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:P RE>' IDENZA DELL' AUTORlt • 

D 111 più d'una si ·udrà lingua maligna, 
( Il oirl.o e lieve; ogni più stolto il puote ) 
Che in cane troppe, e di dolcezza vuote • 
Altro Ulai che tiranni io non dipigna : 

Che tinta in fie! la penna mia sanguigna 
Nojosamente un tasto sol percuote: 
E che null' uom dal rio senaggio scuote , 
Ma rider molti fa mia M usa arcigna. 

Non io per ciò da un si sublime scopo 
Rimuoverò giammai 1' animo e 1· arte, 
Debil quantunque e poco a sì grand' uopo • 

Non mie voci fien sempre al vento spartè ~ 
S' uomini Teri a noi rinascon dopo , 
Che libertà chiamin di vita parte • 
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D ELLA TIRANNIDE 

LIBRO PRIMO . 

A L L A L l B E R T A'. 

SoGLIONSI per lo più i libri dea 
dicare alle persone potenti, per
chè gli autori credono ritrarue chi 
lustro, chi protezione., 'chi mercede. 
Non sono, o DIVINA LillERTA', speno 
te affatto in tutti i moderni cuori le 
tue cocenti faville : molti ne' loro 
scritti vanno or quà or là tasteg
giando alcuni dei tuoi pià sacri e 
più infranti diritti. Ma quelle carte, 
ai di cui aut'ori altro non manca che 
il pienamente e fortemente volere , 
portano spesso in fronte il nome o 
di un princ~e , o di alc'un suo sa• 
tellite ; e ad ogni mO'do pur sempre~ 
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di 11n tuo qua1c1u• fierissimo naturale 
nen .ico . Quindi noh é meravig-lia 1 

se tu di~degni finora di volgere be
nigno il tno sguardo ai moderni po .. 
poli , e di favorire in quelle conta
minate carte alc11ne poche verità av~ 
viluppate dal timore fra sensi osct<ri 
ed ambigl1i , ed inorpellate dall' a
dulazione. 

Io, che in tal guisa scrivere non 
disegno ; io , che per niss11n' allra 
cagione scriveva, se non perchè i tri
sti miei, te·mpi mi vietavan .Ji iare; io, 
che ad ogni vera incalzan!"e necessit~, 
-abbandonerei tn ttavia la penna per im
pugnare sotto_ il tuo nobile vessillo la 
spada; ardisco io a te sola dedicar 
questi fogli. Non farò in essi pompa 
di eloquenza,, che in vano fotse il 
vorrei , non di dottrina, che àcqui
s lata non ho; ma con metodo, pre~ 
cisione, semplici l~, e chiarezza, an
derò io tentando di spiegare i pen~ 
sieri , che mi agitano; di sviluppare 
quelle verità, che il semplice lume di 
ragi<me mi svela ed addita; d~ spri~ 
giomire in sou1ma quegH ardentissimi · 
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"· desiclerj , che nn dai miei anni più 

teneri ho sempre nel bollente mJO 
}letto raè<.;hiusi . 

Io, pertanto, questo libercoletto, 
qual ch'egli sia , concepito da me il 
primo d'ogni altra mia opera , e di
steso nella mia giovenLÙ , non dubito 
punto n ella matura età ( r ettificatolo 
alquanto ) di pubblicar come l' ul
t imo . 

Che se io non tr.overei forse più 
Ìù me stesso a quest' ora il coragg·io , 
o per dir meglio , il furore neces
sario per concepirlo , mi rimane pm~ 
nucora illi]) ero senuo.per approvar
lo , e per dar ,fìue con essò per sem~ 
pre ad ogni mia qualunque le,ttera
ria produzione. 

CAPITOLO PRIMO . 

COSA SIA IL TIRANNO • 

IL definire lP cose dai nomi , sa
re])be un credere, o pretender che 
elle fossero inalterabilmente durahjli 
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quanto essi ; il che manifestamente s'l 
vede non essere mai stato. Chi dun
que ama il vero , dee i nomi defi
nire dalle cose che li ra,Ppresentano; 
e queste variando in og·ui tempo e 
contrada , niuna defi11izione può es. 
sere più pernianente di esse; ma giu~ 
sta sarà , ogni qualvolta rappresente
rà per l'appunto quella cosa, qual 
ella' si era sotto quel dato nome in· 
quei dati tempi e luoghi. Ammesso 
questo preamholetto , io mi era già 
posta insieme una definizione hastau• 
.temente esat~a ed aCCllrata del tiran
no , e co Uocata l' ave a in testa di que" 

~ sto capitolo : ma , in un altro mio li
hercolo , scritto dopo e stampato pri
ma ' di questo , essendomi occorso 
tl.appoi di dover definire il principe, 
mi son venuto , ( senza accorgerme• 
ne) a rubare a me stesso la mia de~ 
finizione del tiranno. Onde, per non 
ripetermi , la ommetterò quì in parte; 
nè altro vi aggiungerò che . quelle 
particolarità principalmente spettanti 
al Jlresente mio tema, diverso affatto 
da quell' altro DEL PRINCIPE E DELU 
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r.ETTERE ; ancorchè tendente pur que~ 
sto allo stesso utiliss1mo scopo, di 
cercare il vero , e di scriverlo . 

TIRANNO , era il nome con cui i 
Greci (quei veri uomini) chiamavano 
coloro che appelliamo noi re . E 
quimri o per forza, o per frode , o 
per volontà ppr anche del popolo o 
dei grandi , otteneano le redini asso
lute del gove.rno, e maggiori credean~ 
si ed erano delle leggi , tutti indÌstin
tamcnte a vicenda o . re o tiranni ve~ 
nivano appellati dagli antichi. 

Divenne un tal nome , coll'andar 
del tempo , esecrabile ; e tale neces
sariamente farsi dovea . Quindi ai 
tempi nostri , quei principi stessi che 
ia tirannide esercitano , gravemente 
pure si offendono di essere nominati 
tiranni. Questa sì fatta confusione 
dei nomi è delle idee , ha postÒ una 
tal differenza tra noi e gli antichi • 
che presso loro un Tito , un Traja~ 
no , o qual altro più raro principe 
"'l sia stato mai , potea henissimo es
ser chiamato tiranno; e così presso 
lf.oi, un N eroue , un Tihe1·io 1 un Fi., 
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iippo secondo , t1h Arrigo ottavo , o 
qual altto mostro moderno siasi ag
guagliato mai agli antichi, potrebbe 
essere -appellato legi llimo principe o 
te. E tanta è la cecità del moderno 
ignoran lissimo volgo , con tanta :fa
cilità si la.scia egli ingannare dai sem
plici n·omi , che souo al'tro titolo egli 
l5i va godendo i tiranni, e compian
ge gli antich i popoli che a soppor
tare gli aveano . 

Tra le moderne nazioni non si dà 
dunque il titolo di tiranno, se non 
:>e ( sommessamente e trema n do ) a 
quei soli principi ,· che tolgono senza 
formalità nessuna ai lor sudditi le 
vite, gh averi , e l' onore. Re all'i11~ 
contro, o principi, si chiamano quel
li ~ che ·dj codeste cose tu t te poten~ 
do p'nre ad arbitrio loro disporre, ' 
ai sudditi nondimauco le lasciano; o 
non le tolgono almeno, che sotto un 
qualche velo di apparente git1s1izia. 
E beujgni, e giusti re si estimano 
questi, perchè potendo essi ogni al
trui cosa rapi1·e con piena imp1mità, 
a dono si ascdve tutto ciò ch' essi 
non pigliano • 
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Mà la 11atura. stessa delle cose sug ... 

gerisc~~ , a chi pensa , una più esatta 
e miglior distinzione. Il nome di ti
ranno poichè cdiosissimo egli è ora
mai SOVl·a ogni altro , non si dee da
re se non a coloro , ( o sian essi prin~ 
cipi , ò sian pur anche citLadini ) che 
hanno, comunque se l' abbiano , una 
facoltà illimitata di nuocere ; e an
corchè costoro non ne abusassero ' 
sì fattamente assurdo e contro a na-
tura è per se stessù lo incarico ]oro, 
che con nessuno odioso ed infame 
.nome si possono mai. rendere ah
horrevoli abbastanza. n nome di re, 
all'incontro, essendo 'finora di qual
che grado meno ,esecrato che quel 
di tiranno 

1 
si dovre he dare a q·uei 

pochi, che frenati dalle leggi , e as
sohltamenre minori di esse, altro non 
sono in l'n a· data sociétà , che i pri
mi e legittimi e soli esecutori im
parz.iali delle già stabilite leggi. 

Questa semplice e necessaria di~ 
stinzione 1miversalmente ammessa in 
E·tropa , verrebbe ad. esser la pr~ma 
aurora di una rinascente libertà . E il 
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vero , che nessuna cosa poi tr(l gli 
uomini riesce permanente e perpetuat 
e che (come già 'il dissero tanti savj ) 
la libertà pendendo tuttora in licenza, 
degenera finalmente in servaggio ; 
come il regnar d'un so1o pendendo 
sempre in tirannide , rig·enerarsi final
mente dovt·ehhe in libertà. Ma sicco
me per quanto io stenda in. Europa lo 
sgnardo, quasi in ogni sua contrada 
rimiro visi rli . schiavi; siccome non 
può oramai la universale oppressione 
più ascendere , ancorchè la non mai 
:fissabile ruota delle umane cose ap~ 
paja ora mai immvbile starsi in favor 
dei tiranni , ogni uomo hnono dee 
credere, e sperare; che non sia ora
mai molto lontana quella necessaria 
vicenlla , per cui sotte~trare alfin 
dehba all'universale servaggio ' una 

; qua-si universal libertà. 
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CAPITOLO SECONDO. 

COSA SIA LA TIRANNIDE. 

-T mANNIDE indistintamente appel
lare si debbe ogni qualunque goQ 
veruo, in cui chi è 'preposto alla 
esecuzion delle leggi , può farle 1 diw 
struggerle , infrangede , interpretarle, 
imp-edirle , sospendede; od anche sol~ 
tanto deluderle, con sicurezza fl' im
pun.ità. E quindi, o questo infrangi
legge sia ereditario , o sia elettivo ; ' 
usurpatore , o legittimo ; buono o , 
tristo ; uno o molti _; a 9gni modo, 
chiunque ha · una forza effettiva, che 
basti a ciò fare ~ è tiranno ; ogni so
cietà, che lo ammette , è tÌrannide ; 
ogni popolo , che lo sopporta , è 
schiavo. 

E, viceversa , tirannide parimente 
si dee ripntar quel governo , in cui 

· chi è proposto al c1·eare le leggi, le 
, può egli stesso eseguire . E quì è ne

cessal"Ìo osservare , che le leggi , cioè 
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gli scambievoli e solenni patti sociali, 
non debbono essere che il semplice 
prodotto della volontà dei più ; la 
quale si viene a raccogliere per via 
di legittimi eleni del popolo :se dun ... 
que gli eletti al ridurre in leggi la 
volontà dei pilì , l~ possono a lor 
talento essi stessi eseguire, diventano 

-costoro tiranni; perche sta loro sol~ 
tanto lo interpretarle , disfarle , can
giarle , è il male o niente eseguirle . 
Che la differenza fra la tiran~ide e 
il giusto governo , non è posta ( co~ 
me alcuni stoltamente, altri malizio .. 
samente , asseriscono ) nell' esservi o 
il non esservi d elle leggi stabil~te ; 
ma nell' esservi una stabilita impos
sibil.ità del non eseguirle . 

N o n solamente dunque è tiranni .. 
de ogni goverrio , dove chi esegui
sce le leggi, le fa ; o chi le fa, le 
eseguisce: rha è tirannide piena al .. 
tresì ogni qualupque governo , in cui 
chi è proposto all' eseguire le leggi 
non dà pure mai conto df!lla lora 
esecuzione a chi le ha create. 
~a , tante specie di tiranPidi ei-
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sendovi, che sotto diversi nomi con
seguono tutte uno stessp fine , non 
imprendo io quì a distinguerle Ii·a 
lor-), ne' m,olto meno , a distinguer~ 
le dai tanti altri moderati e giusti 
g·overni: distinzioni , che a tutti sono 
note. · 

Se più sopportabili siano i molti 
tiranni ' o l' un solo , ella e questione 
prohlematica assai. La lascierò anche 
iu disparte per ora , perche essendo 
io nato e cresciuto nella tirannid.e 
d'nn solo , ed essendo questa la più 
comune in · Europa , di essa più v o~ 
lentieri e con minore imperizia mi 
avverrà forse di ragionare, e con 11tile 
maggiore fors' anco ' p.e' mi ·i colanti 
cons rvi. Osserverò soltanto eli passo, 

- che la tirannide di molti henchè per 
sua natura maggiormente durevole 
( come ce lo dimostra Venezia) non
dimeno a chi la sopporta ella sembra 
assai men dura e terrihile, che queHa 
di 1111 solo . Di ciò ne attribuisco la 
,;agione alla natura stessa dell'uomo, 
Ìll CllÌ }' o clio ch'egli divide COntrO 
ai molti , si scema ; come altresì il 

T. I. z 
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timore che si ha dei molti, non ag~ 
g,uaglia mai quello che si ha riuni
tamcnte di un solo ; ed in fine , i 
molti possono bensì essere continua
mente ingiusti oppressi dell' univer
-sale , ma non mai, per lo privato 
capriccio , dei diversi individui . I~t 
codesti governi di più, che la cor
ruzione dei tempi, lo avere scambiato 
ogni nome, e guastata ogni idea • 
hanno fatto chiamar repubhlic~e ; il 
popolo in codesti governi, non meno 
schiavo che nella mano-tirannide , gode 
nondimeno di una certa apparenza 
di libertà, ed ardisce pro ferirne il 
nome senza delitto : e, pur troppo il 
popolo , allor quando corrotto è, igno~ 
rante , e non libero , egli si appaga 
della sola apparenza. 

Ma, tornando io aUa tirannide di 
un solo , dico che di questa ve n'ha 
di più sorti . Ereditaria pu,Ò essere, 
ed anche elettiva. Di questa second~ 

, specie souo , fra i moderni, lo stato 
pontificio, e molti degli altri stati 
ecclesiastici. Il popolo , iq tali gover-

, ' 
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ni , perven.uto all' ultimo grado di 
politica stupidità, vede a ogni tratto, 
per la morte del celibe tiranno , ri
cadere in sua mano la propria libertà, 
che egli non conosce , nè cm·a ; quin
rli se la .vede tosto ritogliere dai po
chi .elettori che gli ricompongono un 
altro tiranno, il quale ha per lo pilÌ 
tutti i vizj degli eredi tarj tiranni, e 
non ne ha la forza effettiva per co~ 
stringere i sudditi a sopportarla. E 
questa tirannide pure tralascerò , co
me toccata in sorte a pochissimi uo
mini ; e, per la loro smisura ta vi~tà, 
indegni interamente di Ull tal nome . 

Intendo io dunque di ragionare o
ramai di quella ereditaria tìrannide, 
che da lunghi secoli in varie· parti 
del globo più o meno radicata , non 
.mai , o rarissimamente e passeggera
mente , ricevea danni rlalla risorta 
libertà ; e non veniva alterata o di
s trutta , se non se d a un' altra tiran
nide. In questa classe annovero io 
tutti i presenti regni dell' Europa , 
eccettuando ;>oltanto finora quel di 
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Inghilterra ( I ) : e la P olonia ne 
eccettuerei, . se alcuna parte di essa 
salvandosi dallo smembramento , e 
persistendo pure nel volere aver servi 
e chiamarsi repubblica , servi ne di
venissero i nobili, e libero il .popolo . 

MoNARCHIA, è il dolce nome che 
la ignoranza, l' adulazione , e il ti
more davano e danno a questi sì fatti 
govei'ni. 4- dimostrarne la insussisten
za , credo Ghe basti la semplice in
terpretazione lel nome. O monarchia 
vuoi dire, la esclusiva e preponde
rante autorità d'un solo ; e monar
chia allora è sinonimo di tira-imi de : , 
o ella vnol d ire , l'autorità -di un 
solo , raffrenato da leggi; le quali , 
per poter raffrenare l'· autorità e la 

/ forza, debbono necessariamente anch' 
esse avere una forza ed autorità effet
tiva, egn<He per lo meno a. queUa 
del monarca; e in quel punto stesso 

,( r) Questo llbro era scritto nel f777 ; 
e la Francia allora dormiva di un mar
f:idissimo wnno • 
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in cm SI trovano in un. governo due 
forze e autorità in bil:mcia fra lorcr, 
egli manifestamente cessa tosto di 
essere monarchia. Questa greca paro~ 
la non significa altro in somma , fuor~ 
chè Covano ed autorità d'uno solo, e 
con leggi ; s' intende ; perchè niuna 
società esiste senza alcuna legge tal 
quale : ma , ci s' intende pur anco 
Autflrità dì un solo sopra le leggi ; per
chè, niuno è monarca , là dove esiste 
un' autorità maggiore, o eguale alla 
sua. 

Ora , io domando in qual cosa dif
ferisca il governo e autorità di un solo 
nella tirannide, d3:l governo e autorità 
d'un solo nella monarchia. Mi .si ri-
sponde : » Nell'abuso >> • Io replico : 
" E chi vi p11ò impedire quest'abuso r 
» Mi si soggiunge : Le leggi » • Ripi
glio : » Queste legqi hanno elle forza, 
)) ed autorità per se stesse, indipen
>1 dente affatto da quella del prin-
)) cipe >> : Ness1mo più a guesta obie-
zione mi replic.a . Dunque, all' auto
rità d' un solo, potente ed armato , 

, andando .. an,nessa l' autorità di queste 
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pretese lèggi ( e fossero elle pur an
che divine) ogni qualvolta le leggi e 
costui non concordano, che faranno 

-le misere, per se stesse impotenti , 
contro alla potestà assoluta e la for
za? Soggiac.eranno le leggi : e tutto 
giorno, in fatti , soggiacciono. Ma , 
se una qualunque legittima forza ef
fettiva verrà intromessa nello stato 

·per creare , difendel'e , e mantenere 
le leggi , chiarissima cosa è cl1e 11n 
tale governo non sarà più monarchia; 
poichè al fare o disfare le leggi l' 
autori t<:\ d ' uno solo non vi basterà . 
Onde , questo titolo di monarchia , 
perfettissimo sinonimo di tirannide , 
ma non così ahbon·ito finora , non 
viene adatta-to ai nostri governi per 
altro, che per accertare . i principi 

·della loro assoluta signoria ; e per 
ingannare i sudditi , !asciandogli o 
facendoli dubitare della loro assoluta 

·servitù. 
Di quanto asserisco , se ne osservi 

continuamente la prova ,nella opinio
ne stessa dei moderni re. Si gloria
n~ c0storo del nome di monarchi , 
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e mostL'a11o di ahh01:rire .quel di tÌ« 
ranni; ma nel tempo stesso reputano , 
assai ~uinori di loro quegli altri pochi 
principi o r e , che ritrovando limiti 
infrangibili al loro potere , dividono 
l'autori tà colle leggi . Questi assoluti 
re sanno dunGJ)le benissimo , che fra 
monarchia e tirannide non passa dif
ferenza nessuna . Così lo sapessero i 

-popoli , che pure tuttora colla loro 
trista esp-erienza lo provano !· Ma i 
principi europei, di tiranni tengono 
caro il potere , e di monarchi il nome 
soltanto : i popoli all' incontro , spo
gliati , avviliti , ed oppressi dalla mo
narchìa, la sola tirannide stllpida
mente ahborriscono . 

Ma i pochi nomini , che re non 
sono nè schiavi, ove per avventur 
non tengano a vile del pari i prin-· 
cipi tutti ; i monarchi , come tiranni ; 
ed i principi limitati, come perpe
tuamente iuclinaì.i a divenitlo ; i pochi 
veri uomini pensanti, si avveggono 
pure quanto sia più onorevole , pi-lt 
in~portante, e più gloriosa dignità il 
presiedere con le leggi ad un li~ero 

l 

/ 
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popolo d' uomini, che il malmenare
a capriccio un ,-ile branco di pecore . 
, Tralascio ogni ulteriore prova (che 
necessaria non è) per dimostrare 
che una monar hia limitata non vi 
può essere, senza che immediata~ 
mente cessi la monarchia; e che ogni 
.monarchia non limitata è tirannide , 
· ancorchè il monarca in q11alche istan
te, non abusando egli in nessnn modo 
del suo poter nuocere, tiranno non ' 
sia o E tali prove tralaseio , per amor 
di brevità, e perchè intendo di parla-. 
re a lettori 1 a cui non è· nec essario il 
dir tulto o Passerò quindi ad analiz
zare la naL'qra della mono-tirannide, 
e qnai siano i mezzi per cu-i , cosi 
:ben raclicalasi neli' Europa; inespu
gnabile ella vi si tiene oramai. 

CAPITOLO TE·RZO. 

DELLA PA URA, 

I RoliUNI lib rri , T'Opolo al quale noi 
J;J.On rassomigliamo in nnlla, come 
.4!agaci conoscitori del q'lor dell' no-
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mo , eretto avevano un tempio alla 
Pa1Jra ; e , creatala Dea , le assegna
varrò sacerdoti, e le sagrificavan.o 
vittime . Le corti nostre ·a me pajono 
1.ma viva imagine di questo culto an
tico, benchè per tutt'aLtro fine in
sti/-uite. Il tempio è la reggia; il 
tiranno n' è l' idolo ; i cortigiani ne 
sono i sacerdoti; la libertà nostra, e 
quindi gli onesti costumi, il retto 
pensare , la virtù , l' onor vero , e noi 
stessi ; son queste le vittime che tut
to dì vi s'immolano. 

