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Pfli comincili ooii : l'-affiHo e’I (cnno,

Come la prima efiuUilà «'apparse,

D' un peso per ciascun di voi si fcnao.

Perocché al Sol , che v' allumò ed arse

Col caldo e con la luce , en si iguali

,

Che tutte simiglianze sono scarse.

Ha voglia ed argomento ne' mortali

,

Per la cagion eh' a voi é manifesta

,

Diversamente son pennuti in ali.

Ond’ io , che son mortai
, mi sento in questa

Disoggaagliania

Dante |!ar. C. ir. r. 7S.
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^el far questi libri è stato triplice il mio inten-

dimento, cioè di ricomporre in uno le parti della

scienza del governo state già da grandi uomini se-

paratamente considerate e descritte
,

raccogliere

secondamente in un punto quei veri che pel solo

ravvicinare di esse parti si manifestano, ed infine

giovarmi di queste nuove luci onde scorger gli errori

che dall’avere disgiuntamente trattate le parti della

scienza fossero proceduti. Il qual disegno non avrei

avuto ardimento di concepire, se grandi uomini per

lo appunto colle parziali trattazioni loro non ne aves-

sero di lunga mano agevolata l’esecuzione. Ed in

questa esecuzione I» estimato esser convenevole di-

stribuire il mio lavoro in tre parti : nella prima

trattando del principio della scienza e delle dipen-

denti proposizioiti che lacomfmngono, nella seconda

parte descrivendo i fatti degli uomini correlativi ad

essa scienza come per modo di esemplificazione iste-

rica, e nella terza ponendo a parallelo i vari sistemi

sinora immaginati dell’anzidetta scienza. Ho inteso

poi nella prima parte d’individuare, per dir cosi, la

scienza stessa col metodo di una sintesi eclettica ri-
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. 'schiarata dall’ analisi
,
astraendo la forma generale

di essa scienia da tutti gli stati delle umane socie-

tà. Nella seconda parte ho inteso di confermare con

argomento di fatto le astratte proposizioni nella pri-

ma parte contenute. È stato anche mio principale

intendimento nell’ ultima parte indicare la prima

origine ed il primo Autore di ciascuna teorica della

seienza, onde formar un criterio dell’uso dell’autori-

tà e della ragione, ossia del certo e del vero, .tanto

nel giudicare le opere altrui, quanto nel comporre le

proprie circa la scienza del governo. In tutte le tre

parti generalmente ho infine inteso di non calunniare

le intenzioni degli uomini, e descrivere una scienza

la quale fosse buona per mantenerli nella società, e

non già che valesse a dissociarli. Se di tanti miei

proponimenti niuno abbia io potuto conseguirne
,
mi

farà degno di onorevole scusa l’iaver desiderato ciò^,

in cui affaticandosi coloro che han da natura sortito

altissimo ingegno
,
faran cosa non del tutto inutile

agli uomini.

n:.

Napoli 9 febbraio 18iS.
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«.•(NO DB' DITBRgI PBlNCIFt ATTSIBUTI ALLA ECUtaA DBL COTEBNO.

I:* due sistemi naturali si ofTre l’ uomo alla nostra contempla-

zione, ovA’ero nel sisiema dell’universo o nel sociale; e dico esser

naturale quesl’ultinio sistema, poicht^ ninno iftaora esser l'uonio

j)er sua natura socievole. Pertanto tutte le discipline e tutte lo

scienze relative all’ uomo il considerano neU’aspetto del sistema

universale, come per ragion di esempio le scienze mediche; ov-

vero il considerano nell’ altro aspetto del sistema sociale come le

scienze religiose
,

le morali e le politiche, liki sia che il privi-

•legio di .appartenere al sistema sociale, a differenza degli altri es-

seri
,
accenda nel petto dell’ uomo il desiderio cT investigare con

maggior zelo e più atteso studio la scienza sot'iale che ogni altra

cjiialunque
,

sia per altre cagioni che non .è uopo ricercar di pre-
sente; i maggiori sforzi dell’umano ingegno sono stati scmprc-
niai rivolli a conoscere come le umane six;ictii si fondano

, come
prosperano e come rovimino. llan poi ]H'nsotu i filosofi di ordi-

nale a modo di scienza le conoscenze a ciò relative, c taluni di

essi han questa chiamata tcienxa citik
,

altri meglio l’ liun detta

t
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fetenza sociale. Ma comecliè le origini e le vicende delle umane
società sono deterniinatc dalle vicende e dalle origini delle reli-

gioni
,
de’ costumi c delle leggi loro

,
nè oltre a queste tre grandi

r^ole moderatrici de’ fatti d^i uomini havvi altra cosa su cui

si fondi 0 si aggiri il sistema sociale
\
avviene che la scienza so-

ciale sia distribuita in tre parti, ovvero- la parte teologica., Velica

e la scienza del governo.

Se le mie forze fossero pari all’assnnto
,
ed inoltre foss’ io co-

stituito nelle condizioni che a trattare la scienza sociale tutta sono

richieste
,

assai di buon grado il farci. Ma essendo altrimenti

,

lasciato indietro il ragionare delle parti teologica cd etica della

scienzii sociale
,
imprendo la trattazione della scienza del governo

e del SHO principio. Innanzi alla qual cosa io credo esser conve-

nevole il volgere un rapido sguardo a’ principi stati attribuiti

alla scienza medesima da illustri scrittori; imperciocché l’auto-

rità de’ grandi uomini' commuove l’ animo quasi del pari che il

vero
,
ed anche dopo la chiara percezione del vero rimane il dub-

bio
,
quando il vero sia stato contraddetto da grave autorità non

bene ancora esaminata.

Di un esame siffatto sono due i possibili metodi. Il primo è
di esporre individualmente le opinioni degli scrittori della scienza

governativa e confermarle o combatterle
,

secondochè i termini

,
certi ne’ quali esse opinioni stanno esposte nelle di loro opere

positive, sembrino più o meno lontani dal vero
,
od al vero con-

formi. il secondo inetodo è poi di astrarre dalle individuali opi-

nioni medesime una o più opinioni generali, contenenti ciò che

v’ Ila di comune fra parecchie opinioni di Autori diversi, e queste

opiuToni generali diligentemente osservare. Sono varie le ragioni

per le quali, tralasciato in questo luogo il primo metodo, debba
io tenere il secondo

;
ma di varie ragioni eleggo indicarne una

sola.

Avendo io dunque partita la materia di questi libri in tal mo-
do , che nella prima parte vada collocata la esposizion filosofica

della scienza del governo
,

nella seconda parte la narrazione iste-

rica dell’ arte governativa donde astraendo nasce la forma ge-

nerale della scienza stessa, e nella terza parte l’esame isterico

de’ differenti sistemi e delle diverse dottrine proclamale in opere

positive circa la scienza medesima; evidentissima cosa è il dover
io inviare a questa ultima parte l’esame delle opinioni individuali

degli scrittori della scienza del governo, tanto se sono relative

alle parti di questa, quanto se il sono al principio. Rimane per-

ciò
, che dalle di toro moltiplici opinioni individuali se ne astrag-

ganodi presente alcune opinioni generali chesebbene non si trovino

per avventura letteralmente in qualche trattato della scienza

,

pure si riconosce esser elleno comuni ad un maggiore o minor
numero di trattati

, questi contenendole qual più e qual meno
modificate dall’ esservi aggiunta una tale o tal altra individuul

t
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differenza. Ed osser\’ando questo metodo ne rhra(|go due van-

taggi; l’uno della brevità, l’altro di non (àr sin da ora mostra
di animo nimichevole verso i chiari scrittori della scienza; non

combattendo direttamente le opinioni di taluni
,
ma interponen-

dovi le idee generali e leggermente delibondole.

Dico pertanto che de’ principi attribuiti alla scienza del governo

,

altri sono stati estesi sopra le altre parti della scienza- sociale

,

ed altri noi sono stati. Ma checchessia di ciò
,

io imprendo a

considerarii come attribuiti aila scienza del governo. Essi sono

di tre specie :

I. 0 negano al governo la libertà deil’artótrio,

li. o tutta la libertà dell’arbitrio ripongono in esso,

III. ovvero concedono al governo un arbitrio, ma circoscritto

in confini non sormontabili.

Sono da noverarsi nella prima specie la nowiDEiizA ,
il fato

ed il caso. Imperciocché roioro i quali fan causa deH’umano in-

civilimento la PROVVIDENZA
,

considerano il genere umano corno

un tutto di cui le parti
,
quantunque lontane di tempo e di ino-

go
, abbiano una relazion necessaria tra loro

, e da ogni arbi-

trio indipendente; di guisa che parendo agli uomini di conse-

guire un determinato fine apparecchino c conseguano in fiitli

un fine più remoto ai quaie non avevan posto mente
,

confor-

mandosi cosi ad un prestabilito disegno da cui non potessero

eglino in modo veruno dipartirsi. Concedono i fautori di un tal

sistema che la provvidenza si avvalga delle pause seconde ,
ma

negando che la volontà umana possa di suo arbitrio commutar
l’ ordine di tali cause

,
anzi ponendo la stessa volontà come una

causa seconda nella necessità di seguire invariabilmente l’ imma-
ginato disino; ammettono la natura e negano l’arte, ammettono
il governo come naturale nelle umane società, ma negano l’arte

e quindi la scienza del governo. Ed in vero di qual arte od in-

segnamento fiirebbe mestieri, se la volontà del governo fosse in

una mera necessità di conformarsi ad un disegno posto fuori del-

r umano arbitrio (*) ?

É poi peggiore la prossima sentenza de’ fatalisti

}

dappoiché
prescritto un inflessibile ordine di cause e di effetti

,
vedendo

che la stessa umana volontà è determinata da cause
,
non solo

affermano che nulla possa l’ arbitrio umano a mutare il disegno

dell’ incivilimento
,
ma sconoscono del tutto Io stesso arbitrio. Ne

segue che non solamente il fato non sia principio delia scienza

del governo
,
ma tolga benanche la stessa scienza e l’ arte del

governare
;
non potendo esistere o non giovando scienza ed arte

ri Adotto l’ idea dell’unità dell’ unian genere
,
e della pÌovvidinza ope-

rante per seconde cause, ma non posso consentire l’inefflcacia dell' umano
arbitrio e i vari sistemi di scienza sociale, o gorernatira, che a tale arbitrio

ripugnano.
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in quelle cose
,
che indipendenti dall’ arbitrio non sieno suscet-

tive di essere mudincrate e variuiuentc confonnate e disposte da
uiiiauu studio e lavoro.

L’ inclUeacia dell’ arbitrio nel sistema della provvidenza e la

non esistenza di esso arbitrio nel sistema del fato, son poi con-
traddette da coloro che sostituise'ono alla provvidenza ed al fato il

caso. Conciossiachè costoro ritengono per vero ed ellìcace l’uma-
no arbitrio, ina non essendo eglino pervenuti a conoscere l’ ordi-

ne naturale delle cause e dt^li cITetti, nel quale ha sede lo stesso

arbitrio
, credono tutte le cause operare in modo disgregato e

indipendente di guisa che disordinati e non aventi tra loro rela-

zione di sorta veruna ne provengano gli effetti. Ondcchè in cotal

sistema del cato

,

anzi nel difetto di ogni sistema, che indi con-
st^e

, se il governo è possibile
,
nondimeno è posto fuori del-

r umana volontà, non essendo cosa che oppongasi a questa più
che r imprevedibile caso. Ma come la materia della scienza è un
ordine d’idee, e quella dell’arte un oivlinc di fatti, non può il

caso, insofferente di t^ni ordine, andar considerato come princì-

pio dì un’arte o d’una siàenza qualunque, non che di quella del

governo-, la quale abbisc^na di tanta pi-udenza
, quanta non con-

cede, nè può concedere il caso.

La seconda specie do’ principi attribuiti alla scienza del governo
è contraria alla prima, poiché questa toglie il governo all’ umano
arbitrio

, e ad esso arbitrio la seconda specie in tutto il dona :

questa è poi rappresentata dal principio della forza. Ma se il

governo buono è il modo dell’ incivilimento pel quale il genere
umano dovrà pervenire ad una perfetta civiltà, e se la forza non
impiegata in sostegno del diritto si oppone all’ incivilimento, essa

forza non è principio della scienza del governo. E non può in-

vero esser governo dove non sia società
,
non esiste società o

non è durevole ove gli uomini non possano conseguire il naturai

line della medesima
, nè possono conseguirlo dove non siano di-

ritti certi e eorrelative obbligazioni
, nè son diritti ed obbl’iga-

zioiii certe ove prevalga su di essi la forza. Perlaqualcosa po-

nendosi questa come principio della scienza del governo, sarebbe

non che altro smarrita la stessa immagine del governo
;
onde sì

vedo quanto siano riprovevoli le Obbesiaue inconseguenze.

I.a terza ed ultima specie de’ princìpi attribuiti alla scienza di

che and'iam ragionando, è posta nel mezzo traila seconda e la prima,

non tutto abbandonando all’arbitrio, nè tutto negandogli; ma cir-

coscrivendo lo stesso arbitrio in determinati conOni naturali od
artìGciali, che non fosse lecito trasgredire. Questa specie di prin-

cìpi è perciò divisa in due classi; l’una di quelli che si mani-
festano come confini naturali dell’arbitrio, l’altra de’ confini ar-

tificiali ; e degli uni e degli altri diremo con brevità e con ordine.

Il primo principio appartenente alla classe che abbiam chia-

mata de’ confini naturali, assai noto è nella frase straniera di co-
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scienza del genere umano
,

i-hc vale ad esprimere la somma di
tutte le opinioni nelle quali unanimamentc consente l’umanità in

ogni tempo e luogo
,

dalle quali dissentire sarebbe argomento
di follw. E questo principio applicato alla scienza del governo si /
risolve nella formola di <i non far cièche stia contro lacoscien-'

za del genere umano ». -•

Un secondo principio deve di pari collocarsi nella medesingt
classe

,
quantunque sia meno un principio diverso dal primo, ohe

iin mt^o di spiegazione e determinazion del medesimo. Conclos-
siacliè sembrando assai vago il pensiero della coscienza del ge-
nere umano, la quale ptireva troppo ampia per esser posta in

forma di un semplice principio facilmente applicabile ai fotti degli

nomini e delle umane società
,

si pensò di scegliere in tale co-
scienza un punto il più luminoso e più certo, e metterlo a guidi
della scienza del governo , e questo punto nel quale più copici

samente si accumula il consentimento del genere umano, è l’in-

dividuale perfezionamento. Applicando poi questo principio, l’an-

zidetUi formola generale di « non fare ciocché oppongasi alla co-

scienza del genere umano » si riduce a quest’ altra piti speciale

e determinala
,
cioè di « non for quello che airindividuale per-

fezionamento si opponga ».

Ma si noti che tali lormolc valgono ad insegnarne l’opposto
di quello che debbasi fare

,
cioè quello che fare «on debbisi ;

eppcrò abbiam detto esser confini dell’ umano arbitrio. Essendo
adunque proposizioni negative

,
sono la negazione del principio;

e non guidano l’ azione del governo
, ma fermanfo dove questa

oUrepttssar potesse od il confine della coscienza del genere umano,
od il confine dell’ individuale perfezionamento.

Che se poi taluno considerando essere le anzidette negativo

proposizioni convertibili nelle altre di « fore ciò che fosse con-

veniente
, o non si opponesse alla coscienza dell’ uman genere

,

od all’ indicato perfezionamento » ,
ci non potrebbe neanche rite-

ner queste proposizioni convertite come principi della scienza del

governo. Imperocché porrebbero lo stesso governo in periglio dì

fer cosa vana
,
benché non opposta alla coscienza ed al perfezio-

mmento; o veramente perniciosa, ove si giudichi esser conve-
niente od a tali cose non opposto ciò che altrimenti fosse. Queste
novelle proposizioni adunque, per esser principi della scienza del

governo
,
avrebber sempre bisc^no di un altro princìpio che fosse

come un criterio della non opposizione o della espressa convene-
volezza. Ondechè siffatti principi rimangon sempre irresoluto il

problema
,

cioè « quali sieno le determinate cose che debba il

governo fare o non fare, per non ostare alla coscienza del genere

umano ed all’ individuale perfezionamento, e perchè anzi l’azion

sua fosse conveniente a tale perfezionamento e coscienza () »?

' (*) Ls felienà rd it ben estere tona modi del perfezionamento c della ro-

tctenza.del genere umano.
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Ciò intanto basti circa la classe de' confini naturali delVarbitrio,

bcendo uopo dire alcuna cosa de’ confini artificiali.

Ma innanzi a tutto giova in ciò il mettere a parallelo le opere

di natura con quelle (teli’ arte
, onde scoiarne qualche principal

differenza', chè quantunque le opere dell’ arte sieno imitative delle

opere di natura
,
queste nondimeno si trasmutano incessantemente

senza perdurare giammai nel medesimo stato, e passano di con-

tinuo per infiniti punti di esistenze insensibilmente successive, e
coordinate tutte alla corruzion delle opere stesse od alla produ-

zion di altre opere , come visibilmente si osserva nel regno ani-

male e nel vegetabile. Queste opere di natura adunque hanno in

sè, per modo d' intenderci, una 'certa vita ed un principio vitale

che le cagiona
,
distrugge e trasforma, e sono in continuo movi-

mento.

Ma nè questa mobilità e vita, nè l'indicata successione di esi-

stenze hanno le opere di arte
,

le (piali imitando le naturali
,

le

imitano appunto come 1* uomo dipinto il vivente. Poiché l’ uoni

vivo si trasforma colla età
, le infermità e la morte

,
l’ imitativo

dipinto rimanendo difforme da lui ed immobile nel primiero suo
stato; finché l’opera dell’arte non per interna

,
ma per esteriore

cagione rimanga distrutta. Le opere di arte sono smorte immagini

di quelle di natura, e per la loro immobilità non possono seguitar

queste nei successivi loro andamenti.

Considerando (pieste cose coloro che han voluto attribuire alla

scienza del governo im principio artificiale, avrebber chiaramente

veduto il di loro errore. Dappoiché essendo l’uomo e la società ed
il governo naturali

,
sono in continuo movimento e vanno incon-

tro a successive mutazioni e insensibili
; ecl un principio artifi-

ciale Bella scienza del governo rimanendo immobile al punto sol

(piale fosse stato elaborato dall’uomo, non potrebbe applicarsi agli

stati successivi del governo , della società e dell’ uomo : or un
principio che non è applicabile a tutti gli oggetti della scienza di

cui si vuol foro principio
,
non merita questo nome. Per le (piali

cose di già si scorge da lungi che mai sieno i confini arlificiali

dell’arbitrio posti al luogo del principio della scienza del governo.

Ha per terne più da presso a questi confini artificiali
, diciamo

che sono distinti in due ordini
;

il primo cioè di quelli che ri-

tengon parte della natura dell' uomo, della società e del governo;

il secondo ordine di que’ confini artificiali che sono del tutto fan-
tastici.

E quanto a* confini artificiali che ritengon parte di natura, tali

essi sono inipiantochè pongon la parte invece del tutto
,
ed il tutto

alla parte attribuiscono. Così quei che danno alla scienza il prin-

cipio della conservazione e della tranquillità. Invero l’uomo si

conserva tranquillo nella S(x;ietà, (piando conosca di potervi libe-

ramente esercitare i suoi diritti e che altri non possa usurparli.

Questa tranquillità e conservazione adunque è un effetto della gitt-
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Uiiia ; poiché la giustizia auribuisce il proprio diritto a ciascuno,

e cessa i disturbi che potesser provenire dalla disordinata promi-

scuità dell’esercizio de’ diritti. Or la giustizia è tra le parti della

scienza e dell' arte governativa ^
epperò coloro i quali pongono la

conservazione e la tranquillità come principio di tale scienza
,

mettono a luogo del principio refletto, che dalle parti della scienza

o dell’ arte del governo nelle umane società proviene.

Simile a questo è l’error di coloro che alla conservazione e
tranquillità sostituiscono l’ appagamento

,
cioè l’ effetto che pro-

duce nell’ animo l’applicazion pratica dell’ eguitd e della giustizia

nelle società; appagandosi l’uomo tanto dell’essere i suoi diritti

salvi e difesi per la giustìzia, quanto dell’ acquistare per l’equità

dirìui novelli. Ma porre un effetto ultimo dell’arte governativa,

eh’ è una applicazion delle diverse parti della scienza del gover-

no, in luogo del principio di essa scienza non si doveva; se parti

della seìenza del governo son la giustizia e l’equità nelle di loro

applicazioni, come sembra innegabile. Piuttosto potevasi porre in

luogo di Gne delia stessa scienza, quando V appagamento fosse il

vero Gne ultimo della società ; il che dimostreremo esser falso.

Segue in questo stesso prim’ ordine de' confini artificiali dell’ar-

bitrio ritenenti alcun che dì natura, il famoso principio della uti-

lità. Ma non ci siamo in questo luogo proposto di confutare le

opere positive di tale o tal altro insigne scrittore, nè perciò ab-
biamo verun obbligo di combattere l’ errore di Bentham

, consi-

stente nel concetto eh’ egli ebbe della parola utilità : errore
, io

dico, imperocché ridotto l’animo umano alla inferior condizione

di corpo
,
chiamava egli utile anche ciò che giovasse all’ animo,

c quindi era ignobilmente condotto a negare e spegnere l’onestà,

se non in tutto, in parte. Poiché l’uso della parola utilità in senso

di cose giovevoli all’ animo era visibilmente traslato
,
ed ove la

metafora offriva un’eccedente arditezza, negavasi l’onesto negan-

do r utile : così negavasi la gloria contro l’ universale consenti-

mento del genere umano.
Respìnto questo primo errore, rimane il secondo , non già nel-

r opera del lodato scrittore
, ma nel princìpio astratto della uti-

lità
, quando si volesse attribuirlo alla scienza del governo. In

quest’ultimo senso considerata l’ultìttd, essa consiste nella virtù

di giovare al corpo
,
come l’ onestà in quella di arrecar giova-

mento all’animo. Ma in tal senso pari è l’errore di quelli che
danno alla scienza del governo per principio l’ sUxlità o l’onestà ,

0 r una e l’ altra insieme. Dappoiché il giovamento dell’ animo e
del corpo ordinato a conseguire il naturai Gne deU’uomo qual é
il proprio perfezionamento., è anch’ esso un effetto nell’ individuo

umano dalle cose oneste ed utili cagionato e prodotto. Ma chi non
voglia follemente negare la necessità e resistenza del diritto nelle

umane società, deve concedere che possa l’uomo in esse società

giovarsi soltanto delle utili ed oneste cose, cui abbia egli diritto;
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impprciocchè se potesse giovarsi di quelle alle quali abbia diritto

altri, la società ne sarebbé infine disciolla. Or queste separazioni

di diritti e di giovamento sono da giustizia mantenute, attribuen-

do essa il suo diritto a ciascuno, e la giustizia è parte della scienza

del governo. Metter dunque a principio di tale scienza V effetto

della giustizia, qual è il giovamento arrecato dalb utilità e dalla

onestà di talune cose adoperate a norma de’ propri diritti, è l’er-

róre medesimo di che abbiamo parlato ragionando dell’ appaga-

mento ,
della conservazione e IranquillitA. Che se a taluno ca-

desse in pensiero non essere il descritto giovamento dell’animo e

del corpo umano
,
ma sibbenc l’ utilità e l’ onestà delle cose in

s«'> stesse il principio della scienza , è questo un vieppiù grave er-

rore ', imperocché le cose anzidette sono c si dicono utili ed one-

ste pel giovamento appunto che apportano all’uomo, relativamente

all’ nomo c non mai a sé medesime. Da tale errore proverrebbe

il pervertimento di ogni ragionevole sistema
,

coll’ adattare gli

uomini alle cose, e non le cose alle umane società ed al fine loro.

Anche un confine artificiode dell'arbitrio avente parte di natura

è il principio dell’ ordine
^
essendo in Ihtti naturale che 1’ azion

del governo segua un ordine determinato. Ma se quest’ ordine non
meni al fine della società

,
se le cose che costituiscono un tal or-

dine, non serbino proporzione e convenevolezza co' diversi stati

della società stessa *, l’ ordine ha bisogno di un criterio, che lo

adatti alla società ed al suo fine
,

il quale criterio sarà pertanto

il principio della scienza
, o parte di essa dipendente dal princi-

pio. Giacché il principio di una scienza qualunque debb’ essere la

prima proposizione da cui discendono tutte le altre che compon-
gono la scienza stessa *, onde 1* ordine dipendente da varie pro-

posizioni le quali lo modificano e adattano alla società
,
non può

andar considerato come principio della scienza del governo. Al
quale proposito giova osservare

, che in taluni per alU'o egregi

scrittori trovo confuso Verdine col quale la scienza espone le sue

teoriche
,

colf ordine dell’ applicazione pratica delle stesse teori-

che su’ diversi stali delle società -, insomma l’ ordine della scienza

scambiato con quello dell’arte: la qual cosa è sempre da evitare.

Seguono infine gli ultimi principi attribuiti alla scienza del go-

verno
,
cioè i confini arlifictali dell' arbitrio non ritenenti venina

parte della naturalezza delle cose e dc^li uomini, ma in tutto fan-
tastici. Dolente spettacolo è invero il vedere ingegni peregrini

,

per intolleranza di osservazione
,

volger la loro vigoria non a
svelare

,
come avrebber facilmente potuto, i più reconditi veri,

ma sibbene a creare un artificioso universo nel proprio intelletto,

fingendo spesso delle vivissime immagini
,
e congruenti tra loro

colle più férme relazioni di convenevolezza
,

di proporzione e di

verisimiglianza. Cosi fccer coloro i quali andarono immaginando

un certo stato naturale delVuomo
,
anteriore alla società, senza

leggi
, senso costumi

,
senza religione

,
se non come in potenza
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ed in germe; fingendo altresì che ira silfatto stalo fosse ottimo

,

ed un esempio da imitare
,

cui dovessero conforinarsi le civili

società.

Da questa prima fantasia ne rampollarono parecchie altre
,
e

tra esse primeggia quella della libertà naturale illimitata, senz.i

termini o confini di sorte veruna. Dalla quale libertà naturale usci

ancora veloce l’ altra fantasia del contratto sociale
,

quasiché i

divisali uomini vagabondi si fossero infine raunati una volta in

società con patto , che la società stessa fosse un mezzo di con-

servare intera la libertà naturale. Ma parendo a taluno essere

Impossibile il conservarla intera nella società
,

pensava egli di

operare in certa guisa una transazione del contratto sociale, pro-

clamando a principio della scienza « il conciliare la massima li-

bertà civile col minimo sacrificio della libertà naturale ». Diversa

è però la fantasia che vela l’ intelletto
,

da’ fatti Che Io rischia-

r:mo ', ed ove si fosse posto mente a definire la libertà-, ricavan-

done la definizione da’ fatti, si sarebbe snebbiato l’intelletto dalle

indicate strane fantasie, imperciocché sarebbesi veduto che la li-

bertà i una relazione di parità trai volere ed il potere

,

e che
questa difficilmente s’ incontra nell’ uomo dissociato, abbandonalo

a sé stesso , e quindi privato di volontà e di potere j che infine

quest’ uomo non si rattrova
,
se non nella iminagmaliva degli autori

della libertà naturale

,

i quali falsano benanche l’ idea della li-

bertà civile i come vedrassi nel trattar di proposito del governo
in questi sdenti libri.

Chi prescrive un termine alla immaginativa? Innumerevdi sono
i principi che questa feconda fiicoltà della mente potrebbe abusi-

vamente imporre alla scienza del governo. Ha i principi delle

scienze debbon esser veri
,

cioè ricavati da’ fatti
,
non già fàzio-

nali e fìnti nella fucina della inunaginazione. Senza intrattenerci

più oltre perciò in siffatto argomento
,
chiudiamo quest’ ordine

ultimo de’ principi attribuiti alla scienza governativa
,

col mettere

in esso tulle le fiintasie de’ progettisti e de’ foggiatori di utopie ;

coi ^li debbono stare in compapia i più grandi uomini
,
quando

declinano dal vero creando un immaginario universo.

Abbiam veduto pertanto
,
che taluni principi attribuiti alla scienza

del governo sottraggon questo {htU'umano arbitrio, come la prov-

viDEMZA, il fiato ed il caso; che altro principio ablxindona il go-

verno all’ arbitrio
,
come la fiorxa ; e che i rimanenti principi

concedono un arbib'io , ma circoscritto in confini naturali, come
la coscienza del genere umatm e l'individuale perfiezionamento,

ovvero compreso in confini artificiali. Abbiamo altresì osservato

che di questi confini artificiali dell’arbitrio altri hanno alcuna parte

di naturale e di vero , come la conservazione e la tranquillità ,

X appagamento

,

l’tUiftfd, l’onestà, e l’ordine,- altri finalmente

sono in lutto immaginari, come uno stato naturale dell'uomo dis-

sociato, un colitratto sociale e sùuili. Abbiamo dimostralo anco-

Sc4L.D((r£qHilà.Yi>t.I. ì
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ra niuno di tali principi esser proprio della scienza del (fovemo.

Rimane ora soltanto a conoscere la musa comune dell’errore

de’ principi medesimi. QuesUi causa consìste nell’ aver considerato

il (piverno dal lato dell’ oròtlrto , e non da quello della ragione.

Invei-o non potevasi rinvenire nella volontà ,
nell’ arbitrio , negli

umani alTetti il princìpio di una scienza
,
ma nella conoscenza e

nella ragione
\
consistendo le scienze nella niente

,
non già nel

cuore.

L’ indicata causa può essere altresì risguardata come effetto di

un’ altra cagione ,
ovvero che gli espositori delle dottrine gover-

native stimolati dalla sete della gloria o sdegnosi de’ mali delle

società
,
per desiderio di (lubblico applauso o di proclamare i di-

ritti veri del genere umano, scrivendo in tempi ne’ quali l’arbiti-io

e la forza prevalevano sulla giustizia
, erano naturalmente con-

dotti a proporsi l’ intento piatico cd immediato d’ infrenare, gli

arbitri governativi che si usavano a danno della società
, o gli

arbitri delle popolazioni, i quali si adoperavano a danno dei go-
verni e conscguentemente a danno delle società stesse. Il qual

modo /li contemplare l’ arbitrio, laddove facev^ mestieri di veder

la ragione
,
quantunque avesse per avventura pouito giovare pra-

ticamente in tale o tal altro tempo a determinate società
,
pure

il giovamento era locale c temporaneo, non univeisale e perenne,

qual’ è quello che procede dalla scienza ; era giovamento ottcnuu>

col cessare il danno che proveniva dalla sregolatezza degli arbi-

tri, non col procurare i vantaggi che seguono all’ aver rischiarato

gl’ intelletti colla luce della ragione e del vero : e come tutte le

idee complessive possono presentarsi all’miima in quaUro aspetti,

cioè del certo
, del buono , del- Mio

,
e del vero

,
quando non si

proscntino nell’ aspetto del falso, del brutto, del male, e del dub-
bio -, così gli scrittori della scienza governativa

,
per la descritta

disposizione degli animi loro, rappresentandosi nella mente l’ im-
magine di essa scienza

, la quale presentasi naturalmente nel-

r aspetto del buono
,
ricercavano nel buono dì essa il certo, e tal-

volta il bello
,
ma il vero assai raramente.

Non è pertanto da credere che dall’errore degl’ingegni di me-
morandi uomini cd insigni per sapere o virtù

,
niun aumento alla

scienza
,
niun bene all’ umanità potesse tuttora provenire. Ed in

fhtti quanto abbia un tale errore giovato e quanto possa giovare,
io spero provarlo tgnpiamente

,
dove tornerà meglio in acconcio.
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IDK\ CKNBBALISSiaA DIL 8I9TBH* CNITEBSALI
, B DEL SOCIALE.

Qunnlunque io siami proposto il disputare più tritamente nella

terza parie di quest’ opera le cose ragionate nel precedente capi-

tolo, pure sembrami avere in esso rimossi del tutto, o diradati

almeno gl’ ingombri che impedivano la via, per la quale si per-

viene alla cc^nizione vera del principio della scienza del gover-
no. Ora io penso che una tal via sarà resa di assai più agevole,

se ci facciamo a considerare questa scienza come petrte della scienza
sociale

,
il di cui principio non è altra cosa che la generalizza-

zione di quello della scienza governativa
, come proveremo tra

poco. Conosciuto adunque il principio della scienza sociale
, la

nostra attenzione si potrà ihcilmente recare sul principio della

scienza del governo
,
non dovendo perciò ella fare altro cammino

che discendere dalla idea generale alla sottostante idea speciale.

Ma per conoscere il principio della scienza sociale, panni esser

convenevole innanzi a tutto descriver l’ ometto di tale scienza

,

ovvero il sistema sociale -, la qual cosa imprendo a fare in que-
sto capitolo.

Io dico pertanto che il sistema sociale si fonda e si eleva sul
sistema universale o cosmologico. E intendo per sistema la coe-
sistenza degli esseri operata da una relazione che corre tra loro:

cosi è sistema universiile la coesistenza degli esseri onde si com-
pone r universo sensibile o intelligibile

,
operata dalla relazione

di causa ad effetto che insieme riunisce gli esseri stessi
,
e li pone

in reciproca dipendenza
; è poi sistema sociale la coesistenza de-

gli uomini operata dalla relazione di mezzo a fine, che similmente

li compone ed associa in modo che l’ uno dall’ altro scambievol-

mente dipendano. Vedremo prima come la relazione di causa ad
effetto costituisca il sistema universale

,
poi come quella di mezzo

a fine stabilisca il sistema sociale, da ultimo come questo sistema

sorga dall’ altro.

Di ogni altro argomento, per dimostrare il come la relazione

di causa ad effetto faccia coesistere gli esseri nel sistema univer-

sale, sembra migliore l’esempio-, e questo mi sarà dato dal nostro

sistema planetario
,

il quale è parte del sistema universale. Sa-

rebbe infatti ridcvole il dire che i pianeti si aggirino intorno al

Sole
,
e intorno a’ pianeti i satelliti, pensando e volendo eglino fare,

che i loro vari aggiramenti fossero mezzi adoperabili a fine di

dare
,
o impedire

, od ottenere la luce
,

il calorico
,

la varietà

delle fasi , delle stagioni e de’ tempi : sono questi non già fini

,

ma naturali effetti del correre i pianeti e i satelliti per le orbite

loro
,
come un tal correre è movimento cagionalo dalle forze at-

traenti e ripulsive
,
e come queste forze o cause sono effetti della

lauiA CAoioNE
,
che Dante appellava, L’amor che muove il Sole e



so

r altre stelle. La divisata relazione di causa ad effetto incomin-

ciando adunque dalla causa fsima e discendendo per una indefinita

serie di seconde cause delle quali l’unaè l’effetto dell’ altra-, ran-

noda e incatena gli esseri tutti onde costa il nostro sistema pla-

netario , e generalmente il sistema universale. Ed in questa uni-

versa! catena di esseri non ignobile luogo è stato da DIO all’ uomo
conceduto.

Invero nobilita la condizione naturale dell’ uomo la intelligenza,

ed ove siagli destinata per dimora la Terra
,
osservando da questo

punto gli esseri che da questo stesso percettibili siano al senso

ed alla intelligenza di lui
,

si giova della intelligenza medesima
per discoprire la relazione di cause ad effetti

,
per la quale la

r
rte dell’ universo a lui nota si mantiene ordinata ed unita, per
quale sulla Terra e la vegetazione delle piante e la nutrizione

degli animali e il loro nascere e spegaerù
,
e tante altre opere

naturali continuamenle si rinnovellano.

La unmna intelligenza procede anche oltre
,
poiché l’uomo può

sottoporle sé stesso
,
come fa delle altre parti del sistema uni-

versale. Conosce in tal modo Tuomo gli effetti che in lui pro-

ducono le diverse cause che il sommeltono alla di loro azione ;

conosce altresì com’egli divenuto cagione può produrre determi-
nati effetti tanto in sé medesimo, quanto n^li esseri circostanti;

conosce infine che tra questi effetti possibili a lui é quello di pro-
porsi un ultimo efletto, e ravvicinare e coordinare tra loro un certo

)
numero di cause in tal guisa

,
che uscendone una serie di effetti,

f r ultimo ’di questi sia il medesimo effetto che l’uomo si era pro-

i posto. Ora quest’ ultimo effetto in tal guisa ottenuto chiamasi fine

,

^ e chiamansi mezzi le cause adoperate dall’uomo per ottenerlo.

E la relazione di mezzo a fine costituisce il sistema sociale.

Per dimostrare
,

in secondo luogo ,
la guisa nella quale ciò av-

viene ,
non fingerò io già che T uomo stia tutto solo e ftiori la

compagnia e il consorzio degli altri uomini, nè andrò ricer-

cando se in tale stato ei potesse proporsi un fine
,

aver notìzia

di mezzi
, ottenere quel fine. Ciò facendo incorrerei nel falso.

Per verità non potrebbe andare altrimenti la bisogna, qualora

io volessi trovare il sistmna sociale fuori delia società. Niu-

no ignora quanto impedisce lo svolgimento della umana intelli-

genza e la mancanza di un linguaggio, e la mancanza dell’esem-

pio da imitare che sperimentarono parecchi
,

cui dall’ infànzia

o poco più oltre una strana ed infelice sciagura disgregava dagli

uomini e poneva fuori di ogni umana società. Quali fini potevano

eglino proporsi ? Quanto poi a’ mezzi
,

ninno al certo vorrà ne-
gare che più ne siano nelle società e meno al di fuori. Si gilti

adunque un lànciullo fuori del genere umano, gli sian negati tutt’ i

mezzi sociali
, colla mancanza del linguaggio e dell’ esempio sia

spenta la sua intelligenza
; e poi si vada a ricercare in lui se egli

possa e proporsi un fine c praticarne i mezzi. Ei per avventura
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potendolo ,
la indole del ano fine e dei suoi mezzi non dimostrerà

il sistema sociale . ma i’ esser egli per natura socievole. Sia

perciò restituito alla società, fornito de’ mezzi sociali, dell’esem-

pio e delia parola; e suscitata la sua naturale perfettibilità-, ei

saprà concepire altri fini, adoperare altri mezzi, fiirà parte an-

ch’ egli del sistema sociale. Nella società e non nell'uomo disso-

ciato contemplar dobbiamo un tale sistema.

Come nel sistema umversale molti effetti si Fanno cause di un
ultimo effetto , cosi ancora nel sistema socialemolti fini si fonno

mezzi di un fine ultimo. 11 fine ultime dell’ uomo è l’individuale

perfezionamento.. Per conseguire un tal fine, dev’egli adoperare e
appareccbiame i mezzi con altri mezzi anteriori. Sonvi adunque

dei mezzi primi
,
un fine ultimo

, e de’ mezzi intermedi i quali

sono fini rispetto a’ mezzi che li precedono
,
mezzi rispetto a’ fini

che li s^ono; e hitt’i fini succinti a’ mezzi primi son mezzi

del fine ultimo.

Giova sperare' che- questa fieqnenle ripetizione dèlie parole meir

xo e fine

,

la quale uon ho potuto in modo veruno evitare, non
sia grave a coloro che precorrendo il cammino del cominciato

ragionamento
,
han potuto di già prevedere che la relazione di

mezzo a fine è dovere^ è diriUo ed olMigaxione, cerne apparirà

chiaramente- dalle- cose che saran
.
detto nei seguenti capitoli. A

costoro altresi non- è uopo di altro per conoscere appieno «he la

relazione di mezzo a fine costituisca il tùtema eeciale
,
per es-

sere pur troppo evidente che questo- sistema non può costare di

altro che di dii-itti
,

di ebbligazioni
,

di doveri.^

Ha., per ooutinuare rintrapreso- ragionamento y soggiungo che

lutt’ i mezzi primi o secondi bisognevoli all’ uomo peix:h’ ei con-

segua il suo fine ultimo
,

non possa egli rinvenirli altrove che

in sé stesso ,. negli altri uomini

o

n^e altre esistenze circo-

stanti.

In sé stesso trova r uomo i mezzi del proprio individuale per-

fezionamento , qualora ^li a tol fine indirizza le sue corporee

facoltà
,

e- le potenze del suo animo : il sentire
,

il conoscere
,

gli affetti, il volere, e generalmente ogni potere individuale,, coor-

dinandosi in guisa che ciascuno di essi ^teri sia mezzo del per-

fezionamento dell’ altro-, e che ih perfezionarsi delle parti cospiri

alla perfezione del tutto; l’uomo diventa mezzo e fine a eéitessof

j noi vedremo che la relazione di tal mezzo a tal fine interiore

e secreta, sia per lo appunto U dovere, cioè l’ assunto della re-

ligione e della morale.

Che poi r uomo abbia usato delle forze del corpo e deU’inge-

gno altrui- come di mezzi atti a’ suoi prossimi fini
,
od al suo

fine remoto ed ultimo
,
non è da muoverne dubbio

;
ma quando

ei possa usarne a ragione, è molto sottile investigazione, la quale

addimandando l’ esame di parecchie idee speciali
, non può aver

luogo in questo primo, libro. Qui adunque non esporrò che la sola
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conclusione di un lungo ragionamento , il quale ho collocato in

seguito; e questa conclusione non è altra se non che l’uomo non
possa ragionevolmente divenir mezzo rispetto al fine altrui, che
salvo il proprio fine ultimo del suo individuale peiTezionanicnto.

Di guisa che allora il può
,
quando il farlo gli procaccia mezzi

atti al conseguimento di questo suo fine ultimo , o non gli me-
noma i mezzi voluti a tal fine, de’ quali ei si trovi fornito, ov-

vero non gl’ impedisca l’acquisto di altri mezzi. Il che sarà detto

altrove più chiaramente.

Ma i piu copiosi mezzi dai quali può l’uoino trarre giovamento,

sono gli esseri sussistenti al di fuori dell' uomo stesso
,

i quali

siano suscettivi di andar posti in relazione col medesimo. È cosi

veemente l’ esigenza del fine ultimo dell’ uomo , e tanto ei per

natura continuamente aspira al suo meglio
,
che gli è quasi del

tutto impossibile il non signoreggiare ciò che in ftiori dell’ uomo
vive, e vegeta, od altrimenti esiste in guisa che sia egli in grado

di renderlo atto a’ suoi fini
,
e coordinarlo al conseguimento della

di lui perfezione. E Utnto innanzi l’ uomo s’ inoltra per questa

via
,

eh’ ei giunge a dominar col peusiere non che altro la stessa

volta stellata de’ cicli
,
perchè siagli mezzo a misurare i tempi

e le distanze
,

e scala all’ ing^no che da quella bella parte del •

creato più facilmente si sospinge alla idea sublime del Creatore.

Come questa idea e quella misura di tempi e di luoghi s<»i ne-

cessarie pel compimento del sistema sociale, e come possano age-

volare l’individuale umano perfezionamento, essendo cosa per sé

stessa evidentissima., non è uopo che io il dica. -

Tutte le scienze
,

tutte le arti cui non è proposto per oggetto

lor proprio l’ uomo stesso
,
non ad altro sono intese che a rin-

venire le cose le quali possano esser volte al conseguimento dei

di lui fini
,
o immediatamente

,
o col farle atte a quest’ uopo.

Tali cose adunque , delle quali l’ uomo si avvale come di mezzi,
0 rimangono nel loro stato naturale, o l’uomo stesso v’imprùne
1 segni del suo lavoro

,
per farle rispondere a suoi fini. Ma sem-

prcchè V uomo le ha poste in relazione di mezzo a fine verso di

lui
, ci le considera come sue proprie, e genera nella sua mente

il concetto della proprietà.

Infatti nel sistema sociale ogni uomo ritrova od arreca una
proprietà

,
ossia dei mezzi atti a’ suoi fini*, uè senza proprietà

un qualunque sistema sociale potrebbe sussistere. Nondimeno

,

considerando individualmente ogni uomo in tale sistema, può av-
venne ed avviene che le proprietà e i mezzi di taluno non sieno

correlativi a’ fini di lui
, e che di due nomini l’ uno abbia quei

mezzi che all’ altro mancando
,

a sè non bisognano. In tal caso
eglino per avventura scambieranno vicendevolmente i lor mezzi,
perchè ciascuno ne abbia convenienti a’ propri fini. Può avvenire
altresì che taluno conceda gratuitamente ad altri la sua proprie-

tó. In questo scambio o concessione di mezzi ,
spesse volte s’in-
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conira nel sistema sociale, che il flne prossimo dell' uno diventa

ihezzo deh’ altro. C«feì è fine prossimo dell' agricoltore il raccolto'

che diventa mezzo all* artiere, di cui è flne prossimo il dare ad
esso raccolto la forma della quale sia suscettivo -, e questo flne

dell’ artiere può divenir mezzo al mercadanle il di cui fine pros-

simo è vendere , e questo fine è mezzo a chi compra.

In tal modo rapidissimamenle si è osservato che l’tiomo rinviene

i mezzi atti ai suoi fini od in sé stesso
, o n^li altri uomini

,
o

negli altri esseri esteriori sopra i quali possa egli esercitare l’azio-

ne delle sue individuali facoltà, o farli suoi propri -, c detto che il

dovere consista nella rtlazione di mezzo a fine , la quale corre

tra’ mezzi trovati dall’ uomo in sè medesimo ed i suoi fini coor-

dinati al proprio perfezionamcnito. Diciamo di pari
,
che il di-

riUo e la obUigaziotie consistono nelle relazioni che tragli stessi

fini intercedono e i mezzi che l’ uomo rinviene o negli altri uomini,

o nelle cose esteriori. Ed essendo il tislema sociale costituito ap-

punto da doveri
, da obbligazioni

,
da dirilti

,
ed essendo questi

non altra cosa che relazioni di mezzo a fine, è chiaro che que-

sta relazione costituisca il sistema sociale, come b relazione di

causa ad effetto costituisce il sistema universale.

Ora dobbiamo descrivere soltanto b guisa in che dal sistema

universale sorge il sistema sociale. Ciò è manifesto da quello

clic di sopra è connato ,
ossia che i mezzi del sistema sociale

sono identici alle cause dell’ altro sistema
,

ed i fini del primo
identici agli effetti del sistema universale ', onde sqpie che la l e-

laziune di mezzo a fine sb originalmente, la stessa relazione di

causa ad effetto. Alle cause del sistema universale si dà nome di

mezzi
,
poiché l’ uomo ne prende per cosi dire possesso

, e di-

stogliendole dal naturale lor ordine, le pone insieme in tal forma,

che dalle loro azioni cospir.inti ne provenga un ultimo effetto il

quale chiamasi fine, poiché l’uomo stesso si era proposto di con-

seguirlo adoperando i mezzi anzidetti. La qual cosa meglio ap-,

parisce considerando che venni mezzo jMiò praticare, vcrun fin»!

cons<^ire 1’ uomo
, se il mezzo evi il line non sono nella natura

delle cose , vale a dire nel sistema dell’ universo
, ossia che il

mc7.zo ed il fine siano per lo appunto una causa ^ un effetto.

Ma non di tutte le cause iiertinenti al sistema cosmologico od
universale può sempre l’nonio farne mezzi del secondo sistema.

Iinpei'occhè alcune cause rifuggono pei'petuamcnlc , o per indefi-

nito tempo dalb sperienza del di lui senso ed iiiletligenza
,
ed

.altre quantunque a lui note pur sono tanto possenti
,
che le in-

dividuali facoltà e forze per sè stesse , od anche confortate da

mezzi anteriori ed estranei ,
non giungono a vincerle. Di Uil che

si estima esseie impossibile all’uomo fermare o mutare il coreo

degli astri, impadronirsi delle acque de’ mari c dell’ atmosfera lei

-

restie
,
signoreggiar le tempeste c le meteore -, e pane inaravi-
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glioso n ferro col quale rnomo assorbiva la saetta e rentlevala

innocua.

Per molti secoli fu ignota la forza che un alto calorico aggiunge

alle acque
,
e quindi ignoto un mezzo che l’ uomo ha rivolto a

suoi fini
\
ignota la scintilla generativa del ftilmine e forse ancora

del calorico, della luce e di altri molti fenomeni; ignota la forza

che si svolge dalla combinazione di piu combustìbili in un cavo

seno di bronzo inflammati
;
ignoto il come un sottile ordinamento

di varie forze
,

cioè il calorico , la hnpenetrabilità
,

la luce ed
altre tali

, operando la fusione di un metallo in tante picciole for-

me
,
e raccozzando queste in una determinata serie con succes-

sive operazioni
,

potesse indeftnilamente ripetere con singolare

ihciliià e prontezza la espressione scritta del pensiero.

Queste ignote forze od ordinamenti di forze efficienti ossia di

cause , non potevano addivenire al certo mezzi deU’uomo, se non
quando ei le conobbe

;
ed allora divennero atte a’ fini di lui ;

e

le relazioni tra esse e Tuoroo stesso come di mezzi a fine, costi-

tuirono diritti novelli
,
novelle obbligazioni agli antichi del tutto

ignote. E cosi quelle cause rimaste gran tempo nel solo sistema

universale
,
passarono per cosi dire nel sistema sociale, facendosi

base e sostegno di una novella parte di questo sistema.

Ma la propensione continua dell’uomo a trovar sempre nuovi

mezzi, onde usarli a’ suoi fini, a mano a mano il condtKe ad am-
pliare il sistema sociale e diminuire la parte ignota del sistema

universale , acquistando notizia di cause prima ignorate
,
o di ef-

fetti possìbili a ricavarsi da tale o tal altra disposizione delle cause

di già conosciute. Invero non appena fatte le narrate scoverte nel

sistema universale, e stabilita su dì esse una non poco ragguar-

devole purle del sistema sociale
,

volle l’ uomo conoscere come
il falso teorema degli antichi anatomici d’intorno agli spiriti vi-

tali che Ispirandosi per le arterie alimentassero e riaccendessero

la vita
,
potesse addivenir vero ponendo nelle viscere delle città

quasi arterie di ferro, per le quali fluendo delle arie preparate

potessero elleno ravvivare nelle notti la luce spenta del giorno.

E non è guari che l’uomo costringeva la stessa luce del giorno

a torsi dipintrice di sè medesima
,
ripetendo sopra un’ aigentata

lamina di metallo le immagini degli oggetti dai quali era essa luce

riflessa. Per certo molte altre cause
, e molte combinazioni non

ancora meditate di cause note od ignote troverà forse l’uomo nei

tempi venturi, per conoscere più gran parte del sistema univer-
sale, ed elevarvi al di sopra un più ampio sistema sociale; ri-

dueendo sempre le cause a mezzi, gli effetti a fini, e componendo
della relazione di mezzo a fine i diritti

, le obbligazioni ,
i doveri,

e volgendo i doveri
,

le obbligazioni e i diritti al fine ultimo del-
l’ uomo

, cioè all’ individuale perfezionamento.
Dulie quali cose tutte deduciamo che se parecchie obbligazioni,

Di



doveri e diriui a noi noti erano %noti agli antichi
,
possono es-

servi di tali relazioni alcune eh’ essendo ignote a noi
,

saranno

ai nostri posteri note.

Che ruomo non possa giammai addivenire perfettamente civile,

se non conoscendo perfettamente sè stesso e l’universo e le in-

terposte relazioni di mezzo a fine -, il che vale a dire che non

possa compiersi il sistema sociale, senz’avere compiutamente co-

nosciuto il sistema universale.

Che il sistema sociale in ogni tempo e luogo non è altro
,
se

non il coordinamento delle forze efficienti che l’ uomo ha disco-

perte nell’ universo e in sè stesso
,
poste in forma di doveri , di

diriui e di obMigazioni *, cioè indiriite al fine dell’ umano perfe-

zionamento; il quale coordinamento raccoglie e raduna gli uomini

nelle società.

Credo così aver dimostrato in una generalissima idea, che sia

il sistema universale, che il sistema sociale, come questo secondo

sistema sorga dal primo. Soggiungo, che il sistema sociale è l’og-

getto proprio dtella scienza sociale-, al che segue che questa scienza

debba travagliarsi intorno a’ doveri
,

a’ diritti
,

alle ot^ligazioni

ed alle altre idee da queste triplici relazioni dipendenti. Il che

sarà detto meglio in prosieguo.

<3 ih S3S.

COSTimiAZlONa DKUO stesso AieonRTO CltCS IL BINI, Il icoao
ED H, GOHTEABIO Di ESSI.

Nella ricerca del principio delia scienza sociale, intrapresa per
facilmente poi rinvenire il principio della scienza del governo

,

non nuoce il lasciare l’ idea del sistema universale in quella ge-
neralità nella quale noi l’abbiamo di sopra contemplata -, ma gran-

demente nuocerebbe l’abbandonare nella generalità stessa l’idea

del sistema sociale. In questo capitolo adunque io mi propongo
dì pt^icolareggiare l’idea del mezzo e del fine, i quali posti tra

loro in relazione
,
fanno che la società umana sussista.

Ragionerò prima del fine
,
dopo del mezzo.

Tutt’ ì fini dell’ uomo son buoni
,
quando son mezzi rispetto a)

fine ultimo di lui
,
cioè all’ individui perfezionamento : questo

fine ultimo è poi buono per sè stesso. Gli altri fini non sono buoni

nè in sè medesimi
, nè relativamente ad esso fine ultimo.

Ma come nell’ uomo individuo sono a considerare e l’ animo e
il corpo naturalmente perfettUnU, cosi l’ anzidetto perfezionamento

può appartenere od al corpo
, od all’ ànimo ,

o congiuntamente
ad entrambi. ÀI che segue che in una di queste tre forme possa

l’uomo proporsi di conseguire il divisato foie ultimo deU’jindivi-

duale perfezionamento.

Essendo l’ animo provveduto di facoltà proprie, di memoria ,
di
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ragione, d’ immaginaiiva, di sentimento, di yolontil, di coscienza;
ed avendo il corpo altresì le facoltà suedi locomozione, di senso e
simili; r indicato individuale pcriczionanienio, risguardato nell’atto,

consiste nel secondare la naturale perfettibilità delle facoltà me-
desime; risguardato poi nell’ effetto consiste nell’essere proceduta
dal meno al più la potenza e l’elllcacia delle facoltà stesse, delle

virtù intellettive, volitive ed altre tali dell’animo, e delle forze

del corpo.

Il proporsi qualunque di questi effetti come fine ultimo, è buo-
no per sé stesso ,

ed il proporsi di conseguire i mezzi atti a ciò

è buono in quanto si riferisce al primo proponimento. E intendo

essere il proponimento del fine ultimo per té steito buono
,

im-
perocché impossibile cosa è eh’ ci cada nel male contrario; men-
tre il propoi-si i fini relativamente buoni addivicn tristo, non ap-
pena è distratto dalla relazione in cui è verso il proponimento
del fine ultimo anzidetto.

Abbiam veduto quali fini e quali proponimenti sono buoni per
sé stessi

,
o rispetto ad altri

,
e quali noi sono. Il bene poi non

è altro
,

che l’ individuale perfezionamento considerato nel suo *

effetto; cioè l’accresciuta efficacia delle facoltà del colepo, e del-

r animo. Di guisa che al proponimento buono dì buon One con-

giunto coir opera de’ mezzi correlativi ,
seguir deve il bene come

un effetto dell’ adoperar questi mezzi. Quello adumiue è buono,
di cui la conseguenza è il bene.

Ma è buono l'onesto e l’iUilef anzi non havvi cosa buona se

non sia utile od onesta. Quindi nella guisa medesima, che un One,

un proponimento dì One, un mezzo è buono o non buono; è di

pari onesto od utile, o non utile nè onesto. E se al buono seguir

deve il bene, all’onesto ed all’ utile che sono le due specie del

buono , seguir deve per parità di ragione il bene.

Sento appieno la diffìcilezata di queste investigazioni ; in veruna
altra materia sono stati piu facili nò più frequenti gli errori

,

che in questa dell’onesto e dell’ utile. Alli-i confonde insieme l’uno

c l’ alti'o, negando poter essere onesto ciò che non sìa utile
,
od

utile ciò che onesto non sia
;

altri distiaigge da cima a fondo

l’ontsto riduccndo tutto il buono all’utile; altri pai distrugge,

r utile fàcendo buono il solamente onesto
;

altri pone in contra-

dizionc r onesto e l’ utile, cioè l’ una coll’ altra specie del buono
e r una all’ altra prepone ;

altri squisitamente distingue l’uno dal-

r altro; ninno definisce l’utile, ninno l’onesto.

In tanta varietà di opinioni incompiute e mal ferme
,
farebbe

mestieri di una voce altamente autorevole
,

la quale stabilisse il

certo dove non ha potuto aver luogo il vero ;
essendo di gran

detrimento alla scienza del buono, cioè alla scienza sociale
,
l'igno-

ranza del buono e delle sue specie
,
e pili nocivo dell’ ignoranza

r errore. Non fornito di autorità veruna sulle o\)inioni altnii, pos-

so assumerla sopra me stesso; e dovendo stabilire in questo lilu'o

*
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de' principt fondamentali la nomenclatura delle idee pàiinenti alla

scienza sociale
,
o singolarmente alla scienza goveraativa

;
dirò

in qual senso saranno adoperate in questi libri le parole di utile

e di onalo.

Osserviamo adunque che l’onesto c l’utile sono le due specie

onde costa il genere del buono
,

e che al buono segue il bene.

Osserviamo altresì che il bene stesso è di due specie, secoiidochè

appartiene al corpo
,
od all’ animo. Ora io estimo che queste due

specie del bene rispondano perfettamente alle due specie del buo-
no. E dico essere onesto il proponimento

,
il fine

,
il mezzo cui

segue il bene dell’animo', essere poi utile il mezzo, il proponi-

mento, il line al quale conseguita il bene del cor^. Di guisa

che l’ onesto e l’ utile producono l’ individuale perfesùmamento
,

cioè il bene di cui l’ uomo è capace
,
quello ch^ ei naturalmente

si propone come suo ultimo fine
,

quello rispetto al quale tutti

gli altri fini umani esser debbono mezzi
,
quello a conseguire il

quale deve l’ uomo adoperare tutt’ i mezzi possibili e suoi, eh’ ei

ritrova in sè
,
o negli altri uomini

,
o negli esseri esteriori.

Quando l’uomo si proponga il perfezionamento del suo intel-

letto
, r accrescimento dell’ efficacia de’ suoi sentimenti, della co-,

scienza e della sua volontà
,

il suo proponimento e fine diremo
essere onesto

,
ed onesti i mezzi possenti a porre un tal fine ad

effetto. Cosi ancora quando ei si propone il perfezionamento delle

sue corporee facoltà
,
della grandezza e venustà di sua forma

,

e si prepone di accrescere la squisitezza de’suoi sensi, la vigorìa

de’ suoi movimenti
^

utili diremo i mezzi convenienti a tale pro-

ponimento
, ed atti a conseguire un tal fine.

Ma il fine
,

il proponimento, i mezzi onesti od utili non pro-

durrebbero bene dì sorta veruna, quando l ’ azione dell’uomo non
ponesse tali mezzi nella condizione di cagionare come un effetto

lor proprio il bene. Un’ azione siffatta sarà dunque utile od onesta.

Sarà poi sempre volontaria
,
come quella che muove dal disegno

del fine
,
e da un determinato proponimento. Di guisa che una

azione involontaria
,
benché produca per avventura un bene, non

sarà detta giammai utile, uè onesta
,
nè meritoria, nè degna di

premio o di lode.

Contrario al bene è il male
;

altri estima che il male sia una
assenza del bene

,
altri crede esser vero l’ opposto. Niuno vorrà

per certo affermare che il male ed il bene coesistano simultanea-

mente nel medesimo soggetto in guisa , che sieno indivisibili al

nostro senso ed alla intelligenza. 11 bene ed il male sono succes-

sivi ,
essendo il soggetto medesimo suscettivo talvolta di bene

,

talvolta di male. Ma questa successione se non importa la coe-

sistenza impossibile del male e del bene , non importa la inesi-

stenza dell’ uno o dell’ altro. Imperciocché il bene consiste nel-

r accrescimento della efficacia delle individuali umane fhcoltà, ed

il male nella diminuzione di tal efficacia. Non potranno perciò
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coesistere l' accrcscimenio e la diininazione nel tempo metfeshnv,

ma l’uno seguendo l’altra potranno esistere entrambi. E l’intel-

leito raccoglie l’ idea det bene come una relazione da meno a più
vale a dire un accrescimento

;
raccoglie ancora l’ idea del male

come una relazione da più a meno
,
ed una diminuzione-, amen-

due le idee aventi una esistenza vera e distinta.

1 sostenitori della contraria opinione paragonano il male alle

tenebre, il bene alla luce, ed ammettendo resistenza dell’uno,

mettono F altro nel mero nulla. Cosi dicono i primi che come è
la luce ima vera esistenza e le tenebre seno l' assenza della luce,

ossia r annullamento di essa; similmente il male non è che l’an-

nullamento del bene. I secondi poi camminando pel contrario sen-

liere pervengono all’ af^rmazioDe contraria
,

ossia che H bene
consista nell’ annnHamento del male. Non che altro

,
la sola mo-

lestia che nella contemplazione di queste scompigliate stranezze

prova la mente
,
mi sembra bastevole a rigettarle. 11 considerare

che il bene ed il male non sono materiali e soggetti alla spe-

rienza de’ sensi
,
ma sibbene due distinte relazioni che l’ atten-

zione interna dell’anima discopre nell'Inlelletlo; dimostra piena-

mente la falsità delle opinioni anzidette, le quali fondano su di

ciò
, che il bene ed il male sieno come il corpo ed il vóto.

Lasciando indietro queste opinioni
,
sovvengaci che se il bene

consiste nel perfezionamento individuale risguardato selT effetto-,

il male poi non è in altro che nella declinazione e distrnggiroento

delle individuali facoltà , considerati benanche neir effetto
;

vai»

a dire nel diminuirsi o spegnersi effettivamente l’ efficacia della

umana volontà, dell’ intelligenza e delle akre fhcollà deU'am'ino;

ovvero nel degradarsi , o disparire in tutto l' efficacia dei sensi,

tlella semovenza e delle altre corporali facoltà. La qual cosa co-

me possa essere un nulla ed una privazione del bene, non saprei

nè «tendere , nè dire. H male appartiene all’ animo ed al corpo,

di pari che il bene ; e come il bene risponde al buono, cosi al

malo il male. Come ancora il bene è al male contrario , simil-

mente l’ è il malo al buono. Il buono poi si divide in due spe-

cie ,
ossiano 1’ utile e l’ onesto ; l’ utile correlativo al bene del

corpo, l’onesto al bene dell’animo. Il maio si divide parimente

in due specie , ovvero il turpe ed il dannoso ;
il turpe corri-

spondente al male degli animi
,

il dannoso al male dei corpi.

La medesima contrarietà che si rinviene nel genere ,
si trova

eziandio nelle specie; invero il buono- è contrario al malo, l’o-

nesto al turpe, l’utile al daiuioso.

Abbiara di sopra noverate le parti del buono; cioè il fine, il

proponimento del fine , i mezzi e le azioni
;

e le abbiamo di-

stinte in oneste od utili. Non altrimenti posano enumerarsi le

parti del malo
; sono esse il fine malo, il proponimento di esso

fine , i mezzi che menano a conseguire il fine stesso e le azio-

ni correlative. Tutte queste parti del malo sono dislinguìbìli ao-
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cora !n dannose ed in turpi. Le azioni non possono essere risgnar-

date come turpi o dannose, quando non siano volontarie e mosse
dal proponimento di un fine malo

;
nel quale caso costituiscono

il demerito , e sono degne di biasimo e di pena.

Inoltre il malo fine e proponimento è tale per sé stesso, qua-,

lora il suo proposto è identicamente il male
, e non un mezzo

che al male conduca. In questo ultimo caso i fini e proponi-
menti son mali non già per sè stessi

, ma relativamente ai di-

visati proponimento e fine, intesi direttamente e senza intermedio
di sorta veruna ,

al male. Se questi fini, se questi proponimenti,

che sono mali per semplice relazione
, cioè per esser mezzi ed

apparecchi de’ proponimenti e fini assolutamente mali
,

fossero

tolti da una relazione siffatta
;
non può dubitarsi che avver-

rebbero buoni o indifferenti.

Sonvi adunque de’ fini e proponimenti assolutanaente buoni ò
mali

,
e sonvene altri che tali si fonno coll' esser posti in rela-

zione di quelli
,
Ihcendosi mezzi di essi. Ma i relativi sono di

tal natura che a quando a quando si trasmutano da buoni a
mali e da mali a buoni; solchè da mezzi eh’ essi erano de’ pro-
ponimenti e fini assoluti d’ una specie

, si faccian mezzi dell’al-

tra specie di questi. Le azioni ancora sono comprese nella ve-
rità di questa medesima proposizione, e sono buone o male
assolutamente, o per sola relazione. Le azioni male relativamente
possono esser cangiate in buone

,
col sostituire il buono al mal

fine
,
e da turpi o dannose divenire utili od oneste.

^on dobbiamo poi obbliare i fini
,

i proponimenti
, le azioni

nè buoni
,
nè mali

,
ma indifferenti. Sia che una stretta rela-

zione non li congiunga col bene o col male, sia che tale rela-,

zione non possiamo noi scorgere
;

li consideriamo come stranieri

al sistema sociale
,
o al più come un accessorio di tal sistema,

Nondimeno son quasi sempre in sulle mosse di andare alla volta

del male , o del bene.

Io so che nelle azioni indifferenti taluno ha voluto riporre il

Principal fondamento della libertà naturale
, e gli è piaciuto de-

scriverle come quelle che le leggi certe possono arbitrariamente
comandare o vietare

;
ma sopra di ciò dovremo intrattenerci

altrove.

Dopo le cose dette sinora parmi essersi abbastanza ragionato
del fine e di ciò che al fine stesso è relativo; vale a dire il

proponimento del fine
,

l’ azione onde il fine si consegue
, il

mezzo voluto al cons^uimento del fine medesimo. Ma essendoci
proposto in questo capitolo di far seguire alla trattazione del
fine quella del mezzo

;
condurrò brevemente al suo termine que-

sta seconda parte del presente assunto.

Mun mezzo è assolutamente buono o nialo
, ma è turpe, one-

sto, dannoso, utile a seconda del fine. Soltanto i fini
,

i pro-
ponimeuti

,
le azioni possono essere assolutamente mali o buo-
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ni
,
nella fonna poco innanti descritta. Ma è da notare una sin-

goiar conseguenza de’ mezzi. Essi possono cangiare in turpi e
dannose anche assolutamente, le azioni assolutamente o relati-

vamente utili od oneste. Invero i mezzi tutti sono propri dell’a-

gente od alieni o a ninno appartenenti : e gli alieni possono es-

ser Ihtti propri col consentimento di coloro i quali ne hanno il

dominio. Immaginate che altri con buono proponimento sia in-

teso a buon fine, c che tal fine e proponimento siano per quanto
SI voglia utili od onesti -, ma immaginate ancora eh’ ^li a con-

seguire il fine proposto non si giovi de’ mezzi propri, e adoperi

gli alieni senza consentimento, o contro la volontà di quelli ai

quali i mezzi adoperati appartengono. L’ axione sarà lesiva della

giustizia
,
e benché indiritta a fine buono

, sarà turpe o dannosa,

se il mezzo rapito era adatto all’ una od altra specie dell’ altrui

bene
,
e se colui al quale il mezzo stesso è stato sottratto ne

ha patita l’una o l’altra maniera del male.

Quegli che si proponeva di saggiare le polveri del suoahchi-

buso
,
poteva essersi proposto un fine buono : gli era mestieri

di un corpo collocato in certa distanza
, che ricevendo il colpo,

facesse prova del quanto le polveri stesse potessero lungi recar-

lo -, ed egli elesse il corpo di un viandante
,
come uno àe' mezzi

atti a tal fine. L’ azione di lui che vibrava il colpo sopra il vian-

dante
,
benché forse da buon fine derivata, era certo criminosa

e turpe c dannevole insieme -, poiché distruggeva in un tempo
tutte le individuali iàcoltà

,
tutti i mezzi dell’ infelice, e rendeva

impossibile lo esercizio di tutt’ i doveri di lui
,

e de’ diritti e
delie obbligazioni: rendeva impossibile il conse^imento del di

lui fine ultimo, non potendo perfezionarsi ciò che viene distrutto.

Cosi un’ azione forse utile
,
forse onesta

,
almeno indifferente

,

divenne ingiusta ed assolutamente turpe e dannosa
,
per la sola

elezione del mezzo.

La elezione del mezzo può dunque caygiare le buone in dan-

nose c turpi azioni. Ma non può fare l' opposto : le azioni male
non possono esser cangiate in utili od oneste per la elezione del

mezzo. Chi si propone il mal fine di compiere un suicidio
,

e
pone ad effetto un tale proponimento con proprie armi, con

propri veleni, o con mezzi non pertinenti ad altrui
,
ha sempre

commessa un'azion criminosa ed ingiusta contro sé stesso, non

essendo compossibile il proprio perlèzionamento colla propria di-

struzione. Il fine contrario a ragione rende l’ azione col^vole

,

scambiando la destinazione de’ mezzi.

Quindi è chiaro che la bontà di un’ azione non sussista dove
il fine non sia buono , e dove simultaneamente colla utilità od
onestà del fine e del proponimento non sia congiunto l’ adoperar

mezzi propri
, o giustamente appropriati e non pertinenti ad al-

trui. Il che vale a dire che le azioni buone son tali non sola-

mente rispetto al fine
,
ma eziandio rispetto a’ mezzi.
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Segne a ciò clic i mozzi alieni non possano essere giammai
risguardati come buoni -, essendo buoni quelli soltanto che a noi,

od a niuno appartengono
,
e che sono usati a buon fine sia pro-

prio ,
sia di altrui. Chè se i mezzi alieni potessero senza o con-

tro la volontà di quelli con cui sono in relazione, esser da noi

a nostro vantaggio e a nostro buon fine impiegati -, ciò non
avverrebbe che con possibile detrimento dell’ altrui fine ragione-

vole e buono : ed è tanta la forza della simiglianza tra uomo ed

uomo , e tanto sono gli uomini per natura disposti alla imitazio-

ne
,
che per comune opinione di ogni uom ragionevole il male

altrui non è scusato dal bene proprio; e si reputa sempre non
buono un mezzo ,

quando il praticarlo a proprio bene dell’ altrui

male divenisse cagione. Se dunque i mezzi sono buoni o mali

non assolutamente ,
ma in relazione al fine cui sono dall’ uomo

rivolti
;

ciò deve intendersi del proprio e dell’ altrui fine ugual-

mente. Il fine altrui per imitazione del proprio fine, qualifica i

mezzi. Quando per giovare a’ propri fini si nuoce a’ fini alieni

coir abusare gli alieni mezzi
,
questi mezzi divenuti mali rispetto

all’ altrui fine, cangiano in tal. guisa in turpe o dannosa razio-

ne
,
che rispetto a’ fini dell’ agente sarebbe per avventura utile

od onesta.

Ma se i mezzi trasformano l’ azione da buona in mala
, qua-

lunque siano i mezzi stessi resta sempre invariabile la natura

de’ proponimenti e de’ fini. Abbiamo di già veduto come propo-

stosi un fine buono si possa pur commettere un’ azion turpe o
dannosa inverso di altri ,. ovvero un’ azione di cui non cran buoni

ì mezzi. Si è ancora osservato che un fine turpe e dannoso, co-

me quello del suicidio , non si fa buono per averlo conseguito

con mezzi forse utili od onesti rispetto a’ veri e ragionevoli Uni

dell’ agente.

Da ultimo convien ricordare
,
che altro è il mezzo buono ed

altro il mezzo produttivo di b.ene, altro il malo ed almo il produt-

tivo di male. Poiché un mezzo buono può esser cagione di male,

come un mezzo malo può cagionare il bene. Nè il buono ed il

malo prende norma dall’evento; nè un proponimento, un fine,

un’ azione
,
un mezzo turpe o dannoso diverrà mai utile od one-

sto per essere stato cagione di bene, o per esserne poi prove-

nuto il male, sarà turpe o nocivo, ^nché la relazione di mes-
go a fine debba essere identica a quella di causa ad effetto ;

pure non essendo prevedibile all’ uomo ogni effetto
,

deve con-

cedersi che talvolta l’evento non rispon^ perfettamente al fi-

ne , e che le umane azioni
,

proponimenti e mezzi sieno giudi-

cati dal fine
,
non dall’ evento

;
il fine poi giudicato dall’ effetto

prevedibile.

Avendo dette queste cose tutte circa il fine ed il mez.zo
,

il

proporsi r uno
,

il metter l’altro in azione
, possiamo più spe-

cialmente determinare l’ idea del sistema sodome.
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Noi vedemmo nel precedente capitolo che le relazioni di causa

ad effetto costiiniscono il sistema universale
, e quelle di mezzo

a fine compongono il sistema sociale. Osservanuno altresì che
non tutte te relazioni di causa ad effetto diventano relazioni di

mezzo a fine.

Dobbiamo al presente notare che non tntte le relazioni di mez-
zo a fine costituiscono il sistema sociale v poiché i mezzi ed i

fini turpi e dannosi disuniscono gli nomini e corrompono te so-

cietà
,
non te mantengono, nè te perfezionano. 1 fini ed i mezzi

utili ed onesti fondano te società
,

te conservano
, le indirizzano

al meglio. Hawi adunque un sistema sociale
, «1 un sistema on-

tisocia/e; il primo costa del bene e del buono
,

il secondo del

suo contrario. La scienza sociale è la scienza del buono, cioè

de’ mezzi e de’ fini onesti ed utili, e de’ loro proponimenti e delle

azioni correlative. I doveri, i diritti e lé obbli^zioni sono nel

buono, ovvero nel sistema sociale-, nel sistema antisociale non
altro esistendo che il contrario all’ obbligazione

,
al diritto

,
-al

dovere.

DILLA lAGIONI E DELL' ADTOllTjt NEL SISTEMA SOCIALE.
,

Donde sia provenuto il non consentire gli nomini nelle ideè

de’ diritti
,

de’ doveri
,

delle obbligazioni
,
e quali rimedi natu-

rali han cessata la distruzione del sistema sociale che indi sareb-

be seguita
, sarà i’ argomento di questo e del seguente capitolo.

E intendo in ciò dimostrare che non usando gli uomini sempre
dirittamente la ragione , nè sempre perciò conoscendo il vero

de’ diritti
, delle obbligazioni e dei doveri

, conviene eh’ eglino

sian paghi del certo che V autorità nel sistema sociale procla-

ma
t
e che dal certo pervengano eglino gradatamente al vero

dei' doveri
,
delle obbligazioni e de’ diritti stessi per mezzo del-

la imitazione
,
in cui l’ uomo è sopra gli altri animali tutti ec-

cellente. Da questa ragione
,
da quest’ (nàorità

,
da questa imi-

tazione
,
come da idee immutabili

,
ricaverò immediatamente il

principio vero della scienza sociale
,
e quindi il principio della

scienza del governo. E serbando al acuente capitolo il trattare

della imitazione
,
imprendo in questo a dire alcuna cosa della

ragione e delf auton'td nel sistema sociale.

Noi ci siam fotti a vedere come la relazione di cauta ad ef-

fetto costituisca il sistema universale
, e come quella di mezzo

a fine , da certi termini circoscritta
,

costituisca il sistema so-

ciale. Ora è uopo notare una differenza che tralT una e l’ altra

specie di relazioni intercede. Le relazioni di mezzo a fine van-
no incontro al dubbio trai vero ed il folso, poiché provengono
da una operazione della mente, qual’ è lo eleggere i mezzi a
seconda della esigenza del fine. Per contrario le relazioni di
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causa ad cfTclto
,
se non rogilanio risguarclarle come alla mente

si apprendono, ma quali fuori della mente stessa nella realtà

-delle cose sussistono, nè a dubbiezza sono giammai soggette, nò
a falsità di sorta veruna. Chè certo nel sistema dell’ universo
ninna causa per ignoranza

,
errore o colpa non ha prodotto il

suo naturale effetto
,
od ha operato un lalso effetto in luogo del

vero
,
come gli uomini per siffatte ragioni non conseguono tal-

volta il loro fine
,
o ne conseguono un falso.

L’ ottenere un tolso fine
,
o il non conseguirne veruno turba

il sistema sociale. E ciò si deve principalmente alla ignoranza
delle vere cagioni e de’ veri effetti

, la quale si trasmuta nel si-

stema sociale ih ignoranza de’ veri mezzi c veri fini, poiché questi
fini e mezzi non sono altra cosa, che le cause ed effetti del si-

stema universale recati nel sistema sociale nella guisa che abbia-

mo descritta.

Anzi avviene il più delle volte esser noto all’ uomo un ef-

fetto ed ignota la cagione
,

ed egli alla cagione ignota non ne
sostituisce veruna eccetto il caso che non è al certo cagione,
ovvero sostituisce la fortuna

,

prospera od avversa, od altrimenti

personifica la cagione ignota fingendone varie maniere di Dei.

Onde nello stato d’ ignoranza tanti sono gli Dei, quante le ignote
cagioni. E delle preghiere e delle offerte a’ finti Itei fatte, l’uomo
crede valersi come di mezzi atti a conseguire per fine l’ef-

fetto ch’egli estima provenire dalla ignota cagione. Nè altra è
la origine del politeismo

,
il quale insinua nel sistema sociale

in forma di falsi doveri religiosi, false relazioni di mezzo a fine.

Avviene altresi che nota essendo all’ uomo una cagione
, gli

è ignoto r effetto di essa: quindi le attribuisce l’effetto ad altra

cagione dovuto. Tutt’ i falsi sistemi di morale sono conseguenze
di questo errore

,
imperocché attribuiscono il conseguimento

della felicità e del proprio bene all’annullare o deprimere e por-
re in basso una parte del proprio essere

; come gli Stoici era-
no intesi ad annullare i sentimenti dell’ animo

,
come i fautori

dell’ orientale quietismo presumono annullare ancora colla igno-
ranza la virtù dell’ intelletto, come altri studiavansi a deprimere
le forze del corpo eziandio colla intemperanza

,
per divenire fe-

lici. Questo errore consistente nel rilérire ad una causa nota
effetti non suoi, apportava nelle umane società i mali prove-
nienti da quella falsa relazione di mezzo a fine

,
la quale costi-

tuisce il falso dovere morale.
' Ha di quanti falsi diritti

,
di quante Ihlse obbligazioni non re-

ca esempi la istoria civile non solamente
,
ma la stessa istoria

della scienza sociale? La schiavitù non va soltanto sanzionata con
leggi certe, ma da’ filosofi riputata giusta e naturale

j
quasiché

r uomo non potesse conseguire il fine ultimo del proprio per- >

fezìonamento senza valersi del suo simile come di un vilissimo

mezzo. Chi ben vede e chiaramente disceme le cose
,

non po-
SCAL.DellEqiiUà.\Q\.l »
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trà giammai dubitare che ì falsi diritti e le false obbligazioni

procedano appunto da ciò
,

che nella ignoranza dell’ effetto di

una nota cagione valendosi l’uomo di tal causa come di un mez-
zo

, si propone falsamente di conseguire un effetto che non es-

sendo proprio del mezzo adoperato, ei non consegue: ne ottiene

invece un effetto non conforme alla sua espettazione, operando le

cause a norma della loro naturale efQcacia, e non a seconda delle

Cilse umane intenzioni.

Se gli uomini tutti nella contemplazione dell’ universo potes-

sero giovarsi di una ragione sempre chiara e ferma
,

nè mai
foliibile, e s’ eglino quindi potessero con sicurezza conoscere

pienamente il vero di tntte le cause e di tutti ^li effetti ; non
sarebbero certamente possibili nè falsi doveri

,
nè Ihisi diritti

,

uè tòlse obbligazioni. Ma come l’ umana intelligenza è in gran
parte inferma e manchevole

,
cosi spesso l’ ingegno malamente

al &lso si appone*, ed ora folsi effetti attribuendo a cagioni vere,

ed ora da false cagioni veri effetti aspettando, immagina falsi

diritti ed obbligazioni e falsi doveri
,

pe’ quali vanamente spera

di conseguire il fine eh’ ei si propone. Conviene perciò eh’ egli

deluso errando trai vero ed il falso, cada finalmente in un dubbio

molesto circa le cose necessariamente richieste alla conservazio-

ne e perfezionamento di Ini ed alla natura umana opportunissime

quali sono i doveri
,

le obbligazioni
,

i diritti.

L’ errore e il descritto dubbio procedenti dal difetto di ragio-

ne ,
e dalla ignoranza del vero nel sistema sociale

,
sono inse-

parabili dalle umane società per tutto il tempo di loro barbarie;

non appartenendovi T errore ed il dubbio a pochi
,
ma general-

mente a’ più od a tulls, per esservi generale la ignoranza. Ma
dei mali che indi conseguirebbero, sin dal comincìamento delle

società
,
trova l’ uomo un rimedio

, senza del quale nè fondarsi

elleno potrebbero
, nè conservarsi

, nè procedere per l’ incivili-

mento loro. Del quale rimedio dirò pur ora quanto parmi non
doversi tacere in questo libro de’ principi.

Altre sarebbero le conseguenze dell' abbandonare alla indivi-

duale ragione di ciascuno il conoscimento de’ doveri, de’ diritti e
delle obbligazioni. Imperocché simile essendo, ma non pari negli

uomini r ing^no
,
nè uguale la facoltà di ragionare e la retti-

tudine delle intenzioni -, ciascuno per ignoranza o simulazione

presumerebbe aver conosciuti 1 veri diritti a sé e ad altri com-
petenti

,
le vere obbligazioni e i veri doveri. Ragguagliando poi

le affermazioni di ciascuno
,

si troverebbe l’ uno estimar falso

ciò che r altro diceva esser vero -, onde ne proverrebbe una ge-
dubitaiione , ed in p.arecchi un negare assolutamente la

esistenza e la verità di ogni qualunque dovere, od obbligazione,
o diritto. Per la qual cosa non solamente gli uomini nella più
grande corruzione cadrebbero, ma usando ciascuno le proprie
forze da nessuna regola moderate

, ne seguirebbe un rapimento
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srambicvole de' mezzi della vita , e rotti i legami che invisibil- (
mente rannodano gli uomini nelle società', ogni cosa sarebbe

piena di dispareri e discordie
, poi di rovina e di sangue. In

^

tal guisa comporrebbesi il sistema sociale non già
,
ma l’ anti-

sociale , se pur sistema può dirsi ciò che disunisce gli nomini /

,

e li disgrega. Propostosi il male in luogo del bene, ed invece

del buono il suo contrario, e reso impossibile il conseguimento
del proprio individuai fine, la società umana sarebbe abborrita e
Aiggita ,

come un mezzo non piu adatto a tal fine.

Ma sempre che gli uomini sono stati , Airono o saranno con-
dotti a questa orrida condizione

,
ed all’ una od all’ altra specie

di dubbio circa i diritti
,

le obbligazioni e i doveri
,

il quale

dubbio è originato dalla debolezza e disparità della ragione e
dalla ignoranza delle vere cause e de’ veri effetti -, abbandonata
l’ inferma ragione, gii uomini stessi ebbero, hanno ed avran sem-
pre in ogni luogo e tempo ricorso aìV autorUà

,

b quale non
essendo in ogni caso bastevole a stabilire il cero de’ doveri

, dei

diritti e delle obbligazioni, è nondimeno sufiiciente a fennarne

Il certo, e cessare colb certezza gli additati due dubbi distrut-

tivi di ogni sistema sociale.

E per iàre la cosa con esempio più chiara
,

la nuggior parte

delle leggi barbare non accertavano diritti ed obbligazioni vere
ma false

, e rispetto ai tempi ne’ quali erano elleno emanate po-
tevan dirsi migliori quelle che accertavano diritti ed obbligazio-

ni se non vere, verisimili almeno. Tali nondimeno essendo, cam-
pavano le società dall’anarchia e dal totale cstcrminio.

Ma l’ indicata certezza de’ doveri
,

dei diritti e delle obbliga- T
zioni

, benché rimedio a mali maggiori
, è un male anch’ essa )

quando al vero non sia conforme. Imperocché le non vere reta- j
xioni di mezzo a fine

,

quantunque b certezza di esse dissipan- /

do r agitazione del dubbio possa concedere uno sbto tranquillo,
f

non ponendo gli uomini nelle convenienti attitudini rispetto ai

loro mezzi
,
non possono eglino conseguire il vero lor fine. Nè

scarso è il novero de’ mali provenuti dalle iàlse religioni
,
dai

non retti costumi e dalle leggi non buone, per questo solo che
la loro certezza non era quale i veri umani doveri e diritti e

le vere obbligazioni la richiedevano.

Nondimeno b provvidenza in tutte le sue opere ammiranda

,

e specialmente nel sistema socble
, ha fhtto possibile all’ uomo

di sospingere a grado a grado la divisab certezza alla volb del

vero
,

fino al punto nel quale il vero ed il certo divenbno iden-

tici. Noi vediamo inbtti
,
e l' universale istoria civile dimostra

nelle antiche società e nelle moderne
,

che gli uomini abbiano

i diritti
,

le obbligazioni, i doveri de’ pochi ,
estesi gradabmen-

te su i molti
,
e resi comuni quelli che per lo innanzi partico-

lari erano di taluni. In guisa che quesb comunanza a mano a

mano crescendo nell’ interno delle nazioni e fino a’ loro confini
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allargandosi
, nè potendo in essi confini rimanere più oltre con-

tenuta, le chiuse nazioni aperse a’ commerci, e i diritti, le oh-
bligazioni, i doveri, ossia la religione, i costumi, le leggi del-
l’uiia in più o meno gran parte comunicaronsi all'altra.

, Osserviamo ancora che la comunicazione de’ doveri
,

delle ob-
bligazioni

,
de’ diritti dell’uno all’ altro uomo

,
dell' una classe

di uomini all’ altra e dell’ una all’ altra nazione
,
cagiona l’ abo-

lizione di vari diritti
, od obbligazioni o doveri

,
che sono re-

putati falsi
,
benché fossero certi. E volendo ragionare di cose

proprie del nostro principale argomento della scienza governa-
tiva •, il diritto di primogenitura fu abolito non (wtendo rendersi
comune a tutt’ i figliuoli

;
il diritto ne' fervi abolito, non essendo

jiossibile comunicarsi agli uomini tutti -, il diritto di albinaggio
abolito del i«ri, non essendo compossibile colla reciproca comu-
nanza di diritti tra runa e l’altra nazione: cosi furono per pa-
rità di ragione abolite le obbligazioni correlative ai diritti aboliti.

Erano poi reputati folti questi diritti e queste obbligazioni pr’i-

ma accertate poi alwlite, appunto perchè non erano comunicabili

,

ossia non convenienti alla comune natura del genere umano.
Difllcile

,
anzi del tutto impossibile cosa è il definire il vero

,

ma non è dubbio che la coscienza dell’ uman genere sia il più
srèuro criterio di esso. Quando adunque una obbligazione , un
diritto

, un dovere si comunicava da un uomo ad una classe, da
questa ad un’ altra od a tutta la nazione

,
o a grado a grado ad-

diveniva per tutto
_

r uman genere uniformemente comune
;

ciò
provava che il diritto, la obbligazione, il dovere, universalmente
ricevuti

, erano convenienti alla coscienza del genere umano
,
e

però veri e non falsi.

Il certo del sistema sociale deponendo a mano a mano ciò che
non poteva farsi comune e quindi si reputava falso, ed in tal

^isa gradatamente approssimandosi al vero ,
divenne infine iden-

tico al vero stesro. Quella causa naturale che opera la comuni-
cazione de’ doveri, dei diritti e delle obbligazioni tra gli uomini,
guida perciò lentamente il certo del sistema sociale al vero

, e
Io purifip da quei mali che la certezza dei non veri diritti

,

obbligazioni e doveri
, avesse potuto insinuare nei visceri del

sistema stesso. La quale causa naturale è nell’ animo umano
,
ed

è per lo appunto la facoltà d'imitare che noi serbammo a trat-
tare nel seguente capitolo.
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<8 2?. V.

nnXÀ VACOLTÀ d’iiiitark, e della imitazione nel sistema sociali.

Fu insegnato dai savi dell’ antichità die l'uomo sia un ani-
male squisitamente imitativo. Invero nella gradazione degli es-

seri animali
, come l’ uomo si deve porre al sommo per tutte

le altre facoltà eccetto la forza del corpo, cosi ancora per la

iacollà d'imitare. E le poche bestie le quali sembrano più o me-
no provvedute di tal facoltà

,
si vede che la esercitano per mera

necessità
,
mentre 1’ uomo l’ adopera per necessità e per elezio-

ne. Imperocché l’uomo solo si giova della hicoltà d'imitare come
di mezzo adatto al conse^imento di im fine.

Anzi verno’ altra facdtà umana è tanto posta in esercizio e
cosi prestamente volta in abitudine

,
come quella d’ imitare, es-

sendo l’ uomo per sua natura inchinevole al diletto
,
e piacevole

essendo la imitazione sia per le molestie che gli risparmia
,

si»

pe’ godimenti che gli procaccia. L’uomo abbisogna di stimoli,

senza i quali eì rimane nella inerzia
,

per essere naturalmente
pigro-, e la fatica gli è cagione di noia. Gli è noioso perciò tal-

volta il volere
,

talvolta il rHlettere
, e gli arreca piacere quello

che gli risparmia b fatica della volontà e della riflessione. Pia-

cevole pertanto è all’ uomo l’ imitare l’ esempio di ciò che altri

con forte ed assidua volontà
, e con intenta riflessione consegui-

va. La imitazione togliendo la necessità dello sperimento, rispar-

mi la fatica intellettuale e morale a perfezionare lo sperimento
stesso richiesta

,
rende più facili e pronte le nostre azioni, e ne

arreca all’animo il diletto della faciltà e della brevità
,

il quale
procede dal farci esenti dalla molestia e dalb noia che la lun-

ghezza e la diflìcoltà ne apporterebbe.

Ma l’ imitazione è causa di un altro godimento. Imperocché
al divisato diletto ed a quello che proviene dal conseguire per
avventura col mezzo della imitazione stessa il line che siasi l’uo-

mo proposto
,

ella aggiunge la piacevole ricordanza dell’ esem-
pio preso ad imitare. 11 che largamente dimostrano

,
per quanto

si riferisce al proprio assunto
,

quelli che discorrono della imi-

tazione del bello nelle lettere e nelle arti : e noi crediamo che
gl’ insegnamenti di costoro possano valere, celle dovute modifica-

zioni
,
eziandio nelb imitazione del buono.

Che tutte le cose da noi dette circa l’ imitazione sian vere

,

si prova massimamente coll’essere i fanciulli nella imitazione ec-

cellenti. Dappoiché in essi è grande la facoltà d’imitare, pre-

valendo ne’ medesimi sopra la riflessione c la volontà la memoria,

cd essendo perciò assai proni a fuggire la fatica del fortemente

volere e attentamente riflettere e a procurarsi il diletto dell’age-

vole ricordanza; le quali cose tutte conseguono eglino coUa imi-

tazione.
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Generalmente poi può l' uomo eziandio per imitazione volerà

e riflettere ,
talché tempera la difficoltà di questi atti colla (à-

ciltà della imitazione. Sonvi stali ancora taluni e per avventura

vi sono , che mal tollerando il dovere imitare altrui
, ogni loro

argomento adoperano, perchè le loro azioni sembrino da qualunque
imitazione lontane. Pure non possono eglino farsi del tutto indi-

pendenti dalla imitazione stessa
, e come ci ha di due specie

imitazioni
,
ovvero la imitazione necessaria e la volontaria

, se
aggiungono a sottrarsi dalla imitazion volontaria in tutto od in
parte

,
dalla necessaria noi possono. Spesse volte curioso è il

vedere che sembrando eglino sciolti e liberali dalla imitazione

volontaria, infatti noi sono
;
imperocché avranno imitato il costu-

me di quelli che non vogliono servilmente imitare.

Di questa generazione sono stati sempre i grandi uomini: an-
ziché imitare han voluto essere imitati e sono stati degni d’imi-

tazione
,
quando le azioni loro han portalo impresso il certo

esempio del buono, del vero e del bello. Ma quantunque possa
un uomo esser grande, non potrà giammai farsi esente dalla
imitazione necessaria, e come la imitazion volontaria è libera o
servile

, cosi non nuoce alla grandezza di lui il rigettare la ser-
vile per imprendere l’altra. Cosi non nocque a’ più memorandi
uomini e più chiari la imitazione libera de’ loro pari e maggiori,
e si dice che Alessandro Magno imitava Achille

,
Cesare Ales-

sandro, Scipione Ciro. Invero è impossibile all’uomo il non imi-
tare

,
e grandi uomini son quelli che inevitabilmente soggetti

alla imitazion necessaria
, usando di una libera imitazion volon-

taria delle azioni di coloro che sdegnavano imitar servilmente ,
danno di sé esempi degni d’ imitazione. Quale sia la imitazione

necessaria e quale la volontaria
,

c di questa imitazione quale
libera c quale servile

,
sarà m^lio detto nell’ antropolt^ia co-

smologica ,
da me posta in fronte al seguente libro.

