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i
è veduto nell’ antecedente libro *
Hi è 1* uomo, e di qual natura for
ato : che egli nafca con di certe prò«
fiera cosi iiie , come egli è eflò : che
legge dell’ univerfo , donde gli ven«
>no , gliele garantifea : che quindi
ìlea un diritto naturale di ièrviriì di
uefte proprietà , e di quella porzione
-gli elementi, che corrifponda a’ luòi
[fogni , per la Tua felicità , vale a dire
-r avere qua giù il minimo de* mali :
|perciò quella medeiìma legge del mon? per cui ciafcuno ha un tal diritto,
Jeta che 1’ uno offenda 1’ altro, e colanda , che 1* uno, quanto fa e può,
[ccorra 1* altro, dove ila nel biiogno.
qui nafeono tutti i doveri generali
A 3
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degli uomini,- cosi quelli che fon detti
di ginflizia , come quelli che abbiam t.
chiamati di reciproco iòccoriò. Ma |
iìccome T uomo" nè nafce dalla terra,
iìccome fungo, nè può viver folo ,• dalle
varie unioni degli uomini nafcono certe
modificazioni del diritto primitivo, le
quali fono la forgente de’ doveri più
particolari , detti economici e politici }
de’ quali fi vuol ragionare in quello li
bro . Ma confideriamo prima lo flato
naturale degli uomini.
C A P I T O L O

I.

Dello fiato naturale degli uomini , e
del faciale generalmente.

Q

uella parola flato non fignit i
fica che una certa modificazione di un
edere qualunque, per la quale viene a
contraddiftinguerfi da ogni altro . Si
pollone diilinguere tre forte di flati ,
metafilico, fifico, morale . Ogni edere
creato è di fua natura finito e limitato,
onde è che còlli di ente, e non ente,
cioè che lì debba in quello confiderai
quel che è , e quel che non è . Quello
dicefi flato metafisico.
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§. II. Ma ogni ente avendo di molte
proprietà , per cui è quel che è $ ed
ìiTendo quelle proprietà limitate , an:h’ eiTe fono tutte modificabili. Se quefle modificazioni nafcono dalla legge
meccanica del mondo, formano lo fiato
Biìco ^ fe dalla legge morale, fia di na
tura fia civile , cofiituìfcono uno fiato
morale.'Così l’ uomo in quanto efiere
finito è riello fiato métafifico 5 in quan
to maibhio o donna , gioVahe o vec
chio , ftupìdo o fcaltro , è nello fiato
fifìco : in quanto marito o moglie,
principe o fuddito, nobile o plebeo,
laico o clerico , è hello fiato morale.
Lo fiato :metafifico è ¡(oggetto alla legge
metafificà dell’ univerlo, la qual è l’ or
dinamenti degli efieri fiditi ]3el bene
del tutto. Lo fiato fìfico alla legge
meccanica , la qual è , che gli eiferi
finiti ed attivi , che compongonb Un
tutto ordinato , fienb iottofnefiì alla
legge della collifiohe delle forze. Lo
fiato morale finalménte è foggettò alla
ugge morale , cioè che il diritto di
eiafeuno fia falvo per la felicità del tute dèlie parti. Lo fiato métafifico
iiafce dalla impoflìbilità dell’ efiere una
-reatura infinita : il fiiìco difeende dal
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metafilico : e il morale da ambidue.
§. III. Ma vi iono due ilari morali
rifletto all’ uomo, uno naturale , l’ altro
civile . Nello flato naturale l’ uomo non
è foggetto che allo flato fìfico, ed alla
legge generale dello flato morale. La
prima queflione adunque, che qui ci fi
prefenta , è : fu mai l’ uomo, o può
efTere flato nello flato beftiale ? Quello
flato beftiale confinerebbe ne’ ieguenri
punti : i che gli uomini fofTero flati
quadrupedi : 2 elingui, cioè lènza aver
parole articolate : 3 lènza idee chiarodiflinte, ma tutte confufè, come nelle
beftie : 4 fenza conofcimento del giufto
e dell’ ingiuflo. Monfieù de 1’ Ametrie
ha fcritto e foflenuto , che quello fia
flato il primo grado degli uomini di
tutte le nazioni. Il signor Vico nella
fua Scienza Nuova ne eccettua i fòli
Ebrei,
§. IV. Il primo argomento , che io
ho da dimoftrare, che nè può efTere ,
nè fia mai flato , è quello che fi trae
dalla fioria de’ popoli felvaggi. Perchè
per quanti fe ne fieno conofciuti , non
fi fon trovati in nefiuna parte uomini
quadrupedi, elingui, fenza neffuna idea
chiaro-diflinta, fenza veruno fenfo di
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fiuilizia, o d’ ingiùilizia . Se 1 uomo
)er fua natura nafce e tende allo flato
Deftiale , ficcome pretende quello F ran
fie j donde è che in nefluna parte
Iella terra non fi trovino di tali uomini?
Perchè l’ efempio de’ ragazzi trovati fra
gli orfi nelle forelle dell Annoverefo ? e
della Livonia efcono della noilra controverfia } 1 perchè non erano ancora
adulti} i perchè avevano avuta una
educazione fuori della loro ipezie, edu
cazione perciò tendente a diilòrmar
la natura.
§. V. Il fecondo argomento è dedotto
dalla natura medefima dell’ uomo. E
primamente la forma del corpo ripugna
all’ andar carpone a quattro piedi , sì
come fi è detto altrove • Secondaria
mente di tutti gli animali il folo uo
mo è capace di idee chiaro-diilinte *
Dunque egli folo è capace di lingua ,
li ragione , di libero arbitrio } eifendo
le fole idee chiaro-diilinte il fondamen
to di tutte tre quelle proprietà • Non
è vero , che le beftie non parlano per
mancanza di organi atti al parlare :
ma perchè eifendo le parole i fogni
dell’ idee chiaro-diilinte} ogni animale,
che è dellituito di quelle idee , viene
a 5
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impolTibilitato a parlare . Dunque Ce
1 uomo per sì fatte proprietà è coftituito in una ipezie di animali e/lènzialmente didimo da tutte le fpezie delle
e i feguita che non ha potuto mai
vivere nello dato puramente beftiale •
non altrimenti che un cerchio non ha
potuto effer mai quadrato; ripugnando
fra di loro le eilenze •
•^
^ terf ° argomento è quello
eie fi deduce dalla prima educazione .
Ci dee -effep manifefto, che niun uomo
potrebbe /campare la morte , fé non
foiTe educato fino agli otto, o dieci
anni da coloro, che lo han generato .
guelfa educazione porta feco dei rapporti reciprochi tra gli educatori, e gli
allievi, a’ quali non fi può corrifpondere'
da neffima delle parti, fenza che ambedue abbiano^ di quei rapporti idee
cuaro-duhnte, o almeno chiaro-confuf * 9 u^ e idee
de’ fegni 5 ed ì>
legni piu condecenti-e facili fono i Tuoni articolati . E ’ imponibile dunque,!
che un fanciullo educato dai genitori»
fino agli otto anni non aéqulfti una lin-'
gua, non abbia una ferie di idee chiare
e non cominci a ragionare , e . fentir-i
» ‘•libero % Dunque io flato- beffiate.
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deiruomo ripugna alla Tua. educazione.
§. VII. La feconda quefeone è: poiclic l’uomo non può elfere nello feto
befealej qual debba elfere il primo feto
naturale del genere umano ? Rifpetto
all’ ufo di ragione dee eilere quei che
è lo feto de’ fanciulli intorno agli an
ni della pubertà nelle nazioni cube . Gli
uomini adunque nei primi e felvaggi
tempi delle nazioni dovettero elfere gran
parte tutti fenfo, fantaiia, e moto :
la ragione afeatta ed univerfalé, e.per^
ciò le teorie delle fcienze e delle arti
dovettero loro elfere ignote. Le fatiche
metodiche e pofate, ficcome a’ noftri
fanciulli, non potevano elfere di umo-,
re. La lingua era fcarfa, e povera. L
coftumi femplici, ma miffi di fubite ire^
e fubite paci. Dovettero amare di vi*
vere più di preda, che di fatica, si:
come Lnoftri ragazzi, i quali a niente:
penfanò - J)iù (fertilmente, che a’ furti"
domeflici . Quefta teoria è confermata:
dalla boria delle nazioni felvaggé, cosL
antiche come moderne. L ’ antico feto*
della Grecia era a quello modo} si
come il dimofea Tucidide nel primo li
bro della guerra del Peloponneiò . Tali
erano4gli amichi' Tedcfchr, la* cui vita
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e coitomi è defcritta da Tacito nella
opericciuola de moribus Germanorum ,
e tali eziandio fono tutti i popoli felvaggi, che oggi giorno conolciamo.
$. V ili. Platone nel terzo libro delle
Leggi ci dà quella cagione di un tale
flato di tutte le nazioni antiche. Dice
adunque, che dopo il gran diluvio ,
che difertò la terra tuttaquanta , non
vi rimafero che poche famiglie di pa
llori , o cacciatori , fparfe qua e là
per le cime de’ monti più alti, dove
fi ricoverarono dall’ inondazione. Quivi
videro fpaventate e mefchine per quat
tro o cinque fecoli, vivendo di caccia,
e di paltora di animali. Poi moltiplicatifì a poco a poco., nè loro ba
ilando i m o n t i l i ardirono a /tendere
nelle vicine valli. Qui ancora crefciute
in numero, dilataron!] ne’ piani, inco
minciarono a coltivar la terrari ed a
guftare una vita più ftretta e focievole.
Finalmente dopo mille, e cinquecento
anni almeno fcelèro nelle maremme ,
conobbero il mare , fabbricarono dei
valcelli, ed incominciarono a vivere
altre di piraterie, altre di commercio
e di arti. Lucrezio nel quinto libro de
natura rerum ci fa una orribile di:
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pintura di quelle prime famiglie , cep
po ci tutte le nazioni ora culte .
§. IX. Lo (lato poi morale delle fa*
miglie fparfe, e non aventi ancora im
perio civile, fu flato di perfetta egua
lità . Non eiTendovi imperio, ncn vi
doveva etfere diftinzione di ceti. Era
ignoto il vocabolo di nobile, o di ple
beo. Tutti erano cacciatori, pallori,
pefcatori, agricoltori: iiccome fono og
gi i felvaggi dell’ Alia, e dell’ America.
Ignoti ancora erano i vocaboli di pa
drone e di fervo : ignoti i magistrati ,
le leggi e le pene civili, i peli civili
cc. Il diritto della natura era uguale
in tutte, e la fola legge di natura, acer
ba ancora, nè bene fviluppata ne du
ri e feroci cuori, regolava le loro azio
ni : le pene de’ delitti non erano che
amebe, cioè taglioni.
§. X. Ma in quello flato vi era un
imperio naturale, e tanto piu forte
e vigorofo, quanto era ignoto 1 impe
rio civile. Quello imperio era il parer
li no : perchè ogni figlio eifendo una ac1 ceflione de’ genitori, naturalmente nafce fotto il loro governo . Narri curri leì gitime nuptice fa 3.ce fu ni ( dice Ceno
ficllu legge 19 dejlatu hominum ) p&~
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treni liberi fequuntur. Ben è però cìlè
iì conlideri, che quello imperio paterno
era imperio /ignorile fino a che durava
T infanzia de’ fanciulli $ mifio di regio
nella prima gioventù , e civile e repub
blicano in una maggiore età : di che
farà poi detto ampiamente a fuo luogo.
§. XI. Chiede/i : fe gli uomini vivènti
nello fiato puramente naturale può dirli
che vivano inuma naturale città di tutta
la terra, nullis circumdata mccnibus ,
come dice Ciceróne ? Quella città è
derifa dal famofo Samuele Coccei :
perciocché , dice egli , eiféndo ogni
città un corpo formato per un patto
fóciaie, non è egli afiurdo il dire, che
tutte le famiglie, che ingombrano d'ogni
intorno la terra, abbiano fra effe con-,
venuto di formare una fola città ? Que
lla deciiione è un fofisma fondato fu*
T ambiguità della parola- città1. Quella
parola li pué prèndere- nel ièhlb civile,
e naturale. Nel fenfó civile richiede un1
contratto fóciaie 7 ed a quello- modo
non pilo dirli, che la tèrra' tuttaqtiahia1
fia una città . Nèl fenfo naturale non
fignifica che un rapporto di egualità di'
natura, e- di diritti, che là natura me*
dcàma ha* pofti' tra- umi gli uomini ^
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di qualunque tempo, e luogo . Or-que
llo rapporto i è vero : e le due leggi
del rapporto j Non offender neffuno }
Studiati di foccorrer chi ha b¿fogno,
fono anch’ elle vere, reali, neceilarie :
vere, perchè fondate nella natura medefima : neceilarie , perchè dalla loro
olfervanza nalce e ih conferva la felicità
del genere umano . Dunque la città
naturale non è un ente di ragione.
§. XII. Le città civili , dette repub
bliche , regni, impefii ec , non hanno
potuto nafcere , nè lì confervano che
per un patto lodale, efpreilo o tacito
tra molte famiglie , pel quale fi llringono fra loro, e col capo. Il fine
generale di tutte le repubbliche è la
mutua licurtà , e felicità , alla quale
oltre al legame della legge di natura
fono tutti i membri obbligati per nuovi
patti, e per efplanazioni della legge
generale. La caufa impulliva generale
è la debolezza, e il bi fogno di ciafcun
individuo. Ma molte han potuto "elfere
le occafioni , per le quali le fparfe già
famiglie ed indipendenti fieniì unite in
un corpo , ■ e creatoli un governo. 1
Molte famiglie difcefe da un medèfimDJ
ftipite ^ conae le tribù*-Giudee da Aiata-*1
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mo, han potuto eiTere iblleticate dalia
carità del fangue ad unirli, e rimanere
Porto un medelimo capo. z II timore e
il pericolo , in cui è forza che vivano
le famiglie difperfe, ha potuto riunirle
e legarle inlieme. 3 Qualche uomo
favio , ed amante del ben degli uomini,
potè per l’ incanto del Papere congre
garle . 4 Un ambizioPo d’ imperio,
unitoli prima con molta gente feroce e
guerriera, potè obbligarle per forza,
§. XIII. Ogni città , o repubblica ,
o regno , o imperio , non è che un
corpo, e con ciò una perlòna morale.
Dunque ella ha tutti i diritti ingeniti,
o acquietati , che convengono alle periòne. E liceo me nelle perlòne naturali
la vita , confervazione , e felicità di
pendono dall’ unione di tutti i membri,
dalla forza dell’ appetito che genera il
moto , e dalla ragione che preliede
all’ appetito ed a’ moti $ così è necefPario , che n^’ corpi politici le famiglie
comprendano, eifere del comune intereife, che le une fieno alle altre il più
Erettamente che fi può legate per la
giuftizia e la beneficenza . Apprellò,
che vi fieno delle leggi civili ipiegatrici
della naturale , affinchè vi prefeggano.
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come mente e ragion comune dei cor
po j perchè ciascuno fappia ciò che
debba fare , e da che allenerà « Final
mente che vi lìeno de’ premii per le
virtù , che generano l’ appetito e il
moto \ e delle pene pronte, che fre
nino i falli appetiti , ed i moti nocevoli all' armonia del tutto .
§. XIV. Nafcono qui due queflion»
cine : 1 ò egli meglio per 1’ uomo vi
vere in un corpo civile , o confervare
nello flato di natura la fua primitiva
indipendenza ? E dico, che è meglio
lenza niun paragone il primo. Per ciò
che nello flato di natura per la feroce
e rozza educazione, e per non efiervi
ninna pena fènfibile ed innanzi agli
occhi di tutti, che ritenga i falfi appe
titi , niun uomo ha niun diritto fìcuro
e certo j tutti effendo efpoflì all’ inva
sone del più forte. Ma nella città ci
vile 1’ uomo cede ad una parte de’ di
ritti in favore del pubblico, ed è per
la forza delie leggi e del governo fìcuro
dell’ altra . Ed ancorché il mal cofìume
di molti, e la forza del temperamento
di alcuni 1’ efponga fpello a de’ timori,
e delle ingiuflizie j non è però facile
che lo fpogli di tutto } ed okre a ciò
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vi ha Tempre più mezzi da cautelarli .
§. XV. La feconda èt vi può, o dee
elìère in una repubblica famiglia alcuna
o collegio efedre dalle èomùni leggi ,
e dal fuprèiiìo imperio? E rifpondo ad
ambedue di no. Una famiglia, o lih
collegio di perfone efente dal comune
imperio è ella rhedefima un corpo po
litico indipehdente } dunque non è lega
to all’ altre parti, nè ha con- quelle vè
rmi rapportò civile. Una tal parte è di
oftacolo al pubblico bene} impedendo
1* unione di tutte le altre parti : non
altrimenti che una goccia d’ aria frappofta tra il mercurio di un barome
tro ne impedifce tutto il mòto. ApprefTój niun uomo nafce in un corpo ci^Nle, il quale per patti taciti non ila
legato a tutti gli altri. Eifendo quello
il patto primitivo e generale, fopra cui
è fondata la repubblica, non li può
pèr altri patti fuiTeguenti dìlciogliere,
a mén Che nòti lì èfèa del corpo. Dondè
fegiiita, che ih riluna ben coilituita
repubblica vi dee, o può edere fami
glia non fóggetta- alle comuni leggi, ed
al comune imperiò}' e che la forgenté
dell’ immunità di certe 'perfone e collegii non può edere die lai pubblica
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maeftà dell’ imperio, a cui ogni giurifdizione particolare dee edere fottopoita.
C A P I T O L O

IL

,

Del primo fondamento delle repubbliche
che fan le no^{e .
V

T

§. I.
i a ftoria del genere umano
non ci preTenta veruna nazione, la quale
jfia legata per un patto lòciale, e fot*
tomelfa ad un governo, che non ila
fondato fopra i tre feguenti fondamenti,
nozze , culto religiofo, imperio civile.
La ragione dimoftra il medeiìmo : im
perciocché feti za nozze non vi poiTono
eiTer famiglie, nè fenza famiglie corpo
civile. Senza imperio non vi è legame
eilerno che ftringa, e mantenga unite
le famiglie* elfendo gli uomini corpi
elaftici, e predi a rifaltare , dove una
forza comune non gli prema e faccia
lor prendere la forma focievole. Final*mente fenza culto religiofo 1’ imperio
manca del principal iuo foftegno, che
è il fagro rifpetto, jeron menos, dice
Omero* ed il corpo civile non ha che
niuno o piccolo vincolo interno.

20
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§. II. Le nozze fono per tre aipetti
confiderete, cioè per quello della legge
naturale, pel modo che loro dà la ci
vile , e per la dignità in cui le folieva
la religione. Noi non ne tratteremo qui
che nel primo fenfo. Adunque le noz
ze in natura non fono che un contratto
fociale di un mafchio e di una donna,
contratto de/linato a due gran fini,
1 uno dei quali è la propagazione della
ipecie, l’ altro il piacere della vita com
pagnevole , di un reciproco foccoriò .
Siccome le nozze fono uno de’più ftretti
gradi di amicizia, che fi contragga da
gli uomini j e la perfetta amicizia ri
chiede, che tutto fia comune tra gli
amici \ di qui è , che a tenore di que
llo contratto, e della fua natura è flato
ben detto da’ Giureconfulti Romani, e
inabilito per le leggi civili, le nozze efiere communionem ómnis divini, humanique ju ris . Appena dunque fi pofiòno
cniamar nozze, dove il contratto di
iocietà non è di perfetta comunione,
ed amicizia.
§. III. A chi convien egli il diritto
di contrar nozze ? Non ci è più focile
riipoila j ad ognuno, che fia nato uomo,
purché egli medeiimo non vi abbia vo-
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lontanamente rinunciato per qualche neceifario, o utile patto. In fatti l’ autor
del mondo lo ha aliai dimoftrato pel fatto
medefimo della creazione. 1 Ogni periòna nafce fornita degli finimenti da
generare: cui borio? z Ognuna lente
gliitimoli della venere genitale. 3 Ognu
na ha bifogno di una compagnia, e di
una amichevole e ilretta compagnia :
non è più neceffario il fole , il fuoco,
1* aria , 1’ acqua alla vita umana, dice
Cicerone , di quel che ila una vera e
ilretta amicizia , che ci poffa foccorrere in ogni noftro bifogno, e parteci
pare con elfo noi di tutti i noflri beni
e mali. Che fàrem dunque a’ Mani
chei, i quali fi erano dati ad intende
re , le nozze non edere un invenzione
del Dio buono , ma bensì del malo
Genio, e per propagare tra gli uomini
gli odii, i fofpetti, le ire, le guerre,
le deflazioni, e tutte le corporee fe
dita ? Elfi fi voglion mandare alle pic
cole cafe de* matti . Sebbene , crede! remo noi, che coloro, i quali parlano
In quella maniera, fien poi così puri,
come inoltrano di volere efier creduti ì
In ogni cofa fi vuol credere più alla
forza della natura, che non alla lingua

22
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umana , la quale può e fuol eflbre
menzognera.
§. IV. Ma ecco un’ altra queftione.
Sono etti tutti color-o, che ci nafcono,
obbligati per una legge naturale a con
trarre delle nozze ? Ogni obbligazione
natte da qualche diritto, che altri abbia
contra di noi. L ’ obbligazione adunque
del tor moglie dovrebbe in noi nafcere
da un diritto , che gli altri uomini
avellerò fu di noi. Ogni diritto nafce
o dalla natura, o da fatti , od a patti.
Un patto generale tra tutti gli uomini,
pel quale iìenfi obbligati a tor moglie,
è una chimera. Nè vi è fatto alcuno
univerfale, per cui tutti ci àbbiam po
tuto obbligare . Dunque l’ obbligazione
di tor moglie non può nafcere nè da
un fatto , nè da un patto generale .
Reità il diritto ingenito } il quale ef
fondo di due maniere , di giuftizia, e
di reciproco foccorfo y viene ad eiter
efclufo il primo per ia ragione , che
chi li aftiene dalle nozze, non fa-male
nelfuno agli altri uomini. L ’ obbliga
zione adunque, di cui parliamo, non
potrebbe nafcere che dal diritto di foc
coriò . Ma a quello diritto iìamo ob
bligati di corrilpondere colle fcguenti -
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condizioni } 1 purché non facciam male
a noi medeiimi 3 2 purché non ci ha
altri che il faccia } 3 purché il foccorfo
non faccia male a neifono} 4 purché
il foccorfo non privi il genere uma
no di un maggior bene. E ’ dunque
lecito cedere al diritto delle nozze r
§. V. E ’ detto , che le nozze fono
un patto : dunque non ii contraggono L
che per mutuo confenfo } e perciò co
loro , i quali non poilono confentirvi,
neppure poifono contrarre delle nozze.
Quello impedimento può nafcere o
dall’ animo, o dal corpo , o da ambidue iniieme . Dall’ animo, come ne’
matti, j dal corpo , come ne’ privi degli
ftrumenti.di generazione} da ambidye,
come ne’ ragazzi , per la debolezza
dell’ animo , e del corpo . Di qui é ,
che le leggi civili) vietano agli impviberi
le nozze , ed agli eunuchi. Quanto
appartiene- a’ veechii , la legge Papia
proibì alle donne, oltre al cinquanteilmo anno ogni matrimonio } perchè
coita per la fiiica, che oltre a quella
età le donne non fon atte a generare.
M$ perchè per la ftoria naturale ci è
■ nanitèito, che anche i vecchu decrepiti
JPOifonQ generar de’ fjgfi 3 niuna legge
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civile ha loro proibito di prender mo
glie . Gli altri popoli , ficcome noi
Crifiiani, confiderando che il fine delle
nozze non è la fola generazione , ma
la vita lodevole altresì, la quale ri
fletto al bene delle periòne dee efière di maggior pregio, che il pri
mo fine , abbiamo annullata la legge
Papia.
§. VI. Gran queilione è fiata , ed è
tuttavia : fe il patto nuziale polla o per
mutuo diiTenfo, o per qualidia altra
cagione diicioglìerfi. In legge di natura
ogni patto può per mutuo diilenfo difcioglieriì ; purché il difcioglimento non
nuoccia direttamente ad un terzo. In
oltre quando 1* una delle parti non è
più in iftato di adempiere alla foftanza
del patto , intendefi fubito difciolto :
onde credono alcuni, che le nozze per
legge di natura non fieno dello in tutto
indifiòlubili . Dunque per legge di na
tura le none non fono dello in tutto
indijfolubili. Ma le leggi civili dei po
poli hanno fecondo i tempi ed i luo
ghi , e delle volte fecondo i capricci,
allargata o riftretta la potenza di difcioglierle. Tra i popoli felvaggi e barbari
le mogli fono in conto di ferve *, e il
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Inarito le cambia come gli piace •
Nella repubblica Ebrea fe incominciafano ad ingroflarfi gli umori rra il ma
rito e la moglie , la legge permettea
ili comparire in giudizio, e ripudiarla •
I ripudii ne’ tempi culti di Grecia , ed
in Roma circa i tempi di Augufto,
Èrano frequentiiTImi , e permeili. Cicc
ione filofofo, e iloico, e vecchio, per
In po’ di dote frefca ripudiò Terenzia.
In tutta 1* Alia il ripudio è permeilo e
facile. La legge Criftiana vieta il ri
pudio , falvo in calo di adulterio. La
Ihiefa Greca ha intefa quella legge cosi
guanto al tòro , come quanto al vin
tolo : ma la Latina il rellringe al folo
ietto . Il re di Pruilìa Federico 11 ne!
fio nuovo codice Fridericiano ha rin^
»ovate le leggi Ebree , e facilitato il
jpudio .
I §‘ VII. Poiché le famiglie unironiì in
|°rpi civili, le nozze, le quali prima
fano del folo diritto naturale, divehf^ o , ficcome tutti gli altri patti e con
tatti, fottomeffe alla legge, ed impe
do civile. Perchè ne’ corpi politici aven
t i gli uomini minor libertà naturale
P** reciproco accozzamento delle famil i 6> che richiede una certa moderazio
ni Tom, IIL
b
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ne del diritto di natura j loro non può
eiier pennello di far tutto quel che po
trebbero nello fiato di natura, nè a
quei modo. E di qui lìegue , che il
rito delle nozze è del pubblico ius ci
vaie, perchè appartenendo all’ imperio
qivile il vegliare fu tutto quel che può
mantenere Vunione de’ cittadini, la licurtà delle famiglie, la fucceflione nei
heni, il decoro della città, il che prin
cipalmente naice dalla certezza e fantità
delle nozzej fegue, che gli apparten
ga il diritto di regolarle. Per la medefima ragione l’ educazione de’ figli nei
corpi civili appartiene più alf imperio,
che alle private perfone : non efièndovi
niente tanto importante alla pubblica
felicità, quanto 1’ educazione. D’ onde
è che tutti i collegii de’ giovani, le
fcuole , i maeftri fono dell’ imrpediata
iipezione de’ fovrani: di che farà poi
detto.
§. V ili. Tornando ora alla natura!
delle nozze, chiqdefi : le nozze fono
cosi un patito fra due, chg non polla
no per natura confutare tra più. perfo-j
ne l Le nozze di uomo con più donne
chiamanti con greca voce poliginia, e
poligamia\ e quelle di una donna con
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più mafchii, poliandria. Proibifce ella
1« legge di natura sì fatte nozze? Le
ohe e le altre fon fra noi vietate dallo
evangelio, da’ canoni della Chiefa univerfale, e dalle leggi civili. Ma la po
liginia fu già in ufo preifo agli Ebrei;
ed è ora in tutto il retto delle nazioni,
fuorché tra’ Criftiani. La poliandrìa-non
h è trovata praticati! che rra pothi
Telaggi antichij o moderni. Se il re
gnò delle Amazoni fu mai in terra,
che io diffìcilmente mi do ad intende
te, era quello un popolo, dove la leg
ge fondamentale era la poliandria, ma
vaga.
§• IX. Jo credo , che tanto le une
guanto le altre nozze ripugnino colla legge
di natura, almeno in Europa. Perchè
°gni fatto umano, che viola gli altrui
diritti, è dalla legge del mondo proi
bito : or tali fono le ime e le altre
fozze Mentovate. La poliandria fbrifce
1 diritto delle donne : e la poligamia
quello de’ mafchii. Imperciocché genefando la natura un numero di mafohii
-guale a quello delle donne, & pretto
1 poco eguale, lìccome còtta per la
fotia naturale dell’ uomo \ un uomo
:he ipott più mogli infiertie, viene a*
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togliere l’ ufo delle nozze a molti altri:
ed una donna, che prenda più mariti,
falcia molte femmine lènza marito. Efièndo il diritto delle nozze comune a
tutti; quelli fatti di poliginia, e polian
dria vengono a ferire i diritti del ge
nere umano : fon dunque ingiuili per
la legge dell’ univerfo.
§. X. Si vuole in oltre iapere : proibifee ella la legge naturale, e fino a
qual grado le nozze tra’ congiunti? I
congiunti fon tra loro a diverlì gradi
diilanti, e in diverfe linee. Nella linea
diritta tra il padre e la figlia, la ma
dre e il figlio, le nozze ripugnano ai
rapporti naturali, e con ciò alla pro
prietà dello flato delle perfone; ed ogni
proprietà è un diritto, imperciocché la
natura mette una difugualità morale tra
il padre e la figlia , la madre e il fi
glio; la qual diveriìtà richiede un altro
genere di -amore, che non è quello
tra’ coniugi nato dal noftro fatto, ma
poi indipendente dalla noflra volontà.
. Quelle nozze adunque agguagliando i
gradi, e trasformando f amore in un
altro genere, ferifeono la legge dell’ or
dine naturale, e confondono lo flato
degli uomini. Tra fratelli e forelle nel
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primo grado vi è qualche cofa del medeiìmo difordine. Negli altri gradi è la
legge civile, che regola le nozze fecon
do gli interefli del corpo civile.
§. XI. Si oppone alle fuperiori propofizioni , che tra le beftie, a cui la
legge di natura è comune con gli uo
mini , fecondo i Giureconfulti Romani,
f aver più mogli o più mariti, ed an
che de’ più ftretti congiunti in linea retta
e tralverlàle , è collante : perchè dun
que la natura il vieterebbe all’ uomo
animale anch’ elfo ? Si rifponde , che la
legge di natura cioè la legge del mon
do non è folamente comune agli uo
mini ed alle beftie , ma alle piante'
altresì , ed a tutti i corpi inanimati :
imperciocché una è la legge dell’ univerfo. Ma nondimeno quella legge muo
ve e governa ciafcuna cofa fecondo la
fua particolar natura , proprietà, rap
porti y perchè altrimenti agguagliandole
tutte toglierebbe la diftinzione degli
elìeri, e l’ ordine . Or perchè le piante
fono in certa limitazione di elTenza di
aria da quella delle beftie y e le beftie
‘ti una diverfa da quella degli uomini y
fono altresì diverfe le modificazioni,
che n quelle cofe provengono dalla
B 3
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medefitna legge generale. E perciò mol
te cofe, le quali non ferifcono la na
tura beftiale , 41(lriiggerebbero la natura
umana. Conpjo(fiachè la metterebbero
al medefimp livello , che le beflie .
§’ XIL Si chiede eziandio : fe le nozze
. per forza della legge di natura debbano
celepjrarfi con certa folennità di riti ?
Tutte le nazioni, anc(ie le più. Selvagge
ne hanno u,na e e quello dimofira, che
vi ila una cagion generale , che ipinga
gli pomini ad uiàre di tali riti. Tutti
gli uomini dìftinguono le nozze dal con
cubito filia le j perchè le nozze iòno
Ug patta folenne di focictà ? e quello
Un impeto; ferino . Ma come accertare
un patta, e i difi^ti ci^e
nafeono,
jfenzp qualche: felennirp e rltp l Éd ecco
la ragion naturale del risa delle nozze :
è neceflario che fi accertino i diritti de’
coniugi e de’ figli . Ma i riti poifono
eiìère . divertì, perciò. gli uomini, non
fontutti j ed in i;uttij i tempi commolTi
dai medefimi. Segagli. E ’ 1^ ^egge ci
vile adunque, a cui appartiene Ip sta
bilir que’ riti , che fon più conformi
all’ uperefie generale dqlj corpo politico.
§. XIII. Si può in. oltre qneilipnare :
fe eiTpndo
delle nozze ialinita

la libertà
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per diritto di natura, cioè non effendo
proibito a niuno di fpofarii con chi che
ha fuori di quei gradi , che fon detti,
poifa la legge civile giuftamente vie
tarlo ? La legge civile non iì dee op
porre al diritto di natura , ma model
larlo , e reggerlo fecondo che richiede
il ben pubblico , fuprema legge dì
tutte le repubbliche . Dunque 1 noti
può giuftamente torre a neliuno il di
ritto delle nozze. Era dunque ingiuftà
la legge Romana, la quale vietava agli
fchiavi il tor moglie, e lor permetteva
il contubernio, cioè una congiunzione!
vaga e beftiale con delle fchiave , de
gradando la natura umana, e metten
dola al pari de’ caproni e de’ montóni *
i Ma poiché ogni corpo politico hd
una legge di convenienza, per cui fìifc
itile , pér mantener la quale è necefiàrio il ièrbarfi certi ordini *, può beri
1’ imperio civile reftririgere alquanto?
1’ indefinito diritto delle nozze. Quindi
è , che la legge Giulia ( /. 44 de ritu,
nuptiarurh ) proibiice ai fenatoti, figli»
nipoti, e pronipoti di fenatore 4>ofar/ì
una libertina : o alla figlia , nipote, e
pronipote del medefimo, un libertino.
Dove però , come nell’ Alia, è conceda
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la poliginia , quella legge di convenien2a è ignota non che a’ cittadini , ma
a’ iovrani medelìmi . In fatti non po
trebbero ben coníiífere infierne .
§. XIV. Si richiede egli età nefluna a
validamente contrarre nozze : e qual è
1’ età filiara dalla legge di natura ? Le
nollre leggi civili ifabililcono, che non
fi pofìòno contrarre nozze prima degli
anni di pubertà . Gli anni di pubertà
iòn fidati nelle donne al dodicefimo,
e ne’ malchii al decimoquarto . Qual
ragione le movellè , io non io dire j
ma forfè riguardarono all’ età capace
di generazione . Vero fi è però , che
quella capacità, fecondo che còlla dalla
Üoria naturale dell’ uomo, vien prima
ne’ paefi caldi, ed affai tardi ne’ freddi.
Perchè in Affrica , e nel mezzogiorno
dell’ Ali» ordinariamente le femmine di
nove e dieci anni fono in filato di ge
nerare : e nel Settentrione appena fono
al decimofello .
$. XV. La vera ragione dell’ età
dovrebbe prenderli dall’ intero fviluppo
delia macchina : perchè fervendo le
nozze alla propagazione del genere
umano, è difficile che ella vada bene,
dove le macchine de’ genitori non fieno
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giunte alla loro perfetta maturità. Nelle
inezie degli animali medefimamente veggoniì degenerare i figli in grandezza r
e robuftezza, come fi accoppiano prì ma dell’ intero fviluppo de’ corpi. Av
viene il medeiimo nelle piante, come 1
fèmi, donde sbucciano , non fon per
venuti a perfetta maturità. Ora il per
fetto fviluppo del corpo nelle donne
non fi fa prima de’ 18 o 19 anni : e
ne’ mafchii dei 10 o 1 1 . Sembrerebbe
dunque quefta edere 1’ età dalla natura
fidata per la generazione , e perciò per
le nozze.
§. XVI. Platone nondimeno nelle fue
leggi per un’ altra adai più importante
ragione vorrebbe , che le nozze non
fi contraedèro dalle donne prima dei
10 anni, nè da’ mafchii prima dei 30
La ragione è , che le nozze non folò
richieggono maturità di corpo, perchè
h razza umana non degeneri, ficcome è
degenerata da per tutto, dove non li è'of*
fervata la legge dello fviluppo de’ cor
pi j ma maturità di fenno eziandio :
niente edèndovi più difficile , e bifognevole di maggior giudizio, e fapere,
quanto è il faper vivere con la moglie
cd educare, e governare i figli. Meb 5
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rita di eiTer letto fu euefta materia un !
bel difcorfo dell illuftre Antonio Cncr hi.

no un contratto di perfetta amicizia ed
egualifàj o un patto di fuperiorità, ed
inferiorità. E non fi può. dubitare, che
non fieno un patto di perfetta focietà
ed amicizia. Ma anche nelle amicizie,
e nelle più Prette igeata, vi può avere
de’ fuperiqri, e degli inferiori. Perchè
il dettato antico , amicitia pares aut accipit aut fa c it, non può togliere il di
rigo di prerogativa , che per natura ,
o patto conviene ad uno degli amici.
E certamente può Ugo eifere amico del
fuo fovrano, fenza voler intanto par
tecipare il diritto .di fovianità. . L a mo
glie è una compagna , jnpji una ferva,
così per natura cpme per patti : ma effendo ella ordinariamente così quan
to al ; corpo, come riipetm all’,animo,
affai più debple,. che non è il mafchio-jj
viene cpn ciò ad efiere, naturalmente^
fatto il governo del - marito : perchè;
nelle piccole focietà la legge di natura;
rrinrprl*» 1’ im n p rìr» /ù m rira . -il r>ii’i fs\rt-n
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beftie eziandio fe ne veggano delle manifefte tracce : perchè vedrete il toro
regnare tra le vacche , il caprone tra
le capre, l’ ariete tra le pecore, il gallo
tra le galline ec.
%v
§. XVIII. La prima virtù, di cui e
neceflario edere armati i coniugi, e far
ne, fpeffo ufo, è la pazienza. Imper
ciocché iiccome è difficiliiTimo rinvenire
due perfone di un medefimo volto., e
della della fìfonomiay così noti è poffibile, che abbiano una medefima ma
niera di penfare, ed una uniformità di
coftume. Nella diilormita de temperamenti , de’ penlìeri, degli appetiti, e
gufli, delle maniere di agire, per vive-1*
re in pace lì vuol tifare- all unifono il
più grande, e tolerare il metto»■ rfmt.
portante. Senza quella virtù IcoppiiTt
dubito la nemicizia, e la guerra.
t
§. XIX. La feconda virtù è l’amicizia,,
la quale fi vuol dillinguere bene dall’ amo
re : imperciocché l’ amore è una paflÌQ-lt
né macchinale, la quale non dura chepoco .tra’ coniugi} ma l’ amicizia è lift?
adètto ragionevole, nafcente da coniiderazione, e da fcelta. Io npn chieg
go, che i coniugi fieno perpetuamente
V-uno innamorato- dell’ altro j troppo è
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difficile per non dir imponibile : ma ben
debbono, e poiTono eiTere amici. E
perchè l’ amicizia non nafce, nè fi ra
dica che tra animi amanti di gentilez
za, e di virtù, lìccome ha ben dimoftrato Ariftotilej i coniugi per poter
eiTere e vivere amici debbono fludiarfi
di eiTere gentili, e virtuoiì, ed apparta
re dalla mutua loro converfazione ogni
atto, trattamento, parlare, che fa più
del beiliale, che dell’ umano . Quel
maffimamente dee alimentar l’ amicizia,
il non effervi fegreto alcuno in quel che
appartiene alla famiglia, che non fia
aperto ad ambi due j perchè la diffi
denza genera fofpetto-, ed il fofpetto
turba l’ amicizia. Ho detto in quel che
appartiene alla fam iglia , perchè fè il
marito fia in qualche carica civile, o
militare, o gli fia flato confidato ami
chevolmente-qualche fegreto, che non
tocchi lo flato della famiglia, o fè
fia un fegreto appartenente ad altra
amicizia che non è quello delia fami
gliai e un traditore fè il comunica alla
moglie : eflèndo le donne per natura co
me molto curiofe, così fàcili a difveJare il loro cuore.

j* .XX. I coniugi fono amici per na-
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tura e per icelta : e tra gli amici ogni
bene ed ogni male vuol edere comu
ne . Anzi niente tanto alimenta 1’ ami
cizia , quanto quel partecipare cordial
mente di ogni piacere, e difpiacere
dell’ amico} concioflìachè venga di due
cuori a farne uno . E di qui è che i
Tedefchi antichi tifavano per caparra
nuziale mandarli reciprocamente un
paio di buoi legati al giogo , un ca
vallo imbrigliato, ed un afta, ficcomc
narra Cornelio Tacito de moribus Germanorum : volendo co’ buoi iìgnifi ca
re , che il pefo della famiglia foiTe a
portarli da ambidue } coll’ afta , che
dovelfe l’ uno difender 1’ altro } col ca
vallo, che dovefte l’ uno feguir l’ altro.
L ’ antica formola de’ Latini era : ubi
ego Cajus , & tu C aja.
§. XXI. Finalmente offendo i coniugi
amici, e quanto all’ ufo coniugale per
patti 1’ uno dell’ altro } feguita , che
ogni o atto , o penderò , che divide
quell’ unità di amici, o ¿ioglie quella
fuggezione de’ patti, iia difoneftiffimo,
ed ingiuftiflìmo. Quel dunque dividere
l’ amore, o darli in preda ad altri che
al marito, è delitto capitale in ogni
famiglia . I Romani aveano perciò di-
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chiarato 1’ adulterio delitto pubblico *,
ed i felvaggi medeiimi Uttentotti il pii- j
nifcono di morte-. Fra gli Ebrei fi la
pidava 1’ adultera. In tutte le nazioni
è infame . Credo anch’ io , che vi iia
qualche cofa- di fifìco , per cui l’ adul
terio debba eiTere in orrore : ed è per
chè le varie congiunzioni vengono a
formar de moftri nelle famiglie , e ciò
vale a dire generano ne figli un tem
peramento mirto di diverfi , che lì oppone all’ unità ed armonia delle famiglie.
§. XXII. Io ho coniiderate le nozze
più da filoibfò che da giureconfulto ,
cioè quali e come elleno fono per na
tura . Ma rtccome nei corpi civili tutti
i diritti delle periòne , e tutte le loro
azioni , e non-azioni, patti, contratti
ec , ricevono un modellamento, a fine
di uniformarli all’ armonia pubblica ,
donde nafce 1’ unità del corpo ^ così vi
fon foggette le nozze medefima mente.
Ogni uomo, che ama di elfere com
piutamente giurto ed onefto , vi fi dee
per tutti i verfi uniformare . Omnis
pars i dicea geometricamente s. Ago fili
no , ioti fuo non congruens , turpiffim a .
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, Della patria potefià, e de diritti,
ed ojficii paterni.
. G
iuftiniano nel libro 1 delle
civili iRituzioni tit. 9 dichiara, che il
jus patrice potefiatis, quod in liberos
fiabem as, proprium ejl civium Romariorum : nulli enim alii fu ni homines,
qui taleni in liberos habeant poteftatcm, quam nos habemus . Proporzio
ne, la qual è falfa così Moncamente,
come filolòficamente . Perchè in molte
nazioni-i padri hanno quell’ ifieiio di
ritto fu i figli., ed anche più, che ave
vano i Romani j non folo tra’ barbari,
molti de’ quali o vendono, o facrificano
i figli, ma tra’ culti eziandio, iìccome
era altre volte in Perlia , ora nella
China.
difcendendo la potefià pa
terna non già • dalla : legge civile , ina
dall’ ordine iftefiò. della natura , per li
coftumi de’ popoli culti, e per l’ impe
ri© civile, viene più tofto ad edere in
debolita , che rinforzata .
m

