura mia riſoluzione
e repentina partenza ſete fraudati nel conſeguimento di qualisia denaro , ch’io

vi doveſſi. V’ho già dinotato, che le diſpoſizioni da me fatte pria di par
tire furono, come ad unicocentro, dirette, a veriﬁcare il pagamento de’
voﬅri crediti in quel più breve ſpazio di tempo, che potea concedere la
natura de’ miei poſſedimenti, e la conſuſione, ch’ era per derivare dal mio

diſtacco. V’ho detto, che in difetto d’ una più conveniente comunica
zione non tralaſciai di ſupplire, come potevo, a qualche intelligenza per
mezzo di lettere, che vi ho ſcritte, alcune delle quali vi pervepnero, e
dell’ altre ſapete il perchè non vi giunſero, a chi ſuron date, e qual uſo

ne venne fatto.

Nelle ragioni, per le quali rimaneﬅe deluſi della ben fon

data certezza di percepire i voﬅri denari, lo ſa lddio , ed oramai lo ,ſaprà
tutto il Mondo, e voi ﬁeilì, s’ io v’ abbia la menoma ombra di colpa, ed

anzi qual parte infelice a' me ne ſpetti. Per tutto ciò ben vedete, non
v’ eſſer divina , nè umana legge, che più vi permetta al di d’ oggi di riguar
dare in me il voﬅro debitore; ed è maligno , o ﬅolto colui, che dopo la

Conﬁſcazione ſoﬅenga, ch’ io vi ſra reſponſabile d’ un ſol quattrino.

In

numero a un di preſſo di venti perſone, come ſiete, {i cercherebbe un
impoſſibile, eſigendo , che nella voſtra perdita, e ſul mio caſo tutti penſaﬅe

d’ egual maniera.
ñ

Quali di tutti ln’. è noto con qual .vario ſentimento
ac
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accoglieﬅe l’ ingrata novità del mio abbandono, equal paleſato abbiate
Voﬅr’ animo verſo di me e prima, e dopo dell’ orribil Sentenza. L’ oſ
curità del vero , l’ artiﬁzioſa evidenza del falſo, 1’ autorità delle direzion

del Governo, e ſopratutto il poco o il molto danno, che ne portate, ſon
circoﬅanze tali, che non ſolo v’ hanno dovuto amareggiare , ma che vi poſero
tutti in diritto di lagnarvi, e in certo modo di ſoſpicare della mia buona fede.
Pochiſſima , e la peggior parte di voi abusò di un tal diritto , e favori largamente
i deſiderj
l’ arte de"incivili,
miei nemici,
ſchiamazzando,
e dettraendo
con
modi
aſpri,e indiſcreti,
arroganti.
Altri non fecero,ſi
che uſarne,
ſeguendo la propria natura, e gli accidenti del tempeﬅoſo aﬀare. Ma il
maggior numero di voi (con tenerezzail rammento) piangendo , non il ſuo
danno, ma le mie giatture , avrebbe anzi voluto con nuovi ſacriﬁcj potermi
reſtituire qual fui. Riguardandovi tutti, come uomini, ai primi i0 per
dono , do ragione ai ſecondi, e viviſſimamente ai terzi ſon grato. Conﬁde
randovi poi, come creditori perdenti , non fo diﬅinzione dall’ uno all’ altro,
e cosi ad un, come a tutti publicamehte indirizzo le mie proteſte.

Abbiate per primo, che ſe m’ aveſſi potuto imaginare tanta crudeltà nei
tirarmi, e tanta ingiuﬅizia nei magiſtrati, o prima di partire avrei reſe im
poſſibili le voﬅre perdite, e prevenuti gl’ inumani ſtancheggi ſoﬀerti da

quella donna, che inſclicemente m’ appartiene, o con mio eﬅremo, pericolo
avrei cangiata riſoluzione.

Indi ſappiate, che niun’ altra coſa, fuor d' un’

intempeﬅiva morte , potraſſì oppor ſenz’ appello alla deciſa mia volontà
di mentire que’ traditori del ſangue innocente, che vi poſero nella dura

certezza di non ricuperare mai più i voﬅri crediti. Niun progetto tenta
bile , neſſuna opera oneﬅa non laſcierò io di tentare per farvi riſcuotere in
effettivo contante quanto vi dovea, e quanto importeranno ſpeſe, danni, e
intereſſi ſino a quel `di il più caro della mia vita, in cui potrò eſercitare
queſta ſoſpirata vendetta. Laſciate pure, che degli onorari miei deſideri
ſi faccia ora un maligno redicolo da coloro , che ſperavano d’avermi diſtrutto.
Dell’ iniqua loro ſperanza è forſe molto meglio fondata la mia prezioſa lu
-ſinga di ca'ngiare lor riſo in nuova più diſpettoſa rabbia. E tanto io ne ſon
fermo, quanto che voglio, che da queſto punto ricominciare a non eſſer

più i creditori di neſſun debinore. Perocchè ſolennemente io rinoncio ad
ogni e qualunque diritto e di ragione', e di legge, che mi eſime dal
dovere di riſarcirvi; e nuovamente in voi ſtabiliſce da queﬅo punto ogni,
e maggior diritto di riguardarmi , e trattarmi da dehitor voſtro. Nè il viver
lontano da Voi punto inſirmar non deve, nè per niun modo pregiudicare le
rinnovate voﬅre azioni, delle quali io voglio, che uſar potiate, come ſe
'
~
›
mai
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mai non foſſero ſkate intercette.

Io vi riſparmierò, non dubitare , il penſier

di procuratori, ma in qualunque paeſe voglia il deſtino , che il mio piede`

ﬁnalmente s’ arreſti; lo che prometto di farvi a ſuo tempo ſapere; vi [Zu-an
tribunali di non corrotta giuſtizia, ai quali intendo e dichiaro alla teﬅim0~
nianza 'di tutto il -Mondo, che poſſiate tanto uniti, quanto ſeparati, con
venirmi, ed aﬅringermi all’ intiero pagamento de' voﬅri capitali, e reſpetrivi
danni, e intereſſi, ſe mai, potendolo far volontario, non lo faceſſi. So

coſa ſuccede ſpecialmente in Venezia: di tratto in trattoſi ſpargcrà novella, ch’ io
ſia morto.

Non lo credete mai, ſe non _ne avete i più fondati ., e non dubbj

documenti: non lo credete, s’ anco ve lo diceſſe un Inquiſitore di Stato.
Ogni apparenza de’ far credere, ch’ vio non morrò sì 'preſto : e ſiate per
ſuaſì, ch’ io ſarò, piucchè giammai non fui, avaro della vita, trattandoſi
di riſervala alla mic vendette, ed al voſtro riſarcimento.
i
A te ora mi-volgo , conſorte amica, che ſenz’ aver cauſa nella mia riſo;

luzione la maggior vittima 'ne foﬅí non per altro motivo, che per eſſere in
man de’ cani. M'accuſi a torto, ſe mi`fai colpa di tue dolenri moleﬅie.
Anzi io credo , che ,tu debba, volendo, riconoſcere nelle azion mie verſo dl

te tutta l’> opera dell’ amicizia la più ſera, e del più utile aﬀetto. Ma s’ anco mi
negaſiiqueﬅa debita riconoſcenza , i0 non diſento dall’ accordare , ch’ anche per
queſto. ſi convegna appunto maggior applauſo alle aﬀannoſe cure , che ti
prendeſti nelle ﬁere vicende del tuo marito; ne ti ſon' io meno ſenſibile di
gratitudine. Credimi pur , che i tuoi danni mi ſon più gravi de’ miei: e ~
le ſcelleraggíni , che contro te ſi commiſcro , ſono eſſe le ſole , che m’ abbian

coﬅretro di conſeſſar mio malgrado a’ nemici, eſſerſi in parte ſcoſſa la mia
collanza. Guai però, ſe, imitando il mal eſempio pur troppo quaſi comune
in conſimilì cali , ſottrarre tu aveſſi alle inquiſizionìdel Fiſco quelle gemme,
ed altri arredi, de’ quali per te non privarne non oſai altramente in mi
nima parte diſporre. Anzicchè lodar , com’ io ſo, la verità , con -cui ope
ralìi in faccia a quella ſe diccnte giuﬅizia , `ſdegnerei la ﬁtllacìa di tale pre.v

cauzion male inteſa; tanto più, cheí depredati ornamenti ti ſi debbono alﬁn
converrire in più eﬅeſo poſſeſſo de’ permanenti miei fondi.

Seguano pure

gli Aquadori Uﬂiti ad eſſerti av'verſarj ingiuﬅi , e crudeli ; ſegua il ladro
difolco di lor Fiſcale ad acuir ſuoi raggiriper più veſſarti in litigi, per
durare più lungo tempo nell’ uſurpazione de’ miei terreni, devaﬅando caſe
e campagne, ed eﬅorquendo da’ miei piangenti coltivatori indebíte angarie:
tu devi alla ﬁn uſcirne vincente. Allora, ſe ben riﬂetti, niente più manca
al tuo buon eſſere , alla tua agiata e piacente vita : ſe non che il penſiero

di me vorrà tenerti inquieta, lo veggo. Onde farti più certa, che non
ſono per niun Conto infelice, qual credi , abbi a ſapere, che buona mercè
l

\
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a' miei prezioſi amici di Napoli andò ſallace a’ noſtri perſecutori ogni tentata
inſidia per rubarmi ﬁno quella porzion cl’ equipaggi, che avevo enlà ſpediti:
eolie-chè la lor vendita , in vece d’ aggiungere nuovo paﬅo alle belve, mi
forniſCe baſi-anti mezzi per condurmi Col ſoſtenuto decoro ſino alla meta

de’ miei diviſamenti.

Tanto men devi perciò maravigliarti delle mie inſi

ſtenti ripulſe alle'tante eſibizioni d' una ſemmina corteſe, che, ſupponen
domi in anguﬅie di denaro, ſtudiò 'in più guiſe di farmi pervenir ſuoi ſoc
eorli, e di più tentò in modi riſoluti, ch’ io voleſſi accettare la generoſa
oﬀerta della metà di ſue rendite. Non polſo renderle il dovuto onore,
paleſando il ſuo nome, perocchè mi renderci per imprudenza ingrato,
ſe avventuraſli, che la di lei liberalità degna di eterna lode con
duro premio veniſſe eſpoſta al menomo ſaggio delle minaccie di quella diſu
mana Sentenza, vera ſentina di crudeltà e d’ ingiuﬅizie.
Però, ſe tu
ſai di ch’ io parlo, dille in mio nome, che una tenera riconoſcenza

m’ accompagnerà ſino alla ſin della vita; che ſarò lieto di potere ver lei la
prima dimoſtrar in altro, che a parole, il grato aﬀetto, che mi ſtringe
a’ mici coſtanti amici tanto più dolci, qusnto più fatti rari; ma che nè da
loro, nè dbìaltri, nè da te ſreſſu non ſia mai vero, ch‘ io accetti di tali
doni.

A che dunque non ceſſerai cl’ alfiiggcrri ſul mio conto?

Amica , tu

non ſei ſaggia abbaſtanza , ſe~non vi metti della più ſerma Volontà ſoﬅenuta
dalla ragione.