Devesi poi attentamente distinguere la facoltà imitare dal-

r alto nascente da essa
,
cioè la imitazione

;
essendo cagione

r una dell’altra ,
come la imitazione può alla sua volta cagionare

altri effetti. E per verità noi abbiamo sinora considerata l’una

e l’altra cosa come una cagione ed un effetto piuttosto, che
come un mezzo ed un fine -, e qumdi le abbiamo contemplate più
nel sistema universale che nel sistema sociale. Ciò aùiam làtto

per chiarezza di quello che intorno alla ùnitaùone ed alla fa-

coltà d' imitare nel sistema sociale ora ci apparecchiamo a dire
ne* termini conceduti ad una trattazione di meri principi.

Essendo adunque la facoltà d’ imitare una cauta, può nel siste-

ma sociale essere adoperata come un mezzo. I fanciulli non al-
trimenti si educano che col mezzo dell' imitare

; e se vero è, co-
ni’ è verissùno , che l’ incivilimento delle umane società sia una
progressiva educazione, elleno s’ inciviliscono ùnitando. Bene uno
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straniero (1) diecYa che la facoltà d’ imitare fa comune ad un
gran numero di uomini la spcrienza di parecchi o di un solo

,

inette in rispondenza le azioni individuali menandole a certa uni-

tà e simiglianza tra loro -, e come l’ abitudine conduce l’ uoma
alla costanza

, così la facoltà d’ imitare produce la perseveranza

che si tramanda nelle società umane da generazione in genera-

zione colla tradizione degli esempi.

Cosi sono i pas-sati tempi educatori e maestri de' successivi, e
l’esempio degli avi è stato sempre venerando e proposto alla

imitazione de’ posteri. Gli avi stessi imitavano i loro antenati

,

e gli avi ed i posteri insieme non solo imitavano i loro mag-
giori

,
ma bene ancora i contemporanei e gli stranieri (i)

;
nel

che sembra che gli uomini abbiano generalmente serbato que-
st’ ordine, cioè di anteporre la imitazione degli antichi a quella

de’ contemporanei
,
e la imitazione degl’ indigeni a quella degli

stranieri. E dico generalmente^ poiché non senza dolore ricordo,

che gl’ Italiana camminando a ritroso di questa comune costu-

manza dell’ urna» genere
,

a tutte le altre specie d’ imitazione

quella degli stranieri hanno spesso preferita, lo ben so che la

imitazione straniera ravvicina ed associa le nazioni
,
massime

col commercio e col lusso imitativo
,
ma so ancora che qualun-

que nazione imita i soli stranieri, perde bentosto Tamore dei suoi

avi e de’ suoi viventi *, imperocché l’ ultimo grado dell’ amore è

per lo appunto nella imitazione; Quindi a hiria d’ imitare gli stra-

nieri in tal guisa, si disuniscono gii uomini,. e le comuni antiche

tradizioni vanno in obblio, divenendo ciascuno eflettivamente stra-

niero nella sua patria. L’amore degli stranieri allora soltanto

é buono, quando é posto al suo luogo, cioè dopo qwllo de’ con-

temporanei e suoi
, e dopo quello dei propri avi. Noi altrimenti

facendo abbiamo talvolta imitato negli stranieri quell’esempio

stesso, die eglino da noi o dai nostri maggiori avevano appre-

(I) DeferanAo
,
Du perfectlonncment maral, ou de l'éducalion de (ot-mJ-

me — T. Il Parie . .MDCCCXXIV. pag. 253.

t2) Keeo a questo \>roposita le parole clie Sallustio narra essere state da

Cesare profferite in ^nato. 9 Ubi hoc bxbmvlo, per Scnatus derretum, Consul

» gladium eduierii; quis illì fiaem statue!
, aut quis moderabilur? Majoubs

B NOSTBi, Patres Conscripti, neque oonsilii, ncque audaciae unquam eguere:

B neque superbia obstabat, quo minus atiena iiulilula, si modo proba era»!.

B iMiTitEHrvt. drmii alque irta militaria ab SamNitibui , insignia vugUira-
B taum ab Thuì$ pteraqiie surnseruiit: postremo giiod ubigiie apud soctea aut

B aosiES idoneum videbaiur, rum summo studio domi txrquibmitur ; iMiTitt,

B quam individere bonia mairbant. Sed eodem ilio tempore Groeciae moreus
B IMITATI serberibus animadrrrirbant in cives , de condemnatis snmmuni
B supplicium snmebanl. • V. De bello Cttlilinario

,

Cop. LI. soltanto le

istorie romane, me quelle di tutti I popoli narrano queste varie specie d’iml-

taiiani procedenti dalla facoltà d’imitare, di cui la phovviubma largameuta

ba donato gli uonilul tulli.
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so. È di necessità imitar l' esempio straniero, sol quando man-
chi r indigeno , e allora fa iiuiio imitar l’ esempio indigeno dei

nostri contemporanei, quando non lo troviamo nei nostri anti-

chi. Imperocché principalmente sugli esempi antichi son fondate

la religione
, la morale e le leggi -, e dove in una società gli

esempi nuovi e non isperimenlati
, o gli stranieri e non adatti

alla condizione di essa s’introducono e gli antichi esempi cor-

rompono ,
la società stessa è troppo bene avventurosa , se non

rovini del tutto.

Ma questa facoltà d'imitare di cui andiam ragionando
,
poten-

dosi nel sistema sociale esercitare in due modi, cioè o liberamen-

te 0 servilmente
,
non è cosa dubbia che il primo modo sia da

tenere a preferenza dell’altro. E si esercita servilmente la fa-

coltà imitativa, quando senza por mente alla condizione nella

quale rattrovasi colui che imita
,
diversa da quella in cui è od

era r uomo o la nazione della quale s’ imprendono ad imitare i

latti
,
questi si ripetono ed imitano in guisa che la imitazione

sembra fatta dal senso e non dall’ intelletto. Se la condizione

dì quello che imita è diversa da quella di chi è imitato, per i

mezzi o per i lini
,
sarebbe irragionevole che l’ imitatore prov-

veduto essendo di mezzi migliori non volesse valersi che dei mezzi

adoperali dall’ imitato
,
e irragionevole che potendo egli aspira-

re ad un line più alto , non volesse imitare migliorando. Questo
irragionevole modo d’ imitare è quello che diciamo servile.

Per opposto il libero modo della facoltà d’ imitare conduce

l’uomo a giovarsi dell’ esempio come di uno sperimento, e là

eh’ ei ricerchi non quello che altri abbia fatto
,
ma ciò che fti-

rebbero quelli che han dato gli esempi migliori, se si trovasse-

ro essi posti nella stessa condizione di lui
,
cioè quando avessero

gli stessi mezzi e lo stesso fine si proponessero. Chè se in que-
sta investigazione si vede l’ imitatore non aver mezzi e Qnì di-

versi da quelli dell’ imitato
,

egli seguirà fedelmente l’esempio;
se possiede migliori mezzi ed a migliori fini aspira

,
muterà in

meglio r esempio stesso
,

e se infine sarà provveduto di men
buoni mezzi e per tal causa non potrà perfettamente aggiunge-
re al fine

,
sarà pago di approssimarvisi almeno. Ma in qualun-

que di questi casi la facoltà d’ imitare va sempre congiunta col-

la intelligenza che scorge la differenza de’ mezzi e de’ fini, e mo-
dera l’imitazione; mentre l’altro modo disgiungendo la facoltà

stessa dalla intelligenza , la rannoda col senso cui la sommette.
E le imitazioni procedenti da questo servile modo della facoltà

d’ imitare
,
sono il più delle volle simili alle imitazioni che nei

luoghi di delizie si fanno
,

de’ ruderi e degli avanzi de’ templi
e case degli antichi

; dappoiché paiono e non sono , e benché
sembrano perfezionate cogli stessi mezzi e pel fine medesimo

,

pure con mezzi differenti e ad altro fine sono state condotte :

nè r esempio è preso qual era
,
ma quale appare

;
nè quale il
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considera l’ intelletto , ma quale il vede il senso. In un sol ca-

so è tollerabile l’ imitar servilmente ,
cioè quando

,
bene eletto

r esempio, l’ imitatore si trovasse nella identica condizione dei-

r imitato -, ed è tollerabile per la sola ragione che in tal caso

il modo libero della facoltà d’ imitare nulla potrebbe operare di

meglio.

E chiaro che queste cose debbono Intendersi come dette intor-

no alla imiUizione volontaria
,

nella quale può el^gersi l’ un
modo d’imitazione anziché l’altro, e l’una all’altra specie dinii-

tazione preporre. 11 che non potrebbe giammai convenire alla

imitazione necessaria che di sua natura ogni elezione qualunque

rigetta ed esclude
,
non essendo compatibili ia necessità e la ele-

zione. Vano sarebbe il dar precetti circa la imitazione necessaria

nel sistema sociale, poiché i precetti valgono dove si vogliono

adempire, e nella imitazione necessaria la volontà è sempremai
senza effetto. In luogo di precetti addurrò qualche esempio.

È stato da gravi scrittori insegnato che gli uomini che na-

scono in una regione osservano per tutl’ i tempi un medesimo
costume. Altri sono stali sempre estimati come avari, frodolenti,

feroci ed altri come fedifragi; nelle armi furono alcuni reputati

da più che uomini ne’ primi fatti
,
da meno che donne negli ul-

timi ', e nella pace chi pigro ed ozioso
,
chi solerte ed industre.

Ciò segue dall’ essersi la imitazione di antichi frequentissimi esem-

pi mutata in tenace abitudine e
,
per opinione di Macchiavelli (•),

fecondo la forma della educazione, nella quale quelli popoli han-
no preto il modo del viver loro. Cosi ancora nelle famiglie av-

viene
,
per la propria maniera della educazione loro

,
che talu-

ne generazioni di uomini sian tutti guerrieri
,
o matematici

,
o

buoni
,
o tristi

,
o sempre altro somigliante.

Ma oltre alla imitazione che si fa necessaria per essere ad-

divenuta fortemente abituale in modo che l’ abitudine siasi fatta

per cosi dire immutabile
*, hawi una imitazione necessaria alla

quale sono gli uomini astretti per qualche sociale necessità, co-

me
, a cagion d’ esempio

,
quella d’ intendersi col mezzo della

parola. La imitazione del linguaggio è dunque necessaria come
tante altre

,
che per esser breve tralascio

,
dovendo passare or-

mai a considerare non la facoltà d’ imitare ed il suo servile o
libero

,
volontario o necessario esercizio

, ma qual sia propria-

mente nel sistema sociale la imitazione, ossia l’attuale esercizio

di essa facoltà, ed in qual cosa veramente consista.

Nel sistema sociale adunque io dico la imitazione consistere

nel proporsi l’ esempio di un’ azione
, e nell’ adoperare gli stessi

mezzi onde conseguire gli stessi fini che paiono essersi ottenuti

coir azione proposta : e se non gli stessi mezzi c lini
,

almeno
gli equipollenti.

n Discorii - L. Ut, C. XLIII.
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Ma potendo l’esempio esser buono e non buono, secondo che
buona o mala sia l’ azione imitala

,
ed appartenendo il buon»

soltanto al sistema sociale-, chiara cosa è che la imitazione so-
ciale debba cominciare dal proponimento dell’ esempio di un'a-
zione buona ,

ossia conforme a^dovcri
,

a’ diritti ed alle obbli-

gazioni. Dappoiché la imitazione de’ fatti avversi a’ diritti e con-
trari alle obbligazioni ed a’ doveri scompone il sistema sociale

invece di guidarlo dal certo al vero, ed apparterrebbe piuttosto

ad un antisociale sistema.

Invero attentamente considerando quali siano nel sistema so-

ciale quelle azioni che hanno qualità di buone, non può dubi-

tarsi eh' elle consistano per lo appunto nell’ esercizio de’ diritti,

delle obbligazioni e de’ doveri. La imitazione sociale perciò è ri-

posta nello esercitar tali cose ad esempio di altri
,
cioè nell’ a-

doperare gli stessi o gli equivalenti mezzi che le obbligazioni

,

i diritti ,
i doveri pongono in potestà dell’ uomo nel sociale si-

stema ,
onde possa egli aggiungere a quel bene cui per sua na-

tura aspira
, ed al quale con fini più o meno prossimi debbo-

no le obbligazioni stesse, i diritti e i doveri essere costantemen-

te rivolti.

Pertanto l’uomo può proporre a sé stesso nel sistema sociale

di tre specie esempi
,
ovvero i religiosi ed i morali posti nel-

l’ esercizio de’ doveri
, e gli esempi puramente civili consistenti

nell’ esercizio delle obbligazioni e dei diritti. Ma come per le ca-

gioni che si sono di sopra manifestate, posstmo esservi false oi-
bligazioni

,
falsi diritti e Ihlsi doveri, potendo gli uomini dubi-

tare trai falso ed il vero di tali cose ,
si danno eglino general-

mente ad imitarne gli esempi certi, cioè quelli relativi ai diritti,

-alle obbligazioni
,

ai doveri nel sistema socble dall’ autorità pro-

clamati ed accertati. La quale imitazione degli esempi certi »
religiosi e morali e civili, è stata sempremai usata in ogni si-

stema sociale, quando anche il certo essendo lungi dal vero, la

società sosteneva i danni e le turpitudini di una fàlsa religione,

di una fàlsa morale e di falsi ordini governativi.

Gli antichi fingevano le loro lorde usanze n^li Dei d’Olimp»,

poscia ne imitavano i falsi, ma certi esempi. È assai noto l’ im-
pudico detto :

Majorum sequimur exempla Deorum.

Stranissima è poi la imitazione che la religione di Fo permette
a’ Cinesi. I partigiani di tale religione adorano ed imitano il

vacuo ed il nulla
,
nel quale credono consistere il loro Dio : e

lo imitano spegnendo la loro intelligenza e sensibilità, e costi-

tuendosi nella immobilità
,

nella inerzia e nel perfetto quietismo.

Tale è l’ esercizio dei doveri che quella religione impone ad essi (*).

(*) Y. Jict» EnidiUir. 1688 , pag. £8.

Goo^fc
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Anche i teologi delle false religioni additavano negl! Dei l’esem-

pio da imitare
,
ed approvavano negli uomini l’ esercizio di quei

doveri che pareva loro di riconoscere nell’esempio stesso. Cosi

Demofiio faceva simile alla mente pia il Dio di Pitagora
,
dicen-

do che » i doni e le vittime niuna parte di onore apportano a
» Dio

,
nè i donativi sospesi ne’ templi lo adornano, ma la men-

» te pia strettamente congiunge gli uomini a lui-, poiché neces-

» saria cosa è che il limUe a sè tragga il simile. Paragonava
ancora lo stesso Dio di Pitagora al filosofo povero e frugale

,

soggiungendo che questi per verità « vive una vita simile a quella

di Dio (1) ». La qual sentenza tenne anche Sesto Pitagoreo, che
affermava « l’ uom sapiente e dispregiatore delle ricchezze essere

» simile a Dio : » e poco più oltre diceva che « il maggiore
» onore che possa uom rendere a Dio

,
sia quello di conoscerlo

M ed luiTARLo (3) ». Ma tale era il Giove dei Romani e di altri

popoli, il Dio ^ Fo, e tale quello di Pitagora,, che se tutto il

genere umano li avesse egualmente imitati, l’umana ibmiglia

universalmente sarebbe già spenta
;
non potendo il sistema so-

ciale conservarsi e perfezionarsi cogli adulteri
,

coll’ inerzia e col

quietismo
,
nè coi cibi frugali e colla miseria. Ciò intendo dire

principalmente intorno al teismo di Fo e di Pitagora,

11 politeismo poi ha sempre risguardato gli Dei come una spe-

cie di proprietà
, e distinto gli Dei stessi in privati

,
pubblici e

Dei delle genti
,
ed in indigeni o stranieri. 1 politeisti spesso

ponevano queste proprietà in commercio e si faceva acquisto di

Dei tanto per ereditaria successione
,
quanto per convenzione, o

dando ad essi di piglio come a cosa non api»rtencnte a venuto.

Si iàceva eziandio buona preda di Dei stranieri colle guerre, e
dall’ uno all’ altro paese si traiùantavano : nel che si domandava
talvolta il consentimento degli stessi Dei conquistati e vinti. Co-
si gli Dei propri di un nomo

,
di una famiglia

,
di una tribù

,

di un popolo ad altro uomo e ad altra società si comunicavano
-,

e si moltiplicava il numero degl’ tmitofort di questi Dei ì quali

eran falsi ma certi [3).

Finalmente i panteisti riputavano reverendi e divini coloro che

imitassero qualche fenomeno della natura sensibile (4)} ondechò
tutti alla m^ia

,
la quale è figliuola prùnoganita del panteismo,

i loro pensieri e i loro studi volgevano.

(t) V. Dbhophiu Sraicntiiu Pytogorieoe — Seat. X. et XVI.
|2) V. Sexti Pvtagobei SenUntiae (passim).

(S| Oltre agti Dei rrrti gli antichi ebba\> ancora gl'incrrii. V. Fammeprca-
so s. AGOSTINO de Cinilate DEI. Lib. III. Gap. XII. Questi iacerli erano
accertati col divenir propri di talun uomo

,
o popolo , o famiglia ecc. , a

con esser presi ad imitare. Ciò poi seguirà iie’ tre modi additati da Sei-

vcta ,
cioè per I' actoritA de’ poeti

.
per quella de' filosofi è per quella dai

poaeraoaU. V. Eod. Lib. IV. Cap. XXVII.
(4) V. Dupuil T. IV. p. H6.
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Or tutte queste religioni

,
benché certe

,
sono a mano a ma-

no chiarite per false e poste in obhlio. Iniperoa'hè volendo tutti

gli uomini che di esse hanno alcuna notizia
,

imitarle
,
trovano

che esse non sono convenienti a ciascuno, poiché i filisi doveri
dalle stesse religioni prescritti, sono interposti tra mezzi e tra

fini non rispondenti a’ mezzi ed ai fini di coloro che l’esercizio

di essi doveri volessero imprendere ad esempio di quelli che
la falsa religione van praticando. Il che avviene in due modi ,

ovvero conoscendo che i fini del falso dovere non sono compa-
tibili coll’ individuale perfezionamento

,
o non potendo comuni-

carsi ad altri quei mezzi che all’ esercizio de’ filisi doveri me-
desimi sono richiesti.

Se pure qualche falsa religione ha potuto trovare imitatori o
vivere alcun tempo

,
ha poi dovuto inevitabilmente perire

,
a

si è spenta, quando ninno ha voluto più oltre imitar l’esercizii»-

de’ doveri certi da essa imposti
,
cioè quando ciascuno ha ve-

duto non essere un tal esercizio un esempio da imitare o per
hi perversità dei fini

,
o per la impossibilità de’ mezzi. Cosi fii

posta nel nulla quella strana religione di Odin che a’ seguaci
suoi prescriveva il dover morire di morto violenta : la perver-
sità di questo fine rendeva non imitabile Io esercizio di questo
falso dovere. E benché il naturale impulso della imitazione aves-
se sospinto j feroci popoli settentrionali a fiir pubblico culto dr
una religione sHliitta

,
pure la imitazione di essa non poteva più

latamente spandersi per tutta l’ umanità ,
ripugnando alla co-

scienza dell’ uman genere ; e sempre stringendosi in un cerchio

minore si ridusse al nulla.

Ma nelle fiilse religioni si sono imitati ancora gli esempi di

uomini che alla fòlsa deità sono sembrati bene afifetti e da es-
solci amati.

La setta di TFeUs nata nel seno dell’ irfsmismo e nel primo
secolo dell’Egira, imponeva a’ suoi seguaci di schiantarsi ad uno
ad uno i denti

,
per imitare in tal guisa il falso profeta che duo

perduti ne aveva nella battaglia di Ohoud. Ma tal setta era tan-

to lungi dall’ addivenire una religion comune a tutto il genere
umano

, che non rinvenne altri stolti i quali volessero imitarlo

tra’ medesimi fautori del profeta stesso , e nelle viscere del-
r islamismo. Nè questa falsa religione dell’ islamismo potrà cre-
scere in ampiezza ed invadere le regioni tutte della Terra, pre-
scrivendo doveri che alcuni mezzi dell’ uomo distruggono ed al-

cune di lui facoltà coir inerzia
,

qual è a ragion di esempio
quclb del senso interiore del bello

,
vietando la musica e le bel-

le arti e tutto quel bene dell’ animo che da esse proviene : al
che non potrebbe per certo il genere umano acconimodarsi. Nó
la peregrinazione della Mecca è cosa che gli Americuui, gli abi-
tatori della lontana Irlanda e gli uomini tulli potrebbero com-
piere.
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Ma non è mio proponimento il nnrraro le isterie delle fìils«

religioni ,
e ciò che ne ho detto parmi bastante a concludere

che la facoltà d’ imitare distruggendo quella parte certa di esse

che non sia conveniente ai mezzi ed ai fini comuni degli uomi-

ni
,

lascia infine sussistere quei soli doveri che dalla umanità

tutta quanta siano praticabili. La qual verità è per noi e per

la nostra vera religione di grandissimo conforto •, imperocché

sendo essa perfettissima ,
sin dai suoi primi cominciamenti ac-

certava doveri di cui 1' esercizio si trova universalmente possi-

bile agli uomini tutti e conforme alla coscienza dell' uman ge-

nere ,
e solo può condurre 1' umanità a quel grado d’ interiore

perfezione
,

del quale questa è naturalmente capace. E sicco-

me tutte le false religioni le quali attualmente son celebrate

tra gli uomini
,

son certe o dubbie
,

le certe potendo riferirsi

a’ sommi generi del teitmo
,

del politeismo c del panteismo
,

dai quali sono più o meno lontane
,
e le dubbie sendo la mag-

gior parte dalla nostra religione derivate coll' averne scono-

sciuta r AcTORiTA sotto specie di seguitarne la ragione -, è
necessità che tutte le false religioni o dubbie o certe all' auto-
rità della NOSTRA religione siano infine sommesse. Imperciocché

nel perenne dubbio non possono gli uomini rimanere
, e debbono

quindi nel sistema sociale avere ricorso al certo dell'autorità per

le cagioni che abbiamo di sopra mostrato
; ed operando la fa-

coltà d' imitare, che il genere umano proceda sempre verso l’uni-

forme con graduali e successive imitazioni
, adeguandosi a ma-

no a mano i doveri
, le obbligazioni e i diritti , ne segue che

i doveri non suscettivi di universale esercizio per tutta l’ uma-
nità ,

siano successivamente aboliti e tali essendo i doveri ac-

certati dalle false religioni
,

coiivicn che cadano nel nulla, c che
imprendano gli uomini ad imitare i doveri prescritti dalla nostra

religione, i soli che siano praticabili daU’universalità delle genti,

i soli di cui la certezza è identica al vero. Che infatti sia il cer-

to della nostra Rivelazione identico al nero della sct'enzo ,• è pro-
posizione che ogni giorno acquista il conforto di prove novelle

c sempre piu splendide e chiare, alle quali spero aggiunger que-
st’ altra , cioè che il principio della scienza sociale ossia I’eqoitA

,

sia per lo appunto il principio della nostra vera reugione (•).

Conchiudo intanto chela facoltà d’imitare e l’imitazione, or cor-

reggendo , ora annullando
,

ora supplendo la certezza de’ falsi

doveri religiosi, la faccia infine conforme al vero. E se a pro-
var ciò non ho allegata quella copia di ragioni che soddisfacesse

all’ ampiezza dell’ argomento
,
credo poterne dimandare due scu-

se : la prima è che dal cominciare di queste mie dimostrazioni

ho chiaramente protestato di non potere nè volere imprendere

(*) CHRISTDS ad reprobai, Nanquam, ait, dotì toii diteedile a me qui
operamini iniquitatiii. dfotlA. 7. v. i3.
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a trattar della parte teologica della scienza sociale-, la seconda

scusa è che se pure io dovrò dirne alcuna cosa alquanto coni-

piutamente, dove il tacerla importasse oscurità nel mio princi-

pale assunto ,
non è questo il luogo a ciò opportuno

,
dovendo

solo qui occuparmi di puri principi fondamentali. Quello adun-

que che per l’ ordine di questi libri
,
o pel confine del mio

proprio assunto fa manchevole in taluni punti la dimostrazione

^ me fetta della guisa in che il certo de’felsi doveri religiosi

vada gradatamente ad uniformarsi e fersi identico al vero i io

aspetto che sia per ora sopperito da coloro i quali velocemente

aggiungono^ vero
,
senza il mezzo delle mie qualunque siano

dimostrazioni. Per la qual cosa ,
lasciando indietro tutte le altre

ragioni che avrei potuto allegare a prova della indicata parte

teologica
,
passo a fere un cenno circa gli esempi de’ doveri mo-

rali
,
e la imitaxione di essi.

Tali esempi di doveri morali sono anch’essi o dubbi o certi,

ed i certi o veri o falsi. Nè voglio mancare di discorrere sopra

il modo con che la imitazione conduce gradatamente i felsi al

vero
,
e costituisce l’ identità tra la verità e la certezza di essi

doveri morali. Questi adunque o sono esercitabili da tutta l’u-

manità
,
0 noi sono. Addurrò in questo lut^o taluni esempi di

doveri morali non praticabili da tutto il genere umano
,
benché

accertati ed esercitati da tale o tal altra nazione o popolo
,
in

qualche contrada e in qualche tempo.

Dirò in prima di que’ doveri morali di questa specie, i quali

hanno per obbietto l’uomo stesso che imprende a praticarli.

Della quale maniera è quella ignoranza votiva che presso parec-
chie nazioni o classi di uomini si è andata o si va esercitando

in particolar modo tra’ popoli d’ Oriente -, la quale ignoranza si

tenne ancora in Europa come cosa lodevole
,
massime quella

delle lettere e delle scienze
,
come si legge nelle istorie antiche

dei Romani che non ancora avevano preso ad imitare la sapien-
za Greca

, e come nelle moderne istorie degli ordini militari e
feudali chiaramente si vede.

Alcune nazioni Tartare fenno voto di ubbriachezza
, ed una

delle maggiori glorie degli Scandinavi è quella del molto bere.

Son poi femose le prostituzioni della massima parte de’ selvag-

gi
,

nell’ adempimento delle quali ^lino estimano compiere un
dovere morale : anzi tanto s’ inoltrano per questo cammino

,
che

tra essi è cosa onorevole il prostituirsi le loro donne agl’ indi-

geni
,
più onorevole ancora prostituirsi agli stranieri. E gli osce-

ni culti di Bel^ di Aslarte , di Eliopoli e di Cipro cangiavano
o cangiano in doveri religiosi questi strani doveri morali.

E per aggiungere a tali esempi di doveri quelli che hanno
il mezzo ed il mie non solamente nel senso e nella intelligenza,

ma ne’ sentimenti dell’ animo , io dico essere stata celebre la
vendetta in onore appo i Corsi

,
talché non era possibile ti-a
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«ssì una pace od un perdono, se dall’ una e dall' altra delle parti

nemiche non si noverasse un «^ual numero di estinti per vicen-

devole violenza.

In questa maniera di doveri ebbero anche gran parte i natu-

rali appetiti, e l’antropofagia n’è il più orrido esempio. Nè
devesi credere che f antropolhgia, la divisala vendetta, le laide

prostituzioni
,

l’ ubbriachezza e la ignoranza arrecassero nocu-

mento alla estimazion di coloro i quali le esercitavano od eser-

citano-, imperocché a quelli che hanno od ebbero in conto di

veri siffatta generazione di doveri morali
,

sembrava onorevole

e decente il praticarli, e ne volevano quel merito di lode che
alle oneste azioni è dovuto ; anzi lor pareva colpa il tenersi

lontano da quei sozzi e nelhndi costumi.

De' doveri morali verso altrui ugualmente e più barbari e

crudeli, non mancano esempi. Dicesi che in un luc^o dell’/ljfrica

non si apprestano soccorsi di sorta veruna agl’ inférmi
,
a Con-

go gli uccidono, ed a Formosa gli strozzano. E presso mollissime

popolazioni selvagge i vecchi non più atti alle Ihtiche della guer-

ra e della caccia sono strangolati o in altra guisa morti, o vi-

vi sepolti. E il dar queste morti reputano pietoso ulllcio e pu-

ro dovere. Tanto è il delirio di cui la mente umana offesa dal

falso e dalla ignoranza
, è capace.

b) voglio por fine a queste moleste ricordanze col rammemo-
rare taluni doveri morali praticali inverso gli estinti. Nella Caf-

frerìa i parenti del defunto si recidono il dito mignolo della si-

nistra mano
,
per seppellirlo col cadavere di lui

;
la qual cosa

par comune a più altre nazioni
,
come agl’ insulani di Socotora

ed agl’ Indiani della Costa de’ lavoratori. Compunge il cuore di

sd^no e di pietà insieme la solenne cerimonia colla quale i

Bramini esortano la vedova Indiana ad abbruciarsi sul r(^o del

marito. Così gli Sciti strangolavano sulla tomba del loro re la

donna
,

l’ amico
, i ministri stati ad esso lui più cari e fedeli :

ed in ogni anno quasi per festa commemorativa intorno alla

stessa tomba erano impalati in orrida ordinanza cinquanta gio-

vani mandati
, come dicevano

,
a fare accompagnamento e pre-

star servigio al defunto. Presso altri s’immolano le intere Ih-

miglie de’ servi dell’ estinto e
,

cosa incredibile a dirsi
,

tutto

un popolo si trova spesso in periglio di essere distrutto con
universale strage e sterminio

, 'per opera del descritto costu-

me di uccisioni funerarie
, come avviene alla morte del Gran

Kan presso i Tartari e presso altri.

Non sono mancate eziandio altre forme a questi inumani do-
veri verso gli estinti

,
e non possiamo senza mortai raccaprìc-

cio ricordare quegli sciagurati popoli che divoravano le carni
d^li estinti parenti, per dare ad esse onorata tomba nei loro

visceri. E se in ciò ^lino fanno più o men male di quegli al-

tri
, che tagliatele in pezzi le espongono venali come un qua-
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lunque commestibile
,

il giudichi chi vuole ; mal tollerando il

mio animo istituir tali ricerche. Ma io reputo aver toccalo il

sommo fastigio della crudeltà la donna di Congo
,

la quale

mangia il suo proprio parto, togliendo ^in tal guisa a s^ la fa-

me, al nato la miseria di menar vita nel mezzo di popoli co-

tanto barbari c brutali. Chi crederebbe che dopo aver com-
messo scelleratezze uguali o simili a quelle che abbiamo sino-

ra penosamente narrato
,
credono gli autori loro poterne me-

nar vanto come di doveri virtuosamente adempiti , e poter bia-

simare chi altrimenti facesse ? Ma questa è per lo appunto la

conseguenza del tenere a luogo di vero il certo de’ falsi doveri

morali, stabilito dall’ autorità nel sistema sociale tanto presso i

barbari
,
quanto presso i popoli colli. La quale autorità in ma-

teria di costumi è mantenuta dalla tradizione e dall’esempio dei

pochi che, a seconda dei costumi ricevuti, son reputati buoni;

e dove ciò manchi, è supplita l’ autorità morale dall’ autorità re-

ligiosa e dalla civile
,

le quali autorità mostrano le istorie dei

popoli avere ad ora ad ora dovuto accertare, almeno indiretta-

mente
,
qualche dovere morale o vero o falso che fosse.

Ma i descritti esempi di doveri morali comunque accertati

,

non essendo tali che tutta l’umanità potesse imitarli., e la /o-

coltà della imitazione prevalendo negli uomini e conducendo l’u-

mana famiglia incessantemente verso la uniformità
;

conviene

che abbandonata l’imitazione impossibile di quegli orridi esem-
pi

,
si facciano gli uomini ad imitar 1’ esempio dei doveri mo-

rali che ad ognuno siano possibili, ed a tutto il genere umano
• convenienti. Allora

,
come la coscienza dell’ uman genere è il

criterio del vero
,

cosi la facoltà d’ imitare e le operate suc-
cessive imitazioni avran reso identico al vero il certo de’ falsi

doveri morali
; e si diranno falsi quei doveri morali che non es-

sendo praticabili da tutta l’umanità, sono discordi dalla coscien-

za suddetta
, e come tali posti del tutto in obblio. Cosi la imi-

tazione riduce al vero la certezza de’ Calsi doveri
,
volgendosi

all’ esempio religioso o morale. Rimane a dire com’ ella produca
lo stesso effetto circa il diritto e la obbligazione, travagliandosi

d’ intorno all’ esempio civile o governativo.

11 certo de’ diritti e delle obbligazioni consiste nell’ autorità

delle leggi
,

ossia nella parola governativa. Queste leggi non
sempre accertavano vere obbligazioni e diritti : inlhui le leg-

gi servili e le feudali non erano applicabili a tutta l’ umani-
tà

;
poiché non tutti gli uomini aver potevano diritti di padro-

ni o signori
, nè tutti obbligazioni di servi o vassalli. Uopo

era dunque che le successive imitazioni guidassero le società

per diritto sentiero alla uniformità delle obbligazioni e de’ di-
ritti

, ovvero a quella egualità civile che sì osserva nella mo-
narchia, e distruggessero le disuguaglianze che separavano il

padrone dal servo e dal vassallo il signore. La schiavitù per-
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Limo e il Tassnilaggio
,

Itenrhé accerlali con leggi positive

,

e benché per tanti secoli stati fossero i principali fondamen-

ti dell’ aristocrazia e della democrazia

,

scmbraron falsi
; poi-

ché r esempio di essi non poteva essere da ognuno imitato, e
perciò era diflbrme dal comune consentimento e dalla coscienza

dell' uman genere. Furono per tal cagione aboliti
, e saranno

dove tuttora sussistono
,
quando le imitazioni dt^li esempi civili

succedendosi gradatamente, menano le società in sul punto di ri-

cevere colla monarchica forma l’ anzidetto egualità civile
,

per

la quale gli uomini divengon capaci di ogni diritto e di ogni

obbligazione. Mè oltre a quello della schiavitù e del vassallag-

gio io voglio allegare altro esempio di diritti ed obbligazioni

certe, ma fòlse e ridotte al vero per la imitózione; impercioc-

ché sendo le obbligazioni e i diritti la materia propria della

scienza governativa e del nostro assunto, avremo in seguito mi-

gliore opportunità di ampiamente trattarne con quel fornimento

di ragioni e di notizie che addimandaiio i vari aspetti e le di-

verse giaciture
,

nelle quali frequentemente prcsenterassi a noi

di nuovo questo argomento delle obbligazioni e de’ diritti. Eleg-

go invece il considerar di presente in modo complessivo il lutto

di queste imitazioni sociali che ravvicinano il certo dell’ autorità

al vero della ragione, versandosi nel triplice esempio religioso,

morale c civile
,
cioè nell’ esempio de’ diritti

,
delle obbligazio-

ni e dei doveri.

Abbiam veduto che questi doveri e questo obbligazioni e di-

ritti sono relazioni di mezzo a fine. Adunque le loro imitazioni

sociali sono di mezzi adoperati e di fini proposti. Invero essendo

gli uomini per natura inchinevoli ad imitarsi tra loro secondo le

cagioni mostrate nei principio di questo capitolo
,

nel sistema

sociale non intendono eglino ad altro che a potersi proporre gli

stessi fini c adoperare i mezzi medesimi
,

cioè a poter eserci-

tare. gli stiissi doveri e diritti ed obbligazioni
,

ossia esser tutti

ugualmente capaci del buono
,
per ottenere ugualmente il bene.

Né reputano veramente buono se non ciò che certamente ad ogni

uomo possa convenire, essendo questo il naturale criterio di

quel vero che ne si offro sotto forma di buono. E come le isto-

rie civili narrano che nelle origini delle umane società il certo

sociale allontanavasi grandemente dal vero , cosi narrano di pari

che gli uomini tutti
, coll’ imitare or 1’ uno or 1’ altro esempio

,

abbiano reso possibilmente identici il certo ed il vero sociale

presso le colte nazioni. Dobbiam quindi credere che le nazioni

ancora offese dalla barbarie terranno gli stessi modi nell’assimi-

gliarsi alle altre e nel mettersi per quelle vie d’ incivilimento

,

j)er le quali camminando la univcrsal famiglia degli uomini par
che voglia, quanto è possibile, ad una certa uniformità pervenire.

Ora io estimo che siano da considerare le imitazioni sociali

prima in ciascun popolo e nazione risguardata in sè stessa
,
poi

ScAi .Dflt'Ki|uilà.Yol.l. 4 »
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conlemplale nelle relazioni che corrono tra 1’ uno e 1’ altro po-
polo e nazione

,
cioè prima come indigene

, poi come tlraniere

imitazioni. Ed in ciò meritano attenta considerazione le varie ma-
niere del triplice esempio religioso , morale e civile. Impercioc-

ché avendo generalmente ogni nazione di tutte queste tre specie

esempi certi in sé stessa
,

non è ugualmente disposta verso la

imitazionedi ciascuno degli esempi medesimi. Del quale avvenimen-
to sono moltissime le cagioni

, ma conviene in questo luogo ram-
menUir quelle soltanto, che appartengono alla qualità dell’esem-
pio. Questo adunque

,
essendo certo

, può essere più o meno
lontano dal cero,- e molte volte trovasi posto in tanta lontananza

da esso
,
che non solo non è imitabile dal genere umano tutto,

ma nè anche da tutti gli uomini della nazione stessa. Quindi co-

storo vedendo che 1’ uno de' tre esempi indigeni prevalga per
bontà sopra ^li altri e sia più conveniente ad essi e più facil-

mente imitabdc
,

a preferenza degli altri due esempi lo imita-

no. E se vero è ciò che andiam dimostrando
,
che la facoltà

d’ imitare e le imitazioni correlative sospingano il certo al ve-

ro sociale, e se l’incivilimento consiste appunto nel cammino
che la certezza sociale fa verso il veroj per tre vie le società

umane s’ inciviliscono
,

vale a dire imitando e adeguando i tre

esempi, religioso, morale c civile. Ondechè sondo It; nazioni dis-

poste più e meglio verso, l’ una che verso 1’ altra delle tre serie

d’imitazioni
,
ed imitando più facilmente l’uno che gli altri esem-

pi
;

elleno con maggiore speditezza per 1’ una via dell’ incivili-

mento camminano
,
che non per le altre. 11 che è chiaro per la

universale istoria di quelle società che non furono o non sono
state ancora rischiarate dal divino lume del Cristianesimo, il

quale opera diversi altri effetti che ora esporremo.
Invero le nazioni pagane s’ incivilivano principalmente o per

la via della religione,^comc gli Egizi, o per quella delle costu-

manze, come i 6’in>^^«0d infine per quella delle leggi e del go-
verno, come i Romani. E mentre procedevano velocemente jjcr

r una via
,

il loro cammino per le altri! tardivo e lento era in
modo , che vi si corrompevano in tutto. laonde l’ incivilirsi ,

per così dire, dall’un dei Ire lati era indarno; imperocché dagli
altri corrompendosi, i lati corrotti rovinavano strascinando seco
nel decadimento la civiltà eh’ crasi per 1’ altra via conseguita.

Così quelle leggi che tanto esemplari erano, quanto il dimostra
l’essere state e l’essere ancora da tutta Europa o servilmente

o liberamente imitate
,
non valsero a cessar la rovina della ci-

viltà romana occasionata dal corrompersi della religione di Ro-
ma antica, e dei suoi vecchi costumi; nè valse la religione agli

Egizi

,

nè le cerimonie Cinesi potranno custodire la presento,

civiltà del Celeste Impero, quando il commercio delle estere na-
zioni, cangiando le relazioni de’ pubblici e degl’interessi priva-
ti, vi apporterà la notizia di leggi migliori e il dritto raggio
di Ime della nostra vt^A ueligiome.
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Ma le tre vie dell’ incivilimento si raccolgono in una presso le

Cristiane società cattoliche per diverse cagioni, che a parte a parte

andrò divisando. E da prima è precetto di nostra vera religione:

» Estote iMiTATOREs DEI, sicut fili! Carissimi, et ambulate in dt-

» lectione ». Or T ultimo grado dell’ amore, secondo le certe

autorità degli evangelici dottori
,

consiste appunto nella imita-

zione (y) ;
sicché imitare iddio è lo stesso che altissimamcnte

amarlo^ e amare il prossimo è lo stesso che imitarlo (2). Nè con
altre parole il Vangelo prescrive l’ amore del prossimo, che con
quelle atte ad esprimere l' imitazione : « Diliges prosimum tuum
» SICUT teipsum ».

Ma r amore di sé e dei simili
,
secondo la nostra vera reli-

gione, non è altro, che lo stesso amore di dio
;
imperciocché se

£lla ne prescrive il dovere d’ imitare ed amare i nostri simili

,

c se ad essi impone il dovere di amare ed imitare iddio
,
imi-

tando ed amando gl’imitatori di dio, imitiamo ed amiamo dio

stesso. Così per contrario se ai nostri simili è imposto il dovere

d’ imitarne ed amarne, e a noi quello d’imitare^ ed amare iddio,

amando ed imitando eglino in noi ciò che noi nìedesimi abbiamo
in DIO con amore imitato, amano ed imitano iddio. Infatti nei

buoni che godono ed in quelli che soffrono, la nostra vera re-

ligione ne addita l’ immagine e la similitudine di dio
, che fat-

tosi uomo ne dava gli esempi (5) del saggiamente godere e del

fortemente patire.

Nè soltanto la cristiana religione impone il dovere della imi-

tazione e dell’ amore di sé e del simile, come quello eh’ è lo stesso

amore di dio, ma determina eziandio V esempio che in dio stes-

so dobbiamo imitare
,

in quelle solenni ed alte parole « perfecti

» estote
,

SICUT et pater vester coelestis perfectus est ; e la

stessa RELIGIONE insegna che iddio è di una perfezione infinita;

il che vale a dire eh’ egli comprende un infinito bene. Ma l’uo-

mo
, benché perfettibile indefinitamente, non è capace di una per-

ii] s. TOMMASO COSÌ comincia ad esporre la dottrina di s. Bernardo circa

ì gradi dell’ amore. VI dicii Bernarius
,
magna res est ornar, srd sunt in eo

gradua. Zoquendo ergo aliguanlutum magia moraliter giiam rea/iler, deeem
amoria frailut distinguere ]>oaauinua

,
per guai conlingii a slalu riae ad sta-

tura patriot scendere ordinate , gnoa gradua cognosees per actus. Primus
, in

guo fard tanguere utlliler. 5ecundua, in quo quaerere ineessanter. Tartina, I»

quo operari indesinenter. Quartus , in quo sustincre infotiratiiliter. Oni'itus ,

in quo oppelere impatienter. Sextus, in quo rurrere relociler. Seplimiia
,
in

quo oiidere reAementer. Oclaeus
,
in quo stringere inamiisibillter. JYanus , in

quo ardere suariter. Decimila, in quo jssimiijiii lotatiter. X, Divi Tbomac
Aquinatis de diiectione DEI et Prosimi Gap. XXVII.

(2) Bacone da Vebulamio già disse: Theoiogia quippe amorem' nostri

ipsius prò Àscaeripo statuit
,
amorem proximl prò imitàiiekto, K. Interio-

ra nrum. Cop. XIII. pog. //57. Tronef.

(3) Bxemplum dedi roAia. Evang. Joan. Gap XIII. r. 13. etc.

«
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fezione c »li un bene infinito ,
e l’ umano perfezionamento non

può consistere in altro, che nell’ accrescere a grinlo a grado il

bene di cui 1’ uomo è suscettivo. Ciò noi osservammo ragionando
del bene e del buono nel sistema sociale, ed altrettanto avevano
insegnalo i Padri della Chiesa (•).

Ahbiam di già dimostrato che il bene umano è il fine ultimo
del buono

,
e che il buono consiste ne’ doveri

,
nei diritti e nelle

obbligazioni. Or se la nostra Religione accerta che questo bene
umano esser deve una possibile imitazione del bene divino, se-

gue a ciò che i diritti
,

le obbligazioni
,

i doveri procedano da
DIO

,
da cui procede per imitazione il bene al quale siOattc cose

sono indirìtte. Segue ancora che la nostra veba religione dise-

gnando i vari modi che tener possiamo per conseguire il bene
imitativo il quale andiam considerando

,
non solo dia precetti

ed esempi circa i doveri religiosi
,
ma bene ancora intorno ai

doveri morali ed ai diritti ed obbligazioni *, sicché in essa sola

RELIGIONE si comprendono in un insieme l’esempio religioso
,

il

morale ed il civile. Per tal cagione mentre le società non cri-
stiane s’ inciviliscono imitando e adeguando ciascuno di questi
esempi

,
ed hanno perciò tre vie d’ incivilimento

;
le società

Cristiane ne hanno una sola
,
cioè la loro vera religione.

Queste ragioni ricavate dalla istoria della religione stessa c
delle Cristiane società

,
sono conrermate dalla medesima istoria.

È da notare infatti che la religion cristiana non solamente iie

ha dato i veri esempi de’ doveri religiosi praticabili dal genere
umano tutto

, ma eziandio un sistema di doveri morali ed un
corpo di leggi positive universalmente applicabili. Chè se dal di-
ritto ecclesiastico togliete alcune parti meramente municipali

,

poco rimane che non sia generalmente applicabile in ogni luc^o
e tempo. Così alla morale evangelica ninna è pari, niuna supe-
riore per eccellenza

,
niuna più propriamente conveniente agli

umani mezzi e fine -, il che vale a dire che il suo certo è iden-
tico al vero. È da notare altresi che essendo la religione l’unica
via dell’ incivilimento delle Cristiane società

,
dov’ elleno sì sono

dalla religione stessa discostate, sono andate in decadenza; e che
le medesime società per avventura declinanti han trovato sem-
pre in una di queste tre cose le quali sono nella religione, eh’ è

(*) » Pirferii estate, «fruì Pater tester roe'rslis perfertus est. In Sacra Scrl-

» ptiira nihil nobis impossibile consulilur, vel praecipitur. In hoc nerbo tso-

» mini jesd non sunt nobis praecepta racla divina, set mores divini ad quos
» NEHO PBRrECTE POTEST ATTLNGBRK

,
scd iuvilamur, ut ad eoa iinitaiidos

p PUÒ PossiBiLiTATE NOSTRA accedcrc sludeamus
,
quia baco possumut, me-

» diante gralia , et debenius ,
et nihil dignius ,

ut dicit Joaunes Kpiscopus •

» quam ut homo sui conditoris sii iniiliilor, et SEcuminii Monuai phopriae
» P VCiiLTATis divini operis ciccutor. Vici Thomae Aguiiialis Opuscut.de Vi-
f viiiis ilonbus. (priiic.}.
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a dire negli esempi religiosi
,

morali e civili
,

la cagione del

rinnovellarsi e del rivivere.

Io veggo inoltre che le forze della Pacolià d’ imitare e la fre-

quenza delle imitazioni esercitale sopra un solo di tali esempi

a quel modo che le non Cristiane nazioni e popoli fecero o fanno,

producono effetti più intensi e più estesi di quello che la stessa

facollà e le stesse imitazioni, distribuendo le loro forze e i loro atti

ugualmente per ciascuno de' tre esempi
,

posson ragionare ; ma
questo è appunto uno degli argomenti coi quali può dimostrarsi

la verità di nostra religione. Dappoiché quella facollà c quelle

imitazioni cumulate
,
per così dire

,
c condensate sopra un solo

esempio, sono costituite in un certo squilibrio verso i due altri,

e producono delle esagerazioni ora ne’ doveri religiosi
,
ora nei

morali
,
ora nelle obbligazioni e nei diritti

,
secondo la natura

dell’ esempio preso ad imitare a preferenza degli altri : le quali

esagerazioni conducono le stesse i ’obligazìoni e diritti e doveri

nel falso ,
ridncendoli a tale che non possono essere dal genere

umano imitali , non essendo tutti gli uomini capaci ugualmente
di esagerare. Ma per contrario la vera religione equilibrando

la facollà suddetta e le imitazioni
,

col distribuirle per tutte

le tre maniere di esempi che la religione stessa in sè com-
prende ; modera i doveri, le obbligazioni e i diritti, riducendoli

a quella temperanza ed a quella inediccrità la quale può essere

da (^ni uomo qualunque osservala e praticata: il che vale a diro

che la RELIGIONE metlesima rivocando i doveri, le obbligazioni e
i diritti dal falso della esagerazione, li trae a quel giusto mezzo
nel quale il vero consiste.

Nè vale ad infeniiare- la veritì della nostra religione il dire

che tale temperanza precluda gli aditi alle grandi virtù moi~ali,

civHI e religiose , le quali paion trascendere i confini del me-
diocre; concìossiachè ciò è lalso. Ed in fatti essa religione ha
imposto agli uomini come primo di tutt’ i dovcrr V imitare una
PERFEZIONE infinita, il quule non possono gii uomiiù slcssi adem-
pire che indefinitamente perfezionandosi;- e come le grandi e nuovo
virtù, qualun(|uc siano, non potessero andar comprese in questo

indefinito perfezionamento
,
non saprei per modo alcuno inten-

dere. 1 Romani pretendevano' che presso i Greci fosser gli esem-
pi del sapere , ma qnelli delle virtù solamente presso i Romani.
Or queste stesse antiche virtù eran vinte da’ nuovi esempi cho
ne dava la Grisiianilà fin dai snoi primi secoli

,
come ampia-

mente ne mostra il gran padre d’ippona (*): e se vi è luogo dove

maggior copia di uomini per virtù religiose, morali e civili gran-

dissimi fiorisse, egli è il seno del Cristianesimo. Uopo è dunque
distinguere la grandezza dàlia esagerazione della virtù

,
c dire-

ri Nel suo libro de CkiUt! DEK
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che se le virtù esagerate non sono compossibili col Cristianesimo^

bene il sono le grandi.

La forma della virtù Cristiana è la stessa forma del vero. Il

vero è unico e complessivo di tutte le sue parli in guisa che
r una non sia in contraddizione dell’ altra

,
c il suo criterio è

la comune coscienza degli uomini. Così di pari la nostra vera
RELIGIONE non reputa virtù religiose quelle che son vizi civili o
morali

, nè virtù morali o civili quelle che vizi religiosi o civili

,

e vizi religiosi o morali rispettivamente fossero; poiché la virtù

cristiana è insieme virtù religiosa
,
morale e civile

,
ugualmente

complessiva di queste tre p;irti concordanti tra loro. Ella è inol-

tre conveniente alla coscienza del genere umano ;
conciossia-

chè la virtù non parmi essere altra cosa, che la forza dcU’uma-
na volontà impiegata nell’ esercizio di un dovere ,

di una ob-
bligazione

,
di un diritto. Or come gli esempi de’ diritti

,
dei

doveri c delle obbligazioni nc son dati dalla nostra religione ta-

li
,
che può r uman genere universalmente imitarne l’ esercizio

,

ne consegue che la virtù Cristiana sia conforme alla coscienza

del genere umano : il che vale a dire che la sua forma è quella

del vero. E se fu detto sapientemente che il vizio consiste nel

falso, e se falsa è la esagerazione, io non so quanta virtù ave.sse

potuto sussistere fuori del Cristianesimo : siamo usi a creder vir-

tuosi un Bruto parricida
,
un Catone suicida

,
ma io vorrei di-

mandare se la virtù di costoro sia stata una vera virtù.

Ma checchessia di ciò, estimo potersi dedurre da quello che
generalmente della vera reugione e delle cristiane società detto

abbiamo
,

che il Cristianesimo non impedisce l’ ingrandimento

delle virtù cagionato dall’esercizio di nuovi doveri, di nuove ob-
bligazioni e di nuovi diritti

,
ma ne tempera soltanto le esage-

razioni, riducendo le virtù stesse al vero: la qual cosa ^li opera
colla divina legge di amore fondala sulla imitazione di una per-

fezione INFINITA
; imitazione che nc conduce ad un inderiiiito per-

fezionamento
,
cioè all’ acquisto di un indefinito liciic , e di un

indefinito buono. Soggiungo perciò, che consistendo il sistema so-
ciale nel buono e nel bene

,
il Cristianesimo comprende gli ele-

menti tutti del sistema sociale in modo m/ìntfo nell' esempio

,

indefinito nella imitazione. Sicché non bavvi perfezionamento che
non possa essere prodotto dal Cristianesimo, non società barba-
ra 0 civile posseditrice di una menoma e indefinita parte di buono
e di bene , nella quale il Cristianesimo non possa gittar pro-
fonde radici

; nè società che a OTado a grado colla imitazione

riduca il certo de’ suoi doveri
,

delle sue obbligazioni e de’ suoi
diritti ai vero

,
la quale non possa divenire per questo stesso

mezzo cristiana. Il che vedrassi assai meglio, quando sarà piena-
mente provalo che il certo della nòstra divina rivelazione è
identico al vero della scienza.

Ura io prendo a trattare uno de' più gravi argomenti delia
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(Cienza sociale
,

il quale più che ogni allro sembrami degno di

attenzione intensissima : egli è la imitazione che I popoli c le

nazioni esercitano verso gli esempi stranieri
,

e non^ già verso

gl’ indigeni de’ quali abbiamo pur ora ragionato. Non considere-

remo perciò le nazioni in sè stesse ,
ma neiie relazioni che cor-

rono tra loro circa la vicendevole imitazione; e dico esser grave
un tale argomento cosi per l’ indicibile numero di tali relazioni

,

come per esser quelle che danno l’ultima mano per trarre al vero

il certo dei particolari sistemi sociali di ogni nazione o popolo.

E comincio la trattazione di tale argomento daH’esame di alcune

sconsigliate parole di Cario Botta (*).

Ei dice che dalla Francia principalmente nascono gli esempi

in Europa^ e intende dire gli esempi sociali, come parrà senza

dubbio a chiunque avrà letto il luogo nel quale sciaguratamente

uscirono dalla j^nna di questo istorico le parole suddette. Alle

quali parole consegue che in Europa gli esempi religiosi
, gli

esempi morali
,

gli esempi civili son dati principalmente dalla

Francia
;
ossia che questa onorata nazione sia in Europa la pri-

maria maestra de’^ diritti , delle obbligazioni o dei doveri
; che

non imitando ella iii menoma parte le altre nazioni Europee, sia

da queste nazioni principalmente imitata
;
che insomma l’ incivi-

limento Europeo è incivilimento Francese. Le quali conseguenze

ove fossero stato opportunamente meditate dall’ Italiano istorico

,

ci non avrebbe troppo tolto all’ Europa per troppo concedere alla

Francia. Imperocché gli stessi buoni Francesi non aflermano ciò

che per naturale deduzione ricavasi dalle parole di Carlo Bot-

ta
,
e sanno che la gloria delle loro armi

,
gli animi generosi e

festivi
,

e gl’ ingegni arditi e veloci non sono suOicienti a fare

,

che da verun’ altra nazione di Europa non nascano de’principidi

esempi degni d’imitazione.

E piaciuto adunqite al nostro scrittore di concedere l’autorità

delia parola istorica ad unti idea intrinsecamente falsa. Concios-

siachè uscendo da* contini della Francia e dell’Europa, e pren-

dendo a considerare la universalità delle nazioni abitatrici del

Globo, noi chiaramente vediamo che ha la divina provvidenza
distribuito in siOatta guisa gli esempi tra gli uomini, che ciascuno

di tanti popoli
,
barbaro o civile che sia

,
possiede un esempio

degno di universale imitazione; nè invero si narra essere stato

giammai popolo veruno di cui tanto il certo del suo sistema so-

ciale fosse stato difforme dal vero, che al vero medesimo non si

fosse conformato in menoma parte. Sappiamo per contrario che
le stesse orde selvagge benché in parte tristissime, sono d’altra

parte cosi docili e benevole
,

che la loro umanità sarebbe di

lode degnissima in qualunque uomo più incivilito di Europa. Il

(*| V. storia d" Italia eonUnuata da quella del Guicslardini tino al 1780.

Liti. XLVUl. in principio.
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che avviene per la simiglianza che intercede Ira le menti degli

uomini e 1’ uso die essi tanno della loro nigione-, il quale se di-

sconviene per molte differenze individuali o proprie di ciascun

uomo o comuni ad un popolo
, jxii'e per la stessa siniiglianza

deve convenire in ciò che è simile negli uomini tulli, per essere

eglino similmente ragionevoli. Infatti è da osservare che jier tal

cagione ogni errore ha una più o meno considerevole parte di vero,

c benché l’ignoranza e il dubbio circa la guisa in che si possono
le cause e gli effetti del sistema universale trasmutare in mezzi
ed in fini nel sistema sociale, possa indurre l’errore nel certo di
questo ultimo sistema-, pur conviene che una parte di tal errore

sia conforme al vero, cioè che una parte della medesima cer-

tezza prescriva c determini doveri
, diritti

,
obbligazioni dal ge-

nere umano universalmente praticabili.

Ogni popolo ed ogni nazione adunque è conservatrice di un
esempio buono religioso

,
morale o civile

,
in qualunque grado

d’incivilimento ella sia costituita. La qual cosa intendiamo as-

sai facilmente
,
quando ci facciamo a considerare che i tre sommi

generi degli esempi sociali sono divisibili in innumerevoli speci»

individui per modo
,
che il numero di questi esempi speciali

e individuali è di gran lunga maggiore di quello delie nazioni e
de' popoli -, onde nella distribuzione degli esempi buoni per tutta

r umanità, può esservi tal nazione o popolo cui non un solo,

ma più esempi siffatti si debbano attribuire.

E veramente chi prende a considerare la superficie del Glob»
rispetto agli abitatori di essa ed alla diversità o simiglianza degli

esempi di universale imitazione, che sono opportunamente sparsi

per tulle le umane società, e che indipendentemente diilla imitaziono

straniera si generano e vivono presso ciascuna delle stesse -, può
scorgere assai evidentemente che la ripetizione fi-equente degli

esempi simili accresce il numero degli esempi individuali già per
sé stessi numerosissimi-, che il numero delle società essendo mi-
nore di quello degli esempi individuali ed indigeni, ognuna di

esse può averne e ne possiede parecchi
5

che finalmente questi

esempi o diversi o simili sembrano in ragion de’lm^hi siflàtta-

mente disposti, che più agevole ne tomi la imitazione straniera.

Infatti gli esempi simili o perfettamente uguali sono collocati da
distanza a distanza, come altrettanti segnali levati in alto, perchè i

popoli circostanti non siano in necessità di andare in cerca del-

l'aitro esempio uguale che essendo posto in maggiore distanza,

opporrebbe ad essi non lievi difficdtà nello imprenderne la imita-

zione straniera. E gli esempi diversi sono cosi ordinali, come il

consente l’indole de’ popoli stessi, cagionata dalla natura delle

cose di cui per elezione 0 per necessità debbono e possono va-
lersi come di mezzi primi -, cioè il silo delle acque e delle teri-e,

la qualità delle arie e le specie delle naturali produzioni. Le
<iuuli cose tutte sono comunemente disposte per forma che le dl-
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versltà loro si svolgano, per così dire, a grado a grado da luogo

a luogo; non essendo ravvicinati i contrari senza un mezzo che

tenga luogo di graduale transizione dell’uno all’altro; siccome

tra r uno e l’ altro estremo clima la zona temperata è interpo-

sta. Da questa graduale e primitiva disposizione de’ mezzi diversi

discende una consimile scala de’ primitivi fini degli uomini, e

quindi un conforme ordinamento delle diverse relazioni vere di

mezzo a fine, cioè dei diversi diritti, obbligazioni e doveri; ed

una disposizione uguale e parallela di quella parte di certezza so-

ciale
, che originalmente e senza imitazione straniera si trova in

ciascun popolo essere indigena e identica al vero.
• Pertanto si osserva che la detta diversità degli esempi è nel

miglior modo possibile disposta, perchè più facile addivenisse la

imitazione straniera
;
essendo essa graduale

,
e all’ uno esempio

più prossimo il men diverso da esso
,
e men vicino il più di-

verso. Sicché ogni popolo comincia la imitazione stianicra dagli

esempi de’ suoi vicini progredendo verso quelli de’ più lontani ;

e cosi passando di tempo in tempo dal meno al più diverso

esempio, il cerchio della imitazione straniera, di cui un popolo
si fa centro, successivamente si allarga e si s(»nde, ed ogni na-
zione col volgere degli anni diviene facile imitatrice delle più

lontane genti. Ogni nazione in siffatto modo perviene alla uni-

formità di doveri, dì diritti e di obbligazioni, che la imitazione

opera nel sistema sociale. E poiché questa uniformità che la

imitazione indigena costituisce nell’ interno delle nazioni stesse

,

la imitazione straniera la cagiona e introduce presso lutt’ ì popoli,

facendo il certo de’ diritti
,

delle obbligazioni e de’ doveri con-

corde alla coscienza del genere umano ed al senso comune delle

nazioni
; se la imitazione indìgena spìnge una tale certezza alla

volta del vero
, la straniera la trae a quell’ ultimo punto nel

quale il certo si Ih identico al vero, essendo vero ciò eh’ è con-

forme alla coscienza suddetta. Ma questo riducimento del certo

al vero e questa imitazione straniera sarebbe impossibile, quando
non fosse preceduta dalla imitazione de’ buoni esempi indigeni

,

la quale custodisce gli stessi alla straniera imitazione serlKindoli ;

conciossiachè non havvi maniera d’imitazione senza esempio, nè
perciò la imitazione straniera potrebbe esercitarsi, ove le estere

nazioni colla imitazione indìgena non avessero conservalo i loro

esempi buoni.

Non è dunque un vile affetto municipale
,
come stoltamente

van ripetendo taluni
,

il serbare incolumi ed incorrotti i buoni
esempi degli avi. Dappoiché ogni nazione possiede questi esem-
pi e deve conservarli e tramandarli alle successive sue gene-
razioni con una imitazione costante indigena tradizionale

,
non

solamente per suo proprio bene
,
ma pel bene universale delle

genti : il che se affetto municipale sia , arditamente il dinuindo
a quegli stessi che aflcllo municipale il chiamano. E poi il di-
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mando con ansia a quegli Italiani che sono pur troppo mollissi~

mi, i quali non sanno altro imitare che gli esempi stranieri : >

quasiché nella mia antica patria non fossero giammai nati esem-
pi degni d’ imitazione. Ma non era forse l’ Italia antica quella che
dava alle naz.ioni straniere V esempio cteifev e le moderne legisLt-

zioni dei popoli di Europa non sono imitazioni libere o servili

dell’esempio civile che dava l’antica Italia? E l’Italia moderna
non possiede un esempio maggiore dell’ esempio civile antico ,

cioè r esempio della nostra ver* religione, il quale contiene stret-

tamente congiunti l’esempio religioso, Tesempio morale e l’esem-

pio civile
,
come abbiam di sopra dimostrato? Dove adunque

troveranno gli uomini un esempio più degno d’ imitazione se non
nella Italia? Una legge Romana, un Dante, un Vico mio illu-

stre concittadino , cagioni non ultime dell’ antico o del moderno
incivilimento di Europa

,
non potevano nascere che nella legisla-

trice e RELIGIOSA Italia
,
nutrice e madre dei grandi esempi

,
e

chiara in ogni teni|X> per senno governativo e sociale. Or taccia

il nostro isterico Botta quel suo intollerando detto che gli esem-
pi in Europa nascano principalmente dalla Francia

,
e non con-

fermi nell’errore colla autorità della sua parola coloro i quali

sono in esso errore inavvedutamente caduti : ma dica piuttosto

che qualunque nazione, imitando l’altra, dimentica i suoi esempi
e preferendo la imitazione straniera alla indigena,conduce e stra-

.scina il suo sistema sociale ad estremo pericolo con proprio dau-
• no e vergogna

,
e con altrui nocumento.

Dopo le cose dette sinora circa la facoltà d’ Imitare e la Imi-

tazione nel sistema sociale, potrebbe taluno per avventura pen-

sare che operando tali cose il passaggio del certo al vero sociale,

ed in ciò consistendo l’ incivilimento delle umane società ,
nes-

suna cosa in tale incivilimento sarebbe giammai nuova, ed esso

consisterebbe in una perfetta imitazione dell’ antico ; e pur ve-

dendo che a quando a quando sorgono nel sistema sociale doveri,

diritti ed obbligazioni, le quali non paiono imitate, non sapendosi

<!sservene un esempio anteriore o presente ; sarebbe taluno fa-

cilmonte condotto a negare che queste relazioni nuove di mezzo
a fine procedano dalla imitazione, lo perciò credo convenevole

di dare a tal cosa una certa chiarezza, con qualche breve os-

servazione.

Noi abbiamo di già distinta la imitazione necessaria dalla vo-

lontaria
,
e questa divisa in libera o servile

, e la servile e la

libera in indigena o straniera secondo la origine dell’ esempio.

Avremmo ancora partita la imitazione necessaria in indigena e
straniera

, se il trattare di essa non sembrasse alquanto alieno

dal presente assunto e più proprio, come dicemmo
,

dell’ antro-

pologia cosmolc^ica. Ma indigena o straniera che sia la imitazion

volontaria libera o servile ,
non è dubbio ebe se tutte le imita-

zioni sociali fossero stupidamente servili
,
non vi sarebbe giam-
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mai novità di esempio , c i Tatti degli uomini si ridurrebbero

ad una mera ripetizione de' primitivi cstmip) indigeni e stranieri.

Se havvi dunque nel mondo un successivo rinnovamento di esem-

pi
,

ciò si deve alla imitazione libera la quale in vari modi può

rinnovare gli esempi stessi, adattandoli a’ nuovi mezzi e a’ nuovi

fini. E a chi volesse intendere quanti sono questi modi della

imitazione libera
,

io risponderei parole che per quanto son gra-

vi
, tanto sembreranno ridevoli a quelli che ignorano essere i

fatti volontari degli uomini una espressione de’ loro pensieri co-

me il linguaggio
, e che però tante sono le Torme c tanti i modi

de’ fatti e dei detti degli uomini, quanti i modi e le Torme de’ suoi

concetti
; e che se la imitazione libera è un fatto dell’ uomo

,

come certamente è ,
tanti sono i modi e le Torme che ella as-

sume
,
quante le Torme ed i modi che tiene il linguaggio per

esprimere la libera imitazione. E poiché il linguaggio esprime

la imitazione stessa coi tropi e colle figure., tanti sono i modi
della imitazion libera de' doveri

,
dei diritti e delle obbligazioni,

quanti i tropi e te figure medesime sono, fiè la natura umana
sarebbe cosi vaga di figure c di tropi

,
se non Tosse per eccel-

lenza imitativa; nè i ftmciulli userebbero cosi Tacilmente i tropi

e le figure, se alla imitazione non Tos.sero così bene apparecchiati

e pronti, come ognun sa. Quale sia nondimeno l’uso de’ tropi e
delle figure nel sistema sociale, io ncn ricerco per ora, e son

(lago di rammemorare soltanto essere ai dotti già noto in gran

parte roflìcio delle figure e dei tropi stessi nel sistema gover-

nativo. Invero parecchi giureconsulti hanno csamixiata questa

jtarte
,

la quale nel certo del sistema governativo romano pren-

deva nome fictionum et colorum jurit (*). La qual cosa dimostra

che la mia proposizione
,
benché possa sembrare a taluno sliit-

nissima
,
non è nuova del tutto , ed è in parte conTermata dal-

l’autorità istorica dell’arte e della scienza governativa.

Ho già detto e mi accingo a provare nel seguente capitolo, che
l’zQoiTi è principio della scienza sociale c che il principio della

scienza del governo è una delle specie di essa equità
,
ovvero

la EQoiTi GOVERNATIVA. Ora (^ni specie di equità vedremo nel

medesimo capitolo suddetto essere nel sistema sociale una neces-

saria conseguenza della facoltà d’imitare e delle imitazioni a mano
a mano da noi descritte. Avendo perciò detto che i modi della

imitazion libera sono uguali per numero c per forma a’ tropi ed
alle figure del linguaggio, ne conseguita che la equità procedente

da tale imitazione si eserciti nel sistema sociale a seconda dei tropi

e delle ligure medesime. E ciò è comprovato dal fatto
;
imperocché

a niuno è ignoto che la equità del Pretore sì manifestava per lo ap-

(*1 V. Altaskriia de fielionlbut juris — Balckics de origine atque uli'Ii-

ittt« fictiOHttm jurii opud romanot— Costa de fietione Iranslatua— Fiiisii’s

de colore. Eie. etc.
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punto coi tropi e colle figure, ossia colle finzioni e coi colori del

diritto. La quale equità Pretoriana estendendo e comunicando i di-

ritti e le obblijcazioni, guidava a grado a grado al vero il certo del
sistema governativo romano, cioè le leggi positive *, come abbiani

veduto <'hi; la Pacoltà d’ imitare in primo luogo, e le successive

imitazioni in secondo sospìngono il certo alla volta del vero nei

sistema sociale. Se non che quanto ho detto particolarmente di un
fnimmento del certo del sistema del romano govei-no, e della ma-
niera di comunicare i diritti e le obbligazioni

,
desidero che sìa

inteso universalmente di tutto e di qualunque sistema sociale per

forma che
,
compresavi la comunirazion dei doveri

,
si tenga fi-

nalmente per vero che la facoltà d’ imitare e le imitazioni, le une
seguendo l'altre, conducano gradatamente il certo del sistenaa so-

ciale stesso al vero
,

e che la imitazìon libera cagioni un tal

eflètto, assumendo le forme delle ligure c de’ tropi
,

delle quali

forme è suscettivo il buono non meno
, che il bello. la> che gli

ottimi ingegni che intendono per sé stessi
,
avran compreso

senza dubbio prima che io l’ubbia compiutamente provato*, gl’ in-

gegni sufficienti che intendono per altri
,

il troveranno esposto

assai largamente nel seguente libro dell’ antropologia eotmologica

e della /odale ; gl’ ingegni pessimi che non intendono nè per sé

,

nè per altri , noi comprenderanno giammai.

Soggiungerò intanto per una maggiore chiarezza, cl»e come le

figure ed i tropi sono di pensieri o di parole, e consistono nel-

r adoperar simili pensieri per usar nuove parole, o simili parole

per nuovi pensieri *, cosi la imitazion sociale litera si propone

di conseguir simili fini con nuovi mezzi , o adoperar sìmili mezzi

per conseguir nuovi fini : e per verità si vede la parola essere

quasi un vero mezzo del pensierc, e questo un fine di quella.

Ora è da notare altresì che i tropi e le figure rinnovano e ab-

bellano il linguaggio ,
trovando sempre nuove relazioni tra la

parola e il pensiero ,
e spingono a grado a grado il linguaggio

stesso verso una certa perfezione. Imperciocché i medesimi tropi

e figure sono cagionate in un linguaggio dalla mancanza di una

parola o di un pensiere in esso linguaggio od in colui che lo

usa; e mentre sopperiscono a tale mancanza e ne adeguano il

difetto
,
no avvertono di ciò e ne incitano alla ricerca dell’ignoto

pensiere od a formar b parob nelb cui vece si è adoperato ii

tropo o la figura.

ISeir ignoranza della forza di gravità e della gravitazione , e
nella mancanza di parole proprie ad esprimerne la idea; gli

uomini solevano manifestare uno degli effetti di bl forza colla

jnrosopopeia
,
cioè dicendo che la natura abborri/ce il vàio. Oi*

mentre la ignoranza era in tal guisa supplib
,

il linguaggio fa-

ceva acquisto di una nuova frase
,

la quale parendo in seguito

poco verìsiraile, induceva i sapienti a trovar l’ ignota cagione
, a

immaginar nuove parole atte ad esprimerla, a maggiormente ar-
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rìcchire in tal guisa il linguaggio stesso. E se pure una lingua

potesse pervenire a tal grado di perfezione , die per ogni qua-

lunque idea o serie d’ idee avesse preparate le parole proprie

senza bisogno alcuno di traslati, io credo die ella vi perverrebbe

appunto per opera de’ tropi e delle figure, le quali svelano sem-

pre nuove relazioni tra le parole e i pensieri, ad esempio ed a
simiglianza delle usate parole e df^li usati ^nsieri

;
poiché al

postutto questi tropi e figure non sono che similitudini ed imi-

tazioni. E si vedrebbe die anche nelle lingue la imitazione con-

duce il certo di esse al vero.

Come adunque le figure ed i tropi amplificano
,

rinnovano e
abbelliscono il sistema di una lingua -, così ancora la imitazione

libera nel sistema sociale fa più grande e migliore questo mede-
simo sistema ,

rinnovando gli esempi de' doveri
, delle obbliga-

zioni e dei diritti
,
cioè di^prendo nuove relazioni di mezzo a

fine. Infatti allora è necessaria la imitazione libera nel sistema

sociale, quando gli uomini, propostosi l’esempio di un dovere, di

un diritto o di una obbligazione, o non hanno gli stessi mezzi

,

o non si propongono gli stessi fini; ma o vogliono conseguire

con simili mezzi diversi fini
,
o diversi mezzi possedendo, a si-

mili fini sono intesi. Quindi eglino giui^no a vedere nuove re-

lazioni di mezzi a fini, e trovano cosi nuove maniere di diritti,

di obbligazioni e di doveri
,
formandone i nuovi esempi a simi-

glianza degli antichi.

E perchè nello stato di primitiva barbarie la ignoranza degli

effetti e delle cagioni opera che gli uomini ora siano sprovve-

duti degli opportuni mezzi, ora non sappiano dirittamente in-

tendere a’ veri lor fini che non veggono; in tale stato massima-
mentfe si Ih necessaria la libera imitazione nel sistema sociale

,

la quale vi si esercita con tutta la pompa e la vivezza delle sue

figure e de’ suoi tropi. Sapientemente perciò il Vico chiamava
poetica la scienza sociale di quella barbarie*, e quanto siano poe-

tiche le false religioni
,

i falsi doveri morali
,

e quanto poetica

stata fosse la primitiva legislazione e la giurisprudenza romana,
del pari che le leggi e la sapienza governativa de’ barbari

, è
tanto manifesto, che non sembra lecito ignorarlo.

Ma questa febbre poetica eccitala nel sistema sociale dalla imi-

tazione libera
, è quella appunto che riscalda i germi dell’ in-

civilimento nel sene della barbarie. Quindi a grado a grado questi

germi si svolgono da’ loro primi inviluppi
,

e vestendo nuove
forme e nuovi colori a seconda delle fi^re e de’ tropi resi ne-

cessari dalia povertà de' mezzi e dalla ignoranza de’ lini
, acqui-

stano quella Rudezza e quella vita che hanno nelle società colle

e civili. Le quali società possiamo agevolmente osservare non
essere pervenute a questo ultimo loro stato

,
che migliorando e

ampliando quegli stessi elementi de’ quali erano composte noi

loro primo nascimento
,

i quali erano piccioli e confusamente
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afiff^roppatì , c si son poi successivamente distinti
,

acquistando

quelle miji'liori proporzioni che loro convenivano sopra Uinti di-

segni sempre simili e sempre vari : simili in quanto che tutti

comprendevano gli stessi elementi -, vari in quanto che il poste-

riore era sempre un miglioramento dell’ anteriore
,

e nell’ imi-

tarne r esempio con Ubera imitazione il rinnovava. Nè in altra

guisa le società umane s’ inciviliscono, cioè a dire non traggono

in altra guisa il certo del loro sistema verso il vero del siste-

ma stesso.

Infatti ne’ tropi e nelle figure del buono agevolmente scorgia-

mo le ipotesi de’ veri diritti ed obbligazioni e de’ veri doveri

,

e ciò che intorno a queste relazioni le finzioni e i colori della

imitazion libera stabiliscono, si trova poi esser vero, e le ipo-

tesi a mano a mano si cangiano in tesi : cosi quello cbe il Pre-

tore coloriva e fingeva
,
divenne poi diritto ed obbligazione certa

0 identica al vero
,
o poco dal vero stesso lontana. E ciò a ra-

gione
,
imperocché le finzioni e i colori di lui erano intesi a co-

municare i privilegi , cioè ad estendere sopra i molli le obbli-

gazioni e i diritti de’ pochi-, il che faceva che i diritti e le ob-

bligazioni medesime si approssimassero a grado a grado a quella

coscienza del genere umano, che è il criterio del vero. Cosi la

libera imitazione sospingeva il certo socbie al vero
,
e cosi la

poesia del buono ne apparecchiava la filosofia. La qual cosa

non interviene solamente alla filosofìa del buono, ma eziandio a
quella del bello, del vero c del certo, come fan manifesto coloro

1 quali scrivono con accorgimento le istorie della filosofia uni-

versale, i quali debbono cominciarle dalla poesia -, poiché i primi

filosofi delle nazioni sono stali i poeti, e i primi veri sono stati

sempre involti ne’ velami delle ipotesi e delle Ihvole ; c sodo in-

vero le ipotesi quelle che aprono aditi alla parte sperimentale

della filosofia, la quale filosofia si. compie svolgendo daUe ipotesi

il vero colla sicurtà dello sperimento. Onde io crederei che la

imitazion libera deU’ outorifd filosofica, generando le ipotesi, in-

cammini la filosofia universale per quella via onde questa per-

viene al vero; come la stessa imitazione libera nel sistema sociale

riduce al vero il certo del sistema medesimo
,
rinnovando e mi-

gliorando gli esempi de’ diritti
, delle obbligazioni e de’ doveri.

Da tutto ciò ap^re ad evidenza quale sia nel sistema sociale

r officio della imitazione servile, e della libera. La prima custo-

disce in esso sistema gii esempi del buono, la seconda li migliora,-

e se l’una conserva le società, l’altra le perfeziona, come chia-

ramente si dirà dove della conservazione e del perfezionamento
sociale sarà fatta parola. Ma dopo aver dette più cose de’ prin-
cipi fondamentali risguardo alla facoltà d’ imitare ed alle imita-
zioni sociali

,
parrai che non aitro rimanga, se non il descrivere

il movimento degli esempi nel sistema sociale
,

onde ne appari-
sca il come ed il quando la facoltà medesima e le stesse iniita-

Digitized by Google



C5

zioni tono cosUntcìncnte esercitate. Il che forò assai volentieri,

poiché è cosa possibile a ti-attarsi brevemente
,

e non accresce

di mollo la lunghezza di questo capitolo , la quale è proceduta

dal non aver io potuto dividerne in ptirli l’argomento senz’ ap-

portarvi una oscurità nocevole alla intelligenza delle cose che

saranno ragionate intorno al principale mio assunto.

Dico adunque che la grande umana famiglia compone una so-

cietà sola distribuita in tante minori società poste sopra vastis-

sime regioni della Terra
, come a dire il mondo antico ed il

nuovo ,
e l' antico diviso in Europa

,
in Asia ,

in Affrica. Cia-

scuna di queste minori società è suddivisa in nazioni e popoli

indipendenti , i quali sono similmente parliti in altre associazioni

più picciole secondo le interne divisioni territoriali
,
o secondo

le varie classi degli uomini. Le quali distribuzioni e divisioni

tutte procedono indefinitamente, finché non giungano all' elemento

primo, e
,
per così dire, all’atomo della società, che è la famiglia.

In queste distinte associazioni ed in ciascuna di esse, se la di-

stinzione é territoriale, gli esempi emanati dal centro sociale cor-

rono dirittamente alla periferia del territorio ;
se poi le distin-

zioni sono personali e si riferiscono alle diverse condizioni degli

uomini
,

gli esempi emanati dalle condizioni più alte discendono

alle inferiori; e questo doppio movimento degli esempi che dimi-

nuisce di celerità in ragion diretta delle distanze, cessa ove incontra

la impossibilità della imitazione, (iosì l’ esempio dei Principi di-

scende a’ soggetti
,

r esempio delle Capitali si propaga per le

provincie
,

l’ esempio della madre patria s’ inoltni nelle colonie,

r esempio delle nazioni possenti si va proponendo alle nazioni

men forti
,
e così ancora del rimanente. De’ quali fatti volendo

ricercar la cagione si vede questa consistere nell’ essere i centri

sociali de’ territori
,

e le più alte condizioni degli uomini for-

nite di maggiori mezzi e capaci perciò di conseguire più rag-

guardevoli fini, che non quelli delle inferiori condizioni e dei

|»esi più 0 meno lontani dal centro sociale. Le più alte condi-

zioni degli uomini ed i centri sociali de’ territori sono pertanto

nel più opportuno modo disposti a dar gli esempi migliori dei

doveri
,

delle obbligazioni e de’ diritti.

Ma oltre al doppio movimento diretto degli esempi, havvi nn
correlativo movimento riflesso delle imitazioni ,

le quali richia-

mano successivamente al vero il certo degli esempi stessi per
le cagioni di sopra divisate, le quali si riducono in fine a non
imitare altri esempi di doveri, diritti ed obbligazioni, che quelli

di cui sono i mezzi ed i fini possibili comunemente a tutta la

sodetà
,
ed all’ individuale perfezionamento di ciascuno conve-

nienti e adatti. Procedendo perciò dal certo al vero il sistema

sociale in virtù della focollà d’ imitare e delle imitazioni roor-

dùiate a norma della doppia emanazion degli esempi-, è chiaio

che l’incitilimcnto delle umane societii, il quale consiste nello av-
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vicinarsi La certem sociale al vero, c nel fersl ad esso identica,

sia cagionato dalla medesima facoltà imitativa e dalle imitazioni

conseguenti : e come la educazione è perfezionata dall’ esempio,

cosi l’esempio stesso compie la grande educazione de’ popoli,

ossia il loro incivilimento. Di che se mancassero le prove sin

qui toccate, per quanto il consentiva una generale dimostrazione

di meri principi, sarebbe bastante a fermarne il vero e a pur-

gar la mente da’ contrari errori
, una prova ebe sorge vigorosa

dal fondo di tutte le istorie. Elleno veramente ilm manifesto es-

sere presso qualunque popolo o nazione cessato un vecchio in-

civilimento
, ed 0 cominciatone un nuovo ,

o rimasto colla società

stessa in lutto spento
,
per due sole cagioni; la prima è quando

s’ inaridiscono, per cosi dire, ì due fonti onde solevano scaturire

gli esempi sociali, la seconda cagione è poi, quando si deviano

le correnti della doppb emanazione degli esempi medesimi. E
queste sono fliorviate in due guise differenti

,
l’ una è se si al-

larga o restringe il perimetro territoriale per il quale si estende

il raggio della emanazione, o si accresce o diminuisce la con-

dizion di persone use ad imitar gli esempi emanati dagli ordini

personali soprastanti*, l’altra guisa è poi, se mutano luogo i cen-

tri sociali, o se awien che soprasti quell'ordine di persone che
prima sottostava. Invero il trapiantare le capitali da paese a
paese, l’ampliare colle conquiste il territorio sociale, il restrin-

gerlo per patti, per liberalità o per guerre , il mettere in basso

gli ordini personali più cospicui ed esemplari
,

il diminuire le

varie condizioni di persone dividendole, l’accrescerle confonden-

dole
,
han sempre cagionala la decadenza di una civiltà

,
cui. è

seguito un nuovo incivilimento e tante volte la distruzione del

sistema sociale.

Quindi argomentiamo quanto esser doveva potente l’ Impero
Romano, poiché una sola di queste cagioni non fu bastevole a
corrompere la sua civiltà

,
il qual effetto fu operato dnlf azioa

cospirante di tutte le cagioni anzidette. Era stato incredibilmente

ampliato colle conquiste il territorio di esso impero e poscia di-

viso
,

111 trasmutato da un luogo ad un altro il suo centro so-

ciale
,

vi fu abbassato 1’ ordine Senatorio
,

fu conceduta confu-

samente la qualità di cittadino romano a tutti coloro che ave-
vano domicilio nell’ impero (*) ,

vi furono infine le condizioni

libere o servili degli uomini per forma divise e suddivise
,
che

durano assai fatica gl’ istorici ad accertare il numero delle con-
dizioni medesime. Così deviato il consueto corso degli esempi

,

nè più sapendosi qual’ esercizio di diritti ,
di obbligazioni

,
di

(‘I In orbe romano qui inni, ex ContUtutione /mperalori.c inionini, fiees
romani rffirti <unl. l. XVII. jf. de ilol». Aominum. Vtmnvs , lib. XIII. ad
fdirtum. Conosco ognuno il dottissimo comento che fece su questa celebre
legge Eiccchitlc S|janfieniio.

• . Digilized by Google
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doveri convenisse a ciascuno
;
ogni legame' sociale fu reciso

, e

la cìvillà romana correità.

inoltre s’ inaridiscono ì fonti degli esempi principalmente colle

ìnvasioui straniere apportatrici di nuovi sistemi sociali; dappoi-

ché gli esempi nuovi prevalendo
,

gli antichi perdono a mano
a mano la loro qualità, non potendo aver nome di esempio ciò

che non è imitato : e rare volle avviene che gli stranieri lascino

a’ centri sociali ed alle migliori condizioni di persone pacifico il

possesso de’ mezzi e tranquillo il proponimento de’ fini, onde
nella società invasa nascevano gli esempi buoni. Quando poi a

siffatte invasioni si congiungono le cagioni sopraddette, dell’an-

tico incivilimento altro non resta se non la memoria, la quale

poi è dal tempo lentamente spenta , od a qpando a quando rav-

vivata : il che avvenne allo stesso Romano Impero per le inon-

dazioni de’ barbari.

Ma poiché le divisate cagioni tutte onde cessa.nn incivilimento,

operano a vicenda sopra 1’ una o l’ altra società -, ben si vede

quanto interessi l'umanità che ogni nazione o popolo cautamente,

custodisca e migliori i buoni esempi indigeni. Dappoiché mu-
tando di luogo i fonti degli esempi sociali, un popolo che pri-

ma era puramente imitatore può divenire imitato, se conserva

nella loro purezza gli esempi indigeni , e cosi trasferirsi dalla

periferia al centro sociale
,
e da una inferiore condlzioii perso-

nale ad una più alta: come sarebbe avvenuto all’Italia per avervi

gli ordini della Chiesa conservate le venerande reliquie della

lingua e della sapienza romana, e soprattutto la memoria dello

esempio civile; se l’Italia stessa non si fosse trovata nel rinno-

vamento della civiltà in quelle condizioni alle quali avevanla con-

dotta le suddette cagioni onde una qualunque civiltà rovina, che

operando di conserva produssero 1’ effetto della decadenza del

Romano Impero. Perciò avvenne che l’ esempio italiano indigeno,

cosi custodito
,

avesse giovato meno all’ Italia
,

che agli altri

popoli.

Inoltre come i fonti attingono le loro acque dall’ oceano, cosi

ancora i fonti degli esempi sono alimentati dalla ìmitazion libera

degli esempi indigeni o stranieri. Conservando adunque ogni po-
polo i suoi esempi indigeni

,
ei mantiene sempre copiose le sca-

turigini degli esempi, che successivamente operano l’incivilimento

del genere umano colla imitazion libera e colla servile, ravvici-

nando gradatamente il certo del sistema sociale al vero: le quali

scaturigini sono sempre poste o vanno a collocarsi dove stanno

i migliori mezzi fisici, intellettuali c morali
,
cd i migliori fini

;

epperò dove consiste la possibilità di emanare i migliori esempi
dell’esercizio de’ diritti, delle obbligazioni e de’ doveri.

Non solamente adunque abbiam veduto come il certo del si-

stema sociale si fa identico al vero, per virtù della facoltà d’imi-

tare e delle imitazioni conscguenti; ma descrivendo, per cosi

ScAL.0(U'£quilà.YoI.I. 5
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dire, il noovitnento diretto degli esempi, abbiamo indicato l’or-
dine secondo il quale le imitazioni medesime e la facoltà imita-
tiva pervengono al vero col loro movimento riflesso. Conviene
ora volgere il ragionamento e convertire ogni opera ed ogni
studio a determinare la successiva fórma che deve naturalmente
assumere il certo del sistema sociale, onde aggiungere al veroi
la qual forma è individuala dalla equità socule (*).

DELLA BOUITÀ SOCIALE, OSSIA DEL PBIN'CIPIO DELLA KUINZA SOCIALE.

Come il sistema universale tende all’ equilibrio
, cosi tende il

I

sistema sociale alla equità ,• anzi la origine etimologica di questa

I parola è piaciuto ad altri derivarla dalla voce equilibrio. La
certezza sociale, ossia ciò che le tre specie di autorità religiosa,

moi^e e governativa
,
stabiliscono e pronunciano intorno a’ do-

veri, alle obbligazioni ed a’ diritti-, progredendo inverso il vero,
assume le forme proprie dell’ equo

,
secondo 1’ equità sociale in

genere, e 1’ equità religiosa, morale o governativa in ispecie.

Trattando in questo capitolo della equità sociale
, ne dirò solo

quanto basti a ricavarne il concetto della equità governativa ,
eh’ è il principio sul quale si fonda tutta la scienza del governo:
ne dirò in somma quello che può riferirsi propriamente al mio
assunto.

L’equità sociale adunque non risguarda che il certo stabilito

dall’ autorità nel sistema sociale circa i doveri, i diritti e le ob-
bligazioni; e sola occasione dell’esercizio di tale equità è l’es-

sere il certo stesso difforme dal vero
,

vale a dire il sussistere
diritti

, obbligazioni o doveri certi
, ma non praticabili dal ge-

nere umano. In tal caso l’equità sociale moderando gradatamente
il certo suddetto

, il rende identico al vero.

È pertanto il vero de’ diritti
,

delle obbligazioni e de’ doveri
una conseguenza ultima della equità

;
nè la conoscenza di un tal

vero è condizion necessaria senza la quale non si perverrebbe
a qiielja della equità sociale, ma per contrario questa equità ver-
sandosi sulla descritta certezza

,
necessariamente ne segue il vero

iiiedcsimo. Ed essendo il vero buono 1' assunto della scienza so-

I

f*ì Non ho fatto parola delta facoltà d’ imitare c delle imitazioni del male
I

e tiel molo
; essendomi proposto di contemplarle net sistema sociale

,
cioè

I
nel buono c nel bene. Non ho volato ragionare neanche delle distruzioni dei

j

sistemi sociali cagionate dai cataclismi che rimettono negli ordini delt'equi-
^

librio cosmico le cause naturali, che gli uomini avevano collocale in un ordi-
1 ne adatto a' loro Dui; ciò appartenendo più propriamente alla scienza cosimi

j^pigitized by
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cialc, la equità siiddctla che disvela siffatto vero, è sicuramente

il principio della scienza stessa.

Ma il certo è difforme in due modi dal vero sociale, ossiauo

per eccesso o per difetto : la equità sociale pereiò deve supplire

il difetto
,
recidere 1’ eccesso. 11 che opera non già ponendo a

parallelo il certo col vero
,
poiché in tal guisa la cognizione del

vero stesso sarebbe necessariamente richiesta per l’ esercizio della

equità sociale; ma sibbene estendendo a grado a grado i dove-

ri, le obbligazioni e i diritti da' pochi a' più, e mutando, per
cosi dire, le eccezioni in regola e i privilegi in legge. Onde si

vede chiaro che i diritti
,

le obbligazioni e i doveri non capaci

di questa estensione
,
rimangono aboliti

,
cioè recisi dal certo

sociale-, e quelli che sono suscettivi della estensione stessa, comu-
nicandosi a mano a mano

,
si approssimano alla coscienza del

genere umano e si uniformano al vero: in questo la equità so-

ciale supplisce quella parte che mancava al certo anzidetto, per
compiere la comunicazione dei diritti

,
delle obbligazioni e dei

doveri, e accertare il vero di essi.

Quindi è manifesta la relazione che corre tra l’equità sociale

e la facoltà imitativa e le imitazioni nel sistema sociale, di che

aUaìam («ir ora distesamente ragionato. Dappoiché queste imita-

zioni e questa facoltà d’ imitare sospingono gli uomini al desi-

derio di possedere ugualmente gli stessi mezzi per conseguire

gli stessi lini
;

il qual desiderio sarebbe privo di appagamento,

se non avessero eglino le stesse obbligazioni e diritti e doveri,

che altro non sono, se non relazioni tra i mezzi cd i fini buoni

voluti per l’umano individuale perfezionamento. L’autorità so-

ciale adunque, cui appartiene singolarmente l’esercizio della equi-

tà, dando al certo del buono la forma dell’equo, appaga il na-

turale desiderio generato dalla facoltà imitativa, e ntena la società

pei suo proprio incivilimento. Se pertanto la facoltà d’ imitare

e le imitazioni operano l’ incivilimento
,
come abbiamo di sopra

mostrato
,
esse il producono per mezzo della equità sociale.

Ma come la focoltà d’ imitare è tutta quanta naturale e natu-

ralmente la seguono le imitazioni, cosi la equità stessa è naturale

nei sistema delle umane società -, non trovata per artiflzio di

utopie, nè per fazionate speculazioni, ma conforme alla comune
natura d^Ii uomini, non meno che la stessa facoltà imitativa

ond’ ella procede.' Chè se la equità fosse un principio artificiale,

non sarebbe generalmente applicabile a’ successivi stati delle uma-
ne società, come le istorie civili dimostrano ella essere

,
ma ri-

marrebbe tra breve ora nell’oscura congerie de’ principi artifi-

ciali alla scienza sociale attribuiti, per esserne torse a quando
a quando tratta dagl’ istorici di essa scienza come una strana

rimembranza. Per contrario si osserva che l’equità e Tequo buono
si sono praticati nelle umane società prima ancora che gli uomini

abbiano conosciuta un’ arte ed una scienza sociale
,

e indipen-
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dpntemento dalle opinioni dì (nifi lilosoQ civili. Dal che Ihcil-

monte deduciamo che la equità sociale non è lavoro di arte o di

stàenza
,

nè opinione di tale o tal altro di questi filosoQ
, ma

iialuRde -eflctto di naturai cagione posta dalla divira kovvidehza.