Disse il do LI o Montesquieu , c h e. hase 
e molla d'elia monarchia ella er a l' o
nore. Non couoscendo io, e non cre
dendo a codesta ideale monarcl1ia , 
dico , e spero eli provare; Che base e 
molla della tirannide ella è la sola 
paura. 

E da prima ; io distinguo la paura 
in due specie , chiaramente fra .loro 
diverse, sì u clla cagione che negli 
effetti ; la paura ·dell' oppresso , e la 
paura dell' oppressore . 
. Ter.ne l'oppresso, E_erchè oltre qnel

lo ch' ei soffre tut~ia , egli henis .. 

' 
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simo sa non vi essere altro limite ai 
suoi patimenti che l' assoluta volontà 
c l' arbitrario capriccio dell' oppres

'BOre. Da un così incalzante e smisu
rato timore ne dovrebbe pur nascere 
('se l'uom ragionasse) una disperata 
risoluzione di non vòler pil.Ì soffriie : 
e questa , appena verrebbe a pro,. 
crearsi concordemente in tutti o nei 
più, immediatamente ad ogni lor pa
timento perpetuo fine porrebbe. Ep
,.Pure , al contrario , nell'uomo schiavo 
ed oppresso , dal contin1;1.o ed ecces
sivo . temere nasce Yie più sempre 
maggiore ed estrema la circospezione, 
la cieca obbedienza , il rispetto e la 
sommissioi:le al tiranno ; e crescono a 
segno , che non si possono aver mag
.giori mai per un Dio. 

Ma, teme altresì l'oppressore. E 
nasce · in lui giustamente il timore 
della coscienza della propria deholez .. 
za effettiva , e in un tempo , d ell' 
accattata sterminata s1.1a forza ideale. 
Rahhrividisce nella sua reggia il ti
ranno (se l' assoluta autorità non lo 
ha fatto stupì appieno ) allorché} 
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si fa egli ad esaminare quale smi
surato odio il suo smisurato poter!' 
debba necessariamente destare nel 
cuore di tutti. ' 

La conseguenza del timor del ti. 
ranno rie~ce affatto diversa da quella 
del timore del suddito ; o, per me. 
glio dire , ella è simile in 1111 senso 
contrario ; in quanto , nè egli , nè i 
popoli, non emendano questo loro 
timore come per natura e r<\gÌone il 
dovrebbero ; i popoli , col non voler 
più soggiacere all' arhitrio d' un SO· 

lo ; i tiranni, col non voler più SOw 

vrastare a tutti per via della forza . 
Ed in fatti spaventato dalla propria 
potenza , sempre mal sicura quando 
ella è eccessiva, pare che· dovrebbe 
il tiranno renderla alquanto meno 
terribile altrui se non con infi·angiw 
bili l imiti , almeno coll' addolcirne ai 
l)udditi il peso . M!i, nella guisa stes
lla che i sudditi non diventano di
sperati e feroci, ancorchè altro non 
l'esti loro da perdere se non una 
misera . vita; così , neppure il tiranno 
~iventa mite ed umano , • alJ.COrch~ 
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.altro non gli rimanga da acquistare, 
se n un la fama , e l'amore -dei sud
diti. Il timore e il sospetto , indivi
si bili compagni d' ogni forza illegi t
tima ( e illegittimo è tutto ciò che 
limiti non conosce) oifu.scano talmen
te l' intelletto del tiranno anche mite 
per indole , che egli ue diviene per 
forza· crudele , e pronto sempre ad 
offendere , e a prevenire gli effetti 
dell'altrui odio meritato e sentito·. 
Egli perciò crudelissi!llamcnte suole 
punire ogni menomo tentativo dei 
sudditi contro a quella sua propria 
autorità , ch 'egli stesso conosce ec
cessiva ; ,e n on lo punisce allor quan
do eseguito sia o intrapreso ; ma 
quandò egli suppone, finge anch e di 
$upporre, che un ta l tentativo possa 
solamente essere stato -concepito. 

La esistenza reale di queste due 
pau~e non è diflìcile a dimostrarsi . 
Di qpella dei sud di ti ,. argomentando 
ciascuno di noi dalla propria , non n<J 
dubiterà certamente nessuno : della 
paura dei tiranni ., assai ne fan fede 
j tanti , ~ Cv.lìÌ clive;rsi sgherri, che 



25 
giorno , e notte li servono , e cu
stocliscono. 

Amnl.essa questa reciproca innega
bile paura, esaminiamo quali debbano 
riuscire questi uomini che sempre 
tremano~' e parliamo . da prima dei 
sudditi , cioè eli noi stessi , che ])en 
c.i dobbiamo conoscere ; parleremo 
dei tiranni, per congettura , dappoi. 
E . scegli~n~o nella ~irannide quei po
cln · uomim , a cm e la robustezza 
delle fibre , e llna miglior educazi~
ue , e una certa elevazion d' animo 
(quanta ne comportino i tempi) e in 
fine una minor dipendenza , doVl·eh~ 
bero far conoscere il più vero , @ 

!asciarli tremare assai m1eno che gli 
altri : investigati quali siano , e quali 
possano , e debbano essere q'uesti , 
dal loro valore argomenteremo per 
ind~zione quali siano , ed esser deb
hano poi altri tutti. · Questi pochis
simi degni per certo di miglior sor~ 
te , veggono pure ogni giorno nella 
tirapnide il coltivatore, oppresso dal
le arbitrarie gravezze , menare una 
vita stentata, e infelice. Una traA 

'f. I. .... 3 
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parte di essi ne veggono estrarre per 
forza dai loro tugurj per portar l' ar
mi ; e non già per la patria, ma pel 
loro e suo maggior nemico , e cqntro f 
a se stessi: veggono costoro il p opo- l 
lo delle città' r una meta . mendico, t 
xicchissimo r altra, e tutto eguahu en-

' te scostumato; veggono moltre , la 
_giustizia venduta , la vinù dispregia
ta, i delatori: ornati, la povertà ascrit
ta a delitto , le cariche, e gli onori 
rapiti dal vizio sfacciato , la verità 
severamente proscritta , gli averi , la 
vita, l' onore di tutti neUa mano di 
un solo·, e veggo'no essere incapacis
simo di tutto qnel solo , e lasciare 
egli po{ il diritto di arbitrariamente 
disporne 'ad altri pochi , non meno· 
incapaci, e più tristi : tutto cìò veg
gouo palpabilmente ogni giorno quei 
pochi enti pensanti , che la tirannide 
non ha potuto impedire ; e in ciò 
vedere, sommess-amente sospirando, 
si tacciono . :Ma ; ·perchè si taccio
no ? per sola paura . N ella tiranni
de è delitto il dire , non meno che 
il, fare . Da qu.esLa ferace w.assima 
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t.lovreblJe almeno risultarne, che in 
vece di parlare , si operasse ; ma ( pur 
troppo ! ) nè .l' uno nè l'altro si ar
disce . 

Se dunque a. tal segno avviliti so.o 
no i migliori , quali saranno in un 
tal governo poi gli altri ? qual nome 
inventar s.i dovrà per distinguerli da 
coloro , che nei ragguardevoli antichi 
governi cotanto illustravano il nome 
di uomo? Si affaticano tutto dì gli 
scrittori per dimostrarci, che il caso 
e le circostaUl.e ci vogliono sì fatta~ 
mente diversi da quelli : ma nessuno 
ci insegua in qual modo si possano 
dominare il caso e le circostanze , nè 
fino a qual punto questa diversità 
intendere o tollerare si d el)ha . Si 
affaticano per ahra parte i tiranni, e 

• i loro tau ti fautori più vili di essi , 
nel persuaderei che uoi non· siamo 
più di quella generosa specie antica. 
E 1 certo , fìnchè sopportiamo il loro 
giogo tacendo , ella è quasi minot'e 
infamia per noi il credere piuttosto 
in ciò ai tiranni , che non ai mo« 
d.erui scrittori . 
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Tutti dunqt1e, e buoni , e cilttivì ; 

e dotti e ignoranti , e pensatori e stu .. 
pidi, e pro di e codardi ; tutti, qual 
più qual meno, tremiamo nella tiran
nide. E ques~a è per certo la vera 
universale efficacissima molla eli un 
tal governo ; e questo è il solo le
game che tiene i sudditi tlol tiranno • 

Si esamini ora, se il timor del ti~ 
nnno sia parimente la molla del suo 
governare, e il legame che lo tiene 
coi sudditi. Costui, ved.e per lo più 
gli infiniti abusi dello informe suo 
reggere ; ne conosce i vizj, i principj 
distruttivi , le ingiustizie , le rapine , 
le oppl:essioni; e tutti in somma· i 
tanti gravissimi mali. della tirannide , 
meno se stesso. V ed e costui , che le 
troppo gravezze di giorno in giorno 
spopolano le desolate provincie; ma 
tuttavia non le togHe; perchè da quel
le enormi gravezze egli ne va ritra
endo i mezzi per mantenere l' enor
me numero de' suoi soldati, spie, e 
cortigiani ; rimedj tutti ( c degnissi
·mi) alla sua enorme paura. E vede 
anch' egli henissimo, che la giusti" 
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zia si tradisce, o si vende ; che gli 
uffizi e gli Olh ri più importanti ca"' 
dono sempre ai peggiori ; e qu~sl~i 
cose tutte , ancorchè ben le veda , 
non le emenda pur mai il titauno . 
E perclu\ non le emenda? perchè 

- se i magistrati fossero giusti , in cor
rotti , ed onesti , verrehbe toJ.to a lui 
primo ogni iniquo mezzo di colorare 
le sue private vendètte sotto il noml1 
eli giustizia . Ne avviene da ciò, e da 
altre simili co:>e , che dovendo gli 
rnalgrado suo , e senza avvedersene 
qnasi, reputare se stesso come il 
primo vizio dello sta to , tralnce all'. 
intelletto suo un fosco barlume di ve ... 
rità che gl' insegna , c.he se alcuna 
idea di vera g·iustizia si venisse ad. 
iutrodm-rJ nel suo popolo , la prima 
gimtizia si farebbe · di lui: appunto 
perchè nessun altr'uomo ( p el' quan
to sia egli scellerato ) non può mai 
in nna qualunque società nuocere S\ .. 
gravemente ed a tanti , come può 
nuocere impunemente. ogni giorno 

·. quest'uno nella ]:iropria ti,rannidc . 
Ciascun tir~uno dunque al solo Ja.O• 
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me di vera ginst1z1a, trema: Ògni 
veto lume di sana- ragione gli accrc~ 
se e il sospetto; ogni verità luminosa 
lo adira j lo spaventano i buoni ; e 
no~ '\rede mai sicm:o ~~ s.tesso , se 
egh non àffida ogm pm Importan
te carica a gente ben sua ; cioe ven
duta , e simile a lui , e ciecamente 
pensante al suo. modo : il che im
porta uha gente più as!3ai ingius ta , 
più trèmante , e quindi piti. crudele , 
e più .mille volte opprimente, ch' egli 
11011 s1a . 

» :Ma 1 un tal principe si può dare· 
,, ( dirammi talnno ) il quale ami 
» gli uomini , abbonisca il vizio , e 
, non lasci trionfare, nè rimuneri al
,, ' tro che la sola virtt\. Al che ri
' spondo io , col domandare ; può 
J> egli esistere un uomo buono ed 

- » amico degli uomini, il quale , non. 
1, essendo stupido, .si creda pure , , 
>> o finga di Credersi , per diritto 
,, divino , superiore assolutamente non 
,, solo ad ogni individuo ma alla 
>> massa di tutti riuniti; e stimi non 

· '>. dover da1· conto delle opere sue 
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>> e ili se , fuorchè a Dio ? " Io mi 
farò a credere che un tal enle pos
sa essere un uomo buono , allor 
quantio avrò visto tm solo esem~ 
pio, per cui, avendo costui voluto 
veramente il i:naggior bene degli ;ll• 
trì enti su.oi , ma di una minore spe .. 
cie di lui , egli avrà prese le più ef~ 
fica ci misure per impedire, che in 
quella su« società dove egli solo era 
'l ttltto , e gli altri tutti il nulla, un 
<J:ualche altro eletto da Dio al paro 
dì lui , non potesse d' allora in poi 
commettere illimitatamente o impll
nemente quel male stesso , che egli 
sapea certamente essersi commesso 
in· quello stesso suo stato prima che 
()i yi regnasse ; · e che egli certamen
te sapea, attes ta nattu·a dell'uo
mo , dovervisi poi commettere di bel 
nuovo do~o il suo regno . Ma , come 
potrà egli chiamarsi btrolHJ quell'uo
mo , che dovendo e potendo fare 
un così gran bene a un sì fatto nu
mero d'uomini, pure 11ol fa? E per 
~f.Ual altra ragione uol fa egli , se 
non pcrchè un ial ·bene potrebbe di-
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minuire ai suoi vènturi fìgìi o suo ... 
cessori del suo illimitato orrihil po~ 
tere, del nuocere con impunità? E 

esi no ti di più, che costui potrebbe 
con un tal nol)ile mezzo acquistare 
a se stesso , in vece di quell'infame 
illimitato potere di lll\OCere ch'eg-li 
avrehhe distrutto , una immensa e non 
mai finora tentata gloria ; e la più 
eminente che possa cadere mai nel
la mente dell' uou1o ; di avere, colle 
proprie lcgi t ti m e privazioni, stabilita 
la durevole felicità di nn popolo iu
tiero . Ora, ch' è egli dunque code
sto buon principe, di cui ci vanno 
ogni giorno in tronando gli orecchi 
la viltà ed ilt timore? un uomo-, che 
non si reputa un uomo; (ed infaui 
non lo è ;- ma in tutt'altro senso ch' 
ei non l' estima) un ente, che forse 
vuole il b ene del corpo degli altri, 
cioè che non siano nè nudi , nè 
mendici ; ma , che volendoli cieca~ 
mente obbedienti all' arbitrio di un 
solo , necessariamente li vuole ad un 
tempo e stupiçli, e vili, e viziosi , e 
assai men, llO.rrJ,ini in somma che bru-
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tL Un tale 1ll10U principe ( che huo .. 
no altramente non p_uò esser maì 
chiunque possiede una nsurp:lla, il~ 
legittima , illimitata autorità). potrà 
egli giustamente d~ chi ragiona chia .. 
marsi meno tiranno, che il pessimo, 
poichè gli stessi pessimi effetti dell' 
uno , cdme dell'altro ridond.ano? e t 
come tale , si dovrà egli meno ah~ 
horrìre da chi conosce , e sente il 
servaggio? U conservare, il il.ìfende
re ad ogni costo , il reputare come 
la più nobile sua preroga1iva lo st-er~ 
minato potere di nuocere a tutti , 
non è egli sempre un o imper il.onabil 
delitto agli occhi di tutti , ancorchè 
pure chi è reo di tal pregio in mo
do n essuùo mai non ·ne abusi ? E 
si pnò egli creder mai, che codesto 
sognato buon principie possa a11<lare 
e'sente dalla paura, poicbè egli pure 
persiste nel rimanere , per via della 
forza, maggior delle leggi ? E pnò 
egli . costui , più che gli altri snoi p a~ 
ri, esimere i sudditi dalla paura 1 

poich' essi all' ombra dì leggi in nulla 
sottopost8 a' soldati , uon possono i., 
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curamente mai ridersi dì niuno ae! 
suoi assoluti capricci , che volesse 
( anco istantaneamente) usurparsi il 
titolo sacro di legge ? Io crederci 
all'incontro , che per lo più quei ti
ranni che hanno da natura una mi
glior indole , riescano , quanto all' cfw 
tetto , i peggiori. p el popolo. Ed e c~ 
eone una prova : Gli uomini buoni 
1tnppongono sempre che gli altri sian 
tali ; i tiranni tutti per lo più niente 
affatto conoscono gli uomini , presi 
tmiversalmente; ma Iliente-affatto poi 
-certamente conoscono quelli che non 
vedono mai, e pochissimo quelli che 
vedono ·. Ora, non v'ha dubbio , che 
gli li!Omini , che si accostano a loro 
,sono sempre i cattivi , perchè un no. 
rno veramente buono sfuggirà di con • • 
titmo, con1e un mostro, la presenza 
d' ogni altro uomo , La cui stermina
ta autorità, oltre al poterld spogliar 
di ogni cosa , può anche per l' in
fluenza . dell' esempio e della neces
sità , costringerlo a cessar di esser . 
buono . N e avviene da . ciò , che al 
~h·anno cattivo accostandosi i catti.-
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vi uonum, vi si ' fanno l'un l' altr() 
pessimi ; ma i ribald.i accostanfl.os~ 
all' ottimo tiranno , si fingono allora 
buoni , e lo ingannano . E questo 
accade ognì dì; talchè la tirannide 
per lo più non risiede nel4l persona 
(lel tiranno , ma nell' ahnsiva , e iniqua 
potenza di lui, amministrata dalla 
necessaria tristizia de' cortigiani. Ma , 
dovunque risieda la tirannide, p e' mi
seri sudditi la servitù riesce sempre 
la stessa ; e anzi più dura riesce per 
l'universale sotto il tiranno buono, 
ancorc-hè forse alquanto rneno . cru
dele riesca per gl' individui . 

Il tiranno buono forse non . tremò\ 
da principio Ìl;l / se stesso , perchè la 
coscienz.a non lo rimorde di nessuna 
usata violenza ; o , per dir meglio , 
egli trE'ma assai meno del reo : cbe 
infìn ch'egli tiene un' autorità illimi
tata, ch' egli benissimo sa ( per quan
to ignorante egJi sia) non essere le-
gittima mai , non si può inteJ:amente 
esimere dalla paura . Ed in prova , 

.per quanto sia pacifico e sicuro al 
.(h fnoti il ti1·anno 1 non annulla pur 

\ 
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mu i soldati al di dentro. Ma, an .. 
che supponendo che il unte tiranno 
non tre:qlÌ egli stesso , tremano pur 
sempre in nome di lui per se stessi 
quei pochi pessimi che usurpata sotto 

~l'ombre del nome flUO l' autorità prin
cipesca la esercitano , Quindi la pau~ 
ra vien" sempre ad essere la hasc , 
la cagione , ed il mezzo d'ogni ti~ 
rannide , anche sotto l'ottimo tiranno. 

E non mi si alleghino Tito, Tra~ 
jano , Mare' Aurelio , Antonino , e 
altri simili ; ma sempre pochissimi, 
virtuosi tiranni . Una prova invinci.
bile che costoro non andavano mai 
esenti dalla paura , si è, che nessu
no di essi dava alle leggi autorità 
sovra la sua propria per:sona ; e non 
la dava egli , perchè espressamente 
sapea che ne sarebhe stato offeso 
egli primo : nessuno di essi · anmù
lava i soldati perp.etui, o ardiva so t~ 
toporgli ad un' altra ;mtorita che alla 
propria; perchè convinto era che non 
rimafi'eva la persona sua abbastanza 
ilifet>a senza essi . . Ciascuno dnnqu' 
di costoro e1·a pieuament@ certo in. 
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ae stesso , che l' autol·ità sua er-a il ... 
litnitata , poichè sottoporla non vo 
leva alle legg,i ; e che illegittima eu· 
era, poiçhè sussistere non potea sen ... 
za il terror degli eserciti . Doman

. do , se un. tale ottimo tiranno si pos.., 
.~a dagli uomini reputare, e chiama~ 
re nn uomo buono? colni che tro.., · 
vaudosi in mano un potere, ch' egli 

· conosce vizioso, illegitti.mo , e dan
nosi.ssimo , non solamente non se ne 
spoglia egli stesso, wa non impren
de alweno ( potendolo pur fare con 
lande e gloria immens..a ) di spogliar
ne coloro.'· che V.erran dopo lni : 
gente, . a cui , p.er non . esserne essi_ 
ancora al pos!3css~ , nulla affatto to-. 
glie coll' inipedi;r loro quella usurpa .... 
zione stessa ; e massimamente ve
nendo loro irupedita dil, qu~i tiran.
ni cb,e figli uon la.sciano. Nè sotto 

- Tito , Trajano, Marc'A1.irelio ; e An,
toni.no , cessava la paura nei sud
diti •. La prov<~ ne sia, c hP. nessuno 
dei sudditi ardiva francamente dir 
loro , c.he si facessero ( quali esst,r 
doveauo) minori delle ,leggi , é ch.o. 
b Repubblica 1·estit,~isser9 • 4 
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1\ià facil cosa è ad intendersi per" 

chè gli scritLori si accordino nel dar 
tante lodi a cotesti virtuosi tiranni; 
e nel dire , che se gli aìtri Lutti po
tessero ad essi rassomigliarsi , il più 
ecct>liente governo sarebbe il princi
pato . Eccone la ragione . Allorchè 
una 'paura è stata estrema ·, e terri-

1 ribile, il trovarsela ad un sol tratto 
scemata dei due- terzi, fa sì , che il 
terzo rimanente si chiama e si repu
ta un nulla . Q-\lal ente è egli dun
que costui, che dalla sua spontanea 
e libera benignit~ possa e debba Ò
peudere assolutamente la felicità o 
infelicità di tanti e tami milioni di 
uomini ? Costui, .può egli essere di
sappa · ionato interamente? Egli sa-
1·ebhe stupido afl'atto. fuò egli amar 
tutti, e non odiar mai? può egli 
aver la possauza di far tutti i mal) , 
e non ne i are pur mai nessunissimo? 

