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DEL L' UOMO
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LI B Rl V I.

Ne' quali si dimostra, che la più sicura Custode
de' medesimi nella Società Civile

E' L A

RELIG IONE

·

C R I ST I A N A ;

E che pero l' unico Progetto utile alle
presenti circosta.nr._e è di far rifiorire
essa Religione •

I

OPERA

DI NICOLA SPEDALIERI SICILIANO
DOTTORE, E GIA PROFESSORE DI TEOLOGIA
~9~

Haud scio, an pietate adversus Deos sublata,
societas etiam humarti generis tollatur •
Cic. de 1-{at. Deor. lib. 2.

.;'

.
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IN ASSISI MDCCXC J.

~9fa~~999~~~99~ò999~999~
CON LICENZA . DE' SUPERIORI •
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MON~. IGNOR

D. FABRIZIO RUFFO(
TESORIERE GENERALE DELLA R. C. A• .
E COMMISSARIO DEL MARE.

Nicola Speda/ieri
I

Se le altre Opere mie

ha~ dovuto pre·

sentarsi al Tribunale del pubblico sotto la

protezione di qualche Mecenate , questa, che
'e
ora esce alla luce , ne ha maggior bisogno
di quelle; -e ciò non tanto per la debolezza, e per le i111perfezioni a tutte comuni , )
q~anto perchè alla terza Sorella è toccato in
sorte
con1battin1ento pil~ duro' e piì1 pericoloso di quegli, lii quali si esposero già
le Co111pagne • La cosa in \'ero andar non
do_v rebbe così: in questo periodo di te1np\l ;
sono ~tati preconizza~i con grande solenni-- ·
tà ~ Diritti dell'Uon10 , ed è stata a tutti pro ..
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111essa nella 1nassi1na parte de Principati
Cristiani Ja libertà de1la Stan1pa • Jlur ·non
pi 1neno··osservandosi in fatto, che di tal libertà abusano bensì i1npunen1ente i nen1ici
déIJa ReligioQe , e de' veri D~ritti liell' Uo1110 , n1a che quegli , i quali osano appena
mostrarsi alla difesa dell'una , e degli altri ,
veggonsi da tacite n1inacce i1np·e riosan1ente
rispinti ; io , che pur voglio scendere in
can1po; io, che nell' asserire i Diritti dell'
Uon10 contro ogni specie di Tirannia , vo-

,

,

glio insie1ne provare contro ogni sorte di
En1pietà, esserne la ReJ.igione Cristiana la
più sicura Custode ; io , che voglio anche
affrontar la Congiura a danno di essa , e
del giusto Principato , da scelle'r ate n1enti
con tenebrosi artificj tran1ata, ho d'uopo al
certo di voc~ tale , che m' incoraggisca , e
di tal inano , che 111i sostenga , onde i1n1no ..
to, e sereno resista alla furia de' venti , che
di trarmi a terra si sforzeranno . Md. a chi
. n1ai poteva con inaggior fiducia rivolgern1i,
~ .r:he a Voi , e di qual no1ne far1ni pii1 saldo scudo, che del vostro? Non ran1n1ento ,..-(
già la chiarezza , e la nobiltà della

,.
{

)
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Prosapia, nè -l'alta fa111a, che cli sè lascia~
rono ed in Napoli ~ e in Ron1a , tanti vostri
grandi A vi , ine rcè le glorios~ gesta , con
che si resero egregiamente bene1neriti del
Sacerdozio , e dell' In1pero ; le quali cose
sogliono nella opinione degli uo1nìni rispetto conciliare , ed ossequio • Siffatti pregj a
molti co111uni non con1menderebbono abbastanza il mio Libro ; e Voi ricco del pro-prio avete tutta la ragione di non n1ettere
a calcolo I'· altrui • Ma ne tampoco ho in
vista tutte le virtù personali , che dal subli111e loco , in cui siete costituito , fate agli
occhi nostri risplendere ; delle quali ubertosissin1a inesse raccoglierei facil1nente , se il
1nio scopo fosse quello di tesservi un Panegirico. No, io non parlo per lodarvi;
il che nè sarebbe del vostro gusto , nè a n1e
gioverebbe • lo fiso unican1ente lo sguardo
sovra
quelle virttì vostre
, che sono al 1nio
{
•
c~i sogno adattate : io l'ho detto : io ho bisogno di un uorno , che in' insegni a non
temere , che m' ingrandisca 1' anin10, che
in' i~spiri fermezza , e costanza, nel soste-.
ne~· e contro gli urti delle ira te passioni la
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causa della verità. Le quali in1portantissin1e
doti, tant? più rare , <quanto più difficili, raccolte trovansi in Voi , ed in grado così
en1inente , che pongono la stessa lnvidìa in
necessità di a1nn1irarle
, e di fren1erne.
Sin
.
.
dal prin10 1non1ento, in che il snpren10 co, i11ando, trattavi dall'ozio solitario de' paci·
fici studj, ca' quali presago quasi dell' avvenire vi apparecchiavate a servir degna1nen-te il Pubblico , vi propose al governo eco" ,
nomico di tutto lo Stato Ecclesiastico , noi
abbian1 veduto esso· Stato all' i1npulso della
vostra 111ano 1naestra scuotersi con insolito
inoto, e di maggior vigore caldo le 111e1nbra, affr~ttarsi a gran passo verso la felicità , unico centro delle dotte specolazion i , e
dell'energiche operazioni vostre . Voi ci a . .
vete le nostre interne dovizie accresciute ;
e da Voi obbligati ad aggiungere il prezzo delle propri e 111anifa tture a' prodotti di ·
ogni 1naniera , di che abbonda il nostro terreno, andian10 nobilmente ·1nparando a non
•
aver bisogno che . di noi soli • Il nuovo siste1na di Finanze , architettato in guisa ,
che riducendo a disperazione la stupida
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inerzia, accen a i uoco e a v1g1 e in u ...
. '
.
stria , e insigne opera vostra : opera vostra
son pure tante Fa briche aggiunte alle an- cc
tiche, intorno alle quali suda indefesso l'ingegno; e tante nuove i11ac~hine , che di vid endo con noi la fatica., intero lafcianci l'utile. ~anto vi si deve per l'inaspettato, e
felice sviluppa1nento delle co1nplicatissin1e
difficoltà, le quali
facevan sì, che la Ponti...
ficia Zecca di aggravio riuscisse alla Can1e-ra, senz'apportare utile al Pubblico! Qg,_ante
grazie vi rende il fertile Ducato di Castro ,
e Ronciglione , n1irando infrante dalla vo·
stra intrepida n1ano le servili catene , in che
squallido, e sn1unto da gran te111po languiva ! Quanto vi è R 0111a tenuta per la gene ...
rale abbondanza, che i saggi vostri prov~
vedìn1enti le fanno piovere in seno ! Ma
quanto avete Voi dovuto con1battere colla /;ieca ostinazione qe' pregiudizj volgari!
Q!ante difficoltà, e qnan ti.ostaco]i a ve te dovuto atterrare ; postivi innanzi dalla n1ali.gnità, dalla prepotenza, dall'avarizia ! Q!_an·te~f-olte, e torbide nubi squarciare, per trarre
al chiaro i giufii principj della Scienza Ecob
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. ; e d a quanti. d uri. , ed.1ntra
/ 1c1at1
· • sterno1n1ca
pi il RonJ,ano suolo ~go1nbrare , per metter...
' gli in pratica! Fra tanti mostri, quali coll'

ira in fronte , quali ar1nati di scherno , e
quali di ciechip.e rigli ministri , che ad ogni
passo vi si affollano intorno , vi siete inai
sgo1nentato? \Ti siete mai arrestato in 111ezzo al ca111mino? Vi siete i11ai piegato a de· stra, o a sinistra? Avvolta la vostra grande
Ani1na nella sua virttì , e 111aggior lena , e
vigore dal contrasto acquistando , ha se1npre
conservata fra' nembi , e le procelle la operosa costanza della fredda. ragione , e vit...
toriosa di ogni avversa fortuna è ita sen1pre
pet diritta linea al vero , al buono , ed al
giusto . Ecco l' Uon10, di cui io ho bisogno:
ecco il modello, che convienn1i aver sot· ·

(_

.

togli occhi, onde ad i1nitarlo in' infian1111i.
Deh ! non isdegnate, che io segua le vostre
orn1e nell'arduo sentittro ,"al quale il vostro
Genio vi guida: sento anche io i nobili sti111011 di ·u na sì bella virtù:" sento anche io
di aver un' anima libera ; e preceduto da
Voi, diverrò di ine stesso inaggiore . So hene_qual pren1io avete Voi riportato di tan·

(

(
(
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te onorate fatiche , e lo dirò volentieri • Voi
siete p'o vero . Anh11e vili, vili insetti, che
vi pascete di fango, chinate la fronte, e r1
spettate in silenzio la povertà di Cincinna·
to ; quella povertà , -che 111aschia figlia di
generosa virtù, n'è insièn1e la più splendida prova: in1parate, che chi è scl1iavo dell'·
oro non può es~er di ani1no. libero ; e che
senza libertà di anin10 inal si serve la Patria , e n1al si va per la via degli Eroi. Del
rin1anente anche \roi , o Signore siete debitore e delle virtù vostre , e della vostra
gloria alJ' i1n1norta1e Pontefice P10 Sesto .
Egli nella stessa Carica vofira avea già dati
a Roma i più chiari preludj della grandèzza,
alla qual e !,avrebbe t111 giorno con real de- ·
stra elevata. F gli fin d'allora gettò le fonda ...
i11enta della presente felicità , e quelle idee
lentarnente n1atnrando s11l trono , seppe a suo
t~n1po col suo sguardo penetrante , e sicuro
riconoscere in Voi il tesoro , che agli occhi ·
volgari celavafi , e seppe antivedere , che
in Voi risorto .sarebbe il gran Genio del
Cardinale Ton1n1aso Rnffo, il cui non1e vi·
vrà eterna1nente 11ella 1nen1oria de' posteri •
b2~
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Sì , Monsigrìore , anche le virnì s6no ger•
1ni , che p~r jschindersi h(in bisogno di esser
tc'onosciuti, e posti in istato alla natura lo-ro propizio . Ora conobbe Voi Pio Sesto :
Pio Sesto scelse il teatro , che a Voi sj conveniva. Pio Sesto in1presse il n1oto al vostro
principio di perfettibilità; e Pio Sesto colle
yirtù fhe fon1enta , e nutre le vostre . Chi _
non istnpisce della instancabile energia del
di lui spirito? A chi non è palese il di lui
inalterabile amore per la verità , per la giu...
stizia , per lo ben pubblico ? Chi non cono-sce il di lui n1agnani1no cuore ne~ conc~pir
le grandi ·in1prese , il di lui sovru1nano co..
raggio nell'eseguirle , e la in vincibile di lui
fern1ezza nel conservarle ? E' certan1ente
gloria di lui, che vi accenda con sì preclari , e nobili efempj ; 1na è altresì gloria va . .
stra, che gli copiate sì bene in voi stesso.
~anta a ine , non potendo fisar le pupille
.nel Sole, costretto 1ni veggo a cercarne la
in1111agine ìn uno specchio di "riflesso, e n1e-co mi rallegro di averla in Voi rinvenuta.

,
(
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cÙs~ussioni

Urano un temp; lé
politiche affidate
I~ alle mani di pochi Savj , i quali nella difficile arte di oovernare formavansi piuttosto collo studio vivo

'l

30
35
·37

44 .
f47,

deoli affari, che colle astratte speco]azioni della Metafi.
si~ ; e fu già massima universalmente abbracciata , che
H popolo dovesse condur.si aJJa guisa de' ciechi per mano, non tanto per des.i o di tenerlo soggetto, quanto per ..
chè poco -atto a formarsi giusta idea dcJle cose , e volu·
bile, e trasportato per genio, avrebbe abusato del lume
contro il proprio interesse .
Se·m bra al contrario ad alcuni Pensator,i moderni , che
i negozj conn1ni in comune debban trattarsi; che conven-.
'ga ammettere ogni cittadino a dirne il suo avviso; e che
in tal modo si opponga un pil1 forte argine alla tirannia.,
ed il bene sociale vieppiù felicemente promovasi . QEinòi un esercito di RifornHltori, i quali, preso il seducente
carattere di amici degli uomini, hanno con franca mano
squarciato il velo,· che gelosamente avvoigea la complicata macchina del governo, ne hann~l'schierate agli occhi di tutti le partì , e ·d ando alla plebe la lusinghera capacità di giudicarne, hanno preparati con lento moto gli
animi ad una grande rivoluzione, che si è già con altò

strepito dichiarata in parecchie regioni di Europa , che
srà in altre cupamente bollendo , e che minaccia per tut·
'to i più terribili , e luttuosi .lisastri .
A che mirano quest'inso1iti sforzi? dove corrono colla minaccia in franto., e coll'ira nel guardo tanti popoli
armati ? con quegl' imperiosi clamori che chiedono e·
glino ? Non vi ha chi noi sappia. Animosi Dottori gli
hanno irritati coll'esagerare i mali, che soffrono~ hanno
loro additate le catene, che da ogni lato circoadangli :
•hanno fatto lor sovvenire di essere uomini: gli hanno ri ...
chian1ati ai diritti naturali, persuadendogli esser d uopa
A
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rifondere le Costituzioni Nazionali,, affine di vendicare t
di ristabilire, e di ass~curare quel prezioso deposito :
hanno innalbe.rato il vessi'lio della libertà: si sono offerti
eg Iin o stessi per guida ; e 1a tn o 1t i tu dine da do Ie e u bb riac h e z z a compresa si è posta a correre senza briglia die·
tro tali maestri, dov'è invitata dalla sper.a:nza di formarsi
colle sue mani una più felice 1naniera di esistere·.
Credono taluni questa rivoluzione essere ,. al pari di
tante altre, che J' hanno preceduta,, opera della sola na·
tura , la quale in estreme an'gustie ridotta,. raccolga tut·
te le for'Ze, e si getti per maggior sicurezz.a alla. estremi'·

tà opposta . La stimano altri piuttòs.to procurata dall'
arte, e s> immaginano di vedere non oscuramente tralu..
cere sotto gli esterni inviluppi un piano regolare già da.
molti anni formato~ che sì vada cautame·nte agli occr.i
de' po po lì svolgendo , e che a mostrarne loro il fine sì aspetti ,, che siensi colle nuove idee alquanto più addime•·
sticati, e che trovinsi tant" oltre trascorsi, che lor più:
non riesca facile di tornare in dietro .. Riflettono costo.•
ro, c~e niuno meglio de' Filosofi dee sapere , esser la plebe nata per ubbidire,_ e di non esserl~ sinora altro toccato in tutte le parti del mondo , che ubbidire sottò for~e
diverse. Dal che congetturano, che si accenda con bril·
lanti fantasmi il credulo desidetio de' semplici col premeditato disegno di rovesciare i presenti sistemi di go-verno, e la Religione dominante~ e di ergere sulle loro
rovine un trono di ferro, un despotisn10 più barbaro, e

più pesante di quel, che si attribuisce alla Religione,. ed
ai Principi Cristi ani , usarl.do l'arte, che non si seh ta d'ì
aver cangiato Padrone, se non quando a rompere le. _nuo-

vecatene

saran mancate le forze. ~

Checchè sia di siffatto: disegno, ·èerta , e manifesta cosa si è, che di presente i più gagliardi tentàtivi de' Filo·
. sofi del secolo sono rivolti contro la Religione di Cristo.
Gli' scr1tti > che spargono pel volgo, le pubbliche derern1inazioni ' che prendono' i secreti intrighi ' che forma'
no, l'oro , che pa ndono, i premj, che propongono,. le scia.·

Fondo librario antico dei Gesuiti fitaliani
www.fondolibrarioantico.it

PREFAZIONE
~
gure, che minacèi_a~o, tutto te~de chiar.amente ~!l'"es.ter:
minio di ·essa Rehg10ne, ed a rimpastare le Cost1tuz1ont
nazionali , e le patrie leggi in, tal guisa rifondere, che ne i-irn anga del tutto escluso il Cristianesimo , tenendo per
massima , che senza ìl di lui soccorso possa alzarsi un e- ,
difizio sociale atto a render gli uomini felici : che anzi
sia esso di nocumento ai diritti dell' uomo, e di ostacolo

felicitàè umana.
.
allaQ?esto
il rirnhato
di fotti Solenni, e notorj : non
può celarsi , non può mettersi in dubbio . Mi si permet·
ta però di domandare, se alcuno di que' Politici abbia
prt'so a provare ad instruzione de'popolì quella in:rportan·
te supposizione, eh' è l'anima di tutte le operazioni bro .
No; si è stimato meglio di procedere per la via del fatto;
.la qu~le per verità è molto breve, e molto spedita per
iunQ:ere , dove si vuole: ma così si ricade nella massima
gantica , che il popolo dee guidarsi ciecamente per man~,
contro 1~ quale eransi eglino altamente dichiarati, . Poi·
chè ci hanno illuminati; poichè trattandosi del nostro
interesse , vogliono , che ne giudichiamo noi stessi;
poichè nulla dee farsi senza la piena nostra cognizione, non abbiamo noi diritto di pregargli ,che ci provino
solennemente quel, che tacitamente suppongono, o pu·
re di accusargli d' inconseguenza, o di mala fede al tri·
bunale del pubblico ? .
Mi occuperò io nell'esame, che dovevano far essi ;
e g1acchè la prima lor cura è st'lta di stabilire una piena libertà di pensare , non ·dee lor dispiacere , che io
ne profitti per lo present~ bisogno • Come cittadino ,
sono intereifato anche io in questo importantissimo affare; come uomo• compete anche a me lo steifo dirirto
di libertà, eh' dli accordano agli altri i e come perSòni
particolare , ho in verità tanto zelo per lo bene de' miei
simili , quinto forse ne affetta.no essi • So , che quest' en•
fatiche espress" oni costano poco : so , che sogliono ado·
• f e~arsi per nascondere i veri fini , che taluno si perfìgge
m iscrivere ; onde non voglio , c~e ati si creda sulla pa·
1..]

• •
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ro!a: d~1nando solo quel, eh' è giusto , ' quel, che niuno
può negare, senza· mettersi dalla parte del torto : di ..
mando, che i lettori regoJino il loro giudizio sulle cose

e:

( e

stesse, che si diranno , prescindendo dalla persona, che
]e dirà. Imperriocchè è rnio intendimento di ti:attare que•
st~ gra\'issima causa da puro Filosofo al tribunale della
umana ragione: mi scorderò quasi di esser Cristiano : met·
terò in disparte la persuasione, che ho della divinità della Rivelazione ; e tni limiterò solo a considerarla dalla
parte della politica, per vedere se essa giovi agli affari
anche temporali degli uomini . .E , com'è duo po nelle
Opere di raziocinio, o/ingegnerò di non lasciar confusa.,
ed oscura alcuna delle idee principali, di nuHa asserire,
.che non sia concludentemente provato, e di dare a tutte
Je materie quelYordine, e queJla concatenazione, che Je~.
ga Yin telletto, e gli strappa a forza Yassenso. Perciò non
fo uso veruno di autorità, e- molto meno di eloquenza :
l'autorità non è prova: in questo genere di verità; e la elo..
quenza può persuadere anche l'errore: voglio convince·
re, voglio, che il lettore non si renda se non allorchè
sarebbe fo11ìa di spirito, o depravazione di euore il resistere. Ed ceco il prospetto di tutta l'Opera.
Il grande scopo delle presenti ricerche de' popoli si è di
trovare il mezzo il più sicuro di custodire i diritti dell'
Uorno nella Società Civile . Bisogna dunque conoscere
questi diritti, e bisogna esarninare tutti i mezzi, che
s e ~n brano atti a custodirgli: così apparirà , quale si a
da prescegliersi •
lo per tanto comincio dallo stabilire , che I' uo1no
de essenzialmente alla felicità; e da questo fonte dedur•
. rò i diritti, che competono per natura ad ogni uomo ,
e conchiuderò, essere indispensabilmente necessario, che
j nostri diritti naturali si costudiscano nel miglior mo•
do possibile , se vogliam'o esser felici • Indi prov-erò •che nella Società Civile soltanto può aversene la bra•
n1 n.ta sr·curezz a ; e darò suffìcien te idea del Con tratto So· ·
c i ~dc, e della organizzazione della Società, Prenderò
.;
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:innoltr! a schiarire varj punti cl' importanza, ed a con•
futare certi falsi principj, i quali portano al Despotisn1o , e conseguentemente a]la distruzione de' dìritti dell'
uomo. In una parola si avr!t un Compendio di gius
naturale, utilissimo per sè solo a tutti per alcune ana·
lisi , che non rinvengonsi negli Autori, che ne hanno
trattato, e necessario a premettersi per la chiara , e
retta intelligenza di tutta la Opera mia • E questo sarà

il Libro Primo •
11 i farò poscia ad inv~stigare quali mezzi rinvenga.
la umana prudenza nel fondo stesso della Società Civile , per far sì, che ognuno vi goda con sicurezza l' eser·
cìzio de' suoi diritti naturali, e la felicità, che ne di·
pende ; e postine all' aperto di uno in uno i difetti , ne
('inferirò , che una Società appoggiata a sostegni pura·
mente naturali non avrebbe consistenza. Intorno a ciò
si aggirerà il Libro Secondo •
E suppongo gli uomini nel divisato sistema privi di
ogn' idea religiosa . Siccome però posti in Società , pre·
sto, o tardi deb~ono slanciarsi col pensiero fuor del
mondo visibile, e pigliar partito o per la esistenza di
Dio, o per l'Ateismo ; cosi farò vedere, che la I rreli~ione spoglia la Società di quegli stessi deboli mezzi ,
de' quali pur poteva giovarsi, rendendogli tutti vani ,
ed assurdi ; e che genera anche di sua. natura inali gravissi rni • Su di ciò si occu p erà il Libro Terzg.
Siegue per conseguenza jmmeditata dalle accennate
pren1esse, che in soccorso di que' tnezzi naturali fa onniP1amente cl' uopo chiamare una ReJjgìope. Concorrono
la N aturale, e la Rivelata. Qual delle due dee darsi
per b ase ad una çostituzione Nazionale? Farò toccar
con mano, che jj Deismo promette alla Società C1v~le·
ajuti in apparenza efficaci alla custodia de' diritti naturali di ognuno, ma che jn effetto è del tutto incapace
di realizzare Je sue promesse . ~1esta è )a più perico• losa illusione, che regna a dì nostri ; n1a per sola man.,,.
~ a nza di esame : io sfido tutti gli D~ìsti a rib~tter e !e
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mie prove ; e dico esser somma ventura per la ditesa
della verità, che quì ella sia tanto facile, e chiara, che
s' intenda da tutti . Nè solo è pericolosa la illusione,
perchè pasce di pure chitnere lo spirito , ma anche per~
chè i principj del Deismo terminano il loro corso nell'
Ateismo, il quale, come si è indièato, è alla Sac~età
funestissimo . Di questo si tratterà nel Libro Q!!arto • .
I vantaggi , che promette. e che non può effettuare tl
Deismo , gli promette, e gli effettua il Cristianesimo •
Il quale innoltre somministra alla Società Civile altri·
soccorsi , che sono suoi proprj , e che hanno grande efficacia a tenere in freno le umane passioni , ed a promuovere il bene sociale • A di1ucidare questi punti im·
piegherò tutto il Libro .Q!jinto • ,
E' naturalissimo dopo di ciò il dimandare , perchç,
adunque alcuni Popoli Cristiani gemono sotto il peso
di tanti mali, che pìù non potendo soffrirgli , ne cer·
e ano affannosamente iI rimedio ? E' natura] issi ma. pure
la risposta . Sono caduti in rantj ma li , perchè fra loro
la Religione Cristiana, atta a tenergli lontani, quasi più
non esiste . Io dimostrerò gli essenziali cangiamenti ,
che vi si sono introdotti, ed i mezzi impiegativi ; e
ne raccoglierò, che 1' unico progetto utile si è quello di
far rifiorire essa Religione. Tal è l'argomento de] Sesto,
ed ultimo Libro , ed insieme la grande Conclusione, che
scende da tutta la Opera .
1
Se la importanza del soggetto è una dote, che si con·
cilia naturalmente l' attenzione , io non h~ d'uopo tli
stancare con superflue preghiere chi leggerà . Forsé: il '
delirio del tempo non è anc'or tafe , che non possa al
lume della verità dissiparsi : può flempre crescere il
~Jum . ero di quegli , che la vedono , e che Ja rispettano
in silenzio: può la mia voce eccitarne a.Itre più sonore,
e più forti. Che .se nulla otterrò, sarò pago di aver
detto anche io liberamente il mio avviso , e di aver.
convinto chi avrà Jçtto essermi stata tutta questa Opera
dettata unicamente daU'am.>re degli uomini ,

I
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DE' DlRlTTl ·I JELL.'' UOMO
LIBRI V I~
Ne! qua1i si dimostra, che la più sicura custode de' me ..
desi mi nella Società Ci vile è la Religione Cristiana ;
e che però runico Progetta. utile ·alle pres.e ntì circo...
stanze si è di far rifiorire essa. Religione •

.
N

LIBRO

PRI~tlO

De' Diritti dell' Vomo , e della Società Civile;

"

On prendiamo , o Signori , a cercare il mezzo il piir sicu•
ro di custodire i diritti dell' Uomo nella Società Civile r
Dunque vediamo prima, quali, e quanti sono i diritti dell'
Uomo, e formiamoci chiara idea della Societì Civile. Chi vuole assicurare un deposito, prima m~tte a calcolo il capitale, poscia . piglia
cognizione del Banco , e quindi pensa, qual sia il miglior mezzo di
sicurezza. Imitiamo questa prudente condotta in un interesse., che.
supera tutti gl' interessi •

C A P O

o

I.

Tendenza dell" Vomo alla felicità •

Gni uomo è persuaso. di tendere naturalmente alfa felicità;.
t
ma questa ne' più è Utl1l persuasione piuttosto di senamento, che di raziocinio. Ogni uomo conosce la felicid: ma la maggior ,
parte più presto per via d' irtstinto , che di evidenza. Or siccome I~ .
evidenza è via piL1 sfrura deli' instinto, per preservarsi dall' errore; ed
il raziocinio è più a.tto diel sentimento a convincere gli altri; così giova moltissimo il chiarire la iJea confusa della felicità, ed il dimostra·
re , che ogni uomu hà. una ·tendenza 1uztrn~le verso la fclicitd ..
§. 2. Che dobbiamo intendere per felicitd ? Dimandatene a voi
• stesso. Non d:te, che i desiderj non satisf.itti vi rendono infelice ?
.C he intendete con ciò esprimere ? Che vi prlngono, vi tormentano,.
§.

I.
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vi [,rnnn smaniare , vi tengono in istato di violenza • Allora I'aninl<i
non istà a suo grado, e però è, che si reputa infelice. Al contrario
atlorchc i suoi de?iderj son paghi, si accheta, e gode dolcemente in
sè stesso , ed in siffatto st~to si chiama felice. Dunque la felicità è
' uno $fato di acquiescenza , e di godimento •
§. 3. Ed è bene , che si distingua la felicitd dalla tagione. , che
la produce, o sia dalle cose , che la contengono • Imperciocchè altro è il dimandare, che cof'a è la feiicid, f'd altro il cercare, se si
conti~ne , per esempio nelle ricchezz~ , nella gloria , ne' piaceri de'
sensi , nella virtt1 • I Filosofi Greci per aver con(uso ('effetto colla ca•
gione, non poterono àisputando convenire, qual f~sse il fine ultimo ,
il bene sommo dell' uomo • Il solo Epicuro definì con chLirezza, esser la felicità. uno stato di piacere, o sia di godimento ~ se non che
essendo Ateo , non pote scuoprire la vera cagiooe , che contiene il
piacere , il godimenro prdprio dcli' uomo •
§. 4. A noi sarà facile il determinare , qual essei· debba la CA.•
gionc della felicità. Poichè questa è uno stato di acqr,iescenza , e di
godimento' uopo è' che si contenga in cose alla natura dell'animo
formi: altrimenti le di lui facoltà soffrirebbero un urto , una contrad ..
dizione continova , la quale distruggerebbe lo stato di acquiescenza ,
e di godimento, in che si è detto consistere la telicità. Folle, chi
s'immagina, essere ogni sorta di piacere atta a renderne felici ! ~e,,
piaceri , che contrastano colla ragione , spargono nell'animo l'amara
veleno di una int]uietezza, ora maggiore, ed ora minore , che dura , ·
quando più , quando meno ; e che tal volta uccide , o . non termina, se
non col terminar della vita •
§. 5. A ciò , che conduce alla nostra felicità, diamo fa. denominazione di bene ; e di male a ciò, ch'è ateo a renderci infelici. Una co•
sa poi , la quale non abbia rapporto alcuno ·colla nostra felicità , o
colla nostra infelicità. , per noi è indilférente • Non faccia per tanto
ma·raviglia , se la stessa cosa , che ad uno sembra buona , sia stimata
ma[a da un altro • Non tutti cercano !a te!icità in una medesima fonte ; e però variano in essi lt! idee del bene, e del male , che sono
relative alle cagioni della felicità, t>. della infelicità. Il Cinico , lhe si
stimava felice nell'esser povero, dovea credere un bene la povertà;
, e <JUesta sembrar doveva un male al Peripatetico, il quale riputava
1t€e ~Ila felicità le ricchezze •
§. 6. Il bene dee per tutti generalmente . djsfinguersi , in reale ;
cd è quello' che può 'Veramente farci feliCi; ed in apf.arente; ed èquello, che pare atto a felicitarci , ed dfettivarnentt e infelicit1t • Lo
stesso dee dirsi del male •
§. 7. Chiarita I.i idea della feliciù ; che ruomo tenda' naturaf..
;nente ad essa, è o come si è accennato , una veritl nota a tutti pe~

con·
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la via immediata del ~entimcnto : ma non tutti per avventura compren·

dono la forza di questa tendenza naturale • Diciarnt9 adunque esser
questa una inclinazione necessaria, una proprietà. essenziale della no~
stra natura , un attributo , senza il q~ale l' uomo non sarebbe uomo.
Che così potentemente sia ciascuno spinto dalla natura verso la feli·
cità, ne dimandi a sè stesso • Posso io rinunciare un solo istante al"'
la felicità? posso proporre un fine diverso alle mie operazioni? posso
essere indifferente alfa ~ista del mio bc~e , e del mio male? Tutto ciò
riesce impossibile • Può certamente l'uomo cercar per inganno la feli·
cità dove non è : ma gli stessi suoi travviamenti provano , che la
n~ttnrJ l'ha ordinato alla feliciù, mentre cade nella infelicità., perchè
cerca la felicità •
§· 8. Tuttavia vediamo , se Ia "I{agione giunga col suo iume a
scuoprirc ciò , eh' è a tutti noto per sentimento • Pare alla mia Ragia•
ne, che un ente intelligente debba essere per questo stesso appeten
te. Ne converrete anche voi, se rifletterete , che una 'Volizione noa
è altro in sostanza che un~ affermazione, ed una uolizione non al.tro
rl}e una neg,i.zione. Ora l' affermazione , e la negazione ; il dir di sì,
e' 1 dir di nò , è proprieù ~nseparabile dalla intelligenza • Laonde per•
chè l' uomo è per natura intelligente , debb' essere insieme appetente ,
ed abborrente per natura : appetente del bene , cioè di quel , che lo
rende felice , ed abborrente del male, o sia di ciò , che non è ateo
se non ad infelicitarlo • E così par dimostrato, che ia tendenza verso
la felicità è una proprietà inseparabile dall'essere intelligente.
§. 9. Sviluppbmo meglio la prova • Noi ci rappresentiamo I' in~
telletto, e la 'Volontà , come due facoltà distinte; e lo sono in quan•
to l'una &i definisce diversamente dall'altra: ma essendo che il sem ..
plice non ammette vera composizione, le due facolù non sono real·
mente che I' ani ma stessa diversamente modificata. Ella è una scstan ..
za 'Vi'Va, e \a sua vita consiste in azioni proprie della sua natura •
In quanto la sua forza attiva produce idee, si dice , che intende ; ed
in quanto approrz:a , o disappro'Va quel , che intende , si dice , che 'VUO•
le, o che non ''.mole. Sicchè per sua natura è appetente , ed abborren~e
sotto il lume della cognizione, che la dirige; e però I' appetire il suo
bene, e I' a.bborrire i[ suo male ; o ~n termini equivalenti , il cercare
la sua felicità , ed il fuggire la sua infelicità, è un attributo necessario
della umana natura •
"·-..
§. io. E la natura · stessa ne d~ chiarissimo indizio in ciò, che
la volontà nostra è necessariamente determinata al bene in generale.
11 che significa, che nulla possiamo volere, qua.lor d si appresenti in
sembianza di male ; che tra' l male, e' l bene in genrre non è libertà di
elezione ; ma bensì dentro i limiti de' beni, e de mali particolari • Ora
_~acchc il bene è quel, che conduçe alla faliciù , ed il male alla in·
4
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felicicl; il dire, d1e nJn possiJm volere se non il bene , è un di·
re, che non passiam volere se non la felicità •
§. 1 I. Non ci lagniamo della natura, che non ci abbia concessa
una libertJ. illimitata. Clu~ sartbbe una nave senza timone , esposta
all' itnpeto de' venti, ed alla incostJnza de flutti ? Tal sarebbe l' uo· .
m~, se la volonù sua non avesse punto di appoggio: tutte le azioni ,
che fJrmano la tel1 dell.i vita , si farebbero a caso : ncn si vedreb ...
be in esse un ordine, un disegno , un perchè ; e di più correremn~o·
ogni momento rischio di perderci • La idea generica del bene , sem-·
pre presente allo spirito , e da cui la volontà non può mai di partirsi , è la fida s:ntinell.1, , che ci avverte de' pericoli ; il timone , il qual
dirige i1 cammino; il punto immobile del compasso, che mette in tut•
te le nostre operazioni una regolarità, un.t corrispondenza , un' archi~
tettur.1 degna dell' ente ragionevole, e della sapienza del suo F.ittore •
§: I 2. L"' ani ma umana esiste in due stati : prima unita al corpo;
e questo è stato passaggero; e poscia che si sarà ridotto in polvere
il corpo, proseguirl ella a viver vita immortale • Donde se8uc, che
appartenendo ad essa la felicità , perchè essa è , che l' appetisce, e eh, &
capace di sentirla, fa d' uopo riconoscere una felicità temporale, ed uh"
altra eterna •
§. 11. Nella sfera del tempo perfetta felicità non può darsi • Non
vi ha bene, che non sia misto di mJ.li: dunque non si d~i puro gode·
re. E qualsivoglia bene tempor.lle è assai limitato , e di una rapidiù ,
che spaventa, perocchè ogni cosa contin8ente non è m.1i la stessa:· nel
secondp momento non è più quel, eh' er.i nel prim·J : si cangia inces•
samemente , e perisce a p::>~o a poco • ~1ale acquiescenza può avervi
lo Spirito, i1 quale tende a!l' infinito, ali immutabile , all' eterno?
§. 14. ~este condizioni aver deve l' 0~5etto della perfettJ nostr.1
feliciti; e n'1n si trov.rno che nel solo Dio. E che altro vedia:no noi
in confuso nella idea gcnericJ. del bene? Non è l' infinito , il quale non
capendo nell' angusto giro della nostra intelligenza, ci si dà a conoscere
in un modo v.igo , ed indeterminato ? E cosl non siamo chiaramente,
e perpetuamente avvertiti esser nel solo Dio la perfetta felicità nostra.
riposta?
§. I)· Dunque l'ordine dellt.. .saviezza è di mirar sempt·e'-· al fine
1dtimo,, il qn:ile non si può perfottamente godere se non da poi che
l~Spirito si sarà liberato d.tgl' import~rni laç:etlde1 corpo , e sarJ uscito
dall' incanto della materia • E però dobbilm:> reputar rvero male qua•
lunque bene temporale, che si opp-1nga all' acquisto di Dio, essendo
troppo chiara la regola della ragione , che collidendosi le due felicit~ ,
-alla imperfetta preferir si dee la perfetta •
§. I 6. lo però voglio , che ciò sia detto di ('assaggio , e come
fuor di proposito • Iniperciocçhè sia o a. tanto che non si ragionerJ. del
<J
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Deismo, dobbiamo' supporre gli uomini privi di cgni idea religiosa ;
dobbiamo supporre, che non abbiano alcuna cognizione di Dio, nè dell'
esser doppio _dell'uomo, nè della 'V~t~ (~vve11ire , ma .che ,Ja loro raeionc
sia tutta concentrata nella sola felicità temporale • S1cche non creda al-.
cuno , che io voglia destramente cangiare il soggetto delle pre·sentic
ricerche con sostituire all'interesse temporale uno del tutto spirituale. (
§. x7. Asserisco anche con tutto rigore, eh' essendo l'uomo sempre
intelligente, e sempre appetente ; facendosi cioè il desiderio della feli-.
cità sentire in . tutti i momenti della sua esistenza anche temporale;
anche in tutti i momenti della medesima è dalla natura chiamato alla.
felicità; e che se non gli è dato di rinvenirla perfetta in questa vita.
mortale per la qualità wdd suo soggiorno ' non per tanto egli è nato
per esser felice comunque può.
§. I 8. E perchè la felicità è il gran fine di tutte le nostre ope•
razioni, la natura ci ha forniti dcl bisognevole per conseguirla • N cii
abbiamo una mente, una volontà, ed una forza luogomotiva •. La pri· ·
ma esamina gli oggetti , se sieno buoni, o mali : la seconda determin~
,a scelta, e comanda alla terza, la quale mette in azione le membra de!
corpo , per impossessarsi di ciò , che dee formare la felicit:i.
§. 19. Per altro e la mente è per sè soggetta ad ingannarsi ne"
suoi giudicj ; e può anch' esser sedotta dalla volontà , mercè fa torbida fiamma delle passioni, che dal cuore passa per occulti canali ad
offuscare la intelligenza. Allora l'uomo vaneggia, e mentre crede di
còrrere in seno alla felicità. , precipita nel b;ratro della miseria. Fdi..
ci di vengono quegli soltanto, che nel giudicare non errano.

C A P O I I.

s

..

Diritto '}\aturale, e sue 'Proprietd

I è discorso del fine delle umane azioni, perchè esso dee servir di principio, onde dedurre , e dimostrare i diritti natura ..
li, che convengono ad ogni uomo • Ma per ben conoscergli , e per'
saperne estimare con giustezza il valore, uopo è che si cominci dal
definfre,che intender si debba per dirftto, passando però sotto silenzio que"
diversi significati di es~a parola , che non fanno al nostro proposito •
§. 2. Che intender~ voi , allorchè dite di ~vere un diritto ? Un
poter fare , una facoltà' conforme alla ragione di fare, di avere, di ado·
perar qualche cosa • Il semplice potere fùico noe costituisce diritto.
Il ladro ha il poter fisico di rubarmi : dunque ha egli diritto di rubarmi?
Bisogna per far nascere la idea del diritto , che il potere sia consenta•
neo alla ragione. A questa definizione dobbiamo adunque attenerci.
§. 3. Q.Eindi saremo, credo io, d' accordq in riconoscere , e.be

§·
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la misura del diritto debb~ esser sempre la ragione , non mai la 'fòr·
za • E in veriù diritto, e retto, significano una cosa medesima , e Io
stesso è il dire questa èuna linea ritta , e "l dire questa è una linea di·
ritta • Si deve anche· convenire, la regola della rettitudine, della di··
dttura delle umane azioni essere, non la forza, ma la ragione, per·
e chè questa, non quella , è d' indole sua atta a spiegare, come , quan·
do , e perchè la tale azione è retta , e la tale altra no • La ragione
adunque è !a regola , o sia la misura del diritto; cioe a dire il diritto si estende, fin dove il potere è alla ragione conforme • La lati•
na espressione jure fit denota una cosa , che si ha ragione di fare •
Dunque è la ragione , che fonda , e che misura il gius.
§. 4• Dopo di ciò distin~ueremo due specie di diritto. 'N_aturale I' uno , e 'Positivo l' altro • Il 'Positivo si soddivide in Divino; ed
Vmano. De' quali lasciando da parte il primo)intendiamo pe'I secondo tm potere conforme alla ragione , che scaturisce da un f.1tto degli uomini • Al1.orchè pongo per principio un fatto degli uomini, e ne inferisco logicamente , che posso far la tal cosa, ciò è lo stesso, che stabilire un
diritttJ positivo umano • Io posso port~lre armi in Citt~ per concessione del Principe : questo è un diritto positivo umano. Il 1'{aturale è quel
potere · conforme alla ragioÌle, il qu,tfe ruzsce da qualche attributo essen·
ziale dell' uomo , e però dicesi n:zturale • Qyando pianto per prin·
cipio un attributo essenziale defl' uomo, e ne dedL1co logicamente, che
pos~o far la tal cosa, ne fo risultare un diritto naturale • Il diritto .di
çonservar_e il proprio individuo è naturale, perchè un tal potere è una.
segue la legitci ma della natura deIF uomo •
§. 5. Per la qual cosa il diritto positivo non può rendercisi noto
se non con una manifestazione esterna, la quale somministri alla ragione. il principio , onde trarre la conseguenza : laddove il diritto na•
turale per farcisi · palese non 111 bisogno di quella manifestazione ,
mentre la pura ragione- trova da sè stessa il principio , e la conseguenza •
§. 6. A maggior dilucidazione della indicata differenza , fa d' uopo
rammentare ai semplici,che le verità altre son necessarie,ed altre contingen·
ti ; e che a scuoprir le prime basta sola la ragione , atteso il vincolo ,
che la stessa natura ha posto fra tutte, mercè il quale formano una ca...
tena, i cui anelli entrano l'uno nei!' altrJ, e l'ultimo termina nel prin•
ci pio della Contraddizione idem nequit simul esse., et non esse~ che con ..
. tiene una verità. per se manifesta ; Ma a sr.uoprire le vcritl contingenti la nuda ragione non basta, perchè essen'do isolate , ed indipen·
denti l'una dall' altra, 1a ragione non ha luogo di usare il suo. artifi·
zio per trovarle • I fatti degli uomini , che sono fonti di diritti posi•
tivi , racchiudono verità contingenti • Come mai la ragione potrebbe
indovinargli ? Bisogna , che ne venga instruita per lo canale de' sensi "
Al contrario i principj de' diritti natur.di 1ono verità necessarie , come
'
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quelle, eh' espr_imono la _natur~ dell' uomo, le sue ~roprietl .es~eAzia·
li, gli att~ibun , ~enza 1 qulli essa. natura no_n. puo co,ncep1~s1. P~t'
iscuoprirglr che bisogno ha la rag1q.ne del mrn1stero de sensi? Inst•
stendo sugli addotti esempj , come posso sapere , se h'J diritto di por...
tare armi in Città., poichè ciò dipende dalla volontà del Principe, il
quale essendo libero , può volerlo , e può non volerlo? Posso mai col
puro uso del raziocinio assicurarmi, ch'ei lo voglia? ~esta è unari·
cerca di mero fatto , nella quale tutte le specolazioni sono inutili, e
bisoe;na onninamente , che il Principe stesso m,rnifesti con qualche se.
gno esterno il decreto della sua volontà. II diritto però di conserva·
re il proprio individuo staturisce da una verità necessaria, qual è quel·
la, che l' uomo tende essenzialmente alla felicit:t, e per. questo si cono·
sce col puro uso della ragione , senza bisogno di esterno ajuto.
§. 7. Ed in questo stesso abbiamo un criterio facile, chiaro, ed infal..
libile a discernere , quando un diritto è naturale'. e quando positi'Vo.
Si faccia attenzione al principio. Contiene esso u_n·;i_ verità nccessarfr ?
Sì: dunque è certo, che se ne genera un d_iritto 1!aturale • QEando poi
·ci accorgiamo, che il principio · annuncia una veriù contingente, sia·
mo sicuri , che non ne nascerà se non un diritto positivo.
§. 8. Ma come distingueremo, quando una verità e necessaria , e
quando è contingente? Col ridurla all'accennato principio di Contrad·
dizione • Allorchè si vede , che i1 contrario della vostra proposizione
~mplica contrJddizione , essa contiene una veriù necessaria: se il
"contrario non ripugna, essa è di una verità. contingente • Per esempit>
il contrario di questa proposizione jeri fu sereno· non implica contra&..
dizìonè , perchè poteva non esser sereno ; e però essa è vera contin·
gentemente. Quest~ altra il triangolo isoscele ha gli angoli alla base uguali
è necessariamente vera, perchè il contrario, cioè il non aver gli ango•
li alla b'1se uguali , ripuzna alla natura del triangolo isoscele •
§. 9. Dalla spiegata diversità de:' principi rendonsi manifeste le
diverse, anzi opposte proprietà <le!!' una, e dell'altra specie di diritto.
Imperciocchè egli è certo presso i .rvletafisici , che l' essenze, e gli attri•
buti essen .dali di tutte le cose sono necessarj, ed immutabili , non
solo .riguardo al potere umano, ma altresl al di'Vino • Può lddio senza
dubbio , come supremo arbitro di irtutto il creato, far sì, eh~ il trian ...
2010 non esista, o che cessi di esistere, quando a lui piace ; ma se
quesl ... r;o;ura dee per .di• lui volere recarsi ad esistenza, non può stare
altrimenti, che con tre lati, e con tre angoli ; nè può mai accadere ,
che i tre suoi angoli non faccian la somma di due angoli retti • Ciò
è intrinsecamente impossibile, implicando contraddizione colla natµra
del triangçilo; e Iddio non può fare ciò, eh' è intrinsecamente impossibile. Laonùe al triangolo quella essenza, e quell'attributo essenziale,
~ competono necess(lriamente, ed immutabilmente •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

<"e

14

DE~

DIRITTI DELL'UOMO

§. 10. Anche all'uomo è ad applicarsi questa dottrina • Egli è
al pari di tutti gli esseri creati conting~nte quanto alla esistenza, ed
alla durata della medesima ; di sorte che· kidio è assoluto padron~ di
dargliela, e di torg1iela a suo arbitrio. Supposto però, eh' ei ne ab·
bia decretata la esistenza , non può fare , eh' esista con essenza, e
e con attributi essenziali diversi da quegli, che ha, ed i quali per ciò
sono necessarj , ed immutabili, anche rapporto alla potenza divina.
§. 11. Tal progressione va più lungi; pe,rocchè non pure la es"' senza, e gli attributi essenziali di una cosa , ma ancora tutto ciò , che
siegue legittimamente da questi , è nella stessa guisa necessario , ed im ..
mutabile; essendo. certissimo assioma , che qual è il principio , tal è
la conclusione , che se ne genera.
§. 12. Quindi ognuno è in grado di raccogliere, i diritti positivi
essere contingenti, e mutabili J perchè mµtabili, e contingenti abbiam
detto, che sono i principj, onde derivano: i diritti però naturali- esse·
re necessarj, ed immutabili, poichè i principj loro hanno la stessa q~alità.
§• 13. Per ciò i primi sono soggetti a tutte le vicende della con·
tingenza ; possono modificarsi, ampliarsi, ristringersi , soffrire ecce~t
zioni, dipendere dalle circostanze, e totalmente perire. I secondi sono
inalienabili , imprescrittibili , sempre vivi, e sempre gli stessi • Se
oon può privarcene nè anche pèr un momento l' Onnipotente, molto
meno gli uomiai • Può opprimergli la forza , ma non distruggerli:
possono osci1rargli i pregiudizj , ma non cancellargli: non vi ha silep~
zio, non lung~ezza di tempo, non distanza di luogo, non varietà di
vicende , che recar_loro possa alcun danno ~ esistono nella n~tura ad
onta di tutto il mondo , e non possono perire se n~ .,insieml!t colC
uomo: chi osa comb_a ttergli, è nemico dcH' Autore della natura non
meno , che ~ell' uomo.
1
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'l:{umerazione de" Diritti '"l{aturali dell' 'ZJomo.
R che imparato abbiamo a conoscere, che cosa è diritto , e
quando è naturfl,fe, e «1u'Vldo po~·itivo, esige il nostro inte-

resse , .che si faccia la numerazione de' diritti naturali, che convengo.
no ad ogni uomo come uomo; almeno de',p~incipali; onde si vegga
il patrimonio , che ci preparò la provvida natura , e che portiamo in•
divisibilmentc con noi , allorchè diventiamo abitatori d.el mondo • N è
abbiamo a contentarci di una semplice descrizione: è nostro interesse,
che si dimostrino con tutto il rigore dialettico, affinchè ognuno si per..
$Uada, che non possono mettersi in dubbio,
§. 2. Ed a qual Principio di dimostnzione dobbiamo ricorrere se
•
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non a quell0 ~ eh' è insieme fine di tutte le operJzio~i del~' .uo~?? E, per
quale altro riguardo lo abbia'11 fatto precedere? Gtacche il dtrttto e· un
pòter fare, dove rinvenirne la sorgen~e, fuorchè in un attributo essen•
ziale dell' uomo , che cada appunto sul fare ?
.
§. 3. Si è in tutti osservato un impeto, che ci tr:tsporta neces~a·
riamente a procurarci la felicità. Il c·he posto per prindpil1 , ne sieeue
per conseguenza immediata , e generale, che la natura ci dà diritto so·
vra tutto ciò, che la ragione discuopre esser mezzo opportuno di consegllire quel fine. Eccovi , o uomini , in compendio tutti i vostri di ..
ritti naturali: eccovi l'ampiezza della vostra Signoria : poniamoci a
contemplarne le principali ricchezze •
.
§. 4. Ogni uomo ha diritto di conser'Vare il proprio indi·viduo. Q!te·
sto è il primo di tutti a manifestarsi a[ lume del rammentctto princi·
pio • E nel vero, egli è della p it1 grand' evidenza, c.ome senza il po·
tere di conservare il proprio individuo l' uomo sarebbe infelicissimo
al solo pensare, che non è in sua balìa di sostentar la sua vita , di far
continuare sè stesso nella esistenza sino al termine, al quale questa
giungerebbe, se egli avesse facoltà di provvedervi • Per ciò una tal fa.
coltà, un tal potere è notoriamente conforme alla ragione : cioè a dire
questo è un vero diritto; e diritto naturale , perchd seguela legittima
di un attributo essenziale della umana natura •
§. 5. Ogni uomo ha diritto di perfezionare il proprio individuo •
F. questo è il secondo • Acciocchè niuno lo contrasti , facciamo atten·
zione, che ciascuno ha un principio interno di perfettibilitd, ad im·
pulso del quale si sforza continuamente di migliorare il suo stato.
Non si creda però esser esso una cosa diversa dalla tendenza necessa·
ria alla felicità. lmperciocchè essendo l'uomo capace di confrontare un
bene con un altro ; siccome realmente aspira al sommo, all' infinito,
cosl scoperto eh' egli ha un bene maggior di quello, in che si era fer ..
mato , si annoja del minore, e si sforza di conseguire il maggiore. Si.
milmente se egli scuopre nuovi beni, che per lo avanti non gli erano
noti , gli brama. Ora se la ragione non gli accordasse il potere di ac ..
quistar behi sempre maggiori , e sempre nuovi , egli vivrebbe in con•
. tinua ,violenza, eh~ è uno stato opposto a quello di acquiescenza, e di
godimento , che form:t la felicità .~ 1v1a che vuol dire perfezionare sè
stesso, se non acquistar beni sempre maggiori, e sempr(\ nuovi? Dun ...
que dalla tendenza alla felicità scaturisce il potere conforme alla ragione
di perfezionare sè stesso ; cioè scaturisce il diritto di perfezionare
sè stesso.
§. 6. Qyesto secondo diritto si fa nascere ancora dal diritto della
conservazione in questo modo. L'acquistar nuovi beni è un far esiste··
re, un recare· in atto quel!e facoltà del proprio individuo, che stavano
-solamente in potenta. Ma l'uomo ha diritto Ji conservare,
cioè di faL·
,.
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esistere il proprio individuo • Dunque ha pur diritto di acquistar nuovi
beni, o sia di perfezionare il suo individuo •
§. 7. Ogni uomo ha diritto di proprietà sorura tutto quello, che
acquista • .QEesto 'è il terzo : dimostriamolo. Si dice proprio un bene_,
il quale talmente è mio , che non può nel tempo stesso esser di un
altro; vale a dire, che io solo posso disporne ;· e che tutti gli altri
non possono pretendervi • Pongasi per tanto, che su di ciò, che acqui.. ·
sto , io non abbia diritto di dire questo è mio: dunque non avrò il potere di conservare, · e di perfezionare me stesso, avendo altri il potere
di cormi i mezzi , che io mi aveva procurati a qucll' effetto; il che
ripugna alle verità stabilite. Ed ecco che il diritto di proprietà sovra
tutto ciò, che si acquista, è intimamente connesso co' diritti della con·
serruazione,. e della perfezione di sè stesso.
§. 8. Rimane a dichiararsi quali beni son capaci di essere ac·
quistati in proprietà, e qua!i no. II che facilmente si determina con•
siderando, alcuni beni della natu·ra esser tali , che possono godersi in
c"mune ; o contemporaneamente , come la respirazione del!' aria, e 'l be·
neficio del sole; o successi'Varnente , qual è l'uso delle acque correnti ,.Questi ben i non possono ~adere sotto la proprietà. di alcuno , a motivo
che potendo senza proprietl da tutti esercitarsi i diritti della conservazio.
ne , e della perfezione di sè stesso , non vi ha ragione , per cui ab•
bia ad appropriarsegli uno ad esclusione degli altri ; anzi milita la ra~
gione in contrario.
'"',.
§.9. Altri beni naturali sono sl fatti , che non se oe può usare fo
comune d·a molti, ma da uno solo , o da pochi • Questi cadono sotto
il diritto di proprieta • Di chi saranno ? . Ecco la decisione·.
§.1 o. Essendo essi atti a conservare, ed a perfezionare ciascut!
uomo, tutti gli uomini hanno diritto di concorrerrui; cioè tutti sono
abilitati a farne 1cquisto. Ma non potendo godersi , fuorchè da uno
solo , o da pochi; colui solo, o que' pochi soli ne avranno il diritto di
proprietà, che saranno i primi ad acquistargli di fatto, mentre questi sono
assistiti da una ragione ; laddove per gli altri non ve n' è alcuna ; e
si è premesso, che ogni diritto è un potere, il quale si stabilisce con
qualche ragione •
/
§· 11. L' occupare con 1' aaione materiale una cosa è Io stesso
che acquistarla di fatto • Ond' è , che la occupazione di una cosa , che
non appartenev:a a veruno , fonda legittimo ,diritto di proprietà: cioè
a dire chi è.\c stato il primo ad occupare un · bene , che non era di
alcuno , l'ha Sòggettato talmente al suo diritto , che n' es~hide tutti
gli altri •
§. 1 2. Vi ha poi de' beni, ai quali dà esistenza la industria dell'uo.
mo , cooperando coll' attività della natura, o giovandosi di materiali
da .essa somministratigli. La proprietà di questi beni spetta indubita..,

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

17

LIBRO I. CAPO III.

ramente a colui, che gli fa esi6tere, giacche l' effetto proprissimamente appartiene alla sua cagione.
§. 1 3. E' quì pregio deila opera lindicare , dove travviò il fama ..
so promotore del Despotismo • Pose egli per prima base det suo mo ..
struoso .5istema , che per natur4 o.~ni uomo ha diritto alla sua conser ..
vazione ; e per seconda, che tutti gli uomini wno uguali. E quinci in ..
ferl , che tutti gli uomini a tutte le cose stesse hanno un medesima
diritto : jus omnium in omnia. Dal che poscia cavò per corollario, che
lo srato naturale .degli uomini è guerra di tutti contro tutti : bellum
omn~um in omnes. Se non che vedendo esser questo uno stato di di·
struzione, anzichè di conservazione, conchiuse esser necessaria la pacr; per uscire ddlo stato di guerra, e questo essere il primo..precetto de/..
la Legge naturale. Si comprende di leggieri , che in tal modo la pace
non è voluta dalla natura direttamente, e come suo scopo primario, ma
qual rimedio, onde gli uomini si traessero fuor dello stato di guerra.
§. 144. Tutta fa: macchina Obbesiana si appoggia ad un sofisma na•
scosto nrll.1 nozione confusa di quel jus in ornnia , che può avere due
sensi .. , l' u~o vero , ed innocente, e 1' altro falso , e dannoso. Al·
tro è il diritto di aspirare, di pretendere , di concorrere ali' acqui·
sto di una cosa; ed altro il diritto di possederla , acquistata che
siasi • Dieci b;irberi sono egual mente abilitati a correre per l' acqui·
sto dello stesso palio: ma quel solo avd diritto di possederlo, che
1o.avrJ. acquistato di fatto • Dieci persone mirano pendente un frut ..
to d.i un albero , che non è di veruno • Perchè quel frutto è mez.
zo acconcio alla conservazione di ciascun di loro, e tutti sono egua•
li di conci izior e , ciascuno è autorizzato dalla natura a procur;rne
l' acqursto : ma non ha diritto di possederlo , se non colui , che Io
ha colto. Con questi due esempj si · fa chiaro , come dal diritto della conserv.izione ; e dalla supposizione della eguaglianza della condf..
zione siegue a·;er la natura data a ciascun uomo la stessa facoltà ~
la stesséi abilitazione di concorrere a" suoi beni , e nµJla più. Imper..
ciocch~ allorquando fra tutti gli abilitati si è uno col fatto suo im·
posscssato della tal cosa , che non può godersi in c0'1'une, ne ha
gi~ ac~uistato il diritto di proprietà , il quale d' indole sua esclude
c,gni aftro dal più potervi pretend(re • Ne ciò punto lede la naturale eguagli.znza della condizione degli uomini; poichè se io col mio
diritto di proprietà. escludo voi • voi similmente escludete mt> col
•
vostro : onde la condizione di entrambi è sempre Ia stessa. In una
parola, io accordo a <]Uesto Autore , che dal diritto del!a conservazione siegue jus omnium conc11rrendi ad omnia innanzi , che se ne
faccia acquisto , e nego seguirne, che da poi che uno ha fatto acqui ..
sto di una cosa.. , tutti gli altri abbiano diritto di torgliela. E que•
st~ sarebbe la seguela nociva.
•

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

DE' DIRITTI DELL' UOMO

18

I (

,

.

:..

((

e e

§. I). Che dobbiamo pensare arl unque dell' altra deduzione annunciante bellum omnium in omnes ? Falsa la prima , e falsa la secon ..
da, che si appoggiava alla pri,na. Falsa ancora la terza , cioè che la
natura non comandi· la pace se ' non per farci uscire dallo stato di
guerra •
§. 16. O Itre ciò un diritto di tutti ad una stessa cosa indi visi ..
bile , ed incomunicabile. implica manifesta contraddizione. E non abbiamo convenuto ( nè in ciò Obbes dissente ) , che il diritto è un
poteu? Ora se vi avesser tutti potere , niuno ve lo avrebbe real·
mente, perche il potere degli uni · distru 5gerebbe quello degli altri •
Che io ho diritto sul frutto allegato in esempio significa, che io ne
posso us:ire- per me • M:i come sarà reale il mio potere , se si' annulla , concedendolo agli :1ltri? Un diritto adunque di tutti ad una
stessa cosa, che non può dividersi, nè com unicar$i , non sarebbe diritto, perchè non sarebbe potere.
§. 1 t· E fin quì si è favellato de' beni, che produce da sè sola
la natura • Che diremo de' beni artificiali ., di quelli cioè , eh, esistono per la industria dell' uomo ? Io avrò stentato un anno a coltivare
un pezzo di terra, bagnandalo osni giorno co' sudnri de!Llt mia fronr
te: maturato il frLJtto del mio trav:.i:;lio, ognuno hl dir1itto di p.1gliarselo , perche giova alla conservazi0ne di ognuno ? Per me mi ..
lita la gran ragione , di un anno di facie.i: qual r.:i.gione contras~a per
g!i altri? ~1.i debbo ripetere , eh~ il diritto è un potere conforme <il_,, .
ll ragione, per convincervi, che spetta a me solo ?
§. 18. Obbes turbò J' ordine niturale del le conseguenze , per ac ..
comodarle al sistema giJ. prim.1 a~chitettJto nel la sua fantasia. Non
deesi ad atterrarlo far altro, che Lisciar andare i[ fiume , come porta. la sua corrente. Ogni uomo ha diritto di conservar sè stesso: que·
sta è la sorgente del fiume. Fermbm .)ci quì , e contempliaJ.1.o, se uno
stato di guerra di tutti contro tutti sb mezzo naturJ.lmetÌte ido11eo alla c-onservazione • Risponder:t oznuoo , che naturalmente va
alla distruzione. DunGiue, io ripig:io , se la conservazbn::: de5li uo·
mini è lo scop.J della n;itura , è irnp ·)ssibile a conce?ir:ii, eh' essa gli
abbia posti in istato di guerra • E quest.1 prinu i!l~tzione ha !a stessa evidenza del principio , d.d qu .d e nas~e im :nediatamente. ~Passia· ·
n~o avanti. Se il fine del!:i natura, eh, è [a conservazione degli uo•
mini , partorisse il suppJsto dirittJ di tutti a tl.$tto , partorirebbe
pure qaJl ~eguela Ieglttim.i una guerra di tutti contro tutti. ~testa
si è trovata ripu5nJnte all'oggetto dell.1 natur.1, Dùnque ripugna anche
il preteso diritto , dal qu.ile discenJe • Or non mirando da questo
lato se non m.)struosissimi assurdi , volgiamo.:i· d.ill' a!"cro , e ve•
èremo, d1e la natu a ci vuo!e nella tr:mquilliù della pace , non per
torci dall'orror della snerra, ma perchè quella è fav0revole alla con•

•
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1g,
ervazione degli uomini ; che la vuole per sè stessa ; ~he fa vuote
direttamente , ed immediatamente , non per ripiego • Dico anzt se•
guire dal principio delta conserva~ione , che la natura. non permette
la euerra , se non al!or quando è necessaria a custodire la pace. .Be
pos~o , ch'ella vuole di prima intenzione la p:ice; essendo a questa.
contrario un diritto vigente in tutti alle cose medesime , uopo è ri·
conoscere qual dono della stessa natura il diritto esclusivo della
proprieù , mezzo per sè :lcconcio, ed efficace ad introdurre fra gli
uomini, ed a mantenervi la pace.
§. 19. Bisogna accecarsi per non iscorgere questa esser la via
retta , e piana di ragionare : bisogna aver rinunciato al senso cornu~
ne per non riconoscere fra primi diritti dell' uomo quello della pro•
prietà: bisogna essere un mostro per pretendere , che gli uomini sie~
no nati per rubarsi, ed uccidersi tra loro. Noi avremo questo di•
ritto per sacrosanto: noi lo custodiremo , com~ il Palladio di Trojd::
noi lo rispetteremo, come la sorgente della pace, e della tranquilli ..
tà di tutto il genere umano • Si; vi è un mio, ed un tuo per natura, ·
che non si può contrJstare da ;ilcuno ; e fino a tanto che saran~
no in onore questi nomi , pon potrarmo gli uomini temer di cadere
nellJ confusion della guerra.
§. 20. Hanno ideata taluni una comunione di beni fra gli uomini,
come opera primigenia della natura , dopo la quale sia venuta I:1.
proprierd , opinando, che gli uomini dovessero possedere, e faticare
in comune , ed in comune godere H frutto <lelle fatiche. La bizzlrri2
di questo pensiero e buona a far brillare la poesia • la severa ra ..
gione dopo i diritti di conservare , e di perfezionare sè stesso , non
discuopre se non i! diritto singolare , ed esclusivo della proprietl.
Laonde una comunione di beni , sia perfetta , e sia imperfetta , non
può esser legge di natura, altrimenti non potrebbe essere stata ab·
rogata , ma una positiva convenzione espressa , o tacita degli uomini

s~sst§:.21.

O gnt· uomo ha un d.1r1tto
·
d"1 t·b
· t:are tutto czo,
·'
h
z erta' m
ce
1
concerne i diritti della conserva.rzione , e della perfezione di sè stesso,
e· del/ sua proprietà • E questo è<•il quarto. ~iì s' intende per libertà una inctipcndenza dall'altrui volere. Ponete per ta·nto , che nel
fare le dette cose sia conforme alla ragione , che io dipenJa da un
altro : allora. sarJ. falso , che la ragione ne dia a me vero potere,
mentre poter fare, e dipendere nel fare dall'altrui volontà . sono due
idee ripu8nanti • Ma si è dimostrato convenirmi per rJgione un
vero potere , o sia diritto sulle cose anziddette. Dunque co, poteri,
cioè co' diritti della conservazione, e della perfezione di sè 11te.•so ~
~ della sua proprieù va intimamente congiunto il diritto della libcrt~
lPl fare tutto ciò, che 2li concerne.
..
oJ
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§. 21.• Ogni uo:no ha il diritto di libertà anche_in pensare, o sia
in giudicare circa ciò , di che si è p.zrlato. Voglio d1rè , che il giu·
'dicare di tutto ciò , ·ehe si riferisce all.t mia conservazione , alla mia
perfezione , alla mia proprietà , applrtiene a me , non ad altri • B
questo è il quinto diritto, il quale si. di mostra per assurdo , come il
preced·ente ìn tal modo • Il detto giucti ci o app ,1rtenga -, non a me ,
ma ad un altro: ne se5uirà, che io dovrò dipendere d,ll giudicio di
un altro nel fii re, poichè se il giudicio altrui avesse a rimanere sterile , effettivamente io mi regolerei col mio • Ma io sono indipen•
dente , libero nel fizre • Dunque è d' uopo che lo sia ancora nel
giudic~ire •
§. 23. Mi giova dimostrarlo di nuovo direttamente. Chi può es·
ser meglio informato de~ proprj bis0gni , che chi gli sente ? Chi co·
nosce megtio le proprie inclinazioni , e le proprie circostanze , che
chi si trova nel caso ? Corre meritamente in proverbi.o , che ne sa
più il pazzo in casa sua , che il savio in casa altrui • Per !a qual
cosa poichè il giudizio di ciò , che conviene, o disconviene ad uno,
dipende naturalmente dalle indicate cognizioni , naturalmente spetta
~ colui , eh, è in grado di averle meglio , che ogni altro , cioè a
colui stesso , che deve fare • Direte, che ciascuno può in causa. pro·
pria ingannarsi • Ed io rispondo , che un altro e può ingannarsi , e
può voler ingannare •
§. :4. DL1mone una terza prova sensibifr • L2 natura ha dato a
ciascuno il suo ~usto , il suo udito , il suo odorato . Può alcuno a
"'
giusto titolo pretendere
, che g!i altri piglino per regola delle sensazioni loro il suo odorato, il suo udito , il suo gusto? Similmente giaccbè 1a natura ha data a' ciascuno la sua ra~;ione, vuole , eh'c~
~li giudichi da sè stesso di tutto ciò , che riguarda lui , non che s·i
sottometta al giudicio di un :iltro •
.
§. 25. Ogni uomo ha il diritto di usa~· la forztt , quante 'Volte
essa è necessaria alla difesa , o alla reinteg;·azione di' cinque éirriiti
emmciati . E questo è ii sesto • In effecto chi ha dirittJ ad un finé,
lo ha pure ai mezzi , senza i qu,ili non può conseguirlo. Ma ognunoha diritto di custodire , o di ristòiiire i di vi sa ti cinque diritti.., CO•
ine quegli , i quali sono inalienabili , imperscrittibili , sempre vivi ·:t
sempre derivanti dalla umana natur;i • Onde allorchè non può di·
fendergli , o reintegrargli se non colla for~a , ha diritto di adoperare la forza •
§. 2 6. Ho specificata a bello studio la c.:mdizione della necessità nel l'
uso della forza, perocchè oltre questo mezlo la natura som ·ninistra. quel..
lo della persuasione • Nel che è da osservars-i la regola , che qualo·
ra può l' intento ottenersi per la pacifica via della persuasione, non
è permesso dar di p~glio alfa for.z a. La r.igione è amica de1r ordine ~
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e tra i mezzi atti ad un fine sempre è cert' ordine naturale , in cui
uno è più prossimo , e l'altro è pitt lontano dal fine • In· esso L1
forza occupa r ultimo luogo ; e J1erò allora solamente e lecita ' quan•
do oani altro mezzo non gioiva. Prima debbono tentarsi i mezzi pro·
pri d~ll' uomo, e non usare il mezzo , che abbia.m comune co' bru ..
ti, se non in caso di estremo bisogno • Allora soltanto è approvato
dalla ragione , e passa in diritto •
§- ~7· E ndl' usar la forza non ci è permesso di fare a" nostri
simili più male di quel, che bista alla custodia, o allo ristabilimen·
to de' nostri diritti L' eccesso siccome non necessario , così non è
mezzo , e conseguentemente non e conforme alla r:igione, e quindi è

fuor di dfritto •

§. 28. Parimente l"odio , e lo spirito della vendetta consis.tente
nel volere render male per male , e nel compiacersene , sono vietati
dalla ragione, non entrando nell'ordine de' mezzi atti a difendere, o
a riparare i nostri diritti •
§. 29. Ora ogni diritto, che può farsi valere colll forza ; o in
altri termini, ogni diritto , che associa il diritto delLi. forza, si denomina da' Pubblicisti di.ritto pe1fetto • ~indi è , che i cinque diritti
di mostrati sono perfetti • Parleremo adesso di un altro diritto , eh' è
pur naturale , e di somma importanza, ma imperfetto, come quello ,
che fuori di un solo caso non ammette il diritto della for.za •
§.· 3o. Fra tutte le c0se atte naturalmente a conservare , ed a per..
fezionare il proprio individuo , occupa senza fallo il primo posto
l'uomo medesimo, il quale tanta utilità può all' uomo arrecare , che
suol dirsi con enfasi homo bomini Deus • Ciò n:isce dal sentire egli
in sè ste'>so i bisogni , che sentono gli altri ; e d.1ll' avere la stessa
intelligenza, la stessa loquela , e la stessa forza Iuogomotiva • E noi
ben conoscendo la importanza. di queste doti, nelle nostre urgenze
ricorriamo agli uomini , più per instinto, che per riflessione • Ciò
crresso:
§. 51. Ogni uomo in tutto ciò , cbe concerne i rammentati suoi
'diritti , ha diritto di essere aiutato dagli altri ùomini • ~esta verità.
LconsQ_lante si fa palese dal diritt~ , che hl ciascuno a tutto ciò ,
fCh" è mezzo acconcio a conservarlo , ed a perfèzionarlo , e dal ri•
flettere , che gli. uomini sono mezzi a ciò opportuni , e più , che
'
ogni altra cosa •
§. 3 i. Ma questo diritto esser sempre imperfetto , tranne il caso
di una estrema necessità, non è a mettersi in dubbio. Imperciocchè
si è stabilito fra' diritti delr uomo, che il giudizio di ciò, che ·con ..
vien fare , o non fare nelle date circostanze rehttvamente al proprio
indi vi duo , appartiene a quel t;.ile, che dee fare , o non fare , e non
.-d altri• Or quando J'ùomo bisognoso di socco~so potesse astringer
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quello ' da cui brallla di essere sovvenuto ' ~o spoglierebbe del di~
ritto di giudicare , se gli convenga ajutarlo , attesa la cura , che a
lui sovrasta della conservazione , e della perfezione del suo proprio
individuo • Dunque non è a quello permesso dalla ragione l'uso del·
1a forza : il che fa , che il suo diritto rimanga imperfetto •
_ §. 33. Il caso poi della estrema necessiù è, all0rquando uno si tro•
va fisicamente inabilitato a sussistere da sè medesimo. Allora l'altrui
sovvenzione diventa mezzo assolutamente necessario alla conservazione di lui , e perci_ò il suo diritto passa ad esser perfetto • E' bens{
limit~to , primo , alla pura sussistenza ; secondo , al tempo , sino al
quale dura la vera impossibilità di conservarsi da sè stesso ; terzo ,
alla condizione , che la imposiibilità non sia colpevolmente voluta da
chi la sotrre ; e qr1arto, tal diritto cade sempre sopra i"l superfluo, non
mai sul necessario degli altri •
§. 34. Ecco b dote della natura nostra madre : ecco il deposito,
che dobbiamo custodire nella Società Civile • Questi diritti- sono gli
strumenti della nostra felicità ; e n'è mallevatrice la ragione : essi in
tanto ci competono, in quanto il fine naturale di tutte le nostre ope•
razioni è quello di renderci felici ; e che ci competono , ce lo assi.
cura la ragione , giudice del vero , e dd falso • Io ho consultato i I
suo oracolo , e quel , che vi presento in questo scritto, è la sua risposta , Ringraziatela ha . parlato per voi ; e non parla mai senza
farsi rispettare •
2i

CAPO - IV.

I

rera idea della obbligazione •

A natura ci ha dati certi diritti: ma ci ha imposte pure certe
obbligazioni. Queste sembreranno un peso a taluno : :i ben
con1iderare però, tutto è favore, tutto in vantaggio dell'uomo. Non è
aIIa felicità necessario I' esercizio de' diritti ? e non è consegl.l"eii~ ~
§·

J.

......1

mente nostro interesse , che si oss~rvino ? Or a questo eziandio h~,
pensato la natura, nel cui intendimento le obbligazioni, che ha eia. ..
senno ver~o ciascuno , servono a c-11stodire i diritti, che ha cfa~cuna..
sovra ciascuno : levate o~ni obbligazione , e toglierete ogni diritto.,
§.2. In fatti la idea della obbligazione è relativa a quella del di•
ritto. Per lo che se vuolsi definire, essendo •questo un potere, quel·
fa uopo è che sia un do'Vere , conformi l' uno , e r altro alla ra•
gione • In termini più chiari , il diritto , o sia il poter fare , è fi ..
bertà, indipendenza ; la obbligazione , o sia il dover fare , è dipen·
denza , necessità • .Ciò sembra abbastf'nza intelligibile : · tuttavia del
diritto ognuno si forma agevolmente idea distinta, e tutti ne abbrac ..
ciano una stessa defi_';lizione: nel concepire la obbligazione sorgono va,
(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO I. CAPO IV.
13
rie difficolù ~ che ~ffuscan la mente , e gli Autori non possono nd
defin1 rla accordarsi •
§. • Una Scuola la fa consiste~ nel '&incolo di un motivo colla
3
volonù; e ripete il motivo dalla intrinseca convenienza dell' azione
•e
medesima colla ragione •
§.4. Il qual modo di concepirb è soggetto a due difficoltJ.. 'Pri,,
mo, è noto, che la volonù umana non opera mai senza qualche mo ...
tivo, e che sovente il motivo è pre-so dalla intrinseca convenienza
deir azione colla ragione; .e ciò non ostante non si ·verifica sempre,
che sia obblig.zta .i così. operare • Secondo , la obbligazione sembrl
nella sua idea confusa una specie di contratto; e par, che niuno pos·
sa contrattar con sè stesso •
§. 5. Un' altra Scu0l' è di avv:so , che a fond~re una vera ob·
biigazione non bJsti la mera convtnienz1 dell' azione c~Ih ragwne ;
ma che si esiga di più una necessità mor.-zle iodisp~nsabile derivante
dal timore di un male. Vuole perciò, che ogni obbligazione aver
debb a il suo principio fuori della persona obbligata in un superioti
avente diritto d' imporle quella necessità ,morale, e munito di poten~
za da atterrir!~ colb minaccia di una pena. • A tal riguardo colloca
la obbli~azione nel vincolo procedente da un diritto esterno, non gfa
dai motivo interno , che porge la convenienza dell' azione stessa colla
ragion~ •
§. 6» Contro quest' altra definizione fa in prirno luogo , che sem•
bra distru ggere la differenza , che dee pur riconoscersi tra obbliga•
zione perfetta , ed obbli5azione imperfetta, come osservammo del
diritto. Ed in secondo luogo, che il timor del gastigo par motivo di
ade mpire la obblig~zione, non già costitutivo della obbligazione me,
desima ; che sia piuttosto la sanzione della obblizazione , non giì la
obbligazione •
_
~'· )· Oltre le quali difficolc~ particolari a cbscuna delle due dc·
fi n·zioni ve ne ha una degna di considerazione maggiore , comune ad
e~rambe; ed è h seguente • Comunque si definisca la obbligazio·
n ·, debbono combin01rsi onnin3.mente queste due cose ~ che la necessi tà. C<#Stituente la obbligazione sia ,stabile, imm·Jbile , superiore aoll
s . rzi della volonù obbligata ; e che questa nel medesimo tratto
b1a pronta, e spedita facoltà di tnsgredirh .-Le quali due cose semb rano ripugnanti fra loro 9 sia che la necessità si ripeta di fuori, e sia
che si faccia nascere da un principio interno.
§. 8. Per altro questa oscuriù procede a tnio avviso pit1 presto
d a ll~ espressioni metaforiche adoperate d:t3li Autori, che dal!J natnra
stessa della obbli?,azione. La definiscono vinculum vol:mtatis: dicono,
eh~ iniicit quasi fr.f.num voluntati; die restringit liberte.tem. Chi ode
t h espressioni , dee dirnandare a sè stesso : com~ adunque son libe ..
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ro a trasgredire la obbligazione ? E se ho questa liberù, come fa
obbligazione esser può una necessità indeclinabile , un freno della va..
lontì , una restrizione della libert~L? O l'uno, o 1' altro de' due.
§. 9. Noi ci atterremo al sentimento della Scuola antica , e cre• diamo , che le tenebr~ si dissipino facilmente , e che la vera indole
della obbligazione si tragga al chiaro mercè una osservazione , la qua·
le per semplice che sia, è stata, non so come, trascurata • Che la·
obbligazion~ sia da riporsi in una vera , ed indispensabile necessità , non
dee contrastarsi·. <l!:1esta necessità ··però non risiede nella volontà ;
cioè quando diciamo , che la volontà è obbli~ata , non intendiamo ,
che sia necessita~a la di lei operazione • Intendiamo per obbligazione
una necessità di fare specolativa, una necessità veduta dalr intelletto nella combinazione delle sue idee • Allorchè la mia mente ragionando da un principio , ne deduce , che io posso far la tal cosa ,
scuopre un diritto; quando ne inferisce, che debbo, eh' è necessario,
eh' è d'uopo, che bisogna far la tal cosa , vede una obbligazione •
QEesta necessità dunque, per parlare alla Scolastica, è obbiettiv.1 ;
cioè a dire è nelle idee dcll' intelletto, non risiede nella volontà •
Nella qual guisa si fa manifesto, che la necessità. costituente la oh·
bligazione in realtà è assoluta , inevitabile; e che nel tempo stessCJ
la volontà resta in tutta la libertà sua di operare come le piate •
Così che se col suo libero arbitrio opera , secondo che l' intelletto
vede cloverri fare , es~ere uopo , esser necessario , che si fa~cia , si
stima adempire la obbligazione ; ed operando diversamente , si dice,
che trasgredisce , non che toglie la obbli~azione. E come torla ? come
far sì , che non siegua una conseguenza da un principio , d~l quale
~iegue, se nè anco può farlo lddio stesso ?
§. I o. Appianata la difficoltà , alla quale soggiacevano amendue
i sistemi, passo a dilucidar quelle, che riguardano in particolare il
sistema , per cui ci siamo dichiarati. E circa la p~·ima noteremo il
gran divario , che corre tra{!' esser conveniente, e l'esser necessari ,
c;he si faccia cosl • Q_uando da un dato principio F intelletto c n..
chiude essèr conveniente , che si faccia nel tal modo , nasce la id :a
del semplice Consiglio. Allorchè ~e ne inferisce, che così è d~.iopq• ,
così bisogna , così è necessario , che si facda , si manifesta la idea
della vera Obbligazione. Dice più la obbligazione , che il consiglio ;
e dice più la necessità , che la conYenienza , la decenza ~ la con·
gruenza • Q!lindi purchè l' intelletto v~da una vera necessità di fa ..
re, un vero dover fare faciendum est , egli vede la vera obbligazione , e non ha bisogno di altro, che ne compisca la idea. E così sebbene sia vero, che in molti casi la convenitnza intrinseca dell' azione
colla ragione non obbliga rigorosamente , pure molte fiate importa
stretta obbligazione.r
"
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§. 1 t. Questa spiegazione fa palese, come a fondare la obbliga ..
2ione non vi ha bisog o di presupporre un Superiore , che abbia diritto di obbligare • Si è veduto, chQ dall:i indole stessa delle veriù ,
che al!" intelletto appresentansi, ora si deduce esser conveniente , che
si faccia cosl : ,€q1mm esse, decere, ed ora esser necessario, che co· , r
sì si faccia : facie11dum esse, necesse esse , ut fi~it • Questa seconda. ~1lazione derivante dJ!la natura stessa delle cose stabilisce verissima
obbligazione, quantunque niun rapporto v'intervenga di suddito a superiore.
§. 12. Male anche a proposito si sono avvisati i seguaci del Puf..
fendorfio di esigere il timor di una pena , come aggi1mto essenziale
alla necessiù indispensabile della obbligazione • Q!Jesto timore nelle.
definizione di essa non debbe aver luogo : è uua cosa di più : è uno
stimolo di satisfare alla obbligazione, non un di lei costitutivo: è veramente la sanzione della obbligazione , senza la quale però questanon lascia di essere quel , ch'è, cioè a dire vera obbligazione •
§. i 3. L'opporre poi , che la obbligazione sembra un contratto ;.
che niuno può contrattar seco stesso ; e che per questo uopo è /
che la obbligazione venga da una persona di'Versa da quella, che ri•
mane obbligata, è un sofisma ass:;i.i puerile, mercecchè ogni contrat·
to racchiude certamente una obbligazione , ma non ogni obbligazione
è cootratto • Subito che r intelletto vede nella natura stessa delle CO•
sé dover farsi nel tal modo , r uomo entra in una vera obbligazio·
ne , benchè non contratti con alcuno • La opposizione avrebbe qua[ ..
che apparenza, se si trattasse , che l'uomo s' imponesse da sè stesso
la obbligazione : allora potrebbe dirsi , che contratterebbe con sè me·
desimo • Ma ciò è lontanissimo dalla spiegata dottrina.
§. 14. Di:-adate tutte le tenebre , Ia obbligazione è a definirsi
colla stessa semplicità ·del diritto • Questo è un potere, una facoltà ;
quella un do'Vere , una necessità, conforme alla ragione, di fare , o di
n<Jr1- far' qualche cosa.
)- §. 1 5. E come il diritto , cosl la obbligazione si divide in p~r·
f~tta, ed imperfetta • ~e possiamo esser costretti colla forza a fare
, 9 ~el, .,che e' impone il dovere , la qbbligazione è perfetta, altrimenti
imperfetta •
•
§. 16. Ed ogni obbligazione , sempre a tenore del diritto, è na"!
tu.raie , o positi'Va • Q!.iando una cosa dee farsi in seguela di un at•
tributo essenziale dell' uomo , la obbli!l'azione è naturale ; in ogni altro
• •
V
caso e' posmva.
·
. . §. I 7• La prima è necessaria, ed immutabile ; contingente, e 'V.a•
TM/nlt Ia seconda, nella stessa guisa che si è discorso del diritto.
'
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r;hbligaZioni. naturali" degli uominifrtt loro •.

On è del' presente instituto,. che si faccia parola.delle obbl i~
gazioni: naturali , che ha l'uomo col[ Esser su.premo·, e che na ...
scono da'· rapporti di necessario~ e di contingente ;, df creatore, e di
t!eatura ;. di sommo. bene, e di. appetente il sommo·. bene- • Ne an•
che entra nel nostro· disegno, il mettere in mostra ·le obblig~zioni,
(he l' uomo- ha con sè stesso,, in, quanto è composto di spirito , e
di corpo,_ d' intelligenza e d' im1na8_inazione ,. e di appetito rag io ..
nevole,, e di. appetito sensitivo. Lo· scopo nostro qui è so~a.mente di
considerare l' uomo in relazione agH uomini'. E quel, che ci muove
a des.crivere le obbligazioni· naturali", che-gli uomini hanno· fra loro , .
si è, come fu già. ricordato , eh' esse sono-. le difese poste. dalla stes ...
sa natura in custodia de' ·diritti-..
~· 2 •. Or dalle verità. dimostrate,. dove· ragfonossi' de~· diritti, siegue questa massi'ma generale, che· quello stesso, che fa. nascere il
diritto ad una cosa in favore di un. uomo, fa nasc.ere neL medestmo
tempo. in- tutti gli' altri la obbligazione di la.sciar- ~odere· a. quello tran·
quilla111ent~ la cosa ,. sulla quale cade il di·lui diritto. Ed. ecco.ne. la.
prova •. Quegli,. che ha. diritto, sulla. tal cosa, ha un. vero1• potere
conforme alla: ragione :: ma il suo·non: sarebbe vero· potere, cioè- vero
diritto ,. se· ·non fosse un dovere· conforme- alla. ragione· per· gli altri il
lasciarglielo esercitare ;.e questo• dovere è- la obbtigaz.ione· definita poco
~nzi : dunque· quel,_ che fa -nascere il diritto per· uno, fa insieme
nascere la obbligazione· per· gli altri... E siccome. questa. dimostrazione si risolve· in ultima analisi nella. tendenza ·essenziale deU' uomo.
aHa fe liciù. ;· così· l'annunciata. obbligaz:ione è natu.ralc •.
§. 3. Coff appli'cazio.ne di questa regola. generale ai· particolari
drritti dell' uomo sì verrann°' senza fatica ~ determinare le speci~i
obbligazroni, che. vi corrispondono • Io ho diritto. di conservarmi /,
diritto di perfeiionarmi, ·diritto. çii prorrietà., diritto di liberf.à n~·l
fare,. e nel giudi·c are, quanto al mio- individuo. appartiensi • Dunque '
ahretttnteobbligazioni sov.rastanoa-gli· altri di non mo!estarmi nell'eser·
çizio de' medesimi •.
§.-4. Le accennate obblig_azioni ·sono- negative, come· quelle , in
cui la. ra;ione annuncia esser· dovere, che non si faccia •. Non: cl.ime..
rio·son o perfette ,)·attesa. la·corrispondenza loro ca:·diritti.,, che; dicemmo
·essere perfetti- •.
·§. 5. Confessiamo ora lo stato· naturale· degli- uomini: essere sta•,
to, di' pace. Imperc~oc.chè: dove i diritti, e le obbligazioni son 'VÌ,r·
!l.,
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tende'Voli , niuno può insuperbirsi , e niuno <iolet'Si : ma ques to é uno
$tato di pace , non di guerra ·
§· 6. Fra' .diritti naturali ponooimo in ultimo luogo quello di es ..
sere ajutati da" nostri simili • Dal q uaie siegu e nel modo .sopra i1.1·
dicato, che tutti quegli, i quali trovansi in grado di sovven ire ne<'
bisogni , sono tenuti di prestarvisi • Notammo però , che fuori del
caso di una estrema ·necessità questo diritto è imperfetto • Per lo che
similmente .imperfetta fuor di .quel caso .è la obbligazione, d1e ne sca·
turisce ..
~· 7. Ecco 1a difesa , ·che pone ·di sua man la nltura ai didtti ,
co' quali ci ha distinti fra 'tutti gli ·esseri, ·che alloggiauo con noi sul ..
la terra-. Ma po'ichè anche il libero arbitrio è qualità essenziale dell'
uomo, uopo è che no'i ·c0Acorriamo nell' ·intendimento della natu•
ra col .praticamente osservare le obbligazìoni additate •pecoladva·
mente da essa. Vogliamo., che si ·rispettino i ·nostri diritti ? Rispet•
tiamo quelli degli altri. Bramiamo , che 11iuno manchi .a1le sue obbltgazioni verso di noi ? Non .manchfamo .noi -a ·quelle , che abbiamo
verso eli altri •
CAPO

N

VI.

Idea della Legge '}\aturale •

On convenendo i filosofi cir~a la idea della o?~ligazione ,
neppure han potuto esser d accordo ·nel ·defi~ ·rre la Leg•
ge ?{aturale, I.i cui nozione è intimam·ente connessa con -quella.
§. 2. Gli Autori, i quali non ·concepiscono obbligazione, che non
derivi da un Superiore , insegnano coerentemente , per legge in ge•
nerJ!e doversi intendere un Decreto della rvolonà del Superior'C ; sog ..
giungendo ., quella esser Naturale, che si condsce per ]' organo del ..
la ragione ; e che il Superiore , il quale ha diritto di obbligar tutti
.gli uom ii all' adempìmento de" suoi voleri, ·e che ha di più poten•
, za di punire i trasgressod, è Dio ~ onde che ·i decreti della volontà.
di io conosciuti col puro uso dèl, raziocinio formano i precetti della.
Leege Naturale ..
§. 3. Si è fortemente esclamato contro di questi, ·e si è detto,
che col far consistere .la legge naturale in un decreto della volontà di
Dio viensi a distruggere la rnorafità intrinseca delle umane ~zioni,
e l~ immutabilità di essa legge ; talche 1' omicidio , il furto., I' adul·
terio, non ~aranno az-ioni di lor natura mal'Vagt, ma ta·li si -reputeranno ,
in quanto le l!a vietate Iddio, il quale se stabilisse un altr' ordine, sareb·
bero azioni buone •
§. 4· Ma 1' amor dcl vero mi obbliga a di~, o che io non veD 2
§. J.
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do nulla, o che gli accusatori sono accecàti da[lo spirito di pard.
to. I rammentati Autori sono tanto lontani dal riconoscere ciò ,
eh' è loro imputato, cl1e anzi esi~·ono per prima condizione essenziale, che le cose, le quali debbono esser comprese nel decreto ob·
bligante di D.i o, abbiano una convenienza naturale colla ragione • In~
segnano ancora, che l'Ente supremo rnercè la perfezione della sua
volonù non può volere altro, se non ciò , eh' è per sè stesso con·
veniente alla ragione • Laonde 1' omicidio, il furto, 1' adu!terb sono
azioni intrinsecamente prave anche nel loro sistema: se ricercano ,
che Iddio le vieti, ciò non è, perchè insegn-ino, eh' egii possa mai
volerle ; ma soltanto ad oggetto di tar nascere Ia idea della obbligazi one, e della Legge Naturale, eh' essi stimano doversi ripetere dalla
volontJ. di un Superiore. Sicchè quest' accusa veramente non sussi~
ste. Ve ne sono però due altre, le quali sembrano avere un peso
reale •
§. 5. La prim~t si è, che atterrano con una mano r edificio , che at..
zano coli' altra. Eglino da una p.trte derivano la obbligazione dal decreto di un Superiore, il q u.ile colla minacci,\ di una pena metta l'uomo
nella indispensabile necessità di conformarvi le sue operazioni • Già in
questo stesso non pensano rettamente , confondendo la obbligazione colla sanzione di éssa. Ma tanto peggio per loro. Irnperciocchè da un'altra
parte sostengono limitarsi la legge naturale tu tea al presente , _e ~()Il
doversi riterire alla vita futura , a mot1vo che, dicono essi, la esisten·
za di un premio , e di un gastigo in uno st;ito avvenire non si scuopre
con certez.za col purd lume delia ragione , come fa dt mestieri conoscere tutto eiò, eh' entrar dee nel sistema della legge naturale. Il che da·
to, e non concesso; quali gravi pene di grazia offre agli uomini il
teatro della vita presente per porgli nell' assoluta necessità di ubbidire
.a' decreti di Dio ? Oltre le pene, che vengono dalla positiva institu·
.zione degli uomini , che ha la natura per intimorire i malvagi , fuori
del rimorso ? Poichè questo non è sufficiente a porgli in una indecli·
nabile nece.ssità, sembra provato, che i predetti Autori concependo
così la obbligazione , e ta legge naturale, distruggono J' una, e l'at.
tra nell' atto stesso, che si danno rnnto moto per is.tabilirle. E <fuest~
osservazione è di tanta luce dotata, che uno de' più zelanti particriatii
di quel sistema ha schiettamente confessato es~er esso da questo lat~ ye,..
ramente debole.
§. 6. Ma tocchiamo l' altra difficoltà. Egli è pur vero, che si ri•
canosce in questo sistema essere alcune cose intrinsecamente buone,.
ed altre intrinsecamente male , e che Iddio ente perfettissimo non può
non comandare le prime , e non interdir le seconde • Tuttavia s' inse•
gna espressamente , che i dettami della ragione prima che passino pel
~ribunale JeHa .vol0'1tà di Dio, non abbiano forza di 'Vt:rd o.bblig~

/
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ma sieno meri consigli • Nel qual modo chi ignorasse la ·es.[..

stenzl' di Dio, o non ne fosse pienamente convinto, non sarebbe soggetto ad una vera obbligazione naturale, nè potrebbe astringersi a rico·
nascere una vera legge di natura;. il eh.e sa.rebbe funesta sorgente d.
pessime conseguenze.
§. 7. I difensori del contrario sentimento siccome concepiscono
una vera obbligazione indipendentemente dalla volontà di Dio , cleri. '
van te dalla natura stessa d<?-lle c-qse ; così ·non vogliono accordare, che
Ia lep-cre naturale si costitniscl in un decreto di Dio Superiore degli UO··
mini ~ ed avvisano doversi dporre nello stesso dettame deHa ragione.
§. 8. Si obbiett:1 a costoro non concepirsi legge senza legisb.tore ; esser questi due termini relativi; come quegli di co;µando , e
di comandante • Ma io· dico} che se s-i co'nverd nella sos-tanz1 ( ca•
me non se ne può fare di meno ) tutta la disputa sulla legge naturale >
che pur sembra gravissima, si ridurrà a disputa di p1$re parele ..
§. 9. Ristringo Ia sostan.za a due articoli : primo , che s.i riconosca netle azioni una moralit:i i·ntrinseca ; ed in ciò ambe le scuole
consentono: secondo, che in alcuni dettami della ragione si ravvisi
anteriormente a qualunque decreto della volonù divina una vera ,.
propria, e rigorosa obbligazione • In ciò dissentono i Puffendorfiani;.
ma noi. crediamo di avergli convinti di manifestissimo torto:. credi a·
mo , dico, di aver provato esservi ragioni di semplice convenienza ,
,1l'f ragioni di vera necessiù , cioè meri consigli , e ruere obbligazioni •
Ond' è a concludersi , che prescindendo dalh volonù di Dio,. vi ha del.
le obbligazioni provenienti dalia qualità intrinseca delle cose medesime.-.
§. 10. Posti in sal vo i due articoli contenenti !a sostanza; dico.;
che alla obbligazione proveniente dalla stessa natura della cose se ne
può , anzi se ne deve aggiungere un'altra, der[vante dal Divino volere .
I mperciocchè egli è fuori di dubbio ., che Iddio in virtù della somma
sua perfezione conformar deve i decreti delia sua volontà alla intrin..
seca natura deHe cose, come avvisano i rammentati Dottori • E noi
. dimostrammo a suo luogo, che Iddio non può .cangiare le nature der,li esseri , nè nulla di ciò, che spontaneamente scende da esse; talchè·
è ce o, eh' egli vuole tutte le obbligaz.ioni naturali , come tutti i dirit ..
' · ti naturaii •
§. 1 I. Or dunque a cqmpor Ia Iite che resta? Resta a sapere, se
le cose, che dalla loro stessa natura siamo obblicrati di fare, o di non
fa re, meritino , o non meritino Ia dcnominazion: di Legge. Chi non
ve9e es_ser quest~ una disputa di pure parole? Salva è Ia sostanza ,
po1che rn vece d1 una obbligazione ne troviamo due, per cosl dire immedesimate; e posta al coperto la sostanza, è disputa puerile quella ,
c:he si fa circ~ I' uso della parola Legge.
§. 1 i• Del rimanente anche ques.ta denQminizionc , spi'egate iin
0
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quel mode Ic cose , va da sè stessa a prendere il suo posto ; se

dirt~

mo, 'Che il dettame della ragione , ·procedente dalla intrinsecà .natura
delle .cose~ha 'la denetilinazione .di iJ.\òrma, o di l\egol~ ;· in quanto poi
ciò , che ·scende dalla ·infrirrseca ·natura delle cose, e voluto da Dio
Sµpedore--Oeg.1' -uomini, :' prende 11 .denominazione di Legge. Ma è egli
·da .farsi :tanto ·rumore, se si adopera il termine di Legge in cambio
·di J\.egola , ·e di 'JV:.orma., ·espr.imendo 'tutti .la stessa sostanza?
.
·§. 13. Le Jlozioni ·morali -per tantq { -ed è quel, che irnpòrta) dcl
·buono, e del malo; "del giusto, e dell'ingiusto ; ,.del turpe , ~ dell'
·onesto, ·Certo è dal fin ·quì detto , che non vengono d~ convenzione
degli uom'ini, ·nè da 'volere arbitrario di Dio, ma che sono ·seguele .delle
cose, espriìnenti .verità eterne, necessarie , immutabili , .,h_e lddio no.n
tPUÒ non approvare, non corlfei:mare ~ .non volere •

C .A P O

V lI.

"Primo Conf1·onto {rallo -stato di pura "N_atur« ,
.e la Società Civile
'§.

f

e

1.

A.

Bb~amo v~du~o.' ~he

1' uo~o 'ten~e es~en.zia.lmehte alla felici·

ta; quali dzr1tt1, e quah obbllga.zzom .steguono . dalla sua
'tendenza; ·e di, quali strumenti fornito .fu dalla natura per "Ottenere_ il
suo fine • 'Giacc'hè ·egli dev''esistere , lanciamolo nel mondo ·colla ra,
gione già sviluppata, e facciamo, che 'trovi ·da ·sè stesso il Sf.tO .stato j
quello, che gli conviene il più; quello, eh' è il più atto a renderlo
felice in :questa ·vita ·mortale .• Si tratta del ·~mo interesse I! se sarà .ab ..
bastanza 'illuminato, ·non s'ingannerà ·nella scelta •
§• ·2. ·Coila :parola ·stato -;uolsi .indicare la ·maniera pe1·manente di
esistere. E :non sapremmo immaginarne più .di due .generali : quel di
pura J:{litura, e l'altro.di ·società Ci'Vile. Il primo sarebbe 'llàa ·maniera di '. esistere, ·in che gli uontini vivr.èbbero isolati gli uni dagli :altri ;
o vero con vivrebbero 'insieme , 'ma come ·porterebbe il caso, ·sciolti· da
qualunque patto , ed attendendo cfascuno a sè solamente • ~~esto si
chiama ·stato di pura -natura, . app.u~to per.Chè gli ·uomini non sa.,ebbero
soggetti se 'non .alle mere -0bblig~zioni naturali. N eI linguaggio della
Teologia abbraccia ·più cose ; noi non dobbiamo -prenderio che nel
senso filosofico. Lo stato di Società Civile poi è.quello , 1n the 'Ima moltitudine di ·uomini 'Coesisterebbe co' 'Vincoli di alcuni patti ordinati a'lla
felicità di ciasctmo in comune.
§. 3• Di ·presente nasciamo nella Società Civile, ·e ne conosdamo
i comodi, e gl' incomodi ·per propria esperienza-.. ·10 stato di ·pura
natura non si conosce per pratica , ma ci possiamo figur.ire -ciò, che
.dovrebbe essere > :~ esiste~se , e quel , -.che dovrèbbe -contenere .• Crr.a~

•
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rontiamo di grazià I' uno coll' aftro , . colla m!ra. di _scuoprire ,. se _non
dobbiamo esser contenti. dello. stato ,. m che et troviamo per nascita. . , ·
In questo primo confronto. porrò sotto gli. occhi i comodi, e gl' incorno··
di ad ambi gli stati comuni •.
§. "f· Ed è facile il. determinare· quali' esser debbano • Iinpercioc... '
chè quegli , che siegµono dalla. semplice natura dell'uomo, uopo è che
si rinvengano in tutti due. gli stati,. mentre l' uomo ,. in. qua.lu.nq~e m~
niera si finga esistere, vi porta la sua natura, e le·seguele necessarie
della sua. natura • Quegli· poi, che risultano da' patti positivi'· debbo ...
no essere particolari della SocietJ.. Civile •.
.
§. 5. In ogni dove· l' uomo. porta. con sè i diritti , e le o.bbhga~
zioni , che abbiamo· dimostrato scaturire· da:lla. sua natura ; cd 111 ogni
dove porca con sè le &c.olù. spiritu;ali., e· corporali , che ha dalla.
sua natura,. per procacciarsi· h sua fdicità •.
§. 6. Ciò. premesso, in qualsiv:oglia stato gli: uomini debbono cs·4
sere costituiti in perfetta eguaglianza di diritto,,. e di obbl~~ftZioni' nao4.
tur~·ili • Ne dubitate? Riflettete , che a tutfrgd.i. uornini-.è·proposto. dalla .
natura lo, stesso fine della felicità; e che· questo' essendo· il. principio.
de' diritti, e delle obbligazioni naturali, tutti gli .umnfoi·per consegnen·
za aver debbono· gli stessi diritti,_ e le stesse· obhliga.zioni·•. Ma. forse·
fa dirversità di stato può' esser· cagione,. che gli uomini· in uno· sieno
chiamati alla felicità, ed. in un altro· no ?· Duoq.ue poichè · sussiste in.
O~;'li stato il p-rindpio de' diritti, e delle obbligazioni naturali·,. in ogni·
Ma'to tutti gli uomini aver· debbono gli stessi' diritti , e te s.tesse obbligazioni naturali: cioè a dire, .in qu~lsivoglia stato gli uomini debbo:•
no esse.re costituiti in perfetta. eguaglianza. di diritti,, e di obpligaziorri
naturali •
§. 7· Questa· ep..uaglfanza regnerebbe nello, stato di' pura natu.ra-,,
come quella, che discende appunto dalla naturà umana, P.oich.e in esso;
stato gli uomini non. sarebbero soggetti che alla· sola. legge naturale .•.
Ma dee ,pure aver ·tuogo. nelb. Società . .Civile,. atcesocchè maL grado \i
p.1.~tl- posi ti vi·, che vi' sono, gli· uomini non possQllo·s.natur.arsi ; i diri~ 4
ti , e ie .obbligaz.ion.i·.natur"ali~ s.ono, verità.. n~c.essari.e· ,. ed: immutabili,.
5upenori alla potenzJ. di: Dio., i11on çhe· degli' u.o_mini' •. E se si desse
'L.na Società , in. Cl.li fa. violenza: çogli~sse la . ~fodiCata· eguagli~nz.a , non.
S!lrebbe opera de.Ha ragione, c.om~ es~r .dee Ja, Società Ciyilç: •.
.§. 8. Consider<\ti poscia .gli .\.lamini•neJ loro ft#co ,. sana tant' indi~
v.idui carichi di ,deter.mfoazioni singolari ,, talchè r uno è notabHissima·
men.tè. di·verso daW altco •. Tutti·, as·tr.tt1z-amente parlando ,. hanno le stesse·
facoltà. di spir.ito, e di corpo: ma in conc.reto, chi. le ha in·una, e chi
in \~n' .~ltr-a. misura. Fors.e la memoria , ·r attenzione,. la intelligenza, il.
raz1oc1nio,.sono ,nel medesimo grado in tutti gli uomini? Forse in tutti s.i
fa o se.ntir de.1 pari' le s_t~se passioni? Forse le qo~i. ~orporali , la. f9r,z_a~,
VII~
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1' agilità,. i1 tenore della salute, non ài·fferiscono? Coni e in tutte Ie &pecie;
-così rieila umana I-a madre natura fa pompa di una fecondità prodigio-sa , e si diversifica in . _immenso ..:on una gradazione impercettibile •
Gli ordini , le classi , le categorie sono invenzioni nostre, nostre ma•
niere di pensare • Noi colla facoltà di astrarre fissiamo certi punti di
sDmig.lianza , a norma de~ qual i distribufamo gli esseri , non tenendo
conto delle innumerabili differenze, che trovansi fra loro. Questo ar~
tificio è necessario al nostro intelletto, il quale col formarsi i<lee unifIJersali viene .a conoscere per via breve ciò , cheli" importante negl'
.indi'l.Jidui contiensi, e le proprietà , che deggiono av.ere in comune; ed
oltre ciò quando il linguaggio si spogliasse de' termini astratti , non
potremmo farci capire , se ·non col mostrare le cose medesime, che
vol·evamo esprimere • 11 male si è, che rovesciamo sulla natura il lavoro del nostro intelletto , cd amiamo di credere, che sieno fuori di
noi i generi, e le specie, che non esistono se non dentro di noi •
Nella università delle cose ogn' individuo costituisce un genere; e vi
ha chi pretende due esseri perfettamente simili, o sia indiscernibili ,
non potersi dare • Nè la stupenda diversità, che si osserva tragli
uomini , n:tsce solo dalle facoltà loro : vi contribuisce ancora, e moltissimo , ciò , che il volgo chiama accidente , e eh' è la varia combinazione delle cagimti seconde , le quali ~giscono sugli uomini, e ne
modificano in wi.llt differenti maniere come i! corpo, cosi pure lo
spirito •
§. 9. La dì-suguaglfanza delle dette facoltà che deve seco portare?
dee porcare una disuguaglianza nella materia de' diritti; cioè a dire .,
che uno possieda maggior copia di beni , goda più ampla sfera di li·
bertJ., sia più potente , ed un altro .meno • In effetto i diritti datine
dalla natura non sono strumenti di acquistare: a ciò vagliono le fa- "
coltà dello spirito , e del corpo ; e però chi può mettere in opera.
più facolt?i, più. deve ;icquistare •
•
§. io. La Società Civile ci offre questo spettacolo, il quale affiig~
ge moltissimo quegli , che poco possiedono, o nulla, e che reput4·ndone cagione essa Società, ne piglfano avversione , e lodano altamen ..
te fo stato di pura natura, sognélpdo , che se questo esistesse l: spari .. ·
rebbe ad un tratto la disuguagli.rnza , di che stiamo ragionando.
•
§. 11. Q':lesto è un vanissima sogno , essendo che nello stato di
pura natura gli uomini varierebbono prodigiosamente nelle facolù
tanto spirituali , quanto corporali, come si diversificano nella Società Ci·
vile .. Forse sono di ciò cagìone i patti positivi degli uomini? No : è la
stessa natura umana, la quale negl' individui esiste in mille diverse ma•
niere. Ma la disuguaglianza delle facoltà porta seco naturalmente, che
gli uni acquistino più , e gli altri meno. Laonde siccome nello stato
di pura natura no11. potrebbe ri;Iluo~ersi la cagrom, cosl non se pe
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potrebbe impedire l'effetto; e p~rò se questo è un incomodo nella So·
ciet3 Civile , lo stato di pura natura non potrebbe esserne esente •
§. 12 • Facciamo. e~istere .lo stato di pura natura , e. dividiam.o i
terreni in tante porz10n1 uguali , come bramerebbero taluni • Ma primi
di spiegarmi, siam i pérme.sso di dimandare , perchè nella Società.. C~
vile non potrebbe eseguirsi questo stesso progetto? Forse essa v1 n•
pugna ? Forse gli uomini non po.ssono fare un tal ~atto ? Lasci~ff~o. però
questa bizzarra idea allo stato tl1 pura natura : sia fatta la d1v1s1one:
che ne seguir~ ? Primamente , non bisognerà , che colla. natura con•
corra la industria dell' uomo , affinchè frutti il terreno ? Or dunque
se io avrò più talento, più industria , e più attività. di voi , raccoglierò più di voi ; e così eccoci caduti nella disuguaglianza. Seconda·
mente, non sono io padrone di spendere i1 mio , come mi piace? Ma
io saro uno scialacquatore, talchè in breve mi ridurrò nella più ~ltz
miseria ; laddove voi usando parcamente del vostro , a poco a poco
salirete al grado di ricchezza , nel quale era io • Eccoci di nuovo in
istato di disuguaglianza. Confessiamo adunque , che venendo questa dal
fisico de~) i uomini, non vi è stato , nel quale possa togliersi , perocchè in qualsivoglia stato gli uomini quanto alle facoltà fisiche sareb 4
bero , quali sono nella Socieù Civile.
§. 1 ~· Ma dirà taluno, che questa disuguaglianza sembra distrµg..
gere la eguaglianza dc' diritti naturali. Eppur non è vero, perchè stà
ottimamente , che sieno egHali i diritti , e disuguale la materia , sulla
quale c:adono i diritti • Voi possiedete più , ed io meno : ma io sulmio poco ho lo stessissimo diritto di proprietà, che voi sul vostro ·as·
sai: voi potete disporre del rvostro : ed io similmente del mio: ognuno
è obbligato di rispettare il vostro , e parimente il mio. Dite lo stesso
di tutti gli altri diritti; e per non far cosl puerili obbiezioni, distin•
guete sempre con dilisenza la materia dc' diritti da' diritti medesimi.
§. 14. In qualunque stato, uopo e che si dieno per ~li uomini
i\na libe~tà , ed una servitù scambiervoli -. Anche questa è una seguelz
neéessaria della natura. Irnperciocchè egli è vero , che ciascun uomo
ha il diritto naturale di pienissima libertà nel giudicàre , e nel fare
tntto .Jò , che concerne la conserva~ione , la perfezione di sè stesso,
e la sua proprietà • Ma appunto per~hè ciascuno ha il diritto di fare , è
soggetto alla obbligazi0ne di lasciar fare. Mettendo que+lo, e questa
h1sierne , che ne risulta? Una libertà, ed una servitù rviande'Voli. Ta..
luni credono falsamente esser questo un incomodo particolare delI2
Societa Civile, e s' immaginano, che 1' uomo nello stato di pura na ..
tura godrebbe una libertJ. illimitata • Dio buono! come potrebb' es•
sere i!limirata una liberti, che per diritto naturale con verrebbe a eia..
cuno ? la mia non limiterebbe necessariamente la vostra ? Dunque an•
ooe nello stato di pura natura si darebbero una libertl, ed una servitù.
~
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scambievoli , come si danno nella Società Civile, perchè disceudono dal
fonte della natura, non gi~t da patto positivo degli uomini •
§. I;. Per altro siccome tuHi hanno gli stessi diritti, e le stesse
obbligazioni naturali , ·osì questa liberù, e questa servitù vicende-4
voli non gh fanno uscire dallo stato della eguaglianza, anzi sono mezzo necessario, per conservarvegli , giacchè se convenisse ad alcuni Ia
sola libertà, e la sola servitù ad alcuni altri , non si darebbe ugua·
glianza fra loro •
§. 16. Nella Società Civile si trova un'altra specie di servitt1, eh' e
una sommissione , una dipendenza ; e questa tocca ad alcuni , non a
tutti ; onde benchè non distrugga la eguaglianza de' diritti, e delle
obbligazioni, pure introduce fra gli uomini una disuguaglianza in fa.
vor di taluni, ed in aggravio di taluni altri, che ., appena lascia sentire
il vantaggio della detta eguJglianza • Quanti ossequj non riscuote il
nobik dal plebeo ? quante umiliazioni non fa il povero verso il ricco?
Ma nello stato di pura natura avrebbe luogo questo inconveniente? Pa·
re di no : pare , che non vi sarebbe distinzione tra uomo , ed uomo,
~ P.er conseguente neppur dipendenza •
§. 17. Tuttavia questo è un errore, che facilmente si SCU')pre.
Non abbiamo premesso, che anche nello stato di pura natura gli uomini sarebbero diseguali nelle facoltà dello spirho , ed in quelle del
corpo ? Ma questo è come se si dicesse , che alcuni vi sarebbero
bisognosi, ed altri in ·grado di dare ciò, che a quelli bisogna • Ora
si è stabilito, che il diritto, che ha l'uomo bisognoso di farsi ajutar
da chi può , è imperfelto foor del caso di una escrema necessità.. Poi·
chè adunque non è permesso d' impiegare la forza; quegli , i quaii nello
stato di pura natura sarebbero costituiti in bisogno, qual mezzo avreb·
bero d'impetrare il ~ramato .soccors.J ? Qual condotta. terrebbe I' uomo
nello stato di pura natura, possiamo argomentarlo da quel , che fa nelf~
Socieù Civile, mentre se l'uomo Cittadino ricorre alla via della umiliazione, vi ha forse patto , vi ha legge positiva , che l'obblighi a ciò f:1.~
re? Lo fa di sua '1.Jolontà, ottimamente sapendo, che gli ossequj , r. Te
preghiere, la sommissione, la lode, eh' è una confessione , o sia una
ricognizione della superiorità del)a persona lodata , sono i mezzi di
muover l'animo , allorchè non si può intimorir colla forza. Dunque
anche ne Ilo stato di pura natura avrebbe luogo questa sommissione
wolontaria, giacchè essa nella Ci vile Società non è opera di patti , ~_S
di leggi posi ti ve , ma suggerimento della natura medesima •
e
§. 18. Risulta da questo primo confronto, che circa i punti , de'
qual.i si è favellato, frallo stato di Società Civile , e lo stato di pur~t
natura non vi è differenza; che ·i comodi , che si avrebbero in questo,
si hanno in quello ; e che gl' incomodi , che si sperimentano nel primo,
sperimenterebbero nel secondo • Dunque perçhè certi Dottori teR•
l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

( 1

LIBRO I. CAPO VIII.
J>
rano di sedurre la sempliciù del volgo ? perchè procurano di far ..
gli prendere avversione alla S~cietà Civile ? perch~ I? sping?no con
ambe le mani verso lo stato d1 puri natura ? Se not v1 potessimo pas·
sare , che guadagneremmo ? Fin quì non ci si è manifestato il mini·
mo v:rncaggio : proseguiamo a confrontare •
CAPO

I

V I I I.

Secondo Confronto {rallo stato di pura 'lX.atura,
e la Società Civile •

Nterrogato un Filosofo, che si dovesse chie~ere alla Divinità:
per menar vita felice , rispose mens sana in corpore sano •
Questa filosofica preghiera è molto breve ; ma tanto sugosa , che ci
somministrerà abbondante materia di ra8ionare in questo Capo, e nel
seguente • Nella stato di pura natura sarebbe più sano il corpo di quel,
eh' è nella Socieù Civile? ~esto e il parallelo , che ora ne accin•
giamo a fare : la sanità della mente sarl il soggetto dell'altro •
§. 2. Nella Società Civile I' uomo nel corpo è notabilmente ammor•
bidito , e snervato con una coltura dilicata • A forza di troppo guar•
darsi dal freddo , e dal caldo , ne sente le più leggere mutazioni, e
sempre con discapito della salute • U suo alimento è composto, e per
ciò nocivo ; ed :.vendo per oggetto più d'irritar la gola, che di se..
' d'are la fame, è doppi:.mente nocivo • Lo stesso è a dirsi delle sue
bevande, spiritose, ed alterate, e che piuttosto piacciono, che dis·
setino • L'aria poi , eh' egli respira, e poco dastica, e carica sem•
, pre di velenosi miasmi , eh' esalano da' corpi viventi addensati fra loro.
Tutte queste cagioni ci fan vivere per lo meno senza energia; e se noll
conosciamo il nostro male, ciò e, perchè è mal comune, ed abituale •
§. 3. Di gran Iunga più sano, più forte, più vegeto, più spi·
-~ tos0 sarebbe l'uomo in istato di pura natura. Un uomo, che non
fo;:,-se manierato dall'arte , un uomo cioè, che avesse indurita la pelle
alle impressioni dell' aria sin dalla infanzia; che si ciba.sse con semplicità ,
giusta il bisogno ; che pre~desse dovunque , e comunque il
suo sonno ; che avesse allenate le membra con ogni maniera di esercizio ; se entrasse in una popolosa Città , gli parrebbe trovarsi in un
sto ospedale • Specchiamoci nell' esempio de' bruti • Il cavallo sel·
r VaEgio. è infinitamente più
robusto , più agile , più brioso del ~avallo
domestico : sembrano due di diversissima specie •
§. 4. Quc:sto a vero dire è un gran 'Vantaggio , che avrebbe lo
stato di pura natura sulla Società Civile, a mctivo che in quello
l' uomo potrebbe assai meglio, che in questa , giovarsi delle corporali
s e forze all' acquisto ddl.t felicità. Uno asitualmente infermo, molle,
E i
• 1.
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languente, che teme tutte le alterazioni del!' atmosfera, eh' è portato
a stento dalle sue gambe, cui le braccia sono piuttosto di peso, che
non m.rngia VJlentieri, se non hJ· i tali cibi , apparecchiati dalla tal
mano , che se gli manca il suo cucchiajo di argento , e la sua sal •
vietta, gli si mette in rivolta lo stomaco , che stando colla sola compagnia di sè stesso, si cuopre di tetra maninconia , che non sa chiu·
dere i lumi al sonno , se non in dorato alto sepolcro di piume , che
se non porta la sua parrucca , tosse per due mesi, che se si bagna
le scarpe , va incontro ad una febre infi,unmatoria , e se lascia un
sol di il suo cristeo , viene attaccato dal putrido , è un .miserabile,
che non può valersi della sua persona , nè impiegare le faco ltà sue
corporali a seconda de' suoi desiderj • Ma qu esto è il fedele ritratto
dell' uomo di venuto Cittadino ; e quello del!' uomo puro sarebbe il ro•
vescio della medJg!ia • Onde che nello stato di pura natur.1 il corpo
clell' ·uomo sarebbe strumento più atto alla felicità , che nella Società
Civile, non pare , che possa contrastarsi •
§. 5. Tutt.tvia questa sola considerazione non è bastante a decidere:
vi bisogna qualche cosa di più: bisogna esaminare, se la vita, e tutti
quei beni, che _la conservano, e la fanno menare lieta , e gioconda, abbiano nello stato di pura natura quel grado di sicurezza, che
nella Società Civile si trova • ~esta nuova ricerca è della più grande
import;inza: confrontiamo •
§. 6. L'uomo ha la ragion~ , ed ha le passioni; e quella, e queste iOno nella di lui natura: egli non può essere senza ragione , e. ·
nè tampoco spogliar si può delle p.issioni , mentre queste sono appetiti;
e gli appetiti sono ·segueie necessarie delle cognizioni; di sortechè l' essere intelligente uopo è che sia pure appet~nu • Le pass.ioni sono ap ...
petiti , ma tali, che cagionano uno straordinario moto nel corpo ; ed
il corpo disposto a Sentir questi moti app.irtiene alla natura del!' uoJno, non men che lo spirito. Le passioni ci furono date dalla natura
per metterci in azione: senza questi stimoli marciremmo in una mor,
tale inerzia. Esse però sono cieche , e violente; e siamo dotati r1,1i
r~gione, affinchè questa giudichi, segni la via, e governi in modo
le passioni, che non escano dal diritto sentiero • Q1:1esto è il ~egno
della natura • Se tutti gli uomini vivessero a norma della retta ragia ..
ne , non solo la vita , ma qualsivo::>lia altro bene sarebbe pienamente
sicuro in qualunque stato vivessero.
0
§. 7. Ma il fatto mal corrisponde al diritto ; e poichè gli uomini
adunati con rigorose leggi in Società Ci vile operano, la maggior parte, ·
più spesso a seconda delle passioni , che co' dettami della ragione ,
possiamo fran,amente asserire, che nello stato di pura natura, il quale
1arebbe libero da ogni legge positiva , la condotta loro sarebbe per lo
meno la stessa. Or t le passioni fanno continua guerra ad ogni sorta di
~
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beni· alla vita medesima de3li uomini, gli uni contro gli altri. Gi.ic·
chè Ìa nuda ragione nel maggior numero non SJ fffsi ubbi lire, qual
mezzo rep:imelf:e su5geri~e~be io ~tato, di pur~ nat~ra contro le pas
sioni , acc1ocche la proprietJ. , L1 ltberta , la v1t.i d1 ognuno :i fossero
al coperto aa' loro insulti ?
§· 8. Non istate ad immaginar piani vostri: non pensate a p.ttti ,
a leggi positive, perchè cosi distru:5gereste il sistema del la pur.i njtura,
e vi sostituireste insensibilmente quello della Società Civile. DJvete
rin venire un mezzo proprio di esso stat~, tale cioè , che non sia di
positi·va instituzione degli uomini , ma che derivi dalla natura medesima •
§ 9. Ma la natura non avrebbe altro mezzo reprimente , che l_a
forza. Non già una forza pubblica, e superiore a tutte le forze partl•
colari, essendo questa propri:-i della Socieù Civile; ma la_ forza particolare di ognuno • Il che vuol dire>. che la custodia della vita , e di
tutto il suo sarebbe a carico di ciascuno individuo; che ciascuno in·
dividuo per difendersi dagli aggressori altro mezzo non avrebbe, che
la sua forza parti col.ire • Leggiadra sicurezza! Quanto bene i deboli
terrebbero lontani i forti l con ·che facilitJ. i semplici eviterebbero i
lacci degli astuti ! E nella infanzia, e nella vecchiezza, e nelle malat·
tie quJle scudo si opporrebbe alla forza altrui ? Confessiamo, che
nello stato di pura natura gli uomini sarebbero in continuo pericolo di
perder la vita, e a_uant avessero, per mano degli uomini stessi.
§. 10. Altri pericoli sovrasterebbero loro dalla parte delle fiere,
~d eziandio di quegli animali , che non si nutriscono di carne. C&al
timore, vi prego , avrebber de!l' uomo, ~nerme, e solo, le fiere, che
sor.o a sai più forti di lui? Egli potrebbe vincerle co!la ragione: ma
tuttavia è certo, che sarebbe in continuo pericolo della vita, e che
dovrebbe impiegare tutto il sno tempo in combattere , ed in nascondersi • Le bestie poi, che non sono carnivore , si propagherebbero a
segno, che spoglierebbero la terra di ogni alimento , nulla lasciando
alb sussistenza <legli uomini • lmperciocchè come ognuno colla sua
.l:.,rza particolare, privo di ajuti, e di strumenti, senza mura, senza
ripari , porrebbe fare arp;ine alla fecondiù loro ? Nella stessa Società,
che nti soccorsi ne somministra, quante volte soccombiamo ad eser...
cm di vilissime locuste, di topi , é di formiconi , che vengono a devastarci le terre ?
·
§.1 I. Nè sono da tacersi quegli altri pericoli, che l'uomo incontrerebbe a cagione della ignoranza delle cose naturali. I bruti hanno
l' istinto, che Bli difende: checchè sia ciò , che istinto si chiama , è
~ma guida fedele , che dalla. sola arte dell' uomo resta qualche volta
tngan1Jata. I bruti discernono senza esame il cibo , che convien loro;
e quando lo trovano mal sano, è cosa certa, che non ne manaiano •
.Sanno pure curarsi nelle malattie; e molti rimedj naturali , ed ~!cune
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operazioni giovevoli, come il lavativo, e ia cavata di sangue, le ab'.
biamo impara ce da loro • Si attribuisce un istinto anche ali' uomo : ma
è notorio , che ci serve.,pochissimo. Le armi nostre sono riposte
11e!la ragione: questa è il terror delle bfstie , e degli uomini ancora •
Ma cosa è la ragione? V na mera facoltà, un semplice potere , che per
recarsi in atto con vantaggio, ha d'uopo di essere con lunga espe·
rienza ammaestrato • E con tutta la esperienza, con tutte le sublimi,
e vaste idee, che forma la orgogliosa ragione , è costretta ad umi.
Iiarsi davanti alta sozza lumaca, la quale per quanto stupida appari.
sca, distingue con tatto infallibile i fanghi velcno:;i, poichè quelli rosicchiati da essa si sono trovati sempre innocenti.
§. 12. Che gioverebbe in tanto una salute più vip;orosa, un corpo
più agile , un grado maggiore di forza, se la vita si troverebbe circondata da mille pericoli? J1 corpo sarebbe più atto alla felicità, cioè
sarebbe più ricco· di mezzi, potrebbe fare più cose, che nella Società
Civile. Questo pare , che non possa contrastarsi ; ed in astratto è vero; ll)a in concreto è falso • Quanto è povero un assassino, bisognoso
di tutto , e costretto a fuggire di selva in selva per difender la vita~
Può impiegare le facoltà corporali a suo t:tlento? può fare tutto ciò,
che gli piace , e stare , e camminare, e dormire, ed esercitarsi danzando , correndo, e godendo, or a' tiepidi raggi del Sole , or sotto
la fresca ombra degli alberi ? può procurarsi i diletti di tutti i sensi,
ed andarne ampliando agiatamente Ja sfera ? Anzi non dee faticar senza ,
tregua pe~ procacciarsi il puro necessario alla vita , e spesso abban-'" ·
donare il preparato cibo per sottrarsi a tempo dalle ricerche della giu·
stizia? Ma tal sarebbe la condizione dell' uomo nello stato di pura natura: egli sarebbe poverissimo di mezzi atti alla felicità: egli non po•
trebbe valersi a suo piacere del suo corpo : egli sarebbe miserabile
schiavo di tutti gli esseri della terra • Avrebbe per compagni il sos ..
petto , ed il terrore : palpiterebbe ad ogni sibilo di aura , ad ogni
muover di fronda: correrebbe incerto quà, e Il, senza guida, e senza;
consiglio: fuggirebbe i suoi simili , temendone Ja forza, o gr inganniir;e morirebbe violentemente, o di strapazzo, o di stento • Sicchè la
bella scena, che tanto ci dilettava, dianzi , sparisce ad un tratt-J, e
vi succede la 'Verità con un treno cosl funesto , che per respirare ,
. uopo è che si volga altrove lo sguardo •
&. 13· Volgasi alla Società Civile, e si rifletta, che il suoscopc/
principale è di assicurare a ciascuno, non la vita semplicemente, ma
ancora il libero esercizio di tutti i suoi diritti naturali , e tutto ciò ,
eh' egli acquisterà in virtù delle convenzioni sociali, e delle lege;i ci~
vili • Si rifletta, eh' essa somministra più mezzi di assicurazione, il
mas<limo de' quali è la creazione di una forza pubblica superiore di
lunga mano alla forz~ di ciascun privato , e di molti unici insieme .. ~ ,
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Non dobbiamo qui cercare , se que' mezzi abbiano tutta la efficaci.i,
che si bra ma questo sad l'argomento del S-.·condo li)ro • <iuì si parh
comparativamente alb stato di pura natura; e dentro ai termini del
confronto chi sar~ tanto folle, che pensi di disputar la vittoria alla
Società Civile? Quanto a me crederei di fare ingiuria Jl bu n senso
de' leggitori, se mi mettessi seriamente a provare, esser la vita, i beni,
e i diritti degli uomini piiJ. sicuri nella Socieù Civile, che ·nel!J stato
di pura n.ltura, 8iacchè in questo non si troverebbe il minimo mezzo
di sicurezza, e però nè anche è capace di entrare in confronto con
quella •
§. 14. Che se i perico i sono in assai minor numero nell.i SodetJ.
Civile, di quel , che sarebbero nello stato di pura natura, il sagace
lettore non resterl sorpreso al sentirsi annunciare , che le facolù cor·
porali possono esercitarsi in più maniere in quella, che in questo •
Et! li si ricorder~L , che uno stato di continuo pericolo , di d•ffijenza,
d(timore, di ansied, è uno stato di povertà, di servitù ; dal che inferi rl, crescere la ricchezza, e la libertì a proporzione , che -scemano
i rericoli • E così rimarrà convinto , che scemando mottissimo nella
Ci vil Socieù i pericoli dello stato di pura natura, ruomo nella prima.
gode più amph sfera di libertà <JU!lnto ~11' esercizio delle sue facoltà
corpor Jli, che non ne godrebbe nel secondo. Sapr:t innoltre riflettere,
che le industrie unite di molti fanno iernpre crescere la copia de' beni
in favore di tutti i sensi del corpo, e dello spirito ancora • Ed a che
;iamo debitori di tanti comodi , e di tanti piaceri , che godiamo nella
Societl Civik, se non al vincolo del!:! unione? Di più è effetto ammi•
rabile della stessa unione , che le fatiche sieno co npartice in tutti, e
non raccolte tutte sovra ciascuno: tutti fatichiamo, m1 chi in un mo•
do, e chi in un altro, e tutti godiamo a vicenda il frutto delle fa.ti ..
che. Nello stato di pura natura tutti i favori sarebbero a carico di
ciascun particolare , e ciascun particol.ire poco si avanzerebbe colla sua
' 1dustriJ isolata , quando pure vi godesse tutta a sicurezza , che dà.
la -Societl Civile. L'uomo della n~tura ci guarderebbe come tanti in·
fermi ammucchiati alla rinfus1 in un vasto ospedale • Sia pur così. La•
sciam a lui il vanto di rampicarsi ~ueìi alberi, di varcare a nuoto i
fiumi , di correre agile per le foreste, di affrontare cor,1ggiosamente
le belve. Noi infermi, noi deboli, e languenti: faremo molto più,
... e non fa egli , e con molto minore incomodo di lui, mercè gli stru·
• menti, che la industria sociale ha saputi trovare; e laddove egli cor..
rerebbe pericolo ad ogni passo di perdere ad un tratto tutci i suoi
pregi, e la vita, noi possiamo pr0metterci una lunga vecchiezza •
. §. 1 5. Per altro gli abitatori delle Cittd non sono disposti a considerarsi come tanci cadaveri per piJcere ali' uomo selcvage:io • Il co,.
, • une del popolo gode ottima salute , ed ha il orpo vegeto, e ro ..
I
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busto abbastanza. Aq:ordiamo, che il selvaggio sarebbe più forte, più.

agile, µiù spiritoso: accordiamo, che l'uomo nella Società Civile è de.. ,
gradato : applichiamo a lui l.1 differenza, che si fa trall' animale di·
mesticato , e lo stesso animale non ancora domato : che se ne vuole
inferire ? Se noi non conosciamo una più forte tempra di salute; e se
quella , che abbiamo, è passabile , di che ci dorremo ? Forse ne affiig·
ge, che non n' e dato il volare, o che non siamo giganti ? Un bene, che
non si conosce , per chi noi conosce, non esiste • N è la molle Dama.
invidia la robustezza della Pastorella , nè il voluttuoso Cavaliere brama
le nerborute braccia del Contadino • Non si declami in astratto: si ra•
gioni in concreto : si ponga tutto sotto g i occhi ; e poi si decida ,
se quanto al corpo non si stia infinitamente meglio nella Società Civile,
di quel, che si starebbe nello stato di pura natura • Il Rousseau abbaglil
colla eloquenza, e noi diciamo la verità •
.,,

CA P O IX.
Terzo Confronto [rallo stato di pura ?:{atura ,
e la Società Ci·vile •
EL si accorgerà il Lettore , che in questo Capo si dee con.t
\ J frontare l'uno stato coll'altro riP:uardo alla sanità della men•
te , che nella filosofica preghiera è la seco~da condizione per esser fr ..
lice •
·
§. 2. Certa cosa è, che ne!Io stato di pura natura l'uomo sareb·
be assai povero di cognizioni. Donde siegue , che non potendo bra..
rnarsi ciò , che non si conosce, egli avrebbe meno appetiti. Or gli ap• ,
petiti, dice taluno, _sono tante specie di servitù. per' lo spirito, quanti
sono gli oggetti, di che sono famelici ; e però conchiude , che !'ani..
mo nello stato di pura natura sarebbe di lunga mano p!ù libero, e per ,
conseguenza più felir;r,, che nella Società Civile, dove l'aumento del .:
cognizioni aumenta il numero degli appetiti.
(.
§. 1• Questo è un ragionare troppo vago, ed indeterminato: noi
faremo venire al chiaro la verità, ~~ il cortese Lettore vorrà degfiarsi di
accompagnare la nostr'analisi con un attenzione sostenuta. E primamen..
te, che la plura!itì degli appetiti importi servitù,sempre, ed in ogni caso~ -
è una proposizione evidentemente falsa. Imperciocchè se fosse ver~{,
ne seguirebbe ; che uno, il quale avesse un appetito solo, sarebbe il pill
libero • II che è visibilmente contrario alla verità, mentre la libertà di
costui sarebbe anzi la minima delle possibili. Fate attenzione alla idea
della libertà,e la troverete anzi nella copia, che nella scarsezza de' mezzi.
Converrete meco quegli esser più libero, che può fare pit~ cose, e
quegli meno, che m1n~ cose ha in suo arbitrio di fare. Direste più li

§.
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rl:> u·n the ~bita$se una casa vuota di tutto , che un altro ·, ìl quale
i' aves;e fornita di ogni sorta di mobili? I mobili, g!i strumenti ·, i mez..
zi dello Spirito s.ono le ·cognizioni -, e gli appetjt~, 7h' esse r~s.vegliar.1~ r>

,
-• ,
1a

b..

..

Hi

.

01

di ,

.

~

,,~

ai

ea
l.

e
o
e..

Laonde quanto p1ù erese.e la , sfera 9elle cogniz.z~m, e. deg!1 -a.ppctltl t
tanto è maggiore la copta de mezzi per lo Spinto; c10è a dire tanto
più cresce la sua libertà. Tal essendo la verità, non bisogna cond~n·
nare così in generale la ricchezza della Società Civile, che per sè stessa~
generalmente parlando, è anzi un bene, iJ quale non ii cangia in mal~
se non per certe circostanze: nè bisop;na lodare la poverù deHo stato di
pura natura, che per sè stessa , generalmente parlando, ~ un male,
il quale non si converte in bene se non per altre circostanze •
§. 4. Per non avvilupparci nella faUacia , ins'ieme cogli appetiti è
a considerarsi il potere di "Satisfargli; e diremo il vero, se diremo,
che gli appetiti , cui sia congiunto il potere di appagargfi , sono lieta
sorgente di libertà, e di godimento; ma che generano servitù , e pa•
timento quegli , a saziare i quali nt{rnchi il potere .. Takhè consistendo
la libertà nel poter fare ciò, che si vuole , quante più cose vogliamo, e possiamo fare, tanto più liberi siamo ; ed al contrario tanto
saremo pitl servi, quanto pitl vogliamo, e meno possiamo fare.
§. 5. Rimane or ad esplorare qual sarebbe a!l' uomo più van""
tag~iosa delle tre ipotesi , che naturalmente risultano dagli spiegati
principi • La prima è , ch'egli si arricchisse di cognizioni, e di appetiti ~
ed altresì di mezzi per satisfargli. La seconda , che ~i mantenesse ricco
di cognizioni , e di appetiti, ma povero di mezzi • E la terza, che
non potenùo somministrarglisi abbondanza di. mezzi, si racchiudesse
entro angusta sfera di cognizioni, e di appetiti •
§. 6. Che la prima situazione sarebbe la più vantaggiosa, è troppo
manifesto per dispensarmi dal provarlo. Ma ella è una grande sven•
tura per 1' uomo, che in niuno immaginabile stato realizzarla possiamoo
Verte adunque il dubbio frdlla seconda , e la terzil.
§. 7· Ma è un dubbio, che ii decide presto a favore della ultima. Il
non avere un bene, che non si appetisce, nè si conosce, non è cer•
tarnente una pena: è bend un rammarico il conosc~re, e bramare una
cosa, e· 1. non poterla ottenere. In quella condizione non si godrebb\!,
n~ si patirebbe: in questa tanti disgusti sentirebbonsi , quanti appetiti
resterebbero famelici •
§. 8. Stando pertanto ne' di vi sa ti termini ; sembra non poteri i du' bitare , che l' uomo troverebbe meglio il suo interesse nello stato di
pura natura, che nella Societl Civile, attescchè nel!' uno poco conoscerebbe; poco bramerebbe , e poco per co11seguenza si affliggerebbe ;
laddove molto nel!' altra si conosce; molto si desidera, e però molto
pena. Svolgiamo più minutamente questa materia.
•
§. 9• N ~lla Società Ci vile f0rza è che vadansi ~empre "quiF
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stando, nuove cognizioni •. Ed. ecco come •. Gl' intelletti umani sono.d'' l'n.'<l>
dole loro in moto} Gontinu.o :. sentendo. lo stimolo esterno della emu•.
]azione_'· açcre~cono; i' loro sforzi; e. gli: uni. servendo di. lume agli al ..
tri , bisogna. che nelle scoperte si_ vada. sempre innanzi . •. Chi nume.rar volesse i. generi -de' beni ammassati. dalla. umana. industria. nella So•.
cietà Civile,, empirebbe grossi· volumi colla sola nomencla.tu-ra,. Ora.
tutte le_invenzioni hanno. per fine il. comodo , ed. il piacere, e stanno
rsposte· ognora. agli occhi di tutti .. Co11dsciuti gli oggetti. come. buo·
111, generansi ~ubitc, altrettanti appetiti. senza. il. concorso di. altra ca·
gione •. Ma la Società Civile·non.somminisn·a se non a pochi i mez....
zi di acquistare- tutti i. beni, che bra.mansi •. Nè: ciò. può. essere altri.
1nenti •. Imperciocchè i: prodotti. delll. industria. constano: fatica; e. cer•
tissimamente sé non si ha bisogno. di faticare,. non ~i fatica •. Qual Con•
tadina. vorrebbe. soffrire· tanti. strapazzi all":;iperta campagna? quale Ar...
tefice· vorre.bòe. sudare· dì , e notte in· tetra fu..:ina , se non avesse bi·
sogno di- procacciarsi il. pane co!Ia. opera. delle sue mtlni? Posto ciò,
se la Società_ Civile."<lesse a tutti gli stessi mezzi di godere·,, niurto
faticando, nari, solo si. diseccherebbe lct sorgente de' beni di lusso, , ma
anche_. di. quegli· di prima necessità. Talchè chi. volesse_ mangiare, sa·
rebbe· costretto. a lavorare da. sè stesso la. te.rra ,. e da. sè stesso fare:
tutto il. restante •. Cosl non vi sarebbe -subordinazione, nè· vera_ unio·
l1e fra' Cittadini,. perchè e uno. non. sarebbe ajutato dall'altro;. e. senza
subordinazione,. e. -senza. vera uniOne_. non. vi· sarebbe_ So~i.età:. Ci.vile .•.
§. 10., Vedete· adunque·,\ che la Società· Civile: esige essenzialmente
una. tlisuguagliànza. di; proprietà;· e quel ,. eh~ è più, esige· ancora ,. che·
molti nulla posseggano' che altro· diritto non abbi"no di proprietà,,
se non. sul frutto. della industria· personale • Laonde· sarebbe: vano. il
lagnarsi ddle leggi·Civili, le qùali quando· pure- volessero introdurre·
la egu'aglianza: de' fondi', vi. osterebbe·sempre- la intrinsec~ indole della.
Società. Civile,. anzi' la stessa. natura dell~ ùorno; avendo. noi· veduto,
ch'essa eguaglianza. nep~ure potrebbe sussistere nello sta Co di pura: natm:.a •.
Possono le dette leggi: vieta.re le grandi possidenze, e dividere più: mi·
nutamente i terreni -, di sorte· che· si aumentasse il numero de' Proprie ..
tarj ;: e questo in verità. sarebbe d~. giovamento grandissi·mo ; m~ .che·
fossero tuttf possess0ri , no,. non potrebbero farlo. senza. distruggere·
iJ diritto della libertà.
§. 11. Giac.chè per tanto nella Ci.vi ISocieù buona parte di'Cittadint
.t:Km può aver quasi altri mezzi·, che di provvedere alla. pura. sussistenza,. buona parte di. Cittadini riguardo agli altri innumerabili beni esposti in pubblico dalla i'ndustria , uopo è· che viva. in istato di pri'Z{aztone ; cioè a dire , che stia a mensa.. imbandita senza poter mangiare.
§. r2. Mi figuro, che· chjunque avrà lecto fin quì ,. porter~ il suo
pensiero,, e la sua 09mp_assione sofamente sovr•l i Contadini, sovra glt .
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Artigiani , sovr:i quegli in una parola, che sono popo[o. Ma cono·
scerà, che non ha ragione di ristringere così angustamente la Vista,
e che farebbe assai bene, ·se in quel numero comprendesse pure ~è
stesso, q ualunqu.e ·si_a .·il ·posto -, eh' egli ha sortito in questo teatro , se rifletterà , cb~ gr individui costituiti in Società , ·chi per un verso,
e chi per un altro, debbono tutti ·senza eccez.ione vivere in istato
più di privazione, che di possesso • Eccone la cagione. Vi ha dt' be·
ni di ·pura opinìone, ai ·quali le umane passioni sono molto ·sensibili,
e che non si ·acquistano per vL1 di compra. Tali sono gli onor.i , ed
iI comando ·, che ·1usinga·no pot~ntemente la superbia, in quegli ·Spe ..
cialmente , cui non ·manca·no beni ·dì altra natura-. Ora i concorrenti
sono sempre moltì ; ma ·i ben.i , che bramano, non possono ·contentare
che pochi. Ho detto in àlcuni specialmente, ·per.chè l' ambizione -, ìiglìa .
delia ~uperbia, è una pa·ssione comune , la quale ·nel comune degli
uomini se non può aver per Gggetto il comandò, e gli onori pubblici,
prende di mira tutte le superiorità , e tutte Ie distinzioni , che per .. ,.
mette la condizfone privata. E perchè ciascunò ·si crede ·s-empre piil
degno degli altri ·; 'il ·conversare degli ·uomini in .Socieù Civile ·è un
conlinuo ·urto ·di ·sup'erbia còn ·superbia -, dì ambizione con ambizione •
Or chl può ridurre a çako!o le privaztoni , che' un tal conflitto ge•
·nera in tutta la carriera della vita? Dove lascio La passioo del!' amo·
. "re , che anch' essa si p3sce di un bello ideale ·, e che ne tiranneggia ,
e ne str.izia così miseramente? Confronti ogn' Innamorato tutti i suoi
godimenti con tutte le sue privazioni, e ved~i se può trovars-i una rà•
gione_di proporzione , che sia ·collerabUc:.
§. 13. ·Oltre dò nella Socieù Civile ·turti gli appetiti si assotti ..
gli ano, e si affinano in guisa , che giungono ad un segno , che nuI !:i
più gli contenta. Osservate. il divario, che corre traila maniera di ve·
dere , ~be si· è formata ·un Dipintore, traila rn01niera di sentire , che
ha acquistata ·un Musicò, e qùella di un Contadino. Il Còntadino al. lorchè fissa gfi occhi ·nel volto dì un ·uomo , o di una donna, non vede al certo tutto ciò , che vi è , perchè la sua imperizia fa sì , che
non sappia cercarlo : vede grossolanacnente , vede in massa, in con·
fus()(t; laddove l' occhio de1 Dìpi,~tore esercitato <lall' arte vi scuopre
un mondo di accidenti. Egli 'va ·esaminando le forme , ·e confrontando
le proporzioni : va ossérvanclo la moltiplicità , e la gradaiione delle
tinte, 1' effetto della Iuce, il carattere , Je parti, eh' espriù10no gli af..
fetti, e con qual moto gli esprimono ; e mille altre differenie, che
all' occhÌo inesperto non si manifestino • Dite lo stesso del!' orecchio
del Musico , allorchè sen'te can·tare • Egli va accompagnando col pensiero la voce , e rnisurandò con -esattezza _tutti gl' interval!i, pe quali
ella passa: decide precisamente , quando la intO?àiiòne non è perfet·
ta, e quanto cresce, o manca : iI]tende, come ,_da un tuono entra in
•
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un altro, ed indovina, quali accidenti incontra per vfa: forma giud'i ·
cio sulla somiglianza de' motivi , sulla imitazione , sulla nettezza delle
iclee , sulla precisione del periodo musicale! si accorge del risalto ·, che
prendono gli accenti naturali della parola espressa col canto ; ed al•
trettali finezze, che per un orecchio non ammaestrato daH' arte sono
tutte perdute. Un tale occhio, ed nn tale orecchio, convien che patiscano molto , sempre che il perfetto, il ·quale solo gli appaghereb·
be, non può trovarsi· se non di rade; , e c'on gra'iiissime spese.
§. 14. lo stesso accade a tutti gli altri appetiti. La. Socieù Ci..
rvìle è una scuola, che col vivo esercizio gli va dirozzando , attenuan..
<io, e dilatando : ella assuefà I' atten.zione a portarsi in giro su per
gli oggetti, a distinguerne i gradi, a rilevarne le differenze. Nel gual ·
'1.lOdo il gusto mercè di tanti confronti si va ognora perfezionando,
e conosciuto che abbia l' ottimo, tutto i 1 mediocre lo infastidisce. Io
JJOn farò lunga induzione delle innumerabili dilicatezze , delle quali
viviamo abitualmente schiavi • Il Lettore vede abbastanza , che vera . .
mente siamo schiavi circondati Ja catene di ogni sorte : che veramente
la vita nostra è un continuo passag?,io di privazione in privazione ,
c;parso di amarezza, seminato di spine, e da tetra mauinconia tutto
ingombrato. Qyinci la noja, che ci fa lentamente marcire: ·quinci ta
taciturnità, e Ja fissazione del pensiero, che istupidisce i nervi : quin·
ci le smanie , ed i lunghi infuocati sospiri , co~ quali ci rendiamo pesanti agli altri , ed a noi stessi : quinci un animo sempre irritato , e
sempre irritatHe ; e quinci un'altra infini·Ù di mali, cosl fisici , come
morali , che superano di lunga mano la somma de" beni , c.:he ciascuno
<falla Società Civile riceve. Osservazione affligente, ma vera: i due
terzi del genere umano muojono senza invecchi-are, avvelenati dalle
rrivazioni ' che s·offrono.
§. I 5. Ma nello stato di pura natura assai limitate sarebbero le
€ognizioni dell' uomo, ed assai limitoite conseguentemente le brame.
Fuor degli oggetti di assoluta necessità, che riduconsi per ogni indivi·'
<hw alla propria sussistenza , e per alcuni alla riproduzione della specie,
~ quali altri bisogni potrebbe soggiacersi ? Se l'uomo vivesse solitario a sè stesso , l'odio , la compasvone, la invidia, la rivalità, (1 su ..
perbia , e l' ambizitme , sarebbero germi in lui perpetuamente inerti •
Essi non possono ~vilupparsi se non in virtù di un confronto, che
~i faccia tra sè , ed i suoi simili, co' quali si convive • Sicchè quelle
passioni in persona del solitario resterebbero sempre chiuse nel germe , e sarebbero come se non fossero • Il coesistere con altri uomi·
ni , ancorchè senza patti , e come porta il caso , le schiude, e [e
mette in azione • Ond' è , che se nello stato di pura natura I' uomo
cercasse l' altrui compagnia , non ne sarebbe certamente esente. Ma
~ot~li passioni sarebbero rozze, materiali, e limitate, come le cognt•<
zioni; e però di poche .Privazioni esser potrebbero cagione •
•.
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§. 16. Or· àunque librando in giusta bilancia l'uno , e· I' altro sta·
to·, la preponderanza par che sarebbe ir~ favor dello stato di pur,a
natura, ed i mid Lettori torneranno a disgustarsi della S<>cieù, Civile,
persuasi, che la sanità di· mente si trovérebhe ~ssai meglio in quella>
che in questa. Non dimeno io gli prego di sospender tuttora. il giu ..
dicio, perchè ancor ci rimane da esaminare:. m1. non presenterò lor.o p1ù
di quattro considerazioni.
§. J T· La prima si è , the nello stato cti pura natura le pass.ioni
concentrando tutta la forza ne' ben·i di· prima necessità., sarebbero, irri·
tab.iliss·ime ,- e ferocissime , appunto perchè ristrette in angusta sfera.;
simili alla materia ignea-, che·q:uanto è più compressa ,. tanto mag ..
giare impeto' acquista; e perchè ancora a questa specie d·i privazioni.,
·che minacciano la esistenz·a , non si può resis'tere·. Ma nella Società
Civile rari-ssi,me volte si· tratta del puro necessari0 ; e la fo~za delle
passioni si spande , e s' i-ndeboli-sce per la grande moltiplicità degli _
t

oggetti.
§. 13. La suonda si è, che nella Socieù Civile le passioni a forza
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di essere replka·tamente rintuzz-a te, perdono la punta·, ed affliggono
poco • Ma nello· stato di pura natura non slrebbono esercitate alJa
grande scuola della pazienza • Confrontate un non ancor domato d.e•
striero con un altro assuefatto per fungo uso a portar la sua soma ;
e: poscia decidetct qual de7 due debba sentir più l.' urt'O, e la privazione..
_§. 19· La terza si è, che neHa Socieù Civile praticamente o mm
si
rono tante privazioni , quante se ne veggono ~n a5tratto , o, rie·
scono molto meno amare di- quel , che si crede., E a vero dire egli
è indubitabile , che gli- ap-'p~titi sono <l nel nascere , e nel crescere
nrec~duti itempre d~lla speranza ' o sfa ùalla . probabi·l iù' o almeno
dalla possibi!ità morale di acqtlistare ciò , che si desidera • Allorchè
ci si para d' innanzi-- un oggetto , e lo giudichiamo. buono per noi. ,
il pensiero vola tosto a spiare , se vi ha speranza di conseguirlo; ..
Q_ual'ldo non se ne scuopre alcun raggio. ,. quel beiiJe si. guarda. con
freddezza , come se non interessasse noi; e per ciò H res.tarne pri v:o
o non affligge,. o arreca un momentaneo- lievissimo senso di disgustGl.
~ .. 20, E quanti·artificj: non impiega F' amor proprio per o.on affiigersi!
Esagera le difficoltà, estenua fa: probabilità, critka l'oggetto,. e ne disto•
glie la vista , applicandola a:' beni, che go-de, o eh~ può facilmente acquista·
"'1 e ;· e così trova onde consolarst, e non sen.tire il peso della privazione.
Rispettiamo questo ecceilente rimedio datone dalla natura •. L' amor pro·
prio anche e' i·nganna per guarirc:h purchè l'inganno n.on cada sul dove·
re, rispettiamo· l'inganno •
§. 21. Nella Società Civi:le(permettete, che lo replichi)non sono tante
le P.rivazioni,, qua·nte si di,cono, e lo·dimostrerò di nuo.vo per altra vfa •. N o.n
?abbiamo noi con.venuto·, èhe 'iò, che non si conosct~" non si dc~idera ?. O,c
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·questo ·assioma m:·Ua Sndet~i Civile ·si ridnce'in fatto assai più : amplamerit~
ùi quel, che può c·rd.iersi. ·Non niego jo gfa esser prodigiosa .fa quantità
de' beni in 'essa racc·olti • E chi potrebbe 'negarlo? ·Dico .però , che noi:l
·tutti i be_ni ·son conosciuti da 'tutte .Ie persone • Appefl iarnone al)a esperienza • I~ una ·gran -Città ·quanti sono in grado -di ·conoscere i ·diletti
·della Musica , ddla Pittura-; della ·Poesia? :Quanti ·sono capaci ·di for..
mar~i _-idee distinte ·di ogni Mest'iere , e di ogni Scienza ·? I Cittadini
·sono distribuiti in ch1ssi a somiglia·nza -de' beni ·medesimi'; taichè una
-classe di ·persone ·non ·è capace di ·conoscere con ·-qualéhe éhia·rezza più .,
che una -.cl-asse ·di beni ·.: di tutte 'le altre classi ·non ha forse 'nè anche
·una idea superficiale. Sono ~ssai rari que' genj, ·quelle anime priviJe..
. giate dalla natura , che sieno di vasta ·capaciò, e di pari penetrazion·e
dotate. La ·massima parte degl' ·ingegni non "pure 'è lirriitata -ad ·tm sòl
genere di ·cose, ma innoltre ·ne' ·gradi di ·perfezione, eh? tsso racchiude, non ·vanno molto lungi • Si ·arroge a ~ues'to, ·cbc la ·disposiìione
naturale ·vuòl ·essere ·coltivata con Iungo·esercizio . . Così si ·forma l'abi"
to dell'attenzione per saper osserv:ire' e trovare; e cosl si 'diventa pa·
drone di tutto :ii soggetto • ·or come ·sarebbe 'p0ssibile ,alle pe·rsorie
volgari , occupate di più circa ·il ·necessario, ·di formare il .gusto a tan•
·te scuole diverse ·?
§. 22. ·scemata in tal guisa la -moltiplicità , e ·la estensione deile
cognizioni de"' beni nella Civil Società contenuti , chi non vede do·
versi a proporiione ·dimi~uire la ·moltiplicità, ·e la estensione ·degli a:p ..
petiti , e -delle ·privazioni?
.
...
§. 2 3. Che ·se vi ·pfacesse di risponder ·còl riso a èhi vi comab~
·da di piang·ere, ·potreste ·accennare, come per lo più chi coltiva un
genere ·di beni, disprezza chi ·ne ·coltiva ·un altro. II. voluttuoso npn
sa capire ,. come possa trovarsi ·piacere nell' ambizione, ·e l'ambizioso
non ·pensa alle voluttà, èhe ·per detestarle ·· La Dama ride della semplicità., ·e della ritros-ìa della C-ontadina, e la Contadina ·ride ·delle maniere ricerc~te della ·Dama • ·Quegli , ·che d ilettan$i . della scienza dei
frontispicj, e de' prezzi de' libri ·, ·si fanno "beffe ·di coloro, ·che studia·
no le cose , ·e questi guarda~o quegli .· con occhio di super~a com passio.
'ne • Siffatto vicendevole disprezzo è comune a ·tutti i mestkri; e
quando 'non è effetto della ig110ranza, è il rimedio inventato da!i':amor
propdo '.Contro tutti i mali di 'privazione' come si e dianzi avvertito.
·§. 24. :No, la Sodeù Civile ·non contiene ·tante privazioni, quan1.
te .dicono .. -Dovrebbero ·queste 'trovarsi in grandiss'imo ·numero nella plebe ·condennàta da_ll' ordine sociale a non ·aver prop'rietà, a li~
mitarsi al ·puro ·nece·ssario , ·ed a cercarselo co' sudori della fronte ·.
Eppure il bri'o, 1'.allegrezza, il riso , la gioja , il- contento , non è
mella plebe, ·che clainoròsamente campeggiano ? La plebe gode _ assai,
perchè poco brama c. ·e 'poco conosce : la ·stessa fatica la tiene in una
felice ignoranza, o non curanza di tutti i beni fattizj •
i

(t

'

•

(4

si

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

LIBRO I. CAPO IX~

47·

§. 1) •. l.'ultima.conside.razione si è, che la, stessa ragione svilup·

pat.i , e perfezionata· nella Società . Civile, , che: fa nascere tanti'appeti- .
ti, insegna a moderargli per. non · sentirne le privazioni •. Or ·dove a
canto del· veleno stà l' antidoto, chi: non_ fa uso · di questo . dee fa."'.
gnafsi di sè stesso, norr della· Sociètà Cfvile •. Moltissimi , . è· vero ,
nella Società. Civile. ~uojono vittime della, privazfone •. Ma . è ella. que·
sta una seguela. necessaria detr ordine. sociale?. Perchè · non· profittano
degli ajuti della So-cietà a divenir saggi?--· Del resto• nella· stato di pura natura quanti. morirebbero · di farne ?, quanti . sbranati dalle fiere ?
quanti uccisi · da~ loro simili? quanti. perirebbero1, . per. non potersi cu •.
rare da'· morbi naturali ?.
·
§~ 26 •. Eccoci. al termine di ogni confronto ·. Nel primo. trovammo·
certi comodi' , . e certi incomodi. comuni· alla. Società Civile,. ed allo ,
s.tato di: pura. natura •.. Ne.I secondo trovammo, che I' . uomo · stà infi·
nitamente meglio nella. Società. Civile, di .quel , . che starebbe. nel Io sta- .
to di pura natura,, quanto al corpo • E nel. tFrzo . si·è' veduto, . come
anche riguardo allo spirito ìl vantaggio · è tutto, della. Società., Civile •
Quale illazione si deve· inferire da ciò?· Quella-, di amare, e di : aver
cara essa Società , a dispetto de, . mali,. che, vi sono-. ineyitabili •. E per•
chè? µer-la g,ran ragione , che ro stato di pura: na.w ra-, eziandio che·
potesse sussistere i' sarebbe infinitamente. più: funesto ·•. Ma voi esitate :
voi· non vi mostrate: contenti • Aspettate forse , che io. vL coinmuo.
va_con graiidfose , ma vane promesse?. No : la mL\ professione_ è di
dire "l vero. Che d.unque? Vorreste uno stato di puro · bene, di
• schietta felicità? Ma chi vi ha posto in capo di -cer.~ar tale. stato ~o
vra la terra ? Chi: vi ha detto, che per I' uomo non vi e altra fr!i ..
èi ' ,. fuor di quel·Ia, che può in questa vita sp~rarsi? Ah! · quanto
• sarebbe· meschina la nostra condizione ! quanto· male · sentiremmo dcl·
fa nostra natura !' Ho ben io-accordato ,, che anche sulla terr~. ~
I
biamo. diritto-. di renderci felici; · ma come possiamo; ma quanto per·
mette la qualità_del Iuogo •. Se Ia Società Civile non è stata- di · per•
fetta felicità~ , non può esserlo : ma se vogliamo esser felici ., . quanto,
, • possiamo esserlo su.Ila terra , non . bisog~a , cercare uno. stato dalla So
c.ietà_ @ivile diverso •.
!O
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L"' uomo è destinato . dalia · sua natura. alla. Società~ Civilè •.

..
.

L'

A verità annunciata· nel titolo del. presente Capo, sarebbe un,
corollario.immediato:.di quellt',, che si sono ne'tre. Capi preceden •.
ti stabilite, e co-me tale , io non sarei. nell' · obbligo . di provarla •
:rhttavia in grazia di. qu!lgli ' = i quali non sanno, tand•rc· innanzi , se -

§~ J •..
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manchi loro rl' appoggio , .andrò suggerendo le idee aeconde .a ta~I~
:risaltare •
~.1. La desti-nazione della nostra ·natiira -può a:rgomentarsi ·da tre
"vie: .primo , da.l vedere, eh' essa -tende :ad uno stat:o di consistenza;
·secondo , d_all' osservare , eh' essa cerca ·uno stato , da ve perfezionar..
si ; e ·terzo , da certe facoltà , eh' essa ha date ad ogni uomo.
~·3· E per farci ·dalla pr.:ima , r.amrnentiamo , che luomo tende
. ~sseffzfalrnente ali~ felicità. :; e che non .può ~sser 'felice , dove non
goda con sicurezza .f eserdzio de' ·suoi dirittci , assegnatigli dalla natura , come mezzi neccssarj alla folicità sua ·· Questa si-cur.ezza poi è
·quella, che forma Io stato di consistenza , cioè quello stato , in che
l' uomo .fissa ~l .piede, vi stabilisce la sua permanenza , lo considera qual cent1·0 del su0 riposo ·· ,Di sorte che se egli è certo , che
l' :uomo cercél naturaimente ·di porre ·in sicuro ·i suoi diritti , è altresì
certo , che aspira ad l.mo ·stato di consistenza •
§.4. Or -dove tre>vare un~ st~to di consistenza ? -Non ;nei lo ·sta• ·
to di pura natura, nel quale abbiarn veduto !=he nuUa sarebbe si.
curo, ma tutto inc~rto , tutto ~sposto -ad una infinità di pericoli ·•
Quindi lo stesso amore della feltcità lo tien lontano dal detto -stato .,
~ lo guida nella Società. Civile, d0ve rinviene una sicurezza, se non
assoluta, alnwn tale ., qual può aversi dagli uomini .. Stato più con.
~istente <li questo la sua ragione n0n iscuopre •
§.5. Consultiamo poi il princ-ipio di perfettibilità, di.. che {u 2f.
trave discorso , e vedremo, ·che lo scopo., al ·q-uale mir.a, ·è lè.:l~ri.t:·i,e·
tà Civile • Esso principio si man~festa in tutt-i gli ·esseri ., e piLt solennemente ·in quegli dotatì d' ·intel1igenza.. Si osserva costantemente
in tutti gH uomini , che .l'intelletto non fa altero , che passare <li
'fità in verità, · -e cercare avidamen~e ·nuove , ·e più vaste cognizioni ;
·e che l" appetito parimente è sempre -iri moto , e si dilata ad or, ad
ora, e si divi.de in tanti rami., e che ciascun ramo cresce, ·e si affina -~
in ·proporzione dell.e cognizioni , che vansi acquistando • Questo si
appella da' filosofi principio di perfettibilità ; e noi dicemmo altro ia
sostanza non ~ssere che la .tendenza verso la fdicità, la quale non
.contenendosi pienamente che ne! solo infinito , ne ·nasce • c:he .J(!)
'Sp.irito umano racchiuso nella sfera della contingenza andar debba
·sempre ·salendo dal buono al .meglio, giaèchè tende aH' ottimo.
.
§.6. Ora questo istinto . di perfezionarsi , cercando sempre nuo•
ve maniere di esiste.re , -cioè <tluovi comodi, nuovi piaceri di qua.
lunque sp,ecie , ~gli è .chiaro , che non può. s'Viluppar~i. in. ogni s~a·
EO, perchc: non 1n ogr:n -stato tr-0va .favorevolt le -dfspos1z1om • E sic ..
come una pianta muove.odo , e diramando quà , e là da sè stessa le
iue radici, schiva. ·i sassi, e tutte le materie inette a nutrirla ·, o al•
la iua v~getaiione nocive, e tanto si ado.pra, 'he .trova .fina.lmcnte
1
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il sito , che le conviene ; così quel germe di perfettibilità. , eh" è
nelr uomo • Anzi se le piante fanno ciò in forza. di puro mecanismo_,.
che diremo dell' uomo , il quale e conosce , e confronta, e ragio
na ? Spronato dal suo interno principio egli dee cercare uno stato,
che ne secondi ·gli sforzi , ed egli non può non vedere, che lo sta
to di pura natura gli è in tutto contrario , attesi gli ostacoli, che ini.
contrerebbe , i pericoli , a' quali sarebbe esposto , e la mancanza di
ajuti, che proverebbe. Così egli è naturalmente guidato dafla i·ntelligen·
za allo stato sociale, dove tutto cospira al felice svolgimento del suo
germe. L' uomo adunque è portato naturalmente alla Società. Civile,
perchè naturalmente è portato a perfezionarsi •
§. 1~ E la natura stessa ne pqrge di ciò. in.dizj cosi manifesti,
che possiamo. metter da parte tutti i ragionamenti, e decider la questione co' fatti • 'Primo fatto certo: l'uomo teme i bruti :J e per di~
fendersi da loro procura di unir le sue forze colle forze di altri •
Secondo fttto certo : !'uomo temé luomo , ed ama di fare amicizia.
con alcuni . affine di tenere in soggezione quegli , the gli mostrano
nemicizia • Terzo fattto certo : l'uomo ha bisogno dell' uomo , e per
ciò ne ama la compagnia • ;}j_uarto fatto certo : 1' amor del sesso , e
della prole, sono due vinco.li naturali di societì.
•·! ..• §. • Sovra tutti gl' indicj r uso della {a'Vclla , che ci dà una gran·
de s p i<?rirà sovra i bruti , e che lega un commercio co' nostri si·
mili )er't'.leJl tti i lati interessante , non ci permette di dubitare , che
' ve tr"1!0stro destino non sia di vivere in Società Civile • .bssa fave a·, eh' esprime con prec'isione, e con forza i nostri pensieri , ed i
nostri bisogni , sarebbe inutile al solitario , e di poco giovament()
• uno stato di societ~L accidentale libero da ogni convenzione posi..
• ti tl'ia • Diéo di più , che il linguaggio non potrebbe perfezionarsi , e
forse nè anco formarsi in una socieù, la quale non avesse consistenza.
§. 9. Conchiudiamo adunque, che ne abbiamo troppa ragione.
Lo stato òl noi convenfe-nte, a noi destinato dalla natura , è la Società Civile; ed ammiriamo la materna sollepitudine di essa natura, la.
fjuale ci manifesta la vocazione nostra al viver sociale colla stessa _
chiareµa, con che ci scuopre nella feiiJiù il fine delle nostre azio·
ni . ~!la grida altamente : uomini ,"' viv~te felici ; ed altamente gri..
' da nel medesimo tempo: uomini , non, potete viver felici se non in
Società Civile.
~
4
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CAPO XI.
Congetture sulla Origine della s°è(jetà Civile.

On è fuor di proposito , nè inutile; nè mancante di dilet•
to l' investigare qual fosse la prima ~ne della Società
Cip.;ile. E non avendo ,monumenti di cosa tanto rimota-. ,_ tranne i li~
I.
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bri di Mosè , che sono oggetto di fede , la ragione abbandonata a sè·
stessa non può fare altro che congetture, più, o meno verisimili •
Dko , che non abbiamo monumenti, giacchè quanto alle Cosmogonie
di varie a.ntiche Nazioni a noi pervenute, nelle quali oltre la forma·
zione del _mondo , si descrive il. cominciamento d~ll' uman gene re, in
que' pochi avanzi , che restanci , si _palesa a cosl chiare note il genio della favola , che non posson giovare fuorchè ad instrui rci,
qu_a~to . rozzame~te in que' lontanissimi tempi pensassero gli uolTIJnl •

z. ·Non si sa comprendere , corn,e

, che prendevano il
nome d' Indigeni , potessero seriamente persuadersi di trar la origine
da quel tratto di terra, che abitavano , vedendo benissimo, che gli
abitatori delle altre regioni eran simili loro' e che 1' uomo in qualunque luogo si trasporti, genera costantemente un altro uomo.
§. 3.. La più ·parte delle Nazioni gloriavansi di una discendenza
di'Vina: ma supponevano una femmina della nostra specie, èolla qua•
le congiunto si fosse un Nume • Con che venivano a formarsi, in
vece di una, due difficoltà ; di sapere cioè donde avesse avuta origine quella tal femminl; e come dalr accoppiamento di un Dio con
una donna nascesse specie di r.1orfJini; se non avesser creduto, che i
Numi fossero uomini, o simili agli uomini : nella quale supçbs ·zione
restava a cercare donde la stirpe de' Numi fosse venuta. / M . non
perdiamo it tempo in fole puerili ; nè confondiamo la ke.rca . ulla
origine degli uomini con quella, che quì far solamente vogliarq~._,g(l ..
la origine della Società Civile.
f 4. Filosofi in gran numero seguendo il solo lume della ragia-- ,. .,.
ne, non hanno creduto aver motivo di dubitare, che gli uomini p_r-i·
rna che in Civile Società si ponessero, fossero ·per qualche tempo (;vi· '
vuti nello stato di pura natura , pt~eoccupati da un argomento, che
j
ha una bella apparenza • Prima, dicono essi , è il semplice , e poscia
il composto: di sorte che semplicissimo essendo lo stato di pura natu·
ra, e compostissima la economia della Società Civile , sembra loro evidente , che in questa gli uomini pas·sassero da quello • Ammesso 'il
qual principio, non hanno pensato ad altro, fuorchè ai più ptobabili A·
mezzi di fargli uscire dallo stato di pura natura.
§. 5. Questi mezzi noi gli abbiamo indicati nel Capo precedcn·
te • Il timor delle fiere ; il timore , e l' amor vicendevole degli uo ..
mini; il principio di perfettibilità; e cose altrettali rendono a senso
loro sufficiente ragione dcl modo, con che potè abbozzarsi, ed indi'
perfezionarsi l' edifizio sociale.
§. 6. A senso mio però l'argomento involge una fallacia • ' Non
si ha da cercare se prima sia il semplice , e poscia il composto ;
ma se riesca facile alla mente umana ~ dato il semplice , formarsi idie~
§,
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qual dcv' essere il composto, per passare dal primo stato al secondo.
Allorchè l'intelletto muove da nozioni semplici, e va sempre iQnanzi
componendo, la sua operazione si sa che si chiama Sintesi; e che l'altra ope•
razione, colla quale 5cioglie , scompone, andando sempre in dietro si~
no alle nozioni semplici, si dice v1nalisi.
§. 1· Bisogna confessare, che la Sintesi è impresa difficilissima,
e riserbata a pochi genj sublimi, che Iddio suscita di quando in quan ..
do a beneficio di rutta la umaniù • Q!iesti sono i veri inventori ,
ouegli, che scuoprono cose nuove, cose non per l'innanzi sospicate.
le verità geometriche furon trovate a priori , cioè s.inteticamente •
Ma fu forse tutta di uno la gloria? Il gran Pittagora per avere scoperta la quarantesima settima del pri"mo libro di Euclide si credè
debitore agli Dei di un' ecatombe • E se è vero quel , che la fama
predica di Pascale, Pascale dee mettersi fra' genj i più rari • Imper ..
ciocchè t' risalire in dietro anaìiticamente dalla ultima proposizione di
Euclid_~Jsino aIIa definizione del punto può aspettarsi da molti : ma
il p Ire dalla definizione del punto , ed il continuar da sè solo il
filo
Ile scoperte sino alla trentesima seconda del libro primo è fdi·
cità d uno solo.
§.
Nella geometria per altro tra verità, e verità è una con ..
nessi n sl intima, che la precedente può dirsi gravida della seguen·
te • aie 1e"l l' intelletto non cammina senz' a·ppoggio affatto • Lo stes·
" -s -."y~'M:t/ggio hanno tutte le Scienze, sebbene sia molto più difficile
rn queste, che in quella il discuoprire gli anelli, che legano una verità con un' altra, perchè gli oggetti di esse sono reali , laddove
.. uegli della geometria sono ideali. !via le ricerche , le quali 5i aggira)10 sovra alcre cose, son tali, eh' è difficilissimo, se non impossi•
bile, il divinare da un dato solo tutto il restante.
§. 9. Mettere l'orologio bello , e fatto in mano di uno , che ab•
bia ingegno • Egli I' osserva, egli lb scompone, e va senza molta
f~tica trovando r uso rispettivo di tutte le parti • Qyesta è l' analisi:
fate poi una prova di sintesi. Ad un, che non abbia vista mai quel·
la ma~hina, nè mai sentito parlarne, presentate l~ molla, che n'è
) l'. uno estremo , . o il bilancino , che 'n'è laltro, e proponetegli, che
componga insieme varj pezzi costituenti un ordegno , che si muova
da c;è stesso, e che indichi con precisione le ore, ed i minuti del
giorno • Chi troverebbe per questa via I' orologio?
§. Io. 1fa ecco quel, che si dee cercare nel supposto stato di pura
•
natura, Avrebbero in esso gli uomini potuto scuoprire per anticipa. .
zione, ed architettare la macchina della Societl Civile ? Qyesta mac ..
china è assai complicata, esige vaste , e profonde meditazioni : in
qq~llo stato gli uomini sarebbero grossoiani ; non penserebbero pit't
oJtre di quelle poche cose necessarie. alla sussistenza ". Voi ne fate tan-.
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ti consumàti politici, e ve gli rappresentate in nobile 2dunanza in at..
to di fare dotte , ed eloquenti dissertaziotri sulla organizzazi'~ne da
darsi alla Società. Civile, sulle massime da stabilirsi , sulle leggi da
promulgarsi • Q!1esto è un giuoco d' immaginazione ; è un sotitu ire il
Filosofo al Selvaggio, l'uomo maturo all'inesperto fanciullo.
§. u, Che si d~e raccogEer da ciò? Se ne deve raccogliere ,
seguendo la pura scorta della ragione, esser"e Jssai verisimile , che lo
stato di pura natura non abbia mai esistito, giaccbè gli uomini in es ..
so· difficilissinumente Jvrebber potuto ideare il sistem~ della Società
Civile, per passarvi •
§. 12. Se non che sorge una gravissima difficoltà dalla banda del
linguaggio , la quale par che favorisca la pteesistenza dello stato di
pura r.atura alla Societ\ Civile. l-'are, che la formazione di questa sup·
ponga già formato , e ridotto a qualche perfezione il linguaggio , sen·
za il quale gli uomini non avrebbero potuto comunicarsi vidr.__ndevol•
mente le idee costituenti iI disegno di essa Società. Donde \~ie~ue,
che gli uomini dovessero esistere in istato di pura natura sino' ~tan ..
to almeno, che fosse formato il linguaggio.
)'
;. 13. Io confesso la imbecillità mia : a questo argomento .non so
direttamente rispondere. Pregherò bensì gli Avversarj di pond~rare la
ritorsione, che io ne farò • Se sembra dover presupporsi gfrm{to il
linguaggio alla formazione della Società Civile, pare altres ... che ~~b
ba presupporsi formata la Società Civile alla formazione del-.;Iifiw~ gio ; e d.1 ciò s'inferisce , che lungi dal potersi concepire, aver gli
uomini fatta da loro stessi la Società Civile, dovessero nascere in essa , ed in essa imparare il linguaggio. Poichè la conseguenza è giu· /
sta, prenderò a chiarir la premessa •
§.14. Il liop;uaggio, a ben considerarlo, è uno sforzo dello spirito umano : vi ha una progressione tutta propria de' geometri , e con·
tiene un disegno, eh' è forse il più sublime ritrovato della metafisica.
Si comincia dalle lettere, che ne sono i semplicissimi elementi : que·
ste sono t:rntt suoni diversamente articol.ni : dalle lettere risultano le
sillabe : più sillabe compongono una parola : molte parole fanno \m pe•
riodo: più periodi un discorso • N"on è questo l' ordine progressivo della. geometria? In essa il primo elemento è il punto: dal flusso dcl pun~
to nasce la linea: dal flusso della linea la superficie : dal .flusso del ..
la superficie il <::otpo: i circoli, i triangoli, i quadrati, i parallelogrammi, i pentagoni, gli essagoni, e i parallelopipedi, i cubi , i coni
sono diverse figure, la cui prima origine .è il punto. Pensatevi bene:
un ordine così maraviglioso può ascri v~rsi al caso ? Può crearsi da un
uomo avvolto nelle più dense tenebre della ignoranza ? Non sembra.,
che avesse potuto inventari~ se non Wlfl ragwne, che si trovasfC

!lei pili alto api'e della perfezione.
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§. 15. E non è qui il maggior prodigio: egli è nella invenzione del

-sostanti'l)o, del verbo , e de li' aggetti•vo ; o in termini logici, del sug·
getto, della copula , e del predicato • Tutte le operazhni dianzi de· ,
scritte·· sono orcJinate a questo fine: questo è il preciso, questa la es...
senza del linguat;gio, cioè l'affermare, o negare una cosa di un'altra.
Taccio, come tutti i verbi partecipano del verbo essere: taccio, come
si sono trovati tanti termini comparativi, eccettivi, difettivi, personali,
impersonali, e simili, per dinotare la qualità, la quantità, ed il modo
della partecipazione: taccio la diversitJ de' tempi, de' qu ali si espri·
mono tutti i gradi, e per così dire, tutte le sfarn:tture • Tutti questi
affinamenti poterono introdursi a poco a poco. Ma il disegno, il vo!er
affermare , o negare, ed il far servire a tal uopo tutto il rest.rnte, do;vè necessariamente trovarsi tutto in una volta, poichè è una rn ira sem·
plicissimf. , che non può dividersi senza distruggersi. Che prima s'in•
ventass~ 1 il solo sostantivo, indi il verbo, e da ultimo l'aggettivo~ non
è Pf"~::.>ile, perchè si scorge chiara l'analogia fra loro , e l'un termine
seP\{ato da' due compagni non servirebbe a nulla. N eir orologio non
poss 11mo supporre , che la serpentina , fa corona, la lumaca , il tamburo, e tutti gli altri pezzi , eh' entrano necessariamente nella composizione di esso, fossero trovati l'un dopo l'altro, in tempi diversi, e
da diversi architetti ; perocchè uno è il disegno, e risultante dalle
li - parti, e queste disposte nella tal guisa.
·
--~. - §. 16. Chi vord persuadersi , che nella solitudine , in seno alla
inopia, fra mille pericoli, che minaccino Ja vita, nascano inventori di
orologj? E dovremo poi dire, che la invenzione del linguag?io fosse
1
't."'oera dell'uomo situato nelle dette circostanze ?
§. 17. Il forte adunque de' due· nostri argomenti consiste nelle
due proposizioni contrarie , che servono di fondamento all'uno , ed
all'altro, e che per un mistero incomprensibile sembrano egualp1ente
#Vere ambedue. Sembra vero , che prima formar si dovesse il Jinguag·
"gio, e poscia con quesco mezzo la Società Civile ; e sembra vero, che
prima dovesse formarsi la Società Civile, cd indi colla coltura di es ..
l sa il q~inguaggio •
,,
§. 18, Se non temessi di annojare i Lettori con queste soni li ricerche, potrei far crescere b difficoltà col riflettere, che le iàee astratte
da un lato pare che non possano formarsi se non coli' appoggio della p11,rola ; e da un altro, che il ritrovato defla parola supponga for- •
' rnate già le idee astratte • Ma abbandono vo[entieri queste spinose discus.
sioni·alla dotta curiosit~ de' Metafisici . e dal fin qul detto conchiudo,
che circa la ori5ine della Soc?eù Ci vile col puro soccorso della ragia•
ne non può farsi se non una sola congettura, che appaghi lo spirito.
§. 19. Questa è di dire, che Iddio medesimo con un solo tratto
di onnipotenza, e di benefiçenza creasse tutto insieme e la specie
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umlna, e la Società Civile, ed il linguaggio , e le idee astratte , d,.
meno le più necessarie alla sussistenza fisica , ed al!J condotta morale •
So esser precetto così pe, filosofi, come per gli poeti , quel di Ora• _
zio nec Deus inter5it, nisi dignus 'L'indice nodus. M.i' qual nodo più degno
di sciarsi coll' azione immediata del Creatore ? E se fralle prove della.
esistenza di Dio volessimo giovarci anche di questa, non getteremmo
gli .Atei in una terribile costernazione?
§. 20. Ragioniaa1o secondo questa congettura, e figuriamoci, che
Iddio crei un uomo, ed una femmina nella maturiù loro : che fornisca
la loro mente delle nozioni morali del bene, e del male , e delle co-gnizioni necessarie alla conservazione della vita : d1e gli collochi in
un luogo abbondante di tutto, e gli faccia conversare insieme con
uno stesso linguaggio, del quale trovinsi provveduti , senza saper co•
me: che per ordine del Creatore attendano alla generazione : che ne
nascano figli, e figlie, i quali bisognosi in tutta la infanzia u~lle tenere cure de' genitori stieno a questi attacc~ti, ed imparino <.fM-!t lor
labbra la lingua, e le cognizioni, di che hanno mestieri : che àa'pJ~mi
generati se ne generino altri , e cosi di mano in mano • Eccovi una gran
famiglia ; cioè a dire una Società Domestica , una vera Società f irvile,
in cui tutte le membra sono strettamente unite fra loro, e subordi~
nate al Capo della stirpe , gli avvisi del quale sono ricevuti con ri·
spetto , ed eseguiti come comandi • Facciamo, che la famiglia cresca.
in gente, e che non trovando tutti gl' individui la necessaria sussistctiì""'
za nell' ,angustia del I uogo , vadano dilatandosi a poco a poco per la
vicina c~!Dpasna, coltivandola a tenore delle instruzioni ricevute nella famiglia. Tu-luno si avviserà per ventura, che i nostri uomini sienr
per isbandarsi ' per mettersi in libertà' per isolarsi r uno dall'altro ,
o che almeno u_nendmi in truppe con particolari disegni, e per par ..
ticolari legami di amicizia contratta , sieno per formare tante Società.
staccate , ed indipendenti •
§. 21. E pure deve accadere il contrario. La identità del linguag•
gio gli terrà sempre uniti : sempre faranno una gran famiglia: sem•
pre saranno tutti fratelli, e sorelle • Faranno più • Essendochè pier lo (
gran ntlrilero, Ia massima parte sarebbe obbligata di allontanarsi a
grandi distanze intorno dal centro della unione affin di provvedere
alla propria sussistenza; rozzi , ed inesperti della geo~rafia, e dell'
astrologia , incapaci cioè di distinguere i diversi generi di lavori ~ che
!'Je' differenti tempi dell' anno esige la campagna; sapete, che faran•
no? Ergeranno altissima torre, talchè possa vedersi da tutti , e servi~
re a tutti di stabil segno, onde di tratto in tratto riunirsi , avviva..
re gli affetti di fratedanza, celebrare solennemente il culto religio ..
so , e prendere da' più anziani della famiglia le opportune instruzio:
ni per la coltura de1!a terra. Tanto amano la Sccieù, in che son n~
ti , e cresciuti : tanto riesce loro pesante il lasciarla.
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Come adunque si formeranno le diverse 1'{azioni, che rap·

§. 22.
presenteranno nel gran teatro, dd !nondo tant~ sce:1~ ? Dico, ch,e v~
~ibbisogna la stessa mano dell architetto, che rormo la opera. CL1 egli
tolga la identità del linguaggio,. e senz' altro tutto il resto verrà d<i sè ~
quegli di una lingua non potendo aver più commercio con quegli di
un'altra , forza è che se ne stacchino ·, ' ad onta del!' affetto, dell'
abitudine , d~ll' interesse , e che stringano lega particolare fra loro,
e vadano a fare un tutto a parte • Eccovi formate le Nazioni: ecco diramate per tutta la terra le Arti, e la Religione • SarJ. questa orribi[ ..
mente sfigurata dalle passioni : ma -non si estinguerJ. mai totalmente,
e le Arti si perfezioneranno collo stimolo ·delle stesse passioni • f\spet·
tatevi di peggio: aspettatevi , che i Popoli diventino nemici gli uni
degli altri, che si facciano guerra, che procurino ·di vicendevolmente
soggiogarsi, o distruggersi • Avvenimenti ferali, che faranno sorgere
i grandi Imperj , i quali poscia rientrando l'un dopo l'altro nel nulla,
prepareranno con lenta successione il mondo a ricevere il più gran do ..
no, che possa fare a' mortali la Divinità.
§.
Che vi pare di questo quadro ideale ? Pare a me , che
spieghi tutto felicemente • Quì le difficoltà circa la formazione delle
idee astratte , e del linguaggio, non sono più oggetto di profonde ,
ines:rigabili specolazioni: tutto l'ordine, che abbiam tenuto , è l'ordine
stesso , che tiene sotto i nostri occhi la natura • I membri di utrn fa ..
miglia, non e egli vero, che stanno tenacemente attaccati alla famiglia?
Non è egli vero, che la tenera donzella , che va ad innestarsi in un'a[ ..
··ffa amiglia , benchè l'amor dello sposo le solleciti il cuore , pur se
lo sente dividere, e sparge di dolcissime lagrime l'amorevole sen del"h madre , e la benefica mano del genitore ? Non è vero , che lascia
inìmerse nel più alto duolo le sorelle , e che per lungo tempo tutto è
per lei oggetto di lutto , e di mestizia, non ancor compensata dal pia ..
cere del suo nuovo modo di esistere?
§. 24. Dall'altra pat·te la ipotesi , di che parliamo, ha il van·
to di essere stabilita qual 'Verissima storia ne' libri di Mosè , che
senza contrasto è il più vetusto deel i Scrittori , che conosciamo • Ed oltre
ciò nol veneria·mo negli scritti di 9iuel famoso legislatore il sigillo
:--dell'autoritd Di.vina, talche non ci è IJcito di dubitarne • Del resto ab·
bia , o non abbia mai esistito lo stato di pura natura , noi abbiamo
veduto , che non può essere stato di consistenza ; e però dobbiam
sempre attenerci alla Socieù Civile •
,
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Contr.dto Sociale , fondament-0 della Società Cirvile •
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N contratto è il fondamento della Società Civile? Ma si
pur detto , che in uno stato di pura natura gli uomini non
sarebbero stJti cJp:lci d' idearlo. Si è anche sostenuto, che la Socie•
tà Civile fu opera del Creatore , e eh' ebbe principio col genere
_
umano.
§. 2. E ciò non ostante il fondamento della Soci(!tà Civile è un
contratto; e per dissipare la difficoltl, non bisogna se non distin·
guere il diritto dal ·fatto • Altro è cercare , che. cosa sia av'Venuta di
fatto , ed altro, che cosa do'Vea farsi per diritto. Noi nel Capo pre•
cedente non abbiamo stabilito che una pura verità di storia : abbia ..
mo provato, che la Società Ci vile fu opera di Dio , e che princi•
piò co' primi progenitori, e che gli altri uomini non si sono posti,
ma sono nati nella medesima. Che ha di comune il fatto col dirit•
to ? Eccovi un oro]op·io
bello , e formato , opera • del tale
artefice ,
o
.
nel tale anno. Questo fatto è forse cagione, che l'orofog10 non con ..
tenga una ragione intrinseca della sua organizz.azione , indipendente
dall' artefice , anzi tale , cui l'artefice ha dovuto necessariamente adat•
tare il suo lavoro ? E queste ragioni intrinseche delle cose intendon ...
si per dirit~p • Giacchè la Societ3. civile è una macchina ; giacchè ha
un disegno , prescindendo da qualunque fatto ; dee racchiud.ereelùna
ragione ·intrinseca , 101 quale ne spieghi tutto il mecanismo; ed io di-.
mostrerò consistere la detta ragione in un verissimo contratto• Co~..-cederò , che gli uomini in uno staro di -pura natur~ non lo avrebbero mai trovato : ma non ne siegue , che non vi fosse : concederò ,
che non J' hanno mai fatto espressamente , perchè sono sempr-e nati
nella Società gi~L formata : ma dico , che un tal contratto vi è stato
sempre implicitamente; eh' è reale ; che non può non esservi , perchè
senza di esso non può darsi S.ocietà Civile • Se ne ponderi bene la
prova.
rt
~. 3. Il quarto de" diritti naturali è quello della libertì nel giudicare ; ed il quinto della liberù nel fare tutto ciò, che concerne
la conservazione , Ja perfezione , e la proprietà di ciascuno • E mi
giova il ricordare, essere i diritti naturali necessarj, ed tmmutabili ,
anche riguardo alla onnipotenza divina • Quindi siegne invittamente,
che in qualunque stato l' uomo si trovi , acciocchè questo si;i con•
~entaneo alla natura , dev' egli trovarvisi per sua 'Volontà , per suo
consenso: altrimenti si farebbe violenza al suo diritto di libertd, eh' è
sempre vigente, e che non può mai perire • Ma il trovarsi uniti pjìi
§. 1.
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uomini per volontà loro , per loro ~ons.enso '. ~ un esse!"vi per ua
verissimo contratto. Dur;ique comecche gll uom101 quanto al fatto non
si fossero posti da loro stessi in Società Civile, circa ii diritto non
vi sono, anzi non possono esservi , se non in virtù di un verissime>
contratto •
§. 4. Iddio ne!l' insdtuire sin da principio la Socieù Ch:H~ nor al•
terò, nè anche potè a!terare i diritti naturali degli uomini. Non fe ..
ce altro , che prevenirgli ; o per dir meglio fece in benefizio loro
quel , che forse c:gli.no non avrebber mai fatto privi di cognizioni,
e di linguag8io • Fece cogli uomini ciò , che fa il provvido Tutore
col suo 'Pupillo , il quate non conoscendo per Ia debbolezza della età
lo s.tato c0nveniento afla sua condizione , ed al più vantaggioso esercizio delle sue faco!tà , vi è posto , e mantenùto , da chi gli fa le
veci di padre • Giqnto alla maturitì approva la scelta del Tutore col
fatto stesso, e continua nel medesimo stato , trovandolo conforme al
iUO interesse. hcco la vera immagine della prorr;videnza divina cogli
uomini • Ecco tanti 'Pupilli, i quali trovandosi gil illuminati , ratifi•
cario con tacito consenso , e confermano col fatto la unione sociale
formata nella minoritd loro dal comune beneficentissimo Tutore : egli·
no vedono, e toccano con mano, altro non aver fatto lddio se non
ciò, che avrebber fatto da loro stessi , se ne avessero avuti gli op•
portuni mezzi •
§. 5. Dunque pur troppo u'n contratto è il foodamtnto della So ..
cietà Civile • E aJesso noi verremo spiegandone a mano a mano le
l:onclizioni; e per facilitarne la maniera di esprimerci , immagineremo ,
che si accingano sotto i nostri occhi gli uomini stessi alla formazione. del medesimo • ~1esta gr11nde opera merita tutta la nostra atten. '-' •
z10ne
§.6. Gli uomini 2dunque stiman proprio interesse di far società fra
di loro • Per qual fine? Per la felicità , verso la quale sono irresistibil·
mente attirati • Essi veggono , che non essendo sicuri del!' esercizio
de· 1oro diritti natur;lli non possono rendersi felici; e veg5ono ~ che
in uno stato di pura natura non trovan mezZtJ di ottenere la bramata sicurezza • Scorgono .iirronde , che se faranno società fra loro , e
:ai stringeranno vicendevolmente co' le~ami di certi patti, i .lor Jirit..
ti natur:di sar2nno infinitamente meno esposti al pericola , che se vi•
vessero affatto liberi , ed indipendenti • C0mprendono di più, che
unendo gli sf~rzi , si produrranno nuovi beni , e che cosl il diritto
della propria perfezione amplierà la sua sfera • D.i ultimo conosconet,
che coesistendo stabilmente, ognuno potrà sperare di essere ajutato da'
c?rnpagni ~on assai maggiore probabilità., che in uno staro. di coe.
S!Stenza acridentale • Posto per tanto questo. triplice .fine , il quale ,.
coll_le apparisce , non è altro , che il volersi render felici : la ragia~
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ne suggerisce loro con chiarissima voce , che debbono effettuare Ia

ideata unione, e suggerisce loro certi patti senza i quali nè starebbe
la unione, nè co·nseguir si potrebbero gl' indicati 'Vantaggi~ E questi
patti formano quel, che si chi.una Contratto Sociale •
§.7. Prima di darne la descrizione osserviamo le importanti conseguenze, che ·scendono iminedi:.tamerHe da quel triplice fine. Se ne
raccoglie in primo luogo, che l' uomo nelia Società Civile, lungi ~al
potersi degradare: , e rendersi di peggior condizione , che nello stato
di pura natura , dee trovar.i in israto di miglioramento , e di perfe ..
zion~, questo essendo uno dc' fini particolari , per Io quale s~ inten·
de insticuita la Società. E però una Società , nella quale egli si tro.vasse peggio, sarebbe opera spuria , opera illegale , opera fatta senza
il di lui consenso. In secondo luogo , se ne deduce , che l'uomo nella Società Civile dee god(;re tutti i suoi diritti naturali, poiche que ..
sto è un al tra de' fini , pe • quali l'ha egli con tratta • Di sorte ehe una
Società architettata in modo , che i di lui diritti naturali soffrissero
di·minuzione , o =ilterazione , sarebbe oper.t spuria , opera illegale , opera fatta senza il di lui consenso •
§.8. Or agli occhi della ragione illuminata de' nostri Contraenti
.quali patti sembr.ino .inalogbi ai detti fini ?
§. 9. Circa il terzo , eh' è quello di essere ognuno aiutato con gran•
de probabilità da' Compagni, vede la ragionè essere ottLno mezzo ,
che ognuno si obblighi per patto ad ajutare dal canto suo i Compagni •
Fa per gli altri ciò , che 'Vuoi , che gli altri facciano p~r te •
§. 10. Per ciò , eh' è della produzione de' beni sociali per la
maggiore perfezione di ogni Citt4dino, eh' è il secondo de' fini , ricorre il patto medesimo. Se io mi obbligherò di mettere a profitto la
mia industria tt comodo degli altri, obbligherò gli altri di mettere a
profitto la foro a comodo mio •
§.11. Dunque in virtù del primo patto la ragione in Societì Ci·
vile ci vuol tutti benPftcj l'uno verso !"altro ; ed in forza del secon·
do ci vuole tutti atti'Vi l' uno per I' altrQ • E bisogna persuadersi
questi essere per ogni Cittadino obblighi rigorasi, obblighi di somma
importanza , obblighi, circa l' adempimemo de' quali le be~t:ie , che
vivono in societ~ ienz4 contratto, ci fanno arrossire • ~ante formr~
~he si affol!ano intorno ad un grano di frumento per tr~sportarlo in
ma,gazino ? Con quanta irà le pecchie :.ivvent~nsi contro quelle , che "
vogliono mangiare ienza lavorare ? Le menano a morte, e ne gettano
.via di casa i cadaveri • E non si sa, che i castori invecchiati . nella fa.
tica , e di venuti già invalidi, prestano il debilitato lor corpo ad uso
di carrettl, e lasciansi caricare a discrezione , e strascinar per la co..
da sino al luogo del lavoro , onde abbiano anch' essi la loro stanza ,
td il lor nutrimento dalla e~uità de' compa~ni? La legge, eh~ o~ser~ •
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'1ano i bruti per cieco istinto, non la osserveremo noi risthfarati dal

lume della ragione ?
§. 12. In cose di tal fatta giova assai l'avvezzarsi" a ret~arnente
pensare • A 1lorchè si dice ad uno : fatica per gli altri, egli è fred ..
do, e svogliato, perchè questa idea niente favorisce .in apparenza fa•
mor proprio • Ma fategli ri~ette~e , eh~ ~atican.do ~er gli al~ri , r~al•
mente fatica per se stesso , perche cosl mc1ta gh altri ad esercitare l ~C·
tivir2 loro per lui. In tal modo faremo tutto di buon grado, perchè
tutto faremo per :lmor proprio.
§. 13. Fin quì il Contratto Sociaté è facilissimo, m~, molto impe,.
{etto, a motivo che non si è pensato ancora al mezzo di far sl •
che gli uomini osservino que• due vicendevoli pltti • E resta il pri·
n10 fine çonsistcnte nell' assicurare a ciascuno 1' esercizio de'J suoi
diritti naturali • Questo è il difficile della opera ; qui i nostri politi·
ci bisogna che faccia.no sforzi di spirita • Con.iultiamo di nuovo
l' oracolo della ragione •
§. 14. Se nella Sociatà. ognuno pretendesse di seguitare in tutte>
il suo ·proprio giudizio ; <li far tutto a seconda clella sua tz;·olontà ; e
di servirsi della sua forza particolare , per recare ad effetto tutti i.
suoi voleri ; in termini equivalenti , se ognuno nella Societì preten•
desse godere assoluta libertà di giudicare , di 'Zlolere , e di eseguire ,
che ne nascerebbe ? Si osserverebbero i due patti sopra accenn;Hi ? e
sarebbe assicurato a cia3cuno l'esercizio de" suoi diritti naturali ? Anzi neppur potrebbe vera unione formarsi, e formata prendere consistenza •
§. t 5. Qualor la ragione splendesse in tutti egualmente , e gJi
appetiti fossero in tutti costantemente .iOttomessi alla r:lgionc, non vi
sarebbe bisogno di specolare sull" architettura di una Socieù : si po·
trebbe vivere tranquillamente in istato di pura natura , perchè eia,.
scuno si conterrebbe da sè stesso entro i confini dalla naturale legge
prescritti. Ma la ragione è soggetta a mille errori , ed è troppo de·
bole per governar le passioni. Se rade volte due convengono nel giudicar\, di una stessa cosa , che sarebbe in moltitudine ? Starebbero ia
continuo contrasto i giudizj , e co 1seguentement.e i voleri , e le for·.
ze ; cioè a dire tacerebbe la legge di natura , e regnerebbe la forza,
Ja quale c:ssendo variabile, terrebbe gli uomini in ondeggiamento per.
petuo , e lungi dal conciliare amicizia , ed unione , sarebbe funesta
sorgente di nernistà, e di discordia.
§. 16. Ciò ne convince , che con quella triplice libertà illimitata
non potrebbe formarsi Società Civile; e senza Societl Civile i diritti
na.turali di ognuno resterebbero privi di custodia. Vagli') dire , che
glt uomini per voler tutto perderebbero tutto ; che ostinandosi a vo•
ler godere que' tre rami di libertà. in tutta l' amprezza ., diverrebbero
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sçhiavi voglio dire in una parola , che ricadrebbero neHo stato di
pura natura·, da cui vorrebbono uscire·.
.
§. 17. Sia dunque fermo , che per ·non perdere tutto è onninamente d' uopo sacrificarne una parte, imitando la condotta de' mari·
n~ri , allorchè fiera. burasca minaccia naufragio alla nave. Ma quanta
liberta si dee cedere ? E chi se ne dee rivestire ?
§. 18. Rispondo al primo que>ito , che trattandosi di perdita, la
ragione prescrive la minima possibile , cioè che dee cedersi tanto di
l iberù , quanto basta all'intento, e n.on più • QEal è la regola del ma·
re, quando il ·legno è in pericolo ?
§. 19. Distinguiamo per altro le azioni de' privati, che si riferi.sco~o ·ai diritti altrui, da quelle , che non hanno tale rapporto • Egli
è evidente·, che circa le ultime dee rimaner salva a ciascuno tutta la
libertà naturale: ciascuno dev, esser libero a giudicare, libero a vole·
re , e libero a fare tutto ciò , che gli piace ( purchè non sia altronde
contrario al dettame della r2gione ) , giacchè tal liberù non può
somministrar motivi di doglianza, e di contr~sti • In tutto quello poi,
che interessa i diritti degli altri, siccome ognuno vorrebbe fare a suo
modo , e ciò si opporrebbe alla unione , così fa di mestieri , che ognuno
si spogli del suo giudizio, del suo volere, e della sua forza. •
Ed ecco il terzo patto, che ogni uomo diventando Cittadino,
è tenuto di sottOscri vere ; cioè che dove i diritti proprj collidonsi co'
diritti degli altri , niuno giudichi da sè , niuno faccia valere la vo ..
lontà sua, niuno ddla sua forza si vaglia • ·
§. 2 I. Or queste porzioni per così dire d' intelletti , di 'V.olontà,
e di forze, delle quali debb'esser vietato ai particolari di usare ; giac·.
chè un giudizio , una determinazione , ed una esecuzione , sono mezzi
assolutamente necessarj onde ognuno abbia il suo , e si conservi la
pace , e la unione, a chi mai si daranno ? Questa era l'altra dimanda •
Aspetteremo , che vengano a governarci Intelligenze celesti , o il mede·
simo Iddio?
,. 2 2· Distinguiamo neli' uomo Ia sua persona privata, ed il carattere, che può d:irglisi , di essere Rappresentante del Pubblice.. Un
uomo qual persona privata nella ~ocicù , che vuol farsi, non può
pretendere più degli altri : ma come Rappresentante del Pubblico può
aver tutto ciò, che piacerà al Pubblico di comunicargli •
§.23. Sicchè non restl se non di creare una mente, la quale es·
prima i giudizj di tutti ; una 'Volontà, che significhi le determinazioni
di tutti ; ed una forza , che nell' eseguire faccia Ie veci di cutti ; e di
11ivestirne una, o più persone, come meglio parrà, che le amministrino
a nome di tutti •
§.14. Una traslazione fisica non potrebbe aver luogo, giacchè nè ta
mente, _nè la volodfa., nè la foria corpor.!le , possono da uno , o da
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più- soggettf passare in altri • D~b~'essere una traslazione morale, cioè
a dire che ognuno consenta d1 riconoscere come se fosse fatto da
tutti ciò, che giudica, ciò , che vuole , ciò,. eh' eseguisce quella
persona , o quelle persone , che rappresentano il Pubblico •
§. 2 5. (2._uindi il rimanente del contratto importa , che ogni Cit~
ta<lino dovunque vengano interessati in qual si voglia modo i diritti degli
altri, si sottometta al giudizio, alla volontl , ed alla forza 'Pubblicit
rappreientata da quella persona, o da quelle persone, che furono dal
Pubblico medesimo dette •
§. 26. L'articolo, della forza 'I'ubhlica esige una dilucidazione par•
ticolare • Imperciocchè un solo uomo non è capace a un di lJresso
che della qu~ntità di forza di un altro uomo; laddove il bisogno
sociale ne dimanda una superiore di lunga mano alla forza di ogni pri·
ruato, ed anche di molti, i quali potrebbero uniti resistere al Pubblico
rappresentante. O ltrc ciò una Società può temere la foL·za di a !tre So·
cietà est rne; e però fa d' uopo eh' essa abbia una forza almeno suffi.
·
dente a difendersi • Donde si caved. ?
§. 27. La coi.veremo dalla proprietà di ciascun Cittadino: faremo:>
che ognuno ne depositi una porzione nell' erario comune , acciocchè si
mantengano tanti individui, le cui forze dipendano dalla volontà P1:1b·
blica. Un gran numero di uomini, che impieghino di concerto le loro
forze individuali, ne formerà una qual ci abbisognava •
§. 28. Converr~ dunque, che ogni Socio soffra diminuzione an.
che nella sua proprietà , dovendo obbligarsi per patto a contribuir la
porzione, che gli verrà imposta dalla Pubblica volonù.
§. 29. Insistendo ancora sul punto della forza Pubblica 1 poichè
uno de' suoi oggetti si è quello d'intimorire, e di tenere a freno tutti i
Cittadini, affinchè l'uno non violi i diritti de!I' altro, quegli, in cui essa
risiede , deve aver diritto di punire i delinquenti •
§. 30. Fu già dimostrato come in segucla della natura, quando
mi sia nece~saria fa forza per difendere da un ingiusto aggressore i
miei diritti, e per rifarmi de' danni cagionatimi, mi compete il diritto
di uswrla. Or questo, eh' è diritto di d;fesa, è insieme diritto di punire,
men.tre il gastigo è ordinato a far sì, che I' aggressore più non mi
offenda • Sicche questa è un' altra rinuncia, che dee fare ogni Socio
per patto •
§. 3 1. Il mio diritto naturale <li difesa porta , come altrove di.
cemmo, che io non possa fare all' offensore se nori il minimo m<tle
possibile , salva la mia sicurezza : di sorte che se io non potrò star
sicuro che· coll' uccidere il nemico, io ho piritto di farlo. Come pos•
siamo adunque negare alla Società Civile il diritto di punir colla morte' eh' è chiaramente compreso fra' diritti naturali ,di ogni uomo?
§. 3 2. Anzi la rlgione Sociale e~ige , che atfin di mantenere la
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unione , e la tranquillità , la pena di morte si affigga
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certi capi di
delmquenza da determinarsi col Pubbljco giudizio , e con aversi ri·
{?uardo al genio della N.azione, alle sue circostanze, a ciò, ch'ella stillJ4 suo grave interesse, e la cui lesione più, che ogni altra cosa, è
~tta a sollevare gli animi , e ad accendervi la discordia • Impercioc.
chè nella punizione de' delitti l'ordine sociale non dee mirare alla sola
perrona del reo : deve anche proporsi di spaventar tutti gli altri , on•
de la salutare impressione del timore tenga le passioni loro in freno,
sicchè noa trascorrano in quegli eccessi , o in somiglianti • E però la
giustizia vuol farsi in pubblico , e con certe lugubri solennità, che
impongano al popolo • E dee farsi ancora , mentre la memoria del
commesso delitto è fresca , acciocchè possano gli spettatori stretta•
mente associare la idea cteila pena con quella della colpa; ed accioc.
chè non sorga importuna ad impedirne il frutto !a compassione , che·
naturalmente si sveglia alla vista deU' altrui miseria, se non si manter•
rà vi va la idea del delitto •
§. 33. Subito che uniscon3i più ùomini a far Società, ne nasce li
distinzione di un bene pubblico , e di un bene prirvato. Il pubblico
è quello, di che .partecipa la massima parte degl' inàividui; il privato
quel, che torna in vantaggio di uno , o di pochi.
§. 34. Quante volte il bene privato non è mal pubblico , la ra• gione sociale lascia fare. Ma in tutti i casi, ne" quali al bene priva·
to è congiunto il mal pubblico , ogni Cittadino contrae la obbligazio·
ne di rinunciarvi • Se fosse permesso a me di avvantaggiare la mia
condizione in detrimento degli altri , ciò sarebbe anche permesso a
ciascun altro. Ne! qual modo essendo gli uni di agg ravio agli altri ,
presto si scioglierebbe la Società •
§. 3 5. E qual sia il pubblico bene nelle date circostanze , dee(
stabilirsi dal giudizio pubblico; al quale pure appartiene il dichiarare
i mezzi opportuni di procurarlo. Quindi il diritto legislati,;o; e quindi il patto, al quale ogni membro della Società dee sottoporsi , di
osservare le leggi positive , o dir vogliamo civili , oltre le naturali.
La pena , che dassi ai trasgressori col!" applicazione della forza c. pubblica , è la Sanzione delle leggi • t.
§. 36. E questi sono i patti generali, eh' entrano nella formazione
del Contratto Sociale: ne vedremo appresso la progressione. Quì giova riflettere , che sc:nza di essi non può darsi 'ZJera unione , vera So.
cieù, ma Società, uni0ne accidentale , e momentanea ; e noi abbiamo
uopo· di Società tale , in che le membra sieno strettamente legate con
vicendevoli, ed importanti rapporti ; una Socieù, che 2bbia consisten.
za, e che possa lunga durata promettersi ; una Societ~ Cirvile, cioè atta
a custodire i diritti dell' uomo, ed a perfezionar l'uomo stesso, facen "
do sì, eh' ~ gli div~nuto Citradino goda la maggior felicità, che neJ
.vi vcr mort~ le è possibile , ·
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§.37. Dopo tutto ciò è ad attendersi ; che le obbligazfoni conte•
nute nel Contratto Sociale sono della stessa necessità, ed imm ttabi.
lità, che le naturali ; e che però costituiscono la seconda parte del
gius naturale, ~iguard.rndo_ l'uomo i? Socieù ~ l'u01no Cittadin~, come ·
la p_rima lo considera semplicemente in quanto e Vomo. (~esto e tutto un
sistema, che scaturisce dalla unica sorgente della necessaria tendenza
della umana natura alla felicità. Di questa s~ intende , che l'uomo ha
certi diritti, e: certe obbligazioni, e che dee mettersi in Società Ci.
vile mercè i patti fin quì divisati.
§. 38. Dunque: in nessun caso si può rinunciare alla Società Ci·
?vile ? E perchè no ? Vi si può rinunciare , :illorchè vi si vi ve infe·
lice • Allora l'uomo può abbandonar la sua Patria, e scegliersene un.,
altra. Può anche confinarsi nella Solitudine., portandovi i lun:ii acqui·
stati nella Società, per sussistere, e per regolar la condotta. Ma que·
sto stato non conviene che a pochissimi ; ed i disgusti , che provansi
nella Società, rarissime volte son tali, che ne giustifichino l'abbandono-.
1

e

C A P O XIII.