I

n<‘ir uomo per conservazione e perfezionamento del sistema so-

I ciale
,

ossia effetto della facoltà d’ imitare.

Ma ripigliando il nostro argomento dal punto che abbiamo testé

toccato
, cioè dell' essere la equità sociale correttiva del certo

del buono in guisa che il riduce al vero recidendo e supplendo;

sembrami degno di osservazione il diverso modo ch’ella tiene

nell’ uno e nell’altro atto: imperocché supplis<‘e per azion di-

retta e indirettamente recide. Essa equità infatti principaintento

intesa a ptTfezionare supplendo il certo sociale , lascia, per dir

cosi, deperire i diritti, le obbligazioni e i doveri discordanti dalla

coscienz.a dell’uman genere e per tal cagione reputati falsi; o
spesso riH-ide queste partì false o per supplire o per avere di

già supplito. Inoltre il primo ed il secondo di questi modi della

equità sociale
,
cioè il supplire e il recidere

,
si può mandare

:id effetto secondo una duplice ragione, ossia col comunicare i

diritti
, le obbligazioni e i doveri a norma di conseguenze tratte

«lai cerio del sistema sociale per ragion tutta logica
,

o col co-
municarli a seconda della ragion filosofica del vero sociale che
sembri esser noto. Pertanto la equità sociale si distingue in sa-
TunALE e CIVILE

;
la prima esercitala secondo la ragion tìlosoflca

del vero buono, e l’ altra giusta la ragion logica del certo sociale.

Questa distinzione della equità naturale dalla civile non fu
ignorata da’ nostri antichi giureconsulti, sebbene parmi ch’eglino
abb'iano inteso farla nella sola equità governativa , non avendo
interamente scorta l’idea della equità sociale. 11 Duareno, imi-
tando i nostri antichi giureconsulti, distinse aneli' egli la equità in
naturale e civile, dicendo; A'aluralem vocamus judicium quoddam
ralionis, oc velati legem de justis atque injuslis a natura omnium
hominum mentibus inscriplam

, cui .sporte sda homines eliam
imperiti sine alla probatione , aut doelrina assentiuntw
Civilis equitas probabilis quaedam ratio est non omnibus hominibus
«ATURALiTER cognita , sed paucis tantum

,
qui prudenlia

,
usu ,

nocTRiRA praedili didicerunt , quae ad socielalis humanae con-
sERvATioREM sunl necessaria (*). Ma quanto la distinzione di que-
sto scrittore straniero sia mal ibndata sul pratico accidente del-
V essere la equità nota od ignota

, non temo esservi alcuno il

quale noi vegga. Solamente ricordo che le trascritte parole del
l'hiaro scrittore apparecchiarono la occasione ad un errore del
nostro illustre Vico, il «piale attribuì ad Ulpiano la definizione

(*| Fbarciaci Puarkm in Trart. de Partii b f . . Lib. Paiid, II. Com-
mentarmi I. Ulpian. Lib. IV. ad iùticlum.
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che la istoria della scienza non riceva deiriinento in questa parie

dall’ autorità gravissima del Vico.

Serbo ancora la stessa nomenclatura di equità naturale c ci-

vile
,
poiché la trovo così accertata nel linguaggio della scienza.

Ma intendo che queste parole qualificative de’ due sommi generi

della equità , siano meno che proprie , dappoiché il loro suono
e la materiale lor forma potrebbe indurre una falsa crcdonza in

quelli che fossero sforniti d’un- bastevole acume*, cioè che la

equità civile non sia naturale
,
ma sibbene artefatta. Contro la

quale falsità ho inteso premunirmi, notando che l' equità, sia na-

turale
, sia civile, proceda naturalmente dalla facoltà d' imitare.

Avrei distinta la equità sociale in certa ed in vera, se non avessi

sentito essere io privo di quell’ autorità che vuoisi avere, per
cangiare un’ antica frase della scienza. E prendo il consiglio

di non mutare le parole di già ricevute
, dalla poco felice spe-

rienza di taluno che volle chiamare intrineeca l’equità civile, pa-

rendogli questa sorgere dall’ interno del certo
,
ed estrinseca la

equità naturale che, venuta esteriormente dal vero, s’ introduceva

nel certo stesso ; questa nuova distinzione sprovveduta di con-

venevole autorità
,
prestamente andava in obblio (3). Non voglio

(1) È aurea la diffinhione, che Vlpimo asaegna deU’£g«ità Citile; ch'ella è

» probabilis quaedam ratio non omnibus bominìbus naturaliter coguila
(
co-

> meè 1' fqiiitó A'alwalel, sed paucis tantum, qui prudcutia, usu,dactriua
X praedili didicerunt

,
quae ad Sorietotis Sanumae consenationcm suut ne-

> ccssaria : la quale in bell’ Italiano si chiama Bagion di Stato >. (
Scienza

iViiora, Vegnilà C. X. |. Fui accorto di questo errore del Fico , leggendo il

trattato della equità di Alberto Botogneto. Costui dopo arcr fatta mentione
della sentenza di ehi crede l'equità consistere in un paro allo raaionale, sog-

giunge. In hoc tentenna est eUetm Franciscus, Dnarenus, qui in £. !
. ff de

Paclis, cisn declarat Ula nerba Ulpiani auma kdicti abouitas natobalis
EST , stotuft natvralem arquilaleni ette judicinm ralionis , oc retati legem de

juiUi et iiijustis Bostris mentiàus insculptam; cai spotile etc. .». Civiletn reto

nequitoteiH dicil esse proàabileiu rationem, quae non omnibus bominibus naturali-

ter cognita etc. |Y. Alb. Bolognctus de acquiate, jure et Irgibui. Cap. XXf'lI.

n. Xl.j. Né invera io so che altri abbia mai rinvenuto in ciò che rimane di

Vtpiano
, la descritta deflnizione della equità civile , e tutte le mie più dili.

genti ricerche fatte alf uopo di rinvenirla, son tornate sempremai vane. Ar-
disco adunque dissentire in due cose dal Fico ; la prima è che la dehnizio-

ne suddetta sia di Vtpiano
,
mentre io credo essere del Oaareno ; la seconda

che la definizione stessa sia aurea
,
mentre io sostengo eh' ella non solo è

malamente imitata , ma eziandio tutta pratica ,
fondata sopra una falsa ed

incerta distinzione
,
e perciò poco atta alla opportunità della scienza sociale

o governativa. Seguo poi la opinione dei Fico in ciò , che nella equitò go-
VEBNATIVA E CITILR Consista veramente quella che si dice da noi ragion di

alato ;
e la seguo per varie ragioni che avrò cura d' indicare a lor lungo.

(2) Un esempio di questa distinzione della equità in iutrinsera ed eslrinseea

è nel trattalo di G'isparr ZirgUro
, che ha per titolo de Judiemn officio et

deticlis. Cuuclusio XXXVI. 35.
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pprò mancar di a\’verlire che, usando le stesse parale per di-

stinguere la equità naturede dalla civile
,
ne ho ampliata la si-

p^niilcazione, tnisferendola dalla speciale equità governativa a inlto

il genere della equità medesima , ovvero alla equità godale.

Ma lasciando dall’ un de’ lati queste quistioni e ricerche di pa-

role, io imprendo a divisare gli aspetti ne’ quali appare alla

mente la equità sociale
,

sia elhi naturale o civile, sìa che ella

proceda dal certo del sistema sociale in ragion letica , o dal ve-

ro in ragion filosofica. I quali aspL'tti son tre, potendo la equità

stessa contemplarsi nell’ intendimento
,

nell’ atto e nell’ effetto.

Cosi, a ragion dì esempio, il Grazio e il Duareno ban consi-

derata l’equità nell’ aspetto dell’ intendimento. Infatti scriveva il

primo: Mquitas est virtds voldhtatis (1), e l’altro la faceva

consistere in un momento intellettivo {2). Ora V intendimento è
costituito per lo appunto da una volontà e da un disegno intellet-

tuale
,

ossia da un proposito ; niuno potendo essere inteso ad ua
effetto qualunque, senza proporsi questo effetto e senza volerlo.

E giovando il sapere qual sia il proposito della equità sociale

,

10 dico essere un fenomeno della facoltà della mente che para-
gona e ragiona; dappoiché si comincia l’ esercizio di essa equità

col mettere a parallelo i doveri
,

i diritti e le obbligazioni di

un uomo o di una qualsivoglia società o classe ,
con quelle di

un’ altra; e scortane la differenza, col trovare il modo di toglierla

e adeguare in tutto le obbligazioni, i diritti
,

i doveri medesimi.

Quanto poi all’ altra delle due parti onde costa V intendimento
della equità sociale

,
ossia la volontà ; io estimo potersi l’equità

stessa .risguardare come una virtù
,
quando a questa volontà

medesima si ponga mente. Imperciocché si pratica l’equità so-

ciale o per diritto, o per obbligazione, o per dovere, contenendo
essa tm mezzo ed un fine buono

,
quando si riferisce all’ equo

buono nella forma in che solamente può stare nel sistema socia-

le
,
e ihrsi principio della scienza che ha per obbietto proprio

11 sistema stesso. Se dunque la virtù é la - forza della Ihcollà vo-
litiva adoperala nell’esercizio di un diritto, di una obbligazione

o di un dovere; la parte volontaria che concorre a costituire

r intendimento della equità sociale, può concedere ad essa equità

il nome di virtù
,

del quale parecchi gravi scrittori l’ han de-
corata.

Ma, oltre aìVintendimenlo, la equità sociale può essere risguar-

data nell’ atto
,
come nel sistema governativo considcrolla il no-

stro altissimo poeta Dante Alighieri., quando ei fece dire ad

(1) V. Hi'gonis Gbotii de aeqttilate, indulgenlia et facilitate llber siagu-
laris. Co/l. /. J. III.

(2) Vedi la nota prima nella pag. prcccdcnlc.
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Od’ anima degna che collocò nel grado di quella sfera
,
la quale

si vela con gli alimi raggi a’ uiuiUili

,

Cetare fui e son Giuilinitmo

Che, per voler del primo amor ch'io tento,

D’ entro alte lecci trenti il troppo e ’l varo.

E prima che io all' ont

Ed in vero l’ atto della equità consiste nel recidere o tupplire
,

cioè trarre il troppo ed il vano dal certo del sistema sociale

,

riducendolo cosi all’ equo ed al vero buono -, nè le leggi di Giu-

stiniano erano altra cosa che il certo del suo sistema governativo,

cioè del sistema de’ diritti e delle obbligazioni da essolui conce-

duti od imposte. È da notare altresì come il poeta nel tropo

del PRIMO AMORE chiuda profondamente quel vero , che la equità

procede dalla imitazione ; perciocché Dante Ih provenire l’atto

,

e, com’ei dice, l’opra della equità Giustinianea dal primo amore
stesso

;
e l’amor vero, identico all’ amore a noi divinamente ri-

velato, consiste nella imttoztone. Onde il poeta medesimo se-

guendo il vero della ragione e insieme il certo dell’ autorità

Cristiana
,

più aperto questo pensiero, chiamando il primo amo-

re PRIMA ECOalita, il che vale a direprimo esempio da imitare.

Infatti secondo la mente dell’ Alighieri
, gli spiriti beati questa

prima ecualità imitando, perchè ramarono, si resero tanto ad

ESSA simiglianti

,

che dir potevansi uguali (•) ; sicché ne puoi

facilmente dedurre che Dante Alighieri apponevasi al vero, cn.--

dendo che la equità provenisse per mezzo dell’ amore dalla imi-

tazione. E sia questo uno de’ mille argomenti coi quali si prova

che le ligure ed i tropi della poesia preparano i veri della fllo-

so6a ,
che i poeti sociali apporecchiano la filosofia sociale

,
che

la Divina Commedia essendo un compiuto poema teologico-cri-

stiano

,

e contenendo perciò gli esempi religiosi, morali e civili

e gli elementi tutti del sistema soiàale , comprende nelle sue

figure e ne’ suoi tropi le verità della scienza sociale
;

onde è
stala una delle principali cagioni del moderno incivilimento. Noi

abbiamo ìnlhlti osservato che ,
non che altro

,
lo stesso princi-

pio della scienza sociale sta quasi espresso testualmente nel poe-

ma dell’ Alighieri, e sotto un cosi raro velame, che agevoi cosa

è scorgerlo intero ; I’ equità in atto non potevasi per avventura

descrivere con parole più {««prie di quelle trovate dal nostro

poeta ,
e da lui attibuite a Giustiniano.

Inoltre il terzo aspetto della equit.ì sociale appare quand' ella

è considerata nel suo effetto. Comunicandosi i diritti
, le obbli-

gazioni e i doveri per virtù della facoltà d’ imitare c delle imi-

tazioni che imprimono al certo sociale la forma dell’ equo
,

gli

1 1| V, i (crii posti per epigrare in fnuitr a questo TOlumc.
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uomini addivontano ^siircpssivamente capaci di usare pH stessi

mezzi 0 consepuire i mcdesinii finif cioè che i mezzi cd i fini

prima vietati a taluni di essi
,
loro poi si iieruiellono c si pri^

scrivono : dappoiché i doveri
,

le obbligazioni ,
i diritti consi-

stendo in una relazione dì mezzo a fine ,
la loro coiminicazionc

non può importare altro effetto , se non questo che abbiamo in-

dicato. E questo effi'tto che immediaUimente proviene dall’equo

il quale comunica gli stessi diritti ed obbligazioni e doveri
,
fa

visibilmente manifesto come la facoltà d’ imitare e le imitazioni,

per mezzo della equità, producano l’ incivilimento. Conciossiachè

acquistando gli uomini quei mezzi che non pos^devano , e po-

lendo adoperare quelli dei quali erano provveduti ma con divieto

di usarne*, è chiaro ch’eglino possono perfezionare opportuna-

mente le individuali lor facoltà
,

e conseguire i fini Intoni che

sono coordinati e indiritti al Lene nella lòrma de’ diritti, doveri

cd obbligazioni per equità sociale ad essi novellamente imposti

o conceduti : il che non è altro che incivilirsi.

Giova qui osservare con quali altre rose potreltbe andar confusa

r equità sociale. Uno straniero il quale ne darà da qui a pow
la occasione di non breve ragionamento (*), ha confusa l’etiuità

con ciò che altri han chiamato diritto wturo/ej ma è ben troppo

evidente che la equità la quale, adeguando tra gli uomini le obbli-

gazioni
,

i diritti e i doveri, gradatamente riduce il certo di queste

cose al vero, sìa distinta da’ medesimi diritti, obbligazioni e dtv

veri, come è distinto il regolo dal regolalo e la misura dal mi-

surato. Intendo poi che si possa confondere l’ equità sociale colla

uguaglianza di diritto, e colla uguaglianza di fatto. Quelli che

prudentemente hanno trattato queste materie, non han lasciato

luogo a dubitare
,
che 1’ eguaglianza di fatto è tra le cose in^

possibili. Or r equità non è solamente possibile
,
ma necessaria

nel sistema sociale, come quella che per necessità di ragione

segue alla facoltà d’ imitare ed alle imitazioni sociali ; la egua-

glianza di fatto è dunque differente dalla equità. Ed è differente

ancora da questa la eguaglianza di diritto^* perciocché questa ultima,

se pur fos.se possibile, non dico in atto, ma solo in potenza, noa

é stala giammai
;
mentre non è sistema sociale quajunque m tulle

le istorie civili
,
dove non si veggano nel certo di esso i chiari

segni della equità in alto, più o meno sapientemente praticati.

Se dunque l’ equità può sussìstere dove non è uguaglianza di

diritto
,
questa è differente dalla equità stessa.

La Principal differenza che separa e distingue dalle due ugua-

glianze l’i*quità, consistó nell’essere quesUi graduale e nello

svolgersi a mano a mano dì i>ari col successivo incivilimento, a
seconda della umana perfctlibìlità e della comune natura degli

uomini -, mentre gli autori della eguaglianza di diritto c di quella

i*) Il Signor TrofWot»^.



7S

di fatto pretendono imporre di colpo qnesU artificiali prìncipi

colle razionale forme del certo che ne deriva
,
sopra qualunque

società ed in qualunque grado d’incivilimento ella si trovi. Con-

sistono in vero queste uguaglianze nel dire che, vogliano o non
vogliano, possano o non possano e sappiano o non sappianogli

uomini
,
esser debbono in ogni tempo e luogo tn realtà uguali

tra loro di diritto o di fatto ; nè piu o meno
,
ma uguali asso-

lutamente, non essendo l’ uguaglianza suscettiva di più o di meno.
Siffatte uguaglianze perciò non si adattano a’ mutabili successivi

stali delle umane società
;
ma presumono per contrario che le

società stesse si adattino ad esse
,

infrenando gli umani arbitri

dentro un artificiale confine. Avrei dovuto perciò collocare tale

uguaglianza tra i principi falsamente attribuiti alla scienza del

governo, i quali èoncedono un arbitrio circoscritto da confini

arlificitUi

}

ma per meglio separarla dalla equità
,
ho stimato

convenevole il rammentarne alcuna cosa in questo luogo. E seb-

bene il confine della uguaglianza di diritto panni che abbia una
parte di naturale e di vero ,

qual è che i veri diritti son quelli

che gli uomini tutti ugualmente possano esercitare; pure a questi

veri diritti non si può naturalmente pervenire, se non per mezzo
del certo che gradatamente si adegua. Ma pretendendo l’ egua-
glianza di diritto di aggiungere al vero senza il mezzo del certo, '

e raggiungerlo di lancio e di colpo, diviene artificiosa e si op-

pone alla naturalezza dell’ incivilimento successivamente progres-

sivo, com’ è lo svolgersi delle umane fitcoltà; si oppone al canone
aniropolt^ico il quale insegna che il certo è il mezzo naturale

del vero. L’ equità ritiene la parte di naturale e di vero che sta

nella eguaglianza di diritto
,
ma ne rigetta interamente l’ artifi-

cioso ed il falso *, conciossiachè non solamente non lascia indietro

il certo, ma si vale di esso c gradatamente lo adegua per ricon-

giungerlo in fine al vero, secoi^ndo a grado a grado l’umano
perfezionamento.

La eguaglianza di fatto poi appartiene a’Iblsi principi che
prescrivono agii arbitri umani un confine artificiale fantastico in

tutto
; imperocché questa uguaglianza di fbtto è impossibile. Non

solamente adunque ella è difforme dalla equità, per essere, come
la eguaglianza di diritto

,
repentina ed esclusiva del certo ,

ed
assoluta e non graduata

, nè suscettiva di più e di meno
,
nè

abitabile a’ successivi stati delle umane società e del loro inci-

vilimento
; ma benanche perchè

,
essendo impossibile , non è in

menoma parte naturale
,
nè vera. Essa eguaglianza di fatto non

potendo suibilirc nel sistema sociale il vero edileerto, che pur
sono nella natura delle cose dove non è l’ eguaglianza stessa ;

ovunque si è per cieco e colpevole errore voluta introdurre ,

quasi eh’ ella potesse mai avere una esistenza
, ha sempre di-

strutto il sistema sociale, gittando gli uomini nell’anarchia dalla

quale hanno [wi dovuto essere rilevati colia forza. Io non mi af-
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fatico a dimostrare più oltre quanto sifliitta eguaglianza sia di-

^e^sa dalla equità.

Ricordo solumenle cbe l’nna e l’altra uguaglianza si suol ri-

ferire al s(^ sistema governativo , mentre l’ equità risguarda

tutto il sistema sociale; onde le uguaglianze medesime non con-
tengono veruna parte che sia rivolta a custodire o migliorare

i doveri religiosi e morali. 11 che ha operato che dovunque gli

uomini han levato il grido della uguaglianza, i culti religiosi e
i costumi sono stati manomessi con gravissimo detrimento delle

due più importanti porzioni del sistema sociale
,
che sono inte-

se alb consen'azione ed al perfezionamento dell’ uomo interiore.

Infine la equità sociale non oltrepassa i termini della giusti-

zia
,
poiché ciò fàcendo sarebbe in contraddizione con sé stessa.

,
Ed invero s’ ella comunicasse ì diritti, le obbligazioni c i doveri

per Ibrma cbe, violata la giustizia, si concedessero a taluni de’

mezzi alti a’ lor fini ,
togliendoli ad altri nella potestà de’ quali

erano -, per parità di ragione potrebbe la equità sociale ripigliare

gli stessi mezzi e sprovvederne coloro a’ quali avevali conceduti;

ed in tal guisa ciò che avrebb’ella pròna operalo, sarebbe poi

dalla stessa distrutto.

Per evitare adunque una tanto evidente contraddizione, l’equità

non procede che a gradi
, e i gradi suoi sono appunto segnati

dalla giustizia,- sicché ne’ termini dì questa immobilmente con-
tenendosi e stando quivi salda, non si mette in moto’, se non
quando i termini stessi le aprono spontaneamente un adito, pel

quale inoltrandosi la equità riduce una più o meno considere-

vole parte del certo sociale all’ equo
, e la sospinge' alla volta

del vero buono; tanto poi s’inoltra, quanto il concede il nuovo
termine di giustizia eh’ ella incontra , e dinanti al quale si fer-

ma. In guisa che tanto acquista di ampiezza l'equità sociale
,

quanto si allargano gli stretti termini di giustizia {stridajura'),
da’ quali é cinta e circoscritta (*). Ma per l’ opposto la egua-
glianza di diritto

,
intesa nel modo divisalo qui sopra

, e la

làntasiica uguaglianza di fatto, mentre aspirano ad infrenare

artitìcialmente l’ umano arbitrio, non tollerano il freno della giu-

stizia ed irrompono impetuosamente a danno di ogni certezza

sociale. Sotto specie di s^uitare un’ ariiticiosa ragione, preter-

mettendo qualunque autorità, elleno ricercano solo a cui si deb-
bano concedere i diritti

, a cui conferire i mezzi onde i diritti

si formano
;
nè vogliono intendere se altri già possegga ed abbia

i diritti e i mezzi stessi de’ quali esse dispongono, nè se loro

I’) Questo sottentrare detta equità net luògo tasciato vóto datta giustizia ,

fece dire a parecchi giiirecousiilti ta piti parie o democralici ud arisloerutiei

e perciò partigiani dello stretto diritto, rhe ta equità fosse in continua pugna
colla giustizia ; ma giurecnnsulli ben mollo piu imparziali hanno vigorosa-

mente provato il contraria.
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possano essere tolti e rapiti senza danno, senza ingiuria
, senza

it-sion di giustizia. La quale indole delle due uguaglianze si è

sempre manifestata, ovunque si è indarno preteso di stabilirle;

e indarno si è ciò preteso, poiché l’uguaglianza di fatto è im-

possibile, e l’uguaglianza di diritto, possibile in potenza, è im-

possibile in alto.

La equità sociale adunque per tutte le sue parti è diversa dal

diriUo naturale ,
dalla uguaglianza di diritto , da quella di fatto:

ed è un effetto intellettualmente necessario della facoltà d’imi-

tare e delle imitazioni nel sistema sociale ; è 1’ intendimento

dell’ autorità sociale di adeguare le differenze de’ diritti, delle

obbligazioni e de' doveri tra gli uomini ad essa autorità sotto-

posti
,
col togliere o aggiungere attualmente al certo del siste-

ma sociale
,
onde quello si approssimi a grado a grado e si faccia

identico al vero
;

perchè gli uomini stessi acquistino ed usino

ne’ termini di giustizia uguali mezzi, e conseguano possibilmente

uguali fini coordinati al line ultimo dell’individuale pèrfcziona-

mento loro.

È pertanto la bquitì sodale di tre specie
,
poiché riferendosi

a’ doveri religiosi, possiam darle il nome di equità teologica o
religiosa

,
essendo poi relativa a’ doveri morali, può venir detta

EQUITÀ MOKALE, TÌsguardando infine i diritti e le obbligazioni, con-

vien darle la denominazione di equità goverhativa. E quei veri

che si trovano in un genere dovendo esistere di pari nelle sue

specie tutte ,' avviene che le cose dette generalmente della equi-

tà sociale
, e quelle che potrebbero ancora soggiungersi e che

per brevità io tralascio, giovandomi di non esser questo della

equità sociale il mio proprio assunto
, debbano tutte valere in

ciascuna delle tre indicate specie della equità medesima. Cosi,

per esempio
,

che ognuna di queste specie risguarda il certo

del sistema sociale , che lo guida al vero, che si divide in equità

naturale e civile
,
che costa d’ intendimento, atto ed effetto, che

é originata dalla facoltà d’ imitare e dalla necessità delle imita-

zioni sociali , che non mai trasgredisce i termini di giustizia ;

che infine, come l’ equità sociale è principio delh scienza socia-

le , così r equità religiosa è princìpio della scienza de’ doveri

rtligioti
, r equità morale è principio della scienza morale , la

equità governativa è principio delia scienza del governo: le quali

tre sciepzc concordemente insieme riunite compongono la scienza^

sociale medesima. E nuovamente concludo che questa equità in

genere ed in ispeeie sia principio della scienza sociale e delle sue

parti
;
conciossiacliè la equità stessa esiste in atto nel sistema so-

ciale prima che siavi discoperta interamente la scienza suddetta ;

e senza dipendere da nessuna proposizione di questa, nascendo

dalle imitazioni sociali e travagliandosi necessariamente intorno

al certo
,
genera a mano a mano i| vero della ri|ielula scienza

c tutte le proposizioni delle ([uali essa scienza si forma : che è
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per lo appunto a dire eh’ ella sia il principio di questa scienza,

e le tre S))eeie della equità principi delle tre scienze parziali

,

onde la scienza sociale tutta è costituita.

Se non che la equità non è principio dì scienza in forma di un
fatto deir uomo, che sarebbe l' intendimento di essa equità con-

giunto all’ atto
; nè in forma di effetto di questo fatto medesi-

mo -, ma sibbene in mera forma ideale : imperciocché sendo una
scienza qualunque fatta di un’ ordinata serie d’ idee relative ad
un obbietto comune e dipendenti da un sol principio, benché il

principio e l’oggetto di essa scienza non fossero nella realtà

delle cose una idea
,
pure la ntente ne ricava una forma ideale

che vien sottoposta alle facoltà dell’ ingegno
,
senzachè non po-

trebbero nell’ umano intellctlo ingenerarsi le idee che la scienza

stessa compongono. E la forma ideale della equità non consiste

nell’ effetto, neanche nell’ atto o nella volontà che è ptirte dell’in-

tendiimnito di cs.sa ; ma nel proposito di essa equità, che è l’altra

parte dell’ intendimento medesimo , e che essendo un puro nio-

ineuto di ragione, contiene il parallelo de’ diritti, delle obbliga-

zioni e de’ doveri , e il concetto di adeguarne le differenze
,

il

quale la volontà deve attuare e porre ad effetto; che perciò

non è disgiunto dall’ idra dell’ effetto stesso e dell’ allo equo,
né dal pensiero della volontà suddetta

,
ma sopra tutte queste

idee e pensieri primeggia.

Ossei-viamo ancora che oltre a’ veri comuni alla equità reli-

giosa
,

alla equità morale ed alla governativa
,

vi sono i propri

a ciascuna di queste tre specie di equità, e sono singolarmente

quelli che 1’ una dall’ altra specie fanno diversa. Ma 1’ avere io

eletto di trattare della sòia equità natunile e civile come prin-

cipio della scienza del governo
,
mi vieta di andar narrando le

proprietà della equità morale e della religiosa
, e mi astringe a

dimostrare quelle della equità governativa ; il che dovrò fare a
suo luogo

,
cioè dopo avere allegato qualche esempio di equità,

dopo aver detto alcuna cosa della giustizia moderatrice di essa,

dopo aver distinto le parli della scienza» sociale e contemplato
generalmente i quattro aspetti comuni di esse

,
ovvero l’ antro-

pologia lodale ,
la ilatietica

,
1’ economia e la nomolesìa. Pren-

derò in quel punto dalla equità , (bilia giustizia
, dalle parli e

dagli aspetti suddetti ciò che è proprio del mio assunto, kiscian-

do iodiclro il ragionare di ogni altra cosa qualunque.
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Volendo da prima qui arrecare qualche esempi di equità e
avendo ragionato della equità sociale , farebbe mestieri che gli

esempi stessi si riferissero a questa equità
,

per viemeglio di-

chiararne il concetto. Se non che gli esempi essendo per natura

loro individuali e l’ equità sociale una generalizzazione delle sue

tre specie
,
sarebber sempre gli esempi da me addotti più pros-

simi ad esse specie
,
che alla stessa equità sociale^ e sarebbero,

anziché di questa, piuttosto esempi di ^uità religiosa, murale

o governativa : il che io non istarò a niegare.

Ma osservo nonpertanto che taluni esempi di equità individuali

ed istorici contengono in un insieme l'applicazione di tutte le

tre specie di equità
,
e sono principalmente gli esempi della equi-

tà cnisTiANA, la quale in un punto può risguardarsi come reli-

giosa
,
morale e civile

^
imperocché la sua certezza essendo

,
e

sempremai essendo stata identica al vero
,
comprende tutte le

parti del vero stesso. Inlàtti questa equità chistiana non solo

ha condotta la morale a quella perfezione evangelica h quale

ognun sa , ma operato notabili mutamenti nel certo del sistema

governativo , ed in ispecie nel diritto positivo romano. Adunque
gli esempi della equità cristiama, radunando in sé. tutte le spe-

cie della equità, son più che altri adatti ad essere allegati come
esempi della equità sociale.

È da notare aitrt!sl che lungo assai sarebbe s’ io volessi dire

tutti gli esempi della equità cristuna suddetta : dovendo perciò

(leggere di essi un ragionevole numero
,

io penso esser conve-

niente sceglierne tra tanti quelli
, che più si accostano alla no-

stra propria trattazione della scienza e della equità governativa.

E poiché nelle istorie civili non é dato di vedere più chiara-

mente r eftlracia della equità cristiànà sul certo delle leggi

,

che nei tempi deli’ Impero sul diritto romano-, da queste istorie,

da questi tempi, da questo diritto estimava toglier gli esempi de'

quali sentiva io abbisognare ,
per chiarezza de' mici ragionari.

Essendo poi questo lavoro con lode stato compiuto da un chiaro

straniero
,
cioè il signor Troplong (•), parvemi audacia il ripe-

terlo, e miglior consiglio ritrarre da lui che pur tanto s'iuollra

col suo nobile ingegno nella parte isUa-ica del nostro antico di-

ritto
,
e cosi altamente ha sentito della nostra vera beligioke

;

1*1 Nella sua nota opera dell' efllcacia del Cristianesimo sui diritto ricile

de' Romani. Sono anche a consultare su di ciò più altri Autori; come Scuil-
TEBca de prmtentia juris CMsliaììonm, PurENDoarrius de Àaòilu TtUgionit

CkriiUana ad ritnm cirilem, Beceics de jurisprudenlia per nnendiiliONe»
retigiona reformata , etc.

I

I
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ciò che niccssc al nostro uopo e al nostro arfromento: e per se-

guir lui più da presso
,
rinunzio agli esempi di equità cristiana

esercitata sul diritto penale e sulle principali parti del pubblico

diritto , dei quali esempi non fa il lodato Autore alcun motto :

invero questa ricerca circa il diritto pubblico troppo alta sarebbe

e troppo laboriosa più che non quella risguardante il diritto pri-

vato
;
e gli esempi dell’ anzidetto equità nel privato diritto sono

bastcvoli al mio fine di mostrare in atto la equità sociale che
informa la equità cristiana.

Nondimeno un felice errore del signor TropUmg intorno alla

chssificazion delle materie di diritto fa ch’ei ne abbia donato

dì esempi di questa ultima equità nel diritto pubbiico -, come
vedremo princìpaimente nel prendere a considerare aicuna cosa

circa quello ch’ei va narrando della scàtamtù : benché poi questo

eccesso sia compensato dal difetto delle materie di diritto pri-

vato, provenuto dalia stessa erronea classificazione. Nel racco-

gliere gli esempi ricordati dallo scrittore straniero , intendo

giovarmi di tal errore coli’ esaminare gli esempi del diritto

pubblico, ma senz’ assumere obbligo veruno di suppiire la par-

te isiorica mancante alla piena esposizione del diritto privato

,

nè di recidere o compiere quello che invece
,

oltre i termini

del suo ^sunto
, vi ha collocato il lodato Autore , risguardo

al pubblicò diritto : ben dovrei ciò fare in questo luc^o
, se noi

dovessi a piu forte ragione nella parte isterica di questo lavoro;

dove tornerà opportuno il considerare l’ ellicacìa del Cristianesi-

mo come una parte del sistema sociale, sopra il tutto del siste-

ma civile ossia governativo.

Avendo adunque il signor TVopton^ classificato in tal guisa le

sue materie , che propostosi l’ esame isterico degli effetti cagio-

nati dal Cristianesimo nel diritto privato de’ Romani, ha omesso
parecchi capi di diritto privato stesso ,

aggiunto ultroneamente

parecchi altri di diritto pubblico
;

io non £)rò che brevemente

notarlo dove accadrà , col si^giungervi quello che può essere

iudiritto a' vari fini che mi son proposto nel fare il sunto cri-

tico dell’ indicato lavoro del signor Troplong. Questi fini per-

tanto sono il dimostrare a poHeriori che il principio della no-
stra VERA ifELicioNB sia 1’ equità procedente dal vangelico amore
e dalla imitazione di dio c del prossimo

;
che questa nostra

equità religiosa e certa è cosi ampia e compiuta , che può ris-

guardarsi come identica alla equità sociale
,

cioè al principio

vero della scienza sociale-, poiché la equità cristiana, non me-
no che la sociale, si esercita ugualmente sui doveri, sulle obbli-

gazioni e sui diritti di^li uomini. Altri fini minori. son poi,

fàr con esempi più chiara l' equità sociale
,

dare con giovevole

digressione un riposo al lettore, dare un sunto di una scritta

(hincese a coloro, che de’ sunti delle scrìtte francesi son vaghi.

Or nello stringere in breve l’opera del lodato straniero nulla



70

sopprimerò di quello che entra ucH’ argomento di lui, nulla di ciò

che uscendo dal suo argomento, è nondimeno compreso nell’at-

tuale mio assunto -, ma vano sarebbe 1’ aspettare eh’ io ritraessi

que’ luoghi, dove non è che importuna lussuria di elocuzione.

Questa lussuria c gli errori di classificazioni tanto nocevoll alle

scienze, non reputo doversi al chiaro Autore imputare-, impercioc-

ché il vezzo dì essi è cangiato ira gli scrittori Tranccsi in te-

nace abitudine ; di tal che le menti il-ancesi sono sdegnose delle

classificazioni. Ciò grandemente ha nociuto anche nelle scienze

fisiche, dov’ elleno hanno esplorato parecchie vie e fatto acqui-

sto di nuovi veri -, poiché V odio delle classificazioni e la inca-

pacità di ben farle
,

han reso queste scienze ne’ nostri tempi
mancanti di forma generale , e scienze di meri casi. Non lode-

rò già io gli antichi nelle fisiche scienze, né vorrò preporli per
queste a’ moderni -, ma ben si vede che quelli dettero ad esse

scienze una forma ,
la quale associavate colle altre scienze so-

relle, accomunandole tutte nella filosofia universale
,
presentan-

dole all’ intelletto nell’ aspetto del tutto e dell’ uno-, il che strin-

gendo le idee moltiplici e parziali in vicinissimi paragoni
, può

fare che le scienze simultaneamente progrediscano inverso il ve-

ro
,
prestandosi vicendevole appoggio. Si deve alla Francia in

gran parte un certo perfezionamento delle scienze fisiche ; ma
r averle trattate a modo de’ casisti le ha fatto manchevoli di for-

ma generale c le ha in tutto separate dalla universale filosofia

,

non solamente con danno delle scienze sociali
,
ma eziandio con

detrimento delle stesse scienze cosmologiche. E tutto ciò par-
mi provenuto dal difetto e dalla falsità delle classificar,ioni

,
che

si scorge pur troppo nel massimo numero de’ libri francesi -, e
che però sarebbe ingiusto individualmente imputare al sullodato

sig. Troplong ,
di puri che il lusso delle parole cagionato dalla

.

mobilità dell’ idioma francese. Ben piacemi di attribuire a tale

Autore individualmente i pregi propri del suo libro, che pongo-
no questo tra le cose eccellenti nel suo genere-, sebbene io penso
che tutta la bontà dì esso libro provenga dall’ avere il suo scrit-

tore saputo in gran parte comprendere 1’ esempio religioso cri-

stiano e l’esempio civile romano, che entrambi da Italia sono
stati emanati e si emanano.

Comincio adunque ad esporre istoricamente le opinioni del si-

gnor Troplong circii gli elletti operati dall’esempio religioso cri-

stiano sull’ esempio civile romano. Ei non si propone di descri-

vere il primo esempio
,
né tutti gli eflettì suoi nel sistema go-

vernativo romano
,
ma solo quelli che risguardano un perito

del romano diritto privato. Aflerma da prima l’Autore che que-
sti ultimi elTetti non siano stati simultanei , ma successivi

, per
essere l’ intero svolgimento della idea cristiana stato impedito dal

paganesimo, il quale non cedeva il luogo che a palmo a palmo
disputandolo : dice poi che 1’ ultimo svolgimento dell’ idea cri-



stiana relaliva al diritto privato e Io teopo di esso svolgimento,

è per lo appunto il Codice Civile francese ; la quale ultima cosa

10 non so quanto possa esser vera. Intende ricavare il signor

Troplong da tutto il suo lavoro questo doppio insegnamento ,

che il diritto romano dell’epoca cristiana ch’ei prende a descri-

vere, prevalesse in bontà sopra il diritto romano anteriore
;
e che

le moderne legislazioni nate all’ ombra del cristianesimo, fosser

migliori di quelle dell’ anzidetto epoca cristiana, ila si vede che
se egli prova in parte la prima proposizione circa il diritto pri-

vato
,
non prova già la seconda.

Cosi divisato 1’ ohbietto e l’ intendimento del suo lavoro
,

ei

divide questo in due parti
;

nella prima contemplando in modi
generali gli effetti del Cristianesimo sul diritto privato romano,
nella seconda più particolarmente considerandoli dentro ciascuna

materia di esso diritto. E per procedere ordinatamente, distìngue

in tre parti il suo ohbietto, ovvero in tre epoche
,
quello eh' ci

chiama il periodo cristiano; la prima epoca delle persecuzioni è,

secondo lui
,

di un secolo
,
e finisce dove comincia la seconda

,

cui egli da nome di epoca degl’Imperatori convertiti. Questa, ne
dice il signor Troplong che cominci da Costantino, e ne la in-

tendere che duri sino al regno di Teodosio, da cui ha forse prin-

cipio la terza epoca; ma dove questa possa avere il suo termi-

ne
,
non è (acile il saperlo : per altro avendole l’Autore dato il

titolo di epoca d^T imperatori che intendevano a convertire ,

quando ne piaccia di ricercare qual fosse stato ultimo di costo-

ro ,
vedremo senza dubbio il termine della terza epoca suddetta.

Manifesta poi 1’ Autore un segno d’ ilarità francese nel deridere

11 nostro Baldo
,

il quale diceva essere divinamente stato inspi-

rato al Pretore l’ editto per la rescissìon delle obbligazioni mo-
tus caussa. Ciò non avrebber fatto gli antichi Greci

,
che nel

giudicare del merito di uomini cospicui ed illustri, solevano pa-

ragonarli a’ contemporanei di costoro ;
poiché sapientemente cre-

devano che il metterli a parallelo co’ maggiori o co’ posteri po-
tesse cagionare un falso giudizio

,
attribuendo a merito e a de-

merito dell’ uomo ciò
,
che era de’ tempi. Chè se non voglia te-

nersi questo modo nel giudicare del merito d’ un italiano giure-

consulto del XIV secolo , del discepolo e dell’ emolo di Borialo}

ahbìam diritto a dimandare da quanto in qua le istorie della giu-

risprudenza francese ricordano un ginreconsulto maggiore di Baldo,

c se gl’ insegnamenti di questo sono stati mai ripetuti con pro-

fitto nelle scuole e ne’ libri francesi. Certo
,
se come Baldo fu

morto dal mordere di un cane rabbioso , così non tosse stata la

memoria de’ suoi scritti spenta dal rabbioso dente de’ critici ;

ancora in essi troveremmo cagioni di ammirarlo imparando, ser-
bata sempre la ragione de’ tempi.

Potrei andar oltre, ma parmi convenevole il far ritorno alle

opinioni del signor Troplong. Dopo aver égli stabilito nel modo

Dig1tize<3 by Google
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di' sopra descritto il periodo cristiano della romana legisUizio-

ne
, il fa precedere da due altri periodi

;
ossia , com’ ei dice

,

r ariitocratieo ed il filosofo : sicché tutta la legislazione roma-
na

,
secondo il signor Troplong , è distinta in tre periodi, cioè

r aristocratico ,
il 6losollco ed il Cristiano. Per verità io non

aggiungo ad intendere la ragion comune di quieta distinzione
^

poiché scorgendo ancora una relazione tra il Cristianesimo e la

vera tilosofla
,

tra la scienza e la nostra fede -, io nou la veg-

go di pari intercedere tra queste cose e 1’ aristocrazia
; né so

perchè il periodo aristocratico ed 4 cristiano debbano esser

distinti dal tìlosolico
,

quasiché non avesse la filosofia potuto

avere in essi alcuna parte. Anzi potrei soggiungere che
,

co-

me colla sua distinzione il signor Troplong esclude dalla le-

gislazione aristocratica c dalla cristiana la filosofia
,

cosi po-
trebb’ esserne esclusa la stessa legùlazione filosofica ; poiché

niuno ignora che la legislazion positiva non è mai filosofica

,

ma sempre pratica , Iwnchè la filosofia de’ giureconsulti e de’

legislatori abbia potuto praticamente modificarla : locebé pote-

va benissimo intervenire tanto nel periodo aristocratico, quan-
to nel cristiano. Nè può dirsi che questa confusa distinzione del

signor Troplong sia scusata dalla istoria , essendo ciò psicolo-

gicamente impossibile ;
dappoiché la istoria narra fatti individuali

e concreti , le asti~azioi1i, le classificazioni, le distinzioni di que-
sti fatti non esistono che nella nostra mente , c debbono essere

elaborate in un modo conforme alla diritta intelligenza
, cioè sul

tipo di una ragion comune agl’individuali fatti medesimi, la quale

ne associa le immagini nell' intelletto con ordine silTutto
,
che

la mente possa con faciltà richiamarle ,
istituirne paragoni

,

comporle e disporle : e vediamo che niun‘ altra cosa operano le

vere astrazioni
,

lo vere classificazioni
,

Fé vere distinzioni fatto

sempre sopra una ragiona comune. Nè io reputo per altro mo-
tivo falsa la distinzione del signor Troplong, se non per questo,

eh' ella non muove da una comune ragione, la quale potesse or-

dinare nel nostro intelletto le immagini de' fatti individuali, che
costituiscono la legislazion positiva romana del tempo

,
di cui

egli si è proposto in parte l’esame.

Ma checchessia di ciò, io seguo l’Autore nella distinzione che,

per le cagioni qui mostrate
,
sembrami falsa. Ei comincia dun-

que dal ragionare del perioda aristocratico, notando un dualismo

istorico nella teologia romana, nel sistema governativo di Roma,
pubblico e privato : riconosce il dualismo del diritto privato nel

diritto civile e nella equità
, sempre distinti ed opposti. Attri-

buisce al diritto civile le idee rispondenti alle parole agnatio
,

jiistae nuptiae
,
dominmm ex jure QuirUum ; oppone a queste

,

come pertinenti all' equità, le altre parole cojnotto, concuóina-

tus
,
dominium in bonis. Ma qtiello che più da vicino ci risguar-

da
, è la definizione della equità

,

la quale il signor Troplong

8cAL.I>ctl'£giiità.Yol.I. 6



afferma con a»o di ammirevole Ihrillà, essere appunto ciò che
altri chiamano dirilto naturate. Eijtli oppone perciò al diritto lui-

turalc il diritto civile, eludendo di oppon-e alla eijuitò lo stretto

diritto. Ma tanto ò diversa la equità {governativa) dal diritto na-

turale ,
quanto lo stretto diritto {l'iniquità (t)) dal dirilto ci-

vile. Infatti Io stesso signor Trojilong ha dovuto distinguere dal

diritto civile lo stretto dirilto
,

e lia diviso il diritto civile in

più specie, delle quali una è lo stretto diritto stesso. Io voglio

a tid uopo riportare le sue medesùnc parole :

» Quando il diritto civile $i rivolge in un’ orbila separata dalla

» equità
,
e si onora dell’ epiteto di stretto diritto

,
è uu com-

» posto di creazioni artificiali ed -arbitrarie, intese a governare

a con segni sensiliili b mente umana non ancora capace di es-

» sere da ragione governala » (2).

È evidente adun(|ue
,

piT le stesse parole dell’ Autore
, che

non ogni dirilto civile è stretto diritto -, ma è tale
,

egli dice
,

quando si oppone alla equità cioè al diritto naturale, os.sia quan-

do è un diritto artifM-iale ed arbitrario. E veramente una più o
meno gran parte di diritto civile è sempre confomic al dirilto

naturale, e non discorde dalla equità come lo stretto diritto. Ma
quindi possiam dedurre

,
che malamente il signor Troplong ab-

bia stabilito i termini del diudismo del diritto-, eonciossiachè alla

equità non si oppone tutto il diritto civile, ma solamente quella

parte di esso che merita il nome di stretto dmilto : conviene

piTÒ che l’altra parte del dirilto civile, la quale non è opposta

nè all’ equità nè al diritto naturale
,
o stia fuori de’ due termini

del dualismo, o sin compresa in uno di essi. Il metterla fuori dei

due tennini c il fàrne un termine terzo, distruj^rebbe il dualismo;

il quale volendo conservare
,
uopo è che Ld parte sia collocala

in uno de’ due termini anzidcUi. E poiché la parte stessa non
si oppone al diritto naturale ed alla equità

,
non potendo perciò

situarla nel termine dello stretto diritto, è mestieri metterla

nell’ altro termine a canto del diritto naturale che, secondo l’Au-

tore, non è altro che reqiiilà. lV>rtanto i termini del dualismo
del signor Troplong

,
cribrali a traverso delle medesime propo-

sizioni di lui , sono corretti nella seguente guisa : da una parte,

quella specie di diritto civile che opponendosi all’ equità chia-

masi stretto diritto ; dall’ altra parte 1’ altra specie di dirilto ci-

vile che non è alia stessa equità opposta
,
ma conforme al di-

ritto naturale ovvero all’ equità medesima. Noi nondimeno abbiaiii

dimostralo nel precedente capitolo che l’ equità non è che regola

di dirilto : una seconda correzione riduce adunque i due termi-

ni del dualismo del dirilto a quest’ altra forma ;
cioè il diritto

(Il .Viimmiim jus siimmn injuria est. Cic. — Jlaec jurit tnlqttìlates. Caj.

(21 Voli i>. /. Chav./tl.
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fquo c l’op(»sto nd osso, vale a dire Y inìquo; lolla via l'equità,

la quale non è diritto naturale, ntu nKMlerairicn di t^ni diritto.

Nè pare die il signor Troplong potesse giammai persuadere

ad uoni nigioncvole , die altrimenti abbiano i giureeonsiiUi ro-

mani sentito nell’ opporre allo stretto diritto la equità. Non in-

tendevano già eglino di opporre cosi al diritto naturale il civi-

le (I), come afferma l’Autore-, ma sibbenc al diritto equo l'ini-

quo óequum ab iniquo separante» (2) e
,

presa la voce diritto

come sinonimo di Ugge
,

all’ iniqua legge opponevano la equa
,

cioè quella che tollerava od accertava la comunicazione dc’diritii

e delle obbligazioui a quelh che vietava la comunicazione stessa.

Temperavano la A-aso d’ iniqu'rià della legge col dire eh’ ella fosse

stridi juriSy quasiché la obbligazione o il diritto di’ essa faceva

certo
, era cosi strettamente iic’ suoi termini 'chiuso

,
che non

fosse lecito comunicarlo. A ragion d’ esempio, la legge che viiv

lava la comunicazione de’ diritti e delle obbligazioni nuziali tra

i patrizi e la plelic
,
non era equa

,
poiché costituiva una ine-

gualità civile tra l’unii e l’altra classe personale; era di stretto

diritto
,
precludendo 1’ adito alla comunicazione suddetta. le-

gislazione romana risguaidante i peculi era per contrario equa,

dappoiché comunicava a’ figli di famiglia ed ai servi una cei'ia

immagine de’ diritti e delle obbligazioni del dominio de’ beni.

Qmindo adunque i ronlani giureconsulti opponevano allo stretto

diritto la equità (strido juri aequitns)
,

consideravano 1’ cquiU'i

in atto, cioè nella legislazione positiva c certa, sottintesovi sem-
pre il nome di una parte della legislazione stessa

,
c talvol-

ta eziandio esprimendolo -, però sono molto ad essi familiari

le espressioni aequita» legis
,

aequitas edicti c simigliami. Di-

cendo calino legge equ:i
,

diritto equo
,
andavano naturalmente

a distinguere l’equità dalla legge c dal diritto-, ed erano assiti

lontani dal confondere l’ equità stessa col diritto naturale, secon-

do la opinione che l’Autore attribuisce a sé od a' romani giu-

reconsulti
,

clié ciò nciinco é chiaro a bastanza. 1 giurecon-

sulti opponevano alla equità la iniquità
,

all' equo l’ iniquo
; e

quando allo stretto diritto opponevano l’ equità
,

intendevano

la equità in atto
,
cioè la legge equa

,
la equità naturale o ci-

vile praticata nel sistema legislativo
,

la pronunciazione dcH'au-

torità legislatrice ridotta all’ equo ; làccvano in somma sinonimi

(I) I giurcoonsulli romani dicevano essere il diritto naturale sempre rquo,

per separarlo dalla cquiU, come si separa l’ attriliulo dal soggetto : j«s pl»-

ribas modis didlor; uno moda, guum Id quod sbmpku Kpiiuit ae bonam est,

jtts diellur; ut est jns natuuale
( L. II. IT.de T. et T. Paul. Liti. 14. ad

Sai. |. e non negavano che il diritto civile potess' essere aneli' esso tolrol-

ta eguo: ebé in tal caso la equità eieile, eh' eglino dalla naturale così spesso

dislingucvano, com' è noto ad ognuno, sarebbe stata priva di signiOcaiionc.

(2| L. I. IT. Eod. l. I. Ulp. Lib. I. Insti!.
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i vocaboli diriito c legge. qnal cosa è chiara bensì neir uso

promìscuo delle fhisi jus eerhtm e kx certa
,

di cui sono gli

esempi frcqucnlissimì presso i romani giureconsulti -, tanto che

dicendo certi jurit est
,
intendevano dire lex certa est,

A iguesto certo controponevano il vero in un modo tutto pro-

prio di essi giureconsulti
,
che fu dal Vico (/) sapientemente

notato cioè che tanto valesse il dire verum est., quanto aequum
est ,

ossia che l’ equo fosse il vero
,
che il diritto equo fosse il

vero diritto , che il diritto eh’ ^lino chiamavano naturale
,
son-

do sempremai equo
,

fosse il diritto vero. Al che seguitava che

il diritto civile essendo certo, e perciò potendo essere parte con-

forme ,
parte difforme dal vero •, 'il diritto civile romano esser

potesse qual era
,

e quale il dicevano gli stessi giureconsulti

,

parte conforme, parte difforme dal diritto naturale-, ossia parte

equo e parte non equo
,
ma di stretto diritto ; laonde scrisse

Ulfiaho, jus civik est quod ncque in totum a naturali tei gen-

tium receda
,

nec per omnia et servii (2). E molto piacemi la

nota che il signor Pothirr aggiunse a questa ultima sentenza del

romano giureconsulto-, poiché nel mostrare come il diritto ci-

vile diventa in parte diverso dal naturale, indica in quella nota

qual parte del diritto civile debba chiamarsi stretto diritto :

imperocché deve dirsi stretto diritto, quia illud (jus naturale)

nesTRiNciT tn his quae dumtaxat permittit
,

et sic delrakit (3).

Il diritto civile adunque parte toglie e parte aggiunge al diritto

naturale -, sicché cum aliquid addimus vel detrakimcs jdm com-

muni (juri naturali)
,
jus propriom id est civile efflcimus (4). E

per contrario
,
volendo ridurre il diritto civile al naturale, cioè

il diritto cerio al vero ; conviene aggiungere al diritto civile stesso

ciò eh’ esso toglieva al diritto naturale
,

o togliere ciò eh’ esso

medesimo aggiunto vi aveva-, insomma, secondo b nobile espres-

sione dell’ Alighieri

,

per ridurre il certo del sistema governati-

vo al vero
,
era mestieri trarre dalle leggi il vano ed il troppo;

che è il doppio modo di porre in atto l’equità governativa.

Questa parmi essere stata la sincera dottrina de’ romani giu-

reconsulti: quando eglino ragionavanó^di equità opponendola allo

stretto diritto, intendevano la equità della legge, del senatocon-

sulto
,

dell’ editto , del responso e
,

generalmente parlando
,

la

equità in atto. Distinguevano dalla equità
,

sia in atto , sia in

astratto, il diritto naturale-, benché dicessero questo diritto essere

in ogni caso equo. Non negavano b qualità di equo al diritto

civile
,
quando questo si conformasse al diritto naturale in ogni

(Il He oNliijnisiiina nalontm (apientia etc. Cap. III.

C’I L. G II. (ic J. et J.

Iti V. randccl.ic tnstin. rtc. Auctors Roberto-Jotepin Fotbier etc. T. 1.
Edit. IV. l'orisiis 1818 fot. S.

(4) Ulpiano U. I. 6.
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parie
,
od anche vi avesse alcuna cosa a^iunto.

,
senza meno-

marlo in modo veruno. Stretto diritto chiamavano quella parte

del diritto civile che restringeva il diritto comune o naturale

(itu comtmne),} cioè impediva la comunicazione e la estensione

ai esso diritto da una ad nn’ altra maniera di persone o di cose.

Consideravano nel diritto civile il certo, nel. naturale il vero-, e
nel civile stesso una parte di cei^o uniforme al vero , una parte

per eccesso o per difetto difforme. E poiché per. essi l’equo buo-
no era identico al vero buono ,

conseguiva che il diritto natu-
rale fosse riputato vero ed equo, il diritto civile vero ed equo
anch”esso in quella piirte di certo ch’era uniforme al diritto

naturale
;

riducibile al vero ed all’ equo buono, col restringerlo

od estenderlo ,
nell’ altr.i parte in cui esso era per difetto od

eccesso dilfonne dal diritto naturale anzidetto. La disciplina che
insegnava i varLmodi delia riduzione del certo al vero ed all’ equo
buono

,
appellavano giurìsprudenza (*) ^

i quali, modi apparte-

nevano al genere della interpetrazione
,
che nella soggetta ma-

teria era perciò estensiva o restrittiva.

I pensamenti del signor Troplong sono da tutto questo diife-

rentissimi v dappoiché non solo non fa diversa la equità dal di-

ritto naturale , ma reputa quasi del tutto identici il diritto ci-

vile e- lo stretto diritto. Per forma che
,

secondo la sua manie-
ra di vedere, tanto è opporre b equità allo stretto diritto, quan-
to il diritto naturale al civile. E addentrandosi viepiù in siffatto

pensiero
,
perviene a fìxr credere eh’ ei tenga per vero che lo

stretto diritto sia
, per cosi dire , un diritto aristocratico :. in-

fatti egli, corrobora le proposizioni di cui si vale per esporre

cii^ che chiama periodo aristocratico del diritto privato romano,
eon esempi di stretto diritto, a’ quali oppone i correlativi esem-
pi di equità. Or essendo questi esempi di equità, com’ egli esti-

ma
,

petilincnti al diritto naturale ;
rimane che gli altri esempi

di stretto diritto che, giusta la di lui opinione, rispondono per-

fèttamente al diritto civile
,

siano quelli ehe propriamente qua-
lificano il periodo aristocratico ; cioè che lo stretto diritto sia

un diritto aristocratico ; poiché certamente il diritto naturale non
è aristocratico, nè altra cosa som^lbnte

;
non essendo passibir

le di accidentali c mutabili forme, per la natura immutabile del

vero
,

di cui partecipa sotto b specie del vero buono. Ma os-

servate la strana conseguenza che si può logicamente dedurre
da ciò : se il diritto civile è la medesima cosa che lo stretto

diritte, e se questo è proprio do’ periodi aristocratici, del dirit-

to
;
ne segue che soltanto questi periodi possono avere un di-

ritto civile.. Vediamo nondimeno che le democrazie, e le monar-
chie sono e debbono essere fornite anch’ esse di diritto civi-

le
;

conciossbcbè non sussiste società senza governo
, nè go-

|‘| Jus est ars boni et a(qni.
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verno senza leggi certe, nè leggi certe che non vanno compre-

se sotto la denominazione di diritto civile, .\dimqne o lo stretto

diritto non è solamente aristocratico
,
o il diritto civile non è

sempre stretto diritto
, o più ragionevolmente l’ una e l’ altra

cosa è vera ; in ogni caso le proposizioni del signor Troplong

sono contraddette da' Ihtti : ed io estimo che siano da rigettare,

tanto s’ ei le volesse attribuire a sé stesso
,

quanto s’ egli In-

cesse pensiero d’ imputarle a’ romani giureconsulti.

Il medesimo Troplong non segue le sue stesse classiiìcazioni;

dappoiché rammenta molti esempi di equità in atto non soio in

quelio eh’ ei chiama periodo aristocratico , ma anche negli altri

periodi filosofico e cristiano. E gli esempi stessi son presi la

maggior parte e forse anche t«ti dal diritto civile senza essere

di stretto diritto. Inoltre sovvengaci che il lodato Autore ha A
già osservato che la manifestazione della equità è lenta e succes-

siva negli ordini governativi, cioè che la equità medesima si pone
in atto a grado a grado e a parte a parte sempre rivestita dal-

r involucro artificiale dello stretto diritto, eh’ ella non rigetta in

lutto, di esso interamente non dispogliandosi
,
se non quando la

civiltà sia inoltrata di molto: che ìnsomma l’equiià in atto, ossia
]' equo

, è suscettivo di più o di meno
, e per accrescimenti o>

diminuzioni mutabile. Ma il diritto naturale è immutabile come
il vero , e se il diritto naturale fosse capace di accrescersi o
diminuirsi

,
non sarebbe illecito il dire che il vero possa essere

più o mcn vero. Laonde le stesse opinioni del signor Troplong
sono in contraddizione seco medesime; e ciò proviene dalla erronea
classificazione de’ tre periodi aristocratico

, filosofico e cristia-

no
,

dalla erronea classificazione delle idee rispondenti alle frasi

diritto civile
,

stretto diritto
,

diritto naturak ed equità. Con-
Ibndendo egli ancora la equità coll' equo

,
ha Patto come colui

che non ponesse differenza tra la bellezza e T Apollo di Belve-

dere : conciossiachè questo è bello senza essere la bellezza ,
coin’ è il naturale diritto equo senza essere la equità

;
e come

oltre all’ Apollo anzidetto sonvi altri oggetti di natura o di arte
ne’ quali si vede espresso il bello, cosi ancora oltre all’ equo del
diritto naturale, ci ha l’equò del diritto civile, l’equo de’ doveri
religiosi

,
l’ equo de’ doveri morali

;
e dfi tutto ciò e contro lo

stesso l’equo buono e Yequo malo. Ora in qual modo l’equo del
diritto naturale potrebb’ essere identico alla equità, che è l’astratto

dell’ equo di tante cose differenti tra loro ?
I inetiesimi esempi di diritti ed obbligazioni eque riferiti dal

signor Troplong sono una fortissima prova di quel eh’ io dico,
Imperoccltó al jteriodo chi! piacegli di chuimare aristocratico at-
tribuisce vari casi di equità govei-iialiva in atto

,
cioè di diritti

ed obbligazioni cei'te ed c(|ue
,

le (piali sono veramente opposto
a' riirrelativi esempi di' stretto diritto

,
nw non esprimono tutto

il diritto naturale, nè generalmente tutta l’etpiità; benché l’atto
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pquo, che le costituisce, sia in $<' stesso un tutto intero e eoiii-

piuto. Il che mostra che un atto equo può esser distinto dal di-

ritto naturale e dalla equità in astratto; dalla equità il distingue

principalmente 1' essere l’ alto e<|uo iiiedt;simu appartenente ad
una o più specie di oggetti a cui l’ctiuilà si riferistie, mentre
la equità comprende in uno tuli’ i generi degli oggetti stessi; nè
soltanto i diritti c le obbligazioni

,
ma ezLindiu i doveri; distin-

gue poi r alto equo dal diritto naturale
,
cioè dal diritto vero

,

il poter sussistere un tal atto non del tutto conforme ad esso
diritto vero; dappoiché il uimmino clic il diritto certo fa verso
il vero è graduale e successivo

,
secondo la stessa sentenza del

signor Troplong,e benché il certo nnslesimo a mano a mano si

adegua gradatamente al vero, pure non gli si là identico se non
do|K) nioltiplici atti equi , che, l'uno all’altro succedendosi,

svolgono a parte a parte dal certo il vero. In guisa che questi

atti son sempre parte conforini e parte difformi dal diritto natu-

rale
;
e quando si inodirieano di tenq>o in tempo con quest’ or-

dine che s’ ingrandisca la parte conforme e si diminuisca ed an-

nulli la difforme
,
per modo che il certo si faccia identico al ve-

ro e il diritto civile concorde col naturale
;

1’ ultimo alto ct|uo

che opera questa identità, non è giammai tale che in sé tutto

contenga if diritto naturale
,
ma comprende quella parte che il

certo reso successivamente identico al vero materialmente e de-

tcrminatamente esprime : gli altri atti anteriori hanno sempre
nloma cosa dilfonne e discorde dal diritto naturale

,
nè perciò

possono dirsi non equi. Le quali cose tulle sono bastevoli a di-

mostrare che la equità in astratto è distinta dall’equo io atto, e
che Tona e l’ altro sono distinte dal diritto naturale.Anche f/i/on

Grazio s«‘parava il diritto naturale stesso d;dla equità in astrat-

to
, e dalla equità in alto, cioè dall’atto equo, quando scrive-

va che l’equità non solamente ha luogo nel diritto civile
, nui

anche nel diritto di tuUura (I): in tal guisa egli faeevasi un
concetto astratto della e(|uilà

,
c consideravala separalainenh? in

allo nel diritto naturale e nel civile. Chè se il vdlerc 1’ equità

nel diritto naturale fosse ragion suAìcientea credere cite l'equità

sia k) stesso che il diritto naturale
;
valendo I’ c(|uilà njcdesiin;t

nel diritto civile
,

si dovrebbe afferunre che questo ultinm di-

ritto sia puranche lo stesso che l’etiuità : c (;ome due grandezze

uguali ad una terza sono tra loro uguali, cosi sarebbe il diritto

(I) Lcgem ergo rum lìirlmm . (jrVE aejimtvtis oijectum est ,
late rjns

rorem duiuìuius
, et uuu luiituiii cunstite tiunes civiles

,
sed et ijous juris

jrcntiiim olquc ijisius .v tTCR ve nutitias comiirrlieiKlimus, quae risi «rr srri-

|ftu. uec jure pioprìe Constant, iinioersaliter tuMirn condpiuntur : ut, redtten-

dusn drfiosilnm
;
ncque eiiim locinn haliet in farioso ensem rcjioseente. \.Vgo

6’rol. de Aeqaitate eie.
f..

VI. Noi rarrnio lU'llr aimotazioui a <|ui'slo impur-

taulo liliru di Grozio, in turuia di aii|>i'iidicv dd presente i>riin<i lilim.
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naturale ugnale al civile, per essere entrambi agnati alla eqràà.

Ma il diritto civile ossia certo, quantunque suscettivo di unifor>

marsi al naturale ch’è il vero, pure per lungo spazio e per no-

tabili diITcrenze è septirato da questo naturale diritto, e la con-

giunzione di entrambi è operata per lo appunto dalla equità che
attuandosi in varie forme

,
adegua successivamente il certo al

vero. I>a equità è distinta dal diritto naturale
, e quando i sa-

pientissimi giureconsulti romani opponevano l’equità allo stretto

diritto
, non opponevano il diritto naturale al civile, ma sibbene

allo stretto diritto medesimo l’atto equo, ossia l’equità in atto,

la forma equa impressa sul certo del sistema governativo.E que-

sta opinione de’ giureconsulti romani essendo per tante ragioni

vera
,
deve prevalere sopra le erronee proposizioni, nelle quali il

signor Troplong fa il diritto naturale identico alla equità, il di-

ritto civile identico allo stretto diritto, lo stretto diritto proprio

dell’ aristocrazia : dovcchè volendo anche stare al solo esem-
pio di Roma, se i patrizi stringevano i loro diritti per negarli

alla plebe
,
questa stringeva i suoi per negarli a’servi, stringe-

vali ancora per negarli agli stessi patrizi, come avvenne del tri-

bunato. Onde lo stretto diritto non è soltanto aristocratico , ma
puranche democratico ; e non è proprio deli’ aristocrazia

,
ma

comune a tutt'i sistemi sociali contenenti più ordini' di persone
che hanno disparità d’inhTcssc nel comando e nella obbedienza,

come i patrizi ed ì plebei
,

i liberi ed i servi, i cittadini e gli

stranieri. Per quanto esser voglia un lettore indulgente, e per
quanto si sforzi a dar sensi benigni alle parole del signor Trop-
long; non parmi possibile che no tragga una vera e adeguata

idea della equità e dello stretto diritto-, quando pur Ciceva uopo
per l’indole del lavoro impreso da questo chiaro straniero, che
Uili idee vi apparissero in un distinto rilievo, e configurate con
tuia tale precisione di contorni

, ch’elleno non potessero per mo-
do veruno andar confuse con altre,

Cli esempi di stretto diritto riportati dal signor Troplong nel

suo periodo aristocratico
,
sono nelle persone la patria podestà^

nelle cose il dominio guiritario ; alla patria podestà risponde la

famiglia romana ,
al dominio quirilario la tnancipaxione ,

come
forme sensìbili che rivestono i due casi dì stretto diritto.Ma no-

tate che nella parte risguardante le giuste nozze non havvi altro

di puramente aristocratico, a della di;llo stesso Troplong, che la

sola confarreazione : e che la mancipazione non era un privile-

gio de’ soli patrizi. Oppone, il medesimo Troplong alla famiglia

romana la naturale, alle giuste nozze il concubinato

,

alla man-
cipttzionc la tradizione

,
alle cose mancipi le non mancipi

,

al

dominio quiritario il domìnio in bonis giustificabile colla ecce-

zione Publiciana
, a’ contratti di stretto diritto, uti lingua nun-

ctipassil, le forinole di Aquilio Gallo pretorc.Rammenta come Giu-
stiniano adeguando il dominio quirilario al dominio tn bonis e le
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cose mancipi alle non mancipi ,
imprimeva nelle sue leggi l’ ul-

timo alto equo relativo al diritto di proprietà. Or io dimando se

le cose non mancipi, il dominio in boni», la eccezione Publiciana

e le formole di Aquilio
,
erano identkbe al diritto naturale, ov-

vero alti d’ equità che traevano, successivamente il certo delle

leggi a quel vero che fu proclamato da Giustiniano.Dimando an-

cora sé la famiglia naturale , il concubinato e la tradizione pos-

sono dirsi conformi al diritto naturale., senza negare che gli no-

mini siano per natura socievoli
,
e quindi abbisognino di matri-

monio certo e di una certa prova del trasferimento del dominio.

Dimando infine se la equità giustinianea, benché avesse in parte

conformato il diritto civile al naturale
,

il diritto certo al vero,

può esprimere tutto il diritto di natura,o la sola parte risguar-

danlc alcune condizioni del. diritto di proprietà. E pure 1’ equo
delle leggi mentovate di Giustinùino era intero in sé stesso sen-

za comprendere interamente il diritto naturale
^ la famiglia na-

turale e la tradizione erano eque e difformi dal diritto di natura;

le formole di Aquilio, la reclamazione Publiciana, il dominio tn
bonis

,
le cose non mancipi , essendo ciascuna un certo atto di

equità intero e compiuto, non erano pertanto in tutto ancora con-
formi al vero diritto, cioè al diritto naturale. Il che sempre di-

mostra che il diritto naturale stesso è differente dall'equo, e l’e-

quità
,

eh’ è l’astratto dell’equo, differentissima dal diritto natu-

rale medesimo. Ma non essendo gli esempi riferiti pertinenti alla

equità cristiaha della quale principalmente mi son proposto di

ragionare, abbandonalo senza più il periodo aristocratico del si-

gnor Trojdong
,
io mi fo ad esaminare rapidamente il di lui pe-

riodo filosofico.

Riduco in breve un lungo capitolo del signor Troplonq ,
rior-

dinando le idee che vi sono senza alcun ordine sprsc. Gi pone
una mortale antitesi tra l' aristocrazia e la filosofia, ed uscendo
dal periodo aristocratico s’ inoltra nel puramente filosofico , che
fa cominciare da Tullio e finire a Seneca il quale egli chiama
noster

,
a modo de’ primi PP. della Chiesa

;
nella sostanza, nella

forma degli scritti dello Stoico Seneca, egli scorge lampi c bar-

lumi di Cristianesimo. In questo periodo puramente filosofico

,

secondo il sì^or Troplong, non v’ha che una sola filosofia, cioè

a dire la Stoica, la quale opera vari effetti nel diritto civile ro-
mano. La equità cristiana, giusta la sentenza dello stesso Trop-
long

;
è un progredimento della equità Stoica

; e questi ne ad-
dita

,
non che altro

,
ad uno ad uno tutt’ i gradi della scala di

siffiitto prc^edimento: il primo grado è Fiatone ch’ebbe un’ an-
gusta nozione della umana fraternità

, non estesa olfiu a’ popoli

della Grecia. 11 secondo grado è Cicerone che ampliando il con-
cetto platonico, cd astraendo dall’uomo la condizion di Greco o
di Romano

,
disse gli uomini tutti essere cittadini di una sola

città. Il terzo grado è Seneca il quale maggiormente svolgendo
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il pcnsiorc tulliano, astraila dall’ uomo b qualità di cittadino
,

disse r uniaiiiià essere una sob bmiglia, essere appunto gli uo-
mini socievoli per mutuo amore. FinaluKmte il signor Trvplong
per compiere la sua gradazione

,
pone sul quarto grado di essa

il Cristianesimo
, come quello che determinando questa umana

parenteb
,
costituiva tra gli uomini una vera frab-rnilà. E poi-

ché sembra
,
che code solite sinonimie abbia voluto io stesso

Troplong confondere b UlosoGa collo Stoicismo ^ se poco fosse

andato più oltre, avrebbe sicuramente aflcrmato
, che Stoico era

Cicerone
,
Stoico Piatone al pari di Seneca, e Stoica la relicion

cnisTiAKA che aveva le idee dì costoro amplificate e piTfcziona-

te. Infatti
,
secondo lo stesso Trophng

, lo stoicìsino di Seneca,
di Epitteto

, di Marco Aurelio era perfezionamento delle an-
tiche dottrine dello Stua operato dal Cristbnesimo

;
e se i giu-

reconsulti posteriori a Scnixa ed al comincbmento di quella che
l'Autore nppi;lb epoca cristiana delle persecuzioni andavano mi-
gliorando con equa sentenza il diritto civile

,
ciò doveva neces-

sariamente ascriversi a questa cagione -, ossia che b idea Cri-

stiana perfezionava lo stoicismo
,

la idea Stoica il diritto civile.

E qui non manca il sullodato Autore di far dono d’un suo rim-
provero al nostro Cianvincenzo Craviiu, poiché questi non giun-
se a scorgere ciò, che ha chiaramente veduto il signor Troptong,
vale a dire come il Cristianesimo abbia migliorato lo Stoicismo
de’ giunxonsulli romani : ed è veraiiMinte gran fallo, che abbia
un Gravina lasciato ad un Troplong l’ onore di questa scoperta.

Ma il dire che il Cristbnesimo sia un iMirfe/.iunmncnto della

filosofia Stoica
,
ha dovuto si!mbrare al signor Troplong una pro-

posizione poco ampia e molto arida e meschina. Era bisogno a
rabbellirla il soggiungere che il Cristianesimo stesso è un per-

fraionamento della legge Musaica e del sapero racchiuso in una
pìcciob n^ionc dell’ Oriente, é b maravigliosa recapitulazioiiu

di tutti gli antichi sistemi di morale e filosofia sceverali da’ loro

errori
, è il punto che raduna tutte le particelle di verità già

sparse nel mondo oriimtalc e neU’occidenlale, jxìr comporne una
Verità più intera

,
più lucida

,
più estesa. Cosi poteva trovare

,

come infatti trovò il Cristianesimo, preparate le menti tutte de-

gli uomini a riceverlo, ciascuno riconoscendo in esso quclb viv

rità cui egli aveva aggiustata la sua credenza: il Pbtonismo di

Alessandria era visibile ne’ delti di San Giovanni Evangelista
,

lo Stoicismo romano nelle epistole di San Paolo. Cosi poteva
,

a della di:l signor Troplong ,
la nostra vera religione rapiib-

mente propagarsi : era b yiotónza espansiva del vero nella de-

scritta foniEi raccolto
,
cagione delb singobie rapidità delb pri-

ma propag.izion della fede. Or, ikqio tutto qiiesUi, faceva uoix>
al signoi- Troplong il dire

,
che il CrisliancsiiiM) non sia solo un

p^nvlimenio delle verità precsistenli, ma bene ancora uno Spi-
rito disceso ab allo'}
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Non sono glnnlc »I loro ultimo sogno le opinioni del signor

troplong intorno al Crrstìanesiiao. Trattasi di sapere sopra quali

persone
, con qual mezzo sia lo Spirito disceso, qual’ cflelio ab-

bia operalo : cd ecco il signor Troplong che afferma esser quel-

lo disceso
,
non giù sopra tutta T umanità, ma sugli ordini piT-

sonali che non avevano eredità di scienza e vivevano quindi nella

ignoranza; esser disceso col mezzo della carità ed avere operato

questo effetto
,
che mentre le antiche filosofie prive affatto di

carità erano indolenti siieltatrici de' mali digli uomini, ed erano

pine speculazioni profittevoli a pochi eletti; per opposto la carità,

per mezzo della quale si era insinuato nei cuori lo Spirito del

Cristianesimo, aggiungendosi alle verità conosirinte, le divulgava

c da’ solitari ozi della filosofia rilraevale; perché rese attive nella

grande umana società
,
questa rischiarassero, incivilissero, daUa

corruzione e dalla inumanità rivocasscro. In guisa che la discesa

dello Spirito ab alto anch’essa è dal signor Troplong destinata ad
essere un progredimento degli antichi veri

, ed a compiere le

filosofie che da prima esistevano nella umanità
,

coll’ aggiungere

ad esse ciò che loro mancava
,
ossia la carità ,

per essere tolte

al privilegiato secieto de’ pochi ed universiilmente divulgate. In

tal forma il signor Troplong parlava did Cristianesimo.

Io non istarò a comlwtlcrc gli svariali ed esiziali errori che

in queste opinioni dell' Autore sono racchiusi
;

non essendo ciò

mio debito e mancandomi in questo luogo l’opportunità non solo,

ma r ingegno atto a tant’ uopo. Bastimi T autorità di nn Frm-
cetco Bacone

,
bastimi quella di nn Wiseman più grave e più

nig^rdcvole in questa maniera d' investigazioni
,
per tacere di

altri moltissimi; onde io non mi affatichi a provare che allora

la filosofia si apiv'ossima al vero, quando concorda colla rivela-

zione, c allora cade nel Cilso, quando da questa con errore più

o inen lungo e durevole si alluntana
;
uè dal falso fa ritorno al

Vero
,
che novellamente ravvicinandosi alla rivelazione stessa

,

nella quale il certo è identico al vero. Quando io veggo neH’AN-

Tico TisTAMENTo tuttc Ic Verità sociali risguardanti la forma dcl-

r antico incivilimento
,
cd osservo nel testamento boovo le ve-

rità sociali atte al nuovo incivilimento cd alle novelle forme so-

ciali che gli uomini nella nostra Era vanno assumendo; c ncU’nna
c nell’altra parte delle divine scritture considero le verità co-

smologiche «dative al sistema sociale; e tutte queste verità fotte

manifeste con puro candore e con infallibile sicurezza
;
c Tesser

elleno rimaste da tanti secoli salde cd inconcusse in mezzo alla

imitabilità delle cose umane
;
quando io contemplo come liitlc

le umane filosofie a modo delle foglie aufiinnali di anno in anno
cadono e si rinnovano , ma le viain A rivelate sono a noi con
una coslanlissinia tradizione dii'iftaiiicntc jK’rvciuife così inten;

e cosi piene di luce coni’ eran dapprima
; <|uando infine ricordo

che Tuiuuna sapienza non rinverdisce se non trac il suo vitale
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umore da questo gran tronco vetusto ed immobile della rivela-

zione, con libero pensiere e con impavido detto io alTemio, che
nè un solo, nè luti’ i tUosofi 'insieme riuniti avrebber poiulo

giammai làr cosa che adeguasse una siflattu rivelazione
; e che

le filosofie tutte potrebbero per avventura ricavarsi da questa (•),

ma questa stessa non guari dalle filosofie.

Quanto le verità espressa nella nostra rivelazione siano nuo-
ve , e maggiori di quelle che nell’ antica filosofia erano accen-

nate
,
non può esservi uomo, ragionevole il quale ne dubiti an-

cora ', e lo stesso signor Troplong è astretto a farne una tor-

mentosa confessione dove
,
per dimostrare che il Cristianesimo

abbia modificato lo Stoicismo romano, egli osserva che il subita

mutamento indotto iwllo Stoicismo stesso e la repentina luce di

cui rifulse
,
non poteva essere ascritta ad uno spontaneo pro-

gredimento dello Stoicismo suddetto^ poiché i nuovi principi, che
questo assunse, troppo eran diversi dalia indole prima di esso.

Conchiude perciò il signor Troplong che gl’ insoliti veri nello

Slocismo romano insinuati
,
non potendo essere una continuazio-

ne ed un semplice svolgimento de’ principi Stoici
, esser dove-

vano effetti del Cristianesimo : eh’ era la proposizione che l’Au-

tore si era proposto di confermare. Adunque U Cristianesimo è o
non è un perfezionamento' naturale dello Stoicismo? Bene sarà,

se si pon niente al primo detto del signor Troplong, non è, se

questa ultima opinione di lui deve prevalere sull’ altra. Così spes-

so non temono gli uomini di contraddirsi, quando la contraddi-

zione possa servire ai lor fini.

Nè troverebbe il signor Troplong sufficiente difesa nel dire

,

che non essendo il Cristianesimo un progredimento dello Stoi-

cismo
,

sia del Platonismo o di altra qualunque filosofia
;

dap-
poiché non solo egli ha scritto che il Cristianesimo stesso è un
progresso di tutte le filosofie orientali ed occidentali

,
e dal tutto

non potrebb’ essere esclusa la parte dello Stoicismo, ma eziandio

nel descrivere la scala di siffatto progresso
,

ha posto il Plato-

nismo assai più lontano dal Cristianesimo suddetto, che lo Stoi-

cismo stesso
,
come poco innanti vedemmo. Se dunque il Cri-

stianesimo non è un progresso dello Stoicismo
,
a piii grave ra-

gione non è del Platonismo, ed a ragione potissima non è del-

le altre filosofie le quali sono più dei Platonismo dal Cristiane-

simo lontane-, e tanto che il signor Troplong non le ha voluto,

o non le ha potuto comprendere nell’ anzidetta sua scala di pro-
gresso.

A me siano adunque siffatte cose bastcvoli, perchè io non deb-
ba troppo dilungarmi dal mio assunto

,
{ler confiiUirc gli errori

del signor Troplong circa la origùic del Cristiauesimo. Ma io

P) TentaroDo in parte questa opera con poco frutto i GIosoO conosciuti

sotto U nome di dfotoici ,
dopo la reitaurazionc della ClosoGa.
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non TO"lio ondare più oltre senza prima indicare le cagioni di

questi errori
,

le quali mi seinlii-a che sian dudl La prima sa-

pientemente osservata da Giambatlùla Vico e comune alla mas-
sima parte de’ filosofi , è quella di tingere, per cosi dire

, ogni

rosa col colore della filosofia; non alirimeiili da quel che soglio-

no i mediocri pittori che fanno le immagini de’ loro dipinti per

forma ,
eh’ elleno abbiano sempre una certa somiglianza eon essi

stessi. Cosi ancora i filosofi lutto quello che vedono, sperimen-

tano
,
considerano

, alla loro filosofia riducono
,

nelle cose tutte

la prediletta filosofia ritrovano : chè tanta è la forza della fa-

coltà imitativa, eh’ è quasi di necessità che l’uomo interpreti a

norma di sè stesso e fingendole a sè simiglianli
,

le cose che
fuori di lui sono

,
sono state o saranno.

Pertanto i filosofi videro ne’ fatti di Numa la filosofia Pitago-

rica ,
nelle leggi Decemvirali la filosofia civile de’ Greci : e se

dimandale a’ filosofi non eccellenti
,
che sia una religione

, una
legisbzìone ; rispondono essere una filosofia. È quindi ragione-

vole che il Cutinista Troplong pensi essere la religion cristiana

una filosofia per avventura maggiore assai delle altre, ma sem-
pre una filosofia. È ragionevole ancora ch’ei trovi nella legisla-

zione romana un periodo filosofico, e dietro le orme di altri di-

ciotto 0 veuti scrittori, se mal non mi appongo, i quali lo han-

no in questo argomento preceduto
,
estimi essere la legislazione

di tal periodo e parte ancora di quella ché seguiva
,

un’ appli-

cazione della filosofia Stoica.

La seconda cagione onde procedono gli errori del signor Tro-

plong
,
de’ quali abbiamo testé ragionato

,
parmi esser propria

delle menti francesi
;
massime di questo e dello scorso secolo :

ed è il credere che ogni cosa è progresso principalmente nel si-

stema sociale
;

ossia che ninna cosa è buona la quale prima non
sìa stata cattiva

,
niuna cosa certa che prima stata non sia dub-

biosa
,
niuna bella che non abbia cominciato dall’ esser brutta

,

ninna vera che non sia stata fàlsa nella sua origine; insomma
niuna che sin da quel punto in cui ebbe la sua prima esistenza,

possa essere stata o buona , o bella , o certa
,
o vera

,
o che

tutte avute abbia
,
o parecchie di queste proprietà insieme riu-

nite
;

le quali proprietà estimano generalmente i francesi
,
ebd

sian date alle cose dal solo progresso
,
e eh’ esse cose le acqui-

stino con un successivo perfezionamento. E questa opinione fran-

cese sembrami esser nata per opporsi all’ altra di quelli che cre-

dono il sistema cosmologico ed il sociale essere stati dapprima
eccellenti e d’ una maravigliosa beltà, avveratosi in sul principio

un secolo di Saturno in cui tutti gli ordini sociali goderono il

bene ed il buono senza che la menoma apparenza di male fosse

venuta a turbare la serena fronte di uomini innocenti e tranquil-

li
,

il sistema cosmologico stato anch’esso maravigliosamente stu-

pendo per la sua eccellenza, gli uomini vivuti allora lungamen-
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tc ,
l’ aspetto dell’ universo da quel eh’ è ora diiHerentissimo

;

i primi tipi del Ixdlo natunile (*) e del vero essersi ora gua-

sti c corrotti
,
e tulio il mondo andar declinando cogli anni c

volgersi ,
quasi tratto dalla catena del Tato , continuamente in

bosso. Le quidi due contrarie opinioni volendo io risgiiardare nel

sistema sociale
,
trovo che generano questi due opposti costumi

umani; ossia il respingere che tanno sdegnosamente ogni no-

vità coloro che pensano il mondo correre sempre alla volta del

peggio
,

e r investigarsi con importuna curiosità c il cupida-

mente abbracciarsi ogni cosa che par nuova dai partigiani del

progretso. Ma io penso che l’ una e V altra opinione
,

l’ uno e
r altro' costume, benché abbiano il loro particolare ofTicio ne-

gli ordini sociali
,

siano esagerati e in parte falsi -, poiché le

umane cose contemplate nell’ aspetto di quella perfezione eh'

è

costituita dal bello
,
dal buono

,
dal certo e dal vero ,

sono di

tre specie ; alcuno cominciate perfette
, con successive diminu-

zioni van peggiorando -, altre sondo nate imperfette possono peg-

giorare o perfezionarsi-, altre infine, perfette od imperfette che
foss<-ro ne' loro momenti iniziali, perdurano immobilmente nello

sialo loro ; c mentre queste ultime sono i veri cardini su' qimli

si aggira il sistema sociale
,

le altre il volgono ora alla civiltà

ora alla' barbarie. Pertanto chiunque ha voluto trovare un mezzo
conducente a civilui, facilmente ha potuto scorgere che non tutto

da prima era perfetto
,
nè tutto imperfetto-, e che non ogni no-

vità sia da rigettare, nè (gni nuova cosa da ciecamente acco-

gliere. Non sarebbe, io credo, di questo parere il sig. Troplong-,

dap|X)ichè parteggiando ^li le idee del progresio , deve tenei-e

per fei-mo
,
«liìne di non contraddirsi

, che non v’ ha cosa per-

fetm la quale non sia stata imperfetta. E cosi facendo
,

nella

perfezione del Cristianesimo ha egli dovuto vedere, come infatti

ha veduto
, un progresso di un ordine di cose preesistenti. Due

cagioni adunque hanno indotto il signor Troplong nell’ eiTore di

ergere che il Cristianesimo sia un progresso delle auliche filo-

sofie
,
e negli altri errori che a questo conseguono : l’ una co-

mune a’ filosofi
,
quando da questi non si vogliano trarre fiiori

assai pochi -, l’ altra propria de’ francesi
,
e di coloro che in ciò

(*) Questa è anche la opinione di Vmcbnzo GioisaTt, che foori d’Italia

onora il nome Italiano. Ei dice: » II bello arliOciale appartiene all'epoca pre-

» sente
, come il bcUu naturale perfetto alt' elà aurea e ai prinripii del mnn-

» do. Imperocché lo stato attuale della terra discordando dai tipo cosmico ,

a e ciò che è da quello che voiTCbbe essere ,
1' uomo crea il bello dell' arte

per supplire in qualche modo al difetto di natura. Credesi comunemente
a die il bello artificiale sia un’ imitazione del naturale ; la qual sentenza ,
a presa a rigore, presupimne. eaNiro opus verità, che la natura perseveri nella
w sua integrità e formosità primiiiiia. V. Saggia sul Betta a elementi di filo-

sofia estetica , Cap. fili.

Higitizec by Gooql
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stoltamonto c servilmontn imitino ossi. Mn per ftiggire in lai

guisa una contraddizione ,
il signor TropUmg incorro iicH’ altm

che abbiamo ikjco innanli notati, che consiste nel dire che men-
tre il Cristianesimo sia, secondo la sua opinione , un progresso

delle filosofie antiche ,
non (• poi un progn«so della filosofia Pla-

tonica ,
nè della Stoica , le quali pur sembrano all’ Autore piu

prossime ai Cristianesimo, che ogni altra qualunque; se il signor

Troplong non avesse alTermato essere il Cristianesimo un pro-

gresso , avrebbe lesa la teoria del progresso-, se avesse detto che

il Cristianesimo stesso sia un progresso delia filosofia Platoniea,

c sopra tutto della Stoica , non avrebbe poi trovato modo a dire

come il Cristianesimo dircttimentc modificando la filosofia Stoica,

indirettimente avesse migliorata la giurisprudenza romana. C«sì

ora l’ interesse della sua teoria
,
ora quello del suo argomento,

involgono il signor Troplong nelle sinuosilA e negli aggiramenti

ihdl’ errore.

Cxiloro che non sono poi progressisti
,
senza essere partigiani

del regresso
,
credono clic alcune novità sono pericolose

,
altre

impossibili-, e reputano impossibili quelle che si riferiscono alle

cose le quali non si mutano, estimano pericolose le altre che
risgiiardano le cose le quali si mutano in p^io : nè credono
disdir<‘volc il richiamare spesso a’ loro antichi termini le cose che
sogUono peggiorare

,
ed arridono alle sole novità che migliora-

no il sistema sociale. I quali tre atti
;
cioè di eonlenere iicll’at-

tiialc .stato le cose che sono inchinevoli alla imperfezione
, ri-

chiamare a’ principi le deteriorate
,

agevolare il progredimento

di ipiellc che sono indirittc alla perfezione sociale; debbono es-

sere nondimeno praticati in tal guisa
,
che non divengano arti-

ficiosi -, ma secondino il naturale umano incivilimento. E questa

condizione non si avvera, quando essi atti sono iniqui -, mentre
per l’opposto, essendo «ini ,

operane sempre uno, due o tutti

gli effetti anzidetti
,
alcune cose mantenendo nell’ attuale stato

,

altre tirando in dietro verso il loro primitivo essere migliore
,

alu*e infine spingendo innanti alla volta della perfi-zionc. E ciò
io voglio rammemorare

,
affine di fare più evidentemente maiii-

fcslo, che progressisti essendo intesi a spingere oltre ogni cosa
qualunque senza distinzione alcuna

,
non possono avere adeguala

idisi della equitù, e la confondono colla uguaglùmxa di fatto,

od almeno con quella di diritto- o con altra cosa equivalente.

(Jesi ebbe il signor Troplong confusa V equità stessa col dùritto

di natura, ed il nome di uguaglianza usurpato nel senso di

equità non è molto raro nelle più cospicue parli del lavoro del

quale andhim nigionando.

Di due maniere son poi le cose immutabili negli ordini sociali,

nelle quali è impossìbile arrecare una novità
,
e le quali cósti-

tuìseoiio il vero fondamento del sislmiia so<'iale. Noi abbiamo di

già detto clic alcune sono immutabiluicnte inipcrfciic, altre Un-
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mutabilmente perlbtte : tutte son poi non silsceltive di progres-

to ,
uè di regresto. Sono inoltre o immutabili per necasità

,
o

immutabili p<T elezione : e tra le prime sembrami da noverare

il (Ulto ricordato dal Segretario Fiorentino, che gli uomini nacque-

ro ,
vissero e morirono sempre con un medesimo ordine (1). In-

vero tutti i progressisti e tutti i regressisti non potrebbero giam-
mai cangiare questo necessario ed immutabile ordine di nascere,

vivere e morire.

Tra le cose di una perrezione immutabile
,
che sempre riman-

gono per elezione negli ordini sociali com’erano esse nella ori-

gine loro
,

è la certezza sociale autorevolmente stabilita per for-

ma ,
che sin dal suo principio si combacia col vero. Imperocché

jkarlando della ragione e dell’ autorità nel sistema sociale osser-

vammo , che i naturali mancamenti della prima spesso impedi-

scono all’ uomo la conoscenza de’ veri diritti, obbligazioni e do-

veri
;

ond’ (^li è astretto a tenere in luogo del vero sociale il

certo dell’ autorità. Facemmo anche intendere che l’autorità stessa

nello stabilire il certo non sempre si appone al vero
,
potendo

accertare il falso
,
come nelle false religioni , ne’ falsi costumi

,

ne’ falsi sistemi governativi : ma talvolta l’ autorità suddetta può
accertare ed accerta immediatamente il vero

,
sia per virtù di

colui che stabilisce l' autorevole certezza, sia per mera fortuna.

E se nel primo caso
,
cioè quando la certezza è data al falso

,

r imitazione sociale inducendo in essa le forme dell’ equo condu-

ce questo falso gradatamente al vero; nell' altro caso, cioè quan-
do il certo è originarianaente identico al vero

,
non v’ ha biso-

gno di equità per imprimere sul certo V equo
;

il quale è per
sé stesso contenuto nel vero, poiché i veri diritti e le vere ob-

bligazioni, che compongono propriamente ciò che sogliono chia-

mar diritto naturale
,
e i veri doveri sono, equi

,
cioè possono

bgualmente dagli uomini tutti esercitarsi. Perciò dicemmo che
» r equità sociale non risguarda che il cekto stabilito dall’ au-

» torità nel sistema sociale cirai i doveri
,

i diritti e le obbli-

» gazioni
;
e sola occasione dell’esercizio di tal equità è l’ essere

1) IL CERTO STESSO DIFFORME DAL VERO (2) il chc importa che
ove questi, certo e vero, sian conformi, non hawi occasione di

esercitar l’ equità : invero, ella vanamente sarebbe adoperata a

generare quell’ e^uo
,

che’ già per sè stesso sussiste. Pertanto

l’equità che nei termini di giustizia muta successivamente la

certezza sociale del falso, non osa toccare la intangibile certez-

za del vero
;
o che questa sia stata cagionata dalla stessa equi-

tà , o che sia spontaneamente dall’ autorità sociale proceduta
,

sin da’ primi momenti ne’ quali essa certezza era stabilita.

