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d CHI LEGGE.  .. 

ITO scritto questa Operetta in' quel suolo, 
che cuopre le ceneri dei Bruti e dei Ca-
toni : 1, ho scritta conce se '̀ossi ..sotto gli 
occhi loro , -ed aspirato dall'idea della lo-
ro gf-anIde  . Io Y mi son trasportato co l 
penstere in mezzo all' assemblea immensa 
deti'=_Urnnnità , hai inteso il tempestare. de' 
ùoi friclaaarrti ; ed abbracciato�ì'juoi- mali 
tutti con uno sguardo.  ma senza, torcere 
-là vista , vme  anzi pasciuto, per 
invigorir la-'r iia#I.eùà- a rintracciarne qual-
-nclie rirraedio , -Da quel-.; punto =di amptezza 
hbA voluto mettere voci , quali avrei brama-
to udir risuonare per tutt' i secoli?,yed'in 
tutte,. le cóntrade , della terra . _Ma — quante 
volte non ho dovuto' dolermi di non poter 
pareggiare i m iei pensieri' ali' altezza delle. 
argomento , ed-�al.-mio- zelo! <�  
Cfr  .,.-,�  ,... . 
i- IIo a Qnr�;sciutr� 1' uomo , corrotto ; t mct 
ho pur meditato la —ni 7u- ra delle sue (acuì- . 
:tà ,, ed ho studiata 'ì mezzi che., potrebbero 
ricondurlo allà, sua � dignità vera--- ,Dal bis= é 
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so, in cui ci ha posti ira depravazióne , 
'ci 'Pare spesso di potere scoprir con isten-
to alla sublimità dell' ottìino , quello che 
gìugne appena }ad- ùrnsben mediocre. L'ot-
timo non è già neín'i có d̀el .berne , gzéalora' 
si sappia andarvisi approssirnando pergia-

+ di opportuni. Sarebbe'-irripossibìle , sarebbe 
in se stesso dnfficiie molto l'ottimo deil'uo-
rno , se non e desso altro che lo stato il 
più con,. orme alla .sua natura ? E posta 
,,urna „volta gue_stazavn solo non_impossabile, 
,ma nemmeno gravemente difficile, io cr -
;do reo�il, partito di abbandonar ] impégnó 
,.di ggwgnervi- un 'giorno  

i ontentiamaci_ di, andare- da=un,_bene 
,all' altro sempre. maggiore ; ima collimino 
l̀e,_ nostre. mire,-_ ed i�-riastri, sforziÀiieali cilti 

- déstiiai,._déll'.uórno-,,e .si avviino --versò. di 
,guelIi� le-cose tutte; con_,;sostenutq_ vigore. 
.,Senza ,-uno scopo, gran le; �e dignitoso sa-
'rannq seri p,-é basse e •mal j̀'ern2e -le nostre 
;opèraziunì: e.se,inrvece,di,grandeggiar-e 
,nei : nostri passi,; £manati -daily rispetto dell' 
waltura�,. ci avvolgicamoY a eincicrre�,Sempre 
;le f alde s r,avremo tratiagliata s. l.' �ifnarnità , v  � 
-sera2,a. mai  ̀ nnoltrarci'nel satire;-e potrem-
mo�� órseY lier f�,ls  disperazione -
.abbando-narne al fine C impresa  

x •h'v cercato,; un . prarao, dt:. ordine socia-
le; urla rgizisa di. comune leticità , che °non 

-,_dipendesse 4a veruna ipotési,r_non si-atte-
_.r xaesse • a verzan, sisteríî�a p; l' dao cercata , nell' 
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.uomo stesso, e sembrami- averla trovata 
,tale, che per ;Avere luogo non richieda -al-
tro,_ c̀he f uomo  Forse in tal modo si spe-
gneratino in parte le sette_ ed ,'i partiti, che 
,daf per tutto 1̀umàzio sotto a i passi della 
rzvolu�tone .  _, .x  _ 

Zo non lao-volta la mente né all e '  an-
tiche , repubbliche, ne alle moderne , non 
,allè nuove , non alle vetuste' legisíc zión : 
ho co_nsu_ltato : nelle cose, stesse -la verità. 
Siccome le Cóstituzion moderne_ han ; la-
sciato la facoltà di mut.re gli ordirli posti 
ora alle cose quando pira lied circostanze 
renderanno forse opportuni più perfetti re-
golamenti; ho stimato necessario assuefar-
ci-ad un pensare convenevole a popoli più 
culti, e più morali: come altrimente po-
tremo mai « avvederci ; se -vi sia -ó no "alcun 
mutamento da /are? e quali altre istitu-
zioni saranno in quei tempi consone alla 
cornuti ,,' felicità ? r 
_, Posso chiedere che .rion sì giudichi di 
questa  operetta , senza averla -letta pria 
tutta intera ? ... Coloro che desidereranno 
schiarimenti da me , 'o me ne vorranno 
comunicare, lo facciano in iscritto: in tal 
guisa senza equivoci, senza disturbo cer-
cheremo insieme la verità. lo s"arò  senipre 
docile alle voci di questa : e come potrei 
non 'esserlo senza ìngiuriare me stesso ? 
Ma i pregiudizj, il delitto ,-1e passioni col-
le insane loro arida mi assorderanno ira--



k�ano _ io chiederò soltanto; se nóra sia quel- 
la  che ho - sostenuta - io , la verità., Spero 
c̀he non sórgí�rir allor'u la soperchieria 1 a 
durmi' brutale risposta ... . 
v-  Felici coluro ,' che col senno', "o- colla 
mano'�han contribuito a rendere meno mi- 
.'sèrò un uomo solo !- Dagli occhi" miei non 
raderebbero più se nota lagrime di tgiójca , 
C9ualora potessi . lussngarmi di- àver̀ fatto 
asciugare ad un solo le  ̀logrimè del do-
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NSTERÍ POLITICI 

z. §1 I. 

a, Legge. 

- i vuole ben conoscere là società, ap 
Profondi le leggi dell' esistènza ,�e-le. facol-
tà dell' uomo . Chi conosce T,uómo accu= 
ratamente , conoscerà con -adeguatezza" Ia. 
società ..�La storia ,o la _ sperienza .̀giorna-s 
liera;"ci svelano una- posizione sola _dell'uo-
mo :-:-il= conoscimento delle sue fàcoltà ha 7 
per c onfini l'impossibilità, la-terra, e ,la 
perpetuita,  

Non, e necessario, imprendere à diino- 
strane che � esistà qualche cosa , :;la qual sia 
_finite. A tal- principio ognuno -'consente,. 
Iclimiti che circoscrivono un' esistenza fì 
Dita ,,,.costituiscono __ il modó , con cui_. ala 
cosa esiste:- ed a siffatta úaodo,ydíàmo il 
nórne#dì dualità :y :,., ..�  �N 
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Siccome ciò che regola iti.  un essere 

il modo ,di' esistere , ed in conseguenza di 
agire, viene a formare la norma ,con cui 
quello esiste ed agisce, le leggi, colle qua-
li è governato ; le c̀ose hanno nelle stesse 
loro qualità le loro leggi : leggi inevitabi-
li, quanto lo è ad un essere la -sua stessa 
natura , il modo della sua esistenza . Ton-
ghiamo da banda , allorchè si tratta di leg-
gi non dettate dalr uomo , quel complesso 
di estranee idee, che finora il termine leg-
ge ha destate in noi; idee derivate, per 
disadatta analogia del,fatto dell uomo alla 
natura , 4da mal - sicure ipotesa , o da oscu-
ri princip.: io non_ so vedere 'altra cosa 
mai in leggi , le quali siano le qualità stes-
se'  degli esseri , ed abbiano ;neglì̀ esseri 
medesimi ,il' lor principio ed i mezzi del= 
là-loíí esecuzione , "  k 

II modo di esistere delle cos( varia da 
uii -istante all' altro : dopo certo tempo non Y 

sólo non esiste più -,in esse ìl -̀medesimo T 
eómplesso di"̀gi alità ,,.ma neppure ciascu-
. balidelle loro qualità è, più -la medesima 
Ogni punto nell'immensità dall esistenza; 

durata dell' esistenza, ogni riiamentó nella   
e un essere distinto , un individuo . Quan= 
to va dilàtandosi innanzi allo sni ardo "del-
.làíàgione il codice delle 'leggi dell'uni-
,verso ,,'e 'come va perdendosi nella loro 
immensità 1' iùiinaginàzione íMordira !s'" 



Se tuttó è-;in ogni pinto ,' in— ogIII 
momento un individuo ,  si possino ;-aver 
leggi omogenee. per. certa omogenea con-, 
tinuazione di • esistenza ; ma leggi , le_- qua-, 
Ii- siano veramente generali , è�ssia di fatto, 
Ie medesime, per molti esseri , non ne�esi-
stono : esse hanno solamente esistenza nel 
l' intendimento di quei , che le concepi-
scono,.- Intanto tal esistenza Ioro ha _ nél , 
mondo; intellettuale tanta realità, quanti 
ne hanno 1- leggi individuali nelle cose , 
che sensibilmente = esistono . Sono desse le. 
idee- del sublime Platone, le quali si 'è 
avuto ben, torto -di -schernire per sì lún o 
tempo ! 
- Da tali princi}'j_ deriva, che appena vi 

-v, — un' esisteniza qualunque , le leggi, senza 
4 le quali noni si può concepire esistenza, 
-yengonó ad aver luogo : ed un' esistenza ,- . ' 
senza .leggi è una tosi strana contraddi-_.-̀ 
zione , come =quella di un' esistenza finita 
senza =limiti , e senza modò certo; di esi-- 
stese ."E però non ,fa duopo spósar.uartiZ 
ti �nón=ímpegnarsi ,in sette , nè professare 
sistemi _per riconoscere I' esistenza -di una-

_Iezge : non si-conviene . uscir 'dalle . cóse , 
déÌie quali ricercasi" 1à legge , Hper rinve- f . 
Dirla -poi in esseri  che siano, estranee,& 
gàRIle , senza avere- con esse veruna re-
lazionie•:_non è necessario l',inciagere la 
mente di -un legislatore ,= -per isroprire — la 
lfegge-;enon iltlpoter=còmpren.der® ura v&à 
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stità di relazioni, che sfugge al nostro in-
tendimento, per rilevarne lo scopo. Chiun-
qu 3 può sentire l'esistenza, esaminarne il 
modo , determinarne le qualità , può co-
noscerne appieno,-,- le leggi . L'ateo avrà 
leggi non meno del religioso; il Democri-
tano le avrà al pari dello Stoico . ,; 

Posto che esseri morali. esistano, que 
sti avranno il loro modo . di esistere con-
forme alla loro natura , non meno che gli 
esseri non morali hanno il loro; dico che 
avranno la loro moralità. Quindi é che 
avranno essi-le loro leggi morali nel mo-
do, che i corpi hanno le loro leggi mecca-
niche . 

§. - lI. 

L' esistenza relativamente alle Leggi 

��Y t 
T utto quello che  esiste, esisterà per 
sempr e : è infinito -I'-ostacolo , che divide 
1' esistenza dal nulla.: dove 1' universo esi-
sta una volta , -'trova in se stesso là sua 
perpetua conservazione.. Mente umana non 
può concepire alcuna :£orza, che siap,vale-___ 
viole à s̀uperar quell'ostacolo ; ed é già  
àssurdò il solo cercarne la possibilità . 

Le „leggi dunque , , le quali apparten-
gono al fondo stesso dell' esistenza_, all'ési 
sténza in generale , sono, inalterabili ,-inf1-
nito essendo lo sn)rzo< R conY cui le"-4�cósQ 



tendono a sviluppare tali leggi, come infi-
nito è il fatto della continuazione della lo-
ro esistenza . 

Al contrario la quantità di ciascuna 
sezione dell'esistenza va dí continuo varian-
do: le parti che la costituiscono , si coro-:_ 
j congono e si scompongono ad ogni istan-
te , e mu tano sito 0 luogo . Un aggregato 
di parti dura , e. conserva- la forma indivi-
duale di una sezione dell'esistenza, finchè 
1' espài,sione delle forze di quell' aggregato 
sostiene =-1' espansione delle forze -degli al-
tri; con tal bilencio si conserva ..la ferma 
individuale ; ed a proporzione che il- bi-
lancio scema , quella forma viene ad alte= 
rarsi , e va, , distrutto quello., a fin é . . 

Quindi le leggi di ciascuna parte' di 
un aggregato di esistenza sono forti copi 
una somma , che rappresenti la forza'- di 
eiascúna•-parte di esso, rispetto alle fórze 
delle altre sue parti . Le leggi di ciascuno 
aggregato di esistenza sono forti con una 
somma, che rappresenti la forza di quell' 
aggregato, rispetto alla forza degli altri ag-
grega  tí , _èoi quali osi ritrova esso in. con-

tatto  ah,• �� 
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Conoscimento delle Leggi , e loró 
classfficaatone . 

ESsendo  le leggi un effettó,delle quali-
tà degli esseri, o per parlare anche-' pila 
accurataménte , le stesse lor qualità ; per 
conoscerle bene non altro si ri °hiede , se 
non che tali qualità̀ sì, esaminino': E sic'-' 
come le leggi limitano il, modo di esistere; 
le leggi di un essere noni ossono avere 
altra estensione che quella � la "quale dal 
suo modo di esistere sia comportata . 'Che 
però qualità presso a poco le .stesse faran-
no conoscere leggii conformi ; ed un mo-
do di esistere presso a poco il -, medesimo 
farà conchiudere uniformità di limitazioni 
nelle leggi . 

Quindi il conoscimento dellé -leggi ce--
m  e ̀quello delle qualità degli esseri , é_ di 
competenza dei sensi : per mezzo di assi 
rie concepiamo i dati , ed i primi cenni 
la m̀eí3norra fa i1 rìmantnte . Avvezzi ,per 
esempio , a scorrere in noi =sotto certa-for-
ma di esistere tali o 'tali altre qualità,; an=''' 
diamo conchiudendo per quell' analogie, 
che pare insita alla memoria , ed alla-sén-
sibilità; che-vi Siena le stesse qualità in—' --
ogni altra forma di esistere , le quali si 
assomiglino � àlla nóstra I. Ci rammentiamo il 

: 4' 
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passato dell' esistenza nostra , e ne faccia-
mo I' applicazione "àl presente in quel mo-
do appunto , e colla stessa rapidità , con 
cui stendiamo il nnme di ùomo, a�;tutto 
quello, che abbia umane -sembianze . Tal 
rapido senso forma la base della sociabili-
tà_ fra tutti eli esseri' sensibili , ed è il pri= 
mo àd èccitare nell'uomo quella tendenza, 
chi-Io �ména a riionoscere'la g'énerale úma-
nà úgúaglia-nza .  fi 
°7 -Or• come -per' qt allo che' il nostro 

modó' d' intendere , òla matura stessa , del--
li cose comporta , è finora nel pensare 
comune del g̀enere umano , che in alcuni-

esseri della terra sia. moto, in altri senti= 
mento , _e calcalo in altri ; sorgono tre or-
dini di qualità , e tre classi di leggi-,- 'le 
»iéccaniehé 'le sensitive ;' le m̀orali . Nell'o 
uomo si scorgono ad un tempo i fenomeni 
del moto , i fenomeni -del sentimentó ,vae 
quei del calcolo , e stanno in lui accorda-
ti fra loro "opportunamente ; onde.è =oche 
quelle tre classi di leggi abbiano luogò àd 
un tratto nell'uomo . 
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,.,,,t' 
.t#;  Scopo delle  lqpfli; f loro Sanzìc ine, 

__._r ed Unità. 
..ap 

.SI=comprende. che ogni individuo.àbbia 
un-sistema di út ità , il quale è+- il -com.. 
plesso di tutto ciò, _che lo, fa Pssere -̂tale . 
Tolta.minima. cosa -da esso , l' unità è_di-
strutta >'- e quell'individuo più non- esiste .' 
Così se alterate inrminima parte un cor= 
pw.di. f pura sferica, non avrete piú quel= 
17.individuo , che, chiamavate sfera   

Siccome le leggi fissano_. il> modo d̀i 
esistere , e che tutte le qualità di un -es-
ser'e per questo :.stesso che stanno nel me- 
desimo tutto , hanno un .rapporto fra lo-
ro ; -è in-- tutti gli esseri , scopo a tutte le 
loro leggi , una= tendenza a.�'conservare 
ciascuno ìl suo proprio sistema ;.di -unità .' 
Siffatta tendenza forma -quello ché dicesi 
resistenza , e risulta*, dall' espansione , la 
duale non può non trovarsi in ogni essere; 
che sia attivo per qualunque _modo. --

L'espansione, è in tutte le classi di 
esseri l' antimurale °dell' esistenià', e il-mez-
zo della perfettibilità  alla perfettibilità 
tendono .̀gli esseri., tutti , L'estensione-la 

.;_rappresenta nei cr rpi , l'appetè7zza iie, li 
_: esseri sensibili , ed il calcolo; nei -pensanti 
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,ma questi tre mddi diversi sono applieà-
zioni della stessa espansione . .̀.=" 

Essendo queste leggi eómuni'à' tutti 
gli esseri della terra , e .i1.  mallo di svilup= 
parsi esser3dó � il m desimo ,.in tutte',; viene 
da ciò a na'sCere naturalmente la loro' sr'úà 
-zione  Un'espansione -viééndevcle dà--luo-
go ad- una compressione vieend€vóle , . e 
questa 'ad una' vicendevole Iiìnitazióne : I' 
idea di sanzione nóii contiene~ in ùltima 
analisi altro che l'idea< di Airuitazioiie ,̀1ìl-
la quale effetti esterni ci astringano . 

Si osserva nel' individui di ciascrina 
specie quasi un e yuzlibrzo  & forzè fr=a di 
essi: osservasi questo stesso equilibrio pres-
so a poco in ' tutte le specie fra loro , sia rer la qualzta; sia per̀"'la quantità, sia *per 
a combinazione delle f̀orze -., Emana • di ,la 
il priticipio della e' nservazione delle spe-
zie, e con esse -queila„ de6t.utto .--GI' índi-
viduì diY una spezie si risparmiano =fra 1a-
ro' .b "si sostengono per mille diversi  
di verso individui di altè spezie,. L'au-
mento degl'individui --è ùna- sequela déllà 
perfettibilità i ìl numero solo già moltiplica 
il bèríe x di una3 specie '̀-per estensione- ed 
-accresce -I' àgevclezza . di aumentarne pure 
l' intensità per via dell' addizi.ot è di forie 
-associate . Gli esseri ca>k Watori , i quassi 
2hanno rnàggior espansione , wpeír � non - esser 
compressi direttamente dalle m— itazioni£ del 
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tempo , .e del- luogo , sono ancora ,i più 
Perfettibili  

Poichè.l'esistenza è̀un fatto semplice, 
e. però omogeneo: ,poichè le legai risulta-
no da quella,. e il modo onde, si 5viluppa-
no ,. e, uno : poichè è una là lor sanzione ; 
lé leggi _degli esseri tutti si combinano ad 
u7zztà : sono esse batté nel inecc3nico , nel 
sensìbile, e nel calcolante tre lirlée paral-
lele._ Le-̀variazioni stesse, che paiono es• 
sére nel Godo dell' esistenza medesima , 
nónY seoalàranó altro che progressioni della 
stessa esistenza . 

ódi  cnde �s̀i ese�a,uonó  ̀le Lehbaa=, 
loro gradazione nell ; Uofno 

Utto�qu�Tló, ,clie scema  5 distorna , 
distruage il'sisteùia*di unità., va sottofnome 
di male , ed il suo,  ̀opposto sotto qúelló̀ di 
bene . Ranno questi;ricevuto nomi diversi 
sécóndo..i didérsi sóggétti, nei quali=aveano 
juogo; à Mm  n do  scopo , e nello 
sviluppo sono .gli s̀tessi . Il bene si è chia-�. i 
to znterezzca ner corpi , x pcaccìe , negli es• 

seri sensibili vtrtu,, ordcnr, bello ne'calco-
,lat6ri : Ma a � chi analizzi àccúraram_ ente 
ditti qúést* nó-mi  e.., le?ideé  chè si sono 
cóc3 essi énunziàtc,,̀è'ag"e--Mè 1'àwvC-aersi' 

o 
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che si è detto serupre la medesima . cosa . 

Siccome. nell' uomo si vedono i . feno- 
meni, che si dicono meccanici, >,sensativi, ;e 
ea/colantt , si è .creduto vedere nelle sue 
leggi dìversità di principj , dacchè .si=è-ve-
dúto diversità cti oggetti, sui quali p 'ap-
plicano le sue leggi. La conservazione„la 
perfettibilità  si-. _cerca dall'uomo. 9 — come 
da tutto quello che consiste: n'.,è il.-mezzo 
l' espansione . Se l'uomo cerca oggetti di-
versi , ciò provviene dàcchè ha 1n se le 
tre progressioni dell'esistenza: onde 'è,.che 
abbia, bisogno di ,oggettì-analoghi per-cia-
scuna . Per natural disposizione questi suoi 
bisogni hanno, come noteremo di qui Xa 
,poco ; ùn' opportuna- .gradazione : _ Seltan- 
to. coloro; che hanno �sconvólto -questa per 
abitudinL.perverse,; socio quei._,che ;,..abbia-
no potuto-disputare , ùon per ,equivoco di 
ncnli , ma-per iseambio- di fitti.'-I---'-

il _ mezzo , per via del quale il sistema 
di unità. si _Cènserva ,,che è:q uanto adite 
si eseguono attentamente =1e .,-leggi , è la 
-resistenza, la .quale ;ahbi4mo Z notato, ,-.'che 
risulti ..Hall' espansione.. Questa 'resistenza Xri-
tiene il, suo nome; generale nelle cose fisi-
,che-, .prende quello d' i rritabìiitì nelle,,s,en-
Abili, e nelle càlcolailtijduello di-Iiberth-

S Là resistenza , néll' orno , base, délÌa 
-sua esistenza:,.è. perda'-eonsesvazion_eJ-me-
ìzo òperosa dèll'xirritaUIità .'-Quella.,  suppo- 
-ne un urto , questa ̀Io previene; operando 

r 
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a -certa distanza di un male, ché sta vi-
cino , e minaccia * d'incalzare . La libertà 
ha maggior,parte alla con serva-,.Ione della 
stessa' irritabilità ; ipoichè calcola un male 
,che -non ~può essere ancora vicino-. 

-Ec:co" l' ordine naturale ne' mezzí della 
conservazione dell' uomo , ossia del suo 
-inaggior bene : i. Libertà . ó. Irritabilità .. 
;3'. Zlesistenza .̀ 

§.=--V I. 

- ,l::. sta tara, è sviluppo della Libertà. 

.A libertà è quell': energia nell' uomo 
che -produce in lui la possibilità di -appli-
carsi dài:unn: ad altro oggetto ,, secondo 'le 
leggi del ;Mero ; e > di seguire - «la una-cosa 
-un' altra ,• sècoOi lo -1e leggi deLbuonó_.; 

-:È' del'_— ari necessario il cedere al ve-
ro' in qúello- che concerne l'intelletto, che 
lo è idi seguire il bene p̀er quello che con-
cèrne�la volontà. La volontà nel seguire 
1a scelta.̀ che e un calcolo del maggiòr 
—bene, è del tutto passiva: come, la scelta 
è intéramente del calcolo, la volontà muo-
;wèsi a-seguire un maggior bene con.:. una 
«necessità uguale alla somma deIr esistenza. 
I'C'S ..,LàAibértà dell'intelletto.; -ossia íI cal-
colò,' soprastia a tutti: gli altri mezzi atti 
a í. conseguire' il . maggior bene, e gli dirig-a 
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ge: toce'a àd essa l'ispezione sugli ogget-
getti tutti , relativi anche alla resistenza , 
ed all' irritabilità. Se ad un uomo si vie- 
ti 1' energia del calcolo , - e'della volontà, 
gli rimangono distrutte ancora tutte yla al--
tre ficoltà - sue . Quindi la suprema, la pri-
ma facoltà umana è la libertà : la libertà 
è come l'antimurale dell' umana esistenza, 

z_ 
Fintantochè 1' uomo calcola , ed ae- 

corda i me-zi tutti relativi alla resistenza, 
?r . all'irritabilità , -ed alla libertà  di modo che 
y- dalla somma di essi risulti il maggior gra-
do di bene, ossia la maggior conserva zio - , 
ǹe, e perfezione; 1' uomo sta 'nell ordine 
delle sue leggi , e collo starvi è ònesto-, 1 
i.hisógniÉdélla :_resiste nzà  rdel l irritabilità, e 

t della libertà̀ sono naturalmente così ordi-
t;� dati , che-fino a' che è sanità -nelle facol-
tà dell' uomo '-risulti da loro 'il maggior be-

F . ne- possibile °̀ in - ogni momentò della sua 
esistenza. Percorrete i bisogni naturalí, -e 
veramente nati Ball' ordine della conserva-
ziocie , e della perfezione , umana , e scor-
gerete chiara tal verità. In tal modo l' uo-

' , "nío si trova essere naturalmente onesto . 
`̀  " < Se sono ben' ordinati i bisogni , il cal" 
colo. non pub in essi travedere . 1 bisogni 
particolari sono un effetto 'di quello della 
conservazione del sistema di unità, che è il 
supremo: perciò non possono in alcun mo-
do ab e rare nel loro- principio. Per-questo 
s̀tesso , che sono essi un effetto !>- non :pax- . 
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sono, trascendere- la giusta loro estensione 
segnata néll' esistenza.- dell' uomo . Quanti 
stravolgimenti dunque /di situazioni e d'íR 
dee son dovuti accadere , primachè l'uomo 
si Josse depravato'tanto, cioe.avesse scoro= 
pasto al segno che -vediamo noi , I' ordini 
de' suoi bisogni ! , �..  _. .  < ::} Z . 

1̀LI affretto alla società, mio argomento. 
aia le poche-linee —, che hd stixriato dover se= 
gcìàredirima}sulle facoltà •dell' uomo n�se _- 
stesso, vanno stendéndcsi' empre, �íú "AT 
bíeviamole il,.piú che si possa --- 1.►alle;'ide-e . 
proposte nell'articolo precedente .,pare che 
non si possa dubitare, non esser l'onestà̀ 
altro , che il maggior- bene possibili dell' y- 
uomo. Non vi è dunque per 1 onesta altro. 
-da fare perché se"rt,ne intendano. le leggi' 
ed i ecnhni; se-non che dilúcidare la sua 
definizione le firínWe che ne-circoscrivono 
3 casi, sQuó,Mpessib,iIlì"per l'indefinita và- 
rietà déìW ircoS_d ►zè, e seno, in utili, �per 
essere già c�niprese -'con è iay ezza nella  �.    
finizioi,e wedrsima- del! onesta _Ugni I�stú-  ; 

deb139 éssére4p osto �xieI rilevare ,113—Che 
r:cdo si dElibj ùície il calcolo del maggior 
Lene d̀éll' ùC_Mò.' Qnestó'calcúlà è sémpae 

I. 
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-meno fluttuante, dove più sono fissate- le 
circostanze d̀el maggior bene indìviduale-e 
comuné , cioè nelle ben ordinate società , 
e nell' abituai rettitudine della vita: in -una 
società, che fosse la più cónfor-me -'�lla na-
túra� umana, tal calcolo sarebbe ristretto a, 
dati quasi del tutto fissi, ed -uniformi,  y 

L' onestà dunque non riceve alcúna -li-
mitazione di luoghi., non di tempi, non ài 
persone . Da per tutto dove:.quella definì. 
zinne ha 'luogo , con chiunque ha luogo , 
®d in,qualunque tempo_, ivi è I' onestà. E, 
perciò pur troppo possibile, che una mede�  
simaazione.sia onesta in un luogo, in un 
tempo , con una „persona. senzachè los°ià in 
altri Iúc�2hi , in altri tempi , , con. altra per- 
zone ; ,o,che sia.in questi pur disonesta . In'Z 
vano di qui si trae. ragione contro dell'one-
stà ;, come   _invano si vorrebbe abbattere la 
verità , che due ,e due fan quattro,,dàcehè 
no_ n s̀i possa far simile induzione, mentre 
'si hanno due, e tre . Tutto è�postó nel po. 
tersi applicare la definizione dell'onesto , 
nel calcolarsi cioè -che sia quella tal cosa, 
,quella tale azione il_ maggior bene . -Par si-
.mil principio non rimane degradato l'uomo, 
non l'onestà_. Noi abbiamo già osservato 'ne' 
beni - una gradazioné; e la prima,yclàsse di 
é̀ssi;7é _quella che-, concerne la libertà. 'Ma 
,siamo -nel tempo stesso ragionevoli :.l' o e- 
stà=non pub consistere nel preferire inflessi- 
-,bilmente il maggior bene l.er la sola qualità; 
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conviene porre mente* anche alla quantità s 
fino quei beni che sieno dell'ultima classe, 
.possono in qualche caso preponderare a quei 
-della prima,"come quandó per non e re 
il corpo a ferire, tacciamo in- cose Tdi un 
"riliévo ilon proporzionato al cimento,-sacri-
ficando così in lievi oggetti una-porzione 
di nostra libertà . 

Coloro, che hanno voluto astringere ad 
altrettante formole l'onestà, han fatto cosa 
,irragionevole per-aver tentato di determina-
re i casi di quello, che varia, all'indefinito: 
ed hanno poi veduto distrutta I' onestà, do-
ve _si dovea sol vedere distrutta una circo-
stanza, ,che,non-facea più aver luogo alla 
formota fissata da _ loro.  . 

Essi hanno in tal guisa�rsmagato m olti 
dall'onestà, con averla fatta crédere diversa 
-dal verace maggiorbene. bì è voluto dire; e'he 
quelló che èra onesto, dovesse essere utile di 
necessità ; invece di dire, ché quello che era 

Y veramente utile , fosse già onesto. Qual m̀a-
xniera dà- far seguire l'onestà più bella di 
questa di stabílire ciò che solo è vero, che 
cioè sia onesto quello che-fa il nostro mag-
tgior bene verace? La natura umana non sente 
altro perzdao se non. questo; e col seguirlo 
siamo onesta.;,  .� 

•Essendo--maggior bene quello, che -più 
conserva e perfeziona, il maggior bene verrà 
a.produxTe il maggior difetto. Il nome didi-
jetto"sbalordì la delicatezza, perchè si confuse, 
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dice un illustre scrittore (a) , il sentimento', 
che vien. prodotto dalle cose , e. colle cose 
stesse , .che lo producono, e ai confuse non 
meno,,, da, gran parte. di quei che rp rofessa=_ 
cono_ tal verità-, che da. coloro, i quali l'ab-  ̀
borrirono . Si credè che il diletto fosse ca-
gione , ed era effetto ; che le cose mentre 
, erano,mezzi, fossero fine , che se l' onestà è 
il _maggior bene , P onestà viene a produrre 
il maggior diletto: oride è , che dal maggior 
diletto vero si può giudicare del maggior 
bene -vero. Una condotta, da cui ridondi 
il vero maggior bene , ridonderà il maggior 
Adiletto a un 1tempo, e l'onesto. 

Essendo lo scopo =delle azioni tutte .la 
conservazione e la perfezione, se il diletto e' 
l'effetto , immediato della conservazione e 
della perfezione, il diletto sarà la prima éosa 
ricercata dall'uomo; poichè per via,di.esso 
- ha il senso; della conservazione, e della per-
- fezione ; ed ha in esso altresì la misura- di, 
quello dà-cui sarà conservato e perfezion a 
to ,.-=- Corichìudiamo che l'onestà rende 
1' uomo felice non perehè onestà,-ma per-
ahè- maggior bene.  

L' onestà non ,mai può" non essere ca. 
-gióne di grato e piacevole senso, non mai 
può esserlo di amare ze . Púò�nón riuscirci 
grato il 'nostro, maggior bene , la maggior 

a) -Bayle,. 

f-

i 
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somma del diletto-? L' uomo onesto ha t 
]ora le sue-amarezze, fra g̀li uomini; è'stur-
bàto,,malmenato— Ma-'sono onesti gli uomi— 
ni, ;dài-quali l' ue.mo onesti è ridotto a si 
dure pruove? Sonò=ai;zi indégni,'scellera- 
ti, sono uomini , che hanno stravolta ogni 
gràdazione delle lor facoltà e de' loro beni . 
Per giudicare sanamente di qualche-�zcosa, 
conviène ravvisarla- nelle circostauié, che' 
siero c̀onforrri=alla_sua-natura  -altrimente 

f voi varrete ammirare  le vag,he7.ze di -un 
R;àfr?ello-,con luce appena -crepuscolare 
L' uomo onesto in mezzo ad uomini onesti-

e felice : in 'questo. non cade -alcun dubbio; 
e là Aquistione è -decisa . 

.,  §. VIII. 

�' ,Djsposiziofai dell' uomo per la società. 

F T utti gli ànimàlis genera]mente sono so-
cie _voli  tutti in qualche lungo, per qualchè 
templi si uniscorò . Una sensabili W,comune 
gli rende socievoli- éón.tutti,-una sensibilita 
particolare gli rende più strettamente socie:̀̀ 
voli' caii', quei della spezie loro  
..:: Là società comune-̀di tutti � li -esseri 
sén'sibili viené distrìxttà-dal bisogno,̀.ché"si. 
abbia di distrùg�;érne -alcuni per nutriearsi . 
là società particóla�re» lo -è"ds-Pli+ ostacola più 
o meno grandi, ché.la -società, pòrrebbe àlt 
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~ gevoléz"za della-lo rysugsistén�a ' Nel primo 
caso si trovano .gli animali tutti, che si nu-
tricano- di-altri esseri sensibili ;''nel'secóndo 
' gli ,̀animali rapaci  

Siccome l'uomo non é fatto per nutrirsi 
di uomini, non di_ rapina; non -ha nella sna 
natura -verana di quelle cose, -che lo doves-
sero .re►_.der restio alla società d̀egli altri uo• 
niiriì;. ed appena nona vì ha nulla , che di-
storni • gli esseri seLsibili dal consorzio , essi 
vi si lasciano 'andare naturalníènte  
- Dacché vediacîào alcuni esseri consociati 
costantemente,- conchiudiamó, che sieiio in: 
essi�dispósizioni tali," Il da'dovergli ,-ménarè a 
=sociOà . Noi non abbiamo altro metodó -da 
scoprire la,sóciabilità dècastorir 'e delle api; 
£orse non altro' da studiar, 1'•univérso:- la 
verità di tutti i nostri raziocinj"si riduce -a 
più o meno— stese-probabiiità morali.' Casa 
chiediamo di più, peî conchiuderè', che ne, 
gli uomini sia disposizione al vivere'socií= 
le ? Le dispute -agitate _finorà ititoriao all'u-
mana sociabilità par, chi àbbianó avuto tuo-
.g,)' per non aver-saputo vedère"società, sa 
non nell'ingentilìmento e nella" corru%zone,  ̀

Che se pci si: voglia iride gìre _il progres- 
so-della formaziotTe delle società; à me_, pa-
re, che basii avere insieciie un-uomo'>éd una 
donna, per indi compiere ril.rim- avente dell'_, 
opera deL-consorzio umano. Or-un'•maschio _ 
id una femmina si trovaiioviiisieiìe''da per 
tutto fíw°g li altriíninìiali  <3ha de%ideriama. 

1 
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di più per supporgli insieme ancora fra gli 
uomini ? 

Tutti gli altri animali rimangono insie-
me dopo la generazione, per alimentare in'�_ 
seguito,i loro piccioletti, che ne abbiano 
bisogno, e per averne cura. Perchè mai 
l'uomo solo abbandonerebbe. incontanenté 
dopo della generazione la femmina sua ? 
__  Tutti, gli altri animali danno le neces-
sarie cure ai loro piccioletti fino a che que-
sti non possano pro-vvedere da.se a'proprj 
bisogni . L' uomo di vita già lunga abba-
stanza, e vieppiù quando non venga violen-
tato'd agl'immaturi  ed eccessivi stimoli del 
vivere attúale, ha uno sviluppo men presto_ 
di quello di molti altri animali ; e destinato 

e 
a.governarsi con più perfetta norma., non 
può in breve spazio con un barlume fioco 
d' istinto trovarsi nel caso da provvedere a 
ciò che fa duopo alla sua conservazione. Or-
mentre si piglia cura del figlio nato, si va 
a seconda generazione; e casi di mano in 
mano fino ,a che il primo nato -già cominci 
a sviluppare le sue facoltà umane, e ad as-
sociarle, a quelle del padrê. Ha principio 
allora fra padre e figlio la società da uomo 
ad uomo  e., si viene a compiere la pianta 
dell' umana società̀. :̀�. 
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§. - IX. 

L' Uomo � in società ..- •Medésimità perpetua 
;; delle sue leggi in ogni suo stato . 

;:;:+# Ecco' 1' uomo in società in quello stato , 
in cui anche coloro , che più amarono l'uo. 
mo, sdegnarono vederlo, _preferendo, che 
esistesse in- ún- a vita stupida, e raminga : 
tanto nell' uníone fra strane istituzioni, hfra 
ree abitudini, e fra palliate violenze diventò, 
per óbb-li- di se stesso, .il sozzo carnefice 
di ' se i medesimo ,̀' e � degli altri-! ; 1_?ossa'una- 
.voltarinnoltrarsi ne-llà società con$àuspicj 
più lieti ! e siccome finora caduto- in un 
abisso di schiavitù si vede perduto nel suo Y 
obbrobrio; possà ormai nel colpo della, li-
bertà sua vedersi al colmo della dignitàí. :. 

Non è necessario ; --éhe l'uomo sia esi-
stito in úno. stato isolato, per poter - rileva-' 
re quali sarebbero , state le- sue leggi -fuori 
dello stato di società. Se le sue legni sono 
il .risultato delle sue qualità, in qualunque 
periodo della società toglietelo dal contatto 
degli altri uomini, e voi lo avrete isolato, 
e potrete conoscere le sue_leggi individuali. 

Restituitelo al contatto  di un =altro 
uomo, e scorgerete quali modificazioni va-
dano ricevendo le sue leggi-per. quelIénuo-
ve circostanze_ in cui si ritrova. Le sue leg-' 
Ci non sano mai diverso.: ,dunque sta 1'uQ 
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mn, sta quel comple-sso di súe qualità, lé 
quali limitando la sua. esisten ,,a , formano le 
sue legga : il principio di queste, ed il modó 
di esser eseguite, sono gli stessi sempre , sic-
come sono gli stessi sempre il principio ed 
i snodi delle s+ie facoltà. Ma-variano le cb= 
se,' alle quali saio ap�pli-ù e --le r. medesime 
leggii, e gúindi la;;tcelta dei mezzi.và .di-
venendo divrersa . 

Spariscono agli occhi miei lèdistinzio= 
ani "delle leggi naturali- economiche, - politì= 
che, pubbliche, e. délle genti. Io non "vedo 
per cigni- dove se- non— l'uomo " e -1é m uane 
leggi (a),.<�Qúànto è stata fatale all'umanità 
1' epinlone contraria ! Si è creduto che l'uo-
mo compassare in, società súbisse' una mé-
tàmórf(:si di legní: _Perdutasi 'tosi da lui la 
sola guida,�che poteva e. li avere p,er.-rico-
nosaere.l'àrma, chèse=nava gli .eteríii di 
lúi dritti, orma-improntata. in tutte -le sue 
fa:coltà; -l' hanno più=agevolmente illuse e 
tiranaàéggiato. MaLFdacchè una linea discor, _ 
rendo sopra -diverse superficiè variamente 
serpeggia, e ripiegasi, :cesserà forse: di es-
se  re-la linew mede'stma?.-perderà forse la sua 
continuità? Le leggi um..aní son gàellà Aì 
nea ,--é-le circostanze-_'varie, in cui9l' U0-

N.  y1 

,2 (̀a) Per ùmano  orsivo 
intendi in_ questa- operetta • quel che è' con-3. 
forme alla -,Abiura- umana 
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itxio d bi tróva ; sono -.le superficié diverse 
Pel variar�' di quéste ricevonò quelle delle 
applieazicini sopra altri soggetti, ma riman-
gono,in - se mai sempre le stesse . 

"Tutte le leggi sono naturali , ma non, 
tutti s,)no conformi alla natura di ui esse-
re'-:: Sono naturali tutte, per essere tutte al-
trettante dipendenze delle facoltà degli esse-
ri; 'tanti sviluppi di esse in variate circo-
stanze: una" legge non naturale è una con-
traddizione . Ma appena quella legge non 
conserva ,' non perfeziona più l'essere, ap= 
_iena si ,disordina néll'� uomo la gradazione 
delle sùe'facoTtà 7"u  a—de' loro oggetti; 
indarno si cercano più leggi conformi ,alla 
natura; indarno s̀i aspira più al maggior be-
ne-dell'- nomo alla somma del maggior di-
letto , 'all'onesto . Da quel puntò l' uomo è 
�in- iitùrà , ma non nella sua .naturâ : l'ud-
mo :allora P infelicé , dégradato , ,e.Aenta- 
mente-distrutto  

t. r 

-L' uomo in contatto con un�éltro: uo-' 
mo trova'in-costui facoltà-uniformi -alle sne; 
1' istessa  ̀loro gradazione, "e gli sfessi _.loro 
-oggetti_. L' espansione -di esse si�tocca' si 
bilancia=tee qualora-si estenda- alali a,della 
prdprià sfera, vienè ad urtarsi. 'Màperchè 
si-estenderebbe al di là,. se col fàr]ou1'uo= 
mo fallerébbe il proprio- maggiorbené? Ri-
sulta questo -dal soddisfare'a'-suoi"bis̀ogni , 
dal cercare quelló , che. ne =conservi'-e-ne-
perfe ioni �" úw uomo = non- impedisce che 
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l'altro sel proc'uri per se ; ed il volerne. 
procurare ad eccesso , ., altera già le leggì 
individuali dell'uomo. 