Quaſi diſpero di perſuadertene; ma vorrei, che ti teneſſe

luogo di perſuaſione il maſſimo mio deſiderio, che tu viva lictamente in
pace. Almeno ti pcrſuadi, che le mie ſciagure, lungi dal ſarmi inſelice,
m’ hanno anzi reſo più iſtruito nell’ arte di far ſe ſteſſo felice. Nella quale

tu potreﬅi ancora diventar maeſtra, ſolehè cedeſli una volta al lume di
queﬅa infallibile verità , che di quanta felicità l’ umana vita è capace la maggior
fonte ﬅa dentro di noi medeſimi.
(LXV.) Grazie v;all’ Alta Provvidenza.. che ci regge, eccomi al ſine
di queſta mia, non vorrei troppo lunga, Narrazione. La quale per averci
dovute introdurre molto più coſe di quelle, che dapprincìpio m’ ero pro

poſte, non laſcia di farmi rincreſcere, che ne reſtino ignote molt' altre
l’ parte per moderata riſerva, parte per brevità tralaſciate.

Neſſun freno

però avria potuta rallentare la proliſſità dello ſtile, ſe remeſli, che niente
mancaſſe all’ evidenza di mie difeſe. A queﬅo ſolo si grande oggetto la
natura, e l’ onore avean dritto d’ eſiggere, ch’io ſacriﬁcallì anche più ,
che non feci, l’ eſtrema mia ripugnanza a dover ſerire co’ miei lamenti
una maraviglioſa Republica, nel* cui grembo per lunghi ſecoli ripoſarono i
miei Maggiori, ed io ſteſſo e nacqui, c villi, lei amando qual midre , lei
qual Sovrano. riſpettando, e con inﬁammato ſpirito ſervendo. Ma di lei
Y
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fanno troppo gran parte in queſta miſera età corrente coloro , dall’ inaudita

malvagità dei quali mi provennero i fulmini e le rovine, perchè impoſ
ſibil mi foſſe per qualunque modo difendermi ſenza portar oﬀeſa a lei,
la di cui mente e ſaggia, e giuﬅa, e non crudele, s’ anco doveſſe
dirſi ſevera , non fu mai d’ acconſentire alla perſecuzione de’ fedeli

ſuoi ſudditi , all’ oppreſſione de’ ſuoi onorati miniſtri. Ingiuﬅe non
ſon le ſue leggi, ingiuſta dunque non potrei dirla Republica. Bcnsi
ingiuſto devo gridare nella Republica tutto quello, che dalle ſue leggi ſi
ſcoﬅa : ingiuſta l’ autorità eccedente la miſura dalle leggi accordata : ingiuſta

l’ eſecuzion delle leggi non conforme all’ intenzion delle ſteſſe : ingiuſta
di tali abuſi la tolleranza. Di queſte contaminato ſorgenti di tutt’ i mali,
che inondano la Republica, non è il maggior ſaggio l’ eſempio m'm. ſl duro

mio eſempio, me riguardando fuor di me ſteſſo, non è però ſcarſo indizio
delle ſomme coſe , ch’ io tacio per non vulnerar maggiormente lo ſquarciato
ſeno dell’ antica mia madre; la quale tanto io ſon certo, che dentro al
puro ſuo cor mi compiange, quanto che lietamente anche al di d’ oggi
volontario mi farei incontro a nuovo legal ſuo giudizio, ſe poſſibil foſſe,
che nel giudizio all’ incorona parte di lei reſtaſſe luogo da precalere. ~Tut~
tochè impoſſibile ad avverarſi, vo’ , che ſi ſappia, che ſe giudice del mio

priſtino eſſer doveſſe il Supremo Alajaíor Cori/?glio , 0 il pien Senato non
ſedotto dai Saqj, o i robuſti Conſigli di XL, 0d anche uno ſteſſo C0”
ﬁglío di Dicci ſcevro dai pregiudizj d’ una mal inteſa elezione, equale nei
buoni tempi ammiravaſi , o molto meglio tutti inſieme gli abitatori dei Veneti
lidi, vorrei, lo giuro, porger io ſteſſo le mani mie all’ indebito peſo delle
catene, ’e nella carcere più oſcura aſpettar con ridente viſo la deciſion di
mia cauſa. Oh come oppoſta alla prima n’uſciria la ſentenza! Il premio delle
onorare azioni mie oh quanto ſarebbe diverſo dai crudeli danni, e dalle altroci
infamie, che barbaramente mi furono aggiudicate per ſuggeſtion, per volere,

per le inique trame di que’ ſuperbi; dai quali niente reſtandomi da temere,
nientiſſimo da ſperare, non ſo riferire per qual ſoverchia moderazione mi ſia

tenuto nella coſtanza di non mai pronunciare i lor nomi!

Benché ſegnati

con vive traccie da poter eſſere a colpo d’ occhio in lor paeſe riconoſciuti,
ſ0 non recar- loro alcun danno, giacchè armati, qual ſono d’ autorità, ſc
nel centro di lor tirannide meglio ſia conoſciuta lor poſſa, non ha che a

rigonﬁarſcne l’ enorme loro ambizione.
Qualunque volta io riﬂetta di quanti e di quali gran danni ricopre il

Mondo queſt' ambizioſa rabbia ſovrana autrice della decadenza di vaſti im
perj; quando penſo , che vittima di ſua forza i0 ſon fuggito da un centro

de’ micidiali di lei trionﬁ, egli m’è certo tanto più grato e ſalutar conforto
1.1
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il Vedermi d’ aura benigna ſpinto quaddove un celebrato eroe ſeppe arreﬅare
il corſo alle di lei rovine, e con arte quaſi divina ſenza tingere il ferro in

uman ſangue, ma ſol moﬅrando quinci ſue ſante leggi, quindi ſua regal
faccia maeſtoſa e ſerena, potè alle oppreſſe popolazioni cangiare in altro più
dolce e ſoave il peſante giogo della proterva, lei rinſerrando ‘negli anguﬅi
conﬁni d' oſcuri pettí; donde mai ſempre in vano ſia, ch’ ella tenti di
ſprigionarſi. Oimè. Venezia, quai diﬀerenti ſpettacoli oﬀrono al Mondo,
ed al Cielo le cambiate forme del tuo , e dell’ altrui reggimento di
Stati! Tu di ſavíezza, e di giuﬅizia eſempio in altr’ età si lodato,

tu vedi per opera di tirarmi condannarſi da chi male ti rappreſenta uno
che giammai non demeritò il tuo aﬀetto e i tuoi favori, lo vedi op
primere di miſeria e d’ infamia, lo conoſci innocente, e , perchè altro non
puoi, tacita tuo malgrado v’ acconſenti. E che dirai, udendo, che qua ſ1
perdona a chi da un doppio giudizio ſu condannato, e ch’ anzi la ſteſſa
deſtra, il cui ben ſoﬅenuto ſcettro è l’ oﬀeſo, e_ vita e libertà dona all’

oﬀenſore? Ammirabile clemenza! illuſtre compagna alle tante virtù ſublimi,
che innalzano queſto Monarca all’ altezza dei più famoſi Re della Svezia!
dei quali mentre ſi onora la gloria, decorando la città con eterni monumenti

di loro eﬃgie , egli non men prepara a’ fortunati poﬅeri di potere coll’ im
magine di lui ſormarne l' ornamento più bello.
(LXVI.) Leggitori, egli ſarebbe un vano preſumere il mio , ſe mi lu

ſingaſſr d’ avervi ſenza noja per si lungo viaggio condotti, e ſe credeſii,
che tutti quelli, che ſi poſero, come voi, in cammino, abbiano durato al

par di voi ſino alla ſine. Quei, che leggendo non cercanosche il ſcienti
ﬁco, o ’l dilettevole, avran ſorſe gettata in un canto la mia Narrazione
già ſui primi fogli : nè a dir vero ſaprei lagnarmene. Alcuni altri, che
moſſi da qualche parziale oggetto 0d aſſetto, s’ anche l’ han per intiero
traſcorſa, han più, che me, ſoddisfatto o' male, o bene ſe ſteſſi.

Ma

voi, che ſenza un proprio intereſſe, e ſenza immaginabile prevenzione
pazienti ſuperaﬅe il tedio dei primi ſentieri introdottivi; poſcia varcando e
bronchi, e ſpini , e maroſe vie , di ſalir non vi ſpiacque il colle, ove con

pura mente tanti e sì gran ſacriſizj porſi all’ onore; e per ultimo vi aﬀac
ciaﬅe alla valle orrenda e caliginoſa, nel cui profondo al lume d’ ardenti

faci v’ ho fatto diſcernere l’ empie ſegrete del nefando albergo ſcavato da'
miei nemici per ſeppellirvi eternamente il mio nome ; voi ſaceﬅe appunto
l’ oggetto de’ miei deſiderj‘, voi ſete quelli, per i quali vergai queſte carte;
voi ſoli avete il dritto di riprovarle, o di rendermele ſalutari.

Se in tanta alter

nativa foſſe a me lecito di pregare , ſe foſſe in voſtro arbitrio d’ uſarmi Favorc ,
io ne ſarei triﬅo. _Ma ſommamente ſon lieto , che nella graviſſima mia queſtione
Y 2
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nino’ altra coſa poss' aver luogo per coſtituire quel retto giudizio , che non

putiſee umana recrcdenza, ſe non che la verità per mia parte, la giuſtizia
per parte Voſtra. Della voſtra giuſtizia oſar non può di dubitare neppur
chi mi vnrebbe anche da voi condannato z della mia verità mi balia, che
da voi ſoli dubitar non ſi poſſa. E ſpero, che nol poſſiate; o ſia che

prcmlíate in eſame il diſegno del natural mio carattere, e della paſſata viza
o in ſocietà , o in miniﬅero; o ſia che volgiate il riﬂeſſo alla ſerie dei fatti ,
alla preciſion delle circoſtanze, all’ evidenza dei raziocinj; ovver che , tutt’

altro laſciando, ſermiate ſoltanto la conſiderazione ſu que’ due conﬃcui
monumenti centri di mie quercle, ſerree colonne di mia difeſa, il Memo
riale calpcﬅato, e la vomitata Sentenza. Quello aperſe la via alla deciſione

del voﬅro giudizio ſulla mia` riſoluzione: quella ve l' apre a giudicare di lei
ﬅeſſa, e de’ di lei fautori.

E di lei, e di loro in qual ſorma ſiate per

giudicare non è arroganza la mia il dir di ſaperlo.; poichè fra tutti quelli,
ai quali prima di voi feci note le mie inaudite vicende, un ſolo non ne
trovai disgiunto dall’ opinione, che chiunque conoſca i principj del ben
giudicare , chiunque ſenta umanità, chiunque pregi l’ innocenza e l’ onore,

chiunque abbia in odio la ſcelleraggine riguardar non poſſa ſenza maraviglia
ed orrore tutte le coſe centro di me operate dopo il mio allontana
mento. Su tutte l’ altre, che l’ han preceduto, ſiccome ſi raggirano ed
abbracciano le azioni della mia volontà, cosi non ſi compete a me di riſe
‘rire la comun voce di chi ﬁno adora la mia voce inteſe, formando ella
…ñ… parte di que] giudizio, che imprevenuto a voi tutti, lettori onorari e
faggi, è riſervato. Taccîo qual preſagio di lui l’ altrui opinione m’ annunzi;
ma non taccio, che dolci, che pieni, che ſicuri me ne ſuonino al core i

preſagi della ragione, della verità, della mia coſcienza.

Elle furono le mie

guide, elle ſono le mie avvocatrici, elle ſaranno il mio trionfo. Mi dirci
miſero nella maggior fortuna, ſe mi vedeſli per voi convinto d’ aver errato:

mi diro felice nelle maggiori avverſità, s’ avrò ad accorgermi d’ eſſer da voi
e compatito, e approvato
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XVarchnm li 28 di Luglio x780.