Ora io dico che questa originaria certezza del vero sociale sia

(Il Diteorii. t. I. Cap. XI. in fine.

|2) V. psg. 66.

Dinilizcd i: . Gc^'^Ie
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imtmiubìlc per elezione •, dappoiché spesso taluni per tristizia

di natura si attentano a mutarla
,

cioè a trarla nel falso
,

e
talvolta loro è dato di arrecarle non lievi offese. Tali altri ciò

fanno per falsità di sistema
,
e credo che da costoro non siano

da escludere i progresshti e i regressisti
,
volendo gli uni tulio

tirare in dietro
,

gli altri spingere tutto innanzi : onde avviene

che intorno alla certezza sociale conforme a' veri diritti, obbli-

gazioni e doveri degli uomini
,

sia migliore la sentenza di quel-

r altra generazione di politici che tutto vorrebbero mantenere

nell’ attuale suo stato
, e che perciò van detti o son da chia-

mare stazionari. Si vede nondimeno che il fine ultimo deiruoino

addimanda, che negli ordini sociali alcune cose si mantengano,

altre si richiamino a’ loro termini antichi
,

altre si facciano per

move vie pi'ogredire. Al che segue che i progressisti, i regres-

sisti e gli stazionari errano ugualmente ; ma che l’ errore di

ciascuno comprende sempre una parte di vero, come può affer-

marsi di tutti o del massimo numero almeno degli errori
,

di

qualuiu|ue maniera siano.

Ma le offese che i regressisti e i progressisti apportano alla

certezza del vero sociale
,
sono poco durevoli e tornano

,
anzi-

ché a danno, a coirforto della certezza medesima. Chè grande è

la possanza del vero e del buono
,

in cui non un sol uomo, ma
tutta r umanità è ugualmente interessata-, e se jxx-hi aggiungo-

no a spogliarlo delfa sua certezza e a rivocarlo nel dubbio o nel

falso
,

tosto i pochi sono vinti dai più
,
e la ccnlraddizionc che

aveva posto in pericolo il vero ed il certo suddetti, serve a ri-

fermarh vieppiù nelle menti e a ribadirli negli animi : e in tal

forma il male ctigiona il bene. Onde si può concludere che sino

ad un determinato segno sono i progressisti e i regressisti ne- '

cessaci negli ordini sociali -, poiché agitando il certo del vero

buono che 1’ autorità sociale proclamava fin dalla origine, contro

la loro cspctttizione fanno che gli uomini maggiormente confer-

mino il vero ed il certo stesso, ^è le istorie sono inunemori di

ottime leggi promulgate nel nascimento di tale o tal altro siste-

ma sociale
, e di ottimi costumi da strane perturbazioni sociali

ciTOneamente aboliti
,
che poi sono stati con impelo richiamati

a nuova osservanza -, e ritornando negli ordini smàali con mag-
gior veemenza di quella colla quale vi furono prima introdotti

,

più si sono addentrati negli ordini stessi.

Sembra invero per divina provvidenza ordinato, a mantenere
quella unità dell’ uman genere che il conduce alla uniformità ,

che il presente stato di qualunque sistema sociale atibia molli-

plici ligami che lo rannodano col passato e coll’ avvenire. K
quanto al passato

,
ciascun popolo trova nclb sua istoria cose

ottime o pessime
;

le une che muovono a desiderio
,

le altre a
raccapriccio od a riso; le prime fanno che gli uomini ritorna-

no sopra i passati tempi e comunicano
,
per cosi_ due

,
con gli

ScAL.£rU'£yiitlà.V"l I. SI
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antichi -, le altre ,
rivocando gli nomini stessi dalla iiniUizione do-

gli antichi
,
rivolgono quelli a’ nuovi ordinamenti scK'iali e a prc-

IKiraro le cose che operano la continuazione de’ tempi presenti

coi futuri. E nulo ciò produce nelle societ.ò umane quel bene

stesso
,

che nelle menti è cagionato dalla riflessn ne
,

la quale

aneli’ essa è un ripi^arsi dell’ attenzione sulla istoria delle no-
stre idee.

Ora io penso che tra le cose ottimo le quali si trovano nelle

istorie prime di ogni sistema sociale , siano principalmente da
noverare quei veri buoni, che per virtù o per fortuna sono stati

autorevolmente awertati di coljw, e senza il mezzo di quidle suc-

cessive coiTczioni che l’ equità gradatamente induce nella certezza

sociale. Sitrhè questi veri appunto
,
srpra i quali stabilmente si

giace ciascun sistema sociale, ed a’ quali
, ove per poco ne sia

distratto, con maggior imix'to ritorna e tenacenimite aderisce ;

sono Uilimi cardini d’ intorno a’ quali si aggira ogni soc iale si-

stema, e (he pajono dalla mvwA PRovviDfsz.\ ordinali, perchè i

passali tempi con forte ligame si stringano a’ presenti ed a’ futuri.

Cr indicati veri originariamente concordi col certo sociale
,

provvidenzialmente ordinati a costituire 1’ unità del genere uma-
no, a’ quali non perviene l’uomo per via di progresso nè per
via di regresso

,
che sono iinmuialiili por elezione negli ordini

sociali nel senso che i progressisti e i regressisti allontanando

questi ordini da essi veri, gli ordini stessi vi ritornano con au-
mento di forza e con maggiore ostinazione vi si apprendono ,

questi veri sopra i (piali si aggira ciascun sistema sociale in par-
ticolare e poi lutto insiitme il gran sistema del genere umano ,
questi veri medesimi riconosco nelki nostra mvisx iuvelazio-

he. Osservando come le persecuzioni
,

le eresie, gli scismi e
tutte le cose trovate per combatterla sono servite o serviran-

no a maggiormente confermarla ; come rannoda i nostri tempi
colle piti venerande memorie dell’ antichità e colle più liete spe-
ranze. de’ tempi che saranno-, come d’ intorno alla parte antica di
essa luvEuziosE si potevan volgere tutti gli ordini sociali dell’an-

tico incivilimento
,

c intorno a’ sublimi vakoeli si compongono
con più ampio disegno gli ordini della nuova civiltà

; come la

BivELAziosE medesima accertava i veri sociali antichi e come ac-
certa compiutaniente i nuovi veri sociali

,
i veri diritti

,
le vere

obbligazioni, i veri doveri religiosi e morali dell’ umanità, non
posso non vedere in essa rivelazione i più chiari segni della

niviNA provvidenza
;

e sono assai lungi (Lil credere eh’ ella sia
un progresso delle antiche o nuove fìlosolic

,
come ha estimato

il signor Troplmg. Piace a lui pensare che la religione sia
una Qlosolia

,
la giurisprudenza una filosofia anch’ essa

, la mi-
glior giurisprudenza, l’ottima religione un progresso della filoso-
lia

; piace a me per l’opposto il non negare che siavi una reli-
gion lilosoQca com’è b naturale, ed una giurisprudenza filosofi-
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ca come il dirUto di natura; ma piacemi anche il dire che la

filosofia è filosofia
,

la giurisprudenza è giurisprudenza
, la reli-

gione è religione. Piacemi altresi raffermare che possa essere

indipendente da ogni filosofia una religione che non sìa un pro-
gresso ; immobilmente stabilita nel certo e nel vero sin dal prin-

cipio dei secoli, qual comune moderatrice di questa pur troppo
turlwlenta umana specie

;
qual’ è per lo appunto la heligion

RIVELATA.

Inoltre io reputo empio il volere di quelli che si fecero ad in-

vestigare se fosse per fortuito incontro della ragione nel vero

,

o per mera umana virtù nata la nivmA rivei,aziohe
; quasi che

gli uomini avesscr mai potuto fare per sè stessi una cosa che
pareggiasse la perfezione delle verità rivelate

,
o che h mvwA

PROvviDEKZA
,

in tutte le cose sapientemente industre
,
per così

dire
,
ed infaticabile, avesse poi voluto sob una cosa abbando-

nare tutto all’ uomo, e quella per avventura che meno gli con-
veniva

,
cioè lo suibilimcnto della vera religioxe. La quale em-

pietà non intendo già io imputare al signor TropUmg, parendo-

mi egli esserne ugualmente lontano e per ragione e per fede.

Deblio nondimeno concludere contro la sua opinione
, che il

Cristianesimo non è un progresso delle anteriori filosofie
, nè di

altra cosa qualunque -, ma ebbe la sua perfezione sin dal prin-

cipio, e non ebbe mestieri di acquistarla con progressivi miglio-

ramenti : fin dal principio fu certo e fu vero insieme, c la sua
verità è tanto compiuta e comprensiva , eh’ è stata opace di

contenere e contiene l’ antica e la nuova forma dell’ umano in-

civilimento.

Or facendoci più da presso al periodo della legislazione ro-

mana promulgata ne’ tempi che coi’sero da Cicerone a Seneca ,

il quali! peritìdo è risguardato dal signor TropUmg in forma di

puramente filosofico-^ vogliam ricercare, per quanto è possibili!, il

come intender f epiteto di filosofico ad esso periodo attriluiilo

dallo stesso Troplong. E certamente non è giusto il presumere

in questo valentuomo tanta ignoranza, quanta sarebtie (f uopo
a non porre differenza tra la legislazion positiva e la filosofia

del diritto; dobbiam credere perciò che l’ anzidetto legislazione

romana del mentov"ato periodo sia dal signor TropUmg staUi con-

siderata, com’ è veramente, qual legislazione positiva c non filoso-

fica. 11 periodo medesimo non possiamo estimare essere stato

detto filosofico dall’ Autore
,
perchè filosofica per avventura tosse

sfitta la legislazione in esso periodo emanata, poicliè questa era

pratica e positiva -, c le sentenze de’ giureconsulti, le quali ave-

vano allora una certa forza dì legge ne’ partii»lari casi
,

erano

aneli’ esse positive e pratiche. Resta soltanto che il signor Trop-

long abbia chiamato filosofico il suddetto periodo, poiché sembra
che abbia in esso la filosofia, e propriamente la filosofia Stoica

,

indotto alcun mutamento nella fórma pratica del diritto
,

cioè
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nella posiiiva lej^isLazione romana di quell’ epoca
,

nelle leggi

,

negli edilli
,

ne’ responsi e simili.

Sopra di queste cose parecchie dimande sono possibili a Ihre.

K da prima se la lilosofia possa cagionare un inulamenlo nella

legislazione yiraiica : al che può darsi una risposta non itragio-

nevolmentc affermativa , qiuindo si traiti della fdosofia univer-

sale non già
,
ma si tà ‘ne ideila filosofia del diritto, e quan-

do la società governata sia posta nelle condizioni opportune a
ricevere una nuova legislazione più o meno conlorme alla stes-

sa filosofia del diritto. Onde v<*diaino quanto cauto e rispet-

tivo esser doveva il signor Troptong nell’ affermare che la fi-

losofia mutato avesse la romana legislazione dell’ indicalo pe-

riodo -, mentre in quel tempo nè si era pienamente conosciu-

ta una filosofia del diritto
, nè tutte le condizioni necessarie

albi correzion filosofica del diritto positivo
,

cransi avverate. La
seconda dimanda è poi se soia la filosofia sconiptignala da ogni
altra concorrente cagione

, può bastare al cangiamento della le-

gislazion positiva. Nel signor Troplong sussistevano varie ca-

gioni
,
per le quali non (Avesse mancargli a ciò una pronta e

facile risposta -, dappoiché 1’ essere Cminisla faceva vedergli esi-

stente in tutto ed onnipotente la filosofia -, e l’ essere
,

secondo
la sua filosofia

,
priorista

,
gli faceva credere possilùlc una le-

gislazione ricavata a priori dalle viscere deH’ iotellctlo
,

ed im-
posta di colpo sopra la società, qualunque fossero le condizioui

di questa.

Si aggiungeva poi a queste cagioni di errore quel costume
degl’ istorici di attribuire spesso a sola una cagione un avve-
nimento , eh’ è stato veramente posto ad effetto dal concorrere
di moliiplici cagioni cospiranti: egli è troppo evidente che l’in-

dicare una di tante cagioni, pretermettendo lealtre, sia ben più
ticile che 1’ investigarle atienUimcnte tutte, e ntellerle diligen-

temente ad esame. Se poi ci ha scrittori che vanno principal-

mente in cerca della facilità, sono senza dubbio i Francesi. Pei-

queste cagioni tutte non è meraviglia che il signor Tr(^long
estimi la filosofia essere stata per sè sola cagion sufficiente a
modificare la legislazione romana del periodo filosofico. Trattasi
dunque di sapere chi abbia modificato questa legislazione ? Il

signor Troplong il quale sostiene la persona di filosofo e d’isto-

rico insieme del diritto romano, prontamente afferma essere stala
la filosofia. E quando si tratta di vedere chi abbia modificalo
quest:) stessa filosofia, ne si risponde colla medesima facilità es-
sere stato il Cristianesimo, e che il Gbavina è uomo ben sem-
plice, quando non prende nota di questo fatto. Invero sembra*
cosa mollo naturale al signor Troplong

, che di un effetto una
sola esser debba la causa.
Ma qiwnio alla Icgislaz.ion positiva del periodo che 1’ Autore

appella filosofico, e di t^ni altro periodo che possiamo fingere
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nella nostra mente ad esempio did signor TropU)»g
, possiamo

se non dimostrare almeno presumere
,
che oltre alla filosofia ci

ha sempre mestieri di p:»rec(;hie altre cagioni
,

per variare in

meglio od in peggio il diritto certo nel sistema sociale. Con-
ciossiachè il modìncare una legge vale in ogni caso lo stesso

che dare una legge nuova poco o mollo diversa dall’ antica
;

e le leggi non sono date a priori e come dotta la monte
, ma

come dottano le cose e le particolari condizioni della società

sulla quale s’impongono le stesse If^gi. E veramente non sa-

rebbe stolto colui
,
che nel dare una logge

,
per seguire i det-

tami di una setn di filosofi maestri del vero o del falso
, vo-

lesse discoslarsi dalla necemtà sociale che lo astringe ad ema-
nare la leggo medesima ’i’ lo non so esservi stato giammai un
dalor di leggi che avesse voluto prestare ascolto piuttosto agl’in-

segnamenti di Zenone e di Panezio
,

che a ciò che gli uomini

ne’ mutabili stati sociali sentano, intendano, possano, e soprattutto

a ciò eh’ essi sogliano c ciò che non sogliano, a ciò die aspet-

tino e ciò che non aspettino. Or queste umane volontà
,

passi-

bilità e pensieri costituiscono una necessità sociale che por sè

stessa porgo innumerevoli cagioni ai mutamenti delle leggi
,
c

che però esclude la filosofia legislatrice di Tvoplong, od a que-

sta si aggiunge con prevalenti concause di esse mutazioni , o
più veramente la comprende tra le concanse

,
le quali compon-

gono ossa necessità sociale : necessilas jus constituit, rebus ipsit

diciantibus.

Nè mi rimuove da questo pensamento il. vedere che la parte

filologica della giurisprudenza mostri nel dettato delle antiche

leggi alcuno sentenze della filosofia coeva
;

dappoiché io consi-

dero che I’ uomo è conscguente a sii stesso così tene nel vero

come nel falso , c che per diritta deduzion logica può dall' or-

rore ricavare l’errore, come dal vero il vero. Pertanto nella

civiltà e nella barbarie diffìcilmente si trova un qualunque stato

sociale
,

che non serbi una certa congruenza nello suo parli
;

anzi vediamo nelle istorie di ciascun popolo che le cose con-

temporance in qualunque ordine vero o falso disposte, sono state

por ciasimn teuipo in modo conformi e coerenti Ira loro
,
che

ognuna di esse conserva una certa simiglianza colle altre sue

coetanee
;

il che uiostra sempre un segno sensibile dell’ indole

do’ tempi ne’ quali è sdita formata : le arti belle e le buone, le

scienze e le varie discipline, la filosofia universale, la religione,

lo leggi e i costumi di ciascuna età di un popolo, o veri o falsi,

sono stali possibilmente consentanei tra loro. E questa idea è cosi

ben ferma nelle menti umane
,
che di essa valgonsi gli archeo-

logi come di un sicuro criterio, per determinare l’età dogli

antichi monumenti
,
per congetturare da questi lo stato di civiltà

0 di barbarie dogli antichi popoli. Di questo stesso criterio usò

quel filosofo che osservando i segni geometrici impressi nell’arena



104

d«l lido, da essi prose c dette ad altri conforto. Invero come
gli Etruschi esser dovevano bene addentrati nella civilià per tra-

mandarne monumenti che mostrano le arti belle pervenute pn;sso

di essi ad una certa perfezione
,
cosi quei segni delle astrazioni

intellettuali correlative allo spazio ,
induceiino a pons;ire

,
che

moltiplicandosi le idee nella mente degli abiuiiori del luogo igno-

to , erano già essi stati posti nella necessità di astrarre, e p<‘r

V una e per 1’ altra cagione dover eglino cs,ser colti o civili. Òhi

8upi»nesse il contrario, dovrebbe non ricordare che gli uomini

amano nel vero e nel falso
,

nella civiltà c nella Ixirltarie l’ ar-

monia e il consenso delle cose e ,
per dir im'glio

,
ki coerenza

logica di esse , come fnggono la contraddizione delle medesi-

me. Ondechè gli uomini non accetterebbero volentieri 1’ uso di

un’arte che fosse in contraddizione delle discipline ch'eglino eser-

citano, come fanno i medici s|>ecolalivi contro gli empirici;

non vorrebbero altresì gli uomini p('rmctlcrc 1’ esercizio di una
disciplina la quale fosse in contraddizione ct^l' insegnamenti delle

loro scienze
, come fecero i fisici

,
i matematici

,
i chimici con-

tro i calalisti e gli alchimisti
; non vorrebbero consentire un

sistema filosofico incompatibile colle loro scienze
,
colla loro re-

ligione o colle loro lef^i e costumi, come fecero un tempo i Ro-

mani
, e rigettano generalmente tutto ciò che sia in contraddi-

zione delle idee cui sono abituati, vere o false ch’elleno siano.

E questa è la cagione per la quale ora un costume
,

ora una
legge

,
ora una religione

,
ora una filosofia ,

ora una scienza
,

una disciplina
,
un’ arte

,
sono state respinte dal sistema sociale,

o han dovuto acremente combattere, per esservi in tutto od in

parte ammesse. Cosi l ’ islamismo respinge le arti del bello, che

alla lor volta si sforzano a vincere lo stesso islamismo.

Mie quali cose tutte io traggo argomento a credere che que-

ste parti contemporanee del sistema sociale
,

secondo ciascuna

età di ogni popolo , debbano avere alcuna cosa di comune tra

loro, di cui la ragion sulBcienle sia collocata nell’ uomo stesso,

c nel naturale abborrimento della contraddizione c nell’ amore
della consentaneità e con^enza logica intercedente tra Tuna e

r altra delle indicate parti. Cosi non sembra dover esser cagione

di meraviglia il vedere che nella legislazion positiva di un po-

polo siavi in tale o tal altro periodo della sua civiltà, un segno

visibile comune alla filosofia contemporanea
;
dappoiché lo stes-

so se^o può di pari scorgersi negli altri simultanei avvenimenti

sociali, (h1 apparire come nella k^islazione, cosi ancora nei co-

stumi , nella religione
,

nelle arti
,

e in altre simiglianti cose :

il qual segno è come a dire l’ indizio ed il tc-cmirio della indole

de’ tempi
, o de' popoli

, de’ quali si va oss(!rvando la istoria.

Ondcchò, a ragion d’esempio, delle mutazioni che particolarmente

saranno state indotte in un designato tempo nella legislazion po-

sitiva di un popolo
, non è uopo ricercar la cagione nella filo-
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tofLi di quol tempo ,
ma della (ilosolki e dulia Icgislaziunu insiu-

iiie e delle niulaziuni di esse trovar la cagiono nelle menti c
negli animi umani

,
scrondochè questi erano in tal tempo dispo-

sti. E per verità volendo ptirlare delLi legislazione romana di

(pudlo che il signor Troplong ba voluto chiamare il periodo
fi-

losofico
,

io non ardirei affermare che la sola filosofia avesse ope-

ralo i cangiamenti che nelto medesima legislazione si osservano;

se prima non si fosse chiaramente provato
,

che la simìglianza

di questa legisbzione con quella filosofia non fosse provenuta Ail-

r essere gli animi e le menti romane in quel periodo preparale

a ricevere quella legislazione e quella filosofia mcdt'Sima
,
per

questo appunto eh’ erano simigliatiti tra loro e convenienti al-

l’attuale stato, ed alle presenti condizioni sociali di quella età.

Poiché in tal caso non sarebbe la filosofia stata cagiono degl’in-

dicati cangiamenti della legiskizion positiva, ma cagione dell’ una

c degli altri la disposizione in cui erano gli animi c le menti

romane ; e la simiglianza che tra la legislazione stessa c la fi-

losofia passava non sarebbe provenuta dall’ esser questa cagio
ne di quella

, ma dtdl’ essersi entrambe
,

quanto era possibile
,

ravvicinate alla delta disposizione e conformatesi
,

jicr t|nan-

to il concedeva la condiziono dei tempi
,

alla disposizione me-
desima.

Ondechè di lepgicri potrebb’ essere trovato
,
che la stessa si-

miglianza la quale intercedeva tra la legislazione e la filosofia, si

ravvisava eziandio nelle arti, ne’ costumi e in tutte le altre cose,

le quali costituivano il sistema sociale di quei tempi, benché

state non fossero dalla filosofia generate o variate. La quale si-

niiglianz;i che colorisce tulle lo cose contemporani'c , quando è

meramente accidentale c variabile
,
addita l’ indole de’ tempi ed

il grado di civiltà cui un popolo é pervenuto -, quando è im-

mutabile per tuli’ i tempi mostra l’ indole del jioivilo stesso
;

c

nel primo e n.-l secondo caso 6 sempre originata dalla jiarlii'o-

laro condizione in-.oai le ptissioni ed i pensieri umani erano :

coneiossiachè non è a dubikirc che le manifestazioni esteriori

dei fatti Volontari degli uomini rispondano alla interior loro di-

sjMisizione.

Osservando poi che le mutazioni d(>l diritto positivo di quel

periodo filosofico furono variabili, penso che possono ess(>re ris-

guardatc come segui dell’ indole de’ tempi compresi nello stesso

jieriodo
, e come indizi delf aulica civiltà che si andava sjie-

gnendo
, c della nuova che preparavasi.. Per coneludere adunque

che sohi la filosofia Stoica fosse stata cagione delle suddette niu-

fiizioni del diritto, fart^blie uopo il provare che il solo Stoicismo

tivesse mutata l’ indole de’ tempi
,

s)ipnui 1’ antica civiltà
,
pre-

(Kirata la nuova. Ma reputo più difiieile il provar ciò, che il

dimostrare sino all’evidenza, che per lo appunto la indole dei

tempi, la morente civiltà e quella che allora nasceva, piegarono
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allo stoicismo le menti romane ; il che sarebbe gii pienamente

noto, coloro che scrissero le istorie dc-ila filosotia, voluto aves-

sero diligentemente investigare le relazioni che p;iss:ivano tra

ciascun sistema filosofico, e gli ordini sociali de’ luoghi e de’ tem-

pi ne’ quali esso si manifestava. Se dunque correva una simi-

glianza Ira lo stoicismo od il romano diritto, non proveniva dal-

1’ esser l’uno cagione de’ cangiamenti delf altro, ma dall’ aver

comune l’ indole dtà tempi
, comune il grado della romana ci-

viltà
, comune la disposizione delle menti e degli animi che li

ricevevano enlntmlii
, e che non avrehlxTo tolleralo di consen-

tire una filosofia che fosse in visibile contr.iddizione colle leggi,

nè ammetter leggi contradittorie alla filosofia, né filosofia o leggi

«•he fossero contniddicenli all’indole de’ tempi e della civiltà cui

erano gli uomini pervenuti. Nel che si vede quanto possa in ciò

ancora f umana facoltà d’ imitare
,
che ne’ diversi tempi , e leg-

gi c filosofia e tutto trae alla stessa similitudine.

Non solamente piacque al signor Troplong la contraria sen-

tenza, ma estimò eziandio di concedere al periodo posto tra Ci-

cerone e Seneca il privilegio della filosofia, ed alla filosofia Sto -

ca il privilegio di mutare la legislazione romana. Ma posto per

mera ipotesi die la filosofia universale e non la speciale filo-

sofia del diritto potesse
,
anche senza il concorrere di altre con-

canse , cangiare il diritto positivo-, possiam fare all’ Autore qual-

che altra dimanda. Così, a ragion di esempio, se prima di Tullia

c dopo di Seneca questa filosofia non abbia operato f effetto di

variare il diritto positivo romano
,
c se in ogni tempo la sola

filosofiii Stoica e non altra giammai fosse stala cagione de’ mu-
tamenti pratici di esso diritto. Quanto a’ tempi anteriori a Ci-

cerone, ne fa credere il signor Troplong non avere la filosofia

operala mutazione veruna nella legislazione romana ;
ma dopo

Seneca e sino a' tempi di Costantino avere ancora direttamente

mutato il diritto positivo, ed avere il Cristianesimo direttamente

ancora modificata la stessa filosofia Stoica -, sicché f efficacia del

Cristianesimo sopra il diritto civile romano sia stata in lai

tempo indiretta: dopo Costantino esser cominciala faziose di-

retta del Cristianesimo
,

essersi la filosofìa Stoica ritirata nel

nulla. E cosi veramente io credo che sarebbe avvenuto
,
se la

lìlosofia Stoica fosse stalo un preparamento del Cristianesimo ,

ed il Cristianesimo un progresso cd una specie di metamorfosi

di es.sa filosofia. Si vede intanto che il signor Troplong ne’ tem-
pi preceduti a Tullio c corsi dopo di Costantino bandisce in tut-

to la filosofia dal diritto positivo romano. Tutto il perìodo filo-

sofico di questo diritto dovrebbe adunque eominciare da Cicero-

ne e finire a’ tempi di Costantino, àia l’Autore fa precedere a
Costantino stesso /’ epoca delle persecuzioni della cristianità

,

nella quale
, secondo la opinione dell’ Autore medesimo, il Cri-

stianesimo cangiava in meglio la filosofia Stoica
,
c questa mi-
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gliorava il diritto suddetto. Essendo siffatta epoca ielle pertecn-

zumi stata messa dall’ Autore suddetto tra Seneca e Costantino,

segue che i tempi di questa epoca al ptTiodo filosofico ed al cri-

stiano simultaneamente apportengnno *, poiché il chiuderli nel

primo periodo caccerebbe luori del periodo cristiano il Cristia-

nesimo , e il comprenderli nel periodo cristiano porrebbe la fi-

losofia fuori del periodo filosofico. È chiaro perciò
,

che il si-

gnor Troplong abbia sovrapposto parte dell’ uno a parto dell'al-

tro periodo , e dopo aver chiuso il periodo aristocratico dove si

apriva il filosofico, fatto cominciare il periodo cristiano prima
che il filosofico stesso fosse compiuto; il che non so dire s’egli

abbia fallo per confondere
,
o per avere di già, nella sua men-

te , confusa la filosofia col Cristianesimo , o per valersi della

sovrapposizione de’ due periodi come di una metafora, ond’espri-

mere il trasmutarsi della filosofia Stoica in Cristianesimo, cam-
biando la stessa materia del diritto romano f una nell’ alun
forma

,

Come procede innanzi dall'ardore

Per lo papiro suso un color bruno,
Che non é nero ancora e ’l bianco muore.

Ma la ragion logica delle partizioni , la quitte addimanda che
r uno de’ termini di esse non comprenda l’ altro in tutto nè in

parte
,
non consente la falsità di queste vaghezze d' elocuzione,

che procede singolarmente in questo luogo di Troplong dall’cs-

sere il linguaggio e te menti francesi poco alte a concepire ed
esprimere in certi casi una vera divisione del genere nelle sue
specie

,
ed una vera distinzione del tutto nelle parti, e dell’uno

dal moltiplice. Ma io non istarò più oltre sulla erronea ipotesi

d<;ir avere la filosofia universale cangiato dfrettamenle il diritto

civile romano : e poiché debbo trattare la opposta lesi nelle parti

isteriche de’ presenti libri, voglio qui preferire all’ autorità del-

r Autore ed a quella di coloro che sono moltissimi e che lo han
pret'cdulo nell’ attribuire alla filosofia Stoica l’ efficacia di variare

il diritto suddetto
,

la prevalente autorità del nostro gran Fico
> in questa materia che tanto dipende dalla filosofia della istoria

d(;l diritto romano, il quale senza dubbio era noto pur troppo
al Fico. Ei dice infatti che « Grazio più degli altri due ( Sei-

» deno e Pufendorff ) come dotto così erudito, quasi in ogni

» parlicolar materia di tal dottrina ( del diritto naturale delle

» genti ), combatte i romani giureconsulti, ma i colpi tutti ca-

li dono a vuoto
; perchè quelli stabilirono 1 principi del giusto

» sopra il certo dell’ autorità del genere umano, noh sopba l’ac-

» TowTÀ DEGLI AODOTTRMATi (*) ». Il chc vulc u dirc chc sia

(*) Scicnu nuova — Del metodo.
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nel periodo filosofico del signor Troplmq
,

sia in qualunque al-

tra età, ni\ In filosofia Sloii;u nà altra filosufla ebbi! luuì possan-

za di cangiare il diritto romano; ed io mi discoslava dal Vico,

<|uando pensava esser probabile che non la fìlosufUt universale

,

ma quella del diritto potesse indurre un mulamculo nella legis-

Inzion positiva, quando fosse ad altre cagioni congiunta', e che
per avventura lo stoicismo poteva risgnardarsi come una con-
causa compresa in quella necessità sociale e pratica

,
la quale

cagionò le mutazioni delle b^gi. E qui soggiungo che ninna ra-

gionevol cagione doveva indune il signor Troplong a seguitare

r autorità degli storici del diritto romano, i quali estimarono che
10 stoicismo avesse avuta una diretta ed assoluta efiicacia sopra

di esso diritto; dappoiché quesUt opinione nasceva prima che il

Vico avesse creata la filosofia della istoria, e quando era costu-

me degl’ istorici di ricercare le ctgioni dei fatti umani ne’ fatti

umani
,
c non di tutti gli umani fatti le cagioni neH'uomo stes-

so. Cbò proposto r esame di questi due fatti umani, ossia lo

stoicismo ed il romano diritto
,

e veduta una certa simiglianza

che tra loro intercede
,
quando ci facessimo a ricercar la cagio-

ne di questa simiglianza nell’ uno de’ due fatti
,
concluderemmo

che lo stoicismo l’ avesse generata nel diritto od ii diritto nello

stoicismo
;
ma quando per contrario vorremmo ricercar la ca-

gione di tal simiglianza dov’ella è veramente, c dove sono le

cagioni tutte de’ fatti volontari degli uomini
,

ovvero nell’ uomo
stesso

,
que’ due falli non più ci parrebbero come cagione l’uno

ed effetto l’altro, ma entrambi effetti delle cagioni riposte nel-

1’ uomo c r indicata simiglianza ci parrebbe visibile non sola-

mente nel diritto e nello stoicismo
,
ma bene ancoia negli altri

fatti umani contemporanei dalle uguali umane cagioni proceduti.

In tal guisa osserveremmo che piacquero a que’ tempi quella filo-

sofla e quelle leggi
,
poiché le nienti, gli animi umani e gli or-

dini sociali erano in quei tempi già prejiarati a passare dall’an-

tica iniquità nelle più equo forme del vero e del buono. Cosi

eviteremmo ancora la doppia stranezza di confondere il diritto

positivo colla filosofia universale
,
c di mettere Seneca

,
se cosi

può direi
,
a cavaliere di tuli’ i giureconsulti romani.

Quando adunque il signor Troplong va seguendo gl’ istorici

del diritto romano
,
che vedevano ne’ fatti le cagioni disi fatti

degli uomini senza considerazione antropologica, mostra di avere

in certa maniera dimenticale le teorie tutte della filosofia del-

r istoria
, ed obbliga le nostre menti ad arretrarsi di un seco-

lo : il che certamente non é conforme al progresso. Ma quanto

non é maraviglioso l’ osservare che il signor Troplong sia in

questo luogo divenuto regressista
,

per essere andato dietro i

pensieri do' progressisti? Imperciocché volendo egli sUibilire che

11 (,'risiianesimo fosse stato un pregresso delle anteriori filosofie,

c affaticandosi a provare in ispccie che rcffleacia del Cristiano-

Di
"

' iiy Cjuo^Ii
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simo sul diritto privato romano avesse perciò dovuto essere pre-

ceduta senza meno da quella della fllosofìa sullo stesso diritto;

la necessità di questa prova il conduceva inevitabilmente nella

opinione di quelli
,
che ancora ignari della filosofia della istoria,

riconobbero nello stoicismo la causa dei mutamenti del diritto

romano : vecchia ipotesi e
,
per quel che io credo ,

non tolle-

rabile in questi nostri tempi studiosi della filosofia isterica. Cosi

r amore del progresso menava l’ Autore al regresso.
,

Se non che
,

sendo io troppo lungamente dimorato sopra
_

il

periodo filosofico di Troplong
,
desidero abbandonare per brevità

quesfii ipotesi
,
che lo stoicismo abbia cagionato il variare del ro-

mano diritto positivo, la quale ipotesi panni ora falsa. Che gran-

dissima è la facilità colla qiude gli uomini e principalmente i fi-

losofi posson trovare o meglio credere di aver trovalo nelle cose

pratiche i segni della filosofia, e nelle sensibili i segni delle in-

t(‘lligibili. Ea in vero se il consentisse la gravità della scienza,

non disdegnerei ricordare come spesso i poeti ritraggono quel

costume À'gli amanti che nelle piìi belle statue e ne’ più vaghi

dipinti affermano ravvisare le sembianze delle persone ad essi

care
,

delle quali hanno essi composte le immagini nella loro

mente : anche il paienio amore fa che gli uomini veggano od
estimino chiaramente vedere nelle persone e ne’ fatti eccellenti

,

le simiglianze non dubbie co’ propi! figliuoli e coi fatti di essi.

Sono da comparare altresì
,
per l’accennato costume, a’ genitori

ed agli amanti gli annotatori c i comentatori delle opere altrui;

l’ uflìcio de’ qiiali dovrebbe ragionevolmente consistere nell’ ag-

giungere alle idee dall’ autore espresse le idee dall’ autore ine-

desimo sottointcse. E per contrario avviene che i conumtatori e

gli annohitori suddetti traggono alla sentenza che loro è propria

le idee dell’ autore annotato e comentato
,

attribuendo a questo

o molte o moltissime idee non mai da esso pensate
,

c sjiesso

incompatibili con quelle dell’ autore medesimo. La qual cosa non

è solamente stata parecchie volte provata ,
ma eziandio confes-

sata da quegli autori eh’ essendo ancora viventi ,
videro comen-

tare
,
annotare

,
lodare o vituperare le opere loro. 11 Vico in

pochi modi de’ latini prlari e non molte voci latine trovò la sa-

pienza degl’ Italiani antichissima
,

la quale non altro era in latti

che la metafisica dello stesso Vico
,
come il valentuomo espres-

samente dichiarò : or tanto è agevole il provare che di tal me-
tafisica nulla conobbero gl’ inventori delle ptirole e de’ modi la-

tini interpretati dal ITco, quanto è agevole il dirlo: cosi fecero

quelli
,
cui sembrò scorgere nelle parole de’ giureconsulti roma-

ni la sapienza degli Stoici. E come oltre agli Stoicij/prcsro i

Romani in vari tempi e per varie cagioni altre generazioni di

filosofi copiosamente fiorirono
,

cioè la setta Pitagorea e quella

dei Pitagorici
, le tre forme dell’ Accademica ,

i Platonici ,
i

Peripatetici
,

gli Epicurei
,

gli Eclettici ,
gli Scettici e i Cinici

,
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e prima e dopo dei tempi di Tullio, c forse altri filosofi ebe qui

non rammento ;
io non dubito punto die se altri volesse trova-

re nella romana legista/.ione contemporanea di queste filosofie i

segni e gl’ immaginati efletli e le vere simiglianze delle stesse

,

cogli argomenti usati a vedere nel romano diritto lo stoicismo,

facilissimamcntc li troverebbe; come in Ninna si trovarono gl'in-

segnamenti di Pitagora
,
come nelle XII. Tavole fu scorta la s:i-

pienza civile de’ Greci. Onde sareblie tolto allo stoicismo non
dico il primato

,
ma il privilegio di mutare le leggi romane. È

tanta la forza della facoìtà d’ imitare c tanto f uomo si diUata

della unirormità
,

eh’ ei sarebbe; inoltre caiKice di scoigere la fi-

losofìa di Averroe nelle Itggi di Romolo.
Ma ora eonvien ricercare assai brevemente la cagione

,
onde

il signor Troplotu) ha conceduto allo stoicismo il privilegio sud-

detto. La quale cagione io penso che sia stala l’ alìinità, o piut-

tosto la parentela che 1’ Autore ha ravvisala tra la filosofia Stoica

ed il Cristian(‘SÌmo
,
e che ha espressa principalmente col met-

tere a paro S. Paolo e Seneca
,

1’ uno come rappresentante il

Cristianesimo
, i’ altro lo stoicismo. .Ma se pure il Cristianesimo

non fosse altra cosa che uii progresso delle antiche filosofie, loc-

chè abbiam detto esser falso
,
e fosse ad una filosofia qualiini|iie

congiunto per simiglianza, per dipendenza, per mezzi, per fini,

o come altrimenti si voglia
;
quesui filosofia non jiotreblie giam-

mai essere la Stoica. Invero il signor Troplong ha in tutto di-

menticato circa quindici secoli d' istoria filosofica
,

i quali mo-
strano quanto il Cristianesimo sia dalla fìlosofui Smica in tutto

alieno
; i quali perciò meritano di essere in questo luogo ricor-

dati. Chè se lo Stoicismo fosse stato cosi prossimo al Cristiane-

simo, come suppone il signor Troplong
,

le filosofie che usciro-

no dal seno della Cristianità sarebbero state anch’esse più o immo
conformi allo Stoicismo. Per contrario le filosofie cristiane imi-

tarono il Platonismo
, Aristotile , i Peripatetici

,
la scuola di

Alessandria
,

1’ Lcletticismo e non mai lo Stoicismo
;

dal quale

quanto stia lungi la Scailaslica, non è uopo che io il dica. Ciò

sembrami provare a bastanza che il Cristianesimo cui si appros-

simavano parecchie filosofìe
,
respingeva da sé la Stoica: la qual

cosa non parmi assai concorde colla immaginata parentela di

questa filosofia col Cristianesimo. Io intendo che
,

per meglio

persuadere ai suoi leggitori l’ efiìcacia del Cristianesimo sul di-

ritto privato romano
, il signor Troplong ha voluto rannodare

il CrisiLmesimo stesso colla filosofìa Stoica, per valersi della opi-

nione falsamente prevalsa che lo Stoicismo avesse ojtcrato de’ can-

giamenti nel diritto medesimo
,
poiché agevoi cosa è persuadere

agli uomini cose conformi aile ideo da essi bene o malamente
avute per vere ; ma intendo pure che questo è artificio di ret-

lorico
,
non lealtà di filosofo. Infatti negato che il Cristianesimo

sia un progresso delle antiche filosofìe
,

negato allo Stoicismo

Di'.
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V essere così congiunto al Cristianesimo come piace all’ Autore,

negata generalmente alla filosofia universale un’ efficacia diretta

sul diritto civile romano come di cagione ad effetto •, rimane il

•Cristianesimo isolalo nel sistema dd signor Troplong, nè in tutto

il lavoro di lui
,
che andiamo ponendo ad esame, si troverebbe

Tin solo appicco, per addcnteilarc il Cristianesimo col mentovalo

diritto civile
,
e far maniff-sta la vera efficacia di quello sopra

di questo. Ondcchc dopo le niizidettc negùzioni vano sarebbe il

domandare se può dimostrarsi colle idee dall’ Autore svolte nel

suo volume, in qual forma il Cristianesimo possa generalmente

mutare il diritto civile
,

e come abbia in ispecie mutato il di-

ritto civile de’ Itomani-, e senza le negazioni medesime, secondo
1’ ordine delle idee suddette, il Cristianesimo avrebbe operato l’ep-

fetto di cangiare il diritto civile o per mezzo della filosofia
, o

piT essere lo stesso Cristianesimo una filosofia. Ma la debolezza

di questa conclusione, alla quale non era pervenuto il Gravim^
è segno non dubbio del nessuno valore di tutto il ragionamento,

il quale si riduce a mero suono di vacue parole forse adorne

,

ma sempre vacue : è segno ancora della veiàtà del detto del si-

gnor Cousin « dotto confratello « dell’ Autore
,

che questi cita

in sul finire del suo lavoro*, cioè che il Cristianesimo a’ dì no-
stri è poco studiato e pochissimo inttso ; la qual cosa è troppo

gravemente vera massime in Francia. Al che so)^iunge il signor

TropUmg « che hi filosofia cristiana splendida
,
piana

,
amore-

» vole , è meno nota agli odierni uomini spccolalivi e pratici

,

» che non a pai-ecchi visionari de’ tempi andati » *, Ira i quali,

e sia detto con pace del signor TropUmg-, io voglio mettere il

Baldo.

Non avendo adunque 1’ Autore Itticamente dimostrate nel Cri-

stianesimo le cagioni ond’esso muta il diritto civile, gli è pa-

rato bastevole il dire che quello abbia mutato il diritto romano,
e l’ involgere questo fatto in una ftiga di parole sottilmente scor-

revoli ^ ma di queste non faceva mestieri
,

ed il fallo era già

,

per molte opere di scrittori preceduti
,
notissimo. Le cagioni di

tal fallo erano degne di essere manifestale
,

e F os.servare che
il Cristianesimo abbia cangiata la legislazione positiva o per es-

ser esso una filosofia
, o pitr mezzo della filosofia

, non è sola-

mente falso
,
ma eziandio una proposizione incompiuta *, poiché

sempre rimane a dimostrare nella filosofia le cagioni de’ muta-
menti dei diritto, c come la filosofia può cangiare il diritto stesso:

la qual cosa il signor Troplong non solamente non ha fatto
,

ma non ha potuto fare. Impeifiocehè senza F idea vera della

equità
,

ed in ispecie della equitì cristiana
,
non si possono

spiegare gli effetti del Cristianesimo sul diritto-, e il falso siste-

ma del progresso
,
come abbiamo poco innanli notato, impediva

all’ Autore la cogiiizion vera della equità , eh’ ci perciò confuse

colie idee più prossime ad essa
,

cioè colla uguagliama e col
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dirilto naturale ,

ossia il vero diritto ,
il diritto egw) per ecoel-

lenia. Già osservai alcuno de’ parecchi errori cui una tale con-

fusione dava luogo ;
ma tra quelli che pen&ai tralasciare

,
per

forne a più opportuni luoghi ricordo, è quello di confondere an-

cora la kqoitX cristuba col diritto naturale: invero confonden-

rto le idee del genere ,
rimangono confuse ancora quelle del e

Slip specie ; e la equità cristiana è senza dubbio compresa_ tra le

s^ie^ellà equità. Non avendo l’Autore scorta con chiarezza

Videa della equitì cristiara
,
che per sè stessa è bastevole a

ridurre all’equo i doveri religiosi non solo ,
ma pure i morali,

e le obbligazioni e i diritti
,
come sarà tni poco ragionato-, ha

dovuto celi avere ricorso al falso intermedio della filosofia c a

frapporre questa tra il Cristianesimo e il diritto civile, c trasmu-

tare in filosofia la cristiana keugione. Se fi^ piu oltre proce-

duto avrebbe trovata la filosofia dell’ istoria ben prcpiirata a

Sndere il varco al di lui ragionamento, col dimoslrargii che

ti filosofia non ha giammai operato cangiamenti nel diritto re-

mano • avrebbe trovato prontissimo a sostenere la sua sentenza

il padre della filosofia dell’ istoria ,
il nostro Gtambaitista Fico,

il Oliale non avrebbe mancato di rammentargli le parole testé da

noi citate, le quali voglion dire che i romani giureconsulti e

h-gislatori non seguirono gli specolativi deltómi della filosofia ,

m ia pratica necessità sociaU (necessita,). Non poteva perem

prosenuirc l’Autore il cominciato ragionamento ricercando nella

filosofia le cagioni del cangiamento del diritto positivo romano,

e si rimase nella opinione già vieta
,

che lo Stoicismo avesse

mutato il diritto -,
si rimase insomnia nel secolo che ha pi-ece-

duto la filosofia dell’ istoria.

E che abbia confusa l’Autore I’eqoitì cristiana col diritto di

Tuitura , il mostra egli stesso nel riferire parecchie sentenze di

San Paolo ricavale dall* epistole a* Romani ,
a Corinli ,

a 1 cs-

salonici e ad aitri. Dappoiché queste sentenze non sono ,
sc-

TOndo il signor Troplong ,
se non <i idee di diritto naturate

» rese volgari dall’Apostolo ». Ma l’EQcrrÀ cristiana non è solo

cencralmente distinta dal dirilto naturale per quelle differenze

^ip separano l’equità dal dirilto di natura, e che abbiamo di so-

pra to^lo-, ma é puranche diversa da essa per essere una equi-

tà teologica ,
espressa in un luogo citato dall Autore niedesi-

mn- cioè • unus DEUS ct PATER oimium ,
qui est super omnes

,

” per omnia, et in omnibus nobis (•): te quale .equità teologi-

ca f-iccndo uguale te condizione di tutti gli uomini dinanii a inO,

imiwne agli uomini tutti gli stessi doveri religiosi ; nè ad

ihra qu^li doveri l’equità teologica si rifcr.^^ 1 qmd.^
religiosi ha il Cristianesimo lutti concentrau in un sommo do-

pi £pist- B. Bauli od Bptesios. Gap. IV. 6.
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,
qual ò qufiHo del più allo grado d’ amore

, ossia della

imibizione di DIO e di qu('lla perfezione infinita, cui l'uomo non
aggiunge che ne’ lerinini di sua possibilità

, come ailrovc fu det-

to (t) -, dal quale aniorc di DIO procede per imitazione quello

de’ nostri simili. Oiid’ è che questa equità teolooica cristiana

eguaglia in un punto tuU'.i doveri religiosi degli uomini
; poi-

cliè le disuguaglianze e le iniquità di tali doveri sarebbero in-

compossìbili colla carità, nella quale consiste il divisato teologico

amore unico
,
uniforme ed universale. Ck>mc inoltre il criterio

del vero buono è appunto questa univcrsal convenienza de’ dove-
ri , dei diritti c delle obbligazioni a tutto 1’ uman genere; cosi

avendo 1’ equità cristiana perfettamente uguagliati i doveri reli-

giosi per modo che siano da esercitare secondo la possibilità di

ciascuno
,

si dee concludere che l’equità cristiana stessa espres-

sa in atto nella carità
,
accertato al bia il vero de’ doveri reli-

giosi
,

eh’ essendo equissimi sono verissimi
;
conciossìachè il vero

buono non è disgiunto dall’ equo. Perciò cuaritas non
gaudet super iniqoitate

,
congaudet autem veritati (2). Non

solamente adunque i romani giureconsulti
,
come osservava il

Vico, dicevano il vero buono essere equo; ma è questo uno de’

sublimi aforismi del Cristiaiicsimo
,
del quale per tutte le parti

è sempre il certo identico al vero. Infatti è principio della scien-

za sociale la equità
;

la facoltà iT imitare e le imitazioni (indu-
cono gli uomini alla equità stessa

,
1' equità riduce il certo del

sistema sociale al vem, c tuli’ 1 veri della scienza sociale si de-

rivano dalla stessa equità; così ancor.» è principio di nostra vera
RELIGIONE la equità CRISTIANA; la imitazione di DIO e del simi-

le. fondata sulla naturale facoltà d’ imitare e sulla umana possi-

bilità ne conduce a questa (Xiuità medesima la quale sta de-
scritia nella caritA clic accerta 1 veri doveri religiosi. Onde il

certo della divina rivelazione si vede essere in tutto identico al

vero della scienza; ed io non altro chieggo a me stesso per con-
^ntire coll’ animo ciò clic mi delta la mente

,
quando la libera

investigazione del vero d’ intorno alla scienza sociale mi ha
persuaso che questa scienza è conforme alla rivelazIo.ne me-
desima.

Or avendo il signor Troplong pensato e dello che tutta la

parte teologica delle cristiane dottrine stesse fuori del suo argo-
mento

, e che quello che ci ha in esse di diritto naturale fosso

bastevole a dimostrare gli effetti del Cristianesimo nel diritto pri-

vato dei Romani
; è avvenuto che dell’ anzidclta equità teologi-

ca egli non abbia mostrato avere cognizione alcuna. Onde ha
raccolta tutta la cagione dell’ efficacia del Cristianesimo sugli or-

ili V. pa;;. SI e S2 ili questo Tolume.

(2) Epist. D. Pacli ad Coriulhiot I. Gap. XIII. 4. c 6.
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(Udì civili del romano impero in ^clln parte del Cristianesimo

stesso che si riferisce al diritto di natura
;

il quale scudo stato

da prima dall’ Autore confuso colla equità
, doveva seguirne che

il signor Troplong mutasse in equità governativa, ossia equità de’

diritti e delle obbligazioni
,

quella eh’ è veramente la eqcitì

TEOi.oc.icA CRISTIANA
^
cioè la equità de’ doveri religiosi. I quali

essendo dal Cristianesimo stati cosi bene accertati come il vero

di essi addimanda, fanno che la eqcitA cristiana intesa nel

senso teologico
,
possa operare de’ mutamenti nella morale c nel

sistema governativo
, o per la efllcacia del vero

,
o come un

esempio del vero stesso-, la (piai cosa merita di essere piu lar-'

gaincnte svolta. Imperciocché io estimo che la nostra vera re-

ligione abbia potuto mutare il diritto romano e possa general-

mente ridurre al vero qualunque falso sistema legislativo
,
per

la sola fòrza della e<}uitA teologica
,

la quale per sé stessa ge-

nera la equità morale e la governativa
,
e quindi un vero siste-

ma di doveri morali, qual é la stupenda morale del vangelo
,
ed

un vero sistema governativo
,

qual é principalmente accennalo

ne’ principi del diritto naturale che si vedono espressi nella Ri-

velazione. Di guisa che avendo il signor Troplong voluto pren-

der l’abbrivo da questi principi del diritto naturale e dall’equo

che in essi é accertato
,
e non dalla originaria eipiità teologica,

è avvenuto ch’egli avesse fallo come colui che dovendo bere al

fonte
,
abbia voluto piuttosto dissetarsi nei rivoli.

Conviene adunque provare che il modo tenuto dal signor Trop-

long sia stato meno che oppoi-luno alla ricerca del vero-, e non
parendomi bastevole a ciò il rammentare ch’egli abbia creduto che

il Cristianesimo avesse operato nel sistema sociale come una filo-

sofìa che assume le forme del diritto di natura, mentre ha esso

operato come una religione-, io voglio mostrare, come ho dello,

che il Cristianesimo incivilisce le umane società o per la forza

del vero, quando del vero le società umane siano intelligenti, o
come un esempio del vero, quando del vero medesimo esse non
siano tuttora interamente capaci -, e in ogni caso che la sola

equità teologica sia bastevole all’ uno ed all’ altro effetto. E per

fare le mie parole con qualche esempio più chiare, rammenlerò
quello che il Cristianesimo stabiliva come una preparazione della

grande equità
,

la quale doveva poi equiparare la condizion ci-

vile de’ servi a quella de’ loro padroni. E questo esempio sem-
brami opportuno più che altro-, imperciocché se tra le molle di-

stinzioni trovate a flne di separare l’ uomo dall’ uomo una é ol-

tremodo grandissima ,
certo é quella di padrone a servo -, e se

per U^lierc una siffatta distinzione il Cristianesimo non ebbe
iiieslicri di valersi d’ un mezzo differente dalla equità teowxiica,
possiamo indi probabilmente concludere che sìffalla equità pos-

sente a togliere la maggiore delle distinzioni, possa più Icggier-

uieiile sopprimere le minori. Il Cristianesimo adunque consigliò

osiDi
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a' padroni l’ equità verso i servi
,
non perchè i diritti dominica-

li e le obMìguzioni servili non cran conformi al diritto di natura,

e non cran perciò diritti ed obbligazioni vere
,

cliè queste cose

non andava ricercando direttamente la nostra vera religione
;

ma sil'bene perchè la equità crùtùma e teologica e cittadini e
stranieri e padroni e servi e gli uomini tutti senza distinzion di

persone aveva eguagliati tra loro innanzi a DIO : sicché g>'

stessi padroni eran servi di DIO, non meno che i loro servi me-
desimi. Onde mi paion piene di sapienza quelle solenui parole

di San Paolo
,

nelle quali ci dice : Domini
,
quod juttum ett et

AiQuDM
, fervi» praestate : sciente» quod et voi Donunum habeti*

in coelo (*). Questo esempio di bqditA cristiana, esercitato negli

ordini sociali governativi
,
mostra bastevolmcnte che il Cristia-

nesimo non agiva sugli ordini stessi in forma di diritto di na-

tura, ossia di quello che oggi chiamano diritto fUotofico, ma in

forma di religione purissima; imperciocché non intendeva ad
eguagliare i diritti e le obbli^zioni degli uomini sulla stregua

di quei veri che alle nostre menti si appresentano nella contem-
plazione della filosofia del diritto, ma bensì agraagiiando i do-

veri religiosi degli uomini alla comune misura della prima egua-
lità e del PRIMO VERO

,
questa equità teologica generava per sé

stessa r equità morale e la governativa
,

o per virtù del vero

eh’ essa equità teologica proclamava
, o per virtù dell’ esempio.

Infatti abbiamo di sopra connato che Li mente umana è sem-
pre inchinevole e prona a trarre le conseguenze del vero e del

falso , che siale in alcun modo persuaso -, ossia che l’ uomo è
conscguente ed esercita per natura e per arte la sua logica,

nella verità e nelF errore. Insinuata dunque nell’ umano intelletto

la immagine della equità cristuna, ossia quell’ eh’

è

in

modo perfettissimo espresso nella carità di DIO e' degli uomini,

e che risguarda 1 doveri religiosi-, non può non avvenire che.

r uomo non ne tragga logiche conseguenze circa i doveri mo-
rali

, le obbligazioni e i diritti : le quali cose tutte hanno pur
questo di comune co’ doveri religiosi

, che tutte consistono in

una relazione di mezzo a fine ,
tutte ugualmente pongono nella

perfezione umana il fine ultimo. Sicché la vicinità delle idee as-

sociate dalla simiglianza che tra loro intercede, trae fortemente
r umano pensiero a dedurre quelle conseguenze, alle quali è già

per natura e per sé stessa preparata la mente. Posto adunque
nella mente umana quel seme della verità rivelata circa i do-
veri religiosi

,
non può stare che non ne rampolli, come dal vero

il vero per logica deduzione, tutto quello che sia relativo a’ do-
veri morali, ed alle obbligazioni e diritti

;
e veduto che i doveri

religiosi e rivelati son veri
,

pi;rcliè sono equi e quali la prima
EGUALITÀ li aveva colla sua divina provvidenza ordinati

,
assai

(•) Ad Coloit. Cap. ir. /.

8cAi..À>fll'Bi)iii(à Voi-.l. 8
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agcvcdmcnto si concludo che non sarebbero veri quei doveri mo-
ndi

,
e obbligazioni c diritti

,
se alcuna parte d’ iniquità conte-

nessero. Per tal modo dalla equitìI tbologic.a, per sola deduzion

di ragione e per semplice argomento di simiglianza
, procedono

la equità morale e la governativa i essendo lo menti degli uomini

naturalmente disposte a compiere il tutto di un vero
, di cui

abbian conosciuta una parte. Si arroge a ciò
,
che oltre all’ as-

sociazion delle idee de’ doveri religiosi con quelle de’ doveri mo-
rali

,
delle obbligazioni e de’ diritti

,
la quale abbiamo di sopra

toccata, c la quale dà molta faciltà nel passaggio che Ta la mente
dalle une idee alle altre

;
il Cristianesimo ha in particolar forma

costituita l’universale unità di tutte queste idee. C'onciossiachè

sondo i doveri
,

le obbligazioni c i diritti rivolti al fine ultimo

in che sta 1’ umana perfezione
,

poiché il Oistianesimo stesso

accerta col mezzo della ntvinA rivelazione quell’ altissimo vero,

che tal fine ultimo consiste nella possibile imitazione della per-

fezione INFINITA eh’ é DIO; segue di necessità che da DIO stesso

Come da principio primo ed uno
,

i diritti
,

le obbligazioni c i

doveri egualmente procedono. Il che è vero; imperocché se que-

ste ultime cose sono relazioni di mezzo a fine, e se i veri mezzi

Cd i fini nel sistema sociale sono lo stesso che le cause c gli

effetti del sistema universale o cosmologico
,

IDDIO essendo la

PRIMA CAUSA onde tutte le altre cagioni seconde e tutti gli efletti

dipendono, EGLI è la origine prima di quelle relazioni di mezzo
a fine

^
ossia de* doveri, delle obbligazioni, de’ veri diritti degli

uomini : c se inoltre la più perfetta forma in che il vero ne si

appresenla alla mente è quella della caueaj onde taluni han detto

che la filosofia è la scienza delle cause, volendo dire eh' è la

scienza del vero; essendo IDDIO la prima càusa e perciò il pri-

mo e più perfetto vero, gli altri veri tutti sono da DIO pro-

ceduti : e tra questi i veri diritti
,

le vere obbligazioni e i veri

doveri. Nè per altra cagione deve atfermarsi che la nostra vera
RELIGIONE sìa per eccellenza sociale

,
e sola bastevole all’ umano

incivilimento
;
perocché questo da’ veri doveri, dalle vere obbli-

gazimii c dai veri diritti è operato
,
e la verità di queste cose

dalla DIVINA RIVELAZIONE compiutamente accertata è tanto con
questi modi che qui narriamo, quanto con alu*i moltissimi. Onde
si vede che chi volesse trattare

,
massime ne’ nostri tempi

,
la

scienza dell* incivilimento
,

ossia la scienza sociale
,

pretermet-

tendo la parte teologica in ispccie il Cristianesimo
;

farebbe

come colui che volesse ordinare una società senza Religione.

Ma come le società umane senza di questa non sussistono, cosi

non esiste una scienza sociale veramente compiuta senza la parte

tcolc^ica; e come non v’ ha Religione più vera e più sociale del

Cristianesimo, cosi non è vera scienza sociale quella che da que-
sta VERA RELIGIONE ìn alcuua parte sia discordante.

Il Cristianesimo adunque aggiunge a* legami che annodano par-

f



113

ticoinrmcntc. le idee de’ doveri religiosi quelle dei doveri morali
e delle obbligazioni e diritti

,
1' unita che maggiormente strin-

questi Icgiimi -, onde riesca più ^evole l’ estendere il vero
buono

,
cioè l’ equo de’ doveri religiosi alle altre relazioni di

mezzo a fine
,

e il derivare dalla equità teologica la morale e
la governativa. E tutto ciò per la sola fòrza del vero, che sino

agli ultimi effetti si produce , conducendosi da una in altra con-
s^cuza secondo le varie congiunzioni ed associazioiii delle idee

simili e sottoposte ad un principio comune.
Maggiormente parmi poi da osservare come la giuttixia mo-

dcrati’ice della equità cristuha ritardi lo svolgimento di essa
negli ordini pratici governativi, mentre non reca impedimento
veruno all’applicazione di essa equità nei doveri propriamente
religiosi, e però ne’ doveri morali. Narrano in fatti le istorie del

Cristianesimo, che il vero di questi ultimi, ossia la loro equità

fu compiuta sin dal primo apparire del Cristianesimo stesso; e
sin da quei tempi la nostra vera rsugionb ebbe la prima per-
fezione della sua forma in quelli che primi la professarono

, e
la tnorale del vangelo parve a tal grado giunta

, che non fosse

dato ad alcuno di unvarne o praticarne altrà migliore: dal vero
e dair equo de’ doveri religiosi nasceva l’ equo ed il vero dei

doveri morali, àia fu mestieri di porre assai tempo in mezzo

,

prima che dalla equità cristiana cominciasse a nascere la equi^

tà governativa^ e non così tosto il certo de’ diritti e delle ob-

bligazioni degli uomini fu ridotto al vero buono, cioè all’equo

ed alla equità governativa in atto, come llirono i doveri morali

nell’ etica cristiana ridotti alla equità morale in atto
,
per virtù

di quel vero buono clic consiste in atto nella equità cristiana,

ossia nella carità teologica

}

il qual vero traendosi alle sue libi-

che e naturali conseguenze genera
,

nel modo di sopra detto

,

la equità de’ doveri morali e quella delle obbligazioni e dei di-

ritti. Convien dunque ricercar la cagione di questi due fatti

,

ossiano l’ avere 1’ equità cristiana e teologica prima e compiu-

tamente foimata la equità morale, poi cominciata la equità go-
vernativa. E questa cagione parmi essere la cristiana giiutizia

moderatrice della carità
,
come la giustizia sociale eh’ è la ma-

teria del seguente capitolo, modera e raffrena la equità sociale
;

impci-occhè senza giustizia non sussiste carità od equità, che non
degenera in uguaglianza. Un esempio di cristiana giustìzia è tra

molti quella celebre sentenza
,
che sia dato a Cesare ciò eh’ ù

di Cesare, ossia che a ciascuno si attribuisca il proprio dmitto,

qual è lo effetto della giustizia.

QuL>sta giustizia dunque io credo che faccia essere più tardo

lo svolgimento della equità governativa dalla teoli^ica
,
che non

quello della equità monile. Cliè queste due ultime sono cor-

relative a’ doveri religiosi o morali
,

i quali consistono in quel-

le relazioni di mezzo a fine di cui c il fine c il mezzo stan-



no nell' nomo stesso ,
nella individuale intelligenza di lui

,
nella

sua volontà e generalmente in quelle làeollà e cagioni clic non
sono Itiori del proprio individuo; la qual cosa noi abbiamo già

di sopra notata, àia l’ equità governativa si rilerisce a’ diritti ed
alle obbligazioni , ovvero a quelle particolari relazioni di mezzo
a line, delle quali il mezzo consìste negli altri uomini e nel loro

fijre o non fare, come nelle obbligazioni, ovvero è riposto nelle

cose che sutnno fuori dcH'uomo e che sono suscettive di addi-

venir materia di diritto col rendersi atte a’ fini umani. Segue a

ciò che ove i mezzi de’ doveri siano iniquamente disposti
, non

è cosa mollo malagevole adeguarli e collocarli nell’ ordine dei

vero buono; poiché i mezzi medesimi essendo neU’uomo stesso,

non debbono essere ad altrui tolti, pt-rchè siano a lui conceduti:

e se colla ragione
,

coll’ autorità
,

coll’ esempio facciam taluno

religioso e morale da irreligioso ed immorale eh’ egli era, a ninno

avrem poi tolto un mezzo qualunque a sé appartenente
, ma ci

sarem per contrario giovati dell’ intelletto, della volontà c delle

altre làcolià proprie dell’ individuo addivenuto co’ suoi stessi mez-
zi migliore. Non essendo in tutto ciò alcuna cosa incompatiliile

colla giustizia esteriore che tra uomo ed uomo dev’essere mau-
tenuta ,

la giustizia stessa lascia libero e senza impedimento di

sorta lo svolgimento della equità morale dalla equità teologica

,

e facile il dedurre dal vero dei doveri religiosi quello de’ doveri

morali. Se non che potrebbe ciò alquanto impedire quella giu-

stizia interiore che ne astringe a considerare l’attuale stato della

mente e degli animi di coloro nei quali sia una religione ed una
morale iniqua ,

ed a valerci di esso stalo e de’ mezzi eh’ esso

medesimo attualmente contiene
, onde ridurre quella religione e

quella morale al vero. Della quale giustizia interiore havvi un
maraviglioso esempio in queste parole di San Paolo, eh’ io non
voglio tralasciare

,
per dar maggiore chiarezza al concetto di

questa maniera di giustizia intcriore moderatrice delia equità leo-

It^ica e dellii equità morale. « Et faclu» »um Judaeù, <^li dice,

» tamquam Judaeus
, ut Judaeot lucrarer : iù qui ntb lege sutU

» quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege , tU eos qui
» sub lege erant

, lucrifacerem. ìis qui sine lege erant tamquam
» sine lege essem

,
cum sine lege DEI non essem

,
sed in lege

» essem CHRISTI
,

ut lucrifacerem eos, qui sine lege erant.

» Factus sum infirmis infrmus
,

t«< infirmos lucrifacerem. Om-
» nibus omnia factus sum

,
tU omnes facerem salvos (*) ».

Ha il lieve impedimento che questa giustizia interiore arreca,

non è da comparare a quello assai più grave, che procede dalla

giastìzia esterna
,

il quale ultimo impedimento ritarda il pro-

durre alle sue pratiche conseguenze, circa i diritti e le obbliga-

zioni
,

il vero dalla equità teologica e cristiana logicamente dc-

n Ep. B. Padu ad CorintkioB I. Cap. IX. 20. 21. 22. 23.
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dolto. Dappoii'hù questa giustizia esterna non è già quella dei

doveri
,
ma sibbcne la giustizia de’ diritti e delle obbli^zioni

,

ossia di quelle relazioni di mezzo a fine delle quali il mezzo
consiste fuori dell’ uomo ne’ fatti degli altri uomini

,
o in altre

cose esteriori. Onde avviene che essimdo per avventura questi

mezzi esterni disugualmente distribuiti tra gli ordini personali

componenti la società ,
ove si volessero adi^uarc i mezzi stessi

a norma de’ veri diritti od obbligazioni, converrelibe svestire un
più o meno ragguardevole numero di persone degli eccedenti

mezzi eh’ elleno pt;r diritto certo possedessero: la qual cosa non
potrebbe andare ad effetto posta senza offesa della giustizia ci-

vile
,
quando non fossero adempiute le cose tutte

,
che al tra-

sferimento de’ mezzi esteriori suddetti sono richieste. L’adem-
pimento di tali cose adunque ritarda lo svolgimento della equità

governativa e pratica dalla equità teologica
,

come pienamente
mostra l’istoria. Concludo intanto che la forza del vero traendo

r equità teologica alla morale ed alla equità governativa ,
per-

viene prima alla equità morale dov’ è meno impedita dalla giu-

stizia interiore, poi alla equità governativa cui più fortemente

si oppone la giustizia esterna.

Non è poi da credere che questa forza del vero non possa

esercitarsi altrinacnti che aiutata dalla scienza o dall’ arte ; im-

perciocché troppo sarebbe infelice la umana condizione più di

quello che non si estima
,

se l’ uomo non potesse praticamente

aggiungere al vero che col mezzo della topica e della dialettica.

E per contrario veggiamo esser tra gli uomini così generale

r uso di un naturale discorso e di spontanea logica
,

eh’ eglino

nella comune pratica della vita frequentemente raggiungono le

rette conseguenze de’ più remoti principi
,
senza avvisare perciò

nè ramnK’iitare tutto il filo del raziocinio necessariamente inter-

posto. Sicché dato un uomo che non abbia impedito il discorso

naturale della mente, purché sia praticamente instrutto delUi ve-

BA EQUITÀ TEOLOGICA , CÌ Saprà poi per sé stesso praticaiiumte

discemei-e da’ veri i falsi doveri morali, le false obbligazioni

e i falsi diritti degli uomini
;

senza essere un teologo
,

nè un

moralista
, né un pubblicista

, e senza eli’ egli s’ avvegga del

modo e delle cagioni, onde sia divenuto miglior trovatore e giu-

dice delle verità sociali (•).

Ma il vero cosi dedotto dalla equità teologica ,
benché impe-

dito più dalla giustizia esteriore e meno dalla intoi'na va più o

meno tardivamente posto, con opra ad effetto ; è poi làvorito

dall’ esempio, eh’ è l’altro do’ due modi onde la vera c<|iiità teo-

logica genera l’ equità morale e governativa. Impeiwcliè doven-

do manifestare gli uomini i segni esteriori e visibili de’ loro do-

veri religiosi e morali, è mestieri eh’ ci si valgano di mezzi an-

1*1 V. la nota seguente.
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eh’ essi esteriori ^ e in tal guisa nascono i culli e i morali u/fi-

ef, die essendo dilTerenli da’ doveri com’ è il segno dal significato,

^
assumono le forme delle obbligazioni. I culti e gli uflicl adunque

rannodano il sistema religioso e il morale col sistema governa-

tivo per la via delle obbligazioni
;
sicché lentamente , ove il si-

stema governativo discordasse dagli altri due sistemi ebe ad esso

riuniti compongono il sistema so<'iale
,

Li coerenza de’ tre siste-

mi particolari sarebbe operata dall’adempire col culto e cogli ufll-

cl ad obbligazioni non altrimenti accertate
,
c col non adempire

ad altre obbligazioni accertate, consentendolo quelli che posseg-

gano i diritti a queste ultime obbligtizioni correttivi. Nè panni
che si possa in altra forma interpretare quell’ antica sentenza che
son vane le leggi senza i costumi

;
impcTOcchè variando i co-

stumi
,
ossia i culti e gli uflicl, convien che siano modificate op-

pormnamente le leggi. E quanto nuovi, quinto innocenti e buoni
c quanto degni d’imitazione fossero a parallelo degli antichi esem-
pi

,
quelli de’ costumi che arrecava nelle umane società il Cri-

stianesimo
,
non parmi che alcuno voglia stare a niegarlo. àia

r imitazion pratica di questi cristiani costumi sopperiva in una
classe di uomini al difetto della intelligenza, pel quale non pote-

vano dal vero teologico e morale dedurre il vero governativo

,

e in un’ altra classe al difetto della volontà che ,
in un sistema

ripieno d’ iniqui diritti ed obbligazioni ,
sotto specie di giustizia

faceva gli uomini esser tenaci di quello che nè a proprio nè ad
altrui vantaggio esser poteva ordinato. Quanto sia stata questa
imitazione possente nella società romana

,
il mostra sopra tutto

la spontanea emancipazione de’ servi per tal modo moltiplicata

,

che ne fu in pericolo tutto il sistema sociale-, e varie forme di

leggi dovettero esser trovate per rivestire questo novello costu-

me
,

il quale induceva gli uomini a volontariamente spogliarsi

d’ una proprietà che più cara tenevano
,

e da più che qualun-

que altra estimavano. E come avvenne de’ servi
,

cosi di ogni
altra minor cosa nel passaggio della vera equità teologica alla

vera equità morale e governativa, onde fu migliorala la legisla-

zion positiva romana. Il Cristianesimo questo cflì-tlo andava ope-
rando come una religione e non come una filosofia

,
e per la

forza pratica del vero e dell’ esempio
,

e non per lo Stoicismo

che avesse assunto le forme del diritto di natura prese a pre-

stanza dalla filosofia cristiana, cui fossero pervenute per un pro-

gresso delle più amiche filosofie.

Le false religioni non potevano cagionare l’ effetto indicato
;

poiché sendo per eccesso loro e per difetto false
,
eccedendo

preoccupavano il luogo della morale c delle leggi
,

e mancando
lasciavano che le leggi stesse c la morale il luogo di esse reli-

gioni usurpassero. Per ta qual cosa le false religioni producevano
una strana confusione di doveri

,
di obbligazioni e diritti

, con
turbamento del sistema sociale. Inoltre non potevano esercitar
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pieHamTiilo li loro azione nè come vero , nè come esempio :

come \cro non già, essendo elleno false, e il falso_ implicando

quella contraddizione che spcssp interrompo l’associazion delle

idee voluta per la logica deduzione del vero dal varo ; sicché

assai raramente un falso principio Icologieo poteva esser tratto

a pi'atichc conseguenze nel sistema governativo, il quale spesso

perciò discostavasi dalla falsa religione. Non potevano poi le

làisc religioni medesime operare coni’ esempio degno d’ imitazio-

ne •, perciocché per questo appunto erano làlse ,
perchè non ac-

certavano i veri doveri religiosi
,

ossia quelli che sono dal gc-

nei-e umano imitabili. Per contrario la nosti-a vera rbucione non

solamente accertando i veri doveri religiosi non è discorde al

vero sistema de’ doveri morali ed al vero sistema governativo dei

diritti ed obbligazioni
,
poiché il vero non è discorde dal vero;

ma conduce per la più focile via la mente dall’un vero all’altro

ponendo i veri stessi sotto un solo principio qual’ è il primo

VERO
,
LA PRIMA EGUALITi C la PRIMA CAU^A V C 1’ CSCmpio reli-

gioso cristiano essendo universalmente imitibile
,

e generando

l’ esempio morale ed il governativo
,

comprende questi due ul-

timi esempi senza confonderli
,
dando a ciascuno la convenevole

prtqiorziuno
,
come la cagione comprende distintamente e vir-

tualmente i suoi effetti, senza nuocere alla integrità degli effetti

medesimi. Per lo che le false religioni camminavano, per così dire

scompagnate dalla morale e dal sistema governativo, esiigi'rando

sé stesse, o permettendo la esagerazione di queste altre (fio parli

del sistema sociale con prossima rovina di esso-, ma la religiok

VERA, squisitamente, sociale-, compone insieme tutte le parti del

sistema sociale stes^ coll’ armonia ch^è tra le parti del vero (*) :

(*) « Se non che
,
per U raciliU onde acquistarne 1 delta giurìsprndenza )

i mezzi fllosoOci ,
noi siamo assai più fortunati degli avi. Conciossiachò in

primo iuogo ci soccorre la religion vera nella quale sìani nati. Sovveniamo*

ci , che il gran Padre d’ Ippona , il cui libro dovrebb’ essere il manuale di

tntl’i giureconsulti, è qui che ci avverte, che la morale evangelica non è

altro che il diritto universale , cioè la vera lltosoOa messa in azione; nè con

altre parole o sentenze ei degna vestirne i pensieri , che eon qnclie di Ci-

cerone e de’ m.vggiori giureconsulti romani. Noi dunque tieviamo eoi latte e

da’ primi nostri educatori apprendiamo i principi che le sole menti ben na-

te traevano un di da lunghi c perigliosi viaggi , e da straniera educazione.

Ma presso gli antichi la morale che dagli esempi de’ loro Ilei polca trarsi

,

era in tutto discorde dalla morale legislativa , c dovea gettar certo in torto

imbarazzo verso il poimlo c legislatori e giureconsulti. Noi al contrario ri-

ceviamo concordanti maravigliosamente insieme
,

anzi diventate una sola ,

la morale religiosa c le civile
,
sicché colui il quale è bene instituito nei

veri principi deU’ una , è già a mezzo nel cammino dell’ altra
,
percliè non

gli rimane che la conoscenza pratica delle leggi positive. Ei, se non è ipo-

crita, non potrà mai neU' anuninistrazione della giustizia più deviare dal

rotto ». V. Aicolmi ,
UeW uso dell’ autorità e detta filosofia ne’ giudist ; Vi-

jcorso proiumstoto «elio Corte Suprema a Canurt riunite net di 7 gennaio

1841.
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il che non potevano Cine le religknri Ibise ^ sendo sfornile della

virtù del vero e dell’ esempio ,
la quale snssistcndo nel Cristia-

nesimo
,
poteva esso migliorare il diritto civile romano.

Or che si potrà dir qui , se non che il signor Troplong sia

ito assai lungi dal vero ? Chè lasciando indietro il ragionare del

suo periodo ortstocrofico ; ninna ragionevole conclusione si può

trarre da quell* altro ch’ei vu(d chiamare periodo filoiofico, se non

che Uitl’i periodi d’nna legislazion positiva qualunqiK sarebbe-

ro filosofici a quel modo, e pel modo contrario e più vero, non

r è veruno ; conciossiachè ogni legislazione si trova essere senza

meno filosofica , se a ciò è bastante l’ interpetrare a nostro sen-

no le simiglianze che paiono essere tra una filosofia ed una le-

gislazione •, e per l’ opposto niuna legislazione positiva
,

e mas-

simamente la romana
,
non parrà esser dettala dalla pura filo-

sofia
,
quando per affermazion di quello stesso Tullio dal quale

r Autore fa cominciare il periodo filosofico ,
alU’imenti i filosofi

ed altrimenti le leggi provvedono a’ casi degli uomini. Inoltre

per lo men reo partito dicemmo che un tal periodo filoiofico fi-

nisse a’ tempi di Seneca
; ma chi avesse tempo di silloggizzare

d’ intorno a siffatto argomento, troverebbe nell’Autore tanta per-

plessità ,
tanta incostanza

,
quanta è nel dire o nel sottinten-

dere che il periodo stesso finisca o a Seneca o a Tiberio o a Co-

stantino : ma ho già detto assai più di quello che_ non mi era

proposto
,
e parmi ormai tempo di affrettarmi a chiudere questo

capitolo
;
nè per cosa di cosi poca importanza dee sofferirsi al-

tro indugio. Quanto poi alle tre epoche cristiane, ossia l’uM
delle persecuzioni

,
e le altre de’ «onwrtó» e de’ convertitori ,

non so maggiormente esprimere il mio pensiero che palesando

essermi sembrato poco ragionevole e grave T atto col quale il

signor Troplong ha vestita di filosofico mantello la cbistiasa rk-

UGioNE
,
dandole anche att^iamento di progressista. E pure io

non dis^co ciò che dissi da prima
,
che il signor Troplong^ ab-

bia in gran parte compresa T indole del Cristianesùno -, poiché

nella presente ignoranza di questa divina religione, comune
alla massima parte di coloro che le scienze e le lettere coltiva-

no principalmente in Francia
,
sarebbe ingiusto negare al signor

Troplong la lode di scrittore più che altri diligente nel trattare

della efificacia del Cristianesimo sul diritto civile de’ Romani; ed

è lodevole il solo avere intrapresa questa trattazione. Gli stessi

errori del signor Troplong paion meno imputabili all’ ingegno di

lui
, che al luogo ed al tempo ne’ quali ha concepiti ed esposti

i suoi divisamenli. Non è infatti riconoscibile uno scrittore fran-

cese del secolo XIX in quel dire che l’ ultimo s^no, cui era prov-

videnzialmente indmitto il Cristianesimo circa il diritto, fosse il

Codice Civile francese ? E non sarà un Francese colui che scri-

vendo e a quando a quando abbattendosi ad alcuno di quei tanti

nomi d’ Italiani che con frequente importunità visitano la mente
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e la penna di qualunque straniero scrittore
, con acuti e doiH

nescamente viraci motti il punge? Quasiché la sob Francb ab-

bia diritto di stare al mondo ,
e i soli Francesi scrittori privi-

legio di errare.

Ma tacendo qnalunque altra cosa, non voglio bsebr di notare,

che r equità governativa dalb equità ckistiana derivata e ri-

dotta in atto nel Codice Cmile francete
,
non pormi che possa

di leggieri esprimere la totalità dell’ ultimo effetto del Cristbno-

simo negli ordini socbli; conciossiacbè non essendo tuttora svolta

intera la causa
,
non è credibile che tutto intero ne sia prove-

nuto r ultimo effetto : e si vede che la religiose cristiasa non

è ancora cosi brgamente sparsa per le umane società, come con-

vien eh' ella sia per l’ ultima umana perTezione
,

per l’ ultimo

incivilimento. Nè sembrami probabile
,
contro l’ esempio di tutte

le umane legisbzioni
,
éhe sino alT incivilimento

,
sino all’ ulti-

ma umana perrezione possibile , debba durare il Codice Civile
,

che non che altro già comincia ad esser diverso da quel ch’era

da prima nelb estimazione e nel fatto, per tante mende ch’esso

contiene
,
e per le successive correzioni che la giurisprndenza

vi apporta, sempre traendolo verso la mutabile condizione dm
costumi e de’ tempi.

Ma cbeccbessb di ciò, volgendomi a cbscuna delle tre epo-

che cristiane del signor Troplong ,
dico essere di niuna impor-

tanza il considerare se quella delle pertecuxiotU terminando a
Costantino sia cominciata da Nerone o da Tiberio; e se sm o

- DO confusa con parte del periodo filotofico, e se quella degl’ Im-
peratori convertiti cominemndo da Costantino stesso sm terminata

in Teodosio, e se b terza epoca de' convertitori finisce in Giu-

stiniano o in altri che lo seguirono. Imperciocché vedemmo che
queste partizioni tutte sono sfornite di ragion comune

,
e sendo

perciò false non merìtaim la fatica di ulteriore ricerca. Ho poi,

per quel eh’ io estimo
,
abbastanza ragionato delle pertecuzioni

per poterne concludere che il Cristianesimo non abbm cperato

li miglioramento del diritto civile romano come una filosofia tras-

mutata in diritto di natura
,
ma come una religioh vera colb

virtù pratica del vero stesso e dell’ esempio ,
e colb estcnsion

successiva di quelb equità teologica la quale non poteva essere

dall’ Autore scorta, poiché egli ebbe conlùsa l’ equità sociale os-

sm r equità universalmente risguardata
,

col diritto di natura.

Quanto poi alle altre due epoche cristiane, non havvi altra cosa

da osservare in quello che ne dice il signor Troplong, se non
che la sola differenza ch’ei pone tra esse e l’epoca delle per-

secuzioni
; b qual differenza è che in questa il Cristbnesimo

pw mezzo della fUosopa Stoica umiRETTAMBsTB avesse mutatojil

diritto civile romano
, mentre nell’ epoche seguite il Cristbne-

simo stesso già divenuto fUotopa e particolarmente fattosi teolo-

gia, né avendo perciò bisogno alcuno di altra filosofia qualunque,
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RiRETTAMBiiTS poi nvcsgc miglioralo il diritto medesimo. E se in

qoello che ragiona l’Autore si trovasse di più altra cosa intor-

no all’ epoche ultime, sari per avventura che Costantino fosse

come a dire l’ antesignano dell’ epoo de’ convertiti, c Giustinia-

no r antesigreino e l’ alfiere de’ concrrtitori. In questa forma e
con silEitte opinioni conclude il signor Troplong Li tralUizione

della sua prima parte
,

ossia dell’ eflìcac'ui ilei Cristiamtsimo sul

diritto civile romano generalmente risguardala per tutte le ma-
terie di esso diritto •, e poi volge il ragionamento a conside-

rare la stessa eflicacm di quello singolarmente sopra ciascuna

materia del diritto medesimo', eh' ù la palio seconda del di lui la-

voro. Ha quanto agl’ Imperatori Costantino e Giustiniano, io qui

tralascio il parlarne più oltre, aflìne di raccorciare possibilmente

la interminabile conlUlazione di un libro (hincese, alla quale non
sai qual termine porre, crescendo essa sempre conU'o tua voglia,

la quale confutazione ho già troppo anch’ io fastiditi
,

la quale

non avrei per certo intrapresa, quando a ciò non fossi stato ne-

cessariamente astretto dall' uopo di allegar quaich’ esempio atto

a lare più chiaro il concetto della e^ità tociale ,
c dall’ essere

gli esempi della equità cristiaka piu che altri opportunissimi,

e dall’ avere il signor Troplong risguardata questa ultima equità

in guisa difforme dal vero, e dall’ impedimento che nei più tro-

verebbero le cose per me dette e quelle che a dire andrò, quan-
do non fossero state rimosse le opinioni dell’ Autore. E se io

non le ho rimosse del tutto, spero farlo in prosieguo in più con-

venevole luogo; ma estimo averle alnien tanto infermate, che sia-

mi tra esse aperta una via, per addurre con sicurezza gli esem-
pi della equità.

Lascio poi a’ più enrioà leggitori l’osservar come il signor

Troplong abbia dalla prima parte del suo lavoro dedotto gli er-

rori della seconda come dal genere alla specie e come dalla ge-
nerale alla speciale efficacia Àil Cristianesimo sul diritto : per

un breve sunto critico non debbo aver toccato che la generalità

degli errori anzidetti. Ha se fosse a me conceduto il disputar

tritamente le conseguenze degli errori dall’ Autore premessi, non
sarebbe inutile llitica il vedere come l’ pregio straniero

,
per-

venuto più vi^te alla necessità di contraddirsi, come avviene a
coloro che sopra filso fondamento ragionano

,
avesse a volta a

volta con senno migliorale ed in parte corrette le sue prime opi-

nioni. Non potendo ciò io mostrare senza troppo andar lungi

dal mio proposto
, continuerò il sunto del lavoro del signor

Troplong, esponendo con qualche breve avvertenza gli esempi di

equità riferiti dall’ Autore nella seconda parte del lavoro slesM;
ma sì che s’ intenda senza più oltre ripeterlo

,
eh’ ei li ha in-

terpretati per tal forma eh’ io penso esser diversa dal vero

,

avendo l’ Autore stesso fatto manifesto eh’ ci confonde in uno
r equità sociale, l’equità crisUana, il diritto di natura c l’ugua-

Google
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glianza
,

tutto poi rimpastando collo Stoicisnio; senza distinguere

convenevolmente le quali cose, io estimo non poters’ Intendere la

cflicacia del Cristianesimo sul diritto romano
,
nè sopra d’ altra

legislazion positiva qualunque ,
nè rcllamente interpretare gli

esempi della equità espressa in atto nel diritto^ certo.

Imprendendo adunque a sporre gli esempi di equità impressi

dal Cristianesimo sul diritto civile romano ,
non Ihrò parola cite

di quelli soltanto de’ quali non parmi esser dubbia la orìgine cri-

stiana
;
e seguirò F ordine delle materie del diritto stesso

,
te-

nuto dall’Autore nella seconda parte del suo trattato; il quale

ordine è il seguente ; la tchiavUù , il matrimonio
,

le seconde

nozze , gl’ impedimenti per cattsa di parentela
, il divorzio

,
la

celebrazione del matrimonio
,

il concubinato , la patria potestà
,

La condizion civile delle donne c la successione o6 intestato. Quin-

di si scorge da prima ciò che abbiam detto , che non tutte le

materie del diritto sono stele sottoposte ad esame dal signor

Troplong
,
ma solamente alcune di ^elle die sono correlative

al diritto delle persone
,

la qual cosa Ih essere non compialo il

lavoro di lui. Volendo poi ragionare della schiavitù, non è uopo
il mnimentare qual fosse ne’ tempi anteriori al Cristianesimo stata

Ui disparità della condizion civile tra liberi e servi. Questi ul-

timi con mala equità erano adqtuati alle cose; ma il Cristiane-

simo stesso attuando successivamente l’ equo buono nel diritto

,

a mano a mano adeguava i servi alle persone. E benché l’equi-

tà sociale avesse co’ Saturnali ne’ costumi
,

colla legge Petronia

e con altre circa le manomessioni e il diritto di vita e morte
nel sistema governativo ,

cominciala questa vera equità
,

molto
ancora mancava per la perfezione di essa. Chè a tempi di Co-
stantino i servi erano uguali a’ lìberi solamente in ciò

,
che il

magistrato poteva pronunziar la pena di morte cosi al servo co-

me al libero, nè più 1 padroni avevan diritto d’infliggere al servi

tal pena. Ma vana era questa equità ,
poiché il padrone omi-

cida del servo non era riputato come omicida. Costantino trasse

queste vanità dalle leggi, adeguando l’omicidio del servo a quel-

lo dell' uomo libero ; cioè comunicando a’ servi quello stesso di-

ritto alla vita che i liberi avevano. Circa le manomessioni ag-

giunse Costantino agli altri modi di questi atti la manomessione
tn Ecclesia

,
moltiplicando cosi le manomessioni e fhcilitandone

le forme in favore della libertà
,
ossia perchè meglio la cond’i-

zion «ivilc de’ servi fosse adeguata a quella de’ Uteri. Ma le ma-
nomessioni e i manomessi erano anch’ essi costituiti in una certa

disuguaglianza tra loro, e parecchie disparità distinguevano le

manomessioni per atto tra vivi da quelle per testamento , e i

liberti erano da’ Latini Giuniani e da’ deditizl distinti. Giustiniano

adeguò in tutto queste disuguaglianze; ed altro non rimase che
a doversi abolire le cause della servitù , il che poteva st^rc
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nel decorrere di altri secoli. Ma quest’ultimo riscatto c quc st'ul-

tima equità non fu prodotta ad effetto dui diritto romano.
Ordinatamente leggendo la parte prima del lavoro di che an-

diam disputando
,
nasce una ragionevole aspettazione

,
cioè che

r Autore abbia nella seconda parte a giovarsi delle cose dette

nelb prima
,

specialmente rammemorando la varia o La ninna
efficacia dello stoicismo e l’ opera diretta o indiretta del Cristia-

nesimo
,
a seconda de’ periodi aristocratico

,
filosofico e cristia-

no
,
e delle tre epoche cristiane delle pcrsecnzioni

,
de’ conver-

titi e di quelli che convertivano. Ma questa cspettazione rimane
in tutto delusa

; imperciocché gli esempi di equità riferiti dal

signor Tropkmg nelb seconda parte, non solamente non vi sono
distribuiti coll’ ordine de’ periodi stessi e delle epoche e della in-

dicab efiicacb e del diverso operare del Cristianesimo, ma è da
nobre che di queste cose tutte non v’ha menzione alcuna nella

seconda parte, nè più vi si ragiona di epoche o di piriodi. La
qual cosa io penso essere procixlub da ciò, che avendo l’Auto-

re nel trarre a conseguenza queste false distinzioni o scorb o
sospettata b blsità di esse, ha estimato esser conveniente il

sopprimere le conseguenze stesse. Quanto al Cristianesimo, non
sai più vedere nelb seconda parte suddetb dove cominci la sua
azione indiretta e dove b diretta. Quanto poi allo Stoicismo, allo

stoicismo -stesso cosi altamente procbmato nelb prima parte

,

a quello stoicismo da cui pareva che dovesse nascere tutb la

romana Icgisbzione
,

non posso dissimubre la mia meraviglb
nel vederlo appena ricordato in modo tutto quanto congetturale
nel solo capitolo della schiavitù, dal quale ho ricavato gli esem-
pi di equità cristiana testé allegati. Egli è il vero che lo stoi-

cismo non poteva ispirare le leggi del matrimonio, delle secon-

de nozze
,

degl’ imprimenti a causa di parentela ,
del divor-

zio (•) e delle altre materie particolarmente trattate dal signor

Tropwngi ma ciò doveva essere una sufflè icn le scusa onde l’Au-

tore non si fosse afbticato a fame credere che come b testa di

Giove partorì Minerva, cosi b mente di Seneai avesse i roma-
ni giureconsulti partorito. Generalmente adunque la seconda parte

del lavoro in esame prevale sulla prima, poiché gli errori di

questa non sono tratti a conseguenza nell’ altra parte
,
che assai

raramente^ e molte correzioni sono visibili nelb seconda parte

stessa, come a ragion d’esempio, il vedervi spesso ripuuto che
l’Autore concede che le mutazioni delle l^i non da una sola,

ma da parecchie cagioni procedevano; ed io soggiungo che tutte

queste cagioni costituiscono quella necessità sociale di che ho già

bua parob. Prevale altresi b seconda parte
,

poiché le menti

1*1 II Inogo di Seneca citata nel capitolo del divonio non morirà f elllca-

eia dello itoicUmo sul diritto.

Digitized by Google



138

francesi avendo tanto di acume quanto lor manca di compren-
sione

,
per quanto sono ne’ generali fallaci

,
tanto son dritte e

penetranti ne’ particolari
;

prevale infine per grandissima copia

d’ erudizioni
,

la quale non è mai nei piu dei libri francesi
,

se

non aliena.

Ma volendo continuare il sunto della seconda parte stessa, pas-

so a dire alcuna cosa dt^li esempi di equità cristiana mutata in

equità governativa, espressa in atto nelle lq;gi romane correlati-

ve al matrimonio. La perfezione della equità cristiana cagionava

colla unità la uniformità de’ diritti e delle obbligazioni circa il

matrimonio accertato dal diritto romano. Prima che questa equità

teologica cominciasse a mutare un tal diritto, era disuguale la

condizione di coloro che potevano contrarre matrimonio^ mcn-
trechè alcune leggi mìuaccùnido pene contro i celibi, questi an-
davano incitando alle nozze

,
ed altre leggi vietavano i matri-

moni con persone dì vile condizione ed infame. A qneste perso-

ne adunque si proibiva di contrarre matrimonio, ad altri era il

matrimonio stesso quasi prescritto. E kile disuguaglianza si mol-
tiplicava coir essere i celibi disugualmente colpiti dalle pene ca-

ducarle
,
poiché agli uni poteva nuocere 1’ essere dichiarati in-

capaci di un diritto, agli altri non già
^ e tra quei medesimi ai

quali nuoceva , eravi raltra disparità del nuocere più o meno.
La iniquità delle leggi caducarle non consisteva soltanto nei diritti

e nelle obbligazioni ch’esse accertavano, ma si estendeva sino alla

pena, sino alla sanzione di esse leggi. Costantino distrusse questa

iniquità di pene, del tutto recidendole dal diritto certo; cosi egli

adeguò la condizione de’ celibi rispetto al matrimonio. Rimane-
va l’ altra disuguaglianza procedente da’ matrimoni vietali colle

persone reputate infumi o vili
,

e Giustiniano proclamò la vali-

dità di essi matrimoni. In tal guisa con successivi atti d’equità

il diritto di contrarre matrimonio fu fatto unico ed unilorme, c
ristretto da quei soli impedimenti che la parentela od altre giu-
ste cause ponevano per cessare una più larga comunicazione di
esso diritto. Se non che l’ atto equo di Giustiniano sareltbe stato

intempestivo e non consentito dalle condizioni sociali della sua
età , ove un tale atto non fosse stato preceduto da quella imi-
tazione del matrimonio

,
la quale i Romani chiamarono concubi-

nato
, senza dare a questa parola il senso turpe che noi soglia-

mo attribuirle. Cbè il concubinato romano preparò senza dubbio
la validità del matrimonio con persone colle quali non era da
prima lecito il contrarlo. Onde meglio il signor Troplong avreb-
be chiarita questa parte della equità Giustinianea

,
se mutato

r ordine della trattazione
,
avesse fatto precedere la istoria del

concubinato.