Non é di guerra lo stato dell' uomo .-
La guerra perché la farebbe egli mai? So-
no abbondanti i mezzi onde sussistere .- E' 
convenuto ai sostenitori del sistema di uno 
stato naturale di guerra fra gli uomini sup-
porre nell' uomo un'avadttà al di là del sod-
disfacimento de' suoi bisogni : tale avidità, 
che sarebbe infine.lún effetto senza 'cagio-
ne , é senza alcun dubbio un assurdo.., 

Posto. l'uomo insieme con „:un. altro-

uomo, ali<azionèd ell' uno risponde" la pa-
zienza dell'altro . In tal modo essi non s' 
ineomódano nel procurarsi tq(nello , che_ ili 
conservi', xe gli perfezioni . Ily conflitto ac-
cade. solo 'quando non _vi ,sonò mezzi suffi-
cienti . per ambedue , e simil conflitto pub— 
aver luogo in ogni periodo-di circostanze . 
L'azione forma ciò che si chiama diritto ; 
la pazienza ciò che si chiama doverè. La-
primiera sanzionepdel diritto , e del dovere 
é la possibilità di una viciendevole e pressò. 
ché eguale ,reazione . — 1V 

Intanto col rimanersi insieme,V sì"vie-
ne a,scorgere come.in società Fvada più aLye-̀ 
volandosi il con' eguiménto del maggior be. 
ne. Allora il rispetto de' diritti altrui , che_ 
ci può solo proccurare  dagli altri que llo de' 
nostri,, aggiugne alla prima sanzione la se 
condca, la quale viene ad essere suggellata 
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dalla stessa nostra tendenza, al maggior be-
ne, cioè dal conato di tutte le nostre fa-
coltà, dalla somma- stessa della nostra esi-
stenza . 

Si rende da ciò manifesto, che non 1 
nasce negli uomini la legge, quando final-
mente si uniscono in società; e che non trae 
la sua esistenza da vicendevoli convenzioni, 
Dacchè P uomo esiste, esistono le sue leg-
i : dacchè due uomini sono in contatto, 
e loro leggi individuali vengono ad essere 
modificate da nuove circostanze , ma il prin. 
cipio, là natura di èsse sono i medesimi : 
dacché 'due uomini si comunicano lè loro 
relazioni , esistono leggi fra loro: Se gli 
-uomini non avessero ciascuno le sue leggi, 
-in qual modo mai. , pòtrébbe =próvvenire 
una' legge dallau loro >unione ? 

Il patto sociale dunque è na.to coll'uo-
mo è gemello del principio del suo maggior 
bene . *Collo stésso principio e pur nata-nell' 
uomo la fórma più acconcia della società , 
gli stabilimenti" più atti a pervenire al suo 
meglio . 

Appena si viene in consorzio, ha luo-
go allora la-virtù. E' dessa non il solo ri-
spettare i diritti altrui , ciò forma - la pro-

-r-biíà; ma è di più i1-far sì, che gli altri" 
ancora 'gli rispettino: non il solo non nuo-
cerè ,' ma inoltre il fare il nzagggiur bene 
possibile  Siccome 1' espansione nell'-uomo 
_̀_ ha luogo' nel meccanismo, nella sensibilità, 

t 
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e nel calcolo, vi é triplice adombramento di 
virtù, ma segnato sempre sull'ìdea , che ne 
abbiamo esposta , cioè di meccanica, di sen-
sibiie,, e di calcolante. Sieguono _ esse la 
gràdazinne_ delle facoltà umane, e de' loro 
oggetti,.- „Gli eroi dei tempi rozzi ebbero 
la pritua. , quei-de' tempi barbari la secon-
da, ed i filosc.,ft,_la terza.- Ercole riuniva' 
le prime . due: Silla la-seconda , e la terza 

Osserveremo in'appr"esso , che inevita-
bilmente quanto più sono salvi i diritti al-
trui , quanto più viene promossa l' altrui 
peiTezione " tanto maggiore ridonda il bene 
a tutti m'individui della società . La' virtù 
quindi va a rientrare in quel--principio su-
premo , _che è il principio d� tutte le, leggi 
umane , va a rientrare}. nell'uso , cui sono 
déstinate tutte-lè altre facoltà delcl'u i- , 
nel p̀rîncipio e nell'ordin.e. de' aíezzi .del. 
maggior bene, sì che' l' uomo si -porti alla 
virtù con tutto il conato' della, sua esistenza 
in società.  x 



§. X. 

• . Condizioni della Società-. 

A per ti 
due uomini : mille ,- quanti mai, avranno 
eguali le leggi - Fra uomini non si puòsup-
porre alcun patto o : condizione , che in 
qualsivoglia. modo scemi la conservazione, 

o-  la 
-la perfezione di un solo , cioè lo privi 
del suo maggior — bene. Da tal momento 
colui cemincierebbe -a;nón essere più gúel 
complesso di qualità, cui convenp il nome 
di uorr,,o; e quella-nún più sarebbe umana 
socie-tà .Allorà solamente-eri —e.rumana,so- 
cietà t, quando tutte le .facoltà̀ sono salve 
nell'uomo.,̀ e rima ì-0 -salda la gradazione 
loro , é 4i ellà degli oggetti che ad esse; si" 
riferisca no . °La _prima ditali facoltà, I'àni-
rnatrice," e la conservatrice delle altre tut-
te la- libertà serve di norma- per giudicare 
del rispetto  che si, abbia per le altre. Ido.̀ 
ve questa -è lesa , invano si cerca più so-
cietà umana'.  

Sicéome da; tutti si sente la necessità 
,di essere rispettati' da tutti nelle, proprio 
loro leggi , e da ciascuno di esserlo da cia-
sdún. :-altrimenti queste-,verrebbero ,a.tro-
.varsi. sconceita.te .ed essi degradati, e ca- 
lamitosi ; dovúnque .sono uomini insieme 
la legge comin o.-a t tratti esiste -di già fra 

jx-
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loro . Ciascuno di essi conosce quel che gli 
bisogna, ciascuno sa la reazione , che gli 
si opporrebbe ,.: qualora egli eccedesse tà 
linea dei mezzi proporzionatamente uguali; 
e sa pure il vantaggio, che gli ridonda dall' 
interezza delle altrui facoltà., Poichè ognu= 
nò quello che fa ,, lo fa per esistere ; per-
chè'mai si opporrebbe . all' azione altrui;, 
che nol danneggia ?,-Or dall'equilibrio dell' 
azione e della pazienza nasce 1' equilibrio 
de' diritti , e de' -doveri , e da questo la 
legge sociale  

Essendo tutti interessati alla pazien-
za di ciascuno verso le azioni loro , e cia-
scuno a quella di tutti verso Ie sue ; dove 
sono uomini , esiste naturalmente una co-
spirazioné di ..forze di =ciascuno,-e ài, Cutti � 
contro di -ciaséunó: eN "túrbi -1' equîlibr-io  " 
Al minimo eccesso-chèsi co mmetta da un 
".solo , si trova naturalmente stabilito il con-
senso di tutti per reprimerlo: poichè la pos� 
sibilità Ai simile eccesso sta egualmente con-
tro di ogni altro individuo della società . 

Non è dunque : necessario per Ja' sicu-
rezza comune .,un gatto sociale -, espresso: 
nè la sicurezza comune si, appoggia sopra 
un espresso patto sociàle . Questo patto 
viene:- coli' uomo, stesso -̀ in società,,-1' ac-
compagna dovunque un uomo sij trova'> in 
contatto con un altro uomo. Esso sta scrit-
to- nel eomun senso del genere umano., ed. 



ha pronto Tempre l' annunzio , pronta l' e-
ecuzione -nelle stesse facoltà umane . 

9Ves Fino a che non sia cresciuto di molto 
il numero- de' membri della società, non vi 
sono magistrati . * Qaesti  sono - stabiliti , 
quando è aumentato il delitto : fa daopo, 
allora . per, lo comodo generale , che non 
sieno impacciati tutti a far quello, che si 
possa fare da pochi .  .I _  -

Lei leggi esterne , cioè espressamente 
sanzionate hanno ,finalmente luogo dopo lo 
stabilimento ancora de'magistrati, quando 
questi.neiloro giudizj non piùstieno d'ac- 
tordo colle leggi interne ,-cioè sentite dalla 
generalità dei membri della società. ,Allora 
si-scorge ila necessità di prescrivere formo-
le per ,gudicare . 

Siccome non si ha più società , dove 
4xJ  non abbia ciascuno de' membrì;Ai essa in-
'` -  tera la libertà sua ;,il  solo modo , confor-
me alla natura umana,. eli enunziarecia-
scunó l̀à  a t��lcrirta  ile'-!-, ridursi al 
mo'r àrnmediato, all' individuale . Appena 

t etri in -, qualsisia ' modo vuole per me , io 
pori- uso -più la libertà m̀ia : e se non posso 
in alcuna guisa riaver tale uso di libertà 
la mia esistenza è precaria . Si comprende 
di leggieri, che tanto sià sé veglia per me, 
chi znon' è stato da me _eletto a volere per 
me, quanto se Io voglia colui il quale sia 
stato da me eletto . 

.La. rappresentanza legislativa dunque 
e— 

"y: 



ì 

...� -- 

34 
"non è per se;stessa meno, difforme,. dalla_ 
natura , umana di quel che lo' sia ;ogni -piì 
irregolàre-�forma__di regime; _soltanto_ 
minor_ presunzione c̀he si prorompa in abu, 
si_; e però ispira fzducia maggiore . Si,può 
credere  che-ucnio da-me-scelto a.-.volere 
per me sia buono abbastanza per non-vo 
Iere cose�.contrariè al, mio mene . Tal pre_ 
sungiune tanto più ha. luogo , -se,,coloro i 
quali sono stati -eletti _:a volere per-altri; 
non abbiano mezzi 'indipendenti da poter 
forzare costoro ad eseguire le,lor volontà .• 
t-RRisulta , da ciò, il sole sistema di socie-

tà 'conforme alla natura umana, esseré il si-
stema p,,polare nel„ suo vero- senso , .che , 
cioè il popolo , si governi immediatamente 
da se . Gli altri nòn son fatti per l'uomo, 
poiché l'uomo in essi non,puòe sistere,nella 
pienezza delle sue facoltà . Ma se -lungo 
corso di ciréostanze avesse _ già tanto de-
-«radati - gli uomini , tanto stravolta la dirit- 

:�.' tura delle Ìoro�._facoltà: edAnvertitó_-�l' òrdi-
ne degli oggetti di esse per via di perverse 
Istituzioni -, e di scaltre o feroci violenze,-N 
che non sappia ; ciascuno ripensare più-da 
se "stesso  e scèglierè i, mezzi atti" a conse-
guire il suo 'meglio (a); ben s'intende,.cne 
allora il sistema popolarè non converrebbe 
loro di nepente . Sarà allora opportuno-il 

Tali sono, i, popoli " die„®ggidì.. 
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sistema di fiducia ,~ ciue—il rappresentativo , F 
ordinàtó'rin guisà da educare,, per .dií co-
si,_il popolo talmente,,che si trovi _quanto . 
prima ,atto all'unico modo di esercitare la 
sua, sovranità, �al personale, all'immediato. 
.. ,Il tsistéma rappresentativo _può trovarsi ..�, 
meno violento , se la jormola generale le. p 4° 
gîslàtiva , cioè la -costituzione sia emanata, 
dalla volontà-. immediata di tutti ; 3'e se il ;-
corpo_ rappresentativo non possa -alterarla 
nelle sua leggi- particolari ( le quali : verreb-
bero ad essere fedeli-emanazioni di quella ) ' 
senzachè= il popol òintero .abbia _ad ogni 
momento la possibilità= della reazione coli' 
insorgimento . In tal,-.caso il corpo legisla-
tivo-si :riduce. ad essere un corpo subalterno 
un,corpo amministrativo: le sue leggi sa- 
ranne,..semplici- ordinamenti 'fatti per porre 
in esecuzione.la volontà generale -,Aa co 
stituzione . Ma anche tal facoltà. suppone 
il popola s'abbastànza inóltrato nello_  
luppo dell' umanità (ú) ; péichè possa non 
farsi illudere su i,-casi4di 'quel rimedio, e.. 
sappia farne uso a suo pro . 1 z 
J Se „il s̀istema  Iella- società' non pub 
essere. altrò che -popolare; può non essere 
popolare la . forma del.goverrào ; benc.hè noa-

mí� par necessario "che non lo sia . Si è 
- 

(a) Intendi —il complesso' di tutto le 
Color -̀ùmane , 
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detto da tanti , 'che se, là, formà.. del gd-
vernó., -cioè_. là parte esecutiva della vo-
lontà gederalé, fosse popolare, il governo 
allora sarebbe dispotico ; giacché il popo-
lo , che avrebbe fatte le leggi , le esegui-
rebbe altresì,. e -verrebbe quindi ad essere 
giudice e legíslatóre ' - 

Facciamo qualche osservazione. E di-
spotico un..governo,_ in .cui una o più per-
sone sieno giudiei e legislatori : potreb-
bero essi fare leggi còn privati fini �- per 
éseeuirle con private passioni . Se le leggi 
'f3ssero fatte da una mente, la'quàle fosse 
scevra di ognì affetto , non sarebbe più 
dispotismo , qualora quella medesima pren-
desse cura dr soprastare ali' esecuzione di 
esse . La divisione. del potere, è necessaria 
appunto per impedire ,,, che si abusi di 
una gran massa che se ne abbia, in mano. 
Quando tale abuso nún potesse. accadere 
quella .riúuione di potere- ncn più, sarebbe' 
cagione di dispdtis m..   
�- If popolo che fa una legge,  ̀ha nella 

'F' differenza de'suoi bisogn.i,7:e..delle sue' pas- 
siani quell'animo. scevro di afféttiF, =che e 
necessario, perchè• fàeciasi giusta la legge. 
Osservò già -, istotele  che ìl -popolo _>in 
massa contenga _seni prè pìù bontà di quel 
che ne possa avere qualunque individuo 
Della sonírna u!euerale' delle -menti si ha 
duna _mente eroica , in duella delle voluntà 
ùna voloi,tà eroica .' ®r se per gtai disposi, 



,zione il popolo fa leggi quasi inevitab�� 
mente giuste; perchè mai non sarebberci 
anche- quasi inevitabilmente retti ;̀.i. suoi 
giudizi : -lo parlo qui di popolo , cioè di 
una società di uomini ,� cine meritino questa 
nome, non già di''un popolo stranamente -

degradato e corrotto. Tal popolo se non 
farà legai ingiuste , perché nella somma si 
ritrova ricco di mente ; e scevro di affet-� 
ti", �noìn farà nemmeno giudizj inîqui .  -- 

Vi ha. =chi si è sbalordito all' idea di 
un giudiaio pàrolare , perché in � questo 
giùdizio .si trovi la forza di tutti diretta 
contro di un solo. Ma si ponga finente 
che tal posizione è appunto quella di chiun-
que'si. trov a in società , di chiunque vi è 
giudicato : profferito ,nelle forme un giu-
dizio ; sta contro < di ,oólui che è giudica-
to  À� tutta, quanta , a forza dellà società . 
La ,differenza dunque pare ridursi tutta�a 
ciò  che un uomozoiudicato dal :popolo 
abbia contro di se -la =forza di tutti , ma 
dimetta da una' mente s̀cevra di affetti, da 
una mente da eroe : t�ún uomo giudicato 
da un =corpo abbia''contro di se la forza. di 
tutti , ma diretta de picciol numero'di men-
ti ,' e da persone sottoposte ad affetti . -In 
una parola , a me pare , che posto il po-
póto jin-massa ì scevro di, affetti  icydarno_ sii 
cerchi di applicare ad esso -la massima im-
prontata di dispotismo , dell'essere; cioè ad 
,un'tempo-P.sgivalce A legislatore..- 
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' E' vero che non sì potrebble; a 

dal popolo se; non allo: stesso,po-
polo .RNla un -secondo esame da . farsi L dal„ 
popolo e un vero appello ad un cgrp? di-
verso . , Ové la maniera' di , dare i voti sia 
re ttamente ordinata , ed.il popolo non cor-
rotto ;= perchè non darebbe .esso luogo a, 
nuove ragioni ?. Perchè sarebbe nullo-, 1'ef-. 
fetfw diq-ponderazioni più mature? 11— po-
polo in tal caso non r avrebbe re? 11— 
c he;lo 'ritenessero dal moderare •il suo giu-
"dizio  ed il, secondo giudizio sarebbe un' 
esame. fatto,non da pochi * ma da moltis= 

Aggiugneró , che 1 istituzione • dei r 
H si lodata,;, pur nc.:,n contiene- se -non ,un 
solo de'vantaggi , che son  in un giudizio 
popólare ; cioè quello. di$assieurare il"reo 
da privati -rancori , e .da odiosità di corpo: 
non -contiene l'altro di assiewrare il- popo. 
lo da indulgenze di corpo , alle _qualirpo-
trPbbero-cedere - i -Pa'ri . Conchiudo.::,:il 
giudiziò pópolaré mi -sembra il' pi.' deside-
revole quando il; }popolo e. sano , ma che = 
non ve 1ne -sia altro' piú -terribile quando 
il popolo è corrotto . Di questo popolo non 
,-i,-' intendo ió̀; -io m'intendo di- uomini "e 
.Ànon .̀di- mostri ùmanì. tru ,�   

Si può, senza : distruggere lo -stato -po-
.polare  delegar. dal popolo ad altri il po-
;terc- ,esecutivo «l" di —sernplice ' applicazione 
Allora chi- vuole coll'.eseguire, non vuole 



39 
altra cosà K gúìlla , che lia v̀vo 96 il {�o 
polo : soltanto vuole- in un caso, qúello , 
che il popolo ha voluto in tutti - i casi 
onde viene a volerlo strettamente in di-
pendenza di una volontà in4ividttale del 
popolo , che- è qu-tuto a dire,. obbedisce ._ 
_ Dissi. di semplice applicazone :'essen-

do non conforme al— modo. popolare il vo-
lersi da altri che dal popolo ,: ,la . gnerra , 
la pace; il disporre delle rendite pubbliche 
per oggetti non decretati popolarmente,ea. 
Allora non si vuole, più, in esecuzione di 
una .volontà popolare,f;mà, si fa ànti che. 
il po p I'  #òno esegua una vuion-
tà particc► lare, dc pochi   

Nè basta , perchè un atto sia d' im-
.; pronto popolare ,fiche - siavi una volontà_, 
popolare generale , vaga : vih hisògna "úna.W.Y 
volontà sua particolare .. Allora solamente 
si eseguisce quello ; che, il -popolo" ha v -
Mito .Quindi non; si possono dire popolari 
gli —vatti  di,-magistr ti popolari ;i :quali si'-- 
trovano< incaricati4 di certe funzioni 1)se í 
casìdiIquéste noh s i e noxdefiniti individí al= ' 
mente dalla-legge  �̀,s:."...:;":  :.. 

È' altresì di :;assóluta..necessit�  
popolo' iri córp�..'gi renda'"conto minutó 
déll he  'amministrazione<delIe»cose pubbli1 — 
altrinienté̀' —u _ ebbe�-"Ia forz a di' tútt,1 
sénzachè=tutti'sapessero  rche. si sia stato{'.= 
- i caso - da doverla usare=.- 11,popolo è na- 
tura'Iniente ,il rivispre di tutti .gli atti ese-

..Y 
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eutivi . Perciò in alcune repubbliche anti-
che si appellava dai giudici al popolo . 

§.{ XI. 

La Repubblica popolare è = la sola Ibrmra 
di unione, che meriti nome di società. 
Comunicazione dellà forza generale ai 

n magistrati . 

Sìnon si pub concepire uomo senza li 
berrà , .cioè senza che voglia esso calcola-
re gli oggetti � delle •̀proprie facoltà, dall' 
uso delle quali debba risultare la sua con-
servazione é la sua-perfezione; `̀nórì pub 
_esservi altra forma di repubblica , . che _ ser-
bi illesa la natura umanà-, se non la po-
polare. Appena é̀ la sola conforme alla 
natura dell' uomo , è altresì: la sola, repub-
blica assolutamente . :.,. 

Non :vedo ,io un atto- umano là-dove 
1' uomo ,non serba illese, I. sue jacoltà . 
Solo „una ner=essità >può forzarlo' aAaré di 
esse un sacrifizio ; ed appena tal ,nécessità.. 
gli viene dagli .uomini, è già loro schiavo. 
Vedi tu 'società dove rìiuno sarebbe eiitra-
o t mai con quelle condizioni che pu nvi 
soffre ?4 Tal società non è--l' opera•= di una 
volontà non Iesa7,nè inferma':.,ynon è, più 
una società , ima solo =un -adunamento di 
corpi violentato, mentre gli animi vi stan 



no isolati é̀ fieri . Di questo sfafó si cantò.: 

»,,,Ma-poi quali agi ebbe o ricchézze o pace , 
ss Uom torri alzando e cittadine- mura , 
ss Se P un imperio alfin P altro disfate', 

r s E più fiera è la vita e men' sicura ? 

Appena sono funzionari pubblici in 
una società, si stabilisce Ia teoria , che vi 
sieno depositari del pubblico potere . E' 
questa una idea, che potrebbe disporrè a 
servilità . Il deposito suppone. una priva-
zione in cui rimanga il popolo dal canto 
suo . Or questa privazione non esiste, non 
dee, e non puòesistere . In qual modo si 
può conferire altrui la propria forza, sen-
za renderlo dispositoré di essa , e quindi 
pàdrone_ della ,nostra pr'ópria volontà ri-
spetto-alla forza nostra sì che voglia di-
sporne egli, e non già.. noi ? Questa cessio-
ne di volontà e di forza è parola vota di 
senso . Tu non acquisteresti niente, iq 
nulla darei. Come dar quello che è in me; 
e' che "solo -può esistere collo sviluppàî?si 

individno Yad̀ ógni- momento e r£ . 
'i pubblici funzionarj̀ dovesséro es.. 

sere depo ' rj della forza di tutti,- verreb-
bevo a.. n- cn  e serio affatto , Essi rappresen-
terebbero le - £orze iúdividuali ; ̀ méntrè_ gli 
intl'�vidui_ non .agiseono . , Or- come <si ipuo 
rappT'èsentàre quello che;-non agisce ; noli 
hè-, non-esiste ae :Ilon pèr� qùanto �c; Yzs 
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azione,?-E dunque jcosa, essenzia1è � che 31 
popolo abbia intera- la sua for a-, -perché 
l'abbiano i suoi ;funziúnarJ* : Il popolo é.  ú 
vivo sempre e presente-, nulla esiste nella 
società'--se non immediatarnénte, 'per l̀ui 

possa ritirarè le su&T or.ze,ad onde è, ehi 
ogni istante . .Allora i suoi funzionar) spa-
rise nó 'cbmèle._bolle -di ,acqua < sul mare. 
 ̀r In vece di ravvisare i funzionarj co11-, �. 
iperbolico aspetta 7di depositar] _della forza 
pubblica, con viene. rimirargli_,eome altret-
tanti . punti , verso g dei_ qúali, folgnregainó 
dalla circonferenza 'i ragni—. delle ,£orze in 
dividuali ad ogni •momento : utile .idea per 
far sentire ,la sovranità- reale del popolo ,̀ 
la nullità dell' indipendenza -de' suoin fun, 
zionarj , t' ùsozdella forza pubblica 
sistema stessa ̀stessa ̀di }un atto : abusivo 

t: 
Ii. 

Tlantaggi-dell' uorno '.in societ, 

C-
Er mezzo della, pubblica forza-" ri.'oltà 

tutta intera ad;ogrir;puntó,dellaasóciétà , 
,per mezzo dèlla # volontà x genér.lé .ogni 
�_membro.dellà_società, in vec, "ella sua for-
za individuale. , a-equista =qúella di quanti 
Y àltri membri sono .nella -società ,' e tcosì Ìà 
viene a diecamillecuplare  a;. �ni milleeu 
plare_R  .._In taF ui  en ,oche in úna. 

1 
1. 
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ben ordinata °società -la malvagità riesca 
quasi impossibile , e quasi' moralmente im-
possibile il delitto .  'a  -16 
e, Ogni membro della società ; ;per   

scopo comune della. volontà generale , :go-
de del frutto' della ragione combinata -di 
quei- tutti che sono',membri della società. 
Ciascuno studia il--maggior bene pubblico 
_e privato r. ' Anche i!--Vantaggi , ' che sorso 
proprj. dèllà ragione.̀più-sviluppata di. cia-
scuno ,,-facílrnenCé--.dive,ntanó=comuni, e 
-n61 flusso'"-e rif1 ssb:. delle relazioni sociali 
gli altri ancora ne.̀_vengonò a -parte.,. . 
_-Le cariche lungi dall'.éssere ún� peso._ 

•in Democra'aia, sono il più alto punto, àl 
quale pós-w innalzarsi la Agnità ; umana .... 
dopo+quello,-di aver fatto un: altro. uomo 
felice ! ,Chi>si trova in ,-esse , ha un'satmo-

.w sfera-di ésistenza--formata , dalla f̀orza di 
quella di tutti 11 concittadini .-= Qual modo 
sublime - di esistere !;--Non, fu se . nón bassa 
e servile Ja:,mente che: pensò , essere una 
noja  'LITI peso , e ..non ' un vantaggio la 
carica in' Demócrazla'.= Nonssi-seppevede-
re,altró_"più che ".-Wioae'gravezza ; appena 
non, sii ide -pira licenza di tzrannéagiare 
altri , e . buon destrò' dà ;.tesoreggiare . ; Cosi 
appunto vedono le z cose gli schiavi:., 4.w 

Non- è già vero , che—l'uomo debba 
sabrificare parte de' suoi -diritti, ó 'xtiìtti r, 
e le sue-facoltà nel momento 'en8̀ viene n 
sóeietà. coti =altri' uominì. Dacchè là vo-

I. 
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lontà generalé non ha, ǹé pub "ìvere al 
tro scopo se non duello che ha la volontà 
individuale;'-la gradazi,)ne delle facoltà dell' 
uomo .a quella degli evaetti loro -sarà sal-
va : sarà anzi tanto;-più agevolata , ingran-
dita ed àssicurata , gaantò : più dalle facol-
tà consociate viene sviluppata I' umanità , 
quanto più riescono accresciuti i mezzi 
onde ridurre ad effetto le facoltà ,proprie,_ 
e quanto più rima-rie- ristretta l' altrui pos-
sibilità-di turbarne a nói l' esercizio  r 
 ̀La libertà resta all'uomo salva éd 'in-

tatta ;mal' uomo in società non perdé Ia sua 
indipendenza . Egli non sarebbe già liceo= 
zioso quando fosse ,solitario ; bein avria le 
sue leggi, che lo seguirebbero dàper'tiat-
tó,al lume del suo calccylo quasi ombra 
della propria esistenza . Non potrebbe egli 
-nello stato solitario volerle abbandonare D 
giacché non potrebbe -voler ricedere ~dal 
principio del súo F  meglio ; che per= mezzo 
di èsse verrebbe a conseguire  . ,nell'isola-
mento le seguirebbe p̀èr questo principio, 
come per esso continúa a seguirle, nelle 
circostanze-di società. Chi p̀ar desideraré 
una sfrenata indipendenza nell' uómo , ha 
voglia stolta } al ;ari di colui ,-che non é 
contento idi -essère liberò nelle sue —scelte, 

rese non possa p̀rorompere nella libertà im-
possibile' ed"assurda=in"' un- essere sensibile, 
nella-,libertà Ai preferire' uíi. male  
cr  a lil:erkà; sociale nodi-é,altra dalla-li-

t 
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bertà morale. Il solo divario fra di esse 
è posto-in ciò, che nella libertà sociale 
talora è limitata una parte delle sue mol-
tiplici dcreziona . Ma siccome la possibilità 
di queste supera di gran lunga quelle del-
lo stato d'isolamento , per essere in socie-
tà molto più esteso il campo della scelta 
di oggetti conformi alle nostre facoltà ; 
fatta da tal possibilità la deduzione di pie-
ciol . numero di direzioni, viene questa a 
rimanere sempre di molto superiore alla 
possibilità della scelta rell' uomo isolato ; 
che è quanto dire ,' 1a libertà sociale resta 
sempre .più estesa della libertà solitaria , z 

Se le nostre idee si s'ono smarrite fin 
órà;in varj deviail enti su tal particolare , 
è avvenuto principalmente per due -incen-
sideratèzze . Primieramente si é creduto , 
che-il selvaggio fosse-l' uomo della natura, 
il suo :figlio prediletto `L' uómu =-conforme 
alla natura è quello , che ha compita .la 
sica , umanità , quello', che ha ricevuto -il 
maggiore . svílúppo che,, comporti la somma -

delle sue; facoltà. Per lo che,-, l'uomo - sei-
vagg o=_non è. merz _lontano dalla natur _ di 
quel che lo sia l'uòmó corrotto. tiEppure 
si èApréso per, normaAfedele dell' umanità . 

In secondo luogo 'sìJ è pensato , che 
1' uomo rpurchè si trovasse .in-folla di al-
tri uomini , già fesse. in-società .Z Dietro 
tale -ídea si sono attribuite alla;società co- 
sé ,Ae quali.. possono esser proprie dolo di 31 



u ao scompiglio. Il credulo stato sociale 
non..solo dista dalla società quanto t' iso-
lamento , ma se ne slontana ancora di 
gran lunga di più, per aver -frapposta fra 
se e la società una massa enorme di disor-
dini., che rendono si difficile il ridurre ad 
ordine sociale quello seornpiglìato 'affolla-
mento,  

Ecco un cenno dei vantaggi di :una 
ben ordinata società , vantaggi valevoli a 
formare- ,vivo affetto di patria nell animo 
di,chi--gli gode ,̀ qualora sieno per -rifles-
sione medesimati-al tnostro pensare , e per 
fatti costanti sentiti-potentemente . Allora 
i sacrifizj che s'imprendono .per la patria, 
vanno a -rientrare -setto lo sguardo dell'in-
vestigatore nel semplice ed'unico•tmecca 
nismo -del 2,maggior, bene proprio-" il quale 
in-tu.nà_ società rettamente ordiiìàta, é ca-
gione ed ;.el%tto ,̀del maggior bene . comu-
ne. Se la patria.mi viene distrutta ; io ❑oca., 
avrò più _quei _venmillecuplati. vantàg;i , 
nan�possó lusingarmi più di esistere con 
-u na concentrazione in me di tante tini -
gliaja > eli esistenze , le quali- io rappresenti 
in-.-certo ,modo nella mia persona ! -
�_> _ Gli- antichi: séntivano assai più=.,forté 
di.noi .l'amor dellà patria,̀ perché fra quel-
le, feroci_-Violenze , che allora erano da nà- 
zione a -natio e,- lo stato , passando in po-
tere altruL, perdea, là sua _esistenza ; "e 0 
individui, erano per •lo più. ridotti- a. dura 
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séhiàvitù,.- senzachè p  ii avessero proprie- 
tà ,-spogliatí quasi, di ogna esistenza mo� 
gale  

Ai giorni nostri non hanno più luogo 
quelle violenze, ed .,è stato finora quasi 
nùIR̀ il vantaggio , che ridondava dalla co-
sì detta società . Tal vantaggio qualunque 
si fosse, dopo la conquista serbavasi qua-
si sempre ed intero. Oggi dunque. nello 
stabilimento ,di -una società -conviene ordi. 
nare ile cose in modo', che si sentano viep-
più per ragione e per fatti i' vantaggi'in-� 
Pigni , che derivano dallo stato popolare, 
affinchè. gli uomini si affezionino ad esso 
-a segno da non sapersi 'più sopravvivere 
In tal modo l'amor -della- patria ' sàrà fer-' 
vido anche ai di nostti ,, questo, amore pur, 
troppo ǹecessàrio fina a fiche- sulla" terra 
.vivrà il delitto nél respirar di"un suo ti--

X III 

Cenno di calcolo degl'ninteressi sociali . 

Osti tali principi ;'è facil cosa il =cal. 
Jcolare-le è̀ondizioni onerose, 1lussive , alle 
quali .siamo sottoposti nella' società, -.per 
r' vedere4 in qual modo l''úoino per esse non 
si, sloiitàni dallo scopo delle sue leggi , dal 
prine'ipió del suo maggior, bene . Già nota 

1  
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va oglio stare ad indagar .la natura di -sif-
,°fatte  condizioni, per ,dimostrare tosi di 
quanto ne rimarrebbe scemato il numero, 
la gravezza, la possibilità in una società 
ben ordinata . Non :voglio accennare che 
in tali-società non più sarebbero delitti, 
e non più guerre nel genere umano; le 
quali due cose pajono esser la, sorgente 
delle più gravi di quelle condizioni . Si 
crederebbe forse da taluni , che non ama-
no a meditare 1' uomo nello sviluppo, che 
le sue facoltà potrebbero avere , combina-
to colle circostanze sociali che ben potreb-
bero avverarsi, e si contentano di sognuar-
darlo alla sfuggita nelle sue facoltà dei 
tempi andati e dei presenti, distornate , 
teme sono , dal loro natural corso , ed in 
circostanze infeste all' umanità; da costoro, 
dico , si crederebbe , che io vada adornan-
do la favola dell'età dell'oro .�. 

Atteniamoci ad un ordine di coíndí-
zioni analogo a quelle—, che sembraiìo ine- ; . 
vitabili ai giorni nostri  Anche iǹ tale 
ipotesi troveremo , che quelle condizioni 
si conformano alla natura dell' uomo, per-
ché non turbano la; maggior probabilità 
del suo maggior bere  p 

A ben calcolare tàl probabilità fa dúo-
po non,. perdere Ai mira i dati convenevo-
li quali sono il numero delle persone, che 
vanno sottoposte a pari ventura dello stes-
so avvenimento , la facilità che abbiamo 
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di evitàrlà , là dif ficóltà ; che tal -ventura 
succeda eé.= Ho dunque io contratto im-
pegna calla società di dare la mià'.vita per 
essi ? Ho io potuto contrarlo I Esaminia• 
molo :  • à  . 

Se'questo impenno è contratto da ma 
'colla società', è contratto pure da tutti queî 
che la' compónguno,.r :Sez la società è- di 
zo,000, i:• la probabilità della ventura mia 
è.di i a igg'yg.-z. quanta probabilità vi è 
mai, che tat probabilità di i a iyygg ali-
bio luógo ? Le Storie tutte ci parlano ap-
pena di un caso di simil necessità  di sa� 
erîficare se stesso alla. patria per ogni die-
ci secoli,̀ danIo anche ad oànu►io cinquan-
ta ,anni- di4,vita, -la probabilità per -me si 
ridurrà �a quella �di s a -3gg 00-3  . Ecco ".a 
qual ragione al più io ris ahierei ; mentre 
ad ogni moínénto io ho < da tale impegno 
il v̀antaggio-sicuro,"ed immenso ,. che mi 
-proviene dalla,società : ed ecco in che rno� 
A3'ii"..confarmi- allo_ stesso °principio della 
conservazione , è .della perfezione il,, subi-
re I!iFnpeàno_ di �dere: per la società anche 
la vità  _  4* i_ 
s; Púre„_il =caso di tal sacrifizio non può 

avvenire_̀se non o per superstizione ;'̀ o 
péT . respignere esterne'. violenze ; . ed = inter-
n e-tirannie; leî quali= cose non- hanno luo-
go ln,_ben costituite'società  e frà uomini 
di umanità sviluppata ad un segno , che 
-sia conforme alla .natura . 
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�.  Questi'principj  pplicano facilmente 
a-qualotlque- altra cosa rsi £accia-,per la.so- 
cietà:::̂.Glicapplichérei beni anche alla-giul. 
stizia-~ déll' ìmpeL;no:;: che.-si contrae di su-
bire le pene, ossia della possibilità ALes- 
ser :Ounitb;'eni si va :incontro nellasocie-
Sa  1̀. col, trasgredirè: buone2Héggi # non-- 
si fossè1' uomo_- snaturato —già , -. chiudendo 
gli-.ocehi al suo. mèglio . --Da quel., punto 
non si. può' idire più: a .ciò _ che _gli avvie= 
né_ dì;rimbalzo._di-quella prima scossa, che 
ha data esso  ̀al principio ;deL mìggior_ be= 
né .;'Non si può dire adunque, _che:.+si oon-' 
tragga da-mie impegno -per cosa, la , quale 
non e ,nell',ordine del mio meglio che si 
faccia da mé, è che io p̀osso Yschivare , sé 
•lo ,voglio, Eed ;il, debbò costantemente vó--
le 
ux FSono le pene una necessità ,.. cheà.c'in= 
, calza colla: reazione .di tutti contro'di.noi 
tal riecéssità , non _si< apparta -dal principio 
unú,ersale.-del~maggior benè;̀ che. anzi —né 
�fà., gr̀an parte :'i-dati sopra -indica ti--poss0- 
nos ridurre la cosa,a dimostrazione ; e. "pos= 
sono anche aservir di guida nel giudizio,' 
ohe si :debba:"fare °della. pena di morte . 
Bastinò q uesti pochi cenni.,per:saperci,ge.. 
ve,rn4re :all' uopo :nel, calcolare gl'interessi 
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A .̀liber=à: sociale -non -- è diversa dalla 
libertà =ùIZ,lcviduaAe  'Come potrebbe,essere' 
altra  se la società è composta di uomini?, 
�La società : non  è yú4ì in,,contraddizione 
col_lllindividt';�considerato pell' estensió.rze 
di tutti= i i súdi;-rapporti'  r 

NelV if-iàividúo -laz..libertà _ censiste nèI 
calcolo,, -,che -1' uomo zgiovandósi z delle sue, 
f oitíà_, -e_, serbandone.-Ia- gradazione fa del, 
suo me fliq  Ne.lia. società'lo•� stesso-calcólo 
si'ù,da riase-uno, ,ed ; el£ett  di tal èalcoló 
e -Murre_sono le leggi  Se le-leggi 'non "so-
no tAIi ,da ;.prese.c)tare in se il risúltato_def 
kcatcolo  di' eì sczMo , é argo mento , che 
non �è urna7ío_ '_ ordiàè.'della società  e 1 
-circost-3nZe sono perverse---a.-segno,' che-
hanno foriato  ̂l' uómo' a non seguire il suo 
meglio .Da quel_ momento egli,è miser.o�e- 

,7 Vuci tu conoscere.-se;. in un popolo sia. 
libertà ? Vedi Tse-ciascunò faccia per effet-,: 
to.-�della Aeg e , la _quale allorchè è retta, 
è ,la ragione. comune , vedi , dico , se cia-, 
scuno ,_.faccia per,_ F éttà ,della ragiórae 'có 

Q, MIMg2è: quello , che farei be:-per effetto del 
la�sua propria non it�feTma rcagìone,;' L'idea 
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della libertà non si può scompagnare da 
quella della ragione=e dél meglio . .. 

Coloro che han volúto stabilire' la li-
bertà sociale altra dall'individuale, hanno 
avvezzato 1' uomo a non avere_ più norma 
da misurare le operazioni altrui,, e ad ac-
rhetarsi .agli -"altrui capricci ; infine,̀ hanno 
involto -in un sofismà'� splendido 1' edilizio 
della schiavitù.  i  _  Ept 

Fino a che . un . cittadino fa -,̀una -009a7 
per- forza , e solo perchè vi è legge= che m 
gliela prescriva ,9 fido a quel punto -pori= 
vi è stata libertà . lo non sono scellerato, 
dice úìio- schiavo presso Orazio', non jsònq. _ 
ladro — Ebbene buon per te; non haì co— 
céntà- sferzate. ftab�ras non ureris. Con qua-
le. stolidezza , o "con quale, impúdenza= si 
pub chiamare uom libero colui, il quale. 
non operi se non per costringimento ? 

Perchè in un popolo sia libertà; inon—". 
basta ìn verun modo , ché -vi sieno osserr_. 
vate le leggi. -_tale_ osservanza produce si-
curezza , --ma =non -libertà.-'Non basta che 
vi sia ==:la-conformitàr. esterna=- della z ioni%-I,, 
c̀olla legge : vi bisogna la conformità ìn-
terna , la congruenza della ragione comu-
ne colla rao-ione individuale  ':  '', 

Quindi non sarà mai veramente libe= 
ro un popolo, il quale non sia composto 
di=cittadini~moraíi, - ún popolo chéésia� ià 
eontel►to del-suo.. régime , se riesce a se i- 
vaie :gli. esterni' dàsu�din�  La legge per es 
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so_é una'-graǹcntènà, che striane e stra- 
scina immenso numero di animi schiaví . 

Ma gli strascina per lungo tempo.? Se 
il popolo è corrotto , e tu non badi àd 
istruirlo , ad emendarlo  il suo stato sotto 
buone'leggi è uno stato di violenza: le sue t_ 
facoléà -si troveranno in una espansione 
continua contro alle leggi, le qualí verran-
no perciò ad essere alla lunga allentate', 
afnr"mate,-ò' infrante'. Ché" sé il popolo-- è 
morale, e siano Fprave le leggi, qualora tu 
non le riformi , resteranno: le leggi a poco", 
a_ pocò neglette-.  
5-Ecco-perchè senza costumi non si-puo ' 

concepire y 1ibeita , ne si possono concepir 
càstumil senza istruzione . Coloro chi non 
voglionò istruito- il 'popolo , 6 vogliono 
misero e schiavo: idea terribile ! -proponi-
mento e -móstruoso éd infame!  