R I S P 0 N o o imcdiate alla cara tua Lettera deylí otto corrente,

che mi accompagna le jlupendc Riﬂcﬃone. Eſſa mi venne rccatajeri dopo
pranzo appunto ne] momento , che mi adagíavo ﬁll/a poltiona perprcnderc
un pò di ripojò, eﬂèndo di ritorno da una bcllijﬂma corﬁz di cavaſli a
Blundford, 'ove con tutto il mio ſíﬅema di vita ﬁlqﬁzſica 1>aﬂai la

notte in un crﬁﬂ‘cuo ballo, _facendomi gran forza a coﬅantemente riﬁutar
di ballare. Avrcſli avuto il gran torto, cam il mio buon amico, ſe, come
dici, per timore, ch’ io mi attcraﬂì , t’ aveﬂi trattenuto dalla ﬁxed/‘r,

mele.

Aſoﬂſio da una curiQ/Ìtà bcn‘naturale, impieyaí toﬅo pochi minuti
a

x

( x74 )

a tra correrle da capo a fondo, indi, *vuoi tu `/Èzpere gli (ﬀ'ktti dell’ alte

razione che mi prodi/ﬁero) Ho dormito ﬁzporimmente quaſi tre ore.
Oh che robba! oh che rijiejﬁoni! oh che aſino! _ﬂzrei un pazzo ſe mi
ſogna/ﬁ di ri/:vondere a tante ſciocchezze, e ribaltlerie non te 10 pen/br
neppure. Tutto il più, che poteſſe _ſperare da me queſto Riﬂeſſioni/ia
ignorante, e briccone, ſarebbe nel cajb, che vedeﬀì comparire qualche
`[brüto degno almen d’ (Her letto, ed al qual crcrlejﬁ conveniente di dar
répojla. Allora può darſi, che per divertir la brigata ﬁrena’eﬀì ſei
Zig/re a far menzione di cojlui ſòlamenteperprovargli , ch’ era meglio di '
v metterſi a confutare il chiaraval di Aſilano, 0 lo Schíejon di Frrvilb,
di quello che la mia Narrazione. N0, no .- ﬁvſhendi pure qualunque
indagine perﬁzper chi egli ſia ,- non val la pena in cercarne: egli non
può eﬀer altri, che un Frate.

Scommettrei un dito, ch’ è un Frate ,- cioe'

di quei Eatacci veramente Frati. Se pgoi avere tantaﬂemma, leggile un
altra volta, e poi dimmi,
ad ogni pagina, ad ogni riga non ſenti
tutto il fetore della pedanteria Fratçſca. M'a l’ eſſere di Frataccio non
c" ſuﬀiciente ragione per avergli inﬁammata la Milza contro alla mia
Apologia : biﬁygna necçﬂàriamente, che il Frate abbia avuti i ﬂror‘.
Stimoli particolari. Una dozzina di Zecchini, cinquanta lire di ciocco
lata, o coſe ſimili jbn capaci di far beliemmiare a un tal frate anche
dio ſieſſ), ſe fa biſogno. Non oﬅante più, che mi paſſa per mente un
idea, più mi pare, che abbia ad gſſer vera, ſebbene, tel giuro, non
ne ho ancora nçſſuníjﬁma notizia. Mi pare , che queſto abbia da eﬂère
un Frate di quei tanti caﬅrati come va dalle regolazioni ſopra le .Mani
Alorte; che abbia dovuto, come tanti altri, decampar dai Conventi della

_fiato Veneto ,- e che in vano abbia fatto i maggiori {farai per ottenere una
qualche individua eccezione daIle maﬂíme preſe : (e chi ſa anche, ſe il
decreto , che più I’ oﬂlſe, non porti per accidentc l’ Autentico del mio
nome?) Tutto quejlo, ſi: anca non
vero, è probabilifﬁmo. Tu
ſai forſe, che i] I’rocurator Fran èſopra gli altri il più valente Norcino.
Fra.

I*
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Hate/‘co : ſíippi ancora, che quanto egli è duro da far pieyare a favore
di qualche Frate, altrettanto .ci ejiende la jíia onnipotenza ſugli aﬀari
delle ;Mani ÀIorte. Non jo poi ji- tuſllppia i vomiti, le convulſioni,
le Febbri , e le diaree, da cui fu aﬀalira L'Eccellentzﬃma Signora Pro
cural’cﬂa alla diqeﬅion deüa mia Narrazione. Ora pojio tutto qucﬅo
inſieme : che queﬅo furbo di Frate, conoſcendo il terreno , abbia oﬀerto

alla damona il quid pro quo,- ovvero, che la :ganqherata Alcina ſia
ﬂata la prima a intavolare il contratto ,- oppure, che qualche degno amico
di tutti due ﬁaﬁ dato il merito
farne il turcímanno, non ſerve di
fantaſlicarlo. Leggi, ti prego, ancora una volta almeno gli Encomj di
_ quella gran donna, dalla buona ﬁuna, dalle oneﬅc voglie, eccelſa donna,
l’ ecceſſo del merito, lo ſpecchio d’ ogni bella virtu , la gloria del noﬅro

ſecalo. Oh Frate il più aſino , e il più brìccone del noﬅro ſecolo! Ma
Frate, 0 non Frate, d’ accordo, o non, (I’ accordo, biſogna certo, che tu
rn’ ajuti a far leggere qucſx’e Riﬂeſſxonì, ſe foﬂe pojﬂbile, a tutti quelli,
che han letta, e che leggeranno la mia narrazione queſla è la maggior
'vendetta, che ſi poﬂa mai prendereſopra coﬅui. Come s’ ha da fare?
ill’ aſcolta. Giacchè mi aﬃcuri, che ſia ſotto il Iorchio una nuova
eclizion della mia tipologia, biſogna, che tu cerchi d’ inalur I’ editore a
ﬂamparle infondo allo ſieﬂò mio libro. Forſe non arriveranno ad occu
par due fogli, e ſe anche li occupaﬂſſero, mi pare, che l’ cdittor non
dovrebbe recredere dall’ incontrar coſi piccola ﬁve/21. Ma ſe mai egli
…xchè nclﬁippoﬅo difare a me un diſjriacere , digli , cheſono i0ﬅeﬂb , che
ilprega; eſe l’ obietto conﬁſleſſeſhlo nellaſjyeſa , Miqli dijùpplire tuﬅeſſo
a tutto l’ aumento , al quale , s’ anche egl’ importaſſe e ſei, e dieci Zec
chini, i0 ſottoſiarò volontieri, e jenz’ alcun rimorſo verſo de’ miei cre
ditori, come non l’ ebbi nello ſpenderne 114,-. nella ﬅampa della prima
edizione; mentre, ſe il loro intereﬂe mi fa vivere a Wareham, piutto

_ﬂochè ad una corte , non oﬅante ci _ſono due coſe, alle quali devo dar

luogo avanti di loro; cioè la vira, e l’ onore. ,Quando l’ edizione e‘
.

1J;
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aﬁita, e che ti :i prcﬁnti occq/îcnef-:or del-'a poﬅa, ti prego di man.
ñdarmene almeno due copie,

perando, che ſtampata in Italia, ci ſarà

qualche AIíyliaja meno di errori, che non ci ſono neÎla mia edizion di

Stockholm, che propio ci pari/?zo ogni volta, che ci perch). Io ﬅo ottí.
[namente di ſalute, e ﬂyuo a godere d’ una libertà, e d’ una pace'`
che non ha pre-430. Sono quaﬁ due meſi., ch’ ebbe cominciamento la
mia aſjíﬂcz'azioneﬁzlpiano , cÌzc _gia t’ lio deſc/[tw, ſinora mi par, clic
gli effetti abbiano a ben corriſpondere,- ma non potrei determinarli con
una qua-'che preciſione prima ddl’ anno. I gran romori di Londra pa.
jono inticramente ſeduti : brama, che [o ﬁano anche quei di Venezia.

,Quando hai tempo, e voylía ﬂrívimé, che mi farai ſempre piacere.*
Salutami Ia tua Famiglia , e :ii pur perﬁza_ſb,, che [a mia ſicario/Lenza,
r ’l mio aﬀ‘etto per tc corriſpondono perfettamente alla tua incomparabile
amicicia. Addio.

ll tuo aﬀermo Amico
GRATAROL
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AMICO CARISSlMo.

EC c o v I , Cariſlimo amico , la narrazione del Sig. Gratarol, che mi avete
ricliieﬅa. Non poteva augurarmi miglior occaſione per ſcrvirvi con tutta
puntualità, e cautela, quanto quella di un’ onoratiſlìmo negoziante , che
opportunamente ho trovato ſul punto di prender le poﬅe per coteﬅa Domi
nante. Voglio ſperare, che quanto è ſtato di ſollecitudine in me per
ſoddisfare alle voﬅre premure; altrettanto ne poſſa eſſere in voi per appagare
le mie. Deſidero per tanto , che mi favoriate in contracambio , di quanto pri

‘ ’ma mandami la riſpoſta al medeſimo coﬅi pubblicata. Come? Vi ﬅupite
ſulla mia commiſiione? Si, la riſpoﬅa, che per ordine dell’ Sereniſſimo
GOVERNO VENETO è {tata fatta allo ſcritto del profugo Segretario, la
quale molti qui tra noi hanno già letta, non che veduta. Anzi, vi so dire
di più, che non ﬁ toﬅo è ella uſcita _dai torchi, che immantínente ne ſono

giunte da cento parti a quell’ eſule in un colla notizia le copie ;_ Onde da
lui per tal maniera irritato a momenti s’ aſpetta la minacciata riﬅampa, che ñ
colma dell’ ultimo riſentimentoſonerà ben ella 'i ſolenni veſpri a Fra Paolo ,

-e coſi Dio non voglia, che non ſia per riuſcire funeﬅa all’ ingrata Rep
pubblica. di Ma
In udir
ſembra
che lareﬅiate
ſcan
`dalizato
me,che?
come-di
coluitali
checoſe
troppo
oﬀende
maeſtànon
delpoco
Principe,ſi
con penſare, che voglia 'egli giuﬅiﬁcarſi contro i rabbioſi lan-ati d’ mi fuo
mſcito, e d’ un reo : ſe non che non avendo cuore di adirarvi con un
amico, mi par di vedere, che compatendo la mia ſemplicità, vi abbando

níate ſmaſcellatamente alle {riſa~
’
Or bene, ſentite, vi ho io da confeſſare il vero ?

Sappiate adunque ,

che a ſimili buﬀonate, niente meno di voi, rido anch’io; e con voi, e
con me ridono quanti altri hanno appena un’ oncia di ſano cervello. E non

ne abbiamo noi forſe ragione al ſentire i vaneggiamenti di uno ſpirito aﬀet
tatore di cabale tanto predominante a’ di noﬅri, che procurando al ſuo
fanatiſmo un aria ‘di miﬅero, ſogna, .prevede. minaccia, decide ſempre in'
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favor de ſuoi_ ſimili, contro le ſavie procedure de’ più illuminati governi;
e, ſpacciando le ſue impoﬅure trà il folto vulgo degli imperiti, veﬅe di

magnaníma ﬁloſoﬁa le riſoluzioni più irregolari de ſuddixi indocíli? Eh! ci’
vuol altro, che operar da furioſi, e voler poi íncolpare delle proprie follie
l’ altrui prepotenza, luſìngandoſr'a form di ſlampe, e di ﬅirﬂcchiace rappre

ſentanze eﬅorcere la compaſſione del pubblico. Flagítio addiri: damnum ( “
In fatti ſon certo, che ſe il Sígr.- Gratarol poteſſe colle proprie orecchie

ſentire il giudizio, che dalla ſua medeſima apologia rilevano intorno a lui,
ed alla ſua cauſa, iveri e ſani imparziali, ai quali tanto conﬂdenzialmente

egli appella : Non ſolo ſr 'dorrebe .di eſſere andato deluſo del ſuo diſegno‘,
ma ſi perſuaderebbe 'fors’ anche, ad un tempo , e della ſua mala condotta,

e della ſavia giuſlízia ed ammirabile moderazione di quelli Maﬃ, i quali

come prepotenti nímíci _ſon da lui, ſebbene invano, con tante nefande
diceric attaccati. Ed 0h così foſſe lecito a me , con lui~ perſonalmente
abbocandomi, poter ſeco riﬂettere alquanto ſullo ﬅcſſo ſuo ſcritto; che , non
gin per voglia crudele di aggiungere aﬄizione all’ aﬄitto; ma unicamente‘
per íﬅrappare. ſe ſoſſe poſſibile, da quel cuore accecato ,- i’mal' conce
puti rancori; vorrei cimentarmi a giuﬅiﬂcar pienamente appo` lui, fornito
certamente di non mediocre talento , e cognizione, queſto giudizio degli impar
ziali , ed indurlo a riconoſcer ſe ﬁeſſo come vero ed unico autore della ſun

propria rovina.