Dopo quello che l’Autore ha ragionato circa il matrimo-
nio

, segue un capitolo che tratta delle seconde nozze. L’ ulti-

mo segno al quale poteva l’ equità pervenire quanto a ciò
,
era
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quello di adeguare la condizion civile de' vedovi a quella de' ce-

libi
, concedendo ad essi lutti uno stesso diritto a contrarre ma-

trimonio. Ma come l’equità deve sempre praticarsi nc’tennini

di giustizia , e le seconde nozze spesso andavano a ledere i di-

ritti de’ figliuoli e della Ibmiglia preesistente ,
conveniva che le

leggi a ciò provvedessero. E Teodosio il grande, Valentiniano 111,

Teodosio 11 e Giustiniano intesero a contenere l’ equità ne’ ter-

mini di giustizia
, emanando sopra ciò disposizioni conformi al

Cristianesimo, il quale sia perchè sapientemente riconosce T uni-

Ibrme nell’ uno , sia perchè prudentemente avvisa nelle seconde
nozze la possibile ingiustizia

,
le considera in certo modo col

medesimo dislhvore
, col quale sarebbe risguardato un successi-

vo divorzio. In fatti con esempio di equità civile governativa

,

veduta la simiglianza delle seconde nozze col divorzio
,

Giusti-

niano a questo applicava le disposizioni l^islative date per le

seconde nozze. Per le quali nozze la equità del diritto romano
dalla equità teologica derivata

, fu la possibile imitazione del-

r esempio del celibato
,

ossia della condizion civile de’ celibi ri-

spetto al matrimonio
, fh la soppressione della maggior parte di

quelle distinzioni che ponevano disuguaglianza tra vi'dovi e celibi.

^
Io non so poi vedere con qual ragione di ordine r.\utorc fac-

cia seguire alla trattazione delle seconde nozze quella degl’im-

pedimenti a causa di parcnleia. Ma chetchessia ^ ciò
,
volendo

ragionare di questi impedimenti con chiarezza
,

uopo è breve-

mente toccare la cagione antropologica di essi. La quale panni
consistere nel dolore e nella molestia die la commistion delle

passioni e degli aifetti genera nella mente e nell' animo; la qual

mistura di affetti e di passioni dovendo essere nell’ incesto so-

prammodo stranissima
, nasce quel naturale orrore che tu inlit-

me queir atto agli animi composti ed alle menti ben nate. La
morale del Cristianesimo avendo poi adeguata la filantropia al

fraterno amore, e l'amor ihiterno sospinto alla similitudine ed
alla perfezione dell’ amor teologico e divino

,
ha maggiormente

rafiìorzati gli affelti di famiglia
,
più di quello che stati non fos-

sero in qualunque sistema del paganesimo, estendendo l’cllicacia

di questi affetti sino alla più lontana parentela. Cosi avveniva

che nel Cristianesimo si fosse nooltipliaita l’ odiosità degl’ ince-

sti
, c accresciuto il novero degl’ impedimenti al matiimonio per

ragion di parentela
;
imperciocché dall’ una parte volendo man-

tenere la purità de’ domestici affetti e la libertà dell’ esercizio

de’ doveri di famiglia
,
era necessità il non sovrapporre dovere

a dovere ed affetto ad affetto ; e dall’ altra parte bastando alla

' perfezione della morale domestica un puro dovere ed un senti-

mento già ravvivato dal Cristianesimo
,

il matrimonio contralto

\ con persone del tutto estranee alb famiglia e non aventi colla

stessa parentela di sorta veruna
,
estendeva vie più e comuni-

cava i doveri e gli affetti domi'Stici dai jwrenii agli estranei

,
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nel mòdo più conrorme a quella fraternità che la morale del Van-
gelo ha pifscritui

,
e che visibilmente conduce l’ umanità verso

la più alta perfezione sociale. Gl’ impedimenti per causa di pa-

rentela nel sistema del Cristianesimo son dunque ordinati a fare

che r umana società sia una possibile imitazione della cristiana

famiglia
,
e che la misura de’ doveri sociali sia uguale a quella

de’ doveri domestici
,

essendo questi già così pareggiati come
son pari i doveri di fratello a fratello. Passando poi da’ doveri

a’ diritti ed alle obbligazioni
,
ogn’ impedimento a causa di pa-

rentela negando a pochi, che sono coloro i quali compongono
la famiglia

,
la capacità di contrarre matrimonio tra loro

, la

comunica ugualmente ad un numt^ro indeflnito, che son gli estra-

nei. E questa è 1’ eriuità cristiana risguardante gl’ impedimenti

al matrimonio per amsa di parentela
,

considerata ne’ doveri

,

ne’ diritti e nelle obldigazioni. Questa medesima equità operava

de’ mutamenti nel diritto romano
,
dove già sussistevano alcuni

degl’ impedimenti anzidetti. Agli esistenti si aggiunse il divieto

del matrimonio Ira lo zio e la figliuola del Ihttello o della so-

rella
,
tra cognati

,
tra cugini germani: questi atti d’equità era-

no impressi nella legislazione romana dal consiglio e dall’esem-
pio della Chiesa.

Quanto poi al divorzio
, eh’ è la materia la qual pone ad esa-

me il signor Troplong dopo gl’ impedimenti a causa di parente-

la
, è sopra tutto a considerare che il Cristianesimo trovando

r uniforme nelf uno, e nel moltiplice il difforme ed il disuguale,

molta ragione ha potuto rinvenire contro la poligamia. Esso af-

ferma essere i poligami adulteri
,
e adulteri ancora quelli che

fanno divorzio
,
essendo questo risguardato come una poligamia

successiva. Elevando il matrimonio alla sacramentale unita
, il

Cristianesimo cessava le nimistà cagionate da’ divorzi, c confer-

mava la morale domestica colla costanza d’indissolubili affetti.

Tutto ciò era evidentemente ordinato ad impedire che una rag-
guardevole parte della società si gittasse ftiori di quel fraterno
amore che il Cristianesimo ugualmente ed universalmente pre-
scrive. Ed oltre a ciò, sendo il matrimonio indissolubile, non
poteva essere che uguale ne’ coniugi tutti

,
e pari tra essi come

I doveri religiosi e morali
,

cosi ancora i diritti e le obbliga-
zioni che al matrimonio uno ed irresolubile si riferivano. Ma
sussistendo il divorzio, mentre l’uno di una sola meglio, od’un
Mi marito la moglie viveva contenta, per altri era indeterminato
il numero de’ successivi ripudi e de’ successivi matrimoni ; la qual
cosa doveva certo cagionare una incertezza, una mutabilità, una
disparità e disuguaglianza non solamente nella religione e nella

morale delle famiglie
,
ma eziandio nelle relazioni civili

,
ne’ di-

ritti
,

nelle obbligazioni loro scambievoli. Non consentendo adun-
que la ecjuità cristiana principalmente una morale pubblica va-
ria td iuiciiia

,
con poteva certo fare buon viso al divorzio. Egli
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è vero che sin dai tempi di At^sto le leggi romane comincia-

vano a riguardare il divorzio con certa rcpiignanza, ma non si

che il Cristianesimo nel suo primo operare sui romano diritto

,

h) avesse scorto già preparato in tal guisa
,

da spi(^rvi tutta

r equità sufficiente alla totale aboiizion del divorzio. E convien

qui rammentare che l’ equità non percuote di colpo le cose esi-

stenti ,
ma per gradi s’ insinua tra esse per eondurle soavemente

da una Iklsa certezza al vero bnono
,
ricidendo o supplendo or

r una or l’ altra parte della certezza medesima per adeguarla al

vero stesso. Conviene osservare altresì quello che altrove dimo-
streremo appieno , cioè che dovendo l’ c^juità ricidere una parte

della Palsa certezza, trova distinzioni nelle cose, nelle persone c

ne’ correliitivi doveri
,

diritti, obbligazioni e simili; dovendo poi

supplire ciò che manchi alla falsa certezza per aggiungere al

vero
,
abolisce e sopprime le distinzioni trovate: e l’uno e l’al-

tro modo costituiscono il metodo della equità.

Or cosi essendo
,
ed essendo il divorzio una prte da recidere

in tutto
,
invece di autorizzarlo o proscriverlo repentinamente

,

il Cristianesimo lo pose da prima nella incertezza; il che valse

ad aflralire generalmente il divorzio stesso. Poi si cominciò a
distinguere. Le distinzioni fiirono introdotte tra le persone, non
essendosi alla moglie conceduta capacità uguale a quella che tol-

leravasi nel marito, al divorzio; nè tutti i mariti ebbero ugual

potestà di procedere a quest’atto. Altre distinzioni furon poste

nelle cause del divorzio
,

le quali non furon più oltre indetermi-

nate ,
ma determinate e a pìceiol numero ridotte

;
e distinte e

diverse quelle competenti al marito da quelle cause che autoriz-

zavano la moglie al divorzio. Altre distinzioni ancora furon fatte

nella forma dell’ atto più o meno solenne. Queste distinzioni tutte

restringevano i casi del divorzio
,
che non potendo esser di col-

po interamente abolito, era a parte a i»rte , col consiglio e

coir esempio della Chiesa , e colle leggi imperiali sanzionate da
gravi pene. Ma il diritto romano rimase incompiuta l’ aboiizion

del divorzio : l’ aver voluto troppo precocemente produrla ad

effetto a spessi pentimenti obblìgollo , e a regredire frequente-

mente sul cammino fatto per impulso del Cristianesimo.

Nè io poi so, nè altri credo che sappia, nè lo stesso signor

Troplong saprà la ragione onde al divorzio debba tener dietro

U ragionare della celebrazione del matrimonio. Della quale ciò

che dice l’Autore parmi più atto a mostrare la necessità del ma-
trimonio nell’ordine sociale, che la cagion per la quale ha Gesù
Cristo elevato a Sacramento quest’ atto. Quanto a me

,
io penso

che questa cagione sia stata il trarre a logica conseguenza il

principio che ogni dovere procede da DIO , e che da questa pri-

ma ct^ione
,
prima egualità e primo vero

,
procedono quindi i

doveri religiosi e morali de’ coniugi : appartiene adunque al S:i-

cerdozio il dare un segno certo di questo vero colla ^tramen-
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Cdc bcncdiziono. E poiché anche i diritli e le olhiigazioni cosi

dJ ognuno ccMnc de’ coniugi stessi
,

procedono altresì da DIO
quando son vere

,
seguiva che gl’ imperadurì romani dovessero

congiungere il contratto civile del matrimonio al Sacramento del-

la Chiesa , non guari dopo che il Cristianesimo ebbe dato co-

minciamenlo al suo operare nella pubblica e nella privata mo-
rale , e negli ordini governativi romanL E questo fet« princi-

pulmeute l’ imperatore Ixnnc. Allora i riti del Sacramento e le

forme del contratto civile costituirono la celebrazione del matri-

monio e accertarono il vero di ciò che si conteneva nell’ atto.

Colla celebrazione poi fu perfezionato questo sigiale atto di

equità cristiana cioè
,
che aWite tutte le varie diverse e disu-

guali cerimonie
, e tutti i dilfcrenti antichi modi co’ quali si

peifezionava il matrimonio , i quali producevano effetti anche

civili tra essi disparati e diObrmi ^ si adottò un sol rito unifor-

me produttivo di effetti equissimi.

E tra le altre forme di matrimonio adeguate dalla celebrazione

,

fu ancora il comubinato eh’ era
,
come dicemmo , una imitatione

delle giuste nozze. Osservavasi nel concubinato romano un atto di

pagana equità, pel quale un certo numero di persone prima in-

capace a contrarre matrimonio legale
,

ebbe comune con altri

questa capacità
,

licnchè sotto forma meno solenne. Quanto alla

successione 'materna, i figliuoli del ooncubinato non avevano di-

ritto ed obbligazioni disuguali a quelle de’figliuoli legittimi, c la

legittimazioiic per susseguente matrimonio
,
prima per casi poi

per classe, fece del tutto puri la condizione civ'ile de’ primi a quella

degli altri. Quanto poi alle obbligazioni e a’ coniugali diritti re-

lativi all’adulterio ed alla poligamia, eravi perfetta uguaglianza

tra le giuste nozze ed il concubinato*, e principalmente in ciò

consisteva la imitatione constitutiva dell' alto equo espresso nel

concubinato medesimo. Questo atto preparava l’altra equità pi'r

noi notata nel trattare del matr'unonio
, mr la quale furon tolte

quelle distinzioni che^ a causa della cond'izion personale, taluni

matrimoni proibivano.

Chi avesse voluto tenere un modo ragionevolmente ordinato,

il ebe significa un modo diverso in tutto da quello clie vidiumo
esser piaciuto al signor Troplmg

,
nell’ esporre la istoria della

legislazione romana migliorata ^1 Cristianesimo, non avrebbe

collocato il ragionare della patria potestà quasi nell’ ultimo luo-

go, ma meglio avrebbe fatto preponendolo ad ogni altra cosa qua-

lunque. Imperciuccbc la triplice liberazione delle donne
,

de’ fi-

gliuoli e de’ servi, cioè la triplice comunicazione delle obbligazio-

ni e de’ dritti a questi tre ordini di persone
,
operata con suc-

cessivi atti d’ equità
,
e descritta dall' Autore ne’ suoi capitoli del-

la schiavitù
,

del matrimonio, delle seconde nozze, degl’ impi'di-

menti a causa di parentela
, del divorzio

,
della cclebi’azioiie ,

del

concubinato
,
della condizion delle donne c della successione nb

SczL.DcirfQuilà Vcl I. a
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intestato ; non consisteva in altro clic in una successiva e gra-

duale diminuzione della patria potestà romana. Inoltre rhi è <-hc

ignori che ([uesta potestà era un vero magistrato? Anzi chiunque

indaga con accorgimento le intime parli ck^li ordini della romana
repubblica non può non iscorgcrc ,

che le clientele, la p:itria pc-

Ustà e la si'hiavitìi ch’era un’ultima dipendenza di qiu^ta, com-
ponevano tutte le uguaglianze c le disuguaglianze sulle quali Ton-

davansi l’ aristocrazia e la democrazia roman:i. La piilria potestà,

la servitù e la clientela erano i tre elementi del pubi lico dirit-

to di Roma -, in essi consistevano luti' i mezzi e tuli' i lini del

governo
,

in essi le leggi e le armi e la pubblica ricchezza. Sic-

ché distruggendo a parte a ptirte la ]>atria potestà e quindi la

servitù e le clientele
,

si andava di pari a distruggere
,
come

fu distnitta
,

la forma della romana repubblica
;
e si andava per

questa medesima via com^ioncndo il romano impero. 1^ qual co-

sa fu nicglio intesa da Catone in un luogo di Livio allegaU) dal

signor Troplong, che da questo Autore inedesinio. Conciossiachè

Catone previde la irreparabile offesa che sarebitesi arrectita alla

romana repubblica col liberarsi le donne dalla patria potestà e

adeguarsi la condizion di quelle alla eondizion civile dt^’loio mariti:

previde e adirossi e il fece in parte pah'St? nell’ orare contro

r abrogazione della legge Oppia, quando ci dimandò a' Romani,

che av verrebbe se le mogli fossero agguagliate a’ mariti coH’cslor-

querc ad uno ad uno tulli i maritali diritti? Ed è. a notare che
qui ha il signor Troplong voluto corrompere il testo di Livio

,

il quale attribuisce a Catone le. seguenti gravi e considerevoli

]>arole : quid si carpere singula et extorqurre
, et sx^cAni ad

ExTKEMviM vinis potiemini . . . .? Benché dunque Catone avesse

avvistila nelle mogli questa equità in potenza ed in lontano co-

n:ito, non accusavaie di aspirare attualmente ad essa; nè quello

era tempo in cui elleno avesser potuto aggiungere all’ altezza

di sillatta speranza.

Penso inoltre che le istorie del diritto romano perspieunmente
mostrino

,
che de’ tre oixlini successivi della equità muliebre ,

Oliale e st'rvile
,

l' uno fosse sUito in parte cagione dell’ altro ,

e la liberazion delle mi^li dalla patria potestà preparalo avesse

in parte quella de’ figliuoli
,
e l’ una e l’ altra quella che segui-

va (hi ultimo
,

eh’ è la liberazione de’ servi : onde può dirsi che
se queste liberazioni cagionaron la rovina della romarni repùb-
blica e il sorgimento del romano impero col deperire la patria

potestà, questi avvenimenti in parte cagionati furono dalle don-
ne. Esse ruppero la durezza de’ costumi romani

,
ad esse dob-

biamo in gran parte la proscrizione del romano politeismo
,
ad

esse i principali alti di equità che nelle leggi roiiiauc si ammi-
rano

,
che la moderna civiltà di Europa da lonuino e polissima-

mente apparecchiavano. Bene adunque il signor Troplmg lia fat-

to seguire la narrazione della condizion civile delle dunue i>rcsso
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i Romani a quolla della ]»tria potestà
,
ma per caso; che s’ egli

avesse scorta la ragion di tal ordine e la diritta dipendenza del-
le idee e de’ fatti

,
non avrebbe al certo lascialo in quello scom-

piglio in cui sono le altre materie del diritto romano da lui trat-
tate. particolarnamte nella seconda parte del suo lavoro. Ma tra
perchè veggo che proiracndo la disamina di questo, anderei as-
sai oltre i termini di un sunto critico

, e piTchè parmi avere
per quanto io sapeva, con esempi (•) chiarita l’equità sociale, è
descritta bastcvohnente l’ equità cristiana e il suo modo di ope-
rare nella morale e nel diritto

, come quella che rende con cMl-
lezza rimmaginc della equità sociale in alto; avendo altresì mo-
strato che r equità teologica è principio delUt nostra vera beli-
GiOKB , come la equilì» sociale è della scienza sociale; pongo t<!r-

minc ad una fatica penosa , lasciando indietro il ragionare di
quello che della patria potestà

, della condizion delle donne e
della successione romana l’ Autore ha narrato. Se non che io
non voglio tacere che parmi sconosciuta l’ indole della istoria
del diritto romano

,
quando veggo allogata tra le materie di di-

ritto privalo la patria potestà e la schiavitù. P.armi ancora che
assai fàcilmente sia da perdonare allo straniero Autore l’ aver
deriso il Baldo e nwle a proposito corretto il Gravina. Ma niu-
n’anima sarà tanto sciocca che leggendo in Troplong il vituperio
di Gaudenzio Paganini

, da lui posto a rappresentare la Italia-,

na scuola classiai della giurisprudenza
,

non vegga nell’ Auto-
re un aninx) del lutto nemico agl’ italiani ingegni : la qual cosa
è certamente poco scusabile in chi proclama i principi di ugua-
glianza e di pr(^ip««so

,
in chi dall’ Italia ebbe quel romano di-

ritto c quella notizia del Cristi.anesimo, de’ quali ragionando po-
teva maggiore onore ottenerne di quello che avuto ne ha. Io

non istarò a negare che abbia potuto gravemente errare il Pa-
(^nini biasimando la legislazione Giustinianea e lodando le an-
tiche iniquità indigene del diritto romano : almen però il pen-
siero reu^rado di lui fu inteso a convertìre le menti de’ suoi
concittadini alla imitazione di quegli esempi indigeni che fecero
grandi e rivcrendi i loro avi.

iten più del Paganini mi sembrano contennendi gl’ Italiani

scrittori che hanno ùnitato i Francesi
,

dimenticando la nati-

va dignità delle proprie menti
, l’eccellenza de’ nostri originali

scrittori
,

la costanza di questo fatto che , sia negli ordini pu-
ramente intellettuali, sia generalmente negli ordini sociali, quel-
le nazioni che in Europa imitano i Francesi sono inferiori e
deboli

,
quelle poi che non vogliono imitarli

,
più. altamente

prosperano
,

come gl’ Inglesi e gli Alemanni. S’ ella è grande
la letteratura di costoro , la sua grandezza’ proviene dui non

(*) Nell’ Ciporr* questi esempi mi son discnsUito dal signor Tropliuiv. dove
n seguirlo avrebbe apportala una importuna oscurità nella materia loggelta.
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essere imitalivn della francese -, e se piccole son quelle di al-

tre società di Europa ,
tra le cagioni della loro piccolezza non

sarà inili ulliniii quella della imitazione straniera
, e sopra tulio

della rranccse. È questo il morbo che le la inrerme
, questa è

la contagione che in tutto le spegnerebbe
,

se non fosser capaci

di ravvedimento. E quanto all’ Italia
,
non vediamo noi che tan-

to va migliorando la sua letteratura
,

quanto dalla letteratura

francese nella forma e nella sostanza si diparte e allontana ? C
se questo allontanarsi è cagione dell’ intollerabile vituperio che
i Francesi fanno degl’ Italiani scrittori

,
e le lodi che fanno son

cagionate dalla simiglianza imitativa delle opere di costoro con

quelle de’ Francesi -, generalmente parlando
, ^li è - chiaro che

il vitupero in luogo di verace lode , e le lodi a luogo di vera-

ce vitupero hanno a tenersi -, onde gli scrittori d’ Italia nè del

vituperio francese hanno a turbarsi , né delle francesi ludi an-

dar debbono lieti giammai. E ciò massimamente per quanto ri-

sguarda le scienze sociali , le quali abbisognano più della com-
prensione italiana che delF acume francese-, la qual comprensio-

ne operò che l’ antico incivilimento di Europa ebtx: il suo centro

di emanazione in Italia e si propagò principalmente colle roma-
ne leggi -, e che il nuovo incivilimento avesse il suo cenb-o di

emanazione in Italia e si fosse propagato col Cristianesimo, del

quale 1’autorità romana cattolica mantiene la rivelata certezza

eh’ è identica al vero sociale, custodendo quella unità che sola può
difenderla. dal dubbio, ed è via che mena dirittamente alla unifor-

mità ed al vero. E che l’acume francese non sia bastevole a per-
fezionare le scienze sociali

, è manifesto anche da ciò
,
che uno

dei ragguardevoli ingegni Ihinccsi, qual è senza dubbio il signor

Troplong
,

instrutto ed armato di quella suppellettile italiana che
consiste nel diritto civile romano e nel Cristianesimo per divino

consiglio serbato a noi dalla Chiesa
, volendo in un suo lavoro

descrivere la efficacia del Cristianesimo stesso sul romano di-

ritto, si trova che la prima parte del lavoro medesimo è falsa,

la seconda incompleta e l’una e l’altra da rifare.

Le scienze sociali sono esuli fuori d’Italia, ed io spero che
quando elleno saranno rivocate dal loro esilio

, un qualche ita-

liano scrittore voglia prender di nuovo a trjtlai-e l’ argomento
che il signor TropUmg ha lascialo in termini poco ragionevoli

e poco s^isfacenti. Questo italiano che io vo sperando non
mancherà di giudicare con più severa, più larga e più accura-
ta critica che non è ipiella da me usata

,
non solo il lavoro di

Troplong
,
ma eziandio i libri di quelli clic prima e in parte

anche meglio di lui lo stesso argomento trattarono : il fuuiro
scrittore non ometterà poi per certo ciò che l’Autore lia pre-
termesso -, cioè la considerazione del quanto il principio monar-
chico, il quale assumeva le sue prime forme nel romano impero
avesse reso fa materia del diritto romano arrendevole alle im-
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pressioni della equità cristiana; nè uraeueiù la istoria del diritto

canonico
, la quale più che ogin altra cos:i quiiluiiquc può mo-

strare la potenza del Cristianesimo sopra il sisbaiia governativo

romano
; poicliè le parti del diritto canouieo, sendo anclic pub-

blicate- posteriormente ,
contengono sempre que’ principi eh’ esi-

stendo da ' prima nel consiglio e nell’ esempio cristiano
, elTica-

ccmente mutarono la romana legislazione. Quanto a me, io sento

e dichiaro essere stato inteso meno a confutare il signor Troplong,

che a confermare le cose per me dette ne’ precòleiiti capitoli;

e meno a descrivere 1’ ellicacia del Cristianesimo sul diritto ro-

mano
,
che a chiarire con esempi la equità sociale. \nzi tutto

il {iresente capìtolo deve risguardarsi come un solo esempio con-

tinuo del come l’ autorità, la ragione, b imitazione e la e<{uità,

condussero a grado a grado il sistema governativo romano da
una forma falsa e irta d’ ineguaglianze

,
ad una forma più ecpia

e più vera. Questo capìtolo perciò niente aggiunge a (piello <;hc

innanzi è detto
,
tranne la chiarezza dell’ esempio

;
c la stessa

menziono del Cristbnesimo che ùi tal capitolo è fatta
,
non

muta punto le cose clic io diceva parendomi di seguire i veri

principi della scienza sociale
,

poiché sembrami aver . mostrato

più volte che b hivemziohe non è difbmie da silenti princìpi.

DHXA. GIOSTUIA aOUACE.

È qni^ mestieri eh’ io rammenti che in sul finire del capitolo

sesto mi era proposto il ragionare della giiistizb sociale mode-
ratrice delb equità in astratto, dopo avere allegato alcuno esem-
pio di essa equità;, e poiché gli esempi per me, riferiti nel pre-
cedente capitolo

,. benché più propri del sistema governativo ro-

mana che del sistema sociale di qualumiue poixilo e di qualun-
que tempo

,
_mi sembrano, bastevoli per (^ni uomo intelligente

a ricavarne il concetto astratto della equità socblc già da pri-

ma con modi generali dichiarato ed esposto; estùno essere con-
veniente il trattare ora delb giustiz'ia socble se non in tutta

r ampiezza di che b trattazione slc.ssa è capace , almeno cosi

largamente come il concedono I tennini delb esposizione de’ soli

principi fondamèniali. E perchè apparisca b naturai dipendenza
della idea delb giustizia sociale dalle idee che ho prima esposte,
poi alquanto esemplificate

,
io penso non essere del lutto inuti-

le il riandar in breve i sommi capi di queste idee.

_
Dico adunque che il sistema cosmologico è formata dalle rela-

zioni dì cause ad effetti
;

che 1’ uomo -adopera le cause come
mezzi e si propone gli effetti come fini

; che quindi le relazioni
di mezzi a fini sono originariamente le stesse relazioni cosmolo-
giche di cause ad effetti

; che quando le i-elazioni di mezzo a



fine son buone cioè indiriitc al, bene

,

costiluisoono il sistema

sociale ;
che queste relazioni constitutive del sistema sociale sono

di tre maniere
,

vale a diro i doveri
, i diritti e le obbligazio-

ni -, che le Ihllacic della ragione umana rappresentondo nell’ in-

telletto immagini false di obbligazioni, diritti e doveri, è uopo

che gli uomini non potendo per si; stessi aggiungere al vero di

tali cose
,
cioè al vero buono

,
stiano almeno al certo stabilito

dall’ autorild ;
che 1’ autorìtii medesima per virtù o per fortuna,

cioè per cause intrinseclic od estrinseche, può attceiiarc il vero

od il falso di quelle tre sitecie di relazioni dì mezzo a fine, ond’è

composto il sociale sistema
;
che da questo falso c certo si per-

viene al certo c vero a grado a grado, con progressivo incivi-

limento
,
a causa della imitazione sociale. Ora è da, notare che

r uomo non esercita solimente la naturale facoltà d' imitare so-

pra i soli doveri
,

diritti cd obbligazioni
,
ma eziandio in (pici

fatti umani che appiirtengono all’ ordine puramente cosmologico,

hendìè sono praticati d:\ir.uomo nel mezzo della società c benché

una (lualche parte del sistema sociale si fondi e si elevi sopra

i fatti med(!simi. (àisi nelle arti del bello appartiene air ordine

cosmologico r addivenire l’ uomo cagione di un’ armonia o di un
dipinto

,
benché sopra la naturale facoltà di cagionare siffatte

cose e sopra le cose stesse poste ad effetto, si possano shibilire

con ertezza c cqn verità doveri
,
obblipzioni

,
diritti , compo-

nendo in tal guisa sopra una parte deir ordine cosmologico una
parte del sistema sociale. Se dunque nella pittura e nella musi-

ca
,
come in tante altre umane cose che stanno nell’ordine cosmo-

logico ed appartengono all’ antropologia cosmologica
,
può l’uo-

jiK) esercitare la otturale facoltà d’ imitare e produire ad effetto

un’ armonia ìmihitiva
,
no dipinto imitativo di vari oggetti di

natura o di arte -, non devesi credere eh’ ei non possa praticare

altra imitazione che la sociale
,
nè praticarla in altre cose che

ne’ diritti
, nelle obbligazioni e ne’ doveri. Se non che quando

r uomo adopera l’ imitazione in queste relazioni di mezzo a fine

cioè nel sistema sociale, la imitazione stessa prende la special

forma di ^ditA-, per modo che volendo definire in iscorcio l’ equi-

tà e rapidamente indicare il luogo che tiene nell’ intelletto il

gruppo d' idee a noi già noto, il quale risponde alla parola equi-

tà
,
ben din-bbesi eh’ ella esprime la fonna speciale che prende

La facoltà d’ imitare e la imitazione praticata nel sistema sociale.

Quali forme diverse dalla equità i>ossa poi assumere la facoltà o
l’atto della imitazione fuori all’ ordine sociale cd alle relazioni

dì mezzo a fine
,
e nell’ ordine cosmologico -, ciò va escluso dal-

1’ attuale mio assunto. Osservammo inoltre che l’rjMità non opera
sopra la certezza de’ doveri, delle oLbligaziotii, e de’ diritti eerfj:

ina sopra k> sola certezza de’ falsi ; e recidendo o supplendo ri-

duce questa falsa certezza al vero. Da ultimo fu per noi veduto,
che Toiìerare della eiiuità sopra la falsa c(‘rtezza sociale non è
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totale c simultanso , uia sucee&sivo e graduale. E di presente io

dico che r essere T equità graduale c successiva nasce dalla giu-

stizia
, e questa proposizione mi accingo a provare nel presente

capitolo
;
già parendomi aver mostrata la dipendenza della idea

di giustizia dalle idw d;i prima esposte, c indicato il punto nel

quale l’ima idea si congiunge alle altre.

Ia giustizia risguardata nel senso più astratte
,

cioè la giu-

stizia sociale
,
non si riferisce ad altra cosa giammai

, che ai

diritti, alle olhligazioni e a’ doveri religiosi e morali. E quando
si riferisce a’ doveri religiosi ella è giustizia teologica

,
quando

è in relazione co’ doveri morali è giustizia morale
,
quando è

riferibile alle obbligazioni ed a’ diritti' ella è giustizia governati-

va. Ondcchè in queste tre specie va divisa la giustizia sociale

,

e la partizione di questa è conforme a quella della equità so-

ciale (1). Inoltre ciascuna specie della giustizia rende succes-

siva e graduale la correlativa specie della equità; e quando
diciamo che la giustìzb è moderatrice della equità, intendiam di-

re che la giustìzia sociale in genere (h graduale e successiva

r equità sociale
, e che in ispccic la giustizia tcolc^ica rende

successiva e graduale la equità teologica, la giustizia morale la

equità morale
,

la giustizia governativa del puri La equità gover-

nativa. La giustizia ti'olc^ica o la giustizia morale insieme riu-

nite compongono la giustizia interna ,
cioè quella de' doveri-, e

la giustizia govcnwtiva è identica alla giustizia esterna. Un esem-

pio di giustizia interna è stato allegato di sopra (2), ed è cosi

agevole intendere la giustizia esterna cioè quella delle obbliga-

zioni e de’ diritti
,
che da quello di che ninno è ignaro e da

quello che no sarà detto in questo stesso capitolo
,

ne parrà

chiara l’ idea senza bisc^no alcuno di esempi.

Bene avrei potuto distìnguere Tequità come la giustizia in inter-

na ed esterna, ma non ho, voluto introdurre questa distinzione nella

equità per due ragioni. La prima è che la distinzione medesima per

coloro i quali tratteranno, la intera scienza sociale, non sarà inutile,

potendo eglino servirsi di essa per associare in un particolare aspet-

to la equità teologica e la c-quità morule sotto la sola denomi-

nazione di equità interna , e controporre questa alla equità ester-

na ovvero governativa -, ma per me che dì questa equità govei--

nativa soltanto e delle pi'oposizioni che da cssii discese compon-
gono la scienza governativa, ho preso a Uattare-, la distinzione

della equità esterna (Lilla interna sarebbe stata giovevole a dare

un’altra appellazione alla equità governativa, chiamandola equi-

tà esterna ; questo giovamento mi è sembrato così lieve ,
che

ho estunato poterlo trascurare. La sccondtt ragione poi è che

per lieve giovamento avrei nociuto alla chiarezza della trattazio-

(t) V. la Pag. n di quesb volume.

(2) Pag. ito.
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ne conciossiachc bcilmente avrebbe tainno potuto confondere b
equità esterna e la interna rolla equità mtruueea ed estriiutea

di Zieglero
,
e credere quindi che b equità et$rirueea che questi

andava rammentando in un luogo da noi citato (*) , fosse una
cosa medesima colb equità ettema ,

ovvero governativa : ciò

avrebbe arrecato la massima oscurità in tutto qiicHo che risguar-

da b equità governativa stessa. In conseguenza della prima di

queste due ragioni avrei potuto anche omettere la distinzione

delb giustizia in interna esterna , se un luo^o del precedente

capitolo non avesse addimandatà questa distinzione, e se aven-

dola quivi fatta non fosse convenuto ripeterla di presente, dove
della ginstizia particolarmente si va ragionando.

àia sb b giustizia interna od esterna , cioè sb teologica e
morale o governativa , ella è certa o vera : è certa

,
qnando si

riferisce a’ doveri
,

alle obbligazioni c a diritti certi: ègiustizb
vera

,
quando per V opposto elb è a’ diritti

,
alb obbligazioni

,

a’ doveri wri correbtiva -, e b giustizia certa pub esser confor-

me
, o difforme in tutto od in parte alb vera. Nè questa distin-

zione delia giustizia certa dalla vera è di ninn uso o di poca
importanza nella scienza governativa e nel nostro argomento j
come stata sarebbe qnelb delb equità interna dalb esterna im-
perocché nelb distinzione medesima di ginstiib vera e cerb
consiste nno de’ principali fondamenti delb scienza dd governo,.

È infatti la ginstizia cena e singobrmenle quella specie di essa,

che in tatto o in parte non si conforma co^ vera, quella ginstizb

che fa graduale e successiva b equità ; séndochè b ginstizb ve-
ra e l’altra specie delb giustizia certa che non è ^Ila vera
giustizia discordànte, non si oppongono in modo' vemno alla

equità
,

anzi colb stessa equità ben si corobociaao e augnano-
Ondecbè tolta b parte della scienza sociale in genere e delb
scienza governativa in ispecie, b quale risguarda la successiva

gradazione della equità, deve annoverare tra i suoi principi fon-

damentali b indicata distinzione della giustizia in vera e certa.

Oltre a ciò moltissimi fatti umani e sociali sarebbero a noi del
tutto inesplicabili

,
se non avessimo un ebbro concetto delb giu-

stizia cerb
;
b quale ha operato nelle amane società che una

cosa esUmab in un tempo e in nn Inogo per gìusb
,

in altra

luogo e in altro tempo è sbta repubb non giusb;. sicché quindi
parecchi presero a dubibre

,
se mai b ginstizb e il giusto fos-

^o una cosa reale e vera , e una vera relazione scorb tra vere
idee e possibili folli

, o piuttosto una folbcia dell’ umano mtel-
letto. àb la detestabile ferocità di questo dubbio rimane del tutto

spenb,^ quando si considera che ci ha una giustizia b quale non
si cangb per volger di tempi e per inubr di luoghi, c quesb
è la giustizia vera; che solamente b giuslizb cerb, in quanto

(*) V. la nota n.' ! a pag. 69.

/
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è falsa e difforme dalla vera, pòteva odia sua incessante muta-

bilità far nascere il dubbio anzidetto*, che questa giustizia certa

e falsa era pur troppo inevitabile e dove e quando gli upmini o

della giustizia vera erano del tutto ignari
, o conoscendone par-

te
,

impediti da qualche cosmica o sociale necessità
,
non pote-

rono la vera e nota giustizia porre ad effetto.

Ora io mostrerò come non ^à la giustizia vera, nè quella giusti-

zia certa che alla vera è confornoe*, ma che la sola giustizia certa

e falsa impedisce lo svolgimento della equità e rende questa gra-

duale e successiva. La qual cosa io spero che sia di pieno disin-

ganno a coloro, che pensano e dicono essere la giustizia sempre e

in tutto ripugnante alla equità; mentre ciò è proprio della giusti-

zia certa e falsa
, e non comune ad ogni maniera di giustizia :

e dicono e pensano queste cose quasi che vogliano per tal mo-
do biasimare la giustizia stessa o la equità; e come se non vo-

lessero intendere che sol quando la equità è resa successiva e
graduale da quella giustizia certa che aMienchè falsa necessaria-

mente in alcun tempo e luogo tiensi per vera (^pro veniate habe-

(ur); solo in tal caso la equità stessa può andar di pari col graduale

e successivo incivilimento delle umane società, il quale incivilimen-

to è vano sperare die avvenga di colpo, e ch’ei non 'sia com’è per

sua propria natura , e graduale e successivo. è vero che

la equità corregge a mano a mano la falsa giustizia certa, traen-

do i Ihisi doveri
,

diritti- e òbldigazioni alla volta del vero nella

forma che abbiam descritto di sopra *, ma certamente , senza la

folsa giustizia certa, la equità degenererebbe in uguaglianza, cor-

rendo precipitosa verso un incivilimento precoce ed artificiale e
difforme dal naturate umano incivilimento

,
se pure la società

umana non fosse per tal cagione astretta a tollerare i mali del-

r anarchia e delle forme che dall’ anarchia riducono di nuovo gli

nomini all’ordine sociale. Gli uomini stessi s’inciviliscono come
si educano

,
e si eddeano e inciviliscono a gradi come addiman-

da il graduale svolgimento delle loro naturali facoltà
;
e nessun

servigio han mai reso e nessun servigio alla umanità faranno i

promettitori >di un incivilimento repentino , che vada oltre il

segno cui siffittc focoltà siano pervenute. Il vero e naturale in-

civilimento non può essere che lento e maturo; e la falsa giu-

stizia certa
,
benché sia un nmle per ciò solo eh’ è falsa, è quel

male appunto che donando alla equità l’essere graduale e suc-

cessiva , è tra le cagioni che cessano 1’ anarchia e il corrompi-

mento degli ordini sociali che a questa è congiunto , ed è la

cagion sola che infrenando la equità stessa (h eh’ ella proceda

ordinatamente a seconda de’ punti di maturità dell’ incivilimento

anzidetto. La giustizia moderatrice della equità , di che andiam
ragionando

, è simile a’ succhi agri e malsani che nondimcuo da

una parte impediscono la corruzione e la marcescenza de’ frutti

acerbi, e dall’ultra parte ne preparano a grado a grado la ma-
turità.
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Ma volgeudomi al mio proposto , cioè di provare come la sola

puslizia certa c falsa si o|>pone alla equità sociale e la niod(>ra,

bene io. veglio non si poter compiere bostevolmente questa par-

te ,
senza enumerare e determinare le varie relazioni che cor-

rono tra la persona e il diritto , la obtiligazionc
,

il dovere ge-
neralmente risguardati : le quali relazioni riduconsi a tre

,
la

capacità
,

l’ attribuzione individuale e 1’ esercizio di essi dovere,

obiligazìone e diritto. Imperciocché, posta l’idea della prrsona,

volendo veder la ragione in che sta
,
per forma di esempio

,
la

person:i mcd(«ima rispetto a un pariicolar dovere, egli è di ne-

cessità il trovare alcuna di queste cose
; ovvero che Iti persona

sia capace o incapace del dovere stesso, che sia o non siale in-

dividudmente attribuito
,
che infine lo eserciti o non lo eserciti.

E come ciò diciamo del dovere
,
deve intendersi ancora e della

obbligazione e del diritto *, anzi chi profondamente si addentra
nelb considerazione dì una qualunque società, producendo l’ana-

lisi fino agli ultimi indivisibili e sino a que’ sottilissimi filamenti

i quali costituiscono la prima orditura dd sistema sociale c di

là dei quali questo sistema non sussisterebbe
,

leggiermente av-
visa che ntdla società di cui ha fatta l’ aiKiiisi

,
gli ordini e le

chssi pf'rsorvtli e le individuali persone non per altra causa sono
tra sè distinte e civilmente diverse , che per non essere tutte

della medesima capacità civile fornite, non a tutte gli stessi do-
veri

,
obbligazioni e diritti individualmente attribuiti

,
nè tutto

dimorare nell’ attuale esercizio di queste relazioni sociali che
sono i diritti

,
le obbligazioni e i doveri; ma esservi le persone

civilmente incapaci
,
quelle allo quali

,
abbenchè siano capaci

,

non è attribuita la relazion sociale di che capaci sono (*) ,
quelle

infine che capaci essendo
, e individualmente attribuita essendo

ad esse la relazione sociale
,
ciò non di manco non la esercita-

no. £ quando ci faremo a trattare della statistica personale, av-

viseremo con molla facHtà non si potere ne più commodamente,
nè meglio classificare le persone secondo gl’ intenti della stati-

stica stessa e della economia, die in incapaci e capici, in aventi

o non aventi tali o tali altre sociali relazioni attribuite indivU

dualmente ad esse
,
ed in quelle che questo relazioni vanno o

non vanno esercitando.

Ora è da notare che la capacità
,

1* attribuzione individuale e
r esercizio de’ doveri ,

de’ diritti e delle obbligazioni; sono man-
tenuti e in certo modo custoditi dalla giustizia sociale; per for-

ma che a ninno sìa tolta la capacità civile di che sia egli for-

nito
,
a ninno il diritto, la obÙ'igazione, il dovere ad esso indi-

vidualmente attribuito, a ninno turbalo, impedito, fatto impos-
sibile lo esercizio di queste relazioni sociali, a ciascuna persona

(*) Cosi nell’ ardine gotematìTO
, poò taluno esser oapace socoedero

,
e

non essere erede , ec> ec.
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conservato l’eisercìzio, l’ attribuzione
, la capaciti sua civile. E

gli antichi non seppero meglio definire la giustizia governativa

,

che assùmendo le idee le quali appartengono all’ intento imme-
diato di essa sugli ordini governativi

, che consiste nel dare il

suo diritto a ciascuno ( jtu tuum cuiqut tribuere ) , ai che se-

guiva di pari il prescrivere a ciascuno le sue obbligazioni, sen-

za le quali sarebbe stato indarno - qualunque diritto personale.

Noi dunque non facciamo altra cosa che ampliare questo pensie-

re degli antichi
,
e tanto allargarne il vero

,
eh’ ei comprenda

in uno colla giustizia governativa la giustizia morale e la teo-

logica
,

le quali due ultime forme della giustizia sono intese a
conservare in ciascuna persona la capacità ,

l’ attribuzione indi-

viduale e r esercizio de’ doveri morali e religiosi : la quale am-
plificazione non è senza esempio d^li antichi stessi

,
benché

r esempio sia raro. Sicché la giustizia sociale comprensiva della

sue tre forme o specie insieme riunite, sarà ,
secondo il nostro

modo di vedere
,
conservatrice delle tre relazioni che intercedono

tra la persona
, e i diritti , le obbligazioni e ì doveri

\
cioè con-

servatrice della capacità, dell* attribuzione e dell’esercizio di essi.

E qui giova l’ aver già distinta la giustizia in vera e certa ;
poiché indi si vede che la giustizia certa conserva l’ esercizio

,

1* attribuzione
,

la capacità de’ doveri
,

de’ diritti
,

delle obbliga-

zioni certe ,• e la giustizia vera l’ attribuzione, la capacità, l’eser-

cizio de’ diritti e delle altre sociali relazioni vere. Onda riesce

assai agevole il trovare se l’ equità la quale genera i doveri
,

i

diritti e le obbligttzioni vere nella forma che abbiamo in varie

guise descrìtta, si possa giammai opporre o per dir m^lio, possa

essere in logica repugnanza e contraddizione verso la giustizia ve-

ra , 0 verso quella parte delia giustizia certa che alla vera giu-

stìzia è conforme. Concìossiachè 1’ equo essendo identico al vero

buono
,
se la giustizia vera e questa ultima specie di giustìzia

certa sono conservatrici delle relazioni di capacità, di attribu-

zione
,

di esercizio
, che corrono tra il vero buono e la persona}

egli è troppo evidente il consenso e la congruenza mutua delle

indicate forme di giustizia col vero buono cioè coll’ equo e colla

equità. Infatti la equità discopre il vero buono , e la giustizia

vera e la certa non discordante dalla vera
,
continuando l’ ope-

ra della equità
, mantengono io stesso vero buono cioè l’ equo

in relazione colla persona} si che affetto è incredibile che la

equità sia in contraddizione colla giustizia vera per sè , o con

quella giustizia eh’ essendo anch’ essa vera sìa rivestita delle for-

me del certo
;
mentre che l’ una c l’ altra giustizia sono confer-

mative e sostanzialmente conservatrici del vero buono e dell’equo;

mentre che l’ intento
,

1’ atto
,

l’ effetto della giustizia non Cilsa,

cospirano insieme alla conservazione dell’equo e del vero.

Ma il discorrere brevemente siffatte cose sotto le generalità

convenienti ai prìncipi fontbimcntali della scienza , non può vie-
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tame di rammentare un’ ultra- evidente ragiune onde »i mani-

festo che le due divisate forme di giustizia vera e certa, o sem-
plicemente vera, non siano in contraddizione colla equità: la qual

ragione a noi è già nota, poiché osservammo che l'equità stessa

non opera il suo effetto che solo nella falsa certezza sociale, e

questa va correggendo
,
questa con mo^ graduale e successivo

riduce al vero. Imperciocché quel certo sociale che non é discor-

de dal vero buono ,
non meno che questo stesso vero

,
scndo

per loro natura equi

,

la equità non potrebbe giammai attuarsi

ne' medes'uni più o meglio di quel che attuata vi é; .la qual cosa

ove fosse possibile
,

quelli di necessità non sarebbero né vero

buono
,
nè certo a tal vero conforme ;

poiché dire un tal vero

e un tal certo è lo stesso che dire l’ equo , nè mai questi cer-

to e vero consistono dove l’ iniquo e l’ iniquità sussistesse. Sia

che dunque la certezza del vero sociale sia stata equa sin dàlia

prima origine sua per virtù o per fortuna
,

sia che tale fosse

addivenuta per opera della equità che da certezza del falso gra-

datamente a ceitezza del vero riducevala; quanto ci ha di equo
e di vero buono in essa certezza, non solamente non si oppone
alla giustizia vera ed alla giustizia certa non diversa dalla vera

,

ma è conforme ad essa giustizia, concorrendo entrambe con di-

versi modi a un medesimo effetto , l’ una determinando i veri

doveri
, e diritti ed obbligazioni degli uomini

,
l’ altra mante-

nendo queste cose nelle relazioni di cap:)cità, di attribuzione e
di esercizio verso le persone onde la società è costituita. Sicché

dee dirsi che là equità soc'iale, contro la opinione di coloro che
riguardano confusamente queste idee

,
anziché ledere o impedire

la giustizia vera, certa od incerta eh’ ella sia, procede a secon-

da della stessa
; e quando trae la falsa certezza sociale al vero,

apre per sé stessa l’ adito all’ adempimento di quella giustizia

certa e vera che riferisce alle persone il vero buono
,

trovato

in tal guisa dalla equità medesima, per forma che non che altro

,

in quest’ ultimo caso
,
senza l’ equità non si potrebbe produrre

ad effetto la giustizia. Dalle quali cose tutte concludo che l’equità

o non combatte o conferma la giustizia vera
,
e la giustizia cer-

ta uniforme alla vera ; infatti la equità si oppone alla sola ter-

za forma ideila giustizia, cioè alla giustizia certa
,

c falsa. -I.a

qmle giustizia, quando si voglia contemplare nella specialità della

giustizia governativa
, è quella che fa le persone capaci di falsi

diritti ed obbligazioni
,

che diritti ed obbligazioni false loro

attribuisce, che loro ne da l’esercizio: é in somma quella giu-

stizia Ihisa e certa che conserva lo stretto diritto (strictum jus),

il quale vie più che t^ni altra cosa qualunque si oppone alla

equità governativa. Imperciocché i diritti e le obbligazioni sono
Cilse qiutndo non sono imitabili dal genere umano, cioè quando
non si possono universalmente comunicare

,
quando sono

,
per

ragion di dire, tniratutitm e chiusi c stretti nell’angusta cerchia
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del privilegio. Or l’ equità essendo da nrc» p-irte intesa a mutare
il privilegio in legge ampliandone b strettezza; e dall’altra parte

la divisata terza forma della giustìzia non tollerando che le per-

sone alle quali siano imposte o conceduti i falsi diritti e le obbli-

gazioni, fossero fatte prive dell’ attribuzione e dell’ esercizio dei

medesimi egli è chiaro che nel sistema governativo b occasio-

ne dello stretto diritto è causa
,
onde l’ equità si opponga alla

giustizia certa e felsa ,
ed alla sua volta questa stessa giusti/»

vada opponendosi alla equità. Il che- detto specialmente del siste-

ma governativo, deve intendersi generabnenie di tutto il sistema

sociale, posta la parità delle ragioni. Or non si deve pretermet-

tere che da questa mutua opposizione delb equità e delb falsa

giusti/» nàsce per lo appunto l’ effetto
,
che la equità sia gra-

duale e successiva.

Se invero la equità volesse oltrepassare il confine che ad essa

la falsa giustizia oppone; annulbndo b capacità e T attribuzio-

ne
,
e vietando di colpo l’ esercizio di che b giustizia stessa si

fa conservatrice
,
b acuità sarebbe trasmubta in uguaglianza e

1’ uguaglianza in anarchia
,

la quale dissolve e disgrc^ il siste-

ma socbb. È adunque per necessità di ragione che l’ equità si

soffermi innanzi al confine della fiilsa.gmstizia
,
ed abbb que-

ste in luogo di giustizia vera (prò veritate /labere)', finché alme-

no la giustizia stessa non consente un qualche mutamento. Av-
viene infatti per varie ragioni

,
che a grado a grado e con suc-

cessione di tempo la blsa giustizia spontaneamente concede alb
equità libero e senza opposizione alcuna

,
lo svolgimento delb

equità stessa. Le quali cagioni voglio sino ad un certo segno de-

scrivere, perchè si cominci a vedere di qual maniera sb la re-

sitenza che la blsa giustizb oppone alla equità, e come questa,

per opera delb resistenza medesima, e graduale e successiva

diven^. E poiché tal materb dipende in gran porte da un esa-

me più diligente di quel che abbiamo gb btto
,

delb capacità

ed aUribuzione ed esercizio de’ veri e de’ certi diritti
, olbliga-

zioni e doveri
,
estimo preporre ad ogni altra cosa questo esa-

me stesso ne’ modi più brevi che io saprò.

E in ordine a’ diritti
,

doveri ed obbligazioni vere
,

cioè in

ordine al vero sistema socbie considerato come un controposlo

del sistema sociale certo, egli è troppo evidente perchè -non si'

debba dimostrare
, che in astratto un uomo qualsivoglia è ca-

pace di tutt’i veri doveri, di tutte le vere obbligazioni e di tutti

i diritti veri all’ uomo competenti; e tento che non si potrebbe,
senza diminuzione delb idea universale dell’ente che chiamasi
uomo

,
negargli un diritto, urna obbligazione

,
o un dovere. Os-

serviamo ancora che b capacità
,

l’ aUribuzione e l’ esercizio
^

sono correlativi tra loro
,

oltre all’ essere delle relazioni che in-

tercedono tra la persona e il dovere, b obbligazione e il dirit-

to : per esempio la capacità dicesi deli’ esercizio e dell’ atiribu-
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zione ,

c r esser capace di un diritto vale sì Itene il poterlo

acquistare e se lo potane attribuire , come poterlo esercitare.

Adunque nel sistema sociale vero
,

essendo 1’ uomo di una co-

pacilà amplissima comprensiva di tutte le relazioni sociali e vere

tornito, egli ha virtualmente l’ attriliuzionc e l’esercizio di ogni

diritto ,
ed obbligazione e dovere. Ma discendendo dalle astra-

zioni alla concretezza
,

c dal virtuale all’ attuale ,
le naturali

disuguaglianze di fatto che tra uomo ed uomo intercedono , ed

eziandio tra l’uomo e sè stesso secondo ì mutabili sbtti del suo

vivere
,
fanno che gli uomini abbenchè abbiano nel sistema so-

ciale vero la univcrsal capacità che abbiam descritto, c quindi

la virtuale attribuzione ed il virtuale esercizio, pure dell’ eser-

cizio attuale ,
e dell’ attribuzione attuale saranno in parte ma

non in tutto provveduti -, cbè per le dette disuguaglianze non
è mestieri porre in mano di ciascun nomo la totalità de’ mezzi

umani
,
nè ogni uomo sarà mai nella necessità di proporre a sè

stesso tutti gli umani fini possibili. La qual cosa vale a dire che

nel sistema sociale vero la capacità e i virtuali attribuzione ed
esercizio sono a ciascun uomo attrilniiti ugualmente ,

ma l’ eserci-

zio c r attribuzione attuale de’ diritti , delle obbligazioni e de’

doveri saran sempre disugualmente distribuiti; e al più nel siste-

ma sociale vero questa ineguale distribuzione sarà compensativa

delle indicate disuguaglianze di fiitto -, per forma che ciascuna

avesse queir aiutale attribuzione e quell’esercizio eh’ è adatto alle

sue naturali e individuali facoltà e forze. E qui si vede quanto
gravemente hanno errato i propugnatori non che della uguaglianza

di fatto ,
ma bene ancora della uguaglianza di diritto ; poiché

questa ultima uguaglianza possibile virtualmente è impossibile in

atto-, ed essi dovean difendere la eguaglianza della capacità, non
quella dell’ attribuzione e dell’ esercizio attuali.

Nasce poi dalla naturale disuguaglianza eh’ è nella distribuzio-

ne dell’ attribuzione e dell’ esercizio attuale non già de’ doveri

,

ma delle obbligazioni e de’ diritti, la necessità sociale di acqui-

stare e trasmettere a titolo oneroso o gratuito; perchè appunto
i mezzi umani che sono fuori deW individuo, siano collocati nel

modo più convenevole ai bisogni e a’ fini di ciascuno
,
e operi-

no per quanto è possibile il compeiisamcnto delle ineguaglianze

di fatto
,

il quale abbiam pur ora ricordato. Or se la eguagliane

xa di diritto dovess’ essere intesa come un’ eguaglianza di eser-

cizio c di attribuzione attuale
;
non sarebbero elleno negate in

tutto le teorie e i fatti sociali correlativi all'acquisto ^ alla

trasmessione a titolo oneroso o gratuito delle obbligazioni e di-

ritti ? Ho l’atta eccezione a ciò pe’ doveri religiosi o morali
;

conciossiachè siano essi per tal modo inerenti all’ uomo intcrio-

re
,
che non possano essere separati dalle sue individuali làcolià,

nè trasmessi, nè acquistati a qualunque titolo -, ma posta la fa-

coltà, è di logica cons^uenza il dovere, e la disuguaglianza dcl-
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r altribiiiionc c dcir<!sorci*io de’ doveri stessi proviene dalla sola

inc((iiaglian7.a di esse facoltà. 1 ugni esterni onde sogliono gli

uomini manifestare i doveri loro
,

e singolarmente i segni che

niostrano quasi una trasmessione ed un acquisto dell’ attribuzio-

ne od esercizio di un dovere a tale o tal altro titolo, sono una
imitazion sensìbile del sistema esteriore delle obbligazioni c di-

ritti, ordinata al fine di render più chiara la intélligcnza di essi

doveri. E con questa idea fo fine al riguardare la capacità, l’at-

tribuzione e l’esercizio nel sistema sociale vero cd opposto al

sistema certo.

Prendendo poi a ragionare delle cose medesime vedute in que-

sto sistema sociale certo

}

io dico eh’ esso è vero o falso
,
ed è

vero dalla sua origine
, o reso vero per le [correzjoni operate

dalla equità sociale. Quando il sistema certo è tutto o in jKirte

vero, in quanto è fide non essendo diverso dal sistema vero di che

abbiain ragionato pur ora , non è uopo che le cose dette intoi'-

no a quest’ ultimo sistema dovendo intendersi come comuni al

sistema certo e non falso
,

siano qui ripetute. Ma nella parte

certa c falsa del sistema sociale la capacità, l’ attribuzione e l’e-

sercizio -dei falsi doveri
,
obbligazioni e diritti procedono in or-

dine differente. La capacità die nel sistema del vero buono ò

universale e (mmprensiva di tutte le relazioni sociali
,

' è nella

parte falsa ristretta in piii angusti confini *, e se 1’ attribuzione

e l’ esercizio de’ diritti
, de’ doveri e delle obbligazioni vere son

custoditi e mantenuti dalla giustizia vera e dalla certa giustizia

conforme ad essa
,

1’ esercizio e 1’ attribuzione del falso soiàale

accertato è difeso dalla giustizia certa e falsa. E la equità es-

sendo intesa a sospingere il falso sociale inverso il vero, e però

la falsa giustizia alla volta del vero, trova in questa falsa giu-

stizia una resistenza la quale è mtissìma nell’esercizio dei diritti,

obbligazioni e doveri
, minore nell’ attribuzione

,
minima nella

capacità di essi. Infatti gli uomini tollerano agevolmente clic al-

tri sia dichiaralo capace di una qualche relazione sociale, quando
con questo la loro capacità

,
le attribuzioni individuali e l’eser-

cizio di tali attribuzioni non sia menomato in modo alcuno: tol-

lerano assai di leggieri l’cs.vre anche, a ragion di esempio,
dichiarali virtualmente incapaci di un falso diritto -, purché non
sia lor tolta r attuale attribuzione e 1’ attuale esercizio del di-

ritto medesimo. Ma più che della capacità sonò tenaci deU’attri-

buzione, per modo che riesce disagevole il privare taluni di una

falsa relazione sociale loro attribuita •, benché per avventura se

ne rimanga ad essi il pieno esercizio. Ma l’ esercizio di una re-

lazione sociale quanUinque si voglia falsissima
,

gli uomini nou
vorranno giammai lasciarlo quiotanHmtc che per propria elezio-

ne
,
0 per una qualche neceseitd cosmologica

,
com’ è il morire:

e fortemente si turbano quando per una necessità sociale
,

qual

sarebbe la forza ,
siano astretti a non esercitare più oltre una
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falsa relazione sociale e non praticare i mezzi che solevano usa-

re a’ propri fini
;
benché senoo falsa la relazione di mezzo a fine,

non potevano i loro fini medesimi conseguire.

Ora è mestieri osservare come la equità vinca queste varie

resistenze ,
senza ledere la stessa falsa giustizia. E cominciando

dilli’ esercizio delle relazioni false, dico che la bene intesa equità

noi recide dal certo sociale che o per ekxione di coloro ai quali

l’esercizio appartiene, o nei casi ne’ quali l’ esercizio fosse stato

interdetto da qualche netusUd cosmologica
,
o infine col mezzo

della necessità sociale che consiste nella ' pena. Il quale ultimo

mezzo come per sé stesso più che gli altri grave
,

l’ equità non

adopera che serbando la duplice condizione di mancare entram-

bi gli altri due mezzi
, e di essere la pena inflitta per tal modo

correlativa alla colpo
,
che non sia una pena ingiusta od iniqua.

E quanto alla necessità cosmologica, ossia quella necessità che

è indotta direttamente dalle cagioni naturali che cessano inevi-

tabilmente l’esercizio delie relazioni sociali, essa necessità cessa

r esercizio stesso togliendo i mezzi o i fini
, od r mezzi ed i

fini insieme : cosi per morte rimane cessato l’ esercizio de' do-

veri
,

poiché i mezzi e i fini de’ doveri stessi ne sono distratti

dagli ordini sociali, e i mezzi propri de’ doveri non sono trasfe-

ribili. Ma, continuando l’esame di questo speciale caso di ne-

cessità cosmològica operativa di effetto per gli ordini sociali, se

la morte può tc^lìere i mezzi e i fini de’ doveri , e teglie an-

che i fini delle obbligazioni e de’ diritti, non però sempre toglie

anche i mezzi di queste ultime relazioni socialL L’equità dun-

que nell’attriluire o distribuire questi mezzi, per cosi dire,

superstiti
, è spesso liberissima di attribuirli e d'istribuirli non

secondo la làlsa
,
ma secondo la vera giustizia

,
od almeno se-

condo una giustizia cerbi che fosse il men che sia lontana dalla

vera : e cosi Scendo l’ equità non menoma in alcun modo ,
nè

offende l’ esercizio della fhlsa relazione sociale
,

eh’ era mante-

nuto dalla falsa giustizia. È poi evidente che questa stessa giu-

stizia non è in nessuna maniera violata quando non per neces-

sità sociale 0 cosmologica, ma per propria elezione altri pon
termine all’esercizio di una falsa relazione sociale; la quale ele-

zione può avverarsi come ne’ falsi doveri
, cosi ancora nelle ob-

bligazioni e ne’ fàlsi diritti -, cioè sia quando i mezzi della falsa

relazione sociale non sono trasferibili come noi sono i mezzi de’

doveri ,
sia quando i mezzi medesimi sono suscettivi di trasmes-

sione e di acquisto come le più volte sono i mezzi delle obbli-

gazioni e de’ diritti. Nel primo caso la forza del vero e la virtù

dell’ esempio possono rivocare gli uomini per propria loro elezio-

ne dall’ esercizio di un falso dovere
,

e volgerli al vero buono
cioè all’ eguo ; facendo eh' eglino sponUincamente dipartendosi

da’ termini della fhlsa giustizia
, vadano a moderare le loro azio-

ni a seconda delia giustizia vera ed interna; b quale b cquibX
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può dopo
,
senza oilòsa della IhJsa glustfzh, ìmpHinerc nella cer-

tezza sociale. Nel secondo caso appartenente alla giustizia làlsa

e («ria ed eHeriore e custoditrice dell’ etercisio delle false ob-

bligazioni c diritti dei quali siano i mezzi trasibribili, la equità

può giovarsi dell’ elettivo abbandono o trasmessione dell’ eserci-

zio stesso ;
facendo che coloro i quali nuovamente assumono

l’esercizio m(!desimo a titolo oneroso o gratuito, lo acquistino

con (piellc restrizioni od ampIiOcnzioni che il rendano il più che

on sia possibile conforme al vero: la qual cosa vie meglio si pone

ad effetto quando la trasmessione segue a titolo gratuito , che

quando sì fa per titolo oneroso. E ciò basti circa il modo che

tiene l’ equità nel correggere senza violare la falsa giustizia; in

quanto questa mantiene l’ esercizio de’ falsi diritti
,

e delle false

obbligazioni e doveri.

Ora è a dire quello che parrà opportuno intorno a ciò che

opera I’ equità senza nocumento dell’ attribuzione delle false re-

lazioni sociali
,
mantenuta dalla falsa giustizia. Ma porterei pe-

ricolo di soverchia lunghezza senza giovare di molto alla perfe-

ziono della presente disamina ,
s’ io volessi djre di ciò che par-

ticolarmente appartiene a quelle attribuzioni le quali sono per

tal modo congiunte all’ esercizio di che ragionato abbiamo
,
che

non giammai o con mollissima difficoltà potremmo intellettual-

mente da esso esercizio separarle. Di tali attribuzioni per 1’ av-

venire diremo quello che ne occorre ,
rimanendoci di presente

al solo rammentare che la capacità
,

l’ attribuzione e 1’ esercizio

sono correlativi come si è osservato ; e che per sob brevità vo-

gliamo qui considerarli come assoluti e non aventi relazioni tra

loro. Riguardando adunque l'attribuzione come assoluta e sepa-

rala dall’ esercizio e cLdla ca|>acità
,
c considerandob perciò do-

v’ ella è separata per sé o di leggieri possbmo separarla
;

tro-

viamo che la equità può in soli (lue modi vincere la resistenza

che b bisa giustizia mantenitrice dell’ attribuzione blsa le op-

pone, senza rompere i termini della falsa giustizia stessa. E
(]ucsti modi sono l’amplificare l’ attribuzione (piando sì tratta di

aggiungere al vero buono supplendo
,
e il concedere una eguale

o migliore attribuzione compensativa quan(lo si tratta di attuare

il vero Ihioiio recidendo la falsa certezza. È un esempio del pri-

mo modo nel sistema governativo ramplìfiearc l’ altri liuzioue di

coloro cui lòsse attriiiuito un mezzo falsamente inalienabile, col-

l’aggiungere alla loro allriliuzione stessa la fa(.'oItà di alienare.

È |X)i un esempio del s(H»ndo modo nello stesso sistema gover-

nativo il mutare altrui il titolo dciratlrìbuziun sua, trasmulan-

dola in un’ attrilxizinne cquijxillciile o maggiore •, come sarebbe

il cangiare un dominio utile in dominio diretto. Qualunque altro

modo diverso sarebbe gravemente noioso ed operativo di divi-

sioni e dissociazioni, come quello che percuoterebbe con violenza

la giustizia falsa si quanto si vuole
, ma certa. Che gli uomini

StAL.Vell’IiquUà.Yotl. tO



m
vogliono nppagarsi, c liolamonio accettano nn aumento dtillc loro

atU'ibuzioni
,
come loro è facile il sopjwrlarc un cangiamento

compc-nsativo di esse -, ma è loro assai spiacevole il l'estar privi

delle loro atiri! uzioni
,
quando anche lor fosse rimasto intero lo

esercizio risiwndente all’ attribuzione lor tolta. Onde la equità

col tenere i due indicati modi che abbiamo scorti riguarthindo

r attribuzione come assoluta^ e amplificando o compensando trae

a mano a mano ì falsi diritti
,

obbligazioni c doveri al vero
, o

in prossimità del vero buono
,
senza alcun detrimento della falsa

giustizia.

Restaci al presente da ragionare come T equità stessa impedita

nel suo naturale svolgimento dalla giustizia falsa c certa che con-

serva la capacità delle false relazioni sociali
;

possa correggere

questo relazioni e ridurle al vero
,

senza offesa della giustizia

stessa. La qual cos;t opera 1’ equità più e miglio intorno alla

rapacità^ che a qualunque altra delle relazioni mantenute dalla

giustizia
)
essendo gli uomini

,
come dicemmo e per le cagioni

chi; non mancheremo di descrivere
,
meno tenaci della capacità

loro che deU’attribuzione, e meno dcirattrihuzionc che deirescr-

< izio. Se dunque la equità tenendo vari modi opportuni può vin-

cere le resistenze che le oppone la divisala tenacità dcU’esercizio

e delle attribuzioni *, assai più leggiermente vince le resistenze

della c:ipacità
,

sidva restando la giustizia. Invero niuna cosa è
più agevole a fare negli ordini sociali , che concedere la capa-

cità de’ veri diritti, obbligazioni c doveri a coloro che, secondo

la falsa certezza sociale
,
ne siano incapaci

;
purché tal conces-

sione non sia ingiuriosa ad altri ; e non è ingiuriosa giamuuti

<piando r altrui capacità
,

benché falsa
,

rimane illesa. Anzi

(jiiesta via non è in nessun tempo chiusa per la equità né im-

pedita dalla giustizia •, c per essa via può sempre liberamente

proca^dere la cnpiità medesima, e attuare nel certo sociale il vero

laiono: e può e deve insieme, (piando siavi astretta da quella

ni'cessilà sociale che consiglia i buoni mutamenti delle leggi e
delle altre parli della sociale certezza

,
la (piale necessità nel

soggetto (aso consiste nell’ essere le facoltà individuali degl’ in-

capaci pervenute à tal grado di perfezione
,

che possano eglino

ed acquisuirc ed esercitare la relazione sociale vera; di cui an-

dando ad essere dichiarali capaci
,

se non avranno 1’ (jsorcizio e
V attribuzione attuali

,
almeno gli hanno virtuali. Questa capacità

vera è dunque sopra modo estendibile, e niun altro termine si

deve porre alla sua estensione
,
che sola la necessità sociale di

che abbiam fatta parola. Imperciocché sarebbe inutile
,

se non
pernicioso, lo estenderla oltre i termini di essa necessità, facen-

do civilmente capaci quelli che fossero naturalmente incapaci, e
conc(!(l(aido la capacità civile a coloro che per loro difetto non
potrebbero nè saprebbero a propr’uj

,
né a comun bene usarne.

La (piai cosa meglio sarà per noi mostrata
,
quando per aver
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rompiuLi questa parte de’ princtpt ftuidamentali della scienza

,

pass<!r(mo ad un esame più particolare della scienza stessa. Dentro
ì divisati termini estendendo la capacità vera senza diminuzione

della falsa, la equità corregge suppiendo il certo sociale. Inoltre

r esempio della capacità vera che si va estendendo a seconda
della m^cessità sociale, è per sé slesso bastante a far deperire

la falsa capacità
, o per propria elezione di quelli a’ quali essa

falsa capacità è data e conservata
,

o per semplice abbandono..

Imperciocché il falso tosto o taixli appare, e la presenza del vero

renduta sensibile nel certo sociale, è tra le più possenti cagioni

onde il falso anzidetto apparisca
, e sia quindi o abbandonato o

fuggito. La equità dunque
,

per non offendere in modo alcuno

b filsa giustizia quanto alia capacità
,

Ihrà dimorare nel certo

sociale la fhisa capacità stessa senza reciderla, finché non sia

per sé medesima deperita.

Ma noi abbiam riguardato sinora l’ esercizio , V attribuzione

,

la capacità de’ diritti, obbligazioni e doveri nella forma assoluta

in che quelli si manifestano nella generalità dell’ astrazione -, e

veduto come la equità possa sotto una tal forma assoluta
,

tro-

vare aditi a trarre il falso sociale al vero senza rompere i ter-

mini che le oppone la falsa giustizia mantcnitrice della capacità

,

dell' attribuzione c dell’ esercizio falsi. Ha discendendo dalle astra-

zioni alla concretezza
, è uopo rammentare nuovamente che que-

sto esercizio, attribuzione c capacità non sono assoluti, ma cor-

relativi tra loro •, e che nella pratica sociale sono’ in ciascuna

persona e in ciascun ordine personale per varie maniere con-

giunti. Ondcchè gli aditi anzidetti si moltiplicano colla congiuu-

zion pratica della capacità
, dell’ attribuzione individuale e dcl-

r esercizio
,
e secondo tutt’ i modi possibili ne' quali una sifLitta

congiunzione praticamente avviene; potendo ne’ vari casi l’ equità

in un sol allo prendere a correggere la certezza sociale falsa

non solamente per sola una via , ma per parecchie o per tulle

le vie insieme che la capacità, Tesercizio e l’attribuzione le pre-

scniano a tal uopo, c percorrerle tutte in un punto senza offesa

della fhlsa giustizia
; cosi raggiungendo il vero sociale, o almcn

quello che più si approssimi al vero.

Nondimeno
, benché sian molti questi aditi aperti alla equità

,

che abbiam rammentati
, e benché più si vadano moltiplicando

nelle diverse loro pratiche congiunzioni-, le istorie sociali mani-

festamente provano
, die spesso più secoli debban decorrere pri-

ma che uno di tali aditi si apra ; i quali aditi erano dai romani

giureconsulti nel sistema governativo appellali occasioni buone

(bona occasio). Le resistenze della falsa giustizia fanno adunque

necessari c lunghi indugi, e laboriose aspettazioni, che precedono

le occasioni della equità e che pur sono brevi riposi nella vita

secolare delle nazioni. Anzi questa lentezza della equità cagio-

nata dalla Elisa giustizia opera, che i miglioramenti della oer-
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(0Z7-1 socialfi non prccoiTflnn i lompi, o cho vadano di pari col gra-

duale o successivo umano incivilinienlo. E chi considera il grande

jxiciodo dello società, nel quale la certezza suddetta dipartendosi

dal falso a grado a grado e con surressìen dì tempo raggiunge

il vi-ro
,
vede assai chiaramente alcuna delle seguenti cose. Eho

tutte le miilazioni buone del certo sociale da niun’ altra cagione

sono state impedite e ritardate che dalla falsa giustizia certa.

Che la equità s<!nza violare questa falsa giustìzia certa, e tenen-

do i modi per noi noUati
,
ha potuto finalmente ridurre il certo

al vero. Che dove ciò non ha potuto in lutto da prima, perchè

impfxlita dalla stessa falsa giustizia, lo ha posto iu effetto a parte

a parte, distinguendo l’una dall’altra parte, quando trattavasìdì

recidere la certezza sociale falsa
,

e sopprimendo le distinzioni

sussistenti, quando faceva mestieri di «uppltre una parte del vero.

Che nel recidere o supplire a parte a parte sendo talvolta im-

piMlita dalla falsa giustizia medesima bene ancora in ciò
,
dove

non ha potuto accertare una parte del vero buono per una mag-
gior classe personale, lo ha fatto per una classe minore, e dove
non ha potuto per una minor classe

,
ha operato per casi; dai

casi poi ascendendo con progression di tempo alle classi. Che
ninno di questi narrati effetti opera Tequilà, se non siavi astretta

dalla necessità sociale che procede dall’ esempio •, imperciocché

una fortuita elezione sarebbe nociva in due modi: l’uno disfor-

zare importunamente l’intoppo della falsa giustìzia manifestando,

se non l’ atto, almeno l’ intendimento di mutarla; l’ altro di prt»-

corrcre o seguire coll' atto equo i tempi per forma ,
eh’ essendo

esso anticipato o ritardato
, le leggi e le altre parti della cer-

tezza sociale che il contengono, siano e non intese e non segui-

te
, e perdano perciò la riputazione loro : e avviene per lo più

che tal cosa non è solo cagione di mali presentì nelle umane
società

, ma h<;ne ancora di mali che seguono
,
quando sareblìe

opportuno lo shibilirc quella parte di certezza sociale che per la

divisata causa avesse perduto la riputazione
;

imperciocché allora

ella non si Stabilisce senza molta difficoltà. E per l’opposto la

equità non convertendosi in atto che quando sia necessaria la

imitazìon dell’esempio del vero buono, produce ad effetto più

beni
,
e come questa necessità della imitazione sociale sussiste

dove la facoltà d’ imitare siasi tanto svolta e perfezionata che
non posstino rimanere gli uomini di $è stessi upp’.igati se non
procedono alla imitazione sociale -, primo di tali beni è f appa-
gamento. Gli altri beni che seguono .all’ attuarsi l’equo nel certo

sociale per la descritta necessità
,

son poi contrari a’ mali che
seguono all’ attuarsi per fortuita elezione e che osservati abbia-

mo. Invero come la elezione è a nostra posta
,

e non già la

necessità; cosi la elezione potendo manifestare in noi un inten-

dimento avverso albt falsa giustizia
,
non può nianifesuirlo la^nc-

cessità. Inoltre come la mt^csiuta necessità sociale non nasco in
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altro tempo che nel suo proprio, nò nasce prinKi o dopo di tal

tempo avviene che i mutamenti dclb certezza sociale indotti

dalla equità secondo b nei.-essiià stessa, si fanno in tempo e non
precorrono nè seguono tardivi l’ opportunità di praticarli. Onde
b equità , concretandosi nel certo non solo a seconda delle sue

occasioni, come abbiam toccato di sopra ,. ma pure quando que-

ste occasioni medesime sono opportune perchè determinate dalb
necessità suddetta ,

accompagna ad un’ ora con lenta pondera-

zioae lo svolgimento successivo delle untane facoltà e procede a

ptiri col naturale incivilimento. Ella trova
,

in tal guisa
,
pre-

parate le menti o gli animi a intendere e seguire gli atti di bi

,

eh’ essendo intesi e seguiti mantengonsi in quella riputazione

senzii la quale non è certezza sociale cosi salda, che per lievi

cagioni non precipiti nell’ anarchia. Nè ad. ottenere die gli atti

equi nelle opixirtune occasioni loro siano universalmente intesi

e seguitati e siane quindi mantenuta la riputazione
,

conferisco

poco di collocarli, per cosi dire, dove più splendano^ cioè ne’

centri sociali onde sc^liono emanare gli esempi, quando gli atti

equi non si possano estendere sopra la società tutta quanta. Im-

perciocché il porre gli esempi di equità in questi centri di emana-
zione, torna al medesimo che situarli in prima fronte, e innanzi

agli occhi dell’ universale; onde ciascuno più prestamente si tàccia

ad imitarli, e quella necessità. sociale che si è manifestata ne’centri

rapidamente possa propagarsi lino allo periferie sociali. Conclu-

do adunque che la falsa giustizia certa infrenando il naturale

svolgimento della equità, impedisce eh’ ella proceda di colpo sino

all’ ultimo vero
,
ed astringe fev stessa equità a procedere a gradi,

die ove non possa l’ equità medesima eoncedei e e comunicare

r eserciiio di una relazione sociale, concede l’oHriéuziotnfedi essa^

e dove non possa comunicare ed estendere 1’ attribuzione
,

no

comunica la capacità ; sempre tenendo i modi per noi divisati

,

e non oUrepttssando i termini della falsa giustizia stessa. Ed in

.ciò se la equità non può operare sopra il lutto, della certezza

socbie falsa recìdendola o suppleodob,. opera almeno sopra una
parte ; se non può attuarsi ia quella parte di certezza eh’ è re-

lativa ad una classe di persone o di cose, può almeno per casi ;

se non può infine praticarsi sopra tutta l’area sociale, si pratica

a’ centri. Nè va giammai la equità in cerca dì queste occasioni

tutte
,

s’ esso, non sono opportune ; cioè consigliate dalla neces-

sità sociale consìstente nel doversi appagare la naturai facoltà

d’ imitare
,

già svolta negli ordini sociali sino, al segno di non
se ne poter dilTerire lo imitazioni conseguenti.

Egli è chiaro per lo cose dette siiiora
,

che le occasioni op-

portune dell’ equo buono essendo le più volte o parziali
,
o in-

dividuali
,

od uniche
; e non sempre cosi totali

,
universali e

moltiplici come addimanda 1’ ultimo compimento e l’ ultima per-

fczione del vero buono attuato nel certo sociale-, conviene cIm
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l’equità spesse volto, vinta l’ una delle resistenze oppostele dalki

iUlsa giustizia certa
,

n(sn possa viuc-ere V altra
, e dipurteudosi

dall' un tertnine di essa falsa giustizi:) trovi nell’ altro termine in-

ciampo ,
che a nuova dimora to costringe sino a qutindo non

sorga opportuna un’ altra occasione pel vero buono. Spcs-so an-

cora conviene che la equità ripeUt più volte questi suoi riposi

con nuovi indugi e fermate
,
prima eh’ ella sia pervenuta a qucl-

l’ ultimo s(^io in che sta la perfezione del buono
, ed oltre al

quale si cadrebbe da capo nel falso. 11 qiu\le pericolo è cessato

dalla giuslixia vera
,
mantcnitricc del vero buono

,
sia che que-

sto vero esista per virtù o fortuna nel certo sociale sin dalla

prima origine di questo, sia che il vero medesimo fosse stato dttlla

(K|uità nel certo stes^ c per i mudi sinora discorsi attuato. Innanzi

al termine o confine di questa giustizia vera, è dunque l’idtima

fermata della equità ;
i gradi della quale equità sono misurati

dal fermarsi e dal muoversi passando dall' uno alf altro termine

di giustizia, e però sono di due ragioni: gli uni quando l’equità

movendo da un termine della giustizia fal^ e certa perviene a

un altro termine della stessa falsa e certa giustizia
*,

^li altri

quando l’equità movendo da questa medesima perviene infine al

teimine ultimo della giustìzia vera. E sono sìflatti gradi mag-
giori 0 minori e più o meno rapidamente dalla equità percorsi,

come sono più o meno ampie o numerose le occasioni e oppor-

tunità del porre in atto il vero buono, le quali abbiam pur ora

noverate cosi come ci è sembrato conveniente a stabìlùvie i fon-

damentali princìpi. È dunque hi equità graduali
, ed è per ciò

stesso tuccemva ; imperocché il suo soffermarsi e progredire av-

viene in tale successìon di tempi che agguaglia il giro di molti

secoli, e tutti comprende i successivi gradi dell’ incivilimento di

una qualunque umana società
,
come le istorie sociali diinostia-

no
,
e come nella parte btorica di questi libri non mancheremo

di provare. Per le quali cose tutte non è a dubitare che senza la

fidsa giustizia certa , la equità tolte le resistenze che le si op-
pongono, non sarebbe guari graduale e successiva, ma corren-

do precipitosa alla volta della giustizia vera, non progredirebbe
a paro coll’ umano incivilimento, nè a seconda di esso ed a mano
a mano svolgerebbcsi ed amplierebbesi. Anzi allontanando la ctr-

texza sociale dalle attuali condizioni della società e non ponendo
mente alle opportunità ed occasioni-, farebbe che la società me-
desima rovinasse nell’ anarchia

, come fa Veguaglianxa. Concios-
siachè ¥ anarchia non è altra cosa che la mancanza dell'outo-

ritd sociale
,
onde tolta la sociale certezza è abbandonato a cia-

scuno il trovare e praticare i diritti
,

le obbligazioni e i doveri
che gli paiono: e tanto è togliere in tutto quella certezza, quanto
è farla importuna e non atta alle occasioni, nè praticabile in ogni
tempo , come nel caso di una equità simultanea e totale-, o farla

impossibile a praticarsi in qualunque tempo, come la eguaglianza

DÌQ;' . ; by t^cio^Ic



dì fatto o la eguaglianza attuale dell’ atlribtiziono c doli' eser-

cizio delle suc'iali relazioni. Il praticarsi la giustìzia v<-ra è |his-

sfbile in un sol tempo ; cioè quando la società sia pervenuta ire

sul sommo fastigio del suo naturale incivilimento; e là non
vieue die dopo una ìndelinila succc^ion di tempi e a gr.uìo a

grado. Conviene adunque che sia la falsa giustizia cerbi la quale

moderi l’ equità facendola graduale e successiva
;

perchè la so-

cietà medesima non precìpiti nell’ anarchia più tosto, die sospin-

gersi al suo ultimo ìncLviliiuento.

E dico che la falsa giustìzia corwim che sia , non perchè io

non sappia essere vie più a desiderare eh’ ella non fosse , c (•he

nelle umane società non altra giustìzia si conoscesse o praticasse

oltre alla vera. Ma questo desiderio è vano quanto sarebbe il

credere che le società umane nascessero cosi [lerfettainente civili,

come vediamo che alcune di esse cominciano a divenire
, dopo

avere per molti secoli dissipate dal loro seno le nebbie della

barbarie delle quali eran fosche, per farsi in parte serene. Que-
sto detto che la falsa giustizia certa couvìen che sia , vale a

esprìmerne che necessariamente ella è nelle orìgini e ne’ progre-

dimenti delle società ; imperc'iocchè in tuli tempi
, come osser-

vammo da prima , o gli uomini del tutto ignorano la vera giu-

stizia
,
0 conoscendone parte

,
non tutta possono ad effetto pr(r

durlu da una qualche cosmica o sociale necessità impediti. È
mestieri perUinto il temperare quel magnanimo desiderio, e spe-

rare al pili che i cieli vogliano essere cosi propizi alla specie

umana
, che in avvenire i fondatori delle nazioni fermando l’au-

torità propria colla certezza sociale, per virtù o fortuna possano

abbattersi più al vero che al falso. La qual prospera contingenza

può di leggieri avvenire
,
dove uscite (Èille nazioni culle le co-

lonie si trapkintano sulle terre nuove
,
seco recando gli esenqù

buoni della madre patria.

Ei pire che ben si possa qui meglio determinare quello che
altre volle abbiamo generalmente discorso, che la equità sociale

sia rendula graduale e successiva (Lillà scK’iale giustìzia. Imper-

ciocché si vede che questo appartiene a quella fornui di giustìzia

sociale eh’ è certa insieme e falsa; poiché ninna ripugnanz:i è
tra r equità ed o la giustizia nudamente vera

,
o questa mede-

sima rivestita di sociale certexxa. E come la giustiz'ia socùile vera

o certa
, e questa conforme o difforme alla vera

, è di tre ra-

gioni
; ovvero teologica

,
morale c governativa

,
e cLiscuna di

queste tre maniere di giustizia è moderatrice delLt coiTclativa

specie di equità governativa, morale o teologic-a; si trova nella

parte sociale delle false religioni
, che la fal^ e certa giustizia

teologica infrena e rende graduale e successiva la e(]uità teolo-

gica , che nelLi parte certa e falsti dei sistemi pratici di morale

Li giustìzia morale falsa e certa modera di {lari la e(|uilà mora-

lev ^ ultimo nella parte falsa del certo govcrualivo la fuls'a



giustizia certa c governativa , resistendo alto governativa equità,

opera che questa si svolga c spieghi di tempo in tempo a parta

a parte, come si conviene al progirssivo umano incivilimento.

Nè solamente si trova ciò
,
ma poicliè nasce dall’ unità del si-

stema sociale che le tre specie della giustizia sociale non stono

assolute ma relative tra loro
, c relative sì bene alla o<|uità -,

come si vide nel precedente capitolo che la vera equità teologica

cristiana per virtù del vero eh’ è in essa
, o dell’ esempio imi-

tabile genera praticamente la equità morale e la governativa y
cosi ancora la falsa giustizia morale certa può impedire e far

successiva c gradata non solo l’ equità morale
,
ma eziandio al-

cune delle altre specie di equità, resistendo al vero ed all’esem-

pio di queste per quanto ad esse si riferisce ; la qual cosa è a

dire ancora delle altre maniere di giustizia certa c tolsa. Se

non che l’esame di queste particolarità non può essere colloca-

lo ini i principi fondamentali della scienza; i quali principi esti-

mo essersi
,
quanto alto giustizia

,
già stabiliti colle cose dette

sinora intorno ad essa.

Se non che il timore che potessero essere alle cose medesime
obbietiati due dubbi suflìcienti a spai^ere di oscurità quello che
dovrem ragionare , fa eh’ io debba al presente porre ad esame
i dubbi ni«Jcsimi: i quali sono, primo s’ci si possa riguardare

come principio ìmmntabile di una scienza una cosa moventesi e
che a gnidi a gradi acquisti maggiore ampiezza

,
come abbiam

veduto essere la equità; secondo se per avventura la equità stessa

fosse una cosa medesima che la giustizia vera
,

e la giustizia

certa conforme a questa
;
poiché abbiam detto che queste torme

di giustizia si combaciano colla equità. Ma il primo dubbio non

dee sussistere
,

conciossiachè si è da prima notato nel trattare

della equità soeiale
,

che essa non è principio di scienza se

non come una idea e non già come un fatto dell’ uomo qual sa-

rebbe r intendimento congiunto all’ atto della equità
;
nè tampo-

co poi in forma d’ effetto che proceda dall’ allo e dall’inlcndi-

tnento della equità stessa. Ora la falsa giustizia certa non rende

gr-.iduale e successivo che l’ atto solo della equità
;
vale a dire

eh’ ella impedisce che 1’ equità sia di colpo attuata interamente

nel certo sociale
,

ossto elle il principio della scienza sia pra-
ticato altrimenti che a mano a mano e con successione di tempi.

Hitarda in tal modo la falsa giustizia certa eziandio l’ effetto della

equità ,
il quale non segue che all’ atto rammentato congiunto

coW’ intendimento ; ma questo intendimento medesimo, dov’ei sia,

non può essere in modo alcuno menomato o in altra guisa Patto

mutabile dalla falsa giustizia suddetta, (tosta infatti Vintendimento
della i<quità sociale di volontà e di proposto^ e, come osservam-
mo

,
in questo proposto appunto consiste quella idea della equi-

tà
,

eh’ è principio della scienza. Tale idea potrà ben essere
ignorata in parte

,
e quindi mancare in parte la volontà reluli-
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va ; ma quando la equilà sin conosciuta c voluta
,

la falsa giu-

stizia certa potrà operare eh' ella sia dall’ autorità sociale at-

tuata nel certo di U;mpo in tempo e a parte a parte , o>a non
già che la equità stessa non si voglia nè si («nosca. Se dunque
la conoscenza della eqniià ,

ovvero 1’ idta di essa è principio

della scienza
,
rimovendo il primo dubbio

,
concludiamo che la

falsa giustizia certa fa mutabili le applicazioni pratiche della

equità
,
ovvero il suo attmirsi nel certo sociale

,
ma non muta-

bile la stessa idea della equità. Invero chiunque volge nella sua

mente le scienze pratiche
,

e paragona le altre con quella che
tra esse primeggia

,
ovvero la scienza sociale -, scorge assai fa-

cilmente ninna essere provveduta di un principio nè più eviden-

temente immutabile in sè
,
nè più svariatamente mutevole nelle

sue applicazioni
,
che la equità sociale.

Il secondo dubbio è ,
se mai f equità fosse una cosa medesima

che la giustizia vera
, o certa e vera insieme

; perocché come
la mutua ripugnanza della equità c della falsa giustizia certa tra

loro è prova che I’ una dall’ altra sia diversa , cosi ei pare che

la congruenza della equità stessa colle altre due indicate forme
di giustizia, fosse bastevole a poter pensare che queste forme c

la equilà non sian guari diverse, ma identiche. Nondimeno egli

è chiaro che questo argomento di similitudine non vale; imper-

ciocché Tanzidetta riiaignanza è quella strusa che si avvisa cor-

rere tra il falso ed il vero; c ranzìdetta congruenza è quella

del vero col rcro; nè dunque la congruenza o ripugnanza me-
desime provano una qualche ragione d' identità o divei'sità tra la

equità e la giustizia. L’ essere la giustizia diversa dalla equità

è manifesto da ciò
, che questa ultima contempla i diritti, le oh-

bligazioni e i doveri in sé stessi assolulamenle, mentre la giusti-

zia li contempla relativamente alle persone. Se dunque un dovere,

un diritto, una obbligazione sia vera o falsa, certa o incerta,

son quistioni che risolve la equità col naturalissimo argomento
del vedere

, se gli stessi doveri, obbligazioni c diritti sono o pur
no imitabili od imitali. Se poi un diritto, una obbligazione o un
dovere, certo od incerto e vero o falso ch’ei sia, è o non è in

relazione con una persona o con un oidine di persone; s’ elleno

ne abbiano la capacità, V atlribuiione individuale o l’esercizio

virtualmente od attualmente
;

sono quistioni tutte che la sola

giustizia può risolvere. Concludo pertanto, rimossi brevemente
i due dubbi

, che l’ equità solamente nell’ atto e quindi nell’ ef-

fetto può esser latta mutabile dalla falsa giustizia certa , e non
mai nella idea ; e che la equilà stessa è diversa e distinta dalla

giustizia (•).

(') Sono nella niente nmana così propinque le idee vere della eqnili e della

giustizia non falsa, ohe i più alti intelletti spesso non bastano a ditenderai

dall errore di oonfondcrlc ioaicme. Cosi Leibaisio diceva essere la giuatìiia
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Dell’ antica partizione della (thisiizht esterna in eommatativa c

distributiva rjgionertnn poi
,
quando della giustizia esterna ov-

vero governativa particolurmente lUrà mestieri stabiiire i princi-

pi. Vedremo quivi che la giustizia commutativa e distributiva

sono contenute si nella parte certa c sì nella vera della giusti-

zia governativa od esterna. Da ultimo è di uecessitii l’ osservare,

clic nel sistema dc4 vero buono
, e nel trarre la falsa certezza

ad esso vero, e svolgere l’equità a gradi ed a tempo secondo

le resistenze della falsa giustizia certa , e le opportune occasio-

ni dell’ equo ;
l’ autorità sociale attuando questo equo nei certo,

segue una doppia ragione: segue la ragion logica ricavata dal

certo e la ragion ^osoRea dedotta immediatamente dal vero.

Cosi la equità sociale aodivicnc
,
come fu detto

,
naturale o ci-

vile. Della equità sociale e civile una specie è la equità civile

governativa, in che bene il Vico faceva consistere quella |xirto

della politica, la quale gl’ Italiani addimanJano ragion di stalo (*).