AL sentir

Schiarimento di tre Difficoltà •

riferire tanti patti, che dimandansi all' uomo per es·
ser ricevuto nella Società Civile , ed al considerare quanto son Brandi i sacrifi.cj , che dee fare , qualche Lettore sarà tentato
di credere esser più dura la condizione del viver sociale di quel,
che sarebbe lo stato di pura n~ltura • E riassumendo quanto si è fin
GUÌ disputato, vorrà, che gli si spieghi , primo, se sia un vantaggio
per l' uomo , che gli si ristringa l'esercizio de' suoi diritti naturali ;
~rçondo, come possa trasferirsene una porzione, essendo inalienabili ;
e ~erzo, come consentir si possa a lasciarsi toglier la vita •
§. 1. Al primo dubbio agevol cosa è il rispondere , che nella So·
cietà Civile i diritti naturali de1l' uomo lungi dal -ristringersi realmente
più di quel , che sarebbe nello stato di pura natura, acquistano un:i
estensi~e molto maggiore • Guardiamoci dalle astra.zioni , e considc
riamo l'uomo in concreto • Nello stato di pura natura I' uomo come
realizzerebbe i suoi diritti , che pur !a natura gli ha vet·acemente con~essi ? Egli sarebbe un gran· Signore , ricco di pretensioni, ma porveto
In effetto. Nella Società Civile egli realizza i suoi titoli: quì è) dove gli
si dà in contanti tutto ciò, che può avere , tutto ciò, che concretamente è possibile • E vaglia il vero; che l'uomo non abbia sicurezza
di esercitare i suoi diritti naturali significa , che non può fare tutto
quel, che gli è permesso di fare ; di sorte che a proporzione che
sc:C'.lna la sicurezza , uopo è che si ristringa il potere • Ma noi ab·
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.. biamo proYato, che nello stato di pura natura non si avrebbe alcun
gr~do di sicur~zzJ • Dunque in esso stato l'uomo sarebbe porverissimo,
çome quegli, che non pòtrebbe recare ad effetto i suoi dirittì. E' an ..
cora più ricco chi h::i più mezzi di fare ciò, che gli piace: io, che
·ho mi!Ie scudi ~ mia dì~posizione, sono in grado di far più cose, che
non uno , il c~ulte ne ha dieci. Ma si è fatto vedere , che nello stato
di puq narura pochi mezzi si avrebbero di fare a suo piacere. Dunque di nuovo in esso stato. l'uomo sarebbe po'EJerissimo • Al contrario
si è dimostrato, che nella SL1cietJ. Civile cresce a dismisura la massa
de' beni, e la sicurezz~ di ciascuno neH' e~ercizio de' suoi diritti na·
tur~li ~ Sicchè questo è il vero stato di ricche.z .z a. Siccome per tanto
i patti sociali mirano a questi due grandi punti , alla maggi()r siçurez.
Z4 , _ che puossi, de, diritti naturali di ogn' inàividuo '· ed alla maggior copi.i possibile di beni; così ad essi patti scx:iali si· deve quella
doppia ricchezza, che nella Società Civile si trov~ , ed in cotl se•
guenza essi aumcnt.'tno la sfora de' diritti naturali precisamente dove
pare, che la ristringano~ Che se l'uomo Cittadino non ha più, n'è ca•
gione , che più non può dirglisi ; che in concreto questo è il termine più alto della possibilità. Ivia di che può e.gli lagnarsi , sempre che
nello stato sociale ottiene infinitamente più di quel, che ~vrebbe nello
StdtQ di pira natura?
· .
§.3. La seconda difficoltà. è un' altr~ illusione. Voi dimandate co.
me possono trasferirsi i diritti n4turali , essendo inalienabili? Ed io
vi di chiaro, che in rea!tà. l'uoÌno non se ne spogli&l , che non gli rinun·
eia, cl1e non gli cede, che non gli tr~sferi!ce ~ Depositandogli in comune,
in chi mai fa passargli? Che è il Comune? Le idee collettirve , o sie ..
no wnirver$a{i', non esprirnono cose , che rndmente esisçano come in
esse si rappresentano , Esiste l'uomo in gerr.ere? Neppure esist~ una
mente , una volont~ , . ed una forza in com une • Q!.1esti $Ono sogget,ti
di astraziòne, che non si re~l!izz:ino, se ·non risolvenòosi nelle menei,
nelle volontà, e nelle forze degl' indirvidui. Per la qual cosa se nella
~ mente pubblica, che giudic~, giudica la mia· mente; se .nella volontà
pubblica, che determina , det~rmin;i lél mi.i volontà ; se nella forz:i
pubblica , çh' escguisce , eseguisce la mia forza, ditemi , vL prego~
-çhe ho io perduto, che ho io trasf~rito?
.
§.+ E questa ·è la natura P'-rticolare del Contratto Sociale. Ne'
~ontratti ordinarj i contraenti sono persone distinte: nel solo Contratto
/ ~ lciale si contrae çon sè stesso • Son io, che ubbidisco , ed io , che
//
comando : ·io sono il Suddito , ed io sono il Principe • Ma come si ""'
può contrattar con sè stesso? In quesço unico modo: io individuo contratto con me c0nfuso nella massa comune.
§. ~· NelLt S cietà Civile si dì :I diritto di morte. Ma donde
viene un tal diritfo? Può l'uomo ~onsentire a lasciarsi toglier la.. vita?
0

V

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO I. CAPO XIII.

65
Ouesta era la terz-a difficoltà • Alla dilucidazione della quale io mi
f~ ~trada con dirnandare chi avrà coraggio di sostenere , che all'

uomo non sia lecito di consentire, che in caso di delitto si lasci car·
cerare , o imporre una pena pecuniaria? Frattanto diritti naturali son
quegli della libertd , e del.la propridà; e diritto naturale quel deiia.
'1.Jita • Tutti sor10 inalienabili • Perchè ciò, che si .accorda senza esita ..
zione de' primi , vuolsi porre in contrasto deli' ultimo? qual disparitì
potrebbe assegnarsi ?
§. 6. Eppure è anc~e questa una illmione, e !:i verit~t si è , che nè
è lecito di rinunciare .alla vita, nè vi .s(rinunda .. Ecco ciò, che realmente jnterviene • Appunto perchè non mi è permesso di rinunciare
alla vita , io son tenuto di assicurarla nel miglior modo possibile • Ma
qùal e il miglior modo di assicurare la vita? E appunto il ·consentire
per patto, che mi si to]ga, se io commetterò delitti .degni di morte ,
Il'entre senza questo patto da farsi da ogn' individuo , la vita di ciascuno
5arebbe in continuo pericolo: in ciascuno il timore di perder la sua è quel,
che fa, cbe rispetti quella degl' altri .. Dunque che io debba, non già
semplicemente che possa , cons.entire a lasciarmi togliere in un dato caso
la vita, siegue invittamente dal non essermi permesso di rinunciare alla
vita; cioè a dire in quel modo, piuttosto che cederla .l'asrie-wr.o • Ed in
fatti il verificare, o non verificare il caso, dipende interamente da me.
N è la So~ieù , nè veruno della Socieù mi pone in necessità di commettere un delitto degno di morte. Se io non vorrò , non lo farò, ed
in conseguenz.1 non mi sarà tolta la vita. Mi spiego meglio con un
esemp10 •
.
§. 7. Va a fuoco la mia abitazione: cresce l'incendio : la fiamma
rni si avvicina: gù stà per divorarmi. Altro scampo nòn ho, che di
_lanciarmi dalla finestra : ma questo salto può costarmi la vita • Or
chi dirà , non essermi dalla ragione permesso di esporre a tal peri..
glio
e dirò anche il
. la vira? Anzi questo precisamente e il consialio,
~
r15oroso precetto della ragione • Perchè non mi è lecito di rinuncia·
re alla vira, son tenuto di evitare Ja morte certa, sottraendomi in qua•
lunque modo possibile dal fuoco • E poichè altro mezzo non ho , foor ..
chè cri ~spormi .al pericolo di morir& col gett.lrmi dalla finestra , son
ob,~liga!o di andare incontro a questo pericolo, anzichè aspettare, che
m rngoJ la fiamma • Or lo stato di pura natura è uno stato d~ ·incca ..
dio: se vi rimango, la mia vit.l è sicuramente perduta : dunque che
debbo fare ? 3ettarmi in braccia della ~ocietà Civile, dove non è certo,
che la perderò~
. §. 8. Anzi il paragone qul è difettoso. Il buttarsi in caso d'incen•
d~o dalla finestra mi espone ad un pericolo, che non è in mio arbitrio
~~cans.are; e ciò non ostante la ragione approva , anzi comanda , che
. )nl butti, Nella nostra ipotesi però l'evitare il pericolo della morte dipen·
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de unicamente dal mio voler~. Laonde l'argomento cresce in n.os.tN.>
favore, ed abbiam diritto di c;onchiuder~ ~che quesro patto, il quale
è il più importante di tuttti ,. non solo è permesso , ma anche '11.oluta
dalla ragione , appunto per questo, che siam te,nuti di assicurar la vita
11el miglior modo possibile'· m'ntre il, mig.lior~, anzi unico, modo ~
~uel , çhe si è dic_hiara.to.•
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XIV•.

Del 'Principato : doveri , e diritti del 'Principe •

N a Mente,, che .giudichi,. u~a ,rolòntà, che dec~eti., ed· una+
· · forza, eh es-egutsca, allorche e tale , che obbl13h1 ad ub·
bidire , importa vera auìoriià , o. potestà, o giur.isdizion.e; e supre ..
ma , se obblighi tutti. E pe" termin.1 Imperio , 'Principato, So'Vranitd.:
questo stesso s'intende;: e però esso cons.iste nella u.nio.ne delle tre fa...
coiti· di giudicare , di decretar.e ,. e di eseguire ..
§. 2. Dungue il termine del contratto Sociale è la creazione del:Ja Sorvranità , mentre il deposi~are, e far esercitare a. nome di. tut~
ti quell.1 triplice facoltà, che· competerebbe a ciascun privato., e l'?b"'
hligarsi tutti per patto a sottomettervisi, è lo stesso. ,, che ere.are la So•
l/Jranità •
§. 3. Imparerà. ogrrnno a rispettarla ,. s~ vedrà. con evi'denza. ,
che non può sussistere , nè tampoco formarsi la Società Ci'Vile senza
lt Sorvranit:Ì' • Come formar· qudla se non col mettere , e col faragire in comune le facoltà. di giudicare , di decretare ~ e di eseguire..,.
proprie di. ogn 'individuo·? Ciò. fu sopra abbastanza chia;rito •. Consi·
~tendo. in tanto fa Sovrini tà nell' eserdzio. de Ile dette tre. facoltà, s[·
rende evidente , che senza la- Sovra.niù la Società.. Ci vile non puoJJè anche formarsi .. Questa è· il corpo , e quella l'anima ·: un corpo.
senz'anima. è cadavere, i cui componenti non posson.o stare pit't in~
s1eme •
§- 4. E porchè si è veduto·, €he fa Sorietd Ci:vile è nelessarfa
alla felicità temporale degli uomi·ni , ne viene i.n conseguenza essere·
a qL1esto stesso· fine necessaria la So:vranità • Il di lei. unico· oggetto·
è di· procuraria : tutte le sue facoltà i·n uLti.ma. ana.lis.i debbon trovarsi
~ene/icbe: nello stesso nuocere a qualche individuo non può avere es•
senzialmeute altra mira , che di giovare a tutti gli aTtri •
§. 5. Cosr la Sov-ranhà nell'ordine della natura è per la Socfet~
Civile , non la: SDcietà Civile per la Sovranità. • Ciò è facile a comprendersi , sol che si- cons-ideri , che se non fosse per sostenere l,a
unione, la Sovranitl non sarebbe necessaria • Dunque la Socifta. ~ è
•
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il fine , e la So'Vranità il mezzo ; ed il mezzo è per lo fine , non questo
per quello.
.
§. 6. Fu sopra accenn~to, che non. potendo esistere ~na ment~ ,'·
una volontà, ed una forza m comune , bisogna concretarle in uno , o 1n
pochi individui • Que., pochi individui , o quell'uno, eh' esprime la men·
te, la volontà, e la forza di tutti , giudicando, decretando, ed esc•
guendo a nome di tutti, ha il titolo d'Imperante , di 'Principe , di
Sorvrano •
§. 7. Noi ora dobbiamo svolgere i _dorveri , e i diritti del Prin·
cipe ; e per ciò f~re metodi~all!ente , e solidamen.te, porteremo .la. no•
stra attenzione al fine del Prmc1pato , essendo chiaro come tutti 1 do·
'Veri , e tutti i poteri di una carica hanno a determinarsi dal fine ad
essa proposto • Quali sono le obbligazioni, e i diritti di un Capitano
di nave? Guardate, mi risponderà ognuno, il fine , al quale è dirette)
il suo ufficio, e troverete tutto quello , eh' ei derve, e tutto quel , eh' ci

può fare
•
. '
h '1 p . .
,
I S . ' C" .
§.. g. Ora s1 e convenuto, e e 1 rmc1pato e per a octeta t•
vile, non la Socieù Civi'le pe'l Principato • Ma questo è come se si

d\cesse, che il fine dei Principato è di procurare i, feliciù di tutti:
qu~gl' individui, i quali stanno in Società. Dunque il dover generale·
del Principe è d'impie gar~ tutto ciò , che ha come 'Principe, in rvan ·
taggio del suo popolo , e di guardarsi dal rivolgere il potere in sue
pri'V.:zto profittt~. S'ci facesse a questo modo , rovescierebbe l'ord ine
de lla natur;.l , ed al 'Vero fine ne sostituirebbe uno falso; e con ciò sna-.
tur.m do i\ Principato, oprerebbe senza potere, senz' autorità • Che se
egli procuras5e il bene di alcuni solamente , la sua condotta sempre
sarebbe illegittima, perchè il dover suo ~ di mirare al bene generale ,
n ~ ntre le tre facoltà , che in lui riseggono, sono prese da tutti gl~,
individui membri della Società • Saius populi suprema lex esto.
§. 9. L.a salvezza del popolo , o sia il bene di tutti dipenrfe , it;
primo luogo, da giudizj, che occorre alla giornata di fare. Stando glt
uomini, ed oper Jndo insieme, i diritti , e le obbligazioni loro natu ..
rali vengono ad urtarsi in milte guise. E perchè le lor private passioni
non ~rebbero per lo più luogo all voce delfa ragione , noi dicem"'
mo, che dovette ognuno obbligarsi di mettere in comune la facoltà di
giudicare le differenze , che sorgessero fra loro • Che se è bisognato
instituire un giudizio pubblico per averlo esatto , giusto, conforme
alle regole eterne, ed invariabili della ragione , egli è dovere del Prin•
cipe , che giudichi le contese de' Cittadini con imparziale giustizia.
Egli non può seguire nè il suo , nè l' altrui capriccio : dee tener
lungi d"l tribunale le passioni dc:gl'altri; e le sue : dee procurarsi tutte
le cognizioni necessarie di diritto , e di fatto : d~e formar l' :.bit~ di
~ ar aiempre per linea rett~ al v~ro, ed al giusto •

Pi_
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§. 10~ Il bene gene~ale dipende in secondo luogo , &1lle· deter•
minazioni , le q_ual.i uopo è che· prenda quasi ad ogni momento la volontà pubblica. • Se ogn'indi viduo fosse in li bertà di fare tutto ciò ,
che volesse, ne nascerebbe una guerra di tutti' contro. tutti , a motivo
che operando gli uomini piì1 per, amor proprio-, che per ragione , eia·
scuno. vorrebbe tutto per sè. Qyindi dicemmo· esser· necessaria la for-.
n1azi.one di una volontà pubblica, cioè· superiore· a tutti, perchè cosi
solo. possono rimoversi gli ostacoli. , che si oppongono al pubblico,
bene: ; e cosi sofo può procurarsi la. felicità. maggi'Ore· del popolò .. In
cons.eguenza. di ciò egli è dovere del Principe,.che· abbia volontà rvet·a di
render· felici. i suoi sudditi, cioè volont~ attiva·, energFca , efficace,,
mentre una volontà. languida , pigra,. inerte· a. nulla- servirebbe. La svo•
gliate.zta , e la. infing.rdaggine non gfovano· a sè , nè ad: altri ; ed
~llorchè un Governante debole mardsce· nell'ozio , e ne? divertimenti
frivoJi. , i: pubblici' affàri uopo è che cadano in mani ; cui. poc°'
preme del. popoto ,, e meno. anche· del 'Principe ..
§. i 1. Dale altra. . parte· il Principe deve avere· una vofontr spo•·
gliata, quanto è possibHe , delle passioni' personali'. N.on deve·amare ,.
11è odiare alcuno ;. non adirarsi",. non attri'starsi-, non ingel'osirsì del
merito-:: non dev, esser· cupido di denaro,, non immergersi' ne" piaceri
della carne : bisogna che ami la veritl. , che voglia cercarla, e che
s·appia distinguerla dalradufazione, e dalla i'pocrisia·, che ne· prendon la·
maschera ; e , sia essa piacente, sia disgustevol'e,. egli deve· apprezz'arla·,,
perchè verità~ In somma fa. vo-lontà. di çhi governa dev.'·e.ssere· una.
vera volontà pubblièa·, ci'oè senza. p-assfonf • Lasciamogli pure· quella
della gloria , atta ad aumentarne· l'' attfoitd ~ Ma facciamogli capire· ,,
che· la vera gloria consiste. unicamente nel fare il maggfor· bene possibile:
ai sudditi •
§. I 2. Or se Ia facoftl. di- giudicare sar:-t. retta., e fa vofond disfmpegnata d2l!e passioni " !'"uso della forza , o sia. la e.recu,zfone " nòrr
sarà degno mai di censura .. Tuttavi'a non, è· inati.le ,. che· se· ne dica'
'lualche cosa. E diremo,. che nef punire, la quantità del gastfgo debb~
esser proporzionata a quella del delitto ;. che nelle- operazioni. ,. che
~~intraprendono per satisfare ai comuni bisogni, o affin- di. prom~overe
più oltre ii bene generale , non deve impi·egarsi. il più ,. bastando il
meno~ che il denaro det Pubblico norr dee convertirsi dal Pri·rrcipe
in usi proprj sotto mentiti pretesti,. nè dissiparsi con poco vantaggio
det popolo ; nè con falsi colori di servigj prestati allo· stato farlo çolare in mano di vilissimi adulatori , di buffoni , e di aftrettali soggetti, che assediano continuamente il trono,. e che rovinando· ii pub..
blfco ,. vanno· anche preparando la rovi'na del 'Principe. Di remo da ultimo, che quanto aJ!a forza arrnata , egii è: interesse e de't sudditi, e de[
Sovrano ,, eh' ei vi faccia regnare il buon ordine, e la disdplina; ~e11...
·~~
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za la quale la forz.a ~rmata: '; in. ve.ce -~i difesa , formerebbe. urt ~em_ico
domestico nella Socreta. Ma l abuS'o 11 pm grande sarebbe se Il Prmc1pe
la rivoltasse ad opprimere iI popolo 1 che' la nutrisce' colle· sue sostan..
ze, ad alterarne la costituzione 1 a distruggerne le· leggi fondamentali,

a ridu;re in ischiavitù i Cittadini , ed a sostenere un governo arbi·
trario-. Anche circa raso della trupp1 salu~ populi suprema lex esto •
§. 13 .. Or che si è detto abbastanza de' do'Zferi del Principe,- convien pa.rlare de'' dfrfttf' che gli competonO'; e' stabilendo per· base·,,
che quando' uno ha qual~he dovtre· da adempir~· , ha. per ciò. d~r~ttO'_a t~tti
i mezzi ,. senza i quali norr potrebbe adempirlo, 1 doverr del Principe·
ci conduranno per mano a scuoprirne i diritti.
,. §. 14· E primamtnte' egli dee fare due· s·ortf di" gfodi'zj ;· d·e ve_
decidere- le liti,- e· giudicar de" delitti ;· e· dee: mir-are all' ordine ,. ·ed al
bene· generale' della Socìeù,
§. 1)•. Perciò, eh,. è· del fa prfout spede , cssend·o if d·over· suo di
conformare· i suoi' giudizj' alle massime· della giustizia·, acquista' it. diritto· di munirsi degli ajud op·portuni' a far' venire in· chiaro· la· verità: ;
di raccogliere· gl'. indicf de' fatti 'i di costringere' i festirn·onf a· dar· le
loro deposizioni , di ad.operar le vie· suggerite· d'allx pr·uden·za· a trar
1a verità dalle· stesse·labbra de'-rei 1 e di stabilire una tefa giU"diziaria· ,.
così nel Civile ,. come nel Criminale ,. con taf saviezza,. che·non' si con·fonda la innocenza col delitto , e la: ragione' cor torto.
§.16. Riguardo ~11' altra· specie· di. giudlzf aventf ad oggetto l''or.dine' ed il bene generale· della Società' egli na· dfritto di costringere'
i sudditi a manifestargli il vero- stato delle foro· finanze, fa· qu-ali'tl., e·
la quantità dd commercio , tanto interno , quanto· esterno, e·co·~e a\tret..tali , acciocchè ne abbia sotto l'occhio il tutto· insieme, e· possa por.
tare fa emendatrice mano- dovunque sfa uopo 1 e farne rfs'u.ltar-e il' bene'
~ comune • Similmente ha diritto dr essere informato delfe· mas'Sime po·...
l~tfche, che' vanno i'n corso 1 de' vizf,. cfre predominano·, e delle. dis··
posizioni· , in che sono· certi· particolari , caduti· in sospetro· di: voler·
turbare l'ordine,. e fa trarrquilTità: dell'o SratO' •.
§.17. E poichè· .norr è· possibifo; che un' sofo u·oino basti' a: tan"·
to -y. il Principe ha diritto· di farsi· aj utare"· comunicando· I' autorità' smi
a persone emfoenti in p-robiU1,. cd il\ sapere·. Tutte lé cariche pubb[i ..
~he sono ranti' ramf del Princip-ato :· quegli, che le ammfniscra:no ,. ope...
rano· a nome dcl Principe,. e coll" ~rntorità del' Pri·ndpe ..
~ .. 1 S:. Second'am·ente ,, si è di'scorso, che la: vol'òntà del Princi'pe
debb.,. essere atti·va .. Ma non può- esser- tale s~ non- coi muovere la
~ol·ontà. de' sudditi a, concorrere· colla· sua .;· e· questo\ stesso .. Jn può
effettuarsi che per via df romando·•. ():_uind1 è·,. che:· convi<".ic al Prin...
tipe- il di·ritto del comando, al quale· corrisp,ondaì ne" sudditi la, obbH·
· ne di Jtbbidfrgli. lI comando ,. o sia il dccret0> del Superfore i11e.

..
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sudditi si-chiama legge. Per Ja qual ~osa com.:'
pete al Principe il dir.irto di far le-ggi , o sia fa facol-tà legislativa. fi
prescindcn.do dalla .detta attività ; il solo esser volontà pubbrca importa~ che sfa volonrà Jcgfalatrice, mentre se non foducess·e obbligazi~ne ne~
C.ittadini, dascùno in pratica -si g-uide-rebbe colla volontà sua; doè a di·
re oon vi sare.bbe volontà pubblica •
§. 19. Ma la facoltà legislativa non è illimitata, nè arbitraria ~
perocchè la volontà pubbl-ica ., siccome non nasce , se non dal biso•
~no di ptocurare il bene .della Società, così se esce da questi confini, non è più volontà pubblica • Ed oltre ciò come volontà di uomini , è naturalmente soggetta al"le ·regole della ragione • Per la qual
e-osa le leggi tutte, come gen_erali, così particolari, non pos-sono avere oggetto diverso dal .ben pubblico, non possono esser lesive de' diritti <i.ell' uomo, nè dispensare alcuno dalle obbligazioni dell' uomo ,
nè prescriver cose a' dettami della ragione contrarie.
§. 20. Sre.tta ancor.a al Principe il diritto di far . Ia guarra, e la
pace; di contrarre, e di sciogf.iere alleanze con altri Sovrani; di proporre~ o di accettare rratt.1.ti di commercio (;On vicine, o lontane N a..
zi.o ni. N'è la ragione, che h .felicitl di uno St.ito non dipende sol.
tanto dalla sua interna costituzione, ma daHa influenza ancor.a. , che
possono esercitarvi altri popoli • E pokhè il Principe non può far
tutto da sè stesso , ha diritto di spedire v1rnlu1sdatori, e di tener
'!r1.irzìstri, ed Incarièati di affari neHe corti straniere , che trattino, e
risolvano coli' a-utori:tà sua, ed a norma ' delle sue instruzioni, sempre
c-0l1a sola mira · del bene generale del popolo.
§. 21. Spiegammo in terzo lr.ogo , ·i ·doveri del Principe circa
'l'uso della forza • Ma I' uso della forza surponc: la forza medesima.
laonde uopo è, che i.l Principe abbia il diritto di nominare gli uo.
mini, eh~ egli crede a propo~ito per comp0rne i suoi eserciti.
·
§. 22. Ella è cosa giusta, che cuui gli uomini, i quali servono
lo Stato sotto la direzione del Principe • vivano a spese dello Stato.·
Ciò rende necessario il tributo , e partorisce al Principe il diritto di
imporlo~ Chiara cosa è , che il tributo dee cader sovra tutti, e che
debb' esser limitato , non arbitrario.
re
§ 23. Uno degli usi della forza è quel di purdre i delinquenti· ~,
cziandio colla morte, ad oggett<J di assicu rJre il pubblico riposo • Questo diritto risiede nel Principe , in cui risiede la forza , ed è il più
grande di tutti •
§. 24. Affinchè poi il Principe si consacri tutto al ben pubblic0,
e la sua volontà si ponga in istato di rettitudine , convenevole cosa
è , che sia dispensato dalla cura d I suo individuo , e del!a sua forni·
tlia, e che trovi nelle contribuzioni de' sudditi, di che satisfare"., non
gil il puro necesiario, come un uomo del volgo, ma a tutti glrlp'!

d,ucente obb'ligazione
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petiti (conformi· alla ra;gione, alla qu:1le è soggetto, c~me
eminenza di quel posto fa germogliare • Dee av.ere 1 comodi ,- 1 d1ver•
timenti, i piaceri proprj delb su-a condizione, a spese·de' sudditi, non
solo in compenso delle fati-che, eh' ci dura , ma ancora ac ciocchè sia
meno centato di volgere in suo privato vantaggio. i poteri affidati-gli
in b.ene d.e "' su d.d'1ti. •
§.2 5. E. stando tu-tra appoggiata· a lui I.a macchina sociale , la sua
persona. d.ebb' esser sacra, ed inviol~bile ; talchè l'offender lui sia a ire.:
putarsi, come se sj off~ndesse lia stessa Società. , perchè in fatti egli è
la mente'· la vo.lonù_,. e la forza: di. tutti. Gli· onori, le distinzioni ,
i titoli, gli omaggi, gli ossequj., le formole dJ cerimonia, tutto ci.ò
~ stato introdotto , affin di rendere più difficili !e offese personali de.L

Principe,, e pe_r megJio, disporre_i s,uddi.ti ad ubbidirlo
c · AP'O

IL

o.

XV.

E.Z.ezione della Fo.rma di Go.rverno o-

di mandare , che forma· ha un Governo ,. è Io stesso, che·di·
mandare , in· che differisce un. Governo· da- un· altro • Il Go·'Verno poi altro non è,. che l'esercizio. della. S.orzJrani'tJ: Quindi tante
forme di Governo risultano , quanti sono i modi dirzJersi di ordinare
l'esercizio. della Sovranità •
§. 2 .. Può essa conferirsi a<l un uumo solo,. Questi· prende ·il nn ..
me di ~e, o- di Monarca,. ela: forma del Governo è Monarchica, Può·
affidani ad un Collegio , o sia a più persone , le quali compongano
€orpo. . Questa è forma di ~epubblica, che si distingue in. v'lristocra·
zia, ed i.n Democr:azia; la prima. deilc quali denota un Collegio di.
· Ottimati, cioè di 'JXobili, e la seconda un Collegio d.i penane sce-lte
frd le classi popolari. •
§· 3•. Può la Sovranità- dividersi· nelle sue prindpali' funzioni,. e
farsi' separata.mente eserci:are, una porzione d..il Capo del. G0verno, un'
2lltra dal Collegi.o degli Ottimati ,. 0 · da quello delle persone popnlari ,
o vero da. tutti du.e con. mwva di.visione • Così a.vrassi un Gove·r·
no Misto.
§·4·. Di pi-u' , f'a Sovraniù· pl1Ò·conferirsi tutt-a· chi Pnpolo, e' può
-iuesto. ntenerne 11-n.i porzione per sè. Può per esempio riser.bare a sè·
la faco Lt~ di !are_, e di ri.nnovare le leggi fondamentali,, quella d'impor
r e ~?ov.~ tributi, la. scelta di certi Magistrati-, Si reputa~ da taluni saggia
politica Il tener sempre divise le tre principaii facolù, la i'cgislativa ,,
la giudici aria , e la esecuti'va ; ma è cosa· assai di.flìci le •.
§.• 5· Possono idears-i altre divisioni. e soddiv·isioni ,. le quali- in
fon
altro non sono ,. che tanti p:iodi divers.i di teca.re ad. effetto il
§. 1.
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Contratto Sociale • E quindi a_pparisce , çhe çosa debba intendersi per Co_.
Jtitu:done '}\azionale •
§.6. Per .Despo.tismo, .o. Tirannia v,uolsi esprimere J.m Governo ,
in cu.i una persona .sola _esercita tutta Ja Sovr~rnit.à, non a norma del
Contratto Soci.aie, o sia della stessa nat.ura ;, ma a .suo .libero arbitrio ·' pi sorte che la vo1onù ·sua faccia Je veci .di ragione • E per
Oligarchia i.l governo di pochi Des.Posti, .Q Jjranni ·' .sieno Nobili", e
~sieno P.leb~i ~
·
_
§. 7.. Per .Anarchia po.i .s" intende uno .stato , .in che resd sospeso
ogni .eserci.zio di Sovranità-; ed è, a1lorqu~n.do ognuno fa .qutl, çhe gli
pare • Sicchè questa non è forma, l11a pri~azione di Governo •
·
§.8. Alcuni .si sono .applic.ati ad esaminare, qual sia l_a miglior for..
ma di Gov.erno .• Ma .com par.azioni di ta.l natura non .son da farsi in
astratto • Il Governo .si assomiglia ali' abito, .che portiamo • Q_u.anto
~arebbe i.nsulso jl dimand.a~e, .qual i: il miglior .ab.ito del mondo ? L'abito è fatto per la persona, ,aggiungendovi i riguardi de[ tempo , e del
.Iucgo. Onde .quello è il miglior vestito, cbe...st_J. meglio alla .tal per•
sona) nel tal tempo, ~ n.el tal lµogo _. Non dee dirsi altri~enti del Go.
verno • Fa mestieri deterrni.nare .il genio .della Nazione , b qualità de l
suo terr.irorio, la n1aggior~, o mino.re popolazion~, il commercio, i
rapporti co~ ~on.fi.nanti, ed altrett_a[i cirço_stanze. Allor.a non è diJfidci
le il decid~re qual fo.rma meglio le quadri • Le belle reeole gen.erali , l.he ne danno gli Autori , ra.ssem_brano .quelle d,ella M~.dicina • Un
·Medico s.enz_a pratic.a non sa applicare .i suoi aforismi all' ...infermo; cd
;un Politico, e.be _non .cono.sca a fondo la .N azione, .no_n sa darle il Go•
:verno, che le .conviene,
§. 9. Premesse queste spiegazioni, è ad inv~.Higare , .a chi appartiene per legge di _natura il d.iritto di .sce_gli.ere la forma del Governo p~r
Ja tal Società 'Civile ,.
·
§. 1 o. Tutto quel, .c:he prescrive la legge :naturale., .qual .co'nseguenza necessaria della tencl.enza .dell' uomo alla felicità. , è compreso
nel Contratto Sociale • Ma il Contratto .Sociale siccome .stabilisce la
Sovranità , cosl aon som_ministra .alcun principio , onde .dedurr.e es_ser gli _uomi.ni .tenuti di darlec piut.tosto una forma , che ul1' altra •
Dunque per leege naturale siccome gli .uomini .sono obbligati .di cd·
stituirsi sotto un 'Principato , così rimangono in piena .liber.td di sce·
gliere la forma del Governo,. Or questo è un dire in .termini equiv.alen·
ti , che il diritto di scegliere la forma del Governo .app.artiene a quel
popolo, çhe costituisce la tal Socieù Cj vile, perchè un i10mo , o un
popolo estraneo ,essendo in istato di uguaglianza naturale con quello•
non può esercitar su di .esso _alcun diritto ,.
.
·
§.11. Varie poi son le maniere di sceglie.r.e , Possono .consul.
~ari i i pareri di tutti· 3l' individui , e d~cidere colla pluralità a-è"' suf.

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO I. CAPO XV.

I

7f

frauj • Può il Popqlo a pluralità di voti scegliere un determinato nu- me~o di persone , ed obbligarsi' per pa~t? di ricev~re, ~all~ I.or ~nani 1~·
forma del Governo , con::ie se fosse stabilita da tutti gl mdt v1<lu1 • Puo
ricorrere a qualche famoso Legislatore , o ad un' altra Nazione • Può
anche esser prevenutù da qualche S:wio , e far suo per via di ac<:etta•
zione il sistema politico, che quegli crede a proposito.
§. 12~ Ha diritto un Popolo di scegliere l' .A.narchia? No • Per
legge di natura l' uomo dee vivere in Società Civile ; e Socieù Civi•
le non può darsi senza Principato. Dunque un Popolo non ha diritto di
vi vere senza Principato , cioè in istato di Anarchia.
§. 13. N è solo è certo, che gli uomini non hanno tal diritto;
ma è ~nche fuori di dubbio, che ad occhi veggenti non isceglierann<J
mai 1' Anarchia • Qui si tratta d' interesse ; e l' uomo non può mai
indursi a fare ciò , che vede esser contrario al suo interesse • Mz
quale stato più , che l'Anarchia , è contrario aU' interess.e di ciascu•
no ? L'Anarchia è più orribile, più funesta di quel , che sarebbe le>
stato di pura natura , poicht gli uomini nella Società hanno imparati
più mezzi di nuocere~ ' tii quel, che farebbero in detto stato.
§. 14. Sicchè se qualche volta si reaiizza l' Anarchia, ciò avvie•
ne in un delirio universale : gli uomini piuttosto che andarvi spon~
taneamente, vi sono spinti dalla combinazione, e non vi stanno che
un momento ; mentre provando praticamente que' mali , che il delirio
non. la~ciava loro vedere , fanno i più grandi sforzi per presto
usc1rne.
§. I). Il Despotismo , e la Oligarcbitt son forme di governo spri· .
rie, illegittime, contrarie alla natura , e per conseguenza invalide, insussistenti, nulle • Semplicis.sima , e chiarissima n'è l;,i prova. Il De·
spota non rappresenta la Mente , la Volontà, e la Forza del Popolo ,
ma opera colla Mente, colla Volontà , e colla Forza propria. Ma la
ve~a Sovranità non può essere , se non la espressione della Mente •
della Volonu, e della Forza dei Popolo • Onde iJ Despotismo, e per
la stessa ragione b Oligarchia , sono forme di governo spurit:, illegittime , contrarie alla natura, e per conseguenza invdlide, insussist.enti , nulle. Rimontiamo alla sorgente de' diritti, e delle obblig.azio~
m natura.li • Non si è di mostrato , .:he tutti gli ·uomini hanno gli
stessi diritti, e le stesse obbli~azioni ? Ora. se· i! Despotismo , e la.
~ligarchia non fossero contrari alla natura , per natura alcuni uomi•
m avrebbero più diritti , e meno obbligazioni, che gli altri •
§. 16. M·a non può il Popolo legittimare queste due forme di
governo colla su;i scelta , o colla sua accettazione ? Rispondo , che
allora si distruggerebbe essenzi4./mentt la idea del Despotismo, e del.
la Oligarchia, perchè la loro essenza consiste in questo, che si co ..
Il! ·con una Mente, con una Volontà, e con una Forza propria;

.-.~~
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laddove mterV'enen o 1 consenso del Popolo , si comanderebbe colla
Mente, colla Volontà, e colla Forza del Popolo • Se non che i!· Po.
polo non vorrJ. mai, .nè potrà mai volere , che si amministri il Prin.
cipato a puro arbitrfo di chi 6~verna • Il Principato è ordinato dal·
Ja natura alla custodia de' diritti naturali: _qual custodia essi avrebbero, restando esposti a' pericoli del!' arbitrio?
§. 17. Com~ adunque es.iste tal mostro nelle parti Orientali?
Sovra tre Jortissimi sostegni • L' uno è_ la stupida ignoranza de' Po·
poli , ne' quali la schiavitù consecrata da una falsa Religione ha
quasi cancellate tutte le tracce de' diritti naturali • Il secondo è la
forza concentrata tutti nelle mani dcl Despota sin dal le prime con·
quiste • Ed il t~rzo è , 'he gucl Governo pr:zticimente,, ed il pit'
delle rvolu , si trova conforme alla ragione • ~esto ultimo è il piìL
forte riparo , mentre allorchè il Governo prende a conculcare i dirit•
ti naturali , gli schiavi si ricordano di essere uomini , e tagliano a
pezzi tutti i tiranni: i Serragli · di Costantinopoli rappresentano spes ..
so di tali tragedie • .
C

1<

Elezione del 'Principe •

Chi spetterà ora la elezione del 'Principe? Non mi pare,
che questo poslìa esser soggetto di disputa • Se il diritto
di determinare la forma deL governo è del 1Jop1lo , molto piit quel ..
lo di sciegliere la persona, o il Collegio, in cui dee risiedere il 'Prin·
cipato • Si comprende segttir dalla natura , che gli uomini debbono
far Società, e per conseguenza mettersi sotto l'ombra del Princip-ato ;·
n1a non ne siegue in verun conto , che lo scettro debba godersi piutto• ·
sto da questo, che da quello individuo della Società • Sicchè uopo
è che rimanga in pien<J arbitrio dd Popolo • A ltroade si è vedu·
to, che le tre facoltà di giudicare , di decretare , e di eseguire , le
quali costituiscono il Principato, sono quelie stesse degl' individui
depositate in comune. Or quel, eh'~ mio, da chi deve amm:nistrar•
si se nota da chi voglio io ? Io• stesso non posso amministrarlo : son
obbligato a servirmi di un altro • Tutto ciò è vero: ~a non ne sie ..
gue , ·che io sia pure obbligato a servirmi di una determinata per•
sona.
§. i. Così la scelta del Principe non entra nél Contratto Socia ..
le, la cui virtù si esaurisce nella crea<-ion~ del Principato • QEesto è
un altro contratto, che si fa tra ·'l Popòlo, e la persona, a cui si of.
fre il Principato ; ed è un contr.1tto òrdinario , noto sotto il titolo
liamus, ut facias • Noi , dice il Popolo , ti eleggiamo nostro Ll-ii·"wi ..

§.
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pe , acciocchè tu ci facci godere il bene , per Io quale ci siamo posti in Società Civile. Quando l' eletto fa que~ta promessa , ed accetta
la offèrta , è consumato il contratto •
§. 3. Si può scegliere una stirpe , ed investirla del Principato
con una regola di successione, includendovi, o escludendone le fem• ,
mine; e questi sono Regni , o Governi successi'Vi, ne' quali non è ne ..
cessario , e he si rinnovi il contratto ogni qual volta si riempie il
trona vacante. E non di meno tutte le Nazioni esigono per mag..
gior cautela sempre un nuovo giuramento da chi succede allo scet..
tra • Il Regno, o Governo elettivo p_oi è quello , in cui alla morte
del Principe il Popolo resta in piena libertà. di eleggerne un altro a
iUO piacimento •
§. 4. Il Popolo è P.adrone di conferire piì1 , o meno ampia la
Sovranità, e d' inserir nel contratto altri patti , ed altre condizioni,
che giudica opportune al suo interesse, purchè non si.éno contrarie
alla ragione, ed alla essen.za della Sovranità.. Ciò è manifesto daU".
anziddetto •
§. 5. Si dubita, ie la Conquista dia al Conquistatore diritto d'im•
perare iul Popolo conquistato. A ben risolvere la questione vuolsi di·
mandare , se il Conquistatore ha ratta giusta guerra a quel popolo. Se
non n·è stato offeso , la guerra non ha potuto essere giusta : se ha pre•
se le armi per una falsa gloria , per ambizione , per cupidigia , la guerr~
ha dovuto essere inbiustissima. Ma diritto, ed ingiustizia, sono due idee
diatnetralmente opposte , talchè da ciò, eh' è ingiusto, n0n può nasce•
re il diritto , o sia il retto , il giusto • A dispetto della forza i diritti na ..
turali di quel Popolo sono rimasti sempre vivi, e sempre gli stessi,
mentre la forza non può nulla sulla ragione •
§. 6. Pur non di meno un Impero illegittimo nel principio può di..
ve~ir legittimo in progresso coll' accett4zione espressa, o tacita del Po.polo ingiustamente conquistato, poichè allora il Conquistatore diventa
vero I{.appresentanu del Popolo.
§. 7. In caso poi , che la conquista nasca da una guerra giurta , di ..
cemmo altrove, che non è permesso di fare al nemico maggior male di
quel, che sia necessario alla propria sic~:rezza • Laonde ridotte a sistema
le cose, e rimosso ogni pericolo, dee finire la schiavitù; e per conse•
guenza anche qul è necessaria l'accettazione espressa , o tacita del Popo•
lo • Al che si aggiunge, che per ordinario il Popolo , il quale vede di
non poter più resistere alla forza maggiore, si rende ; e con questo
atto di volontà ne ricononosce suo vero Principe il Conquistatore. Ma.
in qualunque caso non può m:ii ess.ere autorizz:lto il Despotismo , ch'è
nullo , ed insussistente di sua natura.
§. 8. Poste in chiaro queste importanti verità; )a connessione del ..
1a materia ci porta natural"1ente ad esaminare le seguenti questioni. Il
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Popolo ha facoiù di disfare il Principato? 'Prima questione. Ha facoltà
~i cangiar la forma de I suo Governo? Secondci questione • Ha facoltà. ditogliere il Princ'patoaila persona, o aLCollcgio, che ne aveva rivestito?Terza questione • Chi ha ben comprese le dottrine sopra st<lbilite , può
d~ciderle tu~te . e tre da sè stessç>_: io servirò di appoggio ai semplici.
§. ,. Alla prima questione si deve :ispondere negativamente. Lo sta·
to, al quale è destinato ruomo dalla natura ., è la Società Civile: ciò fu
òi.Q1ostrato ; e vuol di re , che i' uomo non può rinunciare , generalmente parlando, a!la Società Civile , senza opporsi alla sua propria na..
tura. E' parte essenziale della costituzione soci.ile il Principato. Fu pro·
vato anche questo • La conseguenza , che ne segue, è cosi chiara , che
- )a lascerò tirare dal Lettore • E se egli rammenterà, conie fu sopra chìa.
"' rito, che lo stato d . .Anarchia è contrario alla natura) da questo stesso
si convincer~, che il Popolo non ha diritto di disfare il Pri~cipato. E si
ricordi ancora essersi detto, che questa è una questione insuls~i, perchè
essendq l'.Anarchia uno stato peg~iore di quel , che sarebbe lo stato di
pura natura , gli uomini sarebbero costretti di riedificar con fretta il
demolito edificio.
·
§. 1 o. La seconda questione vuo1si risolvere affermatirvamente • Chi
ha diritto di 1,scegliere a suo arbitrio ; purchè non led.a i diritti acquis.tati da quafcuno, ha pur diritto di cangiare a suo arbitrio la scelta: questo
è sempre lo stesso diritto di sceeliere, che si esercita in tempi , e circa
oggetti di·versi. Solo può farlo tacere un diritto acquistato da qualcuno
in virtù di un patto, perche è assioma manifestissimo di legge naturale , .
che si deve stare a' patti. Laonde il Popolo non ha facoltà di mut.tr la
forma del Governo., viventè quella persona, o durante quella stirpe, cui
conferì già per patto i1 Principato , se il contratto non si sia sciolto da
sè stesso •
§. 1 r. La terza questione acciocchè si decida rettamente dee sodd,Lvi ...
dersi. Il popolo può torre ad uno i1 Principato a suo beneplMito, cioè
quando gli pare, per motivi leggeri , senza motivi? Ecco la prima par·te, alla quale deesi risponder di no, per la ragione allegata nel paragra·
fo precedente • I vi si è detto esser legge di natura , che si stia11.11 patti :
il che significoi, che i patti, che 1si fanno, inducono vera obbligazione
di lasciar goder~ il suo diritto a chi l'ha acquistato in forza di un patto •
Da ciò sieguc invittamente, che il Popolo non ha facoltà di spogliare
uuo del Principato a suo beneplacito, qnando gli pare, senza motivi, o
per motivi leggeri, incapaci cioè di annulfore il pa~to •
.§. i 2. Per altro se il Popolo si spiegasse di voler conferire il Principato a beneplacito, o ad un tempo determinito, e l'accettante consen·
tisse di riceverlo in quel modo, certissimamente spirato il termine , ov.
vero quando piacesse al Popolo, esso avrcobe facoltà. di rivesti~~t..~m
altro, perchè ne~ detti due casi non violerebbe il suo patto • E ne' der-
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ti due casi il Prì cipe sarebbe un semplice Delegato, un mero Luo50- ,

tenente del Popolo , non -già. un vero 'Proprietario.
§. 13. Ordinariamente però la Sovranità si conferisce a 'Vita , e
per lo più si fa passare da uno in un altro della medesima stirpe.
Ed allora .chi ha il Principato , lo gode in qualità di. vero 'Proprieta"'
t·io. In questa ipotesi la second:i parte della questione è, se il Popolo ha diritto di levare ~1d uno il Principato, aliorchè egli viola le
condizioni essenziali del contratto fatto tra lui, ed il Popolo? A questo si dee risponder di sì , e ne dò l.1 prova •
§. 14. Se il contritto nel caso espresso si scioglie da sè mede·
simo , il Popolo rimane libero d:illa contratta obbligazione • Ma che
il contratto si sciolga da sè medesimo , allorchè se ne violano le condizioni essenziali , è piii chiaro della luce del giorno. Tutti i contrat..
ti , che si denominano do, ut du : do, ut facias : facio, ut des; fa·
cio , ut facias , sono d' intrinseca lor natura ipotetici ; cioè vaEliono
sotto la condizione , che si esprime • Do, ut facias , vuol dire io ti
do questo , purchè tu dal canto tuo facci questo • Siècome adunque
,vagliono fino a tanto che si oss.erva la condizione , sulla quale so110 essenzialmentç fondati; così al!orchè viene ~ m~ncarc ladempimento di essa condiiione, restano annull-ati da loro steni.
§. i 5. N otia~no di p•ssaggio , che il giuramento corrobora la o0.hligazione, che si contrae, in qu nto vi si fa intervenire la Diviniù ; ma che in nulla altera la qualità intrinseca dei contratto ; che
condizionale essendo il contratto, condizionale pure è il giuramenti ,
che vi si aggiunge; e che perciò quante volte si i dogli e da sè stesso il con:ratto, da sè stesso ancora resta sciolto il giuramento , tal ..
chè non si ha bisogno di un' Autorità, che sciolga un nodo, il qua ..
le più non esiste.
~
§. 16. Ma tornando al contratto, qual n'è la condizione essenzia•
le? E' che ii Principe custodisca i diritti naturali di ciascu no, e di·
riga tutte le operazioni del Principato alla felicità de' sudditi • Q_ue.sta condizione non ha d' uopo di esprimer si : essa è Ia base del cÒntrattp.: ~ssa la fQnte della obbligazione indossatasi eJa!Popol.J: essa la
'ragione sufficiente delle promesse c;ia 1ui fatte al Principe • Se chi riceve la Sovranità si spiegasse nell' atto della investitura di non vo·
]eroe usare a quel fine, anzi di volerla impiegare al contrario , tro ..
verebbe uno dispo~to a ratificare il contratto? Or dunque quàndo
mai avvenisse, che un Principe prendesse a distruggere i diritti naturali di ognuno, a sostituire il capriccio alle leggi, e ad immergere
nella miseri~i i poveri sudditi, il contratto resterebbe sciolto da sè .
.§. 17. ~ltre la detta condizione, alla quale niuno uomo può M•
nu.nc1are, ciascun Popolo, come dicemmo, è padrone d~ inserir Hel
contratto qualsiv0glia altro patto , che crede opportuno al suo be.
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essere. Ed in pratica ogni Nazione dopo lunga esperienza del pae..
se , che abita, del commercio, che fa , delle inclinazioni , che mani·
festano gl' individui, fissa certi punti economici , e politici, e giu..
dica suo interesse • che si osservino in perpetuo, e che sieno superio•
ri a qualunque attentato. Le condizioni di questa specie n.on posso.
no intendersi comprese tacitamente nel contratto come quella: non
essendo essenziali al medesimo, fa d' uopo che si propongano, e si
accettino in termini espressi. La f\eligione esercita tanto potere sullo
spirito degli uomini , che questa è la cosa, di cui eglino sono più ,
che di ogni altra, gelosi • Il che ripetersi dee ttalla persuasione, in
che sono fin dalla cuna, eh' essa formi la feliciù eterna dopo la morte, e che assai pure influiscl a rendergli felici nella vita presente.
La storia di tutti i tempi , di tutti i luoghi , di tutti i Popoli del
mondo, colle rivoluzioni , colle guerre , colle carnificine , ch'ella ad.
ditA com' effetti delle novità religiose , prova per via di fatto quel ,
che diciamo. Chi riceve il Principato giura di mantenere anche
queste condizioni ; di sorte _che se le viola , il contratto si annulla d~ ,
sè, come prima •
§. 18. Contro questo argomento io non vedo nulla, che possa
intorbidarne la Iuce • Si dirà, un tal contratto non .a essere condizio·
nato ? Tutti sono di lor natura condizionati que' contratti, ne' quali
si promette quakhe cosa dall' una parte, e dall' altra. Io 'Vi cfo.,
affinchè facciate, è una espressione, eh' equivale a quest' altra : Io 'Vi
dò , se rvolet,e fare. Se io da[ canto mio vi prometto ubbidienza , ciò
è a condizione , che usiate del comando a mio vantaggio • Non po ..
tendo mettersi in dubbio esser condizionato il contratto , , si vorrl
sostenere , che ciò non ostante sia indissolubile ? Ma bisogna rifiet•
tere, che un conrratto di .sua natur! condizionato significa un conn·atto, che di sua natura non tiene, quando non si verifica la condizione ; di sorte che l'accordare, che il contratto, del quale si par..
la , è condizio1fato, cd i! pretendere, che sia indissolubile, è una manifesta contraddizione •
·
§. 19. Ritorniamo un momento sovra - gli stabiliti principj • Che
cosa è la Sovranità ? La espressione del la mente , della volontà, e
dell:i forza comune; cioè le porzioni de' diritti di ogn' individuo poste in comune. Ma questi diritti non sono intimamente inerenti alla
natura di ognuno? Ma I' unico fine, che gli obbliga di farli ammini·
strare in comune, non è per ottenere i beni della Societ~, che sen·
za di ciò ottener non si potrebbero ? A quel fine sostituite il con•
trario : fate, che tutta questa manopera non serva, se non ad in·
felicitarne gli autori , deludendone le speranze; e vedrete, che la ma•
nopera si disfà da sè stessa ; che il Popolo giustamente può rit'!
pigliarsi il suo, ciò , che si amministrava in suo nome , ed unica·
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mente per la felicità sua , ed investirne un altro con auspicj rn1~
crliori·.
b
§. 20. Ma noi , che non iscrivendo per adulare i Principi, nep-.
pure intend_iamo di esporre la Dignità loro alla popolare licenza, sic•
come abbiamo consultata la pura ragione nello stabilire il diritto,
così non taceremo gli an-gusti limiti , ne' quali la stessa ragione lo ri·
stringe • E prima di ogni altra cosa vuol la ragione, che si attendala quantità Jel male proveniente al Popolo dal Principe ; perocchè
non ogni legger male , non ogni mancanza , non ogn' infrazi"one de"
patti contenuti nel contratto è sufficiente a scioglierlo: quelle wle ,
che ne attaccano, e ne distruggono la sostan.za , hanno forza di an•

nullarlo.
'
§. 21. Per secondo, non dee ciò decidersi con prove dubie , con
fatti equivoci , con operazioni passaggere ; ma è d' uopo che sia evidente, notorio, innegabile , e eh' egli mostri una vo!onù ostinata.
§. 2 2. Per terzo , che il contratto siasi sciolto gfa da sè stesso ,
si dee legalmente dichiarare • Prima della quale dichiarazione a niuno
è permesso di sottrarsi dalla ubbidienza del Pr_incipe • E il diritto di
far tale dichiarazione non ;tppartiene a verun /nivito' ne alla unione
di alcuni, e nè anco alla moltitudine • QEesto è diritto di tutto il
corpo, ed è quella porzione di Sovranità. , ch essendo di natura in ..
comunicabile, rimane perpetuamente inerente nel corpo • Imperciocchè
niuno oser~ dire , che un privato , o alcuni uniti di sentimento
costitu iscano tutto il corpo • Neppure può accordarsi tal preten·
si on e alla moltitud iq_e , perchè questo nome non denota se non mal•
ti individ~i, ma senza vincolo di unione • Bisogna che la moltitudi·
ne faccià 'Vero corpo, cioè che consentano tutti i Magistrati, tutti gli
Ordini de' Cittadini , le persone illuminate , probe , e non soggette
• aU' impeto del momento • Non è però necessario, che conco'rrano
i r.roti di tutti gl' individui, talchè mancandone uno solo , o pochi ,
abbia l' atto a reputarsi nu11o : in cose di pratica non si rice.rca
se non un tutto morale • Del resto or:ni colta Nazione nella Costitu•
.
fiondamenrale, che da s·è stes5a :::.>, e che inserisce nel contra.tto ,
z10ne
che fir colla persona , che vuole inalzare al Principato, e che questa.
giura d~ m_antene:c , sempre forma un corpo , o sia un Collegio !
per cosi dire , immortale , che rappresenti permanentemente tutu
gl' individui • Laonde basta , che la dichiarazione si faccia cla questa
~orpo per esser legale • Il primo passo , che dà il Despotismo, è
Il togliere davanti agli occhi del Popolo il corpo rappresentante la
Nazione : r.f prende il pretesto da qualche abuso, eh, esagera , e
cuoprc le vere sùe mire collo specioso orpello di _assicurare in mi ..
glior guisa il bene generale degli amatissimi sudditi , organizzando
.. - 11 altro corpo decorato di vanissimi titoli in modo , che dipenda.
1
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in tutto dal trono • Ma siccome la forza pon può nul)a sul dirittò ;
nè è capace d~ introdurvi il minimo cangiamento ; così il vero organo della Nazione sussiste sempre , sempre vive ,- e subito che può
~dunarsi , e deliberare, la dichiarazione, che fa è dichiarazione del~
la Nazione.
§.
Per quarto, non può venirsi a tale dichiarazione se non
·da poi che siensi esperimentati inutili tutti i mezzi del!a persuasione. Se
nelle private querele la prudenza osserva cert' ordine di mezzi, e non
procede all' estremo se non astretra da 'Vera necessità, quanto maggio~
cautela usar si dee nel dare un passo, che sarà l'annuncio di una ter·
ribile rivoluzione, e che può, avvegnacchè giusto, precipitar la Na•
zione in mali peggiori di quegli, da' quali volea liberarsi ? 'Può essere,
che il Principe erri di buona fede, e che immerga lo Stato nella mi·
seria , credendo di renderlo più feli~e. 'Può e.ssere , che sia ing:rnnato
da qualche Cortigiano, il _quale abbia acquistato ascendente sul di lui.
spirito • Allora col far giuneere al trono la voce della veritl , e col
rimuoverne I' instigatore , si ottiene sicuramente l' intento , come appun ..
to una infinità di fatti antichi , e moderni lo prova • Se poi il disordine
è nella 'Volontà del Governante ) depravata , ed indurita per qualche
forte passione , non mancano mezzi valevoli a svolgerla • Il non re
sistere , il tacere ; I' umiliarsi, e l' abbandonarsi alla clemenza , dove
si avrebbe diritto di esiger giustizia , suol giovare con Principi di cuor
buoi.10 : questi iono disposti a rientrare sul diritto sentiero , purchè
si creda , che vi tornin da loro • Si ricorre pur con profitto a' buoni
ufficj , ed ancora alle minacce di altri 'Principi. Quando poi sia tutto .
vano, e si vegga una volontà inflessibilmente ostinata nell'(. odio degli
uomini, un genio invincibilmente malefico, un Tiberio, un Nerone,
un Domiziano, sarà la stessa necessità. , che detterà la dichiarazione
dello scioglimento del contratto , dopo la quale il Tiranno è legai·
me_nte decaduto dalla Sovranità. , e questa rientra nella sua sorgent~,
eh, è il Popolo , il quale può conferirla a chi giudica meglio, e può
altresl cangiare la forma del Governo , come più espediente gli sembra.
§, 24. Che farà il soggetto spogliato dal Principato? Vorrà man ..
tenervisi colla forza? Alla forza la N azio"ne ha diritto di opp rre la
forza; e però essa iatraprende u~a guerra giusta • Ed in guerra giusta può lecitamente farsi al nemico l'estremo de, mali , quando un mal
minore alla propria sicurezza non basta.
§. 2 5. E, celebre una massima con_ceputa in questi termini gene•
rali : Licet occidere regem tyrannum, la qua!e da molti è altamente
commendata , ed altamente detestata da mDlti • A senso mio hanno
torto, ed hanno ragione gli uni , e gli altri , poichè quella proposi.zione troppo vaga, ed indeterminata se si dividerà in due, si trovc• ·
rà, che 1' una è vera , e retta , e 1' altra fals" , ed iniqua ~
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§. 2 6. E' leci~o. a c.hiunq.ue .di uccide.re un Princ.ipe '. eh'' egli pen
suo prie:/ato giud1z10 stima ·tiranno, tale . cioè, che abbia v!oh~te le. con=
diz ioni essenziali del contratto; ed egli stana quello essere il caso, in cui
si ren a necessario rimedio l'ucciderlo ? In questi termini Ja propo·
sizione è esecrabile, come qneila, che contiene tante ingiustizie, quante
parole • E' nullo il giudiz io •di un P.rivato nel decid:re circa .la infra ..
zion e del contratto, e nullo nel decidere del caso, in che sia neccs...
sario il rimedio della morté. Il perchè un temerario, che faccfa que•
sti due giudizj , oltre il delitto di maestà , che commette contro il
'Principato, il quale a suo dispetto è vigente nelll persona, in cui risie"!
de , è reo di maestà contro. la nazione , arrogandosi cg1,i solo due su•
premi diritti , che appartengono a questa. ScellerJta per conseguenza
è l'azione dell'uccidere, e la scelleratezza giunge al colmo , qualora
vi sia éiccompagnato il tr!dimento.
§. 27. Ho ristretta que5ta dottrina ia termirti molto rigorosi, e
~ iò non ostante la giudico falsa, ed iniqua • Vi ha di quegli però , i
quali la difendono in termini pitt ampli. Opinano costoro , che non
debba attendersi la detta condizione , cioè che la morte sia rimedio
assolutamente necessario, persuasi , che un tiranno abbia perduto il di~
ritto di vivere, unicamente perchè tiranno , come un assassino perchè assassino • Sovra questi principj si appoggiava l' eroismo sangui ..
nario de' Pagani , cogli scritti de' qu!li esso è p:1ssato in .ilcuni de'mo·
derni fanatici. Ma se è detestabile con tutte quelle restrizioni , lo è
molto più_ , togliendone la principale , che forma la base di tutti i
diritti della guerra... E noi s.iamo debitori ~l Concilio di Costanza, che
dichiarò eretica tal dottrina, difesa a bello studio da Giovanni il Pie·
colo per giustificare il più odioso a~sassinamento •
§. 28. L'alcra pi:oposizione si esprime così : E'' lecito 'al Corpo
della Nazione dichiarar decaduto un Principe diventato tiranno, cioè
che non vuol desistere dall' aperta violazione delle condizioni essen..
ziali del contratto, e di ucciderlo, qualora essa non abbia altro mezzo
di provvedere alla propria salvezza? Noi reputiamo vera, e retta que•
sta dottri~a , <e .siamo convinti , che i principj, che ne formano la
prova , s1eno d1 tanta evidenza , che le declamazioni, cd i sofismi
non servano a.cl altro, che a farla maggiÒ,rmente risplendere. ' Prego il
lettore , che vr torni sopra, e gli mediti bene: io passerò a èilucidare
qualche difficoltà.
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Obbiezioni , e '[\isposte •

compir la opera . colla stessa buona fede ' colla quale la
principiai, esporrò gJi argomenti , che far si possono in con•
trario; e lungi d.dl' estenuargli , procurerò di collocàrgli nella più luaninosa comparsa, acciocchè il Lettore confrontando con essi le ris?O•
ste, si - ponga in grado di rettamente decidere • E per mag5ior chia·
rezza gli divideremo in due classi , nella prima · delle quali chiamere ..
mo ad esame le ragioni di quegli, che confessano, conferirsi <lal Popolo la Sovranitì , e ciò non ostante pretendono, eh' egli non p0ssa
levarla a chi 1' ha giì conferita; e nella seconda favelleremo della opi·
nione di quegli altri, i quali insegnano , che la Sovranità. viene da
/;)io, non dagli uomini •
.
§. 2. Pe~ ciò , eh' è degli argomenti del primo genere , io non
trovo , che altri abbia detto , nè che possa dirsi più di quel , che ne
scrisse Obbes nel Libro de Ci ve al cap. 6. n. 20. I vi e~li comin ..
eia dal riflettere , che sebbene si C(mcedesse , che ogni patto siccome
prende forza da/La 'Volontà de' contraenti, così la perde pei· consenso de'
medesimi , e che però tçr, Sovranità possa togliersi col consenso di tutti
i sudditi, non di meno per diritto nirm.pericolo so'Vrasterebbe indi a' so..
'ilrani. Impercioccbè ( egli prosiegue ) snpponendosi, che nel conferire ad
un" soggetto la So'Vrauità , ciascun Cittadino si fosse ia ciascnn Cittadino .
fJbbligato ; .se un solo de' Cittadini non 'L olesse, che gli si levasse , non
potrebbero tutti gli altri senza ingittria far ciò, che pe'· patto obblig.z.
Tonsi con quel Cittadino di non fare. 'N_è dee stimarsi, che mai accada,
che tutti i Cittadini, senza eccettuarne pur uno , éonsentano contro la Sol])ranitd. Onde concedendosi, cbe la So.vranit,~ (i appoggi a quest·o patto
-solo; niun pericolo so'Vrasterebbe ai Sovrani di esserne spogliati per diritto •
§. 3. Questa prima sicurezza d:.ita da Obbes a• Principi malvagi è
tUn debolissimo filo ·, dipendente da un sol Cittadino, eh~ non consenta
con tutti gli altri ; nel quale caso VLrnl egli dare ad intendere non po·
ter tutti gli altri fare ciò, che con que!l' uno crans1 obbiig:· ti per pat•
to di non fare, S.e la sua massima potesse prender radice, a qu:lH
stravaganze non porterebbe? Applichiamola ad un esempio. Venti mila
persone hanno eretto di comune consenso un gran magazzino , e vi
hanno riposte le più preziose loro sostanze , obbligandosi ciascuno ver ..
sa il Compagno di non ripigliarsi la sua porzione se non col consen ..
so di tutti , neppure eccettuandone uno • Dopo qualche tempo si dà
la disgrazia , che vada a fuoco il magazzino • Diciannove a1ila nove..
'eneo novantanove si accordano di Sjilv~-ir d•1Ile fiair. :.ne le lorq porzioni~
1
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·uno solo dissente , ·e vuol, che si persista nel pristfoo patto. Dimandia..
mo se quegli corrano jure , an injuria, a sottrar dall'incendio tutto ciò•
che 'possono? Chi dicesse con seriet~, che i~ buona coscienza non P?S•
sono farlo , meriterebbe per tutta risposta d1 esser legato qual pazzo,
o rinchiuso qual fiera , che di umano sangue si pasca •
§. 4. Or la similitudine esprime al 'Vivo il c~so ~ostro : ~a Sovra•
nità è il rnaP'azzino eretto da una gran Compagnta d1 !JOm1m per de·
positarvi l'in;_)estimabil tesoro de' dir!tti naturali di ciascuno , col patto
di non ripigliarsi alcuno la sua porzwne se non ceri un nuovo consen•
so di tutti • Il magazzino va a fuoco , soffiandovi impetuos~mente 1111
Principe divenuto tiranno : sono tutti d" accordo a porre in salvo i"l
rnal custodito deposito: vi si oppone uno solo: 1.lno solo dice '1.Jeto. Tanta
è Ja foria di questa parola secondo Obbes , che tutti gli altri, per esempio
dieci , dodici , venti milioni di uomini, non farebbero jure ciò , che coa
quell'uno si erano obbligati di non fare.
§. 5. E se quell'uno s.olo, che osta , avesse interesse , che il mag~z·
zìno restasse incenerito , onde non venissero in chiaro i furti da lui
fatti sovra i beni de' Compagni ? Se quell'uno solo fosse coiieg,uo col
tiranno? Se fosse 1' occulto Consigliere della oppressione, il tacito Di·
rettore del le macchine perniciose ? In una parola se il Principe fosse
'}{eronc, e quell'.uno di~senziente fosse Tigellino? Più: se quell' uno •
che stà forte sul rz;eto , se l'intendesse con qualche Potenza Hraniera,
cui volesse ven dere e h sua Patria, e'l suo Principe? L'Autore del
codice della tirannia che direbbe? Ma io col mostrare gli assurdi della.
sua massima non J10 risposto alla massima • Eccone adunque la con•
futazione ,
·
§. 6. E prim.t.mente , ricordiamo ad Obbes , che vi ba un tutto fi..
sico , ed un tutto mor11,le: che il primo non si stima vero tutto, qualor
non vi sfa ogni sua benchè minima parte : ma che il secondo siccome putativo , non ricerca la esattezza medesima • Forse perchè ad
un uomo manca un c~pel[o , egli non è un tutto morale? Ma chi non
sa, che trattandosi di azioni umane, si deve avere in vista la nozione
morale , com trattandosi di nurnero, di peso, e di misura, dee pren..
dersi norma dalla nozione fisica ? Se io son credit_ore di cento scudi,
certo , che non mi soddisferete tutto il debito, qualora me r,e diate cen·
to meno uno : ma se avendo il consenso di centomila persone meno
una,. mi ~a.nt~.r~ di avere il_ consenso di tutto. il corpo, quantunque
alla mtegnta fisica ne m:rnch1 una sola , qual pazzo mi muoverà lite?
§. 7· Ricordiamo ancora ad Obbes !:i definizione del Diritto da
lui pure ammessa nel suo Libro • Il diritto è un potere conforme al[a
ragione • Donde ?bbiam veduto seguire , che subito che un potere
cessa di sser conforme alla ragione , cessa di esser diritto • Ora nel
caso oostro ~upponendo, che tutti gli altri cittadini corsenzienti abbiano
.
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ragione di degradare il loro tiranno , quel solo cittadino, e he persi-

ste nella pristina volonù , per questo stesso ha già perduto il suo di ..
ritto, mentre iI suo non è più un potere alla ragione conforme • E
così nel consenso si ha un tutto fisico , non che morale, essendo tutti
i consenzienti divenuti realment~ liberi dalla obbligazion~ contratta con
quell'uno , il cui diritto si è estinto •
9. S. Innoltre si vorrebbe sapere da Obbes, su qual fondamento
egli supponga avere i tali uomini convenuto di dare ad uno Ia Sovra· ·
nità su di loro, col patto che dissentendo poi da tutti uno solo, s'inten·
èano sempre tutti obbligati di non ritirarla? Un tal pensare è egli della
prudenza la più ordinaria ? Vi vuole gran penetrazione di spirito a
prevedere i gravissimi danni , che cagionerebbe un tal metodo ? Il
piano della prudenza la più volgare si è, che nel dare, e nel to~liere
il Principato , quando ciò è necessario a!l' interesse pubblico, i citti<lini pattuiscano fra loro di reputare consenso di tutti il consenso del·
la massima parte • Che se vi fosse qualche popolo , il quale volesse
dare alla opposizione di un · solo tutto quel peso , che vi dl Obbes ,
avrebbe questi ragione di far ciò passare qual legge di natura, che obblighi tutti i popoli del ·mondo ?
§. 9. Obbes non potè dissimulare, che nel comune modo di pen·
sare il consenso di tutti si stima contenuto in quello della massima
parte : sicchè procura di rispondervi ; ma ·con sotti~[iezze più vane
della precedente • Con'Vocati , egli dice, i sudditi dall' impero della cittd,
" concorrendo sediziosamente , molti stimano contenersi il · consenso di .
tutti nel ronsenso della maggior parte • Il cbe certatllente è falso . lm•
perciocchè non viene dalla natura , che il consenso della maggior parte
si abbia ptr consenso di tutti; e ne' tumulti non è 'Vero : ma procede
da instituzione civile ; ed allora soltanto è rvero , quando quell' uomo ,
<> quella Curitt , che ba il sommo impero nel convocare i cittadini ,
~uole a motivo del gran numero , che gli eletti abbiano potestà di par·
lare pt>· quegli, che gli hanno eletti , e che la maggior parte di coloro, che parlano circa le cose da quello , o da quella proposte a di ..
scutere , si consideri come se fossero tutti. E non è a cr~dere , cb~ chi
ha il sommo impero , abbia onrvocati i cittadini , acciocchè disputino
circa il suo diritto, se non sia annoj.tto degli affari, e non rinunci con
tspresse parole il com.wdo. Q_yattro articoli contiene di preciso· questa
dottrina • 'Primo, n0n è vero , che ne' tumulti il consenso della maggior parte debb,i reputarsi consenso di tutti. Secondo , questa mas•
sima non ha valore per legge di natura , ma per instituzione posi ti va
degli uomini • Terzo , e per esser valida bisogna che quel!' uomo ,
o quel collegio , che gode la Sovranità , voglia , che il parere della
maggior parte passi per parere di tutti • ~~arto , e non é1 a presu•
mersi, che chi ·5ode la Sovranità, voglia aver convg.cati i rapprescn·
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tanti di tutta Ia cittadinanza , acciocchè pongano in dubbio il suo di.
ritto. Da tutto ciò inferisce 1' Autore, che non volendo il Sovrano~
il maggior numero de' cittadini , per quanto grave sia la oppressione, •
non avrì mai diritto di deporlo.
,
§. 1 o. Noi confesseremo circa il primo articola , che ne" tumulti il
consenso della maggior parte non dee stimarsi consenso di tutti • Si
noti però diligentemente ciò da noi concedersi , non già. perchè la.
rnaagìor parte rappresentar tutti non basti , ma riguardo all'operar
tu;ultuoso. Ne' tuml.llti non si consulta il dettame della retta ragione.,
ma si sieguc alla ciec;a il lrasporto della passione : onde facilissimo
è l'errare contro il giusto. QEindi sarebbe ancora sospetta fa risolu•
zione .di tutti, se ·pur tutti fossero d'accordo • Ma noi non prendiamo
a giustificare ciò; che si fa ne' tumulti.
§. 1 i. Nel secondo articolo si pretende , che la massima di avere
per consenso di tutti il consenso de' più non viene dalla natura, ma '
da instituzione civile; eh' è quanto a dire, che la fa vera , cioè le dà
'Valore il patto, la convenzione degli uomini ' come le leggi civili,
le quali non iscaturiscono dal fonte della natura, ma ricevono la esisten•
za, ed il valore dal patto, dalla convenzione degli uomini.
§. i 2. Qui lungi dal poter adottare il sentimento di Obbes, dico
anzi in tanto aver gli uomini ratificata con con'Venzioni positive la detta
massima , in quanto si sono accorti , che viene dalla stessa natura :
dico, che l:l mettono in pratica , non per libera scelta, ma necessitati,
perchè li natura non somministra per l'organo della ragione altro mez4
zo atto al bisogno, che questo. Quel , che suggerisce la natura, al.,
iorchè si tratta di far quJlche cosa con una risoluzione comune, non
si ha a cercare in sottigliezze metafisiche, poichè la stessa natura lo
ha posto dinnanzi agli occhi di tutti. Attesa la stupenda diversità
delle maniere di pensare, e delle inclinazioni degl' individui , la ra ..
gione non vede a colpo di occhio , che l'ottenere Ja perfetta unanimità
da una gran moltitudine è cosa impossibil~? Se la natura vuole, che
si eseguisca una risoluzione comune, uopo è che ci dia la possibilità
ci.i .farlo. Onde non può esigere la perfetta u~animità, eh' è impos.
s1bile , ma dee contentarsi , che si prenda per consenso di tutti il
consenso della massima parte , perchè questo solo è · possibile. Or
questo non è un raziocinio indipendente dalle convenzioni degli uomini ? Lo stesso Obbes crede venire dalla natura, che il dissenso di ·
u.n s?lo tenga eternamente incatenati tutti gli altri sebbene consen ..
.z1ent1 fra loro • Ma come farà egli a dar la Sovranità, poichè non è
mai possibile , che non si trovi iin , che dissenta ? Come far~ ? Can ..
ger:l massima; e noi lo vedremo fra breve •
<9. 1 3. Il quarto articolo , nel quale si riflette , che niun Sovra•
no convoca i cittadini, perchè disputino circa il suo diritto , non re:-
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ca p~egiudizio alla nostra dottrina , per quei , che diremo contro il
terLo.
I
§. 14. Nel t~rzo articolo vuole Obbes ., che i Deputati di una
N az.ione non abbiano diritto di rappresentarla se non per volontà del
Sovrano • Cosi non volendo mai questi, che rappresentino tutta la Na ..
zione soggetti, i quali osino disputare sul di lui diritto, ne siegue ,
che· se non vuole, non può in nessun caso esser jure spogliato delia
Sovraniù.
§.i 5. 'J{_ego assolutamente ciò, che si annuncia in questo terzo
.articolo. E mi dica Obbes : allorchè .i Deputati della Nazione elesse·
ro il tal soggetto per Principe , da chi ebbero il diritto di rappre•
sentàr tutto il corpo , poichè non era ancora creato il Princip,e? Se
allora non l' ebbero, la >creazione del Principe fu nulla • Se i' ebbe-:
ro prima di creare il Principe , perchè l'hanno µerduto dopo la crea ...
zione del Principe ?
'.1.
§. 16. Quasi ogni Nazione ess.endo padrona di confe11ire il som ..
mo Imperio co ~ p:Hti , che le pLlcciono, ha sapientemente instituito
un Collegio , che la rappresenti in perpetuo • L.aonde che un tal
Collegio rappresenti tutti i Cittadini, non è ·per volere del 'Principe,
rnà per volere de' Cittadini medesimi , anteriore alla collaz1one del
.Principato. Dove si tratta di affari , che interessano in comune i sudditi "· ed il Principe , suol d.1rsi a questo la facoltà di convocare i
membri di quel Collegio • In questi stessi casi però la mera convo ..
·cazione viene dal Principe; ma il· diritto di rappresentar la :L{~zione :p
il Collegio lo riconosce sempre dalla Nazione • Quand,o poi si · tnltta
di deporre il Principe, nessuna Nazione ha potuto essere t~nto insensata da stabilire per patto doversi aspettare , che il Principe con·
vochi il Collegio , che la rappresenta, e molto meno , che il Prin •
cipe abbia a dargli il diritto di rappresentarla. Se Obbes voleva di ..
re qualche cosa di sodo, dovea provate, che una N azione nel con.
ferire la Sovraniù non può riserbarsi il diritto di farsi rappresentare
pe-rpetuamente d.i un Collegio •
.
4
§. 17. E quJndo pure un siffatto Co!Ie?io instituito Ìlon fosse"
nulla ciò importerebbe, perchè,.. in mancanza di Rappresentanti per in·
sti tu zione, vi" sarebbero gli stessi Rappresentanti , gli stessi Origina ..
Ii , cioè i Cittadini , ne' quali risiede originalmente quello stesso dirit- to , eh: eserciterebbe a lor nome il Collegio, se esistesse. Eglino si
adu nerebbero legalmente da loro stessi , ed anche contro il volere del
Principe -, quando si trattasse di provvedere alla propria sai vezza, pe•
rocc hè nel comunicargli la Sovran'it;i non solo non si presume , che
avesser:> rinunciato a questo diritto ; ma è ce.nissimo , che rinunciar-vi non possono , perchè non possono rinunciare a' diritti della·JiberçJ, , del!J proprietà , della perfezione , e della conservazione. E'1 il
e
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'consenso della massima parte ( foor di tu multo) conterrebbe a dispet ..
to di Obbes il conseoso di tutti per suggerimento medesimo della na ..
tura •
·
§. 18. Ma volete vedere, come Obbes si confuti da sè medesi.
mo? Abbiamo osservato quel, che insegna qui al n. 20. del capo 6.
Torniamo poche pagine in dietro , al n~ 2. del medesimo capo, e .
ponderiamo quel , che insegna circa la formazione della Città, o sia
della Società Civile. ~ffinchè, dice egli , si dia luogo alla costituzfo ..
ne della Società , cfoscurw della moltitudine dee cwHentire cogli ;;r,ltri ,
che nelle cose, le quali propongonsi da chi si sia nell' adunanza, ab.
biali pei· 'Volontà di tutti ciò cbe 'Vorrà la maggior parte ; perchè in
altro modo non può a'Versi la 'Volontà di una moltitudine di uomini tan ..
to fra loro di'Versi d' indole , e di desiderj • Che se t.duno non 'Vorrà
consentire, gli altri costituiranno fra loro la Città sen.za quello • Don ..
cle a'Vverrà , che La Città ritenga contro il dissenziente il suo pri_mo di ..
ritto, cioè il diritto di guerra, come -contro un nemico. Senza che io
parli, ognuno vede da sè, che qul si stabilisce dover tutci convenire fra loro , che si abbia per volontà di tutti ciò , che vorrà. la
maggior porte ; e che questa massima non è d'instituzione civile , ma.
viene dalla nat1-1ra, perchè non può aversi in altro modo la voloritì di
una moltitudine di uomini. Quì dunque si stabilisce precisamente il
contrario di quel, ch'è stato esaminato. E perchè quì Obbes parla il
linguaggio delia ragione, con ciò confuta egli stesso mirabilmente i
suoi err 1. Non lasciamo di notare voler egli, che quell' uno , il
quare 1ssente d gli altri nella formazione della Società , e conseguentemente nella collazione della Sovranità, si consideri nemico di tutti,
e si faccia valere contro di lui il diritto di guerra. Può egli dispen ..
sarsi di applicar la stessa dottrina al caso, in che tutti vogliano la
deposizione del tiranno , perch<! necessaria alla comune salvezia, e nè
dissenta uno solo ?
§.19. Del resto Obbes insegna , che nel conferire la Sovranitl
non interviene Li s.ob obbligazione di ciascuno con cfoscuno , . ma an,
che un' altr~ di tutti con quello, cui <lassi il comando. Ciascun Cittadino , egli prosiegue, pattuendo con ciascun Cittadino , dice così: if)
trasfet·isco nel tale il mio diritto, affincbè tu trasferischi il tuo nel me,.
desimo. Laonde il diritto di ser'Virsi delle sue forze in proprio bencf1eio
è tutto traslato in un uomo , o in un Concilio a beneficio comr,me. In·
terposti per tanto i patti , co' quali ciascuno si obbliga a ciascuno , e la
donazione del diritto , che obbligansi di r.1tiffrare all' Imperante, il di ·
lui impero è munito di due obbligazioni de' Cittadini ; di quella, eh' e
fra di loro , e di quell.z, eh' è di tutti coll' Imperante • 'Per lo che sie4'
no i Ctttadini quanti si vogliano , non hanno diritt~ di spogliar l' Imperante delt' Impero senza il di lui consenso •
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Poteva 0bbes senza tJnto giro d.i parole dirci in br:eve
esser questa una donazione irre<z,·ocabi/e , come appunto pi.ice "ad a[ ..
cuoi '"1i spiegarsi • Ma in primo luogo , sia pur ta le • Vi ha eh.i noI)
sappia esservi Je' titoli , co' quali si acquista il diritto di rivoca ..
re una donazione irre'ZJocabile ?·. Un giusto titolo è la ingratitudine
del Donatario verso il Dopante • Dunque qu.aniiio un Principe fosse
tanto ingrJto , che vol3esse in danno delle sostanze , e delie perso.
ne quell~ ste~se forze, che forongli donJte da loro, si avrebbe di·
ritto di annullare la donazione • Un alcro titolo giusto è la sopra'Zlrue- .
gnenza de' figli al Donante dopo Ia donazione. Ma se è giusto, che
si riprenda ciò, che si è donato , allorchè dee provveJersi alla sus ..
.sistenza de' proprj parti, quanto è più giusto, quando si dee .prov.v edere a sè stesso ?
§. 2 I. In secondo luogo , nè Obbes prova , nè può in verun
conto provare esser questa una donazione irre'Vocabile • Egli dice
aver ciascuno donato il suo diritto all' l!Tlperante : ma bisognava
provare averglielo donato , o averglielo do'Vuto donare irreruQcabU.
mente. Il che non ha provato , nè potrà etergamente provare. Imperciocchè confessa egli , che la traslazione de' diritti in un uomo,
o in un Concilio , si fa a beneficio comune • Essendo incontrastabil·
mente questo il fine, in cambio di una donazione irre'ZJocabile, io
non vedo nascere altro, che uno de' contratti condizionati, do , ut
facias, il cui valore dipende dalla osservanza della condizione, e
che non può durare se non fino a tanto che dura la ·~sservar~-a.
della condizione • Io trasferisco ia te il mio diritt0 , acciòtck~ tu
te ne serva a mio beneficio • Se tu non adempirai il tuo patto , come potrai pretendere, che a me non sia permesso di ripigliarmi
il mio diritto ? Donazione condizionata , donazione , che in cor..
rispetti vità e•ige qualche cosa dal Donatario , e donazione 1rrevo•
.cabile è una netra, e pretta contraddizione •
§. 22. Secondo che pare, Obbes era Ateo, e però non poteva
avvisarsi di far venire da Dio la Sovranità • Gran numero di Dot..
tori Cristiani difende con calore questa opinione , e c~de indi in·
vittamente seguirè , che gli uomini non abbiano il minimo diritto sopra i Sovrani •
§. 2 3. Dicono in primo luogo, cne la Rivelazione, la quale deb.
b' essere la norma di una filosofia Cristiana, inseg·na, che i Regi regnano per la increata Sapienza ; che ogni potestà. è da Dio ; che i
Principi sono Ministri di Dio ; che si deve ubbidire a Superjori an ..
che discoli • Or queste , ed altretta!i testimonianze della Scrittura ri.
pugnano visibilmente al sistema da noi proposto.
§. 24. Soggiungono in secondo luogo, che quando anch~ i libri
dell.1 Rivelazione non si spiegasser.o su di ciò con chiarczz;a , e si
.. r
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volesse filosofare colla semplice guida della r.tgion~ n1tura1e, il Iu· . .
me di questa ne menerebbe per diritto sentiero a riconoscere , che '
h Sovranità viene da Dio; che anzi non può non venire da Dio.
Ed ecco com" essi la discorrono. Essendo tutti gli uomini per na..
tura in istato di perfetta eguaglianza ne~ diritti, e nelle obbligazio•
ni, come fu da noi stessi in altro luogo osservato , ne risulta non
~1o ter darsi fra lor? una superiorità , o sia. una facolt~ ~i c?~an•
dare • Ma questa e senza contrasto necessaria alla Secreta C1v1le .Dunque, concludono, non potendo cavarsi dagfi uomini, bisogna.
ricorrere a Dio , cui certissimamente compete la Sovranità sopra
gli uomini, e dire, che volendo ·eg!i la Società Civile , dee vole~
confe ri 1·0 la Sovraniù sua a chi è scelto dal Popolo , affinchè ht
eserciti in suo nome • Se •dunque essa è opera di Dio, se Iddio
è , che la conferisce; come può · sostenersi aver diritto gli uomi ...
ni di levarla a chi non l' ha ricevuta da loro ? Insistono principaI ..
mente su! diritt_o di dar la morte, e pretendono , che l' uomo non
può trasferire un diritto , che no.n ha , non essendo padrone nep•
pure delìa propria vita, e che perciò bisogna ripeterlo da Dio, in
mano di cui è la vita, e la morte di tutti gli uomini. Dirò primi
di questo; poscia di quello •
§. z 5. Per quanto specioso apparisca il detto argomento; chi un.;·
quc lu fatta attenzione al modo , col quale noi abbiamo derivata la
Sovranit2 dalla sorgente del Popolo, lo vedrà dileguarsi in fumo ..
Im ""cio . Jè non si dee mai ricorrere ad immediata volontà. del
Creatore , se non' allorquando ciò , che abbisogna, realmente· noti
può aversi na!Ie facoltà medesime delle creature • Ma è tanto fal..
so , che la Sovranità non possa farsi nascere dagli uomini, che an•
zi noi abbiamo praticamente mostrato, come essa nasca dalle facoltl
loro medesime, senza punto ledere la eguaglianza de' loro diritti, e
del le obbligazioni lor naturali • Dunque essa Sovranitl non dee ri·
petersi da immediata volonù del Creatore;.
§. 26. In l effetto abbiamo veduto altro non esser la Sovrani..
tà. che i dir.itti de?l' indiv!dui amministrati in comune , e che per
conseguenza 10 realta non e un uomo ~ che comandi ad un altro
uomo '. m.:.t ~he ogni uomo comanda a sè stesso • Vorrei per tanto,
c~e m1 s1 .n~pondesse nettamente , se ripugna, che gli ·uomini fac.
ciano amm1n1strare in •comune i loro diritti. Se ciò non ripugna•
noi abbiamo già la Sovranità senza punto uscire dal!' uomo. Se poi
si dirà , che ripugna , mi si mostri dov' è la contraddizione • Mi
si mostri Jico, che io faccio una ipotesi impossibile , allorchè mi
figuro venti , trenta uomini , che mettano in comune tutto il lo·
ro denarò, e si pongano con certi patti sotto la direzione di un
Capo> çhe amministri gi' interessi loro in comune r Ma. nel Con~
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Sodale non si fa la stessissima cosa? E se la necessità porti,
he gli uomini per mettere in sicurezza la propria vit.i , debbano
esporsi al pericolo di perderla, riman.endo di pi_ù fo loro arbitrio
di scansare il pericolo , chi oserì dire , che non hanno tal diritto,
quando anzi la ragione lo prescriv~ per dovere? Ecco compita la
Sovranità co' materiali , che somministra il fondo medes.iryJo della
umana natura; e per conseguenza ecco chiusa ogni viJ di rip~teda
da immedrcr.ta volontà del Creatore. E poichè essa dee ricanosc~çsi
per opet·a degli uomini ' per una certa modificazione de' loro diritti naturali fatta a pubblico bene ; quando si volge a pubblico ma•
le, non sarJ. lecito ad essi di ripigliarsi la opera loro , i loro diritti
n;iturali , per fargli ammioist~are rettamente da un altro?
§. 27. Ma la Sovraniù non -=;iene in nessun modo da Dio? Sl ;
ma come? Iddio n' è AJJtore, Id dio I.i vuole, , ma con qudb vo•1
lonù generale, con . che vuole tutto ciò, che siegue spontaneamente dalla natura degli esseri • Come Iddio vuole ciò , che scaturisce
dalla natura del triJngolo , così vuole ciò , elle scende dalla natur~
dell' l.lOmn. Dalla natura dell' uomo scende, che tendendo alla feli-.
cità, dee mettersi in SocietJ. Civile, e depositare in comune i suoi
diritti ·, cioè creare la Sovranità.. E Iddio vuole queste seguele del•
la di lui natura. Sicchè questa è una volontà genarale., volontà. di
approvazi1me, di conferma, che non arreca pregiudizio veruno nè. aL
triangolo, nè :igli uomini , nè ad alcun essere creato •
§. 28. Del rirna.nente concediamo pure , che la So~hnitJ. ··u"èb·
ba d~rivarsi da Dio, come se fosse ve=-o , che 1'1on possa""liascere
dagli uomini stessi. Forse per questo gli uomini resteranno esclusi
dal di~itto di spogliarne chi ne abusi in lor gravissimo danno ?
Q_~esta è la conseguenza , che i difensori di quella massima vorreb·
bero inferirne, Eppure se dirittamente si miri , dall' argomento lò·
ra si~ue precisamente il contrario • E vaglia il vero , Iddio , argomsmtano eglino' 'V!f.Ole la felicità degli uomini. Ma alla felidtà degli
tfOmini è necessaria la Sovranità; e gli uomini stessi lnon hanno fa.
tolti d' !nstituirla • Dunque bisogna, che Li conferisca il medesimo
Dio ad uno , che sia nomin1to d,igli uomini • Io adotto quest:> argo•
inento, e ne fo la continuazL1ne sulla stessissima base • Idcli~ , si è
rletto , 'Vuole la felicitd degii uomini , e a riguardo di essa .la Sovra·
nità. Dunque se la Sovranit:ì , eh' egli conferisce., si amministri in
guisa, che in vece di servire alla felicità degli uomini , faccia la
infelicitJ. lora , lddio appunto perchè vuole 1a S'Jvranità per la fe•
Jiciù degli uomini , dee volere , che ne sfa decaduto chi ne abusi
contro il fine , per lo quale glie la conferì. Chi ammette la prim.t
parte dell'argomento , uopo è eh~ riconosca pure la secon'da ; e chi
i gettasse quell~, nqn avrebbe altro mezz() di provare e.o' puri prin·

tr~ltto
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cipj della ragione , che il Principe riceve l' autorità sua immediata•
menu da Dio.

Ora avverandosi sempre, . che il Popolo ha diritto. dito•
gliere il Principato a chi gravemente n~, abusi , quanto n~l s1stem~
di quegli , che fanno nascere la Sovrantta. dal contratto sociale degli
t!Omini stessi , tanto nel sistema di quegli altri , che ne fanno Dia
autore ad esclusione degli uomini ; chi ha fior di senno in capo?
dee confessare essere di niun momento , essere affatto sterili, e dt
pura speco/azione tutte le dispute , che si. fanno sulla OYigine del
Principato, e che per conseguenza non meritano , che alcuno pre~..
da il minimo imptgno piuttosto per l'una , che per r altra opl•
nione.
·
§ 30. Dopo di ciò sarebbe inutile, che io mi trattenessi nell'e~a ..
me de' passi del!a Scrittura , se tutti ne sapessero fare fa debita sptc•
gazione a norma di quanto si è discorso fin qul • Convengo , che:
la filosofia de' Cristiani deve andar d'accordo colla Rivelazione, e
soggiungo da buon Cattolico", che dee rinunci~rsi a' proprj pensa•
menti per quanto sembrino· veri , allorchè la Rivelazione insegna
il contrario , correndo allora l'obbligo di cred.ere , e di sottomette4
re la umana ragione all' autorità divina • Queste protest( per altro
qul non servono a nulla, poichè la Scrittura non contiene una dottrina
diversa da quella , che suggerisce la ragione •
§. 3 1. Dict la Scrittura, parlando dalla sapienza, per me reges re ..
; ant • Ma ciò non significa , che la Sapienza increata conferisca la.
So . ,cà , coma se non possano conferirla gli uomini stessi • Il sen·
so delle parole è affatto alieno da ciò : vuol dire, che i Princiri go•
vernano per via di sapere , talchè senza essere sapienti non possono
8overnare • Dice la Scrittura, che ogni potestà è da Dio , e che Mi·
nistri di Dio sono i Principi : ma spiega essa in che modo la Sovrani·
tà. vien da Dio ? Anche noi diciamo , che viene da Dio • La que..
stione è, se Iddio la voglia per mezzo della volontà degli uomini, ·
o pure in quanto non possa nascere dagli uomini • La Scrittura non
decide tal questione • Dice 1a Scrittura, che si deve ubbidire a' Supe..
riori anche Discoli ; e dice bene • ·Che importa ~i Sudditi , se il lor
Principe sia discolo ne" costu::ni? Purchè faccia servire il Prindpato
al debito fine, l'esser discolo non è motivo, eh' esima i sudditi dall''
obbligo di ubbidirgli • Ma supponiamo, che quegli rivolga il Princi·
paro all' esterminio di questi : che cosa è lecito per diritto di fare?
N ella parola Discolo la Scrittura comprende questo ? Bisognerebbe
p ro~arlo ; o pe~ dir meglio , bisognerebbe , che lo specificasse Ia
Scnttu1·a medesima • Di piij quell' obedite è precetto , o consiolio ~
Ecco u...1' altra questione • Da ultimo se queil' obedite fosse inc~lca•
to agl' indi~id11i, i quali certamente, come si è dett'J, sono tenuti d[
: §.

2 9•

0

•

ft ..

Mi

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

90 ·
'l

Sociale non si fa la stessissi:na cosa? E se la ·necessità porti,
che gli uomini per mettere in sicurezza la propria vit.i , debbano
esporsi al pericolo di perderla., riman.endo di pi.ù i-o loro arbitrio
di scansare il pericolo , chi oserà. dire , che non hanno tal diritto,
quando anzi la ragione lo prescriv~ per dovere? Ecco compita la
Sovranità co' materiali , che somministra il fondo medes.imo della
umana natura; e per conseguenza ecco chiusa ogni viJ di ripeterla
da immedrata 'Volcntà del Creatore. E poichè essa dee ricanosc~fsi
per opera degli uomini , per una cèrta modificazione de' loro dirit·
ti naturali fatta a pubblico bene ; quando si volge a pubblico ma~
le, non sad. lecito ad essi di ripigliarsi la opera loro, i loro diritti
n;lturali , per fargli amministrare rettamente da un altro?
§. 27. Ma la Sovranità non -:;iene in nessun modo da Dio? Sì ;
ma come? Iddio n' e Autore, Iddio !.i vuo!e , , ma con qudb vo•,
lonù gcn~rale, con . che vuole tutto ciò, che siegue spontaneamen ..
te dalla naturà degli esseri • Come Iddio vuole ciò , che scaturisce
<falla natura del trLmgolo, così vuole ciò , elle scende dalla natura
dell' l.lomo. Dalla natura dell' uomo scende, che tendendo 4lla feli-.
cità., dee rnetters i in SocietJ. Ci vile, e depositare in comune i suoi
diritti -, cioè creare la Sovranità. E Iddio vuole queste seguele del•
la di lui natura. Siochè questa è una volontà genarale., volontà. di
approvazione, di conferma, che non arreca pregiudizio veruno nè. aL
triangolo, nè :igli uom111i , nè: ad alcun essere creato •
§. 28. Del rima,nente concediamo pure , che la So~tinit~ -u"'éb·
ba derivarsi da Dio, come se fosse ve~o , che 1'1on possa""lfascere
dagli uomini stessi. Forse per questo gli uomini resteranno esclusi
dal didtto di spogliarne chi ne abusi in lor gravissimo danno ?
~esta è la conseguenza , che i difensori di quella massima vorreb·
bero inferirne, Eppure se dirittamente si miri , dal i' argomento lòro si~ue precisatnente il contrario • E vaglia il vero , Iddio , argomsmtano eglino, 'V!"Ole la felicità degli uomini. Ma alla felicità degH
'ijOmini è necessaria la Sovr,rnit~; e gli uom ini stessi non hanno fa ..
toltà d' instituirla • Dunque bisogna , che la conferisc~ il medesimo
Dio ad uno , che sia nominlto d,lgli uomini • Io ad')tto questJ argo•
mento, e ne fo Ia continuazione sulla stessissima base. Iddip , si è
'detto , 'Vuole la felicitd degli uomini , e a riguardo di essa la So'Vra•
nitd. Dunque se la Sovranitì , eh' egli conferisce., si amministri in
guisa , ,che in .vece di servire alla felicità degli uomini , faccia la ·
infelicità loro , lddio appunto perchè vuole la S-:Jvraniù per la fc•
Jiciù degli uomini , dee volere , che ne sfa decaduto chi ne abusi
contro il fine , per lo quale glie la conferì. Chi ammette la primi:
parte dell'argomento , uopo è che riconosca pure la secon'da ; e chi
rtgettasse quell~, nqn avrebbe altro me.zzo di provare e.o' puri prin·
tr~itto
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cipj della ragione , che il Principe riceve l' autorità sua immediata•
mmu da Dio·
· §. 2 9 • Ora avverandosi sempre, . che il Popolo ha diritto. dito•
gliere il Principato a chi grotvemente ne abusi , quanto nel sistema
di quegli , che fanno nascere la Sovranità dal contratto sociale degli
110 mini stessi , tanto nel sistema di quegli altri , che ne fanno Di<J
autore ad esclusione degli uomini ; chi ha fior di senno in capo~
dee confessare essere di niun momento , essere affatto ste>·ili, e di
pura specolazione tutte le dispute , che si. fanno sulla origine del
.Princip:lto, e che per conseguenza non mentano , che alcuno pre~
da il minimo imptgno piuttosto per l'una , che per l' altra opt•
.
n1one.
§. 3o. Dopo di ciò sarebbe inutile , che io mi trattenessi nell'e~a·
me de' passi della Scrittur<J. , se tutti ne sapessero fare fa debita spie•
gazione a norma di quanto si è discorso fin qul • Convengo , che:
la filosofia de' Cristiani deve andar d'accordo colla Rivelazione, e
soggiungo da buon Cattolico', che dee rinunciarsi a' proprj pensa•
menti per quanto sembrino' veri , allorchè la Rivelazione insegna
il contrario , correndo allora l'obbligo di cred_erc , e di sottomette4
re la umana ragione all' autoriù divina • Queste protest( per altro
quì non servono a nulla , poichè la Scrittura non contiene ttna. dottrina
· diversa da quella , che suggerisce [a ragione.
§. 3 1. Dice la Scrittura, parlando dalla sapienza, per me i·eges re.; ant • 1a ciò non significa , che la Sapienza increata conferisca la.
So ..... ,,tà , corner se non possano conferirla gli uomini stessi • 11 sen·
so deI!e parole è affatto alieno da ciò : vuol dire , che i Princiri go•
vcrnano per via di sapere , talchè senza essere sapienti non possono
governare • Dice la Scrittura , che ogni potestà è da Dio , e che Mi·
nistri di Dio sono i 'Principi : ma spiega essa in che modo la Sovrani·
ù vien da Dio? Anche noi diciamo , che viene da Dio • La que·
$tionc è, se Iddio la \'ogiia per mezzo della volonù degli uomini, ·
o pure in quanto non possa nascere dagli uomini • La Scrittura non
decide tal questione • Dice la Scrittura, che si deve ubbidire a' Supe•
riori anche Discoli ; e dice bene • ·Chec. importa ~i Sudditi , se il lor.
Principe sia discolo ne~ costu;:ni? Purchè faccia servire il Princ:pato
al debito fine, l'esser discolo non è motivo, eh' esima i sudditi dall'
obbligo di ubbidirgli • Ma supponiamo, che quegli rivolga il Prind·
paro all' esterminio di questi : che cosa è lecito per diritto di fare?
Nella parola Discolo la Scrittura comprende questo ? Bisognerebbe
p ro~arlo ; o pe: dir meglio , bisognerebbe , che lo specificasse la
Scrittura medesima • Di ph). queII' obedite è precetto , o consiglio~
Ecco u..1' altra questione • Da ultimo se queil'' obedite fosse inculca•
t o agl' indi'1id11i, i quali certamente, come si è dett1J, sono tenuti di
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.ubbidire, e non al corpo della Naz ione, il testo non avrà più forza •
Ma che ci a vre 1Jbe f:tto S?pe re di nuovo San Paolo , dicendo , che
tJgni potere 'Viene da Dio? Bella diffir::olù ! come se la Scrittura non
avesse dovuto insegnarci altro, che cose nuorve • Forse non si sapeva,
che r omicidio , e l' adulterio ..sono peccati , e che dobbiamo amare
il prossimo ? E pute queste cose quante vo ite sono ripetute , ed in·
culcate ne' libri S4cri? Del resto gli A posto li allora insegnarono una cosa
veramente nuotUa , perchè i Pagani non erano avvezzi a riconoscere nella
Sovr.mità il voler di Dio , ma solamente la opera del !J forza , ed
inculcavano .ii convertiti di rispetur nt'' Su peri ori la volontà d-i Dio ,
}JC:r assuefargli a riferire a Dio tutte le npen1zioni loro • Non dice
pur la Scrittura, che Iddio manda la fame , e l' abbondanza? Eppu·
re queste vengono da Dio come da cagione ultima , e generale'.
Nella stessa guisa dobbiamo far venire da Dio la SotUranitd •
§. 3 2. Io pero voglio portar la compiace11za ali' eccesso : voglio,
che li Scrittura si prenda nel pii1. alto rigore contro di me: voglio,
che la Sovranità temporale abbia la stessa origine , che Ja Sovrani~à
ljJirituale. Diciamo pure avere Jddio , instìtuita la prima nello stes11
sissimo modo, che la sec0nda • Concediamo , che siccome il popolo
de' fedçli ( o alcuno di essi , il che quì non importa ) nolllina il
Papa , ed è Iddio , che conferisce al la persona eletta la Sovranità
spirituale sovra tutta. la Chiesa; così il p0polo de' Cittadini scelga
il suo Principe , e sia Iddio , che comunichi al soggetto nominato
la Sovr~nità temporale sovra tutto il regno • Può più di g~~t·o PIF~.
tendersi ?
§. 33. Frattanto ogn'iniziato nella Teologia Rivelata sa, che un Papa può decadere dalla Dignità sua; e sa, che ciò avverrebbe in caso,
che fosse, come person~ privata, convinto di eresia., e che vi si osti·
nasse; in caso , che abusasse enormemente dell' autoritJ. sua in danno
gener;;ile della fede, e della Chiesa • QEesta dJttrina è annunciata anche
da que~ Teologi, e da que~ Canonisti, i quali sono da' !oro Avversarj
~ccusati di soverchia parzialiù pe' diritti Pontificj • E' stata impressa
in Roma , e sostenuta da' Cardinali, e da' Famigliari de' Papi. Dicono
essi, che il Papa in quel caso decatle da sè stesso dal la Sovranità spi·
rituale , in quanto Iddio , che glie la conferì , s' intende , che glie la sot•
trag~a' avendogliela data in tedific.ttion~m ' non in destructionem
Dunque considerando sul medesimo piede la SovranitJ. temporale , dee
dirsi, che lddio intenda torla ad uno , che se ne serva in destnutioncm,
1Jon in tedification~m ,
(''') 'N._ota. Presso il Cardinale Brancato de L~urea ( in 3. Iib. senta
_Scoti disput. VIII., ch'è de proponcizte objectaftdei art. 5. §. 1. n. 162.) si
trç>Va citato Azorio (pare. 2. inst. mora!. lib. 1. cap. 7.), il quale i.risegna,
11
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men ex Ecclesie€ sententia drbet decla1·ari , ipsum ob crimen h~resis _~
clignifote excidi~se , &. pro hac sententia v:-zorius ali~s adducit • Fra~
quali si trova Il C4r'-~tnale Torr_ecremata ( in ~urr.ma ltb. 2. cap ... 10:.· &
lib. 4. p.2. c. 1~.),e Silvestro Prierate Domemcano, Maestro del Sagro
}Jabzt<J (in Sum-ma verbo Papa q. 4.), e questi cita il Paludano , pure
dello stesso Oszdine • Melchior Cano poi (de Ioc. Theol. lib. VI. c. VIII.
resp. ad XI·) ed il Gaetano aderiscono ali' altra opinione accennata pur
dall' Azorio nel medesimo passo: Secunda opinio negtzt gener,itim , -p_a~
pam factum bcereticum esse divino jure e sua potesta_te , & dignitate JU•
risdictionis amoturn , sed amovendum. Il detto Cardinal Brancato allega
queste•opinioni per provare, che il Papa, qual person:i privata , ~uò
cadere nella eresia , perchè egli dice, se ciò non fosse possibile, i 1 eo·
logi , (·ed i Canonisti non farebbero la questione, se il Papa in ta[ caso
sia decaduto ipso f.zcto , talchè la Chiesa non debba far altro, che una
mera dichiarazione ; o se la Chiesa lo debba rimuovere dal Pontifica•
to. Dunque il Principe secolare nel caso da noi sovra espresso aut a_mo·
tus est ipso facto , jure Divino ; cum populi declaratione ; aut est amorvendus
a populo • Che se i Sommi Pontefici soffrono in pace , che s' insegni
.questa Dottrina riguardo alla Dignità loro, non pare che debbano of...
fendersi i Sovrani temporali, se essa si applica al la lor potestà • La
veriù è la stess~ per tutti ; e siccome non può mai nuocere , così non
vi ha tempo, in che non debba dirsi • Quanto a me , ho diritto di re·
plicarla, poiche già l'annunciai neUa mia Analisi del!' Esame Critico
• ~el Frerl'!t stampata in Roma ranno 1778 .• Può essa vedersi esposta
irt' :u..:cinto al Capo Decimo art. XI. , che ne Ila edizione di Assisi del
1791. si troverà al tomo II. Capo I. art. Xf. ~el famoso Deista fa un
delitco alla Relieione Cristiana, perchè insegna potersi sciogli@re H giu·
ramento prestato da' sudditi al lor Sovrano; ed io eli risposi , che
insegna ciò non solo la Religione Cristiana, ma anche il Diritto N a•
turale. Allor.i i Francesì erano eccessivamente fanatici per J' antorirà
Reale, a segno ehe b.ruciarono per man di Boj~ il libro del Gesuita
M:1riana , che in lspagna , dove fu stampato, non incontrò la minima
opposiziorf~, e parlav.ino coa disprezzo di San Tommaso sostenitore
d~lla stessa dottrina. Ora si sono gettati alJ' estremo opposto , facendo
dt un ~ran Re un piccolo Servitore coronato.
§. 34· Il dotto Autor~ del libro delle due Potestà ha prodotto
In !avore de~ Principi un :ugomento, il quale per una certa aria di
t20'1,,·ztd , e d1 semplicità , che Io veste, ha abbaglilto più di uno •
la Società, egli dice , non ha diritto di fare a sè stessa un male certo. Ma col dichiararsi contro un Principe , che la ciranneO"rri , va in·
contro aI suo male certo, giacchè questi vorr:i sostenersi colla viva fot•..
za • Dunque essa non ha diritto di deporre il Principe , benchè Tiran.. .
no, nè di cangiar l.1 forma del Governo ad onta di lui,
·
~~
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§. 3 S. Io ammetto la Maggiore dell' argomer.to ; accordo , che

là Società non ba diritto di fare a sè stessa un male certo ; e nego asso•

f

~I

lutamente la Minore ; nego cioè , che la Società col dichiararsi contro un Principe, che la tiranneggi, vada incontro al suo male certo ;
e Io nego, perchè non è certo·; che la forza del Principe vincerà li
forza della Soci~tà... Onde la conseguenza non tiene •
§· 36. Anzi il dotto Autore ha posto giudiziosissimamente u.n
principio, dal qual siegue invittarnente la opposta conclusione • Dt·
ciamo cosl : La Società. ha diritto di esporsi al suo male incerto, per
- liberarsi dal suo male certo • Ma il male , che stJ. soffrendo sotto la op•
pressione di un Tiranno , è urto ; ed ·il male, che può temere dalla di
lui forza, è incerto. Dunque essa ha diritto di deporre etc. Rammen ..
tiamo l'esempio addotto più sopra di uno , che si butti dalla finestra,
per non restar preda del fuoco. Non ha egli diritto di esporsi al suo
male inarto , per salvarsi daf suo male arto? Or la tirannia è male
certo , e presente; laddove quello, che può seguire dal dichiararsi con•
tro il tiranno, ancor non esiste, ed è inèerto , se avverrà: di più do·
po breve tempesta può venire un gran bene, cioè il miglioramento del,.
la forma del Governo.
§. 'J 7. Del rimanente la considerazione del bene , o del male,
che può nascere dal fare una cosa, è oggetto di prudenza , e non già
prorv.i di diritto, o di non diritto • Per prudenza debbo astenermi dal far
guerra ad uno più potente di me: ma dall' tsser quegli più potente di
me, e dall'esser certo , che io soccomberci , non siegue in v~run c,...
to, che io non abbia altronde verissimo diritto di fargli , guerra. Ora. il
diritto della Società di deporre il Principe Tiranno è provato altronde:
ha il suo fondamento in natura; e per conseguenza è immutabile' ed
inamissibile • Quando pure il male , cui essa si esporrebbe , fosse in·
dubitato , non per questo essa perderebbe il suo diritto ; nè procedendo
contro il tiranno , peccherebbe contro il diritto, ma soltanto contro la.
prudenza , nella stessa guisa , in cui io peccherei contro la sola pruden•
za , non contro il diritto, ~e facessi guerra ad uno più potente di me,
al quale ho altronde diritto di farla.
n
§. 3 8. La guerra non è un (!Dal certo ? o ·si perda, o si vinca; du•
rante la guerra, è certissimo , che si hanno a soffrire infiniti mali. Ora
se dovesse ammettersi cosl in generale il principio delrAutore, che
la Società non ha diritto di fare un male certo a sè stessa, per niuna
Nazione in natura vi sarebbe mai il Diritto di guerra • Ma se è in na·
tura il·Diritto di guerra; perchè non potrà averto, cd esercitarlo una
Società cont_ro il suo più gran nemico domestico ?
§. 39. Dice il Signor Burke ne1Ie sue Riflesiioni sulla rivoluzione
di Francia, che i i Fanatici della schiavitù , caduti al dì d' oggi nd di·
sprezzo , sostcnevaflo altre 'l/olte esur l11. cDrona di diritto di'llino eredi·

.-
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taria , ed inviolabile ; cosa , che adesso nè anche una creatura vo1·rebbe

sostenere , e che que· 'Vecchi entusiasti della prerog,ati11a reale erano
folli , e forse empi nella loro dottrina • E pure vi ha tuttora delle crea·