·può egli , in somma, reputar se di 
una specie diversa e superiore agli 
altri uomini, e con tutto ciò ante· 
porre il bene di tutti al hen ·di sa 
stesso ? 
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N o n credo che alcun uomo al mon-

do vi sia, che volesse dare al suo 
più vero e sperimeutalo amico 11n 
arbitrio intero sopra il ·suo proprio 
avere , su la propria vita, ed onore; 
nè , scl un tal nom pnr ci fosse , quel 
suo verace amico vofrehbe mai ac
certare un sì strano pericoloso e o
dioso incarico. Ora , ciò che nn sol 
uomo non eone dercbbe m.ai per 
:se solo al suo più intimo amico , Lutti 
lo concederebhe"ro }Jer se ste<>si, e 
pe' lor dìscendenLÌ, e lo lasci ereh
lwro tener colla .viva forza, da un 
solo, che amico loro non è nè può 
e~sere ? da un solo , che e~si per lo 
più non conoscono ; a cui pochisc;irui ' 
si avvicinano ; ed a' cui non possono 
neppure i molli dolersi deUe ingiu
stizie ricevnte in suo nome? Certo, 
una tal frenesia non è mai caduta, 
se non istantaneamente , in pensiero 
ad 1m a moltitudine d'nomini: o, se 
pure 1ma tale stupida moltitudine 
vi è stata mai, che concedesse ad 
un solo una sì stravagau te au tonta , 
11tou. potea Qssa costringer giammai 

• 
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\ ~e futul:e generazioni tt rafférmarla 

e soifrirla . 'Ogni illimitata autorità 
·è d.u~que sempre,· o nella origine 
sua, o nel progresso, una manifesta. 
e atrocissima usurpazÌODC sul drittO 
'naturale di tutti. Quindi io lascio 
giudice ogni uomo , se quell'uno eh~ 
ia esercita può mai tranquillamente • 
e senza paura g<:>dersi la funesta ·e 
usurpata prerogativa di poter nuo-. 
cere illimitatamente ·e implmemente 
a ciascuno , ed a tntri: mentre ogni 
q·u alunque onesto privato si tipute
;~:ebbe infelicissimo di potere in ' si-
mil guisa nuotere al mig-1io:r syo a
mico , p'er diritto spontaneamente 
IConce.dutogli : e mentre , certam·ente, 
ogni amicizia fi:a costoro verrebbe a 
cessare all'incominciare ·dèlla possi~ 
hilità di esercitar llll tal dirirt'o. 

Là natura dell'uomo è di temere 
e perciò di abborrirc èbiunque gli 
può rmoce·n~, ancorchè giust·amente 
gli nuoca. Ed in prova, fi·a que'po
poli , d ave l' autorità paterna e ma
ritale sono eccessive , si ritrovano i 
~)ÌÙ spess~ c terribili esempj della 
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ingratitudine , disamore, disohhcdien .. 
za, odio, e delitti delle mogli e 
dei figli . Quindi è, che il nuocere 
giustamente a chi male opera, es" 
sendo nelle buone repu.J)hliche una 
prerogativa delle leggi soltanto ; e i ' 
magistrali semplici esecutori di esse , 
elettivi esse11dovi ed a tempo ; nelle 
huone repubbliche si viene a temer 
molto le leggi, sènza punto odiarle , 
perchè ·non sono persona ; si vien.e 
a rispettarne sempìicemente gli ese
cutori, senza moltissimo odiarli , per. 
chè troppi son essi , ·e tuttora si van
no caugiando ; e si viene finalmente 
a non odiar nè temere individuo 
nes~uno . 

Ma all'· incontro la immag·ine dell' 
ereditario tivanno si appresenta sem~ 
pre ai popoli sotto l' aspetto di un 
uomo , che avendo loro involato un~l 
preziosissima cosa, audacemente lor 
nega che r abbiano essi posseduta 
giammai ; e tiene perpetuamenta 
sguainata la spada , per impedire, 
che rito ha gli sia . Può non ferire 
costui ; ma chi può 11011 temerno. ? 
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ridomandargliela; ma il tiranno, noti 
potendosi accertar mai della lor non 
curanza, non si lascia perciò mai ri
trovar senza spada . N o n è dnnqne 
coraggio contra co~·aggio, ma paura 
contra paura , la molla che questa 
usurpazipne manti ene. 

Ma , mentre io della PAuRA sì lun .. 
gamen:te favr1llo, già già mi sento 
gridar d'ogni intorno : , E quando 
l> fra due eredi tat•j tiranni si com
a batte; quei tanti e tanti animosi 
'» uomini che affrontano pet• essi la 
, morte, sono eglino guidati dalla 
11 paura , ovver dall' onore? « Rispon .. 
do ; . che di ques ta specie d' onore 
parler<) a suo lnogo; che artche gli 
orientali , popoli" sempre seni , i 

. quali a parer nostro non conoscono 
, onore , e c hP. riputiamo di sì gran 
lunga inferiori a noi , gli orientali 
anch'essi animosissimamente com- ' 
battono pe' loro tiranni , e danno per 
queili la vita. Ne attribuisco in par~ 
te la cagione alla naturale ferocia 
dell' uomo ; al bollore del saugu" 
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!ì:',1e nei pericoli si accresce ~d ac,. 
cieéa ; alla vanagloria ed emulazio .. 
ile 1 per cui nessun uomo vuol pa .. 
rere minore di un altro ; ai pregiu
dizj succhiati col latte ; ed in ultimo 
lo attribuisco , più che ad ogni al
tra cosa , alla gia tante volte nomi~ 
nata PAun.A . Questa terribilissima 
passi bue, sotto tanti, e éosì diversi 
aspetti si trasfigura nel cuor d ell' 
tlomo, ch' eJla vi si può . per an co 
travestire in coraggio • Ed i mode1~ .. 
ili eserciti nostri , nei qnali .vengono 
puniti di !norte quelli che fngg·ono 
·dalla hattag-lia, rie possbno fare am .. 

· pia fede . Ques ti nostri eroi tiran-
ncschi· , che per pochi hajoccl1i al 
giorno vendono al tiranno la loro 
viltà, apprc.sentati dai loro condot
tieri a ft•onte del nemico , si trova~ 
no avere alle spalle i loro proprj 

-:- sergen,ti con le spade sguainate ; e 
spesso anche clelie artiglierie vi si 
trovano, affil.lchè , y.:rer riti' -da_ tergo, 
codesti vigliacchi simulino c~ag
gio da fron<e . Sen~a aver molto ò.
Jtore , potranno dmH.tue cotali iol-
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d ati an tt'porre una morte non certa-
e onorevole ad una infame. e cer
tissima. 

CAPITOL O QUARTO 

DELLA1 V I LTA
1

, 

D A~LA pa1.ua di tuui nasce nella 
tirannide la viltà dei più . Ma i "Vili 
'in supre1:no grado necessariamente 
son qu elli ; che si avvìcinano più al 
tirann o. , cioè al fonte di ogni attiva 
e p assiva p aura . Grandissima perciÒ, 
a parer roio , passa la ditfereuza fra 
la viltà e la paura . Può l'uomo one
sto , per le fatali sue natie circo
stanze , trovarsi costretto a temere ; 
e temerà costui con una cer ta di
gnità ; vale a dil'e ' egli temerà ta
cendo , sfuggendo sempre p erfino 
l'aspetto di quell' uno che tutti at
terrisce , e fra se stesso piangendo , 
o con pochi a lui simili , la nec es
sità di temere, e la impossibili tà di 
annullare, o di rimediare a un così 
indegno timore . All' incontxo , l' p. o-

\ 
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m o già vile pe1· propria natura, fa .. 
cenno pompa del timor suo ' e soto 
to la infame maschera di un finto 
àm'ore ascondendolo , cercherà di 
accostarsi, d' immedesimarsi, , per 
qu:;~nto egli potrà , col tiranno , e 
spererà quest'iniquo di scemare in 
tal guisa a se stes:so il proprio timo
re, c di contemplarlo in ohrui. 

Onde, ella mi pare ben dimo ... 
strata cosa 1 che nella tirannide, an-. 
corchè avviliti sian tutti ; non pel'-! 
ciò tutti son vili . 

CAPITOLO QUINTO. 

' DELL AMBIZIONE, 

QuEL .ros~ente . s.ti~nolo , p,er eu~ 
, - tutll gb uommi , qual pm, qual 
meno , ricercando vanno di farsi 
maggiori degli altri, e di se; que~~ 
la bollente passione, che produca 
del pari e le più gloriose e le più 
abbominevoli imprese; r ambizione 
in scmma' nella tirannide non per ... 
dc pnnto della sua attività , come ta]l,.L 
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te -altre nobili pa<;sioni dell' uomo ? 

che in nn tal governo intorpidite ri
;maugono e nulle. Ma, l' ambizione· 
nella tirannide, tro.vandosi intercette 
tutte le vie e tutti i fini virtuosi e 
sublimi , qumllo eUa è maggiore , 
altre ttanto più vile riesce e vizio.,a. 

Il più alto scopo dell'ambizione 
in chi è nato· non li·bero, si è- di 
ottenPr-e una qr1alunque parte della 
_sovrana autori tà: ma in ciò ~nasi 

• d el tutto si assomigliano e le uran
nidi e le più lib ere o virtuose re
pubbliche. Tguavia, quanto diversa 
sia quell'autorità parimente désiata , 
qunnto diversi. i mezzi per ottener
la , quanto diversi i fini alloT quan
do o ttenuta sìasì, ciascuno per se 
stesso la vede . Si perviene ad un' 
assolnta autorità nella tirannide , pia
cendo , s condando, e assomiglian
dosi al tJrmmo : un popolo libero 
non concecle la limitata e passagge
ra antol'i tà , se non se a i.lna certa 
virh\ , ai servigj importanti resi alla 
patria, 'all'amore de~ ben pubblico 
in somma, attestato coi fatti . . N~ i 
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~utti poss0no volere altro utile mai, 
che quello dei tutti; nè altri pre
miare , se non qu~lli , che arrecano 
loro quest'utile. E vero nondime
no , che possono .i tutti alle volte 
ing.annarsi , ma p er breve tempo ; 
e r ammenda del loro err.ore sta iu 
essi> pnr sempre. l\I a il Lira uno, eh e 
è un solo, eu nn contra tl~lli 

1 
ha 

sempre un interesse non solan1eute 
diverso 1 ma per lo più direuamen
te opposto a quello di tutti : egli 
dee dunque rimt~nt>rare chi è utile 
a lui ; e quindi ·, non che premiare, .· 

1 "Perseguitare e punire clebb' egli chi
unque ve1:ameute tentaSse eli farsi 
utile a tulli . 

Ma, se il · caso pure . voi~se che 
1l bene di quell'uno fosse ad llU. 

tempo in qualche parte il bene di 
tutti , il tiranno n~l rimunerarne l'au
tore presterebbe forse il ben pub
blico ; ma , in essenza 1 egii ricom
penserebbe il servigio prestato al suo 
privato interesse . E così c0lui , che 
avrà per caso servito lo stato (se 
;pure una tirannide può dirsi mai 

• l 
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stato , e se g10var si può. ai sm·vi , 
l;l.On liherandoli prima d' egni cosa 
dalla lor servitù) coh1i pur sempre. 
dirà , ch' egli . ha seYvito il tira uno ; 
svelando con qu~ste parole o. il vile 
euo animo , o il suo cieco intelle t .. 
to. Ed il tiranno stesso , ove la pau~ 
ra sua, e la dissimulazione che n' è 
figlia, non gli vadano rammentando 
che si dee pur nominare , almeno 
per la forma, lo Sté.\tO ; il tiranno an
ch' egli dirà,'; per innavvertenza, di 
:.tver premiato ~ servigj prestati a lui 
stesso . 

, Così Giulio Cesare scrittore, par
lando di Giulio Cesqre capitano , e 
futuro tiranno , si lasciava fug·gi.l· 
dalla penna le seguenti parole: Scu 
toque ad eum ( ad Caesarem ) relato 
.Scaevae Ctntur.ionis, inventa sunt in eo 
foramina CCXXX: quem Caesar , ut erat 
DE SE meritus et de republica, dona
tum millibus ducen.zis ~. uc; (1). Si v~ .. 

( J) Essendogli ( a C@sare ) portato ltJ 
3.cuJa, d'l ctnzurùm e Sceya da ducent• 
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de in- questo passo dalle parole !Hl 

SE menws , quando il buon Cesare ~ 
essendosi pure prefisso nei suoi COJll, 

men tarj di non parlar di se stesso 
se non alla terza persona , n e par
lasse quì inavvertentemente alla pri
ma, e talmente alla prima , che la 
parola a~ republica non veniva eh~ 
dopo la parola DE SE , ql1asì per 
formoletta di correzione . In taJ mo" 
do scriveva e pensava il più magna
uimo di tutti i tiranni , allor quando. 
non si era ancor fatto tale; quando 
egli stava ancora in dubbio se po:: 
trehhe riuscir nella imprt>sa: ed er~ 
costui nato e vissuto cittadino fir,o 
a hen oltre gli -anni qu arant'a . Ora, 
che penserà e dirà egli su tal pun- ' 
to un volgare tiranno ? cohù , eh~ 
nato , educato tale, certo di morire 
sul trono, se ne vive fino alla sazie-

trenta saette trafortJto, Cesare lo regalD 
di ducentomila , etc. come benemerito 
DI CESARE, e ddla repubblica. 

CESARE, della guerra civile, lib. llJ. 
T. I. 5. 
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tà nauseato di non trovar mai · osta~ 
~oli a q llalun 1ue sua voglia ? 

Hisulta , mi pare, da quauto ho 
detto fin qùì che l'ottenere il ia
vore di un solo attesta pur sempre 
più vizj che Vll'LÙ in collli che l' ot
tiene ; ancorcln': quel solo che lo 
accorda ; potesse esser virtuoso , poi
chè , per piacere a quel solo , bi
sogna pur essere , o mostrarsi utile 
a lui' mentre la virtù vuole (.he l' 
uomo pubblico evidentemente s-ia uti
le al pubblico . E parimente rislÙta 
dal fìn quì detto; che r ottenere il 
favore di un . popolo libero , ancor
chè corrotto sia egli , attesta nondi~ 
meno necessariamente in chi l' ottie .... 
ne, alcuna capacità e virtù ·, poichè', 
p er piacere a molti ed ai più, biso .... 
gna manifestamente essere , o farsi 
credere utile a tutti; cosa , che, o 
da vera o da finta intenzione ella 
nasca, semp1•e a ogni modo richie-.. 
de una tal qL1ale capacità e virtù . . 
~n vece che il mostrarsi piacevole 
ed utile a un solo potente col fine 
di l~surparsi uua pa,rt~ della di 11ui 
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potenza , richiede sempre e viltà di 
mezzi , e picciolezza di animo , e rag
giri , e doppiezze, e iniquità mol
tissime, per competere e soverchia
re i tanti altri concorrenti per lo 
stesso mezzo ad una cosa stessa. 

E q-uanto asserisco , mi sarà fa
cile il provar con esempi . Erano 
già molto corrotti i Romani , e 
già già vacillava la lor l ibertà , al
lorchè Mario, g11adagnati a se i suf
fragj del Popolo, si facea console a 
dispetto di Silla, e dei nobili . Ma 
si consideri b ene quale si fosse co
desto Mario; guélli e quante virtù 
egli avesse già manifestate e nel fo
ro e nel campo; e tosto si vedrà 
che il popolo giustamente lo favo-· 
riva, poichè (secondo le cil·costan
ze éd i tempi ) le virtù sue sover
chiavano d1 molto i suoi vizj. Erano 
i Francesi, non liberi (che statj fino 
ai di nostri non lo sono pur mai) 
ma in una crise favorevole a far 
nascere lihertà , ed a fissare per sem. 
pre i giusti limiti di llll ragionevole 
principato , allorchè saliva sul tl·on'• 
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Atrig~ qu!rto , quell' idolo dei F rano 
i-cesi un secolo dopo morto . Sully , 
integerrimo mirùstro di quell' ottimo 
principe·, ne godeva. in quel tempo, 
e ne meritava il favore . lVI a, se si 
vuole per l'appunto appurare qual 
fo sse la politica virtù di codesti due 
uonì.iui, ella si giudiclù da qDello 
che . fecero . Sully, ehhe egli mai la 
virLLl e l' ardire d( prevalersi di un 
tal favore , e di sforzare con eviden
za di ragioni inespugnahili quell' ot
timo re , a innalzare per sempre le 
stabili e libere leggi sopra di se e 
dei suoi successori ? e se egli ne 
avesse avuto l' ardire , si può egli 
presnmere , che avrehhe conservato 
il favore di Arrigo ? Dunque code
·sto favore di un tiranno anche otti
mo, non si può assolutamente acqui
star dal suo suddito per via di rera 
politica virtù ; ne si può ( molto 
meno ) per via di vera politica vir .. 
tù conservare . 

. Esaminiamo ora da prima i fonti 
dell' autori tà. I mezzi per ottanerl~ 
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nelle Repnbbliche, sono il d ifendèr1~ 
e l' illustrarle ; lo accrescerne r im .. 
'pero e la gloria; l'assicurarne la li· 
bertà, ove sane elle siano; il rime~ 
dia.re agli ahusi, o lentarlo , se cor
rotte elle sono ; e in fìne , il dimo
strar loro sempre la verità 1 per qnau.. 
to spiacevole e. oltraggiosa ella paja. 

I mezzi per ottenere autorità dal 
tiranno , sono il difenderlo , ma più 
ancora dai s11dditi che non dai ne
mici ; il land'arlo; il colorirne i di
fetti ; lo accrescerne l'impero e la 
forza; l'assicurarne l' illimi tato po te
l"e apertamente , s'egli è un tiranno 
volgare ; lo assicurarglielo sotto ap- / 
parenza di ben pubhlico , s' egli è 
un accorto tiranno • e a ogni modo, 
il tacere a lui sempre, e son·a tuLLe 
le <~ltre , questa importantissima ve-
rità: Che sotto l'assoluto govtrno di tut 

solo ogni cosa debb' essere indispensabil-
mmte sconvolra e viziosa. Ed una tal 
verità è impossihile a di ,·si da chi 
vn o 1 m an tenersi il favor del tiranno ; 
ed è fo rse impossibile a pen sarsi e 
11entirsi da chi . lo abbia rice1·ca t.o 
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t.ha.i , e ottenuto . Ma , questa mani
festa e divina :verità , riesce .non m e~ 
no impossibile a tacersi da chi vuoi 
veramente il bene di tuttì ; e impos
sibile finalmente riesce a sofft·irsi dal 
tiranno, che vuole , e dee .volere, 
prima d' ogni altra cosa ; il p r ivato 
utile di se stesso. . 

Le corti tutte son dunque per ne~ 
cessità ripienissime di pessima genM 
te ; e se pure il caso vi ha intruso 
alcun buono , e che tale mantener
visi ardisca , e mostrarsi , dee tosto 
<> tardi costui cad.er vittima dei tan
ti altri rei che lo 'insidiano , lo te
,mono , e lo abburriscono , perchè 
eono vivamente offesi dalla di lui in
sopportabil virtÙ. Quindi è, che do
ve un solo è signore di tutto e di 
tutti , non può allignare altra com
pagnia , se non se scellerata . Di que
sta verità tutti i secoli , t e tutte le 
tiranuidi , han fatto e faranno indu
bitabile fede, e èon tutto ciò , in 
ogni secolo , in ogni tirannide, da. 
tutti i : popoli servi ella è stata e sa
,rà pochissimo creduta , Q meuo iòen · 
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tita. Il tiranpo , ancorchè d'indole 
buona sia egli, rende imm ~diatamen
te cattivi coloro, che a lni si avvi
cinano; perchè la sua slerminata po
tenza , di cui ( benchè non ne abu
si) mai non si spoglia, vie maggior
mente · riempie di timore coloro che 

, più da presso la osservano : dal più 
temere nasce il più simulare ; e dal 
simulare e tacere , l' esser pessimo e 
vile. 

Ma , dail' ambizione ne lh tiranni
de ne ridonda spesso nH' ambizioso 
.un potere il1imitato non meno che 
quello del tiranno ; e tale, che nes
suna repubblica mai , a nessuno suo 
cittadino, nè può n è vuole compar- _, 
tirne un sì grande . Perciò pare ai 
molti scusabile colui , che essendo 
nato in servaggio , ardisce pure pro
porsi un così alto fine; di farsi più 
grande che lo stesso liranno, all' om-
bra della di lui imbecillità, o 'della 
di lui non curanza . Risponda cia
scuno a questa obbjezione , col do
mandare a se stesso : )) Un' autorità 
)) ingiusta , illimitala , rapita , e pre-
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tJJ· cariamente esercitata sotto il no
~- me d' un altro , ottener si può ella 
11 giammai, senza ing,anno ? Può el
~' la esercitarsi m.ai, senza nuocere 
'> a molti , e per lo meno ai con .. 
» correnti ad essa ? Può ella fina} .. 
l' mente mai conservarsi , seriza fro
" de , crudeltà, e prepotenza neg.. 