Questi principj- porgono lume -,per» in-
dagare perchè mai sia-.stata finora ;-anche 
nei sistemi> popolari - tosi fràstornata�.-:e 
corsapréssa l' energià,,° così ' vacillante , in-
èerta e turbnlentàla. alibertà : Ira ;èssi :era 
violerùa. , poichè non vi era -conformità 
ara la ragione déll' individuo,, -e quella. del- 
]àAocietà .�, Quindi ;.non erari" ccmuúe.Aà 
libertà  ma era sólérnenCe °in pochi citta-
dini — morali rispetto aSole poche .buone -
le-agi .'� Libertà liérì augurata e durevole 
non vi- sarà̀ mai , se-ùón.si- acco'rdàno fra i-
loro le- libertà. _ di tukti gl', iùdividui pea 



mezzcz dell' uniformità dell'istruzione; ;Co 
_nella- stessa,.,_soci.età, esser me potrebbero   

' liberi ya ; un _tempo-Catilina e3Gnéótíé19 

Eguì glianza . <, +  i 
.: Y,.,: ��., ��ka�X "�'=.."  •i ---.r,.  Y.'..' r  ::'•:i  ..3 i�� R_-̀C�1.�k 

- JU -1- L$ecianioci, idee; chiare = dell' eguagliatl-
za  - 'Egira lianza ; ossia ,. parità zndivi-
. duale Fión 'esiste in natura �umanaw ' Non 
wi sono fra. i composti a ,noi i otit due so 
li, che sieno-•perfettamente --eguali : txè̀ vi 
é"rper gli uomini un'..,:eccezione � 
�̀ Chiunquè ha per poco studiatQ [a Sto- 
rià�7"tur�ale , -e la'- Lhii ica-,= ehíunque, a 
fatto fuso ade' sùoi < sensi -tin_ diversi _, punti 
del globo, della sua riflessione -int stagioni 
o.pLLgiornate �di -temperaturat-,diversa.;  si è 
avveduto - nòn esser possibile",' che gli uo-
;-mini4clPII' ultimo Settentrione ,̀ ̀o _del]'̀ul- 
timo-:Oriente<siàno,del".tutto"e�;uàli,a quei, 
chè piu�si. vvicinàno , 1 ',Equatorer, _Vedi 

We t 
art.  
�Yì� ,Mà lacchè "gli uomini non sono¢pari 
individuàlmènte ; no:m tVe deriva ; oche„sia-' 
no--disúguali ile'; diritti,, loro' :Il fon•íe Ai 
togni---diritto'.{è l' esistenza —1esistenza e un 
Matto sérrr�,lice „. e quic�dì in „tutti_ eguale 

Siccome per conservare-l' esistenza. a1- 
-tri hà,piú "altri;̀ menoi 14 esteso'bisogno di 
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mezzi, esré.rni ; néll' applicazione che: si fa 
alle cose, del diritto eguale di_ esistenza , 
nasce necessariamente -una disuguale esten-
sione di diritti . Per vivere ho io ,bisogno 
di ió ; altri di 15. Ora di leggieri-ys in-i 
te.nde', che tal --disuguagliinza c-non�turl?i 
Z,idea - dell' eguaglianza , o ; sia della pro_ 
porzione.̀ Tanto ho r io coll' aver,, dieci•,. 
mentre ho didei, di_ bisogni, ìquanto t  col 
P.aver •venti :co nventi di biscgu î. e La =di- 
suguaglianza.=-'cotriincia..-'-finalmente, allora 
quando io- íion -"pc sso favére abbastanza,pe" 
miei- bisogni ,; e., tu hai al di là de: tuoi ,  
zt --,L' eguaglianza-suppone dunque essen- 
zialmente l''inrJipendenza;-Se io .per, con--, 
ey ., 

servàre ,l' esistenza rúia, ho-.bisogno: di te 
non sóno più indipendente-,̀ è .,più tuo., 
éguale-: tu puoi' far'senza di ime, io-sen 
za -dí te- non.�possò Ecco stabilità la -disu-
guàglianza di, fatto . ed ecco , Ia schià itù_ ° 

E' questa-.quella schiavctú .per.-,natura; w 
di ,cui parlò Aristotilé r�néll a_sua � PoliUCa..-" 
Egli è stato' calunn atòi =pèrchè :mal ca 
pito .,3 W schiàvo tper.., là- ragion ' naturalei 
delle cose colui ' �che.;per' esisterè nella, 
piene,zza< de' si-  :dírittiri hà> bisogpó,"clèll'o-  -
pera,;altrui t7� Quanti sono oggi glisuainini 
egúali., : cioè indipendenti-? .Ch-e.�_zocclíiata 
orrenda !  =E comé -'s' induonò gli uo= 
i i'tli" a credere ; che- làséiando= sussistere  
quelle. mi Maja ̂cli- fatti s;ches rendeano gli 
uo mini  disuguali e, schiavi',̀:possA  Q questi 1. 
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i diventare .per via: di piale eguali , ecl in-
dip.er enti ?  r 
. I, uc. mo in società esiste- cemO indi , 

video , e come membra della società. Quel' 
che si è detto deli' esistenza individuale,, 
và ,ripetuto-'della sua esisten ,_-a�' pcliG ca :s 
Finchè un cittadino non . ha la possibilità 
Y di esercitare'gttalunque' impiego ,polit.ico, 
nc,n 'vi è ugual anza : non vi è di diritto, 
dove _n'è esclusa Cina classe : non vi_è,� di 
fatto, deve una classe non ha la capacità 
di esercitare -certi impieghi politici . Il na.- 
meró di'questi _ val di misura = per l'. egua-
glianza -. Egli è naturalmente dipendente 
da chi ha quel diritto , o quella capacità: 
e - quindi son 'disúgtiàli . In unà società, 
dove , non è I' una, e 1' altra eguaglianza ; 
íC nome e,di cittadino è più" o -meno vano. 

L' eguaglianza politica non distrugge 
la preferenza del maggior-n�erito . E' que-
sta nélla suprema ragione del maggiór be-
ne possibile della umana società, Ma ben 
altra tesa è. che vi -siw chi-abbia più ta-
lenti per una carica;̀hen altra, 'che. non 
si abbia capacità per essa i ,,_  "  

Più :_quando si tratta di talento; nan� 
si dee-ficónsiderare il-̀talento°  in generale e 
qualunque; ma il talentò=per la tal carica. 
Un sublime mattcmatico , se _non è, che 
un mezzano politico; non è "da prefe;riiài , 
ad un mezzano -politico, ché non sia su-
blime mattematico  
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La "'inisura d̀unque d̀el ríserito si, dee 

desumere dalla natura della càrica', e dal-
la proporzione fra quello e questa . Ogni 
merito >estraneo a tal, proporzione e ten-
denza ad -oligarchia, e ingiustizia . 

§. XVI 

Cagioni primisive della disuguaglianza." 

UN uomo , per quanto passa voler- so-
perchiare , per quanto usurpi in sua vita, 
noni porrà mai grave disuguaglianza fra 
gli 'uomini.,  Le violenze , < e 1 ingordígia 
da iena banda ,Ja cedevolézza; e-Pinfin-
gardaggine --dàll' altra non producono se non 
disuguaglianze temporanee re:=passeggiere . 
Calla morte dell' úsurpatore sarebbe tutto 
finito , é le , case sarebbero relativamente 
tornate ad eguaglianza .  j. 
_  La cagione vera,-della disuguag1ianza-
stabilità in sìstema conviene -̀cercarla ,' in 
quanto ai "--beni , -ed al _potere - individuale , , 
nell', idea+ che ha continuato ,in,chi soprav-
vive il "possesso dei- beni , � é ̀ ' opinicne "di 
chi nuore-. Cosi le rapine -di-  uno e-  in-
fluenma ; che' là sua forza gli -aveva fiata 
nella- pubblica opinione, si sono trasfuse 
in-..un altro, che vi ha aggiunte le�sue 
per trasmetterne il cumulo ad un terzo 
In tal modo han, perpetuata la. disugua-
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glianza , è distrutta.-_fino �Ja-p�Ssibili-tà di 
livellarsi il tutto  degli-:oppres- 
sori "  
..  L'idea 'della me lésimitàI de-lla.9l�ers,)na 
del successóré=,: e el �léfunto ;plesso i Roy 

dmani , quella dell'  eredità socio state fatali 
ì.. i- ali' eguaglianza-. ;2.'7, 

L' uomo sub 9ntra al mondo nel posto 
di, chi muore _-Egli, non -}+ià diviso_iu ve-
run riodo lé azioni di colui, clic I'hà pre-
ceduto, non i meriti, non I' inerzia, -o-là 
viltà .UIntanto si guarda intorno , .;cerca K 
cogli occhi e col aninio,,Aa pórzione n dei 
mezzi ', sui quali~gli_ dà̀ ragione :il-suo drit-
to_ di, esistenza :vede:- che-glieli_,ha- occu- 
patì- ún"=. violento;-si attrista- ; =si ripiega 
- néll'�irnpotenza'elelle•suè�ragióni:,.e�sotto _ 
al pèso- dia-tetre,. riflessioni --và.y ehjno alla 
schiavitù  
z�-- La disuguaglianza neIlo,-syjluppo •erdello 
fàèoltà-umane , .-e,  dellà'. capacítà politica 
dipeiAe ,dalla Aisparità- dei metodi di'—vita; 
e da i4uella- dell' istruzione,  

non avrà mai,--, ,n.é Aa •. stessa 
complessione', •nèt-lè stesse'senshzioni=; bné 
le m̀edesime' idee ;̀̀del̀ contadino . In .Do-
móèraziatcoriviene-paregg are al più, che 
sii:pu©;- le ei_reostanze della-vita'., Allora-si _ 
otterrà;. eguaglianza,;=• paceI, Sràtéllanza ; -�e 
soèietà universale Y d.i fatto -fra tutti--gli uo= 
mini.--Vedi gli articol i-- 'lg rLcoltura -,,; �CQna-
1: �nea•ciò:  �4::�=, 
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M.* Non'sarà mai eguaglianza -di capacità t, 
politica'_fra'gli uomini, se; non'- 1 -'1d a , 
generale 1' istruzione . Altrimenté ' il; pic-
ciol numero .della geìite illéminata°-=sarà •il 
magistrato per natura=̀del'̀res"tó� della ria= 
zinne grassolano', :eD rozz' o. Noi To; vedi3 
mo al presente : e w—nonx si rende gené- 
rate-l' istruzione - si-": vedrà: sempie —LVedi 
1'_ a _ tic. Istruzione- . £,  - '-��•>_ 

,..... . _ .  Sicurezza . ���•'%� ..;•. � =. 

,ítnéttiàmo.mil4parlar =dellà 'siciírézza e-
s�-éi•nxyw�adAltrottempo  Limitiamoci=alla 
sicúrezZa interna-:'iNellà"'sicure'zzà,,interna 
convieǹclistinguere �- Ia sicurézza' politicri  
e .13 sicurezzaFindividuale ;  , _ � • �- �-- ". 

sicurezzà politica �_sGp�onè 1, indi-
si c"udreelzza," pnpolo àd ogni tanoìnenta é 

Finché -il popolo � _serba le "sué.ú forze , 1a 
sua. sicuré�za _polatica' e�illésa tl�1VIa. se-vod 
lèn3o ristabilirsi -sovrano d6 jritl,E(i �e di eser-
cizio  íiól pízb àd 'ógiì rrîóríieniô c̀he"'1® _•. 
yucle;;, da .quel- punto è sclasavo�:  

Ilapopolo °è nello::stato�di pgl ca  
(curezza=.-fino à ;che è �soléa�nCo r̀appréserata- 
W.,-'Egli nón ipube�pprimer.e sé.§tessq:-nozt 
potrebbe essere oppresso , se non" da�.súToi 
rappresentanti --'Or fa .n tanto�èhe i ._rapi 
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presentanti non hanno altra forza, - w mmú 
quella, che vienè loro comunicata -dal po-
polo; ,ritirandola il popolo, rimangonoessi 
in uno .statò di nullità . Ma se il popolo 
non può. ritirarla più, i suoi rappresentan-
ti son diventati_ tiranni : ,la sícurezza-poli= 
tica allora e. perduta  

'Le istituzioni , che possono rappresen-
tare più forza di quel che ne abbia _ un 
individuo , sono il mezzo sicuro  per  an-
dare a quel dispotismo. Esse impediscono 
al popolo che sviluppi senza ostacolo l'in-
tera sua forza. � - n 
II Le fortezze,' e la milizia permanen-

te (a) sono di questa sorta. Fino a che 
non vi fa milizia permanente�In-Europa, 
vi fu précario il dispotismo .Coloro-,- che 
faceanózparte.,dellà.-.forza armata.,-erano 

.._più o meno indipendenti .�;I baroni la ,co- 
stitnivano, ed i baroni formavano la rap-
prese stanza baronale, che zin quei-.,tempi 
passava _per,nazionale : poiché ji soli bara. 
ni. erano creduti nella pienezza ,̀dei dritti 
umani  Come il servizio militare dà} per-

. •'�.-�r�-

(a) La milizia permanente é inèvita-
bile anche nelle moderne Repubbliché fino 
a che l̀a libertà avrà potenti nemici, -e le 
nazioni non saraiího - -in, qualche modo a-
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sonale qúal era , fù da tiranni scaltri con-
vertito in reale ; si videro di fatto svànite 
dàll'turopa rappresentanze , ,stati genera-
la ec. r - . 

La mi  permanente pub riunire al-
la volontà di un solo le forze di molte 
migliaja - di uomini . Anche 1' ombra di na-
zione sparì dall' Europa, dàcchè le milizie 
permanenti'vi furono stabilite. 

Se l' artiglier_ ia non è a disposizione 
del popolo , ma di alcuna sua frazione, o 
di un uidivíduo ; è diretta contro  ̀àlla pez 
litica sicurezza . L'artiglieria -- presenta sot-
to laymano di un uomo solo l'effetto del-
la forza 'di due o trecento uomini 

La maggioranza del popolo che si muo-
ve, norie è ina-i'uila sedizione antipopola-
re  E' il popolo. stesso, che ínsórge °  4 

-ié- ispaventare coli' ombra' sola di ' suàt oper nni-
. potenza coloro,-che l̀ pprimeano . In tút-
te .le politiche _istituzioni, che abbiano.._ 
avuto tendenza_ a Democrazia', A' i ssurre-
zione dellaxmaggioraǹza del popolo  ̀si, è 
considerata -cúme un -àtto -sovrano . E'qúe. 
sto il ,vero intendimento della legge di So; 
Ione ;̀éhe vietava àd un cittadino il-rimà-
ner̀si sénzà sposare un j?ar&tò. -legge -'-di-
profonda saviezza ?"Se precede un partito 
chi dalla legge viéí e .forzato a prenderlo s b: 
nól prenderà contrario a'suoi veraci intel 
:essi . La azaaggi6rànza , che seguirà tal na� 



tirale°.tendenza , 'prenderà il partito -
g iu—sto—per, lo = bene comune  

�--Tutto „quello .ehe per anodi indiretti 
o diretti rende' impassibile ; o non tuttora 
possibile al' popolo -1' a vvedersi-- -del ; caso , 
in cui debba insorgere , ed agire-imene 
diatamente ; e, gli :toglie _l' esser dispositere 
della'-,maggioranza delle sue =foi_ze, ogni_ 
qual volta  giùdichi 'opportuno, è̀, una 
istituzione -tirannica  
Y J a'_ s icurezzaindividuale é in certo 

módo IV' inversa della politica, Risulta dall' 
impossibilità di- ciaséùn -membro della so-
cietà, di fare tusó ilIegittirno delle sue forze 
iti qualunque modo ;_in qualunque tempo 
senzalincontrar, la resistenza,-,od ancora 
la reazione,dellà £cirza di tutti 

Quèstà maniéra di esistere :qualora ab-
bia luogo in; ognuno., fa 9 ;che tutti sieno._ 
néll' impossibilità di nuocere altrui ; e chete 
ògiiuiio abbia per cauzione dPll3- sua sicu-
�rezza tutti quanti i membri della società 

A îs�isùra chètaleAmpossibilità_ scetúa,_ 
s Inirorasi, l'individùìl sicurezza. Scema-per 
la' lusinèa, dell'impunità _fermentata dagli 
esempi  questa; scema perla sprègevolez-
za délla ;pena , cioè -per poca proporzióuei 
ché abbia la reazione colla tenden?a-aPde 
littd ec: scema_ infine per' la dituinuziònè. 
cella 'resistenza ; col distornare le forze di 
qualche classe, o rE  ualche individua-dall'_̀ 
impegno; che tutti hanno cóntratto.ili refi 

k 



dere impossibile .l1ìA6>".illekittinio delle for-
ze di ognuno (a) .  ,.. 
.� Quindi in una. beu•eostituita società è 

ognuno sold&to -, ispettore, ed accusatore 
pubblico  Il vegliare sulla condotta di cia-- 
scuno e-sòpratutto dei''magistrati; -il°rile-
varne Ae . ancanze-:iieLtribunaIé _della pub-
blita opinione,, l'accusarne i°vizj ,nei:tribù-
iali,̀=od,-in faccia ,alla,nazione ..l'esercitar̀ 
tali_ funzioni cori pienezza di libértà, sono 
idee.',,-,senza le quali—non 'si pub =neppur 
concepire una società.  
.: Il rilevare- le- mancanze e, un rimedio: 

i1-pretender silenzio è'uno stabilire.rapida 
ar,f>rité e crudamente- il dispotismo': Cosa si.-. 
direbbe -di colui -che condannàssé_ un medico 
pgrchè̀àdópera rimedj 'renduti;necessarj da, 
gli ecèessi dell'ammalato ?. -;ì;-b-  �1 ._ 

appena si -ricedé-_  questi p£incipj,=si' 
ricede dalla- linea della .Demecrazic: Fin=gi=' 
'chè̀'tali fun-zioni._cittadine non, si eseìcita-
11oà.pienamente per, r-igiàrdi ,si'te ta:_con 
poco esito-lo-stabilimento della -- Dernocr̀a-
zia= verace.., _;u  

y=  à(a) Lè dispense %sóno,dìtal̀  atta, -del 
pari che la,transaiiòríè in -dana ro dell'ob= 
bligo dàja > Guardia =1Vàzio7ía1e ; =  ...: 4-
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Proprietà. 

Stie N̂ì 
o I sano due sorte 4di,.proprieta",41a -per-
sonale , è l'esterna. TuttoIl  quello che ,co-
s̀titùisce l'indíviduo, é una proprietà. Dal-
la proprietà personale dipende l' es terna . I 
sensi , la facoltà_ calcolatrice sono .le prime.. 
proprietà r La libertà è il mezzo supremo 
da far sl, che tutte abbiano effetto e valore. 

Senza i prodotti della terra l'uomo, 1 
si pub conservare. Ha danque alla parte-
cipazione di questi un diritto eguale a quel-
lo-,"che egli ha di esistere . Siffatto diritto 
è eguale a tutti gli; nomini : poichè 1'_ esi-
stenzà, dalla quale .esso tra- 1' origine,' è 
un 'fattó semplice ;0 come •abbiamo di già 
atatiì.,-me pero onaogéiieo ed eguale  

L' uomó . ha bisogno dei prodotti .della 
terra come-essere tstco e sensibile, e n( 
qual essere caMolatore  Qu3ndl c̀orlvleACé 

cer care ne' suoi bisobni ,� e non-già nel suo 
intendimento la-ragione éd i limiti della sua 
proprietà,, delle cose necessarie alla sua vi-̀̀ 
ta ed alla sua perfezione . 

La pproprietà verace di queste  la so-
la che meriti. nome di proprietà, si limita 
a quello  ehe cí fa duopo nei soddisfaci-
'mento dei nostri attuali bisogni  ILA pro 
prieta futuraie perrnanente %̀; n U111  
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Ae:estr3nea all'ordine ed alla natura della t 
�facoltà� umane . 

,_Il,primo che stabili la permanenza d91-'x 
.la prroprietà delle cose necessarie alla vita4 
_°ed alla. pérfezione , dischiuse la trista sor-
gente della _schiavità, del delitto, e dello 
_snaturamento déll' uomo . Fu quella,,-che 
andò cagionando-a poco a poco. il destro, 
_o„ la -necessità di tutto squel eumolo di per-
,verse- istituzioni. ché sono state si orrenda-
°mente,faneste al genere umano .--rIo &n 
_m' intendo= proporre Yuno stato incerto, so-
htario,; :>vagante . Tale stato, 110 'già dimo-
,strato;  n<�n è quello -dell' uomo. Ma si pub 
_esseré sublirnemente. corno, ed  perfetta', 
la sócieíu senza 1P' proprietà permanente. t 

Se vogliamo, parl_are di proprietà, e 
_erederé intanto non possibile una >forma 
di società" ben altra dalla presente ; stime-
remo un sogno luminoso  di. piu sa-
no Fsaprà dettar la ragiòne intorno alla pro-

.rietà  Se non sappiamo innal-Tarci ,al di 
sopra :. dir una _bassa ingordigia, e_del privato 
dispotismo; se pensiamo, ,-,che possa essere 
perfezione della natura umana e mezzo di 
felicità quello ,_ che presenta uno sfasciume 
d'-infelicità _ e¢di corruzione ; giudicheremo 
c̀lie sia un 'attentat6' tutto q�xello, c̀lip 
non rispetterà. xin..noi-i -silenziojil reato 
ed il dispotismo . AParli sòl la ragione pure 
una "volta, e non risponda se non- la-,ra. 
&ione ! . , 
r 



La proprietà interna nón ha-limite --ai- -C 
cuno, salvo quello. che ha la libertà medé-
� sima , cioè-- íI èalcóíó della ragione . _ Ma i 
-W: prodotti di tal proprietà sono comuni di lór 
v'n atura % i Agli uomini  n società" none dee 
1' uomo -una  di -vantaggi mi-
surata rigidamente ,' ma tutta quanta la 
,, possibilità -di comunicare il rimagg'or bene-
che per lui si possa . •Questa pospibilità non 
pub - essere ristretta a _'certi limiti , perchè 
di- sua -natura - incerta ed estesa a tutti g1' 

r, individui Aella'società ed a tutte le circo-
stanzé . Di tal fatta è tutte' gaello , ̀che 
1̀' ingegno inventa , 1' arte produce,, �e che 
non faccia -allruopo per la ̀necessita della 
propria vita ;  

La proprietà esterna - ha, per .Jimite il 
,̀soddisfacimento del _bisogno  giacché dal 
bisogno che si ha dille cose ne, essarie a1 
.,,-la. vita ed alta perfezione nasce n diritto  
deIIC proprietà esterna . Il volere -che tal di-
ritto non sia limitato dal bisogno , e un -vo--
lere l' assurdo-̀di un''effetto .più esteso della 
cagione , -vale a dire , uǹ volere senza ca-
gione un effetto  Ogni possesso diinque di 
essa superf.'ue è un delitto � fino a ehe'-vi 
1. e- ut zn< ígente : è urlo spoglio , -hno acne. 
vi è un nota proprietario.  

Per forza .o per malinteso consiglio di 
deboli menti si venne à dividere la terra ' 3 

:cui _prodotti erano necessarj alla conserva= 
2ione dell' uomo  -Ma tale atto non  



ledere mai , nè in modo alcuno' la suprema 
ragione della proprietà.  
,. Invano la società usa connivenz,a5 sul 

possesso del superfluo anche _ nel caso , che 
indigenti non ve ne sieno, quando non 
costringa a rilasciare quel superfluo, ap-
pena vi sarà un indigente . Già non -vo. 
glio per ora insistere sull' assurdità , e 
sú i mali effetti del possesso -del super-
fluo . Sebbene dico  che ila sola pos. 
sibilità che vi Fosse un indigente, uccide-
rebbe l'uomo già prima del nascerà. Chi 
ha solamente] il necessario -per se solo. si . 
ritiene di le—ieri dal moltiplicare la spe. 
zio, per timore di .riprodurre,indigenti--, -ai 
quali. non= fossero agevoli i mezzi della lo-
ro sussisténzà . La - connivenza -assoluta sul 
possesso del superfluo coll'ostare àll' am-
pliazione della massa del genere umano, 
;ritarda lo sviluppo dell' umanità . 

Proprietà di cosetsuperflue'aIlo svilup- 
po , dell' umanità è una contraddizione . Ap-
pena le cose sono superflue, non possono 

'  più essere  ̀una proprietà. E possesso di 
cose superflue è sempre un assurdo 

Poichè o, non , si vorrà adoperare : ed 
R  a che - possederlú ? E t se si -vorrà adoperare, 

bisogna. che vi sia altri, che non gabbia 
h -  quel superfluo. Or appena alcuno non ha 
a  ,vero bisogìio ; non vorrà diventare istro-- 

mento degli altrui, bisogni immaginar] per 
e,quistare cosa ,che non gli giova . Ancor, 
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ché l'acquisti 1 si riduce égli stésso all'às- 
curdo , che ridonda dal possedere il super 
fluo  Ma se ccscui _fosse. un indigente , 
 ̀convieno''rèstituirgdi quello che f suo pro-
prio , senza poter pretendere da lui opera, 
. o qualunque c om penso  

XIX:  _  := 

u Proprietà`  ̀ Atti di tiltima volontà. :L' 

COnte il .̀ diritto di proprietà suppone ùn 
bisogno, ogni diritto di proprietà finisce 
al finir."della vita . Chi fa' testamento , di-

spI. one de' beni' per un tempo= ..in cui-non 
a �più_dirítf'6- sopra di essi ,__Quale a3più Ir  -V. ' 
grande assurdo di quello di trasmettere un 
dirittó in. un tempo in cui quel dirittdpiia 

non 'si ha ? U  
L̀eibnitz senti, tutta la difficoltà; e con 

uno .schérzàt me.tafisicoP motteggíb là clui 
sfione ; dicendó';.che come 1̀' antmà esiste 
aneorà dopo. mGrte , pub quindi ritenere 
al di�là di questa vita i,suúi diritti, e co-
si trasmetterglí altrui  Il mUteggio idi— 
Letbnítz dee far ^sentire abbastanza •il ri 
é diéolo.,della quistione ai sostenitori del le; 

Atamento  
I Giurect n àlti Romani _in eesparono 

"anche essî a tal diFfiie Uòà  e Per porre- un 
vèlo ,sullà'lesioné dei diritti della soczstà:9; -; 

Q~� Q 

ÀL 
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andaróno sofistieatidb alcune finzioni di 
legge ( fiotiones jurís ) per via delle qua-
li il tempo delP edizione dell' eredità-si con -
giungesse con duello della morte del testa-
tore , e que.9to con quello della fazione del 
testamento . In tal guisa essi distruggevano 
la ragione sociale colla paralisia forense. 

I primi Romani non avevano altro  
dritto nel testamento -se non quello d' in= 
dicare un successore . 'I1 popolo nelle as-
semblee dovev.P approvarlo ; era nullo il 
testamento , se ilipopolo  lo disapprovava . 
Il testamento allora diventava un.atto so-
�rano , col quale il popolo con discendeva  
alla permanenza: della proprietà in pro . di 
unò de' suni-individui . 
—  Dopochè -divenne dominante '1' oli-ar-

 ̀Chia in-Roma , si° diè per legge la. facol-
tà "di - testare :_,Ma cóme , cosa di'mera con-
discendenza. Il testamento fu di"ristretta 
interpetrazione., (̀ stricti ja�ris�) .:nl)i =1à ii 
divieto dei fedecommessi  

Conchiudiamo ; . siceótné 1' uomo non 
1ià''diritto su. i beni., se non perche-sono 
Ziecessarj ♦ alla conservazione delil esistenza; 
ogni suo diritto soprà: di gîíélli finisce co-_ 
questa c egli non _può fare alcuri=testam é 
to --. <Col testamento hànnò-'insie,nie--  a cr ilt 
lare tutti gli àltii14atti ,chiamati P di ultima 
vdlontà 



§. XX: 

.proprietà  Successioni legittime 

Il 

fidi non hanno ,̀̀ per questo solo che 
sono figli, veruno diritto di succedere ai 
loro genitori . Noi abbiamo notato , che il 
diritto su.i beni 'e del tutto Imitato alla 
persona  e si estingue<con_ essa . 

I figli - sono così distinti dai genitori 
quanto ogni altro uòmo . I genitori natu-
ralmente rendono loro le cure che possono:_ --
rria queste non legittimano una trasfusione, 
dei diritti dei genitori nei{ figli . 

Z figli sono dessi indigenti? Da quel 
punto éssi han diritto ad -avere _ mbdo, da 
soddisfare ai loro; bisogni : ma da quel pun-
to stesso é mutata già la quistione.. ;Essi E 
-han -diritto come indigenti , ,e non come 
figli : han diritto;,ai beni, ma-non ai beni =; 
dei genitori rpiú che a quelli-di ogni altro. 

Siccome i _figli giunti _ ad ' una- certa 
-}e.tà̀ ú. associano. a°prender cura dei beni 
paterni_ . questa si .é creduta ragione. suffi-
ciente per .preferirgli sui quelli . Ma "quei I. 
sta -potrebbe essere tutto -al-più  una ragio- 
rie in favór d̀i alcuni figli, e non dei fi-
gli"in generale  Più :—_í -figli in tal cacò 
non acquisterebbero i • beni per -sempli_cè- 
successione  é per la ragione íche sieno' 
figli,> mâ -co me ogni altro , che,, occupi 
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beni neeessarj . a' suoi ,bisogni . Allora-non s 
siamo-più nella quistione , fi 
-� Non ignoro, che generalmente. i testa-

menti ,, e le sucessioni legittime so o rice-
vute. Confesso il fatto, : ma cosa tal fatto 
prava m al , se non che, finora - non vi è 
stata antera alcuna ben ordinata società? 
Non è stata ben ordinata una società, che 
lasà le cose andare-da se , ed a seconda 
del'dispotismo privato , . ànzichè regolarla 
sulla base della ragione eterna del maggior 
bene dell' Umanità .  m 

Mi si cita ún fatto generale, ed io cito 
derivati da fàl .:fatto generali disordini :,Ve , 
do ,appunto' in quel, fatto, la.'sorgi rix e prin- I. 
eiQale della oorruzione del genere umano, 
della' tirannia , e_della schiavitù deizseco-w: 
li e� delle =. nazioni . t  

Si Xsa  come T a Sparta era ignota 1a 
pt  omi 4 tà'  divisa e di conv  :  e� ú-renzione  PI)  Y: 
re fu SVarta forse la meglià ordinata socie-
tà _;Si' w,z ché in molte altre repubbliche 
fu rsconc;ciúto il diritto. di testare , .e molto 
Mó1 deratc -e. ristretto  _il i diritto , di succe-
dere .: 
�_- Qual mezzo più violento da disquibra.,: 

rè enormenente J v beni, di,' quel che sía' ií� 
diritto, libeo di testare , e di succedere. ha 
,Dem©crazit Ia proprietà debbe essere in. 
mano della egge , o sempre sotto la mano 
della legge : altrimente si-pensa„ a vario & 

�: Vemocrazi&   _  9 
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-� Tolti—di Mezzo f .testamenti', e le  
sessioni legittime , si pervienè a capo die# 
una generazione a ridurre a giustizia il si-
stema di proprietà; senza usare alcuna. mi-
sura violenta . La società ne avrà disposto 
dà se convenevolmente  Sarà allora i1an 
agevole il. ridurlo a perfezione . '  

§. XXI. 

Atti fra Vivi . 
, ti F'. 

. , bbiamo già fatto àlcnn senno -di ciò éhè 
si debbà̀ pensare sul pc,s-sesso del-sùperNo. 
<Un u©mo"íión vuole col suo supéìfliao'- ac= f. 
quistàre -cosa che gli sia �̀nècéssària,i on 'sii:: 

dire' che contratti-per•. inezzo:-di.ìu�su; pub �.. 
perfluo  Quel superfluo' non é talej�e - lui ; - 
se glì  a puo  cquistare ciò di,l che  egli x 
diretta necessità  

Ma se col superfluo voglia actuigare,r 
il ìùperfluo èìde in due assurdi : vióle 'àC:-í. 
quistarz, cosa  ̀su cui -nbnz ovrà diì tto ; é=- 
vuole.acgiìistarla per mezzo di ula cosa 
~àlla5quale gli m  ancào�ni diritto  -̀ 

Il commercio , l'industria sar bero Pa 
trutt i.t � �R' M  `  posta "sód �, tal caso'-avvilitì; dis ..:�   

disfacente par1-tàle' obbie7ioneé  troverai 
x::.,  '. snt"to 1 articolo : "Commercio , a 

S In q� anto ,akli2altri",Latti Ira vivi E e 
moltò s edita la quisGone. O QD 'tali at-4-.: 



ti si dà all'indigente, ed allora si esce dal-
la- stato della. contesa . Si.fa in-q  l caso-
una restituzione a chi ha tutto il diritto di 
pretenderla . O si dà cosa a chi non .ne aU-- 
bia bisogno , e si eadé negli assurdi del su-
perfluo . Senzachè poi non si può trasmet-
tere alcun diritto a chi non abbia bisogno.:» 
— In generale il diritto- della propriétà 
non si può trasmettere altrui, poichè-.édel, 
tuttd persónale , e nasce dal bisògno chè 
ciascuno- abbia  (gol dare alli uopo si co 
,municà diritto-a chi }riceve,, non perchè il, 
diritto si trasfonda'da chi dà,.. ma, perchè 
àl bisogno avea già prodotto il diritto in 
colui-che  
y Ecco alquante idee sulla proprietà . 

Voi che vivete all' epoca, avventurosa , in 
::cui si è intimata la rigenerazione del ge-
nere umano-̀ripensate ,a  nome dell'Uuia. 

unità ve ne scongiuro,-sìripensate ché là t 

,sorte della società dipende dal siste_uia che 
avretà dato alle proprietà!  ̀
x<: Entrando in -' un tpàese pet, là  

volta  se alcuno chieda in, che: modo sra1' 
regolata la propríétà , ed abbia- sqúisita 
prontezza d̀i calcolo 'sociale ; - indovinerà-'i 
gradi -della libertà ,,,..della morale , e=della 
prosperità'di-qúel popolo  

r Invano— ci affanneremo_ ad eoaéndare.2. 
alcuni s'conci neì rami , -se lasciamo corrotto 
il:tronco,_:e guastcìAl-succo =nútritivo.,,yjn-, 
ché vi sarà' i.l più fprtg-; alla lunga pur' 

t-
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vincerci, e verrà a réxidQre vani -i-più, utili 
provvedimenti . Si farà alla lunga un mó- . 
nopolio di dirittt, un'esclusione ca vantag-
gi , -tanto più terribile  quantochè mac-
chinata all' ombra. dei più sacri nomi. 

Non mi si parli di giustizia ,, nè- di 
umanità , finchè si lasceranno sussistere su-
moli immensi d'ingiustizie, e mille sorgen-
ti-di oppressione,- e dì calamità. Nora mi, 
si parli di -Democrazia, finchè un privato 1, 
avrà diritto di cónturbaré colle-arbitrarie, 
disposizioni di uel che egli detiene., 1'os 
, satura medesim 'della Democrazia'. 

§. XXII.. 

,Proprietà — Tributi . 

XT  H 

.L Erone volle unííorno distruggere tute- 
ti itributi;,: come una 4'delle -pi ù gravi noj® 
dell' Umanità . Spetta ad una ben costituita 
società il ridurre ad effetto; almeno perla 
più gran parte, quelld .che. fu strano voto-.„ 
per Nerone.  x 
y, In una ben Fcostituita società =non -vi 

sarà truppa permanente._ Fra ben ' costitui-.. 
te società non avranno luògo lè guerre.. 
Soldi in una società ben ordinata-non oc-
corrono affatto, o solo tenúissimi.-Alcune:.. 
opeie pubbliche _ necessa íC,,< si. faranno ix 
certi giorni. agli stessi cittadiAL-

1 



r 7 5 ;.  

Se -oggi una-società, ha bisogno d'im-
porre quattro milioni di scudi ;-qualora sia 
ben costituita, appena dovrà imporne quat-
tro mila . Che differenza ! 

Nella Democrazia il cittadino . non sof- 
fre 1' ingiuria , che gli si� supponga. animo 
vile a segno da vendere i suoi servigj all' 
Umanità. Il despota paga-, perché niunQ 
dee nulla al despota . Il despota paga , ,per, 
ché gli fa duopo comprare un delitto con-
tro alla nazione, qual è il servire un tiran-
no: fate ̀che niuno più- serva il-despota .-_ 
avrà finito di tiranneggiare..  n. : --r 

In nna società non si pub pretendere 
dai-cittadini , cui rendiamo "nostri doveri, 
se ---non il necessa "rio vitto ; ed il vestito . 
U una ben costituita società è rara cosa, 
ohe alcuno abbia bisogno di ricevere da 
altri il. necessario --vitto - ed il ves tito :, ognu-
no -lo ha  De,cure di un impiego saranno 
pàc U , e:lasceranno tempo bastevole da ba 
dare ai proprj affari — A quanti si riduco-
no coloro che avranno bisogno del> soldo ? 
A quanti si riducono , quando ancora chí 
abbia bisogno, saprà aver l'eroismo di ren= 
dere i'suoi -doverijagli,uomini con fare sa-
erificj ; e col _tentare -tutto per ,ischivar la 
ǹecessit à di túrbare coli'-idea di un com 
pensi ::il più soave piacere , qual è̀ quello. 
di aver giovato' altrui  ?.e  .y 

Per.. ora, che rpér una-sequela~dei pas-
lati disordini -molti vivono $� con un ino-

t ,:.: 
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stiere , i proventi' dei quale venendo a ces< 
sàre fra le moltiplici cure dovute nelle at-
tuali circostanze all'Umanità., verrebbe a 
mancare .per essr ogni riparo ; é Vconvenu- 
to condiscendere per alo soldo  

Mà se il soldo 'non' é un prcz'zó dei 
serOgi$  'sebbene una sovvenzione pel neces-
sario mantenimento, sono inevitabili i prin= 
cipj , che io ne deduco,.-

Differenza -di fnabistrata'rà non giu-
stifica -differenza di soldo . 
�kC1 a. Chi ha' da- se- quanto- gli basti :pel 
suo necessario; non può ricevere -cosa' al, 
cuna . Chi ha qualche cosa ,, può .sol ri-
cevere la porzione,  che gli #abbisogna'.'' 

3. I1 soldo =perdiò si dee fissar aW in-
dividno, che óccupà la,ca ica proporzio 
nata mente à'=-suoi- veraci_-bisogni , Pon si 
dee fissare allà magistratura . 

In tal modo tu formerai„- I' opinione 
pubblica', ed il costume : affezionerai àlla 
dignità .della carica colui -che I' esercita , 
qualorà non ci veda.-alcun estrinseco ade-
scamentò o vantaggio :� Tí disl'àrai di colo-
ro ,̀ i, vali specolino <"per gl' irnpie�hi , e 
non "pe pubblico beìie-. " Avrai :grati . pro;, 
babilità ,' che impieghi uomini zelanti per 
Ia -feli.cita del genere unìano , o-� persone 
degne di pubblico sovvertimento : e"r2spar-
mierai somme considerabili  delle qualì 
potrai .valerti -̀perché molte cose utili sie-
II intraprese ,'o secónd-ate °: 
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Non fa�'inestieri spiegare che quando 

si parla-di soldo per_ gl' impieghi, si dice 
altrettanto ìanche de�gl' imí3ieghi militari . 
Le mi desime-ragioni-•hanno luogo per essi. 
Io finora 110[7 giungo a trovare un motivo , 
per lo quale, posta: da banda la differénza' 
dei servii;, de11a qualé 
conto in  emocrazza#= 

nou v si pub .vei 
un GeneraleY dAbba 

f avere più di un sem[ilicé solclató pel—suo 
mantenimento . Si riderà forse di tal mia-
prQposîzione ;" ma si sappia che si ride"rà 

x a. spese' della ragione e della .verità ..,R. 
Finché suon -si giunga: all' epoca fortu-

�latà , -1, orzi l̀iú=̀nan.faccià dúopo impor-
se -tributi , ar cenniamo "'̀almeno qualche 
.cosa dl: un 'metodo capace oli render mírio- 
re l' ingiustizia , di qúello che finora si« "è 
praticato 
. înora sifé crédutò unRformé _la pro 

. Przeth ,Àur.iforme' laarazia, che la,so- - 
cie_ta accorda', uniformé il--saz rîfic ó , che 
si fa nel dare la stessa cosa : tre errori ja-- 
tali tanto ali' Umanità  4 4's 

è unif.�r!e � la"proprietà  Prc- w 
prietà..di superfIuo .-non'si.può neppur po-n.« 
cepire .Cose elle si detengoìio:, non�posscr̀ 
no etjvivàleré a t cc7sé-sulle z�itali si abbia 
proprietà : U na cosa ,zehFe e necessaria Per 
_esistere , può essere mai non altra -da quel 
la,.; senza'> délla , qua7ea io .potrei r esisté- 

tz =re , ed anché comodàmeùte? 2rivó délla 
'". prima io cimento la mia esistenza ; .prlV9 

LI 
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della seconda è un„ tanto meglio per la mia 
�ésistenza 

Non é uniforme la garanzia , che vie-
ne accordata dalla società . Un uomo_ ba-
ata _a difendere quello che gli è necessario 
per conservarsi; ma un gran superfluo non 
-basta. a conservarlo un uomo solo. Colui 
_dunque non riceve quasi alcuna necessaria 
'custodia-dalla socieè'à: senza di quella egli 
potrebbe altranzente conservare i suoi be-
.ni-: questi non' potrebbe più conservare i 
suoi dal momento ,' che non glieli garan-
,tisse la-società . 7 " 

A. chi ha il necessario la 'società ga-
rantisce un diritto  ognuno anche fuori 
delta società glielo _dovrebbe rispettare . A 
chi ha gran —superfluo., - ,  mentre vi 'sono 
molti indigenti ,- la società garantisce un 
.grande , benchè,talora inconsiderato delit.� 
"to~: Funti della società tal superfluo gli ver-.7�  
,rebbé�-immàntinenté tolto da quel l'indigen 
Ae , cui l' hà egli per modi diretti , od in-
diretti rapito . 

Non è uníforme, -il sacrifizio . Chi di 
30: , che egli abbia , dà- io, , rimane con 
-sú1i ° w. , . che, non più basteranno, al suo 
--necessario . Mà chi di 30. mila dà io. mi-
Aa, ritiene tuttavia zo, mila , nei ,quali tro-
,.va • a ribocco mezzi da corrompere e da es-
'saré corrotto . Il primo fa-,-un doloroso sa-
Aìifizio , il secondo' non ne £a alenno  



imo =passa -all indigenza della 
oondo . rimane nell'opulenza . 
.x Da questi principj deriva che per ser-

r  - bare , almeno negli effetti di uria perma-
=nente ingiustizia, una proporzione qualun- ; 
que non debba essere generaleNl'.imposìzio. 
ne . -Finchè vi è chi ha superfluo , colui 
che abbia un comodo onestò non dee _ pa-
gare alcuna cosa . Finchè vi.è chi ha un' 
comodo onèsto , nulla dee pagare colui che 
sia in" povertà .  

Il sistema praticato finora in contra-
rio è una conseguenza del dispotismo del 
;più=forte , il quale ha finora data la leg-
ge. Mi maraviglierei, se non si fosse -fat-
to così: ma se dopo aver proclamato priri-
. cipj di 'giustizia , e di umanità si continua 
-pure" il modo praticato fin quì , molto -píà 
- rui-Imaraviglierò ancora . 

Commercio. 