APPENDICE

•

o

Dottrina di San Tommaso sulla Sovranità •

R che ho esposta tutts la teoria , cerc~ta da me con una ra•
giorie diligente, e spogliata , quanto ho potuto , di ogni pas·
sione ; per tor via ogni scrupolo dall' animo di un Lettore Cattolico
gli metterò sotto l' occhio la dottrina di San Tommaso di Aquino ,
per cui tutte le Scuole Cattoliche professano singolare .venerazion: ~ co•
me queBli , che ad un profondo sapere unì una eminente santtta; e
confrontandola capo per capo coll~ mia, si vedrà per via di fatto nulla
da me asserirsi , che non sia statu prima insegnato da lui. N è già sono
andato mendicando quJ., e l~ nell~ Opere sue dc' passi staccati, e delle
sentenze ·dette di passaggio, nel qual modo si fa pire agli Autori tutt?
ciò, che si vwole • Ho consult~ito l'Opuscolo 'Ventesimo , nel quale 1l
Santo Dottore tra tu di proposito de [\egimine 'Trincipum ac! Pi.,egem Cypri, ed ecco quel , che vi trovo stabilito •
§.2. Lib.1. cap.6. avverte \' A:igelico doversi procurare di elegge..
re al Principato uno. ~ che non si.i probabile , che si rirz,·olga alla tirannia ;
e che per questo, ~ti si temperi in guisa la potertà, che non possa fa ..
ci/mente declinare m tirannia • Ed io ho sostenuto potere il Popolo con ..
ferir la Sovranità nel modo, e nella misura , che giudica opriortuna.
alla sua sicurezza •
§. 3. Ivi dichiara il Santo Dottore ncn esser congruente alla dottri·
i ut apostolic:i la opinione di alcuni, ai q1utli pare, eh' essendo intollerabile
l' eccesso della tirannia , appartenga al valore ( ad 'ZJirtutem ) degli uomi..
ni forti di uccidere il tiranno. Ed io anzi ho detto esser tale opinione
eretica, e co*dennata per cale nel Concilio di Costanza, ed innoltre ho
~~~vato col puro raziocinio, che nessun particolare può arrogarsi tal
Olrttto •
.•
§. 4. Ivi soggiunge San Tom:naso: Sembra piuttosto contro la crudelt~ de' tiranni doversi procedere , non con privata presunzi<me di alc~m , _ma coll' autorità pubblica • Ed in primo luogo, se appartiene al di·
ritto di un popolo di provvedersi del ~e , .può non ingiustamente il l{e da
tsso instituito abbandonarsi ·, o raffrentirsene la potestà , se della potestà
•teale tirannicamente· abusi • ?\{è dee stimarsi infedelmente operare tal
popolo . ~oll' abbandonare il tiranno , quantunque prima siasi a lui sottomesso m perpetuo : perocchè lo stesso tiranno non portandosi fedelmente
nel governare il popolo , com' esige'V4 il dovere di /,\e : meritò , ci1e non

§. 1.

•
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gli fosse osservato il patto da' sudditi. Così i !{omani discacciit.1'0no dal
regno Tarquinio ii superbo per la tirannia di lui, e de' figli , sostituendo ·.
ttlla reale una potestà minore; cioè ta Consolare • Così pure Domiziano ••••
mentre esercita la tira1Jnia , è uccis<> dal Senato [\omano , ed è annull,zto
giustamente, e salubremente per decreto del Senato tutto ciò, cb' egli
a'Vea fatto pervers.-imente ai /;{omani. Quì S. Tommaso riconosce espres·
samente de' patti da1l' una parte, e dall' aìrra, cioe un vero· contratto
condizionato ; cd insegna, che il Popolo non è infedele nell'abbandonare
il Re , perchè il Re mancando il primo al suo patto , fece sl ; che il
Popolo non fosse più 0btrrigato di osservare il suo. ~esto è un dire,
che violata la condizione essenziale del contrarto , il contratto si scioglle da sè stesso. E questa è in termini la mia dottrina • Sostengo io
ap?arcenere , non a' privati , ma alla N4zione, o ai Depurati della medesima il didtt0 di dicbi~rare , qua_ndo resti sciolto da sè stesso il
contratto, e di proceder.e contro il tiiranno • E questO stesso è il sen•
timento del!' Angelico.
-'
§. 5. Ivi : Se poi, egli prosiegue, il da.re il Jle ad un popolo app.n• . . .
tenga al diritto di qualche Superiore, il rimedio cçmtro la maLv;1,gitd del
tiranno u,spettar si derve da lui • Così fu rilegato da Tiberio Cesare in
esilio a Lione Città dell:.1 Francfo, .Arcbelao l{e di Giudea dopo Erode •
Di questo caso a me non è accaduro di dover favellare.
§. 6. Ivi ; Che se, conchiude il Santo, niuno affatto ajuto umano
può aversi contro il tiranno , si dee ricorrere .a Dio .~e di tutti, il qualr:.
nette opportunità sreole aiutare i tribolati. E ciò be·n. :; 'intende • ·
§. 7. Lib.3.c:ip 1. L.,Angelico prende a provare, che ogni potestà>
o sia ogni dominio 'l.liene da Dio : ma è a notarsi , com'egii dica, che
viene da Dio: dice in quantum dominium est ens , perchè bisogna, che
fgni ente si riduca al primo ente, come a principio di qgni ente • Laon·
dc nella stessa ma'f:liera , che ogni ente dipende dal primo ente, il domi ..
nio , perchè fondato sull' ente, dipende da Dio , come primo- dominante , e
primo ente. N d cap. 2.del citato libro prova la stes.s-a cosa ratione mo•
tus , con questo argomento : Ogrti cagion primaria infiuiae più nel su~
effetto, cbe la cagione second~ria. Ma la prima cagione è Dio. Dr4nque
se tutte le cose muovonsi in tbirttt detta prim.z cagione ; e tutte rice'l.lono
la inflrunz,t del prim~ mito , 11,nche il moto de' padroni ( cioè de' domiEanti ) sarà dalla 'Virtù di Dio, e da Dio movente. Qul è chiarissimo>
che San Tommaso non riconosce il dominio, la dominazione , la Sovranità , come instituita, e voluta con volontd particolare dà Dio , ma che
la fa venire da Dio, come primo essere , e primo mo'Vente , cioè a dire
come vengono da Dio tutti gli effetti naturali delle cagioni seconde.
Or questo è precis:imente quel , che ho insegnato io. Ho deJto, che
il dover creare una Sovranità, facendo amministrare i proprj diritti in
com1foc,, è una (se~uela naturale della tendenza degli uomini alla fdici~
•
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tà, ~ cbe Tddio, come cagione di ogni cagione , approva, conferma~..
vuole con 'Volontà generale tutto ciò , che sicgue dalla natura dell'uomo,
ntlla stessa guisa, con che approva, conferma, e vuole tutte le pro ...:
prietà, che scaturiscono dalla natura del triangolo.
~.8. Si· fa più chiara la mente dell'Angelico nel capo 10.dello stesso
libro , in che tratta del dominio del Papa , e dice, che la principale ra..
gione sumitur ex institutione di'Vini-i, dalla quale conchiude, che antefer•
tur cteteris, e ,.che non può dirsi, che si stenda al!J sola potestà spiri·
tua/e . Iifarlando della potestà de' Sovrani non dice mai , che venga cx.
itistitutifme di'Vina •
§.9. Nel cap. 1 t. dcl medesimo libro tratta San Tommaso del domi..
nio 'l{eale.; e distinto il Despotico dal Monarchico ,· e descritte le leggi
dell'uno , e dell'altro, spiegate, di quello nel primo libro de' Regi per
mezzo di Samuele , e di questo nel Deuteronomio per mezzo di Mosè, asserisce le veri leggi del Do4ninio Monarchico esser le ultime, e
che sebbene le prime sieno dette da quel Profeta leges l{cgales ~ tuttavia
tali propriamente non sono, e che Israelitico populo hac consideratiom:
srmt datce , quia dictus populus proptcr suam ingratitudinem , & quitt
durce cer'Vicis erat , merebatur t:des audire; cioè a dire per gastigo. Sog•
giunge, che Dispoticum multurn differt a ]\cgali, e che nelle parole di
Ezechiele 'Vte pastoribus In·ael ., qui pascunt semetipsos , come fanno ap ..
punto i Desp.:>ti, abbastanza s" insegna qual debba essere forma regiminis, redarguendo contr_arium; in conseguenza legitimum ]\cgem essere in
debito di governare 1-secundum formam in Deuteronomio traditam • E' ·
anche hiaro, che 6an Tommaso rigetta il Despotismo, qu2l forma di
governo illegittima , eziandio ne" principj della Religione Rivelata. Sicchè se io Io dimostrai tale nel sistema del Gius di natura , nessuno dee
prenderne occasione di sc:Jndalo •
§. 10. Eccovi, o sagg·o, e Cattolico Lettore, la dottrina Cristiana
intorno al Principato , spiegata ; non da me, ma da un antico Dottore,
che fa grande a t~ità nelle Scuole • Egli la espone in una Opera fo .. _
titolata ad un !'\tYi " ,Ila fiducia di prestarp;li un gran ser'Vigio, svelan•
dogli la verità•. eo o io sperare , che sia gradita su Ile mie labbra ? ·
Perchè no? I Principi di oggi giorno oltre di esser Cattolici, sono fi.
losoft; e par che siinsi uniti ad accordàre la libertà. dellà ~tampa ; ·
della quale abusando molti contro la Religione impm~emente, perchè
non ne potrò fare io uso retto, annunciandò una verità, in favor ddla qu.ilc
consentono la Filosofia, e la Religione ?
§.11.Ma pretendo qualche cosa di più: ed asserisco francamente,
che ~oloro , i quali sostengono non poter gli uomini conferire la So.
yr.m1tà, che però questa debb' essere instituha dal medesimo Dio ,
In appart'nza favoriscono i Principi , ma che in realtà rovinano il loro
interosse , e eh~ la dottrina veramente gir;rvevole ad essi è la contraria •
~
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In fatti che un Principe divenuto tiranno può essere spogliato della
Sovranità , _. è una con-elusione ve rtssima , ed evidentissima, la quale
aver deve il suo luogo anche nel primo sistema ; ed io credo di averla
ridotta a ri3orosJ. dimostrazione. Fin quì adunque le cose sono ugu.di.
Ma la opin ione da me cornb.tttufa è esposta ad un gravissimo incon ..
'Venfrnte , al quale non soggiJ ~e quella , che ho io stabilita • lmpercìotchè gli ~tei, che rigettano assolutamente ia esistenza di Dio , e
quegli ,_ i quali negano , che la provvidenza dell' Ente supremo si
stenda alle cose d~gli uomini , sentiranno con piacere , che tra gli uo•
mini non può darsi s~vraniù, se non venga da Dio, mentre per&uasi,
che non vi ha Dio, o eh' egli le umane cose non curi, n<?n ricono•
sceranno mai con intimo , e sincero sentimento alcun Princire • Forse
$aranno cauti a parl;lre , allorchè temono di poter esser puniti : ma.
internamente odieranno tutte' le potes·rà . , ·tutti i governanti , .quali
usurpatori, e ·distruggi tori dell' ord(ne naturale , del.la libertà, della
indipendenza, della eguaglianza, e prenderanno avidamente ogni pie•
ciola o(:casione di scuotere il gio~o, e di far vaciibre il trono : trar ..
ranno molti ne' loro sentimenti, c;.o' discorsi, co' lib.ri, colle medaglie,
co' rami incisi , ed esporranno i Princ,ipi buoni , e giusti , e zelanti
del bene de1 sudditi a mille pericol.i, non per altro , se non perchè
gli creJono -intrusi. Nè questi son già peric.oli chimerici, o rimoti :_gli
sforzi , che stà· facendo 11.Ateirmo copetto colla m:tschera dell' ami~izia
degli uomini , sono prove di .fatto • Donde rettamente conchiudo,
che l'accennata dottrina è contr'1ria alla sicure.z.za d~ 7 Principi, e che s'in·
iegna, o per tradirgli, o perchè non se ne conoscono le ~onseguenze j'"utiili • ·
§. 1 2. Per altro mi gioya riflettere , ·,Come i ?opoli allorc'hè si.
trov'1no soverchiamente oppressi, non consu:tano i·principi specolativi,
ma sieguono gl' impulsi della natura , la qaaie .in seno alia infelicità,
è imposstbile , che stia in riposo • Dove la . persona. del Principe si è
inn.alzata tanto al dissopra della natura? quant? neHa Religione Maomet~
tana ? In essa il Sovrano è tanto sacro , che santi~c?d' , e manda al
cielo quelle vittime fortunate , eh' e.gl.i ·svena ~·-:l7 . ~ apriccio colle
. ' ne li a opm1one
. .
de• T urc h't 'Il
••
sue mani. , mentre c10
e: unUliC·
vero martirio
•
Non di meno quelle Divinità muojono -spesso ·per le inani de'l.o~o schia·
vi adoratori. Onde il vero sé'uclo de' Principi è i' uso retto de I Prin·
ci_pato. E queg-li, ai quali non piace ia verità, pi~ttost~ debbono 'te~
mere , che Goll' :attrito della· violenza non divenga più lucida ,
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sia pcricolfJso· Il ''Voler mutare GoCZJcrno • ·' ·

§. 1 • AVenJo espost~ quel~ eh" è di dir!tto c!r~a Ia · deposi~io~e _del-

Principe , stimo m10 dovere d1 ag~mngere alcune cons1de•
razioni , affin di porre s.otto , gli occhi del popolo i pericoli· di' ogni
orta, ne' quali si avviluppa, allorcfaè si determina , scbben con ra•
o-ione, di mutare Goveroo.
0
' §. 2. Si è specificato convenire al popolo quel diritto , primo I
quando ·labuso della tirannia sia veramente grave; secondo , quando
la colpa del Principe sia di notorietà pubblk:a ; t~rzo, quand,o siensi
adoperati indarno tutti i mezzi ·della persuasiobe ;· qua1 to, quando nulli
sperar si possa dal tempo ; quinto, .qua~do la na:z·iohe in èorpo prò..
cedendo co!ia fredda tranquillità. della ragione , abbia dichiarato es•
sersi il contratto sciolto da sè stesso • Qualunque manchi di questi r;•
quisiti, se il popolo si rivolte~;\ , si metterà dalla parte del torto •
§. 3. Debb'esser grave l'abuso della tirannia. Ma in giudicarne
gli uomini possono facilmente ingannarsi ; ed il· pericolo viene da.'
pregiudicj, daHa ignoranza, e dall'amor proprio 'disordinato • Nultt è_
più facile , e nulla piLt ordinario , che il formarsi grande idea di
picciole cose : effetto de' pregiudicj. A lie volte sarà un ben reale quel.,
che si rJ:puta -male ; o sarà un mal lieve , ed anche prove-niente da
cag Oul ;·cn~~ non possono impedirsi ·' e si reputa .grave> e Vofonita..
rio • La ignoranS.a de' rapporti , che hanno naturalmente le cose delmondo fra loro , di cagtDne, e di dfetto , di fine , e di mezzo ,
porge frequen · occasio i 'di errare. Ma sovra tutto l' anuir propri~
disordinato in ~ ~an isce g i"oggetti, c·ome il microscopio : le nostre ba·
gatelle ci sem hiho cose di somma importanza. Così precipitando le
risoluzioni, 5 1.1Ji,ssimarnente si corre pericolo di mettersi dada parte
del torto ,
i/1 ' ti primo requisito •
§. 4. Debb' sere di notorietà pubblica la colpa del Principe •
Intorno al che vu ~si riflettere, che e;l~ uomini manifesrano u.ni versal·
tne~te urra inclina i0ne di attribuire i lor mali ad agenti piuttosto ... a..
pact , che incapaci di colpa • Per questo s"introdusse ne!la opil'ione dc..
gli antichi unJ infinità. di ge.nj malefici, creduti autori de' disastri, che
soffriva.no • In tal sistema pare all'uomo~ che stia con maggior digrdtà,
e tan~o più s' invanisce , quanto più alto è ·il personaggio, cui imput~ Il .suo male. Onde è cosa volgare, che si rovesci sul Principe
ogni colpa • Il figurarci poi uno colpevole di ciò , che ne affiigge,
ne ~ orizza a lagnarci, ed a trovar de" compensi contro il snpposto·
recfl. ~esta generale ·incHnauione è fec:onda sorgenti d' illuson · : essa
,
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può stJre in vece di prov.1 ; e vi si fa stare : essa corrompe _le
vere pro ve ; (.'ppur le .prove da essa 'corrotte passano nelle opinioni
nostre per legittime.
§.5. Alla dett.1 inclinazione ·vuo1si aggiungere, che l'amor propri9
ne'sudditi tenJendo sempre a dilatare la libertl naturale sempre raffre~ata dall'autqrjt;l. qel Sovrano, indispo,ne abitualn,1ente gli animi con·
tro il meçlesimo, e che questa indisposizione è fomentJta dal mal ta·
lento di alcuni di.sg:.istati di quello, o perchè Il giustizia sia in qual·
che circostanza caduta in lor danno , o perchè non abJi;rno da lui
ottenuta la comiderazione , di che credevansi meritevoli , o perchè
invirii'no Ja dignità di lui , e per altrettali ragioni, che l11ogo sarebbe
.il ridire. Questi non duran fatica a trarre i! popolo in errare. Sic·
come tÌttte le azioni hanno sempre due .1spetti ; ed , il bene confina
1col m~le, e ~ol ·vizio la vii:tù, cosl riesce facile d'interpretare in si•
.nistra . part~ tutto ciò, che fa il Princip~ •
.
§. .6. ;\cce~i una .volta gli animi ,.le calunnie le più nere, le favole
le più inv~risirnili, i paradossi i più strani, ricevonsi cecamente in a~~
· -r;ravio di chi governa: cresce nel popolo il delirio : egli inferocisce ;
~ pronto a qualunque· eccesso siegue le impressioni , che gli si danno,
senza punto esaminare • E' ordinar:io ne' tumulti il vedere aff )llata im•
JI1ensa moltitudine di persone , fralle quali pochissime sanno render
;<:ont<J ài çqe si trat~i , e forse niuna si è presa la · pena di verificare un
~ol fatto, un sol detto. Così si ha gran torto di ribellarsi; e gli· annali
idella -storia non- so ·se ci presentino più poro.li tirannegg:fati dal Prin~ipe , che Principi tiranneggiati dal popolo .•
" .f,tv
.r:. ·· - ·
I
§. 7. Debpono Stlpporsi tentati inutilmentk tutti i 1fzez·zi de-!la persua·
~ione • Contro il qual requisito agevol cosa ~·il peccare per superbia ,
ç. per amore, di novità. Per superbia • Allorcll~ il p,41polo è venuto in
.~hiaro del suo didtto , si compiace di ~è stésso, e ~r~ 1de cutta l'aria
della Sovraniù: ogni Ciabattino parla da Manarca • t~l ~iliarsi, il"pre •
gare,
ricorrere ~gli uffi~j altrui semb:a indeg~o de!Jc~ maestà. .del p~
polo ; ti qu~le anzi pretende , che preghi , che s1 uri(~~ -~r che s1 faccia
• raccomandare il Principe •
· §.8. Per amore di norvit~. Questa ha gran for a sullo spirito delt'
uomo, il quale facilmente annoja'ldosi del presente 'l conversa col. pen-·
~iero più volentieri coil'a'l'·venire, dove im ·n:!gina tutto ciò , che gH
piace, e si abbandona a vane speranze. A:Iora la perdit.1 del Principe
è tacit~mcnte risol.uta ; on le lungi di p:J:-re in opera con sincerità i
mezzi della persuasione , si fanno ·proteste di mera .ipp.lrenza , e mentre
si grida, che si vuole la pace, si fa gixare 05ni m:>lla, perchè nasca
Ja guerra •
§. 9. Debbe attendersi qualche coc;a dal tempo. ~esto pu \ : fare
~nille cangiamenti ed '11le volte 1Si deve al solo tempo ciò, c;he si cfedc.
11 0 0
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lt fruèt~ di una consumata prudenza • Ma il popo!o è impaziente ~ il
male attuale Sl:rnpre apparisce maggiore di quel , eh' è, e così si desta
la sm,rnia di uscirne, quanto più presto è possibile: l'avvenire . è pieno,
di oscurita: qualche barlume , che consola l"uomo fredd o , e ne avviva
la speranza, a!l' uomo in trasporto non serve se non per accrescergli
l'orrore del suo stato: allora pargli, che non possa penarsi di più , e
.che non st dia rimedio per lui, Così i soccorsi del tempo non si mettono
in calcolo, e si pec'a contro il diritto •
§.10. L'ultimo requisito dimanda la dichiara.zione di tutta fa ?-{azione preceduta da maturo esame • Dunque il prevenirla ; dunqu.e l'operare
tumultuariamente; dunque il se3uire guide private, sono cose tutte con trarie al diritto, nelle quali facilmente s'inciampa, allorchè in luogo ài
consult<tr la ragione , si ascolta il grido delle passioni •
§. 11. Or non è un mal leggero il mettersi dalla parte del t'ortD:
anzi per chi sa estimar giustamente le cose, questa è la maggiore delle
disgrazie • Così di un innocente se ne fà un reo , di un virtuoso un
vizioso , e per cònseguenza s'incorre nella esecrazione di tutti i Popoli.
A questa specie di mali però la moltitudine è poco sensibile : anzi si
(. fa piacere, divenuta ingiusta ., ·di divenire anche crudele , e trascorre
senza ribrezzo ne' più enormi delitti, allorchè gli crede opportuni al
suo interesse. Giacchè per tanto nel suo interesse è, dove la sua sensibilità spiega tutte le forze, noi le schiereremo d'innanzi i pericoli, a"'
quali espone il p.roprio interes5e per quelle vie medesime, per le quali
si avvisa di migliorarlo •
~.!''.l.. Oa che un Pcpolo si è dichiarato contro il suo Principe, si
mette con e .. ~J~. i stato ·. di guerra : dunque si espone a tutti gli orrori
della guerra , u al rischio di divenire popolo di conquiJta , e di sentir tutto il
so di un· vincitore oltraggiato • Vu ol salvare dalla op ..
pressione . i oi,._beni , eé!.-i suoi diritti , e lJerde i diritti , i beni , e
la vita sotto 1~;·1erro nemico. Le fatiche, la fame , i timori , le ferite
sono la cert .l]Orzione di lui, che combatte: il frutto della vittoria ·sa·
rà· di chi
t:ii · Jpo di lui •
·
§. 13. H.ot f .i legami de[ Governo, si cade tosto nell' .Anarchia,
.stato assai più f nesto della Tirannia • Egli è vero, chè la Sovranità
rientra nella su ·orgente , eh' è la N~zione ; ma disfatto l'ordine, col
quale si amministrava, non se ne può sostituire un ·altro senza tempo ,
e senza contrasto. Questo intervallo, più , o meno lungi), giusta le cir.
costanze , è quel, che si chiama vt.narchia • Allora t~ccion Ie leggi , la
ragion~ si eclissa , le passioni non hanno più argine, e tutto s'imrner·
ge nella confusione • E siccome nell' ordine si sviluppa la virtù , cosi
nel disordine il vizio: i furti , le rapine , gli stupri , gli adulrerj , g!i
o~dj, gl.' inganni, e i.tradimenti sono gli effetti naturali delI'.Anarcbia.
1' §. 14. Dopo i primi momenti di consenso , e , di congratulamento

v'
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scambievolè, s'introduce per non prevedute porte la discordia, e divi.
de, e soddivid.e il popolo in t~_nte fazioni, che si fanno aspra guerra

•

fra loro. La varietà delle opinioni, e degi' interessi n'è la cagione, e
b diffidenza, il sospetto, là frode, l'odio, la crudeltà ne sono gli effetti.
§.15. Per quanto generale suppongasi l'avversione de' sudditi .con.
tro il Principe, questi ha sempre un numeroso, e potente partito at...
taccato tenacemente a lui , il quale'- se sia. èostretto di cedere alrimpeto
Popolare, finee di entrare ne' di lui interessi : ma il suo vero inte.
resse è quello di far nascere disordine da disordine , onde si svegli a
pòco a poco il desiderio di rimettere ogni cosa nèl pristino stato, o
di far indebolire le forze del popolo, tanto che riesca facile ropprim~rlo.
§. i 6. Dal!' altra parte l'ambizione di quegli , che aspirano· ad oc·
cupare i, trono, o ad aver parte nel Ministero, suscita nuove turbolenz.e : escono in campo nuove fazioni, gli animi s'innaspriscono, e Ia
guerra ci vile si accende. Ogni fazione ha interesse di unire a sè il
popolo, e non può guadagnarlo, se non ingannandolo. Quindi si fanno
artiriciosamente ri)uonare da tutte le bande gl' irnponenti nomi di li·
bertà , e di ben pubblico, e tutto si di~e ordinato a questo gran fine.
Ma le occulte trame tend0no al fine contrario, che non si può ottene•
re se non dal Popolo stesso , tenendolo in continua illusione, fino a
tantò che bisogna. Sol che di tratto in tratto si gridi '1.Ji'lJa la patria ;
<:.he si finga di avere scoperto qualche tradimento ; e che . si faccian
grandi promesse , e picciole largizioni, il popolo si presta a tutto con
entusiasmo. Se si ha d'uopo disfarsi di un potente rivale, ba"ta , che
un malvagio audace , ed eloquente lo dipinga q·uale a111:.:.o ~ deira lì~'··
rannia ; ed il Popolo correrà forsennato a sbranarlo~ ~ ~J incendiargli
la casa • I più esposti al pericolo sono i virtuosi, ed i ve'!{ a·mici del Po.
poi(}. Il virtuoso non può approvar mai ìl delitto, e "I 'ero ainico del
Popolo non può soffrire, che il Popolo s'i{\gànni: m1 i .?opolo crede
l'uno, e l\11tro degni deli" odio suo. Quindi eglino p~. ovvedere alla
propri .1 sai vezza, o abbandonano f(_t patria, o si cela . . o sono sc;m·
nati dal Popolo stesso. Il quale restando privo de~ . 0:i-<,1 't>ri sostegni,
·ondeggia v~~so tutte le parti, va perdendo la forza , e quando meno sei
pensa, si trova ne' ceppi di na Tiranni:t peggior assai della prima,
e per colmo della sventura nè anche può sicurarn ·te lagnarsi di essere stato egli stèsso lo strum~nto della sua nuova scbitt'ZJitù •
§. 17. Non dico, che accada ogni volta cosi ; ma che non è un
pericdlo rimoto: dico essere molto incerto, se si migliorerà di con.
aizionc: dico' che gl' innumerabili mali da soffri..-si nel tempo della
è'risi sono ce·rti-ssirni • Dal che ~iegue, che ·un Popolo non dee -portarsi
agli estremi rimedi se non tn b'isogni vcramen'te estremì; che nop con.
viene lasciarsi sedurre da 11ozioni vaghe , cd indeterminate , ma •:--he
fa -d'uop-0 concrct?rle alle proprre circostanze, e confrontando il p&·
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sente col fµturo , rnet.ter rutro a cakolo , e non d~ciderst per la n0e
viù, se non quando essa prometta con molta proboib!liù una somn;1a.
di beni , che largamente compensi i mali, che vanno a4 incontrarsi.

GAPO

N o.n

X I X.

Organizzazione della Società Civile •

vi ha chi non C~J,1templi- c?n piacere. la Rept~b~lic~' 9
piuttosto la Monarchia delle· api , e non v1 ammtn l ord.rne,
grimpieghi, e gli usi vicendevoli, che si prestano con perfetta cospi·
razi·one ad un fine • Il Governo de' castori presenta aU' occhio dell'Os ..
scrvacore pit1 largo campo di riflessioni. Eppure qqeste son morte im•
magio i dell' artificio, con che la Sociçtà urnana si regge .. Noi vi nasciamo; e però è, che .nulla ci fa impressione. Ma se vi entrasse qn Soli.
tario, e ne potesse rilevare tutto il rpeccani.smo ad un tratto, o crederebbe
questa essere opera più che umana, o pe conchiuderebbe, che ruomo·
~ più grande di quel, che sembra • Procuriamoci noi così nobil diletto,
ponendo mente all' artificiosa organizzazione di questa gran macc.hina.
§.2. S'intende per Qrganizza.z.ione la situazione delle parti , di che .
consra una nrncchin'1., la regolar varietl de1 lor moti , i rapporti vi ..
cendevoli , e la tendenza di ciascuna al medesimo fine• Aprite la cassa
dell' orologio, e considerate il numero, e la struttura delle ruote , la
proporziqne nel muoversi, come l'una ajuta l'altra, e come tutte co•
r ·a'l",,- àll "'attl •indicaziane del tempo : voi avete trovata la organiz ...
zazione, che ·9~~ ..i;ieve ogni orologio • ta organizzazione interna del
corpo umano fi ma una tela cosl vasta, e complicata, che nç>o si è an ..
cara. tutta sco ·rta. Non è tanto difficile quel.la delta Societd Civile;
e. nor ~vend o educo n~i,cere la Società , ed i1 Principato 2- possiarpo
dire dt averne 'già scoperta la organizzazione. Tuttavia perchè piutto ..
sto si è avuto ·?·mira di crear~ i materiali, che di organizzargli, ne di·
scorreremo ii:JJ1 HntJmcnte in questo luogo ,
. §. ,3. Vuo!si •er tanto rrflett.ere , che la organizzazione della S_o~
cteù <:i vile consis ;~ in due generali rap11orti, l'uno de' q_uali è di eia ..
fftm C1tt..zdino con cias.cun Cittadin.o , e l'altro di cias_cien Citt4dino Gol
·Principe • 1n ciò consiste la ragione di cGrpo, e ~i unità •
§. 4· Oglli Cittadino si ,occup,a ddla felicità propria coli' - ~sercizi_o
~e' suoi diritti naturali, in guisa però , che non tprbi gli altri. L1azio.•
~ e adunq ue di ci.ascun9 ha un limite, una regola, ed una corri~pon~
denza reciproca •
.
§.• Ogni Cittadino stimnbto da' bisogni naturali, e fattizj rµette ~
pro
la sua industria per procurarsi .i mez.zi, onde proyve.der.v:i •
indi .fa perm1,tazione .de' pro~oJti .dclk iI.1duHrie • lo cr~Q UJ1 -bene,

§.I.

J.
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e voi un altro: il- vostro serve a me , ed il mio a voi ~ con un cam ..
hio ci accomodhtmo entrambi. Ma perchè la permutazione delle ~ose
stesse è a varj inconvenienti ·soggetta , si e trovato il denaro, che
r appresenta tutte le merci , e eh 'è mere.e esso stesso. Così ogni Citta..
·cfino rispetto ad ogni Cittadino è tutto insieme compratore, e 'l.Jenditore.
Le leggi ci vili stabiliscono le regole, che nel vendere , e nel comprare debbono da tutti osservarsi •
§. 6. Diverse essendo e le industrie degl' indi v.i dui, e le combinazioni delle cagioni naturali, uopo è che nelia Società Civile vi siena
ricchi, e vi sicno po'l.Jeri • E nella stessa guisa, in che la Socieù dee
darmi Iiberv campo di salire dalla povertà a!Ia ricchezza, deve anche
lasciarmi scendere d~lla ricchezza alla p~vcrrà: n' è la ragiotJe, che non
può impedirmi il diritto naturale del!a libertà, fin dove non nuoce
agli altri • Voi adunque vedete nascere sotto i vostri occhi tante classi
diverse, l'una subordinata all'altra , non già wolate fra !oro :' anzi questa
disuguaglianz,t è quella , che le unisce, e Ie mette in commercio • Se il
povero ha biso~no del ricco , il ricco ha pur bisogno del povero •
:Bensì , che i Potenti noh opprimano i -deboli , deve aspettarsi dalle '
Leggi Civili, e dalla forza pubblica •
§.7. Nel tempo stesso, in che i Cittadini essendo in commercio
d'interessr fra loro, sono naturalmente nemici, l'uno dcll' altro , sono
anche amici, e scambievolmente difendonsi. Imperciocchè la forza pub ..
blica non può punire chi lede i diritti di un Cittadino, se non se
ne prova il delitto. La prova principale consiste n~lfa testit>"~_a,nzq.
Ora il convivere fa, che uria sia testimonio delle ape ·Zìoni'di Ùi1
al ero , e come testimonio, è temuto da chiunque vur ~" /~cire dalJ' or ..
dine ; e però ogni Cittadino è sentindLz , che veglia Hia sal'Vrzza di
ogni Cittadino • Chi difende i beni, che stanno in ap ~a campagna?
Nella stessa Cittl perchè non si ruba ciò, ~ eh' è cspos agli occhi di
tutti? Perchè si cammina -con sicurezza per le strade ? Perchè si gode
la tranquillità in casa ? Perche siamo quasi sempre · presenza di te .. ·
stimonj • E sia detco abb~stanza de' rapporti de' Cit 1dini fra loro: passiamo a quegli, che hanno col 'Principe •
e
~.3. Crede il volgo, che ·1 'Principe non debb' vere ingerenza nell'
interno commercio dello Stato ; eppure egli è i! p .imo commerciante
per ufficio; ed il suo commercio è con ciascun Cittadino • Ecco come
ciò avviene • Egli è un assioma economico, che quanto più scarseggia.
una merce , tanto più cresce di prezzo , e che tanto più diminuisce
di prezzo, quant'1 più abbonda. E' un' altra verità evidente, che della
data quantità quanto più uno piglia, tanto meno ne resta per gli altri,
e quanto meno uno ne piglia, tanto più ne resta per gli altri. Dalle ·
quali due premesse siegue, che quanto più piglia uno della data qL:1n_t:itl, ta(ltO ·più fa (;rescer di prezzo la porzione, che rest;a per gli'~~l·.
1
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tti , e che ·quanto meno uno ne piglia , tanto più fa diminuir la t'or..
zione , che resta per 13li altri • Ora in vigore del contratto Sociale il
Principe ha il diritto d' imporre , e di risquotere il tributo • · Quihdi
crt-sce, o decresce il prezzo de' prodotti dello Stato In proporzione
di quel , che ne piglia il Prindre .. E così egli è il capo, ed il rego•
latore del commercio interno , ed ogni suddito senza eccezione è in
commercio immediato con- esso. E pcrchè parte del tributo si fa ca..
dere su[la importazione , e sulla esportazione delle merci, la influenza
di quello si stende ancora sul commercio esterna • ·Il tributo è una
· molla, la cui tempra esige estrema attenzione.
§. 9. Niuna Società può stare col. puro gius naturale. L' uomo in
('SSa acquista nu·ovi rapporti ; ed i rapporti di una Nazione per Io più
sono di versi da quegli di un'altra. ()._uesti nuovi rapporti , che 1' uo•
mo prende co' suoi Compagni in queIJ~ Società particolare , in eh' essi
convivono ., esigono certi patti positivi , patti cioè , eh~ non iscendono
p~r conseguenza necessaria dalla umana natura , ma volontarj, e su8g·e ·
riti dalle circostanze. I patti positivi annuncianti quel , che ne' dati
éasi dee farsi, o non farsi, espressi dalla comune volontà, o sfa dal
Principe, e pubblicati a voce, o in iscritto, sono le leggi civili. Sicchè le az·ioni di ogni Cittadino, Je quali interessano in qu·a khe modò
i diritti di un altro , sono in intimo rapporto colle Leggi Civili , cd in
conseguenza col Prindpe. Esse vanno mettendo limiti alle azioni re ..
ciproche di tutti i Cittadini , e limiti di ogni sorta , e quantò ·alla sostanza del!~ azioni, e quanto al m-0do, e quanta al luogo, ed al tempo,
l.v'~a .. mira' ... he oen' individuo abbia tutto ciò' che gli tocca.
§. 1 o. Si eco me . la pubblica volontà per organo dd Principe è
quella ~ che dee detta»e le leggi ; così la mente Pubblica per me zzJ
del medesimo dee farne 1' applicazione , eh' è lo stesso , chè giudicare.
Dall' altra pane si è accennato , che ogni Cittadino è in rapporto
con ogni Cittacjino, e coJ Principe : ma egli è chiaro , che ne II' uno,
e nell' altro caso se soggiace ad un giudizio , debb' essere giudicato dal Prin fpe • Allorchè si pone il gius in contrasto fra due, e
si dis~uta , se sti.~; da quesra. parte : o da quella. , il Princfpe si
trova 10 mezzo a1 contendenti , ed Ir~erponendo, Il suo o-iudizio;
tronca la discordia ·e ristabili5ce la pace • E questo quanto balle cau.•
s: civili • Circa le criminali, ognuno , benchè non offeso , ha diritto
d1 accusJre , perchè il delitto interessa la sicurezza di tutti; e per la
stessa ragione anche il Principe ha diritto di" accusare • Nè è asrnr·
do , eh' egli ac.cu~i , ed ~gli g!udichi , mentre in ·J!rimo luogo, rap•
presen,tan.do. egli. Ii. Pubblico , s1. s~1ppone r~tro ; .In secondo luogo ,
brnche sia 1 I Pr10c1pe, che faccia I uno, e I altro ufficio, put'e non
lo es • ·ita personalmente, ma per mezzo di di'l)trsi tribunali; in ter·
zo togo , il reo ha sempre diritto a tutte le difes& ; ed tn (luartQ
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luogo , tanto le prove " quanto' la sentenza ,. e la pena·,.. non- si fa ..

sciano quasi mai :ld arbitrio· del Principe , ma· è· tutto immutabil ..
mente: stabilito. dalle· leggi " alte· quali ciò ,, che non è conforme , è·
.JJuifo .:
§. I 1. U giudizio: senza Ia esecuztone non gioverebbe ;· ond' è ,,
che si è dovuta creare· una· for .za "Pubblica, e porla in mano del Prin ..
cipe· • Quindi ogni Cittadino è in intimo rapporto colla forza deL
Pri"ncipe ;· e questa è,. che· gli fa adempire esattamente tutti i suoi do·
ver~ ,, e che lo. tiene ne li' ordine , malgrado i tent11ti vi ,, che. fa. per·
uscirne •.
§. 12. Nella Società. dunque il Pçincipe è. if centro,, da cui",par:...
tono, alla. circonferenza tutte le lfoee, e che· per così dire. ne" tiene in
mano-le punte ,. per· regolarle giusta il bisogno ,. Così arri"va· a tutto ,
a tutto è presente,. anima. tutto. ; e per· ciò la Sovranità è· la base· del·
J'a organizzazione .. E siccome dicemmo potersi far· esercitare la Sovranità in molte diverse maniere ; così. possono escogitarsf altrettante
organizzazioni diverse-. Noi" abbiamo accennata quella generale; , quel·
la cioè,. che· dee trovarsi in· q ualsi"vogtia Società, in cui. il. Princ ipattì,
sfa rett:lmente ins-tituito·. Il trattare delle organizzazioni. particolari. non.
fa al nostro· proposito ..
1

c · AP-0

•

('

t

I

XX-.

'N:_emico" de' Diritti" dell' Vomo' nella· Società Ciivitc •.

e .,

O stesso· nemico ,. che si' avrebbe· nello· stato di" pura nat11-.....J. ra , si ha nella Società' Civile ; nè vi è modo di trarnelo
fuori·. L'amor proprio appa·rtiene· alla nostra. natura, ed è la molla di
tutte le nostre operazioni: non- è possibile , che si dia un uomo, il
quale non ami, sè stesso; e se pur si· desse·, sarebbe un marmo stupi·do-, ed immoto in sembianza di uomo • Q!:Jesto è· il nostro nemico,
ma insieme il nostro amico· • Non è egli' , che· ci ~f mettere in ·
Socieù , e che ci suggerisce i mezzf di· starvi si'curi ? Ma come·
può essere amico a un tç?tto ,. e nemico ?· ~Prendiamo a spie·
g,arlo. _
.
§. 2. Per- amot di sè stess<J' non deve· fotend'ersf) altro, che \"' appe·,
·tito insuperabile , che ciascuno ha della: felicità propria • Di che·
chiarissi.mo argomento ne porge il vedere ~ che· quando ad un uomo
ri-esce ~ssai gt·ave,. e torlnentosa la esistenza, non esita ·punto a darsi
fa morte • Se egli non ama di esistere infelicemente·,. uopo è confessa·
re, che l" amor delfa feficità precede· quello- della esistenza medesima;:
e cbe pel"' ciò l'amor dr sè stesso, cioè del suo individuo es;ì-rente ,.
in ukima analisi
risol've nell'appetito· della propri.i felicit:i' del 4,.p!e
11011 1 uò veruno spogliarsi •
~· 1.
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§. 3. Quindi ·non ,può ammettersi .in generale .essere l' amor
proprio principio intrinsecamente malvagio • .Essendone stata data 4alla

natura la, norma della ,ragione , affin di regolaré il prindpio nostro
di agire ; se esso si conforma al dettame della .retta ragione , ciò,
che fa, debb' .essere moralmente buono. L'amor proprio , o sia I' ap•
petito della propria felicità , è una molla ft'sica, come le facolù di vedere , di camminare , di mangiare ., :e _però ~ prim:~pio jnciiffèrente ,
cCJnsiderato in sè solo • .Dallo .stato fisico ·passa .al morale ·col riferirsi
all a norma delle azioni; di sorte che è buono, o malvagio .ir.ora'lmen•
te , secondo che opera .conforme .ad ~ssa, o .contro di .essa. ·Quando
si rego.la colla rdgione , n0n .solo è moralmente .buono , ma anc'he
nostro amico., poichè la ragione non può mai Giscordarc .dal ·nostro 'De•
ro bene • Subito che abbandona questa guida , .oltre -di essere rnoral·
mente malvagio, è altresì .nostro .nemico , mentre ciò, che non è alla
ragioue conforme, debb' es-ser .nostro 'Vero male .•
§. 4. Conviene .bensì .confessare , che C..amor proprio .i~clina .as. sai più ad operare ·a suo cqpriccio , che .a portar con pazienza il freno
.del!a ragione. Certo, che non dovrebbe .esser cosl : questo ·è un di-sordine; e non avendo il sapientissimo artefice dell' uomo potuto crear ..
lo disordinato, è a dirsi, .c he lo sconcerto fosse .introdotto da qualche
cagione accideutale. Ma non ci abbandoniamo per ora a riflessioni religiose , di che non abbiamo bisogno. Il fatto è certo, evidente, e di
una evidenzoi es peri mentale : sì , amor proprio per lo più va contro
1-a. rJgione, e ix:r questo è nemico de' diritti dell' uomo • Ed è nemico ·
formidabilissimo , primo , per la sua vasta influenza : secondo, per ·le sue
leggi ; e terzo , pe' suoi ~rtificj.
·
§. 5. L~ amcr proprio abbraccià sotto di sè tutto lappetibile. N·on
è una passione particolare a particolare ·oggetto determinata • Nè anche si direbbe rettamente padre di tutte le passioni • A parlar giusto
è a dirsi , che tutte le passioni sono una stessa cosa con ·esso , il
quale prend~ varj nomi , secondo lJ diversità ·delle -sue tendenze •
E' superbia , è ambizione, è cupidigia : è odio , ed amore ·; ·speran ..
za , e timore: è ira, inviJia, gelosia, compassione ·: in somma è lutto
ciò, cho mucve l'animo dell' uomo in qualsivoglia maniera • An-che
è abborrimento ·? sicuro , perchè non abborriamo una cosa se' non
in quanto amiamo la contraria • Così 'Vasto essendo -il suo dom.i nio;
trovJndosi per tutto ; in pubblico , ed in privato ; in ciò, ·che si fa,
e in ciò, che si lascia di fare ; e quando -si parla , e q·uando : si tace ; meschiandosi 1n tutti i pensieri, in tutti i giudizj , in tutte le de·
liberazioni
, q nesto nemico de' diritti <lell' uomo non è a ocrranàcmente
.

r

te~s1?

§. 6. Ma indaghiamo le leggi, colle quali si governa questo mo·

narca. E~se son due : legge d~ insaziabilità , e legge! di unicità ·.
Q 2
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§. 7. L' amor proprio è insaziabile : tutto ciò , che ha qualche
rappoi-to di bene, esso lo vuole in tutti i modi, e in tutti i gradi •

"

•

Da che ha goduto in un modo, vuol godere in un altro : conseguito
i1 meno ' desidera il più ; e trovandosi in possesso di alcuni beni,
brama tutti quegli altri , che gli mancano : non appetisce , se non ciò,
che non conosce. Questo carattere quanto non lo rende incomodo , e
pericoloso nella Società? Ma la insaziabiliù sua non faccia ma.raviglia.
L'amor proprio non è lo stesso che 1' appetito della felicità? E la fe ..
.fo..iù perfetta non è contenuta nell'infinito? Che maraviglia dunque, se
r .amor proprio. non può saziarsi ' fino a tlnto che si trova r:inchiuso
nel!' angusta sfera della contingenza !.
•
~· 8 . Nè è solainente insaziabile, ma innoltre tutto vu,ol per sè
solo. Un uomo coesistendo con suoi simili , par, che pensi a loro.,
che faccia qualche cosa per loro • ~le.S.t3 e una. vana apparenza :.
pensa a sè ~o{o , tutto f~ per se solo , come se vivesse solo ne I man.do. Anzi. stando in compagn'ia, la sua occulta pretensione è di farsi.
servire da tutti, adorare · da tutti; chtl! tutti debbano cedere a lui , che
a lui debba ciascuno riferire le a1ioni .sue, ma eh' eg\.i non debba cer':'
care un centro fuor di sè stesso. Questo altro carattere è sen.za dubbio.
i1 pi.ù pernicioso di tutti. .
§. 9. Ecco le leggi dell' amor proprio r aliorchè non è sotto l' im·
pero della ragione • Ed ecco insieme come sono opposte alle leggi
Sociali. La S.ocietà prescrive limiti agli appetiti di ogrii Cittadino ;
e l'amor proprio ne dimanda un esercizio illimitato: I.a Società. vuole.,
die ognuno si riferisca agli altri ; e r amor proprio pretende, che
ciascuno sia ce11tro di sè, e degli altri. Dafle Leggi Sociali nasce na·
tural-mente la unione , e la pace; e le Iegg.i dell' amor proprio porta..
nq seco la divisione, e la guerra • E come stare in pace tanti .a3enti,
che tentano continovamente lanciarsi fuor de' confini ? Come fare arn10nia tante ruote , ciascuna delle quali si sfor~ di trar le altre a sè ~
· Q~esto è anzi Uil 'Vi'Vo contrasto, nel quale i circoli , eh~ si descrivono, ·romponsi in mille maniere , come quegli di più s~ssi scagliati
,tutti ad un tempo in placido la-go , i quali s' intersecano in tanti mep.
di co' vicendevoli urti"' che nun rie risultano se non figure irregola.•
ri, e l' uni versale turbamento dell' acqua.
§. 1 o. Crescm10 i pericoli dell amor proprio per gli artiffrj,
f;he gli sono coFJnaturali • Esso possiede ~ maraviglia 1' arte di nascondersi : qmmdo sa , che il presentarsi a faccia scoperta non è opportu•
no al suo interesse , prende indistintamente tutte le maschere, e rap.·
presema llgualmente bene ogni personaggio : mette avanti il retto,
il giusto , l' onesto per abbagliare ; lusinga per sorprendere ; ~rega
per comandare ; ~i avvilisce per esaltarsi : in una parola, è un 'Ì\'·o ..
teo, cl\e vest~ndo tutte le forme , non si lascia fermar~ se non qtd\i...
do $li fi iJ&e"'
1
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Per altro non zli piace mai di veders~ in contra?dizione_
colla ra~ione , come quella, che col suo lume gli svela la 1mperfe...
zione , che in se stesso abborisce • Che fa in tanto , per operare a
suo modo, e render~i amica !::i. ragione ? La perverte , e !a corrom·
pe ; la ~ira a for.za ne' s~1oi. i.nteressi , ?eviandola dal. ve~o con nozio·
ni equivocQe. , con pnnc1pJ superficialmente esam1nat1 , con conseguen~e sofist~che , sicc~è ab,bi;i. a riportarne. approrvazio~e. Ch·e.. se It~
veriti., ché l offende, e con clnara , che gli s1 renda 1mposs1bde d1
sub ornar la ragione , impiega tutta la sua finezza a far sì , eh" essa
non vj t[,•olo-a lo sr;ruardo , onde possa secondare le di lui inclinazioni
senza rimo~so • Quando ragiona un altro, ci accorgiamo facilmente•
se ragiona male per opera del suo amor proprio : ma mentre ragio·
niamo noi, ci pare quasi sempre di ragionar bene . Questo è adunq ue un nemico, da cui malJgevol cosl è il guardarsi ; e non è a
stupire , se il vivere in Società si riduce ad un commercio d' ingan..
ni : inganniamo gli altri , ed inganni amo noi stessi per amor proptio •
§. 12. Spiegati i caratteri del!' amor proprio, toccherò le principali cagioni, per le quali l' amor proprio di uno contrastar suole
coli' amor proprio dell' altro •· Esse sono la di'Versità delle opinioni,,
e la identità degl' interessi •
§. 1 3. Ogni uomo ha , come un palato di verso , cosl pure una
diversa maniera di pensare, la quale prende le sue radici dalla educa·
zione , e dalle inclinazioni, che si sono sviluppate nella fanci~llezza.
Da ciò deriva, che tale oggetto, il quale apparisce buono ad uno ,
sembra malo ad un altro. E 1, amor proprio è cosi tenacemente attaccato alla sua maniera di pensare, che difficilissimo e iI rinunciarvi •
E questa è ampia sorgente di dissapori.
§. 1 lf· Ma se è cosa rara il trovar due , che pensino nella stessa
maniera, è frequentissimo, che molti abbiano un interesse medesimo •
~ando per tanto più persone concorrono cogli appetiti ali' acquisto .di
u~ medesimo bene , cias~una per legge delJ' amor proprio vuo! conseguirlo a q~petto di tutte le altre :1 e fa ogni sforzo per vincere .,
Ma non si può vincere senza combattere, ed il . combattimento è pernicioso allo Stato •
§. 15. E da tutto ciò vede ognuno", quanto arduo sia il tener con..
giunti in dolce concordia i Cittadini fra loro , ed il forali operare
con quella ragione di organizzazione, eh' esiae la prosperità°, e la con·
servazionc dtlla Socieù.
~
. §~ 16. Ma n~m dobbiamo fermarci nel solo rapporro, che h:l un
Czttadmo con un altro Cittadino : vuolsi anche considerare tutto il corp<>
dell.a 'J:i{azione, secondo che si riferisce al 'Principe, che la governa •
~lj "Ìla ponderato ciò, che si e detto dell'amor proprio, dee conve--ry~·e,. <:Sier queste due Poteoze nemiche , le quali iDtto apparenza d'.i
§.

11 ,
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pac~ s·i fannq o~tLeadss'ima ·guerra. lo s.tato sociale è oper.a d.el!a ne•
cN~i.id: t , sta~o di Yestrizi~ne, di .diminuzio-ne, di dipendenza, cio"è
'-St~~ ro .niente- conforme a! geniO dell' arnCJr proprio. E' un bd .dire , .che
n.on .si può stare altrimenti : questo è il Unguaggio della ragione : r a.
~or- proprio vortebbe stare dive7tsamente. ·Quindi tutti q.negli ~ che ub ..
~idiscOl)O , gra'lJÌtq.no_ tacitamente .contro ,chi .gli comand~, e ·5i sforzano da tutti i 1.1Hi di ampliare , quanto sia più f>Ossibire, la .sfera .della
libertà , ~ di ristringere quella dell'autorità • .N·on veggono, .ch_e .cosi
proct!rano la loro stessa rovina ; e .se lo V€lggono , .p.revaie nell'amor
proprio l'·intere.sse del ·momento. Con questa .tacita .disposizione_, tutto
ciò , che fa il Principe , a_ncorc.hè sia diretto a vero .vantaggio del
Pubblicq , ·per poco che non si accordi .col!' inrere•se .del .rn.orne.nto ,
mttte gli animi -in fermencazione , ed .eccita .i'nnumerabili .doglianze.
~
§. 17. Dall'.altra :parte jl Prineipe, .e tutti .quegli,, co'quali.egli divide la Sovranità, gra'lJitano per la stessa .legge dell' .amor .proprio sovra
la Nazione , e si ,sforzano d' impicciolirla , quanto più possono, affinchè
s: ingrandtscano eglino • .Quindi .la.esorbitanza delle imposizioni , il cor·
.rQmpirnenco de' giudizj, la vendita .de' .favori • ·Quindi le .soverchieri~,
il fas,to , la insensibi1i.tà a .tutto ciò, che non è Corte.
§. J 8. Ma se .I' amor proprio gli unisce contro il 'Pubblico, 16 .stes•
.so amor proprio gli pone .in guer.rra fra loro • Il Principe è portato
sempre a diffidar .de' Ministri., e i Ministri .del Princi.pe: luno , e gli
,.altri studian tutte le vie .di .st:am.bievoJmente ingannar.si. Peggio 2cca, de tra Cortigiano ·' e Cortigiano .• la .divers.ità delle op in ioni, ·e la .idc:-n.. •
tità. degl' interessi ,Mnto ,pi.ù .esaltano le .loro passion.i~ quanto più gran•
d.i sono Eli ogg.etti, e quanto più vicini stanno, l'uno aW alcro; onde
debbon essere validamente tentati di .troncarsi .con vicendevoli insidie
le ali. N è in .altro luogo .più_, che .ne Ila Corte, gli artificj -de1Camor
proprio debbono essere affinati, .e sottili. Il maneggio degli affari , .e
la gara aguzzano !'.intelletto; e :però la simulazione debb' essere più .pro•
_fonda, i disegni più medjtati , i mezzi .di rovina preparati .da più lun•
gi, e .condotti ai lor .fine con maggiori . cautele..
,,,
§. 19. Jo non c.onosco alcuna Cor.te., .e ·per conseguenza non ·posso
.dire, che in tutte .annidino i vizj sopra ,descritti. Ma conosco medio ..
cremente r uomo; sicche ho \'.roluto dir. solamente quel ., che 'in forza
:delle sue leggi è capace di .fare l'amor proprio .dell' uomo ·in Corte ,
quando .non e regolato dalla ragione .• ·senza .dubbio vi ha de' Prin.dpi,
e ,de' Ministri rispettabili per Yirtù • .E .questo :prova, che 1' amor pro•
prio può vincer~i.
·
§, 20. Vengo ora alla ·Conclusione di tutto ·q u.esto :Libro • .Io ho posti
sotto gii occhi del Lettore i diritti naturali del!' uomo, ed ho avvertit(),
che nelr esercizio di ' essi consiste la di lui felfritd temporale. 'Ho ~h~he
Jiimo~trato., che non somministr41.ndo lo stato di pura nat;lra ak.un mè.
l to
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za di sicurezza , Io stata, nel quale ci vuol I·a natura, è quello della
Società civile , dove può la b~amata sicurezza. ottenersi. Abbiam ve•·
duto nascere la Societl, e l' abbiam \teduta. organizzarsi: ma abbiamo
anche ved·u ro, che il formidabil: nemico· de' diritti ddl' uomp srà in
essa inseparabilment: con·. noi •. Si tr~tta ?i~ do"!'~r~o· ,. di. porgi i iL freno!
e di farlo operare In guisa " che· rzspettt 1 d1r1tt1 d1 ciascuno. Q!lalt
mezzi attì al bisogno· conti'ene fa Società Civile nel SU<> fondo. mede•.
imo? ~esto. è l' arg9mento. del. Secondo Libra •
I

L.IBRO\ s·Ec. OND·O·
Società. affidata a· purt Mezzt naturalf

_*;.__.

Me.zzi." naturali· atti" a· regolare

. §.. I.

I·- '' amor·
proprio,
amor

t

O•

vtmo1·· propriò ;.

natural'mente· parfando, non si vince: ,. che colr'"

propio. Coll'urtarlo egli· s' irrita, col fargli· violenzà

riagisce con impeto maggiore: conv ien prenderlo pel suo· 'Verso , e
condurlo colle sue medesime· leggi. Esso va di buon grado, dove l'in... ,
vita il piacere , e 3pontaneamente si ritrae da tutto ciò , che gli mi·
naccia dispiacere. Bisogna dunque far sl , che· sempre gli piatcia l' ot-·
dine , e sempre gli dispiaccia· il disordine; . che trovi esser suo. bene il
fare il bene de~Ii altri ,. e suo· male il fare· il" rna[e deglf altri • Allora..
i diritti dell' uomo saranno in sicuro : regnerx la concordia ;. e la Socieù Civile sarà i I tranquillo- soggiorno della. feli'ci.ù. Ma cosi ( mi dirtte) l'uomo nulla· farJ: a c0ntemp.Jazione del!' uomo • E bene, che, im ..
porta ciò , s~Poperando· cfascuno, per sè stesso , opera indi'riùamentc
pe~ g).i altri?- .Forse il povero' non· risente· un wero.· vantaggi"O, pcrchè
chi gli fa la lunosina, glie la fa per· ostentaziòne ?· Questo è· un·com ..
merci o d' interesse·,. che mar corrisponde": alla ecèe.ltenza del I" uomo· •.
L.o s~: ma a.llorchè si riflette· questa esser· la<sua· maniera naturale
dt agire, egli sembrerà-- grande· abbastanza.,. se: farà come può , qu'el,
che da lui si pretende·.
§. 2. Ora nel fondo stesso delfa Società' Cfoile l'' occhio sagace delo1~ pru:denza rinviene molti mezzi'. di congiungere nel la di visata man tera , 11 bene,- ed il male pubblico, col bene, e col male privato ,; affinche, F amor proprio osservi la regola della ragione,. ed anzichè nuo. er~-~ s1 renda utilr: a tutti. E sono i seg->Jcnti •. 'Primo ., il. piacere della

..
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virtù , cd il dis~usto del viiio : Secondo , l' ~ppoggio deile le6gi d.
!Vili : Terzo ' r llSO delle pene: . ~Jarto , 1' allettati vo de' premj : ~into ~
i1 potei:e della pubblica opinion~ • Sesto, !' abito della educazione •
§. 3. Noi in questo secondo Libr1.) gli esamineremo tutti ad uno
ad uno , e n' esploreremo in giusta bi lancia il va:ore, affin di decidere , se la Società Civile non abbia bisogno d' ide~ religiose, talchè
affidata a puri sostegni naturali possa lunga, e prospera vita promet..
tersi • Esamineremo . 1a vpera nostra: ciò impegna l'attenzione.

C A PO

IT.

u

!2.J.-1anto pouano 1ull' .Amor proprio la Pzrtù, ed il Pizio.

N a Società senza [\cligione non sarebbe per ·questo senza
Morale , :lvendo noi dimostrato nel Libro Primo esser le
nozioni morali. conseguenze necessarie della natura deil' uomo : di sorte
che non c01ngiando eg"li natura col porsi in Societl, forza è , che vi
porti le regole della morale •
~· 2. L' abito di conformare la volontà alle regole morati , o sia
i1 fare abitualmente ciò, eh' è buono, ciò, eh' è giusto , ciò:! eh' è one·
sto , si chiama //irtù ; l'abito contrario Jlizio • Sicchè nella Società ab·
biamo Firtit , e flizj •
§. 3. Non può l'amor proprio collocare iJ suo interesse nella virtù,
trar piacere dalla di lei be!Ièzza, ed avere il vizio in onore per la .
di lui bruttezza? Anche il bene intellettuale ha s ul cuore umano le
su~ dolci attrattive: anche 1' ordine piace per sè stesso. Oltre ciò ri ..
<lanciano d.1lla virtù vantaggi solidi, ne' quali sembra, che l' amor
proprio debba prendere molto interesse • 11 vincer le passioni dee
tanto piacere all' amor proprio, quanto ciò fa crescer la idfa della cc·
cellenza del vincitore ; e per questa ragione r essere schiavo delle me·
desime è una mortificazione ben grande. La tranquillità. poi, che gode in sè stesso il 'Virtuoso , è il compendio di tutti i<-cheni • .bgli è
libero , perchè non appetisce beni, che non sono in sua potestà: egli
è ricco, perchè trova tutto entro di sè ~egli è imperturbabile, perchè
superiore ai moti degli affetti:· questo sembra il ritratto dcli" uomo
beato. Al contrario quanto è orribile lo stato del 'Vizioso? Ogni uo·
mo per amor proprio, qu.rnte volte ritorna so'vr.l di sè col pensiero,
brJma di vedersi perfetto: ad op;ni· azione , che fa , egli alza tribu·
nale, e giudica tacitamente sè stesso , confrontando il suo fatto colla
regola della ragione , e si asso! ve , o si condanna, giusti! la con se•
guenza, che naturalmente risultane. Siccome la sua stessa assoluzione
diventa per lui lieta iorgente di contento, così ìa sua stessa condanna
lo immer_ge in un mar di anurCiZl. Qliando egli si è riconosci~.lt~

§.
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reo, non può più ~offrire. la vi~ta di sè medesimo : pe~ quant? per?
i1 pensiero spargas1 al d1 fuor1 , e . vada vagando per glt oggetti sensi·

( biii, di tratto in tratto si ripiee;a sovra di sè , e collo sguardo ~gita,
e conturba la coscienza • Egli non trova riposo , egli sospira, egli smania ; no'l contenta pi ti nulla • N è altro significar vollero i poeti nelle
furie di Oreste, che il deplorabile stato , in che il delinquente è get-tato dal suo rimorso.
§. 4. M non ci lasciamo sedurre dali' astrazione ~ per rettamente
giudicare della fòrza , che aver posiono sull' amor proprio la virtù.
co' suqj piaceri , cd il vizio colla sua amarezza , bisogna supporre
l'uomo fra due interessi contrarj fra loro, l'uno sensibile, e l'altro fo ..
tellettuabe ; o in altri termini fra la ragione, e le passioni, perchè tal
è il suo stato reale nella società. Or naturalmente verso qual parte egli
più inclin~? GiJ. ancorchè la bilancia trabboccasse un sol grado verso
le passioni , ciò basterebbe a sciogliere in fumo i bei ragionamen~i,
che abbiamo fatti in astratto, perocchè l'uomo praticamente sempre fa
ciò, che gli sembra maggiore interesse di fare • Una disproporzionc
maggiore quanto pit1 funesta sarebbe? Ma scendiamo dentro il nostro
cu9re : che sentite voi, a!-lorchè vi si dip,inge al pensiero l'oggetto di
una passione 1 ? L' appetito sensitivo non è ardente , non fa violenza
~lla volonù, affinchè si decida in suo favore? Ma che sentite voi,
quando vi rappresentate la virtL1? Un appetito languido, debole, tal,
c.he appena si sente. Questo è lo stato pratico della maggior parte de•
. gli uomini. Dunque riguardo alla maggior parte degli uomini , chi vin"
rà nel contrasto ?
§. 5. Chiediamone lume ~Ila filosofia. Egli ne insegna star gli ap. .
petiti in r11gion diretta della vivacità delle ·i da, di sorte che una idea
più vivace fa sempre eermogliare un appetito più forte • Frattanto la
sensazione, e la immaginazione sono nel macro-ior numero de?-li uo•
mini più vivaci della intelligenza , se non per=>altro , per lo co~idiano
commercio , in che lo' spirito è cogli oggetti materiali • .Ma evvi di
più , che in q lesti scorgiamo con vista. immediata il rapporto di bene,
e <li male; laddove per metterci in grado di giustamente stimare l'utile
dell~ v.irtì1 ? ed il danno del vizio , abbia:zJ bisogno di raccoglimento,
e d1 nfless10ne, onde depurar le idee richiamarle a' principj, e riu•
nire il lume da tut~e le bande.
·
§. 6. Dal che siegue , che senz'altro ajuto i partigiani della virtù
deb~an? essere pochi, e che questi stessi non giungano a vincere le
passioni, se non col tenersi lungi dall'azione delle cose sensibili , e
co!l' elevaq.i abitualmente alla sublime sfera dell' intelligibile, la cui
pu:a luce .allora s'invigorisce, e supera il torbido splendore della ma-tena •.11 ptù degli uomini sono immersi nella materia: incapaci di un"
atteq.z1one sostenuta , non sanno analizzare le idee astritte : del vizio ,
1

j
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e del!~ virtù non hanno, che nozioni grossolane , e confuse ; ed anzichè un lume costante, che gli regga, non sono , che scossi da 1ampi,
i quali appena accesi si am 1,or;iano •
~
§. 7 E' ancora a consider:irsi {a indole de" due appetì ti. L' uno
è detto sensitfoo , perchè è portato ai beni del corpo; e l'Jltro ragionevole , in quanto mira ai beni deìlo spirito. Ma i biso ·~ni del corpo
fans i sentire con assai ma ggi 1r forz:i , che non q ue' Jelfo spirito, a
cagione de' moti straordin&Lrj, e tormentosi, eh~eccitano neJJ.i macchina.
Quali sconc~rti non produi:ono negli umori le passioni . dell' amore,
de!!' odio , delr ira , dell' invidia, della gelosia ? Q.Eest' inGomodi
fisfri a misura' che possono meno soffrirsi ' fanno bramarne pill ar ..
dentemente il rimedio • Se io posseggo !"oggetto dell'amor miò ; se
vendicato ir.i sono· del mio nemico, cessano ad un tratto tutte le sma.
nie, che sconcertavano la mia macchfoa • I bisogni dello spirito n?n
ci mettono in una situazione così penos.i: non interessando la esisten2a, e non turbando con violenti moti la macchina, poco c'incomodano. Quindi appJrisce di nuovo , ·che l'appedt.J sensitivo nell'ordina•
rio degli uomini debb' essere assai' più forte del ragionevole , e che
però l'amor proprio, il quale è un gran c.ilcolatore, determinarsi . d~e
molto più spesso per que llo., che per questo.
§. 8. Certamente se la virtù, si considerasse qual mezzo necessa•
rio a conseguire in un' altrl maniera di esistere un grandissimo bene ,
ed il vizio qual cagione d' incontrarvi un grandissimo male , vi si
aggiungerebbe peso tale , da potere svol~e re r amor proprio da ciò, .
che pbce alle passioni ; perocchè vedrebbe faciJniente , essere smt
maggiore interesse di preferire iffuturo al presente. Ma in un sistema
privo d'idee religiose. la virtù, , ed vizio non sono sostenuti da un
grandissimo bene , e da un grandissimo male , che si vedano in lontananza • Sono due qu ·ldri, l'uno bello , e l' altro brutto, che si ~uar·
dano con ammirazi?me , ma che non sanno impegnar I'·amor proprio •'
§. 9. Nulla e dunque il rimoroso? Io non pretendo ridurlo a nulla;
ma non debbo permettere, c~e se n~ esageri la forza .,,ll rimorso pri- '
mamente dipende dalla cosnizione del male ; e noi abbiamo veduto ,
quanto questa è debole , e <fosca nella nuggior parte degli- uomini •
§. 10. Per secondo, il rimorso rassembra un spada , che a forza
di pungere perde la punta • Sensibilissimo è il primo : ml!no il secondo; ~ e.osi vassi di mano in mano debilitando , e giun5e a più
non scnt1rs1 •
§. I 1. Per terl(,O, il rimorso è effetto della sentenza, che ha pro·
nunciata contro sè stes.:iO il co pevole • Qyesti però nel giudicarsi ha
~vuto per assessore il suo amor proprio , il quale ha pro:::urato di
corro.npere Lt regola per toglier L1 colpa, o di scusa:la, no'r1 ~otendo
alterare la regda. La severit;1 di essa, la violenza della p.issioa~.h., la
1
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fralezza della carne, la combinazione dét!e circostanze , tutto si fa ser·
vire a scemare i! peso del fallo. Si fa pure confronto fra sè, ed altri
colpevoli, e quindi si prende motivo di consolarsi. E poiche ognu•
110 , per quanto sia malvagi o, ba sempre qualche qualità buona, si
dà risalto a questa, per bilanciare iI pro, ed il contro • Da ultimo
si carica l be la posta la immaginazione di oggetti estranei, e si pa5sa
Eli occupazione in occupazione, afnnchè la dimenticauza chiuda la pia
ga • Ecco in pratica a che si riduce il potere del rimorso.
~· 12 Ho detto, che questa rnolll non può aver molta forza sulla.
maggior parte degli uomini, e ne ho assegnate varie ragion i. Ma fac ...
cfamone una esperienza. Quale ordine di cittJdini vi parrebbe più atto a~
amar fa virtù per sè stessa, e ad abborrire per sè stesso il vizio ? Queilo,
che mancante del necessario al pnro sostentamento della vita è condenna•
to a procacci4rselo colla fatica delle proprie braccia? I poveri si asterrebbero dalle frodi , dal!c ingiustizie , da' furti, co' quali è in lor mano di
provvedere a' bisogni , che incessantemente gli vessano , incantati della
bellezza della virttt, e innorriditi dalla bruttezza del vizio ?
§. I 3. Allignerebbero meglio questi nobili sentimenti nell'ordine,
il quale sicuro del sostentamento rivolge i desiderj ali' utile , ed al di·
letu'Vole ? Resterebbero i facolrosi dal!'iosidi{lr 1'altrui talamo , da!I'op ..
primere gl' inferiori , dal gareggiar cogli ug!iali, dalle usurpazioni ,
dagli odj , dall~ discordie , sostenuti dalla sola considerazione della
intrinseca onestà delle azioni medesime?
§. 14. Forse sarebbe più propizio il clima della Corte ? Qul le
passioni si trov~no ing.i~antite , assottigliate , e poten temente irritate
dalla grandezza, e dalla importanza deali og~etti. Quì si forma una
certa ragion di stato , che si pone al dissopra di o·_,.ni altra con~ide..
razione • Quì in una parola al rimorso del vizio si :::>sostituisce il di.
sprezzo della virtù •
§. I 5: I~ qualunque situazione sian gli uomini, vi stanno colle
stess.e pas,s1001 : si mutano gli oggetti , ma n9n si cangia natura: le
leggi defl a -'lor proprio operano ~empre di un tenore. Laonde a cal•
c~lar pr_aticamente la forza, che possono esercitare la virtù , ed il vi·
zio sul! amor proprio di ciascun roembrm della S0cietà , sicchè- stimi
suo bene , e suo male il bene , ed il male degli a!tri , incontro alla
forz~, con che agi~ce su di esso l'interesse delle passioni , si riduce
quasi a zero •
§. 16. Ma Ia considerazfone fa più importante di tutte si è, che
la ~orale abban~onata alle mani de~!i uomini non avrà nulla di fino,
e dt costante , diventa misero ludibrio del!('- passioni, e prende tutte
l~, forme, che piace ad esse di darle : il turpe si cangia in 01es to,
c~o: eh' è male , si trasforma ir. bene; e così in vece di regolar le pas•
sr :m ' non serve , che ad accrescerne Io sregolament<f.
4
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!2_.uanto possano sull' .Amor proprio le leggi Civili :
primo difetto essenziale di esse •

I comprenderà , quanto utile possano le leggi Civili appor·
tare, se ci faremo a ponderarle , prima in loro stesse, e po·
scia negli oggetti, circa i quali si aggirano: in questo Capo l'esamine·
remo, qu~li sono in loro stesse •
§. 2. Le leggi .. Civili sono una raccolta de' doveri sociali : esse
pongono innanzi agli occhi del Cittadino ciò , eh' egli è tenuto ' di fa ..
re , e ciò, da che deve astenersi • Sicchè la loro azione diretta ter..
mina sull' intelletto; e però a propriamente parlare, non sono mezzo
reprimente : son lumi, instruzioni , che riceve la facoltà pensante , non
stimoli, che muovano la facolù volente •
§• 3. In effetto da che avrete promulgate le vostre leggi Civili,
non fa d'uo1io, che pensbte ai mezzi di farle osserrvare? Come adunque esse stesse possono esser mezzo di fare osservare le leggi natu ...
rati ? Questo sarebbe un· assai grossolano sofisma •
§. 4. Non vuolsi però negare ,- che possono agire sulla volontà
per vi:i indiretta. Fino a tanto che non ~i sappia quel, che dee farsi,
la volontà non può conformarvi le sue operazioni. Da che se n'è acqui ..
stata notizia, per questo solo la volontà non viene ipcitata. a farlo ;
ma se al p-roprio dovere scorga unito il proprio utile , questo sarì
per lei un verissimo stimolo. Quindi se le leggi Civili instruissero,
come bisognerebbe; se facessero vedere congiunti insieme il bene, ed
il male privato col bene , e col male pubblico; poichè si è detto, es_5er legge dell1 amor proprio il seguire il suo bene , ed il fuggire il
suo male, grandissimo vantaggio apporterebbero alla Società •
§. 5. ~ì però esse ali' occhio degli Osservatori presentano un
gran vuoto, e non è possibile di empirlo • Imperciocchè in ogni legge
sarebbe d~uopo. che si facesse una ragionata, e compit.a dissertazione
~ulla materia ; che Si ponesse!O in vista i principj ; che {l filo della
dimostrazione si conducesse sino all' ultimo termine della evidenza;
e che al dovere si facesse veder sempre unito il vantaggio • Quanti
volumi bisognerebbe fare ? E se ciò fosse praticabile , sarebbe egli
espediente ? La fatica sarebbe perduta per la moltitudine, naturalmente
incapace di esser guid~ta per la via del raziocinio. I pochi, che in-=
tenderebbero, troverebbero materia da eternare le dispute • Sebbene le
l~ggi Civili sieno semplici aforismi, pure l'acutezza umana quante vie
non si apre, affine di eluderle ? Che sarebbe , se si riducessero a dis'"l
iCrta~ioni ?
"~
§. 1.
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§.6. Farò un'altra osservazione • Pare a p~ima vista! che per in-

, dur taluno a!r adempimento del suo dovere, sia molto giovevole, che
) il superiore prenda a persuciderlo colla. r~gione. E pure .que~to m:to?o
fa precisamente, che il suddito ~on ubbrd1sca •. Y7dendos1 e~!~ ~ost1tu1to
in certo modo giudice , mette In forse la va[1d1ta, e la ut1htt de{ comando: gli sembra, che da lui si esiga .una cosa,_ eh~ egli p~ssa ne·
gare; e si pone in impeg~o di. co~tra?d1re • Io m1 ~on~ conv1~to per
propria esperienza, che co servitori bisogna tenere tl ltnguagg10 del
pJdrone , non del filosofo •
.
. . ..
.
§.7. E' adunque indispensabile , eh~ le Legg1 C1v1li parlrn~ con au ..
toritd cioè che comandino, che annuncino quef, che dee farsi, senz1
dirne ~il perchè .. Nel qual modo però noi abbiamo ~e~uto, che !imi:
tandosi ad una sterile instru~ione, non possano apnrs1 alcuna via d1
penet~are nella regione degli appetiti , e di farsi ubbidire dall' amor
proprio_.

C A P O

I V.

tA.ltri difetti essen.ziali delle Leggi Civili.

§. r.

A Bbiamo
considerate le Leggi
in loro stesse : consideria ..
mole adesso riguardo agli oggetti , intorno ai quali ·si verCivili

sano, e vi scuopriremo altri gravi difetti, e tali , che non possono
dalla umana prudenza con niuno argomento correg3ersi •
§. 2. Il primo si è , che non possono prender di mira ·se non le
operazioni esterne del Cittadino • Mediti uno i più esecrandi delitti; Ii
v oglia ;- li risolva: purchè non gli esterni co' fatti, le Leggi Civili non
lo mqleHano • N è potrebbero molestarlo , perocchè ciò , che accade
uell' interno di uno , non può ridursi a prova; e ciò , che non può
provarsi , non può cadere sotto la ispezione delle Leggi umane •
§.3. Ora il dover lasciare in piena libertà i pensieri, e gli atti di
volontà, cl1~ con operazioni esterne non manifestansi , è una mancanza
perniciosissima. N'è chiara la rJgione • Le operazioni esterne altro non
sono che il termine, il risultato, la espressione delle interne • L' a11i·
ma pensa, giudica , appetisce, risolve , e poi mette in azione la faw
coltà iuogomotirvq , per eseguire al di fuori la sua determinazione •
Donde nasce, che i fatti esterni saranno favorevoli, o contrarj al bene
sociale, secondo che contrarj, o favorevoli gli atti interni saranno •
Di sorte che non potendo le Leggi Civili abbracciare le interne modi.ficazioni del!' animo , non sono padrone di avere~ le operazioni esterne,
quali al comune interesse richiederebboosi • Da pianta velenosa che
giova il levarne le frutta, allorchè vengono fuori? Per averle buone
5i•ebbe d'uopo corregerne gli umori interni. In cert~ malattie la lin1
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gua è sporca. Sciacquatela', raschiatela: non farete nulla: qudia croil

sta è un prodotto esterno délI' in~~rna cagione: bisogna levar la cagione• · ,
§.4. Per giudicare quanto sia pregindicievole alla Società questo
difetto delle leggi Civili, basta dare una rapida occhiata alla prodigiosa
serie di pensieri, e di desiderj, che si succedono continuamente neh~
interno di ciascuno contro il bene sociale. Tuttl ouesti movimenti sono
figli di un amor proprio disordinato' di un amor proprio , che rife.
risce tutto a sè, cht: vorrebbe realizzare immensi disegni senza scelta
di mezzi • Noi pensiamo dentro di noi di distruggere tutti quegli ,
, che ci si opponessero, d'im possessarci di tutto, di comandare a tutti :
noi bramiamo, che tutto vada a nostro talento; ed ogni oggetti~ , che
abbia il minimo rapporto colla nostra superbia, colla nostra cupidigia ,
colla nostra lussuria , ci accende, come se ci fosse dovuto. E perchè
i fantasmi, che lusingano l'amor proprio, tuttocchè fantasmi, non la.
sciano·di dilettare; ognuno, chi più, chi meno, e secondo le passioni ,
che lo dominano, allentando nelle ore oziose la briglia alla immaginazione, finge industriosamente avventure , le quali la · ingordigia degli
appetiti sollecitando, procuringli colla finzione un piacere , che m.ii
non potrebbe dalla realtà delle cose sperare.
_
§. 5. La continua presenza , e la vivacità de' fantasmi irritano
sempre più le pas~ioni, che si avanzano a passi di gigante , senza in..
contrare verun ostacolo : ed allorchè sovrabbonda la piena , prorom..
pono al di fuori, ed innondano co' loro disordini !o Stato. Le leggi ci..
vili accorrono , quando il fuoco ha già con violente e.Scosse squarciata
ra terra. Ciò dee farsi: ma sarebbe stato meglio di soffogare i germi
de' delitti innanzi che si schiudessero : il che non è in potere di esse.
§.6. Potessero almeno stendersi .sovra tutte le operazioni esterne •
Egli è però un secondo difetto non men dannoso del primo , il non
poter prendere in considerazione 1e azioni morali picciale. Spiegherò,
in che consiste la quantità morale delle azioni •
§. 7. 11 mal morale può essere più , o meno grave, primo, giusta
'-- la malignità delr animo, che accòmpagna l'azione ; secondJ, a propor•
zione del danno , eh' essa produce ; terzo, in rapporto delle circo··
stanze. Non si dee quì parlare della prima specie apparten~nte all'
interno; ma della seconda, e de!la terza, che vertooo circa l'esterno ;
e dee dirsi , che l'omicidio per esempio è un mal grande , perchè
toglie un uomo alla Società; ma che una ferita superficiale , una pa•
rola contumeliosa, fac~ndo astrazione dalle circostanze, è un picciol male.
§. 8. Ciò premesso ; che le azioni contenenti un male picciolo
non possano cadere sotto la potestà delle Leggi Civili, si prova cosl ~
I gradi del più , e del meno nelle azioni mora!i sono in gran numero,
e i prossimi talnJente confondonsi fra loro , che non si rende possibile
il detcrmioare con precisione, qual voglia viet:ilrsi, e qll'ale permettei <i
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de" gradi intermedi ; giacchè agevol cosa sarebbe all' accusato il far
. pallsare la sua azione nella classe vicina non considerata dalla legge •
La iJea del!' omicidio è molto sensibile , e precisa : e pure quanto è.
difficile di toY,liere al reo tutte le difese , che può addurre per
sottrar:( daila pe11a, con che si punisce quel gntn delitto ? Come adunque potrebbe perseguitarsi li malvagità in tutti i gradi, pe' quali giun•
oe finalmente a spargere il sangue dell' uomo?
t>
§.9 . Altronde parecchie di queste azioni sono segucle di certe al ..
tre, che le Leggi Civili, uopo è che lascino libere, se non vogliano
~an_giarà .la Socieù in duriss~ma ~cbia:v_it~. Si proibisce ~1 f~rto , anche
in materia tfnue: ma non s1 puo pro1b1re, che uno st diverta, che
spenda •il suo, e che cada in bisogno, donde poi siegue il furto • Si
vieta l'adulterio: ma non si può tener dietro a tutti i passi, che appianJrio
fa via di commetterlo, come sono le visite, le attenzioni , i regali •
Se si proscrivessero le cose innocenti pe '1 tristo effetto , che possono
partorire, l' uomo nella Società perderebbe la sua libertà naturale, e
vi menerebbe infelicissima vita: anzi si scioglierebbe ben presto la SQ•
cletà medesima. Per quest'altra ragione le Leggi Civili debbono limitar..
si a vietlre il male grande , e non curarsi de' piccioli •
·
§. 1 o. Frattanto i mali piccioli non -lasciano di turbare la tranquillità pubblica; e quel , eh' è più, a poco a poco diventano grandi • Corre
giustamente in proverbio, nemo repente fit summus; ed i filosofi sanno,
che nella natura nulla si fa per salto; che tutto è soggetto alla legge di
continuità ; che ogni cosa ha, per così dire, un germe, una nascita ,
un accrescimento tprogressivo, talchè lo stato seguente ha la sua ragione
nel precedente, onde che non perviene al grado decimo, senza passare
ordinatamente pe' gradi di mezzo. L'uomo stesso, soggetto a questa Ieg·
ge quanto al fisico , vi si conforma pur nel morale , N i uno diventa gran
ladro, senza essersi prima esercitato in piccioli forti • Vi vuole una
scuola, un abito, una serie di esperienze, che facciano salire uno al
c?lmo, c?sl della malv.1gità, come della virtù. Se non che i progressi della v1rtùt6ono lenti, penosi , ed incerti ; quegli del vizio rapidi,
diletterz;oli, e certi, perchè secondati dalla prava inclinazione della na·
tura.
§.I 1. Allorchè il male è di venuto grande , e si è consumato latto,
gli va. incontro la Legge Ci vile con tutto l'apparato della severitd • Cori
qual giovamento ? bsa non può avere se non la funesta satisfazione
di ~11nirl~ • E: giusta ia punizione de' delinquenti, e serve a tener gli
altri nell ordine col freno del timore. Ma nc;rn può fare , che la So.
cietà. no.n abbia risentito quell' danno ; e- sarèbbe assai meglio, che i
deli.tn s1 prevsniHero , rimovendone le cagioni, che gli generano, o·
re:1dendogli appena nati. Tutti i savj però sono costretti di rimpro•
ver1re alle Leggi Civj1i questa essenzialissima mancanza. Si ~ proget·
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tata da taluni di formare un piano di legislazione atto a pr,evenire i
delitti • E questo è lo scopo degl' instituti Religiosi: ma quel, che può .
farsi in un Cbiostro di pochi Regolari, non può csegufrsi in uno Stato.
§. J 2. Un terzo inconveniente inevitabi!e nelle leggi Civili si è
eh" esse vagliano piuttosto a tener lontano da' Cittadini il male , ·che a
far loro del bene. Essi hanno diritto di dire : non uccidete ; non i'Uha·
te ; non commettete adulterio; ma non possono dire colla stessa autori·
tà : conser'Yate la vita de' vostri confratelli; ,-zjutategli colle vostr:c so·
stan.t e, e colla opera '1.Jostra.
§. I j. Fu a suo luogo spiegato, come il diritto del bisognoso è
imperfetto , fuori del c.isa di una estrema necessità • Tuttavia se convenissero per patto tutti gl'individui di una Società a volere , éhe quel
diritto pass2sse in perfetto, e s.i amministrasse dal Principe, sarebbe
loro permesso di farlo • Ma in tale ' supposiiione sarebbe d'uopo ~ e.be
ciascuno rinunciasse ai diritto , che per natura appartiene privati'Vamen ..
te a s~ , di giudicare, quando, come, e fin dove possa egli ajutarc il
suo si·mile , e facesse ese·citare anche questo diritto dal Principe, men.tre senza tal rinuncia quel diritto non diverrebbe mai perfetto. Sup·
poniamo, che questa rinu ncia si faccia: gi~1dichi la Legge Civìle per me.
Un sl fatto giudizio esigerebbe lunghissimo, minutiss imo, e compii ..
catissimo esame non solo delle mie attuati circostanze, ma anche del..
le circostanze di chi pretende il mio ajuto. Potrebbero trovarsi mai
certi punti fissi per tutti, e stabilirsi certe regole generali ? Dunque pe~
non cadere in inconvenienti peggiori , che non quello, al quale prov..
'Vedersi vorrebbe , le Leggi Civili sonq necessitate di lasciare il diritto, di cfie favelliamo, nel naturale suo stato d'imperfezione.
§. 14. Ora quanta gente sospira sotto il peso della infelicità per
mancanza di soccorso? Che beneficio ella ritrae dalle Leggi Civili? Chi
non vede, che la perfezione -del viver sociale consisterebbe in farsi
. scambievolmente tutto il bene possibile? E' anche a riflettersi , che
questa mancanza è una delle pit'1 ordinarie cagioni de' delitti, mentre
chi si trova sotto la dura sferza della iQdigenza , se r.on è d1 altri
ajutato, deve ajutarsi da sè; e quando non ha mezzi leciti, mette in
opera gr illeciti: venter, diir;e Omero, magnum malum •
§.I 5. Alla vista di tante imperfezioni ·grlvissime, alle quali sog..
giacciono le Leggi Civili , chi presumerebbe di affidare ad esse sole la
custodia de' diritti delf' Uomo depositati nella Società? Bastano esse
sole a far sì, che l'amor proprio di ciascuno reputi suo male il male degli altri , e suo bene il bene degli "1ltri ?
§. 16. Con qual fondamento poi orporremo questo argine al
'Principe, le cui pa~sioni possono arrecare alla Socieù un danno infi . .
nitame~te ma~giore, che quelle de' Cittadini fra loro ? Le Leggi Ci vi ..
li sono pe' su,dditi, non pe'l Principe , . in Ci.li risiede il diritto di
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f~rle , nè per quegli , eh' esercitano 1' ufficio d'interpretarle'· nè per
· quegli altri, i quali hanno l_a incombenza di farle osser'IJare. Laonde
questo mezzo , se .P?r giovasse '. lasce:ebb~ f~or ~i sè gli a~enti i
più pericolosi • Anzi e un altro difetto inevitabile dt esse leggi , che
aprano a chi ha il. diri~to. di farle. vasti~simo .~ampo d.i tiranneggiare
i Sudditi • Imperc10cche rn vece dt ordinarle al pubblico bene, possono farle servire al lor pri'llato interesse • Ed i Principi i. più malva2i , che ·~ trovinsi dipinti negli Annali della Scoria , non hanno mai
proceduto con violenza scoperta ; ma sempre si sono giovati della
facoltà legislativa ; e quel , eh' è peggio , per meglio riuscire ne')
perversi loro disegni , hanno saputo mascherarli col!' orpello della
giustizia, e della felicità pubblica. Se non ~ltro, hanno moltiplicate
le leeEi a bella posta , affinchè i Sudditi le trasgredissero per impossibiliù di tutte conoscede , o di tutte osservarle; e in questo modo
le leggi sono state tanti lacci tesi destramtnte , per predare i beni
de' Cittadini , e per esporre anche le persone a' crudeli capncc1 de'

tiranni •

CA PO

C(Jme operi rnlt .Amor proprio il Timor della Pena.

Orniamo a contemplare le Leggi Civili riguardo ai sudditi, e
rifletti;' mo, che se per loro-medesime non hanno a·ccesso nel·
la sede degli appetiti , dove n;iscondonsi i germi , e le ctigioni .de'
delitti, la prudenza 1Jmana le ha armate, mettendo loro in mano la
pubblica forza , per punire i delinquenti • La pena è li sa11zione
delle Leggi Civili; e ne!la pena consiste propriamente il bene, eh' e&•
se far possono agli uomini •
§. 1. E non vi ha dubbio esser questo uno de' più efficaci mez ..
zi trovati dalla umana prudenza nella stessa Società, per far sì, che
ogni Cittadi~o stimi suo male il recar male agli altri. Non di mena
per decidere a ragion veduta del va!or delle pene ; operando esse
per l~ via del timore , conviene diligentemente indagare primo , come .s1 .gene~a il timore ; e secondo, che si ricerca , affinchè superi le
passioni nocwe alla Società.
§. 3. Il timore si genera dalla vista di un male, o sia di un
d~nno, eh' è per venire in conseguenza di un fatto. Esso ha , come
qu3ls_ivoglia altra passione, i suoi gradi, e cresce, o decresce in pro·
por2.1one della mag~dore , o minore gravezza del male; della maggiore~
o. ~Hnore probabilità di soggiacervi ; della maggiore, o minore 'lli'Vacita della idea, che lo rappresenta.
§. 4· Un ma! leggero , quantunque arto, e quantunque veduto
§.

e·

T

V.

1.

Q_
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con gran. chiarezza;'· non eccita. c;he un Legger motn di timore :, quan:.i.
112

to più grande st.imasi: il male,. t.anto. più si aumenta i.l. timore:. il. som•
mo mal~ g~nera il sommo timore •.
§. ) . Ma. un male anche gra'Vissimo ,. se· si scorg~t impossibile ,. o.
difficilissimQ ad incorrersi , appena. partorisce un principio di timore.
Biso3na , che sembri probabile;. e ·quanti saranno i gradi. di proba.•
biliù nel. giudkare dell' arrivo del. male '· altrettanto si sentirà. crescere il tirnore , il quale· giunge al cotmo , e passa in disperazione,
allorchè il male. sembra certo, ed inevitabile •. l più s.tupidi sonu, i.
1nen timidi, perchè non sanno calcolare i gradi di proba.bi.liti in ciò,
che deve, o ·può s~guirc da certe cagioni ; ed i più. riflessivi ~ sono.
i più. timidi ,. poichè mettono in calcolo ogni. minuzia" e. rove.sc;ian_Q.
sulla .oatura le ]oro immaeioazi.oni •.
·
§. 6. Da ultimo la maggiore 'l.lirvacità della idea. nell' anti\rede•.
re U male sveglia. un. timor maggiore : qu.anti gradi di. vivaciù si:
scemano. ndla idea'· tanti se· ne sc~mano nel timore • M.a il male-, da.
cui si genera il timore, ancor non esiste; esso è inviluppato. nell' a.v~
venire, dal cui· sen.o lo tragge 1' uomo , e se ne forma anticipatamente la idea • (Luesta. facolù manca ne' bruti , i quali prossi·mi a per•.
der la vita sotto il coltello '· se ne stanno traòquilli, e si affiigge l' uo•
mo per loro._ Senz" a.ntivedimento non avremmo nè timore , ne spe •
ranza; e le nostre operazioni si farebbero a caso :. onde· la. tranquillit~.
èelle bestie certamente oon può essere oggetto ct'·invidia. .
·
!· 7. Qul. na.sce un dubbio : giacchè è luomo. stesso, che_si for.
ma la idea dell' arv'l.Jenire, sembra, che il futuro prossim.o , eJ. il fu.
turo lontanQ debbano risplendere al pensiero colla medesima. luce. E
pure se il mar vicino. ci sgomenta più del rimoto, n'è cagione , che
la idea di qu~lto è più_ vivaçe, che ·di questo •
§. 8. Non se ne dee cercare la spiegazione se non negli· artificl
dell' amor proprio •. Quando si 5a, che ì! male è lont~no, abbiamo mag.·
gior tempo di godere ; poicbè qualunque vista di male sempre ci tur•.
ba' r amor proprio ci fa ingolfar nel presente' ci fa spar'gere·!'" atten.•
zione , ci fa occupare in assai oggetti , acciocchè il pensiero·. non tra.· ·
scorra spesso cot guardo neW avvenire,_ che lo affiigge .• E perch~ il
piensiero distratto.jn altre cos.e non coltiva quella idea affi:igente , ess1.
resta debole, e come avvolta in nebbia. Al. contr:uio quando è· pros·
simo il male, l'amor proprio difficilmente ottiene, che il pensi~ro va_•
da errando qu~t , e E1.; e però. trovandosi- l' attenzione tntta concen·
t .1ta nella coosi-derazione di quel male, la idea , che lo contiene , dee
per necessità essere più della prima 'VÌ'Vace. Vi ha. de' disgraziati. (e
non pochi) , all' amor- proprio de' quali riesce facilisstmo di no[} fis~
~ are il ·pensiero nel male imminente: avvezzi" a sempre godere, non
vogliono fuuesta~i. QEesti non temono, e restano colti ali' im1}ro1•
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v·iso da un male, che forse avrebbero frastor~ato.,

,
113
sei P avesser temuto.

Anche questo è un . artificio dell' ~mor proprio. .
.
• .
§. 9· Spiegata la natura "del timore' resta a dire ' che cosa St ncere
ca, arlinchè esso vinca le passioni nocive alla Se->cietà?
§. 10. Le passi on.i ·nocive -alla Società sempre riguardano il bene,
o sia il vantaggio di quel tale individuo, cui esse -appartengono. II
furto, i'adulterio, l'omicidio, danneggi.mo !a Societì. Ma quel tale
perchè uccide , perchè vio]a il talamo altrui, perchè tuba ? Per suo

rvantaggio , per. ·suo bene ~
. ,
..
. . . "
.
§. i 1. Ora quel , che 's1 e stabilito_circa tI ttmore , che sr gener~
dal la vista di un male, dee dirsi pure di quelle passioni ·, che ·s'i gene ..
ran; dalla vista di un ·bene • La regola è &enerale: ·qua·nto è più gran.
de il bene; quanto mag~,iore la probJhilità di co:nseguirlo; e quan ..
to più vi vate è la idea , che lo esprime , ·tanto pili cresce quella· tal

passione, eh' esso bene è atto a destare ,
§. 12. Venendo in tanto a contrasto una ·di queste passioni con quel ..
la J~l timore , qual delle due naturalmente dee vincere ? Qudla senza
dubbio, che ha per sè la triplice ·maggìoranza testè rammentata.
§. 13. Giacchè adunqu·e col timor della -pena le Leggi Civili voglio•
no tet1ere a freno le passioni n-ocive al!a Società, fa d' uopo che quel·
lo si renda pì ù forte di queste: fa d' uopo cioè che a tutti i Cittadini
il male della pena si appresenti maggiore, e con maggior probabilitl
d'incorrerlo, e con maggiore vivacità d'idea, che qualsìvuglia bene,
il quJ1e metta ~'1 orgasmo le passioni all' Ordine Sociale nemiche • Sen•
za questa triplice preponderanza il timore non reprimerà quelle passio~
ni; cd in conseguenza f USO delle pene rimarrl VUOt0 di ·effetto-.

CA PO

•

VI

Due Cagioni, che rendono poco efficace l' uso delle 'Pene •

p
.

Pi lando del generale dep,li uomin.i , 'il dm ore dell~ ·pene. ~legali'
debb' esser poco efficace a conrener le pa·ssioni in'fesre al!a Società , percbè la triplice maggioranza sopraddetta si tro'va più frequente.
mente da questa pHte .. che da que Ila. Nel ·presente Capo prenderemo
a considerare la probabilità, e la rvzvatità ; e nel s_egu·entc parleremo
della gravezza delle µene minacciate . delle leegi Civili·
·
§. 2. E primamente, non interviene quasi mai, che uno si persuada di avere a soccombere con certezza ·sotto I.i pena assegnata al dc ..
litto, eh' egli pensa commettere. Imperciocchè ognuno sa, ~he la leg..
ge .non può procedere se non da poi eh~ sia Venut~ Ìn cognizione del
delitto; e chi vuol commetterlo, vede d1 aver egli in mJno i mezzf
di farlo in secretQ : egli si stima padrone del tempo~ e del luogo, e
§. I,

Q. 2

•

.
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delle circostanze, che tornano spesso ad essergli favorevoli; talchè egl1i
può prendere tutte_ le misure per cpnsumarlo, senza che nè anche se ne
prenda sospetto.
·
§. 3. Si accorge talora di non poterne abbujare tutti gl' indizj t
ciò _però ·non gli dà pena, sapendo, che per puri sospetti niuno può es•
~er punito : sa, che b legge ha tant' orrore dì espor l' innocente al pe-ricolo, che ha creduto di dover abbondare in cautele, e stabilire cer•
te solennità , che rendano la prorz.1a del delitto pientf. , ed evidente • Tut•
te queste -riflessioni, e cento altre, che ne fanno i malvagi sulla prapria esperienza, e sulle circostanze, in che trovans~, He co,nvincono ,
che loro non solo non sembra certo , o più probabile , che cadan? in
mano della giustizia , ma che piuttosto par loro certo , o almeno pirl.
probabile , che non vi cadano •
§. 4. Si aggiunga l'artificio dell'amor proprio, il quale interessato
per 1' oggetto, che presentemente lo alletta ·, nasconde tutti i pericoli,
e rn ette come una benda agli occhi ~ affinchè non sorga importuno il
timore a turbare i suoi disegni •
§. 5. Ma eziandio che il malfattore si persuadesse· di dover essere .
inevitabilmente scoperto , pure confida molto nelle protezioni de' Potenti , e nella debolezza di qualcuno de' Ministri deila giustizia. Sem·
bra ai primi, t:he col sottrarre un reo daI!a potestà delle leggi eserci ..
tino un atto di So'Vrttnità; ·ciò, che lusinga il lor orgoglio. E siccome
sono i malvagi , che gli adulano, e si prestano alle loro passioni , cos}
eglino sono quasi in dovere di compensargli col favoré!. Potent~ anche
virtuosi sono soggetti ad essere ingannati da famigliari~ che mangiano
su i delitti; e così difendono il reo, credendo di proteggere l' inno..
ccnte • Fra' Ministri della giustizia suol esservene alcuno più sensibile
al suo interesse, che al suo dovere; e se si vende il favore, si vende
anche Ia giustizia. E siccome tutto il giudizio dipende dal processo,,
così colla soppr~ssione, o coHa mutazione · di una circostanz.a , ed anche di una parola, cangiando la natura del fatto 1 si elude facilissi111a111ente . la legge.
§, 6. E natisi diligentemente non e5ser gil necess"rio, che i maf..
vagi giudichino delle cose con '1.Jerità : basta, che ne giudichino in fa.
vor loro ; basta cioè, che sembri loro improbabile di- dover esser puniti • Giudicheranno fals1,mente, si pasceranno di vanissime lusinghe •
Ciò non importa , perchè il timore , e tutte le altre passioni sieguono
i nostri giudizj , prescindendo dalla stato reale delle cose •
·§. 7. Vediamo adesso quanti gradi di probabilità abbia di conseguire il suo bene la passione dannosa alla Società , Chi vuol procacciarsi un piacere '· o un vantaggio per Ja via dcl delitto , è quasi cer·
to di ottenerlo,, perchè i mezzi sono in sua mano. Egli è, che forma
il di6egno , e che conoscendo le circostanze vede , quali pas~i dee d,a·
1

.
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/ \; e • Vi si ~crgiungano le lusinghe deli' amor proprio , if quale inebria
/ ~talmente lo ~pirito, che non lo lascia dubitare; che gli appiana tutte
le difficoltà; che gli dà una grande fidanza • Anche in questo il malfattore s' inganneri , ma non per ciò diminuirà punto la sua sicu•
rezza.
§. 8~ Dunque circa l' at·dcolo della pr9babilità, la passione nociva
l' ha quasi tutta. in favor suo., ed il timor del gastigo non ne ha quasi
nulla per sè •
§. 9. Q!.rnnto alla 'l.J.ivacità delle idee, il malvagio può· trovarsi ia
due stati~ ne[i' impeto di una pas~ione irritata improvvisamente dalla
presenza dell'oggetto; o in una pass.ione, che gLi permetta di esami·
nare :
§. J o. N ell' impeto , perché non si combina·, nè si bitancia, la.
idea del male minacciato dalla legge neppur si affacci.a alla mente, la
quale occupata del bene, che ha esaltata la passione , è tutta fntesa a.
satisfarne la richiesta. In una rissa, più che nel) codice criminale co1
pensiero ,. si mira cogli occhi la morte sulla punta d~ un coleello , o
sulla bocca di uni pistola, e non se ne fa c0nto •
§. I 1. Quando poi fa passione dl tempo di riflettere; il malvagio.
pensa certamente a quel , che nie può venire ; ma troppo vi vuole, affinchè ceda al timor <lella pena. Il mal della pena ancor non esite: bisogna formarne la idea da sè stesso : laddove ìl bene, che sollecita la passione nociva, è presente: questa è una sensazione , e quella una rifles•
sion.e : la sensazione , generalmente parlando, è molto pi-ù vivace della riflessio»e, e '1 suo funesto lume non può abbassarsi se non a forza
di esRme: frattanto uno degli artificj deH' amor proprio s.i e cli distogliere il pensiero da tutto ciò, che può rattristarlo, e d'immergerlo 11el
p iacere del ben, che si brama.
§. 12. Ed oltre che la passione è cor.tinovamente stfmola·ta dall'a
p resenza ùell' oggetto, è nutrita cogli atti interni, i qu~l:li non sono ad
'
alcu na pena soggetti •
§. Tj. fu' fo.rtificata ancora dalle piccioJe delin·quenze precedenti,.
•
che la leg ~e non ha potuto punire •
§. 14. Quindi anche in questo s~condo confronto il timor della- penai
ee res.tar molto al dissotto della passione i:iociva •

•
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Terza Cagione' che rende poco efficace
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delle Pene-.

timore cresce, o decresce a misura·, che la pena sembra più,.
o meno grave • Or vi ha due modi di adop~rare le pene-. Pos ...
sono proporz iona r~i ). o ai differenti delitti, o ai diversi' bisogni· de' d~·
• I.

•
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lìnquenti. Quale de' due sistemi sarebbe più vantaggioso alla Società\·

No i vedremo, ch·e il secondo :; ma Yedremo insieme, che non potreb·
be ·es·eguirsi.
··
§. 2. , Ogni timore dee nascere dalla idea di un mal futuro·; e po•
s.ta la idea di un ma[ futuro, nascer deve il timore • Questa regola dee
trovarsi vera in tutti gli uomini. Ma perchè il male) o sia il danno debh'
·essere relativo al1'. indi vi duo , ed alle di lui circostanze, un oe:getto
-capace di eccitar timore in uno, non per questo è idoneo a destarne
in tutti glì altri , mentre ciò , che sembra 1mzle a quello, può 'essere
riguardato da questi qual cosa indifferente , ed anche buona. Vero è
però, che certi mali sono per tutti ; e questi formano le pene 1egali.
Se non che sempre vi ha luogo la diveniù della -opinione , in ' quan ..
to il danno ·suddetto può .ad alcuni ·sembrare ·più , e ad altri menò
grave.
§. 3. Da ciò si comp.rende , e.be 'il vero vantaggio dèlla Societ1
.sarebbe, che le pene si variassero giusta l'attuale stato di ogn' indivi·
duo ; altrimenti il timore u non s·i eccita in tutti , o non in tutti nel·
la misura atta al bisogno.
§. 4. Le leggi civili sono simili alle ·regole della ·Medicina • Come
queste sono otdì.nate ·a cura_te le malattie torporaU, cosl quelle le spiri·
tuali. E variano prodigiosamente in ogn' individuo i morbi, quanto
<lei corpo, tanto dello spirito • Molti rimedj generali ha 1.1 Medicina,
e molti ne hanno le leggi ci vili • Ma pere.hl! lo stesso morbo in ciascu•
no infermo è complicato con circos·canze diverse, se r;il Medico gli trattasse tutti 'in un modo, la sua professione sarebbe piuttosto di nocumen•
to • Egli si rende utile col diversificare la cura giusta la diversità del
ma le •
§. 5. Ma ·le leggi civifi non ·possono applìcare i loro rimedj col
metodo della Medicina. lmperciocchè chi non vede, che i Ministri di
. esse dovrebbt"to fare d'iligenlissi:no esame sul temperamento, sulla ma·
niera di pensare ., e sulla sensibiliù di tutti ·i de'Iinquenti, per vadar
la pena giusta la varietà de" soggetti ~ Quante persone duvrebbero oc•
cup.irsi in tak ·studio ? Quante ·difficoltà non ·s'incontrerebbero ? E
·sovra 'tutto potreb~e ·sperat7JÌ ., che ciascuno palesasse con ·sìncerità il
vero suo ·stato a chi Io dee 'gastigare ., come Io mJniftsta al ·medico,
che lo deve 'c ur,re ? Il s~lo Cristianesimo possiede questo gran pote•
re. Per ciò i Legislatori st sono veduti costretci di far corr.ispondere le
pene ai delittì~, ' ·e di prendere piuttosto fo vista il delitto., _c.he il delinquente: ·questo solo può potsi in esecuz-i one.
§. 6. Le . specie delle pene st.ibilite dalle teg~i Civili 'Sono le se·
guenti : la Carcerazione , le Battiture ·, l'Esilio , la T0rtu ra, la Galera,
i Lavori pubblici , le -Multe pec·nniarie, la Morte. bsaminÌJ1.n o breve·
·mente qual grado di forza abbia ciascuna rfauardo aHa moltitudine de"
tli uomini •
u
4
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St consideriamo

[ obbrobrio, che .r1su!ta dal veder~l s~gnat? a dito
fra' rei , il plebeo, che nasce , e vive rn un obbrobrio d11nest1co, non
arrossisce di ved~rsi ristretto in prigione, nè di chieder la limosina dal ..
le ferrate = anzi prende piacere i.n gridare, ed in vom.irar contumelie
contro chi passa • Se prendiamo in riflesso i patimenti della carcere,
il plebeo e riguardo a[ vitto, ~d alla maniera. di alloggiare , ed alla
compagnia, ivi stl a un di presso come nella propri~~ casa_. La privazione della libertà io persone costretre a .. lavorare senza. inte.rmissione
per vivere è compensata da[ riposo • Non siamo. sensibili alla libert~t,
se non relativamente a'·piaceri , di che restiamo privi. Di quai piaceri
resta privo uno , che non ha potuto godere ? Che va a_ trovare a casa
iua uscito che sia dalla. prigione?
' - ·
§. 8. Le battiture poca_impressione fanno sov·ra corpi· incalliti dal·
la fatica' usi a soffrire tutte le intemperie oel!e stagioni' gli urti' le c:a_•
dute , ed altrettali in.comodi.,
·
§. 9. L' esilio per chi non ha nè tetto ,. nè·terra., n~· impiego , è
un cangiamento di patri'a, non di stato • Il ricco, ed il povero stanno,
eguàlmen te bene per tutto • Si ama la patria, quando se ne trae vantag..
~io : in ogni altro caso il patriottismo è una chimera.
§. 1 o. La galer,i, e le opere pubblic/Jc per molti sono sorgenti di
guadagno ; e non è caso strano, che taluno çommetta nuovi delitti per
esservi condennatJ di nuovo. Oltre ciò le persone basse sono avvezze a faticare tutta !a giornata : non lilUtano che gli strumenti , ed il
luogo •
§. 11. La to1·trtra è per verità un mal grave:_ una invenzione bar ..
bara , sia che si dia per pt'O'lhl , e si:1 per gastigo: m:i è un tor'mento.
momentaneo , e per ciò disprezzato •
§. 12. Le multe pecuniarie non s'impongono a chi non può pa ..
g1 re; e quegli , che possono , le soffrono senza molto dis?nsto
sulle\
0
peranza di rifarsi a d~nno degli altri.
.
§. I 3 • Ioe però non intendo i:stenuare il valore dì tutte queste pene
•
p ~ù di quel, çhe la esperienza comporta •. Dico soltanto , che quando.
v 1t oe 2. conf:onto la idea de' detti maLi con quella, che appresenta il be;;e dal_!a pa.ss1one bramato ~ alla massima parte degli uomini s~mbr.;
mag rare il bene, che il male~ Irnperciocchè la stessa passion~ dl un_
1.eso st~:miero a ciò, che desidera, e lo ingr;rndisce , e vi figura can·
ti pregi, che crede di dover acquistare un. tesoro. In verità. s.ono ba.·
g,1tte/le le cose , che accendono le umJne passioni ; ma noi ci diall1 ta.n·
to moto per ottenerle~ che non faremmo di più per la. conquista di un
Reg no: che se potessimo lìCÌogliere la nostr'l ìllusione, gua.rirem1uo pcl'.'
questo solo, senza il timore delle pene datle leggi ci\:'ili intilllate.
§. 14. Non si può dire lo stesso della pena. di morfc • Fra q nesto.
t

•

ri- ,
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§•. 7. La Carc~razione per la gen~e volgare è un ~aie assai liev~ •
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male, e tutti q ttanti i beni , da' quali puà essere allettato il malvag1·1),
non è alcuna proporzione • Ma appunto perchè questo è iI sommo ~e'
mali , è riserbato a' più gra'Vi déitti. Ed io ·coafesso, che il timor dd·
la morte so:ffoga in cuna molti perversi disegni •
§. 15. Ma forse la Società è felice per questo solo, che h1 essa com.
mettonsi pochi delitti degni di m~rte? Gli odj , le dissenzioni, I'emu ..
fazioni, i tradimenti, le soverchie6e, le durezze, Ie ingratitudini , le
frodi, i falsi rapporti , le mormorazioni , i cattivi u-fficj rendono abbastanza torbido , e amaro il viver Sociale, e scuotono con molta for.
za i fondamenti delfa trnione • Qyesti frattanto per Io più non sono delit ..
ti, non che de.litri ·degni di morte.
·.§. 16. Prescriveremo tal pena a tutte le azioni contrarie al ben ·es"
·1ere della Società.? La efficacia di questa pena consiste nella rarità. AI·
lora è che 1'insoHto spetitacolo ·scuote gli animi , e gli fa rientrare in
J0ro stess1 • Se queste ferali scene si rendessero famigliari , gli uomfoi
vi farebbero tanto poca attenzione, quanta ne fanno passando pe' ma·
celli, dove si scannano, e si squartano con grand' effusione di sangue
tante povere bestie. Gli antichi Romani non si accostumarono a mirare
con traBporto di piacere i ferali combattimenti <leW .anfiteatro ?
§. i 7. Del resto le pene legali cadono contro i sudditi. Chi go ..
·'Verna non può punirsi • Anzi come può a-busar delle 1egr;i , così pure
può abu.sar d.e!la forza , che ·risi e.de insieme colta faco[>tà Iegislati va nel!e

-sue m:mt .•

('

I

-§. 18. La for·z~, considerata in sè stessa, è un cpntifrno focitamen·
to ai fianchi del!' amor proprio, onde dilati sempre più , e più la sua
sfera. Ma una forza nella Socieù e necessaria. {l_ualunque soggetto se
·ne rivesta, il pericolo è senza riparo. Se si <là al 'Principe, l'amor pro ..
.prio del Principe diventa un terribile gigante contro i1 Popolo • Se l' ·a ·
vrJ il 'Popolo, 1' an10r proprio ·del ·Popolo distruggerà il Pridpato • Se
la dividerete , s-i ecciterà un conflitto di forze più funesto per av ..
ventura alla Società , che non fa forza concentrata tutta in una sofa
mano.
§. 19. L'uso adunque delle pene, da qualunque fato si conside·
·ri , è un fragiie sostegno , un mezzo , che si tro-v·a moit-o inferiore al

bisognG.

~. 1.

D·

C A .P ·O V.III.

Mancanza di 'Premj relativi a'lte Pene •
VE rnolle ha poste la natura .ai fianchi della umana volontà
per muoverla, e per dirigerla. L'appetito del -bene, e Cab-

.borrimento dcl male • Siccome il timore d' incorrere un male ci allonta•
na. dal violare .f~ leggi ; c~ì la speranza di otteuere un bene ci stimo•
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k::~o6e ad osservarle. Ciò non ostante le Leggi Giviìi, che hanno pen ..
~ato seriamente alla pena, no!J hanno parlato di premio. Perchè? Por..
se i Legislatori non ne videro la utilità? O furon mossi da in'Vidia ?
O vollero essere aruari àell' altrui ? Nulla di ciò : ~ lo stesso sistem~
sociale , che include ine-vita.bilmente un tal difetto • Ecco le osservazio ..
ni , che presentar si dovettero a-llo spirito de' Legislatori •
§. 2. Prima di ogni .cosa, da qual sorgentt: cavar si potrebbero i
prernj ~a distribuirsi ? Vi ha de' be~i s~ettanti alì' amor della glor_ia ,
~Itri all amore del comodo , ed altri ~Il .amor del comand-0 • La pr1m2
s·pecie di premj dipende dalla opinione de' Cittadini , non dall' arbitrio de' Legislatori • ~esti non potrebbero disporre s,e non delle altre due · specie •
• §. 3. Appartengono al comodo i prirvìlegJ, e 1e rimunerazioni,,
che potrebbero darsi, o in effetti., o in cfilntanti. Il privilegio consi·
ste nella s~ngol:iriù, come nella generalità la legge, di eh' è privazio ..
ne , o sia eccezione • I1 perchè animandosi tutti colla speranza di questo premio ad osservare i nostri ordini, crescerebbe il numero de' privilegiati oltre modo, e così il privilegio perderebbe il vanto .della si1' ..
gola~·itd., nella quale la ragion di premio consiste~
§. 4. Un gran numero poi di privilegi , e di prirvilegiati sarel5be di
gravissirn0 nocumento al pubblico bene ~ il quale risulta dall2 osservan·
za di tnttc le Leggi Civili, perchè tutte debbono farsi a q:uesto unico
oggetto ; mentre i privilegj , che si concederebbono per fare osser..
vare una legge , derogherebbono alle altre , dell.c quali sono eccezioni.
•
§. 5. Per ciò eh' è delle rimunerazioni in roba,· o in danaro,
donde avrebbe oi ricavarsi quanto si richiederebbe a premiar tanta gente ? Dovrebbero moltiplicarsi ali' infinit-0 le imposizioni: nel qual modo
una porzione àel premio si ritrarrebbe da quegli stessi, che dovrebbero
goderne ; e così essi sarcbber premiati del lor'°.
§. 6. Maggi ore sa~ebbe la difficoltà -circa i prernj spettanti all'amor
del comando • quali ~ano le Cariche • Quante .può somministrarne uno
s:ato , s~rebbero in as~ai scarso numero ri;pett~ alla moltitudine deena
d1 premio. ~ se tutti comandassero, chz ·ubbidirebbe?
§. 7. Or poi giusta il diritto Naturale dev' elevarsi al comando
cni ne ha I.a capacità , e? i requisiti. Ma non tutti quegli , che osserva-·
no le L egg1 , sono dotati di talenti , e di qualiù atte al comando • Di
sorte che se questo si desse a pur-0 titolo di premio , si lederebbe il
diritto N aturale •
i· 8. N è i .Legislato1"i dove.turo prevedere questi soli inconvenienti.
Ve ne h~ degli altri, presi dalle qualitd delle Leggi • Queite sono di
~~ue soru ; le une proibitive, e pi·ecetti'Ve le altre : quelle diçono mm
1ate , e queste fate.

R•
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§. 9. Le pi4 importanti sono le prime; e tutti quegli ce-rtamctin-?
le osservano , che astengonsi da ciò , .eh' esse vietan di fare • Come
in tanto potrebbe premiarsi la pHra negazùme, il semplice non fare?
Ogni momento , eh~ uno stesse senza far I' azione proibita , meriterebbe un premio • s·arebbe possibile premiare tutti i momenti , in tante:.
persone, e circa tutte le Leggi proibitive?
§. io .. Anche si andrebbe all' infinito, se si volesse premiare l'osservanza di tutte le leggi precettive,, che prescrivono di fare abitualmen·
te , ed in perpetuo qualche cosa..
§. 1 i. Queste altre riflessioni doverono terminar di convincere i
Legislatori esser affatto impossibile 1' introdurre un sistema di premj
analogo a quel delle pene . E penetrindo nello spirito delle Leggi , do·
vettero accorgersi , che la osservanza stessa n'è il premio • Impercioc•
chè la osservanza di esse fa fiorire la Società, ed il bene della..Socieù ri·
dond.i in vantaggio di ogn'indìviduo.
§. 12. Siccome però questo. preinio non si distingue· cbiar4mente,
e non contiene nulla di singolare; cost non esercita alcuna forza iU gli
animi • Sarebbero utili premj singolari , e visibili, premj dipendenti dalla v0lontà de' Legislatori, i quali, co111e abbiamo veduto , non posso.•
no darne.
§. 13. Oh! è pur vero., che gli-- nomini sono assai poveri .: po5 ..
sono punire, non possono premiare ; far male , non ·bene; rendere in.,
felici , non felici • Le leggi urna.ne fanno uno, sforzo accordando rari , e.
meschini premj al solo eroismo...
,130
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IX.

Inefficacia de' 'Premj, ancorchè le Leggi potesser0- darne.

Upponi'arno non per tanto, che nella legislazione Civile potesse. _ stabilirsi una serie di premj corrispondente a quella delle pe•
ne : pure noi vedremo, quanto poco frutto· se ne raccoglierebbe, per
gi' inconvenienti, a' quali ne sarebbe soggetta la esecuzhme.
§.. 2. Trattandosi di pena , ij delinguentc procura sempre· di' occul•
tare il delitto; e se non può celarlo del tutto, si sforza di renderlo
· dubbio , di confonderne la idea, e diminuirne la grave·zza ; e si adope·
r;i alrcora di sottrarsi dalla spada vendicatrice della giustizia, in qual un·
que· maniera -egli possa • All'opposto quando si ha in vista un premio,
chi avesse un tenuissi·mo merito, s' ingegnerebbe d"' ingrandir/o.; e chi
non ne avesse alcuno , sarebbe stimolato a mentire, ed a farsi r~puta•
re quel , che· non è • Che risulterebbe da çiò ? Ne seguirebbe,
che spesso il premio sarebbe dato· a chi non lo merita , e che ne re•
sterebbe defrau{iato chi Io n*rita • E perchè ~ Per questa gran ragione
§.

I.
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fra tante altre , che il merito è sempre modesto, e la impostura siempr~
sfrontata •
§. 3• E gli uomini (parlando in generale) sarebbero tanto f:uili,
cd indulgenti nel premiare, quanto ritro#, e_ritenuti sono nd far soffrire le pene" In questo secondo ufficio è troppo sensibile la ripugruznzq,
della natura per parte della compas~ione, che si sveglia dalla previ·
sione aell' altrui miseria • Vero ~ , çhe si danno degli sciagurati, che
godono di essere carnefici de' loro simili • Allorçhè però si tratta di ri.
munerare ( ma non del suo) , la natura gode nel far bene altrui. Anche
però nel dare vi ha dc' mostri ' che si a.fftiggfJnO • Ma r ordina.rio è,
che questo altro ufficio si esercita con piacere • E per ciò i dispensatori
• de'p.remj lascerebbonsi facilmente ingannare~ chiudendo gli occhi Circa
la qualità del merito, ed il r;,,1alor delle prorve •
~· 4. Ognuno sa , che la legge dee limitarsi a ciò , che apparisce~
Ta lchè ciascuno potrebbe contentare le sue passioni nocive al ben pubblico, e godere insieme del premio, purchè fosse cauto a salvar l' appa..
re.nza • A questo partito in.dubitatamente .si appiglier~bbe 1' .amor proprio
della massima parte de' Cittadini.
§. 5. Ora se le Leggi potessero contentarsi dell" .apparenza della vir·
tù ; ottenendosi questa col solo timor della pena, l'uso de' premj sa•
rebbe superfluo • Ma alla felicità pubblica è nec.essaria la tzJera virtù;
e questa coll' uso de 'premj non si ottiene •.
§. 6. Di più: se s' ingannano i Governanti, non s'ingannano i Cittadini, i quali si ,conoscono bene fra loro, e .si pesano vicendevolmen ..
te con giusta bilancia. Vedendo in tanto I~ moltitudine piovere i prc•
rnj sovra persone, che meriterebbero di esser punite, e non curarsi ta•
li , che merirercbbono di esser premiati , il cattivo lo div.errebe più,
e<l il buono lascerebbe di esserlo>
§. 7. Si è detto , che pur qualche premio si .dà dal'le Leggi Civili.
LePgiamo le Storie di tutte le Nazioni ~ e vediamo, come ordinariamente sono stati distribuiti. Ordinariamente presso ogni Nazione la ipocrisia , e 1' adu~z-ione hanno trionfato della virtù : questa ha lan~uito nella oscurità' e nella mi5eria' e quelle hanno nuotato nelh opulenza' e
S')no state cinte di glùria • Che n'è seguito? Il vegliare , il sudare, il
lotcare contro le difficoltà è cosa assai penosa : tranne pochi genj subii..
mi, cui la compiacenza .di sè è premio bastante, la moltitudine si conforta, e s"inco1aggisce colla speranza di migliorar condizione. Da che
si è scoperto, che per esser premiato non vi è bisogno di esser virtuoso , questa e stata !a carriera, nella ~uale si è posta a correre la mas•
sirna parte Jegli uomini •
§. 8. Dunque .ancorchè i premj potessero dalle Leggi Civili stenrder~i .di vantaggio , sarebbero inutili a certi riguar€ii , ed a certi altri
nocivi, come quegli, che non pure confonderebbero il vizio colla vir...
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tù, ma innoltre farebbero divenire viziosi coloro stessi, che sarebbero
:virtuos.i ..
e A PO X.

Insufficienza della Opinione , che si ha de1 Custodi delle Leggi,
§.

1,

r_ \ lUan-do si: dice, che l' uomo opera per opinione , s' inten...

\....L._ dc ,. eh' egli opera, secondo che opina delle cose, cioè
secondo il giudizio, che ne forma, prescindendo, se questo sia , o non
sia· conforme alla 'Veritd ; e però non è da credersi, cpe ·Ia opinione
non debb2 mai aver fondamento nelle cose • Fa al nostro proposito il
rifletter€ , che ne' Cittadini si forma una certa opinione de' Mag'""istr.1ti. ! •
che hanno in custodia le leggi; ed un' altra circa la virtù, ed il vizio • Amendue senrono all' amor proprio di stimolo ; e noi tratterem<>
in questo Capo della prima , e nel seguente della seconda •
;. 1. L'uomo, che nasce: nella Societl, vi cresce con una opi"
nione· di dipendenza , di subor.dinazione , che si va·sempre più forti ..
ficando nel corso della vita, nel quale ad ogni passo, eh~ ei dà, s' im.-.
batte ndla Potestà, che lo scuote, che lo limita, eh~ lo fa tornare in
dietro·, e che lo modifica, conforme esige i1 bisogao dello. Stato. Quin ..
di si genera un sentimento di rispetto verso i Governatori della Socie
ù ; e questo è un vero dovere , perchè fondato sovra un rapporto
reale di superiorità; sicchè non è da falsa opiniane. inspirato. L' uo ..
.mo bensì.. è natur.ìlmente inclinato ad ingrandire la ideoi del1a Potesù,
cui ubbidisce • Tutto· ciò ;. che aggiunge del suo, è pura opinione~
ma Q·iova moltissimo ad accresc·ere il rispetto ; e per coaseguenza serve di inaggi:or freno al male, e. di maggiore incentivo al bene. Non
è superfluo, che se ne investighi la ragione ...
' §. 3. Se taluno fosse tentato dì attribuirlo a-cf un sentimento df
·umiltà , sappi:i , che la vera cagione n:è la superbia. L' uomo vede·
pur troppo di dover vivere in istato di dipendenza , nè può lusingar·
si, nè anche un momento, di poter essere nella.Società ''padrone di sè •
stesso o Quindi siccome cresce la idea di sè stesso a proporzione
della superiorità , cui e soggetto ;. così per salire egli nella sua opi•
nione id un luogo più alto, accorda volentieri una grotndezza imma·
o-in~ria a quegli, da'quali dipende. Cosi è , che ogni Servitore esalta
suo Padrone sovra tutti gli altri , ed ogni Scolare mette a1 dissopra
di ogni Precettore il suo • Fra tanti mali, di che la. superbia è sorgente1
arreca aH• SO\l:ieù questo bene •.
§. 4. Ed i Legislatori , cui la indole del!' uomo era ben nota , han•
no procurato anche coU' arte di accrescere , e di fortificare I' accen•
nato rispetto verso i personaggi di pubblica autorità rivestiti. Oltre di
aver posta. in mani loro ~i forza, gli han~~ ~i$_tinti con prerogatirvc J:
0
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con titoli, con un vestir singolare, con un corteggio , e co·n un ceri·
inonialc di formalità, che metta un grande intervallo tra chi comanda,
e chi ubbidi<ee • La moltitudine si lascia trasportore dalla immaginot·
:don~ • Il filosofo stesso , che nel suo gabinetto si ride dell'esterna 3ran·

dezza , e giudica gli uomini da~le lor . q?alità. personali , , se ~a a t~at~
tare col Principe , o con un pruno Ministro, cede anch eg1L alla 11.11"'
pressione de' sensi , e si smarrisce •
§· ·5. ll vero bene per tanto della Società lungi dal riprov11.re
questi esterni presi~i, gli aim:iette ~?me nec~;s~ri, non che ~tili • Se
alcuni falsi Savj gli pongono rn deris10ne , n e il secreto motivo , che
sono loro d'impaccio. Non bisogna avere la vanità di erede re, che
.t·_:<.::! l~ Nazioni dcl mondo , le quali ne hanno fatto sempre grandissimo
conto , sieno state imbecilli •
§. 6. N è è poco in verità quel , che si ottiene con ciò • Suol dirsi , che il mondo cammina da sè , cioè che gli uomini fanno quel ~
che debbono, ancorchè il Governo non vi pensi • Ciò è falso , perchè
sono abitualmente governati dalla opinione , della quale stiamo discor·
rendo • La presenza di un Ministro impone assai più , che la mera ce. ..
gnizione delle leggi • E non è raro, che la improvvisa comparsa di un
Togato geli ad un tratto il bollente sdegno di un" ammutinata moltitu·

~.

~iQ

[~

1

dine. §. 7. Dall' altra parte lo stesso amor proprio , eh' è ['tartefice di
quest• opera , sa trov•r le vie di distruggel'l4 • Imperciocchè se gli
uomini sono incwnati ad ingrandire la idea de' loro Superiori , si avvezzano ad esi:;,er da loro le qu1lità ad e~sa idea corrispondenti, e
tengono intento sempre lo ~guardo sulla loro condotta ·, per formar·
ne giudizio ; talchè qualora scuoprano , eh' essi non corrispoi.:idano
alt' aspettazione , lo stesso ;;imor proprio , che gl' ingrandl , gli de·
prime , e sempre oltre il giusto ; ed allora il rispetto si c1ngia in dis·
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§· 8. Già t4lluni di quegli, che presiedono al Governo, ne danno
d1 e to lo moti'Vi non infrequenti col tradire il pubblico interesse ,
e col mostrare tutte le debolezze della umanit~. Il popolo è inesora ..
hile: non perdona , non iscusa: egli è animato da un secreto sentimento
di 'Vendetta • Se ubbidisce , vuol comandare : se è giudicato, vuol iiu ..
dicare: se si abbassa , vuol rialzarsi • Qpindi non solo non comp;iti ..
sce, ma anche incrudelisce; non solo non sa dissimulare i veri falli,
ma anche prende in sinistra parte le stesse azioni innocenti.
§. 9· La opinione adunque , di che parliamo, è molto pericolosa:
essa è come una spada a due tagli : può generare . rispetto , e può
degenerare in disprezzo • A contenere le passioni del popolo è utile
certamente il rispetto • Ma quando questo si cangia in dispreu~o , non

fa che irritar roag~iormentc gli animi •

••
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;. 1 o. Lo stesso rispetto - è un "'argine assai debole, allorchè it
popolo è unito, e si tratta di .µn suo gra'Ve interesse. Questo non per.·
mette di cedere, e se si cede, non è d1e per momenti; e la unione in.
spira coraggio • Nell'antica Repubblica Romana , in tempo, in che il
Senato era un Collegio di eroi, la plebe quante volte tumultuò, senza che il rispetto , che ave a pe' Patri zj ., punto giova~se a frenarla ?
Se essa tornava in dovere , ciò era pe' Tributrati, e pe'·Consolati, èhe
_otteneva a dispetto de' nobili : ciò era per Ie prerogative, eh' acqui5tava : ciò era per la distribuzione de' terreni tolti .a' nemici, ond' essa
facevasi partecipare ~ tenore dcl le sue istanze.
§. 1 i. Del resto tocca ai Magistrati di dar buona opinione· di
loro, onde farsi rispettare dal popolo • Sic{;hè questo mezzo nòn p1.t q.
impiegarsi su di eISi : e pure sono forse alla felicità pubblica meno
pericolose le passioni loro, che quelle del popolo?

CAPO
Insufficien_~a

§. 1. L

XI.

della Opinione , (}be di noi a'Ver possano gli altri •

' uomo non si guida 'solamente colla opinione , che si forma
e:;li degli altri: è anche sensibile a quella~ che si formano

gli altri di lui. Egli ama , che il Pubblico pensi ., e parli beng di
lui, e si attrista, allorchè sa, che ne parla , e ne pensa .sinistramente.
§# 2. E' pnr la superbia, che rende 1' uomo sensibile alla opinione
de' suoi simili • La buona idea del Popolo è qual pubblica, e solenne
testimonianz~ , che ·riceviamo del nostro merito ; talchè guardandoci
cogli occhi altrui, contempliamo in noi stessi una cosa perfetta ; eque ..
~ta contemplazione ci rende contenti di noi , e ci fa esistere in un
continuo piacere • Spesso interviene , che internamente conosciamo di
essere molto diversi da quel ., che ci dipinge la pubblica opinione •
Questo riflesso ci amareggia ·: ma non dura , perche siamo presti a
reprimerlo , ed a fasciare ben voientieri i nostri occhi , pé1r pros.egu-ire
a mirarci cogli altrui •
.
§. 3. Passa avanti l'amor proprio , ·e ci fa credere, che la buo•
na opinione, che hanno gli altri di noi, I' .approvare , ed il lodare ,
eh' essi fanno la nostra condotta , sia una tacita confe.ssione di una certa.
nostra superioritd , e singolarità • E questa per la superbia,, di che
siamo impastati, è una compiacenza assai grande .•
§. 4. Per le ragioni contrarie ne affligge la opinione svantag•
giosa, che forma ii Pubblico di noi .
·
§. 5• Nella buonJ 0pinione del Pubblico consiste la gloria, l'ono..
re , e nella cattiva opinione del Pubblico ·Ja infamia , il dis~nore. Sic•
chè non è a me~ersi in dubbio, che 1' amor di quella, ed il timore
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di questa non sieno due molle p_otenti sovra il cuore dell' uomo : ma
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bisoona calcolarne con esame ragtonato la for?:.a.
:::> §.6. A giudicarne in confuso , primamente , le grandi imprese, che
han fatto , e fanno ad or' ad ora cangiar la terra di aspetto, sono ori ..
ginate in gran part_e dall' ~mor de~la gloria • Sec~ndamente .' ~ra. cen:o
Cittadini appena s1 trover~ uno, il quale non f:l vergogn 1 dt fare m
pubblico una eosa alla buona opinione del Pubblico contraria • Se ciò)
che si fa in pubblico, si veste di una certa deccn~a; se si usa certa
mod~razi<me od conversare ; se si reprimono certi strani appetiti , ò
in forza del timor della infamia • Per terzo , il punto dell~ o'fJore è ca(Tione, che si faccia molto bene, che per altri motivi non si farebbe ,
~'l timore di perderlo fa astenere da molto male, che sen.za di esso
si re sherebbe in atto. E' p · degno di osservazit?ne , che la influenza
salutare di questo mezzo è assai più ampia , che non quella delle Leggi
Ci'Uili. Ma si attenda diligentemeRte a quel , che 'sono per dire.
§.7. La moralità delle azioni posa sulla ba~e della natura , takhè
nè anche lddio può far, che il male di venti bene , e'l bene male •
Noi lo abbiamo dimostrato • Ma egli è fuor di contrasto , che nella mente degli uomini le nozioni morali possono corrompersi ; ch'è quanto
~.. dire , che l'opinar dell' uomo sulla moralità delle azioni può variare ,
ed a segno, che si metta in aperta contraddizione col bene sociale •
Anche questo è stato accennato. Quindi può variare il biasimo, e la lode , di eh' è regolatrice la pubblica opinione • Egli è troppo vero,
che gli uomini possono far soggetto di gloria, e di onore in un tempo
ciò, elle in un aitro era reputato disonore , ed iafan1ia , e che nel
tempo stesso gli abitatori di un paese possono riguardar con orrore
l1r:.tiche, le q iali dagli abit;.tori di un altro sono rispettate •
!.8. Tra noi è giudicato infame un ladro qualunque : eppure gli
. ntichi Spartani colmavano di lodi chi esercitava il furto con destre~·
za. Un secolo a dietro ìe femmine in tutta la Eu!·opa cran guardate con
tanta gelosia , che quando ai:cadeva qualche disordine , i parenti non
credeva sa\ivo il pcmto di onore, se non colla uccisione dell'offensore •
• L'a u e opinione inspira una grande indifferenza per questa sorta d'in·
., giurie , che han preso il nome di galanteria ; ed è compianto , o deriso
un ~arito , che si l.Lgni di aver perduto l'onore. I Pagani aveano per.
vertlta la natu:a. a ~egno ,di far conse~rare dalla loro Religione le piì1
mostruose op1n1oni , eh eransi formate de Ila Morale • L'adulterio ,
' il furto , la vendetta ; in una parol.1 tutti i delitti , e tutti i vizj,
non esclusi i più infami , furon deificati , a fine di rendergli deani di
itima, e di lode. Non la finirei mai , se mostrar volessi a mi~uto ,
qu1nto frJil~ stesse Nazhni moderne differiscan fra loro le opinioni mo·
n\i • Sarà piuttosto pregio della opera , se si prenda ad investioare,
percl1è le opinioni pubbliche spettanti a cose di pratica sono tanto"so"•
gettc a cangiarsi •
•
!;J
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§.9. Ciò se mb r.a a prima _vista imp~rsibile, se Ie opinioni di gHi
stabilite si trovino conformi alla ragio;1e, alle Leggi Civili, ed all' in·
t-ercsse della Società.. Eppure ciò accade frequentemente; e non è dif.
ficile il dLscuoprirne la ragione ·
·§. 1 o. Un;l opinione favorevol_e al ben pubblico viene a limitare
quel de' privati, e per ciò ~~d esser loro d'incomodo • Laonde ciascuno fa un continuo sfòrzo contro di essa, ed in vece di piegarsi, e mo.,
dificarsi egli in conforrnitl' deila opinione , procura, che si pieghi , e
si modi6chi la opinione a seconda del proprio interesse. Col lungo
contrasto questa si v.a indebolendo, e finalmente costretta a cedere va
prendendo a poco a poco la forma , E:he piace all'amor proprio di darle ..
§. 1 r. A questa àepravazione stanno esposte le leggi di ·11at!Jr.t,
le quali sono contenute nella ragione SOjgett2' ag{i artificj dell' alUOt'.
proprio. Le Leggi Civili ne s.ono al coperto, sl perchè essendo scritte,
non possono cangiae tenore, e sì ancora , perche lungi da!l' essere ab·
bandonate alla volontà della moltitudine , si fanno, si custodiscono ,
e s' interpretanD dalla ragion pubblica rappresentata nel 'Principe, le
cui passioni _personali non ne restano incomodate. Che se le Leggi Civili
fosser lasciate a discrezione del popolo, egli è fuori di dubbio , che
.ogni dì si avrebbe un codice nuovo , e che tutte le leggi si farebbero
s-ervire alle opinioni dominanti del tempo • Per altro mutata che siasi la
opinione, eh' è quell.t, che rq~ge il costume, la legge diventa nociva,
non ·che inutile ; e per questo fragli altri motivi i Saggi hanno ;.vvertito, che dopo un certo periodo di tempo bisogna cangiare le leggi •
§. I 2. Del rimanente gli uomini non hanno già gran premura ,
che si cangino !e Leggi Naturali , o le Civili GOi cangiar delle loro opi..
nioni. Non faccia 'maraviglia se sono inconseguenti , poichè talvolta amano eziandio di .esserlo ; e ciò per conciliar comunque i diversi
loro interessi • In vero se le passioni bramano di essere appagate ,
vuol essere ascoltata anche la ragione : anch' essa dimanda la sua parte ;
e fino a tanto ,che non la ottiene, non cessa mai di gridare, di pun·
gere, di mordere • Or che fa l'amor proprio per tener"" i:-: 1i.~ncordia
la ragione , e le pass_ioni ? Introduce due codici, l'uno morto, ~ 1-'~'ltro
vivo, <JUello per appagar la ragione , e questo per contentar le p~ss10·
ni ; il primo retto, puro, invariabile, tutto quel, che volete ; il secondo giusto , o ingiusto , non importa , variabile però secondo che
predomina ora una, ed ora un'altra passione • .Il codice mo.tto è quel
delle Leggi e Naturali, e Civili , tutto .quel, che volete ; il codice -vivo
è la opinione vigente: quello si ammira, e si loda, tutto quel , che
,volete ; ma in pratica si mette questo.
§. 13. Con tale artificiosa duplicazione di regola l'amor proprio
- giunge ad una tal quale tranqui1I1tà. Esso fa liberamente tutto ciò,
che gli .piace sotto gli auspicj della opinione corrente • Ne, momenti
~'
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poi., ne" quali tacendo per istanchezza le passioni , alza tribunale la
ra9"·IOne ; esso accenna a questa le leggi ; e questa compiacendosi di
tr~varle conformi al suo gusto , non fa altra dìmanda • Ecco perchè
i Popoli i più corrotti sono i più gelosi della integrità. delle leggi, e
perchè essi appunto hanno le leggi le pii' severe.
§. 14. Or dunque giacchè quel , eh' è in sè degno di lode, gli
uomini hanno il secreto di convertirlo in biasimo , e quel, che in st
merita bi~1simo , di convertirlo in lode , la opinione pubblica com" è
sorgente di bene , così lo è pure di ·maLe ...

..
§. 1_.
• ,.

•

CAPO

Xl I.

Cagioni, che sogliono far variare la pubblica

G

Opinione~

lava adesso, che si dica brevemente delle cagioni , che so-

gliono far cangiq.re la pubblica opinione •
§. 2. E pongo in primo luogo il commercio con Popoli , i -costt.J ...
mi , e le leggi de' quali sono dalle nostre diverse • Naturalmente gli
uomini vengono ad annojarsi di ciò , che vedono , e che praticano
11.bitualmente : la no'Vitd ha grandi attrattive , e siamo anche portati alla
imitazione , gli uni degli altri • Per ciò il commerciare con popoli di
costumi , e di leggi diverse dee molto influire nelle opinioni, come
l110lto influisce a v_ariare il lin~uaggio, il tratto, ed il vestire. E' osservazione degli jtessi Scrittori Latini , che i Romani soggiogarono
più Nazioni con introdurvi, sotto pretesto d'incivilirle , i loro costu..
mi , che colle armi.
§. 3. Un'altra cagione è il progresso dello spirito uman
nelle
-Qrti, e nelle scienze, intendendo per progresso il semplicemente tt'Van·
zarsi , eh' ei fa da un grado ad un altro, prescindendo , se sia in meglio, o in peggio. Nel suo cammino e~li prende sempre 1Juove ma•
niere di pe11sare , giusta i diversi oggetti , che gli si vanno parando
d' innan~j-. A4Jorchè si trova ingolfato nella rnpersti.zione , le sue opt..
ni ··. ""tendono all.1 ferocia • A 1lorchè è soggiogato dalle potentissime
~ i volezze della poesia, della musica , della pittura, le sue opinioni
sono rivolte alla rvoluttà. Lo studio della ftlosofia, se que.sta è sana ,
corregge le tattive inclinazioni, ma ama l' egoismo; se è corrotta , cot•
rompe il costume. La somma coltur~, e la somma rozzez .za fanno ~ut.
lo spirito umano i medesimi effetti, come il sommo cald->, ed il som·
mo -freddo su i corpi. :Nel tempo della guerra dvi.e tra' Vitelliani ,
e gli Otoniani , I.i coltura romançl era a!l' apice dt"lla perfezione; ep
pure le crudelù, che commissefo dentro Rom .1 i soldati de' due p.u·titi, e' l barbaro piacere , chç traeva il popolo dal!' aizzare ?-:li uni
contro sii altri , e le risa, e· le fischiate, che faceva ne! veder ~o.rS
0
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rere a rivi il sangue de' Cittadini, e gl' insulti , con che si prendeva
giuoco de' moribondi, e l'avidità, colla quale rubava le armi, e le
spoglie de' combattenti , che cadevano nella mischia, non possono leg·
E;ersi in Tacito, senza riflettere, che nè anche ne' piìt rozzi secoli di
Roma tali eccessi s~ intesero. I dilicatissimi , e voluttuosìssimi Pari·
gini ci hanno .dati ·a' dì nostri gli stessi ferali spettd.coli, per non farci
dubitare della trista veri.ù, che abbi.m10 annunciata.
§. 4. Una terza cagione n' è gualche grande accidente , che pro..
duca gagliarda impressione nel popolo, e vi lasci profondissime trai;..
ce. L,odio della Monarchia , e r ostinato amore della libertà, per cui
i Romani
. fecer tanti prodigj, . furono effetto del!' atroce morte di Lt-t•
crez1a.
~. 5. Se ne trova una quarta cagione Ìn qualche uomo straordi·
nario , il quale colla sua condotta , e colla, sua eloquenza abbia saputo assoggettarsi gli spiriti • La virtù appem1 vanta un Pittagora , ed
un Socrate; laddove facinorosi , che abbiano cangiate le opinioni ,
se ne contano in gran numero • Due , o tre scellerati di primo 9r.
dine sono stati gl' incendiarj della Francia.
"
· §. 6. Vuolsene ripetere . una quinta cagione dalla forza , non gi}.
con azione diretta, ma indirettamente , col rimuovere cioè da~ sensi
tutti gli oggetti acconci a nutrir la opinione, che si ha disegno di
distruggere fo un popolo, e col circondarlo di segni rappresentanti
, le nuove opìnioni ..
§. 7. Or . poi una opì_nione non è mai cosl generale ., che non
se ne formi un'altra contraria, da!Ia quale è incessantemente combat•
tuta. Per esempio la opinione generale in una Nazione accorda la sua
stima !h castità; ma quanti sono immersi nella ·dissolutezza hanno
un interesse di pensare diversamente; e però mettono in derisione i
coltivatori di quelfa virtù , e fanno appl~uso a chi siegue la ban ..
diera dì amol"e "
§. 8. Per lo che a tutto considerare ., la forza della opinione
pubblica~. più spesso nociva, che. ~tile alla ~o.ciet~ .•
èap~-F. .Jtpera.
della Politica sarebbe., che la opmtone degl rnd1v1du1 .indasse s'-0•
pre d' accordo colle leggi, e che si distruggessero le cagioni , chè
la fanno rvariare. Ma ciò non è in mano degli uomini •
~
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. CAPO XI II.

Come le 'Passioni per lo più vincono !a Opinione pubblictt •

V

Enendo a contrasto re passioni de'privati colta pubblica opi·
, nione, che veglia alla custodia delle leggi , per lo più la.
vittoria è di quelle, mediante l' analisi , che fa della gloria, e della.
infamia ram or proprio ' aguzzandogli 1a vista il suo attuale, interesse.
§. 2. Che cosa e il sentirsi lodare ? Questa è una sensazione pia ..
cevole, che lusinga per un momento la superbia, e subito sva11ìs·c e.
Aggi~ung-e nulla all'uomo? Egli rimane cogli stessi bisogni di prima.
Passato per tanto quel primo incanteiitno, quelb prin1a ubbriachezza ,_
che trasportandolo con subitaneo impeto fuor di sè, non gli dà tempo
.di riflettere , egli torna col pensiero sovra il suo stato attuale , e sen•
tendo il suo bisogno, dee· procurare di satisfarlo • Così i 1 piacer de Ila
lo.de per lo pìt1 resta al dissotto delia forza della. passione contraria
al ben pubblico •
§. 3. Anzi la fa crescere, essendo proprio di chi è lodato il ere ..
dersi meritevole di tutto. Qpando uno sente. applaudirsi da ogni parte , in lui che succede ? Egli pretende come per diritto , che restino
satisfatti tutti i suoi appetiti, e si adira tacitamente contro gli uomini ,
-qu~ii che non dandogli tutto ciò, che vorrebbe , gli facessero ingiustizia • In verità è eBli l, ingiusto: ma non per tanto il suo errore
è una conseguenza della pubblica stima , ch'ei gode •
§. 4. Dunque se la lode per sè stessa non dà niente di reale; e
se inn.zsprisce Ie passio1d, come nei contrasto può vincerk?
~· 5. Stabiliamo per massima generale, che a~li stimoli della gio ..
ria , e deI!a infamia quegli è più sensibile , che ha più bisogni satis·
farti , e quegli meno, che ha meno bisogni satisfatti; e con questa re·
gola facciamo un calcolo del nun1ero de, Cittadini , che possono co"
dett1# ~-~oli ncamminarsi a!la virtù •
... ~· 6. Se parliamo del popolo , in cui consiste il .maggior numero
~e' Cittadini, esso per costituzione stessa della Società si trova incesS•mtemente sotto la dura sferza de"1 bisogni reali. Pe:- questo solo mo·
ti vo gli sproni àell' onore , e del disonore perdono la punta sovra il
111aggior numero de' Cittadini •
)
§. 7. Ma Iddio volesse , che i plebei fossero limitati a'puri biso·
gni reali. I bisogni frittizj si fan sentire anche in essi con molta for.
za • Jmperciocchè avendo continuamente presenti gli oggetti , che gH
fanno nascere , e vedendo , che fl.ltri ne godono , e ripensando alla iden•
tità della natura, ed alla t4guaglia:nza della condizione , se n·e giudica·
no degni essi pure , gli appetiscono , e fanno ogni sfott:Zo per otten:r·
§. I.
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rere a rivi il sangue de' Cittadini , e gl' insulti , con che si prendeva
giuoco de' moribondi, e l'avidità, colla quale rubava le .irmi, e le
spoglie de' combattenti , che cadevano nella mischia, non possono leg·
gersi in Tacito, senza riflettere, che nè anche ne' piì1 rozzi secoli di
Roma tali eccessi s~ intesero. I dilicatissimi , e voiuttuosissimi Parigini ci hanno .dati ·a' dì n0stri gli sressi ferali spettd.coli, per non farci
riubitare della trista veri.ù, che abbiamo annunciata •
§. 4. Una terza cagione n' è gualche grande accidente , che pro ..
duca gagliarda impressione nel popolo , e vi lasci profondissime trac..
ce. L'odio della Monarchia , e lostinato amore della libertà) per cui
i Romani fecer tanti prodigj, . furono effetto del!' atroce morte di Lf.l•
crez1a.
§. 5. Se ne trova una quarta cagione ìn qualche uomo straordinario , il quale col!a sua condotta , e colla, sua eloquenza abbi.i saputo assoggettarsi gli spiriti • La virtù appena vanta un Pittagora , ed
un Socrate; laddove facinorosi , che abbiano cangiate le opinioni ,
se ne contano in gran numero • Due., o tre scellerati di primo 9r.
dine sono stati gl' incendiarj della Francia.
/
§. 6. Vuolsene ripetere una quinta cagione dalla forza , non gi).
con azione diretta, ma indirettamente , col rimuovere cioè da' sén1ìi
tutti gli oggetti acconci a nutrir la opinione, che si ha disegno di
distruggere fo un popolo, e col circondarlo di segni rappresentanti
, le nuove opìnioni •
§. 7. Or .poi una opinione non è mai così -generale ) che non
se ne formi un'altra contraria, dalla quale è incessantemente combat•
tuta. Per esempio la opinione generale in una Nazione accorda la sua
stima Ila castità; ma quanti sono immersi nella dissolutezza hanno
un interesse di pensare diversamente; e però mettono in derisione i
coltivatori dì quella virtù , e fanno applauso a chi siegue la ban~
diera di amote ,
§. 8. Per lo che a tutto considerate , la forza della opinione
pubblica~. più spesso nociva, che. ~Jtile alla ~o.ciet~ ... r.1 ·ca~j~,J>tpera.
della Polmca sarebbe, che la opmtone degl ·1nd1v1du1 .andasse Sl-0-..
pre d' accordo colle leggi, e che si distruggessero le cagioni , che
la fanno rvariare. Ma ciò non è in mano degli uomini •
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CAPO XI II.

v

Come le 'Passioni per lo più ll)Ìncono la Opinione pt.ebblic4 •

E~endo a contras~o le passioni. de'privati c?lla pubblic~ ,opi·
, nione, che veglta alla ·custodia delle leggi , per lo pm la,
vittoria è di quelle, mediante l' analisi, che fa della gloria, e della.
infamia l'amor proprio , aguzzandogli la vista il suo attuale interesse.
· §. 2. Che cosa è il sentirsi lodare ? Questa è una sensazione pia ..
cevole, che lusinga per un momento la. superbia, e subito sva11ìs·c e.
Aggiit.1ng~ nulla all'uomo? Egli rimane cogli stessi bisogni di prima.
Passato per tanto quel primo incanteiimo, quella prin1a ubbriachezza >
che trasportandolo con subitaneo impeto fuor di sè, non gli dà tempo
.di riflettere , egli torna col pensiero sovra il suo stato attttale , e sen•
tendo il suo bisogno, dee· procur2re di satisfarlo • Così il piacer de Ila
lo.de per lo pÌL1 resta al dissotto della forza. della. passione contrari;i
al ben pubblico •
§. 3. Anzi la fa crescere, essendo proprio di chi è lodato il ere ..
dersi meritevole di tutto. (b.lando uno sente applaudirsi da ogni par·
te , in lui che succede ? Egli pretende come per diritto , che restino
satisfatti tutti i suoi appetiti, e si adira tacitamente contro gli uomini ,
"jU~ii che non dandogli tutto ciò, che vorrebbe , gli facessero ingit~
stizia • In verità t egli l' ingiusto: ma non per tanto il suo errore
è una conseguenza della pubblica stima , ch'ei gode •
§. 4. Dunque se la lode per sè stessa non dà niente di reale; e
se inn.isprisce le passio11i, come nei contrasto può vincer~?
§. 5. Stabiliamo per µiassima generale, che agli stimoli della gio ..
ria , e della infamia quegli è più sensibile , che ha più bisogni satis·
fatti , e quegli meno, che ha meno bisogni satisfatti; e con questa re·
gol~ facciamo un calcolo del nun1ero de, Cittadini , che possono co'
dett1ff ~-~oli \ncamminarsi a1la virtù •
~· 6. Se parliamo del popolo , in cui consiste il .maggior numera
~e' Cittadini, esso per costituzione stessa della Socieù si trova inces·
S"1ntemente sotto la dura sferza de"' bisogni reali. Pe::- questo solo mo·
ti vo gli sproni àeW onore , e del disonore perdono la punta sovra il
maggior numero de' Cittadini •
J
§. 7. Ma Iddio volesse , che i plebei fossero limitati a'puri bisogni reali. I bisogni frittizì si fan sentire anche in essi con molra for.
za • Impercioccbè avendo continuamente pre·senti gli oggetti , che gH
fanno nascere , e vedendo , che Olltri ne godono , e ripensando alla iden•
tità della natura, ed alla f,tf!ttarrlianza della condizione , se n·e giudica·
no degni essi pure , gli appeti;cono, e fanno ogni sfott,zo per otten:r·
S2
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· gli • Q!1esto è un mal contaggioso: uno l'att.icca a cento: dagli ordini.
superiori si propaga negl' inferiori, e penetra per tutto • Nel qual modo
crescendo a dismisura il numero de' bisogni , e riuscendo per conse•
guenza piii difficile il contentarg!i , tanto meno di forza uopo è che
abbiano ramor della gloria' e'l timor della infamia. .
§.8. Al che vuolsi aggiungere, che le persone dclia plebe, nate
·nella miseria, si assuefanno sin da teneri anni alla voce dell'interesse
per.son;;,le, senza darsi la minima pena d_i quel , che pensino , e dicano
· de' fatti loro gli ~ltri. Vivono nel disprezzo abitualmente, e perciò
i]on ne sentono l'am~ro • Anzi 'si fan piacere di {:alpestar sotto i pie•
di l'onore, e di pubblicatnente insultarlo , per così vendicarsi ,dell' ab'•
biezione, con che sono costrette a strisciarsi per terra •
§. 9.L'altra classe è de· pochi , ai quali non manca il necessario :
questi però sono più sensibili, che gli altri , a' bisogni fattizi, piegan•
dosi da questa parte tutti i loro appetiti • Ed è indubitato, che sem•
pre debbono conseguire assai meno di quel, che bramano • Ed in con•
seguenza anche per questi nella molla della gloria , e della infamia
poco vi è da sperare •
§. 1 o. ln effetto la mancanza nelle promesse, la mala fede ne" con• ·
tratti , i t ri.dersi de'·pianti de'·- creditori , il mentire con sfrontatezza,
le inpiustizie , le soverchierie, la in verecondia forse sono vizj soltanto
della plebe? I facoltosi , i poteqti , i signori , generalmente parlando,
si credono superiori alla opinione pubbJic~, come la infima pleqc si
crede dispensata dal rispettarla • Allorchè passano pl:r le strade, si sen.
tono motteggiare re' lor pl!bblici v.izj ' e caricare . d·imprecazioni ; e
vi resistono con fronte di bronzo. Avendo in mano i mezzi di satol•
lar le loro passioni, si ridono superbamente di tutto.
§. I 1. A chi dunque serve di argine la pubblica opinione ? Umi.
liante verità! Serve a quegli soltanto , cpe ne hanno bi.r<Jgno per pro·
muovere I' interesse d<!lle loro passioni • Questi soli la rispettano;
questi soli si astengono da ciò , che può fare pensar m~e di loro,
ed affettano tutto ciò , che sanno esser gradito dal pubb1ico :-1.11~'1\.~he?
Gf unti appena al termine dc' lor desiderj si m-ettono sotto i p? '-':ii
qt1ella opinione , cui di mala voglia servirono , e godono sfrontata·
mente il frutto della loro ipocrisia • Corre in proverbio, honores mu.
ta.nt mores: ma ciò non è sempre vero • I costumi dell' uomo esal•
tata spesso sono gli stessi , che prima : se non che innanzi di con ..
seguir gli onori eg1i era mascherato, perche aveva bisogno della pub.blica opini-0ne : ottenuto il fine , e per ciò divenuta inutile strumento ·
la opinione , gli cade. dal volto la maschera , e se n( rende palese i1
vere c~rattere •
LJ
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CAPO

XIV.

Come la pub/;lica Opinione è piuttosto sorgente di m"tle •

§.

n

Uanto la gloria ' tanto la infamia , per fare impressione
'L- sullo spirito umano, uopo è che sia rara, cioè a dire,
che sienu pocbi i so~getti, su i quali cada. Imperciocchè egli_ è in..
contrastabile, ch'cntrambe traggon la forza loro dalla superbia , comefu a principio spiegato. Ma ·la superbia non si compiace • e non si '
attrista , se non di un bene , e di un male , che ~ia -raro, mentre essa
norfè altro, che un sentimento di superiorità • <-b.1indi a misura che
un bene , o un male è a maggior numero di soggetti comune, si di .. ·
minuisce il piacere, o il dispiacere , perchè si va dileguando a proporzione la idea della pretesa superiorità.
§.2. Dopo di ciò io <limando, se l'interesse della Socieù esige,
. .• _ .che i virtuosi sian pochi, o in gran numero • Anzi , ognuno mi ris:. ·
ponderà , sarebbe a desiderarsi , che tutti i Cittadini fossero buoni •
Dunque, io ripiglio .• la opinione pubblica produce questo male, eh.e
non può fare se non pochi 'Virtuosi •
§.3 Ma ne' pochi stessi, eh' essa guadagna alla virtù, è cagione di
mòlti mali alla Società • L'uomo lodato si P.,or.fia, s~invanisce : la idea
del suo merito cresce in lui eccessivamente . Egli ha la tacita -persuasione , che la lo le non debba finir mai, e pretende, che tutti, da c.he
fisaron lo s ~uardo sovra di lui , non debb;rno più rivoI~erio altrove,
ma sttlr sempre a vaghe5giare il di lui merito col microscopio alla ma.
no, per rilevarne le più piccio!e differenze , e colla tromba afle lab-bra per annunciarle a tutto il mondo • Or siccome ciò è impossibile,
così egli si stima ingratamente negletto, e però si attrista, e si raffreddi.
§. 4. Per cagione della stessa superbia si vorrebb~ in conseguen.
za della stima, e della lode una serie continova di eventi farvorervoli •
A11fJ1r~ flquesto è impossibile; ed ecco nuovi motivi di disgusto.
, >§• 5. Pit1 : l'uomo lodato è persuaso dalla sua superbia di avere
-'ricevuta una pubblica, e solenne testimonianza della sup~riorità sua •
Forza è adunque, che· ogni paragone lo affligga ; che guardi di mal oc•
chio tutti gli altri glorificati ; e che pretenda , che tutti lo venerino,
tutti gli prestino omaggio • Questo similmente è impossibile • Di sorte
che l'uomo corrotto dalla lode diventa irritabile, molesto, arrogante,
impertinente, soverchiatore, jnvidbso, detrattore , calunniatore. Egli
è un nobile in bassa ftJrtuna , insoffribile agli altri , ed a sè stesso •
\.o. La ignominia sovente in cambio di mortificare , irmasprisce •
Qualche volta couuuce alla ittdolen.za; e ciò avviene , quando ~'è per•
duto tutto l'onore. Comunemente però ciascuno si consola col nume
I.
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ro di quegli, che trovansi nel medesimo stato, e s'incoraggisce a per..
sistere nel vizio.
§. 7. Consideriamo poi il male " che nasce da chi dispensa la lode,
cd il biasimo. E' il 'Pubblico, il po_golo , la moltitudine , che dee giudicare le azioni de' Cittadini, ed onorarle colla gloria, o notarle colla
infamia. Ma questo è un ~iudice per lo più cieco, trasportato, e vo•
lubile. Cieco. perc~1è non ha sufficienti lumi di diritto , e di facto , on·
ti_e ~pprezzare Ie umine oper2zioni nel giusto valore • Traspertato ,
c;ome qùegli, che giudica per impeto , anzi c. hè con esame. E~ ani..he
~·olubile, cangiando affetto s~nza motivo. Da ciò deriva , che non
rare volte corona il vizio di gloria, e cuopre d' ignominia la ~- irtù ;_
e che quan~lo pnre rende giustizia al vero merito, si prende pòi il
gusto di deprimerlo .. non per altro , se non perchè un mom nto pri..
,rna lo aveva esaltato •
§. 8. E la tmult!.zior.ze , e !a in'l.!idia non fanno che troppo abusare
degli accennati d·fetci della moltitudine , per fr~rndare il premio a chi
n\~ meritevole • La stessa indole delle u:n~rne azioni ne apre la vi~ • •à
La virtù, rd il vizio confin1ino tra loro, talmente che un~ azione vir·
tuosa diverrà vizios4t, se vi si farà qualche cangiamento , anche legge·
ro. Cosl la costanza può parere durezza, la compassione debolezza ,
Ja liberalità prodiga 'ità, la parsimonia avarizia; audacia il coraggio , ,.
pusillanimità la prudenza. Laonde è facile trar la plebe in errore, e
far, ehe gridi contro la virtù, credendo di gridar contro il vizio •
~· 9. In mano poi degli adulatori la lode si con\lerte in potentis.
simo 'Veleno • L' adulazione è una lode , un segno di approvazione ,
e di stima , che si dà ad azioni viziose , o che non meritano di.
('SSer lodate • E siccome ciascuno ama la lode ' così r adulazione in·
sinuandosi a poco a poco; giunge finalmente a far credere , che la tal
cosa sia degna veramente di lode , o che non sia viziosa • Quindi poi·
chè al vizio inclina la stessa n'1tura, oltre il peso di questa vi ci spin·
ge la voce '1ell' adulazione •
· ,, cr: ,._
§. 1 o. Essa è .figlia del personale interesse : niuno adula ,sE«~t1:llla
vuole, mentre l' uomo , eh' è superbo , non si avvilirebbe a lodart'.
colle parole , e co' segni esterni quel , che internamente riprov.1 , se
ciò non fosse per ridondare in suo r;;antaggio. Ma l'int~resse personale
non può essere se non pernicioso alla Società , quando devia d.ilfa
.'
;verita.
§. 11. Nè dobbiamo avvis.arci,che fadulazione sia veleno pro•
prio de' Grandi • Si adulano persone anche rvilissime , quando si ha.
interesse di farlo ; e sono i Grandi , che si umili.mo più volentieri,
che altri , d'innanzi ai piccioli , al!orchè harno bisoeno di loro •
§. 1 2. Resta a parlare del 'Principe , il quale ess~ndo in un gra- ,,
qo > in che può' satisfare a tutti i bisogni, e reali·, e fw.tti:Gi, deve ,
141
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giusta la massima s~pra st.abiiita , esser. m_olto s.ensib.iI~ . al!~ stimolo
della gloria • E n0n . ll;11~~encamente, cons1gl1a~o r ~~ht1c1 d1 nutrire
in esso questl sens1blltt.i. , che puo essere a sudditi d' innumerabili
beni sorgente.
§. 13. Dall' altra parte bisogna preglre il cielo , eh' egli si con·
formi alla opinione de' sudditi , cioè a dire eh' egli stimi lodevole ,
-f vituperevole ciò ' eh' e tale nel pensamento de' sudd.iti; perchè vi è
grandissimo pericolo , e riguardo alle sue personali pasiioni , e rap·
porco ali' occulto interesse di quegli , che prendono ad adularlo ,
che non riponga fa gloria piuttosto nel governare a.capriccio, nella ma.
nia delle conquiste, ne' divertimenti frivoli, nel dissipamento dell' en•
trat~~; · ed in cose altrettali •
§. 14. Ne è dJ tacersi , che se i Grandi son portati ad urtare la
pubblica opinione , per farla cangi~re a modo loro , ciò dee molto
più temersi del 'Principe , il quale può più , che ogni altro , riuscirvi.
Qyd verso
..

l{egis ad exemplum totus componitu1· or bis
contiene una verità di ragione , e di espertf!nza •
0

'"

5. Si calcoli adesso, quanto soccorso può sperare Ia Soci et~
dagli stimoli della gloria, e della inj;imia , che la pubblica opinione ·
somministr~. Io posso fidarmi di lasciarne la decisione ad ogni Lettore.
§.

I

CAPO

e

XV.

'lJtilità della buona Educazione •

Hi conosce l'uomo converrà facilmente ' che Ia cducazion~
sola è più utile di tutti gli altri mezzi uniti insiemè , de~
quali abbiamo sin quì partitamente discorso • L'uomo opera più per
abito, che per riflessione; o per parlare più esatramente, l'uomo nelle
circostanze_opera come riflette, ma riflette in conformiù dell'abito di
rifle~;
ha )~Ìà contratto • Ognuno si ..è for~~ta una maniera di
Pj.-::.>are, e d1 sentire, un ~usto '.una p~open. ~1onc prn per que~ta ~osa,
::.~he per quella. Dc.po d1 che rn ogm contingenza fralle vane r1fles•
~ioni , che alla mente appresentansi , prevalgono sempre in lui quelle,
che sono analoghe al suo abitua/ moòo di pensare ; e tra' di versi piaceri , che somministrano più og~e t'ti ; egli resta commosso il più da
,quel, che solletica il suo gusto abituale.
§. 2. La educazione altro non è che - una scuola pratica tendente
allo scopo di formare l'abito; e però meritartiente si considera , qual
seconda natura, come l'abito stesso; che col suo mezzo si forma • Ec·
co per tanto le fonti, donde l'abito prende tutta la sua forza •
§. 3· Primo 11 le massime, sulie quali è fondato, sono pe'! continua
§.

I·

c?e
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esercizio sempre in grado di 'Vivacità maggiore, che quaisivog!i;i altra

l

·f4

lnassima nuova ; e però nella pratica debbono vincere esse •
§. 4. Secondo, l'appetito correndo spesso al medesimo oggetto, con·
serva in una vivacità predomin~rnte la idea del piacere avutone. ; onde
in concorso
di un altro oggetto, benchè piacevole , dee restar esso
.

•

~

I

!

)

.)
,!
I

superiore.
§. 5. Ter,zo, le fibre del cerebro, i nervi , e i liquidi a vendo già
preso un avviamento, riesce loro più facile il muoversi per la stessa..
via , che per una via nuova •
§. 6. ~tarto, forrn.1to l'abito, l'amor proprio vi si attacca tenace·
mente ., e lo c..onsidera ~ome uno stato di riposo, di quiete • E dover fare diversamente da quel, che suol farsi . ecciterebbe una rrv'>'.>iu ..
zione tota!e e nella macchina, e n~llo spirito , e no rf potrebbe ef•
fettuarsi senza contrasto. Il contrasto porta fatica , e la idea della fati .. ,
ca genera la noja , eh' è un male Hon meno dall'uomo abborrito, che
il pcsitivo dolore •
· §. 7. Diversamente però è a parlarsi del!' abituazione al bene , ç~
deII' abituazione al male •
§. 8. Tra 'l bene , ed il ma Ie la natura non è certamente in equili.
Lrio . In prova di the può osservarsi , che ne' fandulli apparis<.;ono
:issai di buona ora le scintille della superbia , e della ira, ed il trasporto pe' piaceri de' sensi, mentre non si scuopre indicio alcuno di virtù. Per la qual cosa se l'abito e diretto veiso il male, oltre la forz.a
del medesimo vi ha la inclinazione nC1turale ; di soNe che per rivolgersi al bene , è d'uopo superare dalla parte contraria due for.>te • A[ ..
lora corr.e può !"uomo re .. istere ( E che ha egli in sè stesso , per con·
trapcsare quel ie .due forze ? E' pur funesta la esperienza , che abbia..
rno continovamente sotto gli occhi • Quel , eh' è l'uomo cattivo ai trent'
anni, e per ordinario sino al termine della vita. Se si sono innanzi
contratti abiti mali, dopo quella età non si torna più indietro: anzi
gli abiti gettano più profonde radici, e i vizj penetrano sino alle mi·
dalle delle ossa • Cessa l'impeto giovanile; ma sottentra in °i'li~\.'.yece
Ja simulfl.zione : si era malvario scoperto , e si diventa ribaldo 1ti''"·;;'
cherato, ed in conseguenza più nocivo. Questo è l'unico frutto, che
apportano la maturità , e la riflessione ai malvagi.
§. 9. Se poi labito si è pie13ato al bene , esso ha Ia sua prG•
pria forza per sostenersi : ma sempre ha contro di sè la resistenza.
della natura , che fa forza verso la parte opposta ; talchè si ha uopo
di -una ·continuJ vigilanza per sostenersi , mentre ' per poco che diasi
luogo ;1gli esterni oggetti di farsi strada al cuore, in breve tempo si
distruggerà 1' abito buono, e formerassi il cattivo • ~lanta att~nzione
dcc usarsi per .:ustodire gli ~rgini di rovinoso torreÒte ? La negli ..
{genza di un sé! quarto di ora cagion• talvolta un danno ., che non
J-.'~ ripara in un anno e
I
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§. 1 0. Se nuoce alla Soci~tà u.na mala edt:cazione , te giova .una
educazione buona. Il vantaggio ·di. questa pero per la detta ragione
non u 8 uaglier~ mai il dann.o di quella • Non di meno ~ ~~mprc un
v~nta a aio ; onde la educaz10ne dovrebbe essere uno de ptu rnteres·
santi ~~cretti della 'Politica.
§. ::ii°1. A che dovrebbe mirare la educazione di. un Cittadino ~
Ad avvezzarlo di buona ora a iispettar le leggi, a vi vere subordin ato
alle Potestà , ad esser paziente , ed attivo'· a considerar tutti come
frate!li, a trovar piacere in far loro bene , e dispiacere in far loro mak. _
CA P Q.

A

•

xvr.

Impossibi litd di una buona Educazione generale •

Sentir taluni, nulla è più facile, che il dare buona educa.
zione a tutti i fanciulli. Dicono ~ che non si ha bisogno
di un corso regolato di studj ; che non si ricerca gran genio ne' pre·- .
.:. · cettori, nè gran profondiù .di cognizioni ; che la educazioµe debb' esser , per così dire , macrhinale ; che i fanciulli sono portati dalla natura alla imitazione , e che lasci~msi' volentieri condurre dal!' autorità
de' maggiori • Onde conchiudono , che gli stessi genitori , e le stesse
nndri possono comodamente educare i fanciulli , e le fanciulle loro
nel modo a 1 ben dello Stato conforme ; e consiglierebbero , che si desse
loro in mano una specie di Catechismo, nel quale si spiegassero chia..
ramente , e brevelnente i principali do'lJeri del Cittadino.
§. 2. Non nego , che possa darsi una buo na e . .1ucazione senza
molta squisirezza di sapere; e 'i Catechismo del Cittadino verrebbe a
.p roposito • Ma sarebbe d' uopo che gl' institutori ne intendessero le
1massime per farle gustare ag!i allievi : altrimenti questo sarebbe un
vanissimo esercizio di memoria • Ora la stupidezza deIIa gente volgare
renderebbe inutile un tal progetto •
§. 3. N~ bast~rebbe il solo Catechismo· ~ converrebbe anche cono-scere .d.Jl~aiocre~mente la di versa indole degli allievi , studiarne le inc lin~f.',,;(mi , çsplorarne le forze , os5erv.are con chi riesce il rigore , e con
chi h placidezza , notare ,attentamente , da quali cagioni muovonsi
principalmeote le loro passioni, in che g~·ado .si· avanzano , ,come relrocedono, e cose altrettali • Frattanto se la ·coltura delle pianu for•
ma una professione a p.1rte , come possiamo attribuire al volgo la
cognizione de l!' uomo?
§. 4. Il peggio si è, che h prima età , eh' è il più , importante
periodo della vita, dee passarsi in man delle fer11mine , le quali sono
(_luasi tutte inettissime al!' uffido di educarè , come per la . eccessiva.
tenere_zza , che hanno pe' loro parti, così per la su r ina igoora.nza ~ ins:he v1 von sepolte •
T
"
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§. ). Elleno neppure osan rivolgere il pensiero agli affari pubbli ..
ci. Effetto è questo della legislazione , che ne le tien lungi : ma sarebbe pegp;fore una legislazioAe , che ve le facesse ingerire. Se questo
sesso fa tanto tnale per mezzo degli uomini ,_ quanto ne farebbe per
sè medesimo ? ~1elle, che fan le saccenti , non servono che a guastar
Io spirito de' fanciulli colle favole, che loro raccontano, e ·co' strata·
gemmi, che adoprar.o per acchetar:?;li , quando piangono, imprimendo
nelle tenere fantasie cerre vane idee di terrore, che più non si canee! ..
lano , e caricando la mente di mille errori , i quali poscia entrano nel·
Ja composizione de' lor pensieri , e generano sempre nuovi errori •
•
§. 6. A cagione della eccessi va tenerezza , che hanno pe"bambini,
in vece di frenarne le passioni , le irritano continuamente • Lt" carez•
ze , i trasporti di amoi·e, le preghiere lusingano, e coltivano in quegli
t-tem'itti la nascente· superbia, la quale cresce tacitamente, e si fortifi·
ca sotto l'ombra della materna protezione, e adulta clr è, divien tunesta ed alla Società , ed al\a famiglia medesiml • · tJ n putto , che si
vede corteggiato da tutti i domestici ; che si accorge di essere deside·•
rato da tutti ; che dispensa in giro ì suoi baci qual segnalato favore;
·che se piange, è compatito , e ubbidito, se si adira; e cui a diritto,
o a torto riesce s~rnpre <Ili fare a suo modo , si assuefa pian piano alfa
indipendenza,
alla superiorità, alla iritolleranza, a cercare in ogni cosa
.
unicamente se stesso ~
§. 7. Passando così viziato in t'.n.an del padre , la fatica di que•
sto dee crescere al dop-pio • Ma egli quale stimolo avrà per esercitar con pazienza il suo laborioso dovere ? Lo sfesso vantaggio del
figlio sarà la degna ~ercede del genitore ·• Ne convengo : fa d' u.opo .
però , ch'ei lo prevegga , se non come certo , almeno come proba•
.IJile. Or la esperienza , ch'egli ha acquistata, gli ha fatto toccar con
mano, che per lo più il premio della virtù è la miseria , e la non cu·
ranza ; e cli e si va a vanti e:on, arti molto diverse da quelle , che sug..
gerisce il suo Catechismo del Cittadino • Con che coraggio per tanto
soffrirà le pene, che costeragli la buona educazione de' figli?
§. 8. E quando pure i genitori fossero tutti capaci dì s~tire il
pregio della virtù; la po'Vertà, male così universale) e cosi pressa?~e,,
renderebbe vani i più bene -ideati progetti di educazione • la mis•
sima parie de' Citt;ldini è condennata dalla Ragion Sociale a viver d'industria : d' industria vivono i genitori , -e d' industria uopo . è eh
vivano i figli. Un pover~ uomo , che dee lavorare tutta la giornata
per nutrire la sua famiglia , come può volgere l'attenzione a ben edu·.
care i figliuoli?
.
§.9. Ed in fjttesti s'incqntrano due gravi difficoltà, la prima delle
quali è la stessa miseria, in che nascono .. Q!testa fa , che i genitori
\

non possano fncaricarsi, come ~arebbe d'uopo , del peso della educa ..
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zione; e questa fa, che i figli non possano riceverla. Appena giunti
~Ila età di potere far uso delle braccia: , e delle gambe ·, sono co ..
stretti dalla inopia. domestica ad imparare qualche mestiere • ed a pro.

• •

cacciare, quanto pi tl presto si può , il pane quotidiano e per loro
stessi , e pe' loro genitori , eh' esigono questa. gìusta. mercede per le
spese , che han for dovuto fare sino a quel tempo • Ed i mestieri ricercano seria applicazione , e lungo esercizio :. it gusto , che si va
sempre più affinando, non si contenta del mediocre~ vuole il perfetto
in ogni art~ • Occurati i giovani intierarnent~ in quegli studj , dai quili
debbono trarre il cotidiano sostentamento· ,. o non danno accesso a le.
2ioni di morale;, o queste non fanno. profonde impressioni sulla ·spi·
rito loro ..
§. 10. La seconda difficoltà è· <:omune- a tutti i fanciulli; èd è,
che dbve si tratta di fa.re , non prestansi così facilmente, come vuol
farsi credere·, alle i.nsinuazìoni de' loro ma!.giori • N'e la ragione "
che non avendo acquistate ancora quelle· tati i dee, delle quaH servqnsi
quegli, per indurli· ad astenersi da ciò ,. che _han loro vietato·, non vi
prestano fede • Allorchè un padre , una madre grida. ad. u.n fanciullo ~.
che non tocchi il coltello ,, pe·rchè si taglierà ; che· non ischerzi col
fuoco, perchè si scotterà ; che lasci quel bicchiere, perchè lo rom•
perà ; it fanciullo , che non si è ancorn scottato, nè tagliato, nè ha
rotto mai alcun vetro ,. non vi crede : pargli , che un tal pericolo non
vi sia ; e perciò si ostina a secondare la sua. puerile inclinazione •
(l_uesta indocilità Qura sino a tanto, che non siasi formata una. suffi·
ciente esperienza; ed è troppo. vero, che l'uomo va imparando, e fa ..
cenciosi cauto a spese proprie , e che prima si finisce di vivere, che
d'impar;1re • Le persone comode superano questa difficoltà col tenere
continuamente al fianco de' figli savj' precettori' , i quali preservangli
dl' vizj , ed esercitangH nelle virtù piuttosto per via di fatto , che
con avvertimenti morali .. Ma i fanciulli poveri non possono avère.
lo stesso ajuto •
§. I 1 .. Si G. procurato un òene alfa Sodeù colla instituzione di' cer4,
te case, nelle quali si riceve un determinato numero di alunni per be ..
nè ·educargli • Non di meno questa educazione ha grandi difetti •
§. 12. Essa è generale,, !a stessa per tutti ;. laddove la indole di.
versa de' giovani richiederebbe una educazione particolare , adattat:i.
alle disposiziopi particolari di og,nuno .. Tanti ammalati differenti po·
trebbero tutti curarsi con un metodo stesso ?·
,
§. I 3. Fra tanti ragazzi n.. entra. qualcuno già viziato , o di così
·maligno temperamenta. , che presto si guasta· da sè stesso.,, ed è incorreggibil~ • Bast.\ uno a corrompere tutti.
J·I4.Una tale· educazione distrugge molti vizj', e forma. molti abiti
.buoni; tna ~chiude alcuni germi nocivi,. e fa contrarre alc rni abìti mali ..

T z.
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S• Del resto parlando di qualunque educazione, se essa nol\
si fa posare sulla base della J\eligfone; se i giovani non debbono aver
paura del Diavolo ; io non so con qual mezzo si potrà fare argine
alle impetuose loro passioni • Proponece loro motivi tutti temporali ;
e da tal e scuola usciranno , non uomini , ma bestie feroci. Una lut•
tuosa esperie~za c'.i~segna, che quando un gfovane ha avuta la disgra•
zia di perdere la Religione , è diventato in~ornabile • La bellezza della
virtù , il ben pubblico , lonore , per chi si è spogliato della Reli"'. ·
gione sono nomi 'liUOti di senso •
§.

I

'

C A P O XVII, .

t ome facilme.nte si perde il fratto della buona Educazione ;

H

O p~co anz! accè~nàto ~ c~e nelle case di. educa~ion~. sch!~ ..
dons1 alcuni germi noci v1; e contraggons1 alcunt ab1t1 mali ..
Intendeva precipuamente della superbia , che senza dubbio è il pià
nocivo di tutti i vizj alla Sodetà • Essa s'ingrandisce, e si affina pri•
m(), per lo tacito confronto, che fa l'uno, coll' altro delle qualiù per~
sonali , della n;;i.scita ; e de' beni estrinseci ; donde nasce la gara ,
ci oè la brama Ji superare i compagni , comunque si può : secondo ,
perchè il trovar ·sempre preparato senza pensarvi il necessario per
mangiare , per vestire , ed anche per divertirsi , rfa , che si creda ,
che siasi dispensato dal pensare a tali oggetti ; e terzo , perchè Ja
decenza, e la regolarità , che si mette in tutte le funzioni della gior- ·
nata, avvezza .fo spirito ad inquietarsi, quando occorre di dover ope.
rare diversamente. Tutto ciò è necessario al buon ordine, ed 1a!Ia disciplina , quando si vive in comunità; sicche gl' inconvenienti , che
ne sieguono, sono inevitabili •
§. 2. Se gli alunni restituendosi alle proprie case , vi trova'lsero
Io stesso sistema di cos·e , forse continuerebbero lungam&nte nella buona piega presa. sotto la ma.no de' Direttori • Ma per fa rnasiima p~rte
Ja scena si muta in peggio. Appena un giovane povero rientra in fa.
rn·iglia , trova , che spira miseria , picciolezza , sordidezza , <:onfu ...
sione: trova , che fin dalla prima giornata H trattamento , che riceve
nella casa pater·n a, è molto inferiore a quel , che gli dava la· comu· ~
nità. : trova , che nel gr.m mondo niuno bada a 1ui, che n·iuno fa caso
de' suoi ralenti,. e de" suoi studj: trova, che l' .i dolo, dietro al quale
corre la turba , è il denaro •
§. 3. Così la miseria gli si fa sentire assai più, che se fosse in
essa cresciuto ; e quindi cade nell' abbattimento, e nella pusiltJnimità.
§.

1.

1

i

j

I

Ma .gu~sto st~to ~ passaggero , Non $apendo esli indursi a scenJere'
..
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da quel grad~ , al .quale fu fatto salire ., ~ .m~rando con rib~ezzo Ja
inopia domestica, si sente accendere da un v1v1si1mo fuoco per vincerla.
§. 4. b ciò partortsce un bene • Egli svilupperà le facoltà sue ,
e metterà a profitto la sua industria. Nello stesso tempo però la sua
educaz ione non Io riterrì dall' adoperare alla rinfusa tutti i mezzi di
porsi , quanto sia più pre~to pos~ibìI~ ·' in istato d1 pascere la super•
bia dalla educazione stessa mgrand1taglt •
§. 5. Non sono esenti da. questo p~ricolo que' giovani , cui non
manca il n~cessario , ne anche i facoltosi • Imperciocchè quantunque
~Questi tornati alle proprie case vi trovino il ior comodo, non di me.
no mentre stavano in edu'Cazione, la superbia loro sempre si è su·
bliQ)ata ad un più alto segno , a cagione de' condiscepoli piLì ricchi,
e più nobili; e gi~t nelle loro idee si sono posti al ·livello medesimo;
ed in conseguenza volendo sostenere quella grandezza chimerica , ed
appagare Ja vanità !oro, fanno di ogni erba fascio , e generalmente
parlando, divengono anch' essi importuni , intrattabili , ingannatori, ,
ingiusti , e per avere da spendere , si abbandonano a qualunque eccesso.
·§. 6. Aggiunzasi la educazione, che dà d-a canto suo il mondo •
Possiamo distinguere tre Maestri • Le cose stesse ; l'esempio altrui ; l' al~
trui parlare •
§. 7. le cose stesse , bencbè mute, ci danno una specie di educa·
zione colle idee, che imprimono sul nostro spirito , e co' desiderj,
che vi eccitano • Che un giovinetto vegga sempre ogeetti conformi a'
suoi appetiti : 9ueste sensazioni continue gli faran p9rre presto in
dimenticanza tutte le lezioni marali , che apprese in Col.legio • M.a
questo è pur d' uopb , che accada • La Società espone con fasto agli
occhi di tutti una stupenda moltiplicità di beni dalla umana indmtria
prodotti : ogcuno trova da pascervi le sue inclinazioni particolari ;
e queste rictvendo incessar.temente le impressioni di quelli, si accen.. .
dono sempre più , e più • Ad un fuoco così viv.o come può resistere
nella massima parte de' giovani la educazione, eh' ebbero da precettori I ungi du.l campo di battaglia ? Essa viene indebol.ita , e distrutta
dalla educazione , che danno le cose medesime.
§. 8. E questa prende maggiore forza dall' esempìQ degli altri~ .
L' esempio buono può poco ; ma può moltissimo l' esempio cattivo,
perchè quello ha contro di sè la natura, eh' è tutta in favore di questo. Tr~ dieci ben educati, iI cui spirito sia munito di buone massime, e che abbiano orrore ad ogni azione t1:1rpe , iI cattivo esempio
Ile infetterà per 10 meno due terzi. Eglino conservano in mente una
regola astratta ; ed in pratic4 ne vedono trionfare una contraria. L' a'
mar proprio facilmente gli persuade esser la prima chimerica, e che
la ~·eale sia la seconda • Allorchè veggono, che tutto i! mondo oper.i
diversamente da quel , eh' eglino pensano , ciò eh' eglino pensanct
0
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sembra loro un sogno, un fantasma • Per la secreta inclinazione, dalla
quale sono strascinati •ll sevsibile , amano di credersi ingannati; lottano
- per qualche tempo co!le antiche massime ; poscia van cedendo pLm
piano , e godono di vedersi autorizzati dal numero de' pit1. _Così in
breve spazio di tempo divent:lno quel, che sono gli altri •
§. 9. D~ ultimo si riceve un'altra educazione da' discorsi, che si
sentono ;' dalle rnassim.e, che odonsi loJare ;. da't rnoiteggi ~ pur anche J
e dalle derisioni. QuandD'si loda dai più quei , eh~ è male , e si con ..
danna. ciò, eh' è bene'· i giovani restano a poco a poco sedotti " e pen•
sano,, e parlano come gli altri.. ·
§. 1 o. Alla vist:i di tutto ciò ognuno è in grado di giudicare ~
quanto g10vamento può trarre la Socieù dalla educazione. Essa certa·
mente non
a trascurarsi : debbono anzi tuttì i genitori esortarsi ad
educare·, cowe meglio possono , i loro figliuoli .. E' incomparabiL11ente
più uti le l' avere una educazione." che il crescere col ta sola guida della
natura • Di questo non si può dubitare •. Dalt altra parte però sareb~
be un1 stolta lusinga i! darsi a credere , che la Società riceva da que· .
sta sorgente un profitto proporz.ionato. al suo bis.o~no • Noi avremmo··
potuto fan.e più ampia analisi ~ ma quel , che ne abbiamo dt:tto , è
pitt che btistante a persuadere chiunque, che la educazione., massima·
mente. qual sarebbe senza. la.. disciplina. "tella. ]\eligione, è di poco varr·
taggio.,
§. 1 r. Ed eccoci al termine deI s·econdo Libro • In esso abbiarn
presa a considerare una Società raccomandata a swtegni puramente
naturali-, a mezzi, che la prudenza umana rinviene nella natura dell'
uomo, e nella costituziOne stessa. de lla Società • Questi tl1e·zzi sono· stati
da noi esaminati' ad uno. ad uno .. La b/ellezza. della. virtù.,, e la brut.. ·
• tezza del 'Vizio ; le Leggi· Civili ; le pene , ed i premf; la forza aella
Opinione pubblica ; la educazione t hanno tratteFluta l' un. dopo · r" aitro.
la nostra attenzione ,. e le regole psicologiche çavate , non da una.
mttafisica sottile·,. ma dalla. più ovvia esperienza.,. ne hanno convinti ,
che ciascuno preso a· parte è assai debole per reprimere. le passioni.
Tuttf però uniti insieme fanno qualche effetto; e noi lungi dal ripro·
vargli , li stimiamo necessarj, non che uti~i • Non perc..hè sono i nsuffider:i•
ti, debbonò porsi in non cale. Sono anzi da impìegarsi ~ usando ogni
diligenza per rettificargli, per togli-eroe gli' abusi , per riparat'ne tutti
gl' inconvenienti,. c.he umanamente si può ~ e per cons.qlidargli, come
· meglio si sa ..
§. 12 .. Ma. chi' in essi' soli' fidando , si osti'nasse a ricusar la forz:i
superiore della }\eligitme , sarebbe nemico degli uomini , perchè gli
r
priverebbe· di un ajuto di' piiJ., e di un ajuto, che· solo è certamente
più efficace· di' q.uel ,. che possono essere tutti gli umani presidj rac·
colti insieme. Si tratta di un deposito , dalla. cui conservazione la tem-
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porale felici~à ,nostra dipende;;, si ha. a c?mbatter~ con un ne.mico, di

cui non puo I uomo averne ptu formidabile • Se s1 vegga ch1aramen•
te, che i sostegni , da' quali è puntellato un edifizio, che minaccia rovina, sono fiacchi , ed avendone de' pit: forti , non vogliano mettersi in
opera, .chi non dirì , che si ama la caduta della casa , e la oppres ..
sione· di quanti vi abitariò? Questa immagine· esprime con giustezza
lo stato della Società Ci vile , e prova solidamente , che se vi fosse
qualcuno, il quale non volesse profittare de' soccorsi, che presterebbe
la Religione , dovrebbe trattarsi qual nemico della stessa Società. Civile.
§. t 3. Potrebbe dir taluno, che la Religione è una impostura; e
gli Atei lo dicono. Sia , ~om' essi voglionG. Se questa impostura è
utile , se accomoda mirabilmente le cbse umane , se ogni altro mezzo
di tenere a freno le passioni senza di questo è inefficace; anche in sup~
posizione , che fosse impostura, dovrebbe _ogni vero amfo:o degli uo•
mini guardarsi dal distruggere in loro una credenza, che tanto giova~
§. 14· Gli uomini non hanno aperti gli . occhi. al loro in.teresse a'
giorni nostri • Frattanto non vi ha Nazione, per antica che siasi , la
qua!_e 1fra • mezzi di conservarsi non abbia dato il primo luogo alla l{e ..
ligio1zc • Il consenso di tutto il mondo deve avere .un gran peso. Qualche fanatico Declamatore fa inventori della Religione alcuni astuti, che
abbiJn voluto sottl>mettere gli altri • Sia anche questo • Ma quando i
.i opoli, scosso il giogo, ch'era troppo pesante, si applicavano ;J rifon ...
dere la costitu.lione , ed a dar5i una miglior forma di Governo, perchè
non ne sbandivanQ la Religione , giacchè era stata lo strumento . del
Despotisma•..? In tutti i Governi, sieno monarchici , o sieno repubblicani , questa sempre si conserva , e si colloca per fondamento di tutte le
leggi • Vi avrebber posta tanta attenzione , se ammaestrati dalla espe ..
rienza non l'avesser creduta onninarnente necessaria ? Ma noi vedremo

· nel Libro seguente , che cosa sarebbe una Societ~ Irreligiosa •
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S oci~tà di uomini Irreligiosi •
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C A P O

I.

CQmt gli uomini in Società non possono stare molto con

Elle precedenti ricerche abbiamo considerata la Socieù Ci ..
vile , ed i mezzi naturali , eh"essa ha di sussistere , facende>
2strazione , com'era del nostro instituto, da qua1unque idea religiosa ..
Abbiam supposti i nostri uomini irreligiosi • Ma la irreligione può
avere due sensi , che deggiono chiaramente spiegarsi per non cader
nell'equivoco.
§. 2. Convrene concepire una irreligione negativa , ed un'altra
positfoa • Quella consiste in un 'assoluta ignoranza di qualsivoglia og.·
getto di Religio.ne ; di sorta che se uno e irreligioso , ciò non sia,
in quanto previa qualche cognizione, abbia rigettar1 ogni Religione
come falsa , ed insussistente ; ma in quanto non conosca , nè anche
sospetti, · che poss.i esservi una Religione • Tal sarebbe uno , il quale
non ammettesse le proprietà del circolo, perchè non hl veruna idea di
(jUesta figura geometrica. La irreligione positiva è al contrario, quan·
do si abbia idea degli oggetti religiosi , e si rigettino quali vane fin·
2ioni degli uomini.
~· 3. Fin quì abbiamo finti i nostri Cittadini con una irreligione
puramente negativa - Abbiamo finto, ch'eglino siensi plsti in Società
per {ero deliberazione, e che siensi applicati a rinvenire i mezzi di
"5ussistere, seguendo i dtttami della naturale prudenza, e limit~rndo le
investigazioni lor9 ad oggetti semplicemente temporali. Abbiamo finto,
che la rozza, e limit:ata loro ragione neppure abbia sospettato da Iun•
gi i grandi oggetti della Metafisica J che non sia mai caduto lor:o in
pensiero il dubbio , se oltre la materia , che si vede , esista un
ente invisibile , infinito , e dotato di tutte le perfezioni , che vegli
alla cura del mondo, e prenda parte in quel, che gli uomini fan140;
e se il principio pensante dell'uomo sia spirituale, e dotato di libertà,
e se sopravviva al suo corpo, talchè si dia in una vita avvenire uno
stato di felicitù, premio dtl ben fare·, ed uno :;tato .di miseria , ga•
§.I.
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stigo dell'operar mal~ • In. una ya~ola ,~fi.nti ab?fam~ i nost~i ?omini ~
quali siam noi nella mfonzta; eta, m che il pens rero e tutto lrm1tato alle.
cose sensibili •
§. 4. Mi sia pe~ò l~ci to di ?i~nandare , se gu.esta .finzio~c ~ - ~OS• .
1
sibile. Dio:ian~o, s. egli e poss1btle , , ~he u?m1m , 1 qua.~l ~·~ns!no
unitamente, stieno tn perpetuo stato d znfanzza ; che non s1 ~lancino
mai col pensiero oltre i limiti della materia; che non formino mai
nozioni metafisiche ; che mai non venga lor la curiosità di riflettere
sulla orioine dell'universo, e sovra il lor medesimo essere • Un tale
s·tato di ~escienza non potrebbe accordarsi che per tempo assai breve.
La ragione è una facoltà, che va sempre innanzi : un barlume, che
lamptggi agli occhi di un solo, è sufficiente ad a_ccendere _un fu~co
univ sale. Imperciocchè questi oggetti sono così 1mportant1 , così m~
teres ano 1' amor proprio , che dato il primo passo, lo spiriro non si
ferma, se non isvolga tutta la tela, e non giunga ali' ultimo termine
delle ricerche , le quali ha credute degne di sè.
§. S. Il fatto n' e una prova sensibile • Vi ha tempo, in cui gli
uomini sieno stati in Società senza idee metafisiche, e religiose ? Le
controversie sulla esistenza di Dio, sulla spiritualità, sulla liberù ,
e sulla immortaliù del!' Anima umana si sono forse introdotte a' dì nostri ? Da che il storia ci fa conoscere gli uomini , ce gli rappresenta
dncora applicati ad oggetti di ]\eligione. Dunque l' accennata finzione
non è possibile: non è possibile, che gli uomini costituiti in Società
restino perpetuame,µte senza idee religiose: forza è che !e acquistino quan•
do che sia, e che per la lor grande:: importanza le coltivino con ardore.
§. 6. Quindi fa d.' uopo, che gli uomini accolti in Societ~L Civile
abbiano una Religione, o che la rigettino positivamente ; è necessario, che ammett~mo la esistenza dT Dio, la spiritualità, la immorta•
lità, e la liberCl dell'Anima umana, ed i premj, e le pene di una
vita avvenire, questi essendo i fondamenti di ogni Religione ; o che
si ridano di tali verità, come di finzioni politiche, e 1uperstiziose.
§. 7· An({()rchè per tanto la Reli3ione niun vantaggio apportasse
alla Società Civile ; se la Irreligione positiva fosse ad essa di gran
pregiudizio , gli uomini indarno direbbero , che possono stare senza il
soccorso della Religione ; mentre per questo stesso sareb~ero esposti
ai gravi danni della Irreligione positiva. Sicchè i Popoli debbono stare
attenti a non lasciarsi ing.annare dagl' insidiosi sofismi , che si fanno ,
affin di sorprendergli • La l{eligione, dicesi , sarebbe un' amica bene.
/ic.t , ma severa: utile , ma non necessaria, senza di essa la Società Ci'Vile può reggersi. Q_~esto è un discorso ingannevole, perchè coll• esclu.
dersi la Rei igionc vien si ad includere la Irreligione positiva insieme co' perniciosissimi dfetci , de' quali essa è madre • Il che se è
vero, .de~ p~r .conseguenza esser fabissimo, che senza .&eligionc possa
la Soc1et•i C1v1lc suisistere,
Y.
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§. 8. La difficoltà si riduce a sapere, se la Irreligione positiva par..
torisca danno ad essa Società. Se questo sarà. liguidamente provato,
, dovrà ognuno coafess'are, che quando si dice , che la. Religione è
11ecessaria alla sussistenza della Società Civile , lungi dall' esagerare,
si pa ·ta nel più stretto rigore • Or questo sad lo scopo del presente
Libro ~ ed io supplico il cortese Lettore a rinnovar 1' attenzione , per.
chè si tratta di ciò , che la Setta Filosofica vuole a, dì nostri sostituire
::il Cristianesimo •

C A P O II.

e

Connession~

trall' .Ateismo , il 11-faterialismo ,
ed il Fatalismo.

-

§. l·
Hiamiamo .Atei quegli, i quali non vogliono riconoscere la
.
esistenza di lJio, cioè di un ente spirituale, e dotato di
tutce le pertezioni possibili , ch'esista per sè stesso, e che in st stesso
contenga la ragione . sufficiente di tutto l' universo. Quegli , che confondono Dio con l'universo, diconsi 'Panteisti, e vanno nella classe

degli

• r

t

vf.tei •

§ 2. Col nome di Materialisti dinotiamo in particolare quegli , i
quali negano, che l'uomo sia animato da una sostanza spirituale, io.,segrando , che il pensare , ed il volere sieno effetti della pura mate•
ria colla tale org:rnizzazione •
§. 3. Fatalisti poi diciamo quegli , i quali rigettano qual vana
chimera !a libertà , e sosteo~ono ·, che tutto avvenga per legge di
necessità, cioè a dire che le cose non possano accadere diver'iamentc
da quel, che accadono ; che sieoo determinate ne!Lt tal maniera dal-le loro cagioni ; che queste stesse sien·J effetti necess.irj di cagioni ulte ..
riori ; che così si formi una catena, i cui anelli entrino successivamente l' uno nell'altro ; e che non vi abbia alcuna forza, che possa