U) Hor. 0d. v. lib. III.
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SAPETE, Sigr. Segretario, vorrei _luí dire, che eﬀetto ha prodotto_ ſa
voﬅra narrazione appreſſo le perſone di buon criterio, e diſcernimento illi
bato, egualmente lontane coli’ animo, e da voi loro ignoto, e dalla niente
loro attinente voﬅra Reppubblíca? Or sù', ſentitelo da me, che ho avuto
occaſione più d’ una volta di trovarmi preſente nei crocciripìù raguardevoli,

,ove diſcorſo tenevaſr ſopra tale materia. E perſuadetevi pure, che, ſic
come niente detrarrò alla verità per diſìngannarvi; coſt nulla aggiungerà
› per barbaro piacere di tormentare un’ uomo , a cui ho tutta la compaſſione,
e cui anzi vorrei ſapere come poter rimettere nella priﬅina tranquillità,

abradendo, ſe folle- fattibile, dalla ſerie de' fatti umani queſto deplorabilc
avvenimento.

'
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Si dice adtmqoe comunemente, .che ſtando al voſtro manifeſto convien
ﬁrpporvi d’ un naturale ſuperbo aſſai, precipitoſo, imprudente, perduto

nelle paſſioni, capriccioſo negli impegni, niente raſſegnato alla `giuﬅizía,
facile a ﬁngervi de’ nímici, ingiurioſo con ogni genere v.di perſone, oltrag
giatore sfrenato della dignità e decoro altrui, ſprezzator delle leggi, vio

lento nel portar le coſe all’ ecceſſo, anche 'a coſto del proprio ﬅerminio.
In ſomma, tutt’ a r'overſcio dello ſcopo che vi ſiete preﬁſſo, viene a riuſ
cire quella voﬅra ſcrittura, la quale ſconneſſa in più parti, e contradittoria
a ſe ﬅeſſa, vi caratterizza per un umore ſommamente ſurioſo, e bísbet

tico. Ne dovete già ríſentirvi meco per tutto queſto; anzi più` toﬅo ſaper.
lnene aſſai buon grado, e ringraziame la mia ſincerità, che aprendovi gli
occhi

( ‘182 -)
occhi ſul fatale inganno, diretta-mente vi guida a ricamare un' onorata
palinodia,
a ben punto
meritare
, con unu
ſpontanea
i mentre noneddiﬃda
di del
farvipubblico
ai evidenzi:
conſhre
quantoritrattazione;
vi eſpongo
mediante una ſeria diſamina ſovr-r .la volti-a medeſimi eſpuſizione.
Primieramente, volete far credere che la ſorpreſa della non previſta
condanna ( pronur’iziata per altro colla -poſlìbil clemenza, ſecondo che
Vedremo a ſuo luogo )_ ſia ﬅnta la cauſa determinante a farvi decidere

di ſpargere per ogni dove , le.ragioni che v’ induſl‘ero ad abbandonare.tutt’
ad un tratto e la patria, e l’ impiego.

Ma, dite di grazia, non eravate

perſuaſo anche voi, che una tal diſerzione era delitto di Stato? E come
nò? Se voi ſteſſo riconoſcere di lor natura inſolvibili i legami del mi.
nijlero 0‘)? Se ſull’ iſtante medeſimo d’ appigliarvì alla funeﬅa riſoluzione,

proteſtato avete di non temere, cio che eraoi ﬁjianzialrnente vietato da
leone ſcritta ("W

Se quantunque dìeiate di non aver mai letta tal

legge; pure aſſerice, che collante voce comune non laſcia dubbítare, ſe
ciò ſi vieri come delitto di Stato ("-*‘)." Dunque nell’ atto iﬅeſſo di
deliberarvi alla fuga, avevate preſente la ſentenza che veniva contra di voi.
Dunque ſm d’ allora ‘ſiete ſtato ſcoſſo dal Fragore di queſto fulmine, che

già vi ﬁſchiava d’ intorno? Dunque, ſecondo il voﬅro ſuppoſto medeſimo,
avete dovuto da quel momento determinarvi a tentar le diﬀeſe` o piuttoﬅo
la vendetta, con l’ infame artiﬁcioſa ſcrittura. Ma perchè non lo ‘avete'
fatto ſubito? Perche avete dilazionato? Perchè? Se volete confcſſar il

vero, eravate nella ﬅòlta lulinga, che quell’ alta riſoluzione, come voi
la chiamate , doveſſe mettere in ſomma apprenſione il Governo , e che perciò_
doveſſero prenderſi delle gran miſure col mal contento miniﬅro, trattarlo
colle buone, 'invitarlo con ogni partito,"ſ*`argii buona 'ogni preteſa, dargli in

ſomma qualunque ſoddisfazione. Tanto più, che ſi fatta idea'veniva in voi
fomentata da quanto, vi riſcontravan, gli amici, i ~quali, come confeſſate,

ſcrivevano, che anche dai più ſeveri oenivate comparire, che il Governo
non pen/ava a portarvi alcun diſcapito, che anzi fece tacere degli indi/Z
creti con delle voci [par/'e, ofatte ſpargere, che di tal _ſoyyetto non era
ben e" abuſare con diſcorſi qﬀcndenti ( " “ “ ). Per tutte qucﬅe coſe , pieno
\
o
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di Voi ﬅcſſo vi palpavate , e `già vi pareva di` aver poſto ’il piede ſul collo
al voﬅro Principe, il quale però, quando ſi fece ſentire a ſulminare intre
pidamente quel capo orgoglioſo; allora, deluſa la voﬅra eſpettazione , e de

ﬁaudato della concepita vittoria, vi appigliaﬅe fremendo al primo diviſa.
mento di ſcrivere, di ﬅamPare i macchinati furori.
Ma ſia pure comunque la coſa. Vi ſiate deciſo o prima, o dopp ; ciò poco
appartiene alla ſoſtanza. Il fatto ſr è, che la narrazione è ſtata pubblicata
da voi per giuﬅiﬁcare in faccia del mondo la_ voﬅra condotta , per vendi.

carvi delle preteſe perſecuzioni ed ingiurie, per moﬅrare l’ iniquità del
bando, e della capitale ſentenza. Vi proteﬅo, che chiunque legge quel
Voﬅro libro, forz’ è, che s’imagginí diaver perle mani un romanzo compoſto

Veramente ſul guﬅo moderno, di cui ſrano il pregio maggiore gli ſconneſſi
accidenti, le improbabili circoſtanze, i repugnanti caratteri, l’ ~ali'ettarta' virtù,

e tutto ciò ﬁnalmente di aſſurdo, che può mai ſognareun miſero delirante.
L’ azione è riſtretta a meno di un anno; ma voi, come buon Ciclico
ſcrittore della piazza di S. Marco , cominciate l’ iﬅoría dall’ 0vo, cioè dallo

ﬂipite di voſtra famiglia proveniente da Bergamo.

E ciò, credo, forſe per

dimoſtrare quanto vi ſiate reſo degno degli illuſtri Antenati ﬁn dalla prima

gioventù , ſpecialmentepo’n avere incontrato , non oſlanti le giuſte oppoſi
zioni, ed il non indiﬀerente diſcapito della Voﬅra carriera, un capriccioſo
matrimonio di volontà. O pure per far vieppir‘r riſaltare l’ ingratítudine della
Reppubblica, la quale, come confeſſato, ha ſempre riguardato con occhio
di particolar diſtinzione tutti i voﬅr’ avi, fregiandoli in ~ogni tempo' de’ più
raguardevoli onori. La quale ingratitudlne iﬅeſſa continuò ella ad uſare
contro di voi, quando, per raruſavor ſingolare, vi volle in ed! ancor

tenera aſcritto al graviſſimo impiego della Ducale Cancelleria, in ſoſtituzione
del genitore deſunto

Intanto, però , vi `fate beniſſimo ﬁrada a teſſere, al voſtro merito un
ben ſingolare lunghiſſimo panegirico. Prudenza in freſca età,- gioventù
caﬅigata , ſollecitudine indeſeſſa nel miniſtero , diſinvoltura ammirabile ne’
maneggi, ingegno ſotiliſſrmo ne’ ritrovati, integrità ſenza pari, buona grazia, _
ſchietrezza, ed onore.` Tali furono que’: preggi Iumínoſiﬃmi, che non ſol
v’ acquiﬅarono_ ‘l’ aﬀetto de’~ privati , ed il favore de’ grandi; ma'forſe vi qualiﬁ
carono ancora neceﬀario ſoſtegno del Principato.

Se non che oſièrvo , clie tutto

queſto coſi grande edilizio delle voﬅre 'lodi, vien egli fondato ſopra gli‘
infelici rottami della lacera riputazione de’ voſtri compagni, i quali tacciate

Japparentc- amicizia, d’ occulto malgtm‘o, e che ſalotti dall’ incerto
lume, che dona il rango., ſuppongono, che ciò ſolo Miglia_ ad illa/?rar
.

guanto
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quanto baſſa per ﬁno la loro J'rngﬂz‘cc 'mediocrità (’3.