E

§ì I L II padre adunque per legge di

ttftura, è. re -nato de* figli « la madre-
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regina . E quello è il primo regno, e
Porgente di ogni altro, che fia tra gli
uomini. La ragione è , che i fanciulli
han bifogno di educazione, e di gover
no $ dunque ficcome 1* obbligazione di
educare è naturalmente ne’ genitori,
ipignendoveli la natura , non folo tra
gli uomini, ma tra le beftie altresì 5
così il diritto di governare non può ad
altri appartenere principalmente, che al
padre ed alla madre . Omero ha dipinto
quello naturai regno nella vita de’ Ci
clopi , cioè de’ padri di famiglia delio
flato di natura. N o i, dice un Ciclopo,
non abbiamo comiyi da confultare in
comune : ciafcun di noi comanda , e
dà le leggi a ' fuoi fig li .
§. III. Vero li è però, che eflendovi
tre forte d’ imperio, dilporico , regio,
civile, iìccome diiputa il principe de’
Peripatetici j de’ quali il diipotico fi
arroga tutti i diritti dei fudditi, il re
gio una parte , il civile niuna j l’ impe
rio paterno nei fanciulli fino agli anni' j
delia difcrezione dee edere {ignorile, e
difpotico -, non perchè que’ fanciulli non
abbiano tutti i diritti delle periòne,
ma perchè non iè ne potrebbero fer
vere di per fe Aedi che male . E nei
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giovanetti dopo gli anni di difcrezione,
quando i figli cominciano ad avere
ballante ragione da governarli nel più
facile della vita , l’ impero de’ padri dee
elfer regio , cioè ne’ punti più intricati
e difficili. Ma poiché i figli fon giunti
a perfetta maturità di anni e di fenno,
non hanno i padri altro imperio, che
civile , cioè quello di effer configliati
ficcome più favii, e di maggior efperienza, e di ellere i loro configli rifpettati, ma non feguiti fenza efame . I
padri, dice Locke, una volta fon fovrani de’ figli , un’ altra volta fratelli , e
finalmente figli dovè invecchiano foverchiamente .
§. IV. Chiedefi qui : fe a’ padri può
convenire per natura il jus vita & necis fopra de’ figli . Lo aveano fra gli
antichi Romani , ma deferito dall’ im
perio civile, ficcome a magiftrati domeffici. Per la medefima ragione avea
no nelle loro famiglie tutto il ius del
mifto e mero imperio. Quelli imperii
indipendenti venivano in certa maniera
ad indebolire la forza del governo ci
vile ^ perchè quanto più un padre è
fovrano nella fua famiglia, tanto meno
fi è fovrano nel corpo politico. Riguar-
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do alla legge di natura il ius di punir
di morte non può convenire a nell'uno
iè non in vigore della pena del taglio
ne . E nondimeno io non credo, che
foiTe efpediente ad un padre ammazza
re un figlio per la morte o di uno della
famiglia , o di qualunque altro uomo.
Perchè rifpetto agli eftranei non è giu
dice ; e riguardo alla famiglia è un cat
tivo metodo sbarbicarne due per uno.
Quindi è , che Adamo, uccifo Abele,
fi contentò della pena di eiilio. Per la
medefima ragione non credo di poter
convenire a’ genitori il diritto di vender i
figli per foftenerfi. Perchè fe la calamita
viene da colpa, fi vuol iòfifire paziente
mente : e ie dal coriò del mondo, fi vuol
adorare la divina Provvidenza.
$. V. Effondo i genitori re de’ fi
gli , e re nati , i quali, anche adulti
i figli, ritengono certi diritti , fi do
manda : hanno il diritto, e ’fino a
quando, di prefcrivere loro leggi fu lo
afiàre grandiifimo delle nozze ? E ’ un
coftume comune de’ popoli tanto bar
bari , quanto culti, di non tórre mo
glie nè marito lènza il confenso dei
genitori. In Roma antica, perchè le
nozze portavano 1- emancipazione, non

DELLA PATRIA POTESTÀ’. 43
poteano contrarli fenza il coniènfo pater
no, fino a che i figli non erano altrimenti
emancipati. Ulàli il medeiìmo in Fran
cia: le nozze de’ figli prima de’ 26 an
ni, e delle figliuole prima de’ 30 fono
dichiarate nulle, dove non intervenga
il confenfo de’ genitori. A dirla, non
è un diritto, che loro convenga per
natura, fe non fino a che i figli non
fono di quel iènno e virtù dotati, che
richiedefi a tanto negozio : ma nondi
meno pel ben pubblico farebbe a defiderare, che le leggi Romane, e Francefi ^ofièrp più univerfalmente ricevute ,
che non fono.
. §. VI. Il difitto di patria poteftà nafcendo dal diritto di educare, e quin
di prendendo vigore} feguita, che fe
Xuffizio di educare, trapaffa in altri, o
in forza della, natura medefima, iiccome nell’ avo e nell’ ava morti L genito
ri, o conferito per la volontà medefiroa del padre e della madre, ficcome ne’ governatori:, de’ fanciulli, e nei
maeifri} o finalmente dato, dalla legge
civile, ficcome ne’ tutori e curatori-, è
chiaro, che anche ia coftoro trapaifa
il diritto di patria potefià., e T obbli:
gazione di fervirfene in prò di coloro.,
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i quali fono alla loro cura affidati. E
perciocché ad ogni diritto corriipondé
naturalmente una obbligazione in colo
ro , fu cui fi ha del diritto} ièguita ,
che i fanciulli non altrimenti debba
no riguardare i loro educatori, maeflri,
tutori, che fi facciano de’ padri. Li
curgo avendo per legge inabilito, che
in Ifparta tutti i vecchii, e gli uomini
di età avellerò il diritto paterno fu dei
ragazzi e giovanetti \ confeguentemente
affoggettò quelli a tutte le obbligazioni,
che debbono i figli a’ loro genitori.
$. VII. I doveri de’ genitori tutti nafcono dal diritto di educare. L ’ educa
zione poi riguarda tanto il corpo, quan
to 1’ anima : perciocché dal buono fla
to di ambedue quelle foflanze vie
ne a formarli 1* uomo utile per le , e
per gli altri, al che dee principalmente
mirare ogni educatore . Ed ancorché la
forza del corpo e dell’ animo dipenda
moltiffimo dalla natura, che fa il pri
mo impallo e temperamento di tutti
gli animali \ nondimeno quel modella
re ed efercirare ciò, che la natura ha
fatto, può lenza dubbio fèrvir molto
a rilevarne e migliorarne le forze, e
dare alle colè naturali una certa for-
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ma e figura da poter elTere in grado
di fervir meglio a fe , ed agli altri.
L’ agricoltura ha migliorate tutte le er
be, e gli alberi} e gli uomini han da
ta agli animali ièlvaggi nuova forma più
acconcia a vivere fra efiì, ed a fervire
all’ uomo . Perchè dunque 1’ educazio
ne non potrebbe far il medeiìmo degli
uomini? Ha dunque il torto Monliù
Rofsò pretendendo, che 1’ educazione
anzi di migliorarne ci guadi. Perchè
fe il dice di una cattiva educazione ,
dirà quel che dicono tutti : (e intende
di efcluderla dell’ intutto , ed in vece
degli allievi degli uomini, darci di que’
fuoi allievi della natura} mi perdoni
fe gli dico, che prende le colè a rovefeio, ed in vece di cicurire gli uomini,
nel che è polla l’ umana virtù, lì Itu*
dia a fargli infalvatichire.
§• V ili. L ’ educazione nondimeno è
dlai più diffidi arte, che non lì penla* La prima maffima, che vuol avere
^gni educatore, è , che per la legge
All’ unione della mente, e del corpo,
juafto il corpo, fia guaito tutto f uomo.
^imamente che fare di un uomo a
noncherini, di un uomo di diftorte
nembraj o imbecille? di uno, in cui
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gli organi fenforii, i mufeoli, 'i nervi
fieno ofifefi, o poeo atti alle loto fun
zioni ? di unó , il cui corpo' fia o fovercliiamente gracile , o obefò, -e di
pefo all’ anima ? A far dunque , che non
provengano di quefti moftri, o émbri
c i, o funghi in véce di uomini, fi vuol
badare a due còfe : I che i i fanciulli
incomincino ad amar la temperanza, e
vi fi aifoggettifeano per abito- } d ibffrir
di quando in quando la fame, la fete,
il freddo, il caldo, il difagió, ad efièr privi di certi piaceri, che più ama
no j a loro mettere in tefta, che ven
gono in un mondò, dove fi ha a com
battere perpetuamente col dolore, on
de loro convenga armarvi!! per tempo :
il che amino gli efercizii laboriofi, per
cui le membra si indurano, e vengono
robufte. Gli antichi Greci, e Latini ave
vano ben intefa quefta regola: imper
ciocché i loro fanciulli fin dai primi an
ni efercitavanii ogni giorno ai corfo,
alla lotta, alla Caccia, all’ efercizio delle
arme, al nuoto, e d i timi quegli efer
cizii, che chiamavaniì ginnici-cioè fatti
alla nuda, e paleftrici cioè’ confiftenri
nel tirar de’ gran peli. Quefta era la
fcuola della robuftezza, e della fanità.
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Ma crefciute le gran città, il luffo, e
la morbidezza, non fi videro piu uomi
ni naturali che nelle fole campagne .
§. IX. Quanto all’ educazione dell’ ani
mo dee ftudiariì 1’ educatore di mettere
iq pratica tutto quel che fa , e può per
accrefcerq nelle forze, ed indebolire i
bifogni. J1 fine dell’ educazione non può
effer altro che quel che è il fine di ogni
uomo quanto alla vita prefente, cioè
il minima de m alis. Quello fine non
li ottiene che o impiccolendo i bifogni,
0 accrefcendo le forze, o facendo F uno
e l’ altro. Come lì fcemino i bifogni
del corpo , e fe ne accrefcano le for
ze > è detto di fopra. Quanto all’ anima, le forze cteicono col crefcere gli
abiti delle utili cognizioni $ e ibernano
1 bifogni coll’ avvezzarli per tempo alla
virtù monadica .
§. X. Gli abiti delle utili cognizioni li polfono ridurre a tre generi , fcien*
2e 5 belle arti, arti meccaniche. Le
fcienze fono 1’ aritmetica, ed il calco
la 5 la geometria, 1’ aftronomia, la fifc a , la politica, la fcienza delle leggi
della natura e c . Le arti liberali fono
la medicina, la giurifprudenza pratica
0 lìaT oratoria , la poetica , la: pittura ,
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la fcoltura, la mufica ec. Le meccani
che, tutte quelle che lì efercitano più
coi membri del corpo, che coll’ inten
dimento . Come crelcono quelli abiti,
così crefce la forza di ciafcuno nel
penfare, e nell’ operare per ben vivere.
§. XI. Nei corpi politici vi ha di
vedi ordini di pedone ; e nella città
del mondo divedi ingegni, e temperamenti . Dunque il padre di famiglia dee
badare primamente all’ ordine che ottie
ne nel corpo civile, ed a’ rapporti che
egli ha con gli eguali, coi fuperiori,
con gli inferiori $ e Ìcegliere di quelle
fcienze, o a n i , le quali meglio con
vengono al grado, nel quale li trova.
In oltre vuol badare al genere del go
verno , al clima, al iìto, al coftuine
pubblico. AppreiTo dee rifguardare alla
indole, ed al temperamento di ciafcun
figlio,* perchè non fi potendo far tutto
di tutti , la prudenza détta di farne il
meglio che fi può. Quando i genitori
mancano a sì necefiaria diligenza, non
fi lamentino poi del cattivo eiìto dei
loro figli .
§. XII. Per qualunque famiglia, an
che le più nobili, (limo effere fpediente, che i ragazzi oltre alle faenze*
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ed alle comuni belle arti, delle quali
ordinariamente fi adornano , vengano infrruiti in qualche arte iemi-meccanica;
affinchè fe un colpo di fortuna venga
a sbalzarli fuori della loro nicchia o
flato, trovino in fe medefimi un ba-,
frante fondo da iofteneriì fotto qualun
que cielo. Quell’ arte dovrebbe eifere
quella, che folle da per tutto ftimata
necefraria. La prima, che io credo di
quello genere, è la chirurgia} la fecon
da qualcuna delle fabbrili le più nobi
li} a cui aggiungo l’ arte di ottica, dive
l t a già neceflaria alla villa degli uomini.
§. XIII. Rifpetto agli appetiti fi vo
gliono ferbare due metodi, affine di
mettergli in ordine. Gli appetiti degli
nomini diconiì edere in ordine e regola11 > quando non oltrepalfano i veri info
iai: dove loro fi laicia la briglia da corere dietro i falli bifogni e fantaflici, fo
to difordinati} e perchè trapaffiano di lun>a mano le noflre forze, non tirano che
1 mifr-ria. Ora il primo metodo di reiolare gli appetiti è di mettere in te-.
-a a’ fanciulli e giovanetti un vero fitema de’bifogni della vita } di far loro
^pire per tempo l’ aurea maffima di
Grazio, cui contingit quoA fatis ejl >
Tom. Ilic
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nìhil amplius optet . Dunque il vivere
felice qua giù confitte a rendere i bifogni naturali i più piccoli che lì poffa, e ciò per una educazione più totto
dura, che no : a non eftendere foverchiamente i comodi, e ad abbonire i
piaceri di lutto.
§. XIV. Il fecondo metodo è di non
prefentare a’ ragazzi immagini, ed ap
parati da folleticar per tempo la natu
ra , e facendole abbandonare il fodo ,
menarla per gli occhi, per gli orecchi,
pel gufto, pel tatto a’ piaceri e bifogn i, i quali anzi di follevarla la inde
bolirono , ed opprimono. Egli è diffìcilittimo per ciò, che i fanciulli nu
triti in mezzo al bagliore delle richezze, alle pompe, agli eferciti di fervitori, e adulatori, alle menie lucullane,
poflano mai avere dei regolati appe
titi .
§. XV. Al che fi vuol aggiungere un
fiftema di foda religione, bene impian
tato negli animi, e ben coltivato. Per
ciocché come fiam perfuafi, che il noftro vivere non è di qua giù, non cf*
fendo, a parlar propriamente, quella
vita che un principio folo del vivere»
ci lafceremo meno toccare così da’mali»
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come da’ beni della terra} perciocché
quelli e quelli non fono ghe mali e beni
di un punto di efiilenza. Il vero male
adunque, e il vero bene dee (limarli
quello, che è per accompagnarci in tut
ta l’ eternità della vita degli animi.
§. XVI. Ma fi dice qui: fe il fine
della prefente vita è il placare i dolori, e
i dilpiaceri dell’ animo} e quello placare
i dolori, e i dilpiaceri è vero piacere} nè
vi è in noi altro piacere che quel che naice dal rimettere le irritazioni dolorofè
nella loro naturale equabilità } perchè
dunque fi ha egli a far la guerra al pia
cere ? Rifpondo primamente, che egli è
vero che ogni no Uro piacere ngn fia che
d termine del diipiacere : ma non ogni
termine di difpiacere è il cafo noilro.
Perciocché, ficcome è detto altrove, vi
iia de’ dolori necelfarii, ad evitare di
certi altri maggiori} il che conterifce
ada fomma de’veri piaceri. Non niego,
che il fentire un po’ di freddo o di cal
do , che il {offrire la durezza nel fati
care , un po’ di fame o di lete nel
corfo della gioventù} il reprimere cer11 pizzicori della natura , non fia un
dolore . Ma fe ferve a fottrarfi dalla di
pendenza di mille colè, e ad isfuggirf
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de’più gravi dolori, niun uomo di giu
dizio negherà di edere un gran bene .
Ricordiamci la maflima} fcepe dolendurn
eft , ne doleas .
XVII. Riipondo in fecondo luogo,
che egli è veriflimo, che i piaceri non
fieno che termini de’ dolori: ma dico,
che vi ha due generi di dolori 3 uno
de’ quali è di quelli, che naicono dal
la natura, cioè dalle caule fìfiche in
terne o efterne ; 1* altro di quelli che
provengono da’ ghiribizzi della noftra
fantaiia , o da certi avvezzamenti. La
fame, la iète, i morbi, il freddo, il
caldo, ed i colpi dell’ aria, della terra
ec, fono del primo genere. Niun dirà,
che non fieno da placare sì fotti dolori : ancorché nel modo di placarli la
prudenza détti di forfi col minimo poffibile di fpefa, e di azione j e ciò per
non avvezzarci al foverchio. Del fecondo genere fono quelli titillamenti, e
quelle vibrazioncine , che noi per un
certo luflureggiare dettiamo negli ittrumenti della fenfazione, per averne poi
piacere nel placarle} iiccome fi fa per
certi faporetti col palaro, e con non
neceifarii odori colle narici, e non neceffarie veiti colla cute : e parimente
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con certe mufiche, e con certi colo
riti per gli occhi , e per le orecchie }
e del medefimo modo per le altre par
ti del corpo. Quelle irritazioncine, che
fono de’ momentanei dolori , come fi
placano, coftituifcono il fondo della
voluttà così propriamente detta. Ed a
quella voluttà, ficcome a foddisfazione
di non necelTarii dolori, fi vuole inco
minciare a fare la guerra fin da’ primi
anni} perchè dove prevale, l’ uomo de
genera dallo fiato di animale generoiò,
in cui nafee, e vien perciò a fottometterii ad una infinita miferia.
§. XVIII. Il padre di famiglia dee
nel governo di quella aver 1’ occhio a
quattro punti, pietà, occupazione, vir
tù morale, ufo de’ beni. La prima cu
ra vuol eiTere , che in tutti i membri
della famiglia non regni che una pura
e rifehiarata religione, lontana così dalle
fuperftizioni, come da ogni opinione
ateiftica, e lontana dalla vera idea, che
lì vuol avere di Dio. Imperciocché non
offendo Dio, come dice Clemente Aleffandrino, che legge e norma ed eter
na ragione degli uomini tutti quanti j
non è pofiìbile, che quella famiglia,
m cui non regna viva e brillante quella
c 3
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légge, vi poiTa eiTer coftume : ma do
ve non è coftume, non è che miferia.
Merita in quella parte di efter diligen
temente letto, e cofiderato l’ aureo li
bretto della Redolita Divozione del
temolo Antonio Muratori.
§. XIX. Il fecondo punto è P occu
pazione , e vale e dire, che il padre
di famiglia non debba permettere, che
vi iìa nella medeiima non folo figlio
alcuno , ma neftim altro membro, il
c{uale non ila impiegato in qualche me
gere . Imperciocché eflendo in ogni
uomo una certa quantità di forza at
tiva , così di animo come di corpo ,
la quale non può ilare oziofa \ dove
voi non l’ occupate in qualche utile,
ed onefta fatica, è forza che o confu
mi fe medeiima, o fi sbandi per li
campi de’ vizii. Seneca ha detto, che
1’ ozio è una morte di un uomo vivo}
non confiftendo la vita che nell’ azione.
Io avrei detto più tofto, che come nella
natura de’ corpi non fi dà perfetta quie
te , e perciò i corpi , i quali non fi
muovono ordinatamente, debbono muo
verli con difordine} a quel medeiìmo
modo non fi potendo dare un uomo
dell’ intutto inattivo} dove la fua atti-
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vita non iìa regolata, bifogna che facj eia difordine. Omero ci defcrive il ca
rattere dell’ ozio di un uomo attivo in
Achille, poiché per difdegno ritiroflì
dal campo, muilca, pranzi fuperbi, ub
riachezza , Tonno, e poftribolo.
§. XX. Il terzo punto è quello di te
nerne dittanti i vizii , ed ogni Teme
di viziosità 'f perciocché non generano
i che difordine, ed infelicità doineftica •
Or quefto fi fa con due metodi, 1 co!
proibire T adito ad ogni perfona viziofa, e che polla comedié ila infettar la
famiglia : e dove fi vede qualche polloncino di vizii, che fi inoltra di vo
lere sbucciare, reciderlo per tempo ;
2 formando iè medefimo quanto piu
fi può d’ appretto alla perfetta virtù >
ed am mettendo a dimeftichezza perfone
virtuofe} affinchè i figli, e gli altri mem
bri della famiglia abbiano perpetuamen
te innanzi agli occhi belli, e lucenti
efemplari di virtù. E ’ un errore il ere«dere, che in quelle famiglie potta abarbicarvifi la virtù, in cui non veggonfi
che eièmpii di vizii j perche la minor
gente è sì fatta, che ella fi laida
muovere più per gli eièmpii, che per
le ragioni.
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§. XXI. Finalmente nel governo della
famiglia lì vuole aftenere così dalla fordida avarizia, come dalla ftolta luiliiria.
Quella genera animi piccoli, vili, ab
bietti , avidi dell’ altrui, furbi , fraudo
lenti , vizii i quali a lungo .andare anzi
di conièrvar la famiglia, iìccome alcu
ni fciocchi genitori fi credono, la diftruggono. Quella fa fvanire le forze
così dell’ ingegno , come dèi corpo j
perchè occupandoli la mente umana in
vanità, viene a diftoglierft dagli ftudii,
e dalle arti fode: ed ammollendoli il
corpo per la voluttà, viene a ridurli
nello flato di non-poter efter utile nè
a fe, nè agli altri.
§. XXII. Se quelli fono i doveri
de’ genitori j quali debbono elfi edere
gli uffizii de’figli? I genitori fono fovrani per natura $ dunque i figli fon fudditi, e di una fuggezione, che non
nafce da patti, ma dall’ ordine del mon
do medefimo. I lor doveri adunque fo
no, i rilpettare i comandi dei geni
tori ficcome leggi del mondo : 2 aver
per quelli quel rifpetto che fi dee alla
iòvranità, e quell’ amore, che richiede
il benefizio della vita, che da quegli
abbiam ricevuto : 3 non offendere la
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pietà che loro fi dee, non folo co/
fatti ( perchè quello è delitto capitale
nella natura ) ma neppure con delle
parole, o de’ geili poco rifpettofi ed
urbani : 4 impiegare tutto il loro
ingegno e le loro forze per foccorrerli
nel bifogno. Che fe il morire per un
amico fu Tempre riputata magnanima
e gloriofa azione : chi può efierci più
amico de’ genitori ? 5 aver principal
mente cura di quelli nella loro vecchiez
za, e ricordarci che non è che giuilizia il prenderci per elfi quelle medelime cure e diligenze , che efiì, effendo noi fanciulli, fi prefero e foilennero per noi.
§. XXIII. Ma ecco chi chiede: mio
padre è ilolto , un vecchio rimbambi
to, iofiftico, querulo, impaziente, inquieto, in fomma è un mucchio di vizii.
Coteilo tuo padre, rifponde qui gra
vemente Epitteto, con jrtitti cotefti vi
zii ha egli perduto il diritto di pater
nità? fe non-do ha perduto, nè potea,
dura tuttavia in te il dover di figlio :
e que’ vizii non faranno che una nuo
va materia della tua virtù. Al che fi
vuole aggiugnere, che noi non fiamo
flati men viziofi nella noflra puerizia, e
c 5
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gioventù . Perchè 0 i padri con tutti
quelli vizii non han lafciato di amarne,
e di coltivarne j perchè faremo noi
men virtuoiì con elfo loro? Ma mio
padre, dirà taluno, comanda delle co
lè inique. Be : fe gli vuol rifpondere,
ma modeftiflimamente, che quando il
il minor padre comanda delle ingiù.ftizie contro la legge del maggiore, che
è Dio, padre e fignor di tutti, fi vuoJe ubbidire al maggiore, non al mi
nore. Tal è la legge immutabile del
mondo.
$. XXIV. Benché il diritto di patria
poteftà rigorofamente non appartenga
che a coloro , che ci han generato j
nondimeno tutti i vecchii, e gli uomi
ni di maggiore età, che non lìam noi,
per la iìmilitudirte del grado partecipa
no in certo modo dell’ eifer di padri.
E di qui è il beilo, ed urbano coftume degli antichi popoli, IpeiTo com
memoratoci da Omero, di non falutare
altramente i vecchii, che coll’ onore
vole titolo di padri . Licurgo nelle lue
leggi comandò , che quella , la quale
altrove era urbanità, folfe in Iiparta
dovere. Si legga 1’ aurea operetta di
Cicerone de Sene¿Iute. Dunque i giov>
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netti per una legge di natura debbono
riguardare gli uomini anziani fìccome
padri, ed aver per quelli grandiflimo
riipetto ed amore , di qualunque gra
do o ceto che fieno.

C A P I T O L O IV.
Della fervità domefiica.
uomini fon nati liberi 9
e nafcono tuttavia , fe fi ha a confiderar la natura, non i fatti : ma o la
prepotenza, o la malvagità dell inge
gno gli ha fatti fchiavi. I felvaggi, i
quali vivono ancora nel puro flato di
natura, non conofcono fchìavirù fe non
che momentanea : ed i popoli perfet
tamente culti l’ hanno abolita . Dunque
la fchiavitù è propria de’ popoli bar
bari, e femiculti ►
Si pofiòno diilinguere due forte di
fèrvitù, che Ugon Grozio chiama per
fetta , ed imperfetta . La fèrvitù im
perfetta non è che volontaria , e pre
caria , e fi dee più tofto addomandare
una locazione delle fatiche, o permu
tando con altri generi neceilarii alia
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vita, o con del denaro . La perfetta
ferviti! vien definita nelle leggi Roma
ne , conftitutio juris gentium , qua quis
dominio alieno contra naturam fubj¿ci
tar . Per le leggi di quella nazione,
ed in quella repubblica i fervi non era
no capi, nè perfone civili , non citta
dini . E fin qui la legge di fchiavitù è
comportevole -, non avendo i foreilieri
niun diritto alla cittadinanza di un
altro paefe. Ma quelli inedefiini fchia>vi non riteneano diritro alcuno di quel
li , che ad ognuno dà la natura medelima : concioiliachè efli follerò ipogliati
non folo del diritto delle nozze , e di
quello di acqui ilare, ma di quello an
cora della vita , e dell’ e/Tere perfone
naturali . Dunque quando gli autori
'delle leggi Romane hanno foritto, con
ftitutio juris gentium , era da fcriverli
vis prcevalentium. Perchè non effondo
il ju s gentium altro che i patti ed i
coilumi de’ popoli a tenore de’ diritti
della natura, e della legge del mondo 5
-come fi può chiamare jus gentium un
*rovefoiamento degli uni, e dell’ ultra?
§. II. Adunque quando fi controverte,
fe la fchiavitù convenga con la legge di
* aatura , fi vuol diilinguere tra la fervi6o
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tu precaria o imperfetta , e la perfetta.
Non eiìendo la prima che un affitto di
fatiche } dove fi ferbino * le leggi de’
prezzi, delle quali fu già detto, non
vi è nulla che fi opponga alla natura .
Imperciocché il vivere faticando , e il
faticar per vivere ? oltre che conferiice
alla robuitezza dell’ uomo, non è che
naturale . So che Cicerone più per
fallo Romano, che per principii fìlofofici , non reputa degne dell’ uomo li
bero quelle arti, che fi chiamano fer
vili . E ’ egli filofofo chi crede effervi
delle arti utili , che difonorino la na
tura umana ? Se non fi può vivere che
faticando j e 1’ arte non è che una fa
tica metodica \ ogni arte è conveniente
all’ uomo . Che le ve n’ è qualcuna ,
che non gli conviene , dee effer quella
che non fi può efercitare fenza ingiuftizia, o inumanità } il che è un acci
dente dell’ arte, non 1* eiTenza .
§. III. Ma ecco un altro filoiofo ,
che fi oppone per altri principii . La
natura, dice egli monfieù Rosso ? non
genera nè plebei, nè nobili , nè po
veri , nè ricchi i elfendo quelle qualità
tutte figlie dello fiato civile : dunque
anche la fe/vitù di locazione rovelcia
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ed opprime la natura. Queft’ uomo
ha il vizio di arreftarfi iù i principii
troppo generali, nè veder mai in che
modo vengano poi modellati pel coriò
delle cole . Doveva egli eiaminare due
punti : i era egli poilibile *, che cre
scendo e moltiplicandoli il genere uma
no, li poteiTe vivere in comune , o ki
una perfetta egualità di beni ftabili ?
Niun dirà di s ì, fe non chi non anco
ra ha imparate le prime regole del cal
colo . Sopravvenendo adunque l’ inegua
lità , fu neceltario che altri viveifero di
fatiche, altri de’ loro fondi . La ièrvitù dunque di locazione è una conlèguenza della natura . z Si poteva egli
fare, che una immenfa moltitudine di
famiglie unite in un medefimo luogo
viveifero in pace Senza governo nefluno?
Quello è il fecondo imponibile . Ora
introdotto il governo , e per interefie
medeiìrno del genere umano, era con
seguenza la diveriltà degli ordini, e
perciò la fervitù di locazione .
§. IV. La fola queftione adunque,
che merita di eifere più fèriamente
confideràta, è quella della ièrvitù per
fetta . N.dla quale fi vuol diftinguere
rra il venderli per iichiavo, e compra-
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re altri per ifchiavi . Per la legge di
natura è a ciafcuno permeilo di far
fervire i diritti minori a’ maggiori .
Dunque eilendo la vita il fondamento
di ogni bene di qua giù , e per cui
fervono gli altri tuttiquanri ; in tre cali,
ftimo io , è permeilo agli uomini di
venderli : 1 fe alcun fia sì ftupido da
non poter vivere per fe folo 2. fe Ila
ridotto a tale (Iato di povertà , che
non abbia altro mezzo da fomentarli,
fuori che la ichiavitù : 3 le ila flato
fatto prigioniero di guerra , e ciò per
non elfere ammazzato . Aggiungerò un
quarto, ed è quello di non fapere al
trimenti confervare la vita di quelle
pérfone , che ci fon care . Perchè fe
è lecito , 'come altrove è detto, tonfecrar loro la vita , fia anche permef;fo , e più ? offerire la libertà.
§. V. Ma altro è il cafo di chi fi
vende , altro quello di chi compra .
Que’ diritti, i quali, non fon feparabili
dalla natura, ufnana ,'pbr niun cafo e
a veruno lecito ufarparli ;: e perciò ficcome non è lecito comprare un uomo per
macellarlo j non li potendo alienare il
diritto dèlia vifa , fe non per falvare
un altra Vita' t *a quel medefimo modo
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non è lecito di comprare l’ altrui li
bertà . Dunque la fchiavitù attiva è
iniqua. Quindi è , che la legge criftiana 1’ ha abolita, ovunque fi è difìufa .
Tutto il diritto perciò, che hanno gli
uomini , riipetto all’ altrui libertà , iì
riduce ad un femplice contratto di lo
cazione , conduzione .
$. VI, Si pofTono diftinguere due
forte di perfetta Ichiavitù , domenica ,
e civile. La fchiavitù domenica è quel
la de’ fervi delle famiglie $ la civile è
de’ fervi dello Stato . In tutte le na
zioni di quali tutta la terra , tranne
alcune poche Europee , trovali in ulo
la fervitù domenica. Anche nelle colonie
criftiane di America non fi adoperano che
fchiavi alla cultura delle terre, ed all’ al
tre maggiori fatiche : e quelli {chiavi
fono per la maggior parte Aflfricani. La
fervitù civile è quella de’ popoli lòtto de’
defporì . TuttaT Affrica, una gran parte
dell’ Alia, e qualche parte dell’ Europa
non è che di ,defpoti , e di fchiavi.
§. VII. Si domanda : è egli dell’ interelfe delle nazioni la ichiavitù dome
nica ? è la civile? E ’ dimoftrato, che
l’ una e l’ altra fono delle iniquità, e
delle violenze contra la natura j e que-

SERVITÙ’ DOMESTICA. 65
ilo è il primo mio argomento , che
non pollano ellere utili j perchè niente
che ila ingiuilo , è utile vero e collan
te , qual dee eiTer 1’ utile degli Stati .
Appreifo la fchiavitù tende o ad iftupidire gli ingegni umani , o a renderli
difpettoiì . Il primo effetto vizia tutte
le forze dell’ ingegno, e del corpo, e
fa palìar gli uomini mezzo mezzo nello
flato delle beilie . Ora che fperar di
grande , e di utile da sì fatti animalacci ? Il fecondo porta alla negligenza
di ogni comodo della vita , o ad acuire
lo fpirito di vendetta } delle quali due
cofe la prima deferta le nazioni *, l’ altra
genera de’ continui torbidi, ed efpone
a perpetuo pericolo la vita de’ deipoti
medeiìmi . Tutti gli Stati diipotici fono
fpopolati : e nelle corti di Coftantinopoli , d’ Ifpahan , di Delii e c , lì conte
ranno piùiòvrani ammazzati, che morti
| pacificamente. La fchiavitù dunque non
! è dell’ intereife del genere umano .
L’ uomo è un tale animale, dal quale
! fi può più fperare con de’ trattamenti
piacevoli ed umani , che col rigore e
la forza.
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C A P I T O L O

V.

Delle Repubbliche.
§. I. S iccome ne’ corpi tìfici unendofi iniìeme per forza di attrazione gli
atomi o le monadi , incominciano a
formarli de’ corpicelli} e dalla unione
di quelli, corpi ancora più grandicelli $
finche lì viene a’ grandilfimi corpi mon
dani : a quel medelimo modo delle per
irne , elementi ièmplici in politica,
formanfi le nozze , delle nozze le
famiglie , delle famiglie le tribù , e
quindi a poco a poco i villaggi , le
terre , le repubbliche .
§. II. Ogni repubblica adunque è un
Corpo comporto di più famiglie, le quali
per un patto primitivo fociale, o efpref
lo o tacito , fi confederano fra loro
per la mutua ficurtà e felicità , fottomettendofi ad una comune legge, e ad
un comune imperio, che deefi credere
divinamente ftabilito. Il patto fociale,
per cui nafcono le repubbliche, con
tiene tre parti efletiziali , i che il fine
generale di tutte le famiglie e perfone
fia la pubblica falute , falus publica
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fummà k x e/lo : 2 che tutte fieno fottòmeiTe ad una medefima legge, e ad
un medefimo imperio , il quale imperio
fi abbia a riipettare ficcome divino :
$ la forma dell’ imperio , o la legge
fondamentale , che ne forma o un re
gno , o un’ arillocrazía, o una demo
crazia . Dove una di quelle parti man
ca , non è poflibile che regga 1* unità
del corpo . Perchè fe fon diverfi fini *
ñon ve n’ è niuno’ generale \ nè perciò
Cofpirazione di forze, donde naíce l’ uni
tà del corpo. E lènza la feconda non
vi è forza comune , che obblighi le
parti a ilare al patto fociale
donde
è , che naturalmente vengono a dilcioglierfi , Finalmente fenza legge, e for
ma fondamentale in poco di tempo
1* ambizione cagionerà de’ torbidi , e
delle guerre inteftine, per cui il corpo
Venga a farli a brani .
§. III. A quello modo formata unà
repubblica , o corpo politico, viene in
conlèguenza ad avere tutti i diritti, che
hanno naturalmente le perfone , e ad
cfTer lòggetta alle medefime obbligato
ci per la legge di natura . Il diritto
dunque di eliflere , di confervarfi , di
‘occupare quel che è neceifario al man-
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tenimento} il diritto di permutare alcu
ni diritti colle vicine repubbliche j il
diritto di difendere tutti i fiuoi diritti \
il diritto di naturale libertà, o fía dello
edere indipendente, fe non quanto vuo
le , da ogni altro corpo civile j ed ogni
altro diritto, che per natura conviene
alle perfone , conviene eziandio ad ogni
corpo politico . Ma di ciò fia detto più
copiofàmente nel capitolo che legue.
§. IV. Chieggono qui i Politici : qua
le abbia potuta efiere la cagione impulfíva, per cui le famiglie , lafciando
lo fiato di naturai libertà, fieni] unite
in corpi civili , e iottomeflefi ad un
comune imperio ? Il fiaron PufendorfF
ha confumato un libro intero nella
difcufiìone del preiènte problema .
Ariftotile nel primo libro della fua po
litica ftima , che i corpi civili fieno
figli della natura medefima . Perciocché
generando un padre di famiglia più fi
gli 'j e quelli formando delle nuove fa
miglie per le nozze ,* a poco a poco la
' carità del fangue unendole tutte , fi
trovarono unite in corpo , e fiotto il
medefimo imperio . A quello modo
nacque, e crebbe la repubblica Giudai
ca da un fiol padre , che fu Abramo.
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Platone credette , che dopo il diluvio ,
falvatefi qua e là fu per li monti varie
famiglie in divedi luoghi della terra,
fui principio viveifero fotto F imperio mo
narchico paterno : che quindi moltipli
cateli , e difcefe alle falde delle mon
tagne , comincialfero ad avere diverlì
capi, e viveifero in arillocrazia : che
finalmente avendo per la creicente mol
titudine occupati i piani, e le marine,
e divenute ricche per le arti, e per lo
commercio, amalfero di vivere in po
polari repubbliche.
§. V. Quel parmi fuor di ogni dub
bio , che la mailima parte de’ corpi
civili lia nata o per deprezza e fapere
di certe pedone , le quali allettarono la
Iparfa moltitudine delle famiglie, e ri
chiamandole ad una vita più dolce ed
umana, ne fecero de’ corpi j o per
violenza e timore le aifoggettirono. A
quello modo le tradizioni de’ Traci ci
dicono, che Orfeo addomefticando ti
gri , e leoni ne formaife delle cirtà :
e che Tefeo unendo gli fparfi villaggi
dell’ Attica crealfe il regno di Atene .
Il medefimo ci dicono gli annali Cinelì
della prima origine di quel vallo impe
rio. Cosi ancora .Manco Capach diceil
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aver formato 1* imperio del Perù , fe
condo la iloria di Garciiaiìò della Vega.
I noliri Miffionarii Europei hanno fatto
il medeiìmo del Paraguai. Per violenza
poi e timore è fuor di ogni dubbio,
che (i formafTero molti antichi, e no
velli imperii. A quella maniera nacque
e dilatcffi il regno di Roma : e nello
ileffo modo formò il fuo immenfo im
perio il x iii fecolo Genghis-Kan prin
cipe Tartaro.
§. VI. Quanto alle forine , che per
legge fondamentale li polTon dare ad
un corpo politico, tre lòn femplici, e
molte compolle . Le femplici fono
monarchia, ariftocrazia , democrazia .
Se il governo li affida ad una fola perfona , ma nondimeno foggetta alle leggi
comuni del paefe, ficchi non polla abo
lirle fenza il pubblico condendo, chia
mali monarchia . Tale incominciò ad
elfere Roma dotto Augulio \ e tale è
oggi giorno il governo di Francia, di
Spagna, di Ungheria , a di molti Stati
d’ Italia . Se quello medefimo governo
fi affida ad un fenato di feelte e favic
perfone, colla rpedelima c^pdizione di
non governare che con le ftabilite leggi»
piceli arìJÌQcra\la. Tale fu un terppQ
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Roma prima de’ Ceiari : ed è oggi Ve
nezia . P nalmente fe il governo li ri
tiene dal popolo fteiTo , e li efercita
per magiftrati civili e militari , creati
di tanto in tanto per la maggioranza
de’ fuifragii, diceli democrazia o gover
no popolare . 1 al fu dopo Codro la
repubblica Atenielè \ e tale è oggi la
repubblica di Olanda.
§. VII. In certi tempi e luoghi i di
ritti di maeilà lì fono divili e confidati
a più generi di perfone \ e quelli chia
manti governi midi . In Iiparta i diritti
di. maeilà civili erano nel fenato : il ius
di guerra e di pace nei re : ed il di
ritto di revilione negli èfori , i quali
rapprefentavano il popolo. Polibio loda
molto quella forma di governo : e Pla
tone nel politico la chiama invenzione
divina . Il governo Inglefe è prelfo a
poco il medelìmo ; conciofliachè il re
abbia folo il diritto della guerra e della
pace, quello di creare gli uffiziaii civili
e militari, e parte al diritto legislati
vo , tutto il diritto efecutivo delle leggi.
Ì1 diritto di legislazione è divifo al re,
a’ signori rapprefentati dalla camera
alta, ed al popolo rapprefentato dalia
camera baila . Ma il
di trovare