cangiarne la serie , talchè sia così necessario, che io ~Jia scrivendo,
o che voi stiate leggendo, come che due, e due facci.mo qua_ttro •
§. 4. Or io prendo prima a dimostrare , che queste tre cose •
'i.Ateismo , Materialismo ; e _Fatalismo , sono intimamente connesse fra
loro , di sorte che qualunque di esse pongasi per prindpio ., ne se·
guano per legittima illazione le altre due •
9. 5. Diamo il primo luogo a!I' .Ateismo : dico , che chi. è ""1.teo
sarà nel tempo stesso A1.iterialista , e F.:italist.i. In effetto perchè mai
l'Ateo vorrebbe ammettere una sost~rnza spiritu,ite nell' uomo? Da quale argomento si · sentirc:bbe astretto a ciò fare ? Dal dover rendere
ragione delle operazioni del pensare, . e del 'Volere , giacchè tutto il
resto si spiega colle leggi del motQ • Il veder , che l' uomo mette
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de' dise(rni in tutto ciò , che fa ; che si prefigg~ de' fini '; che con ..
frontando le cose innanzi di farle, sceglie quelle , che hanno rapporto
di mezzo, e che preferisce i mezzi più prossimi; questo solo potreb ..
be porlo. in necessità di ricorrere ad un'Anima immateriale: non è. egJ~
vero ? Or l'Ateo forse non iscorge e disegni, e ftni, e mezzi~.- e rap•
porti 'Vicendvvoli in tutto ~' univ.e,rso ? Forse non l.egge a chi:ir~ note
in tutte le cose un perche ? C10 non ostante egli non fa presiedere
un puro Spirito al governo del mondo~ Dunque come si moverà dallo
stesso argomento a ricogoscere un 'Anima spirituale nell'uomo ? Sicchè
è certo, che l'..Aieo sarì pure Materialista. Rimane a chiarire , che
sarà anche. Fatalista • Ma questo non ha d'uopo di prova; perchè co.
me attribuire un Libero arbitrio alla pura Materia ? Se i pensieri , e
le
lizioni del 1' uomo sono per l' .Ateo effetti di una cagione mate-:
riate, debbon esser prodotte dalle leggi ciel moto , le quali escludo•
no ogn' idea di libertd. Onde l\Ateo, perchè Mataialista, sarà me•
desimamente Fatalista.
§. 6. Moviamo dal Materialismo. Si è fatto già vedere, che chi
nega all' uomo !'ani ma spirituale, è anche d' uopo , ·che lo spogli di
ogni libertà ; cioè a di re , che il Materialismo include il Fatalismo •
Essendo ciò chiaro, passo a mostrare, come involge anche !'.A.teismo.
Le prove più parlanti per la esistenza di Dio si traggono dal maravi ..
-glioso ordine, che splende nell' universo, e da' fini , e da' disegni, come generali , così particolari, che per tutto balzano agli occhi • Ma
l'ordine, i fini, i-. disegni , con che l'uomo si governa , non 2scrivonsi
dal Materialista a pura virtù della Materia ? Perchè adunque questo
~rgomento medesimo dovrà obbligarlo di mettere al governo del man.
do un Dio , che sia Spirito ?
·
§. r Dirà taluno , che oltre di quelle la esistenza di Dio vanta
altre prove ; che dalla esistenza degli esseri contingenti solidissima·
mente ~, inferisce la esistenza dell'essere necessario; e che questa pro·
va sussiste, ancorchè si supponga , c.he l'uomo sia tutto materia • E'
rerò a notar·ti , che dal detto argomento sol si conchiude doversi
riconosce~e la esistenza di un ente necessario; il che non basta a sta.·
b_ilire la esistenza di Dio, la cui idea non consiste in questo solo, che
sia ente necessario , dovendo innoltre concepirsi e pensante, e 'Volente,
e a~atto dis~in:o dalla Materi.i, (..ic.è puro Spirito. Di sorte che negando il Mater1alzsta esser puro Spirito quel, che pensa , e voole nel!'
uomo , si chiude la strada di dire , che l'ente necessario debb' essere
puro Spirito , ed in conseguenza nemri1eno per questo riconoscerà la
esistenza del 'Vero Dio .'ll famoso Loche non avrebbe mossi tanti dubbj sulla spir#ualità dell'Anima umana, se si fosse accorto, eh' essi anda..
v~no a snervare le prove della esistenza di Dio, come fu ad ~videnza
dimostrato dal dottissimo Cardinale Gerdil •
't
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§. 8. Poneasi ora il Fatalismo per .base. Non e difficile di provare,:
come il negare il libero arbitrio all' uomo è un negargli anche r Anima
spirituale. Imperciocchè siccome ripugna una materia dotata di Uber·
·t~ , t.:risì ripugna una sostanza spirituale senza libe»tà • Non hanno
torto i Metafisici a sostenere, che q·uesta facoltà appartenga alla· essen·dello Spirito • In fatti quello è Spirito , ch'è egli ~tesso principio
delle sue oper.izioni • E'una forza 'Viva , che si determina da sè stessa,
e si modifica in varie gui~e da sè stessa : il corpo è quello , che ri·
ceve il moto da un altro • Se pe.r tanto lo Spirito opera da sè mede.
simo , non vi ha chi lo necessiti ad operare piutt_osto in questo mo·
do, che in que!Jo. Forse lo necessiteranno le proprie sue idee ? Ma
egli è , che forma le sue idee , e nel formarle si determina da sè ,
da sè si modifica • Laonde le sue cognizioni sono aual fiaccola ,' che
-ne dirigono , ma che non ne necessitan~o i passi . Eg'!i allorchè p~nsa
.~d una cosa, può distarne h vista , e pensare ad un'altra; e quan·
~o appetisce un bene , può lasciar di bramarlo, ideandone uno mag~
giare. Poiche adunque il libero arbitrio è della essenza dello Spirito ;
chi nega il Libero arbitrio a!l' uomo, dee pur negargli Io Spirito ; ch~à
quanto a dire, che il Fatalismo porta seco inevitabilmente il Materia·
lismo. Che poi il Materialismo congiunga a sè !'.Ateismo, è stato di·
mostrato dianzi •
§.9. Vorrei, che il Lettore ponderasse bene quello~ che ho esposto ~
e che vedesse chiaramente la connessione, ch'è fragli enunciati tre er ..
rori; che questo è un vero Cerbero con tre teste , e ,che non sa mar.
de re , se non con tutte e· tre le bocche •
§. 1 o. Po tre i col metodo stesso far palese , che Ja esistenza di Dio,
fa spiritualità, e la libertà dell'..Anima umana sono similmente tr~ so•
relle , che vanno sempre insieme, e che non sanno esser benefiche se
non h1 comune. Ma potendo lo stesso ·Lettore es€rcitarsi sulla traccia
da me ·segnata, non voglio fraudargliene il piacere.
. §. 11. Torno adunque a proposito , e da quanto ho finora discorso conchiudo , che una Società , la quale non volesse giovarsi degli
ajuti, che le offre la l{eligione , sarebbe misera preda di questi tre
mostri , dell'.Atdsmo, del Materialismo , e del Fatalismo. Accenniamo a
parte a parte i danni , de' quali sarebbe ciascun di essi cagione •
~1 -56
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Danni dellà Irreligione per parte dell' .Ateismo.

Rima di entrare in materia debbo richiamàre alla memoria
del Lettore quel, che fu già notato, cioè che gli uomini co ..
~tituiti in Soci tà , benchè gli supponessimo mancanti a principio di
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ocrn' idea religiosa, non potrebbero stare lungo tempo sepolti in tale
ignoranza. Mi lusingo , che ognuno sia di ciò rimasto convinto • Or
da questa osservazione .n~ nasce un'~ltr~.. • . .
.
§. 2. Vi par probabile , che tutti gl md1v1dm componenti un P9P.o"'
1o, conosciuta che av,essero la 'l{eligione, cospirerebbero unanimemente
a rigettarla di deliberato consiglio? E' egli verisimile , che la esistenza di Dio , la spiritualità dell'.Anima umana , e la 'Vita a'Vrvenire si re·
puterebbero favolose invenzioni da tutti? Ella è somma ventura, che
per questa sorta d' Ipotesi possiamo sempre chiamare in so.ccorso la
esperienza, che val più di ogni ragionamento. Rispondano gli .Atei
medesimi, e· dicano quanti seguaci è riuscito loro di guJdagnare con
!an ti ìf~rzi , che in ogni. tempo hanno fatti ? Sempre po~hissirni : sempre
il ma imo numero ~ rimasto ft:rmo nella credenza d1 quelle tre fon·
dame tali verità. Sappiamo, che il massimo numero erro lungamente
nella cognizione di Dio. Ma questo stesso prova mirabilmente, quanto il comune degli uomini sia lontano dall' ..Ateismo, e dalla Irreligione,
giacche lungi dal negare_ la Divinità, errò dividendola in più soggetti ; ed anzichè abbandonarsi al libertinaggio della Irreligione , errò immergendosi negli orrori della superstizione·.
§. 3. Le predette tre veriù , prese in confuso, sple.ndono con tanta
luce, che presentansi da loro stesse alla mente, senza ch~essa faccia al•
cuno sforzo per cercarle. La struttura dell'universo, i rapporti regolari,
e costanti , che sono fra gli e~seri , e la contingenza degli effetti ri·
chiamano c.ontinov~mente il pensiero ad una prima cagione, necessaria,
S;lpientissima , onnipotente. Dall'altra parre af!orche riflettiamo sul no•
stra pensare , e sul nostro volere, ci sparisce dagli occhi ogn 'idea di
materia, di divisibilir;i, di figura, di successione, e sentiamo una interna voce , che grida instancabilmente a pro della spiritualità del!' Anima nostra • Da uldmo consiJerando, che lo Spirito non è soggetto a
perir , come · il corpo ; e conoscendo , che i nostri desiderj non hanno
mai fine, facilmen~e argomentiamo essere il nostro Spirito destinato
, a godere in mn 'altra vita un bene infinito • Queste son verità troppo
luminose ; talchè se dee farsi uno sforzo , ciò non può essere affine
di rice'l.Jerle, ma debb' essere piuttosto ad oggetto dì rigettarle • Di
fotto non la ra)one, ma le passioni son queHe, che restando da es·
se incomodate , fanno continui, e violenti sforzi per oscurarle , e per
di~truggerle. E nella massima parte deeli uomini lddio permise , che
prrma della venuta del suo Figliuolo si oscurassero , e si me~cessero ,
con mostruosissimi errori • Ma la corruzione della carne non ha po·
tuto mai interamente ammorzar!e, se non in pochissimi, i quali hanno
avuta la disgrazia di perdere totalmente il tatto Jpirituale.
§. 4· Egli è adunque manifesto , che gl' individui di una Società.,
beuchè abbandonati alla sola guida della ngionc , pure n({ln potrebbero
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esser tutti i,·religiosi ; che anzi gl' irre[ieiosi dovrebbero esservi in assai
minor numero. Questo sarebbe praticamente lo stato della Società, che
fingiamo in astratto. Vi sarebbe dominante la I\eligione; e la Irreligio·
ne _n.pn potrebbe esservi che totlerat:r, •
§. 5. Posto ciò, io penso, che una tal tolleranza sarebbe sorgente
d~ infiniti mali per la Società; e comincio dall' esporre quegli, che seguono quali conseguenze necessarie dall' .Atdsmo • E poichè a' dì nostri
in qualche Paese l' Ateismo, se non è permesso dalle leggi, è tollerato
col
fatto , io avrò il vantaggio di ragìonare dietro la guiJa della espe·
.
r1enza •
§. 6. Col tollerar l'Ateismo s'introd·uce nella SÒcieù una contrarie·
tà di sentimenti circa un o~metto, che dalla massima parte de'C~ttadini
è riguardato come sommamente importante • Quanti danni n 'n dee
cagionare una siffa_tta contrarietà ?
§. 7. In primo luogo, l'Ateo disprezza chi professa di credere , e
di rispettare la Divinità, quale imbeci ile, qual deco, seppellito nelle
tenebre della superstizione ; e questi disprezza l' Ateo, qual nemico
dell'ente supremo, qual ribelle , che ha incorsa la indegnazione del
Monarca - del!' universo. L'uno è vano, ed orgoglioso ,~ perchè non
crede ; e l' altro si gloria di credere • Ecco una perpetua nemicizia ,
una guerra implacabile • Se la diversità delle opinioni in cose di
assai minor momento suol produrre gran numero di disordini , qu:tnti
non dee generarne la contrariet~t de' sentimenti circa un oggetto reputato il più importante di · tutti ? Ma la Società nfln consiste precisamente nella unione degli animi ? non è questa , che la fa sussistere ?
non tendono a questo centro tutte !e linee della 'Politica? Dunque la
tolleranza dell' sAteismo col disunire gli animi , coll'accendere un odio
scambievole fra Cittadino ·, e Cittadino, coll"innasprire le lor passioni ,
coli' ,aprire al loro amor proprio un largo campo di battaglia , distruggerebbe la essenza della Società • E noi specchiandoci sempre
nel fatto, non dobbiamo dubitare, che le luttuose catastrofi, che stà
soffrendo la Francia , non sieno effetti della indolenQ.;a, con che il ,
Governo ha tollerato lo stabilimento del!' .Ateismo.
§. 8. In secondo luogo , quanto importi alla Società, che le passioni de' Cittadini stieno tutte in equilibrio , e che ciascun di loro ab·
bia gli stessi motivi reprimenti , non fa di mestieri, che io' lo spièghi
con parole. Che avverrebbe di un esercito, il quale non fosse armato
ugualmente, che l'esercito nemico? Ma è noto il proverbio homo ho ..
mini Deus ; et homo homini lupus. L' uomo è amico dell' uomo , ma
è pur nemico dell'uomo ; ed è l'amor proprio, che contien la r<Jgione
dell'uno , e dell'altro fenomeno. La Politica per tenergli in amicizia,
gli considera come nemici , e propone a tutti gli stessi motivi atti a
reprimer~ I~r passioni , acciocchè queste si bilancino , e stieno in pace •
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oiacchè se si perde !"equilibrio, l'una parte uopo è che resti 'Vittima

<

de '. l'altra, e che Ji sciolga la unione. Or coloro, i quali credono la
esistenza di Dio, oltre i mezzi naturali suggeriti dalla prudenza umana per tenere a freno le passioni , hanno il timore di Dio, c.h"è _un
mezzo molto più reprimente, .che quegli ; laddove gli A tci non .sono rat•
tenuti da questo salubre rimedio. Dunque !'.Ateismo di sua natura tende
a di.struggere l'equilibrio , che alla sussistenza della Socieù è necessa..
rio d1 1rantenere fra!le passioni di tutti i Cittadini . .Fermiamoci alquanto
su di questo pensiero . • ·
§. 9. L'Ateo si figura, che nulla esista fuori della Materia; che il
mondo sia eterno , e che si regoli da sè a guisa di un orologio, con
ceree Jeg~i derivanti dalle proprietà della stessa Materia • Per lo che
nulla èi quanto avviene nella natura può cagionargli timore • Il fulrnin , e 'I uono nulla hanno per lui di sparventevole: la fame, la guerra , fa peste .. che desolano la popolazione degli uomini , a lui non fan ..
no impressione : le grandi rivoluzioni , che· agitan la terra ; i diluvj
di ac qua , i torrenti di fuoco, ì terremoti , le te-rnpeste non gli scuo ..
tono ii petto. Non riconoscenèio egli una mano inrvisibile , cpe ordini
tali fenomeni ad instruzione dell'uomo, non può riferirgli alle sue pro·
prie azioni, nè prender indi motirvo di por freno alle sue passioni • Sicchè prosiegue francamente il suo corso , e mai non si arresta per nul·
la• Al contrario chi è persuaso della esistenza di Dio , è anche persuaso, che Iddio faécia servire gli avvenimenti fisici al morale. Quin·
di è , che se si troxa colpervole, si crede avrvertito con un assai energico
li11 0 uaggio a corregsersi • E noi oss{'.rviamo costantemente , che una
sola calamità pubblica fa rientrare .nel buon sentiero più peccatori ,
che non un ~nno di prediche •
§. 1 o. Quel , che si scorge in tutto un 'Popolo, allorchè è scosso da
un generale disastro, accade a' particolari nelle particolari loro disgrazie. Per quanto
uno
si sforzi di sparo·ere
fuor di sè l'attenzione , av ..
•
•
o
vengono certz casz, che per la singolarita delle circostanze lo arresta•
no suo mal gritdo, e lo fanno seriamente pensare sulla sua condotta •
.All0ra egli confronta, e per rhultato alza gli occhi al cielo, ascolta
i rimproveri della cosciepza, e brama di pacificarsi con Dio , e con
sè stesso • Ma l'Ateo, perchè non vede mai Dio, mai non si emenda 1
in qualunque modo , vadano le cose s_ue.
·
·
§. 1 1. Or si decida , se le ·passioni dell'Ateo possano stare in equi·
librio colle passioni di chi crede la esistenza di Dio • Incontrandosi
insiem~ un uomo di, s~nn.o, ed un pazzo , tutto lo svantaggio sarebbe
del pr.rmo , perocche Il lume della ragione fa operar con cautela ; lad·
dove Il pazzo siegue ciec~mente l'impeto del furore, che lo trasporta •
p<lragone però non è esatto, poit.:hè se la ragione del!' .Ateo è cieca,
riguardo alla eJistenza di Dio , non lo è circa i mezzi d · nulle ere , e
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di fare a qualunque costo I' interesse delle sue passioni • Onde è a~sai
più pericoloso il conversar con un vl.teo, che l'imbattersi in un pazzo.
§. 12. In terzo luogo, costretto l'uomo religioso a difendersi dall"
160
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Ateo senza rinunciare al timor di Dio , non si stima lecito di fargli
alcun male , e però vive in una perpetua diffidenza , cammina come
in un terreno pieno d' insidie, teme ad ogni momento di essere ingan•
nato, sorpreso, tradi_to da quello, e procura di starne , quanto più
può , lontano • Al èontrario 1' &Ateo, che non teme Dio, al minimo
sospetto , che prenda di uno , pensa subito ai mezzi di liberarsene.
Dall'altra parte non ,- ignorando , che luomo religioso mal si fida di
lui ' e forzato pur egli ' per fare il suo interesse 'di simulare' di ma·
scherarsi • N è questo gli fa punto ribrezzo : senza un Superior~ , cui
render conto delie proprie azioni , egli è un Proteo , che si nasconde
francamente sotto mille forme diverse, per non essere fermato · •. Or
non è la buona fede scambievole r anima di tutti Bli affari? Senza di
essa come gli uni possono commerciare cogli altri , per promuovere
ciascuno il proprio vantaggio?
§. 13. In quarto luogo, non può dubitarsi , che il giuramento in
varie circostanze del viver - sociale sia molto alle umane cose giovevole , e che in certi c~si sia r unico espediente , al quale possano le
Civili Leggi ricorrere. Chiamate a giurare uno, che crede la esistenza
di Dio. Sono assai pochi gli scellerati , che non innorridiscano d'in.vo·
.car l'ente,. stilrremo in testimonio del falso ; e 5e taluno giunge a tal
eccesso, è tradito dalla coscienza, la quale nel ribrç,zzo, neHa timidez•
za, e nel cangiamento del viso smentis.ce anticipatamente quel , che si
apparecchia di proferir colla bocca, e poree a' giudici suffidenti indizj
della veriù, eh' essi cercano. Ma 1' v1.teo non avendo roigion di temere
la sua coscienza ; ma 1' Ateo, il quale è persuaso, che il far intervenire la Divinità sia una mera finzione da scena, che difficolù può egli
mai aver di giurare ? Giurerà , quante volte vorrete , e tutto quel,
che vorrete , e_ nel suo interno si riderà di tutto il mondo , come si 1
ride di Dio •
e,
§. Ii· ~anta ho esposto sin quì, è conseguenza ~aturale de1l'v1.tc· • '
ismo ; ed è confermato dalla esperienza. Dunque <limando: qual sarebbe la nostra ideale Società , se vi si tollerassero gli &Atei? Ma af.
frettiamoci a considerare, che cosa diventino i mezzi naturiali, che ha
la Società, sotto· la influenza dell' .A.tesimo •
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Continuazione dello stesso Soggetto •

p

Rendo in questo altro Capo ad indagare , quale influenza ·
debba esercitar l' tAUismo sovra i mezzi naturali rinvenuti
dall' umano consig!io per custodire nella Societa i dìritti di ognuno
contro le passioni di ognuno, e comincio dalla Morale •
§. 2. Dubitan taluni, se possa concepirsi vera morale , senza che
si riferisca a Dio • Ma poichè noi nel Primo Libro derivammo i diritti , · e le obbligazioni naturali dalla sola essenza dcll' uomo , e
ric9noscemmo traile buone , e le malvage azioni una differenza intrin ...
sec1t, indipendente dalla positiva 'Volontà dell'ente Supremo , confessiamo
qui di buon grado , che la vera morale dev' esistere , e trovare il
suo luogo anche fragli orrori dell'.Ateismo • Il Bayle lo pretende' su{ ..
1a persuasiope, che sia questa una buona difesa per la tolleranza dc·
gli v1.tei. Noi ~mrnettiamo la sua pretensione ,- e faremo vedere , che
ciò non giova punto al suo fine •
§. 3. L' v1.teo adunquc aver deve una morale , una legge interna
inerente alla umana natura. Ma l\Ateo dee riconoscerla ? ùè~ lasciarla
nella di lei purità ? deve ammetterne le massime quali scaturiscono
dalla limpida sorgente della ragione? Quì è la difficoltà • Imperciocchè a che mai gid'verebbe la esistenza di una cosa , ~e non si volesse
riconoscere esistente? Ciò sarebbe per la prati-ca , come se essa real..
mente ncn esistesse • Io · frattanto asserisco , che l' vtteo per esser
coerente a sè stesso, dee rigettare la vera morale, la vera legge della
natura, indotto dalle medesime cagioni , che lo spingono a negare la
esistenza di Dio. Asserisco , che alla vera legge della natura, alla vera morale dee sostituire mostruosi fantasmi , come mostruosi fantasmi
mette al go-v;erno del mondo in vece di Dio •
§. ·4. Ponete mente al confronto • Forse la esistenza di Dio è
men chiara, che quella della vera legge naturale ? Forse se gli uomini hanno di fatto errato circa la Divinità, non hanno anche sfigurata
con tuf pissirni errori la vera legge di natura ? Giacche adunque la
deprav'1zione degli ~tei giunge a fargli rinunciare alla esistenza di
Dio , per questo stesso debbono rinunciare alla vera legge naturale •
§. 5. L' argornen_,to è , quanto semplice , altrettanto stringente • '
Pure non dovete credere , che sia assottigliamento d' ingegno, se lo
vedrete salire ad un più alto grado di forza. Irnperciocchè egli è indubitato , che la secreta cagione , per che 1'.Ateo resiste alla luce , colla
quale spl 1~nde agli occhi deII' uomo Ia esistenza di Dio , si è il non
1voler sottoporsi al peso della vera legge naturale; taléhè n_el suo cuo""
X
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re ha rinunciato a questa prima che a Dio • Ed in vero che diffi ..
colt~l avrebbe egli di riconoscere esistente Ia Divinità, qualora si trat·
tasse di lmmettere semplicemente un primo principio, dotato anche
d'intelligenza , ma che nulla esigesse dall' uomo ? Gl' focresce , e lo
rende ritroso un Dìo autore , o custode di una morale, che sotto•
·mette le umane passioni ad una regola ; iI che vuol · àire ' che gl' in·
cresce , e Io rende ritrosq la morale • Di sorte che se afaa audace ,
la fronte contro la Divinità , ella è cosa sicurissima, che innanzi di
venire a tal passo ha gia depravate , e corrotte in sè stesso tutte le
nozioni morali , e che gil si ha formata una regola di condotta tutta
conforme .a1 più strani capricci del suo furioso ai11or proprio : che se
conserva il venerando nome di Morale, di Legge di natura, e finge
di adirarsi contro chi non se ne vuol persuadere, Io fa per impq~_tu
rare , perchè tal finzione è necessaria a fare il .suo interesse.
§. 6. Accecato ·darla torbida fiamma delle sue passioni non vor•
rJ concepire rvera obbligazione, se non nella volontà di un Superiore •
Perchè cosl ? Perchè nè anche vuol riconoscere un ente Superiore a
tutti gli' uomini • Con questo solo colpo svelle ne! suo cuore la I.egge naturale si no dalle radici , e ne riduce tutti i doveri a semplici
convenzioni degli uomini, necessarie a poter vivere insieme • Guarda
con sorriso , o con occhio di com passione quegli , che si torment'l·
no sacrificando alla ,virtù i lor più teneri affetti , ed ascrive le mas ..
sirne le più generalmente riconosciute a pregiudizio , ad ignoranza, a
superstizione •
§-. 7. If fatto ne somministra una prova pit1 convfocente. Quai debb''
esser l\A'teo in forza- de' suoi principi, tal si manifesta egli stesso ne'
suoi discorsi , e tal si tli"pinge ne' suoi libri col suo pennello medesimo •
Egli non ripone la virtù che nell'utile: egli non conosce altro 'Vizio,
che il clelitto • Nel codice morale dell'.Ateo· non· si trovano I'eggf, Ghe
obblighino· a combattere con sè' stesso, a regolare le interne rnodificlt•
zioni de Il' animo colla- norma della ragione, a subordinare I' amor del
sensibile alla perfezione- intellettuale. Questa sp-ecie·di filosofia, 'd1e pur
sussiste indipendentemente· da Dio, per l' .Ateo è·'Vuota di senso·:· egli
non prescrive all' impeco della concupiscenza altri termini,., che quegli
della saluu, e della decenza ; e concentrato sempre nel fìsic&, quantunque adotti i vocaboli della m~rale· , pure non trov~ alcun principio
di moralit4 .- Tali sono le lezioni• che danno gli .Atei nelle Opere fur·
tive, con che tentano di pervertire tutto il mondo •.
§.8 .. Per la qua.I cosa il Bay!e, il quale sostenne,che una Società.di'.A.tei ·
potr~bbe sussistere , perchè avrebbe ltt morale- deriv:.Jnte dalla intrinuca·
natura dell'uQmo :r doveva riflettere· , come non accordandosi essa colle
umane passioni~ gli ~tef ia combattono , e ne cancellano in loro stessi
•
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.ogni tt:accia p~r quella ragione medesima , per la quale negano Dio ;.
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e che ·.si dee credere assai più alle dichiarazioni, eh' eglino stessi ne
fanno, che a' sentimenti , che voglionsi dar foro ad ·;mprestito • Che
se essendo pochi , e temendo la indegnazione del Popolo , ed i
ricrori del Governo, ciò non ostante hanno l'audacia di vomitare tante
be~temmie contro \e più cornuni, e le più evidenti massi.me della mo·
rate della natura; che non ·farebbero, qualora fossero avvolti nelr LII.te•
ismo tutti gl' individui di una Società, e risiedesse in mani loro la
forza? Il Bayle adunque fece un sofisma grossolano, allorchè asserì, che
la morale della natura entrar .de.ve .anche nel sistema degli .Atei, menfre
quantunque ciò sia veriss·imo, pure gli .Atei praticamente non se ne
convincono, ,praticamente debbmio negare la vera morale .per quc.s~<>
stesso ,che ·negano Dio • .
'§. 9. Almeno nell' vtteismo sussistèrà il punto di .onore, e gli .Atei
saranno sensibili agli stimoli della gloria , e della infamia ' quanto gli
altri uomini , giacchè tale sensibilità appartiene .alla umanità , della quale
gli .Atei :rncorchè volessero , non potrebbero spogìiarsi • Il B~yle _die·de questo altro appoggio al suo paradosso, e si applicò molto .ad es.a~
gerarne ·ia forza.
.
§. 1 o. Nondimeno è caduto anche qui nel sofisma ; ~d io mi .Iu..
singo di renderne lo.scuopr.imento non men chiaro, che del precedente•
.tl comincio dal .notare, ·esser la :sua .ipotesi, .che :in _una Società tutti
I fossero .Atei. Donde ·siegue, che per dir qualc'he cosa di ,concludente ,
non dovea trattenersi .soltanto .sulla efficaci.a ·, che può .~vere il ;unto di
onore; ma che cfovea passare oltre , e conv'incentemente provare, .che
una Socieù di v1tei riporrebbe il punto di onore in mitssime , ed in
pratiche giorvevoli alb vita ·sociale, .nella stessa guisa , che una ·Società,
la quale ammette per base la esistenza di Dio. Allora .avr.ebbe potuto
logicamente inferirne, che una Società di ..Atèi :potrebbe sussistere
col punto di onor-e. Ma_egli nQn .arrecò una prova così importante:
egli neppure esaminò tal punto : anzi suppone per tutto ne? suoi ~tei
le stesse opinjoni .circa i soggetti del!a gloria, e della infamia, che re.
gnano in quegli, i quali .pongono .la .esistenza .di Dio a capo di .tutte
le massime :loro.
·
§. 11. Ma tal ·supposizione è falsa; .,ed il 'Lettcfre .ne .conYerrà fa..
cilmenL , se rifletterà aver n11>i .dianzi .mostrato , .che .gli .Atei on
ricevono la vera morale della natura , ch',è profes.sata ·sinceramente da
quegli , i quali son ·persuasi della esistenza ,di ·D io. ·Ciò vuol dire , che
per g~i v1tei ·non è buono, onesto, lodevole, nè malo , turpe , e de·
gno ·di biasimo quel, .ch'è .tale per gli altri. JI punto di .onore è fon ..
dato sulle massime ·morali: il perche :pensando .gli ,.Atei sulla morate
al rovrscio degli altri ; ;ciò , .che dagli .altri è stimato onore , in una.
Società di .~tei sarebbe reputato disonore, .e' l dis~nore passerebbe
per onore • I Popoli, i quali credono la esistenza di Dio , lodano la
<
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giustizia ,. la temperanz1, la castita, la pazienza, l'amore della fatica;
I' adopernrsi a pro de' suoi simili , la buona fede , il disinteresse, la
esattezza nell' adempire i doveri del proprio stato, perchè professano
tal morale , che le predette cose vestano idea di virtL1 • In una So ..
cietà di .Atei la virtù, il buono, I' onesto, il lodevole sarebbe il trovar più mezzi di satisfare i proprj appetiti , l' esser piLt astuto nell'in·
gannare , più attivo nell' ar.ricchirsi, più cauto nel soverchiare. Un .Ateo,
che facesse forza a sè stesso, e si privasse de' suoi piaceri . in bene•
ficio de~li altri , sarebbe .dal Pubblico degli .Atei posto in derisione,
qual folÙ , qual atrabiliare , qual fanatico • In una masnada di assas·
sini sarebbe forse encomiato chi accarezzasse i passaggeri, chi rispct·
tasse la pudicizfa , chi restituisse il mal tolto? ~esti nella opinione
de' Compagni sarebbe un 'Vile, un codardo , un superstizioso. Il piLL
scaltro nell' insidiare, il più temerario nell' assalire, il più crudele nell'
uccidere sarebbe il pit1 buono , iI più 'Uirtuoso, il più onesto assassino •
§. i 2. Pe.r vieppiù confermare questa importante osservazione ,
facciamone un'altra sulla portentosa diversità, che si scorge fralle Na ..
zioni del mon~o circa i soggetti del!' onore, e del disonore. Il furto,
il far deflor~re le proprie figliuole_, l'offrire a' forestieri luso della
propria moglie, il trarre a morte i troppo vecchi genitori , e cose al•
trettali, sono presso noi non solo nell' abominazione la più grande,
non solo imprimono ur.a indelebile infamia , ma innoltrc stimansi delitti
degni di morte • N oodimeno vi ha de' Popoli , i quali non pure le
reputano lecite , ma di più ne fanno oggetto di l6de. Q!lal n'è la
cagione? Dice saggiamente Pl:ttone, che la norma dei buono è lddio,
eh' è la stessa bontà : di sorte che se non tutti hanno la stessa idea di
Dio, non tutti avranno la norma stessa del buono • Ora nelle Nazioni,
le quali si fanno gloria di que!le detestabili usanze , la idea di Dio è
lJscurata , e depravata in modo , che dagli attributi, che in esso fin·
gono; siegue , che appaja onesto, e degno di lode ciò, che veramente
è turpe, e degno di biasimo. Dunque, io ripiglio, se la deprarvtt•
~ione della idea di Dio fa , che alcuni Popoli ripongano la gloria in
cose, che partorir dovrebbero ignominia; nell' vfteismo, il quale es·
tingue affatto la idea di Dio, se regnasse solo in una Società, quale
orribile rovesciamento non porterebbe ne' soggetti del!' onore, e del
disonore? E perchè gli .Atei insistono con tanto calore sovra l' accen..
nata diversità di massime morali, se non per cangiare le nostre opi..
nioni, e per assuefarci a guardar tutto con indifferenza?
.
§. 13. Che se il punto di onore è di qualche profitto alla Società quando è fondato sulla 'Vera morale , uopo e confessare es·
serle di nocumento, allorchè alla 'Vera 111oral1 è contrario. Laonde ,
poichè si è posto in chiaro , che in una Società di soli .Atti il punto
.di onore, sarebbe riposto in cose alla vera µ10raie contrarie, è t.anto

(.
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falso il sentimento del Bayle , ci.oe eh' essa potrebbe sussistere con
questo ajuto , che anzi questo s.tesso sarebb~ cagione di non farla
sussistere •
§. 14. Del resto noi quì non i•·abbiamo direttamente col B.t.yle ;_
anzi crediamo aver egli perduto . tutto il suo tempo. nel[' andare in
traccia di puntelli , affin di rendèr credibile , che una Società di puri
.Atei potrebbe sussistere , perocchè facemmo già vedere , non essere
in verun conto possibile, che tutto un Popolo cospiri contro la esi.stenza di Dio; che anzi per la grand'evidenza, colla quale essa splcn.~
de allo spirito umano , il numero de' pii{ debb~ esser sempre in di
lei favore •
§. 1 5. Questa è la sola supposizione· possib.ile·; ed in· questa po,.
trebbe con qualche ragione pretendersi , che i! punto di onore fosse di
giovamento alla- Società , anche in persona de' pochi ~tei , che questa
accogliesse nel seno • Imperciocchè .trovandosi il punto di onore stabi.
lito iulla vera morale dal maggior numero professata ; qualora r'.Atea
volesse riscuoter lode , ed onore , sarebbe d' uopo che si confar..
mass.e alla credenza comune , e che facesse ciò., che gli altri stima.no
onesto, e lodevole, e si astenesse da cià', che nel concetto degli al·
tri passa pet~ turpe , e per soggetto di biasimo • Or l' .Ateo certamente·
sentirebbe gli stimoli della gloria, e della infamia , perchè uomo ; e
éostretto a ripor quella nella vera virtù , la quale non può alla Società
non essere di vantaggio ,. sembra , che questo mezzo della umana
prudenza dovrebbe operare su di lui con qualche profitto della Socieù ..
§. 16. Si noti però di grazia una importantissima differenza, che
passerebbe tra lui , e gli altri • Professando gli altri la vera mora[e
della natura con sincerità di cuore , avrebbero. una intima , e viva
persuasione esser vero onore il praticar la virtù , e vero disonore
l'abbandonarsi al vizio ; m.entre l'.Ateo rispettando esu~·namenta l' opinione del Pubblico , non vi congiungerebbe alcun ·interno cowvinci~
mento, come quegli , il quale abborri·sce· la morale degli altri, e ne
• ha una sua ~ropria. Ma ·quanto è diverso l'operare con persuasione:>
e l'operar con finzione? S.ì ;. il punto di on~re ~ ca-pace· di accendere
un gran fuoco : ma in chi ? in uno , che sfa altamente penetrato ,.
quella <~al cosa esser veramente buona , ed onesta , ed avere il Pub·
blico veramente ragione di applaudirla , e di lodarla • In uno però ,
che creda pervicacemente esser quegli vani pregiudizj del volgo. ,
effetti di stupidità , di supe~·stizione , e che internamente si glorj di
avere infranti quest'importuni legami ; che pùò fare di grazia Ja opi·
nione da lui disprezzata? Il suo cuore è un ghiaccio, un diamante ,
sul quale è vano il percuotere •
§.17 .. Giudichiamone dalla prAtica , poichè ed &Atei non ne m:m-.
cano, e ·"-! sono in pii1 gran numero persone , che e_fanno profcss.io'..
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ne di non credere la divinit~ del Cristianesimo , dalla condotta delle
quali possiamo ottimamente argomentare quella degli 4tei. La prima
cosa, che si osserva, si è, che questi tali non ambiscono molto l'ap• .
provazione , e gli applausi de' Credenti , ma che piuttosto amano di
compiacere sè stessi • Si osserva ancora , quando è precisamente, che
facciano conto della pubblica opinione • Ciò è ih due soli casi; quan~
do ne hanno bisogno pei· conseguire i fini , che si propongono , e
quando temono , che dàl non conformarvisi sia per cader su di loro
qualche disgrazia.
/
§. I 8. ·se per tanto si des~e all' .Ateìsmo 'tranquillo ricetto nel!a.
Società , tutto il bene , che operar potrebbe il punto di onore sull'
.Ateo, si ridurrebbe a questo • L' .Ateo farebbe valere ia .S<tJa intima
persuasione , le sue vere massime devastatrici di ogni mora-Ji:ù : guar.
derebbe tutte le umane azioni colla stessa 'indifferenza: darebbe tutta
la estensione possibile alle sue passioni ; e si riderebbe s'uperbamente
de' pensamenti degri altri , sempre che potesse farlo senza timor di
nuocere a" suoi interessi. Chi vorrebbe fidarsi sovra un tal punto di
onore? Chi vorrebbe riposarsi sulle parole di uno , che parl~rebbe il
linguaggio degli .altri per pu·ra ipocr~sia ? .E di quanti gravissimi mali
·è ,cagione la .ipocris)a :?
§. I 9•. DaH'altra parte , fu da nòi notato a suo luogo , come al~
lorquando si risente qualche incomodo · ~alla opinione dominante, l'amor
proprio si accinge a combatterla , e si sforza di farla piegare a fal/Jor
suo ; e che qualor~i tali tentafiv·i cadano a vuoto, pr~nde ad innalzare
la opi_nione contraria , ed a dilatarne la sfera , quanto più può. Col
quale artificio contrapponendo al biasimo, che gli viene dagli uni, la
lode , che dagli altri risctrote , giusta la contrarietà delle due opinio,
ni, accorda felicemente tutti i suoi interessi • Così r avaro si ostina
nelle sue spilorcerie ' perchè se si vede riprovato da alcuni' si sente
1tpplaudire da alcuni altri •
§. 20. Più di ·rutti però è r .Ateo portato ad affrontare la opi·
nione nemica, ed ·a far trionfare la sua. N'è la ragione ., chè 1'.Ateo •
stima tutti ignoranti, illusi, ingannati, e ch'egli solo abbia .Ja 'tzJera sa•
;ien~~ • La ~assi on e d'insegnar~, e di dominar su~li .spiriti. è una del•
le piu ardenti, non solo perche pasce dolcemente l orgoglto , .ma an•
che pcrchè si crede di fare agli altri un beneficio ., prendendo ad il·
luminargli • Vero è, che tal passione non è propria de' soli vt.tei: ma
forse i soli .Atei dogmatizzano con franchezza , e declamano con tra·
sporto, perchè essi soli, spento ogni lume , non sono più in istato
di esaminare • Non vediamo per ·esperienza gli sforzi , che stanno fa.
cendo per atterrare la persuasione dornìnante , sebbene intimoriti dalle
leggi ? Qyanti infami libbricciattoli , pe' quali non· si sa, se sia rnag•
_giorc fa ignoran~a , o la sfrontatezza, fanno furtivamente girare? Non
16~
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impie~~mo e le, attrattiv.e del!~ donne , e la. forza del de?,aro :t p~r
ingrossare 41d ·or ad ora t! partito ? ~anto diverrebbero pm· audaci ,
e più torbidi in u~a Società , che gli tollerasse ? Ma che dovtebbe
questa aspettarsi? Fondan~o eg~ino il punto d.i onor~ in ciò,. che da·
gli altri sarebbe. reputat_o mfam1a , questo smnolo ll1 vece dr .Portar··
gli al beue ~oe1a!e , gli fareb be c?r~ere verso la pa.rt~ contraria ; ed
indebolendosi la rnfiuenza del1a op1mone sana, la Socreta perderebbe an ..
cora quel profitto , che dal vero punto d, onore cavava. Ma di que ..
sto mezzo naturale si è ragionato abbastanza •
·
· §. 21. Un altro de' mezzi naturali è la Eàuca.zione, circa la quale
è a dirsi , che se I'.Ateo fosse educato da .Atei , si formerebbe secon·
do il suo sistema , sarebbe degno alunno della sua Scuola, cioè a di·
re av:rebbe una educazione conttaria a quella. degli altri 1' e per conse"'
guenza nociva alla Società.
§. 2 2. Se poi un Cittadino fosse ben educato , e· quindi· cades.se
nel!' .Ateismo, è certo, che non potrebbe perseverare nel bene , perchè spiegammo altrove, quanto facilmente · dall' ~bito buono si passi
al cattivo •
·
§. 2 j. Di più, che uno sia sano di massime , e- corrotto di ca.stumi, s'intende ; ma che uno pensi male , ed operi bene , non può
co!jCepirsi • Imperciocchè nel· primo caso la violenza delle passioni è
cagione, che si operi male , quantunque si pensi bene ·. Nel secondo
la stessa 'Violenza delle passioni fa sl , che chi pensa male non pqssa operar bene •
·
§. 24. Da che adunq ue uno precipita nell' .Ateismo , stima di
essersi illuminato , e di avere felicemente scoperta la vanità di tutto
ciò, che gli era st<1to instillato da, suoi educatori • Egli ride di sè
stesso, e de~li esercizj, ne' quali seriamente occupavasi per piacere
a Dio ·: piange il tempo perduto in combattere colla sua çarne : le
virtù , che amava, gli si dileguan dagli occhi , quali ombre : egli ere..
de di aver sogf§ato , e si affretta di raccorre i frutti della sua ·'{luova
sapienz(t • E di fatto se consulteremo la ptatica, troveremo, che la
epoca precisa della strana mutazione di tanti giovani , eh' erano la
delizia de' parenti , e l' ammiraziòne de' compagni , si è appunto
guella , in che qualche mano imprudente gli spinse nel baratro dde
.Ateismo.
§. 2.;. Il che serV'e a provare, che l' v1.teo se si tollerasse. nella
Società, vi farebbe grandissimo male, senza speranza, che la educa ..
zione potesse in verun modo reprimerlo •
§•. 26. Fra' mezzi naturali escogitati dalla umana prudenza in
vantaggio della Società non rimane che qu~llo delle leggi ci~ili , o
piuttosto quel della pena dalle leggi Civili prescritta Questo solo
mezzo sarebbe capace di tener 1' .A.teo in briglia; il bastfme • Pet
1
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altro dobbiamo rammentare , quanto è angusta la sfera delle leggi
Civili, e quanti m~zzi hanno i malvagi di sottrarsi dalla- pena, ihe
mentano "'
)

C A PO
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])anni della l'treligione per parte del Materiali'Smo.

Escritti i danni della Irreligione per" parte dell\Ateismo' eone
viene esporre quegli , che scaturiscono dal Materialismo. Gi~
questo dee produrre gli stessi effetti , che quello , col quale è intima~ente congiunto • Tuttavia avendo i suoi pttrticolari rapporti come q nello , in particolare ancora ·ne ragioneremo. Consiste il Mate ...
rialismo nel1' opinare, che il principio pensante dell' uomo non sia diverso dalla materia , e che perisca ·nel temIJO ste$o , in che pe.risce il
corpo • Or noi nel presente . Capo tratceremo~del primo articolo , e nel
s.eguente del secondo •
·
§. z. Allorchè uno è persuaso esser egli tutto materia ·; che la
materia in lui pensa , e la materia -vuole ; e che Ia -credenza .di_ ave ...
re al governo del corpo un puro Spirito è una vana chimera; sup.p0.
sto ,.eziandio , eh" egli riconosca di -buona fede la morale degli altr.~ .;
lungi d~ trovare nel suo-sistema motivi atti a muo'flerlo verso 1a 'Vlrt1$, dee tutto cospirare a tenerlo inceppato nel 'Vj.~io •
· §. 3. Egli sente al pari di ogni uoqio una continua lotta nel
suo interno fralla intelligenza , ·e la immaginazione, frall~ appetito ra·
gionevole , e l'appetito sensitivo • La sana morale gli det~a di tener lai
parte inferiore sottomessa alla superfore • ·Quali motivi gli sommini ..
stra il suo sistema , ond' egli combatta con coraggio, e vinca ?
§. 40 ·Il .Materialista è -convinto , che tutte le operazioni dell" .
uomo procedano dalla stessa sorgente della Materia, -e che tutte .nel•
la -M4teria in ultima analisi riso1vansi • Dal quale prit?-cipio dee trar•
re questa illazione , che tanto è , eh" egli coltivi i sen-si, quanto fa ra,gifJ·
ne • Essendo tutti -rami dello stesso albero , che importa alh somma
delle cose , se il giardiniere ne facci~ venire avanti piuttosto uno , che
un' altro? .Egli non .farà il minimo torto alla pianta •
§. 5. Non dic0 gil , eh' egli sceglie di senza discernimento : ùico
anzi, che avrà in mira il piacere , ed il comodo : dico, che coltive•
rà quel ramo , eh" esige minor fatica , e che produrrà. frutti appa·
renternente più dolci. E questo è il ramo del senso •
§. 6. Forse i di lui piaceri sensibili saranno turbati dal irimoi··
so , dalla voce della -ragione ? Il Materialista fa consistere il rimorso~
la voce dell~ ragione , .in una modificazione della ,materia., e .così gli
togli~ tutta la forza .o
'§. J.
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§.7. Ora uno, c:he nelia sua condotta stima non esservi altra regola,
che il proprio comodo , ed il proprio piacere ; e ciò in forza di sistema , è un essere insociabile in forza di sistema •
§. 8. Avvicinate questo uomo ad altri uomini, che pensino di.
versamente ; e trovate modo, eh' eg·Ii osservi le regole defla giu.sti·
zia , e che concorrJ al vantaggio de' suoi consocj. Non sarJ. ciò
molto facile. Irnperciocchè in forza del suo sistema egli guarderì
tutti come tante bestie, come tante masse di materia , delle quali
eo·li non debba prendersi la minima sollecitu.dine : anzi si crederà per•.
n~esso di fargli servire al proprio comodo , e di trarne. tutti i van.
taggi , che potrà •
.
§. 9. I Cartesiani , i quali. per una strana follia del loro, Mae •.
stro dcgr:~darono i bruti alta condizione di pure macchine·,. ~id on<>
con .fasto delh compassione, che noi mostriam di sentire, allo.rchè
veggiamo penare una povera bestia • Il Materialismo trasportato, agli
uomini dee similmente soffogare ogni germe di compasszòne • Eppu•
re la compassione è un gran legame, una. sorgente, feconda. per la So"
cieù d'inn umerabili beni.
§. · r o. In vece della compassione i[ Materi~,zlista/ prende· un ca·
rattere di durezza , d' inflessibilità ,, e di ferocia. indomabile· •. Su di
lui non vagliano esortazioni , nè preghiere : i mali, che cagiona, noll
lo - gomentano: lo irritano i gastighi ; egli è tutto materia ,_ tutto,
còrruzione , tutto malignità. •
§ 11. Giusta .la osservazione fatta più. sopra , i Materialisti in
una Società non possono esser che pochi • Or tu~ti gli altri, i qua·
li danno alla Morale la Spiritualità ,del1' vtr,ima umana per base , nel
trattare co~ Materialisti, tutti hanno i motivi reprimenti , che scaturiscono naturalmente da quel dogma ; laddove i Materialisti non tro·
vano nel loro sistema se non motivi di dare alle proprie passioni
tutta la estensione , che possono. Ecco adunque, come, se nella Società si ammecresse il Materialismo , mancherebbe di nuovo alle pas·
sioni di tutti · Cittasfitii. il necessario equilibrio.
~- J 2. Non ne-?a il B '1 yle , che l' operare giusta i principj del
Materialismo sarebbe assai pernicioso: ma pretende, che le opinioni noa
influiscanù nell:i pur.tira ; che ognuno operi per temperamento; e che
si decerm~ni col giudizio , che forma sul momento •
§. I 3· Che le opinioni non influiscano nella pratica è un er•
rore, il quale si confuta visibilmente dalle diverse pratiche delle N a·
zionÌ del mondo o che sono relative alle diverse loro opinioni. E se
ciò è vero in generale, debb' esserlo anche in ciascun uomo parti•
-tolarc , mentre , sia che gli uomini agiscano in comune , e sia,. che
agiscano in privato , le kggi della~ loro natura sono sempr~ le

stesse.

y
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§. 14. Quando si ha un temperamento portato al buono , e Ie
opinioni son sane , la influenza di queste non incontrando ostacoli , è
regotarmen_te , e costantemente buona •. Un temperamento portato al
male rende meno attiva, e spesso anche inefficace , la in.fiuenza del.
le buone massime • Ma vi ha sempre un vantaggio; ed è; che non
si fa tutto il male , che si farebbe s~n·za qMel freno.
~· 1 5. Al contrario un temperamento inc1inato al 'Vizio allorchè
è secondato ·da opinioni corrotte , è qual cavallo eccitato a correre
da doppfr> stimolo. Ed un temperamento propenso alla virtù quan•
dD è cont~addetto da viziosi principi , o cade neI!a inerzia ~ o fa poco
di buono •
§. I 6. Il dir poi 9 che ciascuno si determina col giudizio , che
forma sul momento, t; un dir nulla ; mentre sul momento non si _giu•
d-ica, nè si può giudicare se non a norma delle opinioni, ~ille quali già si è fatto abito. ·
.
§. I 7 • .Essendo la massimà parte degli uomini di . un tempera·
m'ento dispostissimo al flJizio , e molto rari essendo quegli propensi .·
· alla 'Virtù; per calcolare il gran danno , che ·fa il Materialismo , non ·
doveva il Bayle ·addurre in esempio Epicuro, Spinoza, ed altri po•
chi , i quali sebbene Materialisti , pure vita sobria , a dìr suo, ed
austera memtrono, e guardaronsi di far male ai lor simili • Bisogna- .
va eh' egli avesse posto sotto gli occhi del Lettore la orribile e!~.
pravazione dei costume , che innondò, prima la Grecia , e poscia la ·
l\omana l{epubblica, da che vi si co1pinciò a spargere !:i dottrina di
Epicuro ; e che avesse confrontato questo periodo di tempo con que ..
gli, in che Roma , e la Grecia professavano la dottrina ~ontraria.
E quirnto ai presenti ttmpi, siamo in grado di giudicare co' nostri
occhi medesimi della influenza del Materialismo 11ovra qualche N azio ..
ne ' la corruzion della quale si è veduta _crescere a proporzione de'
progressi di quello , e che ormai è giunta a segno , che non può
soffrirsi nè il male, nè il · rimedio • Da una immenfét · massa corrotta
vi verrà fatto di trar fuori un pugno di persone buofie ; ma accen.
nando queste, vi darà !? animo di esclamare : ecco , o uomini , quan ...
-te il A1aterialismo è innocente? Questo metodo fu tenuto dal Bayle.

\
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Continuazione dello stesso StJgg.etto •

M.tterialista viv~ colla persuasione, che la morte faccia rien-·
. trar tl-'tto l' uomo nel nulla , sciogliendone gli elementi per
comporne altri esseri • Facilmente adunque si abbandonerà alle con·
seguenze pratù:bc , le quali ne scendono ; e queste non possonq _
§.

1.
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essere alla Società se non di . gravissimo danno • Accenniamo le
principali •
§. 2. Tolta la prospettiva di uno stato futuro di premj, e digastighi, l'interesse dell' uomo tutto si ristringe agli og~etti presenti;
e così viene a privarsi de' motivi i più atti a contenerlo in dovere • Beni , e mali di diversa specie·, riserbati in un' altr~i vita , da
un Dio, costituiscono per r amor proprio ii sommo degl' interessi •
Nel Materialismo il sommo degl' interessi diventa zero; e ·non vi 1u
altro interesse reale, fuorchè quello contenuto nel!' angusto cerchio
del tempo • Come fare, acciocchè il Materialista limiti alquanto 13.
sua libertà , moderi i suoi appetiti , soffra qualche incomodo.,. per
dar luogo all'i nteresse comune:?
§. 3. Gli direte , che se egli consideri bene , scorged tornare
in suo vanta~gio il vantaggio comune ; che se non lo sente. aderso, Io
sperimente~à indi a qualche tempo ; èhe se non in questa circostanza , ne avrà ot~imo compens-o in un' altra • Sperate forse, che t.il
linguaggio faccia impressione sul di lui spirito? Egli sa , che 1'" av·
'Venire è incerto ; e che J' uomo non può disporre se non dd solo
presente. Persuaso adunque, che dopo la morte nulla abbia da spera·
re, nè da temere, ~tirnerà pazzia rinunciare ad un bene presente cc~·
to per motivo di un bene futuro incerto •
§. ..,.. Dite ad un giovane intestato delle dottrine de' Matet~iatisti,
.che studi, che si affatichi a divenire buon Cittadino, che ami la solitudine, ed il sil~nzio, e che si privi de' piaceri , af quali il fervor
della eù Io tr~sporta , su! r.iflesso , che nella virilità saranno largamente compensati i suoi sudori • Egli vi risp()ndcr~L freddamente , che
nun è sicuro di giu8nere alia virilità ; e che quando pur ne :ivesse
.certezza, non è sicuro , che la viri lit:t sarà per lui uno stato di feLicitd, mentre potd la combina2ione. delle cose essergli avversa senza
sua colpa, e senza poterla , cangiare; onde che la più semplice pru·
· cienza gti sugperisce. ~i mettere a profitto il present: ) e di godere
fino a tanto , che gt1 e permesso dal tempo, e dalle e1rcostan.ze •
§. 5. Si costituisca ii Materialista nella prosperità : quale abuso
non ne [ad. egli ? Ptrcbè vorrà moderarsi? 'Perchè vorrà. rispettare i
diritti d~~1i altri ? Favorito dalla fortuna , e godencio ogni sorta di
beni, perchè vord lasciare i vizj , co' quali gli ha conseguiti ? Co ..
stituiscasi nell' avversità • Troverà eP.:Ji confiorto alcuno ne ila rvirtù ?
Ne gusterà··i piaceri?
•
. ~· 6. Così la moderazione , e la pazienza nel sist~11l~
Ma·
. terzalzsmo non hanno luog-o • Frattanto queste son due virtu md1spensabili a chiunque vive ~el tumultuoso vortice della Società • La vi ..
ta umana è un tessuto di accidenti , i quali tentano· di contim~o la
nostra pazienza • Siamo centati dalle malattie siamo bt:rsaglio di ro.U·
.)

?el.
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le disgusti domestici , siamo urtati , spinti , e rispinti dalJe varie pas-•
5ioni de' nostri simili • La diffamazione , la persecuzione , tanti oc.
culti strali, che vibranci la invidia , Ja superbia , . la cupidigia al ..
trui, ci tentano incessantemente di uscir dal!' ordine • Le leggi non
possono sempre venire in nostro soccorso, tra perchè questi og; etti
non entrano sempre nella loro sfera , e tra perchè , quando vi en.
trano, se mancano le . _necess.trie prove, non si può giuridicamente
procedere • Chi adunque sosterrà il nostro coraggio ? Chi asciughe.
rà le nostre lugrime ? Chi ci porged. pietoso la mano ? Se io veggo
un' altra vita, ed un esatto ordine di giustizia , che il presente di ..
sordine cornpen~i ; questo solo è per me di consolazione grandissima.
·Ma il Materialista , che nu !la teme , e nulla spera dopo la morte ,
è d'uopo c.he cada nell' abbattimento , e nella ·desolazione . di spi\ito,
, e che accresca i suoi mali con quegli di una disperazione, funesta a
lui , ed agli altri, co' quali tratta •
§. 7. Per un Materialista la morte è sempre il pii), terrihile de'
mali. Se .egli nella vita ha penuto , per premio delle sue pene non
~ede nella morte se non i! totale annientamento di sè stesso • E se
ha goduto ; siccome il desiderio del godere è illimitato , . cosi deve
odiare la morte, perchè a~ di lui godimenti pon fine • Quel pensare
io fra breve sarò nulla ( e vi si pensa troppo spesso) , prodllce
nella natura uno sconvol :S-imento, che non si può per riflessione ai.
cuna calmare. Il Materialista vorreb_be assomigliar la morte al sonno,
per lusingarsi , eh' essa non deve ~ffliggerlo • Mi la idea del sonno
non affligge , percbè si sa , che dopo poche ore si torna a sentire,
cd _a pensare • La idea di un sonno perpetuo è cosa affatto diversa •
Dopo la morte , dice il M11terialista , nè si sente , nè si pensa ; e noi
ci affii_ggiamo, in quanto ci figuriamo di sopra'IJvivere a noi stessi ,
e di fare sul nostro cadavere , e sul nostro non essere mille patetiche
riflessioni • A me però sembra , che niuno cada in errore cnsì pue'file : sembrami, che la grande afflizione del Materialista debb' essere
il riflettere in 'Vita , che un giorno cesserà di esister~' • L' amar la ·
èsistenza ; ed il pensare, che dee perderla per sempre , forza è che
sfa per lui inesausta sorgente di dolore; ancqrchè sappia , che morto eh' ei sarà, non farà alcuna riflessione sul suo non essere ~
§. 8. La speranza di sopravvivere gl(Jriosamente nella memorfa
cle' posteri ha fatti tanti grandi uomini , ed ha arrkchit:i Ja Società
di tante utili invenzioni • Ed il timore di restare infa:mato dopo la
morte risparmia alla Società molti obbrobriosi delitti • t::er ciò è sta.
to reputato sempre vantaggioso il fomentare negli uom ini questa specie di sensibilittÌ • Nel che ammirabile certamente: fu ·la politica de·
gli antichi Egiziani, i qu~li usarono di far pubblico prQtesso a' defunti,
e di premiargr o punirgli , come se fosser tuttora '1Ji'4Jenti • Giudizj;,
171
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che pronunciavansi senza- sospetto di parzialità , facevano altissima impressione su i CittaJini, ciascun de' quali rifletteva, che un giorno
sar.:bbe giudicato anch~ egli collo stesso rigore. Le colonne, le sta•
tue , e tanti altri segni di distinzione , co' quali si onora p1 esso ogni
N azione la memoria degl' illustri trapassati ; e le note d' infamia, con
che ciascuna costuma di punire e.erti delitti, sono potenti s~i m i incen•
tivi per nutrir nel Popolo l'amore de1la virttr , e l' odio del vi.tio •
Ed io mi sono maravigliato di aver . veduto , che un Auto re Mate•
rialista commenda , ed inculca altamente l' amore di questa ide>llt:
immortalità, benc;he· poco prima ayesse disprezzato quello della im•
mortalità rvera •
§. 9. Dico contro di lui, che la brama della immortalità del no•
me è fondata sulla persuasione, che dC?po la morte prosiegua ad esi ..
stère il principio pensante dell' uomo , e che conosca tuttora le cose umane, e vi prenda interesse non altrimenti , che se vivesse pe~
anche. Travisi l'Anima nel mondo di là in istato di felicità, o di mi•
seria ; questo stato è tale, che l' assorbisce tutta a segno , che nè
le lodi degli uomini a!Ievian punto i suoi mali , se ella è perduta ,
nè i loro biasimi turbano nulla il suo godimento, se ella è salrva.
Tuttavia il figurarsi in vita , eh~ ella esser debba sensibilissima all'~pprovazione, o alla tjisapprovazione degli uomini , :ie è errore, egli.
-è un errore, che ha un fondamento reale • Ond' è chiaro ~ che la
dottrina della 'Vera immortalità è tutta propria a nutrir negli uomini
l'amore della irnawrtcilitl del nome.
§. 1 o. Nel ."A,!aterialismo sl .quello sarebbe un errore, in che
l'uomo non potrebbe persistere. l111perciocchè se egli tiene per fermo, che tutto finisce colla morte; che dopo di essa nè si pensa, nè
si esiste ; e che dì un uomo altro realmente non resta che il pu·
ro nome scritto, o pronunciato, , cioè a dire certi taratteri , sc:gnati
coli' inchiostro , o certi suoni articolati colla bocca; come potrà in
lui nascer la idea , che un uomo grande, morto che sia , prenderà.
parte nelle loai , che dalla grata posterità gli verran tributate ? Egli
è vero, che godiamo anticipatamente di un bene , che ci figuriamo
doverci accadere dopo la morte • Ma chi è persuaso, che colla morte
fi? isca tJ;tto i' uo o, n~n può dare accesso neU' animo a quella fin·
%Ione.
§. l I. Qual effetto adunque farà

la morte?

·se

sur Materialista il pensièr del.

troverl un temperamento focoso , amante del!' a.done,
sensibile all' ambizione, avido di ricchezze , ne fara un torbido , un
audace, un intraprendente , un assasino , un flagello degli uomini •
Questi non aspircd alla immortalità del nome, ma alla g10ria presente, ed al dominio , al potere , al comando> senza i quali beni egli
sa , 'be la gloria e un bel nulla •
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§. 12. Se poi il pens1er della morte s' imbatte in un temper~
mento placido, quieto, amico Liell' ozio, e de' piaceri , ne fa un ·jn ..
fingardo, un indolente, inutile agli altri , ea a sè stesso , un molle ,
un ghiottone, un voluttuoso, un bruto piuttosto, che Ùomo.
§. J3. Ecco svilupp..iti j principali effetti , che sieguono sponta- ·
neamente da' principj 'del Materialismo. Se questo si tollerasse in una.
Società. , ben presto essa ne sperimenterebbe i danni , · e si accDrg·e ..
rebbe di non aver mezzi valevoli a rimediarvi , perchè tutti i mezzi,
eh' ella ha di tenere a freno le passioni degli uomini, sotto la in ..
fluenza del Mateti:dismo diventrno nuovi incenti_vi delle · stesse pas.sioA
ri i, tranne la forza, che rare volte· può usarsi •
·

e

(

·o V II.

Danni delta Irreligione per parte del Fatalismo

-~

lmostrammo a principio essere il Fatalismo una seguela n~ ..
turale del Materialis'rno • Ed i Materi·alisti confessano ioge ..
nuarnente, anzi si gloriano di essere Fatalisti , e ridonsi di tutti q uè·
gli , i quali si stimano liberi • Questo , secondo loro, è un errore! materia, e libertà son due idee ripugnanti., poich~ la materia non può
·agire se non necesrnri~mentc, a tenor delle leggi, che la determinano ':,
tutto è connesso : tutto effetto , e cagione ; di sorre che se l'uomo ,
dicono, si reputa libero , ciò è, perchè non si accm'f,e ·della serie delle
cagim1i , che sin da Iungi lunno già preparata la tal volizione , eh' è
Tu Itimo anello rvisibile di una catena, la qu1lc agli oçchi suoi si n5l. ..
-sconde • E fin q uì non possono in verir~L essere accusati d'inconsegr-tenza.
Certissimamente pura materia, e libero arbitrio son due idee, che vicen ..
devolmente si escludono; e se l'uomo fosse pura materia, il sùo sen•
timento della libertà dovrebb' essere erroneo •
§.2. Allorquando però si sforzano di alzare sulla base dcl Fat,ilis.
mo un til quale sistema di Morale, fanno molta compassione; non
·già che non inculchino qualche buona rnassim;i; ma perchè qualunque
cosa, che vogliano prescrivere, suppone per tutto l'uomo dotato di
libertà. Non di meno eglino in gannano la S9cietà, e forse ~oche sè
stessi con quel tanto esclamare , che a stabilire una Morale non è d'uo ..
po sostenere' che ruomo ·sia libero •
§. 3. Io. ho posto in chiaro, che !'.Ateismo~ ed i1 Mlltctialisme
distrug?.:ono per cagi<?ni pratiche la Morale della natura, ma che que·
Stl sussist~ specolatirvamente anche nel loro sistema • Per ciò , eh' è
del Fatalismo però ~ renderò ·manifesto , che in esso , neppure
colla seqip!ice specolazione, può idearsi alcuna Morale • Entriamo
1·n materia
·
§. 1.
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La Mo:aie co?sis.t~ in q~esto· , .che le azioni umane s.i o(di·

nino , si conformino , s1 d1r1gano In un certo modo • Dal che s1egue,
che se , le ationi non sono dirigibili , cioe se non possono piegarsi in
pir4 modi, non son capa~i di m.orttlit~ì. I.n:rnagi~ate una linea q~alunque
che non possa .stendersi, appranars1 , d1rizzars1 ! essa non ricusa naturalmente ogni regola? Diciamo lo stesso delle .azioni umane : se non
potranno modificarsi diversa.mente da quel , che sono, nòn ammettono
veruna regola, cioè non sono suscettibili di moralità, perchè la mora·.
liù sarebbe la conformitd del!' aziorre colla sua regola • Ma il Fatalismo non consiste nel credere , che ogni uomo operi necessariamente ,
come opera? che non possa non operare in quel modo ? che se io stò a
sedere , ciò sia così nece>sario, come ·che due, e due facciano quattro?.
che ogni pensiero , ed ogni volizione sieno effetti mec,inzcz , come il
. moto del cuore ? Nel Fatalismo adunque Je azioni umane , perchè de·
terminate in un modo da cagioni necessarie, sono indirigibili, cioè in~
capaci di essere ' regolate ; cd in conseguenza nel Fatalismo una regola,
che Jiriga in un certo mode le azioni umane, cioè a dire una Morale
qualunque , implica contraddizione .. E perchè sarebbe ridicola la idea
di dare lezioni di morale Ji bruti? Non solo perchè questi manòno d'intelligenza ; ma altresì perchè son privi di libertà. L' uomo ha la intelligen~ ...
z-~ , e con essa comprenderà ciò, che gli prescriverete di fare : ma ,
~ fosse senza Libero arbitrio, non potrebbe ubbidirvi, perchè opererebbe, come sarebbe determinato dal suo mecanismo ad oµerare.
§. 5. Non ~isogna per tanto fidarsi delle proteste de' Fatalisti:
eglino usano i nomi mortf.li , ma senza tenerne la sostanzct , mentre
nel sistema loro tutte le no7ioni spettanti alla morale sono chimericbe;
assurde , im pi icanti contraddizione • Non può esservi idea di lecito ,
e d' illecito, di buono, e .di malo, di giusto, e d' ingiusto , di onesto , e di turpe : i termini di vizio , e di virtù , di merito , e di
cùlp;L , sono vuoti di ~ignificato 11 ~ La libertà è quella , che fa passar~
le azioni umane dallo stato fìsico al morale , e che fa nascere tutti
• que' u1pporti • Al la· libertà sostituite la necessità . ; e le azioni umane
resteranno eternamente inchiodate nello stato fisico , come quel!e
de~ bru.ti.
.
§. 4. Ecco l' importante servigio , che presterebbe il F.itlilismo ad
una Società , nella quale fosse tollerato • Chi si persuadereobe dd
Fatalismo, si persuaderebbe altresì , che non si . d~, e che n0n si può
dare alcuna ·mo,:ale. Ma vi è di peg~io: il Fatalismo rende assurdi ancora tutti gli altri mezzi naturali , che la Società riunisce in sua difes1.
§. 7. Il Fatalismo rende assurde -le Leggi Civili • In fatti ogni Legge
suppone nel!' uomo la facoltà di osservarla , o di trasgredirL,i • Se uza
q~esta facoltà sarebbe stravaganza, non che ingiustizia, esiger nulla da
1u1 • Ma si è veduto, che nel Fatalismo ogni azione deU'~omo non può
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determinarsi diversamente da quel, eh' è dete rminata dille sue cagioni.
§ 8. Per parte ancora di chi dee fare · Je Leg~i , il farle , o non
farle; il farle buone, o çattive; e !'esigerne, o non esigerne la osservanza,
sono atti , ne' quali non ha luogo la elezione • Il Legislatore è soggetto in
tutte le sue azioni alla forza della necessità, come ogni altro uomo.
§. 9. E' òel pari eviden.te, che nel Fatalismo eli esecutori delle leg·
gi pure non hanno ele.ziove a punire, o a premiare, essendo turto ciò,
che fanno, o che lasciafl di fare, effetto necessario, ed immutabilr ; di
sorte e he se sarauno necessitati a non voler punire i I delitto; è certissi•
mo, che noi puniranno; e se qualch~ maligna cagione gli determinerà.. .
a punir la virtù, ed a premiare il 'Vizio , non potendovi resistere, que•
'
sto indubitatamente quel' che faranno.
§ 1 o. Gli stessi delinquenti, che vengono gastigati, e quegli , che
s6no spettatori del gastigo , non h~mno elezione a correggersi. L'effeHo
dipender~1 tutto dalle catiioni natural-i, che gli modificano, ed alle qual i
non hanno potere di opporsi •
~~ 11. Net qual modo ognuno scorge, che ~eI Fatafis~o dal l"usG
delle pene, le quali sono il più forte sostegno della Società , non può
effetto sicura, o almeno prohabzle,. sperJrsi ; che anzi sono da temersene
gravissimi disordini
. ; al di fuori tutto sarà. caso, perchè al di dentro,
tutto sara necessita •
§. i z. Ma eziandio che fa pena cadesse costantemente sovra i. de~
lìnqucntì, e che servisse a correggerli ; non per quesro il Fatalism~
sarebbe meno mostruoso. Impercioccbè gli uomini generalmente non
intendono punire fa materi.zlità dell'azione , ma in essa azione la. colpa,
cioè Ja determinazione della volontà contraria alla legge .. In prova di ,
che ne' fanciulli ,. ne" pazzi ,. e negli ubbriachi si lasdano impunite
quelle azioni medesime, che in uno di sana ragione si gastigano con.
severità. Nel FataUsmo sparisce ogn' idea di colpa, di reitd, di defin.
quenza: nulla può dil' uomo imputarsi, nè in male, nè i.n bene • lm·
put4re significa far una autore dello.1 tale azione. Ma nel- Fatalismo niu..
no può essere autore , principio attivo : OJ"IlUno è prin ipio passivo,
a;emplice strlJmento, mosso, e diretto da cagioni ~I poter di lui super1on. Dunque nel Fatalismo ogni pena è ingiusta, ed assurda. ; ed ar•:
surdo ed in:Justo ogni premio per la sressa ragione.
,
§. 13. L' Autòre del Sistema della Natura coerentemente ai prin•
cipj del Fatalismo sostiene, che Iddio sarebbe ingiusto·, se punisse in
110i deli ni necessari • D21l' altra parte però pretende , che gli stess.i de.
lit ti necessa;-i si puniscano giustamente d,11Ia .ocietl .. Pensava egli , che:
dovessimo ammettere due specie di giustlzia? o non vedeva 1'a sua con•
. traddizione r Eg!i- non temeva la. gitlstizia divina, ma temeva: la giusti·
zia umana; e però usò questo doppio linguaggio •
§· li• U, Signor di Voltaire poi, i1 quale passa pe 't 'Patrìart4.
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della Setta Ateistica , parl:i in tuono più ,alto , perchè .stupiste , com esi esclami tanto contro il Fatalismo , quando a parer suo in questo si...
sterna appunto , non in quello della libertà, rettamente , ed utilment~
irnpiegansi le pene • u~ uom?' dice egli,, il q~ale sia persuaso di
esser libero, con tutto 11 gast1go , se vorra, fara sempre a suo mooe
do. Al contrario quando adoperate il bastone col cane; il cane per•
chè non ha libero arbitrio , perchè oper~ in virtù di puro mecanis•
mo, si po.rtà indubitatamente a fuggire • La pena, egli prosiegue ,
non si dà. colla intenzione di punire. una colpa; il che certamente sarebbe assurdo, ma a fine d' introdurre un nuo.'Vo moto negli organi,~
di determinare con una impressione dolorosa il mecanismo del reo ver·
so la parte opposta •
§. 15. Ma questa è un' assai meschina filosofia. Imperciocchè egli
è vero , che nel sistema della libertà un uomo , ad onta di quanto
gli si faccia soffrire, u 'Uorrà, farà sempre .a suo modo; e ne abbiamo
infiniti esernpj , cosl in bene, come in male • Soggiungo , eh~ lungi
dall'esser -questo un inconveniente , in ciò appunto consiste la eccel·
lenza dell' uomo, della quale i Materialisti , ed i Fatalisti non pos•
sonQ formare idea. La volontà, arbitra di s,è stessa, può esser supe•
riore a tutti i tormenti del mondo; e .per questo l'uomo è grande •
Se ciò è pericoloso , in quanto può egli ostinarsi nel male, è anche
'Vantaggioso , allorchq persevera costante nel bene.
§. 16. Forse però perchè dotati siamo di libertà, il piacere, ed
il dolore non sono <astimuli impellenti ? Forse per ciò non esercitano
una forza ·sullo Spirito, _con grande probabilità , che si muti il vole·
re? Nel sistema dunque della libertà l' uso del le pene è veramente
ragionetz, 0/e , ed utile: ragione'Vole , perchè si punisce quel , che si
da punire, una vera colpa, un vero abuso della libertà ; si punisce
quel , che si è fatto contro !e le-ggi, perchè si era libero di non farlo,;
cd utile, perchè se il dohre ( cosi pure il piacere) non esercita una
forz~ n.ccessitante , sulla volontà, la 'lJessa, la stimola potentemente a
• cangtarst •
·
§. 17. N cl Fit-alismo sl . 1' uso delle pene è assurdo ·, e la utilità di esse non è probabile. L'assurdo balza agli occhi, mentre in essi
non si concepisce colpa , rdtà , delinquenza ; e questa sora può punirsi con giustizia • Bastonereste un cieco, perchè non vede? un ammalato, perchè non può cammin.-re? Queste idee rivoltan lo .spirito ,
e p.erò i Fatalisti sono costretti a dire , che le pene ii tJsano , non in
qualità di gastigo , ma in qualiù di mezzo atto a correggere • Il che
uol dire, che gli uomini debbono governarsi, come le bestie.
§. 18. Quanto alla probabilità-tle!I' utile, che differenza si fa nel
Fatalismo trall' uomo , ed il cane? L'uomo intende più, Ct)mbina più •••
tutto quel, che volete:. Ma egli sarà sempre pura m"cc41ina , simile

I

1

l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

•

17S

·ri~

DE' DIRITTI DELL'UOMO

al cane, macchina , in che tutte le volizioni sono determinate necessariamente dalie idee, e tutte le idee dalle -tali; e tali impressioni de:-,
gli oggetti esterni sovr~i i sensi , le quali pure sono effetti necess.irj
di altre cagioni , e queste di altre , et ita porro. Se per· tanto la uni·
versale concatenazione delle cagioni porterà, che il reo si cangi ,
egli certamente sotto la pena si emenderà : ma se la serie delle cagi~
ni sarà tale, che quegli si ostini nel male, egli vi si ostinerà • Sicchè
i:utto è accidente. ··
§. 19. Parliamo ancora del Giudice • Se il fato lo necessiterl a
condennare il delinquente . alla galera, noi avremo un risultato utile;
ma se il fato lo strascinerà. a fare impiccar l'innocente, noi avrem<l
un risultato assai _orribile, e non avremo ragione di dolercene • Im ..
perciocchè egli i11tende, e confronta assai più dei cane; ma privo di
dezione al pari del Cttne, non può impiegar L1 pena contro 'hi bi·
sogna , quando bisogna, e nel modo, che bisogna • Fino a tanto che
contro il cane si maneggerà il bastone dal I' uomo dotato di libero arbitrio, la faccenda andrà bene • Sé taluno però volesse, · p~r correggere il cane, dare il bastone ad un altro cane, sarebbe· un pazzo,
che farebbe ridere tutto il mondo • Perchè ? Perchè il cane non ha
facoltà d' impiegare il bastone a proposito. Questa stranissima chimera
si realizza nel sistema d 'Fatalisti. Un uomo , che punisce un altro
uomo, è un vero c;tne, che adopera il bastone per correggere un ~.l
rro cane • QEalc utilrt probabile possa indi sperarsi, lascio, e.be lo decida· il l.e.ttore, il quJte cosl prenderà giusta idea ·i.del Patriarcato filo·
sofico del Poeta Voltaire; ed io passo ad un altro soggetto •
·
§. 20. Il FataliS1tJO arnmorza ogni sensibilità per la infamia • E nd
vero quando io opero male, mi affligge la sinistra opinione, che di
·me formano i ·miei simili, in quanto siamo tutti persuasi, che io avev~1 il potere di far diversamente • Ma se io dicessi: miei fratelli , è
#Jlero , che uccisi il tale .: sappiate però , ebe uno più forte di me mi pose
in mano U coltello , e mi spinse , mio mal g>·ado , il braccio 'Verso iJ petto di quell'infelice, chi oserebbe darmi la taccia di r<Jo? chi mi terrebbe per infame? chi non mi comp:nirebbe ? l'vla non debb' esser que·
sto il ragionamento pratico di ogni Fatalista malvagio? Sì • egli dee di·
re a' suoi Compagni, 'Voi upete , che la libertà è una chimera : sapete,
che tutto avviene per indeclinabile necessità : io non potei non' commette·
re quel furto, quell' adulterio: che ragione adunque a'Vete di credermi
infame? E que lì debbono risponder)! : ;Ì , voi arvete tutta la ragio~e ;
'L'Oi siete im galantuomo • Ed il Materialista la Metrie, il quale non sa ..
peva dissimulare, riconoscendo nel suo Trattato della 'Vita beata questa1-.
conseguenza del Fatalismo, dice, che siam<i Jtolti, se ci dolga di avff.
fatto quel, che non potc'Vamo non fare.
§. i 1. ~iscorriam.o nello stesso modo della gloriA , o sia della buona
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opinione , che di noi fo:man? i nostri st~ili ; ~ c;~nchi~diamo ,~h.e il
Fatalismo distrugge questi altri due mezzi es co~1tat1 dall umano rntcn•
dimento in beneficio della Società •
§. 2 2 • Resterebbe la Edurazio'tie , circa la quale se io volessi trac-.
tenermi, non potrei se non ripetere quel, che ho già detto intorno all'
uso de' prcrnj, e delle pene, poichè la educa~ione consiste nelle mas-e
sime, che voglionsi imprimere negli allievi co' detti, e co' fatti. La·
scio al Lettore la. facile fatica di applicare i prirkipj , e di trarne le
conseguenze •
e .A P o vnr.

!· I:

I

IL

Continuazione delle stesso Soggetto •

Fatalismo è così fecondo di perniciose cOMeguenze , che
non se ne direbbe mai abbastanza. Per non annoj~1r di sover•
chio il Lettore , mi ristringerò a br-evement-e spiegarne i seguenti effetti.. .
§. 2. Il" Fatalismo impedisce, che si acquisti l' abito d'ella· pruden·
za, e fa, che in tutte le ·circostanze si operi a caso • La prudenza
consiste nell' ordinare i mtzzi co' fini , nello scegliere quel , che fa a
proposit', nel conoscere il tempo, il luogo , le persone , colle quali ha
da trattarsi , e nel regolare in guisa la condotta, che ne risulti il fiue ~
d1è si era preso di mira • E questa è appunto la maniera naturale di
agire dell'uomo , cioè che si proponBa anticipat;imtnU un fine, e che
usando della sua pc-evisione, si formi nelle sue idee come una tela,

di tutte le particolarità, eh' ei prevede dover probabilmente seguire, ,
e che si prepari a superare le difficoltà , che pgssono fargli ostacolo,
cd a combinare in modo le sue operazioni , che ne siegua 1' efjètto,
che si era prefisso.
§• 3. Nvn può negarsi essere molti eventi indipendenti dalla vo•
lontà dell' uomo. Dail' altra parte però , se in tutto ciò, che fa egli,
non si crede libero; se non è persuOlso di esser p01drone di combinare
·' · piuttosto in qD sta, che in quella guisa le proprie azioni, egli dovrà.
confessare, esser 'Vani la sua previdenza , ed inutile , che si a.ffatkhi
ad assicurarsi del fine propostosi • Imperciocche se il ftJ,tQ porta in
conseguenza il tal effetto, esso succederà infallibilmente , anc.he ;id
onta della sua condotta contraria; e se il fato porta in conseguenza,
che quel tal effetto non ~iegua , esso non avverrà , con tutto eh' egli
abbia fatto da canto suo quanto avr~ potuto.
_
§. 4. Quindi è manifesto , che un uomo imbevuto delle dottrine
~~I Fatalismo non formerà mai l' abito della prudenza, ma oprerà itmpre
a c11so, e sern pre si riguarderà qual mero strumento, mosso, e diretto
d.a una forza superiore, seguirà trtti gf impullii del suo capriccio, e
i lascerà rapire fuori di sè da cgni passione, che lo ac~cnda •
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§· 1. Ed ecco un altro effetto del Fatalismo, non men funesto dcl
precedente • Il Fatalista non ha coraggio di combattere con sè stesso ,
nt! colte difficoltà, che incontra fuori di sè • AnEhe il Fatalista sente
nel suo interno un contrasto frall'1 parte inferiore , e la ·superiore • Chi
si crede libero, dotato di potere , fa degli sforzi , onde viva secondo
i dettami della ragione ·t Sovente i suoi sforzi sono inutili : eg li lo
vede, e deplora la sua de!Jolezza, e si stima colpe'Vole, e secondando
il rimorso • gastiga ~è · stesso , e raddoppia le cautele • M<l il Fatalista
non può avere un somigliante coraggio , come quegli , ·il quale non ere·
de di poter disporre liberamente di ciò , che accade nel suo interno ;
e come quegli, il quale è incapace di rimorso , e non sa stimarsi col. pevole. Le s ~esse riflessioni egli fa sulle difficoltà esterne : egli ha con•
tinovarnente d' innanzi agli occhi la catena inalterabile delle cagioni: ad
ogni leggero urto torna in dietro J o si volge di fianco , e po't va
innanzi di nuovo , simtle al pi llone , che va _per tutto, seguendo
sempre gl' impulsi delle diverse mani , che 10 percuotono •
§. 6. Il Fatalista , per ter.z o, debb" essere insensibile al suo bene,ed
al suo male fisico, e molto più a quello degli altri • Uno, che sia pene•
trato della immutabile legge della n~èessità, non rimane punto com..
mosso nè dal bene, nè dal male, che prova , perchè riflette , che
tutto era prepararo , e tutto accader dovea in quella tal guisa ; e che
per quanto l'uomo faccia, non può nè sospendere , nè alterare 1' br·
di ne del fato •
§. 7. Le stesse·riflessioni egli dee fare sovra tutto ciò, che di bene 9
o di male avviene agli altri: tutto guarda.r deve con indifferenza, di
- nulla prendersi pena, e niun passo dare in sollievo degli affiitti.
§. 8. Egli è ben vero però , che nelle avversità proprie la indolen•
za degenera talvolta in disperazione, ed in rr:.bbi.i • Il che siegue , al•
lorchè si ha un grande orgoglio • Questo depresso dalr avversi•
tà. s'irrita, s' innasprisce , e passa in disperazione , ed in rabbia • Ri·
guardo però ai mali degli altri la superbia non vi prende interesse ,
Ja compassione è estinta affatto, c'l Fatalista è tutto ca:accntrato in un
desolante Egoismo •
,
§. 9. Ecco i sentimenti, che inspira il Fatalismo: ecco la educazione,
che darebbe un Fatalista, se gli fosse permesso • Portiamo in ultimo
luogo la vista ai diritti dell'uomo • Potrebbero;questi concepirsi nel Fa ..
lalismo ? Potrebbero concepirsi le obbligazioni ai diritti rélativi ? Do ..
ve non è liberù , non può concepirsi nè diritto , nè obbligazione.
_Nel Fatalismo una so\a Iegge darebbesi J la legge del pi1l forte , perchè
la forza maggiore ,è quella , che . in fatti sempre prevale • Di mandate'
poi al Fatalista, perchè gli uomini stanno in Società ? chi ve gli cfi..
stituì? sovra quali fondamenti dee reggersi la Società ? con quali po·
_teri dee gov;rnarsi ? Tutte 9,Ueite dimande sono per lui i11competenti ,
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perché crede tutto essere opera necessaria della concatenazione delle
cagioni naturali.
§. 10• Io ho ·posti in veduta gli effetti, che debbono naturalmente
• seguire dalla Irreligione , per parte dell' .A.teismo, per parte dcl Materialis~o, e per parte del Fatalismo • E le naturali deduzioni cavat~ da'
~ principj sono state da me confermate e.olla esp~rienza '· affinchè niu?o
1ni a cusi di aver voluto esagerare. D1mando m tanto , se una Socie·
ù, che annidasse tali mostri, potrebbe sussistere? dim,ando, se i di·
ritti dell'uomo in essa depositati sarebbero custoditi abbastanza contro
le passioni degl" individui ?

CA P O

chi ubhidiscc , ed in chi comanda •

Ossiarno concepir divisa la Società Civile in due porzioni ;
in quella, che ubbidisca , ed in quella , che comandi • In effetto tutti i Cittadini generalmente, a qualsivoglia classe Jppartengano ,
iono sudditi, obbligati di ubbidire al 'Principe , il qu.ale ha l'autorità Ji
comandare; ed a tutti quegli , che amministrano il Principato insieme
c~n lui , e coll' autorità di lui • In particolare poi ciascun Capo di fil•
miglia nella domtstica Società esercita un comando limitato sopra la
moglie, sopra i figli , e sopra i servi ; e questi sono tenuti di lasciarsi
regolare da quello~
§. 2. S'introduca b Irreligione in tutti quegli , che debbono ubbidire ; e si stia ad osservare , quali effetti debbono risultarne •
§. 3. Il primo a presentarsi al pensiero è lo spirito d' indipendenza 1
è' insubordinazione, di resistenza all' autoric~ ,. che dovrebbe tranquiila.
mente rispettarsi • Ed in vero chi nega di ubbidire a Dio , come può
indursi ad ubbidire agli uomini ? Chi resiste alle luminosissime prove
della esistenza di Dio, animato dalla occulta superbia di non voler riconoscere alcun Superiore , si sottometterà di buon ~nimo alla superio·
rità. del Padre, del Padrone, de' Magistrati, del Principe? Il Princip1- .
to viene dagli uomini , ne Ila guisa ampiamente spiegata a suo luogo ,
dove not mmo, che pe'r ciò lo debbono riconoscere anche gli .Atei.
quì però non si parra di teorie specol.1tivc , ma di principi pratici : e si
dunanda , se 1' v1Uo, che non vuol essere subordinato a Dio , possa
voler vivere sottomesso ad un 'Principe.
§. 4· Corrono di presente .certe dottrine, tutte tendenti, non già
'3 diminuire , ma a ridurre qu;1si al nulla la Sovranità, i diritti del padro~e, la potestà paterna , l'autorità maritale • Non escono esse dalla
fuctna d~ll' .Ateismo? Autori religiosi hanno mai osato di frangere con
temeraria Jn•mo questi naturali, e iacrosanti .legami?,
j• 1.
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4. )• ·'Ma lo spirito <l'indipendenza , d'insubordinazione , di re·

sistenza allt autorità legittime non distrugge la organizzazione della.
Società ? non ne rovescia i fondamenti ? non disfa il contratto Sociale?
non conver·te la Società ne1Io stato di pura natura? e conseguentemente
non fa provar tutti gli orrori di questo stato ?
§. 6. Allo spirito d' indipendenza si aggiunge Io spirito d' insisten ..
~a • Spiegherò quel '·.che intendo signific<lre con questa parola • Per..
suaso l'.Ateo, che siccome , secondo Lui, non vi ha un Superiore sul!a
natura, cosi non debbono gli uomini averne ~ella Società , con~i d era
ogni potere quale usurpazione , ed ogni dove,·e quale schiavitù • In
forza de' suoi principj egli crede appartenergli una libertà illimituta ;
e poichè l'amor proprio di natura sua tende a questo stesso ; tro·
vandosi d" accordo fa pauione , e la persuasione· , ne viene in conse·
gucnza , eh' egli sferzato incessantemente da un doppio stimolo non
dee mai stare in riposo , ma rivolgere ogni suo passo a sitisfare la
sua passione, e la sua persuasione : egli dee far tutto servire a questo
disegno , profittare di ogni occasione , imistere, andar sempre innanzi,
perchè il sistema di subòrdinazione stabilito nella Società l' urta conti•
nuamente, ed in conseguenza. Io irrita, e IO mette in impeto maggiore •
§. 7. Se le difficoltà , nelle quali s, imbatte , sono su periori alle
sue forze , egli morde qual feroce mastino la catena , che gli dn·
ge il collo ; ma se gli si presenta una leggera speranza di vincere,
diviene ~udace, cozza co' perièoli, rovescia ogni argine, abba.tte ogni
ostacolo: i disordini, che cagiona, non I' arrest~né>: egli va sempre
diritto al suo fine , e non si ferma , se non allorquando avrà ottenuto
il suo intento •
.
§. 8. Obbes fralie cagioni , che portano i popoli alla solleva•
zione, riconobbe anche questa ; la rperanza di 11.Jincere • Essa è con•
forme al di lui sistema , ne! quale i sudditi ~<?no schia'!Ji di una forza
superiore , ma che conservano in fondo della lor natura il jus omnium {
in omnia • Nella sana dottrina però essa non può avere una influenza
generate • Imperciocchè riconoscendo i Cittadini , che ~ia libertà , e i
diritti di ciascuno son limitati dalla stessa natura; e che il Principato
sussiste per un contratto 'l.Jolcntario , non già per effetto di forza,
non han sempre ragjone di distruggere l'opera delle lor man.i ; di sorte che se saranno bene governati , ancorchè abbiano speranza di 11.Jin•
cere , pure non si metteranno in mo_to •
§. 9. Pe' malcontenti la speranza di vincere è certamente cagione
di fargli sollevare ; e diventa cagione generale , quando generale sia
il mal contentamento.
r
§. 10. Per gli vttei però questa cagione è -sempre'Virva, come quella,
eh' è conseguenza naturale del loro sistema • L' .Ateo è .sempre mal•
contento, ané.he .quando il Governo non glie ne somministra occasione.
.
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E?.li è malcontento per massima, perchè la sua massima gli fa crede·
reu ,he il vero stato dell' uomo sia uno stato di assoluta ibertì. Laon·
de' la speranza di 'VÌncerf' per l" .Ateo è sempre incentivo di ribellione.
§. 11 • Ed è quasi impossibile il torre all' .A.teo ogni speranza ·di
'Vinc~re; e ciò per varie ragioni. Primo , perchè sa celarsi , altorchè si vede osservato. Secondo, perchè il Governo non può tener: sempre gli
occhi sovra di lui. Terzo, perchè r~uo si fortifica col soccorso de ..
gli altri .Atei, e trova s7mpre de' co.nfr~telli ne.I gabinetto stes.so del Prin·
cipe • ~arto , perche sempre gl1 riesce e!! trar nel partito qualche
donna potente • ~uinto , perchè la idea lusinghera della libertà . seduce facilmente la moltitudine • Sesto, perche l' .Ateo sa trovare sorgenti di denaro , per dar esecuzione a' suoi - progetti • Le quali cose tutte non 5olo danno speranza di vincere , ma innoltre l'alimentano , e la
fanoo crescere ad or' ad ora ; ed a misura che cresce la speranza, cresce altresì la insistenza: in guisa che riuscendo vano f opporvi la forza, scoppia la rivoluzione , ed immerge la Società nel sangue, e nel
lutto • Se bramate il suffragio della esperienza, volgete gli occhi alla
Francia, ed osserv Jte con quanta insistenza la Setta v1.teistic4 ha ope·
rato , ed opera, per giungere al suo fine ; e sappiate, che sono an•
ni, ed anni, che vi ha lavorato indefessamente collo stesso calo.re •
§. 1 2. ~el , che accade nella Società grande contro if Principa·
tq'~ , avviene nelle Società dom~stiche contro i Capi di famiglia • Un fi.
gliuolo, un servo, i quali abborriscano la subordinazione per mauima, ·
son nemici domestici , torbidi , insidiosi , intraprendenti, insistenti ,
pronti a sacrificare ogni dovere , og~i sentimento di tenerezza , ogni
riguardo di onore, ogni vantaggio personale alll mania della libertà,
e della indipendenza.
§. 13. Ponderiamo adesso qual effetto dee fare la Irreligione in
chi comanda. Un Principe .Ateo potrà egli periuadcrsi , che il suo
potere venga dagli .uomini ? Potrà indurre ell' animo suo, eh' egli
non esprima se non la mente, la volonù, e la forza de' suoi sudditi?
O vero potrJ avvisarsi, che l'autorità suprema siagli stata affidata da
Dio ? La seconda opinione è visibilmente impossibile ; e la prima ,
benchè dovrebbe aver luogo anche nelr.Ateismo, nondimeno siccome
I' .A.teo suddito odia per massima pratica la dipendenza, e la mbordi·
nazione ; osì l' .Ateo Principe odia per massima pratica tutto ciò , che
parrebbe limiti al iuo potert. Così l'effetto, che l' .Ateismo produce nel suddito, e nel So'Urano , è assoluta.mente lo stesso; la differenza
è solo nella condizione dell'uno , e dcll' altro,
§ I 4. Il 1-'rincipe, che ha la fo'rza in mano , la impiegherà per
ìiberarsi dall' impaccio delle leggi, per· governare ~rbitrariarnente, per
sostituire al pubblico intere.;sc il suo privato vant•t;gio • Non riconoscendo Supcrio.rc, cui render conto della sua condotta , tratterà i
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sudditi , come be~tie nate per sua servigio, gli spoglierà , succhièri
loro il sangue , gli terrà in durissima schiavitù.
§. 15. Anche nel Principe l' .Attisrno genera lo spirito d' insisten.
za. Egli nelr opprimere va ·sempre oltre : non può soffrire la mini..
ma traccia d'i libertà : ogni legger contrasto lo innasprisce , e lo fa in..
crudelire •
§. 16. Un padre v'ltco, un Padrone ~teo, saranno similmente tan•
ti piccioli tiranni nel lqr privato dominio •
CAPO

f.

I

X.

Danni dello Scetticismo.

'A~eismo. , il, Materialismo~ ed il ,Fatalism~ può esser D,ogma"'
-' t1co , e puo essere ScetttL'o • E dogmatico , quando e congiunto con una ferma, e costante persuasione=:; per la quale si sostie·
ne positivamente , e si asserisce con asseveranza , che non vi ha Dio,
che tutto ciò ' eh' esiste' e pura materia, e che tutto quel' che avviene , è in forza d' immutabile necessità • E Scettico, allorchè si dubi·
ta di un tal sistema·, e si stà perplesso fra i~ sl, ed il no.
~· 2. Che r Ateismo Dogmatico sia più pernicioso dello Scettico,
non può mettersi in questione • Ma anche l' Ateismo Scettico è capa(;c
di produrre gravissimi mali , come or ·ora vedremo •
· :.
§. 3. La potissima cagione di voler dubitare di queste specie di
verità è senza fallo I' interesse delle proprie passioni, al quale esse sono contrarie. Egli è assioma, che l" intelletto non può resistere alla ve.
riti evidente • Non di meno la esperien~a pur troppo c' insegna es ..
ser questo assioma soggetto a frequenti eccez~oni ; e si Iegget con sor.
presa in Aristotele , che alcuni dubitarono anche del principio di con.
traddizione Idem nequit sÙfJul esse, et non esse , il ~uale non solo è in <
sè stesso della più grande evidenza , ma da esso tnnoltre, come dalla prima sorgente, scaturisce la evidenza di tutte le ~ltre verità• E
l'Uezio riporta varj antichi filosofi, i quali rivocarono in dubbio la
maggior parte degli assiomi della Geometria. Come si conciliano que.
.
ste due cose? Eccone la spiegazione.
§. 4. E' certissimo, che l' inteLletto non può resistere ~dia verità.
evidente ; ma è anche ce rtis~i mo , che 1' amor proprio co' suoi artificj
può fare in modo, che la verità non sembri dotata di evidenza • Ben~
chè a certo riguardo la volonù sia subordinata all' intelletto, pure a
certo altro riguardo l'intelletto è camandato, e regolato dalla volontà.
Questa, eh·~ la forza attiva, lo applica: questa ne conduce in gir
1' attenzione : questa lo ferma or quà , or Il, dove le piace. Sicchè
_quando l'amo~ proprio ha un interesse Cfmtrario, per mezzo della vo.
1.

1
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lontà corrompe tutte le operazioni . dell' intelletto • Se la volontà trat-i
tiene l'oùhio di questo sovra gli scuri, passando rapidamente i chia·
gli fa
1·i ; se non gli lascia osservare ogni cosa ; se nel confrontare _
scegliere le idee disfarvorervoli a quelle , che sono sotto 1' ssame, è ma~
raviglia, che l'intelletto si acciechi in mezzo alla luce? E' abbastanza.
a temersi l' amor proprio nelle verità specolatirve , se non per altro,
pe 'l suo orgoglio naturale ' e pe' pregiudizi' de' quali si e già. imbe...
vuta Ia men.te • In quelle poi , le quali influiscono in qualche modo
nella pratica , il pericolo è urgentissimo , perchè l'amor proprio ha
lm impegno maggiore di trovar dubbj, e d'inventare difficoltà , affine
di oscurar Ia evit1enza di una verità, che lo incomoda •
§. 5. Della esistenza di Dio, della immaterialità, e della Iibert~
dell'Anima umana non si potrebbe dubitare, se r intelletto non fosse
soggetto ad essere intoroidato dalla impura fiamma delle passioni • Ho
detto altre volte , che quelle verità si sentono coI semplice tatto spi·
rituale, e che hanno tanta conformità coli' intelletto, che sembrano
piuttosto reminiscenze, che idee nuo'Vamente acquistate • Dalla quale
osservazione è venuto , credo io , il sistema delle idee innate, che
piacque , non solamente tragli antichi a Socrate , ed a Platone , ma
anche tra, moderni al Cartesio, ed ai Teologi quasi tutti , i quali si
stimano in debito di stabilire , che questa proposizione Deus est sia
pèr sè nota • E quanto alla libertà umana si sa , che il Malebranche
sosteneva asseveranternente costare essa per via di sentimento con
tanta chiarezza, ~e nè si debba, riè ii possa dimostrare, a somiglianza degJi assiomi • Quindi se vi sono Atei , Materialisti , e Fatalisti ~
Dogmatici , o Scettici, ciò deve attribuirsi alla corruzione del cuore ~
che ha depravata nella guisa anziddetta la mente •
§. 6. Per questo riflesse:> gli Atei Scettici sono tanto nocivi alfa:
Sodetà , quanto gli Atei Dogmatici • Gli uni, e 3li altri mirano allo
~ scopo de' proprj comodi, de' proprj piaceri , a satisfare senza ritegno
'! le loro passioni , ad esercitare in quante maniere possono 101 loro
• sensibilità fùica ; e gli uni , e gli altri sono indisposti a riconoscere una.
reità, un giudice, un gastigo. Se non che laddove il Dogmatico non
soffre :alcun rimorso ( se pur è possibile giungere a tal estremo) lo
'Scettico t di tratto in tratto scosso, ed agitato da'suoi dubbj ~ i quali
pet ò non servono di ordinario che a tormentarlo inutilmente •
§· 7. E poichè lo Scettico si è assuefatto a resistere alla vivissima
luce della esistenza di Dio , non vorrà egli dubitare della 'Validità de"
titoli, co' qua\i le Potestà della terra si fanno ubbidire? Nè avrà vera
~ersuasione ? Presterà di bu(Jn animo il suo servigio ? h resterà egli
<li spargere i semi del suo 'Firronijmo negli altri , e di deridere con
amari sarcasmi quegli , i quali vivono contenti nella subordinazione?
~ante critiche noQ farà egli sovra le leggi ,ic:he si promulgano, e sul~
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le operazioni, colf e quafi si dirige il Governo? O risparmierà. la perso..
na , e la famiglia del Principe?
§. 8. Lo Spirito scettico penetra per tutto, e non trova mai ter..
mine fisso.< S'insinua neile case private , e v'introduce il disordine ,
e la discordia, trovando sempre ca villi contro !a potestà del m~rito
sopra la moglie, del padre sopra i figliuoli, del padrone sopra i servi •
§. 9. Tutti gli affari degli uomini consistono in fatti, e si trat·
tana con istrumenti scritti , o con relazioni , e testimonianze 'Verbali •
Queste prove sono ammesse da tutti, e ciascuno vi si riposa di buona
fede • Cosi si terminano le liti ; cosi si contratta ; così si commercia.
Ora a chi è avvezzo a dubitare , le materie di fatto aprono un campo stermfnato ; e però è d'uopo che gli affari s' imbroglino, che areni·
no i progetti, che nascano questioni •
§. io. Che bravo Generale, che bravo Ministro, che bravo Giudice sarebbe uno Scettico , sempre perplesso , ed irrisoluto! Lo Scetti·
cismo tende ali' apatia' alla inerzia ;perche la persuasione e quella '
che genera la energia •
§. 11. N è è a lusingarsi , che lo Scettico possa mai convincersi ,
ed arrendersi • Il Dog.:zmatico quantunque si trovi molto innoltrato
nella via dcll' errore, ciò non ostante perchè ammette le prove, colle
quali si regola tutto il genere umano , può una volta disingannarsi; ,
e. tornare in dietro • Ma Io Scettico, formato già l'abito di dubitare ,
di vien simile ad uno, il quale ve~e simpre losco.
§. I 2. li lepido Luciano in quel Dialogo , in lui finge la vendita
de' Filosofi, introduce un· mercante invogliato di avere al suo servigio
lo Scettico ' e che rOttiene da Mercurio venditore a 'Vilissimo prezzo.
Allorche egli volle condurlo a casa, lo Scettico mo3se mille dubbj,
per conchiudcre , che non era certo , se e.g.li fosse obbligato di seguir·
lo. Per tutta risposta i-1 prudente compratore cominciò a menare il b.t•
stone, il quale non mancò di fare il suo effetto •
§. i3. Ma la Società Civile non può sempre us~re di questo
mezzo; e fuor di questo io non saprei, qual 11ltro potr~bbe impiegar- •
ne con profitto •
C A P O X I.

e

La Irreligione -nella Società non dee tollerarsi.

He la Irreligione spogli la Socieù di tutti i mezzi natu•
rali , eh' essa ha di sussistere ; che anzi converta i rimedj
in 'Veleno , è stato fin quì bastantemente chiarito • Che se ne deve co11
'hiudere?
§. 2. 'Primo , la Socieù ha diritto natiarale di proscrivere Ia Irrc4'
igione • E cil si dimostra in forma così : Chi ha diritto ~-td un fine,

§.
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.ha pur diritto a' mezzi, senza i quali non può conseguirlo. Ma la So·
cietà ha diritto di sussistere , e di conservarsi in buon essere. Dunque
ha diritto di allontanare da sè tutto ciò , che tende alla di lei distru ..
zione, al di tei mal essere • Per lo che essendo stato dimostrato, che
la Irreligione tende ~I mal essere, ed alla distruzione dell'a Società, il
diritto, che ba questa di proscrirverla , è incontra~tabile •
§. 3. Secondo, la Società ha obbligazione di proscrivere la Irreligio·
ne • In fatti la Socieù è ebblip-_ata
di difendere tutti i suoi membri ,
o
di custodir tutti i lor diritti . naturali, di pr,0muovere la felicità loro
temporale, mentre questo è lo scopo del contratto sociale, e per que..
sto oggetto cia:tcun Cittadino ha depositate in comune certe porzioni
de lle sue faco[tl naturati • Dunque la Societa è obbligata di proscri..
rvere la Irreligione •
, • §. 4. h' un bel dire, esser questi errori di mente • Anche gli assassini potrebbero valersi di tal sutterfugio • Ma sia come si voglia, sif..
fa tti errori di men te renderebbero un uomo incapace naturalmente di
entrare a parte del contratto Sociale • Onde l'Irreligioso e si potrebbe,
e si dovrebbe escludere dalla Società per questo stesso, che fosse leso
di mente •

LIBRO QYARTO

•

•

Società , che abbia per base il Deismo •
~9~

C A P O

I.

Idea del Deismi •

p

I

Ochi per verità. sono quegli , i quali hanno o'ato sostenere,
che la Irreligione non sia alla Società Civile di gran nocu.
n ento ; e questi stessi lo han fatto con impiegarvi tutta la destrezza
dello spirito loro, temendo la indegnazione di tutto il genere umano;
tranne uno , il quale ha alzata la voce, e sfidata stolidamente la Divini·
tà, ma che ha piuttosto stordito declamando, che provato rttgionando.
§. 2· Anche gli Deist.i a principio disseminavano !e lor dottrine ,colla
P,iù grande riserva : ma vedendo poscia , che 1a incredulità predicata da
loro per indebolire la ]\ivelttzione , faceva progressi tra' Cristiani medes imi; preso maggiore ardire, si sono sempre più avanza ti; ed al
presente parlano un assai franco linguaggio, e procu ran ~ di persuade·
A a :i
§. t.
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re ai Popoli stessi , che professano la fede di Cristo, che il solo Deis.;,.
mo basti alla sicurezza della Società; ed in Francia alla vista di tutta
la Cristianità si va formando tal Costituzione Nazionale, che sotto
una vana app_arenza di Cristianesimo nasconde il puro, e pretto Deismo, anzi il puro, e pretto ..A.teismo, come faremo a suo luogo ve·
d .~re. Per ciò a noi or~ conviene di raddoppiare la diligenza, e di
· esaminar questa causa con tale dilicatezza , che non abbiamo a temere
di essere accusati di parzialità , e di astio, come non senz4 ragione
ne sono aç:cusati da noi gli Deisti •
§. 3. Noi per tanto dividendo il presente esame in due parti, es·
porremo nella ptima con la maggior buona fede·' che per noi si potrà, .
i cvantaggi, che a!la Società Civile promette il Deismo; e nella seconda
prenderemo a discutere, se ~sso abbia rnez.z.i pratici, ed efficaci di re·
care le sue promesse ad effetto. Ed acciocchè tutti chiarnmente inten·
dano, cominceremo dallo spiegare~ che co5a sia Deismo.
§. 4. E' piaciuto a taluni distinguere il Deis~ dal TeismFJ, come se
la parola latina Deus, dalla quale si è formata quella di Deismo , e
la voce greca 0eo> , donde viene Teismo , differissero in nulla. Ma se
vana è la distinzione nominale, è verissima la reale , mentre vi ha ·
realmente di quegli , i quali ammettono un Dio come primo principio, ed agente necessario sovra tutta la materia; e lasciandoli gli at ..
tributi fisici, lo spogliano de_' morali ; ond' è, che distruggono traWcn'~
te supremo, e l' uomo qua.lupque relazione di Culto , sia esterno, e sia
interno. E questi, anzichè chiamarsi Deisti, o Teisti, dovrebbero dirsi
Semiatei, come quegli, i quali riconoscono Dio per metà, ed in
modo , che niun vantaggio può trarsene •
§· 5. A Itri professano la dottrina della esfstenza di Dio , rivestito
degli attributi non soJo fisici, ma anche morali, nella stessa guisa ,
che fanno i Cristiani. Se non che questi ammettono in Dio certi decreti positicvi spettanti alla salute del genere umano , ed i misteri
della Trinità , e della Incarnazione, indotti dall' autorità della l{icvela·
zione; laddove quegli ogni Rivelazione rigettando , proté:stano di vo·
ler seguire ii puro lume della ragione, e di non ricevere altro circa
la Dicvinità , se non ciò , che la filosofia- naturale ne scuopre •
§. 6. Mostran pure di credere, che il principio pensante, e volente
clcll' uomo sia immateriale, dotato di libero arbitrio , ed immortale •
Conseguentemente dichiarano di ammettere dopo questa vita uno sta ..
. to di premj, e di gastigbi, relativo al bene , ed al male operare degli ~
u0mini, fino a tanto che sono viaggiatori sulla terra • Ed io ricordo
-al Lettore di avere altrove provata la intima connessione, ch'è , siccome frall' Ateismo , il Materialismo, ed il Fatalisn:io ; cosl fralle tre r
opposte verità.
§. 7. gue&-~o sis_tem.~ yolgartl!ente ~, ~n~ende p_e~ peismo, o TeismQ~_
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ch'-è lo stesso • E gli Deisti sono al. dì d' oggi i nostri più pericolosi A v..
versarj • Ma si danno veri Deisti? N oj vedremo , che i principj del
Deismo terminano nell' .Ateismo, talchè in esso non vi è stato di con ..
V

sistenza • Vedremo ancora praticamente, quanto quegli, c~e chbmansi
Deisti J sieno amici degli .Atei; onde vi è assai a temere , essere il
Deismo una maschera, sotto la quale si nasconda I' .A.teismo per ingannare • Ciò non ostante esamineremo di proposito il Deismo , come se
realmente esistano filosofi, che lo professino •
§: 8. P0.> tt nel Deismo come fondamenti, da una parte la esistenza
di Dio , infinitamente intelligente , e potente, amico del bene , e ne
mico del mal morale, giustissimo , e provvidissimo ; e dall' altra la spiritualità, la libertà , e la immortalità dell'Anima umana, la ragia-ne vede col puro lume naturale nascere certi rapporti , il tessuto de' quali
forma un sisrema di lvlorale, e dj R..eligione, che appunto dicesi 'N..,4tura•
le, perchè tutto si scuopre colle semplici forze della ragione.
§. 9. E nel vero se l'Anima dell' uomo, sciolta dal corporeo fa.
viluppo continuerà , non ad esistere senza cognizione , e quasi immer...
sa in profondissimo letargo , come avvisaronsi i Filosofi Arabi seguaci
di Aristotele ; nè confura, ed immedesimata co!l' anima del mondo, o
colla sosta nza divina , come gli antichi , ed i moderni 'Panteisti son
di _parere ; ma ad avere una esistenza sua propria, ed a pensare, ed a
vo.lere, a sentire la felicità. , e la miseria , come dicono di non dubi ...
tat e i nostri buoni Deisti , chiara cosa è , che anche secondo loro l~ ulti•
mo fine dell'uomo .Iee cercarsi nella felicità pura , e durevole dell' a[..
tra v iM, non giJ. ne' godimenti torbidi, e transitorj del tempo ; e che
una tal felicità sarl il premio preparato da Dio a quegli , i quali osser..
veranno la legge naturale, al quale premio debb' essere analogo unga•
stigo destinato ai trasgressori della medesima •
§. 1 o. Dunque a dir tutto in breve , gli Deisti professano una
f ... egge 'J:Xaturale sotto gli occhi di un Dio , che tutto vede, tutto nota,
?tutto pesa con esattissima bilancia, e che ne dà il meri~ato premio,
/ o i1 meritato ga~tigo nella vita avvenire.
4

e

s
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Pantaggi, che promette il Deismo alla Società Civile ~

I cercava da noi un mezzo veramente i'.Ztto a frenar l'impeto
.
delle passioni , ed a rendere iputili gli artificj dell' amor pro ..
p~10 , quando esso minaccia d'invadere i diritti, che ciascuno individuo
ha depositati per sua sicurezza nella Societl Civile • La umana pru.
denza ne sugserì parecchi , tratti dal fondo della natura delr uomo,
e dalla costituzione stessa della Soçictà • Ma noi esau!in..:tigli ~ccura:§. ~ ·
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tamente l'un dopo I' altro, trovammo, che pochissimo fondamento far.visi poteva •
§. 2. Due furono i difetti, che .in tutti generalmente scuoprimmo:
primo , che niuno di essi presenta interesse tale , cui debba cedere
r interesse delle passioni al ben pubblico nocive; e secondo, che all'uomo lasciano sempre aperte mille vie di rendergli inutili.
~· ~· Ora il Deismo ·propon@ all' amor proprio un interesse, di
che non può idearsen~ più grave ; e chiude all'uomo tutte le vie d' impunemente peccare. Nel qual modo sembra, che consolidi mirabilmente i mezzi dalla um::rna prudenza dettati , e che gli corrobori con una
forza , che per loro stessi non hanno , nè possono avere • QEesto è
un dir molto i0 poche p:irole ; e b~nche non sia necessario, pure ci
faremo un dovere di scor:ere ad uno ad uno vii
accennati mezzi , e
_,
di andare indicando, a qual tuono sembrino tutti innalzarsi nel Deismo •.
§. 4. Prima però non trascuriamo di dichiarare , donde il Deismo
tragga quel gravissimo interesse, unicamente atto a vincere qualunque
.altro interes6e delr amor proprio; e come colga a questo tutte le vie
di eludere i mezzi delia prudenza.
§. 5. L' interesse è contenuto nel Dogma della immortalità ~ell' Ani·
ma umana , o sia delle ricompense , e delle pene riserbate dalla divi ..
na giustizia nella vitti avvenire • Questo interesse supera per confessione di ognuno di lunga mano qualsivoglia interesse temporale , sia
per la qualità , sia per la durata, così del gastigo, come del premio.
Si tratta della feliciù perfetta, di quella, eh' è purf;) godere, e gode·
re compito da tutte le bande, takhè nulla resti a bramarsi ; e si tratta
di supplicj , che , attesa la gravezza del mal morale , la onnipotenza
Divina, e l' ordine di una perfettissima giustizia , deggiono superar di
gran lunga la nostra immaginazione • Un uomo dunque intimamente pe•
netrato da tale interesse quale altro interesse può rinvegire in questa vi ..
ta, che al confronto di quello non sembri nulla ?
§. 6. Tuttavia se 1' uom'o ,schivar potesse questa terribil vicenda
di esser sommamente ·felice , o sommamente infelice mel mondo di
là; e se occultar potesse i suoi falli, o corromperne il giudizio, quel
grande interesse resterebbe privo di forza. Ma nel Deismo si ricono.
sce un giudice in Dio, cui nulla può restare occulto ; eh' e incapaa:e
d' inganno; che non ha d' uopo di prove ; che non è soggetto alle pas·
sioni dell'uomo ; e la sentenza del quale si eseguisce infallibilmente.
§. 7. Così l'amor proprio veggendosi sovrastare queila spaventevole
vicenda , e mirando per tutto presente il suo giudice > fa di mestieri,
ihe resti costernato, e che usi grande attenzione a camminar nell'ordine.
§. 8. Queste due cognizioni unite insieme debbono dare grande
efficacia ai predetti mezzi Naturali escogitati dalla umana prudenza in
beneficio dellll Società. ·

r

:

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO IV. CAPO III.
CA P O

III.

Come il Deismo par che fortifichi il primo àe' sovraddetti l1ezzi .

p

Onemmo nel primo luogo la forza interna della Mo1·ale, for~
za consistente nelle attrattive della virtù, nella compiacenza ,
che si prova in coltivarla, nella tranquillità, che ne risente lo spi·
rito ; e nel ribrezzo, che fa il vizio, neli' amarezza del rimorso, nel
turbamento , che ca3iona ii sovvenirsi di aver violata la iegge del
proprro essere •
§. 2. Ma dicemmo , che 1' uomo privo del-la cognizione di Dio o non
sapr~ determinarsi a riconoscere 'Vera obbligazione, o la riconoscerà in
una · maniera specolativa , e sterile, stante che il piacere , che sperimenta
nell'esser virtuoso ; ed il rincrescimento, che se11te nel darsi al vizio, è
superato di leggeri da-Il' interesse de!Ie passioni. Dicemmo ancora,
. che il rimorso a poco a poco giunge a più non farsi sentire,- e l' uomo
a contentarsi dell'apparenza delb virtù, la quale basta a fare i proprj
interessi nella Società • Poscia dimostrammo, come l' .Ateismo , ed il
Materialismo co' princ ipj pratici o distruggono, o corrompono \a vera
Mo.raie della natnra, e come sovn. tutto il Fatalismo rende ogni re ..
gq)a morale assurda , ed impfJssibile •
§. 3. A tutti i qnali difetti par eh' egregiamente supplisca il
Deismo, col sommfnistrare alla legge naturale uq saldo fondamento
nel la esis tenza di.Dio ; giacchè chi ammette Dio co' suoi attributi mo.
rtdi , non può fare a meno di riconoscere una 'Vera , e rigorosa obbligazione, derivante, se non d01lb essenza del!' uomo, dalla suprema
v0lontà di Dio. Talchè le artificiose sottigliezze, alle quali si ab ..
r andonerebbe l' amor propric1 senza. cogniz.ione di Dio , ammettendo ..
·1e la esistenza, trovaao un argine insuperabile nella di lui ruoLontà,
ed 3 questo Iuryc ciascuno è costretto di scorgere, eh' esiste suo mal
grado una morile, e che non possono cangiarsene le massime , se non
si cangiano gli attributi mor~li delta Di vi nit~ •
§. 4. Che se 1' attuale interesse delle p:ission i v!nce facilmente f'1t
impression ~ , che fa sull'animo Ia bellezza della virtù, e la turpitudine
del vizio, fino a tanto che non si ha idea deìla Divinità, e de~ beni,
e de, mali della 'Vita avvenire ; allorchè sfavilla questa luce alla mente,
l' amor proprio si mette in israto di confrontare , e di conchiudere,
che l'interesse temporare è un nulla; e così s'infievolisce 1' appeti to
de l vizio , e s'invigorisce l'amore della virtù~
§. 5. Lo stesso riflettere, che I' uomo dopo la morte deve ine•
vitabilrnente trovarsi in seno di una somma felicità, o di una somma
miseria ; e che Iddio vede:: tutto , e ,di tutto dimanda 1~igoros1ss1ma
§. 1.
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conto , mantiene sempre vivo il rimorso • Può avvenire, che per qua1.
che tratto di tempo il malvagio, benchè creda in Dio , viva di men ..
.tico di sè , e come seppellito ne! sonno • Ma giunge r ora , in che la
coscienza ei mette in tempesta, e lo atterrisce, e lo vessa • Le ma..
lattie, le avversità, e le rivoluzioni ddia natura lo scuotono con subitane impressioni, e Io avvertono del pericolo •
§. 6. Per ·altro a chi crede fermamente la esistenza di Dio , e
la vita avvenire , accade assai di rado, che perda del tutto il ri 1orso. Vero è , che sàpendo di vivere nel disordine, egli fugge la compagnia di sè stessq, per non soffrir Ja vista della propria imperfezio.
ne; che sparge l'attenzione sovra gli oggetti materiali ; che s' immerge nel tumultuoso vortice degli affari mondani ; e che passa a bella
posta da un divertimento ad un altro, instupiàendosi ancora colla era·
pula , e col vino • Ma Io Spirito , stanco di star sempre fuori di sè,
e sentendo, che niuna cosa Io appaga , rientra di tratto in tratto in sè
stesso, e dando un guardo al grande interesse della vita avvenire, si
atterrisce, si cuopre di nera malinconia, ed alla taciturnità delle labbra , al pallore del viso , al ciglio immoto , agl' interrotti sospiri ma. '
nifesta abbastanza il verme , che internamente lo rode • Massimamente
allorchè la oscurità della notte impone silenzio ai sensi , e I' attività;
de!Io Spirito si concentra tutto al di dentro, è impossibile , che J1on
pensi al suo fine , ed allo ·stato, in che si trova agli occhi del "suo
invisibile giudice. Ora ancorchè il rimorso non giunga sempre :;i ! u. .
perar la forza deil'attuale passione , non per tanto è un gran be;ic il
non perderlo , perchè sempre impedisce _1ria1i maggiori.

',

C A P O

I V.

Come il Deismo par che fortifichi il secondo de' 'SOVraddetti Mezzi •

I

...

L secondo mezzo suggerito dalla umana prudenza a fine di con•
tenere i Cittadini tutti dentro i limiti de' doV1eri sociali , di .. .
cemmo esser le leggi civili, le quali presentano a ciascuno , come in
uno specchio , ciò , che dee fare e ciò , .da che deve astenersi • In
esse però scuoprimmo molti difetti , i quali le rendono insufficient.i
al bisogno •
§. 2. Fu il primo , c_he promuigandmi a guisa di massime dogma·
ticbe, non instruiscono abbastanza la mente, non le spier.:ano le rar:rio'lai
atte a convincerla , che la tal cosa dee farsi , e la tale ;:)altra nonL:> far·
si; e che non le mostrano, com'è vantaggio proprio l' osservarle,
proprio danno il trasgredirle • E notammo non potersi questo vizio
nelle Civili Leggi correggere, a motivo che sarebbe uopo di trasformarle
in tante disslrtazioni ragionate, le a.uali dalla moltitudine non sarebbe·
§. J.
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e somministrerebbono ai dotti materia piuttosto onde

·193"

dispu~

tare , che precetti da eseguire •
§. 3• A questa prima mancanza accorre il Deismo con un rimeJio;;
che sembra potente • Q!lalora le leggi, fatte da chi ne bei l'autorità~.
iieno giuste, e tendano veramente al bene comune ( il che e di leg~
gieri si scorge , .e si a~guisce. pur anche da!la tacit.a- approvaz.ion~ .del
pubblico) la ragione s1 convince , che Idd10, amico della grnsuz1a •
ed amante del vantage:io degli uomini , le r4tifica, e vi aggiunge il
sieillo
della sua 't'olontd. Cosl le leggi umane nella dottrina della esi~
o
stenza di Dio passano per Ditvine •
§.4-. L·aut'1rità poi di Dio è tale in sè stessa , che l'uomo per sot..
tomettersi alle Leggi Civili non ha d'uopo di minuta instruzione, nè di
saper le ragioni, le quali 'ne farebber vedere la convenienza , e la utiIiù: E dall'altra parte persuasò, che lddio premia nell' altra vita chi
avrà adempiti i di lui voleri , e punisce chi gli avrà violati , facil~
.mente conchiude esser suo 'Vantaggio l'osservar !e Leggi Civili, e suo
i/anno il trasgredirle. E questo interesse· è infinitamente più grande di
,quello, che gli uessi facitori delle leggi possano proporre.
§.5. Ma forse tutte le leggi son giuste? Forse turte·sono ordinate
da chi le fa al bene ~enerale del Popolo ? Rispondo, che non può darsi
:vera legge senza questi clue essenziali caratteri ; e soggiungo , eh' essen•
do 'ogni uomo soggetto ad errare , può bene acc0tdere, che propongansi
p~ leggi cose non giuste , e non conformi al vant•H~gio del Pubblico;
che allora non può presumersi , che lddio le approvi ; e che in tal caso
il Deismo è inefficace ; ma che ciò non e un difetto , mentre leggi in.
giuste, e che non abbian per base la salute del Popolo, 'Vere leggi non
essendo , non debbono farsene •
§.6. P.arlammo di due tiltre mancanze notabilissime delle Leggi Ci.
vili. Esse non possono prender di mira se non le operazioni csternt
Je' Cittadini; e da queste medesime bisogna eccettuare tutte le azioni
morali picciole.
.
§· 7. Per ~iò, eh' é del!~ prima, rammencerà il Lettore esser le
operazioni esterne il risultato, il termine delle interne ; conseguente•
mente, che a fine d'impedir quelle , fa mestieri che si cangino que.
ste; ma c~e non avendo Ie umane leggi mezzo di penetrare nell' interno dcll' ammo' e di ordinarne le disposizioni ; se vagliano a punire il
male , quanao è gfa seguito, non han potere di far, che non sia se•
guito • E questa è una mancanza gravissima.
~.8. Quanto alla seconda fu discorso, come i mali grandi nascono
. ordinariamente da picciole cagioni , le quaJt innanzi che abbiano fatto
certo progresso • possono arrestarsi. senza molta difficoltà ; laddove quando han preu già forza, ed accelerato il moto, è vano l'opporvisi • Si
Oiscrvò innoltrc' che rmali pk,iDli non solo nuociono alli Società col
J3 b
•
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d"
. . lezztt l oro non Iasciano
.
partorire 1 gran e, ma ehe anc l1e ne Il a piccio
di turbare la tranquillità pubblica, e ·di rendere infelice la vita •
§.9. Ora il Deismo tanto all' esterne azioni morali picciole , quanto
~ tutte le nr.Jdificazioni interne dell'animo fa presiedere un tribunale,
al cui sguardo nulla sfugge , e tutto si ap-presenta nel 'Verace suo essere. Le Leggi Civili per gli oggetti di loro inspezione r:on poss-;no
~alersi che del ministero di .uomini _, la intelligenza de' qu'1li è assai
li mitata , e soggetta ·ad ogni specie di errori, e ad ogni passione. Può
la censura umana confrontarsi colla censura di Dio? A questo modo il
Deismo promette di risparmiare alla Società. gran numero di ma.li , che
èalle Leggi Civili prevenirsi non possono •
§.10. L'ultimo difetto nelle Civili Leggi contenuto dicemmo essere,
~he tolti pochissimi casi , non hanno autorità di costrin gere -gli uomini
a scambievolmente ajutarsi. Dal che viene, che una infinità di gente
fa :1~uisce nella miseria per mancanza di pietose mani, che l'ajutino ad
12sc1rne •
§.11. Ma in primo luogo, la obblip.;az.ione di sovvenire i nostri simili, quante vol te si può , richiamandosi nel Deismo della 't:oloutà
del Creatore , pre1de gràndissi ma forza. lm_perciocd1è se le leggi
umane non hanno autorità di punire chi manca a questo dovere imperfetto, la legge divina ne fa senza dubbio una vera reità , e sertza
dubbio la punisce nel mondo di là. In secondo luogo, nel Deismo I'uo·
mo ha un fortissimo stimolo di correre in soccorso del prossidlo
~nche dove non può e_ser costretto; anche quando' non può f:1rlo sen' za grave suo incomo,fo , mentre egli sa, che Iddio gradisce il di lui
zelo, e che farà corrispondere nell' altra vita l'ampiezza del premio
tilla misura del merito •
CAPO

V.

'Come il Deismo par che fortifichi il terzo de'

IL

.

sovrad~P.tti

Mezzi.
/

Mezzo , del quale fu ragionato a suo luo~o , è l'uso
d ila forza, o sia delle pene , che le leggi fanno soffrire ai
òelin
ti • I vi dichiarammo, come questo mezzo opera per Ja via
del tn1 e ; come per. esser giovevole , fa d' uopo che , la passione
àel timore superi quelle, che sono infest~ alla Società ; e come pel1
ottener ciò, bisogna che il male dalla pena. legale minacciato si appresenti all' amor proprio tanto gra'Ve , e con tanta 'Vi'Vttcitd , e proba·
hilità , çhe vinca la probabiliù , la vivacit~, e l'interesse attuale della ..
passione , che vuolsi rintuzzare •
§. z. E circa· la probabilità di soccombere alla pena facemmo pa•
lese, in quaf guisa possono facilmente lusingarsi i mal vagi , che il lor

·§.

I.
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de itto resterà occulto ; o pure che non si verrà a capo di sufficieu.tementc prtwarlo; o che troveranno ne Ila protezione de' potenti valida
difesa; o che riuicirà loro di corrompere i. giudici • Le quali rifiessio.
ni ( ancorchè vane) generano la persuasione della impunità, o almeno
alla probabilità. di dovere incorrer la pena tanti gradi scemano, che il
timore della medesima rimane troppo debole per sostenete l'urto dell~
•~~~t:::::-;;:i:-;
101!~ tlaisposta . a consumare il delitto •
§. 3. Circa la 'VÌ'Vacità della idea espri~ente il mal della pena ,
consider•mmo, che il bene della passione è presente , laddove quello
non ancora esistendo , si vede in lontananza ; che il male s'irmnagina,
cd il _bene si sente ; e che per ordinario la sensazione ·è più vivace
della immagi_nazione: tanto più' quando ramor proprio prende piuttosto interesse per la prima , che per h seconda •
f.
§. 4. Circa la gtavezza della pena riflette.mmo , che per impie«I
garla con profitto , bisognerebbe proporzionarla alla diversità delle
persone , e de' loro stati; ma che le le~gi um:rne scino astrette a mi. .
iurarla piuttosto co' delitti : il che non produce il bene, che produr~
rebbe il primo metodo •
§. 5. Vediamo per tanto , in qual modo il Deismo corregga gli ac·
c~nnati difetti , e cominciamo dalla qualìtà della pena • Le Leggi Civili
fOnsiderano in vero nelle :azioni vietate la colpa; ma mir.mo più al rap•
.porto , eh' esse hanno col male, che ne risente la Società • -Onde no11
dee recar rnaraviglia, che lascino del tutto ·impuniti certi falli, gravisst·
simi in loro stessJ , ma che non ;ipportano qanno alla Societ~, e cbe pu·
niscano leggermente certi delitti, i quali contengono una grande ma..
1itia , ma non sono di gran nocumento alla Società.
·
§.6. Nel Deismo la cosa deve andare altramtnte. Imperciocchè Id·
dio ne' gastighi dell'altra vita ha s~rn-plicernente in mira l'ordine del!~
giustizia ; pondera tutte le azioni umane nella sola bilancia della rettta
ragione ; e non considera il malt, che n' t ridondato alla Società , se
non come una semplice circostanza , che aggrava più , o meno la colpa • ~indi(; una infinità di peccati, che non sono delitti, punisconsi
da Dio severissimamente , perchè sebbene niuno , o poco danno 11c
abbi~ risentito la Società, pure confrontati colla loro regola sono 'gravissimi • L'uomo, che crede in Dio, atterrito dal rigore della di lui
giustizia , se ne astiene ; e così la Società viene a liberarsi da~ delitti•
che l11e sarebber seguiti , ed a gustare i soavi frutti della innocenza,
e della virtù.
§.7. Altronde i gastighi riserbati nella vita avvenire dalla giuitf·
zia divina debbono esser tali , che le pene escogitate dag li uomini in
confronto di quelle sian nulla ·. Quali mali pmsono far scffrire le leggi
umane? Mali, che spesso incontriamo nel corso della vita, ~enza essere rei , per la combinazione delle cagioni seconde • Queita riflessio ..
Bbi «'
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ne quanto ne scema il ·sentimento, allorchè a somiglianti pene ci sot·
topongon le Leggi Civili ? Mali, che non son puri mali, ma che vengono bilanciati da tanti beni, che-dalla giustizia umana !JOn ci si possono togliere •. Mali, che danno varj intertzJalti di riposo • I mali però,
E:on che la ~ustizia di Dio punisce i delinquenti nell' altro mondo ,
son mali da noi mai non provati ; mali, di che. nella presente .~onrlizj
c ...
Of"t<;: <; .....r> o .
ne non possiamo formarci idea ; mali, che sono puri mali senza com- .
·penso alcuno · di bene .. I vi si tratta di essere assolutamente. felice, o as·
solutamente infelice • N è la felicità è punto turba"ta da leggerissimo
male , nè la infcliciù punto alleviata da picciolissimo bene. 'Puro go·
dere da una parte , e puro penare dall' altra • . E qual motivo di consolarsi rinvenir si può , dove tutto è sotitudin~, e tzJUoto? Da questo
stesso si comprende, che i mali dell'altra vita non danno mai triegua.
N 0n trovando la mente varietà di oggetti , che possano distrarla ; è
costretta ad occuparsi continuamente della proprìa miseria , ed a sen·
tirne incessantemente il peso.
§.8~ La morte è il supplicio più grave, che sia in mano delle Leggi
Civi!i, e si chiama ultimo, perchè non può d:irsi m1le più grande •
La morte per altro non affligge già, perchè pon fine alla 'Vita, ma per•
chè pon fine a' beni, che vivendo si godono. Del che fa nno t~sti:no·
nianza tanti·, e tanti, i quali perchè vivono penando , braman la mor.
te qual bene • I gastighi dell' altro mondo comincian G!i lì , dove ter~
minano quegli delle leggi umane. La morte, o sia la 1 cessazione del;,
la esistenza non vi entra , perchè sarebbe un bene • r
§.9. In questo mondo la perdita della vita generalmente fa gran•
de orrore , a motivo che 'tra' mili , ché si soffrono , sempre vi ha mag.
gior compenso di beni, che ci fa bramare.piuttosto di vivere , che di
morire. Al contrario i mali dell' altro mondo essendo puri mali, la
perdita della esistenza sarebbe a desi~erarsi • Per lo che laddove pe'
malvagi la pena la più grande nello stato presente è la morte , nella.
condizione futura è la immortalità.
§. 1 o. o·r chi non vede 1'i mmensa di vario , che passe fra i due sistemi della giustizia umana, e della giustizia divina ? E conseguente·
mente chi non confesserà esser questo un importantissimo supplemento,
che arreca il Deismo alla imperfezione delle Leggi Civili , per tenere
a freno le umane passioni ?
"
§.11. ~anta alla probabilità di cadere sotto la·pena, il deiinquen·
te ncJ Deismo non può nè anche un m0mento lusingarsi di sfuggire
il divino gastigo. Egli ne ha un' assoluta certeiza, risultante dalla CO•
gnizione degli attributi di Dio • Egli sa , che IdJio come giusto, dee
volere la punizione del peccato , poichè l'attributo della giustizia è
l'a'more dell'ordine ; e siccome è ordine, che poste le premeHe ne sie·
gua la conclusion~ ; così pur~ è ordine 1 che posta la colpa , oc siegua
('\ 1-.

/

/

1

l

'.
Fondo librario
antico dei Gesuiti italiani
I
www.fondolibrarioantico.it

lTBRO IV. CAPO V.

19·7
Ja pena • S~ _medesimamente, che .Iddio ,dotato d' irrfinita potenza. ,_Può
effettuare c10 , c.he yuole. O cglr potra sperare, che le sue rc1ta re·
stino occulte alla intelligenza Di\ ina ?
§· 12. Si confronti questa terribile certezz.i colle tante vie , che le
leggi Civili forza è che lascino aperte ai rei di lusingarsi della im·
'9k,,.-.~-~u n i t ·' . ~- si confrontino i naturali effetti, che deggion0 scciturire dal•
la artezza della pena , con quegli , che dee produrre la probabilitJ, di
non incorrerfa; e si saprà valutare la grandezza del beneficio, che of·
fre il Deismo da questo altro fato alla Società •
.
§. 13. Diciamo adesso della 'Vivacità della idea rapp.resentante il
mal della pena • Su questo articolo figurandosi sempre l'uomo lontani
gli oggetti dell'altra vita, e non formandosene che nozioni 'Vaghe ,
cd indeterminate , non pare, che il Deismo riesca felicemente •
• §. 14. Ma forse l'uomo non si figura similmente lontana la pena
dalle leggi minacciata? Dunque il Deismo almeno supera il pur-0 sist&ma naturale ne' due descritti vantaggi •
§. 1 5. Del resto tal è la gravezza de' divini- gastighi , che anche
dar può da sè sola alla idea , che gli esprime, un risalto sufficiente a
contenere qualsivoglia passione • Non è la sola 'Vicinanza del wale , che
ne a"JVivi la idea: l'avvi va ancora la gravezza dcl medesimo , non
os:=ante che si miri ir lontananz4 • A misura che vi è più interessato
r" amor proprio' più la immaginazione si accende; ed un male, eh' è
wmo agli occhi dell' amor proprio , se vi si pens:i con serietà, som·
mn.mente accende ki immaginazione.
§. 16. E fate, che I' uomo si renda famigliare con lungo abito il
pensiero de' mali dell' altra vita. Fate , ché si rappresenti frequente•
mente la giustizia Divina, la enormit~ del peccato, la brevità, e la
incertezza de lla vita ; e queste idee acquisteranno in lui tanta vivaci·
t:i, che trionferanno di ogni passione.
§. 17. ·Non debbo lasciar di ripetere una riflessione fatta in altro
luogo . La cognizione di Dio fa sì, che s' interpretino a gasrigo anche
le a'V'Versità, i!he partoriscono le ca,gioni naturali. Questo è un van·
taggio , che non si trova , dove s'ignora, o si nega la esistenza di Dio.
r,,
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(omc U· Deismo par che fortifichi il.quarto de' sovraddetti Mezzi.
Ove fu detto de; prem} , che dovr~b~e~~ corrispondere ali:
.
pene, ramment;Lmmo, che le Leggi C1vtl1 non son tenute d1
premiare con particolarità quegli, che le osservano , atteso che il
conseguire il fine , per lo quale esse son fatte , è tutto il guiderdone,
che possa il Cittadino pretendere. Soggiungemmo, chcc.quando rure
§. 1.
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le umane leggi volessero ricompensarne l' adempiwento, come ne pÙnf.
scono !a trasgressione , ciò non p0trebbe praticarsi , per due princi.
p<ili riflessi • 'Primo , perchè essendo il non violar le leggi proibiti'lJe,
che sono le piìi importanti , una pura negazione , non presentano atto
determinato r sul quale possa farsi cadere il premio. E secondo , perchè -ia Società non avrebbe un fondo da somministrarne tanti , quanti
sarebbero gli osservatori delle Leggi Civili. Le quali per'é(S'ò~\7Su·110
necessariamc-nte limitarsi a proporre alcune pocbr: ricompense per chi
prestasse al Pubblico servigj straorJ.inarj , cd eroici.
§.• 2. Osservammo esser questa una mancanza _non indifferente,
poichè la speranza del premio non suol essere di minore incitamento
allo spirito deli' uomo, che il timor della pena; esser queste due ale,.
sulle quali r uomo si libra comodament::, e sriega agile il volo pe'l
sublime . sentiero de!la virtù ; i.I lasciarlo col solo timore esser , come
·se volesse farsi volare con un ala sola.
§. 3. Ma ecco come il Deismo empie un tal vuoto ; coli' inse ..
gnare, che f ddio siccome punisce tutte le azioni prave, cos\ premia
tutte le ai:ioni buone • Se il retaggio dell'uomo è la po'Vertà , la na• •
tura di'Vina è d'inesausta ricche.t za • Sicchè per questa parte il van•
taggio del Deismo è incontrastabile •
§. 4. Riguardo all' altra, se le Leg~i Civili sono incapaci di calcolare i taciti _sacrifìcj, che fa un virtuoso, e le grandi fatiche, eh' d
dura, per soitenere il contrasto delle passioni , e per non restare ';/ r·
viluppato ne' sottili artificj dell' amor proprio, il rpenetrante sgua{do
di Dio ne fa la giusta stima, e per ciò egli è in grado di premiare
condegnamente la non 'Violazione de' precetti proibiti'Vi. Dal che si fa
evidente il secondo vantaggio del Deismo.
§. 5. 'Pochi premj, come accen_namrno, dispensar possono le leg.
gi umane • E poichè gli uomini sono soggetti ad essere facilmente ingannati, ad ottener quegli basta una bella '1.pparenza • Ond' è , che i
premj degli uomini fomentano la ipocrisia, la quale lungi dafl' essere
un bene, è un pestifero m~lc per la Società..
,.
· §. 6. Il Deismo preserva la Società dal veleno della ipocrisia , men•
tre si sa, che Iddio noh giudica dall'esterno, ma secondo la verità:.
anzi è indubitato, eh' egli punisce la ft.nzione qual peccato gravissi·
mo • Ed oltre ciò la ricchezla de' pr_emj divinf ~ tale ., che n·Jn può
~ai esaurirsi •
~
.
"'- §. 7. Avviene frequentemente, che i premj degli uo mini cadano
in mano di chi non gli merita, e che ne resti defr~udato chi ne sarebbe .degno • E ciò non solo a cagione del fa ipocrisia, ma anche
perchè il merito· non si cura di prodursi ; e perchè i dispcnsator,1 de'
premj pretendono di esser pregati , e fan1.10 valere il capriccio per ra•
gio ne. Dal , che nasce , che il malvagio vedendosi esaltato, diviene
1
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più audaée, e l" uomo da bene vedendosi depresso , cade nell' abbatti.mento.

§. 8. N cl Dtisme questi ·effetti non possono temersi • lddio distin-

gue il merito, ed il demerito con occhio infallibile. lddi~ nel distribuire i premj , e le pene non consulta che la sola giustizia •
. §. 9. Da ultimo che cosa sono i pre.mj, che dar possono gli uomini? Frivol~rie, p1~erilità. Beni apparenti, beni estremamente limitati ,
che in consegtienza irritano gli appetit,i , in vece di calmargli ; e beni
nu \lamente· capaci di guarirci da tanti mali di corpo, e di spirito ·' on·
de siamo circondati •
§. lo. All'opposto la· ricompensa riserb:lta da Dio nell' a!trl vita è
la felicità compita; tale cioè , l.he sazia gli appetiti, e mette in perfetta
tra.nquillità Io spirito. E' la unione di tutti i beni , e la esclusione di
tutti i mali ; come il iupplicio dell'altra· vita. è la unione di tutti i ma•
li , e la esclusione di tutti i beni •
§. I 1. Quanto giovamento adunque faccia il Deismo sperare alla So·
cieù circa l'uso de' pr~mj, si è abbastanza thiarito •

- CA P O

V I I.

: Come il Deismo par cl1e fC1rtijichi il quinto de' sovraddetti Mezzi.

e

He at!Ji uomini imponga la opinione, eh" essi formansi dc'
reggitori deìle cose pubbliche, è fuor di dubbio • Ma ricordar doobi.i1no le cagioni , lç quali sogliono diminuire il rispetto ,
che ne n;isce , e le ·quali lo fanno talvolta degener:.l.re in disprezzo.
E' q ul ;;id investigarsi , se il DeisrnrJ somministri alcun me zio di ac ..
crescerlo , e di fortificarlo •
§. 2. Non po~siamo attribuirgli un vanto, che non gli conviene.
Imperciocchè qGantunque in esso ripetendosi da Dio, come autore,
o come appr, vatore, tutta la legge n.iturale , dirsi possa con verità ,
che i Governanti esprimano la 'Volont;, di Dio , e comanding coli' autoritd
di Dio , non di meno questo rapporto è tanto generale, che anche
cia11cunn individuo, il qu.tle ~serciti alcun diritto di natur.t sugli altri,
può dV~ ne llo stesso modo , che lo eserciti per rz;olo1'Jtà di Dio , e
ne riscuota . la esecuzione a nome di Dio •
· §. 3. Fffebbe al proposito , che i Superiori della Società potessero nel DeiJmo vantare una commission~ speciale, e un' ambasceria in·
stitu,ita da positivo der;rcto della Divinitd • Jl che uscendo dal siste·
ma. naturale, gli Deisti non possono ammetterlo • Uno, che mi dic~sse di essere spedito da Dio con commissione particolare di pariarmi a nome di lui , e coll' autoritl di lui, non avrebbe ragion J i
pretendere di esser credùto, e rispettato conforJne alla~ superiorità. di
· 1.

..
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un tal carattere, se non col provarmi. il fatto della sua divina missione
con segni sovrannaturali, cioè con miracoli. Il qual genere di prove
è fuor de' limiti di un siste-ma puramente naturale, qual è quello, che
dagli Deisti si professa • Dal che si fa manifesto , non aver eglino
alcun mezzo d'ingrandir la opinione della superiorità de' Governanti•
§. 4. Bensl è a riflettersi , che ammessa la esistenza di Dio , sic·
come si elevano ad un tuono più alto i diritti, e le obbligazioni nà..- turali, il contratto~ socialé , e la costituzione stessa della Società ; cosl
pure quegli, che nella Società presiedono al governo, prendono cer•
tamente un carattere pili sublime di quel , che sarebbe , se non si co•
nascesse, o si rigettasse positivamente la esistenza di Dio; e per
ciò il Deismo ha un sicuro vantaggio sovra una Socieù , che fosse
priva di Religione •
§. 5. Dicemmo innoltre esser l'uomo sensibile alla opinione, che
di lui si formano i suoi simili ; che l'amor della gloria è un gagliardo
stimolo per guidarlo al bene , cd il timor della · infamia per ritrarlo
dal male • Ma facemmo nel tempo stesso osservare, che supponendo
una Società senza idee religiose , la opinione della moralità delle; azioni
sarebbe soggetta per le cagioni ivi spiegate a grandi cangiamenti • Nel
qual modo cangiandosi nelle idee il bene in male , ed ii male in bene,
la sensibilità dcl!' uomo per la lode, e pel biasimo sarebbe una moll~
pericolosa, poichè da utile divenir potrebbe nociva.
·
§. 6. Forza è confessare, che a questo inconveniente il Deismo,
non apporta verun rimedio colle idee religiose, che n nella Società in·
traduce • Q!.1este idee sono figlie della pura ragione naturale. Ma chi
non sa , quanto questa. guida sia instabile ? Quali sono le verità mo•
rali , eh, essa abbia lasciate intatte , anche nel sistema del Deismo ? Di
questo difetto noi dobbiamo tra poco favellar di proposito, onde ba ..
sti il cenno , ·che qul se n' è dato, per conchiude:re ·, che il Deismo
non potendo /issare le opinioni morali, nè anche può fare, che I' onore, ed il disonore si ripongano immutabilmente dagli uomini nel vero
bene, e nel vero male, com' esigerebbe il bisogno della !:ocietà.
§. 7. Dall'altra parte fu ponderato , che gli uomini facilmente si
accorgono, che la lode , ed il biasimo non sono che fantasmi; che
ne sentono tutt~ la vanità ; e che provano per esperienza , che i lor
bisogni rimangono nel medesimo stato , nel quale erano ; e che pe~
conseguenza una sensazione, la ql:lale lusinghi , o mortifichi per un
momento la superbia, aver non può forza di superar gli appetiti; lo
stimolo de' quali è continuo. Ed a vendo noi mostrata l' applicazione
di questa verità sulle diverse classi de' Cittadini , conchiudemmo, che
la opinione pullblica per lo più. è rispettata per interesse da chi ne
ha bisogno per conseguire i suoi fini ; e che bastando a . contentar
gli uomini il s9Io sembiante esteriore della virtù, il valore della pub·

too
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bli~a opinione si. ridu~e ordinari~mente a. formar degl' Ipocriti •. .
§. 8. Q!lì 11 Deismo fa nobdfUente _r.1splen~ere la s~a s~per_10rità •
Imperciocchè quantunque non puo cangiar nell uomo 11 GI lm natural modo di agire ; cioè q~antunque non può fare, eh' egli non sie ..
gua la regola del suo interesse maggiore, non di meno na il secreto
di far sl , che sia di lui interesse maggiore piuttosto il conformarsi alla opinione pubblica , in supposizione che sia retta , che
il satisfare sreg.olatamente alle proprie passioni • A llorchè la pubblica
opinione è retta ; voglio dire , allorchè si loda generalmente il 'Vero be·
ne, e si biasima il vero mal~ , il Deismo all' interesse della lode, e
del bi~simo congiunge r interesse suggerito dalle idee religiose de.Ha
felicit:i, e della miseria della vita avvenire • Nel qual modo se l' In•
teresse dalla pubb lica opinione derivante era picciolo incontro a quello

del1e passioni ; allorchè vi si agEiunge l'altro de' premj , e delle pene
future , diventa grandissimo , ed è cagione, che gli .stimoli della g!o•.
ria, e della infamia facciano effetto •
§. 9. Spiegammo in seguito , come in una Società senza idee religiose la lode divenir suole noci'Va , primo , perchè quando sfa CO•
mune a gran numero di soggetti , non si apprezza , sicchè di natura
sua non può fare se non pochi virtuosi ; laddove il pubblico intcr;sse esige , che tutti i Cittadini , o almeno la massima parte , colti•
vmo la virtù : secondo , perchè chi è lodato si crede meritevole di
'P..'ltto; talchè non potendo essere in tutto co.ntentato, diventa molesto:
tdrzo, perchè il Pubblico , il quale di~pensa la lode , ed il biasimo,
è spessissimo ingiusto , sì per la ignoranza , come per fa diversa ma·
niera, che ha ciascuno di considerare le azioni umane , ed anche per
invidia, e per mero capriccio. Dal che nasce, che il 'Virtuoso veggendosi fr:rndato della lode , che merita, e tal volta coperto d'ignoro i ..
nia, si raffredda , e perde la stima , che conceputa avea per la virtù.
adescato dal!a dolcezza della lode ; ed il 'Vizioso fatto più audace dalla
propria fortuna ne' suoi vizj confermasi •
§. I o. eJ·r le idee religiose non possono ovviare direttamente a
questo disordine : ma il Dei5rno assicura il bene delJa Società per !a
via opposta • Esso al certo non ha mezzo di costring~re gli uomini a
distribui~ con giustizia la lode , ed il biasimo ; nè tampoco di cangiar gli etletti , che questi due stimoli fanno naturalmente sullo spi•
rito umano • Se non che quando questi sono rivolti a nuocere, esso
insegna a disprezzare i pensamenti degii uornini , ed a cercar di pia.
cere a Dio, giustissimo nel pesare il merito delle azioni, ed incapace d'invidia, e di ogni altro .interesse • E quel , eh' è più, se- gli uo ..
mini per la povertà lor naturale non possono pagar chi gli serve
se non col 'Vano suono degli applausi , Iddio oltre l' approvazione ,
che dà alle azioni virtuose , le .corona con premj sol;Ji , e grandi.
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§. t I· P(r la qual cosa nel Deismo se avvenga , che il virtuoso
!ia infamato , perseguitato , gettato nel fondo della miseria ; concen.
trandosi egli in sè stesso , ed alzando gli occhi al cielo , penserà, che
il giudizio di Dio è affatto diverso da quel degli uomini ; che Iddio
si compiace·" delle buone opere di lui ; che di più gli ascrive a nuovo
merito la costanza nel resistere alle avversità , ed il sacrificio, che ·
dell' amor proprio, e che glie_ne prepara una gran mercede nell'altro
rnon do • Così . egli si· consola , prende lena , e vigore , e persiste co.
stante nella virtù •
~.1 2. Il mal vagi o da canto suo fralle usurpate Iodi, che Io gonfia.
no, nel Deismo non potrà non riflettere di essere incorso nella inde..
gnazi0nc di Dio, e che nel!' altra vita sar~ infallibilmente punito a proporzione della improbità sua • Questo pensiero sarà per lui un anti·
doto contro il veleno della lode •
'l
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VIII.

Come il Deismo par cbe fottifichi il sesto de' so:vraddetti Mez.zi.

I -' Secondode', fu la

Mezzi naturali, proposti, ed èsaminati nel Libro
Educazione, mezzo il più utile di tutti ,
il
comune del Popolo potesse averne una buona • Ma fu ivi posto in i11me, che gl~ institutori debbono superare tre fortissi111i ostacoli: la igno·
•tanza , la mancanza d'interesse atto a far iostenere la fatica di educare , e la povertà •
§. 2. Osservammo circa il primo articolo, che l'educatore dee pre·
.figgersi di dare un buon Cittadino allo Stato, onde che bisogna avere
n1fficiente idea della Società Civile , delle leggi, che la governano , e
de' diritti , e de' doveri dell'uomo Cittadino. E perchè l'uomo natu ..
ra!mente non opera se non in vista del proprio bene , e del proprio
male , fu detto esser d'uopo che I' educatore sappia fif: conoscere al
>$UO allievo ne' casi' pratici, come sia suo bene, e suo male _il bene,
ed il male comune ; ma ~he le persone volgari non sanno elevarsi a
questa specie di cognizioni : che l'educatore deve anche conq~cere l'indole del ·suo alunno, come il giardiniere fa natura della pianta , che
prende a coltivare·; m;i che la moltitudine è incapace di far tale stu•
òio. Onde fu conchiuso, eh' essendo generalmente affidata ai genitori
la cura di educare i proprj figliuoli, non può aversi in una Socieù
non · religiosa fondata speranza, che la educazione popolare arrechi mol·
to vantaggio . allo Stato •
§. 3. Il Deismo in veriù non può rendere il volgo più iliumi ..
nato circa lo s..:opo della Società., circa le Le~gi Civili , e i diritti , ed
§.
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i doveri dell'uomo di venuto Cittadino • Ma per ciò , che riguarda it
saper mostrare, come sia interesse privato l'interesse pu.bblico, vi giun•
ge felicemente P.er br~vissin:ia. via. Imperc~occhè il pe.~sta. considera i
patti, e Je le~g1 deg~1 uom;m com~ decr.etl, e Iegg1 d1 Dio; e s~pen:

clo, che Iddio premia nell altra vita chi Ie osserva , e 'ne· punisce t
trascrressori, insegna focilmente con questa massima generale al suo al•
liev~ tornare in di lui grandissimo bene I' esser buon Cittadino , ed
in di lui grandissimo male l'esser Cittadino malvagio. Anche le fetn•
mine le più imbecilli son capaci di dare questa importantissima lezio.
ne , e d'imprimerla di buona ora nelle tenere menti de' fanciulli, e
delle fanciulle • Ottima cosa sarebbe certamente, che I' edu~atare cq ...
nascesse appieno le inclinazioni del suo allievo per guidarlo 'giusta
la sua via • La considerazione per altro de' premj, e delle pene riser..
b•ùe da Dio neUa vita avvenire può dirsi a ragione un mcdi(amento
univerutle • Il sommo de' beni, ed il sommo de' mali debbono far grand~.
effetto sovra ogni temperam~nto •
§.4. Osservammo circa il suondo articolo, che in una Società, in
cui non fosse Religione , i genitori per tollerar gl'incomodi dell'educare,
altro interesse aver non potrebbero , ·che il vant~ggio de' proprj fi ..
gliuoli : ma che ammaestrati dalla esperienza , che si va innanzi così
per la carriera del vizio , c.he pe,l sentiero della virtù, e che gli u~
niini sogliono contentarsi di una onestà esteriore, il vantaggio de~ pro. prj figliuoli cessa di presentare un interesse a ben educargli • Sicché
i' capi di famiglir. non se ne darebbero gran pena; tanto pit1, che le
Leggi Civili non avrebbero mezzi efficaci di obbligarvegli •
§. 5. Il Deismo sì, che inspira loro un interesse rvero, e gra'lJis•
$Ìmo, ed erge anche sulla condotta, che tengono co' loro fanciulli , un
tribunale di somma 'Vigilanza, e di sommo rigore • Il Deismo insegna,
che i Superiori della Società Domestica debbono render conto a Di<J,
tiella educazione , che danno ai loro soggetti ; che ogni picciolo fallo,
ogni lieve ammissione si registra esattamente negli eterni volumi ;
che Jddio nrtrn si contenta ·di una speciosa apparenza , ma che tien
conto della sostanza.; che distingue con minuta precisione quali vizi
proced.rno dagli a!Liervi, e quali dagli educatori, e che con tal distin•
zione applicherà i gastighi della vita futura ; che al contrario premierà colla stessa esattezza que' padri, e quelle madri, che avranno adem•
pico al religioso dovere di ben educare la propria prole.
§.6. Osservammo circa il terzo articolo, che la po'lJertà clella rnas..
sima parte de Cittadini impedisce da tutte Je parti ai genitori di atten·
dere alla formazione morale de' figliuoli.
§. 7. Anche questa difficoltà sparisce nel Deismo, perocchè l'in·
ter~sse della vita avvenire è tanto urgente , che dee far soffrire gl'in..
comodi stessi della miseria, per satisfare all' obbligo della educazio·
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penetrato della caducità de' beni mondani , e della solidità di quegli
dell' altra vita, sa trovare e tempo , e luogo, e modo di rettamente
instituire i proprj figliuoli •
§. 8. :&enchè poi sia v-ero , che i fanciulli sono pe·r mancanza
di esperienza indocili agli avvisi , che ricevono ; pure se a misura
che vanno conoscendo i beni, ed i mali di -questa vita, si usi l'attenzione di fargli riflettere , che i beni , ed i mali della vita avvenire
debbono essere infinitamente maggiori di quegli ' tal confronto gio,verà non poco a ten-ergli neW ordine.
§. 9. Che se la po'Vertà fa entrare la massi ma parte de' fanciulli
troppo presto ne' pericoli del mondo , atteso il bisogno di procacciarsi il vitto cotidiano colle proprie braccia, il dogma delle ricompense,
e de' supplicj deila '1Jita avvenire bene impresso nella lor memoria,
e spesso inculcato da' parenti, sarà quale ancora , che gli terrà saldi
nelle mondane tempeste • Almeno .è fuori di controversia esser di
gran lunga più utile , che la educazi-one si regoli col dogma della im.
mortalità , che con viste puramente temporali •
§. 10. Passammo poscia a dire, che il frutto di una educazione,
che non abbia la Religione per base , si perde facilmente. Impercioc.
chè la educazione pubblica per le ragioni indicate a suo luogo sem"
pre eleva lo spirito de' giovani ad un grado più alto di quel , chè ,
porta la condizione della lor nascita; di sorte che alle proprie case.
tornando, e vedendosi umiliati, dopo un passaggero1.abbattime nto d;
spirito riprendon vigore , e si applic~no a rinvenire i mezii , onde
satisfare a' bisogni fattizi acquistati nel luogo , dove furono educati;
i quali non essendo proporzionati allo stato 1-:>ro , e non essendo eglino
disposti a spogliarsene ,. pongonsi quasi in necessità di adoperare le
;vie anche illecite •
§. 11. Ma fate , che la educazione, in vece di motivi tutti tem·
porali, abbia per fondamento la dottrina de' premi , e de!Ie pene della
vita avvenire: fate, che la gara de' giovani si rivolga a 4uest' Ol!getto: fate, th' essi imparino a confrontare i beni di questa vita con q~egli
dell'altra. Allora rientrati che saranno nelle proprie famiglie, in luogo di
bisogni alla lor cond izione superiori, vi porteranno un generoso disprezzo di tutte le cose mondane , e per consegu~nza non saranno
t,ent:.iti di abbandonar la virtù •
§. 12. La educazione privata non è soggetta ad un tale incon . .
'Veniente, restando il giovane alunno sempre nella condizione mede- ·
sima. L'una, e l'altra però senza il sostegno della l{eligione, ( ezian·
dio che suppongansi rette ) duran poco, non trovando i gio'l·ani mez·
zi di resistere alle tentazioni del mondo, nel quale debbono entrare .
,mperciocchè i! mondo ' come fu allora spiegato ' dà tre specie di
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l' una delle quali viene dalle cose steS&e ,
raltra dall'esempio, e la terza dal parlare altrui.
§. 13 • Come un giovane privo di l{eligione potrà sostenere l'azio•

·ed~cazione dal canto suo,

ne, eh' esercitano naturalmente sul suo spirito gli oggetti ammassati

dalla industria nella Società per satisfare ogni sorta di apcpetiti? Poi·
chè le passioni fanno continuo sforzo verso i beni materiali a di ..
spetto della ragione, di quale antidoto è egli munito per resistere alle
tenta..zioni ? ?v1otivi totalmente temporali al primo urto delle passioni
si piegano quali deboli canne.
.
§. 14. Il Deismo pone d' inn~nzi agli océhi il grande interesse della
vita avvenire ; interesse , che fa dileguar qual fumo ogn' interesse
ristretto nella sfera del tempo • (biesto è uno scudo adamantino , sul
quale tutti i dardi, che lanciano i beni de' sensi , perdono la punta.
Dir'à taluno insegnar la esperienza , che le passioni non sentono que•
sto stimolo • Ed io ripiglio , se questo non è sufficente a contener·
le , che farebbero esse in un sistema puramente temporale ?
§. 15. L'esempio altrui, e l'altrui parole ci danno un' altra edu·
cazione ; e l'esempio , ed i discorsi cattivi perchè secondati dalle
prave inclinazioni della natura , corrompono facilmente lo spirito. Senza il soccorso della R.eligione vedemmo , ehe tal contaggio non può

I

impedirsi.
· §. 16. Ma il Ddsmo vi accorre col suo medicamento uni'Versale ,
eh' è il do3mct della vita avvenire , e della presenza di Dio . Se in

questa vita, diven ,ando io malvagio , non me ne trovo male , per ..
che sono ajutato da altri mal vagi , nella vita avvenire sarò solo: si
tratrerJ. di me senza relazione a verun altro : sarò giudicato secondo
le mie azioni proprie; e se mi perderò io, il perdersi -gli altri non
1ni sarì di alcun conforto • Così il Deista , il quate ha avuto una
educazione ordinata al gran fine della felicità avvenire , continuando
a regolare la sua. condotta colla stessa mira , si persuade es~er sommo
suo interesse il resistere al torrente della corruzione.
§. 17. Clte dobbiam dunque dire dell' Educatore di Emilio, il
quale consiglia , che non gli si parli di Dio prima de' venti anni ?
Una tale educazione non avrebbe altra base , che moti vi puramente
temporali , motivi de' quali abbiam veduta tutta la insufficienza • Pri·
ma assai de, venti anni i giovani ordinariamente capiscono la georne·
tria , la lo gica , la fisica , la metafisica : perchè non saranno idonei
a sentir parlare di Dio ? E che servirà que5ta cognizione da poi che
il g-iovane ha formati i suoi abiti ? E~li non debb' essere profondo
Teologo : basta, che si rappresenti Dio qual superiore di tutto il mon•
do , e che sappia , che in un· altra vita premia i buoni , e punisce i
mali • Di ques te idee è capace anche r età. di sette anni. Il Roussean
fu zelant~ difensore della esiitcnza di Dio contro la Sette Ateistica di
v
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Francia, Ia quale per ciò in vita persegui.tallo • Se ora ha fatto a lui
pure l'aA._pote_osi , s_arà giu~izi~ r,emerario il dir~'. che a~li ~7chi .di
essa il dt lui magg10r mento e l errore, per cui incorse 11 piu la in-.
degnazione de' Saggi ?
(,

CAPO I X.

A

·Conclusfone in favore-del Deismo

Bbiam fatto sin qui un confronto ragionatfJ, ed imparziale
.
tra una Società priva d'idee religiose, ed un'altra fondata
sul Deismo , o sia sovra una l{eligione naturale, circa il valore, che
aver possono nella una, e nell' altra i Mezzi naturali inventati dalla
umana prudenzà in sostegno de1la Società Civile, per custodire 'con·
tro le passioni di ognuno i diritti ai ognuno.
§. 2. Risulta dal confronto con una evidenza ., cui nor. si può
resistere, che tutto il vantaggio è del Deismo • Il quale sembrerà anco.
ra più importante , se si richfomerà alla memorfa, che una Irreligione
puramente neg1ttiva non potrebbe a lungo durare ; che ben presto si
cangerebbe in positiva ; e che l\Ateismo , il Materialismo , ed il Fatalismo (tre mostri, che vanno sempre insieme) distruggerebbero tutti
i presidj , e .tutti i fondamenti della Società.
' ~(
§. 3. Se poi vogliamo prendere anche norma dal modo pratico,
con che si sono governati gfi uomini in tutti i koghi , ed in tutte
l'età , dobbiamo riflettere , non esservi nui stata alcuna Nazione , che
· non abbia fatte entrare nella sua costituzione politica le idee religiose
della esistenza , e degli attributi morali di Dio, e de' premj, e delle
pene di una vita avvenire •
§. 4. Non giova agli Avversarj il fingere, che le Socieù siensi formate a caso, e che vi abbian prese radici pregiudizj portativi da' primi
fondatori. Q!1i non si disputa, se la dottrina della esistenza di Dio , e
dell2 immortalità dell' Anima umana sia 'Vera , o vano cpregiudizio • Si
tratta di sapere se questa dottrina sia utile agli uomini costituiti in
Societl • Per decidere tal questione io dico , che il fatto di tutti gli
uomini debb' essere di gran peso , e ne additerò la ragione.
. _,
§. 5. Non vi ha tempo, in che gli uomini possano essere stati in·
sensibili al proprio interesse. Pe'l proprio interesse hanno in ocrnL tem·
po intraprese guerre, eccitate rivoluzioni , meditate _, ed escgui~e rifor..
me, sia neil' economico, sfa nel politico, e sia net religioso. Segno evi ..
dente, che hanno seriamente cercato, qual fosse il meglio star~. Laon4
de se in tutti i cangiamenti fatti hanno sempre riconosciuto per fon ..
òamcnto immobile di ogni costituzione la p~ovvidenza di Dio , e la
immortalità ~ell' animtt Hmana , ed han sempre guardata la Irreligione
§. 1.
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peste della Società , possiamo sicuramente conchiuderc , che
interesse della Società realmente richiede il soccorso della [\eligione.

~uaÌ vera

r

LIBRO IV. CAPO IX.

&. 6. Forse in materia d' interesse noi vediamo più, o siamo piL't
sensibili degli. antichi? 'Fanta s.up~rbia sare~~e fuori di '---Iuo$o. V~ntia•
moci pure d1 aver fatti maggiori progressi In alcune Scienze, e d1 ave•
re inventati più comodi , e piu piaceri per la vita; il che non so,
se siA piuttosto un bene , che un male • Ma non diciamo di sentfr più
di quegli lo stimolo del!' interesse , e di rveder più chiaro di essi in rf.
terc[1e cosl facili, cosi piane, e? così limitate •
/ §. 7. Ma tutte le Nazioni dell'età vetusta non solo in tutte le loro
vicende lasciarono, come . ho detto, sempr~ intatta quella çlottrina, ma
innoltre impiegarono sempre una diligenza particolare affine di conser:.
varia 'l.Ji'Va nella mente dalla moltitudine • La institu•ione de' misteri
è di' un'antichità immemorabile; e vi ha tutta la probabilità per crede.
re, che traesse principio irnmedfatamente dopo il diluvio, essendo co•
sa certa , che i nuovi uomini ammaestrati da Noè adunavansi in a[.
.. cuni tempi dell'anno per celebrare in corpo il Culto divino, giusta il
comandamento datone dal medesimo Dio. Qpesta pratica si perpetuò;
e non ostante elle tutte le Nazioni, tranne il Popolo eletto, fossero
in progresso cadute nellà Idolatria, pure conservarono fral!e tenebre
deP.li errori i fondamenti della primitiva Reìigione, cioè il dogma di
n~ provvidenza , e di uno stato di feliciù , e di miseria dopo la morte.
§. 8. In effetto nella celebrazione de' misteri , che dicevansi piccioli,
rappresentavansi in maniera scenica le pene del!' inferno , e i godimenti
de' campi elisj. Vi era ammesso tutto il popolo : anzi erasi stabilita la
opm1one di tener per infame chi non vi si volesse iniziare. Tali misteri
erano in uso presso tutte le genti : la dedicazione , per così dire , n'era
di'Versa , giacchè non tutti ccl bravansi sotto la protezione di una
stessa Divinità ; m.i l' instituto era il medesimo per tutto • Ben è vero,
che col!' andar del tempo fu esso quasi universJlmentc contaminato con
pratiche oscene. Tuttavia Io scopo principale, eh' era quello di mante•
11er viva ne' P8poli la credenza della ·immortalità, non fu mai abban•
donato •
§. 9. Ne' misteri grandi , ai quali erano ammessi pochissimi, e si
esigeva inv.iolabile secreto; per quanto si raccoglie da varj barlumi spar•
si negli Autori , l' a'sunto era di mostrare la falsità ciel 'Politeismo , col
rappresentare la nascita, !a vita, e la morte de' pretesi Numi • Dopo
di che s'inculcava gravemente la Vnità di Dio, e la purità della l\elig'ione 'N._aturale fondata sulla immortalità dell' anima umana, e sulla
ro'ZJ'"t.lidenza del Creatore. E forse non per altro si di:nandava un rigoso silenzio, se non perchè Io svelare la unità di Dio in mezzo di
\lna moltitudine alt~mente prevenuta per la plural_ità degli Dei, sarebbe

stato un esponi all' e~idente peric~lo di csstr ucciso sua~' empiD.
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§. to. Se per tanto tutto il Mondo ha cospirato nella massima di
dare alla Società Civile per ba5e la ~eligione, dobbiamo persuaderci,
che questa sia a quella assolutamente necessari.e, non che utile ; e eh~
il procurare di distruggere o~n' idea religiosa è un voler torre aHa Sa~
cietà. Civilé- il suo fondamento.

CAPO

X.

Se il Deismo ha mezzi di effettuare le sue Promessé.

f.

'ì

tratta d' interesse tra particolare, e particola1·e ,
non si attende alle promesse, che uno fa, se non a propor..
zione de' mezzi, eh' egli ha di efj'ettu4rle • A chi promette una dote
non si fa ingiuria, se si vuol sapere da quali beni la cavcd. Chi si.
costituisce mallervadore di un altro è obbligato di far costare, eh' egli
può paga re queila tal s01nm~ • Se il promittente non ha fondi, non
capitali, non mezzi di realizzare le sue promesie, è deriso qual paz.
zo, ·o ri~cttato quale impostore •
§. 2. Se questa regola si osserva costantemente circa gl' interessi
dc' pri'lJati Cittadini , quanto più deve prendersi in considerazione,
.
quando l'interesse è pubblico?
·
§. 3. Il Deismo promette alla Società Civile grandi 'Vantaggi: nyi
gli abbiamo descritti , e spiegati con tanta buona fede, che parrà per
ventura a taluno averne detto più del bisognevol~1 : nulla d' importan·
te abbiamo taciuto : i nostri confronti sono stati compiti da tutte Ic
parti; e l;4l superiorità del Deismo si è veduta risaltare ad ogni passo.
§. 'f· Quanto adunque è più grande l' utile, eh' esso promette,
tanto più cauti conviene che siamo nell' accettazione • Noi dobbiamo dimandare ai Signori Deisti i Mezzi, co~ quali essi potranno recare ad effetto le lor promesse ; e la nostra dimanda non può offen·
dergli •
§. 5. Prodotti i Mezzi, dobbiamo occuparti a farne diligente csa-.me ; e se (:Ssi saranno sussistenti, noi conchiuderemo , che il Deismo
sia 'lJeraumente v:mtaggioso alla Società Civile: ma se troveremo, ch'esci
so non ha alcun 'Utro potere di realizzare quanto promettr , avremo
diritto di rigettarlo come inutile • E se oltre ciò si venisse a scuo•
prire , che il Deismo, mal grado la sua be Ua apparenza , va a termi..
nare nell' vtteismo , l' interesse pubblico che ci suggerirebbe di fare?.
§. 6. Ecco , benigno Lett0re, il rovescio della medaalia : ecco
cangi~ta la scena: forse resterete sorpreso a questo inaspet~ato spettacolo ; ma continuando io a ragionare coli~ stessa buona frde, non v\
chieggo , che
.
. vi riposiate sulle mie parole : esaminate 0 e decidete per
,a pur~ 'lì:r11~ •
1. ALiorchè si

\

.
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XI.

Caratteri , che a'Uer debbono le idee ]\eligiose per
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Utti i vantaggi, che il Deismo promette alla Società Civile,
debbono essere contenuti nelle idee religiose, che proporre
a~li uomini. ·Queste idee sono i mezzi, eh' esso può impiegare per
~a effetto alle sue promesse. Ognun vede per tanto , cpe sull'e idee
· r igiose del Deismo dee cadere 1' esame , che intraprendiamo. Hanno
esse tali caratteri da realizzare i vantaggi ne' precedenti Capi divisati?
Ecco la presente nostr~ questione : per decider la quale , fu d' uopo
prima stabilire quali c.-zratteri deve avere una dottrina , per eserd·
tare un influsso reale, ed efficace sullo spirito degli uomini', onde
l'amor proprio , eh' è il gran nemico dc' loro vicendevoli diritti , resti
soggiogato ?
§. 2. Sì richiede in primo luogo, che la dottrina abbia stretto rap ..
porto colle azioni morali dell' uor110. E circa questo non è da muover.
Jite agli Deisti, i quali inculcano una legge naturale per norrn·a delle
11mane azioni, ed alzano sovra queste un tribunale di giudicatura I.>i'Vf.na. La qual dottrina ha una relazione così intima ~olle azioni dell'
'Uomo, che non se ne può ideare maggiore •
I!
§. 3. Si richiede in secondo luogo , che la dottrina propònga all'uomo
tale interesse, che superi ogni altro interesse , il quale ·possa ·dalla vfa
retta allontanarlo. Ed anche intorno a questo il Deismo corrisponde
~Il' aspettazione col dogma de' premj, e delle pene delb vita ·avvenire •
§. 4. Questi due soli caratteri però non sono sufficienti al biso·
gno. Chi conosce 1' uomo confesserl di buon animo la necessità di
~ggiungervenc tre altri , i quali sono, la 'Precisione in tutto ciò, che
annuncia; la Certezza; e che le itlee, che imprime, sieno abitu:zlmen·
te predominan&i n~llo spirito. Queste altre tre qualità sono essenziali: senza di esse una dottrina , per quanto sia strettamente congiunta alle azioni deil' uomo, e per quanto grande interesse proponga,
non acquisted mai forza sul!' animo di lui. Per meglio convincercene,
parliamo iclistintamenre di ciascuna •
§. 5. La 'Precisione • Di quanta importanza sia questa dote , ma.ssi·
mamente in dottrina pratica, possiamo argomentarlo dalla esperienza,
clie ne porgono i sensi. Allorchè uno e' ingiuria con parole, se non
ci pervengono con precisione all'orecchio le contumelie, che quegli di~
ce, poco ci sentiamo commossi • Ma se ascoltiamo in modo , che possiamo estimare il peso di ogni detto ingiurioso , 1' ira si accende , e
&i aumenta a proporzioh della offesa. Accadendo, che vediamo confus;imencc da !ungi un non so che, che si muova , e che abbi~ sem!
§.

••'
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bianza di aorno, qu.11 determinato affetto eccita in noi tal vista? Qua•
lora poi ali' approssìmarsì del!' oggetto ravvisiamo con precìsione il
nostro <raro amico, che torna dopo lunga assenia alla patria, d sen·
tiamo Ìnnoncbre ìmprovvisat'nente 'il petto di tenerezza • Lo stesso dee
:succedere a11che riguardo a!le ·cognizioni, che non <lìpendono da" sensi.
§. 6. In fatti non vi ha chi non sappia esser la volontà. po•
tenza subordinata all~ .intelletto con la seguente ragione di proporziQ• '
·n e. Una ìdea determinata; tale cioè, che rappresenti l'oggetto ckcon·
scritto ne' proprj limiti , con -ogni sua parte} e senza rnescolanZ ' di ·
'cose stranìere ( in ciò corisiste la precisione ) eccita nella volontà un
moto similmente determinato • Ma un' idea indeterminata, .mancante
di precisione , conrusa , tale in somma , .che ~on lasci conoscere disti.ntamente 1' oggetto , perchè non lo esprime con parJÌColarità , ma in .
massa, o perche non lo mostra vestito di tutte le s_ue note caratteri"'
stiche, o perchè vi aggiunge note :appartenenti ~.d ·un altro, lascia si•
milmcnte ìndecisa·la volontà. .
~· 7, Per la qual cosa se noi in una dottrìna destìnata ad òpe... •
Yare sulla parte appetente · dell'Anima ricerchiamo per primo requisito
la 'Precisione delle idee~ la nostra istanza al tribunale della Filosofi"
non può essere rigettatà ..
§. 8. Gli Deisti per tanto, ì qualì protestano di amare sinc~rà·
mente il bene · degli uomini~ e mostrano tanto ze!o di provvedeir~
alla maggìor sicurezza della Civile Società, non pos,sono ricusare( di
risponderci , allotchè gl' intetro.ghererno su quest9 '·articolo. Ed il sem ..
plice dubitarne sarebbe un far loro manifesta ineìustizia • sapendo ognu·
110 , in quanto pregio essi abbiano le Scienze Esatte, e quanto fastiàiscano certe Disdpline, rer ese!J1pio la Teologia l{Ì'Velata , nelle quali
stimano di nòn poter trovare la r:sattezza , che bramano. Esattezza,
Precisione , Distinzhne; carattere assolutamente necessario, sovra tutto
in idee l{eligiose : noi ne andiamo perfettamente d'accordo.
§. 9. La Certezza. Anche questa è di una necessità Ìndispensabile • A vveenacchè una cosa si veda con ptecisione ·, pc..u:re fino a tanto
che non ne siamo certi, la volonù non si sente costretta , e per con.
seguen za non prende forza , e 'Vigore, onde superi la inclinazione con·
traria delle passioni "
<
§. 10• . La certezza è opposta al dubbio : se non che laddove può
dubitarsi più, o meno , la certezza, eh' escluder dev_e ogni dubbio,
non ·ha gradi , ma consiste in un punto indi'l)ìsibile , cioè nel non po·
te_r dubit~re • Indaghiamo _ir;i tanto gli. -effetti della certezza , e quegli 1
dcl dubbio. Quel, c~1e diremo , se s1 passasse sotto silenzio , nuoce ..
rebbe notabilmente ali' esame.
§. 1 I. O una dottrina ·è fa'lJore'Vole , o è. contraria all'amor pro•
prio. ~est:! distinzione è necessari.i a ben comprendere gli effetti 1
tanto della certezza, quanto del dubbio•
I•
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§. 12. Se voi proporrete agli uomini una dottrina, che favorisca
le loro passioni ~ disp~nsatevi P.ure ~alla pen~ di rende:la ce~ta : sia
tlubbia quanto s1 vogha ;. purche abbra un aria superficiale dr probabilità; anzi pl;l.rchè non contenga una manifesta contraddizione , sarà.
avidamente accettata. L'amor proprio. è inclumiosissimo stendere un
velo sovra i dubbi~ che lo. incomodano :, la cosa debb' esser vera , per ..
chè gli piace, e si arma dì sdegno 'Contro chiunque voglia farnelo·dubitare.
§. i 3.. Se poi la dottt ìna sar·:r contraria ali' interesse. delle passio·
ni -l'amor proprio siegue la. regola opposta .. Giusto perchè quella gli
di iace , 'Vorrebbe ,. che non, fosse vera ~ in tal disposizione un lonta ..
ssi mo dubhio , un so/iJma apparente, che lo favorisca, ha motto mag·
g1 i. forza , che tutti i gradi della probabilità in contrario •. E quante
drfficoltà sa esso formare ,. quanti pretestì rinvenir.e. per sottrarsi dal
• dovere c;ii arrendersi ! L'unico peso , che può allora opprimerlo, è
_quello della cettezza. Fate , che dovunque si volga ,. trovi una ·luc~ ,.
che lo abbagli: fate che non possa dubitare· ; ed è 'Vinto •· Bisogna
chiudergli tutte le 'IJie,, tagliargli tutte le uscite, carcerarlo. entro altissime ,. ed angustissime mura; ed in questo moJo s.' indurrà. a fare quel,,
che dl ·1ui si dimanda.
.
§. i 4 . Che le idee siena- abitualmente 'Vi'Ve, e- preàominànti. Per
r~vvisare la importanza di questo terzo requisito convien riflett~re ,,
~H'e la Socieù. ha bisogno di una virtù, abituale, costante, ed unifor".'
me in tutte le operazioni de., Cittadini • Che giovano certi· lampi momentanei in una nft)tte profonda, e tempestosa ?- Che certi lucidi in·
tervalli in un continuo v.rneggiamento ?· Che certi brevi riscuottmenti
in uno stato di letargia? Abbiamo uopo,. che tutti i Cittadini ope ..
rino abitualmente secondo if dettame dell:? retta ragione. E se le urna ..
ne passioni si assomigli.mo ad indomito destrierc tratto a correre daW
impeto natio , dovunque lo porti il caso, abbfa:no uopo di un freno>
che le teng.i continuamente in ubbidienza, e ne regoli i moti.
§. I 5.. Anche in questo gli appetiti sono subordinati aW intendi ...
mento. All9rooè ci st appresentano due beni, o due m:'lli, .le cui ìdee
sieno dotate di diverso grado di lume' r appetito generato dalta idea
più rvivace è pÌLl veemente di quello , eh, eccitato viene dalla. idea
meno 'Vi'Vace • E se una idea splenderà abitualmente con lume pii'.t
gJgliardo.: che tutte le altre, l'appetito a .quella anafogo . sarà abitualmente predominante agti _appetiti , che corrispondono alle altre • Abbfamo spie~ata altra yofra questa legge di Psicolo;ia •
§. 16. Dalle quali cose si fa manifesto, come le idee religiosedef •Deismo.
per apportare un vantao·gio
reale alla Societ~, oltre • la
•
:::>
'!).reciszone , uopo. è che conteneano la certezza , e che comer'IJzno
,.

a

.

.l
.
.•
...
.l
,
)

•

abitualmente un tJme superiore al lume di quelle idee , che sogliono,
irritar le passioni, e spingerle a danno della Società..
:.
D1.l ~
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Stabiliti questi preliminari , passeremo ad esaminare, se
il Deismo può dare alle sue idee religiose i tre descritti caratteri,
senza i quali abbian1 veduto essere impossibile , che realizzi le
sue promesse. Saggio Lettore , ecco quel , che vi predico : dietro la
prospettiva' ehe vi sarà sembrata. molto bella, non troverete altro ,
che 'Vuoto • Il l)eismo è la tela dipinta a prospettiva , che si mette
in fondo alle scene •
§ ~ 17.

C A P O

T

Xl I.

le !dee Jleligiose dcl Deismo non hanno Precisione•

·'
"

~
"
r1"'

Utte le idee Religiose del Deismo possono comodamente
_
dursi a tre capi ; nel primo de' quali si comprenda la legge
naturale ; nel secondo quanto concerne Ia Divinità; e nel terzo quel,
che si dee sapere circa lo stato de' premi, e delie pene dell' altra 'Vita •
§. 1. Intorno al primo capo la impotenza del Deismo in fatto di
precisione è stata, e sarà sempre oggetto di maraviglia • Imperciocchè
è gran tempo, che gli Deisti esclamano con calore, che la legge naturale
è professata da tutte le Nazioni;- che ogni uomo ne porta in sè i ger•
mi, i quali sviluppansi senza fatica nelle occasioni ; che la . ragioQe
detta a ciascuno con semplicità quel , che dee fare, e quel , che ndn
dee fare ; che non vi ha bisogno di rivclaaione, nè di maestro , né~
di direttor di coscienza •
.·
§. 3. Chi crederebbe dopQ tutto ciò, che i Dottori della legge
naturale non abbian potuto per anche ftfSarne la definizione ? E pure
questo è un fatto facilissimo a verificarsi , confrontando le Opere loro,
nelle quali si vede, che l'uno prende a combatter la definizione dell'.
altro, vantandosi ciascuno di esser giunto egli solo a svolgerne la idea
con precisione • Possono eglino ignorare , che il Rousseau , pel quale
mostrano tanto rispetto , rimprovera a' suoi Compagni Deisti questo
gran difetto circa il modo di definire la legge di natura? e
§. 4. Ma una cosa, che non sf sa definire , uopo è confessare,
che non si vede con precisione, mentre di tutto ciò, che si vede con
precisione , è facilissimo il fissare le note caratteristiche , le quali deb•
bono entrare nella definizione , a fine di far nettamente distinguere la
~osa dcft'niM, da ogni altra cosa , non essendo la definizione se non
la numerazione delle note, o sia de' segni, che caratterizzano il sogl!etto.
§. 5. Voi, Signori Deisti , ricusate con fasto il soccorso dclhi ]\i·
"4Jelazione: voi negate ~i aver bisogno di un bastone per camminare:
voi gridate , bastar la fiaccola della J.\agione , per farvi scuoprire tut~
i doveri annessi alla umana natura , senza mai mettere il piede in fallo.
Io adunquc 1\'i pongo sotto la vostra discipl~na: vi scelgo per _maesrri;

§. J.

I•
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·sa'r~ un doti!e Scolare: guidatemi per mano nél paes~; di che cono.
scete così bene ogni parte : dirigetemi nell' ernereenze pratiche deila:

vita • Io sfido tutti gli Deisti ad accettar questo impegno : se sono ar-_
bitri della scienza morale, non debbono rifiutarlo.
,
§. 6. E pur sinora non ve n'è stato uno, il quale abbia presa a
considerar la morale applicata alle particolari azioni degli uomini. Fino
a tanto che si tratta di principj teoretici , di massime generali , di
:r~~E le astratte, i nostri Filosofi si fanno avanti con gran pi:ontezza
di \\spirito , e tessono dissertazioni sublimi, ed eloquenti • Ma che vuol
. d. ~e, che niun di loro si .è degnato di scendere a' casi pratici, e di
' migliarizzarsi cogli uomini? Non è questo aperti~simo indicio, che
n possono insegnar nulla di preciso?
·
§. 7. Sono frequenti i casi, ne" quali chi fa un" azione dubita , se
in ·vigore della legge naturale sia luit~ , o illecita • Per regolar fa
condotta bisogna sapere con precisione ciò, che nelle tali circostanze
1a legge vieta, o comanda • In qual libro di Deisti si trova Ia mora•
le pratica?
§. 8. Pitt : ogni azione contiene una determinata mor·alità , po•
tendo essere più, o meno perfetta, e più , o meno imperfetta; più,
o men degna di k>de, e più, o meno degna- di biasimo. Non basta
il· sapere in generale, che il far la tal cosa è b1'ono , e la tale altra
malo : bisogna sapere con precisione la quantità della bontà. ' o della ma ..
li zia, che si racchiu de in ciascuna azione. Imperciocchè tutte le azioni
rnorali ' ~nche le ip iù picciole ' si riferiscono all' ultimo fine: tutte ca· .
dono sotto il giudizio di Dio. Non debbo sapere , qual grado di mali..
zia precisamente mi fa incorrere la sentenza di dannazione ? Ma con
qu~l compasso i Signori Deisti misureranno la quantità della moralid
in ogni azione ? Con . qual fidanza oser:rnno decidere quali colpe preci.
samcnt~ fanno dannare, e quali no ?
§. 9. · Pi tl ancora : posto che io mi . sia renduto degno de' supplicj riserbati nella vita avvenire , dimando, se posso rientrare nel
cammino de lJ\ feliciù, o se il primo fa) lo mi fa perdere OO'ni speranza di salvarmi ? .E se mi è concesso di ritornare nell' amicizia di
Dio, di mando , che debbo fare per ottenere il perdono de' commessi
falli? Anc;Jie circa questi punti gli Deisti usano un misterioso 5i/enzio.
§. ,1 o. Che giova adunque il declamare con generali esortazioni,
e' I dire con entusiasmo : siate 'Virtuoso : fuggite il 'Vizio .: la 'Virtù è
un gran bene; ed il 'Vizio un gran male? Quando non mi parlate delle
mie azioni indi'Viduali: quando non ispecificate quelle "che sono lecite ,
e quelle, che sono illecite; quando non indiCate con ptecisione, qual
~Ilo é grave, e qual leggero; quando non sapete inseenarc, con quali
mezzi può il peccatore essere riabilitato all' acquisto della salute; tutte
le VOitrc predkhe uopo è che restino sterili • Imperdocchè non ~i

•
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opera in genere, ed in ispecie ,. ma in individuo: onde non bastano cer..
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te massime generali; ma fa di mestieri , che si abbia una co6nizione
precisa della. morale in ciascuna az.ione· individuale • Ed ecco come
si comincia. a .,scuoprire il vuoto, che si nasconde dietro la bella pros•
petti'Va·det Deismo •.
·
.
.
§.. 11. Vediamo, se esso c., illumini meglio circa fa natura, e gli
attributi della l.Jirviuità. • Si sa ,. che 1' infinito non è comprensibile :. si
sa' che la: mente umana.', attesa. la sua grande limitazione' piuttq~to
può concepire , che cosa non è Iddio , che quel ,. .eh' è .. Nè si t1i·
manda già dag_li Deisti' una. scienza superiore· alla umana, non solo ·pe-:_..
chè· non èpossibile ,. ma anco.ra---tyérchè non sarebbe necessaria alla pr •
tica • Si diroanda precisione nello spiegare quegli attributi dell' e~te s~\
prr:mo., che fa ragione scuopre col puro suo lume, eco~ quali ·hanno.
relazione le operazi'oni morali degli. uomini...
·
§. J 2 .. Fonete mente. Un Dio senza. libertà. , senza: presdenza J•
senza bo1·tà, senza giustizia,. senza potenza sarebbe per l' uomo un
esse·re ìnaifjerente • La pura ragione· scuopre in vero la necess.ità di:
.rkonoscere in Dio. questi attributi,. appoggiata alla evidenza metafi·
sica di questo prìncìpio,. che de'Ve ammettersi nella. cagione ' tutto ciò•
che si "Jede nell" effetto;. dal quale infecis-ce,, che nelr uomo, il quale è
opera deUe mani di Dio ,, trovandosi gli accennati attributi' , sebbene
limitati, debb·'"mo· supporsi pure. in Dio. in un modo. conveniente alfa"
eccellenza·della sua natura...
·
§'. 13 .. Ma l'a stessa~ ragione si avvifuppa in va\·_fu... - dl~e
oscurana non poco quelle idee • .In e.ffftto Iddia com' ente vivCJ per
·essenza. , par- che· sia necessita.to ad agi.re ; e p.oichè la sua volonù
è perfettissima., sembra. che sia sempre obhligato.di sceg.liere l'otti'mo.
Le quali due cose non si concili'ano facilmente e.olla. sua. libertà • La
sua prescienza poi par· che distrugga la conti'ngenza. degli eventi,. ed il
libero arbitrio deH' uomo • Da ultimo ii mal fisico, ed il' mal moral'e non
sembrano accordarsi cogli attributi della bonti ,, della giustizia,_ e della
e
rotenza"'
'
.
§. 14. Queste,. e' somiglianti difficoltl non sono già tratte da una
Metafisica profonda, e sottile: vengono da loro stesse allo spirito di chiunque. Se· vi si desse peso , ne sarebbero· fatali le conseguen~~, come
quelle· ~ che· terminerebbero nd Manicheismo , o nell' .Ateismo.. Quindi
bisognerebbe,.. cqe gli Deisti fossero ciechi per non i scorgere la neces •
sità ,, i'n che sono- d'illuminar lo spirito degli uomini, se vogliono, che
te loro idee religiose sieno alla Società dt g.iovamento piuttosto, che
di. occasi·one ,. onde precipitare negli orrod della Irreligione da noi di·
anzi descritti .. Vedono 7 dico " quanto sfa importante· lo· spiegare co
precisione· le nozioni della liberù, della prescfenza, della bonù, de Ila
giustizia,. del!~ potenza di Dia, giacchè la precisione è atta a dissipa·

'
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re le difficoltà , le qu3}i nascono dalla cor;fusione delle idee. Ma pos&o ..

no eglino vantar precisione nella cognizione di Dio ? QJ1anto ne furono
a[ bujo i Deisti del 'Paganesimo! Fo se gli Deisti moderni hanno appia·
nate felicemente le indicate difficolù?
§. 1 5. E se non P.ossono date i la bramata preciJione , dunque lJ decart.
tata loro teologia naturale .a che - giova? Quale attivitì può avere su!P
~1mor proprio degli uomini? E' un bel dire; Iddio rvi vede: Iddio vi giudi.
ca~ Iddio vi farà sperimentare la sua potenza ., e la sua giustizia • Se
io lnon s~prò formarmi le 'Vere nozioni di questi attributi, il vostro
linguaggio generico non mi. farà impressione. E se darò pascolo alle
· fficolt~, che vi si oppongono., il vostro silenzio mi getterà nel ba..
i'1tro dell' ..Ateismo 11
•
• §. 16. PassiJmo al dogma de' prem}, e delle pene deI!a vita a'Vve•
nire • Q_uanto in questo sia necessaria la p~·ecisione è ·per sè manifesto. Se
le Leggi Civili non facessero che minacciare i rei in termini genetali, che
potrebbero esse sperare? L'amor proprio testa più, o meno co~nrnosso
dalla ·minaccia di uri male, e dalla promessa di un bene, secondo che
più , o meno grandi gli giudica. E per fare un tal giudizio è cd' uopo
che sappia con precisione., che specie di premj , e di gastighi si riser ..
bano nella vita avvenire; che ne conosca distintamente la natura, la
qualità, la durata • Frattanto gli Deisti in generale assicurano, çhe lddio
nell' altro mon1..lo far:t godere i giusti, e p01tire i malvagi : ma quando
sj tratta di scendere al particolare, e dì dir qualche cosa di p1·eciso,
la lor fi!osofia si arresta ad un tratto , e ·non sa dare piti un passo.
§. 17. L' importunargli con tali dim:inde è vano: il Rousseau, eh'