' 'l> suna? 
Si ambisce dunque l' autorità nel

le repubbliche , perchè ella in chi 
l' acquista fa fede di molte virtù, e 
perch' ella presta largo campo ad 
,accrescersi quell' indiviauo la pro
pria gloria coll' util di tutti, Si am
bisce nelle tirannidi , perchè ella vi 
.,:;amministra i mezzi di soddisfare 
alle private passioni; eli sterminata
mente arricchire ; di vendicare le 
ingiurie e di farne , senza timor di 
vendetta ; di beneficare i più. infami 
iervigj ; e di fare i u so:nma tremar& 
quei tanti che nacqnero eguali , o 
~uperiori , a colui cl1e la esercita . 
;N è si può in verun modo dubi tare, 
che nella repubblica ., e nella tii·an
aide 1 gli ambiz:Ìtilsi non abbiano 

l -
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·questi fra loro diveTsi disegni . Ci:\ 
prima di acquistare l'autorità il Re
pubblicano ])cnissimo sa che nou 
potrà egli se~pre serbarla ; che non 
potrà abusarne, perchè dovrà dar· 
conto di se rigidissimo ai suoi egua
li ; e che l' averla acquista t a è una 
prova che egli era migliore , o più 
atto da ciò , che non i competitori 
su cii. Così , nella tiranni-de , non igno
ra lo schiavo , che quella autori tà 
ch' egli amhisoe , non avrà nessun 

' limite ; ch' ella è perciò odiosissima 
a tntti ; chP- lo abusarne è necessa
rio per conservarla; che il ricercar
la attesta la pessima indo]e del can
didato ; t!he l' ottenerht chiaramente 
<1Ìmostra ch' egli era tra i concor
renti tutti il più reo. Eppure co
desti due ambiziosi, queste cose tut
te sapendo già prima , senza ptmto 
~rrcstarsi corrono ;entrambi del pari 
la i,nlraprcsa carriera . Ora , chi po
trà pure asserire , che l'ambizioso 
in rep•1hl)li.ca non abbia pèr meta la 
.gloria p'ìù assai chG la potenza ? e 
che l' ambizioso nella tirarmicle &i 
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proponga altra meta , che la p oten- . 
~a, la ricchezza, e la infamia? 

1\'Ia, non tutte le ambizioni , han
no per loro scopo la suprema auto
ri tà . Quindi , nell' uno e. ne11' altro 
governo , si trova poi sempre "!ln iu~ . 
:finito numero di semi-ambizi0si , a 
cui bastano i semplici onori senza 
potenza ; ed un numero ancor più 

' infinito di vili , a cui bdsta il gua
dagno senza potenza , nè onori. E 
milita anche per costor6 , nell' nno 
e nell' altro governo , la stessa diffe
r enza e ragione. Gli onori nelle re
pubbliche non. sì rapiscono coll'in~ 
gannare nn solo , ma si otteng-ono 
col giovare o piacere ai pit\: ed i 
più non vogliono onorare quell'uno, 
se egli non lo merita affatto; per
éhè fac endolo , di<>onora~o pur trop~ 
po S6 stessi . Gli onori nella tiran
nide · ( se onori chiamar pm1 si pos~ 1 

sono ) vengono distribuiti dall' arhi
trio d'nn solo; si accordano alla no
biltà del sangue per Jo più ; alla fì-

• da e to tal servitù degli avi; alla per
fatta e cieca obbedienza , cioè all' 
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intera ignoranza di se stesso ; alt'ag~ 
giro ; al favore ; e alcune volte , al 
valore contra gli esterni nemici . 

Ma, gli onori tutti ( gualungne sia
no ) sem~re pe'r loro natura diversi 
in codesti diversi governi , sono pur 
anche' come ognun vede, pe'r un 
diverso fine ricercati . N ella tiranni
de , ciascuno vuol rappresentare al 
popolo una anche menoma part~ del 
tiranno . Quindi un titolo , un na. 
stro , o altra simile inezia, appaga
no spesso l'ambizioncella d'uno schia
vicello, percl1e questi onorucci fan 
prova , non già ch'egli sia veramente 
~timabile, ma che il tiranno lo sti
ma; e perche egli spera, non già 
che il popolo l' onori, ma che lo 
rispetti e lo tema . Nella repubbli
ca , manifesta e non dubbia cosa è, 
per qual ragione gli onori si cer
chino , perchè vet:amente onorano . 
çhi li riceve. 

L' ambizioue d' arricchire , chia
mata più propriam ente ,CuPIDIGIA, 

non può aver luogo n elle repubbli
che , {Ìl1 ch' elle <;.orrotte nou sono ; 
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e quando anc~1e il siano , ~ ~ezzi' 
per arricchirvi essendo prmc1pal· 
mente la guerra, il commercio , e 
non mai la depredazione impunita 
del pubblico erario , anéorchè il 
guadagno sia uno scopo per se 
stesso vilissimo , nondimeno per le
sti due mez'Zi egli viene ad essere 
la 1'icompensa di due sublimi virtù; 
il coraggio, e la fede. L' ambizione 
d' arricchire è la più universale nelle l 
tiranni di ; e quanto ' elle sono più 
1·icche e'd e~ tese, tanto più facile a 
.soddisfarsi per vie non legittime da 
chiunque vi maneggia danaro del 
pubblico . ' Oltre questo , molti altri 
m.ezzi se ne trovano ; e altrettanti 
esser soglio:r;w , quanti sono i vizj 
del tiranno , e di c bi lo governa . 

Lo scopo , che si propongono 
gli uomini n ello straricchire , è vi· 
zioso nell' uno e nell'altro governo; 
e più ancora nelle repubbliche che 
nelle tirannidi ; perchè in quelle si 
cercano le ricchezze eccessive , o per 
corrompere i cittadini , o per s'O· 

v~rchiar l' Uilla&liauza; in queste, 
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per godersele nei vizj e nel lusso ~ 
Con tutto ciò , mi pare pur se111pre 
assai più escusubile l' avidità di ac
quistare , in quei governi dove i 
mezzi ne sono men vili, dove l' ac
quistato è sicuro, e dove in som
ma lo scopo ( ancorchè più reo ) 
può essere almeno più grande . In 
vece che nei governi assoluti , quel
le ricchc·zze che sono il fi:utlo d i 
mille brighe , di mille iniquità e 
viltà, e dell' assoluto capriccio di UJl 

solo , possono essere in un momen
to ritolte da altre simili. hrj gh~ • 
iniquità e viltà, o dal capric;:cio stes-

. so che già le dava, o che rapire 
lasciavale ·' 

Panni d'aver parlato di ogni sor .. 
ta d' ambizione , che allignare pos
sa nella tirannide. Conchiudo; che 
questa stessa passionè, che -è stata. 
e può essere la vita dei liberi stati, 
la più esecrabil pest~ si fa dei no&· 
liheF-L 

T . . I. 



CAPITOLO pESTO. 

DEL PlliMO M;INISTR.O, (1). 

E fra le più atrocì calamità puh· 
hliche cagionale dalf ambizione nel
la tirannide , si dee , come atrocis
sima e massima , reputar la per
sona - del primo ministro , da me nel 
precedent~ c~pitolo ~oltanto accen- r 
nata , e d1 cm cted.o Importante ora, 
e necessariissimo , il discorrere a 
lungo,. 

Quèsta fatai dignitlt altrettanto 
maggior lnstro acquista a chi la 
possiede , quanto è maggior,e la in
capacità del tiranno , che, la com-

(l) Ad consolarum non nisi per Srja-
1lum aditus : neque Sejani volunras nisi 

-scelere quaerebatpr. · _ 
Niupo era console , se non . voleva 

Sejano: nè uomo a Sej .. no piacea, se 
scellerato e i non era. 

, T .A çiTo .. Annali .. li br. 1Y § 61:3. 
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1:'"• te • 1tla siccome il solo favore di 
esso la crea ; siccome , ad un ti
l'anno incapace non è, da presumersi 
cl;te possa piacere pur mai un mi
nistro illuminato e capace ; ne ri
sulta per lo più, che costui non me
no inetto al governaré che lo stes
so tiranno , gli rasFomiglia intera
mente nella impossibilità del ·ben 
fare , e di gran lunga lo supera 
nella capacità, desiderio, -e necessi
tà del far male. I tiranni d'Europa 
cedono a codesti loro primi . mini
stri l' usofrutto di llJtti i loro dirit
ti ; nè ninno ne vien loro accorda
to dai sudditi con maggiore esten
sione e in un più supremo grado , 
che il gi11sto aborriwento d.i tutti . E 
quesfo abhor:cimento sta nella nat11ra 
dell'uomo, che male può compor
tare, · che altri , nato suo eguale , 
rapisca ed eserciti quella autorità 
caduta in sorte a chi egli crede na
to suo maggiore: autorità , che per 
altre illegittime mani pa sando, vie
ne a duplicare per lo meno la su~ 
propria i'r•.vezza ·-
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Ma questo primo mini-stro, dal 

sapcrsi sommamente ahborrito, ue 
vi~ue egli pure ad ahborrire altri 
sommameute ; oncl' egli gastiga , e 
perseguita , e opprime , ed annichila 
chinnque l'ha offeso; chiunque può 
offen clcrlo; chiunque ne ha 1 o gli-e 

·ne viene imputato, il pensiero ; e 
chiunque finalmente , non ha la sor
te eli andarli a genio . Il primo mi
nis tro perciò facilmente persuade poi 
a quel tiranno di legno , eli cui ha 
sap-nto farsi l' anima .egli , che tutte 
le violenze e crucldtà ch' egli ado
pera per assicurare se stesso , ne
cessarie siano per assicurare il liran-
1).0. Accade alle ·volte, che , o p er 
capriccio, o per debolezza, o per 
timore, il tiranno ritoglie ad un trat
to il favore e l'autorità al ministro ; 
lo esiglia dalla sua presenza ; e sli 
lascia , per singolare benignità, le 
predate ricchezze e la vita. Ma que
.sta, mutazione non è altro, che 1m 
aggravio novéllo al misero soggioga
to popolo . Il che facilmente climo
.~tl·asi . Il ministro nteriore, henclte 
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Mn.vinto di mille r apine, di mil,iè 
inganni , di mille ingius'tizie, non dj
scade tuttavia. quasi mai dalla sua di
gnità , se non in quel punto , ove un 
altro. più accorto di lui gli ha sapnto 
far perdere il favor del tiranno . Ma .
comunque egli g-iunga, ei g·iunge 
pure in somma quel giorno , in cui 
al rniuistro è ritolta' 1' autorità e il 
fav0rc. Allora bisogna , che lo slatd 
si prepari a sopportare il ministrd 
successore, il quale .dee pur sempre 
essere di alcun p0.co più reo del , 
1Jredecessore ; ma , volenclosi egli far 
credere migliùre ; innova e sovvertè 
ogui cosa stabilita claLL' altro, ed in 
~utto se gl ~ vnole mostrare clis$imile. 
Ep-pure ·costui vuole, e dee vvlere 
(come il predecessore) ed arrìcchir..; 
si, €' mantenersi in carica, e vendi
carsi , e ingannare 1 ed . opprimere i 
ecl atterrire . Ogni mutazione clunquè 
nella tirannide , così di ,tiranno , chè 
di ministro , altro non è ad uri po..: 
polo infelicemente servo , che come 
il mutare fasciatura e chirurgo ad 
llna immensa pi:lga insanabile , che' 
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ne t·iunuo-va il fetore e gli spasimi . 

J\'la, che il ministro successore deb
:ha esser poi di alclm poco più reo 
dell' antecessore, colla stessa facili
tà si" dimostra . Per · sovercl1iare un 
uomo cattivo , accorto e potente , 
egli è pm d' uopo vincerlo in catti
vità e accortezza . Un ministro di ti~ 
rann o per lo più non precipita , sen
za che alcnno d i quelli che diretta
mente o indi rettamente erano .autori 
della sna rovina, a lui non sotten
tri . Ora , come seppe egli costui at
teuare quei tanti ripari , che avea 
fa tti quel primo per· assicur~rsi nel 
seggio sno ? certamen te , non per 
fortnna lo vinse , ma per arte mag
giore . Domando : " Se nelle corti 
» 1ma .maggior arte possa supporre 

, » minori vizj in chi la possiede e 
l1 felicemente la esercita« . 

La non-ferocia 'dei moderni tiran
ni , che in essi non è altro che il 

· prodotto della non-ferocia dei mo
derni p.opoli , non èomporta che agli 
e:x-ministri venga tolta la vita, e nep
pur le ricchezze , ancorch' flllie sian• 

l 
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per lo più il frutto delle loro injM 
quità e rapine : nè soffrono costoro 
alcun altro gastigo, che q~1ello di 
vedersi lo sch erno. e l' obbrobrio di 
tutti , e massime di quei vili che 
maggiormente sotto essi lremavano . 
Alcuni di questi vice-tiranni smes
si , hanno la sfacciataggine di far 
pompa di animo tranqeillo nella lo
ro av.ver<;a forluna; e ardiscono stol~ 
tamcn le arrogarsi il nome di filosofi 
disingannati . E costoro fanno ridere 
d avvero gli uonuni saYj , c e ben 
sap.endo cosa sia un fil osofo, chia
ramen te veggono ch'egli non è , nè 
può essere m ai stato, 1m vicellranno. 

Ma perderei le parole ·' ii tt•mpo 
e la maestà da nn così alto tema 
richiesta , se dimostrar io volessi che 
un ente cqtanto vile ed iuicrnQ non 
può n è essere stato mai , nè dh·e
nire , un filosofo . Proverò bensì , 
(come cosa assai più importante) 
che un primo ministro del ti ranno 
non è mai, nè ptiÒ essere un uomo 
buono, ed onesto: intendendo io da 
prima per pblitica onestà e vera es. 
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~e'U:Ila dell' uomo , quella per cui là 
persona pubhlica antepone il hene 
di tutti al hene d'un solo , e la vc
ritù ad' ogni cosa . E, nell' avere io 
d efinita la politica onesdt, parmi di 
aver lungamente provato il mio as
sunto , Se il tiranno. stesso non vuo
le, e non pnò volere, il vero ed in
tero · ben puhhlico , il qnale sarehhc 
immediatamente la distruzione dcUa 

. ~ma propria po tenza, J egli credibi
le che lo potrà mai volere , ecl ope
r are colui che precariamente lo rap
present< ? colui , che uù capriccio , 
ed nn cenno aveano quasi collocato 
sul trono , e che un capriccio ed un 
cmmo ·ne lo precipitano? 

Che il ministro poi non può es
sere pri'vatame11te uomo"' onesto , iu
tendo per privata ~nestà la costu
matez7.a e la) fede , si potrebbe pur 
anche ampiamente provare , e con 
ragioni invincibili: ma i ministri stes· 
si, colle loro opere, tutt't> dì ce lo 
pro.vano assai meglio , che nessuno 
scnttore provarlo potrebbe con le 
parole . Si osservi soltanto , che non 
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esiste mini~tro nessuno - che voglia 
perder la carica ; che niuna canea 
è più invicliata della sua; clre uiun 

-u:oÌuo ha più nemici di lui, n è più 
calunnie , o vere accuse , da com
lJatt~re ~ ora, se la virtù per se stes
sa possa, in un governo niente vi -
tnoso , resistere con una forza non sua 
al vizio 1 al raggiro , e all' inviilia 

1 
ne lascio gindice ognuno. . 

Dalla potenza illimitata del tiran
no · trasferit.a nel di lui minis tro, si 
viene a produn·e la prapotcm~a , cioè" 
1' a]mso di un potere abusivo gia per 
~e stesso . Crescono la potf'nza e 
r abuso ogniq·ualvolta vengono inue-

. stati nella persona eli un suddito , 
perchè questo tiranno eletti~o e ca
sual!:! si trova costretto a difendere 
èon quella potenza il tiranno eredi
tario e se stesso. Una persona di 
più da difendersi, richiede necessa
riamente più mezzi di difesa ; e 1.m' 
~ntori~à più illegittima·, richiede mez
'l.i più illegittimi. Perciò la creazio
ne ., o l'intrusione dj questo perso
'flag~io n~lla tirannide, si dee senza 
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duJ)bio riputare come la più subli
me perfezione di ogni arbitraria po
testà. 

Ed eccone ìn uno scorcio la pro
va . Il tir anno , che non _si è mai 
creduto nè visto nessun eguale , odia 
per innato timore · l'universale rlei 
Sllrlditi suoi ; ma non ne avendo egli 
mai ricevuto ingiurie private, gl' in
dividui non odia . La spada sta dun
que , fin ch' egli stesso la tiene , in 
mano di un uomo 1 che per non es
sere stato Òlfe<>so, non sa chi ferire. 
Ma, tosto ch'egli cede quesLo pre
zioso e terrihile simbolo dell'autori
tà ad llll suddito , che si è veduto 
degli eguali , e dei superiori ; ad 
'l:lno , che, per essere sommamente 
iniquo eù odioso, dee sommamente 
·essere odiato dai molti e dai più ; 
chi ardirà m ai ere d ere allora, o as
serire o sperare, che costlÙ non fe-
ris·ca f ~ 



CAPITOLO SETTIMO . . 

DE~~A M~LIZIA • 

MA , Q rogn,i il tiranno stesso , o_ 
regni il ministro,_ a ogni modo senJ. .. 
pre i difensori delle loro irù p.1c per
sone , gli esecutori ciechi e crudeli 
delle loro assolute volontà , sono i 
mercenarj soldati. Di ':{Ltesti ve ne 
ha nei moderni tempi di più specie; 
ma tutte però ad un medesimo ·fine 
destinate . -

In, alcuni paesi d' Europa si ar
ruolano gli uomini per forza ; in al
tri con minor violenza, e maggiore 
obbrobrio per quei popoli, si of
frono essi spo,ltaneamente di perde~ 
re la lor libertà , o ( per meglio di
re ) ciò che essi stoltamente chia
mano di tal nome . Costoro s' indu-. 
cono a questo traffico di SG stessi , 
spinti per lo più dalla lor dappocag
gine e vizj , e lusingati dalla speran ... 
:Ga di sove1·chi~1·e 1 ed oppl"ime1·e i 
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loro eguali . Molti tiranni usano an
che d ' avere al lor soldo alcune mi
lizie straniere' nelle quali ma~mior
w enLe~ si affidano. E per una strana 
contraddizione, che molto disonora 
gli uomini , gli Svizzeri, che sono il 
-popo.lo quasi il più libero dell' En
ro·pa , si lasciano presciegliere e com· 
pÌ·tH~ per servir di custodi alla 
p·ersona di quasi tutti i tiranni di 
essa . 

Ma , o straniere siano o naziouali, 
o volontarie o sforzate , le milizie a 
ogni modo son sempre il braccio , 
la molla , la base , la ragione sola , 
e migliore , delle tirannidi , e ' dei 
tiranni . Un tiranno di nuova inven
zione cominciò in questo secplo a 
stabilire e mantenere un esercito in
tero e perpetuo in armi . Costui 1 
nel volere un esercito , aUorchè non 
avea nemici al di fuori, ampiam,enLe 
provò quella già nòta asserzione ; eh~ 
il tiranno ha sempre in casa i ne~ 
miei. ::> 

Non era però cosa m~ova, che i 
tiranni avessero per nem1c1 i lorQ' 
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!ludditi tutu -; e uou era nuovo nep, 
pure che senza aver essi quei tanto 
formidabili eserciti, sforzassero non., 
~liwenG i lot· sudditi ad ohhedire e 
tremare . l\'Ia , tra l' idea che si ha 
delle cose , e le cose stesse, di mez~ 
zo vi entrano i seùsi ; ed i sensì , 
nell' uomo , son tutto . Quel tiranno 
che nei sel(oli addietro se ne s tava 
disarm~to , se gli SC'ppravveniva allo
ra il capriccio o il hisogno di ag
gravare oltre l' usato i suoi sudditi , 
solcva per lo più astenersene ; per~ 
phè' mormorandone essi o resisten- \ 
dogli , p ensava che gli sarehhe ne"!' 
cessario di arrp.arsl per fargli ohhe-: 
dire e tacere : l\'Ia ai tempi nostri , 
quell' a11torità ~ forza , cl+e il padre 
o l'avo del preseme tirannq sapeano 
hensì d' avere , ma non se la vede-
vano sempre sotto gli occhj ; quell' 
autorità, e forza viene ora ampia~ 
JUente dimostrata al regnante da 
q1.wlle tante sue schiere, che non se-:: 
lo lo assicurano dalle offese dei sud~ 
diti , ma eh~ · ad olfenderli nuova., 
Jllente lo iuvitap.o . Onde, fra 1' i<lt:'! 
~ ~ 7 
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del potere nei passati tiranni, e la 
effeuiva realità del potere nei pre
senti ' corre per r appunto la stessa 
differenza , che passa: t.J:a la possibi
lità ideale d ' una cosa , e la palpa
bile esecuzione eli c>ssa. 

La moderna milizia, colla sua per· 
petuità, annulla nelle moderne ti
j:anuidi l' apparenza stessa dei viver 
civile ; di liberta seppellisce il nome 
perfino ; e r uomo invilisce a tal se
guo , che cose> politicamente virtuo~ 
se , giuste , giovevoli , ed alte, non 
può egli nè fare , nè dire , nè ascol
tar , nè pensare. Da qu'esta infame 

- moltitudine di oziosi soldati , vili 
llell' obbedire , insolenti e fero.ci nel
l' eseguire , e sempre più · intrepidi 
contro la patria che contro ai ne
mici , nasce il moxtale abuso dell'es
servi uno stato di più nello stato; 
cioè un corpo permauerte e terribi
le , che ha opinioni ed interessi di
versi e in tutto coutrarj a qyelli del 
pubblico; e un corpo, che per la 
sua illegittima ~ viziosa istituzione , 
porta in se stesso la. impossibilità eli-

' 

l 
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-.~;;;~~·f!ta eh ogni civile ben vivere , 
L' interesse d[ ~utti e dei più , fra ì. 
popoli di ogni qualunque gove no • 
si e di non essere uppressi , o il 
-meno che il possono: n~lla tirannide 
ì soldati, eh~ non debbono aver mai 
interesse diverso da quello del tiran~ 
no che li pasce e che la loro supet·
ba pigrizia vesseggia; i soldati han
no necessariamente interesse di op
primere i popoli quanto più lo pos
sono; roiche quaJ?H:> più opprimo
no , wn.l o più considerati sono essi 7 
-e necessarj , e tennlli. 

Non accade nell-a tirannide , come. 
nelle vere RepuJ)bliche , che le in
terne · dissensioni vengano ad esservi 
una parte di vita; e che, saggia~ 
mente manten'utevì ed adoprate , vi 
accrescano libertà. Ogni diversità di 
imeresse nella tirannide accresce al 
contrario la pubblica infelicità, e la 
universal servitù: e ~1indi bisogna 
oltre ogni mism·a. Nella tirannide 
perciò le soldatesche son tutto, ed 
i popoli nulla . 