diritto
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e fidare le rendite della Corte , e in
in proprietà del popolo o iia della ca
mera balia. Altrove il governo è divifo
tra il re , ed i nobili : iiccome è oggi
giorno in Polonia. In alcuni luoghi ha
i fuoi diritti il Sacerdozio, iìccome era
anticamente in Egitto, ed in Etiopia,
e fu poi nell’ imperio Arabico , eiTenuo
ancora in piedi i Califi .
§. V ili. Si domanda : a qual Torta di
quelle forme appartenga la teocrazia ?
Ve n ha ,di due fpecie : perchè o fi
dichiara Dio efiere il fupremo re della
repubblica ; ed il fommo pontefice il
iiio primo miniftro *, ed e una ipecie di
monarchia iacerdotale . Tale fu la di
vino-teocrazia Ebrea \ e nel principio
dell’ imperio Maomettano il diipotifino
di Maometto . O il popolo ritiene il
iuo diritto indipendente , eiercitandolo
però a nome della divinità, come fe
cero gli Ateniefi dopo la morte di Codro*, ed il governo è da dirli popolare.
Nella China il fovrano è fommo pon
tefice , re , padre .
§. IX. Ma qual di quelle forme fia
migliore,
la più acconcia agli interefiì umani ? Riipondo , quella che
meglio
7
ci-

la

e
conferva gli uomini e la
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vile e naturai felicità de’ popoli . Nc
credo che folTe tanto difficile il deh|nirlo . Perchè fe da una parte 1’ anar
chia diftrugge ed infelicità, e dall’ altra
la tirannide ; feguita che il governo
mezzo tra quelli due eílremi lia il più
acconcio agli intereffi umani . Vero li
è , che non è agevole llabilire , qual
forra di mezzo debba eiTere . Perchè
fe i due eílremi fono egualmente diilrutdvi, vuol edere un mezzo aritmetico :
fe non egualmente nocevoli, un mezzo
geometrico , il cui primo termine da
feinpre il meno diilruttivo. Sia dunque
’ anarchia o , la tirannide io ; dove
imbi i termini deno egualmente op
pili al ben degli uomini , il mezzo
ttitmetico farà 5. Ma le l’ anarchia
luoce come 8 , e la tirannide come 2 ;
\ mezzo dovrà edere geometrico, ma
hù vicino al minor termine , cioè 2 a
\ > come 4 — 8 : e vicendevolmente,
e la tirannide nuoccia come 8 j f anar
chia come 2 .
§• X. Del redo la riipoila di Platone
J lee fempre parer la meglio fatta. Qua!
: il miglior governo ? Quello dove reI
il migliore, e il più favio. La gran
^ueilione è : in qual forma di governe
Tom . III.
d
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tanto i privati, quanto i regnanti poffon eiTere meglio educati : la quale io
lafcerò che altri definiica. Quel mi
pare veriflìmo, che la fapienza e l’ uma
nità del governo non giovi fidamente
alla felicità de’ fottopofti popoli, ma
a quella eziandio dei fovrani , e per
avventura più a quelli, che ai popoli :
i perchè la vera grandezza e forza
de’ regnanti è 1* amore de’ popoli : z
perchè la loro ricchezza non è polla
che nella fapienza, e ricchezza della
nazione : 3 perchè quel fentirii nomi
nar padre non lìmulatamente, ma di
tutto il cuore-, e 1* eiTer confcio di aver
giovato e giovare a molti, è il più
gran piacere di un cuore ben fatto •
E ’ memorando il detto di Errico iv re
di Francia, e degno di un gran mo
narca : io mi fiu d io , diceva egli, dì
ridurre la Francia in uno fia to , che
non vi fia niuno tanto perente , che
non pofia le domeniche mettere a cuo
cere nella fua pentola un p o llo .
§. XI. Si domanda : quali fieno i
principii motori e regolatori de’ diverii
governi . L ’ illuilre prefidente Montefquieu nella fua divina opera dello Spi
rito delle leggi riduce tutti i governi 1
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che oggi fono in terra , a foli tre,
repubblica , monarchia , difpotifmo,
che i Greci chiamano tirannide . Il
principio motore, regolatore, confervatore delle repubbliche è , dice egli,
la virth j quello della monarchia l'onore:
quello finalmente della tirannide il ti
more . Il tiranno è colui, che governa
un popolo lènza altro codice di leggi,
che il fuo capriccio. La divilà della
tirannide è l1 antico detto :
• Sic volo J i c jubeo : fia t prò rationc
voluntas .
Dunque i popoli governati da un tiran*
no vogliono effere menati pel timore •
Come quello fi rallenta , va a difcioglieriì il governo . A dir vero è difficile
di trovare una nazione culta fotto la
pura tirannide : perchè i Turchi, che
fi portano per efempio, non fono che
fotto una femitirannide, e femiteocrazia5
offendo fra loro il koran certo e fiffo
codice di legge : ma tra i popoli barhari, e maffimamente nell’ Affrica, iè
ne trovano de’ frequenti cali. Avvertali
che ogni tirannide è un governo
nùlitare , nel quale il capo è fchiavo
de’ fuoi foldati .
§• XII. Quanto alle repubbliche il
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principio motore vuol efler la virtù, fe
condo il noftro autore. Molti non han
no avuto la fortuna di capirlo } e l’ han
no combattuto al buio . Sappiali adun
que , che non è 1* ideilo la virtù , ed
il coftume . Il coftume condite nell’ effer giuito tanto con fe , quanto con gli
altri •, nel non offendere i diritti per
fetti : la virtù è quell’ affezione del
cuore umano , per cui ci intereffiamo
nel ben pubblico, e preferiamo quello
al bene noftro privato . Quando adun
que un cittadino per forza di quella
affezione facrifica fe , la fua famiglia,
ed Tuoi beni al ben della patria, dicefi virtuofo. Or perchè in ogni repub
blica la repubblica è un bene di ciafcuno, perchè ognuno è regnante} e que
llo bene è maggior bene che il privato}
fubito che uno flato è repubblicano ,
nafce negli animi di tutti la virtù, cioè
1’ amore del pubblico } e viene a confolidarfi per li pungoli della gloria, e
dell’ ambizione . Io fo , che alcun Gianfenifta non terrebbe gran conto di que
lla virtù : ma quella è la virtù, di cui
parla il noftro Politico ; e fuor di ogni
dubbio è neceffaria alle repubbliche .
all’ anarchia o alla tiran-

i

Elleno vanno
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nide , come i cittadini celiano di avere
un amore entufiaftico pel ben comune.
XIII. Finalmente la virtù, dice il
noftro autore , non è neceflaria alle
monarchie^ perchè nelle monarchie uno
è il regnante. Elleno adunque lon go
vernate e confervate per mezzo delTonoie , cioè di quei fegni di gloria e di
diftinzione, che il fovrano, centro degli
onori, dà a coloro, che fi diftinguono
negli impieghi pubblici in prò dello
Stato. Ed è verillimo. Ma fi potreb
bero qui fare due queftioni al noftro
gran filofofo : i quei fegni di onore
gioveranno eftì a confervar la monar
chia , dove fi concedano ad uomini
lènza merito ? Niun dirà di s i. E iè fi
richiede del merito , quello merito non
può nafcere che dal ben ièrvire allo
Stato, cioè dalla virtù . Dunque 1* ono
re farà fidamente uno (limolo per la
virtù . 2 L ’ aurore riconofce che niun
governo può fjiTiftere lènza coftume :
à può egli aver coftume lènza virtù
neiìiina ? perchè chi non ha nefiima
virtù, ha per indiftèrenti tutti gli altri
uomini : e dalla indifferenza è facile
pallore ali’ oltraggio . Avea dunque ra
gione Tullio di dire , che 1’ amor della
D 3
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ipecie è parte della giuftizia : ed il si
gnor Rosso non ha niente meglio dimoftrato per la natura medefima uma
na , che quel medefimo, che è il fondo
della virtù , è altresì il fondo della giu
ftizia , e quefta è la pietà, o quel concernimento, che noi ièntiamo ne’ mali
altrui , e l’ interno ftimolo di lor gio
vare .
C A P I T O L O

VI.

Della fovranità , e de' fuoi
diritti.
I. S ic c o m e non può fuffiftere una
famiglia ? lènza che iìa ritenuta nell’ uni
tà pel rifpetto e timore paterno : a quel
mede/imo modo niun corpo civile può
gran fatto durare nell’ unione delle mem
bra lènza la forza di una fovranità,
che pieghi e porti all’ unifono le fami
glie e le perfone , che il compongono .
Perchè la natura umana è alquanto
elaftica, amando ciafcuno più fare a fuo
modo, che a quel degli altri : per la
qual cofa richiede una preffione, affin
chè gli uni lì combacino con gli altri.
E di qui è , che niente va più a di-
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(buggere i popoli, quanto 1* anarchia 9
cioè il non aver capo nellimo .
§. II. Quella medefima ragione dimoilra , che 1* imperio fupremo non
può effere che uno in ogni corpo po
litico . Imperciocché fe fon due, l’ uno
indipendente dall’ altro , ed ambidue
fupremi , il cafo non è differente dalla
anarchia . Perchè non concordando fra
di loro che rare volte le umane vo
lontà , per la varietà de’ temperamenti
e delle affezioni ; dove i due fupremi
capi vengano a difcordare , cioè nella
malli ma parte degli affari, allora l’ im
perio fupremo è I — 1 , cioè o . La
ftoria Romana ce ne dà di molti eibmpii in tutti que’ caii, dove fi ebbe l’ iniprudenza di fare uicire in campagna
ambidue i Confoli con pari ed indir
pendente poteftà.
§. III. Ma chiedefi : in che modo
nelle repubbliche , e ne’ governi midi
polla averli l’ unità dell’ imperio. Ridon
do, che nelle repubbliche popolari fi
ha per 1’ unità de’ comizii, e nelle ari*
(Socratiche per l’ unità del fenato . Tutto
quel che fìa conchiufo ne’ comizii alla
pluralità de’ voti , lì vuole avere per
fommo, ed inappellabile : e parimente
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nel fenato degli ottimati. Il medeiimo
ii vuol dire ne’ governi mifti . Quando
in Inghilterra una legge è conchiufa pel
confenfo delle tre parti legislatrici, è
ibmma ed inappellabile} nè al fovrano
retta altro potere che quello della efecuzione . Ovunque quelle regole non
li olfervano, viene a difcioglierfi 1’ im
perio : e con ciò il corpo politico ri
mane in una pericololiinma fluttuazione.
Egli è il vero, che quell’ unità nafcente
da confenfo è difficiliflìma nelle repub
bliche popolari, e foggetta a grandiffimi sbagli, per 1’ aggiramento degli
uomini icaltri ed eloquenti : meno nelle
repubbliche ariftocratiche : e meno an
cora negli imperii Spartani. E di qui
è , che il governo democratico ha mol
to dell’ anarchia .
§. IV. La iàlute adunque di ogni
(lato dipende dalla perfetta fòmmiflione
delle volontà di tutti i cittadini a tutto
quel che fia ordinato dall’ imperio forn
irlo. Ogni frode, alienazione, tergiverfazione dalla legge pubblica , e dal
riipetto infinito, che fi dee al fovrano,
è un attentato contra l’ unità del cor
po, e contra l’ interettè di tut ti $ contra
i diritti delle perfone, e del corpo j c
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perciò contra la legge di natura. D on
de è che 1’ opinione de’ Calilli,, che
gli uomini non fon tenuti in cofcienza all’ ollèrvanza delle leggi civili, oltre
ad edere apertamente falfa , è llolta ,
e fediziofa: ed in oltre contra la chia
ra anellazione della divina fcrittura y
perchè , liccome ragiona s. Paolo nella
epiftola a’ Romani, ogni fuprema poteflà è da Dio : e perciò chi reìifte
alla fuprema poteilà , reiìlie all’ ordine
medefimo che Dio ha pollo nel mon
do , cioè alla legge dell’ univerfo, alla
legge eterna .
§. V. E qui fono da sfuggire due
opporti errori di certi non ragionevoli
politici} i quali chiamanli monarcomachifmo, ed obbelianifmo. I monarcor
machi fottomettono il iòmmo imperio
al corpo politico, non altrimenti che
un magirtrato al fuo fupremo giudice: e
gli obbefiani fciolgono il capo da ogni
obbligo delle leggi. Il primo è un conr
traddittorio manifeftoj perchè il fom7
tuo imperio cella di elfer iòmmo da
che li alToggetta ad un altro fommo : è
un fommo meno un fommo, cioè o :
il che porta all’ anarchia , ed alle guer*
re civili. Ma domandano : perchè dun» 5
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que i re Spartani, ed i confòli Ro
mani venivano obbligati a render con
to al fenato, o al popolo ? Perchè nè
quelli r e , nè quefti confòli erano foni
mi, ma miniftri fedamente del fupremo
imperio.
§. VI. Ma non è men fallò, nè men
pericoloiò l’ altro errore. La legge, di
ce enfaticamente un principe Viiìgoto ,
è V anima del corpo politico . Ora an
corché 1’ anima rifegga principalmente
nel capo, e per la fua forza unifca
e fottometta tutte le membra al capo3
non lega però meno il capo alle mem
bra . Come quello reciproco legame
viene a fcioglieriì, non può feguirne
che la morte del corpo. Bello e de
gno di ogni commendazione è un detto
di Teodofìo , e Valentiniano . Digna
'vox ejl majefiatis regnantis , legibus
alligatimi fe principem profiteri : adeo
de aucloritrtte iuris noftra pendet auchritas. Più magnifica ancora fu la vo
ce dell’ imperadore Federico 1 1 , uno
de’ grandi legislatori di quefti regni : il
fovrano , diceva egli, vuol effer pcidre ^
fig lio , e fervo della legge . Ma niente
paruri piti degno di un fovrano, quan
to un fonte di un principe de’ Viftgoti
v
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( lib. 1 legum Wifigothorum tit. z
leg. 6 ) . Dalla manfuetudine e pater
no amore de' princìpi vengon fuori le
buone leggi : dalle buone leggi e bene
ojfervate dal capo e da' membri, il
buon cofiume : dal buon cofiume la
concordia de' cittadini fra di loro , e
col fovrano : e dalla concordia de*
cittadini il trionfo de' nemici e la glo
ria de p rin cipi. Ecco come penfavano i popoli del Nord , che noi chia
miamo barbari.
§. VII. I diritti della fovranità, i
quali /Iccome diilinte proprietà ne com
pongono 1’ eilenza , fon tutti quelli,
fenza cui non iì può concepire , nè
può fufliftere il fommp imperio , cioè
quelli, che l’ unità del corpo politico,
la tranquillità , la iìcurtà richieggono.
Quelli foglionfi dividere in interni, ed
edemi . Gli interni fon quelli, per cui
fi mantiene 1* unità della repubblica , e
fe ne proccura la felicità . Tali fono
il ius legislativo ed efecutivo delle leggi j
il ius delle pene * il dominio eminente^
la tutela generele delle famiglie, e delle
perfone } il ius della difciplina ed edu
cazione } tutti i diritti economici, che
riguattfanp il commercio, i peli, ìp
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imrfure , la moneta -, il ius dell’ annona,
e con ciò la iuprema incumbenza delle
arti ) Y ifpezione generale delle feuole,
e delle lettere ec. Al fecondo ipettano
tutti idiritti, i quali rifguardano l’ efterna ficurtà del corpo politico , iiccome
il diritto deII’ arme, della guerra, della
pace, delle leghe e confederazioni, del
mandare e ricevere ambafeiadori. Si
come fenza quelli diritti non è da po
terli concepire un imperio fommo ed
indipendente } cosi niun di eilì è , che
con lia in proprietà del fovrano : ripu
gnando, ficcome è detto , due fommi
nella mede/ìma repubblica.
§. Vili. Ma qui nafcono due queilioni : i fono eiTì diviiìbili, ed alienabili
i diritti della regalia, o fia della fovranità ? 2 dee egli il fovrano nell’ efercizio di sì fatti diritti render conto nefiuno , ed a chi ? Rilpondo alla prima,
che per alienazione delle regalie iì può
intendere due cofe : i alienarne 1’ ufo
e 1’ efercizio, con ritenere il ius fopremo di proprietà. E come quella non
è propriamente alienazione, ma una
commeflione data a’ liibalterni , o a
tempo, 0 in perpetuo, la quale dipen
de fempre eifenzialmente dal fovrano $
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non ripugna punto alla fovranità . E
di quello genere è la giurifdizione con
ceduta a’ baroni, a’ vefcovi, a’ prefidi,
'a’ generali delle armate •, e certi pri
vilegi! o delle comunità , o di certi
ceti. 2 Alienarne la proprietà medefim a, ed il fupremo diritto : e iìccome
quello è dividere l’ imperio in più parti 5
ripugna al ibmmo, ed è contra la legge
fondamentale di ogni Stato . So che
Grozio crede , ellervi di certi diritti de’
fovrani, che chiama patrimoniali, i
quali perciò fieno dell’ intutto alienabili.
Se parla dei beni privati, è fuori di
ogni dubbio . Ogni famiglia , fenza
poterne eccettuare quelle de’ fovrani,
può avere de’ beni privati, e un par
ticolare patrimonio, il quale non può
•elfere di altra natura di quella de’ pa
trimonii di tutte le altre. Ma fe intende
delle proprietà dell’ imperio , è una
contraddizione il dire , che elle polla
no elìere patrimoniali : imperciocché
l’ imperio non può elfere che pubblico,
ed effenzialmentè ; legato al corpo po
litico .
-d i ’ sn-* * §. IX. E di qui nafce , che niuno
imperio può elfere di fua natura alie
nabile , ila per vendita e compra , fia
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per donazione, ila per teftamento , fia
per diritto di doti, o in altra qualun
que maniera, dove quello non lìa con
venuto nella legge fondamentale dello
Stato . Ma fe il capo iniìeme , ed il
corpo confettano ad una tale aliena
zione , non può effere che giuda j faive nondimeno quelle ragioni che fogliono invalidare anche i privati contratti.
$. X. Quanto alla feconda queilione,
il render conto può intenderli in due
modi : i renderlo iìccome a giudice
competente : 2 renderlo per proprio
onore, e per foddisfazione di fua coicienza . Nel primo modo la fovranità
non può elfere obbligata a render con
to che al folo edere fovrano, padrone,
e rettore del mondo } perchè in terra
niun fotnmo può fenza contraddizione,
e grandiifimo iconeerto efler fottomeifo
ad un altro foinmo. Ma la gloria di
ciafcun fovraaao richiede , il richiede la
fua pace , e la tranquillità e felicità
de’ popoli , che mo&ri al pubblico in
tutte quelle colè , che concernono il
beH comune, che egli ha operato con
grande avvedutezza, e pel ben pubblico.
E ’ dunque cofa non iolo urnaniflìma,
ma utiiiiUixia altresì, che così nello
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imprendere una guerra, come nei con
chiudere la pace , nel fare delle nuove
leggi, o nello abolire alcune delle an
tiche , il Covrano feccia iènrirne le ra
gioni a’ popoli $ perchè la via della
perfuaiione è aliai più acconcia a con
durre una nazione, maflimamente fe
ha culra ; che quella del mifterio, e
della forza .
§. XI. I modi poi di acquifere le
gittimamente la fovranità iì riducono
a’ due fèguenti, elezione , e fucceflìone.
Quando le famiglie riunendoli dallo flato
di diiperiìone fi creano un capo con
tutti i diritti di fovranità, è una ele
zione . Nè li può dubitare , che non
ila il piu gioito titolo all’ imperio. Se
quelle medeiìme famiglie nella legge
fondamentale llabilifcono , che morto
il primo fovrano , 1’ elezione del nuovo
torni al corpo politico, dicefi governo
elettivo . Tale è il regno di Polonia,
Timperio Germanico , il Papato. Ma
fé nella prima elezione dichiarano
di eleggere non fòla la pretènse perfona, ma tutti i Tuoi eredi e difendenti,
e mancando la linea retta, i collaterali j
il regno è elettivo in cenifa , ma fuo-,
ceflivo in tjfechi, per vigQre della prima

.7
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elezione . E tali fono la maggior parte
delle monarchie Europee. Vi può eifere
qualche limitazione nella legge fondamentale di fucceftìone . Perchè v. gr.
.pofiòno ammetterli alla fucceiTìone an
che le donne, dove manchino i mafchii,
ficcome è in Ifpagna , in Napoli , in
Inghilterra , ih Ungheria ec : e il poffono efcludere , come in Francia per
la legge Salica.
■ ..
§. XII.ì Ma non farebbe men legitti
mo l’ imperio , fé un uomo favio ed
umano ufando delle perfuaiìoni , ed
unendo le iparfe famiglie , dèlfe loro
delle leggi, e pel ben del comune le lì
fottometteife . Perchè ufando a quella
maniera il diritto di paterna beneficen
za , verrebbe , parte pel fuo fatto e
parte pel confenfo della moltitudine,
ad acquiftare tutti i diritti di fovranità.
Sembra , che a quello modo Romolo
fondalfe il regno Romano
e quegli
altri , de’ quali è detto di fopra.
$. XIII. Si può egli acquiftare un
giufto imperio per forza d’ arme? E ’
detto più d’ una volta , che la forza
fola non dà alcun diritto a neflimo :
che anzi ogni forza per poterli giuftamente ufare, voglia eifere regolata da’
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diritti. E perciò iìccome niuna privata
perfona potrebbe per forza divenire le
gittima padrona dei diritti altrui} così
non fi potrebbe acquiftare un giuito
imperio per la fola forza dell’ arme.
Una delle più belle leggi de’ Decemviri
era, adverfus flirts & latrones perpe
tua aucloritas ejlo . Ma i Quiriti, che
aveano quella legge nel loro più antico
e riipettabile codice , l’ oiTervarono eiìì
con gli ilranieri ? Eteocle , dice Cice
rone nel terzo degli Uffizii capitolo 13 ,
prelTo Euripide nella tragedia detta le
Fenijfe , avendo detto
Nam f i yiolandum efl ju s\ regnandi
gratin
Violandum efi : aliis in rebus pietatem colas .
Capitalis, dice quello filofofo, Etheocles, yel potius Euripides, qui id
unum , quod omnium feeleratijfimum
fuerat, excerpfit.
§. XIV. Del rello Un imperio acquilìato per forza d’ arme e violentemente,
dove poi col tempo ila riconofciuto dai
popoli ed approvato, benché per avven
tura nel fuo principio non fia flato giuflo,
viene, lìccome dicono i Giureconfulti,
per una certa ratihabitionem. ad effere
convalidato e giullifìcato .
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VII.

Degli interni diritti della fovranità.
li interni diritti della lovranità non riguardano ad altro fine iè
non che alla ficurtà e tranquillità inter
na della repubblica, ed alla profperità
e grandezza così delle famiglie, come
di tutto il corpo. Gli uomini vengono
aiTicurati ne’ loro diritti per le leggi
criminali, e civili, per cui mantieni! la
giurtizia : tendono alla felicità per le
leggi , che favorifcono la virtù : e
prolperano per le favie leggi economi
che, vale a dir quelle che animano e
regolano le arti , e il commercio. Se
la cura di tutto il corpo politico è ri
porta nel fovrano * feguira, che a lui
appartenga il diritto generale di tutte
quelle leggi . Egli foddisferà arte na
turali obbligazioni col non lafciar niun
delitto impunito* col fare dirtribuire i
iiioi diritti a ciaicuno prontamente e
lènza parzialità * col promuovere l’ af
fezione al ben pubblico, o ila la virtù *
coll animare, e regolare i fondi della
privata e pubblica fuififtenza ed opu-
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lenza , ciqè le arti e il commercio:
ma egli non fervirà meno alla fua glo
ria e grandezza. E fe la coicienza di
aver fetta una perfona felice è grandiflìmo e finceriflimo piacere } qual dee
eiTer quello di aver renduta felice l’ inr
tera repubblica ? E ’ un gufto e fenfo,
dice Platone, che non pofiòno interar
mente provare e guftare che le anime
fatte per la vera felicità . Ma difeorriamo qui più diftintamente di quella
poteftà legislatrice .
Poteftà legislatrice .
§. II. E ’ dunque la poteftà legislatri
ce quella di applicare la legge univerfale del mondo ai particolari intereiTi
della repubblica, e formarne delle leggi
civili, lìccome duftodi de’ diritti di ciafcuno , e di tutto il corpo : di punire i
delitti} e premiare ogni diftinta virtù :
di-creare de’ magiftrati inferiori, ficcome depofitarii, ed esecutori delle leggi.
La legge civile vien definita un pre
cetto generale appartenente a tutto il
corpo politico, fermato per una reci
proca fponfione del fovrano, e del po
polo. Di qui è , che Ariftotiie chiama
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le leggi civili patti pubblici, ila che fi
coniiderino come una nuova fponlione,
ila che fi abbiano come confeguenze
del primo patto fociale, e della legge
fondamentale della repubblica. D’ onde
è , che Teodorico re d’ Italia nel fuo
editto numero 26 dice magnanima
mente : noi vogliamo , che le medefime leggi leghino noi , ed i nojflri
p o p o li.
$. III. Difputano i Forenff , ed i Ca
liffi : fe la materia delle leggi civili
fieno le fole azioni efterne ed indiffe
renti , o anche le interne e precettate
o vietate dalla legge di natura . E vi ha
di coloro, che foftengono aflurdamen•te , le leggi civili non aver altra ma
teria fe non che le azioni efterne ed
indifferenti . Potea dirli fciocchezza
maggiore ? Ma da quella fciocchezza
nacque la fediziola maftima, che le
leggi civili non obblighino in cofcienza.
Le ragioni, che dimoftrano 1’ «fluidità
di quella dottrina, fono : 1 le leggi ci
vili non fono altro fe non che un mo
dellamento della legge di natura fecon
do i varii rapporti, che ella può avere
in diverii tempi, luoghi , climi , bi• fogni umani, temperamenti di perfone,
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età, lèffo ec. Or fé la legge di natura
riguarda i colturali tanto interni che
eiterni, a quel medefimo fine tendono
le leggi civili. Perchè , quid valent
fine moribus leges ? dice faviamente
Orazio. z Che faremmo di tante leggi
civili, la cui materia fono l’ empietà ,
0 la pietà, F omicidio , F adulterio, il
ratto , il danno, la calunnia, ed infi
nite altre cofe limili , che niim dirà,
edere di lor natura indifferenti ? 3 Non
vi è , dice avvedutamente s. Tommafo,
azione nelTuna indifferente in ipotefi o
in individuo, ancorché ve ne fieno in
tefi o in genere. Dunque ne’ corpi po
litici certe azioni, o non-azioni, che
in genere poffono confiderai ficcome
indifferenti , hanno de’ rapporti neceffarii al bene o male del tutto } e di
qui è , che non fono più indifferenti.
§. IV. Io fo , che delle volte fi fon
fatte di certe leggi, il cui modello non
era la legge di natura \ nè il fine il
ben pubblico. Ma chi è che polla
chiamare leggi sì fatte violenze ? Se la
legge è un patto reciproco tra F impe
rio , e il popolo \ chi potrebbe fupporrq un corpo politico, nel quale
tanto il capo, quanto le membra colpi'
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raderò alla comune diftruzione ? Per la
qual cola anzi di chiamarle leggi, fon
da dirli momentanei accedi di delirio.
In fatti niuna tal legge fu mai di lunga
vita . La legge è una medicina del
corpo civile . E di qui è , che iè ella
ripugna alla vera falute del corpo, non
può durare ; perchè o fi rigetta per
un vomito, o ammazza } e nell’ una,
e nell’ altra maniera finiice. Ma quan
do la legge è conforme agli internili
pubblici, lìccome fon tutte quelle che
durano tuttavia e rinforzaniì pel tempo,
è figlia della legge naturale . Il dire
perciò che non obbliga in cofcienza è ,
i rovefciare la legge di natura j 2 rovefciare la legge divina poiìtiva , info
gnando ella apertamente, qui poteftati
refiflit , Dei ordinaticni refiflit ; e
s. Pietro epift. 1 cap. 2 , obedite regi
propter Deum : 3 è elTer nemico del
proprio internile } non potendoci efier
più repubblica, dove le perfone non fi
tengano legate infieme pel vincolo delle
leggi civili.
§. V. Ma ecco qui una queftione .*
dove fi pofiòno elleno fere delle mi
gliori leggi, ne’ comizii popolari, o in
un fenato di favii ? Tutte le leggi,
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fieno antiche o moderne , fono l’ opera
de’ faggi . Il bailo popolo ed ignorante
può ben co no/cere i Tuoi mali, perchè
li fente } ma è difficile che vegga i
buoni rimedii . Si dice , che nelle an
tiche repubbliche le leggi eran fatte da
tutto il popolo . Quello fi vuole ben
intendere. Non era il popolo che facea
le leggi : i favii le proponevano al po
polo } e il popolo non facea che ap
provarle . Le buone leggi degli Spar
tani furono di Licurgo : quelle di Ate
ne , di Solone : le leggi Romane, di
Nuina , de’ Decemviri, de’ grandi Magifirati, del Senato. Come nella me
dicina 1’ infermo dee raccontare il fuo
male } ma il medico dee appreilarvi la
medicina : così i popoli efporranno modeftamente i loro mali politici } ma il
dar le leggi appartiene alla fovranità
cinta di favii .
§. VI. Un’ altra queftione è : giova
egli cambiare ipelìò leggi ? Platone è
di fentimento, che niente può più nuo
cere alla repubblica, quanto il cambiare
fpeiTo leggi : 1 perchè fi avvezza il
popolo a diiprezzarle, e chiederne tèm
pre delle nuove : 2 perchè le leggi non
governano il pubblico per fe medelime,
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ma per un coilume che generano a poco
a poco } e cambiare fpeifo coftume è
ad ogni nazione pericolofo : perchè a
quel medeiìmo modo il popolo igno
rante iì perfuade , la giuilizia non effere immutabile , ma dipendere dal
capriccio degli uomini.
§. VII. Le leggi civili fervono di ra
gion pubblica in ogni Stato j ed elleno
medefime fon figlie della fapienza del
tempo . In certi tempi un popolo è
interamente fanciullefco : le leggi dun
que di quel tempo fon puerili. Il pre
tendere , che un popolo culto e adulto
nella ragione viva da ragazzo, è un
contraddittorio politico. I Francefì fa
rebbero ridicoli oggi giorno, fe voleffero vivere a tenore di tutti gli articoli
della legge Salica , alcuni de’ quali fembrano puerili, e pieni di ignoranza del
vero governo . Chi ftrigne la mano 7
dice una delle leggi Saliche , ad una
donna ingenua, quindici /oidi di pena:
chi le ftrigne il braccio , 30 {oidi :
chi le prende il gomito , 3 5 {oidi : chi
le tocca il petto, 45. In certi tempi
tutto un popolo è feroce } le leggi
dunque di quel tempo fon fiere : po
trebbero elleno oflervarfi ne’ tempi puliti

DELLA SOVRANITÀ’.
97
ed umani ? Le leggi di Dracone date
agli Atenielì diceanii fcritte col iàngue :
non erano dunque oiTervabili ne’ mi
gliori tempi. La legge de’ Cinefi, che
condanna certi rei ad eflère affettati in
mille fette , feicento fette , trecento
fette e c , dimoftra affai , che quel go
verno non è ancora sì favio , come ci
fi dipinge.
§. Vili. La conièguenza dunque di
quello difcorfo è , die le leggi debbono
effere proporzionevoli al gradò di fapienza e di politezza de’ popoli j al
grado delie arti , del commercio, delle
fcienze , del modo di vivere. Le leggi
Europee de’ tempi , in cui le nazioni
erano le une chiuiè per 1’ altre , le
quali vietavano uicir del denaro, oggi
giorno nuocerebbero allo Stato j effend° tutti i popoli rivolti al commercio.
Ec leggi , che vietano 1’ ufeita delle
serrate e delle manifatture, o le cari
cano foverchiamente di dazii, fono da
polirli come nocevoli in tempo di traf-.
f'co. Le leggi, le quali proteggeano le
, ole di idee aftratte , di ciarle , e
delle antiche leggi , richieggono rifor
ma in un fecolo di Filofofi, e di Ma
gmatici . Vi è una infinità di cafi in
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cui le leggi antiche, o puerili, o fiere,
non trovano più luogo.
§. IX. Una terza queftione è : giova
no più al buon governo de’ popoli le
molte , o le poche leggi ? Platone di
ce , eiTere grande argomento di nazione
corrotta la moltitudine delle leggi.
Potrebbe queftionarfi : ie la moltitudine
delle leggi guaiti il coftume, o il cofiume guaito tragga feco una moltitu
dine di leggi. Vi è da dire da ambe
le parti} e nondimeno io fono più per
la prima . Le ragioni fono : i non li
pofiòno far di molte leggi fenza molto
premere la natura} ma chi molto pre
me , fa de’ malvagi : fi può dire quel
che dicea s. Paolo, non cognovi peccatum , nifi per legem : z le molte
leggi aumentano le azioni , e le liti ;
C tutto quello nuoce allo Stato, ed al
coftume : 3 non è poifibile , che in
molte leggi non fieno di molte anti
nomie } e le antinomie fciolgono la
giuftizia , dando a’ giudici il potere di
giudicar come vogliono : 4 finalmente
o voi potete avere per educazione buoni
giudici e favii \ e poche leggi ballano
al governo : o n o ; e le molte gli fior;
diranno, ed i popoli faranno governati
a capriccio .
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§. X. Si domanda ancora : dee ii
legislatore fervirlì o no di proemio ? II
proemio della legge chiamai! quello ,
in cui il legislatore dimoftra la cagione
della legge, e la Tua utilità e neceffità*
indiandoli per le ragioni farla ricettare
ed amare da’ popoli. Molti antichi le
gislatori non ilfimarono degno della
loro grandezza ufar proemio. Platone
nelle fue leggi impiega predò che un
libro intero a moftrare la neceflità di
un proemio . Gli uomini fon efieri ra
zionali , e li lafciano meglio condurre
per la ragione, che per la fola forza.
Vero lì è , che in tempi culti e filofofici il proemio di una legge vuol elfer
favio e fodo , e ben ragionato, affin
chè anzi di giovare non nuoccia, met
tendo la legge in derilione.
• §. XI. Dopo il decimo lècolo criftiano lì è veduta nafcere una queftione
tra’ politici, ignota ne’ primi tempi del
criCtianelìmo ; ed è : può egli o no la
Chielà , cioè il Sacerdozio fere delle
kggi così propriamente dette ? Non fi
difputa , fe il Sacerdozio polla ferie ,
dove le leggi per legge fondamentale
dello Stato fi fanno nelle pubbliche
^d'emblee di tutta la nazione ; perchè
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eflendo in tutti i regni criftiani il Sa
cerdozio una delle più cofpicue e favie
parti della repubblica, vi hanno fenza
dubbio quel medeiìmo diritto, che tutti
gli altri cittadini . In Inghilterra tutta
via i Vefcovi hanno nella camera alta
il lor diritto legislativo : e lo aveva in
Francia tutto il Clero, mentre durò il
coftume di non far leggi che ne’ comizii generali della nazione. Anche in
Italia quando le leggi imperiali dettavanlì nel piano di Roncaglia, i Veicovi
vi avevano il primo porto .
§. XII. La queftione dunque ii reftringe : fe il Clero, ila ciafcuno nella fua
diocefi ila unito ne’ concilii, porta erto
folo dar leggi alla nazione. Tutti gli
antichi concilii non han fatto che ca
noni cioè regole , le quali di per fe
non hanno forza coattiva del corpo.
L a parola legge è imperiofa \ e perchè
làppone giurifdizione temporale , e la
forza della ipada da obbligare con le
pene afflittive del corpo ; non può convenire al Sacerdozio , il quale di per
se non ha nè giurifdizione temporale,
nè il jus gIcidìi. E di qui è nato, che
la Chiefa collantemente ne’ fuoi giudizii
lì è dichiarata Tempre effer lontana
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i dalie pene del fangue } anzi per folo
i difetto di criiliana manfuetudine proI nuncia irregolari i giudici criminali,
ancorché abbian giallamente condan! nati alla morte i rei . Il ius dunque
?legislativo ripugna all’ efienza del Sacer
dozio . Ma fe i canoni eccleiìailici iòno
da’ fovrani approvati ? promulgati , e
corredati di pene temporali , acquìileranno per la forza dell’ imperio la na
tura di leggi, e faranno tali nelle mani
de’ magiilrati pubblici .
r. '
Delle pene delle leggi .