era un gran Deista , fu costretto di rinfacciare alla umana rao·ione questa impotenza . Ma che colpa ne ha ella ? Sempre che non;:, abbiamo
espet·ienza , come Io Spirito eserciti le s'ue operazioni da che si è se·
parato dal corpo, <:on quale altra guida naturale potrebbe la ragione
formare idee chiare , e precise de' beni, e de' mali deII' altra vita ? CirCl dunque la Jiatura, e la qualitd de· medesimi, gli Deisti sono costretti
di parlarne ~ come pariavasi dell' .America innanzi che fosse scoperta
dal Colombo.
·
§. 18. Circa poi Ia durata della felicità, p1ottosto la suppongono,
che la prVJrvino eterna : r amor proprio vi trova il suo conto; e tanto basta •
'
.
§. i9. Ma circa la pena id nort sò, che vi sia Deista, 1! quale l' ammetta eterna • Questa dottrina sembra lorn anzi assurda , ripugtJante,
non pure alla h<mtà, ma anche alla giustizia Divina, giacchè essendo
il peccato uu atto momentaneo; per quarto grave s'immagini, fa lor.
èalcolatrice ragione non vi trova p~òporzione con un supplicio èterno.
§. 20. Frattanco top-lieftdò alla pena la eternità; chi non iscon~c ·,
che le si toglie tutto peso ? La iol~ eternità è, che Spaventa , ~hc
(i

il
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costerna; che riduce a salutare disperazione l' amor proprio. Prrchè fa
tamo orrore la pena di morte ? Non per altro se non perc~è priva
p er umpre del la vita • Se potessero aversi più 'Vite l' una do.po 1' altra,
la morte perderebbe quanto ha di terribile • Chi insegna adnnque , che
le pene de' lJan r. ati avranno un termine, insegna .all' amor proprio di
ridersi delle pene medesime, colle quali si avvisava di atterrirlo •.
§. 2 1. Così . ( bisog.ria pur che si dica) il Deismo si riso! ve tutto
in una ·vera ciarlatmerìa • Esso si vantava di aver trovato il su~eto
<ii debel lare tutte le passioni, di purgar la Società da tutti ·i delidti,
cli guarire .tutti i m.11Ii di spirito; di possedere in somma il medfrft·
mento uni'Versale. E questo era la dottrina della immortalità • Tutta 1~
sua teologia, tutta la sua morale , tutti i 'Vantaggi, eh' esso pr01netteva\,
posavano sovra questo fQndamento; talmente che sottratto il dog~~
delle ricompense , e deile pene ·della vica avvenit·e , è indubitato , che
va a terra tutto l'edificio • Ora non volendo r;li Deisti riconoscere la
dottrina della eternità , il lor medicamento universale perde tutta la sua
~fficacia • Dunque chi non vede la vanitd delle loro promesse .? Chi
può dispemarsi dal paragonarle a quelle de' Ciarlatani? Se eglino non
comprendor.o la importanza della eterniù per verJmente soggi·ogàre
1' amor proprio, sono qa compiangersi quali ciechi: se la conoscono j
è d' uopo guardargli come impostori.
.r§. 2 2. Del resto ( bisogna che ~nche questo si dica ) le SJ.ne dot• '
trine , di che fanno pompa gli Deisti moderni circa la legge naturale ,,.
gli attributi divini , e la immortalità dcli' Anima umana; sebbene trop•
po generiche, trqppo confuse, troppo vaghe, s:ipete da qual fonte
sono attinte ? Dal Cristianesimo • La prov J è di fatto.
§. 2 3. Tutte le Setre de' Filosofi Gentili trattarono di Dio, della
Mor~le, del!' ultimo fine del I' uomo • Ma ne trattarono balbettando a .
guisa di fanciulli, o vaneggi~ndu dJ ernpj. Moltissimi furono .Atei;
e quegH, che riconobbero Dio, ne fecero un ente simile all'uomo •
Egli è vero, che il popolo generalment~ credeva uno stato di prc•
mio, e di gastigo dopo la morte, e che alcuni pochi Sa~j inculcavano
11el secreto de' misterj questo dogm:., e quello della unità di Dio.
Ma è fuor di contrasto, che i Filosofi nelle private Scuole mettevano
tutto in ilerisione • E ciò era in conseguenza de' lor sisterm, la mag·
gior parte de' <JUali conteneva il puro , e pretto Materialismo , sco•
perto , o velato •· Gli Stoici, i quali ~ffettavano un linguagaio
edi·
0
ficante , in sostanza costituirono il loro Dio in un fuoco ourissi·
ino- , e sottilissimo , cd insegnarono, che le Anime umane 'fossero
partialle di quel fuoco, le quJ!i sprigionate dal corpo dopo la morte f
sarebbero volate a riunirsi , a con fondersi, ad immedesimarsi col lorlS' ·
tutto; eh" è come se si <licesse' che non avrebbero avuta più una
intelligenza, ~d una volontà prpprie, una personalità; e che però col!~
I•
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morte avrebber finito di esistere il tale uomo, la tal femmina •
§. 14. Da che rifulse la luce dcl Cristianesimo, i Platonici de1Ia
seconda epoca, che allora erano la Setta dominante, ingegnaronsi di
rettificare alla meglio co' lumi della rivelata dottrina i Joro sistemi n
e non si vergognarono di trapiantar ne' lor.o libri le più belle massime
dell' Ervangdio. Da indi in poi la filosofia non ha fatto che nuovi fur·
ti , e per celargli ha dichiarata la guerra alla J.\Ì'7Jelazione , cui si ca•
noscea debitrice, ed ha finto di essersi arricchita colle proprie fatiche ..
Sicchè se in questa guerra noi volessimo ripetere i1 nostro, il povero
I{eismo resterebbe spennacchiato come la cornacchia d! Esopo •
\ §. 25. Ma noi non ce ne curiamo: il sistema della rverità è un
tdtto , dal qu;ile nulla può smembrarsi con isperanza che giorvi a qual ..
éh~ cosa • Se gli Deisti vorran dare la necessaria P''ecisione alle regole
morali, alle nozioni esprimenti Ia Divinità, e sopra tutto a ciò, che
insegnano de' premj , e de' gaitighi dell' altra vita , non saranno piìt
Cristiani per metà , ma in tutto, mentre non potranno dir di preciso
se non ciò , che ne dice il Cristianesimo • E non volendo esser tutti Cri.
stiani , forza è che se ne stieno nelle generalità loro; che confessino
di non poter pagare in contanti; e che riconoscano ·, che le lor gran..
diose promesse sono vane chimere.

..

CAPO

N

XIII •

Le Idee 1{,eligiose del Deismo non hanno Certezza.

On dico , che la dottrina della esistenza , e degli attributi
di Dio, della spiritualità, della libertà, e della irnmortalit~
defl'Anima umana, e la morale della natura, che costituiscono il Deismo,
o sia la "f\eligione naturale , non sieno dotate in sè di certezza ; che se ne
poss~1 dubitare • Dico, che gli Deisti non hannD il minimo poter~
di render gli r1omirti certi di queste grandi verità: dico, che il Deismo
coDduce alla incertezza, alla instabilità, allo Scetticismo • Esaminiamo
quì, se l'importante dote della Certezza sia posseduta da' Do~tori della
Setta : investigheremo poi, se per la via del Deismo possa conseguirla
il comune ctegli uomini.
§. 2. No , i Dottori del la Setta non l'hanno. Ognun di loro si forma una Teologia naturale a suo modo, mal soddisfatto di quel la, che
hanno altri iBsegnata. Similmente quanti .filosofi hanno scritto sulla
le~ge di natura, altrettanti sistemi abbiamo, gli uni opposti agli altri,
c~e non servono se non ad eternare le dissenzioni • Abbiamo altrove
acc ennati i dispareri loro intorno alla idea della obbligazione, ed ·al
principio della moralità delle azioni • Circa la nozione ., ed i limiti
del diritto, o sia del lecito , sono a tutti note le deteS"Labili dottrine
§. i.

\
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Obbesiani , e degli Spinozisti • Non metto già costoro nella clas·
0
se deg!i Dllisti, ma tra' filosofi , che hanno trattato del!a Légge natu·
raie, e che hanno accresciut0 l'imbarazzo degli Deisti.
··· · ~ §. 3. E pa-rhndo de' soli Deisti, possono essi negare le gravissime
discordie, che quasi ad ogni passo divindongli ? Hanno potuto van.
tar mai in nulla uniformità di dottrina , unità di credenza ? Non si fan·
no asprissima guena gli ugi cogli altri?
§•.of• Potrà bene ogmm di loro essere persuaso delle sue opinioni;
ma per pregiudizio , per amor proprio , giacchè la Geometria, la quale
non interessa punto le passioni, non ha mai ca~ionata diversità di pa-- .....~
reri : certe sembrano ad uno le proposizioni di Eudide., e certe sem:•
brano a tutto il mondo.
·
§.5 . E pe11chè i filosofi moderni dovrebbero es3ere più avventur~tl
degli antichi ? N ell..i fisica certamente colt' esperienze avvalorate da Jr uso
degli strumenti noi abbiamo lasciati i nostri maggiori , per così dire ,
nella infanzia • Ma nelle controversie morali , e teologic!n, nelle quali
gli sperimenti de' sensi &ono estranei, la filosofia moderna ha qualche
~occorso di più, che l'antica?
§.6. Gli antichi disf)erarnno di pervenire alla certezza; ed alcuni
confessarono sinceramente la loro impotenza. Il fatto lo dimostra da sè
solo. Nelle materie morali, e teologiche i sistemi, che abbiamo de gìi
antichi, non si accorda~· ;in milla. U fatto stesso, il confro~t1re le '
Opere della Setta fra loro, deve animare gli .Autori, quelli, che vo·
gliono esser maestri, a rinunciare modistamentc al vanto della certe.~ ..
za , ed a ristringer molto il catalogo delle Scienze Esatte.

-
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CAPO

XI V.

s

Il· Deismo non può guidare alla Certezza per la :via dell'.Autorrtà.

E i Maestri, quegli , che studiano profondamente le materie, e
~ s-crivono ad instruzione degli altri , qualora ~oglian parlare
rli buona fede , non hanno certezz.i, come possono comunicarne agli al·
tri? 1X_emo dat, ·quod no?J habet. Ma ne abbian per loro quanta ne san·
no bramare : poichè l'interesse della Società è, che in tuttivi Cittadini
le massime religiose sieno impresse col sigillo della certezza, vediamo
.:ome potrebbe ciò nel Deismo ottenersi •
§.2. Non vi sono che due sole vie : quella del R.aziocinio, eque i..
la dell' .Autorità. Sarà. facile il· con vincer gli Deisti , che la seconda per
loro non esiste; e che la prima per la massima parte degli uomini è
impraticabile, e pericolosa pe' pochi, i. quali potrebbero incamminarvisi. Net Capo presente prenderemo a considerare la via dell' ~uto r ità ,
destinando it seguente aUa via del I{_aziacinfo •

§.

I.
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~· j. La via dell' .Autorità è facile , e breve, e però adattatissimoi
al p()polo • Egli è dispensato dall' es2.minare , dal meditare, dal comhinare: non deve c~1e credere. Se conseguir non potrà Ia certezza metafisica , abbia la certezza della fede: per l'effetto non im+'orta, che sia
piuttosto la una, che l' altra. E 'I popolo da sè stesso è disposto di
farsi coodurre per mano: egli ama più di credere , che di sapere: dun.
que si trovino i 'Precettori , e sarà tutto fatto.
§.4. Di grazia non tanta fretta: ho diritto anche io di esse.~e in·
•

strnito, e voglio anche io, per risparmiarmi la fatica , esser guid~lto
per la via compendiosa dell' slfutorità : ho promesso di essere un docile
'discepolo , e manterrò la parola: ma poichè non intendo di lasciarmi
menare quale stupida pecora, supplico i miei Maestri Deisti, che pri.
tria di batter Ia marcia m'instruiscano un poco della rvia, che debbo fare.
§. 5. Qp~sta è una via ·di .Autorità • Come? Yoi inculcate la via ·
dell' .Autorità ? Voi esigete dagli esseri ragionevoli fede implicita , fede
senza esame? Ma non è precisamente per questo , che inveite tanto
contro il Cristianesimo? Non gridate essere una sovercheria, ed un far
manifesta ingiuria alla umana Ragionf il volere, eh' essa pieghi citcamen;
te il collo sotto il giogo della Fede? Non dite , che con pretender da ...
gli uomini una fede cieca si · apre larghissimo campo alla impostura ?
Non dite, che essendone stata data la ragione dal Creatore per metterla in us.o , è una evidente ingiustizia il volere , che non si ragioni?
ijon disputo quì, se tali accuse contro il Cristianesimo sieno fondate:
sono ora vostro Scolare. Ma come potete v.oi insistere sopra una rvia,
che voi stessi così altamente riprovate ?
§.6. Direte: Esamini pure cbi rvuole : noi non l'impediamo. Perdo.
natemi : la risposta è assurda da tutti i lati • Jmperciocchè se voi raccomandate la vi.:i dell' autorità , perchè il popolo non è capace di
giungere alla certezza colle forze della propria ragione; quanto sarebbe
strano l'invit1re il cieco a giudicar de' colori, tanto è ridicolo il permettere, eh' e1~amini chi di esaminare è incapace • Dall'altra parte se
ciascuno dovrà esaminare colla sua privata ragione le instruzioni, che
riceverà da voi, non vi accorgete, che la via dell'autorità si risolve
in quella del ru7:,iocinio , e che però il progetto di guidare il popo·
Io per la cvia dell' autorità diventa una chimera ?
§. 7. Pare a me dunque ( ma penserò da Scolare ) , he accioc.
chè non si sn.1turi la via dell' autorità, e non si trasformi in via di razio ..
cinio, bisoEnerà che non si esamini, ma che si esiga 'Vera fede , fede
puta. Questa in fatti sarebbe la via veramente semplice, facile , e bre.
'Ve , accomodata veramente al bisogno della massima parte degii uomi ..
ni : ma questa via da voi è ripro'Vata ne' Cristiani •
§.8. Del resto sia interdetta a' Cristiani , e. permessa a voi : ma
soffrite, che il vostro Discepolo vi faccia un' altra dimabda. Gi4c:chè
E e 2
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dovete pretendere di esser creduti ciecamente, di quale autorita pensate
voi rivestirvi? Anche questo è necessario che si sappia, affinche vi
si porti rispetto • Volete far valere un' autoritJ ,divina ; o un' autorità.
puramente uMana ?
§. 9. Dwina? Non mi pare che potreste persuaderlo a veruno •
Imperciocchè non vi ha principio filosofico, dal quale si deduca avere·
Iddio conferita l'autori.t.à sua alle tali persone, . QEesto sarebbe un fat.
to tutto dipendente cLd puro suo beneplacito ; però sa~ebbe di mestie.ri, che manifestas)e egli stesso con segni sovrannaturali questo parti.
colar decreto della sua volontà • Nel qual modo voi uscireste da' limiti
del vostro sistema, circonscritto da principj necessari della ragione ',
e cadreste di nuovo nel sistema de' Cristiani , che tanto abborrite..
§. 10. Che se vi venisse un giorno in fantasia ( tutto è possibi.le)
di dicniararvi voi g1' Inviati , gl' Interpreti, gli ~mbasciatori del Mo
narca de' cieli, i Popoii della terra vi risponderebbero, che potendo
darsi altri il medesimo vanto, converrebbe esaminare i titoli, le credenziali, i poteri di ciascuno , per decidere a chi si avrebbe obbli8o di
sottomettersi. E giunti a questo passo, vi avvertirebbero, che in quest'
altra maniera la vi~ dell'autorità si risolverebbe di nuovo in chimera,
perchè dovrebbe esser preceduta da un esame ragionato • Sicchè mi sembra meglio prendere il carattere di un'autorità puramente umana. ~
§.r 1. Ma anche questa (sempre parlo da Discr:polo, e scusare !:i im·'
portu_nità) a senso mio si risolve in chimera. Vorreste voi , che i Pppoli piegasser le ginocchia a chiunque loro si presentasse ? Non sa.
rebbe vostro interesse • Se questi fosse un Predicatore di Cristo ? Se
fosse un .Ateo? Se fosse un Gentile, o un Ebreo ? Affinchè fosse accettato il ma:?;istero de' soli Deisti, bisognerebbe addnrne una con vincente.,. ragione .. Ma qual ragione sar~bbe a proposito ? Qyesta sola ( se~
condo èhe parmi ) , cioè che rvoi soli possediate' la verità . Dunque i Po·
poli dovrebbero costituirsi giudici, ed esamin.ire col privato lor razfo ..
cinio, se la verità sia contenuta piuttosto nel Deismo, che in altro de'
5istemi da quelle> diversi. D.d che risulta la terza volti, che la via
dell'autorità, anche umana , sarebbe chimerica •
§. 12. Del rimanente quali\ do pure i Popoli non si stimasser te.
nuti di f.~r discussione di tutti i sistemi diversi dal Deismo, ti prendes.
sero la rif uzione di scegliere per maestri i soli Deisti; pe>ichè è no·
torio, che questi non formano un Corpo , una Scuola, ma ciascuno
pensa a _.m~ modo ; acciocchè quegli non rimproverassero un giorno a
sè stessi d1 avere scelto male , converrebbe eh' esaminassero i Ristei.
mi particolari di questi. Ed ecco la quarta volta, che la via del!' att.•
torità si risolve in chimera.
§. 13. Come di grazia vi trarrete da così grande imbarazzo ?
'o sarò vostro Seclarc, e ~arò docile, lo ripeto , e sono dispostissi·
210
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mo a lasciarmi guidare per la via piana, e compendiosa dell'autorità.
Ma voglio , che sia via. diJautorità,. non di razioci.nio. , di esame, di
discussione : trovate tal via, ed ec.corm pronto a segmrv1 •
§. 14. Non infastidiamo di vantaggio il Lettore , ec.non portiamo
]a ironia ~~Il' eccesso. Odami dunque ciascuno , e decida se io dico
il vero. Un' autoriù umana di 'r.1r leggi, e di proc urarne 1a esecuzio·
ne, è cos.1. reale, realissima, come quella , che scende per conseguen·
za logica dal patto Sociale • E questa è autorità pubblica , autorità ,
che dee risedere nel 'Principato • Ma un'autorità privata d' insegnare,
in un sistema del tutto naturale, com' è quello degli Deisti , è un ente
cii ragione, una chimera , un non ente. Niun uomo, per quanto ingegno si abbia , per quanto iHuminato, e probo siasi , può arrogarsi tal
di~irto • Un tal diritto, ed una obbligazione negli altri al diritto corrispondente non è in natura •
§. I 5. Mi si trovi un principio filosofico, daI quale possa infe.
rirsi • So, che qualche antico filosofo disse, che 1' ignor~'mte è naturalmente suddito del savio • Il che egli disse enfaticamente piuttosto per
fare onore alla filosofia , che perche l' asserzione potesse prcivar;i •
I mperciocchè siccome ciascun uomo ha il suo gusto, il suo odorato, la
su a vista, il suo udito , il suo tatto particolare per governare il suo
i dd ividuo ne' bisogni spettanti al corpo ; così ha la sua particolare ragione p ~ r provvedere a' bisogni dcl suo spirito. Può uno pretendere,
che gl i altri rinuncino . al proprio gusto, e piglino per regola il suo?
~i e tal di ritto in natura? No sicuramente • Dunque neppure può
alc uno pretendere , che gli altri si spoglino della propria ragione
per sottomettersi alla sua. Anzi dimostrammo nel Libro Primo , che
Ja libertà di giudicare cfrca tutto ciò , che riguarda sè ste-sso , è uno
de' diritti naturali , che competono ad ogni uomo • Sicchè non S'.)!o il
preteso diritto d'insegnare non si prova , ma innoltre è dimostrato,
che non si dà ,
§· 16. Pur non di meno noi vediamo gli uomini dispostissimi
a la5ciarsi gui~are dal!' autorità • Circa la qual cosa io ho molte riflessioni da fare, e le porrò tutte sotto I' occhio di chi legge.
§. i 7. Se parliamo di materie di pura speco/azione , egli è trop·
po vero , e troppo generale , cfae gli uomini vanno a auisa di pecore
dietro i' autorità di un maestro • Per non esser prolisso ~enza bisoano,
non istarò a spiegar Le cagioni , dalle quali questa inclinazione deriva~.
·
§, ::.8. Dirò solo esser questo un perniciosissimo abuso : dirò,
che in ricerche scientifiche l'autorità non può stare in vece di prova :
dirò , che nella Logica, dove s' ìnsegnl la via retta d' incamminarsi alla,
v~rità , si danno preclarissime regole, per guardarsi da' prcgiudizj, che
d1consi ah ttTtctoritate •
§. 19. E si o~scrvi, che cosa diventa l' uomo sott0 il giogo del''
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autorità umana • Da che uno per sua s0mma sventura ha sposate le
opinioni di una ·scuoltt, ogni altra autorità è da lui disprezzata, o tle..
testata: egli odia pur .quegli, i quali facendo uso della propria ragia.
n·e , non si "costituiscono schia1)i di alcuno • Tristo effetto dell' ainor
proprio , che ci fa credere esser noi .soli nel paese della 'Verità, e della
luce. L' uomo adunque nelle cose sciéntiiiche ama, ed insieme 1tbborri.
sce l'autorità.
§. 20. Nelle materie morali è d'uopo usa.re una distinzione • Se
il precettore insegna una dottrina conforme a' nostri pregiudizi, ed aHe
nostre p:usioni , noi ne riconosciamo prontamente , e con piacere I' au·
torità , e I' accresciam(J ancora nella nostra idea per secreto artificio deH'
amor proprio • Ma questo è un secondo abuso , molto più dannoso del
primo • (.hiando poi il maestro predica una dottrina contraria ai nqstri
pregiudi.zì , ' ed alle nostre passioni , noi ricusiamo ostinatamente di sot•
tometterci alla di lui autorità· E questo è un terzo abuso non men no·
civo del secondo •
§. 21. Ora pensano forse gli Deisti di provare il preteso diritto,
la pretesa autorità d' insegnare , co' fatti abusivi degli uomini ? Se sono
.veri filosofi, Jebbono anzi detestar questi abusi, e confessare , anzi
gridare , ed insistere , ed inculcare con ogni studio , che in natura il
diritto, di che parliamo, non ha esistito mai , ne mai esisterà; che' il
pretendere di comand,zre agli umani intelletti (chiunque fosse q,egli uoL
mini , che lo preten.desse ) sarebbe una ingiustizia , una oppression~ ,
un~ tirannia filosofica •
e
<
§. 22. Ma pure, ripiglierl taluno, anche uomini di senno resta•
no talvolta commossi dall'autorità ; e non è raro , che cangino a detta
altrui di opinione.
§. 23. Rispondo esser vero il fatto, ma non esser già. vero, che
si dia valore ali' autorità , e che si rinunci alta proprict ragione per determinarsi con quella di un altro • Quando uno mi fa caneiar di opi·
nione, se io sono vero savio , ecco ciò che accade • La ragione di
quel _lo alzando la fiaccola , serve di occasione alla mia , <onde riconosca
da sè stessa l'errore • In effetto se la mi~ ragione non resta convinta di
ciò , che le suggerisce la ragione di quello , io lungi dal rendermi , mi
confermo nel mio senti mento. Dunque sempre mi regolo colla mia pro·
~ pria ragione ; e se sieguo l'altrui senza esame, io non sono più savio.
§. 24. Conchiudiamo da quanto si è minutamente divisato, e
diciamo, che quando agli Deisti piaccia di guidar gli uomini ali~ certa;. za della dottrina, che loro inculcano, per la via dell1.Autoritd -, biso·
gna che rinuncino- a questo pensiero, perchè autorità d'insegnare non
possono averne nè divina, nè umana ; e che supposto ancora , che
ne avessero, questa via sarebbe chimerica , pcrchè rientrerebbe da tut·
ti i lati in quélla del raziocinio •
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XV.

alla certezza per la vi-a del I{aziocinio •

r""'\ Uesta è la unica via aperta a puri filosofi ' il raziocinio • Se
' L gli Deisti vogliono guidare gli uomini alla certezza; per

questa via è d'uopo che facciangli passare : altra non se ne dà ::
questa è Ja sola , giacchè la via deJl' autorità , come si è dimostrato,.
mette capo da ogni parte nella via del raziocini-o •
§. 2. Ma hanno eglino mai pensato, che cosa voglia dire aprire
21 popola la carriera del raziocinio , e costituir lui giudice delle con•
traversie, che si agitano circa la morale della n;.tura , circa gli attri..
buti della Divinità, circa la immaterialità, e la libertà dell'.Anima uma....
na, e circa i premj, e le pene della vita avvenire ?
§.3. Il Rousseau ha rilevati con candore questi due difetti degli
Deisti : dice , che non hanno certezza per loro stessi, e dice , che nè anche
possono darne al comune degli uomini. Ecco le sue parole tratte dalla
Prefazione al Discorso sulla ineguaglianza degli uomini • Ciascuno dc'
filosofa moderni definisce la legge naturale a suo modo ; e tutti la stabiliscono sovra principi così metaftsici , che molto pocbi anche tra noi
so;10 in istato di comprendere questi principj , non che di potergli tro•
'1Jare da. loro stessi. Di soru che tutte le definizioni di questi uCJmini
d~/ti , che nel rtsto sono in perpetua contraddizione fra di esse , sola·
mente s-i accordano in questo , eh' è impossibile d'intendet la legge naturale ,"' e per conseguenza di ubbidirvi, senza essei·e un grandissimo I{a•
gionatore , ed un profondissimo Metafisico . Chi può pretender tanto dal
comune degli uomini ?
§. 4.. II comune degli uomini non sa leggere, nè scrivere; moltn
meno meditare , riflettere, analizzare, comporre lunghe, e bene or.
dinate serie d' idee, richiamar le conclusioni ai principj , purgare, e sta•
bili re le de fin i<fioni, trovare dove si asconde il sofima , appianar Ie difficoltà, stendere le dimo.strazioni , inferir l'una veriù dalraltr~i ., Que•
ste operazioni ricercano menti esercitate con lungo studio sin da' teneri anni , ed ozio bastante pet tranquillamente occuparvisi • Ma il
comune d.. gli uomini. è costretto ad applicarsi senza tre~ua circa il necessario alla vita; e , come dicevamo, non sa e ercitar la propria ra·
gione in cosl dilicate operazioni.
§. 5· le ricerche astratte non sono state mai pe'l popolo : le
èonne, i contadini, gli artisti , i cavalieri , i militari, la gente di corte , tutto il mondo , tranne alcuni genj privilegiati d~lla natura , vi ve;
immerso nella materia , e le sue cognizioni confinano co' sensi. Per
poco che le idee si assottiglino , perdonsi di vista ; e se si fa qual ..
che sforzo per afferrarle , si ricade ben presto nel senfibile •
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§. ~. Dunque il comune degli uomini è incap~1ce n11turalmente di
giungere per la faticosa via del raziocinio alla certezza degl'indicati og"
getti • E chi volesse difendere un così strano paradosso, sarebbe ca.
&Cretto di art?"Jssire, vedendo , che gli stessi Filosofi, i po~hi ingegni
devati , ed agguerriti collo studio , che si sono immersi nella contemplazione, non hanno da che mondo è mondo fatto altro che disputare.
§. 7. N è basta all~ certezza , che giungasi a provare la veriù.
Bisogna collocarla nel più alto grado di luce, e dissipare tutte le diffi·
coltd, che nutriscono il dubbio, che dalla certezza debb'esser escluso.
§.8. Se per tanto un uomo del volgo s' imb;ltterà in un .Ateo, in
un Obbesiano, in uno Spinozista, che sappiano maneggiare il sofisma ; '
come si difenderà egli ? come farì trionfare la veriù dJ' loro dubbj ?
§. 9. Il .popolo adunque, cioe il massimo numero degli uomini, v
resterebbe escluso dalla certezza per naturale impotenza di cammin:.ire
per lo sentiero, che unicamente vi guida. Ch' è quanto a dire , che il
Deismo si renderebbe inutile ~dia massima parre de' Cittadini accolti in
Società, se non per altro , per questa sola essenzia!is~ima mancanza •
§. 10. Per quel, che riguarda i pochi, che hanno capaciù, e CO•
modo di ragionare, che possiamo aspettarci se non quel , che ci pone
sotto gli occhi la cotidiana esperienza ? ~es ti in vece di giungere
al porto della certezza, vanno continuamente ondeggiando pe'l tempe ..
staso :nare dello Scetticismo •
§. I I. Io non ho il minimo impegno di deprimei-e la umana ra ..
gione. Io ne conosco la ucellenza, ~ ne rav·1iso il 'potere in tante bel..
le invenzioni , in tanti stupendi artificj, in tanta varietà di beni , co'
quali ha arricchita la Socieù. Io l'ammiro ancora , quando si leva avolo, e prescrive a' smisurati corpi del cielo il corso, che debbono fare;
quando scende nelle viscere della terra, e ne scuopre gli arcani; quan ..
do passeggia per gl'immensi campi del mare, e fa ubbidirsi da" venti.
Non per tanto se ella sa edificare, sa anche distruggere; se sa portar
la luce in un soggetto , sa pur cuoprirlo di tenebre ; e<se sa provare
la 'Verità, sa medesimamente rendere verisimile 1' errore • ,
§. I 2. Ma ella è assai più soggetta ad ertare, che valevole ad im·
padronirs i del 'Vero . Ne sono ca5ioni la ig·noranza , in che si nasce ;
i pregiudizj, che si formano in tempo , in cui non si ha ttutto il di·
scernimento ; e le passioni, che corrompono col tacito loro interesse
tutte le operazioni dell' intelletto •
·
§. 13. Quindi è , che ~ pilt elevati ingegni, i qnali non h:.rnno
avuto altra scorta che la ragione, sempre hanno dubitato, e tanto più,
quanto hanno più ragionato. Non parlo dea-li Scettici di proftssione,
i quali si son fatta la legge di sospendere::> in tutto J' otssenso , e di
-·dubitare eziandio delle verità le più manifeste • Parlo di t;19ti valenti
uomini , i qu~li rispettando quel poco, eh' è dotato di evidenza, neL
./
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rimanente ve2gendo probabilità, e difficoltà dall'una parte' e daWalrra,
sono costretti loro mal grado di starsene irrisoluti, ed incerti temendo di ~bbracciar l'errore in cambio ddla verità •
~- 14• Il che se interviene frequentement~ nelle ricerche di pura
speco/azione, ~he dobbiamo as_oe~tarci ~elle materie praficiJe, le . ua li
interes<;ano v1v.imente le passzorn? Tait sono la Teologia, la Ps1 c0Jo ..
cria, e la Morale . Da che Li. Ra~ione umana scuoprì quest' im poi:taotis ..
;imi oggetti, sebbene coltivati co' più sublimi sforzi della fi1os()fia ,
h.i potuto mai diradarne tutte le tenebre ? rimuoverne tutte le diffi ..
"coltà? provar tutto? tutto ridurre in ordine? imprimere a tutto il sigillo della certezza? I nostri filos~Jfi disputJno :ittua 1mente sovra queste controversie, come ne disputavano i Greci: tutto è .11 di d'oggi pro·
blematico, come lo era due , o tre mila anni innanzi • I moderni fi.
' losofì hanno dato un diverso giro alle idee: hanno coniati nno vi ter:
wini : hanno introèotti nuovi metodi • Ma sotto queste belle lar'lJe st
·nasconde lo · stesso 'Vuoto, e la stessa debolezza, che si osserv.1 negli
~ntichi. In somma si sona sforzati i remi con grandissim~ fatica per
~ndare innanzi, e ci troviamo sempre neile acque medesime •
§. 1;. Forse i !noderni Deisti hanno rid.otti gli .Atei a silenzio ?,
Forse hanno st~bìlita la immarerialità dell'Anima um~ma con tali di o1 0 ...
strazioni , eh~ abbiano interamente disarmati i Materialisti t Forse han
fatta senti re la libertà a' Fatalisti in guisa, che non possano più trovar
sofismi per impugnarla? Forse han fatto un sistema geometrico della.
:h'lorale , talchè i nemici del la medesima sieoo forzati Ji renderle omag.:
gio? Forse ci hanno data una carta geCJgrafica del mondo di Ui con tal
_esattezza, e con tali car•itteri di autenticità, che niuno abbia ad osare.
di porla in contrasto ?
§. 16. 0Ealora per tanto avvenga, che Ragionatori, i quali studinG
le Opere degli Deisti, restino avvolti nel dubbio, per quale altra via
presumeranno i loro maestri d'illuminargli, e di fargli giun~ere alla so ..
spirata meta della certe.zza? Il Rousseau dove.l pt;r vedere, che nel I.a
filosofia nè :t.1che i grandisimi R,agionator.i $·ed i profondiuimi Metafisici
senza un sostegno sovrannaturale possono giungere alla certezza •
§. 17. Tiriamone ora la conseguenza. Abbiamo dimostrato, chr it1
natura non esiste per venm uomo dirito d'insegnare, autorità di soggiqe;at l'altrui ra ,ione ; e che però gli Deisti, i quali professano il puro
sistema della natura , non posson·o arrogarsi questo diritto, quest'auto ..
rità • EJ oltre ciò abbi.mm chiarito, eh.e la via delr autodtd nel sistema degli Deisti 8arebbe chimerica, perchè rientrerebbe ad ogni passo
nella via dell'esame, del ragionamento pri-vato • DJl che si è i oferi to ,
la unica via , che possano proporre gli Deisti, essere appunto quella
dell'esame, del ragionamento pri'Vato. Ma in seguito abbiam fatto t'Jc ..
c~r con mano, che la massima pii.rte degli uomini è in,pipace d'incam ..
Ff
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minarsi per questa vfa alla certezza ; e c.he i pochi, i quali sannò , e
possono far uso ·della propria ragione,, abbandonati a questa s1la gui·
da , sì perderebbero tra' vasti deserti ddlo Scetticismo. Altronde si è
convenuto essere impòrtantissimo il dar la tempra della certezza alle
idee religio)e destinate a difendere il bene della Società dalle p:lssioni
de., Cittadini. Dunque le g"randiose promesse del Deismo si sciolgono di
nuovo in fumo • E le premesse di quèsto sillogismo sono per nostra
buona sorte dotate di tanta evidenza, che la condusione si dee' meri.
tamente riporre nel pic:ciol numero de.Ile veritl , che sono .rispettate
anche dagli Scettici.
·
§. 18. Ed osservate quanto lungi se ne stenda l'influssa • La Mo·
raie è uno de mezzi naturali, che opera con interni stimoli sull'animo
dell"uomo • Per ciò bisogna che le sue massime sieno stabili , fisse,
e sempre le medesime • Ma senia cognizione di Dio abbiam veduto,
eh' esse sono sog_sette ad esser variate, e depra'Vate dalle umane pas ..
sioni • Il Deismo in traduce la cognizione di Dio .: ma incaptice di da~
certezza ad ~ssa cognizione è costretto 2 lasciare anche la Morale del ..
la natura con tutto il suo difetto • La Educazione è un altro mezzo
naturale di qu1lche giovamento per la Società~ quando abbia una base
ferma., e stabile • Ma se non l'ha senza idee religiose., nepplilr la ric.:e·
ve dalle idee reli-::)iose del Deismo • Da ultimo il rimedio il più ~ di
tutti potente , e che avrebbe una influenza generale, sarebbe il -dog'. ·
ma de~ :premj , e delle ricompense <lella 'Vita a'Vvenire .. Ma il nlismo non
può munirlo di certe'zz4 •
<
· §.19. Dalle quali -osservazion.i risulta~ che la macchina dcl_ Deismo
benchè vagamente dipinta è piena di magagne , di fracidume , e che
posta appena in .azione ., va .tutta a ~erra, ma senza strepito , perchè, è
tutta di cartapesta ..
§. 20. Mi fo un dovere di avvertire a1 Pubblico, i:he anche il Bay]e , gran nemico ali ogni Religione ]\ivelattt , confessa l lett. crit. 16.
sulla Storia del Calv.), che u prenderà dominio la filosofia, di sorte
che o(J'nuho non ilmmetta se non le idee chiare della sua I\agione, e non
'1Joglìa fàre se non ciò , che gli prescriive la sua }\agione ., può come
cosa certa asserirsi, che in breve tutto il genere urnarz.o sarà per perire.
I presenti fatti ne convincono funestamente, ch'egli conosc~ya bene la
indole della umana l{agione, e le magagne del Deismo. Noi prosegui~
.remo a scuoprirle in vantaggio degli uomini.
226
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ll Deismo non puà- rendere le sue ldet 'l{eligfose
costantemente predominanti •
"

U stabilito in terzo lt.togo , che I~ idee relig_i~se per e~sere u~il~
alla pratica debbono mantenersi nello spinto degli uom1111
costantemente predominanti alle idee , che sogliono irritar le passioni ,
~ e porcar le contro le leggi naturali, e civili • .
.
.
. , ,.
§.2. Ne anche a questo terzo esame regge il Deismo. E c10 i intende abbastanza dalle due precedenti discussioni. lmpcrciocchè come sarà possibile , che si mantengano in una vivacità costantemente
superiore idee , che nulla esprimono di precisa-., e che agii og~ctti,
\ che presentano in confuso , ed in massa , aggiunger non posson'? Il ne·
· cessario peso della certezza? Somiglianti idee non son capaci di fare
se · non una impressione assai superficiale, ed assai languida, e rassembrano que' sogni, de' quali aW aprir degli occhi appena conserviamo de·
•bolissime vestigia •
.
·
§.3 Del resto concediamo pure al Deismo quella precisione, e quel ..
la. certezza, di che l'abbiamo trovato tanto povero • Con tutto ciò esso
:10n giungerà mai a realizzare le sue promesse, perchè gli mancano i
mezzi ét tener le sue idee religiose costantemente predominanti nelle
menti degli uornin".
§.4. Non sembra, che la natura umana somministri alrri mezzi, che
i tre seguenti ; cioè a dire una 'Predicazione, un Culto esterno , e rEsem·
pio. Con questi tre mezzi il secolo ci dà una educazione , che tende
al vizio; e con questi tre mezzi può la filosofia richiamarci alla virtù •
E' pregio della opera, che se ne ragioni partitamente in tre Capi.
§:

1.

C A P O
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Il Deismo non può conseguir l'intento con una 'Predieazione •

~. ·1.

I

A 'Pre~i~azi~~e . è un. mezzo valevole a ten~r semp~e pr~senti
-' le verita utilr al pens1e:-o. Essa le porta ail orecchro : tino a
tanto che l'uomo sente I.i voce della R.,eligiorte , resta sospesa l'azione
d~gli ?g5etti sensibili sovra di lui, e la mente applicata ai beni, ed
~1 malt del i' altra vita non può non riconoscere il grande interesse de~
medesimi , e la vanità delle cose del mondo. Cos'i le passioni si v~n
n~, calmando, e cedono ·a poco a poco il luogo alla ragione; e quanto
ptu /~equent~mente parla ~Il' orecchio la Religione , nto maggior predominio acqutstano le sue idee.

Ff

,

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~18

DE' DIRITTI DELL'UOMO

§.2. Tal essendo la cosa, bisognerà che gli Deisti si dieno all' .Apo"
stolato , e vadano predicando , instruendo, esortando indefessamente Fer
t utto • In veriù non hanno fatto mai questo ufficio , il quale anzi è
oggetto fra loro di disprezzo, e di derisione ne' Missionari del Cristia•
nesimo • N e'vi sono molto portati • Sappiamo, che impiegano volentieri
le µromesse temporali i l'argento, i secreti maneggi, il potere de' gran.
di, H zimbello delfe ternmine, ed anco le imposnire de' ciarlatani per
dar moto a ce rti proge·tti , che in vece della predicazione han bisogno
di rigoroso silenzio. Sappiamo, che non .si fanno scrupolo di profes.
sai-e all'esterno quello stesso Cristianesimo, alla distruzione del quale
han congiurato • Sappiamo , che spargono clandestinamente Jibe_rcoli
pieni di mal a fede, e di maligni artificj per sorprendere i semplici •
Il dichiararsi contro la falsa credenza dominante , il prendere ad urtar •.
la di fronte, il farle guerra aperta , i! sacrificare piuttosto la vita, che
piegar le ginocchia anche per simulazione d'jnnanzi ali' errore, son rnas• I
sinìe de' J.1issionarj 'del Cristo • La filosofia degli Deisti è assai umana , .
assai prudente : . non ambisce di formare un Martirof(Jgio •
§.3. E pure uopo sarebbe, che gli Deisti predicassero, e con sem- •
plicità , e con sincerità di cuore , se son.o persuasi di possedere la
verità , e che rinunciassero agl' indicati artificj , che dalla sana ft.loso. ,.
fia son dichiarati -illegittimi, e m0ralmente mali. Ma potrebbero egH•
no predicare, qué.ndo pur volessero entrare in questa faticosa carriera~i
§. 4. Abbiamo convenuw, che gli Deisti non possono dfr nulla
di preciso ~è della Divinità., nè de1Ja legge natural~, nè de' premj ,{e
delle pene della vita avvenire; che tutta la loro eloquenza si esaurisce in poch~ formo/e generati. Dunque non potrebbono predicare per:
mancanza di materia.
_
§. 5. A quelle stesse poche massime generali, che sarebbero in grado di annunciare , potrebbero aggiungere il peso della necessaria
certezza ? Potrebbero schiarire ~ perfezione i dubhj degli uditori ?.
Potrebbero triocfantemente rispondere alle difficoltà degli . Avversarj ?
Potrebbero far sì, che Ia moltitudine rozza, ed ignorantcr seguisse i lor
sublimi ragionamenti con Iun3a, e sostenuta arteniio~? Dunque pre.
dicherebbero infruttuosan:iente per difetto di certezza.
·
§. 6. Or poi chi predicherebbe ? Chiunque rvolesse, perocchè eh[
pretender potrebbe un diritto esclusivo alla predicazione? Ogni ciabattino, ogni muratore, ogni donnicinola, ogni vecchio rimbambito avree•
ber diritto di dire tanti grossolani spropositi, quante luminose ·fole
un filosofo. E chi potrebbe impedirlo ?
§. 7. E1cciamo predicare i soli dotti , i compositori di arringhe,
i facitori di libri, i promulgatori di leggi • O Dio, a quale stato di
ab biezione e ridç~ ta la filosofi a! Q!.rnl merito , vi prego' trovate voi

,ne' libriccini'<co' quali gli J)eisti

(
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n-efl' alleo-are, o nell' interpretare \e testimonianze : un:i stolida superb'ia eh; si manifesta ad ogni passo ne' sarcasmi , e nelle ingiuri~: epigrat~mi in vece ~i sill??isnii , escla':1~zion~. per d.i'.11?straz~oni . Come
trattano le ma tene le prn ampi~, le pm sott1l1 , le piu mtra!ciate ? Q!lale
~pi rito di analisi, quale solidità, qual Iume vi ·apportano ~ Non sarebberv questi i requisiti del vero Ragionatore ? Ma la moda filosofica è,
che si parli di tutto in poche p~-irole ; che si sfiori superficialmente
qualunque materia; che si seri ya con vi vaciU1; che si faccia un' po' di
rumore ; e che poi si compianga pateticamfnte la ignoranza degli uomini , e s'insulti chiunque. mostri di non volere acchetarsi ai lor detti.
§. 8_ Quando non vi vuole altro per diventare uomo d'impCJrtan ..
za, e marav1glia, che la turba de' filosofi sia strab0cchevolmente ere·
se.iuta? Non vi ha bisogno d'impallidire ·su i libri, di passar le ore
meditando in silenzio , cli tenersi sequestrato dal sensibile, di viver SO•
brio , di ostinarsi alla fatica • S'impara facilmecte, e con piacere nelle
conversazioni bdlianti ; e se si ha da spendere qualche ora di ozio in
· legg·e re, si scorra un articolo èi un dizionario enciclopedico , e si di.
verrJ. maestro della materia • Per altro se no1.1 si piglia il gergo della
Setta; se non si fa provvisione di frizzi d'ingegno; e se non si acquif sta. una gran j e arroganza, non si passa Maestro delle Scienze Esatte •
~
§. y. A buon conto nell· atto, che leggete que' loro libriccini ,
che possono dirsi tante superficie gcométriche , perchè quanto abbonda·
no in latitudine , tanto sc~1rs cg giano di profondità, le arguzie_, le lepi·
ikzze, le immagini poetiche vi dilettano. D.i che avere chiuso il li ..
briccino' restate digiuno come prima del I.i mare ria ' e non vi. rimane scolpita nella memoria se non taluna di quelle sentenz~, che i' Au·
tare avea notate nel suo taccuino, e delle quali fa uso, allorchè non ha
materiali più proprj da mettere in opera • Platone, Aristotele, Cicero. ne tragii antichi, fuggendo le generalità nelle Scienze, le sminuzzavano , e portavano la fiaccola di una paziente attenzione in tutte le pa'rti ,.
ed in tutri i seni , in tutti gli angoli di ciJscuna parte • Jl Cartesio,
il Malebranc> e , il Loche , il Voi.fio, ristoratqri della filosofia , e tanti
altri grandi uomini , che seguirono le-pedate di quegli , si fecero sempre dovere di trattar le materie in tutta la lor naturale· estensione •
Questa. generazione di filosofi e passata; e n'è venuta un' alrr~, che
insegna ID poche carte tutto lo scibile • _
§. 10. Or io vi dico, o Deisti, che non çacciate predicar costo·
ro. Lasciate, che scri'llano, e stampino a:la macchia; ma non gli espo•
nete a vive interro,gazioni in marerie, che tanfo interessano l'amor proprio de' Popoli • Mani così çieboli mal sosterranno l'edificio df"l Deismo,
tanto vacillante per sè stesso • Pressati da una parte dao·Ii .Atei, e da'
difensori della l~i'Velazione dall'altra, si troveranno · m;zzo a due fuo.
cl~i ,' e per cuoprirsi d_aff artiglieria di q uà, restçran~o scoperti a queli~
d1 l~.
.
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§. t r. Orsù, mandinsi alla Deistfra missione un Voltaire, un Ro~~ ..

seau, un Bayle ~ Dite da senno ? Le invereconde' soverchierie . del
primo nel falsificare i p~~~si de3li Autori antichi,. e ne:Io sfigurare i
fatti , furongli provate co' ..f4tti stes~i con taf evidenzJ., che niun-" avver·.
sità. in vita gJi fu più di questa sensibHe. Quanto fu meschino' in Me•
tafi.sica! Aveva egli rambizione di passare per ftlOsofo ,. come- qualche
filo~ofo ha votuto passare per Poeta • Nella Poesia. certamente i tatenti
del V11!taire erano grandi:· grandi ancora nel metter tutto· leprdamente
in ridicolo • s:icch~ q nesti sa.rebbe un buon buff~ne da divertire-, non.
un filosofo riforn1ator del costume • Il Rousseau, da lui altamente· fo ..
viJi~to, può mettersi nel numero de' PensJtori :· ma· eglf è· un- Pensa-~
tare per confessione di tutto· il moneto ricco di. paradossf, e di' con·
tr:ddizioni ; e per sua disgrazia,. dov'tè-, che· pensa bene·, i vi precfsamence è riprovato da tutti glr· altri Deistf. IL Bayle è senza contrasto
uno de't ge :ij straordinarj; e non può dirsi,. che non si profondi ne!fe· mate•
rie .. Ma che predicherà. eg!i? Farà proseliti per .lo·Scetticismo· ,. non perIo Deismo. Le sue Opere palesano a sufficienza_il suo di'segno, e l"abf.
U-tà sua , propria a distruggere , non a edificare. Eg,li ,attacca la l{_eli;,.
gione l{_ivtliA&a,. attacca il Deismo, attacca !'.Ateismo, e successivamente·
difende colla stessa. brJvura or l''vlteismo·, ora il Deismo , ed ora la; .
I(,eligione l{iruelata , accio~chè chi Ie.gge .non abbia. tempo di fermar~
il piede •
.
§.. 12. Non: portiamo· questa spfacente fnd~zfone più: a hfngp· ,,
rua terminiamo con dichiarare· agH D·eistf , che rfourrr.ino· alla pretenJ
s.ione di predicare. f Popoli direober loro nescimus vor ,. perchè· diritto
d'insegnare, di obbligar gli uomini a sottomettersi aUe· altrui' ·op.in io-·
ni .. in natur'1. abbiamo dimostrato che non esiste·., Vr vorrebbe una:
missione ,diivina ; e·questa non è· per loro. O_nde· conchfnd•J, che agli:
Deisti manca il primo de' mezzi atti a mantener le·idee religiose abituaJ..,
mente presenti nello spi.rito degli uomini
1

r
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X VIII.

Il Deisma non può conseguir l'intento con u11 Culto esterno r

Il Cu/ta estnno·

•

·

non è altro , che· an linguaggio di aziçme, ordinato a rappresentare in maniera sensibile· i dogmr, ~ le mas•
sime religiose; e per piìt facilmente intendersi ' vi sr sogliono aggiun·
gere certe formole dr preghiera contenenti in compe-ndio i principali
articoli della Religrone. Si esercita cotidianamente con solennità sotto
gli occhi di tutti,. a-cdocchè si mantengano sempre vive Ie idee rdigiose , e facciano· ar~~ne · aHa impressrone degli oggetti materiaii, che
accendono il foo..«:J'. delle passioni , e le sollecitano al male •

§.

1.
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• §. z. Il qual mezzo tanto efficace· si -reputa, eh" è pratic~to, e ge..
1osamente custodito .da .tutte le Religioni del mondo • Gli aqtichi Ido ..
latri lo ampliarono quantq pit1 poterono • Ebher numero grande di
tempj, e di altari; e tutto l'ann u era saggiamente distribuito in festeggiare , quando un Nume., .e quand0 un .altro ~ Ebbero .sacrificj di varj
generi , .riti d.iversi ~. ed.. u~a pr?digio_sa copi~ di f~rmole , dedi cato.rie!
espiatorie_, d1 supphcaztoni , dt rendimenti .dt grazie. Ebber col1egJ dt
Sacerdoti, di Auguri , di Aruspici, e truppe di Cantori , <7 . di Suonato·
ri • Ebbero Oracoli , Profetesse, Indovfoi • Ogni .azione , così pr"i vara,
come pubblica, era preceduta , .accoinp.a.gnata, e .seguita da religiose ce·
..rimonie • E ne" mi.sterj .si r.appr-esentavano, come fu detto., alla foggia.
teatrale le pene del tartaro, .e le amenità degli elisj • Tànto si giùdi.
c~va importante, che jl Popolo fosse occupato ~enza .interruzione negli
oggetti della Religione.
§. 3. Se non che una instituzione .in sè buona produceva catti'tli
effetti per la .cattiv11, l{eligione, che n' era la base • La tz;Ìta de" pretesi
Numi era un mostruoso intreccio di oscenità, e di .delitti ; ed .il .culto
doveva alludere alla loro .storia, e gl' inni , e le preghiere dovevano
esprimerla • Ond' ebbe tutta la ragione Ovidio di esortar 1e madri., che
non conducessero le fanciulle ne' templi; nè le face.ssero accostare a' si·
rnola.cri di Giunone, di Venere, e delle altre Deità, niuna delle quali
era stjta esente dalla corruzione. Ed era 1n vero un' .assai scandalosa
necessità quella, che astringeva le Leggi Civili , ed i Mag'istr~ti ·ad op·
porsi con tutto i1 vigore alle pernickse ·nclinazioni , che faceva nlscere il Culto degli Dei • N ecessiù , credo io, originata .dalla dispera..
zione , in che sempre furono i Savj di sgombrare di -quelle stravaganti
follie la mente del Popolo. La instituzione però di un Culto Esterno in
sè .stessa era 1~tilissima : ~e non che bisognava rettificare , o per dir meglio
distr~$.gere la teologia pagana ; impresa, che superava il potere degli
uom101.
~· 4. Hanno gli Deisti ve~un diritto .a questo altro mezzo? Pos·
sono conser~dr ne' popoli la loro dottr.ina con un Culto esterno., •che la /
esprima? Eglino non hanno templi, non ~ltari , non sacrìficj, non riti ,
non feste, non ·processioni., non preghiere, non .cantici ·: non hanno la
Jl}inima t accia di Culto esterno •
§. 5~ Il peggio si è, che neppur f/Joglion-0 averne ; che lo rigettano
per sistema; che lo con<lannano , e lo deridono negli altri . E su qual
fondamento? Ecco l~ :sublimitd della loro teologia • Ogni Cu'lto esterno.
dicono essi_, consiste ·in certi atti .materiali • Ma tutti gli atti mate•
rial i agli occhi di Dio., eh' è puto Spirito, sono ind~fferenti, e super·
flui • Superflui, perchè senza di essi Iddio vede ottimamente le interne disposizioni -Oi ogni uomo • Indifferenti , pere
sono cose mate·
riali , che ~on possono ricevere una gualitl morale
non dagli atti

•
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interni , che gli accompagnano • Che irn porta a Dio, che tl'no· sia piu~ ..
tosto genu/iesrn , che in piedi? che ·preghi rivolto p-Ìù presto all'oriente.,
che all' occidente? che lo adori in l1n pubblico tempio " anzichè nell4
iua P)'i'Vata t hìt~-z zzone? A
l\ppoggiari a r,di principj riprovano ak1ment~
ogni Culto esttr110, come puerile , s~pers~izioso, tendente a stab i lir~
un grossolano .A.ntropomorfùmo ; ed escbmano , che IJJio si deve ado..
rar~ in ispirito, e 'l;erità ; che gli atti interni di ricognizione del ..ii lui
supremo dominio, di anibre , di ti.more, di rassegnazione al di lui san...to volere , e la pratica della virtù, e la foga del vizio,. sono il sulo Cul;i·
to , eh 'egli esiga dagli uomini-~
_
§·. 6. Queste riflessio11i , a vero dire , non sono inette·; ed io do:"''
vrei profittarne per conchiudere conrro di loro, 'e . rinfacci.ar loro -di
nuovo la impotenza, ir:i che sono, di mantener sempre viv~ nella mene.e·
degli uomini le idee religiose. TuttaviJ poichè non sarebbe. buona fede
il dissitnulare la verità, io mi accingerò a dimostrar di pvoposito, che
·anche una pura [\eligione naturale include nel suo sistema . la necessità· di
un Culto Estern(J. E dico ; che se gli Deisti non la vegson.o scendere da·
'tapporti, che ha l' uomo con Dio , la vedrlnno scaturire da quegli , che·(
sono tra uomo , ed uomo ; e gli assicuro , che ciò· , eh.' essi negano ,,
.s.i trover~ dimostrato geometricamente.
§. 'l· . Poniamo per preliminare esser l'ultimo fine delruomo la b9f11• /
titudine riposta in Dio sommo bene •. Questo nd Deismo è uno de' grin•,
cipali Cardini del sistema. Confessa altresì ogni Deista, uno de' g/~~ndf
doveri della le~ge Narura 'e essere, che ciusc1mo promuova per quantoi
può il bene degli altri. Fin qui non vi è questione. Che se la ~ati'"'
. tudine è ·r'Ìposta in Dio sommo bene, essa è riserbata allo sp.f rito. o.che questo è fuori di cot1troversia • Dunque oltre di un bene temporale .
ve ne ha uno spirituale~ Questa prima r!Iazione è eyidente • EJ in forz.a.
~e!la Legge Naturale ciascuno è tenuto di promudvere an~he il bene spi._
rituale degli altri ; anzi più questo, che iI temporale • Anche ~uesta se•
\.onda concltisione è legittima.
§. 8. Quindi io dimando: a conse~uire ta indicata btatltudine non
è d' uopo conoscer Dio, che la contiene, e ado1·alo, amarlo-, tem<!rlo.,
pregarlo; fart: in somma tutti quegli .itti interni di rt?ligione 'eh' esige
la natura Divina? Ogni Deista è costretto di convenirne.
1
§• 9. Giacchè per tanto questi atti interni di religione s·ono mezzo
necessario a c.onses uire la beatitudine ; il principio, che mi obb!.iga
di cooperare al bene spirituaie de' miei simili, mi.. obbliga pure di per•
suadergli , che io credo in Dio, e che ho verso di lui tutte quelle di$ ..
.posizioni, che g'i debbo : altrimenti in cambio di edificars>li , io e-li
scandalizzerei •
._,
v
·§. 10 M.a ç ;mprc che gli uomini non potranno comunicarsi scam•
b ievolmente · g~~;nterni sentimenti dell" animo se non coll' ajuto de' segni'

I•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

LIBRO IV. CAPO XVIII.

lJ~

est~>·ni : poichè io sono obbligaw di dar trstimonianzd agli altri de:

sentimenti , che nutro nel cuore Yerso !'ente supremo, forza e che gh
manifesti con segni ma.teriaU. <@esd segni materiali costituiscono quel,
che diciamo Culto esterno. Dunque la necessità di un Culto esterno è
un dott:ere rigorosamente dimostrato, eh' entra riel sistema BellJ legge na.
turale , ma\ grado che ne abb~ano gH Deisti • Ma .nella legge naturale
a chi tocca di regolarlo?
..
§. 11. Può lddio medesimo prcscri vere, e fis~are ~ pratiche senu•
bili , colle quali vuol . essere onorato dagli uomini. Questo però sareb·
t'" ùn precetto positivo da intimarsi per r organo della ].\irvelazione ; di
~orte che l' obbligo di professare ml Culto non apparterrebbe alla leg·
ge naturale, i cui doveri conosconsi p~r la via del puro ragionamento •
E di fatto lddio sresso si degnò di detta~e çutto il Culto este~no de, gli .Ebrei ; e perche il precetto era dato a q el solo Popolo , n1 uno ~~
mai sostenuto, che i Gentili si dannassero per non avere osservati t
riti Mosaici. Che se il Culto Cristiano obbliga tutti, ciò è, perchè a tlltti
JH~ fu imposto da Cristo il comando. N iu no però dirà mai , che ii C-:.ilto
esterno del Cristianesimo spetti al sistéma della legge naturale.
§. 12. Dico adnnque , che nel sistema . della legge naturale sono
gli uomini stessi, che deggiono di comune consenso determinare le ope ..
re; td'i Culto esterno, perchè non possono impiegarvisi se non segni di
conveneione • Laonde avendo ciascuna Nazione il suo linguaggio , e le
sue usa4h le particolari, il Culto esterno di una Religione pur.unente n1·
ttirale non potreb!Je essere uniforme • Il che però non recherebbe al.
cun pregiudizio' mentre siccome tante parole 9iverse esprimono una
cosl medesima; così tutti i segni differenti adoperati nel Culto esternQ
d.:ille differenti Nazioni significherebbero gli stessissimi atti intero i .
§. 13. Il male sarebbe , se si errass~ negli attributi divini , come
di fatto errarono enprmcmente i Gentili ; dal che n.icq ue , che il lora
Culto esterno costava di pratiche non solo superstiziose , ma anche
malvage , ed abomin'ervoli agli occhi di Dio, e de-' filosofi.
§. 14. Gli Deisti dovrebbero gradire Li nostra premura nei di~
mostrare, come ll necessità di un Culto esterno fa parte della legge
naturale, atteso il bisogno , eh' e~si ne hanno a fine di tener sempre
presenti a lo spirito de" pop0li gl' importanti oggetti della Religione.
Ed i J loro H.ousseau ha lodata la Chiesa j\omana pe"l Culto esterno, al
,quale è stata sempre tenacemente attaccata.
§. 1 5. FrattJnto non 'Voglfono sentir parlare di Culto esterno; e
sarebbero molto imbarazzati, se ne volessero formare un piano. Non ·
hanno fatti da rappresentare, non dogmi precisi da simboleggiare ; e
per ciò Ja nostra fatica non serve loro ad alcun uso ..
§. 16. Così mentre vogliono gli uomini tutti ·;rituali, sono co-·
stretti ad avergli tutti carnali , giacçhè le belle loro dol\ ..ine specolatiive
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non avendo J9 appoegio de' segni sensibili' svaniscono in fumo' e l'i\ni.
ma si abbandona serza ritegno agli oggetti materiali , che la circon~
dano, e ne infiammano incessantemente !e passioni.

C A P O
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XIX.

Il Deismo non può conseguir l'intinto col buono Esempio •
.,

L buono esempio è per confessione. di tutti un~ predica più ef.
ficace di qu:ilunque eloquente discorso. Se 10 veggo uno; 11
quale al pronunciare il nome di Dio si mostra da sacro orrore compreso,
tremo io ·pure con lui ; e se egli intento agi' immarcescibili tesori del
cielo disprezza nobilmente i caduchi beni della terra, sento anch' io
di pari desiderio infiammarmi ··
'
§. ~ ~ Il vizioso alla improvvisa comparsa di uomo virtuoso soffre un
tacito rimprovero de" suoi sregolamenti, .il quale tn'.lrtificando r arIJOr
proprio, lo irrita, lo punge, e lo. incoraggisce alla. virtù. L' ignorante
2lla fiaccola del buono esempio s~ illumina ; I' inesperto scorge la vi
pratica del giusto , e del!' onesto; ed il debole piglia lena • e vigore.
§. 3. Altronde gli uomini sono naturalmente port.ati alla imitazione:
benchè riescano assai più nella imitazione del male , che del bene,' ~ure
pochi di costumi esemplari non lasciano di fare gran profitto • Sono
eglino tanti fanali, che diradano le tenebre della notte , e chiamano J
sè l'attenzione di tutti, molti de~ quali si giovano . d~lla opportunità del
lume per ben dirigere la propria condotta.
.
§. 4. Ma chi vuol servire agli altri di modello si guardi di dar
luogo alla -critica • Il modello dehb~ esseré perfetto in tutte le parti : un
sol difetto, che dia fastidio , è più che bastante ad impedire il frutto
della imit,zzione. Imperciocchè un esemplare vivo è un tacito maestro,
che spiega un carattere di superiorità, la qual superioriù riesce all'
amor proprio degli altri dura, e pes~nte, talchè ognuno per rimettersi
a livello, a~uzza la vista ' a fine di poter umiliare il n1aestro; e se
vi scorge qna!che neo, si compiace J' ingrandirlçi , e di pubblicarlo.
Cicerone ha nobilmente espressa, ecf. eloquentemente adornata questa
verità in una delle sue Orazioni.
·
§. )· Or qul agli Deisti fa d' uopo che mettan fuori il Leggendario
de' loro Santi , e che propongano al popolo i modelli di virtù, eh' tsso
deve ìmitare per rendersi u·tilc allo Stato. Diciamo prima degli Deisti
antichi, e poscia de' moderni •
•
§. 6. Fragli antichi possiamo sce~liere un Pitta.$ora, il quale colla
su~ disciplina riformò la Citti <li Crotone, e fece gran numero Ji di"
scepoli, che sp~J, per 14 Magna Grecia, ed in qualche paese della
Sicilia, acquis~:·ono., fama di uon1ini non meno f1Wirtuosi, che dotti§. 1.

,.
Fondof librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

LIBRO IV. CAPO XIX.

..

•

f..
Il

••

e
[)

.

23 S

Possiamo por~li a canto Socrate , da cui fu incuka.to con tanto ardore
Io studio della Morale, che ne fu reputato come I' .Autore, e che la
praticò in ~rad o così e~inente _ , che 'lasci? torsi fa .vita d~lla .in :~i~1sti zia de' suoi persecuto11. ·Platone , ed Aristotele, d1sceflol1 d1 lui ~
r Ze none capo degli Stoici t dettero .in loro stessi I' esempio pratico della
dottrina, eh redicavano •. Epitteto , e Seneca occupano. un luminoso
posto ne' fasti -della filosofia. Se ne possono agsiunger parec~hi. dell~
seconda Accademia , i quali fiorirono ne' primi secoii del Cr1st1~nes1~
mo. Gli annali di Roma somministrerebbero numeroso stuolo dt eroi
ne' primi tempi della Repubblica, e non ne mancherebbero di altre
N azior:i • Ecco , dirà qluno , i fasti del Deismo ..
· §. 7. Ma non bisogna fare di ogni erba fasci<>. Gli antichi -.Rornaai furono tutto altro che Deisti : anzi allora caddero in una. cor..
ruzione universale, quando contaminati a poco a poco dallo Scettici1mo de' Greci rinunciarono a' loro Dei senza risolversi di riconoscer..
ne alcuno. Poichè adunque quì non si tratca della forza. della ldol~
tria , bisogna metter da parte tutti i pretesi eroi del Politeismo , e ristringersi solamente a quegli , che furono seguaci del Deismo .. · Ci~ca.
i qua li faremo le seguenti riflessioni •
.
•
. 8. 'Primo • Fa poco onore al Dlismo, che nel corso di tanti se•
i::cr non potesse formare in tutta la terra se non un picciolissirno drap•
pello d~ soggetti degni di esser proposti ai Popoli per modelli • .E che
SQcrate dovesse il primo fare scendere la Morale dal cielo, se è glo-rioso per lui, fa !'obbrobrio di tutti i Savj , elle vennero al rnond<>
prima di lui •
§. 9. Secondo. I Platonici. e gli Stoici, che furono in repHtazione ne' primi tempi della Chiesa, è indubitato presso gli eruditi) che
specchiaronsi ne' Cristiani, e che ammirandone la eminenza della vir·
tù, si sforzarono d.. imitargli, per sostenere il vaci[Lrnte credito de"
filosofici loro sistemi • E si dee non poco diffidare delle vite di Pit·
tagora, e di ~Itri antichi Savj, coniate allora col disegno di contrabbi4
lanciar la gloria, e 1a stiina, in che il Cristianesimo ad or~ ad ora saliva.
~. to. Terzo. Se vorremo giudicare i p1·et~si eroi colle regole della.
'Vera morale, vi troveremo tutto altro, che virttl • (~_uando non si scuoA
p risse in dSi altra mancanza , che quella di non riferire le azioni loro
a Dio, de1la virtì1 non rimarrebbe se non un:- vana apparenza. Ma
e l' orgoglio, e lo spirito di dominare, e Ia emulazione , e la invidia, e le discordie tr.1 Scuola, e Scuola 7 cose .. che oon ha la stari~
taciute, sono vizj reali, e vizj 8randi , e sommamente nocivi afla San·
tità. Vi ha di peggio: Socrate , e Platone furono accusati di amori
nefandi; e Platone cerc.ò di persuadere !a comunit' del le mogli. Pit·
ta ~ora ~on prese a formare buoni Cittadini, ma bu Jl i Solitari; e per
.questo i Crotoniati incendiarono la casa, nella qqa!e egTi avea radu·

..
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nati alcuni giovani, come in un -1-{oviziato di cappuccini • II carattere
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di Seneca è molto equi vaco. Predicava la povertà , ed ammassò grandi
riccpezze: consigliò a Nerone di fare uccidere la madre ; ed involto
nella congiura di Pisone , _cadde in sospetto di aver voluto usurpare
ìl trono al s~o allievo. ~Epitreto visse oscuramente in dura schiavitù:
ma la storia ne ha rispettata la fama; come pµre ha f: o di Giam ..
blico , di Plotino , e di <.1uakhe altro Savio di quella età.
§. I 1. !2.J.-earto. Rispettiamo anche no~ la loro memoria , e sup•
poniamo tutti gli anticbi Deisti, come meglio piace dipingerli agli pei·
sti moderni. Veniamo a quello, che importa. ~al frutto fecero? quali
riforme introdussero fra' Popoli i pretesi eroi della filosofia? L'esempio
è un mezzo molto efficace : ne abbiamo convenuto • Dunque o è
falso , eh' eglino facessero risplendere una virt(l straordinaria ; o v~ro
furono tanto pochi , che la virtù loro doyè restar soffogata nel tor•
rente della universale corruzione • Sicchè questi grandi persona~gi,
co' nomi de' quali non si finisce mai di $tordirci 1 alla causa del Deismo
non danno il minimo pe~o •
§. 1 2. Ma parliamo de' tempi presenti , e preghiamo i moderni
Deisti ad additarci i loro Santi. Ci proporranno un. Freret, un Boulan•
ger, un du Marsais, un ·Bolimbroche, un Rousseau, un d' Alemberç tr,a..
gli estinti, ed altri tra' viventi noti al Pubblico, ma che non con~te•
ne n~minare ? Quale odor .di virtù hanno questi lasciato? Con qual ·
esempio hanno edificati i loro contemporanei? Alllleno ci hanno insFgnato a pregare Dio? Hanno scritto sulle verità ~terne per pascere
il nostro spirito? Leggeremo per divenir casti la Pulcella di Orleans,
e la Novella BloY'e?
§. 13. Per parlare con sincerità, circa !'amore la morale de"nostri
Deisti è assai indulgente. Eglino non si fanno scrupolo d' irritare Je
passioni tenere con quanto di più espressivo, di più seducente, di
più dilicato sa inventare 1' amore stesso esercitato dallo studio • Abbia.
mo dalle lor penne gran copia di Romanzi , di Letterine, di N oveIlette, che insee;nano alla gioventù l' arte di amare nobllmcnte., e fi..
namente, e 'Virtuosamente , com' essi dicono • Di sorte eh~ bisognerà
persuadersi , che mettendo in pratica le loro lezioni si acquisti gran
µierito presso Dio , e si faccia buona provvisione per 1'11ltra vcta.
§. 14. Ecco il gran vuoto delta morale Deistira • No , I" uomo ab ...
bandonato a sè stesso non si persuaderì mai , che 1' amore sia una
passione per tutto colpevole, fuorchè nel talamo nuzziale. E perchè ?
Perchè è schiavo delt' amore; pcrchè la sua ragione non ha forze - di
sottometterlo; e perchè al suo insito orgoglio dispiace :vi vamcnte i!
credere , che sia ;fhiavo di malvagio padrone.
§. I 5. Del /'.'énanente i nostri Deisti, almeno €ome politici, non

.

possono

\

neg~ré;

che la passion dell'amore sia la piìi ampla, e la pitì

I•

I
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vd~nosa sorg~nte, dalla quale scaturiscano i più luttuosi disordini '

{

che inoondano le famiglie, le provincie , i regni, il mondo tutto . ~a
onde aiacchè mostrano tanto zelo della felicità te mporale degli uomini,.
è di.i prudente cosa, che irritino incessantemente questa fon sta passione?
§. 1 6. Che se la santità loro non brilla ndLa castità f in che altro
spkcrL? NeW amare il prossimo? Ci ripetono sempre, e e' inculcano le
virtù soci.ili, fa·:endosi intendere , .che non ammettono altra specie di
virtù • Dateci adunque gli esempj delle 'Virtù sociali. Che fate voi
per sovvenire il prossimo nelle sue indigenze? Quali benefiche insti•
tuz1oni ha sinora fondate la vostra generosa carit.à.? Gl' infermi, gl' inva·
lidi , i poveri, i fanciulli ., e le fanciulle di che mai vi sono debitori?
§. 17. Troveremo le vostre tzJÌrtt~ sociali nella crudele ~ed ostinat&
gqerra, che vi fate gli uni cogli altri ? Nel vicendevole discredito·, in
che studiate di mettervi? N ell' ardente spi_rito di vendetta , con che
pe.rseguitate i vostri nemici? l\el malcontento, che spargete? Ne" tenebrosi intrighi, che fate presso le Corti, per figurare, per comand;1re, per
accumular denaro t Avessimo molti Pittagori, molti Socr~ti, molti Epittcti, come abbiamo molti .Aristippi ! _
§. i 8. Or dun'que aliorchè il popolo riflette, che quegli, i quali
ipc4lcano 1' amor del Creatore, vaneggiano per [e creature; che quegli,
i 'quali predicano i beni del Cielo, sono ingolfati ne' beni della terra;
che qyegli, i quali rammentano i gastighi di Dio nell' altro mondo,
~on ne mostrano in loro. stessi il minimo timore; che quegli, i quali
raccomandano la toncord1a, la pace ·' ~e la pazienza, si pascono di di.
scordia, di guerra ~ d'intolleranza; quando il popc1k) vede tutto ciò, che
dee naturalmente inferirne? Debb' esser tentato di credere fa'Vofosa la
Religione naturale, ed inventata da furbi, per tenerlo nell'avvilimento.
§. 19 Io da parte mia ne concludo, che gli Deisti non potendo
m.antener vi'l.Je, e predo.minanti nello spirito de' popoli le lor idee religio·
se , nè con una predicazione , nè con un culto esterno , nè col buono
tsernpio, sono ~astretti a riconoscer di nuovo, eh~ le magnifi.:hc loro
pr-0messe non possono recarsi ad·effetto: il che basta al mio assunto.

CAPO

N

XX.

Il Deismo non può accrescere le FQrze umane.

Oi entriamo ora in un nuovo campo , che svelerà a' nostri
occhi verità più importanti di quelle., che ci hanno fin quì
occupati. E prima di ogni altra cosa scandagliar dobbiamo, quàl proporzione si trovi fralle attuali forze delf uomo, ed il peso della legge
naturale, eh' egli deve adempire? E questa non è disputa di specoltt·
zione, ma esame di pura esperienza.
,
~· J.

~§· 2.

Q!ial sia da una parte la legge naturale· ,oi lo sappiam@ •
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Per confessione degli stessi Deisti i! Decalogo n~ è i! compendio ; ecl
il .Decalogo a parer lc:>ro non è proprio del solo Cri:.tianesimo : e il CO•
dice mor~lç di tutte, le Gemi ,
'~ )t Tanto meglio. Consultiamo adunque fa esperienza: daII'"altr~
parte, ed ossfrviatno la proporzione, che hanno le forze dell'uomo col
peso del Decalogo. Fra tento mila uomini quanti sono, che os~ervino
interamente il Decalogo? Quanti, che ne. adempiscJno la 11\età (Quanti
il terzo? Fc1te i più vantaggiosi calcoli, che: potete :. sarà sempre una.
verità incontrastabile, che per lo meno-nella massfm:t p:zrte. degli'' µo•
mini le attuali forze sono insufficiemi alt' adempimenta di tutti i prc•
ç.etti del Decaloga •
.
§. 4. Se ciò non fosse vero,. che bisogno avremtn(} noi" di" ri'co~
rere ali' ajuto d' idee religiose , per- assicurare la Società dalle passionf
de' Cittadini ? Se, dica ,. la ·massima parte degli u mini potesse colle ~
semplici forze della volontà. vivere tranquill'an1ente a norma. del Decalogo, n9n avremmo altro bisogno,. che di' annunciar- loro- il Decal'ogo ~·
Poichè adunque gli Deisti chiamano in. soccorso- le loro idee· religiose,
non confessano col fatto stesso,. che senza tale sostegno. le forze dell~
uomo alla osservanza della legge· naturale non. bastano?.§. 5. Rimane a decidere,. se le loro idee· relrg_
iose, cioè. Ia. cog!1.fl"'·
zione de' divini. attributi , del vero essere dell'Anima umana., e· dè1 '
premi , e de~ gastighi- di una ·vita. futura ,_mettan le forze: attuaM. dell"
uomo in equilibrio col peso..
r
§. 6. Chiara cosa è,. com" esse non· apportano· un: rnini"n10, grad·<ll
di forza , che venga di fuori. Non sono -di altro. capaci ,. se non di sve•
glia re, e di raccogliere quelle, che l" uomo ha. n.ella sua natura ,. nel su()1
fondo stesso. Propongono un grande interesse;. e· questo. eccita la..volon·
ù a fare il più g_rande sforzo, che natural'mente può-. fare.,
§. 7. Ma la vol.ontà. nell_o stato , in che· la veggfamo , è· tanto; pro•
dive al rn~lc,. e ta.nto- al bene restia,. talmente· predominata dalla:. con ..
cupiscenza , o sia dall' amor del sensibile,. che il grandiss\i:no interesse·
delh vita avvenire non è- sufficiente , almeno ne Ifa massima. parte· de·
gli u0ir.ini, ad equilibrare le forze naturali col peso. della. legge. E. di
ciò t come abbiam detto , fa piena,, ed indubitata fede la. costante,. uni0
forme !t· e regolare esperienza di rutti i secoli •
§. 8. Pare ,. che la volontà umana sia in istato dii abituale· infer•·
m1td' :. pare~ che una morbos.-i cagione impossessatasi deila natura, la
tenga in perpetuo languore 2 talchè abbia. bisogno di essere aiutata. con
un'altra forza esterna.
§. 9. Può al certo giovare all'' infermo ,, che gli si scuota forte•
mente- la immaginazione., M~t se egli si trova in un grande abbattimento, uopo è a .;giungergli nuuve forze di fuori,, co.. cordiali,, co': rÌ·
storativi, che !'irte medica suggerisce. Non altrimenti dea ragionarsi
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èelfa volontà. Poiche l' illuminar r intelletto non ·bastà , fa di mestieri

"

che le s' infonda un' altra forza di [Mori,, la quale la ponga in istato
non solo di poter fare, ma altresl di poter .fare prontamente , spedita·
mente, e facilmente tutti· i doveri , che la legge naturale le impone.
§. 10. Or dove potd il Deismo rinvenir la medicina · opporttt•
na a guarire la debolezza della volontà umana? Donde prendere un
aumento di forze? Quando un uomo non può da ~è solo alzare un
peso , si fa aj utare dalle forze di un altro uomo • Ma poichè .sono. infermi , e bisognosi di .ajuto gli uomini tutti , qull mezzo ha il Deismo
di ~rovveJere a ·tutti ?
§. 11. Fa d' uopo uscir da~ confini de !la natura, rivolgersi al cielo ,
'é da Dfo implorare un soccorso, che può dare egli solo .. Sì, egli sol<J
può darlo; perocchè siccome egli sDlo può agire sulla volontà dell'
ua°mo, ed egli la sosti-ene , c. la regge coll'azione fisica del suo con•
corso; cosi egli solo può imprimervi un ~ltr~ moto, e corroborarla.
con nuovi gradi di forze·.
·
.
§. 12. Un tal soccorso però non entrerebbe nell'' ordine naturale,
onde non sarebbe ~Ila natura do'Vuto , ma dipenderebbe ·dal libero be·
nepladto di Dio. Perlochè se egli lo avesse promesso, tal promessa
essendo puro fatto , non potrebbe dedursi da' principj della l\,agione ,
C~Je si aggirano solamente cìrca le veriù necessarie, ma converrebbe
che manifestasse la su1 intenzio-ne il medesimo lddio. Dal che si com•
prende , che gli Deisti non ·potrebbero assicurare gli uomìnr, che I:i<lfo voglia fortifié~re col suo sovvrannaturoile soccorso la debolezza
della v_o lontà, come quegli , i quali rinserrati entr9 i cancelli de:le pu·
re veriù neceJSarie , non 3rnmettono nè l{.ivelazione, nè ,prove di fatto.
Ed oltre ciò dovrebbero dimostrare, che lddi6 avesse promesso il ce•
leste suo ajuto ai seguaci di una pura l{eligiont naturale.
§ 13. Che se il Deismo non può schiudere i tesori della anni·
potenza divina; se nè anche ha mezzi di esplorar·e ì liberi decreti di Dio,
si fa chiaro, . come con turte le sue sublimi teorie, con tut'to il suo
sapere, e corl 0 tutta la sua eloquenza foscia I' uomo nel suo stato d' infermitd , e che cosl palesa nuovamente la inutilità delle sue macchfoe.
§· 14. Che possono a ciò rispondere gli Deìsti? O debbono sostenere , J'uomo essere stato creato da Dio così ìmpe?fetto , q uaì si
vede ; o che la natura umana si sconcertò per qualche caeione acciden·
tale; o che la rammentata disproporzione tra'! peso della legge natu•
rale, e le attuali forze dell' uomo, è una chimera.
·
§. 1). Non è lor permesso di dire , esser 1' uomo usdto con
questa imperfezione dalle mani del Creatorè, senza espor.si agi' insulti
degli ~tei, i q u,di obbiettetebbero , che un Dio onnipotente avrebbe
potuto crear tuomo perfetto nel suo genere; e come : buono , e gir.tJto ,
tale avrebbe dovuto crearlo ; onde che non potendil. concepirsi un
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Dio, che non fosse onnipotente, e sommamente buono; e sommamente
giusto; se si concedesse 1' uomo essere stato creato imperfetto , que.
sto solo metterebbe un ostacolo insuperabile; a prova~ la esistenza '. di Dio-.
·
§. 16. Se diranno , che l'uomo fu creato colle forze naturali propor:<donate al pèso impostogli, ma eh' esse forze debilitaronsi per qualche
cagione accidentale ·, s'incammineranno al Cristi.mesimo, il quale inse·gna
·per 1' appunto essersi la natura corrotta per colpa . propria deW uomo.
Fr.atranto la dottrina del ·peccato originale è da essi detestata con tutto

r orgoglio filosofico •

.

dr che

§. 17. Di'.'anno adunque esser chimera la di,çpropor:ziont,

favelliamo ? Ma come negare quel , che si vede cogli occhi , ·e sj
tocca colle mani? L'imbarazzo in veritl è grande_; ed il Lettore sarl
curioso di sapere per qu.ile occulta via tle usciranno • Eccola •

CAPO XXI.

e

Gli Deisti sono astretti a· distruggere la Morale.

.

.

11 ,

l

Orre in proverbio fare il miracolo di Maometto • Questo é;
quel , che fanno gli Deisti • Dicesi, che Maometto ~vep·.. 11
do comandato in vano ad una montagna, che venisse a' suoi piedi, ..5-i
portò egli a' piedi della montagna. E questo è quel, che fanno gl~Deisti.
§. 2. Veggono eglino ottimamente , che supponendo eiser la
vera morale , la vera legge di natura quella, eh' è (stata da noi tante
volte accfnnata , Ja insufficienza delle umane forte non potrebbe ne·
garsi senza rinunciare al senso comune • Che fanno per tanto? Non
potendo elervar l'uomo al livello della legge , ·abbttssano là legge al
livello dell'uomo • E questo è il portentoso miracolo di Maometto •
§. 3. Così tolgorio dalla legge naturale ad uno p~r volta tutti i precetti, che giusta la esperienza riescono difficili a praticarsi , e vi la~
sciano solamente que~ doveri , che sono di facile adem2imento • Do..
po di ciò esclamano con calore ~ <::he 1' uomo nè uscì difordinato _dalle
mani del Creatore , nè si disordinò da sè stesso ; che qual è di pre..
sente , tJI fu per lo passato ; e che su di lui non è da far misterj,
perche le sue forze sonl> pro~orzionate a! suo peso.
§. 4. Nel che primieramente è ad osservarsi la loro incostanza.
lmperciocchè fino a quando si tratta di discorrere artrattamente , di
formar fa teoria della legge naturale , traendola dalla essenza dell'uo·
mo, e dagli attributi del Creatore, e,li Deisti mostransi rigidi, esatti,
scrupolosi. Allorchè poi sono pressati a render conto della insufficienza de Ile forze na~!l:!ali ; a fine di scansare questo per loro durissimo
scoglio , divent~o benigni, indulgenti, o per dir meglio rilassati all'
eccesso. Q.!:1csr6è una deppia misura; la quJl però ad altro non ser'
ve , che a render~ a ~utto i1 mondo palese il loro imbarazzo.

- §. I.

'.
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" §. 5. Infatti ( ed e la seconda osserv.tzione) gli sforzi ,che fanno

per cùoprire la debolezza del loro sistema , sono inutili • lmperc ioc ~ hè
cancellino pure d.11 codice della morale tutti i precetri , che lor sembr.t•
no duri: purchè lascino quegli di amar Dio, ed il 'Pros{jmo, :in che in
senso l~1rghissimo, i quali non possono farsi in verun moJo sparii:"e
dagli occhi; tutti i loro sudori saranno sparsi al vento, a motivo che
è più chiaro della luce ·del mezzo giorno, che le forze naturJli deW
uomo nov bastano nè anche alla osservanza di que' due soli precetti •
E così eccoli ricaduti nello stesso imbarazzo: eccoli nec..essitati a spiegar~ questa terribile insufficienza di forze nell'uomo • Oltre che essendo tutti gli altri doveri della Morale inclusi tacitamente nell' amor di
·Dio , e nell'amore del Prossimo , se possono gli Deisti corrompergli
nelle idee de~li uomini, non potranno in eterno detrarre , o alterare un
apice, un jota nella sostanza itessa della morale.
§.6. Quanto è in loro però , atterriti dalle conseguenze, che dovrebbero ammettere , se riconoscessero la insufficienza delle forze urna·
ne, usano ogni possibile industria per avvicinare qilanto più posso ..
no al te rmine_ delle forze la Ieggc • Con questa secreta mira lasciano
alla libertà delru omo vestire d' indijferen2:,a le passioni, alle quali veg~ono , che le umane forze cedono facilmente, e riducono pressochè a
nulla i doveri , che ha r uomo verso sè stesso.
" §.f. Circa la porzione, che sono costretti di rispettare , hanno tro•
vato il' funesto secreto di eluderne la obbligazione. O&"nuno d tato di
retto senso Sllppo~ e di buona fede, che Iddio giudicherà gl i Ut>mini colla
norma della legge naturale, qual è in sè stessa. Gli Deisti al contrario ina
segnano, che gli giudicherà secondo le opinioni, eh" eglino si sono forwatc di essa legge • Sicchè non solo la ignoranza de' precetti del De·calogo è per loro una scusa le3ittim~ ; ma altresi costringono Dio ad ac.
comodare i suoi giudizj a' più mostruosi errori, che l'uomo possa nutrire circa i detti precetti del Decalogo. Se parrà a taluno di non dovere
:imar Dio , anzi di doverlo odiare; Iddio lo dovrà premiare per rodio,
che gli avrà 1-9ortato Se talun altro si persuader~ esser giusto, d1e si
rvendichi del nemico; che tiranneg; i il piL1 debole; che inganni il men
cauto; lddio sar~ 9bbligato di rimunerarlo per questi delitti, che avrà.
.commessi.
$

.

.,
I

I

§.

~· Così le forze umahe non stmbreranno gtl sufficienti, ma sorvrab-

b()ndantz. • Frattanto questo è lo stesso che distruggere ogni morafr ·•
che ~ch.1antar dalle ime taJici la legge di natura: è lo steiso , che aprir
largh1ss1mo campo ad ogni specie di errori: è lo stesso, che attribu ire a
werito 05ni 'Vizio 1 e mettere ogni delitto sotto la protezione clivìna , come
fe cero già gli antichi Idolatri. I.a porta del Cielo noni!'otrà tenersi chi us,a.
a nessuno: gli Arei, gr' ldol.nri, gli adulteri, gli ass .1~sin i, gli omicidi
~vranno diritto di entrarvi , perchè avranno osservata h. Ieg~e naturale
,n quel modo, che l'hanno conceputa, Che orrore J
Hh
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§. 9. Un guardo alla povera Società Czruite. Il di lei ben essere è fòn.
èato sulla rvera legge natur.ale : punto primo; e sulla vera legge natnrale
dee cadere il dogma de' prerrij ,,e delle pe e de!Lt vita avvenire, accioc.
chè questo all(i Società Civile sia utile: punto secondo. Gli Deisti distrug.
gono la vera legge naturale ; e pretendono, che gli uomini sieno nell'
ahra vita premiati, o puniti secondo le idee , che si avranno eglino
stes, i formate di essa legge naturale . Giudicate ora voi, saggio Le~tore,
che dirventino i" grandiosi vnntaggi dal Deùmo alla Società Civile promessi~

C A PO

e

XXII.

· ~

Il Deismo non è stato di Consistenza: termina nell'.Atdsmo.
Hiamo stato ,di consistenza un sistema di dottrina concernente
alla salute, nel quale !a mente umana si riposi , e si fermi ,
&icura di aver trovata la verità •
•
·
§.1.. E' assolutamente necessario tale stato di consistenza pe' Cittadini;
e gli Deijti debbono più di tutti confessarlo, perchè eglino sono con vintì,
che non può l'uomo tenersi nell' ordine socia!~, se ai mezzi naturali
escogitati dalla prudenza non si aggiunga il grande interesse della.salute
contenuto ne' premj, e nelle pene della vira avvenire. Se i Cittadini nf>n
saranno sicuri di essere ne Ila via della salute; se non·sapranno con certez•'
za quel , che ,debbono fare per s,zlrvarsi; in una parola, se non" saranno
in istato di consistenza , a che gioverJ. la vista dellet ricompense, e de'
gastigbi dell'altro mondo? Voi mi proponete un gran bene , ed un gran
male: a tale· annuncio il mia amor proprio si scuote , si commuove, e si
mette in ardenza. Vi dimanderò adunque ansioso , che debbo- fare per
salrvarmi? Voi mi prescriverete una serie di doveri; ed io vi ascolterò con
attenzione. Ma poi sarà pur d'uopo che io vi dimandi: è certo , che
fàcendo questo , e questo mi salrverò ? Se voi non mi darete questa sicure~·
z.-i, non avrete fatto altro che pormi in una rvana sollecitudine. Sarò si·
mile ad uno, che ha gran premura di giungere in un luog6, e che non sa·
pendo la strad~t, si agita, e "-Smania senza profitto.
§. 3. Non abbandoniamo questa similitudine, che fa molto al propo•
sito • Io voglio salvarmi ; ma non ne so Ja via: mentre sto pensieroso,
e'volgo quà., e ll incerto Io sguardo, mi si appressano due Cristiani ,
l'uno de' quali mi dice: Volete salvarvi? Bisognerà, che facciate tutto
<iuel, che insegna la Chiesa Cçzttotica, .Apostolica, ]\omana. No, ripiglia
l'altro, quella è via di perdizione: fa d'uopo che pratichiate il Cristiane·
simo giusta la ]\iforma fattane da Lutero, e da Calvino. Ma ecco che so·
:vr~ggiunge un MtJpmettano , il quale mi avvisa esser que!lé due guide
infedeli, e, mi tmanda di osservar la. legge del suo Profeta , altrimenti .
m1 danricro. l:J n Ebreo, che passa accidentalmente c:on un Idolatra, stim~
§. 1.
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ufl!cio di carità l'annunciarmi, che non creda nè Gesù Nazareno fig lio
di Dio , nè profeta Ma0metto ; ma che abbraçci la legge mosaica ddtata
da Dio sul monte Sinai quale unica via di pervenire al porto della salute.
Al che si oppone il compagno , e mi r·.1ccomanda le praticbe idolatriche
come le più antiche di tutte . Comparisce da ultimo i1 Vicario SavojardfJ,
e facendosi avanti, mi parla in questi gravi termini: Fig! ~uolo, tutta
questa buona gente non fa che confondervi, ed accrescere la vostra
incertezza. Voi non potete decidervi per alcuna di queste Re!igion i
senza esaminarn~ i titoli: seguitate la pura Religione ~aturale, e non du~
bitat<e di nulla •
,
§. 4. Questo parlare mi scuote : vi veggo un lampo di luce ; e
prego il f/icario a spiegarsi me~!io. Ed egli a nome di tutti gli Dei5ti .ripi5li.i così : Iddio , padre di tutJ..i gli uomini , tutti dee chiamar•
g!i alla s· lute: di sorte che il mezzo delb salute debb" essere pro·
poizionato ;.dla capacirà di tutti. Vi quadra il principio? Vi par 3iu ..
Jìta fa illazione? A me par. di sì: tuttavia per abbondare in cautele ,
ne dtmando i! parere degii altri; e questi ammettono concordemente
il principi J , e concordemente Ia illazione •
§. 5. DunqJJe , soggiunge il Jlicario , andiamo avanti • La Reii·
1 g~on~ Cristiana, la Ebraica, la Maomettana
pretendono di esser di·
scese dal cielo : vogliono passare per divinamente rivelate : le stesse
praticht;. del!a Idolatria si rispetta vano come instituite da" Numi • Non
è egli vero ? Acccnnan tutti , che sì.
" §. 6. Ora , esclama il f/icario, una Religione Rivelata ha diritto
òi esser creduta , se prima non costi chiaramente del fatto della Ri·
velazione ? No cert.uricnte, rispondono tutti •
§. 7• Ma quali sono , prosiegue il J/icario, gli argomenti atti a
provare, a vere Id dio parlato, e rivelata la t:de , o l.1 tale fdtr~z dot ..
trina ? Non sono i miracoli , e le profezie ? <b1e:sti, 0o-rid.rn tutti,
son g[' indizj infallibili del fztto sovrann:ttur.ile della RJvet.n;ione :
quella è la vera , i cui vaticinj , ed i cui mirlcoli trovansi veri :
tutte le altre., i prodigj , e le predizioni delle quali son favolose ,
debbono rigettarsi come false, come iovenzior.i degli tPOmioi •
§. 8. Quì sorride in arLi di cornpJssio:Je il Vicv1 rio, ed eccovi,
dice , co4i tutti nella mu.iesima rete • L.ldio non dee chiamare alla
salute tutti gli uomini? Se n, è convenuto. Il mezzo della salute non
debb' essere perciò proporzionato alla capacità. di tutti gli uomini ?
Se n' è convenuto
• Ma chi avd corao-aio ài sostenere , che il co ..
.
mune degli uomini sia capace di pronunciar sicuro giudizio sovra
og~etti tanto difficili ? Per verificare un miracolo bisoana accertarsi , primo, della realtà del fatto; secondo , 'che superi fe forze di
tutti gli agenti naturali ; e terza , che non sia opera del Demoni,') •
Sono queste discussioni adattate alla capaciù del vol30 ? E poichè l
t, ~
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pretesi miracoli, e le testimonian~ze , alle quali si appoggiano , tro ..
vansi in scritti antichissimi, fa d'uopo assicurarsi , primo, dell' au•
tenticità di essi scritti; secondo, della probità , e de' lumi degli Au ..
tori ;- terzo , eh' essi scritti non fossero stati mai alterati • Un tal esame esige gran fondo di storia , e di critica • Vi si unisca quel delle
pr!Jfezie ·; e crescerà la fatica in immenso • N è e giusto , che si fer·
mi l'occhio sovra una sola Religione : conviene esaminare i titoli
di tutte le concorrenti ~ · E' e~Ii possibile , che il più degli uomini ~
che. non sa leggere, nè scrivere , conduca a fine un .siffatto esame?
Quegli stessi , che sono capaci di farlo , dissiperanno felicemente rtut•
te le difficoltà? apporteranno per tutto la evidenza? giungeranno ad
lln.a certezza , la quale escluda ogni dubbio? Poichè adunque il mez ..
zo de"lla salute debb' essere proporzionato alla capacità di tutti, sem•
.bra ch iaro , che lddio non ci ha chiamati col mezzo di una Rdi.
gione [\ivelata. Ma eccovi la Rei igione 'N._aturale. Ella è facife, sem•
plice, accomodata all'intendimento di tutti • ~esta è adunque la Re.
ligione, colla quile Iddio vuole salvarci •
§. 9. A Ila conclusione del f"icario Sarvojardo un .Ateo , il quale
fipgendosi in altro occupato , aveva ascoltato tutto in .sileniio, pren•
dendo la parola dice cosl : Signor Picario , voi ragionate molto bfne : ma parini che siate venuto troppo presto alla conclusione • Ho
forse , risponde il f/icario , om messa qualche cosa nelle premesse ?
No , replica !\Ateo. ma io penso , che non abbiatt! di ritto di d.ir la
vittoria alla vostra Religione 'N..,,zturate. Questo mio . parlare vi so~..
prende: tuttavLi se , vi spoglierete di ogni spirito di partito , mi Iu.
singo di farvi sloggiare dal Deismo per la stcssissima strada, per la
quale abbandonaste il Cristianesimo •
·
§. 1 o. Vi udirò volentieri , ripiglia il /licario : solo m' incresce·
·rebbe , se io perd~ssi inutilmente il mio tempo. Ed io, replica l' .Ateo , farò sì , che piuttosto v' incresca di esservi fatto maestro de ..
gli altri • Ritorniamo sovra i principj , che avete stabiliti , e lascia•
temi parla,re alla mia maniera • Se ~sistesse Iddio , certamente dovreb.
be chi.rn1are alla salute tutti gli uomini , perchè padre ugualmente
di tutti • Vi sembra evidente il principio ? · Evidentissimo , rispon.
de il f/icario: è in sostanza lo stesso , sul quale ho io alz_'~to il mio .
edificio. Dunque, ricomincia l'..Ateo, il mezzo della salute .dovrebb"es ..
sere proporzionato alla capacità di tutti. E questa, Io interrompe . il
Yicario , è fa mia stessa illazione • E' sen.2a dubbio la stessa ; conti.
nua l' ~teo, giova averla presente •
§. 11. Che direte appresso ? dimanda il Vicario; e quegli : Pre•
gherò voi a dir~i , se la massima parte degl~ u_omini ha sufficiente
capaciù di scu~rire con chiarezza , e con certezza tutto il sistema
de!la vostra Reltgione 'N._aturale .• Che dubbio ? esclama il ricari1,

j
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Ho pm· detto, che la. R eli ~ione N at.u~~le è facil~., se~plice , accomodata all' intenclimento di tuttz; e per c10 ne ho tnferlto esser la Re·
ligione, colli quale Iddio vuole salvarci.
§. 12. Ma, soggiunge l' .Ateo, non avete provata la v0stra Minore ,

e non potrete mai provarla • Prima che si erga l' edificio della Re ..
ligione Naturale , non bi•ogna gettarne i fondame nti ? ~esti sono la
esistenza di Dio rivestito degli attributi fisici, e morali, e la immate•
rialità dell'Anima, la sua libertà, e la sua ' immortalit~ con uno stato
di ·prernj, e di. gastighi nella vita avvenire. Tutte queste sono ricerche 'Hi metafisica sublime , ricerche sottili , ardue , spinose. Oserete
pretendere, che quegli, i quali non sanno léggere, nè scrivere, ne
decidano a ragione veduta? Noi sappiamo per esperienza , che nep•
pur ne capiscono i termini ; e che quando taluno prende a paziente•
mente instruirgli, dati appena i primi passi, si perdono, si confon .. ;
dono, e sbadigliano • N è si tratta già di prrn:urarsi una cognizione.
superficiale : bisogna giungere alla ervidenza, alla certezz4. Che po.
"trebbe rispondere un uomo volgare agli argomenti in contrario ? Ma;
che dico un . uomo rvolg.,-zre ? Parliamo de ile persone di spirito, de· filosofi. 0;1 che prin~ip1ò a svilupparsi la umana ragione , e · ad escr, cio':ar~ sulle indicate ricerche , si è fatto altro , che disputare ? Vi
ha punto , in che tutti convengono ? E siamo circ.J. i fondamenti.
della puetesa Religione N a~urale. Disegnatene il piano , mettetene in
vj~ta i doveri ; e non farete che -somministrar nuova materia alla
disputa. Ne appello a' vostri stessi comp:igni, i quali si trovano in
discordia ad ogni massima morale, di che voglion trattare • Or che
farà i I popolo minuto colla ragione cosi grossolana , e cosi ottusa
da' pregiudizj?
§. 13. Bene, bene , esclama alquanto commosso il f/icario : che
vo~ete inferire da ciò? Ne voglio inferire , ripiglia I' .Ateo, che il
D.e~smo non .è stato, di c~nsistenza: che i vostri principj guida no per
drncto sentreto all .Ateismo : che col vostro sresso argomento sarete costretto a dire non esservi salute , ne Religione , nè Di.
vinità •
§. 14. Il f/icario innorridisce a un tal dire : ma 1'.Ateo si affret..
ta a chiarire questa fatale conseguenza così • Non siamo rimasti d' ac.:.
cordo , che se esistesse Dio , dr)vrebbe chiam~re tu. ti gli uomini alla.
salute , e proporre un mezzo alla capacità di tutti adattato ? Ma un
tal mezzo non si trova • Non si trova nelle Religioni, che vogìiono
passare per l{ivelate; e non si trova nella Religione 'J{aturate ideata
dagli Deisti • Dunque. il vostro principio prova invitcamente. , eh' è
una chimera la salute, una chimera la R..eligione, Un!! chimera Li esi5tenza di Dio •
§. I). QEì iI . Picario stava taciturno , e col volto dimesso; e
11
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1' .Ateo accorgendosi del . di lui jmbarazzo, proseguì a dire • Come
di grazia potete impedire il progresso del vostro / principio ? Che se
Io ritirate, quale scudo opporrete alle prove ~Ha }\iveJa.zione? Il Dei·
sta è in mez~o a due fuochi : bisogna o che si arrenda al Cristianesimo, o che passi sotto Ia bandiera dell' .Ateismo • Qud , eh, egli
dice contro il Cristianesimo, dirà I\Ateo contro dt lui. E però ep,li e
246

evidente , che il Deismo non è stato di consistenza • Secondo· ";oi çhe
trova nel · Cristianesimo 1~~· Ragione? Oscurità, dubbj , incertezze per
tutto , Ed oscurità, dubbj, incertezze incontra in t.ntto il sistema del
Deismo. Laonde se voi per questi motivi rinunciaste · al Cristia~esi ..
mo , e passaste nel campo del Deismo, io questo non potéte fermar·
'1.li • la Ragione non vi trova un punto stabile: gli stessissimi motivi
vi obbligano ad andar più oltre , ed a dichiararvi per l' ~teismo.
Vedete ora. , se io ~bbi ragione di dirvi , eh' eravate venuto troppa
presto alla conclusione.
·
§. l6· Il nostro Yicaria se è di quella buona fede ., che ·affetta,
bisogna che si dia per vinto , e che candidamente confessi , aver ,
J' Jlteo prov~no assai bene co' di · lui stessi princ ;pi , il Deismo non
essere sta.to di consistenza, ma terminare nell' .A.teismo •
§~ 17. Ma che risponderemo noi agli Deisti , allorchè oppon,go~o,
quell'argomento alla }\ivelazione? Forse resame jelle prove, sulle quali
la ver:itl di essa si appoggia , non è così Iun~o , così difficile , çosì superiore alle forze della massima p.:irte degli uomini , come gli Deisti:
pretendono? Forse la ignoranza , i"pregiudicj , le pafaioni non sono ahche ne' dotti fortissimi o~tacoli, che gl'impe<liscono di pervenire alla,
certe.zza ? Ne discorreremo a piè fermo nel Capo X. del Libro seguen ..
te. Per ora abbiamo diritto dì conchiudere, il Deismo non essere statG

di consistenza , ma terminare nell' v1teisma •
CAPO

T

XXI I t

Il Deismo nella Società Civile non dee tollera~si •

Empo è di raccogliere il frutto di quanto si è partitamente
. discorso intorno al Deismo . Noi abbiamo schiemti con fe.
òeltà sotto l'occhio del Lettore le magnifiche promesse fatte dal Dets ..
mo alla Società Civile , ed abbiamo trovato , che sarebbero al certo
'i.Jantaggiore, se esso potesse realizzade •
§. 2. Se non che avendone esplor.He le forze, l'amore della verità ci ha
obbligati di annunciare al mondo, ch'esso non ha alcun mezzo atto a
rticare ad effetto <1c sue promesse; che vi vuol precisione ne Ile idee ,
m_a che il Deisfi10 non può insegnar nulia di preciso ; che vi bisocrna
certezzct. , ma .che il Deismo è incapace di darne; che convien d~re
§. 1.
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alle 'ma~ime relia-iose una 'VÌ'l.lacità predominante contrt? le maligne im·
pr€ssioni de' sensl, ma che il Deismo è impotente a ciò fare ; che fa
d'uopo accrescere le {or· e inferme deil' uomo, ma che il Deismo non ha.

donde

·
·
§. 3. ~al conse~uenza risulta naturalmente da tutto questo ? Che
il Deismo è inutile ; che lusinga con una bella apparenza , ma che lascia
Ja Socieù Civile ne' suoi bisogni ; ch'è un inganno , una impostura ,
una fÌarlataneria •
§. 4. Questo però è poco. Abbiamo dimost1:ito di più, come il De..
ismo' llii trugge la stessa Morale , che dovrebbe stabilire ; come non
offre allo spirito uno stato di consistenza, e di riposo ; e come il pro ..
gresso narurale de' suoi principj termina nell' tAteismo.
§.5. Le nostre prove ono state teoretiche • Se avessimo qul volu•
to giovarci della esperienza, non ci sa·rebbe riuscito difficile di porre in
chiaro , che parecchi di quegli , i quali fanno sembiante di essere ze ..
Ianti Deisti , sotto tal veste nascondono l'.Ateismo , e lo nascondono
;nate; che sono incimamente collegati con persone, le quali non hanno
avuta difficoltà di uichfararsi vttci apertamente ; che ne approvano' [e
Opere; <:be si comunicano i piani ;che vanno di concerto ; e che danno
1n'o.n q,scuramente a di vedere, che ciò nasce da un principio assai più
attivo, che una pura tolleranza filosofica • E tutto ciò avrebbe dato
maggior~ risalto a' nostri specolativi ragionamenti. Siccome però questi non ne hanno bisogno, e nell'ultimo Libro non potremo dispen·
sarei dall' entrare r1iella storia funesta . de' nostri tempi ; cosl restiamo
~ ul d' insistC're su i fatti , contentandoci della evidenza delle dedu·
zioni teoretiche. •
§. 6. Da queste .nuorve vedute che si deve inferite? Non abbia·
mo noi descritti i gravissimi mali, che apporta alla Società li'l.lite r.Ate.
ismo? Non abbiamo anche fatto vedere, quali diritti ad essa compe·
tono , allorchè si tracta di difendersi da' suoi nemici, e di· provvedere
alla propda sussistenza ? Non abbiamo di più provato, eh' essa ha obbligo positivo &'i vegliare alla sicurezza sua , perchè da questa dipende
quel la de· diritti , che ogni Cittadino ha affidati alla di lei custodia ? Da
tutto ciò conchiudemmo , .che ne!Ia Società Ci'fJile C .Ateismo non dee
tdllerarsi. ~oichè adunque il Deismo termina nell' vt.teisrno , e ( di ..
ciamolo pure ) è un .Ateismo mascherato, non dee· trattarsi collo stesso
rigore ? Si gridi tolleranza quanto si 'IJuole : la regola della ragione
mai non si cangia •
prenderne~
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Idea del Cristia:nesimo.·..

A rlando a pop o ti Cristiani,. è una spede di offesa il vofer' dar
loro idea della J\eligione, che profess.ano. Tuttavi·a è fleces.sario prt"mettere quel , che tutti sanno, per averlo sotto- gli o~chi in.
questo ultimo giu dizio, che dee farsi circa la fnfiuenza del. CristianeJi'•
mo nel sistema politico. Così qu~ndo voglionsi po·rre a calcolo i!frutti
di ogni ge i ere-, che dJ. un paese; benchè si ragioni agli stessi abitanti
di" qt1el paese , pure· nessuno si ha a male, che gli si p-ooga d' innanti
la carta geografica di un terre-no, eh' egJi distintanwnte con0sce.
'
§. 2~ La Religione Cristiana è tutta fondata sul1a base deIJ.a ]\iv~.•
lazione. Cioè a dire noi crediamo avere Iddio per vantaggio degli
nomìni padato diverse volte ; cornrnciando da Adamo si.no a -G\·sù
Cristo ; ·e manifestate !oro ceree verità di. somma importanza r che non
potevano per altro canale sapersi. E perch~ il centro di, tµtto il sistema rfvefato è Gesù Cristo, figlhrolo di Dio , per ciò la Relig.ione Rivelata non osrantechè principiasse da .Adamo, ed avesse un'altra epoca
luminosa al tempo di Mosè , prende la denominazione da quello • L'1
nostra regola dunque è la R)velazione; ed in ciò differiam o dagli Dei.•
~ti, la norma de' quali è' il soio lume natnrale della [\aginne •
§·. ;. Lo scopo principale della Religio11e i\iruela.ta <.; queflo di san•
tificare gli uomini, e di marH~nergli costanti ne1 1a virtù sino al termine del terren o pcllegriFJaggio , e quindi far loro godere la beatitudine
eterna nel cielo . Questa è sorvrannaturale, nullamente doyuta alla na.•
tura, e consistente nella visione, e nell'amore di Dio , sommo vero • e
sommo bene. Ed ceco un'altra differenu cssenzi'alc fra noi, e gli Dei·
s:i , i qual i a ciò, che alla pura natura non è dovuto , nittna preten·
s10ne aver possono •
§. 4.• L.2 base del sistema rivelato è l'augustissimo mistero della Tri'·
nità • Altro mu<f.O di divisione tra'! Cristianesimo , e'l Deismo, il quale
principia daIla 'èJnitd di Dio, ed in essa finisce . Che Iddio sia uno quan·
to alla natura , è verit~ incontrastabile, rit onosciuta, ed altamente SO"'

~. 1.
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stenùta ançhe dai nostri contro i 'Politeisti • La Filosofia umana non
0

·iscuopre la Trinità delle divine 'Persone; ed il suo torto consiste, non
già nel non conoscerla, ma nel rigettarla ad onta della Rivelazione, che
la contiene. Così perche !a verità si è , che Iddio esisto ttno quanto
alla natura, e trino quanto alle 'Persone, il D~ismo non può insegnare
agll~omini il 'Vero sistema della ]\eligione, e della Salute.
' §. 5. Sarebbe massiccio errore il -darsi a credere , che la cognizione
del lmistero deila Trinità sia sterile, e di pura specolazione. Siccome in
Dio.ltutto è 'Vita, ed azione , cosi è certo, che operano sull' uomo tutte
e trl le Divine Persone • Il 'Padre, o sia la Onnipotenza, è la sorgente di tutto ciò, che appartiene all'ordine naturale ; al Figliuolo, o sia
al Verbo , alla Sapienza, si deve il regno della fede; ed allo Spirito San•
to, alla Carità , all' .Amor sostanziale di Dio, quel della giusti.zia. Talchè
possiamo pur dire di essere quasi innestati sovra fa Trinità, mentre
come Vomini rkonosciamo l'essere , e le facolù natur.-zli dalla prima
Person,1; come Cristiani ci si partecipa la fede dalla seconda; e ·come
·(!iusti siamo s:zntificati dalla operaziorie della terza. Quegli, i qualf
~ rlano di questo mistero, come di una sottile , ed astrusa rneta/ìsica a.
ttull' altro huona , cl~e a soggiogar l' int_elletto .de.11' uomo, se vorranno
riguaroarlo, qual s1 professa dalla Chiesa Cr1st1ana, stenteranno .a trovare una dottrina, che abbia un rapporto più immediato, e più intimo
coll' uomc , col 1.1i lui fine, col di lui stato , co' di lui doveri •
§. 6. In effetto si è accennato , che il fine dell' uomo è la beatitudine sovrannaturaiec. Iddio ve lo elevò sin dal principio della creazio·
ne • In conseguenza di ciò dovè dargli un principio di operare anch' es.
so sovrannaturale, giacche opere puramente naturali non fanno ortiin~
con un fine sovrannaturale • Questo principio è la Carità, l'amore
sostanziale di Dio, che comunicandosi all' uomo, dà ì1 carattere so~
vrannaturale a tutto ciò, eh' egli fa, e Io rende o-iusio ', cioe lo mette
in propor:done col fine • Questo è lo stato , in cl~e fu creato Adamo:
stato di giustizia, e di sanità: stato di amor divino, mercè il quàle
egli faceva frutti sovrannaturali, frutti a Dio gratissimi , frutti deo-ni
0
della vita eterna.
.
§.7. Ma che dc'V~'Va egli operare ? Essendo fa legge naturalf una
conseguenz:hnecessaria della natura umana, e per ciò non potendo abro·
garsi , nè cangiarsi, neppure dalla Onnipotenza di Dio, il qua!e anzi
deve approvarla, confermarla , ed apporvi la sanzione dell'autorità sua~
,;i scorge chiaramente , che la l{eligione sovrannaturale dovette incor•
porarla nel suo sistema, t11lchè Adamo fu obbligato di adempirne tutri
i doveri, ma nobilitandone, e rendendone sovrannaturale la pratica col
principio della grazia celeste. Oltre i doveri naturali((' cui egli fu so-e; ..
getto come uomo, n' ebbe altri derivanti da' suoi rapporti col rerbo
elerno , e collo Spirito Santo. Elevato ad uno stato superiore alfa na·
I i
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tura egli ebbe l"Òbbligo di conservar la grazia, che lo santificava, e
di cooperare con essa. Di più avendo~li Iddio manifestato ·il vero suo
essere; e lo stato ' al quale aveva iL1nalzata in lui tutta la sua discen.
denza ( veri~à, che colla pura ragione egli non poteva iscuoprire) ebbe
ancora l'obbligo della fede. Da ultimo avendo Iddio per tanti titoli
diritto d'imporgli precetti positivi~ gli. vietò , per provare Ja di lyi. ub.
bidienza , di mangiare di un frutto •
§. 8. AdamçJ trasgréd1 il precetto positivo impostogli dal (;;rea.
tore, e così peccò gravemente d'ingratitudine , di superbia, e di. am ..
bizione, avendç> gustato il frutto vieta.togli, a fine di diventar si1fJile a
Dio. Dunque fu d'uogo che perdesse la grazia santificante , ed jl di·
ritto alla vita tterna , e che incorresse la sentenza di eterna dannazione.
§. 9. Noi non comprendiamo , come si trasfonda in tutti gli ,uo.
mini il peccato del primo padre; ma ii fatto è certo , perchè chiara ..
mente contenuto neJla Rivelazione , la quale c'insegna,, che nasciamo
figli d'ira, e schiavi deJ peccato, e che l'oscuramento dell' intelletto,
ed il debilitamento delle forze della volontà sono effetti del peccato ,
originale •
''
§. 10. Quindi a poter conseguire la vita ~terna, innanzi che s'ifi..
troducesse il peccato nel mondo fu necessaria all' uomo la grazi,.f,
non già eh' egli non potesse adempire i suoi doveri colle pure forze
naturali, ma perchè il fine sovrannaturale un sovrannaturale principio
di operare ·richiedeva • Dopo il peccato però I' ajuto della grazia si
rendè necessario ancora per corroborare le forze d't!lla natura, e pd'rle
in ist.ito di fare la sostanz~'t stessa della opera, o sia di osservare la legge.
§. 11. Non poteva altri, che lddio medesimo ricondurre la gra ..
zia fragli uomini. Ed egli volendo usarci misericordia, promise fin
da principio ad Adamo, che avrebbe liberato il genere umano dalla
~ chiavitù , in eh' era caduto, e lo avrebbe riabilitato alla celeste beati·
tudine. Questa promessa fu di poi in varj tempi confermata a nome
di Dio da' Profeti, i quali formano una catena non interrotta sino alla
incarnazione del V€rbo.
<·
§.12. Entrato appena il peccato nel mondo, fece universalmente
!enti re le funeste sue conseguenze. Ben presto gli uomini seguendo il
repr.()hQ sens~, s" immersero in tutte le sozzure della car11e , e si ab.
bandonarono a tutti gli orr9ri della Idolatria. Se non che fin d'allora
lddio segregò dalla generale corruzione una Gente , la quale conservasse
le cognizioni necessarie alla salute, e gli strumenti autentici contenenti
Ja promessa del Di·vino Liberatore, e volle, che il Popolo eletto stesse
·sempre fermo nelJa 'Palestina , e non avesse commercio co'Gentili , per
.aieglio custodire il deposito delie Scritture : ordinò ancora, che non si
c:onfondessero ~ai le tribù, e le famiglie , acciocchè a suo tempo si
'onosce.sse quella , dalla quale secondo i Profeti nascer doveva il Messia .
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§. i 3. Verso l'anno del mondo quattro mila s'Incarnò il Verbo
eterno nelr utero verginale di Maria, e ~i accinse alla grande opera del·
la redenzione dcli' uomo. Non pensiamo gil essere stata la incarna•
zione, la passione, e la morte del Figliuolo di Dio talmente neces~arie,
che non potesse Ia redenzione effettuarsi in altro inodo. Starno anzi persiuasi, che bastava un solo atto di volontà divina. Crediamo neces•
sa · la incarnazione , poichè Icldio la decretò ; e crediamo, . che questo
mettzo era il più atto al bisogno degli uomini. Erano eglino av·volti
ne' (Più grossolan.i errori. Per ciò la divina Sapien.za si _vestì di carne, .
conversò cogli uo1?1ini , gl' istruì a voce , mostrò loro il modello, che
dovevano imitare ; e poichè ebbe dato compimento a' vaticinj, ch'eran
·<li lui, pagò col suo sangue il debito ~ontrltto colla divina giustizia
dagli uomini, e meritò loro il ritorno della grazia ..
· §. 14. A vendo satisfatto del suo , fu padrone di _legare la colla ..
zione della grazi4 a certe pratiche, che a lui piacque d'inst!tuire • I
Sette Sacramenti sono sette sorgenti di grazia, che tutte scaturiscono
dal piè della croce. Il Battesimo cancella il peccato originale; e tutti
·gli attuali, che si fossero commessi prima di riceverlo • E nella 'Pe•
·s<itcnza si rimettono quegli, che si fanno dop.o il Battesimo. Gli altri
~ onferiscono ciascuno una grazia particolare , corrispondente ai fini
loro 'particolari • Ma per ricevere degnarnente i Sacramenti , e per po•
tere adempire tutti i doveri del Cristiano, si ha sempre bisogno dcl
soccors~ medicinale di Cristo; e questo dipende sempre dal suo hene.
p 1-\lcito , non da' 111eriti degli uomini • Per altro egli ha incoraggiata
fa nostra fiducia, e ci ha dichiarato, che chi domanderà , e saprà di.-

mandare , riceverà •
§. 1 5. Gesù Cristo avea promcs5o di risorgere ; e risorse doro tre
giorni trionfante del peccato, e della morte • Si manifestò più volte
a' suoi Discep li, e si trattenne quaranta giorni con loro , discorrendo
del 'f\egno di Dio, cioè della Chiesa, di cui gettate avea le fondamenta.
Allo\a fu, c~1' egli ne delineò la costituzione , e ne stabill la gerarchia,
scegliendo "Plfiro per collocarlo centro della 'lJnitd Cattolica • E poi•
che ebbe lasciate loro le più importanti instruzioni, se ne salì al cielo
alla vista di tutti , ed indi a poco mandò lo Spirito Santo a fine
di santificargli , rinnovargli, e preparargli alla conversione di ·tutto il
mondo. In quel punto terminarono i riti Mosaici, perchè già si era ·
• compito il disegno, ch'ebbe Iddio nell'instituirgli, e fa Nazione Ebraica si
sciolse, e se ne confusero le famiglie, perchè sin da rimatissimi tempi
Giacobbe avea predetto , che ciò non sarebbe accaduto prima che vcnis.
f. se colui , che dove'L'a esser mandato, lasciando inferire, che venuto ·il
Messia, a cui riguardo fu voluta da Dio la ferma permanenza de'Giu·
dei nella Palestina , e Ja distinzione delle famiglie, éf\lell' ordine di co..
se doveva cessare per dar luogo ad un altro ordine.
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§. 16. Gesìi Cristo propose la sua Religione in forma di .Alleanz~,
e v'invitò tutti gli uomini, dichiarando, che nessuno poteva salvarsi,
se non credeva all'Evangelio. A quest' oggetto fondò un corpo di mis.
sione, di _ambasceria perpetuo; e questo è il corpo Saccrdot~tle. I Vesco.
, vi subordinar' ad un Capo, ch'e il Vesco vo di Roma , furono incaric~ti da Cristo di predicare Ia divina parola, di ricever quegli, che si.
as,cri verebbero al la Socieù Cristiana, e di reggerli, e regolarli, co 1e
pastori. Loro altresì fu co1~segnata la custodia delle Sacre Scritture , e
la fac01d d'interpretarle, e di decidere le controversie. , che ~potessero
insorgere circa i dogmi della fede , e circa le regole de' costumi. Essi
parlano a nome di Dio, e coll' autoritJ di Dio ; e quando sono u11iti
fo corpo, le decisioni loro sono infizllibili • Hanno una giurisdizione,
eh~ ess a pure viene da Dio, e presiedono all'esercizio pubblico della
Rei igione •
§.17. La morale , che promcttia.mo di osservare nell'atto di ricevere il battesimo, e tutta fa legge naturale, che, come fu gil detto,
restò incorporata fin dal principio del mondo nel sistema rivelato, ed
oltre di essa abbiamo i precetti della fede , dei la speranza, e della ca- I
rità, e qucll.o di esercitarci in r;pere buone, ed· i comandamenti fatti
dal la Cbies~ coII' ~utorit~ co~ ferit~ie da Dio.· !n una parola n?i , faccia:}
mo professione d1 spogliarci dell uomo vecchio, del! uomo cwe, quai'
divenne dopo la sua caduta, e di vestirci del nuor;;o, cioe di seguire
lo spirito di Gesù Cristo, che fu senza peccato. Egli ristabili l'uomo
nello _stato , in chf.fu posto dal Cre;itore, lasciandog}i soltanto il con,·
trasto della concupiscenza, e dandogli la forza di vincerla • E noi coo·
perando a questa forza sovrannaturale , dobbiamo perv~nire a quella
meta sublime •
•§. 18. Ecco in succinto qual è Ia R..cligione Cristiana • Essa prin- ·
ll: ipiò col principio del mondo; ed essa sola è stata. , e sarà sempre
la vera Religione. Co:ne ? La Religione 'f{aturale non è vera? non
esiste? Si, esiste, è vera ; cioè a dire i doveri da essa prescritti sono
~l trèttante 'Verità esistenti nella natura dell' uomo. Ma es~a non ha mai
contenuta in sè stessa la salute ; di sorre che se nel dire , esser 'Vera .
'}Uesttt f\eligione, s'intende, cb'essa basti a srtl·var l'uomo, questo è un
errore, perchè l'unico mezzo della salute è stato, e sarà sempre ii si·
stema rivelato.
§.19. Si è già accennato, che noi non professiamo questo sistema
f!Ual ritrovato della filosofia, ma quale noria dettata dallo stesso Dio.
E del fatto istorico abbiamo prove così luminose, e così convincenti,
tthe tLltti i_sofismi della Incredulità non han mai potuto eclissarle •
1
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Il Cristianesimo ha per oggetto anche la felicità temporale •

A

I

•

. §.\ 1.
Vvisansi taluni, che la Religione Cristiana· sia tutta inte~a. a
J.
condurre gli uomini alla felicità · eterna, e che nulla .cun la.
felicità temporale • Afr udir Gesù C~isto , che. dichia.ra i~ regn~ suo
non esser di questo mondo , e che chiama beati quegli , I guaii nel
mondo piar,O'ono e sono perse<ruitati per la giustizia , ed ajJJitti dalla
~
' di veder chiaro,
(:)
.
Maestro
miut1a, credono
che Io scopo de l d'1v1no
sia di formar 1' uomo in guisa , eh, ei si assicuri della celest~ beatitu·
dine, e che la felicità temporale nel di lui sistema non abbia luogo.
• §. 2. Donde inferiscono, che la politica, o sia I' arte di guidare
gli uomini alla felicità temporale , non abbia nulla di comune colla
Disciplina Cristiana; che questa non possa essere a quella di ~io'Vtt.:
mento; e che per dare una b'uona costituzione ad uno Stato , bisogni
f fendere altronde i materiali •
~ §. 3. Nella quale opinione confermansi col riflettere, che la Re ...
l f- ')):ione Cristiana abbraccia tutte le Nazioni ,· che non fa distinzione tra.
Pò'polo, e Popolo; e cbe a tutti prescri ;;e una. Disciplina medesima ;
laddove di-cono eglino , la ·constituzione politica di uno · St~1to non può
fo rmare -la felicità , se non si accomodi al clima , al genio , ed alle
ciri;ostanze particol~1·i degli abitanti •
·
§. 4. Siccome al presente si procura di dar molto ptso a questa
maniera di pensare ; così è pregio della opera, che . se ne mostri la
f alsitd, mentre in tal modb ci appianeremo la via, onde far gustare
le Ìinponanti verità , che verremo di mano in mano svelando •
§. 5. b primamente se h riflessione in ultimo luogo toccata fosse
solida , ne seguirebbe, che affine di render felice una Nazione, dovrebbe I~ ci arsi fuori del sistema politico non solo il Cristianesh-110, ma anche
il Deismo, attes(ifchè tanto la Religione ?V._aturale, quanto la R..ivelata ,
abbracciano tutti gli uomini , ed a tutti indistintamente propogono i
1nedesimi oggetti • So , che questa illazione a, detti pensatori non sem·
bra assurda , a motivo che stimano , che senza idee l{eligiose possa ·
formarsi un~ ottima costituzione politica. Noi però impiegammo tutta
ii Libro . Secondo a prov:ire la insufficienza dc' puri mc ":Zi naturali, che
sono in potere del!' uomo, e per conseguente la necessità di chiamare
in soccorso le idee religiose. Oltre ciò dimostrammo, anche pe~ via
di fatto , che non potendo gli uomini restar lungamente nella ignoran ..
z_a degli oggetti della Religione; scopertigli una volta , bisogna che
1 determinino o ad ammetterglj, o a rigettargli. Di ~orte che s~ n~Jla
çostituzione politica non s1 fa entrare la !\eiìgiom·, forza è che vi

.
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domini la Irreligione • E noi ponemmo in mostra in tutto ·n Llbro
Terzo gl' innumerabili mali, eh' essa apporterebbe per parte dell'.Ate ..
isrno , del Materialismo , e dd }'atalismo . Da tutto ciò che risulta?
Ne risulta , che se Jq Irreligione sarebbe sorgente d' infiniti danni per
gli uomini ;c. debb' esser falsissimo, che la R.cligionc ( purchè sia vera)
non abbia alcun rapporto colla lor felicifà temporale , e che nel f~r~
mare una costituzione politica il di lei soccorso non sia necessaç1o •
§. 6. Ma risponden9o in una maniera più diretta , vorrei di gra.
zia sapere che pregiudichi a!Ia felicità temporaf,ç di questo, e di quel
Popolo particolare, che la Religione proponga a tutti gli stessi oggetti, .
e ttttti guidi con una Disciplina medesima? Quand9 sian tali gli oggetti,
e tale la disciplina , che non possano conciliarsi ~olle circostanze d,i
una Gente particolare, la obb.iezi0ne ha tutta la forza : ma quanto al
Cristianesimo qual de' suoi dogmi , e quale delle sue pratiche mal si
adatta alle circostanze di questa, o d1 quella Nazione? Forse questa
Religione è buona per le Monarchie , non per le l{epubbliche, a per
le I{.epubbliche , non per le Monàrchie? Fotse quadra ai Popoli dell' Ot·
cidente, e non a quegli dell'Oriente? La Religione Cristiana non ~
un:i Religione locale; ma la indole sua cosmopolita si modifica, e si
adatta a tutti i luoghi • La Religione Cristiana in sostan.za inculca I ,
legge naturale. Chi sarà tanto stolto da pretendere , che la legge Diii•
turale non convenga alle circostanze di tutti i Popoli ? Ella propone
una morale conveniente a tutti : ella propone motivi·, che debbono
fare effetto in tutti : ella perciò riceve qualunque costituzione politiça,
purchè questa non devii dalla retta ragione.
§. 7. l)asso ora alla difficoltà posta in primo luogo, e rispondo,
che con queJie par0le l{egnum meum non est de hoc mundo Gesù Crr·
sto dichiarò c~rtamente, che non era venuto a fondare un Regno tem•
pBrale, ma· spirituale • Che vuolsi però da ciò inferire? Intese forie,
che l' interesse del suo re3no spirituale non potesse conciliarsi coll' in·
teresse temporale de~ Regni di questo mondo ? Intese, che chiunqqe aspi..
rasse alla beatitudine del cielo, non dovesse sperare di cmenar vita fe.
lice sulla terra? Nè gli Evangelj , nè le Lettere degli Apostoli por•
gono il minimo indizio, che Gesli Cristo avesse obbligati i suoi se•
gu4ci di rinunciare alla fe!icitl temporale, per meritare la eterna. Dun•
que su di che è fondata la obbiezione ?
§. 8. Se poi il di vino Marstro chiamò beati queeli, che piango·
no, quegli, che sono perseguitati per la giustizia , quegli, che sono op·
p~essi dalla miseria, il suo intendimento si fu di consolare colla vi·
sta 'del premio celeste coloro, che soffrono le disgrazie con pazienza.
E questa è una vera beatitudine temporale per gl' indi'Vidui, ed un 'Z:an·
taggio grandissim per la Società Ci'Vile. In qualsivoglia yisterna politi·
co debbono darsi frequenti occasioni di piangere , di essere persegui·
2)4,
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tato per la giustizia, essere oppresso dalla ._miseria: _Un uo:no, c_he
si abbandoni al risentimento, non fa che avvilupparsi in malr peggiori ed accrescere la sua infelicità • Al contrario il Cristiano , il quale
in~oragoito dalla speranza del premio eterno soffre costaflte le sven ..
tur~, ~he piovongli sul capo'. nel!a superiorità, e nella tranquill!t~ deU~
aniii;o suo prova quella beatrtudrne , alla quale tendevano tutti 1 vam
sforzi della Stoiq filosofia :E quanto nuoce alla Società. la impazien~a col moto, che si d.à , e co" delitti, che genera , altrettanto le giova la pazienza colla sua quiete, e col contener~i nell'ordine • Dun·
que, 'io replico, su di che è fondata la obbiezione?
·
§. 9. Procuriamo di penetrar meglio la intenzione dell' Evangelio. Stabilimmo già per base di tutta la Opera, che l'uomo tende essenuialmente alla felicid; e poichè- non vi ha tempo, in che non fac ...
eia in lui sentirsi tal brama, ne raccogliemmo aver egli diritto , non solo
ad una felicità . riserbata dopo la morte , ma anche a quella, che dentro
la sfera del tempo può rinvenirsi. DaU' altra parte dichiarammo ·, che
• J~ dio non può non approvare rutto ciò , che cl.eri va necessari:m1ente
da.H' essenze degli esseri • Le quali veriù combinate insieme ne rendo ..
n 1 certi 'l.Jolere Iddio la felicità anche temporale degli uomini •
\, §: 1~. Or dunque si fa manifestissimo, che la rveJ·a Religione ,
quella, che viene veramente da Dio, dee talmente incamminare gli uomini alla- beatitudine etern.i, che serva insieme loro di ajuto, acciocch vivano felici nsl tempo ) quanto la contingenza delle cose il per..
mette • E giacchè Iddio vuole positivamente, che gli uomini stieno in
Società Cirvile, st~to unicamente atto a rendergli felici, la Religione ,
che vien da lui ~ ben lungi dal poter essere contraria ai principj poli·
lici, clee fortificargli, e nobilitargli. Tutte queste veriù hanno tal connessione fra loro , che ammessa la prima, bisogna confessare tutte le
llltre. Ma non è certo, che i! Cristianesimo è la Religione instituita da
Dio? Dunque è altresì certo, che il Cristianesimo debb' essere vant,zggioso
alla Socìetà Civi e, e che deve ajutare gli uomini, acciocchè godano una
felicità anche temporale • ·
§. I 1. Sicche chi guarda l' Evangelio qua{ disciplina avente a
scopo la sola felicità della vita a'Vvenire, non ne conosce lo spirito ,
e non ne canosce 1' .Autore •.
§. 12. Ma apriamo pure questo Libro, e vediamo, -:he cosa insegna.
Ad ogni passo ci si raccomanda l' am r del prossimo, la fratellan za ,
la concordia , la unità • Gesù Crist non contento di comandarla ·,
prega caldamente il suo eterno Padre , che tutti i suoi seguaci stiano·
così strettamente uniti, che rappresentino la unità delle tre divine Persone.
N on è qu~sta la grande opera, che si prefigge la politica. Non dipende da
q uesta unione l'l sussi.stenza della Società, ed il ben-essere de' Cittadini?
§. i3. Di più a chi mai 1' i-'Vangelio promette il premio celéste?

?i
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Forse al Cittadino egoista, che preferisce il suo prirdato Interesse a quel...
lo del 'Pubblico? .Forse al Capo di fami olia , che adempie male le fun ..
. zioni del suo stato? Forse ai Magistrato infltlele nell'amministrazione
della. giustl'zia? Se il regno de' cieli è promesso a c~iunque adempie i
doveri del suo stato nel regno de!Ia terra , chi non vede, quanto egre•
giamentc' collimi l' Evangelio · nello scopo della politica?
J.
§. 14. Per avvicinare", aàunque alI' assunto di tutto questo Libro, ·•
essendo incontrastabile, che il Cristianesimo oltre la beatitudine eternie
vuole la felicità. temporale degli uomini, io affermo in primo luogo ,
çh esso re'1lizza le promesse, ·che il Deismo per mancanza di (mezzi
non può effèttuare ; in secondo luogo , che somministra alla Societì
molti altri ajuti, che i! Deismo non può nè anche promettere, o im•
rnaginare • A 41uesti due punti si ridurrJ: quanto verrò di mano in
_mano esponendo a consolazione de' ve1·i Cristiani , ed a confusione
2)~

1

de" falsi •

p

C A P O

II I.

Somma ~1·ecisione della dottrina Cristiana •

I

Rendiamo per ora a considerare il Cristianesimo quai séfu.
plice riprom1-1lgazfone della l{eligion 'l{aturale. Egli è evidente,
che proponendo agli uomini le stesse idee religiose del Deismo , pro ..
mette alla Società Ci vile gli stessi 'Vantaggi , chç i1 Deismo • Se pon
che laddov~ le promesse del Deismo restano in pura spccolazione: >
perchè esso non può dare alle idee religiose precisione , certezza , e
'Vivacità costantemente predominante, recansi nel Cristianesimo ad ef..
fetto, perchè questo dà di fatto ad esse que' .tre caratteri, senza i
quali non sarebbero di un utile reale • Veniamo al!e prove , prin•
cipiando dalla 'Precisione.
§. 2. Parlando del Deismo , riducemmo tutta la dottrina religiosi
a tre capi-: alla morale ; a quel, che concerne la n~.tura divina; ed
a quel, che si dee sapere circa Io stato de' premj, e delle pene della
vica avvenire •
~-3. Per ciò eh' è della m-orale , gli Deisti pregiansi di fare dotte,
ed eloquenti disserta.doni, di richiamar Ie idee da rimot~ principj"' di
concatenarle , e di presentar/e vestite con grazia-. Essi fanno ammirarsi
fino a tanto , che trattengonsi n ·Il' alto delle teorie generali • Ma quan•
do vogliono raccorre il volo , e si provano di sviluppare la m0ralità
delle azioni in particolare , non sanno dir nulla di preci.so; ed è tan'ta
la. caligine, che gli circonda, che neppur veggon.O, come debba la Leg ..
ge '}{aturle defin t.Ni •
§.4. Aprite ora gli E'Vangelj, e le Lettere degli .Apostoli .. Vi tro·
,vate voi le generali , e sterili argomentazioni della filosofia? Si pJrla.

· §. r.
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sempre in singolare di quel, che si opera praticamente, e che accade
cento volte il . giorno di fare • Questo è in verità un gr:m vanto, e
mette al dissopra di qualunque trattato filosofico di morale rE'f.Jangelio
di Gesù Cristo , considerato sempficernente qual libro umino • Tutto è
p'(ecisionf? tutto dettaglio , tutto pratica • La morale non è spiegata con
ragion~menti, ma dipinta con minuta esattezza in partt.bole , in simili·
tudirii , in proverbi. Le più rozze menti ne restano illuminate al!J pri..
ma , e v~ggono con pre-cisione ciò , che nelle tali circostanze dee farsi,
o non farsi, e'l modo, con che dee farsi, o non farsi. E perchè Ia gente
gros~ofana rimaneva incantata ~i discorsi di Gesù Nazareno ? Perchè si
'!ffoliava in seguirlo, e si dimenticava di mangiare ,per udirlo discor·
rtre? Cb:1al filosofo mai fece così felice incontro col popolo ? A chi fu
ma~ detto : beato il rventre , che ti portò , e beate le mammelle, che sue..
cbiasti? Q~esta n'era la principale ragione • I filosofi colle sublimi loro
specolazioni non facevano chiaramente capirsi dalle persone volgari:_
Gesù Cristo solo seppe dare alle idee morali tanta precisione , che la
.gente idiota intendeva senza stento , e riteneva fadlmente a memoria
hltto ciò , che il divino Maestro insegnava.
'
§. 5. Ma forse questa importantissima dote si è perduta? No, non
fu u~ lampo passaggero di luce. Gli Evangelj sono Ia raccolta de' detti :t
e de' fatti della incarnata Sapienza : ivi si conservano i suoi sermoni-,
le sue lliassime, le sue parabole , colla stessa precisione, con che furo··
n~ pronunci.Ire •
§. 6. Il Deismo nelle circostanze, neHe quaii taluno dubita, se la
tal cosa sia lecita, o no, qual norma somministra per ~ccertare il do ..
vere ? Ha un codice, al quale ricorrere, o un oracolo vivo , da cui
chie_dere la risoluzione ? Esso non può sug~erire , se non che si cdn·
sulti la ragione ; quella stessa r~rione, che facendo nascere il dubbio ,
è bisognosa di un altro soccors~.
~· 7· In .s~miglianti difficolrJ basta ai Cristiani, che aprano gli Stru·
menti autentrcr della loro morale : al lume della Scritture , al la testimonianza della Tradizione cessa ogni dubbio; e benchè la R.,aO'ione trovi
~uttavia. da sofisticare , pure si accheta s·uIJa parola dirvina : E perchè
il d ubb10 può cadere sovra gli st~ssi Strumenti delJaRivelazione, Id?io ci _ha 1 sciato un Oracolo vivo ~ e parlante , dalle labbra del quale
1 fedeli poss:rno dimandart i necessarj schiar'imenti.
§. 8. Nella Chiesa Cattolica si è ·avuta la cura di raccogliere i canoni de' Concili, i sentimenti de' 'Padri, e le risposte date da' Papi alle
c0nsultazioni de'_Vescovi, ed accettate da tutto il corpo de' Pastori ..
Questo è lo sudio de' Direttori delle' coscienze, i quali allorchè non
sono capaci di sciogliere co' loro lumi la diffi~olù, s
tenuti di ricor ..
rere al Vescovo; ed il Vescovo nello stesso caso può trattarne nel Si.
nodo Diocesano> o nel Provinciale, o implorare per via più breve l' ara•

.,
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.,
~olo della Sede Apostolica • .~testa disciplina quanto agevola la pratica , e quanto giova a conservare la purità della morate ? Potrebbe la
2 5~

filosofia formare un simile piano?
§. 9. N eI Deismo non si sanno distinguere i gradi della moralità.
delle azioni colla debita precisione • Si può dire alfa grossa : quest9, è
colpa grave, e questa lieve; ma non si sa indicare con esattezza, qu:Odo
un peccato è tale, che meriti la· dannazione, e quando no • Frattanto
questo è il punto il più in'teressante a sapersi , poichè non è la mor'1Jo
le' che tenga da sè stessa r amor proprio in dovere : è il timor della
pena , con che ha intima connessione la morale • Ma il timore non si
eccita , o non si eccita nel grado , cl1e fa d'uopo, allorche s' ignora.,
se il fallo, che si è disposto di co1nmettere, sia, o; nOh sia motivo
di dannazione. ·
§. io. La~ Morale Cristiana in questo importantissimo articolo è
sommamente precisa. Per noi è regola generale, la perdita della grazia
giustificante esser quella , che rende ·r uomo degno de!l' eterno suppli·
cio • Distinguiamo poi i peccati in mortali, ed in 'Veniali: chìamiamo
mortali quegli~ che tolgono la detta grazia , eh' è la vita delf anima ;{e
veniati quegli, i quali intiepidiscono assa grazia, ma non giungono ~ a
farla perire • Distinguiamo i veniali in più , o meno gravi ; ma in!egnia·
' mo, che non oltrepassando i limiti dd la venialit~, non si puniscono
mai coli' Inferno. Parimente in più, o meno gravi distinguiamo i mar~
tali ; ma crediamo, che iI meno grave, purchè sia veramente mort~le..
merita la pena eter~a • A quali seeni cohoscansi i (m1.lrtali, il popolo
Cristiano ne viene cotidianamente instruito da' sacri Pastori , i quali
ne prendono le regole dalla dottrina rivelata , ed in caso di dubbio si
ricorre alle vie sopra indicate. Negli antichi scritti 'Penitenziali\ che
tuttora sussistoncr, si trovano le liste de' peccati mortali , descritti colla
più grande accuratetza, ed incontro si trova anche segn~ta la pena.
temporale, con che dovea ciascuno espiarsi, per direzione come de,.
Confessori, cosi de' Penitenti • Si può dire senza iper~.0Ie , che i Cri·
stiani in · un affare di tanto moni~nto vanno sempre col compasso a/l4
mano • Potrebbe il Deismo portar la precisione a tal grado ? Ma senza
questa precisione a che giova, io replico, la minaccia de' supplicj dell'
altro mondo?
,,
§· 1 I. Si rinfaccia al Deismo il non saper dire , se dal peccato si
dia ritorno ·alla iànocenza ; e supposto che sì, come vi si passi.
§. 12. Nel Cristianesimo si sa , che Iddio ha volornà di rimettere
i peccati, sieno gravissimi , e sieno in grandissimo numero , avendo·
cene egli stesso assicurati per mezzo della J\ivelazione • Eù ha anche
rivelato, ch'egli Cf.ìige da! peccatore un sineero pentimento de' suoi falli,
una ferma promessa 'di non piL1 ricadervi, ed una s<ttìsfazione prop.or
zionata alla colpa·. Così il peccator~ retto da' lumi della Religion~
4
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'Cris iana non dispera mai del perdono, e non presume·mai di sè stesso, e sa ciò, che dee fare •
§. 1 3. Gli Deisti si trovano nella più grande oscurità circa i doveri, che 1' uomo ha seco stesso • Essendo egli di due sostanze composto , spirituale la ~na, e materiale l' al~ra ; la .unio?e di eiu: sos,tanz~
do'"ate di faco ltà diverse fa nascere certi scambtevoli rap-portl, da quali
uopo è che de rivino certe conseguenze pratiche. Ma in questa classe
quali doveri ripongono gli Deisti? Noi abbiam veduto quanto sono
/
poco scrupolosi circa I' ap petito , e l'uso de' piaceri.
j. i4. II Cristianesimo dichiara, che la concupiscenza nello stato
attuale della umana natura è in disordine; che quantunque non sia mala
in sè stessa , pure è cao·ione di male , e che al male incessantemente
sprona. Dichiara, che quella volutù, la quale turba le operazioni delr'
• inte lletto, è dal la natura stessa vietata, poichè giusta !'_ordine naturale
la sostanza più nobile ha da comandare alla meno. Dichiara, che quando
laffetto dovuto a Dio nostro ultimo fine si consacra alla creatura, si
viola la stessa legge naturale, che ci obbliga di riferire a Dio tutte le
~ioni. Quindi il Cristianesimo della ira, e della lussuria, che sono
i due grandi rami della concupiscenza, ne fa due rui.zj capitali , e re puta
gravemente peccaminoso ogni pe.nsiero, ogni desiderio , ogni dilett22·ione" di senso , cui consenta la votontà •
§. 1 5. Eccovi la precisione apportata dalla J:\eligione Cristiana nella
Morale • ~iale, e quanta sia? ognun lo vede; e vede ognuno , se può
1 filosofia a questQi primo confronto resistere : sicchè passeremo al seco-ndo, che si aggira snlla cogrJizione diDio.
§. 16. Abbiam veduto il gr.rn bujo, in che ci lascfano gli Deisti,
a1lorchè si sforzano di elevare a Dio i nostri pensieri • La umana ra ..
gione abbandonata a' suoi deboli lumi pur g.iunge a scuoprire :a neces·
sità di riconoscere in Dio" certi attributi; ma atterrita poscia dalle djf,
fico !ù, colle quali tenta in vano di conciliargli , si smarrisce , si con..
fonde, e non sa, qual p~·ecisa ide,i debba di essi formarsi •
§. I 7. L<G stesse difficoltà in vero la umana ragione incontra nel
Cristi.rnesimo ; ma in questo trova un' ancora da afferrarsi , che non
trova in quello. Imperciocche essendo essa certa, che ldjio medesimo
ha minifestati per l' orgé!no della }\ivelazione i suoi attributi; a qua•
lunque di ffl coltJ., che sorga per intorbidarne le idee , ella dice a sè stessa: io non comprendo, come la prescienza di Dio si C.;Jncilii colla uma·
r.a libertà; come tanti mali fisici, e morali stieno insieme colla su:i
bontà, e colla sua giustizia ; come la sua immutabiliù non faccia osta€olo alla sua libertà. Ma tutto ciò che importa? Io son sicura~ che in
•
Dio esistono tutti questi attributi , perchè gli ha·rive lati egli stesso : io ne ho l' esatte idee im presse a caratteri indelebili , eH immutabili nelle
/
iacre carte : io non posso nè cangiarle, nè os:urarle.
,"'.)
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§. I 3. Ed il maggior beneficio, che presti la FJrvelazione, si è ,'che

non instruisce_per via di ragionamenti alla maniera de' filosofi. Le sacre
Scritture ci danno come la storia di Dio • Esse lo introducono in atto
di creare con un Jiat il cielo, e la terra• Chi è, che da tal narrazione
non compreflda distintamente la onnipotenza di Dio , e'l supremo dominio , che ha sovra tutte le cose? 10 rappresentano poscia in atto .-di
crear l' uomo, e di costituirlo Signore de· prodotti della terra ~ e delle
besti.e • Chi non iscorge , che·cosa sia la sua bontà verso l'uomo ? Descrivono appresso, come Iddio diede un precetto ad Adamo, e con
quanta severiù ne punl la trasgressione : cosl dopo la bontà si pren·
de idea de! la giusti.zia •
_
§. 19. Scorrete tutta la storia contenuta ne' libri del 'Vecchio te~
stamento, e troverete la Divinità sempre in commercio cogli uomini : tro- ,,
verete, che prende parte ne' !oro ~.tfari, e che spiega giusta la diver~ità. delle circostanze , ora uno , ed ora un altro carattere • Vedrete,
eh' egli sa, eh' egli predice , eh' egli stesso opera tuiti gli eventi • Ve·
drete, che dispone a suo grado della pioge;ia, e della siccità , de' terre•
·moti , della fame , della peste • Vedrete , eh' egli regola colla sua man9:
le rivoluzioni degl' Imperj • E vedrete , che tutto egli fa · servire all'.
ordine morale • A questi luminosi tratti chi non conosce la prorv;;idenza, la sapienza, e la santità di Dio?
'
§. 20. Gli Ervangelj sono la storia di ciò , che disse., e di ciò;
che fece il Figliuolo di Dio rvestito di carrJe umana. Egli si accin~e a far
conoscere il suo celeste 'Padre con maggior distinzione, che non i Pro·feti.· Egli rivelò chiaramente lo Spirito santo, e i suoi doni. Egli insegnò, c::orne si dee pregare; egli indicò a· minuto quel , che lddio gra•
disce, e quel , che de cesta •
§. l 1. Così il volgo acquista facilmente la vera cognizione di Dio>
e le persone dotate di spirito attenendosi alla storia sacr;,i, non si fa.
sdano trasportare dl ogni 'Vento di profana d-0tcrina. Qual filosofo si
è mai a\:.visato di far la storia di Dio ? E come avrebbe potuto farla
colla scorta della pura ragione? Può mai la r~gionc indovinare fatti~
e fatti trascendenti I' ordine naturale ? Dunque anche riguardo alla C<J•
gnizione di Dio la Religione R..irvelata ha una decisa superioritì sovra
il Deismo.
§. 22. Circ.a i beni , ed i mali dell' altra vita gli Deisti sono ca. stretti di starsene in silenzio • Asseriscono bensì in generale, che non
è .a dubitarsi, che Iddio in ·un altro ordine di cose premierà la virtù,
e punirà il vizio colle regole della più esatta giustizia • Ma quando
lor si domanda, che indichino con precisione, quali beni sono appa·
recchiati ai giusti, e quali mali ai delinquenti, non san che si dire.
Quan.to poi alla 1/urata della pena si è veduto, che ne rigettano la
eternità, e che ~on questo solo colpo spogliano il Dogma della in\~
plOrtaJi~à di tutt~ la forza , che _gli attribuivano ~

'
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,. §· 23. La l{ivelazione in questi grandi oggetti è precisissima. E
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rton poteva non esser tal~, questo essendo il fine deI_la cr~azione, dell_a
incarnazione, della mora~e delli natura, e della ri vcfaztone medes1 ..
ma • Essa compatendo tutte le pueri liù pronunciate con gravità. filosofica da' Sa vj del Gentilesimo intorno all' ultimo fine dell" uomo, ci
hà s.velato, che Iddio stesso sarà la nosrra mercede; che nel vederlo
intuitivamente come sommo v.ero, e nell' amarlo, e possederlo come
sommo bene, consiste la perfetta beatitudine •
§. 24. Se l'ottener I' oggetto, che sommamente si appetisce, è
cagi9)oe di somma felicità , debb' esser cagione di somma infelicità il
restarne privo. Quindi nel sistema de1Ia R.Jvelazione siccome la visione
ai Dio forma il gaudio de' beati; <:osi 141 pri'V4Zione della visione di
Dio costituisce i1 tormento de' dannati.
~ §. 25. La eternità della pena non è tale, che non p:ossa provarsi
t:-ol puro raziocii1 io, come gli Deis.ti pretendono • Ma eziandio che la
ragione natura.te non la scuoprisse , nè anche come probabile, tanto
pe~gio per gli Deisti ; perocchè osserv~mmo a. suo luogo, che la pen~
~ell' altra vita senza il peso della eternità ·perde tutto il suo terribile
agli occhi de\l' amor proprio. Onde è uno de' più grandi vantaggi -della
RJveL.azione- r lVer fissato con pruisi-one questo punto •
•
§. 26. E poichè il corpo è in questo pellegrinaggio cGmpagno indivisibiJe delld spirito, insegna la [\ivela .zione, c;he risorgeranno tutti
gli uomini col proprio còrpo ; che Gesù Cristo ràrà un giudizio universale ; e che dcilJo di ciò il corpo de' ·beati vestirà le qualità più.
atte ad accrescere il lor godimento, e quel de" dannati andrl ad ar ..
dere perpetuamente nel fuoco del!' Inferno.
§. 27. Da ultimo poichè Iddio odia ogni male, anche lieve, e non
ammette in cielo se non le ani me perfettamente pure, ci ha rivelato, che
:vi ha uno stato di espiazfone, dal quale poi si passa al consorzio de~beati •
§, 28. Vedete, clie anche qul il Cristianesimo non propone se non
t~nti punti di storia: vedete , che descrive il mondo di là con quella
precisione, co~1 che si parla del mondo di quà.
§. 29. Or dunque confrontando il Deismo cG:>J Cristianesimo e neila
morale, e nella teologia, e nella cognizione della vita av'Venire circa
il primo re.quisito, che aver deve una dottrina per rendersi utile agll
~ffari degli uorn ini , eh' è la precisione delle idee, dim ndo ad ogni uo·
mo, che abbia il senso comune, da qual parte stanno le generalità,
da quale la precisione ? Potrà dire il Deista , che il Cristianesimo sia
una favola. !via in questa stessa insen~ata supposizione non potrebbe
negare alla pretesa favola l' importantissimo carattere Je!Ia precisione,
eh' egli non può mai sperare dalla filosofi.1 ~ L~ond se gli uomini vi
crederJnno , è certissimo, che il Cristianesimo con questo primo mezzo
manderà ad effetto a pro della Società Ci vile tutti que vantav.gi > che
nelle promesse qel l)eiJmo fu.ron trovati cbimcrici ~
;.J
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IV.

,, Somma Certezza della dottrina Cristiana •

U nel precedente Libro ampiamente discorso, come gli Deisti
non han potere di dare alle idee religiose la certezza , che
sarebbe necessaria a renderle efficaci. Riflettei11mo, che niun uomo
ha diritto in natura di pretendere, che la sua particolare ·. ragione sia.
ubbidita d~lla ragione de gli altri • ·soggiungemmo, che se pur vi .(osse
tal diritto, bisognerebbe prima di sottomettersi· esaminare a chi e~so
competerebbe • Dal che si fece chiaro, che la vi:i delI' autorità net•
Deismo sarebbe una chimrra , come quella , che non si dà, e che se pur
s°i desse, si risolverebbe nella via di un esame privato, da farsi cfoe
da ciascuno colla sua propria ragione. Dopo di ciò dimostrammo, che
la via del ragionamento è superiore al la maggior plrte . degli uomini ; ~
che quegli ·, i quali possono incamminarvisi facilmente si perderebbero
fra' dubbj dello Scettìrismo.
.
'
§ 2. Uopo è ora di porre in luce, qual mezzo abbia il Cristianesimo . di dare alle idee religiose de' suoi seguaci quella importJntç ·cer-teiza , di che si è veduto _incapacé il Deismo. Il mezzo· prescritto di[
Cristfonesimo è Ia fede , non già la scien.za : esso vuol, che si ere•
da, non comanda, che si faccia esame • Spieghiamo brevemce nte la
diversa indole della fede,. e della scienza.
._
4>
§. ~. La Scienza è cognizione certa , ed evidente -di una verità
di diritto ; e si acquista per via di dimostrazione. Cosl se in forza
di certi assiomi dimostrerò esser la materia incapace di pensare , e
ne inferirò , che il principio pensante dell'uomo non può essere ir.ateriale, io mi sarò procur:.ta la scienza di questa conclusione. ·
§. ,4 . La Fede è un ~ssenso, che si presta ad una proposizione di
fatto. Per esempio, credo, che Cicerone essendo Console di Roma s
scuoprì , e distrusse \a congiura di Catilina.
()
§. ; • Anche le proposizioni di diritto , o sie no le materie d'ot•
trinali, possono essere oggetto di fede • Avviene ciò, allorquando si
considerano a guisa di f:itto; quar.ido cioè vi si presta J' a2senso per
l' autoritd di chi le propone , e non già per le rCigioni , che ne dimostrano la intrinseca natura . Se io ammetto Ia imrnaterialiù <lei prin•
ci pio pensante dell' uomo, non in . virtù di dimostr.zzione , ma. perchè
la insegnano uomini dotati di sommo sapere , e di somma pr)biù ,
o pure pel ·consentimento di tutte le Nazioni , non ne ho scienza ,
ma la credo. E' sur,erfluo r accennare, che la base della fed~ è l'autorità.
§. 6. La via ~ell' autorità, tratt,rndosi di f.itti, è legittima; anzi
quando non possiamo prender c0gnizione de' fatti co' P.ostri proprj sensi,

§·
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Ja natura- non ne ha data altra per instruircene • Credfomo , e

crede:~

dobbiamo una infinità di fatti passati'· e di fatti presenti, per l'autorità
delle persone , che riferiscongli • N è ci è . permesso di dubitarne , se
non quando ci sono sospetti i testi111onj, o nelle doti dell' intelletto ,
o ne' requisiti della volontà.
.
\. 7. Nelle materie dottrinali. però noi Jbbiamo detto altrove,
che niun uomo ha diritto d'insegnare; che anzi iI ricevere una dottrina per l'autoritd di un m;Jmo , il quale la propong1 , è contrariCY
alla legge del la natura , la quale ha data a ciascuno la propria ragione
per giudicarne ùa sè medesimo • 'Possiamo, ed anche dobbiamo farci
ajutare nelle nostre ricerche da quegli, che sono più perspicaci, e più
periti di noi·. Ma sempre è vero" che dobbiam va!ut.i.re soltanto le prove,
che arrecansi ., e non farvi entrar mail' autorizà, ch'è un peso straniero.
§. 8. Quello però, che sarebbe irre~olarità, ed abuso tra uomo,
ed uomo, è ordine , e dovere, allorchè il maestro , che propone a

credere una dottrina, è Jddio stesso • L'ente ~~1premo in forza della
sapienza , e della 'l.Jeracitd sua non può .nè ingannarsi , nè ingannare:
quando parla, !e sue creatnre sono .tenute di fargli omaggio, e di cattivar l' intè.lletto in ossequio di !ui : la ragiòne stessa col naturale suo
lume· si convince, che in questo caso la via della fede è Legittima •
§. 9. Ecco la 'L ia prescritta dal Cristianesfrno • Nel suo sistema
entranQ- , come fu già notato, tu~te le verità di ordine naturale eone rnenti la natura divina , quella de!l' anirna· umana, ed altre di un
ordine superiore a a ragione • Tutte le consideriamo a guisa di fatti,
poichè professiamo di crederle come rivelate da Dio • Sicchè tutta
la nostra [\eligione posa sul fondamento del!' autorità Divina.
§. 10. Confrontiamo in tanto l'autorità divina, eh' è la nostra
guida, col lume della ragione umana , eh' è la guida degli Deisti •
Tre importanti articoli si offrono alla nostra considerazione.
§. 1 i. In primo luogo, se Iddio esiste veramente in tre persone
sussistenti in una sola natura; se Iddio elevò I' uomo alla beatitudine
sovrannaturale, e gli con ferì la grazia s:mtificante ; se l'uomo peccò ,
e la di lui infezione si trasfonde in tutta la sua discenJenza ; se per
liberarci dalla schiavitù del peccato s'inc.trnò 'il Figli.uolo di Dio ; in una
parola, se cono veri tutti i fatti, che abbiamo accennati nel dare idea
del Cristianesimo ; e se la cognizione de' medesimi è ssolutamente necessaria alla s.zlute, colla pura ragione gli uomini come possono mai
divin.irgli ? La. r.tgione opera da sè.sol(I-, passando dal noto all' ignoto,
dove si tratta di veriù necessarie • M1 quanto ai fatti, se ess:i non può
conoscere quelli degli uomini, molto meno pµò scuoprire quegli di Dio.
§. 12. Ha un bel dire .il //icario Savoiardo: las··iamo la questione
del fatto della I{ivelazione, e consultiamo quel, che e' insegna di Dio
la ragione • ~orse . il suo consiglio sarebbe buono, se fossimo sicuri ,
1
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che a conseguir la salute basti if sapere la teologia naturale, la psico-.
logia naturale, la legge naturale • Ma qual sicurezza e·gli può di ciò
dare? come farsene m.dlevadore ? come dispensa rsi· dalI' udire i Cristia ..
ni, i quali ~9retendono, che i: puro siuema delta natura non contiene
la salute, ma che questa ha essenziale dipen denza da una serie di fatti,
i quati è impossibile che si scu oprano col semplice raziocinio ? Que..
sto dubbio convince il Vicario Savojardo, che la massima giust~l è di
lasciar da parte tutti i ragionamenti metafisici, e di applicarsi seriamente
ad esaminar la questione del- fatto de lla f\ivelazione.
§. 13. Dunque ecco la prima differenza, che si rinviene fra!F tr·~t.•
toritd divfoa,. è la umana ragione • Q_uesti ristretta nelle pure veriù
necessarie ci lascia totalmente al bujo intorno agl' indicati fatti ; lad..
dove quella ce ne manifesta la verità.
§. 14. In secondo luogo, circa gli· stessi punti della teologia t dèl!'a.
psicologia, e della legge naturale, dentro i quali si conc~ntra il Deis...
mo , si è veduto, che la ragione abbandonata a sè sola non è capace
di condufre al porto della ce1tezza quegli , che sono- abili a maneggiarl.l..
AI contrario I' autorità divina partorisce immediatamente la certezza. 1
§. 1 5. In terzo luogo, 1a via del raziocinio nelle dis.cussioni me!'"
tafisiche è lunga, e difficile, e però superiore alle forze della massima
parte degli uomini • Ma la via delr autorità divina è b1evissima , e fa·
cilissima, come que!la, che non esige dalla ragione, eh' entri iq veruno
. esame dottrinale ; ond' è adatta aHa condizione di tutti; e la gente idiota.
·ugualmente, che i dotti , arriva alla stessa certezza t .
·
'
~· 16. Giacchè per tanto non può vero vantaggio rit,rarsi dalle
idee religiose , se dotate non sieno anche di certezza, manifestamente
apparisce, che iI Cristianesimo realizza pure da questo lato Ie promesse,
che nel Deismo restano necessariamente '7J.uote di effettlJ.
§. 17. Tutto, mi dirà qualche Deista , va bene :- rautorira di Dio,
considerata in s.è stessa , imprf.me il cara~tere di una somma certezza
alla dottrina da lui rivelata; ed è via proporzion:ìta alla capacità di tutti.
Ma per sottomettersi non fa d" uopo che costi aver 0 egli parlato?
(blesto fatto non dee prov~::-si? Dunque ecco aperto il campo aHa umana ragione • La questione, egN è \·ero, è di pura storia : ma un tal
esame però non è meno lungo, meno diffidle, e meno sogg.rtto a dub.·
bj , che le questioni metafisiche del Deismo • Per conseguenza se 1' esa.rne di questo fatto è indispensabile a far valere il peso del!' autorità.
divina,questa è una via chimerica, perchè si ris.o!ve in quella de II' esame.
§. 18. La difficoltà è di gnrnde apparenza; e questa è la seconda
· volta, che il Lettore la vede venire in isceoa • Sarà egli impaziente dc sen·
tirne lo scioglirneq_to ~tuttavia volendo io risp.1rmiargli di poi la noja di
una troppo lunga ripetizione, Io prego di aspettare sino al Capo De·
cimo• dove ne tratterò di proposito, colla mira di provare, che nella
sob Religione Cattolica si ero.va stato fii consistenza •
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

.

'
I

I

<

I

(

/.

~

LIBRO V. CAPO VC A P O

V.,

_ 1'ii1acità sèmpre predominante , che alle id~e religiose

dà il Cristianesimo colla 'Predicazione,

Re mezzi indicammo atti a far predominare abitualmente fa
delle idee religiose sulla impressione degli oggetti
sensibili , che sogliono accendere il fuoco delle passioni; cioè la "Pre•
dicationt, il Culto esterno, e I' Esempfr> ; ed osservammo , che di tutti e
tre sono gli Deisti mancanti. L'ordine ora esige , c;;he si esamini, se il
Cristianesimo gli ha in suo potere ; e diremo nel presente Capo della
'Predica.zione •
< §. 2. Gli Deisti non
han materia da predicare per difetto di pr~·
cisione • Gli Deisti predicando non potrebbono sperare alcun frutto per
mancanza di certezza • Gli Deisti non possono predicare, perchè non
possono vantare missione, autorità dicvina, nè anche diritto natfterale d'ins~gnare • Ecco in fatto di predica.zione i difetti, non accidentali , ma.
es)enziali del Deismo : il Lettore ne ha gE1 vedute le prove •
§. 3. Ed ecco i pregi opposti, essenziali, non accidentali , del Crj ...
stiancsimo. I Cristi11ni hanno che predicare , poichè il loro sisteml è
tutto precisione in ogni sua minima parte • I Cristiani predicando pos·
sono promettersi lieta vittori1 delfe passioni pel sigillo della certezza ,
che imprime l' arltorità della I{ivelazione alle loro parole. I Cristiani
possono predicare, perchè vantano una missfone dicvina, un diritto con·
ferito loro da Dio •
§. 4. In effetto rimembriamo, o Signori, Ia Relip)one Cristiana essere un'alleanza, che il Monarca del cielo vuol fare cogli uomini ; e
per ciò aver Gesù Cristo instituito un corpo di ambasceria, ed avere
ad esso comunicati i suoi diritti. Siccome, disse agli Apostoli , ed in
persona loro a tutti i Vescovi , che dovevano succeder loro nell' Apo·
stolato , il mfo Padre celeste mandò me, così io mando 'Voi : ancfote, e
predicate l' E'Vangelio ad ~ni creatura • 'Dunque gli Amb41sciatori di
Cristo hanno la stessa facoltà di predicare, ch'ebbe Cristo; facolta divina : facaltà, che impone a tutti rigoroso dovere di udirgli • In fatti
egli soggiunse immediatamente : cbi non crederd, sar'2 condennato ; ed
in altro luogo dichiarò : chi disprezzerà 'Voi, disprezzerd me •
§. 5. N è le parole ite, pr~dicate importano semplice diritto, ma
cliritw , che tutt0 insieme è dovere, al quale i Pastori della Chiesa
Cristiana non possono mancare senz.a incorrere la indegnazione divina • Vien loro imposto di prcg~te, di redarguire irt ogni pazienza, e
cfottrina • Debbono essi scorrer fa terra '.I prese'ntarsi a tutte le genti,
senza essere invitati. Debbono esporsi ad ogni pericolo : debbono s~' ..
§.
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dare , agonizzare, soffrire ogni mal temporale, la confiscazionc de" be..
ni, t'esilio, la morte ., l'infamia, per non mancare .alla salute delle anime.
~. 6. E forse ·questo d('Vere non e stato ~dempito ' e non si adempie? Forse noi pav-entiamo in ciò un esJme di fittto? Svolgete gli an.
nali derla storia; principiando dalla era Cr.istiana, ·e trovatemi una na·
zioçe del mondo allora conosciuto , dove non fosse -stata portata la lu.
ce del!' Evange!io. Si scuoprì 11ltiman1ente .l'America, e vi volarono
subito i predicatori di Crisfo a piantarvi la Croce • Mostri un poco
il Deismo lo .zelo de' suoi Dottori, i pellegrinagg'i -de' suoi. Apostoli,
la costanza de' suoi Confessori , il coraggio de'·suoi Martki.
'§. 7. Ho dètto, che i Predicatori Cristiani possono .aver la fi'ducia
ili "..'inrere il mondo. Ne gli asii curò Gesù Cristo medesimo: sare-te,
di sse, _perseguitati in tutte le maniere; pur 'Vincerete, non .ne dubit.ate 1
'Vi manderò lo Spirito Santo : .egli ~·ìnsr:gne-rà ogni ·'Verità : egli 'VÌ suggerirà quel , che dovrete dire ; ed egli farà né' cuori degli uomini ger ..
mogliarc colla -sua unzione U seme -della divina ,parola.
§. 8. Si avrebbe coraggio di dire , che -questa ·profezia non siasì
avverata ? Chi adunque convertì in tre secoli il mondo Pagano ·? Chi
schiantò sin daJl.e radici la detestabile mora'le, .che .aveva ·deificati tutti
j vizj , e tutti ·i delitti? Chi arrestò ad un colpo la corruzione-, che
aveva incadavedta la massa degli uomini ? Chi accese 1' amore della
virtù ? Chi ricondusse sulla terra l.t innocenza ~ la giustizia :r la mo•
destia , l'ordine, la regolariù, la disciplina .?
§. 9. Ma forse le rniss'ioni si sono ·mai interrotte ? Forse non' si
continua dagli Operaj -dell' E vangeli o .a faticare col medes.imo zelo ?
La trornb:i apostolica continua a dsuonare per tutte le parti del mondo,
e l'oriente fa eco ali" ocddente, e'l mezzo giorno risponde al settentrione.
:§. 1 o. ~ el seno poi della ·Chiesa la predicazione è cotidiana, e si
-amministra in -rvarie maniere • Leggonsi le divine Scricture , le ome·
lie de' Padri , e le vite de' Santi • .I Vescovi , ed i Parrochi spiegano
1' Evangelio, catechizzano, insegnano in pubblico , ed i Confessori
instruiscono, ·ed ammon'iscono 'in secreto. Tutta Ja Quaresima è conse·
·cra_ta alla predicazione , ·ed .al digìuno , .• Si predica per le piazze , e
·per le campagne; si predica nelle carceri, nelle galere, e sin ne'postriboli.
§. 11. Or dunque poichè la Chiesa Cristiana ha un 1vero diritto
òi predicare ; poich~ lo esercita in effetto senza intermìssione veruna ;
e poichè la stessa esperienza insegna ., che q11esto mezzo giova som•
mamente .a far trionfare il lume delle idee religiou ·sovra Je impressioni
degli oggetti , che invitano al male, è una 'Verità di fatto, che il Cri.stianesimo colb predicazione arreca alta Società Civile i vantaggi pra•
·J11ess i vanamente (<lal Deismo •
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J'ivadttè sempre· predominante, che alle idee re/jgfose
dà il CristiancsimfF col culto esterno ..
Li DeiJti non v:ogliono sentir parfare di culto esterno: l'or~
goglio filosofico. non si accom 0da. con pratiche materiali ..

Per altro la legge naturale. include un cul~o. esterna. nel suo sistema~
n ~ i lo dimostrammo a suo· luogo • Ma ,sog?;iungemmo ,. che· quand0<
pur gli Deisti volessero ri'con )Scerne·.~.;la necessità ,. sarebbero molto·
imbar-.izuti,. non avendo dogmi precis.i~ 1 nè fatti da rappresentare, nè
çmtoriti da farsi ubbidire •
·
§. 2 .. La lblesa Cristiana ha un culto· esterno, e Io custodisce con
tanta ?e b sia ~ eh\~ s~ata accusata di' superstizione da' 'Protestanti, e da~
gli Deisti. unrt.1mente • Ma i1 Rousseau, il quale ne conosceva il van.
tag1?.io , ne free 1" apologia ; e- noi ci riport ia·mo al Cùnsentfmento
tutte le Nazioni, ed alle osservazioni· , che o·ià facemmo, per porre In
.::::>
• •
chiaro la ~ rande attività. de segni sensibili~ tener vive le idee rel1g1ose ..
• § 3. Il culto esterno presso di noi si distingue in due parti , L'una
tssenziale, ed immuta·bife ~ l" altra accidentale , e mutabile. La prim<1;
racchiude tutte le pratiche visibili instituite d,l Gesù Cristo .. Tali so.t!o.
1 i Sacramenti~ il sacrificio, la preghiera~ il digiuno .. La seconda con•
tiene i riti, e Ìe cerimonie, colle quali si esercitan o le pratiche in•
stitnite da Cristo , ed aftre , che la. _Chiesi.Z. h~ creduto a proposito. dt
stabilire coli" autorità, che ne· ricevette da Cristo.
§. 4. Per tutto veggonsi templi, ed altari: per tutto sono impie ..
gate la pittura , e b scoltura per ammaestramento degli occhi • Le
sacre funzioni si celeprano corr abiti pomposi, e di cerimonia , e vi
sì aggiung~ il canto, per far si, che il popolo ingra ndisca le sue idee
a proporziope della grandezza deg,li oggetti ., Tutta la liturgia è una.
continua allus ione ai do _~mi, ed alla morJie delfa Religione Rivelata;
e per essere piiì inre-lli'gibi!e·, è· frammischiata: di certe formole di pre
ghicr.1 , d't inni,. e di cantid, che ne fanno la spiegaiione •
§.5.c. II culto, che ~i· presta ai Santi, trattiene utilmente tattenzione
de" fede li' . Su di questo cade l' accusa-. d'idolatri':t. ,. dr superstizione,
da.ta a:lla Chiesa da' nemici delle sacre irnma :::>.rin i. • Ma essa è evidente ..
mente ingiusta • Tmperciocchè la C'hiesa insegna senz4 equivoco , che·
la vera adorazfone· è· dovuta a Dio solo; che i Santi sono da on otarsf
quali ami ci di Di<1 ,. fn guisa. che !"ultimo termine· del culto sia sem·
pre b lP.vinicl; e che ne!l' esporre le Joro i'mmagri1i alla divoiione dd
porolo, n~n si pretende, che queste si o·norino per- loro. stes.:;e, come
, ,: conter.es~ero cuakhe cosa di sovrannatutale :- dichiara , che servonQ
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''oltanto di m~morie , e che in esse debbono onorarsi i Santi, che vi
S ·J110 rapprescne;tti; come la riverenza, che si fa al ritratto del Prin~
f:Ìpe, s'intende fatta alla persona del Principe •
§. 6. Le solennità , e le feste Cristiane occupano con savia dis.
t ribuzione tutti ·i tempi dell' anno • I principali punti della vita di
G esù Cristo, e della sna santissima Madre , e del giorno del fe !ice
passlggio deeli Apostoli, di tanti Martiri, di tanti Confes.sori , di tante Vergini , e di tanti altri Santi; eh' edificarono con luminose azioni
di tratto in tratto la Chiesa , si celebrano con pompa atta ad animare
i fedeli, onde imitarne le virti1. Ne' funera[i ci si pongono d' in nanZ:
2gli occhi i cadaveri de" trapassati con lugubre apparato acconcio ad
estinguere in noi l'amore delle cose sensibili , ed accendervi la brama
<le' beni celesti • Le candele accese sono simbolo di vita, e significano.
che il defunto continua a vivere colla parte di sè migliore • I M.atrin10nj contraggonsi con riti religiosi , tutti proprj a depurargli da ogni
macchia, ed a far prendere grande idea dell'impegno il pi LI importan·
te per la Società, eLev~to dalla Sapienza incarnata alla dignità di Sa•
cramento • Qpasi tutte le cose , che sc-rvono alI' uomo , passano per
11na espiazione rei i giosa , e si benedicono da' sacri ministri ; ed a dir
tutto in breve, il Cristiano si trova sempre presente la sua Religione,
così in pri'Vato , come in pubblico.
§. 7. Ecco frattanto i vantaggi , che il Culto esterno del Criftia ..
nesirnr0 è capace di apportare alla Socieù Civile. 'Primo, spirando tutto
virtù, e santiù, a queste stessé mete dee sublimare gll animi oe' Cit .. ·
t2din·i • Il che non può non essere di sommo giovamento aHe cose pub·
bliche •
§. 8. Secondo , poichè il Culto esterno del Cristianesimo occupa
incessantemente l'attenzione del Cittadino, questi si trova sempre vi ..
gorosamente sostenuto contro l'azione degli oggetti unsibili; talmente
che ci sarebbe difficile I' abbandonare Ia via de!Ia innocenza, e deila
giustizia, se noi non trov,ssimo il fatale secreto di rovinarci, eh' è
quello appunto di fuggire tutto ciò , che_ potrebbe chi~marci alla
mente le massime della Religiòne • Per altro essendo impossibile di
sottrarsi del tutto alla esterna influenza della medesima, essa è sempre
un motivo reprimente , che risparmia alla Società molti disordini •
§. 9. Terzo , non vi ha miglio!! mezzo di mansuefare la ferocia
umana,. di calmare le fermentazioni popolari , e di persuadere alla moltitudine le cose le più difficili a farsi , che il presentarle i sacri pegni
della Religione. La semplice comparia di una veneranda Immagine fa
spesso in un momento quel, che l'"utorità, e la forza tentano in vano .. Chi più valoroso di Ajace , e chi più eloquente di Ulisse ? Pure
Ja gran coBtesa sulle armi di Achille, che divideva gli studj dcll' Eser~ito Greco, non fu ter?'inata in favor del secondo ~e non allorcb~
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di Pallade- da · lui già tolta ;li Tro·
jani ; e appena disse : Se non volete da1·e a mc le armi, datele alla bea:..
che io preJi a' nemici per assicurarvene la vittoria , incontanente afzaron tutti in segno di approvazione la descra , e fu posto fine alla lite ..
§. 10. Le feste poi in particolarr sono cagione di molti beni ...
Fanno , che i Cittadini riposandosi dalle fatiche corporali, pensino più.·
liberamente allo spirito • Fanno ancora , che rivedendosi di tratto in:.
tratto neHe sacre adunanz~ , si ~stingnano gli odj , si perdonino le in·
giurie , si fortifichi l'amor- sociale, forminiÌ le amicizie , conoscansi le
indigenze per provv~dervi, si riceva conforto nelk avver,ità , e consi·
glio ne· dubbj , si contragga una utile famigliarità fra i pastori , e le
'pecore, e cose altrettali , che dirette dalla Religione allo scopo dcl!a
,v.irtù debbono partorire a!Ia Società vantaggiosissimi effetti •
§. t 1. La politica moderna ha posti in discredito i pellegrinaggi,.
ma per avarizia, e per falsa filosofia. Stabilì Iddio itesso , che ogni
Giudeo, dovunque si trovasse , dovesse portarsi a visitare tre volte
l'anno il tempio di Gerusalemme. E ciò ad oggetto di tener sempre
uniti gl' individui della Nazione • E t'11 è l'oggetto de' pellegrinaggi,..
che fansi a Roma. Roma è la madre di tutti i credenti, il centro della.·
unità Cristiana. Col_ visitare il sepolcro- di San Pietro hanno occasione
di trovarsi insieme tanti individui di diverse nazioni fedeli, i quali
consic!erandosi come figii della stessa madre, ·contraggono quel fraterno
q:.imore , che Gesù.. Cristo inculcò tanto a, suoi seguaci , e così si soffogano i germi di tante discordie , e di tante guerre , e si dilata , e si
agevola il commercio • Onde il proibire i pellegrinaggi è lo stesso ,,.
che strappare i vincoli, ~he legano i popoli fra loro, e far, che gli
uni diventino estranei agli altri • Che se quì io volessi far la difesa
di Roma , potrei facilmente mostrare , che capitandovi assai più pove•
ri ~ che ricchi, è molto più quel, eh' essa dà, che non quel, che riceve • ·
§. t 2. Considerino per tanto bene gli Deisti la natura del culto
esterno del C_ristianesimo, e riflettano, ch"è gempre regolato, e soitenuto >
cd autenticato da un" autorità pubblica, che parla a nome di Dio. Dicano, se possa idearsi piano pili atto a tenere ognor vi ve nella mente
dc, Cittadini le verità utili alla Società •
qn~sti
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Yì'Qaci[à sempre predomìname,, eh.e al!e· idee· religiose:
dd il Cristi.mesima. col buono, EJempio •.
REsta ~· dir de!l'~ Esempi~ ;. circa iI qual~ non occorre· insiste ...
· re dt vant'1g~10 sul la povertà.. del Deismo :. vedremo- solo ,,.
quali , e quand modelli di virtù. sommini~tri. la chiesa. Cristana:, pec·
santa.mente edificare gli· altri fedeli..
•
§ 2 .. Una. delle note caratteristkhe della vera Chiesa è la Santità .,,
E: questa non ~i dee solo trovJre ndla purità· dell.i. dottrina, , che. mo• ·
s~ra la via di divenir santi; nè solo, ne' Sacr:zmentf, che santitlc.rno coi
loro uso ; nè solo· in rapporto a Dio , santo per essenz1; ma deesi. in··
no tre rkoooscere .per distintivo delfa vera. sposa di Cristo. una santità
vùibiLe, che ~i pratìchi" da. alcuni· de' suoi figliuoli, ed una santità emi~..
nente , eroica, tale, che ferisca· con vivissima luce gli occhi: di quegli, i.
quali sono immer11i. nel peccato, o m.: otano nelle tenebre del la infedcltd ...
§. 3 Dico pili, chiaramente·, che nelL-1. ChieM debbono darsi sem•
pre granJi santi",. che- colt'.vino ogni" sorta. di virtù; e le portin0 ~d·
un grad3 di perfezione, ch'edifi\'.:hi gli' altri;·. e che ciò dee· succedere
per lo siJtema stesso della· l{eligione. . F' facile H dimo&trarl'1.:> •. Gesì1QCri•.
~to promise- , e maridò di fatto· lo Spirito. Santo- ,. acciocchè risiedesse:
permanentemente fo seno. alla. sua. Chiefa , vi· esercitasrse le sue· opera.• e
zfoni:, e vi· diffondesse i· suoi: donL. Lo Spirito' Santo ha questo:.titolo,,
perche è t"autore dell4 santità, come que5lf, che- colla fiamma. della ca·rità accende iL cuore· del fedele·, lo- depura; da, og~i. macchia , da: ogni'
&ìarnalità., ed infundendogli upa energia· celeste·,. fo· rende· capJce di. pra-.
ticare le più. iublimì, e le più: difficili· virtù. dalla Reli"gione insegnate o.
E non potendo if santa Amore stare inop~roso, ed immobile net la.Chie•
sa, altrimenti la. sua residenza sarebbe inutile ad essa; e trov~ndo sempre·
ne.Ila m0lti'tudine de~· fedeli alcuni animi più disposti a ri·ceverne le im~
pressioni , per- ciò- è, che nella Chi'esa per- lo stesso. si5tem.::: cl.ella }\e....
ligione debbono. trovarsi sempre de~ grandi santi ..
§.. 4.. Altrondc le note visibili delfa vera Chiesa: d·eggionocservire a.
convincere glr uomini, ch."ess1 fu instituita di'Vinamente-. Ora sapendo·
ognuno per propria esperienza, che colle pure forze· della. natur.1 non
5Ì può giungere· ad esser santo ,. e molto· meno ad· e5sere eroicamente
santQ, è costretto- a conchiudere, che la Chi'e sa. Cattolica fu veramente.
instituita da Dio ,.. perchè in csu, fioriscono. personaggi dotati di cmi.,_
0
nen te santità. .,
§. 5. E vi sono stati di fatto grandi Santi. Ne' pri ·ni secoli' pPeSS();
the tutti i Cristiani furono eroi di &antità ; cd i Gentili al riferire degli
§.
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Stot~ici convertivans·i in foll~i, tratti dall' amir;izione, e dal vedere, co·
me per l'clrdua, e spi~osa ca_rdera del!~ perfe.zione. e~,mgelica camm~..
llavano anche le deboli vergtoelle , ed 1 teneri fanc1ull1 .. Allora lo Spt·
rito Santo dovette operar prodig) di santità, perocch~ la Chiesa era ml•
scente , e doveva stabilirsi, e dilatarsi per la via della conqtdsta, a fron ..
LIBltO

v,

·te di tanti potentissimi nemici congiurati .a soffogarla bambina nel pro·

pno sangue •
§. 6. Da che poi essa ·comfociò a propag~rsi per la pacHica via
-della generazione , la santità divenne meno frequente , perchè meno
·nec~ssaria • Ma risalite per tutti i secoli ; ed in ciascuna età troverete
suffici nte numero di gr,mdi s,znti ·~ E quel, rh, è più degno di osser•
vazione, sì è, c'he n è stata mag,gfor copia .ne' tempi pil4 .corrotti, ap•
puoto perchè allora L! Chiesa ne .aveva .più bisogno.
1

§. 7. Sarebbe imprudenza il favellar con distinzione de' dì presenti.

il riflettere, che qeesto secolo non debb., essere dissom.igliante da
quegli, che lo ·hanno preceduto. E ·siccome lo Spirito s~rnto sempre e
atti'Vo, e la Chiesa ha sempre .uopo di santi , così ·e la .età nostra , e
quelle, che verranno appresso .sino -al lennine del mondo ., dovranno
grandi Santi produrre o
'§. 8. Frattanto facemmo osservare a suo luogo la gran forza , che
ha l'esempio • E quì possiamo aggiungere, ché i Santi si formano alla
scuola cle' Santi • Possi~1mo anche riflettere, ·come fu detto de!Lt comnipzione , che arrcp~ la vista delle sacre ·immagini, che allorquando in
una brìgara si presenta un Servo di Dio, inspira in tutti ris2eno, mal
grado i cenci , ond è coperto, mal grado la sua infacondia, k sue rozze
maniere. Alla di lui presenza il vizioso si sente gelar le passion"i , ar.
rossisce di sè stesso, e sosp1ra la perduta innocenza .. Se il popolo tu·
multua, forse per calmado si chiama il Filosofo, o il Giurecons-ulto ? Si
produce un uomo venerando, il quale goda universal concetto di san•
tità ; e vi riesce più colla presenza, che col discorso • Se voglia farsi
accettare una uova imposizione., non -si ricorre al I' Ecouumista , ma al
Santo • I 'Santi ammor.zano gli odj i più invece.rati; I Santi rictìnducono
l'ordine nelle sconcertate famiglie; i Santi f.rnno restituire ìl mal tolto;
i Santi preservano la pudicfafa da' pericoli della povertà; i Santi sanno
trovare ajLi'ti di ogni genere , per -sovvenir le vedove; ed i puri11i ; i
Santi consolano g! 'infermi; i Santi in somma eserdtan·1 tutti gli ufficj
di umaniù, e gli esercitano 'Senza interesse, ·ed in occulto • Mostrino
gli Deisti simili fatti.
§. 9. Ma conchiudiamo. Alle idee religiose sì dà una vivacità sem ..
pre predominante co'lla 1-redica.zione, col Ct4lto esterno, e col buono Esem.
pio • 11 Deismo non ha alcun potere sovra questi tr& mezzi ; e ptrò le
sue p~·omesse son vane. Il Critianesimo alr incùntro gli possieJe tutti
e tre , e gli metre in pratica cor!~:~~amente • Dunque esso realizza
le prome$se ., che il Deism_Q ;:i. ..rn può effettuare •
Ba~ti
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ll Cristianesimo accresce le Forze dell' uom() •

già discorso della insufficienza delle um:me forze ad osser-4
vare tutta la legge .naturale, e del bisogno , che vi è di aumentarle , non per la sola via dell' intelletto, ma anche per una via
€strimeca; e fu detto , che l' opportuno soccorso non può aspettarsi
che dal solo Dio; ma che non essendo incluso nel!' ordine nature.le ,
gli Deisti non possono avervi pretensione , e che però costretti sono
rli lasciar l'uomo nello stato abituale d' infermità , in che l'hanno tra. ·
'\lato ; dal che s'inferì per ultima il!:ùione, che il Deismo si riduce. ad
una rvana ciarlataneria • Bisogna aver tutto ciò sotto r occhio , per
;meglio sentire la importanza del beneficio , che fa agli uomini la 'J\e•
ligione di Gristo •
§.2. Prima di ogni cosa noi ci spogliamo di un orgoglio, il quale
a fronte de Ila esperie-nza ci renderebbe ridicolf : noi ci riconosciamo
infarmi : noi non dissimuli.amo a noi stessi il noscro languore, I.1 nostra
impotenza: noi sentiamo _il funesto contrasto, eh' è fra lla legge dell·o spi·
Tito, e qudla della carne • Di sorte che al1or quando le di vine Scri t-..
.ture ci dichiarano questa umiliante verità, noi la riceviamo senM pena,
.e ci mettiamo in disposizione di guarire, perche il primo pass1J , che
-si dà verso la salute , è quello Ji persuadersi, che .si è infermo. No.i
crediamo, che l'uomo uscì perfetto nel suo ordine naturale dalle mani
del Creatore, ma che, peccò , e che nel peccato di Adamo si trova
la origine della infermità., che sovraggiur.se alla n~tura • Crediamo,
che ii Verbo eterno s' incarnò , e che colla su.i passione , e morte si
schiusero di nuovo i tesori della grazia celeste, onde colla virtù sua
~n·edicinale si corroborasse la natura , ed alle forze naturali sovran"'
naturali forze si aggiungessero •
_
§. 3. Che cosa è la grazia, di cui si fa tanto ca'pital _ ne! Cri·
stianesi mo ? E' la Carità, b sia la operazione dello Spirito Santo , che
~ccende la volontà ; che fa parer gustoso , ed am:ibile ciò , che alla
carne sembra insipido, ed inamabile ; che appiana tutte ~e difficoltà;
che inspira coraggio , e infonde Iena , e vi gore ; che non solo_fa camminare, ma anche correre.
§· 4. Cb-iesta grazia, ora Jr,rande, ed ora picciofa , ma sempre suffi·
c'iente, nel la Chiesa Cristiflna si conferisce in effttto • Si conferisce pure
a molti , che sono foor della Chiesa , acciocchè vi entrino, e si salvino. Si conferisLe ancora a tutti g-l'infedeli, cui è stato tinnunciato
I' Evangeli o ; almeno fa prima 'Volta'"', eh' e stato loro annunciato • Che
se in progresso lddio sospende h.i.o .osni '1juto sovvrannaturale ( della
;. 1.
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·qual cosa fascio disputare i Teologi ) cio è~ perchè avendo e~lino col
pravo uso del libero arbitrio resistito ai primi impulsi della grazia , si
·sono renàuti indegni degli ulteriori soccorsj, che avrebbe loro continuati .
§. 5. Che 'Veramente si conferisca l'ajuto medicinak della grazia ,
si dee credere colla stessa ·errnezza, con che si crede la esistenza del la
Rivelazione Divina. Im perciocchè può mai venire in mente di uomo
sensato , che lddio si fosse incarnato , ed avesse fondata la Religione
Rivelata con tanto apparato di figure, di profezie , e di. miracoli; e
che poscia tu tto si sciogliesse in fumo, e l'uomo restasse nella sua im- ·
potenza ? Le sterili teorie ap parten gono al Deismo , di cui sono autori
uomini, cioè esseri poveri , deboli , impotenti; non al Cristianesimo,
il cui autore è iddio, Signo:-e ricchissim-o , fortissimo, e potentissimo•
Per ciò , lo re plico, J;1 esis tenza della grazia debb' essere tanto certa ,
qu anto la esistenza della Rivelazione, non potenào esistere questa sen ..
za quel la •
§.6. Il Deista, il quale con tutta l'aria d'importanza, che si dl •
si pasce di vere chimere , si ride della grazia , e crede, che sia quest:t
chimerica. Convinciamolo adunque co' f atti, e dimostriamogli per via
di esperienza , che !a vera chimera è Li sanità, e la robustezza , che gli
Dei;ti attribuiscono alla natura umana, e che lo stato reale derli uo•
mini è stato d' infermità ; di sorte che se molti operano virtuosamente>
lungi 8al potersene dare il vanto alla natura, dee necessariamente ascriViersi ad un agentt sovrannaturale • Consultiamo l~ esperienza.
§.7. Voi Deisti quanti proseliti avete fatti? Moltissimi, risponde.
ret~; e quel , eh 'è più degno di esser notato, si è, che le vostre conquiste si fanno sul Cristianesimo. Ma di mando , se quegli, i quali ri.
nnnciano alla baBdiera di Cristo per arrol!arsi al Deismo, passino da l
peccato alla innocenza , dal vizio alla virtù, dal libertinaggio all' ordi ..
ll e; in una parola, se si facciano Deisti per emendare il lor costume, per
menar vita sobria, e casta. Qu<ilora fosse questo l'intendimento di ca'·
storo , stareb~ono fermi nella Religione Cristiana, la quale prescrive
app unto una morale pura, e severa • ta esperienza ne insegna, che i
Cristiani, i quali passano al Deismo, sono gente di umore allegro ; e si
legge loro in fronte, che hanno rin unciato al Cristianesimo, per sottrarsi dal peso della sua morale, per divertirsi, per godere, per immergers i nella voi uttà •
§.B. Ce rtissim amente gli Deisti hanno questo funesto potere; e là
hanno tutti i malvagi; ed è un poter naturale, efficacissinw, come ·
quello, che ri pete la sua forza dalla infermità del La natura, e ne co ..
stiruisce una prova sensibile. Ma noi cerchi.:lmo un potere , che guidi
aila 'l-1irt14 , perchè la virtù è iI sofitegno della Socief!1 Civile. Quanti
proseliti adunque hanno fatti gli Déisti alla virtù ? Guardiamoci dalle
ciance pompose, colle quali i figliuoli del sec&lo esclamariq a gran vo~
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ce di esscl'e onesti , e gglantuomini . Q_~esto è linguaggi.o di moda:
·'
operibus credite o Por.tianto l'attenzione su i fatti, :d esaminiamo ~ li al
lume della vera legge naturale, non ali' ombra del tantasma, eh' eglino
vi sostituisc OllO • Ci dieno di tali con.vertiti •
§.9 . N n ne hanno, nè possono averne: La stessa c.:agione , dalla
1quale nasce la f.ictlità di pervertire' produce la impossibilitd di con.
'ZJertire. Nell o stato attuale d"inferrni ti è tanto naturale, . che l'uomo
non possa da ' male rassare al bene colle semplici sue forze , quanto
che dal bene passi fa ci li s sim a ment~ al male •
.
§. J. o. Ora ci spieghi no gli Deisti con tutta la Ioro filoso.fia, c6me
I I
gli Ebrei, ten acissimi de' loro . riti carnali, nel tempo della maggiot' loro
corruzione convertironsi in gum numero alla rigida morale di Cristo. ·
Ci spieghino ancora, come convertironsi i P,1g:mi, abbandonando in
un punto tutti i vizj posti da tempo irnmemorJbile 30tto la protc·
zìon e de lla Idolatria, e dichiarati sacri. L'Evangelio fu predicato da
persone senza spirito , e senza let~ere , povere, e vili di condizio ne.
Un pugno di pes catori grossolani riformò il mondo Pagano, e con
una ra~~idità , che sorprende gli animi i più prevenuti contro il Cri·
·stianesimo. Ci spie :~ hino, come per tre secoli una immensa moftitu·
dine di persone, di ogni eù, di ogni sesso , e di ogni classe, lJ.scia.ronsi toglier la vica fra' più crudeli tormenti, per non - mentire con
una simulazione, che le avrebbe salvate •
~
§. 11. Tutto questo è ordine naturale? può ~scriversi a cagiopi
fisiche? vi si scorge la minima traccia delle leggi, colle quali suol procedere lo spirito umano ? Si è mai veduto nulJ.a di simile? Poichè adun·
que non può dubitarsi de' f;itti, dobbiamo per necessità alzare gli occhi a[ cielo., e riconoscerne la vera cagione nel sovrumano potere della
!,razia medicinale di Cristo. Cristo medesimo avea predetto , che il
mondo si sarebbe convertito per opera dello Spirito Santo: venne lo
Spirito Santo; e'l mondo si convertì • Dopo la m0rte del .Redentore
gli Apostoli si dispersero: la <li lui risurrezione, ·e le P,i lui reiterate
apparizioni non bastarono ad assicurargli : scese su di loro lo spirito
Santo, e da timidi agnelli gli trasformò in generosi leoni .• Non fug·
gono più, non si nascondono pilt, non mentiscono più • Si presentano
intrepidi nelle piazze ad annunciar la giustizia ; difendono ~coraegiosa.
mente la verità nel concilio; si Iascfano carcerare , battere, uccidere,
per non tacere. Donde così gran mutazione? Scese su di loro lo Spi(I
'lito Santo. Che se la grazia dello Spirito Santo è una chimera, trovi.
110 i Signori Deisti nell' ordine della natura una cagione atta a spie(
gare questi fenomeni • Imperciocchè n0n .si tratta di uno , o di due
fatti: per tutto avviene lo stesso: quel, che accadde . in Gerusalemme,
!si osservò .in tutte le parti del mondo •
'
·§. ·12. Abbiamo detto, che lo Spirito Santo risiede pe,·manente~
I
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mènte nella Chiesa, e che continul a produrre Santi • Se non n'è egli

l'autore, ci si mostri , come colle semplici forze naturali si possa per.
venite al più sublime apice della perfezione : se ne trovino esempj nel
. Deismo, o nelle altre false Religioni •
,
§. 13. Dunque la esistenza della grazia è una verità di fatto,
una verità, che si vede cogli occhi , e che si tocca colle mani. Per la.
qual cosa abbiam diritto di conchiudere, che laddove il DeiJmo lascia
l'uomo nella sua infermità , e per ciò le sue idee religiose rimangono
inutili; il Cristhmesimo lo guarisce in effetto , e ne accresce realmente
Je <•forze, e per questo è :veramehte, e sommamente vantaggioso alla
Societj Civile •

C A P O

(
'

.

'J.{el Cristianesimo la Morale ha una hase stabile .

On vi ha chi non vegga , quanto importi , che la Morale
abbia un.a base stabile, , e che si tenga in Jicuro dagli attentati degli uomini. Senza ciò le umane passioni ne cangerebhero a poco
a poco le regole , e trasformerebbono le virtù in vizj, ed i vizj in
virtù. I Principi sovra tutto la farebbero servire all' ambizione, alla
cupid i.gia, al capriccio • E questo intervenne di fatti a tutti i popoli
gentili della terra prima che fosse annunci2to I' Evangelio • E questo
~~tesso abbiam vedtito essere accaduto agli Deisti.
§.2. Sempre che la morale si lasci in mano degli uomfni, la loro
ragione, che in tutti è depravata, e si col lega facilmente colle passioni;
dee farla continuamente variare, come vari.a continuamente il proprio
interesse •
§.3. Questo è un gran danno per la Società, mentre 0gmrno con~
fessa , che la Mora! e ne costituisce il fondamento. Può reggersi un edi·
fizio , il CNi fondamento non sia stabile?. Similmente non può susst• ·
stere una Società, le cui regole del costume non sieno fisse • •
§·'t• Nella sola Religione Cristiana fa Morale è stabile: in ·essa
sola se ne rende impossibile ogni minima a1terazione • Ed eccone il mo•