A per tutto., si anAunaia come uno de' 
m̀aggiori beni, che jirodurrà la =Democrà-
zia , il rifiorimento dei commercio . rLe..té• 
ste politiche se ne scaldano, ne ribollono. 
.Ma non si è -pensato;.-molto ad esaminare 
p̀rima se' il commercio eonvenga'àlla De-
mocràzia, egual commercio.,-°e fino a i7ual 
seiglio 

h1j 

r 
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Nai vorremmo operare la felicità del 
genere umano, valendoci spesso dei ,_mate- 
reali, ché formavano sotto del dispotismo 

G1  -uno scompigliató àlfóllaménto dei corpi, e 
non già V, unione degli animi , la società . 
'Crediamò�,spesso> che sià solamente ,un_ri-
medio ai.mali, che non si poteà.tentare 
-allora di risànare, per altri modi  

Ma-che._diresti mai di quel medico, il 
quale ,poiché. ha_sperimentata utile: una tal-
sua medicina per un ammalato, volesse nu-
drirlo poí con quella anche allora che que-
sti è in-sanità? Il cummercio nan -era se 

t non un r'ilediu sotto tal dispotismo. Cime 
ti  p�r..losisterna_feudale, per le priinonenitii= 

-re , ed altri atti narbítrarI s̀u i ,propr) beni 
_tanti- uomini poco ,pos sedevano o nulla, 
 ̂sali pochi�aveano occupato quasi, tutto; 
era utile ri àro quello, che impoveriva il 

a i  p 
ricco , e dava da vivere al povero "o lo 

1 - -= rendea ben anché pro}iríetario , Atto a pro-
durre sì ,plausibili ettetti era allora il com-
mercio di lusso. La maggior parte dei de= 
viamenti delle nostre idee sulla Democrà-

,'  zia trae , generalmente 1' origine dal'--legge-
e che facciamo ,,� libri.µ. scritti nel tempo 
del , dispotismo ;- e dal noǹ saper lasciare; 
,idee , che ci formammo -̀già̀ noi stessi in 
quel tempo- Per lo che stimiamo' b,uol-10 
da per �'se quello , che poteva esser con-

venevole allora ; senza considerare ;cha pér..;.. 
Túestozstésso , che= non... era },sdicàvole • nei ". 



az 
dispotismo , dee rmóvére sospetta ; éhe, non 
sia abbastanza opportuno per la Democrazia'. 

Non ci contentiamo  di mu tare so lo la 
€ormì , od il_ congegnàmentd' dei materia-
5! Sappiamo porne-alcuni-da banda, sap-
piamo inventarnè altri nuovi . Altrimente  
i n un edifizio di= vaga apparenza potremo 
aver fabbricato con materiale guasto -e 
potò durevole !-' . 

Commercio! ... Colui che estese il coni-
mercio àl di là d̀ella permuta ,� strinse i pri-
mi anelli delle catene di schiavitù, già pre-
parati_ dalle" proprietà permanenti. L' age-
volezzà di acquistare moltiplicò insani bi-
sogni, diè luogo - all' avidità , alle frodi, alle 
disugua.gliarize "di fortune, stabilii non pos-
sidenti, ed and© in tal gu isa  corrompendo  

irrorale ,- ordiri sociali, e libertà :w 
  ̀Il commercio di su'erfluità,̀ e è dí 
quan  ada- al di Ià della, sobrietà, pub 
riai convenire alla---Democrazia ?, '  cosa 
severa�la libertà,' benché dolcissima ove 
siesi una volta gustata: La sensibilità uma-
na è definita: -tutto si' riduce nell'uomo alla — - 
qualità degli oggetti che làsviluppino . Si- 
.siamo alletti molto da certe cose , nol 
possiamo essere molto-da talune altre . 
Ecco =perché i popoli di regioni sterili . ten-
gono- in generale più strettamente cara ;la 
libertà . E se noi consumiamo la nostra 
_ sensibilità iii -delizie ed in lusso; poco na 
rimarrà pei grandi oggetti della Democra-

E 
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zia = Nulla-dico poi ,dello snervamento,., 
"ché ac  cade. natúralmente nell' uomo dall'  
,uso di. quanto eccede - 1a' 0 'ietà .,, 
-:'Colla ,Dèmocr̀azia duoque�'pressoché 
tutto il commercio passivo; degl'Itahani deb= 
he'ander- via . -,Addio, =.vasti' _progetti ' di 
marine , di stablìlimentt ! . , . -In quanto_ a 
me ió affogherei' animosamente e .-ben vo 
lentieri i ringlicri porti d'Italia . In essi sci 
sì ,sono recati -finora miseria ,-e fóméati-

di nuove- corruzioni : e per P avvenire .l ci 
saranno inutili, o continueranno ad Tesserci 

".pér,}iciosi : Se le altre' - contrade --saranno. 
veramente libre , -nemmeno esse dovranno 
aspirare>'ad  -esteso commercio ..Se non sa- ., 
_ranno taIr—̀  gverà schivaré.-il loro con- 

Vuoi %tu>pensare a commercio. attivo? , 
,,Tu- farai alla,,Democrazia tutte quelle fe  .̀ 
ritti chei le cagiona lo s-Virit6—Co m mèrCísn 

Y 
_te; ed il,risultato del-co mmercio -- Nellà 
..Dernócrazia._ lo stesso commercio ;,;-jut.erzw -' 

. viene molt o a-restringersi naturalmente..' 
Scorri r cesto articolo- e ii séguente,=e fór  
use non p]ù 4disconverrai di tali verità .  

Sono' opportune .alla Democrazia ]e oc- z
_ commercio  Graasi parte deilc.:  

hoccupazioni Il commercio., danno uomini 
.,meno. robusti, * anzi fie voli? e- snervati . -Nel.̀ 
le mànifatture;_nelle grandi fabbriche non 
osi actquista  hla più bella 'v go -ia . La>vìta�'  
tsedentaraa e quasi claustrale , non 'è  la.-pi'.z 

rC-
s ue. 



83̀ 
favorevole; all'altezza di animo ed al senso 
intimo  dell' indipendenza' repúbblicana , 
cui serve diì_fondamento l' energia stessa 
del corpo  < 
Y ' L',artièro si; trova in una continua'-di- _. 
pendenza: debbe eg]i usare mille ; riguardi 
ai soprastanti , ai commettenti , ed a tutti 
i suoi à.vventori ; , altrimente —può: tróvarsi 
da u,n giornó all'altro ridotto all" itidinenza c 
'il suo avvenire gli presentaa non graǹ di-
stanza 1' incertezza dei mezzi per ;sussiste-
re . Or trii non ha '-in  ̀ie medesimo certa 
su, j,icten1a_,-4non e mai indìpé ,-denìé: ed 
invano, l''abbiamo già notato,̀invano,sen. 
za indipendenza si parla di libertà. Péréib 
più antíche repubbliche, e più antichi scrit-
tori di'stabilimeìnti politici e.scluséro gli ar-
ìerì,.ea-1 eurnrnercaantitdalla classe. dei.cit-
ani : ; . 
'Il c«mmérd ante riùàrda gh ìzomini r121 

�iaCo ,delle sue speeolàzwni é.difficil cosa , 
chela fratellanza allig;rsi nell' animo"di uo-
113o- chè veda da peéLtutto un mercato, ed 
in tutto la specolazione" Costretto il có_m-
nierciante d3' suoi interessi a trattare'coǹ 
belle„àpparente-tutti, -e spesso con gente 
ota, Idiviene sospettoso ,-e.si avvezzá. al 

sirnulamento , alla .dissimulazionc3--.  , 
P_ er tanto venlere_etanto cúmprare�a 

,púeo <a poco da troppó pregio< al denaro , e 
va a credere non dovervi èssere nulla che 
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notì=ceda- a' suoi tesori :̀ ̀r uIla}�vi'e che egli 
nbn voglia m̀ercànteggiaré  
<.  Sicceme' il commerciante vede nel de- 
varo attuale tutto l'aumento, che quello 
'potrebbe ricevere à̀ capo di una serie-lun-
ga di_ anni , - a travei so delle sue ravvolte 
specolazióni ; non' più stimerà di spendere 
i-soli-'dieci ché spende ora-, ma pur tutto 
quellò che -sarebbe ,i dieci a capo-di molti 
anni . Quindi il cornmerciatite,in generale é' 
avaro ed ingordo  
x -Le fortune della Democrazia debbono 
essere stàbili,al piìì che si può: nel cci - 
merció - sono"̀ incerte , : ed- Esposte a scosse 
imrensate, ' a 'continuo vacillamento . 

-La -legge  debbe  invigilare, perché 
grandi_ trasse =di beni non si accumulino in . 

>..à.  messelo:=lé operazìoni del commercio-sfug- .̀.. 
•. gono facilmente all'occhio della legge�ier  - 

-la ràpidif4 --é l̀a tènebxositàZloro . Grandi 
- .  masse dt avere pos�6ù t essercì accúmulàte 
�.  nnelle'ina_ni'di un solo; serìzachèIse-ne_. sia.,, 

avveduta Aa.legge ' 'e'senzachè -̀nemmeno .. 
risappiàsi 'cori certezza . 

E' minóramento di schiavitù nel dispò 
tismo' îl poter , facilmente sòttrarre i suoi be-
ni al despota, e- tra spertargli altrove .̀E  : 

- questo stesso un rninorsmentò=idi libertà 
_ à'-Denocrazià. Un uomo che Àliuó_,star 

bene ila per 'uitta  -e--che si -é avvezzo a 
' = ;:: vedere "ogtzt suo bene ne' suoi -_tesori , dà-

verrà indaúérente ad àogni paese . IL solo 

,n 

tM 



pensiero di potere Un- giorno stare altrove 
che nel suolo nativa_, dístrug;e d̀alla ra-
dice l' af ezionamento perfetto „alla Ypatria 

,I risultati del commercio esterno ed -:. 
interno sono ordinariamente perla nazione 
o per gl'individui la ricchezza, ,0 1' impo. 
verimento . La ricchezza corrompe, la mi-
seria avviliscè: l' uno 'stato e -,I' altro . di= 

" strugge la Democrazia_,.   - 1 
Non ' mai --_dall' agricoltura  ,.amà . dal 

commercio, ebbero in gran parteM,T9rigíne 
le grandi masse di uomini in-nutúérose cit-
tà: e-queste sono mìcìdialirper la'Demo-
crazia . Vedi P-Articolo Gìtta   
_y, ,_Atene,' l'Inghilterra I' Olanda ec eom- 
mercianti non provano nulla: Io jchiederó 
prima se si_ annoverino da:senno fràJère. 
pubbliche, popolàri 1'1n2hilterra,,e i' Olan 
da,ec.̀ dipoi se non sia questo tin iieiitra- 
_- re nella quistione., invece di scioglierla . Io 
chie. erb: ;a 'queste istruzioni politiche il fio-- , 
rire--del commercio -6 fatto bene-,;.o tnale? 
La risposta ;é̀facilissima : basta solo aver 
-mirato colla mente, da _,vicino; la natura ed� 
.Il -corso ,delle `̀ cose  
-: Per„quale stra_tiezza mai 9 di-pensare si 
creduto ,".,che: il•commercio zRioviya  ac= 

Arescimento"della:--popolàzion<�? ,Come pub 
:giovarli"sa, toglie-brzccia=all'àg icóltura? 
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.4gricoltura 
y, 

F Alútiamo la campagna ; il romito silen-
�̀'ziùde11e solitudini., il fresco orezzo d'elle R 
opachésórgenti! Salutiamò l'asilo della.pa-
"ce., della schiettezza; e dell'innocenza. 
Che contrapposto , colla nequizia , e - col 
fragórerdèlle città   

L'_ Italia pnb -- avere due terzi n più di 
�agricólturà̀=di. que e è ne gabbia ora  Jàé= 
tetto la Toscanà �i cólfiva per tuttòil .  ..,� 
resto�assar'ìràle ; non ;si conoscono �i.prin-
cipj dell' agró'raarnia : tentativi non s̀e n� 
fanno  o non abbàstànza  í h<< 

'Immensi spazj sono túttavia -iné . «. 
Spàzj ,,più' vasti ancora son dissodati piutc-

.V tosto che càltivati" CE q̀uanti ò�tacóli--an-

Gora da per . ' tuttók ,ai-pro g ressi déll' a1; ri= 
= =: òoltúra,�  t ..r  >-�,:._ _ù._. �_  

y' _. La sciénzà dei � concimi s rioni. -
�. •ra adulta ,� e rimane ivasi�tuttó - ììei�'libri 
Fil. poco --che se n' éyscr�tto finora . Il'con 
cime e 1 im à to delle terre sonò,-Per co-v,--, 
_si dire,1 anima vegetùI 9 ché l,uò moltipli-
care i ̀ rodótti  rodi �os3mente  uante 
cómbìnàzigni ancora -inventate ! ga gtian i .. 
altri ,impénsati nuóvi4 tentativi da. fare - po- 
trebbe 'volgare i attenzione altrui° una sola,. . 
scoverta  
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Y' E'- inutile, credo :' il prevenire ' che> 
quando parlo di agricoltura, parlo pure dí 
Pastorizia. Quella senza- di questa non può, 
stare , ed i loro progressi'si coadiuvano a 
vicenda . Gli antichi nostri , i nostri - sen-
ìati -antichi , poco le distinsero 'e non le 
divîsè"ro mai . 

Se l'agricoltura 1 d'Italia può essere ae. 
cresciuta -duè terzi ,ila-súa popolazione po-
trà̀ esserlo altrettanto. Un paese pub so 
stenerè abitatori= a ;̀proporzione" che esso' 
prodúée materiali del vitto e del vesti= 
to. L-'ItàEn potrebbe dunque avere da 16." 
in circa a 48. rnilic ni di abitanti. Ché sbal.- 
zo di-massi umana 1 

E' cosa eguale , se io dà ne s'tesso ri=> 
cavi' da'l: suolo- il mio vitto, od --altri lo ri.- 
=cavi- per me  Un- suolo dunque{ché possa= 
�núdrire.. 48. milioni di uomini', potrà avere 
A. milioni di possídenti. Prospettiva felice!<. 
;A-' . Il solo p̀ossidenti è libero , perché egli' 
ACA  ̀e-iiidípendénté' < Chi ha braccia e suo-
lo rion dee più mendicare la sua sussisten-
2à da,,altri : l'-ha da. se stesso -! Allora , fij 
rìàlmente nòn'è "egli in soggèttàmènto di 
Talcúno;̀ �àllorar'può senza- riorúa'rdi , senza-
speranze, 'e sénza.timori far uso ragionévo= 
1,.̀'-delle _ intere tué- Facoltà   �.  .,. 

Lzonio in'tal=situazione -ritorna egua- 
le 1;ed.-úmànò `̀"„socievolè ed pendèn 1 2 
sensato- e docile : -ma alla sola r̀a inne'. 

Qualsivoglia'�-istitu�,ióne �' d1í que toglie 
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all' agricoltura due braccia , fifiché-non sia 
questa giunta a perfezione, impedisce i«pro 
gressi di- essa, e l'accrescimento della po-
polazione . Come un suolo non sosti.ene 
abitatori se non in quanto produce il ne-
cessario al loro vitto ed al v̀estito ; come 
tanti possono possedere,- un suolo quanti 
possono essere sostentati coi prodotti di quel-
lo; come é necessità in D̀emocrazia ; che 
ognuno, debba non ad altri che a se stes 
soi mezzi -della sua sussistenza-; e chiaro, 
che artieri e commercianti di proféssione 
non possano aver luogo in una contrada 
inF cui alligni lay libertà verace ,. �j - 

Ma le arti , il commercio !  Arti e 
commercio al di là dei comodi usi dellwvita 
sono sconosciuti dalla Democrazia : e quel. 
che si limita, ad-un comodo4onesto, il pic-
ciolo possideìite può ben ; farlo da se . Còs1 4 
appunto vive tranquillo °e- lieto l' abitattièé '. 
della catena „delle Alpi: così più agevolmeiPS— 
tè ancora y,potrebbe vivere -l'abitatore, di 
meno infeconde contrade  ,;F- 

A r,oi pare ,̀ che alcune arti sieno dif-' 
ficili ad Tessere �- apprese , ;. perehè _.v'ediamo 
altri saré lungàm ente stentando primàché 
ginugano , ad , imparaile-.   Ma si é ,.posto 
avente mai al metodo, che sLxadàpera ,:co• 
gli allievi? Il fanciullo ,di qùando= in-quan-
do = distraendGsi dalla sua disattenzione , e .. 
'̀délla nòja s' imbatte cogli Occhi.. in ciò̀ che  
si-fa in bottega intorno al .mestieré .: Dopo t 
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alquanti anni di questa scuola di occhiate 
passaggiere comincia ancor esso a fare , 
Se non colpisce il segno , il poveretto vie--
ne riscosso con qualche grido feroce,, wma 
senza -turbarglisi il bel- diritto d' ignorare 
-la cagione e la qualità, del suo sbaglio . Così 
fino a che per comunicazione atmosferica 
acquisti finàlm.ente dopo mezza vita un tal 
quale piglío alle cose! , -w 

Fa che quella stessa arte s --insegni per 
principi  e con metodo accorto : In pochi , 
;.mesi quella stessa arte si-saprà meglio,' en 
si sarà âppresa senza tedio alcuno . ,"Chi-
unque ha visitato la schiena- degli -Appe 
nlni Ci  pnk  ta-e-là_Svizzera' montagnosa. 
avrà veduti dei cento, i quali-la facevano ase 
stessi da calzolai  da sartori éc., e visi 
adoperavano -molto acconciamente . 

Fino a che noi staremo a pensare �a 
morbidezze. e ad attillamenti, dimentichia- 
mo anche il nome dell'indipendenza genera-
le; e della' vera Dèmocraíia -Ma se avremo - 

. lai ventura di giúgnere a posseder queste ian 
'.giorno: calpesteremo allora disdegnosamen-
te quello che erà,ne lusinga tanto ,.e che 
si chiama ingentilimento. Allora diremo •- 
con Tacito : Infelici ! <Davamo :_nome idi 
perfezione umana -a quello che ' formava 
parté di- �hiavitu ! (a) . _  : 25 

(a) Huin nitas vocabàtur sum pars ser 
iitutts èsse&'! 
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x.Io-pano di quelli affinamenti di -vi-= 

vere che confondendosi colla persona .cor-
rompono 1' individuo -che gli riceve., -o 
1"opinione comune ; = non già di quei m̀o-̀ 
numenti pubblici rche umanano :gli-_animi- 
e rendono culteIe menti, e lé sublimano 
Ma à questo gene  di" cultura~ Sobria e 
veramente morale-- non -osta •l' essere píe 
"ciolo possidente , e il, dover' prowvédere da 
semm ai-propri bisu-gni . -Basti _il stornarci a 

e sente -là vita di y alquanti grandi 'u_ómíni 
dell'antica Roma'̀  e.- s-
x ---Un piccolo- pòssidentè il quale -sic a' 
da se stesso i-necessari prodótti Ai pasto; 
Tizia e ̂di agriec ltúra dal - súòlnsuO -prô. 
pTi6 ,̀non ha °bi so6no>di faré al-cún ,com�, 
mercio; o.se non è ancora abbastanza perfetta 
ala società=, se -=ton- è--*giunta ancora al mag 
gioir numero possibile la 'popolazione- può -

aver bisognò di fare quel -solo commercio; 
clíé'�i li � sarà ben agevole - di- 'fare'; da se 
aiíedesimo' . Chiunque ha; .-passato ' alcu 112. n-
tempo alla =campà�na? 2 sa che' gran _parte. 
- del' commercio=--loro nol =fannò;altramenfe. 
i ̀contadini . L" 'dovè ognunol̀haftutto o 
cÍúàsi ìtutto il sufficiente per:,̀. un- vivere 
agevole .e trangríillo';' perehè mai- si do- 
vrebbèro fare ampi,commerci ? 

Senza commerciò si' è̀ credutó -di .ve---
-  
dér'laneuire - ognìindustria , e- -1' agricola. 
tura-. Si ǹell'ettuAle statu di�scomP!9Jio, 
e d' immense disuguagliaúàe . già" in- altro 
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stato  ̀in ^i ognuno provvedesse! da_ se me-, 
decimo à' suoi bisogni , sarebbe , credo, la 
stessa esistenza stimolo suffìe ent&per pren-
dere cura di quello che wdt vesse appagare 
ì- propri bis,3gni . L'ozio diventa, inÌPOS-SI-
Mle nel]' uomo  tostochè abbia conosciuto 
lo stato àvventuroso di vivere agiato 'ed 
indipendente .  

Sarà -necessario., mostrare come.X agri-
éalturaz casi ordinatai sia , proprissimà̀ a far 
nàsceré ed a . nudrire tutte :le virtù , ed, a 
far dono agli uomini della-.maggior: felicita 
èui. P' òssàno essi '- aspirare ? O foriunatos 
nirriium ; _sua si bona norint , „flgracolns r 

V lrg   

città,. 

SYnó le, grandi réìtta--,-�jeJmasse'.enormi 
d̀i'-uomini -' compatibili LL,colla_ Democrazia 
Gli antichi; politici , ebbero primaria -cura di 
&terminare 31 numero ,degl'individui-.di-una 
repubblica (a). FùronoAn rlúesto púntó -ri-
gidi_ra taLsegho chè .propo'sero anche' gli 
aborti; .gùando.il'giusto-nùméro -si venisse 

r_  Tale ordine.., di cose' 'suppone;: che 
sia _già' formato .ià:�ígran-p�rte< lq spiriti► 
:i7eltàtNazione. 
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a superare . Confessiamolo : noi abbiamo; 
pur troppo la sbadataggine di voler fare, 
repubbliche a g̀uazzo !   

In una gran massa di uomini é più 
diffiicilè ad evitare l'oligarchia, poiebè cia 
scucio -e men "facil►nente alla.,portata-Ai po- 
ter conoscere e reggere rapporti troppo 
estesi e complicati. ' omplicati.  
• .,,Dà un'occhiata al glóbo : tu vedrai che 

gli . uomini vvi sono' corrotti-,a misura che 
sono in più gran numero ammassati nelle 
città.'-Vedrai ché quando é più piccolo un 
villaggio, tanto in generale vi sono,.. più pu= 
.ri i. costumi. Indaghiamo la cagione di que-
sto fenomeno generale e costante . lTal esa-
me rientra nella 'proposta quistione .4 
—In un villaggio. se-tu -fai un'azione rea, 

sei sicuro che la sapranno1 rutti - i tuoi con-
cittadini . Tu non. potrai , senza abbando- 
—vare quel villaggio, sottrarti trai" alla vista 
di-coloro _che hànn mala "opinione de', fatti 
tuoi. w Se tu eri'stato'buóno fino a_quel pun-
to, . ti spiacerà d̀i  ̀avere perdutò" il ,frutto 
della púsata tua lodevole condotta-;"ti spia-

, 
cera di-- esserti snméntito . ,y  -1 1, <4> r : . 

Sempre fa -piùpeso--l'opinione dicò- 
lor'ó _coi quali siamo in;più stretti. rapporti : 
-giacché ci -duole più il svisò del disdegno , 
o.del disprezzo di chi più àbbiamn caro ; 
,é&t,é ben ;pili grave contro di "-neì il̀ testi-
=)nio di quei medesimi.; che' più ci àvreb- 
bero ,dovuto ataiare  Perciò difficilmente_ si 
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cade in falli sotto gli óechi dìamici  o dí 
prossimi congiunti : ed in un villaggio si è 
quasi in un' ampia famiglia . Per lo che si 
e riputato sempre saio consiglio il far, ri-
man-ere.ínsieme nella milizia quei di ,una 
medesima contrada, di ari medesimo luogo. 

In un picciolo luogo dovunque io mi 
volga , in qualunque mia azione , mi tro-
vo contro "la mia reità . La - malà opinione 
che vi si abbia di- me , mi- priva deiwan-
t̀aggi che vi potrei godere , e mi sottopo-� 
ne a ̀danni , ed a privazioni .  --  r 

Il freno -dell' opinione mi ritiene pure 
dai delitti , del.pari che la poca o ninna lú.-
singa che io posso nudrire di sottrarmi-al-
la pena . Il delitto síegue ivi per lo p1'ù--; 
sotto gli occhi, di quei che ci conoscono, 
E' difficile corrompere testimonj , dove tut-
ti _più o mene sono -a giorno del fatto, e, 
dove si -scoprono~ di  leggieri-gl' intrighi,,.,.e 
gli organi deàl'intriLlhi. E' difficile preva-
ricare i giudici là dove il giudice sa; che 
tutto"dùàntci 'il pubblico ha già sentenziato 
incerto= modo, é che'! ha gli occhi fissi dsull' 
-esito d̀i un giudizio,-l'indole e lo,steto., del 
.quale non gli socio ignoti;-dove si scopro-
no facilmente le spinte che hanno "rimosso 
il giudice .dal retto sentiero , 2e dove .ognu-
-no ha piú-. vicino interesse, all'.esito delle 
cose , ̀perehè nón}-resti _ impunito il> delin-
quente  

��1 

r 
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Tutto ciò : sta 'al contrario' in una po-

polosa ,, città . Si temé in • essa poco 1' opi-
nione pubblica , perché, difficilmente di-

A. viene géner .le : erdinariaìnente si arresta 
in un piccolo numero di persone .- Schi-
vando ;, una brigata-, t̀u. ti sottrair per 'lo-pia 

4,  ;.  ai testinibni del tuo delitto , ed a ;coloro 
che pe'1 tuo delitto sarebbero teco male 
anirnàtì . Tutto ivi, ha pachi punti ;di 
tatti per. 1' estesa pessibilìtà di, avernceo na- 

1 delitti me ocfacilmente sa scoprono, 
più faciline'ute_,si corrompono testimoni e 

1  gaudici =11 pubblico- ' diviso - in, tante se-
_  zioni_,Fdelle quali ciascuna ha i sUOI  ivi= 

s",interessi,'ed ignora, o non cura i casi 
e >gli .interessi delle altre sezioni ;'fiche le 
sano straniere , D  là̀ si rende. maggiore 
lailusinga--dell' impunità , minore _.il freno 

ti� w }dell'. pinióne  v 2 
:únàvglta 'la morale;,,, tata di-

�-:.:.  sórdini_ si accrescono immensamente.  re 
ripita -allora imperversando la ,!licenza , la 

lk; -  'sfroaitatezza , =-il trionfo della corrùzione 
.:;ó -E cosa essenziale che_ le cariche in 
-Democrazia, siero. conferite biustamente-
.Perchè̀ lo sieno ';conviene conviene aver . conosciti-:  4., 

a-té .a.lungó ..le « persone ; _ ed averle s'peri 
sìientaté gin v̀arie circostanze  conviene 
coiisultàre l'• oracdlo _ _de.11',opinione. Nei 
luóghi piccioli -può farsi .tutto ciò , ma non 
già nelle città popolate , •- In , queste 1' opi-

....  _  7.. 

4— 

5COO 

i. 

I , 



pione s' imbosca ,A -azioni si ravvolgono 
in laberinti a stento si giugne ba _deter-
,minare. il carattere' delle persone 

In una sgran'città e impossibile che 
la pín g̀ran parte degli abitatori siano co- 
ioni : il maggior numero sarà di artieri e 
d' istromenti di vizi e di lusso . Simile clas-
se di.uamíni non si conviene molto, l'al- 
biamo' già notato , alla .Democrazia . 

Lunghe sono nelle grandi città le ca-
tene, delle dipendenze , e delle aderenze 
sono più attizzate le voglie immaginarie . 
Perciò-le città 'grandi sono mobili , insta-
bili , ,rivoltose . Un: fabbricante dispone, or-
Adinariamente di tutta la, sua erano _di,ope-
ra ; un ricco ,prodigo di.a tatt' i suoi =para-
siti  àdulatori,,, famigliari ec. Indi- traggo 
..Xo..l' origine le tante->cabale , i sfalsi-par 
Miti, e le soperchierie tenebrose. 

Infine , siccome le f<pe e vanno ere! 
scendo per gúadrati',nella ùse morali del 
pari che nelle cose fisiche , una gran cit-
tà col suo operare '' in massa contrappesa 
la forza politica di molto maggior numero 
d'individui sparsi =in piccioli luoghi : ,onde 
ò .che questi nel fatto 'gvengano ad .avere 
.una forza 'politica assai minore di quella r 

dejyli abitatomi di grandi -Città . Ciò turba 
mortalmente l' eguaàliànza politica dei cit-
Itadini . Non abbiamo noi 'veduto ai dì no-
stri il -solo 'comune "di. Parigi contrappesa- 
se quasi' il resto dellw Franeia , vale a-di-
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re , meno di , un milione-di uomini s6 mi-
lioni ? 'Enorme disuguaglianza ! 

Sono le grandi città 'così inec mpatibi-
li' colla Democrazia , come sono proprie 
del dispotismo . Siccome questo le fc rma 
naturalmente , quella naturalmente le di-
strugge . L'uno non teme , anzi -ha cara 
la corruzione , e gradisce le città : 1' altra 
paventa la corruzione , abbandona—le cit-
tà popolate , e si rifugge nella campagna 
—• La grandezza 'delle città é il terinocne-
tro della Democrazia  . 

Il :volgo si smalta al solo inaínàginar 
le splendide capitali divenute vasti sepol-
cri, e casolari luridi e - deserti . 'Il pensato-
re , l'amico dell'uomo affretta i momenti 
in cuì le ammontate, ruine ,delle splendide 
capitali sieno un, ampio covacciolo di ser- - 
penti ; immagini dei loro antichi'abitatori! 

-- XXVI. 

j̀N On faremo se non picciolo c̀enno  
le pene=-  "Finchè non vi è uguaglianza 
nelle f̀ortune , 'le pene pecuniarie ' non pro-
porzionate abbastanza sono un'ingiustizia, 
Il - modo da proporzionarle 'sarebbe quello-
di "renderle per ciascuno di una somma ta-
l̀é ,, che  ciascuno ne risentisse il peso egual-
mente  Ma da quel punto i ricchi sareh-



berd̀i primi a fare ó ni loro -sforzo , per . 
che le pene pecuniarie non più avessero 
luogo .  -  n  M 

In quanto alle altre pene là dové a 
corruzione , dove la moralità ha scarsi 
stimoli, pochi appoggi, il dover, tenere a 
frenò gli schiavi col timore delle pene é 
únà trista necessità . Mà e, fùsi 'isi =- certa 
guisa reo di tutte le pene -che 'gli altri 
soffrano , se non' si, usa prontamente ogni 

=LL sforzo, perché, venga scemata quanto pci-
maY. là corruzione -e si fondi stabilmente 
Ia purità dei costumi . A misura, ché gli =-
uomini si svolgono dalla schia-vità  le pe-
ne,Xdebbono diventare piic lievi . Colla md-
Sle , colla sensibilità all'opinione pubbli-
ca promossa' per -mezzo dei vantaggi che 
il merito_ ottenga costantemente,' e col  
vieinare i piíntCdi paranon'c: dei éittadini 
tra loro; si accresce-- quello che e valevole-
ben più delle pene a. ritenere gli uomini 
tlal- delitto' :  s 

-Ma fino à che sia operata simile ri 
forma saremo _-spregievolmente stupidi, sa- ._ 
z remo iniqui se-non ci occuparemo a rintúz-
zare-il_ delitto-nel pensiero-,-si che non - si 
affacci nep-pure alla volontà  ̀Sia premuto 
i-1,., delitto- da"penà opportuna ;-nì per ere. -: 
venirlo. non bastano leggi che ló mirnacci-
rio A3isoguVàz'ehé'dà ognuno .sia sentitàt-po 
.tecìtemente l'impossibilità di non essere sco. 
verto appena-delinquà; 1'.itnlíos̀sibilità di re, 
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9� sfere,.appèna➢ scoverto , •impunito . -Allora 
rnon si-delinque,piu:,il fuoco delle passió- 
ni àrdé , 'infuria; ma non si spande  —ti 
à g La lusinga di— non Féssere ... seoverto e 
espenta=dà vigilanza pen mai wsresa:~ quel-
la--di rimanere impunito-dà ifermerza.in.- 
.cancussa :4*Dallridce di esse nasce negli 

x .uomini pcorrótti.quella disperazione_di -sfug-
:. r.  all3 legge,, ;, cheti é 1a ;testa di- Medusa 
dell' iniquità :,Dessa inipietra nel _germe',i;:- 

ỳ Ma la vigilanza non si dee ridurre già 
Z3' 3d ùn spionesimo minuto . -II suo maggiore 
effettodipende da-certi avveduti ordina-men-
-che _coprano , _per così dire  di acarpi 

en te sonora le vie =tútte'̀dellatitra-� 
sgréssioné.-t9lmènte, che"̀quella non-possa 

s ..camminare più nel silenzia .̀ Un magistra-  . 
�: to, che invece di provvedere, al sistema  
=kvada• straziandosi intorno all'individuo , .«è 
simile ad un aritmetico ché invece di seri-
vere cento in tre cifre, ló scriva con cento 
,̂ unità -, Quanta noni saràAa bella �speditez':' 
*. za è-1a luce_in-.cui'si�tìovera egli nel pro 
grediré nei calcoli suoi   

T?tile stabilimento parm� ,_sarebbe .quel-': 
ó ; che tutte le sentenze colle quali si, 

h.. inflitta -̀pena  ft,ssero 4stampate= eds affisse_.. 
_Àllur.ail giudice ben farebbe senno àdi ese= 

r gtíire là_-legge .,con-esattezza , èd il�papoló 
sibavved_iebne,}chè la lènge_non_e più un 
ó;Ettó di s}�ecolazione  e borse,altrui -*sull   , 

;.s'a. 
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o di- schérno Di tutte Ie sentenzéysi" ter-
rèbbe collèrioné_ in un luogo pubblico, do-
ve. fosse: il catalogo di'tutti -i cittadini col 
rinvio alle sentenze che si riferiscano "a cia-
scheduno .̀. La gelosia allora della nostra ri- 
putazionè R sulle ,cui macchie 41 tempo', o la 
morte "dei testimoni non • più potrebbero 
porre un velo, la,eura. del giudizio : della 
posterità, che non,:;potremmo più eludere., 
l'affetto delle nòstr4e àttinenze ,= tutto infz-
rìe:ci respingerebbe} dalla reità .t k- 1 4 

LVta vuoi _tu :veramente riparare -al de- 
litto�?.Non ti arrestare al delitto 'particola-
-re - e�minutó: è dessò,talorá,,- osero dirlo? 
Cina.giustizia ., Risali. ai delitti geùerali, alle ? 
sorgenti di 'delitti -. _Tagli di. mezzo ,la mi.. 
-seria; é gli strani.:'stabilime.rìtí .ehè_attizza-
no;,noǹnatúrali.» cupidità:; Spiana'̀  aei cuL 
ínoli irrimensi d'ingiustizie _di óppressíoni, 
e dii viólenze - chi si'rsono ammontati; per 
secoli colla mano-= medesima dalle leggi 
ventate istromentiú di�universali calamità , e 
di .privato dispotismo; _si che già più, non 
.erano sovente se rìón lacciúòli _tesi -;sottò ai 
---Passi retti degli_ uomini , e ripieghi per ré= 
primere e. punire come delitto ,quello; ,che 
--:non di --rado _era _-uno. sforzo - dell'>_Um nità - 
'vitipesa , per riporre f lé ._ cose nell;orúine 
.delta giustizia universale ed --eterna . '" 

Quando si tratta'di ricóiíiporrèA( sconi-
c�pinlio di ogni ordine sociale, è:neeessarià 
prendere di mira principalmente igraiàda rei: 
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rei' fùrsè-inavv-edútaineiit 'per -quel tempo 
che • noli- hanno sentita.ehiara la voce. del-
 ' -ra e  la. pale._ gli. abbiw ré gibri  nduti ac-

�corti dei fatti permanenti della lóro reità,: 
ma rei :degni di puniziónè quando, ad onta 
dei r'ic hiam7 _dell'Umanità, si vadano quasi 
trincerando,dontro -allé operazioni della_, ri-
-vóluzióne ¢e della _sovrana giustizia . Un 
governo 'ché ,, senza.vl3adare a questi delitti 
-grandi  a queste càgiónbAi ogni disordine,  
stia ad armarsi di zelo contro alle piccole 
tra1sgression�i di rimbalzo -e quasi inevitabili, 
rassom'i;glià� a quel medico ; ̀il quale in veU 
'ili volgersi °con energia, e con. senno al gra-
ve male—creda che ogni suo dovére_ sia  
-stretto à'.ter.gere il sudore-letalè dal volto ..- 
del moribondo . Che ?_imp'echeràì tu chi 
-per fame -tolga p.ochèlíre, e lascerai a'..suoi 
,sacri. diritti coperto dall' ombra di un 'ri-  ̀
spettri onnipotente;-cólui'che abbia "cento 
-milà scudi , e"=aasci morire -céntínàja di 
_persone  ̀di=e disagio e idi: fame ! , .   

Là , disúguagliànza z grande delle-̀:,. pro- 
...prietà è̀ il modo , gordiano  La-rivoluzione 
è,--destinà a,à�trorcàrlo ,̀ ed a Ypurgaré.zdai 
-delitti la_ terrà . Al nome di rivoluzione ,il 
genere "uióaàno.si= rianima :dalle sue agonie-- 
di morte i e -.respira per lusinga _di veder 
vendicati :'tìnà _voltà i suói dìritti insultati 
-per tantî,-secai impunemente : Chi tradi_�.. 
��cé�.per.--imbecàllità o pè'r_infamia- là ivè-

52.1 
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Iu' zione I. -è' I' esecrazione dell' Umanità , 
F.,orrore degli stessi assassini . 
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RivóIUZiOne . 
t' 

A1 

Radisce la rivoluzione .chiúnquP non -
I' incalza con rapidità  Rapidamente non_, 
può farsi 'la rivoluzione d̀elle'opinionic ma 
non si  porrà mai troppa rapidità. neL fare 
la rivoluzione di, quèi fatti  che stanno 
opposti ali�ristàhilimento" della giustizia  
zion, se rie --porrà °,rnai< troppa -.nel fondare 
le istituzioni piú atte a 'svolgere i perini 
stessi • delle' opinioni :'Bisogna  dare alle-co-
se tutte'un avviamento uniforme'; bisogna 

—,cóV.generà1e pendio di- tutto -allo Wtstesso, 
punto ridurre tutt'_ i. vantaggi dalla banda-' 
della r̀ivoluzione .-p. 1 

- : �Allorcne -si I  fatta ,una sommossa, e 
sia-riuscita_, �si è--data rana battaglia - oliti-

Ŷ   

dà,se--si_e sconfitto "il nemico .-.-Eb " ene,- 
giovàti-della vi.ttórià, =incàlcala-, s'enza per  ̀
mettere=che il nemico-,>ripigli lena s Se egli 
avrà̀tempo_da:;riunire le sue forze, sé.po-
..trà-=far ó serpeggiare,• intrighi , e fiancheg-
giarsi di,àderen5e e'di_ partiti ; dovrai tu' 
alloratcombatterló di ;nuovo , ed esporre 
là'cosa4 ad un §ecóndo cimento  
%«_ A,Tlo scoppio _della ,so sn�issa: tutti gli 
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animi sono preparati e ridesti pperi gravi' 
novità . Coloro contro "ai-quali -•là -rivolu 
zione è diretta, stanno aspettandosi tutto; 
c'temendo di peggió�offrono tutto con 
minore riséntimento . Ma passato quelTri-
mo moto di . animi. é , di cose, e rassettatè 
le menti •; _ad ogni o razione alquanto for-
te che sì =voglia fare , -il risentimento si 
esacerba.-IìiAal mòdó,si'arrischianò-qua_ 
si tante,..rivoluzioni ,: 4quante sono le opè=5̀ 
razìoni che si facciano di quando im quando.: 

Intanto .ogni dì va scemando general,- 
mentè la- tendenià che, siravea ,per,,_ lè-: o--—  
pazioni- rivóluziónàriét '�' L' energia ,-= egli'"= 
animi si affievolisce ,•'-ezi ardore si- spegne. 

N- Cbùiincia 'una-  n'o'á, lenta di éertw inèer= 
tezzarche si vede -nelle—cosé , e}di _.un in-; 
définito titúbàménto . Le prime leggi-par. 
ticolari te moderate spesso mettono, oste co-̀̀ ;' 
li-'ad -̀altre= che_ se-,ne v̀olessero ,fare , -Una -_ : 
seriè-dí tanti piccoli cambiamenti ; eYdi ;t 
apparenti -òreali contraddizioni :inferma là 
fiducia .,che"si ha nel' governo, 

Si€cominciano àllora"da vquei,medesP 
ani .c-ontroAe'.quali :è ;diretta ,M rivóluzio- 
ne -à: pretendere 'diritti _dallò- stesso nuovo 
ordiiié ,di- cose ;. é ̀s' insisfe' porche sia ere- 
duto-paste ,del nuovo ordine-ttuttovqúello �. 
chè°non-1sirè̀•scoss6 dapprima :�-'Fra,qúesta 
condotta'> incoerente Je mal=ferma e=malé.-

".. _ intesa "a .poco-°a--poco _ si -giugpe a, tale, chi 
— 9cónlenti coloro  contro_ dei quali ;si R_o e- " 
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rata 'la =rivolúzioiie , ì-iiAcontenti coloro' a 
prò-deiquali' dicevasi -fatta la r̀ivoluzione, 
si "cade iíì—n,-u. curanza', in isvogliatezza: 
i;p àctiti del-- disor-ai emisi:, rassodano : là'ri- 
vòluzione ì' impantànà"; :e; chi,. la--. vuole--, 
spingere innanzi con vigore, passa perse 
dizióso ed è ..'.'.̀ finalmente punitó .a 

Ira rivóluzióne = perchè sia-.durevole, 
sicura=éd applaúdìta;- la bisógno. di-pochi'  ̀
principj 'semplicissimi; ina -bisogna che.es-•: : 
si sieno'timpréss profondamente, nella men 
te é nell' animo: di v ogni' magistrato della.. 
rivolúaióné _Q_uésti �principl sono- i che- 
,1.OiIILLE-rsoi o =più -di:UNO."7-z. ,Che "in una 
zúffa z nel paragone immediato delle .forze, 
la forza che alcuno = traeva da • un sistema 
di-servilità �hiruato •rigúardo , = opinione ;f 
rimane. affatto-nulla ,.- Chiungàe.allora --ha 
due b'raccià , _non -varrà�  più di qt ello  
vaglionoressè  Le_b:raccia:.che- la 'servilità 
póteà -fars muovere 'ai cenni _di :-un poten 
te noǹ�gW— saranno più-sottoposte; Ogni 
influenza del potente finisce , appena egli, 
pé̀rdé gli'ì descamkiti,coi quali per; l' in-<. 
nànzi=tenea<strettr�a-:se gli altri , appena ,si 
dà a costoro.,g nélloAa cui partecipazione 
mendicata ilìavea -per�l'innànzi.̀rendi ti- 
ligi  ̀e -dipendenti-. ,.  - F 

Tolta di-mezzo 1'"influ nza che [ opinio:., 
riè e 'le- aderenze davano íaì - min; ory -nume4 
ro , stabilita' coǹ: fat�iydi nonè eqúivóea riè. 
àsseggierà elo'queúza"rià{_fa za •dé11�►'gsne;- 



ràlità contro di pochi; tutto il resto _divie-
ne agevolissimo . Quasi tutti avranno .pre _a 
mura .a proporre, _ad eseguire , Ia prór<nove-
re- P opera della =ri voluziórié,:̀ ed il Mitta-
in generale-non_avrà più che interesse _che 
lo sproni-. 4 tea. 