Ma' queſto e

appunto ciò che aVete dì'pìù familiare, ſecondo che Vedremo, in [Uttu il
decorſo, inalzare la voﬅra gloria Cun deprinier l’ altrui, far pompa di virtù
a forza d‘ inﬁnità vomitate Contro il più d’ﬅîrito decoro, tentar di eſtin
gucre i luminarj per ſar che campeggi un foco futruo
Quindi fù tutta merce de' benemefiti voſtri ſudori, e non clemenza

impaxeggiabile de'_Yeneziani Signori, che a prcferenu d’ altri` ſoggetti di
ſommo merito , ma in voﬅro paraggio buoni uomini, curti, agro/ﬁ‘

un cadetrofrà quei dei ſeni-tro veniſſe anticipatamente eletto alla Rcſidei za

di Torino, e foſſe per godere cori ſol-"echo l’ eﬀetto de ſiloi dij/.dai.
E buona ventura pel felicemente chnante Vittorio Amedeo Ill, Ré di
Sardegna, dinon eſſere nato Veneziano , che per altro non ſo certo come
la paſſerebbe ſotto la sferza del ſoſpettoſo ſoﬃſh, e come potrebbe ſcolpatſi
dalla taccîa di' un maligno prepotente raggiro veﬅito bensì di ſini politici;
ma in fatti ordíto a'd unico oggetto di render vana tal elezione, e tron
care ſul bello ſuo naſcere la più certa ſperanza per l’ ambito corſo delle
Reſidenze alle Corti. E come-nò? Se l’ eſſerſi ſolamente altri aﬀacciato

alla mèdeſima‘petizione , è-ﬅato un delitto per lo ſventurato rivale; quan
tunqùe ſcorcatoxla maggiore anzianità , da non perdonargiiſi mai , e da eſſerne
tuttor diﬀamato anche' dopo la morte ? Come nò? Se l’ aver ſolo favo

rita una cal concorrenza, e l’ eſſerſi dichiarato d’, ;.ſſiﬅere i giuﬅi deſideri
d’ aſſai mcritevol ſoggetto, è ſtato, oh dio! un ſì`orribile ſacrileggio per
l’illuſtre' fautore, che per vendicarlo ſcattenar ſi vorrebbero, ſe foſſe lecito.
contro di lui, le ſurie~ tutte d’ inferno ? ,
,i
`

Na quſappunto entriam nel maſiccio della gran cabala'. Ahi miſero
ſciaguratol Queſta dunque è la maniera di connelìare le voﬅre pazzie, di
ottenere ſede dal Pubblico, di ſincerare la vcﬅra condotto? .Prendtrvela
sſaciatarhente con un Perſonaggio de più raguardevoli, de più ſenſori, de

più zelunti; vero apiente di quella chpubblica che di tanti ne abbonda;
amore, e delizia di quel popolo ,_.che__sà coli bene diﬅinguer’e il merito, `
ed è'veneratore non ﬅolro della ſincera vimi? Credevate Voi forſe, che
parlando di lui vi foſſe lecito imponemente mentire appreſſoi ſtranieri?

Dovevate però ben ſapere, quant’ egli, non tanto per titolo di gran nobiltà,
come per ſanta di

mite ſavîezza, d’ ’incorrorta' giuſtizia, di cuor magnaz

nimo, di ſenno maturo, e 'd’ ogn’ altra bella prerogativa foſſe noto.
.
am.
_
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‘ammirato , e 'ſtimato non ſolo nella noſtra Italia, ma in tutte le corti d‘Eu
îopa. Potevate ben perſuadervi , che quand’ anche 'ſoſſe egli ſtato men co
noſciuto Fuor di Venezia , al primo rumore di voﬅre calunnie , aizzati a vicenda

’i grati cittadini, dati {i ſarebbero a pubblicarne per ogni dove,quai bandi
torí inﬅancabili , l' oneﬅiſiimo impareggiabil 'carattere , e vendicarne la ripu
~tazione ed il decoro.
idea?

Come dunque indotto vi ſiete a fomentare si ﬅolta

Come luſingato di

migliorare

con‘si

ſciocco preteﬅo’ la peſſima

*voſtra cauſa‘? E ſopra’ tutto, che avete mai ſperato di proﬁctare con mani
’ſeﬅarne’, quantunque ſotto inſulſi equivoci, l' _inﬁgne nome?

Ma molto di più. Non era contenta l’ immenſa voſtra impudenza
’d’ attaccare l'onore di Cavaliere cosl illibato , ſe il rio veleno dell' immonda
becca non' diﬀondevaſi ancora a viziare la buona fama di quella gran Donna.
che degna conſorte di lui, fornita d’ ogni più rara dote conveniente al ſuo
~ſeſſo, divide pure con lui l' ammirazione, e la ﬅima comune. Buon. per
-altro per lei, che nella ſconveneml conteſa acceccandovi l’ inſano furore,
quanto comparite Voi una' vil donnicciuola valoroſamente faconda ne’ diſo~

neﬅi improperj; altrettanto luminoſa comparſa vien ella a ſare, nel detta
glio che’ ci date `del ſuo credito appreſſo i più gravi, e più aſſennati mem

bri dellaVeneta Gierarchia.

Imperciocche, vgíuſ’ca cio che'voi ce ne' dite,

o convien credere che tutti quelli c Cavalieri, e Senatori , e Savj , e chiun
que altri nlai hanno ingerenza ne"'magiﬅrati, e nella amminiﬅrazione della
Reppubblica, ſiano-(perdonatemi per 'un poco lumi venerabili di ſapienza)
una mandra d' uomini ſervili, e brutali, che ſenza veruna cura del pro
"prio decoro‘, e del pubblico bcne,.'pendan0 inſelicemente ammagliati dall'

arbitrio 'd"-üna Femmina": *’_o’ìcónviene argomentare ,“c'he coſi ‘regolato , coſi
ſavio, coſi nobile ſia lo’Fpirito della Dama, coſi oneﬅe le‘voglie, coſi ragionevoli gli
impegni', bhe-incontrando il buon genio unii'erſale per la virtù , divenga lodevolì.

"memepotente dal 'quel ſito canapiedi, ove apre con rara` gentilezza un facile
acceﬀo‘aqu‘alunque
genere-di perſone,
o ,.per'qual
ſl Voglia
pregio
diſtinte,
o biſognoſe di protezione,__e
ſoﬅegno vnelle
occorrenti
critiche
circoﬅanze.
_lo nonÎ-vi credo a queſto ſegno perverſo, e ribaldo, che vogliate ingerire
nell' idea del mondo un’ concetto coſi vergognoſo, e ﬅravolto del Veneto
Governo, qual ſarebbe l’ eſpoﬅo nella 'prima parte del noﬅro argomento.
E poi, quand’ anche a ciò vi sforzaﬅe, punto non monterebbe una tal'ſre
neſia contro la ben diverſa opinione giuﬅiſiima inconcuſſamente radicata
in tutte le nazioni della ſana politica, e virtuoſo contegno di quelli Auguﬅí
Padri componenti l’ Adriatica Ariﬅocrazia.. Dunque rimane l’ altro punto.
Dunque può ſrancamente aſſerirſi, che l’ eccelſa donna i più ſavj ſaviiſiima
(iputata, ſia nel ſuo genere l’ ecceſſo del merito,-lo ſpecchio d’ ogni bella
Aa
virtù ,

`

`

(
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vir-tir, la gloria del-noﬅro ſecolo; e che altri non ci voleva a malignarne
l’ onore, ſe non chi avvezzo a‘ tratmr_ comiche, a conſultare baldrache, non
sà quanto vaglia *lo ſpirito giudizìoſo , 6c l'oneﬅà d' una'llﬂma.
Infatti orsù vediamo, quali ﬁano (lati iforti morivi, c'ne vi hanno ſpinto

.a debaccare cotanto sfrenatamente contro l’ Eccellenti llnîj Copia.
qualche ſoﬀerto inſulto?

Qualche aperto diſprezzo?

Forſe

Qualche clandeſtîzia

inſidia ‘2 Violenza, oppreſlìon, tirannia? Ma certamente niuna di tali coſe `
in ſoſhmza rilevaſi dal voſtro ſcritto. L' avete contro la Dama, e del voﬅro
diſguſto null’ altra cauſa adducete, ſe non un-improvviſo decadimento dalla
.di Lei grazia; e perchè‘? Se ſoſte ſincero, il perchè ſi‘ dovrebbe ſapere.
Per lo contrario vc la paſſate con ambigue voci di ”credenza a qualche
di lei volere,~d’ incq/Zanza naturale al ſeſſo, e d’altre ſimili inezierie, per
le quali poi concludetc, che vi cacciò Ella nella turba dc ſuoi nimìci,

che ad onta de voſiri inccnﬁ, e jbmmíjﬁom' anche ſcritte, giurò d’ 9C
_ſr-rin' ﬂtaſc( ’). Laſcio a voi ſteſſo riﬂettere come ſi combinino' queﬅe
coſe, e chi ſe le poſſa perſuadere: Ad ogni modo egli è evidente, che
ninna plauſibil cagione avevate d’ inſultare coſi villanamente al ,dizllL-_ei buon
‘nome, malmenandone cotidianamente la fama per tutti i caﬀè‘, ſiccome,
.per mezzo, di vquella voſlra amica, che vi venne a rirrovar nel' ritiro., ve
*ne fece ella doglíanza.

E, oh Dio, con qual ritegno, con qual manſue

tudine, con -quale moderatezza! diſſe, che del male, che voi dìávatedí
Lci, ella tra~ aﬂài ﬁzpcriore aſi: jiçﬂo per fame riſentimento,- ma che
`bensì vi faceva avvertito, cheﬂ’ mai la (lc-trazion 'ooﬅra yirmgçſſe alle
orecchie del Sign.jùo marito , pomﬂc auer .grande occajíon
pentirvcnc
(H )- Poteva queſta eterna nimica dolersi più, blandamente 'I deﬅa aſſoluti

diſponitríce del Senato poteva parlare con maggiore contenutezza? ,Furon
queﬅe le vendette giurate? In queſto modo ella vi diveniva lande? .Eh
che converrebbe veder loſco nella `luce di* mezzo giorno , per. non conoſcere

chiaramente la diﬀerenza del di Lei .gentile carattere, dal naturale voſtro
temerarío, contumelioſo, e beſtiale! ,
,
Niente più ragionevole.c'ertamente è la ﬅizza,.che v’ arde .il fegato`
contro l’ inſigne Cavaliere. Che vi ha egli mai fatto ? In che vi ha oﬀeſo?
In che vi ha mai pregiudicato? Vi eſcluſe ſorſe dalla Reſidenza di Torino;
o pure laſciò libero ilcorſo al voﬅro partito , non oﬅante ch' Ei foſſe prevenuto,
ed
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ed aſſai giuſtamente in ſavor d’ altri? Ha intentata azione contro di voi,

quando propoſe alla conſulta l’aﬀar delle canne da fucile, o piuttoﬅo vi ha
portato indirettamente buona- occaſione di mangiare a doppia ganaſcia ſul
’patrocinio d’ una cauſa, ,la quale, per confeſſron voﬅra, ha turtora molti

contrari ‘i Fuori di -queﬅi due caſi , altri non ne vedo citati per cauſa di
vicendcvnle amaro diſguﬅo. Anzi conſidero, che ne anche ſulle poſitivc
mancanze, cioè ſui notabile ritardo de voﬅri viaggi, mentre mormorava
tutta Venezia, Egli ha mai aperta la bocca.

E dove ſi è trattato di pre.

giudicarvi nell’ intereſſe, cioè di mettervi a carico la ſomma ricevutà dall’
erario per la non eſeguita commiſſion di Torino; è ﬅato, anche ſocondo

voi ſteſſo , troppo paleſe e deciſo il favorevole ſuo ſentimento in voﬅro van- .
taggio. Son queﬅi dunque i ﬁeri perſecutori , i prepotenti oppreſſori, i
voﬅri nimici ? Se coſi è non mi maraviglio, che in tutto il tempo di vita
voſtra non abbiate trovato mai alcun amico in Venezia; e che perciò vir
ſiate riſoluto di andarnc a cercare uno pel mondo, che per tratto di eﬅrema
gentilezza vi accoppi.
Ma qui voi, dopo di eſſere ſtato a capo chino ﬁnora a ſentire le giu'ﬅc
mie riﬄeſlioni, drizzandovi tutt’ ad un tratto come un ſerpente, e ﬁamme

gittando dagli occhi, intuono orribile m’opponete. E l’ aﬀare della comedia?
Ela deriſione del pubblico? E l’ impunità de petulanti comici} E la con
giura del Conte Gozzi? E la giuſtizia negammi da tribunali? E l’ atua-‘ì
verſamento del mio deﬅino per Napoli? La perſecuzione in ſomma di
undeci meſi, che mi ha precipitato nel cupo abiſſo di queſta diſperazione,

non la contate per_nulla? ' E l’. iniqua proclama, e la barbara inudita ſen
tenza , e la preſcrizione della vita, e de’ beni, e le oppreſlioni uſate alla
moglie, ſon ſors’ elleno coſe men degne che un uomo d’ onore ſe ne iiſenta,`
e' che ne ,prenda contro gli autori quella maggiore vendetta che può'? . . . .
' Adaggio Sign. Gmtarotli_ , vauietarevi di grazia , e vi ſovvenga, che avete
da Tate‘con un imparziale, ’il quale, ſiccome non hà particolare imbegno Per:
li' voſtri avverſarj , coſi certamente non vuol laſciare ſotto ſilenzio alcuna coſa,_
che nel fatto, ſia delle più rimarchevoli, ed eclatanti , come appunto ſon'

queſte, che andate‘or diviſando.