I

■

§. XIII. Ogni legge còlla di decreto,
e pena . La legge lèrve ad indirizzar
1 uomo al ìlio fine \ ma per farlo lì
richieggono due cofe : i che egli vegga
i\ fine , ed i mezzi più acconcii : 2 che
ri ila determinato con qualche motivo
potente a raffrenare T appetito di ufcire
della rettitudine . A fare il primo ferve
d decreto della legge : il fecondo tienfi
con la pena .
§; XIV. Per poter meglio intendere
‘a fòrza delle pene , fi coniìderi che il
cu°re dell’ uomo è compoilo di due
Primitive ed efTenziali affezioni , amor

e
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proprio , e pietà } delle quali la pri
ma può chiamarii- forza concentriva ,
l’ altra forza diffufiva . La prima vuol
tutto tirare a fe : la feconda tutto
dare agli altri. La fola forza concen
triva diilrugge l’ uomo per fepararlo da
ogni limile , e Infoiarlo folo : la diifuiiva fola il diilrugge diilaccandolo dal
fuo ceppo . Dunque 1’ arte di mante
nere un corpo civile è di ridurre all’ ar
monico quelle due forze primitive, ri
tenendo e reilrignendo la concentriva )
il che li ottiene con le pene, che fre
nano la foverchia cupidìtà : e dilatando
la diffufiva , il che li può confeguire
con de’ premii della virtù .
§. XV. La pena è ogni cofa che
affligge o il corpo o 1’ anima. Si af
fligge 1’ animo, e frenali 1’ iniqua cupi
dità con le pene di infàmia : il corpo
con le pene pecuniarie, che fottraggono
all’uomo il fuo fo (legno } con la rele
gazione , deportazione , efilio, che il
privano de’ comodi, e ¿de’ piaceri della
patria, e de’ fuoi} e con tutte le pene
che toccano immediatamente il corpo,
come carceri , galee y frulla ; mutila
zione , e pene finalmente capitali.
§. XVI. Le pene vogliono edere prò-
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porzionevoli alla quantità del delitto :
ma la quantità del delitto non fi vuol
mi forare pel iòlo male fatto ad alrri ,
ma per la fomma di tutte le circofianze , della perfona offèfa , della offènditrice , del luogo , del tempo , del
modo, dello fcandalo pubblico, e di
tutte le confeguenze, che pofiòno dalla
colpa o dal delitto derivare. Nello fia
to di natura in molti cali la fòla pena
del taglione può eifere ballante compenfo : ma nelle repubbliche le pene
debbono rifguardare a quattro fini :
i a rifiabilire f oifeio nel primo fiato,
o quanto lì può d’ apprefiò : 2 ad emen
dare il reo , affinchè non diventi ardito
per commettere di limili misfatti : 3 a
reprimere lo fcandalo pubblico , che
nafce dal mal efempio : 4 a foddisfare
alla maeftà oifelà .
§. XVII. Di qui lègue, che le leggi
penali della maggior parte de* popoli
barbari, raccolte da Lindebrogio ne!
fuo Codex Itgum antiquamm , le quali
non punifcono i più gravi delitti che
con le fole multe o fieno pene pecu*niarie , non erano acconce al buon go
verno -, perchè elleno anzi di frenare la
orza concentriva, venivano a dilatarla
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negli uomini ricchi e potenti. Diamone
un eièmpio * Una delle leggi Longo
barde flabilifce : chi am m ala un fuddiacono 300 folcii di pena : un diacono
400 : un monaco 400 ; un prete 600 :
un vefcovo 900. Perchè fi capifca me
glio quanto importino quelle pene, fappiali che un buon cavallo valutava!! di
quei tempi 1 o iòidi. Dunque la pena
di chi ammazzava un iuddiacono era di
30 cavalli ; quella del preticidio di 60:
quella dell’ omicidio di un vefcovo di
90. A quei medeiìmi tempi un montone
ftimavafi un foldo. Dunque un ammaz
zatore di un fuddiacdno fi redimea con
300 montoni 3 di un prete con 6003
di un vefcovo con 900. Quel che an
cora fa più orrore , è che in certe di
quelle leggi de’ popoli fettentrionali fi
compone a pene pecuniale fino il par
ricidio'. - ‘
ir- /
$. XVIII. Gran queftione è tra i trat
tatoti del ius naturale : donde nafca il
diritto delle pene capitali . Se la po
tenza civile , dicono elfi , nafce origi
nariamente da un contratto fociale delle
.famiglie, potevan effe le famiglie confentire alla diílruzione di fe medefime?
Niuno ha diritto di ammazzarli} dun-
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qùe tutti non 1’ hanno j come dunque
poteano trasferirlo ?
§. XIX. Grazio pare molto inchinato
a credere, che il diritto delle pene ca
pitali nalca in Dio dalla fua autocrazia
o indipendente fignoria , e dalla fua
onnipotenza. E perchè quella lignoria
e potenza derivali da Dio alle fupreme
poteftà j dal medelìmo fonte è la giuftizia punitrice di pene capitali. Obbes
ha folle nuta quella malli ma aperta men-'
te. Egli fa difcendere il diritto di fìgnoria tanto in Dio, quanto negli uo
mini , dalla potenza irrelìllibile. Serri-*
bra, che gli antichi popoli, ed ancora
barbari avellerò predò a poca le mede-1
lime idee .“ Tra gli antichi Tedeichi,
dice Tacito , le pene afflittive'del corpo
non erano che de’ preti , ficcome miniilri di Dio , il quale folo può avere
il vero ius vita ù nea's '. Nelle leggi
tlecemvirali tutte le pene di morte fon
iàcrificii, che Ti fanno agli Dèi y facen
, per voler dire *pena di morte j
E di qui nacque, che le pene capitali*
li chiamaITero fuppLicìa , volendo con»
ciò lignificare, che erano offerte fatte*
agli Dei in foddisfacimento dell’ offefa
femi . Anche oggi giorno tra fel-
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▼ aggi i rei di morte ii immolano alle
loro Divinità.
§. XX. Ma quello fentimento è fallò,
e pericolofo . E ’ fallò, perchè confonde
la potenza col diritto . Non è la po
tenza che crea il diritto} ma il diritto
règola la potenza . Veggali la nolira
prima dillertazione . Dio ha tanti di
ritti da punir capitalmente , che non
era neceilario a Grozio ricorrere alla
potenza irrelìftibile . E ’ vero poi , che
niun uomo ha il diritto di ammazzarli :
ma ogni uomo ha il diritto alla pena
del taglione \ e quello diritto per l’ unio
ne delle volontà palla nella volontà co
mune dello Stato , cioè nella legge .
§. XXI. La materia delle pene fa
rebbe infinita : ma noi non abbiam
tempo per 1* infinito . Finifco adunque
con due quellioncine : i chi dee efier
punito ? La riipofta è pronta : chi ha
peccato . Ma quel chi ha peccato ,
comprende tanto la caufa principale ,
quanto i complici, fia che vi abbiano
conferito con la forza corporea, fia col
configlio , col comando , col favore ,
coll’ efempio , e con qualunque altro
ioccorfo. Tutti fono rei : febbene non
tutti al medefimo grado . Dunque le
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leggi , che punifcono i tìgli per Ji pa
dri , i congiunti pel reo principale, con
cittadini , o altre periòne , dove non
fien complici, fono leggi inique, ri
pugnanti egualmente alla natura , ed
alla legge divina poiìtiva. Filius non
portabit ìniquitatem patris .
§. XXII. 1 Le pene vogliono eflere
più torto afpre , o miti ? E ’ difficile il
rifpondere con un sì o no alla prefente
queftione . E ’ da averli riguardo alla
natura del clima, onde fono gli inge
gni umani , alla forma del governo ,
allo flato del coflume, ed a mille altre
circoftanze. Tra i popoli poco feditivi
come quelli dei climi freddi, o troppo
elaftici e mobili come ne’ paeiì caldi,
le pene vogliono eifere più torto fevere
ed afpre , che no $ perchè ne’ climi
freddi la forza difFufiva delle perfone è
lenta} onde è che è più forte la concentriva : e ne’ paefì caldi il cervello
fempre in moto nóh fi può frenar è
lenza molta feverità . Di qui è , che
certi fupplicii Itìgleiì , Svezzéfi , Tedefchi, ovvero Affricani , e Indiani ,
fpaventarìo noi altri. Ma ne’ climi tem
perati, dove le due forze vanno più allo
armonico, la ferocia delle pene non è riè
neceiTaria3 nè utile.
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§. XXIII. Finalmente non è tanto la
feverità delle pene quella , che icuote
i popoli e li frena ; quanto la pron
tezza e la puntualità . Niuno dee luiingariì di poter eludere la pena : e
quella pena dee effere prontiflima.,
grande o piccola che ila . La fperienza
-ci fa vedere, che allora i gailighi de
ragazzi giovano, quando feguono im
mediatamente alla colpa -, perchè allora
il piacere di aver fatto male vien fubito
ad edere ellinto e reprelfo pel dolore
del gaftigo. Ora tutti i popoli fono ra
gazzi fotto la legge.
-Magifira ti,
§, XXIV. Come il diritto fupremo
della legislazione, e con ciò la fuprema giurifdizione non è che della fovranirà j così il diritto di creare i magiftrati politici, cioè gli applicatori delie
leggi a’ fatti degli uomini, gli efècutori,
ed i giudici della giuftizia, non dipen
de che dalla fola fuprema autorità .
Ognuno dunque, il quale ha il diritto
del mero, e miilo imperio , tribunale,
giudicatura, non dee riconofcere altra
fwgente che la fovranità, ila laico, fia
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clerico . Chi archile farfene indipenden
te , attaccherebbe il più gran diritto di
maeftà e farebbe ribello .
§. XXV. Ne’ tempi antichi i fovrani
medelìmi prefedevano ne’ giudizii. Si è
diiputato tra’ politici, fe foffe ciò me
glio , che non è l’ amminiftrar la giuftizia per mezzo de’ magiftrati. Tra
le nazioni barbare, dove non vi ha leg
gi fcritte, è neceifario, che il fovrano
medelìmo ila il giudice de’ diritti privati
e delle private oftèfe} potendoli meno
temere del fuo arbitrio, che di quello
de’ particolari. Ma nelle nazioni culte,
dove fono codici di leggi, i fovrani fi
fon fottratti da quelle cure , falvo il
diritto di ultimo ricorfo . Nè era a
farli altrimenti : 1 ne’ popoli culti la
quantità delle azioni è prellb che infi
nita j non vi lì può dunque attendere
da un folo : 2 il fovrano è efecutore
delle leggi \ dunque non gli conviene
efier giudice } perchè altrimenti farebbe
giudice e parte . Le cure dunque del
fovrano fono icegliere magiftrati dotti,
e giufti, e poi dir loro quel che diceva
un gran principe : io goyerno voi ;
e voi governerete i popoli a tenore
delle leggi .
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§. XXVI. In certi paefi è trafcorfa
una maffima perniciofa al iovrano, ed
a’ popoli iniieme , e contraria a tutte
le leggi di tutti i popoli , ed è , che
non bifogna troppo pubblicamente pu
nire i magiftrati, che peccano o per
ignoranza, o per malvagità, affine di
non mettergli in difcredito del pubblico :
maffima contro la buona politica, e la
giuftizia . In tutte le leggi Romane,
nelle noftre coftituzioni, e nelle leggi
di tutti i popoli niuno vien punito più
feveramente, quanto un magiftrato ingiufto o per ignoranza, o per malva
gità di cuore : i perchè mette in odio
il governo : z perchè difcioglie il vin
colo del corpo civile, che fon le leggi:
3 perchè aumenta i delitti, ed i vizii,
e quelli fpiantano le arti , e la fatica,
pòrno foftegno di ogni Stato. La ra
gion poi, che ne adducono , è così faifa , come la maffima. Un magiftrato
ignorante, o fcellerato li punifce in due
modi : lì toglie dall’ impiego , e fi
aftoggetta alle pene de’ facinoroiì . Si
rimette ut favio ed onefto ) ed è finito
lo fcandalo.
Ilo
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Domìnio eminente.
§. XXVII. Poiché le famiglie fi uni
rono in un corpo e fi fottomifero ad
un governo, tutti i diritti, così perfo
rali come reali, furono ipotecati alla
legge generale della repubblica, falus
publica fumma lex efio . Il fovrano
adunque moderatore di tutti i diritti
delle perfone viene con ciò ad avere
un diritto fupremo ili le perfone tutte
quante, e ili tutti i loro beni . Ogni
perfona, ogni famiglia ritiene la pro
prietà di tutti i diritti perfonali e reali 5
ma il fovrano ha un dominio eminen
te , per la forza del quale può e dee
fare fervire così le perfone , come i
beni alla pubblica felicità. Come nel
corpo tìfico gli occhi, le orecchie , la
lingua, le mani,, i piedi, ciafcun mem
bro ha la proprietà di quel che è fuo j
e nondimeno la mente ha il diritto di
far ièrvire tutti i membri, e le loro
proprietà alla confervazione e felicità,
del tutto : così è del fovrano , e del
corpo politico. Dove è da contìderare ,
che niuna perfona di qualunque ceto
ed ordine , niun bene di qualunque
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fenza ufurpare violentemente la proprietà
dell’ imperio, e dilTociare il corpo civile.
§. XXVIII. Hanno oflervato i favii
politici, che in ogni .repubblica i beni
fono pel patto fociale fottomeflì a due
ipoteche : i al bene di quel villaggio,
terra, o città, dove fono limati : i al
bene di tutta la repubblica . Quefto
porta il contrattò fociale . Dunque tutte
le perfone , che pretendono fottrarnegli o attivamente, o paftivamente, fono
ingiùfte , tendendo a fnervare l’ unione
primitiva e perciò fono foggette alla
punizione della legge generale.
§. XXIX. Del refto l’ ufo di quefto
dominio eminente dee riguardare il ben
pubblico dello Stato anche per interefte
del fovrano } perchè le ricchezze del
fovrano vere e ftabili non poflbno effère che quelle del popolo . L ’ accu
mular denari nell’ erario, e feltrargli
alla pubblica circolazione, è il peggior
male che il fovrano poifa fare a fe
ed a’ popoli. E quefto vuol dir Tacito,
quando fcrive , auri vis atque opes
principiòus infenfee . Nel parlamento
generale di quefto regno tenuto da
Alfonfò I nel 1442 quefto magnanimo
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re e favio apertamente profeilà , che
egli non farebbe altro ufo de’ tributi
de’ popoli , nè gli converrebbe faine ,
fe non quello che richiederebbe la pub
blica falute , e felicità delio Stato (1).
Scuole e Sciente.

§. XXX. Tutti gli uomini fon più
quel che fi fanno per educazione, che
quel die nafeono. Egli è il vero, che
le proprietà della natura umana, e le
di lei fòrze primitive fono indelebili }
ma fon però modificabili in infinite
? maniere. E ’ un errore il credere , che
tutto in noi faccia il fiiìco , ed il eliima . La natura, ed il clima danno la
: pafta : ma 1*educazione la figura . Or
I il’ educazione principale, che forma gli
uomini 1negli fiati politi, vien princi
palmente dal governo e dalle fcuole .
Niente fu mai meglio dimoftrato, quanj to è fiato quello punto da Platone
f nella fua repubblica j e niente ci è me
glio mánifefto per la fioria . Il prefente
fiiìco, ed il clima della Grecia Euro
pea , ed Àfiatica è il medeiìmo , che

¡

( 0 Privilegi!, e capitoli di Napoli , pag. S.

ii4
L I B . II C A P . VII
fu 2000 anni addietro. Non lì cam
biano i climi . Ma è il medefimo il
cofiume ? La cagione del divario non
è che il prefente governo Turco, e le
prefenti fcuole.
XXXI. Se dunque al Covrano ap
partiene ogni diritto , che ferve alla
confervazione e felicità della repubbli
ca } e le fcuole vi han tanta parte,
quanta fi è veduta j tutte dalla più
baffa alla più alta, e di ogni ordine e
ceto fono immediatamente fottomeiì’e
al pubblico imperio . Il fovrano ha il
diritto di iapere , chi iniègna, dove,
che , come : e non trovando che que
lle colè corriipondano al ben pubblico,
di abolire, di creare, di modificare e
correggere . E quindi è nato , che la
pubblicazione de’ libri in tutti i buoni
governi fieli iòttomelfa all’ ifpezione
fovrana .
Culto religiofo.
§. XXXII. Tra i popoli, i quali non
hanno una religione rivelata immedia
tamente da Dio , nè un minifterio di
vinamente ftabilito , r autorità de’ fovrani fu de’ preti è indefinita ^ perchè i
preti , il culto, i tempii e quanto

,
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appartiene a quelle fuperilizioni, tutto
dipende originariamente dagli uomini .
Quindi è che in Roma pagana il fommo pontefice , il collegio de’ pontefici,
il collegio degli auguri, ed ogni cofa
che apparteneva alla Divinità, templi,
facrificii, felle , ceremonie era fottomefTa all* autorità del fenato ^ perchè
tutte le cofe umane in ogni governo
fono fottopofle alla fovranità.
§. XXXIII. Ma il cafo è differente
fra noi Crifliani . Noi abbiamo un cor
po di dottrine religiofe e morali, detto
la divina fcrittura , datoci da Dio medefkno per mezzo d’ uomini inspirati :
noi abbiamo un minifterio facerdotale
fondato da Gesù Criilo fommo noilro
fogi'slatore. Vi è dunque qualche cofa
nella religione indipendente dalla fovra
nità , che coflituifce la maeflà del facerdozio. I fovrani crifliani hanno tutto
il diritto in quel che appartiene al
corpo politico : e nondimeno il facerdozio ha di certi diritti, che non rile
vano che da Dio folo . Quelle due
forte di diritti non fono per lor natura
oppofle : ma le pretenfìoni da ambe le
parti le hanno cominelle infieme in
modo , che da lungo tempo ne fon
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nati quei contraili , e quelle guerre di
giurifdizione , che hanno turbata la
Chieia , e gli Stati . Molti grand’ uo
mini iì fono iìudiati di conciliare le
oppoile ed innaiprite parti. Io non mi
mii'uro con quelli grand’ uomini , per
non parer troppo corto : ma mi inge
gnerò aneli’ io di farlo al modo mio .
§• XXXIV. Cominciamo da un prin
cipio , nel quale fi conviene da ambe
le parti , ed è che il regno di Gesù
Crifto, di cui i facerdoti iòn miniilri,
non è un regno temporale, ma pura
mente ipirituale . Il Legislatore medefimo te ne dichiara , regnum meum,
dice egli, non ejl de hoc mundo . Si
può vedere come quello luogo è flato
contentato da’ fanti Padri , apprefiò
monfignor Boifuet nell’ eccellente opera
Defenfio Cleri Gallicani \ e nell’ altra
di Dupin francete con 1’ iilefiò titolo.
Tutta la Chiefa approva quello tenti mento nell’ inno dell’epifania, cantando :
Non eripit m ortalia ,
Qui regna dat ccelefiia.
§. XXXV. Da quello principio feguita , che al iacerdozio non conviene
aitra cura falvo quella delle cote fpirituali 5 e che tutto ciò, che è temporale,
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è fottopofto al governo de’ iòvrani .
Ora lo fpirituale è : 1 la dottrina ri
velata , che coftituilce la fede , ed i
principii di morale del crillianeiìino :
2 1’ amminiltrazione de’ facramenti :
13 la diiciplina ecclefiaftica . Il SacerIdozio dunque per diritto divino è deIpofitario della dottrina evangelica : pre
dicatore della parola di Dio : miniftro
de’ facramenti 3 e cuftode delle regole
apoftoliche riguardanti la difciplina della
Chiefa. Ma tutto ciò, che è tempora
le, fia ne’ beni , ila nelle perfone, ha
nelle azioni delle perfone , tutto dee
for concerto col corpo politico, eiler
fottomeifo alla maeftà del governo , e
dipenderne, ancorché fe ne ila efentato
per privilegii : perchè i iovrani quando
concedono de’ privilegii, non intendono
di difciogiiere il corpo civile, e farne
più fovranità 3 anzi è dubbio fe il poteilero.
§. XXXVI. Spieghiamo quello più
chiaramente . I magiilrati fecolari non
fono nè depoiìtarii, nè interpreti, nè
niaeftri , nè predicatori della dottrina
criftiana , nè minillri de’ facramenti,
di per fe ileiìì hanno diritto alcuno
di formar regole eccleiìaftiche . Tutto
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quello appartiene di diritto divino ai
facerdozio, eflendo in foftanza ipirituale . Ma gli uomini, i quali fi con- ;
facrano al facerdozio, i beni che fi ilabilifcono per lo lor foftegno, tutte le
azioni efterne fatte per efii , anche in
efercitando il loro uffizio , i tempi , i
luoghi , le fabbriche deftinate al culto
religiofo, fono di lor natura ed origine
colè temporali, ancorché legate colle
ipirituali'. Benché adunque il fovrano,
ed i fuoi magiftrati non abbiano diritto
alcuno fu lo ipirituale j nondimeno ap
partiene alla loro incumbenza di vede
re , e regolare tutto quello, che vi è
di temporale, affinchè faccia armonia
col corpo civile.
§. XXXVII. Così il diritto della fovranità non fi eftende a fare , che non fi
predichi la parola di Dio, che non fi
amminiftrino i facramenti, che non vi
fieno de’ templi e delle felle, che non
vi fieno beni da foftenere i miniftri,
che non vi fieno canoni regolanti la
difciplina} ma può , e dee bene vedere
ch i, e quanti fi confacrino al facerdo
zio : chi , dove, e quando predichi :
chi, dove , e come fi amminiftrino i
facramenti : come fi oifervino gli anti-
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dii canoni , e quali fieno i nuovi che
fi vogliono introdurre : quanti templi,
e dove lì fabbrichino : quanti, e quali
beni, e da chi fi confacrino ,al facerdozio . E trovando , che in qualcuna
di quelle parti o fi manchi, o fi ab
bondi con difcapito della religione o
della repubblica, o con inquietudine de’
popoli , con ingiuria de’ iiioi diritti,
può e dee darvi de’ provvedimenti neceflarii . Quello oltre che nalce daila
natura ilefla dell’ imperio, fi conferma
per 1’ ufo continuo, che ne han fatto
tutti i fovrani criiliani e per l’ autorità
de’ concilii inedelìmi antichi, che f han
riconolciuto .
§. XXXVIII. Dunque le in quelle
materie il facerdozio gode un’ immu
nità , fia perfonale fia reale, non è che
un privilegio del fovrano , privilegio
affai conveniente al pollo , privilegio
rifpettabile : ma dove fe ne abufi , è
fottomelTo alle cure dell’ imperio, a cui
dee premere la falute dello Stato , e
l’ illibatezza della Religione, come uno
de’ follegni della repubblica . Non deb
bono dunque gli ecclefiallici pretende
re , che la maellà dell’ imperio non fi
opponga a’ loro abufi. Quando l’ im-
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perador Teodofio diede fuori una legge
vietante i nuovi acquifli per lo foverchio abufo, che fe ne facea dagli ecclefiaftici, s. Girolamo fcriffe, non dotto
legem , fed quod legem meruerimus .
§. XXXIX. Diciam qui due parole
de’ beni delia Chiefa. La parola Chiefa
prendefi da noi un poco diverfamente,
che non fi fece ne’ primi tempi criftian i. Allora non fi prendea che nel folo
fenfo di un ceto , o congregazione di
Criftiani laici, e preti, cioè difcepoli,
e maeftri . Quando fi dice la Chiefa
di Antiochia , la Chiefa di Efefo , la
Chiefa di Rom a, non fi intende negli
antichi fcrittori che tutto il corpo de’
credenti fotto la direzione de’ loro pa
llori : allora dunque i beni di Chiefa
non erano i beni de’ preti \ ma i beni
offerti dalla carità de’ credenti pel facerflozio, e pel popolo. Dunque il proprie
tario ne era tutto il corpo de’ fedeli } ed
i facerdoti non erano che depofitarii, ed
economi, non padroni. Di qui è , che
non poteano prenderne altra porzione
che quella , la quale era neceffaria ad
un congruo mantenimento. Quella ve
rità fi confervò illibata fino al x ii o
x iii fecolo, e fli fempre dichiarata e
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confermata da’ facri canoni . S. Bernar
do fcrivea per li facerdoti amminiilratori : quidquid de altari retines, prce
ter fimplicem vicinai, & nudum vejìitum, tuum non ejl $ furtum e jl, ra
pina ejl , facrilegiurn ejl . Erano i
canoni del concilio iv Cartagineiè, che
fu confermato nel concilio di Trento.
Su quello fondamento i migliori teolo
gi hanno infegnato, che un beneficiato ,
il quale abbia di cafa fiua da poter
vivere comodamente, non può tórre
niente dal comune della Chiefa , cioè
dalle rendite del benefizio, fenza edere
un ladro .
§. XL. Ma noi abbiamo dati alla
parola Chiefa due altri fienii più parti
colari, de’ quali uno è particolariilimo ,
intendendo le fabbriche de’ templi }
1’ altro men particolare , intendendo i
miniilri. E di qui è , che que’ beni,
i quali per lor origine e fondazione
erano di tutte tre quelle parti, cioè de’
miniilri , del popolo , e de’ templi, gli
abbiamo ridotti ad effere quali che in
teramente de’ ioli miniilri , per una
fallacia di diviiìone , ed a poco a poco
fi è andato tanto avanti da infiegnare
una dottrina aliena da tutti i canoni ,
Tom . I I L
F
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c cagione di mille mali nel rilafciamento della difciplina ; ed è , che i
beneficiati fieno proprietarii , e liberi
padroni de’ beni ecclefiaftici.
§. XLI. Dunque il fovrano in qualità
di fovrano, in qualità di cuftode della
religione, in qualità di primo criftiano
ha il diritto di obbligare gli ecclefia
ftici all* ufo de’ canoni rifpetto a’ beni
ecclefiaftici, cioè di farli fervire al ben
del corpo . E perchè ogni regno cri
ftiano è una Chiefa criftiana } in un
bifogno di tutto il regno, come di
pefte , di careftia , di guerra , ha il
diritto di far fervire quelli beni per la
falute dello Stato, cioè di tutta la
Chiefa del fuo regno.
C A P I T O L O

V ili.

De diritti efierni d eir imperio.
§. I. J diritti efterni della fovranità fi
poflòno ridurre, come è detto, a que
lli tre : i diritto di guerra , e pace :
2 diritto di alleanza, o confederazioni:
3 diritto di ambafcerie . Noi affrettan
doci all* efito di quello libretto faremo
in quella parte breviflimi : ma inco-
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«linciamo dal diritto di guerra e pace.
§. II. La guerra nafce con noi, dice
Platone j perchè 1* uomo è naturalmen*
te animale irritabile , e perciò vendi
cativo ; e la prima e la piu gran guer
ra , ila tra le perfone, ila tra gli flati,
è quella che fi fa per iftizza , e per
motivo di vendetta. Il vendicarli, dice
un eroe appreflo Omero , è pià dolce
dello fiillante mele . Non iaprei dire
perchè : ma il fatto è certo . Appreflo,
f uomo è bifognofo, ed amante più di
vivere dell’ altrui, come quello che fi
può aver prefto \ che del prodotto delle
tue lunghe , e metodiche fatiche . E
quella è una gran cagione di guerra di
perfona a perfona, e di Stato a Stato.
I Tedefchi , dice Tacito , non amano
di coltivar la terra j perchè non hanno
la pazienza di afpettare per mangiare.
Quando lor manca, fi mettono in armi , e depredano i vicini. Stimanla
cofa non folo più prefta , ma ancora
più magnanima . Quella era la vita di
tutti i popoli ièlvaggi e barbari de*
tempi antichi -, ed è oggi de’ Tartari,
e di gran parte degli Affricani.
§. III. In terzo luogo l’ uomo è ani
male invidiofo • Il vedere un altro, che
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gli è vicino, da più di fe , 1* opprime
di difpiacere , e il riempie di paura .
Siccome un nano fentirebbe oppreilìone
a mifurariì con un uomo di giuila ilatura j e fe potefie, il farebbe coricare
a terra, per non fentirne la fuperiorità : cosi le vicine famiglie, ed i vicini
Stati difficilmente fi acconciano a ve
dere altre famiglie, ed altri Stati da più
di loro. E quindi qafce una guerra
perpetua così nello Stato, come nel
mondo . La maggior parte delle guerre
de Romani furono figlie della gelosia,
e dell’ invidia.
§. IV. Finalmente l’ uomo è animale
cupido, ed ambiziofo di regnare . E ’
portato a facilmente ilimare , che quan
to è più ricco, e più potente, tanto
fia per efferne più felice . E da quella
cupidità ed ambizione nafce una infi
nità di guerre defolatrici della terra .
Salluftio : una & ea vetus caujja bellaudi efi profunda cupido imperii, &
divitiarum .
§. V. Si può facilmente dimollrare,
che l’ uomo, o lo Stato guadagni mol
to più nel ridurre alla ragione le quat
tro anzidette interne caufe di guerreg
giare , che nel lafciare loro la briglia,
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ed urtare ad occhi chini!. E ’ dimollrato , che la felicità degli uomini non
può coniiftere che nel minimo de’ mali.
Or quello minimo de’ mali non lì ot
tiene certamente con lalciar correre fin
dove va 1’ irafcibile, 1’ amor della pre
da , la cupidità, 1’ ambizione , la ge
losia . La vendetta è dolce , diceva
Achille : ma ci coda affai meno dolori
ed imbarazzi il frenar l’ ira , che il ven
dicarci . Quello fi attiene più alla na
tura ferina, che vuol rompere e rom
perli : come le querce, dice Seneca,
che fi frangono cadendo nel tempo medefimo che opprimono i piccoli arbofcelli. La vendetta di Patroclo coilò
la morte ad Achille : ed un popolo per
Vendicarli delle ingiurie ricevute da un
altro, gli dee prima facrificare centinaia
di migliaia de’ migliori fuoi fudditi, e lafciar poi gli altri a languire nella milèria.
§. VI. Si vuol foddisfare al bifogno :
è naturale , ed è giullo. Ma il foddiffarvi con una guerra non fa che accrefcerlo. Quanto è dolce vivere delle
fatiche proprie, in pace, ed in licurtà !
La natura in tutti i paefi fa nafcere di
quel che ferve all’ uomo : ed ha dato
tutti due mani , ed un intelletto
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capace di arti . Se tutti i popoli voleffero viver di preda $ quali farebbero
quelli , che poteilero efler predati ? un
ignudo non ha che tórre ad un altro
ignudo . E quello prova , che non è
utile la guerra a voler ben vivere.
§• VII. Le perione, e con ciò i po
poli comporti di perfòne , fon cupide
ed ambiziofe . Bene : foddisfino dunque
alla cupidità , ed all’ ambizione colle
arti, e con la virtù . Ogni nazione può
eifer ricca , fe ha giudizio 5 ed efler
gloriofa e ricettata , fe ha virtù. La
repubblica di Atene era una piccola
repubblica. Ma ella fu ricca e grande
quando coltivò le arti, e il commercio,
quando fi fece un punto di gloria del
fuo fapere . Quando pensò a dilatarli
per 1’ armi, fi frante fu i lidi di Sici
lia , perdette f imperio del mare , di
venne povera , e dilprezzabile $ finché
fu inghiottita dalla Romana . Roma medefima fe fi forte contentata di regnare
in Italia, forfè farebbe ancora o una
gran repubblica, o un gran regno .
L ’ avidità, e l’ ambizione la dilatò 5 la
grandezza 1’ indebolì : ed i popoli da
lei opprefli volendoli vendicare la dirtruifero .
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§. Vili. L ’ uomo finalmente, dicono ,
è animale gelofo , e fofpettofo di una
maggior grandezza. Niente è più vero.
Ma dipenderà egli la iicurtà di un po
polo, il quale fi vede minore del fuo
vicino, dall’ abbaffare quello che gli fa
ombra ì Quello metodo ha due grandiflimi , e certifiìmi pericoli . Prima
mente le rielce il difegno, allora quello
popolo intraprendente farà egli medefi»
mo il temuto, e gli dee avvenire quello
Hello, che egli hp fatto al fuo vicino .
Finché gli Ateniefi furono in uno fiato
da non dar gelosia a’ vicini, furono
amati e rifpettati : come crebbero ,
diedero del fofpetto agli Spartani, e
caddero per la virtù di quello popolo
feroce. Ma quel medefimo folletto, che
avea cagionata la rovina degli Ateniefi,
uni i Greci, e rovinò gli Spartani. La
repubblica di Olanda è più ficura oggi
per la fua debolezza, che non fu verfo
la metà del fecolo pallato , quando la
fua grandezza le traile addoflò le armi
Francefi, ed Inglefi . Gli Inglefi hanno
adottata quella mafiìma . Ma io non
dubito, che quando faranno giunti a
non temer più i vicini, non fieno per
effer temuti da tutti, ed aver tutti per
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nemici : flato pericolofo per ogni cor
po civile . Ma fe quello fiato., non
riefce , per amor di fiar meglio fi farà
/piantato colle fue mani. Quella fu la
caufa , che rovinò i Macedoni , ed i
Siri y e fu vicina a diilruggere Roma
medefima : e quefla ha ilranamente in
debolita la Svezia . Non è dunque ipediente nè per le perfone , nè per li
corpi civili lafciariì condurre da quelle
cagioni di guerra , che fon dette .
$. IX. Non fi può dunque, dirà ta
luno , nè fi dee far guerra ? Son due
queftioni : una fe fi dee j l’ altra fe fi
può . Quanto alla prima , fono da mifurar le probabilità del poterne uicire
con vantaggio, con quelle di perdervi :
z dove le prime fieno maggiori, in due
cali fi dee , i dove fiamo ingiuilamente
attaccati y 2 dove ci li neghino i noilri
diritti. Ma fe le probabilità del vincere
fieno troppo di lòtto a quelle del per
dere , qualunque fia e quantunque il
diritto che ci compete, è iloltezza il
guerreggiare .
§• X. Rilpetto alla feconda , la giuilizia di una guerra nafce o da diritto
perfetto, o da imperfetto : dal diritto
perfetto in due modi -7 i fe un popolo
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ci attacchi ingiuftamente o per avidità
di preda , o per ambizione d’ imperio,
o per ragioni che non appartengono al
pubblico ma a’ privati, dove il governo
e il pubblico non vi fi interefli. Quan
do dunque i Romani attaccarono gli
Inglefi per fottometterfeli , prima fiotto
Celare, poi fiotto Claudio , non ave
vano alcuna ragione di far loro la
guerra } donde è che il diritto di una
guerra giuda conveniva agli Inglefi. La
difefia è così diritto innato, come la
vita , e la libertà. 11 Se un popolo, che
ci ha offe fio e danneggiato , ci nieghi
il compenfio } perchè allora noi abbia
mo un diritto di richieder fioddisfazione,
e di punire fi ingiuria . I Romani codumavano, prima che fi veniffe all’ arme ,
di mandare a chieder fioddisfazione agli
offenfiori . E dove quella fi negava ,
metter mano al diritto, che la natura
dà all’ offefio contra fi offendente .
§. XI. Ancorché quelle due cagioni
rendano giuda la guerra ^ non è da
llimarfi però, che convenga fiubito vo
lare all’ arme . Dove fi può con un
minor male d’ ambe le parti avere i
fuoi diritti, e la pace *, fia fempre paz
zia ricorrere a dubbii e rovinevoii cali
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della guerra . E di qui è , che gli an
tichi ii facevano un punto di onore di
non procedere all* arme , fenza prima
aver intimata la guerra al filo nimico :
metodo da lodarli ; potendo la fola in
timazione ridurre le parti a qualche
amichevole accordo. Niente è più deliderevole della pace -, e niente più ne
cesario alla felicità de’ popoli j e per
ciò non fi dee omettere niuna dili
genza per confervarla . La guerra è
una fiamma 9 che divora Tempre due
popoli , nella quale x qualunque fia 1* d i
to , non fi infelicità meno il vincitore ,
che il vinto . Io non credo, che fi polla
fare un elogio più bello , nè più grande
di quel che fa Pindaro-alla repubblica
di Corinto nella x m olimpiade . Co
rinto , dice egli , è la fede di E unomia, cioè delle buone leggi. Seggono
a delira ed a finillra di Eunomia ia
fanta Dica ( cioè la Giullizia ) e fama*
bile Irena ( la Pace ) , figlie deli’ aurea
Temide.
§. XII. Si può qui domandare : fe
una giulla guerra difenfiva polla nel pro
gredii con pari giullizia divenire ofiènfiva . E dico di sì, e per due ragioni :
1 per gaitigare e reprimere la fuperbia,
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ferocia , rapacità di un popolo invaiòre , perchè ci laici quieti in appreiTo.
Così i Cinefi fpeffo infettati dai 'Tartari
detti Kalkas , verfo la line del fecolo
pattato imprefero a gaftigargli, e diftruffero il loro grande e terribile imperio.
1 Per richiedere le fpefe della guerra,
e farci rifare i mali ingiuftamente ca
gionati . Perchè ficcome nelle private
liti è giufto che ci fi paghino le fpefe,
e rifacciano i mali fatti per una lite
calunniofamente moffa^ medefimamente
è dovere che fi faccia, dove un popolo
abbia fenza giuftizia attaccato un altro.
Del retto gran configlio è quello del
vecchio Plautino :pecuniam Loco & tem
pore perdere maxumum interdum ejl
lucrum.
§. XIII. Il diritto imperfetto , cioè
di reciproco foccoriò, può darci in
molti modi un giufto diritto di guerra.
Perchè ficcome tra le private perfone,
dove non ila altro fcampo alla vita, è
lecito di torre anche per forza a chi
ne ha del foverchio, quanto ci è neceffario } o di pattare per T altrui po
dere , e fe bifogna, fvellere una fiepe,
e rompere un muro per falvarci da chi
ci infegue } ed oltre a ciò accorrere