Chi ! avea -già , spiigliati cento. , sarà 
astiettó a restituire ad essí tzello che-loro 
è 'dovutó . In tal guisa per; uno�che larri-, 
voluzioileµalie'ni da se., 'si. acquista', 1' àffe-, 
zione di -cento . Mà"qualora tu-non sie-
gua simile metodo , tu rampi ogni ,vinico-
lo„che stringea gli uoniini�in un certo-si-
stema benchè, violento - e ì a connesscs̀  èd� 
hai . nemici tutti coloro , ché sofl rane mi= 
nimo danno per la rivoluzione; nemici 
pericolosi dacchè  saranno�rispettati�loro 
i m̀ezzi  da pote,r- -pervArtire_ anèhe gli 
altri colla loro influènza . La rivoluzione 
— allora da salvezza gen era] è qual ,era desti 
,nata ad, essere , diventa -flagello ;"- das'sicu- 
rasi rende incerta, e, dà tutto ;pressoché 
niente  r : 

-̀ Gran principio.di_�giustizià nella rivo-

lruazziioonnei',  grparnindcii, pèio i l fencoonn doob bdlii atruet tceh Aee  loàp re-'i-

voluzione tira una linea di divisione. fra 
P antico sistema ed il nuovo..-;. Colla ,rivo 
luiione' rimane sospem.i anzi jdistr3utto il 
compléiso; dè(le vòlontà,'•è''dellé £orze par-
ticolari che formàvanó quel sistema qualun-
que.9í di società: k ànde-è ,che.-_quando pure,• 

il 
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unà forzata~ pazienza a pro d'iogiusti,zie e 
di non umane istituzioni potesse partorire 
alcun diritto; ogni diritto, ogni fatto che 
traesse garanzia da.quel sistema qualunque 
di società, resti sospeso. La. rivoluzione-,. 
non avrà occhi per quello che prima 'sìri; 
veriva : il passato non esiste più per essa: 
che l'ha, rovesciato ;-o solo esiste per,faré 
innorridire agli_ animi, è per infiammargli 
vieppiù a prevenire _xcon operazioni ferme. 
ed opportune il, ritorno_: dei. passati disór. 
dini :W> Niuno. dunque può far :_ pretensioni ; 
per sue--ragioni passate le quali dipendes-
sero dalla garanzia sociale , _ niuno addur-. 
re.titoli :'-Non "campeggia più se non l'úOMI 
mo .,ed -zii,- cittadino_ beni,: istituti, -tuttò 
rimane qual :molle cera sotto.1 mano del-
la rivoluzione !P per, ricevere da questà la 
forma, la quale il,meglio dell'uomo esigé 
che si dia alle cose. �3 

Coloro _ché si*smagano,di spinger.oltre� 
la rivoluzione con vigore, perché si vedano 
accerchiati da, uomini generalmente cor-
,rotti,non mi pare che pensino con pie 
na accortezza -,La rivoluzione de�gll animi 
non ,può,farsi yin un momento, e <vero .̀ 
Ma .vi sono alcuni ' vizi che -non sono . dei 
tutto. incompatibili,; colla rivoluzione: e per„ 
gli, altrioqualora i vantaggi -sienó; ben ,mà. 
neggiati ognuno diventa • Ipocrita ,della,- ri . 
voluzione, e trovando nuovi compensi alle 
sue ' voglie , si astiene facilme te dai ; viz1.,g 

2 
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Sparisde cosi'dallà vista"del púbblico .-1'am= 
masso della corruzione: i fanciulli"non so-
no guasti dàll' esempio , iY gicsbinetti now 
distornati nei loro alti pensieri . Allora si 
è già̀ fatto un gran passo : appena' il vizio 
e cessato di essere impudente, cessa insie 
nidi trionfare  L'ipocrita ridotro'dàlla 
suà viltà "a fare amenò perK, eer'.to tempo 
degli =adescaméiti 'della corruzione', � se ne 
disvezza a poco-la poco .-TGli vo=quindi  
a",-iriuscire sempre meno duro =10 . stare <a 
ségcìó ne' súoi- doveri mentre i fatti• del= , 
la rivoluzione. si- sostengono"ccstànti"'e  ̀è 
guiti  e si_spargonó da per túttóI lumi 
ed entusiasmo  v.  
11- L'I- uomo di carattere ., e eìe •si -pregia 
di" un "fare onesto é�per princip- , " è- setn= - 
pre menò facile ad 'essere svolto - sullè -co= 
se nelle quali devia°;2,di quel che--possa_ 
esserlo l'uomo corrotto". (Questi: erw tale 
per vili. interessi:'"qualora certo"-suo"finte-
rèsse'gl'- imponga "una- mascherà, egli In 
inette- volentieri sul viso; e s̀i sospingete 
vuol farla da eroe �=Ordina dunque i=vin-7 
i taggi=per modo , che essi-stiano -veramen - 
tè dalla banda della "rivoluzione ; 'fa c he'il 
ùerviré q̀uesta sia ,'iǹ generale , il' merito 
s̀úprémo, che i - fatti -di -essa s̀iànó'A domi: 
. nanti :�_Q vedrai la-'córruzionè�da se - me-- 
d̀ésinza' incànàlarsix da tutte--le�parti' nella 
rivAúzioné " e cor"rere—Z a-seconda----C essà'�. 
rapidamente  " ;, 
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Ma non si -pé'rdà'di mira la massima' 

di fare operazioni i1 meno che si può. 
Sebbene quelle che _si. faranno , colpisca-
no nelle cose il punto più giusto, in guisa 
che abbiano ampj effetti . Non si abban-
doni- la . massima di non fare mai un'ope-
razione , di non toccar -mai .una parte sen-
za ripensare a ben ordinar l' effetto che 
se ne comunicherà -alle altre= parti c.'-non 
quella:-- di- non mai turbare �un ordine.,di 
cose ,,,senza aver disposto prima. -il.nuovo 
ordine -migliore ,,,verso d̀el quale ,pensi av-
viarle . Altrimente tu torrai le.statue dal=. 
le -loro rnicchie-v, e ̀per- non. averne prepa-
rate r altre y più , acconce a riceverle , ,te - Ie 
vedrai ingombrare la casa, . le strade ; ed 
esserti - cag ione, di, inillernaje  

Perché la siivoluzicne siegua tal vigo- 
roso e giusto -andamento , - non• altro -si ri- 
chiede, se non-un 'magistrato di cioque�od 
almeno.tré =uomini' di-'viFtà finita, e-̀di co-
gnizioni�ade�?ucate , con somma. autorità . 
Da essi préndcranno anima : edAmpulso le 
coseAutte ;•-•e -gli altri magistrati _saranno 
costrettì' -a sérvire lai rívoluzíone .,Or  -nota 
vi e mai 'secolo ne popolo a tal segno1 .. 
rile ,di virtù ; -che ;in gesso.-un, sil�att� ma-l.  
strato non possa aver luogo . w' 

I-
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Ri flessioni : sudo stesso argomento. 

Aspetto dellac'corruzione 1a nséere 
lusinghe 'ree' in ..coloro che nemici dell' u-
manità- notì possono -non-4�cdiare la rivolu-
zione , e sconforto in ,.- chi :ama sincera- 
mente la rivoluzione 'é 1'-,umanità . =0gnu-
nó ripete : 2 chè prd le leggi *;senza co-
stunzí-(a) ? Analizziamo tal principio àc� 
cùratamente  .'3 -- •= 

Che fino  "a tanto' che non vi è costu 
me , ]è 1é9gi" le quàli vi -sono,{ saranno 
eluse facilmente :� che _una,sola legge par= 
titolare, in vece AL opporre argine ad . un 
generale disordine, sarà-=anzi involta da 
questo ed assorbita ; è cosa della =quale 
forse ninno sa dubitare . Ma non-è queséà 
la.gúistione : sìtrattà die:esaminare super 
mezzo' di buone leggi non'si possano ri-" 
formare i fatti, e gli stabilimenti sociali=, 
e ricondurre à purezza :.i 'costumi int un- 
mutamento generale- di' ordini, e di'dispo- 
sizioni  
:: In- questo punto ~di vista a��me _-parei 

che convengajar distinzione .fra un po-

�I 

(a)̀� Quid leges sine moribus vancae pro-
;;aunt  
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.polo il quale malgrado--1e buone leggi -e 
le sagge istituzioni ché aveva, sia giunto 
-a perdere - i' costumi ,--> e .,quel popolo, che 
non avendo ne bugne leggí , nè sagge isti-
tuzioni , per via di, ùna _ben 'ordinata . ri-
volú2ione venga a ricevere, le-une  le 
altre .  I'.  110 l.,;., y- 

Coloro che ad onta :delle buone leggi 
e delle sagge istituzioni hanno perduto —i 
costumi ; si trovano privi di_ quel .freno 
che pub contenere gli uomini, e di quei 
mezzi che "gli'- possona formare . ,La •perdi-
ta dei costumi mostra abbastanza che le i 
leggi'-sono , schernite ; che i fatti i quali 
—servivano di base 'alla,, società , 1 si,. sono 
sformati , rompendo. gli argini che --dalle 
l̀eg-gi", erano stati posti . alle cose ;' -e ché 
gli animi si trovano in uno stato infer-
_Míssimo,.ameǹtré-si trova, dall'alt'ra.bandaÀ 
esausta; là' forza degli opportuni- - rímedj . 
Quel popolo è simile ad, un ammalàto, su 
cui scansi sperimentati invano gli;- ajuti 
della natura ed i. sussidi .dell' arte : Altro 
riparo allora non rimane -se non quello di 
ùsare}1'accorgimento propàsto dal- profon- 
dó MachiaveUí , di richiamare _, __ cioè , 1 
società=°à'suoi princif�j_, 'di 'dí rinvigorire le le 
istituzioni  aggiugniàmo L di riordinare- „1 
fatti :-sociali per mezzo di una rivoluzione. 
__Quàlorà̀ questa- sia diretta, bé é �p aò àvé_ 
're= anche : pér quel pópolo ;uri  ̀certó '-salu---

tevole-éFfetto, forse pure un effetto compito. , 
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-Ma -se uù popolo è corrbtto e zion 
abbia , búone leggi é sagge istituzioni , la 
sua corruzione deriva dal mancare di quel-
le . Se ha pravèlèggi , istituzioni_ perver-
se, l̀a sua corruzione è un effetto. di; quel-
le .'T desso un ammalato , =la c̀ui 'salute 
si è scomposta per difetto- di buon reggi; 
mento di-vita. , o -per ef£ettó ,; di #mal- usati 
àimedj :̀ KMiglior dieta , rimedj opportuni 
gli faranno ricuperare la vigoria .della sua 
sanità  
.. Per.,}mezzo di una rivoluzione: guida-

t̀a éónvenevolmente si avranno buone leg-
gi ,,sagge istituzioni, -ed ordine regolare 
nel sostrato sociale". Si 'avrà un,magistra-
torche�-fàrà salvo questo, ,e quélle__bene 
éseg ,.  , -0r -- búone,� leggi ben eseguite 
un= nuovò ordine di cose e .d' istituzioni , 
nuovo -piano generale di fattic .o as tumi. poco a 
-poco -informano _senza fallo.•i   

7 Erano co rrotti gli Spartani; ai tenui 
,.i Licurgo, lo,�erano -gli Atenie i ai.tem. 
api di Solone,-�lo cranoiy-Roma'ni.,ài temi 
pi di=-Bruto, Pure---chi negherà,'  
diante la,"rifòrmaz migliorassero ? ,Intanto 
qùélle leggi-; _ quelle istituzioni ,.<: quei, fatti 
sociàli non ";furono i più• fencenzeute- idea-

- ti- -B ° 4 en 'si •potrebbero .concepire _'anche più 
a_ ]belle spéràíiz&- dà- migliori,- leggi,,; da,,_kIi n 
sane�istituz oni,�' da piu umafzu-ordine di" 
;còse' .̀Ai tempi' s"tessi,-� di biilu_quanto 
póc—o—màncó 'perchèi non— si ristorasse - ?L 
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Repubblica Romana già.. logora; ed affra-
lita ? .:...  Forse solo - qualche anno di 
ìíù dit vita. per colui. .. ,,. 

XXIX, . 

Ù1 principîo tdi una riforma' e innpossi-
bile di.éstendere-,ya„tutto la. mano della 
.leggete senza angustiare troppo gli animi ed 
afte Il are le? menti .-,Molte cose -le , quali 
.appartengono ímmediatamente all'opinione, 
conviene--..lasciarle reggere; o migliorare da 
r(uellaT. là l'opinione :è cosa vaga  mo-
bilè -,"incerta ; -e - di. poco_, effetto  se, non 
abbia un cardine intorno.,al.qúale si- vol-
ga,,̀ „un-puntò sul quale si _fissi . Di _qui 
1' assoluta necessità_ Ai ,ìn ,- magistrato~ dí 
Cènsurcz àlL censore e  il punto dóve,�lé 
opinioni particolari, si riuniscono, e si :a mi-
surano,̀_e :che rappresenta Ìe opanion; in-
díviduali di; tutti, siccome la legge,nexap-
presenta Rle volontà   

Esce un cocchio pomposo ? il' cen's̀óré 
o_cfarà àrrestàre nel, luogo iLniù frequen= 
tatò-della' città', 1' informerà di . povérslli 
e -farà-rimanere ; per-mezza' ora a làvista 
del p'úlbbliéo-f tal�  ebrítrapposto . Indi-farà 
andar via ii.cocchió- éd_,'ap_ènderà al có1- 
lodi quei pòverelli �u .-cartello'- , . in cui 
sialseritto in Cttere; bén -grandi " Il , p ib-

t 
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blico /,a veduti; che il coecliao del citt.... 
ci ha ridotti a questa miseria-. Il domani 
scomparirà quel cocchio , e gli altri di 
simil fatta non meno che molti altri og-
getti di lusso . Così di- mano in mano dal= 
le cose le più. stomachevoli alle meno gra-
vi si andrà operando- la generale riforma . 

11 censore ajuterà ben anche mólto 
1' opera del distruggîmento di ogni super-
stizione Sarà1dess-O'il perrzo. sul quale-'la 
morale 'ed i costumi da religiosi quali ora 
sono , ̀,si  gireranno pianamente à politici 
Sùalì-- debbono essere . Stabiliti' una ' volta 
i costumi" sociali , là superstizione perder 
la" principale e la'_più forte presa ehe àb-
"bia ora su gli ani mi umani . _Il popólo,�e 
soprattutto nella }campagna , non vuol per 
-fiere -i suoi costumi , che nella sua igno- 
rànzà -crede •rettissimi . La massima è lo-
'devàle quanto, àltra amai , ed egli ha pur 
tro ppo' ragion12 di esserne. eloso,�. ; Ma=sic- 
c̀órri .1 finora''non ha conosciuto >altra m̀o 
" le--altro , costume  se, non il teclogico-; 
àion-sa , ,-non 2vúo1 vedere+ el di là della 
-supposta teologie . Non credé  nemmeno 
-póssibile ;=-che senza.. di quella , e ,611e pra= 
tíché da essa proposte uomo vivente sia 
'davvero onesto':-̀ che però Osi st�i  
se tenacemente 

Fà.clie per-mezzo della censura non 
aduivocìfàttì', capaci d̀i colpirlo fortemen-
te , � --àppresentino di e ntinuo àltsa mó 
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' rale'altro costume: fa che nón discorsi 
vaghi , ed in aria , parole insulse o fero-
ci-, ma un punto certo ,e luminoso glieli 
insinui per gli occhi ed in tutte le sue 
facoltà: tu, vedrai quel popol o lasciare a 
poco a poco di pensare, che si debba es-
sere_teologo per essere onesto . Si ravve-
drà di,giorno in-giorno , che non solo è 
possibile altra morale fuori della teologica, 
ma che vi è di fattó : e tal , morale gli 
verrà a piacere taotq più della teologica , 
quanto- più sarà =conforme alle:-facoltà u--
mane, quanto più sarà piana, ed avrà on 
getti ;presenti, e_ capaci di far sentire vi-
amen e.la-sua verità. Tolto così di-mez-
zo il punto dilicato -di, mal intesa morale, 
che _terrea stretto il, popolo alla superstizio-
ne , si troverà sempre più disposto -- a . di-
staccarsene finalmente 

Istruzione 

A' U già sentenza di"alto sapere che 1' i-w- 
-gnoranza sia, la sorgente déll' ínfelicità : ed 
-hanno biasimato tal sublime-pensiero solo 
colóro. che. non l'hanno ben- compreso. Si - 
,è pensato che s'intese, con-.qùello d̀i dar 
carattere di cagione di felicità 'àT numero  
�kdelle nostre idee scientifiche,' qualunque , 

-,� —f� 
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,ment̀r'e esse sono 'per lo più Iastòria oda 
noi appresa dei traviamenti della .mente 
.:umana ... Sì , °non si è inAlzce se noti$ 
,per ignoranza  ma per ignòranza dei ve-
ri mezzi della felicità umana . Non mai 
devia dal suo sentiero che la conduce al 
bene-, la volontà: ma una rea educazione 
eì fa travedere sovente nei calcoli del no-
stro bene verace per mezzo di-un ordine 
travolto di serisazioni . Era :scritta nelle 
fQcòltic nosìre la scienza esatta d̀i quei cal-
coli : ma là corruzione 1' è, andata, confon-
dendo , oscurando  -"  `̀ 

Che altrií fa con dure vigilie , con . 
1 lunghi stenti, eón pratiche severe_I'_uorn o 
amico di se s̀tesso e •degli úòmini  se non 
-eere.are{ di- strapparsi al generale torrente 
della corruzione , vivere in mezzo al g di- 

r sordine di tutto giusta :un ordine di cose', 
i che egli si ha formato nel ròmito de'suoi 
pensieri, ricreare , per ;dir così  i- suoi 
sensi e le sue idee, ed andar dìsiruggendo. 
la- ruggine,  che una perversa educazione 
-ha sparsa sul-forbito delle sue sensazioni ? 
Àvventureso pur troppo se co suoi sf ííá 

'̀̀"̀í s ísecondati , anzi-, contrariati quasi *da 
tutto quanto di uomini o , di tese , lo,cir- 
eonda ; giunga infine là dove ,in una so-
;cietà.. ben ordinata si -sarebbe egli trovato 
isull" albe giare•̀della sua'ésistenza morale! . 

Un, popolo ché in _ ii ezzo allo scorrepi-
ltà-umane si trovi in quella Fglio delle fdcis   

jx: 
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fattizia ignoranza ,:non pub risorgere alla 
Iibertà se non per via di un'  ìstruzione op-
portuna e ben guidata , e di quelle_ altré 
istituzioni , le quali .debbono accompagna-
re 1' istruzione , perchè si abbia da que-
sta una soda ..,e, sufficiente utilità . Coli' P. 
struzione verranno riposte nell',ordine lo-
ro le facoltà umane., ed i loro oggetti ; e 
la libertà ritornerà ad essere - la. prima e 
la più +rilevante fra .quelle .� Allora - il po-
p, Io rie ridiventerà geloso e difensore tre-

:Scori tutti quegli scritti , nei quali 
si è y càlun.liata la democrazia , e si è fat-
-tàZlaZsatira al popolo.. ,Tu non-,, trovèrài 
in essi minima _casa da -poter congetturare 
che :si affacciasse loro .alla tmente in, mo-
&-) alcuno  ̀l'istituzione verace del popo-
'o come se già fosse tutto quello che.,po= 
tesse mai essere , we non seppero Kneppur 

r. sg5pettare, che esso, potrebbe ,cori altri yor-
dinamenti sociali diventare bén altro age-
viL-.la_nente .� Qaal -u araviglia poi s̀e -biasi= 
massero_un reggimento di,vita, che quan- �̀ 
tùnque per se sanissimo, aveano speri- 
Tmentato di tristi -effettiin un uomo gra 
veniente ammalato ? _  

Gli uomini e 'Ie. cose onde siamo cin-
ti, si trovano in grave dissonanza colle idee 
che per mezzo dell'istruzione-andiamo ac-
. �quistando della morale ,e della.. politica . II 
nostro calcólo , lé -nostre' passiona sono_ in 
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un conflittóy"quasi eontinu&eon�gíiello ché 
e al di fuori di noi'. Tal dissonanza', tal 
conflitto dissipano ile nostre forze irrorali, 
(;i riducono ad impiegare in superar 'ostà-
coli quella parte, di esse, che senza.siffàtta 
-diversione sospirerebbero al ,progresso. dei a, 
numi dellà- nostra onestà  E questa} una 
delle cagioni. principali della lentezza del-
]a- nostra- istrLzione morale e politica, e 
della , scarsezza: de' suoi effetti nella _vita 
civile  

Gli scrittori medesimi e gl'istitutori 
sono molto discrepanti fra loro nei pripei- 
pj ho nelle applicazioni delle teorie o nei 
metodi'dì quelle,,.scienze, od in tutte,tque-,� 
--ste cose iii.sieme . Si e finora tanto discusso: 
eppure per tristi é <perpetui equivoci sfa-
villano ancora scismi filosofici e partiti in 
.quelle scien2è' medesime, - che come s̀enti-
te provate dalla giornaliera ,speriénza. della 
vita umana , dovrebbero essere certissime 
per l'uomo {aj . ' „=.  -_� 

Intanto- siamo giatnti ormai ad uni Se-
—g  ' no , che-Ie persone sensate ed istruite sa 
namente,possano accordarsi almeno ,sulla 
scelta :da fare nelle'éógnìzíoni umane, per  . 
serbarne l'utile ci disprezzare una volta il 
resto ,-Q auto bramerei vedere nel genere 

1 

Y(a) v_edi idee più sviiuppate sîi' -tnd 
articolare nell' Art. s Calcolo politico . 
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limano, pur finalmente Ià̀felice dimentican-
za—di tutto quello che =non giovi e nuecia. 
ancora a sapRrsi!.Quanto vorrei che le fiam-
me con vasta ee 'assoluta distruzione.'puri-
ficassero finalmente la terra dalla luttuosa 
ignoranza torreggiante su-tante minliaja.-di" 
volurni scritti dal teologo -e'dal giurista! E 
vadano con essi .anche la ,maggior, parte 
dei monumenti del passato genere uma-
no  Si annichilirà in questi la memoria 
di tanti secoli di barbarie , di ' corruzione 
e di schia vitú .  

Vorrei che una savia adunanza 'sce-
gliessé s=opratutto 'dai libri morali e politici 
'le verità, le congegnasse in una serie b̀en . 
calcolata, e le riducesse in una lingua. die 
nuovo impasto diretto dalla semplicità e 
dalla filosofia; impasto _di lingua necessa-
rio ali' esattezza del sapere ed alla facilità 
di.stabilire conformità d'idee negli ttomini 
Tutto il resto di tanti _volumi .che,.sol po•  
trebbero servire a rendere difformi i pen-
sieri, discordi figli  animi, disuguali ,i carat-
teri degli uomini,, 'ed a fare ineesuar <le 
menti nel progredire.: nell'istruzione -, tutto 
sparisca una. volta di mezzo .agli uomini . 

Ed i monumenti di -gusto !- Omero , 
Yirgilio ! ... Voi . che più delle bellezze 
deliziose della stile sentite la soavità che àc-
compagna il sapere gli uomini felici; ricor-,; 
datevi che nel. primo__sta l'elogio di un"bru-
tale edi un versipelle-;  nel secondo ,quello 
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pii un*4 tiranno s ed in'ambedúé roi fole,e 
strani aborti ' delle fantasie supertiziose ed' 
inferme degli uomini. . - Pùr-solIV in essi 
molte cose' di-sublifne bellezza-, ima vere 
ed -innócenti. Rimangano quèste ai posteri 
quali--ii'r'óttàmi�del Coiosseo per appresen- 
tare -ai posteri, l  anndidsità di quéI mo-
numenti-. Ma il- di più gióverà che sia da 
loro ignorato.-Per rigenerare veramente, 
la -terra bisogna distruggere il più che si pu,b 
fatti e memorie degli érrorl e della.corruzio-
ne del mondo antico . Felici i nostri ni-
poti se non Fgiugneranno loro nemmeno i 
nomi dei nostri vlzl: nomi sempre -.pericó= 
fasi-,,.e --di-funeste curiosità . 

Sorgeranno altri Omeri;; altri -Vi —ilj. 
quando 1' � 'n"aniti' mena" affràlita -dà corru", 
zioni sarà più vivida-e fresca: quando, le no-

tr stre sensazioni non saranno stritate dal va- 
rio'tùrbine della loro'moltiplicità,xnè 1'im-
pronto" delle idee_sdruscito d̀alle idee di tante 
ti Iibri la nía-ggior parte=mediocri o ca'tti- 
vi," e °dà'"tanti' metodi :-o"sistemi "-diversi'; 

V̀ e'ssurdiI-; coritraddittor"j . x Sorgeranno allora 
altri= Grandi maggiori.- forse di quelli che 
pur sémbràno il termine dèll'ingegno uma-
no ... finora invecè di tentare le nostre 
forzè ; abbiamo voluto piuttosto 'animàréi 
"e muoverci c̀olle loro,-  Un illustre scritto-
re -(a) _ ossérvó già _ che noi siamo ,stati 

'I:. (a) `GÍambatlSEa Trieo 



più-grandi nellà pittura che nella scultu 
ra-, -perché per 'quella ci e rimasto dagli 
antichi. ineno da imitare . L'. idea della-
grandezza à  rui- straQ—rdinaria _nello ̀stesso, 
genere  nuoce spessa alla ---sublimità- del 
proprio ingegno nel modo "ché l'ampio in- 
gombro di una-quercia comprima- lo.,-svi= 
luppo delle. piante vicine .  t 
--—�--L-' ho già detto, e'giova ridirlo: in. 
_Democraz ia ; conviebe studiare il 'più —che' 
si può di ridurre lé cose a húello . La coro-
.1_Ormità . del _pensare fa. g" an parte della ge-
nerale uguaglianza ed agevola molto ad 
operarne iI-resió . Col pensare conforme re-
stano distrutti in un momento _partiti., 
scissure, disprezzi, ambizioni ;-e nasce mi-, 
tezza , docilità , affratellamento . Or se t̀u 
lasci che ognuno istruisca gli altri a suo 

,A  talento, avrai tante linee' dí pensare dc»er- 
so quante -vi sarannó state séuole d' istrú: 
zióne. A me pare-upercib ,necessario che si 
formino istituzioni di morale e.-di politica 
adoperando le più esatte cure sperrhe rie- 
-scano- le miglióri :possibiii . 1 maestri non 
-dovrebbero recedere per opgortuno�_spazio 
di tempò dalle idee che si sarebbero depo{ 
sitate in quelle istituzioni. 1̀n tal- modo la 
difformità del,pénsàre �in cui; ora' 'ci trd-
viàmo, si diffonderebb& il meno possibile, 
e sarebbe riparato in-gran-pàrte uriu dei 

gravi disordini  n 
- oi .che :per-• professione-o ._per diletto 

t:, 
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strui.te gli altri e voi stessi, respirate per 
qualche tempo i dalla smanià di affollare-]& 
piazza delle scienze tuttodì con nuove Lì-
me ,delle-stesse -idee .-Sappiàte�--sposendere 
per alcuǹ poco-, afpinchè passiate esamina., 
re Y voi stessi le idoé-vostre , e se fa duópo, 
rigenerarle ;. e perché-gli-altri, abbiano a 
gio di esaminare.le produzioni scientifiche 
già pubblicate prima. che sieno inondati 
con altri nuovi volumi ......̀ se non sia;> . 
-che contengano nuove idee essenziali. < -

Nelle nostre letture ricordiamoci tutti 
che buona parte di quegli stessi autori m. oralì 
e°̀politici , i quali hanno più chiara fama , 
scrissero ai' tempi del- dispotismo, in vista-, 
rna. 4QMndi proposero -sovente cose,. Che 
nelle: circostanze di- un sistemà�di dispoti-
smo poteano essere le migliori. Oggi-non„  _ 
più si tratta di lenitivi di malattie insa- "• 

'  nabili, ma _si cerca vigoria e sanità. Non 
,  si calcola già pel minore: dei mali „ma per 

lo più grande dei.-beni. Con tale aecor-
;tezza in mente andremo' incespando :salu- 
tevolmenie quasi ad ogni frase nel legger-

ti >li T —e ci sentiremo straziare il pensiero da 
un caos - d'inesattezze. Allora. saremo- me-

facili a chiamare -coni esso loro, pub- 
$bliea felicità' quello che è un' abbondanza 
di àffinata corruzione, .e_' lasceremo. foì 
se di considerare, come base -della Demo-̀  
crazia quelli che la schianta dalle radici  
K -Aggiungerò" uri' altra idea. _:Im__quattro 



anni -iín giovinetto di mezzano ingegnò , 
adescato che sia da opportuni p̀remj , avrà 
appressò i principi della morale�\r pubbii- 
eana e 1'.flgricoltura . Stabiliamo' due scuo-
le per tali scienze di i oo. individui l'una. 
Assegnàmo a ciascuna una quantità di ter. 
reno per essere coltivata dagli alunni , e 
per farvi colla scorta dell'istítutore le con. 
venevoli 4 osservazioni  

A capc di" quattró anni avremo- due-
cento allievi' capaci -di reggere ciascuno 
una scuola ._> Si assegneranno a ciascuno in 
premio alcuni jugeri -di terreno: e saremo 
a capo di quattro anni in- grado di stabi-
lirè circa duecento ;scuole per una repub= 
blica .. Una provvida-elegge- che obblighi 
tutti i fanciulli ad assistere un ora al gior- 
no• a quelle lezioni, ci<darà in breve tem. 
pó_ una generazione di. coítàaini filosofi , 
felici elementi di D emocrazia! 

§. XXX.I. 

Clima . 

Un convengo con -Montesquieu a fa...w: 
re del clima una fatalità : non con Hume 
2e con Elvezio— a negargli- ogni influenza 
Quegli a smentito dalla- storia politica del 
genere umano:, questi ,10 sono d̀alla storia 
naturale della terra . x -:•--,  __ _ ► 

tt� "=- � r 
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A me pare., se non m'inganno, di scor-

gere un punto, che potrebbe avvicinare gli 
estremi--dei due sentimenti : e la cognizione. 
di esso mi sembra necessaria : non che u-
tile ad ún legislàtore . 

Tutti gli uomini bene organizzati posso. 
"no, essere ' bravi.;- è glVstessi diventare poi 
vili: tutti possono amare la gloria  e quin 
di indolenzire: tutti battersi con v̀alore 
ed-in seguito rendersi imbelli . La differen-
za" dei temperam neti :pub. valere per esem-
pio di 'quella- dei climi : ,poiché. ogni . clima . 
produce>negli'uomini certo temperamento 
come in tutti-gli-àlfri esseri che -sono sotto 
quel' clima . Or tutte le -passioni  sono di-
tutti i te.mperamefiti- P�iacchè-dipendóno 
dall' essere uomo;.:Mà nè tutté l̀e � passioni 
stanno c̀an eguale-intensità in tutti i tem-
peramenti , nè'in tutti ad un modo .�. 

Intanto cósa- mai penseresti di- cólui -i 
quale per aver veduta Aa stessa classe di 
passioni in tutti gli. uomini, eonehiudesse 
che tutte le passioni- sieno in tutti èguali ? 
-vale a dire, che tutti- -gli uomini, si ridu-
cessero naturalmente ad una per, erta parità? 

Svilu'piliamo queste idee. Si pub aìare.' 
là"'.gloria in più guise: ttale "̂a  more può ave-
re Vàrio carattere : 'MV in - questà cómp in 
tante altre cose T. unità del ,no me ǹe nha il-

appena _si é udito amore di: gloria; si:è 
pensato che quell'amore'fosse sempre del-
la ,medesiiùa guisa : e dacchè ùno, era< il no® 



f 

i 

123 
me ; si è creduta una ben anche -la cosa 
Ama la gloria 1' italiano, 1' ama il france-
se, l.' inglese . Ma l'amore che l'inglese ha. 
della gloria, non -ha il carattere- stesso di 
quello del francese , ne questo quello dell' 
italiano .• Si batte il russo, 1 inglese , il 
músúlmano , ma in essi che differenza. non 
vi è di principi e di forme ,' per , dir così 
di coraggio ! 

Intanto'di *cèrté passioni benchè varie W 
per carattere, l' effetto materiale è lo stes-
so . -Siccome ' del .vino bevuto, àd eccesso 
di qualunque specie sia,-,è effetto l'ebbrez-
za -*, così di certo grado di coraggio ridesto 
da qualunque principio è effetto la-vitto-
ria . Tal fenomeno della medesima quanti-
tà dell' effèttó -ci ha- indotti a pensare che 
fosse la stessa la qualità della cagione , e 
delle disposizioni interne che l'hanno svi-
luppata e messa in azione ; mentre poi 
non dava diritto d̀i- conchiudere--altro se -' 
non la stessa quantita.di quella cagione. 

Io chiedo , se i :,corpi degli uomini 
contengano--la stessa proporzione dei-loro 
principi sotto' qualunque clima . Chiedo 
quindise mai per fare ardere 'un corpo --
combustibile .come-sei 'vi'vóglia. quello che 
è�richiestò per farne ardere uno -che sia 
combustibile .come. tre. Chiedo sé ;per �fa-
re oscillare una corda, grossa è tesa come 
t sei in dato tempo sia necessario "lo stess i 
tòcco'̀ che è necessario .per farne escillato 
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una grossa e tesa come uno . Si pub fama 
in modo che i due corpi combustibilì ar-
dano , che le due corde "oscillino egual-
mente: ma tal parità di fenomeno darà 
mai ragione da conPhiuc ere che quelle due 
corde fossero del _ pari oscillabili , quei due 
corpi del pura combustibili? o che - siano 
s̀tate tocchet da pari forza, accesi da pari 
sforza ? 

Applicando tal principio alle cose mo-
rali ,sostituendo a quei corpi, ed -a quelle 
corde i diversi temperamenti che dipendo= 
no dai c̀limi diversi ;, avrai giusta idea de;, 
gli effetti del clima ; ed intenderai come ./ 
con- diverso carattere di passioni -si possa-
no _operare, le stesse Rcose qualora _sieno 
"spinte al medesimo,-grado' A' incitamento 
Dal ché deriva, che mal si faccia indu-
zione dalla medesimità degli effetti che sol 
rappresentano una quantità , alla meclesi-
rna qualità delle passióni , e& alla niufia 
influenza-del clima . 

Io concepisco la 'vitalità, _ fondamento 
delle -passioni, come una nel--principio,-- 
ma"non .già la stessa in tutti _nella _quan-
tità; ed è varia-poi nellò sviluppo- in--ra- 
gione dei flúidi e dei solidi, che formati 
a tenore della quantità di essa sono-da es= 
sa posti in azione .ed avvivati .' Pare"che 
essa scemà ai-poli e cresca a misura che 
Ysi stia .più vicino all'Equatore. 
.:  più à prodotti dí ciascu n 

r 
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clima partecipino tea' questa medésima dif-
ferenza di vitalità; un legislatore profondo 
ed avveduto può sempre ridurre ad una 
quasi uniformctú - la -vitalità diversa- degli 
uomini sotto diversi -climi per mezzo del. 
la ragione del vivere e di altre istituzioni. 

La voce dei nostri bisogni basterebbe 
pressoché sola a dirigerci, se i pregiudizj 
e le abitudini che ne dipendono , _non ci 
assordassero talmente che già più non l'u-
diamo . Col porre mente a quello che al-
la giornata accade'in noi nello stesso cli-
ta�a da un di all'-altra;: da una all'altra 
,stagione, possiamo formarci idea di quello 

— che -accaderebbe nei climi diversi . ,I-n-una 
giornatà arida -noi appetiamo quelle stessa 
cose, umettanti ché in -uia giornata umi-
da ne infastidirono: Quella copia di frutta_ 
che ti deliziava alle falde del Vesuvió I 
state ,yt' invita appena sullè alture "della 
Svizzèra". Ma se esse ti ricreavano in quel-
le , su queste ti- avrebbero illanguidito . 
,.Fico la fedeltà della voce dei nostri bisogni. 
- I- Romani si avvidero che in un cli-

ma' caldo i corpi nelle lotte , colle--  quali 
essi intendevano corroborargli, rimangiano 
rifiniti dal troppo -sudîíre . Perciò istitui-
rono l'uso di ungersi con olio 'prima di" 
lottare.. Si sa che.,coll'-_úngersi _̂con -olio 
scema la traspirazione .'- Fu quella .dunque 
un'istituzione dettata..dal clima  -

Vorrei che la mèdacina ,assòeiasse aI-
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quanto più le sue cure fildsoflebe con quel- 
le della: polittea . Sono sicuro che le ren-
-A  kbe ufiizj assai più rilevantí che non 
as ter ventura a chi vi riflette con po-
ca ma turità. Vedi -r art. U l' uomo ec. 

x.XX.II. 

Pèrpetuitz dei„ corpi politici 

_, �Eggo, odo 'da per- tutto paragónàrsí i 
corpi pulitici agli alt"; esseri_ delta natura: 
e che siccome "questi hanno prîuci}�io,ac-,. 
cre_scimen.to , grado-, decadenza e fine, -si 
debba applicare a�corpi c�litici l0 4stesso 
periòdo di vicende . Pare che la storia van; 
,ga ad appoggiare" tal ,teoria . II profondo 

claiavew _non vide ,riparo a simile cor- 
so di cas 4 tranne quello di richiamare le 
istituzioni-- politiche . ai loro principj , ̀per 
così restituirle quasi a nuova vita . 

Trista ideasse vera! Ci afiaticheréma 
;dunque tanto ; ' i faranno rivoluzioni , si 
spargeranno I.lagrime e sangue per un'ope 

ra_ che dati appena qualche _secolo % ;per 
Yun'  In quale assodata appena  co m.i opera   
ci a scadere e sdruccioli poì rapidamente 
al suo .>fiùe! Trista idea e poco atta _adin-
imitarè ed a , sostenere 1' entusiasmo é il co- 

raggio ..degli amici- uorsio ! Esaminiamo 
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più -accuratàínente quanto quell'idea pos-
sa essere vera .  2  r T; 
t- _.� Una società politica è mai da parago. 
narsi ad un individuo? Una società politi-
cà̀ non ì già, u  individuo, ma un com-
plesso d' indiiidui : e quindi mal si para-
gena ad un individuo ; e mal le viene 
adattato il periodo ,che a quello si convie-
ne . Bisogna sibbene paragonarla àd un 
complesso -d'individui  , e farle sèguire le 
condizioni e le vicende- che convengono 
a• tal complesso  Y 
Nr  Or un complesso d' individui non1 pe-
r̀isce al-perire di qualunque .di., essi  Pa= 
4., rirebbe , se perissero tutti . Se gl' indivi-
dui si rinnovano equabílmente, il coxrp íés-
so -si= perpetuerà . Una -società di uomini 
è̀ simile ad úna foresta .̀Périscóno in essa-�-1 
alcune piante:, ma ve ne nascono e tre= 

�--_scorío altre,. Là- pianta, ha quel. periodo 
riduce alla fine  . non lo ha la fo-

resta . Oli uómini invecchiano  ,.periscono: \ 
=hanno =gl':individui � della società un _per io = 
do limitato :. non-invecchia , -non. perisce 
Ua società ;̀.in, cui: si:. rinnovano tuttora gl' 
individui'.,_cbe< la compongonò: Or - posto 
che le istituzioni rodi -essa sieno-,in se-le 
medesime,,non potrà--Più variare se noria 
-1' operarvi conformewente : Questa varietà 
dipenderebbe da�nn Aivario nella.somma 
delle ' forze umane, p dal diversò modo, di 
doperarle  

;J.  _  � '_ ?. . pii  .5 �i..., .:.'}+�-.,-•. 
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Iltinodo di adoperare le fdrze umane 

si riduce alla stessa questione della somma 
delle forze umane : giacche di, cose le stes-
se, per quantità e per qualità perchè mai. 
non., si. potrebbe fare lo stesso uso di pri-
� mà , quando mutamento nelle circostanze 
non pub seguire se non per mutazione che 
accada in quelle forze? 

Or in una società di un,dato numero 
di individui ',' il n-úméro di quelli .idi cia-
scun sesso • e di. ciascuna età, è quasi sem-
pre esattamente lo stesso, ,o con opportu- 
-ne istituzioni si pub _riuscire a conservar-
-lo-tale. E qualora 'gli ordinamenti sociali 
non-siano -diversi; da egúal numero d'in- 
divi ui_risulta quasi"-sempre esattamente 

_ 4 uguale somma di forze umane . Con non 
diverse istituzioni quante più ne bisogni-
-no- ín- una ben ordinata società, una soni-
ma --di---forze nel̀ totale _la stessa=, avrà nel  
,totale  ̀ii medesimo sviluppo ep la medesima 
:direzione  Ora' io -non so-védere perchè 
inai =dove una somma di forze è' la mede-Y 
situa, e,si può adoperare. nella— medesima 
`uisa,>_ne'debba-esser vario_ il: :;-risultato, 

_non si vengano a fare qualora  -istituzioni 
�ed.ordin  amenti diversi. �_..' .  

Soltanto le cagioni esterne Rpotrebbero 
:allóra}turbare il -corso costante e perpetuo 
del corpo p61itico , quali sarebbero guer- 

-famis pestilenze , catastrofi _della na-. . 
:.._ ..thra'. 1VIa le catastrofi della natura rare 

Z. �.,_:; 
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sempre, pajono anche meno frequenti ia 
questa epoca dei tempi: quelle fra di es. 
se ché più spesseg�iano , come i trerauo-
ti , riescono meno rovinose nei piccoli luo-
ghi che nelle grandi città: e noi abbia-
mo già- notato  come queste mal si con-
vengono alla D ~c)rezia . Lo stesso si 
'vuo1 dire delle pestilenze , le quali per aI-
tro con poche cure si schîvano facilnaon-
te . Le fami avraù1,0 mai "lu.-ago in. socie-
tà beli ordinate, a segno di disertarle? Lo, 
stess,.r si vuol dire delle pestilenze ,Ie�guar- � 
re • ... v edí 1 art. Guerra . 