Si, vuò parlare di tutte, ſopra tutte ‘vo-l

glio riflettere, ed'anzi ſpero di farvi chiaro apparire' il voﬅro inganno circa'
di tutte. E prima d' ogni ‘altra coſa… Caro il mio Sign. Secretario, mi“
diſpiace di dovervî dire, che il tlwno‘è cambiato; ma la canzone è ſempre
l’ iﬅeſſa. Non moﬅratefſincerità ne voﬅri 'racconti , e ‘credo , ‘non l’ ab
biate' neppur con‘voi ﬅeſſo; così che ‘avendo' per avventura mudelata ſul
guſto de voſtri ragiri una qualche chimera , ve ne inveﬅite di poi a tal

Segno, che già vi pare che eſiſta di fatti, e quindi atterrito dall’ orribile
Aa 2
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moſtro, non è maraviglia che vi diate in preda alle più furíoﬁ’: ﬅranezzeì…
Ecco come ſ1 narra qui comunemente tra noi il fatto della comedia,
il quale, ſe c’ è luogo ſuor di Venezia, ove poſſa ſaperſi più genuino è'

certamente qucﬅa Città, ſi per la gran vicinanza delle due capitali , ſi ancora.
per lo sfregio qui fatto dare ſul viſoñ (univerſalmente creduto opera voſtra)
al comico Vitalba, c ſi ﬁnalmente per la multiplice preſenza de’ teſtimoni
oculari, che aﬀermano eſſer colà dimoratí contemporaneamente `a tutto il

periodo del ſanciulleſco accidente.
Si riferiſce per tanto, che vi ſiete inamorato alla follia della Sign. Ricci,
comica di molto merito , quale appunto cela deſcrivere; e che a ſeconda del
Voſtro naturale ſprezzante de’ riguardi, e non ſoﬀerente'di lodevole mode
razione, portata avete la paſſione ﬁno allo ſcandalo. Onde è vero, che
quella coſtumatá compagnia ne mormorava, e ,ne ſremeva; e che I’ iﬅeſſor

faviiſſlmo Sign. -Conte Gozzi tentò con buone maniere di diſtogliere quell"
ottima recitante da ‘ſ1 ‘poco decoroſa, e* prudente amicizia.

Allora vi ſiete“

allarmato; procurato avete altra ſocietà alla voﬅra bella( fors’ anche, ſe vií
riuſciva, di condurla voi ﬅeſſo ſul teatro di Napoli); ed al voﬅro ſolito,.
avete dichiarati niſimici, i comici, ed il Poeta. Intanto è avvenuto, che

non piaceva alla fraſchetta il novo dramma delle drqth di amore, ne per
altra ragione, ſe non perche, nelle prove, alcun de’ compagni avea cari.

cato fuor d’ uſo aﬀ'ettatamente con lei»

‘

!

Le dolci parolette , e i cari ſguardi.

Onde parendole d’ eſſer'toccata ſul debole; tutta' crucciol’a ne~`díedè betr
toſto parte all’ aﬀaſcinato drudo, il quale fulminando vendette ,le promiſe

che tal opera non ſarebbeſi giammai recitata.

lnveﬅito pertanto dei‘puntiñ,

gli dell’ amoroſo, avete aſſunti come voﬅrí i preteli di_lei aﬀronti, dichia

rato avete. ſatirico alla voﬅra perſona il- dramma, 'cacciato di rivalità l' inf
temerato autore, e tutto ſpumante di' bile ſiete ricorſo per una nova rcvi’
ſione. Ma ſiccome tutto ciò era un ſogno, e dall’ altra parte la verità,

e la giuſtizia ſempre trionfa anche in Faccia della potenza; coſi'non riuſci a
Voi di venire a capo dell’ ordito diſegno, e, non oﬅantí le voﬅre oppoſi
zioni, l’ opera compari ſulla ſcena *il giorno~ dovuto..

Non potè a meno di non ſàrſi’, pubblico un riclamo-ſatto con tanto ſhe
pito; ed il volgo , che intende ſempre alla p’eggioL cominciò a ſupurrare ,
che il dramma ei-a fatto ſul carattere del Segretario Grataroli, e ciò baﬅò
per che , tirata dalla novità, vi concorreſſe un' inﬁnità di perſone. Sarebbe

pcrò ceſſato aſſai preﬅo , ſull’ iﬅeſſo ﬁJo naſcere ogni popolare bisbiglio
cme.

(189)
cioè ſin dalla prima rappreſentanza dell’ innocente azione, ſe i due Fanatic!
amanti non aveſſero ſeguitato à ſare delle altre ſcene ſuor del teatro. Voi

incalzuﬅe le doglianze, e i ricorſi ai più potenti ſoggetti, e per ﬁno agli
` lnquiſrtori di Stato : Quella con vendetta aſſaiv familiare a ſimili perſone, in
ingendoſr ammalata privo la città del ſolito trattenimento per ben tre giorni;
e forſe nemme‘n dopo qntﬅi era diſpoſta afavorirlo', ſe un bravo ſante ben
diquei riſoluti, non le faceva movere quanto prima-i taloni colI` intima.
zione di rigoroſo precetto., Procedendo in ſi fatta maniera, certo, che
ſpecialmente voi vi ſiete eſpoſto alla pubblica dcriſione; e che il popolo di
Venezia rideva a quella rappreſentanza, ,non per ſoſtanza intrinſeca , che

gliene deſſe motivo , ma ſull’ idea, e ſu inoti eﬀetti-del voſer incredibile
fanatiſmo. Coſi il falſo divenne verità, e la favola paſsò in vera iﬅoria.
All’ ultimo prendcﬅe il ripiego d’ abbocarvi col Conte Gozzi‘, acciocchè
egli 'ne impedìſſe- ulteriormente le recite, ſperando di ottener coſi di tra

verſo quel ridicolo intento, che direttamente non v’ era ſlato fatto di poter
conſeguire dalla ben avveduta equità de’ Magiſtrati. Ma oltre che queſto Signore non aveva un ſimil potere ſopra coſa di già donata, e che non em

più ſua; Voi di più faceſſe queﬅa parte con lui con tale ſuperba ed irritante
maniera , che s’ egli non foſſe ﬅato quell’ uom di ſenno , che è; che ſa ben

conoſcere e comparire i pazzi, lo cimentaﬅe ad un ſegno da fargli perdere
veramente la pazienza. L0 sà quel povero negoziante, che pregato da voi
ad accettare la mediazione di pace, ha poi riportato un bel premio del ſuo
incommodo, e la degna compenſa dello ſchietto ſuo zelo. Concioſia che

fembrando a lui giuſliſſrme le ragioni e le eſibizioni del Sign. Conte, e
Volendole a voi perſuadere, ſi ſenti allora a trattar da buon uomo, da
ſemplice, e da poco prattico di maneggiare, e d’ intendere aﬀari. ln ſom

ma non ſiete ſtato contento, ﬁnchè non avete portata la coſa a i termini
eﬅremi.

Perciò vi determinaﬅe a ſcrivere quell’ ingiurioſo viglietto, il quale

con tanto Voſlro diſonore è {lato la concluſione della comedia.

Impercio—

chè, con queﬅo. avete realmente ottenuto 1’ intento di ſar'ceſſare le recite;
ma l’ ultimo a ﬁgurare ſÎ-ete ſtato ben voi, che dopo tanti ridicoloſr carat
teri, in'si breve intervallo ſoſtenuti, quello ﬁnalmente eſibiﬅe di ritratta.
tiﬅa ſotto la sferza degli lnquiſitori di ﬅato.
Sò, che punto non vi piace queﬂa relazione; ma pure ſappiate, che

appariſce più veridica della voﬅra. lmperciochè laſciando da parte, quanto
ſia repugnante, che il Sig". Conte Gozzi, uomo di quella gravità, buon co.
ﬁume, e ſcienza, che è nota a-tutt’ il mondo, e che voi ﬅeſſo ſiete sforzato
di oonteﬅare. abbia voluto gareggiare nell’ impegno amoroſo-con un liber.
ﬁno par voſlro : dirò ſolamente, che, ſe la droga controverſa foſſe ﬅata o
PG‘
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per l’ intrinſeca manipolazione, o per la maniera di porgerla, realmente
preparata contro d’ un ſecretario di Stato, o di
benchè lieve ſoſpetto; eh! contatela a' morti, che
Voleſſe ſi fatto attentato, comunque il ſoggetto, ſu
nell’ odio comune un altro Vatinio. Si, Voi dite,

ciò ſi foſſc avuto un
in Venezia traſcurarſí
cui cadeva, foſſc ﬅato
in ogni altro Caſo; ma

nel mio la prepotenza del Cavaliere e della Dama, nimici, ha preponde.
rato al ſevero coſtume, e ſolo per me non c’ è ſtata giuſtizia. Ma come? ,
Fate dunque ſi grave ingiuria a Signori Veneziani? E non ſon deſſi, che
negli altri caſi citati da voi, anche ad onta del contrario ſentimento, e
della _ſuppoſta violenza d'r queſto ‘grand’ Arbitro , han ſempre proceduto colla
maggiore equità. Così fù'nell’ accennato aﬀare delle canne da fucile; così
nella cauſa del Sign. Cavalli; così, ſenza andar mendicando altre eſtrinſe
zhe occaſioni, avvenne a voi ſteſſo, ſecondo che abbiam veduco, nell’ ele‘

dionc della Reſidenza a Torino.

Dunque non è vero, ch’ egli abbia tal pre.

cominio ſovra quelli intemerati Magiſtrati, di raggirarli a ſuo modo, e'

di diſporre a capriccio delle ingiuſtizie, onde ſiano negletti, e ſoppreſſi i'
giuſti. riclami, e le ragionevoli iſtanze. Confeſſare per tanto, che ehro del
proprio furore, e nell’ impotenza di eﬀettuare le diviſate cabale, l’ impeto*
. ſacrilego vi ha traſportato ad oltraggiare ſenza alcuna riſerva uomini, e Dei..
Queſto fù appunto, che dalle private conteſe vi ſpinſe alle pubblichelſatjre,`
delle quali lordaſte per ﬁno il liminare medeſimo dell’ Auguſto Prcyudi.