i 3*
L I B. II C A P . Vili
coll’ arme , o per impedire che uno fi
ammazzi da fe medefimo , che ucci
da un altro iniquamente : a quel medeiimo modo è permeiTo ad una na
zione. Dunque fe ad un popolo man
cano i viveri, i quali foverchiano ad un
alito, per modo che dove non fi diano,
tutta la nazione è nello fiato di perireè lecito chiedergli amichevolmente 3 e
dove fi nieghino, torfcgli per forza di
arme . Perchè il diritto di vivere è un
diritto primitivo 3 e la terra un primi
tivo patrimonio di tutti 3 al qual dirit
to , ed al qual patrimonio non fi ri
nuncia per li patti delle genti, fe non
quando fi può vivere in un’ altra ma
niera . Vero fi e però, che dove il po«
polo bifognofo può dar altro in ifcainbio de’ viveri, ficcome metalli , e ma
nifatture , il dee : e dove non può dar
nulla, dee refiar obbligato a foddisfare
m saPY m ° nel mi8lior m°do che fi può.
XIV. Che diremo della guerra fatta
da Romani a Sabini ? I compagnoni di
Romolo e Remo ridottili all’ alilo da’
paefi vicini erano un popolo fenza don
ne : dunque un corpo da finire in una
loia era . Chieièro delle mogli 3 e fu
rono loro negate . Le rapirono con .
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inganno , e difefero poi 1’ attentato con
la guerra. A voler far nafcere e crefcere
la città di Roma, i popoli vicini non
erano in altra obbligazione che in quel
la di reciproco foccorfo . Dove quello
foccorfo lì negò} potevano avere quei
fuorufciti un giufto diritto di guerra ?
Giovan Francefco Buddeo teologo Tedefco crede di s i . Io foftengo di n o.
Era egli necelTario all’ Italia, che vi
li formalTe una nuova città ? E quei
banditi tanto è lontano che aveller di
ritto a rapire le figlie altrui , che elfi
erano indegni di vivere. Non lì dovea
dunque loro quello foccorfo} e il modo,
che tennero ad aver mogli, fu per due
maniere fcellerato : 1 perchè ufarono
della frode, violando la fede pubblica :
2 perchè lì ferviron della forza contro
il diritto.
§, XV. Chiede Grozio : fe fia lecito
far la guerra ad una nazione barbara
ed inumana, per punirla delle proprie
icelleratezze, ed inlègnarle a vivere con
giullizia ed umanità . Qui il principio
di far guerra non farebbe che il diritto
,di foccorfo , il quale come obbliga
tutto il genere umano } Grozio ha per
ciò creduto , che quelle guerre fieno
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giufte . Ma era da conlìderarlì, che il
diritto di foccorfo non ci obbliga fe
non quando noi polliamo fare il bene
degli altri . Una guerra, che ipopola
una nazione e la ipianta , fi chiame
rebbe ella un benefìcio ? Io non fo
quante delle guerre degli Europei fatte
nell’ America , e nell’ Affrica in quelli
ultimi fecoli lì poteffero chiamare un
foccorfo di quei felvaggi . E ’ ancora
da riflettere, che il fentimento di quello
grand’ uomo può armare e commettere
iniìeme tutti i popoli ambiziofi, e fo
mentare una perpetua guerra nel genere
umano . Perchè qual popolo è fenza
delitti ? Se dunque è lecito attaccarlo
per punirlo $ ognuno può far guerra
ad ogni altro . Quando dunque i Ro
mani degli ultimi tempi per colorire la
loro avidità ed ambizione di imperio
imaltivano di far la guerra a’ barbari
per rendergli umani e favii , aveano
malvagia caufa per le mani. Per iflruire
un popolo felvaggio e barbaro lì vuol
mandare de’ miflìonarii , e de’ filolbfi,
non de’ lòldati. Quella fu la condotta
del noftro divino Legislatore $ che noh
hanno fempre però imitata i Criftiani,
§. XVI. Se poi un popolo j il quale
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non trova da vivere nel fuo paele , o
ne è cacciato da’ flagelli della natura ,
o dalle beftie , o da un popolo più
grande e feroce } o vero un elèrcito,
che fi trova dittante dalla fua caia ,
imprendono 7 quello a fituarfi dove fi
può vivere , quello a ritirarli , e ciò
fanno fenza recare a nefiuno ingiuria 3
non fi ha niun diritto nè di impedir
loro il paffaggio, nè di attaccargli : e
dove ciò fi feccia , il diritto della difeià
dà loro un diritto alla guerra . Così
gli Ebrei potevano ben far la guerra a
coloro, i quali fi opponevano alla loro
marcia : e i diecimila di Senofonte , i
quali dalla Perlia tornarono in Atene,
ebber tutta la ragione di farli la itrada
col ferirò . Ma quello diritto non con
viene a coloro , i quali intendono di
cambiare le terre ed i climi men buoni
coq i più felici , e fpogliarne i pofieffori éyCosì quegli fciami di popoli fettentrionali, i quali invaierò la Fran
cia , T Italia , la Spagna dal quarto
fecolo in poi , non erano che ladri ed
affaflini de’ popoli. Ed i Tartari, che
poteano così vivere nella Tartaria, co
me vi aveano vivido tanti fecoli i loro
avi, non ebbero altro titolo da iuva-
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dere la Per/ìa , l’ India, la China ; che
quel che hanno tutti i predoni , ed i
pirati .
§. XVII. Quella medellma ragione ci
dimoftra addi chiaramente, che la glo
ria non può dar niun diritto di guerra
che ha giu ilo . La vera gloria non
naice che dalle grandi ed illultri azioni
di giuilizia e di beneficenza, e non già
dall’ opprimere con forza i più deboli.
Quei che inventarono le arti, o i loro
utili iilrumenti : quei che diedero le
leggi e la fapienza a’ popoli : quei che
inventarono de’ configli da follevare le
nazioni da’ mali filici, o politici : quelli
folo fono i degni di elfere llimati gloriofi . Que’ Sefoilri , que’ C iri, Darii,
Serlì, Aleifandri, Pompei, Cefari, quei
Genchifcani , Tamerlani ec , i quali
guerreggiarono per farli famofi nel mon
do , fono fecondo me come i più gran
di (cellerari, così i più indegni di eifer
lodati. L ’ opprimere un uomo non ol-_
trepalfa la forza del più vile infetto :
a renderlo fwdice fi richieggono dello
grandi anime . Per me è fempre un
piccolo ed un vile uomo chi opprime
Un altro uomo .
§. XVIII. Finalmente il medefimo
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diritto di doccordo rende Tempre giuda
la guerra , che ii fa per difendere un
popolo ingiudamente attaccato da un
più potente, ila che vi damo obbligati
per patti e confederazioni, da che no }
perchè il ius di difefa va da perdona a
perdona, da famiglia a famiglia , da
nazione a nazione. E de ci è pericolo,
che quella guerra ingiuda , dccome
damma, non li appigli anche a noij
avrem due diritti di accorrere, quello
della propria difeda , e quello del fòccordo pel più debole . fiiippo re di
Macedonia poteva ufar di quedo diritto
contra i Romani oppreflòri della Gre
cia 3 ed Antioco re di Siria, vedendoli
vicini a’ Tuoi dati, ed avidi dell’ Egitto.
Ma in quelli cali il diritto vuol edere
regolato dalla prudenza . Quelli due
principi perdettero i loro dati , e non
foccordero gli altrui.
§. XIX. Quando poi la guerra ila
giuda , da che di faccia per difeda, da
attaccando o per ricoverare i nodri di
ritti , o per punire coloro che ci hanno
offefo, farà lecito adoperare ogni Torta
d’ arme , ed ogni arte e dratagemma ,
che fi dima neceffario a confeguire il
nodro fine . Ma don Tempre da didin-
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guere gli ftratagemmi dalle menzogne,
e dalla perfidia . Sorprendere un ne
mico negligente, fere una finta diverfione, moftrare di attaccare una piaz
z a , e poi intraprendere altro, fingere
una fuga, far delle mine, nafconder
dell’ arme, feperfi ièrvire del vento, del
iole , e fino de* pregiudizii del nemico,
è un’ arte, che dove la guerra è giufta,
non fi può riprovare. Ma mentire al
nemico , o lòtto pretefto di tregua o
di patti cogliere il tempo da opprimer
lo , è manifefiamente contrario alla
giufiizia, ed all’ oneftà , perchè i patti
trasferirono diritto, che non è lecito
di violare . Ricordiamci, che non ci è
maggior fondamento della grandezza
de’ popoli , quanto la fede , cioè la
rigida e religiofa oiTervanza de’ patti.
§. XX. Si dice : frangiati fidem non
ejl fervanda fidts . Di qui conchiudono, che non fi debba oilérvare la fede
de’ patti con una nazione, la quale
non fuole curartene molto. Al che
rifpondo primamente, che quel dettato
fi vuol intendere in un medeiimo patto j
dal quale venghiamo iciolti , come
1’ altra parte comincia a violarlo. Ma
perchè quella nazione avrà rotti una
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volta i patti antichi , non fegue che
noi polfiam rompere i nuovi : perchè
fìccome quella rompendo gli antichi fu
rea di violata fede } così faremo noi
frangendo i nuovi . Ma un delitto non
dà ius a commetterne un altro, ma sì
bene a punir quel medefimo . Rifpondo
apprelTo, che fe è rnanifefto, che un
dato popolo non fi cura per niente della
fede de’ patti, non eflendovene nefluno,
che abbia religiofamente offervato j ed
oltre a ciò ci dà non dubbii legni
di non aver patteggiato che fintamen
te -, il patto fi può aver per nullo $
perciò rimanere fu le medefime caute
le , e con i medefimi diritti , che fi
aveano da prima . Ma quello non nafce
dall’ aver quel popolo altre volte violata
la fede , ma più tolto dal non eiferfi
voluto obbligare a’ nuovi patti.
§. XXI. Si chiede in oltre : fe fia
lecito in guerra di fervirfi di arme avve
lenate , o del veleno iftelfo ficcome di
armatura. Vi ha delle queftioni, che
è più facile di rifolvere ia teli , che in
ipotefi. Nelle guerre difenfive , o nelle
offenfive, neceffarie, dove la giuftizia
fia dalla noftra parte , ci è lecito fer
vaci di ogni armatura, che può con-
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ferire ad ottenere il noftro fine. Nel
cafo propofio i nemici fono rei capi
tali : ora importa poco alla foftanza
della giuftizia , che un reo di delitto
capitale il purifica per lo precipizio, co
me faceva!! a Roma in certi delitti ,
precipitando i delinquenti dalla rupe
tarpea $ o col fuoco , com’ è ftabilito
in certi cali per le leggi civili di tutti i
popoli } o con la corda, mannaia, maz
za , iiccome fi ufa in tutta Europa }
o col veleno, come fu ipacciato Socra
te . Ma in ipotefi, efiendo difficiliflimo
che fi adoperi veleno o arme avvele
nate fenza inganno } nè la legge della
giuftizia permettendo inganno , come
quello che fpianta da’ fondamenti ogni
principio di equità j feguita, non efler
facile approvare in ipotefi quefta ma
niera di guerra . E ’ coftume di tutti i
felvaggi e barbari , ed è ftato ab anti
co , ièrvirfi di arme avvelenate : ma
Omero in un luogo dell’ Odiflea mofìra di abborrire da sì fatto coftume :
e tutti i popoli culti, e favii 1’ hanno
in orrore.
§. XXII. Si vuol ora vedere : che
può efler permeilo di giufto ad un guer
reggiarne rilpetto a’ popoli neutrali.
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La guerra fi fa o per difefa , o per
ricuperare il noilro, o per punire co
loro , che ci hanno ofìèfo , nè inten
dono di iòddisfarci : ma i neutrali non
fono in niun di quelli cali ( ex hypothefi ) j dunque non fi può verfo di
loro commetter niuna oililità, che non
fia iniqua . Pure fe effi fi mollralTero
più inchinati a’ noftri nemici, che a
noi, e li foccorreiTero di viveri, o di
arme \ fi potrebbero {limare collegati
contra di noi : nel qual calò la guerra,
che loro fi faceiTe, farebbe giuiìa. Ma
fe elfi non faceffer altro , che conti
nuare il primo lor commercio, fia di derrate, fia di manifatture, nè in que
llo facelfer differenza tra noi e quelli 5
farebbe ingiullo ogni attacco che loro
fi faceffe , nafcendo più da animofità,
che da diritto . Il diritto di trafficare
è un diritto ingenito di ogni nazione \
nè perchè due vengono alle mani, la
terza può efferne privata.
§. XXIII. Ma farà egli lecito paffare
coll’efercito per un paefe neutrale frappollo tra noi, ed i nemici\ ed anche
occuparlo durante la guerra , ficcome
lece gli anni addietro con la Saffonia
Federico 11 re di Pruffia \ ed hanno
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fatto Tempre le nazioni guerriere ? Queftione diffìcile, dove fi confulti 1’ irnereiTe : ma niente è più facile , fe fi
vogliano oiTervare i diritti della natura.
Un popolo non può aver diritto nel
territorio di un altro popolo^ e perciò
fe quell’ altro offa al paff'aggio ? od
all’ occupazione , lènza intanto dichiararfi di veruna parte , il paflare , o
1* occupare è una manifefta violenza.
Si potrebbe impetrare il luo confenfo,
dove fi reputi neceflàrio 1* andar oltre.
Ma fi vuol iàpere, che il terzo popolo
non è nel precifo obbligo di conce
derlo . Eccettuo ièmpre il calo della
foga, o del paflaggio amichevole per
penetrare in quelle terre, che la prov
videnza ci ha deftinate . Perchè nel
primo cafo 1* opporli è favorire il ne
mico , e dichiararfici nemici }, e nel
fecondo è toglierci un diritto primitivo?
a cui non fi è ceduto per li patti delle
nazioni , per cui fi fono limitati gli
acquifti de’ paefi.
§. XXIV. Reità che ragioniamo bre
vemente degli acquifti che fi fanno in
guerra , e della loro giuftizia. E ’ una
maflima comune, che fi trova in tutti
gli icrittori Greci e Latini, che per la
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vittoria della guerra tutte le cofe tanto
immobili che mobili, divine ed umane,
vengono ad edere in proprietà dei vin
citore per un diritto di guerra , jure
belli . Noi troviamo delle formole, che
i Romani Ìì avean fatte, atroci e fpaventevoli. Ma che è egli quello diritto
di guerra ? Perchè fe non lì intende
altro pel ju s b elli, che la forza mag
giore , come par che abbiano intefo
tutti i popoli conquiilatori j quello di
ritto sbarbica ogni diritto ed ogni prin
cipio di giullizia : perchè è il diritto,
che dee regolar la forza \ non la for
za , che lòrprende il diritto . Quella.,
malTima dunque è iniqua. Ma non è
meno pericolofa, liccome è più d’ una
volta detto . Perchè la forza, in qua
lunque grado fi conlìderi , non può
efier mai Ìlabile . Quel popolo , che
oggi è debole , può effer domani forte ^
e fe non il può edere di per iè , il
può divenire per 1* unione con molti
altri. E il popolo forte, ila per una
guerra inteftina, come avvenne a’ Cineii
il iècolo palfato \ Ha per la mollezza
che porta lav grandezza e ricchezza
dello Stato,. come avvenne a’ Romani}
ha per ambedue quelle cagioni, può
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ben divenir debole . Adunque elfendo
la debolezza e la fortezza incollanti,
e trapalando da un paefe all’ altro
perpetuamente fe la forza maggiore
dà diritto di occupare, tutti i popoli
faranno a vicenda occupati e diftrutti.
Qual profitto adunque nafce da quella
mafiìma ?
§. XXV. Per la qual cofa il diritto
di occupare e di conquillare non può
nafcere che dalle tre cagioni dì guerra
giulla dette di fopra , cioè difefa , ri
cuperazione del nollro e con ciò delle
ipefe, punizione delle offefe. Se dun
que a mantenere quelli tre diritti ila
necelfario occupar f altrui , non può
elfere difapprovato per la legge del
mondo. Ma dove le conquille oltre
padano quelli diritti , e fervono all’ avi
dità ed all’ ambizione , non fono che
latrocinii e prede inique . So che lì
rideranno di quelle maifime gli uomini
ufi a dire : armatus ut jura cogitem ?
A’ quali io non ifcrivo , perchè ferivo
per coloro , che fon perfuafi efiervi
una legge regolatrice del giullo, punitrice delle ingiullizie $ ed i quali conofeono che dalla fola ofiervanza di
quefla legge può nalcere la felicità de'
popoli e delle perfone .
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§. XXVI. Ma diciamo due parole
delle rapprefaglie . Nelle leggi de’ tem
pi barbari diconii reprefalia, e repreffa lia . Quando una nazione, o le periòne private, della medeiima per compenfazione di quel che loro è flato da
un’ altra rubato, rubano e predano i
beni della prima predatrice , chiamai!
reprefalia } febbene nelle coflituzioni
Siciliane la parola reprefalia li prende
delle volte per prede alìòlutamente .
Chiedeiì : fé le rapprefaglie del primo
genere fieno giulle . Al che fi vuol
rifpondere di sì , dove la nazione rapprefagliante ila data predata dall’ altra
per pubblica autorità j e richiedi i beni
tolti , non fi fono redimiti . Ma fe i
faccheggi fieno flati di private famiglie
e perfone , fenza che il governo o la
nazione vi abbia tenuta mano, o ve la
tenga a non far la giudizia, le rappre
faglie fatte fopra altre perfone che le
delinquenti , fono ingiudi latrocini!.
Ea ragione è , che niun uomo, è ter
i puro a pagare il delitto di un altro,
dove non da complice .
§• XXVII. Il diritto di guerra non
può competere che al folo fovrano,
Quedo diritto compete a tutta la naTom. III.
G
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zione nello flato di natura. Ma i di
fitti di difefa e di vendetta fono flati
nelle repubbliche conferiti a’ rapprefentanti del corpo politico : non fi poiìòno
dunque riprendere lènza ribellione , e
fenza difciogliere i patti fondamentali.
Di qui è , che i privati duelli di perfona a perfona } le guerre che fi fanno
i piccoli paefi fra di loro 7 le follevazioni contra i magiftrati , fono delitti
di maeilà , e perciò capitali 5 e come
tali fon puniti in tutte le leggi de’ po
poli favii . Il credere dunque, come fi
fa da molti nobili e militari , che le
private ingiurie fi abbiano a punir con
de duelli, è un creder falfo ed iniquo :
è iniquo, perchè contra i patti fondamentali della repubblica, e perciò con
tra la legge di natura : è falfo, perchè
nafcente da una falfa idea d’ onore.
L ’ onore per efTer vero dee eifer fon
dato fu la gloria : ma la vera gloria
non è poila che nel fare delle opere
grandi in beneficio degli altri uomini,
e regolate Tempre dalla retta ragione »
Quel conofcere , che il diritto della
vendetta conviene alla legge ed al
rfbvrano , ed operare in contrario, è una
Holta contraddizione 7 la quale a chi può
far gloria ed onore ?
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§. XXVIII. Chieded : fe i governa
tori delle provincie e de’ regni fenza
eonfultare il fovrano pollano fare giuda
guerra ? E li vuol dillinguere tra la
guerra ofteniìva , e difeniiva . In un
attacco improvvido non folo i gover
natori delle provincie , ma i popoli
altresì hanno tutto il diritto di refpignere con forza armata il nemico ;
perchè qiledo dirirto di difefa nei cali
repentini è indiviiìhile dalla perdona «
Hoc & ratio doctis , dicea Cicerone
nella catiià di Milone ^ & necejjitas bar•
baris, & mos gerttibus , & feris natura ipfa pr&fcripfa, ut omnein femper
vini) quacumque ope pojfent, a corpo*
re •> a capite, a vita fua propulfartnt ♦
Ma quanto al mover guerra attiva', non
può avere altro diritto che quello, che
gli è dato concedo dal fovrano. Se non
gli è dato darò diritto neduno.di guerra;
d farlai è un attentato a’ diritti di maedà.
§* XXIX. Un- altro diritto eftérno de’
dovràni è quello delle confederazioni o
leghe . Le léghe dono patti reciprochi,
o di due popoli liberi , o de’ dovrani
loro rapprefentanti . Due popoli non
d legano fra dì loro che per edere
più forti, e con ciò più ficuri. Quelle
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leghe fogliono diilingueriì in difenflve,
ed offenfive . Ogni lega difenfiva è
giufta , effendo fondata fu i diritti pri
mitivi della natura umana . Ma le offeniìve non fon giu ile fe non dove la
guerra offenfiva è fondata o fui diritto
di riavere il noftro , o fu quello di
punire le offefé fatteci. Perchè le leghe
contratte per lo fpirito -di conquiflare
non diiferifcono dalle leghe degli allaffini di ftrada . Se le leghe fon patti,
feguita che fon foggette a tutte le leggi
de’ patti. E primamente* fi cogliono fare
con libertà , non per forza. Appreilò non
Vogliono eifer lefive, ed ingannevoli. In
terzo luogo fi hanno da oifervare con
ogni fedeltà. Finalmente fon fòggette
ad eifer diiciolte per tutte quelle cagioni,
per cui vengono a celiare le obbliga
zioni de’ patti $ del che è detto nell’ ul
timo capitolo del libro antecedente .
§. XXX. Sogliono tra’ popoli con
tarli delle leghe di commercio , le
quali fon differenti da quelle di guerra
e di pace . In quelli trattati lì obbli
gano i due popoli o ad un ius proibi
tivo reciproco di commercio, come è
tra gli Olande!! ed i Giapponefi $ o ad
reciproca libertà di traffico, ed a

una
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certi regolamenti della tariffa de’ daziu
Ogni popolo ha il diritto di ricevere
in cafa fua chi gli piace } e di qui è
che quelli trattati , dove non fieno le^
fivi di altri antecedenti , e con altri
popoli > fon Tempre giudi in ambedue
lemaniere. Ma le leggi dell’ economia
riprovano i primi . Que’ iuflì proibitivi
riftringono la libertà del commercio ;
donde nafce la fua languidezza, e l’ in
debolimento delle arti.
XXXI. Si domanda : ie le leghe
di guerra e pace abbracciano anche i
focii. Le leghe fon patti} dunque non
obbligano fe non quanto le parti vo
gliono obbligarli . Per il che fe nel
patto di confederazione il è fatta efpreda menzione de’ iòdi o in particola
re o in generale j le leghe obbligano an
che per li focii. Ma nelle efpreflioni
generali può ciafcuna delle parti o
efprimere i focii , che fi hanno nel
tempo della lega, o cautelarli anche
per quelli che poffono venire in appreffo
nella loro focigtà. Dove non fi è fatta
menzione che de’ prefenti focii ? quelli
die vengono in fòcietà dopo il trattato
di confederazione , ne debbono edere
affluii. E tale fu la pace conchiufa tra
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* Cartaginesi , ed i Romani dopo Iti
prima guerra Punica : le parti Si erano
cautelate per li focii prefenti , lènza
alcun eipre/To riguardo pel futuro .
Donde è , che i Romani non aveano
ragione di querelare Annibaie per la
guerra moiTa a’ Saguntini , come quelli
Che non erano ancora nella focietà
Romana a tempo della prima pace .
Ben poteano difendere i Saguntini per
un altro principio, che è quello di /oc
correre chi è ingiuftamente alfalito :
ma non aveano certamente diritto di
muover la guerra a’ Cartaginesi .
‘ §. XXXII. Si è in oltre disputato : Se
un Sovrano debba o no oflèrvare i patti
di pace data ad un popolo ribello .
BoSòrnio , e Giulio Lipiio dicono di no
per la ragione che il Sovrano , anche
dopo fatta la pace co’ ribelli , ritiene
tutti i diritti di maeilà , non eifendo
alienabili : donde conchiudono, che in
vigore di tali diritti polla punire i ribelli
di quei delitti, che loro ha perdonato
nella pace . Sentimento ingiùilo e perniciofo , Siccome ha ben dimostrato
Grozio : ingiusto , perchè ogni viola
zione di patto è un ingiustizia *, nè il
Sovrano perdonando Si Spoglia del diritto
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di fovranità, ma folo per clemenza e
pel ben pubblico cede ad un atto par
ticolare di giuftizia : è perniciofo, co
me quello che diilrugge la fede de’
fovrani , e la confidenza che i popoli
hanno in quella } la qual fede e confi
denza è il folo fondamento ficuro della
maeftà de’ fovrani. Meritano ben che ii
leggano le annotazioni di Gordon filofofo Inglefe fu Tacito e Salluftio.
§. XXXIII. Finalmente è un diritto
proprio e folo della maeftà quello di
mandare degli ambafciadori, che dicefi
diritto di legazione . Quelli legati, con
qualunque nome lì chiamino, fervono o
a conciliar la pace tra’ popoli, che iono in guerra , o a mantenerla, o fare
de’ nuovi trattati, fia di economia lia
di politica . Il riguardo che fi dee a’
legati, anche fecondo Obbes , è di di
ritto primitivo della natura : 1 perchè
rapprefentano un intera repubblica , o
la fovranità di quella repubblica , che
è 1’ iftefiò : 11 perchè fervono ad un
diritto primitivo degli uomini , che c
quello della focialità, e dell’ amicizia.
§. XXXIV. Chiedefi : qual immunità
fi dee a’ legati. Vi ha due generi d’ im
munità , perfonaìc, e reale. Quanto
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all’ immunità reale , ella dipende da'
trattati delle due nazioni, e dalla lunga
confuetudine : nè lì debbono i diritti
de’ legati regolare altrimenti , che fu
quello diritto delle genti. La Corte di
Mofcovia non ha molto ordinò , che
i fuoi miniilri nelle Corti foreftiere for
ièro fottomelTì a tutti i peli reali del
paefe * ed obbligò i miniltri dell’ altre
Corti rendenti ne’ fuoi Stati alla medelima legge . Ognuno è padrone nella
fua cafa ; dunque quella legge non è
che giu ila . Quanto alla pedonale è a
diftinguerlì : fe il delitto è privato , fi
vuol lafciar punire al proprio fovrano:
ma fe è pubblico , come fe un miniftro llraniero macchinalFe contro al
fovrano , nel.'a cui Corte rifiede, viene
ad effer nemico dello Stato 5 e come
tale merita di eifer trattato col diritto di
guerra, che la natura dà a tutti i popoli
liberi.
C A P I T O L O IX.

De doveri de' Cittadini , e
de ’ Magifirati .
§• L I doveri di un cittadino fono o
generali, o particolari . I generali fono
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i doveri deli’ uomo j e di quelli è detto
Eailantemente . Ma perchè l’ uomo divien cittadino per unirli con altri limili,
ila per patti efpreiTi o taciti $ formare
un corpo più Eretto, che non è quello
del genere umano e naturale ; e fottometterfi ad un comune imperio : i
doveri , che di qui nafcono, fono i
doveri del cittadino particolarmente così
detti.
§. II. Prima di paflar più oltre di
ciamo in due parole, fe lì può, ed in
che maniera un uomo diventi cittadino
di un corpo politico, e con ciò par| recipe di tutti i diritti proprii di quel
corpo j e come può perdere il ius di
cittadinanza. Si può divenir cittadina
di una repubblica o regno in molte?
maniere : 1 quelle famiglie > le quali
da prima raccogliendoli dalla felvaggia
difperiione lì unirono in . un corpo , e
fondarono una repubblica o un regnoTr
per lor fatto ne divennero cittadine
e godono dell’ ilìelfo diritto di cittadi
nanza tutti i loro difendenti . Quelli
cittadini furon detti dagli antichi Greci
autottoni , come fe li dicelfe fig li di
f e , o nati da fe medefimi, in lènfo di
prim i, come quelli che eili fondarono
G5 .
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la cittadinanza . I Latini li difiero
indígenas , patricios , cioè nati nel
paefe medefimo, non venuti altronde.
A quello modo le prime famiglie, le
quali fuggendo 1’ ira di Totila re de’
Goti da divedi luoghi d’ Italia fi rico
verarono nelle lagune del mare Adria
tico , e fondarono la città e repubblica
di Venezia, furono fempre llimate le
fole che avefiero diritto primitivo alla
cittadinanza , vale a dire diritto di in
digeni ,
§. III. 2 Quelle perfone o famiglie,
le quali, ancorché foreftiere, fono dalla
repubblica , o dal fovrano ricevute nel
fijo corpo, ed aferitte tra’ cittadini, di
ventano anch’ effe cittadine} e dove non
fi eccettui nulla nel riceverle, godono
di tutti i diritti , nel poffeffo de’ quali
fono gli antichi cittadini . A quello
modo crebbe Roma , avendo a poco a
poco dato la cittadinanza a’ vicini pot.
poli , quindi agli Italiani , ed ultima
mente a tutte le famiglie dell’ imperio.
Similmente Venezia, e le altre repub
bliche novelle Italiane . Negli ultimi
tempi i fovrani avendo conquiftate nuove provincie, per fimo principio di
politica ebbero in quel medefimo conto
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di cittadini i conquidati popoli , nei
quale erano gli antichi ; perchè popoli
non uniti fra loro nel comune diritto
di cittadinanza ferberanno Tempre degli
odii nazionali j con che rimarrà nel
corpo politico un gran feme di guerre
civili. Finché gli Inglefi , gli Scozzefi,
gli Irlandeil non furono uniti fotto il
medeiìmo e comune nome di cittadini,
furono Tempre gli uni nemici fieri degli
altri } e la gran Brettagna iempre in
arme. Egli è però vero e giufto, che
anche nella comunione del diritto ge
nerale di cittadinanza pollano i popoli
accomunati ritenere certi particolari privilegii in proprietà . Così n oi, ed i
Siciliani formando un folo comune im
perio venghiamo ad edere concittadini:
ma non per quello abbiamo accomu
nati tutti i particolari diritti $ effèndovene alcuni proprii de’ Napoletani, ed
altri de’ Siciliani. E ’ regola di buona
politica, che quelli privilegii non fieno
troppi } perchè allora vengono a fare
due popoli di differenti ed oppolìi in-;
tcrefiì, e perciò nemici fra loro.
§. IV. 3 Finalmente fe una fami
glia forefliera venga tra noi per qual
li à motivo e fine ? vi fondi caia , c
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vi viva eiTa ed i fuoi figli per lungo
tempo, rapendolo e permettendolo la
repubblica , viene per un patto tacito
ad efierle cittadina, e perciò partecipe
di tutti i diritti cosi comuni della città,
come proprii del Tuo ceto } tranne que’
privilegii ed eccezioni, che fon. dette.
E per quefti modi una perfona ed una
famiglia viene a farli cittadina di un
corpo politico.
§. V. Si perde poi il ius di cittadi
nanza per varie maniere : i fe egli, la
perfona , o la famiglia, fia per piacere,
fia per comodo, lia per ingiurie rice
vute , o per quallìvoglia altra cagione
abbandoni la prima repubblica con
animo di non tornarvi mai più j e vada
a piantar cafa altrove : perchè a quello
modo rinunciando a’ primi patti di focietà , viene da le medefima a dilcioglierli . Si potrebbe dilputare : fe lia
ciò per la legge di natura lecito } ed
oltre di ciò fe fi convenga permettere
' per ragion politica . Quanto alla prima
queftione è detto , dove fi è trattato
del patto di focietà , che ad ognuno
è lecito rinunciarvi , dove la focietà
cominci a divenire foverchiamente gra
f f a , o leonina j concedendo ciò anche
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le leggi Romane . Ma ciò è da farli in
quel tempo, luogo, circoftanze, quan
do, e dove non fi venga a nuocere al
lòdo . E perciò fe in tempo di pub
blico bifogno, quando le perfone necelìitano alla difefa del corpo politico,
il cittadino voglia fepararfene per non
portarne il pefo, è iniquo, e può elfer
punito iiccome ribello . Quanto alla
feconda, è da ftudiare , che niun cit
tadino deiìderi di fepararlì dalla comune
lòcietà -, il che li ottiene col iàvio e
paterno reggimento, e col provvedere
con buona economia , che ognun vi
polla ben vivere . Allora è difficìiiflìmo,
che un cittadino cerchi di diftaccarlène *
Se dopo tutto ciò il faccia , è da cre
dere che non lia un buon cittadino $
ed a’ malvagi cittadini li vuol fare il
ponte d’ oro.
$. VI. 2 Se dalla città medelìma, o
dal lòvrano venga uno mandato a per
petuo confine , o aquà & igne interdicatur , fecondo la forinola delle leggi
Romane -, celfa di elfer cittadino . Di
qui è , che f elìdo nelle leggi Romane
lì ha prò fummo capriis dimimitione :»
perchè lignificando il caput approdo 1
Romani perfino, cìyile, o cittadino j
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chi era editato , celiava di edèr per
dona civile, o cittadino, non ritenendo
diritto alcuno di cittadinanza . Ma un
che folle deportato in un’ ifola, o relegato a tempo, iiccome per io anni
in Atene, pena che chiamava!! ofiraafmo dalla maniera di dare i voti,
ritiene ancora il diritto di cittadinanza 3
così che ritornando viene ad edere re
integrato in turco quel che appartiene
all elìér di cittadino . Secondo le leggi
della repubblica Romana fi perde la
cittadinanza anche per la ¿chiavitu,
cioè fe alcun per violenza venga fatto
fchiavo da’ nemici, o da qualunque na
zione ftraniera : fe non che fe lo
¿chiavo ¿cappi, o fi ricompri, per una
funzione che chiamali ius di poftliminio, viene ad eifer di nuovo melTo in
poiTeffo di tutto . Ma ne’ noftri regni
e repubbliche criftiane è ignota una si
fatta maniera di perdere il ius di citta
dino , perchè è abolita la ¿chiaviti* .
§• VII. 3 Se la repubblica venga ad
elTere interamente rovefciata e didrutta,
e gli abitanti diiperii, liccome è acca
duto agli Ebrei, finifcono di elFer cit
tadini 3 perchè niuno può edèr membro
di un corpo che non edite. Del redo
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fe cambiali la coftituzione , fi reità in
tutto il pofiefiò de’ diritti di cittadi
nanza . Per cagion di efempio fe una
repubblica popolare divenga ariftocratica , ficcome è accaduto a Venezia ,
niuno perde i diritti di cittadino , an
corché alcuni vengano ad efiere più
riftretti. E fe una repubblica o popo*
lare , o ariftocratica cambiafi in mo
narchia , certi diritti , ficcome fon quelli
di maeftà, faranno trasferiti al monarca ;
ma non perciò i cittadini cefiano di
elfer tali, e di efiere tutti egualmente
partecipi di quel che nelle leggi Roma
ne chiamali jus publicum .
§. V ili. 4 Finalmente fe un paefe da
repubblica o regno divenga vero difpotifmo, ficcome è avvenuto a gran parte
dell’ Alia, e dell’ Europa per l’ imperio
Ottomano , di botto tutti cefiano di
efier citadini, non già per veruna leg
ge di giultizia, o per giufto diritto di
guerra, ma per violenza^ perchè nei
diipotifmo ogni perfona è fchiava. Ma
le una parte del popolo lì mandi fuori
per colonia , ficcome è addivenuto di
molti Europei per le colonie Americane \
non perciò cefian di efiere nel numero
de’ cittadini della metropoli, e di go-
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dere di tutti li di lei diritti, privilegii,
prerogative, e leggi.
§• IX. Naice qui una queilione molto
difputata tra’ politici , ed è : ha egli
l’uomo patria fuorché nella repubblica?
Molti han detto di no per la ragione,
che chi non ha diritto all’ imperio, non
ha patria j e quello diritto non il ha
che nelle fole repubbliche , o ne’ go
verni mifti . Io li credo fiior di via.
L ’ idea di patria è un’ idea molto compleifa . Ella abbraccia tutti i diritti,
che gli uomini hanno nel corpo poli
tico , e molte affezioni contratte pel
luogo della nafcita , pel clima , pel
iito , per le amicizie, e parentele , per
le tombe de’ loro avi, per la religione,
per la forma del governo. Non vi è
paefe tanto orrido , nè religione tanto
falfa e ridicola, nè governo tanto duro
e tirannico , nè modi di vivere così
mefchini e laidi, che a coloro, i quali
vi fon nati ed educati , non fembrino
le più amabili cofe del mondo. Il che
è moftrato per quello , che un Rodando
amerà più il fuo paefe, ancorché miferabifiiTìmo, che la Corte di Coppenagen } ed un Lappone più i marazzi
della Lapponia, che la regia di Stacon.
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E parimente un Turco chiamerà infe
dele un Criftiano ( Kafer ) j e riputerà
più confacente alla fua vita il difpotifmo orientale , che la libertà degli
Olandeiì . Per la qual cofa anche a
troncare alcuni di quelli diritti , che
formano 1* intero diritto di un repub
blicano, vi rimarranno Tempre di molte
proprietà , le quali coílituifcono T idea
di patria , e la rendono ad ogni uomo
amabile, e rifpettabile .
§. X. Il primo dovere di un cittadino
è dunque di amare la fua patria , e
d’ impiegar per quella quanto fa e può
tutte le forze del fuo ingegno, del fuo
corpo, de’ fuoi beni. Perchè dove nìun
cittadino ami la patria , non vi è più
vero ed interno vincolo nel corpo civile 5
è dunque un corpo apparente non reale.
E quindi s’ intende, che la virtù , cioè
1* amor della patria , e del bene degli
altri uomini , è in ogni corpo civile
neceffaria . Platone nel primo libro
delle leggi dice , che a ilabilire , con
glutinare , e render felice una repub
blica fi richieggono due generi di beni 3
divini , ed umani : che gii umani ven
gono dopo i divini : che 1* ordine de*
beni divini debba elTer quello, fapienza,
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temperanza , giuftizia, fortezza : che
quelle quattro virtù fono non folo car
dinali , e fondamentali di cialcuna fa
miglia , ma della repubblica principal*
mente $ che quindi nafce J’ amor focievole de’ cittadini, e Jo iludió di conlèrvar la patria . Mettete quella dottrina
Platonica dietro i teoremi di Archimede»
§• XI. Il fecondo dovere di ogni cit
tadino è di amare , e rilpettare la re
ligione ricevuta ¿ perchè la religione è
uno de’ fondamenti dello stato . La
religione , iìccome è detto altrove , è
polla in due generi di colè, virtù in
terna , e culto elleriore. La virtù in
terna conlìlle eifenzialmente nel cono-t
/cere la vera Divinità , e nell’ amarla ,
e per tal conolcenza ed amore amare
il proilimo. In quella parte ogni uomo
può, e dee lludiarfi di dilargare fempre più, e purificare la conofcenza del
vero Sovrano del mondo, ed accender
nuovi gradi di fuoco nel fuo cuore per
un Padre , che ci ama , e che non
vuoler che la nollra felicità . Il culto
eilerno, dice Platone, dee elfer riguar*
dato liccome legge pubblica della na
zione . Or come, Aggiunge quello filofofo, non è permeilo a’ privati cittadini
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opporli alle leggi pubbliche j è un de
litto anche civile il pretendere di cam
biare il culto pubblico , e come che
ita difcreditarlo .
i
§. XII. Il terzo dovere è , che ogni
cittadino veneri religiofamente l’ imperio
iìccome ftabilimento divino : ami , e
rispetti il fovrano iiccome perfona facra,
a cui Dio medelìmo ha confidata una
parte del governo del mondo : che
ftudii, riipetti, ed ofiervi religiofamente
le leggi pubbliche , ficcome quelle le
quali hanno la medefima origine, che
la legge dell’ univerfo . Senza quello
amore , rifpetto , venerazione non vi
può eiTer più ordine nella repubblica :
e dove non è ordine, non è pace, nè
ficurtà per neiTuno . Come nel corpo
umano, dice Cicerone, fe le membra
lì ribellano dal capo, e dalla forza de’
nervi, che quindi difcendono, tutto va
a perire } così nello Stato, dove vacilli
il capo , e le leggi che fono i nervi
dello Stato, per mancanza di amore e
di rifpetto, tutto è in ifcompiglio .
Niente mofira, quanto ila vero quello
principio , quanto lo fiato di anarchia
di certi paefi. E ’ un proverbio fra tutti
i popoli, che non vi è peggior gente,
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quanto quella che è ne’ confini di due
Stati. E la ragion è , che quelle genti
non hanno niuno certo capo , niuna
certa legge . Quello .Hello dimoilra,
quanto lia pericolofo per ogni nazione
aver più capi independenti, diverfe fòrte
di leggi, e diverii intereflì .
§. XIII. Il quarto dovere generale di
un cittadino è quello di Iludiar per
tempo a renderli utile agli altri . Per
chè le il patto fociale richiede , che
gli uni iodi l’occorrano gli altri, bifògna che cialcuno lia fornito di qualche
cofa da poter efier utile all’ altro j
lènza quello il patto lodale farebbe
una pròmelìa vana e falfa . Or perchè
l'uno focio polla elTer giovevole all’ al
tro, è meilieri che li eierciti in qualche
arte , o facoltà , la quale nell’ iilelìò
tempo che fa il fuo utile , giovi al
pubblico . E di qui s’ intende, che gli
uomini occupati in non far nulla, cioè
a vegetare, ficcome elegantemente ula
no di dire i Francelì, vengono con la
loro vita a rinunziare al patto di focietà j donde è che polfono giullamente
eiìere dagli altri riguardati ficcome mem
bri aicifti, e trattati con le medefime
kgg* ? con le quali fon puniti i vaga-
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bondi. Mi piace un detto di Pufendorff:
un uomo perfettamente o^iofo è un
peccato ambulante .
§. XIV. Il quinto dovere è , che ogni
cittadino in quanto uomo fi debba ri
putare eguale ad ognuno \ ed in quanto
cittadino profefiarfegli amico . Che in
qualunque pollo e fortuna fi- trova un
cittadino, non polla nè giuilamente ,
nè per fuo proprio interelìè aver verun
altro tra il numero delle bellie : due
cittadini fon due focii -, dunque debbono
elfere amici non folo pel ius di natura ,
ma anche per li patti . Due cittadini,
quanto fieno divedi i loro ceti o ordi
ni , quanto differenti le fortune , fon
due perfone , due membri del medefimo corpo 5 dunque e contra la na
tura de patti, che il più grande abbia
il più piccolo per beftia alla fonia.
Finalmente in ogni repubblica i ceti
balli follengono gli alti . Come in una
piramide , dice il cavalier Tempie , la
bafe foiliene il fufto . Dove non è bafe,
non è neppur futlo j e dove non fon
ceti baffi, non fono alti : non è dun
que dell’ intereife de’ ceti alti annien
tare i baffi j perchè quello è annien
tare fe fteffi.
;
ni
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§. XV. Quello, che è detto , riguar
da gli ufficii generali de’ cittadini .
Coniìdererò ora un cittadino limato in
qualche pollo. Ogni pollo, che lì oc
cupa da chi che lia, ila militare , lìa
civile , lia eccleiiallico, lìa letterario ,
lia di qualunque natura , non lì occupa
che per un patto tra la perfona, che
1’ ottiene da una parte , e il governo
e popolo dall’ altra . Tutti i polli fono
indiritti alla pubblica felicità j dunque
un tal patto è da concepirli a quella
maniera . Tu farai , dice il fovrano :
io farò , rifponde chi ottiene la carica :
la natura dunque , ed i patti richieg
gono, che colui, il quale ha sì fatta
mente ottenuto un uffizio, o lìa già
abile ad efercitarlo , o li itudii di
renderli tale. E ’ un peccato contra la
legge di natura chiedere un pollo, per
cui non lìamo abili , ed è rovinare lo
Stato , dove molti di quelli ottengano
le cariche dovute al merito. Ed è un
contravvenire a’ patti , e tradir la na
zióne, dopo ottenutele non illudiarli di
rendervi!! abile .
§. XVI. Il fecondo dovere di un
magillrato è quello di non aver niente
tanto in odio, quanto la pigrizia , Se
1*6
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di ognuno è ben detto ciò che elegan
temente dice Plauto , nihil efi qui piger
tfl \ ed in ogni cittadino la pigrizia,
e il non voler far cofa alcuna fono ingiufte e difonefte cofe $ in un magiftrato è fcelleratezza } perchè è contra
i patti , contra il ben pubblico, con
tra T ordine della natura . Come nel
mondo fi fico , fe i gran corpi ceiraffero dalla loro azione , tutto divente
rebbe caos ", così ne’ corpi politici nafce
un caos morale, dove i cuftodi della
repubblica , i governatori , i motori
impigrirono . Quindi è , che un magiftrato dee efporfi a tutti, ricever tutti,
udir tutti con placidezza e pazienza \
perchè quello è il fuo dovere , e per
chè tutti hanno diritto di accodargli!»
ne’ loro bifogni. Quel refpignere alcu
ne perfone , perchè fon balle, o mal
veítite , o rozze , e zotiche, è ignorare
che la giuftizia non riguarda nè il bailo,
nè falto , nè 1’ ellerno de’ corpi , ma
i diritti dell’ animo , i quali fono in
tutti gli uomini eguali.
§. XVII. La magiilratura porta foco
naturalmente una certa gravità, che è
quella, Che gli dà la legge . Or come
tutti gli uomini fono rifpettofi dell’ au-
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toricà dell’ imperio, e delle leggi } non
vi è pedona, la quale non abbia Tem
pre un gran riguardo , ed un certo
timore per la magiftratura, e che ben
è iì coltivi quello rilpetto ed olfequio
con certe maniere autorevoli , e gravi j
affinché Ha più facile e pronto i’ oftequio alle leggi . Ma è con tra il dovere
quell’ infaftidirlì che fanno alcuni con
arroganza e diiprezzo di coloro , che
fe gli accollano , quel trattar con fuperbia , quell’ adirarli e minacciare ,
quello fvillaneggiare . Perchè negli ani
mi ben fatti fanno perdere la lliina del
magillrato , e della magiftratura , ed
avere in odio il governo medelìmo}
maggior ferita della quale non li può
fare nè al fovrano , nè a’ popoli : e
negli animi men coraggio!! genera un
timore panico , per cui vengono impe
diti a dire, e far valere le loro ragio
ni, ed i loro diritti j donde nafce, che
effi vengan poi oppreffi da’ malvagi e
fcaltri $ e la furberia ed ingiuftizia
fguazzi per la nazione con grandiffimo
difcapito del ben pubblico.
§. XVIII. Ogni magillrato li vuol ri
cordare effier facerdote della gìujli^ia.
Perchè la giuftizia , dicono i Poeti,
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è figlia di Giove , e perciò dea anche
effa onde è , che i di lei miniftri ne
fono i facerdoti. Quella parola faccrdote è parola augufta e divina, e non
lignifica fe non che una perfona man
data dalla Divinità , ficcome interprete
ed efecutrice delle fue volontà ; Un
magiftrato adunque non vuol riguardare
ad altro che a’ diritti delle perfone, ed
alla legge eterna , fondamento delle
città , e degli imperii y jus cu iq u e

SUUM

INTEGRUM IMPOLLUTUMQUE

Esito . Quello medefimo richiede il
fuo interelfe. Perchè dofve non è giuilizia, non è città cioè focietà civile ;
e dove non è città , ivi non è necefifario aver de’ magiftrati, eflèndo ciafcun
uomo magillrato di fe * Un magillrato
adunque ingiufto tende a diftrugger la
repubblica , e fe medefimo.
§. XIX. il magillrato non può, nè
dee ricever de’ doni. E ’ una corruttela
conofciuta e punita da tutte le leggi
civili. Ma il fondamento di quelle leggi
è la legge di natura . Per quella legge
è detto y che un magillrato non può
effere àccettore di perfoné : e di qui è*
che Àftrea fi dipinge cieca : ella ha a
fentir le voci , non vedere i volti : e
Tom, III,
h
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quelle medefime voci vogliono elfer
voci della natura, non dell’ arte, affin
chè non ci incantino, come le Sirene
di Omero . Ma. i doni, i quali adulano
l’ intereffe , fanno fubito riguardare al
volto del donatore , e moltranlo piu
bello e più graziofo $ dove che colui,
che non ha potuto nè voluto donare,
comincia a parergli deforme e noioiò.
In quello flato potrebbe egli amminiilrar dirittamente ed imparzialmente la
giullizia ? Omero avea fcritto :
Munera , crede mihi , placant éo~
minefque , Deofque .
Verità troppo provata per l’ efperienza.
Se non che quel placant voleva elTer
corrumpunt. Platone ilimò,che quello
verfo facelìe ingiuria a’ Dei , ed agli
uomini} e deliderò che li radeiTe da
Omero . Ma radendo quello verio,
iègue egli che i doni non facciano Tem
pre il medelimo ? Non dubito che non
vi fieno di molti, i quali, come fon
Oggi i collumi, fi ridano di quélli pre
cetti, che effi per ignoranza chiamano
platonici . Io mi rido della follia di
coloro , i quali fi danno ad intendere
di poter far grandi e durevoli le loro
famiglie in un popolo corrotto, e dove
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efli medefimi han tenuta la mano alia
proflituzione della giuftizia. Dirò ad
uno di quelli magiftrati : voi fiete di*
venuto grande e ricco a fpefe di molte
famiglie rovinate : un altro dopo voi
diverrà opulento rovinando la voftra .
Quello è 1’ ordine eterno del mal co
lturale.
§. XX. Un magillrato non è già un
legislatore, ma folo un efecutore delle
leggi. In qualunque fiftema di governo,
regno , o repubblica i magiftrati fono
i cuftodi de’ diritti del popolo , i vin
dici de’ delitti e delle pene , gli efecutori delle leggi , ed i cenfori de’ coftumi privati, e pubblici. Tutti i loro
giudizii debbono iftituirfi fecondo le
leggi. I decreti, che fanno, non deb
bono elTer fatti a capriccio, e per pro
pria compiacenza , o di altrui , ma
debbon elfere delle legittime e necefiarie confeguenze tratte dalle leggi, che
fono i principii de’ fatti. Le pene,
che fono l’ anima delle leggi, non fieno
nè troppo afpre, nè troppo lente :
non tutti fon tocchi dall’ amore della
virtù y ed il dolore, cioè la pena, e la
molla motrice di tutti gli uomini. Quel
lo fi vorrebbe confiderare, che le pene