Qu~sti prep'Otenti , o siano volon" 
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tatiamcnte o sforzatamcute arruola-l 
ti , sogliano essere, guanto ai co
stumi, ]a più tile feccia della ple
be: e sì gli nni che gli .altri , ap-

_p_eua hanno investita la livrea della 
loro duplicata servitù , fattisi orgo
gliosi _, come se fossero !Jleuo schia~ 
vi che i loro consimili ; spogliati del 
nome di contadini di cui erano in
degni , sprezzano i loro eguali , e li 
reputano assai da meno di loro. E 
jn fatti, i veri contadini coltivatori 
nella tirannide si dichiarano assai 
minori dei contadini soldati,' poichè 
sopportano essi questa genia militau. 
te, che ardisce disprezzargli., iusul
targli, spogliargli , ed opprimedi. 
E a questa sì fatta genia potrehbero 
lieven;tente resistere i popoli, se vo
lessero pure conoscere un solo istan
te Ja. loro forza, poichè si trovereb
hero-...tuttavia mille coutr' uno. 

E se tanta pur fosse la vita degli 
oppressi, che coJla forza aperta non 
ardissero d'affrontare questi. loro op
pressori, potrebbero anche facilmen
te é011 arte e doni corromperg·li e 
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comprarli ; che quel 'loro valore sta. 
per chi meglio. lo paga . Ma da uri 
sì fatto mezzo ne ridonderebhero in 
appresso più mali ; tra cui non è il 
menomo, il ritrovarsi poscia fTa il 
popolo una sì gran moltit_1.1diue di 
enti, 1 che so~dati non potrebbero es
ser più, e che cittadini ( ove anco 
il volessero) divenir non saprebbero. 

Vero è, ch.e il popolo li teme e 
quindi gli odia ; ma non gli od.ià 
pur mai quanto egli ahborisce il ti.
ratlno , e non quanto costoro sel me-' 
ritano . Questa non è una delle più 
leggiere prove , che il popolo nella 
tirannide non ragiona , e non pen• 
sa : che se egli osservasse, che sen.
za codesti soldati non potrebbe ora"' 
mai più sussist_ere tiranno nessuno , 
gli abborrirebbe assai più ; e d.a 
ques t' odio estremo perverrebbe il 
popolo assai più presto allo spegne-< 
re affatto cotali soldàti. 

E non paja contraddizione Il di
re , che senza soldati non sussistereb_. 
be il tiranno 1 dopo aver detto di 
supra , che non sempTe i tiranni han"' 

, 
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'n o avuto ese1·ci LÌ perpetui . Coll' a c;. 
~rescere i mezzi di usare la forza ? 

hanno i tiranni accresciuta la vio
lenza in tal modo, che se ora quei 
mezzi scemassero , verrehbe di tanto 
a scemare ne,i popoli il timore, che 
si distruggerebbe forse la tìran,nide 
affatto . Perciò quegl~ eserciti , . che 
hon erarto necessarj prima che si 
:oltrepassassero cerù limiti, e prima 
che il popolo fosse intimorito e rat~ 
tenuto da una forza effettiva e pal
pal)ile, vengono ad essere - necessa.:. 
i'issimi dopo : perchè natura dell' 
uomo è, che ' chiunque p er molti 
anni ha av1.1to davanti agli occhi e 
·ceduto ad una forza effettiva ; non 
si lasci più in,timorire ' da 1.ma forza 
ideale. Quindi , nel presentè stato 
delle tirannidi Eurbpee , al cessare 
dei perpetui eserciti , immantirlente 
èesseran le tirannidi. 

Il popolo non pub dunque mai l 
con verisimiglianza sperare di veder• 
si diminuito o tol~o ques to continuo 
aggravio ed o1)hrohrio , d ello stipen- 1 
diare egli stesso i suoi proprj car... ~ 

l 
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itefici , tratti dalle sue proprie ' 'iscel;> 
re , e così tosto immemori affatto 
dei loro più sacri e naturali legami. 
Ma il popolo (I) ha pur sempre, noli 
la spei:auza soltanto , ma la piena è 

(t) E una volta per tutte mi spiego, 
-che io nel dir PoPOLO~ non. inundo mai 
altro che quella 1izassa di cittadini ~ e 
contadini piÙ o mtno agiati , che posstg
gono proprj lor fondi o arte , e che han
no e moglie e figli e parenti : non mai 
quella più numerosa forse~ ma ramo me
no appre'{'{abile classe di nulla-tenenti 
della infima plebe . Costoro , essendo av
Vt"'{'{i di vivere. alla g iornata ; e ogni 
qualunque governo essendo loro indiffe ... 
rmte ~ poichè non hanno che perdere; 
ed essendo , massimamente ndle città~ 
corrottissimi l! scostumqti; ogni qualunque 
governo, perfino lq. schietta Democm'{ia. 
non dee ne può usar loro altro rispetto , 
che di non lascia~li mai mancare nè di 
pane , n è di giusti'{ia, né di paura • Che 
ogniqualvolta r una di queste tre cose Zar· 
manchi: ogni buon ordine di socinà pul; 
essete in un istante da costoro sovverti 
re~ 1 e anche pitnR.menre drstrutto • 

, 
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dimostrata certezza di torsi egli ste. ~ 
so questo <•ggravio ed obbrohrio , 
ogniqualvolta egli .veramente volen
dolo non chiederà ad altrui ciò che 
sta soltanto in sua mano di pren
dersi. 

Ogni tiranno em·opeo assolda quan~ 
ti più può di qnesti satelliti , e più 
assai che non può ; egli se ne com
piace , se ne trastulla , e ne va ol .. 
tre modo superho . Sono costoro il 
vero e primo gioiello delle loro co
rone : e , mantenuti a stento dai su. 
dori e digiuni del popolo , preparati 
Son sempre a beverne il sangue, . ad 
ogni minimo ce1inò del tiranno . Si 
accprd.a, in ragione del numero dei 
loro soldati , un diverso grado eli 
considerazione ai diversi . tiranni . E 
siccome non possono essì diminuire 
i satelliti loro senza che scemi l' o
pinione che si ·ha della loro poten
za ; e siccome una persona ahbor
rita , ove ella mai cessi di essere 
temuta , apertamente si dileggia da 
prima, e tosto poscia sì spegne ; egli 
è da credersi , che i tiranni non a-: 

'l 
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spetteranno mai questo manifesto di;. 
sprezzè precursore infallibile della 
loro itHera rovina , e che sempre 
dissangueranno il popolo per man..; 
tenere coi. molLi solclati se Stessi . 

I tiranni, padroni pur anche per 
alcun tempo dell' opinione; hannò 
tentato di pet·.madere in Europa, ed 
hanno effettivamente persuastJ ai p i Ll 
stupidi fra i loro sudditi , così ple.:. 
])ci come nobili , che élla sia ono..; 
rcvo]e cosa la loro 1}1ilizia, E ool 
portarue essi stessi la livrea, coll' 
impustnra di passare essi ste .~si per 
tutti i gradi di quella, coll' accor- ' 
darle molLe -prerogative inst1ltan ti cd ' 
ingiuste . sopra tutte le altre classi 
dello stato , e massime sopta i ma-l 
gistrati tutti , han n o con ciò oifn.;. 
scato gl'intelletti , ed invogliato gli 
stoltissimi sudditi di queSto mestie..: 
re csecral~ile . 

Ma 1ma sola osservazio11e • basla a 
(listruggere .questa loro scurrile im
postnra; O tu reputi i soldati cornè 
gli esecutori della tirannica volontà 
al di dentto , e allora .può ella m.ui 
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parer LÌ onorcvol cosa lo esercì t a t'e 
conll·a il padre , i fratelli, i con
giunti , e gli amici , una forza illi~ 
mitat:=t ed ingiusta ? O tu li repuli 
come i difensori della patriFt; cioè 
di quel luogo dove per tua svenLn• 
ra sei nato ; dove per forza rimalli ; 
dove non hai nè liJJertà , nè sicu
rezza, nè rroprietà nessuna inviola
bile; e allora , onorevol cosa ti può 

' ella parere il difendere codesto tuo 
sì fatto paese , e il tiranno che con-
tinnamente lo' distrugge ed opprime 
<JUaDtO e assai pit\, che nor fareh
:})e il nemico? e l'impedire in som• 
ma nn altro tiranno di liherarti dal 
tuo . Che ti può egh togliere oram:ti 
quel secondo, che non ti sia slato 
-già tolto dal primo? Anzi , potrà il 
nuovo tiranno , per necessaria accor .. 
tezza, trattarti cla principio molto 
·più umanamente che il ·vecchio. 

Conchiudo adunque; che, non si 
potendo dir patria là dove non ·ci 
è 1ihertà e sicurezza, il portar l' ar
J.ni dove non ci è patria riesce pur 
.sem_pre il più infame di tutti ·Ì me~ 

' l 
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stiel'l: poicù è altro non è , se nou 
vendet·e a vilissimo prezzo la propria 
volontà, e gli amici , e i parellti , 
e il proprio interesse, e la vi ·a, e 
l' onore, per una causa ohbeobrios.a 
ed ingiusta . ., 

CAPITOLO. OTTAVO. 

DELI'.A. RELIGIONE • 

OuELLA qualunque opinione che 
l' ~mo si è fatta o. lasciata fare da 
altri, circa alle cose che eg:i non 
intende , come sarebbero l' aniJna e 
}a divinita ; c1uell' opinione s.uo,l es
sere anch' essa per lo più uno dei 
saldissirni sost~gui della tirannide . 
L' idea che dal volgo si ha del ti
ranno , viene talmente a rassomi
gliai:si alla idea, da é[L1asi tutti i po
poli falsamente concepita di un Dio, 

, che Se ne potrebbe iudLUTC, il pri
mcl tiranno non essere stato ( come 
suppo.xre si snolc ) il più forte, ma 
beusì il più astutò· c.onoscito!·e deL 

l 
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pnore degli uouum ; e quindi il pri~ 
~no a dar loro una idea, qual ch'cl
la si fosse, della di.,-iniLà. Perciò , 
Ìì·a m·oLti~simr popoli , d~Ha tiran11 i-: 
!le religiosil veniva creata la tiranni~ 
Jc civile ; spesso. si s o~q entrambe 
rinni te in nn ente solo '; o quasi 
setHpr,e S Ì SOJ.lO f lllla l' altrjl. aju tate. 

La rcligion pagana , col suo mol-: 
tipiicare lìterr!'lÌ\HltaWente gli Dei ; e 
~ol fare c!-el cielo una quasi r epnh
hlica , o sottoaJettere Giove stesso 
alle Leggi del fato, e ad altri usi ~ 
privilegj della corte celeste ; dove~ 
~sserc 1 e 111 jn f~tti , assai favore
,vole al vjver l~h!'!ro ~ La giudaica, e 
flll Ìndi la cristiana e l~aomettana ' 
poli' '!Iumettere un solp Pio , ~ssolu~ 
to c terriJ)ile signor d'ogni cosa , 
dovean q es&ere, e so~o state , e so~ 
po tull~via assai più Javqrevoli all;t 
tirannide . 

Queste cose tut te , già dette da 
~ Itri , tralasciq come non mie ; e 
·proseguendo il rnio tema, che tlell~t 
mo;lerna tirannide iu Europa prin- ' 
çipal~ssiQiamen~e tratta , non esami~ 
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nerò tra le diverse religioni se non 
se la nostra , ed in quanto ella in
fluisce su le nostre tirannidi . 

La cristiana religione, che è quel
la di quasi tutta la Europa , non è 
per se stessa favo!'evole al viver li
bero : ma -la cattolica religione rie
sce incompatihile quasi col viver, li
bero. 

A voler provare la prima di que
ste proposiziom , basterà , credo , il 
dimostrare che essa in nissun modo 
non induce , nè :persuade , nè esorta 
gli uomini al vìver liberi. Ed il pri
mo , e principale incitamento ad un 
effetto così importante , dovrehhero 
pur gli uomini riceverlo dalla lor 
religione; poichè non vi è cosa che 
più li siguoreggi ; che maggiormen
te imprima in essi questa o quella 
opinione; e che maggiormente gli 
infiammi all' eseguire alte imprese . 
Ed in fatti , nella pagana antichità , 
i Giovi, gli Appollini , le Sihille , gli. 
Oracoli, a gara tutti comandavano 
ai diversi popoli e l' amor della pa
tria e la libertà . Ma la religion cri-
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stiana, in un popolc non libero, non 
guerriero , nou illuminato ', e già in
tieramente soggiogato dai sacerdoti, 
non comanda se non la cieca olJ
bedienza ~ non nomina m\ pure mai 
libertà ; od il tiranno ( o sacerdote 
o laico sia egli ) , interamente assi
mila ·a Dio. 

Se si esamina in qual modo ella 
· sì propagasse , si vedrà che sempre 

si procacciò p i LÌ facihnente l' ingres
so nelle tirannidi , che nelle repub-
1Jliche . Al cadere dell' imperio ro, 
mano, ( in cui ella non potè trovar 
seggio , se ' non quando la militare 
tirannide v' ehhe intieramente an. 
nullato ogni vivere civile ) quelle tan •. 
te nazioni barbare che l' occuparo
no , stabilite poi nella Italia , nelle 
Gallie, nelle Spagne , e nell'A!frica, 
sotto i loro diversi condottieri ab
bracciarono iHdi a non molto la re
ligion cristiana . Quei loro condor. 
tieri volendo rimanere .tirarmi; !l 
quei lor popoli , avvezzi ad esser li, 
h eri qua n d o non erano in guerra, 
non volendo ol>bedir e se non come 
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so at1 a capitano , e non ma1 come! 
schiavi a tiranno ; in ·questa di spa~ 
ri tà di umori frapponendosi il cri ... 
stianesimo , egli vi appariva introdnt
tore di uua certa via ·di mezzo , pe,r 
cui si andava persuadendo ai popo• 
li l' obbedire, e ai ca]1itani fatti ti
ranni si veniva assicurando r impe
rio ; ove questi una parte della loro 
autorità clivi der volessero coi · sacer• 
doti . In prova di che , si osservi 
quell' altra parte di quelle stesse na
zioni boreali rimastasi povera , sem
plice, e libera nelle ua,tie sue selve, 
essere poi stata l' ultimo popolo di 
Europa che ricevesse , più assai per 
violenza che per via di persuasione, 
la religion cristiana • 

1 
Le poche nazicni che fuori d'Eu

ropa la ricevettero , vi furono per lo 
più indotte dal timore e dalla forza • 
come le divers~ piaggie di America 
e d' Affrica ; ma dallo stesso fero
cissimo fanatismo con cui veniva ab
bracciata nella Cina , e più nel Giap
pone , si può manifestamente dedurre 
quanto ella volonti ~ri si alligni, e 
_prosperi , nelle tiranni di , · 
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I troppi abusi di essa sforzarono 
col tewpo alcuni popoli assai più. 
savj che imm'aginosi, a raffrenarla, 
spogliandola di molte danno.se super
stizioni . E costoro , distinti poi col 
nome di eretici, · si riaprirono con 
tal mezzo una strada alla libertà, la 
quale fra essi naccrue dopo essere 
stata lungamente sbandita d' Euro., 
pa , e bastantemente vi prosperò ; 
come gli Svizzeri , la Olauda , molte 
città di Germania , la Inghilterra, e 
la uuova America ce lo provano . 
Ma i popoli , che , non la frenando , 
vollero cow~ervarla in'tera (non però 
mai quale era stata preflicata da 
Cristo , ma quale con arte, con in~ 
gauno , ed anche con la violenza ) . 
l' avevano i suoi successori trasfì.g·u
rata) si c_hiusero essi sempre più 
og·ni strada al riprocrear libertà . 
Addurrò ora , n6n tutte , ma le prin ... 
cipali ragioni , p et cui mi parè qua• 
si impo,ssibile, che uno stato catto
lico possa o farsi libero veramente ; 
o rimaner tale , rimanendo cattolico. 

Il culto delle immagini, la prc .. 

• 

' 
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senza e!fehiva nella cncm·isLia, eçl 
altri punti dogmatici, J10n saranno 
per certo mai quelli , che , creduti 
o no , verranno· ad influire sopra il 
viver lib ero pol itico . M,1, IL PAPA , 

ma LA INQULSIZIONE , II} PURGATO

RIO , LA CONFESSIONE, IL NATRlliiO

NIO FATTOSI IND I SSOLUBILE SACRA

lliENTO, e IL CELIBATO DEI RELIGIO

SI ; so n queste le sei a nella della 
sacra catena , che verarr ente a tal 
segno rassodano la profana, che el
la di tanto nè diventa più grave ed 
infrangibile . E , dalla prima di que
ste sei cose incominciando , dico : 
che un popolo , che crede potcrvi 
essere un uomo, che rappresen ti 
immediatamente Dio ; un uomo, che 
non p~ssa errar mai ; egli e certa
tamente un popolo stupido. Ma se, 
non lo .credendo, egli Yiene per ciò 
tormentato , sforzato, e persf'guita
!o cla nna forza superiore effettiva , 
accaderà che quella prima genera· ' 
zioue d ' uomini crederà ne\ papa , 
per timore ; i figli , per abitudine : 
i nepoti, per stupidita. Ecco in qual 
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lnÌsa un popolo che rimane c:1tto. 
lico , dee necessariamente per v:ia 
del papa e della inquisizione , dive .. 
ttire ignorantissimo , servissimo , e 
·stupidissimo . 

Ma , mi dirà taluno : ·cc Gli eretici 
li credono pure nella trinità ; e que .. 

-o> sta al senso umano pare una cosa 
» certamente ancora pià assurda che 
l> le sopraccennate : non sono dun
» que gli eretici meno stupidi dei 
» cattolici cc. Rispondo ; ché anche 
i Romani credevano nel volo e nel 

-beccar d~gli augelli , cosa assai pill 
puerile - ed assurda ; epp'lue erano 
liberi e grandi ; e · non divennero 
stupidi e vili , se Iion quando , spo ... 
gliati della loro libertà, credettero 
nella infame divinità di Cesare , di 
Augusto , e degli altri lor simili e 
peggiori tiranni . Quindi , la trinità 
nostra , per non essere cosa sogget
ta ·ai sensi , si creda ella o no , non 

-può influire mai sopra il viver po
litico : ma l'autorità illimìtata sopra 
Je più. importanti cose , e velata dal 
sacro ammanto della r-eligione , im. 
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porta e molte , e notabili consegueh"' 
ze ; tali in somma , che ogni popolo 
che crede .od ammette una tale au"" 
torità, si rende scP-iavo per sempre. 

Lo ammetterla ~enia crederla, che 
è il caso nostro preseti te in quasi 
tutta l' Europa cattolica , mi parè 
una di quelle umane contraddizioni 
sì stranamente ripugnanti alla sana ra.; 
gione, eh' elle non possono ess~re 
gran fatto durevoli ; e quindi non 
occorre maggiormente parlarne. Ma 
i popoli ' che r autorità del papa 
ammettono perché la credono , come 
erano i nostri avi , ed alcune pre• 
senti nazioni, necessariaJ,JJente la cre
dono o per timòre , o per ignoran"' 
za e stupidità. Se per q1.1 este ultime 
ragioni la credono , chiaro è che unà 
nazione Stupicla ed . ignotante affatto, 
non può , nel presente stato dellè 
cose, esser libera : ma , se per timo• 
re la credono i popoli, da clii vien 
egli in loro inspirato codesto timo• 
te? non dalle papali scomtmìche cer- , 
tamente , poichè in esso non hanno 
fede costoro; dàll~ armi dunque e 

\ 
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dalla f.Jrza spaventati sa1·anno , ed 
indotti a finger di credere . E da 
cruali armi mai? da qual vera foria ? 
dalle armi e forza del tiranno, ·che 
politicamente e religiosamente gli 
opprime • Dunque , dovendo i po~ 
poli temere l' an;ni di chi li gover
na, in una cosa che dovrebbe esse
re ad arbitrio di ciascuno il crederla 
o no, ne risulta che . chi governa 
tai popoli , di necessità è tiranno ; 
e che essi, attesa questa loro sfor~ 
zata credenza , non sono , nè pos
~ono farsi mai liberi. · Ed in fatti, 

_nè Atene , nè Sparta , nè Roma. 
nè altre vere ed illuminate repuh
hliche, non isforzarono mai i lor 
popoli a credere nella infallibilità 
degli oracoli ; n è ., molto meno , a 
rendersi triliutarj e ciecamente olJ
hedienti a niuno lonrlano sacerdozio. 