Queſto che v’ aizzò ſtoltamente contro i più venerabili tribunali. Queſto:
ﬁnalmente, che vi reſe degno , non di una apparente interciſione della diſſe-ì
girata deſtinazione, (al che ſoltanto miravano que’ Clementillimi Padri *pen
mortiﬁcare la voſtra …arditezza) ma di una totale eſcluſione da qualunque'

impiego , e di ben ſevero caſtigo.
,Ma già, ſenza quaſi avvedercene, ecco, che ci ſi para d’ innanzi per

eſſere diſcuſſo l' ulcimo, c forſe il più grave de preteſi diſguſti ;- il quale,
dite, aver dato l’ eſtremo crollo alla voſtra coſtanza, c l’ urto fatale alla

diſperatíſlima riſoluzione. Annojato del miniſtero , ſcorato dalle paſſate
vicende, ed infaſtidito della patria tenevate unicamente di mira il' dolce
conforto di dover quanto prima partire per Napoli, eſſendo ſtato' per la
ſeconda volta eletto alla carica di Reſidente. E ben lungi dall’ avere neppur
ombra di dubbio, che eﬀettuare non ſi doveſſe queſto deſtino, già ne di

viſavate tra voi il delizioſo viaggio, e vi diſponevate per la partenza.
Quando, dopo un penoſo ſtiracchiamento di più. meſi , ſenza poter ottenere
ſotto varj preteſti le commiſſioni , dovete-all’ improvviſo, con incredibil
ſorpreſa, ſentirvi a dire, che ſarebbe aſſai meglio, cercaſte ſpontaneamente

voi ſteſſo d’ eſſere diſpenſato da tal incumbenza , giacchè-il Cavaliere nimico
J
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s’ em laſèíate uſcire qualche premçſſa non molto favorevole al 'aqﬂro
particolare, e che 0 aveva” taccinro ,-0 aveva” ſccondato il di lui piano,
tutti gli altri della Conſulta i“ ).
'
Io laſcio il facto tale, qual è; perche non’ avendone, ne potendone
avere cognizione alcuna, non sò dire s’ egli ſia alterato, onò.

vi ſarò ſopra le mie riﬂeſſioni.

Solamente

Quando avete veduto ,- dopo la prima -e la

ſeconda volta che, non oﬅante la promeſſa- de’ riſpettivi Savj di ſettimana,
le voſtre commiſſioni non eran propoﬅe, dite la verità, vi rimordette ella

:niente la leſa coſcienza‘? vi corſe niente il penſiero a temere di qualche
meritato atraverſamento? Certo, non potè avvenire diverſamente. Prima
perchè eravate troppo pratico di quei vmari per non conoſcerne i venti, e

predire ciò che minaccianoanche le nuvolette: E poi ,dovevate ben eſſer
conſcio a voi medeſimo delle ree maniere uſate nel tempo addietro , oﬀen
ﬁve, non menodel particolare idecoro de’ più diﬅinti ſoggetti, che della
venerabile autorità del voﬅro Principe. È~vero, voi ripigliate, non poſſo.
~negare che il Cuore intorno a queſto aſſare mi ha ſempre funeﬅato con
ſiniſtri preſaggj, ‘Quindi fù, che ﬁno dalla prima volta ſi concertò con
ſomma avvertenza il giro particolare , che dar ſi doveva a queſto maneggio;
' ma la troppo grande potenza del mio nimico ha ſempre reſo inutili tuttii
miei sforzi. Ora , io repplico, queſto voﬅro grande nimico non poteva egli
eſpugnarſi? Imperocchè, o era giuſto il ſuo riſentimento contro di vvoi;
o era ingiuﬅo.

Ingiuﬅo eſſere nol poteva; perchè altrimenti corWerebbe

dire , che tutti que’ ſavj che unanimi a lui aderirono, ed anche i Voſtri più
favorevoli, foſſero tutti ingiuſìi ſeguaci di un’ ingiuſto volere. Lo che voi
ﬁeſſo vedete quanto ripugni, ñe già poco addietro ne avete conoſciuto mecö
I’ aſſurdo. Dunque era giuﬅo. Dunque gli ſi competeva qualche degna

ſodisſazione.. Queſta voi non la volevate dare ſpontaneamente umiliando
l* altero capo; reﬅava per tanto, che quelli Auguﬅí Padri vi ci- coﬅrígneſ
ſero, operando con quel contegno, che dovendo eſſere molto bene inteſo
da voi, era il più opportuno a manifeſtarvi le loro alte intenzioni, ed
obbligarvi al dovere. Nè, certamente potete eludere la forza di quel’to argo
mento.

Concioſiachè, ſe infatti ſi foſſe eﬃcacemente voluto , che non an

daﬅe alla Reſidenza, ci voleva più che un ordine degli Inquiſitori 'di
Stato, che, ſenza darelalcuna ragione, vi obbligaſſero .a rinunziare, laſ
ciando in libertà il Senato di ſoſtituirvene un altro? Queﬅo non ſol non
. ſi
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[i è Fatto; ma neppur li ètentato. Dunque è coſa evidente, che le indi
cate oppoſizioni ad altro non eran Hire—tte , ſe non a domare la voﬅra ſu
perbia.

Ma a che ſerve ch’ io mi fianchi a perſuzulervi di queſta coſa.

-Forſe ﬁn d’ allora non ne liete voi ſtato dzcgli amici colla maggiore aſſeve
tanza accertato‘?

Non vi ſcriſſe colui ſul punto medeſimo delle voﬅre ma!

conſultate deliberazioni, che _lì png/21m di darvi le commijjmní, perché
trovate ﬁato caﬅiqaro abbqſfanza.) (’)

Ecco dunque, che tutte le

dll-azioni, gli oﬅacoli. le minaccîc-non erano punto eﬀeati di mortale ini

micizia; ma piuttoﬅo c-.rre induſtrie di Padre amon-ſo, che , per atterrire
l’ indocile ﬁglio , ruota benli diſdegnoſo il ſonante ﬂagello, ma ſenz’ animo
di ﬂagellare.

Anzi, ſe ﬁn da principio, in Vece di ſecondare l’ umor capar

bio, aveﬅe aperto il cuore ai buoni ſuggerimenti della ſana ragione, riſ
parmiata aVreﬅe a voi la tormentoſa apprenlione di si gran male, ed a chi
vi voleva emendato , la lunga pena di n‘wﬅrarſi ſevero. '
Ora però', che liete díſingannato ſù tale articolo, ſpero che, ricompo
hendo l’ animo, e rimettendolo in una calma perfetta, nel tempo medeſimo
che
penſerete ad eſſer grato verſo chi, a fronte-de gravi ricevuti Òltraggíſi,

ſtanco generoſamente ſi contentò di si lieve ſoddisfazione; vi diſponete a
godere del di lui bcneﬁzio nel ſoſpirato poſſeſſo della Reſidenza.
i v’
_ Ma voh Dio! Quanto m’ inganno nel penſare così ’di uno. ſpirito tra.
botante, furioſo, irragionevolel E’ vero, chiunque altri anche ingiuſta
mente oppreſſo avrebbe eſultato a quelle voci : ll‘ tempo c‘ cambiato., non

trjvcrete più ns'mr‘co i1 Cavpliere C‘ “ >7, quaſi appunto chi dopo lunga tem"
piſta ſcorge all’ improvviſovaprirſi nel cielo la ſtella Propizia indizio cern
di ſutura Lalvezza.- Ma il -Grataroli non già: Non gia quell’ anima ceca,

o’linata, riſoluta di perderſi. Ch’ i0 *debba la vita ad un nimíco? Ah non
ﬁl mai! vò piuttoſto andare io ﬅcſſo incontro alla mia certa rovina; e pm
tearlo ſalvar merci e naviglio, .anzi che riconoſcerne il beneﬁzio dal cielo',
c" io ﬅeſſo irritai, vò nauſragare. Coſi diceﬅe infelice; ooſi ridotto avete
p r gran ſciagura ad eﬀetto., Tenace nel folle_ propoſitoavete chiuſi `gli
o chi al diſmganno ,16 orecchie ai favorevoli inviti ;.e. non curando nè amici , nè

rîputuzion, nè famiglia, nè vincolo alcuno più ſagroſanto, con infame
diſerzion felloneſca , avete voltare le ſpalle alia Patria, ed al voﬅm Principe.
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O l’ eroica azione! Azion magnanima e generoſa, che di più pubblicati.
da voi colle ﬅampe eſiger deve gli applauſi del mondo intero! Ah non
furon gia tali que’ belli eſempli di raſſegnata ſudditanza, di moderazione,
di ſede, ch'e' in tanti chiari ſuoi ſing vi propoſe in ogni tempo‘da imitare

l’ immortale voﬅra Reppubblíca! Di queﬅi, oltre l’ immenſa ſerie ch’ eſſer
vi doveva ben nota dalla Veneta tradizione, uno recentiſſimo ne avevate

ſotto degli occhi nella illuﬅre, e veramente circoﬂzctta perſona del Signor
Cavalli che a torto incolpato d’ aver avuto qualche mano nella graviﬂima
truﬀeria del Zanovích, e richiamato ſolennemente dall’ attuale ſua Reſi

denza di Milano, fù obbligato a ſcolparſi con tutte le ſormalità criminali.
Forſe che l’ uomo oneﬅiſſimo, toccato cosi ſul vivo della riputazione con
tanta pubblicità , ſi ſcompoſe queſto, ſmaniò, fremette , accusò di nimico,

tacciò di preporente alcun individuo, ed eſitò neppur poco d’ ubbidir pron
tamente? ‘ Andò anzi egli ſenza induggio , ſi `purgò con tutta modeﬅia, e
portoſſi in maniera, che non ſolo riſultaſſe al mondo la ſua vera innocenza;
ma ammirare ancora ſe ne doveſſe il ben ordinato animo, e la ſommiſ

ſione perfetta alle patrie leggi, ed ai comandi del proprio Principe. Perche
dunque per molto meno, e con più di ragione , non dovevate voi fare
\ l”iﬅeſſo, bacciando la mano che vi percoſſe, e diſponendovi a meritare
altrettanto di premio, quanto vi eravate 'reſo degno di giuſtocaﬅigo? Ma
il natural burbantoſo, mal ſoﬀerente di giogo e di ſoggezione, v’ inſegnò

di ﬁloſoſare cò’ principj aﬀatto diverſi da quelli che ſon comuni- a fedeli
ſudditi, a cittadini da bene.

'

Or via, fate ciò che Volete; riſOIVetcvi pure di andare, e, ſulla ſpe

ranza di migliore fortuna, ſulla luſinga d" una grata vendetta, ſulla
di giuﬅiſicarvì in ſaccia del mondo ,-anteponete ad un decoroſo
mento,
una deteﬅcvole
Ma non
poi leggi,
ſe la
ſipatria procederà
contro l’ diſerzione.
orribile ſellonia,
ed , via lagnate
tenor delle
chiarerà reo di ﬅato, e vi multerà di capitale ſentenza.

ﬁducia
ſtabili
tradita
vi di

~

Già ﬁn dal bel principio, credo d’ avervi abbaſtanza convinto ſulla certa
ſcienza che non potevate a meno di avere , circa l’ inevitabil condanna che

doveva neceſſariamente ſeguire l’ eﬀettuazione del reo diviſamento. Queſt 1, con
feſſate voi ſteſſo , che vi renne non poco ondeggiante e ſoſpeſo ſulla diſamina de
partiti che , fuor del preſente , abbracciar ſi porevano nel voﬅro caſo.

Rigettaﬅe

quello dello Stato Eccleſiaﬅîco, e ſorſe non ſenza ragione , come perſona gia vin
colata al matrimonio. Ma perchè rigettalle anchel’ dlfl'O di ritirarvi ad una vita
privata, in qualche città di provincia ‘.7 Non era ſorſe eﬃcace a ſocrrarvi da ſuppoﬅí
Bb
guai?
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guai?

Non comodo alla voﬅra quiete?

Non conveniente al decoro?

