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IL GE 
I N 

ERAL COLLI 
ROMA 

......... _---~-- - ./ 

PANTOMIMO 

ESEGUITO 

Pal ~ittadino Le Ftvie 

IN. MILANO. 

V. R. F. 

Ci 

.Ahi CO$tllntin di qUAnto mlll fu m,t'~ 

Non I. tUIl c01J1Jtrsion, mll qUt/l1l tiote t 

Cb, 411 t, preu jJ primo ricco plllr.! 

pante Inf. Go 19. 
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AL POPOLO DI MIL iO • 

Q -UNto pantomimo che annun",ia ;/ regno 

at:JlII ragione, non ~ un' invenzione sem

plicemente in.gegnosa, ma il rùultatr; di 

quei fatti e di quei' caratteri , che for

mano la stfJri3 . più intereJJante degli 

ultimi tempi di RrJffla. si potrebbero 

verificare le più minufC circostanze con 

quei mantlmenti, chr debbono oramai 

euer notissimi ai pubblico, e che si con

.rcrvano sparsi nel giornale intitolato il 

Termometro politico della Lombardia • 
Possa quuto primo lampo della verità 

incenerir J' impostura etl il fanatismo t 

c flir trionfar la !eJigione c la psce .! 

Salute e fratellanza. 

F. S. 
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rt lpe 
Polo fJi . 

Bu ardlOal segretarie 
L orel7Z,! C oleoni • 

P rincipessa $. Croce ' 
Gìu l11a BoJJ4. 

A G G I. 

Coo~e AQtonio, già çocchiere della Braschi 
Pinro Z alpa • 

11 e erale de' do~enicani 
p d lino Franchi. 

S n .ttor Rezzonico comanda'ote clcl1~ truppe ' p. 
Luigi CDrlicelli . ' 

G ndrni brigadiere 
GiAcomo T rablltlon;. 

CardlOali 
Teologi 
Domenicani ed altri m,nati 
Abbati ~ 1'(1 

Cortigiani ., paggi, ed eunuchi 
Dame romane 
-uardie Svizzere 

. oldati romani 
Popolo 
Corrieri , " 
Il generaI C olli comand.ante in éapo ' 

Raimondo Fidanza. 
Ufficiali tedeschl ec. 

Sala del concifloro.: n~J. londQ 'il tron~ po.lI!ificio- t · 

in cui fi m~Jt1ta ptr -' trt gradini~· la $'edia, ~ 
il di JOp'l. del Irono 10'10 coptrli di Iln d'fllppo 
di oro te. Intorno Jiedono i c4rdmtÌ1i, -; VeJ

covi ~ i pre.lati ~ teologi ee. fecondo ' il loro 
ordine . Da' due lati dI't 'rono fiedollo ancorll 
il nipote del papa, e il principe romano. 

l'L '(~~~~ ~~d:s~lt~ ' U~'à éortgr~gazione ' str,aordi-: 
nana di caràllìali, prdau , e teologi sugh 

articoli della pace proposti dalla Repubblic~ 
Franc~se ,~ 1 Sj ~e,got1o, . e _ si rigeu:mo èon ind;
grì'aziti'ite genetalè .; , ~ome tontrarj all' autorItà 
della corte pontificia. 

il solo generale de- qomenicani intravvcde 
in , <lùesta decisione più il " votO degl' inglesi , e 
degli austriaci, .che degli apostoli, e de' cristia
ni ; ed acceso di zelo ~i ,gi'tta a piè del papa 
per diffuadernelo. ,.. , 

Il papa sorpre~o di ,frovate in uno de~ suoi 
teològi 10 zelo di- s! Paolo. che osò di rimpro
verare s Pletro, gl' impone silenzio, e dòman
da di bel nuovo il voto degli altri , ene quali 
seguaci piutcosto della politica che del vangelo, 
proclàm2no altamente la guerra. 

BtlIta s.rende il, decreto della s. congrega
zione; e il papa brandisce ,la spada (ra iU ai'" 
plausi de' cardinali. . , , 
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Si pe isce chi artecipi la men~e infalli
dc:! s. pa re .a lt agc:nti dell Rep. Frane. 
i scioglie la s. congrego zione , e rientra 

1 c rte pontificia. 
La · principe{fa Brllfe"i poco o nulla curando 

le ad l zÌOnl de' cortigiani, corre a' pIedi del ZlO 

er congratularsi cl' una dich,arazione di guerra, 
he dltènde aerai più 1'autor l tà di lei, che q'.lella. 
el papa. Sopraggiul'1ge la principdfd S Croc~. 