Le ragioni che dimostrano non inevi-
-tabile il creduto periodo nelle istituzioni 
politiche abbattono quanto 'mai" si possa 
opporre dalla parte della storia . Finora in 
niuna società si é avuto pensiero di far-si, 
che quegli aaccccoorrggiimmeennttii-- , dei quali si è 
fatto cenno in questo articolo, fossero mes• 
si, in opera ed osservati. Con que lli i cor -
pi politici si possono perpetuare ... . 

Quanto sublime à lo scopo di trava-
gliare oggi per tutte I' età  di vibrare da 
-questo punto della- perpetuità una linea di 
Luce , che brillerà- per tutto l' avvenire sul= 
-la felicità del getaere umano 
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§.- XXXIII. 

Societa' Universale - 

N Tnomó púò fare soc ietà , può convi-
s.vere in amicizia . con •un altro uomo in 

yualsàvoglia' angelo della terra. Ogni uò= 
.,mo dunqué con ogni altro uomo, e tutti 
gli uomini lo possono con tutti.  s - 

Ogni spezie di é seri forma 'nell' uni-
.̀verso una società per quanto comporta}la 
loro natura . La materia tutta è-eonsocia-
;.ta dalla generale attrazione: ií sistéa_aa plà-
inetario Ball' attrazioné̀ sua , dalla sua al 
sistema: terrestre ._Gli esseri sensibtli sona 
consociati dal sentimento che è il Fondo 
del calcolo , ed al quale si dà nome d' i-

,.stinto . 
Un lupo, un-uccello si consociano co-

gli altri esseri della classe loro in qualsi-
voglia luogo .ZLa conformità esterna forma 
la prima base della loro società, la quale 
è il tollerar si. Coll' avvedersi della co.nfor-
unità delle tappetenze,loro quella societ'  à si Z' 
viene à stringere ed a perpetuare . Luo-
mo è consociato dalla conformità delle sem-
bianze ; del sentimento é del calcolo . 

Il calcolo che fa conòseere più eom-
piutamente la conformità negli  k esseri e 
nei loro rapporti , agevola sempre più l'e-

della  società. L unìversalttà dell 
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applicazione dei, principi del calcolo stabia 
lisc'è"-di fatto la società universale . 

L';ucìmo può esistere da pera-tutto  . 
Vi è qualche A; w-  nei bisogni degli 
uomini dei diversi clími , ma e una diffe-
renza che non distrugge la seambievolezza 
delle posizioni dell'uomo ; egli può soddi-
sfare a' su'i bisogni- in vari medi e da per 
tutto . Tal piccola differenza facilita anzi 
1'-universale società; èiacchè,_ più. agevol-
mente si possono ' cosi • soddisfare i rispet-
tivi bisogni . Guanto meno vi- è facilità' 
di concorso su gli stessi mezzi da conser-
varsi , tanto m̀eno insorgono cagioni di 
esclusione : e l'esclusione turba' ogni -idea 
I sócietà . 
W  Lo sviluppó del calcolo distrugge l' e-
sclusione. L'intolleranza icv"generà e va 
1 pari. passo coli' gnoranzs . Perchè sen-
za necessità si vorrebbe escludere chi si 
-éhrìosce simile a-noi-nei bisogni? Là com-
passione e quella che resister allo -spirito 
di esclusione nell' uomo rozzo .  .educa- 
-zione strana ed i pregiudizj affogano tA-,, 
v̀oce "nel- cuore dell'uomo corrotto.- Il cal-
colo sviluppato sorge a svelare la vicende. 
v̀olezza dei vantaggi nél perfezionamento 

dell'-umanità ; ed a ristabilire coll' univer-
'salità de' suoi principj la pietra e la società 
ùniversale .  r  T 
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Società Univer le _. 'Unitis dà forma 
in  sociale I.  4 - 

�  -  ..•agi.  _   .. _  r„ 

tirannico •il dire , che - la stessa forgi 
nra,di società non possa convenire a tut-
te le naziani  Se gli uomini avessero avu-
to di fattó P̀ universale società per la co -
fornìità del governo , invano 1' astuzi n a o 
la-violenza di 'pochi avrebbe tentato di 
df,,truggere la Sovranità del genere umano. 
E' convenuto dissistemare colla diversità 
delle istituzioni la società universale , 'che 
la medesimstà delle J̀acoltà umane già sta-
biliva 

Abbiamd' altrove notato, che la fcur-
ma della società derivi dal complesso dei 
„diritti dell' u-mo . Poichè questi .• sono in-
variaUili,'è àrte tirannica, è oppressione il 
cercar di 'vàriarè" fórma 'di società. Ab- 
bia-m- o altfové notato; una' sola forma di 
società es:5ere compatibile coll'illesione dei 
diritti dell' úomò. Stabilire dunque varietà 
nella forma d̀elle società; è deviar dal do-
vere di iendere gli uocroini felici. 
� Invano si oPponé -dij̀'ferenza di climi, 
di situazione di paesè, d'indole 'nazionale, 
d'interesse . Se tutte, queste cose non va-
gnono a privar l'uomo de' suoi diritti, o 
ad alterarne la melesìmità, non varranno 

o 



nemmeno a variarP l̀a forma della società- 
Dovunque ha luogo la stessa dichiarazto-
ne dei diritti dell'uomo, non pub noci ave-
re luogo la stessa Costituzîone che ne di-
pende  

Scritta è nelle facoltà dell'uomo  la leg -
ge della sua felicità, scritta è nelle sue fa-
cnità la forma sociale che gli ' coltviene . 
Chi varia questa , mutila o degrada Ie fa-
eoltà dell' uomo . In qualsivogliJ angolo 
della terra tu vedrai un essere il quale 
possa portar nome di uomo, stabilisci che 
•}iub egli far parte di una medesima forma 
di società . 

Si è finora confusa la forma della so. 
cietà colle leggi particolari , e colle istiiuzio= 
ni minute  Possono queste essere-differen-
ti da quelle _di altrà parte del ;lobo -in a1- 
cutie cose , perchè debbono essere-rela-tivé 
Ma sarà ben ristretto A . numero--di- tali "dif. 
ferente dove siedo ben ordinati gli elemen-
ti della Democrazia, Proprietà, Commer-
cio  Vedi questi art. = Nè 
poi- queste "leggi par.ticolarí hanno che fa-
re colla forma della società .  r . 
}"  Scriviamo in fronte all'Umanità = U. 3̀ 
reità di forma, socie le , solo mezza di rene- 
.:r� dére ili .uomini felici ! :. 

-ì: 
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.Società  Unîversale = Spirito di 
'  ,Nazionalità . 

SE l'uomo - non ha diritti diversi di ogni 
altro úomo , una nazione perchè ne ,avreb 
be mai 'da ogni altra nazlQne ? La_ràgione 
non vede nazioni nell'Umànità, sol � ve-
de uominî . 

Se l'esclusione da uomo ad uomo e un-
delitto , lo s̀arà del pari da una massa idi 
uomini agli altri, cioè da-una'aà un'altra 
nazionè. Col_t'agg¢ Ce arsi=in unasocietà va-
riano forse nell' uómo�' le facoltà suè? ':E 
perché varierebberà �dun_qué ri diritti ó i 
doveri di un- uomo di una società verso 
;gli uomini delle altre.?   

La divisione del genere"umàno .in se 
zióni cioè in nazioni nasce da: ragionedi 
l comodità d̀i governo ; e non -da divisione 
"moralà fra-gli uomini ."w L' amore 'dell'.—U. 
niàAità è uniforme : è di mente ristretta , 
di animo meschinó' il riconosce'ivi- differen-
r per le varietà appare iti ed accidentali 
delle persone . La sola differenza" posta in 
queste , dalla natura, è Fil maP_�ior:merito 
ùmano , cioè la maggior possibilità di gio-
vare all', Umanità. All' occhio della ragio-
ne spariscono tutte le altre distinzioni di 
congiunti idi cittadini . 

9 
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Donde potrèbbì derivar -1a ràgioné da 

preferire il congiunto al cittadino , il cit-
tadino all' uomo nel soddísfare a' suoi do-
veri umaní?l'Salve le poche .leggi relative 
all' amministrwione del tuo govern , non 
troverai ne' tuoi concittadini se i n quel-
lo che trovi in ogni alno uomo della ter-
ra . Tutte 1' ecc ezioni, e le progressioni 
della fratellanza umana sono state inven-
tate dall' egoismo basso , o dal privato , o 5. 
dal pubblico ti&spotismo. Renduto che hai 
al tuo concittadino i tuoi- doveri per le 
istituzioni particolari di una società, appe-
na giungi ai doveri che non pii gli spet-
terebbero come 1a cittadino, ma comead, 
uomo  tu dei scorgere in lui non più un 
membro del tuo governo , ma un, indiv úo 
del genere- umano . ,;  (1 

Cosa—mai infiamriia  o Inglese , la tua 
bile' conto al -Francese ? Cosa incita ,3�ó 
Francese, Al-tuo impeto controà ll'Inglesé? 
Dimenticate questi due nomi, é ::vi>trove, 
rete fratelli-. Sono dunque tre sillabe che 
vi'muovonyó r̀  érra->e fanno delle mani 
inglesi il brando del dispotismo contro al- 
la"hbertà ? ... Cosa abbiamo noi di coma-
ne con uomini, clie vissero, son già mil:- 
ie anni? Cosa mai ha un uomo a fare col- 
1a:condotta di altro uomo che non sia lui ? 
I delitti o le follie di coloro che vissero 
-prîmal-di noi. fúron� effetito delle calami-
-tà dei tempi Ce delle cabal@ o delle stizze 
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dei -tiranni . Quei .delitti; • quelle folliè mo. 
rirono con essi . Ma noi serviamo ancora 
le' cabale, o le stizze di quei tiranni e dei 
lor successori   yC 

§. XXXVI. 
il .., 

Società Universale .:.z. Libertà di 
Commercio . 

_LE restrizioni' nel cómmercin' che si faem, 
cia con individui di un'altra nazione , non 
hannóó :i neppure nome nel dizionario della 
ragione._ umana . Ridotto il commercîo a' 
suoi "limiti naturali , cioè compatibili col 
miglioré̀ ,stato dell'uomo ; tolta, la distinzîo-. 
ne da uomini di una nazione a quei di un' 
altra; ristrette le' differenze cittadine a 
quelle cose sole, che Ipendano dall'avere 
ciascuna nazione;, la sua amministrazione 
separata, benchè la stessa per la farnìà ed 
il sistema: dónde si può trarre mài:ragione, 
per giustificare le-,.-leggi di coijIjii rclo'che 
una., nazione volesse „dare ad un'altra? o 
le restituzioni, i divieti che una ,nazione 
volesse dettare a' suoi individui di cema 
merciare da uomo ad uomo, dovunque io 
io -trovi, quando il medio delt' Umanità 
non rie risenta ? 

Se una nazione ha bisogno idi qualche 
prodotto di un'altra nazione,, non pub pregi :_ 
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tendere una terza, chIe-uria di quelle due 
si valga Ai essa per I'rsportazione, o l'im-
portazione . Sono quindi ingiusti- i trattati 
di commercio, di economia . Se una na-
zione ha bisogno dei prodotti di un' altra, 
i suoi individui hanno diritto di procurarse-
gli da quei dell'altra nazione; uomini da 
uornìni , trattati allora sono inutili: fanno 
anzi oltraggio all'umanità. Che? Io sàprei 
che tu sei nel bisogno, potrei ajutarti, e 
noi farei?  

Un trattato di commercio  il quale 
astringe_ una nazione a ricevere da un'al-
tra prodotti ..che duella possa avere da se, 
é infame, e fa cruda ferita a tutto il siste-
ana delle umane facoltà. ..  m 
{. I' trattati-'di commercio stipulati fino-
ra sono stati scambievoli dissimulazioni di 
oppressioni eAi rapine, giusti,al pari del-
le conquiste ! ,  ~ 1 -

Dopo tali principj sarebbe ancora ne-
cessario il dire della libertà dei mari, ,o 
dell'esclusiva degli stabilimenti, di qualche 
rame dìéó�mmercio ec. ? Stranezza dell'or-
goglio , infamie iell'ingordigia., orrori dell', 
oppressione   A 
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Società Universale = Conquista. 

COnquista sarebbe parola vota di ogni 
senso se non avesse quello di nazionale 
assassinio . Il primo à profferirla avea fi. 
•-nato di essere uomo; finisce di esserlo chi-
unque l'usa. "E' già un delitto' il solo r cre-
dere che visi debba rinunziarel(a)  -r 

Se le nazioni non presentano che in-
dividui; dacchè non può aversi diritto -so= 
pra -un uomo solo, moltó rnéno se ne 'pù-. 
tra avere 'sopra migliaja di uomini  
.La guerra che si fà ad un tiràYan© , 

non si fa al popolo da esso straziato 17 ed op-
presso. Se il -popolo prende le - ai-mi a pro 
di colui , é sempre illuso o costretto, o N -_ 
no e l' altro ad un tempo . Quindi non ;.'si 
può ,nemmeno ricorrere al vano pretes to 
che un popolo sieri battuto _ contro di 

(a) Tranne il caso in, cui :dessendo.gli 
animi ingombri d'ignoranza e di errori si 
potrebbe credere dai liberati nellibératore 
un diritto di conquista . Il- rinunziare al-
lora al diritto di conquista è una caricate 
vole inutilità; che sarta un motivo dCp, iai 
di riconoscenza verso dél liberatore-. 
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La sovranità non azza, si puo torre al , 

popolo finchè vivono gli-uomini —che lo 
compongono, i quali sono perpetuamente 
indipendenti e sovrani. La vita degli uo-
m ini consociali forma di fatto la s.ovrani-
tti del popolo . Di tal sovranità soltanto 
l'esercizio viene impedito al pOpolo rdal ti-
ranno . Tolto l' ostacolo, che il tiranno a-
vea posto al fallò della.. sovranità del po-
pfllo , la sua sovranità _rimane s̀tabilita di 

<-f 
fatto .   

Se altri,,toltó di mezzo il"tiranno, non 
lascia il popolo nel pieno esercazào ,di súa 
sovranità, impedisce con nuova violenza il 
fatto dtllfa sovranità del popolò ,̀ mentre già 
stava esistente : onde non e meno tiranno 
del primo , e solo avrà stnrbato colui per 
ferociti di occuparne le veci . 

Siamo tutti cosi, tenuti a fare ogni 
sforzo per liberare--uǹ - popolo oppresso.- 
x come ciascuno e tenuto di accorrere in 
:occorso di ehi gridi merce , e si divinco- 

li sotto il ginocchio dell' assassine  che l© 
stringe a morte  Se potendo, non Liberia-
'mo colui  siamo assassini noi --E'-mazi�ne n 
assassina giàélla —che potendo, non siaada-
peri in' ogni módó'; per liberarne un'altra 
straziata da�un asso sino-di milioni diuo-

mini , da un tiranno. 
"  La sola guerra conforíne alla natura 

% c�hella dìliberazione, siccome "la 
e>;  M -
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sola violenza -lecita é quella colla quale si .. 
rispinge 1' altrutee i.: violenza .  

Dire. che una nazione- non possa per 
via di fatto ingerirsi nello stato di un' al-
tra nazione, è dire cHe un uomo non  
debba ingerirsi nei fatti di un altro uomo. 
Ma se costui non avesse suo senno , o sé 
altri 1' incalzasse a miseria  od a morte; 
non saremmo noi -scellerati,,  se potendolo, 

I.  non-gli dàssimo ajuto, per la -sublime ra-
gione di non, ingerirci  nei fatti di lui 
Or quel che si dice di un uomo , va det--
to altresì di una nazione , cioè di più uo-
min__i�. 

Se pur sorge guerra tra due nazioni 
libere , tutto il diritto della vincitrice si 

i  riduce a stabilire una pacè conforme alli 
natura umana. Vedi Guerra 

§. XXXVIII. 

Guerra . Zk 

E la distruzione nonyè di uomò̀ad-no- W 
mo 'lo stato 2conforine alla natura; n ol sa-
rà,di'nazione a nazióne . • Se appena .un 
uomo è in éontatto - con àltrò uomo , -ha 
luogo fra di-essi una', légge,̀comune per 
I' eguaglianza — delle là- ro - leggi ìndivi uali ; 
appena esistono sul 'globo due nazioni, e-
sisterà fra di esse la medesima legge co-
muné , e tal leggo comune fra N7 nazioni 
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;sarà la stessa *cori .quella la qúàle ha luo-
go fra due .uomini . ' 

Non è .vero dunque che le nazioni 
siaìio fra loro in -̀,uno stato anarchí eo , 
Stanno esse sotto la medesima legge im-
pressa néll' esistenza _ di tutt' i loro indivi-
dui. lla questa legge: -sono le nazioni 
appunto come gl'individui loro , tenute a 
dovere.  ' 

,E' vero che in un caso d'infrazione 
non' púb T una nazione punire l'altra. Ma 
tale' infrazione non è già nella natura, 
perchè non è nelle leggi dell'umana feli-
cità . Molto meno e nella natura , qual 
;'modo da riparare a quell' infrazione ! la 
guerra . Perchè mai la violenza sarebbe 
la misura del meglio fra due esseri 'che 
hanno úna facoltà calcolatrice, in 'virtà 
'della quale possono avere altri mezzi con- 
farmi ai principio del Toro meglio- per 
comporre le-loro co ente_? ,La- uerrW fra 
le nazioni è cu... �r é alla natura quanto 
., il duell �f�a_ gI'  

AwI -non "parlo iià dell' ut�mó degradato 
d̀al suo essere per la corruzione , o che 

' nella sua rozzezza non è giunto ancora 
alla sua maturità. N?n è questo 1' uomo; 
n'è soltanto _lo selze(etro\, o 1' embrione. 
Io parlo dell.' uomo -qual è naturalmente, 
-cioè ,nel pieno sviluppo _delle sue- facoltà 

Esseri tali, tali possa-io do andare a 
ragione;" perchè starebbero in-guerra, „0 
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piuttoŷ toy perchè non sarebbero in pac 
Lo stesso chiederò -per nazioni composte 
idi tali esseri . La pace infatti è stata fi-
nora a:turbata per cupidigía di ampliare 
servitù, per furore di fare strepito , per 
contrarietà, di superstizioni , per  ̀yopposi-
zione di governi , per ischerni o ..per ne- 
éessità di cercare, fuggendo innanzi al 
bisogno , nuove dimore . 

�e le nazioni— tutte avessero tolleran-
za perfetta-, e lo stesso governo: se'fòsse- 
ro illuminate sullà verace gloria , e sull' 
universale dovere di giovarsi . al più, che 
si può nel flusso e riflussò di tutta quan-

ta la massa delle umane' operazioni, inve• , 
ce di comunicarsi calamità. e distruggimen-\ 
to : se sapessero ben regolare il numero 
di abitanti di ciascuna contrada,  e ̀cavare 
dalla terra tutto quello che essa può dare ; 
dove più sarebbe una scintillàper accesi 
Bere la , fiaccola ,della guerra ? y 

-  Noǹ à'+1''úotn — i,Derr-natura scorridoré 
ed errante  L'abitudine--chete-ci�affézionà 
àIlé às `̀ lze ne circondano ; tánfó {chè �. 
lottiamò per tutta il' corso `̀dei giorni no-
stri „quando ne siamo :per forza lontani 
;̀l'aspetto caro - del suolo nativo, le sponde 
di quel fiumicello , le 'opacita di quella 
.selva , che furono testimoni dei nostri 
scherzi ..fanciulleschi o dei primi., soavi 
}sentimenti  del nostro cuore ; questa 'abitu-
dine ritiene l' uomo naturalmente dàll im-
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peto conquistatdré�-: —EerA questa ǹàturale 
abitudine l'uomo si tròva paci �o natural-
mente coll' essere ritroso-̀= Ud - abbandonare 
il solito suo ricetto-, e col rimanere con-
tento di quello. appaga i suoi bisognî ; e 
che gli viene- 'somministrato dalla sua. con-
trada , senza che debba affannarsi dietro 
a' prodotti di altri - suoli , ° e di varj, climi. 

La pace universale dunque riusane sta-
bilita veramente e di fatto , appena sono 
cessate le cagioni accidentali ed estranee 
alla natura umana , capaci di aizzare gli 
animi alla guerra : quando cioè vi sarà u. 
nità di governi nelle nazioni , tolleranza 
vera , e conformità di-principi . 

E però il travagliare allo stabilimento 
di questi è un travagliare all' esecuzione 
del •. vera ce:.. progetto della pace perpetua ti 
ed univi "rsale . Questà è il destino di esse 
_ri suscettibili di principi coni ormi e , di  
accordo di calcoli sul loro meglio: LLquesta 
segnerà il primo giorno delVtsistenzà ,del 
.genere umano . 

Che se fra le masse di tali esseri pu-
re potesse insorgere alcuna differenza; sic-
-come vi sono- mezzi da torta -via più con= 
formi-al solo e�perpetuo principio.del me-
,glio ; esseri =sensibilî .e., calco rtort vi si 
appiglierannò. Un tribunale per comporre 
le differenze del genere umano ?   Tal 
-tribunale realizza' U e la - Divinità_, sulla 
terra .  .:  -0 

I 

i 
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§. XXXIX. 

0 
Calcolo,. Politico . 

C Hi mira, le cose dap resso ,, di, le Meri pp  g� 
si accorge , che finora non si, e progredi-
to di molto nelle cose morali e nelle po-
litiche , e che _í veri principj di queste 
scienze si sono poco ampiamente diffusi an-
che fra le persone che si ' dicono colte . 
Una delle cagioni principali mi pare che 
sia quella di non aver seguito in esse 1'a-
nal<sì verace , dalla quale ridonda l'arte 
di spingere oltre le osservazioni sagacemipn-
te e con certezza , per Ilatare i confini 
delle scoperte  

Noi crediamo di avere scoverto un 
enumero immenso di verità morali � e poli. 
tiche :- ma in .realtà non abbiamo fatto al-
tro ; che distruggere parte di quei pregiu-
dizj , che i miseri secoli della corrotta o 
della fé'roce barbarie aveano fra  poi stà-
biliCr Delle 'cose che per abbattérgli ab-

J� biamò -noi dette o mosse , gli -antichi non 
menavano già rumore cocce . di altissime 
verità:  -anzi non ne parlavano afi'_tto,, o 
"   solàmente�: le accennavano ; _ poichè iiòn 
credeanàn emmeno _possibile che in men-
te«di-uomo 'èadesse di dubitarne . - --- 

Si pensa_ tuttavia che le cose morali 
C le politiche nova sieno nel numero delle 
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, che lo sono: , nia , l'aver pensato 
che noi f)ssero, ha fatto sì che poco ci 
siamo curati di p̀ortar esyttezza nei pensa- 
menti morali e nelle ,'operazioni politiche. 
L' inesattezza, l'andare alla ventura  ritar -
dano sempre i progressi  dì  una scienza . 
Si trattano così ; mille ,;volte le medesime 
cosec si dee ricorninciàre a discutere -seua-
pre là dove gli altri-aveano già Comincia-
to .:bQuindi si va �diliìcilmente• ,aL. di là di 
quello dóve-gli altri erano giunti-. Qúe,,to 
é stato pur troppo il- caso  nostro finora 

ciascuno  ha spinta Aa- 'sua pietra sino  a 
certa altezza del. mante: il successore in 
vece di poterla continuare a spinnere in 
suda'quel punto,' hà dovuto—iaacotnincia. 

opera dura dal piano  _ 
Qaalo�•a non ksi:adoperi can prontezz a 

sagace il calcolo=politico ; non- ei può mai 
prevedere con certezza A' esito di un' epe 
razione sociale ;̀ di- una leghe . Non si scor-
gono senzasdi duello i -punti che an der à 
essa a-toccare  i-gradi- die. rea 

1zione•- ch-

incontrerà . Da Pale in_ certazZa nasce titú_ 
bàriziz nel giudicare  " poco  cvraa3co, per 
intrapreidere  eorítraddi --o'  ed incdstaíi-
za _nelle operazioni politiche ,.:r..e spesso= la 
Ie�ro scoravenevoleìza, collo stato%,délle cose, 
�o collo- scopo c̀he ci- avevaraan prop0sto .w 

Senaa calcolo politico --urí �legislatòre 
.aon� pub ma i sapere qual lavoro--passa eglì'. 

_ 

a 
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fare e:quàléno delle cose e -della società 
cui le legai ,si riferiscono,: né, fin .dove 
possa-_elevarne le forze : nè" qual migliore 
direzione possax dar loro , aeciò -ne. ottenga 
maggiore? 1' effetto con minor dispendio di 
modi, ed in più breve' tempo -  .. 

Senza calcolo politico un legislatore 
potrà essere_ un centonista : ̀ ma non sarà. 
mai _quell';uom o sublime,, _che cova un'oc-
chiala scorra un vasto orizzonte, ,ne cotu-
prenda tutte ,le parti e le loro vicendevo-. 
li relazioni di-parte a parte --; e , di " pàrt é a, 
tutta ; Ae -ne, architetti indi un piano di get-I 
to , il quale presenti il- miglior complesso 
possibile di operazioni , i segnate tutte cól 
Mcdestrn.o irrtpronto . z�;  

Senza calcolo politico sarà taluno-un-,.. 
U01110 capace di adattarsi agli . uomini', �e 

di seguire -,le circostanze.: r,ma non  mai  sa  
rà un grande uomo .cagaceL di volgée gli; 
uomini a suo senno, _e cli;renderglì"quali 
debbano essere senzache ..e, ne avvedano.,' 
e quasi a- loro dispetto , un uomo -capace 
di -far ,nascere nuòve.circostanze, e,,er�earé 
quasi 'àltri ordtnt di écse  

Senza calculo._pontico.:.infine non. sí: 
or rore abbastanza contro d avrà n�ài  i ce.r- 

ta oscitànza , di alcuni , vizj ,-e di alcuni 
abusi di'pòtere: non.-anni zelo-abbàstanza 
per=promoy,eie certe, operazioni utili,=_per,, 
rovesciarex certi ostacoli..al_ bene , per,,_ av-

r-
viare,vigorosamente àlcunéistitu;ioni_, per' 

-  -N:  - ._. 
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porgereyopportuhí soccorsi --j Ta avrai ri-
cevuto .con burbanza ̀un uomo -- che vole-
va comunicarti un progetto . Un atto bur-
bero non.. é. finalmente un atroce delitto...-
M-1 se tale .atto ha smaltato colui sì che 
non- àbbia' comunicati i suoi lumi , qualo-
ra, questi fossero stati opportuni., .tu ti tro -
verai 'di'aver "privato -la Nazione del bene 
Putto.chezda quelli ler.;potea- ridondare 
Segui .ora colla -mente nel corso dí piu an-
ni quel bene .che,avresti fattq, giovando-
ti, di..qúei lumi , ché -gli ' efFetti,_ralamitosi 
di quel disordine ; ..che per mancanza dí 
quéi lumi ,si _continua inosservato;, obera--. 
chè _osservato, senza riparo per non sa- 
persin-ien il .modo  ̀facile e, spedito ; e tro-
.verai  qu ell'atto-scortese la_cagioné_del-
13 màncanzà -di un-cuìnulo iinmènso eli be= 
ni c rie 4<xv-rFst�i-o pera ti tu, lai cagione edi s 
un cuinulo immenso_di-mali +che si_sano p� 
indi perpetuati  , 

-Cosa rasai sono -dieci scudi?' Ma dieci 
scudi-.impiegati di una maniera , oidi un' 
altra- quali .e quanti risultati divèrsi non 
pi7ssonó dare I Bagli ad-nomo, misero ma 
dí=búona .mente.-,,EAi se'ne;gioverà. per 
qualche -industriuòla. conrtali,suoi'econo- 
míci..íngegni: gli :•àumeiiterà,ze diventerà. 
€acilínente ., picciolo, possessore .,, I figli di 
lui; che sarebbero'_ stati dannati all'abbie-
zione ed ali avvilimento-, -saranno hpiú al-
la 'portata di=r icevere _sa ggia.;¢educazione . 
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Da questa_éhi_sà quanto bene non si pre. 
pari A'. Umanità in tanti uomini dìanimo 
generoso ed alto:? :.. 

Che sceneggiare rampio e diverso non 
presenta,-ciascun' azione, ciascuna parola 
qualora, se ne- siegua con attento sguardo 
la )unga- serie ,delle conseguenze a travet. 
so dei -secoli, e delle complicazioni varis-
sime delle cose? Che somma immensa di 
atrocità non si accumula semprea più sopra 
ogni d(-litìo :.che ampiezza di lieti influssi 
non si diffonde da ogni; azione virtuósà ? 
È qual tremendo processo non si apre con- 

r. tro'alle-azioni ed alle istituzioni umane 
�- ché hàrìno avuto luogo finora:' sulla terra, 

e ché vi si continuano- pur troppo,? - Mi 
pareàda per tutto - di-essere assordato. da 
'atroci grida di vendetta .dèll'Umanità de 
solita .w Mi par vedere-la terra,Fallagata da 
per tutto da torrenti di lagrime, torrenti 
che tempestando intorno alla piramide del- 
le. vioienzè'sotto nonne _di leggi, e dei la-
drernecct renduti veneraîidií col nome -di=,.R 

.: diruti , s' ingrossano- sempre più collo scor.- 
rere deì secoli !̀ o ricchi , ozirnpastor t, o 

_  orinano ! . ;̀: date uîi;occhiata sola all' on. 
�:•:_ '-perà delle ,vostre mani , eỲ godete ,poi un 

s,�l momento_ di vita lietà  o: tranquilla 

d� 
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Calcolo Politico  Se le cose morali e 
polittclse si po' 

rali , quelle medesime che quaudoVv sonò" 
consociati gli uomini, diciamo  politiche,  
in una guisa qual. più si voglia, esistono 
del pari che le forze chiamate amecaniche. 
w' Tiitto quello che esiste,. non � può non, 

essere .luna quantità: tutto quello ; , che , ' 
una quantità, -E)uò essere ridotto a calco. 
lo c ed ogni= quantità che sia sentita dall' 
uomo , può essere— calcolata dall' uomo 
Perchè dunquev nol potrebbero essere le 
"forze" sensitive  e morali,?  � $; 
sue. Le cose che possono-..essere yrídotte a 
calcolo , }possono essere altrzsi artaliàzate 
Cosa è difattiA'ànalisi se non�un calc©- 
Io con_ cui si risolvà una .•somma nelle 
quantità , dalle quali-. era composta ? Ap-
pena vanno sottoposte a calcolo -,,le-forze 
sensitive e,2morali ,- possono venirèse ara 
te , analizzate ; e però possono ? pec,� loro . 
-naturrt�riéevéré del par irrhe 1  
che; esattezza ; evidenza ,  z. .y .:._ 
- 'Ma di» fatti poi sono; esse atte àriae-

(ére : esattezza -dall'_inìenno ,umano ?  
ma dí ogni altra , cosa conviér é ricordarsi 
:che il principio., dell'- évìiIGnZcs y per l'; úor ao 



ynon .̀è sé ~non un.�senfimento , e che il 
- senti 'entò nell' uomo- é uii effetto . Che 
due :e dué'̀facciano'iluattro ù̀ó  vi'ha' se 

" non uǹ-senso.-intimo-che lo 'provi . 
Un- senso intimo ineluttabile e dunque 

uguale alla forza stessa . dell' evidenza ; " e 
tàl::se,nsó intimo appuntò è quello fil :qua- 
le ci sforzàad avere per certo che l'uo-
ima, non ",possa vólere il'suo malé, -e debb 
ba ógnora volere�,il-suo.xneglio Suaque- 
stó'principio' inconcussovnoi.passiamo .sten=  
der- ún,Ycorso , d ipotesi c̀he presentino di-
versè é̀di béiie; e di male ; e per mez rer   
o z di? esse 'dettrminàte 'con cultima.-"preci= 
sionP̀"lé' leggi "sensitive,e morali ché vi si 
applichérebberò con'evidenza Arrefragabi= 
le . Or le mattematiché non• sono se non 
U13 , corso d' ipotesi , ché presentanò diver-
se sér; Ai ' gó-ure='o di quànttlà̀ sullé qua-
-li"'si'�détérmiriàno esàttàmente le„Ieggi,de1 
moto  o-dél calcolò  le cjúàli -si-appliche--  
M, ,-i ̀con `̀;rrefraoabilè�evidé'nza ,,,appe__  

na q"è Il e combinazioni di circostanze esi- 
stesse  realmente  
>� _ iiòn-̀eoíio'sciamó 1' essenza "del=  

1a case sensîtive-e� mora li9-CI sò1'dàbbiamo 
�tté "i -̀ai fez oméni ;-pdssiamo;lúsingarci 
d'i éonosc'ére altro; ed'sttenerci -ad ìaltro., 
isppttt �àlle(cose-edzalle forze mecéanich-e? 
ehi -ré-̀�r;seppe nmai,la -natura' e'1•.essenza. 

£àppéià  là mo _dalle ipotesi im 
Y-�attematieiiò̀conviene;àtudià é"'1'individuv# 



per valersi utilmente delle ipotesi;; appena 
ci appartiamo dall' asirazcone in scntimen-
to ed in morale, conviene analizzare al-
tresì 1' indìviduo , per giovarci delle verità 
generali ed astratte . 
. 9 Nelle cose e nelle forte meccaniche , 
riói siamo l;iunti à fissare leggi generali su 
3 principali fenomeni , che quelle'ci pre-
séntano : abbiamo fissato le leggii del mo-
to; classificandole' sotto i vàrj rapporti che 
lo modificano , come_ quello che diciamo 
attrazione ; ripulsione ee,,, e le -abbiamo di 
vise inAeggi'del moto dei solidi, e di quello 
dei fluidi .�M_ _ sarebbe mai agevole il de-
terminare con esattezza lo stato delle forze 
e d̀el'mòto in ciascuno essere meccanico? 
-La mattemàtica_ applicata allafisica ci ha 
x scóv ; nell' roda ine di quelle leggi generali: 
la stessa ci., scorgerebbe pure per 1' esatta 
applicazione di esse a ̀ciascuno'mdividuo :: 

.  se ma lunghe e peno  ne sarebbero le cure . 
Nelle : cose _e nelle forze' morali la- éosa sta 
del pari- : l'analisi del principio.di' ogni 1- 
de ldel -,calcolo é già fatta: é fatta pure 
quella 'del principio del moto della voloncia, 
cì's no fermate ormai le leggi .::dello svi 
Vuppo col' qualè quel muto prc,cede', sia 
Dell'attrazione dél': bene-, sia nella �ripul-
sio; e&,� lél male ec.' Ma sei non ci'� negato 
di fate  àpplicàzione  tali leggi all'indir 
vidúo sensibile-e.morale; non è però ©13 
à di poco tempa « c� =: di lieve "pena 
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Noi-dunque sia-ni quasi al paci r el pro, 

grPsso ;delle nostre cognizioni ,intorno al 
ineccanico ed intorno al sensitivo= ed al 
morale ...E sembra ancora che. quando si 
àdoperassero più avveduti modi_ e più stu-
dio nelle ricerche delle. teorie sensitive e 
dellè--morali; si dovrebbe progr,-dire, più 
in queste che nelle cose meccaniche . "l.fe- 
.nomeni di queste passano a noi pei sensi, 
o per mezzò̀ d' istromenti ai quali- accor_- 
diario piena fiducia, senzachè possiamo esD 
sère fatti 'sicuri della certezza loro_ per .via 
di altéà norma diversa, e per via dell'-ap-
plicaziúne, di più di uno dei nostri sensi . 
Dodeclié i fenerneni sensitivi e molali so-
no da noi sentiti immediatamente,-e, sono 
-giudicati da( principio di ogni giudizio uma-
no, da quel senso intimo ineluttabile,- fon-
damento dell' evidenza  
M ,Intanto noi abbiamo fatto plauso alle 

nostre counizioni nelle cose meccaniche  Y.: 
ma nelle 'cose di sentimento e nelle..mó-
cali -poco_ siamo ; contenti ';;,di'noi-. Don-
de -� taJ- dif èrenzà ? Nelle- cose meccaniche . 
Aevar- poco--negli usi dèlla ,vita la coeni 
;̀.ziòne esatta-  di 'ciascunó'individuo mecca-
nico  noi-non abbiamò al .certo gràv_i in-
teressi dà trattare --con" esso . Ma ben-:' fl-
leva , che; sia conóseiùto da noi esatta-
mente riasc�unó individuo sensibile e mo-
rale: - noi abbiamo con ,̀esso , o _possiamo 
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facilisaente -avere  rapporti di non -lieve 
momento. 