do • Noi ~ amo convinti, che Iddio stes~o rivelò le vere regole de'co ..
stumi, e che le fece rc."gistrare in istrumenti autentica\.'. col sigillo della
sua inspirazione • Ma questo non bastava a renderle stabili; ptrocchè la
Ragione umana colle sue sottigliezzt introduce Io Sc.ettidsrno ar.che
negli scritti , e gli corrompe , e gli guafita sotto pretesto d'interpretar..
gli • Era d'uopo per ciò, che la interpretazione di quegli non si lasci3sse
al!" arbitrio di ogni privato; ma s'instituisse un tributale pubblico , che
gli custodisse, e gli spicgas.se con gitidizio infallibile -• .b e; uesto Iddio
fece • Egli destinò a tale ufficio il Sacerdozio, e gli promise l'assisten·
§.
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za del suo Spirito, per preservarlo da ogni errore • Così it codice, che,
dee dicigùe· le azioni, è una scrittura di7.Jina ; e lungi. dal cadere in
balia degli uomini , resca sempre in mano di Dio : iddio lo· custodisce,
Iddio lo propol1e , Iddio Io dichiara, poiche il Sacerdozio nel custodirlo, nel proporlo , nel dichial·arlo fa le veci di Dio , open coll' autoriù

di Dio, ed a nome di Dio. Quindi ogni privato fedele- ha obbligo di
tacere , di rinunciare a'·suoi .pensamenti, di acchetarsi a-l giudizio dt:ila. _
Chiesa; e per conseguenza non vi è adito, per lo quale possà insinuarsi
alcuna novità netla Morale •
. · 9. 5. -Ma ponendo anche da parte la infallibilità della Chiesa, q~~al
~noti<vo possiam::> aver noi di corrompere la morale? Gli Deisti acca.
modano la legge alle deboli forze deW uomo, perchè non sono in gra- .
do d.i elevare le forze dell'·uomo al tuono del la legge , e perchè non
.vogliono confessare , che l'uomo è infermo • Noi riconoscendo la ii1'
fermità del!' uomo , ed avendo nelLi g-razia celesre un efficace rimedio
a far sì, che le di lui forze portino ~on faciliù il peso della legge,
tion abbiamo il minimo bisogno di ammollire le regole di questa.
§. 6. Oltre ciò parlando tuttavia alla umana, non è possibile in·
gannare tutta la Repubblica Cristiana col · fare qualche cangiamento
nella sua morale. E come corrompere tutte le copie delte Scritture ,
tutte le Opere de' Santi 'Padri, tutti gli Atti de' Concilj, tutte le Co.
stituzioni T-ontiffrie, che insegnano concordemente la stessa mora I~ . ? Co.
Jne cangiare il Culto esterno , che vi fa perpetua allusione, e le pubbli.,
che preghiere, che n' espl'imono la sostanz~ì? Coml eludere la vigi~
lanza di tutti i 'Pastori , e sopire la coscienza di tutti i fedeli , in una
·nuteria , dalla quale essenzialmente dipende la salute ? Per decreto di
un antico Papa dovevano, allorchè predicava il Vescovo, star prese a ti
sette Diaconi, cd esser testimonj, se egli si allontanava punto dalla ere·
denza ortodossa ; e secondo la diiciplina presente fa questo uffizio il
Capitolo, eh' è il Senato del Vescovo.
§ 7. Può taluno dogmatizzare , alz:rndo lo stendardo del!' errore;
e ciò è anche frequentemente avvenuto • Ma al primo '.tpparire della
novità si Jev:i da tutte le l5;mde il grido della fede , e '1 novatore è
costretto di rinunciare alle sue prave opinioni , o di separarsi dalia
Chiesa.
~
§.g. La Chiesa è contami nata da molti vizj • Ciò l'è stato rimproverato mille volte co., più amari sarcasmi, ma senz:i ragione. Imperciocchè GesL1 Cristo colle parabole, nelle quali simboleggiò la sua
. Chiesa, fece chiaramente intendere, che dovevano esservi peccatori si110 alla consum~u:ione de' secoli. Se per tanto succede quel , che deve
~uccedere, somm.inistra ciò giusto motivo di rimproveri ? Del resto
~e molti fedeli sono contaminati da' vizj , si è mai cangiato un apice
. tkl_r E~angelio ? Si è d~grl<lata alcuna de!!e reg9l~ morali? Si è t_cm..
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pehto il rigo-re di_ veruna m.assi:na? Piutt,os.eo eh.e · s~i o,gliere. u~ matrimonio , che non sJ doveva ·sc1og!1ere, la C1uesa soffn l atroc1ss1rna persecuzione di Arrigo ottavo Re d' Inghilterra • La storia ecclesiastic.a è
piena di simili avvenimenti ; e bisogna far giustizia ·a ~ Papi, la costan·
za de' quali nel custodi r puro, ed intatto il deposito <lena morale, ha
sempre resistito inflessibilmente a tutti gli urti del.le potenze del secolo.

•
§.

I.

CAPO

e

X•

'N.ella sola Chiesa C.tttolica si trova Consistenza •

H~ i'l L?e~smo ~O? sia st,ato d~' consistenza; che i principj d~.

glr Deisti terminrno nell .Atezsmo; e che per conseguenza il
Deismo in cambio di giovare, nuoccia aI!a Societl Civile, quanto l'.Ateis.1110, sono verità già da noi altrove dimostrate • Conviene adesso pro·
.V:!re , che nella sola Chiesa Cattolica si trova consistenza. Io ho riman ..
dato il Lettore due volte a questo Capo, perchè quel , che si disse
contro gli Deisti, par che possa ritorcersi contro di noi : anzi l'argo ..
mento àa noi impiegato contro di loro è quello stesso, eh' eglino adoperano contro..' di noi. Ne richian eremo i principj per la piena intelli?;enza di quanto siamo per di re, e prego il Lettore di rinnuova r
f attenzione •
~ §. 2. Iddio, p-adre universale dezli uomini, dee chiamargli tutti
all:t salute; e però il mezzo della salute debb' essere proporzionato
alla cap~cità di tutti. Ecco i principj del!' argomento, principj an:imes.•
si , tanto da' difensori della [\ivclazione, quanto da' sostenitori di una pura Religione 'J.{aturale ; principj in loro stessi certi, ed evidenti, tal ..
chè sarebbe follia il volerne dubitare •
§. 3· Ma abbiamo soggiunto non potersi conoscere , che la Religi :rne 1'{,aturalc si.1 il mezzo da Dio pro posto agli uomini per .sa! ...
iVarsi, se non •per la via del!' ..Autorità, o per quella dell'Esame pri~
12Jato; che la via dell'esame privato è superiore aIJa capacità della mas,•
sima parte degli uomini , e per que' pochi, che possono incamminarvisi , è via d. Scetticismo , non di certezza; e che ouclb dell' ..Autoritd
per gli Deisti è una chimera, sì perchè non possono 1rrogarsi alcunçl
autorità, nè divina, nè umana ; e sì ancor~i percbe, quando pure ne
avessero alcun.a , essa si risolverebbe nella via del!' esame. Dalle quali
premesse çonèhiudemmo, che Iddio non potè chiamar gli uomini alla
salute col mezzo di una pura Reli~ione 'J:Y..aturale, e che il Deismo non
offre allo spirito uno stato d~ consistenza, e di riposo
~: 4· <?r bene, ripigliano gli Deisti, per qu al via si assic ureranJJO gb uomini, che la Religione, con che !ddio vuol salva rgli, f:i i~~
J
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Cristiana? Non vi ha che· quella deil' .Autoritd, e qu~!la del!' Esarne
privato. Ed in effetto i Cattolici inculcano la prima, ed i 7Jrotestanti
la seconda • Ma la via dell'Esame eccede visibilment_e le forze del inas ..
simo numero ,pegli uomini ; e lungi da! guidare alla certezza , non fa.
che gettar ne' dubbj dello Scetticism.o i pocLi capaci di esaminare. E
la vif dell' .Autorità è chimerica, come quella, che rientra da tutti i
lati ~ella ~ia dell'Esame. Si._ ha ragione di pretendere, che i Popoli si
sottomettano all' autoriù -della Chiesa Cattolica, se prima lor non si
mostri, eh' essa viene da Dio, e che lddio la rivestì de! privilegio della
infallibilità.? fb1este due rkerche fanno ricomparire tutte le questi0ni,
che volevansi e~icare; talme~te che si ricade in que>llo stesso Esame,
lungo, difficile, e pieno di dubbj, che giustamente s·i riprovava. Laon· ·
de si dee conchiudtre , come si conchiuse Q'il contro il Deismo , che
lddio non potè chiamare gli uomini alla salute col 7nezzo della RJ1Jelazione Cristiana , nè qual si concepisce nella Riforma di Lutero, ~ di
Calvino , r:iè qual si professa dalla chiesa Cattolica; e che neppure il
Cristianesimo offre allo spirito uno stato di consistenza e di riposo.
§. 5. Questo argomento , che sembra insolubile anche applicato '
alla Religione Cristiana , svanisce ad un tratto colla semplice esposizione della vera dottrina Cristiana; ed acquista di più forza dimestni·
tiva a provare, primo , che Id dio non pote chiamare gli uomini al la
salute se non unicamente colla Rivelazione; secondo, eh' è certo 1_ ch'essa ·
esiste: terzo , e eh' è quella sola , che si professa nella Chiesa Catto·
Jica ; e quarto , che nella sola Chiesa Cattolica si '(rova il vero st'1-tO
di consistenza. Ognuno scorge la importanza di tutti questi corollari,
onde io mi affretto a far vedere , com' essi seguano naturalmente· da
quegli stessi princìpj , che a~)pariscono contrarj •
.
§. 6. Sì ; il proposto argomento prova invittamente , che nessun
uomo, per qualunque strada s' indirizzi , può venire alla fede dì Cristo
colle semplici forze della natura. Ma noi lungi <.hl rifiHtare questa conclusione, 1' abbracciamo qual dottrina nostra, e la rispettiamo qu:il por·
zione essenziale della dottrina rf.velata; e dessa è appunto, die ci som·
ministra la chia"J~ di appbnare tutte le difficoltl. Confessiamo ad un ..
que tal essere ti debolezza come della volontl , così pure dell' in·
telletto, cagionata dal ptccato originale, che niun uomo ,e sia ignoran.•
te, e sia dotto, può co!le pure forze della natur;i credere la divinidt
di Gesù Cristo, e della ~ua Religione; e che però è assolutamente
necessaria la Q'razia medicinale dcl medesimo Cristo. La. dottrina con·
traria è la e~sia replicatamente condennata dalla Chiefa ne' Pelagiani,
e ne' Semipela~iani.
§. 7. Da ciò s'inferisce, che giusta la dottrina rivelata il vero prin ..
ci pio della fede è la grazia interna. Q_uesta è necessaria, come si è
accennato , per guarire la infermità, che. la natura contrasse dal pec·
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cato originale; ed è necessaria ancora, accibcchè le opere buone dell'
uomo sieno sovrannaturali, com' esige la sovrannaturalczza del fine.
§. 8. Ma accioccht la grazia possa operar nell'interno , è d' uopo che
la dottrina riveiata si proponga esternamente ai sensi; e i.però l' ~o ..
stolo disse, che la fede principia daII' udito; fides ex·auditu • Chi deve
proporla all'udito?
§. 9. Ricordiamo, che la Rivelazione ha la vera forma di un' a[ ..
leanza ~, che Iddio vuol fare co2·Ji uomini ; che a tal _dfetto institul
un' Amb::isceria, da durare finchè _,durerà la generazfone degli uomini;
che gli· piacque di elevare a tale ufficio il corpo Sacerdotale; che ai
membri del medesimo diede Ia stessJ missione, eh' egli ·ebbe dal Pa~
· dre; e che gli rivestì del potere di proporre i patti <lelr alleanza, et·
di rice'Vere gli alleati a nome di Dìo, e còll' autoriù di Dio.
,
§. 1 o. Quindi il mezzo, con che Id dio ci chiama alla salute, è
composto di iue principj , interno I' uno, ed esterno 1' altro. ì\[ on e la
sola ,7.utorità esterna della Chiesa; ne tampoco la sola operazione inte1·n4
della grazia, ma 1' una, e l'altra insieme. La Chiesa deve instruire,
deve dichiarare la dottrina rivelata, e proporla al!' uJito; la grazia dev'
eccitare internamente l'assenso, e produrre la persuasione, l' amore, e·
la pratica della dottrina · rivelata.
§. 1 i. In questa guis:l nessuno è tenuto di esaminare : la grazia.
divina ,~er persuadere' ed eccitar r assenso' non ha d'uopo che della
SLUl stessa virtù • E~sa può condurre un uomo per la via di un esame
più, o men lungo , come le piace; ed allora essa medesima sornminj~t\:t le {orze, che mancano alla natura, essa dissipa ogni dubbio, e ·
guida il suo allievo alla certezza • Ma non è necessario , chè tenga
urnpre , e con tutti , questa condotta • Essa può oper:ire immediata·
mente sulla 'Volontà, senza punto illuminar I' intelletto, e tr<\rla a Cri ..
sto per sentimento, per persuasione, per amore; Gli Atti degli Apostoli, e b scoria de' prirni secoli del Cristianesimo ci pongono sotto
gli occhi una Jnfìniù di persone divenute ad un tratto fedeli per
opera della · grazia, senza veruno esame, o con un esame superficiale • Quel , che la grazia suppone necessariamente nel comune degli
uomini, è Ia instruzione del magistero vivo, e divino della Chiesa •
Da che uno1.r è sufficientemente instruito di ciò , che dee credere, la
grazia non ha bisoeno di altro • La stessa autorita de J ia Chiesa non
ha da credersi per esame pri vatb, per principio di ragionf : la grazia
medesima persuade internamente, ch'essa è Ia vera sposa di Cristo, e
che fu dotata da lui del privilegio della infallibilità.
§. 12. Dimando in tantoJ, se il principio interno della grazia non
è adattato alla capacità di tutti gli uorn ini; e se nÒn guida alla certezza? Q~1al certezza maggiore di una persuasione, che infonde IJdiostesso con operazione sovrannaturale nel!' animo? E qu~1l fatica mjnore,
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che quella d'imparare istoricamente i principali a1·tic0Ii delLt Cristiana
credenza, e quella di sencondare col suo libero arbitrio i rnoti della
! grazia?
Chi è, che non possa ciò fare? Il principio della grazia è di
· co i grande rgeneralità, che anche i bambini, i ~uali incapaci Ji cre.dere ricevono nel battesimo il sacramento del la fede , se muojono, si

salvano. Dunque l'argomento, che sembrava insolubile, -alla luce sovran~
naturale della grazia si scioglie in fumo, e cessa ogni motivo di di~
ré, che Id dio non potè chiamar gli uomini alla sai ti te co! mezzo de Ili
,l{eligione l\iivelata •
§. 13. Allo stesso argomento però applicato alla pnra Religione'~a ..
tur~-zle gli Deisti non potranno in eterno rispondere, come queg!i, i.
quali non sono in istato di proporre che la sola via del ragionamento, '
o sia del!' esame pri'Vato, la quale è notoriamente al dissopra della, ca•
pacità ordinaria degli uomir.i; ed e via di caligine, d'incertezza, di
Scetcicismo. Ma io non <leggio fermarmi sulla semplice difesa: non mi
basta di aver mostrato , che it predetto argomento peràe ogni forza
contro Li Religione di Cristo : <leggio passare innanzi , e brevemente
ac..:ennare , qr.wnto bene esso ne fa'Vorisca ·la causa • Vedete i corollarj,
che con facile corso ne scendon·o.
§. 1 + Il primo si e, che Iddio non solo ha potuto chiamar gli uo•
mini colla Rivelazione Cristiana; ma di più che non ha pot.uto chiamargli con un mez.zo diverso dalla J\.iivelazione Cristiana, poiclfè questa
sola è adattata al bisogno di tutto i [ gener.e urnanQ. ·
§'. 1 5. Il secondo si è, eh' esiste certamente la [\ivelazione Cristiana,
cioè a dirn che realmente con questo mezzo Iddio ha cbi~mati tutti
gli uominì alla salute, mentre è certo , che Jd<lio vuol la salute di 't utti
Eli uomini; ed è certo, che non ha potuto propor loro altro mezzo.
§. I 6. I! terzo si è , che nella sola Comunione Cattolica si trov.i la
'1Jera l{i'1.Jelazione Cristiana, giacchè in essa soLt conosconsi necessarie
alla fede l'autorità esterna della Chiesa, e la interna operazione della
grazia, eh' el'unica via proporzionata alla condizione di {.UttÌ gli uomini.
§. 1 y. Il quarto si è, ,che nella sola Comunione Cattolica può l'uomo
salvarsi, questo essendo 1' unico mezzo datoci da Dio.
§. 18. li quinto si è, che nella sola Comunione Cattolica lo spirito
umano trova la cettezza , la consistenza, la sicurezza , lac. tranquillità,
eh' egli brama • E stante che questo è lo scopo principale del presente
Capo, mi tratterrò un poco a dilucidarlo.
§. 19. Donde nasce in materia di Religione la inquietudine dello
spirito? Non n'è -cagi?ne b corta , e caliginosa vista della I{.agione?
Da che uno si mette ad esaminat·e, gli si pnran dinnanzi mille difficoltà ,
eh' li non può <t appianare: si trova circondato da tenebre' che non
può diradare : si sente tormentato da dubbj, ai quali non sa rispoçde·
re : 1a ignoran.za , i pregiudizj, la disattenzione , e Ie passioni accrescono
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l' i~barlzzo della Ragione , la quale passa.1do di ricerca in rice~ca., corre avidamente verso la certezza, che fugge da lei, e la lascia errare
quà, e Ei per gli sterminanti campi del Pirronismo.
·
§. 20. Imprigioniamo adunque Ja Ragione , e facciamo, che l' uomo creda per principio interno di grazia, e che riceva d~ un' autoritci
pubblica la necessaria instruzione, senza che sia tenuto di esaminare .
Così egli si troverà certo , sicuro , in istato di consistenza , e di riposo.
Egli non vedrà chiaro: ma egli non dubiterà, pcrchè egli non crede per
·principio di ragione, ma pel' virtù della grazia • Questo essendo il si- .
sterna della Chiesa Cattolica, in essa è veramente che si trova lo stat<J
di consistenza •
§. 21. I Protestanti per sostenere le novità loro furono astretti di
rinunciare al!' autorità della Chiesa , e ritennero per fondamento def ..
la lor fede la sola operazione interna della grazia • Qyesto è il sistema
dello Spirito privato • Insegnano essi , che G:iascun privato fedele sia.
~ssistito internamente dallo Spirito Santo, e che questo Io illumini , e
gli faccia distinguere qual sia la 'l.Jera dottrina di Cristo , eh' egli dee
credere.
§. 22. Non errano eglino nell'asserire, che la fede Cristiana dee
venir dalla grazia , o sia dalla interna operazione dello Spirito Santo,
essendo anzi questo un dogma, che noi Cattolici difendiamo contro i
Pelagiani •
·
§. •23. Il loro errore consiste in questo, che danno alla grazia in..
t~na l'ufficio d'instR'uire , di dichiarare, di giudicare; qual sia, e qual
non sia la dottrina veramente insegnata da Cristo. La sacra Scrittura
ass~na questo ufficio a!Ia Chiesa: Gesù Cristo institul un tribunale
esterno, un oracolo rvirvo, che nelle controversie di fede parlasse ai
unsi , a nome di Dio, e coll' autorit~ di Dio ; e la sua instituzione è
contenuta, e replicata in woltissimi testi così chfari, e precisi , che bi·
sogna rinunciare al senso comune, per interpretargli altramente.
§. 24. Ora raver disgiunta l' autorità esterna della Chiesa. dalla in ..
terna assistenz della grazia ha precipitati i Protestanti in interminabili
discordie, ed ha fatto sì , che la lor fede nQn abbia la minima stabilità,
e che lo spirito umano non possa nella lor pretesa Riforma trovar con·
sistenza • In effetto . allorchè due Protestanti dissentono circa qùakhe
articolo della dottrina Rivelata; poichè credonsi arnçnd11e assistiti, i[..
luminari, inspirati dalla grazia irlterna, come potrà decidersi chi abbia
ragione de' due ? Chi sarà l'i!Jus'o ? Come si otterrà la unanimità della
credenza? Q1:1esti gravissimi assurdi provano assai chiaramente, che ad
un tribunale esterno , non alla grazia interna, Jddio dovè dar 1' ufficio di
decidere le controversie speltanti alla fede, ancorchè ,la Scrittura su di
ciò non si supponesse chiara abbastanza.
§. 25, Ed è facil cosa il dimostrare, che abbandonandosi la pietra
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fondamentale dell' autoritd della chiesa, in nessun sistema si trova ·on•
sistenza ; che dal 'Protestantisrno uopo è che si passi al Sotinianismo, da
questo al Deismo ; e dal Deismo all' v1.teismo ; e che dall' .A.teismo si torni
indietro, semJJre dubitando, e sempre cercando un punto , dove ferma~
' re il piede, senza mai trovarlo. Vediamolo.
§. 26. Il 'Protestante rifiuta lautorità. della Chiesa , e pretende ;
che le controversie sulla dottrina rivelata si decidano colla interna in•
spirazione della grazia • Sorge contro di esso il Sociniano, e dice , che
la interna inspirazione della grazia può confondersi co" taciti suggeri-·
menti dell'amor proprio, della superbia, dell' inter~sse; che non <ti ha
criterio per distinguere in chi parli lo spirito Divino, ed in chi lo
spirito tJmano ; che ·per conseguenza questa è una .;ia di Scetticismo ,
perpetuo. Al contrario ( egli prosicgue ) la "l{agione umana ha principj
certi, cd e'Videnti , comuni a tutti gli uomini : col di lei lume le <iUC•
stioni possono terminarsi ; può ottenersi la uniformità della credenza.
Dunque 11 "l{agione umana debb' essere il supremo tribunale della fede ;
essa dee decidere, quali articoli sieno da ammettersi come rivelati, e
quali no • Che può rispondere il 'Protestante ? Dee confessare , che il
suo Spirito privato è una via di Scetticismo , e dee farsi, Sociniano.
§. 27. Ma appena ha egli posto piede nel Socinianismo sperando
di trovarvi consistenza, e riposo , .viene il Deista, e ne lo fa sloggiare
collo stesso argomento impiegato dal Sociniano. Voi, dice egli, essen•
dovi fatto Sociniàno, avete per suprema regola della fede sta~i l ita la
l{agione; e non pot~ndo conciliare co' principj delle.i Ragione i mistrrj
della Trinità, della Incarnazione~ del peccato orir;inale, e t:rnti altri dog•
mi ammessi dal comun de' Cristiani, ne avete concluso , che non ,deb•
bonsi creder~; ed avete saggiamente pensato • Ma forse la J\agfone tra..,
va abbastanza solidi gli argomenti, che adduconsi per provare ii fatto
stesso della l(ivelazione? Anzi quanti dubbj non forma intorno di essi?
In quante -difficoltà. non si avviluppa? In ricerche di questa natura la
· Ragione è una via di perpetuo Scetticismo • Bramate consisten.za , e riposo? Rinunciate a qualunque idea di J\ivelazione , e ~.fermatevi nella
pura Religione 1'{aturale- Che dee fare quegli , eh' er~si dichiarato So•
ciniano? Se disertò dal campo de' 'Protestanti perchè ivi non trovò
con~is!en.za, dee passa~c in guello deg.l_i Deisti , perchè pè anche nel
Socinzanzsmo trovar puo consistenza •
§.28. Fatto Deista, e venendo alle prese coll'.Auo, sarà forzato colie
-2rmi stesse di confessare, che la "l{agione non trova meno oscuriù, ed
incertezza in una pura Religione '}\aturale, che nella l{.ivelazione : di
~orte ~he niuna consistenza , somministrandogli il Deismo, sarà d'uopo
che si .dichiari per l'v1.teismo.
11
§. 29. Ma l'vlteismo è certo? è dimostrato? è la sede della luce ?
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co;sistente , un porto sicurissimo da tutti i venti ? Anzi non vi ha stato

più vacilla_nte., più. in~tabile , più .inquieto,. che qu~l ~~Il' ..4teo. Pe~
quanto
egh s1 affat1ch1 ad accecarsi , ad estmguere in se stesso ogm 1
sentimento spirituale, a degradarsi alla vile condizione ~ella materia,
non gli riuscirà di cancellar del tutto dall' animo suo la idea del Crea...
tore • Egli dubiterà sempre, sempre sarà atterrito, e smaniante , e tornerà sempre dubitando indietro , senza mai trovare riposo. Gli sem- ·
brerl probabile di nuovo .il Deismo, e successivamente il Socinianismo·,
:e'l Protestantismo, e molto più il Cattolicismo. Felice , se ne' suoi ondeg•
giai'nenti si afferri ali' ancora dell'autorità, ed entri nella nave della
Chiesa, dove solo può riposarsi tranquillo •
§. 30. Che lo spirito umano stia in istato di consistenza, è per la
Società Civile tanto importante, che da questo dipende tutto il vantag..
giò, che può la l{eligione arrecarle • ~ali mezzi impiega la 1{.eligione,
per tenere i Cittadini ~ell'ordine? Gli attributi morali della Divin·i tà,
la sana morale , e 'l premio, e 1a pena del!a vita avvenire • Tutto ciò
se sarà proposto da una Religione, in cui lo spirito dell'uomo non rin·
1Venga alcuna sicurezza, alcuna stabilità, alcuna consistenza , sarà. privo
di forza sull'amor proprio • Se io potrò dubitare della intelligenza •
della potenza, della santità, della bontà, della giustizia, della provvidenza di Dio , o concepire questi attributi a mio modo; se non sarò
certo, (òhe Iddio esige da me la osservanza delle tali regole morali lJ e
se potrò accomodarle al mio gusto; se finalmente non avrò sicurezza ,
elfo Iddio nell'altra vita mi premierà veramente , qualora faccia le tali
cose , e veramente mi punirà, qualora faccia le tali altre; un siffatto
apparato di dogmi religiosi in quale io3gezzione mi metterà? Una Re1ligione adunque, nella quale lo spirito umano abbia sempre luogo di
dubit.ere, per questo solo si rende inutile alla Società Civile, eziandio
che le di lei massime, le di lei dottrine, le di lei pratiche sieno in loro
stesse utilissime • Frattanto nè il PrQtestantismo, nè il SQcinianismo, nè
il Deismo offrono allo spirito umano stato di consistenza • La sola l{eli ..
gione Cattolica fla questo essenzialissimo vanto. Onde essa sola si rende
,veramente utile alla Società Ci vile. Medi tare bene , saO'gio Lettore ,
,questa g:an ~ore· della Religfome Cattolica , mentr~ . è tale: che non puq

mai
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Efficacia de' 'Poteri Miracolosi della Chiesa Cattolica •

§.

r

ABbiamo detto, che lo Spirito Santo risiede permanentemente
nella Chiesa, e vi produce de" Santi, i quali col buono ~sem·
pio servano agli altri d'incitarn~nto, onde imitargli • Ma lo Spirito Santo
è solamente autore della sa1}titd ? E' autore ancora di certi poteri sa·
'1.Jrannaturali, e gli fa di tratto in tratto risplendere nella Chiesa , c_ome
vi fa fiorire la santità •
"
§. 2. Essi poteri sovrannaturali ne' primi secoli del Cristianesimo fnrono ass.li famiglhi.ri. Ma sebbene al dì d'oggi sieno meno frequenti,
pure non sono stati mai, nè mai saranno del tutto sospesi , perchè lo
Spirito Santo dimorerà sempre neUa Chiesa , e sempre vi sarà bisog'no
de' su0i poteri sovrànnaturali • Servono essi a scuotere l'attenzione de·
gli uomini, ed a rivolge ria a Dio ; e servono ad indicare visibilmente,
qual è la vera Chiesa di Cristo, il vero porto della salute. M•i in ogni .
tempo vi sono infedeli da illuminare, Eretici. da confondere , e Fedeli
peccatori da convertire; e però in ogni tempo conviene, che lo Spirito
Santo eserciti i suoi poteri sovrannaturali ; e conforme a questi principj
avvalorati dalle divine promesse la Chiesa Cattolica si ha dato sempre
tal vanto •
(
§. ~. Un ingegno sottile Inglese si accinse a provare con varj mo•
numenti dell'antichità, che nella primitiva Chiesa a1Ie volte i tentativi
de' fedeli riusch~ano inutili •· Onde inferi esser falso, che la Chiesa
possa disporre de' poteri miracolosi a suo arbitrio •
..
§. 4. Certissima mente ciò è falso; ma è falso ancora, che la Chi es a
Cattolica abbia mai avuta la folle p1·etensione, che il Midleton volle
imputarle • La nostra credenza è , che Iddio operi quelle maraviglie
pe'l mil'Jistero della Chiesa , ma a suo beneplacito , non a disposizione
della Chiesa •
.
§. 5. I Protestanti però contrastan'a alla Chiesa de-t'"tempi presenti
gli stessi fatti miracolosi : dicono esser gran tempo, che nella. Chiesa.
Romana non succedono più miracoli, e che tutto ciò ; che se ne racconta , debbe ascriversi ad impostuta, o a superstizione • (
§. 6. Eglino non possono dire altramente, perchè se amrpettessero
fa verità de' fatti miracolosi , che Iddio opera di quando in quando
nella Chiesa }{omana, verrebbero a confessare la vera Chiesa di Crist<>
essere appunto quella, eh 'essi abbandonarono; e tanto più evidente sa•
rebbe il loro torto, quanto in favore della pretesa Riforma neppure
osan vantare un (m[racolo solo. Negano per tanto quegli, che si ope•
rano fra noi, forzati dalla necessità, cioè per non esser convinti ma
nifestamente di errore •
I.
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§. 7. Le angustie però, nelle quali si trovano; sono per loro ass9i
critiche. Forza è eh' eglino abbandonino alla empietà degl' Increduli i
miracoli operati da Cristo, dagli Apostoli, e da altri fedeli del primo,
e del secondo secolo almeno, de' quali non ardiscono dubitare • Quest~
conseguenza si fa manifesta dal riflettere alla identità degli argomenti
iqipiegati dalla Chiesa [{omana a provare b verità. de' suoi attuali mira·
coli , e di quegli, de' quali debbono giovarsi i 'Protestanti _, per convin·
ccr ~l' Increduli della realtà de' miracoli fatti da Cristo, e dagli Apostoli , e di quegli, che accaddero ne' primi secoli.
~ §. 8. Uno degli argomend , che si adoperano contro gl' Increduli,
consiste nell'autorità de' testimonj, i quali tramandarono alla posterità i
· n1iracoli fatti da Cristo , e dagli Apostoli, e quegli, che si videro ri·
splendere ne' primi secoli • Si sa , che contro i Miscredenti non .può
fa~si valere la divina inspirazione degli Scrittori del nuovo Testamento,
perchè essi non l' ammettono ; e se i' ammettessero, non vi sarebbe piìt
da disputare: anzi debbono forzarsi. a riconoscere divinamente inspi·
rati . i detti Scrittori col provare anteriormente la verità de' miracoli
negli scritti loro contenuti • Q_uindi è chiaro , che gli accennati testimo•
nj debbono, trattandosi cogl' Increduli , considerarsi come puri uomini.
Ma considerando alla umana i quattro Evangelisti, l'Autore degli Atti
Apostolici, e gli Apo5toli, de' quali abbiamo alcune lettere , gl' Increduli ri areeranno contro questa classe di testimoni la stessissirna critica,
che oppongono i 'Protestanti a' testimoni , che adduciamo noi per la
.ç·erità de' miracoI~ attuali; e .. se dee valere contro i miracoli attuali
la critica de' 'Protestanti riguardo alla qualità de~ testimoni , deve nella
st~sa maniera valere la critica, che al medesimo riguardo fanno gl' ln4
creduli ai miracoli di Cristo, e degli &A.postoli. Lo stesso è a dirsi de" testimonj, ai quali si appoggia la certezza degli altri miracoli accaduti ne·
primi secoli •
§. 9. Non voglio far parole degli altri argomenti, perchè mi di ..
lungherei senza necessità ,-essendo facile a chiunque di accorgersi , come
la ritorsione 'tie' Miscredenti dee correre per tutto ne~la stessa guisa , che
quella dell'argomento, di che si è favellatia. Così per non rovinare i
fondamenti della Rivelazione, fa d'uopo che i 'Protestanti riconoscano
i miracoli ,presenti della Chiesa l.{omana, e che al lor lume ravvisino ,
che sono fuori della vera Chiesa di Cristo; o pure ere diventino In·
(t

,

f

(

treduli •

•

§. 10. Stabilita, e vendicata la certezza de, poteri S0'1Jrannaturali ,
che in ogni eù si sono esercitati, e si eserciteranno nella Chiesa Ci1t•
tolica; invito il Lettore a ponderare, quanto essi co·ncribuiscano alla
cmendazion de' cattivi , cd >éal miglioramento de' bqpni , onde fiorisca
~cmpre più il regno della virtù in beneficio della Società • Q_uanto è fu.
nc•ta la impressione degli oggetti materiali! QE~nto gra-nde fa diisipa•
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.zione de"' sensi ! quanto per ciò I' uomo si tien lontano da -Dio , e da•
pensieri della vita avvenire! Vi par poco , eh' ei sia di tratto in tratto
gagliardamente scoso? che gli si svegli di quando in quando il rimorso?
_che Vtilga quasi tirato a forza ad elevar gli occhi al cielo,· a pensare
alla brevità délla vita , alla giustizia di vina, ed a' tremend_i gastighi da
essa riserbati contro i rei nell'altro mondo? Dall'altra parte qual consolazione non è pe' giusti il vedere au·renticata da Dio co' miracoli la
virtù , eh' .essi coltivano? Coii qual piacere non si presentan loro alla.
mente gl' immarcescibili beni del Paradiso , verso i quali scorgonsi alla
luce de' miracoli sicuràmènte incamminati? quanto coraggio non dr.e
loro ciò infondere a perseverare costanti , ed a raddoppiare gli sforzi
nella faticosa carriera della eiustizia? E' egli possibile, che io resti fred.. .
do, ed insensibile, se vegga co' proprj occhi un miracolo? se miri !et. .
teralmente avverata una profezhi? se senta dirmi ali' orecchio i miei pitt
occulti disegni ? E' possibile , che inferb.1i , i qual i ricevano miraco·
losamente la sanità; e parenti, ed amici, che abbiano pianto con loro~
rimangano quali stupidi marmi , e prosieguano ad offendere il benefico
Autore di somiglianti favori ?
§. I 1. Non tutti possono essere testimonj oculari de' miracoli, che
accadono, siccome nè anche quelli degli Apostoli, e del di vin loro Mae•
stro ebbero questo vanto. Ma ciò che importa·? Forse i _fatti mlravigliosi di ordine naturale, che ci vengono raccontati da persone degne
di fede , lasciano di farci grande impressione , perchè non gli abbiam
-veduti co' nostri occhi medesimi ? E su quale autori tè noi crediamo i
mira,oli , che operansi alla gfornata? Non ci moviamo già da rumori
popolari: non ci riposiamo sulle qualità di alcuna persona privattf. •
Se ne fa mallevadrice la ChieH, il cui Capo riconoscendo la gravità della
materia, e giudicandola degna della sua applkazione , ne forma il più
rigoroso processo, e non pronuncia sentenza se non dopo lunghissimi
esami • Allora chi volesse dubitare della realtà del miracolo , farebbe
d't uopo che rinunciasse alla più grande autoritd , con che possono i
fatti umani provarsi.
·,
•§. 1 2. Il fulmine , la gc'3ndine , il terremoto , la fame, la peste, le
innondazioni, I' eruzioni de' vulcani, sono effetti naturali, che avvengo·
no secondo le leggi della /isic.i • Ciò non ostante presso i Gentili reputavansi prodigj , rnonstra ' ed operavano sullo spirito loro (effetti cosi
maravig!iosi, che la politica del governo credè sempre, che questo fosse
uno de' migliori mezzi di tener la moltitudine in dovere • Che d~c
dirsi de' veri miracoli?
§· 13. Ma in fatto di miracoli gli Deisti non han che pretendere t
anzi gli uni li deridono
, e gli altri ne neg;ano per sino 1a possibilità.
1
Tanto peg~io per ( loro : questo è un ajuto, che .apporta il Cristian~<
1imo alla Società , tutto proprio di esso •

'
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"§.14. L'orgoglio .filosofico passa innanzi, e col pretestò di curare

i pregiuclizj degli uomi?i , spoglia gli stessi .avvenimenti natu.ra.li noll!

solo della forza, che ricevono dalla prevenzione , ma anche d 1 q ne Ila!)
che ad essi dà la stessa ragione • La filosofia del secolo b~nchè ricono.
sca Dio autore dell' ordine naturale , pure e d' avvfao, che oeni cosa
~ succeda, come dee succedere a tenore degli eterni decreti di Dio; che
/
non abbia il minimo rapporto colla morale; e che per quanto . un fenomeno apparisca straordinario, non sia mai segno di compiacenza, o
d'ira divina, nè mai abbia ad interpretarsi per premio, o per gastigo,
chei.Iddio voglia. dare ag[i uomini. Donde conchiude , che non occor..
re di affannar.>i a placarlo , a ringraziarlo • Ec~o come gli Deisti dopo
• di aver esclamato, che bisogna onninamente per l' interesse della So.
cietà Civile dare agli uomini un Dio , e ruetterlo in istretto commercio
con• loro, ne troncano ogni rapporto morale, e rimovendo il Dio vero _,
il Dio utile, vi sostituiscono un fantasma, che a nulla serve •
§. 1 5. II Cristianesimo non riprova in tutto la detta filosofia, ma !1.
rettifica , e la perfeziona , restituendole quel, che le toglie la empi-età,
e consolidandola colle verità rivelate.
§. 16. Dalla Rivelazione veniamo instruiti, che Iddio impiega di
certo gli effetti naturali per premiare , o per punire temporalmente gli
uomini ; per av.venirgli de' loro doveri ; per eccitargli a metterli in
pratica •0 Tutti i libri del vecchio Testamento_, niuno escluso, formano
una prova parlante di questa gran verità.
.
§. 17. E se la filosofia non si accecasse volontariamente alla metà del
cammino, dovrebbe ammettere per principio di ragione ciò, che i Cristia~i tengono per RJrvel.:zzione, e per ragione.
§.18. Tutto, dite voi, succede, come dee succedere a tenore degli
eterni decreti di Dio • Ne andiamo d'accordo. Ma Iddio nello stabilire
l'ordine naturale, e la serie successiva degli eventi mondani, perchè non
pote avere il disegno di far succedere il tal fenomeno nel tal tempo, nel
tal luogo, alla vista delle tali persone, per premiarle, o punirle? Forse
questo fine nOi' è degno della provvidenza di Dio ? Piacerebbe agli
Deisti un Dio indifferente al bene , ed al male mora.le ? O egli è assurdo,
che Iddio abbia decretato tordine fisico con rapporto di mezzo all'ordine
morale? ForsGi due disegni sono incompatibili? Forse non possono fare
un sol tutto? Nulla ostando in contrario, noi siamo sicm i questo esse• • re il 'L'tro sistema della provvidenza. Imperciocchè dee tenersi per certo , che Iddio non può essere indifferente al bene, ed al male morale:
- dee tenersi per certo · voler egli , che fiorisca la virtù , e si distrugga il
peccato: dee tenersi per certo aver egli a cuore la salvazione degli uo ..
mini • Per la qual cosa se tu'tto l'ordine fisico può ser~vir di mezzo all~
ordine morale J dee tenersi per certo questa essere la intenzione di Dio •
'

I

.Or noi abbiamo provato non esservi la }llinima diflìcolfà nel concepire
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lln ordine di provvidenza composto da due sistemi , l'uno fisico, e l'ttro
morale, in guisa che il primo serva di mezzo al secondo •
§.19. Fo un altro passo, e sostengo, che in questo universale dise.
gno entrano egli stessi miracoli • Dico, eh' essi a noi sembrano sospensio.
ni, o infrazioni delle leggi della natura , e che tali debbono sembrarci:
ma che realmente furono ·decretati ab teterno da Dio, come gli avveni ..
menti natur:tli. Le leggi del ..moto non sono di necessità intrinseca, cd
assoluta : Iddio le stabilì Liberamente, di sorte che era padrone di sta.
bilirne altre diverse_ • Ora quando noi concepiamo~ eh' egli ~tabilì ab
teterno !e presenti leggi, concepiamo nel tempo stesso aver ·egli pul?'- de·
cretato, che nelle tali, e tali circostanze, nel tal lupgo, nel tal tempo,
avvenisse il contrario di esse leggi ·; e questi avvenimenti noi chiamia. ·
mo miracoli. Cosi le leggi del moto, ed i miracoli han la sorgente in uno
stèsso decreto di Dio, e riguardo a Dio costituiscono un crdine medesimo.
Noi però meritamente distinguiamo un ordine naturale , ed un altro
sovrannaturale, a motivo che siamo assuefatti alle leggi del moto, e
non ai miracoli • Santo Agostino vide questa sublime verità, e l'Hout
teville se ne valse felicemente per provare contro lo Spinoza la posubilità ·
de' miracoli •
·
§.20. Ma tornando 3 proposito, e l'ordine sorvrannaturale de' mira.
coli, e l'ordine naturale degli eventi conformi alle leggi /isitbe ( sieno
5traordinarj, e sieno ordinarj) è certo , che nella intenzione de,lla Prov.
videnza sono destinati all'ordine morale. La filosofia profana non gusta
questa dottrina, sebbene la trovi 'Uera col puro suo e.lume la ragio1i.e. Il
Cristianesimo non solo l'ammette per principio di ragione, ma la conside..
ra ancora qual porzione della dottrina rivelata. E però quanto dann.1 ap•
porta il Deismo alla Società Civile c.ol rigettare i miracoli, e col togliere il rapporto morale a tutti 3li avvenimenti naturali, altrettanto 'Van·
taggio le arreca il Cristianesimo colla opposta dottrina.
4

C A PO
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XJI.

J/antaggi ridondanti alla Società da' Sacramenti •

Religione Cristiana h:t sette Sacramenti; e questi }:i.anno un rap.
porto essenziate colla Società. Civile • Io non parlerò della gra·
zia , che conferiscono, perchè della grazia ho già discorso in gene- ••
rale. Mi occuperò in altre ricerche, e mi farò a dire del Battesimo,
ch"è il primo.
Del Battesimo •
§. 1. Quest~ Sacramento è come la" porta, per la quale si entra
nell'ovile di Cristo, da cui fu instituito a fine di cancellare la colpa
·originale, e tutti i peccati attuali comm.essi prima di riceverlo; per in·
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fon ere gli abiti sovrannaturali della fede , della speranza , e della cariù , e per riabilitare l'uomo al diritto della vita eterna • Nell'atto , in
che uno riceve il battesimo, lascia , per cosi dire, nel sacro fonte tutto l'uomo 'Vecchio , e n~esce uomo nuo'l.lo • Là Chiesa lo riceve amorosamente nel suo seno, lo accarezza , lo felicita della di luiCSorte, e lo fa
riconoscere da tutti i fedeli qual loro fratello, membro com' essi di Cr isto, ri5enerato nelle medesime acqu~, che gli altri •
§:2. Giusta ·l'antica discipl ina il battesimo si conferiva agli adulti ;
si esigevano grandi, e lunghe preparazioni; e non si ammettevano se
non, q u.egli , i quali resistevano invitti alle. prove • Si avea gran cµra
d'instruire i Catecumeni , e si usava gran prudenza nel condurgli gra..
. <latamente dalle cose più semplici a quanto ha di più sublime, e di più
au gusto b Religione sovrar.naturale • Questa economia aveva per og·
get ~o di nutrir la fede, e di fortificarla, e di far, che ~ettasse ne, neo fiti profondissime radici , considerandola a ragione come fondamento di
una vera, e stabile riforma •
§. 3. Nel tempo stesso i Catecumeni facevansi esercitare con cert"
ordine · in opere di penitfnza ; e ciò per due riguardi! primo, per assi.
curarsi , se eslino avevano conceputo vero odio al peccato, e sincero
dispiacere de lla vita passata, onde fosser degni di ricevere la grazia del
Sacrartento ; secondo, per ispo.gliarli a poco a poco degli abiti mal vagi ,
e vestirgli de' buoni , acciocchè poi fossero fedeli nel mantener le prornes·
se, eh! doveano fare in faccia a!ìa Chiesa.
,., §.4. Seguivan 0 queste promesse, eh" erano di rinunciare al mondo,
cd a tutte le 5ue poff:pe, e di vivere conforme allo spirito di Gesù Cri·
sto,,. Dopo di ciò erano battezzati con cerimonie esprimenti la mutazione dello stato •
§. 5· Considerando questa instituzione senza quel, che vi ha di
sovr:znnaturale; quanto proficua doveva essere a formar l'edificio della virtù? Una fede saldissima, e vivissima deoli attributi divini , della
infermità de lla carne, e del!a potenza della g~:izi3 , de' premj, e delle
pene della vfo.i avvenire, innaffiata con catidiaNe instruzioni, e pasciuta
co ~ li esempj pratici dtl vecchio , e del nuovo Testamento ; ua' avversione al peccato, ed un amore della penitenza _, che resista a lunghissime,
e penosissime prove; e dopo di ciò promesse pubbliche, e solenni, pro..
nuociate in ftlccia all'altare, alla presenza del Vescovo, de' Sacerdori ,
d~' Diaconi, e di gran numero di fratelli; la grande iaea ~ che si era
ncevuta della eccellenza di ouesto Sacramento ; l'amorevolezza , che si
era sperimentata negli ednc~tori; runiversale rammarico, che cagiona·
va la prevaricazione di taluno; e cose altrettali, eran motivi fortissimi,
anche naturalmente parlandOit, a tener s:rldi , e costanti i neofiti nella: in.
nocenza , ~ nella pratica delle virtù •
.
§.6. Dopo di ciò è maraviglia ,- che i primi Cristiani.fossero qua ..
1
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si tutti Santi ? Tal era la tempra della virtù loro , che trionfava df q\11t
iunque ostacolo, anche dc' tormenti, e della morte.
~·7· Quantunque al di d'oggi le indicate pratiche sieno ite in disu.
so , con tuyo ciò lo spirito àella Chiesa è sempre lo stesso. Impercio~
chè non esse·ndosi cangiato, nè potuto cangiare il S4tramento , esso
dimanda umpre le stesse disposizioni; talchè se può mutarsi la disciplin11,
e adattarsi alla condizione d_e' tempi, non può alterarsi la sostanza dtlo
le cose.
§.8. Nella disciplina presente conferendosi il battesimo ai bambini,
che nascono da genitori Cristiani , le antiche prove de' Cattt1f'me11i
non hanno luogo • La Chiesa si affretta di togliere i bambini dalla schia.
vitù del peccato, non solamente per lo pericolo dèlla morte , ma an .. ·
che affinchè divenuti innocenti, e ricevuta
grazia santificante , po•·
sano éominciar di buona ora a meritare per la vita eterna , _mettèndo
a profitto le sovrannaturali forze, ch'essa lor somministra. Le promcs.
se si fanno da.. padrini, come da mallevaliori ; e la Chiesa vuole, che i
padrini, ed i genitori custodiscano con educazione veramente Cristiana
la innocenza de' fanciu!Ii, gl'instruiscano ne' dogmi , e ne' doveri del. '
la Religione : vuole in urta parola, che facdano con essi dopo il bat4t
tesimo quel, che i sacri Ministri facevano innanzi co' Catecumeni.
§.9. Ma .a.quale scopo mirano Ie instituzioni sotiali? Non si pre·
figgono di far fiorire tra' Cittadini la innocenza, e 1:1 virtù? Due,quc egli
è evidente, che la Religione Cristiana reca col Sacramento del battesi.
tno ·gran vantaggio alla Società • Per qual porta s'i entr.i nel Deinlso?
Quali disposizioni si ricercano, e quali promesse si esigono , per esser.
vi ammesso? e da chi? e dove ? e quando'? e per qual .fine? Dornan·
de impertinenti •
Della èonferm~zione •
Questo è il secondo Sacramento , nel quale si rinnovano le pro•
messe fatte nel battesimo , e si conferisce un aumento di grazia per rcn•
derne più facile l'adempimento. Sicchè giova anch'esso per questo ri·
guardo alla Società Civile. Ma oltre ciò questa ne riccv~ un -altro bene•
fido deeno di essere ram nentato. Si sa quanto la buona educazione in.
fluisca nel rimanente della vita, e per conseguenza quanto importi a(..
lo Stato , che i fanciulli sieno ben educati • Nel tempo, i~. che si am•
ministra questo Sacramento, i Pastori formano giudizio sulla educazione
de' fanciulli, cd hanno occasione di esplorarne le inclinazioni, che già
cominciano a svilupparsi, affine d'in vigifare sovra quegli , che hanno
bisogno di particolare assistenza, e di riprendere la negligenza de' gc~
nitori, e dc' padrini.

la

. (

Della 'Penitenzf; •

.

§.1. Il battezzato può peccare, e perdere I' inestimabil tHoro del•
·Ja grazia giusti~cantc , Ricaduto nella schiavitù dcl peccato , non ba
,,
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egli mezzo di ris-orgcre, e di riconciliarsi con Di-o? 11 Deismo su di
q'Uesto proposito lascia l'uomo nella pii1 spaventevole escurità: ma la
l(ivelazione e' imtruisce con tanta precisione , che non può darsene
.
,magg10re.
§. 2. Gesù Cristo ins.tituì un Sacramento a: poita per• tutti coloro ,
che fanno misera perdita delll innocenza battesimale ; e questo è il Sa ..
cramento della Penitenz_a ; nel quale il Sacerdote scioglie con facoltà.
divina il reo da' lacci del peccato, e fa, che si ponga in grazia.
§. 3. Tre condizioni prescrisse il medesimo Cristo p~r riceversi
con•profìtto questo Sacramento: un sincero pentimento de' commessi pec ..
cati col proponimento di più non cadervi ; la confessione de' medesimi
·da farsi dal Penitente stesso al Sacerdote ; e la satisfazione da darsi a Dio
per le offese fattegli. ÌJer vedere quanto queste tre condizioni sieno ef.
ficaci a produrre una 'Vera emendazi~ne , investigh,iamo lo spirito della
Chiesa nella disciplina ;intica.
§.4. Non è abbastanza -liq11ido nella storia ecclesiastica , in quali
casi la penitenza dovesse essere pubblica, ed in quali si permettesse
di farla in prlvato. Ma ciò non .i mporta, essendo fuor di contrasto, che
:1m;he la privata doveva esser diretta collo stes~o rigore, e colle stesse
regole della pubblica ; talmente che formando idea di questa, si forma
pure di quella.
§.ai. Vi erano quattro dassi di Penitenti, per 1e quali dovea suc ..
cessivamente passare il peccatore, che voleva rimettersi nell'amicizia di
.Bio; ed ogni Chiesa aveva i suoi canoni penitenziali ; e ne sussistono
tuttora alcuni frammenti , che non possono leggersi senza restar com ..
prt~i da sacro orrore • Erano in essi registrati i più gravi peccati, di ..
atinti accuratamente nelle rispettive specie, a lato de~ quali era segnatot
la penitenza , che conveniva farne, e fa durata della medesima.
§.6. I Penitenti si carceravano ; si tenevano a piedi nudi , ed in
sordida veste ; si esercitavano con lunghi , e severi digiuni; erano t"S.•
elusi dal!' assistere all' incruento Sacrificio del!' altare ; dovevano prostrarsi , umilìarsi, piangere~ sospirare, raccomandarsi alla pietà. de' fe ..
del i , e far valere presso il Vescovo la inter€essione de' Confessori, che
stavano per consumare il m ·tirio, acciocchè gli ammettesse di nuovo
alla comuniPne ecclesiastica. . . .
·
§.7. Ma i canoni penitenziali non erano inalteraMli nell' applica.
zione. Instituiti dalla Chiesa stessa per cura medicinaie, n'era rimes•
sa la direzione alla prudenza del Vescovo, e de' Sacerdoti, che lo assi~
stevano. Egli avea fa€oltà di abbreviare , ed anche di prolungare il
tempo della penitenza , e di commutarne le opere , secondo che alle
varie disposizioni de' Penitenti opportuno parevagli •. E la prudenza
del Vescovo mirar doveva a tre cose •
§.8. 'Primo , giusta la dottrina univcr.salmente ricevuta era cert-a:1
O o a
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' he Iddio per giustificare il peccatore nel Sacramento de!la 'Penitenza ri,
chiedeva assai pi1l , che in q ueilo del Battesimo. In questo piacque al
Redentorç di applicare i suoi meriti in raie ampiezza, che l'uomo fos.
se dhpensato da ogni obbligo di satisfare alla diviaa giustizia; laddove
nell' altro vdUe , che il peccatore satisfaceJSe del suo : bene inteso, che
la satisfazione dell' uomo prende sempre il suo valore da quella, che
dette Gesù Cristo su Ila Cro.c:e per rutti • Q_
_
uindi se~uiva, che il pecca·
tore dovesse trattarsi con assai maggior rigoce nel Sacramento della 'Pe.
nitenza, che non in quello del Battesimo; di sorte che la indulgenza,
che us;1r poteva il Vescovo, era sempre dentro i limiti del rigore ••
§.9. Secondo , quegli , eh' era ricaduto in peccato dopo la grazia
del battesimo, dava a sospettJre , che non fosse: stato veramente con- ·
trito , ma che ,J1Cl suo cuore fosse ancor vivo l' affetto alla creatura •
Per lo che essendo il dolore condizione 2ssolutamente necessaria ad ottenere l'assoluzione Sàcramentale; per non esporre i 'Penitenti con loro
danno ad un atto nullo in materia tanto .grave , il corso della penitenza
si regolava col!' occhio sempre attento ai progressi, che faèeva il Peni.
tente nella contrizione., nell'odio del peccato, e nell'amore di Dio, acciocchè si avesse una morale sicurezza , eh' egli sarebbe veramente as··
soluto •
§.10. Terze, siccome i peccati commessi dopo il battesimo davano
fodicio, che non erasi ancora formato alla virtù un abito sufficien~mente
forte; così nel Sacramento ddla Penitenza si prendev~ a ristabilire, e
a rassodare con op.ere piL1 penose, e con esperimenti più lunghi; imitati·
do la saggia condotta del Medico, il quale allorchè vede ricomparire
la febre dopo il primo rimedio, lo replica in dose maggiort ,_ e -~er
più lungo tempo ., fino a tanto che siasi assicurato di averla depellata
del tutto.
·
§.11. Cotal via di purgazione quanto giovar dovevi a far sl , che
la conversione fosse 'Vera, e dure'Voie ? Il peccatore , che imparava per
esperienza, quante Iagrime, quante umiliazioni, e quante pene costar..
gli doveva il suo nuovo fallire,uopo era che ne traesse grandissime ragioni
di odiarlo con tutto il cuore!) e di guardarsi con somma diligenza da
•
•
I
1
ogni occasione.
,. J 1. Nella disciplina vigente i canoni penitenziali neo si osser·
vano-più; e laddove anticamente I~ satisfazione si faceva ordinariamente precedere all' assoluzione sacramentale, adesso s'impone soltanto, e
si esige la promessa di adempirla, lasciando , che il Penitente la faccia
di poi, sulla massima, che avendo egli racquistata la grazia santi/i·
cante , le sue opere satisfattorie ne saranno avvivate, e si renderanno
degne della eterna retribuzione.
r
§.13. Ma rep'!ico anche qul, che se la variazione de' tempi ha rad·
dokita l~ disciplina, lo spirito della Ghiesa è sempre lo ~tesso, a mo--
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tivo che il vero dolore col fermo propcnimento di più: non peccare , e
la satisfazione , almeno in animo; proporzionata alta gravità dcli.e colpe"
sono di as:;oluta necessità al valor·e del Sact·amento •
§. 14. La Chiesa non può esimere alcuno da!l" obbl~go di un sin.,
cero pentimento • La
iesa non può fare, che un pe·n unento ap-pa•
rcnte, o superficiale basti alla validiù dell'assoluzione.
§. 1 5. E per ciò , eh' è della santisfazione , la Chiesa ha certamente
facoltà di usar indulgenza : ma non può rimettere totalmente la. .satis ..
fazione , eh' è condizione necessaria al Sacr:irnento ; .e la dottrina della
Chiesa·è , che a quegli, i quali non hanno vera volontl di satisfare
criusta le proprie forze, la indulgenza non si applica. Oltre ciò la Chie ..
~a sempre guarda le opere pen:ili qual cura medicinale , e come neces..,
sarje ad estirµare le radici del peccato, ed a custodir la virtì1.
§. 16. Il terzo requisito è la Confessione • lmperciocchè essendo stato
il Sacram~nto del!a Penitenza instituito in forma di giudi~io, fa d'uop()
che il Sacerdote , il qua1e deve assolvere il reo, ed imporgli un~ pena.
proporzionata ai peccati, prenda distinta cogn-izione de' medesimi • Il
reo deve accusarsi d ~1 sè stes&o , e da sè stesso deve recitare il suo pro ..
cesso , senza farvi !a minim• alterazione • Ancl~e questo è d' institu·
2ione di vini •
§. 17. ·ora la Ccnfessione per sè sola è un potentissimo rimedio con~
tro il ~eccato • Ed in vero, l'orgogH0 insito aW uomo dee rimanere as·
~ai mortificato dal dover manifestare al Sacerdote tutte le sue co\pe ,
cd esporre tutte le sozzure, di che si è imbrattato, segu~ndo gli strani
capricd della concupiscenza • Vi ha deHe brutalitì , alle quali tacita•
mente ripensando, arrossiamo agli occhi nostri medesimi, e per no11
sentirne i' orrore , vorremmo, se fosse possibile, cancdlarne ogni trac•
eia. Sebbene 1e nostre debolezze si depositino sotto uu in violabile se•
creta nel!' orecchio di un uomo debole' come n0i , pure quest' uomo
ci dà gran soggezione , e tremiamo al ·iolo avvicinarci a lui •
§. I 8. Ad ogni modo questa grande soggezione , le riprenzioni,
che si odono, le d.ifficoltà, che s' incontrnno nello sviluppare l~ circostanze de' peccati, ed il sape e, che ricad~ndovi non sarì f.icile di ot•
tenere ulteriori assoluzioni · sono altrettanti gagliardissimi motivi,
che agis,otm snll' amor proprio con forza na.tur-ale, e che cooperano colle\
grazia a fortific~re il proponimento, ed a superare le tentazioni , alle
quali il Penitente sarà esposto di nuovo.
.
§. 19. Il Ministro di questo Sacramento oltre di essere giudice la fa
anche da medico ; o per dir meglio la sua giudicatura non ha per iscopo
di 'Vendicar la legge , come le giudicature umane, ma di guarire la malattia spirituale del delinqu~nte • Il peccatore non si fa penare affinc. hè
sia .semplicemente punito: non si 'fJUol morto : si 'Vuol,. ·i:fie 'Vi'Va , e ccmse ...
guuca la salute • Quindi tutte le pene sono mediciri(lli : i1 Confessore

"
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dirige 12 cura, entra nell' interesse del Penitente, lo considera qual figlio,
e sapendo di dovere render çonro a Dio de.Il' anima di lui, si adop~ra con
ogni cura, onde rimetterlo sul sentiero della innocenta, e della virtù.
§. 20. Anticamente la Confessione con ciò, ch'è del foro interno,
riun!va quel, the :ipparteneva all' esterno • Il Ves vo nel tempo stesso
<he assolveva i peccati, decideva le liti, che insorgevano tra' fedeli ,
(:omponeva le discordie , e riconciliava gli animi. Così conservavasi la
pace , e la tranquillità delle famiglie, e si corroborava sempre più !a
unione di tutti •
§. 21. Q.uantunque ora il foro contenzioso sia diviso dal triburuic
dcHa penitenza., nulta di meno rimane tuttavia molto al . Confessore
da rendersi utile alla Società per Io tacito canale del consiglio, e della ·
persuasione • Il Confessore rimuove con prudente destrezza una occa·
~ione prossima , una tentazione domestica, una c~gione ab-itual'e di pec•
<::ato , eh' è la secreta cagiane de' disordini, da· quali è agitata una fan1i•
·glia. Egli opera di concerto co-1 suo infermo, onde ha in mano i mez~
~i più opporcuni di riuscirvi ' cd è obbligato di cuoprire - col manto
della carità, e col velo del silenzio le ·sue !•boriose , e complicate ope·
razioni ; e la Società Civile ne gode i1 frutto senza impiegarvi n.ulla
del suo •
§. 12. Si vede ricomposta una famiglia, d1' era involta in tutti gli
.orrori ddla discordia. Se ne osserva un' Jltra risorgere dal precipizio,
nel quale era ·stata strascinata dal lusso. Se ne scor5e un'altra divenuta
edificante da scandolosa eh' ella era. Miransi avvicinate, riconciliate '!>
cd anco imparentate schiatte per vetusti odj nemiche • Tutto questo
bene è tacito lavoro del Confessionale. Per questo stesso canale passa110 tante limosine secrete a sollevare certe miserie '· che il Pubblico
deve ignorare ; a preservare una castità, che corre pericolo di nau•
fragare ; a sostenere un cr~dito ~ che sù per cadere, ed involgere molta.
gente nefla sua rovina. AI Confessionale gl' inesperri apprendono la ma..
niera pratica di regolarsi nelle circostanze: al Confessionale gli animi
altieri imp;irano a vi\·ere nella subordi·nazione : al C"nfesiionale Ie per·
son e desolate , e prive di ogni umano 'f nforto ricevono il necessario
coraggio per reggersi nella tribolazione. QEanto bene adunque non
partorisce aila Società questo Sacramento ?
,,
§. 23. Nella Confessione come giudizia si mettono a calcolo fc
azioni tutte, anche le interne , i _puri pensieri , i semplici desiderj: si
estima ogni g»ado di mal moraie colla più accurata precisione; e . tutto
alla presenza di Dio giudice; e tutto col rapporto ai premi , ed ai ga•
stigbi della vita a'l.J'Venire. Non è questo un prevenire i delitti, un sof·
fogarne i germi p,rima di schiudersi? Ci~è a dire non è questa la
grand~ opera , cfle brama la Società sen,za sperai." di ottenerla? ~e
sta grande. opera : impossibile aIIc forze umanic si reali-zia cotidiana•
mente dalla Religione di Cristo .

•
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§. 24. Nèll~ C~nfessione ·co!11~ medicina ~bbiàm tr?vata
gente inesausta d1 be~~ per la Soc1eta. Le leggi naturali , e c1vd1, e
tutti i mezzi suggeriti dalia um4na prudenza non p'C}Ssono produrne
la millesima parte·
~· 2 5. ~ì non abbiamo che confrontare col Deifmo • I Prote•
{\ stanti abolirono le opere satisfattorie ; abolirono la confessione; aboli'ro•
Jf no il dolore , cd il proponimento ; e ridusse~o la grande opera dcU;i giustificazione ad un atto di fede , che non costa la miriìma faéica • Il
peccatore dee credere fermamente di rimaner giustificato pe' m~riii di
Cristo ., e con ciò solo rimane giustificato.
§. 26. Si consideri qual frutto possa recare ·alla emendazione dci
costumi una dottrina cosi facile , e che si aceomoda così bene coli' in•
tcrcsse deHe passi~ni. Se il lor atto di fede non faccia miracoli, cer•
tis~im;;irnente dee fare grandissimo m"le • Prendc~do adunquc le cose
anche alla umana , in una Legislazione savia Ia prudenza qual dottrina.
prcsceg licrebbc? Q!tella de' Cattolici; o· quella de' Protestanti ?
(!\

.Della Eucaristia • .

§. ·1. II grande di questo Sacramento consiste ncfia presenzit reale

<

di Gesù ,Cristo, che noi crediamo velarsi sotto le specie del pane •
e del vino consecrati dalle parole del Sacerdote, e rimanere stabilmen•
te , fino a tanto che non restino le dette specie distrutte. Tutto il Culto
Cristiapo si riferisce à questo nobilissimo oggetto, che n' è come l'ani·
ma • Noi o1friamo il corpo , e.cl il sangue di Gesù Cristo in sacrific·~o iull' altare, e si:tmo certi di presentare all' cter.no Padre una vittima
graditissima, il cui merito in.finito è atto a placare la divina giustizia,
cd ~ a richiamare sovra i fedeli tutte le beneficenze celesti.
§. 2. N è dobbi.amo solamente intervenire al sacrificio,- cd offrire
insieme coJ Sacerdote l'agnello immacolato, ma alt~sl comunicarci ad imi ..
tazione del Sacerdote, cioè à dire mangiare il pane eucaristico , o sia
il vero corpo di Gesù Cristo sotto gli accidenti di pane •
§. ;. Questa comunione esige grandi prep:iramenti. Trattandosi di
ricevere, non gi:l una cosa semplicemente sacra, ma il medesimo Dio,
convic.ne, che il cuore.sia pripa pu~ificato., e lavato di ogni m~~chia !
e santificato dalla grazia • O.~ l' animo essere staccato da tutti 1 bcna
terreni , ed {lrdere di affetto verso Dio •
§;i· Q!tando si è ben disposto , col cibarsi dcl corpo di Gesù Cristo si viene ad acquistare una congiunzione più intima coJla Di1Jinit~
unita ipostaticamente al mèdesimo • E questa è una sorgente di lumi 11
d' inspirazioni , di delizie spirituali , e di forze , e qual pegno, onde il
Cristiano perseveri costante nella pratica della legge divina.
§. S· I primi fedeli crau-io tanto persuasi , che l'Eu,caristia fosse per
loro la fonte di ogni bene , che non solo la ricevevano aH' altare, ma an•
che la tenevano riposta in casa , e la portav~no scco lbro tanto ne'

.
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viaggi, che &cevano, quanto ne, combattimenti 1 ·ai quali csponcv~ns i
·i n difesa de lla: fede.
.
§. ~· B.enchè di presente sia cessato tale uso, pure Gesù sacramentato i: stmpre con noi; ed ora stà esposto in trono ad ascoltare i nostri
bisogni ; or:a" ci benedice .; e va a riempire di spiri tu<li cons6lazioni gl'
w fermi ; e si porta soknaemente per la Citt~, irnprimend? in tutti ve.•
.ncrazi·one ,. e rispetto.
§· 7. Purchè sia 'Vi'lht la.. fede, quanto non dee giovare la presenza,
lC la maestà di Dio a frenar le nostre passioni? Chi avrebbe la temerità di peccare sotto gli occhi di un 'Principe ? Molto meno sattoli gli
occhi Ji Dio. E ne' tumulri popolari non è un rimedio .quasi sempre infa l.! ibile a placare gli animi irritJti il mostrare in pubblico l'Ostia con•
~ecrat.1? ~ìon ne somministra innu!1Jerabili esempj la storia ? Accusa.·
tee i F ure di superstizione, e di, fanatismo : dite tutto quel, che vi piace
contro la credenza di questo dogma: nella vostra stessa supposr zio ne,.
11e1!a quale ci sarebbe facilissimo convincervi di errore, non potete negare ~ che r~d c·redenza non sia un mezzo ejfic'1-cissimo per tener l' uo·mo
lont~rno non solo da' delitti, ma altrc:sl da ogni mal monde, e per farg_! Q
esercitare ogni sorta di virtù ~
·

'

Delr Ordine
Questo Sacramento ,fu ins.tituitoda Gesù Cristo per gen.erare~
e perpetuare i sacri Ministri, che debbono servire . i Popoli ifl rutti i
loro bisogni spirituali • Rammentiamo, che I' allean:r~ Crist.iana dee p
porsi ~)11sta l' intendimento del suo di vino Autore a tutte ie generazioni
degli uomini ; che conseguentemente il corpo delr .amb .zsceria ~ivi~a(.es
ser .de·;e perpetuo; e che non può perpetuarsi se non per via d1 sue·
§.

1.

rr-

al

cess1~ne.

§. 2. Non piaçqtre fa Sapienza incarnata ., che if novello Sacerdo··
zio si perpetuasse per generazione Carnale a somiglianza ~ e ll' anti·
co; egli giudicò più confacevate al su? disegno la via delr ado zione, o.
7
sia della scelttt , della chiamata • N inno può intrudersi ~a sè stesso nell
Ordine Sacerdotale • E queJ>tO stesso non basta: fa an che d' uopo che
riceva ciò ,. che per virtù divina confer 1ce questo Sacramento •
§. 3. Esso conferisce la potestà. <li trasmutare il pane, ed il vino
.in carpo ; ed in sangue di Gesù Cristo; e quella di legare<', e di scio.
gli ere i peccati l
. •••-. ...
·§. 4. Ma il nuovo Sacerdote non può . esercitare questo secondo
potere se non mediante un atto giuridico, col quale il suo Vescovo
gli assegni i sudditi ; ed il Vescovo deve aspèttare questo atto mede·
simo d~l sommo Pontefice • Cosi tutto il corpo Sacerdotale forma una
gerarchia , il .cui centro è la C atted ra di s ~'P: etro ; ed in questa gerar·
'hia i poteri di ogni classe sono chiaramente limit.1.ti , onde non nas c~

j
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confusione ; e si tengan lontani i pericoli deil' ambizione ' e della in·
dì pendenza.

§. 5. Le condizioni , che ricercar.o i canoni de' Concilj circa la
scelta de' sacri Ministri, sono estremamente rigorose • Dimandano la
scienza della ]\eligione. Le Scienze profane non sono un requisito : bi·
sogna saper la Religione , e s2perla bene , per degnamente adempire
le sublimi funzioni del Sacerdozio. Un Vescovo, un Prete, un Dtaco. .
no ignorante della Religione, nella Chiesa Cristiana secondo i canoni
è un mostro.
<' §. 6. Più che la scienza, si esige la probità. Il sacro Ministro debb' ·
essere irriprensibile, e dee fiorire nella casa del Signore in ogni gene•
re di virtù , con edificazione degli altri fedeli • Il Vescovo prima di pro·
cedere alla ordinazione dimanda la testimonianza del popolo , invitando
ciascuno con solenni proclamazioni a dire con ~anta libertà ciò, che
può avere contro il presentato , e ngn va innanzi , se non allorchè il
suo Arcidiacono lo assicura, eh' è degno • Nella ordinazione de' Vescovi
il supremo Gerarca raddoppia le diligenze, e le c~utele.
§.. 7. ùltre la probità fa di mestieri che gli Ecclesiastici sieno ani~_
mati da un vivo zelo per 1a salute delle anime, ed inclinati alla vita at•
tirz>a. Non debbono esser buoni solamente per loro stessi, ma anche per.
gli altri • Un Prete , il quale non faccia altro che recitar I' ufficio , e ce ..
lebrarea la Messa , nella Chiesa Cristiana secondo i canoni è un mostro .§. 8. L' ufficio d'insegnare , e di predicare , è proprio de· re scovi: i
Sacerdoti sono lO':o coadjutori: hanno obbligo . di gridare indefessamente , annunciando la divina parola , e pascendo il gregge colle ff1assime
eterne , ad effetto di distruggere il regno del peccato , e· di far fiorire
quello della virtù •
§. 9. Egli è per tointo manifesto, che gli Ecclesiastici tutti, quanèo
sieno quali esser debbono, possono fare alla Società gracd1ssimo bene.
Le legi~i civili, come fu a suo luogo discorso , cadono sovra poche·
azioni , e gli esecutori delle Ieggi civili non hanno diritto, di oltrepas:.
sarei limiti d~~Je medesime • Oltre ciò il linguaggio delle legr,i civili
è il comando; e per sottrarsi lilla pena basta , che il delitto non possa·
provarsi • Ma la Rdigione p ;rla al cuore per la via della pe.rsuasione,
si stende soyra tutte le operazioni dell'uomo , ed ha per oggerto, non
di punirlo, ma di correggerlo. La persuasione~ in m2n de! sacri Ministri: ·
eglino hanno 'Vefo ~~to, diritto divino di far valere le idee religicse in
tutti i casi , in tutte le circostanze,. e con ogr~i sort~ di persone. Questa è ~na educazione perpetua, ed universale, un'assistenza, che non
manca mai • I primi dodici Sacer:f oti , che furon gli Apostoli, ba5tarood
a far ni:-1 mondo Idolatra la>.p!ì'.i prndigiosa riforma~ che mai siasi ve ..
duta. Altri Sacerdoti in progresso di Ltarono le conquiste della virtù ·;
ç le stesse mani hanno sempre propagato, e sostenuto il regno di Dio '.
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Un p'.Jpoio , che abbia Sacerdoti , quali gli brJma la Chiesa, sara' un
popolo di Santi •
Del Matrimonio •
·§. 1. Il Matrimonio è uri contratto tutto insieme naturale, civile,
e sacro ; ond' entra ne' si-stemi del gius naturale , delie leggi civili, e
della [\eligione l{ivelata. Gesù Cristo considerandone la importanza,
Io elevò alla di,inità di Sacramento. Passo sotto silenzio le abbondane(
grazie, che questo Sacramento fa piovere sovra i conjugi , acciocchè
adempiano fedelmente i loro doveri, . ~ mi fermerò ad indicare i van ..
taggi ridondanti alla Società. Civile. dalle instituzioni di Cristo, e d~lle
leggi della chiesa •
§. 2. li Matrimonio è il Seminario della Società Civile • Prima di
questa si concepisce la Società domestica del marito, e detla moglie,
la quale si dilata colla figliaolanza. Tante famiglie poi formano la ~o
cietà Civile. E' adunque sommo interesse di questa, che H Matrimo·
nio sia ben regolato.
§. 3. Gesù Cristo fissò due punti • Dich~arò perpetuo, e~ indisso·
/t.1bile il vincolo matrimoniale ; ed escluse la contemporanea pluralità ddle
1110gli , assicurando , che tal fu instituito da Dio il matrimonio sin da
prmczpzo.
§. 4. Per ciò, che appartiene alla indissolubilità; i disordini , che
seguirebbero dal sistema contrario , sarebbono funestissimi al pubblico
riposo • Lasciate gli sposi in libertà di separarsi 9uando piaccia ad
entrambi , o ad una delle parti di annullare il primo· contratto , e dì
passare ad altre nozze: quanti inconvenienti ne nascerebbono?
§. 5. Primo, i più fervidi amori , posseduto che si abbia il bram~to
bene , generano tosto noja , e fastidio •. Insaziabile la concupiscenza ·
cerca ognora nuo'Vi oggetti, e col continuo conversare nel mondo la
immaginazione incontra sempre impressioni aggradevoli; la idea della
novità raffredda 1' amore di quel , che si sù godendo ; ed il sapere,
che ciò , che si è cominciato a desiderare, può conseguirsi , a poco
a poco lo ammorza. Ecco sconcertata con questo solo I' ~rmonia degli
sposi, e di tutta la famiglia'. Non essencr~J essi sicuri di avere a vivere
insieme sino ali.i morte, non legano verà\,amicizia, nè studiano di acquistare , e di coltivare le qualità amabili , che rendono da-Ice il convivere • Ma chi non sa convivere nella Società. domestica , neppur sa
convivere nella Socictàgrand~.
§. 6· Secondo, allorchè una d_elle parti ama veramente, ed innoltre
riconosce tutto il suo bene dall' altra , cade nella più terribile schiavi__tù , ed è costretta a soffrire i più barbari trattamenti , iul timore di es·
$ere abbandonata >r e di piombare nella misé'tia •
§. 7. Terzo, non può concepirsi grande affetto pe' figliuoli , nè
•arsi loro diligente cdu,~zionc 1 _quando §i te.ma di dovergli lasci.i~
•
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passare in mani estranee • Similmente i figliuoli rigu:ardo ai seniton
vivrebbero ·in una specie d' indipendenza ; e cadendo in poter di per~

r

.

I /C

''

sone, che non gli hanno generati , sarebbero esposti a mille pericoli ..
Sicchè questo sarebbe un sistema di disunione ; d' inmha ·dinazione, di
crudeltà •
.
§.8. ~uarto, si darebbe pur Iuogo al le passioni le piì1 nocive.... alia
Societ~t , quali sono la cupidigia, e lambizione , poichè 1,a libertà di /
distruggere le presenti parentele, e di farne delle nuove , aprirebbe alle
indicate passioni larghissimo campo, e somministrerebbe mezzi di fare,
e cii eseguire progetti perniciosi non meno al pubblico, che ai pritpati.
~· 9. ~!,fintD, di quante infedeltà non sarebbe macchiato il talamo
nuzziale , se la parte rea potesse dire ali' innocente io 'Vi lascerò ?
§. I o. Quegli, che si stanno sforzando d'introdurre it divorzio, per
no"n lasciar più dubitare della lor totale rinuncia alla Religione Cattolica,
e per finir di rovinare il costume , non osano negare gl'' indicati incon•
venienti • Se non che si lusingano di rimediarvi con varie . restrizioni
da appcrsi dal le leggi civili •
§. I I. Ma non riflettono , che le leggi ci vili cogl' intrighi , e con
l'oro possono eludersi in mille maniere • Serva Ji esempio la Repub·
blica Romana, nella quale allorchè la corruzione giunse all' eccesso ,
le leggi , che rislringevano il divorzio , vi dovettero cedere. Il Middleton ndla vita di Cicerone, dove descrive f' aspro carattere di Pompo"
nia moglie di Q__uinto fratello dell'Oratore, dice così: 'J'Xon ~i può re•
star di osser'Vare ciò , che da innumerabili esempi rviene confermato nella
Stoda l{omana, come la libertà del dirvorzio, che in l{oma si accorda'Va senza ritegno al capriccio della una , o dell' altra parte , non rende'Va gitl
più dolce , e sopportahile lo stato matrimoniale, ma piuttosto fomenta'IJ((,
una scambievole caparbietà, e durezza; peroccf;è per ogni picciolo disgusto , ed obice recato alle loro follie , l' espediente di una mutazione
tra loro di grande lusinga , ed apporta'Va le speranze di miglior esitQ
in un sec~ndo . esperimento • lmperciocchè non 'Vi fu mai secolo, nè paese,
o'Ve tanto si dispregiasse , e si 'Violasse il 'Vincolo , e l' obbligo maritale ,
e do'Ve regnasse tanta rilassttte ~a, ed infedeltà in ambedue i sessi, quanto
a quel tempo in ]\omJ ( lib. 7. ~ • Chi ci assicura, che fra noi cotali leggi
sarebbero meglio osservate di quel, che furono in Roma nella sua de•
cadenza? In Ingl;d]terra il divorzio è permesso dalle lpegi in pochissimi
casi : in pratica però se ne stende tanto la libertà, che i più savj della
Nazione .alla vista de" disordini , che ne nascono, non posson restare
di farne amare dot;lianze • Facciamo un' altra riflessione sulla storia
Romana , e rimembriamo le luttuose catastrofi cagionate a!Io Stato
da quelle femmine ambizio·se , che impiegavano i più detestabili ar~
tificj , per farsi sposare dagl' Jmperatori , ripudiate te prime mogli;
e i delitti , eh' esse commettevano, per far cadere fa successione al
Pp .~
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trono su i figliuoli~ che avevan portati nella casa del Principe. "Gli
stessi Imperatori quante violenze commettevano contro i sudditi, togliendo loro le mogli anche gravide? Non saremmo noi esposti agli
stessi pericoli]
.
§. l 2. La indissolubilità del matrimonio tronca nella radice tutti
i mali descritti. Per altro non dee dissimularsi , che q ùalche voltJ sia
<,f in~omodo. Ma vi sono tr.e..importanti riflessioni da farsi • La prima
~, ehe per ordinario !a perpetuità del vincolo non è sorgente di dis ..
gusti, se- non ·allorquando m0tivi affatto politici , e mondani spingono
i plrenti a violentare le inclinazioni de' figliuoli, ed a congiungerli se..
conJo le interessate lor mire . Ma questo è un abuso detestato dalla
:Religione, le cui savie leggi, senza favorire i ca.pricci della giove11tù,
ne proteggono la libertà degli affetti. La seconda è, che la Chies.i ac·
corda la separazione, quando i motivi son giusti , benchè non possa
permettere , che si passi ad altre nozze. E la terza è, che la grazia
del Sacramento contribuisce moltissimo a far sì, che i conjugati si sof·
{rano vicendevolmente, e stieno in buona armonià. Del ·resto bilan·
dando il bene , eà il male dall' una parte, e dall' altra, non pare
che possa mettersi in dubbio, che in buona politica sia da preferirsi
la legge della indissolubilità; e se ne può dare una prova di fatto con·vincentissirna. Qyando è ,che in.una Nazione si dimanda il divorzio?
Allorc.hè essa è pervenuta al colmo della corruzione. Negli aurei <Secoli
~i Roma non si legge che un solo divorzio; e questo pèr solo desìde'"j
rio di aver prole: e pure ne rimasero scandalizzati tutti i Cittadini.
· §. 13. Quanto .alla Poligamia la esperienza insegna, che in vec,e
<;li giovare, nuoce alla popolazione. Del che, se fosse d' uopo, potreb.;.
bero assegnarsi ottime ragioni dedotte dalla fisica • Nuoce aitresì. alla
~fontestica trnnquillità, introducendo la gelosia, la emulazione , gli odj,
i rancori nella farnie:lia; se non si adotti il barbaro sistema di tenere
in ischiavitù tutte Te donne • Opprime ancora il marito colla moltipliciù de' pensieri , ne snerva il valore, e lo stupidisce. Dopo la istanza
òe[ divorzio noi aspettiamo , che si dimandi la pluralità delle mogli: Ia
stessa cagione , che ha inspirata la prim e richiesta , suggerir dovrà la
seconda.
~
.
.
§. 14. lf o letto in un· libricciatto!o francese contenent~ il panegi ..
(ico del divorzio una spiritosa risposta, che me\it_a rli: esser quì rammentata. Si è dima,ndato; perchè si chiede il divorzio in tempo della
più grande corruzione ? Risponde l' Autore , che allora si chiede soccorso con maggi0re ist.rnza, quando è più cresciuto il numero degli
.assassini • Or io domando a lui, che si dee fare , quando sono gli
l:ssassini stessi, che chieggono, che si spalancchino loro tutte le P,Orte?
§. I 5. Circa r uso del matrimonio la morale Cristìana è assai SU•
blime.. Essa vieta di proporsi a fine il purQ difotto vener.eo • Il fine del

/
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matrimonio dev" essere di ampliar la gloria .di Dio cof mettè1·e al mon·
do esseri, che · lo conoscanò; e lo amino. Tutto ciò, ch'è puro piacere,.
e mo lto pii: l' tccesso, ed il raffinamento del piacere, è inter-detto dalla
Iegg~ di Dio. E r an~ica di~~ipli~a. ne presc~ivev~ 1' ast"nenza prima
della comunione, e ne tempi a1 d1gtuno, e d1 . pemtenza • Anche nella
k ,,.ae carnale degli Ebrei tanta era la severità., che secondo Orobio la
~
metà
dell' anno dovea potis~arst• senza accarezzare 1a mog l"re • fì,
~lesto
giova mirabilmente alh fecondità ,. osservandosi in pratica, che genera
piLt la moglie di un Contadino, la quale. vede il marito a pena una
;volta la settimana , che la moglie di un opulento , e voluttuoso Signore • E' un aitro vantaggio, che l'uomo non perda, molto di tatto
spirituale, e che si conservi robusto, ed operoso in servigio della pa..
tria • Ecco le leggi , che dovrebbero rbnovarsi, dove 5i chiede il di..
tzJorzio '· se veramente si volesse emergere dalla terribile corruzione•
che non si ha difficoltà. di confessare in faccia a tutto i1 mondo. Ma
dalle insrituzioni di vine .passiamo alle leggi della Chiesa.
§. 16. La Chiesa guidata dailo s.pirito di Dio ha fatte alcune leggi'
positive , dirette ad assicurare non meno il vantaggio temporale , che il
bene spirituale de' fedeli • Ella ha senza contrasto un diritto sul Matrimonio , perchè Sacramento; e si sa, che tutti i suoi diritti sono ordinati·
àl bene de' fedeli. Ora il bene de' fedeli esige , che in certi casi -si vieti
loro di t contrar matrimonio • O' onde siegue , che la Chies.:i ha diritto
d'impedire in certi casi ai fedeli di contrar matrimonio •
§. 17. Questo diritto associa necessariamente l'altro di annullare il
'Matrimonio , che si è contratto contro le sue leggi ; o in altri rermi11i la Chiesa ha diritto di apporre impedimenti dirimenti. E nel vero
senza questo secondo diritto il primo sareb.be inuiìle, il~efficace ad as:sicurare il bene de' fedeli , mentre si trovano mille vie di contrar matrimonio ne~ casi, in che la Chiesa ha diritto di opporsi • Se io ho di"'
0

ritto, che non si alzi un edificio, ho per conseguenza anche diritto di
demolirlo, se si sarJ. alzato • Quanto è cieca la sapienza del secolo ! Si>
fa guerra alla Chiesa sul diritto di stabilire impedimenti dirimenti; e
tSe le ammette c?1~1e indubhat '. quell'altro, r dal quale nasce per conseguenza necessaria •
•·
•
§. 18. M"a limitandoci alla pura politica , alla quale appartengono tu(•
~e le n:stre ricerc.hr , farò osservare , che le leggi della Chiesa facte pel"
'l mpedzre' e per annu lare il c~ntratto matrimoniale ' tendono tutte al
md.ggior bene della Società Civile •
. § .19. Se la Chiesa non impedisse il contrar matrimonio dentro certi
gradi d1 par~ntela, che sono quegli , ne' quali i congiunti di sangue
hanno occasione di trattarsi éontinuamente-, o troppo spesso , colla più
g~ande famigliarità, quanti disordini non ne seguirebb'ero? Le famiglie
d1 verrebbero po~triboli; e yi si accenderebbe u.n fuoco inwuro, che
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cagionerebbe i più terribili contrasti fra' membri , che le compongono;
attesa la gelosia, che farebbe nascere Ia pretensione di molti alle nozze
di una stess~ paren_te • Se fosse pe1·messo al fratello , ed alla sorella di
legarsi insieUJe, quanto facilmente congiurerebbero alla rovina del ge·
nitore, per goderne la eredità? Somiglianti pericoli sarebbero a te·
mersi , se fos~e lecito alla madri _sna ài aver per marito il figliastro ,. ed .
al suocero di prendere in . moglie Ia nuora. In una parola, la Sociel~
non avrebbe mezzo di assicurar la vita de' Cittadini datle domeHiche
insidie, e le passioni dell'amore, della cupidisii, dell'ambizione, rin ..
noverebbero frequenremente fra noi le tragiche scene • che si vièiero
pre~so i Romax:ii nd tempo deHa Ior decadenza.
§. 10. Parlo de''Veneficj, de' tradimenti, delle manifeste 'L iolenze, e
degTi aborti, che si procurerebbono , se fosse lecito di far succeder!! al
legittimo erede di un pàdre defunto di poco il trutto di un nuovo, e
più geniale, o più interessato matrimonio.
§. 2 1. Dico di più : Se la Chiesa non istabilisse con autoritq divina
certi principj, e certi limiti alta violenta, e capricciosa passione dell' .
4rnore ; se non condennasse come contraria alla dottrina rivelata la
opinione, che irrsegna esser lecito il contrar matrimonio pe'l fine del
diletto carnale , perche _non potrebbe esso contr.2rsi era maschio, e ma•
$Chio? O forse non dettero questo nefando spettacolo alcuni mostri esa.l·
uti al trono di Roma? O forse lasciandone l'arbitrio alle Legg~ Civili,
la sottigliezza umana non troverebbe di che appoggiare le più abomi·
nevoli contaminazioni? Tutto ciò non è meramente possibile, o prota.
bile; ma è seguito di f.:1.tto. Imperciocchè nell' anno 1778. fu impre.:4'SO
in Amsterdam un Piano di Legislazione sulle materie criminali ,V nel
quale l'Autore sostiene·,' che le leggi contro f incesto sono leggi di de·
cenza, ma che la natura non 'Vi ripugna ; che però egli ·non proporrà
' alcuna pen~ contro l' incesto , fi'no a tanto che tutte le na.zioni non sieno
j.' accordo su questo fatto colla ragione : che Ia sodomia è piuttosto una
depra'Vazione di gusto, che un delitto, purchè non si sp.vvertano i ra•
gazzi ••• Ci 'Vien dett<J , cht Socrate , e Cesare , f onori del secolo loro, si
1lisonorarono con questa turpitudine • Co~tantina Secondo, e Costanzo fe•
cero leggi se'LJere contro ta sodomia , e r~sero peccaminoso ciò , che piac•
que al '1Jincitor di J\.oma , e che fu diviniz.zato da .Adrilr'no • Sarebbe
adunque a stupire, che un altro Autoré trasform'!§se L::i. turpitudine della
30Jomia in ur; decente matrimonio, quando non v1 Sìsupponga altro male,
che un gusto depra'Vato?
§. 22. Bisogna confessare , che iQ materie così lubriche un codice
morale abbandonato alle mani degli uomini, aprirebb'e il campo a tutte
•
· le stravaganze della più pericolosa passione , che si abbia l'uomo. La
.sola '/{eligione coll' autorit~ divina è capace di tenere dentro i debiti
confini l'amor.t-, e per conseguenza di porre in sicuro la Società Civile.
1
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eh' esso cagionerebbe. Veggasi quanto importi', che i Prin·.
cipi non prendano a contrastare i diritti, che lddio diede aUa Chiesa,
sul Matrimonio •
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1.

Della estrema 'Vnzione •
Questo è il Sacramento de, Moribondi, il quale

gili ajuta a sof-

frir con pazienza i dolori della morte , a distaccare gli affetti dalla tcr...
ra, eù a vincere le tentazioni del nemico infernale. Siccome esso non
ha e:randi
rapporti col ben pubblico; così io non ne parlerò di van ..
:>
tacro-io.
~~ §. 2. Ma avrò ragione di conchiudere, che il Cr.istianesimo co' suoi
Sacramenti contribuisce mirabilmente a purgare la Società Civile da"
''Vizi , ad arricchirla di virttt, ad allontanarne i pericoli, ed a consoli~
darne i sostegni •
~

~·

CAPO .

XIII.

Della Correzione Fraterna, e della Censura Episcopale •

LE

ieggi Civili non hanno prescritta una correzione innan·zi
di venire al gastigo; rna ristringonsi a punire il male quando è fatto • Un sistemi di correzione in una Società puramente umana
non pot1ebbe aver luogo per più ragioni • Primo, perchè le leggi civili non hanno autorit~ di molestare il diritto naturale della libertà,
cht:: ognuno nella Società deve godere, se non quando 1' uso di questo
diritto diventa nocivo ad essa Società.. Tutto ciò, che possono pretendert da un Cittadino , è, che soggiaccia alla pena , allorche avrà com·
messo un delitto : nel rimanente dev' esser padrone di se stfsso ; e le
Leggi Civili piuttosto avrebber l, obbligo di proteggere la di lui liber•
tà. Secondo, perchè è impossibile di legalmente convincere tutti que•
gli, che sarebbono degni di correzione; e leggi, che procedessero sen·
.za pi'orve , non sarebbero leggi • Terzo , essendo lo scopo delle medesime , che nor1 si commettano i delitti da loro indicati ; chi non è.
ancora divenuto reo di que' ta i delitti , nor\ è disposto a ricevere la
correzione, non ostante che ne abbia bisogno per non cadervi. E quar· ·
to finalmente perchè le Leggi Civili non possono adoperare H mez·
20 della pe>·suasione, ma solamente il com.ando. Del restn possono cer..
tamente i Cittadin- "'"~oggettarsi per patto ad un tdbunal di Censura,
prefiggendogli chiaramente i limiti, ne' quali vogliano, che si conten·
ga, e notando con precisione le cose, sulle quali consentano, che si
eserciti • Ma .una Censura, che assoggettasse a sè tutte le azioni delr
11.orno , e che procedesse per via di comando , sarebq~ un vero Deifpo ..
§. t.

,

•

..
L\

1

.

•

tismo.

t·

2.

Nd sistem;a della Religione sl , che la correzione trova tutta
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·il suo ·luogo ; perchè la Religione persuade più ,. che tonMndi; pérchè
p.irla a nome di Dio, e coll' autorità di Dio ; perchè riferisce tutte le

~04

azioni dell' uomo al grande interesse della eterna salute. Di sorte che
chi ne ha bisogno non prova difficoltà nel riceverla, sapendo, che non
si tratta di ~entenziarlo, e di punirlo per satisfare ~lla giustizia, m~
che si ha unicamente in mira il suo bene; ond' egli si considera , non
c.ome delinquente, ma quale infermo, che dee lasciarsi regolare dai me..
dico • Nella qual guisa non s·i ha bisogno di prorve legali: egli stessrJ '
confessa i suoi Jifetti : egli stesso scuoprc le sue piaghe, o soffre, che
glie le scuopra, e glie le tratti l' amorosa mano del medico : egli .r:tesse>
implora gli opportuni soccorsi , o vi si presta docilmente, ed ascolta
la voce de' suoi correttori come voce di Dio •
§. 3. Egli è vero, che può taluno innasprirsi per superbid, e tal un
2Itro eluder con arte le pietose cure di chi prende a correggerlo. Ma
finalmente egii sa , che non inganna se non sè stesso, e che non fa ma·
le se non a sè stesso •
§. 4. La correzione fraterna è uno de' grandi precetti imposti dal
nostro Di vino Legislatore. Egli indossò a tutti questa obbli gazione, che si
chiama fraterna , perchè ci consideriamo tutti come fratt ll i; onde dee
ivere tutti i caratteri dell' amore , e non già di un amore carnale , ma
dell'amor divino, de!la caritd, mentre il principale vincolo delh fra~
tellanza Cristiana è la carità •
.
§.. 5. Per Io che la correzione non debb' esser superba , nè oispra,
nè violenta, nè indiscreta, nè interessata. San Paol\> fa una !unga nuue·
· razione de' caratteri della vera carità: essi debbono appropriarsi tutti alla
correzione • So,vra tutto essendo la vera carità ordinata , la corre z-:òne
dee segùire un cert' ordine; e questo per torci da ogn' imbarazzo fu
segnàto da Gesù Cristo medesimo. Egli vuole, che il fratello travviato
si corregga due rvolte: la prima, da solo a solo: e la seconda, alla pre•
senza di qualche testimonio : vuole, che non profittando dell' ammoni·
zione, la ierza rvolta si denunci alla Chiesa ; e che se egli non ascol•
terà la voce della Chiesa , si consideri come un infedf!le.
§. 6. Nel medesim6 tempo, pe111.;hè tutti siamo per amor proprio
inclinati ad osservare , arl esagerare, ed a pubblicare· i difetti del pros·
simo, Gesù Cristo vuole, che prima ognuno esaminiJd(ligentemenre
sè stesso , e che non si acciHga a correggere i nei, ·di un altro chi
ha grandi dtformità. nella sua propria person~·~ /
§. 7. Gli antichi Romani conservarono lungo tempo la lor disd·
plina coli' ajuto della Censura • Questo era un tribunaìe di correzione,
la cui facoltà s' internava anche nelle case: ma non prendeva di mira
1
se non le sole.. azioni, le quali avevaLo un rapporto immediato coi
ben pubblico • E perchè procedeva per la via del comando, non della
persuasione, divenne tirannico, e per conseguenza nocivo allo Stato'
(.

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l ·

llBRO V. CAPO xnr.
3es.
e<finafmente s.i concentrò nelle mani del Principe, ed accrebbe i1 Des..
potismo Imperiale •
§: g. Noi abbiam? .la ~~nsurtt EpiScopale·~ fondat~ ~a. Gesù. ~risto·
medesimo ; e questo e tl ptu forte sostegno della Dtscipltna Crz.stiana.
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Benchè Gesù Cristo avesse incukato a tutti di. vkendevol.mente ammonirsi , pure ne fece un dovere particolare ai· //escorvi, ed ai Parra·
chi, e per ciò- gli rivfsd delle facoltà necessarie ad esercitar con pro •
:fitco la co.rreziooe"' Ogni fedele quanto allo spirituale è soggetto alla:
giurisdizione del suo. Fescovo,. e de[ suo Parroco, ed è tenu1.o- di ren ..
dB~· loro conto della propria condotta • Ed i Pastori dal canto loro so.-,
no similmente obbligati di vegliare indefcss•unente ~,ul gregge all.a fede
· loro commesso, d'informarsi degli abusi, çhe introduconsi, e degli scan'"'
da!i, che. insorgono , per apportarvi gli. opportuni dmedj •
§. 9. Ma questa Censura. debb' ess.erc: in tut~o dirett~ dalla . Ca·
rità .. e dev' esercitarsi per la pacifica via della persuasione. Gesù Cristo dichiarò agli Apostoli ,. che lo spirito del comando dovea lascia-rsi
alle Potenze s,ecolari; non già, che H corpo Episcopale non abbia fa.
coltà- di comandare " mentre è chiarissimo- neH' E.v:angelio , che Gesù
Cristo gli conferì una vera giurisdizi-One: intese il Divino Maestro ,,
che la giurisdi·zione episcopale non àoveva esercitarsi con m.perbia,
e con quell'aria assoluta di comando, eh' è propria delle leggi civili,.
e del!~ Potenze del secolo ; ma che ·doveva giungere al iuo .fine piut....
tosto per !a via dC'lla persuasione, ~ che non si doveva por mano a'
gastighi l se non quando fossero riusciti inuti.ii t.u.tti i mezzi della dal ....
cezza ..
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§. lo. Quindi i Censori Ecdesfasticf.) al!orche tafuno· turba co• suoi.
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scandali· la Chiesa, prendono ad ammonirlo , ad instruirlo, a pregarlo~
a -mettergli in vistJ tutto ciò, eh' è capa.ce di- farlo ravvedere : interpongono gH 1:1fficj de' parenti, e degli ami.ci:- procurano di rimuovere
con destrezza le occasioni., che fomentano lo ~ca· ndalo: e se vi ha bisogho di qaakhe sussidio caritatevole, lo prendono dal tesoro dell.a.
Chiesa: in somma: fanno tutto quel, che fa un. padre, pe? ridurre un
.figlio travviato.
· .
§. 1 r •. ~es.ra lvfo r.i'esce qu:isf sempre feI'i-cemente, perchè vfa di:
amore, e di<'-persuasione. Ma allorçhè non giova·, ed il peccatore si
ostlaa , si· dJ. ·4j_piglro. alla- verga: del gastigo •
·
§. I 2. La Cbresa ebbe d.iI. s·uo Div in Fond.itore anche il diritto di
punire. Egli è· vero·, eh' essa· riguarda- lo Jpirito: ma è a.!tresl vero •.
'h' è una Società. 'Visibile • E poichè vi ha de' peccati consistenti in:
operazioni esterne , e tali , che nuoc.dono al bene spiritu'tlle degìi a.Itri >·
fa d'uop(} che la ChiesJ abbia un potere anch' estert:o , onde puni:re i:
~ec;cati esterni, e rimuovere lo scandalo , per 5antificare giusta il su.o,
ticopo tutte le anime .,.

Q_q
I
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e
t l·) le pene ,ecclesiastiche sono di varie specie·-; e l'ordine, con

che debbono adoperarsi, lungi dall'abbandonarsi ail'arhitrio de' Censori , è stabilito da' Sacri Canoni, da' quali niuno può allontanarsi. La
Chiesa ha il d·ritto di legare, e di sciogliere. Essa iega il peccatore,
negandogli la comunione eucaristic<t , e l'assoluzione sacramentale. -Se
il peccatore mostra segni çii ravvedimento, la Chies~ tenendolo tuttora
legato, Io sottopone alla penitenza, o pubblica, o privata ; giusta il
bisogno, facendo, che il reo gastighi .da sè stesso il suo corpo , e do·
mi le sue passioni colla cura medicinale, che gli viene prescritta da'
suoi Direttori ..
"
'§. 14. Un" altra pena è quella di r·icusare la oblazione del peccatore
,_ll'altare • Anticamente questa era una nota .di grande infamitt, mentre
così dava a di vedersi, che queeli era indegno di aver presso Dio per
mediatrice la Chiesa, e di essere considerato qual membro di Gesù Cristo.
§. 15. N-tlla primitiva Chiesa .si costumava ancora di .sottrarre al
peccatore, la porzione di limosina, che si distribuiva cot'idianamente a
chi ·ne aveva bisogno. Questa pena al di d"oggi è in mano de'Par.rochi.
§. 16. E' un'altra pena il negare la sepoltura .ecclesiastica, .ed i 1ufo
fragj .; e queita è per ~hi morisse impeniten_te.
·
§. 17. L'ultima è 1a Scomuvìca • Con questo .atto il peccatore fo ..
·correggibile si recide qual putrido membro dal corpo de' fedeli , e
se ne passa la notizia a tutte le Chiese, acciocchè egli sia ,consrderato
?a. tutti q.ual -etni:o, ·~pubblicano • L~ SCO"!_U~~ca r.er ~11! ·crede ~erament:G
e 11 mas.s1mo de mali; e non solo pe ternb1h ,eftettl ~ :ehe cagiona ucllo
.spirituale; ma anche pe' gravi .danni , che ne .risente :il temporale .• I '.J
scomunicato è fuori della nave della ~alute .: il sacr'ificio .più non si off'~c
per lui: egli non partecipa piì1 ·delle comuni :Graiioni.:: non si riceve
più al sacramento <iella Penitenza: è tota'lmentc .abbandonato .al giudizio
·di Dio. ·Oltre ciò ·è guardato .da tutti con orrore .: nessuno più .Jo ~juta:
nessuno ?a più commercio con lui: ·egli non può ..altro sperare., che
gli uffizj di umanità dovuti :ad -ogni .uomo ..
ì
§. 18. Un 'Siffatto ·sistema di ·Censura <JUando si eserciti col vero
:spirito .dell' E-vangelio, ·quanto è -atto a mantenere Ja purità del costu·
me ? Con questo solo senza leggi Ci vili , 'Senza magistrati, ·e senza eser•
.citi può .egregiamente 1ìorire fa Società • Il Deismo non?_?fò .avere una
':Censura simile, perchè non può vantare una g!Itris;l~~;,,ione divina e
- ·~
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parlare della Caritd Cristiana ? Ma ne ho già discorso
sotto
titolo delfa grazia, dove ho fatto vedere , eh' essa
non è altro che la Caritd. Del resto ho molte altre cose da aggiun~
gere t ma per poter giustamente estimare la eccellenza della Carità., bi..
st9p;ncrebbe che io , ed i miei leggitori avessimo il cuore penetra_to
dalla medesima : senza di ciò non se ne può fare che una morta p1t..
tura. Tuttavia essendo il mio scopo quel d' instruire, dirò brcwemente,.
,quanto credo utile ad ammaestramento di chi leggerà •
. •
· §. 2. Ho fatto abbastanza intendere la Carità esser l' amore d1v1n·o , la emanazione dello Spirito Santo, dicendo la Scrittura diffondersi·
la Caritd net nostro cuore dallo Spirito Santo abitante dentro di rzoi. Ecco.
per tanto in che consiste la eccellenza della medesima. La Carità nobilita, e perfrziona il sistema della Legge Naturale :. la . Caritl. eleva
I' uomo ad una maniera di agire tutta pura, tutta santa ;. e qu~ste due·
cose p~rtoriscono infiniti beni alla Socieù Civile.
§. 3. Sovra. qual base è fondato il sistema delia legge naturale?
Sulrttmor proprio, giacchè non è altro che amor proprio l'amore della.
propria feliciù, eh' è il principio di essa legge naturale. Questo al certo
:pon è amor proprio cattivo, essendo approvato dalla retta ragione: ma.
è principio limitato , perchè l'amor proprio considera ogni cosa , non
1u sè stessa, ma nel solo rapporto del suo bene , e del suo male •
§. 4· Nella rura Legge naturale !"amor del prossimo > e lo stesso
amor di Dio riso! vonsi nell'amor proprio. L'uomo naturalmente non
può amar l'uomo,. se non in qnanto ama sè- stesso; cioè a dire l'uomo
ama nell'uomo il suo proprio bene ; talmente èhe se non ha alcun be ..
ne da sperarne, colle semplici forze naturali non può amarlo, e col
lume naturale dell' intelletto non vede rao ione di doverlo amare • Similmente se .lddio non si conoscesse beneYico,. ç capace di felicitarci ,
l'uomo non concepirebbe perchè sarebbe tenuto di amarlo .. La di lui
bonù asso/4:.ta,. le sue perfezioni fisiche sono un bd quadro, che si fa
ammirare,. m·· on amare: sicchè anche il gran prt -::etto dell'amor di
Dio nella pura egge Naturale mette capo. nel principio dell'amor proprio. Dobbiamo amar Di0 , ed amarlo sovra ogni cosa, perchè egli
contiene la vera, e compi'ca nostra feliciù.
§. 5. Nella Religione sovrannaturale la Carità sbalza daI trono della
Moral·e l'amor proprto·., e s' mette essa in vece dì ?ui ,. e così nobilita,
e perfeziona tutta: la Morale· . 11 Cristiano ama Dio, non soto perchè lo
conosce a sè benefico, ma anche per la di lui bonù aswluta; di sorte
§. r.

•

e •

D Eggio il

Eccellenza della Cristiana Carità

Sl_q
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che pur f'amerebbe ,·sebbene niun vantaggio potesse spera1·ne. ~anto
.al.prussimo l'uomo non può amarlo per lui stesso , anzi non dovre~be
.amarlo così, ancorchè fosse prossibile, perd1è è una semplice ·creatura,
e per conseguen~.a non può ·essere il suo ultimo fine. Ma la Ca.rità. gl'in•
segna ad amare il prossimo per Dio. Imperciocchè ne Il.e -y,edute dellcr
tR:ivelazione 'Ogni uomo ha fo sè la ·immagine di Dio, perchè ad imma~
-gine di Dio fu creato • E ·però··e-ssendo n0i tenuti di amar Dio , dob·
·biam0 amarne ancora Ia immagine, dovunque s1 trova , .e per conse..
·guenza co'11o 'Stesso amore, con che amiamo Dio, dobbiam0 amare il
"prossirno; ·sa-iv.a però lc;i proporzione, ch'è natur~·lmeo-te fr.1H'originaft:,
e la copia , fra l-cr-eatore ,e la creatura, fralf infinito , ·ed il finito, fr~t'i
·buono per sè, ·e '1 buono per partecipazione •
·
§. 6. fn questa guisa il principio de-Ha Morile ililatt;Z prodigiosa•
1nente I~ ·sua sfera, perche I<Jdfo ·e ·in tutto , e pe!r tutto. Giusta l'amor
·proprio io <leggio amare soltanto quegli uomini , da' quali conosco di
~poter trarre qualche- mio vantaggio. Secondo !a Carit.ì. <leggio amare
anche quegli , che non ,possono farmi alcun bene .; ed anche quegli,
·che mi fanno male ..
§. 7. L\lmorc della Car'ità è dìsìnteressato : sì deve amar Dio nel
prossimo; e si deve amare, perchè considerato in se stesso è degno di
·essere amato sovra tutte le cos·e • Quanto è perfetto questo a-more !
§. 8. Ecco -perc.hè Gesù Cristo raccomandandoéi la di{ezioner:scambievoie dichiarò di dar~i un Frecetto nuo'lJo • L'amare iJ prossimo per
amor proprio era 'ZJ<:otbio !: m2 f'amarlo con amore dis-intere-ssa·to cer~
:tissimamente fu nuo'lJo. Tal essere il 'suo intendimento si-raccoglie dall~
sue stesse parole • Trteceptum no'Vum ·d-o 'ZJOb-is, ut diligatis invicem, si~
tut ego dile:xi 'VOS • Gesù Cristo amò forse gli uomini per qualche interesse? Il suo fu esempio dcl tutto nuo'Vo ; e però è precetto nuo'Vo.
il dovere amare ·il prossimo senz'alcun nostr0 interesse -. __
§. 9• I Filosofi esclamane:> , c,he bisogna amare tutti gli uomini~
che non dee farsi distin.zione fr~ nazione , ,e nazione , fra ~ngua , e Jin ...
·gua, fra cl-ima , e clima, fra legislazione, e 'legislazione; ed hanno con ...
tinovamente -sulle labbra l' a'more universale, avvisandosi di far così la
tatira al 'Cristianesimo •
§. 10. Ma sia detto con pace loro ·; rion capiscon jota nè dei
·Cristianesimo-, nè della filosofia. Non della filosofia_, oeiéhè non aven ...
do ess~ altro principio di morale , che l'amor proprio , il precetto de!l'.
amore universate in ·essa è una vanissima chimera, una ·cosa imposrib#e.
N è meno del Cristianesimo , mentre esso è ~ che comanda realmente
l'amore universale, e che col principio ddla ·Carità è in grado di rea..
~-os·

1

1

.Jjzzarlo e
r
§. I 1. Il colmo però della stoltezza de' pretes·i filosofi si è" che

p:ientre inculcano con affettato <:ntusiasmo l'amore universale , si sfo~~
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z~o cti porre in derisione l'amor puro , l'amore disintere~tato della ca ~
rità Cristiana, la quale sola è capace di realizzare l'amore unirve.rsal.e, che

loro stà. tanto a {;Uore , e si -affanna-no a dire, che l'uomo . non può
am~ re se non per principio di amor proprio
il quale amor prop rio
mette un argi,ne ir. super'ibi{e ~Il' d.mo-re universale. Di (toro avrebb.e det·
w l'Apostolo -cvantJerunt in rogitationibus suis.
§.I 2. Ma dirì un Enciclopedista .: è possibile, che l'uomo si spogli
dell'amor prop:tio ., ·e cbe ami in un" altra maniera?
§.13. R spondo, the colle pure forze della natura ciò non è .pos ..
sibile , perchè questa è b: maniera naturale di étmare dell' uomo: m:i
dico, che tale impossibilità. non è a-ssolµta, intrinseca alla natura urna•
' na • Dico, che siccome un sasso ·- non può alzarsi in aria per virtù pro-.
pria , ma vi pu-o essere alzato da virtù di'lJ.ina ; cosl l'uomo non pu<)
d èvarsi da sè stesso ali' amor puro, e disinteressato , -ma può esserv.i
elevato da Dio. Debbo -rip.etere ., che 1"amor puro, e disintef!essato, o
sia Ia Carità ,-è una emanazione dello spi·rito Santo .? Ma non convengono i
nlosofi nell' insegnare-, che ne.11' ordine natural~ .Iddio. con:corre con azione fisica a tutte le azioi1i delle creature ? Percbiè adùnque l'uomo dee
supp0rsi i oca pac-e -di .r,icever-e I' azione della terza pe.rsona deH' au ..
gustissima Triade? Quest" azione è amor divino , amorè, che vien <li
fuori : è la partecipazione dell'amore, con che Iddio ama sè .stes~o. Se
è un amore, che vien di {t-tori, debb' esse.r cosa .affatto diversa da-l:l'
amor proprio " ch'è dentro di noi, e che si ge-nera in noi naturatmen"te.,,
~rovi rEnciclopedzsta rip-ugnare intrinsecamente .alla natura deJJ' UOITI()
i~ riCTvere l'azione de!Jo Spirito Santo; ed allora sarl autorizzato a
dire essere hnpossibile, che r uomo a.mi ·in una mani-era diversa daH'
amor propri-o. Ma come p-otd egli ciò provare ?
§. i4. Voglio notare, che dee ragionarsi delr amcre, o sia ddl'
appe~ito delfa 'Volontà, come del Jume delr' intelletto • L'in'telletto ha
•. nn suo lume naturale .: forse ripugna alla natura di esso, che riceva an
lume sorvrannaturale ? Parimente la volanti ha una sua maniera na-tu.
rale di amare; ed è capace di riceverne un' altra sovrannaturale. Se si
stimerà impossibile la elevair0ne della volontà ad un amore sovranna·
turale, dovrà pure sti ma~rsi impossibile la elevazione deH' intelletto ad
un lume so~annatural-e.
§. 15. Di\tP_iù i -Comprensori .amano Dio con ~ mor puro ~ ama ..
no le di lui pertezioru • ~el, ch'è possibile _fo cielo, sarà impossibile
in terra?·
§.16. In una parola, cotali operazioni su.nt s~pra nataram , non con.
tra naturam. La if.Justrazione sovrannaturale .conv·iene colla naturale
nel genere , eh' è di far conosr>::re; ne differisce nella sp:cie, o sia nel mo·
do, con che fa conoscere. L'amore sovrannaturale conviene col natur~le nel genere, eh' è di fa~e tppetirc; ne differisce nella specie, in quan.
'j

(

(
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fa appl•tire il bene assQ[uto ,, Jaddcve (amor naturale non· sf port~,.
se· non verso. il bene rela._ tivo. ·Or come .pocrà. so~cenersi , che Iddio
con operazione sovrannaturale non possa. far st, che l.J. volontà. umana.

ta

appetis·ca il bene. assoluto. ?· CJ
(') 'f{ota .. Quanta si è qui detto- della Carità,. non dee· pregiudica•

re alla opinione ddl" Ab.. Vincenzo Bolgeni celebre per tante· Opere·
egregie, col.le quali ha. difesa, o illustrata la. dott ina Catto ica .. Egli
nel suo. trattato della Carità. , ed in. altri' scritti us"'itì ~t sostegno di
quello,. sostiene- chiar2.mente, e di proposito, darsi~ ,. ed. essere· a. Dio,
tlovuti. atti di benervot~n.za, pretendendo. soltanto ,. che questi atti n0n
debbano ridursi alla definizione dell amore, ma.che sie no. di: un genere:
lor proprio .. NeI qu al modo. posta in salvo. la sostanza, ognuno. con .. '
verrà. dì buon grado ,. che la disputa è- di pure parole,, ci.ce_se la be...
, '!le'Lolenza debba.,_ o non debba dirsi amore·..
e
§.17. Q_uindi poichè la Rivelazione è·certa ;· poichè·fo Spirito Sant())
indubitatamente esiste, ed opera. ne'· nostri· cuori· colla diffusfone· della
sua. Carità·, esiste sicuramente la. Carità, esis.te l'amor pu.ro , e. dis.inte1:fS.· ·
sllto ,. !"amore, che non è generato. d~ntro. l'uuma dal.la n.atu.ra.., lT.a. l'amo ..
re, che vien di fuori,, ch'è di ori'gine celeste·,. eh~ è una parte.cipazione:
dello, Spirito· Santo·,_ ùel sostan.ziale· ~more· del' medesimo. Dio' •.
. . §•.18·. M<t qual è il gran nemico de' didtti natùrali· delL" uomo·nel1a:
Società Civile? Non è l'amor. proprfo?- N.on è, esso·, che 01 gl:'i"nsidi~ in.oc...
<:tdto,. or gll assale ali.' aperto?Non è l'amor propri'o il padre·di tutti. i d.elit-.
ti,, l'autore di tutte le- scfagure, il' macchìnatore di. tutte" le ri"voluzi.oni. ~
N.on è egli l'incendiario ,. iL ~.:rngui'n.ari.o ,, iL distrugg,i.tore dell:"·uman g~.
nere ?. Non è, egli ,. che mette in coste.rnazione. Ia: prudenza. ,, fa. q,ua.le:
non trova net regno. della natura mezzi sufficienti a frenarlo? La Caritd,.
Jo. rimuove dat governo. delle· um<lne- azioni ~ la.. Carità. lo impri:giona ,.
lo rende· immobile,, Io. fa. _rientrare nel nulla. E. pi"giiando·essa in ~ano;
le redini, porta seco- per tutto rordine·, Ja concordia. , la. pace,. fa si.•
curezza s e fa,. che· l'ùori10· operi per l"uomo , senza. m~rcede,. e çon:
tanto ardore, che non può· agg.uag!fario l'amor propriot s.timol.lto. dat
Suo p·iù grande interesse .. •
'§.19. N è· è assol'utamente- necessario, che tenga. incepp:ito ramor·
proprio~ Essa lo esclude affatto, ed oper:i. sola·,. quan9;r-. vuole scuo •.
tere· Ia. sonno~enza degli uomini ~ quando vuol richiaeyfrne a. Dio· rat·
- tenzione:: allora si fa ammirare ne" grandi Santi·Ìn fotta: la sua. purez..,
za·, ed in tutta la sua sublimità.. , La sua condotta ordinaria. però, è di
accomo<lars.i alla natura , e di seguirne· le leggi-.,
§_.20 •. Fu giJ. posto in chi·aro, che- l'amor propri"o no11 è·prìnci'pio1
ìn sè- stesso malvtç·fo ;· che come è·cagione<di male, cosl esser può sor •.
gente di bene· .. Ma fu anche notato, che per la corruzione· introdo.rra.
nella natura. dai peccato, originalt. l'amor proprio contrasse tanto ardore

·'
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pe" beni senribili 5 che. l'uomo non ha. più forze sufficienti ad elev.arsi da sè
solo a Dio suo ultimo fine, ·e ad osservare tutta la legge natu rale • Or la
·Carità. ne tempra l'ardore nocivo, e lo rivolge a·Dio, lo rettifica, Jo
\f

santifica, fa cendo, che trovi il suo piacere, H suo ini resse piuttosto.
nel bene ., d1e nel ma le, ne1Ja virtù , anzichè nel vizio ; e così da nemi.c1
eh" egìi è de' diritti del!' uomo per difetto da morbosa cagione .con"
tratco , di vìene amico de' medesimi per opera di Dio.
§.20. Rimovete 'l'azione sovrannaturale della Carità, e l'amor proc
prio ricadrà nel disordfoe, e domfoato dal , suo morbo abituale .ìm.mer..
gerà la Società. ne' delitti. Poi che ~uiunque q uesta(f:infermitd .si vede cogli occhi , e si tocca ·colle mani; poichè nel regno .della ·nacura non :si
trova rime<lio .atto .a g.uarfrla; poichè .l'orgoglio :filosofico per non con.
fe~sar.Ia distrugge fa morale, che .alrronde riconosce !lecessaria .al!J -sus.·
sistenza del la Società ; e poicl1è abbiamo tante prove di ragione, e di
fatto , le qu<l1i ·dimostrano , c·he realmente .la ·Caritd è in vivo ·ese.rdzio nella Chiesa Cristiana, ·e realmente corrobor4 .fe forze .deJ]a :natura
alla ·pratica del bene , bisoenerehbe .esser deco '.) :per ·non iscorgere ~
"Vantaggi, che alla SocictJ Civile essa .ree.a, .e .la 1eccellen:za, .c·he Jn sè
medesima racchi ude •
0

CA PO

X V.

Obbi,igo Cristiano <fii fare opere .di Ctfrità.
Rendo '<]~Ì fa parola.·~arità ·nel s'ignìficato pa;tìco.Iare ·di -amott
del 'Prossimo, e vog.ho fare osserv.are, :che 1Inst1tuto Ctistia•
·no . è tutto rivolto a questo grande oggetto • .L~.Egoista ·non è Cristiano:
chi ama il prossimo .solamente per .suo :interesse., non è Cristiano ·: chi
non ajuta il pross·imo essendo ·fo grado di ajutarlo, non è Cristiano, ,per.
chè l'amor del prossimo ·è l'anima dell' Institttto ·Crìstiano; .perchè quasi
tutti i dover'i ttt.del Cristianesimo sono lante -Oiramazioni, ed app:1cazfo.ni
dell' .~unore del prossimo; perc!1è Gesù Cri to medesimo dichiarò, che
tutta la Legge Relig'iosa e concentrata ne" due grandi precetti <iell' amor
di Dio, ·e ·dei!' amore-<lel prossimo ..
§.2. An e la .legge -naturale prescrive 'essenzialmente l'amor del
prossimo: .ancH fo es.~ quasi tutti ·j precetti pardcolari ·sono tante dira.
mazioni , ed .applicazìoni <fell' .amore del prossimo .• Ma non occorre,
che fo ripeta, come ~ssendo 1' amor proprìo principio de'Jla Leg~e N a·
turale, famor del prossimo in essa è molto 'limitato ; laddove avendo
fa Leg~e Cristiana .a base la Carità, f.amor .proprio acquìsta una sfera
.;ssai più amp'la ..
ro
§.

I.

p·

n

.

~1

§.3. In un sistema puramente naturale vì sarebbe obbligo rigoroso ·
fare opere di carit~, ·o sia di misericordia? Appunto perchè esse ~p-
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.• • d'1a, non son.o opere .d·ovute' pe-r,.
partengono a .a carita., aIl.a m1s.er1co:r
gfrt·s-tizia; onàe per pura Legee Naturale quest'obbligo non sarebbe molt<ii
t'iaoroso, e saretJbe obbligo irnpe~fetto, perchè niuno avrebbe diri.tto di·
.<"Slgerne. l'ade~pimento collafvrza. Q.~indi non si adempirelJbe mai da,
11cs.s1mo, foorchè quanso ,vi fosse interessato l'amor-proprid •. §.4• .Ma, nel Cristianesimo le opere di·carità, di misericordia, sono,
conundate con r'igor di precètto • Jmperciocchè nel nostro Catechismo,.
ch'è iJ, sommario della dottrina riv~lata, s'insegna a' fanciulli.esser necessarie quattro cose per salvarsi·: la fede, la speranza, la caritd, e le·
.r>pere buone. E traile opere buone si s.pecificano qud!c di m.isericordI'J);
sette delle q uaH ·s.ono corpo.rati,. e sette spirituali •.
§.. 5. Ed a che servirebbe il pr~cetto delf amor dei prossimo·, se
1100 si avesse obbligo strettissit~o di fargli del bene? Il Cris.dario n.9n·
solo è tenuto di non, fargli male, ma di fargli anche del bene • TuttL
quattro gli Evangelj, e· tutte quante le L.ettert degli Apostoli,. che sono,
i codici della legislazione Cristiana, non fanno che inculcare· questo·
grande dovere, e minutamente descrivere gli esercizi. pratid, ne' qual i
'Vog.liono che ci eserdtiamo.. La filosofia p~1sce la sua vanità con farne
~orte, e sublimi dissertazioni aventi a scopo un'apatia,. alla qllale. niun
'Uomo può. giun8ere; ed è fortuna per fa Società. , che niuno giunger
vi' possa • I nostri rozzi , e grossolani T'esc-atori ci dicono. con--sernpli.a.
cità: carissimi·, onorate le vedove, abbiate cura de' pupi lH , cotisolate
gli affijtti, servite colle· vostre m~ni g·l'infermf. Q~al divario frall'amor·
proprio, e la carità ! Uno Scrittore francese della presente Scuota diceper disprezzo, che la Rèligione di·Cristo finahuente non è·che la Reli ...
gi-one ·degli speda/i. Può pronunciarsi da un Cittadino più insensata OC•·
~temmia~ Ciò, si nasconde·sottC> la Dichiarazio,nc de' Diritti de!I'Vomo?Cbe:
ReligioHe piace·rebbe a v.oi? Una Religione, che vi ascrivesse a merito il.
11011 far nulla per gli altr.i? Una Religione, che vi appla·udisse-, quando im•
piegate tutto ~1 vostro tempo a: far l.e- più stucchevoli" smorfie ad una:.
'1onnetta. folle al par di voi·?. 1.a Rdigione di e .risto. è la Religione degli.
Spedali? Buon uomo!- N o·n ~olo degli Sp:edati, nH delle !arceri ancora ,,
,delle galere. , del !e oscure caverne, dc' luoghi immondi, e puzz-olenti,
dove la povera umanità hmgui.sce di mi:seria,. e di.stento·,, e 'ctov.e l'Ego ...
ismo filosofiw neppu·r osa penetrar col pensiero. E tu· v1h.1torello de•
testabile os·i portare i'l nome di Ci-ttadino? Ma b Camtà, Cristian.a sa
esercitare anche con. te le opere di m-is.ericortiia; e credo,. che quella,.,
che ti - convenga , sia di: mandarti allo speda.le de, matti ..
§.6. Vero è, che nè anche la R~ligione di· Cri.sto di diritto ad·
alcuno di risquotere colla forza opere di Carità. Ma essa avvalorando
'1ai obbligazione còl_peso dcl precetto div.imi, propone ali" amor proprio
per· .motivo di atlempirla la speranza· della etern-a felicità, ed il timore
della eterna d4rmR.zione ; laddove in un sis.tem.a senza idee relig.i'ose

'
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mtrn premio, e niuna pena potrebbe aspettarsi; e nel Deismo tutto sarebbe oscuro , ed incerto.
§. 7. L'obbligo poi particolare della limosilJa nèlla dottrina Cristiana
è- repu~aro obbligo di giustizia ; e le parole di Gesù Cri.sto quod superest,
date. eleemosy;u:.m, sono da ~utti i Padri interpretate a ri3oroso precetto.
§. 8. I Giuspubblicisci lo stimano piuttosto opera di misericordia;
e fa Spinoza pretende, che la cura de' poveri appartenga al 'Pubblico,
non già a' pri'l.Jati. Noi però siamo persuasi, che anche per pura legge
.naturale la predetta obbligazione vada a carico de' privati,. e che sia
di giustizia. Imperociocchè per legge naturale certa cosa è,che ciascuna
ha diritto di aver la sua sussistenza ~da' beni d\'lla terra, i quali furono
da Dio creati per tutti, e non giJ. per alcuni: bene fotcso però, eh.e
chi ne vuol 8odere abbia aJ apprestarvi la sua porzione d'industria. Ma_
l' cordioe sociale, come fu altrove dimostrato , porta inevitabilmente,
che molti Cittadini non abbiano tal sussistenza, e che non possa.no e~er·
citare la industria. loro oè sulla terra, nè sovra altro materiale;, o pu·
re che lor non basti quel , che dalla propria industrfa .ritraggono •
Frattanto il lo.r di ritto non è meno reale , ed è sempre 'Vigente ; onde
fa d' uopo concludere , che il superfluo degli altri- è il lor necessario •.
:Ma che gl' indigenti han diritto al superfluo de' ricchi vuol d.ire , eh' &
retto , eh' è giusto, che q ues.to venga 10,ro somministrato. Dunque è·
cbblig_p di giustizia il dare in limosina tutto quello , che avanza. Con·
cediamo per altro ,. che il diritto del povero è imperfetto, cioè eh' e..
~li non può cosi:rringere il facoltoso a sovvenirlo, poichè il giudìca.te·
del suo su pe'rfluo non appartiene per legge di natura ad altri ,. che a.
colui Jtesso ' il quale lo. ha.
§. 9. Per ciò è , che le Leggi Civil'i non possono far valere il df..
ritto de' poveri; ed io un s!stcma puramente naturale non ~vendo i pri·vati alcun grave interesse, che gli stimoli a sovveni·re i bisognosi, non
adempiono questo dovere, quantunque sia di y.iustizict.
§.. 1 o. Nella. Heligione Cristiana però chiunque abbonda di beni
sa , che ldd b gli chiede stretro conto di questo dovere , e che uon
può sarv;rsi· , se non lo adempie • Semp~ spetta a lui il giudica.re ,del
suo superflua: ma anche in questo è soggetto alla censura di Dio ; di
sorte che
egli. non- si misura bene ; se si mette in uno stato supe"".
riore a quell 11·... che gli compete; e molto più se pro conde le sue SQ •
stanze hl discapito eiella virtù _, egli debb' essere persu·1sissimo, elle
spende quel , eh.e realmente è de' poveri; eh' è un economo infedel{', .
un ~ surpatore, un ladro; e che Cristo gli dirà nel dl dcl gi.udizio:
'Va maledetto al fuoco eterno , perchè essen7lo io in persona de' miei po'l1erclli famelico, tu non mò c'ib.isti , ed essendo sitil:yn1do ~ non rni dasti
Ila. bere. Vedete quanta premura ebbe il Divino Legislatore pe' pove.
ri, Non si contentò d'imporre i1 precetto di sovvenirgli, e d'inculcarlq~
R r
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cosl dirè ·un attributo della Divinità, dichiarando egli esser nascosto·
;sott0 :i luridi cenci de poveri .,.ed .a lui farsj quel • che si fa a' poveri •
.§. 11. ·~esta .dottrina quanto è preziosa per- la Società.! Vedem·mo altrove, quanto .nella ·medesima debh' esser grande il numero de'
biso~nosi; vedemmo, di quanti delitti, e di quanti .disordini è cagione
Ja miseria;· vedémmo ., quanto· f'amor :proprio è indolente verso qu~gli,
che fa so'.ffrono .; vedemmo , che le l~ggi c'iviii sono costrette a guar.
dada senza potervi apprestare rimedio: quanto. ·è adunque ,benrfìca la
R eli'gione Cristiana .:ol suo subl-ime .precetto della .Limosina ! Essa vèrsa
la p'ioggfa sulla .inaridita campagna' e ne ravviva le pian·te' .che languivanÒ; essa teq~e lo squallore, e le Iagrime, e riconduce H.riso , e
la gioja; essa ·sosdene la vacillante innocenza,1 essa soffoga in cun~ i
rnedit1ti de lieti ; essa ·restituisce la c~ilma alle .agitate famigHe; essa to•
glie il coltello dalle mani della ·dìsperazìone .•
.
§. I 2. Non _può negarsi, che 'non s'ia questo un bel quadro ·: ma di· ·
manderà taluno, se sia pittura esprimente una cosa reale; se i Cristia•
ni pratichino ·co' fatti questo gran -precetto del_l' Evange!io; se faccfano
-:bbondanti limosine., e se esercitino le opere di misericordia 'che tan·
'to decantansi • Giusta è la domanda ; la Società vuol fatti ; le specolazio·
ni non vagliono a nulla .• ·Consultiamo adunqué per un momento fa
.
storia •
8
§. 13. Ne' primi albori del 'Cr'isiianes.imo apparve ·improvviso al
1110ndo il grato spetraco[o della comu_nione de' beni, éhe annunciava una
'Virtuosa famiglia ; ed i Cristiani non si fecero conoscere se non sotto
la denominazione di fratelli, per ·sign'ificare; che la .loro un.ione era opera
dell' timore. In quel tempo i Romani tenevano in dura schiavìtù i popoli
conqu'istati -col furore dell'arrui, e ne .divorav.a·no -le sost:rnze. ·Che con· .
trasto fraJl' ·uomo 'Vecchio, e .l'uomo nuovo, fra'! peccato; e la giustizia,
fraW amor .proprìo, e ramare di'lJino .! Tutti i possidenti deposero ·con ·inu.
dita generosit;i. i loro averi in mano degli Apostoli per di v:iderne l'uso
co' po'Veri. ·Cons.ìderand0si tutd come membri di Gesù éristo , intro•
dusse quanto. a'l temporale it sistema ·della perfct;a -uguaglianza .. ·Quale
·sforzo non ric'hiedeva un progetto sì nobile , e sì difficile ? Ma lo spiri·
, to Santo , eh' era sceso in forma di fuoco, potea durar [ntica a trion•
fare dell' a·mor proprio ? E quello era il tempo, ·in chwdovev:a operat'
mara'Viglie, ·per chiamare I' attenz.ione deg!! uomi~·i là,, dove lddio stav:t
.fondando i [ nuovo suo ·regno, onde si affrettassero 'tutti ad ·entrarvi.
~· i 4. Ma perchè la provvidenza non ·voleva, c·he si perpetuasse
quell' ordin~, la ·Catità Cristian" vestì altre sembianze , ed .aprì altre vie
alta sua benffica attivitJ..l Predicatori Evangelici ~nnunci4odo !a Divfoitì
di Gesù ·Cristo, j,nculcavano a tutti il nuovo precetto della carità, e
.s;i,pevano ,persuaderg!i a praticarlo
·in tutta la 5ua estens-ione
.
. ·; di sorte

.'
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die raccoglievano 8randi somme, e distribuivanle. ai poveri delle Chie ..

se già. fon ..ìate, :.JVendo part.icol_ari. riguardi· per· quegli,. che a cagione
della giustizia penavano sotto. il flagello . deUa persecuzione •.
fJ
§. 1 5 I FeJdi stess.i , che già conoscevano. fa benefiFa indole dell'
Tnsticuto Cristiiir,o ,_facevano· oblazioni 'Volontarie· di. ogni sorte di beni •.
Con queste si nutrivano i. ministri dell'alta.re,. si manteneva. il culto, e
si sovveniva. cotidi~namente alle i.ndtgenze· de_' fratelli poveri. •.
§. i 6. La. generosiù. si stendeva. anche. ai poveri. del Gentilesimo •.
E' noto,. c};le ì Romani nnn- aveva.o.ribrezzo di esp9rre i lor figli, ·allorehe erano nati· difettosi'·o quando. non· potevan(il. allevargli •. I Cri·
stfani ne andavano i1:1 traccia, gli racc.ogl_ievano, gli sostenevano,, gli.
• · educavano ,. e gl' fncorporavano alla. Chiesa •.
§. 17 •. La ospitalità co' pellegrini, I' assis.tenza agt'·infermi', la cura
ddle vedove , la tutela deeli orfani erano gli esercizj ordinarj. della Carità Cristiana, ne' quali- tanta attenzione , e tanto· zelo apprestavasi, che~
Giuliano. Apostata non po tè trattenersi. dal. proporgli. per modello. agl'in ...
dolentL Pag.ant •.
·
.
§. 18. A misura che·cresceva il' numero de,.Credenti', aumentavan3i·
i te$ori delle Ch.iese, cioè i patrimonj de' poveri.• In processo di tempo.
ogni Chiesa cominciò ad avere fondi stabili. Il rescovo era il procura...
tore·de?porveti; e i Diaconi tenevano esatto rej.istro di tu~i i bisognosi
della Qiocesi , acciocchè niuno fosse nelle cotidiane distribuzioni obliato•.
§. 19. La Carità Cri.stiana era. illuminata., Si sapeva essere i povhi rvfoi tcmpj di !Jio : con sì· nobile idea,_ allorchè· mancava ogni' altro
sqssidio·, vendevansi s~nza. punto esitare le· s~cre supellettili, i vasi di
oro, e di argento, sulla- persuasione che a.Dio fosse più ~iccetto un tal
culto • N elJ·e focursioni de' Barbari', nelle carestie·, in 03ni urgenre bisogno della patria ~ i beni ecclesiastici offerti dal disinteressato zelo de,' '
Ve"scovf sono· stati la ~alute del popolo. La storia di ogni Nazione, e
speziai mente de Ila Francese, abbonda di questi esempj •.
§. 20. Ma forse ne' dl presenti il gran precetto della Caritl si è
posto, fn dimehti·clnza? Forse se tafuni piuttosto intrusi ne! Santu;irio ,.
che e.bi.a mati, abusano de' ben·f ecclesiastiçi.c; la. maggior parte de' Pastori non continua ad amministrargli col medesimo spirito ? Forse se pa-·
recchi Cris.ti~i infetti del!" egoismo filosofico sono sordi alla voce dd
bisogno , i veri fedeli cessano di far·copio e· limosine?.
·
§. 2 I. Diamo soltanto· un' occhiata agli stabilimenti qi Carità , alle
Opere pie .. Qu~rnto poteva escogitarsi ,. anche con, asso.ttigliamento d'ingegno in beneficio del la Uinanità, è stato tutto recato ad effetto, e con
fondazioni perpetue •. Gli- Speda li eretti pèr la cura degl' infermi ; ~li
Ospiz} destinati a ricevere· i• pellegrini; tante c.ase òi educazione per
fanch1Ui _, e per fanciulle; asili per la castiù; luoghi di riposo p~r
la. vecchiezza; monti di prestanza per la indigenza ; dod per af..,,
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logare povere zitelle; legati per riscattare gli schiavi, sono tutte indu•
striose invenzioni , ed invenzioni perenni della Carità Cristiana. Re ..
ligiosi fosti.cuti consecrati , quali al servigio degli ammalati , quali ad
assistere i rnor'bondi , e qu'ali ad insegnare gratuitaml~nte le l'ettere •.•
Ma che vo~lio io numerare ad uno ad uno tutti i generi
di soccorsi '
.......
svggeriti, ed eteroad in tutta la Cristiana Repubblica da persone di·
vorate dal fuoco della Carità? Passeggiate per le strade : dovunque gi•
'rate ·il guardo, vi troverete circondato da maestosi. edificj , che nelle
inscrizioni loro vi dicono~ noi siamo opere della Cariià Cristiana; e vedendovi in moto tal\ta gente , che suda , e _si affa_nna pe' poveri, sehti.retc intenerirvi, -ed animarvi a fare altrettanto.
§, 1-2. La opulenta Idolatria de., Gentili pensò··mai nuila di simile? ·
La filosof·ia Deistica , la quale inculca tanto il suo ridicolo amore unfoprsale , che ha fatto sinora fo vantaggio de' porve>·i ? E quali pro8etti ha int3 volati per sollevar la miseria? Ha ingojati in un boccone i patrimonj
de' poveri assicurati sotto la protezione della Reli~ione: ha spogliate le
Chiese: ha distrutte le pie fondazioni; ed ha inaridite le mani con•
s-ecrate da Cristo al sovvenimento d·i tutti i bisognosi. I poveri pero ne
hanno ottenuto un gran compenso : non vi hanno ad esser più titoli:
i poveri saranno uguali ai ri.cchi ; .ed in tal.e uguaglianza troveranno
tutto il bisogQ.evol.e loro "
f

;.)

I

CAPO

.

XVI.

Temperamenti del Cristianesimo sulla Guerra, sulla Schiarvitd, sul/'1.
'Potestà 'P..aterna, e suita Potestà Maritale •

N

On s·i può pronunci.~re il nome di guerrd senza fremere,
e senza versare un torrente di !agrime • Essa porta seco
compagni lo 3pavento , la fame, la peste, la desolazione de-l genere
umano. Quello però , che fa p·iù sba!ordfre, si è , che l'uom~ stesso è la
cagione , e lo strumento di quest'orrendo flagello. Cqme < mai ? L' uo·
mo, chè .ha un v iof.ento appetito di mottiplic.ir sè stesso , prende c;on
deliberato cons'igiio a distruggere sè stesso? L~uomo pianta, l'uomo edi·
fica, l' uomo affina la indu~tria, per goderne i trutti egli e i suoi si ..
mili; e l'uomo svelle~ l' uomo distrugge, I' uomo aguzza f ingegno
per offendere , e far perire i suoi s·imili , e sè stessot ?'
·
§. :.. Si direbbe esser egli un mostro d-i contraddizione- : eppure
cg'li è sempre conseguente; e qudle inclina.zioni opposte fra loro \J an·
no a riunirsi sotto l@ stesso principfo. L'amor propr.io n' è la c:ornune
~sorgente .• .Le indinazioni benefich~ del.I' uomo riguardano il comodo
suo, e de., suoi; le malefiche pr.endon gli altri di mira • L' uomo vuole
~hbassare , impi<:ciolire, spogli~re gli altri per elevare , ingrandire ,
§.
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a;ricchire s~ stesso • Impiegandovi la forza, mette in re~z ione ,quelll
de' nemici : il conflitto delle forze è !a guerra , dalla quale •e r1don ..
d.a a Iui danno, è per natura del conflitto, non perchè egli lo voglia •
n
§. 3. Il far guerra per avidiù di conquista agli ~echi della Pa ..
ga.na filosofia non solo lecita, ma anche ode'Zlol cosa pareva. Ella con°
centrava l'amor del prossimo dentro le mnra della patria • Ogni popolazione , per ricciola che si foose , faceva un tutt() per 5è, e si credeva padrona nata dell'universo. T1:1tti gli altri u.omini passavano per
barbari , per esseri di altre stirpi, co' qu.1li non s1 dovesse avere alcun
ràppO.rto di amicizia, e di fratellanza~ e si stim,va e~ercizio del pro.
prio diritto lo spogliarli , ed il sottomettergli.
§. 4. Posto un così detestabile fondamento , i Legislatori , che non
~v.evan più san.e opinioni <lei popolo, adoperavano ogni studio ad accen ..
dere 4' entusiasm0 deJla g.uer1a , ond.e aumentare coll' altrui miseria la
potenza, Il ricchezza , e la gloria della patria • Si diede il nome di eroi
ad assassini , e di 'Virtù al 'Valore, cioe alla forza delle bruccia ·• Chi
feriva piL1, ,chi contav,a p.iù morti, chi era .più ladro~ più crudele,
più b.es·riale, era stimarn più 'Virtuoso; e si esauriva la el0quenza della
retorica, e della poesia per cantare lodi al vincitotç • Furono .imrentuti altresì varj generi di onori, · per pascere la vanagloria, per lo piiì.
frivoli , e pueril·i , ma sempre mescolati col veleno dclr odio. 11 tdonfo
de' Romani , nel quale esponev;.rnsi al pubblico obbrobrio i Regì in ..
catenati" prima "11 ~1andarsi com.e bestie al macello, er,1 il trionfu ddl'
odio di tutto il genere umano.
1
§. 5. Il Cris.cianesimo co!la pL:1ritì de' suoi lumi scuoprì al mondo .il di lui fun-estissimo errore , e condennò qual cosa ~ff.itto illecita
il far guerra a solo titolo di ,conquistare • Esso insegnò , cp.e tutti gli
µomini discendono da un medesimo padre; che in tutti è impressa la
stess.i immagine di Dio ; che tutti sono fratelii ; che parteqipi di una
stessa natura tutti hanno diritto di possedere, d' indusfriarsi , di atten•
dere ~!la propria felicilà ; e che per conseguenza siccome fo una pa..
u·ia medesi~a un Cittadino non ha diritto di turbare il pç>ssesso ie•
ginimo di un altro Cittadino, cosi nepppurc una Nazione que!b di
un'altra Nazione. Esso insegnò , che la forza non fonda ~ai diri&tQ ,
perchè il diritto è ragione, e la forza non è tagione •
.
§. 6. Quanto sangue, quante sciJgure , quante c.Jlamità risparmia
con ciò alla povera umanità la Relhdone di Cristo
! El la· incatena te
.
braccia di que' genj malefici, che vorrebbono empire tutcJ la terra di
stragi~ ella am 11orza la sete de Ifa loro ambizione : ella reprimç la loro superbia; perchè all' alto divieto unisce la certa minaccia di una
pena eterna, di una pena , che ail' amor proprio ~i fa più vivamente ,
sentire, che qualunque temporale interesse.
§. 7. T ornialùl ai Gentili, e facci~mo attenzione nellQ loro sco...
'.)
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ria. pe~ quali altri. motivi ,. oltre lo spirito di conquista , infestavano il'
nloAdo colle armi •. Un puntiglio, una lieve offesa, il risentimeJlto di
/
un: Liberco ~ la vanità di una. Concttbina,, accendevano spesso la fiamma
di: s.an guinosissime guerre , e_ si manJava senza. ribrezzo tanta ~tnte ·
a farsi ·amn azza~e per pochi. soldi •. ~f!idquid. delirant_ reges, plectun-

tur .A.chi~1i'..
§. 8. Il Cristi'anesimo detesta. tutte queste Ruer.re· come illcci~
te, e ne. detesra. le c:zgioni. come contrarie alle reg_ole eterne_ della.

n10ra!e"'

,
§. 9. Ma non· pqr· questo dee dfrsi·con taluni',. che il Cdstianesi~.
mo dìs:.:ipprovi ogni sorta di· guet~ra.- Egli è· vero , ~hc questa è·una Reli gion e pacifica;, eh' è fondata. tutta. suHa Carità ;, che ha: i'1 più gran ri·
5petto per la 'Vita delI' uomo; e che circa il far msile altrui' h:i una mor;t ~
le estremamente dilicata. I quali caratteri· se agli occhi_ de' sanguinarj
sembrano dispregevoli, al tribunale del freddo. buon. senso manifestano,
·
'
tutta_ la loro eccellenza..
§•. ro. Con tutto ciò, replico,. che fa Religione·di' Cri'sto, non vie··
ta assolutilmente !a guerra ;. e lo provo,, prima. colla. ragione, e poscitt:
co' passi dell' Evangelio •.
§•. 11. Quanto alla ragione .. sono certi~sirne due cose : che in af·..
cuni· casi la gu.erra è approvata daLla. legge naturale; e che la Rivelazio~.
ne ha lasciata: 1nel suo 'iJÌgore tutta la legge naturale .,
e· .
§. 12. Quanto ai monumenti-positi'vi del!" Evangelio noi legg!~uno ,.
che il Battista ammise. a penitenza uomini- di arme; chec Gesu Cristo fe- t
ce un mi'racolo- a pro di- un Centurione ,, e che ne commen,dò._ altam.ente
la fede· ; che ad un altro· Cen.tr,rione - apparso un Angelo· lo. assicurò ,.
che Id dio. gradiva le di for opere, e le di lui pr~gJ1iere· ;_e che S. Pietro.
ebbe ordine dal cielo· di amministrargli il battes.irno ·: m~l non. leggiamo,\
che il Battista, che il Redentore, che' il Pri.ncipe·degli Apostoli, avesse •.
ro a' loro neofiti interdètta la professione della milizia • Anzi·e certQ il
contrarfo , rr:entre sin dal primo secolo. la Storia Eccle.sfastica· fa di trat-to in tratto menzione di Cristfanr, che militav-ano neì!e Arft1are Rom.a•
ne:· il che noi1 sarebbe stato permesso ,. se gli. Apostoli avessero dichia •.
rata la guerra assolutamente incomp.:zttbile con l' lns.tfruto Cristfono •
§'. 13. Noi adunque- stimiamo lecita la guerra:· ma negli stessi· limiti, ne' quali è- permessa darla legg.e naturale ;- cioe a dire quando si
abbia ragione d' impitgar la forza. ' ed i racifici mézzi·della persuasio ..
ne non giovino , talchè r uso della. forza di'venga mezz.o necessarfo , ed.
1~nico. Circa il modo di farla , il Cristianesimo non approva l'odio, nè
la mala fede, atti intrinsecamente mali , che però io nessuna circostanz:t cangia'r possono natura;· e prescrive , eh~· non si faccia .al ne.rnico
pitj mal~ di quel, che basta alla propria. sicurezza • Con questa stessa

severità procede la legge· di natura •
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§. 14. Dalla guerra nacque la Schiavitù • La ,pervertita ragione de'
'Gentili teneva per certo ., che .la vittoria desse ·diritto di.passare tutti i
\·vinti a fil di spada, unicamente perchè erano stati 'L'inti. Alla crudeltà
:,i sottentrò l' avarizia. Non partorendo alcun utile a.I vin&itore la car.aifi..
cina' si abbracciò il ,partito ·di ridurre "in iscbi.ivitù i vinti' e di fargli lavorare ad uso proprio, o .di vendergli. L'uomo era .considerato
~ual ·vile ·giumento , che non do~esse ~1limentarsi se non per .cavarne
vantaggio : chi era divenuto proprietario dello schiavo, ,fo .diveniva ancora di tutto il frutto .della di lui fatica ; e quel, ·che fa più orrore -, '.si è•
effe i figli dello Schiavo erano schiavi nati del lfèadr.c>ne , come .i,:p.at".ti
delle pecore sono di chi possiede le µecore • Da 'Ultimo , il .Padro1ie
· avea diritto di basronare, ed anche di ucdJere .tutti i :suoi schiavi.sen•
· z~ obbligo cii renderne conto alle Leggi Civili.
.
§. 1·5. Questi falsi principj erano ricevuti generalmente , ·ed auten.
ticati ancora dalle L~ggi Civili. Cosl i1 genere umano fu diviso ·in due
classi : in ischiavi, ed in liberi. Q_yegli erano · ~sseri degradat"i :: IJ .fo.
1iciù , e i diritti natural.i '·non eran ,per .Joro : i '1Jtri uomini erano i .liberi.
E siccome si reputava lecito il prender le .armi per conquistare ., ·così la
cupidigia di avere schiavi teneva continovamente ape-rto ·il teatro della
guerra, e la terra era sempre caLda, e fumante <li umano sangue.
§. 16. Il Cristianesimo trovò stabilita per tutto .la schiav"itù -, e ne
gemèodi dolore. Accolse amoro.samente nel suo ·seno e;Ii &chia.vi del
·Gentilesimo, e trattandogli con perfetta uguaglianza co'.liberi , miriga.
va così gfi -aspri rigori, che soffrivano da' loro ·inumani padroni .• A mi·
·ura che salivano in repu·razione le massime Cristiane, si andavano ral ..
·, lcntando ·i lacci delL1 ·schiavitù •
.§. 17. Allorchè i Barbati del Settentrione disfecero -il gr.:m 'Colosso
d~ll'1mpero Romano, e fondarono co' rottami di esso le nuove Mo~
narchie , _vi porrarono il -sistema feudale, ·che prec(pitò ·nell'abisso della
miseria gH orgbgliosi Sudditi di Roma. Per ·buona ·sorte què' feroci
,Conquistàto~ gustarono la dolcezza del!' Evangélio. I Vescovi fatti schfa.
vi domarono,.. e convertirono i far· sang.uinarj Padron(: in seguito gf'fo . .
'dussero a rniti'g:tre la d.urezza·'della .schiav"itu ; e riuscì loro .fo molte par.
ti di totalmente abolir fa.
§. i 8. La Francia ·conquistata da' Barbari ·non èbbe a principio ·che
un solo Stato, o sia ·unQ sol Ordine ·; quello de' Baroni del ·Ree:·
nO, ·cioè
.~
i Conquistatori, o i disc-endenti de' Conquistatori. ·QEe.sti soli si u11ivano nelle .tssemblee per ·deliberare ·su' pubblici affari • Tutti gli altri era.
no schiavi : -servi gleb~. ·Grati quegfi . in prògresso .a.i Yescovi, che gli
avevano · rigenerati a Cr"isto., gli aml'l1isero ·nelle ad.unanze nazionali; e
così la Francia principiò ad'-avere due Stati~ . Da uldmo la carità Cri ..
stiana cancellò a poco a poco tutte fe tracèe del!a schiavitù , e -ad insi·
:rnazione de' Vescovi fu data una ·esistenza "1-llile a quegH del 'popolo ,

•
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ed il dirìtto di' formare il terzo Stato de/la Nazione ,-ma c:on uMa snbo~
è inazione ~•' due prirhi • Questo terzo Stato, debitore della -sua 1ibertÌJ, /
della sua proprietà, de' suoi privilegj , de' suoi onori al piétoso zelo
cle' Vescovi, cd alla docilità. de' Baroni, di presente stà esercitando so
vra gli uni, e s< vra gli altri una tirannia violenta:. gli schi~~vi son di·
venuti padroni ~ e da conquistati si sono renduri conquistatori. Ciò non
-Oee recar mara"iflla: hanno ·perduta la Religi-one, e crm essa la C01ritì,
che n'è lanima; e però non sì deve aspettar da loro 5e non la crudd..
tà, e la ferocia de' Gentili, schiavi dell' a.mar proprio disorainato dalla
.colpa originale •
'
§. 19.. la ReliRione Cristiana ammette senza difficoltà la ser'Vitù 'VQ·
lontaria, come lammette la lege naturale. La libertà è uno de' diritti ·
dt>ll' uomo, ma non il primo, eh' è quello della sussistenza. Laonderse
taluno giudica di non poter esercitare la sua libertà, ed insieme esser·
jicuro della sna susJistenza, può ottimamente impiegar quella p~r pro'
cacciarsi questa. Gli è adunque permesso di- sottoporsi al comando di un.
altro, e di servirle... per mercede. Questo è un contratto ,_nel quale la •
libertà realmente non si perde, perchè sempre dipende _dal prop~io va..
]ere del Ser'Vo; e la ~ervitù è meramente personale, e viene Limitattt
co' patti , (he piace ai contraenti di stabilire • Per tntte queste ragioni
non deroga trnlla ai diritti del!' uomo.
~· zo. ta Schia'Vitù-.propriamente detta è ingiusta,. se è. i'rt feguefa
rli una iFlgrusta gue::rra. Se poi la guerra è giusta, non per qweso solo.
sarài giusta la schia'VitJÌ. • Qu~ndo si ha vero diritto 'di tog~ier la vita ai
vinto nemico, e (]Uesto di-ritto si commuta con quello di farlo schia'llf,
la Schiavitù. non può riprovarsi , come quella ,. eh' è un male di gran.
lun~a minore , che il perder b . vita • ta Religione Cri-stiana compian ..
ge la sorte degli Sch-ia'Vi; ma allorchè i titoli della Schi<lvitù sono gi11·
:rti, ella non ha nulla iu contrario, come nulla ha çontro. la pena di
morte , sebbene abbia grande orrore allo spargimento del sangue.
umano.
§. 2 r. Per altro ella è s0rgente d" infinite consola1iioni perg~{ Schiavit
e pe' Ser'Vi, perocchè quanto alle cose splrituali gli consider.i in istato di
perfetta eguaglianza co' fedeli- liberi , e proponendo loro gli stessi inesti•
mabili beni del cielo, gli anima con questa speranza a pazientemente
soffrire le durezze della lor condizione, e loro rammenta, che nel mon·
tio di là altra distinzione non si farà tra chi ser'Ve, ~e chi coruanda, fuorchè
quella , che _nasce dalla 'Virtù; talchè brevissima essendo la vita, non
debbono attendere che a prepararsi un posto luminoso nel R~gno della
vera beatitudine. E quanto alle cose temporali eUa fa valere presso i
padroni i teneri 'itoli della fratellanza Cristiana, onde addolciscan<t. ,
quanto più possano, le amarezze, e le privazioni dello stato servik.
§ 2 2. Jam non -dicam 'Vos ser'Vos , scd amicos. Ecco le memorand~,
:)

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

I

LIBRO V. CAPO XVI.
J2X
esfreme parale di un Dio. Un Dio chiama col .dolce nome di amici le_
sue creature, i suoi servi, i suoi schiavi, quegli, ai quali può toglier
la vita, come , quando, e pcrchè gli pare. Un Dio si umilia a lava.re i
iedi a poveri Pescatori : gli serve in tavola, e dà loro a mangi_ar la

1

1

sua carne; e dichiara di ciò fare indotto dalla cariù, onde irde per gti uo•
mini. Ma inculca nel medesimo tempo, eh' eglino. imitino fra di loro il
suo esempio, seguendo g!' impulsi ·della stessa carit~, e che quegli ,
che -sono da più , Javino i ·p iedi, e minis.trino a que' , che sono da
meno.
o
§. 2 3. Sin d.l' primi tempi si è conservata in memoria di Cristo
(\Uesta tenera funzione. I Vescovi, i Regnanti, il ~Japa, nella settimana
• santa lavano pubblicamente i piedi, e mipistrano in tavola agl' infimi
de· loro _sudditi. Fioche dur-erà questa pietosa ceremonia, i popoli fede ..
li• non potranno dimenticare lo spirito di fratellanza , di uguaglianza,
e di beneficenza, con che Cristo vuol, che ~i trattino i sudditi • Ta1uni, ·non può negarsi, fan loro sentire tutto il peso dell'orgoglio, e tut ..
te le privazioni dell' indolente egoismo • Ma costoro non Oiservano me ..
glio le altre massime della Religione ; sicchè .son Cristiani di nome.
I 'V.eri ·Cristiani riguardano i loro Servi come -proprj figli, o come pro ..
prj fratelli, e lor ver.sano in seno tante grazie, che fanno parer loro
dolce cosa il servire • E" forse esempio raro il veder succedere ·tutta 'la
famiglia alla pingue eredità .del defunto paàrone?
§. 24. Non è a stupire, se i Gentili accordarono ai padroni cosl
oarbari diritti scrpra gli schia'Vi , giacchè quali schiavi consideraron
pure i figliuoli. Il_padre·poteva punirgli sin colla morte : in qualunque
stato fosse il figlio, era sempre sotto la potestà del padre; e~ siccome
tutti i figli dello schiavo erano schiavi del padrone , così tutti i figli
del figlio nascevano sotto la giurisdizione del padre • Nel la Romana
Repubblica, nella quale si aveva tanto fanatismo per la libertà , e per
fa uguaglianza, un vecchio genitore esercitava un' assg/uta tirannia so.
iV·ra un a numerosa discendenza •
.§. 2). "Il Gius naturale. non _par che somministri principio, onde pos•
sa dedursi una paterna,potesoà, così iilimit«ta, un vero, .ed assoluto do·
minio sopra i figli , un' autorità , che superi quella stessa ,del 'Prindpato •
- St:mbra anzi non concedere a' .genitori altro, che una potesù direttiva
fornita de' mezzi necessarj a ben educare i fi gliuoli , ':oine nel fisico,
così pur nel morale ; e pervenuti i figliuoli alla maturi t~ della ragione,
nel Gius di nntura non trovasi motivo, perchè abbiano a continuare
sotto la dipendenza del . padre.
§. 26•. Comunque ciò s;ia ,: la Religione -Cristiana, che favorisce
veramente la libertà, e J. ., uguaglianza, ha molto ristretta la paterna
:potestà, che si esercitava ntl. Gentilç.>simo • Per noi' è un delitto lespor•
i bambini, benchè . nati difettosi .1Niun padre Cri~ti ;rno ha diritto sul·
1

ss

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;3 ·22

DE' DIRITTI DELL'UOMO

fa vita de' .figli; e chi infierisce senza ragione contro i! proprio ungue;

I

ne dee render conto alle leggi • N è il padre può cacciare i figli di casa;
nè diseredargli senza un giudizio pubblico, ed autenticato dal Princi.
pe; nè impedire i lor matrimonj di privata sua autoriù; e da poi che
il fi3lio si è fatto capo di una nuova famjglia, è divenuto quasi assolu.
to padrone di sè stesso , restandogli però l' obbligo religioso di onora.
re i suoi genitori in qualunque .~ccorrenza cQn gli atti distintamente spie·
gati da' Moralisti; obbligo , che non si sciog!ie se non colla morte.
§. 27. La potestt1 maritale press0 i Gentili era a un df presso s.i.
mile alla paterna • Il Cristianesimo mitigò anche que$ta • In forza odi
quel principio erunt 1duo in carne una, la donna da schiava eh' era del
marito, ne divenne la compagntt, ; e furono agguagliati i diritti della una,
e Jell' altro : salva la superiorità naturale del ses.so maschile rir;uardo
alla debolezza del femminile.
'
§. 28. Or"qul dirà taluno , che il Cristianesimo e circa la guerra ·,
e circa la scbia'fJitù , e circa la potestà paterna, e 1a ·maritale , non ha..
fatto agli uomini un beneficio suo proprio , stante che quanto esso ha.
disposto intorno agl' indicati articoli , è tutto dettato dal lume della }\a..
gione , tutto contenuto nel sistema delta legge naturale., come noi stessi
abbiamo di mano in mano notato • ~aie grande obbiigo adunque pro•
fessiamo alla Religione di Cristo?
§. 29. Già. ;on è poco il convenire , eh~ la Religione Cristi~na in
punti di tanta importanza per la Società Civile insegni le stesse mas,
Jime, che il lume della }\agione scuopre nella legge nMurale. Così nesl 1
su no può lagnarsi di essa, nessuno accusarla d.i troppa indulgenza , od{,
troppo rigore •
§. 30. Non per tanto il beneficio, eh' ~sia ha fatto agli uomini ,
è grande , ed è visibile • I mperciocchè egli è ben altro , che la Ragione
scuopra da sè stessa una verità.; ed altro l'approvarla, e '1 ravvisarne fa
conform~tà. co' di lei principi., -da poic}Jè si è per altra via rinvenuta •
Ascoltata la voce delht ]\ive/azione Di'llina , la umana Ragione fissando
lo sguardo sulle verità presentatele da quella, .le ha riconost!iute per sue:
questo è indubitato. M;i le ,~nsegnò ess.a·fa prima? La Filosofia Pagana
non le vide, o non potè persuaderle a nessuno! tutto i.l mondo adot•
tò altre massime: questo è un fatto , che non puo . negarsi. Ecco in
tanto il beneficio apprestato dal Crirtianesimo: H Cristianesimo distrus•
se le opinioni erronee , depurò le massime della regge naturale, rifor ..
mò le leggi civili iccondo il suo spirito, cangiò la pratica : questo è
un altro fatto incontrastabile • Dunque se di fatt<> nellt accennate materie ci regoliamo con m·igliori principj , ne siamo debitori alla Religione Cristiana •
~. 31. Vi ha di più : 1a Religione Cristiana perpetuò questo segna-re
fato favore. Se ci ri.posassimo sulla nuda Ragione, troppo spesso le uma~ ('
r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

e

•

LlnRO V. CAPO XVI.

·

;z.3

' ) ne passioni n'eclisserebbero il lume, e ne cangerebbero le regole; e
· ~ ci tras porterebbero ad eccessi forse peggiori, che non quegli , ne' qua..
, li gectaronsi i Pagani • Forse avremmo un diritto di guerra più assur, do , una schiavitù più inumana : forse la potestà de' fe,-1dri, e de' ma ..
7
«r
riti sarebbe più tirannica ., E forse correndo all'altro estremo, ci piace..
·rebbe di ços tituir le mogli tiranne de~ mariti , ed i figliuoli despoti
de' genitori • La Religione Cristiana ci tiene nel giusto mezzo : essa dà alle
-regole mora.li la necessaria stabilità fra gli llrti continovi dçl~e passioni • E
c~me? L' ho detto altrove, col proporle scritte in un Codice da Auto•
ri inspirati d~' Dio , e col dare in custodia tal Ci!oJice ai· Ministri dell'
.Alleanza, instituiti da Dio , ed assistiti dallo spirito di Dio • N ell'
epistole di S. Paolo sono descritti minutamente i diritti , ed i doveri
vicendevoli fra padroni , e servi, fra genitori , e figliuoli , e fra mari·
ti, e n:iogli. Come potranno mai cangiarsi gli o·racoli '1ello Spirito San•
to neHa Chiesa Cristian.i ?'Finchè questa durerà, le rep;ole morali saranno sempre le stesse, e sempre le nostre Leggi Civili dovranno model ~
larsi sulle Leggi della Sacra Scrittura §. 3 2. Si osservi, come nel 'Paganesimo restarono distrutti questi
diritti natur~~li ristabiliti poscia dal Cristianesimo. Ammesso per prin ..
cipio , che f..:1. sse lecito usar la f01·za per conquistare, ne seguì l'assur'do della Schia'Vitù • Era naturale , che il Conquistatore, cioè l'assassino,
s inflamorasse di qualche sua schia.rz,ia, e che la destinasse per sua moglie; ed .era pQ,r naturale , \:he proseguisse a trattar la moglie da schia'Va , e da schiarvi .i figli, eh' ess:i gli partoriva • Dail' altra parte non ba.
' stando una femmina a saziar la lussuria delr assasino , era anche natu·
raie , che associasse altre schia'Ve al suo letto. Così la 'Poligamia, ed il
Despotisrno paterno, e maritale introdotti dalla forza, perpetuaronsi col
1..tempo ; e gli uomini ingannati dalla pratica credettero , eh~ tale fosse
.la legge della natura ; e tutti i Legislatori adottarono l' errore •
§. 33. Sappiamo per tanto conoscere la importanza del beneficio, e
persuadiampci pure , che quegli, i quali si sforzano di band~re il Cri·
sti.mesimo d?lla Società Civile, non possono idear nulla di buono nelle
dette materie. , perchè in ~sse , come in ogni altro soggetto di mora~
le, la Religione Cristiana prescrive le stesse massime, che l.l retta Ra..
. gione nel concepir la . Legge. naturale trova es~1ttamente conformi ai suoi
lumi.
o
1
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'Pazienza., e I{assegnazione ·Cristitma ;

§i x.

t)'

L' pazienza,
Eva,ngelio
e

incuka gravem:nte ~, suoi. se~uac.i le ,v!rtì1 del!a
della rtuscgna~zon_e a voleri d1 Dio: l Evangeho
ne spiega i principi, affinchè ciascuno eserciti I' una, e 1' alt~a per per.
suasionc: I' Evangelio propone grandissimi premi , acciocchè ognugo
s' incoraggisca a pratilarle: l' Evangelio dl le· opportune forze a recar·
le ad effetto •
§. 2. Il Cristiano è tenuto sotto pena di eterna dannazione di per'donar le ingiurie ' di reprimere ogni moto di vendetta' di astio' di sd .•
gno, contro 17 offonsore. Gli è anche consigliatp di offrire l' altra,guancia
a chi lo ha p.ercosso nell' una. N el,le dispute , e nelle liti i1 Cristiano
ha preciso dovere di possedersi, di· conservare la tranquillità della Ra•
gione • Gli atti d' impazienza per lui sono peccaminosi, da qualunque
cagione deri;vino, purchè· sieno atti deliberati; e talora sono mortali.
L' Evangelio, pure gli consiglia-, piuttosto che litigare, di lasciare anche
la-. camiciai a· chi g-li contrasta il mantello •
§. 3•. Il· Cristiano ha F obbligo di vivere abitualmente rassegnato
al vole.re di Dio: sia fatta , dee dirgli nella sua cotidiana· pregh1era ,
la tua 'Volontà, com.e in,,cielg ,. eosì in terra. Egli non cl~e punto turbarsi "-i
p.er ciò , che gli avvenga' di avverso , sia neU' ordine naturale, e sia
nel Ci11ile ·; nè deve abbandonarsi alla superbia nelle vicende prospere: ''
egli debb' e~ser sempre uguale a sè stesso-, e lasciarsi in tutto condurre
dal volere di Dio.
§. 4. Gli Stoici aspiravano' a· questo sublime stato di perfezione ·1.
eppure i principj della lor Setta vi ripugnavano • Imperciocchè e stato scoperto da valenti uomini, che tucto il -loro sistema conteneva il
netto, e pretto .A.teismo. Il lor Dio era un fuo'o purissiQno, e sotti•
lissimo: ma in sostanza era materiale • I{a un principio puramente
materiale possono mai scaturire subli'lfli massime di · morale, poichè nè
anche ne scende la morale comune? Gli Stoici insistevano sul fato, sul
la necessità degli eventi mondani ·, donde par che sieguano i precetti del·
la loro disciplina.. Ma è una vana illusione, ammesw il fato anche ne11e
operazioni dello spirito umano, l' inculcar la pazienza , e la imperturbabilità; questo è un pretendere una cosa, che non è in potere dell' uo•
mo. Se il fatalismo mi trasporta alla impazienza, alla disperazione, co•
me pos.so oppormegli ?
..
• §. S· Con qual premio poi gli Stoici Iusfngavansi di portare gli uo• ~
mini a meta tanto difficile? La tranquillità dell' animo era il ~ran bene, .
che proponevano alle loro fatiche • Ma in materia d' int~ressc diffiçil~
t
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\( mente I' uomo s' inganna. nel calcolare; e nessun vuole tontrastarc lun·
~ ~amen te colle proprie passioni , per poscia gustare una breve tranquilli·
'à., alla quale .non sa se sia li'i. per, giun?ere , ~ ~he non si può go•

1 /
'

/ dere mai pura, perchè non s~ puo rn~1 res~a~ ~1 combattere.
~· 6. DJ ultimo con quali forze glt Sto1c1 a1utavano la debolezza
della ·natura., onde superasse tutte le difficoltà. di cosi faticosa carri e·
!'a.? Eglino declamavano con .· nobile entusiaimo; e la natura s·mentiva.
col fatto le loro declamazioni • 1Eglino i primi tremavano ne' pericoli :
egMno si avvilivano nelle avversità: eglino smaniavano ad ogni piccio ..
fa . offesa ; e facevano mettere in derisione i 1or ~sublimi precetti col
' manifestare tutta la impotenza della carne •
7. Il Cristianesimo al1' incontro ha-principi atti a persuadere agli
uomini quel, che non potevan gli Stoici. Il gran principio della Cari·
tà frate~na tende direttamente a farci soffrir con pazien-za tutti i dis ..
gusti , che ci vengono d~gli uomini • Univérsalmente poi la Rivela~
zione insegrta , che tutto avviene per rvolere di Dio, e come , e quan~o
lddio· vuole : questo \è un ordine. neussario , da poiChè Icldio- lo ha
decretato: egli è· verissimo: ma qtiest" ordine non lede punto il nostro
arbitrio ; onde se venghiamo esortati alla pazi_e nza, noi possi'amo colla nostra ·libertà acquistare • ed esercitare questa virtù ·. Ed è oùima
ragione di esercitarla, il sapere, che non abbiamo forze da . cangiare l'ordine naturale ; e che decretollo Id dio , ci è a dire l'ente perfettissimo,
~he fa tutto con ·infinita sapienza, e con infinita bontà •
§. 8. Il Cristianesimo e' incoraggisce all' esercizio della pazienza
col prometterci il massimo de' beni, eh" è la beatitudine riserbata nella vita avvenire. Chi non vede, quanto grande interesse in·di prenda 1'1mo~ proprio ' per piegare la orgogliosa cervice sotto il giogo della

*·

p'azzenza.

4.

I

I

'

(,

9. Il Cristianesimo innoltre se ci chiama a meta tanto alta , non
ci lascia , come la vana filosofia, nella aaturale impotenza ; ma ci som •
ministra forjje reali per giun~ervi • Q!.1ali eroi di pazienza può vantare
lo Stoicismo ? Ma nel Cristianiesimo i soli ~artiri (e sono in gran numero)
presentano una prova visibile dell'assistenza invisibile della grazia-.
;. 10· Non obbliamc ·un altro punto di paragone. Qual- era Ja
grande opera degli Stoici? L'apatia: la loro disdp!ina si ,.,rcfiggevOi di es·
tinguerc nell' uomo @gni sentirne.neo, che potesse turbarlo , e Ji renderlo indifferente a tutto • Leggiadra virtù! lddio guardi la Socieù da
simili eroi ; buoni a deco·rare un- porcico, quaH immobili statue- , e per..
ciò inutili ai bisogni Sodali • La·' paz.ienza Cristiana è atti'lJa , come la
rarità' che n'è- la madre re dcv11 esercitarsi nel far bene· al prossimo,
·1.1 el superare le difficolù ,. ~eH' abbattere gH argini~ che si oppongono,
neH' essere instancabile·, n-el sudare, nel i' agonizzare in se~vigio d~' nostri Fratelli • q_uesta è Ja pa.zienza Nt-ile alla Società.
·

I~

•
I•
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§. t t. Gli AvversarJ del cristianesimo non potendo negare Ia ecce!·
lenz;i delle massi me evangeliche , le tacciano di troppo sublimi , e ne ,·
inferiscono , che una' Socieù di veti Cris~iani dovendo astenersi dal Ii~
tigare, soffrir•tutto con illimitata pazienza, e cedere a tutti, non po~ ~
trcbbe sussistere •
~· 12.· Si è loro mille ·volte risposto. esse:-- questi consigli , non
precetti: si è mostrato , ché' San P.wio agitò la sua causa , e adoperò
tutti i ffezzi della giusta difesa, 2ppellando per sino al tribNnale dell'
Imperatore medesimo: si è soggiunto, che Ia Rivelazione non lu Lll.ai
preteso di . sp-0gliar l'uomo de· suoi diritti naturali: che af Cristiano è
lecito di far la guerra, e molto più di litigare: che quel, eh' è di pre.. '
cetto in siffatte cose, non è solo della legge Rivelata, m~ anche della.
.,
.naturale.
§. I 3. Consideriamo poi lo spirito del Cristianesimo in tutta la
sua estensione • Non ordina egli alle potenze , le quali pres.eggono a1
governo della Società, che amministrino esatramente La giustizia? che
puniscano i delitti? che. difendano i diritti di ciascuno da qNalsivoglia
attentato? Combininsi con queste massime quelle altre, delle quali si è
rfavellato, ed ind·i si abbia il coraggio di dire~ che una Società di 'l.l~ri
.Cristiani ngu potrebbe sussistere •
§. ·14. Per altro in certi casi il non litigare', il cedere, H tacere , il
dissimulare è anche consigli di pura fi"losofia ; ed ha luogo, quando si
preve.de, che l'. agire per liberarsi da un m~l.e, ne()' partorirebbe una
n1agg10re.
.
. §. 1 ;. E per questo precisamente Ie mass·ime Cristiane sulla pazien·!
za, e sulla rassegnazione sono di grandissimo giovamento, non pure
ad ogni pri'Va~o, ma anche a ~tta !a Società • Uno, che voglia urtare,
e reagire ad ogni lieve opposizione, non dee menare una vita infer ..
cissirna? 11 volersi difendere, anche giusta111ente, non cagiona molte
vo,Jte la totale rovina ? l,a pazienza dunque per ogni individuo è un
gran bene, ed è una compagnia necessaria , non che utile, im tutto ii cam•
mino della vita. Lo stesso a dirsi rigu~rdo alla Società, poichè- essa
non i: altro, che la unione degl' individui • In Hna macchina tutte le
p~rti non istanno a lor comodo: l'una anzi ristringe, e tormenta l'altra.
Lo stesso accade nella Società Civile. Se gl' indivi!;.iui non eserciteranno
scambievolmente la pazienza , cli' esigono i loro rat.?pord, tutta 1a mac•
china ne risentiil lo sconcerto , ed andrà in rovina • ·Lo Stato Sociale
è per tutti gl' individui stato di contrasto, di 'Violenza, di privazione:
11oi lo abbiamo sopra con verace pennello sufficientemente descritto.
Un tale stato rende assolutamente necessaria la pazienza, senza la qual
non potrebbe sus!listere un momento ·Ja ~ocietà.
§. 16. Ed a che servono le Leggi Civili ? a che sono destinate le pe,.
ne ? A far, che ognuno stia dentro i limiti del suo dovere, da' quali '

r
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{ I ;mor proprio si sforza continovamenté di uscire* ~la dò in altri ter·
mini sicrnifica , che tendono a far esercitar I.a pa.zienza •. Il perchè se il
~Cristianesimo inculca un mezzo tanto necessario alla sussistenza Sociale; .
se somministra principi efficacissimi a far entrar eli uomini nella via
,) ·della pit1 grande pazienza; se ve gl' incoraggisce col maiJSimo degl' inie ..
ressi ; e se dl loro le opportune forze ad esercitarla ; qual cou uri
più. del Cristianesimo utile .alla Socieù?
~

C A P O

XVI I I.

Or1ttione , Povertà~ e Mortificazione tristlana .'

~ ~. 1.

G Esùorarl.Cristo
nell' Evangelio ci esorta assai frequentemente
Bisogna ,
lJrar sempre: orate senza intermissione:.
dice ,

ad

01·ate , per non entrare ne.' lacci <iella tentaziotJe; e stimò esser ciò di

tanta importanza, che ne insegnò egli stesso il modo , e dettò la pili
beila formula di preghiera, che siasi mai v.ista •
§. 2. L' esercizio ddla orazione consiste in un raccoglimen_to interio •
re dello spirito , il quale si applica a pon.der01.re le v~rità eterne, i
pericoli del mondo, e . la propria fralezza; onde concependo una giu ... ....
sta diffidenza di sè stesso, implora il divino soccorso, per uscir vittorioso~dalle tentazioni d~! m<?ndo.
§. ·3. I v.antaggi risult~mti dalla orazione sono ì seguenti .. Primo,
quando essa si fa<0 giusta le regole ev~ngeli(;he a nome di Cristo , e pe•
··meriti di Cristo , si ottiene dalla divin01. misericordia -rl soccorso, che
ci abbisogna , per adempire tutti i nostri doveri • Domandat-e , si dice .
nel!' Evangelio, ed impetrerete : picchiate, e vi s"i aprirà.
§. 4. Secondo • ~1 semplice raccoglimento dello spirito interrompe l'a..
z1one degli oggetti sensibili, e devia i pensieri dalle cose , che so!Je ..
ticano al male • Per quel tratto ~ì tempo le passioni tacciono tranquil ..
le ; e gl' intervalli di calrn~rescono il potere del la ragione.
§. 5. 1~rzo. Le verità eterne quanto più ~i ruminano cof!a men·
te , tanto più Lucide , e 'Vive d: vengono , e rnnto più s'indeboliscono le idee
degli oggetti materiali • A quel lume se ne vede chiaramente la im·
purità , Ia rapidiù, la vanità • Quindi s' illanguidisce a proporzione
la concupiscenza , o sia l' itmor del sensibile, e divien° predominante
1' amor della viriù • '
§. 6. ~arto • Chi entra nel vortice degli affàri mondani dopo di
es5ìersi trattenuto nella contemplazione delle verità evangeliche , vi _e n·
tra preparato • Nulla lo sorprende, nulla lo abbaglia ·: e3li ha tutto pre.
ì'7isto, ed ha in pronto ad ogni evento quel, che dee fare • Egli con·
f ranta, delibera, e risolve col compasso alla mano. La inconsiderazio ..
ne, e la.. precipitanza sono cagioni d' innumerabili errori. L' abito di
meditare n' è l' opportuno rimedio •
·

o
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§. 7. La Orazione per conseguenza dee considerJrsi qual si~p
della virtù, qual muro, che custodisce la innocenza, qual fanale, che
addita fralle tenebre il diritto cammino ; ed alla sua scuola si forma I
prudenza tanto necessaria alla vita sociale.
.
§. 8. E' !I riprovarsi 1' abuso di coloro, ·i ·quali lascianl.-!o da parte
la medita-zione, che illumina, e muove , impiegano il lor tempo in reci~
tar colle labbra, e quasi macchinalmente, certe formale di preghiere •
Queste . form~le sono state introdotte per suggerire in compendio :,illa
mente le. cose da meditarsi. Allorchè non si ineditano , il cuore resta
11elle sue disposizioni,, e quel, eh' è peggio, si è, che taluni per ess~·re
grandi recitatori di preghiere s' immaginano . di essere grandi Santi.
§. 9. Gesì1 Cristo vietò espressamente il moltiloquio , come proprio
de .. ,materiali Pag~ni. La formala da lui dettata è assai breve ; ma tutta
Ja filosofia del secolo non ~ avr~be potuto ideare una cosa simile atla
Orazione - DCJmenlcale • -Poniamola .sotto gli occhi de' nostri Riformatori
Filosofi, i quali forse neppur la sanno.
§. 10. 'Padre nostro. Questa·è la invocazione: Cristo non vuol,
che si dka Dio degli eserciti, Signore di tutte le cose ,create; molto
meno ente infinito, ente eterno, ente immutabile, ente supremo • I .pri·
mi attributi opprimono lo spirito dell' uomo ; ed i ~econdi non hanno
akuna relazione col nostro cuore. Eppure la vanità filoso~ca de'nostri
Deisti ha formato il suo linguaggio sovra questi ultimi: il nomt; anto•
noma~tico, che danno a Dio, è preso dalla eternità: lEterno. E I'As·
semble~ N·azionalc di Francia, tutta filosofica, per far ridere tutta la
Europa disputò ne preliminari , se conveniva, che si mettesse sotto I~
protezion·e dell' ente Supremo • Lungi da noi un linguaggio d' impostu..
ra , di orgoglio, e di steriliù. Gesù Cristo ci presenta Dio sotto l'ama•
bile sembianza di padre, per farcelo amare da figli , per avvici11arci a
lui, per inspirarci fiducfa in lui • E quale ampia prospettiva di benefiéj
~pre al pensiero la parola padre! Iddio è nostro padre per la creazione,
padre per la . redenzione, padre per la eredità della santa Legge, che
ci lasciò in testamento , padre per la felicità, che ci hafl preparata in
cielo ; padre , quando ci ~:sita col flagcdlo .della correzione , ugual"'
mente che quando ci colma di favori • Chi ha fatto J' abito di leggere la
paterna beneficenza _di Dio in tutti gli esseri della creazione, com'è
possibile , che osi di o1fenderlo ?
§. 11. Che sei . ne' cieli. Iddio colla sua immef·1sità è per tutto: ma
si manifesta in modo speciale in oiflo, come_ autor della G.for·ia. Giac•
chè il nostro padre è in cielo , il cielo è 1a nostra casa ·paterna, la
·11ostra·patria • Gesù Cristo ce lo rammenta, acciocchè distacchiamo i nos·
tri àffetti dalla. tcr~:a , e la consideriamo q~1I luogo di esilio ,.e di pelle
grinaggio. "' E forse non è tale· la ·t erra?
· §. 12. Sia sautificato :Jl r tuo nome. Ogni uomo è· per legge .di na• .
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rnra tenuto di manifestare in sè la gloria di Dio, di esprimerne gli
attributi , di copiarne la immagine • Chi imita la santità di Dio_santi·
fica il nome di Dio. E l' intendimento di ogni Cristiano si è, che
tutti gli uomini santifichino il nome di Dio , cioè eh~ tutti imitino
. ·Dio • Che grandezza di pensare !
§. 13. //enga il tuo regno. Iddio regna fragli uomini, prima per
mezzo della 'l.Jirtù, e poscia cotla beatitudine, che n'è il premio. Sic ..
chè il Cristiano fa voti ardenti , che fiorisca fra tutti gli uomini la
virtù, e che tutti gli uomini si salvino. L'egoismo filosofico fa molti di
qutsti voti nella giornata? Esso ha i1 suo amore universale.
§. I 4. Sia fatta la tua 'Volontà. Ecco la pazienza , e la rassegna ...
' zione Cristiana. Sempre per verità si fa il volere di Dio, anche a no•
stra dispetto; essendo certissimo , che tutto accade per decreto di Dio..
Ci s' · sinua dunque di uniformare la nostra volontà a quella di Dio,
di non resisterle , di secondaria. Polentem fata ducunt, nolentem trahunt.
Riflettasi quanto importi la differenza de' due verbi esser guidato, ed
essere strascinato. I decreti di Dio guidano dolcemente chi vi si conforma col suo volere, e stra~cinano per forza chi col suo volere vi resiste. Or quale delle due condizioni dee scegliere Ia filosofia? Chi non
vuole infelicitarsi , ed abbandonarsi alla disperaiione, de~ sempre gri•
· ~are cogli occhi rivolti a Dio ft:at voluntas tua.
6· I). Come ne' cieli, così in terra. Tanto in terra, quanto in cielo,
ed in tutto I' universo si fa la volontà -divina; onde coll'indicarsi i cie..
i veniamo da CPisto instruiti, che noi viatori in terra dobbiam fare
Ja volontà di vina per iZmore, come la fanno i comprensori in cielo •
Eccoci sempre nell' amore •
§. l 6. Dqnne oggi il nostro pane cotidianò • Dopo i beni eterni
chieggonsi i temporali : ma che domandiamo? Tesori ? Il solo pane cot1diano, cioè il necessario alla SU$sisrenza. E ci limitiamo alla giornata.
presente , hodie , giacchè sappiamo, che la provvidenza di Dio se pensa
a vestire i fiori del prato , ed a nutrire i passeri dell' aria , molto più
pensa a noi , che siamo di più eccellente natura, che i passeri, e i
fiori. Frattanto chi contiene i suoi appetiti nella sfera del puro necessario, qual male può egli fare a' suoi simili ?
·
§. 17. Condonaci i nostri debiti. Quanti peccati fa luomo , tanti
debici conrrae colla divina Giustizia. Iddio è padrone di condonarceli;
e come padre è incTinato ad usarci pieù. In tal modo la vista della
giustizia , e della misericodia, ci difende dalla presunzione , e dali' ab·
battimento di spirito •
§. 18. Come noi condonian10 ai nQstri debitori. Iddio ci fa intende..
e, che non è a sperarsi ~erdono da lui , se noi pure non perdo-'
~ iamo agli uomini ad onta della carne, e del sangue , che si risentono.
La Religione, in. çui ii far pace con Dio si fa dipendere dal far pac~

T
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cogli uomini, non è la Religione la più vant'lggiosa alla unione deglt
uomini ?
.
§. 19. E non ci l.tsciar cadere nelle tentaziorii • Con queste parole ruomo è avvisato, che Ia sua vita si passa in continue tenrazioni;
che la sul professione è quella di soldato : m:i ch'essendo per sè stesso · •
fragile, ed infermo , h:i bisogno per vincere dell:_t grazia divina • Ecco
abbattut~ la superbia , funesta -cagione di tante vergognose cadute.
§. 20. /'ria liberaci dal male : così sia • lntendia1no il mal morale ,
eh' è il yero male. Non diciamo, liberaci ddlla povertà, facci e.ner·
gcre dalia oscurità: ,questi non sono veri maJi. Diciamo, liberaci 'tf1t
ogni delitto,- da ogni p1?ccato: tienci costanti neUa virtù; eh' è quel ,
che sommamente interessa la Societì.
'
§. 21. Oltre la. Orazione, il Cristianesimo raccomanda con impe.g110
la 'Povertà. Ma non equivochiamo: non ci s'interdice il posseJ e rie·
chezze : ci s' inculca Io spirito di povertà: beati pa.uperes spiritu; il quale
spirito consiste nel non aver gli affetti attaccati alle ricchezze • Quindi
si può e·ssere rkco, ed avere lo spirito di povertà , mentre chi non
2.ma le ricchezze, è come se non ne avesse; siccome al contrario si
può esser povero , e mendico , ed avere. Jo spirito di ricchezza , o sia
la cupidigia di arricchirsi •
§. 2 2. Essa cupidigia è una delle più amp!e soreenti de' disordini,
che infelicitano gl' individui, rovinano Ie famiglie , ed infestano Ja Socktà • Le frodi , i furti, le rapine , i tradimenti, gli omicidj , le calunnie,
le discordie, le liti, le guerre, sono figlie della cupidigia. E questa pe-' , ,
stc non attacca solamente i poveri, ma anche i ricchi; giacchè cresce· '
l' amor del denaro , quanto cresce il denaro medesimo • Ed il ricco ha pili
mezzi di spogliare gli altri , che il povero.
§. 2 3. Un ricco , il quale non abbia Io ·spirito di potzJertà, è un i1f.•
felice. Il timore di perdere le sue facoltà, la soilecicudine di custo•
dirle, i nojosi affari, ne, quali esse lo impegnano, tengono il suo ani•
mo in continua agitazione ~ egli non dorme, egli non mangia : egli so•
spira , egli vaneggia ; e per niuno il pen3ier della mode è pili terri•
11
bile, e più desolante • che per lui.
§. 24~ Chi ama le sue ricchezze è di aggravio alla Societ~t : egli
è un egoista , perchè senz1 compassione. In facti qaesto affetto si gene·
ra in uno, che col suo pensiero mette sè steuo nello stato, in che
vede giacersi un miserabile. Quanto utile reca la 'compassione alla So·
ciet~ ! Questa è un' assai energica molla naturale , che ci stimola a sov•
venir gl, infelici , di cui ogni paese pur troppo i: d~ uopo che abbon•
di • ~ella te lCrezza, che ci ricerca con affannoso moto le vene ; quel
·senso di disgusto, r,he chiama le lagrime afociglio, ci spinge a rimuor
verne Ia cagione per rimetterci in calma • Da che 1' infelice, cui ab<
bi.am dato soccorso, ha cessato di piangere, il nostro cuore è innon·
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d!to dal gaudio~ e si abbandona alla dolce idea , che lusinga l' amor
proprio , col riflettere di esser noi . gli autori della felicità di un no•
stro simile.
§. 25. Questa benefic! passione prende radice più 1'-e' poveri, che
ne' ricchi; e sarebbe a bramarsi; che allignasse più in questi, che in que.
gH , perocc.hè chi hJ è in grado di giovar più, che chi non ha. II po"'
vero circondato sempre di bisogni trova fra sè , e un altro miserabile.
gran somiglianza, alla vista della quale pargli, che sia egli stesso, che
peni. Il rièco però non essendo bisogn0so ·, difficilmente pone col
pebsiero sè stesso nello stato di colui , che languis!e; onde la vista detl"'
, altrui miseri~ non gli fa senso ; o se gli desta qualche lieve commozione, egli trova nelle rnoltiplici sue OCC1:Jpazioni da distrarsi , <Jsservate, quando interviene qualche infortuniu in una casa , o in una stra..
da. Chi corre a dare ajuto? chi mette mano alla opera ? Il riçco si vol_,
ge per curiosità , e pass~l avanti : sono i poveri, che si danno mo..
cd espongon ta-lora la vita incoraggiti dalla compassione.
§. 26. Le ricchezze senza lo spirito di povertà ingrandiscono r orgo·
glio • Il ricco non solamente è privo per lo più di compassione, ma in.,.
noltre giunge a poco a poco a persuadersi di e~sere un ente privilegiato
dalla natura; di essere di un Jltro genere, che il restante degli uomini ;
pe quali concepisce disprezzo , e diviene insolente , e soverchiatore.
~· 27. Le ricchezze da loro stesse assottigliano gli appetiti comuni,
e ne generan sempre de' nuo'Ui. Il ricco non s.i contenta di cibi ord{..
narj , di abitazione ordinaria, di vestire ordinario , Egli è voluttuoso ,
molle, effemmin.1to , incapace dì servire, sia in guerra , e sia in pace,
la patria • Tutte le Nazioni hanno fiorito sino a tanto che sono state
povere in efjètto , o in ispirito : sono andate in decadenza per r abuso
dGlle ricchezze •
§ 28, Ognun vede da tutto ciò, quanto giovi alla Socieù Civile
lo spirito evangelico di po'l.lertd. Che adunque? Alla SflcietàJe ricchez ..
zc non giovano? non è suo interesse, che vi sieno Cittadini ricchi? Que·
sta obbiezione è insensata • Precisamente pcrchè fa Società ha bisogno di
1·icchi, è necessario che questi sicno animati dallo spirito di po'l.lertà;
giaccqe chi ha tale spirito ne usa in beneficio degli altri, e '-h; non
ha tale spirito ne abusa contro gli altri •
§. 29. IJ Cristiar:esimo insiste medesimamente sulla Jtlforti/icazion~.
Questa nel nuovo vocabolario della filosofia Deistica ~ virtù Monacale-;
sicch~ il cr;sti4nesimo debb, essere Ja Religione de, Monaci, noo della So·
cietà Civil('; e forse per non sentir Jo strepito del:c discipline, i grandi
luminari, che ii sc;>no .recinti a rigenerare fa Francia , ne hanno espu lsi
j Monaci.
~
111
:
'§. 30. Lasciamo la Mortificazione ai Monaci, e vediJmo se quel,
::che s~intendc per questa parola, non abbia aò,hc lnogo nella filosofic1e

to,

I

'

I
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·Che intend.iamo per mortificazione·? Qyel, che intese ·S;im Paolo con
quelle parole castigo corpus meum, & in ser'vitutem redigo • Dimàndo
in tanto ai nostri filosofi, se essi riconoscono nel!o stato sociale· la ne- (
cessiù de! bupn costume, della osservanza della leggè naturale , cioe
che non si dee rubare , nè commettere adulterio , nè uccidere , e cose
altrtttali • Dirnando pure, se le p~~sioni , che trasportano l' umn? ai de•
· 1itti , non traggono a loro forza dal corpo. Egli è evidente , che un am.
malato , un che senta grave dolore, per quel tempo non è soggetto al foo.
co delle dette passioni • Donde siee;ue invittamente, che anche rn pura ·
filosofia l'uomo dee "gastig.ire ' e tenere in servitù il suo corpo' per
primer le passioni, c·he trascorrono contro i precetti del Decalogo. Sicchè lasciate ai Monaci il terrnine di Mortificazione, ma mortificate la
carne sotto qualunque denominazione , che piaccia alla vostra filosofia
~i nobilitare , giacchè è dimostrato esser questo uno de' d0veri deHa
legg..e naturale, ed un dovere necessarissimo a!lo stato sociale • ·
§. 31. Che fa il Genitore, che fa il Maestro, allorquando ir figlio,
1.'allievo,pec,ca. contro la educazione, che riceve? Non lo gas ti aa corporalmente? .Con quale intendimento? Perchè anche le leggi civili imprimo..
110 sensazioni dolorose nel . corpo de' delinquenti ? Chiunque hJ il senso
comune sa per esperienza, che la volontd si corregge, allorchè si gasti•
ga il corpo • .Dunque la Mortificazione si pr~ti.ca di fatto e nelle private
famiglie, e nella Società grande; e di fatto s.i crede uno de' mezzi che
Jia.Ia prudenza umana per reprimere Ie passioni noç.ive : e voi dite"'
.f:h' è una 'Virtù Monacale ?
§. 3 2. / Se i vostri sforzi non tendessero a spogliare la povera So~
c:ietà di tutti i mezzi , ch'ella ha di difendersi dall' impeto delle pas ..
,sioni , ad ab.battere --tutti gli argini, che reprimono il fuoco della con ..
cupiscenza , e ad introdurre un libertinaggio universale , rendereste
infinite grazie alla Religione Evangelica, che inculca 1~ mortifica~ione
con grandissimo impegno , e che per indurre gli uomini -a praticarla,
ne prende i motivi da' beni , e da'mali della vita avvenite • Ella così
assicura il lor vantaggio spirituale: ma nel medesirùo tempo ne risen~
re sommo vantaggio temporale anche la Societd.
·

I ,I
I

re-

e'

CA P ·O

XIX.
(

I

'Commercio protetto, e rettificato dal Cristianesimo.

•

L Cristianesimo ama. lo spirito di povertà , perchè ama la 'Virtù,
della quale quella è custode: ma il Cristianesimo non vieta di
possedere : non esdude dal suo seno i facol!osi : non gli obbliga di rinu~cjare alle loro ricchezze. Sin da" primi tempi la Chiesa fu sempre .
~omposta di poy~d , e di ricchi ,, di plebei~ e ~i nobili ~ di deboli , ~'
§. 1.
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di potenti ; simile alla rete, in che si raccoglie ogni sorta di pesci •
~gli è vero, che Gesù Cristo dichiarò esser difficile la sal~azi<;me de"

ricchi; e ciò pe' gravi, e moltiplici pericoli , ai quali le ricchezfe espongono la virtù • ìv1a vuolsi notare, che se il puro Deismtt, la semplice
Religione 7'{ aturala, potesse conferir la $alute, anche in essa malagevol

'

•
•

i

sarebbe a.i ricchi di c-onseguirb : mentre anche in essa avrebbe·ro fre ..
quenti occasioni di violare !a legge della- natura. aonde non si dee
credere, che il Cristianesimo sia d' indole sua particolare men favorevole
ai ~icchi , di quel che sarebbe una pura Religione 'N.._aturale, e che iI
. Divino Autore della '}\i·velazione avesse voluto aggr-avare il giogo piLt
• sovra i ricchi, che sovra i poveri • Per altro sono tanti gli ajuti , co·
n1e esterni, così interni, che vengono loro somministrati nel Crlstiane-simo, che dee trovarsi vero indistintamente per tutti l'oracolo di Cristo.
il mio giogo è soa~e, e leggero il mio peso.
§•. 2. Ma non solo il Cristianesimo non rifiut_
a i possidenti , ma innoltre vuole, che ciascuno procurì dal canto suo di non cadere nella
povertà , e di non essere agli altri di aggravio • Vuole, dico, che eia ..
scuno ponga in esercizio la sua industria, e si guadagni il pane colle
proprie fatiche. La sentenza in sudore ~ultt.u tui ~esceris pane tuo in
persona di Adamo fu pronunciata per tutti gli uomini ; e Gesù Cristo,
che ci ricomprò dal peccato di Adamo~ non ci ass.olvè dalla csecuzion~
di qt?efla sentenza.
,
§. 3s Di più , la sacra Scrittura ci manda aria scuola delle formiche:
'1Jade ad formicam, o piger • Che s' impara da questo insetto ? Egli è in·
de fesso nella fatica ; e non contento del presente, pensa ali' avvenire, af.
fannandosi nella estate ad assicurare la sua sussistenza per l' inverno.
Dunque è volere di Dio , che noi pure stendiamo la nostra previden·
~a al· di l~ del presente • Che se altrove ci si dice, che non dobbiamo
esser solleciti dt:l dornani , si pretende soltanto , che non si dee mai di ..
sperare della provvidenza di Dio, e non gil che abbiasi ad aspettare
col.le mani aUa cintola, che lddio mandi gli angeli dal cielo col nostro
bisognevole •
.
.
§. 4. Altronde è comando di Gesù Cristo, che si rtnda al 'Principe
ciò, cb-' è del 'Principe; ed egli lungi dal!' esentarsi dal peso del tributo ,
lo pagò per sè , e per 'Pietro • Ma l' obbligo di pagare il tributo involge "
quello di procacciar§Ì i\ superfluo •
·
§. ) . Similmente il precetto quod superest, date eleemosynam, sup ..
pone, che nella Chiesa Cristiana è lecito sempre più acquistare, purchè
il superfluo si faccia passar sempre in mano de' poveri •
§. 6. E poichè l' ordine sociale porta che in ogni Stato il nume·
ro de' più sia quello de' biStJgnosi , l'occuparsi ali' at1:quisto·di ogni sorta
di beni temporali per sovvenire alle indigenze del prossimo , non pu•
~ r~ è lecito , .ma è anche 'l.Jirtù, Non riconoscet~ questa virtù? ~esta.
1

1
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è la Carità ·, la regina di tutte le virtù, la consolatrice degli afflitti·,

/

fa madre dell'abbondanza, 1:apportatrice della gioja -, e del riso, che in ..
atalza nobilmente il Cristiano al dissopra di tucti gli altri uomini.
§. 7. Che un uomo bagni de' suoi sudori la terra per trarne uber ..
tosa raccolta ;fche colla forza delle sue braccia domi i monti, e v·in.
spiri la fecondità della vegetazione, e faccia biondeggiare 1e ariste, dove
fangosi pesci guizzavano; che.voli sovr:i alato legno in seno ali' Ocea·
no, e torni al patrio lido di peregrine ricchezze onusto; che appiani
vie, che apra canali, che stabilisca manifatture, che meni in P,iro 1' ab.
bondanza col corno ' sempre pieno di dovizi'e , è uno spetÙcGlo , il
quale giusta la diversiù de' motirui, che animano la industriil_, diversi
~ffètti produce.
.
;. 8. ~on vi fidate dell' apparenza. L·uomo avvolto nell'amor pr.o•
prio pare che si .dia tanto moto per gli altri; ed è certo , che tutt9
fa per sè stesso • Chiedetegli un sorso di acqua , un tozzo di pane per
carità : neppur vi degna di un guardo • Ma e~;li tiene aperti alla vi•
sta di ognuno i suoi tesori ; egli invita tutti; egli offre tu.tea; egli fa
a tutti le più gentili violenze , perchc si servano. Non vi fidate ~egli
vuole smungervi Ia .borsa, vuole aumentare le sue ricchezze sul rva"'
stro; e se gli riuscirà,. è disposto ad ingannarvi • Egli vi uffizia per
innalzarsi ·sopra di voi, .e per disprezzJ~vi , e soverchiarvi , al19rchè
s1lranno adempiti i suoi voti • In somma pare , eh' egli si affanni "1 fine
-di rendervi fe ìice; e realme-nte si .è . armato per dann~ggiarvi. Q..uanto 4
è funesto un tale spettacolo l
§. 9. Al contrario f uomo animato dalla Carità Crbtiana rivolge
tutta la sua iòdustrfa a beneficare veracemente il suo prossimo • bgli pa·
sce i famelici:> ·égli veste i nudi, egli restituisce la salute :igl' infermi i
e dà tetto a chi non ne ba, e fa le veci dì padre a chi io ha perduto..,
ed allevia il peso a chi non può portarlo , e porge il bastone a chi
ha bisogno di appoggio. Ecco lo spettacolo consolante, lo spettacolo,
che fa piangere di .tenerezza..
.
§. 1 o. Tante campagne., che or ci si presentano in aspetto liceo,