LA INQUISIZIONE, quel trihunale 
sì iniquo , di cui basta il nome per 
far raccapricciare d' orrore , sussiste 
pur tuttavia più o meno potente iu 
quasi tutti i paesi c~ttolici . Il tiranno 
•c n~ px:ev;rle ~ pia<:er fino; ed allar- ··). 
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ga , o ristringe la inqnisitoria auto .. 
rità, secondo che meglio a lui gio .. 
va. Ma, questa autm:i tà dei prc· •i e 
dei frati (vale a dire, della classe 
la più crudele , la più sciolta da ogni 
legame sociale ' ma la più co d arda 
ad un tempo), quale ·iniluenza avreb
b e ella per se s tessa, qual terrore 
potrebbe ella infondere nei popoli, 
se il tiranno non la assistesse e mu. 
nisse colla propria sua fo rza effeui
va? Ora ~ una forza che sostiene un 
tribunale ingiusto e tirannico, non è 
certamente nè giusta , nè legi ttima: , 
dove alligna l' inquisizione; alligna 
indubitatamente la tirannia ; dove Cl 

è ,cattolicismo , vi è o vi pnò essere 
ad ogni istante l'inquisizione ; non 
si può dunque esserè a un tempo 
stesso un popolo caJtolico veramen-
te , e un popolo libero • 

Ma , che dirò io poi della coN
FESSIONE? Tralascio il ilime ciò che 
a tutti è b en noto ; che la certezza 
del perdono di ogni cp1alunqne ini~ 
qnità col solo confessarla , riesce as• 
sai più di sprolile che di freno ai 
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delitti ; e tante altre cose tralasciò ; 
che dall'uso , e abuso di un tal sa
'cramento manifestamente ogni gior• 
no derivano·. Io mi ristringo a 'dire 
soltanto , che un popolo che con- · 
fessa le sue op~re 1 pàrole 1 e pen
..sied ad un u01no 1 credendo di ri• 
velarli per un tal mezzo a Dio ; un 
popolo 1 che fra 'gli altri pecd.tti suoi 
è costretto a co,nfessare com,e uno 
dei maggiorÌ; ogni menomo desicle
xio di scuotere l' ingiusto giogo del
la tirannide 1 e di porsi nella natu
rale ma discreta liber:à 1 un tal po
polò non può esser libero 1 nè me
rita d' esserlo . 

La dottrina del :PUI.tGATORI9 1 ca ... 
gione ad un tempo ed effetto della 
confessione 1 contribuisce non pocò 
altresì ad. invilire , impoverire , e 
quindi a rendere schiavi i cattolici ' 
popoli . Per redimere da codesta 
pena i loro padri ed avi 1 ·colla spe
ranza di esserne pòi redenti dai lo
ro figli e nipoti; danno costoro ai 
Ereti non solamente il loro super
'fluo , ma anche talvoltà il lor neces'" 
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sario . Quindi la sterminata ricche:z; .. 
za dei preli ; e dalla loro riccl1ez
za , la lor connivenza col tiranno ; 
e da questa doppia congiura, h 
doppia universal servitù . Onde, di 
}>Overo che suol essere in ogni qua
lun<Jlle governo il popolo, faLto po
verissimo per questo mezzo eh pi-q 
nella tirannide cattolica, egli vi dee 
rimanere in Lal modo avvilito , che 
non penserà nè ardirà mai ten
tare di farsi libero. l sacerdoti all' 
incon!ro , di poveri ( benchè non 

1 
mendici , che esser d'avrebbero ) , 
fatti per 11J.ezzo di codesto lor pur
gatorio ricchissimi, e quindi molti
plicati e superbi , sono sempre in 
ogni governo inclinati , anzi sforzati 
d-a queste loro illegittime stermina:te 
ricchezze , a collegarsi con gli op
pressori del popolo , e a divenire 
essi stessi oppressori per conservarle. 

Dalla indissolubilità del MATRIMO .. 
:NIO FATTOSI S.AClUMENTO : ne risul
tano palpabilm.èhte quei tanti poli
tici mali, che ogni giorno vediamo 
p.elle nostre tifauni?-1' ; cattivi mari,. 



go 
ti, peggiori mogli , non buoni pa
dri, e pessimi figli ; e ciò tutto, 
perche p.1elta sforzata indissolubilità 
non ristringe i legami domestici; ma 
bensì , col perpetuarli senza addol. 
cil·li , iuteramente li corrompe , e 
dissolve . 

E finalmente poi, siccome dall' es. 
sere i popoli cattolici sforzatamente 
perpenù cunj ngi , non soglion esser 
essi fra loro ne manti veri ' ne mo
gli , ne padri ; così, dall' essere i 

, preti caLtolici sforzatamente PERPR· 

Tur CELI .r, non soglioÌ10 , mostrarsi 
ne fratelli , ne figli ' ne ciLtadini ; 
che per conoscere e praticare virtuo
samente ques ti tre stati, troppo im
porla il conoscere per esperienza 
r appassionatissimo umano stato di 
padre e marito . . 

Da queste fìu qul. addotte ragioni, 
mi pare che ne risulti chiaramente 
( oltre la maggior ragione di tutte , 
che sono i fatti ) che un popolo cat
tolico gia soggiogato dalla tirannide, 
difficilissimamente può farsi libero , 
~ rimanersi veramente cattolico. E 
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per addurne un solo esempio .1 che 
troppi addurne potrei, nella ribel~ 
lione delle Fiandre , quelle' provin~. 
cie pov re , che non avep.do impin~ 
gnati i loro preti si erano potLlte 
f~1r eretiche , rima'lero libere ; le 
grasse , e ridondanti di frati , di a~ 
])ati , e di vescovi, rimasero catto
liche e serve . V e diamo ora , se un 
popolo c4e già si ritrovi libero e 

·cattolico, si possa lun,gamente m an-. 
tener l' uno e l' altro. 

·Che un popolo soggiogato da tan
ti e sl fatt i politÌci errori, quanti ne 
importa il viver cattoliço , possa es
sere politicamente lihero , ella è cosa, 
certamente n'lolto difficile : ma, dove 
pure ei fo fosse , io credo che il 
conservarsi tale, sia cosa impossibile. 
Un popolo , c·he crede nella infalli
bile , e limitata autorità del papa , 
già interamente disposto a credere 
in un tiranno, che con maggiori for
ze effettive e avv~tlorate dal su!1i·agio 
e scomuniche di quel papa ~stesso, 
lo pe1'suaderà , o sforzerà ad ohhe~
dire a lui solo nelle cose politiche\ 

T. I~ 9. 



gS 
come g1a obbedisce al solo papa 
nelle religiose. Un popolo , che tre~ 
ma della inqui~izione , quanto più 
non d ovrà egli tremare d:i quell' ar
mi stesse che la inqmsizion.e avva
l01·ano ? Un pepolo , che si confessa 
di cuore , può egli non essere scm~ 
pre schiavo di chi può assolverlo 1 

o Iio ? Dico di più, che dal ceto 
stesso dei Sacerdoti ( ove un laico 
tiranno non vi fosse ) ne iusorgereb .. 
be uno religioso hen tosto; o , se da 
altra parte insorgesse un tiranno , lo 
approverebbero e secouderebbero i 
sacerdoti, sperandone il coutracam
bio da lui. Ed è oosa anche pro
vata dai fatti; si ·veda pedino uelle 
semi~repubbliche italiane , i sacerdoti 
esservi saliti assai meno in -ricchezza 
e in potenza 

1 
che nelle· tir<:)nnidi 

espresse di un solo . Un popolo fi
nalmente , che si spropria dell' aver 
suo, togli endolo a se ste~so , a' suoi 
congiunti , e ai proprj suoi fìgli 1 

per darlo ai sacerdoti celibi , diven
terà coll' andarç del tempo in-dubi
tabilmente _così bisognoso e mendi. 
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-to , che egli sarà preda di chiune 
g:ue lo vorrà conquistare, o far servo. 

N o n so se al sacerdozio si debba 
la prima invenzione del tratta1~e co
me cosa sacrosanta il politico impe
J.·o , o se l' impero abbia ciò iuven .. 
tato in favore del sacerd01:io. Que~ 

· sLa reciproca e simttlata idolatria , è 
certamente molto vetusta; e vediamo 
nell' antico tesLameuto a vicenda sem
pre i re chiamar sacri i sacerdoti , 
e i sacerdoti i re ; ma da nessuno 
mai dei due udiamo chiamare , o 
riputare mai sacri , gl: incontestabìli 
naturali diritti di tlllte le umane so
'Cietà. Il ,vero si ~ - , che ql1asi tutti i 
popoli dèlla terra sono stati, ~ sono 
( e saranno sempre , pur troppo ! ) 
tolti in mezzo da queste due classi 
di uomini , che sempre fra loro si 
sono, andate vicendevolmente cono
scendo inìqne, e che con tutto ciò 
-si sono reci'procamei:J.te. chiamate sa
cre : due classi, che dai popoli sono 
~tate spesso abborrite ~ alcuna volta 
sve!ate , e sempi-e pure adorate. 

E il vero altresì, che in questo 

.. 
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nostro secolo i presenti cattolici po• 
co credono_ nel papa ; che pochissi .. 
mo potere ha la inquisizion religio
~a ; che sì confessano soltanto gli 
~diotÌ ; che non sì conJprano oramai
le indulgenze , se non dai ladri re· 
ligiosi e volgari : ma , al }lapa , alla 
inquisi~ione ' alla confessione , e an· 
elemosine pur-gatoriali, in questo se
colo , fra i presenti cattolici , ampia
m ente supplisce la sola MILIZIA; e 
mi spiego . Il tiranno ottiene ora dal 
terrore che a tutti inspirano i suoi 
tanti. e perp~tui soldati, quello stes
so effetto clie egli per l'addietro 
otteneva dalla superstizione, e dalla 
totale ignoranza dei popol_i. Poco 
gl'importa oramai che in Dio non 
si creda ; basta :il tiranno , che in 
In! solo si -creda; e di questa nostra. 
credenza, molto più vile e assai me-

- no consolatoria per n~i, glie n' en
trano mallevaduri continui g-li eser
ci ti suoi . 
· Vi surio nondimen-o in Europa al

cuni tiranni, che v.olendo con ipo
crisia mascherare tutte l' oper~ loxo 

1 

.. 
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pigliano a sostenere le parli dellà 
religione , per farsi pii reputare , e 
per piacere al m%gior numero che 
pur tuttora la rispetta e la crede • 
Ogni savio tiranno , ed accorto, co: 
sì dee pure operare : sia per non 
privarsi con una inutile incredulità 
di un così prezioso ramo dell' auto
rità assoluta , quale è l'ira dei preti 
amministrata da luj , e viceversa, la 
sua , amministrata da essi ; sia per
chè usando altrimenti, potrebbe egli 
avvenirsi in nn qualche fanatico di 
religione, il cr-1ale facesse le veci di 
un fanatico di libertà: e quelli sono 
e men rari e più assai incalz;mti , 
che questi . È perchè mai sono quel· 
li men rari? attribuir ciò si dee all' 
essere il nome di religione in bocca 
di tutti ; e in bocca di pochissimi • 
e in cuore quasi a· nessuno , il nome 
d.i libertà . 

Il più sublime dunque ed il più 
utìlc fanatismo, da cui veramente ne 
ridonderebbero gli uomini maggiori 
di quanti ve ne siano stati giam
mai, sarrLhe pur crwllo, che crras-
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èe e propagasse una religioti~ ed ùii. 
Dio , che snlro gravissime pene pre"' 
senti e fn ture comandassero agli uo
mini di essere liberi . Ma , coloro 
che inspiravano i! fanàtismo 11egli · 
altri , nolf eraho per lo più mai fa.:. 
hatièi ess,i stessi ; e pur ttoppo a 
~oro giovava d' inspirarlo per una re.;. 
ligione ed un Dio , che agli uomi .. 
ni severamente comandassero di es~ 
sere servi. 

CAPITOLO NONO , 

- ~ELLE TIRANNIDI ANTICHE , 

l'ARAGONATE COLLE MODERNE .1 

LE éagioni stesse hanno certameiv 
te in ògni tempo e luogo , con pie .. 
èiolissime di.f:fei·enze, prodotto • gli 
stessi effetti. Tutti i popoli corrot
tissimi hanno soggiaciuto ai tiranni; 
fra' quali ve ne sono sta~i' dèi pessi
mi, dei catrivi, dei :ineziani, e per~ 
fino anco dei buoni. Nei moderni 
t€mpi i Caligoli , Neroni, i Dio~ 
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uigi , i Falaridi , etc. ; rarissimi sd;) 
no : e se anche vi nascono , assu~ 
m orio costoro f, a noi uua tutt'altra 
mascherà. Ma ·meno feroce d'assai 
~ anche ·il popolo moderno : quindi 
la ferdcia del tiranno sta sempre Ìl1 
proporzione di queUa dei sudditi " 

Le nostre tiranriidi, iuultre diffe ... 
hscono dalle antiche m oltissimo : 
·ancorchè dì queste e . di quelle la 
milizia sia il nervo ; la ragione ' è 
la base. N è so, che questa diffe.;, 
ì·ei:Jza ch' io stò per notare, sia sta.: 
ta da altri osservata. Quasì tutte le 
ahtiche tirannidi, e principalrùenté 
la romana imperiale naèqneto e si 
corroborarono per via della forza 
militare stabilita senza nessuilissimo 
rispettd su la rovina totale d' ogni 
preventiva forza civile e legale . All' 
incontro le tìtannidi moderne in Eu ... 
ropa sono cresciute e si sono cor-' 
roborate per via d' mi pot~re mili .. 
tare sì violento; ma pure . fa~to, per' 
così dir, scattirire da quell' ap}1aren"" 
te o. reale potere civile e legale' 
lthe si ~ovava già lltahilito presso • . 



xo4 
qnei popoli. Servirono a ciò di-plan. 
sibil pretesto le ragioni di difesa 
cl.' uno stato contro all' altro; la con
seguenza ne riuscì più . sordamente 
tiranni ca che li-a gli antichi i ma ella 
ne è pur Lroppo più funesta e du
revole, pcrchè in tutto è velata dall' 
ammanto ideale di una legittima ci
vile possanza . 

I Romani erano educaLi fra il san• 
gue; i loro crudeli spettacoli, che 
a tempo di repubblica virtuosamen• 
te feroci li rendevano , al cessar 

- d' esser liberi non li faceano cessare 
per ciò ai essere sanguinarj . Nero· 
ne, e Caligola , ec. ec. trucidavano 
la madre, la moglie , i fratelli, e 
chiunque a lor dispiacesse: ma Ne• 
rone , Caligola , e i simili a loro , 
tnorivano pur sempre di ferro. I no. 
stri tiranni non uccidono mai aper· 
tamente i loro congiunti; rarissima
men Le versano senza necesità il san
gue dei sudditi, e ciò 11on fanno se 
non sotto il manto della giustizia : 
ma anche i tiranni -nostri S6l ne 
u1uojono iu letto. 
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Non. negherò , che a raddolcire 

gli universali costumi non poco con· 
trilinisce la religione cristiana; h enw 
chè da. Costantino fino a Carlo VI 
tanti tratti di stupida ignorante e non 
gTancliosa ferocia si possono pnr leg~ 
gel'e nelle storie di tutti quei popo: 
lì intermediari, che storia a dir ve
ro non meritavano . · Nondimen0 at
tribuire si dehhe in qualche parte 
il raJd6lcimento universale dei co
stumi , e 1ma cer ta urbanità n ella 
ti rannide diversamente morlifìcata , 
alla influenza della ·Cristiana '!.·eli gio
ne . Il tiranno, ai1ch'· egli ignorante 
per lo più e supers tizioso , e sem
pre codarJo, il tiranno anch' egli si 
confessa; e beuchè sempre vada· as.
solto dalle oppressioni e dalle an
gari!l fatte ai suoi · S\Ldditi, non lo 
sareh1Je forse poi in c.ruesti nostri 
tempi d-ell' aver trucidato apertamen
te la madre e i fratelli, 0 dell' aver 
messo a fuoco e a sangue una pro~ . ,, . . 
pi"Ia citta c provJncia , se non se 
ricomprando con enorme !?rez
zo. e con una to tal som~issione ai. 
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%acerdoti ·, la disusata enormità dÌ 
un tanto misfatto . 

Se sia un bene od un male , ché 
dall' essere raddolciti tanto gli uni.:. 
'versali costumi ne risultino queste 
hostre tirannidi assai men0 feroci , 
ma assai pitt durevoli e s~cure che 
le antiche , ne pnò essere giudice 
chiunque vorrà paragonare gli effet'" 
ti e le inallenze ai queste e di 
quelle. Quanto a me , dovell'done 
brevissimamente parlare, dirèi, che 
difficilmente può nascere. ai tempi 
nostri un Nerone ed esercitar l'arte 
sua ; ma ·che assai pi'l\ difficilmente 
·ancora può nascere un Bi·uto , e in 
pubblico vantagg·io la mano adopra~ 
1·e ed il senno . 

CAPITOLO DECIMO. 

DEL FALSO ONORE. 

MA, se le antiche tÌrannicli e le 
moderne si rassomigliano nell' avei.· 
esse la paùra per ha.c>e , la milizia e 
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la religìone per mezzi, differiscono. ' 
alquanto le moderne , dalle antiche
per aver esse nel falso onore , e nel~ 
la classe della nobiltà ereditaria per
manente, 1·itrovato un sostegno , che
può assicurarne la dura ta in eterno. 
Ragionerò in qu.esto capito1o del fal~ 
so onore; e alla nobiltà, che ben 
se lo n~erita, riserberò. un capitolo 
a partf' . 

L' onore , nome da tanti già de
finito , da tutti i popoli 1 e in tutU 1 

tempi diver.Sameute inteso , è a pa
rer mio indefinibile.; l'onore verrà 
ora da n"te semplicemente . interpre .. 
tato ·così: La brama. e il diriuo , di 
esser~ onorato de. i più. Ed il . falso di .. 
stinguerò clal vero , falsa chiamando 
quella hrama d'onore, che non ha 
p er ragione e per base la virtù dell' 
onorato, e l' utile vero deglì onoran
ti ·; e vera all' incontro chiamerò quel
la brama eli onoTe , che altra ragio .. 
ne e hase non ammette se non la 
utile e praticata virtù . Ciò posto , 
esami.niamo qual sia questo onerç 
nelle tirannicli , chi lo professi , f\ 
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chi giqvi da qual virtù nasca , e qul\l 
>'irtù. ed utile egli promuova . 

L ,' onore n elle tiraunidi si va spac"t 
ciando egli stesso come il solo legit . 
timo impul~o , che spinge tutti co
loro che pretendoiJ.O di non opera1· 
per paura. Il tiranno , contento ol
tre ogni credere, che ' i:J. paura ma
scherata sotto altro titolo, venga 
nondim.eno a produrre un mcdesi., 
mo, anzi un maggior effetto in suo. 
pro, straordinariamente seconda que
~ta volgare illusione . Col semplice 
nome di onore che sempre gli sta 
fra le labbra, egli riesoe pure a 
spingere i suoi sudditi a coraggiose 
e magnanime imprese , le quali ve
ramente onorevoli sarebbero , se fat~ 
te non fossero in suo priv~to van
taggio , ed in pubblico danno . Ma , 
se onore vuol dire; Il gùmo d1ritto 
di essere veramente onorato dai buoni ed 
onesti , come utile ai più ; e .se la vir-

' tt'L sola può esse1·e hase a un tal 
dL·itto ; come può egli il tiranno prof
ferire mai un tal nome ? Lo ripeto
I,l.O anche i sudditi a gara ; ma ss 
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la loro bràma , e diritto d' es11ere 
onorati, si fondass~ su la pratica 
della vera virtù , potreb.bero eglino 
servire , obbedire, e giovare a un 
tiranno chf'. nuoce a lutti?. E noi 
stessi schiavi moderni , ove r icorda
re pure vogliamo la memoria d' un 
uomo giustamente onorato per mol
te età da' molti, e diversi popoli , e 
che quindi moltissimo onore abbia 
avuto nel cuore, facciamo noi Inen
zione di un lVIilziade , di un Temi
stocle : di un Regolo , ovvero d' 1mo 
Spitridate , di un Sejano , o di al
tro prepo tente schiavo di tiranno ? 
Noi stessi dunque (e senza avveder
cene ) sommamente onoranclo quegli 
uomini lihe1:i, grandi, e giustamen- · 
te onorevoli ed onora ti, veniamo ma

·uifestamente a mostrare , ehe il vero 
onore era il loro ; e che il nostro , 
il quale in tutto è r opposto di quel., 
]o , è il falso ; poich~ niente ono
riamo la memoria di quei pretesi 
gt·anqi in tirannide. 

Ma, se l' onore nelle tiranni di è 
falso , e se, irnruedesimatosi colla 

T. I. 10 
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paura, egli è pure la pdncipalissim~t 
molla di un tal governo , da nn falso 
principio falsissime conseguenze ri
sultar ne dovranno ; e ne risultano 
infatti . L' onore nella tirannide im-

-pone, che mai non si manchi di fe-. 
de al tiranno . Impone l' onore nella 

-1·epuhblica , che chiun1ue volesse 
farsi tiranno , sia speuto . Per giucU
care qual · sia tra questi due onori 

-il ycracc , esaminiamo alla sfuggita 
-questa fede , che il servo non dee 
rompere al tirauno . ll rompere la 
data fede , è certamente cosa , che 
dee disonorare l'uomo in ogni qua~ 

-lunque governo : ma la fede dcv' es
sere liberamente giurata, ·non estor
quita dalla violenza , non -mantenuta 
dal tenore, non illimitata, non cic
ca , non ereditaria; e, sovra ogni 
cosa , reciproca dev' esser la fede . 
Ogni moderno tiranno , al riappic

·Carsi in fronte la corona del padre , 
o;nch' egli ha giurato una fed e ql+a
lunque ai suoi sudditi , che già rot
ta e annullata dal di lni padre , lo 
sa1·à p .arimente e doppiaiP.ente d.a 
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e~so . Il tiranno è dunque di neces-
~ì t à semp re il primo ad essere spcr
gimo , e fediti·ago : egli dunque è il 
primo a calpo~tarsi fra' piedi il-pr<!J
prio onore , insieme con le altrui 
cose tu t te . Ed i s.uoi sudditi per
dCJ·ebbero l' onùr loro, nel romper 
essi <Jllclla fede che altri ha mani
festamtlnte già rotta ? La pretesa 
virtù , in questo caso, fTequente pur 
tanto nelle tiraunidi, sta dunque di
retlamenle in. opposizione coll' onor 
vero ; poichè se un ·privato ti man-
ca di fede , anche l'onore stess~ ,
delle tiranni di t'impone di fargliela 
a forza osservare , per vendicare in 
.tal modo il dispJ;ezzo ch'egli ha m o-
. strato espressamente di te nell'in
frangerla . Manifestamente dunque è 
falso quell'onore che con) an da di 
)'Ì<>erbar ric;petLo, e amore , e fede a 
·chi non sPrba, o può impnnemente 
non serbare , alcuna di queste tre 
cose a nessuno. Da ·qnesto fal-;o o
nore nasce poi la falsìs->"Ìma conse
guenza ; che si venga a credere le
~ittima , infrangibile e iacra quell• 



112 

;ntoritcl , che l' onore stesso constrin.,. 
ge a mantenere ·e difendere . 