Conchiudiamo, che nelle teorie sen-
sitive, e nelle morali la¢mente umana beli-
pub ridurre le cose a calcolo, e spingerle 
all' evidenza , AvremmO cusi la mattemati- 
ea sensitiva morale e politica pari .alla 
mattematica meccanica la quale abbiamo' 
avuta finora: Che uscendo dalle leggi ge= 
nerali, non incontriamo più difficoltà ed 
ineàattezza  'ànzi meno di duello che ne ., 
sorga dalle cose meccaniche, -'quaIoèa si 
vadano particolareggiando negl' individui 
E che quindi dobbiamo ,volgerci alla véra-
ce-analisi nelle cose sensitive e morali, nel 
molo appunto_che abbiamo creduto di du-
_verlo fare finora nelle meccaniche. L'ope-
rà4 ne sarà -tanto più agevole e di tanto più 
felice, riùscita. a misura- che l'educazione 
più. sànax e più uniforme avrà rirmc sse lè 
varietà ,grandi e le furberie dagl'individui 
del genere úmano-.f.�,  

Calcolo Politico _ Msìppia'Pòlitica 
4 

'kjOme mai si pub calèolare q�uelló,,í cui. 
d'ci s'Agnorino.? Come si possono =prevedete-, 
re_ lèconsPguenzé "di un'opéraziope°, sP,nom_ ' 
si saprà fan dove sé"ne dilatéxà 1'µeffetto?" _r .. 
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Come si può sentire .con prontezza -1' ,opa 
portunità di un' operazione ,  quando da un 
fenomeno- non-- si sappia indovinare cori si-
cura squisitezza ,-i1 r̀esto dello stato delle 
cose? Ed in _qu?1 modo finaltnente si ado-
pererà , còn' efficacia. salutare ,un- rime-
diò,'se non si è destro nell'abbracciar-.col-
llaa,,  mente, il nesso delle cose sòciali fra 
loro?  k k  r  a 

avvanzare  speditamente  nella 
scienza del calcolo politico', cioè nella scien= 
za delle vie sicúre che meninó' alla afeli- 
cità-*del genere umano-,- i ̀gràndi ingegni 
amici ; dell'Umanità-ed i governi zelanti 
della felicità comune pmmovano �1' esecu- 
ziena di quattr o principali;~;Opere póliti 
che -  - 
fr. .La prima-di :esse .sia una Mappa. Po' 
litica . In questa il Legislatore trovera_unà 
fiaccola--ché lo scorgà in tutti: i. suoi pas'si_, 
sedendovi espostoF come in ùnI pauro ,e 
raccolto -sotto uno s̀zuardo l' Economico', 
il Sensitivo; il Moràle-Ced il Politzcó d̀ella . 
nazione , y la •cù Mórte rdeYbe essere dà lui 
governata.̀ In questa .opera sarà' delineato 

_ lo sta ta déll' agricoltura , '4�r dél. comtnercio 
della nazione : vi sarà_ particolùeg &iata la 
qualità».- dei terreni e quella dei prodotti 
il.-modè che Ssi adopera in .ciascuno luogo 
nel coltivare :,gli sconci ,̀di èssb  i ;-diso*rdi" 
ni,---ed Flil perfeziona mefi tw� che potrebbe ri 
l?e.v_ére -.sia col. Mettere in opera metodi mi '; 



glióri, sia col sóstituirvi�1 nuovi prodotti . 
Vi sarannó altresì annoveratè le braccia ad. 
dett�:all' agricoltura :A _oziose ,!od occu-
pate, in casta, del tutto inutili o non incom-
pàtibili'con più "utile impiego;;e'le addet-
te al cominerrio,- ed à-qual genere- di-,es� 
so lo sieìio. Vi sarà espresso lo stato, col 
quale si -.trovano distribuite- le masse degl' 
individui.: il numero di ciascuna di esse 
nei villaePi"ènelle città•: -la Aistanza di un-
-1uò9oall'è .ltrn. Non.,isfuggiranno i -rappor-
ti-..-del commèreià >' cogli: esteri _sia.__attivo-s 
si? ,,pàssivO , notì _quei di . uno ad altro dia 
y:'Stretto ;- .i_ generi, che. 1 vengono esportati -e 
quelli che .,vengono, intro*dottr: i fondi che 
sono impiegati nel commercio . e ìdati per 
-vólgPrgli-alitag'Acoltura  

I1-nuniero dPgPindividài di _ciascun .... . 
sPssn : =.dì'quélli di'ciascunaeta-,in-ciascun w 
sesse : -dei-padri e�é -figli d̀i famiglia .. dei 
congiunti in matrimonio, e degli s̀ciolti : 

o d le' monta :_ degli abitatori dellè pianúre  el 
gne :y la_ natura= dé1 clima : il genere del 
vitto e d̀él vestito : l'educazione che" si dà 
ali' uno 'ed all'altro sesso:-i:_.pregitrdizj c.Pe 
v, nànó:,in ciascun _distretto .o iu=̀cias�u.n 
l̀uogo,-sia di_differértza sia di disprezzo p̀er 
. certe cose-- o per certe persone :neo stato 
'dell'.istituzigne ; ̀ gúesti• ed altri _si,mili og 
getti .:= vi' saranno spiegati esattamente .r 

Nè•-ivi -sarà'̀ommessa" verúna oli quelle 
cósé che -rigúaí;dino-, ]è_ rendite °c1e1wnazio-
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ne, la' maniera colla quale s̀ono percépité, 
i ripari _che si potrebbero avere nelle cir 
costante straordinariel: 

Qúanto non sarebbero allora pili fran 
chi e più sicuri i passi di un :legislatore ! 
I1 clima  il sito del paese I' età, il sesso, 
gli affetti di ciascuno stato di vita cóme 
di padre , di 'figlio;, di m̀arito, di; celibe , 
il grado :dello spirito 'pubblico- ec: r gli. fa= 
rebbero sentire qual massa - di forze -umane 
abbia egli fra le-n a ìi ; lo porrebbero~ in-
grado di calcolare i risultati , che avver-
rebberó dall' applicarle a certi oggetti, in 
grado-di reggerne il corso , di. avviarle ad 
uno scopo e di°moderarne, ó di=-accre-
scerné l'energia a,suo tempo°, a-suo,làó-' 
go . Le sue operazioni allora--non saréb- >, 
bero avventurate, ma 'assicurate: egli pre-
vede:rebbe in un' operazione - alta- ,_ed ani-
mosa l' assenso ° della gioventù'-la non ap- 
provazione 'dell .età senile , e ' di , gàanto 
quello fosse maggiore- di-, questa , o questa 
:di quello ec.  N. ---r, :. ì t  ..� 
,:--  Dal conoscimento -esatto .,e minuto dei 
terreni,, e de1P .agricoltura , -da quello-- del 
commercio 'si ricaverebbero. I. �~zzi -per  
ampliare quella è perfezionarla , per; di.: 
struggere. gli_, ostacoli -che ,, vi, opponessero, 
i pregiu4izj, ;o là troppa estensionèdi coni 
mercio : per promovere la, scienzà deìcún 
oirni; dell': impasto, delle terre, .della' fan= 
gione _ della potazioneN; _della f pastor izia,, 



infine ,la scienza dell' agr icoltura  per GI-
videre alcune rasasse troppo grandi di uo-
mini in :un luogo , per -accrescere le trop-
po piccole altrove : per iseemare il. com-
mercio si che non ri'gogli al di là, della 
sobrietà repubblican a : per istabilire al più 
che.si possa la generale indipendenza da 
distretto a .distretto , da luogo a luogo. 
da individuo ad individuo . Allora non,píù 
sarebbero la campagna e la città ligie. .a. 
vicenda : non il commerciante signurega-
giature e dipendente insieme dell' agricol-
tore, né questò'dé1 commerciante  

Così il legislatore si troverà come sul~ 
l' àltò di una collina, donde seuopra tutto 
il paese d'intorno , -ne :numeri e tic calco-
li i più, grandi ed, i -più piccoli c ggetti 9 
e ne, architetti le più-.estese e le più ini-
íiúte , lè zpiù . semplicí e le più complicate 
combinazioni  ̀

- , —La seconda Opera, da farsi siano le 
'Serie Politiche ...Tuttò è strettamerìte vin--
colato nell' esistenza :- íl primo; muoversi di 

...un --elemento si considera giustamente co• 
me la cagione di tutt' í moti e di tutte le 
combinazioni,- che .F per milioni di -- secoli 
queli' elemento avrà ricevuti , o riceverà , 
lo ravviso gli esseri tutti-come uria cote=-- 
na immensa, nella. qualé 1'.,ondeg giare di 
un solo aàello gli- faccia ondeggiare tuta 

-  í7 

H 
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Lo stesso vincolo. Pneralé si bsser̀và 
nelle .cose umane . Un azione, una paro-
la , un gesto, un -cenno é stato talora la 
spada sterminatrice degl' imperj e delle na-
zioni . Una meretrice: diede asilo-a Gìsare 
inseguito a morte .nella persecuzion e, di 
aS̀izla . Se non fosse stata colei- invaghita 
di lui, sarebbe mancat ) Gesàre , e' senza 
Cesare qual diverso- ordine di cosé non si 
sarebbe svolto ! Guanti altri ,peisunaggi. di-
,versi non sarebbero camparsi_ sulla 'scena 
AA mon do !  s  Y 

9'  V...uno dei ..più felici' vantaggi J l '  ave- 
re, acquistato per mezzo di lunghe -medi-
tazioni , di considerata esperienza e di squi- 
siti ca lcoW un tatto fi =o alle série -politi: 
che ; .di modo che .A  n' azione ,sèiie in, 
dovinino moltè.; dà. îina prima ,combina- .; 
zone se ne: preveggano . delle..•inillé . --Per 
xnezzn di tal sagacità si giùgne  ̀a colpire 
agevolmente il piu giusto punto di- un o 
perazión >ci che coti poco moto si ótten== 
ga - il: • più- grande ~effetto ... -Pèr mezzo  
essa sîsaprà andare alla sorgeiitè delle co-
se -per -istabílirle tutte in, una sola..,dalla " 
quale . tutte dipendono , in vece -Edi stabi-

E I lirle - tutte individualmente , o per distrug- 
Bere in uno mille disordini a un tempo: 
- !-(,osi.(.per farne qualche_ cenno.) .sa= 
rà lunghissima  ̀la riforma ,di_, úna_sodietà 
qualora senza ,avere -il complesso tdi'tutt' i 
s̀uoi rappoiti.in mente si vada operandi 
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rîr questa1 or quella riforma 'lJírticolare . 
Ma chi ha compreso il principio delle ca- =̀.É 
gioni di ogni dísordine sociale ,''si atterrà 
principalmente alla riforma delle proprie. 
tà , ed ali' istruzione , 

Così del pari sembra cosa' tanto sca-
brosa- in- uno stato corrotto il' quale" si 
debba riformare, il far che i genitori se-
condino nella parte privata dell'educazio-
ne le mire private 'della rivoluzione  Ma 
se si riflette che l'intenso amore il quale 
portano i genitori ai-figliuoli, gli ha -spin-
ti finora a fare ogni sforzo, a sostenere 
sacrificj per-formare di costoro egregj giu= 
risti , insigni teologi ; poichè gli avviavano 
in tal guisa .ai più distinti vantaggi civili; 
si comprenderà che basti porre i vantaggi 
civili dalla 'banda del-sodo merito; perchu 
i- genitori • abbiano:.pari yod anche m̀aggio-
re zelo per., fare dei .loro figliuoli cittadini 
illuminati è virtuosi . Dico maggiore per 
aver vedùto -talora genitori onesti "•per  ̀ri-
parare alle strettezze domestiche: spingere 
si ma con dilaniamenti di �'cuòre,, s,i" fi-
gliuoli per vie che pur. sentivano non est, 
sere le rette , o le men_ o, tortuose .-4 

Cosi infine , si :_è mai considerato =co-K 
me ; la maggîór_,:parte dei vizj ,~ci(Sè de' di-
,sordini scèíi i traggano tutta quanta la-lo= 
ro�esistenza da7certi vizi 'che�sìsono in-
trodotti prima ? Tolti questi di mezzo , la 
serie degli altri ché ne dipendonò, restera 

+:i 
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troncata . L' avarizia suppone diffidenza di' 
essere soccorso al bisogno con amicizia 
verace. Questa é l' idea che comincia a 
fomentare' il germe funesto nell' animo 
de11'bvaro . Fa che non vi fosse sì poca 
amicizia , si poco affratellamento 'fra gli 
uomini; l'avarizia. sarebbe finita . Togli di 
mezzo la viltà , ed avrai distrutta 1' alte-
rigia . Distruggi-lo staio del più forte ,, e 
sarà sgombra la società dal giuntatore , dal 
mendace , dal pusillanime, dallo schiavo. 

Quanti viz) non sono dovuti alle con-
versazioni quali soprattutto sono ,in Italia? 
Là perché tutti si annoino mà metodica-
mente ; ognuno dee dire- la sua, sovente' 
a danno dell' altrui_, riputazione per alle-
grare un po' la compagnia : di quì il cin-
guettio , la maldicenza  Dire altrui spesso 
'spesso.. che egli, si mente per la gola , `' Sa-
rebbe insoffribile impertinenza. Dire,-che 
questo é̀̀  uno sproposito, quello una bà-
lordagg;ne , . é villania , pedanteria . ,Non 
farsi esehiavo 1nel-suo atteggiamento ,_'nel_ 
suo frasario -_è.-un ignorare il gran mondo,. 
e:'non avere l'abbiccì delle belle erèanze. 
Cesa ne_ avviene ? si fa tratto _tratto l'abi-
tudine,. al simula-mento , alla dissímtilazio-
ne , - all'adulazione , alla deferenza , alla-
frivolezza  alla servilità ;_ 

Or tal 1 sagacità nelle Serie -Politiche 
si può volgere ..inI. metodo ,. e farne, una 
scienza, col E seguire un'azione.  una., leg Je: 
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a traverso di molte variate ebmbinaziotiì, 
per vedere quali diversi effetti in.cisss,,una:. 
di queste produca , e qual parte ai effetto 
contribuisca all' effetto genarate í,iscuna 
parte dihquella combinaJone . no-
no si andrà rendendu abile a calcolaLe al 
tre ,serie. dà se  diretta ed incaínminatà r'-, 
che sia _una volta. T.attenzione w,-quarte: 
scienza . Questa direzLne é sempre-,-11 p ìas 
difficile passo. nel gttxdi4io e nel sípere 

Questa scienza.frende à un,leoùIator& 
simile ad un m.xéstro;,'di amusiei;:,̀ché al 
toccar' di una prima .cer_da del cembalo 
già sa quelle altrè-.,ch�,�si debbano toccare 
in - seguito:.per compire,la ccnsorxanza; e 
prevede ,tutte quelle.co,lssonanze ancara che 
diperidono =_dalla prima -e servono a rea-
dere 1' armonia compita etrperfetta . 

'  '— i I' 
Nori -,meno utiIé,�parm  Opera  éi 

Nessi politici  Siccome le Serie ,pvIaiche 
considerano il prógress' del móto nelle co- 
se; ché si svolgono -leone in seguito delle 
altre , i Nessi , politici- hanno, per iseopo 
l'.estensione- del moto "né11e cose che-S si at. 
tengono .le une> colle. altre fra loro. Getta. 
in un fontè úiìa pietra: tu vedrai un cer- 
chio' stendersi-intorno e tr ìrbare tutta la 
superfìCie di quéll',_, acqua . ̀Cosi - nelle cose: 
sociali ogni óperazione fa cheltutte o qua-
si�tutte le altre parti Ndè1Ja'soc eta . è ri-
'_sentano . Gli Eàizj rappresentarono A U-
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niveìgo.nèll'immagine .di .unà ̀serpe che 
avvolta :iu•,c,erchio =si., xìordà .la coda-.. Tu 
ncn xdimentieherai tali emblen a,. per. ren-_ 
derti-_sènsibile q̀ue1101:clìe_. ecade íiella so-
cietà .:Altrimente .=c�iii,r�operazioni -che. ti 
sàrannò sémbrate. iunQeenti:':tu-pótrai�aver 
eagicina w nellè -parti-:  la; società,-le qua 
li�Niùíti pareano Krimata ,..spesse,voltédon- 
nó , talora4 ruina  f 

Cosiiin- una .,rivóltù one il commérci4, 
la mano :di :opera , e _le Nelle, arti vengo. 
no €acilmenfe_=a patire il. Colle,._operàzio�� 
Democratiche vanno .sicúramente a rima 
nere-ristrette :.Bene sarai fìx sciocco e erti 
dele-,"se -per mezzo di ben ordinate istitn- 
zioni sulla proprietà non � provvedi .a�quel̀= _ 
danno -che, coloro soffrono ,; e 'non ;glì°3 rii. 
sarcisci con'altrLmezzi di sussistenza dea 
14_perdita..di qúelli elle essi aveano prima. 

AC >t  

L' u]tima . delle quattro r o e e desidera, 
te siano . ì:,SintOMi cyólatieI:: opera :quanto 
estesa , -altrettànto __ PPl) o -a { e delicata :del: 
pari. che _là scienza dei..si:ctomi9vitali' lo -è. 
nella-NL̀dicina�. J'fittí-politi•ct-sono.:e:ntul-" 
tiIàùí.re, e m oltia nkoli; (á) ,.n onde facilmerire= 
si �,w ó cr:eaere e(fe.eto=di una.cagioc;e .quel 
lo che lo è stata, di un'àltrà :: si p̀uóApen== 
sarei che., iiìdichi -.una  disposizione quello 

fs� sy(JLl�Q11i_e—.i 
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eliè -ne. indicà:̀un'altra . Quindi saranno 
sempre ùtilissimaasectte impiegate 1 cÙré 
che si usino" per fissare- quelle dìfF reì)ze 
minute -,quelle líneeCte sfug;eV A 0,qu=jsí 
svanenti-,̀'che =pùr-esàtc,no fra le..c�;se.,le 
pia :simili- i�n appa'reúza . _Macsopratutto 
noni si tràScuri la ricerca dei wprincipj ,ge-
nerali guirsì possono ridurre tútti-gli.altri 
sintàmi.̀ Qúéllaprimà-inclaif7e da.rà̀ à��cú 
rateaza alla scienza, té questa, seconda ge i , g 
íìéì,; ilith, e spíendidezzà  
�rL_ eib iitz rende -èiascuna delle Sue: mo-

nadi ra[preséìatativa{dell',Universó interq': 
e=fu quanto sublime , altrettanto W vera•qqùel-
la sua -:idea .che se-_vi.:.fjs wtun intelletto 
convenievite ,4 ben-:potrebbe dillo statti di 
ún elemèntó "solo de erminare con préci= 
sione'Iquelle;'- dit un -úniverso  Usi n uim 
addottrìnatoIi intcluesta,;.scienza-�sarai  ea in 
certo"- modo "per le_ccse pòli tic he' "ella . in-
telligenza.. Egli=vedrebbe -nello /sràto�di o-
gni parte defila società quellojdi tiutCcAl 
altre 'sue ,parti_; e 'sarebbe- adevolffiente ia 
gràdú�- di,,-saper_�,dirínere -.;là sua attenzione 
sulle cosei;Ae quali meritassero più- accu= 
rato"̀-esàm, e ;� in, modo da,ii uscirvi -(con più 
esattezza 'ed in più breve=tempo =' =H 
n=�r"Sì"potrebbè în v;'ta"l: gúisa avvedere un 
Iégislatorè del'g radà di Aiibertà, in- cúì" un 
popolo si :.trova , -della tendenza che leIco-
se hanno al rinvigorimento od alla corruzio. 
gne : èquali operazioni sarebbero-più con-

;_A_ 



16 4 
facevoli allo stato presente, della società-: 
Casi se tu vedi che in uno stato non _.si 
stabiliscono le fondamenta di una verace, 
Democrazia colla rif, rma della pro prietà 
coll' istruzione generale, colla depressione 
,del privato e del pubblico dispotismo, col 
restringimento della popolazione -propor-
zionatamente al comodo di un gverno 
popolare  se vedi al contrario temuta ,la 
verità; mal secondato o compresso l'entu ; 
siasmo e l' indipendenza ; _poca_- o. niuna 
sollecitudine pel verace bene del popólu --
se vedi trattata 1 energia di violenza anar- 
chiea ; . l'amore del popolo di ambizione-
dipartiti; la virtù sincera e maschia di -fa- 
natismo e di ridicolezza'::̀.  ,eonehiudi- 
la libertà̀.vera nóǹ-,si vuole ancora in quel 
suolo, è ché o non allignerà fra gente che 
non -P accoglie fervidamente; o rt bisogna 
almeno„,;un magistrato- tutelare, che: faccia 
correr 1é̀cose a traverso di altre nuove e 
forti vicende,  _à_  

Io stimc'�ZIclie queste, quattro opere ffi 
delle quali 1' únà, non . pub sture senza dell' 
altra=,; .e che.si porgono vieerddevoli lumi: 
ed ajuto, ; sarebb�ru di grendé utilità al 
progresso della _scienza,, Sociale, e darebbe-
ro luogo a meditare verità- sode ed istitu-
zie-ni � le più giovevoli, alla comune ;feli-
_eità  

t 
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Je Z' Umanità non sia ancora nello svilup, 
po che le circostanze  .s  oc'iali, le h inno  

an dato finora, molto W di sotto di duPllo 
che per ragione naturale dovrebbe rieee-

2 verè. 

L Despota disse nel suo cuore : ̀Corrom� fiam) l'uomo: tosi gli rapirò l'amore del. 
la sua indipendenza, e la libertà. Corrom-
piamó anche- le sue speranze di essere un 
giorno migliore di quello che ora 1' ho ri. 
dotto- io ..Così gli rapirò pure: la possibili.; 
tà di conquistare più la sua dignità .7 Sen• 
za virtù  e senza credenza , che- la possa 
diventar: generale, ravvolto nella comune 
éorrúzione�o..circondato .da_essà ,-non }avrà 

. nemmeno ' coraggio , di =aspirare àd'. essere 
altró da quello che è stato finora ; e' cul- 
lato dal̀suo avvilimento -, dormirà ,inkle-

;ívrgo della schiavitù. �  -  i& 
Deh nerchè anche=colorò i quali ama-

-no 1' Umànità , sérvono -il dispotismo _nell' 
-atto stesso che l'abborrono, col dispèràre di 
"̀ún-.miglioramento nèll'umanità.dei pópoli? 
Finché noi erederèmo, che l' uomo non 
'débbas per ragione, delle stesse 'sue facoltà 
4essere altro da quella che l'àbbiam'o veda- , 

finora; -non ci adopreremo giammai con 
fervido zelo per 'lai '£eticità uusau.a, e sare-
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mo sempre nónjùdòinabili a ripiegarci a 
quei periodi di errori , e dr guasto di ogni 
ordine..sociale e�s.gìli'-rostra;fa9�5ltà; fra 2i 

scorsérù-i secoli andati _ St•itenti5cl1 qualì-   
distruggere. una�;_voltavgtxFsta� illusione sì 
fat_ Il 'Ala,- libertà, e ,,sie_noy corrfortatity li 
(sforzi e le speranze dell' Umanítà pqi,  sua 
rigenerazione . 

i. Ne.n si ha veruna ragione di affer-
màr� ci e ;una cosa nòn •J�ossa � essere�altrà 
dà-:quella . che i _ stata finnra , - se non. sia, 
già rpa�sata per combinazioni.,di'circostan-
ze che,_potrebbero�farla essere, diversa.. Un. 
chimici il-quale. dal tentativo-̀fatt  di•unà 
{s�la..̀sualisi=che vcIe sP cc�nchiudere; sul ri• 
sultator-diy tiitte wle nal si hés i  ttebbe 
ronfare; sat:ebne;.deriso¢meritanìbnte  _ 

la.. massa sensibile e morale del gene-
se um ano z l'umanità e;pùssata; soltaetito.per 
,un 2-,---, pieciolo numero di -.;circostanze  ile 
combinazioni _ pelle3 gpali si,-è-, ,-trovatà fino 

nop:-state molto pochissime1,rispetto 
all'ampiezza sia del numerò ade' suoi,i ndivi- 
,duí;í Rsia,-delle pdssibili w combinazioni- delÎ"� 
circosta ní  e - che ;la ;potrebbero; a ccc mpagna 

I3i,ftti' pon  a nostra-raotizia ;se��non 
uti ';epoca ccente•de .genere umano .�tuttof 
yquellc��che" èt-stato,prima , �si smarrisce,-in 
_tén-ebre,; yafonde èd,Iè perduto -a —.z a�tto••pér 
,noi .=DiíIquèsta epoca medesima -a,nonno-
Tta cosax.di-ìcerto sappiamo mai ?. Si lisii]Y�o 
.appena due._mi W àzini di Rstoria .  _  F _.:_ 
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- Qúesta'3torià; stessa-sparge alcun bar-
lume soltanto sopra--.qualche-frazìone -della 
massa .umana-, lwGrécia"; Roma, l:'Europà 
moderna. Di tali "frazioni compariscono sul, 
teatrò dellestoria:. sola men te, alcune, piecio- 
le', --patti, ed ordinariamente; le-'p ù corrot-
te , annate , ; capitali" : ma la 'carazpagna , 
la.̀ cam-,.)agna tranquilla e- inno-.ente runa= 
ne ignota . ';; C. �  
_" . Per��quelle,ste,Wsa; poe e, parti ydi ;ungi-
stretto -nu meró; di .frazioni del genere- urna-
nó »non- ci hà,-.trasrùésso la" storia se w   ̀.non 
alcune fra  ni del"tempo della loro esùten-
za.-Si sa quantó tardi'-si cominciò—a sserì-' 

vere _-Storia in "Greci°à; ed̀in Noma,{ e co—me. della-'mafgior'-parte delle- altrà _nazioni_• 

piùdl artiche Egizj, Persiani ,= Gelti ec..non_ 
abbiamo "conteìza se•non.per qualche fram-
mento che - n',è r_rimasto negli-"stòrici greci 

:tx  a , palatini  , _  ,̀ 
v . E comew,poi-rsi ' .sorutarla-stoma? Fra_ 
ppré'giudizj di govein�isb e , di �religioní,,F, fra 
borie- o -disfi "V  per barbaro gspiiitó di 
naizoùalità°, -fra il-risse. di : guerra , �e furoiai; 
di partiti, o di civili'a�scóriie _L �gnoran� 
zào-e 1 inerzia' non debbono essere oinmes 
è,àquando°si -calcola _1'estensioh.o della vet 
ra storia : e, lé _rélazion -- delle cosè a¢éa- 
'dote-z7à, giorni -nostri <vaentanò 'pur;-troppo, 
a r,incredulità sullé-retazieni ;scritte, in al_: 
txi�téínp , ed-in altri lùoghi  =rt' Tn 
.�_: � �� A phe-dugqué� irx�raanet �cidotta : a._ sto= 
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sia ptssabilmente 'verace déll' Umanità? A 
gfanto . il deposito "quasi certo de'. suoi fe-_ 
nomerai ? Àchi: vi rifletta maturamente.,-_ 
non parrà strano di védére il .tuttò riz 
stretto appena a trenta .P-nri . E"dai feno-
moni di si brive spazio chi mai si fareb 
be lecito , di r.̀ónchi,adere su tutto r lo. svi 
luppo' possibile della gran massa sensibile- 
e morale del genere umano? 
-  ̀y-2. }Se uw essere: non si�é trovato —an- 
cora-s nelle circostlnz  lé píù fa orevoli ak 
lo'-sviluppò delle sue facoltà  mal si fa 
giudizio che in circostannze più̀ favorevoli 
non sarebbe' altro, da quello _che ;é'̀stato 
fini  pi-ú virragionevole sa-
rebbe tal-giudizio, - qu�.ndó le  circostanze 
iìélle quali quell' èssere' si.étrovdtc;fino 
àll«rà , fossero state. anzi le più-sfavorevo- 
li allo sviluppò delle" sue_ facoltà  

Questo appunto è il-caso dell'�uòmo 
Da quello: che là storia;-ci ha tramandato 
del genere ornano ungi dal potere affèr-
mare';̀ che le circostanze; da esso percorse 
sieno state-le -più favorevoli "àlló 'sviluppo 
della.suà' moralità, dobbianìo cónfessaré -

che- sieno S̀tate anzi- le più infeste 'Apria-
mo là - storia : cosa' offre" al nccstró _ sguardo? 
Nozioni -salvatiche , nazioni " erràntí ,;;che 
scorrono di foresta. 'in' foresta' ;, di deserto 
in , dé̀sertc : nazioni b̀arbaré e' hí inondano; 
desolano , e riempiinó di orrori , é Ai rui-
ne-le'�cor trade :F nazioni chi mateY -culte , 



e marcite nella éorrúziore.�Ia quellè pri-
�pe ignoranza , rozzezza , e fèrocia  in' 
queste falso sapere * perversa éultu'ra ed 
imbecillità: da una banda uomini sfrénati,̀ 
dall'altra licenziosi :. da per tutto despoti 
e schiavi: Idoli lordi di umano sangue , 
ambizioni e follie di re e di popoli; glo 
ria anzi ignominia devastatrice;'v'irtù im-
belli, vi j' palliati , diritto .mal conosciuto 
o forza 'sostituita al diritto; e tutto 1diviso 
ed in guerre di, ferro ,' ó' d' iré e d' intéres= 
si pérpetùe ed orrende . 
'2- = ̀I►ì mezzo a questo non - mondo mo-
rale , ma' oceano in , tempesta nera re ferà-
lé per !Umanità appare l'Egitto,,qual punti 
tò 'di lisce offuscato --da ', nebbie :"ma dopo 
alcun teinpo"v-iene 'da .queste . compresso 
éd- infine spento . Il suot'governo- teocrati-
é,0 ' angustaos©, e . metodicamente dispoti-. 
co degenerò- presto sfrenata fi= 
no a<-che ruinó in servile nullità.  -
41-̀̀,' La Grecia offre dúé repubbliche òrdì 
nate' meglio-délle altre; Sparta ed̀ �lcenèe. 
gelosie stolte e fiere tra- le sue 'piccole -re-
pubbliche-; popblì grossolani, ;'-tróppo'lèg. 
gieri; sospinti dalle gare della ambizioni. 
interne ; o C corrotti dalle trame d̀i esterna 
tirannia  ̀d -attaécati apé'rtamentè _q'-Dopo 
qualche '.secolo die una - libertà -violenta , 
agitata °e sovente scessa la schiavitú ri-
torna ǹella Grecia  
:x Sorge Ronza sul = principio = aa ara 
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tiranneggiata-da, un re. e da una.!-feroce 
oligarchia': la teocrazia,_si aggiugné' ipul a 
duelli; eydizpone il popolo a portare- pia 
stupidamente il suol giogo . Un. padre. con 
eroismo degno di' causa.. migliore bagna' e. 
cementa col sangue di due fili - là� base 
def -dispotismo- ìndipendente del 'óligE 1.  �sc,hia. 
Sono°come nemici della repubblica_sacrifi- 
càti- i Gracchi , soli amici della; repúbbli-
ca'. 'Si condanna-, all'esecrazioìie mlà.-leggi 
agraria, èhe' non, danrìégg;ò',-la 'repubblica 
se non perchè non, fu ridótta ad effattJ•. 
Dove,C la libertà di quel -pópolo , .che sà 
chiamò libero, .solo, perché non, si.àveano 
su Aì esso dagli oligarchi gli-orrendi.diriìci 
vita e- 'da morte come sia gli altri schcàe 
ma che fu privo . -)gni diritto  

proprietà fino alla leg,7è .Licinaa , . di bogni 
diritto alla maggior parte.. delle -,,cariche 
quasi, fino-agli ultimi tempi dellò-sgover-
no romano 7 Indi �coriflàgraziorìi di òdj ; e 
di guerre, civili ,; vizj ._in fami  _da per tutti 
e_feroce ,corruzione  Silia -tenta conxvieo. 

.fui._per   Adire. fúrore ,,-,in  -riforma se-
gnata còÍl'=impronto,; del- suo alto',ingegno 
e di Qùel súò. carattere' immensamente re. 
púbbligano.;- distrugge ipùte'-della -cor u- 
zinne e dègli ostacoli< ch.e � reWjnggano zì 
riinedj : %ma non +póte � pér�là� morteF cóm- 
pire>gli stabilimenti ferm e vasti che'égli, 
vòlgea- nella  vicen-
de di ,.Roma. chi nòl sà ? D-àI-I' epoca dell' .: __ .  �.  _ 
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imperio_ romano' fino- a 'noi _tuttà osi vede 
inondato quasi da'un pelago oche-�cuopre 
tutto o devasta fra gli orrori della ,barba-
rie ,_ e fra le stoltezze- ì e , le s̀evizie °dalli 
tirannia. secolare e. religiosa'.-  > 
- - 3. Da quello che •'unajfrazio,ì e del ge- 
nere umano ha_ fatto éolle suè facoltà. 
noǹ--si . dée: fare, induzione a � quello Éhé si 
pótirebbe� otténere dallo" -sviluppo 2delle' fa-
eóltà cospiranti d̀e11'-�Ùivanità; cori s̀em-
Alice -ragioneAiretta :*: per. modo ché se 
dalle ;facoltà_'- di- una- feazione. come* io sia-
no__risultàti 40 da _facoltà ¢_come •1}ó'-iion 
'abbono;-già.-risultare soli .160 .+L'abbiamo 
Hgià s osservato innanzi ,,-; siecome. Ple forze 
li sichei consociate ,gu,adrx plicano 'l' effetto 
Idro_, si -:accresce ;di-molto :1'v  effetto, anche 
g  elle forze sensitive, e -  morali  -qualora-si  
trovi,no_ad:_essere cospiranti  c� Ae Yè che 
le àsséniblee rinfnrzíno 4tutte le' impressiti 
xni i ed- ispirino-tanto,,1'_entusiasmo, z- z. 

Or nora le _facoltà del• genéìe uma-
Yno -_non,-ha�no maixag �a utte ad un-tem-
po , non mai tutte in cospirazione : s Gli ̀e 
anzi spessissimo e_� c(uasi "saai  re_ inopérose, 
c: divise ;? Ud-'opposte:., � si;sono_� combattute 
fra loro, ed : annichilite o c̀ompresse . 
, Pure di;quapd�;in quando_ e.apparso 

t. A  fénomenúr.; -che pu4 ._far g ud}éarC 
alineno�:dell',.éstensione individualé.;; delle fa= 
coltà umane:: Sàll' avvallgtí tento-dell- igno- 
ranza urii�-ersalé si  àlaatb qualché.iitge-



172  ~ fno , ed -ha stupefatti cóll' ampiezza' @ col-
profondità delle sue idee i secoli e le 

nazioni . Eppure quei Grandi erano coni. 
pressì da ogni banda e spesso battuti dàl 
dispotismo e dalla superstizione ,: alla cúi 
presenza si raccapriccia sempre-la verità 
ben anche in case le' più aliene dai loro 
immediati 'interessi : ed erano.. poi stati fin 
dalla più freseà età so2zati da pregiudizi ; 
e-nella barbarie 4 e ,̀ne11' inesattezza  delle 
lingue aveano attinta già la confusione e 
l'oscurità delle idee,' la 'precipitanza t. nel 
giudicare, e l'incontinenza nell' ammette-
re cose che nulla o mal si conoscano. E' 
convenuto loro 'perciò di sudare lungamen-
te é di-combattere seco stessi percdiatrúg-
gere tutto qúél _làliirintW mostruósó  @'per 
ricomporre --: gli stessi matériali , prima di 
studiar - d' innalzare sopra altre basi é con 
più-ordinata forme partetdell'1 difizio.della 
verità  A quant:6 maggiore'-altezza, non — 
lozavrebbero essi portato; se sulprincipio 
avessero potuto porre tutte le cure-lo-ro 
néll' innalzarlo ?  
�_  La storia delle scienze ci- porge_ non 
una occasione da osservare che un grande 
uomo non ha . fatto lavorò veramente gran-
dioso e sodo , se . nón sia -.stato precedutó 
nella sua impresa da altri gravi-̀Ingegnit, 
I:Auali,xaves'sero apprestato già àlmeno par-
te dei materiali , ed informa ti me todi sem-
Alicì e sani :::Quanti valentuomini raveano 

1, 

Y.° 
1  

✓ .. 
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preparat6 un Leibnitz ; un Newton ! A qual 
sublimità dunque non salirebbe l' ingegno 
umano , se trovasse spianate =le difficoltà, 
le quali s' incontrano gravi e molte ad ogni 
passo per via; si che_ corsa in breve e 
con piede franco le vie comuni, con pas- 
so già avvezzo a grandeggiare sicuramen-
te , potesse proseguire la sua carriera ? 

Fra il disordine , il guazzabuglio , e 
la- scorrezione . delle idee in cui 1'.. uomo-

sia stato -per molti anni , la dirittura della 
sensatezza rimane travolta , l'acume "della 
mente ottuso , la finezza del tatto , dirà 
così , dell'ingegno , quella _finezza che fa 
l'ingegno felice , .logora ed indolenzita-. 
Ma queste medesime facoltà diventano sem-
pre più sodé , '.sane , e dilicate , qualora 
sieno nudrite ed educate con idee-adegua-
te , e core metodi eretti  Orx_qual-differenti 
za non vi è dallò7 scààdienento , An cui so-
nole facoltà umane quando cominciamo 
appena ad avvederci del guasto che in es-
se è già seguito , a11' elevatezza, nella qua-
le si troverebbero quando_ fossero, state dal 
principio in circostanze felici ?  a.. 
k  _ Io non, voglio qúì -dire cosa la' quale 
àbbisógnerebbe,'- forse di analisi troppo lun-
ga èd _ astrusa , cioè che,. noi finora non 
conosciamo , se non il prirno invog,Uo delle 
facOltà,zumane , e che poniamo mente àlla 
sola h,ro trivialítà : _ ma di quello' che-in 
esse è più profondo e sqùisito , par che 
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sfugga_ 1':uso W la s̀tessa osservazione -alla 
nostra sbadatezza _Quante volte a chi sia 
alquanto più attenta°eAestro sopra le sue 
facoltà non e avvenuto di trascorgere in 
se stesso I un lampo di nuovo ordine  di 
sensazioni ,e d'ingegno .che lòfaceà quasi 
salire sino-al confine di una sfera superio-
re di esistenza ?:á Quei. ràzioeinj-,rapidi-, -ai 
quali diamo nome , di , non so che_, di usci- 
te' di ragione , di moti impulsivi !,:. .-Chi 
sa;,se altra_' educazione , .: altro-'-gradino di 
cognizioni; — I'- allontanamento di ogni gua-
stowda.11e_v sensazioni � nostre. non - rendereb= 
Ié ro fisso- queIIo _ ;che ora-4-è � sfúggevole , 
luce-chiara quello-•che :ora �è- ún barlume, 
facoltà ordinaîia della nostra esistenza-quel 
Ic—Iéhé�ora._è momentaneò ? ,CerCa wcosa.è 
chert a quèll'yaltezza -si' sente 'più vicino 
chi più si è innòltràtouPér -lavìaú dei Iu-
mi� ed�,haxpiù _-svilúppato,le sue f̀acoltà .-r:. 
�.,1 Ritornando aL proposito , ''se in Ilvecé 
di -'essersi icontrariato ed.. afflitto dal-dispoi 
tismo., _dall' impostura , , dal traviàménto 
generale ,-r si fosse anzi-secondato dal :�'-'gò= 
verno, :dall'.opiiiione; dagl' interessi« tutti 
ìè'�'iii vece. di riceverne urti, persecuzioni, 
sé né- ottenessero vantaggi ,� favore °; qI  
divario nòn si dovrebbe aspettare- da f noi 
neî̀risultati delle facoltà umane -?_, :>f i 
.Z 3 E,ctuanti ingegnì poi ; quantiz-tfelici 
ingegni non sono traviatr̀ dìa metodi per- 
versi quantì non ese  ng suarriscono ars 



futilità̀, quanti non ne rimangono oc iu-
gi. a"úatto , o ristretti per 'mancanza" sia di 
comodi, sia di buoni istitutori,̀ sia di.édu-
cazione.opportuna ? E' questa una perdi-
ta ,immensa che fanno. ogni di Ae cogni- 
zioni umane; siccome sarebbe immenso 
1' àcquisto :che faiebbero iw altro-- ardine 
di circostanze .  r 

Ma quanto non diventerebbero mag-
giorì i risultati delle facoltà umane , se 
non più f,�ssero -dissipate ,� divise , e dòpo 
brevi"intervalli interrotte nel. loro svilup=̀ 
po ; . se l' -un'epoca==avventurosa fosse, pur 
seguita senza interrompimento da ùn' altra 
epoca ancor più felice, -in vere di"quelI' 
ondeggiamento ie di• quelle , vicende si vio-
lenEi che -hanno scomaiossa finora  ̀sì rstra- 
naménte la faccia�tdella terrà? é se 'gli 

i-uomin , senza'- più trascúrdrsi "̀ycc>me pur 
troppo -si -  £atto -fincrà , � 1' umanità del 
bel sesso , • concorressero g̀eneralmente al-
lo svililppo della massa. delle -facoltà uma= 
né, e- si a1vessero quindi centinaja ili mi-
lioni-die più nella. summa delle fàrze sen-- 
sitive -e  morali?  

.Scorriamo con- un'I-Ochiata'1a- terra 
Ajia, Affrica, Américà, Europa: quanto 
hanno =quelle tre prime contribuito allo svi-
luppo- delle facoltà umane'?- Qt anto anzi 
non .l'hanno colle stolidezze o colla corra-
zioné -slontanato dal -suo périódó? L' Eúro-
pa medesima quanta.. Poeo non ha-fatto 

�<:   
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fino ad un secolo in quà 2 E tutta la for= 
za umana di tante mighaja di popolazioni. 1. 
e di anni è rimasta interamente perduta, 
per l' umaniAà; anzi le' ha pur nocciuto 
travolgendola dal lato opposto al suo per-
fezionamento  
. Entra in una vasta libreria : scorri là 

coli' occhio e col pensiero quelle„ cataste 
enormi di'volumi .,.Quanto ingegno, quan-
ti secoli, quante c̀ure smarrite: in futilità 
o rivolte anche contro alla verità, alla ra-
gione ed alla moralità'! Svolgi un catalogo 
di Iibri scritti in Italia: tu sarai sbalordito, 
ali' aspetto di un deserto ..:: popolato7 rpu 
troppo _da mostri di'abbrutimento , di cor-

Puzione — e di schiavitù !!-Quante  volte a 
taÌivìsta non - mmii si è ;esacerbatà 1' anima. 

nazione e per dispetto .vedendo per iúdi 
tali chiarissimi , ingegni , tanti M caratteri 
vigorosi d' Italia, non essersi adoperati che - 
ad aumentare le tenebre nelle .menti e,.,lo-
sfacelo - nei."scuori   1A  
,-Quando l'attenzione generale fosse.di, 

retta:ali' esplora mento della verità, quan-a 
dó si fesse posta in moto la curiosità ver-
so. ' di ̀certi oggetti;̀ la sfera delle nostre fa. 
colà �si dilaterebbe fino ad essi talmente 
che rimarrebbero compresi, per _11ld ir  -cosi;̀ 
nely cerchio della nostra esistenza . In tal 
nindo..appucìto coesistono in certa guisa col 
Vìsìco; -col Chimico le cose. che ,sì, riferi-

QuesCa 
: 

scóno alla fisica ed alla chimica* ^   
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direzione:-déllà"cùtióaità per.indagare'nasce 
da un avviamento di.eognizioni , che -sie--, 
si -ricevuto relativamente a que' tali, ogget.,-
ti . Qualora i lúmi fossero diffusi general 
avente, sarebbe generale quel '̀moto, di cu-
riosità -, t quella-- direzion  di attenzione . 
Quante forze calcolanti-'di pià,non,si,tro- 
verebbero allora rivolte alla verità! ?r 

Quindi -difpicilìnente resterebbero ,inos 
servati quei , fenomena .quasi giornalieri  i 
qúali potrebbero aprirci tanti, nuovi-teso-.. 

che ora non sappiamo nem•_ ri-di verità ,   
meno pensar possibili . Si- sa che molte 
scové te si-'élèbbono .'ad un - caso,,, éhe.ne 

_ ubbia , porto .i primi dati, a certi-fenome-, 
ni su i'quali sia - lampeggiatà in un momen-, 
�-t& felice 1' atte nzione7di un -osservatore.; 
Ma, pochi .sono gli-_oééhi i quali,ìappìano-g  
vedere e valutare A—fenomeni ! per tutti-:gli; 
altri uomini quei fenomeni sono come se 

z_ non avvenissero . Si videro,per ,secoli tut 
Lodi cadere delle puma , e niuno "si gWsb .. 
ad analizzare tal fenomeno: lo vide .Néivton, 
e -la- sua- mente -̀-sublimossi ed andb' ad apri- ; 
re agli sguardi dei mortalí il volume.immen•.r 
so delle leggi dei cieli -:Se la cúltura't£os-. 
-se.- generale , senzàché per altro';.-tutto il, 
mondo -fosse scienziato ed abbandoria'ssà là. 
cura di, próvvede é a' suoi bisogni,;g úantî 
fe,iomeni Ifinora inosservati non---verrebbe-; 
ro notati, seoruiti,� innalzati per.,tuftiA iv rav-_ 
volg_ ime ti dei loro  
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1̀ Y. ó -Ma-lasciamo ormai di piii dire del per-� 
fezionamentó delle fanúltà umane ríspetto,,, 
alle cognizioni ; facciamo - qualche cenno 
risl;etto alia.,moralità': ;Tolta di mezzo.14_ 
ignoranza , dalla verace —cultura génerale 
viene -mano mane, ; à .sorgere un generale 
mig Uramento nélle" cose .tutte del gemerà 
umano Altri metodi allt)ra più retti e più 
pianì, altre isutuzionì piìi adeguate e pìù 
profónde , ..altro convincimento delle verità:. 
morali,_epiù esatto caicólo della :costante; 
-10-Verace nostra utiltta  
t. Si sa quinto poco siamo provett nel -

le science polithc,he: si sa. quanto sia mo lonAs- 
tani órà̀:�dal fatto di un:� buon — ordine - so-

.n ..  c\ialé- si sa infiiies co me,,ne,_restarono,M o1- 
to aLdi ciuà le.�stesse '̀meglio, Ordinate ,re=" 
pubbliche antiche . (Arcostanze infelici , e._ 
non 'colpa delle fa.celtà umane hanno fino-, 
ra ritardati i progressi I'delle teorie „e più-
ancora ,dei fatti politici :;Sono infinite in« 
pol tiea' le combinazioni sulle- istitucióni par-s 
tîcoiari,  ciascuna di esse in " un certo cum 
plesso di, cese può averi' le sue_ opp�,rtunità.,, 
Iena combinàziune.. nuova non pensata pii-
ma a ỳuànte,. altre ànchég trieuo pecisat�; 

x:  non apìirebbe l'adita? Ed avviate lé -cose 
�.  beu à l>biìcn ordine st_cialè unàsvclta 

probabile' che si scorgérehbe nelle isAtuzio-..-. 
ni-.pAtiche molte: ptú= in, ia..;.Ew-certo che 
sarà' facile allora quéllo che orane Far ss— 
difficile  
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Tutte le nostre facoltà 'si sono ormai 
aflfralíte cola logorarsi dei "corpi . E',_,troppo 
risaputo in medicina lo scadimento della 
sanità in generale 'e la frequenza dei _disor-
dini cui la salute va soggetta ai di nostri . 