e ridente 'un tempo furono sterili deserti' 'additati da lungi dall' innor·
ridito .passaggero. Non fu la ·Carità Cristian4, che gli ridusse a coltura
in beneficio de' poveri? Tante populazioni, .che ora manifestano la glo·
ria ·di Dio ., -Oove non -era che .solitudine, e vuotq , non sono debitrici
del1a :loro esistenza alla bene.fica industr1a della Carità .cristiana? Lo
stabilimento .de' Monaci quanti temporali acquisti .ha prodotti dal nul•
Ia ! I M·onaci non rapirono I terreni col terrore delle armi a' possessori
leg"ittimi -: .ricor.sero alle ·Joro braccia , e vinsero con eroica ostina•
,zione Ja ·durezza .cklla ·natura per non <ess~ di aggravio alla patria •
.§. 1 J. Lo zelo de" ·nostri MisiSioni.lrj ha portata 1a "luce evangelica
-.in tutti gli angoli della terra ; non prima scuoprissi l'America , che vi fu r
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pi-antato il saluti~ero ves~illo della croce • Ma insieme colla Religione
vi s0no state trasportate tutte le utili cognizioni della· fisica • I feroci,
eçl oziosi Selvagz,i tratti dalle loro caverne, e fatti scendere dalle lo·
ro montagne mercè la possente voce della Religione, so1 p stati uniti in
,, Società ch·ile, e posti in commercio con tutte le Nazioni.
§. 12. H Cristfonesimo è sparso per tutto il mondo, Così Popoli ,
che non si conoscevano , son divenuti amici fra loro: Ia identità. della
fede, e fa uniformità del culto hanno stesa una corrispoedenza universale : i rarporti spirituali sono stati seguiti da' rapporti temporali ; ed. il
com'mercio si e elevato ad un tuono, che ha fatto cangiar di aspetto la
, terra • Per tutto si sono stabilite Case "f\eligiose consecrate alla. pratica
de' consigli evangelici , le quali nel medesimo tempo prestano gran ser~
,vigio al commercio colle vie di comunicazione, che t~ngono sempre aper.,
te • Il commercio Francese a parere degl' intendenti dovrà. risentire grav.issimo danno dalla distr.uzione de' Regolari nelle Col~nie di A rner1ca.
§. I 3. Quanto adunque va lungi dal vero chi dipinge it Cristia
nesimo qual nemico del <;;ommercio ! Quanto poco conosce la indole
della Carità Cristiana chi si fieura ,che la Religione Evangelica non
curi la felicità temporale degli uomini l
§. 14. Il Cristìanesimo protegge il C'-Ommercio, e per fario vieppiù
fiorire 1n beneficio delia umanità, lo rettifica colla purità della sua mo~
rciale, e colla severità delle sue minacce.
§. 1 )e Egli vieta rigorosamente tutti i mezzi di a.rricchirsi nocivi
in:qualsivoglia maniera al prossimo. Vieta i monopolj, e le frodj; vie·
ta di abusare dr IIa povercà; vieta tutto ciò , eh' è contrario , non so ..
lo alle regole della giustizi.i , ma anche ai dettami d~lla carità.
.. §. 16. Egli proscrive affatto la 11sura, che molti Pubblicisti credono permessa dalla legge naturale. In quelle parole di Gesù Cristo mu·
tuum date, nihil inde sperantes, i Padri, ed i Teologi, riconoscono con •
cordemente un rigoroso precetto , non un mero comiglio. Vi ha una
infinità di contratti , i quali a dispetto di tutte le sottigliezze dell'avari·
zia contengono la usura palliata. La Religione gli condanna tutti.
§. 17. E quel, eh' è più, si è , che secondo gli oracoli delfa ]{i"'
'Jelazione chiunque è consapevole di aver usurpato in qualsivoglia mo·
do 1' altrui, se non r~stituisce, non può ricevere l' assoluzt'one de' suoi
peccati.
§. 18. Il timor dell'-inferno è un validissimo scudo, che assicura a
ciascuno il suo dalle insidie della cupidigia • Sono in gran numero
quegli, i qùali contengonsi dentro i cancelli della giustizia col pensare all' obbligo della restituzio1le , che gli tiene perpema11ente legati • E
suegli , i quali non ascoltano in 'Vita I.i voce della coscienza ; allorchè
;veggonsi appressare fa mor~c, temendo di presentarsi al tribunale di Cri4

•
(•
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sto con quel peso sugli omeri, si affrettano di deporlo nel testamento
p.ria di spirare ; ed il mal tolto ritorna a chi spetta ; e quando ciò
non può farsi , si s_pande in mano de' poveri •
§. 19. Queste regole 1·ettifi.cano il commercio ; e per questo stesso
io replico, che lo fanno fiorire • E neI vero, posto per fondamento , che
non t permes-so ad alcuno di crescere con danno di alcuno, la industria
di ogn' individuo acquista la più grande .Libertà , potendo esercitarsi
senza timore di trovare ostacoli nelle specola.zioni degli altri • Queste
sono tante ruote , ciascuna del!e qtlali ~ira ìntorno ·al suo centro , sen..
za impedirsi le une< colle altre • E quante - pitì ruote girano , qtfan.
te pit1 braccia liberamente lavorano, tanto più si a.ccre~ce la masia de'.
beni, che mettonsi in commercio.

I

'.Arti, e Scienze promosse dal Cristianesimo •

A Religione Cristiana col proteggere il Commercio favorisce
pure le .Arti, che ne formano un considerabile ramo • Tor..
niamo un momento al gran principio della Carità , ed a11' obbligo di
dare il superfluo a' bisognosi • Chi tiene in eserc1z10 gli .Artisti , non
per pascere la propria ·'Vanità. , ;na .per conformarsi a!Io spirit(}J della
[\eligione, cioè per somministrare la sussistenza a quegli, ai quali !'or~
dine sociale non ha potuto assicurarla in altro modo, è animato da
'Vera Carità; e .pu.ò .dir con giustizia di sadsfare al .precetto della .li•
mosina. ,
.
§. 2. Anzi a dirittamente -tnirare, questa specie di limosina torna in
maggior 'Vantaggio del prossimo, ed è inCJieme più nobile.
o
§. 3• Es-sa ,e .più utile., perchè non fomenta r ozio , e i vizj, che
nascono dalt' ozio , e che annidano impunemente sotto i luridi cenci
della mendicità. Conosciamo abbastanza gli artifici , coi ~uali molti po·
v:eri ingannano 1' altrui pi età : conosciamo quanto sono scostumati,
quanto impazienti di ogni freno, ,e quan(to detestabile abuso fanno delle
limosine , çhe raccolgono • Sani la maggior parte, e robusti , potreb·
bero pr0cacciarsi il vitto colle .proprie fatiche; e però non hanno vero
diritto di vivere a carico degli altri. E quel ., ch'è, peggio, si .è, che frau·
dano il soccorso a coloro, che sono veramente inabili"a guadagnarsi il pao4
ne da loro medesimi. La sicurezza della limosina chiama alla vita oziosa,
e libera da ogni legge molta gente; cd è la prima cagione de' disordini~
co'· quali essa turbala Società.
.
.§. 4. QEest® però non iscema il merito di chi fa la limosina , non
essendo .egli tenuto di prendere esatte , e -minute informazioni dello
~tato ~ e .del!e .qualità di ogni miserabile, eh.e ·si raccomanda alla d{

~· I-.

. _J

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

LIBRO V. CAPO XX.

33'1
tui carità • Dee bastargli il riflesso generale, che si nasconde 'Cristo nel..
Ia persona dt' poveri, perchè chi fa la limosina a Cristo è sempre sicu·

ro di farla bene.

§· 5. Dall'altra parte però non può negarsi, che pon sia pitr gfo ..
'Vevole l'impiegar le braccia de' poveri , i quali occupati dal lavuro , '
e domati dalla fatica, di ventan quieti, e pacifici, e sobrj , e casti Cit ..
tadini • Oltre ciò aumentan la massa de' beni , e la circol11zione -del
commercio , e così preparano la sussistenza ad altre persone , e fann()
abbassare i prezzi delle manifatture a comodo di tutti •
'
§. 6. Non possono abbastanz• lodarsi quegli-, i quali ~ercitano fa.
·cristiuna C1tità col mantenere Fabbriche di og.ni genere, <:o! promuovere le v1.rti? con agevolarne lo studio alla gioventù, con raccoglier~
ne le più belle opere , e farne tes0r0 , 0nde servano di modello a
chi asp·ira alla perfezione • Certi -superbi edifizj abitati da m~te statue ,
e da personaggi .finti dJll i' industre pennello, che agi' imensati sembrano
-inutili monumenti di lus_s.-0, e di ~anità, sono vive sorgenti di ricchez ...
ze agli occhi di chi riHette, .quanti forestieri essi chiamino nel paese~
e quanti A rcefici nutriscano !
.
§. 7. Ho s'o ggiunto, che questa manie·ra di far la iimosina è anche
più nobile; e ne assegno in ragione , che in tal guisa il diritto de" poveri da imperfètto \iiventa perfetto. Il povero ha diritto di vivere sopra ~·I superflu-0 de' ricchi ; ma poichè non può castringerli, il su.o di..
ritto è imperfetto": noi gfa lo sappiamo • Quel , che ne scende in con ..
seguenza, si è, che il povero deve umili~rsi, raccomandarsi, e ado..
perare OO"ni mezzo, ond' ~ccirare la compassione ne' ricchi , per ottenere
a ticol0 grazia ciò, che gli sarebbe dovuto per giustizia. Quanto ciò
avvilisce la dignità della umana natura!
~
§. 8. Al contrario allorchè il povero impiega la sua industria in
servigio del ricco ., egli acquista un diritto perfetto sul prezzo corris-.
pendente alla opera sua , potendo costringer quello in siudizio al pa1
gamento. (;osì egli sale in iscato di uguagliienza col ricco; e poichè
è il r..icco medesimo , che ve lo innalza~ egli opera in maniera tanto
più nobile, quanto difficil cos;i riesce il rinunciare a quella naturale su·
periorità , che si acquista mila persona , che si benefica.
§. 9. Dalla parte ancora del Cu/tQ di'Vino le Arti s0n1 efficacemen ..
te promosse dal Cris#,inesimo • Noi sappiamo, che Id dio volle un tem~
pio assai magnifico in Gen1salemme • Gesù Cristo dichiarò certamente,
che bisogna adorare Dio in ispirito, e 'fierità: ma non abolì , anzi non
potè abolire il Culto esterno, la cui necessità , come altrove dimostram ..·
mo, scaturisce dalla pura legge natur.ile. I monumenti visibili della
Reli gione , e le pratiche e terne sono necessarie a ·mantener vive ne.
gli uomini le idee della c-sistenza , e degli attributi Divini. Un tem..
pio è un segno permanente, che ci fa sovvenire della maestà di Dio.

di
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Un altare è un se.gno , che ci riCorda , che dobbiamo riconoscere il dac·
mini.o. di' Dio ,. e che· a. lui. offrir· dobbiamo i nostri beni , e le nostre ·
stes-se: persone, in: attestato . di dipendenza. Questa. è J:fgge di' natura.

G:esù Cristo r·provò il culto Farisaico, . cioe il far sacrifizj di pecore,
e di. vitelli , senz' ac.comp~gparli colle debire ùisposi-zfoni· del . cuore, e
non. gi~t che· fosse suo intendimento~· che nella . sua Chiesa non doves·~ero, essere nè templi, nè· altùi', nè· sacrifìzj ; mentre .. ordinò espressame.nte · di rinnovare il. sacrifizio della sua rnorre in memoria di lui:
faceva. oraziane nel tempio·di' Gerusalemme; ed allorchè· lo · vide profanare d.iUa. ingordi.git. , . e dalla impudenza de' venditori , zelò grandè.
mrnte·contro di loro , ed esclamò,_che q!Jeila. era casa di.onizione, non
già spelonca di Ladroni •.
.
~· J .J. E. poichè il' segno aver- deve ana!O~i~ ,. e propurzfone colta
cosa significata,. lddio ,. eh' è 1' essere itpiù eccellente di tutti , conviene. che.· abbia- templi.assai più. magnift'ci' de'_ palazzi de' Regi •. L~ uomo ,
materiale, e grossolano eh~ egli e,. ha. biSogno · di essere: sostenuto da'
segni sensibili; , e qalla. grandezza di ciò , che rvede ,. si: av.vezza a· mi·
su rare la·grandezzà di ciò, che non. '1Jede • Toglietegli l'àppoggio de' .se·
gni sensibili; ed egli non. vedra. quasi' più nulla di spirituale •.Rappre•
sentategli ' meschinamente un- oggetto inrvisibile; e· rr1eschina· idea egli. ne ·
formerà •. Nè per altro i Principi. mvsrransi cinti· cti mae:sù., di magni·
. ficenza ,. e· di:gJoria ,. se non per jrnprii11ere· grande idea della. Dignità .
loro new· animo. de· Sudditi·. E. questo è di. molto yantaggfo alla So- ."
detà. Civile •. Ma non è· assai.' più. gfosto ,. che si pratichi lo stesso -col.
Monarca det cielo, eh' è il çreatore· de' .Monarchi. òella terra., ed i' cui.
:inributi·influircono di gran, lunga più. neL bene.dell.i.Società:,, cne. non le.
prerogatrv~ di questi?.:
.
§-•. 11 ... Si osservi· a proposito quanto fa Religione· Cristiàn.i si' ren.,
da· utile alle·.Arti più che ogni altra •. Giusta la. fede ·Cristiana· ne' ~o ..
strr templi abita· personalmente·, e permanentemente Gesù. Cristo, vero.
Uomo,. cd insieme vero· Dio •. La maestà· del' personaggi? ci pone come in necessità di sforzare il 9Dstro poter~, e di mettere in opera le
piìi rare dovi'zie della natura·: e Je più perfette produzioni delr Arte •.
Se i Pagani' foron tanto rna3nifici nell'onorare· i Io1· vilissimi Numi,
quanto più nobilmente dobbiamo pensar· noi, che adori.1mo ne nostritempli la. vera Divinità ipostaticamente unita. ali~ Umanità. di Gesù.
Cristo?
§. I 2. A!tronde il Dogma CattoliCo sui: culto degli' v4ngeli, e de'
Santi, tiene in vivo esercizio più vfrti', che senza ciò languirebbero.
11ell' ozfo, e nella miseria. L' .Architettura , la S-coltura, e la 'Pittura,
non debbono il riso~gimento , ed i progressi lBro alla Religione Cristiana?
La Musica , quel!' amabile incant.Jtrice dell'' uman cuore , non sarebb~
perita affatto· nella oscurissima notte port;.\ta sul nostro: cielo· dal geli··
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<lo Settentrione, .allorchè ci conqui5tar.ono .i .Barbari ? .Se ·gli Ecclesiastici non ne av,essero ·conservati i germi ·nel ._canto fermo ,, forse .non
avremmo M ~ ica : le .stesse .mani, .che .ne conservarono i ger.rni , gli

svilupparono a poGo a poco, e rìgenerarono con feliç0e ardimento 1' Ar..
te , non solo . del Comr~puni:o, ma quella altresì ,di fabbricare armoni·
ci Strumenti
§. 13. ·che dirò poi delle Scìenze:? La ·Religione ·Cristiana se da.
·una parte si accomoda alla rozzezza de' semplici ., dall' altra .è .molto
atta a. ·pascere l'avidità de'dottL
·
·~
§. 14. M.i gener.a.l111ente ,dovendo ·tutti i fi deli esser guidati per la
via del1' .A1,torita , è onriinamente d., uopo che fa Chiesa _.abbia :sempre
· uomini .periti, almeno in tutte qu elle Scienze, le quali hanno rapporto
,.alla R.,elìgione. <Altrh1enti 'non si saprebbe che insegnare. La via .deH'
.Autorità dispensa da ogni fatica i Discepoli ; ma la rove~cia_ ·tutta sovra 'i Maestre. I Maestri debbono .saper discernere la ·parola di .Dio da
quella degli uomini; debbono saperla presentare, e farla gustare ai fe ..
de li ,1 e ·.de.bbono saperla difendere d1t' sofismi della .Eresia, e della Mis•
credenza ..
,
·§. i 5. Qi1indi 'bisogna che .i Ministri della Chiesa stuCfino profon..
,tJamente la Teologia R.,irz.1elata, ·eh' è di estens.ione assai vasta , e racchiude anche in st tutta la Teologia 1'{aturale, eh' è una parte ddla Metafe'siccr,, e suppone tutte le ~ltre • I.o studio della ·sacra ScrittNra, e delta.
Tradizione , è di una necessità indispensabile , ed impegna natur&lmente nel! ·studio ~de''Padri, che sono gl' lnte~preti della sacra Scrittura,
ed ,i testimoni .della Tradizione .• Gli ajuti deile Lingue, deI!a Critirn, ·e
della Storia non :possono ornmettersi da chi vuol fare quegli studj con
frutto • E' .d'·uopo ancora esser versato nello studio de' Concilj, poichè
la via dell' .&dutorità prescrive ., che si creda quel, che si è sempre ere·
e duto, ·e .che si facCia quel , che sempre ·si è fatto • .La Morale-poi , eh'
è quella, che dirige ·immediatJmente la pratica, come può ·ignorarsi in
una Relifiione, eh' è nel -cotidiano esercizio di giudicar de' p·eccati, del·
la pena, d'ie merit.rno , e della cu.ra llledicinale, eh· es-ìgono?
§. 16. Bisogna ancora.;' che gli EccTèsiaHici ·colti vino h eloquenza,
per ·instruire con profrtto il popolo , e per fare contfouJ guerra .d pec·
cat0. N è si farà torto al vero, .se si dirà, çhe· b eloqu-·nza a'I dì ._d'oggi è tutto concentrata ne' sacri per.f!.ami. ?mpercìocche da sacri perga n i
è solo permesso di parlare con libertà. ·1vi si dice quel , che non s1 vorrebbe sentire: i vì .:;i condanna quel , che si vorrebbe approvato ·: i vi -si
r-improvera, e si minaccia col lingua ggio della verità, in·~ cambio di
lusingare con qùello del!' ttdNlazione • Qu·asi da tutti gli altri Iuo. hi la
libertà è stata .bandita dalli forma degli attuali go· t~roi, o' monarcbica ,
o tn ·)lto sim_ile alla monarchica ·: E ·quanto sia ne~essarfa alla eloquenza
Ja UbertJ,, può .argomemarsi da'Greci , e da' Romani, .presso i quali
1
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nobilmente fiorì in tempo di libertà , e si eclissò miseramen't e, allor-.
iehè Roma, ed Atene , più non furon R..epubbliche • ·
§. 17. Per convincer gl' Increduli, e per confutare gl&Eretici, non
solo si ha bisogno di -sapere perfettamente tutte le Scienze sacre ; ma.
conviene ancorJ esser bene instruito -·nelle profane, delle quali eglino
~busano contro ·1a dottrina rivelata • E sovra tutto fa di mestieri che si
sappia maneggiare Ia Logica, cli' è lo struinento di distinguere il ve·
ro dal falso , il certo dall' incerto, e la spada , che difende da' colpi
de" nemici , e porta !oro le ferite, e la morte • Quanto la odiano gli
Eretici! In quanto disc1 edito hanno procurato di metterla! Ne hanno'
ragione : la precisione delle idee, le definizioni , i sillogismi , non p:oss.ono temersi abbastanza dall' errore •
~· 18. Sarebbe follia il sospettare, che nel Cristianesimo gli studi
~acri fossero interdetti ai Secolari. Vi ha diritto ogni fedele : og~i fede·
Je ha interesse· nel deposito della dottrina rivelata: ogni fedele n'è u ..
stimonio : ogni fedele può alzar la sua voce contro le norvità, e pigliar.
le armi , e mostrarsi in campo difensore di Cristo.
§· 19. Il Cristianesimo promuove pure le Scienze profane , non so•
]o pe~chè ·esse son di ajuto al!e sacre, ma anche per lò 'Vantaggio, eh'
esse apportano agli uomini. Il Cristianesimo vuol, che si studino diligentemente le Leggi Ci'Vili , affinchè si amministri con sicurezza la giu
stizia. Il Cristianesimo protegge tutti gli ~tudj della Medicina, pertJhè
gli è sommamente a cuore la salute degl' infermi. Il Cristianesimo favo .. .
risce lo studio di tutte le parti della Fisica, perchè entrano nel sistem a.
della Carità tutti i comodi, che dalle fisiche cognizioni come da pe ...
renne fonte scaturiscono •
·
§. 10. Allorchè le Lettere dovettero cedere al furor della guerra,
.e la ignoranza de' Barbari consegnò alle fiamme i monumenti del sape·
re, gli antichi Monaci ne raccolsero gli avaozi, ed applicaronsi con in• '
credibile fatica a moltiplicargli di nuovo.Ed allora gli Eccfrsiastici soli sape van leg~ere, e scrivere, perchè r esercizio della Religione non per...
rnettev.i, che andasse in dim~ticanza anche questo. Tutti gli altri ·
erano seppelliti nella più. alta rozzezza, e per conseguenza erano· fero•
ci, e sanguinarj •
§. 21. Appena potè respirare la Chiesa, rivolse le sue cure a
far risorgere le Discipline sacre per la salute delle anime. Ma queste
,si trassero appresso le profaw:; ed i Cristiani tutti ' entrarono nel vivo
impegno di gareggiare col!' Antichità, e ben tosto la superarono. In tut..
ti gii Stati Cristiani si videro sorgere 'Z>ni:versità di Studj ; così det
te pe annunciare, che vi s'insegnavano con metodo gli elementi di
tutte e Scienze. La e-sapienza de' Greci, e da' Romani, non ebbe che
Scuole molto ristrette , e molto irnperfette. I Papi vi ebber la massi ..
ma parte , ed i privilegj de' Professori scaturirono non meno d,alia S~·· ' /
Ile di s. 'Pietro, che dal trono de' 'Principi •
4
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§. 12. Quanto adu:nque il Cristianesimo eamico delle Scienze! Ma
il maggior vantaggio , che abbia: ad esse recato , si è l' averle assoggettate alla 'Paro/1 Divina. Senza quest'ancora stabile le Sienze al soffio
delle passioni ci farebbero perpetuamente ondeggiare nello stermina.to
Oceano àelio Scetticismo.
a

CAPO

:§.

:u

XXI.

Sociabilità , ed Intolleranza Cristiana.
(J

Omini avvolti nel più desolante egoismo: filosofi soverchia ..
tori, che mentre esercitate la più odios;i, e piè illimitata
rannia, avete 1' arrogante inverecondia di rovesciar su di noi il vostro vi·
'Zio ; io vi J ichiaro in faccia di tutto il mondo, che non 'Vi ha essere pi~
sociabile del vero Cristiano ; e vi dichia.ro di più di aver gi~ provata
chiaramente , e compitamente, la mia te'ì i; mentre quanto ho stabilito
negli ultimi Capi precedenti, porta seco in conseguenza quel, che io ora
ho posto in tesi •
§. 2. · In dfe-tto la Sociabilità è una inclinazione , che avvicina
l' uomo all' uomo; che fa ii uno amico dell'altro; e che tiene Wtti stretta•
mente congiunti fra loro •
.
§. 3. Quindi quegli è il pii;, sociabile, che il più, ed il più pu•
1amente ama gli uomini; eh' è i[ più disposto a far loro bene; che quan ..
do è nella dura , necessit.! di affliggerli, procura di non cagion:zr loro
se non il minimo male possibile ; eh' è il più paziente nd soffrire i difetti,
e le ingiurie de' suoi Compagni , ed il più rassegnato ai decreti dell'a.
l)rovvidenza in tutte le vicende del tempo; che col soccorso del la ora ..
zione è più capace di ogni altro di conservarsi innocente, e coll' amore
della povertà, e della marti/icazione scansa più, ·che ogni altro, le oc.,
casioni, per le quali sogliono irritarsi, e vicendevolmente urtarsi le
passioni umane ; e che promuove il commercio, e colti va le .Arti, e 1e
~cic:nze , a beneficio comune con maggior zelo di ogni altro •
§. 4· ìv1a io ho ne' c~pi precedem..: a parte a parte chiarito ~ ch·e
il principio del vero Cristiano è la Carità; principio tanto esteso , quanto
ristretto è l'amor proprio; principio tanto oobife, e puro, quanto vile,
ed interessato è 1' amor proprio. Ho provato, che il vel·o Cristiano ha
preciso dO?.:ere di fare opere di Carità • Ho esposti i temperamenti aro!
recati dal Cristianesimo aI diritto della guerra, afla schiavitù, ed alle
due potestà, paterna , e marit.1/e • Ho spiegate le massime evangeUcve
sulla pazienza ·, e suHa r.issegnazione al volere di Dio • Ho discorso
dell'obbligo della Orazionerri' dello spirito di 'Porrgrtà , e della Mortifi.c~
ziol}e; mezzi, che preservano da' peccati, e rimuoJono Ie cagioni deJl:e
\, liiscordie, delle rivaiit~, de' conflitti • Ho in.. -ultimo luogo fatto vede·re~·

/
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.quanto il Cristianesimo protegga , ·e rettifichi il Commercio, e quanta>
promuova Je .Arti _, ;e .le .Scienze. ,Dalle quali cose tutte .siegue in vit·
tam ente , che il ·'IJero .cristiano è :l' essere -il più .di tutti .r_c'iabile • Se lo

•

negate, vi .corre .J' obbligo .di provare ., che il vero Cristi.mesimo .non
impi'ra ·tali sentilnenti ; o :pure ,che vi siano .. altri. l nstituti, i qu.di rt:n•
,d.rno .I' ·uomo più soc'iabi\e di quel, che fa 1' Instituto Cristi.mo.
'§. 5• . Di più siccome il co11corso di molti ad un medesimo bene
'è so~gente di viv·i .contr.asti ; e si toglie .dal .(f'istianes'imo coll' in ulcare lo .spirito di porv_ertà, e di mortificazione; così il aisr.onrvenire di
·molti nell' opinare circa una .medesima cosa, aliena , ed irrita gli .ani mi.r
es ~il Cristianesimo introduce .la conformità .del ,pensare ,per mezzo .del.
la fede .•
'§. 6. ·sì, drca ·1a Moi·ale , e Circa 'i .Dogrn{ religiosi, che sono I
-pnnti , intorno ai quali gli .uomini abbandonati alla .propria ragione, ed
alle proprie passioni, variano all' .infinito come nel .lor ,persornde inte•
resse , ·tutti i .veri .cristiani debbono .a vere le .stessissime idee • ·Questo
importa il gran 'precetto della fede, annunciato .con quella .tremenda.
·rninacda: !f2.yi non credider-it , condemna'b'itur •
§. 7. La fede è un .disti1nivo ,proprio della Religione 'f\ivelata. La
filosofia non .ha :potuto, nè potrà aver mai pretensione .a questo impor··
tante secreto di tener gli uomini uniti: noi -yedemmo .a suo luogo, c·he
puri uom'ini non han diritto in natura .di cattivare in ossequio della
loro Ragione 1' intelletto degli .altri • Dunque .di .nuovo .iJ. Cristiafzo e
. l' essere il .più -di tutti .sociab'ile •
c.
'§. 8. Più ancora: dove '! .autorità è una , ·ivi si conserva .meglio
·1a unione, che dov' ·è 'in mani di molti capi • · Og~i capo fa ·un corpo
a parte: .a'ffirrchè .tanti corpi facc.iano un -corpo ·solo, ·è d' ·uopo .che uno
·solo sia il capo, .cioè una sola l' .autorità • .E se ·questa sia .autorità , ·
non um·ana ' ma di'Vina ., ·meglio ·si -conser,verà la unìone' sì perchè I' auc
torità divina _:non è :so.g.geçta ·agli umani ·capricci .:; ·e ·sì ,ancora ,perchè
gli ·uomini 'Sono ·assai ·più ·disposti di ubbidire ·al coman,do .di Dio, che
al comando .depli uomini. Mirate .adesso la ·Cattedra di San Pietro .•
Da questo cent~o.. della .Unit~attoli.ca ·rar[e un'autorità., .una ·giurisdi"'
zione' ·che si ·sparge per tutti 'i .regni del mondo .: 'ella ·è tfitdina' per..
che instituita da .Dio ·; ed ella è una, perchè la Chiesa Cristiana n0n
può avere ·due Capi • Dunque ·per la .terza volta il 'IJero Cristiano .è
.l' essere il pitJ ·sociabile di tutii.
t
§. 9. Quì ripig)ierà il filosofo ·: ·se ·i Cristiani hanno fatto gran .bene
·agli ucm ini ' anche hanno :fatto 'loro ·gran "male. le dispute' e le d1scor·
clie loro ' dalle quali è ·stata 'frequentemente sconvoJra la ,tranqùillità
della Soci.dà Ci vi le .,. cominciarono colla Religione :medesima .• Possono
:ram me.rtarsi ·senza <--!freme: re le guerre di Rel~gione, che :hanno fat.to:spar...
1
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Queste sono dedamazioni', che ormai. non possono più im·
p'Orre nè meno ai fanciulli :.e vi va del!' onor filosofico a rifriggere accuse
sì. rancide. Vi ~ stato· sempre risposto, che bisoena distinguere il vero
Cristiano dal falso, cioè quello, che opera. giusta le·m~ssime della Relig,ione Cristiana, da. quello , che opera colle passioni delr uomo • ·
§. 11. Qua.J debba essere la condott~. qe1 vero Cristiano , con viene
che si· determini. coll' esamÌJ1are la indole della. sua Religione. Si provi
per tanro, che la Religfone Cristiana. per indole sua inculchi,. o almeno
permetta, il male., eh' è· stato. fatto. da alcuni. Cristiani'. Se un Cristiano
rtfua ,. o commette· adulterio -, ne ha colpa la l{elig1one ? Poichè. b Religione. CriStiana· è fondata sulla Caritd , e non. inspira altro che amore,. .
· e. beneficenza , il dire, che alcuni Cristiani sono stati autori di disco1·die,
e che hanno versato il. sangue umano per male intesi morivi.di Religione,
non altro prova , se non che ta! i Cristiani hanno errato· contro la loro
Religione, perchè se ne sono formate falsissime idee. Si rettifichino le·
foro idee.· , e fa Religione. produrrà. anche in. loro i. frutti. proprj della'.
s.ua natura. •.
10.

§·. 12. E questi' sono stati' falsi' Cristfani' per ignoranza. Ma tale igno··
ranza non comparve nel Cristianesimo che ne' ·seco!i barbari •. Allora . re•·
gnava la· ferocia, e 'I genio s.wg1-1inario per altre cagfoni •. Qual mara:..
viglia,. che· la. peste dominante si attaccasse ancora a moI ti Cristiani',.
e da. t~na falsa idea della Religione pigliasse. nuovi pretesti d: incrude··
lire ·a danno della Umanità?

§·•. 13 •. Per fàlsi Cristiani intendiamo ancora gli' Eretid~ i quali es•
sendo fuo·ri della v~ra Chiesa, e non . professando la vera. dottrina dr

Gesù Cristo,. falsamente prendono il nome di Cristiani •. Ci si rimprovera,. che le dissenzioni cominciarono colla. Religione •. Ed in fatti. se
ne;: vegg.:>no semi negli Atti di San Luca, cd in alcune. Lettere degli
.A posto! i .. Ma da qual parte·mossero ? quali mani' le· accesero? Dovea·
pure specificarsi, che falsi fratelli, uomini immersi in vedute. tutte car·
nali ,. presero 1~ spargere varie novità contrarie non. meno alla purità:
della morale , che alla verit:ì gella fede • _t' nobis prodi'erunt, dice San
Giovanni', scd non erant ex nobis •. Gli Eretici si sono· sempre succeduti
gli uni agli· altri , innaJberando il vessillo · della discordia, ed hanno afflitta colltinovamente la Chiesa.,. e. per _conseg~1enza. hanno anche. tur-bato lo Srato Civile.
§. i4. Se i 'Veri'Cristiani' sf sono difesf dagl"ingiUsti' aggressori ;·se·

lianno. c~raggiosamente rispinti ·gli attacchi, e si son fatto dovere di
conservare illeso il deposito della sacra. dottrina necessario alla salute.
tf.'erna, ed. anche alla felicitd temp()rale degli uomini , sono per ciò.da
htasimarsi? è ad imputarsi ad· ssi ·lo- scandalo? Dunqu~ abbandoneremo .
le
1 abitazioni agi'. incend~arj? Mire.remo con ind ifferenza gli adulterf, le
f apine ,. gli assassinamerJtÌ, che uomini.facinorosi.anHscano di commet:-tcre. nella! Patria?·
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§. t J. E' la Religione stessa , ripiglia il filosofo, ta quale cona sua
massim1 della Intolleranza .immorza la soéiabilità, l' amor fraterno, che
con altre massime pu,r vorrebbe nutrire. Il vero Crist?ano non può to{ ..
lerare .la compagni;i degli Eretici, e degl~ Infedeli • Dunque la Re ligio ..
11e Cristiana stessa è contraria alla benevolenza universale, e d'indole sua
tende ad escludere , a disunirç_, ad isolare.
~· 16. Falsisiimo, che la Religione Cristiana stessa sia contraria
4l/a /Jene'Volenza universale : falsissimo , che d' ind-0le ma tenda ad escludere , a disunire , a<il isolare • .
§. 17. Quanto al primo punto negl' Infedeli, negli Eretici, ed anlhe
_ne" fedeli pecflatori , la Religione non ci fa mai odiar. la persona : anzi·
ci comanda rigorosamente di amarla in tutti, perchè è fatta ad immagine di
Dio , perchè ogni uomo è semfJre prossimo nostro • Nella person:L d
fa solamente odiare il peccato , perche il peccato è per sè stesso degno
dì 01.1io in qualunque person:l si trovi ; e però siamo obbligati di de•
testarlo anche ne' fede.li , co' guaii .siamo p.iù strettamente cangianti •
Forse non può nel medesimo tempo amarsi una persona , ed abborrirsene i difetti? Anzi quando si ama veracemente una persona , è lo stesso
amore, che porta natur~lmente a detestarne i v izj • Forse un padre odi~
la persona di un figlio discolo? No: egli ama il figlio ; ed appunto
perchè lo am~, ne odia i vizj, e vorrebbe vedernelo eserte • Dunque
falsissimo, che la Religione Cristiana di.strugga colla massima della Jn ...
tolteranz,i la hene;z;olenza universale, che altronùe comanda •
§. 18. Falsissimo ancora , che d'indole sua tenda assolutamente ad
1escludere, a disunire; ad isolare: anzi non esclude, non disunisce , non
isola, se non per meglio stringere i nodi del la. unione. Così la Intolleranza nasce .dal1'1 Sociabilità ;·e n' è l' am.i ca, la compa~na, Ia custode. Sem~
bra questo un paradosso ; e pure basta il sens-0 comune a riconoscerne
la vericà. Mi spiegherò cogli esempj in grazi:i de' semplici •
§. 19. Quando in una Città si scuopre la peste, le persone, che
già ne sono attaccate, si escludono col più grande rigore it_al commercio
degli altri Cittadini : si smpnbrano da tutto il corpo: s'isolano , e si
circondano di forti barricate, onde non possan più avere comunicazione alcuna co' sani • Per qual fine si fa tutto ciò ? Per umserrvare la un io•
ne de' sanj, i quali o fuggirebbero eh.i q u.à, e chi là, dal· pericolo dd ..
la morte, o rcsterebbono distrutti dalla peste.
§. 20. Allorchè alcuni ~mmutinati si sollevan<J contro il Governo,
la forza pubblica gli segrega dalla massa del popolo: disgiunge b sposo
dalla sp~a , il figlio dal padre, il fratello dal fratello , ed usa ogni di·
li_genza , ac.ciocchè riesca loro impossibile il comunicare cogli altri. ~Jat ·
è lo scopo di qudta politica? -Si vuol sa~:vare il tutto: si vuol custodire
lJ .unione di tutti quegli, che non s~no tra vv iati ; giacchè s·e si lasciasse
'orrere impunita l'audacia di pochi , in breve si vedrebbe disciolta la
~ociet~ tutta l
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·§. 21. Dunque è una verità semplice , una verità triviale, una ve ..
riù di .buon se~so , che alle volte l' escludere, il disunire , l'isolare è
mezzo di stringere, di consolidare, e di custodire la unione; ed è anche una ver1ù semplice , una verit1 triviale , una verifà di buon sens o>
che )l Intotleran.za allora nasce dalla ·Sociabilità : tanto è falso, .che
1' una st~r non possa coll'altra. ·
§. 2 2. Che se tal è la condotta della uman:i prudenza , quando so•
no in. pericolo la vfo1 temporale , ed i comodi temporali de8li uomfoi ;_
qaanto è più necessJria, più giusta , più degn~ di lode, allorchè la
Eresia, e la Incredulità minacciano Li vita spirituale, ed ·i beni spirituali,
· che godono nella Chiesa i Fedeli?
§. 13. Senza intolleranza niuna Societd potrebbe sussistere • Non b
intolleranza il non permettere , che ognuno faccia a su0 modo? Non
sono argini d' intolleranza Ie Leggi Ci vili? Non sono strumenti d'i.ntol.
leranza le carceri , gti eculei, le mJnnaje , le ru ·J te, clt.e-s~m.µi.egano
contro i malfattori ? Senza tali presidj come potrebbe conservarsi la SCl•
cieù ? E non è appunto la sociabilità , l' 1tmore degli uomini, che par...
torisce siffatta intolleranza ? Perchè adun'que si de(.fatna solamente con•
tro ·1a into1leran.la, allorchè si tratta de la l{eligione , la quale oltre di
esser necessaria alia salute dcll' a'f.lima , forma ancora il più saldo so.su..
gno deil:i Società Civile? E perchè trattandosi solamente de!la l\eligione,
dee dirsi , che la Intolleranza distrugge la sociabilitd?
§. 24. Mi si <Dbbietterà di nuovo, che il delitto è una depravazione
di cuore; che giustamente si punisce, perchè volontario: ma che la ere..
sia, o la incredulità è un effetto d' ignoranza , un errore dell ' intellet ..
to; e che per questo non è giusto, che si punisca.
§. 2 5· A questa· nuova obbiezione dò per prima risposta , che
vi hanno ignoranze, ed errori volontari; e che quando uno è convinto
di non avere osservata la legge perche ha voluto ignorarla , non vi ha
Governo de! mondo, nel quale un tal reo non si punisca • La verità.
della Rivelaz~one è chiara ne~ suoi argomenti; e ciascuno ha avuto ,
almeno fa prima volta , la gt·azia suffic1èttte a convincersene • (..l_uegli
poi , i quali rinunciano alla credenza , che banno succ.hiata col lane in
seno della vera Religione, non s11no caduti neir' oscuramento dell' intel·
letto se non per la depravazione del cuore. N eJI' uno, e nel1' altro caso
Ja colpa è della volont'tl, e . però giustarnent~ punibile.
§. , 26. Rispondo in secondo luogo , che se il pretesto della :.?/' •
ranza, e delr errore fosse da ammettersi con quel!a generali tl, non vi
sarebbe nè delitto , nè mostruosità , che non dovesse tollerarsi •
§. 27. Qualora per I~ atcennato rtlOtivo si tol /e assero in una- So.
cietà tutte le Sette Cristiane , perchè non dovr~bbero tollerarvisi pure
tÌ Maomettani, e gl' Idolatri ? Per q uJI ragione gli Deisti n' escludereb.
J>ero 6li .Atei? Perchè non Jovrcbbero permettersi nuove supcrstizioNi~
(

·
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~8~ Ho detto, che dovrebber pure to! 1erarsi i delitti:. intendo
gli adulterj '· i furti, gl~ omicldJ :, ogni, delitto. •. Imp_erciocchè il' delin ..
quente potrebbe tji;re~ in sua. difesa'· eh' egli è un· Fàtatista; eh' egli è

persuaso di n,on, esser libero, ma necessitato. in tutto ciò , eh' egli fa.
~on sa~\_~b~_ questo. un. error d_' intell~tto '· un, preg_iudizio., una igno-.

ranza?

.

-- ~ ~·. 29 •. Rispondo. in terzo luogo. , che· nelr'' Eretìco , e· nel' Misc»e•.

deute. non. si punisce la. ignoranza, l'errore ;. sia, o, non. sia volonta ..
rio •. A questo. male·,si occorre· col. rimedio. suo proprio, eh~ è h iiz ...
struz.ione ·, e che · uella Chiesa_ è· il. primo, a mettersi· in- pratica •. Si pu•
nisce- un. atto. di 'Volontà, un· vero delitto ,. 'Volontario , e libero ,. eh' è· ·
quello di dogmatizzare, di. turbar la pubblica. quiete,_ di. s.vcllere· la Re-.
ligion~ daL petto. degli: altrì Questo, è· ·delitto. non ,solo al. tribunale·
della }\eligione ,, ma. anche· rigu~rdo. alla Società. Ci'Vilc· ,. la. quale,. ogni
volta. che l'Eresia, e la Miscredenza. hanno preso. a dogmatizzare, ne
ba. ris~ntiti funestissimi effetti". Ed è un. delitto, 'Volontario , e libero·, per·
c;hè_. ciascuno è padrone di tacere·, e di. tener sepolti: dentro di sè_i suoi
~rrori •. Siccoi1H~· adunque· si· punisce· giustamente_ chi· sparge· massime·
di go'V.erno sediziose·, tendenfr a. turbare: la. tranquillità. dello Stato; CO•
~Ì. si. ha. tutto. iL diritto. di gastigare chiunq.ue prenda. a corrompere la.
j\eligione ,_ essendo questa-. una. delle· prìm4rie, cagioni',_che. sconvolgono1
la_ tranquillità_ de~lo. Stato •. La. stessa. Costi.tuzione formata. dafl'· As ..
semblea: di. Francia.. nella. Dichiarazione de_' Diritti· dcli' Uomo· all' arti•
·c;olo X. ordina ,, che niuno. debba· essere inquietato a motivo delle · sue opinioni; ,. anche: religjose ,. purchè: però. la manifestazione. loro. non turbi; ·
f ordine· pubblicQ stabilito dalla· legge.,
I!.

Vede 03!Juno· da.. ciò., che brevemente: ho· toccato, . quanto-.
sono vane ,_ ed insensate· le declamazionr, colle: quali gli: Eretici,,. e pfl'.
Incredulf conti'novamente. ci' assordano·. Vede ognuno ,. come· la. tolle•
ranza ,. che. sr vorrebbe· da loro,. sarebbe di· natura sua. illimitata, e·
d.ovrebbe. per le stease· ragioni. accordarsi· alle· dottrine. lef più. mostruo ...
se , e le più contrarie· alla. sltfsìstenza, delfa Società,, e. che. non potreb.be negarsi agli. stessi. delitti. Vede. ognuno· per·conseguente,. che. sen•
za Intolleranza. niuna. SocietJ: potrebbe· conservarsi·. E. vede ognuno,.
çhe la Intolleranza. Cristiana lun~i' dall' opporsi, alla Sociabilità , come
n"è accusata., dalla. Sociabilità. n~sce, e· nella Soci<abilit~. si' risol'Ve, e che
vanno· entrambe, natural'mente insieme· ,. come io le ho poste·.nel titolo.
§. 3.t.. Da. ultim9· la sfcI'za de!la. Intolleranza in· mano. delfa. Carità
Cr.ist.iana. non. può. niai. alcun· vero· male. prod\1rre· •. Ma la. stessa sferza
post:t· in ma.no alt amor proprio all"egoise10 ,. alle·passioni' della. Eresia,
e della lncre.dulità· , non. può mai di akuo vero bene esser· cagfone.
Ne fanno: funesta testimonianza i secoli scorsi ; ed. il presente. sù of..,
frend·o a~li occhi. nostri le stesse tragedie·, le stesse vfolenze, le stes•
s~· cruddtà '· di. che· furono spettatori ,, e parte ,, i nostri magg.iori e.
§~ -jO •.

•
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J

Il Cristianesimo :è nemico .nato del

Despo~jsmo.

O non ho discorso .de~ rapporti della Religione Cristiana col
'PrincitJ,!ta , dove mi cadeva .sparsamente in accondo , colla
mira di pre;en~are raccolto in uno ali' .attenzione .del Lettore quanto in
cosl irt1portante materia è d' .uopo eh' ei s~i,ppia • In .questo Capo, -e
(D nel seguente procurerò gj satisfare come megli(ù potrò al mio .dovere J
.e con quella buona fede , con che ·stimo di avere scritto sinora •
. §. 2. Il presente titvlo .annuncia pet consolazione di tutti gli uo•
.mini, che 'ii Cristianesimo è nemico nato del Despotismo. ·Con che voglio
significare, che i principj del Cristianesimo sono incompatibili co'princi·
pj del Despotismo; che il Cristianesimo vieta severamente qualunque abu.
so de! 'Principato; e che presenta ai Principi i più fo.rti moti'L i, ond"
esercitino rettamente l' autorità loro. Lo schiar'imento di questi tre ar..
ticoli occuper~ tutto il Capo •
§. 3. I principj ·del Cristi .1.nerim~ sono· .incompatibili co" princ~pj del
Despotisrno • Il confronto_, che faremo degli uni cogli altri , proverà
1' assunto.
.
,, §. 4. Che cosa è essenzialmente 'il Despotismo? Un governo arbi·
trario, un governo , nel quale non .si riconosce altra legge, che la mera volontà di cl1i governa. Che cosa è essenzialmente il Cristianesimo?
E· la legge di Dio .rivelata ., che obbliga lutti gli uomini , senta ·eccet•
tuarne pur uno. Dunque nel Cristianesimo anche chi gove1'na ·e sog•
getto alla legge di Dio rivel.tta • Dunque non può governare a suo
arbitrio • Dunque il Cristianesimo è essenzialmente incompatibile col Despotismo. Ch' e quel , che dovea dimostrarsi • .
§. 5. Se si vuol fare un dusto coment9 della proposizione, si po.
trà riflettc;~e, che nel Despotisrno la volontà del 'Princìpe è la tegola di
ogni moralità , la sorgente del bene, e del male, del giusto , e dell'
ingiusto , ddl' onesto, e dei turpe; laddove nel Cristianesimo tutte queste
importantissime differenze ripetonsi dalla volontd di Dio • La volontà.
del 'Principe è variabile, e soggetta alle più vili , ed alle più perniciose passioni; talçhè nel Despotismo tutte le abbominazioui , tutte le
iniquità , tutte le ribalderie , possono prendere aspetto di buono ; di
giusto, e di onesto • La volontà di Dio è immutab'ile , e non può mai
volere quel , che in sè stesso è malo, ingiusto, disonesto. Andfamo
avanti •
~
§. 6. Il Despòtismo ii'on ammette ne' sudditi ;troprietà. Tutti i beni·
sono del Despota , che- ne dispone a suo genio ; sepza far torto a veru•
no. Egli è anche assoluto padrone della vita di tutti quegli t che han•
§. 1.

1

;
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no la disgrazia di gemere sotto il suo ferreo giogo. Egli può versare
il sangue innocente, unicamente perchè rvuole , e senza punto vi')la•
rt la regola çella giustizia, eh' è la stessa volonù sua~. Nel Cristianesimo il padrone (di tutti i beni del mondo, e della vita dtgii uomini,
è Iddio ; e lddio ha dichiarato es~er sua volonù, che gli uomini ne
godano e uso' e la prop~ietà in sua vece' facendo le più terribili minacce, principalmente ai 'Principi, di severamente punire anche nel
tempo chiunque oser~ toglier la vita, o i be.ni ad un uomo. I pre.a
cetti del Decalogo non rubare : non uccidere, nella lezge rivelata non
soffrono eccezione in favor di alcuno. b' adunque chiara da quest'al ...
tra parte la incompatibilitd dcl Despotismo col Cristianesimo •
§. 7. Qual è il fondamento del Dcspotismo? Il timore; e non può
essere altro , che il timore, perocchè essendo il Despotismo stato con-.
trarìo alla natura , e però stato di violenza, 8li u mini non possnno.
esservi tenuti con altro mezzo , che colla forza • Essi sono gli schia·
dJJÌ, ed il Despota è il boja coronato . Ma qual è il fondamento della
Religione Cristiana ? La Carità , o sia i' amore. Il Principe è il padre,
ed i suddìti sono i suoi figli. Traila figliuolanza , e la schiavitù ;
frall' amore, ed il timore , trovate voi ombra di analogia? Sono cose,
che vicendevo\mente si escludono. Onde apparisce per la terza vol~
ta, che il Despotismo , ed il Cristianesimo sono incompatibili.
§. 8. Sarl d'uopo che io comenti quest7 altra proposizione? D(Jb·
bo accennare, che la Carità non cerca qute sua sunt , ma il bene degli
11,ltrì? Debbo rammentare, che la Carità tende sempre alla uguaglian•
za ? Debbo schierare tutte le amabili virù , che seco m·ena la Cari•
tà per render gli uomini felici? Svoleete voi il principio delLt vio~
lenza: determinate gli effetti, eh' essa dee cagionare agli uomini: rea ..
lizzate quanto v' inspira il terrore; e poscia confrontate di nuovo, per·
eh~ io non voglio declamare •
§. 9. Qualunque abuso della Sovrani.tà può dirsi un Despotismo
passaggero; così che essendo il Cristianesimo contrario al Despotismo,
per questo solo s'intende, .::h' $-S.So vieti qualunque abus ,) della Sovranità.. Ma lasccr6 i Lectori ctrn un' asserzione così generale ? No,
non debbo deludere la loro aspettazione • Per altro chi può ignorare
gli obblighi imposti al Principe dalla legge rirvelata?
§. 10. Al Principe vieta la leg8e Divina di rivolgere in suo vantaggio r autoriù, ond' è rivestito. Se egli non la '"dirige alla s:i!ute
del Popolo, che n' è il legittimo scopo, pecca contro la legge Qjvina. Ho dttto tutto in queste poche p;iro!e, perocchè gli altri doveri
del Principe non s.1no che tante diramazioni , o applicazioni partica•
/µ,ri di quel generale Jovere •
§. 1 1. Se il Sovrano in cambio di applicarsi al governo, si abban•
doni ;ii diri;crtimenti, al i' ozio, alla mollezza, diren10, che nell'esercizio
del! a S0vran ità çerçhi il bene del 'Popolo, o il suo ~

r
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§. 12. Se faccia progetti di conquiste per ingrandir la sua casa;
se opprima con soverchi·o peso i sudditi per mandare ad effotto suoi
particolari dis~rii; se gli avviluppi in guerre non necessarie ~dla lor
sicurezza; chi vorra dire, eh' egli regni pe' I Popolo <."
§. 13. Se non amministri con esattezza la giusti.zia; se ' non dia ac ..
cesso alla 'Veritd; se non distingua il merito dal demerito; se faccia lafr·
guire nella miseria quegli, che abbiano bisogn o di p.1rticolare protez ione; se non corregga gli abusi ; se lasci impuniti i delitti, chi ricoliloscer:ì in tu tCo ciò f uomo del 'Popolo ?
(\
§. 14. Ecco un breve sommario degli abusi~ che vieta la legge Di·
rvina. Essa vieta ancora Ja J·uperbia , la impazienza, la durezza , la osti.
· nazione ; vizj di ogni uomo, ma che allignano specialmente fralle mar·
bidezze del trono reale' dove r amor proprio s' ingigantisce ' e si
affina ..

•

T

I

§· J 5. La legge Di'Vina vieta altre cos·e : per esempio Iddio·s-pe•
dì due Angeli per bastonare sonoramente un Minist:-o Regio maada·
to a spogliare i.J tempio di Gerusalemme. lddi~ punì con tremendi ga·
stighi p.irecchi Sovrani di Giuda, e d' Israello, per aver maltrattati i
suoi Profeti, per aver voluto fargli t~cere , per aver preteso, che p.:tr·
fassero a modo loro, e non a modo· di Dio, che gl' inspirava. Iddio·
conJennò ad u.n4 durissima schiavitù di settant' anni il suo Popolo, alcuni ,Sovrani del quaie osaron farsi maestri della Dottrina rivelata, e
contaminarla colla Idolatria,. rovinando in. tal modo e la credenza , ed
< i l costume de' suaditi. E' notabile, eh' essi intesero fare riforme, ed in··
ci'Vilir la Nazione ad imitazione de' Greci. N& nell'antico, nè nel nuovo Tes.tamento Iddio pe:.sò mai di mettere· la interpretazione della sua
legge io mano del Prin.cipe : se scelse altro sistema, dovett:e averne
motivi degni· della sua infinita sapienza.
§. 16. Non voglio portar più lungi la induzione, nè tampoco penso
di conferma.re le mie :Jsserzioni cogli oracoli della Scrittura, perch~ dovrei trascrhrerla tutta • Chi è i.o essa versato si accorgerà non aver io
se non isfiofata 1eggerissim01mente l.a m:ìi;,e ria; e chi non ne ha famiglia-- ·
re la lettura , potrà consultfre almeno i libri de' Regi, e taluno de'
I)r0feti. •.
§. 17. Che se alcuno fosse tentato di cred€re, che la legge Divina sia

soverchia.mente r~$orosa co' 'Principi, io sarei costretto di replicare, che
gli stessi doveri son loro prescritti d:d/.J legge di natura: che per la sua.
generaz.ione medesima la Sovranità termina natu-ralmente nel bene dei Popolo : \..he posto questo grafl principio,-tutti gli altri doveri non sanò eh(.!
corollarj di esso; e che la Religione Cristiana ha dovuto incorporare a sè,
e confermare, ed autenticarJ coJ sigiHo deH' autoritl'dfoina tutto ilgius.

'fìaturale •

§. i8. Es.e qualche Semplice prendesse-quinci- rno'tivo; di conchiu...
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de re, che la Religione Cristiana non abbia recato un vantaggio partic.fJ ..
lare agli uomini, gfacchè .non ha fatto se non confermare ciò, che appar•
tiene alla legge .di .natura , io dovrei ripetere esser grar-1dissimo benefi·
cio quel .di .fissa:e .i doveri del Principe con una legge superiore ad ogni
umano .Potere; mentre se lddio gli avesse !asciati in .custodia del' a sola
J\tl;g'ion.e degli UO~Jlini, }' adulazione, .J' interesse, J' _arnbi.zione, J' orgo.
glio, gli avrebbero nelle .più strane guise .corrotti .; e ne piglierei lampan·
ti.ss·ime prove .di fatto nella storia de' Pr.indpi Gentili • .E' gran beneficio
della Rivelazione l'aver fissate tutte le regole della Morale, ed i limiti di
ogni potestà: è .però il io.lrno del benefici.o r .aver .fissati guegli .dellapoto,.,1 ' s
.sta' ~e
. ·o'Vram..•
§. 19. Ma diciamo de' ·mezzi, co' quali :il Cristianesimo reprime le ·
.passioni del Principe ndl' uso delle sue facoltà. Essi so.no i medesimi,,
tanto per chi ,comanda , quanto per quegi.i , .che ubbidiscono; e· precisamente per .questo sono val.evolissimi .a ten.ere in freno r amor proprio del
'Principe • Non ne vedete il perchè ? b' egli ,diffic.ilt a scuopri r.e, che la
.identitd de' mezzi religi.osi lo aaomuna co' sudditi, e lo attrae contino·
.vamente alla .uguagliqnza ? O vi par poco , .che un grave ccntrapeso tiri
in giù la Sovraniù ' .mentre r ~m10r ,proprio .la tira sernpré in ·S·U ?
§. 20. Fate attenzione al principio della Carità .• I\ on meno il So·
·'Vrano, che il suddito, aver dee questa '.Virtù .<li vina al governo di tutte le
sue operazioni : altrimenti non sarebbe .Cristiano. Ma la Carità, cio~ l' a...
.more, .non fa sparire ogn' .interrvallo .? non a'V'Vici1tct J' uomo al!' uomo ? non
mette in .uguaglianza chi .ama con chi è amato ? .non richianrn continova•
;nente al pensi.ero la dolce idea della fratellanza ?.
·
§. 21. Jnnoltre la Religione Cristiana tira jJ 'Principe .alla uguaglian·
za in tutto ciò , che appartiene a' beni .spirituali • Lo stesso .fine della
I
.heatitudine propon.e così.al So:vrano, come ad .ognuno .del 'Popolo; e nell'in.
dicare i diversi p·radj di .felicità_, che .si distin~:uono
in .cielo, non ha ri·
guardo alla sup.eriorità .della ,nascita, o del potere, ira solamente della
virtù. Di sorte che i1 'Principe nella navicella di Cristo dee considerarsi
come
1mo de' passaggcri _, e .co1me .un semplice
soldato ndl' bercito Cri..
.
.
.stiano .•
.
§. 12. N ell' uso .dè' Sacramentì forse insegna la Religione, che i So•
'.'1Jr,:zni partecipino più grazie Divine , che un ..lacero mendico ?
§• .2 3• .N ell' esercizio .es remo del .Culto religioso il Sorz,:rano .non .è
considerato qual semplice fratello? Vi è un temp.io a posta per .lui so•
.lo? vi ha un .altare .diverso per lui? si offerisc.e per lui un sacrific;p diffe ..
rente? si predica .a lui .u n'altra verità? gli si .iegge un altro Evangelio?
In Chiesa egli _a chi .comanda ? a chi .d~ legge? qual cardltte'.re di supe·
riorità egli spiega.rivi non vi è altro Monarta, che il Monarca del cielo.
Alla sua presenza tutti gli uomini compariscono .colla stessa Divisa di
.{_rcatura .: ciò, eh' è opinione; c:iò, che si limita .al tempo; ciò, che .si ~ ·
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riferiSce al corpo ;· alla presenza di Dio rientra. nel nulla.,, pcrche nulla è
in effetto rutto quello , eh' è contingente·. I soli beni eterni sono solidi,
perchè eterna es~stenza avrà. f' Anima. E circa questi, nobili, e· plebei; rie•
chi, e poveçf; Principi, e sud.diti, hanno con !a Divin~tà.i rapporti medesimi". Che nobife uguaglianza!.
§·. 24. Dali' a!cra parte la Religi"one di' Cristo ha costituita sutle te ..
ste coronate la potestà Sacerdotale in· ordine a tutte le cose spirituali. I

lìBRO V. CAPO XXII'..

Prindpi Cristiani' sono sudditi. della. Chiesa C'ristiana, soggetti ai par di
tu~ci, gli altri fedeli alJ·a potestà.delle chia'Vi: in ciò , che riguarda. la· fède,
l~· morale·,. l'amministrazione de' Sacrame-nti, i re~olamenci della· Disciplina·, e cose altrettali" I Principi Cristfani: sono essi pure Ieg~ti: dalle leggt ecclesi'astiche ,, e soggiaccfono anch"essi ~ila Episcopale_c ·e nsura.
. J· 25 •. Questo è- un argine·, che· resiste continovamente ai'continui
sforzi, che. fa la Sovranità verso ii. IJespotismo : è uno scudo di: diaman·
re, che cliopre il. 1Jopolo, e i diritti di tutti cont~o la.forza·, la quale. ten•
de a diminui'rgJi:,. a distruggerli, . Nell'antico Testamento Iddio spediva.
i Profeti' a sgridare,, ed·a minaccfare in suo nome· que' Regi: ,. che deW '
autoriù lo/o: .abusavano •. Samuele fu il G iUdiCe. dei Re_Saulle ;· Natan,
del Re Dav.idde; e 'l Precursore Giovanni: infesta.va le orecchie di Erode:
e.on quel non licet tibi ,. ·r.he questi non- voleva sentire •.
§. 26. Nel nuovo Testarrrento i'" Ambasceria è ordinaria,. e· permanentQ· ,. e risiede· per instituzione di Cri.sto neL Corpo Sacerdotale • l Sa •.
et cerdoti di Cristo(lhanno non pur diritto, ma anche preciso do'Vere·, di·di...
re non.licet' tibi al· 'Principe Cristiang , quando egli abusi del suo .pote·
re· contro: la legge Divina. Questo ufficio di .Ambasciatore , e di. Censore·
nella Chiesa, sempre si·è· esercitato· co' ..I\egi, e sempre· in profitto del
'Popolo ... Alcuni. di que'.Santi. Vescovi ,. che. hanno, fatta risplendere· un"
' ' ammirabile· intrepidezza ,. ed· una costanza. ìnsup·erabile nel portar-la pa··
rola divina. all' orecchiO de: Regi degni· di esser rìpresi,. ne lianno· riportata la carcerazfone , l' esilio,. la morte : ma sempre in profitto. del 'Por11.
polo' , e· non· di· rado colla emendazfone anche de:' rei .,. Allorchè- S. Pao ...
lo inculcò.- a~ un Vescovo· 11.rcedica·, infra. ,. argue>. ,. obsecra ,. increpa ;,
opportune, importune·, non fece veruna:eccezione pe' Sovrani" •.
§•. 27. 1n virtù della potestà'. de!Ie cbia'Vi:· il Sovrano ha bisogno del.
Sacerdote di Cristo per· ricevere· l' assohizione·de.:" suoi'. peccati. II Sacer.
dote di. Cristo nel tribunale della Penitenza siede-Giudiee- anche del'Prin·
tipe , ed ha il· diritto di sciarlo, o· di tenerlo, legato·,. e· di. conàennarlo.
alle op>ere di penitenza. nella. stessa, guisa _,, che. tutti. gli. altri. pecca •.
tori .
&

egff non si' emenda,, e denunciato alla· Chiesa; e: se· non~
ascolta la voce ddla Chiesa,, è: reciso, anch.' egli: qu~L putrido1 membro.
dal corpo, di- tutti i fedeli •
.
. •
l
~~. 29. Qpanto sono possenti questi: mezzi: ad: umiliare r·orgog io;
§. 28.

Se

•
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~iell' uomo eJevaeo ali' apice della temporale grandezza; a reprimerne
9

e

le passioni , a tempt!rarne la grande irritabilità , a p>reservarlo Jal ve•
)eno dell'adulazione, ad accomunarlo co' sudditi, ad. avvicinarlo alla
.uguaglianza? çon quanti verità ho detto, che il Cristianesimo è nemi•
co nato del Despotismo? Ecco perchè i Despoti Roma11i lo perseguitaro..
no ; ed ecco insieme p~rc;h.è t.r.ionJò di loro colla prcnta accettazione del

I

Popolo,

,§. 30. Tutti i predetti mezzi prendono !a loro forza dal dogma dc'
premj, e delle pene della vita avvenire, )1 quale agli occhi di qual un•
que uomo presenta un inter sse' che fa disparire ogn' interesse tempo·
rale. L ~ inferno è per .tutti., e per tutti è il s0r11 mo, anzi unico male.
Fino a tanto che un Principe avr.à paura del Diavolo , non potrà mai es·
sere Principe -malvagio.
§. 3 I. Quanti Sovrani nella Chiesa CattoLica .hanno arricchiti i fa...
sti de' Santi , che· veneriamo sugli altari ! Se la loro carriera è molto
più difficile, che quella de' priva'ti, è certo, che ricevono da Dio in più
larga misura gli ajuti ne.cessarj all' adempimento de' loro doveri • Con
qut:sti aj.uti non poc.hi di essi sono saliti ad -0n em .: J.~.nt:~ grado di
santità , e brillano quali lucidissime stelle a confcrto de' loro si.mili •
§. 3 2. Ma lasci:mdo i San.ti da parte , non sad assai gra-nde il van~
ta-ggio della Religione , .se confronteremo la ordinaria condotta de'
P.rfacipi Cristiani col governo de' Principi Maomettani, .e con quel lo
de' Monarchi del Genti/esimo ( Quale confronto ! No , non vi è da.
farne ; ed tl solo pensarlo sarebbe un _ingiuri.are i padri del popolo .cri~
.

JtianfJ.

rC A P O

t·

p

X XI I I.

Il Cristianesimo è amico nato del giusto 'Principato •

Er Principatg gietsto intendo quello , c·he nell' e~erci zio delle
sue fonzioni corrispdnde esatta1vente al fine della sua institu ,
~ione, conforma11dosi alle regole , che quinci scatur-iscono • 11 Princi·
-pato giusto ha i suoi fondamenti in natur.i, e noi lo vedemmo nascer.end Primo Libro di qHesta Opera • Per la qua! cosa avendo tante
v0lte avvertito, che il Cristianesimo ha approvato confermato, ed in ..
cor.porato nel suo sistema tutto il sistema della 1e~ge natura 'e , resta
con questo sol 1 dimostr~to i.1 Cristianesimo user flJeramente amito nato
del giusto Princip:zto .
.
§. 2. Tu-travia sarebbe un mal conoscere la eccellen.~a del Cristiane·
5imo. ed anche déi' Principato , se si dice~<se altro non ave·r fatto la Re•
li~ione di Cristo , che confermare, e adottare il Principaro naturale •
Essa fa motto piiJ • Essa da. una idea peù subtime del Principato : essa
1.

0,
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ne forma un più saldo sostegno contro gli ùni conri11ovi delle passH nl
de' sudditi tendenti alla indipendenza, ed alla libertì. E cir'a gl' 10di·
cati due punti· sl aggirerà ques_to altro Capo.
•
§. 3. Il CriJtiano nel considerare l'ordine ci'Vile, che vede stabilito
da tempo immemorabile in tutta la superficie della te~ra, non imita
gi~ il puro Filosofo, che si arresta nella contemplazione dello stato
fl.ttttale dell' uomo ; e quale questi è di presente , tal quegli si fi~ura,
cbe si:i stato fin dalla prima dj lui origine • Il Cristiano consulta la storitt.
··dell'uomo negli oracoli delb Rivelazione Divina, e per questo carale
iri.para, che l'uomo attuale non è qua.le oscl a prJncipio dalle mani. del
Creatore.
§. · 4. Egli crede, che l"uomo fu crea~o nel debito equilibrio, cof..
le . passioni perfettamente sottoposte ali' impero della Ragione , e coll..
~1bito infuso della Carità; che in conseguenza se persistito avesse in
quello stato, non avrebbe ·fatto alcun mate .ai suoi simili; che anzi si
sarebbero tutti" 0-li uomini scambievolmente amati; che tutta la terra
avrebbe composta unl sola famiglia ; e che finalmente· non essendov·i
mali Ja preven~e' nè pericoli da temere' ne per parte degli uomìni.,nè per ~~PJ-c'· bruti, i qu.di sarebbero stad ubbidienti agli uomini,
non sarebbe stata necessaria veruna subordinazionè, non avrebbe a-vu•
'to luo~o alcun 'Principato; ma avreb!;?e regnato · in tutti una perfetta
uguag/j,anza , ed una piena libertà, la quale sarebbe stata innocente,
perche non avrebbe oltrepassati i limiti dalla ragione prescritti ; che
altronde gii uomi rff sarebbero stati dispensati da ogni fatica merce la
beneficenza del Creatore, ' il quale avrebbe fatto , che la terra germo?liasse spontaneamente , e producesse quanto gli uomini avrebbero de_sidcrato; e che un tale stato , simboleggiato da' Poeti nel la etd de Il' oro
~otto il ?egno di Saturno, secondo la 'Vera st(Jria non durò che assai
poco, e pe' soli due pr.imi progenitori.
·
§. 5. Crede il Cristiano , che il peccato originale sconvolse un st
bell' ordine, e corruppe la umana· na ra col porre in predominio la
concupiscenza segno , che fa - pura rat;one divenisse un debolissimo
argine a frenar l' ·impeto , cori" che corre verso il male • Crede , e he
I' amor_proprio , ritiratasi la Carità, si facesse tiranno del!' uomo, e divenisse fabbro d'inganni , e macchinator di pericoli per gli altri • Dal
che viene a scuoprire, che il peccato rende necessaria alla sicurezza de·
gli uomini la formazione della - Società Civile, e per conse3uenza la s"ubor~
.ilinaziont, ed il Principato •
§.6. Quindi è, che nelle vedute del Cristianesimo il Principato fi1
voluto da Dio qual rimedio contro il peccato: non , già che abbi~ valore
di cancellare il peccato, ess(fpdo prpprio solo di Df.p questo potere :
dobbiamo intenderé, che si oppone al peccato , che ne reprime conti·
''t,lovamente gii effetti, che fa sta( te ·passioni a do'iJcre, che difende grt

I
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uomini da' funesti disordini, eh' esse producono • Un Filosofo ha buf.
fonescamente bestemmiato , che la Sovranità viene .da Dio come la pe..
ste: per qpn far disonore al buon senso, dovea dirCi .al rovescio: do\'ea dir.e , che 'la Sovr.rnicà viene da Dio come un rimedio contro Li
peste ·del peécato ~ e che per accidente qual-che volta l' antidoco ~i
cangia in r;;eleno •
~:,
§. 7. E poid1è il 'Principato giusta la,..dottrina rivel:itl è un rimedio
contro il peccato, . uopo è confessare , che non solo lu per iscopo il be ..
·ne temporale degli \.lomini , ma che giova altresì al ,loro bene spirituale !"
,
.
.
.
§. 8. Non può .negarsi , che in questa m:miera iI 'Principato non
".Prenda un' aria assai nobile , e che non vesta rapporti , che lo rendano ·
amabile agii occhi degli uomini • N d sistema puramente n~-zturttle non
~i conosce lo stato d' infermità , ed il peccctto originale, che ne fu la ca·
gione; onde nel Principato gli uomini non possono ~:edere che la ope·
!':1 delle lor mani, architettat;!_ affine di potere stare. insieme. Nella Religione RJvelata' chi governa è piuttosto Medico , che 1Jrincipe ~ , ed il suo
t1.1fficio 'è piuttosto di cura·re , che di punire • E poicb~~t.L Cristianesim~
.anche il 'Principato debb~ esser fondato sulla CaritJ. ., éiò' .:.·~nferma la
idea J che ne abbiamo data, e ne fa meglio scuoprir la eccellfliza •
1
§. 9. Dall'altra parte benchè non sia contrario alla dDttrina Cristia.na il dire, che il Principato 5i forma ·dal popolo stesso in virtL1 d~l Con.tratto Sociale, come già nel Primo Libro spiegammo ; e che Iddio non
vi ha altra parte che queil-a di approvarlo coll:.t stessa rvolontà ·genera·
·l e, con che approva tutrn ciò' che siegue dall;l natura delle cose; nul·
la di meno il Cristiano, che dee guidarsi più colfi l{ivelazionc, che
colla pura J\agione , facilmente si avvezza a considerare nel 'Principato
piuttosto la -volontà di Dio, che quella degli uomini, a mo\ivo che nel·
le Divine Scritture i Principi vengono. sempre rappresentati quali Mini·
·stri di Dio, e vi si dichiara, che da Dio viene ogni potest~.
§. 10. N d sistema purarzy.mte naturale l'occhio del Filosofo non s~
de-va alla primJ cagione: ma si ferma sempre sulle cagioni immcdiatd
~d.egli effetti • Cosi in ·tutti i fenomeni , the accadono nel fisico , egli è
·pago di sè stesso, allorchè n~ ha rinvenuta Li cagione prossim,i • Cosi
!pure in ciò , che spetta alla politica: da poi che ha veduta nascere 1a
Sovranità dalla volontà del popolo , non passa ayanti. II .cristiano però
"·siccDme è tenu~o di dire fiat svobmtas tua in tutti gli avvenimenti fisici,
così pure dee dirìo riguardo al Principato •
r.
·§. I 1. Or questo eleva il Principato a mag~ior dignità , ed im•
:·prime ne' 'Principi un carattere sacro, facendogli riguard~:ire quali .V.ica·
.rj , e ,:,uogotene;f:ti di Dio , che coman~~no a nome di Dio, e con au ..
. torità Divina. 'Iddio stesso Rell't antico Testamento 'prescrisse la rmzion.-e
~,de' Re.gi; e la Chfrsa Crstiana si è fattQ do.vere di ad-ottare quesf au•l .

1
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fa Scrittur4, si è , che anche il Superiore Discolo è ministro di Dio,
esecutore della volontà di Dio. Il Cristiano per tanto allorchè geme sot·
to il cattivo governo di un Principe , alza gli occhi al< cielo., riconosce., e adora la nano. di Dio, che maneggia il cuore dcl ~e, e se ne ser_ve per visitare col flageUo della tribola.zion.e il suo popolo.
§. :o. ln'nòltre il gran prin.cipio del!' autorità, stabilito nelLi Chie~a Cristiana dal sapientissimo suo Fondatore·, siccome avvezza i fede li al·
fa subordinazione al Sacerdozio nelle. cose spirituali , così pure gli assuefà a!la subordinazione al!' Impero nelle cose temporali •
_
§. 21. Da ultima quella stessa autorità sacerdotale, quella stessac:censura episcopale, che impedisce al 'Principato , che non degeneri in .
"]Jespotismo; quando es110 contiensi entro i limiti del giusto ·, lo difende,
e lo cuopre da tutti gli attentati de' sudditi .-Il S:tcerdozio allora grida
al p0polo non licet tibi : il Sacerdozio pronunci3. I' orJcolo della- Diruina
parola :.il.Sacerdozio schiude .tutti i· fonti della pcrsuisioni; <!· se ciò
non basta, impugna la verga del gastigo spirituale, nega ·i Sacramenti,
chiude i temrl'i., fulmina !e scomuniche, ed impiega quanto ha Li. Re.ti·
gione·di più s,1cro , e di più augusto , per calmare gli ap_!;~!.-i·k per disar-mare le destre, e per ristabilire l'ordine, e la tr.mquiìlità ~ ··-1
§. 22. _1l Cristianesimo inculca un,i pazienza ìllimitdta • Egli è vero ; e sarebbe a bramarsi , che i Cristiani non perdessero mai di vista
ihmblime, ed eroico spirito della loro Religione. ~1"l'. non bisogna,dar·
_si a credere, .che così illimitata sia di precetto ·~ e che Gesù ·Cristo abbia in tal modo autorizzata la tinannia. Debbo ripetere Lanche · quì , che
H Vangelo non ha degradato l' uom" col farlo Cristiano , nè spogliato de'
suoi diritti naturali, perchè. ciò, come si è -altrove amplamente discor·
so, ne anche era possibile. Laonde anche nel Cristianesimo si ha -diritto
di depo·rre il Sovrano;ma ne' casi ·,-e colle condizioni distintamente espresse ·nel Primo Ljbro •
§. ~ 3. Nel Crùtianesiml) , come si è notato , circa la Sovr(}ni.tà si
ha · più riguardo alla rvolontà·. di ~ , che a quella del popolo • Ma fa
.volontà di. Dio si considera sem1$re qual cagione generale ,r. ed ultima,
cosi quanto alla Sovrap ità , come ·rispetto a tutti gli altri effetti natu ..
rali • Imperciocd1è nella Scrittura in verità non si trO\'a alcun passo ,
il quale dica, che la Sovraniù fosse instimita da Dio con una volontl
particolare, e positiva , come vi si trovano letteralmente per la institu,
zione del Principa_to Sacerdotale. Vorremmo, che Iddio avesse usate
per la Sovranità temporale espressioni . simili a queste: tibi tf.abo cl.;:u.es
"legni ctlorum: "fUOdcumque liga,ver.is super terram , erit ligatr-'m & in.:
-C(fJlis, & · quodcumque sol~eris super terram, eri·t solutum (.'l' in c.clis:
pasce agnos meos _, p}tsce o1Ves meas : confÌ-rm(fratres tuos_. la questi passi
$i scorge chiaramente una volontà particolare, una instituzione positiva •
.Se ne troYino equivalenti pe'l Principato secolari:; e ci dùemo per vinti. ·

' J. •
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§. 24. Ql_lando pure vi fossero, la conclusione non ne risentireb. .
be il minimo pregiudizio. Impercioc~hè siccome _sarebbe cert~, 'Vole ..
re Iddio .. che aquel tale goda la Sovranità, perchè essa è mezzo necessa•
rio a guidar gli uomini alla 'Virtù, ed alla felicità ; èos) egualmente cer-...
to sarebbe, no'n 'Voler più Iddio , che quel tale eserciti la Sovranità ,
.quando ne abusi contro la 'Virtù, e_contro la felic.ità degli uomini • E siccome il Pap.i decaderebbe dalla sua Digpità, se avvenisse,c-he ne abusasse
in favore della eresia ; così. il Sòvrano te'mporale perderebbe la sua, quan·
do la impiegasse contro il legittimo finer' ancorchè si supponesse, che
a Sovraniù temporal.e fosse ài positiri.l.'t., e p.1rti~ol.ire instituz i~ne Divi- .
na al pari della spirituale. Io vo ricopiando mc stesso: ma ciò mi sarà. facilmente perdonato dal Lettore , se· vorrà riflettere questo essere
·il luogo proprio di ciò, che per prudente -anticipazione fu detto nel Libro .Primo; giacchè in esso Primo Libro l'argomento dovea trattarsi co~
puri lumi della filosofia , e quì colla gLi'ida della l{ivda.zione • .
§. 2 5. La R._ivelazione inculca a' suoi se,g1,uzci 'una pazienza i/limita•
ta .. ·Ma pure fa una importante eccezione • Siate soggetti , ella dice, al ..
le Pote~fB,.:nrc--~i ri : ubbidite foro in tµtto • Quanào però si tratti ddla
legge divina, e venga in compromesso la salute deil' anima, ella grida
ad alta voce, che non si dee loro ubbidire •
§. 2 6. Gli Apostoli furono i p_rimi a praticare questo precetto , lasci~do a noi ne lla lor condotta l' esempio, che dobbiamo , imitare •
.() Il Concilio di G(~rusalernme vietò loro di annunciare il nome di Gesti
Cristo • Ma eglino risposero, che in coscienza non potevan tacere ,
e· proseguirono a predicar~ a voce più alta. Gl' Imperatori Romani
adoperarono tutta la loro possanza ; acciocche i seguaci dell' Evangeli o sacrificassero agl' Idoli. Ma i segllaci dell' Evangelio furono infles·
sibili ne!T adorazione del vero Dio-.. Il grande Atanasio, il Grisostorno,
un immenso stuolo di Santi Vescovi, e di Santi Sacerdoti, si opposero
coraggiosamente alle ·ingiuste pretensioni di varj Imperatori Cristiani.
(~esta erojca costanza -nel difend la legge di Dio d4gli urti delle Po ..
tenze del secolo si è veduta più , eh ' altro,.re, nobilmente risplendere
sulla Sede Apostolica: i S. ~ccessori di Pietro hanno più, che ·ogni al.
tra, gridato colle parole di Pietro melius est obedire Deo , quam homi ..

nibus •

.. §. 27. Qui i r1emici del Cristianesimo sogliono fare certe rifles.

,

sioni, che non debbono lasciarsi senza risposta • Comprendono eglino
chiaramente , quanto le massime del CriJtianesimo sie no atte a tener
l'uomo nella subordinazione .; e lodano altarnente i primi Crirti,tni, per.
chè peùetrati del vero spirito della loro Reli gione , lungi dal rivoltarsi
contro i lòr legittimi Sovr~i, quando in coscienzà non potevano eseguirne i comandi; spiegando una p.azi~nza veramente illimitata, ne sof~
frivano tranquillamente tutto il risentimento> e lasciavansi quali man ..
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s rn eti agnelli scannare • Ma soggiungono, che da molto tempo in qul
i Criiti,mi hanno poste in obblio le massi~e pacifiche de' loro mag•
giori, e che" il Sacerdozio in vece di conset:vare imatto cil deposito della
.fede , c6m' era e-suo dovere,. lo ha turpemente corrotto, insegnando ,
che in buorii coscienza i sudditi sono sciolti dal ghiramento prestato
·fil loro Sovrano , allorche questi prende a perie.guira're la loro Re·
. ligione •
-:J §. 2 8. Ma se distinguessero i tempi, e le circostanze• si accor.
gerebbero facilmente della va[litl àell' accusa. Ne' primi tempi il Cristfonesimo trovò ~ià stabilite le Monarchìe, allorqa-ando comparve •
L'Impero Romano era stato fondato·giJ., e.ddng;-a.ntEco, non da' Cristia.
ni, ma da' Gentili. Voglio dire, che la Cos-titHzione fondamcnt4le del
medesimo non includeva H ptttto di cònservar pura, ed· incorrotta la
'J\eligione Ctisti.ma . Qual ragione adunque potevano a.vere i ·Cristiani
sudditi di quel!' Impero di credersi sciolti dal- giu.ramento di fe<leltà?
·A qual principio di· gius natura(e avrebber potuto ricorrere ?
§. 29. Le Monarchie moderne al c·ontra·rio trovarono il Cristiane ..
simo gU~ stabilito; eli i Popoli Cristhmi allorchè pens~-: J~P\};r.li formare
Je loro .costituzioni, piantarono p·e-r una delle leggi fondamentàii , che
la Religi,-,ne ddlo Stato dovesse e5sere la Religione di Cristo; e non
prestarono il giuramento di fedeltà a' primi loro Sovrani se non col
patto espresso, esolenne, che questi dovessero conser'llare intatta essa Re"'
ligione. E questo patto si ripete, e se ne fa autenticp registro , ogni •
qual volca s'incorona il nuovo Monarca • Egli giura, e promette d'im ..
piegare tutto il suo potere alti cohservazione della Religio.ne di Cristo; e '1 Popolo rinnuova il suo giuramento di fedeltà còn questo patto •
Stimo superfluo il dilungarmi col trascriver la formala- del giuramento ,
che si usa in tutti gli Stati Cattolici nella consecrazione de' Joro Principi.
§. 30. Posto ciò , son costretto di ripctére quel, che arnplamente
spiegai nel Libro Primo. Debbo riQ~tere , che ogni contratto ipotetico
si scioglie da sè stesso nel gius fi!turale , quando si vioJa dall' una
parte d~' contraenti alcuna dell condizioni', csJenziali, sulle quali esso
si appoggfo; e che il Cristianesimo OOQ ha m1-1tato , ne potuto mutare il
.diritto naturale , come quello, eh' è immutabile, anche~ ti guardo alla
poten.za di Dio •
'N._ota. A questa verità, ed ai principi., da' quali essa scende, ha
renduto pubblico omaggio la 'N._obiltà di Francia nella· solenne Protesta
contro la Sanzione fatta dal Re del preteso Diploma Costituzionale il
di 13. Settembre 1791. ,, Poichè , dice essa , il Monarca non regna per
,, sè solo, egli non ha diritto di cangiare ciò , che forma ·la essen·
,, za della sua Digni~à. Nella sua Gonsecrazione ha fatto il giuramento
,, solenne di non far mai cosa in pregiudizio di essa-· Non può vio• •
,, lare tal giuramento, perchè tal giuramento fu dcl pari libero , che
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s lCnne; perchè è inseparabile dalla reale autorità; e perchè un l\t:
cessa e'Videntementc di esserlo , appen:i infrange il giuramento, cbe l<J·
ha fatto J\e • 9ra qual cosa prescrive al Re il giuramento della sua.
Consecrazione ? Fral!e molt'C importanti condizioni questa è una deW
es-senziali. Il Re git1ra di rr;antenere in tutto il suo ~plendore la J\e'' ligione de' nostri maggiori,, • Nella mia Confutazione del Freret io gi~
riportai questa formo/a di giuramento, la quale è pure in uso in tutti
gli altri Srati Cattolici • La Congiura .Ateistlra ha fatto, che qwilche ~
Principe ricusasse di coronarsi per esimersi daH' obbligo di prestare
;otlesto giuramento. Politica pericolosa del 1 pari, cJ1e 'Vana, perchè l'ac·
cettar col fatto il governo è un giurar ·col f.1tt.o . di osscrvat·ne i patti •
' ~a trascritta Protesta è diretta a tutti i Principi •
§. 3 I. QEindi si fa manifesto, che se il Sacerdozio h;i dichiar~ito ,
che nellç indicate circostanze i Sudditi restano sciolti in buona coscien·
za dal giuramento di fedeltà. prestato al loro So'Vrano, ha1mo annunciata
una 'Verità di diritto rzaturale, una veriù eterna, necessaria , immutabile, ànche riguardo alla potenza di Dio.
§. 32. E si .noti diligentemente , che trattandosi di condizioni pLl·
ramente-:2!n.ì/ora11 , il àiritto di giudicare, se esse sieno, o non sieno
violate da chi governa, appartiene alla 'N._azi<me. Trattandosi però della
R..eligionè, un tal giudizio spetta al- Sacerdozio, cui Iddio conferì esclu. .{i'Vamente il diritto di pronunçiare sulla dottrina rivelata. E questo è
un 'V.wtaggio pe' 'Principi , i quali lungi dal restar esposti ad un cieco
(, , fanatismo_ del pop'/Jlo, dipendono da un tribunale assistito dallo spirito
di 'Verità , promessogli formalmente da Cristo, per preservarlo da ogni
errore alla 'Ve~·a fede contrario •
§. 31 • Voglio suppor di nuovo, che l'autorità de" Sovrani secolari
venga da positi'Va, ed immediata instituzione di Dio al pari, che que!la
del Sommo Pontefice. E -.supponiamo ancora, che ed il Sommo Pontefi • .
ce , ed il Sovrano temporale Cattolico, prendano a perseguitare la Re·
ligione Catt0lica , ed a sostituirvi ~resi.1, runo in tutta la Chiesa , e
l'altro nel sU'o Stato particolare Cattol!l;;;>. Ch~ insegnano i Dottori Cat·
tolici intorno al Papa nelle s\lpposte circostanze? Io già l'ho detta.: in.
sègnano , eh' egli_ è decaduto dalla sua Digniù ; e che la Chie>a ha di ..
ritto di scegliere .un altro Capo, , non ostante ch·e la di lui 1utorife vèn ..
ga da positi'l)a , ed immediata instituzione di Dio. Ma come rl1ai può
concepirsi avere Iddfo voluto per la çonservazione della sua Religione,
che il, Capo delh Chiesa pérda nel caso espresso l'autoriù sua, e che
nello stesso caso la conservi il Principe Secolare ?
·
§. 34. Dunque si ricorra :.il Diritto 1'{aturale, o s'insista sovra una
instituzione positi'Va, ed im~ediata di Dio per far ~ascere fautorit~ d~'
Sovrani ; sempre ne viene in .co.nseguenza la verità, che abbiamo an·
nunciata; ed è tale, che la voce dell' adulazione non può soffo_garla:

. ·- ';,
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che le opinioni dominmiti non possono cangiarla; e che Ia iviolen.zn: piut•
tosto può accrescerne, eh ' eclis-sarne la luce. Per a ero 1 Papi per qud~
d~e rigm:mJa a loro, se la odono intuonare ali' orecchi~, e ~e la vegg9no
co' ~ roprj occhi pubblicare , ed eternar colle stampe, anche da~ loro
Teologi, da' lo~o Famigliai·i senza lagnarsene ; e vogliamo avere così bassa
idea 1.klla magnanima pietà de' Principi Cattolici, che si debba temt'ce •
di offendt-rgli col modestamente· proporre quella porzione di veriù, che
parla di loro? Di più la carne, ed il sar.gue, quanto hanno assottigliJto ,, •
l'ingegno, ed in qllanto intralciati labirinti <li specolnioni, più rnetafùicbr,
.çhe teologiche, si soro av\'-ofti a fine di eludere l' autoriù suprema d.o 1
1-'apa, e di farla dipendere non solo dalla volontà della Cbiesa tutta, ma
anche dal. capriccio di oeni privato f E cotali .libri scorrono liberamente
per le contrade Cattoliche, perchè la stampa, si dice, dee rnirarsi qua le
· affar di commercio ~ e per accrescere la massa delle cognizioni non deggiono tarparsi le aie a)!' ingegr:o. E ben~: può crescere il commercio
col far passare il ·Papa per Capo Ministeriale della Chiesa; e non può
crescere col palesare, chef autoriù de' S"rvrani temporali viene:·immediatamente dal popolo , e che non esprime se non b rvo)p11ttj del popolo ?
§. '5. L. adulazione non lascerà di gridare ·, che que~~a s'' ·dn~ mer•
ce appestata • Dunque si metta al Lazaretto : si visiti con di·ligenza: si
consideri a pa·f'te a parte, e nel suo tutto: si unisca quel , che fu es ..
posto nel Primo Libro, con ciò, çhe quì se n'è aggiunto ; .e po~si ri ..
r
ferisca fedelmente, in che questa mercanzia sia pericolosa alla sicurezza de"
'Principi; per.o~chè io ho creduto di aver dlmostrato seguire le stes·
sissime conseguen.ze dal la d6ttrina· contraria ; e che innoltre la mia ha il
11.Jantaggio, che non può aver quella ; di costringere anche gli e.Atei a ri·
conoscere la So"l)ranità. Queste due cose deggiono formare la mia di..
fesa, anzi una di esse il rJJio merito co'_Principi"itluminati. Fi,po a tanto
che non saranno atterr~ite queste_due tocche, i confusi clamori delle u:.nane
passioni non potranno nella opinione de' savi recarmi il mio imo danno.
E siLcorne il ntl merJ de' più, in •ace di p;iudicare per la via del ra•
..~ionamento ·, ama di porre I' autc:rTtà in cambio di prorva; così reputo mia
gran ventura' che mi sia potuto mettere sotto il patrocinio delr .A.ngelo
delle Scuole. Io non ricopierò le suè testimonianze gil nel ~ Primo Li\"
bro ·trascritte in un' .Appendice. I miei futuri Avversarj non potranno
fe rirmi se non col fare runa, o l' altra di queste due cose. Debbono-mo•
strare, che S. Tommaso nel l'Opuscolo de Regim~ Princip •.ad Regem Cy·
pri ne' passi da me allegati non dica quel , che dico io; o pure ,çhe io
abbia falsificati i detti passi • Se poi disapproveranno anche questo Dottore ad onta del credito, in che nella Chiesa Cattolica estato sempre
da tutte ,e Scuole o:enuto, io non avrò altro delitto , cbe am:llo solo
di segui re una guida, la qna!e se non piace ad essi, pfaceà tutta ' la Chies:l.
§. 36. E' noto qttanto studino taluni di atterrare il credito di S.Tom.. ' •

.
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maso , e ne son pur ncti i motivi. Se non che lo stesso impegno di deo

pri merlo lo innalza a maggior grado di :;tima • Bisogna dire, che S. Tam ..
-niaso val poco, perchè quando è contrario, non è facile di ril6pondergli. H
, ( famoso Bucero più sincero esclamava : tolte Tbomam, et dissipabo Eccle-·
' · ) s~am Dei. Il Leibnizio lo chiama il Principe de' A1etafisici. Il Wolfio
non fa che ricopiarne le dottrine ; ed il Genovesi ne forma il seguente
giudizio : Vni ego Sancto Thom~ boe tribuo , ut, ~i pauca, in quibus .-etat _
,eum abripuit, excipiamus , in cttteris & ad primas buman~ .sapientitt
;caturigines pertingat, & limpidissirnus fluat. Se piacesse più San Tom~
maso, avremmo più [\agion.atori, e meno Teolvgi •
§. 37. Sopra questo particola,·e poi la mia dottrina fu sostenuta prima di me dal Bianchi , dal l{oncaglia, e da. parecchi altri Teologi , i
:quali stimano , che il giuramento de' sudditi sia di natura sua dissolubile, e ricono"scono nel Papa la fac0ltà di dichiarare, quando esso resti per
motivo di l{eligione disciolto. Ed altri più antichi, ed in assai maggior
numero, attribuivano al Papa, non già unil mera facoltà dichiarati'l!a,
un semplice giudizio di [\eiig,ione; ma la potestà positiva di sciogliere
il giuramento .-<4.a quale seconda opinione fu da me riprovata nella ci ..
tata Opera contro il Freret. E poichè la prima ivi da me proposta, e
richiamata ai principj del Diritto 'JV_aturale, non eccitò allora alcuno scandalo nella Chiesa dr Dio, sono autorizzato a credere, che se ne sfa ri ..
con'osciuta non meno che la solidità, la innocenza • Vagli.a ora per me
e~ quel , che dicel!a a' suoi tempi S~h Paolo: Jesirs Christus heri, & hodie.

•

•
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XXIV.
La l{eligione Cristiana è la pi12 sicura Custode
CAPO

de' Diritti dell' Vomo nella Società Civile •

I

.

(

r"\

Uesto è il titolo posto in fronte alla mia Opera : questo è
\...L_;, quello , che io m1 a accinto di provare; eJ ho già satis •
fatto al m{o dovere, mentre tutti 1 cinque Libri , che ho scritti, altro
non sono che le premesse di una Dimostrazione geometrica, dalle quali
siegue per conclusione, che la l{eligione Cristiana è la pili sicura cu ..
stode c~e· Diritti dell' Vomo nella Società Civile ..
§~ 2. In fatti dopo di aver esposti nt! Libt·o 'Primo i diritti naturali, e la forma~ione della Società Civile affinchè ognuno avesse netta
idea di quel , che si trattava, cominciammo a tessere la nostra Dimo·
strazione; e dicemmo, che la custodia de' diritti dcli' Uomo nella So ..
cieù Civile sarebbe male appoggiata a' puri mezzi naturali rinvenuti
dalla prudenza umana nel fondo stesso della Società. Ciò fu posto in
chi~ro nel Libro Secondo~
.
"
§. '3. Che sarebbe peggio affidata alla Irreligione, cioè aW .Ateismo,
al Mattriatism<J , ed al Fatalismo, tre mostri , che vanno sempre insie·
z
§•

1.

z
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me ~ che rendono non solo inutili, ma anche assurdi i mezzi naturalf
ddla umana prudenza; e che innoltre sono cagioni d' infiniti pericoli,
e d' i'nn umefJbili disordini. lor proprl. Ciò fu provato~ nel· Libro Terzo.
§. 4. Che i! Deismo in app-aren za colla sua pretesa l{eligione 'l:'{/l~
turale promette• molto , ma eh' è·assolutamente incapace di· realizzare·
ciò, che promette ; e quel , eh' è peggio, che i suoi prindpf termfo~. 1
no neW .Ateismo; e che lo stesso 'difetto contiene lo Spirito privato della.
Eresia. 1 utto ciò fu spiegata- nel Libro ~a1·to, .
§. ) ~ Che la Religione Cristiana ha i 'Veri- mezzi' df recare ad effett~·
i vantaggi vanamente<,prome~si. alla Società Civile dal Deismo; e cheoltre dò tutta quanta ella è, d' indole sua, eco' suoi Sacrameriti, e colli
sua Disciplina, e colle sue m:tssime particolari è efficacissima a raffre• ·
nar le passioni,-, a tenere in ordine l'amor. proprfo,. a stringere Ia iinio.·
ne sociale, a fare argine al Despotismo, a consolidare , ed a fortificare·
, il giusto Principato • Tutte· queste verità si. sono. rendute· palesi; nel Li•.
bro ~uinto.
§. 6. La conseguenza, che naturalmente rìsulta da· tutto· ciò, si' è,
che la l{eligione Cristiana è la .più sicura Custode de' ~ritti dell' 'lJom"i
nella. Società: Civile. Ch' è quello., che dovea dimostrarsi •.

L.IBRO. SES.TO
QEal Progetto convenga·- alle presenti' Circostanze

(
f)

t

?)

I·Via

A Opera mia sarebbe fin quì compita· nel suo di.;egno., avendo ridotta:
a piena evidenza la tesi- 'ln11unciata in frcnte della. medesima. Tuttanon se ne trarrebbe tutto·quel profitto,. eh' è l' unico premio,. la cui
speranza mi ha fatta intraprendere· questa dura fatica- , se sfuggissi di
entrare colla fiaccola della 'Verità ,., 1' orrendo caos , in che yarj Popoli
. ....J.

Ctiistiani sono caduti, e se non unissi i miei· sforzi a quegli,. eh' essi
fanno- per emergerne. E giacch-è I' amore degli uomini ha inspirati tanti
progetti,. voglio io pur fare il mio, e voglio· proporlo colla libertà, di·
che gli alt~i hanno usato' accoppiandovi· però quella buona fede' quelh
moderazione' che si prescrivono dalla stessa legge n.aturale' dalla quale·
il diritto della libertà scaturisce. lI mio progetto è singolare~ come qu.ello, che consiglia.- di rinunciare a tutti i progetti, e di riitabilire la~ [\eligione Cristiana nel s-uo essere , e ntl suo 'Vigore .. Ed anche questo ho vo.
luto annunciare nel frontispizio del Libro •.
. A fine di far ò1iaramente comprende e la ragfone'Volezza, e 11.
necessità dell'indicato progetto.,. mi accingerò a dimostrare in primo luo-

e

go, che le calamità., onde. sono. afflitti presei;itemente alcuni Popoli Cri.~

I
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'Sttant, e ·le violenti scosse , che fanno <rollare gli Stati loro Civili ,
,debbono ripetersi dall' eclissament(.) della l{eligione , che ne forma la.
ase; e proverà~ l'assumo collo schierare sotto gli occhi <jel Lettore i
aturali effetti , che han dovuto produrre nelle cose civili i cangiamenti
)fatti nella }\eligione. Ed in secondo luogo favelkrò de ' mezzi posti in
opera per distruggere affatto la Religione •
lo non proporrò congetture -mie : io non . dirò nu !la di nuorvo: io
non ho arcani da S'l.)e[are, perche converso più co' .m orti, che co''lJirvi.
Varierò di fatti pubblici: raE,ionerò dietrq a quello, che ciascun curioso
ha letto _in libri -stampati, -ed univer,sa!m~nte cor.msciuti; e spesso ricor·
rerò alla Scuola, che sù aperta a tutti nella Francia. Se .ciò non basterà,
·a far tacere la invidia, vi vorrà. pa.zie1ua.

C A PO

I.

'Pei'c!Jè al presente alc1mi Topoli Cristiani non risentono :tutto
il bene;~c_o influsso deila loro 'f\eligione ?

t·

'
I

(

I

I

.

(

s

E la nostra Dìmostrazione regge a rnarcel1o; se veramente la Re·
.._ 1igione Cristi.:ma è h più sicura custode de' diritti dell'uomo,
ed p più saldo sostegno <iell~ Società Civile; se in reaità Iddio ha f.itto
trn tal dono agH uomini , non solo per guidargli alla eterna beatitudine
del cielo, ma ~che a fine di rendergli felici -rri questa 'ZJit~i mortale ,
quanto il terreno sog3iorno comporta; perchè ~dunque alcuni Popoli,
i quali r' hanno per .base delle 'Costituzioni Jor nazionali, -si trovano
~1 presente -in una situazione ; cue fa spavento .?
§. 2. Gli edificj loro, già architettati con tanto studio, hanno per·
d uta la ionsistenza ! vacillano ondegghrnti da tutti i lati come da continuo tremoto agitati , e minacciano frat:osa rovina : il buon costume è
perduto, e ad una estrema moll~za è succeduta una estrema ferocia:
si ·van no re>mpendo tutti i 11incolt ' ~lla unione sociale : l' ~narchia è
~Ile prese col Despotismo: tiltta la macchina ne risente il disordine , e st;i
già già per iscornpaginarsi • Ora perchè la Religione non fa sperimen·
tare la grand' efficaciti , che se le attribuisce?
§·l 3. (~uellta ( per chi sa prender bene le cose) ir1 vece di obbiezione , è una nuovd prova, e prova luminosissimd., perchè somrn i nistra·
ti d~l fatto, a maggiormente convincerci del potere , che abbiam tra~
vato nel Cristianesimo. lmperciocche non possiamo negare a' no.stri oc·
chi rned esimi , che gli St~ti Ci vili sono andati in d~cadenza , e sern pre
di mafe in peggic, a propflrzione che si è.ita oscurando fa H.efigione; e
che là le temporali cose veggonsi avviluppate ne' più spaventevoli peri·
gli , dove si era già prima spenta quasi affatto la luce delltl medesima •
Di sorte che se la perdita della j\eligione è la sorgente delle presenti ca·
J.

zz2
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lamità , questo stesso invittamente dimostra, quanto essa sarebbe 'Vale ..
'Vole a prevenire ogni sconcerto , ~e i popoli avessero cura di conser ..
'1Jar:la •
(
§. 4. Non vj è più la Religione di Cristo ? Non dico , che noti
esis~a pi~ affàttd, perchè anzi de~' esistere, ~e~chè non. può del tutt~ {
perire giusta le promesse letterali del suo Dr vino Instrtutore. Vorrei
pur dire, che dovunque era piantata, continui ad esistere: ma la verità.
•
si _è , che in molti luoghi non è. pi '1. Non vi lasciate sedurre da vane
apparenze: quel, che vedete, è J' ombra della Religione • Stanno tuttora in piedi gli stessi {TIOnume\1ti: i templi , gli altari, le croci, le tom"'
be de' Martiri , sono ancora esposte al nostro sguardo: ancor si celebra
la Messa, ancor si leg~e l' Evangelio, ancor si parla con rispetto di Cri· ·
st~ • Tutto va bene ; ma ad onta di tutto ciò la Religione di Cristo i{!
molte parti più non esiste. Ipocriti Riformatori abus.rndo della sempli·
cità de' Popoli, col pretesto di raddrizzarl a, di depurarla, di abbel·
Jirla, ne hanno cangi:1to insensibilmente il fondo, lasciandone la s!fpçrfi·
cie , fino a tanto che il progresso della rivoluzione la faccia da sè stessa
cadere •
§. 5. Se adunque ·1a vera Religione di Cristo non esiste più negli
animi di alcuni Popoli, è a maravigliarsi, eh' essi ora non ne risentano
il benefico influsso di prima? Qual energia può pretendersi da un cada·
'Vere? Qual vera azione _è a sperarsi da un' ombra?
t
§. 6. Ma acciocchè si veda in una maniera sensibile , che vera men•
te la rovina della ]\eligione ha seco portata la rovina aello Stato~ sarà
pregio della opera , se verremo parti~amente osservando i naturali effetti, che han dovuto produrre nelle cose ci'1Jiti i cangiamenti , che si son
fatti nella J.\eligione •
I;.

\

•

C A PO

D lei

II.

p

u

Effetti della "J,;ureden.za •

amo primo del cangiamento generale , che si è introdotto
nella maniera di pensare circa la Religirrne ]\iveldta • Egli
. è evidente, che in alcuni Cristiani Li fede si è raffreddata; e 'che in
alcuni altri è del tutto perita, e eh, è sottentrata ig SU:i vece J na nzis•
credenza positi'Va •
§. 2. Che cosa è la fede ? Ella è una intima, e ferma persuasione,
mercè la quale si ha per certiSJimo, che Jddio ha -parlato, e che ha rive lati tutti 3li articoli, che nel Cristiano sistema racchindonsi • Equesto fa, che tutti gli 1rticoli della dottrina 0-istiana si rigaardino come
'Veriisimi, ed indubitatissimi, a motivo che Iddio, il quale gli ha rivc

§.

I.

•

4

lati, non può nè ingannarsi ; nè ingannare •

.
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§. 3. Egli e ancora evidente, come fu altrove notato, che acccfoc··
chè una dottrina R.,eligiosa sia agli uomini di giovamento , fa d' uopcr
eche nelle idee loro sia dotata di certezza; che lo spirito ne sia persuaso ; che non ne dubiti ; che non vacilli • Senza questa irnp'ortante con" dizione noi dicemmo , che qualunque sia la dottrina, ,-; qu:rnto grande
im teresse proponga all' uomo , essa non avr;L forza. di reprimert: la via·
lenta de lle passioni nemiche dello stato sociale.
·
§. 4. Q_ual cosJ può ide:irsi di più· terribile , che un fuoco eur-..
no , ed un giudice , che veda tutto , che tenga esatto registro di tutt'o,
e la cui intelligenza non possa ingannarsi ,9 nè corrompersene la giusti.zia·,
nè sfuggirsene la potenzd? M.i un tal' quadto fa?à certamente tutto l'ef.:.
fetto in chi crede, eh' esso esprima la 'Verità' ; e non può certissima..
mente faro e alcuno in chi lo tiene per favoloso. N'è l'a ragione , che
non sono le cose stesse , le quali muovano 1' animo nostro : lo muovo- no le idee , che noi ci formiamo del le cose • Una infausta notizia !l
benchè in sè fa'lsa , se è creduta r:;era , ci affligge ; e la medesima, quan'•
tunque in sè vera , se si stima ftzluz , ci fa ridere.
§. 5. Ora è da notarsi , in che diffe'risca il presente secoio da
gli , che lo hanrf.o. p~eced"uto • Sin dalfa fondazione del Cristianesimo la
fede è stata sempre combattuta da uomini vani, e superbi, èhe hanno voluto soggiogare i Cristiani alle private loro opinioni. Ma la lor
guerra ha avuto sempre in mira di rovesciare alcune veriù particolari~
lasciando intatte tutte le altre. Una Setta si e stagliata contro il miste\ ro della Trtnitd =~ un, altra ha disputato sul Pcrbo: <iuale ha preso a com~
battere la necessità delL1 grazia: quale la presenza redl'e di Crist'J nel
pane eucaristico;, e così andate discorrendo • Vi è stata mai Eresia , che
assalisse i Fondamenti ddb l{ivelazione, e pigliasse impresa di persua·
de re ai Cristi'ani , che il fa.tto de Ha Rivelazione fos.sc un·romanzo inven·..
Uto per ingannargli ?
&· 6. Non apparisce 11e\Ia storia ecclesiastica, che alcuno degl'i Ere•
tid avesse mai osato di alzar l ~ tend a rdo della !'t!iscredenza , di spin-•
gere i c·ri~t iani a rinunciar totalmet1:!= al Culto di Cristo, ed a tornare
alla Idol;;,tria, o ad abbanclonarsi alla pura Filosofia •. No, i fondamen•
ti della Rivelazione stavano f~rmi , e la p~rsuasione n'era·universale , e
costant;~ a segno, che gli Eretici non pote vano fare un seguace per al ..
tra via , che col dare ad intendere gri errori da loro i·nsegnati esser
la vera do.ttrina di''Cristo. Quinci i tutto il foro studio si era d' interpre·
tar gli Evan gelj i.n guisa, che sembrassero favorevoli alle massime loro. E dove la evidenza del senso non permetteva!o , ne corrompevano
i passi sotto pretesto di emendargli', pretendendo , che Gesù Cristo
avesse data nna Ri velazioue pe '1 popolo , e ne ay;esse riserbata un' altra
ar . . ana pe' genj pi1J sublimi; e che di questa avessero essi h chia'Ve •.
.Gli stes~i Filosofi Gentili, ricorsero forse alla via· della J.\~gione· rer· disI--
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seminar fra' Cristiani le loro dottrine? Si accorsero bene , che questa
sarebbe stata fatica perduta : le misero sotto il manto della ]\irvelazio.
ne, e le spa-:c'tarono come insegnate da Cristo • Tantv era radicata la' ~
.Persuasione della [\eligione I{irvclata.
§. 7. E raf persuasione era in tutto il suo vigore anche allorquan•( •
do Lutero in Germania, Zuinglio negli Svizzeri, ·e Calvino nell.t Frafì ..
eia si fecero Apostoli di nuove ·Éresie. In effetto come sedussero tanta
gente? Si annunciarono forse maestri di nuorve dottrine ? Questo solo
~vrebbe opposto un argine 'insuperabile alla loro ambizione. Oichiararonsi.
}\iforrnatori: diedero afi fotencfere , .che la Chiesa l{omana .avesse già d~
llìOlti seco!i .abbandonata la vera dottrina ,di Cristo : eh' egl·ino fossero
·stati .spediti da Dio per far risorgere la 'Vera .fede : che lungi dal
predicare .alcun prirvato lor sentimento , .esort.1vano tutti a consultar~
le sante Scritture , assicurandogli, che la dottrina -da foro 1ns·egnata era
la dottrina dell~ sante Scritt11r~. Ecco T .arte , con .che riusci Joro d"'in ..
sinuare il veleno. Dunque è una verità di fatto , che sino alle ulti ..
me Eresie non si ,dubitò mai nella Cristiana Repubblica deìla esisten ..
za delh Rivelazione , della Divinità Ji Cristo , dell.! grande opera
della Redenzione ; e molto meno dell'Inferno , e del Paradiso , della
imrnaterialiù, e. della immortalità del1' Anima umana., e della esistenza,
e <iegli attributi così morali, come fisici di Dio. Ne! nostro secolo si è
presa a distruggere la fede della I<Jrveladone: r:el nostro secolo se ne son
fatti crollare i fondamenti; e nel nostro secol~ si è stesa la mìscrcden.za
.anche sulle grandi verità della pura .legge naturale. _dsserviamo quan•
to importi questa divcrsitd.
§. 8. La Eresia ha sernvre cagionati gravi danni allo Stato Cirvile) se
non per altro , per le discordie , che ha suscitate, e per le rviolenze,
che ha -inspfrate a quegli , .che sono stati infettati dal suo pestifero fia.
to. Ma la Miscredenza è assai più ·perniciosa • lrnperciocchè col rice ..
nersi nella prima 1e verfrà fondamentali della [\elìgione restano in piedi
alcuni areir.i contro .j' impeto deile,.,p~sioni ; laddove nella seconda non
resta veruna .difesa alla virtù •
§. 9. La Miscredenza col negare il faÙo ·della RJrvelazione toglie
alle stesse verità naturali il sigillo della divina parofo, che le renlieva
certe, e .stabili, ed apre aII' amor proprio mili e vie di porle in dubbio,
e di accomodarle al suo temporale foteresse. Chi 11on crede l"Iriferno
per }\ivelazione, s'indurd facilmente ad ammette do pt7r lume .di ra·
gione? Chi dubita del!a spiritualità, e della immortalità dell' .Anima P1ma•
na, contenute essenzialmente nelle Divine Scritture, si chiamerà satis·
fatto de' puri 4rgomenti naturali? Chi non v.uo1 riconoscere in Dio gli
attributi morali, che0 ha mani restati egli stesto , ~arà disposto a ricever•
gli per quel , che ne pensano puri r'ilosofi? La Miscredenza cade ne•
.\:essariamente nel difetto del Deismo , cioè tji non pottr -dare la cer•
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tcz.za , e la stabilitd, necess:irie· neJl'o Spirito degli uomini aile verità,,
eh' esso cr_ede opportune a frenar- le pa-ssioni-, perchè non siegue altra
guida che quella del Deismo, _cioè la pura ragione. E quando si' è for...
rnaro l'abito· di dubitare in mlteria.. di fatti- ad onta delle loro· prove;
· ùi dar corpo ad- op;ni· ombra ;: e cli arrestare il passo ~d ogni pi'cciolo
inwppo-, lo spirito Scettico trover~t campo assai pii'l spaz.ioso nelle ri...
. cerche metafisiche· •
§. ro·. Dunque la Miscredenza distrugge nella opinfone degl"i uomini'
i1 grande interesse della vitJ a.'V'Znnire, e in tal modo sprigiona le passio-nt, e le lascia correre a briglia sciolta do'Vunque )or pface. Il che vuol
d.ire, eh~ espone i Diritd de li" uomo, e !'a Società·, in ci1e forano depositati, agli stessi- nemici-, contro i·qual'i volevansi difendere • Vuol dire ,
cbe neila J.1isercdenza non sol'o si rende inrJtilc· la: Religione rivelata,
ma anche il Deismo .. Ciò, che non si- crede, è· come· se non fosse .. La
molla non può. agire col!' una estrerniù, se coll' altra. non starà fissa. La
fede è· quella' che tiene fi~rma l'una estremi(à· delta molla ; e- 1~ misere•.
denza· è quella, che le toglie il punto di· appoggio~ e che per conseguen• ..
za ne rende irnpo:sibile· I' azione·.. ,
§. 1 i., Oltre e.Be la- Miscredenza· corrompe if cuore., aboand'onan·
dolo· in preda a tutte le· passi'oni ; deprava ancora. la mente,. guastandole il criterio, col quale· essa giudica de~ fatti; e così si rende nociva'
alla $ocìetd da questo attro I.Ho • Tutti gli affari umani, che· tratt.rnsi
nella Società·, non han· no altra base ,. che la fede istorica· •. Tutte· le con ..
troversie·, anchecrl.e capitaff, si decidono sul!~· depos_izione de' testimoni,
e sul I'. autorità. delle scritture·. Tutti i contratt~ ,. che si fanno, posano
sugli stessi" fondamenti. Chi si è assuefatto a dubitare delle testimo ...
nianze, e delle scritture·1 che provano il fatto delb E{,ivelazione ,. porta
naturalmegte lo stesso spirito· in tutti gli affari· della Società, cioè vi
porta il disordine , e la confusione;, vi suscita mille liti;· e le rende interminabili·..
.
§. _1 z. Platone nd Di'alogo elle leggi' dice : Incredulitatis robur
nocet legibus •. E' verissimo anche questo •. L'Incredulo prima di·ubbidire ad una legge,. vuole, che gli si· rischiarino i dubbj, che forma su i
motivi:,. sulla giusti.zia·, st1ll' autenticità, sulla interpretazione, sulla esten.
sione della rned·esima; e se p0trà· metterla in contraddi done- con altre
leggi ; non si arrendl(:rJ mai·. A che serviranno adunque· Je leggi umane?
§. I 3•. Ecco un saggio de' mali , che apporta alla Società Civile
l'a- Mixreden.za, che ii è introdotta nelle· materie spettanti alla. Rive ..

fazione·.
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CAPO

dello snaturamento della 'Via dell' ..Autorità.
.

•

o

i

No de' gran'di cangiamenti , che si sono introdotti nella Re.i
ligione Cristiana, riguarda l'importantissimo dogma dell' v'l.u'4
toritd. Fu a suD luogo spiegaço , che Ia vi.a del Cristianesimo è via
di ..Autorità; che un' Autoriù Di'Vina dee proporre la dottrina della .,fe.
de ; e che alla mecfesima appartiene il diritto di decidere qual sia I.a
vera dottrina insegnata da Cristo, e qu~l no . Fu ~etto, che la Rive.
!azione Cristiana è un' ~lleanza, che Iddio vuol fare cogli uomini;
che p.er ciò fu d'uopo .che Cristo ins.tituisse un corpo di .Ambascerfa ,
e che comunicasse a.' suoi Amb.asciatori lautorità di proporre , e di
spi.egare i patti dell'alleanza in suo nome • Fu soggiunto, che giusta
i passi letterali della Scrittura venne innalzat9 a questo ufficio il Sacerdozio ; e che a tutti gli altri fedel.i è imposto di ubbidi-re alla vo•
ce de' loro Pastori •
§. 2. Questa via a' dì nostri è stata .maturata n.ella Chiesa Cattolì.
ca .con cer.te dottrine , le quali guidano per diritto cammino allo Spiri.
to priivato degli Ereti.ci. Imperciocchè assottig!iando .taluni l' in3egno,
.hanno alzata la voce affine di snervare l' -.A-zttoritd, dalia qua!~ sono
. stati condennati , e di dare ad intendere ai semplici ç che tal condanna
.sia nulla .. Non è· più a dom:rndarsi loro , perch_è ricon0scano , e con
immense lo.di c.omwendiJzo la stessa a/1.utorità, allorchè essa ha conden ..
nati· i loro Avv.ersarj, ed in tutti i punti, ne' quali .è lor favorevole; e
.ricusino di sottomctter'Visi, quando è loro contrJria .• Ta.l di.manda è sta ..
ta fatta loro mille. volte, e sempre inutilmente, poichè hanno sempre
insistito sovra i principj medesimi.
§.3. Hanno detto, che non si cdevono , nè si possono condennare
.da alcu.n fedele .d ottrfoe, eh' egH non conosca; che 1' es:gere una tale
condanna è tirannia; e che uno~ il q·ua1e ciecamente ubbidisse, peccherebbe contro la l{eligione , e contro la Logica •
§. 4. Frattanto la l{cligione prescrive la via del!' &Autorità; e b
Logica fa scuoprire, che l'accennato principio snatura la via dell' ~u
tor.ità, e la trasforma in via di Esame , di giudizio pri'Vato. In effetto
se per sottopormi all'..Autorità mì corre i1 peso di farmi chiaramente spiegare la dottrina, che . si ;vuol , eh' ·io condanni , ciò non può ess~re pe.r
altro, se non affinchè io giudichi se quella dottrina meriti, o no , di
,
essere condennata ~ Ciò è tanto vero, cl~ i detti Signori ricusano osti..
natarnente di condcnnare certa ·dottrina condennata dall' .Autorità, perchè sembra loro esser la stessissima dottrina di Santo Agostino. Dun.., • ••
.que nel lor sistema la _via dell' .Autorità è una vanissima chimera ,
; ,. 1.
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come·quelb ; che itr ultima an!!Hsi si risolve peUa via el privato giu ..

cli-E:j9.; perchè in esso -sistema il fedele non deve, nè può s-ottometter...

si all' .Auto·rità,., se non· quando vede co' propri bccbi la giustezza .della
condanna; e se questa gli sembra ingiusta , eg!i ha diritto , anzi de'V ~
resistere aH' .Autorità. Nella Logica l omune queste dednz'ioni debbon o
passare per Legittime. • E dopo di esse ne viene un' al-tra .: ne vk·ne ,
che ognuno è amba.sciatore· a .sè s.tesso:, , che da sè stesso si chiama' da
sè stesso ent~·a , e da.sè stesso perse'l.Jera nell' ~llea-t1za Divina del Cristianesimo ; quando noi siamo assicuraci dagli Oracoli medesimi del la
Rivelazione , <'he ·debb' ess.ervi un co~po part:colare di Ambasciata ..
ri ; e· che i 1 diritto di proporre, e di dichiarare i patti dell' .Allean..
za , cioè quel, che 'Si dee creilere, e quel, che si dee fare, è p.roprio di
Jor-0 , ad esclusione di tute.i gli altri..
•
§. 5· E' un' altra massima de' lodati Signori, che Ì decreti della Chie.
sa allora obblighino., quando sieno conformi aHa ·scrittura , .ed alla Tra.
dizione • Chi ha da giudicare, se vi sia tale conformità? N aturalmenté
quegli, <:he deve ubbidire • Ecco dunque che la via ·dell' ·.Autorità spa"
risce dagli occhL di nuovo , e di nuovo si presenta quella del!' lf.sam~
privata. Anche in questa iIJazione non vedo ., che si pecchi contro la
Logica. Riguardo poi alla "J{eligione sono persuasissimo,. che giusta la di
lei dNtrina i decreti della Chic:sl per aver forza di obbligate, deggiono certamente esser conformi alla parola di Dio scritta , e tradita; m~
, non segue da ciq, che alcun p.ri'l.Jato fedele ~bbia diritto di giudicare ,
se tale conformità vi sia, o non vi sia : anzi siffatto giudizio non ha
luogo, poichè ii dogma della infaliibilità precisamente consiste in que•
sto , che i decreti della Chiesa spettanti alla fede , ed a·i costumi , mercè 1' assistenza promtss,le da Dio , non possono mai non esser conformi
alla Scrittura , ed alla Tradizione.
§. 6. Qualora la Chiesa potesse ne" suoi decreti errare contro la
Scrittura, ·e la Tradizione; e qualora in conseguenza fosse d' uopo per.
sottometter,y, isi , che ogni. fedele privato· giudicasse da sè stesso, se i
decreti della Chiesa consent~no con qucHe due regole , a che servireb.·
be la via dell' vi1utorità? a qual fine Gesù Cristo avrebbe lnstituito il
tribunale vicvt> , e parlante della Chiesa ? Subito che io mi sia chiarito
da me. sttss~ , che la dottrina dalla Chiesa propostami è contenuta nel·
la Scrittura', e nella -Tradizione, io credo immediatament-e, e direttàmen·
te in forza di queste due · regole ; onde l'autorità della Chiesa resta senza
operare. E se io trovi non conforme alla Scrittura, ed alla Tradizio ...
ne quel, che m'insegna la Chiesa , nel sistema degli Avversari non sono
tenuto di credere; e cosi I' auttwità della Chiesa rimane di nuovo ino·
perosa • Quanto spicchereblre in tal modo la sapien'lza di Dio, non oc··
corre , che io Io dica •
§. 7. In ogni punto di teologia, e di morale gli Artis ti , i Conta ·
A aa
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dini , ,le donnkcinéle, sar,eb.bera obbligate di fare •profondo studh sµlh
Scrittura, e' su!!a Tradiz;iorie. Ne avrebbero la capacità? ne avrebbero
il tempo ? ne r. v:-ebbero ia pa,zienza ? sarebbero si~tHfe dif nòn restare in .. '
gannate d.1gli artifici del!' amor proprio?
, . . ·~

§. 8. Iddio dee chiamar tutri alla salu te1: e peC:ò' il mezzo debb' es .. , •
sere proporzionato alla capacit:à di t:utti :. ma·un a Via,. ché n,@n è rera v1.tJ~
torità; una via , che in sostanza è oainc privato.:. ~ noò è propor.z.ionata
I

I

alla capacit~ di tutti' ;' onde non · puù'1 esser la via prescritta. dalla s4 ..
pien.z a, e dall.a bontà dì vina~ l!n'··Autorità esterr.i·a, che proponga la dottrina dogmaticamente.,. con tu~no da Maestro~ ed una. g.razia interna, eh'•
ecciti l'assenso, e l.' unico mezzo adattato alle forze di ogni uotJIO. Da
qualunque parte si faccia entrare il ·dorver di un esame, si esce dal dise"
gno di Dio, , pei;chè subito si propone una. VÌ;t impratic~bile. alla massil'llla parte degli uomini ..
"
·,
·
§. 9.. La stessa Scrittura. , e ìa. stessa Tradizione1, debbono credersi
da ogni fedele per l' aut'orità della. Chiesa'· non per proprio, giudizio, per
umani ragionamenti. la Chiesa, Minis.tra dell' v1.lle.anz·a , è 1a Custoàe,
e la Interprete n.1ta degli Strumenti, ne'· quali se ne c:0Qt.eng0no ·i patti.
La Chiesa ci' assicura, eh' essi sono aùtemici , ed incorrotti : la Chiesa ne spìep;a la dottrina; onde meritamente ebbe a dire Sa.nto Agostino, eh' egli non crederebbe agli Ervangelf ,. se non glie Cins.egnasse la Chie·
sa • T alc hè una sola è la regola de Ila fede , regola 'Viva , e parlar, te ,
perchè tal bis.ognava che fosse :. questa è 1' autorità della Cbiesa. La
Scrittura, e la Tradizione sono. gli Strumenti contenenti la dottrina rivelata ; crediamo , e dobbiamo. credere tutto ciò, eh' è contenuto nella Scrittura, e nella. Tradizione ; ma per la. regola della.fede" 'lJi'lJa. , e
parlante , eh' è l'autorità della Chiesa.~
§. 1 o. Se tal è il 'lJero sistema. della ReHgione, certksimamente
peccano ~antro la [\eHgione le massime opposte , come quelle, che sna,•
turano la via dell' .Autorità, cangiandola in via di Es.ime ..
§~ 11. Gli accen~ati D,otto.ri fanno entra.r 1' esame pr.i;vafo da un al·
tra parte' o per dir meglio' da ta.nte altre r.:arti' che si renae fisicamen·
te impossibile· di esaurirlo. Esi·gona eglino. una perfetta unanimità di p.1 ..
reri in tutti i Pastori ; un solo , che dissenta, annulla la obbJigaz.ione
di sottoporsi ali' autorità della Chiesa • Innoltrc pretendono. ,, che ciascun Pastore abbia pronunciato il ·suo avviso dopo lungo , e· diligente
es.1me del.la materia controversa .. 01" com· epossibile, che chiunque del
popolo vada raccogliendo ad uno ad uno i voti di tutti i Vescovi dis.
persi per l'orbe ·Cattolico? Com'è possibile, che.· si assicuri, se ognu·
110 ha fatto il debito esame della materia ? Non potrà poi esserne èer ...
to in altro. modo , éhe coW esaminare egli !'tesso , e confrontare col suo
esame quegli, che saranno sta.ti fatti da tutti i Vescovi. Ma così non i
Yescovi sono i giudici di lui; ma è egli il ~iudice de' f/escovi; eh' è -

I

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

e

•

•.

"
tt

llBRO VI. CAPO III.
37 1
· quanto a dire , che l' -.A1Jtorità della Chiesa si trasforma la terza volta

(1

in privato giudizio •
_
§. 12. Di più ; ogni Vescovo ìn partkolare non è fpfallibile : può
dunque o peraignoranza , o per malizia mettersi , o lasciarsi tirare in
difesa della Eresia • Giacchè senza unanimità non può,, nascere decreto di
fede, Iddio come i.n tal piano avrebbe provveduto alla sicurezza dell~
sue pecorelle? Si congregherà ìl Concilio ecumenico. iv1a chi sa quando?
E frattanto la Eresia getterà impanemente nella Chiesa profonde radi·
d , e fad m·isero scempio delle anime, senza potervi~i apprestare rime" dio • E~ eglì possib"ile, che l'.Onnipotente abbia scelta così difettosa ma..
niera di governare il suo regno ? Non è un propriamente far trionfare
I' e.Ateismo il fingere un Dio., che non abbia potuto , o sap.uto, o 'VO•
luto trovare un mezzo ad.ittato a difendere , ed a conservare intatta la
purità della sua fede?
§. 13. A~ ·contrario ·supponfamo il centro della Un"ità Cattolica ;
la Sede di San 'Pietro , collocata da Cristo sovra ferma pietra, e che i
Successori del Principe degli Apostoli sieno infallibili -, quando· parla ·
no dalla Cattedra; dò significando le parole port&e inferi non pr:evalebunt ad'Vèrsu-s eam • In nal piano noi a \Tremo un mezzo facile ) pronto,
e spedito, per arrestare ne' p1·imi passi ìI corso degli errori, e mettere in
salvo la fede: avremo una ·ve;·a via di ~utorità, che dispensa i fedeli da'
so,vraddetti èsami visibilmente superiori alla massima parte di loro: avremo un muro 'imp·enetrabile allo spirito della Discordia, ed allo Stetticismo •
§. 14. Egli è certo, che alcune veriù soffrono di qu~rndo in quan ..
do nella Chiesa degli oscuramenti più , o meno grandi , com' escfa.
mano gl' indicati Signori • Ma gìusto per questo àbbiamo uopo di una
via fiuile, e breve, per regolare la nostra credenza • Studieremo da noi
la Scrittf{ra, ·e l:i Tradizione? E' una impresa impo'Ssibile al maggior nu•
mero-; e che in vece di diminuire , accresce le tenebre • Raccoglìeremo
i voti de., Vescovi, e ci determineremo colla pluralità? I predetti S(.
gnori dicono, che la pluralità',Suò esser benissimo in favor dell' errore • Ci 0 atterremo al numero de' meno, purchè sieno più ·dotti ? Ma
anche questo può esser t:ontrario :.Ila verità: e poi non è · il sapere,
che fondi l'autorità ; ed al popolo non è possibile il far tal esame ; e
se far lo pctesse , egli si determinepebbe per suo privat'l giudizio, non
per ·via di autorità. Faccia dunque sentir la sua voce il supremo 'Pasto·
re 1 ; ed ivi sarà la verità. Ecco l' unico mezzo àdattato alla condizione
de' ~emplici, massimamente in tempo di eclissi.
§. 1 5. Ma voi , mi dirà raluno, vi esporrete alla derisione, soste•
nendo una tesi , che più non si vuol sentire. E' tempo questo di dìfen•
dere la infallibilitd del 'Papa? Anzi, rispondo, q..!.1esto è precisamente il
tempo, non già di semplicemente sostenerla , ma dr predic,irla su i tetti ;
perc.hè· questo è appunto il tempo, in che le potenze infernali si sforAaa i
ic
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zano di erlissarl.i, per devastare totalmente la Religione rivelata .. Io
per tanto grido c9n quanta voce posso, a dispetto di chiunque non vo ..
glia , e dico , che se Iddio dee chiamar tutti alla salute, dee pur · pro·porre un mezzo proporzionato alla capacità di tlttti: dico, che se- tal
mezzo è la fede, !a regola della fede debb' essere pura. .Autorità, AutoritJ, che non ricerchi 'Veruno esame , perchè i! popolo è incapace di
cs'!minare: dico, che chiunque .riéi1si per regola di fede 1' autorità de'
Successori di San 'Pietro'· non può rinvenire alcuna via proporzionata a! bi·
sogno , alcuna via cioè, la quale esima i semplici da ogni obbligo di esa·
minare , e che preservi dallo Sqtticismo que' pochi, i quali hanno capa...
ciù di esaminare • La Rdigione rivelata non può esistere io aJcra mal'liera: il figurarsela instituita diversamente da Dio è un negarne la esistenza: se i I punto della consistenza non sarJ. il centro della Vnità Cattalica, la Cattedra di San 'Pietro, non si troverà consistenza in verun
luogo: lo Scetticism'o procedendo di passo, in passo, sarà condotto dagli
stessi principj fino all' .Ateismo. Q!1eg!i , che sono disposti a deridermi,
si ·provino un poco a rompere la coneatenazione di queste conseguenze, o a scuoterne i fondamenti: ma sovra tutto si assicurino prima,
di aver ben capito. Rileggano quanto scrissi per prov.1re, che il Defs.·
mo non e staro di consistenza, e quanto soggiunsi per dimostrare, che
1
la consistenza si trova nella sola Religione Cattolica : la infallibilità dcl
Papa è l'ultimo anello della catena • Chi poi sarà vago di veder trattata
tutta la materia di proposito, consulti la seconda edizione fatta in As,..
sisi de l.Ja mia Opera contro il Freret, neILzruztisi della fede \;ap. III. tom.If.
§. 16. Mostrerò snaturata la via dell' ..-1,,t.orità da un terzo Iato , e
:p osda passc:rò a chiarir gli efjètti, che ne ha dovuti risentire la Società
Ci'Vile • Si è procurato a tutto potere di stabilire a Santo .Agostino
un. impero dispotico sovra tutto l'Or'bc Cattolico ; ed il superstizioso fa.
nati&rno è pervenuto al!' eccesso d'insegnare, che allorquando imo trovi qualche dottrina chiaramente fondata sovra questo Dottore, benchè
sia condennata dalJ.a Chiesa, egli possa seguirla. Cosl la via dell' .Af-t-torità resta snaturata in due modi : primo col!' attribuire a_' p1\vati il di·
ritto di giudicare definitivamente deila dottrina de~ Santi Padri; e secondo
' coll' innalzare 1' autorità di Santo .Agostino sull' autorità della Chiesa •
Non so dire qual de' due modi sia il più lllOstruoso •
§. 17. Per ciò, eh' è del primo, se un privato fedele, che legga
le Opere del Santo Vescovo d' Ippona, lu diritto dY acchetarsi al gh1dizio, che ne forma egli stesso , non ostante che sfa contrario a quel
della Chiesa , perchè non eserciterJ. il medesimo dirittC> sulla Scrittur.i?
Frattanto i Protestanti sono Eretici nell' insegnare, che i fede! i non deb·
bono ricevere la spieg.nione della Scritt11ra dçlle mani della Chiesa , ma
che ciascuno ha diritto di formarne giudizio egli stesso.
§. 18. Non mi state a dire , che la vostra propo>i·zione è ristretti

(
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a ciò, eh'" è contenuto in Santo Agostino chiaramente • ~esta restrizio.
)le non val nulla, perchè la chiarezza è relativa a chi legge, e due an.i(, mati da due contrarie passioni vedr:mno entra.mbi nel 1nedesimo libro ,
l'uno il sì , e l' altro il no , e 8ri-deranno entrambi, che il contesto è chfa ...
·rissimo, che non se ne puo dtJ'bitare, che bisogna esse.re accecato dalla
passione, per non arrende-rsi al la e videnza • A fin di evitare questo. gran·
dissi mo inconveniente Iddio. vo!le, che b Scrittura, tutra q,uanta eLla.. è ,
e dove sembra. oscura , e do ve par ch;ara. fosse proposta .. e spiegata ai
fedeli dalla Chiesa. Lo s.tesso è a dirsi del.le Opere dc' Santi P:i-dri , eh~
, sono i testimoni, de\ I~ parola di Dio non ~critta, giaccliè la stessa rag!one
prova, che appartiene soltanto alla Chiesa il déritto cli proporre.. , e di
spi·egare la Tradi.zio11e • Dunque · ael prima moào la. via ded' .A..1#orità
di ve_nta esame p.rivato •
§. 19, Circa il secondo affermo,. che nella Cristiana Repubblic.a n0n
è, nè può essere alcun Maestro privato. :. <!fformo ,. c.he ti i.uno, è' tenuto
di assoggettarsi a Santo Agostino , o ad alcun altro Padre p.trtico/are •
E da qual titolo ptJÒ tale obbligo nascere? La Religione Rivelata non
è unafilosofùz; sicchè·la eccellenza d.elI' ingegno, e la superiorità del ..rtt·
pere, non fondano in essa akun diritto. N.è tampoco lo fondano nella stes·
sa Scienza naturale, nella quale anzi i.I. regolarsi coll'. auto~·ità è un gra·
vissi mo abuso contro la Logica. La Religi9ne Rivelata_es-senzialmente
si appoggia a11' autorità Di'Vina, non alla umana • Per la q,u al cosa è
0
ad in vesti gare a chi Iddio conf~rì L' autorità sua, perche a que Ilo solo. ,
c.•
il quale parfa t nome di Dio, siamo obbligati di sottometterci • Or ..
noi· abbiam détt0, che Iddio per ."rfinistro, per .Ambasciatore, per Inte-rprete della sua ..Alleanza , non costituì che la chiesa; talmente. eh.e
fa nostra fede si riposa sull' autorit~ di un Maestro pubblicQ, non è
schfava di alcun Dottore privato.
·
· §. i:o. Ma direte, che la dottrina di Santo-v1gastino. è stata altamente
commendata , ed inculcata daJla (hiesa·.
§. 2·1. Otti:mamente. Dunqu~ i fedeli- debbnno- abbracciarla, non
.per autoritil di· q·uel Dattore , ma perchè la Chiesa l' ha fatta su.a pro.•
pria; e così la base deJJ;,i feck sempre d.ev' essere r autorità della chieM ,. Onde c·oncluderemo, che a!lor(,'juando la Chiesa. dice : guard11te'Vi
dalia ta/; dottrina ,. che- faframentce si- ·ascrive al ndo figlio .Agostino.,
dobbif rno uniformarci, ai giudizio di lei; alt.rimenci la regola della fe.
de·'1h:m sarà. più l' a6to.rità ci.ella Cb-ies.a. Voi però. fate bensì valere l' autorità de/fa Cbie5a per autentic.ar la. dottrina. di Santo Asostino:. qua.odo
poi la Chiesa dichi-ara non esser dottrina di ~nto Agostio.o que.lla, che
voi·vi sfo.r.z:ate· di mettere sotto j.J! patrocinio. di lui,., non ric.onosce te più
I' autorità dt!Ja Chieuz. La ~stessa autarit:l de' Papj., che h;i fatti tanti
etogj' deHa dottrÌnJ di Santo Agosdnc, ha condeniuta quella, che voi
dite esser di I11i .. Pe.r q.u:.lle stran.a contr~dd.izione loda.te t.anto i Papi 1 I':
tlil.to gli v~tuperat_e ?,
1
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Ho dimostrato, quanto orribilmente è sta~a snaturata

dat1~

nuove dottrine la via del!' tAutorità. Parliamo ora b-revemente de' funesti
effetti_, che ne son dovuti seguire •
.
.
••
§. 23. Non era l'autorità dh·ina il peso, che rendev,à efficaci sulle
, ·umane passioni l~ idee religiose ·? Quando le minacce, e ie promesse
de' mali, e de' beni della vita avvenire non abbiano altrà sanzione' • · •
che il privato giudizio dell'uomo, qual forza possono mai es~reitare ? '
Venga uno a dir::1li : ecco quel, che avete a fare per salvarvi: dovete
cre~ere ·q uèsto, e questo: dovete regolare la vostra condotta· con le
tali, ··e tali massime. Io non po.ss'O a~coltarlo che con indiffèren.z a. Chi
siete voi, gH dirò , c-h t , promettete, e m'inacciate cose, clfe non sono •
in vostro ·potere ? to yi ·spiego la parola di . Dio : io ho studiata la
veneranda antichità: io ho avuto la sorte di capire Santo Agostino •
Verrà un altro , e mi terr·à lo stesso -linguaggio, e mi -propord a ·no-·
me di Dio altri articbli di fede, ed altre regoie di morale. A chi debbo sottom·ene·rmi ·? Quale impress~ione potranno farmi promesse, e minacce, che nella contraddizione ·loro palesano tutta la debolezza ·dell'
·uomo ·? Ecco uno de' terribili danni cagionati alla Società ·Ci vi le da II o
snaturamento 'della via dell' .Autorità: si ·sono spogliatl le idee religiose
del _grande Interesse della rz;ita arz;rz;enire, eh' era il più forte argino: con ..
tro l'impeto ·delle ·passicm.i ·•
§. 24. Il Dogma cap'itale delf' Autorfrà della ·cl11es:t era il ton.
damento. della Vnità Cattolica : mercè di esso tutti i Cristiani duve·
vano avere gli stessi sentimenti circa la dottrina rivelat·ù i e tale unifor·
"1nitd di pensare giovava ·som·mam·ente a stringere i rz;irìcoli della unio·
ne sociale, ed a ·coltivare in tutti gl' individui l'amor fraterno ·. Can·
giata l' autorità pubbika in esame privato., questo ha ·dovu'to introdur•
re una gran ·'Varìetà di ·opia.ioni , ·e per con~eguenza odi ·pertin?..ci , ed
inestingnibiH ·discordie, le quali, ognun Vede, ·quanto di naturà loro sie·
no perniciose al viver sociale • E chi vorrà dare una r.ipida ·scorsa alle
turbO!enze, che da qualc-he tempo agitano gli Stati Cattolic'i colla con·
trarietà delle opinion'i religiose, troverà a1ì1plissime ·prove c~eHa verità,
"Che io non ho se non accennata ·
._
§. 2 5. Ho descritti nel precedente Capo i danni provenienti alla So.
cieò. dallo Scetticismo, e dalla Miscreden.z a. Or la Miscredenza, e Io
Scetticismo 'hanno origine nell' abbandono della via dell' .Autorit4 ! Im . .
perciocchè "trno, il quale allenti la briglia al proprio inte·ndimento· ;·e si
I
persuada di non doversi detetrnfoare se non col suo ·stesso g·iudiziG0 , per.
•
de il punto /isso , e non trova ·più consistenza ·: ludibr.io delle sue passioni
medesime, si avviiu·pperà Ìn mille 'difficoltà, ·e passando da dubbio in
·nubbio , termine·rà n-ell'.Ate'ismo •
()
§. 2 6. Da ·ultimo il Dog·ma deU' ·&.4utorità obbligando ogni fedele
a star S(Jggetto quanto allo spirituale ai Superiori costituti da Dio' lG • i
'
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avvezza a vivere anche subordinato qùanto al temporale alle Potestà ,
oche governano lo. Stato. Ed un tale spirito di subordinazione quanto
• sia necessaria, 11on che utile , alla conservazione della Società , fu altrove disçorso. Lo matura.mento della via deII' .Autorit), dee fare pre•. · cis.1mente l'effetto con(rario : siccome genera la insubordinazfone , e la
· r~sistenza al Sacerdo.zio ;, Gosl. mette I'· animo nelle stesse disposizion i
contro r Impero • Questi. due fatti nelia.. stori~ compariscono sempre
insfrme ~ i 1'{oV:atori, che non hanno rispettata l'autorità della Chiesa,_
hannq nel Nmpo st~sso. dispreghùa la pqtesù de' So'l.Jrani •.

•

.

I

0
•
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IV ..

Effetti dell' eclissamento del Culto Esterno •

Autorì del grande Sdsma: di' Occidente volendo cancef..,
lare affatto dallo spirito de' fedeli le antiche· massime della
Religk>ne, si avvisarono, che non. vi fosse mezzo. più_ efficace, e -più
pronto , che que!Ig di abolir~ il Ct1lto esterno • Qu.indi. calunniando al-.
cune pratiche come superstii~osc, e rigettandone altre come inutili, rimossero dagli occhi·del popolo tutti i segni sensibili dell'antica creden·
za , e con ciò duscl loro facilìvent~ di fargliene anche dimenticar la.
credc1:1za •
~
§. 2_. Col f~r risorgere· nelfa Chiesa Cattolica gli' errori· de' Pro•
testanti, mal coperti da certi s_otdli inviluppi , studiati à fin d'imporre alla plebe, si e dichiarata. nuova guerra al Culto esterno ancora , non
gil coll''a lto, e franco tuono del!a Eresia;. ma coll'insidioso linguaggio
di una illuminata pietà •
§.3. N(on si dice, che il Culto prestato ai· Santi' sia una idolatria:
ma che non è una caratteristfra essenziale del Cristiano ; che si può an•
dare in Para.d iso senza aver mai f,atto omàggio. ad alcun Sa11to , ba·
stando che tali prati'che non si disprezzìno ..
§. 4. Non si dice, che sja peccaminoso l'es,porre le 'f\eliquie de' San ..
ti al la venerazione de' fedeli : ma che ciò. dJ. luogo a. mi Ile imposture ,
e che il popolo, grossolano nelle sue idee, facilmente cade nel era vis- ·
si'mo errore (li' onorare le crea.ture coll'adorazione. al solo Creatore
dovuta·... ·
.
§. 5. Non si- dice, che la -fnvocazio.ne de' Santi· sia illecita : ma
s'inculc\1\ essere una idea assai bassa quella di figurarsi, che Iddio abbia ad imitare la debolezza de' Prindpi della terra , i qua.li sogli0no
niuo.versi dalla intercessione degli am}ci, e far passare le grazie per le.
mani loro ; e si esorta con lfnpegno il popolo , elle ricorr:11 ne' suoi
bisogni bnm.ediatamente al trono dell' .Altissimo •. E perchè ii popoli)
confida molto nella M,idre di- Dio-, ed ha per lei una tenerezza. partico...
§.

•
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fare , partrcolarc S'tudio si usa a ·metter fuori tµtto ciò , eh' eatto a cte·pri.
'mern'e la di8_nità, ad ·oscurarne lo splendore , ed a farla confondere colla
.
~
turba di tutte le altre creature •
§. 6. ·N·on .,si dice, elle sia ·un profana-re le 'Chiese il porre sugli
altari le statue , _b Ie immagini dipinte de' Santi_: ma si esclama es ...
servi gran perle-o-Io , che i ·semplici facciano terminare H loì.4 culto re,..
1igioso nelle ·opere delle ·mani degli ·'fH>mini.
-§. 7. Non si dice ·, che la pluralità degli altari, e delle Messe, ri-..
pugni alla -dottrfoa rivdata :rtrna che non e -conforme alld -spi.rito. delln
·"J\eligione ; e che la r:ccellcnza del sacrificio Cristiano si arvrz;ilisce nella
mente -de.I .popolo a .forza di rtipeterlo troppo.
§. '8. La magnificenza de' templi , Ia- ricchezzit. de' sacri .arre-di, 12
pompa , con che si celebrano le feste , la moltiplicità .de' lumi , H gii..
·do della salmodia , il rimbombo delle campane, lo spettacolo delle pro.
cessi0ni , 'Son cose, che muovono !o stomaco dc' nostri illuminati ·]\iformatorì., a:i quali sembra , ,che in siffatta guisa la .Reli~.ione Cristiana,
·che d~ ·idee tanto sublimi di Dio, divenga materiale, e gros.solana ·; e
che pascendosi i! popolo di ·ùna ·esterna di vozione ,eehe a nu Ila giova,
·e nulla costa alle passioni , pon_ga in n0n cale la rvera pi.età , consi·
stente nella osservanza della legge .del Si.gn0.r e, e nell' esercizio ddle
5ovrannaturali virtù •
§. 9. Q!.iesto spirito di ·1~Jforma ha turb•ta per s·in la qui-e~c de,
morti": gli ha spogliati de' funebri onori , che lor si ., facevano a ·nome
della ·Religione, e gli :ha anche banditi dalle Ch'iese, ad onta del paci:fìico possesso di molti secoli • ., §. 10. In somma si vuole semplicità, e spiritualità ·per tutto; ed
in p•1recchi paesi Cattolici se n'è già tanta introdotta, che i tempj dd
Signore sembrano più presto fienili , e non "Vi rimane quasi altro ve·
· .stigio <li Religione , fuorchè rare Messe, che ·si celebrano con indecente
·povertà. Mani devastatrici ·hanno :pcirtato per rutto la desolazione: i San·
tuarj rassembrano Fortezze prese per assa/tQ : quanto er~ dedicato al
servigio Di.rvino si è convertito ~·in dendr~, e'l denaro è ~parito • Gere...
,mia ·avrebbe d~ fare treni Tion meno lugubri di queg·Ii, che cantò per
!a distruzione del tempio di Ge.rosolima. Le profanazioni., i disprezzi,
le rapine , le cruddtl esercitate dagli esecutori·, e descr.itte con vera ..
ce penna da Storici, che ne sono stati testirnonj,, gli somministrereb·
bero abbondante materia di piangere •
§. 11. -Per vero dire , queste vie non pro·vano ·molto robu.;tamen•
te , che ta-li riforme sieno state dettate da una pietà solida , ed illumi·
nata • Ma checchè sia delfa mtenzione, nella quale io ncrn debbo far•
. mi :lecito di entr~re ; limitandomi aJ mib assunto dico , che Y' eclissi•
mento del Cult~ esterno ha introdotta una mutazione essenziale ndia
Rdi gione • .Dico, che i ..princi.pj dottrinali , che fecero vakre· .i 'Prete•
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lJstanti per distruggerlo, sono évidentemente contrarj ai Dogmi Catto/i.
/' ci : che le massime nuove sostenute con calore da alcuni nostri Dotwri,
~ se non sono forrIJalmente eretiche, se anzi voglionsi dettate da una piet~
solida , ed illuminata , certissimamente un tal lume è fçilso, e contrario
al 'Vero spirito .della [\eligione , e somma.mente pernic foso quanto agli
e e'Jfetti.
§. I 2. Questi Signori non fanno che richiamarci continuamente ai
primi serali della Chiesa, -> pretendono, che questi debbano esser-e i
nostri modéJii. E' vano l'invitargli a . rifletrere, che la disciplina è 'IJa ..
1·i.1bile; che deve accomodarsi ai tempt' ; che &On· può negarsi alla
Chiesa la facoltà di regolarla, secondo che giudica a proposito. L' amo•
re del la veneranda antichitd gli rende sordi alla voce della ragione
&i risalga per tanto ai primi secoli della Chiesa , e si osservi qual
era allora I' esterno esercizio della Religione • Prudenzio fiori tra' I
quarto ,- e 'l quinto secolo : nel le sue belle poesie di che altro si par·
la se non della magni/frenza de' templi gia eretti in onore di Cristo,
della pompa, con che si celebralVano le sacre funzioni; <klla pubblica
venerazione, alla quale si esponevano le ossa de' Martiri; delle pittu•.
re , che ne ra.ppresentavan le gesta ; delle lugubri cerimonie, colle
quali osor.wansi i defunti? Vi ha per sino un inno compcsto per la be•
nedizione dd Cereo del Sabbato Santo. Ecco praticato sin · dal quarto
seco/r; tutto ciò, che si pratica al presente • Tal è la confor:nit~; con
tanta chiarezza si mçistra dipinto ne' versi di Prudenzio (ed anche di
f!i S. Paolino) il Cufto de' tempi noJtri, che i
Centuriatori di Magdebm··
go, i quali fanno grande stima di quell' antico Autore , non potendo
negare di averlo contrario, procurano di scusarlo alla meglio • Vana
fatica; perchè non dee mettersi a calcolo 1' autorità privat.z di Pru ..
denzio , ma in lui dee considerarsi un testimonio, che riferisce quel,
che alla etd sua era vigente in tutta la Chiesa. Ecco adunque il no ..
stro modello nel quarto secolo : quel , che si fa adesso , si faceva.
allora •
.
§. I 3. 1 Protestanti pretendono , che la Chiesa Romana abusando
della protezione di Costanti11o, avesse già corrotta Ia purità del la Re..
ligione col trasportar in essa. varj riti del Giudaismo, e del Gentilrsi •
mo ; e questa ste~sa opinione nutriscono cautamente i Dm. :ori, de' qua~
Ii pa.rl iamo • Nel che a me pare , che il mal talento loro sia impiega•
to fuor di proposito. flrnperciocchè anche nel re_rzo, nel secondo , e nel
prirno1-secolo, sebbene i Cristiani irnpeàiti dalla forza delle persecu.
zioni non potessero spiegare tutta la maestà del [oro Culto, pure af,.
biamo sicuri monumenti, che nelle grotte , nelle quali nascostamente
adunavans1 , non facevano ch{@salmeggiare ; che usav:\\no i lumi , 1' incen•
so , i fiori ; che praticavano i riti a noi tramandati ; che avevano ,
i '. gran venerazione per le Reliquie de' Martiri ; che le raccoglievano, e ·
• •••
B bb
0

•

0

I

I

•

•
u

o

"
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(I

37!
DE' DIRITTI DELL'UOMO
le conservavano con dili genza ; e che alza vano 1' altare del sacrificio, 0
sia de lb Jvlessa' sulla tomba di qualche Martire; ond' è rimasto il CO·
stume di me-:tere sotto la l.:zpida de' nostri alc.iri varie Reliquie di l
Martiri • .
'
§. 14. Se poi Ia Chiesa ha· espressa la dottrina Apostolica con .
riti , presi in parte dct' Giudei, ~d in parte da' Gentili , depurandogli da ,
ogni solzura , non ebbe forse da Dio tal facoltà ? Forse i segni esterni
di rispeao , e di vener~zil>ne , che sono in uso presso una Nazione,
sono per questo 5tesso vietati ad ogni altro Popolo ? Arzi la stessa
prudenza suggerisce Jlaturalm'ènte di C'Jnse-rvarli ~ dove gli uomini vj
si sono già ass1tefatti, cangianclone soltanto gli oggetti, e rettificandone le idee, purchè nulla in sè stessi contengano di malvagfo , o d' in·
decente • Tal fu la saggia condotta della Chiesa ; onde non è a muoversele lite per aver fa:to quel , che pote?Ja fare ; solo è a vedersi , se
ella cangiò la dottrina consef:T n.Hale dagli Apostoli • Ma è tanto falso,
che la cangiasse, che non potè nè anche , nè potrJ. mai cangiarla. I
Protestanti non ammettono la indefettibiUtà, e la infallibilità _della Chiesa : ma i Dottori , de' quali stiamo parlando , debbono riconoscerla
per dogm:i capit,zle della C ·Jm~nione Cattolica ; e però le accennate
querele sulle lor labbra sono declamazioni ingit1.ste , insulse , e si·
mulate.
.
·
§. 1). Insistendo per tanto sul proposito del Culto esterno; quel ,
che chiaramente si raccogiie dallél storia de' primi secoli , si è p,.imo\ eh,
esso si reputava assolutamente necessario alla essenza della H.eligione , •
mentre si sa, che i fedeli congregavansi per celebrarlo, ad onta de' di~
vieti imperiali , e coli' evidente pericolo di perder la vita ; secondo,
che si procurava di renderlo magnifico il più, che si pnteva, giusta le
circostanze de~ tempi; in prova di che siamo instrniti da Eusebio , che
, anche prima di Costantino, sotto Diocleziano i Cristiani aveano tem •
· pli pubblici , e tanto sonttAosi , che questa fu una delle cagioni di que!l'
atrocissima , e lunghissima persecuzi:one : ter.zo, che il Culto era deco~
rato di assai cerimonie ; e che queste si guardavano con ~anta venera·
zione, che n'era affidata la cura, ed il r~olamento , alla più sublime
1
potestà della Chiesa.
·
_
§. I 6. Era ferma persuasione, che il Culto esterno fosse valido
sostegno a mantenere, ed anche a propagare la Religione; e vi vuole
assai poca filo:;ofia ·a comprenJere quanto rett:imecl)te si pensasse. Noi
riflettemmo a sùo luogo, che gli uomini , immersi ·continuamente nel~
la materia, hanno biso3no della materia stessa per elevarsi ad 'òggetti
iwvisibili •. Con segni materiali si stabilì, e si conservò per tanti se·
coli la Idolatria; ~ con somiglLmte me~zo stabilirsi , e conservarsi
dovea la 'lJer11. l{el~gione • Ed in effetto éome si son fatte cader nell'
.oblio tante Eresie ? Da che priuciriò a rappresentarsi Gesù Crist()
(
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)/in seno alla. Madre, e si cominciò a gridare mater Dci per tutta la
·Chiesa , tutti gli errori , che avevan presa a combattere lq. Vmttnitd del
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J/erbo , furono crnndennati ad ignoininioso silenzio • La trina immer..
sione , che. si usò nel battesimo coHa chiara allusione'j alla Trinità , e
'' · la breve formola di fede gloria 'Plztri, & Filio, & Spiritui sancto , ag..
· ' giunta per conclusione ad ogni Salmo , che ad alta voce cotidiana·
mente cantavasi, fecerc andare a vuoto tutte le sottigliezze degli 4 ..
rfo ni •
§. 17. t~I popolo, più che il linguangio della ragion~ , capisce il
1I'nguaggio di azione: le fizure, i simboii, le c°ose espresse materialmente, entrano con faciliù nel di lui spirito , e vi gettano profonde
radici • Ed i nostri Spiritualisti, che declamano tanto contro la Chiesa,
come non si accorgono , che le loro accuse vanno a ferire le instituzioni stesse di Cristo? I Sacramenti non sono pratiche materiali? La
larvanda del Battesimo, avente ia virtù di rimettere il peccato originale ; il pane , ed il 'Vino, che si convertono in corpo, ed in sangue
di Geiù Crrsto; l'olio, che conferisce certa grazia; !et imposizione del•
Je mani , che dJ. ~erto potere, sono institm:ioni divine, e formano una
parte esenziale della l{eligione • Frattanto se le pratiche materiali in ..
stituite dalla Chiesa si tacciano audacemente di puerilità , e di supe1·-.
stizione , come si difenderanno dalla profana empietà quelle, che in··
stituhl medesimo Cristo?
<~
§. 18. Conc.hiudo da tutto ciò doversi reputare impresa contrarissima al 'Vero spirito del Cristianesimo quella di abolire a poco a poco
il .culto esterno , sotto lo specioso pretesto di preservare i popoli &il""
la superstizione • Q_uesta mira sarebbe certamente, conforme alla "'Jera
piùà: ma la vera pietà imita Ia condotta del Medico coli' infermo.
Allorchè I' infermo usa male di cibi ·, che dovrebbero fargli bene :t
forse il Medico lo condanna a morirsi di fame? No: lo illumina, insegnandogli il rnodo, con che deve.i farne uso per trarne giovamento.
Nella ste.ssa iuisa quando il popolo mostra di pendere verso la su•
pcrstizione , facilmente ne VÌ(ine ritratto dalla rvirva instruzione de' suoi
'Pastori • Ecco il mezzo , al quale dà di piglio la 'Ve,·a pietà : e!Lt ret·
tifica 1' uso detl' alimento , non rimuove 1' alimento medesi110 • Che si
direbbe poi di un Medico, il quale per tener lontano il suo amma•
Iàto dal pc,·icolo di una indiP-~stione , ingojasse egli tutte le vivande
~
.
preparate per quello ? Non sarebbe questo un vero assasszna.mrnto?
Ma i ndstri Medici spirituali che hanno fatto rlegli ori_, degli areen•
ti, de' metalli , de' lini, delle sete , de' quadri, delle statue , e de' fondi
delie Chiese, agguagliate al suolo, o convertite in , stalle , ed in po~
striboli?
8'
"
§. 19. E qual effetto n' è seguito? E'' egli guarito l'infermo ? è
rientrato il popolo per questa via nello spirito della sua Religione? si
Bbb 2
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è aumentata la sua fede? e di ventato più virtuoso? N'è seguito l' ef. \
fetto, che la pi.ù ordinaria prudenza preve;ieva doverne seguire.
§. 20. A misura che una m1ddiale ?otitica gli '1.a rimossi dalla
vista i simboli ruisibili de' suoi ol'fcretti relie-iosi , si sono andate oscuranda , e èancell:indo nella sua mente le stesse idee religiose • Così si · "
è raffreddata la fede , alla quale è· s:icceduta una stupidezza letargica e; ·
e questa ha rovinato affatto i costumi • Imperciocche fu da noi osservato a suo luogo uno de' principali vanti della Religione Cristiana esser quello di m:znten.ere nellof, spirito degli uomini in abz,,'uale predomini9 le idee religiosé per mezzo del Culto esterno, indebolendo in s-}
fatto modo la impressione Je' beni sensibili, che introducendo il fuo·
ca nelle passioni, le sallecitJno ai vizj , eJ a' delitti , contro l' inte• ·
resse della soCletà • La distruzione adunque del Culto esterno che ha
dovuto fare? HJ dovuto lassiare agire sole, e con tutta la loro forza
le cagioni de' vizi , e de' delitti; e L1 l{eligione è cadLlta in quella im·
potenz.i, che noi trovamme> nel Deismo , per Lt mancanza appunto di
Culto esterno. Ese si continua la guerra dichiarata al culto Cristiano ;
allorchè questo non vi sarJ. più , non vi sarà più f\rligione negli ani·
mi. T,d è il prog1esso naturale de' prindpj, e tale il termine proprio, in che fii1irà la pretesa riform.i : a forz.1 di depurare ., di sempli·
ficare, di sp iritualizz.1re, si andrà (\a finire nel nulla .
§. 2 I. Vi è di più • \i ed endo il popolo avvilire, conculcare , e
volgere in disprezzo oggetti, eh' egli guard .w.1 coa a11tmir.idone, e con ,
rispetto , pèrde tutta la stima, che aveva- de Il.i sua l{eligione ·; e credendo di essere stJto ingannato , ne scuote il giogo, e si abbandona
ad una miscredenza decisa, spingendùla di grado in grado sino ali' .A.·
teismo. L' inferm3 allora è giunto al delirio: nJn vi lu forza, che lo
tenga: egli fa tremare c11iunque gli si avvicini.
§. 21. Se non arriv.-l a tal eccesso, diventa Jujibrio di ogni er·
'l'Orc • Imperciocch~ non avendo al11iun sostegno sensibile, che fissi , e
regga la sua cre.ùn.za , ciascuno gli dà ad intendere tutti quello, che
vuole. Egli adunq ue non vord più una r;,egola , n0n saprà più che si
tare. ~~esto stato non è meno spave,nte·:;ofr del precedente.
.
§. 2 3. Altr.Jnde 101 rarità delle s:icre adunanze nelle case conse·
crate al Signore, e delle pratiche religiose fa si, che i Citt~dini per·
dano lo scambievole amore; che quasi non si colt!oscano più fra .di lo·
ro; e che prend.rno ~ostumi duri, e feroci • Le fanzio:Ji del Cristianesimo spirano tutte caritd , perchè tutta è carità la Religione m ~ desima:
tutto ciò, che si vede fare , sve5!Li le idee di ugu;iglijn.z:z , e di fratellanza; - e tuttq ,.mira al grande scop:> della virtù . ln qu .di, al_tri laa·
ghi potranno i Cittadini vedersi speS))
qu1litl di fratelli' in istato di ver.1 uguaglian.z a, e fra aggetti , eh~ accenJ1no in ·essi 1' amor~
d.ella 'Virtù? Nel teatro , nel ridotto , nelle con·versa~ioni, dove cucco è '.
3~0
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__)
J profano , tutto irrita le passioni , per tutto regna la piìr ·sfrenata li·
cenza?

.

§. 24. E qt>,ando il Principe n'.)n si farà piLt vedere in 6/Jiesa; quan·

do si asterrà da quelle pratiche religiose, che lo pon ~,ono a livellO co"
sudditi, e che gli r;.11nrnentano di essere uomo ; quand() non pì•egherJ.
· 'più in comune; quando non piangerà pit'1 in comune le sue colpe ; co ..
me se ne potrà reprimere l' orgoglio? dove p0t ranno germogliarli in
petto sentimenti di . stima , e di amore per gli uomjni ?
§. 25.c, Da ultimo quando i Cittadini non saranno più occupati in
-un Culto religioso ; quando non potranno deposit.ire a piè dell' altare il
dolore, che gli opprime pe' mali, che soffrono nella Societd, ed animar·
si alla pazienza colla vista delle immagini de' loro S.rnti Avvocati, e
.colla vivoi fiducia di esserne ascoltati , rivolgeranno tutti L pensieri sul
loro st~to temporale, sugl' incomodi della loro csisten.za , sovra i pesi, che
··portano , sopra i vincoli, che gli stringono; ed eziandio che non ab ..
biano ragione ·di lagnarsi , pure staranno di mal talento , porteranno il
guardo sugli andamenti del governo, se ne costituiranno giudici, e Iu ...
singandosi di potere star meglio, entreranno facilmente nel desiderio di
cangiarlo •
_
§. 26. I Sacérdoti Egiziani riguardavano il Culto religioso come una
delle più possenti molle della politica pertenere il popolo in soggezione.
N w1u Pompilio non credè di poter mansuefare la ferocia de' Romani ,
se non moltiplicando i riti religiosi; ed i suoi successori nel governo
gli aumentaronocr'sempre di più in più, avendone sperimentata la efficacia. Al dì d'oggi regn.a ·una politica diversa: politica guidata da uno spirito distruttore di, ogni vestigfo di religione, che avendo gia cominciato a.
distruggere ancora ì Principati, ne con vince , che nel secolo della filoso·
fta si è P~.rduto anche il senso com>mc ,

(1

CAPO V.

I
.

J

Effetti dell' in'cepparnento della Giurisdizione Episcopale •
CO

..

N vano ·l'artifido , e la violenza tentano di sparger tenebre sul·
la giurisdizio~1e ecclesi.tstica : la instituzione di ':risto è tanto
Jemplia , e di tant'! luce dotata, che non si può mai perder di vistJ.
Egli la cJnfidò a:;li .Apostoli, ad esclusione di tutti gli altri fedeli , ed
in persona loro ai Vescorz;i , che dovevano succedere nell'vtpostolato. Ma
egli non diede già al governo della Chiesa una forma R..epu.hblicana : volle anzi, che vi fosse un Capo 'Visibile, il quJle godessé un P1·imato, non
solo ' di onore , ma an che d~O"iurisdizione, ed a cui ~1~sero tutti i //esco•
'Vi neq'eserciz io de1le facoltà loro subordinati • Tutto questo appartiene
al Dogma, talchè il contrario è Eresia o
§. 1.

~
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§. 2. Questo Dogma spiegato in termini equivalenti esprime, che
h giurisdizione episcopale, ·giusta la instituzione Di vina , debb' essere af.
fatto indipenlìente dalla giurisdizione laicale, in tuttq cJò, eh' è di sua t
pertinenza. N' ~chiara la prova, perocchè se ~ssa dovesse essere ~u ..
bordinctta a quella del 'Princ.i.pe secolare , il Principe secolare sarebbe il
Capo della Cl1iesa _; mentre pe; Capo, per 1-'rimate, s' intende quegli, alla .
cui autorità sono le altre autodtl tutte soggette, senza (..h~·egli riconosca sovra di sè altro Superiore • l\1a egli è di una ·evidenza incontrasta..
bile/, che Gesù Cristo per Priinate, per Capo di tutta la Chfrsa destinò
'Pietro , ed i Successori• di Pietro, non Tiberio, ed i Succesori di Tiberio 1·
Dunque quando ia giurisdizione episcopale giunge al [\omano 'Pontefice,
si trova nc\Li sua sorgente, e non può passare avanti, perchè altrimenti
il Capo della Chiesa non sarebbe il Romano Pontefice.
§. 3. Ora il più grande cangiamento, che sìasi fatto a dì nostri
nella Religione di Crrs:o, si è I' aver tolta alla giurisdizione episco,pale la sùa originaria indipendenza; l'averla inceppata , ed assoggettata
alla Sovranità tempora/~. Questo cangiamento e il piiJ grande, perchè
produce effetti generali in tutta la Religione ; ne, sµoi dogmi, nella
sua morale, nella sua disciplina , in ogni sua parte ; e produce effetti
anche generali ri3uardo alla Società Civile , poichè non vi ha cosa nel ..
lo Stato civile , ·in che non entri la Religione. Prima che io metta in
lume quanto ho annunciato, sarà bene , che si faccia brevemente pa·
ro!a de Ile ragioni, colle quali giustificar si pretende 1'.assoggett~mcnto
de.Ila giurisdizione episcopale al trono •
e
§. 4. Non è certamente possibile, che l'accennata opinione trovi
il minimo fondamento nella Sacra Scrittura, o , pure nella Tradizione ,
ne' quali strumenti è anzi contenuta letteralmente la Dottrina contraria,
ed applicata anche a f4tti pubblièi, e solenni in tutta la serie, della storia ecclesiastica. Onde tutte le mire di quegF, che hanno interesse
di difenderla , volgonsi al Diritto !:{aturale, su' principj del quile far·
mano il seguente argomento. La Clnesa, dicono essi , è nello Stato ,
noti lo Stato nella Chiesa. Ma il Supremo Tribunale,. il" Capo dello
Stato , è senza contrasto il Principe Se·col~re. Dunque la giurisdizio·
ne ecclesiastica è per diritto naturaie s0ggetta al Principe Secolare •
. Si è inculcato varie fiate in questa Opera, che il Divino Autore del·
la Rivelazione non ha alterato, n~ potuto alterare il sistema deJ Diritto
Naturale. Onde se l'Evangelio tace la dimostrata veriù, non per~ ciò
essa diventa meno certa.
<1
§. ) • Io stupisco come si abbia il coraggio d' insistere sovra un ar•
gomento , il quale si scioglie in fumo con una distin_zione, che si pre•
, senta allo spirito dégli stessi fanciulli. So o verissime ambedue Queste
proposizioni~ che Ja .cbiesa è nello Stato; e che lo Stato è nell.i Chic.·
.sa , purchè si distingua l'oggetto proprio di qr,ella, e l' oggetto pro·
(
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prio di questo • Lo scopo del 'Principato è [a felicità temporale: quel
· della Chiesa la eterna saluu delle anime • Quindi in tutto ciò , che
spetta alla felic;jtà temporale, i[ ·Principato è il Tribunale" Supremo; e
la Chiesa è nello Stcito, perchè compbsta di uomini, i,-quali debbono
attendere anche alla felicità temporale; e non solo essa dee dipendere
da·r Principe, ma innoltre non può spiegJre alcuna giurisdizione, per~
chè n~n ne ha , perch~ quel fine non è il suo , ma pr0prio solo del
Principato • In tutto quello poi , che si riferisce alla salute dell'anima,
lo Stato è 11tella Chiua , ed il Principato è sog3etto alla giurisdizione
della Chiesa, e niuna giurisdizione esso ha, perehè questo fine gli è
estraneo , perchè Iddio essendo padrone ùi mettere in mano di chi
gli piaceva ·i mezzi della s.-zlute, i quali lungi dal!' essere inclusi nel
s)stema naturale, appartengono ad un ordine sovtannatur.:de, gli confidò alla Chiesa soltanto, ed alla Chiesa soltanto conferì tuttJ Ia giurisdi.'èione necessaria a governar le anime, e ad indirizzarle alla salu·
te eterna In tutto ciò, che ci constdera come uomini, la girrisdizione secolare è per natura sua indipendente dalla ginrisdizione ecclesiastica; ed in tutto qt~ello, che ci riguarda in qualit:t di Cristiani, la giu·
risdizione ecclesiastica è per natura sua indipendente dalla giurisdizio·
ne secolare . Che può adunq ue concludersi da questo principio La
Cbiesa è ~ello Stato ; q riando deve onninamente ammettersi qu-e3to al- .
tro ~,o Stato è nella Chiesa ?_Gesù Cristo allorchè disse , rendete a
Cesare quel, ch'è di Cesare, ed a Dio quel, ch'è di Dio, non distrusse
~ anticipatamente tt1tti i sofismi del nostro secolo ?
·
§· 6. Pnò replicarsi, che competendo al Principe Secolare il di·
.ritto di assicurare la felicità temporale de' sudditi, per questo ste'iso gli
conviene raitro diritto di giudicare' se l'esercizio delia giurisdizione
de!Ia Chie sa nuoccia all'interesse dello Stctto, e di opporyisi, quando
esso gli sia di pregiudizio; e così s.1rJ. sempre vero , che la giurisdizione de!la Chiesa debb ".esser di pendente dal trono •
§. 7. Questo secondo sofis:na è" più puerile del primo. La giurisdi ..
zione della €hiesa come può nuocere all'interesse dello Stato ? O el
la si porta ad oggetti puranfente temporali; o ella contiensi dentro i
limiti .dello spirituale. Nel primo caso, nuoccia, o giovi al fine tempo·
raie, non dico esser soggetta al Principato, ma ~sser md/e,, in sè stessa,.
percbè non fu questo il fine , per lo quale Gesù-Cristo la instituì Se
poi ella contieosi dentro i limiti dello spirituale, debb' essere cert!ssì ..
1110 , c9e non nuoce, e che non può nuocere , alla fellcità temporale;
debbe anzi essere certissimo , dle gio·va realmente, e sommamente alla
medesima. Non abbiamo noi convenuto, che il Divino Autore della
·Rivelazione non lu alterato ,mè potuto alterare il .&listema del Diritto
~aturale? Non dimostrammo nel Libro Primo, che ruomo ha diritto
di procurare la sua felicità ;2 anche dentro la sfera del tempo ? anche
1
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in ogni momento della sua esistenza? Giacchè per tanto Iddio ·non può
mai volere il contrario ; e giacchè egli è l'Autore della l{eligione .l{i•
11.Jelata, debb41 essere certissimo , che qutsta anzichè of'{Jorsi in veruna
maniera alla felkiù temporale degli uomini , deve egregiamente promuoverla, come appunto abbiamo provato in tutto il Libro Q!linto •
Su questo articolo adunque non · può farsi alcun esame , perchè non pu·o ·
cadervi alcun dubbio; e per conseguenza 1' unica parte del 'Principe è
di chiarirsi , se la giurisdizione ecclesiastica stia dentro i confini dello
1pirituale; e supposto che sì,, fa d' uopo che la lasci operafe con piena
libertd, perchè così ftrinstituita da Cristo •
a§. 8. Fermiamoci alquanto a con templare la instituzi~ne di Cri·
sto : noi vi ravviseremo tanta eccellenza, e perfezione, che quando pu·
re la sua Religione non vantasse altri argomçnti , a dimostr:lrne Ja Di.,.
'Vinità basterebbe la sola forma di governo , eh' egli qiede alla Chiesa •
La sua Religione non è di una natura locale, ma unh·ersale : è d' in·
dole cosmopolita • E tal conveniva che fosse l:a opera di Dio • Egli
diede la Reli·gione , quale unico mezzo di conseguir la salute ; ed alla.
salute dovevano esser chiamati tutti gli uomini • Ora.. essendo tutta la
terra divisa in tanti l{egni , indi pendenti gli uni dagli altri, e gover·
nati con leggi diverse, giusta la diversità del clima, e dell' indole de7
· popoli; ·ed essencio tutti i regni opera delle mani dell' uomo, e per
conseguenza soggetti a tutte le p.tssioni dell' uomo , instabili, e cadu~hi,
come l'uomo stesso ; se Gesù Cristo avesse fatta diBendere dalla po•
tesù civile la giurisdizione spirituale della sua Chiesa, fo breve tempo
sarebbe perita la sua Religione , lacerata in tante parti , e sfigurata
in tante guise ' quante sarebbero state le nazioni ' nelle quali ii sarebbe introdotta ; e così gli uomini avrebbero p~rduto il mezzo della Sd.•
iute , e la grande opera della ]\edenzione sarebbe rimasta senp:,a effetto.
Per ovviare a tali inconvenienti la Sapienza Divina delineò una forma
di governo , che fosse illdipendente affatto dal!~ potestà. civili, ma tale,
che star potesse con ogni forma di ~ivile governo , e che)nsieme ·fos.
se in sè stessa la più. atta a conservare il deposito della tdottrina necessaria alla salute ; ad atterrar gli errori t; a fare <li tutti i Cristiani
dispersi ne' v:irj governi ci vili un sol corpo , ed a te11ergli legati in
perfetta unità di sentimenti, ed in istretto commercio di amor fraterno.
e
§. 9. Una forma Democratica, in cui cioè la giurisdizione rts1e ..
desse nel popolo de' fedeli come in sua propria sorgente , anzichè
opportuna , sarebbe stata contraria al Divino disegno • · Una forma &Ari•
stocratica , tale cioè, che ponesse la giurisdizione in mano de' //escovi,
in guisa che ciascun di loro fosse Cap6 nella sua Diocesi seqza dipendere da alcuno, sarebbe stata anch' essa lontani d..ille vedute deHa
eterna Sapienza.
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If1 eff'etto se ogni Vescovo avesse la pienezza della potestà nella sua Diocesi , e l' amministrasse senza dipendere da verun al.o
tro Tribunale ecclesiastico , la Chiesa Cristiana non sarebbe ,una: avrem·
mo tante Chiese• isolate, ed indipendenti 1' una dall1 altra , qu.:znte sa ..
• • · rebbono le Diocesi • Di sorte che quando pure in tal• sistema potesse
conservarsi intatto il deposito della fede , i seguaci di Cristo , sparsi
sulla superficie della terra , non comporrebbero mai una famiglia , non
si guarderebbero mai , nè mai si amerebbero come fratelli • N è in
siffatto · goi;eierno sarèbbe mai sicuro il deposito ddla Dottrina ri'l;elata,
1perocchè qualora prevaricasse un PescorvfJ, insegnando , o accogliendo
r errore ' da qual potere sarebbe represso ' non riconoscendo sovra di
sè verun superiore ? E quanto sarebbe facile la prervarica.zione , dove
.ogni Pastore non fosse obbligato di render conto ad alcuno di ciò ,
che insegnasse ? Dall'altra parte un Vescovo non facendo corpo con
tutti gli altri Vescovi, come potrebbe operare indipendentemente dal ..
la potestà secolare, sotto la quale fosse costituito? Come opporsi , co ...
me resistere, come riclamare·i suoi diritti contro la forza ? Se a que ..
sti assurdi menerebbe r aAri'Stocrazia, a più gravi disordini guiderebbe
la Democr.1zia. E ciò è per sè stesso evidente-.
§. 11. La s_ola Mona~·cbia corrisponde perfettamente a tutte le in·
tenzioni di Dio • Impercioccbè primo, avendo la Chiesa un solo Capo ,,
unJ>olo Supremo Pastore, tutti i fedeli del mondo fanno un 'Uero co»·
'ti
po, un~ rvera famiglia, perchè tutti uniti ad un centro comune. Secen·
do, la sacra dottrina non può mai soffrir cangiamento , mentre do'Uun·
que nasca l' errore , può restare facilmente so.ffogato dalla immediata
azione dell'autorità Suprema, alla quale ogni Vescovo è tenuto di ub•
bi dire • Terzo , facendo tutti i Pastori corpo col Romano Pontefice lor
Capo , ciascun di essi nell' esercizio della sua giurisdizione è soste•
nuto da tutto il corpo, talchè non è faciie , eh' egli resti spogliato
della libertà , e della indipendenza ~ Che se farà d' uopo cedere per
qualche tempo alla necessità, certia cosa è, che l'interesse comune ter.
rà sempre desti tutti gli altri Pastori, ed il Capo loro ·, per r-ivendi..
care il diritto divino , clfe non è soggetto a prescrizione , e ristabi ...
lire il governo ecclesiastico nel piano ordinato dalla incarnata Sapienza • E poichè questa giurisdizione non tocca nulla dd gorverno c.iviie,
egli è evidente , ' che si adat~ a tutte le costituzioni .politiche , sieno
Monarchiche , è sieno .Aristocratiche, o Democratiche ; che non può
turhare le operazioni loro; e che nelle loro continue vicende , le
quali semp1·e le sono estranee, conserva. sempre la su~ forma , ed il
suo 'Vigore •
" §. 12. ~esto è il g~verno · stabilito da DlP • 'lJna ei volle che
" ·· \ fosse la Chiesa, non come tante picciole l{epubbliche confederate , ma
.
una in ·'realtà , ::lvente un solo Capo , ed una sola giurisdizione episco ..
e cc
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cbe dalla Cattedra. di S•. Pietro. come daJ centro si diffondes:se per tutte le Chiese particolari, e delta. quale· ogni Vescovo ammi . .
nistrasse la 1ua porzione •. Se non vi piace di con.s.iderare i Vescovi
quali Luogotenent.i del Papa. ,. ciò poco importa a!là sostanza. della
cosa , purchè - ~i. confessi ,_che giusta la instituzione. divina ogni Ve- .
scovo nell' esercizio della. sua. porzione di. giurisdizione è soggetto al, .
Vesco'lJo di l\oma, in vigore deT di lui. 'Primato; e che questa. subor..
dinazione è esscn..ziale alla forma. del gaverno· institu.ita da. Cristo., poi"
chè senza di essa non può. dai-si vera· unità., e non possono, rimuo ..
versi gl' incowQenienti sovra ·actennad .. Ed. essendo U 'Primato del Ro ~
mano Pontefice .Dogm~ di' fede, . questo solo fa, che in tutta la Chiesa non. possa ma.i perdersi la. vera_ idea. deL gaverno" che piacque alla..
~apienza del suo, Fon.datore· di darle •.
•
§.• 1 j. Q_uesta. unità di 3iurisdizione, e questa indipeµdenz·a <ialle Pa-testà del secolo ha.nnu conservata h Ch.iesa. fralle pitt impetuose procelle ,, e le hanno d.ata. uoa consistenz,i , ed una stabiLità- ,. che. resiste a_
qualunque prova •. Tutti i:,regni del mondo dopo· breve· comparsa. rien·
trano l." uno. dopo.I' altro nd nulla ; nè può essere a.ltramente· , essendo.
opere· delle deboli mani dell'uomo.•. La Chiesa Cristiana resta illesa fr~=dle
rovine. degl' lrnperj terren.i, e durer:i. sino,_ alla consumazione de' secoli
6enza alterazione veruna, perch.è fu·architettata daIIa. eterna mano di: Dio •
§.· 14. Osservì~m.o. L' esei:ciz.io. di q_uesta. giurisdizione sin dal. pbin.
cipio: • Apparso,. al· ll10ndo· Gesù cominciò. a predi'care ,, ad assol·vere i
peccati ,. a dettar leggi spirituali •. Prese. egli forse il pérme.sso da! Pro·
curatore 'f\o.rrumo, , o da~ Magistrati clella 1'{azùme ? Dopo la sua morte
gli .Apostoli presentandosi ne' luoghi più. frequ.entati: di. Gerusalemme ,
ne annunciarono ad alta. voce la. risurrezione·, promisero. r assoluzione·
de' peccati nel di lui· nome,. ed amministrarono. il Sacra.mento. del !Jattesimo a. più mi:gliafa di persone. Credett.er<>necessario iL consenso della.
Potestà laicale ~ Anzi aHorch.è questa.,, citatigli: al. suo. tri.bunafe ,, ordinò.
loro , che se ne stessero.in. silenzio ,1qQ1eglt risposero. senz~ esitare , che
non. pote'Zlano ubbidire·, e contin.uarono nel!"' esercizio: indipenffente deila
loro giurisdi·zi.an~ · . Av.rc:mmo·noi la. Reltg,iorfe Cris .tia.n~1,. l'unico mezzo.
della eterna. salute ,. s.e il: Fondatore·,, ed i. primi; suoi- .Ambasciatori non
avessero esercitata. co.n. indipendenza-, e con piena libcrtd la g,iurisdiz.ione
spirituale ? Nelle Roma.ne Provincie l'Evangelfo, fo·protnulgato. col placet
deW lrnpeu1.tore?. Gi :1.. erano ere.tte·mo-lrfssime Chiese~ e si governavano
da' Vescovi e.on. autorit~L propria: prima che ne avesse notizia la Cor.te •.
A llorc.he si vide·so·rgere u.n nu.ovo. impero nel!" impero·,. i Tiranni di Ro·
ma.incapaci di, dis.tin.gu.ere il regno, spirittMle· dal tempo.rate·,. armarono.
tutta. la loro potenza Ree- som.merg~re· la, Chi<\Sa nel proprio. sangue • Gli·
editti loro. da cht furono· ubbiditi ?· II furore della· persecu-zione prese·
pr-incipalmf.nte di.mir::t. i' Yescovi': fll impos.to. lorc1 sHenzio : fll lor· co_...
j
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lnandato, che non esercitassero verun atto di giurisdizione·. Ma i Vescovi
continuarono a catechizzare , ad amministr~re i .Sacramenti, a c~lebratQ
il Culto, -a reggere le loro Diocesi; e ad amrnonnfre, a gastìgare., a re~oc
lare (a distribuzione ·de' ben'i ecclesiastici, a condennar -gfi errori , ad
• · unirsi in Concilio , a ·stabi.lire leggi per la disciplina, oome Ministri di
un governo indipendente dal ,t)•ono <le' Cesari. Furono per la loro fo vitt<l
costanza esiliati., torrnentati,menatì a morte .. Ma ciò lungi dall' :introdurre
•
il minimo cangiamento nella giurisdizione epì'scopale , la conservò .intatta -.
e vi agghtn;;e uh peso novello •
·
•t
§. 15. Poichè la Chiesa ·ebbe la pace da Costandnq, .la Eresìa alzò
più audacemente 'il capo, e sovente si cinse ·di tutto il potere imperiale ..
Ma la giurisdizione episcopale opponendo tutta .la energia, che le davano
Ja ·sua unità, ·e la sua ìndìpendenza, trionfò ·successiv~mente di tutti gli
errorì., ·e conservò ad onta <lì tutte le po'tcnze puro -, ·ed intatto il Jeposito
della fede. Varj Principi Cri'5tianì osarono :farsi.giudici della dottrinari•
velata , proporre esemplar'i di accomodamento, -condennare, ·ed asso! vere t
disporre a lor grado ·de" beni ecdesìastici • Ma tutti ì foro sforzi furono
vani : .i lor <lise~nì ·non ebbero consistenza-: la gi urisdìzionc episcopale ,
operando sempre(in conformitì della sua natura, annullò tutti gli abusi }
e senza eserciti , senza mezzi temporali , vins·e tutti i Tirann·i •
·
§. 16. Questo capo d'opera della Sapienza Divina ne' nostri infelicis·
si m.i tempi ha dovuto esso pure sentir gli effetti dell'uni versale despotis ..
mo • Anzi il despotìsmo non poteva rendersi uni versale nel Cristianesi~
mo, nè circa 1o .spiritual~ , nè circa il temporale, se pdma non avesse
assoggettata a sè , e strettamente inceppata la gi1.1risdizione ·episcopale ~
~iante braccfo essa ha , tutte sono in catene ·: non può inoversi , nè da~
passo , se non a tenore. degli ordini delia Corte • Ecco il fatale ·secreto , che
si è im pì~gato per perderti •
§. i 7. I Vescovi non hann0 p.iì1 un trìbunale dì giudicatura sulie mà..
te rie ecclesiasti che. Q_uesto diritto, si dice, era proprio del trono; e si
è dovuto rìvendica;·e al trono. I ~escavi non possono corregger più con
gastighi co~poralì .• Benchè sin dJ.' prirr.i secoli dellà Chiesa abbiano ·eser•
citata la facoltà di rnettere 41in penitenza i peccatori, ed anche di tenergli carcer.'lti; benchè San Paolo minacci <ii usar la 'Verga del gastigo, e
proceda con rigore contro un incestuoso , pure il .moder.,,o gius naturale
ha.dichiarato esser questo un diritto- inalienabile della èorontl •Ai yescovi
nè tampoco è permesio di fulminar la scomunica, non ostantechè sia pena
spirfriuale • Essa può·introdurre scòncerti neil9 Stato~ et cca al Sovrano ·
di non fargli succedere ·. Ai Vescovi non è lecito di pubblicare editti
pe'l mantenimento della disciplina, se prima questi non sieno convalidati
dalb sovrana approvazione La stessa dottrina app'l-\tertente alla fede ; che
. per lo innanzi i Vescovi insegnavano agli stessi Principi , con1e l\faestri
.costituiti da Dio, dee passare sotto la censura di giudici secolari. An.che
C~e 2
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1e Bolle Pontificie dogmatiche sono state assoggettate alla stessa schfavi..
tù. I Vescovi non sono neppur padroni di scegliere i 'Precctt~ri , e di
dNerminJre,i libri per la educazione de' Chierici ne" lo~ Seminari • Bisogna seguire ·le instruzioni deila Corte, la quale: per alleviargli mag..
giormente della' fatica , mette loro in mano la lista- delle tesi teologi. · ·
che, eh' ella giudica conformi al la- dottrimi di Cristo;.. Da ultimo il go.:.
verno secolare dirige il Culto dirÌ.JÌno nelle Chiese coli-a stessa. autorità .,.
colla qua·le regola i pubblici sp.ettacoli del teatro.. ,
§• 18. P~r vero dire, non sono mancati Ves.covi , Sacer.doti , ed·an.che -semplici Secolari? i qu:ili {imitando lb· zelo degli antichi ; e nullx
temendo la tirannia, hanno alzata la voce--dal seno della più dura schia·
vitù , per difendere il governo della Chiesa, e per mantenerlo neL pos·
sesso della sua originaria indipenden.za : ma tuttò ha dovuto piegare sotto.
la forza. Hanno eglino gridato questa essere fa.Supremazia d' lnghilter·
ra. Ma in verità non hanno avuta tutta la ra.gione di cosl esprimersi ..
Imperciocchè non bisogna credere gl' Inglesi tanto stupidi, e balordi ,
c.he abbiano assoggettate le loro cosdenze a' capricci del !oro Sovrano.
Essi non ne han~o fatto tm rvero Vescovo, cioè un vero Maestro., un
vero Giudice della dottrina, un .vero Superiore, che legh.i, e sciolg.a le
anime • Per tutti· gli ufficj del 'Vero Episcopato riconoscono i proprj Ve ..
scovi o Al Sovrano non han dato che una sovrintendenz·a es-te~·iore nelle
cose della Religione. Nella Chiesa Cattol.ica però si è intrusa una /;u-.
prema.zia , non già es.teriore , rna quanto alla. sostanza stessa. della Re ..
1igione, perocchè il Principe si, è eretto·in vero Maestro\ e Giudice del- •
la dottrina :·si è costituho Yesc<i'Vo de' f/escorvi: ha riposta in sè. stesso. la so.r·
gente di tutta la giurisdizione episcopale ..
'
§. i9. Tratteniamoci adesso a contemplare le importanti conseguenze, che un tal cangiaml!nto dee partorire naturalmente, come , in ordine alla '}\eligionc , cosl rappono. alla Società civile : in ta,l modo pren-deremo idea più giusta delb sapienza di Cristo ..
§. 20. Per ciò, eh' è della R..elig-iofìe, ciascuno è hl istato di CO{Il•
prendere , che il presente sistema toglie la unitd t~nto racccomandata
da Cristo •. Dove la giurisdizione t:JOn è un({', che leghi tutte le mem·
bra in un corpo, fa di mestieri che sieno tanti corpi. separati, quante
sono le giurisdizioni. Assoggettata al trono· la. giurisdizione episcopale
non può esser piL1 una ; uopo è che sieno tante, quante le Sovranit4,
dalle quali dipendono. Dunque i Cristiani di un0 Stato non fanno un
eorpo co' Cristf'ani degli altri .. Principati: ma tanti saranno i corpio de'
fedeli , quanti i Principati • E siccome Cristo volle rveta unione, volle
l'.ln corpo veramente uno' ed a questo promise il suo .spirito' la sua ca•
rità , i suoi ajuti , ~d i suoi doni sorvrann~urali; così è certissiiµo:.
eh' egli non guarda come sue membra tutti que' Cristiani, che non fanno (i
un sol corpo col Capo rvisibile,ch'._ep;.li co~ti:tuì per centro della unione_, per
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sorgente· della giurisdizione epis.copale. Ond' eglino non s~ranno viv.ificati
dal suo spi-rito, santificati dalla sua carità, assistiti da' suoi ajuti, con•
solati co' suoi dov·i sovrannaturali; eh' è quanto a dire, che l~ Religione
Cristiana non sarà: loro. di alcun giovamento ,. e eh' essi n.on saranno
'Veri Cristiani·, ancorchè He- profess.ino la dottrina.
·•
,, §.• 21. La Dottrina stessa perde la sua consistenza , resta spogliata d.i
ogni preJidio, ed t nel con.ti.nuo pericolo di cangiarsi , e di perire sotto
la oppressione delle umane opinioni. Qual era il suo presidio ? La giu;.
risdizione ep · copale. Ma in qual modo? Cùll" essere ·una ia tutti· i Vestovi del mondo, talmente che di tutti i Vescovi odel mondo col loro
Capo costituisse un sol corpo. In questa gui·sa ta fede, dovunque fosse
attaccata , sarebbe difesa dalle forze di tutti , perchè tutti agirebbero
colla stessa giurisdiz.ione • Strappato qu.es.to vincolo, isolate le giurisdizioni; che diritto avrà un Vescovo d' ingerirsi in ciò, che avviene
nella Di-ocesi di un altro Ves.covo ?- Che· diritto avrà il Paoa di ·far
sentir 1-a sua voce a pecore , che-riconoscono il lor Pastore per Capo·
supremo? La dottrina rivelata dunque resta spogliata· di ogni presidio ..
(itul era i-I punto fisso , che la rendeva consistente , immobile , inalterabf.
le, sempre la stes~a? Era l' assiste11;za dello spirito di verità pr omesso
da Cristo al Capo defla. Chiesa , ed a tu.tto i·l corpo de' Vescovi • Cri··
sto promise nulla di simile ai Sovrani temp.orali ? N.o certa1nente • Dunque rl.ove la giurisdizione e pi.scopale è schiava del soglio ;.dove il Vescov0.
(~ non può proporre se non la dottrina , che gli prescrive il suo Princi·
pc; dove i.n sostanza il. Maestro, ed i·l Giudice del.la dottrina è i1 Principe;
questa non pu0 aver consistenza •. Nel governo institu.ito da Cri..
sto se è il Vescovo stesso,. che prenda nella sua Diocesi a, corrompere
il deposito della dottrina, si trova pronto il riparo nella unfone degli
altri Vescç>Vi ,. e nell'autorità del lor Capo. Ma se sar~dl 'Principe stes•
so, il quale ne' suoi Stati modifichi la dottrina Rivelata secondo il suo
genio , secondo il suo. interesse ,. secondo le sue passioni-, secondo i·sug ..
gerimenti del genio , dell' interess~, delle p·assioni de' suoi Faruor_iti, chi,
avrà diritto 1a' impedirglielo? I1 genìo.poi, ì' interesse, !e passioni della
Corte-variano ad ogn.i momé!nto; onde altrettante· v.1riazi0.ni farà la fede,_
perchè non vi ~ud la i.nv·isibile mano di Dio, che la teng:i ferma.
§. 22. ~la perchè Cristo non volle consesnare la custodia della sua.
d.ottri_na a' 'Prìncipi Secolari? N' è chiara una delle ragioni: i Frin-cipi se.
colari sempre sarann; indipendenti gli uni dagli altri ; per conseguenza
c0sì tutti i Cristiani del mondo non avrebbero mai fatto un corpo solo ,,
una vera unità ; e questa uniù. in una Rel.ip;ione tutta amore e un requi~
s.ito essenziale •
...§:. 23·. Apriamo gli occmi, e r.iconosciamo turw I'" orrore deHa p·re
~s-ente nostra situazione. Se il Figliuolo stc.sso di Dio scese dal cido.
in terra ;. se assunse un corpo
ibile ; se impiegò tre an.ni d.i fatic..osa;_
1
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predicazione ; se versò ·il suo sangue .sovra ~n infame :patibolo ; :non
fece !tu.tto ·ciò per .Ja nostra .salute ? Ma .per conse~u ir la salute qual
rne-zzo ,ci },asciò .egli .in testamento? La sua .-dottrina .., Ecco tuttà .(a no. '
stra erediù.: qui non :crediderit , .condemnabitur. Ed acciocchè il mezzo
delb ·salu.te :n~1 si .perdesse mai, jostituì :nella ,Chiesa fa forma .la più • • )
àtta .a .cons.ervarlo ·se~pr.e ·p_u_r~., ed int~tto. A qu~sto .s~ess? ,gran~~ /
oggetto mirarono le 1nst1tuzwnt A pos-toltche • Una rnfim ta d1 Mart1r1 /
:amò .di -perdere fra .m·ille ·tormenti Ja vita per non violare .il ·sacro de..
'
posito • Una 'infinità -di Dottori .consecrò tutto .Io studioe a .~i fenderlo
dalle profane .novità .. ·Quante· vigorose tes'istenze si son fatte .in -ognl
·tempo .ai tentativi .d~gri Eretiçi? :Quanti ·Condlj si ·sono~1enuti per au-

390

'tenticare con solenni diChiarazioni le verità ·combattute ? Perchè tante ·
·premure .? Acciocche n-on si perdesse mai .di vista il mez.zo dato .da çristo
~per sal varcì •
:§. 24. Dio 'immortale '! Un ·colpo solo ha rendute inutìli le fatkhe
·di diciassette secoli; e questo è stato 1' aver· fatta dipendente dal trono
]a giurisdi.zione ep'isc~pale. Or che il Maestro<.Clella fede è il .Principe
Secolare, ·cui lddio non ha data "tal facolfa , nè promessa alcuna .as~i·
·stenza, non .siamo più ·sicuri di ,professare Ia .:dottrina A posto li ca,
·quella, :che veramente conduce alla nostra ·sa·Ivazion_e ·: sorgerà ·nella.
vigna del ·Signore '.la ,zizzan"i.a, ·e con'fcnder;issi col grano: :saremo as·
:sediati dalle :umane·o.pin:ionì, :che si -disputeranno "il possesso .del npstro
-spirito : ondeggeremo fra i tempestosi ·flutti dello 'Scetticismo; ·e chi
sa dove .andremo1.a ·terminare ., Fralfo tante dottrine , !che si .stanno at
tualmente fosegnando ·qu1, ·e là sotto 1a .direiìone de"! Princìpato , .a chi
,darebbe l' an.imo ·<li formare una.professione di fede ·? Egli è 'troppo na-turale, che la diversità , 'e dirò .anche la ·contrarietà degl' -interessi, ·di·
.v erse, ·e contrarie.dottrine parturisca .. 'Quanto :non crescerà i~ -progres•
so di tempo h .confus.ione '! Come faremo :adunque -per salvarci ? -chi
ce ne .a·dditerà.1a vera strada .? chi ·.regger.à i nostri passi? da ,chi pren·
deremo consìglio? China premura -delf :anima sua W)O comprende quanto
è orribile la :nostra ·situaifone :? .Può mirare a dglio asciuttb fa :grande
opera della eterna ·sap.ien·za .divenuta rniseto ludibrio ,della 'umana .su·
perbia? la Corte .regolerà la nostra ,credenza .? La Corte ·dirigerà le ·no·
stre coscienze? .La Teologia ·Cristiana ·nella ·corte? 'Nella Corte'l.t Mo.
rale Cristfana? J,;z;i conserveranno l' 'lrna, e l'altra la purità oro? ·l vi pren·
.deranno il s·igillo de Il' autentic'ità? l'Vi • • ,.
.
'
§. 2 5. Grande Iddio ! E tu permetti un così strano ·stravolgi~ento
d' ìdee ? Sì, tu lo .permetti -per :punire ì nostri 4Jeccati ·; e·noi ci ·urniliap10 :souo la tua mano ·potente : ma noi .sa_
ppiamo., 'che la tua ·Chiesa ·non
può perì re-: 'Sappìan~p, ·che non :può -pericre 'la vera fede, ·nè la rsua
vera forma di governo ·; e sappfamo, eh' ella è 'Visibile ·_, -e ·che 'Visibile/
arà sino alla consumazione de' secoli ~ J u la fondasti '.Hilla Cattedra di
4
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San Pietro, e. tu: dicesti, che· le· porte dell.' inferno non prevarrano mai'
contro di. essa •. Sappiamo per· conseguenza , che afferrandoci a questa
colonna,. siamo si~uri di non. isbagliare· la vi-a del. cielo •. Sicchè noi non
dobbiamo c.onsìdd ·arci in istato di ahbandonamento , ma in i;tato di ten·
(• tazione.·:. tutto il mondo. congiura. a staccarci da~ qut·sto centro:· siamo
m ~nacciati ,. derisi, vili pesi :t oppressi'. , spoglia.ti: ecco la tentazfone : noi.
vi resisterem0< colla. tu~.. grazia;, e tu la farai cessare, quando t.i' piacerà.
§. 26. M,ì volgiamo il guardo agi[ effettt, che· ne dee risentire la So·
cietà Civile •.JI pri'rno è, che· si rompono i. vincoli;. di unione·, i: qulli di
tutti i popoli Cristiani formavano, come un popolo solo ; e ciò reca pre·
gi izio al <X..~ mcrcfo , ed. al progresso· delle -Arti, e delle Scienze: fa.
· nascere· s"émi: di rivalitd., e·di discordie; e ci. rende defluii. a resistere alle:
armi de' nemici. del nome Gristi.rno e.
· §•. 27 ... La. poli'ti.ca. presente è· tutta i'mpegnata ad al'zare niuri di. di".
'Visione fra CristiJni, e Cristiani,. ed a tagliare ogni picciolo canale di
comun.ieazione religiOsa:. Si pretende così, di. st.ri'nger- meglio la unione frx.
i; membri· di ogni. Stato parti'calare , e· dt attaccargli: pili inti'nramente al
tro;io: M~ 6e questo è'.un cv~ntaggia., come.non Io e, egli è certi~.sii~o.' ~h'e
n.on st. ottiene. 1mp rc1ocche quantunque· rl regolatore: della g!tJrzsdzzzone.·
episcopale,. e della dottrfo.a,.sia.il 'Principe ;·. e quantunque egli faccia ogni
sfor.zo per introd:urre in:tutte le Diocesi del suo· stato fa uniformità , pure·
n-on RUÒ, maj: riusci'rvi s.enza pregiudicare·a'suoi: interessi •. Egli:è costretto
di- dissimulare.. la: diruersit.ì' delle Opinioni , di rispettare gli' usi' differenti~
e di sec.ondare il <'.larto umore-de' Vescovi:. altrimenti alienerJ: 2:li animi
dé sudditi.,. e non· potrà, sm.ugnerne·le borse •. O un Governante:. il qu~1le·
sa. di· aver· cangiata. la Religjone· dii Cristo., avrà maggiore affetto . alle
opinioni.· , che· fa insesnar·e , che· premuta. pe'L suo temporale interesse ?·
Dun4,ue le <li'spute di Religione-, le: disc.ordie·, e gli·odf teofogfci, regne ..
ranno,., dov la_ Religione è·schi.1va della Sovranità:, ed· infèrocir:rnno tanto ,
pit1 , quanto~ magg,ior copia. di mezzi' offre la Corte allo spirito di partito.
Nella. CDrte: non. si- possDno molto~studiare la Tradì.zinne,_i Concili, la
..Storia. Ecclej 'astica ;: e pit'L che. di scienza· teologJc.i ,. si' ha. bisogno di:
or.o·, e dL-zrgento •. Un Favori~o, o un:.I Favorita. fanno nascere con·imme ...
<liata inspirazione una. dec.isfone di: fede' la quale· indi a. poco si' rcv.oca
senza. difficoltà. per· una"- inspirJz.ione contraria •. Chi non vede per tar1to,.
che la us_urpazione·della_giu.rhìdi'z·ione episc.op:·de nuoce. an.che alla interna;·
armonia, di' ogni Statct partfrolare ?:'
§. 28 •. Ho detto, che. non. è rvantaggto l'isolare· i" Popoli' Cristiani ,,
onde r~stino· attaccati più. strettamente a chi·comanda:. ma ho. inteso, che:
non è vantaggio. pe~1 popolo; ed. ora, farò., che·ognuno: ne-c?nve?ga, facil- ·
mente. Chi dirà:, che sia. vant~giOso ad. una· povera Sposar[· prrva.rla·de·
~.li· tppoggi; di tutto. il suo parentado?· Allora· è· ~~zi-, clf ~~la. diventa per•
fe.tta. schiava, del. mari'to ;·. che res esyosta a pm, barbart trattamenti ; e:
1
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che una desolante disperazione le rende più sensibili le sue pene • AtJ.ì'

.plicate la similitudine, :poichè non ~vrete bfsogno di me •
§. 29. Rammentate poi quel, che dicemmo sulla importanza delh
·Censura Epi~copale, e riflettete, che per produrre i tiuoi benefici effetti,
tanto sul 'Prinaipe, quanto sul popolo, bisogna che si eserciti con asso-.
I . e
luta indipendenza , così d.atrr.mo, come dall'altro • Di sorte che dovunqlrle
la giurisdizione è divenuta schiava, la Censura in vece di giovare , non
.può essere se non cagione d'infinitì mali. Se parliamo de{ 'Prinr-ipe, egli
col rendersi padrone della giurisdizione, si ·è esentato dalla lensura. Clri
può dirgli : Sire, questo dallad\eliglone non 'VÌ .è permesso: tn questo 'VQ;..
peccate gravemente? Se egli è il Depositario della dottr!p.~~- { InterP,r/te
della .morale, il J/.escorvo de' suoi Vescovi, chi avrà, ·non dico~ t.~rtcggio,
ma diritto, di riprendere il suo Superiore, di minacciarlo, di legarlo, e
di consegnarlo a Satanasso' per farlo Ul'ZJ'Vedere? Or dunque quale
gin e opporrà il popolo all'amor proprio di chi J-0 ~overna ·, il quale per
sua legge si ~forza continuamente verso il Despotismo?
§.30. Diciamo meglio .: in quest'orribi'Ie sistema, insieme colla giu.
risdizione t>piscopale si consolida la censura ep-iscopale nelle mani del
'Principe • Egli è il vero Cen~ore.: i Vescovi ·non so1•10 che suoi f/icar),
suoi organi, che agiscono seguendo gl'ùnpul:si della s·ua mano .• Or dove
la Morale non può far sentire i suoi oracoli se non per l'organo della
Corte, quali terribili devastamenti non debbono aspettarsi i Diritt·i dell'
VomfJ? Questo è in sostanza il piano del perfetto Despotismo deli'òeat()
da Tommaso Obbes ; mentre sotto vane apparenze rea( mente dovrì pas- t
sare per buono , per lecito , per giusto , ciò, che comanda il Principe •
Ma l' .amor proprio del Principe avrà interesse di volere ciò , eh' è
- ·utile al popolo ·? Prenderà. bene questa maschera~ adotter~ vo-lent·ieri questo formolario : ma i.o sostanza non vorr~t the il suo interesse : a questo
accomoderl ta !1--l'orafo; e secondo tal Morale eserciterà la Censura sul
:p opolo. Può immaginarsi stato pitL funesto pe •l popolo ?
§. 3 I. L' -interesse del 'P.rincip4}-0 , e molto più l'interesse personale -del 'Principe , rvaria gi usca le ci rcostanzc , che vanno o ascendo ; e
}
però alle ste-sse v.ariazioni sarà soggetta }.., M-0rale in mano del 'Prirt·
.cipe • Saranno .degradate le 'Verità le più evidenti~ e saranno autenticati
\
i più palpabili errori. Si troveranno Scrittor.i, i quali per adular la Cor-te asso.ttiglicranno l' ingegno ; ed a forza di ripetere con franchezza
le stesse cose, ne faran perdere a poco a poco •l'orrore' e le ve~tim