I7x

L I B . II C A P . IX
toccaiTero più i’ animo , che il corpo $
e che feriiTero, ipecialmente nelle ben^
ordinate repubbliche, più Y onore e la
>irtù , che il timore e la viltà dello
ipirito . Sia dunque proporzionato ed
alla qualità del delitto, ed alla condi
zione delle periòne. La medefima verga
di Mercurio e fvegliava i dormienti, ed
addormentava i vegghianti. Le pene de’
popoli barbari non varrebbero pei po
poli culti . Que’ iòidi e baiocchi oggidì
farebbero degli incitamenti a’ peccati.
$. XXI. Un altro dovere del magiflrato fi è 1’ amor della patria, cioè del
pubblico bene . Ogni repubblica non è
che 1 unione delle utilità de’ privati »
Siccome ogni privato mette le porzioni
de’ fuoi diritti in comune 5 i magiftrati
non fono che i cuftodi di tali depofiti.
La privata dunque ceda alla pubblica
utilità , periùaio che quindi deriva il
bene privato. Le rivoluzioni degli Stati,
e le rovine delle repubbliche quali non
fi fono altronde derivate , che dalla
negligenza della pubblica utilità. Quan
do in Roma entrarono il luifo , 1* ava
rizia , e 1’ ambizione, entrarono ì tarli
che roièro i vincoli , onde quella re
pubblica era sì faggiameme congegnata .
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Se Celare 5 e Pompeo non mettevano
.a conto de’ pubblici i privati intereflì,
Roma flarebbe . Ma quanti pochi fon
rocchi dal dolce amor della patria !
I Quinzii, i Fabrizii , i Cincinnati fono
nei tempi d’ oro \ e quelli fono di
breve durata.
f §. XXII. Da niun altra cofa dee
tanto maggiormente aftenerii un .magiftrato , quanto dalla violazione di
quelle leggi , di cui egli è cuftode.
Quelle toghe , . e quelle toniche non
debbono elìere le divile dell iniquità ,
ma le infegne dell’ innocenza e della
maeftà , ed i caratteri della pubblica
confidenza. I popoli quali tèmpre retti
dal fenlo, perchè fempre ragazzi, li
reggono dalla forza degli etèmpii pili
che dal comando . Guai per quel go
verno, in cui la corruzione comincia
da’ magiftrati . Si può ciò vedere ne
fatti di Tarquinio , e di Claudio , e . di
moki imperadori Romani .
§. XXIII' Molto più inviolabili e fa*
crofanti fono i doveri de magillrati
ecclefiaftici, perchè più vicini al tempio
di Dio, di cui fono i miniftri, gli in
terpreti , i meilaggieri . Elfi fono i
Leviti, che portan fu .le fpalle l’ arca
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del teftamento : effì i facerdoti, che
intercedono il perdono , e la grazia .
La religione e polla nell’ amore di
Dio , e degli uomini j dunque quella
dottrina debbono predicare al popolo.
Ma liccome la religione lì contiene ne’
libri lacri j ehi debbono imparare le
lettere facre, e le fcienze , nelle quali,
come dentro a’ veli , è involta la vo
lontà del fommo nume , che liede in
mezzo alle nubi.
$• XXIV. Le bali della religione fono
1 umiltà , la lèmplicità, l’ innocenza.
Non debbono dunque i pallori eccle*
fìallici affettar regni , e lignorie, non
pompe , ed orgoglio : fono anch’ effì
fottopolli alle leggi} fono anche figli,
e fervi di Dio r amici, e fratelli degli
uomini . Due fono i loro urHzii , la
dottrina, e Tefempio . L ’ avarizia , il
fallo, la foperbia, la furberia debbono
Iter lontani da loro • Chi s’ immerfo
Jiel fango de’ vizii , non può efier rap^
prefen tante della Divinità . I due perni,
lu cui lì volge la religione , fono le
preghiere -, e il facrificio. A quelle
dunque badino notte e giorno 5 e la
legge di Dio non mai li parta dalla
lor mente, e dal cuore . Non è mai
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felice lo Stato , ove il Sacerdozio li
confonde col popolo . Si foilenga
coll’ efempio di una virtù rigida la
natura umana inchinante al marciume
de’ vizii.
§. XXV. Coloro , i quali fon deilinati all’ educazione e disciplina de’ gio
vani per mezzo delle lettere, e della
.filofofia , debbono confiderarfi come
facerdoti della fapienza, ed amatoti
della pubblica utilità . Quindi fiegue,
che il loro principale dovere lì è d’ infegnare la verità , per cui fi è felice *
e non far conto di alcune queftioni
inutili , e fanciullefche , che in vano
tengono occupato lo ipirito. Si fludiino
di render 1’ uomo migliore , non di
caricarlo di pedanterie, e di fottigliezze
feolaftiche. Non per altra cagione il
mondo cadde nella barbarie de’ coftumi,
e nelle tenebre dell’ignoranza, che per la
falfa letteratura . Ed in niun altro modo
può il genere umano follevarfi allo flato
felice, flato di verità , e di virtù, che
per le arti , e le fcienze fode , utili ,
dilettevoli. I veri favii fono i veri Ec
coli delie genti.
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Avvertimenti a' Filo Cof i .

inora ci iìamo applicati a dar
le leggi a cittadini \ reAa che ©ra ci
rivolgiamo a’ filofofi. Oltre a’ comuni
doveri di ogni cittadino ce n’ ha alcuni
particolari per coloro, i. quali pubbli
camente profetano lettere , e filofofia ;
e filofofi fono volgarmente appellati !
Il primo dovere del filofofo fi è di
coltivar fua ragione non colle inutili
ricerche , e colle conteiè di letta , ma
colla icienza delle cofe divine, ed uma
ne . Siccome 1’ uomo per la fola ra
gione fi diftingue dalle befiie * ove tal
facoltà non lia diritta e bene coltivata,
1’ uomo fi rende peggior delle beftie !
Ma la ragione fi coltiva coll’ efiame della
natura , e colla meditazione di quel
che è creato da Dio , e che è fiotto,
poito alla conofcenza de’ nofiri {enfi.
Non Je falfe chimere , e le ciarle fan
1 uomo faggio e felice , ma la con
templazione dell’ univerfio, e lo Audio
della vera fiapienza . Non dee trafcurarn lo Audio delle cofie umane, e di
pianto ha penfato fi arte imitatrice
della natura. Chi vuole una viva im-
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magìne delle opere della natura e
dell’ arte , guardi lo feudo di Ercole in
Eiìodo , lo feudo di Achille in Omero,
«d il caneftro di Europa in Teocrito *
Ma la Aoria del mondo e naturale, e
civile, e religiofo, fi è la facra bibbia *
• IL Dopo che il filoiofo abbia for
mata la mente collo Audio della fa-*
pienza , dee formare il cuore colla pra
tica delle vere virtù . Se le virtù fon
ornamento dell’ animo , in niun’ altra
perfona fpicea maggiormente , quanto
in quello del favio. La pietà, la giu*
Aizia , 1* umanità , la fortezza , e la
grandezza di cuore debbon elfere i fre
gi del favio . I modelli delle mafchie
e fode virtù fi prendono non dalle mo
de del fecolo, non dalle sètte de’ filo*
fofanti, non dalle opinioni volgari} ma
da’ facri codici , dall’ eterno libro della
natura , e dalle vite degli uomini illuAri . Il primo modello fia la vita di
GefucriAo , de’ Santi, de’ Patriarchi, e
de’ Profeti } il fecondo de’ veri Eroi
nati alla falvezza della debole umanità.
III. Oltre alle virtù fi richiede nel
filofofo grazia , gentilezza , urbanità .
Egli non è folo cittadino di una città,
ma di tutta quanta la terra . Lungi da
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lui il ciglio fattoio , il tratto ruvido ,
il linguaggio orgogliofo, il difprezzo ,
1* ingiuria : fia corrette , affabile , manierofo : unifca lo fcherzo al ferio ,
tempri 1* aufterità della filofofia colla
dolcezza dell’ erudizione j e dica a tte
quel che Simonide dille a Paufania :
ricordati di ejfer uomo . Ma fi guardi
dal buffòneico, che non conviene alla
gravità di un filoiòfo, e mette in bette
la fapienza. Si guardi dal commercio
col volgo j e nel fiume de’ necettarii
vizii del fecolo bea correndo come i
cani nel Nilo .
IV. Chi non ubbidiice a quelli pre
cetti , non può meritare il nome di vero
filottofò . Quefta parola filosofo , in
quanto alla forza ed origine della voce,
chiude in fe 1’ idea di una perfona
grande e magnifica , intelligente delle
cofe divine ed umane, indifferente ettimatrice delle cofe terrene , delle quali
fi ferve quanto fa duopo alla vita ;
facerdote, ed interprete delle leggi del
mondo , amico di Dio, e degli uomi
ni , riparatore dei diritti dell’ umanità,
e liberatore della patria .
F I N E D E I L A D IC EO SIN A.
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J L a ragione come più di tutte le
noftre doti ci raiìòmiglia a Dio , cosi
è la fola cofa, per cui l’ uomo fi iolleva fopra tutto ciò, che è in terra .
Ella è perciò il più nobile , ed il più
gran dono , che Dio ci ha fatto . La
macchina umana, quella di tutte lp
opere del Creatore che più dimoftra la
fapienza e l’ arte, con cui egli ha fattp
il mondo , è iftrutta di eccellenti e
maravigliai! ftrumenti , non folo da conofcere ciò, che ci circonda , nqa da
operare , e da far cofe, che fono J’ og
getto della maraviglia di coloro me4elimi , che le fanno . Ma qual farebbe
la di lei forte, fe la ragione non la
governalTe ? Le noftre mani, apporta
trici di tutti i comodi , e di tutti i
piaceri della vita umana, e di ftupende
maraviglie operatrici, non farebbero in
nulla fuperiori alle branche de’ più vili
animali. La ragione dunque è 1* arte
universale \ e le mani , e gli altri or
gani di quella sì piccola, ma sì nobile
Tom . I II .
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macchina fono gli ftrumenti di quelle
arti . I bruti hanno predò a poco i
medefimi organi fenforii, che 1’ uomo}
anzi molti di loro ci fuperano nella
finezza de’ lèni! , moltiffimi nella robuftezza del corpo . In tanto hanno
effi giammai tentato nulla per la migliorazione , e felicità della natura , e
vita loro ? Manca loro quell’ arte uni
versale , fenza cui i medefimi finimenti
non giovano a fare il medefimo lavorio.
La ragione lui rapporto delle colè, che
ci circondano, colla noftra vita, fabbri
ca delle arti, e le perfeziona fu i rap
porti delle arti col noftro fine. Per la
qual cola come è imponìbile che fi
trovino delle arti miglioratrici della vita
infrà quegli animali, cui la ragion
manca di tal rapporti j così è difficile
che non le abbiano quelli, cui quello
bel dono del cielo è toccato in parte,
maffime dove effi non brutalmente nella
tarda materia il vogliano addormentare,
o per una empia rivolta incontro a
Dio foffòcare ed opprimere, ma fiudiolàmente intenderlo a’ fuoi intereffi , ed
alla fua perfezione. Supponghiamo per
un momento una nazione nata di freico
dalla terra in valla e deferta campagna,
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e da’ luoi bifogni ilimolata a ricercare
i Tuoi comodi } noi vedremo tolto per
una naturai conofcenza de’ rapporti
delle cofe , che ci hanno d’ intorno ,
colla vita noilra altri portare al Jor
ufo il fuoco , alimento e propagatore
di tutto ciò che vive ^ altri, fabbricarli
delle conferve d’ acqua \ altri preparar
f erbe per veitirfij altri coltivar le ter
re , perchè più abbondantemente lor
provveggano il vitto 3 altri addomeiiichire , e far fervire a’ loro comodi i
felvaggi animali} altri guardare il cie
lo, e guidare le loro bifogne col moto
degli aftri} altri fpiare i moti dell’ aria
e trargli alle loro utilità : in una pa
rola il cielo , il fuoco, f acqua , gli
animali, gli alberi, le erbe, la terra,
le pietre, i minerali , e tutte le altre
fpezie de’ corpi, fin dove pollo no giun
gere i noilri feniì, e la noilra ragio
ne , leniranno alle neceflità, a’ comodi,
alla felicità di quella nazione. La iperienza, che è la ragione ragunatrice in
uno de’ diveriì tempi e de’ diverli fatti,
fcoprirà in breve nuovi rapporti, e nuo
vi ufi , e perciò delle migliorazioni e
delle perfezioni , e farà sì , che cotal
nazione, la quale nella fua origine era
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più limile alle ftupide beftie, che agli
¿fièri ragionevoli, dopo pochi lècoli
degli infiniti, per cui è fatta la ragio
ne , fi trovi e/Tere di tanto a quelle
fuperiore, di quanto nel nafcere loro
èra limile. Ma dopo rutti i lècoli
dell’ eternità le fpezie degli animali ,
che non ragionano , differirebbero effe
in nulla da’ primi germi loro ?
Per la qual co fa poiché gli uòmini
iìn dalla loro origine o comprefero, o
Mentirono i gran vantaggi,' che la ra
gione, delle divine e delle umane cofe
fegina , può fbmminiftrare alla noftra
vita y affai per tempo e giudiziofamente
fi dovettero awifare di trovar de’ mezzi
da ingrandirla , e perfezionarla . Efli
non potevano ignorare , che fe la ra
gione anche rozza ed informe tanti
comodi apporta alla vita umana, infi
niti fbflfe per arrecarne aggrandita e
benè iflrutta. È come tutti i penfieri
de’ primi popoli non erano indiritti che
al foftegno della vita , perciocché era
riferbato a tempi più felici il bell’ozio
di occuparli nella lòia ipeculazione
delle vane e chimeriche idee j è ragio
nevole che crediamo , che le prime
fcuole della ragione umana non fofìèro
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che le fcuole delle arti le più neceffarie,
nelle quali i più vecchii ed i più fperiraentati iniègnalfero a’ giovani nel
vafto ginnafio .della natura. Non avevano
altri libri di filofofia che il cielo e la
terra, in cui non fapevano ancora che
poco leggere per mancanza della geo
metria , che è la lingua colla quale
fono ferirti : nè altri d’ iitoria, che l’ ufo
ed il coftume . Tali ©ra veggiamo effere nel mezzogiorno dell’ Affrica gii
Hottentotti , ed i Tartari nel fettentrione dell’ Alia . Un gran Genio , di
quelli che Dio ci manda di rado,per
portare 1* umanità ad un fegno ancora
più alto di perfeziona* inventò le letrere per comunicare tra gli uomini
diiììpati per la terra i lor peniìeri , e
per tramandare alle future generazioni
le fperienze ed i precetti de’ maggiori.
La invenzione fu tale, che forfè giam
mai non ebbe verun’ altra maggior ra
gione da effere celebrata per divina .
Ella rendea gli uomini affai ancora più
limili a Di o , imitando V eternità e
l’ immenfità colf unire tutti i tempi in
un punto , e tutte le nazioni in un
luogo. La maravigliofa preftezza , col
la quale lì „propagò per tutta la terra,
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anche tra le nazioni le più nemiche
l’ una delia gloria , delie leggi > e de
coftumi dell’ altra , affai manifeftamente
dimodra , che non può effere fe non
ottimo ciò 9 che la comune ragione
degli uomini adotta . Ben predo le
fcuole delle arti dalle aperte campagne
li raccolfero nelle città, e divennero
fcuole di lettere , perchè fi credette
con ragione , che badaffe apprender
quelle per avere tutti inlìeme i maeftri
di quelle, e gli archivii delle antiche
leggi e tradizioni. Ma cominciofiì cosi
a dudiar meno I* originale , che ci è
dinanzi agli occhi y e più le copie »
Poi come gli uomini, tutto ragionevoli
che eflì fieno, non hanno lèmpre alle
mani la giuda bilancia del buono e del
cattivo, dell’ utile e del perniciolò 3 ed
oltra ciò fi ha nella lor natura una
non piccola dofe originale di follia e
di debolezza, che fi trasfonde in tutte
te loro opere anche le più belle e tè
più perfette j fi fcriffe , come ancora
icrivefi , tutto ciò che fi potè, e tutto
ciò che fi volle, e tramando/fi a’ po
deri ciò che dovea nalconderfi a’ con
temporanei dedi . I Poeti della feconda
età 7 Sacerdoti 7 Profeti, e Saggi delle

: D E LLE SCIENZE.
ig 7
nazioni gentili, riempirono tutto delle
loro fconciflìme fantasie. Le fcuole,
nelle quali dovevano ir.fegnarfi i precetti
della vita , e le regole delle arti , e
formarvi!! e perfezionarviiì la ragione
inventrice e governatrice de’ comodi
umani, divennero le botteghe di una
empia poesia , di una feduttrice elo
quenza , e di una profana teologia *
E come gli uomini nemici della fatica ,
i fuchi del genere umano , i quali
amano vivere impofturando altrui in
un ozio, che poifa a’ più ièmplici parer
meftiere , fono delle erbe che nafcono
in tutte le regioni della terra } non
durò guari, che le fcuole della ragione 9
che dovevano intendere a’ vantaggi uma
ni , furono piene di cotali fcioperati
alunni} e gli agricoltori, i pallori , i
fabbri , ed altri tali artefici, i quali
dovevano eiTerne i legittimi poiTeiToii ,
ne furono come volgo profano efiliatu
Nè qui la incominciata corruzione li
arreftò : concioilìachè , poiché gli uomini quanto fon più ièmplici , tanto
fogliono più ftimare quel che meno in
tendono , i Dialettici ed i Metafifici,
i D. Chifciotti della repubblica delle
lettere, combattenti cogli indeftruttibili
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giganti delle chimere, per la gloria
vaniilìma di fottiliflimo ingegno, loro
Dulcinea del Tobofo, falirono in alta
ftima, ed ufurparono il premio dovuto,
al vero fapere } ciò che fu 1* efca fa
tale , che riempì ne’ vecchii tempi d’ indifcreti Sofifti la Grecia, e ne’ fecoli a
noi più vicini buona parte dell’ Europa.
La prima e la più antica filofoiìa delle
nazioni non fu che etica, economica,
politica. I primi Filofofi furono in un
tempo ftello i Legislatori , i Padri, i
Catechiili , i Sacerdoti delle nazioni .
La loro filofofia era tutta colè, e la
vita era vita di cittadini perfualì, che
come participavano a’ comodi della focietà , così dovevano aver parte alle
cure ed alle fatiche , o per lo ben
pubblico , o per lo domeftico . Non
ci era ancora chi aveffe la maiTima de’
tempi, che poi iòprawennero , che
1’ ozio fofle un nobile ed onorato meItiere . Molti di quei, che furon da’
Greci detti Saggi, filofofavano fu 1*ara
tro ; e come tra’ Romani L. Quinzio,
molli ancora del villerefco fudore veni
vano in città o a difender la patria, o
ad amminiflrar la giuftizia, o a predi
car la Capienza. La loro vita era una
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féùola tanto più utile, qugoso la via
dell’ efempio è la più corta' e-, la più
efficace . Nè qui ii arredava 1* amor
che effi aveano per la pubblica felicità •
Eifendo certi, che quella non può effere fe non che il frutto del fapere e,
della virtù, facearto per pubblica iftru2ione fcrivere in fu le porte de’ templi r .
in fu le ftatue , ne’ capi delle ftrade,;
e ne’ luoghi più frequentati le più belle
maffime della vita ( i ) . Tutto parlava,
nell’ antica Grecia} e fino i freddi mar-,
mi infegnavano la fàpienza . Alcuni di
cevano , che g li Dei veggono non folo
le opere cattive de' malvagi , ma anche
i più nafcofli penfieri. Altri; che allo
ra noi vireremo da fa vii ? quando ci
guarderemo di fare ciò che piu ripren
diamo negli altri . Altri : che. la cofa
la pià importante infieme , e la più,
difficile firn conofcer noi fteffi . Altri :
fiate imitatori degli Dei amici di tutti.
Altri : F o\io fia punito ; ed a ciafcun
fia lecito accufar V oqofo . Altri ; pre
ferìfci il proprio danno alFingiufio gua
dagno ; perciocché quello paffa, e quefio
è danno perpetuo . Un marmo dicea :
(r) Piatone, Diog* Laerzio, Seneca ec.
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J ii ojfèrvjeàkte <della religione : ama la
jbbrietà yffudiati di effer verace : cufiodifci gelofornente la. data fede e /’ ami
cizia : non ti fa r beffe di niuno : (
rifpetta i v ec c hi ic he fono i maefiri
della Jicuoia della- natura : fe tu ami
la tua pace , e la tua grandetta , fiu diati di non difpiacere a niuno . Un
altro : impara prima a fervire, e poi
a comandare . Un altro ; i l piu gran
de , e formidabile efercito di coloro ,
che governano , è V amor de' p opoli.
Quale fpettacolo per un anima amante
della felicità della fua ipezie ! Ma du
rò affai poco sì filmabile femplicità
della prima filofofia . Sopravvennero
ben prefto, come pelle del vero fapere
e della virtù, infiniti di coloro, i quali
fi credettero nati o per garrire inutil
mente, o per diiputare di cofe inintel
ligibili , o per mettere empiamente in
ridicolo le fante ed utili cognizioni, le
leggi , ed i precetti della giuilizia, e
dell’ oneflà 5 e fi riempirono le nazioni
di libri più atti a Santificar 1’ ozio ,
fentina d’ ogni nequizia, o a corrom
pere 1’ intendimento ed il cuore degli
uomini, che ad ammaeilrarli di ciò
che loro abbisognava per la vita come
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morale così animale. Lì furie una ge
nerazione di Grammatici interpreti de’
fogni de’ Poeti , o mercatanti de’ proprii : qui una di Metatìlìci, le Penelopi
della Filofofia, implicati in difciorre
quelle tele, che eranii tedine colle loro
mani : da quella parte una innumera
bile turba di Dialettici, che tendevano
indiifolubili lacciuoli alia ragione iileifa,
per cui andavan failolì, e cóme feppie
gettavan del negro , fotto cui il vero
ed il .fallò prendere un fol volto : da
quelle, immenfe fchiere di Retori itudiantiiì di dipingere l’ ingiuftizia colla
faccia del giu ilo , perchè non poteife
più difcernerfi ciò , che a noi appar
tiene , da ciò che è di altri . I Savii
di quelli tempi fembravano degli ebbrii
Baccanti, o de’ Vati furiolì degli Ora
coli } come Socrate, tutto che padre
anch’ elfo de’ Cinici e de’ Sofifti , li
chiamava . Non erano più i padri, ed
i maeltri del genere umano, ma de’
pazzi flravaganti, che i popoli , cre
denti fotto- i medelìmi nomi confervarfi
eternamente le medelìme cofe, feguiròno a venerar per collume . I loro
infegnamenti tendevano a gettar gli uo
mini nello flato beltiale . Anaffagora
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predicava , sè ejjer nato per contem
plare il fo le , e la luna non per aver
cura delle private , o delle pubbliche
cofe . Se una tal maifima entralle in
capo a tutti gli uomini -, che farebbe
egli del genere umano ? Socrate, il gran
Socrate , di cui fu detto, che richiamò
la Filoiòfia dal cielo in terra, infegnava,
cbe la pià ricca , e la pià bella pojfeffione dell’ uomo Jia Vo\io, quell’ ozio
ideilo, che i vecchii Saggi voleano che
fofle punito come vizio defolatore della
^ita , e della virtù umana . Ariftippo,
uno di coloro , che più ftudiarono a
corrompere la femplice antica fapienza?
infegnava ( per amor dell’ umanità ) ;
che convien fa r de' fig li , come de' pidocchi, che cacciamo da noi , tutto
che da noi n ati. Pirrone ; non dover
V uomo ftudiare a difcernere i mali da
beni , ma aver tutto per indifferente.
Diogene Cinico ,• niurd anione effer vergognofa a niuno ed in niun luogo ,
anche quelle che f i ftimano fare mag
gior vergogna a ll' umanità .Q ual coni'
-parfa ì Dirogli io matti , o empii ?
EiTi combattevano ad un tempo medefimo la ragione , 1’ umanità , la pietà •
Tutti poi, anche quegli a cui la nuova
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Ubriachezza lafciò de’ lucidi intervalli,
fi applicarono più al curiofo, che
all’ utile , amando meglio diiputar con
ammirazione degli ignoranti di cofe incomprenfibili , che ammaeilrare con
femplieità i loro cittadini in quelle
cofe , che fapere importa al filoiòfo,
ed al contadino . Le fcuole , fondate
per la perfezione della ragione e della
vita degli uomini , erano occupate a
diciferare la monade , ed il binario di
Pitagora : a contemplare nella infinita
moltitudine e varietà degli elferi l’ uno
di Parmenide e di Zenone Eleate : a
mettere in ordine f omeomerla diAnaffagora : a rinvenire negli ipazii eterni
le aftratte forme di Platone, o le in
formanti entelechie di Ariilotile , o i
quafi corpi non corpi di Epicuro, abi
tanti negli intermundii 3 a formar 1*apatìfia degli Stoici 3 a baloccare final
mente con fimili altre bambole di ra 
gione . E poiché tutte le paflìoni uma
ne , ove la ragion non le tenga a do
vere , non hanno altro termine che
f infinito 3 fciolto una volta il freno
alla licenza di penfare , e di fcrivere,
quei che dovevano elfere i iàcerdoti, i
maeftri, i difenfori della pietà, e della
Tom. I l i k
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giuftizia,, fenza che gli uomini errerei
bero per la terra come le fiere della
Affrica , divennero i loro nemici, ed in
confeguenza di ciò della pace , e tran
quillità della focietà. Concioifiachè co
me Orlando , ove
Gli cominciò la gran follia si orrenda,
Che de la più non farà mai chi intenda,
In tanta rabbia, in tanto furor venne
•
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Che un alto pino al primo crollo fvelfe,
•

•

•’ r»
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E fvelfe dopo il primo altri parecchi,
Come fofler finocchi, ebuli v o aneti ,
E fé’ il fimil di querce, e d’ olmi vecchi ,
Di faggi, e di ormi, e d'elici, e d'abeti

.

così coftoro. tentarono di fvellerc le più
altamente impresone’ cuori umani, e
le. più fante idee della Divinità, della
Provvidenza^ ciglia naturale oneftà , e
giuftizia ,* della verecondia, della pru
denza dell’ economia , in una parola
della virtù , fola cpnfervatrice degli
ordini e delle città , ed effettrice di
ogni bene della, noffra vita, e della vera
beatitudine . Imperciocché quella infegnava, che la Religióne, la quale è un
fentimento, che così nalce coll’ uomo,
come quello della fua dipendenza, foffe
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lina invenzione degli icaltri politici :
quegli che il giuflo e 1* onejlo , altro
naturai dogma ìnfeparabile dalla cofciènza della hoftra debolezza de* nóftri
bifogni , fodero dòlirii de’ filo lòfi : altri
che le città e gli orditìi civili, per cui
dallo fiato ferino fiam divenuti umani,
e che unendo gii uomini hanno infìeme
unite le forze delL ingegno , e dei cor
po a proccurarci tanti comodi, quanti
noi ne godiamo, fòffero de’ carceri e
de’ ceppi, che gli uomìpi ftolti fi fpn
fabbricati : altri che le ari:?, ed i beni
ben d’ impaccio al viver libero \ e che
la più foave vita degli uomini ila quella
di errare ignudi per la fuperficie della
terra lenza veruna cura-, come i felvaggi della nuova Olanda . Ci fu chi
volèa, che lì sbarbféafiero di terra le
dònne, òérme erba peftilenziale : e chi
inlegnava il fuicidio , come mezzo il
più brieve per pervenire alla felicità ..
Ecco i giganti delle favole, che fanno
guerra agli uomini, ed agli Dei. Crederefte' poi, che le quattro sètte sì ce
lebri tra’ Greci, e sì rinomate in conto
di ripofta fapienza, i Peripatetici, gli
Stoici, gli Accademici, gli Scettici, fi
applicaiforo
tal

e

a curare una

pazzia*
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morbo che diveniva epidemico , quegli
coll’ acume de’ fillogifmi , e quelli
coll’ epoca ? Il primo de’ quali mezzi,
anzi di curar la guaita ragione delle
fcuole ? la ridulTe a {vanire dal cofpetto
delle cofe umane col troppo affottigliarla : ed il fecondo 1’ arredò inutile
con addormentarla. Dopo cento e più
libri di arte lìllogiilica dì Ariilotile, e
più di trecento di Crifippo : dopo
tante incerte diipute degli Accademici,
e de’ Pirronici ; ella fi trovò ancora
affai peggio^ di prima. Avean dunque
ragion di dire , Timone, che Arifiotile
facea compaffiori^ per la. fua vana Lo
quacità : Luciano , che i fillogifm i di
Crifippo ayeano fiomacdto Giove : e
Lattanzio finalmente , che g li Accade
mici ed ì Pirronici per perfezionar
V umana ragione avevano aperta una
fcuola , nella quale g li uomini con
gran fatica f i fiudiajfero a divenir
hefiit,
Quella è la gran follia degli inge
gni , e de’ cuori umani $ la quale aven
do prima coll’ imperio de’ Greci, poi
de’ Romani, ed ultimamente colle irru
zioni degli Affricani invale le più belle
regioni dell’ Europa , vi li apprelè si

\
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profondamente , che i barbari e bru
tali Sciti, i quali la inondarono , poteano ben diftruggere la vecchia gene
razione degli uomini , ma non isbarbicar il ième di tal peftilenzia, la quale
ben pretto tanto iì propagò , che a
petto di lei quella de’ Greci e degli
Àrabi Sottili potè parere fapienza . Per
fette e più fecoli le fcuole filofofiche
di Europa fecero a gàra , a chi potelTe edere più ferace in inutili imma
ginazioni ed attrazioni . Non li può
leggere quefta sì confiderabile parte
della Storia letteraria fenza aver pietà
della debolezza deli’ ingegno umano.
I Cavalieri erranti di Turpino , e il
D. Chifciotto del dotto Cervantes fembrano uomini ragionevoli a paragone di
uno Abelardo , di uh Davide a divi
nando , di un Occamo, e di cento e
cento altri Dialettici , e Metafifici di
quei tempi. Veftono corazze di carta,
che bimano del più fino metallo , e
combattono con i mulini a vento ^ co
me co’ giganti dittruttori dell’ umah ge
nere . Un ettro ignoto li rapifce fuor
del noftro mondo . Sembra che fieno
ì maeftri di ogni altra cofa, fuorché
dì ciò che ci appartiene o ci interefla*

k
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Ed aveiTe piaciuto a D io ic h e e/Tì fi
foifer. contenuti folo in combattere i
loro cailelli incantati . Il peggio fu ,
che molti tra loro cominciarono ad
amare sì perduramente le loro chimere,
che per foftenerle non temerono di
attaccare il cielo. La materia prima ,
Che Ari ilo file fantafticò , animata dal
fliocó-degli Arabi , fu di sì vivi e va
ghi coleri arricchita in mano di Abelar
do , e di alcuni altri, che divenne una
divinitày la quale poi il più'èmpio ed
il più freddo de’ fìloiofi del paiTato fe*
colo fi ftudìò di adornare con un fiflema geometrico . Alle quali colè quante
volte io penfo , forte mi maraviglio ,
come gli agricoltori , i pallori, e tutti
fili altri coltivatori delle arti, per cui
V uman genere fi ioiliene , abbian po
tuto tolerare in pace una razza di uo
mini , i quali lungi di dar loro il me
nomo riichiaramento ed aiuto nel tem
po medeiimo , che de’ frutti della loro
induilria godeano , pare che fi rideflero
delle loro fatiche, o che li riguardas
sero come animali di altra fpecie, fatti
da Dio in forma umana per fervire a’
loro piaceri. Non avea egli dunque ra
gione il vieeconte di s. Albano di dell-
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derare una riiiaurazione della filofofi^
da’ primi elementi, come quella il ma
lore della quale aveva attaccati i di lei
primi Itami vitali ì Ma h dùce , che
quelli erano difendei jfecolo, che feco
traeva ingegni, che ip; non nego edere
flati grandi . Riteiremo noi dunque-nel
noftro co’ difetti di quello \{ poiché
niuno n’ è efente ) quegli ancora de*
yecchii ì Abbia ciafcuno •;i . Tuoi j nè
quei di un fecolo inondino 1’ altro.
Finalmente ,poipe dopo -lunga tempefta & piare, ,:c;c^giL ingegni Europei
par cheffc ilanqaderp di comfefittere coi
moitri delle favole, e di feguire al buio
oggetti incomprexihbili . La ftampa ,
quella fola delle qypqe. feoperte , della
quale Ì’ umano ;.jjagfgao dovrebbe invi
diare ¿ ] £ a / o ^ Ì p ja -più £iqàgl*,parte.venne, ppportuna.^ Ella fu lo feudo
di Achille , ch<& prefencb alla mente
umana per farla arroffire, come in. uno
fpecchio tutti i vecchi] delirii e fmarrimenti . Il cancellier Bacone , uno di
que Genii , che J a terra non produce
in tutti i itegli , per un felice afeendente che il portava ad edere il reflauratore , della fUofoha di Europa, fcoiTc
gli arrugginiti ceppi, fquarciò le bende,
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onde era ia ragione de’ Filofofanti
avvolta , e fece vedere che fi poteva
edere Filofofo con adai gloria, fenza
edere pefo inutile agli altri uomini .
Allora lo iludió della Natura, e l’ Eiperienza, gran maeftra delle utili cogni
zioni , e la Geometria, madre, o almen
nutrice di tutte le arti, fciolte da’ lega
mi de’ vecchii fofìfmi lì videro con tanta
maggior velocità fcorrere d’ ogni intor
no , quanto era flato più lungo il tem
po , dirò così , della lor prigionia.
L ’ Europa cambiò faccia. Ciafcuna del
le generofe fue nazioni ebbe un Ercole
ucciiore de’ moftri, che la infettavano ,
e dimoftratore delle vie del vero fapere.
L ’ Italia , la feconda madre della pu
litezza e della civiltà, all’ antica gloria
del faper militare , della politica, delle
belle arti, aggiunfc quella di aver pro
dotto Galileo, una di quelle oggimai,
che le può edere invidiata . Si vide
allora un’ Attronojnìa fenza edere men
titrice Aftroiogia y ^una, Geometria non
oziofa , ma perfettricé delle Meccani
che , una Fifica promotrice de4hoftri
comodi lènza edere Magia . Ben predo
un lume di riverbero fi fparfe da pér
tutto j e quei medefimi , che prima
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udivano il nome di Filofotìa o con or
rore come magico , o con indifferenza
come cole degli altri mondi, il mara
vigliarono di elfer divenuti Filofofi quali
prima che penfaiTero di poterlo efiere .
Ma comechè o niuna parte o poche
di Europa fodero rimafle, le quali da
quello nuovo lume di ragione non foffero fiate illuminate j io non faprei non
dimeno dire per qual noilra fatalità
noi, cui la natura niente ha omefiò
per rendere eguali a’ piu illuftri popoli
della terra , fummo 1’ ultima Eiperia
dell’ orbe letterario. Se non che io
credo , che Iddio non per altro avelie
come trattenuto a’ confini del noflro
regno il prefo corfo deile lettere , le
non per rendere più glorioiò ancora il
governo del R e , che ci rimenava.
Perciocché noi abbiamo vedute le let
tere , le arti, la pulizia accompagnare
la maellà del nuovo regno } e niun
angolo di quella bella parte d’ Italia
làiciare , dove poi non penetraffero .
Egli è veramente un certo Gènio , cliè
difcorfe per le nazioni, e che in dati
intervalli . le anima , e le riaccende ,
quello che o primamente mena * 0
effinte ravviva le lettere,e le bèlle arti:

K5
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ma tal Genio vuol eiìer ièmpre acca
rezzato , folleticato , ed alimentato »
Può dirli che la eurio/ità , la più utile
molla dell animo umano , il diichiuda
dal fuo gnfcio : la gloria lo animi, e
gli dia ideila- grandezza : 1’ emulazione
10 aguzzi e il rinforzi ; ma certamente
11 premio il foftiene, e 1’ alimenta. E
ficcome poiTono diftinguerfi due generi
di premio, uno di naturai giuftizia, che
per ordine eterno lìegue indiviiìbilmenre
ia fatica, e -la virtù 5 1’ altro di generofita 'y, con il eguale i Grandi per un
amore eroico, magnanimamente l’ acca
rezzano, ] onorano, ed il nutri/cono :
il Genio apportatore degli aurei fecolì
delle nazioni per una certa fua nobile
ritrosia non fuol feguire che il fecondo.
Le Intelligenze, le quali accompagnano
e reggono i Monarchi, poiché regnò
fu di noi il gran Nipote di Luigi il
grande, ficcome in tutte le altre parti,
che fanno, ed adornano un principe,
così in quella non ci Jafciarono niente
nè ammirare , nè invidiare ne’ più gran
di eroi dell’ antichità ; tutto che la feduttrice eloquenza de’ Greci, e de' La
tini , e la diilanza del tempo , copri
tore de difetti dell’ umanità, gli abbian
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refi di a/Tai più augniti , di quel che
efli furono . Mente chiara e ièrena ,
pietà pura, naturai grandezza di ani
mo , amor del grande e del perfetto,
carità verfo i-pòpoli, itimolo di quella
gloria» che la virtù genera ed alimene
ta, attenzione all’ ordine- ed alla giuiti*
zia fono fiate le gran vetti , che
hanno rilevata lo*-Iprite ^ iLcoraggio,
l’induftria-della noftra nazionefdi grandi
ingegni produttrice; e preparata la ma
teria à’ pofteri di celebrare il noftro id
eolo con maggior giuftiziar di quello di
Aleflandro, e -di Augufto i quali , fé
noi vogliamo ben ccmiiderare, 'furono
più grandi deprimendo gli altri » che
ingrandendo fè fteifi . {Fontanelle y til
gran fecretario dell’ Accademiai- delle
Scienze di Parigi, ¡colui che ci ha fatto
vedere, che fi. può effere infieme fublime Filofofo » fiottile Geòmetra , elo
quente Oratore , e gran Poeta , avea
ragion di dire, che i Monarchi hanno
un non fa chei di onnipotenza fu degli
fpirkii decloro :ifudditi -, in guifa che
baiti che eflLfappian volere , perchè
quelli diventino nel più eccellente gradp
tutto ciò che efli vogliono . Fontanelle
poteva appellare ai tutta la ftoria umana
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come a certiftìmo teftimonio. Che oc
corre memorar le antiche cofe ? II vide
l’ Italia noftra , quando il grande Alfonfó
re di Napoli, 1’ augufta cafa de’ Mediei,
la magnanima d’ Elle y e la fereniftima
repubblica di Venezia amarono, e protelTero le belle arti e le feienze. Pontano , il noftro Platone : Michelangelo
Buonarroti , I’ Apelle iniìeme ed il
Fidia d Italia : Ariofto , l’ Omero : e
Galileo , il noftro grande Archimede ,
coll’ infinita nobile e gentil turba, che
gli fisgirono da predò , faranno gli
eterni monumenti della magnanimità di
Alfonfò di Cartiglia , di Lorenzo de’
Medici, del Cardinal d’ Efte , e della
iàggia repubblica di Venezia. Che più ?
I noftri poderi, quando rifletteranno
che il corio delle umane cofe è lungo
e tardo , forfè non crederanno , che
la pulitezza e la gloria di tutte le arti
e di tutte le feienze , il commerzio, le
ricchezze, e la potenza della Francia,
e della Mofcovia fieno 1’ o^era della
vita di due fòli principi. Ma Luigi x iv ,
e Pietro il grande aveano comprefo,
che la grandezza e la felicità di un
monarca è infèparabile da quella de’
fuoi fudditt. Luigi x iv iòjieticava i

XI D E LLE SCIENZE.
205
gran Genii di Europa con i cloni : e
Pietro il grande aggiunte uno dimoio
ancora più forte, le vifite. Luigi XIV
volea dell’ acqua a Verfaglie 5 e quella
non potea venirvi che nella dillanza
di 25 leghe . L ’ arte del livello , e
1* idraulica erano allora necefiarie : ma
elleno erano ancora nella lor puerizia
nella Francia , dice Fontanelle . Il re
volle : ed elle divennero giganti. Colla
medelìma facilità la fcultura, la pittu
ra, la tattica, l’ architettura, le fcienze
tutte , e le arti feguirono il Genio di
quello gran monarca. La Moicovia ,
potenza o ignota al reilo di Europa ,
o dilprezzata , era predò a poco ciò
che fono ora i Tartari all’ oriente del
Volga . Efli ignoravano del tutto la
nautica, e guerreggiavano più con im
peto animale, che con regole : le belle
arti, e le fcienze erano per loro come:
tra di noi le mercanzie del Giappone.,
Ma Pietro il grande, che avea tutto ciò
veduto brillare nel mezzogiorno di Eu-,
ropa, volle che ;diveniflèro cittadine del
la Moicovia : ed elle il divennero.
Allora fi vide delle tane del fettentrione
uicire una monarchia -, che gettò lo
lpavento nell’ Europa ,• e nell’ Ada , e
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che ora pareggia colle più culte della
terra . Felici le nazioni , dove i prin
cipi fon grandi per l’ amore dell’ uma
nità , che ha la forza di unir tutto in
un iòlo} dove onorano i veri ed oneili
Saggi b e dove o fono faggi efli mede/imi , o intendono che loro è neceilaria la iàpienza delle divine ed umane
colè governatrice.
Per quanto grande però ila flato tra
noi il progredò delle arti e delle fcieivz e , e più ancora della ragione, che le
nutrifce e perfeziona j nondimeno non
ancora abbiamo potuto così rinnovarci?
che , lìa forza d’ invecchiato coflume ?
fia ritrosia delle umane colè ? un certo
lezzo dell’ antica barbarie, che colui
dille pnfci vejhgia ruris y non ci fia
-rimaflo attaccato . Egli non può dirli-,
che la ragione fia in una nazione giun
ta alla fua maturità , dove ella rifìede
ancora più nell’ ailratto intelletto, che
nel cuore , e nelle mani . Ella vera
mente è fempre bella : ma dove ella
non è operatrice , è ancora acerba \
che può, fe volete , adornar gli uomi
ni , ma non eifer loro utile. Ella è
come le gemme, che lucono, ma non
nutrifeono . La ragione non è utile,
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iè non quando è divenuta pratica , e
realtà : nè ella divien tale, fe non quan
do tutta fi è così ditìfulà nel coftume,
e nelle arti, che noi l’ adoperiamo co
me noitra iovrana regola, quafi lènza
accorgercene. Ma fono giunte a quello
fegno tra di noi le lettere ? Noi amia
mo ancora più difputare, che operare.
Le api , le quali potrebbero eifere un
modello del vero faggio , nel fabbricare
le loro celle fieguono collantemente le
regole della più perfetta geometria, nè
fi arrellano dal lavoro per dilputare
inutilmente . Nelle bellie la cognizione
è tutta ufo , perchè è 1* arte di Dio
lavorante fu la materia j ed in Dio non
ci fono enti di ragioni . Sarebbe egli
tun privilegio dell’ uomo avere una ra
gione , buona parte della quale folle
fenza ufo ? Io non vorrei che fi potelTe ancora di noi dire , come della
maggior parte de’ filo fori delle pallate
età, l’ intendimento de’ quali, quando
fe ne voglia giudicar per 1’ ui© che ne
fecero , può parere eifere flato loro
dato per lo mondo ideale, non per io
governo e vantaggio dell’ umana vita •
Egli è vero, che non pochi fra di loro *
fi iiudiaiono di convenire in pratica
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tutta la lor Filofofia con diffonderla
nella più bella e più neceilària parte
del fapere umano, che fono le leggi,
direttrici del coitume , dell’ ordine , e
delia pubblica tranquillità . Ma farebbe
Rato a defiderare di molti di loro, che
fe ne fodero aftenuti . ElTi vi arreca
rono tutte le argutezze delle fcuole de’ ,
Dialettici, e telerò cappietti si fini, e
sì ineftricabili alle regole produttrici,
e confervatrici della noftra felicità, che
noi non lappiamo ancora fvilupparcene.
Noi ci Ramo veramente liberati dai
vani , e puerili giuochi di mente dei
noftri maggiori : ma o ritenuti ancora
dal vecchio ufo , o incerti dell’ elìto
del nuovo , temiamo di portare le noftre cognizioni là , dove effe medelìme
accennano di volere andare . Non ci
manca la forza, e dirò anche, non
l’ intelligenza : ma il cuore è tuttavia
debole , nè il gufto affatto affatto Ipogliato dell’ antica pituita . Una certa
vanità di ingegno ci mantiene ancora
attaccati alle colè più ipeciole , che
utili : noi ci crediamo ancora più
grandi , quando lìamo ammirati come
incomprenlìbili , che quando Jìamo te
nuti come utili, quali men diilinti.