InqKrocchè a cessare che il sistema soci;ile governativo cada

nell' anarchia, non è uopo di altro che mantener fermamente la

certexsa governativa

,

e secondo le opportune occasioni miglio-

rarla -, e a manteneitì la detta certezza non ci ha nessun mezzo
più proprio oltre alla giustìzia

,
che ricavare i miglioramenti della

certezza medesima dalle viscere di cssaiJper logiche deduzioni; in

tal forma, mentre dall’un dei lati la certezzii governativa si miglio-

ra
,

dall’ altro si confcrutu c coll’ uno e coU’altro modo si mantiene

ordinata e concorde, ed alle occasioni opportuna. Coloro adunque, i

quali vogliono salvare il sistema governativo dai mali dell’ anar-

chia, olti-e alla giustizia governativa devono seguire la ragion di

stato ossìa la e<|uità civile governativa, correggendo ne'tempi e nelle

occasioni opportune la certezza sociale giusta le logiche conse-

guenze tratte dalle parti buone della certezza nuvlt^sima; nè mai

devono avere ricorso alla equità governativa naturale, che quando
ei sia impossibile operare lo stesso eOetto colla civile; cioè quando

trattisi di stabilire la certezza sopra materie dei tutto nuove e

non esplorate giammai
, nè aventi alcuna relazione colla certez-

za di già stabilita; il che avviene assai raramente. Le quali pro-

posizioni tutte io non lasccrò sprovvcvlute di prove ; ed ho pen-

sato esser bene di qui ricordarle
,
perchè siano di un tal com-

pimento alle cose già discorse in questo capitolo intorno all’anar-

chìa
, e perchè si vegga che se la falsa giustizia certa è cagione

onde la equità non degeneri in uguaglianza producendo anarchia

,

la equità stessa con un modo suo proprio concorre alio stesso

la carila (apicnic (
crzritas ad xormam sapikstis ) ; e la carità sapiente

uuD c altra cosa se non la equità, àia ili questa ed altre opinioni trattcre-

uio largamente
,
dove de’ sislenii di sciciua govcruiilira già proclamali da

vari scrittori
, sara ratto accuraUi esame,

n V. lo nula I a p«g. O'J.

a
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(ine (li rr^r l' anarchia ; H qnal modo è attuarsi in fonm di

c<|uit!i civile. Ora vulgo il r.igiooainento alle parli della seieozu

sociale.

DELI.S tABTI PSLLA WaXNlA SOCIALE.

Stabilito colle cose dette sinora
, e bastevolmente dichiarato

il principio dclb scienza sociale coll’ adombrarne ancora in ge-

mere le moltiplici applicazioni, volendo poi a seconda del nostro

proposilo dedurne il principio della scienza governaiiva la quale

è piirte di essa scienza sociale
,
convien prima dislintamcnle os-

sci-vare quali siano le parli tutte di questa scienza stessa, e qua-

le delle parli medesane sia la scienza del governo^ imperciocché

sarebbe iiTogionevole il ricercare ' il principio di una scienza

,

ignorando quale questa scienza si sia. Imprendo perciò a divisare

le parti della scienza sociale , le quali ho per altro già distinte

sul cominciare del primo (»pituk), in parte teologica, in elica, c

scienza governativa, avendo mantenuta la distinzione in tuti’i miei

ragionari per tacito postulato e senza mai allegarne le prove.

IjuL'sle prove adun(|ue rai.-coglierò al presente a fine di conrer-

mare la distinzione suddetta, per quanto è mestieri a definire la

scienza del governo , e quindi scorgere con chiarezza il princi-

pio di essa.

È scienza sodale qnella di cni l’ oggetto è il sistema sociale :

i suoi insegnamenti son tutti rivolti a trarre il certo sociale al

vero buono
;

il suo principio è la equità sociale ; il suo fine è
di peifezionare nelr uomo la facoltà di giudicare e operare le

LVise appartenenti al sociale sistema. Nè dal fine della scienza

sociale che in sé contiene un parallelismo tra ropcrare e il giu-

dicare a norma del principio -, nè dal principio stesso che si di-

vide in ispecie ma non in parti

,

c si divide a seconda dell’ 09-

getto
; nè dagl’ insegnamenti che sono le applicazioni del princi-

pio stesso, possiam noi ricavare la parlizion propria della scien-

p sociale. Resta perciò che questa scienza si jwrtisca secondo
il suo proprio ogg^to

,

cioè il sistema sociale. Egli è vero che
le li’e specie del prindpio della scienza rispondono alle tre piirli

nelle quali l’oggetto si distìngue, come sarà manifesto', ma ciò na-

sce da che il principio deve perfettamente rispondere all’ oggetto

della scienza, e se il principio si divide in ispecie per fai'si ap-

plicabile alle varie parti dell’ oggetto

,

le speme stesse debbono
riferirsi appunto a queste parti, ed essere inoltre tante specie

del principio quanti sono generi delle parti nelle quali si possa

distinguere inlelletiualmenle 1
’ oggetto. Per esempio il sistema so-

ciale eh’ è l’oggetto della scienzii sociale, costa, come si è di-

mostralo
, di definite relazioni di mezzo a fine ; e il tutto c le

parti del sistema suddetto tono costiii-^le da tali relazioni : que-
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stc robziooi adunque compongono l ’ oggetto dulia scienza sociale.

Or quanti sono i sommi generi di queste relazioni
, tante sono

le prim-ipalìssìme parli della scienza sociale
, e tante le tpecie

del principio di qu(«Ui scienz:). Onde non dev’ esser cagione di

meraviglèuil vedere che le specie della equità sociale rispondine

alle parti della scienza
,
nè cagione di credere per eiTOiv; che

dui principio
,
col risguardare aJle sue specie

, e non già dal-

r oggetto si debba trarre la p;u-tizione della medesima. Im-
jv'ri ioccbè queste specie sono perchè gli preesistevano le par-
ti dell’ oggetto

,
cioè le parti gener-uli del sisbtma sociali? ; e

jtcì'chè dovendo il principio rispondere all’ oggetto e applicarsi

allo stesso, conveniva ebe in Umlc specie si fosse diviso il prin-

cipio quante le parti dell’ oggetto erano , e propriamente quan-
t’er:ino quelle parti che avendo in sè alcuna cosa di comune tra

loro
,
potessero ricevere cuiniincmente una speciale applicazione

del principio universttle delUi scienza. Le stesse ragioni valendo,

come nella scicnzii sociale cosi ancora in tutte le altre, è regola

gimerjlissima ebe la partizione di ciascuna scienza si derivi dal

suo oggetto e non dal principio; tranne la scienza delle parti-

zioni
, che nel principio e nell’ oggetto (^ualiuimte contiene ciò,

d’ onde si ricava la partizione di essa. La qual cosa nou dimi-

nuisce la prestanza del principio di una scienza
,
quasiché non

tutto quello che appartiene alla scienza incdesìina potess’ essere

determinato dal principio
,
c siavi una cosa che sta prima del

principio
, e dalla quale diitendc nuUameno che b partiziotie

della scienza
;

conciossiachè si deve intendere che senza l’ og-

getto non solo non esisterebbe b partizione di una scienza
,
ma

neanche la scienza stessa uè il suo principio medesimo
^

ond' è
che senza il sistema sociale eh’ è l’oggetto delb scienza socble

non esisterebbe questa scienza
,
c senza prima descrivere il si-

8t«!ma sociale vananx^nte noi ci sitremmo fatti a ricercare il prin-

cipio di quella scienza di cui tal sistema è Voggetto. Inoltre non
nuocx3 al pi-imato di un principio nella scienzti correbtiva, il non
si potere con quel principio skibilire la partizione di essa -, pe-

rocché le scienze si dan Imne a vicenài
,
nè tutta intera una si

conosce
,
se parecchie altre in varie guise non la rischbrino, e

spesso tra 1’ una c l’ altra parte di una stessa scienza è di ne-

cessità che si trnmetta parte di altra scienza diversa. Cosi non
è scienza. entro b quale non si vada insinuando una parte della

logica
,
ossia una parte delb scienza delle prore

, c tutto il st-

stema probatorio proprio a ciascuna scicuzar non è che un’ ap-

plicazione della logica e del principio di essa. La ragione del

sistema prolxttivo di una scienz;» cb<! non sia la logica, non deve
dunque derivarsi thil principio parlicobre alla scienz;» stess:», ma
bene dal principio della logica

;
senza che per ciò s'ia fatta oiiUx

di sorta al primato di quel principio particolare, (iosì ancora
esiste una scienza delle partizioni, eh’ è |>arte delb topica, gl’in-
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spgnamrnli dclh quale sono indiritti a distinguere l’uno dal mo/-

iiplice, il genere dalla tpecie, ii tulio dalla parte: la quale scien-

za topica è nei presenti tempi nell’ ultima sua disdetta
,
massi-

mamente per opera degli scrittori di Francia
,
e de’ loro imita-

tori ;
che bandita la croce contro la topica danno a vedere che

oi credono che o questa non sia una scienza
,

o che sia lecito

all’ uomo e confonne alF umana perfettibilità 1’ eleggere delibe-

ratamente di voler ignorare una scienza qualunque: ma ncll’una

o nell’ altra credenza eglino errano gravemente, e più nella pri-

ma che nella seconda. Impcrciocchc se l’ uno
,

il moltiplice
,

il

genere
,

la specie , il tutto e La parte esistono •, esiste dunque
Y oggetto della topica

,
ed esistendo V oggetto, esiste la scienza.

La scienza delle partizioni eh’ è parte della topica, è quella della

quale il principio variamente applicalo in forme più omeno spe-

ciali secondo la diversità delle scienze
,

stabilisce le partizioni

delle medesime. Se dunque la partizione della scienza sociale non
si deriva dal principio di essa ovvero dalla equità sociale

,

egli

è perchè la bisogna non può andare altrimenti; e altrimenti non
va

,
poiché delle partizioni tutte il principio è in una parte della

topica. Ondechè se noi prendianto a distinguere in parti la scienza

sociale movendo non dal principio, ma dalP oggetto di es.sa scien-

za ; ne induce a ciò il non dover seguire nella partizione la equità

sociale , ma il prmeipio delb scienza delie partizioni. Nè ciò fa-

cendo noi operiamo contro il primato della equità sopra la scienza

sociale
,

c sopra quello
,

eh’ essendo proprio di essa scienza
,

non appartiene ad altra.

Constando adunque il sistema sociale delle relazioni buone di

mezzo a fine

,

ossia di quelle relazioni di cui nel fine consiste il

bene ; e da quest’ oggetto della scienza
,

eh’ è il sistema sociale
,

dovendo ricavare la partizione della medesima
,
panni che l’ana-

lisi dell’ (^getto stesso Sia da preporre ad ogni altra cosa
; pe-

rocché r analisi ne indicherà quella tra le ptirli dell’oggetto an-
zidetto

,
che presta maggior facilità per condurre a perfezione

del vero la partizione di che andiamo in cerca
, e senza l’ ana-

lisi non si potrebbe trovare e distinguere tal parte. L’ analisi

prima del sistemi) sociale
,
come di leggieri avviserà chiunque

prenderà a discorrere
,
non che altro

, ma le sole parole onde
noi sogliam descrivere e definire il sistema stesso, dà cinque idee,

alcune semplici
,

altre suscettive di ulteriore analisi ; le prime
sono l’idea della relazione e quella del bene^ le altre del òuono,

del mezzo e del fine. È composta V idea del buono da quella del

bene e da quella di un essere nel quale il bene consista; l’ idea

di mezzo é composta da quella di causa e dalla relazione tra la

causa e 1’ intendimento e l’atto di un essere intelligente e vo-
lente ed agente

; da ultimo l’ idea di fine aneh’ essa è composta
da questa relazione e dalla idea di effetto : ed oltre a ciò con-
corre alla composizione delle idee di mezzo e di fine la mutua
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relaziom clic tra mezzo o fine interoodo. Ma r idea dclb rela-

zione e quella del bene sono semplicissime, nò sono decomponi-

bili •, anzi
,
come si vede

,
cospirano alla composizione delle

idee del buono, del fine e del mezzo. Essendo perciò semplici le

idee di relazione e di bene
,

ed entrando nella composizione di

tutte le parli del sistema sociale senza differenza di sorta-, poi-

ché un semplice non può esser differente
, e poiché il sistema

sociale è nella sua totalità fatto di relazioni
,

e nell’ una delle

due esistenze tra le quali queste relazioni corrono, deve sempre

consistere il bene; segue a ciò che le indivisibili idee di rela-

zione c di bene non danno modo alcuno a poter compiere la par-

tizione dell’ oggetto della scienza sociale
,
e quindi la partizione

della scienza stessa. Resta dunqne che questa partizione sia de-

rivata dalla idea del buono , o da quella del fine o dall’altra

del mezzo ; imperocché scndo queste idee composte c divisibili

,

la loro analisi può mostrare le differenze di ciascuna
,
e queste

differenze possono determinare la partizione.

Ma quanto alla idea del buono
,

si è pur ora notato che buo-

no è V essere in cui consista il bene ; che il bene poi consiste

nel fine. Pertanto l’ idea del buono si comprende in quella del

fine ; e se diciamo ancora la reazione sociale esser buona
,

e

buono anche il mezzo, ciò é a causa del fine. Gonciossiachè os-

servato abbiamo che la relazione la quale passa tra il fine ed il

mezzo
, è r una delle parti onde si compone la idea del fine, e

per converso é identicamente una parte dell' altra idea del mezzo:

una relazione siflhtta é in somma comune al mezzo ed al fine.

Per la qual cosa la relazione medesima è buona perchè è parte

del fine eh’ è buono

,

e il mezzo è buono perchè comprende la

relazione stessa in forma conversa
;
cioè non come relazione di

fine a mezzo

,

ma di mozzo a fine. Inoltre non è da ignorare che

se nel fine consiste il bene e quindi il fine risulta buono, il bene stesso

consiste nel fine in due modi -, cioè a dire o come effetto, o co-

me proposito eh’ è parte dell’ intmdimento dell’ agente. Oltre alla

indicata, ci ha dunque un’altra ragione a dire che il mezzo sia

buono} imperciocché se buono è l’ essere in che consiste il bene,

c se nel mezzo è la causa dell’ effetto che si ravvisa nel fine -,

il bene consistente in modo attuale nell’ effetto stesso
,

convien

che sussista in modo virtuale nella causa; e stando attualmente

nel fine starà virtualmente nel mezzo. Il mezzo adunque ,
nel

quale virtualmente consisto il bene, è buono. Cosi la idea del buo-

no è compresa ( nel sistema sociale ) in quella* di mezzo ed in

quella di fine. Onde avverrà -, che la idea del buono abbia effi-

cacia nella partizion della scienza
,
quando questa partizione

secondo il mezzo od il fine buono si faccia.

Escluse quindi in tal modo dalle idee onde si dee ritrarre una

tale partizione, quella di bene, di relazione e di buono, le pri-

me perchè semplici, tutte perchè si comprendono in quelle di

s
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mezzo 0 di /tiw
,
quali clemcnli della composizione di queste

;

ei farem dumpic a distinguere in p;irli la scienza sociale solo a

norma delle idee de’ mezzi o de’ fini sociaii, o meglio a norma
di quelle de’ fini c de’ mezzi insieme.

Tuli’ i fini che può l’ uomo proivtrrc a sè nel zistma tociale,

sono di tre ragioni; cioè Ani relativi alla divinità, od a $è stes-

so
,
o ai suoi simili: cosi ancora tutt’i mezzi che l’uomo ado-

pera
,
sono di due maniere ,

ovvero quelli che l’ uomo trova in

sé o quelli che trova fuori di sè: e questi ultimi mezzi che
son fuori, nuovamente si dividono in due ordini-, il primo de’

mezzi che stanno negli altri uomini
,

il secondo di quegli che
r uomo ritrova nelle altre esistenze del creato (*). E queste

sono le generalissime e nere differenze che distinguono le uno
dalle altre relazioni onde consta il sistema sociale-, poiché a que-

ste differenze aggiungendo quello che v’ha di comune tra esse

relazioni, cioè che il mezzo contenga virtualmente il bene come
la causa contiene l’ effetto

,

e che sia posto in opra dall’ uomo

,

essere intelligente volente ed agente
,

per forma che da esso

mezzo provenga in effetto il bene come un fine correlativo; solo

in altri termini
,
aggiungendo alle indicate differenze di comu-

ne , che il mezzo ed il fine si siano buoni ; si ha una piena e
totale idea del sistema sociale, ossia dell’ojyrtto della scienza

sociale
,

dal quale ci apparecchiamo di tnirre la partizione di

essa scienza. E chi volesse asseverare che più generali di quelle

da noi osservate nei mezzi e nei fini, siano altre differenze;

dovrebbe provare che tra le differenze mt-desime per noi notate,

sia qualche cosa di comune
;

il che affatto non pare. Tengo per-

ciò per vere e generalissime le differenze di sopra descritte.

Ora queste differenze appunto, che abbiam troiate iieU’oggetlo

della scienz.a sociale
,
danno b prima c somma partizione della

scienza sociale stessa -, eh’ è la partizione la quale di presente

mi son proposto di ftire. Vedremo in seguito che daU’anulùt
delle differenze stesse nascono le altre partizioni tutte della scien-

za
,

le quali conducono ordinatamente l’intelletto sino alle rela-

zioni sociali estreme ed individue. Nè v’ ha mestieri lungo di-

.seorso per fare che dalle ricordate diH:renze sorga quella par-

tizion prima e comprensiva di tutte le minori partizioni le quali

sono in essa contenute
, e per noi verranno da esse colf ana-

lisi estratte, (ihè questa partizion prima alla quale frequentemente
abbiamo avuto ricorso nelle varie trattazioni dei principi fonda-

ineiitali, sin dalle origini prime delle nostre ricerche-, questa onde
arrechiamo qui le ragioni c le prove, non è jxii altra se non
se (|uelLa distinzione di tutte le relazioni ond’ è costituito il si-

stema sticiale in relazioni inlerne ed esterne ; e delle esterne in

diritti ed obbUgaziotù
,
e delle interne in doveri morali e do-

t*| V s. 0 |>. -21.

Digitized by Google



ICO

reri rtligiosi. A chiarire le quali distiniioni c confermarle
,

io

eslimo poter bastare la descrizione eh’ io farò di questi diritti ,

obbligazioni e doveri ; e son lieto di dovermi per tal ragione

sospingere in questo ad un alla contemplazione, verso la quale

10 desidero volgere l’ atten rione de’ mici leggitori. Imperocché
trattasi di segnare luridamente il confine che separa la parte

sociale della religione dalla morale, e il confine che l’una e l’al-

tra divide dal sistema governativo; e si tratta di decidere la qui-

stione ben lungamente agitata senza frutto
,

cioè se i doveri

religiosi c la morale sian fondati sulI’tntereMe o amore di sè.

Quando di queste cose si vuole con assai breve modo trat-

tare
,

ei si conviene por mente
;

che de’ doveri religiosi il

mezzo è interiore all’uomo, il fine rivolto alla divinità; dei

doveri morali sendo anche il mezzo tutto interno
,

il fine è un
cflctto voluto dall’ agente o m o in altrui; de' diritti il mezzo
è sempre fuori dell’ agente ed esterno ,

il fine nelF agente stesso;

da ultimo delle obbligazioni è presso l’ agente il mezzo esterno
,

11 fine designato è in altrui: che però quando 1' uomo si vale

di mezzi esterni nell’ esercizio de’ doveri religiosi tutti
,

e di

que’ doveri morali che son relativi ad altri
; i doveri medesimi

prendono la forma di obbligazioni. E veramente abbiamo in più

rincontri notato, che questa trasformazione de’ doveri non è che
un palesamento di essi, una significazione, nu modo di esprimersi

sensibilmente
;
essendo I mezzi propri de’ doveri sempre interni,

come la intelligenza, la volontà, il sentimento, lo poi non credo

di dover dimostrare che questa nostra distinzione de’ doveri re-

ligiosi e morali
, e diritti ed obbligazioni , è presa immediata-

mente dalle differenze che osservate abbiamo ne’ mezzi e ne’ fini

qui sopra
; poiché sondo questa una cosa che ciascuno avrà po-

tuto vtKlcre per sè ,
penso esser meglio passare ad altro senza

più dimorare su di essa. Venianao pertanto ad esaminare par-

ticolarmente ognuno di questi quattro ordini di relazioni sociali

,

i quali riguardati dal mezzo comune tra essi ,
ch’è quando ester-

no quando interno, si ridmamo alle due forme di relazioni so-

ciali esterne ed interne onde si compone il sistema socble, ossia

l’oggetto della scienza di che abbiamo impresa la partizione

prima e somma.
E descrivo da prima i doveri rtligiosi

,

ovvero i doveri dei

quali è rivolto il fine verso la divinità e il mezzo è interiore

all’ agente. Ma la mia descrizione e le osservazioni correlative

,

potendo esser fatte in duo modi
,
cioè secondo la religion vera,

e secondo quella eh’ è certa e vera o falsa ; comechè il mio at-

tuale proposto è di partire la scienza
,

e le scienze consistono

nel nudo vero
; e Ixsnc ancora che la scienza sociale sia scienza

di ragione e di autorità c quindi consideri tanto il cei'lo, quanto

il vero
; io debbo di presente solo tenere un modo

,
c questo

è il primo
,
cioè di descrivere i doveri religiosi secondo la rcli-
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gioì) vera,la quale si fonJa sul principio della creasene, ondo si di-

stinguono dalia UOSA PRIMA' le seconde cagioni.Kel descrivere per tal

modo i doveri religiosi prendo ad esaminariic innanzi a lutto il fine,

per poi ragionare del-trirzxo di cssi.Abbiam detto che nel fine delle

relazioni sociali, e però anche de’dovcri religiosi, debba consistere

il bene sia come un proposito, sia come un effetto. Ciò avviene

perchè la cagion prima ovvero inniu pose nell’ uomo le bigioni

seconde del costui porfezionanK'nto, e Icuelo perfettibile: le (|uali

cagioni seconde mostreremo nell’ antropologia. Ivi sarà veduto
che le perfezioni delle quali può 1’ uomo formare un concetto

,

sono di quattro generi : la pcrfczion del sensibile ossia il bello ,

quella dcìVlintelligibile ossia il vero

,

quella dell’ agibile assia il

' certo, quella in fine della causa, ovvero il bene. L’uomo dunque
per essere perfettibile

,
e si unta e segue tali perfezioni c

sì fugge le imperfezioni contrarie , proponendosi cosi o ponen-

do ad effetto il bene anzi che il male
,

c constituendo il bene

come un fine de’ doveri
,

delle obbligazioni e de’ veri diritti. È
ancora per questo cagione eh’ egli operi o si proponga il male,

quando per ignoranza od erivire gli si a|)prcscnti sotto specie

di bene. Adunque nel Bue de’ religiosi doveri non può consi-

stere che il 6ene, quand’essi son veri. E come il bene consi-

ste di p:iri nel fine delle altre sociali relazioni vere , conviene

che in ciascun ordine di esse relazioni tutte, stia in modo spe-

ciale,; in falli nel fine de’ doveri religiosi il berte consiste come
imitativo del sommo bene eh’ è nio*, imperocché in lui eh’ è la

causa prima
, è la somma perfezion della causa.

E quindi manifesto che i doveri religiosi tutti, quanto al fine

loro, si riducano alla imitazione della Divinità. Invero i doveri

stessi meUendo quivi capo, c quivi avendo il loro fine dov’è la

pcrfczion della causa prima; non si possono altrimenti esercitore

che con il bearsi nel contemplare una tanta perfezion di causa in

sé stessa, o amm.irarla ed amarla ne’ suoi cfletti, cioè nelle cose

create -, od infine volendo e, possibilmente, operando che le cose

CTeale le quali per avventura fossero imperfette
,

perfezionan-

dosi addivengano il più che possibil sia, simiglùmti a qmdia pri-

ma cagione ond’esse procederono. E che il primo e il secondo ge-

nere de’ doveri religiosi, che ti-amcnduc sono di doveri contem-

plativi ,
siano una imitazione di mo , non è da muoverne dul -

l)io; imperocché sondo l’uomo pcrièttibilc intende quasi a iden-

tificarsi colla perfezione-, onde si è detto che il sommo grado del-

r amore conduca 1’ uomo a farsi, quanto ci può, simile a quella

pu'fczione eh’ egli ama
, da cui é tratto

,
verso cui ei si sente

dalla sua perfcUibililà sospinto. Per tonto nella contempla-

zione della divina bontà
,

f anima si compone |alla simiglian-

za della cagion prima e
,
per ragion di esprimerne

,
s’ inierna

in essa con quelf allo,che il nostro poeta sociale dipinse col vo-

cabolo iRDiARsi. Il che se non fosse una imitazienc, io non sa-'-
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preirhfe allro si polrebb’essere. Di pari dee dirsi una imitarione

della DiviRiTi, sebbene in grado meno eminente, lo stato del-

l’uomo interiore iiell’aM di contemplare la bontà infinita della

causa prima nella bontà fmita del creato ; e amare nelle cause

seconde quella perfezione ,
ond’ esse sono più o meno alla ra-

gion prima simigliami. Farmi da ultimo una vera imitazione di

Dio l’altro genere de’doveri religiosi attivi, consistenti nel per-

fezionare le cause seconde a fme
,
che in esse meglio apparisca

la divina bontà. E annovero tra questi doveri attivi anche il solo

volere un tale perfezionamento, quando l’uomo non abbia il

mezzo di attuarlo*, poiché b»ie può dirsi che la volontà è co-

minciamento di aùone. Eisercitando adunque i doveri religiosi

r uomo si fa imitatore di dio ;
anzi fuori di questa imitazione

'

non v’ha dovere Che sia veramente religioso.

11 fine de’doveri de'quali andiam ragionando, è perciò volto

alla DivniiTJl od alle cose create, in quanto esse scn simiglianti

a LEI secondo che una seconda causa può essere più o meno alla

prima simigliante. Inoltre i doveri religiosi volti per tal modo alle

cose create, sono contemplativi od attivi: contemplativi se per essi

amiamo la perfezion finita delle creature come una similitudine

della perfezione infinità della loro prima cagione; ed attivi se il

fine loro contiene il disegno di perfezionare le cose create. Per
conseguire intero il fine di questi doveri attivi, converreUbe a-

dunque, che Tdomo andasse perfezionando tutte le imperfezioni

delle cause seconde, le quali constituiscono l’ miiversalilà del crea-

to
,
e tra queste sé stesso. Ha non risponderebbe all' ampiezza

di tal fine la povertà degli umani mezzi, se principal mezzo de’

doveri religiosi non fosse la volontà. Siamo in tal guisa perve-

nuti a ragionare de’ mezzi de’doveri religiosi, dopo aver detto

che il fine loro consiste nel proporsi o attuare il bene imitativo

della divinità. Ha principahnente i doveri attivi fan manifesto

ebe nella volontà è il mezzo potissimo de' doveri religiosi-, dap-

poiché sola la volontà può adeguare l’ ampiezza del fine de’ de-

scritti doveri
,
ed è sola essa cui ncn ha iodio prescrìtto alcun

termine d’ impossibilità-, affine che non le si desse luogo a scusa

di avere o non aver potuto, e fossero tutte le azioni umane imputa-

bili ad essa per modo, che tutto a lei tornasse il merito ed il de-

merito. Come accessori alla volontà le altre potenze o mezzi

interiori all’ uomo
,

quanto ha di forza e di senso il corpo

,

quanto l’anima d’intelligenza e di affetti, tutto sarà posto in

opera per conseguire, il più che si possa, l’umpiezza del fine de’nar-

ratt doveri-, dappoiché quest’ampiezza medesima persuade, che
qualunque moltiplicità e possanza di mezzi umani non é giammai
tesSevole a tutta riempirla. Nè i mezzi esterni possono essere

posti in opera dall’ uomo a cons^uìre il fine del religioso dovere^

eh’ è tutto interno ed intrasferibile ^ se pure i mezzi esteriori non
siano usati come semplici segni deH’ interno dovere.
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Se non che dall’essere di più ragioni le rimiglianxé della ur.ioa

RUMA quali appaiono nelle cose create, e dal venire i doveri religiosi

0 attivi o contemplativi esercitati verso le creature per sole queste

timiglianxe} si dee ctmcludere cbe a seconda di queste i doveri stes-

si vadano esercitati
,

ed ivi principalmente dove più la simi-

glianza è palese. Ora ella è tale nell’ nomo
,

eh' egli è una
immagine di oio. L’ amore alla perfezione

;
la quasi onnipo-

tenza della volontà cui nulla è impossibile e neanche il voler

r impossibile , il raggio di luce intellettiva, onde l’ uomo i mez-
zi e i fini ordinando nel sistema sociale, imita ciò che iddio fe-

ce nella creazione ordinando con sapientissima phovvidesza le

cause e gli effetti-, danno alla generica simiglianza la forma spe-

ciale d’ immagine. Dopo i doveri religiosi cbe riguardano di-

rettamente la DiviinTà,tra quelli doveri che sono a lei volti pel-

mezzo delle creature, sono adunque primi i doveri religiosi che
r uomo esercita verso di sè ugwJmente che verso gli altri uo-
mini, consapevole di esercitarli verso le imnwi$iint di dio. È
dovere religioso procurare il proprio e f altrui perfezionamento;

imperocché perfezionandosi nell’ uomo tutte le facoltà o cause ,

egli cbe già è una immagine della p&ima cagiome, vie meglio ne
imita la perfezione. Nè l’ uomo può preporre il proprio all’ al-

trui perfezionamento; conciossiacliè i veri doveri religiosi non
consentono di sorta veruna egoismo. Cbè, lasciando dalfun dei

lati r essere tutti gli uomini uguaisaerUe una stessa immagine della

divinità senza dislinzion di sè o di altrui, al che segue Tessero

in tutti e per tutti uguaiissimi questi religiosi doveri, abbiamo
già detto cbe non può Tuomo altrimenti compierli cbe imitando

IDDIO, si che dove non è una vera imitazione della diviniti, non
è vero dovere. Ora iddio è benefico senza egoismo imperciocché

in LDi eh’ è la cadsa mima non è possibile un qualunque «//(iftó.- il

bene od il male non possono cangiare in menoma parte la im-
mutabile natura della rRuiA cagione. Questo cangiamento impliche-

rebbe contraddizione; ùnperocebé come V effetto non può essere

la cAosA PRIMA, cosi la cadsa prima non è giammai un effetto., e

la mutabilità essendo un effetto, è impossibile in lei.Ellaò im-
mutabile, e quando creava Tuniverso e l’uomo, noi faceva per i-

speranza di bene o per timore di male
; poiché il male o il bene

non possono mutare b prima cagione ed operare in lei un effetto.

Quindi appare cbe iddio è gratuibmente benefico. Se dunque non
può Tuomo altrimenti esercibre i doveri religiosi che imitando id-

dio, non può far prevalere il proprio all’altrui perfezionamenlo-, né
1 veri doveri religiosi sono fondati sulTe^oùmo, cbè non si può
imitare iddio ed essere insieme egoista. Per b qual cosa é chiaro

che imibndo iddio , avrem conseguito i fini de’ doveri religiosi

e fatto acquisUi di meriti presso la divinità
;
ma non gb per

averle cagionato alcun bene o fattab piu perfetb, quando é per-

fettissima. Se dunque se ne otterrà il premio promesso, questo
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premio non sarà conio un debito soddisfatto, ma un purissimo

atto dulia divina e sovraintclligibile grazia. Cosi ancora per i-

gnoran/.a od errore facendo contro i doveri religiosi
,
può cer-

to offendersi la nivwixÀ
, ma non ptiossi arrecarle alcun de-

trimento, nè diminuir solo un punto della sua perrezione : onde

la DIVINITÀ sarti offesa nelle sue immagini, nelle sne simiglianze

e in somma nelle cnsiture originale (Li lki
,
ma non già nella

DIVINITÀ medesima. Però le giuste pene per tale offesa minac-

ciale non Sono simigliami a vendetta , ma intese a piegare l’ u-

mana volontà vei-so I’ adempimento de’ doveri religiosi
, onde le

anime, ben nu-riuindo, aspirino a quel premio gratuito, eh’ è solo

conforto de’ morenti.

Concludo perciò che i dotnri religiosi non sono fondali suH’e-

goiimo. Il clic dove intendei'si a rigore anche di quell’ ordine

de’ doveri contemplativi od aitivi, che l'uomo esercita perfezio-

nando sé sfesso e in se ammirando i vestigi della onnipotenza

creairiiT!', inqMroccliè egli non perfeziona in sè nè ammira altra

(X)sa, che la immagine di dio. Ma se il proprio c l’altrui umano
perfezionamento consiiiuisce l’ordine primo de’doveri religiosi con-

templativi od attivi esercitati verso la divwità per mezzo delle

creature*, l’ordine secondo di questi doveri è volto al perfeziona-

mento di quei mezzi, senza la perfezion de’ quali il divisato u-
mano perfezionamento sarebbe impossibile a ottenere. Resta poi

ultimo l’ordine de’doveri religiosi contemplativi od attivi, onde
noi am’iamo o procacciamo o solamente vegliamo la perfeziono

imitativa dclbt divinità in quelle cose che ignoriamo, od affatto

non ci paiono convertibili a’ fini umani. E questo ultimo ordine

di doveri maggiormente fa manifesto, come i doveri religiosi non
sono fondati sul principio egoisla. Abbiamo cosi mostrato (die

tali doveri hanno il fine volto alla divinità o direttamente
, o

indircUamcnle per mezzo delle cose create; e che de’ doveri me-
desimi Principal mezzo è la volontà ,

mezzi si^condi tutte le al-

tre facoltà intcriori all’ uomo. I mez^ci esteriori che sono adope-

rati ne’ doveri religiosi
,

possono valere solamente ad esprimer-

li
;
non polendo noi trasmettere ad altre esistenze i nostri do-

veri religiosi, come possiamo la maggior parte delle nostre ob-

bligazioni e dei nostri dh'itli. Soggiungo poi che i doveri reli-

giosi, come relazioni di mezzo a fine componendo una parte del

sistema sociale
,

per cagioni che in parte abbiamo altrove ac-

cennale
,
valgono in tale sistema o (xime semplici veri , o come

esempi del vero. Nè potrebbero i doveri religiosi valere come e-

sempi
,

se non fossero manifestati dall’ uomo con opere, e <x>n

mezzi al tutto esteriori. Onde si vede la necessità sociale de'som
riti, senza i (piali mancherebbe la parte più conspicua deU’rsem-

pio religioso. Ma queste cose tutte che dette abbianx) intorno a’

doveri religiosi secondo le logiche conseguenze del sublime prin-

cipio della CREAZIONE-, queste cose, io dico, e tutte le altre che ra--

»
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nostro indivHtiinlc intelletto, portando con esso loro il pericolo di

cadertr per mille modi nel falso, cioi'! nel vario e nel moltìplica,

non si potrebbero ridurre a quella unitù dove solamente può ix>n~

sistere il vero c 1’ uniforme , se non fossero conlbrlate dall’ au-
toritù. Per- ha qual cosii iir tutti ordini sociali o veri o falsi,

e così nelle false come nella relioion vera, è sempre stato vo-

luto per necessiti» sociale il si»cerdozio
,
ossia l’ autorità religio-

sa. E l)en felici possiain noi giudicarne, poiché la chiesa con-

servando- immnUibilmente la certezza della riveladone intorno ai

doveri religiosi, accerta que’ veri stessi che assai tardi può- trovare

la scienza.

Descrivendo i doveri religitisi ho creduto ragionare della più

ragguardevole parte del sistema sociale, ossia di uiu» parte dcl-

i’ oggetto della scienza sociale. K come la partizione di questa

scienza devesi fiire a seconda di tale oggetto
, è chiaro che una

parte di essa di'btn trattare de’ doveri religiosi j onde noi la

dicemmo parie teologica. Invero nessuna socielù umana gialn-

mai ha potuto fondarsi e sussistere senza doveri religiosi •, c i

più increduli delle cose di religione ossia i più ignoranti (K

esse , han sempre dovuto dire
,
che la religione sìa una cosa

al tutto necessaria a voler mantenere una eivUtà. Se non che

penso che alcuno potrebbe diro, ch’io abbia confusa k» scien-

za sociale con La teoli^ia. Ma ciù mi par falso; imperocché la

teologia tratta dell’essere e degli attributi di dio
,

c del si-

stema della grazia e di altre cose non toccate punto nella scien-

za sociale
; e da un olirà banda questa scienza tratta de’ do-

veri morali e delle obbligazioni e diritti; dove che tali cose

non vanno comprese- nell’ oggetto proprio della teologìa natu-

rale. Bene è vero che sempre rimangono comuni alla teologia

ed alla scienza sociale i doveri religiosi ;
ma in diverso modo

,

secondo » diversi prìncipi delle due scienze. Imperocché ,
non

che altro, la teologia risguarda il nudissimo vero di questi do-

veri ; mentre il principio- della scienza sociale, ossia la equità,

è intesa principoimcnte al certo de’ medesimi
,

p»>r condurlo a

gi"adi e con succcssion-di tempo al vero, quando si fosse un tal certo

ÌUlso.Ondo avviene che U» scienza sociale sì travaglia ancora in-

toiTU) a’ falsi doveri religiosi, dove ohe questi non sono compre-

si nell’ oggetto della teologia naturale. Inoltre La scienza sodale

coiiUmpla i doveri religiosi nel solo aspetto dell’esser essi tra quelle

relazioni di mezzo a fine, che cagionano il riunirsi degli uomini

nella società di questa vita
;
dove la teologia considera gli stiissi

doveri quanto al inerito e al demerito che ne acquistano i buo-

ni innanzi al loia) eterne fattore, negli ordini^ soprannatu-

rali della grazia. Né la teologia va ricercando, come fa la siàen-

za sodale
, se i doveri religiosi suino o pur no relazioni di

mezzo a fme
, e se tali essendo coBslituiscano o pur no una
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parte del sistema socble.Per molte ragioni adunqne rimoverei da

me l'accusa di non avere distìnta dalla teologia naturale la scienza

sociale; benché Tana delle parti di questa fosse stala per me
detta parte teologica, poiché a norma del principio della scienza

sociale stessa ,
tratta de’ doveri religiosi. Noi gih osservammo

come i doveri di questo genere, siano volti a un bene imitativo

dell’arcbetipa bòutI divisa.

Il tipo imitabile ne’ doveri morali non è poi la Boifrl orvinA,

ma la umtma perfezion della ca%ua. È nel fine de’ doveri morali

porre in noi quella maggiore perfezion di causa, ossia quel mag-
gior bene di che l’ uomo è capace ;

facendo noi stessi de’ più

perfetti esempi, che abbia l’umanità vogliosissimi imitatori, o i-

mìtando una certa perfezione latta ideale , che ne conduca

a dai'e agli uomini i più chiari esempi, e più imitabili. Nè com-

prende CIÒ solo il fine de’ doveri morali e veri
;

dappoiché un
tal fine può e dee volgersi anche verso i nostri simili, cagio-

nando noi quel bene in loro, che in noi stessi è, o che in noi

vorremmo ;
per modo che , secondo Bacone

,
questi doveri

morali verso altrui hanno in noi l’archetipo, ne’ nostri simili

la imitazione. Ben si vede perciò quanto assai più largamen-

te si estenda il fine de’ doveri religiosi, che non quello de’ do-

veri morali
;

poiché l’ uno comprende* nel suo concetto o pro-

posto il csBATonE ed il creato
,

e l’ infinito e il finito
, e l’ e-

sislente e il possibile, e il noto e l’ ignoto; dove che l’altro fine

de’ doveri morali non risgnarda che Fuomo solo e la umana per-

fezione. Si trova ancora che il bene ovvero la perfezione pro-

posta nel fine de’ doveri morali
, è meno capace di certezza , e

con maggiore difficoltà si consegne
;
conciossiachè dovendo assu-

mere un tal fine dagli esempi altrui o da un proprio nostro con-

cetto, spesso avviene che un qualche esempio non sia veramente

imitabile
j
o il concetto proprio che sorge dalla individuai ra-

gione
,

SI abbatta al fhlso; massime quando non prende a guida

una idea immutabile e vera.

Potrà bene la scienza stabilire in genere che il fine ultimo di tutti

i doveri morali è l’ottenimento della mauima perfezione umana che
constituisce quella specie di perfezione ch’è il oene,- e potrà soggiun-

gere la stessa scienza che sendo questo bene la perfezion della cau-

sa, i doveri morali debbano essere intesi a operare che tutte le

cause le quali sono nell’uomo, cioè a dire tutte le lacoltà dell’ani-

ma e del corpo di lui, tutte quelle che si manifestano per esser

o| anime congiunte a’ corpi, tutte siano condotte al massimo grado
< di lor potenza : ma tulle queste cose , benché verissime ,

nos
cesseranno leggiermente le difficoltà della morale pratica, poiché

sempre rimane a conoscere quali e quante siano le facoltà indi-

viduali dell’uomo e a qual segno possano aggiungere; la qual
cosa nè l’ autorità degli antichi

,
nè quella de’ moderni esempi

,

nè la ragione specubtiva de’più grandi uomini ha potuto sinora
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ttabilire. Manca duoquo tuUora fi tipq ìtiiitabìle delia morale

,

essendo incerta la ultima perfezion della causa, possibile a con-

cretarsi nell’ uomo. E nasce da tal mancamento imo de’ due ef-

fetti
;
0 la incredibile discordanza nella morale de’ vari popoli

,

0 r essere impossibile il trovare una morale uniforme
, che non

sia fondam snlla reusior yeiul. Onde anche in questo si avve-

ra la nota semenza
,

che ogni difetto del sistema sociale può
dalla religione andar sopperita In questo caso medesimo non

è pertanto da ^rre in oblio, che i doveri morali
,
prima di es-

sere come tanti veri sussistenti per sè ,
addivcntano imitazioni

purissime de’ doveri religiosi che l’uomo è tenuto a esercitare in

sè
,

0 ne’ simili i e ciò bene a ragione -, coacìossiachè dove gli

nomini non abbiano potuto comprendere il vero, è mestieri cte
si apprendano all’esempio- Ma questa imitazione sarebbe cagione

di errore, quando non si notasse che non si debbon confondere

1 doveri religiosi imitati co’ doveri morali imitatori
, si che ne

siano di pari confusi la perfezione archetipa della mvida rontì
con il tipo della umana perfezione-, onde gli uomini prendessero

a esercitare i doveri morali verso i simili e sè stessi, ugualmente

che verso dio.La quale confusione ed errore fu sapientemente ces-

sato dagl’ infallibili veri della nostra divina, rivelazione
,

che
prescrivendo di amare

,
ossia imitare iddio sopra tutte le cose,

e i simili al pari di no» stessi
,

distinse da’ doveri religiosi i

morali
; tanto tra sè distinti per natura

,
quanto il flnim dal-

r infinito, quanto la infinita perfezione della prima causa dalla

definita perfezione umana, quanto la minore perfezione di che

r noma è capace nel mondo, dalla perfezione assai più grande
della quale saranno beate le anime de’ buoni, quando sciolte da
ogni mortalilò godranno il promesso èegno dei cieli.

Altre differenze vedute non già nel (ine ma ne’ mezzi, distin-

guono vie più l’uuo dall’altra oi-dine dì doveri. Ben è vero che
de’ doveri morali esser debbono interiori all’uomo stesso i mez-
zi, come quelli dei -doveri religiosi, per la ragione stessa che i

doveri sono al lutto hitrasferibili.Yero. è ancora i doveri morali

uon poter esser tali giammai , che tra essi e i doveri religiosi

corra una qualunque contraddizione
;

perocché tra vero e vero
non bavvene alcuna-, e se fosse , o l’una o l'altra parte sareb-

be falsa ragionando noi al presente, giusta il nostro proposito

di sceverare in parti la scienza sociale, di soli quc’ doveri che so-

no veri; dobliiamo lasciare indietro le ipotesi de’ falsi doveri. 1

morali doveri adunque ove son veri, concorderanno coi veri do-

veri religiosi. Ma nondimeoo a volere dirittamente risguai-dare

questa materia, non sì dee pretermettere che ci ha doveri reli-

giosi volti alle cose sopra intelligibili, o sopra sensìbili, o che
superano le facoltà attive dell’ uomo: ond’^li nella impossibilità

d’ intendere
, di sentire

, di operare la perfezione di tali cose o
cause, supplisce a tal sua impossibilità colla virtù della volontà, la
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quiilc fa detto essere il principal mezzo de' doveri religiosi: dove

in quel cnnibio i doveri morali risguardano sokiniente le cose urna'

ne, e quindi non trascendono giammai l’ intelligibile, il sensibile,

ragibìlc,tutti chiudendosi nu'termroi della umqna possibilità, qua- ^
le ella è o addiviene in questa vita, li che è chiaro anche ‘

perchè non è promessa l’etcma beatilndine a coloro che i morali

doveri esercitando
,

gli atti della religione trascnrassercK E se

ei ha minaccia di non pervenire alle celesti felicità contro gllm- ,

morali, egli è perchè non si può essere immorale e religioso ad

un tempo, egli è quindi solo a causa della religione e de'religiosi

doveri trasgrediti. Resta dunque che la morale collocala in grado

inferiore a quello su cui siede regina la religione, sia una cosa

tutta quanta sociale, che non trascende il limite della umana
possibilità.

Quando adunque l’umana volontà è adoperata come nn mez-

zo de’ doveri morali
,

ella deve proporsi solamente il possi-

bile ; il che generalmente è a dire di tuli' i mezzi interiori al-

l'uoino, che sono posti ad opera nell’universale ordine de'móraii

doveri. Questi mezzi per tanto saranno per forma contemperati

tra loro neH’usarli a’ fiiai della morale
,
che a niuno di essi mezzi

data sia una prevalenza su gli altri. Conciossiachè la nuda vo-

loniii, la semplice intellezione, la sola sensazione od altri simili

mezzi che sono nell’ uomo, non constiuiiscono in lui la possibilità

di operare a norma de’ doveri morali, se non sono congiunti per

modo che l’uomo operi ed effettui realmente quei bene che nel

fine di tali doveri è proposto. Egli è vero che senza la volon-

tà non si compie un morale dovere, poiché senz’essa non può
sussistere un fine; ma sola la volontà non basterebbe a per-

fezionare un dovere morale. Sarebbe invero vanissima e atta ,

più che a soddislàrc
,

ad accrescere le ansietà di questo vive-

re , una morale che prescrivesse di volere un bene sì , ma un
bene impossìbile a conscgnirsi dall’ uomo in sè o in altrui; im-

possibile a ottenersi nel mondo, e nelle condizioni cosmiche o
sociali nelle quali egli sia per avventura collocato. La qual cosa

non può dirsi di que’doveri reli^osi a compiere i quali è ba-

stevole solo il mezzo della volontà
;
imperocché i beni che sono

impossibili a ottenersi dai buoni in questo mondo, eglino ii con-

seguiranno nc’ cicli. E certo una delle differenze che sono più de-

gne di notarsi tra i doveri religiosi e i morali, è questa
;
che ne’

primi b umana volontà esser deve sempre vivida e desto finché

,abbbm coscienza di noi medesimi, per esercitare nn ^vere pe-
renne posto sopra tuU’i punti delb nostra esistenza; mentre ne’

doveri morali deve essere spento b volontà , quando assoluto-

mente iminchi la possibilità, e allora accendersi e condurre l’a-

zion monde sino alle nitime estremità sue, quando la possibilità

manifesti. Per modo die la omcssionc della volontà è impit-
iabilc a duinerito morale sobmentc là , dove Tuomo ijoleiulo
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non abbia valuto nè operato il bene. La quale cosa ne’ doveri

religiosi non vale ; perocché in essi
, dove non si è potuto il

bene
,

sarà scusabile non averlo operalo , ma sempre imputa-

bile non averlo pure voluto. Si arrogo alle altre differemte, che

i doveri morali son sempre attivi; mentre i doveri religiosi sono

parte attivi e parte contemplativi. Concludo, che hanno ad esser

distinti da’ doveri religiosi i morali *, non già come cose ripu-

gnanti tra loro e separate da contraddizioni, ma come veri con-

cordi tuttoché di ordine differente; i quali si possono combacia-

re ,
ma non identificare o confondere.

Se non che a maggiormente chiarire la distinzione delle* due

maniere di doveri assai potendo valere il considerare se i doveri

morali siano fondati sull’ egoismo , non voglio mancare il dirne

alcuna cosa. E primamente i doveri morali che l’ uomo ha verso

i suoi simili., sono alieni dall’egoismo; imperocché il bene che

a causa de’ veri doveri morali siam tenuti a operare ne’ nostri

simtlt, non si fonda sopra una ragione diversa da questa; cioè

eh’ essi son simili a noi. E come nelle cose intellettuali assen-

tiamo all’argomento ricavato dalla simiglianza
;
cosi nelle morali

cose approviamo il bene fatto a.’ simili a noi, al pari che appro-

veremmo il bene operato identicamente in noi medesimi; parendo
all'uomo turpe e deforme una ragion contraria ne’ simili. Or
tutto ciò è assai differente dall’ operare in altrui un bene

,

perché lo stesso sia cagione di un altro bene, il quale pensia-

mo doverne const^ir noi; senza la speranza del qual bene fu-

turo e nostro proprio
,

non avremmo per nessun modo voluto

beneficare altrai: nel che consiste l’egoinno. I veri doveri morali

verso i simili sono adunque al tutto remoti dall’egoismo, e con-
ducono l’uomo ad esser benefico verso gli altri uomini, pure per-

chè in essi ei vede l’immagine di sé m^esimo.Ma, diversamen te

da’ morali
,

i doveri religiosi verso gli altri, ne additano in qurati

la immagine di mo: tanto adunque sono in ciò diversi da’primi gli

altri doveri, quanto da dio è l’uomo. E ‘benché tali due ragioni

di doveri che risguardano i nostri simili, sieno diverse l’ una
dall’ altra, non però di meno per diverse cagioni sono essi u-
gualmente puri da egoismo, quando son veri. Or vediamo se

ciò può dirsi de’ doveri morali che fanno l’uomo fine e mezzo
a sé stesso, lo veramente reputo, questi doveri non sottoposti al-

r egoismo, ma si bene aU’amor proprio; imperocché il fine di

essi non ha spazio maggiore che la nostra individua persona
;

sia che in essa vi^lìam noi concretare una perfezione imiuiiiva

deir altrui esempio
,

sia che vogliamo attuarvi ima perj||zione

derivante dal, ritrarre d’un nostro proprio concetto. In entrambi
questi casi

,
che pur sono tutt’ i possibili circa i doveri morali

verso di se, non imitiamo che una futura immagine di mi stessi.

Ben è vero che si può volere il proprio perfezionamento a prepara-
re in noi uu mezzo delb perfezione de’ nostri simili; ma tutta la
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classe de’doveri morali volta a tal fine
, deve annoverarsi jieH’ordi-

ne de’doveri verso altrui.Onde sempre a uno stesso si toma; cioè

che i doveri morali verso di sè, non hanno altra origine se non
se l’amor proprio, ch’è la imitazione di m’ immagine di noi
steui da noi preconceputa. Il quale amor proprio non è colpevole

come l’egoismo; conciossiachè a questo amore st^e il proprio

perfezionamento senza ingiuria di altrui, all'egoismo segue l’ in-

giuria di alimi senza il proprio perfezionamento. Poiché l’egois-

mo è falso, e quando ei lèsse in noi, consiituircbbe in noi stessi,

non che altro, almeno quella imperfezione ch’è al vero contraria.

Qui 'a meraviglia si vede come i doveri morali si distinguono

da’ religiosi ; daj^ichè i religiosi doveri volti indirettamente a
DIO, direttamente a noi stessi, ne conducono M’ abnegazione di

noi medesimi
;

nella nostra persona mostrando la immagine della

DiriiiiTÀ, non la nostra. Quando adunque in noi veder non dob-

biamo che sola F immagine di dio per ragion de’ doveri religio-

si , resta escluso da questi non che l’egoismo ,
ma lo stesso a-

mor proprio ; la quale esclusione dell’ amor proprio è perfetta-

mente V abnegazione di sé. Tale abnegazione non appartiene ai ;

doveri morali verso di sè, i quali per tanto ancora sono diversi

da’doveri religiosi.

Se non che Famor proprio sendo coordinato al vero a diffe-

renza dell’ egoismo
,

i veri doveri religiosi debbono consentire

che i doveri morali verso di sè nou siano disgiunti dall’ amor
proprio. Infatti La nostra divina rivelazione della quale è il

certo identico al vero
,
dove si tratta di puro dovere religioso,

prescrive l’abnegazione di sè ; dove poi si tratta di doveri me-
ramente morali

,
consente F amor proprio

,
il quale va logica-

mente incluso nel precetto di amare il prossimo come noi steseis

chè quando io ragiono di amor proprio
,

non intendo che sia

diverso dall’amore di sè contemplato in questo sublime precetto.

Dalle qnali cose tntte traggo due conclusioni le quali mi paiono

importanti
;
cioè che Foraor proprio potendo trasmodare e tra-

sformarsi in egoismo
,
è mestieri che sia temperato dall’ abne-

gazione
; e per l’ ofgioslo potendo questa protrarsi fino alla di-

struzione di sè quando per esagerazione vada nel liilso, è uopo
contemperarìa coll’ amor proprio : onde si manifesta la necessità

non d’ identificare o confondere, ma di congiungere soltanto colla

morale la religione e coi morali i doveri i^igiosi, perchè il vero

de’ primi sia confine al vero degli altri ,
e impedisca che i pri-

mi o i secondi, oltrepassando questo confine, cadano nel Ihlso.

L’al|lb conclusione poi è, che il sistema sociale sendo al certo

compreso negli ordini della creazione, non è credibile che la

provvidenza non l’abbia fornito di ciò ch’è necessario alh perfe-

zione di esso ch’è definita, non infinita. E poiché i doveri religiosi

ne propongono una perihzione infinita, la quale contempfiamo nella

mvnirrà, e però una perfezione che non si può conseguire nel mon-
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do se' non se in isperanza, e per conato, potendosi solo gode-
re in atto nelle celesti beatitudini -, era necessario al pcrfezior

uamento sociale un definito che determinasse l'infinito, un pos-

sibile presente che tenesse luogo di un possibile futuro
;

e la

DIVISA pRovviDEszA tTOVò 0 poso questo definito e questo pre-

sente possibile nell’ amore di sé, il quale può valere ben si al

perfezionamento sociale-, ma non a quel perfezionamento cui sa-

ranno esaltati i buoni nella vita eh’ è loro promessa, per l’ab-

negazione di sè.Sola dunque la divina religione del Cristianesimo

seppe operare il difficile accordo dell’abneguzione con l’amor pro-

prio, cioè l’accordo della vita presente con la futura-, identifi-

cando nella pratica l’amor caduco dì sé con l’eterno amore di

DIO.

Così vanno distinti da’doveri religiosi i doveri morali
,
e le

varie distinzioni procedono principalmente da ciò; die sendo de’

due ordini de’ doveri i mexxi mtemi all’uomo, sono pure diver-

samente posti ad opera
; e che i (ini de’doveri religiosi sono di-

rettamente 0 indirettamente volti alla divihitJI, quando de’ do-

veri morali il /ine è un’ effetto presentemente possibile voluto

dall’uomo tn si, o ne’suoi simili. Non è però che i mezzi este-

riori non debbano essere adoperati nell’esercizio dei doveri mo-
rali : anzi essendo questi essenzialmente attivi

,
quando si eser-

citano verso gli altri uomini conviene che si appalesino con

mezzi esteriori
, altrimenti non sì potendo esercitare. Allora

i doveri morali, a causa de’ mezzi esteriori, assumono la for-

ma delle obbligaxionv, dalle quali volendo distinguerli sarà da-

to all’azione umana onde con l’ausilio de’ mezzi esteriori si

compiono i doveri morali, l’antico nome di officio} come si

dice rito l’azione per la quale con mezzi esteriori sono eserci-

tati i doveri religiosi; i quali riti ed offici constituiscono i costumi.

Se non che, potendo gli uomini errare intorno a’dòveri morali,

deve l’autorità sociale accertarli. E come tali doveri sono rela-

zioni al tutto interne aU’uomo, e dall’altra parte si manifestano

con mezzi esteriori negli offici ,
assumendo le sembianze di ob-

bligazioni
; cosi avviene che i doveri morali siano accertati ora

dall’autorità religiosa
,
ora dall’autorità governativa. Ma l’auto-

rità morale consiste propriamente nel consìglio de’ saggi e nel-

l’esempio dei buoni.

Ora se le relazioni di mezzo a fine coordinate al bene com-
pongono il sociale sistema

,
ossia l’ oggetto deUa scienza socia-

le; dovendo annoverarsi tra quelle i doveri morali, questi so-

no compresi neW oggetto della scienza. E come questi doveri

sono al tutto distinti e intellettualmente separabili da’doveri

religiosi, ci ha una distinzione a fàre nell’oggetto della scien-

za sociale, eh’ è per l’ appunto quella che divide da’doveri re-

ligiosi i doveri monili. Poiché inoltre la partizione della scienza

sociale sì deve assumere dalle distinzioni delle quali è intellet-
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Uialmente suscettivo V oggetto di essa, egli è chìaTO che la par/e

teologica della scienza sociale
,

ossia quella che risponde a’ do-

veri religiosi in ordine aH'umana società, non può nè deve an-

dare conliisa con l’altra parte della scienza stessa, la quale trat-

tando de’ doveri morali, abbiamo addiinandata etica per brevità,

sebbene impropriamente. Conciossiachè deve considerarsi che l’etica

ossia la scienza dei coiltmi
,

contiene nel suo particolare og-

getto gli offlci e i riti ,• e questi ultimi sono compresi nella parte

teologica della scienza sociale, secondo la nostra partizione: onde
se nella parte seconda della scienza comprendessimo di nuovo
una cosa già posta neHa prima, ki partizione tornerebbe vizio-

sa. E a voler poi dare alla parola etica il significato dì scienza

puramente morale^ incorreremmo in altro errore vie più grave
ancora -, imperocché la parte etica della scienza sociale non com-
prende già tutta la scienza morale, come la parte teologica della

scienza sociale stessa non tutta contiene la teologia. Invero io

proverò nell’ antropologia cosmologica e nella socmie
,
dove si

tratterà di assegnare alla scienza sociale il luogo cheleconvicn
tenere rispetto alle altre scienze , e indicare le varie attinenze

di essa con le altre; proverò
,
dico

,
che tutte le umane scienze

o speenhitire o pratiche
; o prime, come quelle dell’essere, del

quanto, del quale, e simili, o seconde, come le altre del vero

de) bello e simili
,
hanno sempre due generalissimi aspetti ;

l’uno puramente cosmico, l’altro sociale, àia ora niente al-

tro soggiungo a ciò
,

se non che la teologia e b morale non
entrano nclb sociale scienza

, che solo in quanto possono ri-

sguardarsi da un certo aspetto come puramente sociali
;
so-

lo in quanto gl’insegnamenti delb teologia e della morale

possono perfezionare l’umana società divisando i veri doveri

,

cioè le vere relazioni di mezzo a fine delle qmiU ' è il mezzo
interno; le quali constituiseono la pirte più intellettiva e più no-
bile del sociale sistema. Ghè se le altre scienze

,
niuna esclusa,

concorrono a dar lume alb scienza sociale, cias<'una secondo il

suo essere volgendosi ad essa in un aspetto sociale più o meno
ragguardevole : niuna però al pari della teologia e delb morale

può nella partizione delb scienza sociale valere. Imperciocché

sole queste due scienze ti offrono così ben formoleggiata b idea

del dovere,che puoi di leggieri scorgerla uell’oggello delb scienza

sociale, e sceverarla dalle altre relazioni buone di mezzo a Ihie,

onde consta un tale oggetto. Per la qual cosa il principio della

scienza delle partizioni che insegna a distinguere le scienze a
norma de’ loro oggetti, può facilmente applicarsi alb scienza so-

c'iale -, quando l’ oggetto di questa è in si fatta guisa rischiarato

dalla scienza morale c dalla teologica.

Ma venendo all’altra parte delle relazioni sociali esterne
,

os-

siano i diritti c le obbligazioni; non tratteremo questa che as-

sai brevemente. Uaiqioichè quella che versa intorno a’ diritti ed
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alle obWigazioni'è propriamente quella parte della scienza socia-

le, che abbiàm chiamala scienza governativa. Ed essejido questa

scienza goveriiaiiva il nostro particolare suhbielto, ei si conviene

più diligentemente osservarlo di quello che si possa concedere

a questo luogo, dove si stabiliscono i principi fondamentali della

parlizion prima della scienza sociale. Che se io qui prendessi a
descrivere con ragionevole ampiezza i diritti e le obbligazioni

,

piglierei anzi tempo la occasione altrove preparata nell’ ordine

di questi libri, turbando l’ordine stesso. Solo adunque un cenno

dovrò qui farne ,
il quale sia per altro bastevole a distinguere

da’ doveri le relazioni sociali esterne, e a scorgere in tutto Tog-

getto deUa scienza sociale quella parte di esso, eh’ è Y oggetto

particolare della scienza del governo. Il quale oggetto partico-

lare sarà leggiermente veduto con il semplice modo della esclu-

sione da coloro che hanno fermalo nella mente, con la maggiore
distinzione che si può, il concetto de’doveri; conciossiachè tulle

le relazioni sociali che rimangono escludendo i doveri, è di ne-

cessità ché siano diritti od obbligazioni.

Ma volendo determinare per sè stesse queste relazioni sociali

esterne di mezzo a line, e non indicarle confusamente per sola e-

sclusion de’ doveri ;
si deve generalmente considerare che i mezzi

dei diritti e delle obbligazioni, scm sempre esterni. Egli è perciò

che i costumi, ovvero i riti e gli offici usando nell’esercizio^de’

doveri i mezzi esterni, si valgono di cose le quali sono medesi-

mamente mezzi di obbligazioni da una parte, e perciò di diritti

dair|altra. Onde avviene che i doveri religiosi e i doveri morali

abbiano nel loro esercizio esteriore una parte tutta quanta gover-

nativa, eh’ è la parte del costume soggetta a leggi ed a governo.

La qual cosa è ordinata a vie meglio comporre l’unità del sistema

sociale-, dappoiché essendo neH’esercizio de’ doveri necessario tal-

volta l’uso de’niezzi esterni appartenenti alle obbligazioni e a’ di-

ritti, e l’uso pi-omiscuo di tali mezzi riuscendo impossibile, quando
le tre maniere di ragione, e di autorità sociale non concordino in-

sieme intorno ad esso; e volendo pur gli uomini ad ogni patto

queir uso promiscuo per non poter sussistere il sistema sociale

senza un costume, conviene che tale accordo si generi, e che

app.'u’isca intera e sensibile 1 unità del sociale sistema. L’usare

adunque i mezzi esteriori nell’ esercizio de’doveri non sottrae, per

modo d’ intenderne, questi mezzi dal patrimonio de’ diritti e delle

obbligazioni
,
che alla lor volta non possono giammai valersi di

mezzi interni. In somma i mezzi interni son propri alle relazioni so-

ciali interne, cioè a’doveri-, i mezzi esterni son propri alle relazioni

* sociali esterne, cioè a’dirilti ed alle obbligazioni : nuovamente i

mezzi esterni non lasciando di appartenere alle obbligazionie diritti,

si comunicano a' doveri in quell’esercizio di questi che va compreso

neU'appellazion di costume -, quando i mezzi al tutto interni non si

comunicano in modo nessuno alle obbligazioni e diritti. E poiché
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nell’ ordine di natura tutte le esistenze sono gradatamente uni-

te si
,
che dall’una all'altra non si passa senza vedere collocata

nel mezzo una che ad entrambe in certo modo si appartenga-, cosi

ancora tra i mezzi esterni e gl' interni uno è, che ora deve ri-

guardarsi come interno ed ora dee dirsi esterno. In fatti l’uomo

si vale delle proprie membra e delle Ihcoltà di esse, quando a
guisa di mezzi esterni

,
e quando a guisa d’ interni : queste fa-

coltà rispetto a noi medesimi sono interne, relativamente agli

altri uomini esterne. Perciò esse rispetto a noi sono mezzi pro-

pri a’ nostri doveri e, quanto ad altrui, possono addivenir mezzi

propri alle nostre obbligazioni-, mentre se sono esteriormente

adoperate nell' esercizio de’ doveri
, ossia nell’ atto del costume,

danno al dovere stesso la forma di obbligazione
, riferibile ad

una certa forma di diritto sussistente nell’ essere o nelle esi-

stenze, verso le quali siamo intesi a esercitare il dovere.Ed ho
pensalo volerne qui Pare una precisa menzione -, peroccliè l’essere

le IbeoUà corporee dell’uomo una certa maniera di mezzo am-
biguo tra esterno ed interno, dove non si fosse osservata questa

loro ambiguità, poteva ciò dar modo a confondere i diritti e le

obbligazioni con i doveri.

Ma non dobbiamo rimanerci a distinguere i doveri dalle ob-

bligazioni e diritti, senza poi sceverare dai diritti stessi le ob-

bligazioni. Dico adunque che i termini di obbligazione e diritto

sono reciproci -, di guisa che non è obbligazione senza correla-

tivo diritto, nè senza diritto qualunque maniera di obbligazione.

A chiarire la qual cosa è mestieri soggiungere che delle obbli-

gazioni altre sono positive, altre negative: e positive son quelle

di cui l’esercizio consiste nel fare o dare, dove che per l’op-

posto native son quelle di che lo stesso esercizio riducesi a

non fare o non dare. Quest’antica partizione delle obbligazioni

ha conceduto una peculiare signifitazione al vocabolo dare; il

quale, secondo b ragion comune di ogni linguaggio, esprime un
senso specble delia voce fare

}

imperocché il docre non è altro

che fare. Ma l’ esigenza di una particolare nomenclatura nel-

r ordine della scienza, opera che quella obbligazione di cui il

mezzo consiste nelle bcollà corporee dell’ uomo stesso adoperate

in forma di mexxi esteriori
,
sbno appelbte con voce distinta

dall’ altra onde significhiamo le obbligazioni delle quali è il mezzo
al tutto esteriore ,- come sarebbe la moneta , il fondo e simi-

gliante: e fu estimato ragionevole esprimere il primo ordine di

obbligazioni colb specificazione del vocabolo fare

,

l’ altro con

quella del vocabolo dare } i quali due ordini constituiscono le

obbligazioni positive, cui sono contrapposte le negative. Quando '

adunque taluno è obbligato positivamente a fare o dare una de-

terminata cosa -, ei s’intende che non possa in altro modo eser-

citare b obbligazion positiva, che dando o ibeendo verso altri

Che ha diritto a esiger da lui ola personale opera, o il mezzo
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etlerion eh’ è presso lui. Uà tal diritto dkesi personak., poi-

ché ad esso risponde in tal guisa una obbligazione potitiva

che una persona o dando o facendo eserciti. Son poi dirit-

ti reali quelli che si riferiscono alla obbligazione negativa;

dappoiché sono relazioni sociali delle quali il metto esterio-

re deve risguardarsi come esistente già presso la persona cui

sono i diritti reali stessi attribuiti; e sono quindi relazioni

che intercedono direttamente tra la persona e la cosa, senza l’in-

termezzo del Ibre o dare di altrui;' cioè senza corrispondere ad
essi diritti reali una obbligazione positiva. Ma bene si riferisce

a questa maniera di diritti la obraigazion negativa; conciossia-

chè potendo, a ragion di esempio, gli uomini con un loro’ latto

turbare o cessare nella persona avente il diritto reale, l’eserci-

zio di esso; è mestieri che siano con particobr modo gli uo-
mini stessi obbligati a non fare contro l’indicato esercizio, con
obbligazione al tutto negativa. Ad ogni diritto é dunque cor-

relativa una obbligazione ; e singolarmente al diritta reale si ri-

ferisce la obbligazion negativa
,
e la positiva è reciproca al di-

ritto personale.

Inoltre o reale o pers onale che sia il diritto ^ e quindi posi-

tiva o negativa la obbligazione ;
si vede che i mesti di queste

relazioni sociali esterne son sempre esterni, ma il fme della ob-
bligazione è sempre tn altrui, e il fine del diritto è sempre ne(-

t agente stesso
,

ovvero nella persona cui appartiene il diritto,

medesimo. Se non che potrebbe per avventura dubitarsi che delle'

obbligazioni negative, benché sia chiaro che il fine loro è in

altrui consistendo nel non violare raltrui diritto
,

pure non ò
ugualmente manifesto essere il mezzo esteriore', anzi poter sem-
brare che non esista mezzo di obbligazioni negative, poich’esse

consistono nel non fare o non dare. Ma questa maniera di argo-

mento non vale quando si considera, che i mezzi delle obbliga-

zioni n^ative sono quelle cose o cause le quali adoperate fiinno,

ebe r altrui diritto reale rimanga illeso. Invero il non fare un’a-
* zione determinata, toma al medesimo che fare ciò che necessa-

riamente si vuole, onde quell’ azione fatta non sia
;
e questo fare

non si conduce a perfezione senza mezzi. Per la qual cosa è im-
possibile qualunque esercizio di obbligazion negativa senza un
metto ; e l’ esser questo esteriore appare dall’ essere esteriore an-
cora il finè della obbligazione stessa.

Ma i diritti e le obbligazioni possono essere od equi od iniqui,cioò

veri 0 falsi; onde nasce la necessità sociale della esistenza di un’ou-

torità governativa, la quale stabilisca il certo delle obbligazioni e di-

ritti stessi. Qui essendoci nondimeno proposto di fàre la partizione

della scienza sociale a seconda delle relazioni sociali vere ; da una
parte uon dobbiamo considerare quali siano i diritti e le obbliga-

zioni false, e dall’altra determinar conviene quali sono le vere.

Son (fauique veri i diritti e le obbligazioni, quando il bene che
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sussiste nel fine di tali relazioni sociali esterne, sia imitativo di nn
esempio conveniente alla comune natura degli uomini -, cioè un
bene di che ciascuno esser potesse ciipace, che ciascuno potrebbe

simigliantemente const^uire esercitando i diritti e le obbligazioni-,

se tante volte le disuguaglianze naturali che tra uomo ed uomo son
poste, tollerando pure una eguale capacità, non impedissero un
(gitale attribuzione ed un’ eguale esercizio dèlie suddette relazio-

ni sociali esterne.

Per la qual cosa si scorge ehuaro che il vero delle relazioni

sociali tutte, è originato dalla imitazione-, conciossiachè i ve-

ri doveri religiosi sono imitativi della infinita perfezion della

causa
,
ovvero imitativi delb jiviKiTi ; i veri doveri morali

sono imitativi della definita perfezion della causa che l’ uomo
può in sè o ne’ suoi simili operare con mezzi interni} i veri

diritti e le vere obbligazioni sono imitativi delb perfezion della

causa che ne' simili o in sè stesso può l’uomo conseguire con
mezzi esterni. È quindi manifesb la ragione potissima

,
pnde

l’eQniTJt conduce a mano a mano la falsa certezza sociale al vero.

Dappoiché scodo 1’ equità una forma d’ tmt(azion« praticata nel

sistema sociale
,
cioè ne’ doveri nelle obbligazioni e nei diritti ;

segue di necessità eh’ ella a grado a grado e successivamente

riduca queste rebzioni sociali all’essere universulmcnte imitati-

ve } eh’ è uno stesso che vere.

tfa volgendoci a quello cui siamo al presente intesi, non so-

lamente abbiamo distinte da’ doveri le obbligazioni e i diritti con

metodo di esclusione-, ma con il descrivere ancora particobr-

mcnte, quanto il consentiva questo luogo, ciascun ordine di que-

ste relazioni
,
onde il sistema sociale è constituito. E poiché il

sistema sociale è l’oggetto della scienza che anche sociale di-

ciamo
, e la partizione di ble scienza è a farsi a seconda

delle distinzioni intellettuali visibili nell’og^tto medesimo
;

vo-

lendo compiere la partizion somma e prima di quella scien-

za, era mestieri che a norma delle più generali distinzioni del-

l’oggetto di essa fosse condotb b partizione voluta. £ come le

distinzioni più generali sono quelle delle relazioni socbli in

interne ed esterne} segue a ciò che tutb b scienza sociale

parte contempli le interne rebzioni sociali
,
e parte le ester-

ne. Ma queste rebzioni esterne èssendo i diritti _e le obbli-

gazioni, la parte della scienza che versa su questi' oggetti di-

cemmo scienza governativa
, per distinguerla intelletiualmenie

dall’alli-a parte che tratb le rebzioni sociali interne} le quali

,

come si è osservato
,
sono i doveri morali e i religiosi. E son-

do ancora questi doveri tra sè distinti e separati, o almeno in-

tellettualmente separabili
,

' operammo un’ altra corrispondente di-

stinzione nella parte delb scienza sociale che si travaglb intorno

alle rebzioni interne
,
dividendo bl parte in teologica ed etica.

Onde se tutta quesb ragion di partire b scienza sociale è vera,

come io credo che sb, e provato che b scienza stessa non può
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cnnslnrc che di Ire parli'; ossiano la parie leolofjira, la parte

elica, e la tctenza del governo ; sendo eh' io non dubito di alTi'i'-

inare che una scienza possa esser parte di un'altra, quando jicnso

che tutte le scienze seconde sono un aggregato di parti assunte

da varie scienze prime
,

le quali parti coordinate in un modo
speciale, formano appunto lo scienze seconde stesse; sì che tutte

queste scienze sono parli delle scienze prime.

Ma quale è il servigio che rende alla scienza sociale la parti-

zione di essa ? Egli è degno di esser notato, che ciascuna parte

dell’ oggetto di tale scienza
, è veramente parte rispetto al lutto

dell’ oggetto stesso ; ma poi è genere rispetto alle individue rela-

zioni sociali che tn elsa parte vanno comprese. Cosi la parte de’

doveri religiosi è parte dell’ oggetto della scienza sociale, qtnnio
al tutto delle relazioni di mezzo a fine le quali conslitiiiscono l’oj-

getto stesso
; ma l’ idea del dovere religioso che rappresenta que-

sta parte, è generica relativamente a’ singoli doveri contenuti

nella parte medesima. E cosi ogni parte dell’ oggetto della scienza

sociale comprende un genere di relazioni sociali. Adunque il

servfgio che la partizione rende si è, che il principio della scienza

sociale ne sia in tante specie diviso
,

qminte sono le parti del-

V-oggetto di essa
, ossia quanti sono i generi delle relazioni so-

ciali; ipecificandosi distintamente il principio a seconda delli?

differenze osservate in ciascun genere delle rehzioni stesse. Per

modo che
, a causa della indicata partizione , la equità sociale

si divide nelle irt; su(t specie di equità teologica
, morale c go-

vernativa ; runa rispondente al genere de’ doveri religiosi, l'al-

tra al genere de’doveri morali, 1’ altra in fine a quello delle re-

lazioni sociali esterne
,

ovvero delle obbligazioni c dei diritti.

Segue_a ciò che gV insegìiamenti della scienza nascenti dall’appli-

cazione del principio di essa sopra le parti deU'oggctla della

medesima
,

procedano a norma de’ generi delle relazioni .sociali

ordinali
,
e distintamente specificati secondo le differenze di cia-

scuna maniera delle relazioni medesime. E in tal forma gl’ùwc-

gnamenti della scicn/n , possono meglio valere al fine di css;i

,

ch’è quello di giudicare ed operare le cose appartenenti al si-

stema sociale.

Ma io ritraggo dalla partizione della scienza sociale altro di-

verso vantaggio, eh’ è quello di aver determinato l’oggetto pro-

prio alla scienza governativa
, c aver questa intellettualmente

separata dalle altre parti della scienza sociale
;

onde segnare i

veri confini al mio generale assunto, e più sicuramente stabilire

il naturale principio della scienza dei governo.

ScAL.Octrfqiiilà. Vot I. 12
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m'QOATTIO AiraTTI rHOPRt A CIAiCDMA PABTC D(UA MIIHZA tOCIALl.

§. I. Che $i voglia intendtre qui per Aspetto.

Della scienza sociale V oggetto in vari modi, o lutto o parte,

può addivenire medesimamente oggetto di altre scienze
;
come

os^rvammo che i doveri religiosi sono anche oggetto della teo-

logia ,
e della scienza morale ì doveri morali.

Così ancora i diritti e le obbligazioni sono della scienza so-

ciale ,
e di altre scienze oggetto

,
e principalmente dcll’antropo-

logia cosmologica. Poiché i doveri le obbligazioni i diritti, pos-

sono essere contemplati ora in uno ed ora in altro aspetto,

e dar quindi luogo ad una o ad altra differente serie d^idee,

onde r una o l’ altra scienza si forma. Da quali facce contem-

plati adunque i doveri le obbligazioni e i diritti
,

ne nuiipolla

quella serie d’idee, onde si compone la scienza sociale? Deter-

min-ando ciò avremo descritto gli aspetti propri a ciascuna par-

ie di tale scienza; poiché si è veduto che ogni parte di essa

risguarda o i doveri
,
o le obbligMioni e i diritti.

La ragione poi onde noi ci facciamo a ricerctir questi aspetti,

è la necessità di non confondere la scienza sociale con altra qua-

lunque ,
risguardando l’t^getlo di lei da un lato alieno anzi

che dal suo proprio. E specialmente il volwe vie meglio distin-

guere la scienza del governo dalle altre, mi fa sentire il bisogno

di considerare da qual profilo convien che siano veduti i diritti

c le obbligazioni, onde addivengano Voggeito proprio alla scienza

governativa ;
a fine che non sia la scienza del governo mesco-

bta e conftisa o con parte dell’antropologia cosmologica, o con

altra scienza qualsivoglia.

E l’aspetto delle obbligazioni diritti e doveri, che rende que-

ste cose oggetto proprio alla scienza sociale in genere , si ma-

nifesta risguardando i doveri i diritti e le olibliguioni come re-

lazioni di mezzo a fine

,

per le quali gli uomini si riuniscono

naturalmente in vita sociale, assoggettando la individuai ragione

di ciascuno, aW autorità sociale avente facoltà di stabilire la

certezza di quelle relazioni di mezzo a fine. Queste autorità ra-

gione e relazione adunque, e il raccogliersi dcjgli uomini a forma

di società, si riferiscono sempre alle idee di mezzo e di fine,

le quali sono, per così dire, i punti culminanti deU’ospcWo co-

mune a tutte le parti dell’oggetto proprio alla scienza sociale.

Il quale va suddiviso in quattro asj^tti minori che, a distin-

guere Tuno dair altro, chiameremo antropologia sociale, stati-

stica , economia , e nomotesia : i primi cooidinati alla ragio-

ne relativa a’ mezzi e fini sociali ,
la nomotesia risguardante al-

l’a^orità sociale; e però i primi tre aspetti volti alla ricerca
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delle relazioni sociali vere

,

l’ altro aspetto inteso a trovar la

certezza di esse relazioni sociali -, onde gli uomini si riducono

a vita socievole.

II. Primo aspetto i {'Antropologia sociale.

L’antropologia è una scienza particolare e separata dalle al-

tre: ma ogni scienza qualunque valendo certo nella pratica della

vita sociale
,

dalT un de’ lati è meramente cosmologica
,
e dal-

l’altro propriamente sociale; onde che l’antropologia è cosmo-
logica, e sociale anch’essa. Tratta la cosmologica d^li effetti pos-
sibili nell’ nomo , e di quelle cause produttive di essi

,
le quali

esistono nclF uomo stesso. L’ antropologia sociale poi tratta gli

effetti medesimi come /ini, le indicate cause come mezzi ; i-quali

mezzi e fini, se non fossero buoni, produrrebbero anzi la dis-

sociazione,! che la umana società. L’antropologia sociale adun-
que^si travaglia intorno a’ /ini òuoni dell’uomo, e a’ buoni mezzi
correlativi che stanno nell’uomo stesso.

Or come la filosofia universale e la letica s’internano in cia-

scuna scienza o l’una o l'altra forma speciale assumendo-, cosi

ancora s’insinua nelle parti della scienza sociale l’antropologìa

sociale, dimostrando nelle relazioni sociali di mezzo a fine, cioè

ne’ doveri obbligazioni e diritti
,

quali siano i fini umani e i

mezzi buoni cte l’uomo in sè trova possibili a costituire un di-

ritto ,
una obbligazione

,
un dovere. Se non che di queste rela-

zioni sociali esistendo altri mezzi fuori dell’uomo ed esteriori; l’or-

dine intellettuale addimanda che questi mezzi tutti si raccolgano

in un genere solo
, e si attribuisca la loro trattazione alla sta-

tistica, u quale versa sulla cognizione de’mezzi appartenenti alle

relazioni sociali.

Per tal modo l’antropologia ravvicinandosi alla scienza socia-

le, non solo si specifica quanto si conviene a mostrare l’aspetto

antropologico de’doveri delle obbligazioni e de’ diritti ; ma è di

necessità che sia divisa nelle due parti risguardanti l’una i/ini,

l’altra i mezzi buoni: delle quali parti la prima descrive l’aspetto

puramente antropologico delle relazioni sociali-, l’altra s’ innesta

alla statistica, e concorre a determinare il secondo aspetto delle

relazioni medesime.

§. ni. Secondo aspetto è la Statistica sociale.

Si è detto che la statistica sociale intende a farne cono-

scere 1 »n«K» de’ diritti obbligazioni e doveri -, ossiano i mezzi

buoni, eh’ è a dir quelli delle relazioni sociali. Ed essendo que-

sti mezzi o interiori all’uomo come l’intelligenza, la volontà e

somiglianti, o esteriori; avviene che la statistica sociale sia p«r-

sonaJe c antropolt^ica, o meramente reale. L’una e l’altra forma
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della RUitistica soeialc contempla dunque ne’doveri diritti cd ob-

bligazioni la idea del mezzo.

La tratuizìouc poi della statistica è descrittwa o narrativa de*

mezzi suddetti, nè investiga i modi più veri e migliori di porre

in relazione i mezzi stessi con i fini , cui esser potessero indi-

ritti -, poiché tal parte si deve concedere alla ecorumia sociale.

Io non istarò a contendere nelle piesenti condizioni delja stati-

stica ,
s’ ella sia o pur no una descrizione scientiflca dèlie ric-

chezze s non essendo qui spazio bastante a ragionare del signi-

ficalo sociale di questa voce
,

al cui suono tante contenzioni si

commuovono nelle molliplici scuole. Spero in parte soddisfare a

tutto ciò ,
dove esponendo la statistica governativa potrò dimo-

strare, die ricchezza sociale è la universalità de mezzi delle re-

lazioni sociali-, cioè tanto de’ mezzi de’doveri, quanto di quelli

delle obbligazioni e de’ diritti. 1 quali na-zzi essendo interni o

esterni -, le ricchezze sociali sono di tre maniere
, cioè morali

iniqlletluali c fisiche. Quando io considerai le prove di questa

definizione della ricchezza ,
le quali saranno allegate -, non ebbi

meraviglia deH’ampiezza da me data alla significazione di tal

parola. Ma parendomi avere qui determinato a bastanza l’aspetlo

statistico delle relazioni sociali; passo a fare un cenno alla eco-

nomia sociale testé rammentata.

§. IV. Terzo aspetto è la Ecònomia sociale.

La economia sociale intende a disporre le sociali ricchezze

nelle migliori relazioni verso i fini buoni dell’uomo. Per la qual

cosa l’economia è naturale compimento dell’antropologia che trova

i fini buoni ,
e della statistica la quale descrive i mezzi atti a

que’fini. L’economia dunque dimostra il concetto delle relazioni

migliori, ch’è a dir cere, le quali corrono tra i mezzi e i fini

medesimi nell’ordine sociale. E poiché queste relazioni sono ap-

punto i doveri le obbligazioni e i diritti; si deve concludere che

la economia sociale, seguendo gl’ insegnamenti anteriori e coi^

relativi dell’antropologia e della statistica, va fermando il vero

di queste sociali relazioni.

Non ignoro che gli scrittori di economia separano l’oggetto di

essa dalla idea del diritto dovere od obbligazione
,
volgendo le.

loro menti a sola la ricchezza e alle vicende ond’ essa si produce

distribuisce e consuma, lo penso che quindi appunto nascono le

maggiori difficoltà di questa
,
che chiamano scienza della pub-

blica economìa. Le quali difficoltà notissime a qualunque non vo-

lendo qui tutte rammentare ,
dico solo che l’ ignorare il confine

il quale separa 1* economia della statistica e le clamorose dispute di

confine che accesero gli animi de’ partigiani dell’ una e dell’altra;

sono state originate dall’avere alla economìa conceduto l’oggetto

della statistica, ossia le ricchezze ; e questa concessione è stala
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fotta per avere renduta l' economia indipendente dal diritto dalla

obbligazione e dal dovere. Per questa cagione medesima s’ignora

sino a quel sc^no I’ autorità sociale possa occuparsi delle ric-

chezze, e spesso si porta pericolo di credere o adatto si crede,

eh’ ella possa essere produttrice ,
distributrice o consumatrice

delle medesime: quando veramente l’autorità sociale può soltanto

esser consapevole delle ricchezze esistenti, per la descrizione

loro statistica -, scorgere i migliori fini che si possono con esse

ricchezze conseguire-, rappresentarsi nell’intelletto, in forma di

Obbligazione diritto o dovere
,

la relazione che le ricchezze o
mezzi sociali serbano a questi fini

;
accertare da ultimo il do-

vere r obbligazione, il diritto.

Quando adunque l’ autorità sociale accerta in tal maniera que-

ste sociali relazioni, è officio di coloro cui è dato l’esercizio della

obblig.iziono 'diritto o dovere
,

la produzione la distribuzione e

la consuma'zione delle ricchezze
;
dappoiché questi effetti di con-

sumar lo. ricchezze
,

produrle e distribuirle
,
son contenuti nei

fini de’ doveri obbligazioni e diritti. Al che s^ue ancora che assai

meglie, sarebbe esprimere con sota una frase queste consuma-

zioni distribuzioni c produzioni dicendo quello che è veramente,

os-^ia ch’elleno sono l’impiego delle ricchezze a ottenerne il fina

r.ociale. Invero produrre una parte di ricchezza è fine^ da otte-

nersi con l’impiego di mezzi., che sono anch’essi ricchezza;

distribuire e consumare una ricchezza è fine, che al tutto e-

scluso andrebbe dall’ordine sociale come contrario a’ veri doveri

diritti ed obbligazioni
,

se non addivenisse mezzo atto al^ fine

conseguente di produrre altra parte di ricchezza.Onde nessun’aura

norma è naturalmente prescritta nel sociale sistema alla produ-

zione consumazione e distribuzione della ricchezza, se non il diritto

la obbligazione e il dovere; e perciò una economia la quale si

fa indipendente da queste relazioni sociali
,

porta scm la diffi-

coltà di contraddire alla religione ,
alla morale ,

al sistema go-

vernativo; e invece di essere atta a giudicare e operare la pro-

sperità delle nazioni, potrebbe precipitarle nell’anarchia.

Ed altra non leggiera difficolta della economia, procedente dalla

stessa cagione, consiste nell’ignoranza dello spazio ch’ella tiene

nell’area della scienza sociale. Imperocché se rigetto di questa

scienza sono i doveri le obbligazioni e i diritti, ^parata l’ eco-

nomia da queste relazioni sociali ,
non è possibile di seprgere

le. attinenze della economia stessa con la sociale scienza. Da

ciò nasceva la opinione, che la economia
,

al pari che la sta-

tistica
,
fossero suscettive di tal forma

,
che fac itmeoto. potesse

dar loro apparenzii di scienze isolate e sussistenti per sé più to-

sto , ch’essere in fatti due soli de’ quattro aspetti dejla scienza

sociale. E l’aver voluto trovare una forma di economia fuori al

diritto alla obbligazione al dovere ;
faceva smarrire al lutto le

idee dei fini sociali
,

c stringeva l’ economia nell’ angusta idea



183

de’ mezzi. Q«in<fi prowenivano due altre difflcollà che io ram-

menterò come ultime
,
non essendo questo luogo proprio a ra-

gionare delle rimanenti.

La prima si appalesava nel rinvenire il principio della econo-

mia, il quale non si poteva derivare dal principio della st;ienza

sociale, ignorandosi le relazioni che tra questa e la economia

medesima intercedono. Ben è vero che il senno pratico di taluni

operò eh’ eglino avetssero un intuito confuso della equith spwlal-

menlc applicata alle materie di economia ,
nella equabile ripar-

tizione delle ricchezze e nella eguale diitribuzion del lawro) ma
queste idee pratiche non erano atte a conslituìre nè l’unità, nè

la forma della economia, nè bastarono a stabilirne il principio.

Le varie scuole di economia o pratiche o teoretiche
,

non so-

spingendo le menti alla considerazione de’^m, mst rabbassandole

all’esame de’ mezzi , si affiiticarono indarno a trovare in essi il

principio della economia •, e quale pensò averlo rinvenuto nell’a-

gricoliura ,
quale nel commercio e quale nel lavoro dell’ nomo.

l.a qual cosa chiude in sè due errori : il primo di trasmutare

in principio della economia l’uso della ricchezza; il secondo di

assegnar fhisi confini alla ricchezza medesima, noii comprendendo

in essa tutti gli umani mezzi
,
ma sola una clasze di mezzi e-

tlemi ,
quali per avventura sono il lavoro dell’ uomo

,
il com>

roercio, l’ agricoltura.

Stabilito tale un principio alla economia, divien questa quale

si crede ch’ella sia
,

una scienza da mercato -, quando ei pare

ch’ella abbia una forma più nobile. E certo sarebbe quistione

assai opportuna
,
quali avessero avuto maggior senno sociale, o

gli antichi che derivavano le loro sparse verità economiche dalle

leggi, dalh morale e dalla religion loro*, ovvero i moderni che
non trovando insegnamenti economici concordi ai presenti sistemi

delle umane società
,
sono astretti a usare il tristo modo di for-

mar due maniere di economia che dicono pubblica*, Luna tutta

quanta speculativa
^

l’altra watka la quale non è già un’appli-

cazione dalla prima, come di necessità esser dovrebbe, ma una
cosa al tutto diversa e discorde. La quale stranezza è certo una
delle maggiori tra quelle che sono state grandissime nella isto-

ria delle scienze.

La seconda difficoltà gaierata dall'aver chiusa l’economìa nel-

la considerazione di solo un ordine de'mezzi sociali, è non aver
potuto aprire alla scienza l’adito pel quale ella s’inoltra verso
l'antropologia sociale

,
dicendo acquisto de’ vari concetti de’ firn

swiali dell’uomo. E quanto sia nocevole la ignoranza della so-

ciale antropologia
,
dimostralo questo stesso attuale stato della

economia sociale. Imperocché sarà sempre impossibile una co-
gnizioo vera di questa economia

, se non è preceduta da una
vera notizia dell’antropologia sociale e della statistica. In fatti

l’antropologia manifesta i fini buoni dril’uomo, la statistica so-
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date descrive i roezd atti al conseguimento di essi Ani; nè po-
trebbe r etmoomia sociale determinare il migliore tra lutti gli

effetti possibili a ricavarsi db questi mezzi statistici
,
per con-

vertirlo al miglior fine antropologico e stabilire in tal formala
migliore relazione tra 9. mezzo e il fine, senza I’ anteriore co-

noscenza del fine e- del mezzo, e però senza l’antropologia e la

statistica sociali.

Egli è poi da osservare che primaTI’antropoIogia sociale, poi

kt statistica
, da ultimo la economia sociale

,
sono baslcvoli a

compiere il vero di tutto il sistema sociale, ch’è a dire buste-

voli a perfezionare l’intelligenza dc’doveri diritti ed obbligazioni.

Conciossiachè di queste relazioni di mezzo a fine constando il

sistema soi;iale, l’antropologia statuisce il vero fine, la statistica

il vero mezzo, l’economia la vera relazione. Questa relazione a-

dunque mostra l’aspetto economico de' diritti obbligazioni e do-

veri

§. V. Quarto atpello f h Nomotesia sociale.

Ma nel sistema sociale sono do rìsgnardore ugualmente il ve-

ro ed il cerio; e se l’antropologia la statistica e l’economia so-

ciali compiono. un tal vero, provvede- al certo del sociale siste-,

ma la nomotesia, ovvero l’aspetlo nel quale ne si appresentano

i doveri le obbligazioni e i diritti, quando contempliamo la cer-

' tezza du’niedesimi.ba certezza è la perfezione delle cooe agibilif

e però gli atti dell’ autorità sociale onde con l^i o altramente

sono, accertati i doveri i diritti le obbligazioni
,

appartenendo

perciò- alla sociale certezza, sono materia della nomotesia.