.A questo modo ·, nella tirannide 
guasti essendo e confusi i nomi di. 
tutte le cose , i capricci del tiranno 
1nessi in carta, col sacro nome eli 
leggi s' in titolano ; e si rispettano , 
ed esegl1iscono , come tali . Così , a 
quella terra dove si nasce , si dà 
nella tirannide vis.ibihncnte il nome 
di patria ; perche non si pensa che 
patria e quella sola , dove l' UOUl.O 

liberamente esercita, e sotto la se~ 
curtà d'invariabili leggi , quei più 
preziolji diritti che natura gli ha da
ti. Così , si ardisce nella tirannide 
appellare senato (col nome cioè clei 
lib eri scelti patrizj eli Roma ) una 
·informe raccolta eli vecchi tra~celti 
dal principe , togati di porpora, e 
~pecialmente dotti• in servire. Così 
finalmente, si viene a chiamare nel
la tirannide col titolo sacro d'onore 
1a dimostraLa impossibilità di essere , 
giustamente onorato dai buoni, co
me di essere utile ai molti. 

Ma ; per maggio~meata accertar~ 
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tì l che r onor nostro sia il falso j 

paragoniamolo alquanto più lnn.ga ... 
mente a quello delle Repubbliche 
antiche, nelLe sue cagioni, mezzi ·, 
ed effetti ; e certo arrossiremo noi 
tosto eli prolferire un té.tl nome ; che' 
se dicessimo non essere "egli a noi 
noto all'atto , con una tale ignoranza 
11 :~cuscremmo almeno la infamia no~ 
stra in gran parte • Coi'nandOJ.va l'o~ 
nore antico a quei popoli liberi, di 
dar la vita per la libertà; vale a di
re pel maggior vantaggio di tutti : 
ci comanda il moderno onore di dar 
la vita pel timore , vale a dire per 
colui che sommamente nuoce a noi 
tntti . Voleva r antico onore, che le 
zngiarie private cedessero sempre 
~ae pubbliche ; vuole il moderno 
che si abbiatio le pubbliche per imi
la , e che atrocemente .si vendichino 
le pt;ivate . Voleva l'antico, che i 

, suoi seguaci serbassero amore , e 
fede inviolabile alla patria sola : il 
nostro la vuole e comanda p el solo 
'tiranno. E non finirei , se i precetti 
di <[Ues to e di quello, in. tutto con~ 
a·arj fra loro , :;uuJ.oylil'an~ voleisi. 
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l\lh i mezzi per essere onorato , 

non meno dai popoli servi che dai 
liberi, sono pnt sempre il coraggio 
e una certa vir tù; colla somma dif .. 
feren7.a nondim eno ; che l' onore 
rielle rept1bbliche , scevro da ogni 
privato interesse, riesce di pura ri
compensa a se stesso ; ma nelle ti

.rannidi ques to onore impi egatosi in 
pro del tiranuo , vien sempre con
tamiuatp da mercedi e favori , che 
più o meno di stribuiti dal principe, 
accrescono , minoran.o , o anche , 
n'egati , spengono airauo l'onore nel 
cuor de' snoi servi. 

Le comeguenze poi di questi due 
diversi onori , facilissime sono a de-· 

. dursi . Liber tà , grandezza tl" .. animo , 
.virtt\ domes tid1e e pubbliche , il no
me e il feli ce stato d i cittadino ; ec
co quali ei·ano i clolci fi·u tti dell' an~ 
ti co onote: tirapnia, ferocia inutile, 
vil cupidigia , servaggio, e timore ; 
ecco innegabilmente quali sono i 
frutti del moderno . I Greci, e i 
Romani erano in somma il prodotto r 
del vero onor b en dire tto ·; i popoli 
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tù tl i presenti d' Europa 1 (m e no gli. 
Ingl e ~i ) sono il pr0dotto d el falsi) 
onore modern o . Paragonando fra 
loro questi pop oli 1 ~a diversa felici
tà e p otenza da' essi acqn isl'ata, ]c 
diver<;e cose op eeale da loro, la fa
ma che ottengono , e qu ella che 

, m eritano ; si viene ad avere 11n' ~m
pia e p erfetta misura di cJ(J

1
che pos

sa nel C'llOl' dell' 11omo c1nesla divina 
brama ili essere giustamente onora·
to, allorchè dai saggi governi eJta 
è b Pne inclir izza ta e accresCÌllla , o 
a1lorchè dai I.Ìrannici ella viene (li 
mìnuita, o trmiiata dal vero. 

Mi si dirà che, o bnono sia o 
caLLivo il principiu, a ogni modo il 
sacrificar la propria vita, il mante
nere la data fede a costo di essa , 
l' esporla per ven~icare le ingiuriq 
priva te, tlttto ciò s1rppoue pn1· sem. 
pre una somma virtù. N è io impren .. . 
do stoltam ente a neg·are, che nelle 
tirannidi vi sia moltissima gente ca
pace di vi rtù , ~ natn per esercì tar
la: piango solamente in me stesso 
<li vedarla falsamente adoprarsi n el 
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sostenere : e difendere il vizio , e 
quindi nello snaturare, e distrugge .. 
r.e se stessa. E niuno polirico scriL- ~ 
tore ardirà ceru1n1ente chiamare virtù 
uno sforzo , ancorchè massimap.1en~ 

. te sublime, da Clli, in vece del pub
blico bene , ne debba poi ridondare 
un male per tutti , e la pr;olonga
zione del pubblico danno. 

Ora, perchè dunque quella. stessa 
vita , che tanti e sì fatti uomini ri~ 
pieni di falso onore vanno così pro
digamente spendendo pel tiranno, 
perchè quella vita stessa non vien 
ella da loro sagrificata, con più raJ 
gione e con 11gu<il virtù,. per toghe-
re a colui la tirannide ?·E qual va
lore inutile , ( poichè non ne riclon-
da alcun bene ) qual efferato valoi·c , 
con cui nelle tirannidi si vendicano le 
private olfese , perchè non si ado
pera tutto contro al tiranno , che 
tutti, e in più supremo grado , non 
cessa pur mai un momento di offen
-dere? E quella fede che così osti
natamente cieca si osserva verso il 
ltemico di tutti, pe~chè , coa egual 

l 
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pertinacia , e con più illuminata vir .. 
tù , non si giura ella ed osserya in
verso i sacri ed in 'ranti diri t :i dell' 
uomo? 

Nelle tiranni di dnnqne, a tal segno 
ridotti son gl'individui, che, qna~ 
hmque impulso dalla natura a])bia
no ricC:'vulo all' operar co~e grandi, 
essi edificano pur sempre sul 'aho, 
ogniqualvolta non sanno o non osa
no calpestare il moderno onore , lil 

l'l assumere l' antico. 

CA'PITOLO UNDEC IM O. 

DEJ. LA. NOBILT A' 

H.A.VVI una classe eli gente, che 
fa prova e vanto di essere cla molte 
generazioni illu>tre. , anc:orche oziosa 
si rimanga ed inutile. lnlitolasi no· .. 
biltà ; e si dee , non meno che la 
classe dei sacerdoti, rigna1·dare co .. 
me uno dei maggiori ostacoli al vi
ver libero , e uno dei più feroci e 
permanenti lìOSLegni della tirannide. 
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E henchè alcune repubbliche }i • . 

·herissime, e Roma tra le altre , ave s
sero allch' elle in se questo ceto, è 
da osst'rvarsi, che già lo avevano 
quando dalla tirannide sorgeano a li
bertà; che questo ceto era, pm· sem
p;·e il. n:aggior _fautore . dei cacciati 
1 arqumJ ; che 1 Romam ·non accor
darono d' allora in poi nobiltà , se 
non alla :;ola virtlÌ; che la costanza 
tutta, e tutte le politiche virtù di 
quel popolo era)lo necessarie per 
impedire per tan LÌ anni ai patri'r.j di 
assumere la tirannide; e che final
mente- poi dopo una lunga e vana 
resistenza, era forza che il popolo 
credendo di ahhauergli, ad essi pur 
soggiacesse. I Cesari in somma erano 
patrizj , che maschera tisi da Marii, 
fingendo di vendicare il pop_olo con
tra i nobili , amendue li soggioga
rono. 

Dico dnnque ; che i nobili nelle 
repubbliche, ove essi vi siano prima 
ch'elle. nascano , o tosto o tardi le 
distru~gcranno , e farUJt serve ; an
coi•chè non vi siano da prima più po .. 
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tenti che il popolo . Ma, in una re. 
pubblica, in cui nobili non vi siano, 
il popolo libero non dee mai crea
l'e nel proprio seno un sì fatale stra .. 
mento di servitù , n è mai staccare 
dalla causa comune nessuno indivi
duo , nè ( molto meno) staccarne a 
perpPLuiLà, nessuna intera classe di 
cittadini. Pure, per altra parte mol
tis ~ i .ao giovando alla emulazione , e 
nou poco alia miglior discussione dei 
p n bhli ci aJfari ' r 'aver n d la répub-
1lica uu ceto minore m numero , e 
maggiore in virtl\ al ceto di tutti 1 

potrebbe un popolo libero a ciò prov
vedere col crearsi questo ceto egli 
stesso , e crearlo a vita od a tempo, 
ma non ereditario giammai; affi.nchè 
possano costoro operare nella repub
blica quel tal bene che vi oprereb
be forse la nobihà , senza paterne 
operare m(li nillno dei mali , che el
la tutto giorno pur v.i opera. 
' Natura dell' uomo si è, che quan ... 

to egli più ha, tanto desidera più, 
e tanto maggiormente in grado si 
trova di assumersi pil\, Al ceto dei 

l ' 
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nobih ereditarj , avendo essi la pri
maZla, e le ricchezze, ahro non ruan~ 
ca se non la maggiore autorità, e 
qui~di ad altro non p ensano che ad 
usnrparla o Per via della 1orza nol 
possono , perchè in numero s1 tro
vano pm~·serupre di Lauto minori del 
popolo. Per arte. dunque , per cor
ruzione , e per hoaude , tentano di 
usurparla o Ma, o fra loro tutti si 
accordano , e, per invidia l' uno dell' 
ahr.o, rimanPudo la usurpata auto
rità nelle mani di loro t'utti, ecco al
lora creata la tirannide aristocrati
ca : ovvero tra quei nohili se i1e tro
va uno più accorto, più valente , e 
più reo degli altri, che parte ne in
ganna, parte ne perseguita o distrug. 
ge , e iìugendo di assumere le par
ti e la tlii"esa del popolo , si fa as.
soluto signore di tutti : ed ecco co
me sorge la tirannide d'un solo. Ed 
ecco , come ogni tirannide ha •sem
J>re per origine la primazia eredira~ 
ria di pochi : poichè la tirannide im
portando necessariamente sempre le
sione e danno dei più , ella non si 
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può mai originare nè lungamente e
sercitare da tlltti , che al certo non 
possono mai volere la lesione ed il 
danno di se stessi. 

Conchiùdo adunque , quanto alla 
ereditaria nobiltà, che quelle repub
bliche, in cui ella è già stabilita, 
non possono dnrar libere di vera po- ' 
liti ca libertà; e che · nelle tiranni di 
questa vera libertà non vi si può 
mai stabilire , o stabjlita durarvi, 
finchè vi rimangono de' nobili ere
ditari : e le tirannidi nelle loro rive
luzioni non muteranno altro mai che 
il tiranno , ogniqualvolta non ahhat
teranno con esso ad un tempo la 
nobiltà. Così Roma, benchè caccias
se i tiranni Tarquinj, rimanendovi 
pure·, dopo svanito il comune peri
colo, assai più potenti i patrizj che 
il popolo, Roma non fu veramente 
libere. e grande , che alla creazion 

, dei tribum. Questo popolar magi
strato, contrastand0 di pari, colla 
potenza patrizia , ed essendo abba
stanza potente per tenerla a freno , 
e non abbastanza per distrug~erla af-

T. I. II 
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fatto , per molto tempo sforzava i 
nobili a gareggtare col popolo in 
virtù ; e ne nac cjUC perciò pe1~ gran 
tempo il hene di tutti. Nla il mal 
seme pur rimaneva , e all' accrescel'sÌ 
della universale potenza e ricchezza, 
rigermogliò più che mai rigogliosa 
ogni superbia e corruzione nei .no
bili : e questi poi, così guasti , in 
breve la repubblica spensero . 

Fu dottamente e con sagace veri
tà osservato , prima dal nostro gran 
Machiavelli , e con qualche magg.ior 
ordine poi da Monce.tqéw, che quel
le gare stesse fra la nohìllà ed il 
popolo , èrano state per più secoli 
il nerbo, la grandezza, e la vita di 
Roma: ma la sacra verità Cùmauda
va pur anco ; che si osservasse da 
codesti due grandi, che quelle dis
seRsioni ste-sse ne erano state poi la 
intera rovina ; e il come , e i). p er
chè , ampiamente da essi indagar si 
dovea. Ed io mi fo a credere , che 
se tali due sommi ' avessero voluto , 
ed osato spingere alquanto pit\ ol ... 
tre il loro riflessivo 1·agiou~mento, 
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avrehbero es?Ì indubitabilme!te !.S

!if'gnato per principalissima cagione 
· di una tale intera l'Ovina la eredita

ria nobiltà . Che se le dissensioni , 
o per dit; meglio le disparità di opi
nioni, sono necessarie in 1ma re
puhhlica per mantencrvi la vita e la 
libel'là, his'ogna pur confessare che 
le disparità d' interessi dannosissime 
vi riescono, e di necessità mortifere 

, ogni qual volta l'uno dei due diver
si interessi interamente la v in c~ . 
Ora, mi pare innegabile , che ogni 
prirnazia ereditaria di pochi , genera 
per forza _in quei pochi un interes
se di conservazione e di accresci
men Lo , diverso ed opposto all' iute
tesse di tutti . Ed ecco il vizio ra
dicale , per cui ogni qnal volta in 
uno stato esisterà una classe di no
J)ili e il.i sacer·doti, a parte del po
polo , saranno <1nesti lo scandalo, 
la corruziene, e la rovina di · tutti: 
e i nobili , per essere . ereditarj , riu
sciranno quasi più dannosi che i sa~ 
cerdo1i, i quali sono elettivi sol
tanto: ma , per dire il vero, ab-

'-
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bondantemente suppliscono a ciù i 
sacerdoti , colle loro ereditarie im
politiche massime , che da ogni lo
ro individuo in un colla tonaca e 
col piviale si assumono ; .oltre che, 
per maggiormente ·perfezionare que
!to comune danno, le più cospicue 
sacerdotaLi dignità sogliono anche 
cadere esclusivamente nelle mani dei 
nobili : dal che ne risulta, che i sa
cerdoti doppiamente dannosi riesco
no al pubblico bene . 

E benchè in lnghiltera vi siano per 
ora e nobili e libertà, non mi m no
l'O io perciò in nulla da qnesto mio 
~u mentovato parere. Si osservi da. 
prima , ché in Inghilterra i veri no
bili antichi , nelle spesse e sangui
nose rivoluzioni erano presso· che tut
ti spenti; che i nuovi nol)ili , usdti 
di fresco dal popolo per favor del re, 
non possono in un paese libero as
sumere nè in una nè in d.lle gene
razioni quella superbia e quello. sprez. 
zo del popolo stesso, fra cui serba
no essi :;~ncora i loro parenti ed ami
~i ; <JUella superbia , dico , che v1ca 
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hevut11. eol latte dai nol•ili antichi • 
interamente staccati n elle nostre ti
rannidi da tempo .immemoriale dal 
popolo , di cui sono lungamente sta ti 
gli oppressori e tiranni. Si osservi in 
oltre , che i nobili in · Inghilterra , 
presi in se stessi, sono meno po
tenti del popolo ; e che , uniti col 
popolo , sono più che il re; ma 
che , uniti col re , non souo però 
mai più che il popolo . Si oss~>rvi in 
oltre , che se iri alcuna cosa la re
pubblica Inglese pare pil\ saldamente 
costituita che la r omana , si è nell'es
sere in Inghilterra la dissensione per
manente e vivificante , non accesa fra 

-i nohili e il popolo come in Roma , 
ma accesa bensì fra il popolo e il 
popolo ; cioè ·, fra il ministero e chi 
vi si · oppone. Quindi ' · non essendo 
questa dissensione generata da di
sparità di ereditario inter~sse , - m:t 
da disparità di passeggera opinione, 
ella vien forse a giovare assai più 
che a nuocere; poichè nessuno tal
mente aderisce a una parte, ch'egli 
llon possa spessissim.o passare dalla 
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(;·i)ntra:·ia , nessuna flelie due parti 
avendovi in i eressi permanentemente 
opposti , e incompatibili col vero be. 
ne di tutti. U ua nobiltà dunque così 
fclice.nente rattemperata, come la 
Inglese lo pare, p er eerto riesce a.~ .. 
S'li meno nociva che ogni altra ; e 
a [ potersi veramente far utile al pub
blico, altro forse non le mauchereb~ 
})e che di non essere ereditaria . Una 
dasse di uomini principali , e non 
a111ovih ili membri del governo , ov' 
.:lla fos-;e creata dalia vera virtù e 
.dai liberi suffragj di tutti , vi riusci
rebJJe veramente onorevole , e giu
stamente onora ta; e grandissima emu~ 
Jazione di virtù si verrelJhe ad accen: 
dere fra i conconenti ad essa. Ma , 
se disgraziatamente ereditaria una tal 
cLasse si :~~mmette , ancorch' ella si 

. Cc·ea~~e da liherì .a virtuosi suffragj, 
tuttavia ad 6gni individuo inglese che 
;·errà creato uohile ereditario, si per
derà per tal mezzo una intiera stir
pe, che cosl. viene staccata dall'in
tere . .:;se com an e , deviata dalvantag-

~o di tu tti , e priv~ta d' o'ni ewu~ 
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lazione al b~n fare. Quindi é , eh!!! 
i nobili in Ii1ghilterra ; ancorchè al
quanto meno dam10si che nelle ti
ranuidi , potcndovi pure essere mol
tiplicati dal re ad arbitrio suo, e 
senza alcun limite ; credendosi essi 
maggiori del popolo ; essendovi e 
più ricchi, e più sazj , e più oziosi, 
e più guasti assai che non è il po
polo ; i nobili in Inghilterra saranno 
in ogni tempo maggiormente pro
pensi all' au LOrità del re , il quale 
creati gli ha e ·spegncrli non-potreb
be, che non all' autorità del popolQ, 
il quale non può creargli e gli po
trehbe pure distruggere . In Inghil-

....-térra perciò ( come sempre sono 
stati altrove ) i nobili saranno, o già 
sono , i corro m pitori della libertà ; 
ove , prima di ciò , abbattuti mag
giormente non siano dal popolo , 
Ma , non essendo la repubblica il1 

mio tema, abha;;tanza, e troppo lun
gamente forse, ho io parlato fin quì 
de i nobili nelle repubbliche . Mi c0n
vi en dunque ora lnngamente ragio
nare dei nohili nelle moderne nostre 
tiranni Q.i • 



Distrutto il romano imperio 
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ne 
furono 1 come ognun sa , divise le 
provincie fra diversi popoli ; ed in.
fìniti stati . da quell'immenso stato 
nascevano. Ma , in tutti insorgeva una 
nuova specie di ·governo fino allora 
ignota , in cui molti picciolì tiranni 
rendendo- omaggio ad un solo e mag..: 
-giore, teneano, sotto il titolo di feu
datarj, nella oppressione e servitù i 
..-arj loro popoli . Alcuni di questi ti
ranni fendatarj divennero così po
tenti, che ribellatisi al_ loro sovrano. 
•i crearono stato a parte , e non po
chi _ dei presenti tiranni d' Europa 
i!On della stirpe di quei signorotti. 
E, per contraria viçenda, molti dei 
tiranni sovrani si fecero altresì col 
tempo ah1Jastanza potenti , per di
atruggere o spodestare affatto quei 
-&e condi tiranni, e rimanere essi soli 
1ovrani . Comunque ciò fosse , il 
aoggiacere al tiranno maggiore, o ai 
tirannelli' non sollevò mai il popolo 
d,al peso delle sue catene: anzi, e 
verisimile che; assicurato ed ingran
titç il loro itato t i ,tiranni man·io-



ug 
ri, avendo meno risretti, _pi~L . ~llimì~ 
tata potenza , e minori mm1c1 , ne 
divennero con molta pin impuni tà e 
sicurezza oppressori del loro misero 
greg·ge . 