D E L L E SCIENZE.
209
Il noftro regno è un femenzaio di
nobili , e grandi ingegni : Tedici anni
di magifterò letterario han potuto Tar
migli co noicèré1. Ma quelli quanto piu
grandi , hanno con tanto maggiore
avidità ingoiata la nuova Filofofia prima
di digerir l’ antica . Gli acri Tucchi di
quella hanno guaito il frutto di quella.
Eravamo avvezzati alla gloria delle inu
tili Tottigliezze, e della ciarleria , ed
era difficile , che ci foffimo creduti
Tubitamente faggi Tenza quelle doti Hate
sì lungo tempo rilpettabili. Quindi e ,
che con tutti i noltri ftudii noi non
abbiamo ancora fatto alle gentili ed
utili Tcienze quell’ onore, che elle da
noi dovevano e potevano afpettare .
La Geometria, l’ Aftronomia , l’ Aritme
tica , la Filìca, la iloria della Natura,
le quali i Franiteli , gli Inglelì , gli
Olandelì trafpiantate d’ Italia così hanno
coltivate ed ingrandite , e tanti vantaggi pèr la vita umana ne hanno trat
ti /che rte fon fuperbi j fono da molti
ancora tra noi riputate come Tcienze
di oziofi , e da parecchi laudiate per
folo piacere come T Ariollo. La Me
dicina è Hata abbellita , Te volete, ma
non arricchita di quelle buone ed utili
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€onoicenze, che poteano iperarfì da tanti
grandi ingegni , che vi li fono appli
cati . La Giuriiprudenza li riguarda
ancora per taluni come 1’ arte di liti
gare , o di ciarlare, non come la faen
za de’ pubblici doveri di un onefto cit
tadino . Ci detteremo noi giammai per
raccogliere il vero e lodo frutto de'
noftri ftudii : o faremo lèmpre gli ulti
mi di Europa ? Sacrifichiamo una volta
la feduttrice e vana gloria dell’ attratta
fpeculazione al giufto delìderio della
parte più grande degli uomini , i quali
ci vogliono men contemplanti, e più
attivi . Dio ha fatto a tutti il divin
dono della ragione, perchè intendiamo,
che il vero làpere non è di sì gelolà
natura, che voglia effer di pochi. Co
munichiamo un poco più agli igno
ranti, i quali tutto che fappian poco,
non laiciano d’ impiegar per noftro co
modo tutte le forze del loro ingegno,
■e del corpo loro : o facciamo noi con
etti una fociera leonina ? Finalmente
la fcienza e nata tra gli uomini dopo
f ignoranza j ed è giufto che la mi
nore germana abbia del riguardo e
dell amore per la primogenita . Io
ardifco dire , eiferci pochi paett in tutta
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la terra , ne’ quali le fcienze , quando
che lor piaccia di diicendere dalla loro
inacceflìbile altezza ,. e comunicarli un
poco a’ contadini ed agli arditi, pofe:
fàno una maggiore e più loda ricehez*?
za, e grandezza produrre , quanto fono
le fortunate provincie di queflo regno.
Noi forno nella più bella parte della
Europa * Minerva potrebbe ella pre-,
ferirci l'Attica ? Cerere la Sicilia ? Bacco
gli Indi?
'
»
Senofonte, il folo difcepolo di Pia-,,
tone , la cui filofofìa fu tutta cofe, nel
libro delle pubbliche rendite degli Ate*
niefi rapporta tutte le caufe della ric
chezza , e grandezza di una nazione a
cinque, governo , natura del fuolo ,
fito , numero degli abitanti , e loro
induftria . Egli crede , che per tutte
quelle folle beatiflima fopra le altre
nazioni la Grecia. Ma Senofonte o non
avea conoflàuto, o non avea riflettuto
al noftro paefe * e non potea prevedere
i noltri bei tempi. Veggiamo fe io ho
ragione . Per cominciare dalla prima
parte j il governo- monarchico, che ila
regolato dalle fue leggi, ed in cui al
monarca affilia un fenato di faggi , è
per avvifo de’ più gran polidci quella
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lòia tra tutte le forme di governo, che
è più propria a rendere eternamente
tranquilla , grande, ed illuftre una na2Ìone. Polibio, gran conofcitore delle
cofe umane , quando a tutti i governi
preferifce il milk), egli non par che
intenda che |a monarchia , che io ho
detto : perciocché egli vuole opporlo
alla tirannide de’ delpoti dell’ Alia, ed
alla- corruzione delle Repubbliche Gre
che , mezzo delle quali non ci ha che
la monarchia governante con pubbli
che leggi, le quali non fono altro che
il fenfo comune de’ bifogni de’ popoli ,
e perciò gli incorrotti Efori } ed affi
ttita da un configiio di faggi , che è
il fenato de’ nobili . In fatti in un tal
governo non ci ha che un folo primo
mobile, da cui tutte le parti prendono
la loro direzione : e perciò tutto è più
atto a farviiì con preftezza e rettitudi
ne, e cofpirare al vero fine della foeietà. I popoli come non hanno che
un fol padre $ così non dipendono che
da un folo fupremo giudice . Quetto
fupremo giudice e padre non può eiìer
guaito nè da ambizione , nè da gelo
sia , nè da invidia , elfendo il folo
fovrano j ed eifendo ficcomc la fua
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vera grandezza, così la Tua gloria porta
nell’ amore , e nella felicitici de Tuoi
fudditi. Quando poi tal monarca averte
quelle doti di mente , e di cuore, che
fono nel noftro , che Dio per foa
mifericordia ci ha dato dopo i trifti
giorni di provincia} potrebbe quella
nazione, fe forte faggia ed amante della
fua profperità , far altro fe non che
defiderare la di lui immortalità ? Noi
dunque dove vogliaìn deporre le non
rette, nè giufte private noftre partìoni,
e contemplare il comun bene della
noftra patria, che finalmente non può
non ertere il proprio ed il più grande
di ciafcheduno } non folamente non ab
biamo nulla in quella parte da invidia
re a più culti degli antichi e de’ mo
derni popoli, ma per lo contrario molto
abbiamo, onde loro ertere fuperiori, e
che può renderci a tutti gli altri invi
diabili , dove. noi vogliamo meglio conofcere la prefente noftra condizione.
Il fuolo poi delle noftre provincie
non folo hà tutti i vantaggi, che Senofónte commenda nell Attica, ma ne ha
ancora di molti , che egli certamente
ignorava . Imperciocché le terre fono
in gran parte piane, grafie, innaffiate *
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e fecondate da fpelìi fiumi , e ruiceiii :
fono atte per la temperie dell’ aria a
tutte le ipezie delle piante , de’ Temi,
degli animali, e di altre cofe, non fo
la mente di quelle che fono il primo
lòftegno della vita, e de’ comodi uma
ni , come frumento , rifo , ed ogni
genere di legumi s olio, mele, ed erbe
di tutte le forti : pecore, capre, buoi,
cavalli , afini , muli , porci : ma di
quelle ancora , che fanno una gran
parte del luilb delle nazioni, come ibta,
dilicatiflimi vini , frutti] dèliziofiflìmi,
caccia di ogni maniera di fiere, e di
augelli, copiofa pefcagiohe de’ mari,
e de’ fiumi ;:;ed altre tali. Noi non
abbiamo veramente delle ricche mi
niere , per cuimSenofoìlte crede eifer
l’Attica beatiflima ✓ Ma à chi ben penfa , in un paefe che ha delle miniete,
le quali cialcun anno é con ifirabocchevole abbondanza crefcono in fu la ter
ra , il non averle non dee parere più
tolto un dono del cietó, che una man
canza della natura ? Conciolììaciiè non
ci bifogna nè tenere in quelle fepolta
la piu valida parte del popolo , nè
temere 1 avidità delle efterne nazioni,
dalle quali anzi polliamo, quando che
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Iddio ci dia miglior mente , con pic
cola fatica riportar tra di noi quei tefori, che loro le terre non danno che
a prezzo del loro fangue , o del fangue di coloro , che eiTendo della medefima famiglia degli uomini, ed aventi
un principio medefimo ed un medeiimo fine , noi riguardiamo tuttavia e
trattiamo come animali in niente diffe
renti dal refto de’ bruti.
Il Clima è il più beato, eflendo poi!»
tra il 40 e 4 1 grado della noftra la
titudine j e sì per* li mari che ci cir
condano, per le pianure e per li monti
temperato* che nè eccedivi freddi, nè
eccedivi caldi vi regnano giammai. Ed
oltre a ciò il cielo è più tolto abbona
dante , che icario di. rugiade, di pioggie, ef, di grafie et feconde nevi . Io
credo,, che ;Giove coll’ "altra infinita
turba de’ favolofi Numi Greci elefie abi
tar full’ Olimpo,; perchè non avea ve
duto più in qua di Creta fua culla .
Un popolo ifiduftriofo, e che non iol©
amafle la fua grandezza e la fua fe
licità , ma che fapelfe bene amarla ,
potrebbe egli fingerfi un fuolo, ed un
clima più felice ? Ariftotile dice , che
il bene è quello, che tutti defiderano,
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che confegui.ro niùno ama lafciare \ e
che perduto ii piange da tutti. Quan
do noi leggiamo due mila anni della
ftoria delle nazioni di Europa, una non
irragionevole luiìnga par che ci voglia
far credere, che Ariftotile abbia definito
il regno di Napoli , che è fiato da tut
te defiderato \ da niuna negletto di per
dere } e perduto , pianto da tutte •
Un Franzeiè (i) ha detto ejfere un pa
radiso abitato da' diavoli . La verità
della prima propofizione è la vera ca
gione dell’ invidia , onde nafce la fecon
da . Un cittadino della fola Francia
potea farci un maggiore onore, quanto
abballarli fino ad invidiarne ? Gli abi
tanti del paradifo debbono eiTere de'
diavoli per coloro, che ne fono efcluli.
Senofonte loda come terza caufa
delle ricchezze della Grecia il fuo fito
per la comodità del traffico : un mare
che la circonda 5 de’ feni e porti ampli
e iìcurij nazioni vicine bifognofe delle
fue derrate, fono certamente miniere
inefaufte di ricchezze e di potenza.
Egli ha ragione. E ’ un affioma politi
co, che una nazione fenza commerzio
(1) Moreri.
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è Tempre povera, quantunque beato fia
e fecondo il Tuo fuolo, ed il Tuo cli
ma . L ’ Ungaria , d’ uomini popolati^lima, e di terreno feconda, è povera,
perchè priva di commerzio . L ’ Inghil
terra , ifola Tepolta Tetto le nebbie
iperboree } che non produce, come un
bello ingegno FranzeTe dice , che un
poco di piombo, di ftagno, di carbon
follile , e di ruvida lana , è divenuta
per lo Tuo commerzio si potente, che
ebbe forza nel 1723 in uno fteiTo tem
po , ed in tre eftremità della terra di
mettere in mare tre potentiflìme arma
te , una innanzi Gibilterra, T altra ne!
Medico, e la terza nel Baltico. Ma è
più Torprendente ancora, che gli Olandefi, poveri pefeatori , abitanti nelle
Tecche dell’ oceano , e ne’ marazzi dei
fiumi , fieno per lo Tolo commerzio
Evenuti sì ricchi e potenti , che in un
rnededmo tempo fieni! trovati in iftato
di combattere le più formidabili Po
tenze di Europa in ambi gli emisferi
del noftro mondo . La potenza de*
Veneziani, de’ Genovefi , de Tofcani >
popoli celebratifiimi un tempo per l’ Eu
ropa tutta , crebbe col commerzio : e
cadde , poiché quello paflando nelle
Tom. III.
L
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mani di altre nazioni , quali li eftinfe
in Italia . Noi liamo in un paele, che
ci invita al commerzio . Egli è tutto
circondato dal mare ? ripieno di belli
e grandioli porti, e di licuri feni . Noi
abbiamo delle nazioni vicine bifognofe
delle noftre derrate } e noi ne abbon
diamo . Ma ci mancherà forfè l’ inge
gno atto al traffico ? Io credo , che
Hitte le nazioni vi fieno atte , ritro
vando che Dio ha fatto Luomo attiffimo a tutte quelle cofe, che fervono
per la fua vita . Ma fe qualcheduna vi
dee efiere, noi certamente non polliamo
cfièrne elclufi, le non per poltroneria.
Noi Tappiamo che 1’ onore dell’ inven
zione della bulTola è dovuto agli Amal
fitani . Quello folo balla a dimoftrarci?
che noi polliamo efiere, forfè con mag
gior gloria , ciò che liamo fiati una
volta . Finalmente il commerzio è una
arte , la qtiale , ficcome tutte 1* altre ?
La fine regole , e principii } in guifa
thè fono per ifciocchifiimi da riputar
colóro, i quali il credono un meftiero
di fòla fortuna, ed i quali noi mandia
mo dal gran Melon per elfere dilìngannati . Ora noi Tappiamo , che gli
ingegni del noftro regno fono a tutte
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le arti abiliilìmi . Senofonte non po
trebbe preferirci i Greci in quelle da
Minerva ammaeftrati, quando egli rillettefle , che noi iiamo per la miglior
parte e di origine , e di clima , e di
fpirito Greci . I cervelli della noilra
nazione hanno gran forza imitatrice ,
ed hanno il dono di confervare la ferenità della mente nel più forte delia
loro imitatrice immaginazione . Ma chi
può ignorare, che le arti fono in gran
parte imitazione della natura , che la
ragione umana tirando a’ noftri comodi
in un certo modo migliora ?
Il numero degli abitanti di un paefe,
tale qual è il già defcritto , quando iia
non inferiore alle fue forze foftenitrici,
ma anzi un poco ancora maggiore, è
la quarta cagione , che Senofonte ci
dà della fua opulenza e grandezza .
E di vero la fcarfezza degli abitanti in
un fuolo , quanto fi voglia fertile ed
amato dal cielo, è Tempre la principali
caufa della fua miferia. L ’ uomo è la
più preziofa derrata della terra, dice il
favio Melon. Quella dunque dagli ama
tori della pubblica felicità, e da’ go
vernatori del genere umano è prima e
più di ogni altra da coltivarli \ per dà
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che tutte l’ altre non hanno prezzo che
per quella. Quella ancora è o la fola,
o la principale , che fa grandi i Mo
narchi . Caracalla, moilro più grande
del quale non vide giammai la terra ,
poiché fu ftracco di fvellere i capi de’
fuoi più onorati e virtuolì fudditi, de
federò che 1’ imperio Romano ne avelie
un folo per liberartene in un ibi colpo.
Quale flrana idea di grandezza avea
quello principe ? Egli volea ridurre tutta
la fua potenza a fe folo , cioè alla più
grande ed alla più fpaventevole picciolezza, in cui può trovarli un uomo}
il quale fenza 1’ unione con i fuoi limili
è tempre il più debole animale , che
nafca in terra. L ’ Alia minore , la Giu
dea , f Egitto , la Sicilia eran delle
nazioni ricche, e formidabili, quando
eran popolate : elfe furono povere e
difprezzabili , da che furon dilèrte j
nulla loro giovando l’ incredibile fecon
dità delle loro terre . Il noilro regno
a mifura che fi è andato accrefcendo
di uomini, n è divenuto a proporzione
tempre più ricco e più potente } per
ciocché le miniere, che egli ha nella
iuperficie, quanto fono fiate più colti
vate , altrettanto hanno proporzione-
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volmente più refo. Egli fembra un pa
radello ^ ma intanto egli è vero , che
l’ uomo è una tal potenza , che unito
all’ altro uomo non fa un eguale alla
fortuna, ma, iìami permeilo così dire,
al quadrato della lemma . L ’ emulazio
ne , la gloria , 1’ allegrezza , 1’ amore,
la ntifericordia, che produce la focietà
col fìntile } e fe volete , l’ ambizione ,
1’ invidia , 1’ ira, f indignazione, e tutte
le altre paiTìoni , le quali 1’ uomo non
fente che in compagnia dell’ altro uo
mo , fono tante molle , che multipli-,
cano ed accelerano l’ azione , e fanno
che dieci facciano in un fol giorno ciò
che un folo non farebbe in cento.
Per la qual co fa può conchiuderfi, che
coloro , i quali fi fludiano comechè lìa
di fpopolare le nazioni , fieno di quella
sì preziofa derrata aifai più nemici, e
più in odio al di lei Sovrano agricol
tore , che la gragnuola, la ruggine, i
bruchi, ed altre tali cagioni devaft^trici de’ lavori dell’ induftrioiò contadi
no . L ’ incendio e la pelle polfono effere le fole loro immagini.
La quinta cagione della ricchezza e
potenza di un paefe è l’ induilria degli
abitanti. Quella fola in un terreno
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piccolo ed infecondo ha potuto molti
di poveri ed ofcuri popoli far ricchi ed
illuftri : e per mancanza di lei popolatiffime nazioni in fertiliÌTimi terreni
polle , ed aventi tutti i comodi del
cielo, e della terra per lo commerzio,
quali ce n’ ha molte nell’ Alia , e nella
Affrica, fono le più difprezzabili, e le
più miièrabili della terra. Ma quella
indù Uria fi vuol faper deltare, e colti
vare nelle nazioni da coloro , che più
fògliono nelle cole umane influire . E
perciocché 1’ induilria è cieca fenza le
buone conofcenze , che perfezionano le
arti j e le buone conofcenze fono inièparabili dal lume delle lettere accreicitrici ed emendatrici della ragione j
egli è manifefto erTer difficilifllma cofa,
per non dire imponìbile , che una na
zione polfa edere inviamente induilriofa,
e perciò ricca , grande , e polfente,
fenza sì bel lume delle menti umane:
tutti i fuoi moti faranno delle forze
brutali, atte più a far gran romore ,
che a produrre gran vantaggio. I Greci
avean ragion di eifere per ciò fuperbi:
le feienze davano loro un troppo manifefto e troppo gran vantaggio fopra
tutti gli altri popoli , che eili diiprez-
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davano come barbari. Mille felvaggi
lènza fapere , fenza arti, e fenza iftrumenti farebbero elfi capaci di fare ag
girare una macchina , che Archimede
fa maneggiare ad un ragazzo ? Il fag
gio fa in poco tempo , e con grande
rifparmio di forze quello che tutti gli
ignoranti della terra non faprebbero
fare in tempo infinito . Egli ha trovata
V arte di fàr fervire agli ufi umani
1’ acqua , 1’ aria , il fuoco ? gli aftri, e
fino le occulte forze della natura, fottomettendo tutto con iftupore degli
ignoranti alle fue leggi. I Fenicii , i
più famofi naviganti tra gli antichi 9
facevano i viaggi di Sofala, e di Ceilon
in maggior tempo, con maggior peri
colo , e con maggiore fpefa di quel che
i noftri Europei facciano il giro della
terra . Ma i Fenicii non erano nè
grandi Aftronomi, nè gran Meccanici.
Talete infegnò a Crefo 9 che il fiume
Ali 7 il quale aveva arrecata la marcia
del fuo efèrcito, i cui condottieri erano
più ricchi che faggi , potea tragittarli
a piedi afciutti anche fenza ponte ( 1 ) .
Diecimila difciplinati Greci condotti da/
( 1 ) Erodoto *
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grande Milziade ruppero 120000 Perii,
che erano cosi uomini , ma non cosi
iòldati : cosi come Carlo x i i , l’ Alefiàndro del Nort, con altrettanti passò
fui ventre al grande ma rozzo ancora
eiercito de’ Moicoviti , il quale fi movea come le rupi diftaccate da’ monti,
che non comprendea come vi porcile
eirere tra le arti quella di far la guerra,
Luigi x iv fece tremar 1* Europa più
per f arte del gran Vauban , e per la
fcienza de’ fuoi Miniftri e de’ fuoi Ca
pitani , che per lo numero delle lue
truppe . Si dirà ora , che la Politica ,
la Nautica, 1* Architettura militare , e
tutta la Baliftica non fieno i germi
delle lettere ? Tutte le arti fe non fono
nate, fono almeno fiate cosi perfezio
nate ed ingrandite dal gran lume, che
la ragione umana ha tratto dalle lette
re , che a giufta ragione fono più figlie
del fapere , che dei cafo . Per la qual
cofa i più chiari argomenti, che noi
polliamo avere della letteratura degli
antichi Perii, Egizii, Greci, Romani,
lono i rottami della loro Architettura,
Scultura, Pittura , e le memorie del
lor commerzio, manifatture , guerra,
ed ordine politico. Quando anche la

e
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Storia il taceiTe , potremmo noi dubi
tarne dopo di aver confiderà« tali mo
numenti ? Quai ne troviamo noi nei
vaiti paelì del Settentrione , deli’ Alia ,
e dell’ Europa , con tutto che indi fieno
ufciti i giganti così depopulatori delle
più deliziofe regioni della terra, come
i monti che iiibito rovinando cuoprono
delle loro rovine le fottopofte campa
gne ? Le più belle ed utili icoperte
fatte ne’ tre trapaifati iècoli han ièguito
l’ ingrandimento, e 1’ affinamento delle
lettere , cioè dell’ univerfal ragione di
Europa. Si dice , che ne iìamo debi
tori al cafo . Siefi. Ma crederemo noi,
che i Samoiedi, i Lapponi, i Groeland i, e gli altri felvaggi della terra for
iero flati per profittare di quello cafo ì
Che in tanti fecoli, che ci han prece
duto , non ne fieno avvenuti di limili ?
Non ragionano di noi così gli ilranieri,
nè cercano di toglierci quella gloria ,
che noi fenza ragione attribuiamo tutta
al cafo . I Cinefi , tutto che nazione
nè barbara nè ignorante, benché non
sì faggia e beata, come alcuni ce l’ han
voluto far credere , quando videro i
nollri orologii , ed altre macchine,
parti della noflra Filofofia, peofarono
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che gli Europei follerò degli uomini di
una natura di affai fuperiore agli altri,
ed approfiìmantefi agli Dei medeilmi.
Gli abitanti delle ifole Biffago fu la colla
occidentale dell’ Affrica vollero facrificare un gallo, che elìì non facrificano
che alla maggiore delle loro divinità,
ad un capitan di vafcello quando vide
ro le navi Europee , le vele, la buffala,
le trombe, che efiì {limavano altret
tante divinità fottomeffe all’ imperio de’
popoli bianchi. Quei della Guinea di
cono , che il Dio Grande dee effere
adorato da’ foli Europei , poiché ad
effi folamente ha fatti quei doni , che
ha negati a tutto il reilo della terra
(i) . I Meffcani poiché videro i noilri vafcelli, ed udirono il fragore de’
noilri cannoni, fi immaginarono che
Giove con tutti i Dei minori fodero
flati preiì dal piacere di navigare per
l’ oceano. I noilri maggiori di 500 anni
a dietro che direbbero efiì, fe follevando il capo dalle i polverofe tombe
confideraffero lo flato prefente di Eu
ropa ? Efiì che non credeano potervifi
pervenire fenza il commerzio o colle
(1) Saelgrave Viaggio della Guinea»
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beate intelligenze, o cogli infernali demonii ? AppreiTo de’ quali i primi ele
menti di Geometria erano un dono, che
gli Spìriti non comunicavano fe non a
quei , che erano più provetti nella
Magia ? De’ quali finalmente Naudeo
non potea icrivere la più crudele fatira , quanto è l’ apologia de’ grand uo
mini di que’ tempi accufati di Magia ?
Ecco i vantaggi della noilra ragione,
che le lettere hanno coltivata . Anzi
dunque di accufarle, è delìderabile che
quello lume fi diffonda ancora vie più ,
e che , come parla un de’ più beili
ingegni d’ Italia , dalle parti piu alte
difcenda , e fi comunichi fino alla più
infima del popolo. Se egli un giorno,
quando che a Dio piaccia , giunga a
j-ifchiarare i noftri ardili , ed i conta
dini, non folo di un lume di riverbero,
che le lettere Tempre feco portano, ma
di un pochettino ancora di diretto $
quali abbondanti frutti non faranno per
ricoglierne i noilri poileri ? Forie a
taluni de’ noilri Aborigini ( che ce n’ ha
-da per tutto ) parrà ilrano, e chimer
rico ciò , che io dico. Ma farebbe egli
finalmente tanto difficile , che il leg
gere , lo icrivere , ed un poco di abbaco
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divenifle quali comune ? I Franzefi
1’ hanno predo a poco confeguito. Che
a’ ragazzi indenne col catechifmo della
Religione , e della Morale d faceiTe
anche apprendere una brieve iftituzione
di Agricoltura , di Commerzio , e di
altre Arti ? Che vi fodero delle Acca
demie , nelle quali indeme cogli Artidi,
e Contadini interveniifero de’ Matema
tici , e de’ Fidci, i quali dedero loro
delle utili lezioni ? Ma elleno ci fono
in Inghilterra j e n’ è una recentemente
data aperta in Firenze . Che gii addot
trinati giovani delle nodre provincie
voledero prenderd la nobil cura di efaminare ciafcuno le derrate, e le arti
del fuo paeiè , e di ricercare , e pro
porre in volgar lingua i modi di accrefcerle , e di migliorarle ? Ma ci d pen
da in Francia ; ed è queda la prima
cura delle Accademie di quel regno .
Saremo noi dunque tempre gli ultimi
della terra nel penfare feriamente a’
nodri comodi ? Si eiaminava tre anni
a dietro nelle Accademie di Francia, te
ci folle un mezzo da migliorare le lane
Franzed : in Upfal nella Svezia il paffato anno , i modi di perfezionar le
manifatture : in Peterburg tra i tardi
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Mofcoviti 1* arce di aiutare il germo
gliamento e la vegetazione delle piante.
Ecco gli ftudii degli Iperborei , che i
noftri maggiori credeano non eiTere della
razza umana . Tra di noi non ci ha
niente da migliorar nelle biade, nella
feta , negli olii, nel vino, nelle piante,
nella meccanica, nel commerzio , nelle
arti ? o affettiamo neghittoii , che la
natura come ci ha meflì nel fieno della
abbondanza , così ci imbocchi fenza
veruna noftra cura e fatica i Tuoi doni ?
Il più grande oftacolo alla perfezione
delle cofe umane è il credere, che
fieno perfettiilìme . Ma egli è altresì il
più grande errore delle noftre menti ;
il quale fe , come è flato Tempre negli
animi di molti, così folle flato in tutti5
qual farebbe ora la vita noftra ? Noi
abiteremmo ancora le grotte, e le ca
panne , veftiremmo le cortecce degli
alberi, o le ruvide pelli delle fiere , e
mangeremmo le felvatiche ghiande , o
le crude carni degli animali, come i
felvaggi dell’ America. Tutte le noftre
cofe hanno avuti piccoli e rozzi principii . Il defiderio del meglio, quanto
grande altrettanto neceflaria molla dello
animo umano, le ha portate a quel
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-fegno ove fono . Avrà ella a’ dì noftri
perduta la folita fua forza ? Ella che
ha quella di (ingoiare, che fi rinvigorifce e crefce a proporzione che la
materia, fu cui opera, s’ ingrandire e
dilata ? Egli è dunque o noftra pufillanimità, o noftra ignoranza , o noftra
pigrizia, fe non la fecondiamo, e non
la portiamo là , dove ella medefima
impazientemente par che voglia con
durne .
Noi temiamo il pubblico giudizio,
dicono taluni : il mondo giudica degli
uomini dall’ evento delle loro intrapreièj
ed è pronto a condannargli per matti,
ove non riefcano. Io amo che fi riverifca il giudizio popolare } perciocché
è quello il carattere delle belle ed oneile anime : ma io non vorrei , che fi
temelfe , fe non per quanto appartiene
a’ coitami, dove il popolo quanto più
femplice fiegue i naturali celefti doni
dell’ oneftà e dell’ equità, o rigido con
ferva la prima incorrotta iftituzione}
tanto è più giuito e più tremendo ne’
fuoi giudizii. Ma nelle cofe , delle
quali io ragiono , chi il vorrà prender
per norma , non afpiri alla gloria de’
¿piriti grandi. Concioftìachè quella fteflà
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cagione, che rende il popolo nelle pri
me cofe sì rifpettabile , il fa in quelle
gelofò dell’ antichità, oilinato contrad
dittore delle novità, e non iòlo lento
e tardo a feguire le più utili icoperte,
ma fino alieno dal riguardarle . I fpiriti adunque intraprenditori de’ vantaggi
della patria, fe faranno diritti e favii,
fenza perdere il giufto rifpetto che fi
deve al pubblico, debbon pafiar di
fopra a quelli leggieri ollacoli , non
degni delle anime grandi. Un elefante,
che marcia diritto alla fua meta, guar
da egli i piccoli cefpugli 1 Ma qual ver
gogna , diranno elfi, il non riufcire ne’
noitri tentativi ? Niuna, dico io , dove
fieno intrapreli e condotti con oneilà,
ed ordinati alla felicità pubblica. Anzi
quando anche di mille ne riefca uno,
quello folo farà più di vera gloria allo
ingegno umano , di quello che gli pofi
fano far di vergogna tutti gli altri , a
cui la fortuna non lì è compiaciuta di
arridere . Egli farà ancora commen
dare tutti gK altri di men felice elìco,
i quali non potranno più dirli inutili,
poiché avran ièrvito o di lume , o di
coraggio alla fcoperta . Nò Vafco della
Gama avrebbe icoperto il Capo di
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buona fperan^a , che avendo arricchite
tante nazioni, ha defolata 1’ Italia : nè
Criftoforo Colombo l’ America, la gran
Colchide de’ noftri Argonauti j fe o
aveflero più temuto i fogghigni popo
lari , o non foifero itati preceduti da
mille , che fi diceano diiperate prove
di pazzi . Due iècoli di diipendiofi ed
inutili tentativi non hanno ancora arre
nate le nazioni del Nort da ricercare
per li gelati mari un pafiaggio alle noitre terre di promiflìone . Ma effe
non ignorano, quali ricchezze può loro
arrecare un giorno fortunato, che loro
apra le finora chiufe vie di Coro, o
di Aquilone . Viviani, l’ ultimo de’ gran
difcepoli dell’ immortai Galileo, avendo
intraprefo, ciò che non era ancora ve
nuto in mente agli uomini, di indovi
nare i penfieri de’ trapafiati , e quel
che è più, il loro ordine ,* quanti volti
irriforii e difdegnoiì ebbe egli a tolerare ? Ma egli non avrebbe fenza quelle
amarezze avuto il bagolar piacere di
aver ritratto , fenza vederlo , Apollo
nio ( i ) . Vauban , che cambiò la faccia
(i) Fontanelle elogio del Viviani. F.ranii
perduti i libri conici di Apollonio . Egli fopra una vaga idea li rifece del fuo j e quando

D ELLE SCIENZE.
233
dell’ Architettura militare di tutta l’ Eu
ropa , ed a cui la Francia dee gran
parte del fuo prefente fplendore (1) ,
dovette combattere e colla pertinacia
de’ vecchii , e col timore dell’ eiìto ,
tanto più pericolofo, quanto che ri
guardava la libertà e la gloria di tutta
la ilia nazione, e di un principe del1’ una e dell’ altra egualmente gelofo .
Ma Vauban vide finalmente 300 anti
che piazze rinnovate, 33 fabbricate di
nuovo, e 5 3 afledii regolati, e felice
mente condotti colla fua nuova arte
(2) . Voi ( mi ila permeilo dalla voftra
modeftia il dirlo ) , voi medefimo, riveritiiTìmo iìgnor D. Bartolommeo , a
cui folo la noftra patria ha maggiore
obbligazione , che a mille altri de’ noftri vecchii contemplatori, nelle favie
voftre invenzioni, delle quali l’ avete
arricchita , quanto avete voi avuto a
combattere e con i popolari pregiudizii , e colla gelofia di coloro che a
fpefa del pubblico bene vogliono foftenere le antiche loro cattivezze, e colla
furono {coperti in un ms. Arabico, il trovò
avergli indovinati.
(1) Voltaire Secolo di Luigi xiv.
(1) Fontanelle elogio di Vauban.
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lentezza della materia, la quale non
ubbidifce Tempre alla mano , e meno
ancora all’ idea del Saggio ? Le polizze
del lotto , le quali hanno apportati al
regio erario 4000 ducati di rifparmio
per ogni effrazione , hanno chiufa la
porta ad infinite fraudi , e sì confervata la libertà e la vita di molti, cui
1’ avidità delle ricchezze occieca in
tanto , da far loro fperare dalla trillizia ciò che per eterno ordine delle colè
non può eilère che il frutto della fòla
virtù \ quella, io dico, sì bella inven
zione vollra quante angofce e ramma
richi non vi collo ella ? Voi avelie da
fuperare tutto ciò che vi potè opporre
la diffidenza de’ deboli, la fraude de’
malvagi, il timore degli amici, ed il
fenfo del vollro onore , il quale è in
voi tanto più grande, quanto voi liete
più ardente amatore della pubblica fe
licità , e più rifpettofo del giudizio de
Savii. Ma 1’ Italia , comechè voi nin
na ne ricercalle mai, vi diede la più
dolce ricompenfa , che fola il Saggio
della più ritenuta modeftia non può nè
dee rifiutare : ella gradì , e adottò la
vollra invenzione. I Magazzini da confervare il grano, altra vollra invenzione
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di più univerfale e di affai ancora più
grande utilità, furono in tutto il noftro regno con tanta caparbietà da
prima oppugnati , con quanto ardore
e pubbliche benedizioni fono ora da
per tutto fabbricati . Ma la divina voftra invenzione della flufa è quella, di
cui quanto è maggiore l’ utilità, la qua
le non al noftro paefe foltanto , ed
all’ Italia, ma a tutta 1* Europa ritor
na -, altrettanto è fiata e più grande la
cura di condurla alla fua perfezione, e
più lunga ed afpra la guerra , che vi
ha convenuto foilenere e contra gli
orgoglioiì derifori di tutte le umane
riuove invenzioni, e contra gli invec
chiati pregiudizii . Erano forfè due mila
anni , da che fi ricercava lo fcioglimento del problema della ficura e fa
cile confervazione de’ grani, derrata di
prima neceifità della vita umana -, per
lo quale problema fciogliere tutti i
Grandi della terra avrebbero dovuto con
correre con i premii \ e tutti i dotti
coll’ ingegno. Che fi era penfato fino
a’ noftri tempi? Niente di ficuro : alcuni
mezzi di gran fatica , e di poca utili
tà ; e moltiflìmo di magico . Sé io diceffi , che la Provvidenza ve ne avea
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riferbata la gloria , come a colui che
per lo voftro iìnceriflìmo amore per la
felicità del genere umano più che tutti
gli altri ne liete degno, io io che di
rei il vero $ tutto che a coloro , ai
quali meno il cuore e la virtù voftra
è nota , potrebbe per avventura parere,
che io vi voledì adulare. In qualunque
parte nulladimeno, che altrui piaccia
prendere ciò che io dico, quella glo
ria vi fi dee. La voftra ftufa non è
un progetto , che voi avete propofto
a’ favii per tentarne l’ efecuzione : ella
è cofa fatta, il felice elìto della quale
è dimoftrato dalla fperienza di più di
20 anni : è una macchina adoperata
con incredibile utilità in molte parti
del noftro regno : che ora in Toicana ( i) , in Genova (2), in Olanda (3),
con follecitudine cercali di fabbricare :
che finalmente i Franzeli , feroci del
loro ingegno , non folo non hanno
fdegnato di ricevere, ma con grandif( 0 Il fignor principe Codini ne fa coftruire una nelle maremme di Tofcana .
(1) Il fignor abate Celefia ne ha prefa la
cura per Genova.
CD II fignor baron Rèndorp ne ha voluto
un modello per 1* Olanda .
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fima diligenza ii ftudiano di propagare
per le loro provincie ( 1 ). In tanto chi
_________________\_______________
(4) Monfieur Maréchal ne ha coflrutta una
a Colmar nell’ AJfazia . Ecco nna letrera colla
data de’ i di Ottobre 175?, che egli ne ha
fcritta a S. Em. il fignor cardinal Valenti Gonzaga . Perfuadé, que le bien public touche
également Votre Eminence , quelque part oit
il foit quejlion de le porter, p efipère , quy
Elle voudra bien ne point défapprouver la
liberté , que je prends de m' adrejjèr à Elle ,
fr de la fupplier très humblement de vouloir
bien m* aider à perfectionner des commencemens , qui tendent à procurer aux Provinces
de France un avantage infini dans la confiervation de leurs grains .
Etant au Port d’ An\io chej monfeigneur
le cardinal Corfini , p ai appris , Monfeigneur,
par monfieur le prince fion firere , que depuis
plufieurs années il y avoit aux environs de
Naples yfi je ne me trompe, une perfionne ,
qui avoit imaginé , & établie une machine ,
ou etuve , au moyen de la quelle on deJJ'echoit les grains : que cette manœuvre les dé
pouillant de toute leur humidité , & de leur
principe de fermentation : ils fie confervoient
enfiuite un temps infini, fans qu' il fioit jamais
plus quejlion d' ufier d’ aucune manœuvre ,
telle que celles , que /’ on employé communé
ment pour confierver les grains ordinaires.
Monfieur le prince Corfini me fit même P hon
neur de m' ajouter , qu' il fiaifioit ufiage de
*ette machine depuis plufieurs années, & que
fies grains avoient parfaitement réujfi *

* 58
DISCORSO SUL FINE
crederebbe , che oltre alle lunghe di
molti anni, minute, e faticofe fperienze voi avelie a combattere col diiprezzo di coloro y che per lo patente pro
fitto di tutto il regno più avrebbero
dovuto intereilarii nella voftra gloria ?
Je fis beaucoup d' attention , Monfeigneur,
à une découverte, qui me parut pouvoir être
d'un très-grand avantage pour nos bleds de
France , beaucoup plus difficiles à conferver,
que ceux d’ Italie , par rapport à la plus'
grande humidité du pais : & j'ai pris la liberté
de demander à moniteur le prince Corfini «
j ’ il n' était pas poffible dyavoir connoifiance^
de cette machine . Il eut la bonté de mi adrejf:r au Général des Celefiins à Rome , dont
fiai oublié le nom, qui était en relation avec
V auteur i & le Général voulut bien me pro
curer des plans , & des mémoires, qui ni ont
donnée une connoiffance parfaite de la cotnpofition de cette machine , des moyens de l&
mettre en Œuvre , & des effets , qui devoir
réfulter des operations .
Ma charge me mettant à portée de voir ,
qu'il arrivoit fouvent des accidents aux grains
du roi j fiai pensé de propofer à monjieur l&
comte d'Argenfon notre minijlre de tenter
V ufage de cette nouvelle machine pour y purer , j ’ il étoit poffible . Ce Minijlre fentit
comme moi, qu' il pouvoit en réfulter un
bien réel pour la confervation des grains , me
chargeât de faire conftruire une de ces etuvest
5* de U mettre en ouvre.
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Sebbene quefto , che puo parère invidia del voftro onore , è ftato , a dir
vero, odio délia noltra nazione , alla
utilità délia quale era principalmente la
voltra bel!’ opera indiritta , ed a eut
/ ’ en ai donc fait executer deux jufqu’ à
préfent, Monfeigneur , la première confor
mément aux plans ; que f ai apporté d’ Ita
lie , à quelques changemens près , que j1 ai
jugé nécefj'aires pour une plus grande commo
dité . Les effets des manœuvres , que j* ai
faites avec cette première étuve , m ’ ont con
duit à perfectionner bien d'avantage une fé
condé, que j' ai fait faire. Cependant malgré
toutes ces recherches, il faut , que je n’ aye
point encore atteint le point de perfection,
que demande cette operation , pttifque je n’ ai
pu parer à l'accident, qui ejt arrivé à nos
grains dans la mémoire ci jointe, en expofant
la manière , dont j ’ ai operé .
V objet ejl afj'ei intèrefj'ant par lui même
pour tirer fur cet evenement des éelaircifjètnens , fur les quels, on puifj'e compter’. 6*
pourque je puifj'e me les procurer j ’ ai crû
devoir récourir aux bontés , & à V autorité
de Votre Eminence , à qui sûrement il n’ en
fera point imposé dans le compte , qui Lui
en fera rendu . J ’ ofe Vous fupplier trèshumblement , Monfeigneur , de vouloir bien
me pardonner la liberté, que je prends . J ’ ai
/’ honneur d’ être avec le plus profond refpect.

— Monfeigneur , de Vorre

E m in e n c e

, --

Le tres-humble, & tres-obeifj'ant Serviteur
M a r é c h a l.