Quando il principio della scienza sociale, ossia l’equità, è aps,

plicato a’ diritti doveri e obbligazioni veduti nell’ aspetto della

nomotesia
, cioè dal lato della loro certezza ,

se ne ricava una
serie d’insegnamenti atti a operare, che tale certezza sia attuata

nel sistema sociale in conformità del vero. E volendo allegare

un esempio assunto dal sistema governativo, è chiaro che sono

ottime quelle leggi, le quali accertano le obbligazioni e i diritti

degli uomini a seconda de’ veri che trovano l’ antropologia ,
la

statistica e l’economia. La, nomotesia per tanto nel sistema go-

vernativo è ordinata ad operare che sian dato queste ottimo

leggi. èil quale effetto è sufficiente ì’equitd governaUva applicata

alla certezza de' diritti e delle obbligazioni
,
ovvero all’ aspetto,

nomotetico di queste relazioni sociali *, per modo che saranno

sempre ottime leggi quelle che sono eque, c le leggi eque sa-

ranno sempre conformi a’ veri dell’ antropologia, della statistica

c della economia. E questo che detto abbiamo di solo il siste-

ma governativo,, si deve intendere di tutte le altre pani del si-

stema sociale..
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5. VI. Alarne riflessioni.

Come poi la certesza de’dirilti delle obbligazionfi e de’doveri per

varie cagioni può esser falsa, ,
cioè stare in conlraddizioiic ai

veri sociali, o economici o statistici od antropologici •, 1’ equità

sociale riducendo questa fdsa certezza al vero, discopre a gra-

do a grado e con succession di tempo le verità appartenenti al-

l’antropologia, aHa statistica ed alla economia sociali. Onde che
()ueslc verità non cagionano l'equità, ma per l’opposto l’ equità

cagiona la cognizione di esse , e l’ equità è principio dell’an-

tropolt^ia sociale, della statistica e della economia di pari, che

della nomotesia.

L’ equità invece di riconoscere le sue orìgini in tali aspetti
' del diritto delta obbligazione e del dovere, è una imitazióne e-

sercitata in queste relazioui sociali bensì
,
ma cagionata dalla

naturale facoltà d'imitare } per la quale sola facoltà gli uomini

s’ inciviliscono, e trovano le verità sociali prendendo a contem-

plate* i doveri i diritti e le obbligazioni dall’uno o dall’altro dei

quattro descritti aspetti. Invero se h cognizione e la esistenza

della equità dipendessero dalla conoscenza dell’antropologia, del-
‘ la statistica ,

della economia e della nomotesia
,

seguirebbe di

necessità il non si potere in alcun modo conoscere l’equiià stes-

sa senz’ aver prima condotto a perfezione i veri risguardanti a

questi aspetti delle relazioni sociali. Ma per contrario si vede

che l’equità è possibile a conoscersi e praticamente esìste anche
prima di ciò *, mentre i veri dell’ antropologia, della statistica e
degli altri due aspetti non saranno forse interamente noti agii

uomini, che quando le umane società saranno aggiunte al sommo
grado dì loro perfezione.

E
,
quanto all’ antropologia sociale (•) ,

ninno al certo vorrà

• mettersi ad affermare che la scienza al presente sìa in grado di

' manifcsuire tutt’i possibili fini della umanità in ordine al siste-

ma sociale; nè la statistica ne descrive tutt’i mezzi possibili dei
• quali si può l’ uomo valere nel conseguimento di que’ medesimi

fini, che in parte ci sono ìgnoti..\nzi ogni di è trovato dall’uo-

mo qualche nuovo mezjto 0 nuovo fine, indìritto ad uno svolgi-

' mento più ampio del sistema sociale.E se la economia dee sta-

bilire la relazione del mezzo al line, come potrà ella esser com-
> pinta, dove parte dc’fini c de’mezzi deve estimarsi tuttora igno-

rata ?
Da ultimo, poiché l’ordinamento di una perfetta civiltà non è

opera di solo un uomo, o di solo un tempo, ma è mestieri che
vada a gradì per varie vie e aggiramenti in molti tempi e da
molti uomini acquistando nuove idee c nuovi fatti; è di neces-

4 sita elle la parte nomotetìca del sistema sociale assai laidi sia

l'I lo diiiKJilicrò che 1' o»lroj«>(oaia jociiiie è la Scienza nuota del Vico.
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innnlzata alb sua perfezione. Nel che è da notare, che l’ordine

pratico della successiva cognizione de’varl aspetti delle relazioni

sociali, è perfettamente inverso all’ordine intellettuale correlati-

vo', nè perciò, la nomotesia può giovarsi praticamente degli altri

aspetti che dovrebbero precederla, e per l’opposto la seguono.

Invero, nell’ordine intellettuale, prima è l’antropologia indica-

trice de’ fini sociali
,

seconda la statistica descrittiva de’ mezzi

voluti al conseguimento de’flni stessi, terza l’economia che pone
in relazione i fini co’ mezzi medesimi compiendo il vero de’ di-

ritti obbligazioni e doveri-, idtima è la nomotesia la quale rive-

ste di forme certe un tal vero. Ma nell’ordine pratico avviene

per lo appunto il contrario, come sì vede nel sistema governa-

tivo-, impjroccbè chiunque conosce l’istoria della scienza gover-

nativa non può ignorare che prima è nata quella che dicono

scienza della legislazione la quale è nna specie della nomotesia,

poi quella che chiamano scienza della economia pubblica
,
poi

1’ altra che appellano scienza statistica -, c se io mi appongo al

vero mostrando l'antropologia sociale, sarà questa ultima nell’i-

storia della scienza: poiché la parte di antropologia sociale che
si trova nella scienza nuova non parmi compiuta, e fu precoce

sforzo di maraviglioso intelletto
,

non possibile a essere inteso

ne’tempì ne’quali la scienza nuova ebbe nascimento.

E dico ultima l’antropologia sociale, poiché non pare che in

avvenire si possa trovare altro aspetto delle sociali relazioni rìs-

guardatc come oggetto della sociale scienza; imperciocché l’an-

tropologia la statistica e l’ economia conducono a perfezione il

vero di quelle relazioni, e b nomotesia ne stabilisce il certo; in

quel vero scorgendosi ancora il buono, e nell’ armonia del certo

col vero (in che sla la perfezion del sensibile) il bello, e pro-

priamente quel modo di esso, che si chiama sublime prevalen-

dovi l’elemento intelligibile del vero buono. Per b qual cosa

i quattro aspetti da noi descritti ne apprescniano il sistema so-

ciale in tutte le forme perfette in che un’idea complessa può ap-
parire nel nostro intelletto -, onde risulta impossibile che oltre

agli aspetti medesimi alcun altro in avvenire sb discoperto. Ul-

tima dunque negli ordini pratici é l’antropologia sociale prece-

dub dalla statistica, che fece s^uito alla economia la quale sor-

geva dopo la nomotesia. E questa dovendo essere ultima nell’or-

dine delle idee, é stata prima neU’ordine di fatto; e non poteva

quindi nel suo reale pcrf&ionamento giovarsi della contempb-
zione degli altri aspetti

, che prima di lei erano ignoti.

Il perfezionamento della nomotesia mancava dunque dì condi-

zioni necessarie, quali erano gli amminicoli intellettuali dell’an-

tropolc^ia della statistica o della economia. E alla lor volta l’e-

conomb non si poteva compiere senza b statistica
, e b perfe-

zion di questa può estimarsi al tutto impossìbile senza l’aulro-

pulogia sodale.
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Or ({uale sarà la cagione onde l’ordine de’btti è procedalo io
ragi^ inversa deU’ordine delie idee? Questa cagione si scorge
assai chiaramente osservando che la nomotesia appartiene al cer-
to, e gli altri aspetti sono del vero. Ora nell’ ordine pratico del
sistema sociale non possono le menti umane passare dal vero al

certo

,

ma dal certo al vero
; conciossiachè il voler passare dal

vero al certo è ano stesso che iar prevalere la ragione indivi-
duale sopra la comune autorità e questo genera l’anarcbìa, men-
tre il passare dal certo al vero è un accommodare l’autorità al-

la ragione comune col gradato e successivo perfezionamento del
sistema sociale. Onde che chi avesse negato, a ragion di esem-
pio, di voler dare le l^gi certe, se prima ei non avesse cono-
sciuto i veri dell’antropologia sociale della statistica e della e-
conomia, avr^be potuto stabilir l’ anarchia

,
ma non il sistema

governativo; e stabilita l’ anarchia
,
se pure ^la è cosa da po-

terei stabilire
, sarebbe stato impossibile il trovamento e la co-

gnizione del sistema sociale e de’suoi vari aspetti.Per contrario
i primi datori di leggi ignorando una perfetta economia sociale,
una compiuta statistica

, un’ antropologia sociale
,
questa igno-

ranza non fu loro impedimento a fer leggi certe, le quali a ma-
no a roano conducendosi al vero in queUe parti dov’ erano faìee,

per opera della equità governativa ne han discoperti successi-
vamente gli aspetti proprt alle relazioni sociali.

§. VII. Otte quittioni.

Ma qui sorge la opportunità di trattare il più brevemente che
possibil sia

, due quistioni ; l’ una se la scienza sociale può ag-
giungere alla sua j^rfezione rimanendo imperfette l’anlro^logia,
la statistica, l’economia e la nomotesia sociale; l’altra se la sta-
tisUca, l’economia e la nomotesia veramente siano tre scienze,
poiché non è a dubitare di ciò, quanto all’antropologia. Esami-
nando con rapidità queste due quistioni, chiuderò il presente ca-
pitolo.

Dico per tanto che la sdenza sociale si può condurre a per-
fezione, benché siano incompiute la statìstica l’economia e la no-
motreia. Conciossiachè tale scienza è al tutto pratica, e le sue
applicazioni si fanno sopra oggetti non solamente possibili

, ma
esittenti. E come oggetto della scienza sociale sono i doveri le

obbligazioni e i diritti. Tesser pratica la scienza sociale, cagiona
ch’ella sia esercitata sopra i diritti le obbligazioni e i doveri e-

aùtcnti e positivi', non sopra i possibili che forse una volta lii-

rono, e altra volta saranno o non saranno giammai. Per modo
che, dove una società umana sia ed esistano di pari in essa re-

laziimi sociali, sopra queste relazioni, qualunque fossero ,deve po-
tersi applicare la scienza sociale , il suo principio

,
gl' insegna-

menti ragionevoli che nascono dal ravvìcmare il principio stessa
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sgli oggetti detta sctenza

,
cioè a’ diritti obbiigaEtoni e doveri

,

guati essi esistono e quali appaiono in atto nella determinata so-

cietà. Per l'opposto, non esistendo una società, nè però in essa

essendo sociali relazioni -, non è mestieri che sia la scienza so-

ciale applicala al meramente possilrile in forma di una specula-

zione, la quale astratta dalle esistenze degenera in ntopia.E pe-

rò tale esser deve la scienza sociale, che si applichi a ogni di-

ritto obbliMzione e dovere
,

sol quando queste relazioni sociali

dal possilifle discendono all’atto, e si concretano; sendo questa

la vera indole d’ogni pratica tcimxa.

Sarà necessario che nelle sue varie applicazioni la scienza con-
servi immutabili il suo principio, le sue partizioni, i suoi inse-

gnamenti, i suoi fini e, per dir tutto in uno, la sua forma ge-
nerale-, ma non è già necessario al compimento di questa forma,

che siano lutti noti da prima gl’ individuali (pgetti secondo la

classificazion de’ quali si lànno le partizioni della scienza ; non
è necessaria una precedente notizia di tutti gl’individuali diritti,

doveri e obbligazioni vere , tastando averne dimostrate le più

generali classi all’ uopo delle partizioni. Imperciocché nascendo
nelle umane società la occasione di applicare praticamente il

principio delia scienza a norma de’suoi insegnamenti e de’fini di

eàsa-, quando anche si trattasse di relazioni sociali al tutto nuo-
ve

,
la loro novità non sarà mai tale che non si riconosca esse

appartenere all’ oggetto della scienza
,

ed esser comprese nelle

classificazioni di esso oggetto, esser però da c^locare in alcuna

partizione della scienza, e quindi soggette ad una od un’altra spe-

ciale applicazione del principio della medesima. Si che in ogni
n^o a perfezionare la scienza sociale non si addimanda la cogni-

zione particolare di tutte le relazioni sociali,e di ciascuna individua-

le e possibile. Ma per contrario non sarà piena giammai l’ idea vera
della economia senza una perfetta statistica, rà quella della stati-

stica senza una lucida e intera conoscenza dell’antropologia; irà

la nomotesia toccherà il segno di sua perfezione, sendo ancora
incompiuta la forma degli altri aspetti delle relazioni sociali. E
come inoltre si potrà dir compiuta l’antropologia sociale, senza
sapere tutt’i possibili fini veri e sociali dell’uomo? Come la sta-

tistica senz’aver noverati e descrìtti tutt’i possibili mezzi atti a
que’flni, e ignorandone per avventura la maggior parte? Chè
allora solamente saranno compiuta la econmnia e la nomotesia
quando, già noti tutt’i possibili mezzi e fini, si act^isterà no-
tizia di luti’ i ceri diritti doveri e obbligazioni possibili, e de’modi
propri ad accertarli. La quale cognizione appena parmi assegni-
bile nell’ultimo periodo dell’umano incivilinoento.

Se dunque la perfeùone della nomotesia, della economia e della

sbilisiica
, non può scompagnarsi dalla indwidual conotcenxa di

cia^una relazion sociale possibile, e la perfezione della scienza
sociale può andar disgiunta da questa conosceasa} egli è chiaro
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die si possa compiere la sociale scienza, quando anche siano in-

compiute l’economia, la statistica e la nomotesia. E questo me-
desimo prova che le ultime non siano parti della scienza sociale;

imperocché la perfeàone del tutto non potrebbe separarsi dalla

perlézion delie parti. Invero ei si è detto che la nomotesia, l’ e-

conomia e la statistica di pari che l’antropologia sociale
,
sono

aspetti soltanto delle parti onde consta la scienza sociale.

Ed anzi , perchè questi aspetti siano interamente veduti
, è

necessario il massimo svolgimento dell’ applicazion pratica della

scienza sociale; si che la perfezione di questa scienza non è ge-

nerata
, ma genera la perfetta cognizione della nomotesia, della

economia e della statistica, non meno che dell’antropologia so-

ciale. Ckmciossiachè la equità eh’ è principio della scienza socia-

le, intende principalmente a correggere a grado a grado e con

successione opportuna di tempi la certezza sociale falsa, in essa

certezza variamente attuando il vero buono; cioè riducendola a
certezza di veri diritti

,
veri doveri e vere obbligazioni. Il che'

non è altra cosa, che gradatamente e successivamente discoprire

i veri fini
, i veri mezzi

,
le relazioni vere che corrono tra i

mezzi e i fini, ed i modi più propri di accertar questi veri
; e non

è quindi altro che ampliare a parte a parte la nomotesia , la

economia sociale
,

la statistica c la sociale antropologia, (tede

che, se l'antropologia rischiara un aspetto della scienza sociale,

questa di rimando perfeziona la sociale antropologia.

E qui ancora si può intendere come i fini della scienza sociale

sono di giudicare e operare in ordine al sociale sistema
,

e di

quali mezzi ella si vale a tal uopo. Ella opera sulla certezza so-

ciale falsa^ non già sulla vera ; dappoiché già nella certezza vera

esiste attuato l’equo. E di quello, in che la scienza sociale non

può operare, ella si vale come di mezzo a giudicare ;
perocché

il vero buono attuato nella certezza sociale sia per correzioni

operate dalla equità
,

sia per virtù di coloro che stabilirono la

certezza stessa, sia per mera fortuna; tuttoché non sia tale che

la scienza possa su di esso operare, è nondimeno un elemento

di paragone atto a scernere il vero diti falso ,
c a giudicare il

vero o il falso de’diritti delle obbligazioni e de’ doveri. E poiché

il vero di tali cose appartiene all’ antropologia, alla statistica cd

alla economia
,

il certo appartiene alla nomotesia quando è con-

forme al vero stesso; la equità la scienza sociale op.:rando

sulla sola falsa certezza , non abbisogna in quest’ operare drl-

r ausilio di qne’vet, ma prende tutto il vigore voluto al per-

fezionamento dell’azion sua da sola la facoltà d’ imitare, conte si

è notato più volte. Resta solo che, nel giudicare delle cose so-

ciali a norma della scienza, valga la contemplazione de’veri già

trovati negli aspetti delle parti della scienza sociale stessa, cioè

nell’antropologia sociale, nella statistica, nella economia e nella no-

molesia
; i quali veri son sempre tali, che o l’e(|uilà per sé stessa
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li ha rinvenuti imiwndo ,
o li poteva imitando rinvenire. Onde

che comunque si voglia questo argomento volgere-, sempre si

conferma che il principio, le parti
,

gl’ insegnamenti
,

il line, la

forma generale della scienza sociale, si possono e però si deb-

hon condurre a perfezione
,
prima che l’antropologia sociale

,

la statistica, la economia e la nomolesia siano perfettamente com-
piute.

Ma queste tre ultime sono esse tre scienze? Tale ricerca ò

assai atta ad eccitar le ire di alcuni che contemplando la scienza

da solo un lato ,
nè ancora questo veduto intero

,
pensano che

la parte nota e la ignota di questo lato, sia tutta la scienza. Si

aggiunge l’abitudine a dire la tcimza della legidasione,\e scien-

ze economiche, le scienze slatisliche; e negli scrittori Tamlàzion

di aSemiarc ch’essi han trattata una scienza, quando per verità

essi han toccato in parte qualche aspetto della intera scienza.

Per soddisfare all’ambizion degli uni
,

all’ abitudine degli altri,

al pcnsiere di tutti ,
vorrei potere affermare che veramente la

nomotesia ,
la economia e b statistica sono scienze aventi un

particolare principio ,
una partizion propria, una peculiar serie

d’insegnamenti, un fine non assegnabile ad alcun’ altra scienza.

Ma io sono entrato nelb persuasion contraria osservando
, che

questi, principio parti insegnamenti e fine, sono al tutto involti

nel fine negl’insegnamenti nelle parti e nel principio della scienza

sociale. 11 che spero provare assai particolarmente dove è luogo

opportuno.

Intanto egli è chiaro che la nomotesia e le altre simili cose,

che qui ragioniamo, non esistano fuori alla scienza sociale, come
una scienza fuori airaltr.i, come a ra^on di esempio lìiori alla

scienza sociale è quella delb quantità ossia b matematica : e
neanche nella scienza sociale ’la economia la nomotesia la stati-

stica entrano solo in parte a rischiararne un aspetto, come Fa l’an-

tropologia
,

la quale resta in parte esclusa dalla scienza sociale

stessa.IÙia per contrario la statistica, l’economia, la nomotesia,
ciascuna per sè e tutte insieme riunite, si concludono interamente

nella medesima scienza sociale
,

riferendosi immediatamente al-

ì’oggeUo di questa scienza, cioè a’diritti a’doveri ed alle obbli-

gazioni. Tale oggetto esse volgono da tntt’ i lati, ora mostrandolo

nell’aspetto di nero mezzo, ora di vera rebzione del mezzo al

fine
,
ora dì certo mezzo e rebzione. Si che appare che dentro

la scienza sociale non altro effetto producano b nomotesia
,

la

statìstica e la economia, che rappresentare per modo i diritti le

obbligazioni e i doveri, che questi compongano l’oggetto proprio

alla scienza sociale. Imperocché si è notato che i medesimi di-

ritti doveri ed obbligazioni, possono anche rappresentarsi in al-

tri aspetti assai differenti -, il che, quando avviene, divengono l’og-

getto di altre scienze diverse della sociale, come il dovere di-

viene oggetto ora della teologa ,
ora delb morale. E però la
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nomotesia, la statistica e la economìa non sono gìlk scienze',

ma tre soli de’ quattro aspetti di tutta la scienza sociale.

E se pure si viglia chiamarle scienze, non è gran danno, quan-

do sia bene inteso di’ elleno sono tre aspetti della sociale

scienza. Ma, quanto a me, chiamarle scienze non potrei,

senza turbare incredibilmente la ragione della nomenclatura

,

eh’ io vado adottando
;

conciossiachè parrebbe assai strana co-

sa e alta a sconvolgere l’intelletto il pensare che la scienza

sociale comprenda in sè la scienza governativa, e due altre parti

l’una delle quali potesse per parità di ragioni appellarsi «nenia

de’ doveri religiosi e l’altra setenjM de’ dooer«tn<>rai{i;e comprenda
oltre a ciò altre quattro scienze che , descrivendo quattro Ihcce

od aspetti di ognuna di quelle tre che son parti della scienza

sociale , si moltiplicano sino a dodici. E qual sarebbe mai una
nomenclatura ch’esprimesse la scienza sociale filando un gruppo

di quindici scienze; delle quali alcune son parti di quella, altre

aspetti di queste parti riducibili a quattro generi? Si avrebbe

una scienza de' doveri religiosi e a questa congiunte una scienza

antropologica de' doveri stessi
,
una scienza statistica de’medesi-

roi, una scienza economica ed un’altra scienza nomotetica di

essi, le quali quattro scienze coi^iunte constituirebbero i quattro

aspetti della scienza de’doveri religiosi, eh’ è la prima parte della

scienza sociale, e comporrebbero il primo minor groppo di cin-

que scienze. A simiglianza di questo si formerebbe un secondo

gruppo esprimente la scienza de’doveri morali e i suoi quattro

aspetti. Infine sarebbe compiuto il numero delle quindici scienze,

onde consterebbe la scienza sociale, dalla scienza governativa e

da’ suoi quattro aspetti che si vorrebbero appellare scienza deU
rantropologia governativa

,
scienza della statistica governativa ,

scienza della economia governativa
,
scienia della nomotesia go-

vernativa ,
ovvero scienza della legislazione. Ho temuto di met-

tere alle prove una tale nomenclatura*, nè mi è panila meno
incommoda l’altra consistente nel ridurre le quindici a sette scien-

ze, fàcendo dell’ antropologia soc'iale sola una scienza divisa in

tre specie
,
ovvero teologica morale e governativa ; e facendo il

simigliarne per la statistica, V economia e la nomotesia: alle quali

quattro scienze si sarebbero poi aggiunte le tre altre che sono

parti della scienza sociale. lUgettaiào queste sconce nmnencla-

ture io ne ritengo la idea
; e partita la scienza sociale tutta in

tre altre
,
e tra queste la scienza governativa, dico che l’antro-

pologia sociale la statistica la economia e la nomotesia , sono

quattro aspetti della scienza governativa e di ciascun’altra parte

della scienza sociale
,
e però quattro aspetti di Ittita questa ul-

tìma scienza.
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Avendo sinora descrìito il sistema sociale e la scienza corre-

lativa ,
come ho potuto il tiglio qui

,
zlove si toccano i soli

principi fondamentali della scienza
, e Estinta dalle altre parti

la scienza del governo eh’ è nostro proprio assunto, potrei e do-

vrei ,
secondo il mio proposto

,
pretermettere ogni altra cosa e

imprendere la traitazion particolare della scienza governativa.

Se non che raccogliendo nell’ intelletto le cose fin qui ragionate^

io trovo alcune idee non provate o non chiarite: e sono princi-

palmente i sensi spedali che si conviene attribuire alle parole

à arbilrio^ dì fortuna e txWù, di necessità ed elezione, di n-
viltà e barbarie ,

e di anarchia o impropriamente sistema anti-

sociale ,
0 meglio dissociazione.

Oltre a queste sono altre idee dì due ordini : l’uno di quelle

che non appartengono alla scienza sociale ma ad altre scienze, e
queste non ho alcun obbligo di giustificare ne’presenti libri se non
quando io l’avessi espressamente assunto-, l’altro di quelle alla

prova o esposizion delle quali ho indicato altri luoghi di que-
sti libri medesimi, a’quali pervenuto spero sopperire al presente

difetto. E le dette idee di arbitrio
,

di fortuna e virtù e neces-

sità ed elezione troveranno anch’esse, a simiglianza di quest'or-

dine ultimo d’ idee
,
un luogo in seguito

, da noi apparecchiato

a provarle o dichìararle.Però sole rimarrebbero quelle di civiltà,

di barbarie e di anarchia senza chiarimenti nè prove
,
benché

appartenenti alla scienza sociale; se io senza dirne alcuna cosa in

genere prendessi a parlare particolarmente di soia la scienza

governativa : o almeno sarebbero chiarite e provate sol quanto

potrebbe concederlo una trattazione speciale della scienza del

governo. Sarò dunque reputato degno di scusa, s’io ne Parò qui

alcun motto assai breve. „
11 certo ed il vero sociali

,
sono suscettivi Vi quattro casi :

1. che il certo sia conforme al vero
, e in questo è la ci-

viltà}

li. che il certo sìa difforme al vero, è in ciò è la barbarie}

III. che il certo esista e non sia mantenuto}
IV. che il certo sociale non esista} i quali due ultimi casi

constituiscono l’anarchia.

Oltre a questi quattro casi non hawene alcuno
;

e io penso

non essere infruttuoso il divisar meglio le condizioni di ciascuno

di essi, osservando da prima le parti della civiltà, ch’esiste

quando il certo sociale è conforme al vero. La qual cosa non
avviene che quando i mezzi sociali accertati rispondono perfet-

tamente alle cause cosmiche, e i certi fini sociali a’ cosmici ef-

fetti. In somma è civillà dove il sistema sociale non è ripugnante
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al sistema cosmologico: il che è diiaro per lé cose dette al co-

minciare di questo libro. Però fu osservato ancora che la equiiù

sociale dicendo a gradi e con successioii di tempi conforme al

vero il certo sociale e sempre contenendosi ne’ termini della giu-

stizia, produce P incivilimento, che non è altro se non se il cam-
mino gradalo e successivo delle società umane verso la civiltà

loro.

Ma quando Pnman genere sarà forse pervenuto all’ultima civiltà

possedendo un certo sóciale conforme al vero, manterrà t^li que-
sta perfetta certezza ? 11 che vaie a dire porterà egli pericolo di

cadere di nuovo o nell' anarchia o nella barbarie con una vicenda

simile a quella che hanno immaginala gl’inventori della opinione

di «n corso e ricorso e Ao’ fatali periodi delle nazioni‘f Quanto
a’ periodi similari e fatali', seguendo la sentenza che parmi più
ragionevole,* oso ne^rli ; la qual sentenza, già divenuta quasi

comune, io toccherò più da presso in uno de' seguenti capitoli.

Ma nondimeno parmi assai probabile
,
che gli uomini pervenuti

alla somma civiltà
,
non la manterranno. Nè ci ha mestieri di

Cagioni estrinseche a operare questo eiTctlo, nè di avere ricorso

a certi strati cammini della civiltà dall'ima all’altra zona o dal-

l’uno all’altro meridiano
,

quasi che la civiltà umana fosse una
corrente oceanica

;
chè a non mantenere gli uomini l’ultima loro

civiltà cui per avventura potranno aggiungere, basta un trasmo-

dare della loro perfettibilità. Cosi nelle arti belle e nelle lettere

è dato agli uomini di toccare il segno di quella perfezione eh’

è

il bello; ma poi trasmodando la perfettibilità loro, non paghi
eglino del bello, vogliono il bellissimo

;
al che segue che invece

d’ innalzarsi ad una maggiore perfezione la quale è impossibile

,

declinano. E così ancora io mi penso che dovrà forse avvenire

,

quando gli uomini ottenut’ avendo la perfezione del buono, <a-

spireranno al buonissimo. Imperocché da civili che erano
, ad-

diverranno più o meno barbari
;

sebbene potranno da barbari

tornar nuovamente civili.

Pretermetto poi a disegno il ragionare de’ cataclismi o sconvol-

gimenti del globo, 1 quali alcuni scrittori vaghi del maraviglioso

presero a considerare come cagioni di. barbarie
; conciossiacltè

io credo che questi stessi non avrebber voluto sommctterli ad
esame

,
quando avessero scorto che tali cataclismi sono esclusi

daU’o^tlo della scienza sociale. Ma soggiungo che la civiltà è
suscettiva di più o di meno

;
perchè diciamo essere tale o tal

altra nazione più o meno civile. Invero prima che gli uomini
siano pervenuti alla somma civiltà

,
eh’ è a dire prima che la

loro certezza sociale sia conforme al vero
,

essa è difforme al

vero stesso in parte più o meno ragguardevole ; or tanto manca
alla perfezione delti civiltà

,
quanta è questa parte difforme ; e

quelli alla intera civiltà non pervengono
,
che solo a gradi a

gradi e successivamente diminuendo, secondo le occasioni oppor-
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lune , r indicala parte del certo difforme al vero. E questa pro-

posizione non abbisogna di prova
,
imperocché nel certo diffor-

me al vero consistendo
,
come abbiam detto

,
la barbarie ; ei

pare molto evidente, che in ogni qualunque nazione lauto man-
cliercbbe alla intera e perfetta sua civiltà, quanto nella medesi-

ma nazione fosse di barbarie.

Volendo poi qui dire alcun che di questa barbarie, la quale an-

ch’essa è suscettiva di più o di meno per le ragioni medesime
onde n'è capace la civiltà, è da osservare che sono di due ra-

gioni barbarie, l’ una procedente da ignoranza, l’altra da errore.

Possono in fatti gli uomini ora ignorare i veri fini sociali
, ora

ignorare resistenza o l’uso de* sociali mezzi; e però possono i-

gnorare
,
ed hanno sovente ignorato i veri loro doveri e obbli-

gazioni e diritti. E pure astretti a fermare il certo di queste re-

lazioni
,

nella ignoranza loro
,

ne accertarono il falso. Questa
falsa certezza sociale era poi barbara ;

consistendo appunto la

barbarie nella certezza sociale difforme al vero. Contro il qual

. primo genere di barbarie non è altro rimedio, che il successivo

c graduale svolgimento delle umane facoltà, onde a parte a parte

si fa noto il vero
,
ch’era ignorato da prima.

Il secondo genere di bartorie cagionata da errore, apparisce

nelle utopie pratiche. Cordine delf umano incivilimento è tutto

quanto naturale. Nondimeno alcune persone o alcuni ordini per-

sonali hanno a quando a quando preteso d’ invctitai'c una forma
d’-incivilimcntn ,

la qual fosse al tutto artificiosa e discordante

alla forma naturale e spontanea di quello. Tali ni tifici sono le

utopie, le quali si dicono speculative quando inventate da qual-

che filosofo civile non si producono ad effetto; e debbono dirsi
' utopie pratiche

,
quando un uomo, un ordine di uomini, o tutta

una nazione o un secolo
,

si sforzano a concretare l’ artificiosa

forma d’incivilimento da essi preconccpuui. Ma questa è b:irb:i-

rie,pcrichè conduce a stabilire una certezza sociale non-eompos-
sibllc^^cor vero. Appartengono a questo secondo modo della bar-

bàrie'^ gli] argomenti trovati fuori l’ordine naturale da una qual-

che nazione, a fine di soprastare alle altre e poterle opprime-

re : cosi ad una pratica utopia ,
dopo la scoperta delle Ameri-

che, si abbóttèva la Spagna; quando pensava divenir felicissima.

Sol che. si lhccs.se possèdilrice degli ori del nuovo mondo. E
l’ima e l’altra maniera di barliarie per 'ignoranza od errore, consiste

nello Stabilire .una certezza sociale falsa
;
ma la differenzit die

distingue l’tina dall’ altra è questa, che la barbarie per igno-

ranza è disordinata c senza disegno alcuno, l’utopia è ordinata

sotto specie di un generale concetlo.L’effetto dell’una e dell’alira

barKarie consiste in ritardare la eiviltii e rendere graduale c stic-

céssivo r incivilimento
,
quando sono difese d.alla falsa giustizia

nn’ modi che, ragionando di quesLa, disrwsi abbiamo qui sopra.

Ma è da notare che la certezza sociale barbara, cioè discorde

ScAL.P,’»7:'i}ti‘!à Voi I. II
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dal vero socùile, dcv' essere conveniente alle condizicmi della so-

cietà presso cui lu stessa certezza esser dee autorevole. Impe-

rocché se la certezza medesima tosse discorde ai vero, e discorde

insieme allo stalo attuale della società nella quale dee valere
;

la società procedendo spontanea, per non si j^ler solo un mo-
mento star ferma ,

lascerebbc indietro senza pure avvedersene

quella certezza che non più le si conviene^ tanto che priva di

ogni certezza
,

o almeno di ragguardevol parte della certezza

sociale, cadrebbe ueir anarchia. La quale anarchia è diflereute

dalla barbarie
,
poiché questa è nella discordanza del certo so-

ciale al vero, quella poi è nella inesiilenza del certo stesso, o
nel' non essere la certezza esistente mantemta opportuna

,
vera

o felsa ch'elh sia.

Si genera T anarchia quando
, a ragion di esempio

,
sono le

leggi ,
ma nessuno pon mano ed esse

,
sia non mantenendo la

giustizia e l’esercizio delle sociali relazioni, la capacità, Tattrì-

buzione individuale di esse -, sia non corrigendo gnidahimente

e successivamente la certezza esistente
,

a norma della equità

iàcendo che la certezza stessa fosse maisempre « perfettamente

opportuna alle condizioni della so<'ietà e allo stato dell’incivili-

mento. Non osservandosi in tal modo l’equità e la giustizia, la

certezza sociale non è mantenula opportuna, e il non mantenerla

produce anarchia , imperciocché le società umane cadono nell’a-

narchia ch’è a dire uelT iiKcrtezza sociale, quando non si pos-

sono valere di una certezza non accomodata ad esse
, come di

una legislazione conveniente a popolo incivilito un popolo bar-

baro, o di una legislazione barbara un popolo civile , e cadono

ancora nell’ anarchia quando l’ esistenza di una certezza sociale

opportuna
,

è reiiduta vana dalla mancanza di giustizia. Invero

nell’un caso e nelF altro le società sono abbandonate a sé e sprov-

vedute di quella certezza sociale, di che abbisognano a fine d’in-

civilirsi 0 mantenere la civiltà loro.

L’altra generazion di anarchia è dove
,
non solamente la cer-

tezza sociale non è mantenuta opportuna
,
ma non esiste

;
eh* é

insomma lo stato eslege e lu licenza, lo nou istarò a descrivere

le due maniere di anarchia tx>mc i poeti descrivono le tempeste
;

ma certo r anarchia è il naufragio de’ sistemi sociali. Dico da
uitùno eh’ ella è ordinala o disordinata

,
universale o particola-

re : è ordinata nelle sette intese a distruggere al Uitto la cer-

tezza sociale -, o a sostituire ad essa una certezza importuna ,

come a dire una certezza incivilita dove ancora è barbarie
,
o

ima certezza barbara dov’ è maggiore incivilimento : è poi di-

sordinata quando l’ anarchia proc^e per casi, come in ciascuno

degl’ inadempimenU a* propri doveri ed obbligazioni -, e princi-

palmente ne’ reali
,
poiché il reato fa vana la certezza sociale ,

se questa vanità non è riempiuta dalla pena. Il re;ito è parte di

anarchia
, c ivi questa si accresce

, dove si moltiplicano i reati.
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È finalmente wiivfrsnle l'anarcliin se investe tutta quanta la for-

tezza sociale, e particolare se tocca sola una parte, più o meno
considerevole, di certezza esistente o inesistente.

Poste poi a parallelo l’anarchia e la barbarie, si osserva che

questa riducesi gradatamente a civiltà ; I’ altra distrugge e im-

pedisce ogni civiltà qualunque. Onde la barbarie è sempre da
preferire all’ anarchia

,
come alla barbarie la civillìt. L’ essersi

neU’Oriente distrutta una civiltà senza prepararsene altra, l’essere

ivi maravigUostimente rimaste alcune società quasi al tutto im-

mobili ,
senza Parsi più o naeno barbare di quello cTie sono

^ si

dee ascrivere all’anarchia , che quivi ha usurpato il luogo del-

r autorità sociale-, e l’ anarchia, o all’ essere non più opportuna

la certezza sociale mantenuta
, o al non mantenersi , o al non

esistere, o veramente a tutte queste Ire cagioni riunite e cospi-

ranti. E fino a quando non sarà data e mantenuta una certezza

sociale opportuna
,

quelle società parranno immobili c non ca-

paci d’ incivilimento.

Gli esempi dell’ anarchia e della barbarie sono atti a propa-

garsi con imitazioni indigene o straniere
,
come addimostra l’ i-

sloria-, ma queste imitazioni si chiudono in brevi spazi luoghi

e di tempi
,
poiché l’ anarchia e la barbarie non sono universal-

mente e sempre imitabili. S’imitano i falsi diritti, i felsi doveri,

le false obbligazioni
,

s’ imitano ì mallàtti
, le sette

, le prati-

che utopie trovano imitatori
,

e si va formando in tal guisa un
eqw) malo. Ma l’uomo aspirando per sua natura a conseguire la

perfezione del bène, ei si conviene pure una volta che l’anarchia

e la barbarie rimangano vinte dalla civiltà
;

c che distrutto sia

quello che pochi tristi avran fatto da ciò che moltissimi buoni po-

tranno operare. E poiché gli uomini non possono pervenire alla

civiltà, che custodendosi e opportunamente migliorandosi la cer-

tezza sociale
,

segue di necessità che ogni uomo buono debba
volere e possibilmente operare

,
che l’ autorità sociale religiosa

morale e governativa, senza la quale autorità non esiste sociale

certezza, sia perpetuamente e virtuosamente difesa-, concorrendo
ciascuno a mantenere il giusto e l'equo, i quali mantenuti, riesce

impossibile ogni anarchia- e sicuro l’ ottenimento della civiltà.

<S il SI23.

ASSENTO DELLA SCIENZA GOTEENATIVA.

Ma per non più dimorare sopra le generalità della scienza sc-

oiale più che sia necessario a vie meglio intendere ciò che

appartiene alla scienza governativa
;

io imprendo a determi-

nare r assunto di questa scienza, gli elementi ond’ essa si com-
pone

,
i due ordini di forme risultanti dall’ accozzamento di

questi elementi
,

il metodo col quale sarà per noi trattala la
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titillo fik)Soflc:i di questa scienza
,
e da ultimo die sia l’arte go-

vernativa e qual differenza la separi dalla scienza del governo.

Determinale le quali cose tutte, concluderemo questo primo libro

destinato a contenere i principi fondamentali della parte filosofi-

ca della scienza governativa.

, Se non che dovremo jxir mente a due rispetti : l’imo di non
trasgredire il confine assegnabile a’ meri principi fondamentali •,

r altro
,
che torna allo stesso

,
di non preoccupare anzi tempo

i liKighi apparecchiati ne’ seguenti libri alla trattazione partico-

lare della scienza.I quali due rispetti sicuramente serberemo, se

potremo percorrere con rapidità gl’ indicali principi della scien-

za governativa
,
che ci siamo proposti determinare ; giovando-

ci
,

in questa determinazione
,

di tutto ciò che abbiam detto e
provato intorno alla scienza sociale in genere , e più traendo

conclusioni dalle cose di già provate , che inslituendo dimostra-

zioni nuove, le quali ne conducessero a lunghezze maggiori di

quelle che in questo luogo si possano tollerare. Tenendo questo

modo io ragionerò da prima dell’ atsmto della scienza gover-

nativa.

Si è veduto che questa scienza è parte della scienza sociale ;

c che oggetto proprio alla scienzai governativa sono i diritti c
le obbligazioni, ciot; le relazioni sociali esterne, asstii differenti

da’doi'cri.Si è osservato ancora che i diritti e le obbligazioni ad-

divengono l’oggetto proprio alla scienza del governo, sol quan-
do sono risguardati dall’ uno de’ quattro aspetti A’ antropologia,

statistica
,
economia ( governative ) e legislazione ovvero nomo-

tesia governativa. Si è notato altresì che i diritti e le obbliga-

zioni sou veri o certi, e i certi o conlbrmi a* veri o difformi e

falsi. Ma è stato ancora dimostrato che la ceriezjsa delle false

obbligazioni c diritti si riduce a gradi a gradi e successivamente

a certezza di diritti ed obbligazioni vere, per ojtera della equi-

tà governalira
,

eh’ è una specie della equità sociale : che se la

falsa certezza governativa non riducesi di colpo a ccrtezzii di ob-
bligazioni e diritti veri

,
ma procede successiva e gradata

5
ciò

è cagionalo dalla falsa giustizia esterna

,

la quale oppone alla

equità governativa ptirccchie resistenze opportunamente vincibili,

onde r equitìi medesima si possa a mano a mano attuare nelle

leggi ossia nel' certo governativo
,

a seconda del progressivo u-
mano incivilimento. ?iè si è manctito di vedere come la vera giu-

stizia governativa si manifesti nelle leg^i a canto del massimo
svolgimento della governativa equità

,
quale ultimo termine cui

r equità stessa perviene.

Or la scienza del governo assume la equità governativa, i di-

ritti e le obbligazioni risguardati da’quattro loro aspetti gover-
nativi, la giustizia governativa e finalmente tutte quelle cose che
aggiunte alle già noverate dalle quali dipendono logicamente, fanno
che la scicnz;i sia mezzo a giudicare ed operare ciò, che appartiene



al sistema governativo. E dato il nome di elemertio u ciascuna di

queste cose tutte onde si compone Tosfunto della scienza del go-
verno, chiameremo elementi primi di essa scienza, il diritto, la

obbligazione, la equità e la giustizia governativa, cd elementi se-

condi le altre cose logicamente altiiieuti. Considerando poi nel si;-

guentc capitolo questi elementi primi e secondi, riuscirà più chiaro

il concetto dell’ astrunto della siàcoza governativa.

<6 SS1222-

SLsaaNTi db'quau ai couvone l’ assdnto della sciemza

DEL COVBUNO.

§. I. DegU elementi primi della scienza; ossiano il Diritto e la Ob-
bligazione, la Equità e la Giustizia governative.

Il diritto e la rispondente obbligttziotte, positiva o negativa

ch'ella sia, non sono clementi soltanto della scienza del governo,
come quelli che concorrono a consliiuiriie l’assunto, ma. elementi
primi e propri ed oggetlioi: (^gettivi, poiché i diritti e le obbli-

gazioni risguardati da’quattro aspetti governativi l’uno dell’an-

tropologia, r altro della statistica, il terzo della economia e l’ul-

timo della nomotesia, sono V oggetto della scienza del governo:
clementi propri, poiché gli altri sotto varie specie e in vari modi
sono comuni alle altre parti della scienza sociale, ma il diritto e

la obbligazione vanno compresi nel solo assunto della scienza del

governo ; sono da ultimo elemcnli primi, jwiché da essi derivansi

altri elementi della scienza, ma essi stessi non si derivano dagli

altri.

Noi abbiam ragionato spesso c di obbtigaziooi c di diritti, ed
osservato cb’cssi sono quelle relazioni sociali di mezzo a line,

delle quali é il mezzo esterno. Ma osservando i TilosoC eivilielie,

secondo le diflerenze speciali trovate ne’ mezzi e ne’ fini di lalire-

laziunì, alcuni fini e mezzi sono al tutto internazionali, altri pul}-

bliei, altri privati

;

eglino bau pensalo di voler distribuire il di-

ritto in tre ordini, ossiano il diritto privato, il pubblico e il di-

ritto delle genti. Cosi valendosi della mutua relazione che corro

tra Tobbligazionc e il diritto, han compi esa lo prima sotto l’ai)-

pcllazione dell’altro; chiudendo nel nome del diritto delle genti

le obbligazioni internazionali, e facendo il siinigliante ivi‘r le o!>-

blig.izioni private e pubbliche. In tal modo il diritto adJivcnla

sinonimo di legge; poiché la legge accerta smiultancaincnie la

obbligaziom- e il diritto, concludendo in solo un concetto il di-

ritto e la obbligazione privata, o pubblica, o delle genti.

Ma in questo luogo io separo dalla idea della legge quella del

diritto e dall’ una e l’altrjla idea della obbligazione; imperocché

dovendo disliaUmicnte risguardtirc ciascuno demento della scienza
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governativu, nun posso l’uno con l’ altro conrondcre. Si cbeancha
ammessa l'antica nomenclutura di diritto delle genti c diritto

pubblico c diritto privato, la quale io non mi ardisco mutare;
intendo che le obbligarioni correlative sono comprese nella deno-

minazione di diritto, ma non già che obbligazione diritto e legge

siano una stessei cosa, quando sono in fatti tre distinti elementi

della scienza.

Io trovo poi al tutto barbarica la opinione di Montcsqaiea circa

i vari oivlini del diritto; vale a dire che non si debbano dctcr-

minai’e co’ principi dell’un ordine di diritto le niateric apparte-

nenti all’altro oleine; nè a ragion di esempio, decidere le cose

del diritto delle genti con i principi del diritto privato (*). Se
vero è ciò, ch’io dimostro ne’st^uenti libri, che il diritto pub-
blico è una generalizzazione del diritto privato, e il diritto delle

genti una generalizzazione del diritto pubblio^; segue di necessità

che le deduzioni logiche dall’uno all’altro ordine di diritti, sono

cosi autentiche e vere, come qualunque altra deduzione dal gene-

i-e alla specie, per non dir davvantaggio. E di vero qualsivoglia

diritto od obbligazione, se non pure in altro, almeno nell’.attri-

buzione e nell’esercizio è sempre individuale a ciascun uomo
ch’esercita, o cui è attribuita la obbligazione e il diritto stesso;

quando ancora ciò fosse per diritto pubblico e per diritto delle

genti. Per modo che bassi a c'oncluderc, che queste due maniere

di diritti, sono alcuni ordinamenti generali dc’dirilti e delle ob-

bligazioni individuali, ovvero private. Si può dunque a ragione

trarre argomento dall’uno all’altro ordine di diritti, come si può
tra specie e genere; quando l’uno o TullrO ordine del diritto non

sia barbaro e falso.

Bene egli è vero che dove sia barbarie in un genere o in una

specie di diritto, cioè dove i diritti e le obbligazioni accertate

sian folse; non giova la illazione dal falso al vero, ma ciò non

era cagion ragionevole onde Montesquieu avesse dovuto concepire

in forma d’insegnamento proprio alla scienza govcraativa, che i

principi di un ordine di diritto, non si dovessero produrre a con-

seguenza nell’altro ordine; perocché ciò nasce quando que’ prin-

cipi sian falsi e dove sia barbarie, e affermarlo geneialmente di

ogni ordine di diritto con il confondere il falso ed il vero, è uno

stesso eh’ elevar la barbarie a insegnamento di scienza. Oso

però affermare in contrario che ogni ordine qualunque di diritto,

e tutt’i diritti eie obbligazioni possibili, quando son veri, stanno

tra loro come il vero al vero; e quindi si può concludere l’uno

nell’altro come il vero nel vero. Nè so concepire altrimenti la

perfezione ultima e la civiltà somma de’ diritti e delle obbligazioni,

che immaginando i mezzi privati cosi disposti, che valgano a’fi-

(*1 Tolto il libro XXVI de l'Bipril del Loii è relaliro alle «ole barbare le-

fìsla/ioni.
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ni bnoni o pabbiici o delle frcrrti ; c talmente coordinati i mezai

delle nazioni c i mezzi pubblici, che valgano di pari a conse-

guire i fini buoni privali.

Riconosco i segni della barbarie dove il diritto delle genti, il

pubblico ed il privato, siano discordìinti tra loro; perocdiè per

tale discordanza ei si conviene che l’uno o l’altro sia falso, cioè

barbarico. Tutti gli ordini veri del diritto, sono concordanti e
sottoposti a un principio comune suscettivo di applicazioni spe-

ciali a seconda di ciascun ordine del diritto-, ma\non ad applica-

zioni repugnanti, contraddiceuti o incompossibili. Si che proposta

una materia del diritto privato
, ove non fosse noto che solo il

diritto delie genti, da questo noto per dritte deduzioni logiche si

posserebbe all’ ignoto e si potrebbe giudicare od operare console

queste deduzioni, circa la materia proposta. Per le quali cose tutte

non appare già, che non sia necessaria la esistenza di un diritto

delle genti
,
e quella di un diritto pubblico ; ma bene si trova

die dove questi ordini di diritto non siano falsi
,
non sono ripu-

gnanti e, per logica transizione, dall’uno all’ altro sicuramente si

passa.

Ma tutto ciò sarà per noi altrove particobirmente ragionato,

non altro volendo qui rammentare che un’altra opinione; ossia

quelki che separa la materia del diritto naturale da quella degli

altri ordini di diritto, consliluendoiie un ordine distinto. Non
avendo qui spazio a eombaltcre questa opinione

,
io serbo altro

kugo a provare cib clic altrove ho toccalo , cioè che il diritto

naturile non è altra cosa se non se il diritto, vale a
dire il diritto vero; cui si contrappone il diritto certo- il qual»

può essere si vero che falso, e però si conforme che diflbrme al

diritto naturale^ In conseguenza il diritto privalo, il diritto pub-
blico, il diritto delle genti, quando son veri ossia equi, e sono
àisieme certi e rivestiti della certezza governativa, sono conformi

al diritto, naturale; il quale alla sua volta si divide in diritto na-

turale privato, diritto naturale pubblico, e diritto naturai delle

genti. Or la certezza, quando, è conforme, al vero, non lo. muta,
nè lo coaverle in altra specie

,
ma l’ attua solamente. Quindi

il diritto natoralc
, e tutte le olibligazioni e diritti che lo con-

stituiscono , debbono risguardursi come identici al vero diritto

sia privato, sia pubblico, sia delle genti; La ciccostanz-a dcU’at--

tuarsi un tal vero nel certo, il poter questo certo per varie ca-

gioni esser falso; non inducono la necessità di separare il diritto

naturale dagli altri ordini del diritto, o comporne un ordine dif-

ferente.

Anzi, quando il gradato e successivo svolgimento della equi-

tà riduce- lentamente la falsa certezza al vero; non rimane
che solo il diritto naturale o vero attuato nel certo, e distribuito

in diritto privalo, pubblico e delle ^enli. I quali ordini del di-

citto. sono compresi, come elementi primi propri cd oggettivi.
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ncira&sunio della scienza del governo-, quando son veduti nei •

loro aspetti governativi. £ cosi è che il diritto delle genti ha un a-

spctto antropologico, una statistica, una economìa ed una legisla-

zione del pari, che il pubblico e il privato diritto ; compresa qui

sotto l’appellazion di diritto anche la obbligazione, a seconda di

quello che si è notato di sopra. Nè dirò altro per ora circa la

obbligazione e il diritto., considerati come elementi primi della

scienza governativa.

La equità poi è un elemento comune a tutte le parti della

scienza sociale, al modo stesso che la giustizia. Entrambi questi ele-

menti entrano nell'assunto della scienza del governo, quando si

specificano riferendosi alh; obbligazioni ed a’dirìtti die, nel modo
più volte mostrato, constituiscono l’oggetto proprio a questa

scienza. In tal guisa specificata l’equità e divenuta equità gover-

nativa, ella è nell’assunto della scienza del governo un elemento

primo non solo, ma princìpiilissinio-, poiché è principio della

scienza stessa, e dairapplìcazione della et|uità suH’oggetto di que-

sta, si generano tutt’i veri della scienza medesima.
La equità governativa stessa è un elemento primo, poiché non

nasce dalla obbligazione e dal diritto, de’quali essa riduce la falsa

certezza al vero, nè procede da nessun altro elemento della scien-

z:i ; nu) sorge dalla facoltà d’imitare, ed è la particolar forma che

piglia la facoltà stessa c la imitazione esercitata nelle obbligazioni

c ne' diritti. Cosi ancora elemento primo è la giustizia governa-

tiva -, conciossìachè non è originata da alcun altro elemento della

scienza, ma dalla necessiià sociale di mana-nere le obbligazioni

e i diritti nejla rclazìon loro verso le persone. Non è però la v

giustizia governativa un elemento principale al pari della equità,

nè però la giustizia potrebbe risguardarsi come principio della

scienza del governo. Imperocché la giustizia governativa, o vera

o falsa, non è atta a stabilire il certo od il vero delle oLbliga-

zicni e de’ diritti; ma solamente a mantenerli versole persone in

relazione di capacità, di attribuzione individuale e di esercizio (*).

Essa giustizia conserva le obbligazioni e i diritti nello stato

stesso in che si trovano; nè con essa potremmo la falsa certezza

de’ diritti e delle obbligazioni ridurre al vero. Anzi la giustizia

governativa e falsa modera e infrena la equità governativa, e in

vari modi va impedendo questa riduzione del certo al vero sì,

che ne torna successiva e gradala l’applicazione del princìpio

della scienza
,

ossia l’applicazione della equità governativa sulla

parte fàlsa della certezza delle obbligazioni e de’ diritti. Adunque
b giustizia governativa nulla opera, nulla genera, se non se il

conservare il già fatto, il mantenerlo in relazione delle persone.

E però l’azione del governo trova nella giustìzia governativa im-

pedimento e resistenza, non guida; e la scienza che contiene

I') V. il Cip. VI».
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gl’insegnamenti atti ad operare quest'azione, non pub .riconoscere

nella giustizia governaiiva il suo principio, sebbene possa vedervi

la causa moderatrice del suo principio, la quale Gì graduali e

successive le applicazioni del prìncipiu stesso. Nè si può dire che

la giustizia valga, se non a perfezionare l’azione governativa, almeno

a giudicarne; poiché se un diritto od una obbligazione accertata

sia vera o falsa, non è quistione che possa decida’e la giustizia,

ma la decide la equità esaminando s’ella sia equa od iniqua. La
giustizia governativa è dunque un elemento primo della scienza

^1 governo, ma non già un elemento principale
,
come la equità.

S^giungo poi che la giustizia governativa od esterna, contro

la opinione di parecchi moderni che non hanno avuto l’agio di

osservare diligentemente la teorica aristotelica della giustizia, si

può ben dividere in giustizia eommtUativa e distributiva. Con-

ciossìacbè ei pare, che coloro i quali biasimano questa distinzio-

ne, confondano con la giustizia sociale la governativa, cioè il ge-

nere con la specie
;
e trovando per tal modo alcuna parte di giu-

stizia che mal potrebbe risguardarsi come distributiva o commu-
tativa, negano la distinzione. E di vero la giustizia teologica e

la giustizia morale nulla contengono, che possa corroborare la

distinzione della giustizia in commutativa e distributiva, poiché

i doveri non si permutano o distribuiscono; nè può la giustizia

sociale o universale, e comprensiva di tutte le maniere di giusti-

zia, tal Cosa contenere che sia bastevole a confermare la distin-

zione indicata.

Ixt quale distinzione non si troverà giammai esser vera, che

nella sola giustizia governativa o particolare. Dappoiché sola la

capacità l’attribuzione e l’esercizio delle obbligazioni e de’dirilli,

possono permutarsi e distribuirsi, poiché il mezzo esterno delle

obbligazioni e de’ diritti può essere suscettivo di trasmessione e

di acquisto. Onde che a ragione la giustizia particolare o gover-

nativa, era divisa in commiUativa e distributiva-, e non la giusti-

zia universale o sociale : nè parrai che i gravi uomini i quali com-
batterono questa distinzione, preferendole altre che porremo ad
esame nella istoria della scienza, ebbero ben conceputo e trattato

questo argomento.

Dico da ultimo, che mentre la giustizia governaiiva è vera o
certa, e questa conforme o difforme all’altra, secondo quello che
abbiam notato per lo addietro nel ragionare della giustizia, cia-

scuno di questi modi della giustizia esterna è capace della ram-
mentata distinzione; poiché ogni obbligazione e diritto, o vero

o falso, 0 certo o incerto, se è capace di acquistarsi e trasmet-

tersi, la trasmessione e l’acquisto è soggetto alla giustizia com-
mutativa o distributiva

; tanto nel diritto privato, quanto nel pub-
blico e nel diritto delle genti.
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§. II. Degli elementi eecondi ddla scienza
; ossiano la Leg^

,
il

Realo
,

la Pena
,

la Forza civile e la Libertà civile.

Perchè si cessi l’anarchia governativa è mestieri che le obbli-
pzioni e i diritti siano opportnnamente accertati, e a stabilirne

la certezza è necessario un atto deìl' autorità governativa: e que-
st’atto dell’autorità governativa, il quale accerta i diritti e le ob-
blipzioni, è la legge, usata la ^rola nella significazione più pro-
pria. L’esistenza della le^e si deriva dunque da quella del di-

ritto e della obbligazione; perocché senza queste relazioni la

legge sarebbe al tutto inintelligibile. E come la obbligazione e
il diritto sono elementi primi, così la legge che nasce da essi,

convien che sia un elemento secondo della scienza del governo.
Sarà poi osservato che o^ni l^e compiuta constar deve di Ire

parti
;
ossiano la ipotesi, il precetto e la sanzione. L’esistenza

della qual sanzione, generalmente parlando, cagiona che alcune

oztont umane siano avute in conto di reati. Conciossiachè senza
legge, e però mancando la sanzione, sussisteranno per avventura
e disonestà e peccali, ma non il reato giammai. E come ciò che
risguarda il reato è un elemento che al certo è compreso neH’as-

sunto della scienza governativa
;
generandosi questo elemento cioè

il reato, dalla esistenza della sanzione, ei si devo collocare tra

gli elementi secondi della scienza.

Ma se a’ reati non scisse la pena, sarebbe indarno l’avere

accertalo i diritti e le obbligazioni con le leggi-, poiché H reato

fo vana la certezza di queste relazioni o distruggendo o turbando

la capacità, ratiribuziune, l’esercizio di queste relazioni medesi-

me. Se dunque la pena non riempisse questo vuoto che il reato

genera, la società sarebbe a mano a mano renduta mancante di

certezza governativa, e spinta verso l’anarchia. La pena che in

tal guisa procede dalla esistenza del reato, è aneli’ essa un ele-

mento secondo della scienza del governo e, aggiunto agli altri

elementi, concorre a constituirne l’assunto.

Ha non si deve confondere la sanzione con la pena : imperoc-

ché la pena esser deve un male autorato dalla minaccia di esso

che sussiste nella sanzione; e confondere la sanzione con la pena

sarebbe uno stesso che non voler distinguere dalla minaccia di un
male lo stesso male minaccialo. La sanzione esiste senza reato,

anzi esister deve prima dal reato
;

la pena non esiste senza reato

ed esiste dopo il reato. La pena per tanto è un elemento secondo

della scienza governativa, separato al tutto dalla sanzione
,
nè la

sanzione e la pena possono estimarsi come solo e identico ele-

mento.

Inoltre non si possono eseguire le pene senza una mano ese-

cutrice e una (orza civile
;
imperocché gli uomini non st^liono tol-

lerare i mali per elezione, ma per necessità. La forza civile sarà

dunque un'altro elemento secondo della scienza governativa, poiché
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ti deriva dalla pena; e un’altra parte dell’assunto di essa scienza,

poiché questo di tali elementi si compone.

Da ultimo nasce dalla forza civile la libertà civile; imperocché

la libertà è una relazione di parità che corre tra il volere e il

potere, e la libertà civile è una relazione di parità che intercede

tra il volere civile e il potere civile. Il volere civile non è poi

altro, che voler esercitare i propri diritti e le proprie obbliga-

zioni, volerne mantenere la capacità o l’attribuzione. Quando la

forza civile col terror delle pene rimuove l’impedimento de’reali,

possono gli uomini attuare il loro volere civile, e sì vogliono e
parimenti possono conservare la capacità e l’attribuzione delle loro

obbligazioni e diritti, e senza intoppo esercitarli: nel che vera-'

mente consiste la l'.tertà civile.

Cbè se fuori di questa capacità ed attribuzione ed esercizio si

voglia trovare la libertà, si porta pericolo di trovar la licenza.

Ivi non è libertà civile dove non sia forza civile, dove non siano

pene, dove non si possa esercitare un proprio diritto od una pro-

pria obbligazione, dove conservar non si possano le proprie attri-

buzioni e la capacità propria. Ma neanche sussiste libertà civile

dove nessun’azione umana qualunque è reato o dove tutte le

umane azioni paion reati, dove nessun diritto è certo, nessuna
obbligazione certa, come avviene nella licenza anarchica; poiché

anarchia e libertà civile non sussistono insieme.

La libertà civile non esiste quando le leggi son tra.sgredìte, ma
quando son mantenute. E benché questo elemento secondo eh’

è

la libertà civile, si derivi dalla forza civile immediatamente; pure

com’essa libertà è, nell’ordine ideale, ultimo degli elementi se-

condi della scienza; cosi ei pare che sia il compimento naturale

di tutti gli altri elementi. E di vero ragionando degli elementi

primi, senza diritti ed obbligazioni non é concepibile la libertà

civile, ch’è maggiore o minore come piu o meno son ragguarde-

voli le obbligazioni e i diritti ; e senza equità o giustizia è licen-

za, non libertà. Discorrendo poi gli elementi secondi, senza leggi

come potrebbe sussistere la libertà civile? E dove i reati fossero

impuniti, dove nessuna forza civile venisse a sostegno de’ diritti

e delle obbligazioni
;

ivi non sarebbe al certo alcuna libertà. Nella

libertà civile si concludono adunque tutti gli altri elementi della

scienza del governo; e tutti questi elementi riuniti, primi e se-

condi che siano, constituiscono l’assunto della scienza stessa.

È volgare opinione che la libertà civile, la forza civUe, la pena,

il reato e la legge, sian materie appartenenti al diritto privato e

al diritto pubblico; ma non aldiritto internazionale o delle genti.

Appena poi si crede che quest’ordine ultimo del diritto sìa su-

scettivo di equità e di giustizia, e possa conformarsi alle idee

vere del diritto e della obbligazione. La quale opinione io mi
penso che dovrà durare sino a quando non sarà persuaso ad
ognuno, che il diritto delle genti é una generalizzazione somma
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dui diritto privalo *, che però i trattati intemazionali e le consoc-

tudiui delle genti, e grinsegnamenti ragionevoli dt^li scrittori del

diritto delle genti ed altre simili cose, tengon luogo di legge in

questo diritto; che la violuzion detrattati, delle consuetudini e
^‘lle altre parti onde si accertano i diritti e le obbligazioni delle

genti, sta in vece di renio: che le rappresaglie, le prede, le guer-
re, le conquiste, star debbono in Im^o di pena ed esser mode-
rate dagli stessi principi di equa giustizia, che sono applicabili

alle pene : che le armate e gli eserciti si adoperano nelle guerre
e nelle conquiste, come la forza civile nella .esccuzion delle pene;

die finalmente l’essere uno stato sovrano provveduto di armi pix>-

pne e per sé stesso difendibile, constituisce il medesimo stato in

una libertà politica vereo gli altri; poiché, volendo, può conser-

vare la capacità, l’attribuzione, l’esea-izio delle sue obbligazioni

e dei suoi diritti delle genti, senza timore di straniera violenza.

Anche nel diritto internazionale e delie genti si scorgono dunque
gli stessi elementi, che sono visibili nel diritto puÙalico e nel

privato.

Ciascuno dc’quali clcrtienti, oltre al diritto e alla obbligazione

che compongono Voggetto della scienza governativa, rilércndosl

più o meno vicinamente a quest’oggetto medesimo-, secondo il

grado della loro derivazione o dell’applicazion loro sopra l’oggetto

stesso, in varie guise assumono i medesimi aspetti governativi del

diritto e della obbligazione: si che puoi considerare, come sarà

per noi mostrato, che la equità e la giustizia governative, la legge,

il reato, la pena, la forza e la Hbertd civili; e quindi il diritto

pri-,l'ato, il pultblico e il diritto delJc genti non meno, che la stessa

idea universale della obbligazione e del diritto, hanno un aspetto

governativo antropologico, uno statistico, uno economico e un no-

nwtetico. E da questi aspetti veduti gli elementi stessi, compongono
l’assunto tutto della scienza governativa, eh' è sola una parte della

scienza sociale.

Voglio poi notare che, tranne la forza e la libertà civile, tutti

gli altri elementi per noi osservati si ravvisano in ciascuna delle

altre due parti della scienza sociale, con le moditicazioui rcndute

necessarie dalla diversità di-gli oggetti propri a ciascuna delle parti

stesse. ' Cosi esiste una equità ed una giustizia teologica o morale,

una legge sanzionala e morale e teologica, un peccato ed una di-

sonestà in luogo di reato, una pena teologica e una pena murale.

Ma la forza civile è supplita nella parte morale e nella teologica,

da fermezza di convincimento, c da necessità di svilire al ned

fare i tristi efletti
;
e la libertà civile è sopperita dalla libertà dcl-

l’arbitrio. Facendo poi ritorno da éiò agli clementi della scienza

governativa, imprendo a considerare nel seguente capitolo le di-

verse forme generate dalla varia composizione degli elementi me-
desimi, trasmutali m mezzi dell’azione governativa, per addive-

nire tanti poteri del governo, quanti sono i fini dell’azione stessii.
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COHrOiimONK DK'DKSCItITTI KtliE^r^I NK'rOTERf, POI.mCO, EaBIXIETEATIT*,

CONSDLTIVO, LEaiSLATIVO, CIEDICIAtIO, EEECDTIVO E CE.\SOBIO.

Ogni sistema governativo si divide in due ordini, Funo gover-

nante, ossia rimperio-, l’altro governato. GPimpcri poi si ac^ì-
slano, mantengono e accrescono, o si diminuiscono e perdono: si

acquistano per k) più con le armi, si mantengono principaInH'nte

con le leggi, si accrescono con i commerci
j

si diininuist'oiio o si

perdono per difetto di sufHcienle commercio, di opportune leggi,

di valide armi. E l’acquistare e il perdere, e l’accrescere e il di-

minuire e il mantenere l’ imperio, procede da cagioni o interne o
esterne alla società governaUi. Segue a ciò che a volere operare

che un imp<!rio acquistato sia mantenuto e accresciuto, e non per-

duto e diminuito
, è necessità che l’ autorità govcrnati\a sia

provveduta di tutt’i mezzi, cioè di tutte le cause e tutto il po-
tere opportuno a difender l’imperio contro gl’ interni o gli stra-

nieri pericoli di perdita o diminuzione-, c provvivluta di tutto il

potere bastante ad accrescerlo, anche acquistando altro imperio,

quando ciò segua per giuste cause e principalmente per propria

difesa. Questo potere indiritto al giusto acquisto, al mantenimento,
all’ accrescere dell’ imperio, a cessar le cause interne o straniere

della diminuzione o perdita di esso, è propriamente il potere po-
litico. 1 mezzi del cpial potere sono poi raccolti e dalle leggi, e
dalle armi o forza civile, e dalla lil'.ertà civile risultante dall’ac-

cordo delle armi con le leggi, e delle leggi con le condizioni at-

tuali della società governata. Onde si scorge assai di leggieri,

che gli elementi assunti dalla scienza del governo, adoperati al

fine di acquistare mantenere ed accrescer l’imperio, si compon-
gono in forma di potere politico.

Dall’acquisio poi e dal niiintenimento e dal giusto accrescimento

dell’imperio, nascono due elfetti; l’uno che la società non cada
nell’anarchia, l’altro ch’ella cammini dirittamente verso la sua
civiltà con gradalo e successivo incivilimento. Questi due effetti

sono proposti all’autorità governativa come due fini-, che si de-
vono conseguire con mezzi raccolti dalla stessa società, poich’ella

si giova del conseguimento di qiie’fini. Tali mezzi esistenti nella

società, possibili a raccogliersi presso l’autorità governativa e ad
essere adoperati nell’ «rion del governo che riesce a que’fini, sono
di due generi -, ovvero uomini o cose : e le cose aventi un valor

numerabile atto a contribuirsi e distribuirsi, e rappresentato da
segni che ne accertino la quantità-, o tali che sian prova e do-
cumento delle obbligazioni e diritti di ciascuno.

Nella podestà governativa di ricogliere questi mezzi e impie-

garli a conseguire i descritti fini, consiste il potere amministra-
tivo-, nel quale si compongono in una speciale attitudine rispetto
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a' mezzi c Ani rammentati, tatti gli clementi che assume la scienza

del governo. Conciossiachè, a causa del suo potere amministra-
tivo, l’autorità del governo accerta diritti ed obbligazioni per im-
porre partire riscuotere le contribuzioni, custodire i pubblici do-
cumenti, e organare gli uomini nelle varie parti della gerarchia,
c usare il tutto a’fini suoi propri; seguendo sempre nelle sue
leggi un' equa giustizia, e sanzionando queste leggi che però son
dette amministrative, e stabilendo reati e pene amministrative e
con la forza civile mantenendo b osservanza di esse It^gi

•, onde
dall’armonia di tutte queste parti risulti b libertà civQe ammini-
strativa. E si osserva che mentre b politica è interna od esterna,

r amministrazione poi è sempre interna; nè altro io voglio qui
soggiungere a separare intellettualmente dall' amministrazione la

politica. Tutte le altre ragioni che valgono a ciò, saranno alle-

gate altrove.

La società non può progredire pél suo naturale incivilimento,

se cade nell’anarchia
-,
e cade e non progredisce, se manca l’am-

ministrazionc. La qual mancherebbe, se mancasse la politica
;
chè

dal difetto di questa si genera la mancanza dell’ imperio
, cioè

l’anarchia ; alb quale è connaturata l’impossibilità deU’amministra-
zione e deU’incivilimento. Per tanto l’ainniinistrazione deve racco-

gliere non solo i mezzi propri a sè, ma bene ancora i mezzi della

politica, e di tutti gli altri poteri governativi, senza i quali l'am-

mìnìstrazione sarebbe impossibile. Éhè tutt’i poteri governativi si

prestano un mutuo soccorso, e mentre l’amministrazione provvede
ciascun potere de’ mezzi, ogni potere concorre a conservare e per-

fezionare Famminìstrazione, onde vie meglio siano conseguiti i

suoi lini di cetsar F anarchia e guidare la società pel naturale

cammino delF incivilimento', i quali tini si ottengono con il dare
le leggi opportune, e mantenerne F osservanza. L’uso de’mczzi rac-

colti dall’amministrazione si dovrà dunque concludere in questo

duplice atto, senza il quale non si conseguono ì fini dell'ammi-

nistrazione medesima ; e i poteri governativi adatti a perfezionare

ble atto, esser devono dall’ amministrazione provveduti de’ mezzi
di azione necessari all’esercizio di essi poteri.

Ma come si potrebbe dar le leggi opportune, ignorando l’at-

tuale sbto antropologico, sbtistico, economico e legisbiivo della

società cui si volessero dare le leggi stesse? Ignorando quali di-

ritti e quali obbligazioni o vere o certe hanno gli uomini nelb
società medesima, e quali fini si posson proporre, e quali conse-

guire a seconda della qualità de’mczzi di che sono forniti? Egli

è però evidente la necessità di un potere governativo, il quale

prepari il concetto delle leggi nuove die hanno a darsi opportu-

namente, come il consiglio prepara l’opera: onde questo potere

del governo è stato detto consultivo. l>al quale potere consultivo

nasce la podestà di racct^liere i documenti e le prove delle leggi

date, dello stato economico sbtistico ed antropologico della socieb
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governala-, senzachè l’esercizio del potere consultivo medesimo

sarebbe impossibile. E il raccogliere e conservar questi mezzi al-

l’uopo di usarne a' fini del potere consultivo, è alto di ammini-

strazione.

Il potere politico, Famministrativo e il consultivo, sono prepa-

ramenti del potere legislativo, ch’è sommo tra tutt’i poteri del-

rimpcrio. Conoiossiachè stabilito l’imperio con il potere politico

e provveduto questo di mezzi per opera deH’amministrazìone, e

dal potere amministrativo stesso raccolti i mezzi necessari ondo

il potere consultivo Torma il concetto delie leggi opportune -, non

altro rimane che attuare questo concetto e accertarlo e autorarlo,

il che è dato solo al potere legislativo. Dico poi ebe questo po-

tere è sommo tra gli altri poteri governativi, poiché questi, quanti

essi sono, tutti sottostanno al potere legislativo, in quanto cia-

scuno dì essi va esercitato a norma di leggi: onde si osserva

esister leggi politiche, leggi amministrative, leggi consultive, leggi

giudiciarie, leggi intorno al potere esecutivo, leggi censorie; e in

somma leggi per ciascuno de’poteri governativi. Anzi perchè l’eser-

cizio del potere legislativo Tosse Tacilitato anch’esso da un certo or-

dine opportuno a condurlo a perfezione, suole la sovranità prescri-

vere a sé m^esima qualche leggi, ch’ella osservar può nell’esercizio

del potere legislativo medesimo. Sì che potresti anche dire, se non
fosse duro il suon della Trase, che v’ ha leggi legislative, e che il

legislativo potere non solo è sommo rispetto agli altri, ma bene

ancora sopra dì sé.

Gli elementi da noi compresi nell’assunto della scienza del go-

verno concorrono massimamente nella formazione del potere le-

gislativo. E di vero emanano da questo le leggi, che accertano i

diritti e le obbligazioni delle persone ond'è conslituita la società

governata, secondo la equità posta ne’ termini della giustizia: ac-

certano attuando questa giustizia e questa equità, ed accertano le

definizioni de’ reati e delle pene, indicano accertando la forza ci-

vile esecutrice di queste pene-, e da ultimo con l’unione di tutti

questi atti descrivono il certo confine, trasgredito il quale si esce

dalla libertà civile e si entra nella licenza. Riuniti adunque tutti

questi elementi e risguardati dal lato della certezza loro ,
essi

formano il potere legislativo: e formano ancora il potere consul-

tivo , quando ei sono veduti dal punto della opportunilù di accer-

tarli. E ciò anche oltre al concorrere i rammentati clementi a
forma di mezzi dell’azione governativa

,
nell’esercizio di essi due

poteri; come si notava in fine del precedente capitolo.

Ma sarebbe indarno die il potere legislativo e le leggi accer-

tando le obbligazioni, e i diritti conceduto avessero alle persone

onde consta la società e tutto il sistema governativo, la capacità

l’attribuzione individuale e l’esercizio di essi diritti ed obbliga-

zioni; quando ì reati e gli altri inadempimenti alle obbligazioni

medesime, turbassero e impedissero resercùto, Vattribuzione, la
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capacità stessa
,
che notammo di sopra essere le reiasioni man-

tenute dalla giustizia tra la pertona c il diritto e la obbligazione.

É necessario pertanto che v’abbia un potere atto a conservare illese

queste relazioni di giuttizia e che a ciascuna pertona serbasse i

diritti e le obbligazioni, infliggendo ngl'inadempienti le pene san-

zionate. E questo è il potere giudiciario, destinato ad attuare la

sanzione della legge, a individuarla nelle persone pronunziandone

nn atto certo. 1 mezzi voluti a conseguire i fini di questo potere,

la giudicatura e la conservazione de' suoi alti
,
sono provveduti

dal potere amministrativo. E già il reato e la pena e la legge e
le obbligazioni e i diritti e la giustizia e la cessazion della licenza

inadempiente
,
son tanto visibili nella formazione del potere gin-

diciario il quale individua tali cose nelle persone^ che sola una
breve attenzione parmi bastevole a chiarirlo.

Se non che merita esser notato lo special modo in che appa-

riscono nella formazione stessa del giudiciaNO Miere gli altri due
elementi , ossiano In equità e la forza civile. Rara cosa è che in

tanta moltiplicità quanta è quella di tutti gl’individuali casi d’ina-

dempimento che si sommeltouo alla cognizione ed alla pronun-
ciazione de' giudici, possano questi trovare cosi fatta una legge

positiva, ch’eglino abbian modo di accommodaris al caso propo-

sto, senza aggiungere o detrarre alcuna cosa alb legge stessa.

Anzi le leggi positive riuscendo nelle applicazioni giudiciurie'per

eccesso o difetto masK^hevoli e iireducibili a’casi, è di necessità

che siano interpretate con equità civile o naturale; làcendo i giu-

dici quello stesso che avrebbe il legisbtore operato , s’cgli avesse

per avventura potuto dar legge a quel caso. E a sola questa in-

terpretazione delle leggi e all’arte di ben condurla, si dà di pre-

sente nome di giurisprudenza, facendo di questa un corolla-

rio della .scienra governativa. I nostri antichi appellavano gin-

rUprndenza quasi la scienza sociale tutta: ora si chiama giuri-

spnidenza la interpretazione giudiciaria. delle leggi positive, c b
interpretazion dottrinale adatta a preparare b giudiciarb. Pochi
uomini sommi, senza essere sbti tuttora intesi, sonosi sforzati

ad allargar nuovamente la significazione delb parola giurispru-

denza
,
compassionando l’angustia de’nostri intelletti. Eglino h:'.nno

virilmente aflérmato che la giurisprudenza è la scienza del di-

ritto privalo, pubblico e delle genti-, ch’ella è una scienza pra-

tica non mancante di parte speculativa. Qualunque potesse poi

risultare la nomenclatura eh’ io adotto
,

voglio continuare il pen-

siero di questi sommi con l’ identificare la giurisprudenza e la

scienza governativa; onde quelli che intraprenderanno gli studi

delb prima possano ben ponderare tutto l'aigomento cui vogliono

farsi idonei di trattare , e secondo la gravità di esso adoperino le

virtù del loro ingegno, senza credere volgarmente che giurispru-

denza non altra cosa sia, che conoscenza gramaticale dei diritto

positivo privato. .Ma volgendoci nuovauicntc al potere giudiebrio

Digitized by Goó



209

roncludiamo, elio rdeiaeiito d:>lla equità nelle interpretazioni giu-

diciarie appare come un supplemento della equità che attuar si dee

nelle leggi. La forza civile poi è al tutto necessaria onde non
tornasse vano il giudiciario potere, mancando una mano esecutrice

di quelle sanzioni che tal potere abbia individuate negl’ inadem-

pienti.

Così procede naturalmente dal giudiciario il potere esecutivo,

il quale è oixlinato a produire ad efTi'tto la sanzione applicata dal

giudice in materia di diritto delle genti, o diritto pubblico, o
diritto privato ; imperocché anche il diritto intemazionale è san-

zionato, e quindi suscettivo di arbilraimmto e di giudicio sotto

fórme particolari
,
e però suscettivo di esecuzione. Nel potere ese-

cutivo si possono ravvisare ancora gli elementi tutti della scienza

del governo
,

in quanto che gli uomini non volendo per elezione

produrre ad effetto le leggi, il potere esecutivo armato della forza

civile ivi pone la necessità dove manca l’e/rzione; nelle l^gi poi

si raccolgono tutti gli (dementi accennali. Finalmente i mezzi del

potere esecutivo, e gli uomini e le armi e gli ordini militari,

sono apjwrecchiati dal potere amministrativo.

É poi degno di osservazione che nelle varie società per diverse

cagioni sogliono i poteri politico, amministrativo, consultivo,

giudiciario ed esecutivo essere in più modi separati o congiunti,

e l’esercizio di essi attribuito spesso a piti magistrati. Onde av-

viene che talvolta questo esercizio trasmodi passando in alcun

vizio, e può anche avvenire che l’un potere impedisca od usurpi

l’azione dell’altro. Nasce quindi la necessità di aggiungersi a’po-

teri governativi il potere censorio indfritlo a contenere ne’ loro

confini gli altri poteri tutti, quando V esercizio di essi è dato a
più magistrati. É dico l’esercizio, poiché l’imperio è uno e in-

divisibile, e consta virtualmente di tutti i sette poteri governativi

che abbiam descrìtti , non si potendo altrimenti mantenere l’unità

del sistema governativo e il generale accordo delle sue parti.

L’oflicio de’ quali poteri è già fatto evidente da ciò che ne ab-

biam detto-, impin-ocché il potere esecutivo ed il giudiciario ttum-

tengono fosservanza dello leggi date, il potere l^ìslativo dà le

leggi opportune, il potere politico ed il consultivo preparano l’e-

sercizio del potere legislativo, il potere amministrativo ricoglie

dalla i^ìelà i mezzi necessari all’esercizio di tutti questi poteri,

come àncora del potere censorio: onde conseguiti i lini di questi

poteri che sono appunto il dar le leggi opportune e mantenerne

i’ossmMmza, si consegnano dì pari i fini dell’ amministrazione

stessa, ovvero di cessar t astarehia, e agevolare il canumno della

società pel naturale suo incivilimento (*).-

A questi fini variamente usati quelli che nominammo elementi

1*1 Quello che direii potere di far grazia, è una sospensione del potere ese-

cutiso
, operata dal potere legislativo.
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Jplla scirn7.a govprmiivn, np sor"o diinqiip rompo?lo il ronccito

di ciascun potere del governo. li come dalla composizione di que-

gli clementi nascono tali poteri
;

così dalla composizione o sepa-

razione di questi poteri sono originate le dilTercnti forme del go-

verno. Il che toccheremo nel seguente capitolo.

<8 ili 2?.

COaPOSIZIOXB DE’ POTESt GOTEENATIVI NELLE FOBBE DEL GOVEENO,
DSUOCRATICA, ABIiTOCHATKA, HONABCUICA E MISTA.

Nell’ indicare gli elementi della scienza del governo e la eom-
posizion loro ne’ poteri governativi, mi son proposto di seguu’o

soltanto il vero di quelli elementi e di questi poteri. Onde non ho
ragionato de’ certi ma falsi poteri e falsi elementi, che nelle istorie

civili delle società barbare a ognuno è facile avvisare. E tenendo

questo stesso modo nel ricercare la forma del governo, e la

guisa in che la stessa può nascere da’ poteri governativi-, troverei

sola una forma di governo la quale è vera, poiché il vero è uno
e non moltiplice, e più forme di governo diverse tra loro non
potranno giammai esser vere ugualmente-, scudo necessario che
tutte sian false o che, se una é vera tra esse, qucll’una sola

sia vera e false le altre.

Ma considerando che la equil-à governativa è intesa a trarre

la falsa certezza al vero, e che quindi debba risguardare tanto

le false, quanto la vera foma del governo-, e ripi-nsando ancora

che le false forme di governo possono condurre dirittamente a
conoscere i falsi poteri governativi, e i falsi clementi della scien-

za
,

le false leggi, i fhlsi reati, le false pene, le false oblilignzioni

,

i falsi diritti -, e cosi chiarire i modi onde queste cost^ per opera
della C(|uità governativa a grado a grado e successivamente ne’ter-

mini di giustizia si riducono al vero^ estimo esser nci;essario il

ragionare ancora delle false forme di governo, le quali sono così

moltipiiei come il falso. Mostrerem poi come la equità riconduca
queste false forme alla vera , c la moltiplicità di esse alla uniià
della vera forma.

E per procedere ordinatamente si osserva, che altra forma di
governo si conviene a’ popoli barbari

, ed altra a’ popoli civili :

la inesperta fanciullezza de’ popoli, la lii^ta adolescenza, la pas-
sionahi gioventù, l' attiva virilità c l'assennata maturità loro, di-

verse forme di governo addimandano. Nè voglio parlar di vec-
chiezza

, poiché contemplando le istorie io veggo che le società

muoiono , ma non invecchiano ; e se da civili addiventano bar-
bare, quella loro hirbarie può assimigliarsi a sonno, e non a vec-
chiezza-, poiché ridestandosi nuovemente a civiltà s’incamminano,
con restauro di forze non affatto senili. Mal si addice a |iopolo

tuttora fanciullo una forma di governo convenienU! a popolo già
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«lucalo a somma civillii; tu' i poitoli civili potreblicro vivere
sotto una forma di reggiinenlo non a«'oncia al loro essere, nè
opportuna. E sono tanto forscnmiti i popoli barbari che vogliono

umi forma civile di governo, quanto i popoli civili che deside-

rano una forma biirbara.

Ma vanamente noi vorremmo meditare intorno a queste forme
barbare o civili, se l’indefinilo numero di esse non riducessimo
in un concetto breve e comprensivo

,
imitando quelli che han

trattata con sapere questa parte della scienza. Tutte le forme
adunque

, dove si ponga mente alla qualità del magistrato cui è
attribuito il potere UgisUuwo\ si trova esser esse di due generi; pe-
rocché repubblica è quella forma dove il potere legislativo ap-
partane a’ più, e numarebia è l’altra dove il potere stesso è di
un solo. Inoltre le repubbliche sono di due ragioni-, poiché quando
il dar leggi é di lutti e di ciascuna persona onde la società é
composta, la repubblica é democrazia-, e quando il potere legi-

slativo è occupato da sob una classe personale
,

la repubbUca è
aristocrazia. Son miste le forme del governo

,
quando (ùirtecipano

di due o di tutte le tre forme aristocratica
,
democratica e mo-

narchica : c questo si osserva quando il potere legislativo non è
unito, ma diviso tra principi , nobili e popoli.

Le aristocrazie
,

le democrazie ,
le monarchie e le forme mi-

ste, sono di varie specie-, poiché in ciascuna di esse o tutti gli

altri poteri del governo sono riuniti al potere legislativo
, o in

maggiore o minor numero separati dallo stesso
,

onde risultano

tante le specie delle forme pure o miste di governo, quanti sono
i casi possibili di queste unioni e separazioni de’ poteri. Ma si

osserva nella istoria delle nazioni eh’ elleno
,
dopo avere speri-

mentate varie forme di governo
, si compongono a monarchia

;

quando il naturale cammino del loro incivilimento, non sia in-

terrotto. Le aristocrazie, le democrazie, le forme miste son tratte,

quasi di peso sdrucciolando su natui-ale pendio ,
vei-so la monar-

chia-, e se cagioni esteriori non le tirano in dietro, in monar-
chie si trasformano. 11 che bene intese Niccolò Maccbiavelli

,

quando affermò che a voler mantenere una repubblica, ci si con-
viene spesso ritimrh verso i suoi antichi termini (*). Sla l’illu-

stre uomo non prese a considerare se il respingere con violenza

in dietro le società procedute , fosse o pur no conforme al natu-

rale loro incivilimento -, nè però vide che il consiglio di rincal-

zarle artificialmente sopra una via già corsa
,
era una utopia la

quale, come ogni altra qualunrpie, non conscie rclfetlo diesi
propone: perocché vana è quell’arte che non si fonda sulla na-

tura delle cose
,
e che aspira all’ ottenimento di un effetto, con-

tro il quale concorrono tutte le naturali cagioni. Quando adunque
la democrazia e V aristocrazia vanno a lUrsi monarchia

, ogni

n Discorsi L. 111. Cap. I.
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consiglio ed opera umana potrà turbarle e 8p;>gncrle
;
ma se non

sono spente, turbate com’ elleno sono, addivcnUino monarchia.

Del qual fallo naiurale fa uopo ricercar la cagione-, la quale con
meraviglia credetti vedere in un lungo di laitlaur.io

,
in cui è

sapientemente fornioleggiata tulia la scienza governativa-, quasi che

la immagine di questa scienza si fo^ appresenlatn in un punto

nel suo intelletto. « A’cque /(ornanti ei disse, tte^ue Graeci ju-

» sltliam tenere potuerunt
,
qoi nispAREs multis cnAiuBcs homises

» HABUERONT Ubi tnim non sutU univirsi 'pares
, aequila*

» mn est ; et excludit inaequalilas ipsa justilwm, cujus vis omnit
•n in eo est

, ut pares faciat eos, qui ad hujus vilae condUionem

» pari torte venerunt ».

E di vero la democrazia e l’ aristocrazia sono fondate sulla di-

sparità delle condizioni civili degli uomini -, nè può essere ignota

la difTerenza di potestà e di fortune, che nelle aristocrazie sc-para

i nobili dalla plebe. Inoltre le antiche e le moderne istorie inse-

gnano
,
che rare o al tutto impossibili sono le democrazie senza

la schiavitù
;
e in queste forme di governo gli stranieri stanno

in luogo di nemici o di mancipi. Onde le democrazie vogliono

star chiuse dentro di sè
,
facendo della povertà virtù e ablxtr-

i-endo le ricchezze; poiché queste si acquistano con i commerci,

e i commerci rovinano le democrazie aprendole allo straniero.

Le repubbliche tutte ,
e principalmente le democrazie

,
sono si-

migliami a’flori ancor chiusi nelle loro bucce -, che pure ùi pix)-

cesso di tempo è mestieri che si apiano e spieghino a gradi a

gradi, come l’equità governativa più allarga i termini dello stretto

diritto. E se veramente nelle repubbliche sono le disparità per-

sonali
,

la povertà, la servitù, la nimistà, lo stretto diritto c il

privilegio e in somma l’iuiquità-, elleno sono forme false di go-

verno c convenienti a società che non hanno ancora svestita c

deposta la loro barbarie. Nè per altra cagione la monarchia fu

ignota agli antichi, che perchè ancora barbari erano e poca parte

di civiltà conseguita avevano. E se quelle eh’ essi chiamavano

monarchie ,
quando erano governi misti

,
apparvero in Oriente

;

fu perchè in questa regione gli uomini erano più civili che iu

altre.

Esistono al presente nazioni barbare , e nazioni pervenute ad

un alto grado d’incivilimento : e queste ultime sono più frequenti

in Europa che altrove. Le prime si go\ernano a repubblica o a

foggia mista di reggimento, in cui prevale la forma repubblicana:

le altre son governate a monarchia o a forma mista, nella quale

prevalga l’elemento monarchico. Le prime nazioni respingono gli

stranieri
,
odiano i commerci

,
si fondano sulla schiavitudine e

sulla povertà; le altre aboliscono i diritti di albinaggio, favo-

r^iano il commercio, l’ affrancamento degli schiavi e la pub-

blica e la privata ricchezza. E se le nazioni barbare a grado a
grado si fanno successivamente civili, ciò avviene quando si ade-
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guano in esse le disv^uagiianze e le iniquttà che le lecevano bar-

bare
,
quando vanno assumendo quella funna di governo, la quale

concede alla equità governativa il massimo suo svolgimento. Ella

è cei-tameuie la equità che rompe e rovina le repubbliche trasfor-

mandole in monarchia, con Tadeguare i servi a’Iiberi, i cittadini

agli stranieri, e con il distruggere a mano a mano tutte le ine-

guaglianze che nelle aristocrazie e nelle democrazie l'aimo diversa

r una daU’-altra condizion di persone per capacità
,
per attribu-

zione, per esercizio delle obbligazioni e de’ diritti. Ma come que-

sta equità è naturale nell’ uomo al puri che la facoltà d' imitare

ond’essa procede-, così la macchiavelliana utopia non potrebbe

giammai operare , che le plebi non volessero imitare i nobili

,

che i servi non imitino i litori, che gl’indìgeni non si làcessero ad
intrtar gli stranieri e gli stranieri gl’mdigeni, e che

,
per natu-

rale effetto- di queste imiuiziont governative , le repubbliche non
si trasmutino msensibìlmcnU; in monarchia. Poiché a volerle im-

pedire in questo loro natiu-ale procedimento
, e tirarle artificial-

mente iu dietro , si porta pericolo di aCtiticarsi vanamente o di

spegnerle; e sarebbe uno stesso che impedire il naturale svilup-

pumeiitu di un germe. Assai migliore fu in ciò la sentenza di

Lattanzio
, il quale conobbe la iniquità delle repubbliche.

Mentre durarono le repubbliche antiche enon bene si conobbe
l’indole della monarchia, non poterono gli uomini avere una
scienza del governo, e tanto meno una scienza sociale. Quando
poi è cominciata la forma monarchica, sono apparse successiva-

mente una legislazione
,
una economia ,. una statistica e alcuni

kimpì di antropologia sociale; e tutte lo parti della scienza go-
vernativa sorgono a coustiUiirnc l’unità. Ei mi sembra che ciò

non possa nascere da un’ altra cagione, se non se dall’essere la

monarchia lòndaln sul principio dclb equità governativa, e dal-

l’ esser sola questa equità bastevole a rischìanare gli aspetti tutti

della scienza del governo, della quale scienza è principio. Questa
seconda proposizione sai-ó. dimostrata sopra ogni pagina de’nostri

libri;, ma innanzi ch’io provi la prima nel suo luogo, non sarà

rincrescevole il rammentare ciò, che di essa diceva il Vico. Egli

ragionando della equità gpvtmalim naturate affermava. « E ella

u ancora , c forse anco piu connaturale alle Manarchie ; nelle

» qual’i Monarchi hanno avvezzati i Sudditi ad attendere alle loroi

» private utilità
,
avendosi essi preso la cura di tutte le cosa

» pubbliche-, e vogliono tutte le nazioni soggette uguagliate tra-

» lor con le heggi , perchè tutte sieno uguaknente interessale allo

n sialo (•). »•

(*1 V. S. N. Idea dell'Opera. La mente profonda del Vico difinava questo

telo , come tanti altri , anche a traverso di alcune parli della scienza eh' ei

creava, le quali non ebbe il tempo di esplorare e condurre a perfezione. Io

u:t penso, che non. ancora siasi bastcvoimcntc compreso ciò che volle furc il
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Noi non diromo qui altro intorno a queste parole del Vico

,

dovendo altrove lungamente ragionarne, e molto anche in uno

de’segucnti capitoli. È nondimeno a notare che il valentuomo già

concepiva che nella monarchia fosse il massimo svolgimento della

equità governativa.