ranno di una certa aria dì 'VerfrimigUanza .. Chiunque leggeva già. it
I
I
canone del Concilio Tridentino, nel quale si dice anatema a chi nieghi
aver la Chiesa autorità, di apporre al matrimonio impedimenti ·dirimenti,
•o
consultando il solo ~enso comune , nè ancie sospettarva da lungi , che
ivi non si p:irlasse di un diritto originario, e proprio del Sacerdu~io
A chi mai _poteva cadere in pensi_er ·~che per li parola Chi.csa doves-:
••
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sero intendersi i 'Principi, che sono nella Cb.iesa ? Eppure al dì d" og..
gi si sostiene intrepidamente questa interpretazione ; e quegli anzi , i
quali non vogliono riceverla , sono insultati come man,anti di senso
comune. Snatur~ndo sì fattamente le lingue , noi da ora innanzi ne' Con•
dlj , ne' Santi 'Padri , nella sacra Scrittpra troveremo iutto quel , che
,vorrà la Corte •
, §. 3 2. Cotali interpretazioni però potranno esser contraddette; e
la contraddizione4 di errori troppo grossolani è sempre molesta • Che
faranno rerttanto i 'Principi? 'Perfezioneranno in loro stessi il sistema della
l iurisdizione ecclesiastica coll' arrogarsi la divina fnspirazitmc , e col ri ..
v~\:.."LrsLd?~fa· zhJI),libilità, di che hanno spogliato il '"Papa • Questo ~ un
passo ardito, ma necessario , perchè senza questa ultima usurpazione non
potranno conservarsi a lungo le altre • Ed acciocchè il Lettore com ..
prenda quel , che abbiamo a temere per l' avvenire , l' invito a por mente
a qu~l , che osò fare per lo passato il Despotismo degl' Imperatori Ra ..

mani.
§. 33. A llorchè Roma , perduta per sempre la libertà·, divenne
)1ia'Va de' Cesari, questi, i quali avevano giJ. concentrata nella lor per...
sona e !a Censura , ed il Sacerdozio, studiarono il modo di consolida..
re due usurpazioni tanto pericolose • E che fecero? Ascoltate, e star•
dite. Persuasero al popolo·, eh' eglino in vece di anima come gli altri
uo1rfoi , erano informati da un Genio, o sia da una Intelligenza -Cele·
ste, che dirigeva tutte le loro operazioni. Questo fu il fondamento dell"
.Apoteosi • I Rom:ini di quel tempo non erano tanto goffi da prestar
gli pnori divini a semplici uomini: intendevano dargli al Genio, alla In·
telligcn«za Celeste, che aveva animata la macchina corporea del loro
'Principe • E !' &.Apoteosi fo accordata a Tiberio , J '}.{ erone , a Caligola,
a Domiziano, ad Elagabalo, cioè a dire a~più infami mostri, che avesse
mai prodotti a danno della virtù , e del genere umano, la terra. Che
lezione terribile !
§. 34. Ma una sirnil Censura ~sercitata sovra il Popolo dal 'Principe
.. in quale dis(posizione metterà il 'Popolo verso il 'Principe? Essa non può
ilare altro effetto se non que(1 , eh' è proprio della violenz~ • La violtnza
ne' primi suoi passi a'li'l.Jilisce: in seguito irrita; e finalmente mette in
reazione la forza oppressa • I Diritti naturali più che ~i vedoro con·
culcati , più si stimq_no ; e più che si stimano , più rz.:i'L•o si sente il desiderio di vendicarg!i • Dall' altra parte la usurpazione della giurisdi·
I
zionai episcopale, e' I cangiamento della Religione modificata in tutto a
norma del!' interesse della Corte , non producono mai vera persuasione negli animi de! popolo, perchè le verità opposte sono troppo scr;.plid , e
tro-!J.po chiare • Bisognereblse dare alle- .fiamme twta la sacra Scrittura,
.~
/' ' tutte le Opere de' Santi Padri, tutti gli atti de' Concilj, e mettere in
11so nuovi Strume.nti; il che ll'ifn sarebbe possibile • QEindi il nopolo
e'
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Cristiano non perde facilm t> nte di vìsta i punti capitali della sua l{eli4
gione. Che s~ sarl spi .1to al!' eccessq di pe'X'derne la rvera idea , darà.
orecchio cqn pia1ere a c:hi gli dice, che una Reiigione così nociva
agli uomini non può essere opera di Dio ; e però gu!indo la violenza
lo avr4 suffi c ien ~ernente irritato, si rivolterà contro il 'Prindpe usurpa-, ,
'
tore, contro i //escorvi, che . sono stati Ministri del Despotismo , e r~..
ves"erJ. il trono, e rovesc·eri·· l' altare • Le presenti rivoluz'ioni della ,
Francia provano per via di fatto la giustezza di queste deduzioni.
'

,,

C t,A PO

V I.
~:'-,,.

N

Ejfetti

dell~i

~.

inrvasione de' Beni Ecclesiastici •

l.f'-

-c.::;;

On meno pernicioso è il cangiamento della dottrina rivela4
ta circa· la proprietd, e fuso de' Beni Eccles ias~ici .Secondo
le massime nuove si pretende, che tutti i beni del Clero sieno della
'JN;_azione; che per conseguenza essa possa lecitamente levargliene la
proprietà, e farne quell' uso, che crede più opportuno- a' suoi bisog~,
incaricandosi del mantenimento del Culto ., e stipendiando i Ministri dell ~
altare, con quella piena liberù di aumentare, o diminuir lo stipendio,
che compete a chi gode il dominio •
§. 2. Su questo fondamento il Clero di Francia restò c:pog.Jiato
con un tratto di penna di turte le sue possessioni , e delle decime ancora • Ma bisogna t:onfessare non essere st.tta !' Asse\nblea Nazionale
di Francia la p)·irna a metter fuori l' indicato principio. Noi lo abbian1
veduto menar come in trionfo in molti scritti pubblica ti innanzi che
. cominciassero le curbolenze di Francia, e l' abbi.lln ved1.1to recare an ..
che ad effetto da più 'Principi , come rappresentanti delle 'J\{azioni , non
ostantechè le Nazioni non manifestassero tal desi.Jerio , anzi " gemesse·
ro al mirare inghiottiti tanti tesori da una cassa , che non ne rendeva
a veruno il minimo conto •
•·
~· 3. Perchè, <limando, i beni de! Clero appartengono'alla 'J..f..a.zione? Perchè , mi si risponde, la Chiesa, alnteno q u.rnto al temporale, r~
nello Stato, non Io Stato nella Chiesa. M.-t questl massima è troppo rvaga: per vedere quali conseguenze ne nascan ') naturalmente , bisogna determinarla., e renderne distin ta la ide.l • RJ~ioniamo, non coll:1
Logica delJa corrente filosofia; ma con quella del buon senso •
§. 4~ Pri mamente , y tlanto al temporale la Chies.i , o.sia il G,!ero,
è nello St\to , come ogni Ci&tadino • Forse di ogni Cittadino può dirsi,
che i di lui beni appartengono alla 1-{a::iione, e che la N .1ziane può senza fargr ingiustizia sµogliarlo della propriet6 , e renderne la sussisten·Za dipendente dà. un arbitrario stipen~io? Tutto ciò è tanto lungi dat··ve.,.
ro , che an-zi la 'N.,a~ione, o sia. la So . ~t_..ì Ci-vile, si è forma:a con un
§. 1.
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contratto sociale , avente a scopo la conser'Vaziozze , e la difesa de' diritti na·
turali, fra' quali entra quello della Troprietà • .E' egli permesso alla N azione di spog1iare un Cittadino della sua libertà ; o di'' privarlo delht
'Vita , a suo beneplacito? Può dirsi , che i diritti della . . ita , e della libertd
. di ogni Cittadino spettano alta ']\{azione ? Non solo questi diritti non
appartengono alla Nazione; ma innoltre la Nazione non esiste, e non ha
certe facoltà se non in virtù del grande obbligo di conser'Vare ad ogni
suo membro il deposito de' diritti natur~li. La 'Proprietà è uno di que"'
.- sti : sicche se il Clero quanto al temp~·ale è nd1o Stato nella stessa gui•
Ì~ , che vJ.-.~ ogni Cittadino , fa conseguenza , iche naturalmente ne sie·
gué', : F, chè'la ~a:done lungi dal potersi appropriare i beni del C.Je•
ro, è rigorosa mente obbligata d. impiegare tutta lautorità sua a con•
· 'Ser'Vargliene il possesso •
§. 5. Si è sentita tutta la fon~a di questo argomento , e si è preve•
duto , che ogni Citta<lino potrebbe ragionevolmente temere di restare
involto nella rovina del Clero • Ma si è esco~itata una leggiadra di·
1_~tinzione a c a:mare l' inquietudine de' secolari. Si dice adunque , che
il Clero non è ~n individuo, come ciascun Cittadino , ma un Corpo ,
un Collegio. E fin quì si dice il vero. Poi si soggiunge il diritto di
'Proprietà essere di tal natura , che non può risiedere in un Collegio,
in un Corpo~ mi convenire soltanto a ciascuno in imlividuo.
§. 6. In verità è a stupire , come possa aversi la franchezza d' in·
sultare il sensor comune con cavilli co&Ì puerili. E perchè più persone
unite in Corpo non sono capaci di proprietà? Quale ripugnanza vi si
trova ? E se non può risiedere il diritto di proprietà in un Collegio,
converr~L spogliarne ogni Famiglia. Ogni Famiglia e un Collegio; e se
molti Cittadini han diritto di proprietà sopra una certa porzione di be·
ni, ciò• deriva d.dl' essere eglino membri Jella tal Famiglia, o sia del
tal Collegio , che gode la proprietà del tal fondo.
§. 7. Si formano anche cer~e Compagnie di Commercio , i Soci deHe
quali fatiMno in comune, ed in comune acquistano. Tali acquisti sareb·
bero nulli, se le Compagnie non fossero capaci del di~itto di 'Proprietà.
Laonde la distinzione inventata per tenere a bada i Secolari , non è atta the
, a disingannargli , e ad accrescere i Loro giusti timori; roichè è più chia·
ro della luce del mezzogiorno , che la massima, la quale si fa valere con•
tro il Clero, feris~e i Secolari ancora , e che gli ferisce precisamente colle
stesse armi ,_ con che prometteva difendergli • Se i Popoti vedendo spo•
glia~e il Clero , hanno taciuto , acchetandosi alla nuova rilosofia , che
un Collegio è incapace di dominio, bisogned cbe si lascino spogliare anclt'
essi pacificamente, quando saran pregati a riflettere , che tutte le FA-•
·~-'ifiì"glie, e tutte le Compag~ie ~sono altrettanti Coflegj simili al Clero.
· §. 8. Ma seguiamo il pr 0resso del nuovo principio, e siami leci•
' to di dimandare ' se la 1'{4Zi Ile è un individuo' o un Collegio • Ella è a
Ddd 2
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Collegio massimo. Dunque ella non pu.ò avere un patrimonio, non può
possedere fondi, è incapace di acquistare, incapace di vero diritto di
proprietà ; e ('.Jer conseguenza ell.1 filOn può appropriarst1 beni del Cle'l'O per la stess,i ra ~,ione , per la qual si pretende, che il C!ero sia inca.•
pace di proprie ti .; L "ar~o mento .è ad hominem.
.
.
~ •~
§. 9· Q!indi non posso. o rifiutarsene le conseguenze da chi ammette il principio, da l qua te scaturiscono. Per buona sorte però esse ripu.. '
gnano a! senso comune co me Il principio medesimo. Sempre che molti
individui uniti insieme 5i considarino rettamente qual persoba morale jr
sempre che non si debbl avere difficoltà di concepire mv- mente, lV'°~'
volontJ., ed una facolù luogomotiva in comune , non si·-scorge -=:_,,< cosa osti per riconos cer capace di proprietà !a persona morale del pari,
che la persona fisica. Se osta qu alche ·cosa pe' i diritto di proprietà, mi
si mostri , perchè non osti la stessa cosa per tutti gli altri diritti na·
turali, ed anche civili ; e dirò ancora per tutte le obbligazioni dell' uno,
e del!" altro ordine, di che ogni Collegio dee supporsi cap.ue • Se poi
1a mente , [a volonù , e fa facoltà. luogomoti va rappresentata in comune
non si vorrà riconoscere qual vera persona una , mi ~' insegni il mo~
do, col quale si farl nascere la Società Civile, e l'uso, che gl' io divi- ,
dni far potranno del contratto sociale; perocchè io veggo, che tutta la
opera si riduce ad erigere una mente, una volontà. , ed una forza ca·
mrme , che agisca a nome di tutti.
§. 10. E fin quì si è osservato, eh' esistendo la Chifsa ne11o Stato
quanto al temporale, come un Cittadino , o come una Famiglia, una
Compagnia di Cittadini , ella è capace di proprietà , di dominio non altrimenti, che una Compagnia , una Famiglia, no Cittadino; e che la 1-{a:zione, lungi dall'avere il minim L
1 diritto di toglierle ciò, che possiede, è
anzi rigorosamente tenuta a c.'Jstodirle, e difenderle il diritto di proprie·
tà, come ad ogni Cittadino , ad .ogni Famiglia, ad ogni Compagnia di
Cittadini.
§. 11. La Chiesa circa il temporale può essere ancora ,-nello Sta·
to, in quanto i beni, eh' ella gode, le sieno , stati .donati dalla 1'{azione. l
E certamente molte fondazioni hanno quest.:i origine.
.
l
§. 12. Se da ciò seguisse aver diritto la N azione di ripigliarsi .
quel , che ha donato, dovrebbe almeno lasciare int.itto tutto ciò, che
il Clero non riconosce dalle mani di lei • Ed il C l(U'o dee molto alla
sua propria industria; e deve ancora molto al la pietà di privati fedeti,
j quali han creduto bene impiegati i proprj capitali , facendogli passa..
re in proprietà della chiesa •
§. 13. Per ciò, eh' e de' beni della prim.i specie, essendo stato di.mostrato, che il Clero e capace di acquistare /~enne ogni Cittadino , ogr.i •
Famiglia, ogni Compagnia di Cittadini , e risulta , che la Nazione non
ba il minimo diritto di toccare ciò, eh' èf"' ttQ della industria propricz. a e
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§. 14. Circa i beni della seconda specie siccome la Nazione non ha
Jiritto di arro.~are a sè quel , che un Cittadino ha donato del proprio ad
un Altro Cittadino, cosi non ha diritto di an·o.~are a sè quei , che un
Cittadino ha donato del protJrzo alla Chiesa • Tanto pi~ allorchè la dona·
e,
• zione esige qualche 0pera rdal Donatario; poichè la 'l'{azione è incapace
di farle funzioni proprie del etero.
·{
§. 15. Dunque non possono farsi ·leggi sulle mani morte? Sì , pos·
sono farsene ; ma in certi casi, e con certe limitazioni, che non è di
, questo lu&go individuare~ possono fa."sene ; ma nella stessissima guil~, che sµl~ani 'Vi'Ve • La Nazione mirar dovendo al bene genera.le pilt
che .. ~fJrticolar'i:, ha facoità di limitare i possedimenti di tutti gt' indi(!Jidui,
come d;:.1 Clero, così di ogni Famiglia, e di ogni Cittadino privato. Ma ·
• in tutti i regol.1menti, eh, ella stima necessarj al comune vantaggio, dee
sempre lasciare illeso il diritto di proprietà, perchè è diritto naturale , e
perchè la Società si concepisce instituita per custodirlo , non per distrug'

gerlo •

e

.,
§. 16. Discorriamo adesso de' beni donati dalla stessa ?\{azione. E
r
prima, se si tt:t.uti di donazioni affatto gratuite, tali cioè, che non im ..
pongano alcun peso in corrispondenza di ciò, eh' è stato do~ato , ognun
sa le regole fondamentali, che in tali casi si osservano dalle leggi ci.ruili. Una donazione irrc'Vocubile , sebbene gratuita , non può revocar ..
si : il diritto di proprietd, di dominio, è passato dal Donante al Donata-rio per uno de~ canali legittimi, qual si è la Donazione.
§. I 7. Se poi si tratti di donazioni , le quali esigano dal Donata•
rio qualche opera , non possono rescindersi , fino a tanto che il Do·
natario eseguisca tutte le opere , eh.e gli sono state prescritte • Che (
.p11ò esigersi dal Clero? Che amministri i Sacramenti , che predichi ,
che preghi pe' l popolo; in una parola, che faccia tutti i doveri, che
gl~ impone la· Religione riguardo al popolo • Fino a tanto adunque >
che il Clero adempirà colb ':N..,_azione i suoi impegni, la ~'IXa.tione non
avrà mai.- diritto di spogliarlo de' beni a quesf oggetto donatigli. Può
accadere, che il 'Clero 4ivenga trascurato • Siccome però nella Chiesct
vi ha una gerarchia, ed una giurisdizione , che si esercita sovra tutti
i Chierici ; così giusta il diritto naturale non si può venire al p:rsso
estremo, sen~a prima ricorrere ai rimcdj: contenuti nella organizzazfo ..
ùe stessa del' Cl!lro., come si farebbe con ogni Compagnia secolare.
Si riformi , non si distrugga : si curi, non si ammazzi : si rimetta in
l])igore la dottrina della Chiesa , non si sostituisca alla dottrina delfa
Chiesa una falsa , ed artiffriosa filosofia , che 1' annienta • In somma si
faccia quel , che io som:glianti circostanie si è fatto tutte le volte,
'-t:} ... -the non si aveva disegnoe di abolire il Cristianeòima per fargli succede ..

re l' .Ateismo •

e

§.

i

8. Qlianto ho es p<..;to fin qul, è di mero Diritto 1'{4turale;

I
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riducendosi tntto a questa semplicissima verità, che il .Clero è un cit.
tadino , o una Famiglia , una Compagnia di Cittadini • Ma nel tempo
stesso io ho ~nteso esporre in parte la dottrina della }\eligio'fJe ; perocchè . ho avvertito iJiÙ volte , che la Religione Criitiana ha appro7./ato,
c~nfermato, ed incorporato nel su~ sistema tutto il sistema del!~ Legge . ·
d1 'N_atura •
§• .19. E sul proposito della Leg~e di Natura confermata dalla
Rivelazione, mi resta di dire un'altra · cosa degna di maggiore attcn •.
zione • Ho a dire, eh~ la NaZ<ione per lègge naturale è obbligata di,somministrare al Clero una porzione, de' suoi beni ; t~ldt-è::-le idee el~
.men tari della giustizia, che regolano le donazioni, q uì sono t.,~~-;..flee ,
mentre chi d~t quel, eh' è obbligato di dare, fa tutto altro , che do·
nazione • Pongo rer fondamento, che tutti i beni del mondo sono del .
Creatore • Egli a certo ne ha la eminente proprietà, 1' alto dominio :
egli, che creò la terra , il mare , il cielo , e tutto ciò, che ne! cielo ,
nel mare , e nella terrJ contiensi , è il padrone di tutti i beni. Ma
egli essendo sufficientissirno a s.è stesso, ha ceduto il suo diritto di pro~
prietà alr uomo, bisognoso di tutto , e che senza un dir~tto di proprietà
non potrebbe su.;sistere , e molto meno esser felice. Dimando però ,
se egli lo abbia ceduto intieramente : <limando anzi, se abbia potuto
rinunziarvi del tutto . E' legge naturale, che ogni uomo debba ricono·
scere il supremo dominio di Dio; e di più in maniera esterna, pubbli.
ca , e solenne , perchè, come spiegammo altrove favellan':io della neces.
sità del Culto esterno , è legge naturale, che ogni uomo dimostri agli
altri uomini la. idea, che ha egli di Dio, ed i sentimenti di amore, di
rispetto, di soggezione, di dipendenza, che nutre per lui. Quindi , le
obbligazioni naturali del sacrificio, delle offerte, e di altre funzioni appartenenti al culto esterno da celebrarsi a sue spese. Benchè Id<lio non
si pasca di carni, e di frutti; benchè non abbia bisogno di lini, e di
lane , essendo purissimo Spirito ; non di meno non ha potuto spogliar•
si del suo supremo dominio , nè rinunciare al Culto esterno ; eceiò a cagione degli' uomini stessi. Egli è per tanto Jncontrastabi !e , che ogni
uomo per pura leg~e naturale è tenuto di consecrare al Signore una por·
:eione dc' suoi beni • Il che vuol dire , che sovra tal porzione egli non
ha alcun diritto di proprietà; che la proprietà di essa ha dovuto rimanere al Creatore : vuol dire, che nel darla l'uomo restituisce, non
dona : vuol dire , che non può impiegarla in altro uso , e che diver..
samente facendo frauderebbe del suo il legittimo padrone • Andiamo
innarr•zj • Se neJ!a legge natur_ale dee celebrarsi un Culto esterno , debb'
esservi pµre un Sacerdozio , che ne faccia l~ funzioni, e che vegli a
conservarlo puro dall~ stravaganze delle umane opinioni • Cosi ed if ..
Culto esterno, ed il mantenimento de' Sa~doti per leg~e natur.:ile vanno
a carico di tutti gl' individui, che forma. una Società • Eglino non
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danno nulla del loro: questa è la porzione riserbdta al s_upremo Pa·
drone di tutti i beni mondani, la quale s'impiega in di. lui gloria , ed
in 'Vantaggio stesso degli uomini.
§. 20. <iue~u poi , che la retta ragione trova giusto, ·e conrvenervo, • le, consultando solamente il suo lume, si vede dicbiara~o, e comandato
positi'Varnente da. Dio ne· libri di /111osè , prima eh' egli si degnasse di da·
u~ una legge particolare agli Ebrei • Scorrete la storia de' 'Patri.trcbi;
e ad ogni passo v' incontrerete in .sacrificj, ed in offerte: v' imbatterete ancora ii; A eramo , che dà le decime a! Sacerdot:e Melchisedecco •
·· ~~assando poscia alla legge dettat.1 da Dio a ~1osè pe' l suo Popolo
e l\;K~<2, v~ ,e;~ -- ..ve rete il precetto di offerire I.e primizie della. terra ~
Dio:· vr osserv·erete ordinati gran numero di sacrificj: vi troverete pre·
s~critte oblazioni di varie specie, giusta i varj stati degli uo.:r.ini, e delle donne : vi troverete le decime , e vi troverete molte Città destina..
te ai soli Le'Viti •
§. 21. Dunque e secondo la legge naturale, e secondo la legge
scritta, ogni Nazione è tenuta di .were un Culto esterno , e di mante·
nere Sacer_doti , che ne facciano le funzioni. Dunque poichè ogn' in·
·.di'Viduo è obbliga~o di dare a Dio una porzione de' suoi beni in ricognizione del di lui supremo dondnio, la '?\{azione non da nulla del suo;
la N~~zione non dona, ma restituisce a Dia in persona de' sacri Mini ...
stri 9pel, eh' è di Dio • Dunque la Nazione sovra questa porzi'one non
su:t non può esercitare il minimo diritto. Dunque le opinioni corren·
ti, ed i fatti , ai' quali esse sono servite , hanno orribilmente guastato
il Diritto 1'--{aturale, e la Dottrina della J{eligione J{irvelata , che vanno
d'accordo nel dichiarare il Sacerdozio legittimo proprietario de" beni con•
secrati al Signore, indipendente affatto da' diritti della 'f{azione , e della
Sorvranitd temporale •
§. 2 2.' Il Clero quanto al temporale è nello Stato • Sì, Signori : ma è
nello Stato , come porta la sua natura , e non può sta;·'lJi altrimenti • Voi va•
lete , che vi stia alla guisa di un Servitore stipendi.tto dal Padrone: vo!~te, che ndfl abbia diritto di proprietà , e che la sua sussfsten.za dipend~ dalla 'Volontà della '1'{,i.zion~. Ma il Clero vi risponde in faccia a tutto
il mondo, che qualora non vi ridiate e della legge scritta , e della leg~
ge naturale, in cambio di costi~uirvi suoi padroni , dovrte riconoscer ..
vi tributarj, non direttamente di hti, ma di Dio, che ha ceduto a lui il
suo diritto. Egii non pretende nulla del 'VOStro: tenetevi pure per voi i
vostrittes9ri: fatene qual uso vi piacerà : usatene bensì da uomini senza
fare a~rossir coloro, nelle cui mani verserete le vostre grazie. Il CJe ..
ro esige àa voi quel tanto, che voi dovete a Dio in ricognizione del suo
supremo Dominio : questo è tdebito, non dono; e gulla è più ridicolo ,
~aahto il voler far da padrone , allorchè si paga il tributo al padrone.
§. 2 3. Il Clero è nello. Stat ,v; Sì, Signori ; ma come porta la in·
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dole della 'j\eligfone, delta quale è Ministro. Da che una Nazione &a
voiuto , che il Cristianesimo sia la R.,eligione dello Stato , ha pur do.
:vuto volere , che il Clero stia nello Stato , com' esige l' lnstituto Cri·
stiano • Imperciocchè persuasa una' N sìione , esser questa la 'Vera Re·
ligione data da Dio agli uomini per condurgli _alla 'Vita eterna, non.
può accettarne una parte , e .rigettarne un'altra: non può rr1odiffrarht
a suo genio : non può farvi ·alcun cangiamento , senza snaturarll , .e
senza renderla inutile al fine, per lo quale fu instituita da Dio • ~ Gesù ,
Cristo disse chiaramente , che non si può ser'Vire a due pa1droni ; e se.
gnatamente, che non si può cservi re a Dio , ed a Mammona , cioè a\l"
avarizia , aìla cupidigia dell'oro. Non vi è mezzo: o Jìt).,Jt;.'il ri~!'-~
re al Cristianesimo; o bisogna contentarsi, che il Clero stia nbto Sta•
to nel modo analogo al!01. indole del Cristianesimo. Vediamo in tan ..
to qual sia il genio proprio della J.\eligione Cristiana. Ho fatto inten·
dere, ch'essa ha incorporato a sè la legge di natura ; e n'on ho d'uopo di soggiungere , che l'antico testamento pe' Cristiani fa regola di
fede • Ma lasciando questo da parte , prenderò ad indagare, qual sia
la indole particolare del Cristianesimo circa l'uso de' beni mondani •
§. 24. La Religione Cristiana è fondata sulla . . Carità: l'ho detto
altre volte ; e spero, che nessuno potrà porlo in dimenticanza : la Cari·
tà è il centro, l'anima~ il fine, dell' Instituto Cristiano • E dobbiamo in·
tendere la Carità in tutta l'ampiezza del suo significato, cioè a lçiire,
in qu~nto è amor di Dio, ed in quanto è amore degli uomini. E non
solamente dobbiamo riferirla al bene spirituale, ma anche al bene tem•
porale del prossimo • L'ordine sociale , come più fi.ate abbiamo osservato, porta per conseguenza ine'Vitabile , che gran numero di Cittadini in uno Stato rimanga senza proprietà, e che nè anche possa· colle
sue braccia provvedere a tutti i suoi bisogni • Gesù Cristo vide quan ..
to i poveri erano stati trascurati in tutti 3l'instituti ,. ed tn tutte le
legislazioni degli uomini ; e vide , che in tal modo , lungi dal potere
far nascere sentimenti di ugu.1glian~a , e di fratellanza, si eternava
l'orgoglio de' ricchi con tutti i vizj, de' quali esso· è padre, e non ,e!
rimeaiava a quegli, che nascono dalla indigenza • Il grande oggetto p~c
tanto, al quale si rivolse in modo speciàle la sua infinita Sapienza ,
si fu di provvedere con sicurezza alla sussistenza de' poveri. Non g\i
parve sufficiente il ripromulgare il precetto natqrale di dare in limo·
sina il superfluo ; perocchè non vi era mezzo speciale <li assicurarne
l'adempimento. Giudicò necessario di stabilire, dirò io pure , una car•
sa di J.\eligione ( ecco .la vera cassa di Religione) della quale fossero
verissimi 'Proprietarj tutti i bisognosi; e gli piacque, che il Cassiere.
ed il 'Procuratore {.ie~ poveri fosse il J?oocovo ; facendogli un dovere
essenziale della sua Carica d'informarsi esattamente de" poveri della SU-el
Diocesi, di tenerne qistinto registr~ ~ di andar loro somministrando.
"<)
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Je opportune sovvenzioni • Instituzione fn questa degna veramente della sapienza Divina. Imperciocchè in essa da una parte si preveniva..
no i disordini 'f{t<Jrali , de' quali snol esser cagione la fa?ne ; e dall'a[..
- tra liberati i poveri dalla schiavitù de' ricchi , e provveduti altronde del
· ' ' ,~ bisognevole , si eleva vano ad una certa uguaglianza ca' ricchi , e cosi
~ponevasi argine alla superbia di costoro, e si facevano nascere in tutti
{, pentimenti di Vera fratellanza •
·
'
§. 25. Tal essere lo spirito del Cristianesimo si raccoglie ad evi...
denza da "'iò, che fu praticato ne' priqii giorni della sua fondazione•
·Si sa ) che _quando comincia a praticarsi un l~stituto, si pensa subi. to d) -~ecar1o ; .id effetto nella sua parte essenzmle , aspettando la op.
portunitl del tempo per ispiegarne le altre parti • Con qual caratte ..
-re mostrassi al mondo il CristianeJimo nel suo nascere? I carnali, gli
avari, gl' interessati Giudei .non prima dichiararonsi per l' Evangelio •
che deposero a' piedi degli Apostoli tutti i lor beni, ad oggetto di
- farne una cassa comune in benefici0 de' fratelli bisognosi. In seguito i
ricchi stabilirono i conviti di dilezionr a proprie spese, mangiando alle
stesse mense co' poveri • Dall'altra parte dovunque gli Apostoli anda..
• vano spargendo la sementa della Divina parola, inculcavano gli ordini del loro Divino Maestro , spiegavano lo spirito dell' Evangelio,
facevan la causa de' poveri , e distribuivano ai poveri le oblazioni perle mani de' Diaconi, creati a posta per amministrare· il patrimonio dc'
poveri. L' lnstituto Cristiano conservò sempre lo stesso spirito sotto
forme diverse. É' superfluo, che io rammenti la dottrina de' Santi Pa·
dri, de' Papi, e de' Concilj, intorno all' uso de' beni ecclesiastici, ed
intorno ai doveri de' //esco'Vi, e de' Curati verso i po:veri • Essa non
può non essere conforme allo spirito della Religione , ed alla pratic((,
costante, ed universale di tutti i secoli.
§. 16. Ora se tal è l' Instituto Cristiano; se giusta la mente di Gesù Cristo i por-.;eri debbono avere una sussistenza certa dalle oblazioni
de' fedeli , cioè da' beni , che i fedeli danno alla Chiesa per adempi~
0
·fo mente di Gesù Cristo; e se i Depositari, i 'Procuratori, gli .Amministratori debbono esserne gli Ecclesiastici , cioè a dire i Successori
degli Apostoli, e qe' primi Diaconi, come in ogni secolo si è ca·
stantemente praticato ·; chi non iscorge, quanto sia con.rario allo spi·
rito. del Cristianesinio il pretendere, che la proprietaria de' beni eccle·
sfastici sia la ?-{azione, o il Sovrano? I Chierici si vorrebbero tenere
in qu:iliù di Serrvitori stipendiati.; e si fa astrazione da' poveri, com!e
lìe i beni della Chiesa fossero destinati al pur0 mantenimento de~ Mi·
nistri del Culto ; quando la loro destinazione principale è quella di as..
sfrurart ai poveri la loro s11$sistenza • Vi pensere1110 noi , dirànno il
;J.ùrincipe, ed i l:{app1·esentanti dellr 'J::{azione • Sì eh ? Vi penserete voi?
E chi vi ha data tal commissionp? chi vi ha costituiti PrQcuratori de"
~~E e e
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po-i:eri ? Indubitatamente il Divino Autore del Cristianesimo affidò
questo ufficio ai Ministri del Santuario ; onde voi v' intruder~ste sen ...
za 'Vocazione•, e senz' autoritd, e snaturereste la l{eligione, che sceglie.
ste , e che giuraste di conservare nella vostra costitu.zione ci'lJile •
·'·
27. Ho ('discorso come Gesù Cristo assicurò ai po'Veri la loro ' I t
"J
sussistenza tem/Jorale : chiarirò. adesso come -assicurasse a tutti i suo·i
seguaci il bene spirituale, che partorir doveva la sua Religione. Questo secondo oggetto sì per la sua qualità, che per la sua univers.iiitd;,
è di gran lunga pi ti rmporta~te del primo • Per altro io-· non debbo
far molte parole dop<D quel, che ho spiegato nel Capo pncedente sujf
la giurisdizione episcopale • Ivi si è dimostrato, che la l{cligione tlon
può rendersi utilç ai popoli , se la giurisdizione de' di lei Ministri non
sia indipendente da qualunque potestà laicale. Gesù Cristo disse agli A po;"
stoli : andate , e predicate l'Evangelio alt universo mondo: presentatervi
pure ai R..cgi: io 'Ui suggerirò le parole, che dovrete pronunciare • Non
disse : prendete il permesso da' [\egi: pronunciate le parole , che 'Vi sug ..
geriranno i l{egi. Ma Gesù Cristo non poteva , neppur qual semplice
uomo , ignorare, che se i suoi Ministri fossero stati dipendenti dalle
potenze del suolo drc3. la susjistenza, questo stesso avrebbe ridotta ,
in ischiavitù la loro giurisdizione. Egli è evidente, che un Servitore stipendiato no,n può nè fare, nè dire cosa, che dispiaccia al padrone, che
lo paga • Per lo che non potendo esercitarsi liberamente la giu1isdi~
zione episcopale se 'non col costituire il Clero assoluto, ed indipendente
"Proprietario de' beni ecclesiastici; ed essendo as&ioma\ che c.hi vuole
il ftne, vuol pure i mezzi, senza i quali quello non può ottenersi,
ne risulta, che Gesù Cristo, il quale volle .indipendente la giurisdizio·
ne , indipendente ancora dovè volere la sussistenza de' suoi 1Hinistri •
E per ciò è, che cedette loro il diritto , che naturalmente conviene alla Divinità sovra quella porzione de' beni terreni, che ogni uomo è
tenuto di contribuire in ricognizione del di lei supremo dominio. Nel
çhe sovra tutto è ad ammirarsi un<>tratco singolare della provvidenza ,
di . Cristo nel disporre con tale ordine le 'Vicende degl' Ifhperj, che itl'"
suo Vicario in terra toccasse una Sovrr.mifà temporale ; ed uno Sta/o
sufficiente a mantenerlo in una totale indipendenza da' 'Ptincipi Cristta·
iii; poichè di chiunque di loro fosse suddito , difficilmente potrebbe
esercitare la giurisdizione del suo 'Primato , corrie ne' casi occorrenti
richiederebbe il bene della R..eligione. ~1esta riflessione è di un Autor
, Francese, che non è sospetto di aver voluto· adulare la Corte di,~oma.
Ma questi erl de' Francesi 'Vecchi.
§. 28. Chiunque per tanto si formi la giusta idea del Cristiane•
simo· sugli Strumemi dirvinarnente inspirati, i quali ne spiegano la in;..
dole, e non vada ad attingere alle .. fangose pozzanghere scavate datw
spirito di rapina, dee schiect4mente . onfess~lre, che le massime cor..
•,.
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rent1 circa la natura de· beni ecclesiastici sono assolutamente incom·
pati.bili colle vere massime, e col vero gemo della Religione Cri..
stiana •
e•
§. 29. Resta, che io esponga i danni, eh' esse <;lrrecano alla So•
e ci età Civile; e questi si determinano senza stento da~ 'Vantaggi, che ab ..
biam veduti scaturire dal sistema Cristiano •
'.
~· 30. E primamente, un Cléro , che sia stipendiato dal popolo ,
o dal rrincipe, a guisa di un Ser"Jitore, in cambio di esigere venerazio ..
ne , e ris~etto, cade nell' av'Vilimento e' e nel aispregio ·; e così la sua:
'predicazione, e la sua censura , restano prive <di fòrza •
§, 3 r. Per secondo, un Clero, che riconosca la sua sussistenza dal..
la volontà del popolo, o del Principe, non è in istato di custodire il
" deposito della Sacra Dottrina, e di difenderlo con vigore dagli att;ic ..
chi degli errori , e delle passioni. Eeli dee temer sempre Io sdegno,
cd iI risentimento de' suoi padroni. Ben è vero , eh' egli dee resister.
costante, e correre anche al martirio piuttosto, che perniettere , che
si corrompa qualche dogma, ,o qu_alche regola di morale. Ma è infini ..
tamente meglio iò che non si condanni a stare nel fuoco 'Vi'Vo di una
tentazione permanente. La tentazione è un mezzo violento di pro'ZJare
gli spiriti, come si prova 1' oro ne Ila forn~ce : non è mezzo di assi·
curare l'effetto, eh' essa combatte. In un'adunanza di ...Aristocratici,
o Ji Democratici basta, che uno 'ii chiami offeso dal proprio Vesco•
vo , o Parroco, perchè tutti faccian causa comune, e tolgano al prete..
so reo la sussistenza • Lo stesso pericolò s' incontra nella Corte del
'Principe. Fate attenzione alla condotta tenuta costantemente da tutti
gli Eretici • Eglino sempre si sono adoperati con ogni studio di gua·
dagnare i Magistrati, e di procurarsi forti appoggi nelle Corti. Con
tali artirrcj è loro riuscito di lacerar la Chiesa, e di pprre anche lo
Stato Cirvile a soqquadro in tempo, in che i beni ecclesiastici si rispet·
ta'Vano genercllrnente come Sacri t ~ali stragi non faranno or , che i
Magistrati0 e le Corti si sono usurpato il dominio de' medesimi ? Che
diverrà la fede? che la mera/e ? A che servirà la Censura episcopale ?
la che la ]\eligione stessa? Ma un popolo senza Religione, senza cen·
sura , senza morale , e 8enza fede, con qual mezzo potrà difèndersi da"
delitti, e da' '1)izj , onde vedrà coperto il suo seno ?
· §. 32. Cresceranno i disordini dalla parte de' po'Veri, ai quali man ..
cherà !a sussistenza, eh' era stata loro assicurata da Gesù Cristo sovra
i beni ecclesiastici ; e crescerà per conse~uenza l'orgoglio de' ricchi;
e cosl si estinguerà ogni sentimento di uguaglianza, e di amor fr.1terno. Quanto sono per11iciosi questi effetti alla Società Ci""·ile ! Come ur•
tano di fronte ·i poveri Dirftti dell· vomo, che pur vorrebgero mettersi
al coverto da qualunque pericolo !
· §. 33. Direte, che la 'l'{aZ~one stessa, o il 'Principe-, s' indosser:t
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la cura di far f'! Ssare in ni:an<? de' poveri quelle sovvenzioni , eh' essi
ricevevano dagli Ecclesiastici. E bene: m0stratemene gli efjètti. Certamente se non' per principio di carità Cristiana , o di cvir~ù natur.tle, almeno pet· politicct, c:oloro, i quali hanno invasi i beni del Clero, do.
vevano nel tempo stesso calmare le smanie de' .poveri, e far loro spe· , ,
rate , che non avrebbero pegs iotato di condizione • Ma quali le~gi, •
quali stabilimenti abbiam veduti fare a pro de' bisognosi? Si sono as·
segnati fondi a loro mantenimento ? si son::> creati lnspettori, cfae visiti~ t
no le case, che p1~endano cognl?ione di tanti infermi , di t~1fr orfani ,
di tante vedove , che !,i muojon di fame? Si è aperta loro almeno una ,,...
via di ricorso ? I beni ecclesi:istici sono spariti, come tanti castelli incantati ; ed i poveri, che n'erano in gran parte i legittimi padroni , so.
no stati spo3liati del patrimonio loro in un tempo, nel quale si fa o~ni "
sforzo, a fine di stabilire fra gli uomini quella uguaglianza, che la or•
ganizzazione della Società Civile permette •
•
§r 34. Che se i beni ecclesiastici si dissipassero in divertimenti
_ frivoli ; se colassero in mano dell' adulazione ; se servissero per in•
grassare la poltroneria; per premiare il tradimento, f. la perfidia; pel"
espugnare la pudicizia; per a-rnp!iare il letto al torrente _della corruzio- ,
ne ; per rompere tutti gli argini del vizio ; che direbbero i poveri?
~anta tali considerazioni renderebbero: più amare le privazioni loro t
§. 3 5. Somiglianti abusi sono stati rimproverati al Clero • !)T ?il.
so con quanta ragione: ma so bene' che il e lero nella sua organizzazion~ medesima contiene efficacissimi mezzi di rimediare a disordini ,
,. . ne' quali posson taluni cadere; e so bene, che il maggiore ostacolo , per
lo quale è riuscito difficile di rimediarvi, è venuto sempre dalle potenz~ del suolo, che hanno protetti i colpevoli , o non hanno voluto
pr~stare il braccio a punirli •
..
§. 36. Ho esposto circa la giurisdizione ecclesiastica , e circa i
'1eni consecrati al Signore il diritto naturale, e le massime indubitate
della l{eligione Cristiana; ed ho dimo~trato, che il Clero n' è libero,
ed indipendente Prop,·ietario • Mi giova adesso di confernfare questa
verir:t colla pratica uniforme, ~ costante df tutte le Nazioni antiche ~
e moderne. Il prudente Lettore poi deciderJ. , se ha delirato, e deli·
ra tutto il mrmdo , o se delira la filosofia del presenu secolo •
§. 37. Fragli orrori del Despotismo de' Turchi il Muftì conserI
va tlltto i! suo_ rispetto : la sua vita è assicurata dalla Ieg5e ; e la legge stessa lu dichiarati sacri , ed inv.iolabili , i beni di tutte le Moschee,
e di tutti i Ministri della l\eligione Maomettana • (~esta leg~e si osser·
va; e<l il Gr:rn Signore con tutto il suo potere non ha osato mai via·
larla. Gli Egiziani avevano una Religione Dggrnatica, ed un governo
Sacerdotale • I loro templi possedevano , e le possessioni loro erano ..
in'Violabili ; .a seguo çhe allorquando 1a fame invase tutto quel Re· ~
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~no , dice la Genes·i , che Giuseppe , il quale n' era stato cost1tu1to

"j

(11

Vicerè , comprò tutti i terrehi dell' E.gitto, fuori de/fa terrlt Sacerdotale, che ft, Li"bera da questa condizione. I Sacerdoti Rom~rni fo rm:ivano Collegio , e non solo -avevano de' Beni , eh' erano Sizcri , ma avevano altresì un Tribunale particolare di giudicatura. , davanti al qua·
fe Cicerone gii Console perorar dovette in favore del!a sua c«sa • Il
rispetto _, con che parla , e la riserva, che usa nel discorrere delle
loro le?gi , fan chiaramente intendere, che non solo Ia giurisdizione
Sacerdot?;le era indipendente dalla secolare, ma che innoltre . ai Secolari
neppure era permesso d' indagare co11 occhio ·curioso le leggi , colle
quali si esercitava • Tutti i popoli presenti, non eccettuandone pur
uno, qualunque sia la Religione, che professano, hanno sin da tem·
(' po immemorabile riconosciuta, e riconoscono attualmente la indipen•
Jen.za de' Ministri della Religione, e nella ~iurisdizione, e ne' beni, e
uella personii. Ne fanno. indubitata testirn~nianza i Viaggiatori , che
sono stati in Loango, nd Senegal , in Giu!da, nel Tonchino, nel Siam,
n_eI!a Cina , nel Giappone, nelr Indostan , nel gran Tibet • Alle co~
storo testimonianze aggiungasi quel , che Iasciaronci scritto gli anti•
chi Storici degfì Etiopi, de' Babilonesi , degli Arabi , de' Persiani,
c:legl' Indiani; e de' Celti , de' Galli , de' Brettoni, de' Germani ; e
quindi si conchiuda, se non sia un gravissimo, e stomachevolissirno
sccqidalo quel, che si dJ presentemente nel Cristianesimo a tutto il gc ..
nere umano. Non vi è stata poi, nè , vi è nazione al mondo, la qua•
le non abbia s'timato ,_ e non istimi orrendo sacrilegio , enorme empietà, lo spogliar le statue de' loro ornamenti , ed i templi de' loro ar•
redi. Tutti i Principi anzi hanno anche per politica studiato di accrc·
scerne la pompa, persuasi, che quanto più f·ioriscc la l\eligione , tanto
più si fortifichi lo Stato •
§. 8. Pc' Cristiani moderni ·ella è cosa assai umiliante il sentirsi
dire da labbra non purificate co' carboni accesi d' Isaia, che le ricchezze de' templi ne sono agli" occhi di Dio una profimazione; e che
è opera cff pietà pura, di pietà solida togliere un tal disordine dal
ISantuario • ~ìesto è un lìnguaggio troppo comico , perchè troppo in•
.>decente, e troppo urta il buon senso •
§. 39· Fra Paolo Sarpi, implacabile detrattore del1ri Chiesa Romana ., colpito dalla ra~_.somiglianza de' motivi di tutti i Persecutori del Cri ..
stianesimo riflette sensatamente nelle sue materie Beneficiarie , che I.e
più, grandi persecuzioni fatte alla Chiesa da Comodo in poi furono su·
scitate unicamente perchc i Principi, avendo bisogno di denaro , rvo/c ...
'Vttno impadronirsi de' beni di essa • Per vedere, se questo principio sia
cap,ione delle presenti perse:tuzioni, non si dee eh' esaminare, se i no·
stri Governi hanno bisogno di denaro; e questa questione si decide in
lrn attimo col gettare un rapidcYsguardo sulle spese, che f~no in quelle
~ose iolc~nto, "he $ono esposte ;igli occhi di tutti. Fra Paolo ~i Jimc:a•
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ticò di fare attenzione ad ·un altro pun~o di somiglian.za fra i Persecutori della primi ti va Chiesa • Tutti dichiaravano ne' loro editti di esser
mossi da un vivo zelo di riformate la .E{eligione, di abolireele superstizfo.
rti, e di richiamare i travrviatì al!a 'Veneranda , e semplice antichità •
§. 40. M;.i San Lorenzo, -in vece di consegnare ai Ministri di De.
· cio i tesori della Chiesa Romana~ seguendo l'uso di tutte le Chiese ·
ne' tempi di persecuzione , 'i'tstituì il D~osito ai padroni, cioè ai poveri;
. e morì Martire • Ecco quel, che dovevano fare i nostri Chierici •
I

,, C A P O

§. 1.

p

•

V I I.

Effetti della riprovazione degl' Instituiti l{egolari.

Otevano saccheggiarsi 'i Conventi, e licenziarsi i Religiosi,
senza toccàr gl' Instituti: ma si è voluto aggiunger l'insulto,
e porre in discredito l'Evangelio , col riprovare la vita conternplativa,
le mortificazioni corporali, ed i voti di porvertà , di castità, e di ubbi
dienza ; e si è preteso di più , che gl'Instituti Regolar(\ sieno nocivi al
bene dello Stato. Sicchè ognun vede, che non si è voluto semplice..
mente disfare; ma che si è avuto ancora grande impegno di cangiar la
opinione de' popoli Cristiani , e di· far prendere alte radici alle mJssime
nuove. La nuova Costituzione di Francia ncn riconosce pitt Voti l\cligiosi, e gli ha dichiarati contrarj ai Diritti dell' "/Jomo • e
§. 2. Non entra nel disegno della mia Opera, che io faccLi una
piena Apologia degl' l'fJstituti l{egolari: il mio dovere è, primo, di e.5a·
minare, se quel, che s'insegna a! dì d'oggi intorno agl' Icstituti l\ego·
lari , non sia opposto alla dottrina della l\eligione: e secondo, se le nuovemassime sieno , come si vuol dare ad imendere, 'Vantaggiose all1 Società
Civile, oppure le apportino danno. Ma innanzi di farmi a chiarire le due
divisate questioni, non mi sembra alieno da un trattato su i Diritti na
turali dell' Vomo, il dimandjre, quo jure si sono presi a d!f truggere i
l{egolari ?
r
§. 3. La Società Civile è stata instituita per custodire i diritti na•(
turali di ogni uomo, che vi si sia aggregato. E questo è dovere essen ..
ziale del 'Principato, il quale non esiste, se non per lo stesso fine, per
cui esiste la Società Civile • Ed allo stesso scopo pure> debbono essere ordinate le leggi civili, per~hè il potere legisladvo nasce d,dlo stesso bi4
sogno , dal quale nasl,;ono la Società Ci vile , ed il Princip:Ho • Trttto
questo è chiaro •
§. 4. Fra' diritti dell' uomo depositati ne,lla Società Civile , posti sotto la protezione delle leggi civili, ed affidati alla custodia di querz,li ,
che presiedono al go·vcrno, vi ha la libertà. Non una libertJ. illimit.1t~i,
ma tutta quella, eh' è combinabile col!' ordine sociale. Anche questo è .
evidente.
•
4
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§.).Che cosa è un }\egolare? E' uno, il quale usando della sua
libertà, s'impegna ad un certo tenore di vita, come fa 1(: Avvocato , iI
Medico, il Meiscante. Se il suo tenore di vita e combin.zbile coll'ordine
sociale, egli ha verissimo dh itto di esercitare in que&!o modo la sua libertà. Si mostri per tanto in che Ia rvita I{egolare ripugni all'ordine socfole.
·
§. 6. Se parliamo di quegli, i quali s'impiegano ne' bisogni spirituali
del popolo, servendo di ajuto al Clero seculare, questi sono tanti Citta•
dini attivi, ch~esercitano l'attività lorq nella parte 1a più nobile, e la più
importantt dell'ordine sociale , qual è la J{eligione •
§. 7. Se si tratta di quegli, i quali menano vita puramente contemplativa, io son bramoso di sapere , in che resti offeso, e turbato l' ordine
sociale da Solitarj Contemplativi. Quanti secolari vivono rinchiusi ne' lor
gabinetti, immersi in specolazioni metafisicbe? Chi ne ha fatto mai loro
un di:litto? Questi non faranno bene alJa Società; ma neppur le faraqno

(I

male. E se non Je fanno male, questo solo basta a provare, che hanno
rverissimo diritto d'impiegare in tal modo la libertà.
§.8. Direte, che fanno alla Società un gran male, rvirvendo a carico
della Societd. Qu(Jsta è un' accusa , che certamente ha un peso: ma fa
d'uopo per estimarne il valore, ridurre a idee precise la espressione ge4
neri ca vi1;ono a carico altrui; e si determini, che s·intende per L1 parola

Società •

, §. 9. Io intendo, che uno vive a carico mio, quando mangia il mio

pane, mio mal ,grado; quando non gli dò volentieri quel, che gli pò.
Allora io mi sento un vero carico, un vero peso sugli omeri. Ma se gli
dò da mangiare di buon grado; se lo faccio con piacere, si può dire ,
ch'ei viva a mio carico? A tale accusa egli risponderebbe prontamente:
io non gli sono di peso, perchè è egli, che rvuol così • Non si dia a credere
il Lettore., che io vo_glia fondare tutto il mio discorso sul senso gram·
maticale delle parole. II vivere -a spese alrrui sia, o non sia vero peso;
a me basta, che questo peso voglia portarsi , che si porti per propria
tz.•olontà, per propria elezione •
§. 1 o. fSe'I termine gen~rico Società possiamo intendere primo , tutto
~b 'Pubblico, tal:~è ~n? ~iva suli'er~rio de! pubbli~o : secondo, pòssiimo
I'11tendere a.lcunz mdzrzndui del pubbhco,talche uno sia manteruto, non dalla
cassa d~l Pubblico, ma dalle contribuzioni di questo Cittadino, e di quello.
§. 1 I. Dffficilm@nte si trov,1, che una Casa di Regolari sia stata
fondata, e dotata a nome della 1'{azione, ed a spese della pubblica ca.s ..
sa. Ordinariamente queste son _opere pi·irvate della pietà degl'individui
Cittadini, autentic.He bensì dalla Nazione, e dai Principe, coll'accettazio·
ne, e coll'approvazione Legale.
§. 12. Premesse tali cose, quando un privato rvuole addossarsi un
peso; <JUando 'Z.JUo/e di sua propria elezione , e con piena libertà dare il
' suo ad un Cittadino, o ad una Compagnia- di Cittadini , non ha egli di,
<I
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ritto di usar cosl della sua proprietd? E chi lo riceve, non ha diritto
di ri volgerlo)n suo rvantaggio ? La libera donazione non è mezzo legit•
timo di translazione di dominio ? E questo commercio dii diritti naturali
fra priyati , e pr· vati è egli forse contrario all'ordine sociale? Lede al·
e: una parte della Costituzione sociale ? Ne impedisce alcuna funzione?,
Dunque è tanto falso, che gl' instituti l{egolari sieno di carico alla So·
tietà , al 'Pubblico, che anzi neppur Io sono agi' individui della Società •
E quando pure fosserq mantenuti dalla cassa pubblica; poichè il pub ..
blico si è indossato ttn tal peso· di propria rvolontà , non può dirsi ,
che sieno di carico al pubblico: tutto è legale, tutto rettamente fatto •
E cosl giacchè la loro sussistenza ; ed il loro genere di vita non sonrJ
in nulla contrari a' prinéipj sociali, hanno pieno diritto di sussistere, e
di rvivere in , quel modo •
'
·
§. I 3. Ma si hanno da mantenere tanti fa· niente? Ma eli mantenete
dei vostro ? Che diritto avere voi d'impedire ad altri , che spenda H
suo in mantenere alcuni Solitarj, che preghino Dio per lui ? Voi ridete:
queste idee v·i pajono supentiziose , e puerili; e griderete o quantum
in rebus inane ! Sia pur cosl. Che diritto avete voi ~ulle opinioni degli
uomini, le quali non hanno alcun rapporto cnl!'ordine sociale? Siete il
medico de' pazzi? E chi vi ha dato il di.ritto di curare le varie paz~
zie degli spiriti ? Il Ciarlatano, il Poeta, il Filosofo detla eù nostra,
gente ben pasciuta a spese di tanti Cittadini, che danno loro inccon•
traccambio ? Danno altro che pazzie di varie specie ?(Eppure nessuno
grida contro queste piante parasite, sebbene avvelenino il costume , e
facciano crollare i fondamenti della Società • Abbiam vedute aprirsi
Logge di Liberi Muratori nel tempo stesso, che si chiudevano i Con"'
'Venti. I Principi stessi, i quali divorano tante sostanze de' popoli, a! ..
lorchè il Governo è corrotto, quante follie rendono loro ? Cominciamo
dalla cura di tutte queste specie di follie, e poi discorreremo della follìa
religiosa • Frattanto a me piace quosta follia : io debbo essere padrone
della mia libertà fin dov' essa non rechi pregiudizio agli alt,,ri : questo è
diritto naturale: la Società~ ed il Princip()', lungi daJ potermelo impe·
dire, esistono precisamente pet· conserrvarmelo: io voglio esser pazzo ~o
litario, pa.zzo Contemplatirvo, co'me altri vuol esser pazz-o Ciarlatano ,
pazzo 'Poeta , pazzo Filosofo. Chi ha assoggettato al vostro capriccio il
mio spirito~ le mie opinioni , gli sfoghi del mio cuore? Io 'Voglio impic·
gare il mio denaro a mantener persone , che vivano in solitudine , e
che contemplino. A chi debbo renderne conto ? Non sono padr6ne di
spendere il mio, come mi piace? A chi profonde in mantener cani, e
ca'l.Jalli; a chi si ~vina con Musici , e Jlallcrini; a chi si fa pellre da.
·Meretrici, e da l{uffiane , si lascia libero l'uso de" di ritti di libertà, e
· di proprietd : i soli }\eligiosi debbono esserne spogliati. Senza dubbio
:vi sarà una ragione occulta molto efficace • I Religiosi sono fa-niente.
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E che sono tantf voluttuosi Signori , che vivono immersi nell'ozio ~
Che sono tanti Servitori, ch'empiono come immobili sta~tue le sale ~
I
Che sono tanti Soldati , che stanno ritti col fucile in spalla dalla matti..
na sino alla sera senza far nulla ?
,.
l
,
§.I 4. De[ resto gli antichi Monaci si mantenevano col lavoro delle
proprie mani ; e ragricoltura non è lòro debitrice di poco • I Monaci
moderni avendo imprudentemente sostituito Io studio al lavm·o manua . .
le, indebolirono la disciplina: ma gli studj gli .tengolio in· commerci()
colla
Societa ; onde quest~ non ha ragione di dispregiarli,
come fa ..
•
w
niente.
·
§. 1 5. O ltrecchè gl'Instituti Regolari sussistono per diritto naturale»·
~odono ancora la protezione delle leggi çi'llili, le quali hanno autoriz.
zati questi Corpi • ~ando uno ha vestito l'abito ·Religioso, non solo
ha contrattato con Dio, ma anche colle leggi ci'Vili, col Principe , colla
1'{azione tutta; e la N azion~, il Principe , Il legge civile, han contrat•
tato con lui , assicurandolo di non molestarlo , anzi di . proteggerlo •
Quindi checchè sia degl'Instituti, almeno gl'individui non dovevan for·
zarsi a tornare neJ.i secolo : dovevano mantenersi nel lor legittimo pos ..
sesso fino al termine de' loro giorni • Qual rivoluzione in un povera
I
vecchio abituato ad un genere di vita solica~ia, ed uniforme, nel ve ..
dersi lanciato da crudele mano , qual vile insetto, -quale atomo d'insen ..
saca ateria, nel gran vortice del secolo ! Questo è un gastigo, ed un
gastigo de' più at.roci • Qual è i! delitto? L'essersi fidato della protezio ..
ne delle _leggi. Ma non è questa fiducia, che regge tutti gli ordini, e.
tucti gli affari della Società?
§~16. Alla questione adunque quo jure sieno stati distrutti j "f{egolari,
si dee rispondere, neque jure civili, neque iure naturali • Sono stati distrutti per ol/Jiolenza , per despotismo, per tirannia filosofica, e con mezzi
'l.Jiolenti, despotici, e tirannici, e per l'unica ragione violenta , despotica,
e tirannica, di rubare. L'Assemblea di Francia, della qual sola intendo
" parlare , ha ato questo scandalo nel tempo stesso, in cui aveva rico.
nosciuti , e solennemente . acd~mati i diritti naturali del!' Uomo. Dopo
un preambolo, che prometteva Ja distruzione. del Despotismo, despoticanfente, tirannicamente, e violentemente distrusse gl' Instit·'ti Regolari,
e chiuse loro per sempre r ingresso in quel Regno.
·§.17. Ma si è alfuastanza discorso de' fatti : passo ora a dimostra~
re , che le nuo'Ve opinioni circa gl' Instituti l{egolari sono opposte alla
O.ottrina della l{eligione • Le nuove opinioni condannano la Solitudine
come contraria alla sociabilità • Frattanto la sacra Scrittura ne fa un BOCJ.
t>
getto di lode. Jddio vi dichia'a, che guida egli stesso gli uomini alla
Solitudine, e che i'Vi parla loro al cuore • Gesù Cristo vi si ritirava spe~• so , e solo , e con gli A posto li: i Santi Solitarj furono sin da' primi
•
sc,oli l'ammirazione di tutta la Chiesa: i Vescovi procuravano di coa...
Ff f
.
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servare lo sptr1to de!L1 salicudi ne fra' tumulti del secolo; ed i Concilj
nella vita Mqoastica hanno sempre riconosciuto la perfe.zione Cristiana.
§. 18. Le nuove op,inioni riprovano l' instituto di•consecrarsi alla.
contemplazione, ·sigendo una vita attiva d.1 tutti gli uomini. Ma l' Evangelio insegna, c!1e fa d' uopo'. _raccogliersi , ed ora re; che si deve, I
orare senza intermissione. Gesù Cristo lodò più l'ozio contemplativo di
.Maria, che ·l'attività di Marta ; e disse Maria optimam partem elegit • •
Egli stesso si ritirava .sovente in luoghi solitarj per contemplare. I
Salmi di Davidde son? una coNtinua meditazione : egli do~e promette
di contemplare , dove se ne 81oriJ , e dove si rammarica di non averlo
fatto • Nella Chiesa Cristiana fin da' primi suoi giorni s introdusse uni•
versai mente luso di recitare i Salmi , affine di contemplare le sublimi
verità, che vi si racchiudono. E se la beatitudine umana consiste in"'
Dio , come prova la st~ssa Ragione, è dovere di legge naturale il me·.
ditare 8!i attributi Divini, per gustare anche in questa vita le delizie
spirituali, che abbonqantemente ne scaturiscono • Di sorte che il dispregiare tutte le cos.e terrene per immergersi nella contemplazione di
Dio, lo stare abitualmente unito con Dio , il rvivere il'l Dio, e per Dio, .
è l'apice delia perfezione ; non solo giusta la dottrina ri-velata , ma an ..
che secondo i dettami della retta ragione. N è questa già e vica mera ..
n1ente pMsiva: anzi è attivissima, poichè Ia volont~ alla vista delle per·.
fezioni del sommo bene uopo è che s'infiammi di santo amore . e C-he.
se tutto il tempor.-zle Jebb"essere subordinato al grande Mfare della sahete
eterna ; se questa dee premere ~a ciascuno pi,~, che ogni altra cosa , dee
similmente ciascuno nelle dissip~zioni mondane menare questa vita in~
teriore, aver tutte le facolù dello spirit0 rivolte immobilmente a Dio,
ed usare delle cose temporali in guisa , che non sieno di ostacolo alla
salute dell'anima. Qgesta, eh' è pur ft'losofia naturale, no_o si-. accomod~
al gusto della filosofia corrente: e pure fu la filosofia anche de' Gen·
tili • Del rimanente non si tratta or:a di giustificarla: si tratta solo di
far vedere, quanto l'una sia con~raria all' ·altra.
('·
•
§. 19. Non si vuol più sentir parlare di !v.f ortificazione; ed essendo
questa una pJrte essenziale degl' Instirnti Regolari, essi sono riprovati
~nche per questa ragione. Ai novelli Maestri di spirito fanno compa;;·
sione tanti poveri illusi, i quali credono di piacere a Dio , coll' ~fftiggere
il loro corpo. Guardi.tmoci, dicono, (e trasecoiate ! Lo dicono pure i Gian•
senisti) guardiamoci di r.ippresentarci Dio qu.il tirflnno, che si compiaccia di
'Veder patire le sue creature. Il Dio de' Cristi.tni è Dio di amore, "non di
terrore • .Con pace loro il Dio de' Cristian i è insieme Dio di amore, e
Dio di terrore; e ~jsogna essere imposto[e, o affatto digiuno della sa•
era Scrittura, per separare l'una cosa dal!' altra. lddio ama la rvirtù, e
odia il peccato. Iddio è infinitamente misericordioso , ed infinitamente .
giusto; e però vuol essere amato ,. e vuol esser temuto • Perchè mise•
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iricordioso , è inclinato a-perdona.rei i nostri falli ; e perchè giurto, esige

/

•

1

una satisfazione proporzionata a' medesimi • Oeni peccato è un piacere
sensibile, ed il suo naturale compenso è il dolore sensibile, cioè la mortificazione della c'!t.rne. E' di fede , che Iddio la esige da ·tutti i peccatori
,
nel Sacramento della 'Penitenza; e però è di fede, eh' <è cosa in sè stessa
- •buona : di sorte che uno, il quale morti.fichi il suo corpo , è sicuro di
piacere a Dio. '. Noi sappiamo , che Iddio perdonò ai N iniviti per le
mortificazioni corporali, eh' essi fecero, commossi dalla predicazione di
Gior.a • E~ia digiu nò quaranta giorni : lo stesso f_Jraticò :Mosè; lo stesso
fece Gesù Cristo, sebbene fosse esente da ogni ombra di peccato • Vo•
gliamo dire, ch'Elia, e Mose non ebbero la eiusta idea della Divinità?·
Gesù Cristo poteva non conoscer sè stesso , ed il suo Padre celeste?
Gesù Cristo fece più : fece solenne, e magnifico elogio di Giovanni
Battista , dichiarando, che tra~ figliuoli delle donne niuno era stato maggiore di lui. Ed in lui che lodò? Locl.ò la vita solitaria , l'esser vestito
di ruvidi peli di camclo, il cibarsi di loct4ste, il digir,,nare, il soffrire il
freddo , ed i I caldo • Dunque, replico , giusta la dottrina della Religione
è di fede, che le penitenze c0rporali sono opere in loro stesse buone ,
e a Dio gradite~· Esse innoltre sono necessarie a preservarsi dal pecca~o;
e per ciò San Paolo ci fa sapere , che gastiga'l.Ja il suo corpo, e lo ri·
duceva in servitù. Ecco la dottrina Cristiana ; · ed ecco com· è: strana..
mente sfigurata dalle nuove massi~e, che si vogliono introdurre.
~ §· 20. Recano ancora gran fastidio i tre voti della professione Re..
golare , di pov~tà, di castità , di ubbidienza. Ma un Cristiano non puc>
ignorare , che Gesù Cristo dichiarò beati i poveri di spirito ; che lodò
quegli , che si cas~rano per lo regno de' Cieli; e che insegnò essere perfe•
zione il negare la sua volontà : in questo consiste la ubbidienza; in quello
'la castità; ed in que!I' altro la povertà • Gesù Cristo non prescrìsse tali
cose con., forza di precetto , ma le propose per consigli di perfezione •
Gl' Instituti Regolari adunque hanno per base i consigli eva·1gelici con·
ducenci alla perfezione; ?nde anzichè potersi riprovare, formano giusta
gl' insegnarh1enti della fede uno stato di perfezione. Ma la libertà, ci si
dice, è uno de' diritti . 1Jczt'arali, ai quali non si.può rinunciare. Non si
,. . può rinunciare ? Come adunqne col contratto sociale possiamo promettere di ubbidire al 'Principe? No, ci si replica, non ubbidiamo al
'Principe , ma alia nostra stessa 'Volontà , rappresentata con q nel !a degli
altri in ~omu.ne dal 1)rincipe. Ottimamente: nella stessa guisa il Religios<>
non si sottomette al' Superiore, ma alla sua medeJima volontà, rapp:e•
sentata per un contratto sociale particolare con quella degli altri corre ..
ligiosi in comune dal Superiore • Onde realmente non si rinuncia , nè si:
pèrde il diritto naturale de(Ja lioerù.
§. 21. Rimontiamo sino alla prima sorgente, d:illa quale scaturi·
'scono le massime distruttive degli Ordini Regolffi •' La filosofia moderna
1
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non riconosce altra legge natur:ile fuorchè quella, che riguarda l'uomo fo
rapporto degli uomini: uffizj verso Dio, e verso sè stesso nel suo Codice
non ve ne soryo; e conseguentemente non arn mette altra 'Virtù , sai va
che quella, eh' è utile alla Società, nè altro vizio, tranhe quello, che
nuoce alla Societzì.. E poichè la vita Monastica non h2 relazioni , almeno
dirette , colla Socieù 1Civile, ma è concentrata ne' doveri ver~o Dio, e .
verso sè stesso, ella è una conseg'ùenza naturale , che dalla-OlosoÉÌa mo·
derna debba essere vituperata, e riprovata, non solo come incap.1ce dt
,vera 'Virttt , ma altresi Cl>me nociva agl' interessi della Società Ci-vile •
·
§. 22. Ma questa filosofia ~ . ella conforme alla ReligionetCristiana?
La Religione Cristiana non riconosce altra virtù, se non Ciò ~eh' è buono
alla Società, nè altro vizio, se rion ciò, che fa m,ale al la Società? La Re·
Jigione Cristiana non prescrive alcun dovere verso Dio, e verso noi me~
cl esimi? Avrà alcuno de' miei leg~itori bisogno, che io mi metta seria"'
mente a provare le verità elementari della Religione? Non voglio fare
Guesto torto a veruno. Piuttosto conchiuderò, che non potendo ripro·
,varsi gl'Instituti I{eligiosi senza distruggere la letterale dt>ttrina dell' Evan·
gelio, coloro, i quali hanno mossa la presente persecuzicne agli Ordini
1'egolari, possono contentarsi di spogliargli de' loro fjbeni, giacchè la
loro violenza è sicura di non trovare chi le resista. Possono ancora
cacciar~li da' loro Stati sotto prete5ti politici. Dicano, che sono inutili
alla Società • Dicano eziand~o, che non sono necesJ·arj alta Religione ,
perchè nessuno piglierà. a sostener~, che senza Monaci, e senza Fr.1ti'non
possa sussistere il Cristianesimo. Ma. non attacchino gV Instituti : non
gli riprovino, non gli condannino; mentre con ciò attaccheranno , ripro..
veranno, e condanneranno la stessa dottrina de II a l{,eligione senza veruna
necessiù. Se poi il disegno uni versale fosse appunto la distru.zione del
Cristianesimo stesso, la loro condotta. certamente non potrebbe accu ..
sarsi di non averne saputo prenderne i mezzi.
"
§. 23. In tanto facciamoci ad esa1ninare, se la riprovazione degl'
Instituti I{egol.iri sia per essere tanto. 'Vantaggiosa alla Società Civile ,
quanto si vuol dare ad intendere. E a principio richiamia01,o al la me·
moria , che le idee religiose per fare il loro "'effetto sugli uomini uopo
è , che si mantengano sempre vive nelle menti , ed in predominio contro
le idee degli oggetd, che irritano le passioni nemiche dell' ordine so···
ciale • Rammentiamo innoltre, come uno de' me.z zi atti a. tal fine si è
il buon esempio , la forza del quale fu da me. a sub luogo tanto a·m·
piamente spiegata , che non mi resta a[cro q ul da \soggiungere. Post<>
ciò' essendo incontrastabile' che 1a vìrtr.t e i! pitl forte sostegno aella.
Soi:ietà Ciivile, e un vero , e grande servigio, che ~d essa si presta ,
quello di mantener 9el suo seno tante Famjglie, che professino per in•
" stituto di coltivare , non già una virtL1 ordin.uia , m -1 una virtà cmi·
nente. ~esti iono . tanti fan.-zli sparsi per la Città , che nella oscurit.à
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:deIIa notte 9 da~li elevati po~ti • che occupano, segnano il diritto cam..
mino ali.i nwltitudinc, e la incoraggiscono alla imitazione. Per la qu.1l
cosa il ri5etrJr~. gl'Jnstituti l{egolari è lo stesso , che rirquovere dalla
Citù i fanali , che la illuminano , immergerla nelle tenebre, e togliere

I
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al popolo gl'incitamenti del buon esempio "

"
e·
§. 24. ll popolo ha bisogno , che si faccia argine alla impetuosa
passione dell'amore , che lo avvolge in tanti disordini , e che cagio·
na tante· convulsioni nella Società Civile. Mani pure , che portino in
trionfo la tfastità, e ne facciano conoscere colla~ propria pr.ltica i pregi , moderano con ciò l'impeto della concì.1piscenzq, nel popolo , e rispar..
miano alla Società molti delitti. Bandite dallo Stato il voto di castità:
non vi sie.no più persone , che vi si consacrino per instituto • Che
ne deve seguire ? II popolo perde di affatto di vista questa virttt , ed
a poco a poco giungerà a persuadersi , che alla p:~ssione delr amore
non possa resistersi , e che sare!Jbe follia il prendere a contrastarla.
§. 2 f. 11 popolo ha bisogno , che si ponga freno alla cupidigia deW
ero, funesta sorgente d,inganni , di tradimenti , di frodi, di rapine, di
omicidj ,che scuote orrendamente i cardini della Societd Civile. Mette•
tegli d'innanzi agli occhi persone di qualunque classe, che cinte di ruvide lane vi vano liete della loro pori•ertd , che contente del necessario
mostrino di non a vere altre brame ·, e inostrino la tranquilliù, e la
gioj<+liù' dello spirito , la quale dal limitare i proprj appetiti ridonda; e
questJ vista alletter1 il popolo a ristringere ancora i suoi deriderj, per
provare la stess'a contentezza • Annullate il voto di povertd ; ed il po•
polo non ne conoscerà più i pregi , non più conterrà le sue brame ;
si dar:t a credere, che Ia vera feli_çità. consista nell' oro, e nell'argento,
e cercherà di arricchirsi , anche per la via del delitto •
§. 26. Il popolo ha bisogno di star di buon grado nella subor·
dinazione ~ perchè il più forte vi neo lo della Società Civile è la subordinazione alle leggi , ed alla volontà di chi presiede al governo. Vi si
può ritener colla forza : ma quarrdo alta forza non si unisca la ragione, il pl)p lo non vi sù , se non fino a tanto che gli è presente la
forza ; perocchè l'am&r proprio per sua legge ~ende continovamente
,verso la libertà , e la indipendenza • Pre>ponetegli Cittadini , i quali spo•
gliandosi della volonù loro, si facciano pregio di ubbi-1.ire ad un ST4•
periore , e di abbaçrdonarsi totalmente alla di lui direzione , mostran·
do quanto conduca alla felicità il non dover pensare a sè stesso ; ed il
poprlo sarà animato ad apprezzare , e ad amare la subordinazione a!le
potestà civili destioate a dirigerlo. Servitevi dell' autoritJ. per distrug .. gere il voto di ubbidienza ; e così insegnerete al popolo di non pi(t
ubbidirvi •
~
e
§. 27. Quanto sono · naturali , e quanto importanti questi r.1pporti,

che hanno i 'lioti ~cligiosi col bene d<:!la Società Civile! Ma non ommet•
c.
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tiamo un punto·, che dev' esercitare sul popolo una influenza generale~
Il popolo ha bisogno , che gli si tenga sempre presente agli occhi il
dogma de' prr.mj , e delle pene della vita avvenire, ch'è la gran molla
impiegata dalla Religione per. tenere a freno tutte l~· passioni. Che
questo dogma éli si predichi spesso, e che gli venga simboleggiato in
varie guise dal cu1to relig,ioso , è. ottimo consiglio. Ma fa maggior effet•'
to sul di lui spirito il vedere uomini, che pen~trati dal gran I'ensiera
della eternitd manifestino in tutte le loro azioni la premura,, che hanno
di assicurar la salute Jelle anime loro. Privatelo di -tali SO[tegni; e la
credenza dell' immort!'zlitd si ridurrà ad una stetile specolazione, come
nel Deismo •
§. 2 8. Vi ha un altro rapporto generale, che merita di essere os•
servato • E'sommo interesse della Stlcietà fivifo, che non soffrano mai..·
cangiamento i dogmi, e Ja morale della 'L'era ]\eligione da lei presa per _
base della sua Costituzione 'JXazionale~ Gli Ordini l{egolari giovano mira•
bilmente a questo bisogno Imperciocchè il Joro Instituto, le loro leggi•
le loro usan.z e, sono tutte stabilite ·sulla dottrina della [\eligione, talchè
non può esser questa alterata, finchè durano quelle • E convivendo, ed
esercitandosi in comune nelle pratiche religiose ' uno è testimonio '
della credenza del!' altro, onde facilmente si conosce, e si allontana d-al
Chiostro ogni no'Vità contraria alla fede. E' ancora a mettersi· a calcolo l'interesse, che hanno nel conservare intatta la Religione , in forza
della quale gl'lnstituti loro sussistono •
,
,
§. 29. Le Lettere stesse trovano ne' Chiostri un asilo di sicurezza,
per campar dal naufragio ne' tempi di rivoluzione, e di guerra, donde,
ristabilita 'la pace, riconducono le utili cognizioni neHa Società, e l'aju-i
tana a riordinarsi, ed a rabbellirsi •
§. ~o. I descritti vantag-gi vengono egregiamente confermati dalla
storia • I primi Monaci colla insigne loro pietà santificarono t~tti i po•
poli Cristiani • San Benedetto co!l' aurea sua resola nel quinto secolo
edificò tutto l'Occidente; e i rapid\ progressi della sua numerosa fi~ •
gliuolanza provano il vantaggio, che le Nazioni Cristiane ne risentivano • Ne' tempi bassi, allorquando la igndran:ia, e la corruzione sfigu•
rarono turpemente la faccia della Chiesa , I'ddio suscitò San Domenico,_
e San Francesco , i quali co' loro nuovi lnstituti ristabilirono la dis.ci·
plina in tutto il mondo Cattolico, non meno coll' esempio, che colla
predicazione • Ne' primi Concilj generali q uaoti M-0oaci il:ustri abban ..
donarono la loro Solitudine-, per andare in soccorso della fede, Cli au·
tenticare con solenne testimonianza la veriù ? Lo stesso zelo han fatto
splendere i Frati contro !'Eresie de' tempi Joro. E dove nella innonda·
zione de" Barbari caJservaronsi i preziosi cgermi . delle Scienze, se 'non
nei sa,ro silenzio delle case Monastiche? Tutti quest'importanti servigj
ha ricev1.:1to lo Stato dagli Ordini [\eligiosi; e chJ sa , eh' esso col tem.I

t

A

r

(
Fondo librario antico dei Gesuiti
italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

'

.p >
po non cada negli stessi bisogni? DL\'nque percbè distruggerli sin dalle -

LIBRO VI. •cAPO VH.

•

«

<·

«

•

I

radici ?
§. ~ 1. Sono.accusati di nuocere alla popolazione col l<Jlro Celibato.
L'Amico de~li uomini però ha dìmostrato ad evidenza fsser questo
1;,ln errore grossolano. Ma volendo farsi guerra al Celibato per promuo·
vere la popolazione, gli strati della legge non debbono esser lanciati sul
Celibato de' J.\egolari. Imperciocchè non si può pretendere, che un pa·
dre dia moglie a tutti i figli, che genera. Una legge così generale mol ·
tiplichereb.tfe gl' individui, ma ne farebb.e tanti 411overi, che s.trebbero
di aggrarvio allo Stato • Le Case [\eligiost agevotano i matrimonj col
.diminuire i membri di una famiglia, senza diminuirne i b~ni. Non es·
sendovi più questi asili , come i genitori collocheranno i figliuoli, ai
qua!j non possono somministrare porzioni sufficienti a portare i pesi
del matrimonio ? Dunque questo Ceìibato è piuttosto necessario allo
Stato; e lungi dallo scemare , realmente accresce H numero de' 11uttrimonj.
§. 3 z. Vi ha un altro Celibato, ed è Ce! ibato di libertinaggio. So·
no in gran numero quegli , i quali avendo sufficienti forze per entrare
nello stato conjugtfile, vogliono conservarsi liberi , ed indipendenti pe~
meglio gustare i diletti carnali • Costoro infettano tutta fa Società, e sono
autori d'infiniti disordini • Ecco H Celibato , che dovrebbe prendersi in
mira dalla legge •
@§· 33. Sono ancora tacciar.i i l{egolari di non avere il debito attaccamento alla Patria • E'fulso pur questo • <l!:1egli, che posseggono, lunno
un fortissimo vincolo, che gli lega intimamente alla Patria. E quegli ,
che vivono mendicando, dipendono dalla pietà de' Concittadini, che gli
fa sussistere. I Soldati sono Celibatarj; e benchè vivano a spese della
'N:_azione, pure p,erchè le spese passano per le mani del Principe, quegli
non sonodlttaccati che al soìo Pri-ncipe • I J.\egolari , chiunque gli CO•
mandasse, come potrebbero rivolgersi contro lo Stato, nel quale hanno
i lor fondi, o con tro le persone , da cui traggono 1:2 sussistenza ? Il Sol1.~ to , che non
ha moglie, nè ft'g,li; che non possiede un palmo di terre•
4
no ; che non ha che sperare dalla sua p ,-ztri:r. , non dee provare il minimo
ribrezzo ad immerger!(·la sp3da nel seno , ad µn cenno del Principe,
dal quale totalmente dipende • Si vuole accrescere la popola.zione; e si
aumentano sempre più di Celibatarj gli eserciti: anzi si distrug~ono i
l{,egolari, per molti~lic_are co' loro beni persone armate, che non deb·
bono avere alcun legame colla '}{azione. Ciò che vuol dire ?
· '"§• 34· Se i beni poi e de' I{.egofori, e del Clero, si lasciassero in pie.
di; se il Clero, ed i J.\egolari, si co:isiderassero come Proprietarj nella
st.esJa guisa, che tante fami~lie secolari; quanti vantag~i potrebbe trarne
lo Stato , che non gli sareb~ permesso ,di sperar&' dalle famiglir. seco•
lari ! In primo luogo , i fondi Ecdesiastici sono ben tenuti , e ben am·
ministrati, sicchè difficilissimamente vanno in rovina ; laddove i beni
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de' Secolari sono soggetti a tutti i capricci di chi ne gode attualmente ff
possesso. -~indi lo Stato ne' snoi bisogni potrebbe ricevere maggiori 1
e più sicure e:ontribuzioni dagli Ecclesiastici, che da' Stc[Jlarl. fn secondo
luogo , ne' caisi qj grave necessità, se si vendono anche i sacri arredi , per
sovvenire la patria , non si reca pregiudizio a veruno indi'Viduo ; e tale ' •
uso è conforme alle leggi della Chiesa • Ma quanto difficile, e pericolosÒ
sarebbe il fare una somigliante di manda a Proprietarj Secolari! E' ella
saegia economia cogliere i frutti, e sveller la pianta ?
§. 3 5.- Ho espostt' sin q uì•. i principali cangiamenti fatti <n.e\ sistema
della l{eligione, mettendo in veduta i perniciosi rapporti , eh' essi hanno
coll'interesse della Società Ci'Vile. Mi sono astenuto dalrentrare nelle no.
vità particolari, colle quali le opinioni correnti hanno o~curati quasi
.... ·
tutti i dogmi , e quasi tutti i principj della morale Cristiana, perchè unt
si1nile impresa richiederebbe un volume a parte, e non mi è sembràta
assolutamente necessaria. Il fin quì detto è pià che bastante a rispon·
dere al quesito, che mi son fatto da me medesimo. lo ho di mandato,
perchè con tutta la l{eligione Cristiana , che promette tanti inestimabili
beni alla Società Ci'Vile , 'Varie 'N., azioni , che l'hanno pe.,r fondamento, sono
presentemente in'Volte in orribili disordini? La risposta è tanto semplice,
quanto vera .- 'Perchè in quelle 'JV.azit>ni la l{eligione Cristiana più non csi..
ste. Se ne ritiene il nome , se .ne conservano certe apparenze; ma la sostanza non vi è più : è una Rc!igigne snaturata in tutte le sue p:1rti ,
e per conseguenza è vedssimamente un' a-ltra Religione. La vera china •
discaccia ia febre ; ma un' altra corteccia, che abbia iI ~olore , ed il sa•
po re di quella del Perù, e cl:e in sostanza non sia q ueila, non ha ·1a stesAI
. '
sa v1rtu.
C A P O V I II.
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E" 'Piano concertato il distruggere la R;_eligionè Cristiana,
ed i present-i Go'Verni •

On mai la Chiesa si è trovata in un pericolo simtle a quello ì
. che· presentemente Ie sovrasta. Élla ~è stata combattuta quasi
in ogni tem~o dall'· Eresie. :Ma queste hanno dichiarata euerra a punti
p11rticolari della di lei dottrina , lasciando intatti gli altri • Si sforzarono
gl' Imper'atori Pagani di distruggerla intieramente • àt1 palesarono la loro
intenzione, e si ie'rvirono di mezzi 'l.Jiolenti , che accendevano piuttosto
il coraggio. Al dì d' oggi si ha.. lo stesso disegno generale de' Drspoti
dell'antica Roma ; ma ·p·erchè è formato da gente di bq,ttesimo, si cuo•
pre sotto la maschera d~lla ipocrisia, e si va eseguendo per vie occ.J1lt~,
cd indirette, le quafl ingannando i popoli~ gl_i spoglino di ogni difesa , e
facciano sì , che non si accorgano di non aver pii1 l{eligione , se non
quando ne avr;mno perduta ogni stima, o non potranno rimediare più
;. '1.
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·§. 2. L~. distruzione della Reli8i.one Crist.iana, dovunqu.e si trova
sta bi! ita , è u.n Disegno ragionato , un Piano concertato, che s1 va recan·
do ad effetto sotto i nostri occhi • Che non sia poi una falsa apprensione,
'Un effetto d' imfhaginazione riscaldata, la quale dia corpo ~ille ombre, e
realizzi i fantasmi da lei stessa creati ? Alla vista delle c0pyràzioni politiche de' 'Principi i curiosi formano cO'! proprio ingegno de piani , e gli
attribuiscono a quegli colla maggior sicurezza del mon<l'b; e nello srui..
luppamento poi degli affari si trovano mille miglia lontani dalle ruere in·
·tenzioni , '~~e stavano seppellite nel profondo sileJiz~o de"' gabinetti. Può
darsi ancora, che si spargano tali voci, affine di CO"(J'imoruere i popoli, per
opera di quegli , che restano danneggiati dal le presenti disposizioni •
N è sembra credibile, che tanti agenti, gl' interessi de' quali non possono
esser g!i stessi, cospirino tutti in un disegnf} , e fatichino di concerto ad
eseguirlo. Io ho fatte 'tutte queste riflessirmi per guardarmi da un in·
ganno , in che l'amor proprio facilmente ci spinp;e : io ho detto a me
stesso , che i fatti debbono provarsi colie testimonianze scritte , o colle
cl.eposizioni rverbali ; e che non abbiamo nuila di ciò , per realizzare i
nostri sospetti. Dall'altra parte se questo piano è occulto, e se è pericoloso il lasciarne«aver prove· autentiche in mano , veggo , che sarebbe
una dabbenaggine assai goffa, e ridicola l'as'pettare oziosamente· cotali
autentiche prove ; e veggo , che la pru.denza la più ordinaria prepara le
più ,valide difese contro il nemico, ancorchè non possa con prove au•
tentitche convincerlo di sinistra intenzione. Innoltre la causa della Fede
è tanto importll'ute, e tanto artificiosa la Irreligione, che non può mai
vegHarsi abbastanza, I cani abbajano contro i lupi ad ogni legger moto,
che turbi i! cheto silenzio della notte. E Gesù Cristo ci comandò po~
sitivamente di salire su i tetti , e di pubblicare ad alta rvoa ciò , che ci è
stato susurrato alf orecchio, affinc.hè oenuno si scuota , si metta in guar.
dia, e si"prepari alla comune difesa • In fatti un disegno scoperto è con:e
una mina sventata ; e se è interesse de' lupi , che i cani non si faccian
-~ ·entire, è interesse del gregge , che i cani gridino incessantemente a
dispetto d-@' lupi •
§. 3. Ma posto da pafrte ogni entusiasmo, lasciamoci condurre da
una ragione fredda, e ponderiamo i risultati delle sue combinazioni •
A quali caratteri la ragione distingue un piano concert:·to da ciò , ch'è
mero accidente? Se )o veggo venire in luce successivamente più opera~
zioni, e le trovo connesse fra loro, in guisa che la prima serva di pre!9
par4zione alla seconda , e questa alla terza , ed osservo tra esse certi
rapporti naturali, ed in ciascuna una direzione ad un fine particolare ,
e~jn tutte una cospirazione ad un centro generale, io ho diritto di concruudere ' che que!Ie oper zioni 'llOn sono accidentali' ma cbe nascono
da un disegno, da un piano, formato anticipatamente dalla mano dell7
uomo • Da che ci determiniamo a dire, che tutti i movimenti di un
G gg

(1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,,

418

DE' DIRITTI DELL'UOMO

orologio sono conseguenze di un disegno? Dal vedere, cbe una ruot:i.
serrve ad un~ altra , e che gli andamenti di tutte collimano ad un fine
generale, eh" · è la indicazione de[ tempo •
§.4. D più , se io veg~o apparire le stesse operazYoni, colla stessa
progressionJS, aogli stessi vicendevoli rapporti, colla stessa tendenza ad
'
un fine gene~ale, da 'Varie pJrti , uopo è eh 'io dica , che in tutte quell'e
parti agisce il 'disegno medesimo: Così quando miriamo lampeggiarè ad
un tratto in di verse regioni del cielo , chi è così stolid0, che non.
comprenda trovarsi 1fo\tucte quelle parti disposta all'accensi~ne la stessa
elettrica materia ?
.
§. ; • Ora gettia1~0 gli occhi sulla Francia , e consideriamo le ope•
i·azioni fatte da quelt' Assemblea circa la Religione: da quel·centro parte
il lume , che ci svela ciò , che si nasconde in altri luoghi • Essa· ha ac"
cordata la tolleranza ·a tutte le Sette. Dipoi ha ricusato di dicbiar.1re,
che la I\eligione detlo Stato era la Religione Cattolica • In progresso ha
snidati i [\egola~·i da' loro Chiostri, e ne ha rip1·0'7Jati gl'Instituti. Quindi
ha tolte le decime at Clero ; ed in seguito lo ha spogliato di ogni pro~
prietà , e ne ha assoggettata fa sussistenza al 'Volere della N._azione, o ~ia
alla Sorvranit.ì : da ultimo 1 ha m·ganizzato ella stessa 'in nuova maniera,
ha creati ella stessa nuovi Pescavi, gli ha staccati a forza dalla Cattedra
di San 'Pietro, unica sorgente della giurisdizione episcopale, facendogli
~gire con una giurisdizione, che viene àal la Sovranitd • Combinate f,utt{i!
queste operazioni ; o per dir meglio, /.1-sciate, che si combinino da loro
stess~ nella vostra mente ; e poi dite, se sia possibile , clie non ne risulti
un piano regolare , e metodico di abolire in tutta la Francia la Religione
Cattolica. Aggiungete a queste oper.izioni pubbliche gli artificj ·, co'quali
gli Autori del progetto ingannarono la semplicità de' Curati; i raggiri,
con che sollevarono il popolo ; il disprezzo , che gli seppero inspirare
.verso la propria [\eligione ; l'odio, che seppero accendere contro i Mi ..
nistri della medesima; il terrore, col quale ridussero a silen.zio la mas-.sima parte di coloro , che la difendewno ; la instantanea dil.ipidazion~
de' beni ecclesiastici, e l'involgere tutti gl' individui della ~zione nell.o
stesso sacrilegio ; le violenze , e le crudelt1'esel'i<;itate dai popolo con·
tro i 'Preti a loro instigazione; e finirete di persuadervi, che la distru·
zione del Cristianesimo in Francia è opera di un disegno- prefneditat() •
Forse alla ri?-,enerctzione politic,i di quell' Impero e~a necessario di dis·
fare) e di snaturare il sistema della }\eligione? Forse er-J d'uopo che
i Pescorvi non ricevessero più la missione dal Capo della Chiesa, ? I con.cor•
dati, le libertà della Chiesa Galli c:i.na, non la tenevano in profondi~si
rna pace colla Chiesa di Roma ? I Vescovi eran caduti in un grand(! r~
lass.:imento: lo confesse.no· eBlino stessi : 1111 e;;[ Clero nella sua organìz.
ttazione medesima non conteneva mezzi legali, ed efficaci a rist1bi lire
.la disciplina ? Non sareb~e bascato, che !' Assemblea gli facesse unit,ri!
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in Concflio, come branlavano? Durtque la perdita della Religione era.
:"isolula • N è(I tal progetto formos!ii gi~t nell' i\ssemblea N aziotiale: ivi
fu portato per eseguirsi; e r origine sua dev' esser molto '1più lontana;
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perocchè molto r.rima di questa e,1oca si videro operazio~f\dirette senz',
ambiguiù al medesimo fine, come farò più sotto osservare
§. 6. L'Assemblea di Parigi recò ad effetto (Utte 1e r arti del piarlo l'una dopo l'altra, senza frapporvi grandi interrvalli. e se11za darsi
la pena di meglio cuoprire la empieù delle sue intenzìpni , a motivo
che si era gfa impossessata della forza , e si era -~~é"urata del fana•
tisma pop-olat1e • Ma noi non possiam negare a' no~rf occhi di aver ve•
dute uscire di mano in mano da molte altre fud.ne le stesse operazio.
ni ; giocare le stesse molle ; osservarsi lo stesso ordine di progressione,
sebbene più lentamente, e più cautamente· , e con più raffinati artificj >
atrlnti assai , che la infernal Congiura scoppiasse in Francia con sì or•
rendo fragore • Anzi non temo di dire , che i colpi vibrati con assi•
clua mano alla Religione in altri luoghi ne affrettarono la totale rovin~
in quel Regno.
.
§. 7. Confrontiamo, e procuriamo di esser bre'Vi. Quali punti car...
dinali prese di mixa la Congiura di Francia , per distrugger.e la Religione? Indebolì il Culto religioso ; soppresse gli ordini l{egolari, condennandone anche gl' Instituti ; invase i beni ecclesiastici ; rese la sussistenza del Clero dipendente dal volubile, ed interessato capriccf o deila
'}{azione; strappò i vincoli di comunione , che legavano que' Vescovi
col Capo della ç_;hies~ , atterrando ad un tratto la gerarchia instituita
da Cristo; ed assoggettò la giurisdizione Episcopale , e la stessa dottrina
rivelata alla Sovranità temporale • Ma non abbiam vedute introdursi le
stessissime novità in molti altri luoghi dell' Orbe Cattolico , prima che
si pensasse in F1·ancia ad un' Assemblea generale ? Leggete gli editti:.
meditate ..Le leggi , che da molti anni a questa parte ci hanno innondati : richiamate alla memoria i fatti, che ci sono stati riferiti dalle pub"
bJiche gazzette : consultate le ardenti apologie·, che lo zelo della Reli1 10ne ha igspirate: fate attenzione) alle violenti convulsioni , colle quali
i popoli ha~no manifestato il loro mal contentamento nel vedersi ti~
ranneggiar le coscienze~ e poi dite , se un uomo di buon senso possa
dubitare della esistenza , e della generalità di questo piano fatale. Pri·
ma dell' Assemblea di Francia la ricchezza de' sacri utt.isili, la pom•
pa ·delle solennità, !a magnificenza del culto , non erano ridotte quasi
a nulla già in varie parti della Chiesa Cattolica? Non si era già da
gratl" tempo dichiarata implacabile guerra agli· Ordini l{cgolari? Non
err.o stati ~ poc? a po_co spogliati de' loro beni ? . Non ~i ~rana ~li
1jJ1LtÒopo gh altri fatti rientrare nel nulla ? Non s1 era d1ch1arato dz.r...
pregiervole r Instituto della c~ntemplazione? Si era 'fatto altro ' che SCUO•
tere con crucciosa mano !a Sede ..Apostolica , e farla bersaglio di miUe

G gg

2

o

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DE' DIRirrr. DELL~UOMO

4~0

acutissimi strali? Non si erano già troncati tutti i canali di comunica ..
zione con l.{o i<t/a ? Non si era voluto, che ciascun Vescovo si consideras ..
se qual sup~mo pastore nella sua Chiesa ? Non si era~ incepp.1ta la pJu ..
risdizione Pp~rcof/:aLe in tutti i suoi rami, e renduta schiava del trono ? La
ste'isa dottrirl~~ rivelata non era stata sottoposta alla sanzione della Corte! •
I beni ecclesia~ ~ici non erano statt rapiti , e dissipati capricciosamente in
usi profani? GI ~Autori di queste novità ci avevano detto , che facevano
tutto ciò per amtir ·~ostro, e per ridurre la santa [\el~gione di (risto al·la
purità aella ~venera:nc{af:.\unticbitd;. Ma l'Assemblea di Pàrigi rfbn Sl è forse
spiegata collo stesso li14;guaggio? Dunque prima delle rivoluzioni di Francia-era gla formato il piano di distrf4ggere la l{eligivne; e qu_esto piano era
stato ricevuto in tutti que' luoghi, da' quali sono uscite le stessissime operazioni, più coperte, e più distanti l'una dall'altra, che poi in Francìà
sono state tutte insieme spinte frettolosamente alla conchiusione. E siccoll1e noi non vediamo cangiar registro, ma bensl un'artificiosa apparenza
di calma, dal seno della quale balenano di tratto in tratto gli stessi fulmi·
nidi prima, così forza è confessare, che questo piano non si è abban·
donato; --C he anzi vi si lavora sordamente con gran <liligenza; e che si
aspetta il momento favorevole, per consumar la opera; si aspettà cioè,
che Ie cose pubbliche riducansi presto alla crisi degii affari di Francia.
§.8. Ma non s' immagini alcuno, che gli sforzi della Congiura mirino
soltanto alla distruzione de'! Cristianesimo. La verità anzi è, che q'~iesto
è oggetto secondario , ordinato al rovesciamento de' presenti Governi , •
eh' è Io scopo primario. Conoscono abbastanza gli Autori, che il ci, 'IJile è confuso, ed impastato col sacro, e che le forme de' presenti Governi, le Costituzioni Nazionali , e le Leggi Positive, hanno una sanzione di~ina dalla J.\eligione, che n'è la base , e l'antemurale: conoscono conse•
guenteinente, dìe non è possibile di atterrare gli eJifizj sociali" se prima
non si riduca a nulla la l{eligione; e per ciò hanno dirizzate tutte le loro
batterie contro la ]\eligione, sicuri, ct~e la caduta dell' altare trarrà s.er._'"l
quella dcl trono. Sino a tanto che i Cristiani vivessero nellé\ subordrna
zione per coscienza , e rispettassero nella vo..l onù de' loro Gorvernanti _la
volontà Dirvin.-z , come sarebbe possibile di portargli alla ribeltione, e d'in·
vogl iJrgli di una uguaglianza, e di una libertà incomp~itibi-ti colla subordi·
nazione comandata da Dio ?
~· 9. Sembra abbastanza chiaro , che non può<"farsi cader la cor·ona
dalla testa de' [\egi, se priml non si denudi della ti.tra la fronte de' ve ..
uorvi. Ma è poi certo, che si voglia I' esterminio de' E{egi? Sì, è ìhdu·
bitato: lo provano i fatti: lo pro\rano le massime de' Congiurati 1 lo
·provano i documenti, eh' e~lino si sono lasdati sfu~gir dalle mani .o-: J;
§. ro. Lo prov.i~o i f:ztti ..· Torniamo ~Ila grande Sc.uola , che ci ha
:aperta l'Assemblea Nazioo,de di Francfo. Ella ha dist,·utta la ~eligione
Cristiana: ella ha spogliato il Clero ddle sue forze, come spirituali,
r:
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temporali. Dopo questi .. prearnboli che ha Ella fatto Ha tolta tut·

tal' autorità al suo .f\e, che pur fingeva di volergli con rrvare : lo ha
insultato solenne.wente nella persona , e nella fam(glia : l ha carcerato
nel suo stesso palazzo, e dopo la sua infelice evasione g ha raddop·
" pia te le catene ~ e gli oltraggi ; e frattanto si è aff~ettara òi e ere su Ila ro·
viFJa della Monarchia un Governo Democratico , -nel quale l I{e sarà un
ve rissi mo Ser'Vitore coronato de' suoi sudditi. Negli an li della storia
non si legge , che alcun popolo avesse trattato un v·_ surpa~ore, o un
feroce tirarJno, con tanta crudeltà, e con tanta ig_'itf/li inia, quanta ne han.
. fatta provare gli Ati tori della Congiura a'1 un Monarca, che non ha alu·o
delitto, se ~on di aver troppo amati i suoi sudditi, e di essersi prestato con eccessiva bonù a . tutte le loro brame • La Nazione Francese si
~- distinta sempre sovra tutte le altre nella lealtd, nell' att,zcc~:mento al·
la sua 1\1onarchia , ed in una specie di sacro entusiasmo , che ha sempre
mostrato per la persona de' suoi So'Vrani. Fa stupore , come siensi potu•
ti cangiare in un punto , e dai!' estremo rispetto passare in un tratto ad
un estremo disprezzo e del Monarca, e della Monarchia. Nelle teste
Francesi adesso non bolle ~ltro, che liberta, uguaglianza, diritti dcl po•
polo, diritti dell' uomo~ Beli è vero, che si formano di tutto ciò idee
'Vaghe, e confuse: egli è vero, che quando vorranno realizzarle , vedranno sparire i loro bei sogni: frattanto l'entusiasmo del loro spirito
è tm'lto rivolto alla distruzione del governo Monarchico •
§. 1 t. Or questo fatto tanto strepitoso non dimostra autentica•
mente'·che almeno j14 Francia col progetto òi abolire la l{eligione era
connesso l' altro di ridurre in polvere la Monarchia? Potrei far vedere,
'he questo piano er~ già formato , e maturato prima della convocazione
degli Stati, e mettere in vista i settili artificj , i tradimenti, e le perfidie,
colle qu~Ji la poéo cauta bontà del Re fu spinta nel precipizio di farsi
egli stesso strumento del!~ sua rovina. Ma intorno a tali fatti parricolafi dtbbonsi consultare quegli .Autori, i quali hanno meditato di propo~sito sulla Rbvoluzione della Francta. Essendo più ampio il pi.mo della o ..
rera mia, non posso perdermi in analisi minute. Ciò non di meno io
dt~bo tornare spesso alla indicata Scuola, poichè ivi è il centro, dal
q~ale partono, e si diramano in tutti t;li altri luoghi i fili della Con·
giura •
~·Il. Q_uali ~ono le massime de" Congiurati? Vop;lio dire quali
mwrve idee si procura di far nascere nello spiriw de' popoli ? Per tutto
5j odono risuon;tre gl' imponenti nomi de' Diritti del\" Vomo: in tutti si
p~l) ·: ura di aci.;endrre !'entusiasmo della libertà, e delta uguaglian.za :
~o.,tx:.,i popolo e· entrato nel furore di farsi So'Vrano, di giudicar di tutt9,
(fi dare a tutto la sua san.tlone • Gua rdirni Iddio dal nulta detrarre aHe
vere preros~tive del popolo, ed ai 'Veri Diritti del!' Uomo, da poi che
ho impiegate tutte le forze del mio spirit~ a svolgere , ed a dimostra-.
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re le une , e ~li altri • Ma io per amore delia 'Verità ho d<?vuto far ve.
dere, a che r• i re,-zle forza è che si riducano nell' or.dine socìale la /i ..
bertà, la P!' prietà, la uguaglianza. N è ho idea tan tq meschina di coloro, i qu al ·annunciarono a suon di tromba i Diritti del!' Vomo, che abbia a crederoJi incapaci di conoscerne i limiti e le modificazioni, che debbono necessa :ia11ente ricevere nella subordinazione essenziale alla sussi~
stenza della,So "if'tà Ci uite . Dirò ancora, che gli credo più che persuasi ~i
non aver fatta u rf~·.:''JO'Va scoverta, ma di avere ripetute cose assai vecchie,
cose a tutti note, cose~ ~ Ile qua li tutte le generazioni preterite t<ian portata
l' attenzione nel fare t o nel rifòrmare le costituzioni nazionali • Parlano
di altro le leggi, che della libert/:d , che aver deve ogni Cittadino ? che
del mocto di assicurare, ~ di trasferire la proprietà? che della uguaglianf,a
de' diritti, e del le obblig.izioni di tutti?che della·difesa contro la oppressione?
- §. 13. Di mando per tanto , che bisogno vi era di chiamar !' attenzio·
ne di cutta la Francia alfa Sala dtll' .Adunanza, e pubblicare con tanto
apparato que I, che si sapeva da tutti? L~artificio fu assai grossolano •
Sapevano i Congiurati, che la moltitudine è incapace di formarsi idee giu·
ste delle cose ; che non vede gli oggetti se non in 1v.assa , ed in con·
fuso : sapevano , che I' amor proprio del popolo sente con trasporto le me
prerogative; e che per conseguenza I' ~nnuncio strepitoso de' Diritti . deW
Vomo, che il popolo non avrebbe mancato di prendere in tutta I' ampiez.
za dell' astrazione , doveva mettere in gran fermentazione gli $pir.iti ,
far nascere in loro I' arz:'Versione alla Monarchia, e la brama della Demo ..
crazia. Grossolano è l' artificio : ma giusto con artifìcj grossolani si gua•
dagna la moltitudine •
_
§. 14. Or si rifletta, che gli altri Popoli non sono più perspicaci,
e più adeguati d' ingegno , che il popolo 'Parigino. Si pong.i per certo,
che il popolo è popolo per tutto. Innamorato de' suoi diritti nat"1ra!i, che
gli sono stati annunciati qual tesoro nuo'IJamente tro'Vato, gli prenderà.
senza limiti, come gli concepisce , e vorrà realizzargli in tutta la esten ,
sione, che hanno in astratto. E sovra" tutto la chimera di i-gguagliare
le condizioni , e la via così aperta di saccheggiar le case della 1\{obiltà, ed
i.fondi del Clero , esalteranno al più alto segno la luperbia , e la ingordigia
della plebe. Imperciocchè non potendo queste rommizesche fantasie con·
ciliarsi con un sistema di 'lHra subordinazione, il popol~ccio si crederà
tiranneggiato, e farà ogni sforzo per rompere le catone della ideale sua
scl1ia'L1itù; e cosl eseguirà il piano di rovesciare tutti i Go'IJerni presenti
giusta la inten.zione de' Congiurati. l\tla queste massime mal digerite ""non
hanno forse infettati altri 'Popoli di Europa? Non si sono praticate t·1t..
te le vie , per renderle universali, per farle gustare , per porle in f r. ..
mentazione? Se pe·r tai:1to i I lor0 effetto naturale è d,i animare .la moltitu•
Jine alla distruzione de' presenti Go'Verni, egli è incontrastabile, che que·
sto progetto stà bollendo in tutti gli Stati di Europa , unitamente a quel·
l@ del rovesciamento della ]\eligione •
j
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§•.1 ~. S@ ~i desiderano ~oi 1!'onumenti posi ti vi quanto ~l (a distr?zione
del Cristianesimo, la pubbl1caz1one delle Lettere del defuni1ft1 Re d1 'Prus ..
sia ne contengonp parecchi, ne' quali si ragiona di proposi&~· del proget.
to, e -de' me.zzi di abolire il Cristianesimo. Le Opere stam rJate degli Au·
tori di esso progetto an aloghe al medesimo noti spirano "che disprezodio, rabbia canina, €Ontro la [\eligione. Ma le stefoe Opere spi·
rana disprezzo, odio, rabbia canina , cancro la Sorvranit('~ , "
.
§.1ù.E' di più cosa notoria,che in Francia si ~;::. .dta una Congi'ura
Sotto il tito~o di 'Propaganda, a fine di sollevar~ ct ef~ti i popoli, e di por.
targli alla distruzione della [\eligione, e de' 'Prinripati, e di ri generarsi
giusta il loro modello. E' parimente cosa "Pubblica , che in alcun i Paef)i
SOQO state scoperte persone incaricate di una così terribile missione, e
provviste di denaro per meglio riuscirvi • E questi sono quegli stessi,
che nel!' Atto Costituzionale hanno dichiarato solennemente in faccia a
tutto il. mondo di rinunciare da quindi innanzi ad ogn' iclea di Conquista •
Che siQcerità filosofica! Rinunciano di conquistare col le armi; e frat ...
tanto pongono ogni opera per far qibelfore tutti i Popoli da' loro Iegit ..
timi Sovrani • Io Inghilterra una Co111pap;nia si è dichiarata per la ri•
gene razione Francese, ed il Dottor Price vi pronunciò un Discorso, nel
quale esclama, che il solo J\e d'Inghilterra è Sovrano legittimo , perchè
eletto dal popolo, lasciando inferire, che le corone ereditarie debbono
pass@re per usurpa zioni ; che la ineguaglianza della rappresentazione nclla Costitu.zione Ipglese è un '1;izio così enorme, e cofÌ palpabile, eh' essa è
ridotta ad una pura formalità , e ad una 'Vana teoria; che la rappresenta·
zione pelta legislazione di un R.,egno è non solamente la base di tutta la liber•
tà costituzionale, che 'Vi si gode , ma medesimamente di ogni governo legittimo; che senza di essa un governo non è che una usu1·ptzz ione • Ben è ve•
ro , che ,'1.uesd squard contengono più spropositi , e he parole ; ma pro-vano mirabilmrnte, che in materie così lusinghiere se s'ingannano i Dot•
f{)ri, molto più deve ingannarsi la plebe •
'-·
§. 17. cA" quali .Autori attribuir si deve questo doppio progetto , che
n1inaccia la~ Europa di un ,,.rovesciamento totale ? Ai liberi Muratori? Si
du~itò buor.a pezza d lla reale esistenza. di questa Società: ma finalmente processi giuridici fatti in diversi tempi da varie Corti ce ne han·
no convinti con tanta certezza, che sarebbe paztia il .JiL1 dubitarne.
J\1a gli stessi processi non ci porgo no sufficienti lumi a- decidere, che
il ~. ran segreto della J\.1assoneria sia il piano conce rtate di distruggere la
]\eli r,ione, e la -Sovranità, e di stabilire fra gli uo mini un sistema di
perfetta uguaglianza, e di assoluta libertà • Abbiamo bensi certi dati, che
p:i:;rù~w0 grande attenzione. 1.)rimo , la loro fa vola d' I ram, preteso Ar·
cl1itetto del tempio di Salom~ne, è così goffa, ed (assu rda, che per non
su pporgli destituiti di senso comune, bisogna dire, che sia un' allego·
ria , di cui non si penetra il senso ; e per questo stesso debb, esser mol ..
.
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to sospetta. econdo) i liberi Muratori h.1nno al certo una gr.ande indiffe ..
renza per Ia ?varieù delle l\eligioni, la quale presso di es i non serve ad
alcuno di os{~. .colo • Terzo , rifulta da' processi essere rStati convinti di
!1-fassoncria pubblici Professori di Universiù; ed esaminara la loro dottri~a, esse:v\~i ~ro~ato coperto l'.Ateisr:io, ed il Mate.ri.~Lismo • !}2garto, • •
da processi s~ e ricavato, che le Logg1e hanro un mtimo, occulto, ed
enigmatico . con' 1nercio fra loro • ~1into , che ciascuna ha una cassa , e
che le subaltern)---~ ~no obbligate di mandar sovvenzioni alle principali.
Sesto , che la Società'iia de' forti, e secreti appoggi in varieGCorti, coll'
2juto de' quali più di•una volta sorio state deluse Ie ricerche degli stes~
si Sovrani •
·
§. I 8. Ma . lasciamo la Massoneria nella cscurit~t, di che si cuopre,
e parliamo di quel, eh' è chiaro, pubblico, e notorio • Sin dal principi
del corrente secolo cominciò a formarsi in Francia una vera Setta di
Filo.soft. ~ Dico rvera Setta nel senso il riù rigoroso , poichè oltre la uni·
formità della dottrina, essi hanno intimi rapporti fra foro, ed abborrendo la
quiete , e l" allontanamento dagli affari civili, che suo{ essere il prodot~
to dello studio di una sana fifosofia, professano un~ instituto attivo, e
cospirano ad un fine comune, eh' è la esecuzìone del!' indicato disegno •
Obbes fu .Ateo, ma non fece Setta; e I ungi da!l' ideare la distruzio·
ne delle Monarchie, escogitò il più mostruoso sistema affine di stabilire il Despotismo • Spinoza fu pure .Ateo in un suo modo particolare, e visse seppellito nella solitudine della campagna. Yietro Bayle fu
Scettico, che tutto demoliva, e nulla edificava: ed ançh' egli menò vita.
privata, e non si occupò in altri affari , fuorchè in quello di scrivere
contro i suoi mùnerosi A vversarj •
§. 19. II Signor di Voltaire, eccellente 'Poeta, ed ottimo I storico , se
fosse stato fedele ; non contento della laurea poetica , ambì ~I pallio fi·
losofico, che non era tagliato alle sue spalle , ed ambì di eccitare una
grande rivoluzione negli spiriti • Questa passione è la tiranna de li
uomini straordinarj, ed è capace di fare gran bene, e g·~a'( male. Il S1
gnor di Voltaire, che non aveva talenti di (are gran bene colla filosofia,
si rivolse a fare gran male co!b buffonerhz • Con~inciò a seri vere cogtro
la l{eligione, e contro i Co'Verni. Dando un' aria di lepidezza a' mate•
riali , eh' e~li era costretto di pigliare ad imprestito, a misura che sen·
ti va ferirsi da quegli , i quali pubblicavano i suoi iurti, le sue falsifi·
ca_zioni , i suoi paralogismi, cresceva in lui l'odio de' Ministri , che difendevano la l{eligionc, e della l{eligione medesima. Egli predica{va la
tolleranza, e smentiva con frequenti , e clamorosi fatti il suo Dogma·. E'
difficile di trovare un() Scrittore più trasportato, più rabbioso, p'-' ~in
giuriatore, e più vebdicativo tii lui Uguile all'ambizione, ed alla iracondia era la sua sete del!' -oro. Egli usav~i gli artificj più vili per trar·
re maggior profitto dalie Opere sue; e se tuonava contro i Grandi, allor·
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chè mostravano di non curarlo, pr_ofonde'lJa loro la piì1 se~rpjLe adulazione , quando gfi vedeva disposti a generosamente ricompensarla : fece l'una,
e I' altra figura con Federigo l{e di Prussia • Il Voltaire è l"'IA.utore della
Settaftlosofica : e~li formò il progetto di rovesciàr gli alt'ari, ~e di detro•
nizzare i Sovrani. I Francesi lo hanno riconosciuto còn 1111 atto autentico, e solenne, dissotterrandone le ossa, e portando le in processione di
trionfo alla Chiesa di Santa Geneviefa, eh' è il tempio della gloria, do·
ve , posta in dimenticanza la Divinità , vogliono collocare ~li .Autori
della pretesa loro rigenerazione; e lo fecero passare' pe' l sito occupato
giJ. dalla Bastiglia , acciocchè niuno dubi~asse ·cT1e la demolizione di
quel monumento dell'autorità. l.\cJ.le non fosse a ailui come a supremo.
Capo dovuta •
• . ' §. 20. Elvezia, d.Alernbert, Diderot, tutti gli Enciclopedisti si ar•
rollarono sotto il 'Patriarca della empietà , e faticarono insieme con lui
non solo con gli scritti, ma anche co' fatti, alla esecuzione del progetto.
In breve tempo questi primi .Apostoli generarono una numerosa figliuo.Lanza , la quale senza i talenti ~e' genitori ha promosso per altri mezzi
l' interesse de:la Setta così bene , che questa si è rapidament~ propagata, ed ha gettate profonde radici in tutte quasi le regioni di Europa. Il Vol- .
taire, ed i suoi Colleghi erano in isrretta corrispondenza coJ fu Re di
Prussia, il quale professando !'.Ateismo sul trono, accordava la sua pro·
tezione a tutti i Miscredenti, ma senza dar loro alcuno influsso nel governo de' suoi Stati. li Voltaire gli propose di abolire il Cristianesimo
~ in quel Regno sulla lusinga , che il di lui esempio potesse incorag·
gire gli altri Sovrani • Ma egli ricusò costantemente di fare un tale ten·
tativo, come quegli, che ben vedeva quanto sarebbe stato pericoloso alla sua Corona •
§. 21. Non abbiamo monumenti ad autenticamente provare ;ch'essi
avessero &ol!ecitati altri '"Principi : bensì da qualche detto del defunto Re
di Franda si raccoglie non equivocamente, che gli era stato inculcato di
rtoposito 1\Ateismo. Sono più di ~,enti anni , che un Missionario France;e, il qual~ fr era presentato al Re al suo ritorno di A me rie a , riferl
a persone degne di fedr, d1e interrogato da quello della credenza de'
Selrvaggi, ed avendogli <risposto, che adora'Vano una Di'Vinità, esclamò
egli con indegnazione contro chi aveva preso a persuadergli l' ..Ateismo.
Qu.indi è assai probabile, che avessero procurato d'infettare altri Sovrani:
ma quel, ch'è fuori "di dubbio,si è, che più perione collocate alla testa de ..
gli afFari, ed al fianco de' Principi, Ie quali or sono fra gli estinti, non sì
pres~ro la pena <li dissimular LAteismo. Sicchè la Setta esiste: la Setta
è spàrsa per Wtto: la Setta per tutto lavora indefessamente alla realizzazio·
-ne>ciel doppio progetto ideato dal Voltaire. La id,entità dei!e massime,
la somigli.znza de'mezzi, la uniformità dèl procedere, fanno abbastanza
comprendere, che vi ha tra tutti una reale corrispondenza , una occul ~
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ta comunicazio~e, impercettibile anche agli occhi de' 'Principi. O que...
sti filosofi sieho della Setta de' liberi Muratori ; o i liberi Muratori sie ..
no del la Settf filosofica , io penso, che il chiarire tal questione sia imttile.
Noi conosc~amo il progetto, e conosciamo alcune mafii , che vi lavora ..
no: e questi du.e soli artic.oli , de' quali non può più dubitarji , debbono
bastare.
§. 2 2. Del resto cito in · m·alleveria di quanto ho esposto la De.
nuncia de' 'fìJezzi i,mpiegati dall' .Assemblea?\{azionale per distruggere in
Franciq, la f\eligione C~ttolica, del Signor .Audainel , il quale sviluppa ·di
proposit0 la formaziorfe della. Setta , e del di lei Piano ; e ' cito ancora
le RJfiessioni sulle pròenti Rivoluzioni di Francia del ·signor Burke In ..
g!ese , che si' trattiene molto sullo stesso soggetto , e fa vedere, che /
la Congiura è anche contro la Sovranità. E mi rincresce , che non à!J...,.
bia conosciuti questi due Autori se non sul terminare della opera •
Ma essendo essi nelle mani di tutti, ognuno può supplire co' lumi
loro alle mie mancanze •
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I X.

Come gli Esecutori del 'Piano ingannano il 'Popolo :

G' Li'VeraAutori
del Piano credettero necessario di velare la lor
dottrina con un'altra dottrina apparente • Il lor (t,'Vero
I

§. r.

sistema è r ~teinno: ma riflettendo' che 1' annunciarlo ad un tratto
avrebbe riempito', di spavento il popolo , si prefissero di condurvi gli
spiriti per gradi. Ed a ciò servè la dottrina. apparente • Fingono egli·
no di professare il Deismo, cioè una Legge , una l{eligione '<J\{aturale,
fondata sulla esistenza, e sulla unità di Dio ; e ne parbno con tanto
rispetto, che giungono ad ingannare i più accorti. Con ques\o primo
artificio ottengonc;>, che molti rinuncino alla fede della Trinità: i! che
vuol dire, che . diventano .Atei per rnctd • In seguito esagerano le di
coltfÌ, , colle quali a detta loro il Cristianefzmo oscura le id~e degli attri·
buti , e della natu_ra Di'lJina. Quì esauriscon0 tu\ta la loro eloquenza: il
Dio de' Cristiczni è capriccioso, barbaro, sanguinario, soggetto a tutte le
debolezze dell' uomo: bisog-na. _depurarne la idea da _çiò , che vi ha ag..
giunto la superstizione • Sotto questo colore vanno a forza <li depura·
re' e di raffin2re' togliendo dalla vista del popolo ad uno ad uno tutti
gli attributi mori.di della Divinitd, quelli cioè, che la mettono in lom•
mercio immediato cogli uomini; quelli, da' quali nascono i rapporti ,mo•
'tali ; quelli, da' quali dipende la verità de' premj, e delle pene della 'Vi·
ta a'Vrvenire • E così lasciando un Dio solar~ente fisico , cioè un prfmo __,principio' un primo mobile, una prima cagione' che nulla interessa all
uomo se tsista; o non esista , precipitano nel barati-o delr ~teismo il
•
popolo, senza eh· ai ii accorga di es~er divenuto gi~t .Ateo •
7
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§. l. Le p~rsone poi dotate di q'tialc.he intelligenza non mancheranno
di riflettere ~·che sussistono· le stesse difficoltà. contro la esistenza di
Dio, ancorchè non si faccia conto della Dottrina Cristia1'a; e poichè
si sono assuefatt~ già a darvi peso per le furiose declamazioni sca•
gliate da' filosofi contro la I{ivelazione , negano la esistenza di Dio per
principio anche di pura ragiorte; e così cadono nella r~te , ch'era stata
lòr tesa a questo medesimo effetto • Si ricordi il Lettore , ~on quanta.
t'Videnza fu da me altrove dimos~rato, che la umana R,.agiom deviando
una .volta dal punto fisso dell' .Autorità, non può trovar consistenztt
nè tampoco nel Deismo, ma .che sarà sginta _n~lr-:..A.teismo dalie stesse
difficoltà , per le quali abbandonò la R..ivelaziofte <P
§. 3. Il Voltaire all'apparenza sembra gr.m zelatore della esistenzi di
Dio,, della legge naturale, e del!e ricompense della 'Vita avvenire. Ma la
-aùa ipocrisia resta inevitabilmente smascherata da' dubbj , che muove sulla
natura Divina ; dalla manifesta propensione , che mostra, di credere materiale il principio pensante del!' uomo; e dall'arroganza , con che si ride
di colbro, che difendono la libertà dell'anima umana. L' Elvezio ebbe
la imprudenza di scuoprire più chiaramente il secreto della Setta: il che
però in vece di rç,carre pregiudizio, le attirò nuo'Vi seguaci. Di sorte
che allorquando parve a' Congiurati, che potesse arrischiarsi senza gran
timore un colpo ardito, irritarono la furibonda penHa del Medico . Di·
derot per dichiarare pubblica guerra alla Di'Vinità , bravare i di lei ful•
mini :e combatterne tutte le prove, e farne passar la credenz;i qual ritrovato della suR.erstizione, e della politica a fine di soggiogare gli spiriti,
e circondarli di servili catene. Questo uomo detestabile annuncia la calma, e la felicità nell'orribile vuoto dell' .Ateismo; e per gettar polvere
agli occhi, si sforza di far comparire un'ombra di Morale dove tut•
to è materia , e 'f:-ztalità • Si vuole , che di lui fosse la pura estensione ,
ma che VflfOntenuto fosse il risultato degli empj_ ragionamenti , che si
tenevano nelf .Ateistico Crocchio. A giudicarne spassionatamente 1 tutto
il suo libro si riduce ad una perpetua petizione di principio, a sofùrni
puerili , a W ~rficia/i riflessioni: non Vi ha una idea analizzata da UO•
mo: I' ordine è confuso : ~requenti le . ripetizioni : un perpetuo tuono
di ~disperata declarnazi'bne: insensate disfide lanciate in aria cavalleresca
contro la Di'Vinitd: insulti grossolani ai Ministri della l{.eligiorze: mali•
gni sarcasmi contro le Potestà secolari : una presunzione ~~nza limiti, u11
Jinguaggio dittatori0, una eloquenza popolare , sono tutte le doti del sistema della 'N._atura • Si scorge visibilmente la Opera essere stata fatta
pc' s-emplici , per gl' idioti , perchè questi soli possono restar presi ad una
rete sl debole. Egli è vero, eh' è stata confutata da Scrittori di merito;
m~. piuttostp per preservar gl' indotti dalla corruzione, e per mortificare la baldanzosa ignoranla dell' Autore , che per far pro'lla d' ingt•
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gno. Tutta la Setta però fece . strespitoso applauso a questo parto çii tea

(

nebre , e ne sparse per tutto rapidamente le copie •
§.'f• La ~Enciclopedia ancora fu ideata secondo tutte le vedute del
progetto. G,11 Autori della maggior. parte degli articoli fur3no membri
della Setta . ·Questa immensa raccolta di cognizioni utili fu seminata tut ..
ta di germi d' frreligione ; e con tale artificio , che il 'Veleno non si mani· •
festa se non dove mrno si aspetta., e con u'n giro di citazioni, che guida
con cautel1, e con sicurez.za il Lettore là, dove ·si nasconde il serpe
frall" erba •
'
_
§. 5. II famoso R.\,fna[ , doppiamente. .A.postata, e che( attribuendo
per calunnia le calami.tà ·~1 e' Negri alla Religione Cattolica, impiegò i
)
:;!.10i capitali nella tratta de' medesimi, servì mirabi Imenee la Setta nella
'
Storia , che diede alla luce, la quale più, che gli affari del!' America, ,
ha per o~getto di distruggere la l{eligone, e la So'Vranitd. Questo dop·~
pio suo merito è stato nelle presenti circostanze riconosciuto da' Fran•
(esi· , i qua ii ne fecero uno de· Deputati della \oro Assemblea. Ma 1'..Ateo ottogenario ricusò tale, onore, e si arro~ò quello di scrive re in qua[i ..
tà di Dittatore all' Assémb~ea, rimproverandola di non aver ben com ..
pres~ la sud troppo sublime filosofia. Che granJ' Uomq !
§. 6. Gian ·Giacomo Rousseau prese a C1.)mba.ttere la Reli gione R..i·
'VelatH-, ma in una maniera s11a p,trticolare • Egli confessa certe 'Verità
d importanza ; e qualche volta fa grandi, e magnifici encomi dell'E'Van•
gelio, e dell' .Autore di esso • Oltre ciò vedendo ., che l' .A.teismo p re'n ...
deva piede di giorno in giorno , e che si era formata quella formida.. •
bile Cabbala a fine di farlo divenir dominante, si pose dalla parte con·
trMia, e scrisse con vi~ore in difesa della causa di Dio. I Congiura·
ti, che temevano la sua penna, adoperarono ogni arte per guadagnar·
lo: ma poichè videro di non poterlo svolgere , lo assalirono nella sua
troppo grande - sensibilità, e lo imrnersero nel dolore , per forJo morir
diJperato • Eppure è stata ora fatta i' v1.poteosi anche a lui •
~. 7. Il popob adunque è stato innond.lto di Lettere, di l{omanzi,
di Libriccini, di 'f\o'Vellc, di &Anedotti, "di Catechismi , tend ~ · tutti, qual . ,
per unJ via, e qual per un' altra., a mandare innanzi la opera della em•
pietd; poichè i Discepoli de' primi FondatÒri dclh Setta hanno avµto
una mania di dogm:ttfaz.ire , che non si è mai per io innanzi veduta.
§. 8. Com, è riuscito loro di trar tanta gente nel precipizio ? Ce
ne istr-uisc'.)no le Opere stesse, che vi hanno impieg:ne. Si scorge
in esse un vivo impe;no di persuadere al popolo, che la Re ligione Cri·
stiana sia la Religione de' Tiranni; cbe tutto i I suo scopo tendJ a ~~rin·
gere i ceppi della sc/Jia11itù ; che il Clero non sia se non Ministro · del
Despotismo de' Principi; che il Cristi.inesimo _rivestendo i So'Vrani di tln'
aùtoritJ. di·vina , ne facofa quJsi dtrettante Ifeità ; che i misterj s iena in ..
ve ntati pel· tenere oppressa la ragione , e~ i1 culto sacro per occupar lo
1
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tpirito , sicchè non faccia attenzione• agli enormi pesi della Sovranità;

che questa l.feligione s:a runico ostacolo, che impedisca ag\i Europei di
rientrare ne' loro diritti naturali; che nel sistema. della rag;o?Je distrutto
dalla J.\ivelazion , il vero Sovrano sia il popolo , e che il Principe non sia
altro , che un Servitore stipendiato del popolo. Si veggono in esse Ope. (• re le più seducenti pitture d1 una libertà , di una tnd1pendenza, e di
una uguaglianza senza limiti; ed a lato di cosl amena prospettiva miransi lunghe, e p_atetiche descrizioni di mali , che si soffre!no a parer
]oro per la malvagi.i costituzio"~1e de' Governi , ai quali se si togliesse
l' appoggio tiella ]\cligione , potrebbero tptti gli.1 Stati ri,generarsi in modo , che si assicurasse la felicità degli uomini .r(b111le incendio non deb(
bono destare queste fiaccole nell'amor proprio della moltitudini conden..
~ naca d.dl'ordine sociale a tante privazioni ~
§. 9. Si ve~gooo poi schiusi tutti i fonti del piacere, ed irritata
la passione del!' amore con ogni sorre di mezzi ; e quel , ch'è più , si è ,
che questa passione si dipinge come innocente , :.tnzi come virtuosa•
Quindi siegue maturalrnente, che il popolo debba concepire odio, e
clisprezzo per la Religione Cristfona , e per la di lei morale , che dichia•
ra la concupiscenza funesta sorgente di peccati' e che le fa implacabile
guerra c_on tutte le armi , eh' ella ha. h questo precisamente è il tacito
scopo , che si prefi ~ge h Setta • La morale Cristiana frenando 1' impeto
della concupiscenza , rend€ l' uomo dolce, tranquillo, pacifico: fa, che rispet~i l'ordine,e le mani, che lo governano, come cavallo,il quale non anco·
ra viziaw porta~hetamente i! suo freno , ed ubbiJisce con prontezza a
chi lo guida. Un tale umore alla Setta non piace, perchè non è atto a
fare una ri:voluzione. Essa ha bisogno, che il popol0 inferocisca, che
diventi torbido , inquieto, irritabile, capace di ogni eccesso. E tal diventa,
subito che si abbandona senza veruq ritee;no alla passione dell'amore ,
simile a~ €avallo dopo che ne ha giJ. gustato il diletto, il quale ad ogni
picciolo incer,tivo si mette in orgasme>, getta fuoco dalle narici, batte
il suolo co' piedi, disprezza la vgce , che lo coma·nda, e corre forsennato incontr<lt!fh qu.ìlunque pericolo. Un popolo, che pianga i suoi peccati,
e colle sue lagrime ammotalli ques.to fuoco divoratore nelle sue visce·
reJ, non è atto a detronizzare i ]\egi, ad intridersi le mani nel sangue
civile, a mettere in combustione con fredda compiacenza la 'Patria •
. §. 10. Ecco le principali vie , per le quali la .Setta V'Lteistica ha fatta
giocare la sua infernale politica, a fine di Rervertire lo spirito del popolo, d'inspirargli l' abborrimento della Religione, che professa, di
("st_rnguere nella di lui coscienza ogni sentimento morate, di condurlo in·
sensi9ilmente ali' ~Ateismo , e di prepararlo alla rivoluzione , che gEt si
ç ·eseguita in Francia, e c1le forse si eseguirJ. per tutto , quando non vi
si apprestino i più pronti' e pi Li efficaci' ripari'
pure il male è in grq•
do di cedere a·mezzi puramente umani •
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Come gli Esecutori del Piano ingannan0: i Governantf-del Popolo.

•

LA

cabbala della Setta non farebbe progressi così rapidi, se fa·
'J\eligione potesse esercitàre liberamènte i suoi mezzi. Q!.lesti
mezzi son 6'lli da far~ argine ad ogn' irruzione nemica; e Id dio ne la
fornì appunto per vincere tutti gli sforzi· dell' Inferno , cpme gli ha
vinti, sempre che ha p'ér'"uto wtlersi delle sue armi'. Vedendo adunque
bene gli Autori del pia'ì10 ~che bisognava per mandarlo ad effetto disar·
mare la l{eligione; poichè ciò non poteva ottenersi, se non col far gio ..
care le mof!e de' Governi civili, hanno adoperato ogni studio .per met· ,
ter queste in azione; ed è lor riuscito •
§. ·2. Ed acciocchè non si dica esser queste combinazioni arbitrarie,
che noi facciamo a tavolino, creando a tratti di penna gli agenti , che ci
abbisognano per calunniare con bene ideati romanzi la sinceriù della fi...
losofia ateistica, ne trarremo luminose prove di fatto dalla Francia, do ..
ve, consumata la opera, nulla più rimane di oscuro. Sotto il governo di
. Luigi decimoquinto atterrito il Clero de' progressi, che faceva l'empietà,
porse calde, e reiterate istanze alla Corte, implorando que' provvedimen•
ti! che con veni vano alle circostanze. Ma la Corte non vi prestò oreccthio,
e gli Autori antireligionarj divennero più insolenti. II libro del Sistema
della 'J:Xatura gettò il Clero nella più grande costernazione 0• La temerità di
attaccare con tanta indecenza , con tanta sfrontatezza, e con tanto insulto
Ja Divinità, gli parve senza esempio, e gli parve, che l'Autore non potesse giung~re a tal eccesso, se non fosse stato sostenuto da una occ1-1lta, e
potenté confederazione. E si appose al 'Vero , perchè facendone lt yit'i alte
lagnanze alla Corte; dalla freddezza, con che fu-ron q neste ricevute, si
accorse, che il trono era circondato di persone collegate colla Setta, le
quali lungi dal volere opporsi allo stabilimento dell'..Ateismq, si sforza..
vano di trarvi anche il Monarcci. Riuscì solamente al ·clero di fa sl, che la
potestà secolare procedesse contro 1' Emilio del•Rou~seau. Ma .questo stes ..
so prova inviw1mente il potere, che avevano già acquistato a[!a Corté. i
filosofi ; mentre irritati questi col Rousseau , che aveva ricusato con indegnazione di unirsi alla loro Masnada contro la esist<;nza di Dio, lo I~·
sciarono solo, sicchè dovette soccombere per mancanza di ajuto. Nel rimanente la Setta combattuta buona pezza dal Clero, rimase al fine vittor:io~
sa, e p4-drona del trono. Da indi in poi il Clero cadde nella impotenza,. e
nel dispregio , e la Setta '·che gli usurpò l'autoritd, si applicò a rassodar·
la, ed a continuare la - ~secuzionf del suo piaro •.Assunto al soglio Luigi
decimo sesto , la lncred~lità dilatò maggiormente la sua corruzione, ed
il Clero giunse all'ultimo termine della sua Jecadenza. Non restava all,,
§. 1.
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.A.teismo altro, che un passo per compir la opera, e levarsi la maschera;
" · quello cioè d'indurre il l{e a convocare.gli Stati Generali, ed a dare una
doppia rappreseQ,tanza al terzo Stato. Il Re circonvenuto,· ingannato ,
tradito, violentato, segnò la sua detronizzazione, .e non se ne avvide, se
non quando più non vi era rimedio. Convocata appena Assemblea Na...
' zionale, essa s' impadronì della truppa, tolse al Principe ogni autoriù,
dichiarò Sovrano il popolo, e riserbò al Re un potere esecutz'V~ subordina•
to , che ancora nòn gli conferisce, e che ancora non si-h.1_per chiaramen..
t
te deciso • l.La concatenazione di questi fàtt.i, e lo scioglimento della cata•
strofe, parlano da loro: io non vi aggiungerò un~' parola: la mia tesi è,
\
che la Cabbala JJ.teistica fa se1 'Vir di strumento il potere stesso del 1-)rincipato per distruggere la ft~ligione , ed il 'Principato •
§. 3. Non adoprano i Congiurati gli stessi artificj con tutti i 'Principi:
studiano anzi il carattere, e la inclinazione di ciascuno, e guidano ciascuno
al lor fine co' mezzi, che gli con'Vtngouo. A quegli, che amano i piaceri.,
e !e occupazioni fri'Vole, propongono oggetti sempre nuovi di dissipazione,
affinchè si annoino sempre più del go'Verno , e ne abbandonino intieramente le redini in mano .de' Ministri. Allora se han guadagnato tal un de' Mini ...
stri, o taluno, che possa sullo spirito di essi, tutto va a seconda de' lor
desideri~ il Principe non vuol saper nulla, non vuol e far nulla , non entra
in sospetto di esser tradito, e gli basta di potersi divertire. Se s' imb;ittono in un Principe amante dell'azione, e che voglia governare egli st,esso,
<<
lusingano dolc~.mente questa medesi:na passione, e la rivolgono in loro
profitto, studiando di far comparire sorgenti di gloria le novità , che fan ..
no passare per riforme. Se un Principe è prodigo, lo riducono alla indi·
genza , per costringerlo, anche suo mal grado , a stender b mano su i
beni Ecclesiastici. Se un Principe è ambizioso , gli aprono largo campo
di ampli41r«.:'. i suoi dominj, e l'autoritd sua. In un Principe di poco cor~1g
gio accrescono i timorì; in un Principe temerario aumentano la baldanzd-.
Che più? Con un Principe pio Rrendono la maschera della pietà, e gli
fanno ingoj ?S >le più grandi en. pietà , quali atti gratissimi al Cielo , per
mancanza di lume. E qu~ngo un Principe non può esser facilmente , inga9oato , ed è di retta intenzione, e di carattere fermo, 1a Cabbala si
ride di tutto , perchè ne fa svanire gli. ordì ni per vie impercettibili.
§.4. Tutti gli artific,j, che i complici della Congiur" impiegano per
coltivare le particotari disposizioni de' 'Principi, sono diretti a questi due
grandi punti , a spignere il despotismo sino all'estremo con fine, ed a
taglfare i ner'Vi alla l{eligione. Il despotismo serve ad irdtare i popoli, a
maggiormente invogliarli del sistema della libcrtd , e de Ila ug !uigli,mza ,
che già han fatto loro gust.1re in tanti libercoli , e la distruzione del Cri·
stianesirno è destinata a sprigfonar le cosciénze, ade armare le destre, ed a
prepararle a' più enormi delitti •
.,
§. 50 Qyesta brutta parola despotismo nel dizio:1ario della Corte non
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vi è, e non debb' esservi, se debb' esservene la sostttn:za • E' chi è qud
Principe , eh~ voglia passare per Deposta , per Tiranno? Neppur Ne.

rone • Il despotismo si dee far nascere, e spignere di mano in mano al
grado della massima violenza' ma senza che i 'Principi comprendano di
esser divenud 'tiranni. A questo giovano tutte le arti macchiarzJellisticbe.. •
Bisogna dare a' Principi una idea rvaga , ed indeterminata della SorzJrani·
tà, per chiamare atto legittimo di supremo potere tutto ciò, che si vuo•
le. Bisogna colorir tutto ·colla 'Vernice del retto, e del giusto. Bisogna,
che le imposizioni le pi~ esorbitanti , e le intraprese le più <arbitrarie,
si facciano dettar~ dalfa J.tcessità • Bisogna spogliare i sudditi de' lor pri.'lJilegj , appianare i politici baluardi della loro. libertà , ed introdurvi
nuove organizzazioni, tutte proprie di un governo arbitrario , col pte• ,
testo di estirpare i vecchi abu-si , e riform.-zre lo Stato, a mag5iore feti,.
cità degli amatissimi sudditi • Senza ii soccorso di quest~inrviluppi, io lo
ripeto, qual Principe vorrebbe farsi Tiranno? B'isogna in8annargli : bi.
sogna far loro comparire il nero per, bianco: bisogna corromper loro
il cuore , e pervertire il criterio. Bisogna di piti far passare per reo di lesa
maesù chi pronuncia questo brutto nome despotismo<r; e molto più chi
reclama, chi resiste, chi osa rammentare priviiegj, e giuramenti, poichè
tutti questi fatti incolperebbero il Sovrano, il quale crede sempre di far
bene ·. Ma LAteismo può mai essere scarso di arti macchiavelliane?
§.. 6. Quanto alla distruzione della ]\eligione , la Cabb,i/a .Atcift!ca
'1.eve impiegare il braccio de' 'Principi a scompaginar.e la.macchina della
Gerarchia ecclesi.zstica, ·a scioglierne, ed isolJrne le parti , acciocchè
resti priva di ogni forza , e di ogni difesa ; cioè a dire a ridurre
ad ·un vano titoto di onore il 'Pr:._imato del 'Papa , a c~rcoscriver
ne la influenza nel ricinto dello Slfito Ecclesiastico , ed a far de' Vescovi tdnti 'Pltpi nelle loro Diocesi , e de' Curati tanti Vesro~i nelle
~oro Parrocchie • DirL'ide, & impera. Disarm~ta così !a milizia della R..e·
ligione , fa d'uopo invogliare le Corti di rendere schiava del trono la
giurisdizione episcopale, per farla agire contro la Religio
. edesima ,
iecondo che piacérà al!' .Ateismo di dirigerne le operazioni • E iOVra
tutro è necessario determinarle a costituirsi arbz1:re assolute dellJ dat·
trina, onde si cangi insensibi!m~nte quelb di Cristo, e per lunghi , ed
intralciati giri finalmente si trasformi nella dottrina della Setta • A quest'
oggetto è anche a proposito, che si f?ccia diiparire a (poco a poco dagli
occhi il culto esterno, il quale richiamerebbe importunamente crlla memo·
ria la dottrina Cristiana , che bisogna distruggere • G l' lnstituti I{egÒ/ari pure formano un grande ostacolo allo stabilimento delle nuove idee:
'onvien portare i Gabinetti a disfarsene , d a dissiparne i beni ptr
togliere a quelli ogni speranza cdi risorgere •
§. 7. E tutto ciò partorirà un altro importantissimo effetto. I Ve•
scovi , i Parrochi, i Sacerdoti, i Chierici tutti , vedendosi da' loro 'Prin·
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tipi così tt'J.''7.:iliti, e di!pregiati nelle s 2cre fu nzioni del :kr rr~ Jnl5 f t 10,
s'immergeranno ne Il' ozio , e si abbandoner:anno a tutti i 'j- Ì:<:.j dcl scalo.
Così perderanno la stima de! pcp9lo, ed ~rrarirJ giusta ; : gl' inc ~ uti c c n~
tro di loro la in3egnazione de' '1 -rincipi. Sì, q Clerc di Francia cr.dde a
grado a grado in uno stato di corruzione, eh' esso stes~o ha dovuto sin·
c~ramente confessare. Ma quali mani ve !o spinsero? Fu 1a Corte :;vvelenat~ dal fermento ateistico , che a forza di deprimerlo , f di disprez·---

)

••

e

zarlo, gli scavò il precipizio , r,el quale voleva , che si l:.rnc.iasse.
§. 8•. tJa può presumersi, che i 'Principi ,f!bbiano a cospirHe alla
distruzione della Rdigione, sulla quale 'è fcnda~o il 1or trono? No si ..
curamrnte, giacchè il defunto Re di Prussia , e sebbene ptofessava l'.Ateis·
mo , pure ricusò di eseguire nel suo Regno il piano propostogli dal
Capo della Setta. Fa d' uopo anzi por l9ro la bnida agli oabi, è per"
n1adergli, che non si tratta se non di ritvendicare i diritti del la So'l,,i ra ..
nitd usurpati da gran tempo dal,Sacerdozio; di chiudere ne' loro Stati ogn' ingresso al le ragioni poste già in opera dalla supentizione, e
dalla politica de''Preti per ,eccirare i sudditi alla ribellione; di rn ;. nter.e~
re il buon ordine negli Ecclesiastici soggetti ali' tlutorità loro • Bisogna
anche parlar loro ~un IinEtraggio misto di pietà , e di adulazione. Bisogna rivesti rgli di uh certo Episcopato esteriore, e di un Eccnomato so ..
vra tutti i beni delle lor Chiese ; e quindi deplorare pauticame'tJte,
ed e~agerare gli abusi , e la corruzione , che sfigunmo la sposa di
Cristo, e far ve due la necessitd di una riforma, e '1 merizo , che ne ··ac...
qu ista prtsso D'io , e presso tutti i buoni Cristiani, chi ha coraggio d" in ..
traprenderla •
§. 9. Q_ueste arti non possono restar prive di effetto: la passione
di dominare è fortemente in·itata, e plausibi Imente giustificat4 • N è si
ricerca, cJ;e si spieghi agli occhi de' 'Principi tutta questa tela : ciò anzi è perìColoso. Bisogna nasconderla : bisogna tenersi alle generalità , ad
insinuazioni indirette, e che possano interpretarsi in .mille modi. Bisogna far sì, che,,,_çomincino ~il primo passo gl'impegnerà nel secondo; una.
riforma ne 'f!fiiamerà un'altra; e quando le operazioni si tro-· eranno ab ..._
bastania innoltrate, al!Qra· non vi sar~ più bisogno di mani, che spin.
ganò: la macc_hina correrJ da sè, e non potrà tornare più indietro.
§. 1 o. Così Principi , anche saggi , anche pii, sono mi"eramente in..
gannati dagli occultÌcv1genti della Cabb~la, e adoperati quali ciechi stru•
menti alla esecuzione del piano ateistico. Credon'o di migtiorar la sorte
de~ st!dditi, e conciliarsene l'affetto , mentre ne accrescono la infelicità,
~ gli costringono di odiargli • Stimano di far rifiorire la l{digione , e
l'annientano; e quando pensano di avere allontanato ogni pericolo dal trQ•
no 1 e d.i avere assodata la S6-vranità , ne hanno sca~ate le fondamenta,
cd incendiati i sostegni. E' troppo chiaro, che la l{eligione forma la ve·
ra sicurezza de' Trincipi ; ed è troppo chiaro, che i Filosofi non voglio~
no piu Trindpi.
I i i
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r. Fo rse è fa truppa , che mantenga la corona sui la testa de"
1\,egi? futto un popolo infuriato forma una truppa più numerosa, e pit'.1
forte delle .A.rrr1'lte, che circondano il trono. Ma gli e eserciti stessi ,
quando si sa•:t estinto in loro 03ni sentimento di J\eligione; quando
le loto passioni hon avranno· piL1. freno; quando si accenderà in loro lo •
stesso entusiasmo del popolo pe'.falsi diritti dell'uomo, per una cena'
libertà , peli' una certa proprietà, per un·a certa uguaglianza, che nel
mondo rfale non han mai esistito, riè ma i potranno esistere, chi gl'
impedirì , che non factLanc5 causa comune col popolo, e eh~ non rivol·
gano le armi contro i~. Pr~fcipe? La truppa Francese ha servita bene la
filosofia ; e b filosofia non trascurerà di farne valere r esempio per tuttp.
§. 12. E si osserv-i di grazia come i colpi, che la Congiu~·a .A/ei·
. stica vibra · contro la l{eligione colle mani de' 'Principi, vanno a riper·•
cuotere sovra i 'Principi .stessi. }: !Jri0cipi hanno spogliato il 'P~zpa , i
'f/escovi, i Sacerdoti , de' loro diritti, à' .'-~gando per ragione, ch'essi di-·
i"itti erano stati usurpati d ~il Clero, e ch'essendo inalienabili dalla Co·
rana, doveano restit1-eirsi alla me<lesinu. Per qual fine la Cabb:da .Ateistica ha fatte gustare tali dottrine ai 'Principi ? Acciocchè il 1-'opolo in
progresso ritorca l'argo 11ento <le' 'Principi contro ".i ·'Principi • E' il di
lei intendimento, che il Popòlo spogli i 'Principi di tutti i loro diritti
col pretesto , che risedendo questi ess_enzialmente nel 'Popolo , debbonorichiamarsi alla loro sorgente. l 'Principi vogliono ricondurre i 'Preti- all a.
poverù de' tempi .Apostolici; ed i 'Popoli vorranno far risalire per la
stessa via i 'Principi alla semplicità de' tempi di Ome/o , allorquando
i Sovtani erano 'Pas_tori, e Cuochi, e le figlie loro and1vano a Lc1/Vc1rei panni al mare • Dio buon o ! e tanto sottile la titorsione , che i Pri.n.
cip i non abbiano ad a·:corgersi del!' artifi.::io degli .Atei ?
§. 1J• I Principi per tanto dovrebbero fare le piL'L setzle medita..
zie>ri sovra i progetti, che si portano a'l lor tavolino 'e sovra le opc·
Tazioni, alle qu:di sono invitati: dovrebbero confrontarne, e combinarne
i risultati anticipatamente; esaminarne( tutti i r.tpporti-; p "' etrar~-e tutti i
fini ; e gu~rrdare, che in tazze dorate non si appresti loro il veleno •
§. 1+ Maggiori diligenze dovrebbero tare 1~rnlle person-e, alle quali
accord:rn0 la loro confidenza , ed assicurarsi, che non sieno infette del .
contagio filosofico , e che non mantengano se-creta corrispondenza colla
Setta. Non e certamente fiicile nelìa profonda simulazfone delle Cort.i
scuoprire ·le tracce di una Gabbala, che si lu tanto interesse di tener
celata a~li occhi de' Principi medesimi. D.dl' altra parte il rvelena cdella
·tmpiet.ì si manifesta da sè stesso, perchè non solamente mostra una in·
superabile nausea per tutto ciò, eh' -'è l{eligione , ma innoltre porta seco un prurito di dof;matizzan~ , di comulficarsi , di far proseliti , che
si rende palese ad ogni leggera occasione .• Quando uno loda gli v1-utori
drlla · Setta ; q nando ne ripatc con çampia.cen.~a. 1~ massillfe i quando ap~
§.
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plica i loro sartasrni al te cose della 'j\eligione ' egli si ·rende sospetto ) e
debb' essere cautamente osscrrvato •

..

•

.

{I '

§. 15. N cm dee bastare , che un tale 'si mostri zelan·te de! serrvigio
del 'Principe , attaccato a' di lui interessi, fedele, ed esatto nelle funzioni
del suo impiego. Se tutto ciò non è sostenuto da rve o spirito di J\eli..
gione, non è da fidarsene. L' a.Ateismo è tanto nemico della subordinazio.
ne, quanto arvido di comandare • lo lo feci altrove vedere 't olle ragioni;
e gli Au, ori delle presenti sciagure della Fraucia, e di quell' infclic~
Monarca, 1o fanno vedere co' fatti. "
·

•

(I

C A P O

(j

Xl.

la libera circolazione de' Libri della Setta è mez"zo distrutti'1Jo
della R.eligiQ/fe, e del 'Principato ..
§• r. (,..") Desta proposizione non ha bisogno di prorve. Con qual rnez.
~zo la Setta è giunta a distruggere in Francia la ]\eligione,
ed il 'Principato? 'C.ol cangiar· le opinioni del popolo • E come le ha can•
giate? Co' Libri, che ha fatti circolare li be ram ente per le mani di ognuno.
§. 2. Fino a tanto che l'umano intelletto non vede se non el i ste.ssi
oggetti,· è impossibifr , che cangi opinione : egli non ha motivo di dubitare ·di ciò , che crede; e non può credere una cosa .dirversa, perchè
' non conosce cobe diverse. Affinchè possa rinunciare alle sue present i opi·
nioni, e sposarne delle nuorve, è d' uopo che conosca le nuorve.
§. 3. Quando le nuove opinioni sieno centrarie all' amor proprio , ?-.,
proprj comodi , a' proprj piaceri , non avviene: naturalmente, che l'uo..
mo le ca.,ngi con quelle, che forongli istillate dal! a éducazione • Ed una
delle prove più sensibili della Dirvinità del Cristianesimo appunto si è,
che i 'Pagani riprovando la morale della lor nascita, la quale lasciava libero H fren~ a. tutte le passioni, ~bbracciarono con trasporto di allegrez•
za· la m~Je pura, e servera dell' Ervangelio.
§. 4. Ma allorcP.è fo·· nuorve opinioni tendono a distruggere una mo•
raie pura , e seq_1era , ed a porre in libertà tutte le passioni; siccome la·
natura in forza della SUa Corruzione propende sempre verso iJ male, CO•
sì l' uomo e tanto gagliardamente tentato di abbracciarle , che senza Ia
grazia di Dio è impossibile che resista.
§. 5. Ne' Libri della Setta non solo si trova combattuta con ogni
s0rta ài armi la morale Ervangelica, ma innottre la morale stessa della
natura si vede ridotta a pochi patti necessarj alla sussistenza de!Ia So._ ·
cietà • Ed il 'Vizio vi è piesentato in tale aria ~i 'Virt1l ; e vestito di così seducenti caratteri , che in vece di fare orrore , invita ad amarlo.
Co! l" if\nondare adunoue il popolo di tali scritti, a poco a poco si e in
lui oscurata l'.wtica credenza , e finalmente si è estinta del tutto : ne hanno
I ii z
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usu'rpato il po~to le opinioni dell.i Setta, ed hanno apportato un incendio nel cuore •
§. 6. Le Òpinioni relative aI 'Princip.tto sono si mi li ifi ciò a quelle,
che riguardano l~ l{eligione: parimente contrarie all'amor praprio , ed alle inclinazioni defla natura, le quali si sforzano continov~mente verso
la libertà , e l:i indipenden?.a • Di·sorte che quando si fa credere al po ..
polo, che porrebbe stare in Società molto meglio ; che il potere, eh'
esercitano i Sovrani, è una usurpazione; che la Sovranità dee._ rì:iiedere
i;empre nel popolo; e cose altre•:tali, le opinioni vecchie restano facil·
mente distrutte datle nuove (e queste fanno nascere la volontà di recar..
le ad effetto. I Lib:-i de lla Sett.i son pieni zeppi di tali massime.
.
§. 7. M.i con qual forza gli .Autori della Congiura hanno divolgato
i Libri destinati a mettere in combustione I~ 'Patria, a dispetto deJb viVJ, ed incessante opposizione di {~~t~.,--~ Clero Gallicano? Colla forza
stessa . del 'Principe, eh' eglino v:olev ano lè'poi re ; perocchè se la Corte
avesse voluto impedirlo, avrebbe saputo farsi ubbidire da uomini, i
quali non sono arroganti, se non con chi mostra d! temergli. Ne pnò
allegarsi la scusa della ignoranza, poichè tu~to il mondo sa le formali,
reiterate instanze umiliate al trono dal Clero anche in Corpo.
§. 8. Se per tanto la libera circolazione de' Libri della Setta è indubitatamente u_no de' più effir:aci mezzi per eseguire il concertato prpget~? di distruggeré con un colpo solo la "f{eligione , ed iI 'Principato ; poi•
èfaè gli stessi Libri circolano impunemente in tanti altri Pa2si Cattolici ,
si::imo autorizzati a dire, che i SovrJ,ni di questi sono ingannati dallastessa cabbala .Ateistica, dalla quale fu tradito il Monarc.:i di Franda •
§. 9. Essa Cabbala ha fatto '1dottare gener.1! mente la massi ma , che
non si dee m.i.i impedire il progresso delle umane cognfzioni. Ma ,i Princi·
pi ne anche, credo io, sospettano , che lultimo termine di tal prO'gres··
so debb' essere il lor totale esterminio. Si dà loro ad intendere, che si
tratti unkamente di cognizioni fisiche, e metafisiche , di ar.s,iguaria, di
poesia, studj atti a nutrire Li cur~osità degli oziosi •
~'"'
§. 10. E' stata pure adescata la loro a·varizia ~oli' accrescere i pro·
dotti delle Dogane sul commercio de'Libri •
_
§. 11. N è vuol.si tacere , che si è fatto anche parer loro espe-Jiente, che si scem.tsse Li venerazione del popolo verso i) Clero , per eser·•
citare eglino più liberamente i diritti della Sovranitd •
§. i 2. La chiesa sin dal suo nascere ha .sempre costumato di pro·
scrivere i Libri, eh' ess'l giudica nocivi alla l{cligiune • E questo è senb·a
fallo uno de' rami della giurisdfoione episcopizle instituita 'da Dio in edifi·
cazione delle anime • Orni Vescovo ha un tal Lrliritto nella sua Diocesi ,
cd il Papa in virtù del suo 'Primato lo ha per tuttJ. la Chie~a. • Al=
lorche Gesù Cristo disse a San Pietro pasce oves meas 1 col d1r1tto dt
somminist1·.1re pascolo sano alle pecore dovè congiunger l' a-1tl"o di a{...
l~1ltanare il p;1scolo rrorivo dalle pecore •
41~
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§. I 3. Deve , attribuirsi agl' intrighi della Setta, cfte le proibizio·
ni dèl!e Congregazioni di !{orna non ,sieno più attese in !noi ti StJti Cri.
stiani. La Cabbala ha fatto di più : ha fatto, che molti Princi p1 lasci:ls-

e

(

e

I

sero impugnar questo diritto, non solo dalle Cattedre, ma anche col.
le pubbliche stampe •
.
·
§. 14. Così gli strumenti della empietà , e delr anarchia si sono
, moltiplicati all'eccesso ; e per mettergli in mano anche de' semp lici,
sono sta i tradotti nelle lingue 'Volgari, ed ajutati pure con note.
§. .15. Allorchè furono disseppedliti in Roma i libri di N u1i1a
Pompilio, che trattavano di l{cligione., il Scnat6 non avendogli trovati
~onformi alla stabilita creden~a , ordinò con savia poli tica, che fossero
conse 0 nati alle ftamme. Io ho letto con piacere nel Signor Bur~e, d:e
i pochi Autori Inglesi, i quali dison_orarono la lor penna, patrocinando
l~ causa dd[a lncredulitd, in I,u-:ghi t ·rra non si leggono da alcuno , e che
sono rimasti fof.ldi morti +:~'1iugazini de'Libraj. Tutte le persone, che
sono sinceramente attaccate alla l{.eligione, ed al Principato , desiderano
ardcntetnente "che ·, la l_\ivoluzione di Francia squarci dagli occhi la benda, e faccia a tnYti conoscere il vero prodotto del commercio, in che si
tengono i Libri di coloro , che nè sono stati e;li Autori •
§. 16. Un altro diabolico artificio usa la Setta • A tutte le Opere
loro di tenebre i Difensori della veritl hanno sempre solennemen_te ris·
posto, perseguitando l'errore in tutti i suoi passi, e pubblicamente
trionfandone. Se gli Autori della Sett:r, scrivessero con sincera inte~zio·
ne , entrertbbero in disputa , e prenderebbero a chiarire gli obbietti.
Ma siccome vedono di non poter sostenere una sì perigliosa tenzone,
cosl fingono di nulla sapere, e continuano a scrivere, ad assordare il
mondo , a ripetere le stesse nenie , ad esclamare , che la cosa è eviden ..
te , -the non vi è che rispondere. Dal!' altra parte però perseguitano
- con arti occulte gli .Apologisti della R.,eligione, e fanno i più ftni mane_~ ..
gi , affinchè. -: le Opere di queSt~i cadano insensibilmente in dimenticanza ; e s&'11ò non riesce, armano contro le medesime l'ira de' 'Princi·
pi, c-alunniandole come •de' diritti loro lesive.
·

C A P O X I I.
Il favore accordato alla ipocrisia del Giansenismo è mezzo distruttivo
della R.,eligione , e del 'Principato •
,

J

L ·Giansenismo non può qualificarsi con .altra denominazione,
che con quella fi!' ipocrisia, perchè a ~onsidcrarlo in tutte le
sue parti; e negl' intimi rapporti., che ha coli' .Ateismo, non plrc, che
v:enm uomo di senno possa essere Gi.msenista 'di persuasione; che pos•
sa ~ioè persuadersi la ~elij)one da Dio rivelata essere il Giansenismo.

§.
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§. ~. I nemici particolari di questa Setta non hanno cessato mai di
accusare gli Autori della medesima di essersi uniti in Borgofontana, di
avervi stabilito il piano di dis~ruggere c~n mezzi obbliqu.i b. f{cligione
Cristiana , per sostituirvi una specie di Deismo col dogma dell a fatalità,
che lo riduce ad .31.teismo 1 e di avere ciascun de' Compagni scelta la ma- I
teria del suo lavoro, per ergere il ·de-lineato edificio • I Gùmsenisti h·anno
gridato di esser calunniati, facendo grande strepito per la interpreta•
zione di uno de' pretesi compagni ne!!e sigle dell-a sottoscrizifme , che si
trovò evidentemer,te falsa. Ma lo sbaglio non fu che trJ due fratelli, entrambi Giansenisti~ e c<Jrre tm Libro col titolo La J.\ealtd ,del Progetto
di Borgofontana dimostr.zta co' fatti, nel quale i fatti vanno a collocarsi
sotto il titolo da loro stessi con tanta nuturalezza , e le Opere, che si ci~
tano stampate dopo il supposto abboccamento , corrispondono così bene
a tutte le parti del disegno , che i Gi7ns'c'fd,fti non hanno creduto loro interesse il far molto parlare di un tal Libr~G.,.,_.. '"
~· ) • Uno però, il quale non sia prevenuto da spirito di partito J
stenterà a credere, che sei persone di molta reputa<'"ione avessero osa·
to di comunicarsi vicendevolmente così orribili sentimenti , e di ridurgli ad un piano regolare, per eseguirlo elleno stesse in tempo, in cui
nessuno 'luasi era stato abbastanza te me rari o per attaccare i fondamenti della J\ivelazione • E questa congettura , eh' è pur di qualche pesq,
ne acquista uno maggiore , se si facciano le debite osservazioni stiila
·"Vera origine del Giansenismo. Trovasi questa in Michele ilajo ~ Profes•
sore nella Università di Lovanio. Bajo messe insieme quasi tutto il sistema, che poi fu detto de' Giansenisti; e ciascuno se ne può convincere da sè stesso , Jeggendo nella Bolla di Pio quinto le proposizioni
dannate di Baio, che sono le medesime riprodotte poi da Giqnsenio,
Professore anch'egli nella detta UniversitJ. • Bajo certamente noft., potè formare il disegno di stabili re colla sua dottrina il Deismo : anzi si
ritrattò, e mori nel seno del la Chiesa ~1ttolica • Il Discepe.Jo predi let...
'to di Bajo fu Giansonio; e questi fu maestro di Giansenio ,
instillò
il gusto per la dottrina di Bajo. Giansenio rie ;>·;;ette questa dottrina, e
fece lunghissimo, ed ostinatissimo studio sulle Opere di Santo v1go•
stino, e si confermò nella dottrina di Bajo , perch~ cadde nel l'errore dt
tutti quegli, che studiano con prevenzione, i quali tro%ano sempre felicemente nnto ciò, che èe1·cano, benchè gli occhi non prevenuti non ve
ne trovirio nè anche vestigio. Or dunque non fu Bajo JJ.utore Je[ preteio progetto ; e Gi.znsenio, che si vuol far pass~re. per uno dei Congiurati di Borgofontana, non inventò egli la dottrina , che si suppnne
includere il progetto. Ec, quando avesse egli fs>rmato il disegno di stabilire il Deismo , a che proposito cirnmergersi tutto nello stuJio di San-:
to JJ.gostino ? A che serviva il sapere qual dottrina insegnasse Santo
.A.gpstino? Era forse convinw, che questo Padre fosse stato .un Deista?
4»S
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Un tal dls~gno in Giansenio non si concilia co' di lui fatti personali,
confessati anche da' suoi nemici ; ed a me pare , che il ~suo 'l)ero dise.
gno fosse quello.di far risorgere fa dottrina, eh' egli credeva essere stata insegnata da Sunto ..Agostino ~ Da questo solo disegrw tutti i suoi fat'. ti personali s' intendono , e si spiegano con semplicità , e con natura·
lezza.
.
§. 4. Sebbene però io. sia persuaso essere insussistente il p.rogetto
di Borgofontan.-i, non per tanto considerando attentamente tutte le parti del siste'/1lla , e le conseguenze, alle q\1ali guidan lo spirito , mi sem- ··
bra tanto chiaro trasformarsi la Religione Cristian!! in un mostruoso Deis·mo , che starei· per credere, essere stato in realtà escogitato il sistema,
a fine di eseguire un piano anticipatamente ideato.
,
§. 5. Non ho voglia di discorrere lu_ngamente di questo sistema ;
e ciò sarebbe superfluo, atteso il 0 ràn "11umero degli Scritiori, che ne
hanno poste in luce tutce le d~~nne , che lo compongono • Rifletterò
bensì in generale esser questo il sistema della disperazione; il sistema,
che fa di Dio un Tiranno ingiusto, e crudele ; il sistema , che ammuc·
chiando ~ssurdi s t'ra assurdi sotto la imponente denominazione di
mister}, piglia ad urtar di preJposito il senso comune; il sistema; che di·
struggendo la regfJla della fede, apre mili~ vie al!o Scetticismo ; il siste•
ma, che snaturando il Go'Uerno della Chiesa , guida per diritto sentiero
ali' arvu,rcbia.
§. 6. Nel (j,iansenismo r uomo si ha da credere una n~ateriale bi·
lancia , che necessariamente trabocchi dall' una parte , o dall'altra , se·
condo il peso della dilettazione carnale, o della dilett4zione celeste re·
lativamente superiore • Così la base del sistema de' Giansenisti è un mero , e pretto Fatalismo • Circa l' aj uto della grazia necessaria a vin ..
cere la;;nrupisccnza, vis' insegna esser ben pochi quegli, ai quali Id·
dio la conferisca • Come adunque potranno imputarsi peccati, che non
si ha la possibilità di evitare ? In [iena del peccato originale • Che de·
solazione! · ' . on ostante, quantunque la pazzia sia pur essa effetto
del peccato oriP;inale, i Dotlori della Sett.i non hanno coraggio di ascri ..
ver~ a colpa i disordini , che commettono i pctzzi • Ma questo è po·
co. Vogliono di più , che si creda esser la concupiscenza un male
in sè stessa ; e che però tutte le opere , che fan no gl' Infi i eli privi <li
grazia, sieno altrett.fnti peccati • Qual Despota della terra esige quel,
eh' è fisica.mente impossibile di fare ? QEal Tiranno negando i mezzi necessatj a poter eseguire i suoi ordini , punisce qual delinquente chi
non ha potuto adempirgli? Quest~ è il Dio de' .Gi.tnsenisti. Se un uomo
vi cre4e, si abbandona alla iisprra:done; e sé non si abbandona alla disperazione, rinuncia alla credenza di Dio •~E così il Giansenismo conduce
aH' ..Atei!_mo •
§. 7. La [\egola della fede è l' ..dutorità della Chiesa. ~esta con-
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dennò il GiarJsenismo qu&le immonda eresia. I Giansenisti, cLe non vol.

44°

lero sottometfr~si, sottilizzando sulla l{egola della fede , ric.ercano tant
te condizioni· ne- eiudicj della Chiesa, eh' è impossibile 11 che si aderpp.ia·
,,
no tutte. Di più fondad sulla distinzione ( giusta per altro ) di di·
ritto ·' e di fattJ, e sovra l'altra egu~lmente retta di fatto dogmatico, e
•
Ji fatt'J non dogmatico, pretendono poi contro ogni dovere, che la Chie·
sa, ili fallibile ne' giudilj di diritto, non Io sia ne' fatti, nè anche do,grmt· •
tici. Di sorte che concedendo, le cinque proposi.zioni condennate es•. I
J·
'""Ser .eretiche (il che prima negavano) si trincerarono nel ft.tto, soste ..
nendo, che la Chiesa-· non aveva capito Giansenio ; che -il vero senso
di Giansenio non· ha che fare col senso delle proposizioni condennate •
E con tali cavilli continuano · ad insegnare la eresia • Il peggio si è,
che col neg2re alla Chiesa la infallibilità nel giudicare de' fatti intima·
mente connessi col do,sm"'e , si v·.=né · distruggere la ir:fallibilità negli
stessi giudizj di dogma, e si apre la vi~ ogni Eretico di soste-nere
I
qualsivoglia errore, potendo sempre rispondere, che la sua dottrina non
è quella, eh' è stata condcnnat:t dal1a Chiesa. Quindi la via dell'Auto• /
riù, qual si çoncepisce da' Gùmserdsti, guida ado-~-Scetticinno.
§. 8. Da ultimo i Giansenisti fabbricarono un Governo ecclesiasti..
co atto :ii loro bh;ogni • A vcvan bisogno di porsi al coperto dall'
2utorità del Capo della Chiesa, ed anche de' //escovi • Quindi finse·
n1.. rh"l 9 che Gesù Cristo avesse conferita la giurisdizione·a tutta la Chiesa,
cioè a tutto il Corpo de' fedeli; e che la ?Jniversità de' f~deli non poten· •
do eserçitarla in comune , la esercitino in di lei vece i resco'Di, ciascu-no nella sua porzione , ed il Papa jn qualità. di Capo: ma i f/esco'"'1 i sono ·.Ministri dcl poplo, ed il Papa è Capo ministeriale di tutta la Cristiana Repubblica , il cui Primato di giurisdizione si riduce ad una facoltà
meramente diretti'Va , non gi~ coatti'Va • I Giansenisti adunque \fjanno . 011
Governo della Chie&a la forma di un<l vera Democrazi:z • Se non · che
iubordinando tutte le facolt~i al Concilio Generale, ed ammettendo per.
legittima in qualunque cosa 1' appellazione al futuro Cdiìd:lio Generale,
praticamente nella Chiesa dispersa stabiliscQ.no una vera .Anarchia • In.
noltre volendo, che nel Concilio Generale abbiabo luogo anche i fepeli
secolari, poiche la giurisdizione risiede in tutta la Vniversitd de' fede.
li , rendono così impossibili le decisioni, ed i decreti della stessa Chiesa Congregata ; t4lchè in fondo nel lor sistema sempre è !\Anarchia, che
regna. Ora chi ha in testa siffatte idee di Governo spirituale, come
potrà ritenersi dall'applicarle al Governo temporale?
e
§. 9. Per gran tempo la Setta filosofica di Parigi mostrò pe'l Gian•
senismo il più oq~oglioso disp1·ezzo, e ne fece soggetto di satire, e di
(ommedie • In prog~esso gli ~tei divcnn~ro protettori de, GianseniJti.
Osserva il Signor Burke nelle sue Riflessioni sulle pre~enti Rivoluzio ..
J1Ì di Francia , che innanzi che queste ~cop.piassero 2 molti ~egolari faa~
I
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'!'ano la lor çorte ai ftlos(Jfi , ed èrano in strette corrispo-ndenzc con essi •
Per·werità non clic.e, che fossero Giansenisti: se non che il Signor .Audaio/l facendosi a sviluppare la tela ordita dalla Congiur~d~gli v1tei di
Pafi gi , riflette, \ he i primi _a prestare H g,uramento ricercato dalr As-4
.- ~sernblea furono gli Oratoria1ai , noti in Francia per GianserJisti, i qllali di
più si affrettarono ad occupare umilmente, e modestamente i posti abban•
donati da que' Curati, che ricusarono di giurare. Riflette ancora all'in•
finito onore, c.he si fece-nel! 'Assemblea il 'Villano Camùs, il quale alior1
che intese rammentar da taluno il dogma sull' autorità del Papa come Ca...
po della Ch~esa, modestamente, ed umilmente esclamò colla irase Gian~
senistica: il Capo della Chiesa è Gesù Cristo.
§. I o. In che poteva esser fondata lamicizia degli .Atei co' Gianse-·
Jlisti? Come questa buona gente, che professa una morale più pro-pria degli _angeli , chè di uomini; che mostra tanto zelo di conservare intatta la preziosa dottrina di Santo 't>igostino dalle profane intrapre~
se dc!_la ~!1iesa J:\o.m~za ; _che,.:-0ndann~ con umiltà , e con moddt!a all'In•
ferno 1 p1u celebri ft'losofi Ciel 'Paganesimo, non solo per la cagione Jel ..
la infedeltà, comune aJ'tutti) ma anche per aver commessi tanti enormi
peccati nel!' osserva1é Ia castità , nel disprezzar le ricchezze , nel giova•
re a' lor simili; come, dico, questa buona gente potè legare amicizia
cogli .Atei, applaudire .alle operazioni dell' Assemblea , autorizzare lo
scisma , concorrere al totale rovesciamento della l\eligione, e dei 'Prin~
cipato r
. §. I I. EccG lo scioglimento dell' enigma. I primi inventori di que•
sto sistema riguardandolo come proprio di Santo .Agostino, è probabile,
che ne avessero avuta 'Vera persuasione: tanto piè, che non era stato an•
cara ben 'Ventilato, e che ancora non vi erano state aggiunte tutte quelle appendicL, escogitate in progresso per distruggere la f\egola della fede,
• c'f '0'1:-.mo della Chiesa. Ma di poi recato a compimento il sistema , e
considerato diligentemente in tutti i suoi rapporti , anche i Giansenisti
dovettero scuoprire , eh' esso atterrava il Cristianesimo da'fondarnenti; ed
indi innanzi ~on po tè esser più sostenuto se non per mera ipocrisia , e
col la umile , e modesta inten!:ione di ~bolire la l{eligione di Cristo • Vedep;do per tanto di no•n meritare p:li strapazzi, con eh' erano trattati
- da' filo sofi. congiurati alla distruzione;_) del Cristianesimo; ambiziosissimi di
figurare , di esser lodati, di passare per uomini di spirito; s>::come eransi renduti i soli gitl~dici del sapere gli Enciclopedisti; così per insinuarsi nelll grazia di costoro, ap.rirono il cuore; gl' illuminarono sulla 'VC•
. ra n;tura del sistema Giansenistico; e mostrarono l'importante serrvigio,
eh' eglino potevan loro recare nella esecuzione del piano formato per ~i ..
struggere la R,eligione , e la ]ilonarchiit. Così si fece unJ. specie di con•
federazione fra ambe Ie Sette : i filosofi protettori , ' c'he avevan già tutto
il credito, e tutto il potere, sollevarono i clienti Giansenisti .Jal fango, in.
Kkk
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che si giacevano , e procui-aro:16 di mettergli in reputazione, dovunque le
~ecrete loro ,corrispondenze ne apri van le vie ; ed i Gianse~isti s'irr~pe~
gnarono di ~-trtt_ a'gire, vigorosamente tutte le macchine dcl sistema, ~~iu ..
sta le mire de' loro Benej.tttori: ma sempre con umiltà,. e con modes !'? ..,
§. r :. ~es te combinazioni , che senza /'.ttti non arebbero altro;
....
che congetture, da che si è saputo, che i Giansenisti di Francia divenne
ro rispettosi ammiratori di que, Filosofi; e dJ. che si è veduto, come si
sono affrethti neW .Assemblea a deporre la maschera , e ad eseguire i
decreti lanciati per dare il colpo mortale alla. I{eligione, ed alla Monar•
·· chi~, prendono il tuono della~ certe.z.za , e ci'.autorizzano a dire, che il
gran favore accordato• in molte parti del monqo Cattolico alla ipocrisia
del Giansenismo sia opera della Setta filosofica , che si sforza di realizzare
il suo piano in tutti gli Stati Cattolici •
.
§. i 3. E la ipocrisia del Giansenismo è più atta all'intento, che l'a·
'
perta guerra de Ila filosofia. U~~nemico palese si teme , e si fugge , o si
rispinge: ma un nemico occulto sorprend~. e• ferisceI senza contrasto • I
Giansenisti avrebbero dovuto imitare, naturihnen(e parlando, tutti gli
altri Settari; i quali si sono affrettati di uscir dalld, Chiesa, ed hanno avu ..
ta la 'V~nttd di fare una Società a parte • Q.9est' !potr,,ùi soli si sono osti·
nati a star nella Chiesa , che non gli riconosce per suoi figli • Adesso
s'intende una condotta così stJ·aordinaria • Debbono essere nemici do·
mestici: debbono lacerare con occulti veleni le viscere della madre: deb·
•·, -~no fomentare le interne dissenzioni : debbono svel !ere , abbatter~ , distruggere, coll'armare le destre degli stessi Cristi.mi • .u~r questo affet·tano un esterio1e divoto: per questo fanno pompa di sublimi teorie di
morale ·: per questo hanno inventato un frasario umile, e modesto: per
questo fanno tanti e!ogj della veneranda antichitd, ed hanno continua ..
mente sulle labbra la Carità di Gesù Cristo • Che se vomitano mille ingiu ..
rie Contro chi gli offende ; se ne' lord scritti f~lsificano, e - mitntiscrhZO
senza rossore; se impiegano i più neri raggiri per disfarsi di qtkgli ,
,
che lor mettono timorè; se non possono vedersi confutare, senza darsi
alle smanie di una disperata superbia; se sono implacabifì a©gli odj, per.
fidi nelle amicizie' detrattori ' ealunniatori., ·bestemmiatori per professione ; essendo tutto effetto della dilettazione cefoste; perchè tutto fatto
modestamente, ed umJlmente·, non dee farsene Ior.'.> soggetto di quere•
le: tutto è ordinato a fare una santa guerra al !dolinismo, eh' eclissò in·
degnamente la dottrina di Santo .Agostino. Il Molini{mo è pc' Giansenisti
un arsenale di armi. Chi non è Giansenista , debb' essere Molinista ,
voglia , o non voglia. Se si difende la fed~, si h.1 occulto disegno di
difendere il Molinismo : se VU')lsi cu.stodire la dzciplina, si ha secreto
interesse di sustenere i Molinisti. In som r\p se è vero , che i Molinisti
in tempo della loro rortll!U fa~essero p.lssare per Giansenisti tutti que..i
gli, che non eran loro discepJii , come ne gli accusJrono i Giansenisti
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i Gl'ltmenisti moderni sono 'Verissimi !violinidi, perch~ hanno
' adot111ra la massima attribuita ai Molinisti •·Ora la Cari~ G•ians~nistica ,
'Vetr·~i ;

clJ$ l·a una tempr~, così forte , ed una energia così gra~6é ,·e che veste
fdrtte for-me attissirne ad ·incendiare, a devastare , ~C ddsolare , sempre
~
~· " ~on umiltà, e COFl modestia, qfianto serve bene ai suoi nuorzJi padroni!
§. 14. Mettete in giuoco tutte le molle del sistema : que11a, c,he al•
• lontana i·fedeii da! Sacramento della Penitenza per l' eccessi\lt> rigore,
onde intempestivamente Io caricano ; e dal Sacramento della Eucaristia.
n:
per le tropp<ri1sublimi disposizioni, eh' esigono da chi vuole riceverla:
quella, che dee spogliar le Chiese di ·rutti '-1Jgli alt11:r;i , tranne uno solo ;
di tutte Ie statue, di tutti i quadri , di tutte le reliquie, e di tutri i sacri
arredi: quella , che dee far saltare in aria i Cowventi con tutti i l(eligio·
ti : quella , che deve agire contro la Santa Sede , per abbatterne i diric..
ti: quella, che dee mettere alle mani i (!!rati co'flescovi, i semplici Sa·
cerdoti co' Curati, ed i Secolari co' Saceiaoti .. per un certo lor Sacerdo~
zio generale : quella Vs rendere la giurisdizione episcopale schia ..
'Va del trono , e la dottrji,a dell:1fede dipendente dalla sanzione <lei 'Princi•
~e: quella, che dee.f·~aturare la l{egola della fede, e da autorità trasfor..
rnarla in esame privato: quella .•••• Ma non la finirei mai, se volessi
p0rrn in vista tutte le sporche macchine del Giansenismo distruttive della
_"/{eligione. Dite pure , che se la Religione è divenuta un· ombra, un
,
fantasrti~ ; se ha sofferti i sostanziali cangiamenti sopra descritti , la Ipo•
i ) crisia Giar1":enistica n'è la immediata cagione. §. 1 5. Come, dirà tal uno , è riuscito alla Cabbala filosofica d' innal ..
zare a tanta potenza una Setta , che poco anzi era in un generale disprez•
zo? Nulla era più "facile. Questa Setta professa un odio interminabile
. ._ contro la Sede cApostoLica, contro l'Episcopato, contro il Clero, contro
Ji R .golari04 ; [ cuopre i suoi ·neri disegni sotto il pretef.to di una santa rz':..
forrn.~ ~~oichè adunque riùscì alla Cabbala filosofica d' irritare la gelosia
de''Principi contro Ia potestà ecclesiastica, e d'invogliarli de' beni del Cle·
ro, i Giansenfllti ~ resero necessarj, ~ dovettero essere ricercati, raccolti,
protetti, e posti in eminenti luoghi, per alzare la rvoce, e dar moto, e vigo•
re, umilmente , e modestcamente , alla santa I{ iforma.
<# §.
16. I Giansenisti per verità non possono essere accusati d' in•
gratitudine verso i Principi, che gli hanno farz·oriti, perchè ne hanno se•
eondate tutte le mire-, aprendo anche loro delle vie , eh' essi ignorava4
no • I Giansenisti hanno elevata la Sovranità al grado più alto, e nel
temp<Jrale , e ne Ilo spirituale • Ma tanto zelo pe' 'Principi piacerà alla
_
Congiura degli a.Atei, promotori del Giansenismo ? Non dubitate di nulla :
il piano è ben concertato: è necessario, che il 'Principato s" innal.zi quanto
più si può , per rendersene pi'f1facile, e pi!;l sonora 1" caduta. I Fi!osofi san·
no , che I' idolo del Giansenismo è la Democrazia , come nel Governo
•·
della Chiesa , così nel Governo civile : i Filosofi sentono con piacere,che
•
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i Giansenisti sostf~ngono pubb1i~amente per rutto, che la 'f\ko;oluzione de".
Fr~ncesi non- P ~? irt buona co:cienza f.~rsi pa"sar~ per RJbellione ~ n ,· pe~
Scisma la santà h'~forma suggerita dal rvzllano Camus : ancora pero l1eg!1
altri Stati le cos~'n~H si sono avvicinate all' ultimo ternline: a suo terÌrp:)
i Camùs, e glkOratoriani saranno rnodestamrmte, ed umilmente i primi ~ .,
sottoscrivere i giuramenti delle filo1ofiche .Assemblee ?\{.azionali , se i ??rin.'
tipi al lum~ de' fatti, che l'Assemblea Naz iona le di Francia non può pitt
nascondere, non sapranno vedere la ~ete, che gli circonda.
C~
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XIII.

_la Tolle1·anza adottata sen.za limiti è mez.zo distruttfoo
della l{eligione , e del 'Principato.
(

J

O non ho quì bisogno di entrar nel!' esame deJia T:olle.,r.1nza, e
de' diritti, che con vtiigono alla Chiesa , ed al 'f!rtncipato , sovra coloro, ~he h~nno opinioni d.iyer.se dal~~ -Y~~~f eligione. Nè. s.i dee
temere, che 10 alzi Ia voce , per msp1rare un U\ tt1srilo feroce, e s1t1bqn•
do di sangue ai seguaci dell' Evangelio. Dico s0Tuq1ente, che la Talle·,
ranza adottata senza limiti da'varj Principi è mezzo'' dist)'Uttivo della l{eligione, e del 'Principato, posto in opc;:ra dalla Setta Filosofìca per ese • .
guire il suo ·piano.
.
§. 2. Fralle orr'. bili ccnvulsioni_eccitate nella Chiesa , e nello Stato,
dalle novità di Lutero, e d'i Calvino, fu sµarso molto sang1·-:'!'Lascio • \
di riflettere , che i Cattolici furono sempre i prorvocatr;e che gli Ereti.. _
ci facendo tremare i 'Principi sul soglio, ed es ere.i tando ogni maniera di
'Violenze, e di crudeltà, gli posero nella necessità di difendersi col rigo·
re . Dico solo, che tutti i disordini <li quegl' infelicissimi tempi devon- ·
si, non allo spirito della f\eligione, ma alle umane passioni, , le quali abu.
savano della Religione.
(,, / 11-·'
§. 3. te convulsioni finalmente cessarono, e gli Stati pres~ro' una
· consistenza. In varj Stati 'Protestanticfu accordata la colr.ranza ai Cattoli~
ci; ed in varj Stati Cattolici fu concessa ai 'Prot::stanti ~ sf sti0oilirono alcu ..
ne con'Venzioni, e si fissarono certi limiti , taéciocchè la pace , e la tran·
quillità fosser durevoli ·.
''
.,
§. 4. Siffatte convenzioni dovevano essere osser'l/ate, e senza una • "
precisa necessità i limiti della tolleranza non dove~ano ampliarsi, e molto meno rimuoversi del tutto; poichè non si faceva torto a veruno, la•
-sciando<~li dov' erano; e movendogli , venivano a riaccendersi gli <animi
con danno e della l\eligione , e dello Stato. La prudenza la più ordinaria
basta a ravvisare la giustezzi di questa massima •
'
-... 1' ~
§. 5. Ma la Setta filosoftça mirando acdistruggere la I{el~gione , e le
Monarchie~ ha predicata da 'gran tempo una tolleranza illimitata ; ed
acciocchè i popoli ne gustassero l•l idea , ha impie_gati tutti i colori

§. 1.
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'deJla retorica ryel 'dipingere , e nell'esagerare i mali
lntoil ' ranza.
~'· 6. Le loro prediche erano

gWspiriti si erano alma ti: erano entrati

un s1ste1
doléezza ; e ,
d.ome ho già de rto, eransi fì§sati certi limiti, i quali tenewvano il mondo
Cristiano abbastanza tranquillo. Perchè adunque gridar tant o contro un
.. male , che più non esisteva ? Sapete erchè ? Appunto perchè ai filosofi
dispiaceva questa tranquìllitd' e questa fissazione di limiti' che la manteneva : appu~o perche avevan bisogno di spalancar le porte a tutti gli
antichi nemici tadla I\eligione Cattolica, affine/ne questa cessasse di essere
la dominante, scendesse al livello delle altre , si confo!ldes e cogli errori,
,e si perdesse affatto di vista.
e
§. 7. ln effetto fra' mezzi distruttivi della vera 'l{tligione la tolleran·
za illimita_ta di tutte l' Eresie è uno de' più efficaci • Imperciocchè se le
Scritture sacre~ ci esortano a star forti 'lfeU.t:t fede , bisogna dire, che sia
facile il perderlà ;.~~ ç' inculq,no di non aver commercio cogli Eretici, è
cl' uopo inferirne, 6h. .· lì-c;i .11nmercio cosli Eretìci sia valida occasione di
:arei prevaricare • R1flet(1amo , che la nostra Disciplina è tanto severa ,
quanto indulgente qtfella degli Eretici; f che dalla severità facilissima•
mente si passa alla rilassatezza ; di sorte che se oltre la inclinazione del•
la depravata na~ura saremo spinti dall' esempio degli altri, riuscirà as•
sai mnlagevole il resistere alla tentazione.
' · §. b'. ! filosofi sanno bene l' effètto naturale , ché produce la con ..
fusione di tutte Sette contro la 'lJera ]\eligione ; e precisamente per
'[ttesto si sono affaticati tanti anni ad inspirare il fanatismo della tolleran.za non solo ai ., popoli, ma ai 'Principi ancora, ·i quali avendo in
lliano le redi,ni del governo, sono più in grado di mettere in esecuzione
le loro massime •
~ ·-~ &. Q/ ' N è possono lagnarsi di essere stati mal serviti da' loro corrispondenti • Noi abbiam veduti atterrati a!l' improvviso gli antichi li·
miti senza veruna necessità : abbiaq.1 veduti gli Er~tici agguagliati in
tutto ai Catta ici~ : abbi1m veduto pià : abbiam veduto fabbricarsi
de' templi pe'l culto degli ~etici , e distru Emersi i nostri : ci e stato
ordiflato di non disputan , per non turbar la fratellanza , che doveva ..
·mo aver cogli Eretici ; cioè a dire di non predicare, di non insegnare ,
di non difendere il deposito della fede r a misura eh' è cresci l ta ia in ..
dulgen~a per quegli, abbiam veduto aumentarsi il rigore con noi : le
stesse .mani , che arriccbi<vano di privilegj gli estranei, spogliavano i
nostri Jlesco'Vi del!' autofiù data loro da Dio ; e se da una porta face-yansi entrare i Giudei, cacciavansi dall' altra truppe di ]\egolari, nati col ·~
diritto di vivere , e morire ella patria , mercè le leg::;i , dalle quali
: avevano avuta una esistenza frgitle • Io ripe~·o quel , ~he si è letto in pub·
iptici libri ; quel , eh' estato ventilato solennemçnte , e con piena libertd
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DE' DIRIT'FI DELL'UOMO
da mille penne ~ quel , che ha costretto il sagro Colle dd
far sentire a tut/.o iI mondo i suoi dolorosi mugiti •
· §. 1 o. Orl tutto ciò ne convince senza ambiguità, che una sh. fatta
tolleranza 'ha P.t-:--fzne la nostra distruzione; e che sic'~ome non è de ~ta

I •

I

dalla ragione J 1,na inspirata dal!' odio con~o la nostra l{eligione , coSi • •
cange-rassi ben presto in intolleranza , e si commetteranno contro di
noi le ostilità , e gli eccessi di' ·crh.-!eltà , e di furore, che la Filosofia si
compiace'" d'imputarci a nome de' nostri maggiori.
.
§. 11. La Congiura aAteis.tica, la quale lavorava da gran. tempo in Pa·
rigi alla esecuzione del suo iJiano' valendosi del credito' che aveva ac ...
quistato alla Carte ,e fece già 11,mpliare la tolleranza ai Calvinisti .11 Re
si compiacque degli applausi , che furongli tribµtati con profusione •
Frattanto i Calvinisti, sostenuti dalle occulte mani , che avevangii posti
al li-vello co' Cattolici; !§er mezzo dc' discorsi, delle s~ritture, degli
emblemi, delle medaglie , spersero il ridicolo sul nostro Cnlto, ed irrita·
rono gli animi contro il Clero. ~esto et\.~ appupto r!i'intendimento de'
Con$iurati _, i quali c?n ta! mezz.o acceleraron~~a(.itiiVolu~io~e , p:r ~ar~·
nell Assemblea Nazionale col!' a1uto de' Calvinì-itz, e de Gzansemstt, t ·
colpo mortale alla l{eligiont! , ed alla Monarchia • •
§. I 2. E se i1 mondo vuole un saggio di quella 'lJera tolleranza, che
inspira l' .A.teismo posto sul trono, non dee , sé pur gli regga la vista,
che fisaria per un momento sul teatro , in cui uomini antropofagi, e
femmine cannibali, stanno rlppresentando tragedie, l'atroci~d~::!(lle quali
non trova esempio negli annali della Storia • ~esta sir.:cie di tolltran ..
za è stata sostituita alla intolleranza della giornata di S. Bartolommeo, la.
quale si e posta iri iscena , non già. per inspirare orrQre al sangue uml"'
no, ma sl bene per far vieppiù inferocire il popolo, e spingerlo a rin·
novare le carnificine di quella giornata contro i Cattolici.• E questo è
stato il principio: quali né sieno i progresri , lo stà osservando cq_n P1 -or
tutta l'Europa. E' stata inventata una formo/a di giuramento per coster•
nare tutti i Cattolici; ed in consegHenzot di essa sane stati spogliati ,
minacciati della morte, proscritti, ridotti .alla mendicità ~ Vesco'lJi, ed i
Curati Cattolici; e si va sempre più avand 'nella via della 'Persecuzio·
ne, o sia della Intolleranza , sino a tanto che non rimanga più in J:rttn ..
eia un Cattolico •
§. I 3. La Tolleranza in Francia ha fatto già capere Ia R.eligione, e la
Monarchia. Se non se le farà argine; poichè il Piano contiene una ri•
voluzionc Vni'lJtrsale , tutti gli Stati debbono aspettarsi la stess~ rovi-.
na • Già il C1tl'lJinismo porta naturalmente alla Democrazia, come il Gian~
'senismo ; e I' v1.teismo filosofico , autore dclfa rivoluzione, altro Gover".' -.
no non vuole, se non quello, in cui sieiw arbitri di tutto i soli ft'losofi
.A.tei • Essi ci promettono un~ vera, e durevole felicità , ed hanno prin·
cipiato dall' insegnarci i diritti dell' Uomo: ma. ci hanno mostrato come
intendono di rispettargli.
(,
"
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CAPO, XIV.

•

Conclmione : l' uni& 'Progetto utile alle presenti Ci :costanze

e

è quello di far rifiorire la "{\eligione Cristir;;;.; •
I

?1
"'
Redo di avere abbondantemente provato, che le presenti no·
stre cala~1ità derivano dr',' orribilt sfigur11.mento ~i que!!a
. R.,elzgzone , che per indole sua dov~ l formare la nostra sicurezza , e la
felicità nostra ; che gli sconcerti dello Stato sono venuti crescendo in
proporzione de' cangiamenti fatti nella f.\elig'one; e che là sono giunti al
'colmo, dove la Religione trovavasi già ridotta a nufia • ~1al progetta
adunque conviene alle circostanze presenti?
§• 2. Il rimedio eprecisamente il contrario di quel, che si vuole.
adoprai·e. Al presente come si . pensa? che si fa? Si fa ogni sforzo per
abolire il Cristil nesimo : cioè a dire si apprnsta per rimedio quello appunto, eh' è !a cagìu;·:.:>,del male ; e per conseguenza 1' infermo in vece di
ricuperar la salute , 1vu .m: , e che peggiorare •
•
§~ 3. In questo baratto la filosofia degli empj stà spingendo tutta Ia
Europa·. La Corigiu a esiste ; è stata scope~ta., e si è dichiarata anche
da sè stesm in Francia, subito che ha potuto impadronirsi del pubblico de•
naro , e della forza. L' Assemblea Nazionale ha ftnto'O balordamente di
ricevere una soienne .Ambasciata da tutti i Popoli del mondo in rin·
graziarne.:"~ dell' importantissimo serrvigio , eh' ell~ prestava a tutta la
Vmanità. Eì1a na_1 ha preteso di esser creduta , ma sì bene di eccitare
ne li e altre Nazioni lo stesso furioso entusiasmo , col quale ha dcmenta•
ti i Francesi. Ella, (come dicevamo, ha stabilita una 'Propaganda, ed ha
spediti quà, e Il uomini facinorosi, e di sperimentata audacia, a fine di
andar sovvertendo lo spi rito de' popoli. Ne sono stati scoverti ne''Paesi
JJ1ass: .. e ne' Cantoni .degli Srviz.z eri. In Inghilterra vi ha una Società,che
fa eco a tutto ciò, eh' esce da quella fucina.Nella Germania è buona pez ..
za , che serpeggia ·e r tutti i Cfrcoli lo. stesso rveleno. In 'Portogallo, e nella
Spagna si sfor .ano di metter radici le stesse pestifere piante • Nella pie..
· cio!a Isola di Corsica non v1 erano men di tre Logge di Liberi Muratori,,
La It.zlja è piena di questi esseri misteriosi; e per sino l{oma avea la sua
•Log~ia , e si venne in cognizione, eh' era in intima corrispondenza con
quella di 'Parigi, in occasione detìe ricerche fatte sul Ciarlatano . ..'agliostro,
convinto legalmente d'i esser Capo degl'Illuminati • I Liberi Mur.:r.tori sono
meritaLnente sospetti., perchè è notorio , che non hanno ]\eligione, e
perchè i principali Autori della rivoluzione di Francia appartenevano
•
già a questa Setta • Sicchè noi tra Filosofe , tra Muratori, e tra Giansenisti ,
siamo circondati da mille pe icoli ; e gli scuotim~nti di terra, che si
fanno or quà, or là , di tratto in tratto sen'tire, annunziano, che la ma•
teria e•lettrica è sparsa , preparata , e nutrita per tutto , onde succeda un
incend universale. Questa on è voce di fanatismo : tutti i sa•vj pen-
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.
d
'.
mamera; ed 1 savj, che hanno coraggio'> e amo~-e.~er
la Vmanità.. , si:f.rnno 'un d.:were di renderne arv'Vertito il pubblico ,. a di.. e,
spetto de' Pelicoli, a' qùaii si espongono.
'
§. 4. or,,ncti~vogliam cooperare alla nostra rovin~ co' nemici, clte !!
la van prepnando ? Che faremmo senza 1 protezione del Cristianesimo·?' •
Si darebbe allo Stato per sostegno il Deismo? Io dimostrdi , che questo è
incapace ·d-i apportare alcun utile • ~}1..a vi è di peggio : la intenzione de'
Congiurati è già palese; è l' .Ateisrndt·, che vuoisi stabilire per tutto; e ·
per ciò io impiegai un Libro intero a porre in veduta gli. orribili mali ,
che cagiona alla Socieù Civile l' .Ateismo; e la ferocia ; la barbarie,
b. crudelù , in eh~ sono caduti i Francf'si , che hanno ricevuto dalle
mani de' loro assassini questo avvelenato regalo, provano per via di I
fatto ciò, che si scuopre per via di ragione.
1
(
§. 5. La pretesa libertà è una chi mera , che io q;,ta/unque modo
si org.wizzi la Società Ci:vilt , non può realizzarsi • .tN 01 dobbiamo
aver sempre de' padroni: se non vogliam0 'Prinfipi rr che nati sul soglio deggiono aver sempre qualche buona q·1alìtà:", di verremo schiavi
di vili, e mendici Filosofe , il cui orgoglio, esaltato ali' ultimo grado dall''
.A.teismo , e] tratterà ciuali bestie , come sù trattando i Francesi • Or
poi se i 'Popoli d)verranno l{ibelli per massima, i 'Principi dìvenreran•
no Tiranni per necessità ; e se i Principi saranno Tiranni per sistema ,
i Popoli diverranno "J\ibelli . per disperazione •
§. 6. Si ristabilisca la [\eligione , e cesseranno tutte I ....(fupeste • •
Questo dipende· specialmente da' Principi; ed i Print-ipi ora mai non
possono ignorare , esser eglino Io scopo principale de Jla Congiura • Un
solo passo essi debbono dare. Debbono restituire la, libertà alla giurisdi·
zione Episcopale, e secondarla nell' esercizio della Censura,e nello schiudere i fonti della persuasione religios:t • Lo faranno ? Jddio so~o sa , come !.
l.jJirante secolo lascerà le cose umane a quello, che stà per sucG_ed.4gli •
.
§. 7. Io ho satisfatto al mio cuore : ho ubbidito alla · voce della
' mia coscienza : ho detta la 'Verità, <'i'Uale i' ho conoscil{~a nella Solitudine,
in che vivo a me stesso • Ho renduto a Dio .quel, eh' è ~i Dio; al 'Po·
polo quel, eh' è del ~opolo ; ed ai 'Prin&pt <tue! , eh' è de' Principi •
E se ho dichiarata guerra ai nemici di Dio , del ·'Popolo , e de· Prirttipi,
ho imitato quei generosi Campioni, i quali segnavano il loro nome sulle '
frecce, che nell' ostile Campo lanciavano. Lungi çfal temere, provo nel
terminar di questa Opera il piacere, che accompagna una' buona azione.
§. 8. E cha <leggio io temere? Gli effetti della Intolleranza , ,e della
Persecuzione , .Ateistica, Massonica , e Giansenistica ? O grandi f/escorvi
della Francia , degni successori degli antichi Martiri, e perchè non avrò
io coraggio di segui! le vostre orme ? Sì ç son pronto a seguirle, e sono
anche tranq14ilfo : non tocca di tremare se non ai colpe'l.Joli.
stes~a
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