Ma, quanto erario stati da temel'
si pel tiranno quei nobili feudatarj, 
finchè aveano autoTità e forza ; 
quanto erano stati ostacolo, e in nn 
certo modo freno alla compiuta ti
rannide di quel solo , altrettanto poi 
ne divenner o essi la hase e il so
stegno , tos to che rim asero spogliati 
d ell' autorità e d.ella forza . I tiranni 
si prevalsero da prima del popolo 
etesso per abhaqsare i signorotti; ed 
il p.opolo, che avca da vendicar tan
te ingiurie, volonteroso segu itò l'a
nimosità di quel solo e maggior ti
ranno contro a i tanù e minori . Al
lora, qual d ei signorotti si dette per 
accordo al tira nn o , e quale contr" . 
esso rivolse le armi. Ma, o patteg
gia ti , o vinti ch ' C'SSÌ fossero, wtti, 
od i più coll' andar del tempo sog
gìacquero. Non si estinse tuttavia in" 
t9rameutll mai quel malll ch6: ridon" 

.. 
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dava da (rnefll~ secondaria tirannide . 
feudale; non SJ scemò punto la ser. 
vir.ù p<'r il popolo; notabilmente si 
acc•rehhe )J en~~ l' a11torità e la 
forza del tiranno . Conobbero i ti
ranni la neeessi ~à di manteneee una 
classe fra ess i ed il popol_o , che pa
resse al (JUan lo più potente , che il 
popolo, e fos se assai meno potente 
di loro: e h c ni~simo conobbero che 
distribu endo fra costOro gli onori 
tutti e le cariclw, diverrebhero qne
sti col tempo i più feroci e saldi 
satelliti della loro tirànuide. 

Nè s' •ingannarono in tal fatto i 
tiranni . I nohili , spogliati affatro 
della loro autOl'i tà e forza , ma n o n 
interamente deUe loro ricchezze e su
perbia , m::rn ifes tametite conobbero 
che non pote\rano essi nella tiranni
de contimfare ad esser tenuti mag
giori del popolo , se non se ric;plen .. 
'dendo della lnce del tiranno. L' im
possibilità di riacquistare l' antica 
potenza li costrinse ad adattare la 
loro amh iziou.e alla n ecessità ed ai 
tempi . Dal popolo , «:ha non s' era 
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certamente scordato d elle loro an
tiche oppressioni; dal popolo, che 
gli abborriva perchè lì credeva an
cora troppo più potenti di lui ; dal 

, popolo in somma , troppo avvilito 
per socc.orf·ergli ancor che il voles
se, videro chiaramente i nobili che 
non v'era luogo a sperarne Inuta
zione alcuna favorevole a loro . Sì git
tarono dunque interamente in brac
cia al tiranno; ed. egli non li temen
do oram ai , e vedendo quanto po
tevano riuscire utili alla propagazio
ne d e1la tirannide, li prelesse ad. es
serne i depositarj e il sostegno . 

E questa è la nobiltà, che nelle 
tirannidi d.' Europa tutto giqrno poi 
veclesi così insolente col popolo , . e 
così vil coi tiranni. Questa classe , 
in ogni tirannide., è sempre la più 
çorrotta; ella è p erciò l' ornamento 
priucipalissimo delle corti , il mag
giore obbrob.rio della servitù, e il 
giùs~o ludibrio d ei pochi che pen~ 
sano . Degeneri dai loro avi nella 
ficrena , i nohilì sJno gl' inventori 
prìmìerì d' ogni adulazione , J' ogni 
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più. vile 1wostitnzione al tiranno: ma 

.non traliguano giA essi nella super
bia e crudeltà contro al popolo . An
zi, vie più iuferocili per la loro per~ 
duta potenza e1fettiva , lo tiranneg
giano quanto più sauuo e possono , 
con i flagelli stessi del tiranno , se 
egli lo permette ; e se egli lo vieta, 
( il che di 'rado accadeva fino allo 
stabilimento della peepetua milizia ) 
non lasciano pure di opprimere il 
popoLo di furtç> con quanta prepo
tenza più possono . 

Ma , dallo stabilimento in poi dei 
perpetui eserciti in. Europa, i tiran
ni ve'denélosi armatt ed effettivamen
te potenti, hanno incominciato . a te~ 
nere in assai minor conto la nobil
tà , e a sottoporla anch' essa alla giu
stizia non meno che il popolo , al
lor quando ad essi così giova, o pia
ce di fare . La vista politica del ti
ranno nel volersi mostrare imparzia
lé pe' nobili, è stata di riguadaguar
si il popolo , e di riaddossare ai no
bili l' odiosità d egli antecedenti go
~erni . Ed io mi fo a credere , che 
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se il tiranno potesse amare un11 qual
che cl>Jsse dei sudditi suoi ove fos
sero egualmente vili e . ollbedienti i 
nobili ed il popolo , egli pure iucli
nerehbe più per il popolo ; ancorchè 
pur sempre sentisse , che !l tenere 
il popolo a freno egli è_, in un cer
to modo , n ecessarissimo il naturale 
arg·iue clelia n ohiltà; cioè, d ei più 
ricchi ed illnstri . E di ques to semi
amore , o sia minore odio del tiran
no pel popo lo , ne assegnerei la se
guente ragione . ,La nohilu1, per 
quanto sia ignorante e mal educata, 
pure, come alquanto meno oppressa 

; e più agiata, e !la ha il tempo ed i 
mezzi di riilf'ttere alquanto più che 
il popolo ; ella si avvicina molto più 
al tiranno ; ella-ne studia , c nP co
nosce più l'indole , i vizj , e la mll
lità. Si aggiunga a questa ragione , 
il l>isoguo che il tiranno ancora pur 
crede di aver talvolta dei nobi li : e 
da questo tutto si ycrrà facilmente .ad 
intendere quell' innato udi:o contro 
(Issi , che sta nel cnor del tirauuo ; 
il quqle non può nè dee voler che 

·T.I. - n 
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~i pensi ; n~ può , ;nolto meno a~.,. 
gradire chiunque lo sappia e cono .... 
sce . Nasce da questo intrinseco odio 
quella pompa di popola1·ità, che ' 
molti dei moderni tiranni europei 
van, fac endo ; come anche le tante 
mortifioazioni , che vanno compar..., 
tendo ai loro nobili. Il popolo , sod
disfatto di vedere abbassati i suoi 
siguorotti , ne sopporta più volontie .... 
ri il comune oppressore , e l a divi
.sa oppressione , I nobili rodono la 
çateqa ; ma troppo corrotti, effem ... 
m·inati e deboli sono , per rompèr
la . n tiranno se ne sta ifa' due' di
stribuendo ad entrarubi a vicenda, 
frammiste a molte battiture , alcune 

.fallaci doloe?>~e , e così vie più sem .. 
pre corrobora egli e perpetua la ti. 
rauni<j.e. Non distrugge egli i nobi
li, se nop. se a minuto i pi\1. auti., 
chi , per riproorefirne dei nuovi , non 
meno orgogliosi col popolo ; rna più 
sogge tti e arrendevoli a lui : e non 
li distrugge 'il tiran no perchè li ere.., 
de ( ed il sono ) essenzialissima par. 
te 4~lla tiranili<le , :N o.qli teme 1 per., 
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- eh~ egli è armato : non gli stimà \ 
perchè li conosce : non gli ama , per"' 
chè lò conoscono. Il popolo no~ 
mormora dei gravòsi esercizi , perch' 
egli non ragiona, e ne trema : m li! 
C9U molta giojà bensÌ per via degll 
esercì ti vede i nobili starsi non me .. 
ilo soggetti e tre m an ti di lui . 

I nobili eredi:tarj son dunque uba 
parte integrante della tirannide, p er .. 
chè nob pt.lÒ allignar lungamente li
bertà vera, dove esiste una classe 
primeggiante , che tale non sia per 
virtù ed elezione . Ma la milizia per
petua, fattasi oramai parte dell~t ti .
i·annide phi integrante anèora di quel 
che lo sia la nobiltà, ha tolto ai no
"hili la possibilità di far fronte al ti,. 
rann,o e diminuita in loro ~uella di 
op:fll·imere il popolo • 



CAPITOLO DUODECIMO, · 

DE .E 'l'lRANNIDI ASIATICHE • 

PARAGONATE 

' COLL EUltOPEE 

P ARE , che molte tirannidi d' o
riente smentiscano quanl o ho detto 
:Gnota cir ca alla necessità dei nòhili 
inerente all' essenz,a della tirannide; 
non vi essendo in esse alcn.na rio
!)illà erediLaria ; uè ammettendo es
se a prima vista altra distinzione di 
ordini , che un 'signor solo e tc1!.lÌ 
gli altri >;ei'VÌ egualmente. E , a clir 
vero , r Asia in ogni tempo non solo 
non conohhe ]a libertà ·, ma sog
giacq'le quasi sempre tutta a tiran-. 
nidi inaudite, esercitate in regionì 
-vastissime; in cni non si scorge lles
snn viver civile 1 1;1essuna stabilitA, e 
nessunc leggi, cb e non soggiacciano 
al capriccio del tiranno , eccettnate
ue tuttavia le religiose. lVIa io, con 
tutto ciò , non disp-ero di poter di-
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mostrare che la tirannide in dgnì 
tempo e luogo è tiraunide ; e che 
llSanclo ella gli stessi mezzi per ·ru·an
tenersi , produce , ancorr.hè sotto ll.i
verso aspetto, gii stessissimi efl'etti. 

Non esaminerò perchè siano tali 
i popoli dell' oriente ; le ragioni , 
che riuscirebbero assai più conget
turali che dimostrative, o ue sono 
state assegnate, u lo verranno da al
tri più doni e profondi che non son 
io . l\'Ia, partendo dal dato , io dico 
che la paura, la mìlizia, e la reli
gione, innegabilmente sono esse pe
re le tre basi e mol!e dellA tiranni
di asiatiche , come delle enropee ; 
e che sono esse il più saldo appog~ 
gio eli quelli e eli questi tiranni. Il 
falso onore , di cui ampiamente ho 
parlato , non pare da prima , occu
l)are alcun luogo nella mente c nel 
cuore degli orientali ; ma pure , se 
]oene si esamina , si verlrà che lo 
conoscono anch'essi e lo praticano. 
Per quei po:fJPli il tiranno è un ar
ticolo vero eli fede ; essi tengono la 
,relig·ione a!lsai più iu pregio di noi: 
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quindi in tutto cw che Spetta aW 
uno o all' altra , dimostrano d.' a-

, 'vere moltissimo onore . Non ci è 
esempio di ~aomettani che si fac ;
ciano cristiani come tutto dì v' c 
esempio di cristiani che rìnegano. 

In tal modo, a tutto ciò che la 
nobiltà ereditaria, e la milizia perpe
tua ( quali le allbiamo iu Europa ) 
potrebbero operare di più in favore 
delle orientali tiramùdi , vi supplisco
no dunque ampiamente le asiatiche 
religioni; e massime la maomettana 1 

ch' è pit\ creduta , più osservata , e 
assai più potente ancora , che n on 
lo sia oramai in nessun luogo la 
nostra. . 

Ma, ancorchè la nobiltà ere.dita
ria non sussista in una gran . parte 
d' oriente ( toltine però la Ciua ·, il 
Giappone, e molti stati dell' Indie, 
il che certamente non è picciola 
parte dell' Asia ) nondimeno nei pae
si maomettani gli strornenti princi
pali della tirannide sorto, come nel
la cristianità , i sacerdoti , i c·api 
cl ella milizia, i governatori delle prO" 
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vincie , e i harhassori eli è6i'tè: ~ 
costoro tutti henche non vi siano na .... 
ti nobili 1 si debbono pure riputare 
come una classe 1 che essendo più 
che il popolo e meno che il t~rau
no , e accattando dal tiranno i l In ... 
stro e l' a11torit<:\, viene per l' apprm
to ad occupare lo stessissimo luogo 
nelle tiranmdi asiatiche, che occu .. 
pa la nobilLà eredita ria nelle euro
pee o Vero è , che fra quei nobili 
d 'Asia ; morendo essi di ·morte na• 
turale o violenta , cessa n ei loro figli 
la ·nohihà; ma tdsto pure alle loro 
cariche ne sottentran degli altri: e 
quanti mai ne verranno , tutti ancor ... 
chè d ' origine plebea , assumeranno 
tosto il p ensare dei nobili ; il qua-. 
le non è altro che eli opprimere i 
popoli, e tenersi col tiranno o Ed an.
zi, questi nobili recenti , di tanto 
phì feroci sar::mno , quanto l' uomo 
che è nato più vile, che è stato più 
oppresso , e che ha conosciuto pii\ 
ee-uali , diviene assai pitì superbo e 
feroce ogni qualvoita egli, 1per altra 
,-ia che quelli! della virtù , ~erviene' 

l 
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ad innalzarsi sovr' essi. Ma certamen~ 
te la virlÙ non potrà essere mai la 
scala agli onori e all' autorità, iu 
n cssnna tirannide. 

L' effcuo icu dnnque ad Pssere_lo 
stes~o iu oriente · come in .occidente; 
poiche iì:à il popolo e il tiranno en. 
t rauo pur sempre di mPzzo i nol)ili 
( o creditarj siano o fattizj ) e la per
manente mi li zia : d n'e classi , senza 
di cui non v' è , nè vi pnò esser ti
rannide; e colle quali non v'è, nè 
vi può e~sere lnngamente mai libertà. 

M.a mi si dll'à forse, che in ogni 
democrazia , od in qtlahivog.lia mista 
rcpul)blica, i sacerdoti , i magistra
ti , ed. i capi della milizia, sono pa· 
rimente sempre maggiori del popo
lo . A ciò è da rispond.ersi , disrin
gr1endo : costoro nella rep11bblica 
sono ciascuno maggiori d.' ogni pri
,·ato individuo ; ma minori dell'uni
versale, essqndo eletti da tutti, o dal 
pii\ grau numero : essendo . eletti per 
lo 'Più a tempo , e non a vita ; sot
.toposti allt~ leggi , e costretti a dare , 
~p.1audo che sia, un rig-ido conto di 



Iq.I 
se e tessi. M a costoro , nella tiranni
de , sono · maggiori e d' ogni indivi
duo , e dell'un iversale; perchè sono 
eletti da un solo che può più di tut
ti; perchè non danno conto del ·loro 
operare, se non a lu\; e perchè in 
somn:1<1 niun' altra cosa vien loro ap
posta a delitto dal tiranno, fuorchè ' 
l'aver dispiaciuto, o arrecato dan
no a lui solo : il che chiaran:.ente 
vuoi dire per lo più l' aver giovato , 
o tentato di giovare , a tutti, od 
ai più:. 

Ma, se io abbastanza ho dimo
strato ( come a me pare) che nelle 
tinmnidi dell' o1:iente i tiranni ado
perano gli stessi m.ezzi che in que"' 
ste , esaminiamo ora 'quali siano le 
apparenti differenze tra gli effetti ; 
perchè vi siano; e se elle siano in 
favore o in disfavore degli europei. 

Mostransi di rado al puhhlico gli 
oricnu1li tiranni , e inacccsibili souo 
in priy.ato ; i nostri veggiamo ogni 
giorno : ma il vederli non scema pe
rò in noi la paura, n è in essi la po
tenza; e benche lo avvezzarci a quell' 
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~~getto diminuisca alquanto la stn .. 
pida ven,e'razione per esso l r odio 
hondimeno dee pur sempre rimane• 
re il medesimo ; e di gran lunga 
maggiore il fastidio e la noja . 

Difficilissimo è l' accostarsi ai ti~ 
ranni d' onente ; ai nostri 1 a qual 
éon lettere o suppliche 1 a quale in 
persona ; possiamo assai facilmente 
ogni giorno accostarc...i : ma, e che 
he ridonda? son forse fr:r noi menò 

·oppressi gl' innocenti ed i buoni? 
son forse più conosciuti i rei, al .. 
lontanati, o punÌti ? 
. Gl' impieghi, gli onori, le dignità 

~i conferiscono in oriente agli schia
vi più. graditi al padrone . Il solo 
capriccio li ritoglie ; ma un ministro 
o qualunque altro 1 che spogliato 
venga di alcuno importante impiego. 
viene altresì privato per lo più della 
vita . E lo stesso capriccio conferisce 
nel nostro occidente gli stessi onori 
e dignità a quegh schiavi più .dotti 
nell' arte di ptacere e compiacere al 
tiranno : e tanto più vili schiavi co

.sl!OrQ 1 e degni in ciò veramente di 
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.~sserlo, quanto , non essendo gli eu... • 
ropei ., come gli orientali , nati nella. 
servitù effettiva dei serragli , di buon 
animo spontaneamente vanno porgen~ 
do le mani ed H collo al pi"li obbro· 
brioso di tutti i gioghi . Ma , se i 
nostri tiranni , nel toglier loro la ca .. . 
rioa non li privano a un ten1po del .. 
la vita, ciò forse non accade per 
alt~a ragione , se non perchè questi 
scelti servi europei , a sì mimifest~ , · 
prove si sqno dimostrati per vili ; 
che i tiranni nostri in nessun modo 
uon possano , nè debbono , in nulla 
temerli. 

N elle tlrannidi dell' oriente , p o .. 
chissime leggi, oltre alle r~ligiose , 
vi sussistono : moltissime se ne ha 
p.elle nostre ; ma ogni giorno si m'u
tano , s' infrangono , si annullano , e 
per fin si deridono . Qual è me~ 
vergognosa ed infame a soffrirsi del
le due seguenti usurpazioni? o d' un o 
~he ti oltraggia e ti opprime, per
chè tu non credendo che altrimenti 
una società esistere potesse, glie ne 
hai conceduto illimitat~mente la ~i-

l ' 
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gnoria l ne hai provveduto in nessu
na maniera a moderargliela; o d'uno 
che ti fa' lo stesso e anche peggio , 
benche tu ahbi provveduto con im
potenti leggi, é con gl' imuili suoi 
giuramenti, che egli opprimere ed 
oltraggiare non ti potesse ? 

N egli orientali governi nulla vi ha 
di sicuro , se non la sola servitù ; 
ma , che v'ha egli di sicuro n ei no
stri? I tir:mni europei sono di gran 
lunga più umani : cioe, hanno i ti
ranni europei molto minore il biso
gno di essere crn deli . N eU' oriente, 
le scienze e le lettere proscritte , i 
regni spopolati, la ' stupidità e mi
seria del popolo , nessun commercio; 
non son tutte queste , e tante altre, 

·le innegabili prove dèl vizio distrut
tivo , che sta in quei governi? Ri
spondo , distinguendo di nuovo . La 
1·eligiot1 maomettana , come più iner
te e meno curante della nostra, rie~ 
s.cc altresì molto più d.istnllliva di 
e.i.sa: Ma in quelle parti d'oriente , 
dove non ci e maomettismo, COlllC 

Sl)ecialmcutll alla Cina l!! al Giappo;;. 
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ne, tutti questi soprammentovati la .. 
grimevoli effetti ; che stoltamente noi 
assegniamo alla sola orientale tiran
nide , in mi' altra orientale e niente 
minore tirannide , vi si vedono ces
sare j o almeno non v'esistere mag
giori che nelle tirannidi europee . 

Parmi adunque , che sia da con. 
chiudere; che la tirannide nell'Asia, 
e principalmente nel maomeuismo, 
suoi riuscire più oppressiva che nell' 
Europa; ma bisogna ad un tempo . 
stesso confessare , che il tiranno e 
quelli ' che fan le sue parti , assai 
meno sicì:ui --vivon.o in Asia che non 

1 j in Europa .--Qùindi dall' essere le 
l nostre tira.Jmidi alguanto più .miLi , 
J se a noi ne, ridonda puxe qualche 

vantaggio , amaramente ci vien com
pensato dalla maggiore ·infamia che 
sta nel servire , sapendolo; e dalla 
quasi impossibilità , in cui il nostro 
effeminato vivere ci pone, di distrug-
gere , d,i mutare , o di crollare al
meno d' alquanto le nostre tirannidi. 
Noi coltiviamo le scienze, le le-tte
re , il commercio , le arti tutte , ed 

r3 
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.ogni cirilc co.~tume ; negar non si 
può; ma noi colti, uoi dotti, noi 
in somma che siamo il fiore degli 
abitanti di questo globo, noi offriam 
pure tacitamente quello stesso tiran
no , che soffrono ( è vero ) ma che 
pur anche talvolta rohustamente di
struggono quegli asiatici popoli, roz
zi , ignoranti, e , a parer nostro , di 
tanto più vili di noi . Chi non sa · 
che vi è sta ta , e che vi può essere 
lihertà , non conosce e non sente la 
servitù ; e chi questa non sente, scu
sahilissimo è se la soffre. Ma che 
direm noi di que' popo i, che san
no , e sentono , e fremono di esse
re servi ; e la servitù pure si godo
no; e tacciono ? 

La differenza dunque , che passa 
fra l'Asia e l'Europa , si è ; che i 
tiranni orientali tutto possono -, e 
tutto fanno; ma sono anche spesso 
privati dal trono ed uccisi: gli oc
cidentali tiranni possono tutto , fan~ 
no soltanto ciò che a loro occorre 
di fare, e stanno quasi sempre ine
•J;m~nahili, secll1·i , ., illlp·uniti. I p o~ 
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poli d,' Asia di niuna loJZO cosa sicu .. 
ri possessori seu vivono; ma credo~ 
no in parte che così debba essere; 
e dove un certo modo contro all' 
universale si ecceda ·, si vendicano 
almeno del tiranno 'benchè mai non 
ispe.ngano , nè minorino, la tiranni
de . J popoli d' Europa niuna cosa 
possedono con maggior sicurezza 
che quelli dell'Asia , benchè venga
no spogliati del loro in una diver
sa , e più cortese maniera; ma que
sti sanno quali siano i diritti dell' 
uomo: ed ignorar non li possono. 
poichè li vedono felicem ente eserci
tati da alcune pochissime nazioni , 
che vivono libere in mezzo allà uni
versa servitù: e henchè ogni giorno 
si veda nelle tiranni di europee ( mas-' 
sime in quanto spetta alle pecunia
rie gravezze) eccedere dal tiranno 
ogni modo , nondimeno per codar
dia e viltà dei nostri popoli non si 
ardisce mai tentare nessnna iodevol 
vendetta , non che si ardiscano ten .. 
tare di riassumere i naturali dJ ri_tti 

0 
çosì inutilmente da lor conosciuti. 

FINE D~L TOMO x. 
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