La sola lue che gran guasto non fa Y, 
Giascuno ; a quel danno che, tale infermità 
,dei genitori ha'cagionato nel suo individuo, 
aggiugne e danno, dann i tale - infermità sua pro-
Aria; e così; accresciuta 1a trasmetteai-fi-
gliuoli.,: Ac apo di alcune generazioni quan,_, 
to. grande non. sarà il cumulo del"suo dan- 
neggiare ? "Pur,, si sa con quanto -poco si. 
potrebbe riparare-ad un si grave disordine, 
e come sia.solamente colpa delle circostan-
eze se ancora non -se,,ne voglia adoperare-
il rimedio  La,troppa morbidezza del 
,wiverè-, ed, alcune bevande usatea scialae-
qúo â quante'- malattie , a quali . lente con-
sunzíoni non espongono? ,a quante" più al-
tra ancora la miseria ? : 
s. 1— romani per più secoli non-ebbero 

5 medici di pubblica stima; forse parche at-
tesa Aa loro ragion"-- di vivere, non aveano 
infermità estranee al corso retto della na-
tura  come ne abbiamo -pur troppo-;noi .-� 
Èperció.  forse;-1' antica medicina--:.poteva 
essere più semplice- ;: nervi erano nelle ma-
L lattie- tante ;:varietà . In una vita- più sobria 
più -piana�la2vitalità è menox distratta; or.... 

in  a.orsin.,là á_e-non .agitata in tante ,_ 7 
Uise rapide' e distórte:. _Quindi _ i caratteri-

I. 



delle malattie d̀ove*anó . esserè più costànti 9 
ed irimedj '& uniformi._O�gi alcontra-̀.r 
riò tante voglie attizzate-AA ininiaginazio--
né, tanti generi di vita diversi, spesso oli:; 
posti , =e ta-li non di rado nell'istesso uo m o 
debbono -per- certo modificare variamente 
la vitalità e rendere cómplicate le ma-' 

Chi '̀con.esce ralgtianto la medicina o. 
r' flétte=sopra se medesimo ,̀-non può non: _ 
-se«tire , quan-toy un%-migliok_reggiinentù-di. 
vita cciifértrebbe a.pruIungarneR=xl- co�o.��; 
ed a conservare, la salute; a ,- ria-Ure ànco�  
ra le nostre -facoltà . 'Si sa che Galeîzó in=, 
vitava�-ì-',filosofi 'de' tempi suoi. a mandare, 
-da l,lui_;qúei"giovanetti aiquàli�i;loro ppe�' . 
ceti non fossero bastati ad infondere nélPz 
animo saviezza e mt darazióne . -�]E tl iiliró= 
nféttea loro nella maníera'' del _vivere an-
che ('.,_ingegno : Hoff rr;ann fra i moderni siZA-
offrì à pari impresa , - e Aasciò scritto d̀iis'_ . 
avere, fatti col solo,: adoperarsi intorno al 
__vitto, di più̀ gouzi1 tanti.-uo mini eli senno— . > 
di molti stupidi -is�gegncsi ;' è di scostumati: 
sa V] .. ,y  

:Nei brevi cenni dimorale premessi à'::w 
questi pensieripensieri polit ci.,̀si-_ e- notato , -.che in , 
un essere nel tluaié"ìia sensibilità e'capaci-à . 
tà di calcolàrè-u suo snièglio .quale"ap  
w e--l'uomo ,_̀1'ùnè ti che hà'-luogo zquan• 
dei egli consegue la sua: verace e ,cos�unx� 
tdóilatfi gs É il-:Suo ,ìtalò n[sturale .Le IVell' uo : 

i 
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mo tutta I' esistenza si riduce a-sentire il 
$cene, e volerlo, a conseguirlo : -m3 tali 
f3coltà formino una linea sola -.mobile in-,, 
tornò ad un Punto , -che pub, star' retta è 
pralungarsi in perfezione , .o ,torcere  ̂-nel 
verso opposto. e_. ripieo;arw in corruzioni . 
Delle due guise di essere avrà luogo quel. 
la che le circostanze :ne 'impongono . N >n 
vi e temperamento , non clima per lo delit-
t̀o: poiché non,ve. ne ha; _dove 1'uomo, vo-
glia_ il suo male. Sta ,.agli ordini t che si por-
ranno alle -cose, il fargli conseguire veracc 
�m_f also quel bene che egli t cerca..  ; € 
',. Percorri la superficie del globo :y tu , 
troverai'- I' uomo dal villaggio alla gran-
città, dal tugurio a1 serraglio eguale doveano 
formarlo quel Iecircostanze Ai-vita, ;in mez-
zo àlle .duali si è trovato .; Svolgi- gli- àn-
fiaW'éle_ ll umanità ;.a tu' troverai  
te mpi l'uomo allievo fedele delle crcostan-
ze . E y perché~ solo -P ordine retro delle co 
' e non varrebbe a rendere-l'-uomo .confor-
m ' a'1la sua'rettitúdine? Se ogni+̀utilità spes-
9ó illusoria adesca' 1'uoino; perchè.,sarebbe 
poì insensibile o, restio. alla, scla útilita.vat 
rate ?  c . • i.  �6 
+y L' amore _della novità è del cambia  ;.i 
mento che alla lunia pótrebbz rasentare la 
corruzione è̀ :I'effétto di -.uno stato. violen., 
.'to .e non. natúralé --quando cioè travolta la 
.̀. gradazionè delle nostre facoltà, ci-creamo 
indefiniti2te.non naturali _bisógniT. Senza,. di;-

i�_ 
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,questi donde maiì nàscerebbe'_il'desideria di 
mutare? Si sa che il desiderio è un effetto 
del bisogno : appagato che questo-sia", fP 
-� pisce , e col suo finire il desiderio' si ac-
cheta . Se iI desiderio durasse ancora 'do-, 
po che -il̀ bisogno è stato soddisfatto;, si 
avrebbe un effetto senza cagione . -

La 'perfetti bilità non mena da per se 
stessa ad una varietà di voglíe indefinità. 
Se la perfettibilità ha. unta termine umàno, 
le voglie �lo avranno altresì . "-Le persone 
che più hanno s̀viluppa a la loro perfetti-
bilità, non sono corse al certo-per unii 
seriè di 'voglie ampia ed indefinita: "che an-
zi- hanno più avuto un tenore di vita pia 
no 'e costante .--E dunque il tristo metodo, 
con- cui _qúellà-viene sviluppata'"e'nori grià..:. 
aa su-a - naturà che , rende la perfettibilità 
umana istrumento di non mai sazia cor-
.ruzione  

Ui  temperamento - pWi piú ' enerpcó 
prodace , '̀ è vero , maggiori bisogni , mà 
non ne' fissa la qualità . Che le cose„ atte 
ad appagargli sieno confórmi"al principio 
del meglio , o se ne discostino , è òpéra del-
le' istituzioni , delle circostanze , e non del 
temperamento . Socrate =nato ed educato 
,in.'e rte. persiana.sarebbe  statò une faceto 
}búffoùe,- è Tibério' in'úna�̀sana Répubbli-
ca fermo ed avveduto cittadino . Un tem-
 ̀peramento_=vivo. ed;a moroso invece di „éf= 
femminersi in , lascivie ;-renderà �pîù lieti 

-:� 
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amici,'più�felice"una consorte. un t,em-

peramento collerico ,afFronterà  con più 
impeto e con più "severa energia gli. osta-
,coli opposti al .pubblico bene' ec. 
_�y 1.I . maginiamo per poco la massa tutta 

del genere.. umano sgombra da,pregiudizj, 
'tratta- finalmente da quelle circostanze po-
iitichP le quali" haàno ridotta finora la som-
ina - virtù . a saper comandare o -servire; 
immaginiamola senza guerre , in accordo 
di principj , in uniformità' di governi, in 
,.tolleranza - verace ; tutta quanta ridesta per 
Y indagine dell'utile ve rità, tutta sollecita 
a rompere gli. ostacoli ché si, frappóngano 
al-suo _bene , —ed intesa costantementer_ ad 
operare il.suo meglio. sotto la mano-onni-
potente dell'.-opinione pubblica  Allora 
notì più -,cercheremo dove «possa, giugnere 
-klo sviluppo delle 3facoltà'iiarane ,_  
h cheremo , direi quasi dove =non' pcsssa . 

,.  .. . 
Si dirà forse :, ma come ottenere que-

'sta- cultura generale ?-� ddnde trarre,_ tante 
:.circostanze avventurose ? La °̀ prirtta viene 
nàtura1 OnteÌcon 'una ben ordinata;Demo--- 
�crazià : questa senza,,, di quella' si ridurr�t 
-"ad�,ùn nome vano : nè riesce,.eosì ditl'icie 
ad-ottenersi come, può-parere. saYpri«ia vi 
sta ,Senrà , un prodigio' di ,Democrazia , 
_ per la sola agevo ezzagdi un 'istruzione gra-
Ituita- . era gia-stabilita in Ginevra..  
... MO applicato alle cùre d ella "vita  ,-ai- ,biso-
,,gni-della quale provvedeLLda; qu-CIO"_cha-
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proprio "suo •; bori è già quél coleri0,*O ìel 
pastore stentato il quale non.dee travaglia- - 
,re , solo per produrre ciò che gli;basti_.pel 
suo sostentamento; ma dee p̀rodurre; colle 
'sue - fatiche 'per -lui ,, e per altri sei i ,Arne-
tno osi, che -finalmente- ricavi dalla ,,quaníi- 
-tà del- ,suo -.trravaglio; un prezzo rd _ potersi 
Vrocacciare3 i1 necessario alla vita . Basterà 
;al" pieeiolo � possessore dare=tante 6 è e tali 
,tc cure all'opera, quante -ne richiede il suo 
vitto ed il vestito :e facilmenté si�:conce-
v̀isce che quando questo sia, ridotto a"semIn 
-�plicità'-, molto tempo dee rimanere-àcòlúì 
dall,' opera impiegata: per -qùella ..� 
µ̀ Granai ..non debbono essere le repub-
bliché 'Se Io fns'serw,.oltreFai gravi dan-
siìi : é̀sposti g aà uche � ne rid ndérQliberc�-; : il̀ 
=anagistrato dovrebbe z bbandonar'é _.  ùto 
-̀]e solite occiîpazioni peridisimpegnare 4e 
. funzioni; della sua carica:,. éd_essenda,t p U,  
>cómplicatò̀ilìgoverno degli affari pubblici.- 
iae sarè hé piú'diffiril "ala scienza . °Quindi 
si àndrebbe„restrinendo il-fatto dell'.égzia-
glíc nza politica: i -cittRdini ,oda 7porer es-

- seré é)etti giusta il _principio '- del :mé9lio , ' 
�sàrebbeTó innúmero minore ; .e píerciY-̀si 
-cader ebbé<n-ellà-.n ' essit'- di proluunare' la 
dúrata'àeinprè̀ corrompitricè delle .-cariche, 
ò : di arnmettére lé conferme" Tsempre perirà 
colóse  ed il-passaggiò sèmpre oligarchico ' 
dà'una in altr,l:xxagistratura  Or=poste=ile, 
Z repubbliche così picciole, come là natura y 
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della Democrazia: le richiedi. , ogni _Uomo 
ben organizzato potrà-essere culto�Iabba-
stanza per  essere � a parte  ̀delle magistra-
ture  

0 ni uomo ben :organizzato potrà. al-
lora innalzarsi agevolmente anche, molto 
al di là di tal- necessaria c̀ultura  Vi ,bi-_ 
sona Jorse un prodi io.<per porre in testa 
-ad un-, nostra, contadino quel numero d'idee 
pur grande .che. ègli hà? Or se,, in vece 
di quelle-. idee -sciocche , --false , =travolte 
che gli 'si sono comunicate :,.in sua prima 
età , figlie se ne dessero: rette --sano, :lumino-
se ; non-ne .-avrebbe .egli abbastanza per 
essere . a più di mezza strada per una leg-
giadra =cultura ? Il̀ male non è-già ynella 
quantità delle idee, ma -nella loro qualità. 
-V1 vuole per .ventura più per sapere =ila 
cagione :che i fisici: recano del fulmine , 
che per ,far,, eco-=a�quelio;,-che la mamma 
ne_ avrà; sragionato préss� del %focolare..? 
Anzi._tanto più prestò si -verrebbero ad 
imparare -1e cose-vere sopra 
rale ed in politica perché soi 
-alle facoltà umane  dovechè pe 
mente e snell' animo_ àssurdi-ve prè 

uttó in mo-
conformi 
orge Jr ì 
iudiz� 

si dee fare urto e_ violenza Y alla na ural 
temperatura delle: nostre. facoltà. Nè i 
qu este si troverebbero dalla stranezza del- 
le módificazioni che lètorturàno , rendute 
cquàsi impotenti a 'compiere agevolmente 

-le loro funzioni  
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I pregiudi7j " pópolàri " non - disma.ghi-

no . Con modi_ accorti noi poisiamo rin-
tuzzarne alcuni- nell'età presente ; preve-
nirgli quasi tutti nell'età avvenire . Ri-
cordìa.moci che -•nella mente dèh popoló ,' 
soprattutto di contado -parte del campo�è 
împrunata da spine , •ma ché-più=gràn par-
te è ancora sgombra del tutto;: ed...è'̀sem-
pre più facile introdurre scienza �duve è 
ignoranza :che drive-osta 1' errore . 

Volgiamoci al, poi ole ,-'àpecialmenìe 
al contadino-, stringiamoci a lùi °̀-per ja 
Democrazia . DeS30 non è'corrottó : èz àn-
zi rozzo ed inculto . Gli- si pub dare ; pera 
ciò quella. qualità, e, quel grado di cultu-
ra che sono prdprJ-:_per la -Démocràzia 
mentre le classi chiamate ̀cúltè," sono gli 
logore da una falsa cultura: stimano úe 
tilezza è perfezione quello che",�le-mende 
imbelli, corrotte e,_schiave , ,e credono 
che senza di esso nòìi si-potrebbe esistere:-- } 

II° popolo Yspecialmenté ril contadino-, 
ha pochi bisogni e quasi tutti reali: _alcún 
poco 'dizp &'Io caverà di.§tento •é di.trop- y 
pa durezza . Ma le-!altre classi' hanno bi-
sogn èsorbitai tip . e = quasi tutti- fattizj : - e 
con -grave difpicolta °si passa dalla m̀òrbi 
dézza e dall'ozio . alla m;rilita del vivere %ed 
àlla fatica. 
nInfine il, popolo colla Democrazia c- 

Gruista in agl , in cultura , in avere ': Aé 
altre classi vi debbono perdere  



sono eroi. per viver feliéi éolla virtù , e 
colla comune felicità. Ma avventurosamen-
te il popolo à ili più .gran numero , e pe-
rò nelle rivoluzioni vere il più forte . Il 
popolò dunque è il vero elemento della De-
mocrazia : e la grande opera sarà per 
esso molto meno dura che non potea pri-
ma averne apparenza. Volgiamoci quindi 
Ỳal -pópolò , stringiamoci- a -lui per la De-
mocrazia  

Così le facoltà umane :si ridurranno 
in quell'ordine di cose che" le condurrà-ta 
perfezione . Lè armi fra dieci anni potreb-
bero avere operato il resto, collo ° s90àí 
brare dal dispotismo l'Europa e coll'ab-
battere îl dispotismo subalterno nelle con-
trade già rigenerate , riducendo a-giusti-
-zia i fatti sociali e le' própríetà .  

Allora' la -realè sòvraníta dei"popoli 
sarà il teimpio .:vero innalzato - sopra t saldà 
base alla FELICITA' - DEL-- GENERÈ U-
MANO ed all'immortalità -di; coloro che 
col senno o colle armi vi si saraniao ado-
perati . 
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'.Tolleranza (a) ò t 

Incedo ' per ignei! Hoĉ. 

IN Vquesto articolo e nel seguente K non 
intendo io già svelare i segreti di mia co.-
scienza, non turbare i segreti della -co-
scienza altrui: esporrà sola manté-i,'pensie-
ri idi un  

K  -E' giusta 1' idea ché si ha della- tolle-
ranza ? ,Si persa che tolleranza d già esista 
qualora si sc hivi la ferocia e la  ̀persecu= _ 
ziorie_ aperta .̀ed immediata di ;, una' setta 
religiosa contro dell'altra . A questo : pri-
mo diràzzamento - di cose si "è rid o —t,ta fi-

'. nora la tolleranza ' nell'Europa ;r e tal tóI-
leranza7 si è proposta , dai .politicí per MO-
dello:; Nei .luQgIn dove si.è°osservata ;;u ora 
sono,_ é,,vero.,_ars►_q úei-,órghi orrendi--

.già dalla- furente -.setta- papale .: m. 
b̀en si sono stabilite contro —ai seguaci n 
altre sette eselìisioni , incapacità di citta-

(a) Perché .maiq uesto paragrafo ed il 
seguente, che doveano essere posti dopo il.. 
paragral u 24. , sono ridotti - a d essere gli 

.-
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didaarza , e privazioni di tutti gli - efli tti" 
che quella produce . Tal è stata finora la 
tolleranza in IrrgIWterra , -nella óvazzera , 
ed in-Olanda . Prevenziui;i- innfuri .se, bef-
fe�villaiie -i duri dis,ivezzi erano verso dei 
,cattolici"còrtesi leggiísdrie-'della loro tolle-
ranza  
--«Perchè veramente vi -sia- tolleranza ,-I 

bisogna- che sia dístructó ogni vestigio zdr 
euell'.ginflúéi)za , che pure in tante guise" ' 
ciascuna -setta esercita sopra color-0 -ene i: 
i-' hai nò professata . Allora io crederò che 
vi sia tolleranza quando una setta reiigío, 
sa .-non influirà --itt in niun modó su gli 
animi altrui . Per-ora io v_edò"̀ampj _mo- 
Yiume�tí d'-intolleranza, nei temij' 'uve in!---
certi giorni_ si adunano i-settarj : ne scorre.:_~ 
x, gravi órme„in  ùelle  réitiàI  le quali g, _  q  P 

-4 ogni setta�proponè come doveri  iv]iuno 
può farmi<'violenza �perchè'::ío,sia :sehiavò 
dioqúeste , ̀perehè io visiti ì tempi , è ve 
'ro . Ma il trascurare -i súppósti doveri del-- . 
la setta quanti reali e gravi svauta-,gi non 
costà =a- colui clié-= si mostri superIcrè- a f= 
quelle= pratiche r̀icevute ?  - 

La—tolleranza v ra -esiàerèbbe ché'niu 
no s'irrrpacciasse uaài= dellàreligiene tíàgúa� 
lunque altro indiùIàu , e che Aa cóùside--, 
casse- negli -altri- quanta= se per florà nota':. 
è"sistasse. Esigerebbe che niùnoim«i j arlas- _' 
se della loro setta-- a ;li'�stessi setrarl  ché 
non -va' fossero  ìi — savi d  óri, '̀nè sacre dc� 
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carie; non libri, tion caratteri, non . pote-
ri religiosi. 

Ma è poi orrida intolleranza quella 
è e si usa coi figli educan.Ioli nella setta 
professata da noi, impegnandoli chi , in 
uno e chi in altro modo a seguirla; e quin-
di impiantandola profondamente nell'anirno 
loro tenero « cedevole col meccanismo del-
le pratiche, in quell' età in eùi. si è inca-
pace di contrarre ogni minimo impegno e.; 
di appligliarsi a qualunque partito . 

Per dirla in poche parole, l'idea di' 
tolleranza vera imposta indifferenza,, si che. _ 
ognuno faccia indiviclualmenta ciò che egli 
piace :rispetto alla religione, senza essere 
s<.�ggettQein ,_qualsivogUa modo*alla minima.. 
influenza é̀rtern a,,,od interna di chicches 
sia . _Richiede quindi_ che non .solo vi sia 
settaa la quale--  dòmini sull'àlt àr  ma ch¢ 
non -vi sia-ne setta;_; ne istituzion q ualun-,,, 
que che possa influire' in minima . sa sui 
gl'indîvidùi della società. AIlora finalmen-
te- io;crederó che vi sia itolleranza .. x. 
-Ma' se,deviandosi dalla, vera tolleran 

a in una- Democrazia si' a luógc ad un' 
istituzione religiosa; bisogna almeno oidi. 
nari le, cose in modo. che la tolleranza in-
tesa nel sensó ricevuto' finora vi -sia rico-̀' 
nosciuta, ma vi sia ùel tempo stesso super=,; 
flua, # perYnon °trovarsil.in un-individuo,> 
della società -disposizioni, _in favore delle 
qu4li�, la tolleranza; dovesse aver luogo. _La. 
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tolleranza noli è una delle felici ;idee R po-
litiche" per una 13eniocrazia  Lu�aTi  le 
idee Feroci. ed obbrobriose di pe.rsecuzínni 
una lungi altresì le occasioni da d_,>vere ri-
durre in opera ,quella tolleranza che si'sa-
rà stabilita. er prcncrpj .  - .3 ' ., 

Dico Ae _ la, tolleranza religiosa in 
__una società: urn na è un male . "E dessà un 
bene solo nelle comunanze barbare. o cor-
rotte,-- quando sia rimedio ad un male mag9. 
re, quando sia dominante in quelle una-

se 1t ta _religiosa spaventevole per .furore , e i _ 
iarda di sangue, travolta nei principj 9 _in-
5Msa'-.nelle deduzioni e nelle pratiche_, li-
berticida nelle istituzioni. Far tollerare al, 
ora altre Sette_  ur, imbrigliar 1'irnperver-
:̀sàré dì-quella , è un opporle tante rivali 
che, 1* indebolisconò lentamente -  9: 

CàlorO i quali4considerano,la tolleran 
za ccome_ un_ bene _assoluto- ;sono di quei, 
che nel ponderare la cotivenevolezza delle , 
àzioni umane in una socíetà' non vanno ah. 
di là -dell'esterna nors'contrarietà loro al-
le ;leggi  essttort àd  lla4àrza pubblica , e 
paiono' contenti di quella come se bastasse " 
per una verace Démocrazia . L' ho detto , 
cAo_ ripeto-volentieri:: se .-la Democra-
zia, non-S'impianta nel fond ó di tutte le 
nostre facoltà, Q se- non si va, rendendola 
un sentimento -,confòrme negli individui 
che co mpongono la società ; col tempo 
quelle leggi nelle ..quali sole-si .ha fiducia 
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si,allertíèranno ,92  ' ejúélle istitpìzioni._ poli tiel e 
saranno travolte; e la Democrazia di -là a 
�non molto resterà lo schelero ed il ludibrio 
- di --ún nome 
- Non previeni tu per mezzo - di ben 
istruito piano di educazione la varietà del--
le— sette religiose; nella' società? Ripensa-

che se le'-forze morali di uo mini consociati- 
sono divergenti quelle di ,uno da quelle di 
un altro, 'coll'andare del tempo sempre più 
si�slontàni no e si' van dissipandomi Che se£ 
sono oppostè fra loro,-si aff îevoliscono Tvi-
cendevclmente , ed̀àlla -fine pur' si dtstrug-
gòno. Mà ' che qualora sîeno cospirantt- si > 
sostengono' allora fra-esse scambievolmente 
e crescono sempre- più_. Pecibg chi costi -t; 
tàisce ed ordina" D .emocîazie 1) non dèe dx-' 
mesticare mai che la= perfezione di cgúelle 
sarà'' tanto maggiore' quanto più .le idée  
sentimenti; le,£acóltà..tutte di èoloro che, 
le'compòàgono  combineranno ad�unitìz; 
e- " indì non àvrà  ai : troppo accorgimen- •. 
to-di rendere al più  e-si=possa, cót;.formi:'-.'; 
le loro forze rneccariic ì;e ̀̀Ies sitivè,': e le 

Q̀ual- verace Me " generale untone di ani 
mi, quale stretto affratellamento, può re 
mare 'rriài- frai uomini _che'nel-fondo del 
loro cuorezsí-dísprezzino 0 a vicénda 9 o=_siy 
còm,inanó? ehe àv=mai inó1'unt� nell'al= 
tro f' og ;etto< dèll' abbomirfio-e �-déll ira del 
lc ro'w=Ilio?Y la scìrte dgll'. uiao. dei, quàli..'sÀ 
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appresenti alla mente dell' altrd sot Wun 
aspetto immensamente diverso ? ..... Co-
storo tutto al più giugneranno a soffrirsi 
Fper riguardi , o sotto l' astringimento delle 

_ .ma �ad -unire gli animi con vicen-
devole :cittadino affetto non mai . 

Perchè non c'illuda qualche mal esa-
minato fenomeno che occorra osservare 
nelle grandi città , aggiugnerò che la tolle-
ranza ha meno effetto là dove gli uomini 
hanno più morale e più ,carattere. La som-
ma corruzione spinge al disprezzo di=- ogni 
principio, e ad un letale indiff;9rentissimò. 
Allora' la tolleranza è * stabilita.. di-,--.fatto , 
perché non., si ha preferenza per mun sen 
timento ; però-il suo effetto, pare Ymaggio-
r -'Paragona' iinódi e la condottR di un 
piccolo luogo cori;  quei*di unà _vasta caT. 
pitale rispetto :_ad-un uomo .di,sentimenti 
diversi, e troverai la conferma costante di 
tale.. osservazione . Non  ̀crediamo dunque 
.di veder pace là dove è letargo e morte 
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.:....  .Religione.. 

  .Incedo per ignes.'�4� .> 

Suppositòs certeii doloso-! Hor; 
t<̀ 

OIUi che non é capace di far tacere nel-
la-sua mente la voce Aelle prevenzioni_, e 
inutile 'che legga questo ; articolo. Forse-è 
a lui giovato poco .auchè quellò -che-_pre- 
cede ..... dirò -anzi tutto ,.il resto?,-.  

,�.' articolo precedente ci dà ragione"da 
conchìúdére-che sevi è una religione nella 
società ,,è necessàsio �che�ès�a'�sYa�la¢mé- 
desima -per tutti,itcitt An—i 7 ed-ùì ifórme 
del tutto alla politica=. .La; religione_ allora 
potrebbe in , quale h( ~ do .èsseré un tal 
ry cjuale sentimento utile; ín: tal quale vincolo 
I fratellanza umana nél. centro dì ún'idea 
sublinièmente tenébrosa.-, _un. certo bencbè. 
mal sicuro stimolo ai d̀overi sociali,;_>̀é, la •. 
" Divinità -sarebbe l' enigma -doli' immagina-
zione . mai forse enigma non funesto per 
1' uomo  
'Y Non -più ministri allora -• o se pur ve 
ne fcsseró , sàrebliero cittadini-- scelti fra 
cíttadini indistintamente. Essi _senza' sala, 
rj, sen za- distintivi -�é-senza—autorità pre- 
sedèrebbeio soltaintó agli atti -dely�culto, 
per rimegcolarWi , dopo .ciascuno-�di questa 

:~. 
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eon M�-tutti T gli -altri. AI sécondò à(tò dí 
culto' soprasterebbero i successori A cold-: 
ro- che già presederono al primo. 
r  F bonzi e i dervisci per istabilire il 
dispotismo religiosoNconxinciarono dallo sta-
bilire 1', incomprensibile indelebilità del ca- - 
rartere . . Senza perpetuità o lunghezza .di 
potere non si Opprimono- gli uomini, nàr 
s'illudorio . Schiva i]:-carattere 'inerente 'a1 
tale uomo, schiva nel voterà per'petui'tà o 
troppo' lunga durata ; e tu potrai=temere 
.forse,̀disordini_, ma- non mai inevitabile 
servitù . _  z. 
�.  .Appena i bonzi. ed  dervisci.-ravvisa 
cono -tutta ,quanta A' esistenza loro nella 
religione, appena videro in essa. la sorte 
loro -durevole quanto la vita; xconsideraro--_ 
no -la -religione come;Am fondo , l'amplia= 
zioné_del quale avrebbe= formato il -loro 
progressivo ingrandim' ento   
sue;: In questi limiti dovrebbe essere ri-# 
stretta la religione, quando si volesse= ri-_ 
 ̀cedere dallà. normà della tolleranza verace, 
e quando piacesse per non sana voglia in-
trudere questo elemento diversigenere (a)'.; 
nel complesso . sociale  Ma—. e ̀ veramnnte �:. 
pax necessaria - al bene . ed ;I alla- �o-nserva=�v 
zione' della società una religiozné ?  

) eterOgeneQ. 
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Voi che adorate cori , bttbna  ̀fede un 
Dio di pace , un Dio_ che padre degli no-
míni ve: li faccia amare come suoi figli ; 
_che iiélle amarezze vi coùfurtate colla sua 
idea è godete di spargere lagrime innanzi, 
alla paterna sua tenerezza e di asciugarle 
col velo - della sua bontà; voi che nel vo-
stro tenero,.cuòre- udite .una v̀oce la quale 
a" nome della Divinità v'intima di detesta-
re i nemici dell' uomo , vi fa con una mai 
no=IImbrandire il ferro contro ai gigante. 
schi carnefici -dell' Umanità_, =e vi • anima, 

,.ad innaffiare coll'altra con rugiada_ di sa-
na m̀orale e di universal fratellanza la 
pianta., diletta della "felicità umana; deh 
iiòn  edete-4. che io venga'. a . muovervì< 
guerra! 1o=mi� sento per voi un cuore fra-, 
térno , io vì amo Ma soffrite che io 
paghi alla ., sincerità l'ultimo —tributo . Nora 
le cab le , noii glî �òdj ;zznon_ il t̀entato dia 
scredito , non _le -minacce , ú non l'aspetto 
della violenza me l'hanno fatta tradire fi- . 
nora  -  Forse m' ínganno : non ,sono 
meno ..uomo di voi : 'ma fino= a che_ altri_, 
non. mi. renda.-accórto- del miw errore- cori 
56de-ragioni  sarei vilé..,pure ai vostri .oc-
chì se „sacrificassi 'a "riguardi ù miei ,sentí-

ti 

t̀-E molto: antica la questione própostà. 
Niuno l'ha trattata con 2 più maestrevolé 
sagacità dell' i àtore dei---Pensieri sulla Co 
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séttt̀ (ii) . Io per me Ià presenterò in una 
mira che mi pare breve e la .pilì conve- 
,fievole.  1 1 s. 

1  Sul cominciare di questi Pensieri -.os 
-servammo già, che . il codice dell' uomo 
sia circoscritto dal càntorno della sua "per-
sona'c che le sue leggi stieno scritte nelle 
stesse sue facoltà : che il loro sviluppo 
umano renda l'uomo --naturalmeá te onesto 
e virtuoso'; e che per, esserlo non abbia 
,.bis̀ógno 'di alcuna potenza estranea alla 
sua persona . Aggiungi;?" ora che. 1' essère 
nomo non dipende già dall'idea di un Dio: 
,che sono nell'ateo quelle 'medesime > faeol-
,tà umane, le quali, sono nel religioso; e 
la questione è decisa. Non a'vrò io, senza 
' credere ún Dio  mente, animo ., e inem-
_bra ?,Non-avrò- io, senza l'idea di.un- Dio, 
-calcolo , _ irritabilità, ,resistenza ? r , E.. non 
-altro bisogna per esseré tutto .quello che 
può. essere quello . . 

Se vi e-stato un uomo sola che sen 
za riconoscere nel mondo tana Divinità 
.pure ha potuto essere ónesto_e virtuoso—; 
tutti gli altri lb-potrannò' essere -parimen- 
te Apri° la,storia deg li- atei : ;viwtroverai 
più uomini onesti e virtuosì-che -- ne 
trovi fra i ' credenti a - proporzione del. 

./'1 
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piumero loro. E' diìiique necéssaria la°-te-
-lîgíoize ? Si .:._: alla tirannia, ti v.' , 3.' .. 

E' la religione  uri fieno ? Non clo C-
già "nt éessàriàmente ; poiehè col c:reúIere 
;un Dio non si dee credere necessariamen a 
-te 1' i»crno rtahtà dell' anima : un Dio po-
Irebbe ès'servi senzachè 1' anima fosse im-
mortale e. viceversa . > Qr tolta dì , mezzo 
.l' immortalità dell' anima , là religione ces- 
sa di essere-'-  freno . Non più:, w teme- 
_ranno i--E che _ne aspettino in un'altra 
:vita:: 'né 'ài certo- ci_ si .mostra . dalla spe- 
.rienza che firmali dì q ésta:vita ; 4.i quali 
--non sièno. una . pena naturale. del vizio tiè 
,del delitto--,,come degli, eccessi ile-,Malattie 
_cc., stienó eàriitso agli" llerati   �  = 

E' la religione un fremo ?- Pél solo yâ 

<riare di r̀eligioni non obbiamo già:-I-vèduto 
.finora varia  éost-uini=indipendentemen-
,ù A a :ogni altra ; circostàn'za esterna . L& 
to è stato quale il̀complesso " delle reirco-

mstanzé̀ m co portava, che fosse e "la religio4 
;tee è °statas sola' complice di- qualchè -di-
ordiné'; ocompagna=díiqualche virtù,-,l-a 
quale senza ̀tal compagtria ..ben sarebbe 
:potutaAessere ǹon:ixiinore-di quello che~fú 
c essa .̀̀Se la -religione -dà -talóra un-.ri- 
zìiorso:, àd uo:mini che:�s,ì,son rènduti .supe-
riori al time r delle leggi , usciamó allora 
questione .  Sarà dessa ' tàntó necessaria 

quanto lo sono quegl' indt;riti mio; grandi 
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toellerati'.. ma -non avrà mai applicazione 
in una ben ordinata unione cli uomini che, 
rueriti nome di società . 

Ìl rimorso stesso suppone_ lwcosciowa,-
j ossia il riverbero della nostra �opitzione e 
dell' altrui, ma non la reli ;ione . Senza -
Zeligione non-.si- ha forse coscienza e ri-
morso ? 
.:. Non nego io gia�cheY-la -religione pos-

'a essere un a��ente in politica ,�unó stimo 
lo idi più per certe operazioni - Perché mai , 
''iiol, sarebbe se pub mettere in pioto una 
arte Aell' umana �sensibilità? -Ma dico so- 
k che sarà,sempre un agente a. il qua-

1 spesso�impedisce'l' effetto di agenti riti-
0 ri : "-z. _un v agente  cui se.,, ne posso 
no ben sostituire „ degli altri-. Queste -due 

-,,- idee richiedono qualche, riflessione,:; fac- 

C.ià 1' abbiamo Ydetto  la sensibilità u= 
usava ; n.Iolla immediata" di� ogni umana 
tzionèo  una quautità.definita: coll'appli-
carvi fino a certo grado alcuni motivi che h 
la commovano e la pongano in azione , ri-
mane. tutta- quanta sviluppata . Posti dun- 
tjúé là soniina --della sensibilità a dieci gra-
di ed ist.tuz;Gr�a politiclje atte a svilup-
parne otto; pouf.; sviluppare i rimanenti 
due gradi per , mezzo della, religione . Ma 
cosa vieta inai che io sviluppa quei due 
Mradi con n)j goprappiù di forza stessogca 

JI 
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nere (a) in quelle "stesse istituzioni, o òòn. 
altra nuova istituzione sociale? 

Or la religione lion è il migliore agen-
te del quale uoin politico si possa valere: 
1701Ghe I. è soggetto a difformità nelle men 
ti degli uomini; ed è poi 2..di.un effetto 
non - calcolabile , ne in balza sempre delle 
leggi . 

a. La religione é-u"n agente soget�o 
a difformità grandi nelle menti uma 3 . 
Fisse queste una volta-alle idee di essa 
chi più esattamente e -chi meno - vedrà 1 
cose-che- lesi riferiscono: riconosciuta a 
pena una-religione in società, alcuni pi 
.altri meno ne 'riceveranno influenza 
razioeinj "e*Anegli .affetti loro . Quindi a1- 
c ini daranno più peso ed altri-meno lle,� 
Congetture -religiose :echi-ne diventerà 
natico., e chi ne rimarrà indiRerenté. 
- Ma se un uomo cresciuto íenzaI vice 
c̀ere rasai prevenzioni sulla religion t pensi 
da sé'; certo ché: costui , o-non -sia vzserà 
mai di-pensare a  religione, o ve à nelle 
ricerche sulla Divinità non altro ,  una �- 
curiosità di storia naturale . Egli si ,accor-
cerà ,tosto della sproporzione imrnensà che 
il pensiero-umano ha con oggetti"indefini'� 
ti ed - alprimo internarsi d'ella7iúènte ab 
bandonerà l'indagine di-gúello che gli con'-

(a) Omogez-aea . 
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eernè; disperando di potere iiìessa gìu.n-
gere alla verità . 
,;,Che se pur si ostini ad inoltrarsi nella 

ricerca , sentirà ben presto un urto immen-
so di difficoltà insuperabili dall'una banda 
e dall'altra . Qui s'imbatterà nell' impossi-
bile di un mondo esistente senza una cagio-
ne prima, cioè esistente dal nulla; là s'im-
batterà nell'impossibìlità eguale di un mon-
do creata, da. un -Mo .dal nulla ,- e per evi-
tare il solo assurdo di un mondo eterno: 
è eostretto ad ammetterne due, que110%di 
un_ Dio eterno, e di un mondo creato dal 
nulla da Dió . Forse ancora gli parrà, che 
fra le im- mense tenebre , le quali si adden-
sano intorno }a quell' esame, trapeli ver-
.•so lui .un barlume fioco, e vanerà un Dio 
come..-bolla diaria sull' oceano, che ora si 
dilegui ed�or si rigonfi  

Eglì allora -noxi vorrà mai insegnare 
agli altri quello ché"égli s̀tesso sente d' 
ignorare  ne gli cadrà mai nell' animo di 
molestare gli uomini perché non credano 
quello, che egli stesso non potrebbe voler, 
credere un momento senza esitanze e sen- r 
-za� instabili -perplessità  

Quando purè gli uomini potessero giu-
gnere a convincersi per mazzo della ragio-
ne dell' ésistenZa di Dio; quando pure fos 
se cjue.sta, una verità esposta , impressa in 
tutte le facoltà umane; io confesso schiet- 
tarnente di non saper."capire perchè- mai 
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cista u�i ;à s ivi dèlílza'saere runa geli-, 
;rune  Qual rapportò mai,_pùb aver.luo2o 
frà'due-esseri .per infinità distanza_ divisi? 
Cosa ,ha _che fare xY', esistenza ,umana colla.. 
divina ?- quale córrispomdenza si pub stabi 
lireyfratDio4 eA'.uomo;.se s'ínfama-, an, 
zi' si=_annichila-:llio appena si .vuoi pensa-
re,.égpariare di lui co leidee dell'uomo,?..:: 
,m=2; Là- religione è- rispetto all'uomo u,f 
agente non czzIeWabile . Un ,Dio, un esse-
re-t che inon . possiàmo comprendere, cha 
sfugge, alla, nostra,m ente quanto più queh 
sta: sìlafi'anna a--volerlo abbracciare!"..:. 
corree_ calcolar gli-,effetti di' un'Idea sì va-
riabile  _sì .incerta,,;-; sì indefinita ? -Appe 
xia - 1Udeà "c l'in—Dio non _.è calcolabile, 
non comprensibile4 nel- contorno_:. delle noi. 
stre ,facoltà nè da'.xèsse  C1�C�)S� rltt3 ivi- 
cendevolmente-dagli uomini, già̀non.,è più 
in  e � da quél-punto di-
verrà più -prestò ro più, tardi. Ma -,. znevita--= 
hilmente perniciosa Falla società-. Calcolati= 
ii f'e certi del bono - essere i nnezzi che si 
r afióperano dal' legislatore perehè:- noni si 
troyi- fallato_ ne'._suoi calcoli  né vada a 
tentoni e con trepidezza _nelle -sue. onera, 
zioni 

uomo,, che non vede. non sente ; 
non" esiste, noni ha rapporti reali se noù 
peri.se•A edesi►rlo-é--per gli altri, trova irb 
gè-e gli , altri i principi dl tutta quanta.la 
auà, perfezione morale m cioè_ delle sue ,più 
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Utili  più "virtuose azioni  La r̀eligione è 
sempre  un_ agente, del tutto estraneo -all' 
uomo . ° Cosa mai 'fu ché produsse le più 
grandi azioni , le sublimi. virtù degli Sp"r-
-tani ; degli Ateniesi, dei G�èci in somma e 
dei .Romani? Cosa han dato all' umanitd--=i 
3nói più grandi amici , i suoi più veri-3E-
roi:? ;̀ -̀1�Ton certo'1a Religione ;t0̀Q  . 

M'inganna forse una severa gelosià̀di 
-liber"tà, od - è-vero _cheTindipendenza, sen-
,timento -quànto sublime, altrettanto gen-

�tileme ,delicato, si risenta all'idea dí-�relì-
gione,4 e}sia meno perfettal  "Un! Dìo" 
al d̀i , sopra; �dell' uomo, uEa assolúto pa� 
drone   

., Ecco"-lurraeggiate  ̀alquante lince  ché 
�ú» son ypàrute- rétte-e co ivenevolí'àllo sta-
bilimetito "della_ _̀Democrazia : Ia . ho sol tolti - 
che per cenno le cose" senza :̀ct�rarazzi di 
ordire lunghe discussioni ed interi tratti. 
Ǹbn ho pótuto non valermi di alcune idee 
altrui per- connéttere le -mie : il di più, si 
leggerà presso di;chi mi ha preceduto . 

Questi-miei: pée5szera-non piacéranno 
se non a pochi. Quanti la corruzione la-
scia in grado di udire senza fremito le vo- 
ci dell'Umanità? MV forse a capo di qual-
che anno pot ebbero avere operato alcun 
bene generalmente . Pur felice se mi sa-
rà dato di nudrire con q̀ualche probabili-
tà: si dolce lusinga!  j 



1\ 

A 

,2Q4w 

Quando queste teorie che oka pajóno 
fiere e .crude, saranno fatte miti é dome. 
stiche dall'assuefarvi ìa mente, -e Ball' a_ 
bitudine di conservarle  ; io mi applicherò 
a sbozzare  un ' Orga nizzazione Democrati-
ca, nella quale mi studierò di ,accennare 
i modi onde senza violenze ed agevolmen-
te quelle teorie si potrebbero ridurre a 
_fatto . 

A me pare che 'un popolo perchè ab. 
bia buon ordine sociale , abbisogni di due 
Costituzioni : la prima tenderà a formarlo 
per la libertà , e la seconda a conservar-
velo . »fio, procurerò' di proporre per  . l' una 
e per 

l'altra costituzione .quello che sti-
mo opportuno da farsi, a ciascun passo nel- 
complesso4 intero delle eósè sociali ,affin-
ehè tutto _r iparif un se  presente , e 
sia -Germe ad un tempo di pii perfetto or-
e avvenire ,  a. 



INT ITC E 

;s. Degli Articeli contenuti in questa 

Operetta 

.Prefazione dell' Autoré,  Pag. r 
§. I. La Legge  ,:  15 
'II. L'esistenza relcilivamente alle leggi 6 
III. Conoscimento r delle leggi e loro-
-- classificazione ; IG9 

''.  IV. Scopo delle leggi,  loro sanzione 
ed unità -  i  

�. V. Modi onde si eseguono le leggi- è 
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