Ma osserveremo che questo concepimento era uno sforzo del

suo magnifico intelletto, che anche talvolta sprovveduto di mezzi

Vico, creando la stia nuora $Henta; nè baita a rimnovrre dal mio intelletto

questa , qualunque sia , vera od erronea opinione . il dire come soqfiamo

,

che il grande uomo intese a insegnare la /Ùosa/ia deU'isforia. Questa deflni-

ziono della scienza nuora , che per non semlirare assai cupido di nofità ho

adottata in altro luogo del presente libro , non mi porge nessuna idea di-

stinta
, ma mi reca innanzi parecchie idee ben molto confuse. Imperocché

posso pensare
,
o che il fine della scienza nuora sia di eonoseere il erro nel

certo delle cose umane, o di conoscere il pero dal certo delle cose medesime;
si che senza il certo stesso , non sla possiirilc la cognizione di quel erro ,

e

senza l'istoria delle cose umane, sia impossibile quella sciensa, ( V. Sulta

natura e necessità del la scienza delle cose e dalle storie temane, saggio di Ca-

taldo Jannelli scrittore della iieal Biblioteca di Jfapoli—iVapoti JifDCCCXVtl.)
Ma quando io leggo nel Vico, ch’ei si proponeva di trovare una storia ideale

ed eterna , che con il passato comprendesse l'avvenire di tutte quante le na-

zioni
; mi par molto evidente ch'ei medito di fare una scienza la quale fosse

possibile anche senza la istoria delle cose umane reale c certa. E se lecito è

dire una qualche cosa intorno al divisamente del nostro Vico, io estimo ch'ei

volle fare l' antropologia sociale I Volle in somma trovare nell'uomo le cause

delle varie religioni, della morale, delle leggi. Volle trovare nell'uomo lo

cause della sua frarèorie e della sua cioiltà. Volle conoscere come queste cause

adoperate in forma di mezzi ne' fatti umaut
,

volti a tali o tali altri umani
fini , generassero le istorie delle nazioni o passate o presenti o future. Ri-

sguardò in fatti le religioni , la morale , le leggi pisitive di vari popoli da

solo questo aspetto antropologico ; non allegandole già come materia od og-

getto ma come semplice prora della sua nuora scienza. Nè fece mai pensiero

di contemplar queste cose tutte dal lato loro nomotetico, statistico od econo-

mico. Ei dunque prese a descrivere solo uno de' quattro aspetti delta scienza

sociale, cioè l'aspetto antropologico di tale scienza ;
della quale nè tutta vide

la estensione
, nè tutto conobbe U principio. Anzi mancandogli per tal guisa

il principio ancora dalla sua sociale antropologia , che non si deriva se non
se da quello di tutta la sociale scienza ; pose in luogo di tal principio la Di-

vina Provvidenza, non ponendo a bastanza mente a questa evidente verità ;

cioè a dire eh' Ella opera sempre con il mezzo di una causa seconda. La
qual causa seconda è nella soggetta materia la facoltà d' Imitare

,
che eser-

citata negli ordini sociali genera l’ equità e quindi la ciriltà , non esercitata

sussiste l'iniquità e quindi la barbarie. Tra le altre cose che nacquero da
questa omessionc del Vico, due sono principalmente a notarsi; 1’ una che
postala Divina Provvidenza come operatrice dell' umano incivilimento,

senza il mezzo di una vera causa seconda ; sendo la provtidenz.l immulo-
Ule come la stessa Divinità di cui è allriènto

,
seguiva che l' incivilimento

mnauo fosse anche immulabile e avesse i suoi fatali periodi ; checché abbia

poi dello il Vico intorno all'umano libero arbitrio, per cessare il sospetto di

lai qualità di fatalismo. La facoltà d' imilore poi non solamenle cagiona l'
u-
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logici per non avere anleriormcntc stabiliti i principi onde si pro-

vano talune conseguenze
,

le raggiungeva quasi di col]» e per

intuito. Non potendo ei perciò sempre lien collegare alcuni veri

tra loro, per la mancanza di quc’lili delle prove che li ranno-

dano insieme
; benché avesse scorta la d ‘scritta verità intorno

alla monarchia , sia perchè seguendo le ide<! degli antichi non
avesse conosciuta pienamente l’iiidole vera della moiurchia stessa,

mimo incivìlimnilo asinmenito nella tmitasion seriale la Tonna drtt>quo; ma
apiega tutte le parti che il libero arbitrio va operando neir incivilimentn , o

tutta rischiara la teorica sociale della necessità e della eleaione : imperocchi
t' esereisio della facoltà d' imilare va sog(;etto all’ umano arbitrio libero , es-

sendo a quando a quando necessario od elettivo si , che havvi uua ttniloaion

sociale necessaria ed una roloaloria. L' altra cosa degna di o sservatiunc, che
pi'.icede dalla medesima omessionc del Vico , è il suo non piciso coucclto

drila equità. Imperocché egli ebbe dribi equità la idea medesima che ne han
tramandata i romoui qiureconsutli , c risgnardulla semplicemente come una
equità sorrriiativa , come cosa che dovesse contemplarsi nella sòia giurispru-

denza ùitertirelatira. Kon tutta l' idea della equità sociale , ma concepiva il

Vico soia r equità govemativa , eh’ è una specie di qucila. E nondiiueiiu il

terribile ingegno di lui padroneggiava con forza l'antica partizione della equità

governativa in equità naturale e civile ; sebbene in ciò si fosse abbatlulo al-

r error materiale che abbiam toccato in altra nota; di attribuire cioè ad lil-

piano la deOuizionc che il Uuarcuo dava della equità civile. Né a ciò si ri-

mase il Vico
; ma oltre procedendo con maraviglioso pciisiore ideuti/fcù la

equità civile governativa con la ragion di sialo. Vide ancora quello slujicndo

intelletto
,
che la equità gocernatica si produce ad effetto in ogni forma qua-

lunque di goreriio. Ma come voler pretendere ch'egli abbia tutte dovute scor-

gere le parli di questo argomento, e che non avesse ciò potuto essergli stato

impedito dalla incredibile fatica ch'ei sostenne a reggere ed elaborare la smi-

turala mole della sua scienza ? Infatti egli attribuiva alle repubblicbe eroiche,

ovvero alle aristocrazie , la equità cioile governativa, cioè la ragion di stalo;

ed attribuiva l’ equità governativa naturale alle repubbliche popolari o demo-

crazie, e principalmente alle nionarcliie; come se, a mantenere una repubblica

popolare od una monarchia , non fosse necessaria la ragion di stato
,
vale a

dire la equità civile govemativa; e come se non fosse per lo appunto la equità

gobematiea naturate quella che necessariamente corrompe l’ aristocrazia eoa

prendere il luogo dello stretto diritto , trasmutando l’ aristocratica in altra

forma di governo. Ciò non pensava il Vico poiché noi poteva ,
non avendo

stabilito a principio della sua nuoea scienza , non dico la equità goveraattva,

ma la equità sociale , eh’ è il naturale principio della sociale scienza e però

deir aspetto antropologico di questa , il quale aspetto della scienza sociale io

estimo essere identico alla sdeiiza nuora. E piglio da ciò la occasione a dire,

che il seguente lil>ro trattando dell’ antropologia cosmologica c della sociale ;

oltre a l ’ antropologia cosmologica ,
conterrà la scienza nuora del Vico , cioè

r antropologia sociale con que’ chiarimenti , ordinamenti ed aggiunte eh’ io

per quanto so e posso, non vorrò pretermettere: onde ne apparisca chiara-

iiieule, che la scienza nuora del Vico non si deve confondere con la scienza

sociale , né con la scienza governativa eh’ é parte di questa ; ma é solo uno

degli aspetti della scienza sasiate ,
c cuuticuc (lerciò solo uno itegli usjietti

della scienza goccTUUliea.
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sia perchè ciò non consentivano i tempi ne’ quali ei visse
,

sia

per altre cagioni
,
affermò che Varislocrazùt fòsse VultiiM forma

di governo la quale assumono le società umane, com’ella è la

prima \
quando non è affatto neeetsario che sia prima e, per la

ragione stessa che il Vico allibava, cioè deU’esscre nella monar-

chia il maggiore svolgimento della equità , non poteva l’ aristo-

crazia esser l’uittma forma.

Non è però ch’io dica, che la monarchia esser debba una for-

ma conveniente ad ogni qualunque stalo di società; imperocché

pormi molto evidente che i popoli ancora barbari debbano essere

governali o perfettamente a repubblica o , se sono alquanto in-

civiliti, a forma di monarchia ritenente alcuna cosa di democra-
zia o ^ aristocrazia. Dico poi con impelo di convincimento, che

quando nulla rimane di stretto diritto, quando tutti gli elementi

governativi, i diritti, le obbligazioni, le leggi, le definizioni dei

reati
,

le pene, la libertà civile quale noi l’abbianio descritta, e

la forza civile, da iniqui a grado a grado e successivamente ne’ter-

mitti di giustizia diventauo equi; quando avviene per conseguenza

10 stesso de’poteri governativi
,

allora è di necessità che anche
la forma del governo risultante da questi poteri si faccia equa da
iniqua eh’ eli’ era

,
e da repubblica monaa'hia. E questa intendo

essere la naturai legge regia, sulla quale tanto si è scritto.

Coloro che senza timori o speranze o passion di parti risguar-

dano il genere umano c tutto il sistema sociale , assai di leg-

gieri vedono che negli ordini soràali la monarchia seria verso

le repubbliche la medesima ragione , che passa tra il teismo ed

11 politeismo. Imperocché in quest’ultimo tu vedi e disparità e

disegualità ed iniquità e tutta la moltiplicità del falso; e nell’altro

appare l’unità, la egualità
,

l’ equità : onde gli stessi antichi che

del vero Dio non furono conoscenti, anche impediti dal falso pur
cominciarono a vedere

, in un misto di poliUnsmo e teismo nel

quale quest’ ultimo elemento prevalse
,
quel loro

,

PAua
,
qms asquus amavit

Jupiter :

accresciuto poi nell’altro

Jupiter OMNIBUS AEQuns.
Come adunque naturalmente gli uomini si volgerebbero dal poli-

teismo al teismo
,
senza pure il soccorso della relicion vera

;

cosi naturalmente si conducono da qualunque governo de’ più al

governo di un solo, poiché naturalmente sono spinti da una stessa

facoltà d’imitare dall’iniquo all’equo, e d;d moltiplice all’uno.

Da questa naturai cagione procede ancora quel fatto che si

osserva in tutte le istorie governative, ossia che per lo più tutte

le forme di governo siano state miste. Imperocché se fosse pos-
sibile r ordinamento di un’aristocrazia o democrazia pura , tosto
nell’unn quella incessante facoltà d’imitare andrebbe recando una
parte di democrazia e monarchia

,
e nell’ altra una parte di mo-
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archia e arislocrazia. E cosi mista la rwina del governo, pro-
'

ducendosi sempre ad effetto la imitazion sociale, la |nrte monar-
chica non larderebbe lungamente ad accrescersi, ed a risolversi

anch'essa in monarchia la forma del governo mista. Si che ge-

neralmente concludiamo che tutte le forme repubblicane o miste

di governo durano , finché sia impedito lo svolgimento intero

delle imitazioni sociali e delle equità.

Noi abbiam dunque generalmente ragionato e detto a modo
di principi fondamentali

,
quanti sono gli elementi governativi

,

come dalla composizione di questi elementi nell’azion del governo

nascono i poteri governativi
,
come dalla unione o separazione

di questi poteri si origina la forma del governo. In tale stato di

cose la scienza governativa dee provare come ciascuno di quelli

elemerUi e poteri., addivenendo equo cioè veramente buono, le so-

cietà uscite dalle forme inique cioè barbare e false
,

si condu-

cano per loro propria natura nella monarchia : e deve mostrare

altresì le cagioni, onde le società umane volendo uscire con la

iniquità dalla forma monarchica
,
nuovamente cadrebbero nella

barbarie, o nell’ anarchia.

<B til. S».

OSDINE CON U. QOALK SI TRATTA QDRSTA PRIMA PARTS PILOMPICA
DELLA EQDITi GOVERNATIVA.

Si è già detto nel principio di questo libro ,
che tutta la ma-

teria la quale ci siam proposti a trattare
,
andrà divisa in tre

parti delle quali è prima la filosofia della equità governativa
,
e

questa porte comprende intera la scienza del governo *, seconda è
la porte isterica

,
la quale mostrerà come questa scienza siasi

attuata nelle umane società -, ultima è la parte in cui saranno

posti ad esame i vari sistemi di scienza governativa, esposti da
quelli che hanno filosofato intorno agli obbietti della scienza del

governo. Di guisa che la seconda parte sarà istoria deH’artc dii

governo
, e questa ultima sarà istoria della tcienxa governativa.

Della prima parte abbiamo in questo libro stabilito i principi

fondamentali, e quello che di essa rimane penso doversi dividere

in altri quattro libri, che siano come un ampio svolgimento

dc’principl fondamentali stessi. E il primo di questi libri descri-

verà Vatpetto antropologico e governativo della equità e della giu-

stizia
,

de’dirìtti e delle obbligazioni
,

della legge ,
del reato

,

della pena, della libertà civile e della forza civile: Yaspetto an-

tropologico e governativo ancora del potere politico ,
dell’ammi-

nistrativo
,
del consultivo

,
dei legisbtivo

,
del giudiciario

,
del-

l'esecutivo e del censorio
;
e tutto ciò nella triplice forma di de-

mocrazia, aristocrazia c monarchia, noostrando dal lato antropo-

logico che tutte le forme pure o miste, per opera della equità
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govcrnaliva, si trasmutano in monarchia, la quale può esser cor-

ruiU dall’anarchia e dalla barbarie. £ questo libro conterrebbe

cosi gran parte della scienza nuova del Vico (1), se il non si

potere intender h piarte senza comprender tutta la nuova scienza,

non mi astringesse a trattare rantropologia sociak intera -, e oltre

a ciò r antronolo^td cosmologica, senza cui non si può condurre

a perfezione V antropologia sociale.

L'altro libro tratterà gli obbietti medesimi che abbiam pur ora

divisali
,
ma risguardandoli del loro aspetto statistico. E cosi an-

cora i rimanenti due libri tratteranno le cose stesse
;
ma l’ uno

dairaspetto economico e l'altro daU'aspetto legislativo, lo farò fine

a questi libri tutti, dove apparirà chiaramente che la equità go-
vernativa è principio della scienza del governo. E questa con-

clusione riferita allo stato attuale della scienza potrà mostrare per

corollario
,
che la scienza è proceduta assai oltre ciix» il diritto

privato
,
molto ancora intorno al diràto pubblico

,
assai poco

quanto al diritto delle genti. Sebbene quest’ ultimo diritto già ò
in via di miglioramento, apparendo in esso più pronunciata che

in (|tialunque altro tempo l’ equità ,
con il volere ogni nazione

verso l’altra essere agguagliata alte nazioni piu favorite.

^ <£l

SILI' za» eovaaiiZTiTA.

a È noto solo un esempio di un disegno volto a perfezionare

» le scienze politiche ( la scienza governativa )
con il mezzo di

y> esperimenti intesi, non all’interesse dc’governati, ma bene alla

» instruzione de’ governanti. Verso l’anno dugcnscssanta (?) di

» Gesù Cristo l’ impcrador Gallieno pensò di eleggere nel

» romano impero città sperimentali, e sommelterle a’varì regimi

» di governo immaginati da’ filosofi per bene dell’ universale ».

Cosi esagerava il Sisinondi (2) l’umile e dissennato pensiero di Plo-

tino il quale
,
a detta di un suo discepolo

,
desidiirò concretare

in una diruta città delb nostra Campania l’utopia della repubblica

di Platone. Il qual pensiere voluto produrre ad efletto, non avrebbe
al certo insegnato a Gallieno altro vero intorno agli ordini go-

vernativi, se non se che nessuna utopia può concretarsi. Con-

ciossiacbè sendo questa per lo appunto l’ indole della utopia, che
non risponda alla vera condizione del vivere civile, nè al natu-

rale modo pel quale gli uomini passano dall’anarchia al governo

c dalla barbarie alla civiltà; resta di maniera la utopia separata

c lontana dalla società , che a voler congiungerc l’una con l’altra

e attuar l’una nell’altra, si dev’ esser sicuro di non coglierne

(I) V. la nota precedente.

(21 Uistosre ite la chute de (’ £mpire JtomaiiG ctap. /
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frutto
,
c si porta pericolo di generar l’ anarchia

,
rimanendo la

società slbmila di opportuna certezza governativa.

Nè questo s’incontra solo nelle evidenti utopie governative che,

a dirla in breve, sono ipotesi false e però artiliciose di un sistema

di governo-, ma eziandio nel voler recare ad effetto la stessa vera

scienza governativa, senz’ aggiungere al senno teoretico dal quale

per avventura potrebb’ella procedere con i suoi generali dettati,

il senno pratico che trae tali dettati a' casi particolari e indivi-

dui, quelli acconciando alle moltiplici attinenze di questi. Chè se

nulla curando i casi umani, si volessero imporre sopra la società

gl’ insegnamenti onerali della scienza governativa, e senza com-
pierli aggiungenoo alle idee generiche loro le diOèrenze specifi-

che e individue
,

le quali definiscono ciascun caso e danno il

disegno intero dell’ azìon pratica governativa ;
io temo forte che

ne sarebbe trasmutata in utopia la stessa scienza del governo.

Alla quale scienza io estimo esser proprio mostrare, ch'essanon

vale a ben praticarsi, se non è confortata daU’arfe governativa^

che 0 si sorte da natura o si acquista con l’uso come ogni altra

qualunque
,
nè può asseguirsi con solo il mezzo del libere o

scrivere o meditare.

Il fine della scienza governativa è soltanto di perfezionare le

naturali umane Cicollà di giudicare ed operare le cose attinenti

all’ordine governativo, e perfezionarle riferendole agli universali

immutabili della scienza, onde l’arte governativa ne acquisti una
concludente costanza ed una sicurezza di riuscimcnlo. Nè con la

scienza sola e nuda dell’arte del governo, potrà giammai alcuno

le cose governative o ben giudicare o perfettamente operare. Cosi

la scienza estetica non farà giammai poeti, nè oratori, nè dipin-

tori o musici, s’essi tali non sian per arte -, ma eglino essendo,

l’arte loro, e nella elezione ed uso de’ mezzi e nel proponimento

de’ fini
,
sarà condotta meglio alla perfezion di operare e giudi-

care dalla scienza estetica, che riduce a stabilità di generali imi-

formi i principi e I termini di epiell’ opera e di quel giudicio.

Le quali cose tutte recando al nostro proposito io dico
,
che

non posso entrar giudice dove son parte
;
cioè nel diillnire so

quella che ho disegnata in questo libro di principi fonelamentali,

sia veramente la scienza del governo, ovvero una utopia a iihxIo

della repubblica di Platone. Ben certo io son consapevole di avere

nel mio intelletto seguita una certa idea universale dell’ uomo,
astracndola da tutte particolari condizioni umane ,

senza nulla

aggiungere che mi paresse artificiato e falso ; nè ho volute su|^

porre nell’ uomo altre facoltà, altre attività, ed altre passività

che quelle ch’io credo ch’egli abbia da natura sortite. Se l'aver

tenuto questi modi non mi ha fatto conoscere la naturalè strut-

tura della umana società, se mi ha rappresentala nella mente

una falsa società
,
una utopia

;
sarà questo un fallo del mio in-
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telletto, ma non ona colpa dell’animo; imperocché ho voluto sem-
pre fuggire il periodo di foggiare ulofHe.

Ma se poi avessi o dimostrala o divinata o intesa o sentita la

scienza vera del governo, io non posso mancar di notare che

sola essa non è bastevole al bisogno «he bau grande le umane
società

, di esser ben governate ; poiché a tal fine troppo è ne-

cessaria Verte del governo che per uso non può possedere se non

se chi governa. OiMle io vengo nella condusione di ciò
, vale a

dire che questa scienza del governo da me trovala (se pur tro-

vata io l’ho) è al tutto non necessaria, e direi anche perniciosa,

dove senz’arte governativa si abusi. E questo dico, pdma perchè

ei mi sembra vero, secondo perchè non si creda ch’io abbia vo-

lalo levarmi a consigliere o giudice de’ Principi, de' Senati e

de’ Popoli , facendo cosi mio danno senza giusta cagione onde

r uomo può inferir danno a sé stesso
,
cioè un raro e grande

giovamento di altrui. Nè avrei giovato a pCTSona con l’adoperare

la scienza del governo a fiiii non possibili alla scienza stessa

,

possibili all’arte sola del governo. E in ciò si accorda la mia

con la opinione di Sallustio, o quale che si viglia savio dell’an-

tichità
,
che disse : scio ego qttam difficUe ,

atque asperum factu

sit, consilium dare regi, aut imperatori, postremo cuiquam mor-

tali cujus opes in excelso sunt ; quippe cum et illis constdtorum

copiae adsint, neque de futuro quisquam satis callidus, satisque

prudms sit (/).
Utopia è bene e da utopie generato il pensiero di porre nel

nulla questa eh’ io dico arte del governo

,

quando essa è vera-

mente quella che guida i destini della umanità sopra un disegno

uecessai'io si per quel eh’ ei pare , ma non aflailo fatale couio

il giudicarono assai gravi Glosofi. E voglio qui darne un esempio

con il rammentare ciò che alcuni più solennemente ne dissero, intor-

no a’ fatali periodi e giri ne'quali si compianole mutazioni delle

forme del governo. Ma non cercherò se primo inventore di questa

utopìa fosse stato Platone
,
che queste fatali muUizIoni ridusse a

non so quali incontri di numeri, e n’ebbe dallo Siagirita non

])oco ragguardevole confutazione. Mi volgo anzi alla istoria iia-

lianu dell’ accennata utopia e, per non tutta trattarla, sole ne

tocco le sommità. Venuta o ritornata dunque in Italia, la stessa

utopia pervenne a Tullio con le altre cose ,
che da Grecia gli

venivano. Ecco la medesima coufessione di lui, se tali egli scri^

le sue parole, quali ne sono tramandate. A Platone philosophia-

que didiceram naturales esse quasdam conversiones rerum publi-

carum, ut eoe tum a principibus lenerenlur, tum a populis, mi-

quando a singulis (2). Ma il grande uomo corresse o temprò il

(Il SiiicsT. Or. II. ie.ttpublica oriinania, ad C. Caesarem.

(2) Cic. Oc difin. 11.

Digitized by Googit



221

falafismo di qBcsta sfintpnra ne’stioi libri de repuhlica, dove la

vedi eh’ei sommette all’ umano arbitrio questi nalural^giri delle

forme del governo. Id enim est ,
ei dice

,
caput civilit pruden-

tine
,

in qua omnis Hate nostra vrrsatur oratio , videre itinera

flexìisqae rerum puMicarum^ ut cum sciaiis quo quaeque resin-

dirui ,
RETINERE AtIT ANTE ROSSITIS OCCURRERE (l). CI» appunto

é tirare indietro le repubbliche per mantenerle
,
a seconda del

noto consiglio di Macchiavelli.

Ma questi che tanto conobbe la politica de’ tempi barbari, e

squisitamente comprese e descrisse ogni maniera d’intenzioni mal-

vage ,
fu preso anch’ egli dalla utopia cui abbiamo accennato

;

anch' egli meditò a suo modo un certo giro Ibtale di forme go-

vernative. E benché lungo un suo tratto
,
poich’è scritto magi-

stralmente, e pone assai bene in luce ciò che vogliam noi vede-

re, non avrò a sdegno trascriverlo. « E questo, egli afferma,

» è il cerchio nel quale girando tutte le repubbliche si sono go-

» vernate e si governano -, ma rade volte ritornano ne’ governi

« medesimi, perchè quasi nessuna repubblica può essere di tanto

» vita
,
che possa passare molte volte per queste mutazioni e

» rimanere in piede. Ma bene interviene che nel travagliare una

» repnbblica, mancandole sempre consiglio e forze, diventa sud-

» dita d’uno Stato propinquo che sia meglio ordinato di lei. Ma,

» dato che questo non fusse
,
sarebbe atta una repnbblica a ri-

» girarsi infinito tempo in questi governi (2) ». Ma bene anche

il politico insigne raddolcì la durezza di questo fatalismo

,

soggingnondo. « Talché avendo quelli che prudentemente ordinano

» leggi, conosciuto questo difetto (della brevità o della maligni-

» tà), fuggendo ciascuno di questi modi per sé stesso (ciascuna

» delle forme pure di governo), n’elessero uno che partecipasse

» di tutti ( il governo misto’), giudicandolo più fermo e più sta-

» bile •, perchè l’ uno guarda l’ altro , sendo in una medesima

» città il Principato ,
li Ottimati ed il governo Popolare (3) ».

Comunque pure si volgano queste sentenze di Macchiavelli circa

la soggetta materia, sempre se ne traggono tre conclusioni; l’una

che le forme di governo debbano di tutta necessità l’una all'altra

succedere con un medesimo immutabile oi'dine , non potendo in

ciò r umana elezione operare altro
,
se non se un ritardare, un

tirare indietro e mantenere e fermare; ma non invertire, con-

vertire 0 pervertire che fosse l’ ordine stesso, facendo succedere

runa in luogo dell’altra forma chiamato necessariamente a suc-

cedere. L'altra conclusione poi è, che a voler cessare i necessari or-

dini con i quali si succedono le forme del governo, si possa con

solo un mezzo operar questo effetto ; e il mezzo è di porre n-

(l| Cic. De Rep. L. II. XXV.
(2) Diacorii : lib. I. Gap. II.

tS) Ivi.
'
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tnullatuametUe c non successivamente le forme stesse, componendo
di tante forme pure una mitla. La terza conelusione e T ultima

è ,
che necessaria o elettiva in tal modo la forma del governo

,

può essere volontariamente da straniera invasione mutala. E se

non vuoi queste due ultime , certamente l’ altra conclusione fu

comune pensiero di Tullio e di Maechiavclli. Ma è bene che sia

ricordato come l'uno e l’altro con simili, o diversi modi se piace,

piegarono a certa elezione ciò, che come una inflessibile necessità

è descritto nella utopia; imperocché da qui a pòco dovreino nuo-
vamente ragionarne.

E dalie cose tutte narrate appare quanto siansi perfettamente

apposti ai falso coloro, che pensano tutta la idea originale del-

r illustre Vico e tutta la scienza nuova non in altro consistere

,

che nel trovamento di questi circuiti e ripetuti giri delle cose

pubbliche ; qumdo tale utopia é uno dogli errori
, de’quali vuol

esser purgata la nuova scienza
,
onde vie meglio e più lucida e

tersa si manifesti la verità di essa. Anzi credo che s’egli è dato

di conoscere e mostrar gli errori di quella scienza
,
questa via

de’ cerchi attentamente seguita , conduce appunto a’ vari luoghi

dove la maggior parte di essi sono occulti o palesi. E ne vo-

gliam fare qui stesso una prova
,
recando in mezzo il cerchio

delle forme governative
,
quale immaginollo il Vico.

« La bilancia dopo la borsa
(
così ei dice ) dà a divedere

,

» che dopo i Governi Aristocratici
,
che furono Governi Eroici,

5) vennero i Governi Umani, di spezie prima popolari', ne’quali i

D popoli, perché avevano già Analmente inteso, la natura ragio-

» nevole,ch’è la vera natura umana, esser uguale in tutti-, da sì

» fatta ugualità naturale, trassero gli Eroi tratto tratto all’egiw/-

» lità civile nelle Repubbliche popolari. Ma finalmente non potendo

» i popoli libiiri mantenersi in civile egualità con le leggi per le

» fazioni de’Ritenti, cd andando a perdersi con le guerre civili
;

y> avvenne naturalmente, che per esser salvi, con una Ugge Regia

» NaturaU, la qual si truova comune a tutl’i popoli di tutt'i tempi

y> in tali stati popolari corrotti ; . .

.

con tal legge, o più tosto co-

» slume naturak dette genti umane vanno a ripararsi sotto le Mo-
li narchie

;
che é l’altra spezie degli Umani Governi : talché que-

ll ste due forme ultime de’ Governi (la democrazia e la monar-
» chia ) ,

che sono Umani

,

nclb presente Umanità si scambiano

V viceridevolmente tra loro -, ma ntuna dette due passano per no-

» tura in Istati Aristocratici

,

eh’ i soli NobAi vi comandino
, e

» tutti gli altri vi ubbidiscano; . . . Perché queste (aristocrazia,

» democrazia e monarchia) sono le tre spezie degli stati, che la

» Divina Provvidenza con essi naturali costumi delle nazioni ha
» fatto nascere al Mondo

;
e con qdest’ orbine naturale succe-

1) DONO l’ una all’altra : perché altre per Prowedenza Umana
I) di queste tre mescolate ( i governi misti), perchè essa iialuni

» delle nazioni non le sopirla ,
da Tacito, che vidde gli effeui

J
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» soli dolio cagioni, cho qui si acoetmnno, c cloniro nmpiamontc
» si ragionano ,

son dillìnilc , che sono più da lodarsi
,
che da

» potersi conseguire ; e, te per torte ve »' hatmo, non ton punto
» durn-oli (*) ».

Quest’ ultima proposizione farebbe allegro uno scettico, poiché

per lo appunto è affermativa del contrario di ciò, die ne pensava

il MacchiavcHi uso a tenere per fermo, che i governi misti fos-

sero e meno maligni e più durevoli che ogni altro, come si os-

serva principalmente nelle parole di lui qui sopra trascritte. Clic

i governi misti siano poi da non si poter conseguire, io Io trovo

smentito da tutte le istorie
;

le quali assai raramente ti posso*

mostrare una forma pura di governo. Ma ben altri sono i richiami

che si devon bre contro il trascritto luogo del Vico -, i quali per

altro riescono a maggior dtxoro della sua scienza. Imperoa'hè

si osserva che non era principal proposito del Vico trovar que’vi

-

liibili giri delle cose umane , e que’ ritorni eh’ elleno per avven-

tura farebbero indefinitamente rigirando , ma sì di trovar le ca-

gioni di questo effetto ; per modo che se questo effetto sia fiilso,

non segue di necessità che sia falsa la scienza ordinata a trovar

le cagioni delle umane cose sociali. S<^e soltanto che i divisati

cerchi sarebbero falsi corollari di vero principio.

11 vero danno è che il Vico non ebbe trovate tutte queste ca-
gioni

, le quali ,
come lìgnun vede

,
sono seconde. Onde non è

raro che a quando a quando in lu(^ della cagione ignota
, ei

supponga operatrice immediata daH'effctto la Divida PaovvinEDZA,

la quale non è che un attributo della causa raniA
, immutabile.

Posta poi a principio delle cose umane sociali la Divina Provvi-

denza immutabile
,
c obbliando ancora per poco che tra le ca-

gioni seconde delle cose sociali ò V umano libero arbitrio} clic

altro può immaginarsi giammai, se non che tutte le umane società

c tutto l’ uman genere cammini sopra un disino quasi fatale

,

almeno immutabile-, come a materia inerte la quale pigli sua foi^

ma in preparata stampa? E come si potrà giammai mutare quel-

r ordine
,
onde all’aristocrazia debba seguire la democrazia ed a

questa la monarchia
,

cui succeda nuovamente la democrazia, c
poi a vicenda la monarchia in infinito, secondo il Vico?
Ma come non polendo più in tal guisa far ritorno l'aristocra-

zia , si potrcblie immutabilmente rinnovare il giro di queste for-

me ? Come ripigliare il giro
,
placare le adirate istorie die non

veggono concretata in esse la volubile utopia
,
come in Qnc far

f*| Seùttsa nuovii — Idea ieW Opera. Ha reciso dal testo per ragione di

chiareua
, qaelic intrainesse che nella scienza nuora, ei pare Talessero più

ad oscurare un c<Micctla, che non a pmsarlo. R penso che coiorn i quali non
siano avvezzi per lungo uso a quello stile, non poco tmUo coglierebbero dal

leggere la Kicaaa nuora senza quello intramcaie , ebe no turtano la intelli-

geiiza.
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salvo rumano arbitrio? 11 Vico risponde alluna dimanda traendo

immediatamente l’ effetto dalla Divina Provvidenza
; imperocché

senz’ allejtare una cagione seconda suppone che « Sovrane Jhten-

» se
,
unendosi in leghe o in perpetuo

,
o a tempo, vengon’esse

» di sé a ròrmare stati Aristocratici} nc’quali entrano gli ansiosi

» sospetti ,
propri dell’ Aristocraiie

,
come si è di sopra dimo-

» stro. Laonde essendo questa la forma ultima degli Stati Civi-

« li} ... . questa stessa forma debb’ essere stata la prima (•)».

Potrebbe nondimeno anche dirsi, che se ultima è, per db stesso

non è la prima. E posto ancora che in ragion d’essere tdtimaè
prima} poiché questa é condizion necessaria, senza la quale non
si può intendere una continuazione del circolo

;
come 'dunque' si

continuerà questo circolo dopo la lega delle sovrane potenze sup-

posta dal Vico ? 0 ch’io nulla posso vedere, o che se deve quasi

per ratulith succedere all’ aristocrazia la democrazia
,
quella lega

aristocratica di sovrane potenze dovrebbe di necessità trasmutarsi

in lega democratica non so iu qual maniera
; o che la prima lega ,

duri eterna e il fatale rigirarsi delle forme non più si rinnovi,

almeno tra le nazioni alleate.

Ma dovendo per parità di ragioni delle altre nazioni tutte in-

tervenire uno stesso; poiché non è a credere che la scienza nuova
sia stata trovata per sole alcune nazioni-, avverrà dunque a mano
a mano una delle due : o che tutte le nazioni , onde l’ umanità

potrà essere per avventura constituita
,

si annodino insieme con

aristocratica lega la quale duri quanto è la vita dell’uman gene-

re; o che dovendosi continuare il girevole mutamento delle for-

me ,
tutta r umanità quasi fatalmente dovrà unirsi come in lega

democratica. La quale ultima cosa io per verità non intendo gran

liuto-, ma voglio concedere che sia possibile e intelligibile. Or
dimando s’ei può essere che questa lega democratica sino alla

consumazione dei secoli e immobilmente perduri, e che insieme

si rigirino in cerchio le forme del governo ? E pur dovendo a
ogni modo rigirarsi

,
d’ onde polrem noi toglier la norma infles-

sibile del rivolgimento, se non da quella idea eterna., per la quale

la monarchia sola può aver diritto di succedere alla democrazia?

Ma ci abbattiamo dirittamente in tal modo alla intemperante idea

della monarchiOi.universale
, ed a peggio ancora. Dappoiché udini-

mo che la monàrehia nè la democrazia, non possano ritornare

indietro , checchéuai^iano gli uomini -, nè mai pesano trasmu-

tarsi nuovamente ih. gristocrazia ,
ma debbono di necessità ed

assiduamente avvicendarsi
,

l' una nell’ ultra successi\ammile tra-

smutandosi. Eid ecco il genere umano astretto alla necessità o di

rimanere immobile
, o di rigirarsi dentro due cose -, vale a dire

la monarchia universale, o la più strana democrazia universale'^

poiché di aristocrazia universale non dovrà giammai più sperai-sì

(’) S. N. Ritorto di tose nmane, Deterizione del mondo antico etc. . ,
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il ritorno *, giusto ki opinione del Vico. di gnzia
, se non

sarà in allora, rediviva qiiest'urisiocraziu universale v dove trovc-

rem noi più il cielo nel quale infaticabilmente hanno a rivolger-

si le forme del governo,!! quale ciclo dovrebbe sempre ricoiniiiciare

dall’ aristocrazia Queste sono le contraddizioni, cui ne condu-

cono le utopie.

Rimanevano ancora le due difficoltà-, nascente l’una dalla isto-

ria certa, c l’altra dall’ umano arbìtrio iucompossibilc con que-
sto fatale aggiramento delle forme governative -, il quale, come
si è veduto

,
riesce in fine impossibile anch'esso. Conveniva

dunque passare a’ rimedi. E intorno ulta prima vi sarà detto :

» questo corso di cose umrme civili non fecero Cartagine
,
Ca-

» poca, Numanzia ; dalle quali tre Città Roma temè tImperia

» del Mondo : perchè i Carlaginesi furono paEveiio ri (bilia natia

» acutezza Affricanai che più aguzzarono con i eommerzj ma- ,

» rittimi-, i Capovani furono pbbvenoti dalla mollezza del de-
vio

^ e dall’aboondntua della Campagna Felice : e finalmente i

» Aumemtini

,

perchè sul loro primo fiorire delCEroismo furo-

» n’oppressi ,^lla Romana Polenza^ comandata da uno Scipione

» Affricano ,’ vincitor di Cartagine , ed assistito dalle forze del

V Mando. Ma i Romani, da niuna di queste cose mai psevs-
» MOTI, camminarono con giusti passi, PAccMnosi kecolah dai.la

» pRovvEnEMZA per mezzo della Sapienza Volgare ; e per tutte

» c'tre le forme degli Stati Civili secondo il lor'ordine natura-

» le , eh’ a tante pruove in questi Libri si è dimostrato, durarono
V sopra di ciascheduna

;
finché naturalmente uHe /'orme prime suc-

» cedessero le seconde : custodù'ono l’dristocratia fin alle Leggi

» IhMilia ,
e ' Petelia -, custodirono la libertà popolare fln’a’icm-

V pi d’du^to ; e custodirono la Monarchia, finché all’ interne,

> ed esterne cagioni
, che d'istruggono tal form;i dì stati, pote-

vi cono umanamente resistere (1) ». Ma io lascio in dietro il

moltisaimo che si potrebbe e si dovrà obbiettare a ciasnua di

queste cose, per qui dime solo quel poco, che si può chiudere

nel seguente dilemma. 0 le cagioni che impediscono e disviano

il naturale giro delle forme governative sono materia della scienza

nuova o noi sono. Se veramente sono materia di tale sdenta

,

e perchè non si sono esptste
,
ordinate, dichiarate, dimostrate -,

in somma comprese nelle teorie della scienza? E quel ch’é più,

sondo (]ne|le c.agioni materia della scienza nuova

,

perchè sono

così rl^^nant'r alle altre materie, che poste quelle cagioni con-

vicn disc^’iare dalla scienz^i, come dagli umani fatti, nulla meno
^che tutto quel giro Citale delle forme del governo? & poi quelle
' cagioni

,
onde H giro si cessa e altrimenti sì' svolgono i fatti

umani con diversa' succession di forme governative ,
non sono

comprese nella sdenta nuova ; e quale sarà mai tpiesta scienza

•delle cagioni de’ fatti umani sociali, che per sua propria natura

• (Il Vico: 1. c. ' ' ...
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non comprende le engioni de’ fotti goTcmativi più ragguarilcYoli

i quali, se l'orsc potrete eccettuarne soli i IloiiKioi, si sono av-

verati e si avverano presso tutl'i popoli della leira
,

n( u senza

pregiudizio della utopia ?

Io temo forte (
e non sono primo a temerlo

)
che sdtbia il Vico

trasmutato in dist'gno della divina pbovvidknza, il disegno della

società romana^ onde i fatti delle altre umane società non inter-

venuti a'Homani, riescono, cornea dire, biori il disegno ddia

PROVVIDENZA DIVINA ,
e fuori i termini della scienza nuova

,
in

quante sono diversi a’ falli delle romane istorie. E non perché

questa scienza non dovesse comprendere tulli i sociali falli dc^li

uomini, e lutti risguardarli dal loix) aspello anlropologico secondo

il vero
,
e però senza ripugnanze o contraddizioni -, ma perche

il Vico non potè creare e pcrfeaùonarc ad una ora la nuora

scienza. Dalla quale se togli l' utopia de’cerchi come al lutto fal-

sa, pure rimangono innumerevoli verità di antropologia sociale,

che sono proprie ad essa scienza; nè dobbiam cuederc che tolti

quc'fantasticì rivolginienli Xakdi
,

tutta rovini la scienza stessa *,

come assai molli e molto volgarmente lian giudicato.

Inoltre si sarà notato al certo, che nel giro viebiano delle forme

governative non appariscono altre, se non se le forme pure del

governo*, l’aristocrazìa, la democrazia e la monarchia. Dunque
nel disegno attribuito aUa divina pbovvjdenza, non saran torme

di governo miste ? Mainò ! E il dice Io stesso Vico in questo ,

che nuovamente trascrivo: « perchè a/lre ( forme di governo)

» per phovvedenza umana di queste tre mescolate {miste di mo-
D narchia democrazia ed aristocrazia ) ,

perchè » ecc. Qui si sco-

pre gran parte delle imperfezioni della nuova scienza e massime
quelle che sono attinenti al principio attribuitole. Conciossiaché

osservando che tutte o quasi tulle forme di governo, sono stufo

sìiiora miste ; si vede quanta palle de' fatti umani andrebbe quasi

furata alla scienza
,
poiché le si sottraggono quasi tulle le for-

me dentro le quali sonosi governate le umane società, o si go-

verneranno. E polendosi diibiuire se tutte le forme romane di

governo siano stale pure o miste
;

non sì saprebbe per avven-

tura scorgere dove siasi attualo il disegno della protvide.nza di-

vina , e dove il diverso disegno della provvidenza umana.

E qui vuole aver luogo un altro dilemma più speciale del pre-

cedente. I governi misti sono compresi o no, nella scienza nuo-

mV Se non compresi, dunque la scienza nuora non comprende
lutti gli umani fotti sociali. Se compresi , dunque non uno, ma
due saranno i pr'incipl della scienza tm>ca\ ovvero la provvi-

denza DIVINA e la provvidenza umana, bnpcrocchè i governi mi-

sti , secondo il Vico, sono da questa c nou dall’altra provvi-

denza, ordinati. Cosa al certo maravigliosa; poiché pare che il

Vico abbia voluto estendere la sua scienza iinivcrsalmenle sopra
tuli' i folti sociali degli uomini, e insieme tutta la scienza som-



mettere al princìpio *olo della provvidenza divina. Bla e;;li av-

visò che riducendo tutti gli umani Tatti alla immutabilità di que-
sta PROVVIDENZA ,

sì poteva o distruggere o menomai'e l’ umano
libero arbitrio ; e volendo fuggir questo eiTure, non poteva mu-
glio che rivolgendosi alla provvidenza umana. lai quale nondi-

meno ,
generando i governi misti fuori del cerchio, io credo che

guasti, non già i veri disegni della provvidenza divina, ma l’u-

topia.

E di vero mi sarà senza dubbio conceduto, che la jiromitdmza

umana quale eh' ella fosse, non sarà mai causa pri.ma nè un at-

tributo di essa : e sarà dunque una causa seconda o
,

se cosi

piace, un attributo di causa seconda. In somma niuno vorrà stare

a niegare, che la provvidenza divina sia creatrice della provvi-
denza umana , e non questa dell’ altra -, e che però ncir ordine

della creazione la provvidenza umana stia come uno de’ tanti

elementi, onde consta l’universale disegno del creato. Or s’egli è

cosi com’è veramente, non sembra una enormissima contraddizione

il dire,che h provvidenza umana e turbi c guasti e distrugga i dise-

gni della DIVINA provvidenza-, quando quella deve di tutta necessità

star salda nell’urdine della creazione come ogni altra cosa creata,

e non può di sola una lìnea trasgredire il provvidenziale disegno
della creazione? E,non che la provvidenza umana,lo stesso governo
misto a grazia del quale si è introdotta questa provvidenza^ non
sarà negli ordini invariabili della creazione e ne’ disegni della

divina provviòenza come un bene o un male, o certo come una
esistenza creata? Eppure non sarebbe, quando alla provvidenza

DIVINA si attribuisse una utopia
,

la quale è distrutta dall’uiiinno

lìbero arbìtrio, e tante volte da parecchie altre cagioni seconde,

le quali il Vico non esaminò nè descrisse.

Bla è da osservare che
,

posta una provvidenza umana fuo-

ri e contro il disegno della provvidenza divina, si porta pe-

ricolo d’immaginare che questa possa essere in contraddizione

seco medesima-, cioè falsa ovvero inesistente. E queste sono altre

conseguenze, cui ne mena l’utopia del Vico, circa i lutali ri-

volgimenti delle forme governative.La quale utopia essendo contra-

detta dalle btorie cei-te e incommpossibile con la libertà deirumano
arbitrio -, operò che il Vico andasse in cerca de’due rimedi: l’uiio

delle cagioni onde ì popoli son
, com’ ei dice

,
precenuii

,
cioè

impediti nell’ immaginato rigirarsi delle forme del governo; l’al-

tro della provvidenza umana ebboratrice di nuove forme non

comprese ne’ disegni della divina provvidenza. E si conclude da

tutto ciò ,. che il Vico stesso conobbe il difetto di universalità

nell’applicazion pratica della sua utopia-, conobbe la esistenza

di una certa cosa tutta pratica, la quale non si conformava con

la utopia stessa. La qual cosa era l’ar<« del governo.

Nè mi è cagione di meraviglia il considerare che il Vico il

quale non governò si fosse, come Platone, ti-atto dietro una uto-
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pia povernaliva lontana da ogni arto di governo; c ch'oi non
avesse voluto vedere più e meglio, che fosse mai quest’arte del

governo, la quale annullava la sua utopia.Meraviglia è bene che

Tullio c .Mairhiavelli, scudo stati gran parte del governo di cose

pulibliche ; fiino prendendo a guida l'altrui esempio, l’altro l’e-

seiiipio altrui ma piu il proprio concetto, siansi abbattuti a si-

mili utopie, l-a mei-aviglia poi si dilegua considerando
,

che le

scienze nuove nascono con le ipotesi o vere o false, e che l’u-

topia go\ ornativa è una falsa ipotesi circa il governativo siste-

ma. Allora si fa vera e si auiiicnta la scienza, quando le ipotesi

son combmiate o ri inoss.e dallo sperimento*, e l’arte del governo

è la prova e lo sperimento della scienza governativa. El.bero

MacchiavelU e Tullio l’uso di quell’arte
,
ed entrambi tentarono

di formare ima scienza del governo
;
ma non poterono

,
per le

condizioni politiche de’ loro tempi, sperimentare P utopia della

successione faUde delle fórme governative : o intanto la speri-

mentarono ,
quanto bastò a far differenle la utopia di ciascuno

da quella del Vico. E per notare la diffi-renza farò parallelo tra

l’utcpia di Macchiavelli e quella del Vico
,

lasciando in dietro

l’utopia tulliana, la qnale sarà meglio veduta in altro luogo.

A far ciò noi riducemmo già sopra in tre conclusioni la sen-

tenza del Fiorentino; e prima, che l’ordine successivo delle Ibr-

me sia iinmutiibilc per modo ,che alPuna non possa succedere se

non se un altra determinata e sola, e non qualunque delle altre-

In ciò consiste la sostanz:i della utopia, ed a ciò è perfetutmente

concorde la utopia del Vico. .Ma vedete differenza che soggiunge

il politico pratico : cgP intende che ( per arie governativa ) si

possa ritenere ritardare tirare in dietro le società, che camminano
dentro alP immaginato cerchio. La seconda condusìone del pen-

siero di MacchiavelU non è poi solo diversa
,
ma contraria a

quella del Vico. Poiché questi teneva per lem» che il governi)

misto fosse un’anomalia, una cosa nè buona nè durevole nè op-

portuna e
,
più ancora, una cosa posta contro ai disegni della

DIVINA PROwiDFsizA c tutta generata da provvidenza umana; quando
in contrario affermava, bone o male, Puom pratico, che al para-

gone di tutte le altre forine prevalesse le mista, perchè piu fer-

ma e stabile,e perchè fogge i difetti delle altre: ed affermava an-
cora che il governo misto sia un effetto della umana prudenza
legislativa, cioè dell’ arie del governo. Tanto vantaggio conce-
deva Puom pratico alPar<« del governo sopra la stessa sua uto-

pia
,

quanto Puom teoretico aìl’ulopìa sulPorfe. Finalmente la

terza conclusione ricavata dtd Macchiavelli è ,
che la conquista

possa mutare una qualunque in (|ualunque altra forma di gover-
no. E in ciò è tanta evidenza che, l’ uom pratico e il teoretico
insieme

,
possono ben procedere di consenso. Infatti registra il

Vico tra le cagioni preventive del naturai corso di cose umane
civili la conquista. Ma in ciò incorre nell’errore di scacciar la
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conqoista fuori a’termim della sua teiensa nuova

,

come si ò
cbùirilo qui sopra. Ciascuno temprava la ihlsilà dell’ utopia, ina

con diversi modi
;

poiché il Vico poteva usai-e lo scarso lume
che vico dalla istoria

, e l’ altro ebbe un suflìciente uso deU’ar-

le di governare.

E per dir sola un’altra parola intorno alla descritta utopia del

Vico-, in qual forma si pouebbe con ess:i trovar la cagione onde
alcune nazioni, massime in Oriente, pare che siano immobili c
nor. addiventino più barilaie mai, nè più civili? Onde anche in

Affrica si trovano cosi oggimai ordinate le cose governative
,

quali erano poco più o meno a tempi di Sallustio; benché siasi

congiunto ad esse l’elemento di una religion nuora ? Chè se le

forme governative debbono fatalmente volgersi e rivolgersi per

un medesimo giro, ivi certamente non si séno mutate un punto,

nè a mio credere si muteranno a di nostri. C giudico che questa

inmiutabilità reale ed istorica di talune nazioni, sia uno de’prin-

cipali scogli preparati al naufragio di parecchie utopie governa-

tive
;

oltro al sognato giro fatale dulie forme del governo
,

in-

torno al quale egli è chiaro che le nazioni immobili non sì muo-
vono a cerchio- ,

nè in altra guisti qualunque.

Quanto poi a'iiaturali e veri passaggi dell’ una neU’alti'a forma

di governo, eglino sono cosi vari e moltiplici e diversi che, non
che i cerchi, ma le spirali e le cicloidi e tutt’i segni lineari dcl-

r una e dell’altra geometria
,

non varrebbono a rappresentarne

le figure-, quando non si volesse smentire la verità delie istorie,

faeeèulo il proprio intelletto preda d’irregolari fantasmi, e delirando

utopie a sciupo d'ingegno. La qual cosa sarà mostrata, quando
ci làremo ad esaminare le utopie che parecchi stranieri (•) , o
incitali dairesempio dei Vico, o da’ più antichi esempi, o dalla

pro|)TÌa immaginativa lampeggiante di fatalismo-, predissero tor-

tuosi cammini alla umanità, la quale assai poco curiosa di sé

,

non farà certo tesoro de’loro sogni ,
come non pianse le calun-

niale istorie. E qui generalmente ripeto che le utopie porrebbero

nel nulla ogni arte di governo, se quest’arte assai più non va-

lesse a porre nel nulla le utopie. Conciossiachè sondo quelle fa-

zionate artificiali false fantastiche, siano speculative o pi-.iticbe;

quando si pungono a sperimento, la impossibilità di concretarle

là che gli uomini ic abbiano a sdegno c le rigettino, con i veri

sperimentali^ distruggendo le làlse ipotesi e componendo le test

della scienza governativa.

E qui penso che , se questa scienza sia veramente quale si A
per noi descritta e m questi principi fondamentali tratteggiata ,

altri vorrà giudicarne. Ma fermamente assevero che pormi avere

scacciata ogni utopra da ciò che intorno alla scienza Im dello

e massime questa dei rigirarsi le forme del governo dentro certe

curvità ignote alle istorie. £i si vedrà in falli che , secondo la

I*) Dùllancbc ,
llerdec

,
Niebubr ccv.
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teoria da noi esposta ,
egli è possibile che una qualunque par-

ticolare società ivella sua origine si governi ad aristocrazia, o a

dcnaocrazia o meglio a governo misto
, e che non sarebbe im-

possibile eh’ elUt cominci con Torma di monarchia r che da qua-

lunque di queste Torme può cadere nell'anaix-hia, dalln quale può
passare in altra qualsivoglki Torma di governo

,
purché non sia

impedita da una cagione che toccheremo qui sotto ; che da ul-

timo tutte le altre Torme a mano a mano adeguandosi, è neces-

sitò che in fine si trasmutino in monarchia, E volendo anche noi

porre in figura queste mutazioni tutte
,
non saprei più propria-

mente assimigliare le turbolenze anarcliiche e le agitazioni delle

repubbliche e de’ governi misti^ che al violento e disuguale agi-

tarsi delle acque torbide
,

te quali poi vanno a equilibarsi e a

deporre a strato a strato qaello che ne turbava la limpidezza. Cosi

adeguandosi a grado a grado ie disuguagliante delle altre Tonile

c deponcndo successivamente le particelle di barbarie eh’ esse

contengano, si convertono in monarchie pure e tranquille. E co-

me nulb toglie che
,

pirr qnal si voglia cagioDe, le acque ripo-,

sale nuovamente si sconvolgano e turbino
,

cosi aiM«n le mo-
narchie possono declinare nella Irjrbarie delle altre Torme, e poi

ritornare nella prima quiete. E se questa similitudine non piace,

si potrebbe anche dire che l’incivilimento delle società è simile

alla soluzione di un probkma, In qnale si opera dipartendosi da

principi certi, e si compie con il trovaniento della equazione. La
monarchia è la equazione deli’ incivilimento , e come sono diverai

i principi e diversi i metodi e le vie per le quali soivcndo un

problema si perviene alia equazione , cosi diverse possono essere

le Torme de’ governi originari di una socielii, e diverso il modo
e l’ordiue del succedersi l’unn Torma all’altra, prima che la so-

cietà stessa si componga in monarchia.
Le società di Oriente sono come un proUema che non mai si

solve
, e come le acque torbide che agitate eontinuamenle non

pigliano posa-, imperocché quelle cadute nna volta Bell’anarchia,

in esse nacque la cagione che impedisce l’assumere qualunque

iorma di governo, alla qoal cagione abbiam pnrc ora làtio un
cenno. Sono al certo insensati e ignorano queste materie gover -

native coloro, che insultano alla monarchia con il nome del df-

tpotismo, H qaale è anarchico di sua natura, e non che essere

monarchia
,
non è Torma di governo. Manca in esso il diritto e

la obbtigazion certa, manca la legge
,
manca 1’ equità e la giu-

stìzia
,

non è che la Terza
; e di tntt’ i poteri governativi non

appare che solo l’esecutivo
, ma esecntivo del libito non della

l^ge ; lo che tu vedi nelle società di Oriente. Ivi coloro ch’es-

ser dovn;bl)ero governati giacciono neiranarcbia, e quelli che do-
vrebbero governare rappresentano una Torza incivile che si svolga

n tahmlo e che deve organarsi «vgni dì, e che per difetto d’ in-

telligenza o di volontà non assumendo hcssudìi Torma di governo, c
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aD'.ircbiea sinthVssa. Una lai forza apogne ivi spesse i gernìì de!

mule, e cosi opera che ranurcbia quivi esistente non si conduca
sino al totale sterminio* della società come per sè stessa farebbe;

ma spegnendo ancora i semi del bene, opera che la società stessa

non assegtn i fini dèi proprio incivilimento : c la società resta

immobile. Ma organata quella forza in forma bcncliè barbara di

governo
,

iirstituita quivi un’aristocrazia
,
un governo misto e

,

se possibii fosse,, una democrazia
; a grado a grado e successi-

v.amente progred mdo gli uomini alla volta della civili.^
,
sorge-

rebbero iiionurchie dove l’anarchia è mantenuta dal dispotismo.

Lo che se si possa produrre ad effetto con utopie o con arte

governativa
,
non ìstarò a dimandarle.

Lasciando poi dill’un de’lati I» similitudini e gli esempi
, e

distinta La scienza dall’arte dei governo, parmì necessaiào l’ós-

servare in che stia quest’ arte. Intorno alla, qual cosa non è di

moka dilBcoltà scorgere, ch’ella consiste ndl’’ attitudine c Del-

l’atto di esercitare i poteri del governo r il che si compie o per
efe^tone o- per necessità, non mai per Iblalismo

;
e si conduce a

perfezione secondo l’umano libero arbitrio. E benché avessimo
serbato ad altro luc^o il ragionare di questa necessità eà' elezio-

ne
, qui cadendo in acconcio il dirne alcuna cosa ,

non voglio

tacerla. Penso adunque
,
che sia cosmica necessità quella

,
onde

per naturali cagioni non possa seguire ua-efTuttO' conforme a’Iini

umani
,
o segua contro essi fini ,

quando nessun riparo vi pos-

sono fare gli uomini al tempo in che segue naturalmente Tef-

fetlo. La postura delle terre o marittime e mediterranee, l’in-

domabile sterilità o la spontanea fertilità dì un suolo , le mor-
bose atmosfere o i climi- generativi e felici, le innondazio-

ni
,

gl'incendi , la parvità o la traboccante abbondanza di

un ricolto
,

la scarsa o numcrosii popolizione
,

la supina igno-

ranza e desidia o la vispa operosità ed il veloce sapere, c tante

altre si fatte naturali cagioni; possono talvolta imp;'dire o inci-

tare per cosmica necessità l’azione del governo, e l’esercizio de’

governativi poteri.. È poi necessità sociùk quella, che non nasce

dalla esistenza o mancanza di naturali cagioni, la quale astringe-

gli uomini a proporsi o non si poter proporre alcuni fini, come
avviene per necessità- cosmica ; ma nasce per l'opposto dalla rnu^

tua resistenza che tra loro si fanno gli umani arbitri. Vediamo

in fatti nelle umane società- che spesso gli uomini si propongono

lini possibili a conseguirsi dlsgnintamente, ma impossibili con--

giunfamente
,
poiché al tutto contrari tra loro. Quindi gK arbi-

tri di udimi cozzano con quelli degli altri , e dalla scambievole-

resistenza degl'arbitrl stessi è originata una certa necessità di

operare, per dir- cosi, di schiancio e perle diagonali: e questa ne-

cessità diITcreule dail’aUra quanto ciascuno può per sè stesso ve-

d.-'re
,

noi appellammo necessità sociale ,• pei’occliò non procede-

dalle cause o dagli effetti,, ma da’ /in» e da’mcai»;
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Ma olire uU’una ed all’altra necessità, è vùlLilc ancora neH’ar-
te governativa la ele:ione; poiché interviene assai spesso che nel-
le particolari occasioni siano più e diversi modi possibili a te-
nere nell’ esercizio de’ poteri governativi : e tra tanti modi può
eleggere il governo il più probabile. Nè altrimenti che secondo
qu<!Sle necessità ed elezioni

,
ripugnanti al fatalismo

, concordi
con l’ umililo libero arbitrio

,
non affatto utopìstiche

,
conformi

alle istorie civili tutte, si sono governate le «mane società; quelle
manifestano la esistenza e la clDcacia dell'arte del governo, esse
dimostrano come il governo possa trarre la società dalle fauci
deU’anarchia

, possa guidarla nella barbarie per dritti sentieri
possa mantenerla nella civiltà ; esse chiariscono

,
in somma

,
lo

cagioni necessarie o volontarie
, ma non fatali giammai

,
dell’a-

narchia, della barbarie, dell’ incivilimento e della civiltà: esse in
ime appalesano il vero disegno della divina provvidenza in or-
dine alla universale società dsll’uman genere

, non deslnitlivo
deli umano libero arbitrio. Che se con i contrari errori s’intro-
duce nelle umane società il sospetto del fatalismo

, ei si porta
griccio di soppiantare la imputabilità delle azioni umane, e di-
sUniggere i lòn^mcnti della giustizia; facendo cosi mancare, con
tilsi concetti, i più sicuri e pili fermi ap[ioggi degli ordini so-
ciali. E ciò basti circa l’ arte del governo, inteiamcnte separata
dalla scienza governativa, della quale parmi avere stabiliti i prin-
cipi fondamentali.

<8 is. a?,

eOHCLCUONB.

Nel ^rre un fine a questo libro non debbo mancar di nota-
re

, ch’ei non doveva già contenere i principi fondamentali di
ciascuna particolar materia della scienza governativa

,
i quali

dovranno andare in compagnia delle particolari trattazioni ne’ se-
guenti libri

;
ma dovevano in esso libro esser collocati i prin-

cipl^ di tutta la scienza in genere
,

i quali credo aver tutti rac
colli in esso

,
non pretermessone alcuno.

Sono stalo in questo libro principalmente inteso a stabilire
l umid della scienza. Il distinguere dal sistema cosmico il so-

mostrare le attinenze de’ due sistemi, il dare un rilievo
alle idee del mezzo a Ael fine c delle relazioni sociali che tra
esse inlerc^ono

, il dividere queste relazioni in doveri obbliga-
zioni e dirmi, il notare generalmente ciò che la ragione e l’au-
torita operano nel sistema sociale, il deiivare dalla naturale fo-
colta d imitare il concetto della equità

,
il sottoporre a questa

le sociali relazioni nella comune unica idea dell’ essere la cer-
tezza loro riducibile al vero dove sia falsa

, il riunire in sola
una contemplazione ranlropologia sociale, la statistica, l’ccoiio-
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mia e ia noniolesia
,

il ricavare da tutto ciò una idea determi-
nata delia scienza governativa ed enumerarne gli elementi e di-

visare in qual guisa una prima ed una seconob composizione di

questi danno il concetto de’ poteri governativi e delle forme del

governo
,

il separare dalla scienza 1’ arte del governo
, e qua-

lunque altra cosa contenuta in questo primo libro
, è stata da

me voluta indirigere a fermare l’untld della scienza sociale, e
particolarmente l’ unità della scienza governativa.

E tutto ciò, e ogni altia cosa che, svolgendo i principi fonda-

mentali della scienza tratteremo in questa parte cui abbiam dato
il titolo di filosofia della equità governativa, sarà volta a dimo-
strare principalmente cbe il male sia una preparazione naturale

del bene come il falso un preparamento del vero buono, il dub-
bio del certo, l’iniquo dell'equo: sì che l’anarchia prepara il

sistema sociale, e la barbarie la civiltà, la quale consiste nell’ac-

eordo della religione con la morale e con le leggi, generato dalla

imitazione, dalla carità sapiente e in somma dalla equità sociale.

Narrando poi nella seconda parte di questo mio qualunque la-

voro la istoria dell’arte governativa , con l’aggiunta di qualche
tratto correlativo della istoria universale delle umane società

,

vedremo in qual guisa l’umanità sia sempre proceduta sopra un
solo disegno *, non per qualche fiitalità

,
ma ora per necessità e

ora per elezione: osserveremo che come in una sola città sono quasi

sempre più classi di persone, delle quali alcune sono in un certo

grado di civiltà ed altre in una certa barbarie ed altre più o
meno addentrate nell’ anarchia

,
il che vale a dire che alcune

*

sono in relazion sociale tra loro altre non già \ cosi ancora nella

universale società dell’ uman genere, alcnne nazioni sono civili,

altre barbare, altre anarchiche, ed altre in relazion sociale tra es-

se, altre da ogni relazione aliene. Ma come rarmonia e la dis-

sonanza delle varie condizioni di persone generano l’ordine della

città in un disegno , cosi la discordanza e l’ accordo delle na-

zioni, producono il disegno sociale della umanità: ed inoltre co>

me nella città i cangiamenti di fortuna operano il passaggio delle

persone dall’ anarchia all’ ordine sociale o daU' ordine all’ anar-

chia
,

e dalla barbarie alla civiltà o dalla civiltà alla barbarie

sempre rimanendo unito il disegno della città ;
così ancora le

nazioni passando per le vicende medesime, sempre unito resta il

disegno della universale società delle genti-, poiché gii uomini
sono sempre e dovunque fomiti delle stesse individuali facoltà

onde la società umana procede. E narrando le istorie universali

di ogni popolo secondo l’ordine intellettivo
,
noi le troveremo

concordanti a ciò che avrem ragionato nel trattare la filosofia

dell' equità governativa intorno alla scienza sociale, e principal-

mente circa la scienza governativa.

Esponendo nell’ ultima parte di questo lavoro la istoria della

scienza del governo e le diverse opinioni di coloro che impre-
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sero a contemplar la scienza medesima
,
sarà mostrato in qnal

forma i veri di essa, ora con le ipotesi ora con gli sperimenti,

si prepararono.A ricondurre intanto i nostri ragionari là d’onde

prima si son derivati, dico che nella stessa parte della istoria

della scienza vedremo in qual l'orma, quanto è di vero ne’prin-

cipi falsamente attribuiti alla scienza sociale ed alla governati-

va, lutto si rannoda con la equità: la divisa provvidenza come
quella che pose nbll’ uomo la Ihcoltà d’ imitare la quale nelle i-

mitazioni sodali assnme la forma dell’ equo
,

la fona quando
ella non è iniqua

,
la cotcienza del genere umano a conformità

della quale la equità riduce il certo sociale
, l’ individuale per-

fezionamento cui l’equità prepara i mézzi, la conservazione e la

tranquillità .che la equità mantiene stando salda ne’ termini di

giustizia
,
V appagamento che la equità genera con le sue con-

cessioni opportune, la utilità e Tonestii serbate dalla equità ne'

mezzi de’diritti delle obbligazioni e de'doveri, l'ordine in quanto
l’equità il custodisce simultaneo ne’ mezzi e ne’ lini sociali, suc-

cessivo nel progredire deli’ incivilimento.

Dopo aver dato a pubblica luce questo primo libro
,
può in-

tervenire r una delle dne cose
;
o che affatto non se ne ragioni,

o cbe alcun che ne sia detto : nè l’ una nè l’ altra cosa io de-

sidero. Ha intendo eh’ esso libro sia come un qualunque mag-
gior dono eh' io possa fare a’ savi

,
onde se nessun vero con-

tiene, la lascino biasimare a talento o cadere in obblio; ma s«

in esso è alcun vero principio, allorché sarà questo vituperato,

non consentano il vituperio del vero
, o ne assumano le gene-

rose difese. Mi fo intanto a trattare dell’ antropologia ,
eh’ è il

secondo libro di questa parte prima.

APPENDICE
CONTZSCSESTI ISTSBO IL LIBRO DELLA EtUITl DI VGON GlOZIO,

CON QCALCHI ANNOTAZIONE.

Mi son proposto di esaurire possibilmente tutte le parli del

mio assunto
, non esclusa la parte bibliografica. E però in

ine di ciascun volume si vedranno i più brevi trattati della

equità cbe son mentovati nella bibliograBa monografica (la qua-
le si l^e in fronte a questo volume

, ed ho tratta dal Li-
penio e da qualche suo supplemento ì ; o altri brevi trattati

che potrò forse rinvenire, o il sunto di qualche lungo trattato}

annotando ciascuno in guisa che ne addivenga più fàcile il pa-
rallelo con la dottrina della equità, che vado esponendo. E, a
seconda di ciò che ho detto in una nota di questo primo libro,

comincio dal trattato di Grazio intorno alla equità, il quale par-
mi assai ragguardevole, e forse il meglio condotto di quanti ne
ho sinora veduti.
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DE .EQIIITATE
,
INDl’LGEISTIA ET FACILITATE

,

LIUER SIISGULARIS.

CAPUT I. De jEquùate.

} I. Cmn jnititia
| anifenaUi dieta ) in legam obier«atioDe eoniisUt , can

qua aeqoitas maiime pugnare videtur , ot et indnlgentia atque facilita» ;

haec quomodo iater le ooaveaiant et distiDgiiautar, tiro tnoo et imprimi»

. joriscoiualta intelligere neceoarium est. |l|.

i II. Et ut deaequitate primum loquamur.ejusqae épwvtipias epitema», tei-

re oportet, aeqnitatem.aut aequum de omut ioterdum jure dici, ut cum ju.^

riaprudentia ar» boni et acqui dicitura interdum de jure naturali absolute,

ut cum Cicero ait
,
jus legibus , moribus et aequitate constare ; alias sero

de bisce rebus, quas lei non exacte deflnit, sed arbitrio siri boni perndt-

tit ; saepe etiam de jure aliqoo cisill propius ad jus naturale accedente ,

idque respecin alterius juri»
,
qnod pauto longins recedere sidetur, ut jus

praetorium
, et quaedam jurisprudentiae interpretatione». (2)

1 III. Proprie sero et singulariler aequitas est sirtus suluntatis, correctrii ejus

in quo lei propter onisersalitatem deOcit.

M |uum antem est idipsum quo lei corrigitur. Nominis sui originem i Grae-

cis traxit,qni sixò; Dorico scio «iVò; diiere, id e»t,quod alicui congruit

ac respondet. Cum enim inaequalibus idem non possit esse acquale, re» antem

taepe snnt inacquale», lei sero una semper atque eadem; necessario conse-

qnitnr, alia sirtute opus essCi quae inaequalibus rebus suam cnique aequa-

litatem praeslet , un^ haec sirtus aequitas Latinia, Graecls sero Escisnciui

dieitur. (Sj

M) Non è qui dunque confusa Tequità con la giustizia.

(2) Non è confusa 06300416 la 6quiià col diritto naturale ; ma è
ristretta solamente intorno alla idea del diritto e della oUiligazio-

ne : il che mostra chiaro che l'A. pose mente alla sola equità go-
vernativa

,
e non conobbe l’equità sociale.

(3) É distinta in questo paragrafo la equità dall’equo, cioè l’a-

stratto di essa dall’atto; ma l’astratto si fa consistere nella sola parie

volitiva deH’intendimento della equità, e l’alto nella sola parte inter-

pretativa e corretiiva della generalità delle le^ : questo, come si

vede
, non diminuisce soltanto l’ idea della equità sociale

,
ma la

stessa minore e speciale idea della equità governativa.



236

I
IV. E>t porro toIuoUUi babitoi, non iotellectiu. Graecii enim intcDigendl

rirtus , id qaod acqoom eat
, aù^i/ujfMxrdvTi dicitar , Latinis aatem acqui-

prudentia rertitor, quae mm ita ad aequitatem habet, ot joriaprudeutia ad

juatitiam. (4)

i V. Eaae aatem bane rirtotem neceaaariam, ita eoliigitor: qooniam vaga et

lubrica bominam ingeuia ad eam fihem, quo vera natora ducit, dirigi non

poaaeot , Diai artia qaiboadam regalia
,
quae ex oatorae ipaius principiìa

deaamerentur ; eae autem regulae ad ooercendoa bomioea cum finitae case

deberent , ipaa aatem remm atqae actiomnn materia inSnita ait , aeque-

batur malta aaepe occorrere
,
qaibua illae regulae Don aatia coograereot.

Id quibua oportoit Don regolam, aed ejaa qui regoiam dediaaet nuntem at'

qoe prepoiitam acqui , id quod crai oomia dirigere ex prioclpiia lutaraa ;

onde ad ipaa naluroe principia recurreudom fuit, nt ita ex ioBnito supple.

retar quod finito deerat. Perfecta eoim norma rei ìnflnitae finita eaae non
poteat. Quo pertinet, quod phUoeaphi, et iuriaconaulti diiere leges, non bia

quae nunquam aocidere poaauni , aed iilia quae plaumque accidunt
, a-

ptari. (5)

1 VI. lègam ergo cum dicimua (quae aequitaUa <d>ieetum eat) late e|ua to-

cem aumimua, et n<m tantum conatitutionea cirilea, aed et ipaaa juris Gentium

atque ipaiua natnrae notitiaa oomprebendimna
,
quae etai nee acripto , nee

jure proprie conatant, uniteraaliter tamen concipiuntur : ut , reddendum i

depositum ; ncque enim bxum habet in furioao enaem repoacente.

2 VU. Quin illa etiam ,
quae Dnua extra ordinem aetat aut praecipit, com-

prefaendere non dubitamua ; quia ia defectua , qnem aequitaa corrigit, non
acmper eat ex defectu autoria, quamquam ia in bumania legibua plcmmqne
ooncurrit; aed ex defectu materiae, quae eertae et definitae regulae non eat ca-

pai. Unde.etiam Du legea ex notitiia naturae impreaaia ab ipao Dee, aup-

(4^ Io non so come FA. potrebbe distinguere dalla giurisprudenza

rejuiprudema: noto so]o che la prima di queste due voci si deriva

da^, non da jxutitia} e che l’equiprudenza tutta quanta itUelkUiva

parmi trovata dall’A. per sopperire al difetto di parte tnfeUelftpa, il

quale si osserva nella sua definizione che fa consistere l’ equità

in un abito puramente volitivo. La qual definizione è senza dub-
bio difettuosa, sia perchè ia volontà non sussiste senza intelle-

xùme ,
sia perchè la definizione stessa non comprende tutte le

specie della equità
,
ma solamente la governativa in una forma

iucompiuta.

(SI In questo paragrafo è ridotta l’ equità governativa a sola

equità tnlÓTiretativa ^le leggi positive
, ad equità giudiciaria

,

ad equità suppletoria o naturale o civile
,
secondo cte la inter-

pretazion giudiciaria delle leggi si conduce a norma della men-
te o proposito del legislatore, od a norma de’ futftiraft princi-

pi del diritio. Ciò conferma le osservazioni fatte nella nota pre-

cedente; poiché ridotta l’equità alla interpretazion delle leggi,

ne toma assai diminuita l’ idea
,
e la interpretazione non è l’ ef-

fetto di un abito volitivo
j
ma inteUetlivo : al che segue che ia

,
definizione onde l’equità si fa consistere in un abito della volon-
tà

,
è insufficiente.
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p|pr« minime sbsurdnm eit; nt cum dicUor; iVen oocMm, luppl^lnn», aut

turndile *ilae , aut pnbblicae animadferaìoDU causa. (6|

1 Vili. Sed prima naturae principia, et qnae leges virtutem ponnnt, nNill nisl

vitium teUuiit, aequitalem non reoipiunt; illa, quia id qnod suppleCnr ne-

ccBse est ex legibus praeitanliaribos snppleri
,
prinetpla autem prima na.

turae, leges sunt praestantissinue ; nt, ÙauM esse edendum, atque aman-

dum. Hae reco leges , quia rirtutea ipsae , ritia inOnita
,
propler unirer-

lalitotem non de/!ciimt : nt
,
non moechaberis , non furaberix

,
virendam

pie
,
boneste , sobrie. (1)

I IX. Caeterum et ad leges inferiornm poteslatain, et ad patnnn, maritomm,

dominomm imperia , ad rota etiam ,
poeta , et testamenta aeqnitas perti.

net : idque dnpiiciter , aut enim verta atqne concepìus jubenlium, soren-

tinm
,
paciscentiunt ,

testantium eorrifit , proni casus ex ipaornra pme*
snmla mente poseit : ant etiam cum mena expressa est, legem ipsam.qna

jnssa, rota, pacta, testamenta servati jabentnr, rettriofM ex tuperioribus.

Prloris exempluiii est ; promisit quidam constituto die
,
certo loco adessè;

si tempestas obest
,
aequitas sappìet id

,
qnod pacto deest. Si pactum est ,

ne qnis de dolo teneatnr, lex ipsa, quae paetmn serrare iabet, ezerptiOHem

patitur. (8|

i X. Cum autem aequitas frequentis sime cicca leges poenales versetnr, fallnn-

luntor qui putant leges semper ita aeqnitate oorrigi, ut paena minuatur,

eum etiam aeqnitate intendi iBae possint. Ut si lex sit de bomicidii prae-

scriptione post ricennium , excipiemns parricidium , et augebuntur legnm

sup^icia ob circnmstantias delictum gravantes, aut quia delictis grassanti-

bus serveriori extmplo opus est. (9)

(6) Nel VII e ael VI paragrafo distingue il dirùlo ne'solill or*

dini di Dibirro dmamo
, e divino ; il primo suddiviso in diritta

civile potilivo (pubblico o privato), e diritto delle genti, e Taltro

in diritto naturale e diritto divino positivo. Questa distinzione

è diversa da quella che ho fatta nel Gap. XIII. di questo libro.

Inoltre osserviamo che l’A. andava estendendo il concetto del-

l’equità dal diritto civile positivo al diritto delle genti c al di-

ritto divino; il che però non dispiega a bastanza il concetto della

equità, poiché comprende in esso i diritti e le obbligazioni, ma
non i doveri.

(7) In questo paragrafo conviene prineipalmente notar due
cose : r una che in esso è confosamente adombrata la proposi-

zione del non essere applicabile la equità sopra i ven dirillì ob-

bligazioni e doveri, ne’qoali già essa trovasi attuata per sua pro-

pria natura •, l’ altra, che l’ A. nega essere i doveri morali o rer

ligiosi suscettivi di equità-, il che non è vero dove questi doveri

sian falsi e certi, come nelle folse rdigioni e ne’lalsi sfetemì di

morale.

(8) Qui nuovamente ristretta l’equità nella sola interpretazione

del diritto, si aggiunge alta ìnterpetrazione suppletoria b restrit-

tiva.

(9) Continuando l'A. la idea della equità risguardata nella in-
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1 XI. ComcUonem etnn dieimin tjui In quo sb nnlvernlilem tei deflcit,

munì cxcludiinus est leges qme ioboneituni quid pnccipiiiol tlmpHciter ,

aut id, quod n officio neceiurio lacicndum Cil , fctont. Si dubitatio oria-

tur, qonm an tota lei, tumpta lecandam mentcm claram Icgislatorls, po-

gnat cum Icge natorae, an Don hic quoque aeqttitai Incum haboat ? .Nullui

detcctua ex unWenalitate eat, aed Mquenda lei hoc cara : qmmqnam enim

de legii juitilia dabiCator
,
non tamen et hoc dnbitatnr

, an in dubio Ta-

lare debeot legh aoclorìtai, quod qiitdenf perquam durmn est; >ed ita lex

Kripta est. inquit lurisconiultua; etptcnimqHc habft aHquìd fx iarqtioomne

Tuapnum exMrpIitiit, quod oderrsui sinpalos ulililate pablira peasatnr. Om-
Ira has enim , cum Tini obligandi non habeant , aequilatis remedio opus

non est |l()|. Oitendimns praetero, eorum quae in lege obscure dieta sant

intcrprrlationem aut productionem legis ad casus similes.

2 XII. Fit autem haec correctio; non tollendo legis obligathHiem, sed decta,

rando legem in certo cara non obligare ; quod si apporet , nemo ad con-

traria obligari polest. Unde leges qoae ipsa intentrone pngnant, altera per

alteram nedessarto abrogatur. Fit autem interdum, ut non intentione, sed

casa pognent
,
qnani «spirxoiuiq voiiuiv \Miy_nv Graeei socant

; quod
ubi 6t . necessario in ilio caso lex una per alteram exceptionem pali-

tur. Ut
,
Augur collegam coram popolo nominet

;
damnatns publico judi-

cio , cum popolo ne agat : si Augur damnatns sit , addetor priori legi ex-

ceptio ex posteriori. Unde sequitur, omnes leges qtiae aliqun casa inter se

Gommilti possunt ita rabordinatas esse, ut altera alteri cedat
: quae autem

cedere debeat, facile deflniri non potest, sed hoc ipsum e nuluralibus prin-

cipiis pendei
,
quae docent

,
fortiorem esse legem jubentem permittente :

Telantein jubenle : poenalem non poenali ; generali parlicularem : statim

impicndam eae quae moram patitur : imprimis reró pertincntem ad majo-

ra. pertinenti ad minora ; ita in legibus, etiam divinis, cedunl speclanles

ad proximum. spectatibns ad Deum: ceremoniales moralibus; et in humanis
legibus eae quae ad prisatam utiKtatem pertinent, iis qine ad puMicam; unde
lex ad reddendum depositnm, exceptionem patitnr in depositare. eu|us bona

publieata sunt ; et lex, capitali! crimina morte punienda esse, intelligenda

est, nisi magna pars populi, aut unus populo admodum et summopere ne-

cessarius peccarcrit. (Il)

i XIII. Idem sic quoque probalnr; TisoUigandi, ut in pacUs ila inlege ncque
ex scriplura, ncque ex rerbis proOciscitur, sed ex ipsa meste et roiuatate.

Vnlt autem nemo contraria , et Icgislatoris roluntas fuit, ut omnes obser-

xarentur
,

quatenus OCri potest ; nohiit ergo legislator suara ratere •

tprpretazionc giudiciaria
,
incorre nella falsa teorica delle pene

ad arbitrio dei giudice. Noi dimostreremo in seguilo che l’equità

delle sanzioni e delle pene sia differentissìina dalle pene arbi-

trarie.

(10) Questo paragrafo vale anch’esso per la interpretazione

giudiciaria, e tratta dei caso in che la iiiteiprctazione stessa non

si può produrre ad effetto
,
per l’ impedimento che le oppone

l’evidente giustizia.

(H) Si annoverano in questo paragrafo alcuni insegnamenti atti

a ricavare un concetto equo dalla interpretazione giudiciaria di

leggi positive conlradittorie.
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uM «sceptioDcm IfX altera inppedital . et caoseqoenter eo casa non oWI-

gabit. Unde recle a nonmillts dictum est : aequi esse bominit «on Irgem t

$eé tegislalorem nspicere. Hac de causa jas slrìdam quateuas opponltirr

oeQuitttti
,
jui esse negamus, scd ita dici ae quisoce, ut hoioiiiem pictam»

homincHì diciinus. Opponitor ergo aeqiritas strido buie jori ut Ixmnm maio-

Eo aulem juri, quud lex ipsa didat, in casibus non eidpieiidis oppomtur^

ut bonum ditersum bono , et bonum bono meima. (12)

] XIV. Restai sidere, quibas pernivis aequitate ati coDveniat. Noi eam» ftnn

jttilitiae parssìt omnibus et coisis contenire posse non dubitanma, adhibita

tantum dìstinctiooe. (IS)

} XV. Aut enim efidensestexceptio. qua lex sappletur, uHn legebac: dee*

omnes ad eomìtatans eenioiit ;
exceptio , nisi asodnis Impediot. Et haee ex*

cepiio tum fieri potest a prltato ; tara a iitdice , si ìndicanda veniat.

I XVI. Aut dubia est exceptio, qaia ambiguum est otrum aeqniu*. ulrnme*

publico utilios sit, Icgis serba sequi, aot non sequì. Sod ttemm dìstinguei^

dum ;
aut enim res moram patitur aat non

;
si non patìtor moram, facid

prlvatus M, quod is re dubia recte ratioduaiido aeqmat et raclins inveniet;

ita tamen , nt si dubins maneat , nec se recte explicare possit ,
legis serba

aequatur ; qnod et in judice , si res subito dijudicanda aìt, locum habebit.

Sta moram res patitur
,
consnkodus est legislalor, sire summus , sire in-

terior, qui Icgem posuit, ut Ipse iit meatia suae teriqoe jwrii brterpre* Ut)*

Et hactenus de aeqaitate.

(12) L'A. distingue dalla equità gotemativa (giudiclalc) lo

etretlo diritto
, e l' una oppone all’allro. Nega allo stretto diritto

l’essere un diritto vero; poiché vero al certo non può esser

l'iniquo ed il falso.

(13) Avendo da prima stabilito che l’equità sia una ofrlù, a coo-

servare la nota classiricazione che delle virtù facevan gli antichi

,

era necessario che l’ A. allogasse 1’ equità nelle specie o porti

della giustizia
, con la quale più che con altra qualunque^ l’

^

quilà e in istreita relazione Ma noi teniam per fermo che Tequi*

tà non è parte né specie della giustizia.

(14) In questi tre ultimi § XIV, XV e XVI si risguarda Tequità

governativa pratica, e non la speculativa; e si contempla sempre

come una equità interpretativa delle leggi e tutta quanta giudi-

ciaria. In vero e la persona privata e il le^slatore si appresen-

tano qui come interpetri delle leggi
;

la penna facendo per ele-

zione ciò cui potrebb’ essere astretta dal giudice, l’altro come
datore dela interpretazione autentica, della quale si possa valere

il giudice nell’esercizio del potere giudiciario. Da tutto questo

rapitolo appare che l’A. non solamente non pervenne al concetto

delb equità sociale
, ma restrinse la equità governativa a sola

Vinterpreltzion giudieiaria delle leggi, senza estenderla benanche

alla kgishziom. Infatti, secondo l’equità meditala dall’A., le leggi

sempre rimanendo immutabili, per opera delle equità si traggono

dalla geiKralilà loro alla particolarità de' casi
,
quando di qa^i

si va giudicando. E tale era Tanlico modo di risguardar l'equità.



240

CAPUT IL De IndulgerUia.

i I. ludulgentiam Tocamus firlutem voluQlatis ta eo
,
qui potestaleni hfjbet

ad tollmdam leyh oMtgationm in persooiii, factis aut rebus, parlicu/urifrus

afit iingufaribus
,
quatcDus id fieri potest ibu unmtttttii(/ne iustiliae aut

publicae utilUatis. |Ì5f

I 11. Hujus actìo vulgo difpensatro, latine lego solatio vocari potest; nomea
aiilein iodulgentiae a dulcedine deduclum videri potest. quia leges omnes
quatenus libertalem impediunt , habent aliquid acerbi

,
conira iis Uberari

duicc cst«

I 111. /iisprafatioffem antenidictam credibile est, quia eiemptio a legd)ua ma*
guo temperamento fieri debeat

,
expenta tiujus legis necessitale, iudequa-

litate rei posHae.

I IV. Differì haec ab aequitate roultum, quod a viris ductis non recto negatur.

Ilaec cairn oòfigotiouem tolta, aequitas vero nuUam esse legis obligationem

derlarai.
( 16 )

I V.Quod ut recto intolligntur, sclemliim est, mentem legislatoris dupliciter

cessare in spedati caia sub «erba legis cadeule, aut enim cessai ita ut si>

raul rum casu pugnet , aut sino pugna cessai ' subliiiter loquendo
,
illud

vocanl cessare cotifrarie, hoc nrj^aìiof . Prìoris sit exemplum «qui hominem
occideril

,
gladio feriatur » : si quis tueudi sui causa occiderit. mens Icgi-

slatoris cum casu accipienda; est enim tu hoc casu is qui occidil imiocens,

innocenlem autem punir! cum justilia pugnai cl cum mente legislatoris.

Posterioris exemplum tale « aule annos vigìnti quinqnc nomo magistratum

» gerat • : movet legislatorem. quod iuvenes plcruinque destituat prudentia»

el auctoritas
; itaqne cessai haec ratio in juvene cui utrumque adsit; nihil

tamen velai eum aeque excludi, simajores sint eiqtie idonei. Immoquam-
quam bone non aspeiit legislator

,
neque ejus causa legem latnrus fuerat,

ùmen maluit hunc comprehendere
,
quam a lege utili abslinere: neque

mena legislatoris fuit tantum in impnidcntes legem fcrre neque hanc re«

strìdiouem passos esset ad legem adscribi, quia oportuisset in sìngulonint

prudentiam anxie ioquirere, el ila lei fuisset iuutUis. Pusleriore igitur le**

gis specie obligatio manet
,
priore autem iUa. nulla est obligatìo; in priore

locum babet aequitas, in posteriore dispensano.

I VI. Accìdit, ut mens legis, aut ratio cessct duobus modls, aut tpechlUert

quia in hoc ant in ilio non invenitur
,
quod movit legislatore^ proprie :

aut promiscue
,
quia talis est legis intelaio

,
ut ei satisfleri possit , si non

in omnibus
,
at in plerisque observelur : observarì autem in {icrisqoc qui

potiiit , nisi nniversaliter obligaret? Ut cum omnes cxcubias agant , noa

multum reTert, utrum pauci ab eicubiis eximantur: itein nemo peregrinus

magislratum capiat sibil enim nocobit unum aut alterum Jdoneum ad*

mìllore.

(15) Segue a ciò che questa, la quale dairA. è detta Mulgmza,
si eserciti per casi particolari o singolari.

(16) Certamente questa che l’A. chiama indulgenza è diversa

dalla egaità interpretativa. Ma chi non ravvisa nella indulgenza

ì’eguilà legislativa esercitata per casi ? E ciò diviene più evideute

con la lettura di tutto questo capitolo ; il quale addimostra che

l’A., se non tutta comprese la equità governativa, quasi la

toccò.

»
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j VII. Virtm est harr Iiulul'^entia, et bcneUcenfUie ipeelem hahet, quia ho-

ipincs onore non ninnino necessario siililevat.

1 Vili. Uabrt lornm in legibus lum disinii tnin bnmania, nana et Dana ipsa

in Icpe sua quosdam solvit. Kxcipiendac sunt leges, quamm mena et ratio

in mino cessant. quales sunt naturar prima principia, et quae inde neoes-

sario fluimt ,
ut DrcaIo)(i praccepta moralia ; in bis enim Dana unqnam

dispensare negamns ; ac ne tum quidem dispensai, cura 4braharao immo-

lare Isaacum aut Istralitas res AE(;yptinrum pnecipit aulrrre ; boc enim

furari non fuit , sed a Domino accipere : lex autem non occideodi , in se

eiccptionem justac antoritatis enntinet. linde falli eos putamus, qni docenti

rationem lei;is injustns concniiitas prohibenlis in speciali cessare posse i

ideoque et Itane Icgem dicimus indispensabilcm ,
sicut et legem de non

mentirndo
,

ctsi multi contrarinm scnliant. Legem autem de indissolabi-

litale et matrimonii unitale, esse dispcnsabilcm, |l7j età Dco oiim dispen.

satani
, in bac re asserimua.

2 IX. Fit autem dispensatio, per modnm (ut diximus) tollendae obligationis,

non in universum , (
idem enim esset abrogare legem ) sed parUnlttrlIrr

,

aut siiigulariter : onde dispensationem quidam prmlrgium dixrre, cum ta-

men privilegium non a privando lege dictum sii ut illi crediderunt ; sed

quia Icx est non in commune lata, sed in ccrtos homines privalim; ila ut

tantundem distrnt (si latine loquamur) lex et privilegium
,
quautum abro-

gano et dispensatio.

2 X. Dispensare, hoc est lege solvere, is solus potest, qni ferendae abrogan.

daequc legis poteslatrm habet.

2 XI. Decs igitur in omnibus hane potestatem habet i in legibus antem Dai
et uatiirae

,
nemb ; atque adeo ne in istis quidem legibus , quae ad gen-

tium jns primarium pertincnt. lis autem in legibns , quas Dsos pofRilo

Israelitico tanliim pracscipsit. dis|iensatio locum babere non potest respectu

aliarum gentium , cum nulla sii obligalio.

2 XII. In jurc gentium secondario jus est ut dispensetnr, quia est de coneessu

gentium , ut hoc ipsnm vix apparare possit.

2 XIII. In legibus autem civilibus dispensare est eins qni summam babet po-

teslatem , et minorum etiam magistratnum, qnatenas ferendarum et altro-

gandarum legum potestatem ecoeperunt. In domesticis quoque legibus |ia-

terfamilias dispensai.

2 XIV. Cum maximus sit nsns dispensatkmnm circa leges poenales, sciendum
est , in iis dcliclis , quae poenam ex sua natura. cgmniensuratam habent,

nt est poena mortis in homicidio deliberato , dispensaliunem Justam'esse

non posse: in aliis autem
,
quae naturaliter illicita sunt

,
posse per Di-

spensationem poenam alterar!, dum ne aequa proportio et publici esempli
ratio ncgligantur, tolti autem omnino non posse : in bis autem. quae sunt

civililer illicita, caicnus in poena posse dispensari, quatenus in ipsis legi-

bus; si scilicet non sint talea, quaesemper, et in omnibus servandae sint.

2 XV. An dispensano non justa de causa beta , vim habeat
,
quaeri pote.vt.

Distinguendum putamus : aut enim conira jus naiurae , gentium , et divi-

(17) Questa opinione favorevole alla poligamia, è barbara cd

iniqua. E questa ed uitre false opinioni dell' A. generate o dalla

condizione de’ tempi ne’ quali el visse
,
o dalla religione incerta

di lui
,

iwiranno esui,iin,ile allrovc.
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num facU eit «.ptiuatlo, H tlm nulUra habet ; non tamro ^«annl inrti-

raa ( Tctante loqui , lummam in republica poteatatem halienlel )us illuil

,

quo diipenaalum eat «equi ; cum aia omnia CMcti.a a aamma po-

UaUte^ndeat ,
neque centra eju. aoiuntatem debeat eicrcer. : ...t acro

wnlra io. eiaiii et domeaticum : et a.iere credimua d.a^naationem non

iuaie factam. Bicnt enlm lei ,
quamaia utUia ,

non obligat , niai taU ait

,

iU étiam non obUgat ,
qoam iegi.Utor «>lvit ;

per.nde en.m eat. ac a,cum

eaceotlone iaU eaiet; neqne tamen eoa peccare negamna. qui principem mdu.

ntCt Lnt ut ipa^M aut aliena cauaa Diapeiiaationem non jnalara faciat.

,r *0ta”aiidnnat. in bia legibua qu.e in aoliu. legi.latoria utilitatem

* aunt pnU de rebua ipai propriia ,
diapenaationem juatam eaw aine

facìt enim hanc non ut legialator, aed ut dom.nua : ideoque

h <«• non diapenaatlo aed donatio eat quaedain; Uba «t roultia m locia »e-

nationum permiaaio ,
conOacationum rodemplio ,

et aimili*.

CAPUT III. De FacUUate.

a I VariliUa airtua eat tolunUtia ,
prona ad remittendum jna aibùcompe-

{ I. Facìlllaa
cauaa ;

ducU autem aidetur meUphora ab eo

q“d opific“,^dìt e durum ae non praebet: nude et ho.

SirUuoilonrigbU inbaerentea, aed aiiquantum cedente*, facilea die.

, rKU.1.
- d. i™ . J.

miaai
. , -oenaa alieni debiUa aeraatur . dementia

*
’'rS:dtur

','*1

proprie dicitur ,
quam p h*rum Iriuin firlutom cuna iusUtia

Apparetexhiaquae d«iM
, J ; obaeqoilar ,

non aecundom

-r™.-rentr^^^^^ iTirra^^ub- raTt^uK: r»

dtfqC‘Suie«Tq"“ '•»

r48'i Si scorire in questa facUilà, sebbene asMi da lungi,ac-

l’3 monle, e nel contesto del libro qualche bar-

di \Z à Sica. E benché l’ A. non abbia condotto a

ponendo ripugnauia tra esse.
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