--
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voi 1’ avete prefentata . Perciocché a
voi ha oramai la miglior parte di Eu
ropa quell’ onore fatto ,, che vi fi dovea : ma il noftro paefe non ne ha
ancora ricevuto quel vantaggio , che
gliene potea ritornare, fe egli dalla fua
Metropoli, come fi conveniva ? folle
flato incoraggiato a feguirlo . Io ipcro,
che il palorcio , una di quelle mac
chine che T umano ingegno fi ha fab
bricate contra la rapidità del tempo,
la quale voi con molta cura, fatica, e
ipefa avete sì migliorata, da poter fervire in tutti i luoghi , ed in tutti i
fiti j una macchina, dico, sì ièmplice,
e cotanto utile , voglia efiere un poco
meglio conofciuta, e meno contraflata
da’ vecchii pregiudizii, cotanto nemici
della perfezione delle co fe umane . Si
loda la fcrittura, e la ilampa per avere
approifimati ad uno indivifibile punto
gli umani ingegni, e sì aver fatto l’ uo
mo cittadino di tutte le prefenti , e le
paliate nazioni della terra . La lode è
giuila. Ma non è ancora più forprendente, che gli uomini desinati a vivere
un fecolo , abbiano inventati degli fini
menti da sì prodigiofamente moltipli
carlo ? Concioflìachè fe il vivere, come
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i Filoiòfi dicono , non è altro che
anione j e fono inanimate o morte
tutte le colè , le quali fono di ogni
azione prive } f aver trovati tali mezzi
da fare, in un fecolo ciò che fenza
quelli non fi farebbe in cento , non è
egli aver centuplicata la vita umana Ì
Ma come che a quello fine mirino
tutte le macchine , che 1’ uomo fi ha
fabbricate per agevolare, accelerare, e
moltiplicare la fua azione ; niuna non
dimeno mi pare più per ciò acconcia,
quanto il palorcio , per la cui opera
io ho veduto in cotelle montagne di
Vico fare in un giorno ciò , che diffi
cilmente lènza di lui farebbefi in cento»
Ma per ritornare al mio proponi-,
mento , farebbe a defiderare , che il
volefiero adoperar i piu», pronti e piu
potenti mezzi da rinvigorire gli inge
gni , il coraggio , e la induftria degli
abitanti di quelle felici contrade , i
quali fembrano inviliti ed impoltroniti.
E ben ce ne avrebbe di molti, e gran
di , ed onnipotenti, per cosi dire, ove
noi tutti infieme volefiimo bene inten
dere i noltri proprii e veri intereffi, ed
a sì bell’ opera cofpirare . Primamente
quanto potrebbero elfi i nollri Grandi ?
Tom. III.
m
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Io prego umilmente Dio , che a tutti
coloro, che più s’ innalzano ne’ popoli,
e che più che ogni altra cofa poilòna
nello fpirito e ne’ moti della più baila
parte degli uomini , voglia infpirare
quei lumi, e quell’ amore dell’ umani
tà , fenza cui è difficile, che la noftra
nazione fi polla curare dell’ avanzo di
quei m ali, ne’ quali la barbarie de
trapalati fecoli aveala gettata . Per
ciocché fé coftoro giungeranno, quando
che fia, a perfiiaderfi di una verità,
per altro affai chiara e troppo dimoftrata dalla (perienza , che gli uomini
operano più coraggiofamente e più virtuofamente tratti dall amore, che for
zati dal timore ; più lulìngati dal giufto
premio delle loro fatiche, che (paven
tati dalle non opportune minacce } più
quando fi reputano liberi, che quando
veggonfi oppreffi , più quando fono me
nati con bell’ ordine e con arte , che
quando fono (pinti al buio dal diiordine } e così fi difpongono ad accarez
zargli , a fpignerli colla generalità, ed
a promuovere i loro comodi, ed i loro
vantaggi, io tengo per certo, che noi
potremo tra noi veder rinato, non il
fevolofo, ma il vero fecolo deli’ oroj
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in cui per una gloriofa emulazione di
tutti, la giuftizia, la fede, f oneftà,
la fatica, le belle ed utili conofcenze,
le arti ed i meflieri tutti , e sì 1’ ab
bondanza, e la felicità pubblica trion
fino del vizio, dell’ ignoranza , dell’ in
fingardaggine , della miferia . La forza
della natura umana è elaiìica : ma que
lla elafticità è affai differente da quella,
che è negli inanimati corpi. In quelli
non fi della che cqlla prelfione : in
quella co’ nobili e dolci pungoli dello
amore , dell’ onore , del premio . Ecco
uno de’ gran mezzi da rilevare il corag
gio e l’ induiiria de’ noftri popoli, fenza cui tutti gli altri doni, che il cielo
loro ha sì benignamente fatti, non po
trebbero giammai portargli alla vera
grandezza e felicità . Ma quello mezzo
quanto è più potente , tanto egli mi
pare più difficile, per uno antico pre
giudizio di alcuni, i quali allora fi cre
dono più grandi , quando fi fono più
lungamente feparati dal conforzio di
coloro , per cui fon grandi . Se mai
i°ro capitaffe in mano quello mio ra
gionamento, io li prego rifpettofamente, che vogliano con ferietà confiderare
primamente, che l’ uomo feparato dai
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conforzio degli altri uomini è iemprfi
il più piccolo e il più debole degli efferi mondani : e poi , che la prima e
la più gran ricchezza e potenza di
qualunque Stato , ed in confeguenza
de’ ricchi e potenti di tale Stato, fono
gli uomini che lavorano, e fpezialmente gli agricoltori , ed i pallori : i
quali perchè per noi fudano e ilentabo , la ragione infieme ed il noilro
intereiTe efigono , che liamo con elfo
loro umani , caritatevoli , e qualche
volta ancora generolì.
Il fecondo mezzo è in mano a quel
la parte degli uomini , la quale è fiata
chiamata alla più nobile dignità di
quelle, che fono ordinate al governo
delle cofe umane, qual è il Sacerdo
zio . Perciocché fe noi dopo le cure
del noilro principale fantiiTìmo dovere
voleiìimo quelle cofe apprendere, le
quali fono necelfarie a rifchiarare i noitri contadini , ed ardili nell’ ufo de’
loro meilieri, ed a fapergli animare
alla fatica } noi potremmo apportare
altrettanto utile a’ comodi delia loro,
e noilra vita temporale, quanto fiamo
obbligati cercarne per la ipirituale , e
Corie anche per l’ una, e per 1*altra j
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eiTendo diiHciliflirno, che gli uomini,
i quali comechè in ogni dato Tentano
pungentiflìmi defìderii naturali , in nin
no però fono meno atti a tenergli a
dovere, quanto nel duro , fieno virtùofì
nella eftrema miferia . Molti fono de’
noftri fratelli , la cui vita è predò a
poco un continuo ozio , il quale non
degno degli efieri ragionevoli , è hieno
ancora degno di coloro , che ,per lo
dato, ove fono , debbono edere i piu
rifchiarati di tutti gli uomini, ed i più
'gran cooperatori alla comune felicità.
Vi ha degli altri , a cui dopo i loro
ordinarli efercizii refta ancora badante
tempo da impiegare nell’ acquido di
quelle conofcenze, che il baffo popolo
non è capace di procacciarli da fe def
fo . Per il che fe noi voledìmo avere
la pazienza , dirò ancora la carità, di
apprendere 1’ agricoltura, la teoria del
commercio , la doria della natura , la
meccanica, ed altre tali utilifTìme faen
ze , e di far penetrare nella gente più
bada i frutti di tali lumi, noi non fa
remmo niente , che mal convenilTc al
uoftro carattere 5 e potremmo arrecare
al noftro -regno quel giovamento , che
diiHcilmente può avere da verun altra
M 3
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parte di coloro , che 1’ abitano. Concioiliachè tre elTendo le mire di coloro,
che tra di noi il applicano allo ftudio
delle lettere, il Sacerdozio, la Medi
cina, il Foro j ed eifendo le due ulti
me claiìì si nelle azioni loro tutte im
piegate , che niente pare poterfene
altro di diveriò genere allettare j noi
foltanto rimaniamo , dalla bocca de’
quali il redo degli uomini , come la
legge della Religione e del coftume,
così quegli ammaeiìxamenti, che poffono edere a tutti di una infinita uti
lità , può e dee fperare . Ma vi fa
ranno forfè taluni , i quali filmeranno
quelle applicazioni e quelle cure affai
più balle di quel che loro fi convenga.
Se ci fono, io prima li prego rifpettofamente , che vogliano riflettere , che
non fi defidera da loro, che pongano
la mano alia vanga , o agli altri fini
menti delle arti , che fi dicono vili 5
ma folo che fi fiudiino a faper edere
di guida e di aiuto a coloro, che per
iòftegno loro e noftro le profefiàno.
Può egli edere che ciò fia ftimato o
troppo o vergognofo a’ figliuoli di Ada
mo , a cui Dio il futuro fiato del ge
nere umano fvelando dille,-che avrebber
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dovuto mangiar del pane intrifo nel
fudore de’ loro volti ? Poi li prego a
coniìderare , che gli illudri antichi Pa
triarchi , molti de’ quali erano eguali
a’ gran re , non ebbero a diidegno di
efercitare la paftorale, e 1’ agricoltura,
le due arti fondamentali e di prima
necefiìtà di tutti gli Stati : che Dio
non ifeelfe Tempre i Re ed i Profeti
d’ Ifraele dalle nobili dirpi , ma qual
che volta ancora chiamogli dalle man*
dre, e dal contado : che i primi Apoftoli della nodra adorabile Religione fi
fon gloriati di eiferfi procacciato colle
loro mani ciò che loro abbifognava per
vivere : che i fanti Anacoreti della Te*
baide fodenean la vita colle arti : che
i primi Iftitutori de’ nodri ordini mo
nadici prefcriifero a’ loro monaci il
lavoro, e che eiìi loro lo infegnarono
coll’ efempio : che s. Bafilio tra le re
gole della vita criiliana e monadica
niuna tanto ne inculca , quanto quella
di dover lavorare, commendando F ar
chitettura , F arte de’ falegnami , de’
fabbri, e con iipezialità 1’ agricoltura
(1) : che molti Ecclefiadici e Religiofi
(i) S. Bafilio Regole diffufe , domanda 37«
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<ie’ fecoli pattati e del prefente hanno
cfercitata, ed efercitano tuttavia con
gloria ioro e delle loro nazioni, e (opra
ogni altra dell’ inclita noftra Italia, la
pittura , la icultura , il bailo rilievo ,
1’ architettura , la nautica , 1* aftronomia, l’ ottica, la meccanica , il livello,
la farmaceutica, la tipografica, 1’ agrimenibria, f agricoltura, ed infiniti altri
o rampolli , o allievi delle matemati
che , e della vera filìca, che fanno le
nazioni non folo illuitrl, ma ricche,
grandi, e potenti.
Finalmente io m’ indirizzo alla sì
grande, e sì ftudiofa gioventù del noitro regno, come al terzo mezzo che
più che ogni altro può fare il lume
della noftra nazione , ed animarvi e
règgervi quella induftria , della cui neeeiiìtà fi è tanto parlato. Se ella quan
to è di nobile e grande ingegno , e
quanto defiderofa del vero iapere, con
altrettanta diligenza voglia mirare il
vero fine delle lettere, ed a quello co
llantemente tener dietro } io fon ficuro , che ella può eiTere il più grande,
ed il più potente finimento della gran
dezza dilla comune patria . Io ficcome
f amo con paterno amore , così la
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prego che voglia confiderai , che fe
ella fi fente tratta dall’ utile, da niuna
altra parte può affettarne maggiore
per fé e per gli altri, quanto dal pro
muovere le buone conofcenze , e le
arti in quella clafie degli uomini, onde
i primi ed i più neceffarii comodi della
fòcietà dipendono : fé dall’ onore, che
non può altronde ipe'rarne maggiore ;
poiché il vero onore e la vera gloria
non è altro, fecondo che un gran Sa
vio ha detto, che la fama de’ benefizii, che ha da noi il pubblico ricevuti
( 1 ) : fe dal piacere , può ella ignorare
quanto ila grande quello delle vere co
nofcenze , e fpezialmente dove elleno
fieno utili al genere umano ? Hanno
i Saggimi fello fenfo ignoto a coloro,
che pongono tutta la lor felicità nelfoddisfare gli altri cinque troppo dal
volgo conofciuti , e da molti più di
quello, che ad eiferi ragionevoli fi con
viene , allettati e adulati. Quello fenfo
come è de’ più delicati , così i fuoi
piaceri fono infìeme i più intenfi, e i
più durevoli, finceri, equabili . La na.tura dell’ uomo è tale, che quali tutti
(1) Cicerone.
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i fuoi piaceri corporei fono preceduti,
e non pochi anche feguiti o da dolore,
0 da triftezza . I foli piaceri dell’ animo
fono quelli, che fono efenti da quella
legge } perchè i foli beni dell’ animo
fono fceveri di ogni mefcolanza di qua
lità maligne. Alcuni Filofofi han detto,
che i noftri piaceri nafcono dalla cofcienza di qualche bene, che ci appar
tenga (i) . Egli è veriitìmo } e quello
dimolìra, che debbono eifere grandifiìmi quei, che derivanli dalla cofcienza
della grande e retta ragione impiegata
alla noftra ed all’ altrui felicità, che è
il più gran bene, e la maggior perfe
zione dell’ umana natura $ perciocché
ella ci innalza infinitamente fopra ciò,
che è corporeo , e ci approflìma alla
prima perfettillìma noftra cagione.
Gli ignoranti fi fanno beffe de’ dotti,
quando odonli parlar tanto de’ piaceri,
che fi guftano nella fcoperta di qualche
bella ed utile verità. Ma gli ignoranti
lon privi di quello fedo ièniò , nè ne
odono memorare i piaceri , che come
1 ciechi quelli, che noi fentiamo nel
guardare il maravigliofo teatro del mon(1) Cartello«
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-do che ne circonda. Ma per avventura
10 parlo a coloro, che ne fon più di quel
che io ftimo perfuafi, ed i quali forfè
non deiiderano anch’ dii che un poco
più di facilità , ed un poco più di • fa
vore nell’ unirli a muovere la gran mac
china della nazione, e fpignerla a quel
fegno di grandezza , che tutti deiide
rano . Egli farebbe in vero a delìderare
che noi aveflimo nella noftra capitale ,
ricca e gloriola di tanti valentuomini ,
un’ accademia di dotti, che folle a tutto
11 regno comune, ed alla quale i faggi
di tutte le provincie , e Ipezialmente
gli illuminati giovani , più atti alla fa
sica e più volonterofi, volelfero, e potelfero comunicare le utili oiTervazioiii
e fcoperte, che efli nelle diverfe pro
vincie aveller fette , ed andaffero tutta
via facendo fu la moltiplicazione , il
miglioramento, la perfezione delle der
rate , del commerzio, delle arti : che
i fuoi membri, ed i fuoi alunni vi fof
fero animati col premio, e coll’ onore :
finalmente che tutto ciò , che folle fu
mato degno del pubblico , fe gli co
municane nella noftra lingua . Egli è
incredibile , pare a me , 1* utilirà , che
potrebbe la noftra nazione ricavare da
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un tal femenzaio di faenze, e di ingé
gni v Ci farà forfè chi creda eifere il
mio un voto platonico. Per me io fon
perfuafo, e tengo per certo, che Voi
non difconverrete, eifere più difficile il
vincere la noftra noncuranza di ciò che
appartiene al ben comune, ed il noftro
ipirito di poltroneria, o il prefente ge
nio più compiacenteiì delle iterili con
templazioni , e de’ pedantefchi itudii,
che delle fode conoicenze, e dell’ azio
ne , alla quale iìamo nati $ che 1’ ot
tenere ciò che io delidero , quando noi
voleffimo intraprenderlo con zelo, e con
coraggio . Chi può chiamare un voto
platonico quello, che noi veggiamo tra*
tante nazioni, e con tanto utile e glo
ria praticarli ? Manca per avventura a
noi l’ ingegno , o un Principe , il quale
fecóndi i noilri non fantaitichi cleilderii ?_
La nobiltà , e la grandezza degli fpiriti di quelle fortunate provincie è trop
po per fe nota : e noi abbiamo un
Principe , c h e c o m e voi medelìmo
nell’ ultima voftra lettera mi fcrivete ,
non polliamo formarcelo migliore col
penlìero . Gli abbiamo noi giammai
proporti i veri e gran vantaggi , e la
vera gloria , che per la nortra nazione,
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e per lui che sì faviamente e sì amorofamente ci governa , potrebbero de
rivarli da un sì nobile ftabilimento J
Pochi ma genero!! giovani dello ipedale
di s. Giacomo , i quali un raggio di
quella luce accendea, che fuoi portare
le genti a vera grandezza, avendo avuto
il coraggio e ia filiale confidenza di far
pervenire fino al reai trono i loro defiderii per un’ accademia delle fcienze
mediche , trovarono nel Monarca , e
ne’ fuoi favii ed onorati miniftri tanta
accoglienza , fervore, protezio ne , che
elfi ne erano quali pazzi per l’ alle
grezza : e noi dubiteremo, che follerò
f)er incontrar minor favore sì giufie
preghiere di tutta la nazione ? Quali
dunque più nobili, e più celefti dilpóiizioni a promuovere il bene de’ fuoi
fedeli e riipettoiì valTalli potremmo noi
in lui deliberare ? Per il che io fon
certo, che fe qualche cofa manca alla
intiera felicità delia noftra patria , quella
è la volontà e 1’ induftria noftra : la
quale fe noi non lappiamo porre in
moto ora, che sì belle e sì favorevoli
occalioni ci invitano, e che noi pofifiamo a fanta ragione credere , che
fieno celeftiali doni 3 forfè che noi
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inutilmente le cercheremo un giorno ,
e piangeremo i mali della noftra vergognofa trafcuraggine . Anime , germi
del Sovrano dell’ univerfo , penferemo
noi giammai come convieni! alla no
biltà della noftra origine, all’ ecceller
za della natura che participiamo, ed
alla grandezza del noftro fine ?
Ultimamente io pongo per ièlla caufa della ricchezza, potenza , e felicità
di un popolo il buon cofiumc, o quel
che colui difle incoctum generojfb peclus
honefio : e credo, che Senofonte non
foife per difconvenire, aver lui omeiTo
la più efficace j anzi eflere tutte le
altre inutili, dove quella manchi. Im
perciocché la gente di mal coftume non
folo non efercita quella parte d’ induftria, che a fe tocca, e che unita con
quella di tutti gli altri è la più potente
cagione di rendere uno Stato ricchi!!!'
mo , e fertiliffimo } ma attraverlà, ed
impedifce eziandio in infinite maniere
quella de’ buoni . La Storia , per cui
meglio conoicelì l’ uomo, che per qua
lunque ragionamento de’ filoiòfi , ci ha
ipeiìò dimoftrato, che dovunque il nu
mero de’ cattivi ha troppo fuperato
quello de’ buoni, ed in conièguenza il
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potere delle leggi confervatrici dell’ or
dine , e della forza delle repubbliche ;
ivi i più grandi imperii fono rovinati,
e le nazioni di ricche ed opulente fon
divenute le più miièrabili, ed in brie*
ve ferve dell’ altre . S. Agoftino nella
fua bell’ opera della Città di Dio ha
giudiziofamente oifervato , elfere Hata
quella una delle più efficaci caufe delia
decadenza dell’ imperio Romano . Egli
addiviene a’ grandi Stati ciò, che alle
private famiglie , le quali tutti i Poli
tici coniìderano come de’ piccoli Stati,
la grandezza e ricchezza de’ quali di
pende dall’ unità , dalla bontà , e dalla
induftria di tutti i membri . Le fami
glie le più povere , fe fieno compofte
di probi ed onefti uomini, fono induftriofe , economiche , tranquille } per
le quali virtù marciano a paffi gigantefchi alla grandezza e potenza : e le
più floride e potenti, dove la difoneftà,
il mal coftume , ed il deprezzo delle
leggi, che fiegue indivifibilmente i pub
blici vizii , fi introducano, fi trovano
in breviffìmo tempo ridotte alla mendi
cità , ed alla fchiavitù.
Nè fi creda , che le leggi , anche
armate, le quali,come Ariflotile oiferva,
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non hanno avuto luogo tra gli uomini
che per mancanza della naturale oneftà
e probità, e perciò della vera amici
zia , fieno un badante mezzo da rite
nere un imperio, ed una nazione mi
nante per la improbità ed i vizii della
maiìima parte de’ Tuoi cittadini : imper
ciocché quando gli uomini fono a tale
fegno di nequizia pervenuti, che non
vogliono far del bene che a forza, efii
non faranno mai che il poco, che le
leggi comandano , e ciò fino a tanto,
che veggono la mano vendicatrice fui
loro capo \ la quale non così tofto fi
farà un poco rallentata ( non efiendo
pofiibile che i regolamenti umani confervino perpetuamente il primo loro
vigore ) , che, come un fiume a cui
la forza dell’ argine ceda per un mo
mento , la fcelleraggine ed in confeguenza la deflazione e la miièria co
prirà e devafterà tutto. Quindi è , che
i più favii Legislatori avendo per efperienza conofciuto, che la Religione e
la Virtù fieno di maggior forza a confervare ed ingrandire gli imperii , che
le leggi le più rigorofe ? e le più po
tenti armate } non hanno niente omeffo y perchè coloro , a cui comanda-
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vario, foiTero sì educati ed iilrutti, che
le leggi ferviflero loro più di regole di
fapere , che di freno di vivere . Son
perciò da gran maraviglia prefo quando
ciò confiderò , come uno de’ più gran
Politici de’ noitri tempi (1) , il quale
non ignorava , che la corruzione del
cuore lìa una delle più gran caufe del
la ruina delle nazioni (2 ), abbia potuto
fcrivere , che la virtù , neceiTaria al
governo repubblicano , ila inutile nelle
monardiie .C h e ? Hanno forfè folo le
repubbliche bifogno di ordine per confervarfi ed ingrandirli ? O nelle iole re<pubbliche la mala fede, 1’ ingiuitizia ,
la difoneftà, l’ irreligione, l’ epicurei fino,
che egli crede aver sì guaiti gli animi
de’ Romani, e sì ipoiTate le loro for
ze , e portatili finalmente alla fchiavitù , pollòno quelle rovefciare , ed ap
portare la ruina , e la defolazione l
E’ noto , che la fapìen\a , che tanto
ci commenda lo Spirito fanto nelle di
vine fcritture , non è che 1’ integrità e
la fantità del coftume . Di quella fapienza è fcritto ne’ divini proverbii, che
( 1 ) L’ Autore dello Spirito delle Leggi .
(2)
L’ ideilo nel libro della grandezza , e
decadenza de’ Romani c a p . i o .
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lei fieguono le ricche^ , la gloria ,
la grandetta , la potenza , e C ojjervan\a della giujìi^ia (i) ; che ella
mantiene g li imperii , ed i principati
(2) . Conchiudo dunque , che eilendo
la purità de’ coftumi, e la virtù il mez
zo il più grande , ed il più valevole a
far rifiorire gli Stati , ed a far godere
de’ doni della natura e dell’ arte agli
abitatori della terra : e per lo contra
rio il guaito coilume , i vizii, le icelleraggini, la più frequente cagione, per
cui i popoli fi sbandino , le terre reftino defèrte ed inculte, fi corrompano
i meftieri, e le arti , la pubblica e pri
vata tranquillità fi turbi , e fi perda il
frutto più bello di tutte le umane fa
tiche , che è la pace e la ferenità dello
fpirito} niente dovrebbero intraprendere
con maggiore zelo gli uomini di lette
re, nè a verun’ altra cofa tutto il loro
ingegno e le loro forze più vigoroiàmente indirizzare, quanto alla inigKorazione del coftume j perchè 1’ amore,
( 1 ) P ro v e rb , v i i i v. 18. M e c u m f u n t d i v i 
d e , & g lo r ia , & o p es f u p e r b a , & ju jlit ia .
( O P e r m e reges r e g n a n t , &• le g u m co n d itores j u jl a d e c e r n u n t . P e r m e p r i m i p e s i m p e r a n t . I b i d » v .-i6 . 17.
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la buona fede , la giuftizia regnaflero
tra gli uomini . Io ardifco dire , che
quando le lettere in una nazione tra
gii altri loro fini non rifguardino quello
come principale , elle non fono nè ve
re , nè utili . Perciocché chi può igno
rare , che le vere lettere , a parlar
fenza i rigiri delle fcuole , non fono
altro che la ragion perfetta ed adulta,
vegliante alla conièrvazione, a’ comodi
ed alla tranquillità e felicità degli uo
mini ? La ragione, per cui noi dallo
fiato fanciulleico , inetto a farci mirar
dritto il noftro fine, e conofcere i mez
zi più acconci per confeguirlo, a quello
di virilità e di fenno pafiìamo ? Chi in
oltre, che fenza la virtù dell’ animo noi
non fappiam tener dietro la noftra me
ta , così che le cofe fteife fatte per lo
mantenimento e perfezion noftra , fi
convertano in noftra definizione : non
altramente che agli ftomachi guafti i
più fani cibi fi trasmutano in veleno ?
Onde è che io credo, che di tutti gli
uomini di lettere quei foli fieno degni
dell’ augufto nome di Savio, e delle
lodi che al fapere fi debbono, i quali
nello fteffo tempo che fi ftudiano di rifchiarare la ragione de’ popoli rifguardg
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alle colè , che appartengono immedia
tamente a’ vantaggi della vita corporea,
procurano o di ttiilare, o di dettare nei
cuori umani i celettiali femi dell’ amici
zia, della fede , della pietà , della ve
recondia , della modeftia , della giuftizia , dell’ umanità, e di tutte T altre
divine ed umane virtù \ e che tal no
me e tali iodi non pollano attribuirli
agli altri che o per fiotta prodigalità,
o per impertinente adulazione. Che fe
poi ci fotte un paeie , nel quale i filoiòti e gli altri dotti tutto lo ttudio loro
ponettero in combattere la pietà j e la
giuftizia , e co’ loro cottomi , e colle
loro dottrine e diipute cercattero di
trarre gli altri nella irreligione , e nel
dileggiamento delle fantittìme leggi della
natura , e di Dio } coftoro lungi da
dover godere un sì autorevole ed ono
rato titolo, ninno credo ne farebbe nè
più vile, nè più infame , che loro con
giufta ragione non fi dovette . Poiché
dunque tanto è la virtù ad ogni Stato
necettaria , che fenza di lei pofiòno
poco ettergli utili tutti i doni della na
tura ; torno a dire, che niuna cofa e
per fe di maggior gloria , e di mag
giore utilità per la patria potranno fare
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coloro, che alle lettere li impiegano ,
quanto ingegnarli per ogni mezzo da
far rifiorire la virtù e la civiltà . E co
me ciò ottieni! men colla forza delle
leggi, che coll’ iftituzione, ficcome noi
di fopra abbiamo dimoftrato 5 è per
ciò da proccurarlì con una favia edu
cazione , e coltura di quella si preziofa derrata dell’ uomo, da che egli co
mincia a sbucciare dal fuo gufcio . Ma'
e’ pare , che noi abbiamo maggior cu
ra delle noilre telle di fiori , e di
alcune peregrine piante , che fono per
avventura ne’ nollri giardini, e di ogni
altra cofa che per noi ferve } che
dell’ uomo , per la cui conlèrvazione,
comodi , piaceri fono quelle fatte .
Plutarco nel dotto libro deli' educatone
de' fanciulli li maravigliava, come noi,
e rimprovera ai grandi del fuo tempo
un coltume , che ha dell’ inumanità ,
e della lloltezza : conciofiìachè follerò
quelli ioliti di tutti i loro iervi , de’
quali avevano delle greggi, quelli .pre
porre all’ educazione de’ loro figliuoli,
che non ritrovavano ad altre cofe atti,
come non al negozio, non all’ agricol
tura , non ad altre arti : con che , dice
quello favio filofofo, pare che pongane»
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i loro figliuoli tra le cofe più vili del
lor patrimonio . E certo è una igno
ranza troppo brutale il non conofcere,
che di tutte le cole , le quali ci ap
partengono , niuna fia per noi , e per
lo pubblico di maggiore importanza ,
quanto i noftri figli. Per la qual cofa
dovrebbero i noftri Savii tra i più fanti
loro doveri porre la ricerca dell’ ottima
educazione ed iftruzione de’ fanciulli, e
de’ giovani , e tra per li loro efempii,
e per brievi e chiare fcritture farla pe
netrare da per tutto. Crederei inoltre,
che niente meglio poteife a ciò confe
rire , che quelle icuole di leggere e di
fcrivere fopra da noi mentovate. Ma fi
vorrebbe attentamente penlare a icegliere de’ maeftri non folo faggi , ma
di volto e tratto gentile, e di ottimo
coftume -, ed oltra ciò che fapeflero pu
litamente parlare , e fcrivere la lingua
nobile d’ Italia : acciocché non aveflèro
più a danneggiare che coltivare, e por
tare a perfezione quella tenera nobiliftìma pianta. Io, ho olfervato, che i
fanciulli per fino agli otto e dieci anni
formanfi lo fpirito aliai più fui volto,
fu i gefti , fu le azioni, fui tuono di
voce, fu f aria tutta finalmente di co-
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loro, con cui converfano, maflimamente ove abbian di quelli flima e timore \
che fu le più belle e le più fante ra
gioni del mondo. Ed è perchè in que
lla prima noftra età può in noi affai
più il fenfo e la immaginazione, ed in
confeguenza la imitazione, che la rifleflìone e la ragione. Il perchè coloro ,
i quali amano , com’ è dover di ciafcuno , veder crefcere nella virtù e nella
civiltà quello lemmario delle città, deb
bono a tutto ciò por mente, e niente
tralafciare, perchè quelle si delicate
creature , le quali fon più foggette ad
effer guafle che ogni altra cofa che la
terra produce, non fieno da veruna par
te corrotte . Manca di molto , a dire
il vero , in quella parte il nollro re
gna. I maeffri di fcuola pongono poca
cura a iludtar 1’ urbanità e f aria no
bile , piena di verecondia e de’ tratti di
onore : fovente i loro moti, gefli, tuo
no di voce, e tutto il lor volto , che
fuol effer lo fpecchio de’ ragazzi, ipira
tutt’ altra cofa che gentilezza : la loro
lingua è più frequentemente un gergo
corrotto de’ varii dialetti del nollro re
gno, che la beila e nobile della pulitiffima Italia.: finalmente dirò io , che
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il lor coilume ila fempre il più puro,
cd il, più Tanto ? In oltre quali tutti lì
fludiano di coltivar affai più la memo
ria de’ loro allievi, che la ragione, ed
il cuore . Un folecifmo o barbarifmo
in lingua latina è da loro più ièveramente punito, che molti a gentiluomini
/convenevoli barbariimi, ed irragionevoliffimi folecifmi di ragione e di co(lume . Si adirano anche fpeffo , gri
dano , e fanno degli fchiamazzi in teila
a’ loro allievi, li battono fenza mifericordia , e li trattano più da fervi che
da figli : tutte cofe più atte a fare o
ftupidi, o villani , zotici e feroci i ra
gazzi j che ad allevarli nel fapere, nel
le virtù, nella nobiltà . Quelli medelìmi difetti trovanfi ben anche Ipeffo nei
padri, o nelle madri di famiglia . Io
ho fentito dire a molti di celierò un
proverbio, che fa difonore agli efferi
•ragionevoli , che i fanciulli f i curano
■ colle mane . Bifogna, o che elfi igno
rino quanta fia la forza dell’ amore,
dell’ onore , e del rifpetto , che natu
ralmente fi ha per la gravità del collume i o che amino di allevarli più degli
ilupidi o feroci fervi, che degli amanti,
onorati, e gentili figliuoli. Io conchiu-
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do, che fe noi non peniiamo un poco
meglio all’ educazione de’ ragazzi, egli
fía difficile di veder fra di noi fiorire
la vivezza dello ipirito , la gentilezza,
la nobiltà, il fapere , e la virtù , ed in
confeguenza la vera noftra felicità. Io
non pollo, quanto fi converrebbe, am
mirare in quella parte lo iludió , e
1’ attenzione degli Spartani . Mi pare,
che effi foli tra tutte le altre nazioni
avellerò conofciuta la grand’ arte della
educazione . Aveano trovata la vera agri
coltura degli uomini , cosi per ciò che
appartiene all’ animo, come per quel
che rifguarda il corpo . Effi vi penfavano e prima di naicere, e dopo nati.
I faggi agricoltori fcelgono i ièm i,
efplorano la terra , e la coltivano pri
ma di commettergliene. Licurgo avea
fette delle leggi, che regolavano quali
mogli ed in quale età conveniife pren
dere : come dovelfero prepararli prima
di concepire : come efercitarii quando
foffer gravide : ciò che avelie a farli de’
fanciulli poiché fofier nati : in che ma
niera educarli nelle diverfe loro età (1).
In una parola , avea conofciuto che*
* ( 0 Senofonte,

Tom. Ili-
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niuna derrata fía in terra , di cui doveiTe prenderli maggior cura , quanto
quella per cui tutte le altre fon fattej
ed aveva ordinato , che la di lei col
tura doveile accompagnarla quali in
rutto il corfo della vita. Per lo vigore
di quelle leggi , e di quella sì favia
educazione la piccola repubblica di
Sparta pervenne alla gloria di farli ri
cettare da tutta la Grecia, e dall’ Alia.
Ma i nollri maggiori e che han
fatto elTì in quella parte, che meriti le
«olire lodi ed i nollri ringraziamenti?
Vi ha delle terre nel nollro regno , a
paragone delle quali potrebbero parer
«ulti e gentili i Samoiedi. Il leggere e
lo fcrivere vi è ílimata cofa miracolofa : 1’ urbanità e la pulitezza delle ma
niere non ha fra eífí nè idee nè voca
boli : la loro nobiltà, come ne’ lecoli
della più rozza barbarie, è tutta polla
nella forza : la morale vi è falvatica in
modo, che non paiono eifer criiliani,
ie non perchè battezzati . Ma tra que
lli Tartari trovanfi non per tanto fatte
delle flupende fpefe , la quarta parte
delle quali, quando fodero Hate impier
gate con. giudizio*, avrebbe potuto ren
dergli eguali a’ più civili ed a’ più faggi
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d’ Italia . In un villaggio di mille ani
me un obelifco , che adornerebbe una
capitale , è un moftro che può eiTere
argomento a’ pofteri della forza de’ loro
maggiori, ma non del loro fapere .
Una fcuola delle prime lettere , un
collegio di arti, che avellerò migliorata
la loro ragione ed i loro coitumi,
avrebbero coftato meno , ed avrebbero
fatto <{ueH’ utile alla patria de’ loro
fondatori , che non le pollòno fare le
più fuperbe fabbriche del mondo } e
sì gli avrebbero reli degni delle benedi
zioni, e delle non adulatrici laudi de’
loro nipoti ( 1) . O figliuoli degli uo(1) Ecco le cure di una nazione , che gli
Ingleli niedefimi, a’ quali appartiene, tengono
in conto di barbara . Il Parlamento ( di Dublin nell’ Ibernia ) ha fiabilito, che fi diano
1 0 0 0 0 lire Jlerline per rendere navigabile il
fiume di Ban. . . . zoooo per perfezionar» il
canale di Newry : 4 0 0 0 per fare una grande
firada dalle miniere del carbone fino a Loughneagh. , . . icooo per le riparazioni del
ponte d' Efij'ex : i o o o a per far rifabbricare
V univerfità di Dublin : 50« per lo fofiegno
delle fcuole . . . 1 0 0 0 per lo fipedale degli
efpofii per farvi rifiorire il commercio delle
fabbriche de’ drappi : 1 0 0 0 al signor Delemaine , che fa imitare i lavori di Faenza di
Olanda : altrettante al signor Crifith per li
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mini ( dice io Spirito Tanto ) a voi io
grido ( i ) ; lafciate le'vofire fanciullag
gini (2) ; feguite g li ammaejlramenti
della fapien \a , e non le ricche\ge : la
dottrina , e non V oro (3 ) . La vera
gloria e la vera grandeiga non è che
del faggio : e lo fo lto trova la fua
ignominia nelle cofe , per cui credeva
efaitarf i (4} .
Ma io ben m’ accorgo, riveritiflimo
iìgnor D. Bartolommeo, che voi fiate
oggimai riftucco di quello mio più del
dovere lungo, rozzo, e rincrefcevole
lavori delle tele colorite : 1 3 7 5 Ter focietà
della fabbrica delle tele di Cambrai : 5 0 0 al
signor Siggan per li filatoi di feta : altret
tante per lo signor Sexton cartaio di Lemerich
&c. Quelli fono i modi, che fanno culte, ric
che , e potenti le nazioni. Lettere di Dublin
de’ z i di novembre 1 7 3 3 .
(1) Prov. viri.v. 4 .0 viri ad vos clamo ;
fi* vox mea ad filios hominum.
(2) Ibid. cap. ix. v. 6 . Relinquite infan tiajn , fir ambulate per vias prudentice .
(3) Ibid. cap. v i l i . v. i o . Accipite difci•
plinam meam , & non pecuniam : doclrinam
magis , qudm aurum eligite . Melior ejt enim
fapientia cunclis pretiofijjimis : &■ omne difiderubile ei non poteft comparati.
(4) Ibid. cap. i n . v. 55. Gloriam fapientes
•pojfiiebunt : fiultorum exaltatio ignominia.
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.ragionamento , che io ho fcritto più
con zelo de’ veri vantaggi della mia
patria , che con fàpere e con arte.
Per il che vi prego , che poiché .liete
non men fervido amatore del pubblico
bene, che magnanimo e compafTìonevole dell’ altrui debolezza, fe non altro
gradiate almeno il mio lìncerilTìnio deiìderio di giovare altrui, per quanto le
mie forze fòftengono. Che potrei io
altro di meglio fare nello flato, in cui
fono ? Che fe gli lludiofr giovani, che
rendono sì illuftre 1’ età noftra , leg
gendo quella mia qualunque fcrittura lì
fentiranno animati dal generofo Aiinolo
di gloria, e da delìderio della vera cosi
privata che comune felicità, e sì fi
difporranno a concorrere con tutte le
loro forze a sì nobil opera } forfè che
io mi potrò con qualche ragione lufingare di aver parte almeno del mio do
vere fatta, e di non eflere dell’intutto
inutile pelo della terra , in ira al
fovrano Reggitore degli uomini , e in
difprezzo a’ fàggi ed onorati miei con
cittadini . Voi intanto , i cui giorni
debbono elìère tanto amati da Dio ,
quanto cari alla noftra patria , vivete
felice , amatemi, e fiate perfuafo, che
n 3
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f amore , la gratitudine , la venera
zione , ed il riipetto, che io debbo ,
non fieno per terminare colla prefente
vita.

IL F I N E .

LIBRI ULTIMAMENTE USCITI

) D A L LA
STAMPERIA

PATRIA.

Istruzion Paftorale di Mons. Antonio
di Malvin di Montazet arcivefcovo di
Lione fu le forgenti dell’ increduli
tà , e i fondamenti della religione.
1778 in 18.
Prima edizione italiana di quefta
celebratijfima Paftorale, che rifcojfe
g li applaujì de' dotti e de' buoni.
Pauli Cerrati Albenfis Pompeiani quas
iliperant opera. Cioè tre libri de Vir*
ginitate in verfo eroico : un Epitala
mio , pure in verjì efametri, per le
none di Guglielmo di Monferrato
con Anna di A len^n : alcuni Epi
grammi . 1778 in 8.° grande.
L'edizione di quefto cultiffimo Poe
ta Piemontefe cinquecentijìa f i deve
alle nobili cure del fuo dotto pae
sano il sig. Gios. V ernala , che vi
premife una elegante differìanioneella
su la perfona c g li ferin i del medejìnio .

Offizio della B. V. Maria fecondo la Vol
gata edizione ^ gloffa latina , parafraiì
italiana, e diifertazione liturgica di
Saverio Mattei avvocato Napolitano.
1778 in 16.
Ter^a edizione di queflo aureo offi\iolo , che forma le delizie degli
spiriti pià dilicati.
Modo facile per imparare la Storia della
sacra Bibbia, con una breve /por
zione de’ caratteri della vera religio
ne del Cardinale Gerdil Bernabita .
1778 in 12.
Quejlo librettino di grande ufo
pei giovanetti, moltiplicato con cen
to edizioni ed injieme dijfbrmato ?
avea bifogno di mano emendatrice,
Se ciò Jìafi da noi efeguito, il con
fronto folo può dichiararlo. La
giunta patriotica deve rendere quejìa
edizione grata fopra tutto ai na
zionali .
Inftitutionum Canonicarum libri tres ad
uiùm' Seminarii Neapolitani, au&ore
Julio Laurentio Selvaggio Presbytero
Neapolitano , in eodem Seminario
juris utriufque le&ore : editio prima
Vercellen/is longe caibgatilTìma . 1779
Tomi 3 in ;z . Pajfa tanta con-

formiti) tra queft' opera, e le Crifila 
ne Antichità dell' ab. Selvaggio , che
plemento j trattandovifi alcuni punti
non trattati nelle feconde .
IN

T O R C H I O .

I.
Alexii Aurelii Pelliccia de Chriftianae
Ecclefiae primae, mediae ? Si noviiTimae aetatis politia.
Tomi 3 in 12 .L e Crifiiane A n
tichità dell' ab. Selvaggio , col fujfidio altresì delle Infiiturioni Cano
niche , lafciano tuttavia def i derare
lo fichiarimento di varii punti di
erudizione ecclefiaftica antica , oltre
alla principale mancanza di quella
dei fecoli di mnpp , e moderni. Un
supplemento di tale mancanza è
V opera del sig. Pelliccia , pure Na
politano , la quale a molti altri
pregi unendo brevità , facilità , e
chiarezza ? tief ce un comodiamo ma
nuale di fcienza ecclefiaftica . S i de
sidera , che il dotto Autore pubbli
chi prefio il terzo tomo, con cui

chiuderemo la noftra portatile, biblio
teca di criftiana erudizione ; per far
quindi pajjaggio ad altra fuppellettile di ugual comodo e profitto agli
ecclejìafiici nazionali .
IL
I Principii della Giuftizia Criftiana,
oflìa la vita de’ Giufti di Girolamo
Befoigne : col iupplemento delle Vir
tù Evangeliche compre fé nelle otto
Beatitudini j e la lpoiizione del ialino
Miferere . Edizione prima italiana .
Tomi z in 1 2 , nel séfio, carat
tere, e carta della prefente Diceofina.
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