Questo incontro sveglia la ri valLtà della R' a!ehi, 
che vorrebbe dominu sola nell' animo del zio. 
La S. ~foce avrehbe anuro la p'lce, ma tro-

• vando il papa armato eroicamente di spada ., 
anzichè pporsegli invano, se ne congratula 9 

sperando di coglier.e altra occasione, onde far 
valere il suo impegno 

Il papa sempre più lusingato dalle altrui 
adulazioni spedisce il senatore Rt'zznnico , .e 
il brigadier Gandini .per le opportune dISpOSI" 
zioni. Quest' ultJmo rafficura il papa _nella sua 
nota bravura. 

La Brarc!;; ('[feryando il genetate de'· dome
nicani in atti [udine eli biasj maI: qUll-nro ~scolta, 
.}' obbliga a lIberamente parlare' .ed egli accusa 
francamente l' lnganno o l' imposrura de' coru-
giani, che aggirano il papa _ 

== Il mi nutro di. una reJi~ione di pace non 
dee che abjurare ogni penSleIO di uerra. == Il 
succe[for di . s. Pietro dee maneggiare le chiavi . 
e non già la spada. == S, pjetro fu· acremente 
ri mproverato àllorchè adop~rò il coltdlo conn:o 
di Malcò per dif~ndere 11 suo maefitC? = Bl~ 

SGgna seguire le maffime degli apostoli, e non 
quelle de' cardinal i == L'eredità del pa pa è la 
chIesa e nOll già l'impero temporale usurpato 
al Popolo .••• 

Il papa diffimul~ndo in parte il suo risen .. 
timento risponde che avendo parlato ex cathedra, 
la guerra noh può fallire. ' Tutti applaudiscono. 
Il generale dc::' domenicani è ironicamente c')nge
dato. La Bvtlsc/,j lo siegue sperando di tirarne 
partito, mentre la $. Croce siegue dall' altra 
parte il papa. 

A' T T O SECONDO~ 
fl Appartnmenti deJJa BfllIChi. 

I Nvano il conte Antonio studia di calmare la 
BraJChi. ' Arriva il generale de' domenicani, e il 
c~nte Antonio d .. e con riflcresci mento allontanarsi 
per dar il!ogo ad un secreto colloquio. 

La Bras,!;i dipinge al generale de' domeni .. 
cani,'!a S Croce c6me la sola cagione delIa ro
vin~ d.:!' papa., e s molando di pia .gere più il 
perIcolo 'del ZIO, che quel!.> della sua vanità 
si ~abb:md . na, come svenuta, fra le braccia de' 
padre gent"rale. 

. Bus ,;a sorprende furrivar;nente in q esta sì. 
tuazlOne amendue, mercè d! una cameriera se. 
dotta col danaro; 'e Corre ad avvertirne ~l papa. 

la BY'a!chi calmata alcun poco tenta tUtte 
le vie ti" · intereff.1re il generale de' domen icani 
nella sua privata ~endetta ~ ma <iu~Sti è troppo 
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rt inorridisca a Il vile 

pro ett . 
Il conte ~"""i~ an unc'a l'arrivQ elel pa .. 

p che giunto con Busca, e, l ,S. c.r'oc~ ! so~ •• , 
p tta nel domenicano qu.alche IntrIgo, e glI, mI
naccia di punirlo colla sop reffione d 1).' ordine, 
se altra volta ardisca di a.'1vicinadi ad alcUllO 
de' suoi. 

Indi ritenta la cagione che contrifla su, 
nipoce Tr.lsporti d ' que!ta contro la S Crou, 
ch' è difesa oppc,rcunamente dal papa, da ~u.rca! 
dal principe Brarchi ~ e ,dal conte 1nto,,!o . S~ 
cerca di calmare la rtvaltt~ della B,aschl, ch~ 
li Imenee finge di riconciliarfi con la ,!. Croce f 
aspertando altra opportunità di :yendiçarfi • 

Una cornetta di poftiglione ~osoende J quello, 
primo momenr di gioja, che-diventa. ~a.ggipr~ 
aHorchè Gllnd,ni annuncia 'l'arrivo del: gen~r~~ 
Colli, che viene dal' 'Au{lrja -per efféte il ca-m~ 
pjone del pa pa • TU,n" , partono -' pc i fiçg .. 
giame l' ingreffo _ A " 

A['~O Z é). 
f. (. 