'Non opportuno, quand’ anche ſi foſſe trattato di vera oppreſſione , ad aſ
pettare un cambiamento di coſe, che vi faceſſe riſorgere? Come dunque,

dopo il lungo bilanciare, che dite aver fatto di tutti i riﬂeſſi, vi ſiete poi
deciſo alla peggio, ſpigocndovi da per voi ſteſſo ad occhj veggenti nel ſarai
preciplzio‘? Ah l’ intendo ben io, e già ve l’ ho detto! Non credevate

mai più, che divenir ſi doveſſe alla ſorte determinazione di ſulmiiare un
mal contento ſegretario, che ſuor delle ſorze del Principe gira per le corti
ﬅraniere. .Ma v’ ingannaﬅe. Chi opera con equità non aſcolta ſuperſti
zioſi riguardi. Nc' il Principe prende miſure col ſuddito, ſe non in quanto

gliele (letta la ſun clemenza. Così è pur troppo addivenuto con voi. Rco
di Stato che vi ſiete reſo, colle forme legali il Veneto Senato intrepida
mente vi ha giudicato, vi ha percoſſo di ſentenza capitale, e di bando.

Notate però , che in mezzo al giulio rigore, quando meno meriravate pietà,
han-no voluto que mitiſſimi Pa lri darvi le più ſingolari riprove di loro ſomma

bcnignſtà.

E chi ne può dubhitare ‘.7

Un Siccario non poteva ſicura

mente mancare , che 0 tardi, o toﬅo, ma però prima d`_ ora , fedelmente

eſcguiſſe le commiſſioni contro la voﬅra vita, ed opprimeſſe Coil' eterno
ſilen'lio i] ſegretario, ed il ſegreto. E ſorſe che queſto ſarebbe ſtato il
primo caſo, o un modo di punire ſimili rei aﬃgtto`novo al braccio princi
peſco? Eppure non ſi è voluto tanto eſecutivamcnte proceder cun voi.
E ſtata pronunziara la condanna, preſcritto il talibne. Ma in maniera però,
che ſc non eravate Voi ſteſſo a pubblicar, l' una e l' altra venivano a rcﬅar

quaſi ignote fuori d’ un’ incerta notizia ſparſa conſuſamente nel volgu.
LJSHBÎCVl poi, ſe potete, della 'conﬁſcazione de' beni', mentre contro ogni
merito vi viene in eﬀetto riſparmi-ata la vita. A quelli, ed a queſia, come
ſapete, perdeﬅe il diritto, quando 'Commeteſte l’ enorme ecceſſo della gran
ſellonia', e poi vi dolcte, ſe laſciandovi l’ una, vi han reſo privo degli
altri ? Se ſono ﬅuti preoccupati, e deluſi i vani preteﬅi de bianchi ſegni,
de ﬁnti debiti, della preteſa ragion doralc ?
, _

Quatunque però non voglio entrare, dove non devo. La cauſa dell’
inſrzlice voſtra moglie ﬅà in buone mani, nè può -temer d’ ingiuſtizia; e
circa di eſſa quello ſolo dovrà tenerſi di certo, che verrà legittimamente
deciſo. Per riguardo poi agli altri beni patrimoniali, non sò che mi dire.
L’ inſormazion che ci date de Voſtri domeſtici aﬀari è molto confuſa; e ſe ho
.da dir ciò che ſento, pare , che laſciate occaſione a grande ſoſpetto, che

la mal regolata economia ſia ſtata una delle cauſe reali della diſperazione :
cosi che, più fallito che mal contento, aonigliato vi ſiate alla fuga. Per
altro , che che ne ſia di tale imbroglio 3 è coſa evvidente , che ne voﬅri conti_

non
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non vi ſiete—del tutto ingannare.

Sapevate beniſſimo, che un uomo pel

mondo ſenza denaro , è da per tutto-un vile riﬁuto. Laonde prima d’ ogni
altra coſa, per quanto ſi vede, vi ſiete ﬅudiato d’ aſſicurarvi alle mani un
aſſai buonaſcorta equivalente alla migliore porziOne de’ fondi laſciati in
dietro; mentre il reﬅo ſarebbe ſtato dalla moglie abbaſtanza coperto; ed .in
tal maniera avete procurato di ſottrar dal muſragio le voſtre ſoﬅanze , laſ
ciando, che litighin pure ſm loro i deluſi creditori, ed il ﬁſco. Se cori

è, lodo in ciò la voﬅra prudenza; ma ſolo però in quel_ſenſ0, che lodaſi
l’ infedele guaﬅaldo nel Santo Vangelo.
Del reﬅo ſapiate, che 'quanto riſento ſul vivo ,` per iﬅinto di gentil
compaſſione', che in uomo da bene mai non vien meno, lo ﬅato preſerrñ
taneo delle voﬅre diſgrazie; altrettanto mi Fa orrore il penſare, come voi
conſapevole di tirarvi addoſſo tante rovine, abbiate potuto oﬅinarvi a tal

ſegno d’ incontrarle ſpontaneamente, e di perdervi. Queſto terribile fan
taſia non può a meno di non riſvegliarſi in quanti altri mai uomini vera~
mente cordatí leggono il voﬅro ſcritto. Nè voi altro aVete ottenuto colla
bizarra invenzione di pubblicar Colle ſtampe la volira apologia, ſe non
di fare egualmente pubbliche le voﬅre pazzie, e demeritarvi in gran parte

quel ſenſo comune di pietà, che generalmente da tutti ſenza impegno di
ricognizione di cauſa tributar ſi ſuole a’ ſventurati; con laſciare di più un
eterno monumento nel mondo, onde i poﬅeri giudicando di voi dicano
maraviglìati di tanta imprudenza: Coﬅui, ſenza che altri gliene abbia data
la minima ſpinta, ha voluto inciampare; e potendo riſorgere ſenza leſione,

ha voluto precipitarſi.
Amico, che vene pare di queſte poche, e coſi alla rinfuſa accozzate
mie riﬂeſſioni‘? Son elleno giuſte? Sono conformi alla verità del ſuc
ceſſo? Giacchè , anche prima di leggere la narrazione ,- ſiete ben incaſo

di dirmi ſe ’vò lontano dal vero , 0 ſe colpiſco aſſai bene nel ſegno. Ma
che direte, quando leggendo l’ apologia, le troverete aﬀatto naturali,
ſemplici, e così ovvie, che ſi producono da per ſe ſteſſe' ſotto gli occhj

de legitori?

Aﬀè, che queſta volta l’ autore ſi è dato della zappa ſu i

piedi; e ſe il mio progetto di comunicarle con lui ſ1 poteſſe realmente
eﬀettuare,ſon più che certo , che convinto dall’ evvidenza, e vedendo le ſue
mire riuſcite tanto all’ oppoſto , vorrebbe egli cento volte maledire il mo

mento che gli ſaltò la malinconia di ricorrere alle ﬅampe, e di ſpacciar
manifeſti.

Ma, laſciando da parte queﬅo tanto rimoto e diﬃcileincontro,

io mi ſon preſo il piacere di eſporle a `voi, Cariſſimo Amico, acciochè
incendiatoJ che per quanto ſoﬀre la mia tenuità , ſono portatilſrmo a
Bb 2

diﬀen`
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diﬀendere dalle calunnie la ben regolata giuſtizia, ſpecialmente poi quando
{i tratti della ſempre G RA N D E della ſempre A u G U s TA IM M OR TA L 1-:

R E PP U BB LICA di V EN E ZIA, alla cui Venerazione mi vincola in
modo particolare la voﬅra amicizia, e di cui godo ſommamente che voi ſiate

undegniſﬁmo ﬁglio, adorno di tutte quelle prerogative ſinxmlariſiìme , che,
quanto vi coſtituiſcono diverſo dal Grattaroli, altrettanto obbligano la ſmcera
mia ﬅima , e mi rendono immutabilmente.
M 1 L A N o
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POSCRITTA

DELL’

EDITTORE.

IN queﬅi giorni pervenne a mia cognizione un Manifeſto di recente
pubblicato dal Sig. Grattaml, ed annunci-to in alcuni pubblici Fogly. Il ſuo
contenuto , eſſendo tale, che onora l’ umanità, ed 'eſigge l’ Ammirazione
d’ ogni anima ragionevole , mi chiamo fortunato di potere contribuire a
maggiormente divulgarlo , aggiungendolo alla mia edizione, eſattamente
copiato da uno degli eſemplari volanti a ſtampa, che per buona ſorte

mi gionſ’e in mano a tempo.

L’ Autore delle Riﬂeſſioni, ſeppure e ſuſcet

tibile di roſſore, arroſiiſcr; e tutti li Nemi;i del Sig. Grattarol ,si eſenr
tino, se poſsono dal ſentire rimorſi,- e conſ’uſioni.

AVVISO
Ir. Nobile Sig. PIETRO ANTONſO GRATTAROL, non mai di
mentico di quanto ha promeſſo nelli ſua Narrazione Apo/ogetica pubbli
`cata in dtocltholm l‘ Anno 1779 , fa ſapere a chiunque Perſona sì trovi tut
tora Crrdiror Pl’ſdCHtC di ,denaro per qualsiſiii conto, o cauſa dovutoglí
dal medeſimo Sig. (zi/‘arturo’, e non pugato a motivo della già famoſa
conﬁ/èazíon de ſuoi Beni di rivvlgersi, o perſonalmente o per Lettera,

o per legale Procuratore (11’817). Pier France/2:0 Tini, Neyoz'anſe in
Genova, da cui riceverà l' intìero Saldo {ſi ogni ſuo credito, il riſarci
mento dí tutti li Danni, e ſpeſe, che aveſſe doVuto inCOntrare per motivo

del credito ﬅeſſo, e un intereſſe di ſei per Cento all’ Anno ſull' entiero del
capitale; ad alcuni de creditori ſarà computato il detto intereſſe reſpectiva.
mente dal tempo , in cui ebbe comi .ciamento il loro credito, ad alcuni

altri dal giorn‘o della ﬁnxenza 22 Dicembre [777, e a tutti ſino ad un
Meſe poﬅeriore alla data del preſente Avviſo.
‘ `
.
Se qualch’ umo de creditori aVeſſe ſmarriti; o in altro modo ﬁ trovaſſe prino

di legali Fondamenti per ripetere il proprio credito; non (,ﬅnte egli ne verrà
eſattamente, e in ogni parte ſſd lizſatto . atteſocche il Sig. Gratta/'ol ha fatte
ſomminiſtrare al Sig. Pier Franceſco Tini le poſſibili iﬅruzioni per un (al
caſo.
_

Li medeſimi creditori reſtano inoltre avvertiti, .cl-lc, paſſato, che ſia
un anno dal giorno della data del preſente Avviſo li denari ſ’pe'tanti a
quer
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quello o quelli dì loro, che dentro un tale ſpazio di tempo non ,èî foſſero
prodocti come ſopra al Sig. Pier Francclco Tini in Genova per conſeguirne la
riſcoﬂìone ſaranno diſpoﬅi con le competenti cauzioni à beneﬁìio delli

Poveri della Parocchia` in cui abita il creditore, e ſe i Direttori, o Pre.
ﬁdenri, come ſl dice a Venezia, di qualche Fraterna de Poveri della con
trada si faceſſero paura di ricevere un tal Denaro, e lo riﬁutnſſero, in tal

caſo egli ſarà diſpoﬅo 0 a qualche Oſpitale, ovvero a qualche altra jn‘a
i/iituzione, ſempre a favore de poveri, dichiarando il Sig. Grattarol di non
volere aſſolutamente, che mai riccada a {ho vantaggio il benche minimo

frutto, 0 della negligenza de ſuoi creditori, o della loro generoſità, o dei
loro ſcrupoli. VIVA S. M ARCO.
Il_primo di Giugno 1781.
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CORREZZIONI.
A pag. 8 lin. 27 leggiate il patron S. E. il nobil uomo Procuratot '
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in vece delle femme leggiate delle femmine.
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