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Valorosissimo comandante, 

che un soldato quasi novizio presuma di dar legge al suo generale è 
l’atto senza dubbio, valorosissimo cavaliere, il più presuntuoso /ed/ 
audace che possa cadere in umana mente. E pur tal volta lo zelo per 
la Patria fa sì che il più incapace, lasciate da parte tutte le più giuste 
reflessioni, si prenda un assunto totalmente superiore alla sua sfera. 
Ed io, /per l’/appunto, sono quello che inalzato al general comando 
dai generosi cavalieri di Mezzogiorno1, con mio gran rossore, in 
tempo che altro non si ritrovava in me che un ardente zelo per la 
loro gloria, fui astretto a sottopormi a simil taccia di quei almeno 
che, bene informati del mio poco merito, non erano consapevoli 
delle mie replicate ed importune repulse, onde è che non sapendo 
in che forma darle una riprova della /mia/ venerazione e stima che 
io faccio di tanti immeritati onori, ho creduto 
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nelle circostanze presenti di non poter meglio riuscire nel mio 
pensiero che con dare alla luce questa mia Instruzione che a voi, 
valorosissimo comandante2, io dedico a fin’ ché se non la stimate 
capace della vostra attenzione possiate almeno far palese al 
Mezzogiorno tutto che se non havevo abilità per essere inalzato 
agli honori ricevuti, non ho lasciato in appresso diligenza dal canto 
mio e per meritarli e per rendermene grato a voi, nell’istesso tempo 
potiate conoscere quanto mi glorio di professarmi devotissimo et 
obbligatissimo servitore, 

Niccolò Rosselmini
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