Pillzza di S: Pi t>! ,'0 ;pg 11}OrlllJ1 dA immensI, 
Popolo, impllzJenu , di godeJ~ 

.di Colli t 

. -
, ~ i. '. 

L papa è portato , ~Ua sedi,a ~ gefiatona nel 
mezzo della, piazza, apprcffo. i Ja. Sua .corte, 
e intorno tutte le sue truppe m al'l1p.=~,,' AI 'su<?no 
di una~ nurcia militare' &s::nv..-a ;il · gcner~ Colli a 

'" I 

cavallo con R.~Zt.O"iC6 d lIa . fini ra, r ct~utG 
da un corp di eruppa . c seguito da', UOl , culi_ 

Smon a, e c-:>rre a baciar li ptede d-l 
papa, che ~a~ie:os:unente l'accoglie, e lo pf'~ cnr 
a' SUQi COrtigIani, come la, sp~ranza del Vat,lea. • 

La Brtlf~hi sempre Intenra a. prcveoIIe l 
S. Croct, a cui per alrro non va molto a v~rso 
.il genio 2uftriaco, studia,' e goie dI amm2liarc 
il 'cuore del novello campiOne che dal S140 cant 
se ne moftra egu.1lmente sorpreso. • 

Tutti !cgu no il papa; e con pena del DJ

P te, e del çonce Antonio il generai Colli serve ,iù 
da Cupido, 'che da Marte la sua Venere forrun;lu ~ 
, Degli at>atì , de' cappuccini, cd altn curlalt 

\.profittano dd momento per vieppiù risçal~rc 
il fan~ti5mo del Popolo. Con danaro, e con... 
],encdizioni lo seducono a prender le aTmi i n 
n0me di quella Religione, che inseg?a sempre la 
p~ce , e . li prometrono finanche Indulgenze a 
,bl 'foffe re de'p ~ù gr~vi deIi "l. i , Le nuover-eclute, 
ouftodite dalla rn,ilizi a , si. r itirano a'loro quart ieri • 

A ' 'FO . QUARTO~ 
({fitl S~/A -àtl Vaticano mllgnjfic"m~n'e AdfW"4'A, 

con unII 'mensa in flnd, JIf~IlJme"re imbandItA_ 
Intorno /I fJuefla fi eleVA una g~adinata ~ccu. 
pala da _ mafici, , dII eunuchi. Diverfi Irtonjl 
di lumi rucbiArAn, " giorno IU"" la gal/erill. 

A Rrivano' il papa t e il gtneral Colli, ehe 
riceve ' molti segni di fii ma ~ e di riconoscenz a • 
Tutta la torce è nella 511a lJ1assior pompa • . 
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i comincia la fella ~ che , esèguisce con 
diverse danze analoghe all' occaIilJne • 

II papa, spje~~ tutta la ~affione, che à ~er 
le gambe plU ag~h, e meglIo. tor?Ite; applau
cl do chi piÙ Ii dtfbn,g~e . Il cardinal Busca non 
fi risparmia fra gli altrI ~ " . 

Colti nòn perde .. qu~ll1nque . !lJ0lJ.1entQ gh 
offra la Qccauone di sacrificare i suoi p,iani ' di,' 
guerra a qu'!lli di amore . Egli per~g~\t~ . dap- , 
perturto la Brtlfcbi 3 ~he talyol~a "l ~ .l.~SCJ3. per
seguitare alla barba di .s~(?- ,manto, e J ~el~ ,conte ' 
Antonio. . . , . ", 

Una marcia militare, "che artnuncia l arriv.o 
rlell' armata papale ne ll~. pi.az~a ; ~i ,; ;..s,J I Pietro, 
interrompe la f~{h., ' TuttI pient ~ di !~~~n,~sm() ' ... 
e' partJcolarmt n~e Il gener~l Co/h., a~l~}t?- dalla 
gloria, e dall amore, 1 par~o?o J.>e~)~ fiçffo G 

oggetto. 

·A T T ,Q 
J ~ 

PiA'Z'Za di' s: ~Pielro. , ', n. ~['t nH" 
:=;. • ... .1 &o; : f I ~,.... ~.. I r~~ 

SChieumento di tutte_ le truppé ~a~aii- , cne: 
attendono 1'ordine di p'ar~ire. ..,::', 

' Il pap'~ suIl~ ,sedia _ ~efl~to~ia è ~;fo~pagnato 
dal general CII/II, dal senata~ 'ReZ'Z0ln1 o? e, d.a , 
tutto Il lòro seguito a èavailò~, C!ilj# .. a la. r~,v~
fta delle truppe , e ne pre~onìzza le . glene . , 
Tutti inginocéhiati prè~e'ò.raap le ' armi ~ te~· 
ra, e il papa dà ' la- 'oinedizione' . alle bandie~ 

re . Indi smontato ~. un . dono della ~ pa ~ 
al generaI C(JJj, che In flconosce!1za gIura 
combattere per la eau a del fanatIsmo, e della 
sèhiavitù , e tutti gli fanno eco., . 

. Si dà il segnale della marCIa; ~n ~orrJe!e 
importunamente reca al s p~dre de ~Sp~CC1, 
la cui viRa produce 10 svemmen.to di ~Ul,: 
la' cofternazione di tutti gli ailanti. l dHpa:(, 
a.nnunziano la resa di Mantova, e le altre v 
torie francefi. . . 

11 generale de' d~m.en~ canI;, che, A ,Ja. VI~ 
di sacri ficare i risent imenu partlcolarl ~ bisogni 
del pro$.ruo; alla imp~ovvisa novella G, è~ li 
effo- porrato dal papa! - . .' . 

Il genera'l Colli vorrebbe, ~0I?0 Il prlmo colpo
della s0rpresa far credere eh ..el solo cangerebbe 
l' a~p~tto ' deti; ~o~; ma i~ p~pa ri venuto dal. 
SUD dthquio ondeggia fra Il t~o.:e., e la spe
ran~a ,. e mofita in tutte lè attlwdInI della S\2a 
t:ofternazione, ch' tgli, è soggetro a tutte le pas
fieni di uri mortale fallibile. Fin21rnente fi ab
b,andona sospir oso fra le brace ia. del 8.enerale de' 
domenicani, riconoscendone . <juel1a V.IrtÙ, ch«J 
2DlmaliatG dalle adulazioni de~ suoi cèrtigUni 
ayea po€anzl daIlllàta. . 

, Il generale de' domen jéani "nzicchè inva
nidi di un trionfo,. che è tuno dovuto 211a V'e-' 
rifà 'di quella teligi ne , ~h' ei profe{f:1, e ri m pro
verarlo della sùà ofiinazione, 10 conforta crifiia
nament.e ',a provvedere !-ma "vIra, qual deg o 
succdfor Cii s. Pietro, àl1a ~lcrLa della chie5;l 
~è al,la sa.lvel.z~ cel pòp~l?, . 
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l pl :1 li mollra sollecito di abb .1cciarne il 
nli li . Rinunciate, ripiglia alcamtme il do

men° C31 o rinunciate al f fio, ed al regno di 
qu il fil n o, che non è quello del cielo; de-
p nete la tiara, et metre tevi invece il beretto 
dell lib_rtà ch'era Ct!lT mente quello de~li apo
fioli pescatori ( e già gli offerIva quella sura 
insegna, c l' eg i sem pre porta con se); ricono
scete iD somnt la Repubblica Francese ~ e i di. 
: ti inalienabili del Popolo, eh' è la vera chiesa 
di cni dovete dIi r padre, e non già despota .••• 

; senfibllica delle dame, e spezialmente della 
S. &D~, a dispetto delP aria minacciosa de' 
cardinali, cospira ~l pr(; getco evangelico del 
domenicano. 

Allora il ge.nev41 Colli con tutta l' indegna
gnazione donchisciotcesca, osa lanciarfi contro il 
beretto della libertà: ma il Popolo convinto 
fina mente più dalla ve ità I che dall' impoflur~ , 
rivoIra le armi contro di lui. 

A quefi:o prodigio il papa riconosce la Re
pubblica Fra~cese, e più l' impero della libertà, 
<ii cui s'impone il bereno. A si bel voto eh' è 
quello di tutto il Popolo romano , degno final. 
mente de' Cincinnati, e de' Bruti, si forma da 
rurti gli ailanti il gruppo più analogo a quegti 
afre" i, che più convengono a cadaunq. 

F I N E~ 
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